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PRESENTAZIONE 

Con l'avvento del terzo millennio e del ventunesimo secolo è nato in noi il de
siderio, che si è ben presto tradotto in decisione, di celebrare l'evento con una 
iniziativa che potesse valere a sottolinearne in qualche modo il significato an
che nella vita dell 'Accademia. 

G ià all 'inizio del secolo precedente, il ventesimo, la nostra stessa Accade
mia, che allora si chiamava Accademia di Agricoltura Scienze Lettere Arti e 
Commercio, aveva volu to , presidente il conte G iulio Pontedera, promuovere la 
produzione di un 'opera significativa: a seguito di un apposito concorso, fu pub
blica ta (1909) la Verona: guida storico-artistica della città e provincia di Luigi Si
meoni, illustre accademico e storico, opera più volte riedita nel corso del seco
lo e ancor oggi di frequente consultazione, nonostante i limiti determinati dallo 
scorrere del tempo. 

Il volume costituì allora e continua ad essere tuttora un monumento vero e 
proprio dell 'Accademia alla comunità scaligera. Non si tratta , infatti, di una del
le tante, pur pregevoli, guide turistiche ad uso del viaggiatore frettoloso , ma di 
una presentazione colta e ragionata dei tratti del volto di Verona, illustrati con 
le relative vicende storiche da uno studioso del valore del Simeoni. L 'Istituto 
aveva voluto , infatti, che, partendo dall 'ambiente politico-culturale del tempo, 
fortemente caratterizzato dalla presenza di complessi militari , fosse compiuta 
una nuova e moderna perlustrazione della città e del suo territorio, alla scoper
ta della sua ricchezza storico-artistica; in questa direzione, del resto , già in pas
sato erano stati offerti saggi significa tivi da autori pure illustri, quali G iambat
tista Da Persico, Antonio Cagnoli, Giuseppe Benassuti, Carlo Belviglieri ed altri . 

Con il Dizionario biografico dei veronesi, approvato definitivamente dal 
Corpo accademico nella seduta 13 giugno 2000, l'Accademia ha inteso cimen
tarsi in un nuovo impegno, consapevole dei rischi insiti nell 'ambizioso proget
to, ma anche conscia delle capacità e delle competenze presenti nella compa
gine accademica e di quelle provenienti da studiosi sempre disponibili alla 
collaborazione. 

Un riferimento, sia pure sottilmente presuntuoso, derivò anche, "si licet par
va componere magnis", dalla realizzazione, ancora in corso, di quell'opera gran
diosa che è il Dizionario biografico degli italiani, promosso e curato dall 'Isti
tuto per l'enciclopedia italiana . 

Non pochi, nè lievi, fu rono i problemi da risolvere : anzitutto la determina
zione dei requisiti necessari perché un personaggio potesse accedere al Dizio
nario. Il tema è stato dibattuto in maniera appassionata e vivace : alla conclu
sione fu stabilito che fos se ammesso chi, con il pensiero e l'opera ha contribuito 
in maniera significativa allo sviluppo civile, culturale, economico, sportivo del
la comunità veronese; e ciò sia per i nati in territorio veronese e bene operan
ti in qualsiasi luogo, sia per chi, nato altrove, ha comunque significativamente 
operato in Verona. 

In questo contesto fu ritenuto opportuno ammettere i componenti dell 'Ac
cademia, in quanto l'accesso alla stessa aveva già richiesto un severo giudizio 
selettivo. 
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Per quanto riguarda l'epoca da considerare e la sua delimitazione, non po
tendosi evidentemente coprire in una sola volta tutto l'arco della storia di Ve
rona, la decisione, anche qui dopo ampia discussione, fu di partire dal Nove
cento, ossia dall'ultimo secolo. Una decisione forse un po ' singolare, ma 
giustificata considerando che questo è, per forza di cose, il periodo meno sto
ricizzato, quello sul quale gran parte delle ricerche sono ancora da fare, quel
lo che suscita maggiore interesse da parte del lettore : mentre una controindi
cazione poteva essere quella che esso è il più esposto all'influenza delle 
passioni, a causa della maggiore vicinanza nel tempo. 

Il primo volume, pertanto, comprende i protagonisti del secolo XX che ri
sultino deceduti dall'1 gennaio 1901 al 31 dicembre 2000. L'esistenza in vita do
po quest'ultima data è di per se stessa, va da sè, causa di esclusione. 

Una volta definita la struttura dell 'opera e le dimensioni del primo volume, 
per l'indicazione e la selezione dei nomi fu costituito uno specifico Comitato. 
Per la raccolta delle informazioni e delle segnalazioni furono utilizzate tutte le 
fonti possibili: la consultazione epistolare degli studiosi e degli operatori del
l'informazione, la ricerca presso gli uffici demografici municipali, lo spoglio del
le necrologie del quotidiano "L'Arena", dei notiziari culturali, delle pubblica
zioni, consultazioni personali. 

Tutte queste indagini furono impostate, coordinate e molte eseguite perso
nalmente dal segretari accademico dr. Giuseppe Franco Viviani, il quale , inol
tre, curò l'intera impostazione dell'opera: ritengo mio dovere riconoscergli di 
avere dedicato a questo incarico interesse, impegno e passione. Mi è gradito 
anche ricordare come la prima idea del Dizionario sia stata suggerita proprio 
da lui. 

Compito del Comitato fu altresì la verifica del possesso dei requisiti da par
te dei proposti e il giudizio di opportunità sull'inserimento. A norma della de
cisione della Reggenza accademica IO marzo 2003 il Comitato era costituito dai 
membri dell'Esecutivo accademico integrato con tre membri di ciascuna clas
se, ossia da Giorgio Maria Cambiè, Ettore Curi, Severino Fraccaroli, Gian Pao
lo Marchi, Sandro Ruffo, Galeazzo Sciarretta, Gian Maria Varanini, Giuseppe 
Franco Viviani, Giancarlo Volpato e Giovanni Zalin, oltre allo scrivente, che 
ne fu il presidente; in un secondo momento vi fu cooptato il collega Giusep
pe Ferrari. Anche questo fu uno sforzo tutt'altro che irrilevante, che il Comi
tato assolse con esemplare impegno ed equanimità di giudizio, interprete cor
retto dello spirito dell'opera così come stabilito dal Corpo accademico. 

L'idea di un dizionario dei veronesi, in effetti, non era nuova: la prima pro
posta era stata per i veronesi illustri, evidentemente impraticabile per l'impos
sibilità di indicazione oggettiva dei requisiti. Nell'epoca contemporanea l'ave
va auspicato Antonio Radice ( ?) (1864) e Flavio Colutta (1942) e vi si erano 
cimentati G.Ghilini (1885), Giulio Scolari (1881), Arturo Pomello (193 .. ), An
tonio Cappellini (1952-54), Laura Beggio (1969-71) e ultimamente Giorgio Ar
duini (2003); solo Scolari, però, offrì un servizio di qualità. 

Ritengo, comunque, senza presunzione, che l'opera che qui viene affidata al 
pubblico e al giudizio dei competenti presenti caratteristiche impostazione 
equilibrata, di rigore scientifico, di completezza pur nella indispensabile sinte
si, di equanimità, anche di nobiltà editoriale: per quest'ultimo aspetto va rivol
to un plauso alla Stamperia Valdonega ed al dr. Martino Mardersteig. 
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La serietà dell'intrapresa è stata bene colta anche da chi ha fornito all'Ac
cademia i mezzi per realizzarla. Un vivo ringraziamento, a questo proposito, 
desidero rivolgere alla Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Bel
luno e Ancona, in particolare nella persona del suo presidente ing. Paolo Bia
si. Vanno ricordati anche il Rotary Club Verona, il Rotary Club Verona Sud, il 
Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese, il Lions Club Verona Host e 
la Fondazione Masi per il loro sostegno. 

Esprimo gratitudine, a nome dell'Accademia, a quanti hanno comunque col
laborato alla realizzazione dell'opera: è impossibile citare tutti i nomi, ma il 
contributo di ciascuno è stato prezioso e in questo modo ognuno di essi con
divide una parte di merito. Una citazione particolare, sia pure non nominati
va, mi permetto di fare per gli autori, che sono molti, ed inoltre per i dirigen
ti ed il personale dei Servizi demografici del Comune di Verona e dei Servizi 
cimiteriali, che hanno collaborato con dedizione e competenza. 

Nel licenziare quest'opera, vorrei infine fare un accenno ad un timore che 
io nutro: quello delle dimenticanze e delle omissioni e mi riferisco a nomi che 
potrebbero, o magari dovrebbero, essere stati inclusi e non lo sono. Credo che 
questo, in un cimento del genere, sia un rischio inevitabile, e lo abbiamo do
vuto correre, non certo a cuor leggero. Se ciò fosse avvenuto, vorrei scomoda
re il Manzoni per concludere: "credete che non s'è fatto apposta". 

Il Presidente 
dell'Accademia di Agric. Se. Lett. di Verona 

VITTORIO CASTAGNA 





NOTA DEL CURATORE 

Quest'opera giunge in porto dopo sei anni di intenso lavoro. Nata come "mo
numento" alla comunità veronese - l'ha ricordato nelle pagine precedenti il 
Presidente dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona - essa si 
pone anche come un nuovo servizio della stessa Accademia alla comunità stu
diosa e rientra nel progetto di chi scrive mirato all 'organizzazione della ricer
ca scientifica e culturale scaligera . Di quel progetto fanno parte anche le "os
servazioni bibliografiche" accademiche (in essere dal 1966), la serie di indici e 
i numerosi saggi bibliografici pubblicati dall'autore del progetto. 

Il presente volume, concepito come espresso dal presidente Castagna, è 
opera di 129 autori, in ampia parte veronesi e quasi tutti veneti. Propone r.152 
biografie di r.154 "veronesi" del secolo ventesimo, quattro quinti dei quali di 
sesso maschile. Di norma le omissioni e/o reticenze riscontrabili non corrispon
dono assolutamente a giudizi negativi: su una serie di nominativi è stato 
necessario soprassedere per insufficiente disponibilità di notizie, molto spesso 
derivata dalla irreperibilità delle rispettive discendenze ovvero dai silenzi del
le fonti . 

Le categorie più rappresentate in dette biografie sono quelle degli artisti 
(229 nominativi, pari al 20% del totale) e dei letterati (160 nominativi, pari al 
14 % ) . A distanza seguono un paio di categorie molto vicine fra di loro, alme
no dal punto di vista della rappresentanza: gli operatori dell'economia (121) e 
gli ecclesiastici (rr4 nominativi), rappresentati con il ro%. I politici e gli am
ministratori pubblici compaiono con il 9% (99 nominativi), i medici e i milita
ri con il 6% (rispettivamente 75 e 66 nominativi), gli architetti e gli ingegneri 
con il 5% (56 nominativi) analogamente agli storici e geografi (54 nominativi), 
i naturalisti con il 4 % (49 nominativi) , gli uomini di legge, gli sportivi e gli ope
ratori della scuola con il 2% (rispettivamente 27, 24 e 22 nominativi). Sparuta 
la rappresentanza degli archivisti e bibliotecari (16 nominativi) e dei filosofi e 
loro assimilati (14 nominativi) , presenti con 1'1 % . Chiudono la serie i cultori 
delle religioni diverse dalla cristiana, i benefattori, i matematici, i sociologi, i 
numismatici e i paletnologi che, tutti insieme, formano il 2%, contando i pri
mi e i secondi sette nominativi, i terzi 4 e avendo le altre categorie un paio di 
rappresentanti ciascuna. Tali rappresentanze categoriali sono riferite, ovvia
mente, alla professione 'primaria' dei biografati: in questo volume, cioè, ad 
esempio, Renato Gozzi e Angelo Sartori appaiono rispettivamente come poli
tico e come poeta, pur essendo essi anche avvocati; Ugo Zannoni appare come 
poeta ma la sua poetica è inscindibile dalla sua figura di operatore scolastico; 
e Angelo Gottardi è schierato fra gli architetti, benché egli vestisse la veste 
sacerdotale. È per questo motivo che la consistenza categoriale qui data non 
coincide con quella registrata nell'indice analitico. 

Entrando nel dettaglio di alcune categorie, si può precisare che i pittori rap
presentano il 42 % degli artisti, i musicisti assieme ai musicologi e ai musicofili 
il 24 % e i cantanti il 15 %, poco più degli scultori (incisori compresi) che arri
vano all'rr %. I saggisti, i giornalisti e i poeti costituiscono rispettivamente il 
39%, il 23 % e il 21 % dei letterati , seguiti a distanza dagli scrittori (12%). La ca-
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tegoria degli operatori economici, poi, è dominata dagli imprenditori (indu
striali, commerciali, turistici , ecc.), raggiungenti il 57 %, ossia il triplo circa de
gli agronomi e forestali (r8 %). I militari comprendono anche le medaglie d 'o
ro (35 % della categoria), i piloti (8 %) e gli antifascisti, per lo più inseparabili 
dagli strateghi e dai tecnici della guerra. Fra i tecnici delle costruzioni, gli 
ingegneri stanno agli architetti, press' a poco, nel rapporto di due a uno, 
registrando i primi il 68 % della categoria e i secondi il 32 %. Fra gli uomini di 
legge, infine, la fanno da padroni gli avvocati (52 %); i giuristi arrivano al 26 %, 
i magistrati al 15 % ed i notai al 7%. 

Ci si chiede se detto panorama costituisca o meno uno specchio della realtà 
demografica veronese nelle sue componenti più "elevate". Uno spaccato lo è 
di sicuro; e uno specchio, pure. Rimane da accertarne la fedeltà, ma non è que
sta la sede opportuna per farlo. 

Le biografie sono state redatte in modo da delineare le tappe più significati
ve della vicenda umana degli interessati, una sintesi del loro pensiero e/o ope
ra, un profilo critico delle loro figure e degli appunti bibliografici. Per questi ul
timi spesso si è scelto il rimando alla "Bibliografia Veronese" per necessità di 
spazio e per praticità . Salvo talune occasioni imposte dalle circostanze, 
comunque, di norma ci si è attenuti alla letteratura a stampa più aggiornata, 
come a dire della seconda metà del XX secolo, senza riguardo per i giornali. 
Pure per praticità, le ragioni sociali sono state regolarmente uniformate nell 'u
so: così, ad esempio, sotto l'espressione "Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona" si intendono anche le precedenti ragioni sociali dello stesso 
istituto (Accademia di agricoltura scienze lettere arti e commercio di Verona, 
Regia Accademia di agricoltura commercio arti scienze e lettere di Verona, ecc.). 

Qualche (rara) biografia risulta incompleta nei dati anagrafici . È il risultato 
della mancata risposta da parte delle anagrafi consultate. Non è escluso, peral
tro, che qualcuno di quei dati sia stato richiesto , sulla scorta delle informazio
ni raccolte, a destinatari non corretti. 

Anche l'indice analitico ha dovuto conoscere le forbici , esso pure a causa 
della implacabile tirannia dello spazio. Presenta quasi tutti i nomi di persona 
all'interno dei testi , bibliografia esclusa, i siti geografici di nascita e morte dei 
personaggi e alcuni soggetti, fra cui le categorie professionali degli stessi per
sonaggi. 

Infine, da parte del curatore dell'opera s'impone un doveroso , pubblico ri
conoscimento ai colleghi e/od amici Bruno Avesani, Ettore Curi, Giuseppe Fer
rari, Emanuele Luciani, Gian Maria Varanini, Francesco Vecchiato, Giovanni 
Villani e, più di tutti, Giancarlo Volpato, che si sono oltremodo prodigati per la 
buona riuscita dell'opera, anche condividendone le difficoltà della gestazione. 

G.F.V 
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statica (2005) nell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, sezio
ne fo toteca, Foto XLV, indice nel ms. XCI/15 della medesima Accademia 

= Il Parlamento italiano r86r-r988. Milano 1988-93 , 23 v. 
= La pittura a Verona dal primo Ottocento a metà Novecento; a cura di P. Bru

gnoli. Verona 1986. 
= Il ritratto nel Veneto r866-r945 ; a cura di S.Marinelli. Verona 2005. 

= Scritti e documenti della Resistenza veronese (r943-r945) ; a cura di G.Dean. 
Verona 1982. 

=Atti e Memorie dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 
= Atti dell 'Accademia nazionale dei Lincei. Roma. 
=Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati. Rovereto (TN). 

= Civiltà veronese. Verona. 
= Atti [ovvero] Memorie dell 'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti . Venezia. 
= Studi storici 'Luigi Simeoni' . Verona. 

= Vita veronese. Verona 
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AccoRDI Giulietto (Casaleone [VRJ, 13 apr. 1912 - Sanguinetto [VR], 19 giu. 
1987), insegnante, politico, pittore. Diplomato all'Accademia, buon disegnato
re, espose in numerose mostre. Nel 1950 promosse nel paese natale la scuola 
media, che guidò per anni fino al riconoscimento legale e alla statalizzazione. 
L'anno seguente, poi, diede vita assieme al concittadino Gino Beltramini al for
tunato premio "Castello", tuttora vivo e vegeto, nato inzialmente come concor
so di poesia, ma già dalla seconda edizione riservato ad opere di letteratura per 
l'infanzia. Dello stesso premio fu segretario a lungo, carica conservata anche 
per l'altro fortunato premio di Sanguinetto, il 'Bruno Roghi', istituito nel 1943 
in onore del giornalista e scrittore, anch 'egli dello stesso paese della Bassa ve
ronese, e destinato alla poesia dialettale triveneta. Collaborò inoltre all'orga
nizzazione del premio 'Clara Jadielli_ Roghi', madre di Bruno Roghi, riservato 
all 'autrice di una tesi di laurea in materia giuridico-commerciale, iniziativa, 
questa, sviluppatasi fra il 1955 e il 1965. Per la sua indefessa attività scolastica 
gli venne conferita la medaglia d'oro dei benemeriti della Scuola. Fu anche sin
daco di Sanguinetto (1960-75) , due volte sotto la bandiera della Democrazia 
cristiana e la terza per conto di una lista civica. ( G.F. V) 

ADAMI Casimiro (Pomarolo [TNJ , 4 ago. 1874 - Pomarolo [TNJ , 6 set. 1960), 
insegnante, letterato. Lionello Fiumi lo definì «gentiluomo di antico stampo» 
e Giovanni Battista Pighi , suo discepolo , lo considerava "il migliore forse in 
Italia" dei maestri che avevano dato lustro alla scuola classica nel primo No
vecento. 
Si laureò alla Scuola Normale di Pisa, prima in filosofia e quindi in lettere clas
siche. Si dedicò quindi all'insegnamento in diverse città , per approdare infine 
a Verona, dove fu docente di latino e greco al Liceo Ginnasio 'Scipione Maffei' 
dal 1908 al 1939, anno in cui fu collocato a riposo. Nel 1955 lasciò Verona per 
ritornare nel suo paese natale, dove morì un lustro più tardi. 
Le sue doti di insegnante, di studioso e di conferenziere gli procurarono un 
grande prestigio, testimoniato anche da alcuni riconoscimenti ufficiali. Fu in
fatti membro dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona dal 1931 
e di numerosi analoghi sodalizi di altre città, fra cui Rovereto (1913), e nel 
1950 fu insignito della commenda pontificia dell'Ordine di San Silvestro. Ri
coprì anche incarichi pubblici e diresse l'Associazione dei professori e l'Unio
ne magistrale. 
Come molti trentini, fu sensibile agli ideali irredentistici e nel 1915 fu promo
tore di un Comitato d'azione per il Trentino. Questa sua sensibilità patriotti
ca spiega la sua presenza fra i fondatori del Fascio veronese di combattimen
to nell'aprile del 1919. Ma dal fascismo prese presto le distanze, anche perché 
il suo patriottismo era legato ad ideali democratici ed anticlericali. Alberto 
Caracciolo, pensatore fra i più significativi nel panorama filosofico del No
vecento, che fu negli anni Trenta studente al «Maffei», affermò infatti di aver 
imparato, proprio dalle lezioni di A., ad apprezzare la libertà e quindi ad op
porsi al fascismo. 
Delle sue straordinarie capacità di insegnante, resta traccia nelle parole ammi
rate e commosse di allievi illustri, come, oltre ai citati Pighi e Caracciolo, Gio
vanni Giulietti, filosofo. La sua preparazione nel campo della filologia classica, 
la sua profonda conoscenza della storia dell'arte antica e la sua sensibilità poe-
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tica sono testimoniate dalle sue pubblicazioni, in particolare quelle dedicate al
le traduzioni di Catullo, delle poesie latine del Pascoli e del 'corpus' degli epi
grammi greci. 
I suoi libri passarono alla Biblioteca civica di Verona ad opera della moglie Ada 
Pardi (1965). Un suo ritratto , opera di Benvenuto Ronca (anni Trenta) , si con
serva nel piccolo museo della citata Accademia di Verona . 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003 , p. 9-rr; Maffeiana: nel z90. anniversario dalla fondazione del Liceo Scipio
ne Maffei di Verona: racconti di alunni. Verona 1996, in particolare le p. 16, 20-21 e 39-41, rispet
tivamente di G .Brugnoli , A.Cartolari e G.Giuliet ti ; G.B .PIGHI, CA. In "A.A.S.L." , v. 137 (1960-
61), p. 361-378; CA.: letterato archeologo: educatore: nel primo anniversario della morte, 6 settembre 
l96I. Verona 1961; L.F1uM1 , Visse una vita con i classici latini e greci. In "V.V.", ott. 1960, p. 423-
424 ; G.POLLORINI, Un po' di Verona (1901-1910. Parte prima. Verona 1960, p. 230-231; U.ZANNO
NI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 216 ; Enav6ç: raccolta di scritti in onore del prof CA. Vero
na l94r. (E.L.) 

ADAMI Giuseppe (Verona, 4 feb. 1878 - Milano, 12 ott. 1946), scrittore, com
mediografo. Autore prolifico di lavori sentimentali che incontrarono un buon 
successo di pubblico. Alternò con questa attività l'esercizio del giornalismo (di
resse lo scaligero "l'Adige" dal 1900 al 1902), in particolare per riviste pubbli
cate dall'editore milanese Ricordi. La sua collaborazione con Giacomo Pucci
ni iniziò nel 1912, nel periodo in cui il compositore progettò un'opera basata 
sulla commedia A nima allegra dei fratelli Serafin e Joaquin Alvarez Quintero. 
Per il compositore lucchese fu un collaboratore mite e devoto , che nutrì nei 
suoi confronti un affetto filiale. Dopo la morte del musicista ne pubblicò il pri
mo Epistolario (1928) e due biografie (Giacomo Puccini, 1935 e Il romanzo del
la vita di Giacomo Puccini, 1942) non sempre del tutto attendibili per la sco
perta intenzione di idealizzare la figura del maestro. 
A lui si devono altri libri sul mondo della musica , quali Giulio Ricordi e i suoi 
musicisti (1933) , Poeti alle prese coi musicisti (1942) e Giulio Ricordi l'amico 
dei musicisti italiani (1945). Tra le sue commedie possono essere ricordate 
Felicita Colombo (1935), di cui nel 1937 curò la trasposizione cinematografica, 
e Nonna Felicita (1936), di ambientazione milanese ; tra i libretti , invece, oltre 
a quelli di Puccini, la Via della finestra (1919) per Riccardo Zandonai, Anima 
allegra (in collaborazione con Luigi Motta, 1921) e Nazareth (1925) per Fran
co Vittadini. 

BrnL. : Diz.prot. ; a cura di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 134; C.G.ZENARI , G.A. In 
"V.V. ", a. 22, n. 9-ro (set.-ott. 1969), p . 355 -358; M.LABIA, G.A. In "V.V.", a 5, n. 5 (mag. 1952) , 
p. 152-153; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 23-25. (G. Vi.) 

AnAMI Luigi (Verona, 17 mar. 1891 - Negrar [VRJ , 19 mar. 1968), sacerdote, 
educatore, scrittore. Discepolo di san Giovanni Calabria, ne divenne il primo 
collaboratore nell'avviare quell'opera altamente umanitaria, universalmente co
nosciuta, che ha rappresentato e ancora rappresenta in Verona un metodo di 
accoglienza, di educazione e di formazione per una schiera innumerevole di 
giovani. Mente versatile, carattere gioviale, totale disponibilità al servizio, A., 
divenuto il primo sacerdote della Casa buoni fanciulli di Verona, ebbe un ruo-
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lo determinante nell'inventare e realizzare una serie di attività professionali che 
aiutassero i ragazzi (tolti dalla strada nei primi anni e comunque provenienti 
da famiglie povere) ad affrontare in seguito la vita del lavoro. 
Una menzione particolare merita la fondazione della tipografia che dai primi 
rudimentali e poveri mezzi ebbe in seguito uno straordinario sviluppo tuttora 
in atto e soprattutto il merito di aver preparato professionalmente un numero 
considerevole di tipografi. 
Fu anche un grande comunicatore ed educatore ricco di carisma, di pazienza, 
di entusiasmo. Fu uno straordinario insegnante; dal 1924 al 1952 insegnò ma
tematica nel Seminario e nel Collegio vescovile della sua città, lasciando negli 
allievi un caro e indelebile ricordo. Fu anche scrittore; nel 1929 fondò il perio
dico della cit. Casa "L'amico dei buoni fanciulli" di cui fu direttore, redattore 
e compositore fino alla morte. Scrisse inoltre testi di matematica, di geografia 
missionaria, di temi catechistici e mariani e una documentata biografia di san 
Luigi Gonzaga. Fu sacerdote dalla fede schietta e semplice, degno testimone 
della ricchezza spirituale che lo accomuna, nella memoria, al suo grande mae
stro ed amico, san Giovanni Calabria. (A.Pi.) 

AGOSTINI Antonio (Montebello Vicentino, 17 ago. 1819 ~Verona, 16 mar. 1909) 
medico. Compiuti gli studi primari a Vicenza e secondari a Verona, nel 1845 si 
laureò in medicina e chirurgia a Padova. Dall 'anno seguente, a Vienna, fu al
lievo dell 'Istituto di perfezionamento operatorio e quindi dopo tre anni ritornò 
a Verona per prendere servizio nell'Ospedale civile di S.Antonio. Fu nomina
to medico d 'ufficio della direzione delle ferrovie nel 1854 e nel '61 passò a di
rigere l'Ospizio provinciale degli esposti e Maternità in Verona e vi rimase fino 
al 1888. Fu per un decennio consigliere comunale di Verona e, fin dalla fonda
zione, presidente del Comitato sanitario veronese e dell'associazione per gli 
Ospizi marini, che contribuì a creare. 
Si segnalò presto per attività scientifica, curando le "osservazioni mediche" per 
il 1858 e quindi per il triennio 1875-1877 e una memoria sulla Costituzione fisi
ca della popolazione della provincia di Verona, allorché fu nominato nel 1871 so
cio dell'Accademia di agricoltura , scienze e lettere di Verona. In questa 
istituzione, tra i diversi incarichi a lui affidati , risultò spesso quale revisore dei 
conti, ma anche assessore per il triennio 1878-80 e presidente dal 1881 al 1883. 
Ricoprì anche la carica di presidente dei medici veronesi e, nel 1874, venne 
registrata la sua rinuncia alla direzione della Società medica farmaceutica. Tra 
le varie attività pubbliche, fece parte nel 1895 della Commissione per la nuo
va nomenclatura stradale dopo l'inondazione dell'Adige. 
Molte sono le sue pubblicazioni scientifiche, a cominciare dalla dissertazione 
latina, sul medico umanista Nicolò Leoniceno, del XV secolo, scritta nel 1844 
in occasione della laurea, per finire alle Notizie sommarie sull'Ospizio provin
ciale degli esposti e Maternità in Verona (1899). Pubblicò sui brefotrofi e sul
l'infanzia abbandonata. Per la Protomoteca veronese di Giulio Sartori (1881) 
scrisse i profili dei due grandi medici Girolamo Fracastoro e Gian Battista Da 
Monte. 
Mente aperta al progresso, superando pregiudizi e difficoltà di ogni genere, fu 
tra coloro che vollero fosse abolita la "ruota" degli esposti a Verona, tra le 
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prime città d 'Italia. Il Consiglio comunale di Verona lo volle seppellito nel 
Pantheon "Ingenio claris ". 

BrnL.: G.F.V1v1ANI, L'assistenza agli esposti nella provincia di Verona 1426-1969. Verona 1969; 
G.BIADEGO, A.A. In "A.A.S.L." , V. 83 (1908), p. 266-267. (G.F.) 

ALBARELLI Bruno (Verona, 24 mar. 1904 - Verona, 22 feb. 1989), avvocato. Fi
glio di Tullio, visse e lavorò nella città natale , operando nel campo dei traspor
ti internazionali e ricoprendo a lungo la carica di consigliere delegato della Al
barelli s.p.a. di Verona, azienda di origine altoatesina. Podestà in Alto Adige 
negli anni Trenta e volontario in Africa settentrionale durante la seconda guer
ra mondiale , qui meritò una medaglia al valore. Pioniere del trasporto aereo a 
Villafranca, nel primo dopoguerra condivise con il fratello Ferruccio (Uccio, 
per famiglia e amici, pilota d 'aereo civile prima e da guerra poi) la grande av
ventura dello spedizioniere che "inventa " la prima linea aerea Verona-Londra 
per il trasporto delle fragole , linea che diventò internazionale e creò aziende e 
succursali a Innsbruck, Chiasso, Mi.inchen. 
Presidente degli allevatori scaligeri, assessore comunale di Torri del Benaco e 
presidente della Pro Loco dello stesso centro gardesano, promosse il primo 
camping a Verona. 
A causa dei suoi molteplici interessi fu etichettato come un personaggio ' leo
nardesco'; quanto sopra a parte , si occupò, invero, di varie altre cose, fra cui 
allevamento bovino 'biologico ' (improprio il termine per quel tempo) e sport 
(calcio). Qui, prima fece da vicepresidente del maggior sodalizio calcistico sca
ligero, al tempo della presidenza di Giorgio Mondadori (195y57), e poi ne as
sunse la presidenza quando Verona inaugurò il nuovo stadio 'Bentegodi' (1963). 
Alla sua scomparsa l'azienda di trasporti di famiglia si trovava nel cuore del 
proprio sviluppo, con l'esigenza d 'una forte internazionalizzazione per adeguar
la ai tempi. Da qui la sfortunata alleanza con l'inglese Lep, all 'inizio sembrata 
un colpo di genio. Saltata la Lep, l'attività dell'Albarelli proseguì con una so
cietà americana, la Geo Logistics. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-1992. (F.R.) 

ALBARELLO Adelio (Roveredo di Guà [VRJ, 18 gen. 1918 - Verona, 18 nov. 
1985), politico, insegnante elementare. Dal paese natale si trasferì prima a Co
logna Veneta (VR), poi a Legnago (VR) e successivamente a Verona, facendo 
parte del massimo consesso civico dei primi due comuni, entrambi in provin
cia di Verona: una volta a Cologna, dopo analoga esperienza a Pressana (VR), 
e tre volte a Legnago. Prese parte attiva nella Resistenza , facendo parte, in pe
riodo clandestino, del Comitato di liberazione nazionale quale rappresentante 
di "Giustizia e libertà ''. Nel '45 si iscrisse al Partito d 'azione e due anni dopo 
passò al Partito socialista italiano (allora Partito socialista italiano di unità pro
letaria), facendone parte del direttivo della Federazione di Verona. Nella sua 
provincia presiedette l'Alleanza contadina dei coltivatori diretti, della qual or
ganizzazione resse anche la vicepresidenza regionale veneta. 
Nel giugno '53 fu eletto alla Camera dei deputati , ritornandovi anche con la 
consultazione elettorale del maggio '58; alla sua terza esperienza parlamentare 
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(aprile 1963) passò al Senato, conservandovi il seggio anche con le elezioni del 
maggio '68 e del maggio '72. In quest 'ultimo anno fu vittima dell'aggressione 
di alcuni estremisti veronesi di destra e, a seguito della confluenza del PSIUP 
nel Partito comunista italiano, entrò a far parte del secondo, assumendo re
sponsabilità in seno alla dirigenza provinciale veronese. 
Membro del Consiglio d 'amministrazione dell'Ente lirico scaligero, resse a lun
go anche la presidenza della sezione scaligera dell'Associazione Italia-URSS. 
Fra i suoi amici più cari ebbe Giuseppe Di Prisco. Fu sepolto a Pressana. 
(G.F. V) 

ALBERTI Annibale (Verona, 28 set. 1879 - Venezia, 27 set. 1948), storico. Lau
reato a Padova in giurisprudenza, libero docente di storia moderna e contem
poranea all'Università di Roma, fu segretario generale della Camera dei depu
tati (1927) e del Senato (1929), componente del Consiglio superiore per gli 
archivi di Stato e membro della Giunta centrale per gli studi storici. Lavorò 
molto sulle fonti storiche, curando in particolare l'edizione degli atti del Par
lamento delle Due Sicilie e delle assemblee costituzionali italiane dal Medioe
vo all 'Ottocento (Repubblica Cisapina, municipalità provvisoria veneziana, 
ecc.). Fece parte di varie istituzioni scientifiche, fra le quali l'Accademia d 'Ita
lia (1935), l'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1919) e la lagu
nare Deputazione di storia patria per le Venezie (1925); lo ebbero fra i loro so
ci, però, anche l'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1932) e 
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1919) . Componente del
la romana Giunta per gli studi storici, fu nominato anche membro della Con
sulta del capitolino Istituto nazionale del Risorgimento e del Consiglio supe
riore degli archivi. 
Fu insignito dell'onorificenza di grand'ufficiale. Fra gli altri , ebbe a colleghi di 
lavoro ed amici Gioachino Brognoligo, Roberto Cessi, Arnaldo Fusinato, Giu
seppe Marcora, Camillo Montalcini e Andrea Torre. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A.", v. n2 (1999-2000) , P. I, p. 6; E.P1-

SCITELLI, A., A. In : D.B.I. v. I. Roma 1960, p. 682; G.C.ZENARI (pseud. Fra giocondo), Verona ti
po esportazione: A.A. In "Verona e il Garda'', Verona, feb. 1940, p. 20-24. ( G.F. V) 

ALBERTI Antonio (Verona , 15 mag. 1883 - Pacengo del Garda [VR] , l ago. 
1956), politico. Di nobile famiglia veronese legata alla borghesia veneta , studiò 
a Lodi presso i padri Barnabiti, laureandosi in giurisprudenza (1905) . Dopo una 
breve parentesi giornalistica a Milano, intraprese (1909) nella sua città la car
riera forense quale avvocato penalista. Fu consigliere provinciale (1920-21), 
membro del direttivo dell 'Associazione proprietari di case in Verona (19n-20) 
e del Consiglio di amministrazione della Banca cattolica veronese (1912) , pre
sidente della sezione scaligera della Associazione Trento-Trieste (1913-15). Mi
litò attivamente nelle file del Partito popolare italiano, venendo chiamato a far 
parte del Consiglio nazionale nel '23 . Con Stefano Jacini, G .Migliori, Rufo 
Ruffo della Scaletta e Dino Secco-Suardo nella primavera del '26 diede vita a 
quella "pentarchia" che guidò il partito dopo il congresso di Roma e che fondò 
"L'idea popolare", uscito dal 18 aprile al 17 ottobre di quell 'anno con l'inten
to di far da portavoce delle forze popolari. Alcune riunioni della pentarchia si 



22 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VE RONESI 

tennero presso la sua abitazione in Verona . Dal '25 a '28 presiedette la Banca 
cattolica veronese e fece parte anche del direttivo dell'Unione del lavoro di Ve
rona. Passò il ventennio nero dedito esclusivamente alla professione, ritirato 
nella sua villa di Pacengo, dove teneva rapporti col movimento partigiano be
nacense. 
Consigliere comunale di Verona liberata (1945), membro della Consulta nazio
nale che precedette la Costituente e membro della Costituente stessa (1946), 
prese parte attiva ai lavori riguardanti la Carta costituzionale. Nel '48 venne 
eletto senatore per il collegio di Verona città e dal '49 coprì per diversi ann i la 
carica di vicepresidente del Senato (1948-5 3). Membro della terza Commissio
ne di questo (esteri), presiedette l'Ordine dei procuratori e degli avvocati di 
Verona (1947-1954) nonché l'Ente autonomo per le fiere della medesima città 
(1949-55). 
Venne insignito della decorazione di cavaliere di gran croce dell'Ordine al me
rito della Repubblica . 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-1999; G.F.V1v1ANI, A.A. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Ita
lia, 1860-1980. v. 3.; diretto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL ) 1984, p. 9; Al
la memoria del senatore cav. di gran croce avv. A.A. nell'anniversario della morte[. . .] Verona 1957; 
U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955 , p. 215 . (G.F. V) 

ALBERTI Germano (Verona, 30 ott. 1888 - Negrar [VRJ , 9 nov. 1977), eccle
siastico. Ordinato sacerdote (1913), fu cooperatore a Pescantina (VR) e a S.Lu
cia Extra (VR), quindi a Villafranca di Verona (1919-31) , quando fu fatto coa
diutore nella stessa parrocchia ; vi raccolse (1927) delle note storiche sulla 
parrocchia di Villafranca, inedite , interessanti soprattutto per i cinquant'anni 
precedenti. Nel '34 fu promosso parroco di Grezzano (Mozzecane); in quella 
sede si segnalò per i suoi interventi presso il podestà di Mozzecane a favore 
del miglioramento delle condizioni economico-sociali ed igieniche del piccolo 
abitato e vi rimase fino al '62, quando si dimise per divenire notaio del Tribu
nale ecclesiastico, carica che mantenne fino al 1970. Negli stessi anni fu con
fessore nella parrocchia cittadina di S.Tommaso Cantuariense; dal '74 al '77 fu 
ospite della patria Casa del clero. 
Il suo nome resta legato al caso di Giulio Canella, insegnante di pedagogia e 
direttore incaricato dell'istituto magistrale 'C.Montanari' di Verona, che, ri
chiamato alle armi , non fece più ritorno dal fronte. Nel '26 a Torino fu arre 
stato un uomo che non ricordava chi era né il suo passato e fu rinchiuso nel 
manicomio di Collegno. Ci fu chi riconobbe nello "smemorato di Collegno" 
il Canella e chi vi riconobbe il tipografo Mario Bruneri. Una serie di proces
si dagli esiti contrastanti riconobbe, per ultimo, che lo "smemorato" era il Bru 
neri. Dopo varie peripezie l'uomo si unì a quella che don Alberti e lui stesso 
ritenevano sua moglie ed emigrò a Rio de Janeiro, dove morì nel 1941 a 59 
anni di età. La vicenda, della quale pure alla scheda sul Canella, fu anche og
getto di un film di Pasquale Festa Campanile (Uno scandalo per bene, 1984) , 
con protagonisti Ben Gazzara nei panni di Bruneri e di Giuliano De Sio nei 
panni di Canella. 
Don Alberti visse intensamente la vicenda: raccolse documenti e testimonian
ze per dimostrare che lo "smemorato" era il Canella, seguì i processi e anni do-
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po pubblicò una parte del materiale (Eppure ... era Canella, 1969; Verità e fal
sità nel caso Canella, 1965) per dimostrare che il Bruneri non poteva avere la 
cultura e le capacità intellettuali dello "smemorato di Collegno''. 

BrnL.: Blbl Vr. r974-r98J. (E.F.) 

ALBERTI Giuseppe (Lazise [VRJ, 4 set. 1835 - Castion Veronese, 27 mag. 1919), 
chimico e agronomo. Laureatosi in chimica all'Università di Pavia (1859) eser
citò la professione di farmacista a Colà di Lazise, collega e forse discepolo di 
Francesco Fontana (1794-1867). Come questi, amò l'osservazione naturalistica, 
dedito in particolare alla realtà agraria, che studiò specialmente quanto ad api
coltura (1863 e 1865), concimazione (1867) e viticoltura (1868). In quest'ultima, 
si fece paladino della superiorità dei vigneti patrii rispetto a quelli stranieri e 
dell'opportunità della coltivazione di poche varietà (selezione); in fatto di api
coltura, invece, tracciò una storia di quella pratica dai tempi romani ai moder
ni per evidenziare una serie di preziosi consigli tecnici. 
Nel '66 prese parte alla terza guerra d'indipendenza quale collaboratore del co
lonnello medico Agostino Bertani nella garibaldina Armata Volontari Italiani. 
Alcuni anni dopo, probabilmente grazie all'appoggio di Carlo Cantoni, rettore 
dell'Università di Pavia, al quale era stato raccomandato dal Bertani, passò ad 
esercitare la professione a Vicenza (1871), continuando ad occuparsi di chimi
ca applicata all'agricoltura, di concimazione in particolar modo, e rendendo di 
pubblico dominio i risultati delle proprie ricerche essenzialmente sul "Bollet
tino agrario veronese", diretto da Agostino Goiran. 
Durante il soggiorno laziciense scoprì (1864) nei pressi di Pacengo (Lazise) le 
due più celebri stazioni preistoriche veronesi (palafitte), al Porto di quel cen
tro e in località Bor. Informata della scoperta, l'anno successivo l'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona, che l'aveva annoverato fra i propri so
ci nel 1862, lo chiamò a far parte della commissione da essa istituita per la pro
secuzione della ricerca. Lo scoppio della citata guerra e la sua ricordata par
tenza per la città berica, però, lo privarono di altre soddisfazioni archeologiche. 

BrnL.: G.BIADEGO, G.A. In "A.A.S.L.", voi. 96 (r9r9), p. r73-r80. (G.F. V) 

ALBERTINI Giovanni (San Giorgio di Valpolicella [VR], 12 mar. 1919 - Vero
na, 6 apr. 1991), naturalista, docente. Nato da Eugenio e da Elisa Albertini, 
conseguì a Verona la maturità classica presso il locale Ginnasio Liceo 'S.Maffei' 
e, nel 1946, si laureò a Padova in scienze naturali. Parte della sua tesi (La Val 
di Sogno e i suoi dintorni presso Malcesine sul Garda: studio stratigrafico, tetto
nico e paleontologico) fu pubblicata nel 1947 dalla romana Accademia naziona
le dei Lincei. Subito dopo la laurea intraprese la carriera di insegnante presso 
l'Educandato 'Agli Angeli' della sua città. Nel 1946, presso il Museo civico di 
scienze naturali scaligero, fu tra i soci fondatori della Società naturalisti vero
nesi, cui dedicò per tutta la vita energie e contagioso entusiasmo. 
Nel 1978 venne nominato socio corrispondente dell'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona. Autore di quarantaquattro pubblicazioni, prediles
se la geologia e la geografi.a, ma trattò con competenza anche temi di astrono
mia, zoologia, botanica e tradizioni popolari. 
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Professionalmente competente, curioso di tut to, appassionato escursionista, 
cultore della musica e del canto, innamorato di Verona e del suo territorio, fu 
naturalista di vocazione, promotore di cultura ed educatore particolarmente re
sponsabile. Intere generazioni di studenti ricordarono a lungo l'alto livello 
scientifico e didattico dei suoi corsi, che contribuirono non poco a portare avan
ti il testimone dell 'antica tradizione naturalistica veronese. 

BrnL.: E .FILIPPI, Un illustre figlio di S.Ambrogio.· G.A. geografo, geologo e naturalista In 
"An .St.Valp. ", 1998-1999, pp. 305-320, con bibliografia personale. (M.F.S.) 

ALBERTINI Luciano, all 'anagrafe Lucillo (Cadidavid [VRJ, 13 dic. 1910 - Ve
rona , l feb . 1985) , pittore. Cugino del giornalista G iuseppe Faccincani, dopo 
aver frequentato l'Istituto d 'arte 'N. N ani ' di Verona, si iscrisse all'Accademia 
di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona, dove fu allievo di Guido Tren
tini e Antonio Nardi . Inviato a Roma per compiere il sevizio militare, frequentò 
assiduamente il mondo del teatro. Al "Quirino" conobbe Eduardo De Filippo, 
del quale dipinse un egregio ritratto. Si iscrisse ai corsi del Centro sperimen
tale d 'arte cinematografica di Luigi Chiarini e Alessandro Blasetti, recitando 
una piccola parte nel film Bohème, i cui protagonisti erano Alida Valli e An
drea Checchi. Frequentò lo studio di G iacomo Balla e di altri pittori romani . 
Successivamente soggiornò per alcuni mesi a Parigi; espose in Svizzera e in Sve
zia , a Milano e a Napoli. Nel 1943 partecipò al secondo Premio 'Verona'. 
Due anni dopo, alla fine della guerra, ritornò nella sua città natale, affittò casa 
e studio in via Sottoriva (con finestre sull 'Adige), continuò a dipingere e a fre
quentare in Austria corsi estivi di pittura tenuti da Oskar Kokoschka . 
Espose regolarmente nelle numerose gallerie private veronesi , dove i suoi qua
dri erano ammirati e venduti . Erano gli anni dell"' Albertini iperteso [ ... ] che 
a tagliargli una vena schizzerebbe fuori un bel vermiglione, o un blu cobalto" 
(Orio Vergani). Ma nel corso della maturità artistica scelse una scala cromati
ca meno istintiva e spontanea, un po' più dolce e delicata. E se nei primi de
cenni del suo lavoro usò sempre colori forti , sontuosi, intensi e squillanti, ri
correndo a un dipingere che si concentrava nella maternità della materia 
cromatica, intorno agli anni Sessanta la scala cromatica della sua pittura iniziò 
ad attenuarsi , sfumandosi in accordi delicati e leggeri, senza tuttavia confon
dersi mai con le tipiche cadenze del tonalismo veneto o di certo riciclato im
pressionismo di provincia. 
Un suo autoritratto ad olio si conserva in una collezione privata veronese; cor
reda la sottocitata scheda di Ester Piras. Ad un suo busto in gesso, invece, la
vorò, nel corso degli anni Trenta, il veronese Nereo Costantini, che lo ritrasse 
anche in un bronzo del 1965. 

BrnL. : Bibl.Vr. I 974-[I996]; A. ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore[..]. Nogara 2005, p. 124; 
U .G .TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona .. Verona 1989, p. 54; E.P IRAS, L.A. In: 
Pitt. Vr. ; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p . 472-474. (G. T. ) 

ALBERTINI Renzo (Piazzola di Rabbi [TNJ, 16 giu . 1922 - Padova, 31 lug. 1968), 
geografo. Nato da famiglia di modeste condizioni economiche, dovette tribo
lare per portare a termine gli studi liceali a Trento e quelli di lettere all 'Uni
versità di Padova, dove si laureò brillantemente (1946) con una tesi di geografia 
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sulla vita pastorale nel gruppo Ortles-Cevedale. Assistente alla cattedra di geo
grafia patavina, dove si perfezionò in geografia fisica sotto la guida di Giusep
pe Morandini , avviò una serie di ricerche e di osservazioni sulla neve e sul 
ghiaccio nella stazione pilota del Caresèr, che durò una decina d'anni . 
Trasferitosi a Venezia, a Ca' Foscari, come assistente alla cattedra di geografia 
economica (1954) , ampliò notevolmente il ventaglio dei suoi interessi scientifici, 
in quanto ai temi già affrontati a Padova unì quelli propri di Ca' Foscari: geo
grafia economica e storia delle esplorazioni geografiche. 
Nel 1958 ottenne la libera docenza universitaria e nel '61 accettò l'incarico offer
togli dall 'Università di Perugia (geografia alla facoltà di magistero) e dalla Li
bera Università di Verona (facoltà di economia e commercio) , benché le sue 
condizioni di salute non fossero buone. Nel '65 vinse il concorso a cattedra. 
Chiamato contemporaneamente da Perugia e da Verona, scelse Perugia dove si 
era stabilito e aveva avviato una scuola con numerosi giovani. 
Pubblicò una settantina di lavori tra volumi e articoli . Nel campo della geo
grafia fisica sono notevoli i suoi Cenni geomorfologici sui Colli Berici (1952) e il 
suo lavoro sulle alture isolate dell 'alta pianura veronese (1956) , nei quali 
affrontò problemi molto complessi. Nel campo della geografia economica, in
vece, spiccano alcune sue ricerche come quella sulle Alte Ceccato (195 6) nella 
quale esaminò lo straordinario sviluppo economico di quella frazione di Mon
tecchio Maggiore (VI), dovuto inizialmente allo sviluppo di una fabbrica. Se
guirono alcuni lavori di geografia del turismo, tra i quali si evidenzia Il turi
smo sulle Alpi italiane (1961) e una monografia sul turismo gardesano (1965). 
Si segnalano anche i suoi lavori sull 'industria idroelettrica nel bacino del No
ce (1959) e sulla Geografia del!' energia. I combustibili solidi, liquidi e gassosi 
(1962). 
Si interessò anche della storia delle esplorazioni geografiche, alla quale dedicò 
due volumi (1958 e 1967) e alla didattica della materia professata per la quale 
scrisse, tra l'altro , il volume Geografia: guida all'esame di abtlitazione (1965) . 
Fu un geografo completo e valido, che nei poco più di vent'anni dedicati al
lo studio e alla ricerca , oltre che all 'insegnamento, poté dare contributi 
significativi. 

BIBL. : F.DoNÀ, In memoria di R.A. (1922-1968) . Verona 1969, e dello stesso R.A. (1922-1968) . In 
"Rivista geografica italiana ", Firenze, a. 76 (1969), p. 73-80. (E.F.) 

ALBERTINI Silvio Alberto (Verona, 18 apr. 1889 - Verona, 24 ago. 1984), pitto
re e insegnante . Nacque a Verona da famiglia nobile ma economicamente deca
duta; per questo motivo non fu destinato agli studi ma ad inserirsi presto nel 
mondo del lavoro. Solamente dodicenne, comunque, rivelò grandi capacità pit
toriche dipingendo su una tela il chiostro adiacente la chiesa veronese di San 
Bernardino. Nel 1900 all 'Esposizione d 'arte di Verona presentò per la prima vol
ta alcuni suoi lavori; sei anni dopo si iscrisse all 'Accademia di pittura e scultu
ra 'G.B.Cignaroli' di Verona e, sotto la guida di Alfredo Savini, la frequentò fino 
al 1910. Negli stessi anni, il rapporto di amicizia stretto con Angelo Dall'Oca 
Bianca lo arricchì sul piano artistico migliorando le sue già note potenzialità. 
Nel 1916 si diplomò all 'Accademia di belle arti di Venezia, ottenendo l'abilita
zione all'insegnamento della pittura e del disegno. La sua lunga carriera didat-
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tica cominciò due anni dopo; insegnò all 'Istituto d 'arte 'Ugo Zannoni' di Vero
na e, nello stesso tempo, istituì una vera e propria scuola di disegno professio
nale a San Bonifacio (VR), che diresse per quindici anni, dal 1922 al 1937· 
La sua attività di insegnante si alternò a quella di pittore e di restauratore di 
affreschi. Nel '57, quando smise di insegnare nelle scuole superiori, il Comune 
di Verona lo premiò per i suoi meriti didattici con la medaglia d'oro. Ottenne 
la nomina a membro dell'Accademia Tiberina di Roma, dell 'Accademia dei 
Cinquecento per le arti, lettere, scienze e cultura della stessa città eterna e del
la Free worl international Academy di New York (Usa). Ricevette anche tre im
portanti premi per la sua attività pittorica ; il Premio 'Verona' (1942 e 1943) e 
il 'Premio Bergamo' (1945). Dall'n al '57 partecipò a quasi tutte le esposizio
ni d 'arte organizzate dalla Società di belle arti di Verona e dal Circolo artisti
co veronese, di cui fu socio fondatore . Sue opere apparvero pure alle esposi
zioni di Venezia, Milano, Vicenza, Trento, Rovereto e Bolzano. Tenne due 
mostre personali, una a Roma e una a Bologna. 
I paesaggi sono la parte più consistente e forse migliore della sua produzione, 
oggi sparsa in raccolte private e pubbliche. Dipinse suggestivi scorci della cam
pagna e del territorio veronese e angoli particolarmente caratteristici della sua 
amata città. Il suo pennello diede "un tocco di cipria" al paesaggio sul quale 
si posò, creando sulle tele singolari rapporti di luce ed ombra. Nel periodo che 
seguì la seconda guerra mondiale si dedicò al ritratto preferendo come sogget
ti comandanti e personalità politiche. Rimase comunque un'esperienza limita
ta nel tempo e non molto apprezzata. 
Sono suoi i due ritratti marmorei del padre Valentino (h931) e della madre 
Eugenia Ceschi (t 1930) nel cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974- [. . .]; Pitt. Vr; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 379-380; G.GAGLIARDI, 
S.A. pittore. Verona 1966. (C. Co.) 

ALBRIGI Pietro (Moruri [VRJ 6 giu. 1892 - Verona 16 dic . 1965), sacerdote. 
Terzogenito di quattro fratelli appartenenti ad una famiglia di umili origini, 
venne accolto nell 'Istituto don Nicola Mazza di Verona nel novembre 1903, ove 
ebbe a compagno Ugo Zannoni. Capace, negli anni di studio presso le scuole 
del patrio Seminario vescovile ottenne risultati di prestigio. Terminata la pri
ma Liceo, fu mandato dal superiore del citato Istituto, don Antonio Spagnolo, 
prefetto della Biblioteca Capitolare, all'Università Gregoriana di Roma per gli 
studi filosofici , ospite dell 'Almo Collegio Capranica. 
Ottenuta nel 1912 la laurea in filosofia "summa cum laude" e il baccellierato 
in diritto canonico, a causa dell'inizio della prima guerra mondiale dovette so
spendere gli studi per rientrare a Verona. Ordinato sacerdote il 21 novembre 
1915, preconizzato nuovo rettore dell'Istituto don Mazza, fu invece nominato 
cappellano militare presso l'Ospedale infantile 'Alessandri' di Verona. 
Terminata la guerra, assunse vari insegnamenti nella scuola media e poi nel li
ceo del Seminario vescovile di Verona ed iniziò la sua lunga attività di rettore 
dell'Istituto don Mazza, incarico mantenuto fino al 1944, con il solo intervallo 
dell'anno scolastico '24-'25, trascorso a Roma per conseguire la laurea in teo
logia (25 giugno 1925). Grazie anche alla sua opera l'istituto raggiunse nel '28-
'29 il numero di 68 alunni. 
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In collaborazione con il nuovo superiore dell'Istituto, don Emilio Crestani, suc
cesso allo Spagnolo (1916) e al quale si legò con il tempo in costante e proficua 
collaborazione, s'impegnò a diffondere la stima e la venerazione del fondatore 
don Mazza, portandone a conclusione nel 1920 la traslazione della salma dal 
cimitero monumentale di Verona alla chiesa concittadina di San Carlo e avvian
done nel 1924 la causa di beatificazione. 
Presso lo studio teologico del Seminario scaligero assunse per breve tempo la 
ca ttedra di diritto canonico per dedicarsi poi alla storia della Chiesa e alla li
turgia, insegnamenti lasciati solo nel 1964. Dal '35 al '54 ricoprì presso lo stes
so Seminario anche l'incarico di prefetto degli studi; e dal '44 al '49 ne fu an
che il rettore, subentrando a mons . Timoteo Lugoboni rimasto sotto un 
bombardamento. Dal 1949 fino al gennaio del '55 curò- altresì l'incarico di vi
cario generale della diocesi, accompagnando gli ultimi cinque anni di ministe
ro del vescovo mons. Girolamo Cardinale, affiancato dall 'ottobre '53 dal vesco
vo coadiutore mons. Andrea Pangrazio. 
Spentosi don Emilio Crestani (1954) e subentrato sul soglio di S.Zeno il nuo
vo vescovo Giovanni Urbani (1955), forse declinando una nomina vescovile, di
venne superiore della Pia Società di don Nicola Mazza, giuridicamente eretta 
nel 1951 per gestire le istituzioni educative che si ispirano al grande fondatore 
veronese. Nel 1960 accettò dal vescovo mons. G iuseppe Canaro la gestione del
le scuole parificate collegate al Collegio vescovile di Verona e della concittadi
na Casa 'S.Giuseppe ' per orfani, orientandovi insegnanti e personale educati
vo della Pia Società e delle maestre cooperatrici mazziane. Rimase superiore 
della Pia Società fino alla morte, dedicando il proprio impegno a consolidare 
gli istituti mazziani nelle sedi di Verona (scuola media e ginnasio liceo, convit
to e semiconvitto) e di Padova (collegio universitario). 
Al Mazza, così come in Seminario, fu educatore severo ed esigente, con tratti 
di cordiale affabilità nei momenti difficili di allievi e collaboratori. Fra i suoi 
allievi furono Gino Barbieri, mons. Renzo Bellomi, Augusto Benedetti, Gior
gio De Sandre, Giuseppe Sandri, O lindo Viviani. Personalmente ispirato agli 
atteggiamenti di interiorità e cultura professati a suo tempo dal fondatore don 
Mazza, continuò, con la costante collaborazione di don Giuseppe Tosi, ad am
pliare le strutture e a curare la preparazione degli operatori di tutte le istitu
zioni mazziane, che raggiunsero il massimo sviluppo edilizio nel 1965, anno 
centenario della scomparsa del fondatore. Divulgò costantemente la figura di 
don Mazza, dedicando tempo e fatiche alla raccolta di documenti e testimo
nianze per il primo processo canonico per la beatificazione. Ne ricavò la scor
revole Breve vita del Servo di Dio D. Nicola Mazza, edita nel 1946 e riedita , con 
ritocchi e aggiornamenti, nel '65. 
Nel campo della liturgia pubblicò I sacramenti e i sacramentali (1940), L 'orazio
ne pubblica (1941), Il sacrificio cristiano (1943). Sintetizzando i suoi studi in ma
teria, inserì il suo ampio contributo sulla Liturgia dei sacramenti nel poderoso 
volume I sacramenti, a cura di A.Piolanti, 1959· Come strumento di collegamen
to soprattutto con il crescente numero di ex-allievi ed ex-allieve delle opere 
mazziane, poi, avviò e sostenne il bollettino Don Nicola Mazza, firmandone cen
tinaia di pagine, dedicate alla ricerca storica, alla piccola cronaca, come a ri
chiami di più ampio respiro nel campo religioso e pedagogico. È considerato 
il secondo fondatore delle istituzioni mazziane. 
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Affrontò ripetutamente questioni di carattere politico-sociale , esponendosi in 
alcuni momenti ritenuti di particolare svolta nella storia italiana. Nel 1929-30 
manifestò un vero entusiasmo per l'avvenuta riconciliazione t ra lo Stato italia
no e la Santa Sede; all'inizio degli anni '50 e '60 intervenne pubblicamente per 
condannare rispettivamente l'adesione al comunismo e la cosiddetta «apertura 
a sinistra», che auspicava la collaborazione tra cattolici e socialisti. Si attenne 
comunque sempre alle direttive delle autorità ecclesiastiche 
Seguì con passione lo svolgersi del Concilio Ecumenico Va ticano II . D urante 
la celebrazione diocesana di chiusura dello stesso (12 dicembre 1965) lo colse 
il malore che lo portò alla morte. Sei mesi prima l'Accademia di agricoltu ra 
scienze e lettere di Verona l'aveva iscritto fra i suoi soci. 
La ricca corrispondenza, i diari, gli appunti manoscritti , come varie copie del
le dispense si trovano nell'archivio dell'Istituto don Mazza. La cospicua biblio
teca è confluita nella biblioteca storica dello stesso istitu to, intestata al citato 
don Antonio Spagnolo. 
Un suo busto bronzeo, opera di Nereo Costantini (1966) , si conserva nella sa
la a lui dedicata , all'interno del 'suo' Istituto. 

BrnL.: Educare al servizio. L 'opera fo rmativa di mons. P. A. (I892-I965), a cura di G. e L. P retto. 
Verona 1991; L.PRETTO, Sulle tracce di un 'anima . I diari di mons. P.A Verona 1991; L.PRETTO, Un 
giovane studente di nome Albrigi. In "N.M. ", a. 21 (1986) - a. 25 (1990); A.MARTINELLI , In memo
ria di mons. P.A. Le tappe del suo lungo servizio. In "N.M.", a. l (1966), p . 52-68 (con qualche va
riante nell 'edizione in estratto). (D.R.) 

ALDIGHIERI Gottardo (Lazise [VRJ, 6 gen. 1824 - Verona, II mag. 1906), can
tante, baritono. Acceso d'amor patrio, interruppe gli studi universitari per par
tecipare ai moti politici del 1848 ed arruolarsi nella compagnia di Luciano Ma
nara in Tirolo. Passò quindi nelle file dell 'esercito sardo e combatté a Novara. 
Per poter soccorrere il padre morente dovette chiedere la grazia all'Aus tria ; gli 
fu concessa, ma gli fu anche inibito di riprendere gli studi all 'Università d i Pa
dova. Abbracciò allora il canto, che era del resto la sua vocazione. Dopo aver 
compiuto studi severi con Domenico Foroni e Paolo Bombardi a Verona e con 
Francesco Lamperti a Milano, debuttò al Teatro Grande di Brescia con La Tra
viata di Giuseppe Verdi, nel carnevale 1857-58. 
Con l'aiuto della moglie Maria Spezia, soprano, percorse subito le maggiori sce
ne italiane, il milanese Teatro Alla Scala compreso. Per la qualità inimitabile 
della voce, per il metodo speciale di canto, per il talento superiore, guad agnò 
subito enormi simpatie. I critici concordarono nel qualificare il suo organo vo
cale come un vero portento di forza, di intensità, di espansione. La fless ibilità 
e la naturalezza della voce facevano sì che egli potesse estendere la voce per 
due ottave, dal sol grave al si bemolle acuto, con una potenza di suoni vera
mente rara. Il giovane baritono non tardò, così, ad essere considerato "il con
servatore della tradizione del bel canto italiano", di quella gloriosa scuola, cioè, 
che prediligeva la melodia mirata al cuore, la grazia unita alla forza , il fra seg
giare ampio, spianato, la pronuncia bella, la parola spiccata. 
Figura imponente, fu un vero miracolo di attività e resistenza. Alla Scala (8 apr. 
1876) fu il grande creatore della bieca figura di Barnaba nella Gioconda di Amil
care Ponchielli. Buon scrittore di versi, fu l'autore del testo letterario del fa 
moso valzer di Luigi Arditi, Il bacio. Soffriva il mal di mare ; per questo rifiutò 
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sempre di recarsi in America, nonostante i favolosi emolumenti offertigli dagli 
impresari Ferrari e Mapleson. 
Due suoi ritratti , opera del pittore veronese Pietro Bordini, appaiono nella bel
la rivista scaligera "La Ronda" (ro feb. 1884, p. 377, e 6 dicembre 1885, p. 385). 
Fu sepolto assieme alla moglie nel cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: Bzbl. Vr. r974-r987. (G. Vi.) 

ALDRIGHETTI Lodovico (Bussolengo [VR], 24 ago. 1902 - Soave [VRJ, 30 ago. 
1968), ecclesiastico. Ordinato sacerdote nel 1926 , fece dapprima l'assistente spi
rituale nel Seminario vescovile di Verona, poi l'economo spirituale a Mazzure
ga (Fumane, VR), vicario cooperatore a Desenzano del Garda (BS), parroco a 
Padenghe del Garda (BS) e, dal 1940, arciprete e vicario foraneo a Soave sino 
agli inizi dell'ultimo anno di vita. Arrivò in cura d ' anime nel paese dell 'est ve
ronese poco dopo l'entrata in guerra dell'Italia , quando i giorni cominciavano 
a farsi tristi e i giovani erano appena partiti o stavano per recarsi al fronte. Si 
premurò di aprire la canonica a tutti, soprattutto a chi ne aveva particolare bi
sogno e s'oppose con energia ad ogni sopruso sentendo su di sé, proprio per 
la carica che rivestiva, una grave responsabilità . Non permise angherie né la
sciò passare sotto silenzio "bravate " che mettessero a repentaglio l'incolumità 
della gente. Fu questa sua rettitudine nel porsi di fronte a chiunque attentas
se alla vita degli altri a farlo arrestare il 26 settembre 1944; trasferito a Vero
na , fu condotto nel lager nazista di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, 
dove rimase per otto mesi; condivise la pena con qualche insigne compagno 
come il cardinale Josef Beran, che divenne poi arcivescovo di Praga e che fu 
suo ospite più volte nella cittadina veronese. 
Ritornò a Soave il 28 maggio del 1945: uno dei primi pensieri fu per Giusep
pe Garribba, il pretore di Soave, spentosi nel medesimo luogo di morte, due 
mesi avanti. Non fu uomo di ricordi né abituato alle esternazioni ritenendo che 
la grave disavventura - che a troppa gente era costata la vita - rientrasse tra le 
possibilità della sofferenza di un pastore d'anime. Zelante e prodigo di altrui
smo, dai soavesi viene ricordato per la grande dedizione pastorale legata ad un 
carattere ardimentoso e intraprendente. 

BIBL.: L.ADAMI, L.A. In: Soave "terra amenissima, villa suavissima"; a cura di G.Volpato. Soave 
2002, p. 520-522; F. Rossi, Soave: storia e immagini. Altavilla Vicentina 1993, p. ro9- rr6 ; V.FAr
NELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Reslst.; a cura di G .Dean. Verona 1982, p. 186-188. (G. Vo.) 

ALTICHIERI Gilberto (Oppeano, 18 aprile 1904 - Verona, 23 aprile 1979), gior
nalista. Dopo la laurea in scienze consolari, si dedicò alla letteratura e al gior
nalismo. Pubblicò i primi articoli sul 'Corriere padano'. Nel 1933 iniziò la sua 
collaborazione anche al 'Corriere della Sera' con l'incarico di corrispondente 
da Londra. Non essendo iscritto al partito fascista , Roma chiese il suo allonta
namento dal giornale e gli ritirò il passaporto. Rientrato in Italia, grazie al di
rettore Aldo Barelli poté continuare la collaborazione celandosi dietro lo pseu
donimo 'Oliviero'. Allo scoppio della guerra fu richiamato alle armi. 
Congedato, rientrò al 'Corriere' ma 1'8 settembre del 1943 si dimise. Tornerà 
al quotidiano milanese nell 'aprile del 1945· Pochi giorni dopo la sua riassun
zione, seppe della tragica morte dei suoi fratelli, Marcello e Plinio, uccisi a Op-
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peano dai nazisti in fuga. Nel '47 lasciò definitivamente il 'Corriere' e la Mila
no di Bacchelli, di Vergani , di Afelt ra, di Simoni, di Buzzati e di Bo, per tor
nare a Verona. 
Il suo paese natale lo elesse sindaco. Liberale, assunse la segreteria provincia
le del PLI, e successivamente la direzione de 'Il N uovo Adige', testata settima
nale che guiderà sino alla morte. La 'Società delle Belle Arti ' di Verona lo vol
le presidente per quindici anni consecutivi. 'L'Arena' si onorò della sua fìrma 
pubblicandogli elzeviri, commenti di costume, saggi sulla let teratura che più 
amava, quella anglosassone di H uxley, della Woolf, di Fitzgerald , di Joyce e di 
Emily Dickinson. 
Collaborò alle più importanti riviste letterarie del tempo: 'Letteratura', 'L'Ita
lia letteraria ', 'Corrente', 'Campo di Marte', 'Prospettive', 'Omnibus'.Tradusse 
Keats e Conrad. Sua la prima versione italiana dei 'Poemetti' di Katherine 
Mansfield. 

BrnL.: Bibl. Vr . I974 -{. . .] ; Giornalisti di provincia. Verona 1997. (G. Col.) 

AMADUCCI Luigi (Verona, II lug. 1932 - Firenze, II gen. 1998), medico neu
rologo. Figlio del direttore dell 'Ospedale psichiatrico di Verona, studiò a Pa
dova dove si laureò in medicina nel 1957, passando poi a Firenze. Nella città 
toscana, presso la Clinica neurologica, si svolse tutta la sua vita di medico e 
scienziato. Fu ospite per tre anni, alla Harvard Medicai School di Boston, in
teressandosi di neurochimica ; in seguito, usando le tecniche e le conoscenze 
acquisite, affrontò problematiche relative alla sclerosi multipla, collaborando 
con il National Institute of health di Bethesda (USA) e la Multiple sclerosis So
ciety di New York. In America ebbe dal 1978 rapporti continuativi con la 
Stanford University (California). Fu tra i primi in Italia, a partire dal 1983, ad 
affrontare i temi di neuroepidemiologia, indirizzando in tal senso, anche da un 
punto di vista genetico, gli studi sulla sclerosi multipla e sulla malattia di 
Alzheimer, 
Nel corso della sua brillante carriera furono numerose le cariche ricoperte . 
Fu presidente del comitato di ricerca sulle demenze della World Federation 
of neurology, vice presidente della Federazione europea delle società neuro
logiche, delegato nazionale per il programma Biomed I e II della Unione Eu
ropea e co-Chair del "Ad hoc Working Group on Brain Research" del pro
gramma biomedicina e sanità, membro del programma "EC task force on 
European decade of the brain Research" dell 'Unione Europea e infine diret
tore per molti anni del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ri
cerche sull'invecchiamento. Nominato direttore del Dipartimento di scienze 
neurologiche dell 'Università di Firenze, nel 1996 fu scelto quale presiden te 
della Società italiana di neurologia . Organizzò un certo numero di convegni 
internazionali, che produssero importanti pubblicazioni, in particolare, nel 
1979, A ging o/ the brain and dementia e nel 1989 Aging o/ the brain and de
menza, ten years later. 
Ebbe doti di infaticabile operosità nell 'attività di ricerca e di organizzatore di 
nuovi indirizzi di studio, nei quali coinvolgeva studiosi anche stranieri, attività 
che riteneva primaria anche nei confronti della professione medica. Da queste 
ricerche derivarono molti originali contributi pubblicati su qualificate riviste, 
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prevalentemente straniere, e che si caratterizzano come un ponte tra la clinica 
e la ricerca di base. 
La morte lo tolse ancor giovane alla famiglia ed ai colleghi, dopo lunga malat
tia. (G.F.) 

AMALDI Ugo (Verona, 18 apr. 1875 - Roma, rr nov. 1957), matematico. Compì 
gli studi medi a Pavia ove il padre, magistrato, reggeva la presidenza del loca
le Tribunale. Laureato in matematica all 'Università di Bologna con Salvatore 
Pincherle (1898), libero docente in algebra complementare e geometria analiti
ca (1902), docente alle Università di Cagliari (1903-05) e di Modena (1905-19), 
dal '19 al '24 insegnò all 'Università di Padova, nel primo quadriennio come ti
tolare della cattedra di geometria descrittiva e poi di geometria analitica. La
sciò il palazzo del Bo per la romana "La Sapienza", prima alla facoltà di archi
tettura (1924-42) e poi a quella di scienze (1942-44), ove resse rispettivamente 
la cattedra di geometria analitica e di analisi matematica, algebrica e infinitesi
male, quest'ultima tenuta fino al pensionamento (1948). 
Autore di una ricca bibliografia personale, si impegnò in modo particolare su 
questioni di meccanica razionale e sui gruppi continui di trasformazione, cui 
dedicò, fra l'altro, due poderosi lavori (1912-13 e 1918) e una fortunata raccol
ta di lezioni (1942-44). Assieme al collega ed amico Tullio Levi Civita compilò 
un Compendio di meccanica razionale (1928) sul quale si formarono generazio
ni di loro allievi. Presidente della romana Società italiana di scienze matemati
che e fisiche 'Mathesis ' (1941-43), fece parte delle capitoline Accademia nazio
nale dei Lincei (1928) e Società italiana delle scienze detta dei XL (1942) , 
dell 'Accademia delle scienze di Torino (1940) , del lagunare Istituto veneto di 
scienze lettere e arti (1920) nonché della Pontificia Accademia delle scienze; di 
quest'ultima tenne altresì la segreteria. Fu pure membro del Comitato nazio
nale per la fisica e la matematica applicata del Consiglio nazionale delle ricer
che, dell 'Accademia patavina di scienze lettere ed arti (1922) e della consorel
la modenese, nonché della catanese Accademia Gioenia. 
Apprezzato anche per l'animo buono, giusto e sereno, fu uomo di sincera, mai 
os tentata religiosità. Ebbe ad amici anche Federigo Enriques e C.Arcelà, già 
suoi maestri. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A.capitolina" , v. u2 (1999-2000), P. I , p. 
12; F.TRICOM I, Matematici italiani del primo secolo dello Stato unitario. In "Memorie dell'Accade
mia delle scienze d i Torino", s. 4 , t. 1 (1962), p. 9; N.VIRGOPIA, A., U In: D.B.I. v. 2. Roma 1960, 
p. 621-623; A.TERRACINI, Necrologio . In "Atti dell 'Accademia delle scienze di Torino", v. 92 (1957-
58), p . 687 -695. (G.F.V) 

AMBROSETTI Giovanni (Verona, 13 gen. 1915 - Carpi [MO] , 28 mar. 1985) , 
giurista, filosofo . Dopo il conseguimento della maturità classica si iscrisse al
l'Università Cattolica di Milano e concluse gli studi di giurisprudenza presso 
l'Università 'La Sapienza' di Roma nel 1938 sotto la guida di Giuseppe Capo
grassi. Dal 1934 al '39 fu presidente nazionale della Federazione universitaria 
cattolica italiana, da cui si dimise per prestare servizio militare , lasciando la 
presidenza ad Aldo Moro. 
I suoi interessi scientifici furono da subito attratti dalla filosofia del diritto , ma
teria di cui fu assistente ordinario a Padova, e ben presto professore presso l'U-
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niversità di Camerino; nel 1952 fu chiamato presso la facoltà di giurispruden
za dell'Università di Modena, ove divenne ordinario nel 1959 e la cui cattedra 
tenne sino alla morte. Membro di numerose accademie nazionali e straniere, fu 
direttore dell'istituto europeo 'A.Rosmini' di Bolzano e venne insignito della 
medaglia d'oro di benemerito della cultura, della scuola e dell'arte. 
Cattolico fervente, iniziò l'attività scientifica indirizzando le proprie ricerche 
verso autori quali Antonio Rosmini, Giambattista Vico, Francisco Suarez, che 
contribuirono alla formazione del suo pensiero ancorato ad una religiosità con
vinta, che lo sorresse tutta la vita. Problema costante della sua speculazione 
scientifica fu di giungere ad una giustificazione filosofica del diritto che com
prendesse i termini della ragione (sino alla divina) e quelli delle verità stori
che. Nel suo libro L 'essenza dello Stato (1973) oppose ad un orientamento, pur 
proprio di buona parte della cultura politica cattolica,di sfavore nei confronti 
dello Sttao, l'obiezione secondo cui la negazione dello Stato, della sua stessa 
idea, sarebbe negazione della verità. Per lui il problema della verità dello Sta
to era una questione "concreta", poiché lo stato è "il centro prospettico e rea
le, non di rappresentazioni intellettuali, ma di affermazioni valorative", ossia è 
"uno strumento necessario di affermazione dei valori ". Altra sua costante at
tenzione fu il "diritto naturale cristiano", il cui relativo scritto ebbe numerose 
edizioni, con una forte attenzione verso l'individazione d'una lettura umana 
dell'esperienza giuridica, compresa quella lettura che consente di volgere lo 
sguardo dal fisico al metafisico : la teologia, la ragione e la storia , riflesse ed 
unificate nell'uomo, confermano l'esigenza del diritto , elevandolo e facendolo 
strumento di avviamento alla vita morale e di presa di coscienza della "scala 
dei valori che portano all'Assoluto ed al Dio cristiano". 
Particolarmente importanti ed apprezzati furono anche i suoi Contributi ad una 
filosofia del costume (195 ... ), nonché opere quali La filosofia delle leggi di Sua
rez (1948), Il diritto naturale della riforma cattoltca (1951), I presupposti teologi
ci e speculativi delle concezioni giuridiche di Grazio (1955). Sunto complessivo 
del suo pensiero sono le Lezioni di filosofia del diritto (1975), anuale universi
tario sul quale si sono formate schiere di giuristi durante il suo fecondo magi
stero a Modena. 

BrnL.: BiblVr. r966-r970 e r993-r996; Studi in memoria di G.A. Milano 1989. (CCP.) 

AMBROSI Alfredo Gauro (Roma, 8 ago. 1901 - Verona, 25 giu. 1945), pittore. 
Nato nella capitale da genitori veronesi, ebbe i primi insegnamenti dal pittore 
Annibale ( ?) Brugnoli. Nel 1913 la sua famiglia si trasferì a Verona dove il do
dicenne Alfredo frequentò come uditore l'Accademia di pittura e scultura 
'G.B.Cignaroli' su consiglio dei maestri Egidio Girelli e Giuseppe Buia che ne 
avevano intuito le potenzialità espressive. Nel 192 3 partì per il Sud America e 
a Rio de Janeiro riuscì a imporsi come ritrattista della ricca e prestigiosa bor
ghesia locale. Il ritratto dell'allora presidente del Brasile Arthur Bernardes è di 
quel periodo. 
Già sensibile al fascino del Futurismo prima dell'avventura brasiliana, dopo il 
ritorno in Italia sentì, come ebbe a scrivere, "il bisogno di orientamento verso 
l'arte del secolo meccanico e veloce, espressiva di vita". È quindi naturale che 
alla proclamazione dei principi dell'aeropittura futurista, pubblicati nel Mani-
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festa del 22 settembre 1929 da Filippo Tommaso Marinetti sulla "Gazzetta del 
popolo" di Torino, A. fosse pronto ad accogliere con immediato entusiasmo 
questi nuovi indirizzi artistici; tanto che nel giugno del '31 sottoscrisse, con al
tri aspiranti futuristi veronesi , una Lettera aperta a F. T.Marinetti per denuncia
re l'immobilismo della cultura cittadina. Pochi mesi dopo, 1'8 ottobre, fu tra i 
fondatori del "Gruppo futurista veronese" intitolato a Umberto Boccioni, alla 
cui costituzione presenziò lo stesso Marinetti .. Sempre nel '31, tra ottobre e no
vembre, prese parte alla mostra futurista di aeropittura e di scenografia presso 
la Galleria Pesaro di Milano. Da quel 1931 al '44 , oltre che a numerose espo
sizioni di aeropittura in Italia e all'estero, prese parte a tutte le edizioni della 
Quadriennale di Roma e della Biennale di Venezia. Nel 1932 sottoscrisse il Ma
nifesto futurista per la scenografia del teatro lirico al!' aperto all'Arena di Verona 
e nel 1933 il Manz/esto futurista per la città musicale. Nel 1932, con Renato Di 
Bosso, scrisse l' articolo-pamphlet Eroz~ macchine, ali contro nature morte, dove 
si intese dimostrare la supremazia dei soggetti dell 'aeropittura sulle contempo
ranee nature morte passatiste. 
Già nel '35 si era ri trasferito a Roma e qui aveva incontrato Gianni Caproni di 
Taliedo che sarebbe divenuto suo grande ammiratore e quindi committente di 
numerose importanti opere a carattere aviatorio, oggi in gran parte conservate 
nella collezione Caproni di Taliedo a Roma e al museo G. Caproni di Matta
rello presso Trento. Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il '42, 
fu incaricato dal Ministero dell'aeronautica di documentare, nella sua qualità 
di pittore e pilota, le operazioni aeree militari. Nel 1943 tornò a Verona dove 
morì prematuramente due anni dopo. 
Pittore di notevole spessore artistico , è considerato, con Di Bosso e Verossì, 
uno dei protagonisti del Futurismo veneto. Il suo dipinto più famoso, il Volo 
su Vienna, del 1933, conservato oggi a Roma nel palazzo del Quirinale, fu espo
sto nelle maggiori città europee, con la presentazione di Marinetti. Nè vanno 
poi dimenticati i dipinti celebrativi per le traversate atlantiche come il Volo su 
Rio de Janeiro, il Volo su New York e il Volo su Chicago, così come le vedute 
aeree dell'Arena di Verona, del Colosseo di Roma e del Lago di Garda. La sua 
tela Aerosensualità ispirò a Piero Anselmi una composizione aeropoetica pub
blicata il 12 febbraio 1933 sulla rivista "Futurismo ". Per avvicinarsi sempre più 
alle macchine volanti, egli volle il proprio studio vicino all 'aeroporto di Bosco
mantico, in prossimità di Verona, dove gli era più facile assaporare costante
mente la "bellezza del volo". Proprio sul frammento d 'ala di un aereo precipi
tato in ques t'aeroporto , egli dipinse uno dei suoi primi quadri aeropittorici. 
Anche se Marinetti aveva colto in A. solo una tendenza sintetica e documen
taria , oggi l'artista è considerato aeropittore completo perché in lui la compo
nente tecnologica convive compiutamente con quella spirituale: attraverso l' ae
ropittura egli raggiunse infatti una personalissima esaltazione lirica del volo e 
della prospettiva aerea. 

BrnL. : Futurismi a Verona. Il gruppo futurista veronese 'U. Boccioni': catalogo della mostra di Ve
rona; a cura di G.Cortenova e C.Biasini Selvaggi. Milano 2002, p. 97-103; Futurismo 1909-1944 : 
catalogo della mostra di Roma; a cura di E.Crispo!ti. Milano 2001, p. 577 ; Pitt. Vr.; a cura di P.Bru-
gnoli. Verona 1986, p. 81-82 e 439-442; E.CRISPOLTI, Aeropittura futurista e aeropittori. Modena ·~ 
1985, p. 36; Sintesi storica del futurismo veronese; a cura di R.Di Bosso [et al.]. In "V.V. ", nov.- -.: RA Se;, 
dic. 1978, p. 325 e 327 (N.Z.G.). '>a+ 
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AMBROSI Giuseppe (Verona, 14 feb . l9IO - Verona 23 dic. 1978), operatore 
economico. Presidente a lungo dell'Associazione commercianti della provincia 

di Verona, per un trentennio (dal 1950) fece parte pure del Consiglio d'ammi
nistrazione della Camera di commercio industria e artigianato della stessa città 

veneta e nella veste di vicepresidente camerale si occupò, fra l'altro, della nuo

va sede dell'istituto , in Corso Porta Nuova, inaugurata nel 1971. Fu anche mem
bro del Consiglio d'amministrazione dell 'Ente autonomo per le fiere di Vero
na. Un suo necrologio lo ritrae come " tenace assertatore del potenziamento 

dell'attività fieristica quale insostituibile fonte di prestigio e di benessere per 
la «sua» amatissima Verona" nonché "promotore di iniziative e di collabora
zioni nazionali ed internazionali di grande rilevanza e di altissimo signifi ca to". 

Cavaliere di gran croce, annoverò fra i propri amici Angelo Betti, Luciano D al 
Falco, Giuseppe Erminero e Arsenio Pozzo. (G.F. V) 

AMBROSINI Giuseppe Angelo (Soave [VRJ, 4 feb . 1889 - Villanova di San Bo
nifacio [VRJ, 31 mar. 1913), ecclesiatico, beato. Figlio di Paolo Luigi, contadi
no, e Marianna Verzini, nel 1899 si trasferì con la famiglia a Villanova di San 
Bonifacio, ove il padre aveva preso a mezzadria un podere nei pressi della ce
lebre abbazia. Manifestò fin da ragazzo propensione al sacerdozio e fu, dun
que, avviato agli studi nel Seminario di Vicenza; ma essendo l' unico figlio su
perstite di tredici nati , il padre si oppose alla vocazione del figlio e, toltolo dal 
Seminario, lo obbligò a frequentare il Liceo classico 'S.Maffei', a Verona. Alla 
fine , comunque, rientrò in Seminario. Dopo il terzo corso teologico fu chiama
to al servizio militare a Verona e in tale periodo si incontrò con San Giovanni 
Calabria, legandosi a lui con profonda ammirazione. Ammalatosi di pleurite fu 
congedato. Ripresosi in salute poté ricevere gli ordini e completare la sua pre
parazione negli studi. 
Fu ordinato prete il 30 luglio l9II dal vescovo Ferdinando Rodolfi, entrato a 
Vicenza sette giorni prima. Destinato cooperatore ad Arzignano, dopo sette me
si si ammalò di tubercolosi. Nel corso della malattia chiese di entrare nell 'Isti 
tuto di don Calabria; vi fu accettato. Ma la salute, continuando il declino, lo 
obbligò anche al ricovero in sanatorio. Dimessovi, ritornò a casa, dove fu assi
stito da alcuni Camilliani fino alla morte. 
L'ammirazione per le sue virtù spinse a promuoverne la causa di canonizzazio

ne, che si concluse il 26 febbraio 1980. I suoi resti mortali dal 1963 si trovano 
nella cripta della 'sua' abbazia di Villanova. 

BrnL.: Bibl.Vr. I988-{. . .] ; P.GINI, A .G. In: Biblioteca sanctorum, Appendice prima. Roma 1987, 

coli. 54-55· (A.O.) 

AMBROSINI Silvio (Tripoli [Libia], 12 dic. 1913 - Cisano di Bardolino [VR] , 
26 mag. 1974), politico. Figlio di Silvio e di Maria Zandomeneghi di Cazza
no di Tramigna. Il papà per dissapori lasciò la famiglia , proprietaria di un 'a
zienda vitivinicola a Soave, trasferendosi a Tripoli dove presto morì. La ma
dre tornata a Verona, in seconde nozze sposò Giobatta Menini, emigrante. 
Per dieci anni il giovane Silvio studiò nel seminario dei fratini di Lonigo, 
dove la famiglia, che risiedeva a San Michele Extra (VR), impossibilitata a 
farlo studiare, lo costrinse. Dopo il diploma conseguito nel 1936 all'Istituto 
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magistrale "C.Montanari " di Verona, il 15 giugno 1940 si laureò in materie 
letterarie a Torino. Il papiro di laurea venne disegnato dall'amico fraterno, 
Lanfranco Vecchiato. Primi firmatari del papiro i fratelli Vecchiato, Lanfran
co, Giovanni e Alojse. Altri illustri firmatari Mario Berni e Gabriele Pollini. 
Appena laureato insegnò a Finale Ligure (SV), ospite di Alojse Vecchiato. 
L'amicizia della famiglia Ambrosini con Vecchiato continuerà anche dopo la 
morte di Silvio. 
Maestro elementare di ruolo a Tregnago dal 1938, nel '41 fu richiamato alle ar
mi e nel '43 congedato per salute. Nel '43 e '44 insegnò all'Istituto 'Stimmate ' 
di Verona . Dal primo giugno '45 al primo giugno '58 prestò la propria opera 
come funzionario del Partito comunista italiano. Deputato dal '58, rimase al 
parlamento per un decennio. Dal '68 all '74 insegnò alla Scuola media di No
gara (VR). 
Subito dopo la guerra si era legato sentimentalmente con Luciana Bonomelli 
(nata nel 1923), che sposò nel feb braio l96I. Luciana era figlia di Gino Bono
melli, acceso an tifascista comunista, che insieme al figlio Sergio fu partigiano 
al fianco di Giuseppe Marozin. Pur comunista, Silvio non assunse mai atteg
giamenti anticlericali, facendo battezzare la figlia Sara e accettando in punto di 
morte di venir assistito da un sacerdote, amico d'infanzia. Direttore del gior
nale politico scaligero "Il lavoratore", grande parlatore e argomentatore, pos
sedeva una dialettica forbita , non certo però da tribuno. Non era arrogante. Ti
pico intellettuale comunista di quegli anni , metteva a suo agio operai e persone 
del popolo. 
Per vent'anni leader comunista a Verona, smise di fare il funzionario, quando 
nel '68 non fu rimesso nelle liste del Partito comunista italiano. Era allora se
gretario Mario Lavagnoli, di estrazione operaia, succeduto a Dama chiamato a 
Roma dal '60 al '68. Lavagnoli venne candidato al posto di A., valendo nel Par
tito comunista italiano il principio della rotazione dopo due legislature. Ripre
se dunque ad insegnare, mantenendo rapporti saltuari col Pci , non avendo con
diviso la sua esclusione dalle liste. Per i tragici fatti di Ungheria del '56 egli 
concordò con la linea del partito, favorevole all'intervento dei carri armati so
vietici contro la popolazione ungherese. (F. Ve.) 

AM1sTÀ Luigi (Verona, 22 ott. 1869 - Negarine di Pescantina [VR] , 15 ott . 
1939), musicista. Fu presidente dell 'Accademia Filarmonica di Verona al 1901 
al 1938. Per sua concessione, la locale Scuola d 'istrumenti ad arco venne tra
sferita nei locali della stessa Accademia, prima di diventare il Liceo musicale 
di Verona, di cui in seguito fu lo stimato preside. Fu anche presidente della 
Società anonima forza elettrica di Valeggio sul Mincio e sindaco per dieci an
ni del comune di Negarine. (G. Vi.) 

ANGELERI Francesco (Castelletto di Brenzone [VRJ , 31 ago. 1854 - Brescia, 20 
feb. 1919), pedagogista, fisico e matematico. Nipote dell 'omonimo filosofo (1821-
1892), si laureò in matematica e fisica a Padova (1881) e si votò all 'insegnamen
to di dette materie peregrinando per la Penisola : dal Ginnasio vescovile di Ce
neda (TV) ai licei statali di Avellino (1882), Ivrea (1886) e Verona (1905), sulle 
orme dell 'adorato zio filosofo che aveva insegnato al 'S.Maffei' qualche decen
nio prima di lui e nella difesa della cui memoria spese molte energie. 
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Attento alla problematica socio-pedagogica del suo tempo, dedicò riflessioni 

varie ai programmi scolastici, all'educazione della donna (1892), all 'insegna

mento delle scienze nei licei (1899 e 1905) , al rapporto fra la matematica e l 'e
ducazione (1905). S'occupò pure di questioni fisiche, interessandosi in partico
lare de Il continuo nel moto e nel tempo (1917) , tema trattato all 'Accademia di 

agricoltura scienze e lettere di Verona, che l'aveva fatto suo socio l'anno prima. 

BrnL.: G.BIADEGO, F.A. In "A.A.S.L. ", vol. 96 (1919), p. 133-136. (G.F. V) 

ANGHEBEN Rodolfo (Oneglia [IMJ, 30 set. 1870 - Verona, 5 mag. 1931), inge
gnere idraulico. Dopo la laurea in ingegneria, conseguita nel 1895 a Padova, 
per tre anni lavorò al Politecnico di Zurigo. Tornato a Verona, applicò i suoi 
studi di idraulica in numerosi lavori di bonifica, realizzati nelle campagne ve
ronesi e del mantovano. Per cinque anni consigliere comunale nell'amministra

zione Eugenio Gallizioli (1908-14), ebbe numerossimi incarichi nella pubblica 
amministrazione e nelle industrie private . Fu, tra l'altro, consigliere di ammi
nistrazione fin dalla fondazione delle tre società che facevano capo ai Galtaros
sa: Società accomandita fratelli Galtarossa, Anonima Officine e Fonderie Gal
tarossa, Anonima Fabbriche Riunite Ossigeno. Fu inoltre azionista e sindaco 
della Società editrice L'Arena. Fu incaricato di organizzare i soccorsi della pro
vincia di Verona a favore delle vittime del terremoto di Reggio Calabria del 

1908, dove rimase a lungo. 
Nel 1908 Angelo Dall'Oca Bianca tornò ad esporre a Verona dopo vent'anni . 
La giunta comunale scaligera si dichiarò interessata all 'acquisto de Gli amori 

delle anime del 1898, ritenendo però eccessivo per il suo bilancio il prezzo di 
25 .000 lire. Il quadro venne allora acquistato da lui, consigliere comunale, e 
donato al Comune. Oggi si trova a Palazzo Forti nella Galleria d 'a rte moder

na e contemporanea. 
Fu sepolto a Sona (VR). (F. Ve.) 

ANNICHIARICO Walter: vedi Chiari Walter 

ANsELMI Piero (Firenze, 30 ago. l9II - Verona, 5 set. 1986), poeta. Laureato 
in lingue e letterature straniere all'Università di Venezia, fu insegnante di lin

gua e letteratura tedesca fino al 1940; si occupò più tardi di un'attività di tipo 
commerciale. Importante rappresentante del futurismo veronese. 
Risiedette a Verona a partire dal 1921, e qui divenne amico di Alfredo Ambro
si, che lo introdusse all'arte e alla poesia ; entrato nell'ambiente artistico della 
città, nell'ottobre del 1931 fu tra i fondatori del gruppo futurista intitolato a 
Umberto Boccioni, costituitosi alla presenza di Filippo Tommaso Marinetti. Nel 
novembre dello stesso anno, nell'ambito del "Primo Circuito veronese di poe
sia futurista" tenutosi presso la Loggia di Frà Giocondo, fu il poeta più applau
dito. La sua ricerca poetica si caratterizzò per lo sviluppo del tema dell'aero
poesia. Nel '32 sottoscrisse il Manifesto futurista per la scenografia del teatro 
lirico all'aperto all'Arena di Verona, insieme con Renato Di Bosso, Bruno 

Aschieri ed altri. 
La sua produzione poetica ebbe una certa diffusione soprattutto tra il 1932 e 
il 1936, sulle riviste romane "Futurismo", "2000", "Artecrazia" e "16 liriche ar-
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dite"; nel 1979 i migliori testi furono raccolti, con prefazione di Bruno G. San
zin (testimone storico del futurismo), nel volume Anselmi anni 30. 
L'archivio personale, ricco di testi storici del futurismo (tra cui opere di Mari
netti con dediche personali) e di corrispondenza, è conservato dal figlio Ga
briello, uno dei fautori della recente riscoperta e rivalutazione del movimento 
futurista veronese. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974 -{. . .] ; G.PEREZ, P.A .: aeropoesia come destino. In: Futurismi a Verona: il grup
po futurista veronese 'U. Boccioni'; a cura G.Cortenova - C.Biasini Selvaggi. Milano 2002, p. 89-
94 ; Sintesi storica del f uturismo veronese; , a cura di R.Di Bosso-P.Anselmi-B.Aschieri. In "V.V.", 
a. 31, n. n -12 (nov.-dic. 1978), p. 329. (A. Co.) 

ANn Bianca Lina (Verona, 7 ago. 1919 - Torri del Benaco [VRJ, II agosto 
1952) , letterata. Studi secondari al Liceo Ginnasio 'S.Maffei' di Verona, quindi 
corsi universitari a Padova e conseguimento della laurea in filosofia con una te
si su Aristotele. Vivo interesse per la musica. Dopo un breve periodo di inse
gnamento al "Maffei", preferì dedicarsi alla musica e al libero studio persona
le in vari settori della cultura umanistica, collaborando alla rivista "Vita 
veronese" con interventi su temi e figure della cultura della sua città. Frattan
to lavorava ad un epistolario del nonno materno Pier Emilio Francescani, gior
nalista e verseggiatore, che tra fine Otto e inizio Novecento era stato in rap
porto con vari personaggi della cultura veronese e più in generale italiana. 
Raccolse molto di questo materiale, lo coordinò e commentò, ricavandone un 
testo al quale, raggiunta da una morte precocissima, non fece in tempo a dare 
l'ultima mano. L'opera uscì postuma, nel 1953, col titolo Memorie di un dimen
ticato e con una prefazione di Antonio Scolari. L'interesse principale delle Me
morie sta, come scrisse Giuseppe Silvestri, nel fatto che in esse "si incontrano 
figure note e meno note, si apprendono notizie rare e si conoscono episodi ed 
aneddoti anche inediti" . 
Ne lasciò un ritratto bronzeo lo scultore veronese Franco Girelli. 

BrnL.: A.SCOLARI , Presentazione. In: P .E .FRA NCESCONI, Memorie di un dimenticato . Verona 1953; 
G.SILVESTRI, A ttraverso un epistolario. In "V.V. " , a. 6 , no. 9 (set . 1953) , p . 313-314. (G.Ga.) 

ANn Carlo (Villafranca di Verona, 28 apr. 1889 - Padova, 8 giu. 1961), archeo
logo. Nato dove il padre Giorgio, ingegnere idraulico di Verona, era stato in
caricato di dirigere i lavori per la bonifica e la regolazione idrica dell'Alto Agro, 
dopo gli studi elementari, ginnasiali e liceali a Verona, si laureò in lettere a Bo
logna nel l9II con una tesi sull'arco dei Gavi e si perfezionò alle scuole archeo
logiche di Roma (1912-13) e di Atene (1914), avendo come maestri rispettiva
mente Gherardo Ghirardini ed Emanuele Loewy. Ispettore del museo 
preistorico-etnografico di Roma nel 1914, partecipò poi alla Grande Guerra, ot
tenendo varie decorazioni al valore militare. Componente e direttore di mis
sione archeologiche in Asia Minore, a Cirene ed in Egitto, dal 1922 divenne ti
tolare della cattedra di archeologia all'Università di Padova e dal 1932 al 1943 
rettore della stessa. Avviò e seguì molte realizzazioni, restauri, ampliamenti e 
rielaborazioni di edifici universitari, chiamando a lavorare artisti di diverse ten
denze per dotarli di un prestigioso patrimonio d'arte contemporanea. Fu an
che direttore generale delle Antichità e belle arti sotto la Repubblica Sociale. 
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Terminata la seconda guerra mondiale, nel corso della quale operò assidu amen

te per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, e in particolare della 

giottesca cappella degli Scrovegni in P adova, riprese l 'insegnamento e spedi

zioni di studio a Siracusa e in G recia ; fu nominato consulente per la ricostru

zione del ponte della Pietra di Verona , in p ratica l'ultimo suo lavoro prima del

la morte. Di questioni artistiche veronesi, e specifica tamente dei problemi 

urbanistici, egli s'era occupato anche in gioven tù, meritandosi qualche "causti

co e bonario rimbrotto da Angelo Dall'Oca Bianca"; più tardi propugnò la ri

costruzione dell 'arco dei G avi, sul quale pubblicò uno studio nel l92r. Altri in

terventi autorevoli [veronesi] riguardarono il colle di San Pietro, le ricerche 

dell'antico campidoglio e del foro , porta Leoni. Scrisse numerosi contributi ri

guardanti la scultura greca (celebre lo studio su Policleto) , gli scavi di Cirene, 

le attività delle missioni archeologiche italiane nel mediterraneo, l'ar te italica , 

la storia dell 'archeologia nel secolo XIX; notevole, per il capovolgimento del

la tradizionale concezione archeologica sulla forma dell'antico teatro greco, l'o

pera del 1947 I Teatri greci arcaici, premiata dell 'Accademia dei Lincei. (P.R.) 

Presiedette anche l'Accademia patavina di scienze lettere ed arti (1953 -1957), 

nella quale era entrato come socio nel 1924 ; e fece parte delle romane Accade

mia d 'Italia (1931) e di San Luca, della Pontificia Accademia romana di archeo

logia, dell 'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1926), della De

putazione di storia patria per le Venezie (1924) e dell 'Accademia di agricoltura 

scienze e lettere di Verona (1925). Insignito della commenda, fu sepolto nel ci

mitero Monumentale di Verona. 
Il suo ritratto nel palazzo del Bo, a Padova, è opera di Bepi Santomaso. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .] ; P .MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A.", v. rr2 (1999-2000), 

P . I , p. 15-16 ; P.RlGOLI, A. C. In: Arch.Vr. età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 

1994, p. 392; C. A .: giornate di studio nel centenario della nascita, Verona Padova Venezia 6-8 mar

zo 1990 . Triste 1992; E .G hedini-F.Biondani, C.A. Villafranca di Verona l99I. (G.F. V) 

.ANn Pier Emilio (Verona, 7 ago. 1919 - Verona, 30 set. 1982), commercialista. 

Discendente di antica famiglia veronese, figlio di Umberto, conclusi gli studi 

medi, si iscrisse alla facoltà di economia e commercio di Ca' Foscari (VE), con

cludendo gli studi dopo la guerra (1946). Al secondo confli tto mondiale parte

cipò come volontario, con il grado di sottotenente del battaglione 'Pinerolo' 

del terzo Reggimento Alpini, operando nel Montenegro (1941-43) e conquistan

do tre croci al merito di guerra . Catturato dai tedeschi dopo l'armis tizio, fu de

portato in Polonia (1943-45) . 
Rientrato in patria e laureato, come detto, si dedicò alla professione di com

mercialista, seguendo le orme paterne. Fu vicepresidente del proprio Ordi 

ne professonale e presiedette diversi collegi sindacali scaligeri, fra i quali 

quello della Società editrice 'Athesis, della Fabbrica Accumulatori Uranio e 

del Consorzio Cantine sociali della provincia di Verona. Il suo cuore, però, 

rimase agli alpini veronesi , che lo vollero loro decimo presidente (1978-82), 

in sostituzione di Mario Balestrieri. Fu lui a volere la grande ad unata alp i

na a Verona del 9-ro maggio 1981 che portò nella città veneta quattrocento

mila "penne nere". 

BIBL.: Penne nere veronesi 1878-1980; [a cura di T. Nicolis] . Verona l 98 r. ( G. F. V) 
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ARnu1No Ettore (Verona, 16 clic. 1889 - Polo Nord, 25 mag. 1928), militare. Il 
suo nome è indissolubilmente legato alla sfortunata spedizione del dirigibile 
'Italia ', promossa e guidata dal generale Umberto Nobile, che vastissima eco 
suscitò sulla stampa nazionale ed internazionale durante e dopo la sua dram
matica conclusione. 
Figlio di Antonio, operaio ferroviere, e di Margherita Colomba, esibendo rare 
doti naturali di disegnatore industriale, frequentò nella città natale la Scuola 
applicata all'industria e ancor giovanissimo si occupò in una officina meccani
ca dietro l'Arena. Poco più che diciottenne fu assunto dalla Fiat, a Torino. Ar
ruolatosi, scelse di far parte degli "aerostieri" e partecipò alla guerra di Libia 
(19rr-12). Nella prima guerra mondiale di distinse fino a guadagnarsi la meda
glia d 'argento al valor militare ed il massimo livello della carriera di sottufficia
le, il grado di maresciallo. 
Appassionato di motori e di aereonautica, chiese ed ottenne di essere assegna
to alla prima spedizione Nobile che, a bordo del dirigile 'Norge', compì con 
successo nel 1926 l'impresa di sorvolare per la prima volta il polo Nord. Come 
raccontò Nobile stesso quattro anni dopo, egli aveva ricevuto, sull'onda della 
popolarità conquistata, l'offerta di un posto "assai lucrativo" in ambito civile e 
stava quindi apprestandosi a lasciare l 'esercito ; ma, non appena venne a sape
re che si stava preparando una nuova spedizione, non ebbe dubbi su quale do
veva essere il suo posto. Per questo gesto, e per i suoi indiscussi meriti, venne 
allora promosso sottotenente e gli fu affidato, nel nuovo equipaggio, il ruolo di 
capo motorista . Dice di lui ancora Nobile: "Sempre calmo e sereno, egli atten
deva silenzioso alla preparazione dei voli: non l'ho mai sentito né brontolare, 
né criticare, né lamentarsi. I suoi modi gentili avevano una naturale distinzio
ne , che faceva del tutto dimenticare la sua origine modesta di operaio. Duran
te i voli era infaticabile: presente e vigile ovunque. Standomene io nella cabi
na di comando, mi sentivo perfettamente tranquillo sull'andamento delle cose 
nell'interno della trave , sapendo che Arduino era là ." 
Quando, alle ro e 33 del 25 maggio 1928, l'aeromobile si schiantò sul 'pack', 
lasciandovi parte della navicella e dieci membri dell'equipaggio, egli ed altri 
cinque compagni rimasero invece a bordo dell'involucro che, in tal modo al
leggerito di alcune tonnellate, riprese quota e svanì per sempre nella nebbia. Il 
tenente di vascello Alfredo Viglieri ricorda (1929) l'ultima vivida immagine che 
ebbe di lui mentre, incredulo del disastro che i suoi occhi attoniti scorgevano 
sotto di sé, si allontanava verso il cielo: in quegli irreali momenti, più che alla 
scena di una morte, gli sembrò di assistere ad una vera e propria assunzione! 
Sulla facciata della sua modesta abitazione veronese, in via Cantarane rr, an
cor oggi una lapide lo ricorda così: "A Ettore Arduino sottocapo motorista che 
col suo sacrificio accese tra i ghiacci dell'Artide una fiamma tricolore". L'enfa
si e la terminologia sono propri di valori non più attuali; ma il senso del do
vere e l'abnegazione sì. 

BIBL. : U.NOBILE, L 'Italia al polo Nord. Milano 1930, p. 22; A.VIGLIERI, 48 giorni sul pack. Mila
no 1929, p. 37. ( G.S.) 

ARMANI Giuseppe (Caprino Veronese, 9 lug. 1835 - Mogi Guaçu [Brasile], lug. 
l9ro), ecclesiastico, inventore. Di famiglia contadina, divenne sacerdote nel 
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1859, fu parroco a Ferrara di Monte Baldo ed a Oppeano. Appassionato di mec
canica, nel 1874 ideò e brevettò una macchina per la lavorazione del marmo, 
dando vita in Caprino ad un "laboratorio meccanico dei marmi". Nel 1888 partì 
missionario per il Brasile, dove esercitò il ministero presso gli emigrati italiani. 
Nominato vicario a Mogi Guaçu nello stato di San Paolo, profuse le sue ener
gie a sostegno delle popolazioni, dette vita alla prima scuola della città e indi
viduò in loco giacimenti di argilla "taguà" adatta alla produzione di tegole , mat
toni e porcellana. Intraprendente quale era, volle tentare lo sfruttamento di 
quella risorsa naturale, costruendo i macchinari con le sue stesse mani, creando 
i primi forni a legna e chiamando dall'Italia alcuni suoi conterranei già esperti 
del settore. Da quella felice intuizione ebbe inizio l'industria laterizia brasilia
na. A lui, soprannominato "padre ingegnere", vero pioniere della fede , della 
cultura e del progresso in Mogi Guaçu, la città brasiliana dedicò nel 1936 una 
delle sue piazze e nel 1953 gli intitolò la principale scuola cittadina, il "Gruppo 
scolastico padre Armani" , divenuto nel 1976 "E.E.P.G. padre Armani". 

BrnL.: V.S.GoNDOLA, Ferrara e la sua chiesa. Verona r990, pp. 25-28; R .ARTIGIANl, Mogi Guaçu: 

trés séculos de historia. S.Paulo (Brasi!) 1986, pp. 232-234. (VS. G.) 

ARNALm Francesco (Codroipo [UD], 5 ott. 1897 - Roma, 28 giu. 1980), lette
rato. Studiò ad Udine e si laureò con il massimo dei voti a Padova in filologia 
classica con Vincenzo Ussani (1920). Intrapresa la carriera didattica , vicediret 
tore della Scuola normale superiore di Pisa (anni Venti), insegnò per un anno 
a Palermo e nel '36 vinse il concorso alla cattedra di letteratura latina all'Uni
versità di Napoli, rimanendovi per un trentennio. 
Illustre studioso dei classici latini e greci, autore di una ricchissima produzio
ne scientifica, studiò a fondo Omero, Virgilio, Apuleio, Cesare e Orazio, Plau
to, Catullo, e molti altri autori, pubblicando saggi, memorie, articoli, recensio
ni, voci in dizionari ed enciclopedie, relazioni a congressi, commemorazioni, su 
riviste specializzate di tutto il mondo, fino alla monumentale Antologia della 
poesia latina (1953-63; due volumi e tre tomi). Fondò il Latlnitatls italtcae me
dù aevi inde ab a. 476. usque ad a. 1021: lexicon imper/ectum, uscito a cura di 
Pasquale Smiraglia. 
Socio di parecchie istituzioni scientifiche, fece parte anche dell 'Accademia pon
taniana di Napoli, dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
(1952) e dell'Accademia virgiliana di Mantova (193). 
La sua raccolta libraria si conserva nella biblioteca della facoltà di lettere e filo
sofia dell'Università di Cassino. Al suo nome sono intitolati (1998) il Diparti
mento di filologia classica della citata Università di Napoli e l'ospedale ricove
ro di Montichiaro d'Asti (AT). 

BIBL.: F.GIORDANO, Filologi e fascismo. Gli studi di letteratura latina nell"'Enciclopedia italiana". 

Napoli 1993 (voci di F.A., ecc. ); Ricordo di F.A ., Napoli 28 giugno r990 . Napoli. 1992 ; F.DELLA 

CORTE, A., F. In: D.B.I. v. 34. Roma 1988, p . 177-179; A.SALVATORE-S.D 'EuA, F.A. Napoli 1984. 

(G.F. V) 

ARRIGONI DEGLI Oom Ettore (Ca' Oddo di Monselice [PD] , 13 ott. 1867 -
Bologna, 16 feb . 1942), naturalista, ornitologo. Conte, dottore in scienze natu
rali (1890) e libero docente di zoologia (1895) all'Università di Padova . Dotato 
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di largo censo, viaggiò, spesso in compagnia con Antonio Dal Nero, in Islan

da , Finlandia, Spagna, Africa settentrionale, ricavando dalle sue esplorazioni 
un immenso materiale ornitologico. Sull'esempio del padre, riunì a Ca' Oddo 

un 18.ooo esemplari, fra cui insigni collezioni di ibridi, di albinismo e di me
lanismo; la collezione, donata allo Stato (1929), si conserva nel Museo zoologi
co di Roma. 
Autore di una ragguardevole produzione scientifica, dettò pagine a lungo insu

perate sulla fauna ornitologica italiana, raccolta a mo' di 'summa' nel suo for
tunato Manuale di ornitologia italiana (1904). 
Grand'uffì.ciale, fu anche deputato al Parlamento per la XXIV e XXV legisla

tura (1913-21), con scarsa fortuna. Campione dell'ottocentesca usanza, ricercò 
e collezionò una serie incredibile di titoli. Socio del veneziano Istituto veneto 

di scienze lettere e arti (1897) e della fiorentina Accademia dei Georgofili 
(1918), fece parte anche dell 'Unione ornitologica inglese, della Società zoologi
ca di Francia, della Società italiana di scienze naturali, dell'Accademia di scien
ze lettere e arti di Padova (19ro) e dell'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona (1901). Lo annoverarono fra i loro soci anche la Società 
ornitologica tedesca, l'Ateneo di Bergamo e l'Accademia degli Zelanti di Aci
reale (CT) . 

BIBL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A." , v. II2 (1999-2000), P. I, p. 2r. 

(G.F. V) 

AruuGoss1 Luigi (? - Verona, 9 ago. 1906), avvocato civilista, politico. Vanto 
del foro scaligero, ebbe molta parte nella vita politico-amministrativa di Vero
na negli ultimi anni della dominazione austriaca. Allochè, poi, l'aquila bicipite 
si ritirò dalla città e dal Veneto egli ne fu uno dei reggitori durante il governo 
provvisorio (ottobre 1866). Nel 1867 fu eletto alla Camera dei deputati: vi ri
mase ininterrottamente dalla decima alla tredicesima legislatura (1867-80). 
Visse, invece, la quattordicesima legislatura (1880-82) da senatore. Conclusa 
l'esperienza parlamentare, sedette per lungo tempo nel patrio Consiglio comu
nale , appartenendo alla formazione democratica. Colpito da cecità, dovette 
abbandonare tanto la professione quanto la vita pubblica. Affetto, poi, da 
polmonite acuta, morì in pochi giorni nonostante le cure dell'amico Roberto 
Massalongo. Fra i propri amici ebbe anche Virginio Bassani, Emanuele Cuzze
ri, Ettore Calderara, Antonio Guglielmi, Luigi Lucchini, Giulio Pontedera, 
Leopoldo Pullè. È iscritto nell'albo marmoreo dei benemeriti della Biblioteca 

civica di Verona (1907). 
Commendatore del Regno, fu tumulato nella tomba di famiglia al patrio cimi

tero Monumentale. 

BrnL. : V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi r900-I9I4. Sommacampagna (VR) 2001, e dello 

stesso Cronache politiche veronesi r866-r900. Verona 1996. (G.F. V) 

ARSLAN Edoardo [Wart] (Padova, 3 ott. 1899 - Milano, ro lug. 1968), storico 
dell 'arte . Dopo essersi laureato in lettere presso l'Università di Padova, si per
fezionò alla Scuola di specializzazione in storia dell'arte diretta a Roma da 

Adolfo Venturi. Dal 1930 al 1933 fu assistente alla cattedra di storia dell'arte 
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di Igino Benvenuto Supino all 'Università di Bologna. In seguito, per cinque an
ni ebbe l'incarico di direttore dei Musei civici di Bolzano e nel 1942 fu chia
mato a ricoprire la cattedra di storia dell 'arte medioevale e moderna istituita 
quell 'anno presso l'Università di Pavia, dove rimase per venticinque anni . 
Fu membro di numerose accademie e società, italiane e straniere, fra cui la ro
mana Accademia nazionale dei Lincei (1959), la capitolina Accademia naziona
le di San Luca, la Societé des antiquaires de France, l'Istituto lombardo di 
scienze e lettere di Milano, l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve
rona (1939) e l'Accademia virgiliana di Mantova (1963). Fu inoltre membro del 
comitato direttivo delle riviste "The Art Bulletin " di New York, dei torinesi 
"Studi medioevali" e delle meneghina "Arte lombarda" e "Palladio ". 
All 'interno della sua vasta produzione scientifica, possono essere individ uati tre 
filoni principali di ricerca : lo studio della pittura veneta dal Trecento al Sette
cento, che ebbe inizio con la pubblicazione della monografia dedicata ai Bas
sano (Bologna 1931) e che si allargò poi a comprendere innumerevoli artisti, da 
Altichiero a G iovanni Bellini, Paolo Veronese , Francesco G uardi, Tintoretto, 
Sebastiano Ricci ; l' approfondimento relativo all 'arte veronese, che ebbe come 
esito i volumi dedicati all'Architettura romanica veronese (1939) e a La pittura 
e la scultura veronese dal secolo VIII al secolo XIII (1943); le ricerche sull 'arte 
lombarda , cui dedicò varie monografie, come quelle su pit tura, scul tura e ar
chitettura nella Storia di MZ!ano (1954). Nell 'ultima parte della sua vita fu im
pegnato nella ricostruzione di un capitolo importante ed inesplorato dell ' archi
tettura civile veneziana: il suo monumentale contributo Venezia gotica: 
l'architettura civile fu pubblicato postumo (1970) . 

BrnL. : A.M.ROMANINI, E. A. (1899-1968) . In "P adova e la sua provincia", n. l (gen. 1969) , p. n.n. ; 
Arte in Europa. Scritti di storia dell'arte in onore di E.A. Milano 1966, 2 voli . (con bibliografia com
pleta di E .A.). (G. To.) 

ARTOM Mario (Asti, 20 giu . 1896 - Verona, 28 nov. 1974), medico. Si laureò a 
Torino nel 1920 presso la facoltà di medicina, dopo che, studente universita
rio, nel 1915 , allo scoppio del conflitto, si era arruolato come volontario in avia
zione, guadagnandosi una croce al merito di guerra. Prestò servizio dal 1921 al 
1926 come assistente al Dispensario celtico dell 'Ospedale civile di Alessandria 
frequentando, saltuariamente, anche la Clinica dermosifilopatica di Vienna. Nel 
1926 diventò primario della sezione dermosifilopatica dell 'Ospedale maggiore 
di Novara. G razie ad ottantasette pubblicazioni, un terzo delle quali dedicato 
alla sifilide, nel dicembre 1926 conseguì la libera docenza in clinica dermosifilo
patica e tenne un corso libero presso l'Università di Novara nell 'anno accade
mico 1929/30. A scopo di perfezionamento si recò in seguito, oltre che a Vien 
na, anche a Breslavia (oggi Wroclaw), in Polonia, e a Parigi. 
A Verona venne nominato primario nel l 93I. Costituita ai primi di gennaio del 
1932 la Società medico-chirurgica veronese, ne diventò il segre tario , par teci
p ando attivamente alle riunioni anche con relazioni scientifiche. Rifacendosi al
le disposizioni del RDL 17 nov. 1938 n. 1728, il Commissario prefettizio G iu 
lio Landi, in data 2 febbraio 1939, deliberò che, risul tando il prof. Ar tom 
appartenere alla razza ebraica, venisse dispensato, assieme ad altri due colle
ghi, dal servizio in Ospedale, con effetto dal primo marzo 1939, aggiungendo 
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"che poteva far valere il diritto al trattamento di quiescenza." . In precedenza 

la Società letteraria di Verona , per effe tto delle stesse leggi razziali, l'aveva 

espulso dal sodalizio insieme ad altri quindici soci; e dal primo gennaio 1939, 

per la stessa ragione, fu posto in congedo assoluto, con il grado di capitano me

dico. Lasciò l 'Italia per emigrare in Brasile, a S.Paolo, dove ebbe la possibilità 

di insegnare presso la facoltà di medicina e ricoprire altri incarichi , dedicando

si agli studi sulla lebbra e le dermatosi tropicali. 
Terminata la guerra, il Commissario prefettizio Guido Mattucci, con delibera 

in data rr luglio 1946 recepì il RDL 20 gennaio 19 n. 25 , in base al quale tut

ti i dispensati dal servizio, in applicazione delle disposizioni legislative di ca

rattere razziale, dovevano essere riammessi in servizio. Ed il primo ottobre suc

cessivo, il presidente degli Istituti Ospitalieri avv. Odoardo Bonazzi rese 

ufficiale il suo rientro; egli riprese la direzione del proprio reparto lo stesso 

giorno. Ritornò quasi subito nella comunità scientifico - culturale cittadina e 

l'Accademia di agricoltura scienze e lettere, nel 1948, decise di nominarlo, co

me uomo di alta dottrina, membro effettivo, e per il triennio 1954 - 56 anche 

assessore assieme a Carlo Alberto Maschi. Per tutti gli anni successivi, gli "At

ti" accademici riportano le relazioni scientifiche da lui tenute nel corso delle 

sedute accademiche. Dal 1950 affiancò Vi ttorio Mengoli nella redazione de "Il 

Fracastoro", la rivista degli Istituti ospitalieri scaligeri ; e nel 1953-54 presiedet

te il Rotary Club Verona . Nel '66, poi, al compimento dei settant'anni, lasciò 

la direzione della divisione di dermatologia, con la nomina di primario ospe

daliero emerito. 
Pubblicò circa duecento lavori e monografie scientifiche. A partire dal 1926 fu 
relatore ufficiale in tre congressi nazionali. Collaborò all'Enciclopedia medica 

italiana (1973-88) ed al Trattato italiano di medicina interna (1959-70) . Gli furo

no conferiti il Premio 'De Amicis', dalla Socie tà italiana di dermatologia e sifilo

grafia, ed il Premio 'Locatelli '. Fu membro per l'Italia del comitato promotore 

del congresso internazionale di dermatologia a Copenhagen. Stimato per le sue 

doti di preparazione tecnica, non disgiunte da eccezionale cultura umanistica , 

fu socio di numerose società mediche italiane ed estere, presidente della So

cietà triveneto-emiliana di dermatologia e delle Società medico-chirurgiche di 

Verona e di Novara , vice presidente della Società italiana di dermatologia e 

sifilografia . 
Fu sepolto nel cimitero israelitico di Verona. Una sua caricatura alla maniera 

futurista è opera dello sconosciu to pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[87]; A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [3]. ( G.F.) 

ARVEDI Ottavio (Verona, 23 ott. 1861 - Foligno [PGJ, 21 dic . 1907) , ingegne

re, dirigente d'azienda. Discendente d 'una famiglia nobile veronese con trascor

si risorgimentali (il nonno Pietro fu condannato a morte insieme a Carlo Mon

tanari e agli altri martiri di Belfiore) e figlio di Antonio e di Teresa Wallner , 

assieme alla famiglia ritornò in Italia dal Messico nel 1866, ove il padre si era 

qualche anno prima trasferi to (con la famiglia) al seguito di Massimiliano d' A

sburgo, imperatore di quel paese. Nella città natale frequentò le elementari , la 

Regia Scuola tecnica 'Paolo Caliari' e l'Istituto tecnico ; passò quindi a Milano, 

dove nel 1883 si laureò in ingegneria industriale. I suoi primi impieghi profes-
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sionali furono come vicedirettore del cotonificio di Varano dei fratelli Borghi 
e poi come direttore dell'impresa di costruzioni Laschi, impegnata nella realiz
zazione dei canali irrigui dell'Alto Agro veronese e dei muraglioni sull'Adige. 
Passò quindi in Basso Acquar (VR) alla fabbrica di concimi chimici di Magno 
Magni. 
Nel lungo elenco delle attività in cui fu coinvolto figurano il Lanificio Tiber
ghien di S.Michele Extra (VR), la società per il "disboschimento" dell 'Abruz
zo e la "Società dei fondi rustici", da lui creata per bonificare le aree paludo
se dell'Italia peninsulare. Protagonista della riuscita penetrazione commerciale 
dei marmi veronesi oltre Atlantico, fu socio amministratore di molte società, 
tra cui la Eupilio De Micheli (termosifoni) e la Canale industriale Milani di Ve
rona, la Loden Dal Brun di Schio, il calzaturificio Martini, la Società interpro
vinciale per la distribuzione dell'energia elettrica, la Società 'C. Secondo' per il 
commercio delle macchine agricole, la Società per i trasporti internazionali Sco
lari e la Banca di Verona. Sedeva nel consiglio di amministrazione di quest'ul
tima quando (luglio 1907) l'istituto si trasferì da via Cappello nella nuova se
de di via Gran Czara (via Oberdan), dove esso aveva acquistato e ristrutturato 
il palazzo del conte Giulio Giusti, costruito nel 1687. 
Nel dicembre 1907 fu trovato assassinato e derubato di tutto sul treno Roma
Foligno, con un pugnale ancora infilato nell'occhio. La Roma-Foligno era una 
linea maledetta; il suo era il terzo assassinio commesso in pochi anni e in pre
cedenza vi aveva trovato la morte lo stesso vescovo di Foligno. (F. Ve.) 

ASCARI Antonio (Bonferraro di Sorgà [VR], 15 set. 1888 - Montlhéry [Fran
cia], 26 lug. 1925), sportivo, pilota automobilistico. Si occupò giovanissimo a 
Milano presso l'International Garage e qualche tempo dopo passò alle dipen
denze dell'Officina De Vecchi, sempre a Milano, che lo inviò nel!' America me
ridionale. Rientrò nel capoluogo lombardo nel 1910, aprendovi una propria 
officina automobilistica. L'anno successivo prese a gareggiare, partecipando con 
una De Vecchi alla "Sei giorni di Modena", ma senza successo. La prima vit
toria venne nel '19, alla Parma-Poggio di Berceto alla guida di una Fiat; da al
lora le vittorie si susseguirono, specie con l'Alfa Romeo, con la quale vinse, fra 
l'altro, il Gran Premio d'Italia 1924 a Monza e il Gran Premio d 'Europa 1925 
a Spa (Belgio). Il mondo automobilistico ne fece un mito, sì che al rientro in 
patria dopo il tragico incidente che ne troncò troppo presto la vita fu accolto 
come un eroe; il mito perdura. 
Trovò la morte uscendo di strada durante il Gran Premio di Francia 1925. La 
sua passione per i motori e per le corse fu raccolta dal figlio Alberto (1918-55), 
milanese di nascita, morto lui pure tragicamente come il padre, alla stessa età , 
sulla pista di Monza, al volante di una Ferrari. 

BrsL.: C.DE AGOSTINI, Antonio e Alberto Ascari. Roma 1968. (G.F. V) 

AscHIERI Bruno (Verona, 8 nov. 1906 - Cagliari, 17 giu. 1991), giornalista, pit
tore, poeta. Fratello di Tullio, diplomato all'Accademia di belle arti di Vene
zia, partecipò in qualità di grafico e cartellonista a mostre nazionali ed estere. 
Svolse professionalmente attività giornalistica, ma è noto soprattutto come 
poeta e commediografo. Aderì al movimento futurista fin dal 1923, dopo aver 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 45 

conosciuto personalmente Filippo Tommaso Marinetti, e partecipò attivamen

te a molte manifestazioni e serate di poesia; nell'ottobre del 1931 fu tra i fon

datori del gruppo futurista veronese intitolato a Umberto Boccioni, costituito 

alla presenza dello stesso Marinetti. 
Con Renato Di Bosso e altri componenti del gruppo veronese fìrmò nel 1932 

il Manifesto futurista per la scenografia del teatro lirico all'aperto allArena di Ve

rona (una "proposta per velocizzare lo spettacolo con una scenosintesi e fon

dere una estetica immaginativa con lo stato d'animo musicale") e, l 'anno suc

cessivo, La città musicale ("proposta per inserire la musica nelle varie attività 

dell'uomo alleggerendone la fatica"). 
Giornalista professionista, fu redattore di quotidiani (dell'«Arena» di Verona 

fu segretario di redazione nel periodo bellico) e periodici. Sue opere sono pre

senti in varie antologie storiche del futurismo. Da segnalare, nella sua produ

zione: Montebaldina: canto della mia terra (1925), Squadrismo veronese in minia

tura nel I92I (1934), Aeropoema dei legionari in Spagna (1941), Sintesi teatrali 

I92J-I9J7 (1978) e Parole + segni in libertà (1981). 
Trascorse gli ultimi anni di vita in terra sarda, a Cagliari, ove si trasferì nell' a

prile 1989. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; G.PEREZ, Il futurismo a Verona: bibliografia e cronologia. In: Verona fu

turista. Verona 2002 , p. 60-61; Sintesi storica del futurismo veronese;, a cura di R.Di Bosso-P.An

selmi-B.Aschieri. In "V.V.", a. 31, n. rr-12 (nov.-dic. 1978), p. 33r. (A. Co.) 

AscmERI Tullio (Verona, II dic. 1908 - Caracas [Venezuela], rn mag. 1986), 

disegnatore , architetto. Unico progettista futurista veronese, fece parte, con il 

fratello Bruno, Alfredo Ambrosi, Renato Di Bosso, Domenico Pesenti, Ignazio 

Scurto, Quirino Sacchetti, Amos Ernesto Tomba e altri, del Gruppo futurista 

veronese , la cui costituzione, preannunciata da "L'Arena" nel 1929, avvenne 

ufficialmente nel l93I. Scrisse vari manifesti tra cui, nel 1932, in collaborazio

ne con gli altri pittori del Gruppo, il Manifesto futurista per la scenografia del 

teatro lirico all'aperto allArena di Verona. Partecipò al concorso per il Piano 

Regolatore di Verona del l93I firmando il progetto "Verona fidelis" assieme al

l'ingegner Alessandro Bianchi e all 'architetto Marcello Zamarchi. Pur escluden

dolo , la Commissione giudicatrice riconobbe al progetto, come ad alcuni altri 

eliminati, "pregi veramente lodevoli in particolari soluzioni che potrebbero re

care prezioso contributo alla sistemazione edilizia di Verona". I disegni illu

strativi del piano, relativi al ponte Aleardi, alla riqualificazione delle aree at

torno alla basilica di San Zeno, alla realizzazione di un nuovo ponte a San Zeno, 

alla riqualificazione del bastione di San Giorgio, al restauro della casa scalige

ra in via delle Arche già casa Nogarola Bevilacqua Lazise (detta "casa di Ro

meo") , più che opere di architettura futurista, attivamente da lui propaganda

ta, sono interpretazioni del razionalismo novecentista venate di sapore locale. 

Trasferitosi in Lombardia e successivamente in Sardegna, emigrò nel Venezue

la. Suoi disegni sono conservati nella Biblioteca civica di Verona e nel Museo 

di Castelvecchio. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .] ; L.PoLO, Verona e la negazione del!' architettura futurista. In: Verona fu

turista. Verona 2002 , p. 25-32 e ro3-ro9; Museo di Castelvecchio: disegni: catalogo della mostra; a 

cura di S.Marinelli e G.Marini.Verona 1999, p. ooo; P.RIGOLI, A.T. In : Arch.Vr. età coni.; a cura 
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di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 393 (con bibliografia precedente); Futurismo veneto; 
a cura di M.Scudiero e C.Rebeschini. [s.l.] 1990, p. 244 e 306; Sintesi storica del futurismo vero
nese;, a cura di R.Di Bosso-P .Anselmi-B.Aschieri. In "V.V.", nov.-dic. 1978, p. 333-334; Verona 
r900-1960. architettura nella dissoluzione del!' aura; catalogo della mostra a cura di F.Amendolagi
ne [et al.] . Venezia 1970, p. 64. (D.Z.) 

AVANZI Riccardo (Vicenza, 19 nov. 1852 - Verona, 19 apr. 1927), medico den
tista. Raggiunse in età matura la laurea in medicina e chirugia, cui fece segui
re qualche tempo dopo la libera docenza in "stomatoiatria". "Cittadino d'inge
gno e di cuore", come fu detto di lui in occasione delle nozze, partecipò alla 
Grande Guerra prodigandosi a favore dei feriti. Appassionato cultore dell 'ar
te e delle scienze generali , geologia in particolare, diede alle stampe alcuni sag
gi sul territorio scaligero. Fu socio dell'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona (1882). 

BIBL.: L.MESSEDAGLIA, R.A. In "A.A.S.L. ", V. 104 (1928), p. XII. (G.F. V ) 

AVANZI Vittorio (Verona, 22 feb. 1850 - Selva di Progno [VR], 7 ago. 1913), 
pittore. Figlio del medico Giovanni e di Teresa Faccioli , discendente di agiata 
famiglia, potè dedicarsi senza problemi alla pittura, per la quale mostrò una 
naturale vocazione sin da giovanissimo. Dopo gli studi liceali frequentò l' Ac
cademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della propria città, allievo di Pie
tro Nanin, artista votato alla pittura storica. Cominciò ad apparire in pubblico 
nel 1865, nelle sale del museo civico, esibendo già allora quelli che sarebbero 
stati poi i filoni della sua pittura: lo storico e il paesaggistico, quest'ultimo nel
la versione 'nordica' e nella versione ' lessinea'. Nel 1873 si recò a Monaco di 
Baviera per affinare la sua tecnica al Bamberg. Lì venne a contatto con la cul
tura simbolista tedesca e conobbe Arthur Georg von Ramberg e Julius Lange ; 
ne rimase suggestionato dalla forza comunicativa delle atmosfere da loro fissa
te sulla tela , a base di colori tendenzialmente scuri). Le propose in patria (se
conda metà anni Settanta e primi anni Ottanta) in una serie di note vedute ve
ronesi (canale dell 'Acqua Morta, l'Adige tto, periferie cittadine, cortili, ecc.), 
che lo resero , fra l'altro, uno dei maggiori documentaristi scaligeri. Dal 1868 al 
1912 partecipò quasi sempre alle esposizioni della Società di belle arti di Vero
na , della quale fu anche direttore artistico; nell'81 fu a Torino ; e fu presente 
alle prime tre Biennali internazionali d'arte di Venezia (1895, '97 e '9~). 
Negli anni Ottanta si misurò con il paesaggio veneziano e il campano, insisten
do con l'elemento atmosfera ma ricuperando luminosità e colore. Della stessa 
miscela sono impastate anche le sue vedute lessinee, genere che coltivò sem
pre, dando via via più concretezza e sapore ai propri paesaggi, colti nelle loro 
peculiarità naturali e architettoniche, di rado animati da una presenza umana. 
Sono immagini di quel tardoimpressionismo ampiamente diffuso per il Veneto 
a cavallo del secolo. 
Una considerevole parte della sua produzione si conserva nella Galleria d'arte 
moderna e contemporanea di Verona: dieci tele e novantasei tavolette ad olio, 
quest 'ultime veri e propri taccuini di viaggio, passate in deposito alla Galleria 
dalla citata Accademia 'Cignaroli ' (1938); cinque delle dieci tele, invece, per
vennero alla Galleria per lascito testamentario di Pietro Zenati . Tutte insieme 
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documentano l 'intero sviluppo della sua arte, salvo il momento bavarese, e so

no esse stesse documenti storici di forte efficacia espressiva. 
Il suo ritratto ad olio conservato all'Accademia 'Cignaroli' è opera di Viscardo 

Carton; e una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito album di dise
gni sotto citato in abbreviazione. 

BIBL.: L.lEvOLELLA, A. V In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di G.Pavanello. Milano 

2003, p. 635 -636; E.CASOTTO, Il verismo pittorico. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinel

li. Verona 2001, p. 324-329; U.G.TESSARI, Gli artùti: schede. In: Varia cantar Verona. Verona 

1989, p. 26; R.BRENZONI , A. V. In: D.B.I. v. 4. Roma 1962, p. 641-642; Mac.sol.ver., album di di

segni, c. 72. (G. F. V) 

AvANZINI Francesco (Erbé [VR], 5 dic. 1918 - Verona, 6 feb. 2000), ecclesia
stico. Trasferitosi giovanissimo a Verona (1925), compì il proprio ciclo di stu
di nel Seminario vescovile patrio e fu ordinato sacerdote da Girolamo Cardi

nale (1943). Praticò il ministero nella parrocchia cittadina del Sacro Cuore 
(1943-46) quale aiuto di don Mario Ferrari, in quella di San Nicolò all'Arena 
(1946-50) quale coadiutore di mons. Ludovico Lonardi e in quella di San Gio
vanni in Valle; ivi operò inizialmente quale vice di don Giuseppe Bonometti 

(1950-53) e in seguito quale arciprete (1953-81). 
Consulente ecclesiastico della Federazione italiana scuole materne (1971-83) per 
volontà del vescovo Giuseppe Carraro, presieduta da Luigi Brentegani, fu an

che fondatore e delegato vescovile della 'Caritas ' diocesana (1975-84) e contem
poraneamente presidente dell 'Opera diocesana di assistenza (1976-84). Come 
responsabile della 'Caritas' accolse i primi immigrati vietnamiti fuggiti dalle lo
ro terre con imbarcazioni di fortuna (" boat people"). 
Spese il resto della vita (1979-1995) nella crescita e sviluppo del Centro italia
no di solidarietà di Verona, da lui fondato (1980) sulla scia dell'esperienza to
rinese di don Luigi Ciotti e più ancora di quella romana dell'amico don Mario 
Picchi. Con lui e con gli esperti americani del "Day-Top" fece di Verona il cen
tro principale del Progetto Uomo nell 'Italia settentrionale, un progetto fonda
to non solo sul volontariato, ma anche su un preciso metodo educativo. Con 
quella struttura, derivata dal metodo messo a punto dal newyorkese mons. Wil
liam O'Brien, egli intendeva offrire ai ragazzi in difficoltà una via d'uscita dal 
tunnel della tossicodipendenza ed una occasione di rientro nella società e nel 
contempo sollevare dalla disperazione tante famiglie. In quest'ambito fece sor
gere il Centro di accoglienza (presso la chiesa dei Santi Apostoli), la Comunità 
di Monte Uliveto a Poiano (VR), il Rientro di Villa Serena a Quinto di Valpan
tena, il centro studi in città e l'auditorium 'Mons. Chiot' (presso la chiesa di 
San Luca) per gli incontri formativi dell'associazione famiglie . Da ricordare, nel 
suo impegno antidroga, anche l'organizzazione della XV Conferenza mondiale 

delle comunità terapeutiche (Venezia, Fondazione 'G.Cini', 18-23 ottobre 1992). 

BIBL.: Bibl. Vr. 2000-2002. (G.F. V) 

AVENA Antonio (Verona, 23 mag. 1882 - Verona, 9 ott. 1967), storico dell'ar
te. Conclusi gli studi medi presso il Ginnasio liceo classico 'S.Maffei' della pro
pria città, si iscrisse all 'Università di Padova, ove conseguì la laurea con il mas
simo dei voti e la lode discutendo un tema petrarchesco, saggio pubblicato nel 
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1906, anno anche del suo ingresso nella Biblioteca Comunale e annessi Anti
chi archivi veronesi, allora diretti da Giuseppe Biadego; in precedenza aveva 
avuto una esperienza didattica presso il liceo donde era a suo tempo uscito. 
Nel corso di quel lustro bibliotecario-archivistico si applicò agli studi storico
letterari, dando alle stampe una serie di ottimi saggi , fra i quali continuano a 
conservare la loro originaria utilità i suoi Nuovi documenti per la vita di Pietro 
di Dante Alighieri (1905) e le Fonti per la storia del Risorgimento a Verona (1906). 
Nello stesso tempo si impegnò in una breve esperienza politica all'interno del 
movimento cattolico scaligero. 
Fondato da Giuseppe Gerola il fortunato bollettino del Museo civico di Vero
na "Madonna Verona", egli vi collaborò sin dai primi tempi assieme a perso
naggi della statura di Adolfo Venturi, Paul Kristeller e Hans Semper e assieme 
ai concittadini e amici Gaetano Da Re, Vittorio Fainelli e Luigi Simeoni. Da 
allora le sue ricerche e i suoi studi presero essenzialmente la via della storia 
dell'arte ; fanno ancora testo i suoi saggi sul collezionismo scaligero. 
Alla rinuncia di Gerola alla direzione dei musei scaligeri (1910), egli ne rilevò 
di fatto l'incombenza, assumendone ufficialmente la qualifica solo vari anni più 
tardi, dopo la conclusione della guerra. Toccò a lui , così, organizzare la salva
guardia delle opere d'arte affidate alle sue cure; le ricoverò a Firenze. L 'esilio 
di quel patrimonio gli permise di dedicarsi all'organizzazione delle esposizioni 
d'arte "Pro assistenza civica" (1915-18), per la raccolta di fondi a favore delle 
famiglie dei soldati al fronte. Al rientro delle opere dal capoluogo toscano 
(1919), organizzò nelle sale di palazzo Pompei una "mostra d'arte antica vero
nese" , vetrina per il patrimonio del Museo e per quello ecclesiastico da resti
tuirsi alle legittime proprietarie. 
Fu nel '20 che assunse ufficialmente il titolo di direttore dei Musei civici vero
nesi, conservandolo per trentacinque anni consecutivi. Quello fu un periodo di 
grande fervore tanto per lui quanto per la città , nel corso del quale il volto di 
Verona assunse connotati nuovi, quelli della città odierna. Fra gli interventi più 
qualificanti sono la rivisitazione dell'arca di Cangrande della Scala (1921 ), il re
stauro (1921-24) dei chiostri del convento di San Girolamo al Teatro Romano 
e la sistemazione di alcune sale per le collezioni archeologico-epigrafiche do
nate al Comune nel secolo precedente (in particolare la collezione Monga), la 
sistemazione del Museo di Castelvecchio (1924-1926), il restauro dei palazzi 
della Provincia e della Prefettura (1928-1930) , la ricostruzione dell'arco dei Ga
vi (1931), la sistemazione della tomba di Giulietta (1935) e della casa di Giu
lietta, l'allestimento del Museo del Risorgimento e della Galleria d 'arte moder
na a palazzo Forti (1937-1938). Su ciascun intervento lasciò pagine di grande 
interesse, illuminanti anche sulla sua posizione quanto al senso dell'opera d 'ar
te in rapporto alle grandi finalità del Regime. Emblematico il caso del restau
ro di Castelvecchio. 
Alla progettazione di quell'intervento, che permise la separazione delle raccol
te d'arte dalle collezioni naturalistiche (sin allora concentrate tutte assieme a 
palazzo Pompei), collaborarono l'architetto Ferdinando Forlati e il ministro Al
berto De Stefani, il primo per l'aspetto tecnico-edilizio-museografico, il secon
do per l'aspetto politico (cessione del maniero al Comune di Verona da parte 
militare). Dal punto di vista architettonico l'intervento venne programmato al
la luce della concezione tardo-ottocentesca del restauro, quella del restauro "in-
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terpretativo" dell 'architet to parigino Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) e quel
la del res tauro "s torico" del m ilanese Luca Beltrami (1854-1933), il primo re
stauratore della Saint-Chapelle e della ca ttedrale d i Notre-D ame a Parigi, il se
condo restauratore del castello sforzesco e della chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Milano . 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale gli reimpose il pensiero e gli affan
ni della difesa delle opere d'arte civiche, condividendo così le ansie di Giusep
pe Turrini e di Vit torio Fainelli; anche quella du ra esperienza, comunque, pas
sò in archivio. Il suo primo intervento importan te dopo la guerra fu la mostra 
I capolavori della pittura veronese (1947); non fu una grande cosa grande dal 
punto di vista scientifico, ma inaugurò un modo nuovo d 'approccio al patrimo
nio culturale cittadino, additando la via da percorrere per la valorizzazione del
lo stesso, via poi percorsa magistralmente dal suo successore, Licisco Magagna
to. Del primo decennio della Ricostruzione sono la riapertura di tutti i musei 
e monumenti ('in primis' Castelvecchio, 1947, e palazzo Forti, 1953), la rico
struzione della Sala della Musica a Castelvecchio e la proposta di scavo del 
campidoglio romano (1957) . Distrutta dalle bombe alleate, la ricostruzione del
la Sala ricalcò il progetto dell 'architetto Alberto Avesani e si avvalse per l'in
terno del pennello di Pino Casarini (1948-1950), con il quale egli aveva già col
laborato un ventennio addietro per le scenografie areniane delle verdiane Boris 
Godunov e La forza del destino. 
Il suo ultimo 'acuto' fu in occasione della celebrazione di Michele Sanmicheli 
nel quarto centenario della morte (1959): riguardò il nuovo allestimento di Ca
stel vecchio ad opera dell 'architetto veneziano Carlo Scarpa, criticato aperta
mente all'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, della quale era 
socio dal 1915 e della quale fu anche assessore nel quadriennio 1947-50. 
Personalità di indubbio spicco nella Verona novecentesca, geniale e guerriero, 
fu un uomo discu sso; e discu tibile la sua fì.gura rimane, alla fin fine , anche do
po la recente rivalutazione fat tane (2003). Il nodo res ta sempre la tipologia dei 
cri teri di restauro da lui sposati, conformi più alla mitologia medievale che al 
rigore scientifico. In ogni caso, però, resta il fat to che anche grazie alle sue "in
venzioni" oggi Verona si van ta d'essere la "quarta città d 'arte" italiana. 
Un suo ritratto ad olio, opera di Pino Casarini (1941), si conserva nel Museo 
di Castelvecchio. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . . ] ; P .BRUGNOLI, Una distruzione di Regime: Santa Maria delle Vergini in 
Campo Marzo a Verona. In "S.S.L.S .", v. 55 (2005), in particolare p. 520; S.RuFFO-E.CuRI, Il Mu
seo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi. Venezia 2005, in particolare p. 78-81; Me
dioevo ideale e Medioevo reale nella cultura urbana: A.A. e la Verona del primo Novecento ; a cura 
di P .Marini. Verona [2003]; U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cap
pello" (1947-1951). Verona 2003; A.DI LIETO, A.A. In : Arch. Vr.età contem.; a cura di P .Brugnoli e 
A.Sandrin i. Verona 1994, p. 394-397; U .ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 218-219. 
(G.F.V) 

AVESANI Vittorio (Avesa [VRJ , 4 mag. 1919 - G iazza di Selva di Progno [VR] , 
22 giu. 1944), partigiano, medaglia d 'argento. Figlio di Angelo, studente di 
giurisprudenza all 'Università di Padova, completati gli esami senza laurearsi a 
causa della guerra, fu richiamato sotto le armi e, arruolato con gli alpini, com
batté in Francia ed in Jugoslavia. Rientrato in Italia e promosso sottotenente, 
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all'indomani dell'8 settembre 1943, venne catturato dai tedeschi al confine del 
Friuli. Durante il tragitto per la deportazione in Germania, riuscì a fuggire , bal
zando giù dal treno; si unì, allora, ai partigiani della Lessinia orientale, nell 'al
ta valle di Illasi, nella brigata Vicenza, con il nome di battaglia di "Fabio". 
Si distinse come organizzatore ed animatore della Resistenza sulle montagne 
veronesi. Fra l'altro partecipò alle azioni di sabotaggio dei Gap (Gruppi di azio
ne partigiana). Il 22 luglio 1944, mentre guidava un gruppo di giovani reclute, 
venne sorpreso in località Boscangrobe di Giazza da una numerosa pa ttuglia 
tedesca. Essendo il solo armato, benché colpito a morte, riuscì a tenere a ba
da il nemico, permettendo ai suoi compagni di salvarsi . Questa la vicenda, nel
la versione di Mario Maimeri ("Il Nuovo Adige" di Verona, l ago. 1974, p. 2); 
secondo altre fonti, infatti, i fatti sarebbero andati un po ' diversamente , ma 
senza incidere nella sostanza . 
Gli venne intitolato il battaglione della divisione partigiana 'Garemi' che operò 
sul Monte Baldo, in Val d 'Adige e nella Valpolicella , comandato da Giampie
tro Marini, con Romano Marchi come commissario. Volendone onorare la 
memoria, all'indomani della Liberazione il rettore dell'Università di Padova 
Egidio Meneghetti lo proclamò dottore in giurisprudenza (1947). La medaglia 
d 'argento al valor militare gli fu conferita alla memoria dal Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi nel maggio del 1952, due anni dopo l'analogo ri 
conoscimento da parte dello stesso Presidente al suo compaesano Gottardo 
Gottardi (1916-1942), caduto durante la campagna di Russia. 

BrnL. : G.CAPPELLETTI, V.A., un eroe ed un cristiano. In: A vesa 2 e la sua valle; a cura di G . P ero
ni e B. Polverigiani. Verona 1987, p. 621-628; L.LrGABÒ, Diario epistolare. In: Scr.doc. Resist.; a cu
ra di G .Dean. Verona 1982, p. 38, 61 e 163; R. MARCHI, La Resistenza nel veronese: storia della Di
visione Avesani. Milano 1979· (E. Ce.) 

AVREsE Pietro (Legnago [VRJ , l feb . 1859 - Legnago [VR] , 6 mar. 1904), av
vocato. Frequentata la scuola primaria nella città natale, entrò nel Real Colle
gio 'M.Foscarini' di Venezia conseguendo al termine regolare degli studi la ma
turità classica. Si iscrisse quindi alla facoltà di giurisprudenza dell 'Università 
di Padova, ove si laureò brillantemente nel 1882 ed intraprese la carriera fo
rense nella natia Legnago, all'epoca sede di tribunale. Nel 1890 venne eletto 
membro del Consiglio provinciale di Verona, del quale , due anni dopo, diven
ne il presidente. Nel 1895 fu nominato, con decreto ministeriale, presidente del
la Cassa di risparmio di Legnago e nel 1901 presidente dei locali luoghi pii . 
Alla morte la Deputazione provinciale di Verona fece affiggere (1 marzo 1904) 
per tutta la provincia un manifesto che ne esaltava le virtù. La sua casa in Le
gnago è oggetto di un olio del pittore veronese Mario Paolo Pajetta (1936), ora 
al Museo storico 'Fioroni' di Legnago. 

BrnL.: A.AvRESE, Gli Avrese di Legnago: nella secolare vicenda economico-politico-culturale della 
città . Verona 1986, p. 223 -225 . (C. C.P.) 

AYMO Giovanni Antonio, pseud. Ugo di Moncoltralto o Bric à brac (Varallo 
Sesia [VCJ, 13 ott. 1861 - Bologna, 16 mag. 1901), giornalista. Rimasto orfano 
in tenera età, fu adottato da uno zio cappellano e professore di liceo. Termina
ti gli studi liceali a Torino, pur impiegato come assistente di farmacia, abban-
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donò gli studi di chimica e iniziò l'attività giornalistica scrivendo per alcuni fo
gli del capoluogo piemontese: "L'Alpinista", il "Torino", la "Nuova Torino". 
Giovane inquieto, dotato di grande intraprendenza e di spirito avventuroso si 
imbarcò per il Messico dove fondò la "Scintilla italiana", primo giornale italia
no in quel paese, e, più tardi, il "Corriere universale", testata in italiano, spa
gnolo e inglese, e, infine, diresse il giornale in lingua spagnola "Cronica del 
commercio" . 
Nell'autunno 1883, appena rientrato in Italia, mentre si preparava a insegnare 
lingue in un istituto privato, fu chiamato al quotidiano scaligero "Arena " da 
Dario Papa, da lui forse incontrato in Messico, che ne aveva intuito le grandi 
potenzialità. Dopo qualche mese dalle dimissioni di Dario Papa (marzo 1884), 
egli assunse la direzione del foglio veronese. Giornalista di rango, la cui fama 
superò le anguste mura di Verona, in politica fu monarchico e moderato, alie
no da tentazioni trasformistiche. Nel 1895, favorì l 'alleanza dei liberali con i 
cattolici per impedire l 'affermazione del fronte progressista. 
Fu uomo di cultura, entusiasmante conferenziere, attento critico teatrale; con 
lo pseudonimo di Ugo di Moncontralto, autorevole critico d'arte e letterario. 
Nel luglio 1886 sposò Quirina Bombardi, appartenente ad una ricca e nobile 
famiglia veronese. Nel gennaio 1894 acquistò l"'Arena" e i macchinari di stam
pa dalla famiglia Franchini, trasferendo tanto la redazione quanto la tipografia 
in Stradone San Fermo, al civico n. 28. Presiedette anche la Società belle arti 
di Verona (1896-1901). 
Morì dopo una lunga malattia, lasciando nuovamente il quotidiano cittadino 
nelle mani di Albano Franchini, da cui l'aveva rilevato. 
Il suo busto marmoreo nel cimitero Monumentale di Verona è opera dello scul
tore veronese Romeo Cristani; quello bronzeo, invece, opera di Egidio Girel
li, esposto per la prima volta nel 1902, già nello studio privato di Gilberto For
menti, dal 2004 si conserva nella Biblioteca civica di Verona. Assieme ad 
Antonio Maria Cartolari è l 'oggetto preferito delle caricature della rivista sati
rica scaligera "Can da la Scala" (es.: 7 set. 1890, p. 3; 18 ago. 1891, p. l; 31 gen. 
1892, p. 3; IO feb. 1895, p. 2 e 3; 3 mar. 1895, p. l; 14 apr. 1895 , p. 2 e 3; 26 
apr. 1896, p. l; l gen. 1903, p. 2; 14 lug. 1907, p. 3); altre due sue caricature, 
poi, appaiono nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto citato in ab
breviazione. 

BrnL.: C.GALLO, G.A.A. direttore di Salgari all"'Arena". In "Quaderni salgariani'', Torino, n. r 
(r998), p. 89-roo; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona r95r, p. 2r-22; V.AVRESE, In me
moria di G.A.A. Verona r902; L.PuLLÉ, Patria Esercito Re. Milano r902, p. 3rr-3r3; Mac.sol.ver., 
album di disegni, c. 7 e ro. (Cl. Ca.) 

AzzINI Ferruccio (Verona, 6 gen. 1890 - Tregnago [VRJ, ro dic. 1980), natu
ralista, insegnante. Figlio di Antonio e di Giuseppina Borghetti, si laureò (1913) 
in scienze naturali presso l 'Università degli studi di Pisa, ove si trattenne, do
po la laurea, per un certo periodo quale assistente. A trentadue anni conseguì 
anche la libera docenza in mineralogia. Insegnò dapprima al Ginnasio Liceo di 
Rovereto (fino 1930), quindi a quello di Padova. Contemporaneamente, dal '33, 
tenne l'incarico di mineralogia e geologia presso l'Istituto superiore di archtet
tura di Venezia. Nel 1937 venne nominato preside del Liceo scientifico di Bre-
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scia e nel '46 del Liceo scientifico 'A.Messedaglia' di Verona, portato nel do
poguerra in palazzo Ridolfi . 
Nel '28 fu fatto socio dell 'Accademia roveretana degli Agiati (1928), sulla cui 
rivista del 1928-29 pubblicò un articolo dedicato alla pirite di Davorrano-Ravi 
(Toscana), e nel '49 dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 
I testi latini delle tre pergamene offertegli in occasione del collocamento a ri
poso portano la firma di Giovanni Doro (1960). 
Assieme a costui ebbe fra i propri amici Giovanni Battista Pighi. 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2 .: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003, p . 58-59; G .DORO, [F A.]. In "V.V.", giu . 1960, p. 242-243 . (G.F. V) 

AzzoLINI Domenico (Barletta [BA], 23 ott. 1902 - Verona, l set. 1993), inse
gnante. Laureato prima in matematica e fi sica, con diploma di perfezionamen
to in matematiche applicate, e poi in ingegneria elettrotecnica, insegnò per mol
ti anni, dal 1937 al 1973, al Liceo classico 'S.Maffei' di Verona. Dopo la seconda 
laurea si occupò quale assistente alla cattedra di produzione e trasporto dell' e
nergia elettrica presso l'Università di Trieste (1960-68). Temperamento ecletti
co, dotato di grande curiosità intellettuale, concepiva lo studio della matema
tica come approccio filosofico ai problemi conoscitivi e si interessò a lungo di 
filosofia della scienza. Negli anni tormentati della seconda guerra mondiale e 
del dopoguerra fu una delle personalità di spicco della vita culturale scaligera, 
costituendo con Gabriele Banterle, Alvise Dal Negro, Giuseppe Fauri, Aldo 
Pasoli , Caterina Vassalini , Pietro Scapini, Gabriele Steinmayr, ecc., un corpo 
docente di grandissimo valore, forse il migliore del glorioso Liceo scaligero. 
Vale per lui e per i suoi colleghi, la testimonianza di Alberto Caracciolo, pen
satore fra i più significativi nel panorama filosofico del Novecento: "Non era 
un piccolo liceo di provincia : era in quegli anni una scuola eccezionalmente 
privilegiata per la presenza di docenti di vivissimo impegno e di cultura supe
riore". 
Socio e animatore del Circolo filosofico 'Giuseppe Zamboni', pubblicò vari con
tributi di orientamento scientifico e filosofico , fra i quali uno studio sulla de
terminazione degli estremi di una funzione razionale (1943), un'indagine sul 
fisico veronese Giuseppe Zamboni (1776-1846) e il suo "perpetuum mobile " 
(1980) e i tre saggi filosofici La nozione di verità in matematica (1964), Noterel
le sul concetto di esistenza (1965) e Spazio e geometria (1968). 
Nel congedarsi dalla Scuola, nel 1973, fu insignito della medaglia d'oro e del 
titolo di professore emerito. ( G.F. V) 



BACCICONI Luigi (Verona, 21 mar. 1898 - Verona, 25 set . 1979), politico. An
cora in giovane età fu affidato a una famiglia di Vicenza. Qui frequentò l'asilo 
delle Suore maestre di S.Dorotea e successivamente le elementari presso il Pa
tronato 'Leone XIII'. La sua fu un'adolescenza inquieta ; iniziò a lavorare a no
ve anni. Tornato a Verona, fu condotto a S.Zeno in Monte, all'istituto di don 
Giovanni Calabria, con il quale in seguito coltivò un'intensa amicizia. Accolto 
nella casa 'Buoni Fanciulli', gli fu dato di frequentare la scuola e imparare un 
lavoro. Nel '15 lasciò la Casa e nel '16 fu chiamato alle armi; nello stesso anno 
entrò come dipendente nelle Ferrovie dello Stato, a Vicenza. Nell'agosto del 
'22, mentre si trovava con la famiglia nella sua casa di Vicenza, venne picchia
to dai fascisti a motivo della sua attività sindacale; dopo un ricovero in ospe
dale si rifugiò sull'Altipiano di Asiago presso la casa dei suoceri. 
Cattolico, antifascista, prese parte alla Resistenza collaborando, durante il pe
riodo della clandestinità, con il Comitato di liberazione nazionale veronese, che, 
sotto la bandiera della Democrazia cristiana, lo portò alla segreteria generale 
della Camera per il lavoro scaligera (1945); vi rimase fino alla scissione sinda
cale, quando egli fondò il Saufi, il sindacato autonomo dei ferrovieri, aderente 
alla Cisl. Deputato all'assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana 
(1946) unitamente ad Antonio Alberti, Arturo Burato, Carlo Caldera, Aldo Fe
deli , Guido Gonella, Guido Giacometti, Antonio Pesenti e Tullio Tomba, fu 
nominato nello stesso anno ispettore del Ministero dell'agricoltura e successi
vamente dell 'Ente Delta Padano, fino al '52. Consigliere comunale a Verona 
('46-'51), fece parte con incarichi di responsabilità del consiglio di amministra
zione della locale Azienda generale sevizi municipalizzate (Agsm), dal 1952 al 
1976. (F. Ve.) 

BACILIERI Angelo (Molina di Fumane [VR], 27 set. 1850 - Bussolengo [VRJ, 
30 gen. 1933), ecclesiastico. Figlio di Michelangelo e di Pasqua Zivelonghi e 
fratello del vescovo e cardinale Bartolomeo, dopo le prime due classi fatte pri
vatamente nel novembre 1863 entrò in Seminario e vi seguì i vari gradi di stu
dio e formazione fino all 'ordinazione, il ro agosto 1873 . Inviato a Bussolengo 
come maestro e cooperatore, dopo diciannove anni di attività ne fu nominato 
parroco, reggendo la locale parrocchia fino al 1933· 
Sacerdote autorevole e stimato, fu anche studioso di storia locale. Diede alle 
stampe due studi monografici, l'uno su Bussolengo e l'altro su Molina, ambe
due pregevoli per copia di notizie (in ambedue i casi si tratta della prima mo
nografia dedicata al soggetto) e per l'attenzione data ai vari aspetti del territo
rio esaminato: geografia, storia, clima, lavoro e produzioni, aspetti civili e 
religiosi, memorie di personaggi, ovvero la struttura di molte moderne mono
grafie di storia locale. 

BrnL.: 0.VIVIANI, Il cardinale Bartolomeo Bacilieri, vescovo di Verona. Verona 1960, p. 26 e pas
sim. (A.O.) 

BACILIERI Bartolomeo (Molina di Fumane [VRJ , 28 mar. 1842 - Verona, 14 
feb. 1923), cardinale, vescovo. Primogenito di Michelangelo e Pasqua Zivelon
ghi, trascorse l'infanzia e frequentò la scuola elementare al paese natio , in am
biente montano, legato ai valori della terra, del lavoro, della famiglia e ad una 
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fede semplice ma radicata. Nel novembre 1851, anche per consiglio dello zio 
don Fioravante Bacilieri, rettore del Seminario vescovile di Verona, en trò nel
l'istituto per compiere gli studi ginnas iali. Le sue riconosciute capacità e il 
brillante profitto scolastico indussero il vescovo di Verona, card. Luigi di Ca
nossa, e il rettore del Seminario, don P ietro Dorigotti (succeduto a don Fio
ravante , morto , quasi improvvisamente, nel 1858) ad avviarlo agli studi uni
versitari, vedendo in lui una sicura promessa per la Chiesa veronese. Fu 
mandato, dunque, a Roma per conseguire la laurea in teologia presso l'Uni
versità Gregoriana ed entrò nel collegio Capranica. Il I7 dicembre 1864 fu or
dinato sacerdote a Roma nella basilica di S. G iovanni in Laterano e il 25 lu
glio 1867 diede l'esame di laurea ottenendo anche la lode da parte della 
commissione esaminatrice. 
Rientrato a Verona, gli fu assegnata nel locale Seminario la cattedra di teolo
gia dogmatica: vi espresse tutta la sua robusta preparazione culturale e le sue 
ottime doti di educatore. Alla morte di don Dorigotti (1872), il vescovo decise 
di affidargli l'incarico di rettore del Seminario, ma egli non si sentì sufficiente
mente preparato per il delicato incarico e rifiutò. Nei cinque anni successivi il 
Seminario si trovò ad affrontare non poche difficoltà e vide il succedersi di tre 
rettori . Nel 1878 il vescovo Canossa gli ripropose la carica di rettore; questa 
volta accettò , ponendosi con fermezza e vigore alla guida dell 'istituto. Ne curò 
particolarmente la pietà e la disciplina, ne adeguò gli insegnamenti ai tempi , 
scelse con cura il corpo docente , che volle solidamente preparato ed aggiorna
to. Nel 1888 il vescovo Canossa, ormai di età avanzata, sentendo il bisogno di 
un aiuto per reggere la diocesi , lo ottenne da papa Leone XIII come coadiuto
re , con diritto di successione. Il primo giugno 1888, d unque, fu preconizzato 
vescovo titolare di Nissa e il ro seguente fu consacrato vescovo. Le nuove in
combenze non riuscirono a distorglielo dal suo impegno rettoriale . Alla morte 
del card. di Canossa, avvenuta il 12 marzo 1900, gli successe alla guida della 
diocesi di Verona. 
Anche sul soglio di S.Zeno il suo impegno fu forte e preciso, in particolare sul 
versante della pastorale, che coltivò con una serie di lettere al clero e ai fede
li emanate preferibilmente in occasione del periodo quaresimale. Nella prima 
lettera pastorale, diramata dopo soli otto giorni dalla morte del card. di Canos
sa, invitò tutti ad una attiva e volonterosa cooperazione nell 'interesse genera
le della diocesi. Nell'aprile 1901 fu elevato alla dignità cardinalizia; in virtù del
la nomina, partecipò a tre conclavi : il primo (1903) per l'elezione del card . 
Giuseppe Sarto (papa Pio X, santo), il secondo (1914) per quella del card . Gia
como della Chiesa (papa Benedetto XV) , il terzo (1922) per quella del card. 
Achille Ratti (papa Pio XI). 
Il suo episcopato non fu facile: il Socialismo cominciava a penetrare nella dio
cesi, diffondendosi in particolare nelle aree agricole della bassa veronese. La 
sua lettera pastorale per la Quaresima del 1901, affrontò la questione. Il docu
mento ebbe una profonda risonanza suscitando l'interesse anche della stampa 
non cattolica ed ebbe una vasta diffusione tanto da richiedere una seconda edi
zione. Dalla sua decisa presa di posizione derivò un fervido impegno cattolico 
in campo sociale, che si concretizzò in nuovi istituti di credito, casse rurali, 
cooperative, leghe, ecc. Un'altra delicatissima ed insidiosa questione da lui 
affrontata fu il progetto di legge sul divorzio, avanzato nel 1901 in Parlamen-
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to. Rispose con una lettera pastorale su L'indissolubilità del matrimonio cristia
no, emanata per la Quaresima del 1902 , riscuotendo, ovviamente, il consenso 
dell 'intero popolo ca ttolico. Dimostrò altrettanta chiarezza, energia e decisio
ne nell 'arginare il diffonders i del Modernismo. Nella lettera pastorale per la 
Quaresima del 1906 , sul tema La nostra eterna salute, ribadì il principio che 
"l'unica morale atta a risolvere favorevolmente il grave problema della salvez
za eterna è quella cristiana, che è rigida, ma vera ", mettendo in guardia da co
loro che con " temerarie" interpretazioni svuotavano il Vangelo "col pretesto di 
modernizzarlo e di cercare il contatto con l'anima moderna". Nel luglio dello 
stesso anno, poi , poco prima dell 'enciclica di P io X Pieni animo, indirizzò ai 
sacerdoti della diocesi una nuova lettera per istruirli contro "quella multifor
me eresia che tenta di arreticare i membri del Clero italiano e di corrompere 
e guastare, per mezzo loro, l'unità e la purità della fede delle nostre popolazio
ni". All 'iniziativa aveva pensato in quan to sentitosi in obbligo di "abbattere 
qualunque altura che si levasse contro la scienza di Dio". 
Altra nuova delicata questione da lui affrontata fu la soppressione dell 'insegna
mento religioso nelle scuole elementari comunali, deliberata dall'amministra
zione socialis ta di Verona il 3 ottobre 1907 . Nel deplorare la decisione esortò 
i parroci ad istituire in ogni parrocchia una scuola di religione; nacquero così 
e si svilupparono ovunque scuole parrocchiali per l'istruzione religiosa e ritro
vi educativi per la gioventù , animati da una vera schiera di saggi e zelanti sa
cerdoti. Particolare attenzione, inoltre, egli riservò al problema del!' emigrazio
ne: fu il primo vescovo veneto a parlare apertamente della questione (lettera 
pastorale del 1900) , introducendo quesiti specifici nei questionari della visita 
pastorale del 1902 . Il suo governo pastorale fu caratterizzato anche da una co
stante vigilanza sulle associazioni giovanili e sulle attività del movimento dei 
cat tolici, che andò sempre più organizzandosi e diffondendosi , anche per me
rito di una classe clericale di indubbio valore, formato alla parola d 'ordine "Sen
tire cum Ecclesia". 
Allo scoppio del primo confli tto mondiale , esortò i fedeli alla preghiera, alla 
carità e alla generosità. Ai sacerdoti, in particolare, raccomandò di essere stru
menti di riconciliazione e li invitò alla prudenza: invito giustificato dall 'inten
sificazione di una campagna diffamatoria contro il clero, accusato di antipatriot
tismo, campagna che non risparmiò neppure la sua persona. Durante la guerra, 
parte del Seminario fu utilizzato come ospedale dalla Croce Rossa e molti chie
rici e insegnanti furono impegnati a prestare servizio militare. 
Non meno difficili fu rono gli anni del dopoguerra , caratterizzati da miseria , 
malcontento e incertezza politica. La lettera pastorale per la Quaresima del 
1920 ripropose la gravità del pericolo socialista in ordine all'aspetto religioso 
e morale. 
Rimase attivissimo fino agli ultimi giorni di vita. Nel ' 22 ottenne dal papa di 
potersi avvalere, quale ausiliare, dell 'opera dell 'arciprete di S.Giorgio in Brai
da , mons. G iordano Corsini . Nella Quaresima dell 'anno dopo diramò l'ultima 
sua lettera pastorale, La pace di Cristo, considerata il suo testamento spiritua
le. In essa, sintetizzando il contenuto dell 'enciclica Ubi arcano di Pio XI, ribadì 
il concetto che non era possibile instaurare una pace duratura se non si fosse 
posto alla base l'insegnamento di Cristo . Si spense il giorno delle Ceneri , col
pito da apoplessia. 
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Una sua caricatura appare nella rivista satirica veronese "Can da la Scala" (31 
mar. 1895, p. 3) . 

BIBL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .] ; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna 
(VR) 2001; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. Ve
rona 1976, in particolare p. 149-152; O.VIVIANI, Il cardinale B.B. vescovo di Verona. Verona 1960. 
(M.P.P.) 

BACILIERI Bartolomeo (Molina di Fumane [VRJ , l giu. 1907 - Verona, ro ago. 
1975), medico dentista. Nono figlio di Sante e di Lucia Marconi, nipote dell 'o
monimo cardinale, terminati gli studi con la laurea in medicina e chirurgia al
l'Università di Padova, si specializzò in odontoiatria. Richiamato alle armi, pre
stò servizio (1940-42) presso il gabinetto dentistico dell'Ospedale militare di 
Verona. L'8 dicembre 1942 venne inviato sul fronte orientale russo con l'ospe
daletto da campo 827, di stanza a Starabiesca. Rientrato in patria e rinunciato 
alla condotta medica assegnatagli, con lo spirito del reduce si pose a curare gra
tuitamente i commilitoni transitanti per il centro di raccolta di Pescantina; l'i
niziativa gli valse un pubblico riconoscimento. Nel '60 si diede alla libera pro
fessione aprendo un gabinetto dentistico destinato a divenire, con il tempo, 
uno dei maggiori del genere in terra veneta. 
Con lui l'odontoiatria scaligera segnò il passaggio da branca generica della me
dicina a branca specializzata. A quei tempi la cura odontoiatrica era ancora una 
pratica elitaria, essenzialmente restauratrice; la richiedevano la Verona-bene, il 
clero e gli esibizionisti (attori, politici, ecc.). Allora attorno al dentista persiste
va, pur rivista e corretta, una certa ancestrale immagine di pubblico torturato
re, l'immaginario collettivo avvicinava lo studio dentistico al macello e alla fu
cina del fabbroferraio e i canoni estetici correnti imponevano la copertura dei 
denti in metallo nobile (oro e argento) ; la prevenzione odontoiatrica, poi, era 
solo un argomento da salotto. 
Assieme alla famiglia e alla professione dedicò le proprie energie alla poesia 
vernacola e all'Opera di don Giovanni Calabria, le valvole di sfogo del suo sen
tire e della sua spiritualità. 

BIBL.: G.F.V1v1ANI, Ritratto di B.B. In "V.V.", a. 29, no. 7-9 {lug.-set. 1976), p. 220-222. ( G.F. V) 

BAGANZANI (Ales)Sandro (Verona, 8 feb. 1889 - Verona, 28 gen. 1950), poeta 
e politico. Noto con il nome di Sandro, nacque da Antonio e da Giuseppina 
Sorio, figlia del pittore Luigi. Frequentò il Liceo classico 'S .Maffei' di Verona 
e si laureò in lettere a Bologna, nel l9II, dov 'era andato al richiamo di Gio
vanni Pascoli assieme ad Antonio Scolari, del quale fu amico e compagno di 
studi; ma anch'egli provò la delusione dei tanti che nel poeta romagnolo, di
stratto dalla sua arte e dalle esigenze della funzione di aulico poeta della nuo
va Italia, non ritrovarono il maestro che avevano sperato. A Bologna visse spae
sato, scrivendo versi in vernacolo veronese. Insegnò, entrando in ruolo nel l9II , 
nei licei di Rovigo, Adrano (Catania), di nuovo Rovigo (residente), Verona (per 
diciannove anni) presso la medesima istituzione dove aveva studiato; e fu pre
side ad Adria, a Rovereto (1937-1948) e poi ancora a Rovigo, dove concluse an
zitempo la carriera senza poter prendere possesso del Liceo scientifico di Man
tova, del quale, nel frattempo, era stato nominato preside. 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DE I VERONES I 57 

Nel 1913 sposò Wanda Poli, da cui ebbe tre figli, una sola dei quali sopravvis
se e andò sposa al matematico Abele De Marco. Volontario nella prima guer
ra mondiale, capitano degli alpini, decorato al valore militare , ferito due volte, 
prigioniero a Mauthausen (Austria) per dieci mesi, rimase sempre orgoglioso 
del corpo cui appartenne, tanto da assumerne, in epoca di pace, le cariche più 
importanti. L'immediato ritorno dalla guerra fu segnato dalla morte di due suoi 
bimbi : due tragici eventi che gli lasciarono un fondo amaro nella vita e gli ispi
rarono alcune liriche tra le più belle e tristi. Intorno agli anni Venti, nel fervo
re artistico della Verona del tempo, occupò un posto dignitoso , occupandosi di 
critica d'arte (fu un assiduo delle mostre e buon critico di esse) e soprattutto 
di letteratura . Abbinò, sino al 1932, la politica alla sua attività professorale e 
poetica: per un certo periodo fu uomo di particolare rilevanza nell'ambito ve
ronese , ma la sua naturale ritrosia e un garbato senso delle proprie qualità gli 
impedirono di affermarsi in maniera prepotente. 
Occupò vari incarichi pubblici: nel 1922 presidente del comitato di Verona 
"Pro Patria", nel 1926 comandante della prima centuria e direttore del
l'ufficio stampa del Direttivo federa le, nel 1927 membro del Direttivo e mem
bro del Consorzio interprovinciale per la Regia Università di Padova (dove 
andrà a sedere anche nel 1929 quale rappresentante dell 'Amministrazione 
provinciale), nel 1930 presidente dell 'Istituto di cultura fascista e poi co
mandante dei fasci giovanili . Assessore alla pubblica istruzione del Comune 
di Verona (1923-1926) , dal giugno '23 presiedette l'Accademia di pittura e 
scultu ra 'G.B.Cignaroli' di Verona. Fu socio anche dell 'Accademia rovereta
na deli Agiati (1940). 
Assessore anche nell 'Amministrazione provinciale scaligera retta da Luigi Mes
sedaglia (1927-1929) con la carica di vice-preside negli ultimi quattro mesi, fu 
un amministratore colto e onesto, oculato e mai supino, neppure all 'ideologia 
del partito, tanto che egli vi si sentì un uomo scomodo; come lo fu quale re
sponsabile del giornale veronese "L'Arena", che diresse in sostituzione di Et
tore Tambara (1926) e di Michele Campana (1924-26) dal gennaio 1928 al pri
mo febbraio 1929, giorno in cui fu esonerato per la sua liberalità aperta alla 
satira, alla cultura senza segni, all'autonomia di giudizio rispetto al partito. 
Quando lasciò l 'Amministrazione della Provincia, pur rimanendo iscritto al 
partito, non volle assumere più alcuna carica pubblica. Fu in rapporti stretti di 
amicizia e di colleganza con tutti gli artisti e i letterati veronesi ed ebbe care 
anche personalità notoriamente socialiste con le quali intrattenne stretti lega
mi ; fu l'amico fraterno di Lionello Fiumi; collaborò, come già aveva fatto sin 
dagli anni '20, con giornali e riviste let terarie ; visse tra Verona e una sua casa 
di campagna a Turano di San Briccio (Lavagno, VR), dimora prediletta e luo
go ispiratore delle sue opere poetiche. Subì alcune traversie alla fine della se
conda guerra. Pubblicò due raccolte di versi in vernacolo , sette in lingua (una 
delle quali illustrata da uno degli amici dell '"allegra brigata" artistica verone
se e suo sodale, Angelo Dall'Oca Bianca, e una da Pino Casarini), una di no
velle (con otto disegni di Felice Casorati). Un anno dopo la morte, Lionello 
Fiumi curò delle Poesie scelte in occasione del premio intitolato all 'amico scom
parso, un evento che non ebbe seguito, ma che fu onorato dalla vittoria di Al
do Capasso e dalla presenza di Mario Donadoni, che tenne una dotta confe
renza e declamò versi di Baganzani. 
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La sua poesia, tenue e di stampo pascoliano, risentì delle contraddizioni del ca
rattere dell 'autore , introverso e apparentemente rude: in essa risuonano echi 
gozzaniani e una disorientata visione della realtà della vita. Le coordinate del
la sua opera letteraria stanno nella semplicità e nella spontaneità del sentimen
to permeato dalla penombra della malinconia nostalgica e dell'amaro presenti
mento, non senza una tormentatata perplessità, di un ritorno alla buona terra 
dove sono il dissidio tra l' ansia dell'amore immortale e la realtà caduca dell 'e
sistenza. Ebbe vivo il senso dei limiti della propria capacità creativa, ne per
cepì la gioia e la disperata solitudine; soffrì soprattutto quando s'accorse del 
"mutamento" degli antichi amici che da lui non avevano avuto occhi di riguar
do e riversò questo sentimento nelle ultime raccolte. Nel 2002, per una serie 
di fortuite coincidenze, venne alla luce il manoscritto Sotto il segno di Orione 
che aveva consegnato ad un editore roveretano poco dopo la seconda guerra 
per la pubblicazione e che era inopinatamente scomparso. 
Durante la vita, e anche dopo, la sua opera letteraria fu illustrata con signifi
cativi articoli su giornali e riviste da critici e scrittori. Parte della corrispon
denza e altre cose minori si trovano presso i nipoti a Lavagno (VR), mentre il 
carteggio con Lionello Fiumi è presso il Centro internazionale "L. Fiumi " in 
Verona. 

BrnL. : Bibl. Vr. r966-{. .. ]; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (19or-2000). V 2: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p . 64-65; Q. ANTONELLI, "In questa parte estrema d'I
talia ... ": il Ginnasio Liceo di Rovereto (r672-1945). Rovereto 2003, p. 278-291; Il poeta e il profes
sore .· carteggio 5.B.-Lionello Fiumi 1914-1949 ; a cura di G.Volpato. Verona 1996; G. VOLPATO, 5.B. 
In Lavagna: una comunità ed un territorio attraverso i secoli; a cura dello stesso Volpa to. Lavagno 
(VR) 1988 (rist. 2000), p. 298-304 e 313-315, con bibliografia; M.STECCANELLA, Cinquant'anni di 
poesia in Verona 1900-r950. Verona 1956, p. 22-23; U.ZA NNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 
178-180; L. FIUMI , Li ho veduti così: figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza. Verona 
1952, p. 41-48; G.MusA, La poesia di 5.B. Milano 19,51; L.FIUMI, Parnaso amico: saggio su alcui 
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BAGATTINI Vittorio , all'anagrafe Vittorino (Verona, 20 gen. 1908 - Verona, 6 
ago. 1983), pittore. Figlio di Adelchi, decoratore, e di Ida Tosti, studiò all'Ac
cademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona, allievo di Antonio Nar
di e Guido Trentini . Attento alla lezione di Pio Semeghini, che ebbe ad ami
co, e del romano Virgilio G uidi (a Venezia dal 197) , amò la pittura di paesaggio 
e la natura morta, esprimendola in chiave impressionistica attraverso una co
stante ricerca dei giochi di luce e della spazialità aerea. "Entro apparenti fra 
gilità di racconto - scrisse di lui Umberto Gaetano Tessari - l'autore stempe
ra i valori cromatici con scarne ma puntuali tonalità, essenziali alla funzione 
esplicativa che sottolinea il carattere romantico delle figurazioni ; queste ultime 
rese con tratti rapidi , nervosi, affidati a sicurezza di traccia e, per riscontro di 
spazialità, a un basso continuo fatto con intelaiature brune, oppure grigie e 
coilstrine" . 
Registrò una intensa attività espositiva, a partire dalle mostre della Società bel
le arti di Verona (prima apparizione : 1927) ; nel '33 e '34 espose a Ca'Pesaro 
(VE) accanto ad Angelo Zamboni, Aldo Ettore Kessler e Francesco Perotti, 
pittore, quest'ultimo (1907-1955), con cui coltivò una intensa amicizia. Nel '40 
e '41 espose al Premio Bergamo, accanto a Renato Birolli ; e nel '4 3 fu alla Fon
dazione Bevilacqua La Masa di Venezia assieme ad Aldo Franzoni e a Berto 
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Zampieri , coi quali per alcuni anni condivise lo studio di via S.Giusto 9. Espo
se fino al 1982, quando si mostrò a Salisburgo e nella sua città. 
Socio dal 1945 della citata Accademia, riscosse diversi riconoscimenti. Era im
parentato con i Morgante, i Perdonà, i Doro e i Righetti. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974[-2002]; G.TREVISAN, Belli e dannati. Verona 2002 ; U.G .TESSARI, Gli artisti: 
schede. In: Varia cantar Verona. Verona 1989, p. 52; D.MoDONESI, V.B. In: Pitt.Vr.; a cura di 
P.Brugnoli. Verona 1986, p. 467-468. ( G.F. V) 

BAISTROCCHI Federico (Napoli , 9 giu. 1871 - Roma, 29 mag. 1947), militare. 
Di antica famiglia polacca immigrata a Soragna (PR) e dall'illustre tradizione 
risorgimentale , frequentò prima l'Accademia militare della Nunziatella (NA) e 
poi la scuola di applicazione di Torino, uscendone con il grado di sottotenen
te d 'artiglieria (1889). Partecipò alla campagna d'Eritrea (1896) e alla guerra di 
Libia (19rr-12), conseguendo la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Sa
voia sui campi di Misurata (8 giu. 1912) e del Cheren (20 lug. 1912) e la pro
mozione al grado di maggiore. Passò il primo anno della Grande Guerra in Al
bania, comandante di un raggruppamento; rientrato in patria, raggiunse in 
breve le vette alte della gerarchia militare fino al comando della quinta e set
tima armata d'artiglieria. Venne decorato con tre medaglie d'argento al valor 
militare per i fatti di Val Papera Bassa (12 set. 1915), per quelli di Vallarsa-Pa
subio Lora-Alpe di Cosmagnon (giu.-ott. 1916) e per quelli sull'altopiano del
la Bainsizza (ago .-set. 1917), ove i suoi artiglieri, compiendo un'impresa "vera
mente titanica", come fu detto, riuscirono a salvare tutti i pezzi colà distribuiti; 
più di quaranta batterie di medio e grosso calibro, perdute successivamente ai 
ponti del Tagliamento (distrutti). La campagna in Valtellina-Val Camonica e 
Val Giudicarie (mar.-nov. 1918), poi, gli valsero la nomina a ufficiale del citato 
Ordine militare di Savoia. 
Generale di brigata in Libia fino alla fine del 1919, aderì subito al fascismo. Co
mandante della divisione militare di Napoli (1922), ove entrò per due volte in 
quella amministrazione comunale, promosso generale di divisione, fu destina
to al comando del quarto Corpo d'armata di Verona (1931); qui si conquistò la 
simpatia della gente. Deputato al Parlamento (1924-39), allorché il ministro del
la guerra Pietro Gazzera si dimise e Benito Mussolini riservò a sè quel dicaste
ro (1933), il Duce lo volle sottosegretario in sostituzione del geo. Angelo Ma
naresi e capo di Stato maggiore dell'Esercito (1934-36). Nella prima veste 
riformò l'uniforme di quel corpo (1931), imponendo la giubba grigio-verde a 
quattro bottoni, con tasche a "toppa"e collo aperto, e sostituendo il vecchio 
"chepì" con il berretto piatto ("a padella") . Fu suo anche l'obbligo della cul
tura militare nelle scuole e la pre e post militare (addestramento). 
Senatore (1924-39) e conte (1939), cadde in disgrazia a seguito di divergenze 
con Pietro Badoglio, delle campagne belliche in Etiopia e in Spagna (rifiuto di 
partecipazione) e della sua contrarietà alla nuova guerra mondiale, per la qua
le trovava la Patria impreparata. Ne ricavò l'accusa di codardia da parte del 
Duce e del Partito, che gli organizzarono contro una violenta campagna 
diffamatoria . Ma a Verona, ove la figlia Adriana si accasò con Antonio Cenni 
(1954), in fondo in fondo non perse mai del tutto il rispetto guadagnatosi nei 
tempi aurei, almeno a livello personale. 
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Alla vigilia della Liberazione, il 18 aprile 1945, fu arres tato per la sua fede fa
scista ; l'anno seguente venne assolto con formula piena. Dopo otto mesi chiu
se gli occhi per sempre. 
Fu sepolto a Bologna, nella tomba di famiglia. 

BrnL.: U.BAISTROCCHI ; Il caso Baistrocchi. Roma 194 .. (G.F. V) 

BALBI Bartolomeo (Firenze, 29 set. 1874 - Villafr anca di Verona, ro mar. 1961), 
militare, editore. Seguì la carriera militare fino a giungere al grado di colonnel
lo. Agli inizi del Novecento, durante il servizio militare, venne inviato in Giap
pone quale addetto presso l'ambasciata italiana a Tokio. Durante quel soggior
no studiò i costumi del popolo giapponese, allora pressoché sconosciuto, 
raccogliendone un patrimonio di conoscenze che mise a frut to successivamen
te, una volta tornato in patria. 
Ritornato , infatti, fondò dapprima la "Casa editrice italo-cino giapponese" a 
Napoli , probabilmente presso il proprio domicilio (1913c.-1917c.). Trasferito a 
Venezia (1918c.-1924c.) , costituì lì la pressoché sconosciuta Casa editrice "L'E
stremo Oriente" , che, collocato a riposo , portò poi a Villafranca di Verona pres
so la villa Leo, di sua proprietà, in via Grezzana 45 , dove installò anche una 
piccola tipografia (1925-1960) . 
Fra i suoi lavori sono grammatiche, vocabolari e manuali per la lingua giap
ponese e per la lingua inglese oltre che traduzioni varie dal giapponese e dal
l'inglese. 
Pubblicò pure poesie e libri a soggetto giapponese di T. Myu Fukuko, pseudoni
mo di Attilia Pozzi (1902-1938), mantovana, sua prima moglie, a memoria della 
quale fece porre sulla facciata di detta villa Leo una lapide con l'epigrafe: "Il pri
mo aprile 1938/ lingue di fuoco bianco / hanno realizzata la volontà di / T MYU 
FUKUKO / dalle sue bianche ceneri / sorga un nostro voto di bene". 
Al pari della moglie , anche lui fu cremato. Le ceneri di entrambi vennero de
poste nel "cinerarium" al cimitero Monumentale di Verona. (G.M.C.) 

BALDO Giuseppe (Puegnago [BS], 19 feb . 1843 - Ronco all 'Adige [VRJ, 24 ott. 
1915) , ecclesiastico. Sesto di nove figli , nacque in provincia di Brescia ma dioce
si di Verona da Angelo, agricoltore, e da Ippolita Casa, leva trice. Frequentò le 
scuole elementari nel paese e le ginnasiali , dal 1853 al 1858, a Salò (BS), distante 
cinque chilometri da casa. Nel 1858 entrò nel seminario di Verona e il 15 agosto 
1865 venne ordinato sacerdote dal vescovo di Verona Luigi di Canossa. 
Dopo un anno trascorso in qualità di cooperatore a Montorio Veronese, fu no
minato vice-rettore del Collegio vescovile annesso al Seminario di Verona. Ne
gli undici anni lì trascorsi, dimostrò le sue notevoli capacità di organizzatore e 
di educatore, mutando il sistema formativo , assai rigido , e applicando un me
todo capace di conciliare la necessaria disciplina con i bisogni dei giovani affida
ti alle sue cure. 
La sua opera educativa si rifece alle riflessioni di don Giovanni Bosco e di al
tri pedagogisti cattolici del tempo, soprattutto al grosso lavoro del vescovo di 
Orléans Félix Dupanloup (1802-1878) De l'éducation (uscito in edizione italia
na nel 1868-69), che pure insisteva sul sistema preventivo, proprio della libera 
educazione cristiana, piuttosto che sul sistema repressivo dei collegi statali fran-
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cesi . Attenzione particolare prestò alla formazione continua dei suoi collabora
tori, che convocava ad incontri regolari di gruppo per scambiare idee ed espe
rienze ogni mercoledì sera. L'impegno dimostrato portò ad un aumento consi
derevole del numero dei convittori, tanto che si è parlato a lungo di quel 
periodo come dell"'età aurea" di quella istituzione (cfr. Regole disciplinari del 
collegio vescovile di Verona. Verona 1873; Il convittore nella meditazione delle 
virtù eterne. Verona 1875). 
Poté finalmente soddisfare il suo desiderio di apostolato fra la gente nel 1877, 
quando divenne parroco di Ronco all'Adige (VR). La situazione del paese era 
molto difficile, tanto da indurlo a fare l'ingresso per una strada secondaria ed 
in un 'ora desueta. Non temette, comunque, di assumere posizioni fortemente 
polemiche verso il nuovo stato "borghese" . Così egli denunciò, ad esempio, con 
forza l'estrema limitatezza di voto: "Chi sono costoro che impongono il loro 
potere a una popolazione di 27 milioni di abitanti? Sono i rappresentanti[ ... ] 
d'un elettorato che comprende appena il 3 % degli abitanti e che di fatto è eser
citato da poco più del 2 % . E tutto questo si chiama per ironia : il popolo so
vrano". Segnalò anche le mistificazioni con cui i liberali mascheravano la loro 
scarsa presenza nella realtà sociale con tanti discorsi e proclami da "tamburi
ni" e "trombettieri" , "in piazza, nei caffè e sui giornali", di cui non occorreva 
proprio spaventarsi, poiché bastava contarli. In polemica con il legalismo di 
tanti benpensanti , anche cattolici, egli insegnò ai suoi giovani che la legge "al
cune volte è come una rete ", pronta ad impigliare l'uccellino, ma non quello 
"grosso, forte, dal becco adunco, dagli artigli '', che "in breve la squarcia e fug
ge libero e sciolto". "La legge - concluse - è uguale per tutti , ma non tutti gli 
uccelli sono uguali per la rete: la legge è d 'oro, ma non sempre son d 'oro gli 
uomini che la maneggiano". 
Gravi problemi sociali affiiggevano il territorio di Ronco e della Bassa verone
se: la caduta del reddito si traduceva in un aggravato pauperismo, che spinge
va le popolazioni all 'emigrazione; si assisteva al dilagare della pellagra e della 
tubercolosi . Il nuovo parroco, attivo e dotato di non comune spirito di osser
vazione, pensò non tanto ad un'attività di recupero, quanto ad un'attività di ri
costituzione, nel segno di Cristo, della comunità. Pur fra tante preoccupazioni 
di proteggere la fede dei parrocchiani, costretti ad emigrare, appare dalle sue 
"prediche di commiato" la speranza che la decisione di partire fosse anche frut
to di una "speciale ispirazione di Dio", per portare in terre lontane "feconda
zione e sviluppo di fede". 
Egli volse il suo interesse al sociale, nel senso di una ricostruzione - caratteri
stica di gran parte del clero veneto del tempo - della società su basi cristiane. 
Fece parte di un clero che univa "ad un forte senso di appartenenza cristiana, 
di progresso cristiano, di accrescimento della spiritualità, di devozione alla 
Chiesa, un altrettanto forte e deciso spirito organizzativo. Le buone intenzio
ni, l'ansia evangelizzatrice devono necessariamente tradursi in opere buone, 
poggiate su solide, visibili e operanti strutture". 
Molte furono le iniziative pastorali intraprese o rinvigorite dal nuovo parroco: 
le Madri cristiane, l'Oratorio maschile e femminile, il Circolo cattolico. Nel 
1880 fondò , per andare incontro ai bisogni di istruzione, oltre ad una bibliote
ca ambulante, un ginnasio parrocchiale, iniziativa allora comune a vari altri par
roci e "curati" della diocesi di Verona. 
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Nel 1882 organizzò le "Ancelle del soccorso", che a turno prestavano gratuita
mente la loro opera per gli ammalati poveri e bisognosi del paese, e nel 1888 
un piccolo ospedale 'Casa Ippolita ', dal nome della madre. Nel 1893 aprì il ri
covero per i vecchi poveri e l'asilo infantile per i bambini. Col consenso degli 
uomini del comitato parrocchiale istituì nel 1894 le locali società di mutuo soc
corso e la cassa rurale . Per le giovani del paese aprì nel 1893 una scuola di la
voro, anche per prevenire lemigrazione, che allora spopolava in particolare il 
Veneto (quasi 300 partenti su 4000 abitanti a Ronco nel solo 1891). 
Nel 1894, con la collaborazione di Ippolita Forante (1864-1923) , fondò l'Istitu
to delle Figlie di San Giuseppe, con un duplice scopo, secondo quanto 
specificato nelle Regole : il primo e principale è quello di raccogliere le giova
ni con vocazione religiosa e guidarle al conseguimento della perfezione evan
gelica ; il secondo, definito come secondario o strumentale, si riferisce al dove
re che queste giovani consacrate a Dio hanno di servire spiritualmente e 
corporalmente i più bisognosi (Cfr. Lettere alle figlie [1897-1913]. Verona 1992). 
Non mancò l'apertura missionaria , che non fu certo un'esclusiva degli allievi 
di don Nicola Mazza (di san Daniele Comboni in particolare) e degli Stimma
tini o delle Canossiane (in Cina già dal 1861), ma anche dei fondatori del se
condo Ottocento, disposti a proiettare le proprie istituzioni verso il "vasto 
mondo, di cui - per dirla con Andrea Riccardi - la congregazione è come con
ca per raccogliere e canale per diffondere" . 
Fu proclamato beato da Giovanni Paolo II il 31 ottobre 1989. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .]; M.GECCHELE, G.B. e l'educazione collegiale. In: Una fede operosa: fon
datori ed educatori a Verona e dintorni nel secondo Ottocento ; a cura di E.Butturini . Verona 1997, 
p. ro7-151 ; Don G.B. e il suo tempo: atti del convegno in occasione del l . centenario di fondazione 
delle Piccole Figlie di S.Giuseppe (Verona-27-29 maggio 1994) ; a cura di P.Borzomati e G .L.Mon
din. Brescia 1996; F.MALGERI, Don G.B. prete di Ronco all'Adige. Torino 1995; D.VENERUSO, La 
Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe dalle origini al l9J2· Torino 1994· (E.E. ) 

BALESTRIERI Mario (Parma, 26 dic. 1896 - Verona, 2 lug. 1987) , bancario. 
Ufficiale alpino del VII rgt, nella Grande G uerra , fu gravemente ferito ed 
ebbe la croce di guerra. Dopo il conflitto si laureò a Ca ' Foscari (VE) in 
scienze economiche. Si sposò a Parma ed ebbe tre figli. Vinse , a 27 anni , il 
concorso a direttore della Cassa di risparmio di Rimini (1924). Dal 1932 al 
1935 diresse l 'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie. Nel 1935 
venne chiamato alla direzione generale della Cassa di risparmio di Verona 
Vicenza Belluno e Mantova che portò, superato il travaglio della seconda 
guerra mondiale, ad essere la terza cassa di risparmio d'Italia. Per il servizio 
esattoriale della sua banca introdusse il primo sistema meccanografico usato 
in Italia. 
Particolare impegno profuse nella direzione dell'Istituto di credito fondiario 
delle Venezie (1946-62), erogatore del credito a lungo termine, che contribuì 
alla ricostruzione post-bellica, e insieme finanziatore di varie opere pubbliche, 
fra le quali lautostrada Serenissima. Fu anche artefice della costituzione del 
Mediocredito delle Venezie. Al termine del suo mandato alla citata Cassa di ri
sparmio e al citato Istituto di credito fondiario fu nominato vicepresidente del
la stessa Cassa. Per i suoi meriti il Presidente della Repubblica italiana gli con
ferì l'onorificenza di cavaliere del lavoro (1957). 
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Appassionato alpinista, promosse la costruzione di rifugi sulla montagna vero
nese e per trentuno anni presiedette la sezione alpini di Verona (dal 1947); dal 
'51 al '57 fu anche presidente nazionale della medesima benemerita associazio
ne e nel 1954-55 fu presidente del Rotary Club Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr . 1974 -1987, p. 529 ; A.BALESTRIERI , Nel mondo di allora[. .. ]. Verona 2006, p. 18-19; 

Penne nere veronesi 1878-2004 ; [a cura di R.Rossini]. Verona 2004, p. 204-206 e 351-352 . (L. G.B.) 

BALISTI Fulvio (Ponti sul Mincio [MN], 19 ago. 1890 - Ponti sul Mincio [MN], 
9 lug. 1959), assicuratore , poeta. Soldato volontario, granatiere, nella Grande 
Guerra fu ferito e decorato al valor militare. Legionario a Fiume (1919-20), fu 
successivamente delegato della città di Fiume per Milano e l'Italia Settentrio
nale . Tornato alla vita civile, lavorò nel ramo assicurativo per le Assicurazioni 
generali di Venezia. 
Nel '32 si iscrisse al Partito nazionale fascista , restandovi sempre fedele. All'en
trata dell'Italia nella nuova guerra (giugno 1940), si arruolò nuovamente volon
tario. Il 3 dicembre 1941 a Bir el Gobi (Libia) fu gravemente ferito alla gamba 
sinistra, amputatagli . Fatto prigioniero, fu rimpatriato (1943) per uno scambio 
di prigionieri. Dopo 1'8 settembre 1943 aderì alla Repubblica sociale italiana. 
In contatto con Mussolini , quando questi lo designò come l"uomo nuovo' alla 
segreteria del Partito fascista repubblicano in sostituzione di Pavolini, durò in 
carica solo due giorni e poi si dimise. Accettò, invece, la carica di commissario 
prefettizio di Brescia. 
Nell 'aprile del '45 fu arrestato ; rimesso in libertà ed epurato, si ritirò prima a 
Desenzano del Garda, poi nel suo podere di Ponti sul Mincio che aveva chia
mato "Piccola Caprera"; in quella serenità ricominciò a scrivere. 
Modesto poeta, scrisse anche due drammi a sfondo sociale, uno dei quali fu 
rappresentato a teatro. 

BIBL.: U.ZANN ONI , A more di Verona . Verona 1955 , p. 285. (G.F. V) 

BALLADORO Arrigo Antonio Maria (Verona, 21 ott. 1872 - Povegliano Vero
nese, 19 set. 1927), folklorista ed archeologo. Appartenne ad una nobile fami
glia veronese e sin da giovane mostrò vasti interessi culturali. Ventenne, si de
dicò con il fratello Gustavo a scavi e ricerche sulle stazioni preistoriche lacustri 
del Lago di Garda; per queste sue ricerche, di cui diede comunicazione alla 
Reale Accademia dei Lincei e nel "Bollettino di paletnologia italiana", venne 
nominato nel 1896 ispettore agli scavi e monumenti per i distretti veronesi di 
Bardolino, Caprino e S.Pietro Incariano, prendendo il posto di Ettore Scipio
ne Righi, scomparso in quegli anni. Con i reperti del Garda costituì una rac
colta archeologica che, incrementata da acquisti di reperti provenienti dai siti 
di Peschiera (VR) Cattaragna (PC), Cavriana (MN) e Polada (BS) donò nel 1921 
al Museo civico patrio. 
Contemporaneamente agli studi di paleoetnografìa, si occupò di folklore, pub
blicando a ventiquattro anni il primo volumetto di Proverbi e la prima raccol
ta di Modi di dire. Dal 1896 al 1900 pubblicò tredici volumi riguardanti vari 
aspetti del folklore veronese. Il materiale raccolto derivava essenzialmente da 
indagini svolte sul campo, in particolare a Pacengo (VR), dove egli possedeva 
una villa e dove ricercava informatori fra il popolo, giungendo ad ospitare sul-
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le sue terre famiglie di zingari per studiarne gli usi ed i comportamenti. Pub
blicò scritti sul siciliano "Archivio per lo studio delle tradizioni popolari"di 
Giuseppe Pitrè, sulla parigina "Revue des traditions populaires", sull'aretina 
"Nicolò Tommaseo" e sulla napoletana Giambattista Basile". 
Nella sua non lunga esistenza fu membro del Comitato veronese della Società 
'D.Alighieri', dell'Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli' di Verona, del
l'Accademia roveretana degli Agiati (1904) e nel 1901 venne ammesso all'Acca
demia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 
Nel 1901 venne eletto consigliere del Comune di Povegliano Veronese; fu poi 
per due volte sindaco di tale comune (1905-9 e 1910-13) . 
Viaggiò nel nord America, nell'Europa orientale, in Siria ed in Palestina. Nel
l'inverno 1907-8 intraprese un viaggio nella colonia Eritrea che gli diede occa
sione di raccolta di quarantanove oggetti della vita degli indigeni, donati poi 
al Museo della sua città. Nel l9II partecipò al primo congresso di etnografia 
italiana a Roma; per esso raccolse oltre seicento oggetti della civiltà contadina 
veronese confluiti nella mostra organizzata in occasione della manifestazione 
dall 'etnologo Lamberto Doria e ne curò il catalogo (Museo d'etnografia italia
na). La collezione da lui raccolta fa oggi parte degli oggetti conservati al Mu
seo delle arti e tradizioni popolari, all'EUR di Roma. 
Dopo la prima guerra mondiale e fino alla morte continuò i suoi studi con col
laborazioni a varie riviste, fra cui "Ethnos" , la calabrese "Folklore", la scalige
ra "Il Garda" e la napoletana "Il folklore italiano". 

BIBL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; A.PETTENELLA, Bibliografia di A.E. In "Bollettino della Società lettera
ria ", Verona, nov. 1928, p. 90-93. ( G.M. C.) 

BALZARRO Amedeo (S.Martino dall'Argine [MN], II dicembre 1871 - Verona, 
7 apr. 1955), giornalista. Giovane socialista anticlericale, giornalista, trovò in 
don Giovanni Calabria la bussola della propria vita. Nell'autunno del 1915 
fondò con Giovanni Uberti il quotidiano scaligero "Il Corriere del mattino", 
assumendone le funzioni di redattore e di amministratore. Memorabili le sue 
battaglie contro la bestemmia e per la santificazione della festa, combattute in 
primo luogo con due fogli da lui animati (" Forze italiane" e "Donne italiane") . 
Sposò e animò altresì la causa assunzionista, sfociata nella dichiarazione del 
dogma di Maria Assunta, proclamato il primo novembre 1950 da papa Pio XII. 

BrnL.: G.CAPPELLETTI, Ti /anno onore. Verona 1969, p. 9-13. ( G.F. V) 

BANTERLE Francesco (Milano, 13 dic. 1886 - Verona, 4 feb. 1972), architetto. 
Dagli anni Venti sinoalla metà del Novecento fu il professionista prediletto dal 
clero oltre che dalla borghesia veronese di fresco affermata socialmente ed eco
nomicamente. Diplomato nel 1916 al Regio Istituto superiore di belle arti di 
Bologna, adottò, inizialmente, un linguaggio vicino alle esperienze del seces
sionismo viennese. Stilemi decò e tardo liberty caratterizzarono anche le sue 
prime realizzazioni in ambito veronese, ovvero la palazzina per gli uffici della 
Galtarossa spa (1921), sull'omonimo lungadige e il ricreatorio con annessa bi
blioteca dell'Unione cooperativa ferrovieri in via XX Settembre (1921). 
Già attivo prima della sua iscrizione all'albo architetti di Verona (1928) fu au
tore di un'imponente quantità di palazzetti e di villini sorti nei quartieri scali-
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geri di nuova espansione urbana (borgo Venezia, borgo Trento, borgo Milano 
e borgo Roma), tra cui l'interessante palazzetto Brazzaleni in via Prato Santo 
32 (1925), realizzato in collaborazione con l'ingegner Bruno Ridolfi, contrasse
gnato da un'alta zoccolatura a bugne di diamante, ispirata ad esempi tardo ri
nascimentali. L'opera può essere considerata emblematica dello stile di B. alla 
metà degli anni Venti, segnato dal progressivo abbandono del linguaggio mo
dernista a favore di un linguaggio più confacente al gusto locale, segnato da 
elementi decorativi floreali coniugati alla tradizione classicista veronese. Negli 
stessi anni si occupò del restauro di edifici storici situati nel centro cittadino, 
cercando di coniugare le esigenze della committenza, il gusto per il pittoresco 
urbano e le osservazioni formulate dalle Soprintendenze dell'epoca. Esempla
re in tal senso fu il ripristino del palazzo sito in via Sottoriva rr a Verona, cu
rato con l'ing. Polettini. Il primo progetto dell 'edificio, redatto nel 1919, ini
zialmente respinto dalla Soprintendenza, fu approvato e realizzato nel 1927, 
dopo le opportune modifiche. Anche nel 1937 riuscì a realizzare, questa volta 
in collaborazione con l'architetto Marcello Guarienti, la sopraelevazione della 
casa di Aristide Sersante, in via Duomo n. 8 angolo via Pigna, a Verona, adot
tando una soluzione ritenuta accettabile dalla Soprintendenza per un edificio 
storico, poiché il piano aggiunto era ricavato, a guisa di attico, sopra il corni
cione che parzialmente lo mascherava. 
Tra la metà degli anni Venti e la fine degli anni Quaranta al "prolifico" profes
sionista vennero affidati numerosi e importanti incarichi pubblici. Nel 192 5 
firmò il progetto , non realizzato, di sistemazione della facciata su piazza Erbe 
del medievale palazzo del Comune veronese, in cui si prevedeva di collegare 
la piazza con il cortile del Mercato Vecchio mediante un portico a tre archi. 
Coinvolto nel piano progettuale di risistemazione urbana del vecchio ghetto 
ebraico presso la stessa piazza Erbe, demolito a partire dal 1924, fu incaricato 
anche nella costruzione di alcuni dei principali edifici di tale zona. Qui inter
venne nell 'organizzazione del lotto situato tra via Mazzini e via Pellicciai dove 
realizzò tra il '28 e il '30 il complesso del Supercinema e del Superpalazzo, im
ponente edificio decisamente fuori scala rispetto al tessuto edilizio del centro 
storico cittadino. All'opera collaborò l'arch . milanese Mario Dezzuti, cui si de
vono gli interni oggi scomparsi . 
Primo nel concorso indetto nel 1931 dall 'Associazione nazionale mutilati per la 
costruzione di un "palazzo del Mutilato" o "Casa del Sacrificio", situato sul
l'asse ricavato dall'interramento dell'Adigetto sul lato sinistro del Teatro Filar
monico (VR), ottenne l 'incarico per la sua realizzazione, avvenuta tra il 1933 e 
il 1934· In quest'ultimo anno partecipò al concorso, in collaborazione con il cit . 
Marcello Guarienti e lo scultore Ruperto Banterle per il progetto del palazzo 
del Littorio a Roma e, sempre in collaborazione con Guarienti , realizzò nel 
1936 l'ampliamento della Casa "Buoni Fanciulli" a San Zeno in Monte (VR). 
L'opera fu attuata seguendo le varianti suggerite dalla Soprintendenza, la qua
le, lamentando l 'eccessiva dimensione e la mancata osservanza dei caratteri mo
numentali, consigliò di armonizzare l'edificio al pittoresco del luogo. 
Fu autore di vari edifici religiosi (era terziario francescano) tra cui le parroc
chiali del quartiere Pindemonte di Verona (1930-33) e di Pazzon di Caprino Ve
ronese (1934); ristrutturò la parrocchale di S.Maria Maddalena di Trevenzuo
lo (1939); ampliò la chiesa dei Santi Fermo e Rustico di Valgatara di Marano 
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di Valpolicella (1944); ricostruì la chiesa di Santa Maria Immacolata in via San 
Marco a Verona (1946); ampliò, altresì, la chiesa medievale di Santa Maria 
Elisabetta a Grezzana (1946-47). Fu l'artefice della tomba di san Giovanni 
Calabria e della Croce "Buoni Fanciulli " a San Zeno in Monte (1934), degli al
tari maggiori di San Giovanni in Foro in corso porta Borsari, di Santa Teresa 
in via Volturno (Borgo Roma) e della chiesa di Madonna di Campagna, tutte 
opere in territorio veronese. Nel secondo dopoguerra svolse la sua attività 
soprattutto nell 'ambito dell'edilizia privata della propria città. Tra il 1955 e nel 
1956 i suoi due progetti di sopraelevazione di casa Bertoldi in via Leoni 2 
furono respinti dalla Soprintendenza, in quanto il loro tradizionale adegua
mento al pittoresco urbano fu ritenuto inadeguato a rispondere alle mutate 
linee di salvaguardia storico-ambientale. Più sobrie e funzionali furono le 
soluzioni adottate nelle ultime opere, tra cui il condominio Lonardi in Lun
gadige Rubele (1954), l'edificio Ravasi (1955) in località Castel San Pietro, il 
palazzo Sancassani, in via Pellicciai, gli edifici Fratton, (1956) e Facciali (1957) 
in via Salvatore Corte Regia. 
Pur segnata, talvolta, da dissonanze ed eccessi pittoreschi , la sua produzione 
rispecchia, come sottolineò Marco Mulazzani, il percorso dell'architettura lo
cale della prima metà del Novecento, e alcune sue opere, tra cui (cit. uffici per 
le Officine metalmeccaniche Galtarossa e la cit. Casa del Mutilato si distinguo
no per equilibrio e misura raggiunti , tanto da poter essere iscritte tra le prove 
più significative del novecentismo veronese tra le due guerre. 
Progetti, disegni, eliocopie, fotografie relativi agli edifici sono conservati nel
l'archivio Banterle e presso l'archivio Trezza-d'Acquarone, entrambi a Verona. 
Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adal
berto Campagnoli. 

BIBL. : Verona nel Novecento. opere pubbliche, interventi urbanistici; architettura residenziale 
dall'inizio del secolo al Ventennio (1900 al r940); a cura di M.Vecchiato. Verona 1998; V.PAVAN, 
Le opere del Regime. In: Urbanistica a Verona (1880-1960); a cura di P.Brugnoli. Verona 1996, p. 
147-209; M.MULAZZANI, Il Novecento da Sant'Elia a Carlo Scarpa. In: Arch.Vr. età cont.; a cura 
di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 339-388; G.CONFORTI, B.F. In: Arch. Vr. età cont., 
cit., p. 398-400 (con bibliografia precedente); A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], 
c. [r8J. (D.Z.) 

BANTERLE Gabriele (Verona, 14 feb . l9II - Verona, 29 dic. 1994), letterato. 
Della sua esistenza si potrebbe dire una vita dedicata alla Scuola : una defini
zione forse riduttiva, che rischia di porne in secondo piano i meriti di studio
so. Ma resta sostanzialmente esatta, perché confermata dalla notevolissima at
tività che caratterizzò i vent'anni della sua "quiescenza". Ad un professore 
coscienzioso come lui, solo la fine dei tantissimi obblighi imposti dalla vita sco
lastica offrì la possibilità di disporre del tempo necessario per dedicarsi alla ri
cerca. Fu infatti nel periodo compreso fra il 1974, anno del suo pensionamen
to, ed il 1994, anno della sua scomparsa, che egli lavorò assiduamente alla 
pubblicazione delle opere di Sant'Ambrogio e di scrittori della "area santam
brosiana", tra cui San Zenone. Si tratta, come scrisse Giovanni Giulietti, "di 
testi critici, di splendide traduzioni e di dotte introduzioni, pubblicati nella pre
stigiosa edizione promossa dal cardinale Giovanni Colombo". Colombo, sia 
detto per inciso, era stato suo compagno di studi alla Cattolica di Milano e ne 
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conosceva bene il valore: "Voi, a Verona, avete due luminari della lingua lati
na ; io credo che siano i migliori esistenti in I talia : Banterle e Dal Negro". 
In fa tto di cultura classica, le sue capacità e le sue conoscenze erano sempre 
state fu ori discussione. Aveva studiato al patrio G innasio Liceo 'S.Maffei', con 
risultati tali che gli permisero di abbreviare il corso degli studi saltando un an
no. Si era poi iscritto alla facoltà di Le ttere e si era laureato con il massimo dei 
voti. Aveva vinto il primo concorso a cui si era presentato , iniziando così la sua 
lunga carriera di insegnante. Dopo le peregrinazioni allora consuete (nei licei 
classici di Camerino e Vigevano) approdò al 'Maffei', dove aveva brillantemen
te studiato e dove arrivò già circondato dalla fama di docente "bravissimo e 
severi ssimo". G li anni in cui fu ti tolare della cattedra di latino e greco nel li
ceo della sua città furono, come dichiarò egli stesso in un'intervista concessa 
per i suoi ottant'anni, i più belli della sua carriera. Insegnare al 'Maffei', ribadì 
in quell 'occasione, non offriva solo la possibilità di operare in una scuola di al
to livello, ma anche di avere dei "colleghi notevoli, come i latinisti Pasoli, Dal 
Negro e Biti". Dopo 27 anni trascorsi in quella scuola, fu preside, prima a Ca
stiglione delle Stiviere (BS) e poi a Verona. Nel 1974, iniziò quella "operosa 
quiescenza", come la definì il citato Giulietti, di cui si diceva all'inizio. In ve
rità, anche prima del pensionamento, egli aveva prodotto alcuni importanti la
vori, quasi tutti pubblicati negli "Atti e memorie dell 'Accademia di agricoltu
ra scienze e lettere di Verona" di cui divenne socio nel 1961 e di fu anche 
assessore nel quadriennio 1971-75 assieme a Dino Rui . 
Professore esigente, convinto che la scuola dovesse abituare ad un impegno 
rigoroso, applicò questa regola prima di tut to a se stesso. Dedicò infatti tut
ta la sua esistenza all 'a ttività di insegnante e di studioso. Negli anni Sessan
ta, quando prese corpo una politica scolastica avversa ai suoi principi, non 
mancò di manifestare la sua contrarietà. Non lo fece con gesti clamorosi, che 
non erano nelle sue corde, ma anticipando il pensionamento, per evitare di 
trovarsi ulteriormente coinvolto in altre riforme, o presunte tali , che giudica
va errate. 
Profondamente religioso, fu attivo già a partire dagli anni Trenta nell 'Azione 
cattolica. Fu anche presidente del Comitato diocesano per la moralità e della 
sezione veronese dell 'UCIM (Unione cattolica insegnanti medi). Ne era stato a 
suo tempo il promotore, e ne abbandonò la guida nel 1968, quando si andava
no imponendo i citati nuovi indirizzi di politica scolastica. Fu sempre attivo 
nelle attivi tà parrocchiali ed appare significativa la sua partecipazione alla mes
sa di Na tale del 1994, quando le sue condizioni di salute erano critiche e quan
do solo qualche giorno lo separava dalla morte. 
Un suo ritrat to-caricatura si trova nella grande tela di Piero Scapini (1962) 
già nel bar del G innasio Liceo 'S.Maffei' e ora nell 'Ufficio tecnico dello stes
so Liceo. 
Una parte dei suoi libri si conservano nella Biblioteca capitolare di Verona. 

BrnL. : Bib!.Vr. 1988-1999; A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. 2 ; a cura di L.Antol ini. 
[Dossobuono (VRJ 1998, p . 351-353; Ma/feiana: nel 190. anniversario dalla fondazione del Liceo 
Scipione Ma/fei di Verona: racconti di alunni. Verona 1996, in particolare le p. 61 e 79; G.Gru
LI ETTI , G .B. In "A.A.S .L.", v. 172 (1995-96), p. 39-48; Professor G. B. a riconoscente memoria; a 
cura del Movimento laureati di Azione ca ttolica G ruppo "Giuseppe Zamboni" di Verona. Ve
rona 1995· (E. L. ) 
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BANTERLE Ruperto (Verona, 19 lug. 1889 - Gombion di Belfìore d'Adige[VRJ, 
30 lug. 1968), scultore. Ottenuto il diploma presso l'Accademia di belle arti 
di Genova, si trasferì a Parigi dove poté conoscere e studiare le principali 
tendenze artistiche del tempo; ammirò in particolar modo Auguste Rodin, 
Medardo Rosso, Georges Minne, Constantin Meunier, Aristide Maillol e 
Emile-Antoine Bourdelle. Dopo aver partecipato alla guerra di Libia ritornò 
a Verona, e qui subito ottenne numerose commissioni, come quella che gli 
permise, nel 1914, di dar vita alla sua prima opera importante, il monumento 
funebre della famiglia Fiumi, realizzato al Monumentale di Verona dopo la 
morte della madre dell'amico Lionello. Pur ottenendo immediati ricono
scimenti per l'alto livello artistico, per l'articolata composizione, per l'attento 
studio anatomico e per la sapiente modellazione, l'opera fu giudicata da cer
ta critica benpensante dell'epoca di troppo inopportuno realismo per la sua 
destinazione cimiteriale. Nonostante ciò la dolorosa e dolce fanciulla, tratte
nuta dalla Vita nelle sembianze di un michelangiolesco nudo maschile, ispirò 
al calcografo Luigi Cavadini, cugino dell'omonimo fonditore, con laboratorio 
in via Caprera, poi Cristini, una fortunata serie di cartoline intitolate Anelito 
fuggente. L'anno successivo eseguì il busto della soprano Gilda Dalla Rizza , 
primo di una serie di importanti ritratti, tra i quali va anche ricordato quello 
della sensibile poetessa Fernanda Regalia Fassy. 
Nel dopoguerra fu scelto per realizzare i monumenti ai Caduti in alcuni co
muni della provincia veronese, come Isola Rizza (1920), Erbezzo (1921) , Ter
razzo (1922) e Castagnara (1926). La protagonista di queste quattro opere è 
una eretta, solenne e statica figura femminile, simbolica allusione al binomio 
Madre-Patria; mentre nelle prime tre sculture si evidenzia un 'adesione a 
elementi stilistici ancora liberty, che peraltro ritroveremo pochi anni dopo 
anche nel monumento funebre Galtarossa (1924), nella quarta l'artista ritornò 
a un'arte più legata alla realtà. Furono, quelli , anni di intensa attività, sia nel
la statuaria sepolcrale che nelle realizzazioni a carattere civile o religioso. Nac
quero allora , per il cimitero Monumentale veronese, importanti opere fu
nerarie come la tomba Marcato, costruita dopo il 1920, quella, già ricordata, 
per la famiglia Galtarossa, la suggestiva composizione sepolcrale per Arplé 
Bedoni, creata nel 1925 e le sculture per le famiglie Marchiori (1926), Com
posta (1927) e Tinazzi (1928). Il 1929 fu contrassegnato da un grande rico
noscimento: il suo Giocatore di calcio, bozzetto per una statua destinata al 
romano Stadio 'Mussolini' di Roma, venne scelto tra i ventidue esposti a 
Verona. Poco dopo, tra il 1933 e il '34, realizzò per la scaligera Casa del Mu
tilato, progettata dal fratello Francesco, l'apparato scultoreo, scegliendo come 
protagonisti i due imponenti gruppi ai lati della scalinata. Nel successivo 1935 
furono poste, in corrispondenza delle pile del nuovo ponte Garibaldi, quat
tro sue statue giacenti, che dovevano rappresentare fondamentali momenti di 
vita dell'Eroe. Purtroppo queste sculture, che il popolo chiamava familiar
mente 'i strachi' (gli stanchi), scomparvero con il ponte nel 1945· Gli anni 
Trenta segnarono anche due importanti tappe nella statuaria cimiteriale quan
do egli creò, per il pantheon "Benefìcis in patriam" (sempre al Monumenta
le di Verona), la composita tomba della famiglia Onestinghel-Vanzo (1933) e 
il sepolcro De Stefani-Sancassani (1935), caratterizzato da un bianco e impo
nente angelo marmoreo. 
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Fu particolarmente prolifico anche nella scultura religiosa, dove riuscì sovente 
a far emergere una vibrante vena mistica , come nell 'ascetico San Francesco im
plorante della gardesana villa Segattini, o nel Sant'Antonio morente, di intenso 
e intimo patetismo, realizzato nel 1937 per la scaligera chiesa di San Bernardi
no, oppure nel San Luca davanti a San Giuseppe e al Bambino Gesù, pala mar
morea posta nel 1939 sull'altare a destra del maggiore nella chiesa veronese di 
San Luca e che ora si trova accanto all'ingresso laterale. Questa sua maestria 
nell'esprimere il sacro con una spiritualità intrisa di tradizione, gli valse la com
missione per due grandi statue con San Marco e San Matteo per la facciata del
la cattedrale di Khartoum. E quando nel 1957 Ettore Fagiuoli e Francesco Ban
terle realizzarono, sempre a Verona, tre nuovi altari nella chiesa di Santa Maria 
della Scala, dalle sue mani uscì la scultura di San Giuseppe con Gesiì. 
Dopo lo studio veronese ne aprì un secondo a Milano e qui, circondaw <l2. un.o 
stuolo di allievi, continuò un'intensa attività: sue opere, come quelk ~- k fa
miglia Righi, furono collocate nel Cimitero ìonumemale di_ fili..rro_ - e= :=:<i_

tre si trovano in quello di Staglieno a Genova. lel secondo co_?Ozc:::_-=_:::;.:--5 :-i ~ 
per Verona altri importanti monumenti funebri, come il rn2.....,..,.,n::-:::--D ==~:xì __ ?==
la famiglia Gustavo Rizzotti (1945 ), contrassegnaro da u.;J2 ?2--...::.co- 0~ ::so;~-=;_ 
lità che diviene ancor più marcata nell 'austero complesso i:..=cr~ _;>=::- -=-:---......=:-
to e Clara Boggian (1948) . Quando poi, nel 1955· a ca:-- '-:=- 0 -r ,- ~ ~ ,..:.=-; 
dal governo del Venezuela per l'impianto siderurgico cie:.:.·0:-:-0.:-n ~-.= <-=:..;. 

dal gruppo italiano capeggiato da Ferdinando lnnoce;:i::i. S'!..:.~::2 }I~ -rc:::-s"..-•""
per quel paese, un grande busto raffigurarne l'eroe ne.zio- -, ·e ~.'.:;::x,::i ~-i;;,..,.
Presente in molte mostre , partecipò nel 1932 all"Espos.Lo:::e Co;..--r~ ;~ = -=~ ?;-"_ 
gi; fu anche membro di numerose giurie, tra le quali _1.'.~ -;e:: ::..,?~;-.=-

te di Milano. 
Pur attardandosi su posizioni conservatrici , mosrrò nelle see O.?G--e .::'.':.-;c.. -~~ 
re un'indubbia abilità tecnica e manuale. Nella srnruari ciYi- e -- = _ ...::..,-e S"--~::: 
spesso i vincoli imposti dai committenti, mentre nella rirrnrs - :: ·:: - ..,CD è.i..
lo scultore fu particolarmente felice perché, libera dai limici · elfu.C.ci.,·=~- ::c.
scì a cogliere con estrema naturalezza l'aspetto fisico e lo spirim ·cl perso.c:..::<r
gio rappresentato. 
Alcune sculture e i gessi di molte sue opere sono conserva ci presso la fa.mi~· «~
Lionello Fiumi, il citato suo grande amico fìn dalia giovinezza. ne ri ordò in 
vari scritti il prestigioso percorso artistico. A lui il diciannovenne scrirrore e 
poeta dedicò un ammirato ritratto in versi (Schizzo dello scultore Banter!e). in
serito poi in Polline, la sua prima raccolta di liriche, che proprio l'amico Ru
perto era riuscito a fargli pubblicare a Milano nel 1914· 

BrnL.: N.GuGLIELMI, Monumenti ai caduti del primo dopoguerra nelle province di Padova, \ierona 
e Vicenza . In "Venezia Arti. 2000", v. 14 [st. 2003], p. 138; M.VECCHIATO, "Sventriamo Verona". 
La tutela del centro storico cittadino e il ruolo della Regia Soprintendenza. In: Verona nel Novecen
to. Verona 1998, p. 97-98; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 195), p . 207 ; L.FruMr, Li ho ve
duti così: figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza . Verona 1952, p. 65- 72. , e dello sres
so Polline. Milano 1914, p. 149-15r. (N.Z. G.) 

BANTERLE Vito (Volargne di Dolcè [VRJ, 4 dic. 1890 - Verona, l ott. 1964), 
ecclesiastico. Dopo aver compiuto la prima classe del ginnasio inferiore priva
tamente , entrò in Seminario e vi seguì tutti i corsi con ottimi risultati. Nel 1909 
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conseguì il titolo (o patente come si diceva allora) magistrale. Ricevette l 'ordi
nazione il ro agosto 1913. Fu maestro e cooperatore in varie parrocchie e nel 
1924 divenne parroco di Valeggio sul Mincio (VR), mantenendo l'incarico fino 
al 1954, quando fu nominato canonico della ca ttedrale scaligera. Dieci anni pri
ma, nel '44, era stato nominato rettore del Seminario vescovile veronese, ma 
rinunciò all 'incarico dopo qualche mese. 
Tra le sue attività va ricordata in modo particolare quella di promotore (1915) 
e poi di direttore (dal 1934 alla morte) del diffusissimo periodico mensile in
terparrocchiale Pace a questa famiglia. Per esso egli stese molti scritti , di solito 
non firmati, con i quali contribuì robustamente alla diffusione e sostegno del 
sentimento e delle idee cristiane. 

BrnL. : A.ORLANDI, Momenti della memoria di otto decenni. In "Pace a ques ta casa'', Verona, a. 3r 
(r995), n. ro, p. 4-8. (A. O.) 

BARATTA Pierfrancesco (Sestri Levante [GE], 21 ott. 1921 - Verona , 15 mar. 
1995) , medico. Mentre frequentava l'Università, nel 1941, fu arruolato e rima
se sotto le armi fino al giugno del 1943, con il titolo di sottotenente di com
plemento in arma combattente. Si laureò a Genova in medicina e nel 1946 di 
venne medico interno dell 'Istituto diretto da Cesare Frugoni , a Roma. L 'anno 
seguente si trasferì in Clinica medica a Modena, come allievo di Mario Cop
po, ottenendo la nomina di aiuto. Ebbe ripetuti incarichi di insegnamento 
universi tario, nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione, e svolse 
attività di assistenza medica con responsabilità direttive nei reparti di degen
za e nei centri annessi agli Istituti di patologia medica e di clinica medica 
dell'Università. 
Nel 1953 conseguì la libera docenza in semeiotica medica , nel 1955 in: emato
logia e nel 1958 in clinica medica generale e terapia medica, grazie alla pubbli 
cazione di sessantuno lavori scientifici relativi alle malattie del sangue, del fe 
gato e del ricambio. Fu chiamato a Verona nel 1963 per dirigere la seconda 
divisione medica ad indirizzo geriatrico del Centro ospedaliero di via Marco
ni , dove iniziò una vera e propria opera pionieristica. Cinque anni dopo passò 
a dirigere la divisione medica dell 'Ospedale Maggiore di Borgo Trento. Otti
mo internista, sviluppò l'indirizzo della gastroenterologia e delle malattie del 
metabolismo; fu grazie a lui che si formò il primo nucleo di questa speciali tà. 
Passò quindi al progetto di trasformare la divisione in dipartimento, con un 
servizio di endoscopia digestiva e una divisione di riabilitazione gastroentero
logica. A metà degli anni Ottanta, però, le difficoltà incontrate nella direzione 
del dipartimento, lo indussero a lasciare il primariato. 
A Verona continuò le ricerche cliniche e di farmacologia , iniziate a Modena. Stu
diò le funzioni gastriche, normali e dopo gastrectomia, e quelle del fegato. Rivol
se una particolare attenzione alla nuova branca della psicosomatica. Tali ricerche 
sono contenute in oltre quaranta pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
Fu socio di numerose società scientifiche, compresa l 'Accademia di agricoltu
ra scienze e lettere di Verona (1970) . 
Amante dello sport, non fu uomo semplice, ma personalità complessa, ancora
ta ad un animo forte , che lo sorresse negli ultimi tre anni di malattia. 

BrnL.: Bibl. Vr. I99J-[99] ; G.BEsA, P.B. IN "A.A.S.L.", v. r72 (1995-96), p. 31-37. ( G.F.) 
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BARBARANI Berto, all'anagrafe Tiberio Roberto (Verona 3 dic. 1872 - Verona 
27 gen. 1945) , poeta, giornalista. Cugino di Emilio, nacque nella casa allora in
dicata col numero 5 (oggi rn) di Via Ponte Nuovo, in una contrada storica di 
Verona, il 3 dicembre 1872 da Bortolo e Adelaide Poggiani che gestivano un 
negozio di ferramenta. Cugino di Emilio, dopo aver frequentato le prime clas
si al Collegio vescovile della propria città e dopo essersi iscritto al Ginnasio
Liceo "S.Maffei", a causa della morte del padre (27 ottobre 1883) fu costretto 
a ritirarsi dalla scuola per aiutare la madre. Si preparò poi da privatista agli 
esami di licenza liceale, che superò nel 1889. Fin da allora frequentò un grup
po, indicato col nome veronese di "smarmaia", formato da Renato Simoni, Giu
lio Segala, Gianfranco Betteloni, Fausta, Maria ed Amalia Labia, i pittori Mar
co Spaventi e Giovanni Bevilacqua che abitualmente si ritrovavano nella villa 
di Augusto Caperle a San Leonardo, fuori Porta San Giorgio. Fece conoscere 
le sue prime prove poetiche in dialetto veronese agli amici di casa Caperle; 
pubblicò le sue prime poesie nel 1892 sul settimanale umoristico scaligero Can 
da la Scala, al quale collaborò usando lo pseudonimo di Barbicane. 
Introdotto nell 'ambiente giornalistico dall 'amico Renato Simoni, non solo dal 
I895 cominciò a scrivere per il quotidiano veronese "L'Adige", ma all'interno 
dello stesso giornale trovò anche colui (Antonio Libretti) che finanziò la pub
blicazione della sua prima opera poetica, El rosario del cor, che comprendeva 
trentuno liriche composte nel biennio 1893-95. Di queste trentuno liriche solo 
venticinque entrarono a far parte dell'edizione definitiva del Canzoniere del 
1900, perché La sera dei basi, I ma, Su la strada, Le ociade, El pentimento e El 
Masseto non furono più ristampate. 
Lavorando come cronista nel quotidiano locale ebbe la possibilità di conosce
re la variegata realtà sociale della città e della provincia e, per la sua predispo
sizione, fu portato a schierarsi con quella parte della popolazione che viveva 
nelle condizioni più disagiate. Se nella prima raccolta la sua attenzione era ri
volta ad argomenti leggeri ed allegri, nella seconda, I pitochi, del 1897, sviluppò 
il tema impegnato della miseria che segnava la triste vita di molte persone per 
la redenzione delle quali la società tutta doveva impegnarsi. Alcuni giorni pri
ma dell'uscita del libro, che portava in copertina un disegno dell'amico pitto
re Angelo Dall'Oca Bianca , Renato Simoni sul citato "L'Adige" scrisse: "B. ha 
oggi ventiquattro anni, e dall'alto delle sue gambe lunghissime contempla pie
no di fede e d 'amore la vita: ha il culto di tutto ciò che è debole e mite, di tut
to ciò che ha bisogno d 'amore, e si strugge a questa inestinguibile sete; la te
nerezza è in lui una forza protettrice, e una sorgente di piccole e grandi bontà". 
I pitochi nacquero in quel periodo in cui a Verona una nascente sensibilità so
cialisteggiante era espressa da alcuni suoi amici come Giacomo Levi, Carlo Rin
gher, Sirio Caperle, Mario Todeschini e Ferruccio Albarelli. 
La tragica fine dell 'aiutante campanaro di Avesa, da lui raccontata ai lettori de 
"L'Adige" nel 1895 venne ripresa nel 1899 e raccontata in un breve poemetto, 
El campanar de Avesa, che ha come protagonista Momolo Brenta, impiccatosi 
con la corda della campana maggiore. 
Conosciuto dal poeta meneghino Gaetano Crespi, fu invitato per la prima vol
ta a Milano il 26 gennaio 1900 a dire le sue migliori poesie. Iniziò allora una 
serie di dizioni che lo portarono in molte città d'Italia, insieme con lo stesso 
Crespi, Trilussa e Alfredo Testoni. In quell'anno pubblicò in trecento esempla-
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ri il Canzoniere veronese che comprendeva le prime tre raccolte, già edite negli 
anni precedenti, e il nuovo gruppo di liriche, Le Montebaldine, scritte dal 1897 
al 1900, pubblicate sul settimanale Can da la Scala e sul ricordato quotidiano 
"L'Adige". "La primavera, l'amore , la commozione innanzi alla natura sentita 
come parte integrante della vita, il rimpianto di gioie che conoscono l'improv
viso tramonto, la battuta allegra che si manifesta attraverso un sorriso compo
sto e naturalmente espresso, la comprensione dei dolori altrui, l'alta malinco
nia - scrisse Gino Beltramini - sono le note che s'avvicendano e si fondono sul 
pentagramma barbaraniano". 
Nel 1902 iniziò la sua trentennale collaborazione al quotidiano regionale "Il 
Gazzettino" entrando a far parte della redazione veronese, diretta da Giovan
ni Corradi, che aveva sede in piazzetta Pescheria. Ebbe modo di scrivere non 
solo articoli di cronaca nera o giudiziaria, ma anche bozzetti, pezzi di colore 
e resoconti di viaggio, un'ampia scelta dei quali nel 1942 vennero riuniti nel 
volume Bozzetti e fantasie. Natale e la neve, editi a Verona dalla casa editrice 
L'Albero. 
Quando nel 19II uscì per le edizioni di Remigio Cabianca il Nuovo canzoniere 
veronese, destinato ad avere un notevole successo editoriale, egli volle che fos
se formato dalla raccolta Le Adesine, già pubblicata nel 1905, Le tre cune, San 
Zen che ride, due componimenti umoristici (La dimanda de nasse), Val d'Adese, 
dedicato al fratello Vittorio, medico condotto a Dolcè, e la nuova redazione del 
poemetto Giulieta e Romeo, ideato e composto tra il finire del 1900 e i primi 
mesi del 1902 e già uscita nella prima edizione del 1905. 
Con amici letterati, anch'essi poeti dialettali, come Giulio Cesare Zenari (Fra
giocondo), Attilio Turco (Turcaine), Lino Piccolboni, Angelo Sartori (Angelin) 
e pittori, come Bevilacqua e Dall'Oca Bianca, fu ideatore di iniziative cultura
li, artistiche e folkloristiche che animarono nella prima metà del Novecento la 
vita della sua città natale. Degna di nota è la battaglia condotta per la salva
guardia di piazza delle Erbe. 
Il Terzo canzoniere (1922), dedicato "alle vecchie contrade di Verona", uscì co
stituito da una prefazione intitolata Primavera, da tre libri indicati rispettiva
mente con I sogni, Dona Lombarda e In cità e in campagna, da due intermezzi, 
I sbusaneve e Sogno dell'aqua grossa, e dal congedo L'ultima leva. 
Con una cerimonia semplice e con la partecipazione di pochissimi intimi nel 
1927 si sposò con Anita Turrini, conosciuta alcuni anni prima quando aveva 
detto alcune sue poesie a Cremona. 
Poeta dialettale di prima grandezza, degno di essere menzionato accanto a 
Salvatore di Giacomo, Cesare Pascarella e Trilussa, nel 1937 pubblicò il quar
to canzoniere col titolo L'autunno del poeta , che comprende le poesie scrit
te tra il 1923 e il 1936: al preludio seguono quattordici sonetti, le liriche riu
nite in tre libri, due intermezzi e il congedo. A partire dal gennaio 1940, 
come pubblico riconoscimento della sua arte , ricevette dal Ministero per la 
cultura popolare una pensione vitalizia che gli tornò utile per liberarsi dal
le molte preoccupazioni in cui solitamente si cacciava a causa della sua ge
nerosità e della noncuranza del denaro. Il 30 dicembre 1942 venne istituita 
una fondazione col suo nome con lo scopo di "erigere un istituto per l'edu
cazione e l'istruzione professionale dei fanciulli poveri della città e della pro-
vincia di Verona". · 
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Gli ultimi anni della sua vita fu rono dolorosamente segnati da eventi calami
tosi come la seconda guerra mondiale , la morte dell 'amico Dall'Oca Bianca 
(1942), quella del nipote Bertino sul fronte russo e quella della moglie Ani
ta (31 ottobre 1944). D a Soave, dove era sfollato per sfuggire ai pericoli bel
lici incombenti sulla città, volle ritornare nella propria casa di via Pigna. Ivi 
agli inizi del gennaio '45 si ammalò gravemente ; trasportato all'ospedale, as
sistito dai medici , da una nipote e da una fedele infermiera, spirò dopo qual
che settimana. 
È di Novello Finotti la grande statua bronzea dedicatagli da Verona nel cuore 
della città. N otissimo, poi, il suo busto bronzeo, opera dello scultore veronese 
Francesco M odena ; non così il busto bronzeo in piazza S.Zeno, sempre a 
Verona, opera di Carlo Sirolla (2005). Quattro suoi autoritratti sono riprodot
ti da Gino Beltramini , che riproduce anche nove sue caricature ; alcune si 
devono a F ilippo Nereo Vignola, E ttore Beraldini e Angelo Dall 'Oca Bianca. 
Ques t'ultimo gli dedicò anche due ritratti (un olio e un disegno), riprodotti es
si pure da Beltramini ; il secondo fu donato al Museo di palazzo Chiericati a 
Vicenza. Altre sue caricature appaiono sulla rivista satirica veronese "Can da 
la Scala" (rn set . 1893, p . 2; 16 gen . 1898, p. l; 2 feb . 1908, p. 2). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; G.P.MARCHI, L'allegra malinconia di B.B. In : G .P.MARC HI , Il viaggio di 
Lorenzo Montano ed altri saggi novecenteschi. Padova 1976, p. 9-39; A.FRATTINI, B.B. In: D.B.I. v. 
6. Roma 1964, p . 42-43; G.Centorbi, Un catanese a Verona: personaggi; ricordi bizzarri; memorie 
di cinquant'anni fa e di ieri. Verona 1968, p. 59-69 e 142-145; G .SILVESTRI, B.B. In : I contempora
nei. v. 1. Milano 1963, p. 173-182; D.VALERI, Prefazione. In : B.BARBARANI , Tutte le poesie; a cura 
di G .Silvestri, Milano 1953, p. xvn-xxx; L.FruMr, LZ ho veduti cosi': figure ed episodi nella Verona 
della mia adolescenza. Verona 1952, p. 25-30; U .ZANNONI, Verona primo Novecento . Verona 1951 , 
tav. II e tav. VII, e dello stesso Amore di Verona. Verona 1955, p . 73-90 e 265; G.C.ZENARI (pseud. 
Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare p . 37-38, e dello stesso A ngelo 
Dall'Oca Bianca maestro d'arte e di vita. Verona 1952 , fra p. 16 e 17; G .BELTRAMI NI, B.B.: la vita 
e le opere. Verona 1951; L.F iumi, B.B. Venezia 1949· (B.A. ) 

BARBARANI Emilio (Verona, 31 lug. 1866 - Como, 24 nov. 1943), letterato. Fi
glio di Francesco, condannato a morte dall 'austriaco (condanna poi tramutata 
in ergastolo) assieme a Carlo Montanari , e di Carlotta Grassi, dopo gli studi 
medi nella città natale si iscrisse alla facoltà di medicina dell 'Università di Bo
logna, rinunciando quasi subito alla scienza di Ippocrate per preferirle le lette
re. Cugino del poeta Berto e allievo di Giosuè Carducci , conseguì la laurea nel 
1888 e si diede all 'insegnamento del latino e greco (1888), prima nel Ginnasio 
Liceo di Cremona e poi di Desenzano (BS). Nel '95 poté rientrare a Verona, ti
tolare di cattedra all'Istituto magistrale 'C.Montanari ', donde passò dopo qual
che anno (1 898) all'Istituto tecnico, al Liceo classico 'S.Maffei' e al Liceo scien
tifico 'A.Messedaglia ', lasciando un 'orma profonda in un paio di generazioni 
studentesche. Insegnò anche all'Università popolare e alla Scuola libera popo
lare di pratica commerciale 'Domenico Bonomi' di Verona ; e spese gli ultimi an
ni di professione nel Ginnasio Liceo 'Stimate' della stessa città veneta. 
Durante la prima guerra mondiale fu commissario per l'assistenza e la pro
paganda nazionale ed informatore civile della prima armata. Nell'ottobre del 
'21 riportò una seria ferita dallo scoppio accidentale d'un fucile durante una 
battuta di caccia. 
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Autore di una serie di pubblicazioni letterarie e storiche, studiò a fondo Giro
lamo Fracastoro (1897), Antonio Tirabosco (1906), il suo maestro Carducci 
(1907) e Pietro Rotari (1941), senza dire dei suoi studi danteschi (1899), ai qua
li alternò la versificazione (1902, 1904, 1906 e 1909) cercando di emulare il gran
de cugino Berto ma con scarso successo. Meglio gli riuscì l'interessamento per 
i temi correnti dell 'emigrazione (1913) e dell'industrializzazione veronese 
(1919), sui quali stese un paio di relazioni ancora preziose nei loro contenuti. 
Le sue spoglie tornarono a Verona dieci anni dopo la morte. Una sua caricatu
ra , a firma del pittore veronese Checca e originariamente apparsa sulla rivista 
satirica scaligera "Canda la Scala", fu riprodotta da Giulio Cesare Zenari; do
vrebbe essere sua, inoltre, la caricatura sulla rivista satirica veronese "Can da 
la Scala" del primo gennaio 1908 (p. 3). 

BrnL.: G.C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in part icolare fra 
p. 20 e 2r; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona r95r, p. 82-83. ( G.F. V) 

BARBESI Attilio (Verona, 18 feb. 1908 - Casalmaiocco [MI], 8 set . 1975), can
tante, baritono. Per redigere il suo prodigioso curriculum artistico sarebbe 
sufficiente citare le sue prestazioni nei ruoli minori sostenuti alla Scala di Mi
lano, durate quarant'anni e le sedici riconferme ottenute nelle stagioni liriche 
areniane, nonché le numerosissime altre in teatri italiani e stranieri. Per lui eb
bero parole di elogio e di incoraggiamento illustri direttori, come Tullio Serafin, 
Victor De Sabata, Gino Marinuzzi, Sergio Failoni, Antonio Guarnieri e Anto
nino Votto. 
Uscì diplomato dalla classe di canto del Civico Liceo musicale di Verona. Ini
ziò nel 1927, a soli 19 anni, una carriera artistica che non conobbe soste e nel 
corso della quale esaurì un repertorio di almeno 50 opere. Fu artista stabile al
la Scala. (G. Vi.) 

BARBESI Gianni (Verona, 24 mag. 1926 - Verona, IO ago. 1959), architetto. Do
po gli studi al Liceo scientifico 'A.Messedaglia' di Verona, si iscrisse all'Istitu
to universitario di architettura di Venezia ove conseguì la laurea nel 1952. L'an
no seguente, assieme all'amico e collega Giacomo Stella, venne assunto da una 
impresa edile patavina, presso la quale compì le prime vere esperienze e che 
lasciò tre anni dopo per dedicarsi alla libera professione, avendo a collabora
tore Arrigo Cugola. Brevissimo, purtroppo, il suo percorso, iniziato (1956) con 
la progettazione per la Bortolaso di Verona d'una stazione di seggiovia al Ciuck. 
Dimostrò subito talento, dando corpo alle aspirazioni di rinnovamento libera
tesi nel Paese all'indomani dell'avvio della Ricostruzione dopo il secondo 
conflitto mondiale. Allievo di Carlo Scarpa e di Franco Albini, sposò i canoni 
dell'architettura moderna, da Piet Mondrian (1872-1944) a Franl Lloyd Wright 
(1869-1959), facendosi un paladino dell 'elemento ' luce'. Esemplari in questo 
senso sono i suoi progetti per le ville Meneghini (1956) e Pasqua di Bisceglie 
(1959), sul Garda, a Torri del Benaco; meno appariscenti di esse ma ispirati agli 
stessi criteri di fondo sono i padiglioni della clinica S.Giuliana, sul colle citta
dino di S.Leonardo, aggiunti nel 1957· Recano la sua firma anche la villa Chiam
pan, a Verona, sull'Adige, le cappelle funerarie Reggiani e Barana-Zavater nel 
cimitero monumentale della stessa città scaligera, nonché la cappella funeraria 
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Meneghini di Zevio , tutti lavori del 1957· Per l'imprenditore zebedano Giam
battista Meneghini e la sua sposa , la soprano Maria Callas, progettò anche le 
loro case a Sirmione (1957) e Padova (1959) . Firmò altresì il Rely Hotel di Bren
zone (1958) e il progetto (1958, non realizzato) d'una villa a Brenzone per gli 
attori inglesi Laurence O livier e Vivien Leight. 
Facile di matita, si espresse con riconosciuta personalità anche nel campo del
la grafica, 'misurandosi ' con Bruno Rasia e Gino Bolla. Particolarmente fortu
nato il suo manifesto per la campagna abbonamenti 1953 del Circolo del cine
ma della sua città. Fu un incidente stradale a seccarne la vena, raccolta dal 
fratello Gilberto. 

BrnL. : P.BARZISA, Il cinema, i manif esti e la memoria. In: CIRCOLO DEL CINEMA [DI VERONA ] ' 

Cinquant'anni di manifesti; Verona I947-I997· Verona 1997 (con l'elenco dei disegni esposti alla 

mostra del 1997 e con riproduzione di tre manifes ti di G .B.); G.BARBESI [e t al. ], G.B.: un archi
tetto degli anni '50. In "Archite tti Verona ", Verona , n.s ., a. 3, no. 21 (nov.-dc. 1995), p. rr-19 (con 

l'elenco dei disegni e d ei progetti); A.CuG OLA , G.B.: un architetto. In "Architetti Verona", Vero

na, a. l , no. 2 (set. -ott. 1959), p. rr -16. ( G.F. V) 

BARBESI Luigi (Verona , l ott. 1923 - Verona, 7 gen. 1974), insegnante. Dopo 
aver frequentato il Liceo Ginnasio 'S.Maffei' della propria città, si laureò con 
lode in lettere a Padova, acquistando presto una meritata fama di valente 
studioso del mondo classico. Aveva avuto dei grandi maestri, e, come scrisse 
Bruno Moreschi , "tre uomini avevano influito in modo determinante sulla sua 
formazione": Aldo Pasoli , Concetto Marchesi e Manara Valgimigli. E fu al 
"Maffei' che egli iniziò nel 1949 la sua carriera di insegnante , prima come sup
plente di latino e greco ed in seguito, dopo un periodo in cui fu docente altro
ve, come titolare di cattedra. Si dedicò con successo anche all'attività giornali
stica, scrivendo articoli, dedicati sia a tematiche scolastiche che al cinema, su 
"L'Arena " di Verona , sul "Corriere di informazione" di Milano e sulla "Dome
nica del corriere" , settimanale del capoluogo lombardo. Del quotidiano scali
gero, in particolare , curò per sedici anni la rubrica cinematografica. 
Fu dunque uomo dai molteplici interessi (dalle lettere classiche al cinema, dal
la musica al teatro) che poggiavano su di una solida base culturale e che si riflet
tevano armoniosamente nella sua azione educativa, tanto da fare di lui un mae
stro capace di comunicare ai giovani la sua passione ed il suo rigore intellettuale. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-I987 , \_)· 513 e 567; E.MORESCHI, Ricordo di L.B. In "V.V. ", a. 27, n . l (gen .

feb. 1974) p. 46-49. (E.L. J 

BARBETTA Guido (Valgatara di Marano di Valpolicella [VR], 29 ott. 1913 -
Sant ' Ambrogio di Valpolicella [VR], 16 set. 1973), militare, generale di divisio
ne. Dopo gli studi al Liceo 'S.Maffei' di Verona frequentò l'Accademia milita
re e la Scuola di applicazione d 'Artiglieria di Torino. Partecipò alla campagna 
d'Africa della seconda guerra mondiale, a Tobruk (Libia) ed El Alamein (Egit
to) , meritandosi varie ricompense al valor militare. Successivamente fu trasfe
rito in Sardegna, dove mise a punto uno studio per la difensa dell 'isola ; qui, 
dopo l'armistizio dell '8 settembre 1943, ebbe a contrastare con successo l'am
mutinamento di un gruppo di paracadutisti filotedeschi; successivamente, com
batté inquadrato nel Corpo italiano di liberazione. Dopo la guerra, promosso 
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colonnello, nel 1957-58 comandò a Trento il 4° Reggimento di Artiglieria pe
sante campale e operò in vari settori dell'organizzazione del Patto atlantico in 
Italia e all'estero, soprattutto in Francia. 
Negli ultimi anni di vita ebbe modo di approfondire gli studi storico-militari , 
cui fin dagli anni Cinquanta aveva dedicato numerosi contributi. Tra questi si 
distingue la monografia Le mura e le fortifica zioni di Verona (1970), in cui l' ar
gomento è trattato dal punto di vista specifico della tecnica e della storia mil
tare. Sempre basati su un'accurata valutazione delle fonti sono altri studi rela
tivi all'urbanistica e alla toponomastica locale, nonché alla storia del culto di 
S.Tomaso Becket. 
Fino agli ultimi giorni della sua vita si occupò dell 'educazione degli otto figli 
nati dal suo matrimonio con Laetitia Ravignani de' Piacentini. 

BrnL: Bibl. Vr. I970-I973; P.BRUGNOLI, G.B. e i suoi studi storici. In "S.S.L.S. ", v. 22-23 (1972-73), 
p. 58-60; G .P.MARCHI, Ricordo del generale G.B. In "V.V. ", set. -ott. 1973, p. 333-336. ( G.F. V) 

BARBIERI Gino (Legnago [VRJ, 2 mar. 1913-Legnago [VRJ , 26 mag. 1989) , sto
rico del pensiero economico. Concluse nella cittadina natale le scuole elementa
ri e medie. Avviato in un primo tempo al G innasio 'G.Cotta ', la famiglia accettò 
di buon grado i consigli dei parenti e dei sacerdoti locali affinché continuasse gli 
studi alloggiando al Collegio Mazza di San Carlo, dunque nella città di Verona, 
dove era possibile frequentare da esterno e a partire dal 1926/27 il Liceo-Gin
nasio vescovile nel quale svolgevano la loro missione educativa docenti come 
Andrea Casella, Michelangelo Grancelli, Giovan Battista Trida - conosciuto, 
questi, nell 'infanzia nella parrocchia maggiore di Legnago - , Giovan Battista 
Buffatti, ecc., e dove conseguì la maturità nell'anno 1930/Jr. A 'prefetto' lì ebbe 
per alcuni anni Olindo Viviani, poi il suo più caro amico, con il quale condivise 
ampia parte della vita privata, comprese le esperienze più amare. 
Cresciuto in una famiglia numerosa e figlio di un sarto, il giovane Luigi non 
avrebbe certo potuto proseguire gli studi superiori senza l'aiuto del Collegio 
Mazza (retto allora da don Emilio Crestani prima e da mons. Pietro Albrigi 
poi) che provvide ad inviarlo all 'Università Cattolica dove ottenne la laurea in 
economia e commercio col massimo dei voti (1935) . Sotto la guida di padre 
Agostino Gemelli e con la schiera dei giovani docenti (Angelo Mauri, France
sco Vito, Marcello Boldrini, Jacopo Mazzei, Amintore Fanfani, ecc.) l'istituzio
ne sorta sotto l'auspicio di Giuseppe Toniolo, attraverso severi insegnamenti e 
con molteplici iniziative culturali che videro passare nelle aule della Cattolica 
insigni studiosi italiani ed europei, influì positivamente su di lui, che uscì tem
prato nell'animo e nel sapere. Già prima di conseguire la laurea egli aveva avu
to modo di collaborare alla "Rivista internazionale di scienze sociali e discipli
ne ausiliarie" allora diretta dal citato Fanfani. Nei fascicoli della rivista egli 
pubblicherà ancora da studente numerosi articoli, note e recensioni tra i qua
li Saggi recenti sugli economisti italiani del Settecento (1933) e Un precursore del 
corporativismo: De la Tour du Pin (1934). 
Sul piano delle ricerche di storia economica e del pensiero economico cui il no
stro era definitivamente avviato, gli anni Trenta furono caratterizzati da alme
no due filoni di indagini . Il primo, connesso con le origini del capitalismo, col
to anche nei rapporti e nelle influenze che le varie confessioni religiose 
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potevano aver esplicato, pose in evidenza gli studi di Max Weber ed Ernst 
Troeltsch i quali completarono alla loro maniera ricerche già avviate da Giu
seppe Toniolo e da Werner Sombart; Fanfani ebbe a partecipare al dibattito 
con due snelle monografie che ebbero subito una risonanza europea attraver
so le numerose traduzioni nelle principali lingue. Ad esso non si sottrasse Gi
no Barbieri, dapprima con la stessa tesi di laurea e quindi con l'elaborazione, 
frutto di un quinquennio di ricerche, della monografia Ideali economici degli 
italiani all'inizio dell'età moderna (1940), che siglò un momento di singolare 
maturazione del suo pensiero in ordine ai temi trattati. Il secondo dei due ri
chiamati filoni si allacciava alla ventilata inflazione dei prezzi dischiusa dalle ri
cerche seguite alla prima guerra mondiale da Earl Hamilton e quindi raccolte 
dagli studiosi europei a partire dalla costituzione di un "Comitato internazio
nale per la storia dei prezzi" (Londra 1930) del quale l'Italia non era inspiega
bilmente stata chiamata a far parte. Fu in quella circostanza, appunto, che la 
scuola del Fanfani (a B. bisogna affiancare Giuseppe Parenti e Giuseppe Mira) 
decise di promuovere ricerche su varie località italiane sfruttando anche le me
todologie statistiche che Marcello Boldrini, presso il cui "Laboratorio" il grup
po lavorava, era in grado di consigliare ai più giovani colleghi. 
B. nel frattempo era stato chiamato a coprire gli insegnamenti di statistica e di 
storia delle dottrine economiche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università 
di Cagliari (dal 1937); in quello stesso periodo usciva la sua prima (in ordine 
di tempo) monografia (Economia e politica nel ducato di Milano (1386-1535), 
1938) , ritenuta uno dei contributi ancor oggi fondamentali sulle condizioni del
lo stato visconteo-sforzesco. 
Con all'attivo venticinque titoli tra cui tre monografie (va segnalata, in aggiun
ta alle due già citate, Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal '400 
al '600, 1940) conseguì la cattedra di storia economica (1940), venendo nello 
stesso anno chiamato alla facoltà economica di Bari, in quella che era stata la 
cattedra di Luigi Dal Pane , per restarvi fino al 1963. 
Dopo gli anni del secondo conflitto, in parte trascorsi a Roma assieme al Vivia
ni - le due famiglie cominciarono lì a vivere in parallelo -, condusse a termine 
diversi altri studi a cominciare dal poderoso Origini del capitalismo lombardo: 
studi e documenti sull'economia milanese del periodo ducale (1961); e quindi portò 
a compimento, retaggio del periodo barese, tre monografie sul filone da lui co
stantemente coltivato (Fonti per la storia delle dottrine economiche: dall'antichità 
alla prima Scolastica, 1958 ; Il pensiero economico dall'antichità alla Scolastica, 
1960; Il pensiero economico dall'antichità al Rinascimento, 1963). 
Essendo maturate nel frattempo le condizioni per la istituzione degli studi 
universitari a Verona, con la statalizzazione della facoltà di economia e commer
cio nell 'ambito dell'Università di Padova, fu chiamato a presiederne il primige
nio nucleo appena menzionato, il quale si arricchirà subito dopo del corso di lau
rea in lingue e letterature straniere. Rimase alla testa della facoltà di economia e 
commercio fino alla nomina a presidente della Cassa di risparmio di Verona Vi
cenza e Belluno (1982-86), in sostituzione dell'amico Domenico Mirandola. 
Durante l'ultimo venticinquennio della sua esistenza passato a Verona diede il 
meglio di sé nell 'organizzazione amministrativa e quale alto promotore cultu
rale in entrambe le istituzioni che ebbe l'opportunità di presiedere. Nella pri
ma - l'Università - oltre ad orientare, coadiuvato da pochi collaboratori, il pia-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

no degli studi e le chiamate dei docenti nei due corsi di laurea che allora co
stituivano la facoltà di economia (fra i quali il concittadino Guido Menegazzi, 
già suo collega a Bari), iniziò la pubblicazione degli "Annali" in cui docenti 
affermati e giovani assistenti pubblicavano i loro lavori ; dal 1970 ricevette l'in
combenza di dirigere la rivista "Economia e storia" fondata dal Fanfani negli 
anni Cinquanta e a lui trasmessa in riconoscimento di un indubbio valore nel
l'ambito degli antichi allievi della Cattolica. Alla Cassa di Risparmio, in previ
sione del quinto centenario della scoperta dell'America, egli varò nel 1982 -
dunque un decennio innanzi al verificarsi della fatidica data - un piano di pub
blicazioni di antiche cronache di navigatori, esploratori, conquistatori, religio
si che tra Quattrocento e Seicento ebbero ad operare nelle Americhe a beneficio 
delle potenze europee e anche a difesa - per quel che riguarda almeno gli or
dini religiosi i quali trasmisero alle società amerinde il cristianesimo - delle po
polazioni indigene contro le prepotenze dei "conquistadores ". Una collana 
complessiva di dieci volumi, ciascuno dei quali uscì puntualmente ogni anno, 
completata dopo la scomparsa dell'ideatore, la quale per la sua originalità e va
lidità scientifica ottenne una premiazione prestigiosa in sede nazionale. 
Dotato d'un profondo e multiforme bagaglio culturale, di una fede cristallina 
e di una straordinaria facondia , lasciò una poderosa produzione scientifica: qua
si duecentotrenta tra saggi, miscellanee e volumi, nei quali offrì una sintesi mi
rabile tra le due anime della disciplina in cui da tante istituzioni scientifico-cul
turali italiane ed internazionali venne ritenuto autentico maestro: la storia 
economica e la storia del pensiero economico. 
Per i suoi meriti universitari nel giugno 1980 il sindaco di Verona Renato Goz
zi gli conferì la sesta edizione del Premio 'S.Zeno, assieme al vescovo Giusep
pe Carrara e a Sandro Ruffo. Membro del Consiglio superiore per gli archivi , 
vicepresidente dell 'Accademia pugliese delle scienze (1951-61) all'epoca della 
presidenza di G iuseppe Solarino, socio di numerose istituzioni scientifiche ita
liane e straniere, fu chiamato a far parte anche del veneziano Istituto veneto di 
scienze lettere e arti (1967), dell'Accademia patavina di scienze lettere e arti 
(1970) e della Deputazione di storia patria per le Venezie (1976). L 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona lo ebbe fra i propri soci dal 1963; del-
1' esecutivo dell'istituto scaligero fece parte nel triennio 1987-89 assieme a San
dro Ruffo, presidente l'amico Carlo Vanzetti. Al suo nome il medesimo istitu
to intitolò un ambito premio, sfortunatamente fermatosi alla seconda edizione. 
Per sua esplicita volontà, i suoi libri e le sue carte finirono alla biblioteca del
la Fondazione Fioroni della città natale , che in appresso gli dedicò la Scuola 
media di Casette (Legnago). 
È opera della veronese Maria Trevisani Montini (1907-2001) il suo busto bron
zeo ora nella sala a lui dedicata in palazzo Giuliari che già si trovava nella sua 
abitazione di Verona; invece è del pittore veronese Luciano Pellizzari il suo ri
tratto ad olio (prima metà anni Ottanta del secolo XX) già nella sede della 
scomparsa Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona. Espressi
vo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 
Fu sepolto nel cimitero di S.Pietro di Legnago. 

BrnL. : Bibl. Vr. I966-{. . .] ; P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia . In "A.G.S.L.A. ", v. rr2 (1999-2000), 
P. I , p. 33; G. ZALIN, Ricordo di G.B. In "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti-Parte 
generale e atti ufficiali ", t. 148 (1989-90), p. 129-152, con bibliografia personale di B.; L'opera sto-
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rio grafica di G.B. nel decimo anniversario delta scomparsa; a cura di G.Zalin. Verona 200 1; E. e 
R.BAsSOTTO, Persone. Verona 1985, fo to 67; Studi in onore di G.B: problemi e metodi di storia ed 
economia. Pisa 1983. ( G.Z.) 

BARBIERI Maria (Verona, rr ago. 1902 - Verona, 7 giu. 1973), benefattrice. Se
condogenita di Giuseppe e di Lucia Vicentini, alla morte del fratello Silvio 
(h945), celibe, rimase l'erede unica del patrimonio di famiglia , in primo luo
go dell'azienda agricola "La Rocca" di Nogarole Rocca , comprendente la roc
ca scaligera, acquisita nel 1878 dal nonno Benedetto. Donna di profonda fede 
e di grande sensibilità sociale, lasciò quasi tutti i propri beni alla Provincia di 
Verona con lo scopo della realizzazione d'una struttura specializzata nell'assi
stenza ai portatori di handicap , in particolare gli affetti da spasticismo. Per una 
serie di motivi la sua intenzione non fu mai trasformata in un fatto concreto; 
con il suo patrimonio, tuttavia , fu possibile realizzare altre iniziative assisten
ziali a favore dei disabili. Alla fine del novembre 2004 la Fondazione che por
ta il suo nome, costituita dalla Provincia di Verona nel 1990, inaugurò a Bovo
lone l'ultima delle sue iniziative: la comunità alloggio "Il Focolare", dedicata 
appunto all'assistenza ai disabili. (G.F V) 

BARDELLINI Filippo (Verona , 19 mag. 1878 - Ponton di S.Ambrogio V.P. [VR] , 
24 ago. 1956) , ecclesiastico, fondatore delle "Poverette della Casa di Nazareth ". 
Terzogenito di Pietro Ermenegildo e Angela Giordani, battezzato il 26 maggio 
1878 nella chiesa scaligera dei S.Fermo e Rustico detta di S.Fermo Minore in 
Braida o dei Filippini, crebbe nel rione natale dei Filippini, nel clima fervido 
di iniziative a favore della gioventù, animate da religiosi dell 'Oratorio che reg
gevano la parrocchia. Il 2 5 maggio 1885 ricevette la Cresima e il 12 aprile 1889 
si accostò alla prima Comunione. Frequentò dapprima le scuole del rione , quin
di proseguì gli studi presso l'Istituto Stimmate della propria città, distinguen
dosi per condotta, impegno e bontà . Nel gennaio 1893, al secondo anno di gin
nasio, entrò a far parte dei "fratelli esterni" di S. Filippo Neri: una scelta 
meditata che lo impegnò ad una vita più intensa di preghiera e di attività ca
ritative verso i giovani, i poveri, gli ammalati, e che consolidò la sua vocazio
ne di consacrarsi a Dio nel servizio del prossimo bisognoso. Completò quindi 
gli studi ginnasiali presso il Seminario di Verona, come alunno esterno, acce
dendo a quelli teologici. Nel 1901, ancora chierico, entrò a far parte della con
gregazione filippina e tre anni dopo, il IO agos to 1904, fu ordinato sacerdote. 
Svolse il suo primo, fecondo apostolato nella parrocchia natale , dove si pro
digò nelle molteplici iniziative di bene, specie a favore della gioventù. Nel 1916 
gli venne affidata la rettoria della chiesa di S. Pietro Incarnario di Verona, do
ve intensificò il suo apostolato diretto con la gente, divenendo guida spiritua
le di tante anime. Specie nel periodo difficile della prima guerra mondiale sep
pe assistere concretamente i soldati e i poveri. 
Fu in stretta amicizia spirituale con san Giovanni Calabria (1873-1954), che di
venne suo padre spirituale e con il quale nel 1917 fece "voto di vittima". La lo
ro sintonia spirituale si basava essenzialmente su un uguale programma: esse
re Vangeli viventi, testimoniare con la propria vita, in modo autentico e 
radicale , il Vangelo. Per questo, padre B. orientò sempre più il suo apostolato 
verso i più deboli e i più bisognosi. Circostanze provvidenziali gli permisero 
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di accogliere nel gennaio 1921, nella casa paterna rimasta libera (la "Casetta"), 
Teresa Scaglia, la prima di un gruppo di penitenti che desideravano consacrar
si a Dio. Aveva così inizio l'Istituto delle "Poverette della Casa di Nazareth", 
così denominato per significare lo stile di vita umile e nascosto e lo spirito di 
abbandono e di carità, ispirato alla Casa di Nazareth, abbracciato dalle Sorel
le, che emisero la prima professione religiosa il 15 agosto 1933· L'Istituto ac
colse quella fascia di giovani trascurata ed emarginata dalla società: deboli men
tali , svantaggiate psichiche, orfane, . .. gli "ultimi" nella logica del Vangelo. Le 
Sorelle diedero vita ad un'attività assistenziale ed educativa per la promozione 
umana e cristiana delle ospiti accolte. 
Nel 1926 fu eletto preposito della comunità dei Preti dell'Oratorio , incarico che 
ricoprì più volte fino al 1948. A partire dal '28 l'Opera si ampliò con la prima 
Casa filiale a Ponton (S .Ambrogio di Valpolicella, VR), che accoglieva le gio
vani dimesse dal locale sanatorio. Nel frattempo, l'affiuenza sempre più nume
rosa delle ospiti nella Casa di Verona rese necessario il trasloco di questa co
munità in una sede più spaziosa, dapprima in un appartamento di proprietà del 
conte Sivelli Scapoli, poi, nel marzo 1930, presso l'ex filanda 'Pellizzari ', situa
ta in via Filippini, sempre a Verona. La casa paterna, lasciata libera, servì ad 
accogliere i primi bambini, assistiti dal ramo maschile dell'Opera : i "Poveretti 
della Casa di Nazareth '', sorto nel 1937, con le stesse finalità del ramo femmi
nile. Per questi piccoli ospiti padre B. provvide una località più amena, a Vo
largne (Dolcè, VR) , in un caseggiato rustico , denominato il "Casale", poi di
strutto durante la seconda guerra mondiale. I bambini superstiti furono 
trasferiti dapprima a Ponton, quindi a Corrubio (S .Pietro Incariano, VR), pres
so villa Rossi, acquistata da padre B. con il ricavato della vendita della pro
prietà di Volargne. 
L 'attività sempre più intensa dell'Opera da lui avviata, alla quale dovette de
dicare tutte le sue energie, ne logorò il fisico. Nel 1948 si ammalò rimanendo 
infermo per circa otto anni fino alla morte, sopportando con serenità ed umiltà 
le sofferenze fisiche e morali. 
L 'Opera ricevette l'approvazione canonica nel 1958 e nel 1961 fu riconosciuta 
come ente morale. Nel 1982 ebbe inizio il processo diocesano per la causa di 
canonizzazione del fondatore , che si concluse nel 1989. Il 12 aprile 2003 fu pro
mulgato il decreto di eroicità delle virtù. In tale occasione, nel rivolgere a pa
pa Giovanni Paolo II l'indirizzo di omaggio, il card. prefetto della Congrega
zione delle cause dei santi così lo definì: "umile protagonista di una vasta 
attività caritativa, orientata a quei settori che erano maggiormente trascurati 
[ ... ]. Sviluppò una fervorosa attività pastorale, facendosi benvolere per la 
bontà e semplicità". 
I suoi ocumenti si trovano nell 'archivio storico della Casa generalizia dell'Isti
tuto "Poverette della Casa di Nazareth", in via Domegliara 9, a Ponton di 
S.Ambrogio di Valpolicella (VR) . 

BrnL.: Bzbl. V r. I974-r. J. (M.P.P.) 

BARNI Giuseppe, pseud. Bepo Spela, (Verona, ro giu. 1891 - Verona, 22 mag. 
1964), poeta, impiegato alle Ferrovie di Stato italiane. Nato nel popolare rione 
di S.Stefano, convinto alla poesia in un soggiorno veneziano, fu Bepo Spela già 
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sulle riviste satiriche del primo '900 veronese, "Can da la Scala" e "San Zen 
che ride", dove si fece conoscere per una vena scanzonata e sapida. Collaborò 
a giornali e periodici letterari veneti e, innamorato com'era della sua città, si 
fece interprete e promotore delle sue tradizioni. Filodrammatico militante, do
tato di simpatia e comunicativa immediate, recitò benissimo i suoi versi e ne 
mise in luce colore e sentimenti presso il pubblico di molte città d 'Italia. Tan
to che lo si disse "ambasciatore di Verona". Non poteva che venire da lui l'i
dea del "Cenacolo di poesia veronese", che raccolse, dal 1948, in sodalizio co
struttivo, i poeti veronesi. 
Premiato in numerosi concorsi di poesia dialettale, e assai prolifico, pubblicò 
alcune raccolte di versi (e molti ne lasciò inediti), dove seppe unire , all'estro 
delle consuetudini vernacole , fra le quali del resto si mosse egregiamente, sep
pur con qualche variante icastica e con un viscerale odio del birignao, un in
teresse vivo, profondo, perfino ruvido, per l'umana vicenda, per le inquietudi
ni dell 'uomo del presente e del passato. Allargando gli spazi della sua 
ispirazione, e scovando l 'uomo di sempre in tutte le dimensioni e realtà del 
tempo, si occupò della storia dei veronesi, rifacendola in versi scattanti e bir
banti (La storia de Verona), detta a voce ad amici ed estimatori e pubblicata 
postuma. Mise il naso, e dell'utile pepe, anche sotto le antiche leggende, come 
quelle di Adelaide e di Bertoldo, perché esse celano fatti e riferimenti concre
ti e svelano i misteri del comportamento degli uomini . Fu, comunque, anche 
maestro nella contemplazione rasserenante della natura ed abilmente capace di 
modularne le voci e di immergersi nei vari paesaggi del territorio veronese che 
lo affascinavano. Ma sempre con un'originalità di linguaggio, corrosivo, mai ca
duto nei tranelli delle mode, scovato e scavato anche nel gergo, rivitalizzato 
nell 'uso plebeo dei quartieri rustici e vigorosi. 
Per il teatro, sua grande passione, si compromise con una deliziosa Giulieta e Ro
meo in versi vernacoli e, sempre sull'onda shakespeariana, travasò in veneto an
che la Bisbetica domata. La Giulieta, composta nel '38 per essere data alla "Ra
dio Fiera di Verona", fu definita da Carlo Terron "fedelissima nelle stesura 
scenica" all'originale, però, per fortuna, "estrosa e divagante nel tessuto dialogi
co", affidandosi "a spunti, a colori, a immagini particolari", con "i maggiori frut
ti nelle scene d'amore: d'una gentilezza e freschezza nuove e inattese nel dialet
to". Dopo la pubblicazione in volume (1949) e, contemporaneamente, a puntate, 
sui primi sette numeri della rivista veronese "Musa triveneta" (1949-1950) , per 
arrivare finalmente alle scene, nel teatro di Valdagno, questa Giulietta dovette 
aspettare il '54; ebbe lusinghiera critica, su L'Arena (3 dic. 1954), da Bruno De 
Cesco, che scrisse dei suoi valori poetici messi in risalto da una protagonista che 
seppe sottolineare "semplicità rugiadosa" e "candidi abbandoni", "febbrile pas
sione" e "traboccante angoscia mortale ". Gino Beltramini lo definì poeta "lirico 
e nello stesso tempo didascalico". Disse che "ha usato tutte le euritmie del ver
so e delle strofe", che "rivestì di poetiche effusioni fantasie e ricordi , leggende e 
storia, talvolta le quotidiane umili vicende''. Infine, che "mostra una particolare 
efficacia là dove l'anima si schiude in un primordiale panico, innanzi al mondo, 
alle opere, agli uomini, tutti viventi sotto l'alone di un mistero". 
Compose anzitempo il suo (scanzonato, mercuziano) epitaffio: "In sto posto ri
posa Bepo Spela / che l'è spirado proprio giusto in quela / che del tuto è ve
gnù a mancarghe el fià / (se el ghe l'avesse no 'l sarìa mia qua)". 
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Un suo ritratto bronzeo, opera (1960) del veronese Nereo Costantini, si conser
va nell'archivio dello stesso scultore. Una sua caricatura apparsa sulla rivista sa
tirica veronese "Can da la Scala", invece, fu riprodotta da Giulio Cesare Zenari. 

BrnL.: Bibl. Vr. r988-{. . .] ; A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore[. . .]. Nogara 2005 , p. 98; U.PA

REN ZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cappello" (r947-r95r). Verona 2003;; 

M .STEFANI, B.G. In: Antologia dei poeti delle Tre Venezie. Venezia 1979, p. 18; G.BELTRAMINI, G.B. 
In "V. V.", a. 17, n. 7 (iug. 1964), p. 342-343; U.ZANNONI - G.MuRARO, Otto secoli di poesia vero
nese. Verona 1958, p. 258-262 ; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 280 ; G.C.ZENARI 

(pseud . Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare fra p. 76 e 77 e p . 81; 

C.TERRON, Presentazione. In G.B., Giulieta e Romeo. Verona 1949. (M. Gr.) 

BASSANI Francesco (Thiene [VI] , 29 ott . 1853 - Capri [NA], 26 apr. 1916), geo
logo, paleontologo. Dopo il conseguimento della laurea in scienze naturali al
l'Università di Padova, divenne assistente alla cattedra di geologia di quell 'ate
neo, allora tenuta da G.Omboni e si perfezionò con esperienze di studio a 
Parigi, Monaco e Vienna. Nell '8o ebbe la cattedra di scienze naturali all 'is titu
to tecnico di Padova e tre anni più tardi la stessa al Liceo 'C.Beccaria' di Mi
lano. Fu per un certo periodo coadiutore di Antonio Stoppani al Museo Civi
co di Storia Naturale di Milano. Nell'aprile del 1887 divenne direttore 
dell 'Istituto di Geologia di Napoli; in quella veste trasformò l'antico gabinet
to napoletano in un istituto moderno, corredandolo di una sede degna (chio
stro di San Marcellino) e dotandolo degli strumenti e attrezzature necessari al
la preparazione ed esame microscopico di rocce e fossili . 
Si occupò essenzialmente di geologia, ma si distinse soprattutto per le sue ri
cerche paleontologiche, lasciando pregevoli pubblicazioni sugli ittioliti di varie 
località italiane, dal Triassico all'Olocene. Compì ricerche in varie parti della 
Penisola, specie nel Veneto, Lombardia, Campania e Sardegna; in territorio sca
ligero studiò i calcari eocenici della Val Gallina (Avesa) (1895). 
Accademico dei lincei (1890) e della Società italiana delle scienze detta dei XL 
(1890), fece parte anche del veneziano Istituto veneto di scienze lettere e arti 
(1886), dell 'Accademia delle scienze di Torino (1903) e dell'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona (1894). 
Gli fu intestata la scuola media della città natale. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A." , v. n2 (1999-2000), P. I , p. 40; 

M .GHiozz1, B., F. In: D.B.I. v. 7. Roma 1965, p. royro4. (G.F. V) 

BASSANI Virginio (Verona, 26 gen. 1878 - Verona, 25 lug. 1956), avvocato. Al
lievo e collaboratore di Emanuele Cuzzeri, suo zio acquisito, ne fu anche il 
collaboratore primo e l'erede spirituale e professionale. Con lui collaborò an
che all " Annuario della procedura civile" uscito a Verona in ventisei volumi fra 
il 1883 e il 1908. Ad inizio secolo entrò nelle fila del Partito radicale, la cui 
sezione veronese fondò unitamente agli amici e colleghi Arturo Frinzi, Ugo 
Goldschmiedt, Pier Noè De Longhi, Eugenio Gallizioli, Giovanni Quintarelli, 
Carlo Spazzi ed altri. 
Esponente di prestigio del foro veronese, collaboratore della torinese "Giuri
sprudenza italiana" , fondò e diresse la rivista scaligera "La magistratura del la
voro delle Venezie" (1934-38), che dovette abbandonare con l'avvento delle leg-
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gi razziali . Perseguitato dal Regime come ebreo, dovette lasciare Verona: a nul
la valsero le sue benemerenze sociali (animatore della Biblioteca del popolo e 
della Scuola libera popolare di pratica commerciale 'Domenico Bonomi'). Il suo 
ritorno nella città natale, agli inizi degli anni Cinquanta, fu accolto con gran
de simpatia. Ripresa la professione, fece del proprio studio una vera e propria 
scuola di diritto; fra i suoi allievi ebbe anche Angelo Sartori. 
Oltre a Cuzzeri ebbe caro Achille Forti. Fu sepolto nel cimitero israelitico di 
Verona. 

BrnL.: A.SARTORI, L'avv. V.B. In "L 'Arena '', Verona , 28 lug. 1956, p. 4. ( G.F. V) 

BASSI Adolfo (Venezia, 20 sett. 1876 - Verona, 25 apr . 1957) , ecclesiastico. Or
dinato sacerdote il IO agosto 1902, esercitò il suo ministero, prima come cura
to e, dal l ottobre 1922, in qualità di arciprete, presso la parrocchia veronese 
di S. Anastasia , per oltre quarant'anni . Fu lui che, nella tragica mattina del 14 
novembre 1915, dopo un massiccio bombardamento aereo austriaco, per pri
mo, accorse in piazza Erbe, per portare soccorso ad una quarantina di feriti e 
per dare l'ultima benedizione a trenta morti. Divenne una figura molto popo
lare a Verona : aiutò le famiglie povere, andando, spesso di persona, a cercare 
lavoro per i capifamiglia, e fu sempre attento alla formazione umana e cristia
na dei numerosi giovani della sua parrocchia. Durante il lungo ministero, pro
mosse importanti lavori di restauro della basilica, portando alle forme origina
rie il presbiterio, l'altare maggiore e labside. In sua memoria, i giovani 
parrocchiani fondarono il "Circolo Amici di don Bassi" che, nel 1959, istituì il 
"Premio della bontà", assegnato per trentotto edizioni, fino al 1998, e destina
to in origine ai bambini e poi anche alle associazioni di volontariato ed agli 
adulti, protagonisti di gesti di solidarietà e di altruismo. 

BIBL.: CIRCOLO " AMICI DI DON BASSI", 30° Premio della bontà 1959-1988 ; a cura di W. Marognolli 
e C. Bologna. Verona 1988, p. 17-21; G.CAPPELLETTI , Ti/anno onore. Verona r969, p. 136. (E. Ce.) 

BASSINI Edoardo (Pavia, 16 apr. 1844 - Vigasio [VR], 19 lug. 1924), medico 
chirurgo. Saverio Spangaro, nel commemorarlo all'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona, lo definì "un chirurgo ideale". Ricordarlo in quel
la sede era del tutto opportuno, non solo perché egli era stato un socio ono
rario del sodalizio, ma anche e soprattutto perché l'altra grande passione del
la sua vita era stata proprio l'agricoltura. Tanto che secondo Spangaro si era 
trattato di una passione "quasi esagera ta", che lo aveva distolto troppo dalla 
chirurgia. 
Ma fu proprio l'amore per l'agricoltura a favorire il legame di Bassini con Ve
rona. Egli acquistò infatti una tenuta a Vigasio, si impegnò per condurla al me
glio e infine la divise fra i suoi braccianti. Fu anche promotore del Comitato 
antimalarico costituito a Verona nel 1912 e proprio "nell 'eremo di Vigasio", co
me si disse allora, egli passò l'ultima parte della sua vita. Nel 1924, quando 
morì , il paese dimostrò anche esteriormente la considerazione di cui egli gode
va: venne proclamato il lutto cittadino e la popolazione partecipò in massa al
le esequie. 
Nato a Pavia da una famiglia di agiati agricoltori, studiò medicina in quella uni
versità e, animato dai profondi ideali patriottici che gli venivano anche dalla 
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tradizione familiare (un suo zio era stato uno dei Mille), si arruolò nel 1866 
con i garibaldini e combatté in Val Camonica. L 'anno dopo, fu con Garibaldi 
nel fallito tentativo di liberare la capitale ed a Villa Glori (Roma) venne feri to 
gravemente da un colpo di baionetta al ventre. Ritornato a Pavia e conseguita 
la laurea, si perfezionò frequentando diverse università europee. Nel 1878, ini
ziò la carriera di docente universitario a Parma, per passare poi a Padova, do
ve insegnò clinica chirurgica fino al 1919, anno in cui si ritirò per raggiunti li
miti di età, trasferendosi nel ricordato "eremo di Vigasio". Divenne famoso per 
la metodica operatoria utilizzata nella cura dell 'ernia inguinale, universalmen
te adottata. Nel 1890 fu chiamato a far parte della romana Accademia naziona
le dei Lincei e dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia, quattro 
anni dopo fu fatto socio dell'Accademia di scienze lettere e arti di Padova e 
nel ' 22 entrò nell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. In pre
cedenza (1904) era stato nominato senatore da Vittorio Emanuele III. 
Nell'ultimo anno di vita, lasciò la sua villa di Vigasio ai tubercolotici di guer
ra ; e da una sua donazione a favore degli erniosi poveri di Milano nacque un 
istituto che divenne un ospedale a lui intitolato. Scienziato , agricoltore, patrio
ta e filantropo, era dotato, come scrisse il collega ed amico Saverio Spangaro, 
"del temperamento del vero chirurgo" : parco di parole, attento alla concretez
za dei fatti e deciso nell 'agire. Verona gli dedicò il piazzale antistante l'Ospe
dale di Borgo Trento. 
Fu insignito del titolo di ufficiale dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. 

BIBL.: E .L[ucIANI], E.B. (1844-1924). In: Vigasio: vicende di una comunità e di un territorio; a cu
ra di P.Brugnoli e B. Chiappa. Vigasio 2005, p. 298-300); P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia . In 
"A.G.S.L.A.", v. n2 (1999-2000), P. I, p. 41 ; E .D.VITALI, B.E. In: Dizionario biografico degli ita
liani. v. 7 Roma 1965 , p. 144-145; S.SPANGARO, Un chirurgo ideale: E.B. In "A.A.S.L.", v. ro2 
(1926), p. n5-162. (E.L.) 

BAULI Ruggero (Nogara [VRJ , ro mar. 1895 - Verona, 30 apr. 1985), impren
ditore industriale. Tipico rappresentante di quella categoria d 'industriali che 
dopo la seconda guerra mondiale promosse lo sviluppo veneto portando il 
Nord-Est ai vertici del benessere nazionale. Esponente di una famiglia dalle 
origini mantovane , nacque da Carilao, panettiere a Nogara (VR) , e da Caroli
na Ferro, nono dei loro tredici figli. Le condizioni economiche familiari non gli 
consentirono nemmeno il completamento della scuola primaria ; a pagamento, 
secondo l'uso del tempo, fu mandato ad imparare il mestiere di pasticcere al
la rinomata pasticceria "Olivo '', in piazza Bra, a Verona. La Grande Guerra in
terruppe l'esperienza; ma gli permise il conseguimento della patente di guida, 
una risorsa che, a conflitto concluso, gli risulterà provvidenziale. Dapprima fu 
al fronte in Liguria, poi sull'Isonzo, impegnato nel rifornimento (camion) di ar
mi alle truppe in trincea. 
Tornato alla sua terra, riprese per qualche tempo l'attività di pasticcere; deci
se di tentare la fortuna in Argentina, allora miraggio di tanti connazionali, ve
neti e siciliani in particolare. S'imbarcò (1926) con le proprie attrezzature del 
mestiere sulla "Principessa Mafalda" per l'ultima traversata transoceanica del
la vecchia, gloriosa imbarcazione. La nave affondò in prossimità di Rio de 
Janeiro ; la tragedia, dal bilancio molto pesante, fece epoca, ma lui fu fortuna
tamente salvato dai soccorritori. Si fermò, dunque, per un sei mesi nella capi-
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tale brasiliana occupandosi come tassista, grazie alla patente conseguita sotto 
le armi. Giunto finalmente a Buenos Aires (Argentina), trovò lavoro presso la 
locale pasticceria "Paris ", pagato a cottimo. Nell'arco di qualche anno divenne 
il capo di una squadra operaia d'una quarantina di persone, guadagnò bene e 
soddisfò un suo grande desiderio comprandosi la sua prima auto, una Buick. 
Rivide la patria nel '35. Con i risparmi argentini acquistò una casa in vicolo Di
sciplina, a Verona, e poco dopo condusse all'altare (1937) Rita Giacominelli di 
Serravalle a Po (MN), che lo affiancò nell'attività professionale e che gli diede 
quattro figli: Rosa Maria, Alberto, Adriano e Carlo. Al piano terra dello stabi
le pose (1937) il laboratorio di pasticceria; alla bottega, che diventerà un sito 
mitico per i veronesi, pensò l'anno successivo, aprendola in centro città, al nu
mero civico 4 di via Scala e riaprendola dopo la ricostruzione dal bombarda
mento del 4 gennaio 1945· Da allora l'ascesa del cinquantenne pasticcere-tas
sista nogarese non conobbe più soste. Nel '53 acquistò il terreno in ZAI per 
avviare la produzione industriale della sua pasticceria; nel 1972 avviò la costru
zione del "palazzo Bauli"; e nel '73 acquistò a Castel d 'Azzano (VR), nella pri
ma periferia cittadina, i primi 50.000 mq di terreno per la costruzione di un 
nuovo stabilimento, primo nucleo dell'attuale monumentale complesso indu
striale (130.000 mq, dei quali 85.000 coperti), donde ogni anno partono ven
totto milioni di "pezzi" dolciari per sessantadue paesi dell'intero pianeta. 
La sua vera fortuna fu il "pandoro", un tipico dolce della tradizione locale ve
ronese, consumato in alternativa al "nadalìn'', proprio della culinaria natalizia 
scaligera. Del primo, commercializzato a livello locale da Domenico Melegatti 
sin dalla fine dell'Ottocento, egli ne intuì l'originalità e le potenzialità commer
ciali; dal '64, così, prese a portarlo prima sulle mense di tutti gli italiani in al
ternativa al "panettone " del meneghino Angelo Motta (1935) e poi su quelle 
europee e poi ancora in tutti i maggiori centri della grande distribuzione inter
nazionale. In tutto ciò coadiuvato dai figli in una esemplare unione di ideali e 
di interessi, cui lasciò il timone aziendale qualche anno prima della scompar
sa. Nella tomba si portò anche la sua unica passione, famiglia e azienda a par
te: quella per le automobili. 

BrnL.: Bibl Vr. 1974-{. . J. ( G.F. V) 

BAzzou Umberto (Verona, 26 lug. 1860 - Verona, 26 apr. 1922), pittore. Stu
diò presso la patria Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli', allievo an
ch'egli di Napoleone Nani, lasciato per il pennello del milanese Filippo Carca
no, sposandone le linee e gli accenti. Esordì (1884) con una serie di ritratti di 
personaggi illustri per la bella rivista scaligera "La Ronda", diretta da Pier Emi
lio Francesconi, fra i quali Luigi Adriano Milani, Gaetano Lionello Patuzzi, 
Giovanni Prati, Virginia Tedeschi Treves e Gaetano Trezza. Già lì appare la 
sua vocazione al soggetto al colore cupo e alla linea grossa, che l' avvicineran
no sempre più al credo decadentista. 
Sposata Paola Poggi, nel corso degli anni Ottanta e Novanta partecipò con con
tinuità alle mostre della Società belle arti di Verona ed espose anche a Milano 
(1885) e Venezia (1887); ma dopo il '96 si ritirò nel proprio atelier, impegnan
dosi nella segreteria della citata Società (1906-13), all'Accademia Cignaroli, nei 
consigli comunali di Peschiera del Garda, Castelnuovo Veronese e Lazise e nel-
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la guida del comune mantovano di Ponti sul Mincio (1910) . Del periodo p re
bellico e bellico sono una serie di rit ratti raccolti nell 'inedito album di disegni 
sotto citato in abbreviazione ; fra di essi sono i ri tratti di Ferruccio Farina 
(1907), Riccardo Galli (1908) , Lodovico Corazza (1919), Roberto Massalongo 
(1913), Gottardo Murari Bra (1907) , Ottavio O rti Manara (1912), Francesco Ra
vignani (1907) , Giuseppe Rizzardi (1919), Orazio Sagramoso. 
Gli venne conferito il titolo di cavaliere del Regno. 

BrnL.: [L.NovELLO· U .BAzzou], Al.or., album d i disegn i, c. 58; A.C.ToMMASI, U.B. In: Pitt. Vr . ; 
a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 274-275. (G.F V) 

BAZZONI Albino (Verona, 4 ott. 1868 - Verona, 18 dic. 1955), fotografo. Pio
niere dell'arte fotografica veronese assieme ai Lotze e ai De Bianchi , a Lo
dovico Kaiser, Giuseppe Bertucci, Giannantonio Bressanini e Giuseppe Mel
chiori, avviò la propria attività nel lontano 1895, cedendola successivamente 
al figlio Raffaello (1910-1997) . Da allora lo Studio fotografico d'arte Bazzoni 
ha immortalato per oltre centodieci anni le vicende, piccole e grandi, della vi
ta veronese ed ancora prosegue la sua attività nella terza generazione, ad ope
ra del nipote Maurizio. Nel '13 divenne il fo tografo ufficiale delle stagioni 
liriche areniane. 
Inizialmente con sede in Riva S.Lorenzo, lo Studio si trasferì nella sua lunga 
storia una sola volta, nel 1940, nella attuale sede di via Roma, dove conserva 
ancora il mobilio e prestigiose attrezzature d 'epoca: anche talune tecniche di 
lavorazione, come la cura del primo p iano ed i ritocchi fatt i a mano, sono sta
ti tramandati e gelosamente custoditi . È considerato una delle botteghe stori
che di Verona. 
Tra i vari riconoscimenti conseguiti, testimoniati dai molti at testati alle pareti 
dello studio, spicca quello datato 1908, ricevuto da Albino per un servizio fo
tografico inerente la guerra del 1866, consegnatogli personalmente dal Ministro 
della Real Casa nella tenuta di S.Rossore (PI) . 

BrnL.: G.MILANI, Biografie degli autori. In: Verona negi archivi fotografici[.. J; a cura di G .Cal
benzi. Venezia 1997, p. 217. (G.S. ) 

BECCHERLE Pio (Caprino Veronese [VR] , 22 lug. 1884 - Verona, IO set. 1963), 
ingegnere. Figlio di Giovanni Battista ed Elena Lucchi, compì a Desenzano gli 
studi liceali e conseguì a Padova nel 1907 il titolo di "ingegnere civile appro
vato negli studi di elettrotecnica", iscrivendosi solo successivamente all 'albo 
professionale (1929). Tra il 1927 e il 1928 coordinò la commissione incaricata 
di sviluppare il progetto del nuovo Centro ospedaliero di Borgo Trento (VR). 
Consulente tecnico della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno (1928-
1935), nel 1928 curò per conto di essa la ristrutturazione della sede di palazzo 
Sparavieri in via Garibaldi, in collaborazione con Antonio Avena. Nel 1929 as 
sunse la direzione dei lavori per la creazione dei Magazzini generali veronesi, 
il cui fulcro era la grande Stazione frigorifera specializzata. Nel 1935 compare 
come membro effettivo nel Consiglio d 'amministrazione dell 'Azienda generale 
dei servizi municipali di Verona, di cui rimase commissario per l 'Acquedotto 
comunale fino al 1943· Nel dopoguerra continuò a seguire la progettazione del
l'espansione dei citati Magazzini generali (1948-1954). 
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Fu per Verona uno dei maggiori progettisti di grandi attrezzature urbane ad 
alta specializzazione tecnologica. Tra i suoi incarichi principali va ricordato 
l'ampliamento del vecchio Ospedale infantile 'Alessandri', vasto complesso a 
padiglioni nel verde, dotato di tutti i più moderni servizi per la degenza, la te
rapia e l'isolamento, organizzato tra l'Adige e via Mameli a partire dal fabbri
cato d'ingresso sul nuovo piazzale, attorno alla spina centrale dei reparti chi
rurgici; i lavori, iniziati nel 1932, furono terminati nel 1942. La sua opera 
maggiore resta però la ricordata Stazione frigorifera, che segnò indelebilmen
te la fisionomia e il paesaggio urbano di Verona Sud: un avanzatissimo conge
gno tecnologico ad impianto stellare, organizzato intorno ad una sala circolare 
cupolata, di 24 m. di diametro, dotata di piattaforma girevole per lo smista
mento dei vagoni ferroviari con le merci ai vari magazzini frigoriferi radiali. 
Fu sepolto nel cimitero Monumenatle di Verona. 

BrnL.: L.CAMERLENGO, Gli architetti veronesi e Antonio Avena: alcuni spunti. In: Medioevo ideale 
e Medioevo reale nella cultura urbana: Antonio Avena e la Verona del primo Novecento; a cura di 
P. Marini. Verona 2004, p. 223-231; S. FERRAR!, L'ospedale civile di Borgo Trento. In: Verona nel 
Novecento; a cura di M.Vecchiato. Verona 1998, p. 203-214; P.RrGOLI, B.P. In: Arch. Vr.età con!.; 
a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini. Verona 1994, p. 406-407. (M.Mo.) 

BEGALI Ottorino (Verona, 1 ott. 1921 - Verona, 19 ago. 1993), cantante, tenore. 
Fu artista di grande tenacia e fiducia nelle proprie capacità. Allievo del barito
no Benvenuto Antoni, si cimentò dapprima in ruoli principali di opere come To
sca di Giacomo Puccini, La Traviata di Giuseppe Verdi, La Bohème di Giacomo 
Puccini, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni con la quale sostituì il grande 
tenore Mario Del Monaco, infortunato per una caduta all'Arena di Verona la 
sera del 15 agosto 1952. Più tardi, a partire dagli anni '54-'55, sulla scia dell'e
sperienza lasciata da Luigi Nardi, si rese conto che anche la sua bassa statura 
fisica non gli avrebbe consentito una grande carriera. Si dedicò quindi al com
primariato, del quale si formò un repertorio estesissimo e nel quale diventò uno 
dei cantanti più ricercati. Teatri, anche internazionali, gli affidarono i ruoli più 
disparati, che egli seppe interpretare con intelligenza ed efficacia. Ebbe tredici 
riconferme nelle stagioni areniate e molte altre alla Fenice di Venezia e in tea
tri di primaria importanza. Debuttò in carriera nell'importante ruolo del prota
gonista dell'Idomeneo, re di Creta di Wolfgang Amadeus Mozart. (G. Vi.) 

BEGALLI Davide (S. Pietro Incariano [VR], II nov. 1882 - Verona, 5 giu. 1965), 
musicista, compositore. Studiò organo, armonia e composizione al Liceo musi
cale di Verona, presso il quale insegnò per alcuni anni. Nella città scaligera fu 
maestro di pianoforte all'Educandato 'Agli Angeli' e dei complessi corali di pre
miate società cittadine, nonché organista della cattedrale. Fu autore di molte 
musiche sacre, fra le quali un Te Deum, composto per la fine del secondo 
conflitto mondiale ed eseguito nel Duomo di Verona nell'estate del '45. Nel 
1927 fu maestro alla Scuola diocesana di musica , diretta da mons. Giuseppe 
Turrini. (G. Vi.) 

BEGGIO Giovanni (Badia Polesine [ROJ, II set. 1920 - Verona, 8 clic. 1983), 
storico, linguista . Primo ed unico maschio dei sette figli di un maniscalco e di 
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una casalinga, dopo il Ginnasio-Liceo "Celio" di Rovigo s'iscrisse alla facoltà 
di lettere e filosofia a Firenze, laureandosi nel 1944; lì, all 'interno della Fede
razione universitaria cattolica italiana, conobbe Aldo Moro, con il quale rima
se in contatti epistolari. Fu chiamato alle armi ancora studente. Insegnò all'I
stituto magistrale di Adria, ritornò stabilmente a Badia, prima all'Istituto 
professionale e poi nella locale scuola media dove rimase sino al 1966. Dagli 
anni '50 fu molto attiva la sua presenza nell'ambito degli studi locali e contri
buì alla fondazione di alcune istituzioni culturali polesane. 
Prestò grande attenzione alla "patria piccola", strinse amicizia con uomini di 
cultura veneti e veronesi da Angelo Savaris, giornalista rodigino e apprezza
to poeta locale, a Gian Antonio Cibotto a Nino Cenni, Gino Beltramini e 
Giulio Sancassani, collaborando con le riviste scaligere "Vita veronese" e 
"Studi storici veronesi 'L.Simeoni'". Nel frattempo venne pubblicando con
tributi minori su altre riviste e altri periodici. Nel 1966 si trasferì a Verona, 
insegnando dapprima nell'Istituto professionale poi in varie scuole medie, si
no ad approdare (1976) alla presidenza di quella di Bosco Chiesanuova (VR), 
dove rimase sino alla fine. Furono gli anni migliori della sua produzione, tra 
la quale vanno sottolineati gli studi su I mullni natanti dell'Adige (1969), quel
li sull'abbazia della Vangadizza (un sodalizio di studi e ricerche cui aveva 
contribuito sin dalla nascita) , Il carteggio Aleardo Aleardi-Luigia Balzan negli 
Atti dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona (1970-71) del
la quale divenne socio nel gennaio del 1977, come già era accaduto con 
l' Archeoclub di Legnago e con l'Accademia Olimpica dei Concordi all'inizio 
degli anni '60. 
Collaborò ad importanti opere collettanee, con eccellenti contributi legati alla 
sua profonda conoscenza dell'ambiente veneto e polesano in particolare, sia di 
carattere storico-economico sia riconducibili a quel filone antropologico cultu
rale che derivava la sua pregnanza dalla civiltà contadina. Non trascurò gli usi 
e i costumi della sua gente e dedicò l'ultima parte della vita ad un'opera mol
to importante che raccoglieva la parlata della sua terra d'origine entrando, tra 
l'altro, in stretti rapporti amichevoli con Gianfranco Folena e Manlio Cortelaz
zo: uscì postuma e rimane un punto fermo negli studi sui dialetti veneti (Vo
cabolario polesano; rivisto da Paola Barbierato, 1995). Dopo la sua scomparsa 
il Comune di Badia Polesine pubblicò un Florilegio degli scrùtl (1990) dove tra
.vano spazio, opportunamente organizzati, i suoi lavori più significativi. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-I987. (G. Va.) 

BELLINI CARNESALI Luigi (Verona, 12 ago. 1870 - Bologna, 28 set. 1940), 
giornalista, sportivo, politico. Personalità poliedrica, capace di segnalarsi in va
ri campi (il giornalismo, la politica, lo sport) ed anche in diversi ambiti al
l 'interno di ciascuno di questi settori, si formò culturalmente a Desenzano (BS), 
dove concluse gli studi liceali, ed a Bologna, dove conseguì la laurea in giuri
sprudenza. 
La sua grande passione per lo sport si manifestò sia con la pratica di diverse 
discipline che con il giornalismo. Nella sua città fu infatti presidente della So
cietà ciclistica 'Cairoli', fondatore di una rivista specializzata («Il ciclista vene
to»), presidente dell'Hellas e provetto spadaccino. 
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Direttore e proprietario del quotidiano "L'Adige'', fu protagonista nel 1904 di 
una tragica vicenda. In seguito a contrasti politici, degenerati in un'aspra ini
micizia personale con Alfredo Mantovani, successore di Giovanni Antonio Ay
mo nella direzione dell'altro giornale scaligero, l' "Arena", i due si sfidarono a 
duello ed il Mantovani (pseud. Forward; sue varie caricature appaiono in "Can 
da la Scala" , come quella del 3 mar. 1895 , p. 3, o quella del 18 giu . 1899, p. 3) 
morì in seguito alle ferite riportate. 
Di parte democratico-radicale, fu consigliere comunale e, nel biennio 1907-
1908, sindaco di Verona al posto di Antonio Guglielmi, a capo di una giunta 
radical-socialista. La sua amministrazione si caratterizzò per una decisa impron
ta anticlericale ma anche per alcuni provvedimenti a favore delle classi meno 
abbienti . Animato da forti ideali patriottici, fu interventista e partecipò come 
bersagliere volontario alla G rande Guerra , combattendo con il grado di mag
giore a fianco di Antonio Cantore. Scelte, queste ultime, che spiegano la sua 
successiva adesione al fascismo. 
Imparentato con i Trabucchi, ebbe la propria opera riconosciuta con la com
menda. Volle essere tumulato a Castelrotto (S.Pietro Incariano, VR), dove sor
geva la villa suburbana di famiglia. 
Una sua caricatura, opera del pittore Valanga, appare sulla rivista satirica ve
ronese "Can da la Scala" del ro novembre 1907 (p. 3) ; un altro paio, anonime, 
erano apparse sul medesimo periodico in precedenza (6 apr. 1890, p. 2; II lug. 
1897, p . l ). Dovrebbe essere dedicata a lui anche la vignetta del duellante di 
cui alla stessa rivista satirica del 26 mag. l9~éJ , p. 2. 

BIBL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Verona, 2001; A. ZECCHINATO, Divaga
zioni ciclistiche. In "V.V. ", set. 1960, p. 360-363; U.ZANNONI, A more di Verona . Verona 1955· (E.L.) 

BELLOMI Lorenzo (Verona, 3 gen. 1929 - Negrar [VR] , 23 ago. 1996) , ecclesia
stico, vescovo di Trieste. Nato a S. Lucia Extra , fu ordinato sacerdote 1'8 lu
glio l 95r. Trascorse i primi anni del suo ministero nelle parrocchie di Peschie
ra del Garda e del Tempio Votivo (Verona) per divenire quindi segretario del 
vescovo scaligero Andrea Pangrazio (1953-62) , rettore del collegio Don Mazza 
(1963 -64) e parroco della Santissima Trinità (1964-66) , sempre nella sua città. 
Dal 1966 al 1970 diresse il Centro religioso universitario e fece da assistente 
diocesano dell'Azione Cattolica scaligera ; dal 1971 al 1977, poi, ricoprì l'inca
rico di assistente centrale dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Il I7 ottobre 1977 fu eletto vescovo di Trieste e consacrato nella cattedrale di 
Verona dal vescovo Giuseppe Canaro. Nella città giuliana, dalle molte etnie e 
dalle molte religioni , seppe divenire a poco a poco il mediatore discreto ed il 
punto di riferimento dell 'intera popolazione che, all'inizio , l'aveva accolto con 
sospetto e diffidenza. Era dotato di non comune intelligenza, d 'una vasta cul
tura teologica, storica e letteraria, d'una capacità comunicativa eccellente per 
ricchezza di contenuti e per eleganza di forma, ma soprattutto d'una profonda 
e sincera umanità che lo portò ad essere tollerante, aperto al dialogo, disponi
bile e generoso verso tutti. 
Amò la sua città adottiva, alla quale, nel giorno della sua consacrazione, rivolse 
un commovente saluto: "Ti saluto Chiesa santa di Trieste, popolo sponsale del 
mio amore totale; arrivederci presto e per sempre" . I triestini impararono a con-
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traccambiare l'amore del loro vescovo. Semplici gesti di bontà e di cortesia face
vano il giro della città e venivano raccontati con orgoglio nelle osterie e sulle splen
dide passeggiate marine. Molti sacerdoti d 'oltre confine giungevano da lui pove
ri, scoraggiati perché il loro lavoro doveva svolgersi quasi in clandestinità; spesso 
ricevevano, insieme ad una tonaca nuova e ad un messale, anche un po' di cibo, 
una qualche offerta ma soprattutto tanta serenità e coraggio per tirare avanti. 
Operò indefessamente per l'ecumenismo, nel quale credeva con tanta convin
zione. Esponenti delle numerosi confessioni religiose presenti in città, cristia
ne e non, gli riconobbero per questo un ruolo di supremazia morale e di unità. 
Il male che da molto tempo lo affiiggeva, per un improvviso aggravamento, lo 
costrinse a ricoverarsi nell'ospedale di Negrar (VR), dove cessò di vivere. Le 
esequie si tennero solennemente nella cattedrale di Trieste il successivo 28 ago
sto. Alcuni giorni prima il vescovo di Verona Attilio Nicora l' aveva commemo
rato così: "Un fratello che ha sempre vissuto una storia complessa e difficile, 
caricandosi sempre di quella parte di sofferenza vissuta come un buon soldato 
di Gesù . [ ... ].Mons. Bellomi sarà ricordato per la sua limpida fede, per la sua 
fatica nell 'ascolto e nel dialogo anche in mezzo alle tensioni , per la sua pazien
za, senza mai cedere o abdicare". 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; S.GALIMBERTI, L.B. · un vescovo per Trieste . [Trieste] 2000. (A.Pi.) 

BELLONI Antonio (Padova, 19 dic. 1868 - Bergamo, 13 lug. 1934) , educatore, 
operatore scolastico. Laureato, entrò subito nel mondo della scuola, comincian
do ad insegnare letteratura italiana in vari istituti della Penisola, compreso il 
Liceo classico 'S.Maffei' di Verona (1904-ro). Nominato provveditore agli stu
di, esercitò l'alto incarico a Sassari, L'Aquila e Bergamo. Fu anche ispettore 
delle scuole medie a Napoli e a Firenze. Con l'entrata in vigore della celebre 
riforma scolastica di G iovanni Gentile e la conseguente riduzione degli orga
nici, si trovò esautorato quale provveditore; fu nominato presidente del roma
no Istituto nazionale "G.Kirner ", istituto di assistenza al personale scolastico 
fondato nel 1906 e soppresso nel 1981 in quanto sostituito dall 'omonima Asso
ciazione nazionale fondata nel 1979· 
Discepolo di Guido Mazzoni, libero docente di letteratura italiana all'Univer
sità di Padova, fu uno studioso impegnato e prolifico, sostenitore accanito del 
metodo storico. Le sue ricerche letterarie si svilupparono su un largo ventaglio 
di direzioni : Aleardo Aleardi, Dante Alighieri, Giosuè Carducci, Galileo Gali
lei, Francesco Petrarca, Alessandro Manzoni, Angelo Messedaglia, Francesco 
Redi, Paolo Segneri, Torquato Tasso, ecc. Fortunato il suo Sommario della sto
ria della letteratura italiana (1906), uscito in più edizioni, originariamente ste
so unitamente al collega Antonio Brognoligo. 
Socio di varie istituzioni scientifiche, fece parte anche della Deputazione di sto
ria patria per le Venezie (1920), dell 'Accademia di scienze lettere e arti di Pa
dova (1912), della Società Colombaria di Firenze e dell'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1904). Ivi rimane ricordato anche per un merito 
sportivo : l'aver suggerito a Carlo Fratta Pasini la fondazione del primo sodali
zio calcistico scaligero. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A. ", v. rr2 (1999-2000), P. I , p. 49. G.PoL
LORINI, Un po' di Verona (1901-1910). Parte prima. Verona 1960, p. 31-234. (G.F. V) 
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BELLOTTI Luigi (Verona, 17 mar. 1914 - Negrar [VRJ , 23 set. 1995), ecclesia
stico, vescovo e nunzio apostolico. Compiuti gli studi nel Seminario vescovile 
patrio, fu ordinato sacerdote l'n luglio 1937 e quindi mandato a proseguire gli 
studi a Roma dove si laureò in diritto canonico e storia ecclesiastica. Nel 1941-
42 svolse servizio nella diocesi scaligera come protocollista della Curia e do
cente di diritto canonico in un corso teologico. Tornò a Roma, chiamato al ser
vizio della Santa Sede, nella Segreteria di Stato prima e poi nella diplomazia. 
Nel '45 fu Uditore di nunziatura di secondo grado e il 31 dicembre 1947 fu no
minato Cameriere segreto di Sua Santità. Nel '5 4 , poi, ebbe l'incarico di Udi
tore di nunziatura in Brasile e nel '56 in Argentina. Consigliere di nunziatura 
in Messico (1956), dal 1960 al '64 ebbe il medesimo incarico in Turchia. 
Il 18 luglio 1964 fu eletto vescovo di Voncoriana col titolo di arcivescovo. Or
dinato il 4 ottobre successivo nella cattedrale di Verona da mons. Giuseppe 
Carraro, ebbe la missione di Delegato apostolico per l'Africa centro-occidenta
le. Cinque anni dopo, il 27 novembre 1969, fu nominato Pro-nunzio apostoli
co in Uganda, incarico tenuto fìno al 2 settembre 1975, quando fu inviato co
me Nunzio apostolico in Uruguay. Successivamente, il 27 ottobre 1981, fu 
nominato Pro-nunzio apostolico in Finlandia e Islanda e il 2 ottobre 1982 eb
be l'incarico di Pro-nunzio anche per la Danimarca, la Norvegia e la Svezia. 
Nel 1985, compiuti i settant'anni, si ritirò a Verona, ove svolse vari servizi in 
diocesi. 
Accanto al servizio della Santa Sede coltivò sempre lo studio, con particolare 
interesse per la storia di Verona alla quale aveva dedicato anche le sue tesi di 
laurea, pubblicate in estratto. Non ebbe poi il tempo di redigere altri lavori, 
ma fu generoso nel dare consigli e segnalazioni a quanti seguivano gli stessi in
teressi culturali. 
La sua città gli dedicò una via nel novembre 2004; per la circostanza l'Ammi
nistrazione postale italiana emise un annullo speciale. 

BrnL.: Bibl. Vr. I993-{. . .] ; A.PIAZZI, Teml?i e luoghi della memoria. v. 2; a cura di L.Antolini. [Dos
sobuono (VR)] 1998, p. 361-362. (A. O.) 

BELLUZZO Giuseppe (Verona, 25 nov. 1876 - Roma, 21 mag. 1952) , ingegnere, 
politico. Figlio di "Bigi", il cameriere del caffè "Concordia", originario di 
Spinimbecco di Villabartolomea, grazie ai sacrifici paterni poté accedere agli 
studi: compagno di Renato Simoni alle elementari , frequentò le scuole tecni
che 'M.Sammicheli' della propria città , indi l'Istituto tecnico commerciale 
'A.M.Lorgna'. Rimasto orfano a 15 anni, fu aiutato da una sottoscrizione del 
giornale "L'Arena" e conseguì la licenza nel 1893, ottenendo il premio Trezza 
ed un posto al Catasto. Grazie ad una borsa di studio ministeriale si iscrisse al 
Politecnico di Milano, che frequentò brillantemente, conseguendo la laurea in 
ingegneria meccanica. 
Divenuto assistente alla cattedra di Costruzioni di macchine, vinse nel 1899 un 
premio per uno studio sulle turbine idrauliche, settore nel quale divenne spe
cialista ed inventore: pubblicò un trattato sulle turbine, che fu subito tradotto 
all'estero; nel 1900 ottenne la libera docenza in meccanica industriale. Si de
dicò alla libera professione ed alla carriera universitaria, divenendo nel l9IO 

professore straordinario per la costruzione dei motori termici ed idraulici ; nel 
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1913 ideò e sperimentò una geniale turbina a vapore per propulsione navale, 
poi adottata anche dalle marinerie straniere. 
Deputato per il collegio di Verona nel 1924, l'anno seguente divenne ministro 
per l'economia nazionale e nel 1928 ministro della pubblica istruzione. Dimes
sosi nel settembre 1929, tornò ai propri studi e ricerche. Per meriti scientifici 
fu nominato presidente del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Mi
lano (1922) e accademico d'Italia ; il 25 marzo 1923 fu nominato socio dell'Ac
cademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona; nel 1934 divenne senatore 
del Regno. 
Amico di Luigi Dorigo e di Luigi Messedaglia che ebbe anche colleghi in Par
lamento, attivissimo fino a tarda età , diede alle stampe circa ottanta pubblica
zioni, molte delle quali in lingua straniera; nel 1950 pubblicò due poderosi vo
lumi su I fonda menti della fisica moderna e L'universo e la fisica moderna. 

BrnL.: A.PERINI , Villa Bartolomea. ambiente territorio vicende storiche. Villa Bartolomea (VR) 1994, 
p. 3rr-312; E.PozzATO-P.MELOGRANI, B.G. In: D.B.I. v. 8. Roma 1966, p. 14-16; G.BELLUZZO, Ri
cordi di Verona . In "V.V.", a. 4 , n . II (nov. 1951) [ma: n . 12 (d ic. 1951)], p. 8-1 r. (VS.G.) 

BELTRAME Giovanni (Valeggio sul Mincio [VR] , rr nov. 1824 - Verona, 8 apr. 
1906), ecclesiastico, missionario, esploratore. A quindici anni fu accolto nel
l'istituto di don Nicola Mazza, a Verona, dove compì gli studi preparatori al 
Seminario vescovile; fu ordinato sacerdote nel 1849. 
Nell'istituto mazziano allora si parlava molto dell'Africa e della necessità di 
mandarvi dei missionari esploratori per portare "civiltà e religione"; il giova
ne B. respirò quel clima. La fine prematura del primo prete mazziano missio
nario nel continente nero , don Angelo Vinco (1818-35), non frenò l'entusiasmo 
per quel progetto, sicchè nel 1853 egli fu inviato colà assieme al collega don 
Antonio Castagnara per cercare un luogo adatto ad aprire una missione. 
Imbarcati a Trieste, sbarcarono ad Alessandria d 'Egitto e risalirono il Nilo in 
barca fino a Korosko ; di lì, via cammello, attraversarono il deserto di Atmur 
fino a Berber (Sudan) e ripresero la navigazione sul Nilo per giungere alfine a 
Khartum, la capitale sudanese, sede del provicario Ignazio Knoblecher, alle cui 
dipendenze furono posti. 
Don Castagnara morì quasi subito ; lui, invece, nel dicembre '54 intraprese 
una spedizione esplorativa lungo il Nilo Azzurro che durò fino all'aprile suc
cessivo. 
Rientrò a Verona verso la fine del '55, convinto che nessuno dei luoghi visita
ti fosse adatto ad un insediamento missionario. D'accordo con don Mazza, tut
tavia, preparò un 'altra spedizione, finanziata , questa volta , dalla Società di Ma
ria (Vienna). Il nuovo gruppo (1857-62) era composto da cinque preti mazziani 
(assieme a lui: Francesco Oliboni, Angelo Melotto, Alessandro Dal Bosco e Da
niele Comboni) e da alcuni laici veronesi e austriaci. La spedizione rifece lo 
stesso percorso e anch 'essa dovette subire subito delle defezioni obbligate: pe
rirono Oliboni, Melotto e alcuni laici ; gli altri tre preti si ammalarono. Egli, da 
solo, fra il gennaio e l'aprile del '60 compì una nuova esplorazione lungo il Ni
lo Bianco e il Sobat, sempre in Sudan, senza individuare anche questa volta un 
sito adatto ad una missione. Le morti e gli scarsi risultati ottenuti nell ' evange
lizzazione indussero il provicario a ritirare i missionari sopravvissuti in un luo
go salubre, presso Assuan (alto Egitto), in attesa dell 'arrivo di un gruppo di 
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francescani austriaci, ai quale era stata affidata la missione. Rimase colà fino al
la primavera del 1862, visitò l'alto Egitto, riordinò gli appunti sulla lingua 
denka, quindi lasciò l'Egitto, visitò la Palestina e rientrò a Verona. 
Ivi trovò l'Istituto don Mazza in cattive condizioni economiche; si impegnò pri
ma con lo stesso don Mazza e poi col nuovo superiore, don Gioacchino Tom
ba, a superarle. Si occupò come insegnante di storia e geografia, religione e mo
rale; divenne socio della Società geografica italiana e di prestigiose accademie, 
fra cui l'Istituto veneto di sienze lettere e arti di Venezia (1878) e l 'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona (1876); rilevò (1899) la carica di su
periore degli istituti mazziani, che conservò sino alla morte. Il Regno d'Italia 
gli conferì la commenda dell'Ordine della Corona. 
Sui suoi viaggi pubblicò quattro volumi, il primo dei quali (1879) relativo al 
viaggio del '54-'55, il secondo (1881) sul viaggio del '60, il terzo (1893) sull'al
to Egitto e il quarto (1895) sulla Terra Santa. Pubblicò anche un buon nume
ro di articoli sui popoli e le terre visitati. Alle stampe diede anche alcuni arti
coli e due volumi sulla lingua dei Denka, cinque articoli ispirati dai drammatici 
avvenimenti della colonia Eritrea (1895-96), vari altri sui progetti che aveva ma
turato e sulla politica governativa italiana, nonché vari scritti di teologia e rac
colte poetiche. 
Ovviamente i suoi scritti di maggior interesse sono quelli africani. Il primo è 
il più immediato, come se fosse stato ricavato direttamente dai "giornali di viag
gio", tenuti per disposizione di don Mazza; il secondo è più maturo, con rife
rimenti bibliografici, destinato innanzitutto agli esigenti lettori radunatisi in Ve
nezia per un congresso geografico internazionale. G li altri due suoi lavori 
africani sono meno vivi e impegnati; si sente la lontananza nel tempo dai luo
ghi visitati e dai fatti accaduti. 
Un suo ritratto, opera del pittore veronese Vincenzo De Stefani, appare nella 
bella rivista scaligera "La Ronda" (30 set. 1883, p. 225); e una sua caricatura 
appare sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (12 apr. 1896, p. 2). 

BrnL.: Bzbl. Vr. 1966-{. .] ; E .FILIPPI, Gli ultmi scritti sull'Africa di don G.B. In A.A.S.L. ", v. 172 
(1995-96), p. 155-174, e dello stesso Per lo studio della vita e delle opere di don G.B. In G.BELTRA

ME, Il Sennaar e lo Sciangallah. Villafranca di Verona 1993, p. vn-xxxv. (E.F.) 

BELTRAMINI Gino (Engazzà di Salizzole [VRJ, 22 giu. 1908 - Verona, 2 feb. 
1983), letterato, studioso, giornalista. Il suo nome, la sua figura, gli acronimi usa
ti (Gibe, GiBe, gibe, g.b.), la qualifica con cui fu affettuosamente chiamato ("el 
Profe"), il sorriso un po' ironico e un po' riservato, il suo intercalare con gusto
se battute vernacolari sono il sinonimo dell'uomo, che per quarant'anni rappre
sentò la "veronesità" nel senso più alto del termine. Studiò presso la 'Casa dei 
buoni fanciulli di Verona, dove ebbe modo di conoscere San Giovanni Calabria, 
di cui fu un filiale amico. Si laureò - studente lavoratore - a Padova nel 1934 
con una tesi su Garibaldi scrittore. Dall'anno successivo insegnò presso l'Istitu
to "Alle Stimate" della propria città, ricoprendo anche vari incarichi educativi 
fino al 1944, anno in cui abbandonò definitivamente la scuola: una decisione 
della quale, con pudore e riservatezza, non volle mai parlare; durante gli anni 
del fascismo aveva avuto alcune incombenze nell 'ambito rappresentativo dell 'i
struzione ma sostanzialmente modeste, non tali comunque da "giustificare" 
quella svolta. Visse facendo il propagandista di una casa editrice per la scuola. 
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Le prime collaborazioni al quotidiano scaligero "L'Arena " risalgono al 1936; 
subito dopo avviò un'intensa produzione letteraria , assieme a Bruno De Ce
sco, con la casa editrice "L'Albero" di Verona, con il "Popolo del Friuli", con 
altri giornali. Nel 1937 sposò Francesca Ronca , da cui ebbe tre figli. Nel '48, 
con Emilio Giacometti e Lanfranco Vecchiato, fondò la rivista "Vita verone
se" di cui fu , dall 'inizio sino al 1982, direttore responsabile e scientifico; gli 
scopi della rivista vennero subito chiari: "abbiamo sentito la necessità di chia
mare a raccolta attorno a una pubblicazione mensile tutti coloro che, animati 
dal nostro stesso amore per la Patria piccola, desiderano fare conoscere ad un 
pubblico più vasto anche fuori dagli angusti confini provinciali i molteplici 
aspetti della Vita veronese, glorie e sventure, uomini e moltitudini, opere, 
istituzioni ed idee, senza distinzioni di tempi e di pensieri ". Da quel momen
to egli divenne il punto di riferimento per tutti i veronesi : colti e non, lette
rati e studiosi, giovani e meno giovani. Fu l'amico di tutti, fu il suscitatore di 
interessi culturali, il vivificatore di una serie interminabile di iniziative nel 
campo degli studi, della ricerca, delle edizioni; di tutto questo, anche in tem
pi successivi, ne fu cosciente; ma delle amicizie - ne coltivò moltissime, ne 
acquisì continuamente - e dei suoi successi conservò gelosa memoria: il suo 
carattere, riservato e pudico per i propri sentimenti ed estroverso ed accatti
vante nelle relazioni interpersonali, gli impedì di menarne vanto. Con Raffae
le Fasanari, che per vario tempo l'assecondò nella direzione, con Mario 
Maimeri che fu segretario di redazione e poi con Gianni Faé che subentrò a 
quest'ultimo, "Vita veronese" ebbe in lui l'alfiere della cultura di Verona. Al
la rivista si affiancarono le edizioni (memorabili "Le guide" concepite dal suo 
direttore come base per lo studio del territorio e degli uomini) , dove pub
blicarono studiosi di "chiara fama" e giovani che si affacciavano al mondo del
la cultura. 
Sempre nel 1948, quando su iniziativa di Bepo Spela (al secolo Giuseppe Bar
ni) si formò il Cenacolo della poesia vernacola veronese, egli vi aderì pronta
mente divenendone membro; e per tutta la vita si adoperò affinché alla poesia 
dialettale fossero riconosciuti dignità e apprezzamento. La guerra aveva scon
volto anche le amicizie e molti artisti brancolavano solitari; B. comprese le 
difficoltà del momento e cercò di coagulare gli interessi e i bisogni di risocia
lizzazione di tanti amici; per questo divenne l'animatore della galleria privata 
"L'Albero", la cui sede era in San Marco in Foro, a Verona: uno spazio espo
sitivo che non allestì molte mostre, ma che ebbe il merito di presentare il la 
voro degli artisti veronesi culturalmente più impegnati; e prima con i pittori, 
poi ancora con gli scultori, Verona ricominciò a mostrare al pubblico la pro
duzione artistica dei suoi figli. 
Subito dopo, tra febbraio 1949 e febbraio 1950, diresse "Musa triveneta" as
sieme a Terio Ferrari; e dette vita ad un gruppo di poeti e dicitori dialettali, 
portando i versi veronesi in istituzioni anche prestigiose. Attorno a lui si creò 
un vasto consenso; capì che la sua città aveva bisogno anche di altro: di rilan
ciare la sua parlata, di creare concorsi letterari - che egli iniziò a partire dagli 
anni '50 e di cui fu il padre e il più fervido sostenitore -, di fondare un uma
nesimo "veronese" moderno e adeguato ai tempi. Scrisse in quegli anni (1951) 
Berto Barbarani: la vita e le opere cui seguirono gli studi sulle stesure della Giu
lieta e Romeo e delle opere giovanili del maggiore poeta dialettale scaligero. 
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Ebbe con Pier Paolo Pasolini una lunga, bellissima polemica sul valore della 
"lingua veronese": la parlata quotidiana cui approdarono poi (anche grazie ad 
un'amicizia profonda ed umanissima) Giovanni Battista Pighi ed Egidio Mene
ghetti con poesie di alto valore letterario. Vennero altre monografie, traduzio
ni e una lunga serie di libri per la scuola (fra cui Elementi di prosodia e metri
ca latina, 1940 e Nozioni di mitologia classica, 1942, ristampata nel 1953 con 
aggiunte e modifiche e col titolo Mitologia classica per la scuola media, usatis
sima per anni) sinché al dialetto e alle sue estensioni territoriali consacrò il Pic
colo dizionario veronese-italiano (con Elisabetta Donati, 1963, ristampato ed ar
ricchito nel 1980) e I proverbi veronesi. Nel 1955 ideò il Diario scaligero con lo 
scopo preciso di offrire agli scolari delle elementari e delle scuole medie - in 
due versioni diverse - la conoscenza della città in cui vivevano con la sua sto
ria, i suoi uomini e le vicende che la resero come essi potevano vederla. Con 
Gianni Faé costituì un sodalizio impegnato ad acquistare libri , opuscoli, estrat
ti e riviste d'argomento veronese o di autori veronesi, allo scopo di dar vita ad 
una "bottega d'antiquariato del libro veronese" ; con lo stesso costituì, nel 1970, 
la casa editrice Corev con lo scopo di diffondere la cultura della città e della 
provincia scaligera. 
Sino al 1972 ricoprì il ruolo di "segretario di Giulietta" rispondendo a migliaia 
di lettere indirizzate all'infelice amante, conscio di dover tenere viva, nel
l'interesse della città, la tradizione della più famosa eroina d'amore che il 
mondo abbia conosciuto. Divenne uomo pubblico anche se si defilò sempre 
dai facili entusiasmi; non venne mai meno la sua collaborazione con i giorna
li, massimamente con il citato "L'Arena ", per il quale tenne delle rubriche 
seguitissime e di acuto interesse. Non scrisse molto, ma lasciò un numero 
infinito di collaborazioni brevi e divulgative; postumo uscì il volume Le stra
de di Verona entro la cinta muraria e rimangono le tracce di una fascinosa 
avventura I "misteri" del gaudio, del dolore, della gloria nel!' arte veronese che 
non vide mai la luce. 
Riscosse numerosi riconoscimenti, locali e nazionali; di lui e delle sue iniziati
ve parlarono giornali a tiratura nazionale, si onorò dell'amicizia e della corri
spondenza - spesso fitta e serrata - di circa trecento corrispondenti, in cui figu
rano anche nomi prestigiosi del mondo giornalistico, letterario ed artistico 
italiano. Almeno quattro accademie lo annoverarono tra i loro membri, com
presa l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona che lo volle suo so
cio nel 1974· Con la penna, con la parola e con l'azione, egli avvicinò Verona 
ai veronesi, illustrandola nella sua storia e nella sua leggenda: nel marzo 1983, 
ad un mese dalla scomparsa, la sua memoria fu così ricordata con una meda
glia d'oro: "A ricordo di Gino Beltramini anima di Verona: ne è stato l'amba
sciatore sorridente e gentile, intelligente e colto, umanissimo e buono: vera vo
ce della gente veronese". 
Tutto ciò che di lui rimane - carteggi e abbozzi, poesie inedite, note e "segre
ti", schede mai terminate, pensieri appuntati - si trova custodito presso i figli. 

BrnL.: Bibl.Vr. I97I-{. . .]; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 177-178; 
S.BELTRAMJNI MARZOCCHI, Appunti per una biografia di G.B. e Scritti di G.B. In "Civ. Vr.", a. 2 
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BENCIOLINI Carlo (Verona, 4 nov. 1864 - Verona, 19 mar. 1942) , ingegnere. 
Laureatosi in ingegneria civile presso l'Università degli studi di Padova (13 
agosto 1888), esercitò la professione soprattutto nel campo della attuazione e 
gestione dei consorzi irrigui del medio-alto veronese, settore ovest. Sposò, in 
seguito, Corinna Caneva ed ebbe da lei sei figli, fra i quali Gianfranco e 
Cesare. Nel marzo del '95 fu tra i fondatori della Banca cattolica di Verona 
o Cooperativa cattolica cittadina, che oltre a curare gli interessi materiali de
gli azionisti e dei depositari aveva lo scopo di sviluppare i benefici del cre
dito e della mutualità a vantaggio dei cattolici; ne fu anche il primo vicepre
sidente. (C.Co.) 

BENCIOLINI Cesare (Verona, 25 apr. 1894 - Garda [VRJ, II set. 1977) , inge
gnere. Figlio di Carlo e fratello di Gianfranco, entrambi ingegneri, dopo gli 
studi superiori a carattere tecnico scientifico seguì la tradizione familiare e si 
iscrisse alla facoltà di ingegneria a Padova. Interruppe gli studi per recarsi al 
fronte, riprendendoli solo dopo la fine della guerra. Si laureò in ingegneria ci
vile a Padova nel 192 3 e iniziò il suo apprendistato presso Umberto Zanolini. 
Più che alla progettazione di nuovo edifici i suoi interessi furono rivolti , so
prattutto, allo studio e al restauro di complessi storici . 
Dopo la seconda guerra mondiale, che lo vide impegnato sul fronte africano 
dal 1940 al 1942, soggiornò lungamente a Garda, impegnandosi in battaglie per 
la salvaguardia dell'ambiente lacuale. Proprio a Garda dal 1945 al 1948 venne 
eletto consigliere comunale e, dal 1948, per due mandati , fu sindaco. Nomina
to ispettore onorario per i monumenti dal 1947, fu membro della Commissio
ne diocesana di arte sacra, consigliere e vicepresidente della sezione veronese 
di "Italia Nostra ", presidente della Scuola d 'arte 'N .Nani ' di Verona, consiglie
re della Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo (VR). 
Tra le sue opere vanno ricordati: a Verona il restauro del palazzo di famiglia, 
già Serenelli, in via Diaz, un settore di palazzo Canossa, in Corso Cavour, il re
stauro di palazzo Giusti del G iardino, nell'omonima via; nella provincia : inter
venti nelle ville Ottolini, poi Pignatti, a Custoza, Canossa a Garda, Balladoro 
a Gazzolo di Novaglie, G uastaverza a Oppeano, Mosconi a Sandrà, Fracastoro 
a Incaffi (Affi ), Zamboni ad Albisano (Torri del Benaco), Giusti a Sommacam
pagna, Manga, poi Galtarossa, a San Pietro Incariano. Intervenne pure nel ca
stello di Garzone in Valcamonica, nelle case Reich a Torre Boldone (BG), nel
le dimore dei Magnaguti a Sermide (MN), Lucheschi a Fior di Treviso, Rossi 
da Schio a Monte Berico (VI), Fedrigoni in località Tempesta di Torbole (TN). 
Progettò la villa Della Grazia a Colà di Lazise (1927), la villa per la propria fa
miglia ai "Castei" di Garda (1930) , quella dei Murari poi Cornetti, sempre a 
Garda (1934) , Brena a Coriano di Albaredo d'Adige (1952) , Della Grazia a Ba
gheria (PA, 1953) , Boniver a Schio (VI, 1964). A Verona progettò la sede del 
ristorante Re Teodorico (1965) , il palazzo tra via Prato Santo e lungadige Mat
teotti (in collaborazione con Italo Mutinelli), il palazzetto affacciato su piazzet
ta Montirone, costruito dopo il crollo (1945) delle scuderie di palazzo Canos
sa. Progettò pure la chiesa di San Martino della Battaglia, costruita nel 1927, e 
il nuovo campanile di Arbizzano di Negrar (1936) . 
Socio dell 'Accademia di agricoltura , scienze e lettere di Verona (1974), seguì 
per la sede dell 'istituto (palazzo Erbisti) vari lavori di ripristino e di arredo, fra 
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cui la sovrapporta dell'ingresso principale al piano nobile e il tendaggio del sa
lone degli Accademici. 
Rispettoso dei segni della Storia, attento ad armonizzare le sue opere con le 
preesistenze, la sua attività fu improntata a sensibile prudenza, onestà critica 
ed equilibrio di gusto "tanto che la committenza della buona società riconob
be in lui - come scrisse Piero Gazzola - l'interprete ideale delle proprie esi
genze". 
Suoi progetti, disegni umoristici, caricature, acquerelli, olii, si trovano nel pa
lazzo familiare, a Verona. Perizie e catalogazione del fondo Miniscalchi sono 
conservati nella sede della Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo. 

BrnL.: P.GAZZOLA, CB. In "A.A.S.L.", v. 154 (1977-1978), p. 9-16; P.Rrc ou, B.C In: Arch.Vr. 
età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini . Verona 1994, p. 406-407 (con bibliografia com
pleta). (D.Z.) 

BENCIOLINI Gianfranco (Verona, 13 nov. 1901 - Verona, 26 ott. 1988), medi
co otorino-laringoiatra. Di antica famiglia veronese, figlio di Carlo e fratello di 
Cesare, si laureò a Padova e coltivò la propria preparazione professionale pres
so l'Ospedale Civile di Venezia. Qui vi rimase come assistente ed aiuto fino al 
1938, maturando i titoli per ottenere l'abilitazione alla libera docenza, che giun
se nel 1933· 
Al termine dell'esperienza veneziana, vinse il concorso indetto dall'amministra
zione ospedaliera di Cremona per la direzione della divisione di otorino-larin
goiatria. Dopo quindici anni, nel 1953, fu chiamato a Verona, come primario 
dell'Ospedale Maggiore. Qui pose subito mano, con grande entusiasmo, ad una 
più efficiente e moderna organizzazione del lavoro. Anche se l'impegno si ri
velò lungo e difficoltoso, i risultati furono apprezzati ed egli riuscì a portare la 
sua divisione specialistica tra le più attrezzate e moderne d'Italia. Nel 1960 ini
ziò in Verona l'attività di broncoesofagologia diagnostica e di quella chirurgi
ca, che diventò ben presto un servizio autonomo assai qualificato. Dopo 
vent'anni di impegno e dedizione, giunto all'età della pensione, nel 1973, lasciò 
l'attività primariale, continuando il suo impegno a favore dei pazienti operati 
per cancro della laringe. 
Fu consulente sanitario dell'Associazione regionale veneta dei mutilati della vo
ce, di cui ricoprì la carica di presidente onorario. Unitamente al collega Ore
ste Mosciaro, che lo sostituì nella direzione della divisione di otorino-laringoia
tria, promosse il restauro della cappella di San Biagio, il santo protettore della 
gola, sita nella chiesa veronese dei Santi Nazaro e Celso. 
Lo ricordano di carattere riservato e apparentemente freddo, in realtà preoc
cupato di non invadere la vita privata altrui. Vera figura di gentiluomo d'altri 
tempi, sapeva trattare i malati con dignitoso riserbo e di fronte ai casi più im
pegnativi e gravi, riusciva sempre a manifestare la sua partecipe umanità . 
Uomo di grande sensibilità, espresse il suo amore per la musica suonando ma
gistralmente il violino, che coltivò fin da bambino. Predilesse l'esecuzione di 
partiture impegnative dal punto di vista interpretativo, più spesso le opere di 
Bach, in duo con il pianista Francesco Righetti. Fu socio e presidente degli 
"Amici della musica" della sua città per quasi trent'anni. (GF.) 
Assunse la presidenza della Società Amici della musica di Verona nel 1957, su
bentrando nella carica all'ing. Federico Federici, dopo essere stato lungamen-
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te a Cremona, dove aveva presieduto la Società dei Concerti. All'impegno ve
ronese dedicò tutta l'energia e lo spirito di intraprendenza. Gli anni 1957-59 
furono anni di crisi per tutte le società concertistiche italiane, con cali vistosi 
di aderenti. Egli affrontò la crisi con il metodo che gli parve degno delle mi
gliori tradizioni del sodalizio: ridurre il consueto numero di manifestazioni 
puntando sull'altissima qualità di esse. Così agli "Amici della Musica" di Ve
rona cominciarono ad essere ospiti i più altisonanti nomi del concertismo in
ternazionale: i pianisti Friedrich Gulda, Jorg Demus, Nikita Magaloff, Gino 
Gorini, Rudolf Firkusny, Alexis Weissemberg, Claudio Abbado, Ivan Moravec, 
Sviatoslav Teofilovic Richter, Paul Badura Skoda, i violinisti Salvatore Accar
do, Christian Ferras, Franco Gulli e le orchestre da Camera Olandese di Am
sterdam, Angelicum di Milano, Gasparo da Salò di Brescia, Filarmonica di Mo
naco e di Francoforte, i Solisti Veneti di Padova, l'Ensemble baroque di Parigi, 
i Solisti di Zagabria e di Vienna, i quartetti: Lasalle di Cincinnati , Fine Arts di 
New York, Haydn di Bolzano, Janaceck di Brno, Italiano di Milano, il Quin
tetto dell'Accademia Chigiana di Siena. Il pubblico musicofilo veronese rispo
se immediatamente al richiamo di un programma così impostato, fino a far sa
lire il numero degli iscritti , nell'anno sociale 1965-66, a 1010 aderenti , di cui 
400 studenti. Gli "Amici della Musica" raggiunsero così una delle più autore
voli posizioni fra le società concertistiche italiane. 
Fu presidente anche del Rotary Club Verona (196y64) . (G. Vi. ) 

BENEDETTI Augusto (S .Floriano di Valpolicella [VRJ , 17 lug. 1894 - Negrar 
[VR], 14 gen. 1989), pedagogista , educatore, sindacalista. Decimo di dodici fra
telli in una famiglia di mezzadri, studiò in Seminario vescovile di Verona. Ar
ruolato nella Sanità, sperimentò le conseguenze della guerra. Maturò i suoi 
ideali operando in varie organizzazioni cattoliche. Collaborò al "Corriere del 
Mattino" fino a che, nel 1925, i fascisti ne distrussero la sede. Aderì ad "Al
leanza nazionale'', movimento clandestino romano, presto scoperto. Incarcera
to, ebbe a compagni di sventura i concittadini Rensi, Gelmetti e Marchi. La 
moglie, Olga Tentori, si autoaccusò per seguire il marito. Una falsa notizia sul
la morte di G. Rensi determinò condanne meno dure (1930) . I coniugi Bene
detti, esclusi dall'insegnamento statale (Augusto insegnò al liceo "Stimmate" 
di Verona), furono sorvegliati speciali. Nel corso della seconda guerra mondia
le, sfollati ad Illasi, sfuggirono alla condanna a morte per aver ospitato dei par
tigiani. Dopo la Liberazione Augusto riebbe il proprio posto di insegnante e 
riprese l'attività di sindacalista. 
Pubblicò testimonianze di prigionia della moglie (Non dagll uomini~ 1966), una 
scelta del carteggio (Nulla andrà perduto, 1970) ed altri scritti. Ne assicura la 
conservazione del voluminoso archivio il suo biografo, Glauco Pretto, in Dos
sobuono di Villafranca di Verona. 

BrnL.: Blbl. Vr. 1974-1999; G.PRETTO, Ricordo di Olga e Augusto Benedetti; Verona 1989 ;; G.CAP
PELLETTI, Quanto lavoro In cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. Verona 1976, p. 121-

122 e 143· (P.F.) 

BENEDETTI Carlo Alberto (Ceredo di Breonio [ora di S. Anna d'Alfaedo, VR] , 
28 apr. 19II - Negrar [VR], 15 ago. 1997), ecclesiastico. Ordinato nel 1935, fu 
vicario cooperatore a Cavaion Veronese per due anni, poi a Sona, dal 1940 al 
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1943 a S. Anna d'Alfaedo, tra 1943-44 a Bussolengo, infine rettore a Ceredo si
no alla morte . 
Fu una figura controversa, scomoda - forse senza volerlo, ma non facendo nul
la per non esserlo - dotata d'indubbia intelligenza, ribelle ad ogni forma di au
torità precostituita che gli costò non poche difficoltà. Non partecipò alla guer
ra di liberazione tra le sue montagne perché ritenne che "tanto si sarebbe 
soltanto cambiato padrone". In un'economia di pura sussistenza, conseguente 
la seconda guerra, predicò l'autarchia; lavorò indefessamente per il riscatto del
la gente della Lessinia: fece arrivare l'acqua a Ceredo e altre contrade finitime, 
aiutò alla costituzione di una cooperativa di scalpellini per le cave della zona, si 
dette da fare per ammodernare le strade; rifiutò qualsiasi forma di "assalto" al
la montagna prendendo posizioni sempre scomode; approfondì gli studi geolo
gici, si occupò della montagna veronese contestando spesso la documentazione 
ufficiale, ribadendo che la "storia andava fatta con una buona conoscenza natu
rale dei luoghi " e rifiutando le conclusioni non intuitive. Non accettò gli studi 
dello storico Carlo Cipolla, né degli altri, sull'insediamento cimbro nella mon
tagna veronese proponendo ragioni "non scritte sui libri o sulle carte degli ar
chivi" (Montagne e montagnari tra Verona e Ku/stein, 1987). Uniformò la sua vi
ta , umilissima e fatta di piccole cose (ma ricca di libri) , a delle regole precise e 
fuori dalle considerazioni comuni che trascrisse in alcuni motti rimasti famosi; 
sostenne, e vi si adeguò personalmente, di dover vivere in un mondo regolato 
soltanto dalle leggi di natura; non consentì ad alcuna legge positiva di prevari
care sulla sua coscienza (Storia naturale di faida, 1988). Nel 1989 ricevette la vi 
sita di David Maria Turoldo con cui strinse una forte comunanza . 
Pubblicò sei libri (di cui uno postumo) - utilizzando spesso un linguaggio pro
vocatorio, a volte coniando e italianizzando lemmi prettamente vernacolari con 
qualche incursione volutamente sgrammaticata - e alcuni saggi in periodici 
dove espose le sue idee sulla montagna, la sua storia, la sua geologia, i suoi abi
tanti suscitando contrasti e anche, una denuncia, nel 1988; rimasero alcune sue 
intuizioni, dettate anche da una non comune conoscenza del territorio preso 
spesso a pretesto per discettare di filosofia, di economia, di antropologia qua
si sempre in contrasto con l'avanzare violento di un malcelato progresso che 
stava e sta invadendo la montagna (Storie de l'arbio, 1991). 

BrnL. : Bibl. Vr. r988-{. . .] ; A. ANDERLONI, Il prete dei castagnari. Vago di Lavagno (VR) 200I, con 
bibliografia; A. PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria: raccolta di scritti. v. 2; a cura di L. Antoni
ni. Caselle di Sommacampagna (VR) I993, p. 267-268; Lessinia. Heimat des don Alberto; regia di 
J. ScHWELLENSATTL. Munchen: Bayerische Television, 1993. (G. Vo.) 

BENEDETTI Tullio (Vaggimal di Sant'Anna d'Alfaedo [VRJ, 2 set . 1903 - Negrar 
[VRJ, 27 mag. 1999), ecclesiastico, compositore . Intrapresi gli studi di pre
parazione al sacerdozio (1917), fu ospite dell'Istituto 'Don Nicola Mazza' di Ve
rona e compì regolarmente il corso fino all'ordinazione, il 14 luglio 1929. Svolse 
il ministero sacerdotale a Povegliano (1929-1937), fu parroco a Pesina di Capri
no Veronese (1937-1945), coadiutore a Valeggio sul Mincio (1945-55) e di nuovo 
parroco a Pai di Torri del Benaco (1955-64) e a Bure di San Pietro Incariano (1964-
83). Passò gli ultimi anni a Bardolino e infine a Negrar, nel locale ospedale. 
Si dedicò all 'arte musicale, seguendo corsi privati di pianoforte e organo e di 
armonia. Nella piena maturità si diede alla composizione di musica sacra, pub-
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blicando quattordici messe e parecchi inni e mottetti . Seguì lo stile dei com
positori ceciliani del Novecento, partecipandone al giudizio loro dato dalla cri
tica specializzata. Alla dignità della forma, invero, non sempre rispose con con
tinuità di ispirazione. Tra le sue varie composizioni va segnalata quella delle 
Sette parole di Cristo, su testo italiano, eseguita più volte. 

BrnL.: V.DONELLA, Cento anni di musica liturgica a Verona e in Italia. Verona 1979, p. 189-193 . 
(A.O.) 

BENVENUTI Feliciano (Padova, 26 gen. 1916 - Venezia, 16 lug. 1999), giurista. 
In un libretto del 1994 raccontò lui stesso la propria vicenda di vita, equamen
te distribuita fra la speculazione scientifica e l' attività pratica. Si laureò in giu
risprudenza presso l'ateneo della città natale discutendo una tesi con Enrico 
Guicciardi. Vinto il concorso per la cattedra di diritto amministrativo (1950), 
insegnò nell'Università di Padova, alla Cattolica di Milano e Ca' Foscari a Ve
nezia. Rettore di quest'ultima (1974-83) , presiedette pure una serie di istituti , 
fra i quali i veneziani Banco San Marco e Istituto federale delle casse di rispar
mio delle Venezie, la Fondazione Cini di Venezia (1997-99), il lagunare Istitu 
to veneto di scienze lettere e arti (1991-97) del quale faceva parte dal 1975 e la 
Banca cattolica del Veneto. 
Autore di una possente produzione scientifica, coltivò il diritto amminis trativo 
e la filosofia del diritto ; riservò molte cure anche alla storia della Repubblica 
di Venezia, concentrando i propri studi su di essa nel suo saggio per la monu
mentale Storia di Venezia. Si interessò altresì di economia e di arti, rivelando 
anche in questi campi acume e sensibilità profonde. 
Fece parte di numerose istituzioni scientifiche nazionali ed es tere . Fra le prime, 
oltre alle dette: l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1996), 
l'Accademia olimpica di Vicenza e l'Accademia nazionale di scienze lettere ed 
arti di Modena (1990). In occasione del suo ottantesimo compleanno un grup
po di amici, colleghi ed allievi gli dedicò una miscellanea di studi (1996). 
Cavaliere di gran croce dell 'Ordine al merito della Repubblica, fu insignito del
la medaglia d 'oro dei benemeriti della cultura e dell 'arte 
Fra i suoi amici ebbe Massimo Cacciari , Vittorio Cini, Vittore Branca e Leo
poldo Mazzarolli; ne ebbe diversi anche a Verona, fra cui G ino Barbieri e Car
lo Vanzetti. 

BrnL. : Bibl.Vr. 2000-2002 ; M.Ouv1, Ricordo di F.B. maestro e amico. In "Atti e memorie del
l'Accademia galileiana di scienze lettere ed arti in Padova", v. rr3 (2000-01), P. I, p . 77-101 , con 
la bibliografia personale; V.BRANCA, Ricordo di F.B. In "I.V.S.L.A.-P arte generale e at ti ufficiali ", 
t. 158 (1999-2000), p. 120-135; P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia . In "A.G.S.L.A.", v. rr2 (1999-
2000), P. I, p. 55; Studi in onore di F.B. Modena 1996 ; F .BENVENUTI, Il nuovo cittadino: tra libertà 
ga rantita e libertà attiva. Venezia 1994. (G.F. V) 

BERALDINI Ettore (Savigliano [CN] , 19 set. 1887 - Verona, 3 lug. 1965), pitto
re . Discendente d 'una famiglia di origine bassanese e figlio di un ufficiale ve
ronese di stanza nel cuneese, nel 1892 si trasferì con la famiglia a Verona, di
mostrando ben presto vocazione naturale per la pittura. Nella città scaligera 
studiò all'Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli ' sotto la guida di Alfre
do Savini, la cui cattedra più tardi rilevò per qualche tempo e che lasciò per 
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assumere l'analoga all'Istituto statale d 'arte 'N.Nani' di Verona, ove si fece co
noscere con una serie di caricature sul giornale satirico studentesco veronese 
"Satanasso" diretto da Giovanni Buzzoni (1906-8); in seguito continuò a colti 
vare quel genere pittorico sul "Can da la Scala", la rivista satirica diretta da 
Giulio Cesare Zenari (1919-26), e più tardi prestò il suo talento alla bella rivi
sta "Il Garda" di Giovanni Centorbi (1926-42). Una sua caricatura militaresca 
venne utilizzata per illustrare una rarissima cartolina postale anteguerra: mo
stra il re Vittorio Emanuele II in primo piano e sul retro porta dei versi ver
nacoli (La fameia del Foro) di Giovanni Ceriotto. 
Si presentò all'attenzione nazionale con la partecipazione alla Biennale di Ve
nezia del 1912, mostra cui partecipò sempre nei successivi trent'anni; espose ri
petutamente anche alla Permanente di Milano, alla Triveneta di Padova, alla 
Quadriennale di Torino e alle esposizioni organizzate dalla Società belle arti 
della propria città. Legato al gruppo di Felice Casorati, Pino Casarini, Antonio 
Nardi, Guido Trentini, Angelo Zamboni, Giuseppe Zancolli, con il primo, il 
quarto e l'ultimo partecipò alla seconda Esposizione nazionale di Napoli nel 
1913; nel '19 vinse la Quadriennale di Torino con I filosofi e poco dopo il Pre
mio nazionale 'Fumagalli', a Brera, con Le pazze. 
Si espresse preferibilmente nella pittura ad olio e nell'incisione, amando inter
pretare con nitido realismo gli abbandoni, i sentimenti e i drammi dei suoi per
sonaggi, delineati nelle espressioni dei volti, nelle posture delle persone e nelle 
velature cromatiche. Particolarmente significativo in proposito è la Siesta, pre
sentata alla mostra di Venezia del 1935, già in casa Gozzi a Grezzana. Fu, inve
ro, un ritrattista formidabile, sensibile, acuto e comunicativo: e ciò sia che la
vorasse attorno all'immagine d'una persona (più spesso bambini e vecchi) sia 
che intendesse imprimere sulla tela un sito od una scena. Fra gli altri ritrasse 
Achille Forti, Riccardo Galli e Arturo Frinzi. Diede il meglio di sè nella rappre
sentazione del mistico, della malinconia e della malattia mentale, sempre osser
vate con rigore filologico ma anche con tanta tenerezza: ovunque riecheggia, più 
o meno, la lezione casoratiana. Suoi dipinti sono nelle Gallerie d'arte moderna 
di Verona e di Roma e alla Fondazione 'Domus ' della stessa città veneta. 
All'acquaforte si interessò dal 1925 , raggiungendo un 'abilità ed un tratto 
inconfondibili, caratterizzate da un tratto breve e frequente, dal virtuosismo tec
nico e dal gioco della luce. In questo campo produsse le sue opere migliori tra il 
1930 ed il 1950, conseguendo vari riconoscimenti, primo fra tutti quello alla mo
stra dell"'Incisione italiana" di Parigi del l93r. Sono ben note le sue incisioni di 
Verona e del lago di Garda nonché le serie di Teste di bambini, da lui rese in mo
do magistrale nelle varie espressioni di cruccio, stupore, malizia, ecc. Per le dodi
ci incisioni dei Bronzi di S.Zeno fu premiato dall 'Accademia d'Italia (1934). 
Dovrebbe essere lui uno de La triade e la modella di Giuseppe Zancolli (1912) . 
Oltre a Ceriotto, fra i suoi migliori amici ebbe Giulio Cesare Zenari e Achille 
Forti; di quest'ultimo illustrò gli studi sulla flora della pittura classica verone
se (1920) e per lui dipinse il Ponte di Veja (1923). 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .] ; G.ZANCOLLI, Opere I9I2-I945. Verona 1992, p. 17; U.G.TESSARI, Gli ar
tisti: schede. In: Varia cantar Verona . .. Verona 1989, p. 38; A.C.TOMMASI, E.B. In: Pitt. Vr. ; a cu
ra di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 353-358; J.SrMEONI ZANOLLO, In memoriam. In "V.V.", lug.-ago 
1965, p. 339; G .C.ZENARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in partico
lare p. 20e27. (G.F.V) 
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BERCANOVICH Gualfardo (Torino, 3 nov. 1840 - Cellore d'Illasi [VR], 25 set . 
1908), musicista. Figlio di Pietro Gualfardo, nato a Verona ma di origine dal
mata e musicista oltreché poeta, fu allievo del padre; nel 1868 assunse l'inca
rico di maestro di canto collettivo e di bel canto presso il Liceo musicale del
la città natale assommando anche l'aiuto nella direzione dello stesso e 
contestualmente iniziò a collaborare come critico musicale alla torinese "Gaz
zetta piemontese". Assieme ad altri colleghi della scuola, poi Conservatorio 
musicale "G.Verdi", tra cui Stefano Tempia e Carlo Pedrotti, che era diventa
to nel frattempo pure il direttore dell'istituzione oltreché dell'orchestra del 
Teatro Regio , dalle pagine del periodico difese i giovani musicisti come Alfre
do Catalani, si batté strenuamente perché i grandi come Richard Wagner, 
Franz Liszt e tutti quegli autori che avevano esaltato soprattutto le composi
zioni canore, trovassero esecuzione: "Vorrei - scriveva nel settembre 1880 -
come accade a Verona che anche Torino avesse una eguale cappella" denun
ciando, con questo, che egli era rimasto legato alla città del padre e che di es
sa conosceva assai bene le vicende musicali; firmava anche con lo pseudoni
mo di Giulio Bissaldi. 
Fu l'ideatore dei "Concerti popolari", un 'impresa subito accolta dal Pedrotti, 
da Giuseppe Depanis e dallo stesso Tempia: queste manifestazioni, nate nel 
1872, collocarono Torino nel novero delle grandi città musicali poiché da esse 
nacquero altri importanti eventi. 
Compose l'opera comico-drammatica Vatel che ebbe la sua prima esecuzione, 
proprio nel 1872, presso il Circolo degli artisti del capoluogo piemontese; il li
bretto dell 'opera, in prosa e in versi, era opera del padre e metteva in scena la 
vicenda del cuoco-maestro di cerimonie del principe di Condé durante la visi
ta di Luigi XIV nel 1671 al castello del celebre uomo d'armi e la susseguente 
morte datasi dallo stesso François Vatel, che si uccise gettandosi su una spada 
conficcata nel muro, a causa dell'amore non corrisposto di una dama e dell'im
paccio determinatosi durante il ricevimento. 
Nel 1882 Carlo Pedrotti , diventato nel frattempo direttore del Liceo musicale 
di Pesaro, lo volle con sé nell 'istituzione marchigiana, che muoveva in quell 'an
no i suoi primi passi. Vi insegnò canto sino al 1890 e fu considerato uno degli 
insegnanti eccellenti , un "virtuoso del bel canto" che aiutò il Liceo musicale 
pesarese ad affermarsi; tra gli allievi più celebri che uscirono dalla sua scuola 
si segnalano il tenore Alfredo Zonghi e il baritono Giuseppe Gironi che can
tarono sui palcoscenici europei più importanti. 
Per un complesso di cause, non esclusa una specie di ombroso ritegno nel 
tenere celate le proprie cose, non diede l'intera misura del suo ingegno e 
del valore. Nel 1901 risultava ancora residente nel capoluogo piemontese. 
Rimase celibe. Sopportò stoicamente le sofferenze degli ultimi anni, ritiran
dosi a Cellore d'Illasi , in provincia di Verona, dove scrisse alcune composi
zioni musicali minori senza preoccuparsi della loro pubblicazione. Nel 1906 
la Società dei Concerti di Torino, che aveva raccolto l'eredità di quelli 
popolari, lo chiamò a farne parte della direzione come titolo d 'onore e con 
nomina a vita. In quell'occasione egli scrisse al Depanis una lettera, che que
sti pubblicò, nella quale ribadiva "sono stato io, e nessun altro che io , quai 
qu'on en dise, il fondatore e il germe da cui nacquero a Torino i concerti 
orchestrali". 
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Lasciò un mannello di opere brevi edite; alcuni spartiti originali sono deposi
tati presso la Biblioteca del Circolo degli artisti a Torino. Possedette un'impor
tante raccolta libraria personale - della quale si ignora la destinazione - ricca 
di documenti preziosi: tra essi una copia dell'edizione originale delle Istitutio
ni harmoniche di G ioseffo Zarlino (1562), acquistata dalla biblioteca della Bran
deis University nel Massachuttes. 

BIBL.: A.SESSA, Il melodramma italiano r86r-r900: dizionario bio-bibliografico dei compositori. Fi
renze 2003, p. 42-43; E.VECCHIARELLI - A.M.MAZZA, La scuola di Canto. In: I centodieci anni del 
Liceo musicale 'Rossini' (r882-r992) oggi Conservatorio in Pesaro; a cura di A.Brancati. Pesaro 1992, 
in particolare p. 329-330; A. BASSO, La musica. In: Storia di Torino, v. VII: da capttale politica a 
capitale industriale (r864 -r9r5); a cura di U. Levra. Torino 2001, p. 995-996 e roo3; C.BoLOGNA, 
Dalla musica post-rinascimentale ai giorni nostri. In: La musica a Verona. Verona 1976, p. 391; G.DE
PANIS, I concerti popolari e il Teatro Regio di Torino: quindici anni di vita musicale: appunti; ricor
di con ritratti; illustrazioni e autografi, v. I: r872-r878. Torino 1914, p. 17-18 e passim (con un ri
tratto del B. a p. r6, f. t. ; la lettera sopra citata è a p. 35) . (G. Vo.) 

BERCELLI Luigi (Vigasio [VR] , 15 dic. 1894 - Parigi, 19 ago. 1965), cantante, 
tenore. Di belle qualità vocali e artistiche. Uscito dalla scuola di Vittorio Ric
ci a Bologna, tenne dapprima concerti al fronte e nelle retrovie per i feriti ed 
i combattenti della prima guerra mondiale. Debuttò con La Bohème di Giaco
mo Puccini ottenendo un rimarchevole successo. Altre fervide accoglienze eb
be dai pubblici italiani , specie nel Rigoletto e La Traviata di Giuseppe Verdi e 
Tosca dello stesso Puccini. Trasferitosi a Parigi nel 1924, cantò in numerosi con
certi nelle più importanti città della Francia. Nella capitale francese aprì una 
scuola di canto, con la moglie, il soprano Cesira Caliari, che per serietà e com
petenza fu ritenuta una delle più quotate, e che in seguito fu condotta da lei . 
Diede lezioni di canto anche dopo l'amputazione di un arto inferiore, fino a 
pochi giorni prima di spirare. Volle essere sepolto nel suo paese d'origine, Vi
gasio, dove le esequie furono solennemente eseguite il 29 agosto 1965. (G. Vi.) 

BERETTA Luciano (Milano, l gen. 1928 - Caprino Veronese, II gen. 1994), poe
ta, compositore di testi musicali . Dopo un 'esperienza di lavoro come ballerino 
del Teatro alla Scala e come 'cabarettista ' nella Milano degli anni Sessanta, si 
dedicò alla composizione di testi per canzoni di musica leggera. In questo cam
po ebbe grandissimo successo. Nel '63 divenne il poeta ufficiale delle canzoni 
di Adriano Celentano, stendendo le parole di alcune delle sue più note canzo
ni ; per lui scrisse Il ragazzo della via Gluck, La coppia più bella del mondo, Chi 
non lavora non fa l'amore. La canzone Nessuno mi può giudicare, invece, fu re
sa famosa da Caterina Caselli. 
Compose inoltre applauditi testi per Milva (Maria Ilva Biolcati), Armando Sa
vino, Fausto Leali, Caterina Caselli, Orietta Berti, Tony Renis , Mino Reitano. 
Tradusse canzoni di Edith Piaf, Charles Aznavour e altri. Dal 1962 al 1993, par
tecipò per una trentina di volte allo "Z<:cchino d'oro", competizione televisiva 
musicale per bambini diretta da Cino Tortorella (Mago Zurlì). Vi presentò tren
tacinque canzoni, sei delle quali vinsero lo "Zecchino d 'oro". 
Nei primi anni Settanta scelse a residenza Garda, dove in precedenza aveva 
passato lunghi periodi di vacanze e dove aveva ottenuto la cittadinanza onora
ria (1955). Qui continuò la sua opera, collezionando successi e riconoscimenti, 
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tributatigli da enti italiani ed esteri, e divenendo un autentico mito della rivie
ra gardesana. 
Quando si spense (ospedale di Caprino Veronese) per i postumi di un'opera
zione, aveva al suo attivo oltre 1750 composizioni, note in tutto il mondo. 
Un suo busto, opera di Jenne Cavazzoni, si conserva nella sala dedicatagli al
l'interno della Biblioteca comunale di Garda 

BIBL.: Bibl Vr. r966- [r999]; E.Tosi, Piacere, LB., il paroliere di. Milano 1999. ( G.M. C.) 

BERNARDI Enrico Zeno (Verona, 20 maggio 1841 - Torino, 21 feb. 1919), in
gegnere. Nella città di Giulietta nacque in contrada S. Paolo, all'attuale nume
ro civico 4/ b , sulla cui facciata venne posta una lapide commemorativa. Figlio 
del medico Lauro e di Bianca Carlotti, studiò presso il ginnasio comunale ma, 
dal 1856, proseguì gli studi privatamente. Nel 1859 si iscrisse all 'Università di 
Padova, alla facoltà di matematica e nella città patavina si trasferì, l'anno suc
cessivo, tutta la sua famiglia . Conseguì la laurea in matematica il 30 giugno del 
1863 e subito divenne assistente alla cattedra di geodesia, idrometria, meccani
ca razionale e fisica sperimentale dell'ateneo patavino. Dal 1867 al 1879 fu pro
fessore titolare di fisica e meccanica nell'Istituto tecnico professionale indu 
striale di Vicenza di cui divenne anche preside. Dal 1879 al 1880 fu professore 
straordinario e dal 1880 fino al 1915 ordinario di macchine idrauliche, termi
che ed agricole nella Scuola d'applicazione per ingegneri annessa all'Università 
di Padova. Fondò, nel 1880, l'Istituto di meccanica applicata alle costruzioni; 
collocato in pensione nel 1915 si trasferì a Torino dove lavorava il figlio Lauro 
e ivi morì. Non si hanno notizie sicure di rapporti di lavoro tra di lui e Gio
vanni Agnelli e probabilmente la scelta della sede di Torino fu dettata esclusi
vamente da motivi affettivi. 
Parallelamente a tutto il suo corso di studi, frequentò varie officine, come la 
fonderia Rocchetti di Padova o la torneria Mori a Vicenza, della quale diven
ne anche direttore per breve tempo ; in tali officine accumulò tesori di espe
rienza diretta sulle macchine e su congegni vari. Conseguì il suo primo succes
so con la menzione d'onore conquistata a soli quindici anni all'Esposizione 
provinciale veronese di agricoltura, industria e belle arti , tenutasi a Verona nel 
1856, per aver presentato "un modello di locomotiva con innovazione per far 
avanzare o retrocedere la macchina e un modello di macchina a vapore, fissa". 
Nel 1857, a sedici anni presentò la sua prima memoria all'Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, del quale divenne poi, socio corrispondente (1874) e 
membro effettivo (1878). 
Fu dal 1874 che iniziarono i suoi studi e le sue ricerche sui motori. Ottenne 
nell'82 il primo brevetto per la realizzazione di "un motore a scoppio a gas, 
per le piccole industrie" mentre nel 1884 realizzò un motore a benzina per 
l"'autolocomozione" a cui diede il nome della figlia, Pia, e che conquistò la me
daglia d'argento alla Esposizione nazionale di Torino di quell'anno. Le sue ri
cerche, sperimentate in parte presso i laboratori degli istituti padovani, in par
te nel piccolo laboratorio istituito presso la sua villa di Quinzano, alle porte di 
Verona, dove trascorreva le vacanze, lo portarono a costruire un motore a ben
zina, brevettato nel 1889 e ricco di soluzioni tecniche originali, dal cilindro-mo
tore alle valvole, dal regolatore di velocità al carburatore e allo spruzzatore di 
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benzina. Successivamente realizzò uno sterzo per la "sterzatura in curva", un 
cambio di velocità a tre marce e retromarcia, e tutta una serie di invenzioni ed 
innovazioni che gli valsero l'assegnazione di numerosi brevetti e riconoscimen
ti . Dopo un lungo periodo di sperimentazione, nel 1894, presentò ufficialmen
te a Padova una vetturetta a tre ruote con motore "a petrolina" italiana, ossia 
la prima vera automobile italiana. 
Nel 1896 si costituì , a Padova, la Società Miari e Giusti che nel 1899 divenne 
la Società italiana Bernardi per la produzione industriale delle autovetture e 
dei motori Bernardi, che pur cogliendo buoni risultati anche a livello sportivo, 
finì in liquidazione nel 19or. Da allora egli si dedicò prevalentemente agli stu
di, su vari argomenti. Dal 19II applicò i propri interessi e ricerche alla fotografia 
a colori e all 'effetto tridimensionale. Anche in questo campo ottenne ottimi ri
sultati con eccellenti "cromonegative". 
Ricordarlo solo per i pur prestigiosi risultati ottenuti nello studio dei motori è 
limitativo e molto fuorviante: egli fu certamente uno dei più grandi e comple
ti scienziati italiani dell'Ottocento, che associò alla ricerca teorica una perfetta 
conoscenza dell'esperienza tecnica. I risultati da lui ottenuti nel campo delle 
realizzazioni pratiche furono sempre preceduti da una profonda elaborazione 
teorica di altissimo livello, come provano le oltre trenta relazioni, memorie e 
progetti dati alle stampe e gli altri settanta studi inediti su vari argomenti scien
tifici ; il tutto accanto ad un numero impressionante di brevetti. Fu socio del
l'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1878). 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{.. ]; P.MAGGIOLO , I soci dell'Accademia. In "A.G .S.L.A. ", v. u2 (1999-2000) , 
P. I , p. 58; M.MEDICI , B., E. In: D.B.I. v. 9 Roma 1967, p. 156-157; G.POLLORINI, Un po' di Ve
rona (r9or-r9w). Serie seconda. Verona 1963, p. 178-179 e 184; LV.Rossi , Commemorazione del 
m.e. prof E.B. In "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti ", Venezia, t. 79 (1919-20), p. 

69- 78. (E. Cu.) 

BERNAROINELLI Mo RETTO Emilio: vedi Moretto Emilio. 

BERNI Mario (Villafranca di Verona, 7 ago. 1905 - Verona, 24 ott. 1995), in
segnante. Nel 1968, commemorando il filosofo Giuseppe Zamboni, di cui era 
stato discepolo ed amico, citò alcuni versi di Giovanni Pascoli sul dovere di 
lasciare di sé una "buona memoria": Zamboni lo aveva fatto, perché in lui le 
doti intellettuali si erano mirabilmente fuse con una grande nobiltà d'animo. 
Una "buona memoria" è anche quella che Mario Berni lasciò ai suoi allievi 
del Liceo Ginnasio 'S.Maffei' di Verona, dove fu per molti anni docente di 
storia e filosofia. Dotato di eccezionali doti didattiche , che gli permettevano 
di rendere comprensibili anche gli argomenti più complessi, fu un educatore 
nel senso più alto della parola. Preparava infatti non solo alla scuola, ma an
che alla vita, offrendo, con l'esempio, un modello di comportamento e di giu
dizio sempre sereno ed equilibrato. Erano doti che gli derivavano anche dal
le vicende personali. 
Figlio di un socialista perseguitato dal fascismo, dovette studiare lavorando ed 
affrontando notevoli disagi. Si laureò in filosofia a Torino, dove ebbe fra i suoi 
maestri Nicola Abbagnano. Nell'immediato dopoguerra, l'incontro con mons. 
Zamboni lo segnò profondamente, sia sul piano culturale che umano. Il filo
sofo, ormai cieco, gli dettò un suo testo sull'estetica, argomento su cui B. pub-
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blicò alcuni lavori, che si aggiungono ad un suo saggio su Kant, caratterizzato, 
tra le altre cose, da quella chiarezza che gli era tipica. 

BIBL.: E.LucrANI, Al "Ma/fez; che onore 1 In "A." , 21 set. 1993, p. 16; S.DE Gumr, Introduzione 
all'estetica di Giuseppe Zamboni. In: G.ZAMBONI, Estetica e psicoestetica generale. Verona 1988, p. 
47-134. (E.L.) 

BERNINI Buru Giuseppe (Padova, 27 geo. 1874 - Verona, 20 apr. 1948), poli
tico. Di famiglia aristocratica e laureato in giurisprudenza a Padova, ottenne 
presto posizioni di rilievo. Fu la Grande Guerra ad imprimere una svolta de
cisiva alla sua vita. Convinto interventista , si arruolò come volontario, fu de
corato al valore, e, partecipò poi, come tanti ex combattenti, sia all'avventura 
fiumana che a quella fascista (fascista "diciannovista "). All'inizio degli anni 
Venti resse per breve tempo la segreteria federale e partecipò alla Marcia su 
Roma (1922). In seguito, fu seniore della Milizia fascista, consigliere comuna
le durante l'amministrazione Raffaldi (1923-26) e consigliere della Cassa di ri
sparmio di Verona Vicenza e Belluno (1923-24) al tempo della presidenza Gal
li. Ma fu il biennio 1930-32, quello in cui ricoprì la carica di segretario federale, 
a rappresentare il punto più alto della sua vicenda politica. Nel 1930, infatti, 
venne nominato segretario federale (" Il fascismo veronese si nobilitava con 
questo gentiluomo [ ... ] sereno, probo, versato più in saggezza che in politi
ca", scrisse a tale proposito Ugo Zannoni), ma si dimise solo due anni dopo, 
affermando, testualmente, che erano stati due anni "di tormentoso lavoro" che 
lo avevano logorato e convinto dell 'opportunità di passare la mano ad energie 
più giovani. Tracciando un bilancio del suo operato, sostenne di aver curato 
con particolare impegno i problemi economico-sociali e quelli assistenziali e di 
lasciare al suo successore "un fascismo ordinato e fedele"; in quella veste si 
adoperò molto per la valorizzazione dell 'aeroporto scaligero di Boscomantico. 
Fece parte anche del Sacro militare Ordine di Malta. Il suo busto bronzeo nel 
cimitero Monumentale di Verona è opera di Piero Scapini. 

BIBL.: M.Zangarini , Politica e società a Verona in epoca fascista. Studi e ricerche. Verona 1986; 
U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 245-246. (E.L.) 

BERTANI Guglielmo (Verona, 6 mag. 1900 - Verona, 25 nov. 1981), imprendi
tore industriale. Di famiglia borghese dedita all 'agricoltura e alla viticultura, a 
diciassette anni dovette dedicarsi all'azienda vinicola paterna, fondata a Quin
to di Valpantena (VR) nel 1857 dal nonno Giambattista e dal prozio Gaetano, 
che avevano partecipato ai moti risorgimentali e si erano dedicati all'attività 
primaria con metodi nuovi e moderni. Terminati gli studi normali, s'iscrisse al
la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino ma non poté portar a ter
mini gli studi. 
Alla morte (1940) del padre Giambattista (come il nonno) la responsabilità del
]' azienda di famiglia fu rilevata dal fratello Giambattista (come il padre e il 
nonno); nel '66 la stessa passò nelle mani sue e dei suoi due nipoti Giovanni 
e Gaetano. A lui, benemerito antesignano dell 'enologia veronese, e a loro va il 
merito di aver contribuito in modo decisivo alla diffusione e valorizzazione dei 
vini veronesi nel mondo, specie tramite le tre cantine di Grezzana, Montefor
te d'Alpone e Novare (Negrar), delle quali egli fu l'anima. 
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Commissario della Camera di commercio veronese dopo la Liberazione (1945), 
la presiedette all'indomani della fine della guerra (1946-50), quando Verona era 
ridotta ad un ammasso di macerie. Ne favorì in ogni modo la ripresa; se oggi 
Verona è città-ponte dal Nord al Sud e dall'adriatico al Tirreno, lo si deve 
innanzitutto alla sua lungimiranza e tenacia. Contribuì, fra l'altro, alla fonda
zione e sviluppo della Società editrice 'Athesis', proprietaria del maggior quo
tidiano scaligero; promosse la ripresa dei lavori sulla strada Verona-Boscochie
sanuova iniziati prima della guerra e sospesi per la stessa e poi inaugurata nel 
1955 ; promosse l'irrigazione in Valpantena assieme a Renato Gozzi; e fu al tem
po della sua presidenza che la Borsa Merci di Verona venne dotata di una nuo
va prestigiosa sede al palazzo della Gran Guardia, opera di Italo Mutinelli. Di 
idee liberali , assunse anche responsabilità dirigenziali in seno al Partito libera
le scaligero. Fu pure consigliere della Banca d'Italia a Verona. 
Cavaliere del lavoro (1950), gli venne conferito anche il Premio 'Domus 
mercatorum' della Camera di commercio industria e artigianato di Verona in 
riconoscimento della multiforme sua opera per lo sviluppo dell'economia 
veronese. 
Legato a filo doppio con i Rizzardi (moglie Teresa) e con i Cavazzocca Maz
zanti (sorella Gabriella) , fu imparentato anche con gli Arvedi, i Benciolini, i 
Guarienti e gli Zamboni-Montanari. E fra i suoi migliori amici ebbe Vittorio 
Avrese, Gianfranco Fedrigoni, Giorgio Ferrari e Franco Poggi. 

BrnL.: R.Gozz1, Sull'onda della memoria. In: Renato Gozzi: l'uomo, il politico[. . .]. Negarine di 
S.Pietro Incariano 200 2 , in particolare p. 149-150. (G.F. V) 

BERTAZZONI Ettore (Brescia, 17 feb. 1935 - Lignano Sabbiadoro [UD], 4 ago. 
1997), bibliotecario, editore. A Verona approdò nel 1967 richiamatovi dall'offer
ta di lavoro propostagli da una concittadina multinazionale farmaceutica, allo
ra intenzionata a dare nuovo impulso alla propria biblioteca aziendale. I primi 
passi nella professione bibliotecaria li aveva fatti presso la Biblioteca Querinia
na della sua città natale, ove era entrato subito dopo aver conseguito (1959) la 
laurea in lingue e letterature moderne all'Università Cattolica del S.Cuore di 
Milano, cui egli aveva fatto seguire qualche anno dopo (1963) la specializzazio
ne in biblioteconomia e bibliografia presso l'Università di Padova. 
I primi anni della sua esperienza professionale furono quelli del picconaggio 
della tradizione bibliotecaria nazionale e quelli della importazione in Italia del 
concetto anglosassone di "pub library'' che egli, assieme a chi scrive, contribuì 
a piantare e ad affermare a Verona. Grazie anche alla lungimiranza dei suoi su
periori, quel che B. compì presso la biblioteca della Glaxo costituisce i prodro
mi della rivoluzione bibliotecaria veneta. Sposata sin dal suo primo apparire la 
causa informatica, infatti, nel giro di un decennio egli trasformò quella biblio
teca da piccolo deposito di carta in moderno centro di servizi. I consensi ri
scossi dalla sua azienda fra gli addetti ai lavori e la critica specializzata gli por
tarono riconoscimenti vari, fra i quali la presidenza del Comitato veneto della 
Associazione italiana biblioteche, la nomina a consigliere nazionale della stes
sa associazione (1980), l'incarico di consulente del rettore Hrayr Terzian per 
l'informatizzazione delle biblioteche universitarie veronesi (1985; incarico sen
za sèguito) e per la realizzazione del Centro "Marani" (arch. Romualdo Cam-
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bruzzi) annesso all 'Ospedale di Borgo Trento, e la nomina a "chairman" per 
l'Italia dell'On-line meeting di Londra, carica di cui egli andava particolarmen
te fiero e che tenne sino al 1987. 
La parabola crescente della sua fortuna bibliotecaria si arrestò con la sua deci
sione (1989) di abbandonare la Glaxo per dedicarsi totalmente alla "B & G", la 
casa editrice che egli aveva costituito sette anni prima assieme a Francesco Gua
dagnini, specializzata in edizioni scientifiche, mediche innanzitutto. (G.F. V) 

BERTELÈ Tommaso (Cerea [VR], IO lug. 1892 - Verona, 4 feb. 1971), diploma
tico, numismatico. Figlio di Giovanni e di Toscana Zamboni, conseguì la lau
rea in scienze sociali nel Regio Istituto di scienze sociali di Firenze (1913) . Ini
ziò giovanissimo il 'cursus' diplomatico: addetto di legazione a Vienna (1915) 
e poi a Londra (1915), prese parte alla conferenza di Versailles come segreta
rio della legazione italiana (1919). Dopo alcune brevi esperienze a Berna (1920) 
e a Rio de Janeiro (1920), partecipò ai lavori dell'Assemblea della Società del
le nazioni (1920-1922) . Dal 1922 venne destinato alla sede di Costantinopoli, 
dove conobbe il grande numismatico tedesco K.Regling e dove rimase fino al 
1926 per poi essere trasferito a Berlino (1926) e in seguito a Buenos Aires 
(1930). Dopo vari incarichi in America meridionale, dal 1938 divenne console 
generale a Sarajevo (ex Jugoslavia , oggi capitale della Bosnia-Erzegovina): ne
gli anni seguenti - ad eccezione di un breve periodo a Bogotà (1939) - resse 
l'ufficio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri (1942-1945), prima 
di essere collocato a riposo. 
In parallelo all'attività diplomatica, a partire dagli anni '20, iniziò ad occu
parsi, con una intensa produzione, di numismatica bizantina (di cui finì per 
essere annoverato tra i massimi esperti internazionali) e delle vicende del
l'impero veneziano in Oriente: su quest 'ultimo tema pubblicò, in particolare, 
due importanti monografie dedicate al palazzo degli ambasciatori di Venezia 
a Costantinopoli (1932) e al 'giro d'affari' del mercante Giacomo Badoer, 
ricostruito attraverso il suo libro di conti (1956). Si interessò anche di storia 
veronese, con particolare attenzione alla presenza dei marchesi Malaspina, 
famiglia alla quale apparteneva la moglie. Entrò a far parte dell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona nel 1928; ivi nel febbraio '43 venne 
presentato da Umberto Dorini un documento su Pietro di Dante Alighièri di 
sua proprietà. 

BrnL.: A.PERTUSI, Storia bizantina e storiografia italiana. In: La storiografia italiana negli ultimi 
vent'anni. v. 2. Milano 1970, p. 954-955; G.GORINI, TB. (1892-1971) . In 'St.Ve', a. 13 (1971), p. 5-
12. (A. F.-L.R.) 

BERTINI Dante (Roverbella [MN], 17 lug. 1878 - Alpiolo [NO], 7 lug. 1944), 
pittore e scrittore. Nacque nel mantovano, da genitori di Nogarole Rocca, en
trambi maestri, venutivi ad esercitare questa professione. Quand'era ancor fan
ciullo, la sua famiglia si trasferì a Cà degli Oppi di Oppiano, nel veronese. L'in
tensa, aspra vita delle campagne della Bassa, la corposa plasticità dell 'agro 
sentire padano ne corroborò i verdi anni, ne plasmò la mente e gli estri, ne rin
vigorì il dialetto in una poesia pregna di fervidi umori, di succhi terragni. Che 
gli si depositarono anche sulla tavolozza. Anzi, è lecito dire che, in modo ori-
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ginalissimo, B. arrivò a colorare i suoi versi con le calde pennellate dei grevi 
meriggi assolati delle pianure lungo il grande fiume e che dipinse con la foco
sa fantasia e gl'impulsi estrosi che traducevano in arte serena una realtà agre
ste dura e impietosa. 
Allievo dell'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona ma, so
prattutto, autodidatta di vasto respiro culturale, non snobbò i maestri delle ar
ti veronesi, il poeta Berto Barbarani e il pittore Angelo Dall'Oca Bianca, in spe
cie, ma seppe prenderne gli spunti e, soprattutto, le distanze giuste. Intrattenne, 
invece, relazioni fattive con il critico teatrale Renato Simoni, con il musicista 
Pietro Mascagni, con il poeta Alberto Salustri (Trilussa), con lo scrittore Bru
no De Cesco ed altri. Guardò ai preraffaelliti e studiò gli scapigliati lombardi, 
con cui entrò in consonanza perché si portavano appresso gli echi di quel mon
do rustico che aveva messo radici anche nel suo profondo. 
Fu pittore di successo e poeta, disse Ugo Zannoni, "di una robustezza lirica 
tutta particolare, umano, signorile, raccolto in umiltà di tono e di accenti e re
stìo ai clamori veronesi". Infatti, quando andò a lavorare a Milano, con una no
stalgia nient' affatto morbida, ma sostanziata di vividi segnali di cose e parole 
intrise nelle profondità dell' etnos' contadino, nelle zolle e nei paesaggi aspri e 
madidi di sudore della grande Bassa, cantò, con foga temperata solo dall'iro
nia, amori, ricordi, sentimenti lontani. E viaggiò anche sulle ali del mito. A Mi
lano esordì con Commedie (1924), episodi biblici nell'ottica degli umili. Poi, 
unendo spiriti d'un Veneto robustamente campagnolo, senza concessioni ai vez
zi delle scansate mode imperanti, più cittadinesche, al dinamismo ed all'essen
zialità lombarde, in forme vigorose e disciplinate fino alla secchezza dell'espres
sione, compose versi esemplari, dati alle stampe dal 1931 al 1938 (da Cante e 
Cantori a Misteri). Si rifugiò in Piemonte durante la guerra, e lì morì, dopo la 
distruzione per bombardamento di casa e studio di Milano. 
Fu tutt'altro che chiuso negli orizzonti più consueti ai dialettali dell'ausculta
zione del proprio intimo, tutt 'altro che teso alla cattura sentimentale della mi
nuta quotidianità. La sua vena, esuberante eppur disciplinata, si distese nei so
bri orizzonti d'un'arte schiva, densa, incisiva, specchio d'un'anima intensa e 
fine ed invece che intrecciare minuetti scolpì versi quasi nella pietra. Ma sep
pe dare a questi versi, apparentemente pietrosi, l 'incanto lieve della fantasia, il 
suono delle voci consuete ed ammalianti della casa e del borgo rustici , il ritmo 
del pio lavorare nei campi o sull'aia, l'odore di chiesa e d'osteria, le due di
mensioni morali del percorso dell'uomo agricolo, l 'affabulare magico del filò , 
ma anche l'imprevedibile bizzarria delle feste paesane, o le esplosioni improv
vise delle arguzie beffarde del più sornione mondo rusticano. E li coniugò, con 
vitalità, freschezza e pulizia assolute, infine, nel geniale poema, veritiero e 
strambo, della sua gente, a pennello e penna intinti nei cieli, nel vento, nei fila
ri di albere, nelle luci e nelle ombre, nei fossi , nelle nebbie, nella luna, nelle 
stelle e nel sole, e nella sensibilità a suo modo religiosa che è nei rituali delle 
antiche opere e dei giorni. 

BIBL.: Bibl. Vr. r993[- . . .] ; U. ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 182-183; U. ZANNONI

G. MuRARO, Otto secoli di poesia veronese. Verona 1958, p. 192-199; FRAGIOCONDO (G.C.Zenari), 

Presentazione. In: D.B., Antologia.Verona 1967, p. 5-12. (M.Gr.) 

BERTO da Cogolo: vedi Da Ronco Roberto. 
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BERTOCCHI Dino (Castelguelfo [BO], 25 giu . 1924 - Verona, 15 dic. 1988) , me
dico veterinario. Dopo la laurea (1947), iniziò la professione presso la Clinica 
medica veterinaria dell'Università di Bologna. Nel 1949 entrò all 'Istituto zoo
profilattico di Palermo, dove si occupò della produzione della Brucellina Mir
ri, del vaccino antiaftoso e di ricerche marine. Quattro anni dopo, trasferitosi 
a Verona, venne incaricato della direzione della locale Sezione zooprofilattica. 
La trasformazione dell 'ambiente rurale lo trovò pronto ed adeguato ad affron
tare le nuove problematiche igienico-sanitarie ed i suoi studi sulle patologie 
emergenti sono testimonianza del repentino cambio. Approfondì molto la pa
tologia aviare, divenendo uno specialista, leader di un gruppo di veterinari qua
lificati, che costituì perno e supporto per i complessi agro-industriali della Pro
vincia. Attento alle novità, fu sempre disponibile ed aperto alla collaborazione. 
Colto e versatile, fu "divulgatore" anche di argomenti complessi. Fu chiamato 
a far parte dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona nel 1968. 
La sua bibliografi.a personale, raccolta da Ennio Facchin, resta inedita (arch. 
della cit. Accademia). 
Il rigore del professionista si mescolava, nell'uomo, con la modestia ed il ri
spetto. La vela costituiva il suo svago perché gli consentiva silenzio e possibi
lità di introspezione. I suoi numerosi interessi culturali restano testimoniati in 
particolare dagli scritti agli amici. 

BrnL.: G.F.VrvrANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico veronese (1956-1996 ). Vero
na 1995, p. 17. (S. T.) 

BERTOLASO Bartolomeo (Bortolo) (Zimella [VRJ, 3 dic. 1845 - Zimella [VR], 
17 feb. 1929), ingegnere. Ingegnere, fu sindaco di Zimella per ben trentacinque 
anni dal 1870 al 1900 e dal 1905 al 1909, ricoprendo anche la carica di consi
gliere provinciale, e fu insignito dell'onorificenza al merito del lavoro nel 1907. 
Si occupò di ingegneria idraulica soprattutto per la regolazione dei torrenti 
Agno e Guà pubblicando diverse relazioni in merito, e intraprese con succes
so la lotta contro la malaria che infestava quelle zone. Conquistò una trentina 
di diplomi d 'onore e quindici medaglie d'oro in esposizioni nazionali e inter
nazionali grazie alle sue invenzioni d'apparecchi di meccanica agraria (prodot
ti nelle sue officine), come un controllore automatico per evitare abusi contro 
il dazio del vino, un sistema a zaino per irrorare di zolfo le viti, una turabotti
glie diffusa poi in tutta Italia, una seminatrice con applicazione di spandicon
cime e via dicendo. Ideò e costruì sulla sponda del Fiumenovo presso Zimella 
una segheria idraulica per gesso e zolfo, che fu costretto a chiudere prima del 
1898 per questioni fiscali. A cavallo dei due secoli progettò e costruì la nuova 
facciata in stile gotico per la chiesa di Zimella, che fu assai ammirata; negli an
ni '20 diede i disegni per i monumenti ai caduti di Volpino e di Zimella, e per 
lasilo infantile-monumento ai caduti di Zimella, di cui stava curando la costru
zione al momento della morte. 

BrnL.: P.Rrcou, B.B. In: Arch. Vr.età contem. ; a cura di Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 
409. (P.R.) 

BERTOLASO Giovanni (Gino) (Zimella [VRJ, 30 ott. 1876 - Verona, 16 lug. 
1957), musicista, critico musicale, per almeno trent'anni, del quotidiano "L'A-
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rena" di Verona. Profondo conoscitore del teatro lirico, assunse la gestione de
gli spettacoli estivi areniani degli anni 1923-1926. Curò l'educazione musicale 
dei suoi concittadini offrendo opere ancora nuove a qualche generazione, co
me il Parsifal di Richard Wagner, il Mosé di Gioacchino Rossini, il Il Re di 
Lahore di Jules Émile Frédéeric Massenet . Nella ripresa dopo la seconda guer
ra , gli fu affidata la direzione artistica della stagione lirica 1946, la prima della 
rinascita dalle distruzioni della guerra. Propose l'Aida di Giuseppe Verdi col 
debutto di tre grandi cantanti, che in seguito furono acclamati sulle più gran
di scene internazionali: il tenore Mario Del Monaco, il basso Nicola Rossi Le
meni e il mezzosoprano Elena Nicolai. La verdiana La Traviata fu l'altra ope
ra scelta nel 1946, con l'eccezionale Oneglia Fineschi nella parte della 
protagonista. Ambedue le opere furono guidate dal direttore concittadino Ser-
gio Failoni. . 
Fu un protagonista non facilmente dimenticabile di quella Verona che nel pri
mo Novecento seppe legarsi con la parte culturale più viva del resto del Pae
se. In questo clima, non appartato, strinse amicizie attorno ed insieme a Rena
to Simoni, Berto Barbarani, Angelo Dall 'Oca Bianca, Lionello Fiumi, Giorgio 
Ferrante, Giulio Cesare Zenari e Sandro Baganzani, con Giacomo Puccini, Gio
vanni Zenatello , Sergio Failoni. Fu al centro di una vita spiritualmente e arti
sticamente assai attiva con doti personali di intensa comprensione e di orga
nizzazione al servizio della propria città. Non ci fu, infatti, momento musicale 
a Verona in cui non fosse attivamente presente con passione e sincero deside
rio, per ampliare agli altri il grande amore per la musica . Nel 1926 offrì una 
spettacolare edizione del Nerone di Arrigo Boito, varato due anni prima alla 
Scala di Milano. 

BrnL.: U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. r9r. (G. Vi.) 

BERTOLASO NALIN Mirka (Verona, 7 giu. 1931 - Brescia, 22 dic . 1986), poe
tessa. Notevole voce della poesia veronese, diede un tocco di calda e appas
sionata femminilità (e del colore di cui s'era impregnata in casa attraverso le 
frequentazioni con lo zio, il pittore Ferruccio Nalin) ai temi congeniali, che 
esplorò dai verdi anni, partecipando attivamente alla vita del "Cenacolo" dei 
poeti veronesi ed alle dizioni di versi che ne erano le assidue appendici con
seguenti . Così, la sua fu veramente, come si definì, una "penna intinta nell'ar
cobaleno delle emozioni". 
Si seppe dividere fra una famiglia, che crebbe (seguendo le tappe d'un percor
so di vita che deviò da Verona a Brescia, dove suo marito aprì l'Editrice Que
riniana), e l'amore per la poesia, praticato con estrema dedizione in proprio e 
stimolato dagli ambienti che frequentava. Dove furono proverbiali la sua cura 
per il verso eufonico e per l'uso puntiglioso della lima, che produssero poesie 
di classica, concisa armonia. I suoi motivi ispiratori si poterono ricavare special
mente da Stagion che va (1973), la prima raccolta di versi, i cui capitoli si dimo
strarono altrettante sezioni definitive d 'interesse poetico, dei temi-pungolo pres
santi dell'esistenza: i pensieri sparsi, gli affetti, i ricordi di guerra, le stagioni del 
tempo e dell'anima, le amicizie e le molte cose dell'ambito familiare. Recensen
do questa raccolta, Gino Beltramini colse il nocciolo d'una poesia di "sempre 
viva ispirazione", di "cordiale espressività", con quel "trepido velo di malinco-
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nia che non rinchiude, ma ancor più lascia libero il cammino della speranza e 
della paziente attesa", mentre è "frequente il rimpianto di cose perdute". Dis
sero bene del libro molti critici . Il prefatore, Gian Battista Pighi , vi trovò la 
"trasfigurazione fantastica d'una realtà, presente in ogni parola e da ogni paro
la misteriosamente lontana". Taulero Zulberti scrisse di "versi estremamente 
originali, pur nella loro melodiosa semplicità quasi leopardiana". Pino Marchi 
parlò "di una delle voci più pure" del vernacolo. Elio Fox testimoniò d'"una li
rica sofferta", se non "amara'', di una messa in chiaro d 'un "ideale linguistico e 
anche umano e sociale". Poi, aggiunsero lumi anche Biagio Mario, che fu con
vinto dal "discorso efficacemente asciutto e serrato" e dalla "rappresentazione 
immediata, quasi fotografica" , ed Enzo Maizza, che notò il "timbro " e le "for 
me " di una "poesia modernissima" e l"'intimismo di fondo che si riconduce al
la provincia" , ma è dotato di un più aperto "linguaggio vivo ed essenziale". 
Infine, vollero esprimere un giudizio decisamente positivo sia Dino Manichini , 
che vide "immediato " il dettato poetico, ma pure frutto di "un lungo e pazien
te esercizio sorretto dalla cultura'', sia Jean Pierre Jouvet, che fu attratto dal 
"colloquio realistico con le esperienze tragiche di quanti guardano in faccia il 
male e il dolore senza ipocrisia'', sia Carmelo Francia, per il quale "i componi
menti, brevi , moderni", quasi "accennando i sentimenti nella loro essenzialità", 
ebbero il merito di provocare "il lettore a riflessioni più profonde". 
Successivamente continuò la propria ricerca umana ed artistica con Poesia in 
veronese (1976), sempre facendo centro con un 'essenzialità proverbiale e insie
me una plastica musicalità dei versi. Si provò, infine, anche con la poesia in lin
gua e pubblicò Amico sole (1984), di cui il prefatore, Enzo Maizza, ebbe a chio
sare l'ulteriore semplificazione del linguaggio, l'uso voluto di parole comuni, 
per suggerire "la misura" raggiunta di una "saggezza del vivere", una "sponta
neità " che è "diretta rispondenza dei sentimenti" , e che è infine "un esempio 
che inneggia alla vi ta nelle sue forme molteplici" e consegna al lettore una pa
gina "non assillata dalle immagini bieche del quotidiano ". 
Sullo scorcio dell'esistenza, dedicò un intenso volume di versi (Poesie par 'n 
amigo, 1986) allo scultore-poeta Mario Salazzari. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987, p. 571; W.GIRARDI CASTELLANI, M.B .N. In "El Sil ", Treviso, a, 18 (1988), 
n. 4 , p. l; E .MAIZZA, Prefazione. In A mico sole. Brescia 1984 ; Antologia critica. In M .B. N, Poesie 
in veronese. Brescia 1976, p. 3-5; G.B.PIGHI, Presentazione. In M.B.N., Stagion che va. Brescia 
1973 , p. 9-14; G.BELTRAMINI, In libreria. In "V. V.", a. 27, no. u-12 (nov.-dic. 1973), p. 41 7. 
(M.Gr.) 

BERTOLINI Virginio (Verona 30 mag. 1919 - Verona 4 giu. 1999) , letterato. 
Nacque a Verona da Italo, dipendente delle tramvie municipali, e da Maria 
Biscassi, casalinga. Dopo essersi iscritto al patrio Ginnasio vescovile, per 
difficoltà economiche familiari, passò all'Istituto magistrale "C.Montanari" 
della sua città, dove ottenne il diploma di maestro elementare nel 1936. Nel 
1938 si arruolò come volontario e dopo aver frequentato il Corso allievi 
ufficiali di Modena, nell 'aprile del 1939 venne assegnato al 69° Reggimento 
della "Sirte ", in Africa settentrionale. Partecipò alla guerra fino all '8 settem
bre del 1943, quando, trovandosi in Calabria impegnato nella difesa costiera, 
entrò nel Corpo di Liberazione nazionale col gruppo di combattimento "Man
tova". Nel novembre del 1944 si laureò in materie letterarie all 'Università di 
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Salerno. Dal '45 iniziò la propria lunga attività di insegnante nei vari ordini 
di scuola fino a diventare nel 1966 preside dell'Istituto tecnico commerciale 
"A.M.Lorgna" di Verona e nel 1980 docente di filologia romanza nell'Univer
sità della stessa città veneta. 
Medaglia d'oro dei benemeriti della cultura e dell'arte, socio dell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona (1974), concluse importanti ricerche sul
la letteratura italiana del Trecento e del Quattrocento, nonché sulla Lessinia, 
in particolare sul paese di Cerro. (BA.) . 

BERTONCELLI Bartolomeo (Verona, 7 apr. 1827 - Borgo S.Giacomo [FI], 30 
apr. 1903) , agronomo. Figlio di Giacomo e di Teresa Coppi e sposato a Serafina 
Albertini, diresse a lungo l'orto botanico-agrario dell'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona, della quale venne chiamato a far parte il 9 settem
bre 1852. Per essa curò dal 1854 al 1898 le sue preziosissime "osservazioni me
teorologiche "raccogliendo l'eredità di Giuseppe Tommaselli (1798-1816), Gio. 
Federico Mayer (1817-40) , Giuseppe Zamboni (1842-44), Giacomo Bertoncelli 
(1841 e 1845-47) e Salvatore Castelli (1848-53) . Con lui quella straordinaria 
iniziativa accademica, che si svolse nella piccola stazione meteorologica posta 
all 'interno dell'orto e da lui più volte perfezionata, si chiuse definitivamente e 
oggidì costituisce una delle maggiori fonti d'informazione per l'Ottocento ve
ronese . 
Contemporaneamente ricoprì la carica di segretario accademico dal 1878 al 
1898, facendo parte di numerose commissioni e fu anche storiografo accademi
co. Molte sue opere risultarono vincitrici nei concorsi banditi dall 'Accademia 
su vari aspetti dell'alimentazione e dell'igiene. La sua opera fondamentale , 
compilata assieme a Giovanni Merlugo (1882-84), resta il Manuale completo del
le alterazioni~ impurità e falsificazioni delle sostanze alimentari. (E. Cu.) 

BERTUCCI Giuseppe Napoleone (Bardi [PC, oggi PRJ, 6 set. 1844 - Verona, 5 
set. 1926), fotografo. Figlio del notaio Marco e di Felicita Rossi , costituì assie
me ai Lotze, ai De Bianchi, a Lodovico Kaiser, Albino Bazzoni e Giannanto
nio Bressanini il nucleo più significativo del pionierismo fotografico veronese 
ottocentesco. Giunse a Verona nel 1881 dalla città natale materna, Guastalla 
(RE) , luogo di nascita anche dei suoi primi tre figli . 
Cominciò ad operare come ritrattista agli inizi del penultimo decennio del se
colo XIX, in Stradone S.Tomaso, un decennio dopo il matrimonio con la par
mense Anna Achilini (o Achillini) che gli diede tre figli maschi e cinque fem
mine. Successivamente trasferì lo studio prima in corso Porta Nuova, poi in via 
S.Paolo e infine (dal 1908) in via S.Maria in Chiavica r. Lavorò certamente fra 
il 1882 e il 1910, cioè sino a quando cedette il laboratorio al secondogenito Mar
co (1873-1957), già operante autonomamente al ponte Umberto. Alla sua mor
te lo studio passò in ditta ai figli Marco, Elvezia ed Ernesta con la ragione so
ciale "Bertucci Fratelli" e la sede in via Ponte Umberto 8; operò fino alla morte 
del primo. Il suo necrologio , sul maggior quotidiano veronese, lo descrive co
me "artista ben noto ed apprezzato, patriota fervente, fregiato delle medaglie 
garibaldine e d 'altre al valor militare". 
Legò il proprio nome, in particolare, alla disastrosa inondazione atesina del 
1882 e ai successivi lavori di costruzione dei "muraglioni" a contenimento del 
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corso del fiume nel tratto urbano, lavori inaugurati nel giugno 1895. Di rilievo 
anche la sua documentazione sui giardini d'infanzia scaligeri , sui restauri edi
lizi allora effettuati (ponte Pietra, palazzo della Gran Guardia , ecc. ) e sui re
perti archeologici allora venuti alla luce. È suo anche il Ricordo storico sulle 
grandi manovre militari del 1897, svoltesi fra Villafranca e Custoza. 
Nel 1959, ossia l'anno successivo alla chiusura ufficiale della Bertucci Fratelli, 
il Comune di Verona accolse la proposta di Elvezia d'acquisto del ricco archi
vio fotografico di famiglia (fotografie e lastre) , che venne depositato alla Biblio
teca civica, ove tuttora si conserva, purtroppo smembrato sì da non esser più 
ricostruibile. Alcune di quelle immagini vennero fatto conoscere al largo pub
blico da Nino Cenni e Giuseppe Rama. 

BrnL. : Verona negli archivi fotografici[.. I; a cura di G.Calvenzi. Venezia r997, p. 36-49 (con una 
nota biogrfìca di G.Milani alle p. 217-218); G.RAMA, Ch'era 'na 'alta Verona: 122 immagini della 
memoria . Bussolengo (VR) r996; A.PRANDI, B.G. In: Fotografia italiana dell'Ottocento ; a cura di 
M.Miraglia [et al.]. Milano-Firenze r979, p. r45 ; N.CENNI, La Verona di zéri. Verona r974 . 
(G.FV) 

BETTELONI Gianfranco (Verona, 7 giu. 1876 - Verona, 18 dic. 1948), letterato 
e notaio. Membro di una celebre famiglia di poeti e scrittori , figlio di Vittorio, 
compì gli studi giuridici, svolse la professione di notaio e ricoprì l'importante 
ruolo di vicedirettore della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno e 
dell 'Istituto di credito fondiario di Verona. Curò importanti studi agrari che 
praticò direttamente nelle sue proprietà di Bardolino (VR) e di Basalovo, in 
quel di Grezzana (VR). Per tali ricerche, relative alla coltivazione dei campi, 
alla boschicoltura, all'economia e al credito agrario, fu nominato membro effet
tivo dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1928) . 
Ma la sua passione innata e imperitura rimase quella della poesia, eredità del 
padre Vittorio e del nonno Cesare . 
Dapprima si adoperò per vedere pubblicata l'edizione critica degli scritti pa
terni, la quale vide la luce nel 1948 a cura di Mario Bonfantini presso Arnol
do Mondadori. Nel 1934 rifece e tradusse in una forma dialettale più viva La 
storia di Giulietta e Romeo di Vittorio Bettelonz~ poi compose poesie in verna
colo Versi dialettali (1936) e Versi in dialetto veronese (1947) . Soltanto dopo la 
sua morte vennero editi i suoi testi poetici in lingua italiana col titoli di Versi. 
Ivi, come Elena Henrish Daprà scrive nella prefazione, egli "non imita né su
bisce l'influenza di alcuno : né del padre, di cui per altro conosceva a memoria 
quasi tutti i versi , né del nonno, della cui musa ammirava la dolcezza e la flui
dità. Le poesie sgorgano di getto dal suo cuore in una forma, in uno stile in
confondibile. Scevre d 'ogni motivo o spunto polemico, come d'ogni tesi, esse 
sono lo specchio dell'anima del poeta e con la fedeltà dello specchio riflettono 
tutti gli affetti, le passioni, le sensazioni, i turbamenti di quello spirito dalla 
sensibilità sempre vigile ed acuta". 
Le sue carte (ventun buste di corrispondenza, manoscritti di studi letterari e 
poetici e documenti familiari), ancora da riordinare, si trovano presso la Biblio
teca civica di Verona. 
Un suo ritratto (a matita), opera di un pittore veronese del XIX secolo, appa
re sul numero dell '8 febbraio 1883 della bella rivista scaligera "La Ronda " (p. 
129); un altro (fotografico) è opera di Giuseppe Bertucci. 
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BrnL. : M.STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona r900-r950. Verona 1956, p. 13-15; 
U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 55 ; A.AVENA, G.B.In "A.A.S.L." , v. 125 
(1950), p. LIII -Iv; A.Antonio, G.B. In "A.A.S.L. ", v . 125 (1948-49), p. LIII-LIV. (E.A) 

BETTELONI Vittorio (Verona, 14 giu . 1840 - Castelrotto di S. Pietro in Caria
no [VR], l set. l9ro) , poeta. Figlio del poeta Cesare (1808-58) , studiò a Como 
nel '47-'48 e poi nel Seminario vescovile della propria città. Dopo il suicidio 
paterno (1858) venne affidato alla tutela dell'amico di famiglia Aleardo Alear
di che lo fece studiare a Pisa, presso la cui università si laureò in legge ed ove 
conobbe il poeta e patrota romano Giovanni Prati . Tornato nella propria città, 
vi trascorse una vita ordinata, muovendo quotidianamente dalla casa, in via 
Santa Maria in Organo, al Collegio degli Angeli, dove insegnò a lungo. Con
cesse variazioni alla consuetudine tranquilla, soggiornando nella villa a Bar
dolino, che era stata del padre, e nell 'altra a Castelrotto, in Valpolicella. Nella 
verde altura appartata, egli ricevette Giosuè Carducci , il quale provava simpa
tia per il letterato timido e signorile. 
Diede alle stampe la prima raccolta di rime, In primavera, poco meno che tren
tenne. Vi fece seguire, più di dieci anni dopo, Nuovi versi, la cui prefazione si 
dovette a Carducci . Uscirono quindi Stefania ed altri racconti poetici (1894) e 
Crisantemi (1903). Scrisse anche un romanzo, Prima lotta (1907) . Tradusse il 
Don Giovanni di Byron, da lui recato in ottave, il Nerone di Hamerling in en
decasillabi sciolti, e l'Arminio e Dorotea di Goethe in esametri carducciani. Le 
sue Opere complete uscirono nell 'anno 1946, a cura di Mario Bonfantini. Rifiutò 
il romanticismo per una poesia realistica . 
Già nella parola Prefa zioncella , da lui usata quale titolo della prefazione alla 
sua prima opera poetica, si coglie il tema principale di un'ispirazione e insie
me di una poetica. Il senso minimo delle cose, appena avvertibile il porgersi 
loro all'attenzione umana. La lirica d 'esordio narra l'ape che viene fuori nel te
pore delle mattinate d 'aprile , e va cercando questo fiore o quello; torna alla 
nicchia e vi depone miele dorato . Anche il poeta esce incontro al sole, cercan
do amore e poesia . Torna all 'intimità, carico di tesoro infinito. Egli ama racco
gliersi . Teme la vecchiaia , che giungerà puntuale, portando corruccio e malu
more. Riandrà allora il ricordo ai vent'anni, quando si traeva al sole qualcuno, 
desiderando amore e poesia. La nicchia è la dimora, è la solitudine, è il silen
zio. Essi accolgono il poeta dopo che s'è dato fuori nelle vie a vedere la figu
ra della crestaia, dinanzi al suo negozio, e ponendo una domanda timida: "Ma 
dimmi, in quale scatola / Hai l'amor mio riposto?"; oppure a vedere il teatro 
Ristori, in cui era orchestrale l'amante della maestra; oppure ancora la botte
ga dell'orefice Nicolini, "presso la Costa". Sono luoghi di Verona, dove si po
sano gli sguardi di chi vi scriverà, contento delle vetrine, dei gioielli che vi si 
lasciano guardare, dei volti che s'incontrano per le strade e le piazze. Anche la 
seduzione, che potrebbe accadere al modo di Goethe, citate quasi letteralmen
te le Elegie romane, non si concreta, poiché il poeta è renitente sempre, "La 
prova non conviene/ Troppo spesso ripetere" . Egli sa tenersi a freno. È in ta
le ritrosia a tentare, a rischiare, ad affrontare la vita nella sua pienezza, che si 
svolge la sua arte sommessa. 
Diceva di volersi ispirare "ai piccoli soggetti della vita", sebbene attratto da un 
erotismo tutto sommesso, contrario ai modi di Gabriele d'Annunzio a lui estra-
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neo. In Stefania ed altri racconti poetici, s'assiste ad una scena rileva ta dall ' a
more e insieme dal sacrificio. La giovane uccide con il veleno l'imperatore Ot
tone, di cui prova amore: "Stefania gli stava accanto, / e lui mirando, il bello 
giovane, lo sventurato / principe" ; ed è proprio lui, l'uomo amato e ucciso a 
confortare la giovane: "Tu piangi, Stefania, / perché già l'ora estrema sul capo 
mi scende". 
Nel pianto femminile si svela l'amarezza grave della rinuncia, conosciuta bene 
dal poeta, il quale si volge a narrare l'amore perduto una volta ancora; ma l'i
ronia non più poetica determina nome e cognome di un altro protagonista, ac
compagnato dall 'aggettivo che fa rima banalmente con il nome del luogo, do
ve si sarebbe dovuta realizzare l'unione fra uomo e donna: "Camillo 
Rubescotti, giovin leggiadro e caro, / era andato lo scorso agosto a Recoaro". 
Egli. s'avvalse dunque della lingua parlata, cercando la semplicità massima pos
sibile ; ma non s'accorge che la poesia, se è semplicità, è anche immagine sta
gliata, venendo da un sentire forte, sia nel gioire sia nel soffrire. L'idioma può 
essere cordiale ma non burocratico, come ha detto di lui un critico. Poeta, in
vece, egli è quando piega alla malinconia profonda, propria di colui il quale ha 
rifiutato le grandi cose, accontentandosi dunque di quelle piccole. 
Anche il romanzo, Prima lotta, è storia di trasgressioni, ma tutte intime, ovve
ro di una realtà che non si traduce mai in atto pieno, benché rischioso. I boz
zetti dei posti dove Verona esprime se stessa, i colori modesti delle botteghe e 
delle case, i destini ridotti delle figure femminili, le aspirazioni che restano ta
li in chi scrive, le impressioni continue ma non penetranti, la timidezza, il ri
serbo: tutto ciò si legge nella sua opera. 
Dei suoi versi gentili e lineari rimane oggi la visione di un animo desideroso e 
non dunque risoluto. Vi si riflettono le sensibilità schive, riluttanti a fronteg
giare la vita, evitandone le sofferenze grandi ma anche le felicità grandi. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i suoi soci 
nel 1902. Il Consiglio comunale della stessa città, poi, lo onorò volendolo nel 
l?antheon "Ingenio claris " nel locale cimitero Monumentale. 
E di Lodovico Kaiser il suo ritratto fotografico più noto. 

BIBL. : Bibl. Vr. I966-{. . .] ; E .GumoRIZZI, L'ombra del padre nel giovane Vittorio Bette/ani. In 
"A.A.S.L. ", v. 168, (1991 -92), t. 2, p. 621-632; M.BoNFANTINI , B., V. In: D.BI v. 9. Roma 1967, 

p . 708-710; M .STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona I900-I950. Verona 1956, p. 15-20; 
B.L.ANTI, Memorie di un dimenticato: Pier Emilio Francescani. Verona 1953, p. 23-58; U.ZANNO

NI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 47-55. (E. Gu.) 

BETTI Angelo (Forlì, 29 ago. 1920 - Verona, 23 feb. 1998) , operatore economi
co, giornalista. Dopo essersi laureato in scienze agrarie all 'Università di Bolo
gna, divenne assistente universitario presso l'Istituto di economia e politica 
agraria nella stessa città. Dal 1951 al 1958 fu direttore giornalistico dell 'editri
ce Edagricole di Bologna e nello stesso '58 assunse la carica di Capo Ufficio 
stampa dell'Ente Fiere di Verona, di cui dal 1976 al 1987 fu anche segretario 
generale. Svolse il suo ruolo in un periodo di cambiamenti radicali nella so
cietà e nell'economia agraria italiana. 
"Romagnolo all 'ennesima potenza, era dotato di vivido ingegno, volitivo, sim
paticamente estroso" lo ricorda Zeffiro Bocci che lo notava "girare per la città 
avvolto nel tabarro all'ombra delle larghe falde del cappellaccio del celebre ro-
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magnolo Stefano Pelloni, in arte 'Passa tor Cortese"'. Delle sue doti di giorna
lista e scrittore arguto e appassionato si avvalsero anche importanti quotidiani 
come "l'Arena" di Verona, "Il Gazzettino di Venezia", il "Resto del Carlino" 
di Bologna, nonché varie riviste specializzate sia italiane che straniere. Alla Fie
ra di Verona seppe intelligentemente uscire dall'ambito fieristico comunicando 
con entusiasmo la fiera e la sua città, cioè la ragion d'essere delle varie mani
festazioni in Verona. Tra gli slogan più fortunati da lui coniati per la città di 
Giulietta sono "capitale verde d'Europa", "Una città, un fiume, un appunta
mento", "Appuntamento a Verona". Rilevante anche il suo impegno convegni
stico, così come la sua intensa attività nei vari comitati per la promozione al-
1' export e negli enti di collegamento tra le maggiori realtà espositive nazionali. 
Autentico creatore di eventi, soprattutto in campo agricolo, intuitivo e intra
prendente rispetto a un'idea di qualità del "made in Italy", nell'ambito della 
Fiera di Verona trovò l'agorà' ideale per far incontrare aziende e uomini di ogni 
regione italiana e di ogni paese straniero. Anticipò i tempi con le sottoindica
te iniziative fieristiche, culturali e folcloristiche, il cui obiettivo era la promo
zione senza confini dell'agroalimentare italiano nel suo complesso. 
Di questo settore voleva che Verona, sua seconda patria, diventasse il polo 
di riferimento per il mondo intero. Il contenitore di tale avveniristica visio
ne della città scaligera doveva essere l'attuale World Trade Center, nel qua
le egli avrebbe voluto fondere , insieme ai più moderni strumenti telematici, 
tutte le infrastrutture possibili affinché domanda e offerta delle principali 
produzioni agroalimentari (vino, carne, ortofrutta, cereali ... ) vi si potessero 
incontrare liberamente. Nell'impegno per la realizzazione di questi progetti, 
espositivi ed urbanistici insieme, coinvolse politici, amministratori, economi
sti, imprenditori ecc.; purtroppo le sue intuizioni non sempre furono adegua
tamente comprese. 
Era un uomo libero, che credeva nella libertà di pensare, concepire, progetta
re; e combatteva le sue battaglie con una grinta tipicamente romagnola. Dal 
suo ingegno nacquero Vinitaly (1966), Fieracavalli, Herbora, Eurocarne, Eu
roforesta, Fiera dell ' agrindustria alimentare, Fiera dell'acquacoltura, Fiera del 
marmo, Samoter, una serie di iniziative promozionali collaterali e di carattere 
folcloristico come lo Snodar, la Contea del Vino, L'Imperia! Castellania di Sua
via, l'Accademia del Gran Can. 
Sicuramente è il Vinitaly ad avere il debito più grande con lui. "Una fiera per 
un'immagine, un'immagine per una fiera", così si possono sintetizzare i vent'an
ni di iniziative e proposte per lanciare il "vino come progetto" di cui egli fu uno 
degli architetti. Oltre alla ricerca della qualità dei vini in esposizione, egli rico
nobbe nei produttori e negli operatori del settore i protagonisti di quella "filie
ra enologica" che solo negli ultimi anni ha ottenuto il meritato successo, pro
muovendo il vino italiano di qualità in tutto il mondo. Con tale struttura, disse 
Renato Bergonzini, "si stava aprendo [ ... ] una nuova stagione per la vitivini
coltura in cui tutto si assemblava: l'opera del vignaiolo con quella dell'enologo, 
lo studio agronomico con la ricerca ampelografica e lo studio del 'terroir"'. La 
sua "comunicazione" era di fatto "informazione" su un prodotto; il vino, ad 
esempio, lo proponeva come il filo conduttore di una indiscussa civiltà. 
Nel 1987 gli venne conferito il "Premio internazionale Masi per la civiltà del 
vino" con la motivazione del "grande merito di adoperarsi per la giusta causa 
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di un prodotto che, al meglio della sua produzione, coniuga una secolare espe
rienza con le moderne tecnologie, giocando l'accoppiata vincente cru-uomo". 
In effetti, fu suo il merito di aver "captato con nitida percezione le trasforma
zioni che avvengono nelle società civili, sottolineando il ruolo che può offrire 
una moderna fiera internazionale con iniziative e indirizzi che arricchiscono la 
vita dell'uomo", come scrisse Fabio Faccincani (in: Eurocarni 5/99). 
La Repubblica italiana lo insignì delle onorificenza di cavaliere ufficiale, com
mendatore e grand'uffìciale; e la milanese Accademia degli Inquieti gli assegnò 
l 'edizione 1987 del suo premio annuale. Anche l'Accademia di agricoltura scien
ze e lettere di Verona lo annoverò fra i propri soci (1988). 

BrnL.: Blbl. Vr. 1997-1999, p. 36r. (S.B.) 

BEVILACQUA Enrico (Isola della Scala [VR], 5 mar. 1869 - Verona, 30 mag. 
1933), letterato e critico. Fratello del pittore Giovanni e del card. Giulio, si lau
reò in lettere a Milano nel 1893 con una tesi, che poi pubblicò (G.B. Andreini 
e la compagnia dei Fedelt, 1894) e che rivelò le sue acute capacità critiche. In
segnò nei licei dapprima a Girgenti (l'odierna Agrigento) , poi a Teramo e indi 
a Pavia dove rimase dal 1912 sino alla fine della carriera: qui prese la residen
za e fu consigliere comunale, liberale, tra 1920 e 1923. Si occupò anche di cri
tica letteraria pariniana, ma ciò che lo rese famoso agli occhi degli storici fu la 
pubblicazione de Le Pasque veronesi: monografia storica documentata (1897) do
ve ricostruì, sulla scorta di documenti , un episodio piuttosto controverso del 
periodo francese nella città scaligera. Come già nella sua prima opera, dove ave
va manifestato il suo vivo interesse di inserire la ricerca all'interno di una più 
complessa prospettiva storico-sociale e fondandosi esclusivamente sull'indagi
ne archivistica e documentale, anche in questo importante contributo egli aderì 
ai suoi principi fornendo una visione della vicenda non del tutto uniforme a 
quanto trasmesso dai francesi . Nel frattempo pubblicò dei volumetti di versi 
dove la sua capacità risulta assai inferiore alle buone qualità indagato rie: qui 
manifestò il suo amore per Verona e la "Bassa", che furono la materia della sua 
poesia, cui aggiunse una raccolta di pensieri e di ricordi legati ai trascorsi gio
vanili veronesi. 
La maturità critica arrivò con un saggio su Girolamo Rovetta, recensito assai 
favorevolmente da Gioacchino Brognoligo, ma soprattutto con il pregevole 
contributo su Vincenzo Monti (1925), cui fece seguire uno studio sulla Bassvil
liana nel 1929, considerato il suo libro migliore, dove l'impostazione storica for
niva un eccellente inquadramento dell'autore studiato. Ancora sul medesimo 
tono s'inserisce la ricerca su frate Lino da Parma che si salda, però, con una 
facile tendenza agiografi.ca. 
Nel 1929 ottenne il premio del Ministero della Pubblica Istruzione per uno stu
dio su San Romedio (1928), illustrato da eccellenti xilografie di Achille Ferrara. 
Altre opere minori, come quella su Mario Rapisardi o come quella su Dante, e 
una serie di contributi minori 'a latere' delle sue opere saggistiche più significa
tive gli hanno dato l'immagine di un critico impegnato e scrupoloso. Fu socio 
corrispondente della Deputazione di storia patria per le province parmensi . 
Uscito dalla scuola, ritornò a Verona. La sua opera sulle citate Pasque, per la 
quale soprattutto qui viene ricordato, gli diede una certa fama, ma la sua ricer-
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ca rimase isolata sino alla fine del ventesimo secolo allorquando, per un ritor
no d'interesse - spesso non squisitamente storico - il suo lavoro fu ripreso e 
quell'evento insurrezionale ristudiato; egli aveva avuto il coraggio di rileggere 
il vasto apparato documentario anche contro la versione universalmente accet
tata, ma lo fece con serenità di giudizio e con una visione piuttosto equilibra
ta; non si lasciò sfuggire una marcata volontà di difesa dei concittadini vero
nesi dalle accuse francesi e, sulla scorta dei documenti, ne mise in rilievo 
l'eroismo. 

BrnL.: G .PULCE, E.E. In: Letteratura italiana. Gli autori: dizionario bibliografico e indici. v. I. To
rino r990/r99r, p. 264; L.MANGONI, E. E. In: D.E.I. v. 9 Roma r967, p. 788-789; F.FATTORELLO, 

E.E. In "Rivista letteraria: periodico bimestrale di letteratura italiana", Udine, a. 6 (r934), n. 3, p. 
4r, con bibliografia completa delle opere. (G. Vo.) 

BEVILACQUA Giovanni (Isola della Scala [VRJ, 6 giu. 1871 - Genova, 13 feb. 
1968), pittore. Figlio di Matteo, commerciante di origine trentina, e di Carlot
ta Oleari, fratello di Enrico e del card. Giulio , si trasferì adolescente a Verona 
(1889), dove frequentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli', vera 
fucina d'artisti, seguendo gli insegnamenti di Mosé Bianchi. Ebbe riconosci
menti già da studente, con una medaglia d'argento ed una partecipazione, ben 
giudicata dalla stampa locale, all'Esposizione di belle arti (1892) . Chiamato a 
Trento, terra d'origine dei suoi, per ritrarre mons. Gentilini da Vezzano, riscos
se altri elogi pubblici. Passato a Firenze per il perfezionamento degli studi, vi 
praticò la Scuola libera del nudo, ed all'Accademia fu allievo di Cesare Mac
cari, che lo avviò alle tecniche dell'affresco. A questo genere si dedicò presto, 
decorando case di professionisti veronesi (come la Castellani, in via San Vita
le) con apprezzati grovigli di corpi nudi e poderosi ('98). Partecipò alle varie 
Biennali d'inizio secolo con opere eseguite tanto per ambienti privati quanto 
per edifici sacri (particolarmente lodata un'Apoteosi di Santo Stefano per l'omo
nima chiesa scaligera). 
Nel l9II lasciò Verona e si trasferì con la famiglia a Genova per assolvere al
l'incarico della decorazione del palazzo della Nuova Borsa, affreschi scompar
si. Di questo periodo alla Galleria d'arte moderna di Genova si trovano due 
quadri, Nudo femminile e Il diario. A Genova, in palazzo Spinola, eseguì una 
serie di lunette ad incausto raffiguranti le arti e i mestieri ; lì ricevette poi l'in
carico di decorare varie parti della chiesa di Santo Stefano, affreschi che richie
sero sei anni di lavoro e che furono distrutti nel 1942 dai bombardamenti bel
lici. Sempre a Genova affrescò il Collegio nazionale 'C.Colombo'. 
Quello della pittura sacra gli fu un campo caro; la trattò in tutta una serie di 
decorazioni, specie ad affresco, per chiese della provincia veronese (Montefor
te d'Alpone, Terrossa di Roncà, Bardolino, Colognola ai Colli, Isola della Sca
la) e per cappelle funerarie (Miniscalchi al cimitero Monumentale di Verona). 
A Monteforte diede forma (1903-04) all'apocalittico Sogno di san Giovanni evan
gelista, rendendolo in epiche immagini: una vera 'chanson de geste' dell'Impe
ratore celeste e dei suoi paladini, introdotta, nella mezzaluna d'entrata, dalla 
vittoria del guerriero-arcangelo Michele sul demonio. 
Lavorò anche all'Ospedale e alla Stazione marittima di Genova (1930), a Bre
scia (r933-41), al santuario della Madonna delle lacrime di Treviglio (BG), a 
quello di Oropa (Biella) e nel capoluogo piemontese. A Torino lavorò (1952-
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56) nella chiesa di Gesù adolescente per un polittico murale di sei affreschi 
estesi su una superficie complessiva di duecento metri quadrati; in questi an
ni pubblicò un manuale rivolto agli allievi delle scuole di belle arti (Il testa
mento di un affreschista). 
Fu nominato membro dell'Accademia Ligustica di Genova (1920). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; G.B. 1871-1969, a cura di D.Motta Rubagotti e F.Rubagotti. Brescia 
1992. (D.B. -M. Gr.) 

BEVILACQUA Giulio (Isola della Scala [VR] , 14 set. 1881 - Brescia 6 mag. 1965), 
ecclesiastico, cardinale, filosofo. Figlio di Matteo e di Carlotta Oleari , fratello 
del letterato Enrico e del pittore Giovanni, pur portato lontano dalle circostan
ze della vita, mantenne sempre un saldo legame con il suo paese natale che, 
nel 1961, in occasione dell'ottantesimo compleanno, lo festeggiò con la conse
gna di una medaglia d'oro. In quella circostanza egli pronunciò un commosso 
discorso, in cui mise in evidenza il contrasto fra i ritmi di vita che avevano ac
compagnato la sua esistenza irrequieta e quelli ben più pacati , tipici della vita 
contadina, conosciuti ad Isola durante l'infanzia. Ricordò in particolare le ore 
passate ad osservare le acque dei fiumi, quando chiedeva loro che lo portasse
ro via, perché aveva "sete" di vedere il mondo e di vivere nuove esperienze. 
Disse che con la vecchiaia i ricordi di quel tempo lontano erano divenuti più 
insistenti e che aveva imparato a giudicare meglio ciò che aveva lasciato : "ho 
visto quali sono le gioie dell'alto mare ed ora, che sono vecchio, torno ancora 
a questi fiumi lenti, chiari e freschi che passano per Isola della Scala ''. 
A Isola egli era nato ma non vi era rimasto a lungo. Il padre, un commercian
te di tessuti originario della Val di Ledro (BS), si trasferì a Verona quando Giu
lio aveva otto anni. Ma anche dalla città scaligera, che amò sempre moltissimo, 
si staccò non molto tempo dopo, nel 1896, per andare a Brescia, dove trascor
se gran parte della vita, tanto che lo si definì un "veronese-bresciano" . Per com
pletare gli studi decise di trasferirsi in Belgio, a Lovanio, dove si laureò in scien
ze sociali con una tesi sulla legislazione operaia in Italia (1905). In quella città, 
seguì le lezioni del filosofo neotomista Désiré Mercier e fu lì che maturò la de
cisione di diventare sacerdote. Ritornato a Brescia, dopo aver seguito gli studi 
teologici nel locale seminario, fu ordinato nella Congregazione dei Filippini 
(1908) e si impegnò a fondo in campo sociale e culturale. Prese quindi parte 
alla prima guerra mondiale, come ufficiale degli alpini, sull'Ortigara. Fatto pri
gioniero, diede prova, sia al fronte che in prigionia, di quel coraggio e di quel
la forza d 'animo che lo accompagneranno in altre circostanze drammatiche. 
Nel dopoguerra, tornato a Brescia, fu in aspra polemica con gli esponenti del 
fascismo locale, ed in particolare con il loro capo, Augusto Turati. Venne fat 
to oggetto di intimidazioni di vario genere, tanto che fu assalita la sede del 
giornale che aveva ospitato alcuni suoi articoli. Si parlò a quel tempo di un ve
ro e proprio "caso Bevilacqua" e nel 1926 dovette lasciare la città. 
Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, volle essere ancora con i soldati, 
ma questa volta fra i marinai ed in veste di cappellano. Ritornato definitiva
mente a Brescia dopo la fine del conflitto, tornò ad impegnarsi in campo poli
tico-sociale, segnalandosi per il suo apostolato fra i poveri e per la decisa op
posizione ai totalitarismi di qualsiasi natura. Fu molto attivo anche in ambito 
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culturale , con un ruolo di primo piano nella fondazione e nella direzione del
la notissima rivista bresciana "Humanitas ", che ebbe, ed ha tuttora, un peso 
importante nel pensiero cattolico. E proprio dalla collaborazione alla rivista, 
nacque il libro Equivoci. Mondo moderno e Cristo (1951), che, come scrisse Sil
vano Scalabrella, "può ritenersi la sintesi del suo pensiero di intellettuale e di 
uomo di chiesa". 
Profondamente interessato ai problemi liturgici, ebbe incarichi importanti 
quando, con il Concilio ecumenico Vaticano II, furono decise alcune riforme 
in questo settore: nel 1964, infatti, fu fra i membri della Commissione per l 'at
tuazione della costituzione liturgica. Legato da una lunga e saldissima amicizia 
con Giovanni Battista Montini, divenuto papa Paolo VI nel 1963, fu da lui no
minato cardinale due anni dopo, nel febbraio del 1965. Accettò la porpora al
la condizione che gli restasse concesso di rimanere parroco a Brescia. Memo
rabili le sue conversazioni religiose alla televisione per la rubrica "Tempo dello 
spirito", ciclo concluso alla metà del maggio 1964. Di lui si disse, in quella cir
costanza, che era "il primo cardinale-parroco della storia della Chiesa". Tale ri
mase per soli tre mesi, essendogli toccato di finire i propri giorni nel maggio 
di quello stesso anno. Quattro anni prima il Comune di Isola della Scala gli 
aveva conferito la propria medaglia d'oro, unitamente ad Ettore Bolisani e a 
Lionello Rossi. 
Il medaglione bronzeo con la sua effige (sul Monte Lozze (Ortigara) ma anche 
nel Centro di cultura che porta il suo nome ad Isola della Scala) è opera del 
veronese Nereo Costantini (1966). 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .l; A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore [. . .] Nogara 2005, p. rrr; 
A.FAPPANI, B.G. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980. 2.: I protagoni
sti; diretto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1982, p. 43-45, e dello stesso, 
P[adre] G.B., prete e cardinale degli avamposti. Verona 1975; Isola della Scala ed il cardinale G.B. 
nel centenario della nascita 1881-1981; a cura di G. Cappelletti. Verona 1983; S.SCALABRELLA, B., 
G. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 34. Roma 1967, p . 4r7-4r9; G .BARRA, Padre G.B. par
roco-cardinale. Torino 1966; Scritti e testimonianze in memoria di Padre G.B. cardinale 1881-1965. 

Brescia 1965. (E.L.) 

BEVILACQUA Sandro: vedi Bevilacqua Lazise Alessandro. 

BEVILACQUA LAZISE Alessandro (Verona, 20 mar. 1913 - Verona, 23 mag. 1985), 
giornalista, narratore e poeta, dimorò per molto tempo come l"enfant prodige ' 
delle lettere veronesi. Appena sedicienne esordì, infatti, con un elzeviro sul bo
lognese "Il resto del Carlino", firmando con Sandro Bevilacqua soltanto (no
me ch'egli utilizzò sempre per il futuro). Entrato in convento a 15 anni, ne uscì 
l'anno successivo riportando, per sempre, un'impronta profonda di fede, che 
permeò tutta la sua vita e fu alla base della sua produzione letteraria. Fece stu
di irregolari, ottenendo l'abilitazione magistrale e impiegandosi poi, via via, in 
parecchi giornali. Imparò il mestiere a "Il Gazzettino" di Venezia da Giovan
ni Centorbi ch'egli considerò il suo maestro per eccellenza; passò poi al ferra
rese "Corriere padano" con Giuseppe Ravegnani per approdare a "L'Arena" 
di Verona, dove raggiunse la qualifica di capocronista. Nella città scaligera, su
bito dopo la seconda guerra lavorò a "Verona libera", chiamatovi da Guido 
Gonella che, dal 1951, lo volle al romano "Il popolo" ed egli si trasferì nella 
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capitale; v'era bisogno, all'interno del giornale democratico-cristiano, in un'e
poca particolarmente complessa per la politica italiana, di scrittori di provata 
fede cattolica. Qui, dunque, fece l'inviato speciale e divenne redattore per la 
cultura: da ricordare, di questo periodo, dieci memorabili interviste-confessio
ni, a ruota libera, ad altrettanti grandi autori del Novecento letterario italiano. 
Chiamato da Mario Scelba, fu vice-direttore responsabile del romano "Il cen
tro", divenne collaboratore de "L'osservatore romano", capo ufficio stampa del
la Pontificia Opera di Assistenza. Le vicende del centro-sinistra lo fecero allon
tanare da "Il popolo" per approdare al "Giornale di Brescia" come redattore 
capo con la direzione di Vincenzo Cecchini, già capo ufficio stampa di Alcide 
De Gasperi. Vi rimase sino al 1973 quando, collocato a riposo , si ritirò ad Al
bisano, sul Lago di Garda. 
Il suo nome è legato a un buon numero di opere poetiche e di narrativa; pub
blicò anche un libro di viaggio, ingiustamente trascurato (Piccolo atlante pro
vinciale, 1950). Cresciuto all'interno della cultura veronese che assorbì soprat
tutto leggendo le opere degli amici poeti (Lionello Fiumi, Sandro Baganzani, 
Berto Barbarani) e abile assertore delle novità letterarie, si accostò particolar
mente alle idee di un realismo magico, nato dai motivi del verismo e traspor
tandole nella dimensione di una religiosità profonda, lacerante, spesso sangui
gna, dove anche le allucinazioni metaforiche, sovente frutto di originalità 
espressiva, hanno dato esiti contemplativi di una realtà convulsa della nostra 
storia. Giuseppe Ungaretti, in una lettera che faceva da introduzione a Pietre 
rosse (1949) poesie colme del dolore del mondo - forse il migliore libro in ver
si di B. - ne indicò le direttrici esegetiche: "l'uso di lemmi impreziositi da un 
sentire profondo, il senso della fiaba adombrata da quel velo malinconico che 
il sentimento del poeta non può non deporre sui fatti strazianti degli anni fe
roci della nostra vita". E, infatti, egli fu uno dei pochi cantori della "poesia del
la resistenza" in quel lirismo in prosa che è Morti nel grano (1947), fu un can
tore del dolore dell'uomo in Via Crucis (1954) e La passione (1983) dove la 
sofferenza del Cristo diventa metafora, disperante e assoluta, dell 'abbandono 
totale; v'è, in lui, il senso profondo della tragedia messianica ravvivata, talvol
ta, dalla fine religiosità claudeliana, sospesa fra realismo prosastico e fantasia 
poetica in un amalgama di sentimento religioso del tutto originale. Anche nei 
racconti (Il mulino del vescovo, 1950) che godettero di un'attenzione recensiva 
veramente sorprendente, egli dimostrò capacità brillanti di simbolismo sottile 
evitando il facile elzevirismo ricco di calligrafismi di parentela "rondista ". Egli 
credette, probabilmente, nell'impegno che la letteratura doveva dare vivendo, 
essa pure, di momenti d 'attesa e di passi azzardati, di soste inquiete prima che 
la luce - come sottolineva Ungaretti - togliesse le opacità. 
Nel 1949 vinse la prima edizione del "Premio di poesia Soave" e nel 1978 il 
"Premio Petrarca d 'oro" per l'insieme della sua produzione. Oggi la sua ope
ra letteraria - intrisa di una religiosità profonda e moderna - giace pressoché 
ignorata nonostante in passato fosse stata largamente antologizzata e critici au
torevoli e scrittori ne avessero parlato positivamente; lo dimostra, tra l'altro, 
l'inedito carteggio custodito dagli eredi, dove si trovano lettere di Giovanni Pa
pini, di Nicola Lisi, Emilio Cecchi, Vittorio G. Rossi, Ugo Betti, del giovane 
Carlo Emilio Gadda, Federico De Maria. Uscirono postume le liriche che egli 
aveva lasciato in attesa di editore (Le luci della terra, 1988). 
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L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò suo socio al
la fine del 1950. 
Riposa nel cimitero di Albisano (Torri del Benaco). 

BrnL.: Bibl. Vr. r966-{. . .] ; C. TOSCANI, 5.B. In: Dizionario autori italiani contemporanei, 2 ° ed. Mi

lano 1996, p. 46-47; M. VISANI, B.5. In: Dizionario della letteratura mondiale del 900. v. 2. Roma 

1980, p. 328-329; C. TOSCANI, Il dèmone meridiano: (narrativa e poesia di 5.B. Milano 1974; G .Bo
NETTO, B.5. In: Dizionario della letteratura mondiale del secolo 20. Roma-Torino 1968, p. 218-219. 
(G.Vo.) 

BIADEGO Giovanni Battista (Verona, 15 feb. 1850 - Roma, 3 dic. 1925), in
gegnere civile. Fratello di Pietro e di Giuseppe, emerito bibliotecario, ancor 
giovane, per sostenersi, lavorò come assistente presso la Biblioteca Civica di 
Verona (allora Comunale). Laureato all'Università di Padova, si dedicò preva
lentemente alla progettazione di ponti, in particolar modo quelli destinati alle 
opere ferroviarie. Di notevole rilevanza le strutture in ferro sulle linee Udine
Pontebba e Novara-Pino (ponte sul fiume Cellina, con annesso acquedotto). A 
Verona nel 1884 vennero inaugurati due ponti sul fiume Adige, di sua proget
tazione: ponte Nuovo e ponte Aleardi. Il primo, sebbene successivamente ri
costruito e modificato nella sua struttura, si caratterizzava per la presenza di 
un'unica arcata di 90 metri, che evitava così la costruzione di fondazioni lun
go la direzione trasversale dell'Adige. Non è chiaro, poi, se fu lui quell'ing. Bia
dego che Tullio Lenotti ricorda aver partecipato ai lavori di rafforzamento del 
palazzo della Gran Guardia, a Verona. 
Diede alle stampe trattati e pubblicazioni di natura ingegneristica, architetto
nica , fisica, matematica, idrografica, che gli spianarono la via della nomina a so
cio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1910). Coltivò con 
passione anche gli studi di botanica e di storia della scienza; fra l'altro raccol
se un prezioso erbario che lasciò a Roma, città in cui trascorse gli ultimi anni 
di vita, e successivamente trasferito al Museo civico di scienze naturali di Ve
rona ad opera del fratello Pietro. Amò anche il gioco degli scacchi, partecipan
do ad alcune competizioni di livello internazionale. 
Un suo ritratto, opera di un pittore veronese del XIX secolo, appare nella bel
la rivista scaligera "La Ronda " (7 set. 1884, p . 205). 

I suoi libri andarono donati alla Biblioteca civica di Verona (1923). 

BrnL. : P.RIGOLI, B. G.B. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P .Brugnoli e A.Sandrini . Verona 1994, p. 

409-110; L'erbario di G.B.B. al Museo di scienze naturali di Verona; a cura di A.Forti. Verona 1926. 

\L.Cr.) 

BIADEGO Giuseppe (Verona, 28 ago. 1853 - Verona, 12 apr. 1921), biblioteca
rio . Laureato in lettere e filosofia all 'Università di Padova, dove ebbe a maestri 
Giacomo Zanella e Pietro Canal, ottenne a ventuno anni il posto di vicebiblio
tecario della Biblioteca comunale di Verona, direttore Pietro Zen ti; in quella 
veste stese tre profili di altrettanti veronesi illustri per la Protomoteca verone
se di Giulio Sartori (1881). Promosso bibliotecario (1883), dedicò tutte le sue 
energie allo sviluppo dell'istituto, curandone l'incremento, impostando moder
namente i cataloghi e istituzionalizzando la consulenza come servizio al pub
blico. Le sue idee in proposito sono delineate nelle pressoché ignote pagine del 
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suo saggio Dei cataloghi di una pubblica biblioteca e in particolare del catalogo 
reale (1874), che porta anche osservazioni di sorprendente attualità. Su questo 
versante sviluppò il primo vero catalogo sistematico della Comunale, basato 
sulle materie , sperimentò quello 'reale' e ne diede vita ad un terzo tuttora in
dispensabile alla ricerca. Sempre a lui si devono il Catalogo descrittivo dei ma
noscritti della Biblioteca comunale di Verona, insuperato alle soglie del Duemi
la , e la storia dell'istituto, usciti entrambi nel 1892. Compilò anche una serie 
di accurate bibliografie, fra le quali quelle di Aleardo Aleardi, Vittorio Bette
loni, Carlo Cipolla, Angelo Messedaglia e Pietro Sgulmero. 
Resta tuttora il bibliotecario principe di Verona: lo prova il fatto che ancor oggi 
il suo lavoro è oggetto di utilizzo quotidiano da parte di chi studia o ricerca, co
minciando dal citato suo catalogo e dalle varie fonti da lui curate (in primis le 
Fonti della storia di Verona nel periodo del Risorgimento (I796-I870) e vari diari) . 
Ebbe a collaboratori primi Pietro Sgulmero e Gaetano Da Re; e sotto la sua 
direzione la Comunale compì un salto di qualità rilevante, evidenziato anche dai 
lasciti di cui risultò beneficiaria Lasciò un'orma indelebile della sua competen
za professionale e del suo operato anche sulla biblioteca dell'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona, della quale fu l'anima per un quarto di seco
lo e segretario dal 1895 al 1921, succedendo a Bartolomeo Bertoncelli. Fra l'altro, 
l'aprì alle scienze storico-letterarie, ne aggiornò il catalogo alfabetico generale, 
ne costituì la sezione manoscritti redigendone il relativo catalogo (pubblicato), 
e compilò gli indici dei primi 75 volumi della rivista accademica (1903). 
Oltre che eccellente bibliotecario fu anche un abile ricercatore, letterato con 
un certo talento poetico e studioso con innato il senso della Storia. Produsse 
una serie impressionante di studi, sì che la sua bibliografia conta la bellezza di 
379 titoli pubblicati. Collezionò, secondo l'uso accademico ottocentesco, titoli 
accademici e onorifici. Socio (1884) e presidente (1919-21) della Deputazione di 
storia patria delle Venezie, venne chiamato a far parte anche dell'Accademia 
delle scienze di Torino (1903), dell'Ateneo Veneto di Venezia (1917), della ci
tata Accademia patria (1887) e dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di 
Venezia (1898). Fece parte altresì delle accademie di Torino, Lucca e Rovere
to e dell'Accademia veneto-trentina-istrana in Padova. Nella propria città na
tale, inoltre, fece parte della Commissione conservatrice dei monumenti. Ven
ne insignito, da ultimo, dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro e della commenda 
dell'Ordine della Corona d'Italia. 
Il Comune di Verona lo onorò con un busto marmoreo dello scultore verone
se Tullio Montini, posto nella sua Biblioteca, al pianoterra dell'ex convento ge
suita e inaugurato il 12 aprile 1927. Lo onorò pure con l'intestazione (1958) di 
una via. I suoi libri e le sue carte restarono alla Biblioteca Comunale di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; G.F.V1v1ANI, Archivisti e bibliotecari di Verona (sec. 20.). In: Per Alber
to Piazzi: scritti offerti nel 50.di sacerdozio; a cura di C.Albarello e G.Zivelonghi. Verona 1998, p. 
413-416, con bibliografia; P.TENTORI, B.,G. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 9. Roma 1967, 
p. 821, con bibliografia; U.ZANNONI, Amore di Verona . Verona 1955, p. 188. (G.F. V) 

BIANCHETTI Gualtiero (Montagnana [PD] , 19 apr. 1840 - Verona, 8 giu. 1908), 
medico. Medico condotto a Mozzecane (VR), nel 1880 passò alle dipendenze 
del Comune di Verona quale ispettore municipale e nel '90 ne divenne l'ufficia
le sanitario, facendo per quasi un trentennio da responsabile del servizio sani-
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tario comunale scaligero. Collaborò attivamente con l'assessore Piatti per la isti
tuzione (1881) dell'Ispettorato medico e per la cura a domicilio degli ammala
ti poveri, rimasto in vita per una trentina d'anni. Dalla Giunta municipale ve
ronese ricevette un encomio per il funzionamento del lazzaretto per vaiuolosi, 
istituito nel 1897 alla Ca ' Nova. 
Autore di alcune ricerche scientifiche, fu fatto socio dell'Accademia di agricol
tura scienze e lettere della città scaligera (1899). 

BrnL. : G .BIADEGO, G. B. In "A.A.S.L. ", v. 83 (1 908), p. 259. (G.F V) 

BIANCHI Elisa (Verona, 3 set. 1931 - Verona, 4 ott. 2000), sociologa . Seconda 
di quattro fratelli , frequentò dapprima il Liceo scientifico "A. Messedaglia" di 
Verona, quindi la facoltà di scienze naturali presso l'Università di Padova, do
ve si laureò a pieni voti nel dicembre 1952. In qualità di consigliere centrale e 
presidente nazionale della Fuci (Federazione universitari cattolici italiani) vis
se a Roma per vari anni ed entrò in contatto con alti esponenti dell ' associazio
ne, tra i quali mons. Franco Costa e mons . Agostino Ferrari Toniolo. Benché 
avviata alla carriera universitaria , decise di iscriversi alla Scuola superiore di 
servizio sociale della Lumsa (Libera Università Maria SS. Assunta) di Roma; 
nel dicembre 1962, conseguito il diploma di assistente sociale , ritornò a Vero
na. Due anni dopo iniziò la sua collaborazione con la Fondazione Zancan di 
Padova, dapprima semplicemente come promotrice di seminari e pubblicazio
ni , giungendo a ricoprire nel corso degli anni il ruolo di membro del Consiglio 
d 'amministrazione. 
Visse intensamente i tempi del Concilio ecumenico vaticano II e ne abbracciò 
gli orientamenti spirituali, che diffuse tramite l'attività dell'Azione cattolica 
diocesana di cui era divenuta presidente e attraverso vari scritti; in particolare 
va ricordata la "terza pagina" del settimanale diocesano "Verona Fedele", ap
pannaggio esclusivo di un gruppo di laici da lei guidati e dedicata a riflessioni 
su tematiche religiose , sociali e culturali. In quegli stessi anni lavorò come as
sistente sociale al 'Centro San Zeno' di Verona ed iniziò ad insegnare all'Isti
tuto 'LA.Muratori' nella locale Scuola superiore di servizio sociale, per la qua
le svolse dal 1970 al 1989 anche mansioni direttive, attività di ricerca e di 
formazione degli operatori sociali con la volontà di qualificare sempre più il 
servizio pubblico. 
Dal 1974 entrò nella redazione della rivista scaligera "Note mazziane"; scrisse 
anche numerosi libri e saggi e curò, a nome dell'Associazione nazionale docen
ti di servizio sociale, la collana Servizio sociale e fo rmazione edita dal milanese 
Franco Angeli. Nel 1975, in collaborazione con il Comune di Verona e la Re
gione del Veneto, si occupò dell 'avvio dei servizi sociali di quartiere e tra il 
1988 e il 1990 del programma socio-assistenziale della stessa Regione; contem
poraneamente lavorò anche come ricercatrice ed operatrice su temi quali la 
qualità della vita a Verona, la povertà , l'assistenza agli anziani e l'integrazione 
degli extracomunitari . Continuò fino alla fine ad offrire il proprio contributo 
agli enti ecclesiastici, quali la 'Fraternità monastica', l'Azione Cattolica, l'asso
ciazione "Gaudium et spes", e negli ultimi quattro anni della sua vita operò da 
coordinatrice del Consiglio pastorale diocesano. Venne colta da malore mentre 
era impegnata a Malosco (TN) con la Fondazione Zancan. 
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Fu una limpida testimone di come la fede si possa attivamente coniugare con 
l'impegno sociale, ed un prezioso esempio della portata dell 'attività laica all'in
terno della struttura della Chiesa. 

BrnL.: Bibl. Vr. 2000- {. . .]; La persona al centro nel Servizio sociale e nella Società : il contributo di 
E. B.; a cura di P.Grigoletti Butturini e G .Nervo. Rovigo 2 005. (M.S.) 

BIANCHI Gabriele (Verona, 27 lug. 1901 - Mirano [VE], 8 ott. 1974) , musici
sta , compositore. Allievo al Conservatorio 'A.Boito ' di Parma di Guglielmo 
Zuelli e di Gianfrancesco Malipiero, si laureò nella città emiliana in giurispru
denza. Si dedicò quindi all'insegnamento nei conservatori di Parma e Venezia , 
dove ricoprì anche la carica di direttore (dal 1960 al 1971) unitamente al con
servatorio 'Tartini' di Trieste (dal 1955 al 1960). Ottenne alcuni premi in con
corsi internazionali , l'Hertzka di Vienna (1936), col balletto Sogni e Stagioni, 
quello delle Olimpiadi di Berlino (1936) e di Londra (1948) ; il Concorso Città 
di Trieste (1962) , il Concorso F. Bello (Milano, 1965) , il Regina Elisabetta del 
Belgio (1966). Scrisse una fiaba musicale (Soregina, testo di Diego Valeri, 1928), 
balletti (Sogni e stagioni, 1952, e Malù, per voce recitante , coro ed orchestra) , 
rappresentazioni sacre (Lauda di Pasqua), mimodrammi (La falena e Saga luna
re) , musiche per orchestra (1929-1967) e per coro (Una strada nel mondo, mi
stero corale, 1954) e musica da camera. (G. Vi.) 

BIANCHI Guido (Coccolia [RA], 4 giu. 1912 - Bussolengo [VR] , 12 ott. 1994) , 
educatore, compositore. Percorse gli studi pedagogici e musicali, formandosi 
all'Istituto 'G.Verdi' di Ravenna, allievo di Francesco Balilla Pratella (1880-
1955). Divenuto direttore didattico, a Verona fondò (1958) e diresse il Centro 
di educazione artistica 'Ugo Zannoni', una benemerita istituzione con sede a 
lungo presso le ex scuole elementari 'G .Segala', che per trentacinque anni col
tivò i talenti dei ragazzi in età scolare con predisposizione naturale verso le ar
ti . Fra il corpo docente erano Nino Cenni (dizione e recitazione), Loredana 
Venchi (danza) e Franca Radivo (pianoforte). Alla musica si dedicò lui stesso, 
componendo varie cante per gruppi corali e raccogliendo con passione le tra
dizioni della propria terra d'origine; un certo successo ebbero l'inno A Maria 
Santissima composto in occasione del memorabile arrivo della Madonna Pelle
grina a Pescantina (1950; parole di Ada Partesotti) e le sue note per i versi Sa
rajevo di Ernesto Severino (1994). Il primo volume dei suoi Canti della Roma
gna uscì a Ravenna nel '73, il secondo nel '78. Nel decennale della scomparsa 
gli venne intitolato il teatro comunale di Pescantina, ove era vissuto ed ove ave
va riaperto il Centro allorché (fine anni Ottanta) questo dovette lasciare 
l'edificio di Ettore Fagiuoli in piazzetta Mura Gallieno, nel cuore di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. I99J-{.. J ( G.F. V) 

BIANCHI Mosè (Monza [MI], 13 ott . 1840 - Monza [MI], 15 mar., 1904), pit
tore. Di nascita e formazione lombarda, ebbe con l'ambiente artistico verone
se un rapporto fugace. Chiamato nel 1898 a tenere la cattedra di pittura e a di
rigere l'Accademia Cignaroli, probabilmente grazie all'appoggio del pittore 
veronese Angelo Dall'Oca Bianca, i cui modi artistici trovavano assonanze in 
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quelli del milanese, dopo pochi mesi fu colpito da una malattia invalidante e 
dovette lasciare l'incarico. 
Il suo esordio artistico avvenne nell 'ambito milanese, quando, dopo essere usci
to dall'Accademia di Brera partecipò ripetutamente ad esposizioni locali che 
gli consentirono di farsi conoscere. Ebbe l'opportunità di apprezzare diretta
mente il colorismo veneto, la pittura di Meissonier e di Fortuny, grazie ad al
cuni viaggi premio, prima a Firenze e a Roma (1864) poi a Venezia e Parigi 
(1866). Iniziata l'attività di ritrattista, visse gli anni Settanta al centro dell'inte
resse artistico e culturale di Milano. Ricoprì la carica di consigliere all'Accade
mia di Brera dal 1871 al 1875 e vinse alcuni importanti premi. Nel 1877 si ci
mentò nell'affresco decorando tre saloni al piano nobile di villa Giovanelli, a 
Lonigo (Vicenza). I modelli di riferimento per il ciclo, accompagnato da una 
cospicua quantità di studi, bozzetti, disegni, oli , furono dichiaratamente sette
centeschi, in particolare tiepoleschi. Eseguì altre decorazioni ad affresco in am
bito lombardo ma predilesse la rappresentazione di vedute, da porsi in rappor
to anche al suo interesse per la fotografia . Numerose furono le raffigurazioni 
della laguna veneziana e di ambienti milanesi: realizzate tra gli anni Settanta e 
Ottanta, sono piccole immagini, spesso notturne o nevose, cariche di suggesti
va atmosfera. Eletto consigliere comunale a Milano nell'ala radicale, lasciò ben 
presto l'attività politica per dedicarsi esclusivamente all 'arte. Una vasta produ
zione di paesaggi fu l'esito dei lunghi soggiorni dell 'artista a Gignese durante 
gli anni Novanta, prima di essere chiamato a Verona. 
Non è possibile valutare gli effetti della sua lezione sulla cultura figurativa ve
ronese, dato il breve tempo trascorso dal maestro nella città veneta, ma vero
similmente, come ha ipotizzato Elena Casotto, la sua arte, "ancora fortemente 
improntata su temi e poetiche veriste, non avrebbe facilmente permesso alla 
pittura scaligera un veloce sviluppo in senso moderno" 
Un suo ritratto, opera del pittore veronese Emilio Borsa, appare nella bella ri
vista scaligera "La Ronda" (17 mag. 1885, p. 153); quello ad olio conservato al
l'Accademia 'Cignaroli, invece, è opera di Carlo Donati. 

BrnL.: E.CASOTTO, Il verismo pittorico. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 
2001, p. 3n-341; P.BrsCOTTINI, B.M. In: La pittura in Italia. L'Ottocento. Milano 1990, p. 695-696 
(con bibliografia precedente); M.B. e il suo tempo: catalogo della mostra a cura di P. Biscottini. 
Milano 1987; O.NEBBIA, B., M. In: D.BI v. IO. Roma 1968, p. 154-156. (D.Z.) 

' BIANCHI Pietro (Morfasso [PC] , 22 giu. 1913 - Milano, 26 lug. 1979), banca
rio. Piacentino di origine ma veronese di adozione, laurea in economia e com
mercio, ex funzionario del Credito italiano, visse e lavorò quasi sempre a Ve
rona, ove venne chiamato nel febbraio del '57 quale vicedirettore generale della 
locale Banca mutua popolare, della quale curò la direzione generale dal '60 al 
'75 e la vicepresidenza dal '75 al '79. Grand'ufficiale e consigliere della Centro
banca (1962), vicepresidente dell'Italease (1968), fu anche membro del Comi
tato centrale della Confederazione internazionale di credito popolare in Bruxel
les (1973) e consigliere della Cementi Verona s.p.a. (1978) . (G.F V) 

B1As1 Gino (Sanguinetto [VR], II giu. 1907 - Jagodnj [Russia], 30 ago. 1942), 
sportivo. Dopo gli studi medi, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'U-
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nivesità di Padova, ove conseguì la laurea (1930) . Appassionato della monta
gna, ricoprì per molti anni (dal 1937) la vicepresidenza della sezione veronese 
del Club alpino italiano. Richiamato alle armi, fu inviato con il Battaglione al
pini 'Verona' sul fronte greco-albanese (1941). Promosso capitano, fu assegna
to come istruttore alla Scuola sciatori in Piemonte. Nel '42 partì per la Russia 
quale comandante dell '8o° Compagnia del Battaglione Sciatori 'Monte Cervi
no', formato da guide alpine, rocciatori, sciatori, ecc.; partecipò a numerosi 
combattimenti nella zona del Don, conquistando tre mesi prima della morte , a 
Klinowvj, una croce di guerra al valor militare. 
Morì colpito da una granata mentre compiva una perlustrazione alle linee. Gli 
è dedicato l'ex rifugio 'Regina Elena' in cima allo sperone roccioso del Bicchie
re, sulla cresta sud di Cima Libera (3.195 mt), nel centro del ghiacciaio delle 
Alpi Breonie, in quel di Racines (BZ), raggiungibile risalendo la Val Ridanna, 
restaurato e riaperto dal C.A.I. di Verona nel 1978. A lui è dedicata anche la 
scuola elementare di Sanguinetto (VR). 

BIBL.: D.DINDO, Tre rifugi: tre alpini. In "V.V.", apr.-mag. 1964, p. 245 -247; ibidem, p. r86-r87. 
(G.F.V) 

BIASI Leopoldo (Verona, 9 luglio 1906 - Verona, 5 dicembre 1988), imprendi
tore industriale. Nato da modesta famiglia , primo di quattro fratelli, dimostrò 
fin dalle prime esperienze scolastiche spiccate doti , tanto da indurre i suoi in
segnanti ad incoraggiare i familiari a farlo proseguire negli studi, malgrado i 
sacrifici che a quel tempo ed in quella fascia sociale comportava il portare un 
figlio fino alla conclusione dell 'università. Proseguì quindi, sempre brillante
mente, gli studi di fisica e matematica a Venezia e successivamente si iscrisse 
alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, dove si laureò nel minimo 
tempo possibile , nonostante la prematura perdita del padre. Come primo lavo
ro, trovò impiego presso l'Assicurazione Cattolica di Verona, ma la sua aspira
zione era quella di rendersi indipendente. La realizzò dopo solo due anni, 
aprendo uno studio per la progettazione di impianti termosanitari; per far fron
te alle spese, insegnò matematica presso l'Istituto tecnico di Peschiera. 
Nel 1935, dopo il matrimonio con Giovanna Natali che gli sarà assiduamente 
e validamente a fianco in tutte le sue imprese pur dandogli ben IO figli, fondò 
la ditta individuale Dott. Ing. Leopoldo Biasi, cominciando a costruire, in un 
piccolo capannone in via Volturno a Verona e con una decina di operai, cal
daie e bollitori in lamiera d 'acciaio. Parallelamente, proseguì la attività di pro
gettazione di impianti di riscaldamento: nel 1940, gli addetti erano già un cen
tinaio e la rete commerciale estesa a tutta Italia. Lo scoppio della seconda 
guerra mondiale non rallentò l'espansione aziendale, acquisendo anzi impor
tanti commesse militari , ma nel 1943 l'ing. Biasi cessò coraggiosamente ogni at
tività produttiva, non condividendo l'indirizzo ideologico della impresa belli
ca e dell'alleanza con i nazisti. Nel 1945, dopo la Liberazione, dovette ripartire 
da zero, essendo state requisite o saccheggiate tutte le preesistenti attrezzatu
re; l'iniziativa e l'abilità dell'imprenditore emersero, riportando l'azienda , nel
l'arco di un solo anno, al livello occupazionale dell'anteguerra. Da quel mo
mento, fu tutto un susseguirsi di successi e di incremento dell'attività, trasferita 
nel 1953 nella vasta area di Cadidavid (un milione di mq.), frazione di Verona, 
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dove tuttora risiede la sede principale e strategica del gruppo: qui sorse dap
prima una prima piccola fonderia per la ghisa, poi una più grande (1954) con 
cui vennero costruite macchine per la produzione della carta ed infine (1959) 
una modernissima linea, la più avanzata d'Europa, per la fusione dei radiatori 
da riscaldamento in ghisa su scala industriale. Fu con questo prodotto che l'a
zienda conquistò una dimensione internazionale, affermandosi per la efficienza 
dei processi produttivi e per la qualità dei manufatti ; nel frattempo (1954), la 
ditta si era trasformata in s.p.a., con l'ing. Leopoldo in qualità di presidente ed 
amministratore delegato. 
Nei successivi anni, le sue attività industriali si moltiplicarono senza sosta, con 
lapertura di nuovi stabilimenti in varie parti dell'Italia e la presenza, sempre 
da protagonista, in diverse specializzazioni della termotecnica, come quella dei 
bruciatori, delle grandi caldaie industriali, dei radiatori pressofusi in alluminio 
e di piastre radianti in acciaio di vario tipo, che egli iniziò a produrre in un 
nuovo insediamento industriale sorto ad Ascoli Piceno, in zona Cassa del Mez
zogiorno. Nel 1973, poi, rilevò dalla Finmeccanica il 50% del pacchetto aziona
rio della S.Giorgio Pra di Genova, un complesso con oltre 600 dipendenti che 
produceva caldaie e radiatori in ghisa. Con questi nuovi rami d'azienda, la Bia
si spa si propose come il principale gruppo europeo nel settore del riscalda
mento, in grado di soddisfare qualunque esigenza: il suo mercato spazia oggi 
per tutto il mondo, con penetrazione e strutture commerciali sia nei paesi ad 
alta tecnologia, sia in quelli emergenti . 
Ma le sue attività non si limitarono a questo preferenziale settore tecnologico : 
aprì infatti, nell 'area del citato Cadidavid, una cartiera con 70 dipendenti, ac
quistò e modernizzò tenute agricole ed allevamenti di bestiame, promosse va
rie iniziative immobiliari , anche allo scopo di mettere confortevoli appartamen
ti a disposizione degli ormai numerosissimi dipendenti . La sua competenza non 
sfuggì ai responsabili di aziende pubbliche e private cittadine, che lo vollero 
nei consigli di amministrazione delle Aziende municipalizzate patrie e di im
portanti istituti bancari ed assicurativi. 
Da tempo coadiuvato dai figli , che ne hanno sempre riconosciuto l'autorità ed 
il carisma, con l'avanzarsi dell'età cominciò a trasferire su di essi i vari impe
gni dirigenziali, con una lungimiranza e saggezza tale che quando la morte lo 
colse, ormai ottantaduenne, nessuna delle fiorenti aziende del gruppo ebbe a 
risentirne. (G.S.) 

BIASI Pietro de: vedi De Biasi Pietro 

B1ASIN Giancarlo (Illasi [VRJ, 15 nov. 1931 - Tonadico [TNJ , 3 ago. 1964), 
sportivo, alpinista. Direttore della scuola di alpinismo del Club alpino italiano, 
lasciò un segnò indelebile nell'ambiente alpinistico. La sua salita tecnicamente 
più difficile fu il Gran diedro alla Torre Venezia: 500 metri con difficoltà fino 
al sesto grado superiore e A3 risolta in ventisei ore di arrampicata e un bivac
co. Fra le vie da lui salite furono la Andrich alla Torre Venezia, la Cassio alla 
Ovest di Lavaredo, la Preuss alla Piccolissima, la cresta Furggen sul Cervino e 
il Grand Capucin per la via Bonatti. L'ultimo attacco fu al Sass Maor, accanto 
alla via Solleder, in compagnia di Samuele Scalet: 600 metri di sesto grado e 
Az. Gli fu fatale la via del ritorno. 
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Portano il suo nome un percorso sul Sass Maor, una ferrata a Passo Pertica 
(Ala, TN) e un fortunato premio, in vita dal 1966. 

BrnL.: D.DrNDO, G.B. In "V.V.", a. 17, n. 8-9 (ago.-set. 1964), p. 440-44r. (G.F. V) 

BILLO Carlo (Verona, 5 lug. 1905 - Verona, 22 dic. 1999), medico pediatra. Si 
laureò il 7 maggio del 1929, iniziando subito a frequentare il reparto di pedia
tria dell 'Ospedale infantile "Alessandri" della sua città. Ben presto l'attività am
bulatoriale prese il sopravvento e per decenni, fino al suo pensionamento 
"ufficiale" fu uno dei pediatri di riferimento delle famiglie veronesi. Anche ne
gli anni successivi, continuò ad essere consultato ed i suoi pareri davano sicu
rezza ai nonni , che egli aveva curato da bambini, quando lo interpellavano 
preoccupati per la salute dei loro nipotini. Si può dire che tre quarti dei vero
nesi, che alla fine degli anni Novanta avevano superato i cinquant'anni, erano 
stati sotto le sue cure. 
Non lesinò mai, da buon cristiano, il suo interessamento nei confronti delle fa
miglie che non si potevano permettere il lusso di chiamare il pediatra a visita
re a casa un piccolo malato. Medico clinico professionalmente preparato, con 
la sua scienza ed amabilità rappresentò l'immagine più vera del pediatra di fa
miglia . Vivace e giovanile, si mantenne attivo e atten to fino alla fine, che ar
rivò discreta , mentre si riposava sulla poltrona, dopo aver accudito ai propri 
fiori , l'altra grande passione della sua vita, dopo i bambini. 

BrnL.: Bzbl.Vr. 1997-1999. (G.F.) 

BINI Venanzio (Mantova, 5 mar. 1875 - Verona, 29 lug. 1958), ecclesiastico. 
Nacque da famiglia della più modesta borghesia impiegatizia. In Seminario, am
malatosi di emottisi, fu ospitato per mesi nell 'episcopio dal vescovo Giuseppe 
Sarto, poi patriarca di Venezia e papa Pio X. Sacerdote nel 1897, insegnò in Se
minario , a Mantova. Ancora studente collaborò con "Il cittadino di Mantova" , 
bisettimanale diocesano, di cui nel 1902 divenne direttore, trasformandolo in 
quotidiano nel 1906. Delegato vescovile dell 'Azione ca ttolica con l 'impegno di 
promuovere il movimento cattolico, per vent'anni accanto all 'insegnamento e 
al giornalismo profuse le sue energie nell'ambito politico in un'età di anticle
ricalismo violento e di latitanza dei cattolici. L'anticlericalismo socialista allo
ra non risparmiava intimidazioni, aggressioni e violenza fisica, di cui anch 'egli 
fu in più occasioni vittima. Fu il primo candidato cattolico a entrare in consi
glio comunale a Mantova (1903-06) e poi in quello provinciale (1906-14). Nel 
' 12 fondò il settimanale popolare "La scintilla", des tinato a quanti non legge
vano il quotidiano e poi sostituito (1919) da "Il giornale", nuovo quotidiano 
cattolico del Partito popolare di don Luigi Sturzo. 
Nel '25 si dimise dalla presidenza dell 'Azione cattolica e dall'insegnamento in 
Seminario. Inoltre la chiusura dei due giornali cattolici (decisa dal fascismo) lo 
liberò da ogni ulteriore impegno, consentendogli di dedicarsi completamente 
alla predicazione. Dal 1934 fu arciprete a Castiglione delle Stiviere (MN) e in
segnante di religione nelle scuole locali. 
Il '39 fu un anno di svolta. Ottenne infatti di entrare nella Congregazione dei 
Servi della Divina Provvidenza, fondata a Verona da don Calabria nel 1907, as-
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segnato al noviziato di Roncà. Agli inizi del '55 fu trasferito a S.Zeno in Mon
te, nella città scaligera, per motivi di salute; morì lì tre anni dopo. Fu sepolto 
a Maguzzano (BS). 
A lui si attribuisce la svolta intervenuta nell'orizzonte apostolico di san Gio
vanni Calabria, che dagli anni '40 si sentì chiamato a una specifica missione per 
la Chiesa universale; fino al '45, invero, don Calabria non aveva mai dato alle 
stampe alcunché. La svolta nella missione si espresse anche firmando articoli e 
libri , la cui estensione materiale - tra il '45 e il '52 - è attribuita a lui, chiama
to perciò lo "stilo " di don Calabria. Lo conferma don Luigi Pedrollo che parlò 
di "libri di don Venanzio Bini", "di ispirazione di don Giovanni". Scritti da lui 
sono in particolare La primogenitura non si perde con la sventura (1946), Apo
stolica vivendi/orma (1945), Amare (1946), Il laicato cattolico militante nell'ora 
presente (1947), Perché non scenda la notte sul mondo (1950), Instaurare omnia 
in Christo (1952). 

BrnL: D.BETTONr-I.BozzrNr, V.B. sacerdote mantovano accanto a San Giovanni Calabria: tra cro
naca e storia. Roma 2000. (F. Ve.) 

BrnoLLI Renato (Verona, ro dic. 1905 - Milano, 3 mag. 1959), pittore. Si di
plomò ragioniere per volontà paterna nel 1922 e l'anno seguente fu ufficiale 
d'artiglieria. Subito dopo il servizio militare iniziò gli studi all'Accademia di 
pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona, dove ebbe come maestri i pittori 
Trentini e Antonio Nardi e lo scultore Egidio Girelli. Dall'Accademia fu tut
tavia presto espulso per indisciplina. 
Il suo stile fu agli inizi influenzato dal divisionismo ed accostabile, in partico
lare, a quello di Giovanni Segantini. I quadri del periodo veronese avevano co
me soggetto privilegiato scene di vita contadina e paesaggi montani. Nel 1928 
si trasferì a Milano, dove fece l'assicuratore e il corrispondente sportivo ed ese
guì lavori di decorazione a fresco e graffito sia nel capoluogo lombardo che a 
Pavia. Entrò nella redazione del quotidiano milanese "L'Ambrosiano" e vi la
vorò per dieci anni come correttore di bozze e aiuto di Carlo Carrà, che vi cu
rava un 'importante rubrica di critica d 'arte. Nel vivace ambiente milanese eb
be modo di conoscere Giacomo Manzù e Aligi Sassu, cui lo accomunava 
l'insofferenza nei confronti del tradizionalismo monumentale novecentista. 
Gli anni Trenta furono per lui densissimi di ricerche ed esperienze. Si avvicinò 
al critico Edoardo Persico ed espose nel 1932 alla 'Galleria del Milione' l'Ar
lecchino (1931) e il San Zeno pescatore (1931) il cui linguaggio, improntato ad 
un arcaismo primigenio, appare affine a quello del trentino Tullio Garbari. Nel 
1932 la partecipazione alla mostra dei "ro pittori" alla "Galleria d 'Arte" di Ro
ma gli consentì di conoscere Mario Mafai e Marino Mazzacurati, accostandosi 
alla cosiddetta "Scuola romana". Nella prima metà degli anni Trenta propose 
una pittura che rifiutava qualunque rassicurante ritorno alla tradizione e tor
nava a riflettere sulla lezione del colore impressionista, forzandone , fino all' e
stremo limite, le possibilità. La tendenza all'esasperazione coloristica, alla co
struzione di uno spazio plastico sottratto alla razionalità e definito solo dalle 
"estreme e lancinanti proprietà di un colore" (come scrisse in una nota del 1936 
dei Taccuini), ne fece uno dei protagonisti della proposta "espressionista" che 
si affermò negli anni Trenta, accomunando le ricerche di molti artisti (da Re-
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nato Guttuso al citato Mafai, da Luigi Pirandello al ricordato Sassu). Tipici 
esempi di quella fase stilistica sono tele come Tassz' rosso (1932), Il sogno del ca
valiere (1932) , Ritratto della madre (1933), Gineceo (1933). Gli artisti verso i qua
li si rivolsero i suoi interessi in quegli anni furono soprattutto Vincent Van Go
gh, James Ensor e gli espressionisti tedeschi. 
Nel 1936 fece il suo primo viaggio a Parigi e iniziò a scrivere i Taccuini, in cui 
andò raccogliendo, negli anni , le sue riflessioni sull'arte, che costituiscono un 
fondamentale strumento per la conoscenza della sua personalità. L'anticonfor
mismo e il senso di ribellione lo portarono su posizioni politiche nettamente 
antifasciste, tanto che nel 1937 scontò due mesi di prigione a Milano e l'anno 
seguente fu incarcerato a Verona. Nel 1938 iniziò l'esperienza fondamentale del 
gruppo di "Corrente", coagulatosi intorno al periodico fondato a Milano da Er
nesto Treccani; di tale gruppo di artisti ed intellettuali egli fece parte fin dal
la fondazione. Quando nel dicembre 1940 aprì in via della Spiga la galleria di 
"Corrente", egli vi tenne la prima personale, esponendo le sue ultime opere, 
fra cui Ritratto della madre (1940) e Sicilia (1940). Nel 1941, poi, partecipò, con 
gli altri artisti del gruppo, al premio Bergamo, con Gineceo e Nudo col velo ne
ro (1941); nel 1942 espose sei tele alla biennale veneziana, fra cui il Ritratto del 
poeta Quasimodo e Sogno di Zeno. 
Negli anni della guerra si iscrisse al Partito comunista e partecipò alla Resi
stenza. Di quel periodo lasciò testimonianza nella serie di ottanta disegni ispi
rati a personaggi e fatti della vita contadina, noti anche come Italia '44. 
All'indomani della Liberazione, nel 1946, fu fra i fondatori, a Venezia, della 
"Nuova secessione artistica italiana", che divenne di lì a poco "Fronte nuovo 
delle arti". Il gruppo, sostenuto dal critico Giuseppe Marchiori, raccolse arti
sti di diverse tendenze (fra cui Emilio Vedova, Ennio Morlotti, Renato Guttu
so, Giuseppe Santomaso, Armando Pizzinato) uniti dalla volontà di guardare 
all'Europa, dopo la chiusura degli anni del fascismo, ricollegandosi in partico
lare alla lezione di Pablo Picasso. Nel 1947 si recò a Parigi, dove l'incontro con 
Picasso e la visione delle opere di artisti come Henri Georges Adam, Hans Har
tung, Nicolas De Stael, Jean René Bazaine rafforzò la sua concezione di una 
pittura basata sui colori, intesi come "nuclei emozionali" e che si voleva disco
stare dalla mera descrizione della realtà. L'esperienza di Parigi si tradusse in 
una sorta di correzione dell'Espressionismo: se vi si può notare un 'ulteriore in
tensificazione del colore, la configurazione dell'immagine appare però più sal
da e si fa evidente la riflessione sul Cubismo. 
Conclusasi nel 1950 l'esperienza di "Fronte nuovo delle arti", nello stesso an
no aderì al "Gruppo degli Otto", guidato dal critico Lionello Venturi, che co
niò, per definirne la tendenza, la nota formula di "astratto-concreto"; il grup
po comprendeva, fra gli altri, Afro, Giulio Turcato e i citati Vedova e 
Santomaso. Negli anni seguenti la sua pittura si svincolò sempre di più da espli
citi riferimenti figurativi e l'energia irradiante del colore tese a distruggere ogni 
traccia plastico-disegnativa; la realtà restò punto di partenza ineliminabile, ma 
il suo interesse si concentrò soprattutto sulla reazione emozionale di fronte al
le valenze primarie della natura. 
Nel corso degli anni Cinquanta ebbe numerosi riconoscimenti e tenne impor
tanti personali, sia in Italia che all'estero; grazie all'intermediazione dell'amico 
Afro Basaldella, entrò in contatto con la galleria di Catherine Viviano a New 
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York, dove tenne tre importanti personali nel 1951, 1955 e 1958. Oppresso dal-
1' ambiente milanese ed ansioso di evaderne, soggiornò a più riprese in località 
decentrate come Fossa Sejore, Porto Buso, Bocca di Magra, le Cinque Terre. Fra 
il 1957 e il 1958 fece un lungo soggiorno ad Anversa. Il sogno di tornare nella 
natia Verona non si realizzò mai, perché la morte lo colse prematuramente. 
Un suo autoritratto (1934), di proprietà privata, è riprodotto nel sottocitato sag
gio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. 

BrnL.: Bzbl. Vr. r974-{. . .]; D.ARICH -A.C.ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre r9r9-1945. 
In: Ritr. Ven. ; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261-285; B.: l'ultima stagione; a cura di L.So
maini . Milano 1992; R. B., a cura di P. Vivarelli. Milano 1989 (con bibliografia precedente); 
U.G.TESSARI, R.B. In: Pitt.Vr.; a cura di P. Brugnoli. Verona 1986, p. 445-454; R. B. Parma 1976; 
M.VALSECCHI, R.B. Milano 1966; G.MARCHIORI, R.B.; a cura di Z.Birolli e F.Brun. Milano 1963. 
(G.To) 

B1sOFFI Giulio (Verona, 26 giu. 1922 - Verona, 27 ago. 1998), ingegnere civi
le. Nel 1940 conseguì la maturità al patrio Ginnasio Liceo 'S.Maffei' e nel '47 
si laureò in ingegneria civile e trasporti a Padova, dedicandosi all'esercizio del
la libera professione (1947-'58). Progettò per l'Ina-Casa edifici a Verona, Man
tova e Bari; per il Genio Civile di Verona strade provinciali; per il Lanificio 
Tiberghien di S.Michele Extra (VR) una colonia montana a Roveré Veronese; 
per la Banca mutua popolare di Verona due filiali. Venne assunto dalla società 
per azioni Autostrada Brescia-Padova, dove curò in particolare il delicato pro
blema degli espropri (1957-'63). Nel '63 entrò a far parte della Società Cattoli
ca di assicurazioni come responsabile del servizio immobiliare; dal '77 al '90 
ne fu direttore generale e dal '90 al '97 presidente. Questi gli incarichi ricoper
ti nelle società del gruppo Cattolica: direttore generale di Verona Assicurazio
ni spa (dal '79), di cui sarà presidente ('91-'98); nel '94 presidente della neoco
stituita Risparmio e previdenza; presidente di Cattolica Aziende ('95-'98) e 
nello stesso periodo amministratore della Banca S. Paolo di Brescia. 
Il suo impegno politico iniziò collaborando con il Comitato veronese di libe
razione nazionale ('44-'45) e con Gianfranco De Bosio all'organizzazione della 
neonata Democrazia Cristiana, della quale fu segretario provinciale nel bien
nio 1955-'56 . Assessore comunale all'edilizia privata e al piano regolatore nel
la prima Amministrazione Zanotto (1956-60), fu anche il primo presidente del
l'Azienda municipalizzata trasporti di Verona (1951-'56), quindi presidente 
dell 'Azienda provinciale trasporti della medesima città (1962-'67) . Ivi resse an
che la vicepresidenza dell'Istituto Autonomo Case Popolari ('58-'62). 

BrnL.: Bibl. Vr. r996-r999. (F. Ve.) 

BITELLI AGOSTINI Pina (Cento [FE]), 26 gen. 1893 - Cento [FEJ, 6 set. 1985), 
cantante, direttrice di coro e scrittrice. Apprese musica e canto da G. Arrigo-
ni, direzione corale da V.Veneziani; vinse il premio internazionale per artisti li-
rici (Parma, 1914). Esordì a Ferrara e a Bologna. Presentò opere di Casella 
(1922) e Malipiero (1923) alla Fenice e al Vittoriale per D'Annunzio. Dedicata-
si alla musica concertistica ebbe l'amicizia dei maggiori musicisti del tempo. 
Stabilitasi a Verona fondò (1938) Le Cantatrici Veronesi e nel 1945 con un g;fil ' _St.lf!JI.> 
po misto di appassionati intraprese un severo studio di musiche antiche0e o- - '<"~ 
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derne. Sorsero così I Cantori Veronesi~ un eccezionale complesso corale , dota
to di voci scelte cui la direttrice impresse il proprio particolare carisma; alla 
competizione internazionale di Llangollen (Galles) il coro ottenne il secondo 
premio (1948). La B. guidò i cantori a straordinari successi nelle principali ca
pitali europee e in varie città dalle tradizioni musicali illustri, tenendo alto il 
nome di Verona. Un concerto d 'addio rimasto memorabile ebbe luogo in Ca
stelvecchio (1957) quando la B., perso il marito ing. Ambrogio Agostini, tornò 
alla nativa Cento. 
Nel 1961 a Verona pubblicò La Risaia (I86o), con illustrazioni di Pino Casari
ni; nel 1971 a Cento, Diario di guerra di una massaia (Verona, luglio I943-apri
le I945) , documento di impressionante verità , e nel 1973 I miei amici musicisti 
rivelando tutto il suo animo 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974 - 1987. Verona 1991, p. 556; P .L.FACCHIN , L'affresco. In: ID, Parole come co
se. Verona 1987, p. 49-61 , e dello stesso Dieci anni di vita dei Cantori Veronesi 1946-1956. Verona 
1956; A.AGOSTINl, Mezzo secolo al servizio dello Stato. Verona 1963. (P.F.) 

BLOT Jacques (Parigi, l ott. 1924 - Courcouronnes [Francia], 9 dic. 1988), pa
leontologo. Direttore di ricerca del Conseil national de recherche scientifìque 
presso l'Istituto di paleontologia del Museo di storia naturale di Parigi , si de
dicò allo studio dei pesci fossili , in particolare a quelli del giacimento di Bol
ca (VR), che aveva avvicinato (1965) per la propria tesi di laurea, iniziata nel 
Museo di Pargi, dove si conserva la celebre collezione Gazola. Colpito dalla 
straordinaria ricchezza delle collezioni bolcensi del Museo civico di storia na
turale di Verona, ne intraprese lo studio mediante l'esame comparato delle for
me fossili e di quelle attuali e con la revisione di tutte le più importanti colle
zioni francesi, inglesi, tedesche, italiane. Un altro suo riconosciuto merito è 
l'aver creato attorno ai fossili di Bolca un gruppo di studiosi in gran parte stra
nieri che ne continuano l'opera. 
Socio dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1984) e dell'Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1987), ebbe fra i suoi allie
vi Lorenzo Sorbini. 

BrnL.: S.RuFFo-E.CuRr, Il Museo civico di storia naturale di Verona: dal 1862 a oggi. Verona 2005, 
in particolare p. rr8. (G.F. V) 

Bocci Zeffiro (Pesaro, 13 gen. 1910 - Verona, 13 dic. 1998), giornalista. Nacque 
da Oddo e Angela Vinella. Ottenuto il diploma di maturità classica, interruppe 
gli studi per problemi di salute. Nel 1939 si sposò con Maria Antonietta (Tonia) 
Muzzini dalla quale ebbe due fìgli: Angela Maria e Oddo, avvocato. Nello stes
so anno si trasferì dalla città natale a Verona come direttore dell 'ufficio deputa
to all 'assegnazione delle tessere annonarie. Alla fìne della guerra fu, dapprima, 
direttore commerciale delle Cantine Ruffo di Soave e, in seguito, della Cantina 
Sociale dello stesso comune. Intensa fu l'attività giornalistica dedicata al vino e 
a tutti i suoi problemi. Collaborò a varie testate di riviste e giornali, fra cui 
l 'anconetano "Corriere adriatico", i milanesi "Il Corriere vinicolo", "Enotria" e 
"Civiltà del bere", gli scaligeri "L'Informatore agrario" e "L'Arena" . Di grande 
interesse la monografia I vini veneti a denominazione di origine controllata ela
borata nel 1980 per incarico della Regione Veneto. 
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Legato a Mario Soldati, Luigi Veronelli, Lamberto Paronetto ed a tutte le figu
re più rappresentative della cultura enogastronomica del suo tempo, ottenne 
molteplici riconoscimenti per il suo impegno in ambito vitivinicolo; fra di es
si è anche la ristampa in raccolta organica di alcune centinaia di suoi articoli 
ad opera del Gruppo italiano vini in collaborazione con la Camera di commer
cio industria artigianato e agricoltura di Verona (L'evoluzione del settore vitivi
nicolo negli ultimi trent'anni, 1997). 
Fu sepolto nel piccolo cimitero di Chievo (VR). 

BIBL.: M.FREGONI, Z.B: sei lustri di giornalismo vitivinicolo. In: Z.Bocc1, L'evoluzione del settore 
vitivinicolo negli ultimi trent'anni: selezione da 200 articoli per 34 testate). Verona 1997, p. ro-rr; 
V .MENEGUZZO, Gli interventi più importanti del giornalista. In: Z.Bocc1, L'evoluzione, cit., p. 20-

27- (L.B.) 

BocCIONI Umberto (Reggio Calabria , 19 ott. 1882 - Verona, 17 ago. 1916), pit
tore, scultore. Resta una figura di primissimo piano del mondo artistico italia
no , come attesta la ricchissima bibliografia disponibile sul suo nome, recupe
rabile nelle specifiche sedi. 
Nella sua esistenza, il l9IO fu un anno decisivo: tenne la prima mostra perso
nale a Ca' Pesaro (VE) e, in febbraio, firmò il celebre Manifesto del pittori fu
turisti. Aveva conosciuto Filippo Tommaso Marinetti da poco, ma la decisione 
di aderire al suo movimento fu definitiva ed influenzò l'ultima parte della sua 
vita. Nel 1901 si era stabilito a Roma, dove si era dedicato alla pittura, alla let
teratura ed al giornalismo; successivamente, dopo alcuni viaggi che lo avevano 
portato a Parigi ed in Russia, si era trasferito a Milano e lì aveva conosciuto 
Marinetti. L'adesione al futurismo segnò una svolta anche nella sua pittura: 
precedentemente influenzata dal verismo e dal simbolismo, essa fu a quel pun
to caratterizzata dal tentativo di rappresentare la forma in movimento. Nel l9n , 
si dedicò anche alla scultura, e, l'anno successivo, pubblicò il Manifesto tecni
co della scultura futurista. Presente a molte manifestazioni organizzate dal mo
vimento, ne condivise anche l'indirizzo politico, firmando, nel 1913, il Program
ma politico futurista, pubblicato sulla fiorentina "Lacerba". 
Con queste premesse, si comprende il suo impegno per l'intervento nella 
prima guerra mondiale: prese parte alle dimostrazioni di piazza e fu anche 
arrestato. Quando l'Italia entrò nel conflitto, si arruolò nel "Battaglione dei 
volontari ciclisti automobilisti", con Tommaso Filippo Marinetti, Luigi Rus
solo e Antonio Sant'Elia come compagni di plotone. Nel luglio del 1915, il 
Battaglione fu dislocato a Peschiera del Garda, e successivamente sul Monte 
Baldo. Qui Boccioni partecipò all'assalto di un trinceramento austriaco e 
quindi ad un'azione bellica vera e propria. Posto provvisoriamente in conge
do, venne poi richiamato ed assegnato ad un reparto di artiglieria da campa
gna dislocato a Chievo, un sobborgo di Verona. Mentre era in attesa di esse
re inviato al fronte, divenne amico di un giovane veronese , Giorgio Ferrante, 
avviato agii studi di medicina ma interessato alla poesia ed al futurismo, di 
cui sarà in seguito uno degli esponenti locali. E fu proprio per un mancato 
appuntamento con Ferrante, che egli si trovò a transitare a cavallo, il 16 ago
sto del 1916, nei pressi di una località vicina a Chievo, il cui nome, Sorte, si 
rivelò tragicamente intonato all'avvenimento di cui fu teatro. Il passaggio di 
un automezzo fece infatti imbizzarrire il cavallo e Boccioni, nella caduta, ri-
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portò un trauma che gli fu fatale. Morì all 'alba del giorno seguente, nell'ospe
dale militare di Verona. 
Un suo autoritratto (1907) si conserva nell'archivio Paulucci-Riccio di Torino. 
Il semplice bronzetto della sua lapide funeraria, al cimitero Monumentale di Ve
rona, accanto alla madre Cecilia Forlani, è opera di un ignoto scultore futurista. 

BrnL: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; G.ANGESE, Vita di B. Firenze 1996; G .FERRANTE, B. a Verona nel ricor
do di Giorgio Ferrante. In "V.V. ", a. 31, n . 12 (clic. 1978), _P, · 323-324 ; M .CALVESI, B.U. In: Dizio
nario biografico degli italiani. v. II . Roma 1969, p. 96-98. (E.L. ) 

Boccou Giovanni (Verona, 16 apr. 1892 - Bussolengo [VR] , 8 gen. 1961) , in
gegnere civile. Figlio dell'avvocato Giuseppe, si laureò all 'Università di Torino 
e partecipò a tutte e due le guerre mondiali , conquistando nella prima una me
daglia di bronzo. Podestà di Boscochiesanuova (VR) per alcuni anni, contribuì 
allo sviluppo turistico della "perla della Lessinia" . Nel '32 prese parte assieme 
ad alcuni colleghi al concorso per il Piano regolatore di Verona, conquistando 
il primo posto "ex aequo". Consigliere della Cassa di Risparmio di Verona Vi
cenza e Belluno, dal '35 al '37 resse la Provincia di Verona e dal '37 al '43 fu 
vicepodestà di Verona nell 'amministrazione retta da Alberto Donella, interes
sandosi in particolare di problemi tecnici , urbanistici ed estetici . Sua fu 
l'iniziativa della funicolare di Castel S.Pietro, abbandonata durante la seconda 
guerra mondiale e crollata, quanto a pensilina, il 23 agosto 2 005 . Per molti an
ni resse anche l'Accademia di pittura e scultura 'G .Cignaroli ' di Verona e fece 
pure parte della presidenza della patria Accademia Filarmonica. 
Assieme alla moglie Camilla Rizzardi subentrò ai Campostrini nella proprietà 
della palladiana villa Santa Sofia di Pedemonte (S.Pietro Incariano) , residenza 
della propria famiglia negli anni Cinquanta e Sessanta, conducendone l'annes
sa omonima azienda agricola . Sul piano professionale si interessò di restauri di 
palazzi e ville antiche, in ciò assecondato dal proprio ricco bagaglio storico
artistico. 
Imparentato, oltre ai Rizzardi, con i Finato Martinati , i Maffei, i Bertani e i Ci
polla d'Arco, ebbe ad amici, fra gli altri, Sandro Antonietti, Guglielmo Berta
ni, Gianfranco Fedrigoni, Giacomo Galtarossa e Mario Cavalieri . 

BIBL.: P.Rigoli , B.G. In: A rch. Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrin i. Verona 1994, p . 
4n-412. (G.F. V) 

BoDINI Luigi (Caldiero [VRJ, 23 feb. 1908 - Lugo di Valpantena, 21 gen. 1963), 
ecclesiastico. Compiuti gli studi elementari nel paese natio, assecondando la 
propria vocazione entrò nel Seminario vescovile di Verona per gli opportuni 
studi teologici; il vescovo Girolamo Cardinale lo ordinò sacerdote il 12 luglio 
l93I. Cooperatore a S.Pietro di Legnago e a Caprino Veronese (1931-37) , 
parroco di Ferrara di Monte Baldo (1937-43), alla fine del '43 prese possesso 
della parrocchia di Lugo di Valpantena (Grezzana) , una comunità di un I.500 

anime oltre ad un buon numero di sfollati, vivente su un territorio aspro e 
povero, disastrata dalla guerra e in preda alla disoccupazione e all'emigrazio
ne. Per ovviare alla situazione diede vita ad alcune attività economiche che, se 
non risolsero alla radice i problemi, portarono un indiscusso beneficio alla ma
gra economia locale, avviando quel processo di industrializzazione della media 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 137 

Valpantena riconosciuto dalla storiografia specializzata come uno dei miracoli 
economici della montagna veronese. L'iniziativa più significativa fu una fab
brica di produzione di bambole; per alcuni anni l'unità produttiva raggiunse 
notorietà non solo nazionale. Per i fedeli di Lugo, pertanto, egli rimane "il 
parroco delle bambole". 

BrnL.: Don Luigi Bodini a 40 anni dalla morte. Lugo di Valpantena (VR) 2003; G.VERONESI, Il 
parroco delle bambole. In "Less.", 1984, p. 187-194. (G. Ve.) 

BoGGIAN Umberto (San Pietro in Gu [PD], 14 mar. 1884 - Verona, 18 mar. 
1947), amministratore e mecenate. Compiuti gli studi tecnico-commerciali, ri
coprì prestigiosi incarichi amministrativi, che, negli anni Venti del secolo ven
tesimo, lo portarono a Verona: fu direttore amministrativo e procuratore del
la Società anonima fratelli Galtarossa di Milano (dal 1913 al 1931), consigliere 
delegato e direttore generale della Società anonima Officine fonderie Galtaros
sa di Verona (dal 1920 al 1934), consigliere delegato e direttore generale delle 
FRO (Fabbriche riunite ossigeno) della stessa Verona (dal 1924 al 1927), pre
sidente del Collegio sindacale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e 
Belluno (dal l93I al 1947), presidente della Commissione mandamentale impo
ste dirette e della Nuova Commissione distrettuale imposte indirette sugli affari 
di Verona (dal 1931 al 1937) . Dal 1934 fu chiamato a far parte del consiglio di
rettivo nazionale della Federazione industrie chimiche. Si occupò di enti assi
stenziali a favore dell'infanzia, in particolare del Preventorio antitubercolare di 
Verona, della Colonia alpina di Boscochiesanuova e dell'istituto Fanciulli Biso
gnosi di Cavaso del Tomba (TV). 
Notevole anche il suo impegno come mecenate nella vita culturale veronese: 
fu presidente degli Amici della musica (dal 1928 al 1947), della Società let
teraria (1934-45) e della 'Dante Alighieri'. Negli anni Trenta e Quaranta la 
sua casa fu sede di un celebre salotto culturale e di memorabili concerti, or
ganizzati unitamente alla consorte Clara Zoboli. Collaborò con Filippo Nereo 
Vignola alla conduzione dell'Ente lirico Arena, di cui fu vice commissario 
straordinario. Dal 1942, il prefetto scaligero gli assegnò la presidenza del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione 'Berto Barbarani' di Verona. 
Qui, al suo nome furono intitolati il Preventorio antitubercolare e una sala 
in Castelvecchio ("sala Boggian", per l'appunto). Un suo busto bronzeo (1947) 
si conserva nell'atrio d'ingresso a detta sala; il monumento funebre, erettogli 
nel cimitero Monumentale di Verona, è opera dello scultore veronese Ruper
to Banterle (1948). 

BIBL.: P.RIGOLI, Il salotto musicale e letterario dei Boggian (1930-1960). In. Medioevo ideale e 
medioevo reale nella cultura urbana: antonio Avena e la Verona del primo Novecento; a cura di 
P.Marini. Verona 2003, p. 299-305; Salotto Boggian 1930-1960; a cura di M.Materassi, P.Rigoli e 
S.Tommasoli. Verona 1987. (E. Ce.) 

BoGGIAN Zosou Clara (Modena, 29 nov. 1887 - Verona, 4 ago. 1964), no
bildonna, mecenate. Terminati gli studi a Vicenza, tra il 1908 e il l9IO otten
ne l'idoneità all'insegnamento del pianoforte e del canto al Liceo musicale di 
Bologna. Nella città berica, nel l9rr, sposò Umberto Boggian, che seguì a Ve
rona. Fra le due guerre mondiali si distinse come animatrice dei circoli fem-
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minili veronesi d 'arte e cultura. Dal 1929 al 1963, la sua casa fu sede di un 
celebre salotto culturale e di memorabili concerti. Fra i più famosi concertisti 
ospiti vi furono Arthur Rubinstein, Nicanor Zabaleta, Andrés Segovia , Artu
ro Benedetti Michelangeli, Nikita Magaloff, Gaspar Cassadò e Joseph Szigeti. 
Dopo la morte del marito, nel 1947, assunse la vicepresidenza degli "Amici 
della musica" e della Società 'Dante Alighieri ' della città scaligera. Inoltre 
fondò la sezione locale del "Soroptimist" , di cui fu la prima presidente, e si 
associò alla "Fidapa" . 
Alla sua morte lasciò palazzo Boggian (stradone S.Fermo) in legato al Comu
ne di Verona, a perpetuo uso dell'attività didattica , culturale e musicale del
l'allora Civico liceo musicale 'F.E.Dall'Abaco', ora conservatorio statale. Il 
monumento funebre erettole nel cimitero Monumentale di Verona è opera del
lo scultore veronese Ruperto Banterle (1948). 

BrnL.: P.RrGOLI, Il salotto musicale e letterario dei Boggian (r930-r960) . In : Medioevo ideale e me
dioevo reale nella cultura urbana: A ntonio A vena e la Verona del primo Novecento; a cura di P.Ma
rini. Verona 2003, p. 299-305; Salotto Boggian r930-r96, a c. di M.Materassi, P.Rigoli e S.Tomma
soli . Verona 1987; U.ZANNONI, A more di Verona. Verona 1955 , p. 230-23 1. (E.Ce.) 

BoGONI Gino (Verona, 7 lug. 1921 - Verona, 23 nov. 1990), scultore. Rimasto 
orfano prematuramente ebbe una infanzia infelice. Fin da bambino manifestò 
una spiccata predisposizione alla creatività. A tredici anni iniziò a frequentare 
i corsi all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona, sotto la 
guida di Franco Girelli. Nel 1938, ancora studente, espose agli "Agonali nazio
nali d'arte" di Roma, ottenendo il primo premio. Si diplomò in scultura nel 
1939· Un paio d'anni più tardi fu chiamato alle armi e inviato sul fronte russo, 
donde riuscì a tornare in patria nella primavera del '43; 1'8 settembre seguen
te si diede alla macchia, fino alla fine della guerra. Si dedicò quindi all 'insegna
mento e al restauro. Nel '47 rilevò diciannove calchi delle formelle bronzee del 
portale di San Zeno, a Verona, e l'anno successivo partecipò alla Mostra d 'ar
te a Nogara (VR), ove ottenne il secondo premio. Due anni dopo lavorò con 
Marcello Mascherini alla decorazione del transatlantico 'Conte di Biancamano'. 
Nel 1951 espose alla cinquantesima Biennale nazionale d 'arte della Società bel
le arti di Verona; partecipò anche a tutte le edizioni successive fino al 1967, 
vincendo il primo premio nel l96I. 
La lista delle sue esposizioni è lunga, complessa e costellata di successi, a co
minciare da quella di Ostiglia (MN) nel 1954 e da quelle patavine (1955-77). 
Le prime sue opere pubbliche datano al 1955 e al 1962: rispettivamente, la 
fontana ai Caduti di San Michele Extra e il monumento ai Caduti di Santa Lu
cia Extra, entrambi a Verona. Nel 1966 fu invitato alla ventitreesima Biennale 
internazionale d'arte di Venezia e alla settima Mostra nazionale di pittura scul
tura e incisione 'Città di Lucca'; l'anno seguente fu invitato, in occasione del 
quinto Festival internazionale del film di fantascienza , tenuto a Trieste, alla 
mostra "L'uomo e lo spazio". Nel novembre 1968 si recò negli Stati Uniti 
d'America; al rientro in patria gli venne diagnosticato un carcinoma. Dopo que
sto serio episodio iniziò a dedicarsi anche alla grafica, esponendo i suoi primi 
lavori alla Mostra del disegno contemporaneo a Bassano del Grappa. Il 1969 
fu l'anno delle mostre di Verona, Venezia e New York, il seguente ancora di 
Verona, Trieste, Roma, Milano, Cortina d'Ampezzo e Mantova. 
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Nel 1971 insegnò scultura all'Internazionale Sommerakademie for Bildende 
Kunst di Salisburgo e nello stesso anno tenne corsi di scultura in Belgio, 
Bruxelles, Anversa, Verviers e Hasselt Di questo periodo sono anche due 
mostre personali, a Spoleto e Firenze ed esposizioni in varie altre sedi, fra cui 
Bologna, Abano Terme (PD), Cortina d'Ampezzo (BL), Noto (SR) e di nuovo 
Verona. Negli anni seguenti si fece vedere anche a Salisburgo, Ravenna, Aso
lo (TV), Brescia e Sommacampagna (VR). Qui, a Ca' Zenobia, espose anche 
nelle edizioni del 1984 e 1989. È dello stesso periodo il suo insegnamento nel
la patria Accademia di pittura e scultura. 
Nel 1980 realizzò il bozzetto per la porta di una basilica, donato al papa Gio
vanni Paolo II in occasione della visita di questi a Verona (1988); e nell'82 fu 
incaricato di realizzare la grande scultura in bronzo Macro-Microcosmo per il 
centenario della Glaxo Italia , la multinazionale inglese con sede a Verona. 
Continuava nel frattempo l'attività espositiva: Povegliano Veronese, Stia (AR), 
Palagio Fiorentino e nuovamente Verona, che nell'83 gli dedicò una personale 
alla locale Galleria d'arte Moderna. Altre mostre : Roma (1985), Verona (1986), 
San Giovanni Lupatoto (VR) (1987) , quest'ultima curata della Società belle ar
ti di Verona. 
Nel 1996 partecipò alla mostra itinerante, "Dal progetto all'opera" di Montreal, 
Toronto, New York, curata da Francesco Butturini; l'anno seguente fu al Salo
ne internazionale del mobile di Milano e la quarta edizione (1999) di grafica 
pittura scultura artisti della Castellana fu un "Omaggio a Gino Bogoni". Nel 
2001 gli vennero dedicate una mostra personale a Montecatini Terme (PS) e 
una personale nella sua Verona, che lo rivide anche l'anno seguente. Ad una 
sua retrospettiva provvide, dopo la morte, il Comune di Pescantina (VR). 
Fu un importante protagonista della scultura novecentesca italiana. Dotato di 
eccezionale istinto creativo e grande padronanza tecnica, si ispirò per le sue 
creazioni all'osservazione della natura negli aspetti apparentemente più insi
gnificanti, dai quali con la sensibilità del vero artista seppe plasmare delle for
me plastiche di grande impatto emotivo e forza vitale. Nacquero così le sue 
celebri galline, vacchette e cavalli, i suoi famosi "Lotus", le "grandi ruote", le 
sue "donne", le "metamorfosi" e le sculture di ispirazione cosmica. Nel suo 
operare fu sempre molto coerente, passando contemporaneamente da una scul
tura prettamente figurativa a una scultura figurativa che non ignora l' astrazio
ne, lavorando assiduamente e dovendo far i conti anche con il ricordato male, 
che l'accompagnò fino all'ultimo giorno. 
Sono suoi anche i ritratti di Raffaello Rossi (1908-62; placca bronzea) e di Vit
torio Fainelli (busto bronzeo), il primo al cimitero Monumentale e il secondo 
nella Biblioteca civica di Verona. La sua grande scultura di piazza San Nicolò, 
sempre a Verona, orna il sito dal 1999· 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .]; F.BuTTURINI, Dipingendo sulle ali delle farfalle: per una riflessione sul
la grafica di G.B. Verona 2003 e dello stesso G.B. Verona 2001; Cosmi di G.B.: cinquantenario del
la Glaxo in Italia I9}2-I982. [Verona 1988]. (D.B.) 

BousANI Ettore (Pellegrina di Isola della Scala [VRJ, 18 giu. 1889 - Padova, 
26 ott. 1965), letterato. Nacque da famiglia di modesti proprietari agrari. Do
po gli studi elementari entrò nel collegio 'don Nicola Mazza' di Verona e con-
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seguì sia il diploma di maturità classica che quello di abilitazione magistrale. 
Si laureò in lettere a Padova. La sua carriera di insegnante conobbe tutti i gra
di della docenza: maestro nella scuola elementare e poi professore nei ginnasi 
inferiori di varie città, divenne titolare di cattedra nel 1925 presso il Liceo clas
sico 'A. Doria' di Genova donde l'anno successivo passò al 'Tito Livio' di Pa
dova, ove rimase fino al 1959· Nel 1932 conseguì la libera docenza in letteratu
ra latina presso l'università di Padova, tenendovi dal 1936 al 1949 i corsi di 
traduzione e composizione latina e dal 1944 al 1946 quelli di letteratura latina , 
in sostituzione di Concetto Marchesi, del quale meritò la dichiarata riconoscen
za. Dal 1949 al 1953 insegnò letteratura cristiana antica e quindi, fino al 1959, 
grammatica latina. Fu socio dell'Accademia di scienze lettere e arti di Padova 
(1937), nonché dell'Accademia virgiliana di Mantova (1934), di quella dei Se
polti di Volterra e dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia 
(1957). Numerosi suoi saggi apparvero negli "Atti e Memorie" della citata Ac
cademia patavina e del citato Istituto veneto, nell '"Annuario del Liceo-Ginna
sio Tito Livio di Padova" e sulle riviste "Padova" e "Vita veronese ". 
L 'interesse per la satira preoraziana, oggetto della sua tesi di laurea con il pro
fessore Pietro Rasi , trovò esito nel 1931 nella pubblicazione con traduzione dei 
Frammenti di Lucilio e proseguì con due saggi di traduzione e di esegesi critica, 
dedicati rispettivamente ad Ennio Minore (1935) ed alle Menippee di Varrone. Di 
satira tornò ad occuparsi nel 1962 con la traduzione ritmica di Persio. 
Nel decennio 1949-1959 affrontò in una serie di articoli, che presero l'avvio 
con la pubblicazione dell'Aetna e si conclusero con la Copa ed il Moretum, la 
dibattuta questione dell'attribuzione dell'Appendix virgiliana. Allineandosi con 
le posizioni di Augusto Rostagni, anzi superandone i residui dubbi, egli ri
conobbe come opera di Virgilio anche l'Aetna, nonostante le incertezze 
dell'antico biografo Svetonio Donato. L'attribuzione anche di quest'opera al 
poeta mantovano avveniva su un piano di adesione psicologica e poggiava -
come scrisse Franco Sartori - su un'avvertita "consonanza spirituale del poe
metto con le maggiori opere di Virgilio". Il passaggio nel 1950 all'insegnamen
to della letteratura cristiana antica lo portò ad occuparsi di Tertulliano e di 
Cipriano e di altri autori cristiani. Tali studi culminarono nel 1962 con la pub
blicazione di due volumi sull'innologia cristiana antica e sulla cultura pagana 
dei primi Padri latini. 
Anche se fu l'attività accademica ad affidare ai posteri il suo ricordo, non va di
menticata la sua lunga ed assidua attività di insegnante liceale, propedeutica a 
tutto il resto, nell'ambito della quale pubblicò Latinitas perennis, una raccolta di 
versioni per i giovani studenti ai quali dedicò anche altri manuali. Questo sen
timento di una latinità perenne lo portò ad occuparsi anche degli umanisti, in 
particolare dei mantovani Tolomeo e G.Battista Spagnoli, pubblicando e tradu
cendo di quest'ultimo il poema dedicato alla Vergine La Partenice mariana e a fa
re altrettanto con La corrispondenza poetica di Dante e Giovanni del Virgilio. 
Appartengono per lo più al versante privato le sue composizioni latine in ver
si ed in prosa raccolte nei quattro volumi di Caeria. Legate alla sua frequenta
zione degli ambienti padovani e dei suoi "sodales'' fra cui Manara Valgimigli, 
Diego Valeri, Carlo Anti, Giuseppe Fiocco, esse si raccomandano per la fre
schezza di immagini e di stile che solo un sicuro possesso del mezzo linguisti
co poteva permettere. 
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Nel 1961 ricevette, assieme al cardinale Giulio Bevilacqua e a Lionello Rossi, 
la medaglia d'oro del Comune di Isola della Scala, nel '62 fu insignito della 
commenda al merito della Repubblica e nel '63 della medaglia d'oro per i be
nemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. 
Morì all'indomani di quella riforma che aveva posto le premesse per l'elimina
zione dello studio del latino nella scuola media e che a lui parve "un aborto". 
Nel 1986 gli fu intitolato l'Istituto tecnico commerciale di Isola della Scala. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia . In "A.G.S.L.A.", v. rr2 (1999-2000), P. I, p. 80-81; F. 
SARTORI, EB. (18 giugno 1889 - 26 ottobre 1965). In "Atti e Memorie dell 'Accademia patavina di 
scienze lettere ed arti", Padova, v. 78 (1965-1966), p. 77-94, ripreso in "V.V.", a. 20 (1967), pp. 
314-324; G.F PAGANI, EB. In "V.V.", a. 14, n. 6-7, (giu.-lug. 1961), pp. 263-268 e dello stesso, 
Ricordo di EB. In "V.V.", a. 18, n. 6-7, (giu . 1965) , pp. 505-507 e dello stesso, Un virgilianista: 
Ettore Bolisani. In "V.V.", a. 13, n. 5, (mag. 1960), pp. 191-194. (B.C.) 

BOLLA Alberto (Soave [VRJ , 13 apr. 1873 - Nervi [GEJ , 3 gen. 1958), impren
ditore industriale. Considerato il fondatore della casa vinicola Fratelli Bolla, è 
figlio di Abele che nel 1883 a Soave realizzò la prima cantina. Abele era anche 
proprietario della locanda 'Al Gambero', stazione di posta di Soave. Lo spiri
to pionieristico di Abele si perpetuò nei figli Albano, Alberto e Giulio. Alba
no concentrò il suo impegno nella cura dei vigneti di Soave, mentre Giulio aprì 
in Venezia il bar 'Il Calice', destinato a notevole fama. Anima dell'azienda vi
tivinicola rimase quindi Alberto. 
Nel 1935 egli aprì la cantina di Pedemonte, in Valpolicella; quattro anni dopo 
l'azienda di famiglia venne insignita dell'ambito titolo di "fornitori di Casa Sa
voia". Accanto all 'attività sempre più dominante della vinificazione, i Bolla ave
vano portato avanti anche quella della produzione della seta naturale, cui si fa
ceva fronte acquistando i bozzoli dei bachi da seta. L 'impegno di Alberto sul 
mercato dei bozzoli venne meno quando, in coincidenza con la guerra d'Etio
pia, l'uso della seta naturale fu soppiantato da prodotti industriali sintetici co
me il rayon. 
Una tradizione assegna a lui (1933) l'individuazione e la valorizzazione 
dell"'Amarone", ottenuto dal "recioto" di Valpolicella, che, pur nascendo dol
ce, con un riposo almeno quinquennale in botti di rovere, assume un profon
do gusto amaro, appunto "amaròn". Il lancio commerciale del celebre vino, co
munque, si ebbe il 13 aprile 1953 per la festa del suo ottantesimo compleanno, 
tenuta all'Hotel Cavalieri di Milano. 
Nel 1940 venne nominato cavaliere della corona da Vittorio Emanuele III e nel 
'53 commendatore della Repubblica da Luigi Einaudi. 
Morì a Nervi, dove era solito trascorrere l'inverno. 

BrnL.: P.GuY, L'Amarone. Sommacampagna (VR) 2000, p. 19; M.ZANGARINI, Politica e società a 
Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986. (F. Ve.) 

BOLLA Aristide (Verona, 18 nov. 1877 - 16 gen. 1939), pittore. Dopo aver fre
quentato una scuola d 'arte serale, si esercitò nello studio del pittore Francesco 
Danieli seguendo contemporaneamente i corsi all'Accademia di pittura e scul
tura 'G.B.Cignaroli' di Verona, all'epoca diretta dal veneziano Napoleone Na
ni. Uno dei suoi primi dipinti figurò all'Esposizione di Verona del 1900. Da al-
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lora sino al 1924 partecipò a tutte le biennali veronesi. Nel 1926 decorò anche 
la sua casa, in via Cesiolo II a Verona, progettata dall 'arch. Antonio Magna
guagno. Per i fregi esterni si ispirò a quelli presenti in molte opere mantegne
sche locali, così come guardò a Mantegna per le scene collocate nei grandi 
scomparti della facciata principale, tra cui spicca un'interpretazione della cele
bre Madonna della Vittoria , oggi al Louvre. Si cimentò in opere a soggetto sa
cro, all'epoca particolarmente richieste dalla committenza religiosa. Datata 
1926 è la tela dell'Annunciazione, un tempo collocata sul lato di porta Borsari 
interno alla città (oggi posta sul muro del palazzo situato a ridosso della por
ta stessa). Suoi lavori si trovano nelle chiese veronesi di Rosaro, San Giusep
pe fuori le mura e Palazzina . Firmato e datato 1933 è l'affresco della lunetta 
che sovrasta l'altare della chiesetta di San Rocco ai Monticelli presso il Vago 
di Lavagna (VR). In essa è raffigurata un'eterea corona di angeli, la cui piace
volezza visiva è dovuta all'intreccio tra la fluidità lineare dei contorni e le de
licate tonalità azzurrine e violacee delle vesti. Come molti artisti veronesi del
la prima metà del Novecento impegnati nella decorazione di edifici religiosi , 
B., che inizialmente si era ispirato al primo Cinquecento locale, in seguito con
divise il gusto per il secessionismo austriaco e tedesco. Era uno stile gradito 
anche alla committenza religiosa, soprattutto a quella più aggiornata, che fa
vorì l'introduzione dei preziosismi grafici del liberty e della rarefazione croma
tica del divisionismo. 

BrnL.: R.BATTIFERRO BERTOCCHI , Villa Bolla. In: Verona nel Novecento: opere pubbliche, interven
ti urbanistici, architettura residenziale dall'inizio del secolo al ventennio (r900-r940); a cura di M. 
Vecchiata. Verona 1998, p. 371 - 372; F.DAL FORNO, Chiesette e oratori in Lessinza . Giazza (Vr.) 
1994. p. 25. (D.Z.) 

BoLLEZZOLI Maria (Verona, 25 gen. 1828 - Verona, 23 apr. 1901), religiosa. 
Figlia unica di Michele e Teresa Zata, fu battezzata il 27 gennaio nella chiesa 
parrocchiale dei S.Nazaro e Celso in Verona. Fin da giovane desiderò consa
crarsi a Dio: per questo fece domanda di entrare nell'Istituto delle Orsoline di 
Desenzano (BS) e fu accettata, ma i suoi genitori si opposero, avendo bisogno 
di lei. Rimase in famiglia fino alla loro morte, pur serbando in cuor suo la 
vocazione alla vita religiosa. Fu assidua frequentatrice dell'oratorio femminile 
della parrocchia natale, seguito dal parroco don Zefirino Agostini (181yr896), 
il quale indirizzava le giovani alla devozione verso S.Angela Merici. Nel 1854, 
assieme ad altre due compagne, espresse al parroco la sua disponibilità all' aiu 
to della gioventù povera e trascurata; due anni dopo, quando il parroco aprì la 
scuola di carità in via Muro Padri, fu tra le prime dodici appartenenti alla Pia 
Unione delle "Sorelle devote di S.Angela Merici" a collaborarvi. L'Unione 
sfociò, nel 1869, nella "Compagnia delle Orsoline"(ripristinata in diocesi ad 
opera del citato Agostini su invito del vescovo di Verona); ella vi ricoprì inca
richi di responsabilità. 
Nel 1874 il rettore dell'Istituto per le missioni della Nigrizia, don Antonio 
Squaranti, le propose di guidare il nascente Istituto delle Pie Madri della Ni
grizia, sorto nel 1872 ad opera del beato Daniele Comboni (1831-81). Lei esitò, 
accettando solo dopo l'invito perentorio del suo vescovo. Il 6 settembre 1874, 
così, entrò nell'Istituto delle Pie Madri della Pigrizia; vi fece da superiora ge
nerale fino alla morte. Si occupò da subito della formazione delle compagne di 

ì 
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noviziato, forte della sua esperienza. Il 15 ottobre 1876 emise la professione 
nella cappella dell'Istituto. L'anno seguente le prime cinque suore partivano 
per l'Africa, accompagnate dal fondatore: iniziava così una serie di partenze, 
alle quali ella non poté mai partecipare a causa di problemi di salute e dell'età 
ormai avanzata. Rimase sempre nella Casa Madre, impegnandosi nella prepa
razione delle nuove adepte secondo gli indirizzi del fondatore, trasmettendo e 
mantenendo vivo e intatto il suo spirito. 
Le sue carte si trovano presso l'archivio storico della Casa generalizia dell'Isti
tuto delle Pie Madri della Nigrizia, a Roma. 

BIBL.: G.BARRA, Umiltà feconda. Novara 1958. (M.P.P.) 

BOLOGNA Carlo (Verona, 28 gen. 1922 - Verona, 27 feb. 1996), musicologo, 
giornalista, critico musicale de "L'Arena" di Verona fino alla morte. Compì stu
di universitari e studi musicali, sostenendo esami nei conservatori di Bolzano 
e Padova. Si interessò della vita musicale veronese, soprattutto per quanto ri
guardava il Cinquecento. Scrisse numerosi articoli su riviste specializzate e ten
ne conferenze con dimostrazioni ed esecuzioni. Si occupò delle relazioni tra la 
vita musicale contemporanea con quella letteraria. Fu l'artefice del convegno 
internazionale sui musicisti russi, nell'ottobre del 1990, tenuto alla Società let
teraria di Verona. Insegnò storia della Musica all'Accademia 'G.B.Cignaroli ' ed 
all'Università della terza età di Verona. 
Fra i suoi saggi più noti: La Musica a Verona (1976), per la Banca mutua po
polare di Verona, con Enrico Paganuzzi, Luciano Rognini, Giorgio Maria Cam
bié e Marcello Conati; L'Accademia Filarmonica di Verona, per il Bicentenario 
mozartiano, con Gian Paolo Marchi e lo stesso Paganuzzi (1991), Ottant'anni 
di vita musicale a Verona, per gli Amici della musica, con Laura Och e Paolo 
Rigoli (1993). 
Matematico dilettante, amò interessarsi anche di enigmistica. 

BrnL: Bibl. Vr. 1988-{. .]; Musica a Verona: studi in ricordo di C.B.; a cura di Marco Materassi e 
Paolo Rigoli. [Vicenza 1998]; Giornalisti di provincia. Verona 1997· (G. Vi.) 

BOLOGNINI Giorgio (Verona, 27 ott. 1868 - Venezia, 9 ott. 1921), letterato. Eb
be la vita segnata da una grave offesa infantile all'uso degli arti inferiori. Do
po il liceo (1886) passò all'Istituto superiore di Firenze, ove allora insegnava
no Pasquale Villari e i veronesi Luigi Adriano Milani e Gaetano Trezza, 
quest'ultimo amico di casa Bolognini. Al termine degli studi passò all'insegna
mento e alla coltivazione degli studi storici e letterari, discepolo degli amici 
Carlo Cipolla e Giuseppe Biadego, dando corpo ad una serie di lavori che gli 
permisero l'accettazione della sua disabilità e gli procurarono stima e ricono
scimenti, innanzitutto le nomine a socio dell'Accademia di agricoltura scienze 
e Lettere di Verona (1895), della Deputazione di storia patria delle Venezie 
(1897) e della Deputazione toscana di storia patria. 
A Verona insegnò prima nell'Istituto tecnico (1890) e poi al Ginnasio 'S.Maffei' 
(1891-1913), lasciato per trasferimento all'Istituto tecnico 'P.Sarpi' di Venezia, 
ove, ovviamente, dovette trasferire anche la sua residenza. Durante la guerra, 
i rombi degli aerei austriaci e i connessi bombardamenti sulla città lagunare 
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(1916) gli minarono irrimediabilmente il sistema nervoso; continuò ad insegna
re, fino al '21, ma non fu più lui . L'attacco del primo ottobre di quell 'anno, più 
violento dei precedenti, gli risultò fatale, privandolo di altre facoltà fisiche 
essenziali, motoria compresa. Sopravvisse così poco più d'una settimana; non 
così la sua produzione scientifica, in particolare i suoi studi danteschi (1898 e 
1907), la sua Verona nel novelliere di Matteo Bandella (1915) e anche le sue 
rassegne recensorie sull'"Arena" di Verona e nel fiorentino "Archivio storico 
italiano". Con Gaetano Lionello Patuzzi e con il fratello Alessandro pubblicò 
il fortunato Piccolo dizionario del dialetto moderno della clttà di Verona (1900) , 
uscito quattro volte nel corso del secolo ventesimo. 

BrnL.: L.MESSEDAGLIA, [. .] G.B., In "A.A.S.L. ", v. 98 (1922), p. 92-94; G.Qu1NTARELLI , G.B. In 
"Archivio veneto-tridentino ", Venezia, a. 2, n. 3-4 (lug.-dic. 1922), p. 195 -199. (G.F. V) 

BoMBIERI Odino (Lugo di Valpantena [VR], l feb. 1915 - Bracciano [Roma], 
9 set. 1943), medaglia d 'oro al valor militare. Figlio di Luciano e di Speranza 
Ferrari, gli è dedicata una stele sul luogo della morte "combattendo per la li
bertà della patria", come detta l'epigrafe. Comandante di un carro semovente 
del ro0 Reggimento Lancieri 'Vittorio Emanuele II', "ricevuto l'ordine di ab
bandonare il proprio semovente, ormai inutilizzato da una perforante germa
nica - recita la motivazione dell 'onorificenza attribuitagli - già ferito , ordina
va al marconista e al pilota di lasciare il semovente e rimaneva sotto le raffiche 
nemiche per inutilizzarlo completamente. Colpito nuovamente da schegge di 
granata , non abbandonava il carro fino a che non era sicuro di lasciarlo com
pletamente fuori uso nelle mani del nemico. Caduto ferito mortalmente, face
va cenno al proprio comandante di plotone che cercava di avvicinarglisi e di 
portargli soccorso, di non curarsi di lui, di non esporsi, di tornare al suo po
sto di combattimento. Continuava il fuoco con il mitra, accasciato poco lonta
no dal proprio carro in fiamme, fino a che non veniva colto alle spalle e ucci
so a revolverate da granatieri germanici ". 
A lui sono dedicate , fra l'altro, la scuola elementare di Corrubio di Grezzana 
e la piazza centrale di Lugo di Valpantena. (GF.V) 

BrnL.: M.G.FATuzzo, U.B . In: Lugo di Valpantena : profilo di un centro prealpino; a cura di G.F.Vi

viani-E.Turri. Verona 1971, p. 199-205. (G.F. V) 

BoNAMICI Sandro (Albaredo d'Adige [VRJ, II ott. 1903 - Castel d'Azzano 
[VR], l mag. 1945), politico. La famiglia Bonamici possedeva un negozio di 
tessuti ad Albaredo d 'Adige ed uno ad Arcole, sempre nel veronese; tutti i gior
ni egli andava in bicicletta ad aprire quello di Arcole. Sensibile alle sofferenze 
dei poveri e degli ammalati, fece costruire ad Albaredo una colonia elioterapi
ca che per quaranta giorni offriva vitto e assistenza gratuita a settecento 
bambini del paese, nonché a quelli di Arcole, Ronco all 'Adige e Veronella. Fu 
segretario federale del partito fascista a Verona dal 31 marzo 1935 al 15 giugno 
1940 con una breve interruzione dal 15 marzo al 3 giugno 1936, quando venne 
sostituito da Erno Bressan. Il 31 marzo del '35 era succeduto al federale G iu
seppe Fedriani. 
Allo scoppio della guerra contro l'Etiopia (2 ottobre 1935-9 maggio 1936) an
ch'egli partì volontario per l'Africa, insieme ad altri 2.500 veronesi. Ritornato 
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a Verona, sposò (15 febbraio 1941) nella chiesa di Sant'Eufemia Flavia Sartori, 
figlia di Gaetano Sartori, fondatore del Collegio 'Pindemonte'. Nell'autunno 
del '40 fu chiamato a far parte del direttorio nazionale del partito fascista; no
minato anche vice comandante generale della Gioventù italiana del littorio 
(GIL), si trasferì a Roma con la famiglia, da dove rientrò a Verona nella pri
mavera del '43 per la nomina a federale di Venezia. I due figli Claudio, oggi 
avvocato, e Giorgio, oggi medico, nacquero a Roma. 
Il 25 luglio '43 lo colse a Verona , da dove rientrò a Venezia, mettendosi a di
sposizione del prefetto che gli consigliò di fuggire. Dopo un breve soggiorno 
a Bolzano, tornò a Mestre , reintegrato nei ranghi dell'esercito come maggiore 
dei bersaglieri e inviato in Jugoslavia. Dopo il fatidico 8 settembre '43 , venne 
catturato dai tedeschi e inviato in un lager polacco. Radio Monaco lo addita
va al disprezzo pubblico per non aver accettato di combattere al fianco dei 
tedeschi . Aderì poi alla Repubblica di Salò, potendo così rientrare in Italia nel 
gennaio '44 . Fino al 25 aprile 1945 fece parte, come maggiore, della divisione 
di bersaglieri "Italia", dislocata prima in Liguria, poi in Garfagnana. Latitante 
dal 25 al 28 aprile '45, si consegnò al Comitato di liberazione nazionale (CLN), 
che lo imprigionò prima in palazzo Giusti, quindi nel palazzo Ina di corso Por
ta Nuova, a Verona. 
Non fu un criminale di guerra; i partigiani comunisti decisero di fucilarlo 
comunque, insieme a sette compagni di sventura. Cadde nel forte di Castel 
d'Azzano il primo maggio '4 5, oltre quindi i termini che il Comando alleato 
aveva dato per esercitare la vendetta contro gli esponenti del passato Regime; 
nel pomeriggio di quello stesso giorno anche la casa di Albaredo andò de
predata ad opera partigiana. Per evitare complicazioni con il Comando alleato 
venne redatto un falso certificato di morte, indicando il 29 aprile' 45 come gior
no dell 'esecuzione. A ripristinare la verità valse la testimonianza di don Carlo 
Signorato (1906-1986) , allora vicario parrocchiale dei Santi Apostoli. 

BrnL.: M .ZANGARINI , Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986. 

(F. Ve.) 

BoNATO Primo (Spinimbecco di Villa Bartolomea [VR], 16 giu . 1879 - Cadi
david [VRJ, 17 nov. 1920), politico. Figlio di contadini, autodidatta, fu uno dei 
primi aderenti alle leghe contadine socialiste, delle quali divenne con il tempo 
uno degli esponenti più in vista e attivi. Cominciò (1900) con l'organizzazione 
delle stesse nel legnaghese, in territorio scaligero. Costituitasi la Federazione 
delle leghe del basso veronese con sede a Isola della Scala, ne fu nominato se
gretario; nel ruolo si battè strenuamente per il riscatto economico dei lavora
tori della terra, conquistando per loro, anche a seguito di battaglie rudi e 
tutt'altro che pacifiche, miglioramenti salariali e tariffari vari e condizioni di la
voro diverse. 
Deputato socialista nella XXV legislatura del Regno d'Italia (1919), esponente 
della Camera del lavoro confederale, morì per incidente stradale, percorrendo 
in motocicletta la strada per Isola della Scala, una dozzina di giorni dopo il suo 
amico e collega Policarpo Scarabello. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi I900-I9I4. Sommacampagna (VR) 2001; A .PERINI, 

Villa Bartolomea: ambiente territorio vicende storiche. Villa Bartolomea (VR) 1994, p. 312. ( G.F. V) 
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BoNATTI Italo (Castelmassa [ROJ, 2 ott. 1943 - Bonferraro di Sorgà [VRJ , l 
mag. 1977), sportivo, calciatore. Fu uno dei migliori giocatori del maggior so
dalizio scaligero degli anni Sessanta e uno degli artefici della seconda promo
zione in serie A della squadra gialloblu (1968) . Il suo stile di gioco gli meritò 
l'epiteto di "freccia del Castelmassa". Giocò nel Verona, nel Varese, nel Mon
za, nel Clodiasottomarina e nel Cadidavid, ove fissò la sua ultima residenza; 
con la maglia del Verona giocò 122 parite , ottantatré delle quali in serie A e 
ventinove in serie B. 
Lo stroncò un infarto su campo di gioco. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-1987; R.TOMELLERI , Figurine gialloblu 4 (storie di calcio e di vita di ieri e di 
oggi). Verona 2004, p. 16-19; Il secolo gialloblù: 1903-2003/ 04 la storia dell'Hellas Verona . Empoli 
(FI) [2004]; 1903-2003 Hellas Verona ... passione di una vita. [Verona, 2003]. (G. F. V) 

BoNFÀ Manio (Verona, 14 set. 1897 - Verona 31 mag. 1970), imprenditore in
dustriale. Diplomato in ragioneria a sedici anni, l'anno dopo il diploma, nel 
1915, partì volontario per la prima guerra mondiale come alpino del sesto Reg
gimento a Vicenza. Nel periodo militare trovò anche il modo di studiare e, tor
nato, si laureò in economia e commercio a Ca' Foscari (Venezia) con una tesi 
su Il futuro dell'economia dei trasporti~ in particolare di quelli aerei, particolar
mente preveggente per quei tempi. 
Dopo la laurea entrò come capo contabile alla Banca mutua popolare di 
Verona. Nel 1925 passò a Milano, alla Arnoldo Mondadori Editore, come 
direttore amministrativo e s'immerse in un lavoro durissimo per i notevoli 
problemi aziendali. Nel 1943, quando la Mondadori venne commissariata dal
la Repubblica Sociale Italiana lasciò la società e ritornò a Verona. Due anni 
dopo stese il piano di ristrutturazione ed aggiornamento del giornale scalige
ro "L'Arena". Nello stesso anno passò alla Valdadige spa quale consulente 
amministrativo; di essa divenne poi vice direttore generale, direttore genera
le, consigliere delegato e vice presidente. Nel periodo in cui egli collaborò 
con la Valdadige, la società raggiunse i ventuno stabilimenti, con oltre 1500 

dipendenti. 
Nel 1949 si recò nell'allora Congo Belga (oggi Zaire) per studiare la possibilità 
di aprirvi un'industria di laterizi, impresa pionieristica che venne realizzata ne
gli anni successivi, così come altre dello stesso settore e dello stesso gruppo in
dustriale in Belgio. Della sua esperienza congolese lasciò traccia nel suo Il Con
go non è lontano (1953). 
Vicepresidente dell'Associazione nazionale dell'industria dei laterizi e dell'U
nione industriali della provincia di Verona e consigliere della Banca mutua 
popolare di Verona, fu per lunghi anni amministratore anche della "Messa del 
povero". 
Il Presidente della Repubblica italiana lo nominò grand'ufficiale, mentre il go
verno belga lo insignì dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine di Leopoldo II. 
Scrisse un volume (Servo e padrone, 1956) in cui trattò delle caratteristiche uma
ne e sociali che deve avere il dirigente d'azienda. Numerose le sue conferenze 
sui laterizi, su argomenti economici e sulla socialità nell'industria. 
Fu fraterno amico di Danilo Lebrecht (Lorenzo Montano) . 

BIBL.: In memoria di M.B. Verona [!971]. ( G.M. C.) 
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BoNOMI Luigi (Verona 29 ago. 1841 - Asmara [Eritrea], 2 feb. 1927), ecclesia
stico, missionario. Nato nella parrocchia scaligera della Santissima Trinità da 
umile famiglia (il padre Francesco era ortolano), per il vivace ingegno fu av
viato agli studi; seguì la vocazione sacerdotale , ricevendo l'ordine sacro nel 
1864. Dopo aver svolto il ministero nelle parrocchie veronesi di San Luca e di 
Montorio, nel 1874 si unì a Daniele Comboni, che ne ebbe grande stima per 
l'entusiasmo e il fermo carattere, non di rado duro e scortese. 
Inviato in Sudan, nel 1882 fu fatto prigioniero a Delen insieme ad altri missio
nari . Primo ad esser liberato, si adoperò per la liberazione degli altri. Nell '88 
mons . Francesco Sogaro fu richiesto d'un cappellano per le truppe italiane in 
Eritrea; toccò a lui l'incarico. Lo svolse con diligenza, senza dimenticare l'ope
ra missionaria. Fondò, invero, la prima scuola per indigeni e un ospedale ad 
Asmara e si interessò perché fossero affidati alle Pie Madri della Nigrizia. Pro
mosse anche la diffusione della lingua italiana in quella regione e divenne fa
mosissimo tra le truppe italiane in Eritrea. 

BmL.: Uomini in missione. 2.; a cura del Centro missionario diocesano. Verona 1995, p. 28-29. 
(A.O.) 

B0Nuzz1 Guglielmo (Santa Maria di Zevio [VRJ , 24 ago. 1892 - Imola [BO], 
24 dic. 1976), giornalista e scrittore. Figlio di Giuseppe e Elisa Zecchinato, non 
seguì studi regolari e questa mancanza di sistematicità si rifletté nell'eclettismo 
dei suoi interessi culturali. Cresciuto all'ombra del fratello Silvio, di due anni 
più vecchio e poi medico di grandi intuizioni e grazie all'aiuto della madre, 
maestra a Mazzagatta (l'odierna Mazzantica, Oppeano), e alla frequentazione 
della ricca biblioteca dei conti Serenelli, mise le basi di una straordinaria cul
tura. Nel 1913 diventò cronista de "L'Arena" di Verona, giornale del quale era 
stato corrispondente da Zevio e dalla frazione natale a soli quindici anni. Nel 
1916 passò all'altro quotidiano cittadino "L'Adige", che diresse per un anno al 
posto di Alberto M. Perbellini richiamato al fronte . Emigrò poi a Milano, al 
"Corriere della sera", dove rimase sino al 1923; da allora e sino al 1960, anno 
della cessazione dell'attività giornalistica, fu a Bologna presso "Il Resto del Car
lino" , dove si occupò soprattutto di cultura e sulle cui pagine tenne per mol
to tempo una corrispondenza quotidiana con i lettori con lo pseudonimo di 
"Samaritano" (uno dei tanti utilizzati nella lunga carriera) anticipando, in que
sto, le rubriche popolari dei rotocalchi. 
Nonostante la lontananza da Verona, rimase sempre legato all'ambiente cultu
rale scaligero; con Lionello Fiumi intrattenne una trentennale corrispondenza, 
oggi custodita presso il Centro internazionale di studi che porta il nome del 
poeta, a Verona. Corrispose di frequente anche con Sandro Baganzani, Giusep
pe Silvestri e Berto Barbarani. Esordì in letteratura con S. Maria di Zevio: no
velle (1920), un libro di racconti ambientati nel paese natale il cui titolo fu sug
gerito da Ugo Ojetti. Pubblicò anche due raccolte di racconti per ragazzi 
(Rosablu, 1920 e Giaggioli sul muro, 1922); ma ciò che lo rese famoso fu Il so
le alto (1933), romanzo della sua adolescenza che conobbe lusinghiere recen
sioni (e il premio "Bologna" e quello dell'Accademia d'Italia), come era acca
duto con Precocità (1925), lungo racconto del suo apprendistato alla vita 
all'ombra di un padre fornaio ma lettore indefesso. Il matrimonio con Maria 
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Gottarelli, autrice di una dozzina di libri fra romanzi, poesie e racconti zoofili , 
suggellò un'intensa vita di scrittore (1920-1964). 
Il suo stile letterario risente del fluire crepuscolare, soprattutto nelle prime 
prove narrative, per poi passare ad uno incisivo, semplice, lineare e assai 
forbito nello stesso tempo, spesso vicino al linguaggio parlato ma con un uso 
assai attento del lessico. Le sue qualità eclettiche di autodidatta si rivelarono 
soprattutto con il sodalizio con i lettori, dei quali conobbe confidenze e gu
sti : questo stile lo fa ritenere un antesignano di quel giornalismo che mezzo 
secolo dopo avrebbe conquistato l'interesse del pubblico. Le tematiche del 
suo scrivere sono varie, ma sempre venate di tonalità nostalgica e sentimen
tale. Si occupò anche di critica letteraria e si cimentò con il teatro (Ho ba
ciato il sole, 1951, che gli assicurò il "Premio della bontà"), fu autore della 
biografia sull 'attore Emilio Zago (1852-1929), curò recensioni, tradusse dal 
francese Edmond de Goncourt e G uy de Maupassant, pubblicò parecchia 
narrativa per ragazzi. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1971-{I987]; A.SCANDOLA, Santa Maria e i suoi uomini illustri. Zevio (VR) 1999, p. 
31-70; G.SILVESTRI, Veronesi del Novecento: G.B. In "V.V.", a. 7, n. 1· 2 (gen.-feb. 1954), p. 45-50; 
L.FIUMI, Li ho veduti cosi. figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza. Verona 1952, p. 73-
80. (G. Vo) 

BORDINI Pietro (Verona, 18 feb. 1854 - Verona, 27 apr. 1922), scultore. Figlio 
di Angelo, custode del Teatro Filarmonico di Verona e di Blandina Venturi, si 
iscrisse all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della propria città e 
fu un ottimo allievo, vincendo per tre anni consecutivi (1871-73), il primo pre
mio dell 'Accademia per il miglior allievo del corso. Perfezionò poi la sua arte 
frequentando le accademie di Napoli, Roma e Firenze. Nel 1873 partecipò al
la esposizione della Società di belle arti di Verona con un busto di Alessandro 
Manzoni, opera assegnata a Francesco Dalla Torre. Nella successiva esposizio
ne del 1876 presentò un tema allora di moda (La colazione dell'operaio) e in 
quella del 1878 partecipò con due opere di matrice classica (La morte di Giu
lio Cesare e Amleto e Ofelia) giudicate di ottima impostazione ma non molto 
ben rifinite. L'anno seguente scolpì e donò un medaglione in marmo, raffigu
rante l'attrice Marianna Moro Lin (tr879), per la tomba della stessa artista nel 
cimitero Monumentale di Verona. Degli stessi anni sono i suoi quattro busti 
marmorei per la Protomoteca, ora alla Biblioteca civica di Verona. 
La sua prima opera pubblica (1882) fu l'aquila di bronzo e i trofei ornanti il 
monumento di Santa Lucia Extra (VR) a ricordo dei militari caduti nel 1848. 
Il lavoro gli valse la nomina a socio attivo della citata Accademia. Nello stesso 
anno gli fu commissionato un monumento a Giuseppe Garibaldi, da collocare 
nella cittadina di Iseo, sul lago di Como. Inaugurata con grande consenso il 12 
novembre 1883, l'opera misura otto metri d'altezza (cinque il basamento e tre 
la statua) . L'87 fu un anno per lui particolarmente felice: inaugurò altri due 
monumenti all 'Eroe dei due mondi, uno a Mantova, eseguito in marmo, e uno 
in bronzo a Verona; quest 'ultimo lo esibisce a cavallo, su un piedistallo in gra
nito e marmo rosso. Due anni dopo il Consiglio comunale di Cremona gli ri
chiese un monumento ad Amilcare Ponchielli; il lavoro venne pronto nel 1892 
e mostra il musicista in piedi, sopra un piedestallo. Pregevoli sono anche una 
statuetta di Giuseppe Verdi, acquistata dalla Società di belle arti di Verona, e 
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i suoi busti di Benedetto Cairoli, dell'architetto scaligero Giuseppe Barbieri 
(1890) e dello scultore concittadino Ugo Zannoni (1894), il secondo dei quali 
in piazza Indipendenza e il terzo nel cimitero Monumentale di Verona. Ivi 
scolpì anche i busti marmorei di Luigi Taddei (tr859), Giuseppe Trombone 
(tr866), Cinzia Martinetti (tr88o), Luigi Tellera (t1881) e quelli bronzei di 
Cesare Mozzo (1894) e Giorgio Caravà (tr895). 
In quegli stessi anni collaborò alla bella rivista veronese "la Ronda", diretta da 
Pier Emilio Francesconi, con una serie di ritratti di personaggi illustri, fra i 
quali quelli del tenore Gottardo Aldighieri, del poeta vicentino Giacomo 
Zanella, del musicista Carlo Pedrotti e del senatore Leopoldo Pullè. 
Sostenuto da Angelo Dall'Oca Bianca, nel '93 vinse il concorso per un mo
numento al principe Amedeo di Savoia, da erigere sul colle della Cavalchina, 
presso Sommacampagna, lavoro inaugurato il 17 giugno 1894. È una guglia di 
forma piramidale sopra un piedistallo semplice, con un altorilievo in bronzo 
raffigurante il principe a cavallo durante la battaglia, in atto di cadere. A se
guito dell'opera gli venne la nomina a cavaliere da parte del Re Umberto e a 
socio onorario da parte dell'Accademia 'Cignaroli'. Alla fine dello stesso '94 
venne colto da malore e ricoverato in ospedale; la Famiglia artistica di Milano 
scrisse una lettera al direttore del nosocomio di Verona, Roberto Massalongo, 
chiedendo notizie di lui. Fra i firmatari erano nomi di artisti illustri, quali Emi
lio Quadrelli e Leonardo Bistoffi. 
Nel 1895 concorse con un bozzetto per il monumento alla famiglia Cairoli di 
Pavia, vincendo il primo premio (500 mila lire del tempo). Alla grande Espo
sizione industriale di Verona d 'apertura del nuovo secolo (1900) partecipò con 
la scultura Preghiera; la mostra, abbinata al Concorso agrario regionale ve
neto , si tenne in una galleria appositamente costruita, in metallo e legno, di 
fronte alla Stazione di Porta Nuova. A quella di Torino del 1902, all'indoma
ni dell 'assassinio di re Umberto, presentò una statuetta in bronzo raffiguran
te l'amato monarca . 
Del 1906 sono la statua della Marina, alta 3,5 metri, costituente la principale 
decorazione del padiglione dell'Esposizione di Milano di quell'anno, e la 
spiritosa statuetta bronzea Peri cotti: fanno parte entrambe della produzione 
dell'ultimo periodo dell'artista, quello seguente al nuovo malore che lo colse 
nel 1904. Dello stesso periodo sono una serie di lavori a soggetto patriottico 
per il progetto nazionale della "grande Italia": Anita morente (1910), Quadrato 
di Vzllafranca (1910), I principini avvolti nella bandiera (1918) e anche Giuliet
ta e Romeo (1918) . 
Dal secondo malore non si rimise più in buona salute, trascorrendo gli ultimi 
anni nel ricovero della propria città, dove gli venne ricavato un piccolo la
boratorio in un vano dell'archivio dell 'istituto; vi continuò a modellare la cre
ta sino alla fine. 
La sua opera, come in parte sopra accennato, fu particolarmente attenta alle 
glorie risorgimentali ed alla celebrazione dei protagonisti della storia contem
poranea. Stilisticamente gli fu riconosciuto, sia in pittura che in scultura, un 
modo largo e solenne, eppure semplicissimo, nel trattare i vari soggetti, sotto
lineati da una linea elegante e sicura. 
Un suo ritratto, opera del pittore P.Pizzeghella, appare nella citata rivista 
scaligera "La Ronda" (15 mag. 1887, p. 153); un altro, d'un anonimo pittore 
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veronese del XIX secolo, era stato pubblicato nella stessa sede qualche anno 
prima (4 nov. 1883, p. 265). 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-1984, p. 272 ; C.BERTONI, La scultura monumentale a Verona. In: L'Ottocento 
a Verona ; a cura di S.Marinelli . Verona 2001, p. 300-302; P.BREA NZA, Dalla ridente Verona. "A te 
volando": dal primo tram elettrico agll anni Venti. Verona 1990, p. 82-83; C.PETRUCCI, P.B. In: 
Pitt. V r. ; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p. 255; B.MENEGHELLO, A nnali Società belle arti di 
Verona 1856-192I. Verona 1986. (D.B.) 

BORGHETTI Angelo (Dolcè [VRJ, 6 ago. 1871 - Tregnago [VRJ, 20 nov. 1953) , 
forestale. Dopo aver conseguito il diploma di perito forestale (poi equiparato 
alla laurea in scienze forestali) presso il Regio istituto forestale di Vallombrosa 
(FI) nell'estate 1894, entrò (stesso anno) nell'Amministrazione forestale italiana 
con il grado di sottoispettore forestale aggiunto di terza classe. Prestò servizio 
a Belluno e successivamente a Genova e Roma e nell'anno 1903 fu assegnato al 
Distretto o Sottoispezione forestale di Tregnago, che allora dipendeva dalla 
Ispezione di Vicenza. A Tregnago rimase sino al 1913 e in quei dieci anni de
dicò la sua attività al restauro ambientale del bacino idrografico dell 'alta Val 
d 'Illasi. Con una lunga serie di opere idrauliche per l'imbrigliamento delle ac
que torrentizie e con vasti rimboschimenti delle pendici franose riuscì a 
modificare , nel corso degli anni, l'aspetto desolante di quella vallata . Le impor
tanti opere, alle quali dedicò il meglio delle proprie conoscenze scientifiche e 
tutto il suo amore per la scienza forestale, furono oggetto di visite e riconosci
menti da parte di esperti anche stranieri e furono ripetutamente additate come 
una delle più riuscite sistemazioni idraulico-forestali d'Europa. Fu in quel pe
riodo, e precisamente il ro agosto r9rr, che fu inaugurata la "Foresta demania
le di Giazza", per mano del ministro dell'agricoltura Saverio Nitti. 
Dal '13 al 'r8 prestò servizio all 'Ispezione forestale di Avellino, dove si dedicò 
alla sistemazione idraulico-forestale del bacino idrografico del fiume Sele, alla 
scopo di garantire e regolamentare la portata delle sorgenti che alimentavano 
l'acquedotto pugliese. Dal '18 al '28 resse l'Ispettorato forestale di Brescia; 
nell'esercizio di quell 'incarico collaborò attivamente con il Club alpino italia
no, l'associazione 'Pro montibus' e l'Unione operai escursionisti italiani, que
st'ultima fondata da lui direttamente. 
Istituita la fascista Milizia nazionale forestale, che sostituì il Corpo Reale delle 
foreste, rifiutò di farne parte, rinunciando al grado e alla divisa di console che gli 
spettava e restando nella nuova amministrazione come semplice funzionario ci
vile. Fu allora nominato ammnistratore delle foreste demaniali di Como, Brescia, 
Mantova, Trento, Verona e Vicenza, incarichi che mantenne sino al 1932. 
Botanico coltissimo, scoprì una nuova specie di fungo, che Caro Massalongo, 
suo grande amico ed estimatore, dedicò a lui: si tratta della "Ramularia bor
ghettiana" . 
Membro effettivo dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona dal 
1934, le portò il suo contributo tecnico e scientifico con varie memorie su argo
menti di idraulica, selvicoltura, botanica, storia locale e bibliografia. In quest'ul
timo campo compilò il secondo volume degli indici della rivista accademica. 
Fu sepolto a Tregnago (Verona). 

BrnL.: A.B.: un forestale del 20. sec. In: "A.A.S .L.", v. 180 (2003-04), in corso di stampa ; V.FA1-
NELLI, Taccuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 177-178. (VF.) 
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BoRTOLANI Tarcisio (Verona, 14 ago. 1904 - Verona, 15 mag. 1965), ecclesia
stico, scrittore. Laureato in scienze economiche, abbracciò il sacerdozio e fu 
ordinato il 20 aprile 1935· Insegnò religione in varie scuole e pratica ammini
strativa nel Seminario vescovile patrio. Fu chiamato a dirigere, in Curia, 
l'Ufficio catechistico; fu in quel ruolo che stese alcuni testi di dottrina cristia
na. Ma va meglio ricordato per la sua attività letteraria, quale scrittore di no
velle e romanzi e anche d'una biografia. Suoi racconti restano disseminati in 
periodici di varia rilevanza (diocesani o parrocchiali), mentre le sue pubblica
zioni in volume ammontano ad una quindicina. Scrisse anche per le filodram
matiche parrocchiali giovanili ed anche testi poi musicati dal maestro Davide 
Begalli. Il suo stile è facile e di piacevole lettura, esprime sentimenti delicati e 
descrive anche situazioni reali, ma senza addentrarsi in problematiche comples
se. Il suo impegno si ferma al livello ricreativo, con intenti morali . Alcuni vo
lumetti ebbero più edizioni. 

BIBL.: G.EDERLE, In memoriam. In "V.V.", a. r8, n. 5 (mag. r965), p. 204. (A.O.) 

BoscAGIN Cirillo (Michellorie di Albaredo d'Adige [VRJ , 26 apr. 1905 - Ve
rona, 15 dic. 1990), ecclesiastico, storico. Ordinato sacerdote nel luglio del 1928, 
venne aggregato come vicario nella chiesa cittadina di S.Giuseppe fuori le 
mura, dove rimase fino al 1933· Negli anni seguenti, dopo un periodo (1933-
40) trascorso a Villabartolomea (VR), divenne parroco a Costermano dove 
rimase fino al 1949, anno del suo definitivo trasferimento alla cappellania del
l'Ospedale di Legnago (VR) (1949-1982). 
Affiancò la sua attività pastorale ad una feconda passione per gli studi storici, 
con una particolare predilezione per il territorio legnaghese su cui concentrò 
buona parte della sua produzione. Di Legnago e delle sue vicende storiche ini
ziò infatti ad interessarsi agli inizi degli anni '50, conscio della necessità di ri
prendere in mano il lavoro di scavo archivistico di don Giuseppe Trecca, che 
giaceva incompleto dagli inizi del secolo. Un primo impulso a rimettere ordi
ne nella storia legnaghese venne dalla pubblicazione di una rapida sintesi per 
la collana 'Le guide' della rivista 'Vita veronese' (1956), a cui fecero corollario 
alcuni articoli d'occasione. Dopo un decennio di assidue ricerche - era nel frat
tempo uscita anche la sua monografia sul vescovo di Verona Girolamo Car
dinale (1964) - la possente e assai documentata prima edizione della Storia di 
Legnago (1966) vide finalmente la luce, seguita nei decenni seguenti da varie 
ristampe e da continui adattamenti. La ricerca del Boscagin spaziò comunque 
anche in altri campi: degni di particolare nota i suoi lavori sulla storia dell'O
spedale (1981) e della Casa di Ricovero (1982) di Legnago, la rievocazione del
le tragiche vicende della rotta dell'Adige nel 1882 (1982) ed infine la monografia 
sulla comunità di Begosso (1990). Per la sua attività di pubblicista gli venne ri
conosciuto il titolo di Cavaliere della Repubblica . 

BrnL.: Bibl. Vr. r988-r992, p. 345; F. SEGALA-E. FERRAR!, Veronensis cleri necrologium (r900-r999). 
Verona 2002, p . 2r. (A. F.) 

BosIO Luigi (Avesa [VRJ, ro apr. 1909 - Verona, 27 gen. 1993), ecclesiastico. 
Due furono i luoghi dove poté esprimere compiutamente le sue doti di realizza
tore di opere e di saggio direttore spirituale: la parrocchia di Belfiore (VR) e 
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la cattedrale di Verona. La prima egli resse come parroco dal 1940 al 1969, dan
dovi subito inizio alla costruzione della nuova chiesa, trascinando quella comu
nità in una straordinaria avventura dalla forte valenza spirituale e sociale. Cul
tore ispirato della liturgia e profondo conoscitore dell'esegesi biblica, edificò 
un grande tempio di stile neoromanico ove il racconto della fede è inciso nel
le pietre, illustrato nelle immagini e trasfigurato nell'arte. 
Socio dell'Accademia virgiliana di Mantova, nel 1970 fu nominato canonico del
la cattedrale di Verona . Vi giunse preceduto dalla fama di paziente confessore 
e di saggio e illuminato direttore spirituale. Per ventiquattro anni svolse il suo 
ministero con grande carisma, stimato e venerato. Chiuse la sua giornata ter
rena lasciando profondo rimpianto in una schiera di fedeli che, nel frattempo , 
avevano fondato una associazione intitolata al suo nome con lo scopo di ricor
dare e valorizzare la sua figura e la sua opera (La Parola del Padre, Pensieri del 
silenzio e Chi mi darà ali di colomba?, tutte e tre apparse a Melara [RO]). 
A Belfiore gli venne dedicato un busto mamoreo e una lapide commemorati
va nella "sua" chiesa. Nel cimitero Monumentale di Verona, poi, in suo ono
re venne posta una formella bronzea, opera dell'architetto veronese Raffaello 
Bonente. 

BrnL.: Bibl. Vr I99J-{. . .]; A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. 2 ; a cura di L.Antolini. [Dos
so buono (VR] 1998, in particolare p. 325-335. (A.Pi.) 

BoTTAGISIO Angelo (Verona, 4 set. 1842 - Torino, 4 set. 1925), medico, com
positore. Si laureò in medicina e chirurgia all'Università di Padova nel 1868 e 
studiò composizione a Verona con Carlo Pedrotti . Scrisse e pubblicò musica 
per pianoforte, musica da camera, romanze per voce e pianoforte, musica sa
cra. Compose tre opere liriche, ottenendo scarsi consensi di critica: Macalda 
(Teatro Fraschini di Pavia, 1885), Beida (Teatro Manzoni di Milano, 1889) e On
dina (ivi, 1893). 
Il suo stile fu influenzato da Richard Wagner e da taluni stilemi del teatro d' o
peretta francese , caratterizzandosi per un uso assai raffinato dell'armonia. 

BrnL.: A.GAIONI-BERTI , Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (I400-1966) . Verona 1966, 
p. 20 (M.Z.) 

BoTTAGISIO Pietro (Livorno, 27 ott. 1877 - Verona, 15 lug. 1949), pianista, 
compositore, direttore d'orchestra. I genitori, Giacomo, d'antica famiglia vero
nese, ufficiale garibaldino e poeta, e Clelia Prampolini (originaria di Modena) 
gli trasmisero la sensibilità artistica e l'amore per la patria, per la poesia e per 
lo studio dei classici. Ultimati gli studi liceali a Parma, completò la sua forma 
zione pianistica sotto la guida di Stanislao Ficcarelli, quindi, assecondando il 
volere dei genitori, si iscrisse alla facoltà di medicina dell 'Università di Pado
va. Successivamente si trasferì a Bologna dove s'iscrisse alla facoltà di chimica. 
Nel contempo decise di dedicarsi allo studio del contrappunto presso il Con
servatorio bolognese, diretto da Giuseppe Martucci. Ebbe modo, così, di co
noscere il compositore napoletano, ardente fautore della musica wagneriana, e 
ne abbracciò con entusiasmo le idee e l'indirizzo artistico. A Bologna, inoltre, 
perfezionò la sua tecnica pianistica e si arricchì, anche grazie alla sua formida
bile lettura a prima vista, di un vasto repertorio, divenendo un esecutore ver-
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satile e di grande perizia interpretativa. Approfondì pure le sue conoscenze let
terarie, frequentando i corsi di Piero Martinetti, e si laureò a pieni voti discu
tendo col critico Borgese la tesi La musica nel!' estetica di Schopenauer, presso 
l'Università di Milano. 
Compose e strumentò l'opera Ombre dolenti su libretto dell 'amico Alberto Ro
valdi , ma preferì che non fosse edita né rappresentata, poiché gli sembrava non 
libera da influenze di maniera, mentre il suo obiettivo era quello di consegui
re al più presto una precisa e personale cifra stilistica. Scrisse Verona in ballo 
su libretto di Alberto Mario Perbellini, divertente satira rappresentata con 
grande successo al Teatro Ristori di Verona nel l9rr. Compose il poema sinfo
nico San Giuliano, un Trio in sol minore, una Leggenda per archi, un Coro per 
voci maschili su versi di Giosuè Carducci, le liriche L'acqua su parole di Enri
co Mazzolani, Dialogo, Campane, su versi di Cesare Betteloni e vari pezzi per 
pianoforte. Per gli alunni delle elementari, dove insegnò per molti anni il can
to, produsse diversi brani corali, fra i quali si segnala l'Inno alla fanciullezza, 
su parole di Olga Borgato e l'Inno al sole d'Italia su parole di Giovanni Pasco
li, che venne eseguito con successo all'Arena di Verona. 
A Milano realizzò la commedia musicale La bisbetica domata, su libretto del 
veronese Massimo Spiritini, rappresentata la sera del 17 marzo 1928 al Tea
tro Filarmonico di Verona. Nel 1930 iniziò a musicare il dramma eroicomico 
Il capitan Fracassa, su libretto di Arturo Rossato, ma non riuscì a completar
ne la stesura. 
Scrisse un trattato di armonia rimasto inedito. Si distinse nella direzione d' or
chestra in vari concerti sinfonici organizzati dal Civico Liceo musicale di Ve
rona al citato Teatro Ristori, al concittadino Teatro Filarmonico, a San Zeno. 
Nel novembre del 1933 suonò una selezione di ricercari e toccate di Girolamo 
Frescobaldi sull'organo della basilica scaligera di San Zeno per Gabriele D'An
nunzio, che ricordò affettuosamente quell'occasione in un biglietto inviato al 
comandante Italo Balbo e pubblicato dai giornali dell'epoca. 
Diede il suo contributo anche alla musicologia e alla critica musicale , colla
borando con svariati quotidiani e riviste. Dal 1933 al 1936 fece parte della com
missione di lettura della "Mostra di musiche nuove" dedicata ai compositori 
delle Tre Venezie. Per anni tenne la presidenza della Scuola d'istrumenti ad 
arco di Verona. Nel 1927 collaborò con Alberto Gajoni-Berti per istituire la 
sfortunata Accademia veronese di canto. Sempre nella città veneta, ricoprì 
successivamente la carica di direttore del Civico Liceo musicale per un ven
tennio, occupando il posto lasciato vacante da Nino Cattozzo; lì insegnò com
posizione e storia ed estetica musicale. Dal Comune di Verona ottenne l'as
segnazione dell'attuale sede (via Massalongo n. 2), allo scopo di conseguire 
finalmente dal competente Ministero la concessione dell'auspicato pareggia
mento del Liceo ai conservatori di Stato. Si spense alla vigilia del raggiungi
mento di tale obiettivo. 
Fu pianista di prim'ordine. Come compositore si tenne lontano da artifici for
mali, privilegiando la scorrevolezza e la chiarezza melodica. Il suo stile è carat
terizzato da una vena malinconica e nostalgica ed è sostenuto da una sapiente 
armonizzazione. 
Il suo busto marmoreo nel cimitero Monumentale di Verona è opera di Tullio 
Montini. Una sua caricatura, opera di Ettore Beraldini, probabilmente appar-
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sa sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala", è nota nella riproduzione 
fattane da Giulio Cesare Zenari. 

BrnL.: C. BOLOGNA, Dalla musica post-rinascimentale ai nostri giorni. In: La musica a Verona. Ve
rona 1976; A. GAJONI-BERTT, Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (r400-r966). Verona 1966 ; 

G.C.ZENARI, Cronache montebaldine. Verona 1953 , fra p. II2 e u 3; U. Z ANNONI, Verona primo No
vecento. Verona 1951 , p. 99-100; L.TRETTT, P.B. In "Vita veronese", nov. 1950, p. 24-27. (F.Bi.) 

BoTTAGISIO Vittorio (Bardolino [VR], 7 clic. 1859 - Verona, 21 giu. 1905), 
pittore. Nacque da una famiglia benestante gardesana. Trascorse l'infanzia nel 
paese natale, donde si fa derivare la sua grande passione per l'acqua ; molti 
dei suoi quadri, infatti, sono dei veri e propri studi idrologici. Da giovane 
frequentò l'Accademia di belle arti di Venezia, perfezionandosi a Roma e sul 
Lago Maggiore. Nell'88 partecipò con una tela (Scuero ) all'Esposizione della 
Società belle arti di Verona, organizzata per il terzo centenario della morte 
di Paolo Veronese; e quattro anni dopo espose nuovamente nella città di Giu
lietta , questa volta con tre opere (Cascatelle, In riva all'Adige e Primavera). 
Per l'occasione il corsista del giornale locale "L'Arena" , Giovanni Antonio 
Aymo (pseud . Ugo di Moncontralto), annotò: "B. è un dilettante che sta di 
ventando, a grandi passi, pittore sul serio. Fra questi tre quadri noi prefe
riamo, per taglio, per verità , per sobrietà, per accorgimenti di forma , le 
Cascatelle. Nell'In riva all'Adige, framezzo a forti e belle qualità , specialmen
te di disegno, franco e sicuro, di serietà di intendimenti, notiamo un po ' di 
durezza, di convenzionale, di manierato, di non vero, nell 'acqua e nel colore 
delle case in primo piano; mentre troviamo felicissimo, forte , con assurti 
arditi, il fondo, dalle case di ponte Pietra al cielo. La Primavera ci piace ne
gli alberi e nell'erba sottostante, ma a nostro modesto avviso ha del tor
mentato, della stampa, nell'acqua, nella barchetta e nell'aria . Effetto, evi
dentemente, della soverchia cura, dell'eccessivo zelo di coscienziosità. Certo 
però che il B. ha stoffa". 
Nel '92 partecipò all'esposizione di Genova con una veduta di Sirmione sul Gar
da che contribuì ad aprirgli le porte (1893) dell 'Accademia di pittura e scultu
ra 'G.B.Cignaroli' di Verona, della quale fu nominato socio attivo. E in occa
sione della Internazionale di Roma (1894), tenuta per le nozze d 'argento dei 
sovrani d'Italia, si mise in mostra con due vedute scaligere (Adigetto e Raggio 
di Sole) cui fece seguire un Ponte Pietra presentato anche all 'Esposizione di Mi
lano. Alla terza Triennale del capoluogo lombardo, invece, espose (1897) una 
Venezia d'inverno. Secondo il critico del citato giornale "L'Arena", A. Filippi, 
la sua presenza, salvò nella circostanza il buon nome di Verona. Al soggetto 
veronese tornò allo schiudersi del nuovo secolo (1900), esibendo un San Zeno 
che la critica ritenne di ottima fattura. 
Pur essendosi dedicato seriamente alla pittura, non si ritenne mai un profes
sionista, nonostante che i suoi lavori fossero richiesti sulla piazza londinese. Fu 
sempre legato, in particolare, a soggetti e vedute locali, le rive dell'Adige, il ca
ratteristico canale dell'Acqua Morta, di cui lo colpivano le luci ed i riflessi sul
l'acqua o le case soleggiate affacciate sulla riva. Ma lo stile rimase quello un 
po' statico e ripetitivo del dilettante, cui i critici del tempo rimproveravano una 
"soverchia cura ed un eccessivo zelo", pur riconoscendogli una certa perizia 
tecnica dovuta allo studio diligente. 
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BrnL.: M.SARACINO, B. V. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di G .Pavanello. Milano 
2003 , p. 659-660; U.G.TESSARI , Pitt. Vr. Verona 1986, p. 268 ; B.MENEGHELLO, Annali Società bel
le arti di Verona I858-I92r. Verona 1986. (D.B. -C.P.) 

Bovo Giuseppe (Isola della Scala [VRJ, 23 mar. 1893 - Peschiera del Garda 
[VRJ, II lug. 1983), imprenditore industriale. Settimo degli undici figli di An
tonio , artigiano, e di Elisa Avogaro, direttrice didattica, appena diplomato ini
ziò ad insegnare come maestro di scuola elementare, attività interrotta dalla 
chiamata alle armi. Rientrato dal fronte, prese a collaborare nell'azienda com
merciale di famiglia, nel paese natio; ben presto passò alla conterranea "Carlo 
Lebrecht", industria di laterizi poi trasformatasi in "Valdadige" . L'esperienza 
acquisita gli permise l'ingresso (1946) alla Cassa di risparmio di Verona Vicen
za e Belluno, ove operò per un ventennio, prima come consigliere, poi come 
vicepresidente e da ultimo come presidente del filiato Istituto di credito fon
diario delle Venezie (1963-67), in sostituzione di Arturo Frinzi. Ornò la sua pre
sidenza con una preziosa edizione dei versi catulliani, a cura di Giambattista 
Pighi e stampata da Giovanni Mardersteig (1962). 
Dal '51 al '53 occupò anche la poltrona più importante della Camera di com
mercio scaligera, al posto di Guglielmo Bertani; fu al tempo della sua presi
denza che la sede camerale conobbe l'incendio del 2 luglio 1952. Nonostante 
gli impegni pubblici, conservò sempre il suo ruolo di dirigente industriale 
("Fornaci Valbrenta "); in quella veste diede corso ad alcune benemerite inizia
tive di solidarismo operaio che, al tempo, fecero testo. 
Personalità fervidamente religiosa e conformemente impegnata sul piano socia
le, dedicò molte energie all'Azione cattolica veronese, della quale fu a lungo 
tesoriere e vicepresidente. Rientra nello stesso impegno la sua presidenza al 
Centro sportivo italiano. 
Commendatore dell'ordine pontificio di S.Gregorio Magno e grand 'ufficiale 
della repubblica , fu sepolto nel paese natale . 
Il suo ritratto nella sede della scomparsa Cassa di Risparmio di Verona Vicen
za Belluno e Ancona (oggi Unicredit) è opera di Guido Trentini (1968). 

BrnL.: Il Credito fondiario delle Venezie nel Novecento; a cura di G.Borelli [et al.]. Verona 2002. 
(GFV) 

Bozz1N1 Federico Virgilio (S .Michele Extra [VRJ, 6 dic. 1943 - Grezzana 
[VRJ, 2 mag. 1999), sindacalista, storico. Laureato in filosofia, di formazione 
cattolica, negli anni Sessanta partecipò all'attività di gruppi del dissenso eccle
siale. Negli anni successivi a lungo, lavorò nell 'ufficio studi della CISL (Con
federazione italiana sindacati liberi) di Verona, svolgendo una intensa attività 
pubblicistica . Collaborò anche alla rivista veronese "Note mazziane". 
Come si può dedurre già dagli incisivi interventi sulla rivista sindacale (edita ne
gli anni 1979-81) "Ombre bianche" - vds. ad esempio il saggio Veneto è bello, ivi 
-, il suo interesse per la storia dell'Ottocento e del Novecento nacque dall'acuta 
osservazione della società veneta contemporanea nella transizione dal ruralismo 
allo sviluppo industriale diffuso, e dal bisogno di spiegare alcune sue ca
ratteristiche di fondo: 'in primis' il rapporto con la tradizione cattolica. Di con
seguenza, sin dalle sue prime ricerche approfondì la storia della società rurale ve-
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ronese a partire dalla rivoluzione francese, indagando ora le resistenze alla 
modernizzazione da parte del mondo rurale, ora i diversi aspetti dello sviluppo 
ottocentesco in alcuni borghi della pianura veronese. Il richiamo alle origini ru 
rali del ceto dirigente locale non è assente neppure nell'ultima importante ricer
ca dedicata al Novecento (Destini incrociati, 1997): in essa ricostruì la storia di Ve
rona dal 1945 agli anni Settanta - dunque dalla fine della guerra ai primi segni di 
crisi del partito cattolico - attraverso le biografie di sei personaggi eminenti del 
mondo cattolico veronese (sindacalisti, politici , pubblici amministratori: Giam
battista Rossi, Giorgio Zanotto, Agostino Montagnoli , Enzo Erminero, Renato 
Gozzi , Gianfranco De Bosio), riuscendo a restituire efficacemente il senso di quel
l'interesse per il bene comune che animava, al di là della pur importante dimen
sione ideologico-politica, quella generazione del primo dopoguerra. 
Prima di quel lavoro aveva dato alle stampe altri lavori, di non minor significa
to storico. Fra di essi: Il f urto campestre: una forma di lotta di massa nel Vene
to dell'Ottocento (1977), L'arciprete e zl cavaliere (1985) e L 'imperatore e lo spe
ziale (1995). 
Sepolto nel piccolo cimitero di Pigozzo, in Val Squaranto (VR). 

BrnL: Bibl. Vr. r997-[2002]; G.M.VARANINI , Populismo cristiano e trasformazioni socio-economiche 
nel Veneto contemporane : le ricerche storiche di F.B . In "Verona contemporanea: foglio di storia e 
informazioni dell 'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea", Vero
na, a. 3 (1999), fase. 2, p. [r r-12]. (G.M. V ) 

BozzINI Gino (Siena, 12 gen. 1901 - Verona, 3 mar. 1976), agronomo. Figlio 
di Giovanni e di Annunziata Fiaschi, visse gli anni della giovinezza nella città 
natale ove frequentò le scuole elementari e medie , diplomandosi geometra nel 
l92r. Si laureò quindi in agraria presso il Regio Istituto superiore agrario di 
Perugia (anno accademico 1925-26) con una tesi su Il latte ed i prodotti della 
sua lavorazione attraverso le recenti nozioni di chimica-fisica. Ufficiale di com
plemento di artiglieria nel 1926 e assistente volontario presso l'Istituto di en
tomologia dell'Università di Perugia, qui si specializzò in bachicoltura nel 1927 ; 
le acquisite competenze gli permisero di scrivere vari articoli sul settore. Col
laborò in attività di bonifica agraria e 'spietramento ' in provincia di Siena tra 
il 1927 e il 1928. 
A Verona giunse nel 1929, a seguito della partecipazione e vincita del concorso 
indetto dalla locale Provincia per la vicedirezione della Scuola agraria di Marza
na; dello stesso istituto, nel 1930, a ventotto anni, assunse poi la direzione. Rior
ganizzò la scuola, attivò varie sperimentazioni in collaborazione con alcuni enti 
agricoli veronesi ed esteri, curò molto l'educazione giovanile potenziando i con
tatti con le famiglie degli allievi e la preparazione professionale dei docenti. 
Durante la seconda guerra mondiale partecipò alle attività del Comitato vero
nese di liberazione nazionale e a conflitto finito entrò (1946) nella prima giun
ta del Comune di Verona; vi rimase poco più di sette mesi per non privare la 
Scuola della sua presenza, proseguendo peraltro la sua attività di consigliere 
comunale. Di quella giunta resta una testimonianza iconografica in una lunet
ta in gesso nel salone d 'ingresso del palazzo municipale veronese : vi appare 
effigiato anche lui. Quale pubblico amministratore propugnò l'idea della "città 
giardino", fatta propria da viaggi svizzeri e realizzata con la creazione delle al
berature di Borgo Trento (viali alberati con specie adatte e abitazioni obbliga-
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toriamente circondate da giardini). E fu sempre lui a volere le serre comunali 
dei bastioni di S.Giorgio e a proporre il Parco delle Colombare e la passeggia
ta della salute lungo le mura. 
Vicepresidente per vari anni del Consorzio per l'ortofrutticoltura di Verona, 
dal settembre 1945 ricoprì il ruolo di componente del Direttivo provvisorio del
la Coltivatori diretti di Verona e dal giugno '49 al settembre '56 presiedette il 
nuovo Istituto tecnico agrario della medesima città veneta, con sede provviso
ria in Via Filippini. Fu anche promotore e consigliere dell'Istituto sperimenta
le per la frutticoltura di Verona, diretto da Giorgio Bargioni e avviato nei pri
mi giorni del '55; dallo stesso 1955 al 1961 presiedette l'Associazione dei 
laureati in scienze agrarie e forestali della Provincia di Verona. 
Un suo busto bronzeo si conserva dal 1978 nell'Istituto tecnico agrario 
'M.A.Bentegodi' al Bovolino (Buttapietra, VR). (P.B.) 

BozzINI Pina: vds. Marnali Bozzini Pina 

BRAGANTINI Ferruccio (S.Michele Extra [VR], 24 ago. 1896 - Verona, 8 ago. 
1984), pittore. Giovanissimo allievo dell 'Accademia di pittura e scultura 
'G.B.Cignaroli' di Verona, rifinì la sua già spiccata vena artistica frequentan
do i pittori veronesi degli anni Venti. Dal 1918 al 1921 partecipò a quasi tut
te le esposizioni d 'arte della sua città natale. Nel settembre del '21, alla 
ventisettesima esposizione della Società di belle arti, svoltasi presso il palazzo 
della Gran Guardia di Verona, presentò quattro opere ad olio (Angolo di 
tavolo, Finestra aperta, Mattina e Contro luce) che furono molto apprezzate. 
Lionello Fiumi sottolineò la sua bravura in molti articoli del periodico ve
ronese "L'Adige". Nel 1929 partecipò alla quarantunesima mostra d'arte 
promossa dalla Società di belle arti di Verona assieme al Sindacato fascista ar
tisti veronesi con La campagneta, opera che Antonio Avena ricordò come una 
delle più rappresentative del pittore. Nel 1930 si allontanò momentaneamen
te dalla pittura per dedicarsi al restauro dei dipinti antichi, fra i quali la 
Madonna del Roseto, capolavoro di Stefano da Verona conservato nella città 
scaligera presso il Museo di Castel vecchio: con oculata pazienza affrontò 
l'arduo compito delle varianti sostitutive del dipinto ossia quelle varianti 
aggiunte da un restauro precedente; il suo puntuale intervento restituì quei 
particolari che nell'opera risultano essere decisivi. Nel '71, poi, fu uno dei 
protagonisti della mostra "Verona anni Venti". 
Dipinse paesaggi e vedute della campagna veronese. La sua umiltà gli fece sce
gliere sempre soggetti poveri e austeri, colori velati come il grigio spento, il 
verde melanconico o il lilla. Le sue pennellate ruvide che sembrano graffiare il 
dipinto, riescono a trasmetterci tutte le emozioni del pittore stesso, tutta la fra
gilità dell'uomo. "Gli sfondi di alberi e di cielo - venne scritto delle sue tele 
- danno l'idea dell'immobilità dell'aria". 

BIBL.: Pitt. Vr., a cura di P.Brugnoli. Verona r986, p. 433-434. (C. Co.). 

BRAGANTINI Giovanni (Verona 18 dic. 1890 - Verona, 20 mag. 1952), pittore. 
Allievo di Carlo Donati, dalle cui lezioni apprese un modo di dipingere dai to
ni lievi e soffusi, fece il suo esordio espositivo alla Esposizione della Società 
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belle arti di Verona nel 1910 con Pagine di dicembre, un quadro generosamen
te definito "molto poetico". Successivamente figurò alla Biennale veronese del 
1912, con Avanzi del teatro romano, opera in cui egli rappresentò una chiara 
mistificazione di un bel soggetto. Dal 1913 insegnò disegno e pittura presso una 
scuola tecnica di Bussolengo, istituita con geniale idea da alcuni benestanti del 
paese. Con Carlo Donati, suo maestro e mecenate, affrescò le chiese di Casel
le di Sommacampagna, della stessa Sommacampagna e di Blegio Trentino, spe
rimentando nuove tecniche operative. Nel 1921 partecipò alla mostra del sesto 
centenario dantesco e l'anno successivo figurò alla Biennale di Venezia dove 
espose una Veduta del Teatro Romano della propria città, "quadro ben disegna
to e costruito in una raffinata armonia di grigi" (Pino Tedeschi). 
Continuò a partecipare regolarmente alle biennali della citata Società, proponen
do ogni due anni i suoi ultimi lavori, che sembravano sempre ripetersi sia nella 
scelta dei soggetti che nelle tecniche espressive utilizzate. Erano quadri che rifa
cevano il reale con perizia e fedeltà all'immagine, poco concedendo alla interpre
tazione dell'artista. Partecipò ancora ad altre rassegne collettive locali , fino al 
1950, quando fu invitato alla 'Mostra dei due secoli', organizzata dalla scaligera 
Accademia di pittura e scultura "G.B.Cignaroli" per celebrare i duecento anni 
di storia della gloriosa istituzione. Espose Nevicata e Ritratto, due quadri in cui 
i soggetti emergevano con certezza dalla superficie della tela , materializzandosi 
nella precisa definizione del disegno e nella fisica sostanza dei pigmenti. 

BrnL.: C.PETRUCCI, GB. In: Pùt. Vr. 2.; a cura di P.Brugnoli. Verona r986, p. 393. (G. T) 

BRAGGIO Guido (Verona, 28 dic. 1883 - Verona, 21 set. 1953), ferroviere, pub
blico amministratore. È il terzo personaggio a destra ritratto da Mario Salazza
ri nel suo noto lunettone (bassorilievo) sulla Giunta Fedeli per la sala d 'ingres
so al palazzo municipale di Verona. Dopo gli studi primari e medi presso 
l'attuale Istituto per l'avviamento professionale 'M.Sanmicheli' di Verona, con
seguì il diploma di ragioniere ed entrò (1905) nelle Ferrovie dello Stato. Vi ri
mase quale "segretario capo del servizio approvvigionamenti" fino al 1924, 
quando si dovette dimettere non avendo aderito al fascismo. Consigliere co
munale per il Partito Popolare (1910), fu amministratore degli istituti religiosi 
veronesi 'A.Provolo', 'don Bosco' e 'don Calabria' e insegnò per un lungo pe
riodo contabilità per i candidati parroci del Seminario vescovile di Verona. A 
fine '45, dopo la Liberazione, venne nominato dalle Forze Alleate prima com
missario e poi presidente dei Magazzini generali di Verona; toccò a lui la rico
struzione del bombardato complesso. 
Nel '46, eletto consigliere comunale nella lista della Democrazia cristiana, en
trò nella giunta del sindaco Aldo Fedeli (1946-51) quale assessore all'annona; 
contemporaneamente fu nominato anche presidente della Borsa grani di Vero
na presso la locale Camera di commercio. 
Cavalier ufficiale, fu sepolto nella tomba di famiglia, al Monumentale di Vero
na. Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" 
(4 ago. 1907, p. 2). 

BrnL.: D.MARCHESINI, L'amministrazione Fedeli I946-5I. In: Il Consiglio comunale di Verona: die
ci secoli di storia; a cura di P.Brugnoli . Verona 2002, p. 92 e ro2; V.COLOMBO, Cronache politiche 
veronesi I900-I914. Sommacampagna (VR) 2oor. ( G.F. V) 
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BRASAVOLA DE MASSA Alberto (Verona, 6 giu. 1886 - Verona, IO apr. 1956), 
entomologo. Discendente di antica e nobile famiglia trentina, studiò al patrio 
Ginnasio Liceo 'S.Maffei' e si laureò in scienze naturali presso l'Università de
gli studi di Padova dopo aver iniziato gli studi universitari alla facoltà di chi
mica di Milano. Nel '15 prese parte alla prima guerra mondiale arruolandosi 
volontario nel!' esercito italiano. Ritornato dal fronte, si dedicò all'entomologia 
collaborando con i roveretani Bernardino Halbherr e Giovanni Cobelli e con i 
trentini Giovanni Battista Trener e Lino Bonomi. Con il Trener, in particola
re, collaborò nel rinnovo del Museo civico di storia naturale di Trento, della 
cui sezione entomologica divenne poi il conservatore. Lasciatala per motivi po
litici (allontanamento da parte del Comitato trentino di liberazione nazionale), 
amico di Francesco Zorzi, prese a collaborare con il Museo civico di storia na
turale di Verona (1945), del quale fu nominato conservatore onorario e che, do
po la morte, ne rilevò la biblioteca e le collezioni. Si interessò in modo parti
colare di coleotteri scarabeoidei paleoartici . 
Socio dell'Accademia roveretana degli Agiati (1930), fece anche parte della So
cietà entomologica italiana e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona (1940). 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2.: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003 , p . 190-192. (G.F. V) 

BRAVO Guglielmo (Verona, 22 gen. 1896 - Flossenburg [Germania], 16 nov. 
1944), partigiano. Compiuti gli studi magistrali, di idee comuniste, si occupò 
quale cancelliere presso il Tribunale di Chieti, da dove fu licenziato come an
tifascista. Processato dal Tribunale speciale, fu condannato al confino, prima 
nell'isola di Ponza e poi di Lipari. Preclusogli ogni impiego lavorativo, trovò 
posto in un calzificio, che più tardi rilevò lui direttamente (Società anonima 
Calzificio Guglielmo Bravo). Dopo 1'8 settembre 1943 intensificò la sua azione 
antifascista, mai smessa, facendo parte della brigata partigiana 'Pasubio ' e fa
cendo parte del secondo patrio Comitato di liberazione nazionale insieme , fra 
gli altri, a Francesco Viviani del Partito d'azione, al comunista Giuseppe De 
Ambrogi, all'anarchico Giovanni Domaschi e ai socialisti Angelo Butturini e 
Giuseppe Marconcini. Catturato (14 luglio 1944), fu segregato alle Casermette 
di Montorio Veronese, ove conobbe anche la tortura, e condannato alla depor
tazione a Flossenburg assieme a Butturini e De Ambrogi. Lì soccombette per 
gli stenti. 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
emessa dal Comitato unitario per la difesa dell'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile 1977. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1988-1992; V.BOCCHETTA, '40-'45 quinquennio infame. Verona 1995· (G.F. V) 

BRENA Camillo (Verona, 27 apr. 1822 - Verona, 3 apr. 1903), imprenditore agri
colo, politico. Padre di una nidiata di figli, fra cui Clemente, autodidatta, spe
se ampia parte della vita nella gestione del proprio molino-pila di Cariano (Al-
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baredo d'Adige) e della grande proprietà fondiaria di famiglia a Beccacivetta 
dello stesso Coriano. Prese parte attiva anche alla gestione della vita comuna
le di Albaredo d'Adige, prima come consigliere e poi come sindaco, carica, que
st'ultima, occupata anche a S.Bonifacio (1890-92 , 1923-25) ove fece altresì da 
podestà (1927-28 e 1933-36). Entrò pure nei consigli comunali di Bonavigo, 
Belfiore d'Adige e Verona. Cofondatore della Banca cattolica veronese , ne fu 
anche vicepresidente; fu consigliere, altresì, della Camera di commercio scali
gera. Liberal democratico, nel 1895 venne eletto deputato al Parlamento per la 
XIX legislatura (1895-97). 
Godette dell'amicizia, fra gli altri, di Augusto Caperle, Ednaldo De Angelis e 
Tito Poggi. 
È dei fratelli Carlo e Attilio Spazzi il monumento funebre erettogli nel cimite
ro Monumentale di Verona. Varie sue caricature appaiono sulla rivista satirica 
veronese "Can da la Scala" (specie giu.-set. 1896). 

BrnL.: In memoria di C.B. Verona 1903. (G. F. V) 

BRENA Clemente (Verona, 7 gen. 1856 - S.Bonifacio [VRJ , 14 dic. 1943) , 
imprenditore agricolo. Figlio di Camillo, fu l'erede primo e il continuatore del-
1' opera agrario-commerciale paterna, ricca di successi e di fortune, asseconda
to dai fratelli Ciro e Camillo, quest'ultimo figura di spicco del fascismo vero
nese. 
Assolto al servizio militare, autodidatta , si pose alla testa della vasta azienda 
agricola di famiglia a Beccacivetta di Coriano (Albaredo d 'Adige) , in provincia 
di Verona, finendo per rappresentare per una sessantina d 'anni il simbolo del-
1' agricoltura veronese. Fu tra i primi ad impiegare il concime chimico, a spo
sare la meccanizzazione e l'irrigazione e ad introdurre la coltura della barba
bietola, che tanto contribuì al rialzo delle sorti dell'agricoltura veronese fra le 
due guerre mondiali. Curò con lungimiranza la bonifica e con particolare for
tuna la coltivazione delle piante erbacee (riso, frumento), sì che le sue distese 
di Beccacivetta venivano additate ad esempio. Creò una qualità di grano "mar
zuolo", portatore del suo nome, conosciuto in tutta Italia. 
Consigliere dell'Associazione agraria di Legnago, fu fra i fondatori dell'Asso
ciazione zootecnica veronese, che presiedette per oltre un ventennio. Fu con
siderato il creatore del cavallo da tiro pesante rapido (cavallo "veronese"). 
Venne insignito della stella d'argento al merito rurale. Il suo espressivo busto 
bronzeo nel palazzo delle Fiere di Verona è opera di G.Zanini (1961). (G.F. V) 

BRENTEGANI Luigi (Gigi) (San Massimo all'Adige [VRJ, 6 gen. 1927 - Vero
na, 7 gen. 1982), avvocato civilista, politico. Visse la propria vita, sostanzialmen
te breve, a Verona, però il suo legame con la città e le sue componenti sociali 
non emerge tanto dalla sua professione, svolta con rigore e civile passione, 
quanto dalla impostazione della sua vita, che fu di disinteressato servizio in 
campo associativo, formativo e politico. 
Laureatosi a 23 anni all'ateneo di Padova, dopo il servizio militare nel corpo 
degli alpini iniziò subito l'attività forense, proseguendo nel contempo il costan
te impegno, iniziato negli anni giovanili, in ambito scout, dapprima nell'Asso
ciazione scout cattolici italiani e poi nel Movimento adulti scout cattolici ita-
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liani. Consigliere dell'Azienda municipalizzata trasporti di Verona (1956-61), fu 
chiamato a dare il proprio contributo di amministratore nel patrio Comune e 
nella patria Provincia, eletto nelle liste della Democrazia cristiana. In Comune 
ricoprì per due mandati, dal 1960 al '70, gli assessorati alle finanze e tributi e 
al Bilancio con i sindaci Giorgio Zanotto e Renato Gozzi. In Provincia fu sem
plice consigliere, dal 1975 al '80, per quanto fosse risultato primo degli eletti; 
rinunciò alla presidenza per divergenze d'ordine politico, essendo contrario al 
cosiddetto "compromesso storico" con le forze di matrice socialista. La sua vi
sione rigorosa delle scelte di campo lo portò a rinunciare (1977) anche alla pre
sidenza degli Istituti ospitalieri di Verona, dopo pochi mesi dalla nomina. Dal 
'71 al '76 fu il primo presidente della sezione veronese del Comitato regionale 
di controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni. 
Fu anche membro del consiglio d'amministrazione della Società cattolica di as
sicurazione, proboviro della Banca mutua popolare di Verona e membro del 
Consiglio scolastico provinciale. 
Su invito del vescovo Giuseppe Canaro promosse a Verona l'aggregazione del
le scuole materne cattoliche, che portò nel 1971 alla costituzione dell 'ADASM 
(Associazione degli asili e delle scuole materne), trasformatasi poi (1974) nella 
FISM (Federazione italiana scuole materne), di cui egli fu il primo presidente, 
avendo mons. Francesco Avanzini a consulente religioso e Anna Morandini 
('suor Pia') a prima collaboratrice. Alla Federazione dedicò tutto il suo vigore 
organizzativo, fino al termine della vita, conclusasi prematuramente, a 55 anni 
d'età. 
Lasciò il patrimonio dei suoi ideali alla propria famiglia , alla sposa Jenny e ai 
quattro figli in primo luogo, nonché ad una larghissima cerchia di amici. 
Fu sepolto nel cimitero di San Massimo all'Adige (VR). 

BrnL.: Bibl.Vr. r974-r987; Il Consiglio comunale di Verona: dieci secoli di storia; a cura di P.Bru
gnoli. Verona 2002 , p. 128, 136, 198 e 199: A.TRuzz1, L.B. una vita, una testimonianza. Verona 1983. 
(G.P.) 

BRENZONI Raffaello (Verona, 28 nov. 1890 - Malcesine [VRJ, 4 ott. 1971), sto
rico dell'arte, pittore. Di antica e nobile famiglia, per accontentare il padre Teo
baldo seguì gli studi classici pur amando di più la pittura. Partecipò a nume
rose mostre (1912, 1918) prediligendo il paesaggio. Laureatosi in legge, 
all'attività forense preferì la storia dell'arte . Dal 192 5 al '40 fu corrispondente 
del Kiinsterlexicon di Lipsia ed eseguì numerosi restauri di tele . Dopo la se
conda guerra mondiale riprese l'attività pittorica con fervore e intensificò lari
cerca storico-artistica, dando alla luce una nutrita serie di studi e memorie , pre
diligendo alcuni dei campioni della grande tradizione artistica scaligera 
(Liberale da Verona, Pisanello, Giovan Maria Falconetto, Fra Giocondo, Do
menico Morone). Energie particolari dedicò ad un suo progetto di Dizionario 
di artisti veneti (1972), frutto di pluridecennali ricerche d'archivio, uscito po
stumo. Postuma fu anche la mostra personale allestitagli da una galleria della 
sua città natale (1984). 
Personaggio (mitica la sua 'Balilla') , con Antonio Avena, Giuseppe Cavazzana, 
Vittorio Cavazzocca Mazzanti, Vittorio Fainelli, Luigi Messedaglia e Antonio 
Scolari risultò una delle figure di spicco del mondo culturale veronese a caval
lo della seconda guerra mondiale. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere 
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di Verona lo fece suo socio nel 1924, la Deputazione di storia patria delle Ve
nezie l'anno seguente. 

BrnL.: A.SERRA, B.R. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 394; LMAGAGNATO, R.B. 
mostra alla Galleria Già di Verona. Verona 1984. (L.R.) 

BRESAOLA Giuseppe (Villafranca di Verona, 19 mar. 1916 - Bir el Gobi [Li
bia], 19 nov. 1941), militare, croce di guerra al valor militare alla memoria . Tra
scorse le prime età nel paese natio, dedito alle tradizionali attività infantili, ado
lescenzali e giovanili, compreso il servizio militare, assolto nei reparti carristi 
a Montorio Veronese, Peschiera del Garda e Verona . Richiamato e destinato al 
fronte africano settentrionale (luglio 1941) con il 132° Reggimento Fanteria car
risti, di nuova formazione e destinato al contrasto delle salde posizioni inglesi 
di Tobruk, il 19 novembre 1941 si trovò coinvolto nella battaglia di Bir el Go
bi, ove i carristi italiani entrarono in violento scontro con gli inglesi . Anche lui , 
caporal maggiore, fu fra quelle vittime. "Tiratore di carro armato - detta la mo
tivazione dell 'onorificenza attribuitagli alla memoria - partecipava col proprio 
reparto ad importanti azioni. Attaccato da soverchianti forze avversarie si lan
ciava coraggiosamente nella mischia combattendo strenuamente finchè cadeva 
da valoroso. Esempio di eroismo e di attaccamento al dovere. Bir el Gobi (Afri
ca settentrionale), 19 novembre 1941". 
Sepolto nel cimitero italiano a Tripoli; gli venne dedicata la sezione carristi di 
Villafranca di Verona. (G.F. V) 

BRESCIANI Bruno (Cerea [VRJ, l ago. 1881 - Cerea [VR], 7 ott. 1977), inge
gnere, storico. Rampollo di una delle famiglie di spicco della ricca borghesia 
cereana, compì gli studi liceali presso l'Accademia navale di Livorno (1898-
1901), prima di frequentare l'università di Padova, dove conseguì nel 1904 la 
laurea in ingegneria civile, cui seguì, nei due anni successivi, la specializzazio
ne in ingegneria elettrotecnica. Al termine degli studi, svolse per alcuni anni 
vari incarichi nel comune natio: da segnalare, in particolare, il suo diretto in
teressamento ed impegno nel restauro della chiesa romanica di S. Zeno a Ce
rea (19ro-13), come pure la sua diretta partecipazione in varie iniziative di pub
blica utilità, tra cui vanno ricordate la fondazione della fabbrica 'Perfosfati ' 
(1908) e del ricovero 'Casa De Battisti' (1907), di cui fu per breve tempo con
sigliere. Eletto sindaco di Cerea nel 1912, rimase in carica sino all'anno succes
sivo: venne successivamente rieletto nel periodo 1915-19. Allo scoppio del pri
mo conflitto mondiale si arruolò volontario con il grado di tenente di artiglieria, 
prendendo parte attiva in diverse battaglie del conflitto (ricordate nell' opusco
lo autobiografico Novelle di guerra del 1934); decorato con la croce di guerra 
e con la medaglia dei volontari venne congedato con il grado di maggiore. 
Nel primo dopoguerra aderì fin dalle origini al movimento fascista; fu tra i pro
motori delle manifestazioni svoltesi a Verona in concomitanza con la marcia su 
Roma del 27 ottobre 1922. Dal '23 fece parte del direttorio provinciale del Par
tito nazionale fascista, mentre l'anno successivo venne eletto deputato nella 
ventisettesima legislatura, rimanendo in carica fino al 1929. A partire dai pri
mi anni '20 e in concomitanza con l'attività parlamentare, crebbe il suo impe
gno e il suo coinvolgimento nell'attività sociale, della quale fu, per generale ri-
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conoscimento, un vero benemerito. Nel 1926 diede vita all'opera 'Maternità e 
infanzia' di cui fu pure presidente; allo stesso anno risale anche la sua aggre
gazione al Consorzio provinciale antitubercolare e al Comitato provinciale 'Or
fani di guerra'; dal 1927 presiedette gli Istituti ospedalieri di Verona (fino al 
1932) e il Comitato provinciale per le colonie giovanili, a cui diede indubbio 
impulso con l'erezione della Colonia alpina di Spiazzi di Montebaldo (tra il 
1924 e il 1926). Profondamente deluso dalle vicende politiche del ventennio fa
scista, si slegò progressivamente (almeno a partire dal termine del mandato par
lamentare nel 1929) dal PNF; nel 1943 rifiutò categoricamente di aderire alla 
Repubblica sociale di Salò, dedicandosi prevalentemente all'attività ammini
strativa e agli studi di storia locale, cui aveva già dato ampio contributo a par
tire dai primi anni Trenta. 
La sua ampia ed eterogenea produzione storica (per la cronologia e per i temi 
affrontati), peculiarmente legata alle vicende storiche ed archeologiche della 
pianura veronese, denotò fin dai primi saggi una profonda e radicata erudizio
ne che, seppure non sempre supportata da una lettura filologicamente impec
cabile, gli permise di dare vita a contributi di fondamentale importanza. De
gne di nota, in particolare, le numerose memorie dedicate al paese natio, che 
da sole costituiscono la 'magna pars' dei suoi scritti. Dal 1941 fu membro del
l'Accademia di Agricoltura scienze e lettere di Verona e dal 1942 dell'Istituto 
archeologico germanico di Roma. Sono da ricordare anche il suo impegno a fa
vore del Rotary Club, in particolare nella creazione della sezione legnaghese, e 
la sua opera sul versante antiquario; nacque da una sua idea e dalla sua colla
borazione con Giuseppe Merlin quella che poi diverrà l'industria del mobile 
d'arte nella Bassa veronese. 
Le sue carte si conservano (2001) presso la citata Accademia, mentre la sua rac
colta libraria confluì presso la Biblioteca comunale di Cerea, salvo il nucleo del
le edizioni rare e di pregio, rimasto presso la famiglia Gozzi, a Grezzana. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .]; A.FERRARESE, Tra storia e memoria. B.B.(I88I-I977). In: Tra storia 
e memoria. Cerea negli scritti di B.B.; a cura di A.Ferrarese. S. Pietro di Legnago (VR) 2000, p. 9-
26 (e alle seg. p. 219-228 e 229-235: altra nota dello stesso autore sulla famiglia Bresciani e biblio
grafia personale di B.B. a cura di G.F.Viviani); P.RIGOLI , B.B. In: Arch. Vr.età contem.; a cura di 
Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 412-413; M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epo
ca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in particolare p. 98; U.ZANNONI, Amore di Verona. Vero
na 1955, p. 29r. (A.F.) 

BRESCIANI Italo (Maenza di Priverno [Roma], 28 ott. 1890 - Roma, 2 giu. 
1964) , politico. Veronese di San Pietro di Legnago, anche se casualmente nato 
in provincia di Roma, figlio di Giuseppe e Maria Giordani, nel 1908 divenne 
impiegato postale. Le sue passioni , però, erano la politica, il giornalismo, il sin
dacalismo e ad esse si dedicò con tutto se stesso. Aderì al sindacalismo rivolu
zionario ed al Partito socialista, divenendo segretario del circolo 'Massimo 
Gorkij' e distinguendosi per l'attivismo nelle rivendicazioni sindacali e nella 
campagna interventista. Amico di Mario Todeschini, fondò a Verona il 'Fascio 
d'azione rivoluzionaria interventista' e partì volontario per il fronte nel 1915. 
Giornalista di punta, scrisse per il romano "Avanti", "Avanguardia", il milane
se "Lotta di classe", il parmense "Internazionale" ed altri giornali socialisti ed 
anarchici, nonché per il mussoliniano "Popolo d'Italia". 
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Cofondatore, il 23 marzo 1919, a Milano in Piazza S. Sepolcro, del Partito fa
scista ed il 3 aprile successivo del Fascio veronese, ricoprì in essi incarichi di 
rilievo a livello locale e nazionale. Nel 1922 Italo Balbo gli affidò il comando 
delle squadre d 'azione fasciste della terza zona (Veneto-Trentino). Protagoni
sta di numerose "spedizioni punitive", organizzatore della partecipazione ve
ronese alla "Marcia su Roma" (28 ott. 1922), nella quale funse da vice di Achil
le Starace, fu per alcuni anni il "ras " fascista di Verona, scontrandosi per altro 
con la corrente più moderata del partito, rappresentata da Luigi Grancelli , 
Alfonso Rodriguez e Vittorio Raffaldi , che riuscì a prevalere momentaneamen
te . Il 9 marzo 1923 lo stesso Raffaldi gli subentrò nella guida della segreteria 
cittadina del partito ; nel 1924 subì un insuccesso elettorale e venne pure accu
sato di interessi privati nella realizzazione della Casa del Fascio e sottoposto a 
procedimento giudiziario. Scagionato dall 'imputazione, si trasferì a Roma nel 
1926, dove riprese la propria carriera politica divenendo ispettore del partito, 
direttore dell 'Ufficio stampa dell 'Istituto nazionale luce, deputato per due le
gislature. 
Dopo la caduta di Mussolini (25 luglio 1943) , cercò qualche rapporto con il go
verno Badoglio e per questo, pur avendo aderito alla Repubblica di Salò, ven
ne messo in disparte . Arrestato a Milano nel giugno 1946 quale ex gerarca fa 
scista, fu in breve prosciolto e scarcerato per sopravvenuta amnistia. 

BIBL.: Bibl. V r. I97I -f. . .] ; M. ZANGARINI, A ppunti sulla storia del fascismo veronese. In : Verona fa
scista: miscellanea di studi su cultura e spirito pubblico f ra le due guerre; a cura di M .Zanga rin i. Ve
rona 1993 ; M .ZANGARINI , Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, 
in particolare p. 98; A.RrosA, B., I. In : Dizionario biografico degli Italiani. v. I 2 . Roma 1972, p. 175-
176. (VS. G.) 

BRESCIANI-TURRONI Costantino (Verona, 26 feb. 1882 - Milano, 7 dic. 1963) , 
economista, politico. Figlio di Alessandro e di Erminia Turroni , passò l'adole
scenza e la prima giovinezza a Palermo e si laureò a Padova (1902) , dopo che 
la propria famiglia s'era trasferita dal capoluogo siciliano a Milano. Dopo la 
laurea si recò a Berlino, ove frequentò i corsi di Adolfo Wagner e Gustavo Sch
moller. Conseguita la libera docenza in statistica presso l'Università di Pavia 
(1907), vinse il concorso per la cattedra palermitana di quella materia (1909-
17). Dopo la fìne del primo conflitto mondiale fece parte della Commissione 
governativa di studio sulle vicende del marco tedesco ed insegnò economia po
litica all 'Università di Bologna. Nel '25, assieme ad altri dieci suoi colleghi bo
lognesi, fìrmò il celebre manifesto redatto da Benedetto Croce (Una risposta di 
scrittori~ professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti, in 
"Il Mondo" del primo mag. 1925) e due anni dopo accolse l'invito egiziano ad 
insegnare al Cairo (1927-37). Rientrato in patria , riprese la propria attività ac
cademica all'Università di Milano. 
Presidente del Banco di Roma (1943-59, con un intervallo nel periodo del suo 
impegno governativo), dal '47 al '50 rappresentò l'Italia presso la Banca inter
nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e nel 1953-54 fece parte del primo 
Governo Pella quale ministro del commercio con l'estero. Collocato a riposo 
(1957), si dedicò al completamento dei propri studi economici e finanziari, ri
vedendo, fra l'altro, il Corso di economia politica pubblicato inizialmente nel 
l949-5r. 
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Lo vollero loro socio varie istituzioni scientifiche, fra le quali la romana Acca
demia nazionale dei Lincei (1930) e l'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona (1958). Con la città veneta coltivò sempre relazioni, per quanto 
poco significative tanto per lui quanto per la città. 
Al suo nome sono intitolati, a Milano, una fondazione e un noto premio. 

BrnL.: Bibl. Vr. r993-r999; P.BINr, CB. T: ciclo, moneta e sviluppo. Macerata 1992; M.BIANCHINI, 
CB.T In: Parlam.it. V. I7 r954-r958. Milano 1991, p. 138-139; A.GAMBINO, B.-T, e In: D.B.I. V. 

14. Roma 1972, p. 184-187. (G.F. V) 

BRESSAN Erno (Cologna Veneta [VR], 3 lug. 1902 - Cologna Veneta [VRJ, 15 
mar. 1960), imprenditore industriale, pubblico amministratore. Conseguita la 
laurea in economia e commercio all'Università di Venezia (1926), curò il 
setificio di famiglia, aderendo da subito alla proposta mussoliniana (1921), an
che sulla scia delle convinzioni paterne. A ventiquattro anni fu nominato po
destà di Veronella (VR) (1926-29) e segretario del fascio del proprio paese; dal 
'28 al '35 fece parte del rettorato provinciale scaligero e dal '35 al '45 presie
dette la Provincia di Verona, succedendo nella carica di "preside" a Luigi Mes
sedaglia. Contemporaneamente presiedette la Federazione interprovinciale del
le aziende di credito associate (1938-40), l'Istituto di credito fondiario delle 
Venezie (1940-45) e l'Unione degli industriali veronesi (1943-45) . 
Dopo la conquista dell'Etiopia e l'emanazione delle leggi razziali (1938) prese 
le distanze dal Partito, colpito direttamente nei propri affetti da quei provve
dimenti (la moglie era ebrea). Restò comunque al suo posto nella convinzione 
di poter solo così difendere i suoi. Entrato in contatto con Giovanni Zorzi, poi 
presidente del Comitato di liberazione nazionale, si prodigò a favore di parti
giani ed ebrei, salvando con sotterfugi vari diverse persone a scapito della stes
sa sua vita. Messo anche lui sotto processo per la propria fede politica, nel suo 
caso la competente Commissione di epurazione ritenne "di non potersi eleva
re accuse contro Erno Bressan che comportassero la sua detenzione". 
Dopo la guerra continuò a testimoniare la propria fede politica nel Movimen
to sociale italiano di Giorgio Almirante, rappresentando per un lustro quel par
tito nel consiglio provinciale scaligero (1956-60) e presiedendo lAssociazione 
italiana dei filandieri (1952-54). 
Allorché decise d'abbandonare lattività serica, surclassata dalle sete d'impor
tazione, optò per il mangimificio (fine anni Cinquanta); la fortuna arrise alla 
scelta, ma lui, colpito da un male inesorabile, dovette abbandonare tutto. 

BIBL.: M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. 98; V.FAINELLI, Taccuino. In: Sc.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 224; 
G.BELTRAMINI, E.B. In "V.V.", mar. 1960, p. 103. (G.F.V) 

BrucoLo Francesco (San Zeno in Mozzo [VRJ, 4 ott. 1823 - Verona, 7 mar. 
1905), ecclesiastico, insegnante. Entrò nell'Istituto don Nicola Mazza di Vero
na nel 1837, rimanendovi sia per gli studi liceali sia per quelli teologici, frequen
tati presso il locale Seminario diocesano. Ordinato sacerdote il 22 settembre 
1849, rimase presso l'Istituto Mazza per seguirvi il quadriennio di perfeziona
mento, assumendo l'insegnamento di letteratura presso il Ginnasio Liceo sta
tale. Nel '52 venne nominato da don Mazza rettore dell'Istituto «degli Arabi», 
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cioè dei giovanetti africani, educati per essere rinviati nel continente nero a 
diffondervi il vangelo e i primi rudimenti della civiltà. Nel 1857 divenne retto
re dell'Istituto maschile, incarico dal quale si dimise nel giugno 1865 a causa 
di tensioni con gli altri sacerdoti educatori . Nel tempo che rimase al Mazza 
strinse una duratura amicizia con san Daniele Comboni, documentata da un 
cospicuo epistolario. Chiamato al Collegio Cordellina di Vicenza ne divenne 
rettore per 18 anni. Si ritirò poi presso la chiesa della SS. Trinità a Verona, do
ve esercitò il ministero sacerdotale, soprattutto come confessore. 
Occupò molta parte del suo tempo a servizi giornalistici per il giornale catto
lico scaligero "Verona fedele ", e nella pubblicazione di oltre un centinaio di li 
bri ed opuscoli, più volte riediti , di carattere pedagogico e ricreativo, in buo
na parte traduzioni dal francese. La pubblicazione più nota e ponderosa, 
Educandi ed Educatori. Pensieri~ consiglz~ ammaestramenti dei più pratici educa
tori nostrani e stranieri, ne rivelò le doti di vasta cultura assieme alla scorrevo
lezza della scrittura . Alcuni suoi volumetti giunsero in mano a san Giovanni 
Bosco, che ne trasse ispirazione per formulare il suo metodo preventivo. Per la 
grande stima che godeva nei confronti del fondatore torinese , fu anche tra i 
maggiori sostenitori dell'arrivo dei Salesiani a Verona. 

BrnL: G.B .CARRARA , Don F. B. rettore dell'Istituto maschile. In "Don Nicola Mazza: numero uni
co", Verona 19 2 0 . (D .R.) 

BROGLIO Dante (Sorgà [VR] , 6 apr. 1873 - Colognola ai Colli [VR] , 12 apr. 
1954) , incisore, pittore. Compiuti gli studi a Verona, insegnò alla scuola 
Marmuale Iretanaso frequentando nello stesso tempo l'Accademia di pittura e 
scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona, allora diretta da Mosè Bianchi, ove ebbe ad 
insegnanti Egidio Girelli e Alfredo Sa vini . Si iscrisse successivamente all' Ac
cademia di belle arti di Venezia, dove si specializzò nell 'arte incisoria sotto la 
guida di Emanuele Brugnoli. Sposatosi, nel l9IO si trasferì con la famiglia a 
Colognola ai Colli, trascorrendo lì il resto della vita e mettendo lì alla luce il 
meglio della propria produzione incisoria: 250 lastre circa, il cui denominator 
comune è costituito da temi paesaggistici, trattati sempre con sorprendente 
intensità di effetti chiaroscurali, ottenuti attraverso modalità tecniche ispirate 
ai grandi maestri dell'arte. 
Esordì come artista nel 1914 a Udine, ove insegnava disegno. Dopo di allora la 
sua attività espositiva fu tutta un crescendo; partecipò alle Biennali di Milano 
e Torino, all 'Internazionale di Venezia (per giuria e per invito), alla Quadrien
nale di Roma. Agli inizi la sua mano risentiva apertamente della lezione di 
Giambattista Piranesi per l'accentuato chiaroscuro e l'amore per la romanità 
antica. 
Artista ormai affermato, nel '27 fu nominato membro onorario dell 'Accademia 
di belle arti di Madrid e alcuni anni dopo fu consacrato a tutti gli effetti uno 
dei maggiori incisori europei viventi, vincendo con l'acquaforte I mercati di 
Traiano il concorso nazionale "Resti di Roma antica" , indetto dal Ministero 
dell'educazione nazionale concorso (1934) . 
Artista dal tratto marcato, sicuro e inconfondibile, amò, in particolare, fissare 
sul rame i paesaggi della propria valle, colti quasi sempre con occhio sereno e 
animo disteso, traboccante di poesia e lirismo, che nelle opere mature espres-
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se con tonalità chiaroscurali più leggere e luminose di quelle d'età giovanili. Di 
quel suo stile rimane proprio lui il primo testimone: "Nella trattazione dell' ac
quaforte - lasciò scritto nella propria autobiografia (1923) - per l'esecuzione 
nervosa del segno, la maniera aspra e forte dell' acidazione delle grandi lastre 
di metallo e per l'inchiostratura, pittorica, senza falsare il carattere dell'incisio
ne, mi scosto dai maestri cercando il mio temperamento" . Si cimentò anche 
nell'acquerello, "come momenti - scrisse U.G.Tessari - di evasione e di lirica 
confessione cromatica". 
Fu personalità di rilievo dell'arte novecentesca veronese e una delle figure più 
interessanti d'una felice stagione di 'revival' della tecnica acquafortistica che in
teressò in quegli anni molti artisti del Triveneto. 
Dal maggio 2000 l'intera sua produzione si conserva nel Gabinetto disegni e 
stampe del Museo di Castelvecchio, per dono della famiglia, che l'aveva con
servata fino ad allora. Sue opere si conservano pure a Milano, Torino, Parigi e 
Madrid. Dalla sua scuola uscirono artisti come Federico Bellomi e Francesco 
Menegazzi. 
Un suo autoritratto (acquaforte del 1922) è riprodotto nel sottocitato saggio di 
Giorgio Marini. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-[. . .]; G.MARINI, Il ritratto nell'incisione del primo Novecento. In: Ritr. Ven.; 
a cura di S.Marinelli, Verona 2005, p. 157-170; C.SANT, B.D. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocen
to; a cura di G.Pavanello. Milano 2003, p. 663; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Vero
na 1993, p. 578-579; U.G.TESSARI, D.B. In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 298-
304; Le incisioni di D.B.: catalogo, bibliografia e antologia della critica di A.Prati; con una nota 
introduttiva di L.Magagnato. Verona 1977; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 206. 
(G.F.V) 

BROGNOLIGO Gioacchino (Verona, 14 dic. 1867 - Napoli, 29 apr. 1932), lette
rato. Di suo non scrisse molto, ma moltissimo sugli scritti degli altri. In gio
ventù aveva tentato anche la via del romanzo, con un'opera (La Madonna del 
pianto) rimasta inedita, ma poi divenne un insigne critico letterario. Iniziò a 
prendere confidenza con i libri fin dall'adolescenza, attingendo alla ricca bi
blioteca di famiglia. Di origini aristocratiche, dopo aver conseguito a Padova 
la laurea in lettere (1891) e l'abilitazione, si dedicò all'insegnamento. Fu docen
te liceale a Foggia, Matera, Fermo ed infine a Napoli, dove rimase fino alla mor
te e dove fu anche socio dell 'Accademia Pontaniana. 
Come critico e studioso, fu seguace del metodo storico e si segnalò soprattut
to come storico della cultura. Non a caso, diede il meglio di sé in un lavoro, 
pubblicato sulla "Critica" di Benedetto Croce fra il 1921 ed il 1926, dedicato 
appunto alla storia della cultura veneta (Appunti per la storia della cultura in 
Italia nella seconda metà del secolo XIX. La cultura veneta. 
Fu anche autore di una storia letteraria destinata alle scuole (Sommario di sto
ria della letteratura italiana) scritta insieme con Antonio Belloni. Quando que
st'ultimo divenne ispettore scolastico e fu quindi privato della possibilità di 
firmare testi destinati alle scuole, egli ne curò da solo il rifacimento, che ebbe 
un notevole successo, tanto che il libro ebbe diverse edizioni, mentre rimase 
incompiuto ed uscì postumo un lavoro su Vittorio Betteloni. Nella sua vasta 
produzione, spiccano, tra gli altri, anche alcuni studi danteschi e scritti su Mat
teo Bandella e Luigi Da Porto. 
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Secondo Ugo Zannoni, che ricorda di averlo notato "esile e claudicante in via 
Mazzini" quando, lasciata momentaneamente Napoli, veniva per qualche tem
po a Verona, egli era caratterizzato sul piano umano da un'indole mite e con
ciliante, un "dolce temperamento veneto", per usare le sue parole. Nonostan
te gli anni di lontananza, mantenne a Verona numerose amicizie e continuò a 
collaborare al locale "Bollettino della Società letteraria ". 
Fu anche socio dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere Verona (1921). Le 
sue carte e i suoi libri si conservano dal 1934 nella Biblioteca civica di Verona. 

BrnL.: G.P.MARCHI, Il filosofo e il professore: lettere di Benedetto Croce (e di altri) a G.B. In : 
G.P.MARCHI, Il viaggio di Lorenzo Montano e altri saggi novecenteschi. Verona r976, p. ro7- r25 ; 
G.SARRA, B. G. In: D.B.I. v. 14. Roma r972, p. 446-447; U.ZA NNONI, Amore di Verona, Verona r955; 
E.FILIPPINI, G-B. In "Ateneo veneto", Venezia, ago. 1933, p. 158-160; Co. prof dott. cav. G.B. In 
"A.A.S.L.", voi. 1ro (1933) , p. xrv; F.FERRO NI, G.B. In "Bollettino della Società letteraria di Ve
rona ", mag. 1933, p. 83-85. (E.L.) 

BRUGNOLI Angelo (Rivoli Veronese, 29 ago. 1899 - Verona, 26 giu. 1976) , me
dico. Nato da Gaetano e da Teresa Sempreboni, trasferitisi nel centro monte
baldino per breve periodo da Fumane, loro terra di antiche origini , ritornò an
cora fanciullo nella terra degli avi. Attraverso studi assai irregolari (in ciò 
assistito peraltro dallo zio don Angelo Sempreboni allora arciprete di Negrar 
e dal 'curato' di questi, don Giuseppe Turrini) , pervenne nel 1920 a consegui
re il diploma di maturità classica e si iscrisse poi alla facoltà di medicina e chi
rurgia dell'Università di Padova. Nel '17 dovette partire per il fronte; combatté 
nel corpo degli Arditi e conseguì una croce al merito. Si laureò a Padova nel 
1925 ma, rifiutando la tessera del neonato Partito nazionale fascista , non poté 
ottenere una condotta medica. Fu questo il motivo che lo spinse verso la libe
ra professione, che esercitò per un cinquantennio a Verona, dapprima in quar
tiere Pindemonte (fino al 1928 Comune di Avesa) e quindi in Borgo Trento do
ve stabilì la sua definitiva dimora in una villetta di via Caprera. 
Padre di sette figli, fra cui Angelico, Giuseppe e Pierpaolo, egli rappresenta 
tuttora l'interprete per eccellenza di quella benemerita ed amata figura che, 
sino all'avvento del Servizio sanitario nazionale (1978), fu il medico di fami
glia. È ricordato anche per il suo impegno professionale, spesso gratuito, ri
volto ad istituti religiosi femminili . Nel corso della seconda guerra mondiale 
venne precettato con il grado di tenente medico di complemento presso 
l'Ospedale Militare di Verona e, dopo l'armistizio del 1943, lavorò nell'or
ganizzazione paramilitare di soccorso alle vittime dei bombardamenti aerei 
(UNPA) . In contatto con esponenti della Resistenza, curò anche numerosi 
feriti in azioni partigiane, tra cui il giovane Vittorio Ugolini dopo l'assalto al
le Carceri degli Scalzi. 
Fu tra i fondatori, nell'immediato dopoguerra, del movimento politico locale 
"Liberi lavoratori", assieme a Luigi Selmo, Alberto De Mori ed altri personag
gi confluiti poi nella Democrazia Cristiana. Fu altresì fra i primi aderenti 
all'associazione "Fratelli esterni" della Congregazione dei Poveri Servi della 
Divina Provvidenza (don Calabria). 
La sua salma riposa nel cimitero di Fumane. Una sua caricatura alla maniera 
futurista è opera dello sconosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL.: A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [15]. (G.F. V) 
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BRUNELLI Agostino (Caprino Veronese, 31 lug. 1892 - Verona, 5 ott. 1973), in
gegnere. Figlio di contadini, padre di Bruno, frequentò l'Istituto 'don Mazza', 
laureandosi in ingegneria al Politecnico di Milano. Ufficiale del genio nella 
Grande Guerra, meritò una medaglia di bronzo al valore per le azioni di con
tenimento dell'avanzata austriaca dopo Caporetto. Entrato nella Società elet
trica interprovinciale, divenne direttore degli impianti elettrici della zona di 
Verona e svolse opera particolarmente importante durante la seconda guerra 
mondiale, garantendo servizi ed illuminazione alla città malgrado i bombarda
menti. 
Tecnico preparato, svolse studi sulle irrigazioni con sollevamento d'acqua dal 
sottosuolo dell'alto e medio Agro veronese, pubblicando nel 1926 una mono
grafia, guida preziosa gli operatori del settore. (VS. G.) 

BRUNELLI Bruno (Verona, 25 lug. 1923 - Roma, 15 mag. 1993), fisico. Figlio di 
Agostino, si laureò in fisica a Bologna nel 1947, dedicandosi subito dopo alla 
ricerca e all'insegnamento universitario. Si occupò di fisica delle particelle e 
successivamente di plasma e di fusione termonucleare controllata, riprenden
do la strada aperta da Enrico Fermi. Nel 1957 con Edoardo Amaldi creò un 
primo nucleo di studiosi di fisica presso l'Università di Roma, con i quali nel 
1960 fondò il Laboratorio gas ionizzati nel centro CNRN, oggi ENEA, di Fra
scati (Roma), essendone l'anima ed il direttore fino al 1970. Sotto la sua guida 
il Laboratorio svolse un lavoro pionieristico sulla fusione inerziale, mettendo 
anche a punto un 'apparecchiatura d 'avanguardia per il confinamento magneti
co, la "Frascati Tokamak", e permettendo all'Italia di entrare nel progetto del
l'Euratom sulla fusione termonucleare. 
Primo presidente della romana Associazione ETA Carinae (1991-93), tenne in
numerevoli corsi universitari presso l'Università di Roma; dal 1970 al 1988 fu 
dirigente ENEA presso il Dipartimento fusione del Centro ENEA di Frascati, 
dove fu responsabile del programma di ingegneria del reattore a fusione; nel 
1972 venne nominato direttore della International School of fusion reactor te
chnology presso il Centro 'E .Majorana' di Erice (TP). 
Autore di cinque manuali universitari, diede alle stampe una cinquantina di 
pubblicazioni altamente specializzate. 
Commemorandolo a dieci anni dalla scomparsa, nel 2003, l'amico e collabora
tore Sergio Segre gli riconobbe il merito di aver creato una scuola italiana di 
ricerca nel campo della fisica e della tecnologia dei reattori a fusione, di esse
re stato "sempre un pioniere" e di costituire tuttora "un esempio difficile da 
emulare". (VS.G.) 

BRUNELLI Giovanni (Verona, 23 mar. 1933 - Verona, 29 ott . 1986), cantante. 
Studiò a Milano, da basso, con il maestro Cesare Chiesa e successivamente a 
Verona con l'insegnante Carla Ziliotti Franchi. Artista in possesso di ampi mez
zi vocali, di buona qualità e timbro, riuscì vincitore, nella sua categoria, al con
corso indetto nel 1961 dal Teatro Nuovo di Milano. Esordì nel 1963 in una par
te di fianco nel Lohengrin di Richard Wagner all'Arena di Verona, dove venne 
riconfermato negli anni 64-65. Vinse altri due concorsi nazionali: quello inte
stato a Beniamino Gigli (1964) e quello indetto dal Teatro Comunale di Loni
go nel 1965. Sostenne ruoli minori in teatri italiani ed esteri. (G. Vi.) 
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BRUNI Felice (S.Giovanni Lupatoto [VRJ, 25 ago. 1846 - Verona, 2 feb. 1924), 
medico. Studiò nel Seminario vescovile di Verona e si laureò all'Università di 
Padova in medicina e chirurgia (1870), specializzandosi in "medicina intima". 
Fu primario medico dell'Ospedale civile di Verona per trent'anni, dal 1890 al 
1920; quando lasciò il posto ottenne la nomina di primario emerito. Partecipò 
sempre con molta energia e caparbietà ai problemi sanitari della sua città, pren
dendo posizioni pubbliche spesso antagoniste rispetto a quelle sostenute dal 
collega e direttore dell'Ospedale , Roberto Massalongo. Fu uno degli avversari 
della nuova riforma del regolamento ospedaliero (1894), che ostacolò con in
terventi battaglieri sui giornali locali. Qualche anno prima, aveva presentato 
una relazione al Consiglio ospitaliero, nella quale era contenuta anche la pro
posta di usare in via sperimentale la "linfa di Koch" che era stata proposta in 
Germania per la cura della tubercolosi. Tale proposta era stata suggerita e fat
ta propria dal giovane Massalongo che, già nel 1891, ne aveva pubblicato i ri
sultati deludenti, al termine di una sperimentazione clinica. 
Ricoprì per anni il ruolo di consigliere presso il patrio Ospizio degli esposti. 
Per incarico del prefetto e del sindaco nel 1903 contribuì con proposte e criti
che alle discussioni sulla costruzione dell'ospedale infantile, voluta dal lascito 
testamentario dei fratelli Alessandro e Carlo Alessandri; considerava inoppor
tuna e pericolosa la scelta di un'area troppo vicina all'Ospedale civile, propo
nendo una soluzione in una zona più aperta e salubre. 
S'interessò anche di medicina veterinaria. Nel 1877 fu eletto membro effettivo 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, della quale fece an
che da assessore (1892-93) . Per un trentennio (1878-1910) curò per essa le "os
servazioni medico-veterinarie" , chiudendo una straordinaria iniziativa accade
mica coltivata prima di lui da Alberto Brunelli (1815-41), Salvatore Castelli 
(1842-57), Luigi Morgante (1872-74) e Antonio Agostini (1858 e 1875-77); al 
tempo rapporti preziosissimi per lautorità governante sullo stato della provin
cia, oggi quelle relazioni costituiscono delle fonti storiche insostituibili per ric
chezza d'informazioni e qualità delle stesse. 
Di aperte idealità liberali, pur non essendo mai apparso nell'agone politico, 
condusse all'altare Italia Storari. Fu insignito del cavalierato dell 'ordine del 
Regno. 
Fu sepolto a San Giovanni Lupatoto (VR). (G.F) 

BRusco Bruno (Verona, 14 ago 1910 - Cheren [Eritrea], II feb . 1941), milita
re, medaglia d'oro. Partecipò come volontario alla guerra italo-etiopica e rima
se colà, dove intraprese una attività commerciale. Sorpreso dallo scoppio del
la nuova guerra in quelle regioni (1941), fu arruolato nel Battaglione alpini 
'Uork Amba', formato, in massima parte da superstiti della guerra del 1937 ri
masti in Etiopia. Il battaglione, che aveva preso il nome dal modesto massic
cio sul quale aveva in precedenza operato, fu impiegato tra il febbraio e il mar
zo del 1941 nella zona di Cheren, dove fu stremato da incessanti e indisturbate 
offese. Dei 916 elementi che lo costituivano all'inizio, solo 135 riuscirono a sal
varsi, sfuggendo alla cattura dopo una massacrante marcia di oltre cento chi
lometri tra le ambe etiopiche. Tra i caduti restò anche lui. Comandante di un 
plotone di fucilieri alpini, benché ferito ad un braccio, trascinò i propri uomi
ni, come recita la motivazione della medaglia d'oro conferitagli, "alla lotta cor-
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po a corpo con il nemico sino a che, colpito a morte, eroicamente cadeva gri
dando 'Viva l'Italia"'. 

BrnL.: Penne nere veronesi 1878-1980 ; [a cura di T .Nicolis]. Verona r98r, p. 22 7 . (G.F. V) 

BRUSTOLIN Osanna (Verona, 9 apr. 1934 - Roma, 16 feb. 1996), imprenditri
ce, fonditrice d'arte. Associata al padre Rodolfo sin da giovane, ne raccolse con 
il tempo la passione per la fonderia , continuando l'attività artistica di famiglia. 
Lavorò a contatto di grandi artisti, portando la Fonderia Brustolin ai più alti 
livelli tecnici e artistici . Importanti le collaborazioni con i più famosi scultori, 
come Ugo Attardi, Cecco Bonanotte, Pericle Fazzini, Luciano Minguzzi, Augu
sto Murer, Marcello Mascherini, Nag Arnoldi, Miguel Berrocal, Gino Bogoni, 
Mario Salazzari. 
Fu la prima donna a collaborare con il Vaticano per i grandi lavori di fonde 
ria. I suoi contatti di lavoro si estendevano dall'Europa al Giappone e all 'Au
stralia. Conseguì numerosi premi nell 'ambito dell'artigianato artistico. 
All'interno dell'azienda, la sua analisi sulle fusioni portate a termine riguar
dava soprattutto il valore estetico e tecnico delle patine e la complessiva rea
lizzazione. Sua era anche le scelta del personale di fonderia , sempre più qua
lificato. 
Fra i lavori realizzati sotto la sua conduzione sono i Fauni di Augusto Murer, 
i portali bronzei della chiesa scaligera di San Fermo e la Porta del Bene e del 
Male in Vaticano (sculture di Luciano Minguzzi) , alcune opere all'interno dei 
Musei Vaticani, diversi lavori per il gallerista veronese Enzo Ferrari, fra cui i 
Cavallini (che costituiscono un prestigioso premio per i piloti), le scultore di 
tre metri di Wainer Vaccari collocate a Modena, i candelabri per un ponte a 
Paternò, un portale all'interno di un convento di clausura ad Atene, la porta 
di Lino Gortan per la chiesa di San Daniele del Friuli. Per don Luciano 
Carnessali, infìne, realizzò la porta delle chiese di Colombare (Sirmione) e di 
Desenzano. 

BrnL.: Bibl Vr. 1993-1996. ( VM.) 

BRUSTOLIN Rodolfo (Solighetto di Pieve di Soligo [TV] , 16 dic. 1906 - Ve
rona, 25 ago. 2001) , fonditore d 'arte. Apprese i primi rudimenti della fusio
ne del bronzo lavorando come apprendista presso la fonderia artistica di Gio
vanni Possamai e di Primo Guastini, fondata a Pieve di Soligo (TV) nel 1923. 
Era il tempo economicamente florido dei monumenti eretti ai Caduti della 
prima guerra mondiale, quindi i lavori andavano a gonfìe vele ed i guadagni 
pure. Finita quell 'ansia celebrativa, la fonderia andò in crisi; ciò indusse il 
Possamai a trasferire l'azienda in un'altra città, dove gli affari potessero rive
larsi più favorevoli . Con Rodolfo Brustolin e Angelo Fabris nella primavera 
del 1928 inaugurò in riva al canale Camuzzoni, a Verona, la prima fonderia 
d'arte della città scaligera. La nuova fabbrica artigiana iniziò subito a farsi 
conoscere e ad essere frequentata dai migliori scultori italiani. I motivi del 
successo furono la vicinanza alla stazione ferroviaria e - soprattutto - l'alta 
qualità alta delle fusioni . 
Agli inizi degli anni Trenta, nella fonderia di via Camuzzoni si fondevano scul
ture di Marcello Mascherini, Marino Marini, del giovane Luciano Minguzzi, di 
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Gino Bogoni, di Nereo Costantini , di Mario Salazzari ed altri ancora. B. ebbe 
anche la fortuna e il privilegio di ritoccare le cere di quel capolavoro che fu Il 
figliol prodigo di Arturo Martini, scultura straordinaria che vinse il primo pre
mio alla Quadriennale di Roma del l93I. 
La fonderia, che nel frattempo aveva acquisito nuovi soci, fu costretta a chiu
dere tra il 1943 e il 1945· Nel dopoguerra riprese l'attività, continuando l'ec
cellenza della qualità delle proprie fusioni . Fra l'altro fuse La porta del Bene di 
Venanzio Crocetti e La porta del Bene e del Male , creata da Luciano Minguzzi , 
collocate entrambe in San Pietro (Roma), e la più recente delle statue di Gio
vanni Paolo II, ora conservata a Cracovia. L'ultima significativa scultura, mo
dellata dallo scultore veronese Novello Finotti, è la statua dedicata a Berto Bar
barani (2004) , collocata nel cuore della città scaligera. 
Nella gestione della fonderia si associò la figlia Osanna (1935-1995). Espressi
vo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi . 

BrnL.: E. e R .B ASSOTTO, Persone. Verona 1985, foto 9. (G. T.) 

BuFFATTI Luigi (S. Ambrogio di Valpolicella, 29 mar. 1893 - Verona, 18 dic. 
1979), avvocato civilista, pubblico amministratore. Figlio di un impiegato 
comunale di S. Ambrogio, allievo del collegio vescovile, dove ebbe come 
insegnante lo zio don Giobatta Buffatti, latinista di fama nazionale, si laureò 
in giurisprudenza a Padova nel 1916, avviandosi alla professione di avvocato. 
Membro del movimento giovanile cattolico, a capo del circolo universitario 
"Toniolo" con don Giuseppe Manzini e don Giuseppe Zamboni, militante nel 
Partito Popolare e poi nella Democrazia Cristiana. Combattente della prima 
guerra mondiale, venne richiamato nella seconda e inviato in Jugoslavia co
me maggiore del Genio Pontieri. Nel 1921 sposò Margherita Cheller, trenti
na, nata a Cles (Val di Non) , discendente da una famiglia originaria di Vien
na. Impedito dal fascismo di fare politica, si dedicò al potenziamento della 
Banca cattolica veronese, di cui fu consigliere dal '21 al '33, e poi vicepre
sidente, fino alla fu sione di questa con la Banca mutua popolare di Verona, 
avvenuta nel 1935· Dal '35 al '48 fu consigliere della citata Banca, vicepresi
dente dal '49 al '53 , e presidente nel marzo '54 per un ventennio, fino al 
1974, subentrava ad Eugenio Gallizioli, al vertice dell'istituto dal 1945· Del-
1' affermazione ed espansione della stessa, dunque, fu testimone diretto e pro
tagonista assoluto. 
Sul versante politico iniziò come consigliere a S.Ambrogio di Valpolicella (VR) 
tra il 1914 e il 1922, e consigliere provinciale nel 1921-22. Il 7 aprile 1946 nel
la scaligera Loggia di fra Giocondo si riunì il nuovo Consiglio comunale 
veronese, uscito dalle elezioni del 31 marzo 1946, che confermò Aldo Fedeli , 
socialista, sindaco di Verona, carica che aveva già ricoperto l' anno preceden
te su mandato del Governo Alleato. Tra gli assessori della Giunta Fedeli , 
figurò anche lui, cui fu affidata la pubblica istruzione; lo scultore veronese Ma
rio Salazzari lo raffigurò nell'angolo destro del noto lunettone (a bassorilievo) 
da lui dedicato alla G iunta Fedeli per la sala d 'ingresso al palazzo municipa
le di Verona. 
Nel '51, come neopresidente della Provincia di Verona ricordò che l'ammini
strazione uscita dalle elezioni del 27 maggio 1951 era la prima elettiva dopo 
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un trentennio ; la precedente assemblea elettiva era stata sciolta il 31 ottobre 
1922. Egli rese però il dovuto omaggio sia a quanti ressero la Pròvincia in 
età fascista sia ai reggenti designati nel dopoguerra dal Comitato di libera
zione nazionale. Alle autorità provinciali nominate dal fascismo rese omaggio 
con queste parole: "Non vogliamo però denegare l'apporto che ad ammini
strazioni successive al 31 ottobre 1922 recarono molti valent'uomini - il sen. 
prof. Luigi Messedaglia tra essi - che le autorità dell'epoca designarono, e 
con altri sistemi di elezione o con altro mezzo di scelta, a curare la nostra 
Provincia". Ricoprì la carica di presidente della Provincia per dieci anni, fino 
al 1961; in quella veste e come responsabile del Consorzio antitubercolare, 
fondato nel 1924, acquistò nel '59 una colonia in Liguria a Ceriale (Savona), 
inaugurata nel 1963, che andò ad aggiungersi a quelle di Bosco Chiesanuova, 
Cesenatico e Sona. Sotto la sua presidenza provinciale (1951-1961), inoltre, il 
territorio veronese conobbe quello sviluppo stradale che ne costituisce tut
toggi il nucleo portante. 
Innumerevoli le cariche da lui ricoperte in enti pubblici amministrativi ed eco
nomici della città. Fu tra l'altro presidente dell 'Ordine degli avvocati (dal '54; 
in precedenza ne fu segretario) , del Consorzio per la funivia di Malcesine, del
la Cantina sociale cooperativa della Valpolicella di S.Pietro in Cariano, dell'Au
tostrada Serenissima (1962-71) e dell'Autobrennero, della Comunità del Garda 
e del Consorzio per gli studi universitari veronesi. 
Costituito con decreto prefettizio il consorzio universitario , una riunione in 
Provincia il 2 ottobre 1959 provvedeva alla nomina del primo consiglio di pre
sidenza, che risultò composto da Luigi Buffatti (presidente), Giorgio Zanotto 
(vicepresidente) , Dino Dindo e Alberto De Mori (membri per la Provincia e il 
Comune di Verona) , Giulio Cesare Tosadori (per la Camera di commercio in
dustria artigianato e agricoltura della medesima città scaligera). 
Sostenitore convinto delle lettere e delle arti, fu per questo nominato socio del
la patria Accademia di agricoltura scienze e lettere (1966), che ne conserva la 
raccolta libraria. 
Grand'uffìciale al merito della Repubblica e commendatore di S.Gregorio 
Magno, ebbe ad amici carissimi, fra gli altri, Gino Barbieri, Guido Chierego, 
Renato Gozzi, Domenico Mirandola e Giulio Cesare Tosadori. Ebbe invece 
rapporti parentali con i Brena, i Murari Dalla Corte Bra, i Wallner e i Burovich 
de Zmajevich. 
Fu sepolto nel cimitero del paese natale. 

BrnL.: D.MARCHESINI , L'amministrazione Fedeli r946-51. In: Il Consiglio comunale di Verona .· die
ci secoli di storia; a cura di P.Brugnoli. Verona 2002, p. 92 e ro2. (F. Ve.) 

BuRATO Arturo (Montebello Vicentino, 17 ott . 1898 - San Bonifacio [VRJ, 25 
ott. 1967), imprenditore agricolo , politico, pubblico amministratore. A cinque 
anni si trasferì con la famiglia a San Bonifacio perché il padre Giovanni aveva 
sottoscritto un contratto di mezzadria per la conduzione di terreni in località 
"Motta" . La famiglia, profondamente legata all'attività rurale, gli permise di 
studiare conseguendo la licenza elementare; poi, anch'egli dovette contribuire 
all'economia familiare come contadino. Gli svaghi dell'epoca, legati alla par
rocchia lo portarono a partecipare alle attività della compagnia teatrale filo-
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drammatica locale , esperienza per lui molto utile perché contribuì a coltivarne 
la capacità comunicativa. Divenne, infatti, un buon oratore, dote che si rivelò 
molto utile, più tardi, nell 'impegno politico. 
Si arruolò volontario a I7 anni partecipando sul "Pasubio" alla prima guerra 
mondiale e meritando la medaglia al valore di bronzo. L'esperienza lo maturò 
politicamente, anche se il suo interesse fu rivolto in particolare alle istanze dei 
coltivatori diretti, portandolo nel 1922 a ricoprire la carica di segretario politi
co del Partito Popolare di San Bonifacio. Durante il ventennio fascista, non 
aderendo alle idee del regime, fu emarginato dall'attività politico-amministra
tiva, rimase legato agli ambienti della cooperazione cattolica, si sposò con 
Teresa Canarini (1928), si dedicò con impegno al lavoro agricolo e alla cura 
della sua grande famiglia , si trasferì in Valfonda dove coltivò con il cugino i 
122 campi di proprietà della famiglia Consolaro. 
Verso la fine del secondo conflitto mondiale aderì come rappresentante della 
Democrazia cristiana al Comitato nazionale di liberazione, coordinò l'attività 
partigiana e diede ospitalità a soldati alleati e a disertori tedeschi in fuga. Quan
do le truppe d'occupazione tedesche abbandonarono il paese, il primo maggio 
1945, fu proclamato sindaco di San Bonifacio dal Comitato veneto di liberazio
ne nazionale. Alle successive elezioni amministrative del 1946 fu poi rieletto 
sindaco e resse l'amministrazione comunale fino al 1953, per cedere poi il po
sto a Giulio Colla. Il 2 giugno 1946 fu eletto deputato nelle liste della Demo
crazia cristiana all'Assemblea costituente; riconfermato alle elezioni politiche 
del '48, rimase in carica fino al 1953· Poi, anche per necessità di seguire diret
tamente la propria azienda agricola, dovette rinunciare agli impegni presso la 
capitale, che lo tenevano per troppo tempo lontano da casa. 
Localmente fu l'uomo politico di riferimento dell 'immediato dopoguerra ; eb
be idee e mezzi per realizzare importanti opere pubbliche come la struttura 
urbana del paese, prevista dal Piano regolatore generale, la Cantina sociale, il 
metanodotto, lo stadio, l'ampliamento dell'ospedale . Ottenne anche il poten
ziamento dei servizi ferroviari. Non credette, però, alla vocazione industriale 
di San Bonifacio, quale occasione d 'occupazione di larghe schiere di disoccu
pati, preferendo favorire e difendere l'attività primaria. Questa scelta lo portò 
in disaccordo con gli amici di partito, L.Trevisoi e G.Dalli Cani, che realizza
rono l'area industriale sambonifacese mettendo in crisi la sua leadership . 
Negli anni Sessanta si occupò soprattutto della gestione dell'ospedale, ricopren
done la carica di presidente; mantenne sempre, però, uno stretto legame con 
il mondo contadino, come presidente provinciale dell'Unione coltivatori diret
ti e del Consorzio ortofrutticolo di Belfiore d'Adige. 
Uno dei suoi amici migliori fu Renato Gozzi, che lanciò nella politica. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-1974 e 1996-1999; F.Ross1, San Bonifacio e le sue frazioni. Altavilla (VI) 1995, 
p. 201-208. (M.Pr.) 

BussINELLO Albano (Caldiero [VRJ, 15 gen. 1887 - Verona, 2 set. 1948), ec
clesiastico, religioso dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Dopo i regola
ri corsi di studio e formazione fu ordinato sacerdote il 4 settembre l9IO e de
stinato cooperatore a Garda, dove esplicò notevole attività e produsse i primi 
frutti della sua attitudine letteraria. Il 15 febbraio 1924 si unì ai 'Buoni Fan-
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ciulli' di San Giovanni Calabria, a S. Zeno in Monte (VR), dove tra l'altro die
de vita ad una banda musicale. Qualche anno più tardi fu nominato rettore del 
santuario di Santa Maria della Pace (detta comunemente Madonna di Campa
gna); ne fu anche il primo parroco, quando (16 luglio 1947) il santuario fu eret
to in parrocchia. 
Dotato di capacità intellettuali notevoli, accompagnò il ministero sacerdotale 
con una notevole produzione di scritti storici (monografie sulla Rocca di Gar
da e sul santuario di Santa Maria della Pace) e di formazione catechistico-spi
rituale. (A. O.) 

BuTTURINI Angelo (Casakinka [Brasile], 26 feb. 1900 - Bergen-Belsen [Ger
mania], 16 mar. 1945), partigiano. Di idee socialiste, antifascista da sempre, già 
nel '26 subì il primo arresto. Dopo 1'8 settembre 1943 fece parte della Brigata 
partigiana 'Verona' operando in particolare nella diffusione della stampa clan
destina e nell'appoggio alle formazioni partigiane operanti sulle montagne 
veronesi, offrendo rifugio agli ebrei e dando ospitalità nella propria casa al se
condo Comitato di liberazione nazionale , nel quale agivano anche il compagno 
di partito Giuseppe Marconcini, i comunisti Guglielmo Bravo e Giuseppe De 
Ambrogi, l'anarchico Giovanni Domaschi e Francesco Viviani del Partito 
d'azione. Arrestato il 4 luglio 1944, venne prima rinchiuso alle Casermette di 
Montorio Veronese, oggetto di indicibili torture, e poi internato a Flossenburg, 
nel sottocampo di Bergen-Belsen, ove chiuse i suoi durissimi giorni. 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
emessa dal Comitato unitario per la difesa dell'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile 1977· 

BrnL. : Bzbl. Vr. 1974-{I996]; V.BOCCHETTA , '40-'45 quinquennio infame. Verona 1995. (G. F. V) 



CABIANCA Giulio (Verona, 19 feb. 1923 - Modena, 15 giu. 1961), sportivo, pi
lota automobilistico. Cominciò a correre alla fine degli anni Quaranta con vet
ture sportive di piccola cilindrata, ma s'impose all'attenzione nazionale nel de
cennio seguente alla guida di vetture sportive di media cilindrata impegnate in 
competizioni su strada e in salita, quali la Mille Miglia, la Targa Florio e la Stal
lavena-Boscochiesanuova, ottenendo i propri migliori risultati con la Osca 1500. 
Fu con questa vettura che conquistò la memorabile vittoria nel Giro delle Do
lomiti del 1956 ; da allora si portò appresso l'epiteto di "Re della montagna" . 
Due anni dopo passò alla Formula Uno, guidando una Cooper Ferrari a Mon
tecarlo. 
In dodici anni di attività agonistica partecipò ad oltre trecento corse. Fra i suoi 
successi sono due campionati italiani della classe lIOO categoria Sport (1951 e 
'52) , il campionato italiano della classe 1500 Sport (1958) e il campionato 
italiano della categoria Gran Turismo fino a 2500 cm cubici. Nel '57, con una 
Borgward, conquistò il quarto posto al campionato italiano della montagna; e 
poco prima della morte conquistò un clamoroso secondo posto nella Mille 
Miglia del '61. 
Trovò tragicamente la morte sull'Aerautodromo di Modena, provando una 
monoposto Cooper Ferrari 3000, in vista dell 'imminente grande competizione 
di Silverstone (Northhampton, Inghilterra) dell '8 luglio '61. 
Fra i suoi amici ebbe il lodigiano Eugenio Castellotti (1930-57) e il romano 
Luigi Musso (1924-58) , piloti automobilistici di successo pur essi. 

BrnL.: S.ROLANDI, IOO anni di storia dell'automobilismo veronese; a cura di L.Nicolis e del Veteran 
Car Club 'E.Bernardi'. Verona 1986. ( G.F. V) 

CABIANCA Vincenzo (Verona [VR], 20 giu. 1827 - Roma, 21 mar. 1902) , pitto
re. Figura di spicco del movimento macchiaiolo, maturò la sua esperienza ar
tistica e conobbe maggior successo lontano da Verona, dove peraltro radicava 
la sua formazione. La produzione veronese, oggi meno nota , con esempi di ri
trattistica e di pittura sacra, ne documenta infatti l' alunnato, dal 1842, presso 
Giovanni Caliari all'Accademia cittadina di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ', 
orientato ad un accademismo aggiornato da un recupero purista della tradizio
ne pittorica locale. A questi anni va riferita una produzione grafica documen
tata oggi da almeno sette taccuini di disegni a soggetto veronese, da cui traspa
re un interesse per l'architettura medievale in linea con il gusto che in quegli 
stessi anni John Ruskin veniva esprimendo nei suoi disegni di Venezia e Vero
na. Il passaggio a Venezia nel 1846, dove seguì i corsi di Clementi all 'Accade
mia, fu importante per la scelta di campo verso il quadro di genere, sotto 
l'influsso della grande pittura lagunare del Settecento. Ma la sua attività giova
nile si mosse ancora sulla scia della produzione milanese di Domenico Scatto
la e di Domenico Induno, le cui opere poté conoscere in un soggiorno del 1851. 
Nel 1848 riparò a Bologna per sottrarsi alla leva austriaca, prendendo parte nel 
1849 alla difesa della città. Arrestato e incarcerato, poté tornare a Verona alla 
fine della guerra , dimorandovi fino al 1853 quando, forse ancora per motivi po
litici , si trasferì a Firenze, legandosi da subito con Telemaco Signorini, Osval
do Borrani e il gruppo di artisti che frequentavano il Caffè Michelangelo. A 
lungo tuttavia faticò a superare la dimensione della sua formazione veronese, 
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insistendo su una produzione di opere di genere documentata dai dipinti espo
sti alle Promotrici di Firenze del 1854 e il 1858, o da quelli che continuò ad in
viare alle mostre di Verona e Venezia. Solo dopo aver esaurito la vena di ge
nere radicata nella sua formazione accademica la sua opera andò intensificando 
i valori cromatici e il rapporto luce-colore, dapprima all'interno della sua stes
sa pratica di genere e quindi in più esplicite prove di pittura di macchia, con
dotte con Telemaco Signorini in un soggiorno ligure nell'estate 1858. L'ap
profondirsi della ricerca luministica ne fecero tra il 1859 e il 1860 uno dei più 
intransigenti assertori delle nuove teorie, con una fama legata ad opere oggi 
prevalentemente perdute, nate al rientro da un viaggio a Parigi per il Salon del 
1861, fitte di rimandi a Jean Baptiste Corot e Jules Breton. Il trasferimento a 
Parma nel 1863 corrispose ad un distacco dalla più radicale ricerca macchiaio
la, a cui affiancò piuttosto l'uso dell'acquerello, che lo fece conoscere al mer
cato inglese. 
Trasferitosi a Roma nel 1868 tornò a dipingere "en plein air" vedute della Cam
pagna romana con un ritorno alla pittura di macchia ribadito poi nei soggior
ni toscani presso Diego Martelli negli anni Settanta e O ttanta. Nel 1876 fu tra 
i fondatori della Società degli acquerellisti e quindi, nel 1886 si avvicinò al 
gruppo "In Arte Libertas", società che raccolse un gruppo di artisti in disac
cordo con larte ufficiale, con Nino Costa e Charles Coleman, artisti con cui 
partecipò anche al corredo illustrativo per Isaotta Guttadauro di Gabriele 
D'Annunzio. Ancora nel 1893 ottenne un diploma di omaggio, assieme a Gio
vanni Fattori , all'Esposizione nazionale di Roma, ma a partire da quell'anno la 
sua attività si interruppe a causa di una paralisi. 
Due suoi autoritratti si conservano in altrettante collezioni private veronesi ; 
sono riprodotti nella sottocitata miscellanea curata da Pierpaolo Brugnoli; un 
terzo, meno conosciuto, è riprodotto da Sergio Marinelli nella parimenti sot
tocitata miscellanea da lui curata . 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-{. ]; L. lEvOLELLA, C. V In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di 
G .Pavanello. Milano 2003, p. 666-668; L'Ottoceno a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 2001 , 
p. 140; G .MARINI, C., V. In: La pittura in !talla. L'Ottocento; a cura di E.Castelnuovo. Milano 
1991, p. 722-723; M. REPETTO CoNTALDO, V C. In: Pitt. Vr .; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p. 
215-223; D. DuRBÉ, V.C. 1827-1902. Disegni dallo studio dell'artista. Roma 1976; F.ARisr, C., V 
In: D.B.I. v. 15 Roma 1972, p . 694-696. ( G.Ma.) 

CALABRIA Giovanni: vedi Giovanni Calabria, santo 

CALDERA Carlo (Verona, 25 set. 1891 - Verona, 15 ott. 1956), avvocato, politi
co. Consigliere comunale di Negarine (VR) a soli 21 anni, partecipò alla Gran
de G uerra come bombardiere. Socialista, non venne mai meno ai suoi princi
pi, tanto da essere costantemente tenuto sotto controllo dalla polizia fascista , 
subendo tre arresti, rispettivamente nel 1930, nel 1938 e nel dicembre 1943, per 
antifascismo. In assenza di prove, ogni volta fu rilasciato. Il 6 luglio 1944 fu 
uno dei dieci presi in ostaggio dai tedeschi . Portato in ospedale per un malo
re, con uno stratagemma si fece portare sul lago di Garda da un 'ambulanza te
desca, riuscendo poi a fuggire e a entrare nella Resistenza, inizialmente al co
mando di un proprio gruppo di partigiani, successivamente inquadrato nella 
divisione 'Avesani' di Romano Marchi. 
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Il 2 giugno 1946 venne eletto alla Costituente per il Partito socialista italiano; 
nel '48 entrò in Senato e nel '53 risultò rieletto senatore. Negli stessi anni oc
cupò anche il posto di consigliere comunale a Verona, eletto per tre volte nel
le liste del suo partito, nel 1946, nel 1951 e nel 1956. Presiedette la delegazio
ne scaligera dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il Fascismo. 
Mirabile la raccolta libraria nella villa alle Cedrare di S.Pietro in Cariano, rac
colta già del nonno Luigi e immortalata in una notissima cartolina illustrata di 
Oreste Onestinghel (1910 c.) . 

BrnL.: Scr.doc. Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 163-164; In memoria dell'onorevole sena
tore avv. C. C. nel decimo anniversario della scomparsa . Verona 1966. (F. Ve.) 

CALDERARA Ettore (Cremona, 24 apr. 1853 - Verona 5 ago. 1914), politico. 
Giunse a Verona poco più che ventenne e non la lasciò più . Fu uomo di vasta 
cultura letteraria ed allo stesso tempo, di grande genio pratico, che dimostrò 
in particolare nella sua lunga carriera di amministratore pubblico. Presiedette 
il Consiglio ospitaliero, la Giunta di vigilanza dell'Istituto tecnico, il Consiglio 
direttivo del Collegio femminile 'Agli Angeli', il Comitato veronese della 
'D.Alighieri', la Deputazione provinciale e la Cassa di risparmio Verona Vicen
za e Belluno (1909-13),della quale era stato in precedenza consigliere per un 
decennio circa (1895-97, 1899-1901 e 1903-05). Membro della Commissione ci
vica degli studi e del Consiglio provinciale scolastico, fu anche consigliere co
munale e assessore delegato nell'Amministrazione Renzi-Tessari, nonché rap
presentante del Collegio d'Isola della Scala presso la romana Camera dei 
Deputati (1892-95), impegnandosi in particolar modo nel campo della pubbli
ca istruzione, della cultura e dell 'educazione, che riteneva potenti veicoli di svi
luppo civile. Intendeva la scuola primaria come preparazione alla vita; e come 
tale la volle estesa a tutti i giovani, inclusi gli abbandonati e i meno fortunati . 
Attentissimo anche al sociale, si fece promotore presso l'Amministrazione co
munale della sua città d'un istituto per l'accoglienza e l'educazione di bambi
ni derelitti ("Stabilimento dei Derelitti"). 
L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo accolse fra i suoi so
ci nel 1892. 
Ebbe fra i propri amici Luigi Arrigossi, Virginio Bassani, Emanuele Cuzzeri, 
Antonio Guglielmi. 
Il suo ritratto ad olio nella sede della scomparsa Cassa di Risparmio di Vero
na Vicenza Belluno e Ancona (oggi Unicredit) è opera di Francesco Danieli; 
un suo ritratto fotografico, invece, è opera di Giannantonio Bressanini. 

BrnL: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-r9r4. Sommacampagna (VR) 2001, e dello 
stesso Cronache politiche veronesi 1866-r900 . Verona 1996; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. 
Verona 1951, p. 128; G.BIADEGO, Commemorazione dei soci E.C. [. . .]. In "A.A.S.L.", voi. 90 (1914), 
p. 61-82. (G.F.V) 

CALDERARA Mario (Verona, IO ott. 1879 - Roma, 18 mar. 1944), pioniere del-
1' aeronautica, ingegnere. Figlio di Marco, ufficiale dell'esercito italiano, e di 
Eleonora Tantini, compì i propri studi presso l'Accademia navale di Livorno 
ove era entrato nel '98 e donde uscì nel 1905. Guardiamarina dal 1901, si die-
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de presto a coltivare la passione per il volo, sulla scia degli esperimenti di vo
lo senza motore del tedesco Otto Lilienthal e del volo a motore abortito del 
francese Clement Ader. Nello stesso 1905 entrò in contatto con i celebri fratel
li Wilbur e Orville Wright (Dayton, Ohio, U.S.A.) che gli furono generosi di 
informazioni sul volo meccanico e con i quali coltivò sino alla morte una for
te amicizia. Ottenuta dall'autorità marinara l'opportuna autorizzazione, compì 
(1907) nel golfo di La Spezia alcuni tentativi di librazione sull 'acqua con un 
primitivo aliante derivato dal biplano Wright e trainato da una torpediniera. 
Raggiunse l'altezza d'una quindicina di metri, ma precipitò, salvando fortuna
tamente la vita. 
Perfezionati gli studi sul volo nei dintorni di Parigi presso il costruttore Ga
briel Voisin (1908), realizzò per conto di un altro francese, Ambroise Goupy, 
un piccolo "biplano ad elica tratti va", il prototipo del genere, alzatosi da terra 
l'n marzo 1909 a Bue (Francia). Alcuni mesi dopo conseguì a Centocelle 
(Roma) il brevetto di pilota, grazie anche alle lezioni impartitegli dall'amico 
Wilbur Wright, a Roma nell'aprile di quell'anno, divenendo di fatto il primo 
pilota italiano (secondo il tenente del genio Umberto Savoia). Nel settembre 
dello stesso anno, ristabilitosi dopo una nuova rovinosa caduta (6 maggio) ri
costruita sulla prima pagina de "La Tribuna illustrata", partecipò al circuito ae
reo di Brescia vincendo cinque degli otto premi in palio e divenendo un eroe 
nazionale. L' Aeroclub d 'Italia gli conferì il brevetto di pilota n. r; nella stessa 
circostanza accompagnò in volo Gabriele D'Annunzio. Questi, colpito dalla sua 
figura , lo ritrasse poi nel personaggio di Paolo Tarsis in quel suo romanzo in
teso a rinnovare il mito di Dedalo e Icaro. 
Assegnato al Ministero della Marina, venne autorizzato a costruire a La Spezia 
un nuovo tipo di aeroplano capace di alzarsi e posarsi sull'acqua. Il suo idro
volante spiccò il volo con successo nella primavera del '12. 

Allo scoppio della guerra gli fu imposto il ritorno al servizio navale e l' abban
dono della sua attività aeronautica. Fu imbarcato su varie navi da guerra e so
lo alla fine del '17 fu destinato al comando di una nuova scuola per piloti di 
idrovolanti sul lago di Bolsena. Grazie ai risultati conseguiti fu nominato (1923) 
addetto aeronautico presso l'Ambasciata italiana a Washington (U.S.A.), ove ri
mase sino al 1925, anno della sua uscita dalla Marina italiana (capitano di fre
gata) e del suo trasferimento a Parigi quale rappresentante di alcune società 
americane produttrici di strumentazione aeronautica. Fu lo scoppio del secon
do conflitto mondiale a farlo tornare in Italia (1939); per un breve periodo 
tornò ad indossare la divisa della Marina, comandando la piazza di Fiume. Si 
spense a Roma, logorato dall'indigenza e dal fumo ; in precedenza era stato no
minato senatore a vita. 
La città capitolina gli dedicò una via a Fiumicino, la sua città natale, invece, in 
Borgo Milano. Un suo ritratto si conserva allo Smithsonian national air and 
space Museum di Washington; un altro appare su uno dei quattro francobolli 
emessi dalle Poste italiane a celebrazione dei pionieri dell'aviazione italiana, nel 
centenario del primo volo (12 settembre 1903); accompagna il francobollo uno 
speciale annullo postale, pur esso dedicato a lui . 

BrnL.: L.CALDERARA-A .MARCHETTI, M.C.: aviatore e inventore. Firenze [1999], contenente anche 
un saggio autobiografico dello stesso M.C. ( G.F. V) 
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CALIARI Pietro (Verona, 30 dic. 1841 - Poiana [VRJ, 9 mag. 1920), ecclesiasti
co, letterato. Studiò nel Seminario vescovile della propria città uscendone or
dinato sacerdote nell'agosto 1865. Ottenuta la cattedra, insegnò belle lettere 
nelle regie Scuole tecniche di Verona, da dove si distaccò solo per temporanei 
soggiorni nella propria villa in Valpantena, a Paiano (VR). Della sua professio
ne fece una vera e propria "missione oltre che per la mente, per il cuore", co
me si legge nel suo necrologio sul maggior quotidiano scaligero. Di forti sen
timenti liberali, ne derivò diversi fastidi per la propria veste talare. 
Autore di una copiosa serie di componimenti letterari in versi e in prosa, com
plessivamente di modesta caratura, lega il suo nome ad un romanzo di stile 
manzoniano (Angiolina, 1884), giunto alle stampe alquanti anni dopo la stesu
ra per l'interessamento di un suo illustre allievo, Emilio Salgari. Nell'opera, che 
riscosse una fortuna straordinaria (otto riedizioni), i manzoniani Lucia Man
della e Renzo Tramaglino sono sostituiti nei ruoli di protagonisti da Angela 
(Angiolina) Lonardi (Leopardi) e ... Giusti, mentre la figura dell'Innominato 
assume i connotati e il nome di ... e l'ambiente di sviluppo della vicenda (sec. 
XVIII) è la Valpantena dell 'autore. 
Firmò anche sei profili di altrettanti veronesi illustri per la Protomoteca vero
nese di Giulio Sartori (1881), una nota biografia di Paolo Veronese (1888), suo 
lontano avo, e una preziosa raccolta di canti e villotte popolari (1900). Per lo 
studio della sua personalità, però, sono più significative le due conferenze da 
lui tenute sulla donna cristiana (1879) e sul socialismo (1901), esse stesse cu
stodi della sua matrice giobertiana, palesemente denunciata nella commemora
zione del grande filosofo e politico torinese da lui fatta in occasione del cente
nario della nascita. 
Presiedette la patria Società Letteraria, favorendone la ripresa dopo un perio
do di crisi; in quella veste fu protagonista involontario di un paio di episodi 
clamorosi (abbonamento alla rivista anticlericale romana "L'asino" e rimozio
ne dalla sede sociale del tricolore proposta da Luigi Perego in occasione di una 
visita a Verona di Vittorio Emanuele III quale manifestazione di volontà anti
monarchica). 
Insignito dell 'onorificenza di cavaliere ufficiale della Corona, morì nella citata 
sua villa dopo un paio d'anni d'infermità . 
Varie sue caricature appaiono sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" 
(es.: 19 mag. 1889, p. 2; 22 set. 1907, p . 3; e l geo. 1908, p. 4). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1992; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi (1900-1914). Verona 2001, p. 
132-133; G.P.MARCHI, Verona (e dintorni) 1883: gli esordi di Emilio Salgari. In: E.SALGARI, Tay-See 
La rosa del Dong-Giang. Padova 1994, p. 21-99; L.ANTOLINI-E.CERPELLONI-G .GoTTARDI, P.C.: cen
ni biografici. In: P.CALIARI, Angiolina: racconto storico del secolo 17. Montorio Veronese 1988, p. 

289-29r. (G.F. V) 

CALLAS Maria (New York, 2 dic . 1923 - Parigi, 16 set. 1977), cantante. Nome 
d 'arte di Cecilia Sofia Anna Maria Kalogeropoulos, soprano americana di ori
gine greca. Si trasferì dagli Stati Uniti, in Grecia, con la madre nel 1937 e stu
diò dapprima con l'insegnante italiana Maria Trivella e quindi con Elvira De 
Hidalgo al conservatorio di Atene. Dopo alcune apparizioni in concerto de
buttò a 15 anni in una esecuzione privata di Cavalleria rusticana. Seguirono al
cune manifestazioni a carattere studentesco ed infine apparve per la prima vol-
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ta in scena al Teatro Reale di Atene in Boccaccio di Franz von Suppé (1940). 
Tornata negli Stati Uniti dopo la guerra, studiò privatamente con Louise Ca
stellotti. Fu udita da Giovanni Zenatello a New York e scritturata per l'Arena 
di Verona, dove debuttò in La Gioconda di Amilcare Ponchielli (2 agosto 1947). 
Si ripeté l'anno dopo con Turandot di Giacomo Puccini e ritornò in Arena per 
le stagioni '52 (ancora in Gioconda e La Traviata), '53 (Aida) e '54 (Mefistofele 
di Arrigo Boito), dopo aver affrontato il Colon di Buenos Aires (1949) e La Sca
la di Milano (1950) senza grande eco. 
Fu un grande intenditore, Francesco Siciliani, che, ascoltandola, capì che in lei 
rinasceva il soprano "drammatico d'agilità" dei tempi andati, di quando l'ere
dità del bel canto non era ancora passata di moda, cent'anni prima. Tutto suc
cesse con la Norma del 1948 al Comunale di Firenze. Il "Maggio fiorentino", 
al di sopra delle scritture che ormai giungevano un po' da ogni parte, la inco
ronò prima che arrivassero i trionfi della Scala. Colse i suoi primi veri trionfi, 
altrove, nella stagione 1950-51 con i verdiani Vespri Siciliani di Giuseppe Ver
di, ancora la Norma di Vincenzo Bellini, Il Ratto del serraglio di Wolfgang Ama
deus Mozart, alla Scala e con i Puritani dello stesso Bellini all'Opera di Roma, 
affermandosi in seguito sui palcoscenici di tutto il mondo come uno dei mag
giori soprani del secolo. Apparve per la prima volta al Metropolitan di New 
York nel 1956. Memorabile fu il suo debutto all'Opera di Parigi (Norma 1958) 
ed altrettanto può dirsi delle sue interpretazioni de La Vestale di Gaspare Lui
gi Pacifico Spontini, La Sonnambula del medesimo Bellini e La Traviata di Giu
seppe Verdi (1954-55) con la regia di Luchino Visconti. Il suo nome è pure le
gato ad alcuni importanti riesumazioni, quelle del Turco in Italia di Gioacchino 
Rossini, dell'Armida, dell'Orfeo e Euridice e dell'Ifigenia in Tauride di Chri
stoph Willibald von Gluck, della Medea di Luigi Cherubini, del Macbeth di 
Giuseppe Verdi, de Il Pirata di Vincenzo Bellini e del Poliuto di Gaetano Do
nizetti. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 1974, nel corso di una 
tournée in Corea e Giappone col tenore Giuseppe Di Stefano. Già dal 1965 
però non calcava più le scene, limitando la sua attività alle registrazioni e ad 
alcune apparizioni in concerto. Interprete del film Medea di Pasolini (1969), con 
Laurent Terzieff, Massimo Girotti e Giuseppe Gentile, partecipò nel 1973 all'i
naugurazione del Teatro Regio di Torino con la regia dei verdiani Vespri Sici
liani. Nel 1949 aveva sposato l'industriale veronese Gian Battista Meneghini, 
unione durata fino al 1959; nel decennio contrasse un legame forte con Vero
na . Nel 1966 ottenne la cittadinanza americana e dal 1971 insegnò presso laJuil
liard Music School di New York. 
La sua discografia è imponente e comprende performance di grande valore ar
tistico, fra cui bisogna ricordare: l'Anna Balena e Lucia di Lamermoor di Gae
tano Donizetti, la Medea di Luigi Cherubini, il Poliuto, con Franco Corelli, Et
tore Bastianini e Nicola Zaccaria, la Vestale di Gaspare Luigi Spontini, accanto 
ad altri titoli importanti: Madama Butterfly e Manon Lescaut di Giacomo Puc
cini, I Puritani e Norma di Vincenzo Bellini, La Gioconda di Amilcare Ponchiel
li, Tosca di Giacomo Puccini, La Traviata, Macbeth e Aida di Giuseppe Verdi, 
Ifigenia in Tauride di Christoph Willibald von Gluck. 

BrnL: N.GAGE, Fuoco greco, la storia di M.C. e Aristotele Onassis. Milano 2003; Diz.prot.; a cura 
di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 139-140; B.Tos1, Giovane C. Milano 1997; R. e R.AL
LEGRI, C. by C. Milano 1997; C.GASTEL CHIARELLI, M.C. Venezia 1995; M.D1 STEFANo-F.M.TRA-
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CALLEGARI Guido Valeriano (Parma, 29 ott. 1876 - Verona, rr dic. 1954) , ar
cheologo, americanista , cognato di Umberto Boccioni. Laurea to in lettere pres
so l'Università di Padova, titolare nel 1928-30 della prima cattedra italiana di 
antichità messicane (Università Cattolica del S.Cuore di Milano), fu il maggio
re studioso italiano di archeologia messicana. Tra il 1914 e il 192 3 insegnò alla 
scuola normale pareggiata di Verona e dal 1923 al 1941 alla Scuola tecnica com
merciale pareggiata della stessa città . 
Nel 1923 e 1927 si recò in Messico, su invito del governo locale, nelle vesti di 
ricercatore ed esploratore archeologico e nello stesso '23 fu tra i principali or
ganizzatori e segretario generale del ventiduesimo congresso internazionale de
gli americanisti a Roma. Titolare della cattedra di antichità messicane all 'Uni
versità Cattolica del S.Cuore di Milano (1928-35), nel '32 e '35 fu il delegato 
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione al Congresso degli americani
sti, tenuti rispettivamente a La Plata (Argentina) e a Siviglia (Spagna). 
Membro del Comitato permanente del Congresso internazionale di americani
stica, dal 1904 fece parte dell 'Accademia roveretana degli Agiati e dal 1915 an
che dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. Nel '19, poi, fu 
uno dei fondatori della Società per gli studi trentini , più tardi Società di studi 
trentini di scienze storiche. 
Venne insignito dell 'onorificenza di console onorario del Messico a Verona e 
fu nominato cittadino onorario di Coredo, ove aveva contribuito a fondare la 
locale Società di abbellimento. 
Lasciò una considerevole produzione scientifica ; ed è sua la voce sul Messico 
precolombiano dell 'Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti (voi. XXII, 
1934,p. 979-992). 

BIBL. : [G VC.]. In "V.V.", gen.-feb. 1955 , p. 38-39; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati 
(r9or-2000). v. 2. : I soci; a cura di G.Coppola [et al.] . Rovereto 2003, p. 215 -21 7; L.FruMI, Li ho 
veduti cosi: figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza. Verona 1952, p. 123-130. (G. F. V) 

CALÒ Gustavo (Firenze, 1880 - Vercelli , l mag. 1956), rabbino ed ebraista. 
Svolse gli studi rabbinici nella città natale , allievo del celebre rabbino Shemuel 
Zevì Margulies, che lo considerò fra gli allievi prediletti. Conseguì in giovane 
età il titolo rabbinico superiore e si laureò in Lettere all 'Istituto di Studi supe
riore di Firenze. Fu rabbino di Verona dal 1907 al 1909: un biennio esempla
re nella sequela delle guide spirituali della comunità ebraica scaligera, sulla 
quale lasciò un'impronta indelebile. Successivamente fu rabbino a Corfù, Ben
gasi, Pitigliano, Parma e Mantova. L'insegnamento di C. fu teso ad armonizza
re la trasmissione tradizionale delle discipline ebraiche, bibliche e talmudiche 
con quella umanistica, opponendosi alle tendenze assimilatrici presenti nel giu
daismo italiano e mirando a ripristinare l'osservanza dei riti tradizionali. Di C. 
si ricordano l'analisi dell'opera seicentesca del rabbino Mosè Zacuto ]esod Olam 
(Le fondamenta del mondo), nonché la traduzione della cronaca ebraica di 
Abramo Massarani, Ha-galùth we-ha-pedùth (L'esilio e il riscatto), narrante le 
tristi vicende degli ebrei a Mantova fra il 1627 e il 1631 (1977) . 
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BrnL.: G . ROMANO, Bibliografia italo-ebraica (1848-1977). Firenze 1979, p. 18; N. PAVONCELLO, Il 
tempio israelitico. Verona 1957, p. 74-75. (A. C.) 

CALOI Pietro (Monteforte d'Alpone [VRJ, 22 feb. 1907 - Roma, 13 feb. 1978) , 
geofisico, sismologo. Studiò al Liceo scientifico 'A.Messedaglia' di Verona e si 
laureò in matematica all'Università di Padova (1929). Perfezionatosi in astro
nomia grazie ad una borsa di studio, intraprese la carriera scientifica presso l'I
stituto di geofisica di Trieste, ove rimase sino al 1937, anno del suo trasferi
mento al romano Istituto nazionale di geofisica che lo ebbe proprio 
collaboratore e capo sino al collocamento a riposo (1972). Due anni prima del 
trasferimento aveva conseguito la libera docenza in sismologia presso l'Univer
sità capitolina e nel '41 ottenne uno dei premi dell'Accademia d'Italia per la 
fisica, che contribuì assai ad aprirgli, qualche anno più tardi, le porte dell'Ac
cademia nazionale dei Lincei (1952). Nel '56 questa gli conferì il Premio Fel
trinelli per la geodesia e la geofisica. 
Segretario del Comitato nazionale per la geodesia, la geofisica e la meteorolo
gia del Consiglio nazionale delle ricerche (1938-45) e segretario della Società 
sismologica italiana, fu membro di varie importanti commissioni o comitati, 
quali la Commissione per lo studio del fenomeno di sprofondamento del del
ta padano (1956-64) e la Commissione geodetica della Repubblica italiana (dal 
1957). Dal '53 al '59 si interessò anche della diga del Vajont e della tragedia de
rivatane. 
Fece parte di parecchie istituzioni scientifiche nazionali ed estere; fra le secon
de è l'Unione geofisica americana, che lo ebbe suo primo membro italiano. 
Lavorò principalmente nei settori della geofisica generale, della sismologia, del
l'idrodinamica marina e lacustre, della geodinamica e della sismologia applica
ta alle grandi opere (dighe, bacini artificiali, ponti). 
Le sue esequie si tennero a Bassano del Grappa (VI). 

BrnL.: P.GARDELLINI, C., P. In: D.B.I. v. 34. Roma 1988, p. 591-593. (G.F. V) 

CALVELLI Giovanni (Napoli, 18 set. 1910 - Verona, 26 feb . 1971), magistrato. 
Laureatosi giovanissimo in giurisprudenza presso l'ateneo della città natale, 
vinse subito il concorso in Magistratura, conseguendo nel 1933 la nomina ad 
uditore giudiziario presso il Tribunale di Biella. Dopo aver maturato l' esperien
za di pretore a Strambino (TO), fu promosso giudice di tribunale a Padova. 
Nel '43 fu trasferito a Verona quale presidente di sezione del locale Tribunale 
e nel '57 divenne primo pretore dirigente, incarico nel quale si fece particolar
mente apprezzare per le doti umane e professionali in un momento in cui 
l'ufficio pretorile era chiamato a fronteggiare le nuove emergenze sociali quali 
quelle del lavoro e dell'ambiente. 
Nell'aprile 1970 fu nominato presidente del Tribunale della città scaligera, ca
rica che ricoprì sino alla morte. Fu sepolto a Garda. 

BrnL.: G.F.V1v1ANI, Settanta per uno: dizionarietto biografia lionistico veronse (1956-1996). Verona 

1995, p. 18. (C.C.P.) 

CAMIS Mario (Venezia, 31 mag. 1878 - Bologna, 28 ago. 1946), medico fisiolo
go. Nato da famiglia israelitica veronese, visse i primi anni nel ghetto della città 
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lagunare. Quando, nel 1889, il padre, ingegnere, fu nominato direttore della re
cente ferrovia Verona-Caprino, si trasferì in quest'ultima cittadina, acquistan
do una piccola proprietà nella frazione di S.Martino di Pazzon. 
Si laureò a Roma (1902) ed iniziò la carriera universitaria presso l'Istituto di 
fisiologia di Pisa, allora diretto da Vittorio Aducco. Frequentò in seguito i fisio
logi Pietro Albertoni, Luigi Luciani e lo psicofisiologo Friedrich Kiesow, rispet
tivamente nelle sedi universitarie di Bologna, Roma e Torino. Ottenuta l'abili 
tazione alla libera docenza (1906), durante un lungo soggiorno in Inghilterra, 
a partire dal 1908, studiò dapprima a Cambridge, dove approfondì con Joseph 
Barcroft il legame tra emoglobina ed ossigeno, e l 'anno dopo a Liverpool pres
so Charles S.Sherrington, uno dei padri della moderna fisiologia del sistema 
nervoso e premio Nobel con Edgar D.Adrian (1932). Tornato a Pisa, continuò 
ad approfondire le problematiche relative alla funzione dell 'equilibrio, nelle 
sue componenti vestibolare e cerebellare. Studiò inoltre gli effetti dell 'ipossia 
prodotta alle grandi altezze , nel corso di una spedizione sul monte Rosa, finan
ziata dalla Royal Society e gli effetti dannosi derivanti dall 'utilizzo di gas vele
nosi. 
Nel 1913 gli venne affidata dal Governo argentino la direzione del Laboratorio 
di fisiologia della facoltà di agraria e medicina veterinaria di La Plata. Allo scop
pio della prima guerra mondiale tornò in Italia per prestare servizio militare , 
a Verona, col grado di capitano medico, poi a Piacenza ed infine a Torino, pres
so l'Ufficio psicofisiologico dell'aviazione, con il grado di maggiore. 
Fu professore di fisiologia a Bari nel 1924 e l'anno successivo a Parma, dove fu 
eletto rettore per il triennio 1934-36. Nel suo istituto, nel 1930, iniziò la pro
pria carriera l'illustre neurofisiologo italiano Giuseppe Moruzzi. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della fisiologia , pubblicò, tra 
l'altro Il meccanismo delle emozioni" (1919) e Fisiologia dell'apparato vestibola
re (1928), tradotta in inglese. 
Partecipò come volontario alla guerra etiopica (1935). Giunse in Somalia, col 
grado di tenente colonnello medico, alla direzione di Sanità militare, per pro
seguire un piano di ricerche , già iniziato sulla popolazione italiana, con il com
pito di studiare l'alimentazione e il metabolismo basale nei paesi tropicali. Fu 
decorato con medaglia d'argento e due croci di guerra al valor militare , per 
aver salvato, con grave suo pericolo, alcuni soldati rimasti feriti in un'imbosca
ta . L'anno successivo passò dall'Università di Parma all'ateneo di Bologna. 
Con le leggi razziali del 1938, all'età di sessant'anni, gli venne tolta la cattedra, 
"perché giudeo" ed espulso dall'Università . Non era valso che fosse stato le
gionario in Africa orientale e che si fosse fatto cattolico, dopo aver perso la 
moglie, Bice Cagli, ebrea anch'essa, e senza figli. Si rifugiò allora nel Convento 
di S.Chiara a Bucchianico, in Abruzzo. Qui decise di diventare monaco dome
nicano, con il nome di padre Alberto, per potersi recare missionario in Estre
mo Oriente. Andò nelle Filippine a dirigere l'Istituto di fisiologia dell'Univer
sità cattolica di Manila. Alla fine di novembre del 1940 venne però rimpatriato, 
per motivi di salute. Si fermò a Bologna, presso il convento di S.Domenico, do
ve fu consacrato sacerdote il 24 maggio 194!. Nei mesi più cupi dell'occupa
zione tedesca e coll'aumentare dei rischi personali, grazie all'ospitalità vatica
na insegnò a Roma psicologia presso lo Studio domenicano ed il Pontificio 
Istituto Angelicum. 
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Scampato al genocidio della sua gente, visse in seguito mesi sempre più grami, 
consumato dal mal di cuore, consunto nel fisico come un reduce dai campi di 
sterminio. Fu reintegrato nella cattedra di fisiologia di Parma nell'ottobre del 
1945, dimettendosi quasi subito, per motivi di salute. Alla fine della guerra ri
cevette però l'ultima umiliazione, di essere epurato dall'Accademia dei Lincei 
come fascista, dopo esserne stato discriminato, anni prima, come ebreo; dell'i
stituto era stato chiamato a far parte nel 1932. Proprio socio lo volle anche l' Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1927). 
Morì nel convento di Bologna, dove era tornato da Roma. Nella sua cella mo
nacale, si trovavano pochi libri e fra questi il volume di Charles S. Sherrington 
Integrative action o/ the nervous system., vera bibbia delle sue conoscenze di 
fisiologo. 
Il citato suo allievo Moruzzi scrisse nel suo necrologio: "gli allievi ricorderan
no sempre il Maestro buono e generoso, che godeva dei loro successi e li aiu
tava nelle difficoltà, attento alla loro formazione scientifica, ma preoccupato di 
non coartare la loro personalità, che egli si studiava anzi di sviluppare al mas
simo grado. Gli amici ne ricorderanno la vasta cultura, anche nel campo della 
storia e della letteratura, e quella sua conversazione affascinante, a volte para
dossale, sempre piena di osservazioni acute e originali". 
Riposa a Pazzon di Caprino (Verona) , nella tomba di famiglia. 

BIBL.: G.CosMACINI, Una dinastia di medici. Milano 1992; G.C.PuPILLI, M.C. In: Il contributo ve
ronese alle scienze mediche, fase. speciale de "Il fracastoro", Verona, a. 42 (1949), n. 2, p. l,p-156; 
G.MORUZZI, M.C. In "Archivio di scienze biologiche", Bologna, a. 32 (1948), p . 159-163. \G.F.) 

CAMOZZINI Gian Carlo (Verona, 9 giu. 1869 - San Michele del Carso [GO], 
24-28 ott. 1915) , militare, medaglia d 'oro. Prese parte alle campagne eritree gua
dagnandosi due medaglie d'argento, una a Coatit (1895) ed una a Tucruf (1896). 
Maggiore del 9° Reggimento Fanteria, ferito il 22 luglio 1915, durante la terza 
battaglia sull'Isonzo cadde alla testa del suo battaglione. Recita la motivazione 
della medaglia d'oro conferitagli alla memoria: "[ ... ] Nella speciale circostan
za in cui una granata nemica di grosso calibro colpiva in pieno la bandiera del 
reggimento e quattro militari che le erano da presso, [ ... ], date pronte dispo
sizioni per ricuperarne i gloriosi avanzi, muoveva a rincalzo di altri reparti del 
reggimento, impegnati nell'azione, e nonostante la critica situazione, teneva te
sta al nemico. Pochi giorni dopo, mentre col consueto ardire, trascinava il suo 
battaglione all'attacco delle posizioni avversarie , cadeva eroicamente sul cam
po (S .Michele al Carso, 24-28 ottobre 1915)". 

BrnL.: Enc.mil. v. 2. Milano 1929, p. 595-596: ill.; Verona in onore delle sue medaglie d'oro, 24 mag
gio I925. Verona 1925. (G.F. V) 

CAMOZZINI Oreste (Verona, 15 dic. 1858 - Verona, 9 lug. 1940), musicista. In
segnante di pianoforte e compositore di numerosa musica sacra e da camera, 
rimane poco di lui. Firmò anche l'opera lirica Rosanna , rappresentata con suc
cesso al Teatro Ristori di Verona nel 19n. (G. Vi.) 

CAMPANA Augusto (Santarcangelo di Romagna [FOJ, 22 mag. 1906 - Roma, 7 
apr. 1995), letterato. Si laureò in lettere all'Università di Bologna (1932) con 
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una tesi di storia delle biblioteche e qualche anno dopo entrò alla Biblioteca 
Vaticana (1935) ove rimase fino al 1959· Libero docente di paleografia e diplo
matica e di storia della letteratura latina medievale (1952), incaricato alla Scuo
la Normale Superiore di Pisa (1950-61), vi tenne corsi di paleografia, letteratu
ra latina medievale, filologia medievale e umanistica . Professore titolare di 
paleografia e diplomatica all 'Università di Urbino (1959-65) , vi tenne (dal 1961) 
anche l'incarico di letteratura medievale. Nel '65 passò all 'Università di Roma, 
professore ordinario di letteratura umanistica (dal 1974 di filologia medievale 
e umanistica) ; nella capitale tenne altresì corsi di epigrafia medievale per l'Isti
tuto di storia dell 'arte di quella Università (1976-81) e per la Scuola di perfe
zionamento in storia dell'arte dello stesso ateneo (1981-83). 
Figura singolare di studioso, in accordo con le sue origini di studioso "indi
pendente" di storia e cultura romagnole , continuò l'alta tradizione degli erudi
ti italiani del Settecento, capace di mantenere i vari filoni delle sue ricerche su 
di un alto livello scientifico. I suoi contributi, editi e inediti, riguardano le di
scipline più svariate: paleografia, codicologia, storia delle biblioteche, filologia 
umanistica , storia della letteratura giuridica medievale, topografia antica e me
dievale, storia dell 'arte in senso "warburghiano" , epigrafia medievale. Dedicò 
diverse attenzioni anche all 'umanesimo veronese, interessandosi anche di Feli
ce Feliciano (1940) , del Valturio (1940 e 1952), dell 'arcidiacono Pacifico (1950) 
e di Guarino (1962); in precedenza aveva dato alle stampe la miscellanea (1946). 
Di Verona, poi, è il suo genero, Rino Avesani, che ne seguì in parte le orme. 
Socio di numerose istituzioni scientifiche, fece parte anche dell 'Accademia na
zionale dei Lincei (1987) e della Società romana di storia patria, della Pontificia 
Accademia di archeologia, delle Deputazioni di storia patria per le province di 
Romagna, Marche e Umbria , dell'Arcadia, dell'Accademia delle scienze dell 'I
stituto di Bologna e dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
(1991). Presiedette la Società di studi romagnoli (dal 1949 al '54 e la Commis
sione ministeriale per l'edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca 
(dal 1989) e fece parte delle Commissioni ministeriali per gli Indici e cataloghi 
e per l'edizione nazionale degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci . 
Insignito dal Presidente della Repubblica italiana della medaglia d 'oro dei 
benemeriti della Scuola e della Cultura, gli venne altresì conferita la Serena 
Medal della londinese British Academy (1976 e '77); inoltre lo dichiarano loro 
cittadino onorario i comuni di Arquà Petrarca (PD), Cesena (1986) e Rimini 
(1987). 

BrnL.: A.C. e la Romagna; a cura di A.Cristani e M.Ricci. Bologna 2002; La biblioteca di uno stu
dioso romagnolo · annotazioni e divagazioni su alcuni libri di A.C. ·guida breve alla mostra[. . .]. Ri
mini 1999; Testimonianze per un maestro: ricordo di A.C.: Roma, 15-16 dicembre 1995; a cura di 
Avesani. Roma 1997; G.VAGENHEIM, A.C. e l'epigrafia . Faenza 1995· (G.F. V) 

CAMPEDELLI Luigi (Chievo [VRJ , 19 lug. 1931 - Villafranca di Verona, 15 set. 
2003), imprenditore industriale. Trascorse la giovinezza nel borgo natio con
seguendo il titolo di ragioniere presso l'Istituto tecnico commerciale 'A.M.Lor
gna' di Verona. Diplomato, si occupò subito presso le patrie Officine Cardi, 
rimanendovi fino all'opzione per la libera professione di commercialista (1959) . 
Nel frattempo aveva portato all'altare Adua Cardi. Nel 1971 iniziò a collabora
re con la "Paluani ", allora azienda dolciaria di modesta caratura, guidata dal 
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cognato Gino Cordioli , marito di Alberta Cardi. Venuto quello a mancare, ne 
rilevò il ruolo all 'interno dell'azienda (1973), portandola in poco tempo al ran
go di azienda internazionale e trasferendola (1976) dalla sede storica di Borgo 
Milano a Dossobuono. Non abbandonò mai, comunque, il proprio studio 
cittadino di commercialista, districandosi con indubbio talento fra problemi 
fiscali e problemi della produzione. 
Assieme al pandoro e alla colomba, beni di famiglia a tutti gli effetti, amò in
tensamente lo sport , il calcio in particolare. Fu lui a costruire (dal 1980/ 81) la 
società e la squadra del Chievo-Verona che in apertura del terzo Millennio andò 
a collocarsi fra i maggiori sodalizi nazionali facendo parlare di sé come di un 
"fenomeno sportivo [che dà] lezione di management", di un "miracolo", di una 
"favola bella" . 

BIBL.: Bibl. Vr. r992-{.. J ( G.F. V) 

CAMPION Mario (Verona, 27 mag. 1904 - 22 nov. 1967), imprenditore com
merciale , pubblico amministratore. Nacque da Giovanni Battista e Maria Bran
caleoni, originari di Lendinara (RO), trasferitisi a Verona all 'indomani dell 'a
pertura del secolo, titolari di un negozio di drogheria in via Quattro Spade, 
poi trasformato in profumeria-pelletteria-articoli da regalo secondo le tenden
ze di mercato del tempo. Nel '29, dopo il forzato ritiro del padre per proble
mi fisici e dopo l'immatura scomparsa del fratello maggiore, l'azienda, che pra
ticava anche la vendita all 'ingrosso, passò di fatto nelle sue mani, pur avendo 
associato nella gestione il fratello Antonio. Grazie alla sua abilità l'attività 
commerciale di famiglia conobbe un periodo di grande sviluppo. Venne aper
to un altro negozio , in via Mazzini, fatto condurre dalla sorella Ida, che lo ge
stì fino al matrimonio, attorno al 1940. Nel frattempo, dal matrimonio con Di
na Zara aveva avuto quattro figli (1931-36); la nascita del quarto gli risparmiò 
la chiamata alle armi (era geniere) sia per la campagna d'Africa che per la se
conda guerra mondiale. Poté, dunque, seguire opportunamente l'azienda e il 
patrimonio di famiglia anche nei momenti più difficili del conflitto. Dopo la 
guerra (1945) si divise dal fratello e si trasferì dalla sede storica di via Quat
tro Spade in alcuni locali della vicina Corte Melone, proseguendo l'attività 
profumiera e pellettiera al dettaglio e all'ingrosso. La fortuna gli arrise anche 
questa volta. 
Stimato, si dedicò anche ad altre attività, collaborando con Giuseppe Ambro
sie Giuseppe Erminero nel progetto di costituzione dell'Associazione commer
cianti veronesi e, più tardi, della Cassa mutua commercianti. Fu anche socio 
fondatore e vicepresidente dell 'Associazione nazionale grossisti italiani di pro
fumeria . 
Nel '60 chiuse l'attività in Corte Melone, separando la vendita al dettaglio (via 
Valerio Catullo) da quella all'ingrosso (vicolo Pomodoro) e delegandone la ge
stione a due dei suoi sei figli. Ad un terzo assegnò la conduzione del magazzi
no di carta, all 'ingrosso, che pure aveva aperto. Il crescente sviluppo della pro
fumeria lo convinse a pensare ad un grande magazzino in Corso Milano, 
iniziato nel '66. Non riuscì, però, a vederne la conclusione poichè durante una 
riunione della Cassa mutua commercianti fu colto da ictus, che lo portò a chiu
dere gli occhi per sempre tre giorni dopo. ( G.Sa.) 
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CAMPOSTRINI Gianantonio (Verona, 25 apr. 1862 - Pedemonte di S.Pietro 
Incariano[VRJ , 6 nov. 1927), ingegnere. Ultimo discendente di una famiglia 
patrizia veronese, figlio di Giovanni Battista e di Emilia Giusti, dopo gli stu
di medi si iscrisse al Politecnico di Torino conseguendo la laurea in ingegne
ria civile. Esercitò la professione operando nel settore delle costruzioni idrau
liche, stradali e ferroviarie (tramvia Verona-Caprino) e condusse all'altare 
Emma Martinelli (1895) . Possidente ricco e agricoltore esperto, venne descrit
to da Luigi Messedaglia come un "apostolo di progresso e di pacificazione so
ciale". Commendatore, consigliere e presidente della Deputazione provinciale 
di Verona (1895-1920) , presiedette anche varie istituzioni economiche, cultu
rali e assistenziali scaligere, fra cui la Banca mutua popolare di Verona (1909-
1927) e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere (1915), che resse nel qua
driennio 1919-22 succedendo a Floriano Grancelli . Fece anche parte del Senato 
del Regno d'Italia (1920-1927) . Assieme a Tommaso Vannini fu il pioniere del
la mutualità scolastica scaligera, espressione concreta e specifica della sua fe 
de religiosa. 
Porta il suo nome la via principale del suo luogo di morte , ov'era vissuto a lun
go, nella palladiana villa di Santa Sofia, passata poi a Giovanni Boccoli e Ca
milla Rizzardi Boccoli. La biblioteca di famiglia , ricca di preziosissimi codici e 
allestita dall'omonimo nonno, grazie specialmente a lui era stata in preceden
za (1909) donata alla Biblioteca civica di Verona. 
Dovrebbero essere sue la caricature apparse sulla rivista veronese "Can da la 
Scala" del 6 marzo 1898 (p. 2) e del 7 settembre 1890 (p. 3). 

BrnL. : P.Rrcou, C. G. In: A rch. Vr.età contem. ; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini . Verona 1994 , p. 
415; G.BORELLI, La Banca mutua popolare e l'opera del e In: G .BORELLI , La Banca mutua popo
lare di Verona: nel primo secolo di attività. Verona 1967, p. 139-153; F .RrvA, Della libreria di G.A.C. 
e di una ventina di mss. passati alla Comunale veronese, In "A.A.S.L. ", v. 129 (1952-53), p. 139-15 7); 
LMESSEDAGLIA, G.A.C. In "A.A.S.L. ", v. 104 (1928), p. xiv. (G.F. V ) 

CANDIOLI Primo (Sasso di Nogaredo [TNJ, 22 ago. 1901 - Roma, 13 giu. 1989), 
agronomo. Profugo in Austria durante la guerra (1915-17) e diplomato nel '25 
all'Istituto agrario di San Michele all'Adige (TN), conseguì la laurea in scien
ze agrarie presso l'Università di Bologna nel '38 ; la fece seguire da un corso di 
specializzazione presso la Columbia University. 
Da sempre interessato alle problematiche agricole e forestali , operò attivamen
te per una miglior razionalizzazione delle coltivazioni orto-frutticole in Italia e 
nel veronese in modo particolare. Divise la sua carriera professionale tra l'in
segnamento (titolare della cattedra ambulante di agricoltura di Verona e assi
stente presso la cattedra di arboricoltura dell'Università di Bologna dal 1926 al 
'41) e l'impegno tecnico-amministrativo. In territorio scaligero ricoprì numero
si incarichi, tra i quali (1942-50) la direzione del Consorzio provinciale di agri
coltori e frutticoltori, l'ispettorato per l'alta Italia dell'Ente ortofrutticoltura, la 
direzione dell'Ufficio provinciale statistico-economico dell 'agricoltura di Vero
na. Nel '51 fu nominato capo dei servizi agrari dell'Ispettorato compartimen
tale agrario di Venezia e nel '52 capo della Sottocommissione tecnica per l'at
tuazione della riforma fondiaria del Ministero dell 'agricoltura; nel '5 3, poi, 
occupò la carica di Capo dei Servizi frutticoltura presso lo stesso Ministero. 
Nello stesso anno guidò una missione negli Stati Uniti d'America per lo studio 

! 
I 
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dell'organizzazione agraria americana e l'anno seguente rappresentò il Ministe
ro al convegno di Wageningen (Olanda) sulla razionalizzazione del lavoro in 
agricoltura. 
Autore di una corposa produzione scientifica, collaborò con alcuni dei maggio
ri periodici specializzati italiani. Lo ebbero contemporaneamente fra i propri 
soci (1942) l'Accademia roveretana degli Agiati e l'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona, alla quale rimase sempre legato anche dopo il suo 
trasferimento nella capitale (1952). 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I90I-2000) v. 2 ; a cura di G. Coppola [et al.]. 
Rovere to 2003, p. 228-229. (G.F. V) 

CANELLA Giulio (Padova, 15 dic. 1881 - dato per disperso in Macedonia [Gre
cia] il 25 nov. 1916) , filosofo, educatore. Studiò all'Università di Padova, dove 
si laureò in filosofia nel 1904 con una tesi su Il nominalismo e Guglielmo d'Oc
cam; tre anni dopo conseguì anche la laurea in lettere. Si trasferì a Verona nel 
1906, nominato professore di pedagogia e morale alla Scuola normale provin
ciale (quella che in futuro sarebbe stata trasformata nell'Istituto magistrale) , 
della quale in seguito fu anche nominato direttore. Dei due illustri docenti di 
cui aveva ascoltato le lezioni a Padova, Roberto Ardigò e Francesco Bonatelli, 
trovò persuasivo soltanto il secondo. Dopo la laurea, si accinse alla redazione 
di un trattato di pedagogia e alla elaborazione di una filosofia teoretica di ca
rattere gnoseologico. Uomo operosissimo, aperto a molte iniziative, e cultura
li e pratiche, ebbe anche qualche tentazione di dedicarsi interamente alla se
conde, ma da ciò lo trattennero i molti interessi culturali (e anche artistici: la 
musica) , e le qualità eccelse di conferenziere e conversatore. 
Nel maggio del 1915 venne richiamato, come ufficiale di complemento, con il 
grado di capitano di fanteria, per mobilitazione generale. Andò disperso il 25 
novembre 1916, in Macedonia, sui monti Peristeri, in un combattimento con
tro i bulgari. Aveva combattuto con grande coraggio ed era stato ferito. Poi più 
nulla si seppe di lui. Al suo nome è legata una celebre vicenda giudiziaria che 
commosse l'opinione pubblica. In un ricoverato dell 'ospedale di Collegno (TO) 
la signora Giulia Canella credette di riconoscere il marito, gà dato per disper
so, mentre altri riconoscevano in lui un ex carcerato, il tipografo Mario Brune
ri. La vicenda, della quale anche alla scheda su don Germano Alberti, fu an
che oggetto di un film di Pasquale Festa Campanile (Uno scandalo per bene, 
1984), con protagonisti Ben Gazzara nei panni di Bruneri e di Giuliana De Sio 
nei panni della signora Giulia Canella. 
Molto ben disposto nei riguardi della filosofia di Bonatelli, provò un vivo 
interesse per la criteriologia che il cardinale belga Désiré Mercier veniva elabo
rando nell'Istituto superiore di Lovanio (Belgio): era il rinnovamento della Sco
lastica, la Neoscolastica, che dal 1894 aveva il suo organo, la Revue néoscolasti
que de phzlosophie. Ad una analoga rivista italiana egli pensava; ben presto trovò 
affettuosamente vicini nel progetto due cari amici veronesi , mons. Giuseppe 
Zamboni e l'avvocato Giovan Battista Coris. La Rivista di filosofia neoscolastica 
nacque effettivamente nel 1909, divenne l'organo dell'Università Cattolica di 
Milano: è una rivista di grande prestigio, ancor oggi viva e vitale. Come essa sia 
effettivamente nata lo racconta con ricchezza di particolari mons. Giuseppe 
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Zamboni, in un suo Curriculum vitae, recentemente p ubblicato per la prima vol
ta : "[egli] ebbe idea di fondare in Italia una rivista di filosofia neoscolastica sul 
tipo di quella di Lovanio; si fece qualche seduta preparatoria insieme con l'avv. 
G.Battista Coris (poi deputato); pensò di invitare padre Agostino Gemelli di 
Milano, che prese parte alla seduta definitiva . L'articolo programmatico della 
rivista fu scritto da lui e concordato insieme. Più tardi padre Gemelli trasportò 
la redazione della rivista da Firenze a Milano e se ne impadronì, con vivissimo 
rincrescimento del C., i cui ricorsi all'autorità non ebbero esito". 
Il positivismo dell ' Ardigò si richiamava all 'esperienza concreta, ai fatti, in op
posizione alla tanto diffusa tendenza, nel mondo dei filosofi , a costruire meta
fisiche più o meno fantasiose. Ma, per lui, il positivismo dell' Ardigò non è affat
to positivo, come l'autore di esso pretende, perché non tiene conto di tutti i 
fatti che possiamo constatare : trascura i fatti spirituali per tener conto soltan
to di quelli di natura sensoriale, assumendo così la forma di un radicale empi
rismo, e, perduti i fatti di natura spirituale, coniuga la riduttrice gnoseologia 
empiristica con una concezione materialistica della realtà. Ben lontano da que
sto riduttivismo era invece l'insegnamento del Bonatelli (ecco il perché del giu
dizio apprezzativo che egli dava del filosofo spiritualista), e altresì ben lontana 
ne era stata la filosofia scolastica, specialmente quella tomistica , alla quale era 
tornato, con spirito rinnovatore , il cardinale Mercier, e alla quale tornavano, in 
felice concordia, il C. e lo Zamboni, Quest'ultimo espresse molto bene tutto
ciò in un articolo che comparve sul numero cinque dell 'annata 1920 della Ri
vista di filosofia neoscolastica nel quale si può leggere anche un accorato arti
colo per la scomparsa in Macedonia del capitano G.C.: "Alla mente del prof. 
C. la sintesi della Scolastica, quale si trova nelle opere di S. Tommaso, è nelle 
sue linee fondamentali la 'quasi quaedam perennis philosophia'. In essa non vi 
è esclusivismo di problemi né di realtà; l"essere' è il fondamento e come il mo
tivo principale della sinfonia; e da esso sgorgano i principi primi che sono in
sieme le leggi del pensiero e della realtà; il divenire è come il secondo motivo, 
il quale imprime alla serena maestà dell'essere la mobilità della contingenza e 
fonda i concetti metafisici della potenza e dell 'atto , della contingenza, della cau
sa e del fine , della materia e della forma e i principi che ne derivano ; il cono
scere e il volere portano il soggetto nell 'ingranaggio dell 'universo e pongono i 
problemi del rapporto fra la mente e le cose. Da questo mondo di realtà spe
rimentali e di luce ideale esce evidente la immaterialità dell'intelletto e del vo
lere e quindi la spiritualità dell 'anima. Finalmente, quale concetto supremo, 
quale conseguenza logicamente necessaria, quale fondamento realissimo di tut
ta la realtà, quale bene supremo dell'intelletto, quale fine ultimo della tenden
za volitiva: Iddio". 
Dovrebbe essere sua la caricatura sulla rivista satirica veronese "Satanasso " del 
3 febbraio 1907 (p. 5). 

BrnL. : Bibl. Vr. I966-{. . .] ; G.ZAMBONI, Curriculum vitae. In S.DE Gum1, Mons. Giuseppe Zambo
ni: autobiografia di una personalità integrale. Verona 2001 , p. 194 ; O.VERGANI, Alfabeto del 20. se
colo [. . .]. Milano 2000, p. 88-92; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. storia dell'Azione 
Cattolica veronese. Verona 1976, p. n9-121; U.ZANNONI, Verona primo Novecento . Verona 1951 , p . 
II6-n8; F.OLGIATI, Il problema della conoscenza nella neoscolastica italtana . In "Rivista di filosofia 
neoscolastica", Milano, 1934, numero speciale, p. 50-53; G .ZAMBONI, Il pensiero filosofico del prof 
G.C. In "Rivista di filosofia neoscolastica ", 1920, n. 5, p. 300-309. (G.Gi. ) 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

CANESTRARI Alessandro (Verona, 25 mag. 1897 - Quinto di Valpantena [VRJ, 
19 lug. 1966), imprenditore commerciale, gioielliere. Primo dei sei figli di Si
sto, studiò nel collegio salesiano della propria città, restandone sempre fedele 
e facendo da cassiere di quell'Unione ex allievi per trentacinque anni. Soldato 
della cinquantaseiesima Compagnia telegrafisti nel corso della prima guerra 
mondiale, all'indomani della conclusione del conflitto aprì nel cuore della sua 
città un fortunato negozio, gestito ora dalla terza generazione, che per almeno 
un quarantennio (dal '21) lo rese "il" gioielliere di Verona, dandogli, oltre ad 
una buona condizione economica, anche considerazione sociale e l'onorificen
za di commendatore. Condusse all'altare Maria Personali. 

BrnL. : I veri gioiellt di A.C. Verona 1967. ( G.F. V) 

CANESTRARI Dionigio (S . Martino B.A. [VRJ , 13 apr. 1865 - Verona, I7 apr. 
1933), musicista. Studiò col maestro Achille Saglia, organista della cattedrale di 
Verona. Conseguì la licenza di pianoforte al Regio Liceo musicale di Pesaro il 
27 luglio 1897 (presidente della commissione Pietro Mascagni) e l'anno seguen
te il diploma di magistero. Si dedicò con passione all'insegnamento privato e 
suonò l'organo in varie chiese della città e della diocesi scaligera, fissandosi 
definitivamente a Soave, titolare del grande organo Trice, quello strumento che 
nel 1889 richiamò i più illustri musicisti italiani a discutere sulle sorti della mu
sica sacra. Fu lì che si organizzarono in "Comitato permanente per il decoro 
ed il progresso della musica sacra in Italia". Scrisse, oltre a varie messe, anche 
una buona quantità di pezzi per organo o armonium. (G. Vi.) 

CANNETI Linda (Tregnago [VRJ, 8 nov. 1878 - Milano, 14 mar. 1960), cantan
te. Fu un soprano dalla voce bellissima e dal talento superiore, oltre che di gran
de cultura musicale. Con questi requisiti signoreggiò lungamente sulle scene li
riche di ogni paese conquistando tutti i pubblici che ebbero la fortuna di 
ascoltarla. Diede interpretazioni personali di grande rilievo ; come Elsa nel 
Lohengrin fu per molto tempo ineguagliabile. Alla Scala di Milano sostenne 
quella parte per ventiquattro sere a fianco di Ettore Cesa Bianchi e non vi fu 
grande teatro che non l'abbia avuta almeno una volta come interprete di quel 
personaggio wagneriano. Il suo canto era di una dolcezza rara ed aveva delle 
caratteristiche proprie ed inimitabili. Anche il portamento sulla scena aveva un 
fascino singolare, che la rendeva interprete magnifica di gioie e dolori. Si spo
sò con il tenore Francesco Bravi e rimase vedova con l'eredità di curare due gio
vani figli. Il periodo dell'amore e della maternità divise in due tempi la sua car
riera. Ma la ripresa fu rapida e densa di soddisfazioni. Elsa, Margherita, Nedda, 
Violetta, Santuzza, furono tutti personaggi con cui guadagnò il favore del pub
blico, ritornando al teatro qualche tempo dopo la morte del marito. Cantò alla 
Scala di Milano la parte di Crisotemide nell'Elettra di Richard Strauss, meritan
dosi lusinghiere critiche dalla stampa e la riconferma per la stagione successi
va, in cui interpretò superbamente la parte di Glauce nella Medea di Luigi Che
rubini. Riportò un delirante successo al Filarmonico di Verona nel 1915, dove 
fu accolta da una pioggia di fiori e da una ovazione interminabile. Sulle stesse 
scene si esibì nei wagneriani I maestri cantori di Norimberga (1920), l'Amore dei 
tre re, scelta dall 'autore stesso, che ne diresse l'esecuzione durante il carnevale 
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del 1920-21, nella sacra rappresentazione de I misteri gaudiosi di Nino Cattozzo 
(primavera 1923) e nella Bisbetica domata di Pietro Bottagisio (marzo 1928). 

BIBL.: B.A[NTI] , L.C. soprano veronese. In "V.V.", a. 17, n. 3 (mar. 1964), p. 99. (G. Vi.) 

CANOSSA Lodovico di (Verona, 20 lug. 1854 - Verona, 14 nov. 1941), am
ministratore pubblico. Figlio del marchese Ottavio e della genovese Clelia 
Durazzo, fu aristocratico di spirito oltre che d'origine. Nel '76 condusse al
l'altare Maria Carlotti, che gli diede quattro figli; i due maschi perirono in 
giovane età. 
Persona di cultura, s'impegnò nella vita pubblica occupando anche cariche di 
prestigio: dal 1890 al 1920 fu consigliere e deputato provinciale. Liberale mo
derato, nella Deputazione provinciale resse la presidenza della Commissione 
provinciale antimalarica e della consorella pellagrologica, alle quali portò an
che la propria grande esperienza, acquisita al fianco del padre Ottavio nella 
tenuta di famiglia al Grezzano (Mozzecane). Assieme a Costante Gris, fu tra i 
più fervidi sostenitori del bisogno di Verona d'un sanatorio; allo scopo otten
ne da Cesare Trezza di Musella la villa di questi a Ponton (S.Ambrogio di Val
policella) . Tra il 1909 e il 1941, poi, fu presidente del Consorzio Alto Tartaro
Tione ed influenti, del quale era già stato membro di presidenza dal 1882 al 
1909. Presiedette anche il Circolo filarmonico e anche l'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (19rr-14) , succedendo, nel secondo incarico, a 
Pietro Zamboni; l'istituto accademico l'aveva voluto proprio socio cinque an
ni pnma. 
Consigliere d 'amministrazione di varie compagnie assicuratrici, s'impegnò al
tresì nel campo dell 'assistenza sociale : fu vicepresidente del Comitato verone
se della Croce Rossa e fu da sempre particolarmente vicino all'attività delle 
Suore Canossiane. Per esse stese un prezioso studio genealogico sulla famiglia 
Canossa da donare ai vari centri canossiani in occasione del centenario dalla 
morte della loro fondatrice e sorella del suo trisavolo, Maddalena (1774-1835), 
santificata da Giovanni Paolo II nel 1988. 
Ricevette lonorificenza di cavaliere dell 'Ordine d'onore e devozione del sovra
no militare Ordine di Malta ; ma fu anche decorato della medaglia d 'oro per 
meriti speciali verso la Croce Rossa. 
Una sua caricatura dovrebbe apparire nella rivista satirica veronese "Can da la 
scala" del 12 settembre 1889 (p. 2). 

BrnL.: U.GuARIENTI, M archese L.d.C. In "A.A.S.L.", voi. 120 (1941 -42), p. XLI-XLV. ( G.F. V) 

CANOSSA Luigi di (Verona, 19 mag. 1890 - Bologna, 9 gen. 1919), storico. Se
condogenito del marchese Lodovico e di Maria Carlotti, si laureò in giurispru
denza e si dedicò subito agli studi storici , facendosi subito notare per impegno 
e serietà di metodo. Fra le sue memorie conservano un certo valore quelle sul 
palazzo di famiglia (1908), sul pittore veronese Eliodoro Forbicini (sec. XVI) e 
sulla famiglia Dai Libri (19rr); superati , invece, gli scritti sulla celebre contes
sa Matilde (1910) e sulle portelle cinquecentesche della chiesa scaligera di S.Ma
ria in Organo (1913). Per quegli studi e per le promesse suscitate, grazie anche 
al prestigio paterno, entrò giovane nell'Accademia di agricoltura scienze e let-
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tere di Verona (1914). Ma un fulmineo male ne stroncò in breve la vita, ricon
giungendolo in cielo al fratello maggiore, Bonifacio (1881-89). 

BrnL.: G.BIADEGO, Ld.C. In "A.A.S.L.", v. 96 (1919), p. 123-126. (G.F. V) 

CANOSSA Ottavio di (Verona, 24 feb. 1820 - Custoza [VRJ, 17 ott. 1905), agro
nomo, pubblico amministratore. Di nobile schiatta. Figlio del marchese Boni
facio-Vincenzo (1776-1858) , fratello del vescovo Luigi (1809-1900) e padre di 
Lodovico, fu assessore del patrio municipio dal 1854 al 1857 e poi podestà dal 
1857 al 1862. Sempre nella sua città , dopo l'Unità fu eletto presidente del con
siglio comunale e per molti anni ricoprì importanti cariche in diverse enti e 
istituzioni pubbliche e private. Fu censore della Banca nazionale, dal 1867 al 
1873 consigliere e deputato provinciale, membro del Consiglio di amministra
zione della Cassa di Risparmio, presidente dell'Accademia di belle arti, della 
Biblioteca comunale, dell'Asilo di mendicità e consigliere della civica Casa 
d'industria. 
Fu punto di riferimento culturale e politico dei cattolici veronesi, che guidò 
nelle prime esperienze di movimento organizzato, raccogliendo l'eredità di Teo
doro Ravignani. Il suo nome, anzi, finì per fare da bandiera per le foze catto
liche veronesi, specie dopo il decadimento di Ravignani. Nel 1852 per la sua 
attività di ricerca scientifica fu nominato membro effettivo dell'Accademia di 
agricoltura, scienze e lettere di Verona, di cui nel 1860 divenne presidente. Dap
prima membro e poi (1857) presidente del Consorzio per la bonifica delle Gran
di valli veronesi, fu anche membro attivo del Consorzio di irrigazione dell'Al
to Agro veronese, il cui consiglio di amministrazione presiedette dal 1892 al 
1893. Fecero testo i suoi esperimenti agrari nella ricca tenuta di famiglia al 
Grezzano (Mozzecane), in particolare quelli antimalarici e quelli antipellagro
si. Per combattere la pellagra egli provò che non serviva la consigliata acqua 
di catrame, ma buon vino e buona cantina. 
Pochi veronesi riscossero tante dediche letterraie e artistiche quante lui. Varie 
sue caricature appaiono sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (es.: 7 
set. 1890, p. 3; 20 mag. 1894, p. 2) ; e un'altra appare nello sconosciuto e ine
dito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BIBL. : G.F.V1v1ANI, d.C. , O. In Dizionario storico del movimento cattolico. v. 3.; a cura di F.Tra
niello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) 1984, p. 166; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 16. 
(E.A.) 

CANTALUPPI Gaetano (Milano, 2 lug. 1890 - Verona, 14 mag. 1984), militare. 
Volontario nella guerra di Libia del l9II, partecipò alla prima guerra mondiale 
col grado di capitano. Nel '21 conseguì la laurea in scienze politiche e sociali al
l'Istituto 'Cesare Alfieri' di Firenze. Nel corso della seconda guerra mondiale, 
ottenne la promozione a generale di divisione per il comportamento tenuto nel
la battaglia di El Alamein (1942), come comandante della divisione corazzata 
Ariete. Tra le due guerre ricoprì incarichi di prestigio: componente della Com
missione di armistizio italo-austriaca nel '19 a Vienna; consigliere militare di re 
Zogu d'Albania nel '29; allievo dell'allora "scuola di guerra" nel triennio '25-
'28, vi ritornerà come insegnante prima di storia militare ('35), poi di organica 
e mobilitazione (' 40); comandante dell'Accademia Militare di Modena (' 41-' 42). 
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Dopo 1'8 settembre. '43 fece parte dei primi comitati di liberazione clandestini 
e fu il comandante militare delle forze partigiane militari di Verona e provin
cia. Arrestato nel novembre '44 dalle SS, dopo 15 giorni di spietati interrogato
ri, cui seppe resistere senza rivelare il nome dei compagni di lotta , fu deporta 
to nel lager di Flossenbiirg con il figlio Giannantonio. Sopravvissuto, raccontò 
l'esperienza in Flossenburg. Ricordi di un generale deportato (1995). 
Dopo la guerra comandò la divisione 'Folgore', andando a riposo nel '50 col 
grado di generale di corpo d 'armata. Nel nuovo stato civile presiedette il Co
mitato promotore della "Libera Scuola di scienze storiche" di Verona (inaugu
rata nel 1951), del quale facevano parte anche Livio Antonioli, Raffaele Belve
deri, Remo e Piero Bittasi, Pier Luigi Laita , Arturo Mancini, Lanfranco 
Vecchiato e Olindo Viviani . 
Assieme ad Alessandro Canestrari e a Luigi Schievano fece parte del comitato 
esecutivo per il progetto d 'una cappella a Dachau in memoria dei 40.000 ita
liani morti in Germania come deportati politici ; e in qualità di presidente del
l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra , realizzò opere concrete per allevia
re le sofferenze dei 'mutilatini ' di don Carlo Gnocchi. Dal '60 e per oltre un 
decennio, fu membro del consiglio di amministrazione dell ' Agip (Azienda ge
nerale italiana petroli. (F. Ve.) 

CAPELLINI Giovanni (Spezia [oggi La Spezia], 23 ago. 1833 - Bologna, 28 mag. 
1922), geologo. Figlio di Francesco e di Margherita Ferrarini, appassionato di 
scienze naturali sin dall 'adolescenza, allestì sin da giovane nella propria casa 
un gabinetto naturalistico già celebre nel 1853 e poi da lui donato al suo ate
neo. Professore di geologia all 'Università di Bologna (1860), si interessò anche 
di paleontologia, antropologia e archeologia. Preside della facoltà bolognese di 
scienze matematiche fisiche e naturali, dell'ateneo felsineo ricoprì anche la mas
sima carica (1874-76, 1885-88 e 1894-95). Fu socio anche dell'Accademia delle 
scienze di Torino (1882), della capitolina Società delle scienze detta dei XL 
(1879) e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (19n). Fu an
che senatore del Regno (1890). 
Portano il suo nome il Museo di geologia e paleontologia dell'Università di Bo
logna e l 'Istituto tecnico industriale statale di La Spezia. Da lui sistemato nel 
secolo scorso e inaugurato nel 1881, il Museo è stato radicalmente ristruttura
to e riaperto nel 2003 ; le dimensioni e il numero dei pezzi conservati (circa un 
milione) ne fanno il più grande museo paleontologico italiano. Comprende an
che raccolte scientifiche del Cinquecento e del Seicento, serie di fossili vegeta
li e animali, reperti preistorici, collezioni di rocce e fossili; un pezzo partico
larmente pregiato è una notissima tartaruga fossile rinvenuta nel 1852 in una 
cava del monte Guaiti (S .Anna d 'Alfaedo) , nell'alta Valpolicella. 

BrnL.: B.ACCORDI, Storia della geologia. Bologna r984; L.MESSEDAG LIA , Torquato Taramelli [e] 
G.C. In "A.A.S .L. ", v. 99 (r 922), p. q5-r49. (G.F. V) 

CAPERLE Augusto (San Floriano di Valpolicella [San Pietro Incariano, VRJ, 12 
ott. 1836 - Verona, l giu. l9n), avvocato, politico. Figlio di Gioachino e di 
Amalia Clementi, padre di Sirio, combatté come garibaldino nelle due ultime 
guerre d 'indipendenza. Praticò la professione forense, contemporaneamente in-
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segnando economia e diritto nella scuola istituita dalla Camera di commercio 
di Verona verso il 1876. Assessore comunale fin dalla prima Amministrazione 
Camuzzoni, di idee socialiste, fu eletto deputato al Parlamento nella XV legi
slatura (1882-86). Dal '91 al '95, poi, occupò la poltrona di primo cittadino di 
Verona al posto di Agostino Renzi-Tessari, avendo a collaboratore l'amico Ema
nuele Cuzzeri; durante la sua amministrazione giunsero a compimento i gran
di lavori per i muraglioni dell'Adige. Memorabili le sue polemiche giornalisti
che con Dario Papa e Giovanni Antonio Aymo, direttori del maggior 
quotidiano scaligero, con cui in precedenza aveva collaborato. Nel suo necro
logio quel foglio lo descrive come "uomo di pensiero e uomo d'azione, orato
re e giornalista, armato d 'una cultura prodigiosa, d 'una memoria fenomenale, 
d'una potenza superiore di assimilazione, d'un'instancabile attività mentale". 
Autore di una serie di lavori giuridici e di relazioni politico-amministrative, si 
dilettò di poesia (1894), versificando in particolar modo per nozze. Ebbe ad 
amici, fra gli altri, Vittorio Betteloni, Eugenio Gallizioli, Luigi Dorigo, Augu
sto Righi e Luigi Sormani Moretti. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. È noto il suo ritratto 
litografico, opera del veronese Apollonio tratto da un disegno di G.Taschieri 
(1892). Due sue caricature, poi, appaiono nello sconosciuto e inedito album di 
disegni sotto citato in abbreviazione; una terza, opera di Romeo Cavallero, ap
pare sulla rivista scaligera "Can da la Scala" (6 ott. 1907, p . 2), che ne pubbli
ca anche parecchie altre anonime (ad es.: 27 dic . 1891, p . 3; 17 e 24 lug. 1892, 
p . 2; 25 set. 1892, p. 3; l gen. 1893, p . 3; 26 apr. 1896, p. l ; 10 nov. 1899, p . 2; 
6 ott. 1907, p. 2; 5 gen. 1908, p. 3). Un suo ritratto a matita, infine, correda il 
citato suo necrologio ("L'Arena" di Verona, 3-4 giugno 19n). 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache polltiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001, e dello 
stesso Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. 
Verona 1951, p. 3,3· e dello stesso Amore di Verona. Verona 1955 , p. 43; Mac.sol.ver., album di di
segni, c. 7 e 30. (G. F. V) 

CAPERLE Sirio (Verona, 4 dic. 1873 - Torri del Benaco [VRJ , 27 lug. 1921), po
litico. Nato da Augusto e da Adriana Malatesta, aderì da giovanissimo al Par
tito Socialista, partecipando alle lotte politiche nazionali e cittadine con tutto 
il trasporto della sua anima idealista e sentimentale. 
Più volte candidato per il suo partito alle consultazioni politiche e amministra
tive, tra il 1907 e il 1910 fu consigliere comunale e assessore al Comune di Ve
rona. A lui si deve far risalire l'istituzione dell'Ufficio del lavoro municipale, 
dell'Università popolare e della Società umanitaria. 
La crisi del Socialismo novecentesco, dilaniato dai contrasti fra riformisti, mas
simalisti e sindacalisti rivoluzionari, non mancò di coinvolgerlo, determinando
ne la successiva collocazione politica, quando la corrente riformista di Leonida 
Bissolati, Ivanoe Bonomi e Angiolo Cabrini, favorevole alla impresa libica, su 
impulso dei massimalisti di Benito Mussolini, fu, nel 1912, espulsa dal PSI. 
Allo scoppio della Grande Guerra, egli fu strenuo interventista, svolgendo 
una fervida attività di propaganda e di sostegno della necessità dell'interven
to dell'Italia nel conflitto, a fianco delle potenze dell'Intesa. Quando poi 
anche per l'Italia iniziarono le ostilità, combattè con coraggio e valore nel 
corpo degli alpini. 
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Studioso e cultore di letteratura, lasciò una apprezzata traduzione del poeta la
tino Orazio (1907), oltre a numerose pubblicazioni di argomento legale. Aderì 
alla Scapigliatura veronese del Socialismo romantico assieme a Dante Casalini, 
Luigi Perego e Giuseppe Rensi. 
Una sua caricatura appare nella rivista satirica veronese "Can da la Scala" del 
ro novembre 1889 (p. 2); e una seconda, opera di Ettore Beraldini, fu ripro
dotta da Giulio Cesare Zenari. Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi I900-I9I4. Sommacampagna (VR) 2oor, e dello 
stesso Cronache politiche veronesi I866-I900. Verona r996; M.LABIA, Ricordo di S.C In "V.V.", a. 
5, n. 7 (lug. r952), p. 2r7-2r9; F.VECCHIATO, Verona nel Novecento I90o-2000: cent'anni di storia. 
Verona 2000, p. 125-126; U.ZAN NONI, Amore di Verona. Verona r955 , p. 43-47; G.C.ZENARI (pseud. 
Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona r953, in particolare fra p. 52 e 53 e p. 76-77. (5.P.) 

CAPPA Franco (Bovolone [VRJ, 9 mag. 1916 - Mare di Sardegna, 8 mag. 1941), 
medaglia d'oro. Figlio del direttore dell'ospedale di Bovolone (VR), s'iscrisse 
alla facoltà di medicina a Padova per passare poi a quella di Bologna: era lau
reando al momento della scomparsa. Nel 1939 conseguì il brevetto di pilota ci
vile, mentre già il 13 agosto dell 'anno prima, con il grado di sottotenente, ave
va ottenuto quello di pilota militare. Aggregato al 36° stormo dell'Aeronautica 
militare di stanza a Bologna, nel maggio 1940 fu destinato a una squadriglia di 
bombardieri e prese poi il brevetto di pilota di aerosiluranti. All'inizio delle 
ostilità belliche fu assegnato alla base di Cagliari e partecipò a svariate impre
se. Cadde alla vigilia del suo venticinquesimo compleanno, durante un'azione 
tesa a bloccare il passaggio a una flotta inglese nella zona di mare tra la Tuni
sia e la Sardegna, all'altezza dell'isola di Jalitah (La Galite): spintosi troppo vi
cino per affondare una portaerei nemica colpendola con il siluro del proprio 
velivolo e ottenendone lo scopo, fu fatto oggetto della contraerea inabissando
si nel Mediterraneo. Aveva ottenuto la promozione a tenente comandante pi
lota per precedenti audaci imprese. Con regio decreto del 24 ottobre 1941 fu 
insignito della massima onorificenza militare. Alla sua memoria sono intitolate 
una strada a Bovolone, la locale scuola media e la base aerea militare di stan
za nel paese natale. 

BIBL.: R.MASSAGRANDE, La base intitolata a C. In "A.", a. r37, n. 238 (31 ag. 2002), p. 28; Solenne 
commemorazione della medaglia d'oro C. In "A.", a. 9r, n. rr4 (r4 mag. r957) , p. 7; Medaglie d'oro 
veronesi. F.C., un ardito del cielo. In "A.", a. 76, n. 247 (r6 ott. r94r), p. 3, con due foto. (G. Vo.) 

CAPPELLETTI Bruno (Selva di Progno [VR] , 28 giu. 1913 - Selva di Progno 
[VR], 9 nov. 1959), partigiano. Dopo gli studi liceali, si laureò in lettere 
all'Università di Padova. Nel settembre del '38 fu ammesso come allievo 
ufficiale alla scuola di artiglieria alpina di Bra (CN) e nominato allievo ufficia
le di complemento il 12 dicembre seguente. Partecipò alla seconda guerra 
mondiale, combattendo per tre anni sul fronte greco-albanese. Messo in con
gedo perché invalido, fu tra i protagonisti della guerra di liberazione col no
me di battaglia di "Mercurio", quale ufficiale di collegamento tra la Missione 
militare R.Y.E., guidata da Carlo Perucci, e la divisione "Pasubio". Arrestato 
il 18 dicembre 1944, fu portato a Verona e barbaramente torturato. Nel genna
io 1945 venne trasferito nelle carceri di S.Maria Maggiore a Venezia, dalle qua
li poté uscire solo il 27 aprile. Raggiunse poi a piedi il paese natio arrivando 
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a casa nel pomeriggio del 3 maggio. Fu il primo sindaco di Selva di Progno 
nell'Italia liberata. 

BrnL.: A.REZZELE, Giuseppe Bugnola e B.C. in "Less.", quad. 27 (2004), p . 207-210; G.CAPPEL
LETTI, I cattolici e la Resistenza . Verona I98r. (B.A.) 

CAPPELLETTI Carlo (Verona, 12 lug. 1900 - Costalunga di Monteforte d'Alpo
ne [VR], 7 mag. 1990), botanico. Compiuti gli studi elementari e secondari nel
la città natale, giovanissimo si iscrisse all'Università di Torino, dove nel 1921, 
avendo avuto come maestro Oreste Mattirolo, si laureò in scienze naturali re
digendo una tesi di enzimiologia relativa ai caprini, argomento allora di asso
luta avanguardia. Nello stesso anno fu nominato aiuto di Giuseppe Gola alla 
cattedra di botanica di Padova dove, ottenendo la libera docenza nel 1927, ri
mase per un lustro. Fu nominato poi professore di ruolo di botanica a Torino, 
divenendo il successore del citato Mattirolo e direttore dell'Istituto e Orto bo
tanico di quella università. Nell'ultima veste si dedicò con grande energia ad 
una completa riorganizzazione didattica e scientifica dell'Istituto, alla sistema
zione dell'Orto e al riordinamento della biblioteca. 
Nel periodo torinese, in collaborazione con il menzionato Gola e Giovanni Ne
gri, pubblicò nel 1936 per i tipi della torinese Utet il primo Trattato di botanica 
interamente in italiano. Nel 1948, succedendo al Gola, passò a Padova dove per 
una seconda volta riordinò, riorganizzò ed introdusse nuove apparecchiature e 
nuovi metodi di studio. Il lungo periodo padovano (nella città veneta rimase fino 
al compimento della sua attività accademica nel 1970) fu il più fecondo per l'im
portanza dei lavori pubblicati e la formazione scientifica degli allievi, molti dei 
quali divennero professori ordinari di materie botaniche ed ecologiche. 
Numerose le acquisizioni onorifiche conseguite; vi teneva particolarmente a 
quelle di dottore 'honoris causa' delle Università di Lille (Francia) e di Inn
sbruck (Austria), di socio dell'Accademia nazionale dei Lincei di Roma (1947) 
e dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1955). Fu anche socio 
dell'Accademia delle scienze di Torino (1935), dell'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona (1927) e dell'Accademia patavina di scienze lettere 
e arti (1950). 
La sua opera scientifica, che comprende oltre 200 contributi, non solo è ricca , 
ma anche varia per argomenti. Si occupò, infatti, di micologia, immunologia, 
embriologia, ecologia, patologia e fisiologia. Nell'impossibilità d'esaminare 
compiutamente i suoi lavori, si può mettere in evidenza che due furono i filo
ni di ricerca ai quali maggiormente si dedicò, quello della micologia e quello 
della fisiologia, nei quali non poca influenza esercitarono i suoi maestri, il ri
cordato micologo Mattirolo ed il ricordato fisiologo Gola. 
Non va infine dimenticata l'attività didattica; nella sua lunga carriera tenne cor
si per gli studenti di scienze naturali e biologiche, di farmacia e di agraria col 
supporto per tante generazioni del ben noto Trattato di botanica, in seguito ri
preso dal solo Cappelletti ed uscito in più edizioni. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia(/ettere e e D). In "Atti e memorie dell 'Accademia gali
leiana di scienze lettere e arti in Padova" , v. n4 (2001-02), P. I , p. 138; S.PIGNATTI, C.C. r900-
r990. In "A.A.A.S.L.", v. 167 (1990-91), p. 9-15, e dello stesso, C.C. In "Informatore botanico 
italiano", Firenze, v. 22 (1990), p. 127-139; A.CERUTI, In occasione del 70. anno del prof C. C. In" Al
lionia", Torino, v. 16 (1970), p. rx-xxm. (F.B.) 
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CAPPELLETTI Giovanni (Selva di Progno [VRJ, 2 mar. 1921 - Negrar [VRJ, 22 
set. 1993), ecclesiastico, scrittore. Compì il corso degli studi nel Seminario 
vescovile di Verona, fino al sacerdozio, che ricevette il 18 giugno 1944· Già 
nell'ultimo anno dei corsi teologici appoggiò la resistenza al nazi-fascismo 
organizzata sulle montagne veronesi, esperienza che più tardi fece oggetto di 
varie attenzioni storiografiche. Esercitò il ministero sacerdotale come coopera
tore a Bonferraro di Sorgà (1944-1948) e come parroco a Fane di Negrar (1948-
1952), a San Pietro in Valle (1952-1962), in quel di Gazzo Veronese, e infine in 
città, a Sant'Anastasia (1962-1993). A quest'ultima rinunciò pochi mesi prima 
della morte , per via delle carenti condizioni di salute. 
Alla cura d ' anime unì un 'intensa attività di scrittore, specie come collaborato
re del settimanale cattolico Verona Fedele e del mensile scaligero Pace a questa 
casa, che diresse dal 1977 al 1993· Scrisse, però, anche per vari altri periodici . 
Lasciò anche una ventina di monografie , che spaziano dalla storia alla biografia 
e alla letteratura. Alcune di queste portano il marchio dell'editrice Vita Vero
nese dell 'amico G ino Beltramini; undici d'esse appartengono al genere 
biografico, cinque allo storico, due all 'ascetico e l'ultima (postuma) al religio
so. Scrisse sempre con l'intento di presentare fatti e personaggi in modo 
semplice e facilmente comprensibile, senza erudizione nè retorica. Se da una 
parte curava una solida ricerca , dall 'altra non dava conto delle fonti delle sue 
notizie: limite non insignificante del suo impegno storiografico, che peraltro 
resta sempre utile per una prima consultazione. 

BrnL: Bibl.Vr. 1993-{. .]; W.PERTEGATO [et al.], [Introduzione]. In: G.CAPPELLETTI, Testimo
ni di Cristo oggi: l'ultimo scritto: profilo di uomini di cultura e di povera origine testimoni 
oggi del Cristo [. . .] : nella ricorrenza del primo anniversario della morte [. . J [s.I. 1994], p. 
9-24. (A.O.) 

CAPPELLETTI Giuseppe (Giazza di Selva di Progno[VRJ, 29 giu. 1871 - Vero
na, 4 mag. 1958), ecclesiastico, etnologo. Ricevette la propria formazione nel 
Seminario vescovile di Verona, dalla quarta classe elementare fino al sacerdo
zio, ricevuto il 25 maggio 1896. Conseguì anche il diploma magistrale e com
pletò gli studi diplomandosi in matematica. Ebbe subito l'incarico di insegnan
te di matematica e fisica nello stesso Seminario e nel Collegio vescovile patrio 
ed anche in altre scuole. La pratica docente gli suggerì un'intera serie di testi 
per lo studio della matematica che ebbero vasta diffusione. Nello stesso tem
po coltivò lo studio di vari problemi matematici con interventi in riviste atti
nenti alla materia. Affezionatissimo al suo paese d 'origine e alla lingua parlata 
dai suoi compaesani, il dialetto 'cimbro ', dedicò molti studi alle popolazioni 
dei XIII Comuni Veronesi. Conosceva bene la lingua parlata da quella gente, 
tanto da essere in grado di comporre dialoghi e racconti nella lingua di Giaz
za e da redigerne un vocabolario. Fu lui a mettere in evidenza lo stretto lega
me di quella lingua con l'antico tedesco. 
Per i suoi meriti scientifici nel 1927 fu eletto socio dell 'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona; e nel 1947-50 ne fu anche assessore. Al com
pimento del cinquantesimo di ordinazione sacerdotale (1946) per i suoi meriti 
di docente fu nominato cameriere segreto di Sua Santità. La biblioteca del ci
tato Seminario conserva molte testimonianze della sua opera scientifica. 
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CAPPELLI Carlo Alberto (Rocca San Casciano [BO] , 23 mar. 1907 - Verona, 3 
ago. 1982) , editore, impresario teatrale, soprintendente dell'Ente lirico Arena 
di Verona. Figlio di Licinio, alla morte del padre assunse la responsabilità del
la bolognese Casa editrice Cappelli, ma fu il teatro la grande passione della sua 
vita. Con Remigio Paone fu il più importante impresario teatrale italiano. Co
minciò nel '47 con Sandro Bolchi e la compagnia 'La Soffitta', della quale fa
cevano parte Memo Benassi, Salvo Randone e Camillo Pilotto. Qualche anno 
dopo, con Squarzina e Vittorio Gassman, diede vita al 'Teatro d'arte italiano'. 
Nel 1955 con Annamaria Guarnieri , Romolo Valli e Rossella Falk fondò la ce
leberrima 'Compagnia dei Giovani' . Nel suo lungo percorso di impresario e 
produttore di prosa, camminò con Rina Morelli e Paolo Stoppa, con Gino Cer
vi e Andreina Pagnani, con Valeria Moriconi e Gian Maria Volontè. 
A Verona, nel '54 ebbe inizio la sua lunga collaborazione con l'Estate Teatrale 
e il suo festival shakespeariano. Il suo primo allestimento sul palcoscenico del 
Teatro Romano fu un formidabile 'Romeo e Giulietta ' con Annamaria G uar
nieri, G iorgio Albertazzi, Evi Maltagliati , Salvo Randone, Gianni Santuccio e 
Tino Buazzelli. Alla soprintendenza dell'Arena di Verona giunse nel gennaio 
del l97I. L 'era Cappelli dell'anfiteatro veronese cominciò il 15 luglio di quel
l'anno con 'Aida ', per concludersi undici anni dopo con la terza recita di 'Ma
chbeth'. Un infarto lo stroncò a settantacinque anni , il 3 agosto dell '82. Quel
la sera non c'era spettacolo in Arena, ma al Teatro Romano andava in scena 'Il 
Bugiardo' di Goldoni : Ugo Pagliai, prima della rappresentazione, diede il tri
ste annuncio. 

BrnL.: Bibl. V r. 1974-1987 e 2000-2002 ; G.COLOMBO, Lallo Cappelli. Verona [2002]. (G. Col.) 

CAPRI Attilio (Verona, 17 feb. 1874 - Verona, 8 ago. 1955) , imprenditore indu
striale. Si laureò in chimica pura nel 1902, in chimica biologica nel 1904 e in 
farmacia nel 1908. Dopo aver lavorato come dirigente di una grossa industria 
chimica a Pescara , dove si era recato appena sposato e dove nacque il figlio 
Emilio, primogenito di quattro , tornò a Verona e fondò in via S.Sebastiano, a 
fianco dell'attuale palazzo Nervi (Biblioteca civica) , il "Premiato Istituto chi
mico-terapico Capri". Contemporaneamente aprì la Farmacia del Popolo all' an
golo tra la stessa via S.Sebastiano e via Cappello. Immise sul mercato il "Ca
chet Rosa ", un antinevralgico che in breve tempo si affermò, diventando leader 
del settore, ben presto venduto in tutto il mondo. Il successo gli permise di in
vestire ingenti somme per fondare lo "Stabilimento farmacoterapico dott. A.Ca
pri" in Verona, via Nicola Mazza. In breve tempo il listino si arricchì di centi
naia di prodotti farmaceutici e, con olt;e cento dipendenti e rappresentanti in 
tutta Italia (fu una delle prime aziende a fornire un automezzo ai propri agen
ti) , l'azienda assunse primaria importanza a livello nazionale. Nel '38 diede ini
zio al reparto ricerche e mutò il nome in "Istituto biochimico veneto Capri 
spa", aumentando notevolmente il giro d 'affari e il numero dei dipendenti, ol
tre ad assumere sempre maggior importanza a livello nazionale, aiutata anche 
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dalle limitazioni imposte all'Italia fascista dai paese europei e dalla conseguen
te "autarchia" che rese più commerciabili i prodotti italiani. Spariti dal merca
to tutti gli antinevralgici stranieri (Cibalgina, Saridon, Aspirina, quest'ultima 
sostituita dalla Rodina della Farmitalia), il Cachet Rosa diventò immediatamen
te leader di mercato. 
Nel frattempo egli acquistò una vasta proprietà tra Sona e Lugagnano che col
tivò a frutteto, creando una rete di irrigazione con metodi tuttora attuali. Di
venne amico e socio dei maggiori industriali veronesi dell'anteguerra. 
Buon pittore impressionista, partecipò a numerose mostre collettive. Fu anche 
un ottimo fotografo (vengono tuttora pubblicate le sue fotografie); studiò dei 
sali chimici fotografici, mettendo a punto delle reazioni per il viraggio dei co
lori. Amante della musica lirica e discreto pianista, finanziò con la pubblicità 
del Cachet Rosa i primi libretti d'opera per il pubblico dell'Arena di Verona. 
I bombardamenti del '43 sulla caserma Passalacqua rasero al suolo lo stabili
mento di medicinali, adiacente alla caserma. Trascorse gli ultimi anni nel ten
tativo di far risorgere la propria azienda. La sua eredità commerciale (Farma
cia Internazionale, in piazza Bra) venne prima rilevata dal figlio Emilio e poi 
dal nipote che ne continua il nome. (F Ve.) 

CARACCIOLO Alberto (San Pietro di Morubio [VRJ , 22 gen. 1918 - Genova 
[GEJ, 4 ott. 1990) , filosofo . Figlio di Ferdinando, medico condotto a S. Pietro 
di Morubio, rimase a tre anni orfano di madre dopo la nascita della sorella Lui
gina; acuì inoltre la propria sensibilità umana e il proprio carattere riflessivo 
accompagnando di frequente il padre nelle consuete visite agli ammalati. Fre
quentate le scuole medie e il ginnasio presso il Collegio Vescovile di Verona, 
passò al Liceo classico "Scipione Maffei" della medesima città, dove ebbe co
me maestro il prof. Casimiro Adami, dal quale apprese l'amore per la lettera
tura greca e l'attenzione per i grandi classici. Nel congedare i suoi allievi 
l'Adami leggeva il discorso di Aljo5a in chiusa ai Fratelli Karamazov di Do
stoevskij, un testo che segnò profondamente l'itinerario filosofico di C. se lo 
ebbe a ricordare molti anni dopo anche nel suo intervento al Convegno su Il 
problema della sofferenza inutile, a S. Margherita Ligure, nel l98r. Vinse nel 
1936 una borsa di studio per il Collegio Ghislieri di Pavia, dove, iscrittosi alla 
facoltà di lettere, conobbe tra i suoi maestri Adolfo Levi, che gli affidò come 
tesi lo studio dell'estetica italiana nella seconda metà del Settecento, tesi che 
discusse poi con un relatore d'ufficio, il prof. Rota, dopo che il Levi venne ra
diato dall'insegnamento a motivo delle leggi razziali. 
Al Ghislieri conobbe Teresio Olivelli, che morì deportato nel lager di Her
sbruck; alla memoria dell'amico dedicò nel 1947 l'omonimo volume, dal sotto
titolo Biografia di un martire, nel quale esaltò la tempra umana e religiosa del 
"ribelle per amore", mettendo in luce lo stretto nesso tra fede ed opere che lo 
aveva sostenuto nella sua strenua opposizione al fascismo. Nel 1948 apparve a 
Torino L'estetica di Benedetto Croce nel suo svolgimento e nei suoi limiti in cui 
sottolineò le lacune teoretiche dell'idealismo crociano nel rapporto tra libertà 
e persona e rivendicò la centralità del momento morale, inteso come interro
gativo radicale sul senso della propria esistenza. Nel 1950 pubblicò a Brescia i 
volumi Scritti di estetica ed etica e trascendenza. Conseguì l'anno successivo la 
libera docenza in estetica e tenne per un decennio l'incarico di tale insegna-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 201 

mento nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. Apparvero 
in questo decennio alcuni studi fondamentali, come Arte e pensiero nelle loro 
istanze metafisiche. I problemi della "Critica del Giudizio" (1953), La persona e 
il tempo (1955) e Studi jaspersiani (1958). 
Nel 1962, vinto il concorso, venne chiamato come straordinario di filosofia pres
so la facoltà di magistero, assumendo invece a lettere l'insegnamento di filosofia 
della religione, sul quale passò come primo cattedratico di tale disciplina in Ita
lia di lì a tre anni, nel 1965, anno in cui apparve a Milano l'opera fondamen
tale La religione come struttura e come modo autonomo della coscienza. Nel 1968 

successe a M.F.Sciacca nella cattedra di filosofia teoretica a lettere, dove rima
se fino al collocamento fuori ruolo, nel 1988. Tra gli studi del fecondo magi
stero universitario ricordiamo Arte e linguaggio (1970), Religione ed eticità. Stu
di di filosofia della religione (1971), Musica e filosofia. Problemi e momenti 
dell'interpretazione filosofica della musica (1973), In cammino verso il linguaggio 
(1973), Karl Lowith (1974), Pensiero contemporaneo e nichilismo (1976), Nichi
lismo ed etica (1983), Studi heideggeriani (1989), Nulla religioso e imperativo del
l'eterno (1990). 
La sua riflessione mirò ad evidenziare la presenza di uno spazio della Trascen
denza che si inscrive nella coscienza di ogni uomo, al di là delle distinzioni tra 
le religioni istituzionali. In tal senso rivisitò Karl Jaspers e Martin Heidegger, 
sottolineando la differenza tra il Niente, come negazione degli oggetti e man
canza, ed il Nulla, inteso come apertura e presenza, in grado di aprire all'uo
mo "uno spazio conforme al suo più genuino respiro" . La religione è la vera 
"invocazione che sorge nel singolo, che si sente uno col mondo, e avverte il 
male irredimibile da cui egli, insieme al mondo, è segnato [ ... ]:è l'invocazio
ne che nasce in cospetto della trascendenza, che non è detto sia senz'altro Dio, 
ma è certo lo spazio di Dio" (La religione come struttura, cit. p. 128). Per que
sto ogni filosofia non può che essere metafisica e aprirsi alla trascendenza, nel
la richiesta di un senso che dia risposta al problema del male, assunto in tutta 
la sua radicalità (non tanto come espressione dei 'mala in mundo ', quanto piut
tosto di quel 'malum mundi', che segna profondamente la nostra condizione di 
uomini). 
Un suo ritratto (1994) si deve al pennello del pittore Charlie (al secolo Fran
cesco Pasquali) di S.Pietro di Morubio (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. .. ]; Ethos e Poiesis: testi e studi di filosofia raccolti ed editi in memoria di 

A.C. Genova 1997-2002; A.Dr CHIARA , Lo spazio della trascendenza. la prospettiva estetica ed eti

co-religiosa di A.C., Genova 2001 (bibliografia alle p. 170-186); C.ANGELINO, Profilo di A.C. In: 
Storia dell'Associazione filosofica ligure; a cura di P.Ruminelli . Genova 2000, p. 95-99; A.C., Poli
tica e autobiografia; a cura di G.Moretto. Brescia 1993; Filosofia religione poesia. In ricordo di A.C. 

In "Humanitas'', Brescia, a. 47 (1992), p. 159-308; G.MORETTO, Filosofia umana: itinerario di A.C. 

Brescia 1992 (biografia e bibliografia alle p. 295-3n); A.FRANCHI, Fedeltà all'uomo contemporaneo: 
profilo del pensiero filosofico di A.C. In "Humanitas", cit., a. 43 (1988), p. 177-199. (F.L.M.) 

CARCERERI Luigi (Colognola ai Colli [VRJ, 15 nov. 1872 - Caldiero [VRJ, 14 
mag. 1947), storico. Nato in un'agiata famiglia contadina da Giuseppe e Maria 
Masetti, visse la giovinezza tra la casa paterna e la città di Bologna dove compì 
gli studi laureandosi in lettere moderne (1900) con il massimo dei voti. Si sta
bilì quindi nella città emiliana, salvo brevi periodi di ferie al paese natio, com-
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binando l'insegnamento con l'attività di storico: insegnò nel liceo Minghetti di 
Bologna, fondò la scuola del Metodo e tenne fino al 1937 la cattedra di storia 
moderna nell'ateneo bolognese. 
La sua concezione della Storia lo portò a rifiutare il regime fascista tanto da 
dover fuggire dopo l'otto settembre 1943 da Verona per nascondersi nel capo
luogo emiliano onde evitare le ire del governo di Mussolini. Finita la guerra , 
prese dimora a Caldiero dove il Comitato di liberazione nazionale (CLN) gli 
conferì la carica di sindaco per il periodo di transizione fino alle elezioni , du
rato sette mesi. Cagionevole di salute, morì nel suo paese in seguito al compli
carsi di problemi respiratori. 
La sua opera si inquadra nell'analisi di alcuni avvenimenti storici minori atti a 
rappresentare l'evoluzione del modo di governare dell 'uomo moderno. Fra i 
suoi lavori si evidenziano quello su Il concilio di Trento (1910), quello in favo
re dell'indipendenza polacca (La Polonia deve risorgere libera e intera, 1917) e 
quello su Cosimo I granduca (1926). Attraverso l'analisi degli avvenimenti egli 
esplicita la propria concezione sul governo, la libertà dell'individuo e l'evolu
zione. La sua vita e la sua opera letteraria reggono su tre principi basilari: fe
de, libertà e sofferenza, valori che non rinnegò neppure quando, sotto il regi
me fascista, conveniva farlo. Testimonia il suo carattere il copioso epistolario, 
conservato presso la famiglia , a Caldiero. Uomo profondamente religioso e 
idealista, dedicò ogni sua opera alla madre e alla sorella Rosa. (E. V) 

CARDINALE Girolamo (Genova, 14 feb . 1875 - Verona, 26 dic. 1954), ecclesia
stico, vescovo. Figlio di Domenico e Angela Traversa, dopo gli studi elemen
tari, fu accolto nella Casa dei Figli di Maria Immacolata della sua città, allora 
diretta da padre Antonio Piccardo; lì compì gli studi ginnasiali e, come alun
no esterno, frequentò quelli che allora erano chiamati studi filosofici e che cor
rispondono agli attuali studi liceali. Dopo averli brillantemente compiuti, fu 
ordinato sacerdote, il 24 settembre 1898. Dapprima insegnante nelle scuole gin
nasiali, poi in quelle filosofiche gestite dai Figli di Maria Immacolata, avendo 
nello stesso tempo ottenuto la laurea in teologia, nel 1914 fu chiamato a inse- . 
gnare Sacra Scrittura nel Seminario di Genova, dove si fece apprezzare per la 
sua pietà, modestia, semplicità, ampia cultura e memoria eccezionale. 
Durante la prima guerra mondiale fu chiamato a indossare la divisa militare e 
assegnato all'ospedale del capoluogo ligure. Nel 1919 venne nominato canoni
co teologo della Metropolitana di San Lorenzo e assunse uffici importanti, co
me la presidenza della commissione incaricata di preparare la materia per le re
lazioni e le discussioni del Congresso eucaristico nazionale del 1923. Il 25 
maggio dello stesso anno venne preconizzato da papa Pio XI vescovo di Vero
na; il 15 luglio ricevette la consacrazione episcopale e il 15 agosto fece l'ingres
so solenne nella città di San Zeno. 
Nei primi mesi cercò di rendersi personalmente conto dello stato della dioce
si visitando informalmente le parrocchie, in cui erano presenti i "circoli catto
lici" e dove capillarmente arrivavano le indicazioni divulgate dall'efficiente 
stampa cattolica locale, che si esprimeva attraverso le testate di "Verona fede
le", "Corriere del mattino", "Il lavoro", "Idea giovanile", "L'amico del popo
lo". Riorganizzò la Curia nominando don Giuseppe Venturi suo delegato ge
nerale e mons. Giuseppe Manzini vicario generale; diresse personalmente in 
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modo deciso e intransigente, senza mai concedere alcuna delega, l'ufficio am
ministrativo diocesano. Si dedicò a migliorare la conduzione del Seminario con 
l'obiettivo di ottenere "la formazione di un clero pio e zelante a servizio dei 
fedeli, la cui vita cristiana si doveva alimentare con la istruzione religiosa, la 
pietà eucaristica e la devozione mariana". Nel 1923 i seminaristi erano solo 186 
e i sacerdoti, che all'inizio del secolo erano 800, erano ormai ridotti a 600 unità 
mentre la popolazione della diocesi era aumentata. Egli nominò rettore, al po
sto dell'ottantaquattrenne mons. Andrea Casella, don Timoteo Lugoboni, e si 
preoccupò che l'organizzazione degli studi corrispondesse pienamente alle di
rettive fissate nel nuovo codice di diritto canonico e alle precisazioni emanate 
dalla Congregazione dei Seminari. 
Convinto assertore dell'importanza dell'insegnamento catechistico come aspet
to fondamentale della predicazione, stabilì che ai fanciulli il catechismo venis
se impartito almeno due volte alla settimana, che fosse insegnato anche ai gio
vani che lasciavano le scuole dopo la quinta elementare e, con decreto del 1924, 
volle che agli adulti l'istruzione catechistica fosse articolata su quattro anni con 
un programma che prevedeva lo studio della fede, legge, grazia e liturgia. 
Fece la sua prima visita pastorale ufficiale alle 330 parrocchie della diocesi dal 
1933 al 1936. Nel 1938, nel centenario del ritrovamento del corpo di San Zeno, 
volle organizzare il primo congresso eucaristico diocesano. Nei primi anni del
la guerra si impegnò per garantire l'assistenza materiale, spirituale e morale al
la popolazione, proibì ai sacerdoti ogni allusione politica nella predicazione am
monendo che "le giuste leggi e le giuste disposizioni date dall'autorità per il 
bene comune obbligano in coscienza" , li autorizzò quindi a far conoscere al pub
blico dei fedeli , con comunicazioni in chiesa, tutte quelle disposizioni governa
tive utili per la vita pubblica cittadina. Nel 1943, dopo aver attraversato in pro
cessione a piedi la città fece pubblicamente il voto di innalzare, alla conclusione 
della guerra, una chiesa al Cuore Immacolato di Maria. Dopo 1'8 settembre di 
quell 'anno esentò i parroci dall'incombenza di divulgare le deliberazioni del go
verno e volle che la Chiesa veronese fosse impegnata nelle opere di solidarietà 
verso i bisognosi. Assicurò l'assistenza religiosa alle varie carceri politiche e riu
scì a far uscire dalle prigioni alcuni suoi sacerdoti. Il 25 aprile 1945, come scris
se Giovanni Cappelletti, "aveva ottenuto perfino la dichiarazione formale del 
comando germanico di evitare ogni inutile distruzione nella imminente ritirata. 
È merito del vescovo averla ottenuta e di aver evitato un'inutile strage per le 
vie della città. È onta per i tedeschi essere mancati ai patti". 
Nell'immediato dopoguerra si adoperò per la ricostruzione spirituale, religio
sa, morale e materiale della diocesi: dovette ricostruire l'edificio del Semina
rio, per gran parte res9 inservibile dal bombardamento dell'8 febbraio 1944, in 
cui era stato ucciso anche il rettore mons. Timoteo Lugoboni; riorganizzò l'A
zione Cattolica; agì per tenere uniti i cattolici impegnati nell 'azione politica cri
ticando il gruppo dei "Liberi lavoratori" che avevano preso iniziative autono
me rispetto a quelli che avevano aderito alla "Democrazia cristiana"; incoraggiò 
lo sviluppo delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.l.) a favore dei 
lavoratori, del Centro italiano femminile (C.I.F.) per l'assistenza delle donne e 
dei bambini. Dopo aver organizzato in terra veronese la mitica "Peregrinatio 
Mariae", straordinaria manifestazione di fede e di potenza cattolica, nel 1952 
celebrò la prima messa nel Tempio Votivo, eretto a scioglimento del ricordato 
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voto e allora non ancora ultimato, e nel novembre dello stesso anno si adoperò 
per aiutare le popolazioni colpite dalla tragica alluvione del Po. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-[. . .] ; G.EDERLE - D.CERVATO, I vescovi di Verona: dizionario storico e cenni 
sulla Chiesa veronese. Verona 2001, p. 163-166;; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: sto
ria dell'Azione Cattolica veronese. Verona 1976, p. 183-185 ; C.BosCAGIN, Monsignor G.C. vescovo 
di Verona. Verona 1964. (B.A.) 

CARGNEL Mario (Verona, 27 apr. 1914 - Verona, 5 nov. 1996), fotografo. Na
to nel popolare rione di Porto San Pancrazio, prestò servizio militare nella pa
tria caserma 'Principe Eugenio'. Aggregato al 4° Reggimento Genio di Verona, 
passò poi al 2° Pontieri di Piacenza e successivamente al Reggimento Genio di 
Roma e in Africa orientale, ove arrivò da soldato nel 1936. Nella capitale eri
trea, l'Asmara, aprì un piccolo laboratorio e divenne il fotografo ufficiale del 
Regime, lavorando con Amedeo d'Aosta, duca degli Abruzzi e viceré d'Etio
pia, e con Italo Balbo, governatore della Libia e comandante delle forze arma
te italiane in Africa settentrionale. 
Dopo l'ultima guerra mondiale, durante la quale operò in prima linea per il ro
mano Istituto Luce, aprì uno studio fotografico nella propria città, in via XX 
settembre; vi raccolse un notevole archivio d'immagini, riferentesi in partico
lare al periodo bellico e ai bombardamenti su Verona (1944-45), in parte pub
blicate. Pubblicò anche un libro, ovviamente ricco di fotografie, sulla presen
za del citato Amedeo d'Aosta in Africa (1951). 
Oltre alla fotografia ebbe la passione della montagna e della speleologia. Co
me alpinista, tra l'altro, fece erigere la statua, ben nota agli alpinisti veronesi, 
della Vergine sulla Cima Madonnina nel gruppo del Carena (1990), a 2154 me
tri d'altezza, per adempiere ad un voto; e come speleologo organizzò in parti
colare una serie di esplorazioni nella spluga della Preta (VR), l'abisso nel qua
le si sentiva come a casa sua. (E. Cu.) 

CARLOTTI DI RIPARBELLA Andrea (Verona, I7 mag. 1864 - Roma, 20 gen. 
1920), diplomatico, politico. Figlio del marchese Alessandro, senatore del Re
gno e primo sindaco di Verona italiana (1809-1867) , e della marchesa Edvide 
Aldegati, studiò nella città natale, allievo di Giuseppe Fraccaroli, con il quale 
poi si legò da intensa amicizia, testimoniata innanzitutto dal suo epistolario. 
Laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna (1887) e in lettere a Pa
dova (1889), intraprese la carriera diplomatica quale volontario presso il Mini
stero degli affari esteri, venendo, nello stesso '89, prima destinato a Pietrobur
go e poi a Costantinopoli. Nel febbraio del '92 passò a Vienna e dalla fine 
dell'anno seguente all'86 fece da segretario particolare del Ministro degli affari 
esteri. In quell'86 fece parte della delegazione italiana a Pietroburgo per l'in
coronazione dello zar Nicola II, al seguito del re Vittorio Emanuele III. 
Nuovamente a Costantinopoli (1903) e a Vienna (1904), nel 1906 fu inviato a 
Cettigne (Yugoslavia), che lasciò per Atene (1908). Ambasciatore a Pietrobur
go quattro anni dopo, fu l'ultimo ambasciatore italiano in Russia, lasciata a cau
sa della rivoluzione bolscevica. Ambasciatore anche a Madrid (1917-19), dopo 
la guerra fu richiamato al Ministero e un paio di mesi dopo collocato a ripo
so. Un mese prima della quiescenza fu nominato senatore del regno, tale rima
nendo per poco, causa la morte. 
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Insignito di varie onorificenze fra cui il Gran Cordone dell'Ordine della Co
rona d'Italia e dei SS.Maurizio e Lazzaro, venne accolto fra i soci dell'Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona nel 1913. Amante della 
poesia, fu poeta egli stesso; usò firmare i propri versi con lo pseudonimo di 
Andrea da Garda. 
Non avendo discendenza diretta, lasciò il proprio patrimonio alla sorella Ma
ria. Fu sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero Monumentale di Verona. 

BIBL.: G.BIADEGO, A.C.d.R. In "A.A.S.L.", V . 96 (1920), p. 319-322. (G.F. V) 

CARLOTTI DI RIPARBELLA Felice (Montebello Vicentino, 20 ago. 1900 - Pado
va, 8 apr. 1987), ingegnere, dirigente d'azienda, bibliofilo. Figlio del marchese 
Luigi (1847-1927) e della contessa Anna Miari, compì gli studi elementari e me
di a Verona, ove conseguì la maturità classica al Liceo 'S.Maffei' (1917) . Entrò 
subito dopo nella R.Scuola navale superiore di Genova, raggiungendo la lau
rea in ingegneria navale e meccanica dopo la guerra (1923). L'avvio vero e pro
prio della sua carriera professionale va fatto risalire al '25, presso i Cantieri na
vali e Acciaierie di Venezia, poi Acciaierie Venete, assorbite nel '31 dall'Uva-Alti 
Forni e Acciaierie d'Italia. 
Distaccato presso una società di quel grande gruppo industriale, la Siderurgi
ca commerciale italiana, si trasferì a Roma (1934), rimanendovi fino al '38 quan
do, sposata a Padova la nobile Emilia Brunelli-Bonetti, pose la residenza nella 
città di sant'Antonio. Rientrò all'Ilva nel '39 come dirigente-procuratore e ca
po dell'agenzia romana; cinque anni dopo si trasferì a Cornedo Vicentino, in
caricato della costituzione di un ufficio distaccato della sua azienda, e nel '4 5 
passò a Milano come procuratore del locale ufficio della sua società. Lasciò il 
servizio attivo nel '61, dopo la fusione dell'Uva con la Cornigliano (fusione che 
diede vita all'Italsider) e dopo la sua nomina (1960) a 'Balì gran croce d'onore 
e devozione' del Sovrano militare Ordine ospedaliero di Malta, nel quale era 
entrato un lustro prima. 
Bibliofilo appassionato, raccolse nel suo palazzo patavino una ricca e preziosa 
collezione di rare edizioni ed incisioni veronesi (sec. XV-XX), lasciata prima 
della morte all'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona per con
servazione e pubblico uso; dell'istituto era stato fatto socio nel 1977· L'archi
vio di famiglia, invece, con il quale aveva redatto una sconosciuta e inedita 
cronologia di famiglia (Raccolta di notizie riguardanti membri della famiglia dei 
marchesi Carlotti di Ripabella, 1976, 2 v., nella cit. Accademia) lo lasciò al
l'Archivio di Stato di Verona. 
Del suo patrimonio nominò erede il nipote Claudio (1936-1996), figlio del fra
tello Alessandro; l'unica sua figlia, Anna, invero, non aveva visto la luce che 
per pochi giorni (1939). (G.F.V) 

CARNELUTTI Francesco (Udine, 15 mag. 1879 - Milano, 8 mar. 1965), giurista, 
avvocato. Studioso di diritto commerciale, diritto processuale civile ed altri ra
mi del diritto , docente di diritto processuale civile all'Università di Milano e 
di diritto processuale penale all'Università di Roma, contribuì alla preparazio
ne del Codice di procedura civile e fu grande avvocato penalista. Lasciò una 
ricchissima produzione scientifica, tuttora oggetto di studio. Fra le sue opere: 
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i quattro volumi de La /unzione del processo di cognizione (1933) , Teoria gene
rale del diritto (1940; ultima ed . 1998), Diritto e processo (1958). Nel 1924 fondò 
la "Rivista di diritto processuale". 
Fece parte di varie istituzioni scientifiche, fra le quali l'Istituto veneto di scien
ze lettere e arti di Venezia (1924) e l'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona (1952); in onore del presidente di quest'ultima Mario Cavalieri 
collaborò ad una miscellanea di studi giuridici assieme, fra gli altri , ad Enrico 
Allorio, Luigi Devoto e Alberto Trabucchi (1960). 

BrnL.: F.C.. a trent'anni dalla scomparsa: atti del convegno, Udine, I8 novembre I995· Udine 1996 ; 
D.CoccoPALMERIO, F.C.: il realismo giuridico italiano. Napoli 1991; G .Tarello, C., F. In: D.B .I . v. 
20. Roma 1977, p. 452-456; G. URBANI, In memoria di F.C.: commemorazione. Venezia 1965. 
(G.F. V) 

CARPI Angelo (Verona, 25 mag. 1862 - Verona, 2 feb . 1907), rabbino. Allievo 
del rabbino Isacco Pardo, pur svolgendo funzioni di rabbino nella città natale 
non era insignito del titolo rabbinico superiore. Nonostante ciò egli seppe eser
citare con decoro e dignità la carica che ricopriva, dimostrando di essere all 'al
tezza del prestigioso ufficio. Morì improvvisamente, a soli 45 anni, mentre si 
trovava al caffè Olivo, noto locale scaligero. Le esequie che accompagnarono 
Carpi all 'estrema dimora videro la partecipazione dei rabbini maggiori delle co
munità di Mantova, Padova, Modena, Reggio Emilia, nonché di un picchetto 
d'onore dei vigili del fuoco , degli uscieri della Camera di Commercio e del Mu
nicipio. Fu sepolto nell'oratorio del cimitero ebraico in via Badile, ove riposa
no i rabbini della comunità scaligera. Il Pavoncella ci ha trasmesso fedelmen
te il testo della scritta che accolse la salma sulla porta principale del cimitero: 
«All'anima benedetta del preclaro rabbino A.C. porgete preci/ dall 'alto del cie
lo continua ad illuminare questa comunione a cui dedicavi ogni tua cura/ svol
gendo coll'ineffabile tua carità tante benefiche istituzioni/ il moltissimo bene 
che spargesti vivendo rende venerata e cara la tua memoria». 

BrnL.: N . PAVONCELLO, Il tempio israelitico. Verona 1957, p. 73- 74. (A. e) 

CARRARA Mario (Verona, 23 lug. 1913 - Verona, 23 dic. 1993), bibliotecario. 
Dopo otto anni di studi elementari e altri sei di studi medi presso il Regio Isti
tuto magistrale 'C.Montanari ' di Verona, conseguì (1936) la laurea in magiste
ro presso l'Università Cattolica del S.Cuore di Milano. Insegnò per un paio 
d 'anni , poi (1938) passò alla Biblioteca Comunale di Verona. Conclusa la guer
ra, assieme a Vittorio Fainelli e ad Olindo Viviani si dedicò al recupero del 
patrimonio librario della Biblioteca, bombardata il 4 gennaio 1945· La nomina 
a vicedirettore dell'istituto (1952) precedette di qualche mese il secondo suo 
titolo di laurea, in lettere antiche, presso l'Università di Padova; provvide alla 
nuova dissertazione di laurea con l'assistenza di Beniamino Pagnin, con il qua
le due anni dopo (1956) conseguì presso la Scuola storico-filologica delle Ve
nezie il diploma di perfezionamento in biblioteconomia. 
La direzione della Biblioteca comunale di Verona gli venne affidata nei primi 
giorni del '58, al pensionamento di Vittorio Fainelli. Sotto la sua direzione 
l'istituto, assunto il nome di Biblioteca civica, adottò la normativa catalografica 
nazionale, accoppiò sistematicamente al catalogo alfabetico generale quello per 
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soggetti, sposò il principio dello 'scaffale aperto', si rifece il 'look' (1958) e filiò, 
tramite la Biblioteca popolare di S.Sebastiano, una serie di "bibliotechine po
polari rionali"; nell'espletamento del suo impegno ebbe a collaboratori primi i 
due Viviani, Francesco Scarcella e Franco Riva. Ispettore bibliografico onora
rio (1968-1974) e membro del Consiglio della Ligue internationale des bi
bliothèques européennes de recherche (1971), dal '67 al '77 fece parte del Con
siglio superiore delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, 
presso il Ministero della pubblica istruzione. L'incarico gli permise, fra il 1970 
e il 1972, di farsi assegnare un paio di solidi contributi per la ricostruzione del
la Civica (1968-1974); i lavori per il magazzino librario (palazzo Nervi) parti
rono nel febbraio del '75 e si conclusero cinque anni più tardi, tre dopo il suo 
pensionamento (1977). Dell'opera egli fu l'anima. In occasione del pensiona
mento il sindaco di Verona Renato Gozzi gli conferì la medaglia d'oro dei ve
ronesi benemeriti della cultura. Il Lions Club Verona Host lo ebbe proprio pre
sidente nel l960-6r. 
Parallelamente alla direzione della Civica egli ricoprì l'incarico di segretario 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1966-1990), sostituen
do l'amico e collega Olindo Viviani; dell'istituto era stato chiamato a far par
te nel 1950. La sua fu una delle segreterie accademiche più longeve; nell'esple
tamento delle incombenze gli furono di non lieve giovamento le esperienze 
compiute negli altri istituti di cui era socio, la Deputazione di storia patria del
le Venezie (1956), l'Ateneo di Salò (1965) e l'Istituto veneto di scienze lettere 
e arti di Venezia (1970). Medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cul
tura e dell'arte (1971) e commendatore della Repubblica (1976), dopo il divor
zio dall'amata Civica trasferì la propria esperienza e competenza professionali 
alla biblioteca della Fondazione Fioroni di Legnago (VR), da lui guidata per 
oltre un trentennio (1958-1990) e nel cui patrimonio confluì (2003) la propria 
biblioteca privata. 
Autore di numerosi studi di bibliografia e biblioteconomia, di storia e di lette
ratura, lasciò fra l'altro una fortunata ricostruzione della saga de Gli Scaligeri 
(1966) e un importante panorama su Gli scrittori latini dell'età scaligera (1969). 
È anche autore di una serie di inediti diari di eccezionale valore storiografico 
(1939-40, 1944 e 1958-77), conservati nella citata Accademia. 

BrnL.: Bibl. Vr. I988-[I996]; G.F.V1v1ANI, Archivisti e bibliotecari di Verona (sec. 20.). In: Per Al
berto Piazzi: scritti offerti nel 50.di sacerdozio; a cura di C.Albarello e G.Zivelonghi. Verona 1998, 
p. 416-418; G.F.V1v1ANI, M.C. In "A.A.S.L. ", v. 170 (1993-94), p. 9-49, nell'estratto appaiono an
che la bibliografia personale e l'elenco dei corrispondenti secondo l'archivio di famiglia. ( G.F. V) 

CARRARO Giuseppe (Mira [VE], 26 giu. 1899 - Verona, 30 dic. 1980), eccle
siastico, vescovo. Nato da famiglia povera economicamente, ricca di solida tra
dizione cristiana e dirittura morale, fin da fanciullo mostrò vivacità di ingegno 
e bontà d'animo, per cui fu avviato agli studi nel Seminario vescovile di Tre
viso, diocesi di cui Mira, a quel tempo, faceva parte. Per qualche anno poi fu 
presso i Salesiani di San Giovanni Bosco per gli studi, completati poi alla scuo
le pubbliche con lammissione al liceo. Rientrato in Seminario per gli studi li
ceali, li dovette presto interrompere per il servizio militare, cui fu chiamato nel 
1917. Partecipò all'ultima fase della prima guerra mondiale, sul fronte del Pia
ve; subito dopo fu trasferito in Libia per alcuni mesi. Nell 'aprile del 1920 con-
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seguì la maturità classica e seguì poi i corsi teologici; il 31 marzo 1923 ricevet
te l'ordinazione sacerdotale. Fu inviato come cooperatore nella parrocchia di 
Castelminio di Resana (TV), ma nello stesso tempo intraprese gli studi univer
sitari a Padova, in scienze naturali. Conseguì la laurea nel 1929 con una tesi 
sulla flora del fiume Sile; nel frattempo aveva cominciato ad insegnare in Se
minario. Nel 1936 ebbe l'incarico di direttore spirituale dei seminaristi e nel 
1944 fu nominato rettore del seminario; dovette affrontare il compito della ri
costruzione dopo le distruzioni di gran parte dell'edificio per un bombarda
mento bellico. 
Nel settembre 1952 fu eletto vescovo titolare di Usula con l'incarico di ausi
liare del vescovo di Treviso; lo fu per quattro anni, in un momento di gran
di trasformazioni sociali e politiche, nelle quali intervenne decisamente per 
affermare e difendere l'ispirazione cristiana della politica. Il 9 aprile 1956 fu 
chiamato a governare la diocesi di Vittorio Veneto (precedentemente detta di 
Ceneda); vi fece l'ingresso il ro giugno successivo e la resse per due anni e 
mezzo, svolgendovi un intenso lavoro e intervenendo anche in casi di verten
ze economiche e di lavoro, ma soprattutto intensificando il lavoro di forma
zione morale umana e cristiana. Godette subito di grande stima da parte del 
patriarca di Venezia card. Angelo Roncalli, che, eletto papa (28 ottobre 1958) 
con il nome di Giovanni XXIII, dopo pochi giorni dall 'elezione lo nominò ve
scovo di Verona, in sostituzione di Giovanni Urbani, nominato patriarca di 
Venezia e cardinale. 
Fece l'ingresso nella sua nuova diocesi il 18 gennaio 1959 per governarla oltre 
19 anni, fino al 15 maggio 1978. Cominciò la sua attività con immediata intra
prendenza e pronte decisioni, moltiplicando i suoi interventi e i suoi sposta
menti nella diocesi per ogni occasione di apostolato o bisogno di carità. Per la 
formazione alla fede e alle responsabilità morali e civili promosse parecchie ini
ziative ampiamente documentate nel "Bollettino della Diocesi" e da una qua
si ininterrotta serie di disposizioni e richiami , che non risparmiava. Nel frat
tempo Giovanni XXIII aveva indetto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il 
vescovo C. fu chiamato a prendervi parte insieme con gli altri vescovi, ma in 
modo speciale, per via della sua esperienza di rettore di seminario e per la sua 
conoscenza di parecchi problemi che interessavano la Chiesa in quegli anni; fu, 
dunque, chiamato a lavorare per il Concilio fin dalla fase preparatoria. Inizial
mente il suo apporto derivava dalle esperienze pastorali di Treviso, Vittorio 
Veneto e Verona, ma dal momento in cui la grande assise cominciò ad opera
re concretamente, allargò l'orizzonte dei suoi interessi sulla vita e i problemi 
della Chiesa nel mondo, maturando la convinzione che egli doveva dare tutto 
il possibile per il servizio del popolo cristiano e in genere della comunità uma
na. Così, per i quattro anni del Concilio sostenne un lavoro intensissimo; per 
la stima conquistata fu chiamato a collaborare alla redazione di uno dei docu
menti conciliari. Nello stesso tempo lavorò per l'istituzione di un seminario de
stinato alla preparazione di sacerdoti per l'America Latina, inaugurato a Vero
na 1'8 novembre 1964. 
Concluso il Concilio, si preoccupò di applicarne i programmi nella sua dioce
si, contemporaneamente impegnato anche in varie collaborazioni richiestegli 
dalla Conferenza episcopale italiana e dai dicasteri della Curia romana, tra cui 
quello della redazione di un documento per la formazione sacerdotale nei se-
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minari italiani. Nel 1974 fu nominato Vice-presidente della citata Conferenza, 
e nella diocesi di Verona avviò il 'suo' sinodo, senza poterlo concludere. 
Il 15 maggio 1978 vennero accettate le sue dimissioni dal soglio di San Zeno, 
già inutilmente presentate quattro anni prima, al compimento del settantacin
quesimo anno d 'età. Ritiratosi a San Fidenzio di Novaglie, nel novembre 1978 
fu colpito da ictus, da cui lentamente si riprese tanto che a giugno del 1980 
poté intervenire a ricevere dale mani del sindaco Renato Gozzi la sesta edizio
ne del Premio 'San Zeno' conferito dall'Amministrazione comunale veronese a 
cittadini particolarmente eminenti. Ma il male si riacutizzò nel dicembre suc
cessivo, conducendolo a morte il penultimo giorno dello stesso mese. Fu se
polto nella cattedrale scaligera. 
Lasciò parecchi scritti inerenti al suo ministero di sacerdote e vescovo, salvo 
due lavori e qualche articolo in argomento di scienze naturali. Dotato di chia
rezza di mente e di felice oratoria, fu spesso chiamato anche fuori diocesi per 
conferenze, istruzioni o comunicazioni a convegni: parecchi lavori restarono 
inediti nel suo archivio, passato alla Biblioteca del Seminario vescovile di Ve
rona assieme alla sua ricca raccolta libraria. Per il suo vasto impegno cultura
le l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona l'avrebbe voluto suo 
socio (1978), ma le procedure di nomina andarono interrotte dalla ricordata so
pravvenuta infermità. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .] ; G.C. vescovo di Verona 1958-1978: padre, pastore, maestro; a cura di G.Zi
velonghi, Verona 2003; A.ORLANDI, Un vescovo nel cuore del Concilio: mons. G.C. Verona 2001; 
D.CERVATO, Verona sacra: profilo di storia della Chiesa veronese: dal 1630 a giorni nostri. Verona 
2000, p. 143-174; A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. l.; a cura di L.Antolini. [Dossobuo
no (VRJ 1998, p. 309-312; La memoria di mons. G.C.: scritti~ documenti testimonianze. Verona 
1982;; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. Verona 
1976, P· 190-194. (A. O.) 

CARTOLARI Antonio Maria (Verona, 27 nov. 1843 - Verona, 31 lug. 1928), im
prenditore agricolo, pubblico amministratore. Discendente di famiglia nobile, 
figlio di Antonio Gorgonio e di Teresa Bevilacqua Lazise, padre di Enrico e di 
Giovanni Battista. Cattolico militante e uomo d'azione, attese alla cura del pa
trimonio familiare e alla vita pubblica, sedendo nel Consiglio comunale e pro
vinciale della propria città. Agricoltore esperto, studiò e applicò un patto di 
mezzadria, assunto poi come norma dalle organizzazioni agricole ufficiali; in
trodusse nei suoi poderi, inoltre, colture e sistemi di coltivazione all' avanguar
dia. Anche per questo fu fatto socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona (1898); per la sua opera di pubblico e privato benefattore, poi, 
ricevette la commenda del Sovrano militare ordine di Malta. 
Assieme a Giovanni Antonio Aymo è l'oggetto preferito delle caricature della 
rivista satirica scaligera "Canda la Scala" (es.: 20 mag. 1894, p. 2; 24 mar. 1895, 
p. 2; 31 mar. 1895, p . 2; 21 apr. 1895, p. 2; 19 mag. 1895, p. l; 4 ago. 1895, p. 
3; l mar. 1896, p .; 16 giu. 1907, p. 3). Dovrebbe essere sua anche la caricatura 
di quel Cartolari raffigurato nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto 
citato in abbreviazione. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001, e dello 
stesso Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996; G.QuINTARELLI, A.M.C. In "A.A.S.L., 
v. ro5 (1929), p. 235 -237; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 19. ( G.F. V) 
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CARTOLARI Enrico (Verona, 9 ago. 1881 - Verona, 18 giu. 1969), medico chi
rurgo. Di antica e nobile famiglia veronese, figlio del conte Antonio Maria e 
di Emanuela Sanjust dei baroni di Teulada, era fratello di Giovanni Battista 
(1885-1954), l'ornitologo che raccolse una importante collezione di lepidotte
ri dell'area lessinica ora al Museo civico di storia naturale di Verona. Si lau
reò a Padova (1905), ove ebbe maestri Achille De Giovanni e Edoardo Bas
sini. Passò successivamente a Verona e frequentò all'Ospedale civile i reparti 
di chirurgia diretti dai primari Guido Turazza e Saverio Spangaro. Nel 1913 
ebbe la nomina a primario dell 'ospedale di Isola della Scala, facendosi 
apprezzare nel proprio lavoro, come ottimo diagnosta ed abile chirurgo. Fu 
chiamato alle armi nel 1915 e assegnato, col grado di tenente , ad un ospeda
le da campo in territorio dichiarato in stato di guerra. Partecipò alle opera
zioni nell'Alto Cadore, in val Travenares, nel settore Lavaredo, in val Cismon 
e, dopo Caporetto, sul Montello. Nel 1919, al termine del conflitto, fu collo
cato in congedo. Di nuovo, fu presente, come volontario, nella campagna del
l'Africa Orientale, dal 1935 al '36, assegnato ad operare in Libia ed Eritrea, 
col grado di maggiore. Nel 1940 diresse, come tenente colonnello medico, 
l'Ospedale militare di Bolzano. 
Si meritò due croci al merito di guerra ed un encomio con la motivazione: "qua
le comandante di sezione Sanità durante le operazioni nell'Adì Abò Sciré fu 
costante esempio di alto sentimento militare e spirito di sacrifico per il repar
to ai suoi ordini". Nel corso della sua vita ottenne le nomine di cavaliere del
l'Ordine coloniale della Stella d'Italia , con "motu proprio" sovrano, di cavalie
re d'ordine e devozione del Sovrano militare Ordine di Malta. 
Scrisse una quarantina di memorie di interesse medico e raccolse le sue espe
rienze di chirurgia di guerra in due pubblicazioni riguardanti la prima guerra 
mondiale e la campagna d'Africa. Uomo di cultura e di vasti interessi, ricorda
va tra i suoi ascendenti Sebastiano Rotari, medico del '700, cui dedicò una sua 
ricerca storica. Per molti anni conservatore onorario del Museo di storia natu
rale di Verona, fu attivo ed apprezzato raccoglitore di reperti e fece dono al 
Museo di una collezione di anfibi e rettili che in seguito arricchì con esempla
ri raccolti in Abissinia. Oltre alla raccolta erpetologia, egli donò del materiale 
osteologico e soprattutto una importante collezione di mostruosità varie . Alla 
teratologia dei vertebrati egli dedicò anche sei delle sue nove pubblicazioni di 
interesse naturalistico. Per queste benemerenze al suo nome è dedicata una del
le sale zoologiche del Museo; e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona lo volle fra i propri soci (1928). 
Feconda fu la sua collaborazione alla rivista "Verona Medica" dove scrisse al
cuni saggi biografici su Edoardo Bassini, Achille De Giovanni, Saverio Span
garo, Sebastiano Rotari e la descrizione dell'Ospedale di Verona all'inizio del 
secolo. Ebbe la fortuna di riunire in sé una natura ardente e generosa con una 
intelligenza arricchita dalla cultura e da una affinata sensibilità, serbando negli 
anni il suo animo sempre giovane. 
Si dedicò altresì alla pittura con una produzione ricca coronata da un certo 
successo. 

BrnL.: E.TANTINI, E.C. In 'A.A.S.L.', v. 146 (1969-70), p. 45-48; Mac.sol.ver., album di disegni , c. 
19. (G.F.) 
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CARTON Viscardo (Verona, 5 nov. 1867 - Verona, 30 gen. 1928), pittore. An
cora giovanissimo si iscrisse all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaro
li ' di Verona dove studiò sotto la guida di Napoleone Nani, del quale fu uno 
degli allievi prediletti. Si distinse, per la prima volta, alla esposizione della So
cietà di belle arti veronese nella sezione giovani allievi, ricevendo, nel 1883, il 
primo e il secondo premio. Dopo aver completato questi studi, si recò a Mila
no e qui frequentò la Scuola superiore d'arte applicata all'industria, che in que
gli anni era diretta da Luigi Cavenaghi. Nell'86 gli furono commissionate alcu
ne illustrazioni per la rivista scaligera "La Ronda". Dal 1890 prese parte a varie 
esposizioni mentre, su commissione, eseguiva ritratti e vedute dei luoghi più 
caratteristici di Verona. Amò dipingere ad acquarello. Nel 1896 il suo maestro , 
Napoleone Nani, lo chiamò a fargli da assistente alla citata Accademia nella 
speranza che un giorno l'avrebbe potuto surrogare nel posto. Angelo Dall'O
ca Bianca, a lui ostile, riuscì ad impedire che fosse nominato e oltre a pubbli
care, sotto lo pseudonimo Gugole, numerosi articoli contro di lui , lo aggredì 
fisicamente. Cominciò allora ad andarsene in giro per l'Italia alla ricerca di com
missioni. A Milano lavorò, come illustratore, per il periodico meneghino "Na
tura ed arte" e collaborò con l'editore Vallardi del capoluogo lombardo. Ac
cettò lavori di ogni genere dipingendo indifferentemente pale d 'altare , ritratti, 
paesaggi o affreschi all'interno di palazzi. Lavorò a lungo in Francavilla Ligu
re per il marchese di Bisio. 
Tornò a Verona a fama consolidata; venne chiamato a Lonato ad affrescare la 
chiesa della Madonna di San Martino e a dipingere il medaglione rappresentan
te la Vergine Assunta nel soffitto della Chiesa di San Vincenzo Ferrerio di Marna 
d'Avio (TN). Tra il 1908 e il 1909 eseguì anche un importante lavoro nella chie
sa di Santa Teresa alle Stimmate di Verona che, purtroppo, fu completamente 
distrutto nel corso dell 'ultima guerra. Si trattava di dieci grandi quadri ispirati 
alle Litanie della Vergine, decorati con ornati e figure. Nel 1906 riprese i contat
ti con l'Accademia 'Cignaroli ' e venne nominato socio attivo; due anni dopo ot
tenne la cattedra di prospettiva nell'Accademia stessa e l'anno seguente ancora 
decise di insegnare figura ai ragazzi delle scuole del Patronato. Il 1912 segnò l'ul
tima tappa della sua attività pittorica: ad un'esposizione ricevette molte critiche 
per aver esposto motivi che sfruttavano il politico a scopo commerciale. 
Pittore noto soprattutto per i paesaggi, dipinse tele pervase da un profondo 
senso di nostalgia; le vedute e i vicoli della sua città riportano l'osservatore in
dietro nel tempo per la cura con cui sono dipinti i particolari, oggi scomparsi. 
Esemplari i suoi disegni e le sue copertine per la bella rivista scaligera "Il Gar
da" (1926-28). 

BrnL.: M.SARACINO, CV. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di G .Pavanello. Milano 
2003, p. 683; L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 2001, p. 274-275; L.RoMIN ME
NEGHELLO, V.C. In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 282-284. \C.Co.) 

CARUSO Girolamo (Alcamo [TPJ, 18 set. 1842 - Pisa, 2 gen. 1923), agronomo. 
Lasciò in giovane età la terra natia per trasferirsi in Toscana, ove diresse la Scuo
la superiore di agraria di Pisa (1871-1917) succedendo a Pietro Cuppari. Anche 
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle suo socio (1874). 

BrnL.: C.PAZZAGLI, C., G. In: D.B.I. v. 2I. Roma 1978, p. 15-17. ( G.F. V) 
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CASARINI Pino (Verona, 7 giu. 1897 - Verona, l apr. 1972), pittore. Figlio di 
Carlo, artigiano doratore e intagliatore, e di Teodolinda Montresor, si diplomò 
alla Scuola d 'arte 'N. Nani' di Verona e proseguì gli studi presso l'Accademia 
di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della stessa città. La matrice artigianale, 
comune ad altri artisti veronesi della stessa generazione (come Guido Trenti
ni, Angelo Zamboni, Guido Farina) contribuì ad una poliedrica formazione di 
base, rendendolo aperto alla sperimentazione di diversi materiali e tecnologie. 
La disponibilità e l'interesse nei confronti della decorazione furono favoriti 
anche dal clima secessionista, diffuso a Verona grazie alla presenza determinan
te di Felice Casorati. Grazie al premio Well-Weiss, che gli fu assegnato nel 1913, 
poté completare gli studi a Milano, dove rimase fino a quando fu richiamato 
per la guerra. 
Tornato a Verona, lavorò come cartellonista e vignettista per il "Can da la Sca
la" e in seguito per altri periodici locali , come "Il Garda", di cui illustrò alcu
ne copertine. Nelle sue prime opere sperimentò diverse tecniche, a carbonci
no, ad acquerello e a guazzo, avvicinandosi solo in un secondo tempo alla 
pittura ad olio. Nel 1918 espose alla prima Esposizione 'Pro assistenza civica' 
dei pannelli decorativi in cui si mostrava assai vicino alla lezione casoratiana. 
Agli inizi degli anni Venti ricevette i primi incarichi di decorazione per chiese 
del trentino (Manzano, Nomesino, Villa Agnedo) e contemporaneamente ini
ziò la collaborazione con l'Ente lirico Arena firmando i primi manifesti e lo
candine. Nel 1924 cominciò la carriera d'insegnante alla citata scuola 'N.Nani', 
di cui divenne direttore nel 1936, succedendo ad Egidio Curi. Nel 1925, con 
l'amico Angelo Zamboni, decorò, nella sua città, il soffitto dello scalone del pa
lazzo della Gran Guardia e alcune sale del Museo di Castelvecchio, su incari
co dell'allora direttore Antonio Avena; nel 1928-1929 fu chiamato, sempre con 
Zamboni, ad affrescare la facciata della Cassa di Risparmio con scene ispirate 
ai temi del lavoro e del risparmio. 
Nel 1930 espose per la prima volta alla Biennale di Venezia due tele di saldo 
impianto novecentista: Bimba che legge e Figura e l'anno seguente partecipò al
la Quadriennale di Roma con Bimba e Figura in rosa. Nel medesimo anno si 
cimentò per la prima volta in un lavoro di scenografia per la rappresentazione 
all'Arena del Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij. Gli anni Trenta 
furono segnati da un'intensa attività e dai primi riconoscimenti a livello nazio
nale; nei dipinti di quel decennio l'artista, ormai maturo, fornì una propria ori
ginale interpretazione, in senso elegiaco, del novecentismo, attingendo al gran
de serbatoio della tradizione italiana, specie nei numerosi ed idealizzati ritratti 
femminili . Di quel tempo sono anche due tele d 'una collezione privata di Ve
ronetta (Giardino a porta S. Giorgio a Verona e Torri del Benaco), di notevole 
effetto espressivo e pressoché completamente sconosciute. Fu presente a tutte 
le maggiori esposizioni italiane ed ebbe numerosi incarichi come affreschista. 
Nel 1933 vinse con il quadro di argomento risorgimentale Il martire, fucilazio
ne di Luigi Zenotti il Premio Bovio della riordata Accademia 'Cignaroli'. L'an
no seguente gli fu commissionata la decorazione di alcune sale del Palazzo Rea
le di Bolzano (ora Villa Roma), un'opera collettiva cui collaborarono anche altri 
artisti, fra cui Libero Andreotti e Napoleone Martinuzzi; nella seconda metà 
del decennio eseguì affreschi nel municipio di Trento e nell'atrio del palazzo 
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Verona. Nel 1939 vinse il primo 
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premio al concorso Ussi di Firenze con la Disfida di Barletta, di impianto neo
quattrocentesco. Nel 1940 fu invitato con una personale di ventisette dipinti 
alla Biennale di Venezia e l'anno seguente il rettore dell'Università di Padova 
Carlo Anti e Gio.Ponti lo incaricarono di affrescare le pareti della sala basili
cale nel palazzo del Bo con scene ispirate alla storia politica dell'ateneo pata
vino, dal 1848 all'epoca contemporanea. Nel 1943 fu presente con una perso
nale alla Quadriennale romana e nel 1944 fu nominato direttore della Scuola 
superiore per l'affresco e le pitture murali presso l'Accademia 'Cignaroli'. 
Tra il 1943 e il 1946 risiedette a Venezia, continuando instancabilmente l'at
tività di frescante. La sua partecipazione alla prima Biennale del dopoguerra, 
nel 1948, con La strada, attestò una svolta - poco convincente - in senso neo
cubista. Nel decennio successivo, in crisi come pittore di cavalletto, si dedicò 
quasi esclusivamente all'arte sacra e agli allestimenti all'Arena, nei quali intro
dusse delle significative innovazioni tecniche, puntando ad un'impostazione 
più libera e volumetricamente coinvolgente rispetto a quanto in precedenza 
era stato fatto da Ettore Fagiuoli. Tornò alla pittura su tela alla fine degli an
ni Cinquanta con uno stile radicalmente mutato ed aggiornato su Pablo Picas
so e sulle avanguardie europee. Nel 1962 ebbe una personale alla Galleria Cai
rola di Milano e l'anno seguente espose trenta dipinti recenti e novanta disegni 
a Monaco di Baviera: in larga parte metamorfiche e contorte figure femmini
li memori di certa produzione surrealista, dipinte con una tavolozza schiarita, 
assai mutata rispetto alla cupezza quasi monocromatica della tarda fase no
vecentista. 
Nell 'ultimo decennio della sua attività, si cimentò anche nella scultura, realiz
zando sia figure in bronzo di piccole dimensioni che grandi rilievi a sbalzo (per 
esempio a Pozzuoli, nel salone del Circolo ufficiali) ed eseguì , oltre ad un gran 
numero di affreschi di diseguale qualità per molte chiese del Veneto e del Friu
li, anche le vetrate delle parrocchiali di Bibione (VE) e Cordenons (PN). Nel 
1971 modellò il grande portale in bronzo per il duomo di Sacile (ultimato dal
lo scultore Giuliano Carnessali) e portò a termine il suo ultimo dipinto, il Gran
de nudo. 
Dopo la morte, la sua collezione di quadri passò, per volontà della moglie Eli
de Veronesi (1902-1991), alla parrocchia di Sacile. 
Un suo ritratto, di proprietà privata e opera di Pio Semeghini, è riprodotto nel 
sottocitato saggio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. Una sua caricatura, 
opera di G.Tassinari, infine, è nota nella riproduzione fattane da Giulio Cesa
re Zenari. 

BrnL.: Bibl. Vr. r97r-f. . .J; D.ARICH -A.C.ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre r9r9-r945. 
In: Ritr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 26I-285; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Ca
stagna. Verona 1993, in particolare p. 580-585; La collezione Casarim a Saczle; a cura di G .Fossa
luzza - N. Stringa. Treviso 1992; A.SERRA, P C. In: Pitt. Vr.; a cura di P .Brugnoli. Verona 1989, 
p. 424-428; Arte sacra di P.C. Pordenone 1977; P.C.: catalogo della mostra, r5 novembre r974-r5 
gennaio r975. Verona 1974; G.C.Zenari (pseud. Fra giocondo), Cronache montebaldine. Verona 
1953, fra p. 80 e 8r. (G. To.) 

CASAROTTI Alberto (Verona, 18 nov. 1906 - Montalto di Rivoli Veronese, 27 
ago. 1991), pittore. Diplomato in ragioneria nel 1924 a Verona, prese, tre anni 
dopo, un secondo diploma tecnico industriale a Bergamo che gli procurò l'as-
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sunzione come progettista e collaudatore alla Breda di Milano, città in cui si 
trasferì nel '34. Nel '38, per appagare la sua segreta vocazione alla pittura, si 
iscrisse ai corsi serali della "Scuola libera del nudo " dove insegnava il giovane 
Italo Valenti, fondamentale presenza che permise a C. di aprire il suo linguag
gio artistico verso prospettive più libere e personali. Proprio l'amico Valenti 
fece avvicinare lo schivo Alberto al polemico e stimolante gruppo di artisti che 
ruotava attorno a "Corrente". Qui ritrovò Renato Birolli con il quale aveva con
diviso, a Verona, gli studi di ragioneria. 
Nel 1943 venne licenziato dalla Breda per le sue posizioni ideologiche e il di
pingere divenne l'unica sua attività professionale, che praticò poi nella clande
stinità di un cascinale presso Ospitaletto di Cormano. Nel 1945, a guerra fini 
ta , fu organizzata la sua prima personale, presso la milanese Galleria Santa 
Redegonda, sede privilegiata degli artisti di avanguardia. Presentata da Marco 
Valsecchi e con una testimonianza di Renato Birolli, questa mostra fu di fon
damentale importanza per C., la cui pittura si imponeva ormai a pieno diritto 
nell'arte contemporanea. Da questo momento le personali del pittore e le sue 
partecipazioni a premi e rassegne nazionali furono molteplici . Nel 1972 lasciò 
definitivamente Milano per ritornare nel tranquillo e riposante ambiente della 
sua prima giovinezza. A Montalto di Rivoli Veronese visse i suoi ultimi vent 'an-

-ni nel più assoluto riserbo. 
La sua è una pittura che conobbe varie stagioni nelle quali l'artista , pur mu
tando spesso il segno, riuscì a conservare l'identico inquieto spessore. Dopo 
una prima maniera contraddistinta dal cromatismo dominante nei lirici e in
quietanti acquerelli o negli intensi oli, il linguaggio casarottiano divenne serra
to e drammatico in un personale e doloroso espressionismo, aspro nelle tinte 
e scarno nei segni, con picchi di pittura astratta . Ritornò, poco dopo, a un figu
rativo dolente, "neorealista ", in cui la tavolozza pacata e parsimoniosa contri
buì a esprimere il senso tragico dell'esistere. E se gli anni Sessanta segnarono 
il passaggio a una poetica meno drammatica, la sua pittura rimase sempre emo
zionalmente intensa . 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{.. J; G .L.MELLI NI, e Firenze 1995; A.C (1906-1911). Gli acquerelli del 
momento di "Corrente"; a cura d i M.Brognara-A.Confo rt-C .Turco. Verona 1993; A.C: mostra 
antologica, a cura di D .Ballini e A.Mozzambani . Verona 1990. (N.Z. G. ) 

CASERTA Ezio Maria (Verona, 28 set. 1938 - Verona, 27 lug. 1997), attore , re
gista, scrittore. Trascorse l'infanzia a Cellore d 'Illasi (VR) , dove la famiglia si 
era trasferita durante la seconda guerra mondiale; insegnò nelle scuole 
elementari sino alla laurea in lettere e filosofia, conseguita a Padova, dove ri
mase poi come assistente alla cattedra di storia del teatro e dello spettacolo 
sino alla fine del 1972. Sin dall'età giovanile manifestò grande passione per 
l'arte e le sue manifestazioni: si occupò di poesia, scrisse drammi teatrali 
cimentandosi pure nella narrativa, nella pittura e nella scultura. Dopo avere 
insegnato in alcune scuole della provincia veronese, divenne titolare della 
cattedra di filosofia e storia presso il patrio Liceo scientifico 'G .Fracastoro ', 
sino all 'anno scolastico 1986-87, quando abbandonò tale incarico per dedicar
si esclusivamente al teatro. 
Autodidatta, ma con solida formazione derivante dalla frequenza di grandi 
maestri del teatro e della scena (Julian Beck, Jerzy Grotowski, Gruppo '63, Car-
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lo Quartucci e Massimo Scaglione), nel 1967 fondò il Teatro Laboratorio di Ve
rona con il quale , durante l'arco di un trentennio, mise in scena centinaia di 
spettacoli e per il quale scrisse numerosi testi drammatici. All'attività di regi
sta, sovente sperimentale, alternò quella dell'attore , recitando anche con la mo
glie Jana Balkan (pseudonimo di Giovanna Gianesin) che si affermò come at
trice di teatro. Nel 1985 il Teatro Laboratorio cambiò ragione sociale divenendo 
Teatro Scientifico di Verona con una propria compagnia; con questa egli ri
portò grandi successi nei più importanti festival e teatri del mondo: fu in qua
si tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, in America Centrale e in America La
tina; allestì e diresse spettacoli praticamente su tutto il territorio nazionale 
italiano. Nel frattempo tenne corsi di storia del teatro in alcuni atenei italiani 
e seminari in università straniere, mentre conduceva attività di saggista e di cri
tico teatrale: serrata e costante era quella di autore. 
Tra le molte sue opere si ricordano Adamov (1971), Il libro delle bestie: raccol
ta di atti unici (1972), Artigianato d'arte nella commedia all'improvviso con J. 
Balkan (1988), Il matto clown (1989) , Il presidente Schreber.· gli arconti crocifissi~ 
affissi alla volta celeste (1993; con traduzione francese a fronte), Le Confessioni 
di Sant'Agostino (folgorato dalla Grazia) (1995), Apostrofe (1995), Io nell'infer
no della Bosnia (Il silenzio di Dio, 1996), Frate Hieronimo Savonarola da Ferra
ra (1973), Mein Kamp/: la coscienza dell'occidente (1971). Scrisse anche un'ope
ra sull 'antropologia della maschera, rimasta inedita così come quella che può 
essere considerata la sua migliore opera critica Il teatro di ricerca nel Veneto (ri
masta alle prime bozze corrette). Alcuni dei suoi numerosissimi testi teatrali 
apparvero in riviste specializzate quali "Sipario", "Ridotto" e "Cenobio": mol
ti giacciono ancora manoscritti. 
Mise in scena lavori di autori celebri per i più importanti teatri del mondo non 
tralasciando alcun genere. Il suo lavoro fu sempre volto alla ricerca, sia nel set
tore sperimentale sia in quello etnico-antropologico. Centro d 'interesse furono 
personaggi, problemi e temi del nostro tempo. Fu tra i più rappresentativi e si
gnificativi drammaturghi italiani sia per l'originalità degli aspetti contenutisti
ci sia per l'innovativo linguaggio formale. A livello internazionale fu apprezza
to come maestro nel campo della pantomima, della clownerie e della commedia 
dell 'arte . 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BIBL.: Diz.prot.; a cura di F .P avesi e G .Beltrame. Venezia 2002, p. 141-142; U.ARTIOLI, E.M.C. In 
"Sipario '', Milano, a. 33 (1998), n. 387-388, pp. 102-103 ; M.BOGGIO, La scomparsa di E.M. e In 
"Ridotto ", Roma, a. 47 (1997) n. 7-8, p. 56; D.MARAINI, Le ragioni dell'attualità. In "Ridotto ", Ro
ma, a. 45 (1996), n. 1-2, pp. 29-30; E. e R. BASSOTTO, Persone. Verona 198;;, foto 37; P.G.NAVA, 
Invenzione e stravolgimento scenico nel teatro di E.M.C. Negrar (VR) 1983. (G. Vo.) 

CASORATI Felice (Novara, 4 dic. 1883 - Torino, l mar. 1963) , pittore. Figlio di 
Francesco, ufficiale dell 'esercito e di Carolina Borgarels, si trasferì con la fami
glia a Padova, dove iniziò a frequentare nel 1902 lo studio del pittore Giovan
ni Vianello, dedicandosi parallelamente agli studi musicali. Per ubbidire al pa
dre si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza e conseguì la laurea nel 1907. Lo 
stesso anno inviò alla biennale di Venezia alcuni quadri, uno dei quali, il raffina
to Ritratto della sorella Elvira (1907), fu accettato e notato dalla critica. Anche 
negli anni seguenti continuò ad esporre ad importanti rassegne, come la Qua-
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driennale di Torino del 1908 e la Biennale veneziana del 1909, opere di impian
to naturalistico, pur se innervate di umori decadenti. 
Dal 1908 al l9II risiedette a Napoli, dove continuò a dedicarsi alla pittura e 
nel l9II si trasferì a Verona, dove rimase fino al 1918 (con l'eccezione del pe
riodo del servizio militare) . Qui conobbe e strinse amicizia con alcuni giovani 
artisti veronesi, fra cui Guido Trentini, Angelo Zamboni, Orazio Pigato, Gui
do Farina: la sua vivacità culturale e il suo aggiornamento sulle esperienze se
cessionistiche austro-tedesche, con particolare riferimento a Gustav Klimt, che 
aveva esposto alla biennale del l9IO suscitando grandissimo interesse, non 
mancarono di influenzare i giovani artisti veronesi, condizionandone in parte 
l'evoluzione. Nel 1912 espose con successo alla biennale Una bambina (Ada 
Trentini) (1912) e Signorine (19rr-1912), in cui spinse all'estremo limite della sti
lizzazione e rarefazione il suo linguaggio ancora legato alla tradizione, prima 
di intraprendere una strada nuova. Degli anni veronesi sono opere importanti 
come il Sogno del melograno, presentato alla mostra della Secessione romana 
del 1913, Le uova sul tappeto verde, Notturno a San Floriano, di cui si sentono 
echi nei dipinti dei veronesi che più furono a contatto con lui, come Angelo 
Zamboni e Guido Trentini. 
Fondamentale per il rinnovamento del suo linguaggio fu il contatto con l' am
biente veneziano ribelle di Ca' Pesaro, dove nel 1913 fu ospitata una sua am
pia personale di circa quaranta opere, fra cui spiccava Nevicata (1913), in cui 
l'alto orizzonte del paesaggio lasciava dominare in primo piano una distesa di 
bianco metafisico che, sottraendo la scena a qualunque aggancio naturalistico, 
la sospendeva in un'atmosfera rarefatta. Nel 1914 alla Biennale espose Trasfigu
razione, che in seguito distrusse, per l'esasperato simbolismo che la caratteriz
zava, L'arcobaleno e Via lattea. E "Via lattea" fu anche il titolo della rivista, 
dalla raffinata veste grafica di ispirazione secessionista, che egli fondò a Vero
na lo stesso anno con Augusto Calabi, Pino Tedeschi e Umberto Zerbinati e di 
cui uscirono solo due numeri (settembre e ottobre 1914), da lui illustrati. 
Allo scoppio della guerra vi partecipò, abbandonando per qualche anno la 
pittura. Nel maggio-giugno del 1919 presentò a Verona, all'Esposizione Cispa
dana di belle arti il Ritratto di Teresa Madinelli Veronesi, dove il raffinato li
nearismo di matrice liberty si coniugava con gli interessi di costruzione pro
spettica, sottolineati dal pavimento a scacchi, destinati a diventare centrali 
nella fase successiva. Nel 1918 si stabilì definitivamente a Torino, dove espo
se per la prima volta nel 1919 alla Società promotrice di belle arti. L'anno se
guente rifiutò l'invito alla Biennale, per esporre con gli amici di Ca' Pesaro. 
La Biennale del 1920 fu per lui molto importante, perché ebbe modo di visi
tarvi la personale di Paul Cézanne, sulla cui lezione meditò profondamente 
negli anni di svolta del primo dopoguerra. Nei primi anni Venti videro infat
ti la luce alcuni dei suoi quadri più noti , come Meriggio (1922) e Silvana Cen
ni (1922), che per l'iperrealismo straniante e gli echi pierfrancescani lo mostra
no partecipe, in modo del tutto autonomo ed originale, della temperie del 
cosiddetto realismo magico ed in linea con le esigenze di un recupero della 
grande lezione della tradizione italiana. 
Torino negli anni fra le due guerre conobbe una vivace stagione culturale, gra
zie alla presenza di collezionisti come Riccardo Gualino e di intellettuali e cri
tici come Edoardo Persico e Lionello Venturi e Piero Gobetti. Va ricordato che 
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quest'ultimo, autore di un 'importante monografia su di lui (1923), aveva pub
blicato una prima versione del suo saggio sulla rivista veronese "Poesia ed ar
te" nel 1920. Il finanziere Riccardo Gualino divenne suo mecenate : oltre ad ac
quistare vari suoi quadri, gli commissionò infatti la costruzione e decorazione 
del teatro privato annesso alla sua casa, che fu inaugurato nel 1925, e la pro
gettazione dei mobili della sua abitazione, che egli realizzò con la collaborazio
ne dell'architetto Alberto Sartoris. 
Nel 1928 fu nominato insegnante di arredamento e decorazione presso l'Acca
demia albertina di Torino. Nel corso degli anni Venti e Trenta espose con suc
cesso alle più importanti rassegne nazionali e internazionali, dalla Biennale di 
Venezia alla Quadriennale di Roma, all 'Esposizione internazionale di San Fran
cisco del 1939, registrando un costante successo di critica e di pubblico. Nel 
1941 fu chiamato alla cattedra di pittura dell'Accademia di belle arti di Tori
no, di cui divenne direttore fra il 1952 e il 1954 e in seguito presidente. Nel 
1952 alla Biennale veneziana gli fu dedicata una personale, presentata da Lui
gi Carluccio, che dava conto dell'intero percorso dell 'artista , dal Ritratto della 
sorella del 1907 fino alla produzione più recente. Una lunga malattia lo costrin
se, negli ultimi anni, a limitare la sua attività, costringendolo ad un doloroso 
periodo, affrontato con grande coraggio. 
Un suo autoritratto ad olio si conserva nell 'archivio Paulucci-Riccio di Torino. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; F. C.· la strategia della composizione; a cura di G.Bertolino [et al.]. Ci
nisello Balsamo (MI) 2003; Piero Gobetti e F.C.: 1918-1926; a cura di R.Maggio Serra Roma 2001; 
F. C.: dagli anni Venti aglt anni Quaranta; a cura di F.Poli con la collaborazione di G.Bertolino. 
Milano 1996; G .BERTOLI NO - F.Pou, F.C.: catalogo generale: i dipinti. Torino 1995, 2 v.; A. C.ToM
MASI, F.C. e tl Veneto . Verona 1994 ; C.; a cura di M.M.Lamberti. Milano 1990 ; F.C. a Verona; a 
cura di S.Marinelli. Milano 1986; F.C.. prima di Torino; a cura di G.Giubbini - F.Riccio. Geno
va 1984. (G To.) 

CASSIANI INGONI Alberto (Padova, 23 ago. 1869 - Verona, I7 ago. 1914) , me
dico otorinolaringoiatra. Laureato a Padova, fu dapprima assistente volontario 
della clinica medica universitaria, poi assistente effettivo delle cattedre di pa
tologia generale e di chimica generale. Passò infine in oculistica, ovunque la
sciando tracce del suo tenace amore allo studio, e portando originali ed impor
tanti contributi scientifici. Con questo cumulo di conoscenze e con questo 
patrimonio di pratica e di sapere, fu attratto dai progressi e dai risultati della 
giovane specialità di otorino-laringologia e volle quindi dedicarsi interamente 
a questa nuova branca della chirurgia. Chiamato a Verona, quale primario di 
otorino-laringoiatria dell'Ospedale civile, vi svolse la sua attività professionale 
dal 1898 al 1914. 
In aggiunta alla pratica medica, raccolse con grande pazienza e scrupolo le sto
rie cliniche di innumerevoli pazienti dei reparti e servizi dell 'Ospedale nonché 
di ambulatori privati. Richiesto ripetutamente di rendere pubblico tanto am
montare di dati ed esperienze, rispondeva che quel lavoro di registrazione ed 
illustrazione della casistica incontrata era destinata soltanto all 'interesse degli 
ammalati; considerava la raccolta lo scopo della propria vita. G li fu amico e 
maestro Michele Arslan, il grande specialista ORL di Padova. 
La morte lo colse prematuramente, all'età di 45 anni. Era sofferente di cuore 
da tempo, ma nulla lasciava presagire la catastrofe improvvisa. Colpito mentre 
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svolgeva la propria attività nell'ambulatorio dell'ospedale, morì il giorno se
guente. 
Era considerato una delle più spiccate personalità del mondo medico e scienti
fico veronese, apprezzato, oltreché per il valore professionale e la bontà anche 
per la grande modestia, che lo tenne lontano da ogni rumore e da ogni ambi
zione di notorietà. ( G.F.) 

CASTELLANI Marianna (S.Bonifacio [VR] , 25 clic. 1897 - S.Bonifacio [VRJ, 2 

ago. 1990), poetessa. Colpita dalla poliomielite nella prima infanzia e troppo pre
sto orfana dei genitori, già da adolescente, in una situazione di dura indigenza, 
dovette anche provvedere ai fratelli minori. Autodidatta, quindi aliena da mode 
e convenzioni letterarie, se mai con qualche eco leopardiana e pascoliana, espres
se in semplicità e schiettezza un suo affiato, fors' anche sfogo, lirico, spinta da una 
necessità di reagire alla fatica di vivere. Condusse, infatti , una lunga e tribolata 
esistenza, rallegrata soprattutto dalle soddisfazioni della sua arte. 
Si occupò di poesia da sempre, inanellando versi in lingua (tredici raccolte dal 
1922, edite a Roma, Verona, Milano, Padova, Vicenza, e S.Bonifacio) pregni di 
una pensosa sofferenza, interrogandosi sui perché dell 'umano dolore e sfuggen
do ad alchimie consolatorie. Si chinò sul mistero della vita e, con un misto di 
ingenuo candore e saputa esperienza, ne trasse una lucida filosofia, aliena da 
pietismi e mistificazioni sentimentali. Esaminati gli inizi, sempre luminosi, del 
cammino dell 'esistenza, le mete proposte, gli ideali che balenano splendidi nel
la stagione primaverile, ne venne a considerare i crolli, gli affanni del corpo e 
della mente, le delusioni che le fecero il deserto intorno, e soprattutto di den
tro. Fu, dunque, in questo tragico vuoto, dove ebbe la percezione d 'esser som
mersa dall'inclemenza del tirannico tempo e dove si sentì agnello sacrificale, 
che si mosse la ricerca tormentosa della poetessa. Che ebbe il dolente dono di 
poter auscultare, con infinito e pacato supplizio, se stessa ed un mondo circo
stante in frenetica inconscia dissoluzione. La capacità di vedere oltre le appa
renze gradevoli, od anche splendide, delle cose, che a volte abbagliano come 
la primavera, fu, per lei, un più profondo, sottile e crudele patire, attraverso il 
quale quasi mettersi in comunicazione penosa con le scaturigini prime del do
lore universale, carpito con una sintonia che andò in finezza a toccarne le cor
de più scoperte e a misurarsi con le sue larve ed i suoi spettri poetici. Trovò 
una qualche via di fuga, disperata e accorata , nella fede e nella morte e giun
se, finalmente, a pacarsi in un'accettazione cristiana del dolore. Non per nien
te un libro di liriche ('67) fu dedicato "a chi ha tanto amato e sofferto!" Dis
se precedentemente: "Tanta è la pena de la vita mia/ che mi consolo d'essere 
mortale ... "; ed anche: "Mi si spezzò nel cuor la primavera/ e s'affogò nel pian
to ". Fu significativo, quindi, che l'ultima raccolta ('86) portasse questo titolo: 
Io mi chiamo speranza. 

BrnL.: Bibl. Vr. r988-r992 , p. 383; C.BoLOGNA, Prefazione. In M. C., Alle soglie dell'infinito. Pado
va 1967; M . FAVALLI, M.C., Alle soglie dell'infinito. In "V. V.", a. 20, n. 3-4 (ma. -apr. 1967), p. 141; 
S. MARTIN!, M.C., Canti. In "V.V.", a. ,9.• n. 3 (mar. 1956), p . 137-138; M.STECCANELLA, 50 anni di 
poesia in Verona. Verona 1956, p. 4r. \M. Gr.) 

CASTELLARIN Bruno (Verona, 18 clic. 1908 - Verona, 22 mag. 1971), politico. 
Orafo di professione, antifascista, fu arrestato tre volte per le proprie idee po-
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litiche e condannato al confino, pena evitata per ragioni di salute. Iscritto al 
PSIUP (così allora si chiamava il Partito socialista) fino alla scissione di palaz
zo Barberini del gennaio 1947, allorché Giuseppe Saragat fondò il Partito so
cialista liberale italiano, aderì alla nuova formazione. Nel '48 fu eletto deputa
to all'Assemblea Costituente, confluendo più tardi nel Partito socialista 
democratico italiano quando la formazione di Saragat si fuse con il Partito so
cialista unitario di Giuseppe Romita, scissosi a sua volta dal Partito socialista 
italiano con altri sindacalisti nel 1949· Nel '53 fu rieletto deputato alla Came
ra; vi restò fino al '58 allorché abbandonò la politica; nella prima delle sue due 
legislature (1953-56) fece parte della Commissione lavoro emigrazione e previ
denza sociale, nella seconda (1956-58) della Commissione industria e commer
cio. Fu anche consigliere comunale (1951-1958) e vicesindaco della propria città 
nella prima Amministrazione Zanotto (1956-58) . 
Nel '5 8 dovette rinunciare a tutto, causa il dissesto fina'nziario della propria azien
da orafa; arrestato nell 'aprile 1949, fu sottoposto a processo e condannato. 
È di Berto Zampieri il suo monumento funebre (1948) al cimitero Monumen
tale di Verona. 

BrnL: Il Consiglio comunale di Verona .· dieci secoli di storia; a cura di P.Brugnoli. Verona 2 002 . 

(G.F. V) 

CASTIGLIONI Ettore (Ruffrè [TN], 28 ago. 1908 - Passo del Forno, Chiesa in 
Valmalenco [SO], 12 mar. 1944), sportivo, alpinista, scrittore. Registrato al
l'anagrafe parrocchiale come Ettore Castiglioni Marazzi, appartenne ad agia
ta famiglia borghese, residente a Milano ma che trascorreva lunghi periodi in 
una villa di Tregnago (VR); sono suoi fratelli Bruno, geologo e geografo fisi
co dell'Università di Padova, e Manlio, funzionario editoriale del Touring 
club italiano. 
Conseguì la laurea in giurisprudenza nel luglio 1931; ma dopo alcune brevi 
esperienze lavorative in Italia e all'estero decise di impegnarsi a tempo pieno 
nell'attività alpinistica e, contestualmente, nell'ideazione e scrittura di mono
grafie per la collana Guida dei monti d'Italia, promossa dal Club alpino italia
no e dal Touring club italiano: nel 1935 e nel 1937 andarono in stampa le due 
guide dedicate alle Pale di San Martino e a Odle, Sella, Marmolada; uscirono 
postume, invece, quelle che descrivono le Dolomiti di Brenta (1949) e le Alpi 
Carniche (1954). 
Ricchezza d'informazioni , chiarezza espositiva ed eleganza di scrittura conno
tano i suoi testi; non trascurò anche l'ambito della pratica dello sci, come si 
riflette nella sua documentata Guida sciistica delle Dolomiti (1942). Inoltre le 
sue campagne alpinistiche furono messe in luce dai suoi articoli apparsi sulla 
stampa specializzata, e in particolare sulle pagine della "Rivista mensile del 
Club alpino italiano". Tra le zone montane da lui più frequentate furono, ol
tre alle Dolomiti , il gruppo del Monte Bianco e i rilievi della Val Masino; com
plessivamente, gli furono attribuite quasi duecento nuove vie di salita. È no
ta anche una sua partecipazione ad una spedizione italiana in Patagonia, 
durante il 1937· 
La pubblicazione (1993), mezzo secolo dopo la morte , di larghi estratti dei suoi 
diari e delle sue note manoscritte consentì di disegnarne un profilo più nitido 
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e penetrante, quello di un "giovane ardimentoso, ansioso di libertà", ove spic
cano, oltre alle raffinate competenze in campo musicale e ai notevoli interessi 
letterari, una precoce presa di distanza dal Regime e, dopo il 25 luglio 1943, 
un coinvolgimento diretto nell'attività antifascista, al di là di quello immedia
to e spontaneo che è testimoniato nei ricordi del nipote Saverio Tutino (le ri
petute grida di "Abbasso il duce!" lanciate non lontano dal Rifugio Mussoli
ni , già intitolato a Emil Zsigmondy, alla Croda dei Toni). Tale più maturo 
impegno si realizzò nell 'educazione "politica" rivolta ai militari sbandati dopo 
1'8 settembre 1943, nell 'aiuto fornito all'espatrio di ebrei e di politici , tra cui 
Luigi Einaudi, e nei probabili contatti avviati con i servizi segreti alleati . Nel 
marzo del '44 venne fermato dalla gendarmeria svizzera in territorio elvetico ; 
eludendo la sorveglianza, cercò di rientrare in Italia ma morì per assideramen
to nei pressi del passo del Forno, al confine italo-svizzero. 
Il Club alpino italiano gli dedicò la sua Scuola di alpinismo a Treviso (1959) e 
il rifugio presso la diga del lago di Fedaia (2.050 m. di altitudine), nel gruppo 
della Marmolada; la Società degli alpinisti tridentini, invece, gli dedicò (1957) 
il bivacco sul Crozzon di Brenta (TN) , nelle Dolomiti (3.135 m. d'altitudine) . 
Le sue spoglie, trovate dopo il disgelo nel marzo 1944, riposano a Tregnago (VR). 

BrnL.: A.PASTORE, A lpinismo e storia d'Italia . Dall 'Unità alla Resistenza. Bologna 2003, e dello 
stesso A lpinismo e cultura antifascista. I 'Diari' di E.C In "Rivista storica italiana", N apoli , a . ro9 
(1997), p. ro56- ro70; F .DE BATTAGLIA - L.MARISALDI , Enciclopedia delle Dolomiti. Bologna 2000, 
p. 173-174 ; M.A.FERRARI , Il vuoto alle spalle: storia di E.C Milano 1999 ; E. CASTIGLIONI, Il gior
no delle Mésules: diari di un alpinista antifascista; a cura di M.Ferrari . C uneo 1993· (A.P.) 

CATTERINETTI FRANCO Giuseppe (Verona, 23 giu . 1814 - Verona, 12 feb. 1903), 
patriota, letterato, pittore. Giuseppe Biadego lo definì "un milite oscuro della 
libertà" poiché compì la sua opera patriottica valorosamente e senza clamori. 
Come pittore esordì a Verona nel 1835, esponendo otto paesaggi nelle sale del 
locale Teatro Filarmonico in occasione dell'Esposizione di belle arti; l'anno se
guente partecipò alla stessa esposizione con altri cinque dipinti e in seguito, su 
consiglio di Giovanni Girolamo Orti Manara, si recò a Roma dove soggiornò 
per circa un decennio, avendo così modo di affinare la resa pittorica del pae
saggio. Eseguì in questo periodo un gran numero di paesaggi della campagna 
romana, talora arricchiti dalla presenza di frammenti architettonici di gusto 
neoclassico, esprimendo parallelamente nei propri scritti d 'arte ammirazione 
per l'arte classica e per il Rinascimento italiano. Nel 1848 si arruolò con i vo
lontari pontifici, combattendo a Treviso e a Venezia. Fu arrestato a Milano nel 
1852 e incarcerato per un certo tempo a S. Severo a Venezia: lì realizzò due di
segni della prigione, un esterno e un interno (infatti intendeva l'arte come un 
valido aiuto per sopportare le avversi tà della vita). Fu rilasciato dopo alcuni 
mesi di detenzione e senza aver subito alcun processo. 
Nel 1856 espose a palazzo Pompei (Verona) cinque paesaggi, tra cui uno 
raffigurante il golfo di Napoli, segno della forte suggestione provata verso i 
paesaggi e i colori dell'Italia del sud ; tre anni dopo si arruolò nell'esercito pie
montese. Nel '66 prese parte alla terza guerra d 'indipendenza combattendo 
contro gli austriaci a Custoza e fu poi inviato in Sicilia come capitano della 
brigata "Regina ". Lì dove ebbe modo di dipingere paesaggi e costumi locali; 
quel periodo segna la sua svolta dal Neoclassicismo al Romanticismo: 
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raffigurò, infatti, monumenti m rovina, marine e v1s10ni notturne. Nel 1872 
chiese il collocamento a riposo, cosa che gli consentì di dedicarsi maggiormen
te ai viaggi, alla pittura e alla scrittura. Le sue opere appartengono a collezio
ni sia pubbliche che private; sue pubblicazioni e lettere sono conservate nel
la Biblioteca civica di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; L.!EvOLELLA, C.F. G. In: La pittura nel Veneto. L'Ottocento; a cura di 
G .Pavanello. Milano 2003, p. 685 -686; P.G.BRENZONI, G.C.F. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. 
Verona 1986, p . 190-191; F.SCARCELLA, G.C.F. e Aleardo Aleardi. In "S.S.L.S.", v. 18-19 (1968-69), 
p. 337-357. (M.S) 

CAVADINI Ettore (Verona, 13 ott. 1872 - Verona, 8 lug. 1962) , fonditore. Mem
bro di una vera e propria dinastia di fonditori operante a Verona dalla fine del 
sec. XVIII, coadiuvò per oltre trent'anni il padre Achille nell'attività di fami
glia, realizzando concerti campanari a sistema veronese. I migliori in terra sca
ligera furono installati nelle chiese cittadine di Santa Maria in Organo (1899), 
San Bernardino (1907), Parona, Montorio e Quinzano. Rilevò la guida dell'a
zienda nel 1928 e, fra i lavori più prestigiosi, firmò i concerti di San Tomaso 
Cantuariense (1930) e della cattedrale (1931), ambedue nella sua città. Molto 
laboriosa risultò la fusione (1939) della grande campana dei Caduti di Rovere
to (160 g.) Nel 1943 ricevette l'incarico della rimozione dei sacri bronzi desti
nati ad essere rifusi per scopi bellici. Desideroso di salvarne il più possibile, 
procedette con studiata lentezza all'inventario e alla rimozione,in modo tale che 
delle 1888 campane previste solo ventisei furono effettivamente consegnate 
"all'ammasso". 
Per raggiunti limiti d'età e oltre sei decenni di lavoro, nel 1956 lasciò la con
duzione dell'azienda al figlio Luigi, cugino dell'omonimo calcografo. Il ricco 
patrimonio strumentale, archivistico e di placchette ornamentali della pluri
secolare rinomata fonderia si conserva tuttora nella sede aziendale, in via XX 
Settembre. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-[1996]; l.ZAN NIER, Fotografia e pittura nel Veneto dell'Ottocento. In: La pittu
ra nel Veneto. L'Ottocento; a cura di G.Pavanello. Milano 2003, p. 541 (non preciso); P.SANCAS
SANI, Le mie campane: storia di un'arte e di una tradizione del Millenovecento; a cura di L.Rognini 
[et al.]. Verona 2001; C.LuNELLI, Dizionario dei costruttori di strumenti musicali nel Trentino . Tren
to 1994 p. 36-38; L.FRANZONI [et al.], Fonditori di campane a Verona dall'II. al 20. secolo: catalo
go della mostra. Verona 1979, p. 103. (L.R.) 

CAVALIERI Mario (Verona, 9 feb. 1886 - Verona, l lug. 1975), avvocato. Uomo 
di spicco del Foro veronese per sessant'anni circa, sin da giovane entrò nella 
vita pubblica ricoprendo vari incarichi; fu sindaco di Castelnuovo Veronese 
(oggi del Garda), consigliere provinciale e dell 'Educandato femminile 'Agli An
geli' e presidente della patria Congregazione di carità. In disaccordo con il re
gime fascista, si ritirò a vita privata, dedito esclusivamente alla professione. Fu 
lui, assieme a Luigi Messedaglia, a gestire l'operazione ' lascito Erbisti' che, pro
mosso da Stefano de' Stefani, portò Emilia Sandri a donare al Comune di Ve
rona (1945) il monumentale palazzo di via Leoncino con il vincolo della par
ziale destinazione dello stesso a sede dell 'Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona, della quale era entrato a far parte nel 1929 e che presiedet
te ininterrottamente per un ventennio (1947-67), succedendo nella carica all'a-
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mico Messedaglia; nella guida dell'istituto si fece assistere prima da Aldo Pa
soli e poi da Olindo Viviani. Vicepresidente della Banca mutua popolare di Ve
rona al tempo della presidenza di Eugenio Gallizioli (1945-46), all'indomani 
della Liberazione resse anche la presidenza dell'Ordine degli avvocati scalige
ri; è di quel tempo la sua organizzazione, con l'assistenza di Guiscardo Mo
schetti , del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto 
(1948), iniziativa dalla larghissima eco anche al di fuori della Penisola. 
Nel '59 entrò a far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione per 
le accademie e le biblioteche; e l'anno successivo il mondo scientifico gli rese 
omaggio con una miscellanea di studi giuridici curata dagli amici Enrico Al
lorio, Vittorio Cavallari, Luigi Devoto e Alberto Trabucchi; assieme a costoro 
fra i numerosi collaboratori furono anche Giovanni Ambrosetti, Gian Piero 
Bognetti, Francesco Carnelutti, Carlo Alberto Maschi, Carlo Guido Mor e Lui
gi Perego. 
Simbolo per molti anni, a Verona, dell'autorevolezza intellettuale, per la sua 
opera fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d 'oro dei be
nemeriti della cultura nazionale; e il 2 giugno 1968 il sindaco di Verona Rena
to Gozzi gli conferì, assieme a Lionello Fiumi, la quarta edizione del Premio 
'S.Zeno'. Istituito nel 1962 quest'ultimo aveva lo scopo di render un pubblico 
omaggio "a quei veronesi che per singolari doti d'ingegno e di lavoro onorano 
il nome di Verona "extra moenia" e dalle loro opere la città trae ampio moti
vo di lustro e di fama". 
Fu sepolto ad Oliosi (Castelnuovo del Garda). 

BrnL.: E.CURI, L'Accademia e palazzo Erblsti (1941-1955). In "A.A.S.L.", v. 181 (2004-05), in cor
so di stampa; C.VANZETTI, Le sedi della Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona dalle 
origini alla attualità. In "A.A.S.L. ", voi. 166 (1989-90), p. 47-54; F.CARNELUTTI, M.C. In: Scritti 
giuridici in onore di M.C. Padova 1960, p. x1-x11. (G.F. V) 

CAVALLA Gregorio Luigi (Frosinone, 21 mag. 1905 - Verona, 2 nov. 1973), av
vocato penalista. Figlio dell 'astigiano Francesco Giuseppe, ufficiale dell'Eserci
to italiano (1868-1941), e di Eleonora Pulvirenti, compì gli studi superiori al Gin
nasio Liceo 'S.Maffei' di Verona. Si laureò a Padova in giurisprudenza nel '27 e 
in scienze politiche l'anno successivo. Pretore onorario dal '30 al '36, a Verona, 
svolse ivi fino alla morte la sua attività forense, quale avvocato penalista. Fu uno 
dei fondatori della Camera penale scaligera. Membro della Commissione scien
tifica per il diritto penale del Centro nazionale di prevenzione e di difesa socia
le, fu anche membro del gruppo italiano della Société internationale de droit 
pénal militaire et droit de la guerre con sede in Strasbourg (Francia). 
Venne insignito di numerose onorificenze, quali la gran croce dell'Ordine al 
merito della Repubblica italiana e la medaglia d'oro del Ministero di grazia e 
giustizia come benemerito della redenzione sociale. 
Oltre all'impegno di giurista, partecipò alla vita pubblica della sua città quale 
assessore provinciale (1951-54), quale presidente, per molti anni, dell'Accade
mia di pittura e scultura 'G.Cignaroli' e quale presidente (dal '46) della sezio
ne veronese dell'Istituto italiano per la storia del Risorgimento. Svolse anche 
una intensa collaborazione con la rivista milanese "Il monitore dei tribunali", 
la romana "La giustizia penale" e la patavina "La rivista penale", redigendo un 
numero notevole di note e memorie, tra le quali qui si segnalano, per il dibat-
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tito dottrinale suscitato, quelle in tema di delinquenza "per tendenza" e di 
sfruttamento della prostituzione. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere 
di Verona lo nominò fra i suoi soci nel 1966. 
Fra i propri amici ebbe Vittorio Avrese, Gabriele Banterle, Mario Cavalieri, Al
vise Dal Negro, Giuseppe Faccincani, Giorgio Ferrari, Angelo Sartori. Una sua 
caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adalberto 
Campagnoli. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1966-[1973]; G.F.VrvrANI, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico vero
nese (1956-1996). Verona 995, p. 19-20; A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [24]. 
(C.C.P.) 

CAVALLARI DE CABALLARIA Vittorio (Venezia, 20 gen. 1903 - Verona, 20 mag. 
1991), storico. Discendente di antica e nobile famiglia cremonese, fece gli stu
di a Venezia e Padova, dove si laureò in giurisprudenza. Si trasferì poi a Vero
na, dove intraprese una carriera di studioso e di storico ricoprendo importan
ti uffici e dedicandosi contemporaneamente al giornalismo. In quel frattempo 
sposò Costanza Guarienti, figlia del generale Teodoro e nipote di Ugo Gua
rienti. Fu per vani anni vicedirettore dell'Unione industriali, finché la guerra 
non sconvolse l'istituzione. Riprese, sotto la presidenza di Giulio Cesare Tosa
dori (1953-62), la consulenza alla Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Verona e, insieme, svolsero dopo la guerra un'intensa attività di 
ricostruzione dell'economia e della vita scaligera. Restò di fatto nelle sue ma
ni la gestione del Premio camerale alla fedeltà del lavoro (i 'Maestri del lavo
ro'), strumento allora tutt 'altro che futile. Passò in seguito a tutt'altro incari
co, che svolse fino alla fine della propria carriera. Fu chiamato a Milano nel 
1952, alla neonata Associazione nazionale lavoratori anziani (ANLA), per la 
quale spese ampia parte delle proprie energie e del proprio impegno professio
nale. Trasferitosi in seguito a Roma per necessità di continui rapporti con i mi
nisteri e le alte cariche dello Stato , vi rimase per circa vent'anni quale segreta
rio generale e presidente dell'Associazione. Nella capitale resse pure la 
segreteria della Fondazione 'Esperienza' (emanazione dell'ANLA) e fece parte 
del Consiglio dell'Ente 'Palazzo della civiltà del lavoro' (che riunisce i cavalie
ri del lavoro) e della Federazione maestri del lavoro, da lui fondata. 
Tanto nel corso del periodo milanese quanto in quello romano conservò sem
pre intensi rapporti con il mondo culturale veronese , grazie anche alla solida 
amicizia con Mario Cavalieri, per il quale organizzò il primo Congresso giuri
dico del dopoguerra (1948), Piero Gazzola, Antonio Scolari e Olindo Viviani, 
quest'ultimo sua spalla nella gestione dell'Istituto per gli studi storici verone
si da lui fondato insieme ai ricordati Scolari e Gazzola nel 1947· Per l'Istituto, 
editore anche della monumentale Verona e il suo territorio (1960-2003; sette vo
lumi in dieci tomi) , egli diresse per un quarantennio circa (1949-1991) la rivi
sta "Studi storici veronesi 'L.Simeoni"', avvalendosi anche della collaborazio
ne di Vittorio Fainelli (1953-56) e del ricordato Viviani (1961-64). Diresse pure 
i romani "Esperienza giovani", organo della citata fondazione, e "Rivista di sto
ria del diritto italiano" . Tornò definitivamente a Verona nel 1983, dopo il col
locamento a riposo. 
Medievalista appassionato, discepolo di Luigi Simeoni e amico, oltre ai citati, 
di Carlo Guido Mor ed Egidio Rossini, indagò con successo nei secoli di mez-
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zo più lontani dando corpo alle proprie ricerche in una serie di studi sul ve
scovo Raterio (1954-67), i conti di Verona (1964-71) e le autonomie comunali 
(1954-71). 
Socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1950), ne fu an
che assessore nel triennio 1959-62 assieme ad Alessandro Antonietti. Anni ad
dietro aveva conseguito a Roma la libera docenza in storia del diritto italiano. 
Gentiluomo di vecchio stampo, fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero 
Monumentale di Verona. Le sue carte e i suoi libri (numerosi) vengono con
servati presso il figlio Federico, fuori Verona. 

BrnL.: E.RossINI, V.C.d.C. In "A.A.S.L.", v. 168 (1991-92), p. 15-22, e dello stesso, Ricordando 
V.e In "S .S.V. ", v. 42 (1992), p. 7-rr. (G.F.V) 

CAVAZZANA Giuseppe (Verona, 21 ago. 1874 - Verona, 23 mag. 1962), educa
tore, operatore scolastico. Compiuti gli studi medi presso l'Istituto tecnico sta
tale 'A.M.Lorgna'della propria città, si iscrisse alla facoltà di ingegneria dell'U
niversità di Padova, ove conseguì la laurea nel 1897. Insegnò in detto Istituto 
tecnico; dopo ventisei anni di docenza fu chiamato (1925) alla presidenza del 
neonato (riforma Gentile) patrio Liceo scientifico 'A.Messedaglia ' e successiva
mente a quella del patrio Ginnasio Liceo classico 'S.Maffei'. Socio dell'Accade
mia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1931) , ne fu anche assessore nel 
1933-1939 assieme a Pietro Rossi. Presiedette la Società Letteraria di Verona 
dal 192 3 al 1934; rinunciò all'incarico allorché la nomina divenne d'origine po
litica (ministero della pubblica istruzione). 
Fu insignito della croce dell'Ordine dei SS.Maurizio e Lazzaro. Una sua cari
catura, apparsa sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala", venne ripro
dotta da Giulio Cesare Zenari; un'altra sua caricatura, alla maniera futurista, è 
opera dello sconosciuto pittore Adalberto Campagnoli. 

BrnL.: G.POLLORINI, Un po' di Verona (r9or-r9ro). Parte prima. Verona 1960, p. 252-253; G.C.ZE
NARI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare fra p. 20 e 21; 
A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [31]. (G.F. V) 

CAVAZZOCCA MAzzANTI Vittorio, pseud. John Sportsman (Verona, 4 apr. 1860 
- Lazise [VRJ, 13 ago. 1943) , storico. Discendente di nobile famiglia che dette 
a Verona valenti scrittori di storia, quali Giorgio (1666-1744), Girolamo (1739-
1809) e Francesco (1780-1837), figlio di Bartolomeo, primo sindaco di Lazise 
italiana, e fratello di Alberto, appassionato cultore di studi archeologici, il con
te Vittorio fu personaggio originale, poliglotta, di vasta cultura, poligrafo dai 
mille interessi, ma anche sportivo autentico che amò appassionatamente la bi
cicletta, con la quale visitò l'Europa. Giornalista attento, collaborò a testate ve
ronesi, italiane e straniere, facendosi intenzionalmente promotore della valoriz
zazione turistica dell'Italia ed in particolare di Verona e del lago di Garda Per 
qualche anno fu anche amministratore comunale di Verona e Lazise e membro 
di importanti istituzioni culturali veronesi, quali il Museo, la Biblioteca comu
nale, l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' e l'Accademia di agri
coltura scienze e lettere (1914), delle quale fece anche da assessore nel biennio 
1928-30 assieme ad Odorico Viana. Per il suo impegno nella salvaguardia del 
patrimonio storico-artistico veronese fu nominato regio ispettore onorario dei 
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monumenti e scavi; ma il settore cui si dedicò con maggiore intensità e conti
nuità fu quello delle ricerche storiche. 
Svolse indagini preziose ed approfondite sulle famiglie nobili veronesi, rico
struì le biografie di illustri uomini di cultura veronesi del passato, predispose 
studi monografici su molteplici località veronesi, ma fu anche attento a coglie
re gli aspetti artistici sparsi sul territorio, nonché a fermare sulle sue pagine 
tradizioni e leggende popolari. Ed i risultati delle sue investigazioni egli pub
blicò innanzitutto negli "Atti e Memorie dell 'Accademia di agricoltura, scien
ze e lettere di Verona", della quale fu socio (1914) ed assessore (1928-1930), 
nell'"Archivio storico veronese", nel "Bollettino della Società letteraria", in 
"Madonna Verona", in "Pro Verona", tutti periodici della stessa città veneta, 
nonché nei veneziani "Nuovo Archivio veneto e "Il Gazzettino illustrato setti
manale delle Tre Venezie". Fu socio anche dell 'Ateneo di Salò (1930). Egli stes
so depositò presso la Biblioteca comunale di Verona un elenco manoscritto di 
tutti i suoi scritti, che, alla data del 1937, assommavano a ben 1379 titoli. 
Dopo la morte, parte del ricchissimo archivio familiare e personale da lui ge
losamente custodito e messo insieme andò bruciato per gli eventi bellici. Giu
seppe Franco Viviani ne recuperò una parte delle foto, utilizzandole per un suo 
lavoro sulle ville veronesi (1975) e per una sua monografia laziciense (1995). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .] ; V.CM.· un erudito veronese tra Otto e Novecento: atti del convegno, La
zise 4 ottobre 20(}} (in corso di stampa); A.AVENA, C.M. nob. V. In "A.A.S.L. ", v. 122 (1943-44) , 
p. XII-XV . (VS. G ) 

CEcco Attilio (Marega di Bevilacqua [VR], 19 feb. 1873 - Terranegra di Le
gnago [VRJ, 13 mar. 1940), ecclesiastico, giornalista. Ricevette l'ordinazione sa
cerdotale il ro agosto 1900 e fu vicario cooperatore a Spinimbecco di Villa Bar
tolomea (1900-1903) . Dal 1903 ebbe la cura di Terranegra, rettoria dipendente 
da Legnago fino alla erezione in parrocchia nel 1953· Il suo compito era quel
lo di cooperatore dell 'arciprete di Legnago e come tale cooperò con mons. Da
vide De Massari prima e con mons. Fortunato Bonetti poi. Fu propugnatore 
del cattolicesimo sociale e della stampa cattolica. Sorto il periodico "L'Amico 
del popolo", (1908) ne divenne direttore, pubblicandovi parecchi scritti , spesso 
polemici e talvolta anche poesie satiriche, diverse delle quali furono riunite an
che in volumetto. (A.O) 

CENI Giuseppe (Medole [MNJ, 3 lug. 1889 - Verona, 12 set. 1966), imprendi
tore commerciale. Figlio di Riccardo, dipendente di una società tramviara bre
sciana, e di Amalia Bozzi, compiuti gli studi primari nel paese natale, si occupò 
assieme al fratello Giambattista nella bottega dello zio materno, Carlo Bozzi, 
che gestiva a Brescia un negozio di articoli in gomma. Rientrati i due fratelli a 
Medole, vi aprirono (primi anni Venti) un magazzino all 'ingrosso dello stesso 
genere ("F.lli Ceni di Giuseppe e Giambattista Ceni"), successivamente lascia
to per l'apertura di analogo esercizio a Mantova (1934). Nel frattempo Giusep
pe aveva partecipato alla guerra di Libia (19rr-12) e al primo conflitto mondia
le ; e di lì a qualche anno sarebbe stato richiamato alle armi per prender parte 
anche alla seconda guerra mondiale, nel corso della quale avrebbe raggiunto il 
grado di primo capitano. 
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Sedato quel terribile turbine e perduto il fratello Giambattista, ripartendo da 
zero, riprese (1945) a Verona, in via Marsala 41, l'esperienza del commercio in 
gomma, gettando le basi di un'incredibile avventura imprenditoriale. Ufficial
mente la sua azienda nacque a metà del luglio 1947 quando diede vita alla "Ce
ni Fratelli di Ceni Giuseppe", con sede in via Pigna l; un settore di successo 
fu, a cavallo degli anni Cinquanta, il "filo elastico Pirelli per tirasassi" (vulgo : 
fionda) . Oltre a lui nell'azienda lavorarono sempre i suoi due figli, la moglie 
Antonietta Buzzacchi, quest'ultima il vero e proprio motore aziendale, e alcu
ni dipendenti . 
Facendo leva sul proprio innato spirito imprenditoriale e cavalcando la rapida 
affemazione sul mercato delle sopraggiunte materie plastiche, che in pochi an
ni sostituirono radicalmente vari materiali tradizionali , la giovane azienda co
nobbe un periodo di duro e intenso lavoro, ma anche di costante crescita. Nel 
'59, così, s'impose la fondazione di una nuova ditta , che egli volle intestata ai 
figli ("F.lli Ceni s.a.s. di Giuseppe e Giambattista Ceni"); l'oggetto sociale era 
sempre la commercializzazione (ingrosso e minuto) di articoli in gomma e si
milari, la sede sempre a Verona, in via S.Maria in Organo 8. La fortuna arrise 
subito alla nuova unità, sostenuta dal costante impegno dei genitori dei due 
giovani titolari. Alla fine degli anni Sessanta fu loro possibile erigere il loro pri
mo capannone (al Nassar, in quel di Parona, poco fuori Verona) , istituire filia
li a Brescia e ad Udine e aprire negozi nella città di Giulietta, in corso Porta 
Nuova e in via Roveggia. Nel cuore degli anni Settanta, poi, l'azienda, occu
pante ormai un centinaio e mezzo di dipendenti, venne trasferita a Dossobuo
no (Villafranca di Verona); ma a lui non fu dato di compiaccersi per il grande 
complesso edilizio costruito per essa in posizione strategica al limitare della 
città. 
Un ritratto-caricatura del fondatore della "Cenigomma Italia s.p .a." è opera 
(pastello) del pittore A.Tinazzi; lo conserva la famiglia. ( G.F. V) 

CENNI Antonio (Nino) (Verona, 20 mar. 1922 - Verona, 28 mag. 1993), mae
stro, giornalista. Docente della Scuola elementare 'G.Segala' di Verona e inse
gnante di dizione e recitazione presso il Centro di educazione artistica della 
stessa città, avendo compiuto la prima esperienza teatrale all'indomani della 
fine del secondo conflitto mondiale assieme ad Ubaldo Parenzo ed alla sua com
pagnia. Giornalista pubblicista dal '62 e storiografo, collaborò per un trenten
nio con il giornale "L'Arena" di Verona animando la rubrica dell'antiquariato 
e firmando con lo pseudonimo di 'Nice'. Collaboratore anche de "Il Giornale 
di Vicenza" e de "La Gazzetta di Mantova'', fece parte di vari comitati per le 
mostre antiquarie di Firenze, Verona e Perugia. Autore di alcune fortunate edi
zioni di storia locale, legò il suo nome ad una ricercatissima edizione fotografica 
(1973) e alle due fortunate collane storico-scolastiche di un grande istituto ban
cario veronese. Dall'81 al '92 insegnò storia di Verona all 'Università della ter
za età e del tempo libero della sua città, del cui corpo docente fece parte sin 
dai suoi inizi, assieme agli amici Mario Carrara, Pierluigi Laita, Mario Monta
nari, Paride Piasenti e Giuseppe Franco Viviani. Nel '93 il sindaco di Verona 
Renato Gozzi gli conferì la medaglia d'oro dei benemeriti della città e in occa
sione del primo anniversario della morte gli venne dedicato un busto bronzeo, 
collocato nella "sua" scuola, opera di G .Manfrin. (1994). 
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Colto e raffinato, elegante nell'abbigliamento quanto signorile nei modi com
portamentali e nella parlata, incarnò la figura del gentiluomo moderno. Il Lions 
Club Verona Host lo ebbe proprio presidente nel 1975-76. 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BrnL.: Bibl. Vr. r993-{. . .] ; U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cap
pello" (r947-r95r). Verona 2003; E. e R.BASSOTTO, Persone. Verona 1985, foto 20. (G.F. V) 

CENTORBI Giovanni (Catania, 8 mag. 1891 - Verona, 28 mar. 1976), giornali
sta, scrittore. Nella sua terra si mise in mostra come scrittore di carattere (Ma
tita blu, 1918), collaborando alla rivista catanese "Pickwick" (1915) e alla sira
cusana "La vampa letteraria" (1917) assieme a G iacomo D 'Artemi, Corrado 
Govoni, Lionello Fiumi, Giuseppe Villaroel. Arrivò a Verona all'inizio del se
colo, avendo cominciato la professione come redattore de "Il Gazzettino " di 
Venezia. Direttore per un paio d'anni della rivista satirica scaligera "Can da la 
Scala" (1908 e 1910), dopo qualche anno divenne il titolare della redazione ve
ronese del foglio lagunare, piantando "le tende", come amava dire , nella città 
di G iulietta , che considerò la sua vera città . Invero vi si integrò pressoché per
fettamente e in esssa amò chiudere i propri giorni. 
Estroso e geniale, a Verona fondò e diresse , fra l'altro, "Il Garda" (1926-42, 
comprese le testate derivate), la bella rivista d'attualità, letteratura e arte del
la Verona-bene del tempo, salottiera e gaudente, ove lasciò scritte pagine si
gnificative di vita scaligera, riprese e rielaborate un trentennio più tardi in una 
gustosa e nota raccolta di "personaggi, ricordi bizzarri, memorie di cinquant'an
ni fa e di ieri" cui fa inevitabile riferimento chi s'interessa della Verona fra le 
due guerre (Un catanese a Verona, 1968). 
Dopo il Fascismo passò prima alla milanese "Libertà" di E ttore }anni e succes
sivamente al "Corriere della sera", dove rimase molti anni . Quando fu il mo
mento di lasciare il grande quotidiano meneghino, se ne "tornò a casa" a Ve
rona. Fra i suoi amici, qui, furono Gilberto Altichieri, Sandro Bevilacqua, 
Giorgio Ferrante , Carlo Miollo, Mario Paolo Pajeta, Alberto Mario Perbellini , 
Sandro Zenatello e Giulio Cesare Zenari. 
Poeta sanguigno, aderì al movimento futurista , portando nei suoi versi la grin
ta e la solarità della sua terra d'origine, che portò sempre nel cuore (Batticuo
re a Catania, 197 ... ; Sicilia e siciliani, 1974). Come scrittore, poi, condì le pro
prie pagine con un piacevole "umorismo aggressivo e penetrante", come lo 
definì il futurista ribelle Antonio Bruno. 
Ebbe moltissimi amici; a Verona fra di essi furono , oltre ai sopracitati, Sandro 
Baganzani, Berto Barbarani, Angelo Dall'Oca Bianca, Ferruccio Ferroni, Piero 
Gonella, Lionello Fiumi, Lorenzo Montano, Renato Simoni, Giuseppe Trecca. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-[2002]; Dizionario del futurismo; a cura di E.Godoli . Firenze 2001 , in parti
colare p. 861-863; S .BEVILACQUA , Il catanese di Verona: G.C. In "V.V.", mar.-apr. 1976, p. ro3·I04; 
U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 196. ( G.F. V) 

CENZATO Giovanni (Milano, 23 gen. 1888 - Santa Margherita Ligure [GEJ, rr 
mar. 1974), giornalista. Ebbe un ruolo importante nelle vicende del giornali
smo veronese: fu infatti direttore de "L'Arena", il maggior quotidiano verone-
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se , dal 1918 al 1922, in un periodo estremamente delicato della nostra storia , 
tanto che persino molti anni dopo, nel 1966, un suo articolo che rievocava un 
episodio del 1919 venne aspramente attaccato dalla stampa comunista. 
Iniziò la carriera giornalistica nel 1912, alla milanese "La perseveranza", per 
passare poi alla "Gazzetta di Venezia". Richiamato nel 1915 come ufficiale di 
fanteria, divenne capo del "Servizio P" (cioè della propaganda) della Prima Ar
mata. Nel 1918, gli venne affidata la direzione de "L'Arena", in sostituzione di 
Rodolfo Rampoldi che aveva diretto il giornale dal maggio 1916 al luglio '17; 
grazie al taglio datogli, nell'ultima fase della guerra il giornale ebbe un rappor
to particolare con le forze armate: ottenne, infatti , una serie di facilitazioni e 
venne diffuso fra le truppe, aumentando notevolmente la tiratura. 
Dopo la guerra , aderì al fascismo (1920) e passò al milanese "Corriere della se
ra ", chiamatovi da Luigi Albertini (1922) . Vi lavorò fino al 1945, quando ven
ne "epurato" per i suoi trascorsi fascisti. In seguito, riprese a scrivere sui me
neghini "Corriere d'informazione" e "Corriere lombardo". 
Oltre ai suoi servizi giornalistici lasciò una serie di tes ti teatrali, uno dei qua
li (Il ladro sono io ) fu adattato per lo schermo nel 1940. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1966-[. .. ]; E .LucrANI , Giornalisti in trincea. Verona 2005 , in particolare p. 73; 
G.L.GATTI , Dopo Caporetto: gli ufficiali P nella Grande Guerra: propaganda, assistenza, vigilanza. 
Gorizia 2000; A.LICATA, Storia del Corriere della sera. Milano 1976; U.ZANNONI, Amore di Verona. 
Verona 1955, p . 194-195 . (E.L.) 

CEOLA Gaetano (San Bonifacio [VR] , 23 gen. 1866 - San Bonifacio [VRJ, l 

gen. 1944) , avvocato, pubblico amministratore. Nato da una famiglia di agiati 
proprietari terrieri, compì gli studi di giurisprudenza all 'Università di Padova 
ed ebbe una profonda formazione religiosa diventando punto di riferimento 
dell'Azione cattolica veneta. Dopo aver ricoperto la carica di presidente della 
società operaia cattolica di San Bonifacio, che aveva tra i suoi scopi quello del
la mutua assistenza tra i braccianti, mezzadri , affittuari e piccoli imprenditori 
agricoli, nel 1892 fu tra i soci fondatori della Banca cattolica vicentina, poi Ban
ca cattolica del Veneto. Quale membro del Consiglio della banca, rappresentò 
gli interessi e le aspettative dei vari operatori della provincia e nel 1895, per 
sostenere l'attività delle casse rurali , fu chiamato a Verona per fondare ariche 
la Banca cattolica veronese , che presiedette dal 1895 al 1904, per poi ricoprir
ne la carica di direttore fino all'anno 1910. Contemporaneamente presiedette 
pure la Società cattolica di assicurazione (1900-1901), succedendo a Teodoro 
Ravignani de' Piacentini; della stessa fu consigliere dal 1896 al 1927. 
Promosse la realizzazione della Federazione tra le casse rurali della provincia 
scaligera assieme a mons. Bartolomeo Bacilieri , V.Bertuzzi, Girolamo Carlotti, 
don Luigi Colombini, mons. Michelangelo Grancelli, don Giuseppe Manzini , 
don Antonio Orlandi e Giobatta Percaccini e collaborò con alcune riviste co
me il "Bollettino delle associazioni cattoliche veronesi" e "La cooperazione 
popolare'', periodico ufficiale delle casse rurali, le mutue e le cooperative di 
consumo. 
Il suo interesse verso i molteplici aspetti della cooperazione lo portò nel 1896, 
assieme a Marco Arrighi, mons. Luigi Bellìo, Luigi Benciolini, don Luigi Ce
rutti, Luigi Cottinelli, Luigi Lavagna, Lorenzo Lorenzoni , Stanislao Medolago 
Albani, Stefano Pelanda e Teodoro Ravignani a costituire la Società cattolica 
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di assicurazione contro i danni della grandine degli incendi e sulla vita dell 'uo
mo con sede in Verona, sorta in seno all 'operoso ambiente cattolico e volta a 
favorire soprattutto i piccoli imprenditori agricoli e i lavoratori senza cassa di 
previdenza ed assistenza. Ne ricoprì la carica di consigliere per venticinque an
ni e ne venne eletto presidente dal 1921 al 1927. 
Il suo impegno civile e sociale lo portò anche a ricoprire cariche amministrati
ve nel Comune di San Bonifacio, dove risiedeva; ne fu eletto consigliere alle 
elezioni amministrative del 1889, tra le fila del Partito popolare e venne ricon
fermato fino al 1922, ricoprendo anche la carica di assessore e di sindaco (1886-
87). Rifiutò ogni carica politico-amministrativa quando il fascismo prese il po
tere . Come amministratore si distinse nel sostenere la mostra e il Congresso 
agrario regionale del 1900 proposta dall'Associazione agraria del basso verone
se, sostenne l'iniziativa per la costruzione dello zuccherificio a Villanova di San 
Bonifacio e si adoperò per ottenere la cessione di terreni comunali a favore dei 
coltivatori diretti. 
La sua idea politica era quella di coniugare religione e Stato, opponendosi al 
pensiero liberal-borghese. Riteneva essenziale che le amministrazioni pubbli
che fossero impegnate per la tutela delle fasce sociali più deboli e credeva ap
passionatamente nella solidarietà umana, tanto da trasferirla nel mondo im
prenditoriale come strumento per il progresso economico. 
Gli fu conferita l'onorificenza di cavaliere. Una sua caricatura appare sulla ri
vista satirica scaligera "Can da la Scala" (4 feb. 1894, p. 3). 

BrnL.: M.PRIORI, G.C. banchiere della cooperazione. In "Flumen novo ", S.Bonifacio (VR), giu . 
2005, p. rr3-rr8; D.AMBROSINI, Sacerdoti e laici impegnati in ambito sociale. In: Don Giovanni Sbal
chiero "prete per la gente"; a cura di D.Ambrosini. Caldiero 2002, p. 379-381; V.COLOMBO, Crona
che politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; R.CONA, Movimento cattolico e ori
gine della Società cattolica. In: La Società cattolica di assicurazione nel suo primo secolo di attività 
(1896-1996); a cura di G.Borelli e G.Zalin. Verona 1996, p. 49-70 (M.Pr.) 

CEREBOTANI Luigi (Lonato [BS], II gen. 1847 - Verona, 19 ott. 1928), fisico , 
ecclesiastico. Compiuti gli studi a Verona, presso il Seminario, divenne sacer
dote nel 1869. Chiamato a Roma a svolgere vari incarichi, si laureò prima in 
teologia e poi in fisica. La sua vita si svolse da allora tra la Germania, come 
docente di fisica presso la Berg Akademie di Berlino e presso l'Università di 
Monaco, e Verona, come docente di fisica presso il Seminario Vescovile. Mem
bro di numerose accademie straniere e di alcune italiane, fece parte anche del-
1' Accademia pontificia dei nuovi Lincei. 
Fu un grande pioniere della scienza delle telecomunicazioni; e i suoi studi lo 
portarono ad inventare numerose apparecchiature scientifiche, delle quali 
conservò i brevetti; tra le più importanti sono il telepotometro (1884) ed il 
tachimetro senza stadia (1886). Firmò una trentina di pubblicazioni riguar
danti le apparecchiature da lui inventate e le loro applicazioni nella nascen
te scienza delle telecomunicazioni. Raggiunse una notevole fama, soprattutto 
all'estero ed in particolare in Germania, dove furono tradotte molte sue 
opere. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle fra i 
suoi soci nel 1903. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; G.MENEGAZZOLI, In memoria di mons. prof L.C.: appunti e ricerche. Ve
rona 1978. (E. Cu.) 
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CERIOTTO Giovanni, pseudonimo Cericane (Verona, 16 nov. 1883 - Verona, 12 
geo. 1968), poeta. Formatosi nelle discipline tecniche, lavorò nei settori edile, 
tessile e della meccanica con ruoli di responsabilità. Versatile poeta in dialet
to , fu, nei primi due decenni del Novecento, tra i protagonisti della vita lette
raria veronese, presenza di punta del settimanale scaligero "El Can da la Sca
la " con lo pseudonimo di Cericane, da lui diretto nel 1916. Molta notorietà 
ottenne con le vivaci recitazioni dei propri versi a Verona e altrove. Nel 1903 
uscirono i Quaranta sonetti in dialetto veronese, poi ripresi, con varie aggiunte, 
in altre tre pubblicazioni fino al 1916. Partecipò alla guerra del '15- '18 (entra
rono allora nella sua poesia temi patriottici) . La raccolta Nel corde Verona (qua
si sicuramente 1920) fu l'ultimo ampliamento-rifacimento delle sillogi prece
denti. Nel 1923 sposò Rosa Annunziato; nel 1924 nacque il figlio Franco, 
giornalista e pittore (t2002). Saltuaria, apparsa in periodici o rimasta inedita, 
la produzione poetica successiva al 1920. 
In un dialetto che è essenzialmente il veronese "medio" della città nel primo 
Novecento, in strutture metriche tradizionali, la poesia di C. tratteggia gusto
se immagini della città, sul cui sfondo sbozza certe figure ("el moleta ", la "stras
sarola", "l'orbo con l' organeto") che già nel primo ventennio del secolo pote
vano essere colte come emblemi di un mondo che finiva . Nelle cose migliori 
una vena di sobrio verismo salva la poesia di C. dal pericolo di un bozzettismo 
di maniera. 
Un suo ritratto, opera di Gaetano Miolato (1905) , si conserva in una collezio
ne privata veronese; è riprodotto nella sottocitata miscellana curata da Pier
paolo Brugnoli. Un suo anonimo ritratto appare sulla rivista satirica veronese 
"Can da la Scala" del 16 gennaio 1998 (p. 2); ed una sua caricatura, invece, in 
origine apparsa sulla medesima rivista, fu riprodotta da Giulio Cesare Zenari. 

BIBL.: G .GALETTO, La luce e l'ombra di Verona nel dialetto di G.C. In: G.C., Nel corde Verona, 
Verona 2000, p. 7-17; Pitt.Vr. v. 1; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 57; G.C.ZENARI (pseud. 
Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare p. 77 e fra p. 80 e 8r. (G. Ga.) 

CESARIS DEMEL Antonio (Verona, 2 ago. 1866 - Pisa, 18 mar. 1938), medico 
patologo. Compì gli studi medici nell'Università di Torino, ove si laureò il 5 
luglio 1890 con una tesi sulla terapia specifica per mezzo degli antisieri nelle 
infezioni, anticipando i risultati degli studi di sieroterapia antitetanica di Emil 
Adolph von Behring. Assistente di Pio Foà alla cattedra torinese di anatomia 
patologica (1891) e poi suo aiuto, conseguì la libera docenza nella stessa mate
ria (1896). Dal 1900 al 1903 diresse l'Istituto di anatomia patologica dell'Uni
versità di Cagliari, dove aveva preso ad insegnare qualche anno prima. Nel 1902 
vinse il concorso per Parma; ivi rimase come professore straordinario fino al 
dicembre 1904, allorché venne chiamato alla facoltà medica di Pisa come suc
cessore di Tito Carbone. Ordinario nel dicembre 1905, di quella facoltà fu pre
side dal '25 al '29. Gli scattò lo stato di quiescenza per raggiunti limiti d'età il 
29 ottobre 1936. 
"Animato da spirito innovatore pur sotto le fattezze di una natura severa e com
passata - disse di lui Francesco Galdi - si rivolse ben per tempo, all'indagine 
sperimentale e rannodò meglio l'anatomia patologica alla vita, dedicandosi a 
lunghe e minute osservazioni su gli organi isolati dal corpo ed ancora funzio-
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nanti, in particolar modo il cuore ed il rene, per scoprire e seguire più diretta
mente i rapporti tra alterazioni cellulari e manifestazioni funzionali". 
Autore di una considerevole produzione scientifica, fece parte di molte istitu
zioni scientifiche, fra le quali la Società delle scienze di Torino (1922), l'Acca
demia dei Lincei (1930), la Società medico-chirurgica di Pisa, che anche presie
dette, e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1927). 
È dello scultore veronese Francesco Modena il monumento funebre Cesaris De
mel (1907) al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: F.GALDI, In morte del prof A.C -D. (18 marzo 1938). In "Annuario della R.Università di Pi
sa per l'anno accademico 1937-38". (G.F. V) 

CESSI Roberto (Rovigo, 20 ago. 1885 - Padova, 19 gen. 1969), storico. Laurea
to all'Università patavina, prese servizio (1908) all'Archivio di Stato di Vene
zia, ove rimase per un dodicennio. Vinto lo specifico concorso, insegnò storia 
del commercio all'Università di Bari e di Trieste, donde approdò all'ateneo pa
tavino per reggere la cattedra di storia medievale e moderna (1927-65). Fu elet
to deputato alla Camera nella prima legislatura repubblicana e fu tra i fonda
tori dell'Istituto di studi adriatici. Autore di una massiccia produzione 
scientifica, fìrmò opere importanti sulla storia della Repubblica di Venezia tut
toggi accreditate come pietre miliari del settore. Tecnico completo dello studio 
del documento archivistico e maestro nel senso pieno della parola, alla sua 
scuola si formarono diverse generazioni di veneti e anche molti veronesi. Mem
bro del Consiglio superiore degli archivi di Stato, fece anche parte del Comi
tato per la storia dell'Università di Padova e diresse il Comitato patavino del
l'Istituto per la storia del Risorgimento. Socio di varie istituzioni scientifiche e 
culturali, fece parte anche della romana Accademia nazionale dei Lincei (1947), 
dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1926), dell'Accademia 
di scienze lettere e arti di Padova (1915), della Deputazione di storia patria del
le Venezie (1908) che anche presiedette nel 1948-94, dell'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1952), dell'Accademia roveretana degli Agiati 
(1955) e dell'Accadema virgiliana di Mantova (1958). 
Fra i suoi lavori di interesse veronese sono anche saggi sui re Alboino (1916) e 
Teodorico (19rr), i rapporti fra Scaligeri e Carraresi del 1386 (1905, 1909 e 1910), 
la pace di Villafranca (1960 e 1962), il problema dell 'Adige (1948), 
Nel 1958 un gruppo di amici, colleghi ed allievi gli dedicarono una Miscellanea 
in onore di Roberto Cessi. 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003 , p. 269-271; P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia( lettere e e D). In "Atti e 
memorie dell'Accademia galileiana di scienze lettere e arti in Padova", v. rr4 (2001-02), P. I, p. 
159-160; P.PRETO, e, R. ln: D.B.I. V. 24. Roma 1980, p. 269-273; E.SESTAN, R.Cstorico. ln "Ar.V." , 
s. 5, v. 86-87 (1969), p. 220-235; G.GAMBARIN, Amici scomparsi. R.C In "Rassegna storica del Ri
sorgimento", a. 56, fase. 3 (lug.-set. 1969), p. 484-485. (G.F. V) 

CEVOLOTTO Giorgio (Treviso, l giu. 1888 - Verona, 4 ott. 1964) , medico pato
logo. Si laureò a Padova nel l9rr, meritando la medaglia d 'oro Achille De 
Giovanni. In seguito conseguì più d'una specializzazione, frequentando anche 
istituti stranieri, a Bonn, Francoforte e Vienna. Nella capitale austriaca, in par-
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ticolare , affrontò e approfondì problemi di istopatologia. Appena laureato par
tecipò, come volontario, alle operazioni in Tripolitania e in Libia e, qualche an
no dopo, si ritrovò militare nel corso della prima Guerra mondiale; fu conge
dato come capitano medico. Aiuto in patologia medica ed in clinica medica a 
Padova, con Cesare Frugoni, fu abilitato alla libera docenza in patologia gene
rale ed in patologia speciale medica. A Padova lavorò sino al 1928, quando fu 
chiamato a Livorno per ricoprire il primariato di medicina; vi rimase sino al 
1932, per passare in seguito a dirigere la sezione di microbiologia e il laborato
rio di igiene e profilassi di Bologna. Fu primario medico anche a Mantova e 
Bolzano. Nel 1937 giunse a Verona, alla direzione della divisione di medicina. 
Nel periodo compreso tra il '54 ed il '59, gli fu affidato l'incarico di sovrinten
dente sanitario, il suo posto di primario, in quegli anni, fu occupato da Giovan
ni Angelini. 
Studioso di neurologia, pose le basi dell'omonima divisione dell'Ospedale Mag
giore di Verona, adoperandosi per l'istituzione (1947) di una sezione di neuro
logia sperimentale con dodici posti letto, suddivisi tra le due divisioni di medi
cina, ed un ambulatorio. Una sezione neurologica, aggregata alla divisione 
medica seconda, fu istituita, per delibera, nel 1960 e trasformata in divisione 
autonoma nel 1964. 
Con il clinico Luigi Barchi ideò (1949) le Giornate mediche internazionali, svol
te a Verona anche negli anni 1950, 1955, 1959 e 1963. Nella stessa città veneta 
ricoprì la carica di assessore provinciale per la sanità e l'igiene (1951-58). 
Nobile figura, non solo medica, della città di Verona, si impegnò in una atti
vità instancabile anche nei campi della letteratura, storia e sociologia, e ricoprì 
la carica di vicepresidente del consiglio di conservazione della Società lettera
ria. Cittadino e cris~iano esemplare fu il primo presidente del Fronte della fa
miglia; pubblicò un intervento dal titolo Il buon samaritano, in un volume de-
dicato a don Carlo Steeb (r957). . 

BrnL.: G.CASETTA, Don Carlo Steeb. Roma r964. ( G.F.) 

CHIARELLI Renzo (Verona, 14 giu. 1915 - Verona, 24 apr. 2000), storico del-
1' arte, soprintendente ai beni artistici e storici. Fondamentale fu per lui la for
mazione veronese e l'ambiente familiare, dominato dal padre Riccardo. Com
piuti gli studi classici al Liceo "S.Maffei" di Verona, nel 1934 si trasferì con 
la famiglia a Firenze dove si laureò nel 1938 con Mario Salmi. Combattente 
in Libia (1941-1943), divenne nel 1944 funzionario della Soprintendenza alle 
gallerie di Firenze; nell'ambiente artistico della città, stimolante e ricco di figu
re come Bernard Berenson, Roberto Longhi, Carlo Ludovico Ragghianti, con 
i quali ebbe stretti contatti, si formò come critico e storico dell'arte. Partecipò 
al recupero postbellico dei beni artistici, presiedendo alla ricostruzione dei 
centri storici e dei monumenti colpiti dalla guerra e ristrutturando vari centri 
museali tra cui Vicchio (FI) e Gavinana (PT). Diresse tutti i musei e le galle
rie di Stato di Firenze ad eccezione degli Uffizi; si distinse particolarmente 
nell'azione di salvataggio e recupero delle opere d'arte durante e dopo l'allu
vione dell'Arno del 1966. Dal 1977 al 1980 fu soprintendente ai beni artistici 
e storici del Veneto con sede operativa a Verona, lasciando il segno per le sue 
coraggiose e lungimiranti iniziative e dedicando cure particolarissime all' ope-
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ra di restauro: si ricordano in particolare i cicli di affreschi delle chiese di S. 
Zeno, S. Stefano, S. Fermo Maggiore; tele come l'Assunta di Tiziano al Duo
mo, la pala Marogna del Veronese a S. Paolo, le tarsie e il dossale marmoreo 
a S. Maria in Organo. 
Membro di numerose accademie tra cui l'Accademia delle arti del disegno di 
Firenze e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1972), svolse 
ampia attività giornalistica e didattica a livello universitario. Dotato di capacità 
critiche acutissime, ebbe molte pubblicazioni al suo attivo, da Giotto (1966) a 
I codici miniati del Museo di S. Marco a Firenze (1968) da Pisanello (1972) a 
Ignazio Pellegrini (1988). Molti anche i cataloghi di musei e gli scritti dedicati 
ad artisti toscani (Lorenzo Ghiberti, 1966; Jacopo della Quercia, 1966) e vene
ti (Tintoretto e la Scuola di S. Rocco, 1965; Tiepolo a Villa Valmarana, 1965). 
Numerose pure le guide di molte città d'Italia e in particolar modo di Verona: 
fra tutte si cita Il Pierino (1979), diversa e originale, viva nel dialogo tra i due 
protagonisti, avvincente come un romanzo. Attraverso la lettura della città 
emergono le caratteristiche principali di Chiarelli, le doti di straordinario di
vulgatore, il linguaggio singolarmente raffinato, il sorridente umorismo. 
Emulo del padre, pubblicò un romanzo per ragazzi con lo pseudonimo di Emi
lio Salgari (La figlia del corsaro verde, 1941). 
Le sue spoglie mortali riposano nel cimitero di Vicchio (FI). Il suo archivio si 
conserva presso l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 

BrnL: Bibl, Vr. 2000-2002. (L.R.M.) 

CHIARELLI Riccardo (Verona, 14 ott. 1882 - Firenze, rr mar. 1964), direttore 
didattico, scrittore, poeta. Rimasto orfano giovanissimo del padre Lorenzo, mu
sicista, orchestrale al Teatro Filarmonico di Verona, ebbe come punto di rife
rimento la madre Giuditta Viviani, dalla quale apprese le tradizioni risorgimen
tali, che trasmise a figli e allievi (Vicende e glorie della patria, 1925). Allievo di 
Giovanni Pascoli all'Università di Bologna, fu poeta di facile vena, spesso di 
motivi intimi, sommessi (Canzoniere, 1920). Figura di spicco nella Verona del 
primo dopoguerra , ebbe stretti legami di amicizia con Angelo Dall'Oca Bian
ca, Luigi Motta e il figlio di Emilio Salgari, Omar. Si trasferì a Firenze nel 1934 
e qui alternò all'attività di maestro e direttore didattico quella di scrittore: dal
la sua penna uscirono romanzi per ragazzi in cui sono evidenti i rimandi a Ju
les Verne e a Salgari (Marte, il pianeta misterioso, 1954; La città proibita, 1950) 
nelle fantasiose avventure, ma anche gli spunti autobiografici (Mamma Italia , 
1939; Bufere, 1944), soprattutto il ricordo della madre; il tutto sorretto da un 
linguaggio semplice, limpido, mai banale. 
Le sue carte si conservano unitamente a quelle del figlio Renzo presso l'Acca
demia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 

BrnL.: U.ZuccHERMAGLIO, R.C. In "V.V.", a. 12, n. 4 (apr. 1959), p. 148-149; R.CHIARELLI, Ricor
do del padre. In "V.V. ", a. 19, n. 3-4 (mar.-apr. 1966), p. l20-12r. (L.R.M.). 

CHIARI Walter, pseud. di Walter Annichiarico (Verona, 2 mar. 1924 - Milano, 
22 dic. 1991), attore. Figlio di Carmelo, sottufficiale di pubblica sicurezza, e del\. C 
la maestra Enza Tedesco, passò l'infanzia e l'adolescenza nella città natale .fr~r ~,... 
quentandovi le scuole elementari 'B.Rubele', la G.I.L. (Gioventù Italian.i pel o~ ) S' 
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Littorio) e il collegio dei corrigendi di S.Zeno, ove imparò i primi rudimenti 
della boxe. Già da ragazzo esibiva quei caratteri della personalità che fecero 
poi la sua fortuna, nella vita e sul palcoscenico: allegria , vivacità, estrosità, fa
cilità di comunicazione, simpatia, generosità, prontezza di battuta, bell 'aspet
to . Scoppiato il secondo conflitto mondiale, si trasferì a Milano con la famiglia 
continuando a coltivare le amicizie veronesi , in particolare con Lele Capuozzo, 
G iorgio e Franco Gioco e Gabriele Fornaciari, alcuni dei suoi compagni di gio
co. A Milano prese a lavorare come attore nel Carro di Tespi, una particolare 
organizzazione teatrale meneghina; e durante la Repubblica di Salò fece rivi
sta per i marò della decima Mas di Junio Valerio Borghese. 
Finita la guerra, partecipò a L'ora del dilettante di Luciano Tajoli, cantante, 
esibendosi in particolare in imitazioni di Hitler. Durante una d'esse fu visto da 
Pasqualino Bixio, fratello del celebre compositore, e dall 'impresario Arturo 
Sini, che lo fecero entrare nella compagnia della soubrette Marisa Maresca. Con 
lei allestì il Sogno di un Walter, spettacolo che segnò il vero inizio della sua 
fortunata carriera teatrale ma anche di un amore tumultuoso. Rubacuori nato, 
ebbe tantissime donne, quasi tutte perdutamente innamorate di lui ; fra di lo
ro la grande e bellissima attrice svedese Ava Gardner, la prorompente attrice 
svedese Anita Ekberg, la sanguigna attrice romana Anna Magnani, l'ex Miss 
Italia Lucia Bosè, attrice pure lei, e Mina Mazzini, primadonna della musica 
leggera italiana . Entrato nel grande giro della mondanità , dello spettacolo e 
della vita brillante, divenne sempre più richiesto nei salotti dell'aristocrazia ro
mana e milanese. 
Sul palcoscenico il suo genere era la rivista, spettacolo divertente a mezza via 
fra la semplicità dell 'avanspettacolo italiano e la ricercatezza della commedia 
musicale americana. Disponeva di una comicità unica, accattivante, prorompen
te e tumultuosa, ben diversa da quella dei suoi colleghi e amici Carlo Dappor
to, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Carlo Campanini , Raimondo Vianello, 
Carlo Croccolo, con i quali, peraltro, lavorò ripetutamente. 
Debuttò (1946) nel cinema in Vanità di G iorgio Pàstina, un melodramma con 
Liliana Laine e Ruggero Ruggeri . Nonostante il felicissimo esito in Bellissima 
di Luchino Visconti con Anna Magnani e Tina Apicella (1951) nel quale in
terpretò il perfetto bellimbusto, non vide mai decollare veramente la propria 
carriera cinematografica, restando sempre l'eterno ragazzone di Verona. Girò 
una quantità enorme di film , ma pochissimi degni di menzione. Celeberrimo 
il suo "Il sarchiapone", una scenetta tratta dalla rivista Oh quante belle figlie, 
Madama Dorè .1 di Italo Terzoli (1955-'56), da lui proposta con Carlo Campa
nini nella trasmissione televisiva La via del successo (1958). Fu (1986) Roman
ce di Massimo Mazzucco, con Luca Barbareschi e Patrizia Fachini, a riportar
lo al successo vero dopo un lungo periodo oscuro, anche per via d'una certa 
amara vicenda giudiziaria. Chiuse (1990) con Tracce di vita amorosa di Peter 
Del Monte. 
Bella ed esaustiva la biografia televisiva (Storia di un altro italiano) dedicatagli 
da Tatti Sanguineti nel 1986. E gustoso il ritratto fattone dalla Rai il 30 novem
bre 2004 all'interno del programma TG2-Costume e società (I re della risata). 

BrnL.: G.B[ELTRAME], W.C. , il sarchiapone del cinema italiano. In: Luci sulla città:Verona e il ci
nema; a cura di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 94-95, ma anche 142-143; W.CHIARI, Il 
sarchiapone e altre storie; a cura di R.Buffagni. Milano [2000]. (G.F. V) 
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CmARLE Felice (Peschiera del Garda [VR], 7 ott. 1871 - Trambilleno [TN], 
20 mag. 1916), militare, medaglia d'oro. Ufficiale d 'artiglieria, partecipò alla pri
ma guerra mondiale come maggiore, al comando del 17° gruppo di batterie da 
montagna, di nuova formazione , combattendo nel Trentino, fra il Leno di Val
larsa e il Leno di Terragnolo. Per quattro giorni (15-18 maggio 1916) fu l'ani
ma di un disperato ed eroico tentativo di contrasto antiaustriaco. Cadde con
ducendo i propri soldati ad un assalto alla baionetta. 
Il paese natale gli dedicò una scuola media. 

BrnL.: Penne nere veronesi 1878-1980; [a cura di T.Nicolis]. Verona r98 r , p. 225. (G.F. V) 

CHIATELLINO Antonio (Carignano [TOJ, 3 giu . 1899 - Milano, 21 geo. 1976). 
medico fisiologo. Si laureò a Torino dove fu allievo di Amedeo Herlitszka, nel
l'Istituto di fisiologia, assieme a Rodolfo Margaria , di cui rimase grande ami
co. In quell 'istituto conseguì la prima libera docenza, con ricerche che imme
diatamente lo proposero all'attenzione internazionale. La sua preparazione di 
finissimo fisiologo e fisiopatologo lo portò ad usare il bisturi nella casistica ope
ratoria rara, con grande e riconosciuta perizia e la squisita sensibilità del fisio
logo di dottrina e d 'esperienza. Fu in seguito chiamato in Cile a dirigere la 
scuola di fisiologia umana dell 'Aeronautica militare cilena. 
Venne poi chiamato all 'Università di Padova, come aiuto , dal grande Gian Ma
ria Fasiani, maestro di chirurgia ed iniziatore della neurochirurgia italiana, che 
l'aveva seguito con compiaciuta attenzione. In questa sede prestigiosa eseguì 
studi e ricerche nel campo della fisiopatologia gastrica. Prima dello scoppio del
la guerra diventò primario chirurgo all 'Ospedale di Bolzano, ma la chiamata 
alle armi lo portò come ufficiale medico in Albania. In tale circostanza ebbe al
lievo e collaboratore Enzo Marcer, che diverrà suo collega, come primario al
l'Ospedale infantile. Da Bolzano nel 1947 passò a dirigere la seconda divisio
ne di chirurgia generale dell 'Ospedale civile di Verona; vi rimase fino al 1959· 
La sua attività coincise con il periodo di presidenza del conte Iseppo Loredan, 
caratterizzato da grandi innovazioni per gli istituti ospitalieri scaligeri. 
Negli anni di permanenza a Verona ottenne grandi affermazioni personali, per 
la qualità dei suoi interventi e per l'alto livello cui seppe portare i propri gio
vani collaboratori , alcuni dei quali destinati ben presto a raggiungere risultati 
professionali ragguardevoli. 
Legò indissolubilmente il suo prestigioso nome alla città che più d 'ogni altra 
amava e dove risiedevano i suoi affetti più cari, ma se ne allontanò quando 
Gian Maria Fasiani, suo vecchio maestro, lo chiamò a Milano per averlo alla 
direzione di una delle due divisioni chirurgiche dell 'Ospedale 'Fatebenefratel
li', e della chirurgia d 'urgenza. Nella nuova sede egli continuò la sua attività di 
studioso e di chirurgo, che concluse nel 1969. 
Lo portò a morte una grave malattia. Fu sepolto a Cartura, nel padovano. 

BrnL.: R.MoRGANTE, In memoriam. In "V.V. ", gen. 1975, p. 370. (G.F.) 

CHIEREGO Giovanni (Pirano d'Istria [Croazia, già Italia] , 26 lug. 1891 - Vero
na, 16 mar. 1960), medico, sportivo. Studiò a Vienna, partecipò alla prima guer
ra mondiale e si laureò in medicina e chirurgia all'Università di Torino alla con
clusione del conflitto. Qualche anno dopo, assieme al collega Cavazzeni aprì a 
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Bergamo una casa di cura, lasciata per trasferimento a Verona (1940). Ivi rin
novò l'esperienza aprendo in via Gazzera, unitamente all 'amico Luigi Perbelli
ni, medico pur egli, un'altra casa di cura, destinata con il tempo ad affermarsi 
come una delle migliori realtà del sistema ospedaliero scaligero. 
Fra i suoi amori, un posto rilevante ebbe sempre la montagna; si prodigò in 
vari modi per valorizzare quella veronese. Così è che il Club alpino italiano gli 
dedicò il rifugio di Costabella (mt I.9rr), sul Monte Baldo, in comune di Bren
zone, riaperto nell'estate del 2005 dopo sei anni di chiusura per lavori edilizi 
imposti dalla normativa europea. Il medaglione bronzeo con la sua effige lì con
servato è opera (1962) del veronese Nereo Costantini. 

BIBL.: A.ZAMPERI NI, Nereo Costantini scultore[. . .]. Nogara 2 005 , p. III; G .BELTRAMINI, e.e. In 
"V.V.", mar. 1960, p. ro3. (G.F. V) 

CttIOT Giuseppe (Ala [TNJ, 13 lug. 1879 - Verona, 15 mar. 1960), ecclesiasti
co. Compì gli studi presso gli Stimmatini e nel Seminario di Verona e fu ordi
nato sacerdote il ro agosto 1902. Svolse il ministero a San Massimo all'Adige 
(VR) e nella cittadina Sant'Anastasia. Nel 1908 partecipò al gruppo veronese 
in soccorso dei terremotati di Messina ; poi dal l9IO al 1913 fu cappellano de
gli emigrati italiani in Germania. Nel '14 fu nominato parroco della parrocchia 
veronese di San Luca, dove rimase fino alla morte . 
Assieme al parrocchiato ebbe anche l'incarico di cappellano delle carceri "Agli 
Scalzi", che svolse fino al 1946. Nello svolgimento di tale compito si interessò 
molto dei problemi dei reclusi e degli ex carcerati. Propose e attuò per essi 
iniziative culturali e lavorative come mezzi di rieducazione e di riscatto . Inviò 
anche al Ministero di Grazia e Giustizia suggerimenti per una riforma carcera
ria, specialmente nel periodo in cui fu ministro l'on. Guido Gonella. 
Nel 1943-1944 assistette Galeazzo Ciano e gli altri gerarchi fascisti sottoposti a 
processo per alto tradimento (caduta di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943). A 
quegli infelici portò il conforto umano e cristiano, assistendoli fino alla fucila 
zione (rr gennaio 1944); poi ne curò una dignitosa sepoltura e ne raccolse le 
memorie da trasmettere ai familiari . Divenne così protagonista in una vicenda 
di rilievo nazionale. Ma egli godeva già d'una buona fama , come uomo di 
cultura; scriveva bene ed era spesso chiamato per conferenze varie anche fuo
ri di Verona. Aveva pubblicato anche vari testi di religione per gli studenti del
le classi superiori . Godette la stima e il rispetto anche di non credenti. 
Il monumento bronzeo dedicatogli dai suoi concittadini (1989) in fronte al ri
cordato carcere è opera di Vittore Bocchetta; e un suo busto mamrmoreo ven
ne posto nell'atrio d'ingresso alla "sua" chiesa di S.Luca. Sempre a Verona, a 
lui è dedicata anche la scuola elementare del quartiere Stadio. 

BIBL.: Bibl. Vr r966-{. . .] ; V.Fainelli, Taccuino. In: Scr.doc. Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, 
p. 153; In memoria di mons. G. C. Verona r 96r ; F.Parisi, Mons. e.e. In "V.V. ", apr. 1960, p . 144-
146 ; G.Beltramini, e.e. In "V.V. ", mar. 1960, p. 102; U.Zannoni, Amore di Verona. Verona 1955 , 
p . n4. (A.O.) 

CiccARELLI Giuseppe (Ca' di David [VR], 28 set. 1844 - Verona, 12 feb. 1919), 
ecclesiastico. Figura di rilievo nel panorama cattolico veronese, studiò dal no
vembre 1858 all'Istituto 'Don N.Mazza' di Verona e successivamente al Semi-
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nario vescovile della medesima città. Fu ordinato sacerdote il 16 marzo 1863 
ed inviato in qualità di cooperatore a Sommacampagna (VR). Quando, nel giu
gno del 1874, si rese vacante la parrocchia di S. Giovanni Lupatoto (VR), fu 
incaricato di reggerla temporaneamente ; l 'anno seguente ne fu nominato eco
nomo spirituale. Nel maggio 1875 partecipò al concorso indetto per sostituire 
il defunto parroco e lo vinse. Il suo nome è legato alle Opere Pie di San Gio
vanni Lupatoto, tuttora esistenti con il nome di Pia Opera Ciccarelli, compren
denti l'asilo infantile, il ricovero maschile e femminile, il pensionato; l'asilo in
fantile fu inaugurato nel 1885 e guidato con l'ausilio delle Sorelle della 
Misericordia, mentre il ricovero femminile ed il pensionato risalgono rispetti
vamente al 1892 e al 1900. Nel 1902 fu ordinato canonico della Cattedrale di 
Verona e, tra il rimpianto dei suoi parrocchiani, incaricato della direzione del
le Sorelle della Misericordia. 
Morì due anni dopo aver celebrato le nozze d'oro sacerdotali. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-{. . .] ; G.LAVORENTI, Pia Opera Ciccarelli: cento anni di storia e di attività. 
S.Giovanni Lupatoto, 1985. (M.S.) 

CIPOLLA Carlo (Verona, 27 set. 1854 - Tregnago [VRJ, 23 nov. 1916), storico. 
Figlio di Giulio Cesare e di Laura Balladoro e fratello di Francesco, discenden
te di un'illustre famiglia dell'aristocrazia veronese (anche negli ambienti scien
tifici viene spesso appellato come conte, piuttosto che professore), mostrò una 
precocissima vocazione per gli studi storici, ai quali si dedicò con febbrile im
pegno sin dall'adolescenza, entrando presto in contatto sia con i colti aristo
cratici che in Verona ancora egemonizzavano la vi ta culturale (segnatamente 
Giambattista Carlo Giuliari, conte e monsignore, prefetto della Biblioteca Ca
pitolare), sia con l'ambiente dell'erudizione veneta (in particolare l'abate vene
ziano Rinaldo Fulin) . La sua formazione alla ricerca storica avvenne all'Univer
sità di Padova, ove fu allievo dello storico Giuseppe De Leva e del paleografo 
e diplomatista Andrea Gloria e si laureò nel 1874. Ma la sua adesione alla 'scien
za del documento', e la strettissima contiguità con la migliore erudizione tede
sca - favorita da una perfetta padronanza della lingua - fu anche un fatto di 
vocazione personale: instancabile lettore e recensore, al centro di una miriade 
di relazioni epistolari e personali, per molti decenni fu il tramite in Italia del
la severa ricerca, attenta all'accertamento dei fatti mediante un approccio filo
logico e critico, praticata nelle università tedesche. 
Residente a Verona sino al 1882, svolse sin dai primi anni di attività un ruolo 
molto importante - grazie anche al suo prestigio sociale - nelle istituzioni di 
tutela del patrimonio artistico cittadino, partecipando all'attività della commis
sione municipale di belle arti e firmando sette profili di altrettanti veronesi il
lustri per la Protomoteca veronese di Giulio Sartori (1881). Nei decenni succes
sivi, forte di un prestigio scientifico altrettanto solido, non cessò mai di 
interessarsi da lontano (ma anche di persona, nel periodo estivo: sposò (1890) 
Carolina Vittone - dalla quale ebbe una sola figlia, Enrichetta Laura - e restò 
sempre legato alla città) dei monumenti cittadini. Mantenne infatti rapporti 
stretti anche con le generazioni successive di funzionari e di studiosi (Alessan
dro Da Lisca, Luigi Simeoni) e con le istituzioni culturali cittadine (segnata
mente il Museo civico). L'attività di ricerca sulle fonti veronesi non fu del re-
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sto mai abbandonata: in una produzione sterminata, si possono ricordare fra 
le altre le ricerche storiche sulla chiesa scaligera di S.Anastasia (1882, poi 1914), 
le edizioni delle Antiche cronache veronesi (1890), la sintesi sulla storia politica 
di Verona (1900), i volumi dedicati alle relazioni diplomatiche fra Verona e 
Mantova (1900 e 1907), le poesie minore riguardanti gli Scaligeri (1902), la stes
sa edizione del cronista vicentino (ma scaligero) Ferre to Ferreti (1908-1914) . In 
un'attenzione a 180 gradi per ogni testimonianza del passato, non va trascura
to - per lo scenario veronese, ma neppure in generale, in tutta la sua attività -
l'interesse per le fonti archeologiche (in particolare medievali), per l'epigrafia, 
per le testimonianze artistiche. 
Nel 1883 ottenne, grazie ad una amplissima sintesi di storia politica sulle Si
gnorie (1882) , la cattedra di storia moderna all 'Università di Torino, succeden
do ad E. Ricotti. Ivi insegnò sino al 1906, svolgendo un ruolo fondamentale 
di rinnovamento metodologico nell 'insegnamento della storia post-classica ed 
allevando numerose generazioni di studiosi, soprattutto piemontesi (Marco 
Vattasso, Ferdinando Gabotto, Carlo Merkel) ma non solo. Decisivo fu il suo 
ruolo nell 'avviare alla ricerca paleografica e diplomatistica Luigi Schiaparelli. 
Nell'ambito della ricerca, particolare importanza hanno nel periodo torinese 
le lunghe indagini sui monasteri della Novalesa e di Bobbio (e sulla loro do
cumentazione), ma anche le ricerche sulle chiese locali piemontesi. Contiguità 
di lavoro e consonanza di metodo con i letterati che diedero vita, in quegli 
anni, al torinese "Giornale storico della letteratura italiana" fecero sì inoltre 
che si occupasse ampiamente anche di storia letteraria (con particolare riferi
mento a Dante). Nel 1906, alla morte di Pasquale Villari, fu chiamato ad 
insegnare storia nel prestigioso Istituto superiore di studi storici di Firenze, 
ove insegnò sino al 1914 quando una infermità lo costrinse a ridurre la sua at
tività scientifica. 
Cattolico convinto (sino allo scrupolo), aderì in ambito filosofico e politico-ec
clesiologico a posizioni rosminiane (alle quali era stato educato, a Verona, da 
Francesco Angeleri), contrastando il tomismo imperante e anche l'intransigen
tismo politico: fu dunque un cattolico liberale, fedele al re e all'Italia non me
no che alla Chiesa. Fra i pochissimi cattolici militanti allora attivi nella ricerca 
storica, ebbe un ruolo molto importante anche nel progresso dell 'erudizione 
ecclesiastica in Italia e nello sviluppo delle attività di ricerca della Biblioteca e 
dell'Archivio Vaticano nella decisiva età di Leone XIII, come mostrano i suoi 
rapporti con Isidoro Carini e Francesco Ehrle, costituendo un punto di riferi
mento per figure importanti come Angelo e Giovanni Mercati, Achille Ratti, 
Marco Vattasso (del quale fu maestro) ed altri. 
Socio dell 'Accademia nazionale dei Lincei (1894), dell'Istituto veneto di scien
ze lettere e arti (1889) e dell 'Istituto lombardo (1905), fece parte di varie altre 
istituzioni accademiche: la Deputazione di storia patria di Torino e delle Ve
nezie, la Società storica romana, l'Accademia di scienze lettere e arti di Pado
va (1887), l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1901) e l'Ac
cademia virgiliana di Mantova (1909). Lo vollero loro socio anche l'Accademia 
delle scienze di Monaco di Baviera e quella di Gottinga. 
Il suo busto marmoreo alla Biblioteca civica di Verona è opera di Tullio Mon
tini e Giambattista Trojani. Fu sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero Mo
numentale di Verona. 
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La maggior parte del suo ricchissimo archivio e carteggio è conservata presso 
la Biblioteca Civica di Verona. Una parte del suo epistolario si trova presso la 
Biblioteca Capitolare; infine il carteggio privato, già nella sua villa di Tregna
go, si conserva dal 2001 nella villa di Castion (Costermano) ora proprietà de
gli eredi di Giovanni Carlo Pellegrini Cipolla (1931-2002), figlio di Ottavio Pel
legrini, che, adottato dalla citata Enrichetta Laura associò al proprio cognome 
quello dei Cipolla. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1971-[. . .]; C.C. e la storiografia italiana fra Otto e Novecento: atti del convegno di 
studio, Verona 23-24 dicembre 1991; a cura di G.M.Varanini. Verona 1994 ; R.MANSELLI, CC In: 
D.B.I. v. 25. Roma 1981, p. 713-716; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955, p. 184-185; G .BIA· 
DEGO, CC In "A.A.S.L.", v. 94 (1917), p. 17-34, e dello stesso Bibliografia di CC In "Nuovo ar
chivio veneto", Venezia, n. s., t. 34 (1917), p. 104-163. (G.M. V) 

CIPOLLA Francesco (Tregnago [VRJ, 17 gen. 1848 - Tregnago [VRJ, ro dic . 
1914), letterato. Di nobile famiglia, figlio di Giulio Cesare e di Laura Ballado
ro, fratello del grande storico Carlo, si laureò in lettere a Padova a 27 anni. A 
causa di gravi disturbi gastrici fu costretto a rinunciare alle proposte d'inse
gnamento fattegli, sia da parte di istituti superiori che da ambienti universita
ri. Questo non gli impedì di trattenere corrispondenza con molti eruditi e di 
pubblicare articoli soprattutto sulla filologia dantesca e sulle scienze naturali. 
Fu socio dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia (1890) e del
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1895). 
Assieme al fratello pubblicò tre notevoli opere divenute fonti storiche di prima
ria importanza per gli specifici studi: Dei coloni tedeschi nel XIII Comuni Vero
nesi (1883-84), Di alcune recentissime opinioni intorno alla storia dei XIII Comu
ni Veronesi (1887) e Antiche cronache veronesi (1890). La prima comprende un 
importante vocabolario cimbro-italiano, la seconda venne redatta per chiarire e 
integrare un fondamentale volume di Carlo sulle popolazioni dei XIII Comuni 
Veronesi (1882). Qualche anno prima aveva collaborato alla Protomoteca vero
nese di Giulio Sartori (1881) con tre profili di altrettanti veronesi illustri. 
Le numerosissime lettere di Francesco a Carlo conservate nell'archivio di fa
miglia, già a Tregnago e dal 2001 a Castion Veronese in villa Pellegrini Cipol
la , dimostrano la profonda erudizione del primo. ertono su archeologia ed epi
grafia veronesi, letteratura italiana dei primi secoli e contemporanea, storia 
romana e medievale, botanica e ornitologia della Lessinia, folklore e tradizio
ni popolari, lingua e storia dei cimbri veronesi, storia ecclesiastica, traduzioni, 
commenti danteschi. 
Francesco fu, tra l'altro, un ottimo conoscitore della lingua e della letteratura 
tedesche. Dalla corrispondenza fra i due fratelli risulta evidente quanto Carlo 
dovesse a Francesco dal punto di vista linguistico: nei loro lavori, infatti, non 
v'è dubbio che sia da attribuire a quest'ultimo la maggiore responsabilità 
nell'interpretazione dei testi cimbri. Anche i raffronti che vi troviamo fra la 
lingua cimbra e la lingua tedesca, come tra la novellistica di Giazza e quella 
tedesca, sono da attribuire a Francesco. I libri e le carte di questi dal 1914 si 
conservano nella Biblioteca civica di Verona. 
Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-[.. ]; G. VOLPATO, Il carteggio privato di Carlo Cipolla col fratello Francesco. 
In: Carlo Cipolla e la storiografia itallana fra Otto e Novecento: atti del convegno di studio, Verona 
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23-24 novembre 1991; a cura di G.M.Varanini, Verona r994, p. 275-276; G.RAPELLI, Carteggio in 
lingua Clmbra tra Francesco e Carlo Cipolla. In "A.A.S.L.'', v. r67 (r990-9r), p. 333-348; M.STEC 
CANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona 1900-1950. Verona r956, p. 43. ( G.R.) 

CIPRIANI Giuseppe (Verona, 4 nov. 1900 - Venezia, 26 apr. 1980), imprendi
tore turistico. Di modeste origini, incominciò a lavorare fin da ragazzo come 
pasticcere a Verona, da "Molinari''. Dopo la guerra, divenne cameriere nei ri
storanti veronesi "Al gatto nero", "al Torcolo" ed alla "Gabbia d'oro''. Conti
nuò in più celebri locali di Madonna di Campiglio, Merano, Bruxelles, Paler
mo e Venezia. Qui, barman all'Hotel Europa, incontrò un ricco ragazzo 
americano di Boston, Harry Pickering, con il quale decise di affittare, in calle 
Vallaresso, vicino a piazza San Marco, il pianterreno di un magazzino di cor
dami abbandonato, per creare un nuovo locale. Il 13 maggio 1931, venne aper
to l'Harry's Bar, che, nel giro di pochi anni, divenne uno dei punti d'incontro 
preferiti dell'alta società internazionale e dell'aristocrazia europea, ancora og
gi uno dei ristoranti più famosi del mondo. Ha accolto re e regine, nobili, 
scrittori , artisti e attori. Tra i clienti abituali, che contribuirono a crearne la 
leggenda, vi fu, nell'immediato dopoguerra, lo scrittore americano, Ernest He
mingway, che dedicò al locale una pagina del suo ultimo romanzo, Di là dal 
fiume e tra gli alberi. 

BIBL.: E.CERPELLONI, Lo chiameremo Harry's Bar. In «N.Ver.», n.s., a. 4 , no. 36 (rr ott. r980), p. 
r9; G.CrPRIANI, L 'angolo dell'Harry's Bar. Milano r978. (E.Ce.) 

CIRESOLA Giovanni (Quaderni di Villafranca di Verona, 30 mag. 1902 - Ne
grar [VR]), 13 apr. 1987), ecclesiastico, parroco e fondatore , servo di Dio. Na
to da Francesco e Francesca Maria Castelli, originaria di Lugo, dodicesimo e 
ultimo figlio, Beniamino Giovanni soffrì da bambino delle conseguenze di un 
tracollo economico familiare (per cui la famiglia fu costretta a trasferirsi prima 
a Montorio (VR) e poi a San Michele Extra (VR) in via Madonna di Campa
gna) e dei numerosi lutti, tra cui il principale, la perdita della madre nel 1908. 
Frequentate le scuole elementari, fu accolto all 'Istituto Don Nicola Mazza dal 
1913 al 1916, da dove si recava alla scuola del Seminario vescovile per la fre
quenza delle prime classi inferiori . L'utilizzo militare del nuovo collegio lo co
strinse a continuare come esterno la scuola del Seminario. Le difficoltà incon
trate lo portarono a sospendere la scuola, che riprese nel 1919 presso l'Istituto 
Don Bosco, dove frequentò la quarta ginnasio. Passò quindi nel 1920-21 nel no
viziato salesiano di Schio (VI), da dove fu rinviato in famiglia, per ragioni di 
salute. Nel giugno 1921 ebbe un incontro decisivo per la sua travagliata ricer
ca vocazionale nel colloquio avuto con don Giovanni Calabria (1873-1954) . Il 
santo, suo direttore spirituale per 34 anni, nella scelta tra vita religiosa e vita 
pastorale parrocchiale lo indirizzò al Seminario per concludere la sua forma
zione al sacerdozio secolare. Con l'aiuto del fratello latinista prof. Teodoro Ma
rio (1899-1978), Giovanni ricuperò da privatista le scuole mancanti, venendo 
iscritto come esterno alla seconda liceo in Seminario. Nel frattempo, dato il no
me al Circolo giovanile di Azione Cattolica, si attivò in parrocchia a San Mi
chele Extra anche per la formazione di un gruppo scout. Prese veste il 5 ago
sto 1923, iniziando quindi la teologia come interno in Seminario e concludendo 
il suo itinerario formativo con l'ordinazione sacerdotale il IO luglio 1927. 
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Vicario cooperatore a San Tommaso Cantuariense (VR) , animò un gruppo di 
giovani cattolici, tra i quali erano Antonio Nicoletti (1903-1972) e Renato Goz
zi (1915-1999); passò quindi alla curazia di Ca' del Bue (VR) (1928-1929) e ad 
Avesa (VR), ancora come vicario cooperatore (1929-1932) . Fu durante questo 
periodo che incontrò e fece proprio l'ideale di vita evangelica e apostolica, vis
suta nella povertà e nella condivisione con altri confratelli, propria del beato 
Antonio Chevrier (1826-1879), che cercò di tradurre vivendo con animo di re
ligioso la vita del prete secolare. Nominato parroco di Cancello (VR), dove ri
mase fino al 1939, seguendo consigli e indicazioni di don Calabria, assecondò 
la vocazione religiosa di un gruppo di ragazze e giovani di Azione Cattolica, 
tutte della contrada di Caiò, che nel 1936 si consacrarono a Dio, rimanendo · 
per dodici anni in attesa di vivere insieme da religiose, cosa che si realizzò nel
la casa madre di Colognola ai Colli dal primo dicembre 1948. Incominciò così 
la fondazione del Cenacolo della carità, che nel 1958 fu riconosciuto col nome 
di Congregazione Povere ancelle del preziosissimo sangue-Cenacolo della ca
rità. Come recitano le costituzioni, il suo carisma «si evidenzia e si riassume 
nella preghiera di Gesù : "E per loro (gli Apostoli) santifico Me stesso, perché 
essi pure siano santificati nella verità " (Gv q, 19)». 
Dopo essere stato parroco a Cancello, fu per alcuni mesi rettore di Santa Ma
ria Immacolata in Borgo Milano (VR) , dove costruì la chiesa ; quindi fu nomi
nato parroco di Poiano (VR), facendo il suo ingresso il 3 dicembre 1939· Par
roco e padre della popolazione locale, specialmente in tempo di guerra, tra 
l'altro diede ospitalità all 'ebrea Ada Rimini e aiutò altri a trovare rifugio. Per 
motivi di salute, peggiorata sensibilmente dal 1949 in poi, nel 1961 si ritirò nel
la Casa generalizia di Quinto di Valpantena (VR) , dove si impegnò a seguire 
nella formazione le religiose della congregazione da lui fondata. Dal 1964 il suo 
impegno si estese alla formazione missionaria dell'istituto, che incominciò ad 
occuparsi, per sua iniziativa, della missione in America Latina. 
Provato da una salute sempre cagionevole e da difficoltà di vario genere, poté 
tuttavia continuare ancora a lungo nei suoi impegni, tenendo insieme vita at
tiva e contemplativa, vita di parroco e di fondatore, realizzazioni pratiche ed 
esercizio dell' oblatività, esercitata sul modello e secondo la forza che gli pro
veniva dalla grazia del Cenacolo e del Preziosissimo sangue del Signore. Visse 
per intero le vicende storiche che dall'età liberale portarono alle soglie del ter
zo millennio. Se di politica aveva fatto il proposito di non trattare, riservando 
al campo ecclesiale e spirituale il proprio interesse e la propria azione, la sua 
sensibilità di pastore lo indusse a interessarsi almeno dell'essenziale , sì che al
la vigilia delle varie votazioni non mancò di impegnare la popolazione cristia
na della sua parrocchia nella formazione sociale e politica per scelte cristiane 
e costruttive. Il suo contributo però fu soprattutto in campo ecclesiale e spiri
tuale, nel quale un'intensa vita devota e di pietà e insieme il desiderio di sta
re al passo coi tempi caratterizzarono la sua iniziativa e le sue risposte alle si
tuazioni concrete. In campo ecclesiale l'esperienza del Concilio Vaticano II e il 
passaggio dal tempo della cristianità a quello dell'esodo, del dialogo e della 
Chiesa dei poveri e della carità, costituirono le caratteristiche salienti dell' espe
rienza religiosa degli ultimi decenni. Di tutti questi sviluppi portarono il segno 
la sua persona e la sua opera. Certamente il suo carattere risentì della trava
gliata infanzia e prima giovinezza; lo testimoniano gli scritti giovanili, nei qua-
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li rivela grande entusiasmo ma anche notevoli incertezze. Sostenuto dalla pa
ternità paziente e liberante di don Calabria, riuscì a maturare a sua volta co
me padre di anime, alle quali segnò con decisione la strada dell'oblazione in 
una vita spesa «tra il Cenacolo e il Calvario» per la Chiesa e per i sacerdoti; 
per questi continuò a sognare un Cenacolo sacerdotale, rimasto allo stadio di 
progetto in attesa di realizzazione. 
Accompagnò la sua azione con numerosi scritti , interessanti anche grafologica
mente, di carattere autobiografico o attinenti alla pastorale e alla fondazione. 
Di questi, alcuni sono editi, ma nella maggioranza sono ancora inediti o tra
scritti e policopiati postumi, mentre altro materiale è in via di catalogazione e 
trascrizione da manoscritti e da bobine registrate. Non mancano, infine, una 
copiosa fototeca e una biblioteca personale, da cui cogliere i suoi interessi re
ligiosi e le linee della sua spiritualità ; il tutto conservato presso la cit . Casa ge
neralizia di Quinto di Valpantena. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974- {. . .]; Don G. C. padre di un Cenacolo vivo, primo Centenario della nascita, r902 
- 30 maggio - 2002 ; a cura di G.De Paoli. Verona 2002; D. CERVATO, «In sanguine A gni» . Don G.C. 
parroco e fondatore. Verona 2003 (con bibliografia). (D. C.) 

CrnESOLA Teodoro Mario (Villafranca di Verona, 7 mag. 1899 - Milano, 20 

geo. 1978), letterato. Fratello di Giovanni, laureato in lettere presso l'Univer
sità degli studi di Pavia, votò la proprio carriera professionale all'insegnamen
to di materie umanistiche (lettere, latino e greco) in numerosi licei d'Italia: 
Desenzano (BS), Foggia, Bolzano, Como, Brescia e Milano ; del meneghino li
ceo 'G.Carducci' fece anche da vicepreside. 
Fu un appassionato studioso del mondo classico, nonché un esperto tradutto
re dal greco e dal latino. Autore egli stesso di scritti in lingua latina, meritò 
importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, fra cui sette me
daglie d'oro e quattro d'argento in occasione dei "certamina" vaticani e capi
tolini e tre vittorie nei "certamina" di Amsterdam. Pubblicò anche diverse an
tologie greco-latine ed una corposa e nota sintassi latina (r960) . 
Oltre che apprezzato latinista fu anche uno stimato scrittore, apprezzato so
prattutto per la sua capacità di trattare temi e problematiche moderne rappor
tandosi sempre al mondo classico, come i suoi studi su Antonio Rosmini, Cle
mente Rebora e Rainer Maria Rilke. 
Membro di varie istituzioni culturali, fece parte anche dell'Accademia rovere
tana degli Agiati (1955), dell'Accademia di scienze e lettere di Amsterdam e 
della vaticana Fondazione 'Latinitas'. La Repubblica italiana gli conferì la me
daglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. 
Le sue carte si conservano a Rovereto, nella ricordata Accademia degli Agiati. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. .]; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (r9or-2000) v. 2; a cura di 
G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003 , p. 299-300; C.T. In: Accademia roveretana degli Agzati. Inven
tario dell'archivio (secoli r6-20); a cura di M.Bonazza. Trento 1999, p. 338-342. (G.F V) 

CoBELLI (COBELLIS) Giovanni de (Rovereto [TNJ, 24 giu. 1849 - Rovereto 
[TNJ, 22 geo. 1937), naturalista. Fratello di Ruggero, laureato a Vienna, visse 
quasi sempre nella città natale, dove insegnò scienze naturali e resse la direzio-
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ne del locale Museo civico. Fra i suoi allievi ebbe Cassiano Conzatti (1862-
1951), biologo e pedagogo, uno dei più illustri italiani stabilitisi in Messico. Fu 
lui a ottenere la donazione al Museo (1893) dell'ascia di bronzo a cannone, con 
spalla sporgente (sec. VIII a.C.), che costituisce uno dei pezzi più pregiati del
lo stesso: l 'arma, proveniente dal ripostiglio di Calliano (TN), è un indicatore 
di potere e di status, ma si configura ancora come oggetto ambivalente, data la 
sua efficacia sia nel lavoro che nel combattimento. 
Firmò numerose pubblicazioni, per lo più afferenti la geologia e la botanica 
della Val Lagarina, fra le quali un elenco cronologico delle edizioni roveretane 
a stampa fra il 1673 e il 1898 (1900), un prospetto sistematico dei rettili, anfibi 
e pesci trentini (189.) e un gruppo di lettere di Giovanni Antonio Scopoli da 
Cavalese (TN) (1895). 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo annoverò fra i propri 
soci nel 1878. 

BrnL.: Le età del Museo: storia, uomini~ collezioni del Museo civico di Rovereto; a cura di F.Rase
ra. Rovereto 2004. (G. F. V) 

CoBELLI (CoBELLIS) Ruggero de (Rovereto [TNJ, 5 apr. 1837 - Rovereto 
[TNJ, 5 set. 1921), medico. Fratello di Giovanni, conclusi gli studi medi nella 
città natale , si iscrisse anche lui all'Università di Vienna, lasciata dopo qualche 
tempo per quella di Padova; vi raggiunse la laurea nel 1862. Assistente alla cat
tedra di fisiologia nella città del Santo (1863-66), questa nel '66 lo dichiarò be
nemerito della patria per la sua assistenza ospedaliera ai militari feriti o amma
lati . Dal '72 si fissò nella sua Rovereto espletandovi l'incarico di medico 
comunale, partecipando a varie commissioni, fra le quali quella per il monu
mento ad Antonio Rosmini e allestendo una ricca biblioteca ed una preziosa 
raccolta entomologica. L'una e laltra finirono saccheggiate e disperse dall' au
striaco durante la sua prigionia ad Innsbruck per le sue idee liberali e la sua 
fedeltà al Tricolore. Fu autore di circa duecento pubblicazioni scientifiche di 
batteriologia, idrologia, meteorologia, climatologia e botanica oltreché di me
dicina ed entomologia tridentina; per esse fu chiamato a far parte anche del
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1876). 

BrnL.: G.DE COBELLI, Cenni biografici e bibliografia completa del dott. R.d.C medico e naturalista 
di Rovereto. Rovereto r932; L.MESSEDAGLIA, Guglielmo Toniazzo, R.d.C, Giorgio Bolognini. In 
"A.A.S.L." , v . 98 (r92r), p. 90-92 (G.F.V) 

CoooGNATO Plinio (Verona, 13 apr. 1878 - Milano, 28 set. 1940), pittore, 
grafico. Allievo di Mosè Bianchi all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli' di Verona, dal 1904 abbandonò la pittura per l'illustrazione e la grafica 
pubblicitaria a cui si dedicò per oltre 35 anni, creando circa centocinquanta 
manifesti commerciali e sportivi. Si distinse, nel 1904, con un vivace cartello
ne per la Fiera dei cavalli di Verona, con cui collaborò fino agli anni Trenta, e 
con una serie di soggetti per le rappresentazioni teatrali dell 'Arena, fra cui lo 
storico manifesto della prima Aida del 1913. Nel 1905 ottenne la medaglia d'o
ro e il premio 'Ricordi' alla prima Esposizione d'arte nella pubblicità. Trasfe
ritosi a Milano nel 1919, iniziò la collaborazione con i maggiori stabilimenti 
grafici del tempo, in particolare con le Arti grafiche Cohen, le Officine Ricor-
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di, l'Agenzia Gros-Monti e l'Istituto di arti grafiche di Bergamo. Si specializzò 
nella 'réclame' motoristica, tanto da essere definito "il cantore della velocità", 
a causa del fascino che esercitarono su di lui i mezzi di trasporto e per la bra
vura con cui realizzò circa cento cartelloni su auto, moto e motoscafi , illustra
ti tutti con colori molto vivaci e con un disegno di vaga ispirazione futurista , 
teso alla ricerca della sintesi e del senso della velocità. 
Collaborò a diffuse riviste come le milanesi "La lettura ", periodico del "Corrie
re della Sera", e !'"Illustrazione italiana ". Lavorò per molti marchi industriali 
di rilevanza internazionale (Pirelli, Atala , OM, Bianchi, Campari e Cinzano) , ma 
il suo nome si legò particolamente alla Fiat di Torino, con la quale collaborò 
per oltre vent'anni, creando, anche per essa, una serie di manifesti, alcuni dei 
quali veri capolavori pubblicitari : il Fiat in pista (disegnato nel 1923 dopo le vit
torie della vettura tipo 804 al Gran Premio di Francia ed al Gran P remio d 'Ita
lia), il Centauro che, sovrastando il Lingotto, solleva con una mano la 509 ed il 
Piedistallo su cui poggia la 514 ; notissimo, poi , il suo car tellone per la "Balilla", 
nel quale un ragazzino fascista predomina sull'immagine della vettura . 

BIBL. : Il manifesto Ftat I899-I9 65; a cura di A.C.Quintavalle. Torino 2001; G . MuGHINI-G .Scu
DIERO , Il manifesto pubblicitario italiano. Milano 1997; Catalogo Bolaffi del Manifesto italiano. To
rino 1995 ; P.C I878-I940, un pittore a servizio della pubblicità. Verona, 1985; G .POLLORINI, Un po' 
di Verona (I90I-I9Io). Serle seconda. Verona 1963, p. 186-187. (E . Ce.) 

CoGo Achille (Breganze [VI] , 4 sett . 1869 - Ca' di David [VRJ, II dic . 1932) , 
imprenditore agricolo , pioniere della frutticoltura di tipo industriale. Diploma
to di Scuola agraria, svolse il primo lavoro come tecnico in opere di bonifica 
nelle terre della laguna veneta . Nel 1902 impiantò un frutteto di tipo industria
le , con peri e peschi consociati a fragola , presso Mirabella di Breganze (VI) , in 
un terreno ghiaioso, servito da irrigazione, fiancheggiante il fiume Astico. Pro
babilmente fu il primo in Italia a costituire un impianto industriale di pero uti
lizzando il portinnesto cotogno, che solo molto più tardi (seconda metà del XX 
secolo) doveva diventare il portinnesto più utilizzato per il pero. Fu anche pio
niere della pacciamatura della fragola , che effettuò con cascami di lana per evi
tare il contatto dei frutti con il terreno. 
Nel 1921, trasferitosi nel veronese, a Ca ' di David , fondò la Soc. Frutteti Cogo 
che acquistò 300 ettari di terreno. In quella località, e poi a Buttapietra e a Val
lese, C. piantò nuovi frutteti di peschi e peri consociati a fragola, che divenne
ro presto meta di visite da parte di tecnici e frutticoltori di ogni parte d'Italia; 
rappresentava infatti "un esempio più unico che raro di frutticoltura industria
le consociata, portata alla maggiore perfezione tecnica , e di intensità produtti
va''. C., invero, rappresentò per i frutticoltori veronesi un punto di riferimen
to di eccezionale importanza per le tecniche di impianto e di conduzione 
agronomica del frutteto, in particolare per le forme di allevamento e la pota
tura degli alberi, ponendo in evidenza le grandi possibilità offerte dai terreni 
ghiaiosi poveri ma irrigui dell'alta pianura veronese per la produzione di frut
ta di qualità. 
Merita di essere ricordato anche per le iniziative prese a favore dell' esportazio
ne delle produzioni veronesi di frutta; famose sono rimaste le sue confezioni 
particolari di piccole cassette contenenti tre grosse pesche, esportate sul mer
cato inglese. 
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BrnL.: G.BARGIONI, L'evoluzione della frutticoltura italiana nel secolo 20. In: "A.A.A.S.L.", v. 179° 
(2001-2002), in corso di stampa; C. PARISE - S.RIZZATO, Il mago della frutta, A.C In: Volti della 
civiltà contadina. Vicenza 1999, p. 27-36; D. TAMARO, I frutteti e In: Frutta di grande reddito. Mi
lano 1935, p. 802-803; E.DE ANGELIS, La peschicoltura nel Veneto. In "L'Italia agricola", a. 12 
(1929), p. 982-990; A.PIER!, Il frutteto e in ghiaia morenica. In "Note di frutticoltura: bollettino 
del R.Osservatorio tecnico-pratico di frutticoltura", 1923, no. 2, p. 19-23. (G.Ba.) 

CoLLEONI Claudio (Verona, 18 apr. 1894 - Verona, 3 set. 1935), amministra
tore pubblico. Di nobile famiglia, figlio di Carlo Galeazzo e di Margherita 
Antona-Traversi, laureato in giurisprudenza, entrò giovane nella vita pubblica 
scaligera assumendo (1920) la presidenza della Croce Verde, da lui riassestata 
nelle proprie finanze e dotata del servizio di autoambulanza. Aderì subito al 
movimento fascista, che lo impegnò nella presidenza del Consorzio di irriga
zione Agro veronese e nell'amministrazione della Provincia scaligera, prima 
come membro della Commissione amministratrice (1927) e poi, al momento 
della riforma fascista, come vicepresidente dell'amico Luigi Messedaglia (1929-
34). Nell'espletamento del primo incarico condusse il Consorzio al vertice del
le sue fortune e nell'espletamento del secondo si interessò particolarmente di 
finanze e di istruzione agraria; provvide, però, anche alla riorganizzazione del
la Colonia Orfani di guerra, al riassetto delle ferrotramvie e all'idraulica atesi
na. Si avvalsero della sua competenza e del suo prestigio anche la Banca mu
tua popolare (1921-34), della quale assunse la vicepresidenza nel 1930, e 
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere che lo invitò a far parte del soda
lizio nello stesso 1934· 
Fu insignito delle onorificenze di commendatore della Corona d'Italia e di ca
valiere dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. Sepolto nella tomba di famiglia, 
al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: P.Ross1, Conte dott.comm.CC In "A.A.S.L.", v. n4 (1936), p. xx1-xxn. (G.F. V) 

CoLOGNATO Alberto, pseud. Biondo (Verona, l ago. 1912 - Milano, 7 giu. 
1996), scultore e pittore. Nacque in una modesta famiglia e dopo la morte del 
padre, operaio delle ferrovie, riuscì, assecondato dalla sensibilità della madre, 
a coltivare la sua precoce vocazione al disegno frequentando nella città natale 
prima la Scuola d'arte applicata all 'industria e poi l'Accademia di pittura e scul
tura 'G.B.Cignaroli', dove si diplomò nel 1932. Entrato a far parte di un ristret
to gruppo di giovani artisti, accomunati dalla voglia di rinnovamento, realizzò 
i suoi primi dipinti agli inizi degli anni Trenta. Pur insofferente verso ogni 
aspetto di mondana autopromozione, partecipò ad alcune collettive della vero
nese Società di belle arti, della veneziana Fondazione 'Bevilacqua La Masa' e 
a qualche mostra Sindacale. Agli inizi degli anni Quaranta collaborò con Pino 
Casarini nell'ampio ciclo di affreschi che il pittore stava realizzando nel pata
vino palazzo del Bo (dove venne anche ritratto) e dallo stesso Casarini otten
ne lusinghieri apprezzamenti quando, nel 1942, espose in una mostra verone
se le proprie opere. Fu questa una delle poche personali del Biondo, che aveva 
dell'operare artistico una visione assolutamente etica e rifiutava qualsiasi con
taminazione con gli aspetti mondani ed economici del mercato dell'arte. 
La fine della guerra ed il ritorno alla vita civile lo indussero a lasciare Verona 
per trasferirsi nella più vitale Milano, che stava allora vivendo un'intensa sta-
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gione creativa. In questo clima stimolante ritrovò molti amici pittori, come il 
compaesano Renato Birolli, frequentò critici d'arte quali Mario De Micheli e 
Raffaele De Grada, entrò in familiarità con vari artisti e in special modo con 
Ernesto Treccani; e qui conobbe anche il poeta Salvatore Quasimodo. Nel 1949 
sposò Luigia Zanfretta, insegnante all'Accademia di belle arti di Brera e pittri
ce. Gradualmente passò dalla pittura alla scultura che gli permise di esprime
re più compiutamente la sua sensibilità artistica. L'impegno politico e civile, 
assieme al temperamento schivo, gli fecero sempre preferire, alle personali, le 
mostre collettive, soprattutto se organizzate per fini sociali e di solidarietà. 
Sperò sempre di ritornare a Verona e invece morì a Milano, divenuta ormai sua 
seconda patria. 
La tradizione quattrocentesca e certe esperienze contemporanee ebbero sulla 
sua pittura grande rilevanza. Dei suoi inizi pittorici rimangono due ritratti 
femminili di essenziale plasticità, realizzati nel 1931 ; ed è in particolar modo 
nel limpido rigore formale di Letizia, nella sua sintesi di passato e presente 
che si evidenziano queste componenti . Poi il suo interesse si rivolse ad altri 
temi: nature morte, paesaggi, bagnanti, ecc ., opere in cui cercò sempre 
l'essenzialità delle forme e la loro volumetria, approdando così naturalmente 
all'arte plastica. Iniziò a dialogare con la grande scultura europea (Constantin 
Brancusi, Hans Arp, Henri Laurens, Jacques Lipchitz, Henry Moore, ecc.) 
arrivando però a interpretazioni del tutto personali. Le opere del primo pe
riodo sono contrassegnate da una struttura fondata su una vigorosa ricerca 
formale e sul rigore del modellato . Nella produzione più tarda si evidenzia 
una accentuata essenzialità: in alcune terrecotte degli anni Ottanta l' assolutez
za dell'idea formale è così tesa da accostarsi alla pura astrazione mentre nel
le opere datate 1990 la limpida architettura delle sue sculture, volutamente 
racchiuse in solidi elementari, approda ad una estrema e primitiva stilizzazio
ne della figura umana. 
Molte sue opere sono conservate in una collezione privata nel veronese. Gli 
dedicò un busto Nino Gottardi . 

BrnL.: Bibl. Vr. 2000-2002; G.TREVISAN, Belli e dannati. Verona 2002; A.C detto i! Biondo; a cura 
di L.Meneghelli. Verona 2001; Due artisti~ due cittadini; a cura di V.Gosen. Milano 1999· 

(N.Z.G.) 

CONATI Lorenzo (Fumane [VR], 16 mar. 1890 - Milano, 7 ago. 1980), cantan
te, baritono. Dalla voce calda e pastosa, costellata da una carriera quasi sem
pre di successi, nacque in una famiglia di agricoltori benestanti che non osta
colarono la sua passione per il canto pur non mandandolo ad una scuola 
apposita; si può dire che fu quasi un autodidatta che si avvalse degl'insegna
menti di un sacerdote e di altri amici musicisti, ma non seguì degli studi rego
lari. Durante il servizio militare fu sassofonista e clarinettista nella banda del 
proprio reggimento. Congedato nel 1913, studiò canto alla scuola che il sopra
no Clara Mojenta aveva aperta a Verona e più tardi affidò l'educazione dei suoi 
mezzi vocali al maestro Antonio Pescia. Durante la guerra, fu fatto prigionie
ro e internato a Mauthausen (Austria). Nel 1919 debuttò ad Asti nel Don Pa
squale che divenne la sua opera prediletta assieme a Pagliacci e a Il barbiere di 
Siviglia: da quel giorno s'aperse per il fumanese una carriera brillante sparten
do le scene d'Italia e del mondo con le più grandi voci del tempo da Beniami-
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no Gigli a Gilda Dalla Rizza , da Toti Dal Monte ad Aureliano Pertile, da Gia
como Lauri-Volpi a Rosetta Pampanini, ecc. Compì lunghe e fortunate tournées 
all'estero: nel Sud America divenne beniamino del pubblico, nei paesi dell'est 
europeo - specialmente in Polonia - fu richiesto molte volte. Quasi tutti i tea
tri d'Italia lo videro tra i protagonisti, ma non cantò mai nell'Arena di Verona 
mentre tenne dei concerti nei teatri della città scaligera. Si cimentò in opere 
pucciniane, che predilesse, ma anche in molte verdiane e in altre di autori mi
nori. Fu molto stimato da Pietro Mascagni che lo volle interprete in alcune sue 
composizioni operistiche. Si esibì frequentemente per raccolte di beneficenza 
e proprio per questo scopo al cinema-teatro Corallo di Verona tenne il suo ul
timo concerto nel 1947· La sua carriera si compendia in 22 anni di continui 
successi, attraverso tutta l'Europa e nei più grandi teatri americani: New York, 
Boston, Philadelphia, Los Angeles , San Francisco, Detroit , Miami. Fu acclama
to alla Scala di Milano fin dal l93I. 
Alla fine della carriera contò ben 120 ruoli . Ne cantò circa una settantina nel 
testo originale. Uscito dalle scene, tentò la strada dell'impresario, fidandosi del
la conoscenza delle scene : ma s'accorse ben presto che quella carriera era ben 
diversa da quella appena dismessa dell'artista . Si fermò per qualche tempo a 
Verona aprendo una scuola in Via Pigna dove ebbe come allievi i veronesi Ser
gio Barlottini e Ivo Vinco che s'affermarono poi sulle scene mondiali . Ritornò, 
quindi, ad abitare a Milano, dove si era stabilito nel 1920 appena dopo il ma
trimonio, dedicandosi all 'insegnamento presso una scuola di musica e contan
do su un nutrito numero di allievi. Il 9 agosto 1980 Fumane gli tributò le ese
quie riservate ai grandi. 

BrnL.: G . V OLPATO, Un cittadino / umanese e la sua carriera artistica: il baritono Lorenzo Conati. In 
"Annuario storico della Valpolicella" r990- r99r, p. ro7-r30, con la cronologia completa delle rap
presentazioni); L.CoNATI , Ecco qui alcuni appunti e un po' di storia della mia vita che ho vissuto 
nell'arco di 89 anni circa, ms. di proprietà della famiglia ( G. 1!..fJ 

CONCA Paolo Angelo (S. Bonifacio [VRJ , 17 ott. 1888 - S. Bonifacio [VR] , 25 
ott . 1968), politico, pubblico amministratore. Nato da Policarpo, proveniente 
da Verona dove era stato allevato nel Luogo Pio Esposti, bracciante e poi guar
dia notturna, e da Luigia Agostini , dopo l'istruzione elementare iniziò a 
lavorare facendo prima il tagliapietre e poi il muratore cementista. Prese par
te alla guerra di Libia (19rr-12) e alla prima guerra mondiale ; e si sposò con 
Teresa Turretta , figlia di Antonio, "garibaldino" di San Bonifacio, che fu con 
il generale in Francia nel 1870 contro le armate prussiane di Guglielmo I. 
Dopo le prime esperienze lavorative, rifiutò di sottostare al potere intransigen
te ed indiscutibile, rappresentato, soprattutto in campagna, dai "ricchi padro
ni" e ricercò per se i suoi concittadini un'altra Italia, rigorosa ma giusta , digni
tosa e generosa, soprattutto attenta ai bisogni del popolo, ai problemi del 
lavoro, alle condizioni dei lavoratori. Nel 1912, pertanto, fondò con alcuni ami
ci la sezione del Partito socialista a San Bonifacio, quando nella zona infiam
mava la lotta politica fra i cattolici della "lega bianca" e i socialisti della "lega 
rossa" , che, anche se su posizioni diverse, si battevano entrambe per la difesa 
dei diritti dei lavoratori . Alle elezioni politiche del 16 novembre 1919 risultò il 
primo dei non eletti e nel novembre dell 'anno seguente subentrò all'on. Poli
carpo Scarabello, deceduto. Il ro ottobre 1920 si tennero anche le elezioni am-
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ministrati ve; egli guidò il suo partito ad una schiacciante vittoria. Divenne, co
sì , il primo sindaco socialista del Comune, anche se dovette subito dare le di
missioni per incompatibilità con la carica di deputato. Fu il leader incontrasta
to del suo partito e godette di grande popolarità. 
Dopo la "Marcia su Roma " e l'affermazione elettorale fascista del '23 i mag
giori esponenti del socialismo sambonifacese dovettero fuggire all 'estero ; egli 
invece rimase in paese e si ripresentò alle elezioni politiche del '24 . Fu una 
campagna elettorale segnata dai roghi delle bandiere rosse e dai comizi nelle 
piazze sotto la minaccia delle baionette fasciste. Fu rieletto contro ogni 
previsione, ma il regime fascista , specie dopo l 'uccisione dell ' on. Giacomo 
Matteotti e la protesta dell 'Aventino (1924) , lo prese a perseguitare, come 
avvenne per tanti altri deputati. Nel 1926 fu arrestato e condannato al confino 
ad Ustica per cinque anni. Nell'isola condivise la segregazione con Antonio 
Gramsci e Amedeo Bordiga, oltre agli ex deputati P.Sbaraglini, P .Ventura e 
C. Sansone. Liberato, ebbe l'obbligo della libertà vigilata ; preferì risiedere a 
Torino, accettando un incarico di lavoro offertogli dall 'ing. Giuseppe Romita, 
futuro ministro degli interni della Repubblica , conosciuto in carcere. A San 
Bonifacio fece ritorno nel '46 . 
Chiamato a far parte della Consulta, invecchiato ed amareggiato dalle divisioni 
interne del Partito socialista, preferì ritirarsi a vita privata, in dignitosa povertà. 

BrnL.: M . PRIORI , Le strade raccontano la storia: ricerca toponomastica del Comune di San Bonifacio. 
Montecchio Maggiore (VI) 1992, p . 25 ; G .STORARI , Gente in controluce. San Bonifacio (VR) 1980; 
G.MACCAGNAN [e t al. ], Vento sulla pianura: fatti e personaggi della Resistenza tra Alpone-Adige-Guà. 
Cologna Vene ta (VR) 1980. (M.Pr.) 

CoNCATO Augusta (Legnago [VRJ, 16 mar. 1895 - Carate Brianza [MI] , 22 giu . 
1964) , cantante, soprano. Fu educata alla scuola di Amelia Conti Fioroni dalla 
quale acquisì il segreto della dolcezza, della drammaticità, di quella verità nel 
canto che scendono nell'animo dello spettatore. Nel luglio 1916 lasciò la terra 
natale per stabilirsi a Saluzzo (CN). La sua stella cominciò a brillare fin dal de
butto col Ballo in maschera , nel 1918 al Teatro Ristori di Verona. Da allora di
venne ricercatissima dai maggiori impresari del tempo, che la lanciarono sulle 
scene della Scala di Milano, dell'Opera di Roma, del S. Carlo di Napoli, del 
Regio di Torino, del Petruzzelli di Bari, del Carlo Felice di Genova. Ma fu l'A
merica ad aprirle soprattutto le porte dei suoi più grandi teatri, sia al nord che 
al sud e questi impegni la portarono lontana dalla sua Verona per lungo tem
po. Fu assidua anche a Parigi, Berlino, in Inghilterra ed in Spagna. Appena le 
fu possibile ritornò al pubblico veronese; lo fece con un'opera, Fedora di Um
berto Giordano, per dare ai suoi concittadini la più eloquente prova delle sue 
stupende prove di cantante e di attrice. Una quarantina di opere rappresenta
vano il suo repertorio, tutte egualmente rispondenti alla sua squisita sensibi
lità artistica. A Verona fece un'altra breve apparizione con Aida, nel 1929 al Ri
stori , assieme al tenore Italo Campanini, ad Anna Vida Ferluga ed a Luigi 
Rossato , basso di Sanguinetto (VR). Fu un successo strepitoso, pari a quello di 
poche sere dopo al Comunale di Bologna, nel Mefistofele di Arrigo Boito, con 
Beniamino Gigli e Angelo Masini Pieralli, sotto la direzione di Tullio Serafin. 
Sposò il noto tenore puccciniano Nino Piccaluga, col quale fece spesso coppia 
fissa in numerosi spettacoli. (G. Vi.) 
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CONFORTI Silvio (Verona, 8 nov. 1891 - Verona, 19 feb. 1972), imprenditore 
industriale. Terz'ultimo in una nidiata di una dozzina di fratelli, non poté stu
diare molto e ben presto, seguendo l'esempio del padre, cominciò a lavorare, 
in ferrovia. Il suo spirito intraprendente lo portò ad altri progetti: con la mo
destissima attrezzatura di cui disponeva realizzò infatti una ingegnosa (e mira
bile) cassaforte, che nel novembre 1912 vinse il concorso internazionale 'Weil 
Weiss' dedicato ai "capolavori " dell'artigianato. Fu per lui l'inizio di una nuo
va vita. Con le 450 lire del premio, si licenziò dalle ferrovie e aprì la sua pri
ma officina, in vicolo S. Faustino nei pressi del Teatro Romano. Nonostante 
l'angustia dello spazio e l'oscurità del sito (lo illuminava una luce riflessa da 
uno specchio appositamente installato sulla casa di fronte), le sue casseforti co
minciarono ad aver successo; e vennero i primi dipendenti. 
Scoppiata la guerra, militarizzato presso le industrie Nicola Romeo (poi Alfa 
Romeo) impegnate nella produzione di proiettili di artiglieria, dovette sospen
dere l'attività. La riprese a guerra finita dedicandovisi con alacrità; il successo 
fu tale che di lì a un decennio Silvio fu in grado di acquistare dal Comune di 
Verona un'area di ben 4700 mq in una zona allora decentrata della città, nei 
pressi della sanmicheliana porta Palio; vi realizzò sopra (fine anni Venti) un 
primo capannone di 700 mq. E, associatosi il fratello Celso, cui affidò la rete 
commerciale, diede vita alla ditta "Fratelli Conforti"; se ne conserva ancora il 
logo. Alle serrature e casseforti si aggiunsero le porte corazzate per 'caveaux' 
bancari e altre attrezzature per la sicurezza; l'azienda raggiunse la portata na
zionale e, con oltre centocinquanta operai, estese le vendite all'Italia intera. 
L'irruzione della seconda guerra mondiale portò una grave crisi: non essendo 
infatti più consentito l'uso di acciaio se non per usi militari, la produzione finì 
per ridursi alle sole commesse approvate dal Comitato militare della Difesa. 
Allora egli convertì la produzione degli impianti di sicurezza in quella di mo
bili per ufficio, realizzati con un materiale "autarchico" ricavato dal legno, chia
mato "faesite". L'8 settembre 1943 l'azienda venne posta sotto il controllo del 
Comando militare tedesco, che impose la costruzione di maschere per le car
linghe degli aerei da caccia "Messerschmitt". E così egli poté assumere chi 
rifiutava il reclutamento a unità paramilitari, trovando di conseguenza scampo 
nell 'officina di "Porta Palio". Quando la vita finalmente riprese, accanto alle 
casseforti e alle porte corazzate mise in produzione anche forni da pane. 
Nel '49 entrarono in azienda i figli Franco (1923-2001) e Leopoldo; la 'Fratelli 
Conforti' si trasformò nella 'Conforti s.p.a.' ed egli si dedicò anche ad altre re
sponsabilità : per oltre un decennio fece parte della giunta dell'Associazione In
dustriali e della Camera di commercio industria e artigianato di Verona (1962-
1971) e presiedette i locali Magazzini generali. 
Il suo ultimo intervento di rilievo fu l'avvio, nel 1971, dello stabilimento di San 
Martino B.A. (VR), dove in seguito verrà trasferita l'intera linea di produzio
ne; l'azienda allora impiegava circa duecento operai. 
La sua opera meritò numerose onorificenze, tra esse il titolo di grand'ufficiale 
e la prima edizione del camerale Premio 'Domus Mercatorum' (1968). 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al Monumentale di Verona. (G.F. V) 

CoNFORTINI Pietro (Ferrara, 8 mag. 1924 - Cortina d 'Ampezzo [BLJ, 24 dic. 
1981), medico chirurgo. Dopo la laurea ottenuta a Padova nel 1949, ebbe mo-
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do di frequentare l'Istituto di patologia chirurgica diretto da Vittorio Pettina
ri che aveva indirizzato la sua scuola verso la patologia renale ed alla realizza
zione dei trapianti d'organo, passando poi in clinica chirurgica con Pier Gior
gio Cevese. In questo istituto percorse tutte le tappe della carriera fino ad essere 
nominato aiuto di ruolo (1962) . 
Fu allievo di altri grandi maestri , quali Paride Stefanini ed Edmondo Malan. 
Oltre al lavoro in corsia ed in sala operatoria, dove apprese ad eseguire inter
venti anche di altissima chirurgia, svolse attività didattica , accompagnata da 
studi e ricerche scientifiche. Fanno spicco le indagini sperimentali e le applica
zioni cliniche del rene artificiale, le prime positivamente effettuate in Italia , e 
che portò a livelli di efficacia, tanto da essere chiamato anche all 'estero a col
laborare per realizzare centri ed impianti di dialisi. 
Abilitato alla libera docenza in urologia (1958) e, due anni dopo, in patologia 
speciale chirurgica e propedeutica clinica, ottenne il diploma di specialista in 
chirurgia generale (1962) ed una terza libera docenza in clinica chirurgica ge
nerale (1964) . Per la sua produzione scientifica, che si compendia in settanta
cinque pubblicazioni originali, ottenne il giudizio di maturità al concorso per 
la cattedra di semeiotica chirurgica presso l'Università di Sassari , e fu inserito 
nella terna per la cattedra di urologia dell'Università di Palermo. 
A lato di questa brillante carriera accademica, che lo vide relatore ufficiale o 
attivamente partecipe a numerosissimi congressi italiani e stranieri, sono da no
tare la frequenza in prestigiosi istituti stranieri, in particolare a S.Francisco (Ca
liforna) e l'insegnamento presso le scuole di specializzazione in chirurgia ed 
anestesia. 
Fu nominato primario della terza divisione di chirurgia a Verona (1967) . L'an
no successivo effettuò il primo trapianto di rene - il terzo in Italia - , che se
gnò l'avvio di un'attività chirurgica di altissima specializzazione, imponendosi , 
con Paride Stefanini, Valentino Martelli e Mario Battezzati, come uno dei pio
nieri di questa attività. Avviò nel contempo uno dei primi e più efficienti cen
tri di emodialisi. 
Fu presidente della Società italiana trapianti e, come membro dell 'Associazio
ne italiana trapianti d'organo, lavorò per costruire una rete di collaborazione 
tra i vari centri che rendesse più efficiente il reperimento di organi, dando ini
zio al NIT (Nord Italia Transplant) . 
Amò la musica classica ed il jazz, che conosceva particolarmente. Dedicò una 
attenzione anche al cinema, a Padova, come critico sulle pagine de "Il Gazzet
tino ". 
La morte lo colse all'improvviso mentre sciava sulle nevi dolomitiche assieme 
ai familiari. Lo ricordarono gli amici giornalisti Indro Montanelli, Enzo Biagi, 
Nantas Salvalaggio, Giovanni N uvoletti e Cesare Marchi. ( G.F.) 

CoNSOLINI Adolfo (Costermano [VR], 5 gen. 1917 - Milano, 20 dic. 1969), 
sportivo, discobolo. Ultimo di cinque figli, nacque da famiglia contadina tra 
Gazzoli e Albarè, in comune di Costermano. Da papà Ottavio, cantiniere dei 
Gazzoli, famoso perché riusciva a sollevare due quintali di frumento in una 
volta, prese una straordinaria forza fisica, che in gioventù mise a beneficio del
la famiglia nel duro lavoro dei campi. La sua vita cambiò radicalmente quan
do nel 1936, con una ventina di coetanei, fu convocato a Castion (VR) per una 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

prova sportiva comunale di corsa, salto e lancio, finalizzata alla messa in luce 
di nuove forze giovanili per l'atletica leggera. Nella piazza del paese, davanti 
alla scuola, effettuò il primo lancio della sua vita: era una semplice pietra sa
gomata per l'occasione, che pesava sette chilogrammi. Fu selezionato per la 
finale provinciale nello stadio 'M.A.Bentegodi' di Verona e da lì iniziò la sua 
lunga carriera di discobolo, nel corso della quale toccò i vertici della specialità 
e divenne un simbolo a livello mondiale dello sport italiano. 
Nel 1937 il prof. Guido Vivi e il maresciallo Carlo Bovi, animatori e dirigen
ti dello sport veronese, resisi subito conto delle straordinarie potenzialità del 
giovane atleta, decisero di avviarlo verso il lancio del disco e gli fecero inizia
re immediatamente gli allenamenti: tre volte la settimana Adolfo si recava in 
bicicletta da Costermano a Verona per apprendere le tecniche di quello sport 
che lo stava conquistando e nel quale conobbe una rapidissima ascesa. Il 6 
giugno 1937 ai campionati provinciali FIDAL (Federazione italiana di atletica 
leggera) fu secondo con un lancio di mt. 32AO, ma il 2 ottobre successivo a 
Firenze già conquistò il titolo di campione nazionale dei giovani con mt. 41 ,77; 
nel 1938 si confrontò onorevolmente con i maggiori discoboli del mondo lan
ciando oltre i 48 metri e l anno seguente conquistò il titolo italiano lanciando 
il disco a mt. 49,19. 
Indossata la divisa di artigliere , continuò gli allenamenti e il 26 ottobre 1941 a 
Milano effettuò un lancio di mt. 53 ,34, nuovo primato mondiale. Passata la 
guerra, nel 1946 egli con un lancio di mt. 54 ,23 conquistò per la seconda vol
ta il primato mondiale; nel 1948 non solo ottenne la medaglia d 'oro ai giochi 
olimpici di Londra, ma conquistò p ure per la terza volta il primato mondiale 
con un lancio di mt. 55 ,33. Divenne così il simbolo di un 'Italia che, dopo la 
guerra, riprendeva il suo posto nel consesso pacifico fra i popoli d 'Europa e 
del mondo. Negli anni seguenti gli piovvero riconoscimenti ufficiali da ogni 
parte, mentre egli continuava a gareggiare, conservando il titolo di campione 
europeo, che fu suo ininterrottamente dal 1941 al 1954 e che riconquistò nel 
1955 a Bellinzona con un lancio di mt. 56,98, il migliore in assoluto di tutta la 
sua carriera sportiva. Partecipò anche alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 , di 
Melbourne nel 1956, e di Roma nel 1960, dimostrando una longevità atletica 
straordinaria. Nel 1951 aveva sposato l'austriaca Enny Cuck, dalla quale ebbe 
nel 1954 il figlio Sergio; e nel quotidiano lavorava come addetto al settore com
merciale della ditta Pirelli di Milano. 
Nel giugno del 1969 sostenne nel capoluogo lombardo la sua ultima gara; un 'e
patite fulminante lo colpì nei mesi successivi, portandolo alla morte nello stes
so anno. Il suo corpo venne sepolto nel cimitero del paese natale; sul sepolcro 
l'anno seguente l'Amministrazione comunale di Costermano fece collocare un 
busto in bronzo, opera dello scultore Bernardino Morsani. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .] ; Diz.prot.; a cura di F.Pavesi e G .Beltrame. Venezia 2002, p. r44; O.VER
GANI, Alfabeto del 20. secolo [. . .]. M ilano 2000, p. r24-r25; G.PRIANTE, I veronesi alle Olimpiadi. 
Verona r997 ; M.FARINATI, L'atletica leggera veronese: storia e graduatorie. Verona r992, p. 46-49. 
(VS.G.) 

CONTI Anita (Verona, 5 lug. 1889 - Milano, 28 ott. 1975), cantante, soprano. 
Studiò pianoforte al Liceo musicale di Verona, allora di recente istituzione, sot
to la guida dei maestri Luigi Rocca e Tullio Stegagno, per le materie comple-
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mentari. In possesso di una splendida voce, iniziò qualche anno dopo lo stu
dio del canto con il maestro Ferruccio Cusinati e successivamente con Alera
mo Ricci a Bologna. Nel settembre del 1912 debuttò felicemente nel ruolo di 
Carlotta nel Werther e poco dopo fu Aida a Novara, esordi che le valsero una 
carriera durata trent'anni (troncata solo dalla guerra) e che le consentirono di 
prodursi, sempre più festeggiata, in un repertorio ricco di 47 opere fra le più 
disparate: da Aida e Il Trovatore di Giuseppe Verdi a Tosca, Turandot e Ma
non Lescaut di Giacomo Puccini , Fedora di Umberto Giordano, Loreley di Al
fredo Catalani, Norma di Vincenzo Bellini e molte altre anche del repertorio 
wagneriano. Fu una appassionata creatrice di molti personaggi e con queste 
non comuni doti , unite ad una voce estremamente espressiva salì prestissimo 
ad una fama che la condusse alla Scala e al Dal Verme di Milano, alla Fenice 
di Venezia , fino al S. Carlo di Lisbona, al Reale del Cairo ed in altri importan
ti teatri dell'Olanda, Finlandia, dell 'America del Nord, Messico, Brasile, Ar
gentina. (G. Vi. ) 

CoNTI Luigi Giacomo (Palermo, 24 giu. 1918 - Verona, 8 lug. 1992) , sportivo, 
olimpionico del bob a due. Militare di carriera, in gioventù seguì la famiglia 
nei molti spostamenti; dopo il 1943 (allora era residente a Parma) si arruolò tra 
i partigiani meritandosi una medaglia d 'argento. Sposatosi, arrivò in forza alla 
Terza Aerobrigata di Villafranca (VR). La passione per lo sport fece di lui uno 
dei pionieri della propaganda dell'attività sportiva tra le forze armate. Iniziò 
tardi a praticare il bob, ma ottenne risultati eccellenti; venne selezionato per 
le olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo (1956) dove erano presenti due 
formazioni azzurre. In coppia con il bassanese Lamberto Dalla Costa, pilota, 
trionfò nella finale battendo Eugenio Monti e Renzo Alverà, forse i più gran
di bobisti italiani di tutti i tempi . C. fu sempre il frenatore , anche nei nume
rosissimi successi che gli arrisero poi; fu medaglia d'argento ai campionati mon
diali di Garmisch (Germania) del 1958 in coppia con Sergio Zardini (con cui 
gareggerà sempre, in seguito), successo che ripeté l'anno successivo a Saint Mo
ritz (Svizzera); medaglia di bronzo nel 1960 e nel l96r. Abbandonato lo sport 
attivo, ricoprì alcune cariche in ambito sciistico ; dopo la morte , la città di Ve
rona gli dedicò il centro nuoto di via Galliano. 

BrnL.: G.PRIANTE, I veronesi alle Olimpiadi. Verona 1977, p. 131-134; 7 Giochi olimpici inverna
li: Cortina d'Ampezzo, I956. [Roma 1964]. (G. Vo.) 

CONTI FoRONI Amelia (Verona, 7 lug. 1850 - Verona, 25 lug. 1927), cantante, 
soprano, figlia del famoso tenore Domenico Conti e della celebre moglie, il con
tralto Antonietta Foroni, una delle maggiori cantanti dell'epoca, era sorella del 
grande direttore Jacopo. Attinse dai genitori i migliori elementi dell'arte del 
canto. Era dotata di una voce di vero soprano drammatico, che sapeva piega
re con rara maestria anche alle delicatezze del repertorio leggero. Cantò ne La 
forza del destino a fianco di Francesco Tamagno e nell'Aida a Parigi e Londra, 
con Galiano Masini. A 27 anni si unì in matrimonio col tenore spagnolo Giu
seppe Vellena Camero e con lui intraprese un lungo fortunatissimo giro arti
stico attraverso l'Andalusia. A Madrid riportò un vibrante successo col Gua
rany, prescelta fra tre candidate dal grande baritono francese Victor Maurel, 
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che dell'opera di Carlos Gomes fu il creatore e l'insuperato interprete. A fian
co del marito continuò a mietere allori sulle scene dei maggiori teatri europei, 
sino al momento della grave malattia di lui, per la quale abbandonò il teatro 
ancora giovane e nella piena efficienza dei mezzi vocali. Ne soffrì moltissimo e 
per qualche tempo fu indecisa se continuare da sola il glorioso cammino arti
stico o ritirarsi dalle scene. Il marito la incitò però a ripresentarsi in pubblico. 
Fu un ritorno commovente: l'accolsero ovunque entusiastiche acclamazioni. Il 
23 marzo 1884, in La Gioconda di Amilcare Ponchielli al Carlo Felice di Geno
va, ottenne un successo memorabile negli annali di quel teatro. Verso la fine 
dell'Ottocento, subito dopo la morte del marito, lasciò le scene e si ritirò nel
la sua Verona per dedicarsi all'insegnamento. Qui cantò nel Faust (Teatro Nuo
vo, 1874), nella Lucrezia Borgia (Teatro Filarmonico, 1875) e nella ]one (Teatro 
Ristori, 1877). (G. Vi.) 

CoNTRI Siro (Cazzano di Tramigna [VRJ, 27 mag. 1898 - Pegli [GEJ, 22 gen. 
1969), filosofo. 
Si laureò in filosofia a Padova nel 1921, con una tesi sulla dottrina morale di 
Pietro Pomponazzi; fu nella redazione de "L'Avvenire d'Italia" negli anni '20. 

Discepolo di Giuseppe Zamboni, ne difese con forza le posizioni contro la neo
scolastica di Milano (Agostino Gemelli, Francesco Olgiati). Fondatore e diret
tore della rivista torinese "Criterion" (1933-42) , fu libero docente di storia del
la filosofia nell'Università Statale di Milano; insegnò filosofia nei licei a Bologna 
(Barnabiti) e a Milano (Beccaria, Parini). 
Tra le sue numerose pubblicazioni vanno ricordate Il problema della verità in 
S. Tommaso d'Aquino (1925), La genesi fenomenologica della "Logica" hegeliana 
(1938-39), Dallo storicismo alla storiosofia (1947), Punti di trascendenza nell'im
manentismo hegeliano alla luce della momentalità storiosofica (1954). Apparvero 
postumi, a cura di Irene Baggio Contri, poi, i volumi Parallelo fra Hegel e Ro
smini (1970), Metafisica e storia (1974) e Il sofisma di Hegel (1989). 
Sulla scorta dell'impostazione gnoseologica dello Zamboni, egli ne sviluppò le 
implicazioni nel campo della storia, in un confronto serrato con il pensiero di 
Hegel. Di qui lo specifico compito della storiosofia, per recuperare la genesi 
fenomenologica del sistema hegeliano e quei punti di trascendenza che sca
turiscono dal compito storico proprio di ogni individuo in quanto persona. 
Rispetto alla metafisica tradizionale, rivendica una metafisica dinamica , che 
faccia spazio alla processualità storica e alla tensione dialettica che la contrad
distingue. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; Il sofisma di Hegel; a cura di I.Baggio. Milano 1989, p. 237-243 (con 
bio-biliografìa di S.C.); I.BAGGIO CoNTRI, Punti di trascendenza nell'immanentismo hegelzàno alla 
luce della momentalità storiosofica. Milano 1954, p. 189-236, e della stessa, C. e la neoscolastica, In 
"Rivista rosminiana di filosofia e cultura", Stresa, a. 77 (1983), p. q7-159 e anche Temi e fonti del
la filosofia del C. In "R ivista rosminiana" , cit., a. 75 (1981), p . 233-250. (F.L.M.) 

COPPO Mario (Belluno, 5 set. 1908 - Modena, 25 gen. 1999), medico patolo
go. A Verona giunse all'età di tre anni, quando vi fu trasferito il padre, fun
zionario del Tesoro. Amò la città scaligera; vi frequentò tutte le scuole, fino 
all'Università, e ricordò sempre con affetto le colline veronesi, che conobbe da 
giovane esploratore. 
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Fin da studente, a Padova, si dedicò ad approfondire gli aspetti istologici del
le malattie. L'esperienza gli permise di acquisire rigore metodologico e capa
cità di sintesi, ed altresì di dare alle stampe, ancor giovane una pubblicazione 
scientifica. Fu in seguito allievo di Cesare Frugoni, in clinica medica, ove ap
prese quelle metodiche semeiologiche avanzate, che continuò a perfezionare 
nel corso dell'esercizio clinico quotidiano. Seguì il grande medico a Roma e qui 
si laureò nel 1932, ottenendo il Premio 'Gerolami'. Si recò poi in Francia, per 
frequentare i centri di ricerca medica, a Parigi ed a Strasburgo. Conseguì la li
bera docenza in chimica biologica nel 1937 e l'anno successivo in patologia me
dica. Professore straordinario a Cagliari nel 1947, poi ordinario, passò a Mode
na, nel 1951, in cattedra di clinica medica, quando Alessandro Dalla Volta fu 
chiamato a Padova. 
I. suoi anni Cinquanta furono caratterizzati da un'intensa operosità scientifica, 
tanto sua quanto degli allievi. Ben centotrenta furono le pubblicazioni perso
nali nel periodo tra il 1951 ed il '64, e dieci i volumi di lavori degli allievi . Rea
lizzò un centro antidiabetico e sviluppò gli studi di endocrinologia. In quel pe
riodo fu anche preside della facoltà medica emiliana; ed ebbe modo di seguire 
i lavori per la costruzione del nuovo Policlinico ed il trasferimento in un'uni
ca sede degli istituti clinici, già sparsi per la città. Nella nuova struttura trovò 
l'occasione per sviluppare settori nuovi della medicina interna, quali la ga
stroenterologia, la cardiologia, la geriatria e l'endocrinologia. Queste realizza
zioni posero la clinica medica di Modena all'avanguardia in Italia. Con altri 
grandi nomi della epatologia europea fondò nel 1966 la European Association 
for the study of the liver e promosse la nascita della corrispondente Associa
zione italiana (AISF). 
Relatore e presidente di numerosi congressi, membro di società ed accademie 
italiane e straniere, alla fine della carriera rimase professore emerito di clinica 
medica generale e terapia medica. Nel 1999 a riconoscimento del suo magiste
ro, la facoltà di medicina di Modena gli dedicò una solenne celebrazione, nel 
corso della quale fu sottolineato che in lui erano presenti tutte le quattro di
mensioni che devono caratterizzare le più elevate finalità del docente universi
tario di disciplina clinica. Fu docente ricordato da generazioni di allievi; stu
dioso al quale furono attribuiti innumerevoli riconoscimenti nazionali ed 
internazionali; medico cui ricorrevano pazienti da tutta Italia e dall'estero; pre
side di una facoltà assai complessa, che contribuì a collocare in una dimensio
ne stabile, in un confronto continuo con realtà nazionali ed internazionali. 
Dal 1960 fu socio dell'Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di Mode
na e dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. Restò sempre 
molto legato alla città scaligera ed all'ambiente medico, che lo volle interlocu
tore privilegiato e collaboratore specie in occasione dei congressi internaziona
li di medicina. A Verona gli furono particolarmente vicini Enoch Fiorini e l'al
lievo Pierfrancesco Baratta. Il 2 giugno 1970, alla loggia di Fra Giocondo, il 
sindaco di Verona Renato Gozzi gli conferì, assieme a Giuseppe Fiocco, la 
quinta edizione del premio 'San Zeno' e la cittadinanza onoraria. 
Sul rapporto tra medicina scientifica e medicina tradizionale amava dire: "L'uo
mo sofferente attende ancor oggi l'incontro con un uomo-medico che parli con 
lui, sappia di poter soffrire come lui, lo assista con ansia, goda della sua fidu 
cia irrazionale e sia capace di guidarlo verso l'attesa della guarigione. Tutto 
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questo non appartiene alla medicina scientifica, ma all 'arte medica tradiziona
le: può essere fatto da ogni medico che desideri farlo". 

BrnL.: F.TADDEI, M.C. In "Atti e memorie dell'Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di 
Modena", s. 8, v. 3 (1999-2000), p. LXIX-LXXI. ( G.F.) 

CORAZZA Lodovico (S .Pietro al Natisone [UD], 25 mag. 1855 - Verona, 29 dic. 
1926), medico chirurgo. Si laureò in medicina a Padova, nel 1875, all'età di 21 
anni, e frequentò gli istituti di Ferdinando Coletti per la medicina e Tito Van
zetti per la chirurgia. Di quel periodo ricordava l'impatto culturale delle nuo
ve teorie sulle cause ed il processo delle infezioni nel corso degli interventi chi
rurgici e gli sforzi vani dei mezzi empirici contro i temuti e negati microbi . A 
Londra, da Joseph Lister, apprese i vantaggi offerti dal sistema asettico e lo fe
ce proprio nella pratica chirurgica; meno di dieci anni dopo, nel maggio del 
1884, in seguito a pubblico concorso, fu scelto all'unanimità dalla commissio
ne forma ta da Angelo Minich, Edoardo Bassini e Fernando Franzolini per es
sere nominato primario chirurgo dell'Ospedale civile di Verona, ruolo che già 
ricopriva a Legnago. 
Le sue idee avanzate lo ostacolarono, in un ambiente arretrato, creando incom
prensioni e limitazione nell'acquisto dei mezzi e del materiale necessari. Qua
le primario del reparto chirurgico pubblicò i resoconti della sua attività sia nel 
1894 che nel 1896, interessante miniera di dati ed informazioni sulla realtà chi
rurgica di quegli anni . Dovevano servire quale documentazione, per la verifica, 
nel concorso indetto dall'amministrazione ospedaliera, al fine di rinnovare gli 
incarichi primariali in base al nuovo regolamento ospedaliero. Sarebbe stato 
escluso, con altri primari, dalla commissione, ma poi recuperato in seguito ad 
aspre polemiche, che ebbero vasta eco anche sui giornali e fecero intervenire 
il Prefetto di Verona. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale fu mobilitato quale colonnello della 
Croce Rossa; resse l'ospedale del Seminario, allestito tra gli altri dal comitato 
veronese. Alla fine della guerra, essendo deceduto inaspettatamente il diretto
re dell'Ospedale civile scaligero Roberto Massalongo, fu ripreso in servizio -
benché appena collocato a riposo - per essere incaricato della direzione "ad in
terim" dello stesso ospedale, carica che ricoprì fino al 1922. Per le benemeren
ze acquisite gli venne conferito il titolo di primario emerito e di dirigente ono
rario dell'ospedale e gli fu offerta una pergamena con medaglia d 'oro. 
Alpinista appassionato, dedicò molto tempo all'educazione dei giovani per la 
montagna, nominando alla sua morte erede universale l'Ente Colonie alpine ve
ronesi, che contribuì a fondare. Legò, inoltre, considerevoli somme all'Ospe
dale civile, all'Ospedale 'Alessandri' e ad altre istituzioni benefiche. Scrisse nel 
testamento: "essendo i miei famigliari ricchi, lascio tutto quello che ho gua
dagnato ai poveri, restituendo ai poveri, mercè il favore dei quali ho potuto 
metterlo insieme". Fu consigliere comunale nell'amministrazione Guglielmi e 
assessore all 'igiene e beneficenza nell'amministrazione Raffaldi (1923-26), dimo
strando doti di amministratore provetto; nel venticinquesimo anniversario del 
regno di Vittorio Emanuele III chiese alla città di avviare un preventorio per 
bambini. Fece propri i problemi della Società Letteraria; con il suo contribu
to personale fu possibile ad essa risolvere l'annosa questione della sede. 
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Friulano di origine e di nascita. Ferrea volontà. Ottimo cuore in ruvida scor
za, fu tumulato a Bosco Chiesanuova (VR), secondo la sua volontà. 
Lo scultore veronese Egidio Girelli ne eseguì il monumento funebre, busto 
bronzeo compreso, che fu collocato, presenti le massime autorità veronesi, sul 
Dosso della Guardia, di fronte al declinare dei colli, con il Monte Baldo alle 
spalle. Un suo sconosciuto ritratto, opera di U.Bazzoli (1919), appare nell'ine
dito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BIBL.: V.FAINELLI, Storia degli ospedali di Verona . Verona 1962; [L.NovELLo-U.BAzzou], Al.or., 
album di disegni, c. 58 (G.F.) 

CORDELIA: vedi Tedeschi Treves Virginia 

Corus Giovanni Battista (Verona, 29 giu. 1877 - Roma, 15 dic. 1945), avvoca
to , politico. Di origine borghese e cresciuto in seno ad una famiglia profonda
mente credente, nel 1902 . venne iscritto per la prima volta nell 'albo degli avvo
cati e procuratori della provincia di Verona, nel quale apparve sino alla morte. 
Impegnato sin da giovane nell'Azione cattolica, entrò presto nella vita pubbli
ca. Fece parte del Consiglio comunale di Verona dal 1906 al 1910, assumendo 
contemporaneamente responsabilità amministrative in seno alla Società catto
lica di assicurazioni (1905-45) e nella Congregazione di carità scaligera (1907-
8). Nel '13 e nel '14 partecipò ai lavori del Consiglio provinciale nella sua città 
e nel medesimo '13 rivestì pure la carica di presidente della Federazione mu
tualistica veronese. 
Alla pratica professionale e all'impegno politico accoppiò il culto per le arti e 
la musica. Dal 1909 al 1920 circa fece parte della direzione del Liceo musicale 
di Verona. Allorché la vita pubblica nazionale si aprì al timido ingresso dei cat
tolici, il Collegio di Isola della Scala lo volle suo rappresentante alla Camera 
(1909-12). Rieletto nelle legislature XXV e XXVI, prese parte attiva ai lavori 
parlamentari occupandosi in particolare della ricostruzione veneta e della que
stione di Zara e Fiume. Assieme a Giovanni Gronchi nel dicembre 1919 pre
sentò al Consiglio nazionale del Partito popolare italiano un approvato voto 
sulla politica estera del governo. Del Partito popolare esperimentò l'intera for
tuna. Spenta sulla scena politica ogni libertà di pensiero e di azione, si trasferì 
definitivamente a Roma, la sede dei propri interessi, ridotti all'ambito profes
sionale e curati sino al momento dell'ingresso nell'ospedale maggiore romano, 
dove la morte lo colse ancor celibe. 
Gli fu conferita l'onorificenza di commendatore. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 200I. (G.F. V) 

CoRRÀ Flavio (Salizzole [VRJ, 7 apr. 1917 - Flossenburg [Germania], l apr. 
1945) e CoRRÀ Gedeone (Salizzole [VR], 18 set. 1920 - Flossenburg [Germa
nia], 18 mar. 1945) , martiri della libertà. Fratelli, nacquero in una famiglia di 
modesti coltivatori agrari di Salizzole, ove trascorsero l'infanzia fino al 1932 
quando il padre, già stradino comunale, decise di trasferirsi ad Isola della Sca
la (VR) per esercitarvi l'attività di sensale. La frequenza del Liceo scientifico 
'A.Messedaglia' di Verona, dopo gli studi medi inferiori, si accompagnò al pro
gressivo impegno nelle molteplici iniziative di ambito parrocchiale, vicariale e 
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diocesano e alla militanza nelle file dell'Azione Cattolica, allora in aperto con
trasto con lo stato fascista che pretendeva il controllo dell'educazione della gio
ventù. Nel caso dei due fratelli il dissenso si concretizzò in una scarsa e spes
so contrastata partecipazione alle manifestazioni ed alle cerimonie del regime. 
Conseguita la maturità liceale , Flavio si iscrisse alla facoltà di matematica e fisi 
ca dell'Università di Padova, e Gedeone, pochi anni dopo, alla stessa facoltà, 
ma a Bologna. Nella FUCI (Federazione universitari cattolici italiani) continua
rono la loro opera di apostolato religioso. 
Nell'autunno del 1941 Flavio, che nel frattempo aveva insegnato presso la Scuo
la di avviamento professionale di Nogara (VR), partì per il servizio militare. La 
sopravvissuta corrispondenza di questo periodo, in particolare con la fidanza
ta, assieme ad un precedente diario che copre gli anni 1934-1940, non consen
te dubbi sul profondo radicamento dei suoi sentimenti religiosi, sulla pietà 
alimentata da pratiche quotidiane e sulla totale adesione alla dottrina del cat
tolicesimo. Sentimenti che lo impegnarono in opera di apostolato anche fra i 
commilitoni o nelle parrocchie ove la vita militare lo portava: a Belluno e a 
Udine da sottufficiale, poi a Pavia e nella Campania. 
Legati a Gracco Spaziani, con la cui figlia Iside Flavio era fidanzato, dopo 1'8 
settembre del 1943 ambedue i fratelli non risposero ai numerosi bandi di chia
mata alle armi della Repubblica di Salò e, spinti dal desiderio di affermare anche 
con l'azione la validità dei valori di libertà e giustizia nonché i principi sociali 
cristiani nei quali credevano, aderirono alla Resistenza, dapprima come infor
matori della Missione militare R.Y.E. e poi entrando nel battaglione partigiano 
"Lupo". La loro militanza durò poco. Il 22 novembre 1944 furono arrestati, co
me altri dieci membri del Comitato di liberazione nazionale di Isola della Scala, 
e trasferiti subito nelle prigioni del comando fascista di Verona, ove subirono i 
primi maltrattamenti, e, quindi, in quelle del comando delle SS tedesche. Il 5 
dicembre furono condotti nel campo di concentramento di Bolzano e nel mese 
successivo internati nel campo di sterminio di Flossenbiirg in Germania. Qui, 
dopo poche settimane di stenti e di lavoro forzato, cessò la loro esistenza, im
pegnata fino all'ultimo nella testimonianza della propria fede religiosa. I loro 
corpi vennero bruciati nei forni crematori. I pochi testimoni sopravvissuti a tan
ta tragedia riferiscono del conforto dato dai due fratelli ai compagni di sventu
ra, della fede religiosa sempre dimostrata e dell'opera di apostolato svolta fin che 
fu loro possibile. Nel dopoguerra, ad ambedue i fratelli "caduti per la difesa del
la libertà» venne concessa la laurea 'honoris causa' e nel settembre 2000 furono 
ufficialmente aperti i processi della loro canonizzazione che hanno già portato, 
come primo risultato, alla loro proclamazone di "servi di Dio". 

BrnL.: V. STANZIAL, Il dono più bello. F. e G. C. esempi di purezza e santità. Verona 2002; Breve 
biografia di F. e G. C. fratelli nella vita, fratelli nella fede, fratelli nel sacri/ì.czò; a cura dell 'Associa

zione Amici dei fratelli Corrà. Isola della Scala (VR) 1998; V.FAINELLJ. Taccuino. In: Sc.doc.Resi

st.; a cura di G.Dean. Verona 1982, in particolare p. 212-213; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in 

cento anni: storia dell'A zione Cattolica veronese. Verona 1976, p. 172-173; G.CAPPELLETTI, Ti fan
no onore. Verona 1969, p. 6}-68; F. e G. C. testimoni di Cristo e della patria; a cura dell'Azione 

cattolica diocesana di Verona. Verona 1963. (B. C.) 

CoRSINI Giordano (S. Michele Extra [VRJ, ro mag. 1871 - Verona, 14 apr. 
1933), ecclesiastico, vescovo. Compiuta esemplarmente la sua preparazione nel 
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seminario vescovile di Verona, fu ordinato sacerdote l'rr agosto 1895. Fu dap
prima cooperatore a Spinimbecco di Villa Bartolomea (VR) e poi a S.Nazaro, 
in città. Nel 1901 fu nominato parroco a S.Giorgio in Braida, dove rimase per 
ventidue anni. Il 9 marzo 1922 fu eletto vescovo titolare d Ebron e ausliare del 
vescovo di Verona Bartolomeo Bacilieri, dopo la morte del quale (1923) fu 
eletto vicario capitolare. Un paio di mesi dopo, il 23 maggio, fu nominato 
vescovo di Guastalla (RE), dove entrò il 4 ottobre. Governò quella diocesi per 
nove anni con grande cura e sollecitudine; vi rinunciò nel '32 per motivi di 
salute, rilevando la titolarietà della diocesi di Arca e ritirandosi nella Casa di 
Nazareth dei Poveri servi della Divina Provvidenza di Verona. Pochi mesi do
po pose termine alla sua vita terrena. (A.O.). 

CoRUBOLO Decio (Pressana [VR] , 23 mar. 1844 - Pressana [VRJ, 26 gen. 
1913) , letterato, insegnante. Nato da una famiglia di condizioni modeste, poté 
egualmente assecondare le proprie tendenze ed arrivare alla laurea, in giuri
sprudenza, a Padova (1870). Tre anni dopo intraprese la carriera docente 
(latino e greco), dapprima nei licei di Campobasso e Rieti e successivamente 
(1880) a Verona. Rimase presso il Liceo "S .Maffei" della città veneta per ben 
trentacinque anni, al termine dei quali gli fu conferita la croce di cavaliere del
la Corona d'Italia per meriti scolastici. Nel gustoso ritratto fattone , Giuseppe 
Pollorini lo descrisse come "solitario , studiosissimo, [ ... ] innamorato della 
civiltà greca e romana. Colto nel senso superiore della parola, aveva vivo il 
senso dei classici e desiderava irradiarlo, diffonderlo, più ancora che nella 
mente, nei cuori degli allievi" con un "linguaggio aulico e paludato; qualche 
volta etruscheggian te". 
Nel 1910 entrò in politica nelle file del partito democratico del proprio paese; 
l'anno seguente divenne assessore all'istruzione pubblica. Durante il suo man
dato favorì l 'edificazione di nuovi edifici scolastici e si batté per l'esclusione, 
secondo la violenta campagna laica del tempo, dell'insegnamento della religio
ne dalla scuola elementare. 
Morì in condizioni economiche pesanti, pressoché dissanguato dal bisogno di 
cure dell'amato fratello Alessandro, gravemente malato. 
Dovrebbe essere lui il "Carobola" di cui alla vignetta satirica del "Can da la 
Scala" del 5 lug. 1891 (p. 3). 

BrnL.: L.FIN [et al.] , Pressana oggi. In: Pressana: storia di una comunità e del suo territorio; a cu
ra di F.Occhi. Pressana (VR) 2002, p . 289-290; G.POLLORINI, Un po' di Verona (I90I-1910). Parte 
prima. Verona 1960, p. 227-230. (G. F. V) 

CosTANTINI Nereo (Nogara [VR], 13 nov. 1905 - Verona, 4 ago. 1969), scul
tore. Diplomato all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona 
e docente della stessa, visse e lavorò sempre a Verona, esponendo fra l'altro in 
Brasile, a Parigi e a Madrid. 
Due delle sue prime opere furono il busto bronzeo di Quirino Costantini 
(1930; collezione Boldrini) e quello in gesso di Luciano Albertini (anni Tren
ta). Sue mostre in Italia apparvero ripetutamente a Milano, Bologna, Venezia, 
Torino, Padova, Firenze, Arezzo e Verona che, ad iniziativa del locale Lions 
Club, nel '72 gli dedicò una 'postuma' presso il Museo di Castelvecchio. Fra 
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i riconoscimenti conseguiti furono la grande medaglia d'oro a ricordo di Orio 
Vergani al Concorso nazionale di scultura figurativa di Forlì (1955 ?), il premio 
per la scultura alla Mostra d'arte sacra di Mestre (1963), la medaglia d'oro al
la mostra nazionale di Cagliari (1964), il primo premio al Concorso interna
zionale della medaglia e targhetta d 'arte 'Uno A Erre' di Arezzo, Montecatini 
e Bologna (1967) e il premio 'Panathlon' della quinta Mostra nazionale 'Arte 
e sport' di Firenze (1968). 
Lavorò particolarmente sui versanti della ritrattistica, del monumento funera 
rio e della medaglistica. Sue opere si trovano nella Galleria d'arte moderna di 
Verona e in varie chiese della medesima provincia, nel museo di Eskilstuna 
(Svezia), in collezioni private di Torino, Milano, Firenze, Napoli, Monaco di 
Baviera, Zurigo, Chicago, New York, Washington, Parigi, ecc. Numerose altre 
ornano tombe dei cimiteri di Verona e del paese natale, ma è presente anche 
in quelli di Verona, Zurigo (Svizzera) e Addis Abeba (Etiopia) nonché nel tem
pio votivo di Dachau (Germania). 
Sono suoi , nel cimitero Monumentale di Verona, i monumenti funebri Zava
ter, Vallotto, Cabianca-Crauser (1956), Micheletti (1958), Nunzio Capurso 
(1961) e Milani (1968) nonché i ritratti bronzei di Luigi Sartori (1952), Giusep
pe Valbusa (tr957), Paolo Barana (1963), Scipione Paon (1963), Pio Semeghini 
(1964) e Antonio Nardi (1965 ). Recano la sua firma anche il medaglione bron
zeo di Aleardo Fronza nella chiesetta di Costabella, vicino al rifugio Chierego 
(Brenzone) ed una serie di ritratti in collezioni private: fra di essi sono quelli 
di Giuseppe Gonzato (1953), Quirino Sacchetti (1957) , Moreno Zoppi (1957), 
Augusto Mariotto (1957), Giuseppe Barni (1960), Carlo Titta (1961), G iovanni 
Chierego (1962), Francesco Zorzi (1965), Luciano Albertini (1965) , Pietro Al
brigi (1966), Giulio Bevilacqua (1966) , Nurdio Trentini (1967) e Giuseppe Fon
tana (1967). Sono ritratti anche molto diversi fra di loro, nei quali l'artista evi
denzia una crescente ricerca della modellatura e della caratterizzazione, 
particolarmente complesse ed espressive nei ritratti più tardi. 
A Verona è presente anche nella chiesa del Tempio Votivo, ove scolpì i due 
pannelli a rilievo in marmo bianco sopra le porte laterali della facciata (il Vo
to di Verona alla Madonna e Dedicazione del tempio) e nei giardini di Valver
de , ornati dopo la sua morte con il gruppo de L'istituzione della famiglia (1969) , 
adattato alla memoria dei Caduti in guerra. 
Celeberrima per il mondo, poi, è divenuta la sua statua bronzea di Giulietta, 
commissionatagli dal Lions Club Verona Host (1965), collocata nel cortile del
la casa di Giulietta e in copia a Monaco di Baviera e a Chicago; il bozzetto 
bronzeo originale si conserva nel piccolo museo dell'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona. 
Quanto alla sua produzione medaglistica, al momento ne risulta catalogata una 
trentina di pezzi; vi documentò in miniatura tutta la propria abilità incisoria. 
Fra le sue fusioni più fortunate sono le medaglie del Comune e della Provin
cia di Verona (rispettivamente 1958 e 1963), quelle del Premio 'San Zeno' 1963 
e 1965, le due per il Consorzio per gli studi universitari di Verona e Padova 
(1965 e 1966) e il medaglione per il bicentenario della citata Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona (1968). 
Cavaliere della Repubblica, fu socio della 'Academia latinitati excolendae artium 
et litterarum' di Roma (1963) e della ricordata Accademia 'Cignaroli' (1965). 
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BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. . .]; A.ZAMPERINI, N. C. scultore (1905-1969): un itinerario umano e artistico. 
Nogara (VR) 2005 ; G.F.V1v1ANI , Giulietta lionistica . In "Cara Giulietta ", Verona, n. 15 (se. 1999), 
p. 8 e dello stesso, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistico veronese (1956-1996) . Verona 
1995, p. 22 . (G.F.V) 

CovRE Tullio (Villafranca Padovana, 7 nov. l9I7 - Ganzirri [ME], 2 lug. 1961), 
militare , pilota aeronautico. Partecipò al secondo conflitto mondiale con il gra
do di maresciallo pilota, registrando al suo attivo l'abbattimento di sette appa
recchi nemici, per il che fu decorato con la medaglia d 'argento al valor milita
re. Anche lui venne abbattuto, due volte . Nel gennaio '45 condotto all'altare la 
veronese Vittoria (Rina) Nuvoloni . Dopo la guerra, lasciato il servizio milita
re, avviò nella città di Giulietta un fiorente commercio d'oro e argento. L'amo
re per il volo non l'abbandonò mai; continuò a coltivarlo in seno all'Aereo Club 
di Verona (dove fu istruttore acrobatico), accoppiandolo alla passione per il 
ciclismo, che lo portò, ad un certo momento, ad accettare la presidenza del 
Pedale Scaligero. 
Agli inizi del luglio '61 partecipò al Giro aereo internazionale della Sicilia, una 
gara sportiva di grande richiamo. Conduceva il monoplano biposto da gran tu
rismo Falco F-8 L che aveva di recente acquistato. Partito dall'aeroporto di 
Fontanarossa (CT) per la seconda ed ultima tappa, durante il sorvolo dello 
Stretto di Messina il suo velivolo perse improvvisamente una pala dell 'elica, 
provocandone la caduta. Fu subito evidente la sua scelta di portare l' aereo in 
mare aperto allo scopo di evitarne la caduta sulla spiaggia , affollata di bagnan
ti . Il suo eroismo e lo sforzo generoso attivato per il difficile recupero della sal
ma restano immortalati in una targa d 'argento in quel di Messina , presso la lo
cale base della Marina militare. Per quel gesto gli venne attribuita la medaglia 
d 'argento al valore aeronautico alla memoria . 
A distanza di anni i veronesi lo ricordano ancora con ammirazione per le sue 
esibizioni acrobatiche e con affetto per il suo eroismo. Fu tumulato nel cimite
ro Monumentale di Verona, nella tomba della famiglia Nuvoloni. (G.F. V ) 

CRESTANI Emilio (Verona, 28 ott. 1880 - Verona, 21 mag. 1954), ecclesiastico. 
Accolto quattordicenne nell'Istituto don Nicola Mazza di Verona, vi passò an
che lunghi periodi delle vacanze estive, per la difficoltà della madre, vedova, 
di mantenerlo a casa. Terminò gli studi teologici nel Seminario diocesano 
patrio. Ordinato sacerdote nel 1904, venne mandato a Lubiara di Caprino Ve
ronese come cappellano e maestro. All'indomani della repen tina scomparsa di 
don Antonio Spagnolo, superiore degli Istituti Mazza (30 lug. 1916), venne 
chiamato con un telegramma dal vescovo Bartolomeo Bacilieri ad occuparne il 
posto. In stretta collaborazione con don Pietro Albrigi, si dedicò allo sviluppo 
di detti Istituti su due fronti : da una parte, promosse la conoscenza e la 
venerazione di don Mazza, dall 'altra diede avvio a nuove iniziative per allarga
re l'attività delle opere mazziane. Memorabile, sul primo fronte, la traslazione 
(18 novembre 1920) della salma mazziana dal cimitero monumentale alla chie
sa di San Carlo, annessa all'Istituto maschile; per l'occasione scrisse e diffuse 
la Vita del Servo di Dio Don Nicola Mazza fondatore di pii istituti, uscita poi in 
seconda edizione nel '33. Sull'altro fronte, fra l'altro, fondò (1924) l'Unione ex
allievi dell 'Istituto maschile, dando anche il via alla pubblicazione del bolletti-
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no "Don Nicola Mazza". Nel 1925 ottenne l'istituzione del primo processo dio
cesano per la beatificazione del fondatore (1925-27), che ebbe in seguito un'ul
teriore ripresa (1934-37). 
Nel 1928 promosse la celebrazione del primo centenario dell'Istituto femminile, 
che vide l'inaugurazione a Sole di Tregnago di una colonia estiva. Nel 1932, allo 
scopo di meglio organizzare alcune maestre cooperatrici che mostravano segni 
di una particolare vocazione religiosa, specialmente missionaria, avviò quella che 
sarà in seguito la Congregazione della Carità del Sacro Cuore di Gesù, 'vulgo' 
Suore di don Mazza. Venne costituita una nuova casa a Treviso e un alloggio per 
le ex-allieve a Verona. A Jesolo, poi, iniziò l'attività di una colonia marina. Nel 
1933, centenario dell'Istituto maschile, fece erigere la nuova facciata della chie
sa di San Carlo e annunciò l' approntamento a Negrar (VR) di una colonia esti
va, cui farà seguito, nel '51 una nuova sede a Valdiporro. Nel 1935 promosse la 
costituzione delle scuole medie interne, seguite ben presto da due classi di gin
nasio. Le vicende belliche portarono al trasferimento fuori città dell'Istituto ma
schile, che poté, in questo modo, continuare nella sua opera educativa. 
Collaborando all'attività editoriale promossa dall'Ufficio missionario diocesano 
guidato da don Luigi Piccoli, pubblicò nel 1941 la biografia del primo allievo 
di don Mazza partito per l'Africa: Don Angelo Vinco missionario-esploratore. 
Nel 1948, a Padova, grazie alla disponibilità e all'impegno di don Giuseppe 
Tosi, si aprì il collegio universitario. Costituita la Pia Società di don Mazza, 
infine, C. ne fu il primo superiore, dal '51 sino alla morte. 
Persona umile e paziente, nei 38 anni dedicati alle opere di don Mazza riuscì 
a consolidarne ampiamente le strutture edilizie e l'organizzazione. La minuzio
sa ricerca di documenti e testimonianze da lui compiuta in vista della beatifica
zione di don Mazza, gli permisero di disporre di un ricco materiale, spesso ine
dito, che ha garantito una completezza sostanziale alla biografia che ne scrisse. 
La costante ed affiatata collaborazione con don Pietro Albrigi, incisivo rettore 
di San Carlo nel periodo fra le due guerre, permise che quest'ultimo gli succe
desse come superiore della Pia Società di don Mazza ancora agli inizi del suo 
riconoscimento giuridico, senza rilevanti soluzioni di continuità. 

BIBL.: R.BRESCIANI, Don E.C vent'anni dopo. In "N.M.", a. 9 (1974), p. rr4-rr5; P.ALBRIGI, Per 
don E.C In "Don Nicola Mazza: bollettino trimestrale", a. 31 (1954), p. 390-394, ma cfr. anche p. 
395-414. (D.K) 

CRESTANI Lucia (Verona, 16 ott. 1886 - Ferrara, 13 giu. 1972), cantante, sopra
no. Dopo pochi anni di studio con Vittorio Gelich, debuttò non ancora diciot
tenne al Carignano di Torino con Aida, alla presenza di undici principi di Ca
sa Savoia. Nelle 23 recite da lei sostenute, ottenne successi tali che la sua fama 
si diffuse velocemente per tutta la Penisola. Senza soste passò in breve in tut
ti i teatri del nord Italia. A soli 20 anni debuttò alla Scala di Milano con Lore
ley di Alfredo Catalani, in apertura di stagione. Al Kediviate de Il Cairo cantò 
in otto opere ed in numerosi concerti. Passò quindi in Spagna ed in Portogal
lo e varcò l'oceano, a soli 21 anni, per una lunga tournèe nell'America Latina. 
L'anno successivo, il 25 maggio 1908, fu riconfermata per inaugurare la stagio
ne del Teatro Colon di Buenos Aires con una spettacolare edizione di Aida, 
opera che poi cantò per ben 528 volte nella sua lunga carriera. A San Franci
sco l'attesero altri successi, come al suo ritorno sulle scene italiane. 
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Durante il primo conflitto mondiale offrì la propria opera in numerosi concer
ti benefici e in opere allestite dalla Casa Ricordi non lontano dalle zone del 
fronte. A Subìda, qualche ora dopo il suo concerto per le truppe italiane, il tea
trino fu spazzato via dalle granate. Identica sorte avvenne sulle alture del Car
so, dove i bombardamenti facevano da eco al suo canto ed alle recitazioni di 
altri grandi del teatro: Eleonora Duse, Ermete Novelli, Armando Falconi, Ti
na Di Lorenzo. Cantò trenta opere sotto le grandi bacchette di Arturo Tosca
nini, Antonio Guarnieri, Gino Marinuzzi, Pietro Mascagni, Tullio Serafin e Ric
cardo Zandonai. Fu per otto stagioni a Verona: tre al Ristori, tre al Nuovo, due 
al Filarmonico, dove partecipò pure ad una grandiosa esecuzione della Messa 
da requiem di Verdi. Nel più grande teatro al chiuso veronese rimase scolpita 
l'edizione dell'Aida del 1907 in cui la Crestati era affiancata da altre due auten
tiche glorie: il tenore Giovanni Zenatello ed il basso Luigi Rossato. Giacomo 
Puccini si recò appositamente a Pisa per ascoltarla ne La fanciulla del West e 
dopo la famosa scena del poker corse ad abbracciarla. Zandonai si complimentò 
lungamente con lei perché fu tra le rarissime interpreti della Francesca da Ri
mini a capirne i segreti esecutivi. (G. Vi.) 

CrusTANI Romeo Giuseppe (Verona, 21 mag. 1855 - Verona, II gen. 1920), 
scultore. Docente di disegno al Patronato operaio delle Stimate, a Verona, in
segnò pure all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della medesi
ma città e alla Scuola d'arte 'P.Brenzoni' di Sant'Ambrogio di Valpolicella, 
che diresse per molti anni, fino al 1910, succedendo a Napoleone Nani. Ini
ziò la carriera artistica con la pittura, dimostrando attitudini particolari per 
l'incisoria; negli anni Settanta, però, scolpì due busti mamo rei per la Proto
moteca, ora alla Biblioteca civica di Verona. Fra il 1883 e il 1884 collaborò 
con la bella rivista scaligera "La Ronda", diretta da Pier Emilio Francescani, 
con alcuni ritratti di personaggi illustri , fra i quali Giosuè Carducci e Aure
lio Costanzo. Un difetto alla vista, però, lo costrinse ad optare per la scultu
ra. Ebbe quali allievi Umberto Zorzi, Vittorio E.Cecchini, Angelo Terenzoli , 
Alessandro Crescini. 
Su bozzetto di Torquato Della Torre scolpì la statua di Paolo Veronese (1888) 
e del re Umberto I di Savoia (1906) e il busto di Scipione Maffei per l'omo
nimo liceo classico. Sempre a Verona, nel cimitero Monumentale, sono suoi i 
monumenti funebri di Girolamo Bovio (t1885), della famiglia Zainer (1895), 
di Giulio Camuzzoni (1897), di Gio.Antonio Aymo (1902), della famiglia 
Ferrari-Rebonato (1912), del generale Teresio Bocca (1941) e di Clementina 
Cavalli Zanella. 
Scultore preparato e ricco di fermenti , benché legato ad un'arte tradizionale, 
presenta uno stile che risente delle correnti romantiche e naturalistiche, con 
qualche vena di Impressionismo. Verso la fine del suo percorso d'artista si ac
costò alle forme eleganti del Liberty. 
Il suo ritratto ad olio conservato all'Accademia 'Cignaroli' è opera di France
sco Danieli; invece quello a matita pubblicato sulla citata rivista scaligera "La 
Ronda" (4 nov. 1883, p. 265) è opera di uno sconosciuto pittore veronese del 
XIX secolo. Varie sue caricature, infine, appaiono sulla rivista satirica verone
se "Can da la Scala" (es.: 26 feb . 1889, p. l; 19 mag. 1889, p. 2; 3 set. 1889, p. 
3; 14 ago. 1898, p. 2). 
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BIBL.: C.BERTONI, La scultura monumentale a Verona. In L 'Ottocento a Verona; a cura di S.Mari
nelli . Verona 2001, in particolare p. 298-300; G.SALVAGNI, C.R. In: Saur allgemeines Kiinstlerlexikon 
[. . .J. v. 22. Mi.inchen-Leipzig 1999, p. 324; B.MENEGHELLO, Divagazioni sulla scultura popolare e 
monumentale di Verona nell'Ottocento. In "A.A.S.L." , v. 158 (1981-82), p. 181-186; P.ScAPINI, Mae
stri e allievi. In: I cento anni della Scuola d'arte P.Brenzoni; a cura di G .F.Viviani. Verona 1972, p. 
19-21 (L.R.) 

CROSATTI Giuseppe (Caprino Veronese, 16 nov. 1874 - Caprino Veronese , l 

dic. 1952), ecclesiastico, storico. Appassionato di ricerche storiche e assiduo fre
quentatore di archivi e biblioteche fin dalla giovinezza, acquisì una specifica 
preparazione straordinaria e predispose un numero enorme di schede su mol
teplici argomenti. Divenuto sacerdote nel 1897, conseguì l 'idoneità all'insegna
mento e fu coadiutore e maestro elementare ad Avesa , Poiano e Bardolino, sem
pre in terra veronese. Nel 1902 diede alle stampe una poderosa monografia su 
Bardolino e nel 1906 un 'altra su Belfiore d 'Adige e la sua antica pieve romani
ca. Nel 1907 venne eletto socio corrispondente dell'Accademia di agricoltura , 
scienze e lettere di Verona; a motivo della fama raggiunta quale storico, nel 
1908 venne chiamato ad insegnare storia ecclesiastica nell'Ateneo pontificio di 
S. Apollinare a Roma. Nel '13, poi, venne nominato "ufficiale della Sacra Con
gregazione concistoriale" , nonché canonico del Pantheon e "prelato domesti 
co" del Papa. 
Nel bollettino "Pace a questa famiglia " di Caprino, dal novembre 1917 al 
settembre 1926 pubblicò una lunga serie di appunti storici sul distretto civile 
e la pieve di Caprino; suoi contributi apparvero negli anni nella scaligera "Ma
donna Verona" e nella "Rivista di storia delle scienze mediche e naturalisti
che" di Firenze. 
Ritiratosi nel paese natale, si circondò di giovani da avviare agli studi storici e 
proseguì nelle sue ricerche : nel 1942 pubblicò una monografia sulla chiesa cit
tadina di S. Tommaso Apostolo (S. Tornio), seguita nel 1946 da altra su quel
la di Pesina, frazione di Caprino. Altri studi, anche completi e pronti per la 
pubblicazione sono conservati nel fondo che porta il suo nome, presso la Bi
blioteca capitolare di Verona, ove si conserva anche la serie dei suoi preziosis
simi cataloghi, di diverso carattere e di vario argomento , tra i quali sono rac
colte di documenti e memorie relative a paesi, località , chiese, famiglie, 
personaggi della provincia e della diocesi di Verona. 
A Caprino visse i momenti difficili dell'occupazione nazista , rischiando d 'esse
re anche internato in Germania; qui si spense, colto da embolia cerebrale, e 
qui venne sepolto. 

BIBL.: G.F.VrvrANI, Per un profilo della bibliografia a Verona. In "Arch.V. ", s. 5, v. 159 (2002), p. 
77-78; G .TURRINI, L'opera di mons.G.C. nei suoi schedari. In "A.A.S.L" , v. 129 (1954), p. 1-5. 

(VS.G.) 

CurrINI Maria Teresa: vds . Malagoli Cuppini Maria Teresa. 

Curu Egidio (Pontelagoscuro [FEJ, 13 ago. 1905 - Verona, 28 lug. 1997), ope
ratore scolastico, letterato. Giunto a Nogara (VR) nel 1920, studiò presso il 
Ginnasio Liceo 'S.Maffei' di Verona e nel 1925 si iscrisse all'Università di Bo
logna, alla facoltà di lettere. Laureato, vinse poco dopo la cattedra di lettera-
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tura italiana a Rovereto (TN) e condusse all 'altare (1929) la veronese Nella Li
gozzi che gli diede quattro figli: Fausto, Gaetano, Ettore e Umberto . Provve
ditore agli studi a Taranto nel 1942, successivamente occupò lo stesso alto in
carico a Chieti, Vicenza, Venezia e Ferrara. Tornato a Verona (1965), spese gli 
ultimi anni della propria carriera professionale quale ispettore scolastico. 
Anima vera di educatore, filologo e critico severo, conoscitore profondo dei 
classici e del Sommo Poeta, fu autore di numerose opere e saggi di storiografia 
letteraria italiana. Particolare fortuna riscosse la sua Storia della letteratura ita
liana (1951-53), uscita in tre volumi e in più edizioni presso un grande editore 
bolognese fra gli anni Cinquanta e Settanta, sulla quale si formarono almeno 
tre generazioni di giovani. 
Ebbe fra i propri amici migliori Guido Gonella, Pierluigi Laita e Lanfranco 
Vecchiata. (G.F. V) 

CusINATI Ferruccio (Caldiero [VRJ, 28 dic. 1872 - Verona, 3 maggio 1954), 
musicista, compositore, direttore d'orchestra , maestro dei cori, del canto sin
golo e di banda. Si diplomò al Conservatorio di Milano in pianoforte e com
posizione, ricevendo preziosi consigli da Alfredo Catalani. Appena ventenne 
tentò il teatro con due opere: La tradita e Merope, entrambe accolte dai tori
nesi con grande consensi. Musicista dal temperamento sensibile, ma già padro
ne della sua volontà artistica, si fece subito apprezzare come maestro concer
tatore e direttore d'orchestra sicuro e autorevole. Del canto singolo fu maestro 
eccellente e non vi fu disciplina dell'arte musicale che non fosse per lui cam
po di facili vittorie. Seguendo l'impulso che lo portava verso la musica corale, 
fu anima e mente della valorosa massa dell 'Arena , cui dedicò fin dal 1913 tut
ta la sua sapiente attività artistica. Fu l 'insegnante di Maria Callas durante tut
to il suo soggiorno veronese e di Rossana Carteri. Insegnò anche al Conserva
torio Benedetto Marcello di Venezia, istituto che lasciò per ragioni d 'età. 
Diresse la famosa banda di Castagnara (VR) che portò ad alti fastigi in concor
si italiani ed esteri. Per cinquant'anni rappresentò quasi una istituzione musi
cale di Verona, dove fu considerato una delle massime autorità nel campo mu 
sicale veronese della prima metà del secolo XX. 
Una sua caricatura appare sula rivista satirica scaligera "Can da la Scala" (13 
nov. 1892, p. 2). 

BrnL.: O.FRANCHI, F.C. In "V.V.", a. 7, n. 5 (mg. r954), p. r66. (G. Vi.) 

CuzzERI Emanuele (Verona, 19 gen. 1850 - Verona, 7 apr. 1926), avvocato. 
Figlio di Girolamo e zio acquisito di Virginio Bassani (la sorella Emilia andò 
sposa ad un Bassani), fu un personaggio di notevole rilievo nella vita cittadi
na nel periodo compreso fra la fine dell 'Ottocento e l 'inizio del Novecento. 
Una posizione, la sua, dovuta soprattutto al prestigio che si era guadagnato 
sul piano professionale, anche perché la sua fama e le sue capacità di avvoca
to trovavano le loro solide basi nella profondità degli studi , testimoniata fra 
l'altro da diversi lavori che ebbero a quell'epoca una notevole diffusione. Ap
partenne ad una famiglia ebrea economicamente e socialmente solida; il fra 
tello Achille, morto un anno prima di lui, era stato presidente della Camera 
di commercio scaligera. 
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Esordì professionalmente operando a fianco di Augusto Caperle, di cui condi
vise anche gli orientamenti politici di stampo democratico, tanto che fu asses
sore nella prima amministrazione guidata dallo stesso Caperle (1893-96). Ma 
lesperienza politica fu per lui solo una parentesi, perché gli studi e la profes
sione lo assorbirono totalmente. Continuò sempre, invece, il proprio impegno 
civile. Fu infatti avvocato del Comune di Verona in cause importanti e uno dei 
promotori dello sviluppo industriale cittadino; partecipò ad appassionati dibat
titi politico-culturali ospitati al patrio Caffè Dante. 
Autore di una serie di pubblicazioni giuridiche, specie "comparse", collaborò 
anche con alcune riviste specializzate, fra cui la genovese "La gazzetta legale". 
Studiò Il nuovo progetto di codice del commercio nella materia del fallimento 
(1874) e Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudi
zi civili (1878). Come giurista, però, legò il proprio nome ai suoi tre volumi de 
Il codice di procedura civZle illustrato (1876-78), manuale di base per molti an
ni per gli operatori del settore. Diresse, inoltre l" Annuario della procedura ci
vile", uscito a Verona in ventisei volumi fra il 1883 e il 1908. 
Oltre che come principe del foro e giurista affermato, si segnalò pure come be
nefattore, destinando somme cospicue alla beneficenza. Ebbe particolarmente 
cari il citato Virginio Bassani, Achille Forti e Luigi Perego. 
Morì celibe; fu sepolto nel cimitero israelitico di Verona. 

BrnL.: G.POLLORINI, Un po' di Verona (1901-19w). Parte prima. Verona 1960, p. ro5; U.ZANNONI, 

Amore di Verona. Verona 1955. (E.L.) 



D'AcQUARONE Pietro (Genova, 9 apr. 1890 - S.Remo [IMJ, 13 feb. 1948), 
finanziere , politico. Terzogenito del conte Luigi Filippo e di Maria Pignatelli 
Montecalvo, lasciò gli studi universitari per abbracciare la carriera militare. 
Partecipò all'impresa di Libia (1912) e alla prima guerra mondiale; nel corso 
di quest'ultima meritò due medaglie al valor militare (1915 e '16) e una croce 
di guerra. Generale di brigata, morto il suocero Cesare Trezza di Musella, la 
cui figlia Bianca Maddalena aveva sposato in precedenza, ne raccolse l'attività, 
ponendosi (1922) alla guida della grande società di esazioni daziarie gestita 
dalla famiglia della moglie. Vicepresidente della Camera di commercio di Ve
rona (1927) e vicepresidente del fascista Consiglio provinciale dell'economia 
della medesima città (1928-31), membro del Consiglio d'amministrazione del
la scaligera Fiera dell'agricoltura e della Società editrice 'Athesis', in pochi 
anni poté raccogliere una fortuna patrimoniale che lo rese uno dei maggiori 
contribuenti italiani. 
Consulente finanziario reale, poté così partecipare direttamente alla vita della 
corte sabauda e dell'aristocrazia politica ed economica fascista, amante dei ri
trovi festosi nelle grandi ville di Gardone Riviera, S.Candido, S.Remo, Musel
la (S.Martino Buon Albergo), ecc. Fu allora che il grande complesso verone
se, già feudo dei Muselli e dei Trezza, risorse al grande fasto. Nel '32-'33 
presiedette il Rotary Club Verona; nel '34 fu nominato senatore e nel '38 fu 
fatto da Vittorio Emanuele III ministro della Real Casa al posto di Alessan
dro Mattioli Pasqualini. Raccogliendo, fra l'altro, le confidenze di Galeazzo 
Ciano, genero del Duce e ministro degli Esteri, e di Dino Grandi, presidente 
della Camera dei fasci ed ex guardasigilli, il ruolo gli consentì di fare da con
sigliere personale del Re, orientandone le scelte con tatto e sagacia e riceven
done, fra l'altro, la nomina a duca (1942). 
Giocò un ruolo importante nella vicenda del "colpo di Stato" (1943) mirato al 
defenestramento di Mussolini e alla caduta del Fascismo, appoggiando con di
screzione la cospirazione antimussoliniana incoraggiata da Vittorio Emanuele 
III e facendo da regista nella scelta del successore di Mussolini, il maresciallo 
Pietro Badoglio. 
Incluso nell'elenco dei senatori sostenitori rilevanti del Regime, fu posto sotto 
processo; scagionato dallo stesso Re, dopo l'abdicazione di questi (9 maggio 
1946) e l'esilio reale ad Alessandria d'Egitto, anche la sua figura cadde nell'o
blio dei vinti. 

BrnL.: A.M.MoLA, P.d'A. In: Parlam.it. v. 12, t. 2: 1939-1945. Milano 1990, p. 31y314; M.ZANGA
RINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in particolare p. 97. 
(G.F. V) 

DAGRADI Adamo (Casteggio [PV], 21 ott. 1922 - Padova, 30 apr. 2000), medi
co. Lombardo, nacque in quell'Oltrepo pavese che lo tenne legato, con un inin
terrotto legame affettivo, per tutta la vita. Nel Veneto arrivò dopo la guerra, 
da Milano, quando seguì Vittorio Pettinari, nominato direttore della cattedra 
di patologia chirurgica a Padova. Iniziò così una rapida carriera che lo portò a 
Sassari nel 1964 e due anni dopo a Padova come cattedratico di semeiotica 
chirurgica. Si trasferì a Verona nel 1969, nella sede staccata della facoltà medi
ca padovana, come direttore della clinica chirurgica, mantenendo questo ruo
lo fino al 1992, anche dopo che l'Università di Verona diventò autonoma. 
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Notevole resta la sua attività scientifica, consistente in quattrocento pubbli
cazioni, tra cui otto monografie e collaborazioni varie a trattati di clinica e 
terapia chirurgica. Importanti furono i contributi sulla fisiopatologia del pa
ziente operato e del paziente in condizioni critiche, che possono essere con
siderati tra i primi in Italia. Le originali ricerche sperimentali sulla rigenera
zione epatica e la pratica della resezione del fegato aprirono la strada per il 
grande progetto della sostituzione dell'organo, intesa nel senso della sua per
fusione e come trapianto vero e proprio, ausiliario o sostitutivo. A Verona 
approfondì anche la patologia pancreatica, affrontando delicati problemi fisio
patologici e di strategia chirurgica, e contribuì a mettere ordine in una ma
teria ancora assai controversa e frammentaria . All 'inizio degli anni '80 le sue 
casistiche di interventi sul fega to e sul pancreas risultavano le più eleva te a 
livello mondiale. 
Fu persona sobria , schiva e gelosa della sua autonomia di pensiero e di azio
ne, non propensa ad inserirsi nelle fitte ed inestricabili maglie degli intrighi che 
spesso s'intrecciano nella vita professionale ed accademica; e fu anche uomo 
tollerante, sensibile con i malati , comprensivo coi colleghi. Provenendo da una 
famiglia di agricoltori , la passione della terra gli rimase nel sangue, tanto che 
nel paese natale avrebbe voluto concludere la sua esistenza in una estrema e 
completa identificazione esistenziale con la terra che l'aveva generato. G li ul
timi quattro anni furono invece la parte più triste e penosa della sua vita, per 
una malattia lenta ed inesorabile che egli tollerò con dignità e grande spirito 
di sopportazione. 

BrnL.: Btbl. Vr. 2000-2002; G.SERIO, Ricordo di A.d'A. In "Chirurgia italiana'', Verona, a. 52 (2000), 

estratto. ( G.F.) 

DAL CERO Luciano, "Paolo" (Monteforte d 'Alpone [VR] , 7 gen. 1915 - Ma
so di Gambellara [VI] , 29 apr. 1945 ), eroe della Resistenza, medaglia d 'oro. 
Ardente patriota, spirito profondamente religioso , conseguì la maturità scien
tifica nel 1938 e si iscrisse alla facoltà di scienze politiche presso l'Università 
di Padova, dedicandosi contemporaneamente alla produzione di film scientifici 
per ragazzi. 
Nel settembre 1943 abbandonò il Vaticano dove s'era rifugiato e tornò a Vero
na . Qui fu tra i primi artefici del movimento partigiano. Catturato il 25 novem
bre con la sorella Lisetta , subì atroci torture e venne condannato dal Tribuna
le speciale fascista ad un anno di carcere. Fuggito, fu ripreso e rinchiuso "Agli 
Scalzi"; rimesso in libertà per un'amnistia nel settembre 1944, raggiunse nuo
vamente i monti, dove tra l'autunno 1944 e l'inizio 1945 costituì la brigata par
tigiana del popolo 'Luciano Manara', raccogliendovi i partigiani dispersi dopo 
lo scioglimento della 'Pasubio'. In breve fu a capo di ben 600 uomini, che guidò 
con energia e con i quali compì azioni di combattimento, sabotaggio e cattura 
antitedeschi e antifascisti. Sua zona d 'operazione fu tutta l'area collinare sopra 
la Strada Statale n nel tratto tra Caldiero e San Bonifacio; in particolare dife
se la valle dell ' Al pone da un nucleo corazzato tedesco, annientò i residui nu
clei fascisti di Monteforte e soccorse la brigata 'Adige' contro una colonna 
tedesca che stava giungendo da Montecchia di Crosara. Nelle giornate dell 'in
surrezione finale alla testa dei suoi uomini incalzò da vicino le truppe tedesche 
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in ritirata, ma il 29 aprile in località Maso di Gambellara, dopo aver ingaggia
to battaglia con un gruppo di tedeschi, fu gravemente ferito e successivamen
te finito da fuoco amico. Dopo la sua morte il comando della brigata fu assun
to dalla sorella Lisetta, pure partigiana. Nel 1952 il verdetto del processo contro 
il partigiano che gli sparò il colpo fatale stabilì che s'era trattato di evento in
volontario. 
A lui il 12 giugno 1947 il Rettore dell'Università di Padova conferì la laurea in 
scienze politiche "honoris causa" alla memoria ; per gli straordinari meriti re 
sistenziali nel 1951 gli fu conferita la medaglia d'oro alla memoria. Verona gli 
dedicò una via e San Bonifacio il locale Istituto statale di istruzione seconda-. . 
na superiore. 
Un suo ritratto bronzeo, opera di Egisto Zago, si conserva nel cimitero di 
Roncà (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .] ; Diz.prot.; a cura di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 144; A.Fos
SÀ, Il fatto d'arme in cui morì L.D.C.: nel quadro degli avvenimenti verificatisi alla fine dell'aprile 
del 1945 nella zona pedemontana di Montebello, Gambellara, Roncà. Vicenza 1947; In memoria del 
Comandante Paolo (D. C.L.) caduto nella lotta di Liberazione tl 29 aprile 1945. Verona 1946. 
(VS.G.) 

DAL FABBRO Francesco (Santa Maria in Punta [ROJ, 22 ago. 1838 - Verona, 
2 feb . 1904), docente, storico dell 'arte . Si trasferì a Verona nel 1867 in quanto 
titolare della cattedra di storia naturale al Liceo 'S.Maffei'. Il suo legame con 
Verona divenne talmente forte che finì per considerarsi a tutti gli effetti un ve
ronese e, d'altra parte, tale fu considerato dai suoi concittadini. Per molti an
ni fu anche un conservatore del Museo civico, addetto alla sezione artistica. 
Membro della Commissione conservatrice dei monumenti, si occupò anche di 
restauro, seguendo 'in primis' alcuni lavori di ristrutturazione all'interno delle 
chiese dei SS. Nazaro e Celso (panconi), S. Giovanni in Sacco, S.Maria in Or
gano (tarsie) e S.Stefano. 
Nel '77 fu nominato socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere; nel 
triennio 1900-1902, durante la presidenza Pontedera, ne fu anche assessore as
sieme ad Effigenio Perina. 
Pur avendo studiato molto, pubblicò complessivamente poco; suo è il profilo 
di Antonio Rizzo per la Protomoteca veronese di Giulio Sartori (1881). 
Il savoiardo Regno d'Italia gli conferì il cavalierato. 

BrnL.: G.BrADEGO, FD.F In "A.A.S.L. ", voi. 79 (1903), p. 173-175. ( G.F V) 

DAL FALCO Luciano (Verona, ro mag. 1925 - Roma, 20 dic. 1992), politico. 
Figlio di Nicola e di Anna Geccarle, quattordicenne conobbe mons. Giusep
pe Zamboni, che divenne suo maestro e guida (1939-50). Negli ultimi anni del
la guerra fece parte della brigata partigiana veronese 'Manara '. Laureato a Pa
dova in giurisprudenza, dedicò la vita alla politica, militando nel partito della 
Democrazia Cristiana, all'interno della quale fu consigliere nazionale (dal 
1949) , membro della direzione centrale (1951-66), segretario organizzativo na
zionale (1954-56), segretario amministrativo (1956-58), responsabile dell'ufficio 
esteri e dell 'ufficio problemi europei, responsabile del settore agricoltura 
(1980-83), membro del Partito popolare europeo, delegato nazionale del mo-
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vimento anziani (1990-92). Funzionario della Svimez (Società per lo sviluppo 
del Mezzogiorno) dal 1949 al '52 e della segreteria tecnica del Comitato mi
nisteriale per le zone depresse del Centro-Nord (1954-57). Fece parte del 
Comitato Jean Monnet per gli Stati Uniti d'Europa (1955), fu presidente del
l'Istituto per il credito sportivo (1963-68), della Fiera di Verona (1967-77) e 
dell'Unione delle fiere internazionali (UFI), con sede a Parigi (1967-77). In 
questo periodo l'UFI stabilì nuove forme di cooperazione tra le fiere europee 
e quelle dei paesi in via di sviluppo; nel corso della sua presidenza, la Fiera 
di Verona realizzò alcune delle sue più fortunate manifestazioni: il Samoter, 
il Vinitaly e l'Eurocarne. 
Vicepresidente dei democristiani europei negli anni Sessanta, in tale veste fu 
fra i fondatori dell 'Unione democratica cristiana dell'America latina. Tra il 
1970 e 1'85 fu presidente dell'Associazione italiana produttori tabacchi e 
l'omologa associazione europea, e di altri importanti organismi del settore 
pnmano. 
Fu deputato per una legislatura (1958-63) e senatore per quattro (1968-83), non
ché ministro della sanità nel quinto Governo Moro (1976) e nel terzo Gover
no Andreotti (1976-78). Quale responsabile di quell'importante dicastero sti
pulò due accordi di cooperazione scientifica in campo medico e di ricerca con 
gli Stati Uniti e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Promosse la 
riforma sanitaria, che presentò in prima stesura alla Camera nel 1977· Scrisse 
in proposito Ruggero Cavaliere, allora presidente dell'Associazione nazionale 
primari italiani: "Solo quando si sentì in grado di farlo, si impegnò nella ste
sura di un modello di riforma sanitaria che ebbi modo di seguire nella sua for
mulazione e che considero senz'altro la migliore fra le numerose riforme (e 
riforme delle riforme) che i successivi Ministri della Sanità si son sentiti in ob
bligo di produrre con il risultato di stravolgere la sua". 
Alla Camera prese parte alla Commissione industria e commercio estero e al 
Senato alla Commissione agricoltura, firmando pareri e mozioni sulla politica 
agricola in generale e comunitaria. In Parlamento fu più volte relatore del bi
lancio del Ministero del commercio estero e del Ministero agricoltura e fore
ste; fece anche parte della Commissione inquirente per i procedimenti d'accu
sa, tenne la vicepresidenza della Commissione d'inchiesta sul banditismo sardo 
e la presidenza della Commissione d'inchiesta per la mancata ricostruzione 
delle zone terremotate del Belice. In terra veronese fu negli anni Cinquanta 
eletto al Consiglio provinciale e sindaco di Caprino Veronese (1960-66). Presi
dente del Consorzio Verona Export (dal 1975), parlava correntemente france
se e tedesco. 
Collaborò a vari giornali con articoli di economia agraria e politica interna, este
ra e comunitaria. Di lui si conservano circa 170 articoli, oltre a discorsi, rela
zioni , interviste e ai diari politici (1950-91), materiale conservato nell'archivio 
dell'Istituto 'L.Sturzo' di Roma. Nella capitale sposò (1956) Carla Turano, dal
la quale ebbe un maschio e tre femmine. La sua vita e la sua attività di parla
mentare furono equamente divise tra Roma e Verona, dove volle essere tumu
lato nel cimitero Monumentale. 

BIBL.: F.BozzINr, Destini incrociati nel Novecento veronese. Roma 1997; M.MARTINAZZOLI - L.Gur 
- F.PANI, La figura e la memoria di L.D.F. Roma 1993. R.CAVALIERE, [Ricordo di L.D.F.], [1993], 
in arch. Acc.agr.sc.lett., ms XCI/23. (F. Ve.) 
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DA LISCA Alessandro (Verona, 21 ago. 1868 - Verona 18 ott. 1947), ingegnere, 
soprintendente reggente. Discendente da una nobile famiglia veronese, si lau 
reò nel 1893 in ingegneria all'Università di Padova. Iniziò la professione nel
l 'ambito del res tauro , collaborando dapprima con l'abate Pietro Scapini al ri
pristino della chiesa scaligera di S.Lorenzo, successivamente al restauro della 
chiesa di Palazzolo di Sona. Fu una delle figure più importanti nella storia del 
primo Novecento veronese per l'azione di tutela svolta in qualità di funziona
rio della locale Soprintendenza. 
La sua carriera ebbe inizio nel 1902 e si concluse nell 'anno 1938, quando fu po
sto in quiescenza per raggiunti limiti di età. L'esordio avvenne presso l'Ufficio 
regionale per la tutela dei monumenti a Venezia, dove coadiuvò Massimiliano 
Ongaro. Fu proprio Ongaro ad affidargli nel 1907 la direzione del restauro del
la chiesa scaligera di S.Maria antica, ove già a partire dal 1894 il Genio civile 
di Verona aveva avviato un contestato ripristino dell 'assetto romanico, liberan
do la chiesa dalle superfetazioni moderne. Nel 1910 fu assegna to alla Regia So
printendenza dei monumenti di Verona, che diresse anche per periodi alterni 
in qualità di reggen te, non riuscendo mai a conseguire però il ruolo nella diri
genza. Nonostante il sostegno di Carlo Cipolla, non superò infatti l'esame di 
concorso; membri della commissione erano tra gli altri Camillo Boito e Alfre
do D' Andrade. Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e belle arti, gli 
assegnò allora la reggenza di Verona, trasferendo nella più prestigiosa sede di 
Venezia Massimiliano Ongaro. Con la riforma del 1923 l'ufficio di Verona ven
ne subordinato alla Regia Soprintendenza all 'arte medievale e moderna di 
Trento diretta da G iuseppe Gerola ; e quando (1927) Verona ritornò indipen
dente , il Ministero preferì attribuire la direzione allo storico dell'arte Gerola, 
avendo le soprintendenze competenza anche sulle opere d 'arte e sulle decora
zioni plastiche e pittoriche. Da Lisca ottenne nuovamente la reggenza solo nel 
1936, due anni prima della pensione. 
È ricordato dai suoi contemporanei non soltanto per la sua fama di studioso 
medievalista, di restauratore coscienzioso, ma anche per la signorilità del ca
rattere e la sua correttezza. Diresse numerosi interventi su complessi monu
mentali veronesi in linea con quelli che erano gli obiettivi dell 'arte del restau
ro di allora, cioè il ripristino dell'assetto originario. Con quest 'ottica liberò, a 
Verona o nel veronese, le absidi di S. Fermo Maggiore (1905-07), recuperò la 
connotazione originaria della chiesetta delle sante Teuteria e Tosca (1913), sot
topose ad un radicale restauro la pieve di S.Giorgio di Valpolicella (1924) ed 
infine diresse i lavori di riordino dell'area presbiteriale di S.Zeno Maggiore 
(1929) e quelli di S.Stefano nel 1936, pubblicando gli esiti degli studi effettua
ti in occasione dei molteplici interventi. Nonostante il suo impegno nella sal
vaguardia della cinta magistrale cittadina, da lui studiata in una famosa pub
blicazione (1916), al Comune di Verona riuscì l'apertura incontrollata di una 
serie di brecce. Erano anni particolari in cui il desiderio di modernizzazione e 
di nuovo che animava alcune classi sociali veronesi e le amministrazioni locali 
si scontrava violentemente con la cura del patrimonio storico-artistico verone
se delle istituzioni statali. 
I suoi libri furono donati (1947) alla Biblioteca civica di Verona. 

BrnL.: P.RIGOLI, D.L. A. In: Arch. Vr.età cont; a cura di P .Brugnoli - A.Sandrini . Verona 1994, p . 
423-425; R.BRENZON i, A.d.L. In "A.A.S .L. ", v. 125 (1948-49), p. xLm -XLv . (M. Ve.) 
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DALLA BONA Gian Attilio (Sant'Anna d'Alfaedo [VRJ , 25 mar. 1918 - Recoa
ro [VI], 23 feb. 1945) , medico, medaglia d'oro. Sottotenente medico all'Ospe
dale militare di Verona , nel luglio del 1944 scelse di non rimanere più a servi
zio dei nazifascisti e di passare nelle fila della Resistenza (il "dottor Gian"). 
Raggiunse Bolca e Cracchi di Vestenanova (VR) e si arruolò nella formazione 
partigiana 'Pasubio'. Sciolta quest' ultima nel settembre successivo a causa dei 
pesanti rastrellamenti nazifascisti, entrò nella brigata partigiana 'Garemi', ope
rante nella vicina Valle dell 'Agno (VI). A seguito d 'uno scontro con le pattu
glie nemiche il 21 febbraio 1945, i partigiani del suo gruppo furono costretti a 
ritirarsi e ad abbandonare le case in cui s'erano asserragliati. Egli, però, volle 
rimanere per curare un bambino affetto da difterite e combattenti feriti d 'am
bo le parti. Catturato, fu sottoposto a pesanti torture , ma ebbe la forza di non 
rivelare nulla che potesse compromettere i partigiani, mantenendo un "conte
gno fiero ed esemplare". La mattina del 23 febbraio successivo venne trucida
to in un bosco fuori Recoaro. 
Fu insignito di medaglia d'oro alla memoria e sepolto nel cimitero Monumen
tale di Verona. A lui nel 1955 fu intitolato il ricostruito Ospedale militare del
la stessa città. 

BrnL.: Bibl. Vr. I988-[2002]; J.P.JouvET, D.B., G.A. In: Dizionario della Resistenza. v. 2.: luoghi~ 
formazioni, protagonisti; a cura di E.Colloni [et al.]. Torino [2001], p. 526-527 ; G.CAPPELLETTI, I 
cattolici e la Resistenza nel Veronese. Verona 1981, p. 176-178. (VS. G.) 

DALLA PORTA DONATI Ildegarda (Verona, 13 lug. 1869 - Verona, 18 set. 1938), 
pittrice. Allieva di Napoleone Nani all 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli ' della propria città, ebbe riconoscimenti già nei verdi anni (' 92 e '93) 
per Pieghe in disegno e dipinto e Nudo e teste. Proprio sui banchi di scuola nac
que il sodalizio d 'anime e d'arte con Carlo Donati, che si trasformò presto in 
quel fortunato matrimonio che perfezionò un legame veramente ideale per tut
ta la vita. Dedita dapprima alla famiglia, cominciò a comporre, dal 1918, certe 
miniature d 'ottimo mercato che le consentirono di dedicarsi alla pittura a tem
po pieno senza gli impacci dell 'insegnamento. Espresse così la sua geniale ar
te, rivisitazione d 'un passato affascinante e cortese, in tutta una serie di caste 
operette, assai gradite al pubblico, che riuscirono a fonde re felicemente insie
me eleganti motivi di derivazione ottocentesca con un gusto più moderno, for
s' anche derivato dalla stimolante presenza di Felice Casorati nell 'ambiente ar
tistico cittadino. E, dunque, non le mancarono ordinazioni e, in specie, quel 
suo stile terso e gradevole andò anche ad esplicarsi in un'infinità di ritratti e 
dipinti per case private . Gastone Celada parlò di "piccole tavolette d 'avorio, di 
pochi centimetri quadrati , sulle quali coi suoi minutissimi e somiglianti ritrat
ti, nelle graziose eleganti figure condensava, in poco spazio, un mondo". 
Una costante presenza alle esposizioni e biennali, cittadine e veneziane, all 'E
sposizione d 'arte sacra di Venezia ('20), all'Internazionale antoniana di Padova 
('31), ed inoltre alle mostre di Napoli, Roma, Firenze, Torino, Milano e Bruxel
les , le garantì pure il favore della critica militante (A.Wildt, L.Bistolfi). Finché 
l'affronto fatto al marito, che, nel 1935, fu rifiutato dalla Biennale di Venezia 
come ormai obsoleto, la spinse a ritirarsene anch 'essa per solidarietà umana ed 
artistica. Lei continuò per pochi anni ancora a dipingere "le sue piccole crea-
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ture, così fragili e lievi, nate da un sogno tra veli e trine evanescenti", labili ma 
destinate comunque a "sopravviverle" (Jole Simeoni Zanollo). Si spense men
tre il suo Carlo stava completando gli affreschi alla cappella di Loreto. 
A proposito delle sue miniature Umberto Gaetano Tessari parlò di "aneddoti 
pittorici raffinatissimi , di richiami ad atmosfere sottili d'un mondo le tterario du
masiano, di piccoli capolavori realizzati con estrema sobrietà, che riscattano 'il 
genio della pittura minore ' e lo restituiscono pieno di luce, di fascino alla sto
ria di un costume artistico volto a naturale tramonto delle istituzioni sociali". 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-1987, p. 279; A.SERRA , I.D.P.D. In: Pitt. Vr. v. l .; a cura di P.Brugnoli. Vero
na 1986, p. 288-289; G.CELADA , Ricordo di C.Donati. In "V.V. ", a. 24 , n II-12 (nov.-dic. 1971) , p. 
421-424. (M G r.) 

DALLA RizzA CAPuzzo Gilda (Verona, 2 ott. 1892 - Verona, 5 lug. 1975), can
tante , soprano. Allieva di Vittorio Ricci e di Giacomo Orefice a Bologna, de
buttò ancora giovanissima al Comunale della stessa città con Werther di Jules 
E.Massenet e subito dopo al Costanzi di Roma con una importante scrittura e 
lunghe riconferme. Nel più grande teatro della capitale, oggi Teatro dell 'Ope
ra, sostituì , non ancora ventenne, alcune fra le più acclamate cantanti dell 'epo
ca: la Poli Randaccio , la Boninsegna, la Carelli, la Farneti. Rifiutò inizialmen
te un contratto che la voleva negli Stati Uniti per proseguire l 'approfondimento 
del repertorio. Solo nel 1915 si decise al grande passo americano in una com
pagnia che la vedeva insieme ad Enrico Caruso, Titta Ruffo, Maria Barrientos 
e ai giovani emergenti Gabriella Besanzoni , Elvira de Hidalgo, Rosa Raisa , Ti
to Schipa, i francesi Valin Pardo e Marcello Journét e il belga Armand-Charles 
Crabbé. Fu la prima interprete della Lodoletta di Pietro Mascagni al Teatro Co
lon di Buenos Aires a fianco di Caruso. Col grande tenore cantò anche La Bohè
me e la Manon Lescaut di Giacomo Puccini e la Manon di Massenet. Attirò l'at
tenzione di Puccini cantandone a Firenze La Fanciulla del West e fu scelta per 
la prima de La Rondine dello stesso compositore lucchese a Montecarlo (1917) 
e per la prima italiana del Trittico pucciniano (Roma, 1919). Nel '23 Arturo To
scanini la chiamò ad interpretare La Traviata di Giuseppe Verdi alla Scala. Nel 
grande teatro milanese tornò spesso per cantare la Loulse di Gustave Charpen
tier. Ritiratasi dalla scene, nel 1939, si dedicò all 'insegnamento (fra i suoi allie
vi: Elena Rizzieri ed Anna Moffo) diventando titolare di una cattedra di canto 
al Conservatorio di Venezia , che tenne fino nel 1955· (G. VZ.) 

DALLA SEGA Leonardo: vds . Mercante Domenico. 

DALLA ToMBA Giuseppe (Chiampo [VI] 23 giu. 1902 - Negrar [VR] 12 ott. 
1989), ecclesiastico. Rimase nel suo paese natale solo i primi anni dell 'infanzia, 
poi entrò nel seminario di Vicenza fino all'ordinazione sacerdotale, avvenuta 
nel 1925. Iniziò il suo ministero nella parrocchia di Posina (VI), poi fu a Maro
stica (VI), successivamente a Grantorto Padovano ed in fine , nel 1939 divenne 
parroco di Villanova di San Bonifacio (VR). 
In questa veste, oltre ad adoperarsi, con grande disponibilità alla cura delle ani
me, contribuendo alla realizzazione anche di diverse opere sociali, sviluppò la 
sua passione per la storia e la salvaguardia del patrimonio artistico, adoperan-
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dosi perché l'antica chiesa e il convento benedettini fossero preservati da uti
lizzi impropri e venissero valorizzati non solo come edifici di culto ma anche 
come monumenti artistici e di riferimento culturale per tutta la comunità sam
bonifacese. Proprio per questo volle personalmente realizzare la prima guida 
storico-artistica dell 'antico convento benedettino (L 'abbazia di Villanova di San 
Bonifacio, 1949 e 1965) cui seguì la Guida storico artistica dell'abbazia di S Pie
tro Apostolo in Villanova di San Bonifacio, 1975) ancora oggi riferimento im
portante per i diversi studi successivi. 
Per sua iniziativa nel 1949 la chiesa fu insignita del titolo di 'abbazia ' con de
creto ministeriale, donde il suo successivo titolo di 'abate parroco pro tempo
re'. Nel 1958, avviò la causa di beatificazione di don Giuseppe Ambrosini di 
Villanova, morto in concetto di santità a soli 24 anni, le cui spoglie giacciono 
nella cripta della chiesa romanica. G li dedicò uno specifico lavoro (1972) per 
farne conoscere la spiritualità. Al termine del suo impegno pastorale, nel 1985, 
tracciò la propria autobiografia. 
Negli intensi anni di attività a Villanova si appassionò anche alla raccolta di re
perti archeologici e paleontologici oltre a residuati bellici della prima guerra 
mondiale, che personalmente rinvenne durante le sue escursioni sull' Altopia
no di Asiago e sul Monte Pasubio. Volle che i reperti archeologici e storici da 
lui collezionati, diventassero patrimonio collettivo: nel suo testamento, infatti, 
dispose che la raccolta di reperti religiosi andasse alla parrocchia di Villanova, 
quella (bella ed importante) di fossili ai frati francescani di Monte Berico (VI), 
mentre gli altri reperti geopaleontologici e storici li donò al comune di San Bo
nifacio con l'impegno di provvedere all 'allestimento di un museo con scopo di
dattico e divulgativo. Fu così che nacque il museo civico di San Bonifacio, ge
stito dalla locale Associazione ricercatori documenti storici, offrendo il servizio 
gratuito di apertura al pubblico e l'allestimento di diverse mostre temporanee, 
ha raccolto in pieno lo spirito della sua eredità in ambito scientifico, divulga
tivo e conservativo. 

BrnL.: E.CASTELLACCIO, Collezione di fossili e minerali don Giuseppe Dalla Tomba, Museo civico 
geopaleontologico San Bonifacio. Vago di Lavagno (VR) 1994, con sch. biografica a cura d i L. P e
razzolo; G.DALLA TOMBA, Reminiscenze pastorali e nozze sacerdotali di diamante: i miei 60 anni di 
sacerdozio 1925-1982. Villanova (VR) 1985. (M.Pr.) 

DALLA VECCHIA Alfonso Michele (Quinzano Veronese, ro apr. 1894 - Vero
na, 25 dic. 1952) , scultore. Dodicenne, venne messo al lavoro da Angelo For
tunati, fabbro a Verona nel rione dei Filippini, la cui bottega rilevò nel 1918, 
essendosi appassionato all'arte della lavorazione del ferro battuto. Studiò e di
segnò i manufatti dei maestri del settore, raggiungendo perizia tecnica e inven
tiva artistica. Con il tempo egli stesso divenne maestro e la sua bottega scuola 
per centinaia di giovani. Le sue opere abbelliscono edifici pubblici e privati di 
molti luoghi della provincia scaligera e della Penisola e la sua arte riscosse ri
conoscimenti di vario genere, in patria e fuori. 
Alla sua morte la bottega continuò la lavorazione artistica del ferro battuto e 
dei metalli anche in campo internazionale con il figlio Walter, fino al 1985. 

BIBL.: P.L.FACC HI N, Un rione sull'Adige: tempi, luoghi e figure ai Filippini. Verona 1997, p. ro1-

ro3 . (P.F) 
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DALL'OCA BIANCA Angelo (Verona, 31 mar. 1858 - Verona, 18 mag. 1942), pit
tore. Nacque vicino alle Arche scaligere, al civico 1084 di vicolo Cavalletto, da 
Giuseppe e da Beatrice Resi, i quali, unitisi in matrimonio a Ronco all'Adige 
(VR) il 15 dicembre 1850, erano emigrati a Ostiglia l'n novembre 1838. Nei re
gistri di battesimo della parrocchia di Santa Anastasia, alla data del 27 aprile, 
si apprende che il padre svolgeva l'attività di "verniciante" . La famiglia, dopo 
un breve periodo di moderata agiatezza (derivata dall'assiduità di occupazione 
paterna), patì ben presto privazioni e anche miseria, specie dopo un fallito ten
tativo di apertura e gestione d'una trattoria. 
Angelo passò alcuni anni difficili: lasciò la famiglia e condusse vita raminga tra 
i bassifondi della città, mangiando quando poteva e dormendo sotto i ponti. 
Renato Simoni, in un saggio del 1939, scrisse: "È probabile che dallo sperder
si vagabondo per ogni via di Verona, sentendosi padrone di sé e dei propri pen
sieri fanciulleschi, ma quasi di contrabbando, da fuoriuscito dalla famiglia, egli 
abbia derivato il sentimento tra realistico e misterioso, tra felice e tormentato, 
che ha della nostra città. Egli, allora , la esplorò e la scoperse tutta . Tra Vero
na e il fanciullo non ci furono intermediarii, schermi e paraventi di giudizi tra
dizionali. Essa non era per lui il mondo che circondava la sua casa, ma la sua 
stessa casa, tutta posseduta e goduta e consueta, dove , sotto ogni volta scura, 
entro ogni atri scalcinato, in ogni stamberga di gente miserrima, poteva trova
re il suo letto, sia pure con un origliere di pietra". Dopo la morte del padre, 
cercò di aiutare la madre e i fratelli lavorando come imbianchino e apprendi
sta decoratore. Grazie all'intervento di Ugo Zannoni, Napoleone Nani e Ange
lo Pegrassi poté frequentare, a partire dal 1873, l'Accademia di pittura e scul
tura 'G.B.Cignaroli' di Verona, dove ebbe, tra gli altri, come compagni Romeo 
Cristani e Alessandro Milesi, e dove si segnalò come valente scolaro sì da ot
tenere premi e ufficiali attestazioni di merito. Nel 1876 per la prima volta par
tecipò all'Esposizione della Società di belle arti di Verona e nel 1878 la stessa 
Accademia veronese non solo gli commise l'esecuzione del ritratto del re Um
berto I, ma anche gli corrispose il pagamento di cento lire. 
Gli anni della sua formazione, nel tramonto della cultura risorgimentale, furo
no segnati dal verismo e dalla pittura di genere. Allievo del Nani, che a sua 
volta si era formato all'Accademia di Venezia (dove Pietro Selvatico Estense 
già nel 1850 aveva tenuto il discorso Sulla convenienza di trattare in pittura sog
getti tolti alla vita contemporanea), eseguì i suoi primi lavori, come il dipinto 
Le due orfanelle e Dolore, seguendo lo stile allora in auge e che aveva in Do
menico Scattala il suo più quotato interprete a Verona, non disdegnando tut
tavia di dedicarsi al ritratto di amici o di rappresentanti dell'aristocrazia loca
le (Ritratto del conte Pol/ranceschi). Ruolo importante nella sua formazione 
ebbero altresì il veneziano Giacomo Favretto e il pescarese Francesco Paolo 
Michetti, che amavano rappresentare l'aneddoto e in modo documentaristico 
gli aspetti più popolari della realtà, facendo ricorso anche all'uso della macchi
na fotografica per costruire un archivio d'immagini e di spunti da utilizzare poi 
nella rielaborazione artistica. 
Seppur impegnato nel servizio militare, anche nel 1880 partecipò, a dimostra
zione della sua feconda attività, all'Esposizione della Società di belle arti di Ve
rona, all'Esposizione di Brera a Milano e all'Esposizione di Torino. Dopo il suc
cesso ottenuto nel 1881 all'Esposizione nazionale di Milano, dove i suoi quattro 
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dipinti (Al lavatoio, Sotto zero, Lattivendolo e Coti e boni) vennero venduti per 
somme rilevanti, nell'82 ebbe modo di soggiornare a Roma e frequentare il 
gruppo di intellettuali della rivista "Cronache bizantine", tra i quali ebbe mo
do di conoscere anche Gabriele D'Annunzio, che gli donò una copia di "Can
to novo". L'Esposizione nazionale di Torino del 1884, alla quale partecipò con 
nove opere (tra le quali Cò!to in flagrante, acquistato dalla Galleria nazionale 
d'arte moderna di Roma, e Viatico, venduto alla Galleria d'arte moderna di Mi
lano), gli permise di essere apprezzato anche dai sovrani d'Italia, che gli com
prarono due tele (una scena di serena vita campestre e Le pelarine) e gli com
missionarono altre due quadri. 
Dall'85 all' 88, pur facendo vari soggiorni di breve durata a Firenze, Roma, Na
poli e Milano, visse prevalentemente a Venezia. "Angelo Dall'Oca giovine -
scrisse con ironia e amarezza il suo amico Berto Barbarani - godette per pa
recchio tempo gli ozi dogali di Venezia; anni di mistero gaudioso, di piacevo
lezze, di frivolità. Pareti di boudoir in ombra, cartelle, ventagli, perfino gonne 
seriche per balli in costume, ebbero la sua profusione d'artista; per la magica 
Venezia, non una pennellata né uno sguardo. . . Orrore! Gliene mancava il 
tempo ". E in quegli anni si consolidò il suo successo sottolineato dalla parte
cipazione a mostre nazionali e internazionali, dai premi vinti, come il Premio 
'Principe Umberto' (1886) ottenuto con Ave Maria, dalle numerose richieste e 
commissioni che arrivavano nel suo studio. Probabilmente fu la morte del fra
tello maggiore, Luca (che lasciò una figlia di dieci anni, Teresa, da quel mo
mento in poi vissuta sempre insieme con lui), a convincerlo ad abbandonare 
quella vita dissipata e a trasferirsi nuovamente a Verona, nella sua casa al nu
mero 13 di via Santa Maria Rocca Maggiore, vicino all'Isolo e alla chiesa di San 
Tommaso. Ancora Barbarani conferma questa ipotesi: "A Verona, tristi vicen
de domestiche reclamano l'artista felice e spensierato (il beniamino di un mon
do incantato e addormentato) alla realtà della vita e della famiglia, che invoca 
il ritorno dalle lagune di Angelo Dall'Oca prodigo". 
Furono anni anche questi segnati da febbrile attività creativa e da riconosci
menti internazionali: Quadriglia, premiata nel 1893 all'Esposizione universale 
di Chicago e nel 1894 all'Esposizione universale di Anversa; Foglie cadenti, pre
sentate nel 1896 all'Esposizione generale di belle arti di Barcellona, d'ispirazio
ne simbolista, premiate con la medaglia d'oro e acquistate dal Museu munici
pal de belles artes di quella città; Gli amori delle anime, che lasciavano 
intravedere un avvicinamento del pittore al luminismo divisionista , presentati 
all'Esposizione nazionale di Torino del 1898 e premiati con la medaglia d'oro 
all'Esposizione universale di Parigi del 1900. La Biennale di Venezia, poi, gli 
fu prodiga di attenzioni, fino a riservargli, nel 1912, una delle sale più vaste, 
tutta dedicata alla glorificazione della sua inesausta attività, espressa in quella 
occasione da ben ottanta opere ospitate. 
In quell 'anno arrivò all'apice del proprio percorso artistico; poi, nei successivi 
trent'anni di vita non fece altro che rielaborare con altrettanto inesauribile atti
vismo temi e stili del passato. Scrisse in proposito Licisco Magagnato nel 1968: 
"È del 1912 la sua famosa sala alla Biennale di Venezia con ottanta opere stipate 
e ammiratissime; ed è questo il traguardo finale della sua carriera di pittore, an
che se poi, per trent 'anni ancora, egli continuerà a produrre e ripetere i suoi sog
getti caratteristici". A partire dal 1919 scelse deliberatamente di rinunciare alle 
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mostre e alle esposizioni che facilitavano le vendite per concedersi il piacere di 
creare nel proprio studio, finalmente liberato da "intrighi di mercanti o malumo
ri e malignità di critici". Dedicò poi molto del suo tempo alla difesa della pro
pria città natale dalla speculazione edilizia: da essa aveva tratto ispirazione per 
moltissime opere. Intervenendo in più occasioni sui giornali cittadini e naziona
li , combatté feroci battaglie per l'integrità di piazza delle Erbe, per la salvaguar
dia delle porte della basilica di San Zeno Maggiore e contro la deviazione del 
corso dell'Adige, quest'ultima progettata per costruire un canale destinato a fa
vorire lo sviluppo dell'industria mantovana. Oggetto di sue attenzioni fu anche 
l'amato lago di Garda: nel '25 Torri del Benaco gli offrì la cittadinanza onoraria 
e a Garda comperò una casa. Per un certo periodo collaborò anche alla rivista 
satirica veronese "Canda la Scala" con lo pseudonimo di B.Gugole. 
Nel 1939, dopo aver donato alla città di Verona gran parte delle proprie ope
re (raccolte in quattro sale di palazzo Forti), donò 80.000 lire e un appezza
mento di terreno poco lontano dal quartiere di San Zeno per la costruzione di 
alcune case da assegnare agli infelici che avevano trovato rifugio nelle casemat
te abbandonate dagli Austriaci dopo il 1866. Con quei soldi e con un contri
buto di 600.000 lire avuto dallo Stato il Municipio di Verona acquistò altro ter
reno e fece edificare il primo gruppo di case, che diede origine al Villaggio 
'Angelo Dall'Oca Bianca', inaugurato il 25 dicembre 1939· 
Il 26 maggio 1941 dettò il proprio testamento, pubblicato subito dopo la mor
te: nominò proprio erede universale il Comune di Verona, al quale lasciò tut
te le sue opere (nell'inventario compilato dal notaio Lino Zamboni il 28 luglio 
1942 risultarono essere 1222), lo stabile posto in via Santa Maria Rocca Mag
giore con relativo arredamento nonché tutti i titoli e il denaro liquido in suo 
possesso al momento della morte. Vincolò l'eredità ad alcune condizioni: con
servazione delle sue opere in una galleria; istituzione annua di tre borse di stu
dio (di lire duemilacinquecento ciascuna) a favore di altrettanti giovani della 
ricordata Accademia 'Cignaroli' meritevoli d'aiuto per il loro intelletto, incli
nazione alla pittura e condizioni economiche; assegnazione annua d'un sussi
dio di lire milleduecento, al netto di ogni tassa e spesa, a ciascuna delle tre più 
vecchie povere delle parrocchia di San Tommaso; devoluzione del residuo red
dito annuo a favore di alcune istituzioni pubbliche di beneficenza (un quarto 
all'Istituto 'Ettore Calderara' per il soccorso ai bambini abbandonati, un altro 
quarto a favore del ricovero di Verona per l'accoglimento di vecchi ed inabili 
di ambo i sessi , e il restante cinquanta per cento a favore del Villaggio che por
tava il suo nome). 
Un suo ritratto ad olio, opera (1877) di Giacomo Favretto, si conserva nella 
Galleria d'arte moderna e contemporanea di Verona. Quattro suoi autoritrat
ti, poi, sono riprodotti da Giulio Cesare Zenari. Inoltre, un paio di sue cari
cature, opera di Filippo Nereo Vignola e di Ettore Beraldini, sono note nelle 
riproduzioni fattene da Ugo Zannoni e da Giulio Cesare Zenari (1952); e una 
terza caricatura appare sulla citata rivista satirica scaligera "Can da la Scala" 
(27 apr. 1890, p. 3). Restano inedite le sue Note [auto]biografiche (1897; ms. 939 
della Biblioteca civica di Verona). 

BrnL.: Bibl. Vr. r966-{. . .] ; D. ARICH-A.C.ToMMASI, A.D'O.B. Verona 2002; E.CASOTTO, Il veri
smo pittorico. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 2001, p. 316-338; S.MARINEL
LI, Tra Lombardia e Veneto: la pittura dell'Ottocento a Mantova e a Verona . In: La pittura in Italia. 
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L'Ottocento. t. l . Milano 1991, p. 783-784 ; F.FERRO , Il villaggio ultrapopolare di D'O.B. In "Civiltà 

veronese", Verona , gen. -apr. 1999, p. 81-98; M.MIRAGLIA , D'O.B., A. In: D.B.I. v. p . Roma 1986, 
p . n5-n8; G.U.TESSARI , A.D'O. C. B. In: Pitt. Vr; a cura di P. Brugnoli. Verona 1986, p. 261-268; 
L.MAGAGNATO, La formazione di A.D'O.B, Verona 1968; G.C.ZENARJ (pseud. Fragiocondo), 

A.D'O.B. maestro d'arte e di vita. Verona 1952, in particolare fra p. 16 e 17, fra p. 48 e 49 e fra p. 
96 e 97; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, in particolare tav. II e tav. VII ; M. 

B1ANCALE, Opere di A.D'O.C.B. alla Galleria d'arte moderna di Verona. Verona 1939; A.D'O.B. nel
l'arte e nella vita; a cura di C.Mancini. Verona 1939; R.SIMONI , Orazione celebrativa di A .D'O.B. e 
di Berto Barbaranz: tenuta tl l 8 dicembre l92l al Teatro Filarmonico di Verona. Verona 192r. (B.A.) 

DALMASSO Giovanni (Castagnole delle Lanze [ATJ , 19 lug. 1886 - Torino, 13 
dic. 1976), agronomo. Ottenne il diploma di enotecnico alla Scuola enologica 
di Alba (CN) e si laureò (1909) a pieni voti in scienze agrarie alla Scuola supe
riore di agricoltura di Milano, dove fu poi assistente dell 'ampelografo Girola
mo Moloc. Nel 19II vinse il concorso di insegnante alla Scuola enologica di 
Conegliano (TV). Dopo la prima guerra mondiale pubblicò una quarantina di 
lavori sperimentali di alto valore scientifico e propugnò attivamente la fonda
zione della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia, che venne poi isti
tuita nel 1923 e che nel '31 prese a dirigere, dopo aver lasciato allo scopo l'in
segnamento attivo. A questo ritornò presto come incaricato di coltivazioni 
arboree presso la facoltà agraria di Milano (1935-39) e dal dicembre del '39 qua
le ordinario per la stessa materia presso la facoltà agraria di Torino, con l'in
carico dell'insegnamento di viticoltura; più tardi , presso la stessa facoltà tori
nese rivestì anche il ruolo di preside, per dodici anni. 
A Siena fondò l'Accademia italiana della vite e del vino. Scrittore piacevole, 
acuto e brioso, pubblicò più di trecento lavori di carattere tecnico-scientifico e 
specifiche ricerche sui vini trevigiani, veronesi e del Chianti. Celebri le sue Vi
cende tecniche ed economiche della viticoltura e del!' enologia in Italia apparse 
(1937) all'interno della fortunata storia vitivinicola italiana da lui curata assie
me ad Arturo Marescalchi (1931-37) . Ai vini scaligeri dedicò un paio di lavori 
importanti, uno (I vini pregiati della provincia di Verona , firmato assieme a Ita
lo Cosmo e Giovanni Dell'Olio) uscito negli "Annali della sperimentazione 
agraria" (1939) ed uno (La vitlcoltura e l'enologia del veronese alle origini all'in
vasione fillosserica) uscito negli "Atti e memorie dell 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona" (1938) , della quale era stato chiamato a far parte 
alla fine del '31, l'anno precedente alla nomina all 'Istituto veneto di scienze let
tere e arti di Venezia e tre anni prima della nomina alla fiorentina Accademia 
dei Georgofili e all'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna. Fra i pro
pri soci l'ebbe anche l'Accademia di agricoltura di Torino. 
Commendatore e membro del Consiglio nazionale delle ricerche, rappresentò 
l'Italia in seno all'Office internationale de la vigne et du vin e presiedette il Co
mitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata. (P.B.) 

DAL NEGRO Alvise (Treviso, 26 mag. 1903 - Verona, 8 ott 1994), letterato. "Eb
bi la grande fortuna di capitare in un Liceo, che, non è enfasi la mia, non era fa
cilmente paragonabile alla quasi generalità degli altri licei italiani" : con queste 
parole rievocò il proprio incontro con il Liceo classico 'S.Maffei' di Verona, preci
sando di esservisi inserito senza difficoltà, anche se veniva da fuori, ed anche se 
gli era capitato il non agevole compito di prendere il posto di Casimiro Adami. 
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Al 'Maffei ' arrivò nel 1939 e vi rimase per trent 'anni , fino al 1969. Secondoge
nito di Teodomiro (1864-1937), che aveva avviato una fortunata attività indu
striale con la produzione di carte da gioco, e di Teresa Vieceli, era emigrato da 
Treviso a San Remo (IM) nell 'ottobre del l93r. Con la sua città natale , però, 
mantenne sempre un forte legame affettivo; amava parlarne il dialetto, e , co
me scrisse Franco Sartori, da lì gli veniva "quell 'umorismo sottile che ne 
contraddistingueva la conversazione". L 'aveva lasciato , la sua città natale, una 
prima volta durante la Grande Guerra , come profugo, quando aveva dovuto 
trasferirsi a Roma per gli studi ginnasiali ; lì avuto come compagno Giovanni 
Malagodi, il futuro segretario del Partito liberale italiano. Poi , tornato a Trevi
so e conclusi gli studi liceali , si iscrisse alla facoltà di lettere dell 'Università di 
Padova. 
Si laureò con una tesi sulla Comicità in Cicerone con Concetto Marchesi, trop
po indaffarato con la politica per seguire con cura i laureandi: "un grande la
tinista , ma un pessimo maestro", dirà di lui. D opo aver vinto il relativo con
corso iniziò la carriera di docente di greco e latino, passando di sede in sede 
fino ad arrivare a Verona ed ai trent'anni di docenza al 'Maffei ', seguiti da un 
breve periodo (1969-1973 ) di insegnamento universitario, sempre a Verona, nel
la facoltà di lingue e letterature straniere. Quest'ultima non fu un'esperienza 
molto felice , anche perché egli venne contestato per l'eccessiva severità. In se
guito, in un 'intervista , non ebbe difficoltà ad ammettere che al suo esame si re
gistrava costantemente una alta percentuale di bocciati , ma precisò anche che 
si trattava di giovani , che, in base alle nuove norme sul libero accesso all 'uni
versità , si presentavano alla prova di latino senza avere alcuna cognizione dei 
rudimenti grammaticali. E infatti , affermò ancora in quella occasione, il liceo 
dal punto di vista culturale era notevolmente migliore dell'università. 
Anche come docente liceale era stato sempre accompagnato da una fama d 'ec
cessiva rigidezza. Lo riconobbe egli stesso ("Davo i due senza misericordia"), 
ma sottolineando anche gli ottimi rapporti con tantissimi alunni e la loro gra
titudine per quanto avevano appreso da lui. Era profondamente convinto del 
valore formativo degli studi classici («Vi serviranno anche se farete i baristi», 
diceva ai suoi alunni), ma riteneva anche che avrebbero dovuto essere coltiva
ti solo da chi ne avesse sentito il fascino e fosse disposto a sacrificarsi con un 
lavoro serio ed assiduo. Inevitabile , così, la sua contrarietà nei confronti dei 
mutamenti introdotti nella scuola a partire dagli anni Sessanta con l 'intento di 
«modernizzarla». In una sua conferenza, intitolata, significativamente, « li lati
no, a che serve?», sostenne che il contrasto fra fa utori ed avversari di quella 
lingua era uno dei tanti aspetti del conflitto fra una concezione spiritualistica 
ed una materialistica della vita. 
Quando morì , nel 1994, un suo collega, Gabriele Banterle, osservò che era un 
peccato che non avesse pubblicato molto e che la sua profonda cultura fosse 
scomparsa con lui. In effe tti , trattandosi di uno dei maggiori latinisti d 'Italia, 
produsse una mole di lavori non corrispondente al suo talento: le revisioni dei 
trattati gramma ticali di Riccardo Rubrichi, traduzioni, articoli, testi di con
feren ze, alcuni studi sul filologo classico Giuseppe Fraccaroli , comparsi negli 
"Atti e memorie dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona", di 
cui fu socio dal 1974· Lasciò uno scritto inedito su Virgilio, un poeta con cui, 
come scrisse il citato Franco Sartori , si sentiva in sintonia: "Credo che sotto la 
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sua scorza severa, Alvise Dal Negro si riconoscesse in Virgilio e nel suo Enea, 

specialmente nel giudicare l'eterna vicenda dell'uomo fra gli altri uomini. E 
dunque, nel fondo , un mite pure lui, l'austero professore di tante generazioni 
di giovani". 
Presiedette il Rotary Club Verona nel 1965-66. La sua ricca biblioteca si con
serva nella Biblioteca capitolare di Verona. 

BmL.: Bibl. Vr. 1993-1996 ; F.SARTORI, A.D.N. In "A.A.S.L. ", v. 172 (1995-1996), p . 17-29; G.AN

Tr, Io, D. N., dalle carte alle belle lettere. In "L'Arena", Verona , 26 mag. 1993, p. 14 . (E.L.) 

DAL NERO Vittorio (Verona, 22 nov. 1862 - Verona, rr ott. 1948), tassidermi
sta, ornitologo. Nacque da famiglia "laboriosa e modesta ", come egli stesso la 

definì nelle note autobiografiche inedite. Terminate le scuole elementari, ven
ne affidato dal padre a Francesco Cipolla, nobile veronese che dedicava il tem
po libero dalle sue occupazioni ad impartire lezioni gratuite di cultura genera
le ai giovani bisognosi che non avevano la possibilità di continuare gli studi. Il 
Cipolla , che oltre ad essere un amante delle lettere era anche un appassionato 
cultore di ornitologia, notò che il suo giovane allievo si interessava soprattut
to alle lezioni di storia naturale che egli impartiva in una sala dove era espo
sta la sua collezione di uccelli. Per questa ragione lo presentò a Pietro Benati, 
il tassidermista più noto a Verona , che lo accolse come proprio aiutante , dive
nendo in breve tempo un esperto preparatore. 
Nel 1883 il servizio militare interruppe per quasi tre anni la sua attività. Come 
soldato di Sanità ebbe però la possibilità di frequentare a Padova il gabinetto 
anatomico dell'Università , dove imparò l'arte delle preparazioni scheletriche. 

Rientrato a Verona e ripreso il lavoro nella casa paterna, divenne presto noto 
in città per la perfezione delle sue preparazioni, tanto da poter aprire un la
boratorio in via Stella, che divenne il centro di ritrovo dei cacciatori e dei 
naturalisti locali . Venne così a contatto dei personaggi influenti della cultura 
naturalistica veronese di quel tempo: Edoardo De Betta, Adriano Garbini , Ago
stino Goiran, Enrico Nicolis, Caro Massalongo, con i quali entrò in collabora
zione nella ricerca di piante e animali durante escursioni sul Monte Baldo e sui 
Lessini . Ettore Arrigoni degli Oddi, il notissimo ornitologo padovano, richia
mato dalla sua fama di tassidermista , lo volle collaboratore nelle sue campagne 
di ricerca in Sardegna e sulle Alpi e nella preparazione della collezione ornito
logica europea poi donata allo Stato italiano. 
Nel 1905 venne chiamato dalla commissione preposta al Museo civico a restau
rare le collezioni paleontologiche e botaniche di Abramo Massalongo, grave
mente danneggiate durante l'alluvione dell'Adige del 1882. L 'incarico tempo
raneo si trasformò in posto stabile di assistente preparatore; e poi, dopo che le 
raccolte d 'arte e archeologiche furono trasportate al Teatro Romano e a Castel
vecchio, mentre le collezioni naturalistiche rimasero a palazzo Pompei come 
museo indipendente, ne divenne, nel 1930, il primo direttore. Fu merito suo se 
le collezioni paleontologiche, botaniche e zoologiche dei naturalisti veronesi 
dell'Ottocento vennero perfettamente conservate e amorosamente ordinate nel
le sale a pianterreno del citato palazzo. 
Oltre che esperto tassidermista, fu uno studioso degli uccelli veronesi. Si de
ve a lui la seconda fauna ornitologica veronese, dopo quella di Gaetano Peri-
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ni . Nella trentina di note da lui pubblicate sulla comparsa nel nostro territo
rio di specie nuove o rare è da ricordare la pubblicazione dei proverbi vero
nesi legati al passo degli uccelli e il capitolo sulla caccia nella grande mono
grafia sulla provincia di Verona, edita a cura del prefetto Luigi Sormani 
Moretti. 
L 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona l'annoverò fra i suoi so
ci nel 1916. Il Museo civico di storia naturale di Verona ne conserva un gran
de ritratto ad olio, opera del veronese Giuseppe Zancolli (1924). 

BrnL.: S.RuFFO-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi. Venezia 2005, 
in particolare p. 80-87; F.ZoRZI, V.D.N. e il Museo civico di stona naturale 1904 -1933. Verona 1933. 
(S.R.) 

DAL PIAz Giorgio (Feltre [BL] , 29 mar. 1872 - Padova, 22 apr. 1962), geolo
go, paleontologo. Si laureò prima in farmacia (1895) e poi in scienze naturali 
(1898), conseguendo entrambi i titoli presso l'Università degli studi di Padova. 
Cominciò la carriera universitaria come assistente di Giovanni Omboni all'Is ti
tuto geologico patavino (1898); gli successe (1908) dopo aver conseguito la li
bera docenza (1902) e dopo aver vinto la cattedra di geologia all'Università di 
Catania e dopo essere stato (subito) trasferito nella città veneta. Alla direzione 
dell 'Istituto di geologia dell 'Università di Padova rimase fino al 1942. Partecipò 
al movimento irredentista (1914 ), alla Grande Guerra (1915-18) e al Manz/esto 
degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce (1925). 
Educatore appassionato, entrò come docente di mineralogia e geologia anche 
alla Scuola per ingegneri della città del Santo e come docente di paleontologia 
nella facoltà di scienze della stessa città. Assolutamente straordinaria la sua 
competenza in ambito geologico, soprattutto in riferimento ai suoi tempi, al
lorché la materia era ancora in fase primordiale. A lui si deve il merito di aver 
diffuso tramite l'insegnamento e le pubblicazioni scientifiche un generale inte
resse nei confronti della geologia e della mineralogia così come della paleon
tologia e della preistoria. 
Costituì , a Padova, la Società geologica italiana, di cui fu presidente a partire 
dal 1920 e la cui scuola fu punto di riferimento non solo in ambito nazionale 
ma internazionale. 
Tra i numerosi incarichi da lui ricoperti qui si ricordano solo quello di membro 
del Comitato scientifico di consulenza dell 'Azienda generale italiana petroli 
(AGIP) e quello di membro consulente del Consiglio nazionale delle ricerche. 
Diresse, però, anche la sezione geologica dell'ufficio idrografico del Magistrato 
alle acque (1913). 
Possente la sua produzione scientifica; è sua anche la Carta geologica delle Tre 
Venezie, in quarantadue fogli (1919-42). E fuori dall 'ordinario fu anche la sua 
attività all 'interno di istituzioni scientifiche e culturali ; fra l'altro fu chiamato 
a far parte dell'Accademia nazionale dei Lincei (1919) , della Pontificia Accade
mia delle scienze, dell 'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL (1928), 
dell'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti e dell'Accademia di scienze let 
tere e arti di Modena. In terra veneta lo annoverarono fra i loro soci l'Istituto 
veneto di scienze lettere ed arti (1928) e le Accademie di scienze lettere ed ar
ti di Padova (1912) e di Verona (1929) . Fu uno dei protagonisti della diga del 
Vajont e degli attori nella tragedia derivatane (1928-63). 
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Fu insignito della medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e 
dell'arte (1960) e della medaglia d'oro dell 'Università di Padova (1962). 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000) v. 2 ; a cura di G.Coppola [et al.]. 
Rovereto 2003, p. 361-363; P.MAGG!OLO, I soci dell'Accademia (lettere e e D). In "Atti e memorie 
dell'Accademia galile iana di sc ienze lettere e arti in Padova", v. rr4 (2001-02), P. I, p. 230-231; 
B.ACCORDI, D.P, G. In: D.B.I. v. p. Roma 1986, p. 168-170. (G.F. V) 

D'ANCONA Alessandro (Pisa, 20 feb. 1835 - Firenze 8 nov. 1914), letterato. Sin 
da giovane si segnalò per le sue doti di critico letterario: nel 18 54, invero, non 
ancora ventenne, diede alla luce un ampio studio su Tommaso Campanella e 
quattro anni dopo pubblicò il suo primo saggio sulla poesia popolare italiana. 
Nel 1860, su incarico affidatogli direttamente dal Ministro della Pubblica istru
zione (allora non si accedeva all'insegnamento tramite concorso), divenne tito
lare della cattedra di letteratura all'Università di Pisa, che onorò con una in
credibile mole di studi; allo schiudersi del ventesimo secolo la sua produzione 
contava qualcosa come 724 pubblicazioni abbraccianti una vasta parte della let
teratura italiana, da Iacopone da Todi a Costantino Nigra, uno dei massimi rap
presentanti della letteratura a lui contemporanea. Con Adolfo Bartoli fu l'ini
ziatore del "metodo storico". 
Fu il prestigioso ateneo pisano che, direttamente o indirettamente, permise di 
collegarlo alla città scaligera tramite profonde amicizie con i veronesi Alessan
dro Torri, Aleardo Aleardi e Vittorio Betteloni, il primo riparato in Toscana 
nel 1822 per sfuggire alla persecuzione austriaca, il secondo suo allievo e il ter
zo partecipe del gruppo letterario costituitosi attorno alla scuola danconiana e 
legato al professore pisano da un personale solidissimo legame evidenziato da 
Giuseppe Biadego già al momento della scomparsa del toscano. 
Per il suo contributo alla cultura letteraria nazionale, fu accolto nelle più illu
stri istituzioni accademiche, fra le quali la romana Accademia nazionale dei Lin
cei (1885), l'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1884) e il suo 
corrispondente lombardo (1869), l'Accademia delle scienze di Torino e della 
Crusca di Siena, quella di scienze lettere e arti di Padova (1902) e di Palermo 
e quella di agricoltura scienze e lettere di Verona (19rr). Senatore del Regno 
(1904), fu anche sindaco di Pisa (1906-07). Fu insignito delle onorificenze di 
commendatore dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro e di grand'uffì.ciale del
l'Ordine della Corona d'Italia. 
Il suo epistolario, celebre e in parte pubblicato, è conservato dalla Scuola nor
male superiore di Pisa: comprende oltre 18.ooo lettere di r.454 mittenti e un 
migliaio di lettere dello stesso D'Ancona. 
A lui è dedicato il collegio studentesco annesso alla Scuola. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-1987; P.MAGG!OLO, I soci dell'Accademia (lettere e e D). In "Atti e memorie 
dell'Accademia galileiana di scienze lettere e arti in Padova", v. rr4 (2001-02), P. I, p. 231-232; 
G.FABBRICI, A.d'A. In: Parlam.it. v. 4 1875-1876. Milano 1989, p. 313; L.STRAPPINI, D'A., A. In: 
D.B.I. v. p. Roma 1986, p. 388-393; G.BIADEGO, Commemorazione dei soci[. . .] A.d'A. e France
sco Cipolla. In "A.A.S.L.", voi. 90 (1914), p. 67-n (G.F.V) 

DANESE Alfredo (Bussolengo [VR], 27 nov. 1858 - Bussolengo [VRJ, 26 giu. 
1927), imprenditore industriale. Verso il l9IO installò a Bussolengo una azien
da per la filatura di seta che utilizzava i bozzoli allevati nelle campagne circo-
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stanti e che costituivano il maggiore prodotto delle magre e sassose campagne 
locali. Nel '15 la filanda funzionava con motori a vapore ed elettrici della po
tenza di cinque hp; vi lavoravano 145 operai , dei quali 18 maschi e 127 don
ne e dei quali una sessantina sotto i dodici anni. Era l'unica impresa industria
le con più di 25 addetti ed occupava circa il 3,5 % della popolazione. Per le 
sue benemerenze venne insignito del titolo di cavaliere. Ricoprì la carica di 
sindaco di Bussolengo dal 23 agosto 1915 al 24 settembre 1920; si trovò quin
di a guidare il paese nei difficili anni della prima guerra mondiale e del pri
mo dopoguerra. 

BrnL.: Bussolengo: immagini di storia. Bussolengo (VR) 2003. ( G.M. C.) 

D'ANGELI Andrea (Padova, 9 nov. 1868 - S.Michele Extra [Verona], 28 ott. 
1940) , musicologo, librettista, compositore. Studiò composizione e contempo
raneamente frequentò la facoltà di lettere dell'Università di Padova, laurean
dosi con una tesi sulla musica nel dramma greco pubblicata nel 1894. Dopo 
aver insegnato al liceo di Cagliari , dal 1908 al 1921 ebbe la cattedra di storia 
della musica al liceo musicale 'G .Rossini' di Pesaro. Nel frattempo collaborò 
con l'Università di Padova come libero docente di storia della musica . Nel '21 

ebbe la cattedra di letteratura italiana nel Liceo classico 'S.Maffei' di Verona. 
Dal 1907 al 1916 diresse a Pesaro la rivista "Cronaca musicale", su cui pubblicò 
numerosi saggi, prevalentemente di argomento operistico. Nel 1912 pubblicò 
una monografia su Giuseppe Verdi e in seguito numerosi altri saggi musico
logici, fra cui vanno ricordati quello su Vincenzo Bellini (1935) e il volume 
Benedetto Marcello: vita e opere (1949). Curò inoltre un'importante edizione 
moderna de Il teatro alla moda (1927), celebre satira del citato Marcello sul-
1' ambiente operistico settecentesco. 
Fra le sue composizioni musicali vanno ricordati uno Stabat Mater e altre mu
siche religiose risalenti agli anni giovanili, varie liriche e le opere teatrali L'in
nocente (1896) e Il negromante, entrambe su libretto proprio. Scrisse alcuni li
bretti operistici (Edith, musica di Antonfrancesco Carbonieri, 1906; La 
Fornarina, musica di A.Corner; Ebles di Provenza, musica di V.Gibellini; Myr
tilla, scene greche, musica di Nino Alberti, 1906; L'arpa di Sigllnda, musica di 
G.Colussi) e alcuni drammi in prosa, fra cui Signorina (1893), Fiori e colombi 
(1929) Maurizio e Lazzaro (in dialetto veneziano, 1939). La figlia Alberta , arpi
sta, sposò il violinista Cesare Cattini, da cui ebbe nel 1922 il figlio Umberto, 
noto direttore d'orchestra. 
Più che per la sua attività di compositore e di poeta per musica, va ricordato 
come competente musicologo, provvisto sia delle solide conoscenze tecniche 
che gli provenivano dagli studi di composizione, sia dell'ampio retroterra cul
turale garantitogli dalla formazione umanistica. In sintonia con la cultura ita
liana dell'epoca, i suoi interessi furono rivolti soprattutto al melodramma. Du
rante detti anni d'insegnamento al Liceo 'Maffei' di Verona svolse un 'efficace 
azione educativa e divulgativa della cultura letteraria e della musica, lasciando 
vivo ricordo di sé anche nell'ambiente musicale. 

BrnL.: D'A.A. In: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. Torino 1985; N. 
BALATA , D'A., A. In: D.B.I. v. p. Roma 1986, p. 567-568. (L O.) 
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0ANIELI Francesco (Strigno [TNJ, 3 apr. 1852 - Rive d'Arcano [UD], 22 nov. 
1922), pittore. All'età di nove anni si trasferì con la famiglia a Verona, ove stu
diò prima all'istituto tecnico e poi all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli' sotto la guida di Napoleone Nani; a 29 anni si dedicò completamente 
alla pittura. Esordì all'annuale mostra della Società di belle arti di Verona nel 
1881; nello stesso anno a Venezia presentò tre opere ispirate alla vita rurale (Al 
bosco, I pulcini e Boccioli). Nel 1885, sempre a Venezia, partecipò alla prima 
Esposizione internazionale d'arte. 
In seguito numerose mostre nazionali e straniere lo videro attento protagoni
sta: la meneghina esposizione di Brera del 1883, la Permanente di Milano del 
1886, l'Esposizione internazionale di Venezia del 1899 e del 1905. Assieme a 
Vittorio Avanzi, Vincenzo De Stefani, Romeo Cristani, Giacomo Fiamminghi 
e Pietro Bordini nel 1884 entrò a far parte della com.missione incaricata di pre
miare gli studenti della citata Accademia. Ma il suo maggior impegno fu quel
lo di partecipare puntualmente alle esposizioni della Società di belle arti vero
nese; nel 1900 e nel 1906 venne chiamato a far parte della commissione 
selezionatrice delle opere da presentare all'Esposizione. Negli ultimi anni del
la sua vita si allontanò da Verona, trasferendosi a Rive d 'Arcano, in provincia 
di Udine; mantenne però la residenza nella città scaligera, dove ritornò sem
pre volentieri e che, nel 1923, un anno dopo la morte, gli dedicò una mostra 
postuma, nella quale venne esposta una ventina di sue opere. Ritrasse anche 
quattro presidenti della scomparsa Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Bel
luno (Agostino Renzi-Tessari, Giovanni Battista Zoppi , Ettore Calderara e Teo
baldo Brenzoni) . 
La pittura danieliana non appartiene a nessuna scuola; davanti alle opere di 
questo artista non si discute di tecnica ma di magia , quella emanata dalla pit
tura stessa: i paesaggi e le scene bucoliche sono una quieta armonia di colo
ri, senza contrasti violenti. Avvertì, egli, il bisogno di mettere sulla tela il suo 
amore e la sua commozione per la terra; il suo mondo contadino è un luogo 
di idillio nel quale la povertà diventa modestia e ingenuità, mai miseria o av
vilimento. Il suo temperamento chiuso gli impedì di farsi trascinare da influen
ze scolastiche o contrarie al suo spirito libero; non si preoccupò mai della mo
da; rimase un poeta del colore. Ma questa sua incapacità di rinnovamento pian 
piano lo emarginò rispetto a quel posto che aveva acquisito nei primi decen
ni del secolo. 

BrnL.: E.CASOTTO, Il verismo pittorico. In: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 
2001, p. 324-331; E.CHIAPPA, FD. In: PlttVr.; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p. 250-252; Di
zionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall'n. al 20. secolo. v. 4. Torino 
1972, p. rr6. ( C Co.) 

DANIELI Gualtiero (Polesella [ROJ, 14 apr. 1855 - Roma, 23 mar. 1917), poli
tico. Rodigino di origine ma veronese d'adozione, venne definito "il deputato 
di Tregnago" perché in questo collegio elettorale fu eletto deputato nel 1890 e 
poi più volte confermato. Ai suoi elettori "seppe dedicare in modo veramente 
esemplare tutte le energie della mente, tutta l'attività, tutte le cure affettuose, 
riuscendo ad essere, nel suo collegio, il padre, il fratello, l 'amico di tutti". Lo 
sottolineava il quotidiano scaligero "L'Arena" all'indomani della scomparsa. Il 
giudizio risentiva certamente della vicinanza politica (Danieli era un liberale 
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moderato), ma rispecchiava l'ammirazione diffusa per un uomo che si era fat
to da sé. Di umili origini, aveva studiato a Verona dopo essere stato accolto al
l'Istituto 'Don N.Mazza', si era laureato in giurisprudenza a Bologna, e, dopo 
aver vinto un concorso al Ministero di Grazia e Giustizia, si era trasferito a Ro
ma. Qui, grazie alla fiducia di Pasquale Stanislao Mancini, ministro prima del
la giustizia e poi degli esteri, ebbe inizio la sua fortunata carriera politica, per 
la quale si avvalse anche delle sue competenze di docente universitario di di
ritto commerciale. 
Morì in un momento difficile (1917); al suo funerale parteciparono personaggi 
come Paolo Boselli, Vittorio Emanuele Orlando, Leonida Bissolati e Filippo 
Meda. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi (1900-1914). Verona, 2001, e dello stesso Cronache 
politiche veronesi (1866-1900). Verona 1986. (E.L.) 

DA PERSICO Elena (Verona, 17 lug. 1869 - Affi [VRJ, 28 giu . 1948), religiosa, 
sociologa, scrittrice. Di famiglia nobile (anche se economicamente "decaduta") 
si diplomò maestra nel 1890 ed ottenne, presso l'Accademia scientifico-lettera
ria di Milano, l'abilitazione all'insegnamento del francese. Iniziò nel 1895 la sua 
attività letteraria, collaborando a riviste con articoli e traduzioni dal francese, 
ma anche dal tedesco e dall'inglese, e scrivendo il suo primo romanzo Nobili 
poveri~ poveri nobili' 
Dal 1901 cominciò a collaborare alla rivista scaligera "L'azione muliebre", di 
cui divenne direttrice dal 1904 all'anno della sua morte (1948), facendone una 
rivista di analisi della realtà sociale e di quella femminile in particolare, con at
tenzione ai problemi della famiglia e della scuola e, soprattutto, del lavoro, per 
la parità con i maschi nei diritti e nelle retribuzioni, per la crescita culturale, 
sociale ed anche politica delle donne. 
A quest'ultimo proposito è singolare un colloquio in dialetto veneto del 2 mag
gio 1906 con papa Pio X riportato nel suo Diario (1993), che rivela fra l'altro, 
la sua insistenza nel ricordare ragioni favorevoli al voto femminile, nonostan
te le sbrigative opposizioni del papa alle "donne elettrici". Il tema del diritto 
di vOto per la donna riapparve nel primo numero della citata "L'azione mulie
bre" del 1919, quando sembrava imminente una legge al riguardo (che giunse 
invece solo con il decreto n. 2 3 del terzo Governo Bonomi del primo febbraio 
1945), ribadendo, comunque, con forza che i diritti delle donne non potevano 
trovare migliori interpreti di loro stesse. Diventò così tra le prime veronesi 
iscritte al Partito Popolare di don Luigi Sturzo, come lei stessa scrisse in "L'a
zione muliebre" del giugno e settembre 1919, riprendendo i motivi dell'impe
gno pubblico delle donne, sulla linea di quella che sarà L'allocuzione alle don
ne italiane di papa Benedetto XV del settembre 1919. 
La contessa veronese era ben consapevole della peculiarità dell'azione sociale 
rispetto a quella caritativa, "curativa" quest'ultima, "preventiva" la prima, ma 
altrettanto concreta, azione anzi "in cui la carità si manifesta superiormente" 
("L'azione muliebre", settembre 1912) . 
Sul piano sociale, già dal 1903 iniziò la sua collaborazione alla "Società inter
nazionale per la protezione della giovane" e, dal 1905, la promozione di patro
nati, unioni professionali, casse mutue, ecc. particolarmente necessarie in man-
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canza d'interventi pubblici di previdenza, mentre continuò la pubblicazione di 
novelle, romanzi, traduzioni, ecc. Notevole eco ebbe una sua relazione alla Set
timana sociale di Brescia del settembre 1908, dal titolo La questione femminile 
in Italia e il dovere della donna cattolica nei tempi presenti, ripubblicata in L'im
pegno sociale di E.D.P. (1997). 
Nel novembre 1908, con il coordinamento di Giuseppe Toniolo (1845-191 8) -
di cui pubblicò una biografia più volte riedita - partecipò alla stesura dello sta
tuto della nascente "Unione fra le donne cattoliche d'Italia", collaborazione vo
luta dallo stesso Pio X, che aveva segnalato la contessa veronese al professore 
trevigiano, insieme con quello della principessa Cristina Giustiniani Bandini. 
Non nacque però una .vera intesa fra le due donne, per cui Elena, pur mante
nendo l'adesione all'Unione, si dedicò prevalentemente a problemi sociali e al
la direzione de "L'azione muliebre", che non divenne la rivista ufficiale dell 'U
nione Donne. 
Prendeva forma frattanto l'idea della sua comunità religiosa femminile, che già 
nell'aprile 19II appariva "in nuce" nel Diario come un istituto che dovesse 
"avere le apparenze esterne: le vesti, la casa, il modo di vita fin dove è possi
bile dei mondani per attirarli" a Cristo. Non vi sarà per il momento nessuna 
istituzione, anche a causa della prima guerra mondiale. Di fronte a questo even
to la contessa si schierò con decisione a favore della pace, offrendo anche la 
sua villa - che si trovava a pochi chilometri dal confine con l'Austria e con la 
linea del fronte - come luogo di accoglienza di soldati e di profughi e la sua 
azione sociale in sostegno umano e morale di tante persone che venivano da 
lei per cercare soccorso e conforto o anche solo informazioni sui loro cari , sen
za cessare di interessarsi ai problemi della donna, acuiti dalla vicenda bellica . 
Su queste vicende scrisse a puntate su "L'azione muliebre" del 1915-1917 il ro
manzo epistolare Da una villa presso i confini (ripubblicato a Milano nel 1993 
con il titolo Nella tormenta). 
Arrivò intanto, nel 1920, il primo riconoscimento, da parte del vescovo di Ve
rona card. Bartolomeo Bacilieri (1842-1923) delle sue FRA ("Filiae reginae apo
stolorum"), ma solo come "devozione privata", mentre nel marzo 1931, l'arci
vescovo di Trento Celestino Endrici (1866-1940) riconobbe l'opera come "pio 
sodalizio". Questa, comunque, era destinata in pochi anni a raccogliere molte 
adesioni, specie di maestre elementari, come mostra, ad esempio, la lettera al 
suo padre spirituale mons. Pietro Fritz (1883-1946), parroco di San Giuseppe 
fuori le mura a Verona, del 7 dicembre 1937 (ora in Lettere ai direttori spiritua
li [19n-1938], 1998). 
Continuò anche la sua attività d 'operatrice sociale e di scrittrice (interessante 
un nuovo romanzo storico La figura sul monte, 1946, con riferimenti al fasci
smo, alla seconda guerra mondiale e alle prese di posizione dei papi contro la 
guerra), nonostante l'impegno sempre più forte di direzione della sua comu
nità, che lei rivendicava, senza dover sottostare a intermediari maschi . Al pri
mo gennaio 1948 risale l'approvazione dell'opera da parte del nuovo vescovo 
di Trento, lo stimmatino Carlo De Ferrari (1885-1962), dopo la promulgazione 
nel febbraio 1947 della costituzione Provzda Mater Ecclesia favorevole agli isti
tuti secolari. Due anni prima, dopo il riconoscimento del voto alle donne del 
febbraio 1945, Elena era stata eletta consigliere comunale di Affi (oltre che 
membro del Comitato provinciale della Democrazia Cristiana), mentre il 18 
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aprile 1948, nonostante una grave malattia , non volle far mancare il suo voto 
per le elezioni politiche, per le quali aveva anche scritto un forte articolo per 
"L'azione muliebre" , dal titolo Tutte in piedi.' 
L'approvazione definitiva dell'Istituto e delle sue Costituzioni è dell'8 dicem
bre 1954, mentre nel 1967, dopo il Concilio, venne realizzata una radicale tra
sformazione delle Costituzioni ancora oggi sostanzialmente vigenti. Le citate 
FRA sono attualmente oltre quattrocento, presenti non solo in Italia ma anche 
in Francia, Inghilterra e Brasile. 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-{. . .]; E. D.P.: una vita, un impegno. Roma r999; L'impegno sociale di E. P. Ro

ma r997; A.PASSONI, E.D.P.: una donna nella storia . Ro m a r99r ; D. C ASTEN ETTO, E.D.P.: un'intui
zione spirituale. Milano r982; ; G. CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cat
tolica veronese. Verona r976, p. rr5 -rr 8; G.POLLORI NI, Un po' di Verona (I90I-I9rn). Serie seconda. 
Verona r963 , p. r39-r4r ; M.R1cc1 CuRBASTRO, E.D.P. operaia di Cristo. Verona r956. (E.E.) 

DA RE Gaetano (Verona, 18 lug. 1850-Verona, 16 giu. 1931), archivista. Nato a 
Verona da famiglia di origine friulana, frequentò il liceo presso il Seminario ve
scovile di Verona, e al termine degli studi lavorò come scrivano presso uno stu
dio legale. Nel 1876 prese servizio alla Biblioteca Comunale di Verona, dove 
lavorò prima in qualità di avventizio, poi di distributore. Fu grazie all 'interven
to di Carlo Cipolla, che intravide in lui un 'attitudine da archivista , che egli fu 
trasferito agli annessi Archivi Veronesi che iniziò a riordinare. Nel 1904 riunì 
su di sé la carica di vice bibliotecario alla Biblioteca comunale e quella di vice 
archivista ai detti Archivi; grazie al suo scrupoloso lavoro di riordinamento e 
catalogazione questi crebbero e videro aumentare l'affiusso di studiosi e ricer
catori. Pubblicò alcuni studi: oltre ad un impegnativo lavoro sulla genealogia 
degli Scaligeri, pose mano a studi di carattere artistico e pubblicò due opusco
li di argomento dantesco. Fu membro effettivo dell'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona (1901), socio della R. Deputazione di storia patria 
per le Venezie (1896) e corrispondente per la Roveretana Accademia degli Agia
ti (1904). Malato, dovette cessare il servizio presso la Biblioteca Comunale nel 
1926, ma l 'amministrazione volle, in virtù dei suoi meriti, che continuasse a 
figurare come in servizio fino al 1930. 
Dovrebbe essere sua la caricatura apparsa sulla rivista satirica veronese "Can 
da la Scala" del 26 apr. 1896 (p. 3). 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I901 -2000). v. 2: I soci; a cura di G.Coppola 

[et al. ]. Rovereto 2003 , p. 374-376; G.F.V1v1ANI , Archivisti e bibliotecari di Verona (sec. 20.). In: 
Per Alberto Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio. Verona r998 , p. 421-423. (M.5.) 

DA RoNco Roberto, pseud. Berto da Cog6lo (Cogollo di Tregnago [Vr] , 9 set. 
1887 - Cogollo di Tregnago [Vr], 26 nov. 1957), scultore. Figlio di Benvenuto, 
fabbroferraio di origine friulana e di Teresa Pomari, apprese dal padre l'uso 
dell'incudine, del martello e del maglio; dodicenne, frequentò la scuola d'arte 
di Soave dove, da Giulio Brunelli, imparò il disegno, la sbozzatura del marmo, 
la scultura del legno e dove fu indirizzato allo studio degli stili del passato e 
all'uso della plastica. Grazie agli eccellenti esiti fu insignito della medaglia 
d'oro. Iniziò a lavorare su commissione stabilendosi a Cogollo e alternando il 
lavoro del fabbro a quelli d'ornamento, utilizzando in particolare il legno e rea
lizzando 'consolles', 'trumeaux', cassepanche. A vent'anni fece il servizio mili-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

tare a Bassano del Grappa e subito dopo si dedicò pressoché esclusivamente al 
ferro battuto: sono di questo periodo alabarde, spade, elmi, misericordie e ogni 
sorta d'armi antiche che fecero ben presto la ricchezza di alcuni castelli; era di
ventato assai abile nei lavori di cesello, del traforo e del bulino non trascuran
do l'ageminatura. A questa attività accoppiò quella della perfetta esecuzione di 
battenti sullo stile medievale del Caparra. In questo periodo si fa risalire la sua 
predisposizione al disegno, che poi gli servì per realizzare le opere, e del qua
le rimangono evidenti e numerosi lacerti. 
Nel 1907, appena ventenne, arrivò a Berlino ma fu un'esperienza breve e di 
scarso peso; due anni più tardi tentò l'avventura veneziana dove, soprattutto 
al servizio di Umberto Bellotto, un grande artigiano del ferro , ebbe modo di 
affinare la sua arte frequentando anche l'Accademia di belle arti da esterno. 
Nel 1912 si trasferì a Parigi dove rimase per due anni e di questa esperienza 
portò il segno per tutto il resto della vita ; conobbe i grandi esiti dei 'serruriers' 
del passato, l'uso della grafite e la tecnica d'invecchiamento del ferro. Duran
te il primo conflitto mondiale guadagnò tre campagne di guerra sugli altipiani 
veneti e una ferita alla gamba che lo tormenterà per lungo tempo. Nel 1919 
sposò Luigia Ziviani che visse sempre accanto a lui, subendone il fascino e la 
forte personalità. 
La sua fama di artigiano del ferro battuto aveva valicato l'angusto territorio del
la Val d'Illasi come pure la sua mordace e sarcastica avversione al fascismo. Nel 
1924, non apparendo come autore, restaurò la straordinaria cancellata delle Ar
che Scaligere in Verona che era stata commissionata dalla municipalità cittadina 
alla ditta Dalla Vecchia & Kunn la quale, a Berto, rilasciò liberatoria del paga
mento con una bellissima giustificazione. Già da qualche tempo, e avverrà per 
circa un ventennio, il D.R. venne fatto oggetto di angherie e soprusi da parte del 
regime che, ad un certo punto, lo lasciò letteralmente sul lastrico impedendogli 
di lavorare per chiunque, persino di praticare ufficialmente la professione del 
fabbroferraio. Sorvegliato a vista e poi tollerato, nel 1930 tentò l'espatrio verso 
la Francia ma venne fermato fortunatamente senza gravi conseguenze. 
La sua prima vera opera artistica fu un Gallo del 1939 di stile informale, vicino 
alle idee del secondo futurismo, che a Verona conobbe momenti di gloria . Da 
quel momento fu un susseguirsi di straordinarie realizzazioni che ebbero la lo
ro esplosione con la fine della seconda guerra cui Berto dette un determinante 
contributo alla lotta di liberazione. Intanto venivano a bottega giovani del luo
go cui il D.R. non lesinò mai il suo insegnamento, fatto più di pratica che di 
teoria ma non disgiunto da un apprendistato duro e fondato sul disegno: pro
babilmente nulla nacque dalle sue abili mani, ch'egli non avesse già preceden
temente abbozzato sulla carta. Di idee socialiste, fu in questo periodo affascina
to dalla figura del Cristo sofferente; si avvicinò ai simboli della fede realizzando 
il suo capolavoro, le quattordici stazioni della Via Crucis e riscoprendo i gran
di miti del passato, cui affidò memorabili sculture: tutte di dimensioni ridotte, 
se si eccettua il Cancello Cavaliere e poche altre realizzazioni per esterni, ma di 
esecuzione ineguagliabile. Le sue opere venivano acquistate da personaggi fa
mosi e cominciavano ad essere collezionate da amatori e da musei: purtroppo 
non tenne mai un resoconto delle sue sculture, per cui, allo stato attuale, risul
ta impossibile un catalogo completo anche perché, per sopravvivere, non dimen
ticò mai la sua attività di fabbro. Veniva invitato, ormai, alle mostre - persona-
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li e collettive (1951: Firenze e New York; 1953'. Milano; 1955'. Firenze e Parigi; 
1956: Verona; 1957: Verona, Stoccolma, Venezia) - e veniva onorato dall'amici
zia di illustri uomini di cultura veronesi, in particolare che, nella sua casa ospi
tale di Cogollo, si davano convegno con una certa frequenza . 
Negli ultimi anni di vita - ironia della sorte - fu tormentato da un 'artropa tia 
alle mani che gli impedì sovente di battere il ferro; tuttavia , godette di grande 
stima e la sua fama, anche e soprattutto a causa del suo carattere sagace, iro
nico, di straordinaria bontà e di altissima liberalità rimane ancora oggi come 
sinonimo dell 'unico vero battiferro, artigiano-artista, della provincia veronese. 
Tutta la sua opera conosciuta venne esposta in una mostra dedicatagli assieme 
a numerosi festeggiamenti , a Tregnago nel 1977 e subito dopo a Verona; tre 
anni più tardi venne fatta conoscere al mondo degli artigiani del ferro battuto 
a Stia (Arezzo) in occasione della seconda Mostra Toscana/scultura dove ricet
te, tra gli altri, l'omaggio di Antonio Benetton, Domenico Purificato, Pietro An
nigoni, Giovanni Vergerio. Nel luglio 2003 venne inaugurato nel suo paese na
tale il "Museo del ferro battuto e delle antiche arti: da Berto ad oggi" dove 
solo pochi lacerti dell 'artista giustificano un'istituzione piuttosto eterogenea. I 
suoi ferri battuti rimasero come episodio di irripetibile geniali tà, già declinan
te a maniera , sia pure raffinata, negli epigoni e negli imitatori, fiorito però al 
sommo di una plurisecolare esperienza locale di artigianato del ferro , di un 'au
tentica civiltà di umili fabbri di montagna. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. . .]; G.VOLPATO, D.R. R. In D.B.I. v. p. Roma 1986, p. 806-807, con biblio
grafia completa; G.VOLPATO, Una vita per il ferro battuto: Berto da Cogòlo e la sua opera Milano
Verona 1977, con elenco comple to delle opere attr ibuite e le tavole delle stesse. (G. Vo.) 

DE AMBROGI Giuseppe (Valenza [AL], 12 mar. 1891 - Hersbruck [Germa
nia], 17 nov. 1944) , partigiano. Dopo aver combattuto nella prima guerra mon
diale, lavorò come capogestore nelle Ferrovie. Subì la persecuzione politica ad 
opera dei fascisti che pretesero dapprima il suo licenziamento e poi anche l' ar
resto del figlio Giorgio, condannato al confino per due anni in Abruzzo. Co
me rappresentante della Federazione comunista, dopo 1'8 settembre 1943 en
trò a far parte del Comitato di liberazione provinciale di Verona insieme ai 
colleghi di partito G uglielmo Bravo e Pietro Meloni, a Francesco Viviani del 
Partito d 'azione, all 'anarchico G iovanni Domaschi e ai socialisti Giuseppe 
Marconcini e Angelo Butturini. Arrestato nel giugno del 1944 insieme con la 
moglie e la figlia, venne rinchiuso nel carcere di Montorio Veronese e barba
ramente torturato affinché rivelasse i nomi di altri partigiani. Fu poi tradotto 
nel carcere "Agli Scalzi" e consegnato alle SS tedesche che lo internarono nel 
lager di Hersbruck, dipendente dal campo di sterminio di Flossenbiirg (Ger
mania), dove morì. 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
emessa dal Comitato unitario per la difesa dell 'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile 1977· 

BIBL.: Bibl. Vr. r988-[r996]; V.BOCCHETTA, '40-'45 quinquennio infame. Verona 199},; B.TADDEI, 
D.G. In: Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. v. 6. Milano 1989, p. 530. (E.A.) 
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DEAN Giovanni (Trieste, 2 ago. 1906 - Verona, 25 mag. 1995), insegnante. Pe
nultimo di cinque figli, terminò le scuole elementari a Vienna ove la sua fami
glia s'era portata in seguito al trasferimento (1915) del padre Ludovico, ispet
tore di dogana nel porto di Trieste. Nella capitale asburgica, fra l'altro, 
perfezionò la propria conoscenza della lingua tedesca. Tornato a Trieste alla 
fine del conflitto, proseguì gli studi al Liceo classico 'F.Petrarca ' (1923-26) e, 
conseguita la maturità, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Pavia, senza 
però terminare gli studi. 
Maturato politicamente negli ambienti del movimento repubblicano mazzinia
no, ostile all 'irredentismo nazionalista, sin dall 'inizio manifestò la sua avversio
ne al fascismo, a Trieste particolarmente violento e anti-slavo. La posizione si 
consolidò con contatti e incontri con altri oppositori a Firenze, dove lavorò bre
vemente al giornale "La Nazione". In seguito si trasferì a Verona, entrando co
me collaboratore nello studio del cognato, avvocato Francesco De Bosio. Dal 
1933-34 insegnò diritto e lingua tedesca , poi anche lettere italiane, all 'Istituto 
tecnico industriale 'G.Ferraris'. 
Con la caduta di Mussolini (25 luglio 1943), passò alla Resistenza ; aderì al Par
tito d'Azione e operò per il Comitato di liberazione nazionale veronese. Arre
stato il 22 novembre 1943, subì un primo interrogatorio nella ex sede del Grup
po rionale fascista 'F.Corridoni' e un secondo nel carcere "Agli Scalzi", dove 
era stato successivamente ristretto. Grazie anche alla conoscenza del tedesco, 
poté esser scarcerato nell'inverno 1944· Riarrestato poco dopo, fu condannato 
a pena detentiva dal Tribunale speciale di Parma; la detenzione non gli impedì 
nel maggio '44, di far uscire dal carcere, attraverso la moglie, la pianta della 
prigione, che, trasmessa a Gianfranco De Bosio, servì ad un gruppetto di par
tigiani (fra cui Lorenzo Fava, Emilio Moretto , Danilo Pretto, Vittorio Ugolini 
e Berto Zampieri) alla messa a punto del celebre assalto "Agli Scalzi" per la li
berazione di Giovanni Roveda; né gli impedì di aiutare l'ebreo italiano Enzo 
Sereni ("capitano Barda") , fratello di Emilio ucciso a Dachau. 
Fu messo in libertà vigilata in seguito al bombardamento del carcere. Sottraen
dosi all 'obbligo della firma in Questura, nel novembre del '44, fuggì con la mo
glie ed il figlioletto, stabilendosi clandestinamente prima a Trieste e poi in Friu
li sino alla Liberazione. Tornato a Verona, riprese ad insegnare al 'G.Ferraris', 
poi all 'Istituto d 'arte 'N . Nani' ed al Liceo artistico , continuando l'impegno po
litico nel Partito d'Azione e poi nel gruppo veronese del Movimento di unità 
popolare (1953); nel 1956 abbandonò la vita politica attiva , mantenendo però, 
fino alla fine, la propria collaborazione con la Federazione italiana delle asso
ciazioni partigiane. 
Passato alle dipendenze dell 'Amministrazione provinciale di Verona, si occupò 
della segreteria dell'amico presidente Renato Gozzi e delle attività culturali, 
curando in particolare i rapporti di gemellaggio con la città di Bingen (Repub
blica federale tedesca), ricevendone riconoscimenti ed onorificenze. Collocafo 
a riposo, diede corpo ad un suo vecchio progetto, sfociato (1982) nella prezio
sissima raccolta di Scritti e documenti della Resistenza veronese (I943-45), da lui 
postillati ed integrati con competenza e ricchezza di dettagli. 

BrnL. : Bibl. Vr. I988-[I999]; R.Gozz1, Sull'onda della memoria. In: R.G .. · l'uomo, il politico[. . .]. 
Negarine di S.Pietro Incariano (VR) 2002, p. 167; L'Istituto "Galileo Ferraris" nella Resistenza ve

ronese. G.D. insegnante e antifascista . Verona 1999; Scr.doc.Resist.; a cura di G .Dean . Verona 1982, 

p. 316-318. (5.P.) 
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DE ANGELIS Ednaldo (Taranto, 21 giu. 1872 - Verona, 20 apr. 1939), agrono
mo . Si trasferì nel 1899 a Verona, ove operò per oltre trent'anni nella locale 
Cattedra ambulante d'agricoltura, rilevando l'incarico già di Tito Poggi. La di
resse dal 1906 al 1933 interpretandone nella maniera più coerente lo spirito e 
la funzione e profondendo tutte le proprie energie e doti tecniche al migliora
mento dell'agricoltura veronese. Da Poggi ereditò l'arte e la passione dell'ele
vazione del livello tecnico e culturale del mondo rurale mediante una penetra
zione capillare e costante nelle campagne, finalizzata ad una esposizione 
aggiornata e con semplice linguaggio delle prospettive di sviluppo agrario. 
Allo strumento verbale della divulgazione (incontri tecnici , cicli di conferen
ze, corsi programmati, visite aziendali), affiancò una efficace comunicazione 
scritta mediante stampa per diffondere notizie di carattere agrotecnico ed 
economico, stimolando gli agricoltori ad effettuare indirizzi produttivi innova
tivi e scelte opportune. Con passione, tenacia e competenza, si adoperò per 
estendere l'irrigazione nelle aziende, introdurre nuove colture (barbabietola da 
zucchero, tabacco, ecc.), procedere alla ricostituzione viticola nelle zone de
cimate dalla fillossera, difendere e valorizzare la gelsi-bachicoltura, diffondere 
la coltivazione del pesco e 1' orticoltura nelle terre del veronese rese irrigue 
dalla bonifica. 
Sostenne appassionatamente lo sviluppo delle industrie trasformatrici annesse 
all'agricoltura (zuccherifici, caseifici, canapifici , ecc.), e stimolò il sorgere delle 
scuole "popolari" di agricoltura nel territorio, dirigendo lui stesso per un lun
go periodo la Scuola agraria di Quinto di Valpantena (VR). 
Per oltre vent'anni diresse pure il periodico scaligero di agricoltu ra pratica 
"L'agricoltura veneta", mediante il quale la voce dei tecnici delle cattedre am
bulanti giungeva in campagna a migliaia di famiglie con linguaggio semplice e 
convincente. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo ebbe so
cio dal 1906. 
La sua figura e la sua opera, quale maestro degli agricoltori veronesi, risaltano 
per la totale dedizione alla missione, per le ragioni ideali che ne ispirarono l'a
zione e per l'entusiasmo infuso nella gente dei campi. Nell'agosto '24, per fa
cilitare la scelta varietale ai frutticoltori e per accrescere la conoscenza delle 
produzioni agricole locali, venne organizzata a Verona la prima mostra provin
ciale delle pesche nella sede della Cattedra ambulante di agricoltura (allora da 
lui diretta), a celebrazione del venticinquesimo anniversario della sua costitu
zione; vi fu anche una sezione dedicata agli imballaggi. 
Per le sue molteplici attività e benemerenze venne insignito della croce di ca
valiere dei S. Maurizio e Lazzaro. Morì celibe. 

BrnL.: C.VANZETTI, Due secoli di storia dell'agricoltura veronese. Verona 1965, p. 164-165; U.GuA
RIENTI, E.d.A. In "A.A.S.L.", v. II7 (1939), p. XXII-XXIV. (L.Ba. -P.B.) 

DE BATTISTI Giuseppe (Villafranca di Verona, 15 gen. 1839 - Cerea [VR] , 26 
mag. 1909), ecclesiastico e filantropo . Ordinato sacerdote nel giugno del 1861, 
dal 1882 al 1909 resse la vicaria foranea e la parrocchia di Cerea. Esperto di 
dottrina e pratica legale, si attivò, nel corso della sua lunga esperienza pasto
rale cereana, per la istituzione di importanti e duraturi istituti. Da ricordare in 
particolare la creazione nel 1897 della Cassa rurale di prestiti S. Zeno, di cui 
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fu primo presidente (1897-1906), e il suo interessamento per la realizzazione 
dell 'Istituto case popolari, che l'amministrazione comunale di Cerea attivò po
co dopo la sua scomparsa . Fu , però, per la costituzione del locale ricovero-ospe
dale che impegnò gli ultimi anni della sua vita, elargendo personalmente il pa
trimonio costitutivo dell'ente . Nel giugno del 1902 acquistò infatti il palazzo 
dei conti De Medici, a Cerea, donandolo subito dopo al Comune alla condi
zione d 'un impegno diretto e costante dell'amministrazione per la costituzione 
di un ricovero-ospedale per anziani inabili al lavoro. Dopo alterne vicende, l'i
stituzione vide la luce nei primi mesi del 1907 divenendo, negli anni immedia
tamente seguenti, un importante centro di riferimento per l'accoglienza nella 
bassa pianura veronese; D.B. ne fu il primo presidente (1907-8). 

BrnL.: A .FERRARESE, Il 'Ricovero: un secolo di assistenza nella storia della 'Casa De Battisti' di Ce
rea. S. Pietro di Legnago 2004; F.SEGALA - E.FERRAR!, Veronensis cleri necrologium (1900-1999) . 

Verona 2002 , p. 43. (A.F.) 

DE BIANCHI Giulio (Verona, 12 dic. 1872 - Verona, 28 gen. 1957), fotografo. 
Figlio di Angelo (1839-1916) , capostipite di questa famiglia di fotografi , e di 
Amalia Bonamico, con i Lotze, Lodovico Kaiser, Albino Bazzoni e Giuseppe 
Bertucci formò il nucleo principale del pionerismo fotografico veronese. Ap
prese i primi rudimenti del mestiere nello studio paterno, dietro piazza Bra, in 
via Teatro Filarmonico, aperto all'indomani dell 'annessione di Verona al Re
gno d'Italia. Iniziò come ritrattista (militari, in particolare) trasformandosi con 
il tempo in documentarista , testimone di ampia parte della vita scaligera del 
primo Novecento: inaugurazioni di opere pubbliche, eventi sportivi, matrimo
ni e funebri , fiere, ecc. Celebre la sua istantanea sul tram elettrico in piazza 
delle Erbe (1910 c.). 
Aprì il suo primo studio in via Ponte Umberto 6 nel 1900 ; due anni dopo, con
dotta all'altare Emma Ceruti, sua prima collaboratrice, ne aprì un secondo in 
via XX Settembre e di lì a qualche anno, grazie anche all 'apporto del secondo
genito Enrico, un terzo nella centralissima via Mazzini 19 (Enrico operò in suo 
proprio studio, in via Cappello, dal '23 al '38). 
Fu sepolto al cimitero Monumentale di Verona, nella tomba di famiglia. 

BrnL. : Verona negli archivi fotografici[. .. ]; a cura di G .Calvenzi . Venezia 1997, p. 70-81 (con sch. 
biografica di G.Milani a p. 218). (G.F. V) 

DE B1As1 Pietro (Verona, 23 lug. 1877 - Vitorchiano [VTJ, 8 feb. 1931) , can
tante , basso. Per le condizioni poverissime della famiglia (dodici fratelli) lavorò 
come commesso al Monte su pegno di Verona. Pur aiutando il padre nel mo
desto appezzamento di terreno in via Prato Santo, mise presto in vista le sue 
doti di voce grave non comune che colpirono il maestro Pomarini. Da costui 
ebbe le prime lezioni di canto ed il maestro Ferruccio Cusinati dedicò in se
guito le sue cura all'educazione di quell 'ugola tanto promettente. Nel 1922 Cu
sinati lo chiamò a sostituire per una sera al Ristori di Verona il basso Dadò 
nella Norma di Vincenzo Bellini. Il successo di pubblico (eccezionalmente nu
meroso) e della stampa locale fu unanime e caloroso. Dopo poche settimane 
gli pervenne un 'audizione a Milano che gli fruttò una scrittura di otto anni per 
una tournée con l'impresa Rotoli e successivamente con quella di Zonzini e 
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Toffanelli, per l'America Latina. Cantò nei più impotanti teatri del Brasile, del
l'Uruguay, del Cile e del Perù riscuotendo sempre plausi e consensi. Verso la 
fine del 1912 rientrò in patria per un breve periodo di riposo e due mesi dopo 
varcò nuovamente l'Atlantico per stabilire la sua dimora a New York. Anche 
qui i suoi successi gli aprirono le porte dei grandi teatri. Con la National Ope
ra Company cantò nel Canada e per cinque anni fu in seguito la colonna del
la Boston Opera Company, con la quale si esibì in quasi tutte le città delle due 
Americhe. Fu ingaggiato dalla S.Carlo Gran Opera Company, diretta dall'ita
liano Fortunato Gallo. Fu un'epoca d'oro in cui il cantante veronese ebbe mo
do di consolidare i suoi già notevoli pregi artistici ed ottenere i maggiori van
taggi economici. La Radio americana lo ingaggiò per una lunga serie di concerti. 
In 24 anni di carriera cantò più di trenta opere . Rimase negli Stati Uniti fino 
al 1926, anno in cui, affetto da angina pectoris, dovette lasciare il teatro. Si ri
tirò nella sua proprietà di Vitorchiano, fino alla morte. (G. Vi.) 

DE BoNI Gastone (Padova, 22 gen. 1908 - Verona, 23 sett. 1986), parapsico
logo. Nacque da Antonio e da Giuseppina Galli. Nel 1932 si laureò in medici
na e chirurgia presso l'Università di Padova e nel 1934 aprì un ambulatorio me
dico a Verona dove in seguito visse. Fin dall 'adolescenza si occupò di ipnosi e 
tenne sedute spiritiche. Fondamentale fu l'incontro con Ernesto Bozzano che 
lo considerò il discepolo prediletto, tanto che alla morte (1943 ), i suoi docu
menti e libri personali furono affidati proprio a lui che, in seguito, operò 
affinchè fosse istituita un'associazione in grado di gestire questo materiale, in 
continua crescita ; all'ente fu dato il nome di Archivio di documentazione sto
rica della ricerca psichica. 
Fu direttore della rivista di parapsicologia "Luce e ombra" che, soppressa nel 
'39, riprese le pubblicazioni nel secondo dopoguerra . Fra i numerosi scritti si 
segnala L'Uomo alla conquista dell'anima, preceduto da una nota di Bozzano; 
si tratta di un trattato di parapsicologia dove , dopo un cenno al mesmerismo 
e all'ipnosi, si descrivono i fenomeni della parapsicologia obiettiva (medianità, 
vento medianico etc.) e soggettiva (telepatia, chiaroveggenza etc.) e si conclu
de con qualche osservazione sull'inconscio collettivo e sull'anima. Le sue argo
mentazioni rimandano al clima e alle teorie metafisiche del positivismo. 
Le sue opere sono reperibili innanzitutto presso la Fondazione Biblioteca Boz
zano-De Boni, in Bologna. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-1987 (L.B.) 

DE BosIO Francesco (Rovereto [TNJ, 19 feb . 1895 - Verona, 15 ago. 1987), av
vocato civilista, politico. Sudditi austriaci, i De Bosio di Chiarofonte si distin
sero per sentimenti filoitaliani, tanto che già nell'autunno del 1914, il padre, 
impiegato postale ad Ala , nonostante avesse dieci figli, venne sollevato dall'in
carico e relegato a Innsbruck, ove rimase per tutta la guerra. 
Francesco, chiamato alle armi nel '14, a causa del suo irredentismo fu assegna
to a una "compagnia di disciplina", nella quale finivano gli italiani politica
mente sospetti. Nel '18, abbandonata Innsbruck, completò gli studi giuridici a 
Roma, laureandosi nel '20. Trasferitosi a Verona, vi esercitò con successo la 
professione forense. Sposò la triestina Teresa Ada Deau, da cui ebbe un figlio, 
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Gianfranco, nato nel '24, regista. Durante la Resistenza antifascista, fece parte 
del consiglio clandestino della Democrazia cristiana veronese; si prodigò per 
procurare mezzi finanziari a sostegno del movimento cospirativo. Fra gli indu
striali suoi clienti, che egli convinse a collaborare con contributi importanti, si 
distinsero i fratelli Bolla (vini) e l'ing. Luigi Sabelli (Valdadige). Si adoperò al
tresì per salvare i Goldschmiedt, perseguitati come ebrei. Identificato dalla po
lizia fascista, fu costretto a vivere in clandestinità, prima a Padova, poi a Bas
sano, mentre la sua villa di Verona fu occupata da un comando tedesco. 
Nel dopoguerra fu eletto consigliere comunale di Verona, quindi senatore per 
la Democrazia Cristiana per tre legislature, dal 1948 al 1963. In Senato riservò 
attenzioni particolari alla creazione del Ministero della sanità, al progetto Tar
taro-Canal Bianco e alle problematiche dello sviluppo economico del proprio 
collegio elettorale. Per due legislature, fino al '69, fu eletto nel Parlamento eu
ropeo, dove partecipò con forte convinzione europeista ai lavori della Commis
sione trasporti, protezione sanitaria e attività giuridiche. 
Nel '70 Mario Scelba, presidente del maggior organismo europeo, che allora 
non era ancora a elezione diretta (lo sarà solo dal '79), lo insignì della meda
glia d 'oro. Fu insignito anche del cavalierato dell'Ordine di Malta. 
Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adal
berto Campagnoli . 

BrnL.: A.CAMPAGNOLI, Verona intellettuale. Verona [1934], c. [39]. (F. Ve.) 

DE CEsco Bruno (Verona, 5 feb. 1904 - Verona, 26 mag. 1984), giornalista e 
scrittore. Di vasti e vari interessi, lasciò una mole notevolissima di scritti, firman
do spesso con le sole iniziali e alternando l'azione critica con la redazione di te
sti letterari di vario genere e di storia locale, che gli valsero fra l'altro la nomina 
a socio onorario dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere della sua città 
(1979). Fortunata la sua Verona a cavallo del secolo (1954), che riprese nel 1981 
con altro titolo, ampliandola. Peccato che sia rimasta incompiuta la sua Tutta Ve
rona: diario illustrato della città di Verona (I900-I92I), che sarebbe potuto dive
nire una fonte particolarmente preziosa per la cultura veneta. Shakespeariano 
confesso, diede alle stampe anche alcuni romanzi apparsi e scomparsi pressoché 
contemporaneamente. Consigliere nazionale per i pubblicisti in seno alla Fede
razione nazionale della stampa italiana, fu insignito dal Presidente della Repub
blica italiana dell'onorificenza di commendatore al merito della Repubblica. 
La sua attività di critico drammatico lo mise in relazione con molte personalità 
del mondo teatrale, sia attori e registi, sia studiosi e critici del teatro (fra altri il 
concittadino Renato Simoni). Il teatro, invero, fu la sua passione di fondo; vi si 
espresse al tempo stesso come critico e come autore di testi. Di quella passio
ne, cominciata a manifestarsi all'indomani del secondo conflitto mondiale con 
l'esperienza del Piccolo Teatro di Verona di Ubaldo Parenzo e compagnia, la 
narrativa costituì un corollario, analogamente alla cronaca di costume. Per lun
ghi anni curò la critica teatrale del quotidiano "L'Arena" di Verona; negli spa
zi culturali di questo e di altri giornali pubblicò parecchie centinaia di elzeviri 
che si collocano fra la divagazione saggistica, la memorialistica e il gusto narra
tivo e che poi raccolse in diversi volumi (La maschera di vetro, 1960; Mandorle 
salate, 1962; L'alga verde, 1971, Il ragno, l 80). Fra le sue 'pièces' teatrali qui si 
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ricordano: Il cuore sul tornio, (1936), Il seme (1972), Il fuoco nel cielo (1976). No
tevole anche il suo libro biografico e saggistico su Carlo Goldoni (Goldoni e . .. , 
1978), nel quale viene proposto un approccio al grande commediografo vene
ziano cordiale e accattivante, ma anche storicamente interessante. La sua scrit
tura , in tutta la varietà dell 'opera, si caratterizza per eleganza e vivacità. Orio 
Vergani le riconosceva come segni del suo "buon giornalismo ", grazie al quale 
egli poteva giungere alla "buona e intelligente letteratura". 
Espressivo il ritratto fotografico fat togli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; U .PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cap
pello" (I947-I95I). Verona 2003; E. e R.BASSOTTO, Persone. Verona 1985 , foto 4 8; M. DONADON I, 
Prefazione. In: E.DE CEsco, L'alga verde. Verona, 1971; O.VERGANI, Prefazione. In: E.DE CESCO, 
La maschera di vetro. Bologna 1960. (G. Ga. -G.F. V) 

DEGANI Eugenio (Verona, 22 nov. 1923 - Verona , 6 giu. 2000), pittore, scul
tore. Frequentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' della città na
tale , dove ebbe come insegnante G uido Trentini. Negli anni Cinquanta stabilì 
un costruttivo sodalizio con Renato Birolli e con G iuseppe Marchiori e all 'ini
zio degli anni Sessanta soggiornò a lungo a Parigi stingendo amicizia con Pier
re Restany, Armand Arman Fernandez e César (pseud. di César Baldaccini), 
partecipando al movimento del "Nouveau réalisme". 
Fra le mostre personali qui si ricorda quellae alla galleria "J.Ranson" di Parigi 
e alla galleria "Diaframma" di Milano. A Parigi partecipò alla collettiva "Eu
roplastique eurocaoutchouc", al Gran Palais. Numerosi i premi conseguiti, fra 
cui quello della Biennale Triveneta di Padova, e quello alla settima Quadrien
nale d'arte di Roma. 
Artista eterogeneo e innovativo, portò nell'ambiente veronese gli echi di una 
cultura internazionale, distinguendosi per le sue originali invenzioni di instal
lazioni , composte con i materiali più impensati. Poliedrico, era capace di tra
sformare oggetti di recupero, tecnonogici e del quotidiano in costruzioni fan
tastiche e intrigan ti . Con la plastica riuscì a creare provocanti e affascinati 
composizioni. Da non dimenticare il suo famoso canneto semovente, lumino
so e sonoro e i giochi d 'acqua trasformati in sculture. 
Fu anche valido pittore; su questo versante, i soggetti convenzionali da lui trat
tati acquistano un senso di novità e di scoperta. Così le sue "nature morte", a 
volte circoscritte da un segno matissiano, imprigionano colori primari che al 
suo tocco risultano fluorescenti e irreali. I ritratti, resi con segni sintetici ed in
cisivi sono di una catturante espressività: non concedono nulla all'attrazione 
naturalistica, eppure sono indiscutibilmente fedeli al soggetto. Il tutto fa par
te della sua filosofia artistica e di vita , insieme pensosa e irridente. 
Di sé ebbe a dire : "Sono stato in parte influenzato da alcuni aspetti dell'arte 
figurativa. Non sono però un uomo che memorizza, per cui l 'incontro con un 
altro artista mi fa lo stesso effetto dell'acqua su un impermeabile. Io gestisco 
me stesso come più sento la possibilità di essere 'con il dipinto ' per cui anche 
il contatto quotidiano con i pennelli e con i colori è essere in prima persona 
con le mie malinconie, con i miei entusiasmi, con le mie aspettative". 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BIBL.: Bibl. Vr. I988-{. . .]; D. plastica; catalogo a cura di E. e R.Bassotto. [Verona] 1990; E. e 
R .BASSOTTO, Persone. Verona 1985, foto 15. (VM.) 
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DELL'ADAMI DI TARCZAL Géza (Suez [Egitto], 2 nov. 1921 - Verona, 5 mar. 
1980), medico urologo. Profugo istriano, era figlio di padre ungherese d'origi
ne italiana e di madre russa. Si laureò a Modena nel 1945 e negli anni 1948-49 
fu allievo a Padova del grande urologo Carlo Ravasini. A Torino frequentò il 
reparto chirurgico universitario di Achlle Mario Dogliotti ed ottenne nel 1952 
la specializzazione in urologia. Nominato primario urologo a Belluno nel 1963, 
fu chiamato due anni dopo dall'Ospedale civile di Verona. Qui ebbe l'incarico 
di insegnamento allorché fu istituita la sede staccata dell 'università di Padova 
(1970). Nel '76, fu chiamato a ricoprire il posto di direttore della cattedra di 
urologia nella città del Santo. La sua grande abilità chirurgica era nota in tut
ta Italia ed anche all 'estero per la messe di pubblicazioni scientifiche e per le 
tecniche rivoluzionarie dei suoi interventi. Tra questi si ricordano l'ureterecto
mia transuretrale endoscopica e la resezione endoscopica della prostata, che 
eseguì per primo. 
Morì stroncato da un infarto, mentre trascorreva un periodo di riposo e conva
lescenza in ambiente medico, avendo da poco superato un precedente attacco 
cardiaco. Il Lions Club Verona Host lo ebbe proprio presidente nel 1970-71. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-I987; G.F.V1v1ANI, Settanta per uno. dizionarietto biografico lionistico verone
se (I956-I996) . Verona 1995, p. 23. ( G.F.) 

DEL LUNGO Isidoro (Montevarchi [ARJ, 20 dic. 1841 - Firenze, 4 mag. 1927), 
storico della letteratura. Figlio del medico Angelo e di Clotilde Del Nobolo, 
compì la sua prima formazione a Cortona e Castiglion Fiorentino e compì il suo 
percorso universitaio a Pisa laureandosi in giurisprudenza (1860). Fin dalla pri
ma giovinezza, però, aveva espresso tendenze particolari per le lettere e special
mente per la poesia, che gli meritò l'apprezzamento di Giosuè Carducci, al qua
le con il tempo si legò con solida e feconda amicizia. Accantonata, dunque, la 
toga e optato definitivamente per la docenza, insegnò materie letterarie in vari 
istituti medi superiori italiani (liceo di Faenza, Casale Monferrato, Siena, Pistoia 
e Firenze), dedicandosi con profitto immediato agli studi letterari: è del 1863 
l'avvio della sua collaborazione con il fiorentino "Archivio storico italiano" di 
Gian Pietro Viesseux. Divenuto accademico della Crusca (1868), dal '75 lasciò 
definitivamente l'insegnamento per dedicarsi alla quinta edizione del Vocabola
rio dell'istituto senese. Da allora in poi la sua attività si svolse prevalentemen
te presso l'Accademia, di cui divenne arciconsolo nel 1914. 
Nel 1906 entrò al Senato; di orientamento cattolico-moderato, fu acceso fauto
re dell'intervento nella prima guerra, e durante le trattative di Versailles cri
ticò duramente la politica di Giovanni Giolitti sostenendo l'italianità dell 'Istria 
e della Dalmazia. 
Anche se ebbe ad esprimersi principalmente come storico della letteratura, amò 
moltissimo la versificazione, come attesta anche la sua notissima antologia sco
lastica di Prose e poesie scelte in ogni secolo della letteratura italiana (1861). Nel
la poesia vedeva un efficace strumento di formazione della coscienza naziona
le; nella critica letteraria, invece fu un fervente interprete e sostenitore della 
cosiddetta 'scuola storica', propugnatrice dello studio dei contesti socio-politi
ci dei testi e dei loro autori. Fu la fedeltà a questa scuola che lo portò a sca
vare in profondità nella storia di Firenze, Dino Compagni, Dante e la Divina 
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Commedia; ad essa, ad orientamento fondamentalmente positivistico, rimase fe
dele anche con l'avanzare della nuova critica idealistica, che ne rese antiquati 
i metodi. Vastissima la sua produzione di conferenziere, nella quale riversò 
un'oratoria fluente e appassionata. 
Presidente della Società dantesca italiana e collaboratore della "Nuova Anto
logia", fece parte di numerose istituzioni culturali italiane e straniere, fra le 
quali la romana Accademia nazionale dei Lincei (1890), il veneziano Istituto 
veneto di scienze lettere e arti (1882) e il corrispondente lombardo (1907), la 
fiorentina Accademia dei Georgofili, l'Accademia di scienze lettere e arti di 
Padova (1887) e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1906). 
Fece scuola anche nella città veneta, ove ebbe diversi amici, fra i quali Giusep
pe Biadego, Gioacchino Brognoligo e Giuseppe Fraccaroli. 
Fu insignito delle onorificenze di commendatore dell'Ordine dei S.Maurizio e 
Lazzaro e di ufficiale dell 'Ordine della Corona d'Italia . 

BIBL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia (lettere e e D). In "Atti e memorie dell'Accademia ga
lileiana di scienze lettere e arti in Padova", v. n4 (2001-02), P. I, p. 248; I.D.L. filologo, storico, 
memorialista 1841-1927: atti della giornata di studio, Accademia Valdarnese del Poggio, Montevarchi; 
20 novembre 1998, con la ristampa anastatica della sua bibliografia (1922). Firenze 2000; I.D.L. · 
documenti e immagini: mostra per il settantesimo della morte, Montevarchi; 12 dicembre 1998-12 gen
naio 1999; a cura di S.Magherini. [Firenze, 1998]; A.PIROMALLI, I.D.L. In: Letteratura italiana. I 
critici. v. 2.; collana diretta da G.Grana. Milano 1969, p. 415-437; L.MESSEDAGLIA, I.D.L. In 
"A.A.S.L.", V . 104 (1928), p. XII. (G.F. V) 

DE MAI Bianca: vedi Miglio Quintieri Agnese 

DE MARCHESETTI Erminio (Trieste, 20 mar. 1852 - Verona, IO mar. 1931), im
prenditore commerciale, musicologo. Trasferitosi giovanissimo a Verona, con 
il tempo diede vita e guidò una propria azienda di import-export, attività che 
gli valse da parte dell'autorità civile anche la nomina a grande ufficiale del Re
gno d'Italia. Ottimo pianista e raffinato musicologo, fondò (1909) assieme ad 
alcuni amici, tra i quali Umberto Boggian, la Società 'Amici della musica', che 
presiedette da quell'anno fino al 1927. Alla sua presidenza, durante la quale la 
società raggiunse i quasi mille iscritti, va ascritta l'assegnazione alla società, da 
parte del Comune di Verona, del salone di Castelvecchio, detto oggi Sala Bog
gian, nonché l'acquisto del vantato pianoforte a grancoda della Stenway. Fu an
che presidente del Liceo musicale di Verona, poi Conservatorio musicale 
'F.E.Dall' Abaco'. 

BIBL. : C.BoLOGNA, La musica a Verona. Verona 1976, p. 409 e 410. (E. Cu.) 

DE MARCO Abele (Brindisi, 29 set. 1903 - Verona, 27 mar. 1976), insegnan
te, matematico. Fu una figura carismatica nell'ambito della scuola veronese. 
Arrivato giovanissimo nella città scaligera, si laureò a Padova nel 1929. Anco
ra prima di terminare gli studi, si dedicò all'insegnamento, dapprima della ste
nografia presso gli istituti medi cittadini 'P.Caliari' e 'M.Sanmicheli' (1923-26), 
poi come assistente alla cattedra di fisica (1926-29) presso il Liceo scientifico 
statale 'A.Messedaglia'; quindi, nel medesimo istituto, per due anni scolastici 
ancora assistente e supplente di matematica e fisica. Emigrò un anno per lo 
stesso insegnamento presso l'Istituto magistrale di Cosenza; ritornò a Verona 
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e per un triennio fu titolare presso l'Istituto magistrale 'C. Montanari'; dopo, 
per lo stesso periodo, insegnò in città al Ginnasio Liceo 'S. Maffei' per riap
prodare nel 1938 al Liceo scientifico 'Messedaglia' dove rimase sino alla fine 
del settembre 1972, allorquando cessò dall 'insegnamento per quiescenza. Nel
l'anno scolastico 1964-65 fu incaricato della presidenza del medesimo istituto, 
mentre di quel laboratorio di fisica fu responsabile dal 1938 sino alla fine del 
rapporto di lavoro. 
La sua figura di didatta andò di pari passo con la sua capacità di divulgatore, 
esplicatasi nella pubblicazione di testi di algebra, aritmetica e di geometria per 
tutti gli ordini scolastici che godettero di non poche riedizioni e sui quali stu
diarono almeno due generazioni; a queste opere, (1941-1976) si aggiungano le 
varie edizioni di Fisica per i licei scientifici in tre volumi (1972) . Al suo attivo 
si segnala pure un volume di Nozioni di topografia (1942) originariamente scrit
to per i militari. 
Fu un uomo dinamico, sempre attento alla scienza e attratto dai processi del
la fisica dei quali sperimentò alcuni strumenti da lui costruiti: li ideò princi
palmente per l'applicazione pratica verso gli studenti; alcuni di essi, ancora in 
uso, trovano spazio presso il laboratorio di fisica dell'istituto dove prestò per 
tanti anni la sua opera. Un suo strumento elettromagnetico per la misurazione 
dei suoni si trova presso il Museo della scienza e della tecnica di Milano: fu 
l'esito di un concorso nazionale di Bari, indetto dalla Società italiana di fisica 
(da lui vinto nel 1963), dove presentò una serie di ingegnose applicazioni pra
tiche legate all 'insegnamento teorico. 
Genero di Sandro Baganzani dal 1937 avendone sposato l'unica figlia Lyda, fu 
attivista e simpatizzante del regime fascista , ma non ricoprì mai alcun incari
co, preferendo dedicarsi alla scuola e alla divulgazione scientifica. Da non tra
scurare la sua passione, trasformatasi in conoscenza profonda e prassi presso
ché quotidiana, per la stenografia. Fu pure un esperto calligrafo, tecnica che 
apprese dalla consuetudine con Girolamo Moretti, il padre della grafologia ita
liana moderna. 

BrnL. : IOO strumenti antichi al Liceo Messedaglia; a cura di S.Troiani e M.A.Bernardi. Verona 2003; 

G.CACEFFO, Il prof A.D.M. maestro indùnenticabtle. In "A.", a. no, n . 96 (25 apr. 1976) , p. 8. (G. Vo.) 

DE MARCO Enzo(?, l nov. 1914 -?),storico. Figlio di Ettore e di Emilia Mar
chi. Dopo gli studi medi superiori si iscrisse alla facoltà di lettere dell'Univer
sità di Padova, ove conseguì la laurea nel 1938. Durante la guerra insegnò ita
liano al Liceo classico di Piatra Neamt per conto dell 'Istituto italiano di 
Bucarest (Romania) (1941-43) e dopo la conclusione del conflitto insegnò ad 
Ala (TN) (1944-46), donde rientrò nella propria città, prima all 'Istituto tecni
co commerciale 'A.M.Lorgna ' (1947-48), indi al Liceo scientifico 'A.Messeda
glia' (1948-49) ed infine all'Istituto tecnico industriale 'G.Ferraris' (dal 1949 al 
1978), docente di materie letterarie. 
La sua produzione scientifica si compendia in una sola opera, pur significativa 
e di ottimo livello scientifico: il lungo saggio dedicato al periodo della signo
ria di Antonio della Scala (1381-1387), breve ma cruciale per la storia della città. 
Si tratta della sua tesi di laurea: si laureò infatti in lettere a Padova con il mas
simo dei voti il 6 luglio 1938. Nella nota premessa a tale studio (immediata-
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mente edito sul veneziano "Archivio veneto" in due puntate e poi ristampato 
in volume, senza modifiche della paginazione), dichiarò la sua "memore quan
to affezionata riconoscenza d'allievo" a Roberto Cessi, docente di storia medie
vale e moderna presso tale ateneo. ( G.M. V) 

DE MARTINI Angelo (Calzoni di Villafranca di Verona, 24 gen. 1897 - Vero
na, 12 ago. 1979) , sportivo, ciclista. Iniziò giovanissimo a gareggiare interrom
pendo l'attività soltanto per partecipare alla prima guerra mondiale (dove me
ritò una medaglia al valore). La pista fu il suo luogo preferito e lì colse i 
maggiori successi; tuttavia , praticò anche la corsa su strada nei primi anni Ven
ti ingaggiando, a volte con successo, memorabili scontri con Giuseppe Pance
ra , forse il più grande ciclista veronese ; ancora dilettante , vinse un buon nu
mero di corse tra Veneto, Trentino e Lombardia. Abbandonata la strada, 
divenne 'pistard' cogliendo un successo dopo l'altro. Nel 1924 si tenne l'otta
va edizione dei giochi olimpici (anche se nella realtà era la settima dal momen
to che la sesta non si era tenuta a causa della guerra); egli fu selezionato assie
me al veronese Aurelio Aleardo Menegazzi , al vicentino Alfredo Dinale e al 
milanese Francesco Zucchetti: il quartetto vinse la medaglia d'oro - battendo 
in finale la Polonia - nella specialità "inseguimento a squadre" sugli spalti del
la pista del Bois de Vincennes a Parigi il 29 luglio. Tre giorni dopo si classificò 
al quarto posto gareggiando anche nella specialità dei 50 chilometri su pista. 
Passato professionista nel 1926, dotato di uno spunto finale poderoso, ebbe una 
carriera fulgida affermandosi sulle piste di tutte le principali città europee e di
venendo un vero 'asso '; la sua 'performance' più celebre data al 1929 quando, 
sulla pista di Berlino, riportò quindici vittorie su quindici gare. Praticò anche 
il mezzofondo e fu applaudito anche sugli spalti delle più importanti città del 
Nordafrica. Si ritirò dall 'attività nel 1933 dedicandosi a costruire biciclette in 
un'officina della propria città, in Lungadige Porta Vittoria vicino all'Adige, sin
ché questa non fu distrutta da un bombardamento nel 1943 · Sposatosi nello 
stesso anno con Jolanda Caobelli, visse nella frazione di Cadidavid ammini
strando i beni della moglie . 

BrnL.: R.PULIERO, Ciclismo a Verona. Verona 1998, p. 27-28; G .PRIA NTE, I veronesi alle Olimpia
di. Verona 1997, p . 13-17 ; E.BROGLIATO, Alfredo Dinale, campione degli anni Trenta. Bertesina (VI) 
1977, p. 75-84. (G. Vo.) 

DE MASSARI Davide (Costermano [VRJ , 3 lug. 1849 - Legnago [VRJ, 7 mag. 
1925), ecclesiastico. Dopo gli studi al Seminario vescovile di Verona, venne or
dinato sacerdote l'rr agosto 1872 dal vescovo di Verona card. Luigi Di Canos
sa, dal quale venne poi comandato all'insegnamento nel Seminario stesso, do
ve insegnò fino all'aprile 1877, quando venne nominato vicario parrocchiale 
nella città natale , divenendo poi parroco l'anno successivo. Il 2 febbraio 1880 
iniziò la sua missione pastorale nella parrocchia di San Martino di Legnago, 
che guidò per 45 anni fino alla morte. 
Aperto ai tempi nuovi, quelli difficili e turbolenti post-unitari, dotato di una 
vasta cultura teologica e umanistica, di grande cuore e di suadente oratoria, fu 
per Legnago "bonus pastor", guida e maestro, equamente diviso tra l'impegno 
sacerdotale e quello sociale. In una Legnago turbata da ripetuti episodi di in
tolleranza religiosa e disfatta da tre alluvioni, quella disastrosa del 1882 che 
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sconquassò la cinta muraria, seguita da quelle del 1888 e del 1905, riuscì a cu
rare il decoro della chiesa e ad avviare nuove iniziative: fece eseguire impor
tanti lavori di restauro e decorazione nel Duomo di San Martino, tra i quali la 
decorazione della volta presbiteriale, la costruzione degli altari delle Anime e 
di San Giovanni Battista, la realizzazione del coro in noce, il rifacimento delle 
campane e l'installazione dell'organo; sostenne la costruzione della chiesa del
l'Assunta con annesso il ricreatorio maschile "Salus" nei quartieri fuori Porta 
Mantova e della chiesa di Torretta nella valle legnaghese. 
In campo sociale la sua azione fu rivolta sia ai giovani, per i quali fondò a Le
gnago l'Istituto Canossiano per le fanciulle, il Collegio Salesiano per i ragazzi 
e la Pia Casa di Nazareth per le orfanelle, sia alle persone meno agiate , per le 
quali volle la "Cooperativa per la costruzione di case popolari", partita con un 
primo lotto di una ventina di abitazioni, tuttora esistenti nella via ora denomi
nata De Massari, già Cotta. Pastore fecondo e facondo , fu , assieme a Giusep
pe Trecca, tra i fondatori del settimanale cattolico "L'Amico del popolo", stam
pato fino al 1924 nella Tipografia Cooperativa legnaghese da lui sostenuta e 
costituita tra le parrocchie della vicaria di Legnago. 
Definito da Giuseppe Trecca, suo collaboratore e discepolo, "lemniacensis pa
ter et pastor" , nel 1894 fu elevato da papa Leone XIII alla dignità di suo "ca
meriere d 'onore" e, in occasione del venticinquesimo di attività parrocchiale, 
venne nominato prelato domestico e protonotario apostolico 'ad instar' da Pio 
X. Da parte dell'autorità civile gli fu conferita la croce di "cavaliere della Co
rona d'Italia" . Ma il riconoscimento più significativo ricevuto fu quello prove
niente dai suoi confratelli , parroci della vicaria , e parrocchiani , per i quali egli 
era il "vescovo delle Basse". 
Un suo ritratto ad olio, opera di Vincenzo de Stefani, si conserva nella sagre
stia del duomo di Legnago (VR); un altro è custodito dall'Istituto Canossiano 
della medesima città. 

BrnL.: V .COLOMBO, Cronache politiche veronesi i900-19r4. Sommacampagna (VR) 200 1 ; Il Duomo 
di San Martino in Legnago; a cura di M.Ferrari. Legnago 2001, p. 17 ; C.BosCAGIN, Legnago nella 
storia. v. 2 . Legnago 1988, p. 453-456; A.GREGO, Mons. D.D.M. protonotario apostolico "ad instar" 
per 45 anni arciprete v[icarzO] /[oraneo] di Legnago gemma del clero veronese. Roma 1957· (M.F.) 

DESENZANI Diodato (Verona, rr nov. 1882 - Nawabpet [Kistna, India], 16 giu. 
1960) , ecclesiastico, missionario, medico. Primogenito di una famiglia di Casti
glione delle Stiviere (MN) , frequentò nella città natale il ginnasio presso le 
scuole statali con risultati alterni, amante, più che lo studio, le letture d' avven
tura e le compagnie scapestrate. Anche come "forma corrigendi", il padre lo 
iscrisse al Seminario vescovile di Verona come esterno. Durante il terzo anno 
di teologia sposò la causa del "Giglio bianco", un velleitario progetto nato nel
la sua parrocchia di S.Paolo in Verona, mai veramente decollato, teso a creare 
un nuovo metodo di coordinamento e organizzazione dei cattolici militanti o 
praticanti secondo la tattica dei movimenti massonici. Ordinato sacerdote (13 

agosto 1905), iniziò il suo impegno pastorale a S.Toscana (VR) come vicepar
roco ("curato"), scegliendo come proprio confessore don Giovanni Calabria; il 
6 gennaio 1907 passò, poi, a S.Giovani in Valle con lo stesso incarico. Fu pro
prio il futuro santo a distorglielo dal progetto "Giglio bianco" proponendogli, 
invece, la cura e lo sviluppo del piccolo orfanotrofio che egli aveva aperto nel-
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la sua canonica, primo nucleo della fortunata Casa 'Buoni fanciulli' calabriana, 
denominazione proposta dallo stesso D., che accolse l'invito del suo maestro e 
confessore e dedicò per quattro anni il suo tempo libero dall'impegno pasto
rale all'orfanotrofio calabriano, ospitato nel frattempo, per provvidenziale in
teressamento del conte Francesco Perez, in una casa presa ad affitto in Vicolo 
Case Rotte, nei pressi della citata chiesa di S.Giovanni in Valle. 
Ma era il progetto "Giglio bianco" ad affascinarlo sempre. Nel 19II si imbarcò 
per Buenos Aires (Argentina) con la speranza di miglior fortuna, ma non fu co
sì. Tornato in Italia e ai "Buoni fanciulli" calabriani, tornò anche alla vita pa
storale nella sua parrocchia di S.Paolo. Insoddisfatto, chiese e ottenne dal pro
prio vescovo di poter entrare nel Pontificio Istituto missioni estere di Milano; 
nel '14, così, iniziò il suo missionariato ad Hyderabad, in India. Alla fine del 
maggio '23 si trasferì a Desenzano del Garda. 
In uno dei suoi ritorni in patria (1933) per frequentare i corsi di medicina e chi
rurgia dell'Università di Padova , cui si era iscritto, grazie anche al sostegno ca
labriano, nella convinzione che la sua opera missionaria avrebbe potuto risulta
re più incisiva se accompagnata dalla pratica medica, entrò in relazione con un 
gruppo di giovani medici e giovani studenti di quella facoltà, assieme ai quali 
mise a punto un progetto che si svilupperà e concretizzerà nell'UMMI (Unione 
medico missionaria italiana), fondata a Verona nello stesso 1933· Due di quei 
giovani si chiamavano Attilio Riccardi e Camillo Clementi. Si laureò il 10 luglio 
1938 con una tesi sulla lebbra ; da allora dedicò tutta la sua vita alla sua missio
ne di Beswada, nel distretto indiano di Kistna, e all' ospedaletto realizzatovi. 

BrnL.: Padre D.D. fondatore dell'UMMI: dalle pagine di "Medicina e missioni". [Negrar (VR) 2000; 

M.GADILI, Frate! Attilio Riccardi. Negrar (VR) 1997, in particolare p. ror-rr2. ( G.F. V) 

DE STEFANI Alberto (Verona, 6 ott. 1879 - Roma, 15 gen. 1969), economista, 
politico. Di vasta cultura, ampi interessi, forte e originale personalità, fu uno 
dei più illustri figli della Verona novecentesca. Alieno da qualsiasi conformi
smo, al punto che egli, fascista della primissima ora e successivamente affossa
tore del Regime con il voto della notte del 25 luglio '43, finì per essere consi
derato antifascista dai "fascisti" e "fascista" dagli antifascisti. 
Figlio dell'avvocato Pietro (1849-1933) e di Carolina Zamboni e fratello di Ste
fano, fu professore universitario a Ferrara, Padova e Venezia, dove dal 1922 ri
coprì la cattedra che era stata di Maffeo Pantaleoni e Tullio Martello. 
Per tradizione familiare di ispirazione cattolica, per formazione culturale libe
rale, fece propri già nell 'anteguerra i principi del nazionalismo nella versione 
antistatalista e corradiniana; completò il suo percorso intellettuale di avvicina
mento al fascismo dapprima con l'esperienza del primo conflitto mondiale , poi 
con la partecipazione alle iniziative irredentiste fiumane. Del fascismo ebbe una 
visione alta e ideale, ma non per questo astratta , non disdegnando gli aspetti 
"movimentisti", che ebbe modo di tradurre in pratica partecipando in prima 
fila a numerose azioni squadriste, delle quali la più nota resta quella di Bolza
no. Alle elezioni del 1921 fu l'unico deputato eletto in una lista esclusivamen
te fascista, facendo il suo ingresso trionfale nel 'gotha' del gruppo dirigente del 
neonato movimento mussoliniano. 
Interpreti autorevoli da Luigi Einaudi in poi hanno espresso giudizi estremamen
te positivi sulla sua azione quale ministro ai dicasteri economici (31 ottobre 
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1922-9 luglio 1925). Di fatto egli raccolse una difficile eredità sia sul piano della 
finanza pubblica che su quello produttivo. Affrontò tale situazione con una po
litica ispirata a un sano empirismo e ad alcune chiare linee di condotta: predicò 
e applicò il risparmio pubblico e privato, per favorire l'accumulazione del capi
tale; aumentò il gettito fiscale in vis ta di un ripristino del pareggio di bilancio, 
riducendo le imposte dirette a vantaggio di quelle indirette; smantellò la legisla
zione economica di guerra che bloccava i meccanismi produttivi; incrementò 
l'efficienza della pubblica amministrazione - poste, ferrovie in particolare - in 
linea con un progetto che metteva al primo posto la produzione. Tale politica, 
completata da una crescente apertura verso i mercati internazionali, determinò 
nel quadriennio '22-'25 un perspicuo rilancio dell'economia nazionale, il cui 
prodotto interno lordo crebbe al ritmo medio annuo del 5,3 % e che gli consentì 
di raggiungere il pareggio di bilancio già nel corso dell'esercizio '24-'25. 
Nel giro di pochi mesi la sua politica economica si trovò a fronteggiare osta
coli che parevano insormontabili e che spiegano il rapido deteriorarsi della sua 
posizione personale nella compagine governativa. Da un lato l'opposizione for
tissima della parte movimentista e radicale del fascismo che lo considerava 
"filoindustrialista"; dall'altro, la crescente fronda che prima i grandi proprie
tari terrieri meridionali , poi gli esponenti più rappresentativi del capitalismo 
familiare settentrionale avanzarono verso le spinte liberoscambiste e 'taglia-sov
venzioni' da lui praticate; non ultimo, il conflitto con la Banca d'Italia - poi 
sfociato nella legge bancaria del '26 - e con l'allora dìrettore generale Bonaldo 
Stringher, sia per il controllo della politica monetaria , sia in tema di discrezio
nalità nei numerosi interventi di salvataggio bancario. Di fatto nella primave
ra del '25 un subitaneo e forse troppo radicale provvedimento mirante a stron
care la speculazione borsistica gli alienò definitivamente le simpatie 
confindustriali, i cui esponenti maggiori, Giovanni Agnelli in prima fila, chie
sero a un Benito Mussolini ancora politicamente tro,Ppo debole la testa del mi
nistro veronese, in breve sostituito con il conte Giuseppe Volpi, illustre rap
presentante dell' oligopolia elettrica. 
Da quel momento una nuova non meno attiva vita incominciò per l'ex mini
stro. Nell'ottobre 1925 venne nominato preside della Facoltà di scienze politi
che dell'Università di Roma, presso la quale continuò ad esercitare il suo ma
gistero come professore emerito anche nel dopoguerra. Quivi rilanciò e fondò 
la "Rivista italiana di scienze economiche", curando la diffusione di classici ita
liani quali Enrico Barone, Francesco Ferrara e Maffeo Pantaleoni e nel contem
po avvicinandosi progressivamente a un corporativismo di ispirazione cattoli
ca, prossimo alle teorie del trevigiano Giuseppe Toniolo, del quale promosse 
la pubblicazione dell'opera omnia'. Fu membro del Gran Consiglio del fasci
smo dal 1932, accademico dei Lincei e vicepresidente dell'Accademia d'Italia 
(dal 1939). 
All'interno dell 'ambiente politico degli anni Trenta, in cui il fascismo da mo
vimento si andava strutturando in regime, la sua autonomia intellettuale, ben
ché accompagnata da una immutata e convinta adesione al fascismo, incomin
ciò ad essere vista con sospetto e il suo coinvolgimento in responsabilità 
politiche dirette non fu nemmeno preso in considerazione. Tuttavia egli ebbe 
modo di far conoscere anche pubblicamente le sue idee. Fu commentatore di 
temi economici per il milanese "Corriere della Sera" al posto di Luigi Einaudi 
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e successivamente per la torinese "La Stampa", dove spesso espresse opinioni 
in contrasto con quelle del Regime, come quando scrisse a favore del piano La
val-Hoare per la risoluzione del conflitto in Etiopia, o fu contrario alle leggi 
razziali del '38 . A fianco di Arrigo Serpieri fu sostenitore della politica di "bo
nifica integrale", rappresentando l'ala dei favorevoli ad una applicazione coat
ta delle prescrizioni di legge anche in opposizione alle resistenze dei grandi 
proprietari terrieri. 
Si adoperò ben volentieri, quando richiesto, per le realtà economiche e produt
tive del veronese. Intervenne ripetutamente a favore degli zuccherifici della 
Bassa. In accordo con l'amico e sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Tassi
nari promosse e realizzò a Verona un 'Osservatorio di economia e politica agra
ria' a capo del quale nominò il giovane Carlo Vanzetti. Ebbe un ruolo centra
le nelle complesse trattative che portarono all'incorporazione della Banca 
cattolica veronese nella Banca mutua popolare di Verona (1935). Legato da an
tica amicizia con l'allora segretario Giorgio Marani e partecipe per motivi fa
miliari fin dalla fondazione della stessa banca, ne fu illuminato presidente in 
anni difficilissimi (1940-43), per venir repentinamente sollevato dalla carica in 
seguito alle ben note vicende successive al 25 luglio '43. 
Uomo dagli orizzonti internazionali, fu amico personale di Hjalmar Schacht, 
ministro dell 'economia del terzo Reich e presidente della Reichsbank, e di 
Chiang Kai Shek, che ebbe modo di conoscere nel corso di una missione qua
le consulente economico in Cina, durante la quale dimostrò nuovamente la 
sua indipendenza di giudizio sostenendo le ragioni della Cina contro l' aggres
sione nipponica in Manciuria. La sua autorevolezza e autonomia intellettuale 
fecero di lui un uomo chiave dell'intellighentia' economica italiana degli an
ni Trenta, amico, tra gli altri, di Guido Jung, Oscar Sinigaglia, Alberto Be
neduce, Ugo Spirito, Luigi Einaudi, Pasquale Jannaccone, Pierpaolo Luzzatto 
Fegiz, Giacomo Acerbo ecc. Nè mancò di mettere per iscritto i suoi pensie
ri di fascista deluso già nel '41 con Confidenze e convinzioni, poi ripubblica
to nel '42, che, censurato dal Regime, fu uno dei pochissimi segnali di criti
ca ad un sistema ormai autocratico e contribuì al risveglio di numerose 
coscienze di intellettuali. 
Condannato a morte in contumacia dalla Repubblica Sociale di Salò dopo 1'8 
settembre '43 al processo di Verona, fu nel dopoguerra riprocessato come 
fascista, completamente riabilitato e infine reintegrato in tutte le sue cariche 
dalla Repubblica. 
Della stima goduta sono indici significativi la nomina a socio delle romane Ac
cademia d'Italia (1924) e Società italiana delle scienze detta dei XL (1919), del
la fiorentina Accademia dei Georgofili (1924), del veneziano Istituto veneto di 
scienze lettere e arti (1919), dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona (1924) e dell'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1924). 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. . .] ; D.VENERUSO, A.D.5.: un liberista nel regime fascista" . In "Studium'', 
Roma, mar.-apr. 2004, p. 253-269; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (r9or-2000). v. 2.: 
I soci. Rovereto 2003, p. 418-420; P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia(lettere e e D). In "Atti e me
morie dell'Accademia galileiana di scienze lettere e arti in Padova", v. n4 (2001-02), P . I, p. 255-
256; S.NOTO, Fascismo e credito cattolico. La presidenza d.5. della Banca mutua popolare di Verona. 
In "Nuova economia e storia", Verona, a. 3 (1997), pp. 223-236; F.MARCOVALDI, D.5., A. In: Di
zionario biografico degli italiani. v. 39. Roma 1991, p. 429-436; F.BONINI, A.d.5. In: Parlam.it. v. 
r2 .· r929-r938, t. I. Milano 1990, p. 483-499. (5. N.) 
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DE STEFANI Giorgio (Verona, 24 feb. 1904 - Roma, 22 ott. 1992), sportivo. 
Passò la giovinezza a Fasano di Gardone Riviera (BS), dove coltivò il proprio 
talento tennistico, allenandosi sul campo da gioco in asfalto fatto costruire dal 
padre Steven, dirigente di banca, all 'interno del parco della villa di famiglia. 
Durante la prima guerra mondiale lasciò il territorio veronese assieme alla fa
miglia per trasferirsi a Roma, ove lo zio Alberto era divenuto ministro delle 
finanze nel Governo Mussolini. Nella città eterna conseguì la laurea in giuri
sprudenza e continuò a coltivare la passione per il tennis, frequentando il 'Ten
nis Club Parioli'. In Italia , tuttavia, negli anni Venti non esisteva ancora una 
vera e propria scuola tennistica; come altri, dunque, anche lui fu costretto a 
frequentare sempre più spesso campi stranieri (soprattutto svizzeri e francesi) 
al fine di affinare la propria tecnica. 
Noto a livello nazionale per la sua partecipazione a tornei di spicco, s'impose 
sulla scena internazionale a partire dal 1926, quando vinse il suo primo alloro 
agli Internazionali in Svizzera. Da allora i successi seguirono a ruota libera: 
s'impose nei successivi Internazionali in Svizzera nel '31, in Egitto e in Francia 
nel '32, in India e in Olanda nel '33, in Argentina nel '36. Fece parte della squa
dra nazionale di Coppa Davis pe quattordici anni, giungendo in finale interza
ne due volte. Fu anche il primo tennista italiano a recarsi all'estero in tornées 
ufficiali. 
Ritiratosi dalla pratica sportiva attiva, si dedicò ad un'intensa opera di orga
nizzazione e valorizzazione dello sport nazionale e internazionale. Fra l'altro fu 
membro del Comitato direttivo della Federazione internazionale Lawn tennis 
(dal 1950), della quale assunse la presidenza nel '55 e quindi nel '62 e '67, do
po esserne stato reggente nel '43; fu membro del Comitato internazionale olim
pico e del Comitato direttivo delle nazioni di Coppa Da vis; nel '56 organizzò 
i giochi olimpici di Londra e quelli invernali di Cortina e nel '60 i giochi olim
pici di Roma. Dal '58 al '69, poi, presiedette la Federazione internazionale ten
nis; sotto la sua presidenza l'Italia ottenne due grandi risultati giocando altret
tante finali di Coppa Davis (1959-60). 
Fu sepolto a Roma, al Verano. Un suo busto bronzeo si conserva nella "città 
eterna" presso gli eredi. 

BrnL.: Bibl. Vr. I99J-[I999]; O .RossIN, Il tennis veronese. Verona 1998, p. 25-28; G.DE STEFANI, 
Appunti e ricordi [autobiograficz]. [Roma?, 1979] , ripubblicati in parte in "Il grande tennis", Mi
lano, set. 1994, p. 86-u2: ili.; E.CONTINI, Mio padre gentiluomo. In "Il grande tennis", Milano, 
gen. 1992, p . 26-32 e anche set. 1994, p. 83-n2: ili. (G.F. V) 

DE STEFANI Stefano (Verona, 8 lug. 1875 - Verona, 14 ott. 1963), ingegnere. 
Figlio dell'avvocato Pietro e di Carolina Zamboni, fratello del ministro Alber
to e nipote del paletnologo del quale rinnovò il nome, dopo la laurea in inge
gneria industriale al Politecnico di Milano (1898) si diplomò ingegnere elettro
tecnico all'Università di Londra (1900). Nei primi anni postlaurea insegnò 
meccanica ed elettrotecnica nelle scuole tecniche superiori veronesi; dedicato
si alla libera professione, raccolse numerosi e prestigiosi riconoscimenti, fra cui 
l 'incarico di consigliere governativo presso la Scuola d'arte applicata all'indu
stria (per ventun anni). Fondò e presiedette numerose istituzioni industriali e 
società, fra le quali la "Società anonima forza elettrica Valeggio sul Mincio", la 
"Società idroelettrica industriale ing. Stefano de Stefani" e la "Società telefoni 
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automatici veronesi"; fu anche membro di moltissime commissioni patrie , qua
li la Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica comunale, della Ca
mera di commercio (1921-28) e dell 'azienda tramviaria comunale (1922-27); del
la Camera di commercio veronese resse la vicepresidenza dal 1936 al '40. Con 
Antonio Galtarossa fondò l'Unione industriali veronesi; e fu pure fra i fonda
tori dei Magazzini generali della propria città, reggendone la prima presiden
za fino al 1928. 
In prime nozze (1925) condusse all'altare Gertrude Lehmann, dalla quale eb
be quattro figli , e in seconde nozze (1930 ?) Lucia Rosa Merzari, dalla quale ne 
ebbe un quinto. 
Cultore di studi fisici, astrofisici e metafisici , venne chiamato a far parre dell' Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona nel 1923. Fu sua, quarant'an
ni dopo, l'idea di portare l'istituto a palazzo Erbisti, finitimo con palazzo De 
Stefani. 
Non è suo, invece, ma del nonno il ritratto ad olio conservato nel Museo civi
co di storia naturale di Verona. 

BrnL. : S.NOTO, Nascita e sviluppo dell'industria elettrica a Verona: la crescita "soffice" tra pubblico 
e privato. In "S.S.L.S .", v. 55 (2005) , p . 501-502 e 506-507 ; E .CURI , L'Accademia e palazzo Erbisti. 
In "A.A.S.L. ", v. rS r .(2004-05), in corso di stampa. (E.Cu. ) 

DE STEFANI Vincenzo (Verona, 6 mar. 1859 - Venezia, 2 apr. 1937), pittore e 
incisore. Allievo di Napoleone Nani all 'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli' di Verona, accanto ad Alessandro Milesi , Francesco D anieli e Angelo 
Dall'Oca Bianca, si perfezionò con Cesare Maccari a Roma dal 1883, anno in 
cui iniziò una fitta e costante attività espositiva. Dopo un soggiorno a Capri 
rientrò a Verona nel 1886, stabilendosi dapprima sul Garda e quindi a Vene
zia, dove tenne la cattedra di pittura ornamentale all'Accademia. Dopo il per
duto concorso alla direzione dell 'Accademia di Verona nel 1898, finì col gravi
tare soprattutto sull 'ambiente lagunare, legandosi a pittori come Beppe Ciardi 
e Pietro Fragiacomo, senza tuttavia interrompere mai del tutto i contatti con 
l'ambiente veronese, rivelando debiti verso la pittura di Felice Casorati , Etto
re Beraldini e Guido Trentini. Nel 1912 gli venne dedicata una mostra perso
nale alla Biennale veneziana con opere che dimostrano l 'influsso del movimen
to simbolista. 
Dagli esordi sulla scia di Giacomo Favretto e Dall'Oca Bianca, con esiti di gran
de qualità come in La Lisa del 1889, mosse presto senza difficoltà verso vaste 
imprese decorative , come i cicli storico-patriottici affrescati nella Torre di San 
Martino della Battaglia (1891) , che rivelano i risultati del soggiorno romano 
presso Cesare Maccari e insieme l'attenzione per il naturalismo di Filippo Car
cano e il repertorio "militare" di Giovanni Fattori. Negli anni 1914-1917 si de
dicò ad una breve produzione incisoria sotto la guida di Emanuele Brugnoli, 
risvolto meno noto di una molto richiesta attività di ritrattista. Dagli anni Ven
ti fu presente alle Biennali veneziane, inviando contemporaneamente sue ope
re alle mostre della Società di Belle Arti di Verona, ambiente a cui continuò a 
guardare con interesse. 
Un suo autoritratto ad olio si conserva nella Galleria d 'arte moderna e contem
poranea di Verona; correda le sottocitate pagine di Leonia Romin Meneghel
lo. Un altro correda il saggio di Sergio Marinelli di cui sotto. 
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DE ToNI Ettore (Venezia, 18 mar. 1858 - Torino, 2 feb. 1925), naturalista. Fra
tello di Giambattista, diplomato al liceo patriarcale di Venezia e bilaureato al
l'Università di Padova io scienze naturali (1878) e io chimica (1878), entrò nel 
mondo della scuola nel 1879 e non vi uscì che dopo quarant'anni, avendo oc
cupato la cattedra di storia naturale dapprima al Liceo di Catanzaro (1879-82), 

quindi a quello di Potenza (1882-83) , Ivrea e Belluno (1883-87), Udine (1887-
88) e Venezia (1888-1918). L'impegno scolastico non gli impedì di dedicarsi con 
passione e competenza alla ricerca scientifica. Le sue ricerche geografi.che e to
ponomastiche eseguite sul Triveneto, gli valsero la nomina a membro del Com
missariato per la lingua e la cultura dell'Alto Adige (1918-19), per il quale ab
bandonò la docenza . 
Nel 1919 fu tra i fondatori della Società per gli studi trentini, poi Società di 
studi trentini di scienze storiche ; ma fu socio anche del veoèziaoo Istituto ve
neto di scienze, lettere ed arti (1919) , della Deputazione veneta di storia patria 
(1921) , dell'Ateneo veneto, dell'Accademia degli Agiati di Rovereto (1913), del
l'Accademia pontificia dei nuovi Lincei di Roma e dell'Accademia di Udine; 
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò fra i suoi so
ci nel 1919. 
Diede alle stampe vari lavori di botanica, geografi.a , storia della scienza, dialet
tologia, toponomastica e storia, legando il suo nome, almeno a Verona, ad un 
preziosissimo "libro di ore" della locale Biblioteca civica e ad una fortunata 
edizione sull'opera licheoologica di Abramo Massalongo (1933). Nella sua pro
duzione emerge Il repertorio topografico dell'Alto A dige con il quale cercò di 
rintracciare gli elementi di latinità all'interno dei nomi delle località trivenete, 
avvalorando la tesi del diritto della sovranità dell'Italia su tutto il territorio fino 
al Brennero. 

BIBL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2. : I soci; a cura di G.Coppola 

[et al.]. Rovereto 2003, p. 421-422 ; A.BATTISTELLA, In commemorazione del s.c. E.D.T. In 
"I.V.S.L.A.", t. 84 (1924-25), P. II, p. 99-ro5 ; L.MESSEDAGLIA, E. D.T. In "A.A.S.L. ", v. roo (1925 ), 

p. VIII. (G.F.V) 

DE ToNI Giovanni Battista (Venezia, 2 geo. 1864 - Modena, 31 lug. 1924), bo
tanico. Fratello di Ettore, si laureò io scienze naturali, in medicina ed io chi
mica, raggiungendo ben presto la cattedra di botanica all 'Università di Mode
na . Preside della facoltà di scienze di quell'ateneo e direttore dell'Orto botanico 
dello stesso, diede un'impronta tutta sua allo studio dei licheni e delle alghe, 
rendendosi benemerito della storia della scienza con una ricca serie di pubbli
cazioni, fra le quali s'impongono le sue illustrazioni dell'erbario di Ulisse Al
drovaodi (1908-rr) e le sue ricerche leonardesche (1922-24). 
Raccolse un incredibile numero di titoli accademici, sì da risultare uno degli 
esempi più significativi della tendenza sviluppatasi fra gli studiosi nel primo 
12._eriodo postunitario, quella del collezionismo di onorificenze. Dottore 'hooo-
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ris causa' dell 'Università di Lovanio, fu anche socio della romana Accademia 
dei nuovi Lincei, dei veneziani Istituto veneto di scienze lettere e arti (1892) e 
Ateneo Veneto, della fiorentina Società botanica italiana , dell 'Accademia di 
scienze lettere e arti di Padova (1901), della Deputazione di storia patria di Mo
dena, dell 'Accademia roveretana degli Agiati e dell 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona (1924). All'estero lo vollero a Parigi, Lione, Londra, 
Madrid, Saragozza, Lisbona, Bruxelles , Copenaghen, Mosca, Kiev, Sidney, ecc. 
Fece parte anche di numerose commissioni scientifiche, fra le quali la Commis
sione internazionale di fitopatologia e il Consiglio superiore delle foreste. 
Fu insignito della commenda dell 'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro e dell'Or
dine della Corona d'Italia . 

BIBL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia( lettere e e D). In "Atti e memorie dell 'Accademia gali
leiana di scienze lettere e arti in Padova", v. II4 (2001-02), P. I , p. 256; M.ALIPPI CAPPELLETTI, 
D.T., G.B. In: D.BI v. 39. Roma r99r , p. 470-473. (G. F. V) 

DEVOTO Luigi (La Spezia, 28 set 1910 - Verona, 12 giu. 1995), avvocato civili
sta. Giunse con la famiglia a Verona nel 1921, proveniente dalla originaria Li
guria e compì gli studi ginnasiali presso il locale Liceo ginnasio 'S.Maffei' . Si 
laureò, giovanissimo, in giurisprudenza presso l'Università di Padova (1932), 
completando, poi , la specializzazione presso la Scuola normale di Pisa. Le sue 
più grandi passioni giovanili furono la politica, come iscritto al Partito nazio
nale fascista e Segretario del Gruppo universitari fascisti (GUV) di Verona, e 
lo sport, come portiere della squadra di calcio del Legnago (VR), cosa di cui 
menò sempre grandissimo vanto. 
Nella professione forense conquistò ben presto una vastissima fama , per le sue 
capacità, la sua faci le oratoria e per la sua grande cultura. Le sue arringhe ac
quisirono spesso il valore di citazioni dimostrative; vi ricorrevano i colleghi di 
tutta Italia. Negli anni '60, divenuto libero docente di diritto civile, ebbe l'in
carico di diritto fallimentare nella neonata facoltà di economia e commercio 
dell'Università di Verona, incarico che ricoprì con grande passione ed entusia
smo. Si deve anche a lui se Verona, in quegli anni, divenne sede universitaria. 
A ricordo dell'insigne maestro la facoltà di giurisprudenza di quell 'Università 
gli dedicò un'aula. 
Fra i suoi amici ebbe Enrico Allorio , Mario Cavalieri e Alberto Trabucchi . In 
onore del secondo curò assieme ai citati amici e a Vittorio Cavallari una mi
scellanea di studi giuridici (1960). Gli fu dedicata (2005) la biblioteca dell 'Or
dine degli avvocati della provincia di Verona. (E.Cu.) 

D1 Bosso Renato: vedi Righetti Renato 

D1 CARLO Ciro (Sciacca [AGJ , 27 feb. 1904 - Negrar [VRJ , 13 mag. 1983), mi
litare. Direttore didattico a Verona e insegnante di cultura militare nell 'Istitu
to tecnico industriale, partecipò alla seconda guerra mondiale con il grado di 
maggiore. Comandante della Gioventù italiana del littorio, si battè perché il 
complesso sull 'area dell'ex caserma Vittorio Emanuele II, alla fine di corso Por
ta Nuova, fosse costruito come sede della G.I.L. anziché come sede della se
zione veronese del Partito nazionale fascista; e così fu. Il complesso fu utiliz
zato secondo le sue intenzioni dal 1940 al' 44; seriamente lesionato dalle bombe 
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alleate, dopo la guerra ospitò nella parte rimasta integra i "Buoni fanciulli" di 
don Giovanni Calabria. Abbattuto, il complesso fu successivamente sostituito 
dal nuovo palazzo della Camera di commercio industria agricoltura e artigia
nato di Verona. 
Instaurata la Repubblica sociale italiana, assunse il comando del 40° battaglio
ne mobile della Guardia nazionale italiana, alle dipendenze delle SS tedesche, 
di stanza nelle casermette di Montorio Veronese. L'unità, tristemente famosa, 
operò nelle provincie di Vicenza, Verona e Brescia, passando alla storia per una 
serie di nefandezze e di crimini contro antifascisti , partigiani e disertori. Il suo 
comandante, oggetto di odi viscerali , arrestato alla fine della guerra e proces
sato, fu condannato dalla Corte d'assise di Brescia a trent'anni di carcere, poi 
in larga parte rimessi con la sopravvenuta amnistia. 

BIBL.: Bibl. Vr. I988-{I996]; V.FAINELLI , Taccuino . In: Scr.doc. Resist.; a cura di G.Dean. Verona 

1982, in particolare p. 167-1 70; G.CAPPELLETTI, I cattolzà e la Resistenza nel veronese. Giazza (VR) 

1981, p. II2. (G.F. V) 

D1 CoLBERTALDO Vittorio (Forlì, r4 mar. 1902 - Roma, 2 lug. 1979), sculto
re. Nacque da nobile famiglia di origine bassanese trasferitasi a Verona; ivi tra
scorse la propria giovinezza frequentando le aule del Liceo classico 'S.Maffei' 
di Verona e successivamente l'Accademia di pittura e scultura "G.Cignaroli" 
della medesima città veneta . A Verona dimorò fino al 1935, quando si trasferì 
a Roma dove aveva vinto la cattedra di scultura presso il locale Liceo artisti
co. All'insegnamento, per la verità , egli si era già dedicato in precedenza, pro
fessando storia dell'arte presso la Scuola d 'arte di Guidizzolo (Mantova) . 
La sua attività artistica ebbe inizio nel 1930 con un bronzo intitolato Uomo con 
bastone ; la composizione, pur denunciando ancora l~ presenza di un certo lin
guaggio accademico, rivela già nella tensione dinamica, che spezza ogni regola 
tradizionale di equilibrio, quello che sarebbe stato il filo conduttore delle fu
ture opere maggiori. Nel ventennio fino al 1950 produsse poche sculture: ri
cordiamo l'elegante Kudu e le Tre corritrici, entrambe del 1938, il Cavallino ara
bo del 1948. Nel '50 sembra scoprire una nuova vena artistica : è il momento 
delle forme addensate in masse compatte di materia, appena plasmate, in cui 
lo scultore suggerisce la figura , senza delinearla completamente e tanto meno 
descriverla . 
È il 1953 che segna l'avvio del suo impegno pubblico. La commissione per un 
monumento commemorativo di Cristoforo Colombo da erigersi sulla Bay Front 
Parck di Miami in Florida inaugurò una serie assai nutrita di grandi monumen
ti celebrativi. Per solennizzare la figura del grande navigatore italiano, egli rea
lizzò una fusione in bronzo alta ben cinque metri: la figura maestosa di Colom
bo fu collocata sopra un rocchio di colonna romana di marmo africano, a sua 
volta poggiante su un cubo di granito che si eleva da una base circolare di cin
que gradini in cemento bocciardato. Nel 1955 realizzò i parapetti traforati, le 
lesene ad altorilievo e gli sguanci delle finestre a graffito della sede INAIL di 
corso Cavour in Verona, progettati dall'architetto Cesare Valle . 
Nel '57 fu nuovamente chiamato in America per un secondo monumento com
memorativo di Colombo da erigersi sul Telegraph Hill di San Francisco; due 
anni dopo a Verona inaugurò il monumento a Carlo Ederle, collocato lungo la 
via omonima nel quartiere di Borgo Trento: il monumento fu realizzato con un 
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blocco monolitico di pietra del Carso. Tornò alla ribalta delle cronache d 'arte 
internazionali nel 1962; di quell 'anno, infatti, è la grandiosa realizzazione del
la Via Crucis , collocata lungo la Via Sacra che conduce sul colle del Leitem
berg a Dachau (Monaco di Baviera): le "stazioni" furono realizzate con steli di 
pietra trachite di Montegrotto (Colli Euganei) e i bassorilievi scolpiti in traver
tino scuro di Tivoli. 
I soggetti sacri ricorrono in una fitta serie di sue sculture di quegli anni : l' al
tare maggiore della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Verona 
(1964); il Crocefisso di bronzo dorato del tabernacolo per la medesima chiesa ; 
il Crocefisso bronzeo sopra l'altare maggiore del santuario della Madonna di 
Lourdes a Verona (1964) ; il Crocefisso di bronzo per la basilica romana di San
ta Maria di Montesanto (1965). 
Nel 1962, intanto, aveva ripreso la sua attività di scultore "ufficiale " con il gran
dioso monumento commemorativo eretto a ricordo del Duca d 'Aosta nell ' ae
roporto di Gorizia. Si tratta di una poderosa figura costruita con quattro bloc
chi sovrapposti di travertino di Tivoli , alta quasi sei metri. Tre anni più tardi 
fu a Djakarta (Indonesia) per la realizzazione del monumento equestre comme
morativo del principe Diponegora; la statua di bronzo, alta sei metri , si libra 
scattante sopra una base rivestita con lastre di travertino e rappresenta, forse, 
la sua migliore opera nel settore delle sculture monumentali. Nel 1966 fu la 
volta del monumento ai Caduti di Cassone, sul lago di Garda (Malcesine); del 
medesimo anno è pure il suggestivo monumento nazionale eretto al Paracadu
tista d 'Italia a Viterbo ; per esso egli realizzò una fontana circolare, il cui anel
lo è costruito con masselli di peperino grigio : al centro della vasca due bloc
chi monolitici di peperino rosa sorreggono due gigantesche ali di bronzo, 
simbolo appunto di quel Corpo militare. 
Vanno ricordati, quindi, in successione cronologica, i monumenti commemo
rativi del presidente Kerame eretto a Tripoli e quello dedicato alla memoria di 
Jan Palach, inaugurato a Roma all'EUR nel 1970; ultimo, infine, il monumen
to ai Marinai d'Italia, inaugurato a Taranto nel 1973· 
La sua opera monumentale è stata in buona parte illustrata nel volume foto
grafico I Monumenti e l'Uomo, concepito e realizzato dallo scultore stesso e 
pubblicato dall'editore Cino Del Duca nel 1967. Dal 1970 in avanti egli dedicò 
la propria ricerca formale sempre più alle sculture di piccole dimensioni . Nel 
1970, appunto, il Museo di Roma inaugurò le nuove sale dedicate alle collezio
ni d'arte moderna in palazzo Braschi con una mostra personale dello scultore 
veronese, che, per l'occasione, presentò trentadue piccole opere in bronzo. Due 
anni dopo espose altre ventotto opere (tutti pezzi unici , modellati direttamen
te in cera) alla Wiener Secession di Vienna. 
Nel 1975 allestì un'esposizione permanente nel suo studio al Salto di Fondi (La
tina) , dove era solito lavorare nei mesi estivi. In quel punto della costa laziale 
tra Terracina e Sperlonga, fra la suggestiva cornice del mare e il fascino della 
pineta lungo l'antica via Placca, egli, con vero gusto e sensibile rispetto per la 
natura, riuscì a creare, con la collaborazione dell'architetto Riccardo Moranti , 
un originale studio (anch 'esso, in definitiva, una scultura) denominato "Studio 
VII ". Vi ordinò bronzi raffiguranti uomini volanti, cavalli alati, uccelli vibran
ti, danzatori, tutte figure palpitanti di un impercettibile impulso dinamico. Là, 
nello "Studio VII ", egli creò un museo della sua vasta opera di scultore, dove 
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trovarono posto le creazioni più piccole, i bozzetti, i modelli dei grandi monu
menti commemorativi, i delicati acquarelli di nudi femminili. 
Negli ultimi anni la sua scultura si orientò verso il vagheggiamento di forme 
non rappresentative, verso il piacere della geometria senza rapporto riconosci
bile con il mondo sensibile, verso l'indagine della materia fine a se stessa, con
dotta talora al limite del "materico" e dell"'informale": citiamo, tra gli esempi 
più significativi, Palla di fuoco (1975), Passo lanciato (1975), Grande forma 
(1978), Segnavento I (1974), Segnavento II (1975), I puntuti (1978). 
L'ultima mostra personale a carattere antologico egli la inaugurò nel gennaio 
del 1979, pochi mesi prima di morire , su invito dell 'Ente Premi Roma, che curò 
per l'avvenimemto - la parola non è casuale, giacché lo scultore veronese fu 
sempre alieno dalle esposizioni - un accurato catalogo. In quell 'occasione fu
rono presentate al pubblico ottantasei opere plastiche, realizzate tra il 1930 e 
il 1978. 
Suoi, nel cimitero Monumentale di Verona, sono i monumenti funebri alle fa
miglie Bampa (1929), Serego-Della Scala e Panonzini. E suoi, sempre a Vero
na, sono i quindici intensi bassorilievi dei Misteri del Rosario nel santuario del
la Madonna di Lourdes, sul colle di S.Leonardo, nonché le quattordici scene 
della Via crucis del Tempio Votivo (1953), dove la spritualità biblica trova con
nubio con la devozione popolare; nel Tempio scolpì altresì i due pannelli ver
ticali marmorei ad altorilievo ai lati della porta principale d'ingresso. Un'altra 
Via crucis lasciò sulla via d 'accesso al "Tempio votivo ai Caduti italiani", eret
to a lato del cimitero di Dachau (Germania) su progetto di Enea Ronca (1963). 

BIBL.: Bibl. Vr. I97I-{. .] ; P.Gazzola , V.d.C. In "V.V.", lug.-ago. 1979, p. 236; G.P.MARCHINI, 
V.d.C. In "Notiziario della Banca mutua popolare di Verona", s. IV, a. 40 (1979), n. 3, p. 40-43. ; 
V.Dr CoLBERTALDO, Raccolta Colbertaldo: salto di fondi I97I. [Verona 1975], e dello stesso Cera 
perduta (parole sincere di uno scultore) . Verona 1947· ( G.M.) 

DINoo Dino Gioachino (Badia Polesine [RO] , 17 giu. 1914 - Verona, 30 ott. 
1997), avvocato, politico. Figlio di Francesco, avvocato veronese chiamato a Ba
dia Polesine per liquidare una banca locale, e da Elisa Dalla Mura, maestra ele
mentare di Soave, dopo la maturità classica, conseguita al Liceo 'S.Maffei' di 
Verona, decise di intraprendere la carriera militare. Ammesso all'Accademia li
vornese della Marina militare nel 1933 (anno in cui partecipò, come allievo, al 
viaggio inaugurale negli USA della nave scuola Amerigo Vespucci), la terminò 
nel 1937 con il grado di guardiamarina. Durante la seconda guerra mondiale fu 
sommergibilista. Dopo un periodo di prigionia negli USA dal 1941 al 1945, tor
nato in Italia, conseguì la laurea in giurisprudenza e, dimessosi dalla Marina 
con il grado di capitano di corvetta, intraprese la professione di avvocato a Ve
rona, dopo essersi sposato nel 1946 con la napoletana Adalgisa Amati. 
Nel 1947 aderì al neo costituito Partito socialdemocratico di Giuseppe Saragat, 
di cui fu esponente di spicco a Verona durante tutti gli anni della Ricostruzio
ne. Fu consigliere comunale socialdemocratico dal 1951 al 1968 e rivestì la cari
ca di vice sindaco di Verona dal 1956 al 1964, essendo sindaco il democristiano 
Giorgio Zanotto. Ed ancora dal 1964 al 1968 essendo sindaco l'avv. Renato Goz
zi. Oltre che quella di vicesindaco, ricoprì più volte la carica di assessore, inclu
se quelle di assessore al commercio, al patrimonio e agli affari legali . Partecipò, 
così, in quegli anni, pur continuando a svolgere la professione di avvocato, alla 
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ricostruzione di Verona e all 'impostazione dei grandi progetti, che avrebbero 
costituito le basi per lo sviluppo di Verona , in quel clima di compattezza e re
sponsabilità che caratterizzò la vita politica veronese di quegli anni. 
Sempre negli anni Sessanta fu presidente della sezione veronese del Club alpi
no italiano (dal 1961 al 1967) ed il primo presidente della neocostituita sezio
ne veronese dell'Associazione italiana assistenza spastici. 
Nel 1968 fu eletto senatore della Repubblica per il Partito socialista unificato, 
nel collegio di Verona; due anni dopo, a seguito della scissione del Partito so
cialista italiano, rimase nel Partito socialdemocratico, completando la legislatu
ra (terminata nel 1972) come vice capogruppo del suo partito al Senato. 
Fu quindi vicepresidente, negli anni Settanta, della Fincantieri s.p.a., importan
te azienda pubblica, attiva nel settore delle costruzioni navali. 

BrnL.: Il Consiglio comunale di Verona: dieci secoli di stona; a cura di P.Brugnoli. Verona 2 002 , p. 
1 9 7-200. ( G.M. C) 

Dr Prusco Giuseppe (Brescia, 25 apr. 1917 - Verona, 28 gen. 1996), avvocato, 
politico. Protagonista di una parte della storia della sinistra veronese , dell 'an
tifascismo e delle lotte operaie del dopoguerra, si trasferì a Verona con la fa
miglia nel corso degli anni Venti. Dopo gli studi medi superiori si laureò in 
giurisprudenza. Da giovane praticò lo sport attivo, militando prima nella squa
dra di calcio di Padova e poi nell'Hellas Verona. 
Aderì presto al movimento socialista. Chiamato alle armi, subì la deportazione 
in Germania per via della propria fede politica (1943 -45). Dopo la guerra si de
dicò con energia all 'attività sindacale, assumendo anche la segreteria generale 
della Confederazione generale del lavoro di Verona (1956-64) , incarico che lo 
portò, fra l'altro, a Roma, prima a Montecitorio e poi a palazzo Madama, qua
si sempre nelle liste del Partito comunista italiano. Deputato, infatti , nel 1953, 
nelle successive elezioni del maggio 1958 passò al Senato, facendo parte delle 
rispettive commissioni lavoro e previdenza sociale. Parimenti fu con le riele
zioni del '63 e '68; l'ultima volta fu rieletto nella lista del Partito socialista di 
unità proletaria di Tullio Vecchietti. 
Sepolto a S.Martino B.A. (VR). Fra i suoi amici ebbe Alfredo Baldani Guerra, 
G ino Bertoldi e G iorgio G uerrini. (G.F. V) 

DISEGNI Dario (Firenze, 26 lug. 1878 - Torino, 7 gen. 1967), rabbino ed ebrai
sta . Studiò al Collegio rabbinico italiano sotto la guida dei rabbini Margulies 
e Perez Chajes. Fu vice rabbino di Genova (1902-1906) e di Torino (1906-1909). 
Succedette al rabbino Calò alla cattedra di Verona, che tenne dal 1909 al 1924, 
per poi tornare a Torino come coadiutore di G iacomo Bolaffì.o e in seguito co
me rabbino capo dal 1934 al 1959· Durante il suo incarico veronese , particolar
mente fecondo, per brevi periodi fu anche rabbino militare nella Grande Guer
ra, e, nel 1922, rabbino della comunità sefardita di Bucarest. Nel 1915 conseguì 
il titolo di rabbino superiore. Nel 1917 divenne il promotore della prima Fede
razione rabbinica italiana. Nel 1930 su incarico dell'Unione delle Comunità 
Israelitiche italiane riordinò, dando loro nuovo asset to, le comunità della Li
bia. Studioso infaticabile, ultraottantenne si accinse ad intraprendere la com
pleta traduzione della Bibbia, impresa per la quale radunò una schiera di qua-
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lificati collaboratori e che portò a compimento. Fra le altre opere: Preghiere del 
giorno di Espiazione secondo il rito italiano (Livorno 1934) ; Preghiere per le tre 
feste di Pasqua, Pentecoste e Capanne, ad uso delle comunità di rito italiano (Fi
renze 1990). 

BrnL. : R.BONFIL, Il nostro Maestro Dario Disegni. In «Rassegna mensile di Israei», Roma, 2-3 

(1967), p. 51-61; N.PAVONCELLO, Il tempio israelitico. Verona 1957, p . 75-77. (A.C.) 

DoBRAWSKY Carlo (Brno, [Repubblica ceca], 1822 - Verona, 6 apr. 1913), im
prenditore industriale. Dalla natia Moravia si trasferì a Verona nel 1884 per as
sumere la direzione della fabbrica di "birra Maas", in Regaste S.Zeno, fonda
ta nel 1853 da Carlo Maas. Nel 1904 ne rilevò la proprietà, rinnovandone gli 
impianti di produzione e di degustazione e riuscendo in sei anni di attività (dal 
1904 al l9ro) a sestuplicare la produzione, arrivando a vendere oltre tre milio
ni di bottiglie, senza contare le migliaia di ettolitri spediti in fusti . Fu lui a bat
tezzare il prodotto "birra Verona" , in omaggio alla sua città adottiva . 
Presidente dell 'Associazione veronese tra commercianti e industriali (19rr) , gli 
fu conferita l'onorificenza di cavaliere della Corona d 'Italia. Alla sua morte la 
birreria continuò ad operare sotto la guida del genero , Ernesto Schroeder, ma 
durante la prima guerra mondiale venne rilevata da Giacomo Sartea, che non 
poté mantener fede al proposito di tenerne alto il nome dando prestigio e oc
cupazione a Verona, causa l'improvvisa morte (1922). Quattro anni dopo la fab
brica, incapace di reggere la concorrenza, dovette chiudere i battenti. Ne rima
ne memoria in una rarissima cartolina postale. 

BrnL.: P .BREANZA, Dalla ridente Verona: "A te volando": dal primo tram elettrico agli anni Venti. 

Verona 1990, p. 44-45. (F. Ve.) 

DoMASCHI Ferruccio, pseud. Perdo (Verona, 8 ago. 1874 - Verona, 9 nov. 
1944), ingegnere civile, pubblico amministratore. Figlio di Luigi , da giovane si 
occupò nelle Officine Ferroviarie di Verona dapprima come operaio, poi come 
fuochista e sette anni più tardi come macchinista. Ripresi gli studi (1916) , con
seguì da autodidatta il diploma di ragioniere e più tardi la licenza fisico-mate
matica. Si laureò all 'Università di Padova in ingegneria elettrotecnica (1923); 
per l'occasione venne dato alle stampe il poemetto Domascheide. Polemista e 
scrittore, collaborò anche con il quotidiano "L'Arena" di Verona e diede alle 
stampe alcuni lavori (Su e giù per i binari: rotarismo applicato, 1928; La vita 
cos'è, 19 .. ) ; con lo pseudonimo di Sparafucile pubblicò dei versi (L'odierna 
società , 1904) e un'opera-ballo in quattro atti (La débacle complète, l9ro). Rico
prì varie cariche pubbliche; consigliere comunale, fece parte delle Giunte Gal
lizioli e Zanella (1907-19). Autodidatta anche come pittore, nel '27 inventò la 
"Scientipittura". 
I suoi resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Vero
na. Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore 
Adalberto Campagnoli. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001; G.C.ZE

NARI (pseud . Fragiocondo) , Cronache montebaldine. Verona 1953, in particolare p. 78-79; A.CAM 

PAGNOLI , Verona intellettuale. Verona [1934] , c. [33]. ( G.F. V) 
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DoMASCHI Giovanni (Verona, 30 dic. 1891 - Dachau [Germania], 23 feb. 
1945), partigiano. Meccanico, senza rapporto alcuno di parentela con Ferruc
cio e Luigi, passò dal Partito socialista italiano agli anarchici. Condannato nel 
1921 per aver fatto esplodere una bomba e nel 1925 per aver promosso una col
letta pro vittime politiche, fu tradotto nella colonia di Favignana (TP) nel 1926 
e confinato a Lipari (ME) nel '27. Ritornato con un permesso speciale a Vero
na per la morte della madre , avvicinò Achille Marinoni, compagno anarchico, 
incitandolo a infittire la trama delle relazioni , nella convinzione di una immi
nente caduta del fascismo. Nel 1928 subì una condanna a quindici anni di re
clusione "per avere in Verona, in correità di altri imputati concertato in epoca 
precedente e fino al 4 febbraio 1928, di far sorgere in armi gli abitanti del Re
gno contro i poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile". Fu detenuto nel
le località di Lipari, Fossombrone (PE), Messina, Milazzo (ME) , Piacenza, Ro
ma e Ponza (LT). Due i tentativi di evasione . Camilla Ravera , pure detenuta a 
Ponza nel 1938, lo menzionò nel suo Diario di trent'anni: 1913-1943, indicando
lo come uno dei detenuti che insieme ai comunisti Umberto Terracini, Pietro 
Secchia e Mauro Scoccimarro e al socialista Eugenio Pertini , erano costante
mente seguiti da militi.Tra il '29 e il '42 il suo nome rimase inserito in uno spe
ciale elenco della polizia fascista nella categoria delle persone giudicate "peri
colosissime", trattandosi di sovversivi capaci di commettere crimini gravissimi 
come gli attentati terroristici contro le persone. 
Ritornato a Verona dopo la caduta del fascismo , entrò nel secondo Comitato 
di liberazione nazionale, insieme, fra gli altri, a Guglielmo Bravo, Francesco 
Viviani, Giuseppe De Ambrogi, Giuseppe Marconcini e Angelo Butturini. Ar
restato nell'estate '44 e torturato, venne quindi deportato a Dachau, nei pres
si di Monaco di Baviera, dove morì . 
Ne ricorda il sacrificio una lapide murata (1989) sulla facciata del palazzo mu
nicipale veronese, dedicata anche ad altri sei suoi amici vittime della medesi
ma tremenda sorte. La memoria di tutti è affidata anche ad una nota cartolina 
emessa dal Comitato unitario per la difesa dell'ordine democratico e dal Cen
tro italiano filatelia della Resistenza in occasione del 25 aprile. 

BIBL.: Bibl. Vr. I988-[I999] ; V.BOCCHETTA, '40-'45 quinquennio infame. Verona 1995. (F. Ve.) 

DoMASCHI Luigi (Verona, 7 lug. 1839 - Verona, 21 clic. 1908), politico. Padre 
di Ferruccio, fuggì da Verona per evitare la coscrizione austriaca nel 1859 e si 
arruolò prima nella fanteria piemontese e, nel 1866, nei volontari garibaldini. 
Combatté a Montesuello e a Coffaro rimanendo ferito, e fu insignito di meda
glia al valor militare. Tornato a Verona fu assunto nelle Officine ferroviarie ed 
iniziò ad occuparsi di problemi di ordine sociale e legati alla condizione ope
raia. Entrò nella Società generale operaia, della quale divenne poi presidente 
(1886-98), ma cercando nel contempo forme di azione che superassero i limiti 
del mutuo soccorso. Nel 1882 costituì il Circolo politico operaio e fondò il gior
nale Spartaco, organo dell'associazione ed unica voce locale a difesa delle clas
si popolari. Dopo il successo ottenuto nella costruzione di case per gli operai 
(Quartiere 16 ottobre), sedette nel Consiglio comunale della propria città dal 
1889 al 1895 quando, durante la reazione crispina, venne processato per pro
paganda sovversiva . 
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La sua att1vlta politico-amministrativa va ricordata soprattutto per lo sforzo 
profuso nel creare un movimento operaio con connotati politici, traghettando
lo dall 'assistenzialismo al mazzinianesimo prima e al socialismo poi, guidato da 
un forte spirito democratico e repubblicano, intriso dei valori risorgimentali, 
che lo spinse ad un profondo impegno a difesa della libertà d 'espressione e a 
intraprendere campagne a favore del suffragio universale e per la diffusione del
l'istruzione fra i ceti popolarti. 
Le sue carte si conservano a Verona, nell'archivio di famiglia. 

BrnL.: M.SQUARZONI, Da Garibaldi al socialismo. L'evoluzione politica di un ferroviere veronese: 
L.D. (r839 - r908). Verona 200I. (M.Sq.) 

DoNÀ Fer(di)nando (Santorso [VI], 8 nov. 19IO - Padova, l lug. 1980), geo
grafo. Dopo gli studi medi e superiori, si iscrisse alla facoltà di scienze dell'U
niversità di Padova per conseguire la laurea in scienze naturali , laurea che con
seguì nel 1935 discutendo una tesi di climatologia regionale. Subito dopo fu 
chiamato al servizio militare di leva, terminato il quale iniziò la sua attività di 
assistente alla cattedra di geografia fisica. Svolse una serie di ricerche sul car
sismo negli altipiani vicentini, sulle maree e sulla trasparenza dell 'acqua nel 
Tirreno e sulla piovosità nelle alpi veneto-trentine, i cui risultati non furono 
pubblicati. 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale fu richiamato alle armi; vi spese 
cinque anni. Ritornato all'Università di Padova, iniziò nuove ricerche sotto la 
guida di Giuseppe Morandini, ma soltanto nel 950 pubblicò il suo primo lavo
ro (di climatologia) , al quale ne seguirono altri di grande interesse. 
Nel 1956 conseguì la libera docenza in geografia fisica che gli aprì le porte al
l'insegnamento, però di geografi.a economica e politica, alla facoltà di scienze 
politiche di Padova. Nel 1966 vinse la cattedra di geografia fisica a Padova, ma 
dopo pochi mesi si trasferì su quella di geografi.a economica di Verona, succe
dendo in cattedra a Renzo Albertini, sulla quale rimase fino alla morte. 
Fu un geografo fisico e soprattutto un climatologo. Esemplari sono le sue ri
cerche in questo settore. Iniziò con un lavoro sul clima nelle conche dei laghi 
di Levico e Caldonazzo (1952), nel quale ricorse anche ai detti popolari per de
lineare compiutamente il clima di quella piccola area. Seguì la ricerca per la 
climatologia di alcune zone pascolive del trentino (1954), ricerca che fu estesa 
anche ai pascoli dei Lessini e del Monte Baldo. Su richiesta di Giuseppe Gola 
raccolse i dati delle stazioni meteorologiche esistenti, quindi calcolò i dati re
lativi alle zone sovrastanti adibite a pascolo estivo, ottenenendo risultati mol
to validi. 
Sono da attribuire a questo settore delle scienze geografiche i numerosi studi 
sul manto nevoso di alcuni territori e soprattutto il volumetto (1971) su Il pe
so delle condizioni climatiche invernali sul traffico della Statale n. 12 da Verona 
al passo del Brennero, il suo lavoro più corposo, nel quale valutò i sacrifici per 
gli autisti, il tempo e i costi economici che la pioggia, la nebbia , la temperatu
ra, il gelo, il ghiaccio sulle strade e le precipitazioni nevose comportavano. Per 
tale ricerca si avvalse dei dati ufficiali della meteorologia e di interviste a 298 
conducenti di automezzi pesanti. 
Oltre che alla climatologia, si applicò anche alla morfologia e all'erosione del 
suolo; lasciò poi tre commemorazioni di altrettanti geografi che gli furono mae-
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stri (Giuseppe Crestani, 1958; e Giuseppe Morandini, 1970) o amici (Renzo Al
bertini, 1968). Anche in questi lavori , come nell'esame critico di qualche stu
dio altrui e nelle recensioni, dimostrò equilibrio, competenza ed una notevole 
capacità di farsi leggere da chiunque. 

BrnL.: G.B.CASTIGLIONI, F.D. (I9IO-I980). In "Rivista geografica italiana ", Firenze, a. 87 (1980), 
p. 416-422; G.R1zzo, F.D. In "Bollettino della Società geografica italiana", a. rr3 (1980), p. 370-
372. (E.F.) 

DoNADELLI Renato (Vigasio [VRJ, 4 lug. 1898 - Brasile, 26 feb. 1967), milita
re, pilota aereonautico. "Onore e vanto del nostro paese": così, nel gennaio del 
1931, lo definì il podestà di Vigasio. Queste parole comparivano in un manife
sto pubblicato per celebrare la trasvolata atlantica guidata da Italo Balbo: 14 
idrovolanti, partiti da Orbetello, avevano raggiunto Rio de Janeiro realizzando 
un'impresa che a quell 'epoca apparve notevole e che comportò il sacrificio di 
cinque piloti. 
Egli aveva preso parte alla prima guerra mondiale ed all'impresa di Fiume co
me ufficiale d 'aviazione. In seguito, si era occupato di aviazione coloniale ed 
era stato il pilota personale di Emilio De Bono quando quest 'ultimo era gover
natore della Libia. Aveva poi operato come collaudatore di idrovolanti a Vigna 
di Valle (Bracciano, Roma) e nel dicembre del 1930 Italo Balbo lo volle nel 
gruppo di piloti destinati alla trasvolata. In essa egli fu anche protagonista di 
un incidente (un ammaraggio non previsto in seguito ad un 'avaria) da cui uscì 
incolume. Conclusa felicemente l'impresa, si fermò in Brasile per incarico del 
governo ed un anno dopo, quando rientrò in patria, venne solennemente fe
steggiato nel suo paese natale. Partecipò alla guerra per la conquista dell 'Etio
pia (1935) ed al secondo conflitto mondiale. Più volte decorato, concluse la car
riera militare come generale e si dedicò quindi ad attività imprenditoriali. 
Morì proprio in Brasile, là dove si era conclusa quella trasvolata che gli aveva 
dato fama e prestigio. 

BIBL.: E.L[uCIANI], KD. (I898-I967). In: Vigasio: vicende di una comunità e di un territorio; a cu
ra di P.Brugnoli e E.Chiappa. Vigasio 2005, p. 298-300). (E.L.) 

DONADONI Mario (Bovolone [VRJ, 18 ott. 1906 - Firenze, 6 mar. 1974) . Let
terato, critico, conferenziere, nacque da una famiglia di artigiani. La morte del
la madre nel 1925 e contrasti con il padre lo allontanarono da casa; di questi 
eventi e delle successive difficoltà scrisse in un elzeviro (I miei nonni, in "A.", 
a. 87 [1953], n. 243 [15 ott.], p. 3). Aiutato del parroco Bartolomeo Pezzo e da 
altri, conseguì il diploma magistrale a Verona nel 1934 e insegnò nelle scuole 
elementari comunali di San Pietro di Morubio (VR), a Casalino e Bonavicina, 
poi a Caorle (VE) negli anni 1938-1940. Si sposò nel 1936 e due anni dopo pre
se la residenza a Terrazzo, per emigrare nella cittadina veneziana l'anno suc
cessivo; il matrimonio naufragò quasi subito. Trasferitosi a Firenze nel 1940, 
conobbe Giovanni Papini cui si sentì legato per sempre; qui intraprese gli stu
di universitari laureandosi in lettere a trentasette anni (1943) mentre infuriava 
la guerra. L'acuta capacità critica dimostrata soprattutto nella redazione della 
tesi che fu onorata dalla lode di illustri studiosi diventati poi amici fraterni di 
Donadoni, l 'abilità di dicitore che aveva affascinato lo scrittore fiorentino e la 
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forbitezza dell'eloquio gli permisero ben presto di entrare nella cerchia dei let
terati. Anche se poco portato all'insegnamento, fu al Liceo di Legnago (VR) 
nel 1945 e poi entrò nei ruoli della scuola elementare a Firenze. Dal 1950 fu 
comandato presso la Sovrintendenza bibliografica toscana, che aveva sede nel
la Biblioteca Nazionale di Firenze. Vi rimase fino al 1968 occupandosi del rior
dino del vasto archivio di Giovanni Pascoli. Poi si dedicò soltanto (già l'aveva 
fatto sin dagli anni '50) alla missione per la quale si sentiva profondamente at
tratto e all'impegno educativo più vasto delle platee: divenne un "chierico va
gante della letteratura" attraverso l'Italia, l'Europa e il mondo tenendo confe
renze e declamando Dante, Pascoli, Manzoni, Montale, Quasimodo, Pirandello, 
Deledda, Carducci e D 'Annunzio e altri autori a lui molto cari . 
Dotato di una straordinaria bravura come dicitore, quasi un attore, dalla vo
ce calda e sonora, dall'emissione gradevole e sicura, armato di una persona
lità spiccata e ricca di una vasta e profonda cultura storico-letteraria, raggiun
se un pubblico sempre più cosmopolita. Andò in Marocco e in Sénégal, amico 
di Léopold S. Senghor (Un neoumanista del terzo mondo: L.S. Senghor, Vero
na 1974). Ma fu alla Sorbona che avvenne la sua consacrazione ufficiale: da
vanti a docenti e studenti, più e più volte, lesse e recitò Dante e parlò di poe
sia, di arte, tenendo lezioni su Michelangelo e sui grandi del Rinascimento. 
Intanto veniva scrivendo e pubblicando saggi critici intensi; chiamato sempre 
più sovente a dettare prefazioni per giovani scrittori, non lesinò collaborazio
ni a giornali e a riviste letterarie; rivalutò Pascoli e fu amico di Mariù, la 
sorella ancora viva del romagnolo (Ritorno a Pascoli, Città di Castello 1955); 
fu di casa al Vittoriale. L' odiosamato paese natale e il territorio della bassa 
veronese, luogo dei suoi difficili anni giovanili , furono la materia di molte sue 
liriche intrise di dolore e di nostalgia. Divise con Vittorio Gassman gli applau
si dei palcoscenici, con Victor De Sabata, Ildebrando Pizzetti e Maria Callas 
quelli della musica; al teatro consacrò interessanti saggi e alla figura di Eleo
nora Duse - ma anche ad altre donne dannunziane - dedicò non fuggevoli 
attenzioni. La sua abitazione, in Borgo Pinti a Firenze, divenne il luogo degli 
incontri con Giovanni Papini, Ardengo Soffici, Vasco Pratolini, Romano Bilen
chi, Luigi Allodoli, Nicola Lisi , Piero Bargellini e Giuseppe Prezzolini ma gli 
furono devoti anche Vincenzo Errante, Guido Manacorda, Lionello Fiumi, 
Mario Luzi, Carlo Betocchi e Paolo Ramat. Si onorò dell'amicizia di François 
Mauriac e di André Gide. Verona gli rimase nel cuore e qui venne abbastan
za sovente, ospite del salotto di Clara Boggian, con la quale intrattenne un 
copioso e bellissimo epistolario; ma non dimenticò Mario Carrara, Pierluigi 
Laita, Caterina Vassalini, Gino Beltramini. 
Affascinato dalla musica, lasciò memoriali in forma poetica pieni di emozio
ni e scritti in un linguaggio che fondeva la parola - di cui era maestro - e il 
suono. Papini lo conobbe così e volle che fosse proprio Donadoni a render
gli più dolce il trapasso della vita leggendogli dei versi che gli rendessero me
no amaro il distacco (Il maestro e l'amico, in "A.", a. 90, n. 231 [24 ottobre 
1956], p. 3). Fu chiamato in quasi tutte le capitali europee, in atenei, in cir
coli letterari, in ambasciate come un messaggero della cultura italiana. Tanto 
correre e presenziare gli frenò, probabilmente, una maggiore prolificità di 
scrittura, eccetto le numerose collaborazioni a giornali: nessuno sinora ha 
tracciato una storia della bibliografia di Mario Donadoni. 
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Nonostante tanti successi, fama e onori che lo ripagarono di sacrifici e attese, 
visse per tutta la vita il dramma amaro della solitudine, che gli avvilì lanima. 
Non gli giovarono le pur importanti amicizie fiorentine, né le molte conoscen
ze, né i fugaci ritorni a Bovolone. Il giorno prima della morte (e l'articolo uscì 
proprio in quel giorno tragico) aveva dettato per il giornale veronese un elze
viro autobiografico dedicato a chi l'aveva aiutato (Bene/attore cieco, in "A.", a. 
108, n. 54 [6 marzo 1974] , p. 3) dove forse si può leggere il suo testamento mo
rale: "Noi abbiamo soltanto una primavera e dura poco, poi la seguono le sta
gioni dell'orgia dei frutti e dei colori , del tramonto e della morte tra candor di 
nevi e rigore di ghiaccio. E non vi è ritorno ". 
Il carteggio con Clara Boggian - che può essere letto come guida della sua 
attività - si trova presso la biblioteca del Conservatorio musicale "Dall 'Aba
co" di Verona (una copia xerografica è presente nella Biblioteca civica di 
Bovolone che porta il suo nome); quello breve con Papini è presso la Fon
dazione 'P. Conti' a Fiesole; altri carteggi minori sono sparsi in varie istitu
zioni e presso privati. Nella biblioteca del paese natale esistono : buona par
te della libreria privata di Mario Donadoni della quale, rilegato a parte, è 
stato redatto un eccellente catalogo, alcune suppellettili della casa fiorentina, 
abbozzi, lettere di personalità importanti , appunti e una serie molto alta di 
inviti attraverso i quali è agevole ricostruire almeno una parte dell 'attività 
frenetica di ambasciatore d'italianità, ritagli di giornali , documenti vari. Poe
sie inedite giacciono presso alcuni parentie purtroppo una difficile eredità ha 
vietato, sinora, una corretta conoscenza di quanto era appartenuto allo scrit
tore. Il paese natale lo ha adeguatamente onorato intitolandogli, oltre alla 
biblioteca comunale, una via e un premio letterario. Ma la sua figura, irre
golare della cultura e smarrito interprete della solitudine, giace ancora pres
soché dimenticata. 

BIBL.: Bibl Vr. 1974 -{. . .]; "Ricordando D.": vita e poesia: dai suoi scritti e dai contributi di R. 
Chiarelli; V. Franchini e L. Turrini, Bovolone r993; Ricordando D. scrittore, critico, conferenziere, 
giornalista, interprete di poesie. Bovolone r974 ; V.FRANC HINI, M. D. In: V.FRANCHINI, Profili di 
scrittori e artisti. Firenze r968, p. 87- 93; U.ZANNONI, Amore di Verona. Verona 1955 , p . 288. 
(G.Vo.) 

DoNATELLI Tullio (Verona, 2 dic. 1849 - Avesa [VRJ , 30 lug. 1913), ingegne
re. Capo dei lavori pubblici del Comune di Verona, diresse i lavori cittadini di 
costruzione dei muraglioni dell'Adige e dell'interramento dei canali dell 'Isolo 
(1887-1894), coadiuvato da Paolo Milani. La zona di Verona interessata da det
ti lavori assunse il toponimo di Interrato dell 'acqua morta. 
Gli fu dedicato , nella città di Giulietta, il tratto di lungadige fra la spina di ca
se sull'Adige dopo la Bra dei Molinari e ponte Nuovo. 
Compì anche un apprezzato studio sul tracciato della linea ferroviaria Verona
Bologna, successivamente pubblicato. Sua anche la direzione dei lavori di 
costruzione dei muraglioni del Tevere, a Roma. L'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona lo ebbe fra i propri soci dal 1877. 
Sue caricature appaiono nella rivista satirica veronese "Can da la Scala" (16 
gen. e 17 apr. 1898, rispettivamente p. r e 2). 

BIBL.: P.RrGOLI, D. T. In: Arch. Vr. età contem.; a cura di Brugnoli e A.Sandrini. Verona r994, p. 
427. (ECu.) 
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DONATI Carlo (Verona, 4 apr. 1874 - Verona, 4 ott. 1949), pittore. Impegnato 
sin dall'inizio della carriera nella realizzazione d' opere d'arte sacra, fu anche 
un valente ritrattista. Frequentò l'Accademia di pitttura e scultura 'G.B. Cigna
roli' di Verona sotto la guida del veneziano Napoleone Nani diplomandosi nel 
1893. Nel 1900 partecipò alla rassegna di Torino con una Testa di Cristo e il Ri
tratto del cardinale Luigi di Canossa, esposto a Verona nello stesso anno. Nel 
1904 e nel 1905 fu presente nelle rassegne annuali allestite nel palazzo della 
Permanente a Milano, e, sempre nel 1905, espose per la prima volta alla Bien
nale di Venezia, manifestazione a cui partecipò ripetutamente. 
Da una prima maniera, contrassegnata dall'uso di una luce diffusa, si indirizzò, 
in quegli anni, verso uno stile più espressionistico, giocato su una tavolozza scu
ra accesa da improvvisi sprazzi luminosi, testimoniata da opere come Il battesi
mo di Zeno Bachit (1908), oggi alla Galleria d'arte moderna di palazzo Forti a 
Verona. Successivamente il suo linguaggio passò gradualmente dal naturalismo 
tardo ottocentesco verso soluzioni ispirate al preraffaellismo, di cui diventò 
l'interprete di maggior rilievo in ambito veronese. Alla cospicua produzione di 
quadri, che gli consentirono di essere presente a molte esposizioni veronesi, na
zionali e internazionali, unì un'importante attività di pittura murale, espressa so
prattutto in cicli d'arte sacra. Il suo esordio avvenne nel 1902 con la decorazio
ne della chiesa delle Stimmate (VR), a cui seguì nel 1904 quella nella parrocchiale 
di Azzago (Grezzana, VR). Tra il 19!0 e il l9II decorò il presbiterio e l'abside 
della nuova chiesa di Caselle di Sommacampagna e dal l9II al 1913 eseguì le de
corazioni per la parrocchiale di Bleggio in Trentino, paese da cui proveniva suo 
padre. Impegnato nell 'attività di insegnamento nei corsi della Scuola d'arte 
applicata, durante il periodo bellico rimase a Verona, realizzando opere da ca
valletto. Alla fine del conflitto fu impegnato nella realizzazione delle tempere su 
muro e nei dipinti della Via Crucis per la Cappella dei Caduti nella chiesa di San 
Luca a Verona, opere che come ha sottolineato Laura Lorenzoni "confermano 
l'interesse per il linguaggio ancora denso di vaghe suggestioni preraffaellite, in 
cui il linearismo nitido e marcato e la scelta di gamme cromatiche intense denun
ciano l'aderenza a moduli figurativi di ascendenza liberty". 
Numerosissime furono le decorazioni murali realizzate a partire dagli anni Ven
ti per chiese trentine, tra cui Spiazzo Rendena, Vigo Lomaso, Quetta, Denno, 
Bivedo di Bleggio, Folgaria, Seregnano, Mori, Daiano. Lavorò anche nelle chie
se di Salgareda, Ponte di Piave, San Michele di Piave, e nella cappella della 
Vittoria a Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna; negli anni Trenta fu a Bucarest, 
su incarico statale, per affrescare la chiesa nazionale italiana. Tra i cicli murali 
realizzati negli ultimi anni vi sono quelli eseguiti tra il 1937 e il 1938 per la cap
pella svizzera della basilica pontificia di Loreto, tra il 1939 e il 1942 nelle chie
se di Santa Croce a Milano, di Cogollo di Tregnago (VR), nella parrocchiale 
d'Illasi (VR) e, verso la fine della seconda guerra mondiale, in San Domenico 
a Bologna. Un pacato equilibrio compositivo e coloristico segna gli ultimi la
vori, dal ritratto dei coniugi Dal Molin al Flauto magico e le sirene. Lavorò an
che nella parrocchiale di S.Bonifacio (VR). 
Schivo ed alieno d'ogni moda, sensibile osservante del buon gusto "fiabesco 
del paesaggio e dell'espressione angelicata delle figure", come cultore d'affre
schi, fu anche definito, in una indovinata sintesi (di Jole Simeoni Zanollo) "pit
tore di santi e d' eroi". 
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BrnL. : Bibl. Vr. 1974-{. . .] ; L.LoRENZONI, La Via Crucis di CD. nella chiesa di San Luca Evangeli
sta a Verona. In C D., Agostino Pegrassz; Albano Vittui: arte sacra a Verona (r900 - 1950); catalo
go della mostra a cura di F. Butturini. Verona 2000, p. 35-44 e p. 45-46 (con bibliografia aggior
nata) e della stessa D., C In: La pittura in Italia. Il Novecento. Milano 1992, t. II, p. 872 (con 
bibliografia precedente); D.CRISTADORO, D., C In: D.B.I. v. 41. Roma 1992, p. 15-16; A.SERRA, 
CD. In: Pitt.Vr. v. 2.; a cura di P.Brugnol i, Verona 1986, p. 306-308. (D.Z.) 

DONATI Pino (Verona, 9 mag. 1907 - Roma, 24 feb. 1975), musicista , diretto
re d 'orchestra e compositore. Nato da famiglia trentina, iniziò gli studi di vio
lino con Pompeo Comino e quelli di pianoforte con Clelia Rovato , che gli per
misero di suonare in orchestra a non più di undici anni. Attratto dalla musica 
e dal teatro, rinunciò agli studi universitari per quelli di armonia e contrap
punto che intraprese con G.C. Paribeni. Compose le opere : Corradina lo Sve
vo, prima rappresentazione al Teatro Nuovo (Verona, 1921), quindi a Trento, 
Mantova, Udine, Fermo, Forlì, Genova, Pesaro, Catania , Reggio Calabria, an
cora a Verona, e Lancillotto del Lago (debutto a Bergamo) . Scrisse le musiche 
di scena per la Fiorenza di Sem Benelli ; Piccola partita per pianoforte; Hun
garia per coro, orchestra e voce recitante ; Tre acquerelli per orchestra da ca
mera ; Sei quadri romantici (Bergamo 1938); Notturno per 4 violoncelli; Inter
mezzo e romanza per violino e pianoforte ; molta musica sinfonica , strumentale 
e vocale da camera. Nel 1936 venne chiamato dal podestà di Verona, Alberto 
Donella, alla sovrintendenza degli spettacoli lirici in Arena, incarico che so
stenne per quattro anni, offrendo tra l 'altro stupende edizioni di Giulietta e 
Romeo di Riccardo Zandonai (rappresentata una sola volta al Filarmonico nel 
1922), di Loreley di Alfredo Catalani e di La Favorita di Gaetano Donizetti, 
mancanti alle scene veronesi rispettivamente dal 190! e l92r. Fu direttore ar
tistico al Comunale di Bologna nel 1940 (primo esperimento di ente lirico nel
la città felsinea). Chiamato alle armi, fu prigioniero in Germania. Al suo rim
patrio diresse opere e concerti a Catania, Lecce, El Cairo, Buenos Aires, 
Santiago, Madrid ed infìne a Lisbona, dove gli fu offerta la direzione artistica 
della stagione lirica italiana. Nel 1950 fu nuovamente al Comunale di Bologna, 
inviato dal governo come commissario alla sovrintendenza. Vi rimase per set
te anni fìno a quando assunse la direzione artistica dell 'Opera di Chicago. Spo
sò il soprano Maria Caniglia . 
L'Accademia roveretana degli Agiati lo ebbe fra i suoi soci dal 1934· 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2 : I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003 , p. 439-44i. (G. Vi.) 

DoNATONI Franco (Verona, 9 giu. 1927 - Milano, I7 ago. 2000) , musicista , com
positore. Iniziò lo studio del violino a soli sette anni e si consacrò alla musica 
immediatamente dopo gli studi secondari. Fu allievo di Ettore Desderi (con
trappunto e fuga) al Conservatorio di Milano, a partire dal 1946 e di Livio Li
viabella (composizione) al Conservatorio di Bologna, dove si diplomò nel l95r. 
In seguito si perfezionò all 'Accademia di S.Cecilia di Roma sotto la guida di 
Ildebrando Pizzetti . Si diplomò inoltre in musica corale e in strumenti per 
banda . Per un brevissimo periodo suonò nell'Orchestra dell'Arena. Dal 1953 
insegnò al Conservatorio di Bologna, dal 1955 a quello di Milano e dal 1967 a 
quello di Torino. 
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Insegnante ai corsi estivi dell'Accademia Chigiana di Siena, dal 1971 fu profes
sore all'Università di Bologna al Dipartimento di arte, musica e spettacolo 
(DAMS). Partecipò ai corsi estivi di Darmstadt. Le sue prime esperienze com
positive trassero influenze da Bela Bartok, Paul Hindemith e Igor Stravinski, 
accostandosi poi alle tecniche seriali postweberniane ed allo strutturalismo. In 
seguito al suo incontro con Bruno Maderna nel 1953, che ebbe delle ripercus
sioni sulla sua carriera, cominciò a familiarizzare con le correnti d'avanguardia 
della "Neue Musik" di Darmstadt. Compose: Musica per orchestra da camera 
(1955), Composizione per piano (1955), Tre improvvisazioni per piano (1956) e 
Quartetto (1958). 
La sua evoluzione musicale si ispirò a Anton von Webern, Pierre Boulez e 
Karlheinz Stockahusen. Ai corsi di Darmstadt (1960-61), concentrò le sue ri
cerche sul materiale e compose dei pezzi di musica da camera significativi, co
me Far Grilly per sette strumenti (1960) e delle sinfonie, come Sezioni per or
chestra o Puppenspiel n° I (1961) e Studi per una musica di scena. Gli anni 
seguenti furono caratterizzati da una tendenza al negativismo, come ne testi
moniarono i procedimenti utilizzati nel Quartetto IV (1963), Asar per IO stru
menti (1964) e Black and White per 37 strumenti (1964), opere nelle quali l'e
sperienza compositiva finisce in una desacralizzazione totale della creatività. 
Vinse il Premio Marzotto nel 1966, con Puppenspiel n° 2 per /lauto. In seguito 
la sua riflessione si svolse verso una sorta di ricomposizione formale, pur nel-
1' ambito di una concezione compositiva sempre tesa a conquistare il proprio 
linguaggio da una condizione alle soglie dell'afasia . Alla intensa produzione de
gli anni 70-80 appartengono il Duo pour Bruno (1974-75), Spiri (1977) per ro 
strumenti, Arie (1978) per voce ed orchestra, The Heart's Eye per quartetto 
(1979-80), Le ruisseau sur l'escalier (r980) e vari brani per strumento solo. Com
pose anche: La Lampara, balletto (Milano 1957); Atem, opera teatrale su libret
to proprio (Milano 1985). Per orchestra: Concerto (1952); Sinfonia per archi 
(1953); Ouverture per orchestra da camera (1953); Musica, id. (1955); Strophes 
(1959); Sezioni per grande orchestra (1960); Per orchestra (2a vers. 1962); Diver
timento II per 24/ 48 archi (1965); Sinfonia Anton Webern op. 63; Concerto per 
fagotto ed archi; Il libro dei 7 sigilli per voci, coro e orchestra (1951), musica da 
camera, musica elettronica. Scrisse i trattati: Questo (1970); Antecedente X, Sul
le difficoltà del comporre (1980); Il sigaro di Armando, a cura di P.Santi (1982). 

BIBL.: R.CESTI, F.D. Milano r983; Dossier D. In: Musique et jeau . Parigi r975; M.BARONI, Das Por
trait F.D. In: Melos. Milano r973, e dello stesso, D. r960-1970. r97r ; P.CASTALDI, Drei Stucke. In 
"Notiziario Suvini Zerboni", r970; G.LANZA TOMASI, Intervista con F.D. Milano r969; A.GENTI
LUCCI, F.D. in collage. Palermo r968. (G. Vi.) 

DoNDÈ Ruggero (Rimini 20 giu. 1878 - Verona 3 lug. 1957), scultore. Aveva 
dieci anni quando, nel 1888, arrivò a Verona. Compì gli studi artistici alla lo
cale Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' dove , nel 1897, ebbe un 
primo riconoscimento nella mostra degli allievi; alla stessa 'Cignaroli' tornò più 
tardi come insegnante, divenendone anche socio. Ottenne il suo primo incari
co didattico presso la scaligera Scuola d'arte applicata all 'industria ed ebbe tra 
i suoi allievi Renato Di Bosso e Verossì. Agli inizi della carriera artistica par
tecipò spesso a concorsi e a mostre. Nella sua città adottiva espose nel 1907 
sculture decorative alla mostra della Scuola d'arte e prese parte alle Biennali 
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di belle arti del 1908 e del 'rn, ottenendo critiche lusinghiere. Seppur profon
damente legato alla tradizione accademica , preferì in questo periodo una viva
cità plastica che richiamava lo schietto realismo di Vincenzo Gemito: ne è 
esempio il marmo Umor nero (esposto nel 1908 e ora alla Galleria d'arte mo
derna di Verona), in cui colse lo stato d'animo di un imbronciato fanciullo con 
un 'immediatezza divenuta ancor più felice nella successiva versione bronzea 
(collezione privata veronese). 
Entrato nel mondo artistico veronese, fece parte del gruppo di appassionati 
d'arte e di artisti che ruotava intorno alla 'Cignaroli'. Con gli apprezzamenti 
arrivarono anche le prime importanti commissioni: risale al 1912 la realizzazio
ne, nel cimitero Monumentale di Verona, del sepolcro della famiglia Branca 
Taddei, per il quale scelse un rilievo delimitato da una corposa ghirlanda di ro
se. L'opera, caratterizzata da un simbolismo di ascendenza bistolfiana, ebbe ot
timi giudizi dalla critica del tempo. Seguì la tomba Rovato (1914) dove ad un'e
terea fanciulla protagonista (ai suoi piedi è inciso il motto "Anima pura") si 
contrappongono due ali di figure femminili genuflesse, eccessivamente unifor
mi e troppo rigide. Nel novembre, sempre del 1914 , espose allo stesso Monu
mentale il bozzetto per il sepolcro Guido Valtancoli, qui realizzato nell'anno 
successivo. Più tardi, nel 1919, fu eretto il monumento funebre Betteri, il cui 
bozzetto (assieme a un Ritratto di signorina) era stato presentato pochi mesi 
prima alla Cispadana di belle arti. In quest'opera l 'artista scelse una composi
zione semplice, con un ordine e un equilibrio di essenziale e raffinata elegan
za, concentrando l'attenzione sull 'immagine di una esile fanciulla giacente in 
dolce abbandono; il motto qui inciso è "La serenità della morte" . E proprio la 
serenità collega tra loro le sculture cimiteriali di questi anni, la cui matrice va 
ricercata nelle istanze ornamentali dell'Art Nouveau. 
Nel settembre del 1913 era stato presentato sul piazzale del porto di Peschiera 
del Garda il suo modello per il Monumento ai Martiri dell'Indipendenza; l'ope
ra fu inaugurata solo il 5 novembre 1919. Il conflitto comportò anche una va
riazione; infatti il monumento venne dedicato ai Caduti del 1848 e della guer
ra 1915-'18. Prima di partire come militare egli era riuscito a realizzare, nel 1915, 
la tenera targa bronzea in ricordo di Maria Schiavo, ora a Vicenza, e il busto 
di Paolo Selmo, voluto dall'Associazione artistica commerciale di mutuo soc
corso di Verona. Tornato alla vita civile riprese la produzione artistica e la par
tecipazione alle mostre (1918: Terza Esposizione d'arte 'Pro assistenza civica ' ; 
1919: Cispadana di belle arti ). Con il dopoguerra varie comunità locali della 
provincia veronese gli commissionarono monumenti e lapidi commemorative 
per ricordare i propri Caduti nel conflitto: così fu per Affi (1920), Sanguinetto 
(1921), Avesa (1922), Nogara (1924), Oliosi di Castelnuovo (1926) e Parona 
(1927). Nel 1918, alla morte dell 'amico Attilio Trentini, aveva avuto l 'incarico 
di realizzarne la lastra tombale (sempre al Monumentale) , lastra che ornò con 
due contrapposti nudi femminili, dalle teste malinconicamente reclinate. Fu 
questo il primo di una serie d'altri sigilli sepolcrali in cui egli ancora una vol
ta guardò all 'Art Nouveau, però in chiave più secessionista. Dopo quella di 
Trentini realizzò le lapidi per la piccola Matilde Lenotti (1920), per Virginio 
Mazzi (1920), con due vasi fioriti chiaramente ispirati ad Alfred Roller), e per 
il dodicenne Werther Smizzer (1921). Nello stesso periodo scolpì le quattro la
stre tombali di due coppie di coniugi (Alessandro e Teresa Faccio, Enrico e 
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Caterina Zanini) dove riuscì a ottenere, con eleganti rilievi, un originale effet
to unitario. Più tardi, nel 1931, realizzò la lapide di Luigi Zancolli, secondo 
schemi stancamente convenzionali . Nel frattempo (1921) era entrato a far par
te della nuova presidenza alla scaligera Società di belle arti come consigliere, 
assieme a Carlo Donati e G uido Trentini. 
Nel 1929 partecipò, con altri quattordici scultori veronesi, al concorso per una 
statua destinata allo Stadio 'Mussolini ' di Roma (vinto poi da Ruperto Banter
le) con un bozzetto, Giocatore di pallone, che venne giudicato "un poco forza
to". L 'anno successivo firmò un rilievo bronzeo (Galleria d'arte moderna di Ve
rona) con un ritratto dell'amico Berto Barbarani. Gli anni Trenta lo videro 
esporre alla Mostra d 'arte del Sindacato nel 1933 , all 'Esposizione del 1934 alla 
Gran Guardia e alla Mostra Sindacale del 1937, ma ne colsero anche il ripie
gamento su posizioni troppo accademiche. Tuttavia la critica del tempo, pur 
non mancando di notare questo conservatorismo, ne riconobbe l'indubbia abi
lità tecnica. Un suo bronzo, Piccola sfinge, esposto nel '33, entrò a far parte del
la collezione di Achille Forti (ora alla Galleria d'arte moderna). Nel 1939 gli fu 
commissionata la tomba Foggiani al cimitero Monumentale, per la quale pla
smò un classico nudo femminile, mentre nel contemporaneo busto marmoreo 
in ricordo di Silvio Bianchini, morto nel 1939 e fondatore del 'crematorium' 
veronese, si coglie una sua adesione alle teorie estetiche fasciste. 
Nel secondo dopoguerra la Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno gli 
commissionò un grande rilievo marmoreo per ricordare i propri dipendenti ca
duti nelle guerre 1915-18 e 1940-45. L'opera fu collocata nel salone d 'ingresso 
della sede centrale dell'istituto, di fronte all 'altro grande rilievo con l'imponen
te quercia , simbolo della banca, scolpito dallo stesso ar tista nel 1925 in occa
sione del centenario di fondazione della Cassa. Al 1947 risale, infine, il busto 
bronzeo di Odorico Viana (tI942), ora conservato a Verona presso la Mater
nità dell'Ospedale di Borgo Trento. Partecipò ancora a importanti mostre sca
ligere, come la XII Sindacale d'arte (1942) e quella presso l'Accademia 'Cigna
roli' per il bicentenario della prestigiosa istituzione. 
Venne sepolto nel cimitero Monumentale di Verona e la sua lastra tombale re
ca un tondo bronzeo con un autoritratto a bassorilievo. 
Ultimo superstite dei tempi di Angelo Dall'Oca, di Berto Barbarani e di Rena
to Simoni, rimase sempre legatissimo a Verona e si batté costantemente per di
fenderne le tradizioni ambientali e culturali . Nell'immediato dopoguerra lan
ciò una sottoscrizione popolare, sostenuta dal quotidiano "L'Arena ", per la 
ricostruzione del ponte della Pietra, distrutto dai tedeschi nel 1945· 

BIBL.: G.TREVISAN, Memorie della Grande Guerra: i monumenti ai Caduti di Verona e provincia. 
Sommacampagna (VR) 2005. (N.Z. G.) 

DoNELLA Alberto (Castagnaro [VR], 14 mag. 1900 - Verona, 23 giu. 1947), 
avvocato, politico. Esponente di punta del fascismo veronese, cominciò la car
riera politica nel direttorio federale e come consigliere delegato della Società 
editrice Arena (1927). Due anni dopo gli fu assegnata la presidenza ("rettoria") 
della Provincia scaligera e l'anno dopo il podestà Mario Pasti lo volle suo vi
ce. Consigliere della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza nel quadriennio 
1930-33, al tempo della presidenza Galli, nello stesso tempo entrò nel Consi-
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glio Provinciale dell'economia corporativa (1932) e fu "patrono" dei patrii Isti
tuti ospitalieri. Podestà di Verona dal 1933 al 1943, fu eletto alla Camera dei 
deputati e successivamente alla Camera dei Fasci e delle Cooperazioni fino al 
1943· Quale Podestà firmò (1936), fra l 'altro, l'atto di donazione all'Opera Na
zionale Balilla dell 'area dell'ex caserma Vittorio Emanuele II su cui l'Opera co
struì (1939-40), grazie anche all'intervento di Ciro Di Carlo, la sede scaligera 
della Gioventù Italiana del Littorio, poi sostituita, dopo la demolizione belli
ca, dal nuovo palazzo della Camera di commercio, industria, agricoltura e ar
tigianato di Verona. 
Ebbe fra i propri amici Arnaldo Fraccaroli ed Emanuele Tantini. 

BrnL.: M.ZANGARINI, Politica e società a Verona in epoca fascista: studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. 99. (G. F. V) 

DoruGATTI Renato (Verona, 20 mag. 1914 - Verona, 9 mag. 1973) pittore. Al
lievo di Antonio Nardi, si formò all'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Ci
gnaroli' di Verona "dove portò a termine con asciuttezza plastica i suoi primi 
esercizi di grammatica figurativa". Dal 1938 partecipò a diverse esposizioni; dal
le sue opere traspariva l'influenza della scuola romana di Scipione e di Mario 
Mafai. Nel 1943 sospese la sua attività pittorica ed entrò in un tormentato pe
riodo di ricerca interiore ; riprese a dipingere verso gli anni Cinquanta. Nel 1955 
frequentò l'Hauptkurs fur Maleru (Accademia Internazionale) di Salisburgo, 
sotto la guida di Oscar Kokoschka, espressionista attento alla poetica della pit
tura; e nel '5 7, dopo sedici lunghi anni, tornò nella sua città natale, ove espo
se alla Galleria 'La Cornice' dimostrando una "maggiore agilità disegnativa e 
una più netta visione coloristica". 
Viaggiò molto, con frequenti soggiorni all'estero, soprattutto a Parigi, dove si 
stabilì anche per lunghi periodi. Espose al Salon des arts nel 1956, nel 1958 e 
ancora nel 1960 e al Salon des Indépendents nel 1959· Nella capitale francese 
nel 1957 incontrò Marcel Lauffer, un artista francese di grande talento; venne 
poi influenzato dalla pittura di Maurice Utrillo. Partecipò a molte collettive na
zionali, fra cui quelle della Società di belle arti di Verona. Qui espose in nu
merose personali, quali la Come ho visto Parigi, mostra tenuta alla citata Gal
leria 'La Cornice' (maggio 1958) e le esposizioni alla Galleria Ghelfi, dove entrò 
in contatto con l'arte di Orfeo Tamburi. Nel 1960 partecipò anche alla Mostra 
degli Incisori, a palazzo Forti, sempre a Verona: fu , invero, anche socio degli 
Incisori d'Italia . Le prove grafiche che ci sono rimaste sono davvero poche; ese
guì in genere litografie. Nel 1976, quattro anni dopo il trasferimento a Negrar 
(VR) e tre anni prima della morte, venne presentata una sua litografia alla mo
stra Grafica veronese del Novecento. Negli ultimi anni d'attività si concentrò su
gli edifici rurali, dei quali con il pennello riusciva a descrivere minuziosamen
te ogni particolare. 
Il paesaggio fu la sua vera passione; tutte le infinite sfumature e variazioni di 
luce lo colpivano; dipinse con una certa durezza di linee e di toni, forse anche 
a causa del suo carattere e della sua personalità. L'arte per lui affondava le ra
dici all'interno del sé e poteva uscire solo dopo un lungo cammino. La natura 
fu un'ipotesi da verificare; solo l'autenticità della vocazione artistica poteva 
consentire di farlo con pazienza e rigore. 
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BrnL.: D.MODO NESI, R.D. In: Pltt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 476-477; Grafica ve
ronese del '900, palazzo della Gran Guardia, 20 attore-IO novembre 1976. Verona 1976, p. 53-54.; 
L.BuDIGNA, Le Ipotesi di D. Mi lano, r97I. (C.Co.) 

DoruGo Luigi (S.Michele Extra (VR) , 25 nov. 1850 - Verona, IO dic. 1927), av
vocato penalista, politico. Figlio di G irolamo e di Giovanna Sandroni e cogna
to di Alberto de' Stefani avendone impalmato la sorella Luigia , laureato in giu
risprudenza, si dedicò con successo alla libera alla professione, arrivando alla 
presidenza del proprio ordine professionale e vivendo sempre nella propria 
città. Ivi presidette pure il Collegio femminile "Agli Angeli" e la Lega d 'inse
gnamento. Fu per un ventennio presidente della Deputazione provinciale e poi 
dal 1904 per vari anni del Consiglio provinciale; presiedette pure l'Ordine de
gli avvocati di Verona. 
"Fervido animo di patriota - disse di lui al Senato Tommaso Tittoni comme
morandolo - dopo le feroci bastonature contro gli studenti italiani in Innsbruck 
restituì con parole roventi al Governo austriaco le insegne di un 'alta onorificen
za che gli era stata conferita nel 1905 per riconoscimento delle sue cure all' os
sario di Custoza (VR)". Scoppiata la guerra, ne visse, direttamente o indiretta
mente , tutti i drammi dei reduci e delle popolazioni ; nell 'intento di alleviarli 
fondò e presiedette la Casa del Soldato, ponendosi anche come uno degli or
ganizza tori più autorevoli del Fascio di Resistenza civile. 
Nominato senatore nell'ottobre 1913, fece parte con periodi vari di disconti 
nuità della Commissione d'accusa dell 'Alta Corte di Giustizia (1919-24), della 
Commissione parlamentare d 'inchies ta sulle gestioni per l'assistenza alle popo
lazioni e per la ricostituzione delle terre liberate (1920-22) e della Commissio
ne per l 'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti (1920-27) . 
Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia , fra gli altri ebbe a colleghi 
ed amici i concittadini G iuseppe Belluzzo, Bruno Bresciani, Sirio Caperle, Lui
gi Messedaglia, Luigi Massimiliano Montresor, Vittorio Raffaldi e Filippo Ne
reo Vignola. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo fece suo 
socio nel 1905 . 
Il Consiglio comunale di Verona gli dedicò la scuola elementare di San Miche
le Extra. Due sue caricature appaiono nello sconosciuto e inedito album di di
segni sotto citato in abbreviazione; una terza, opera di Filippo Nereo Vignola, 
appare nella rivista satirica veronese "Can da la Scala" (n dic. 1898, p. 3), che 
ne pubblica numerose altre (es.: 23 ago. 1891, p. 3; 4 set. 1892, p. 2; 24 mar. 
1895 , p. 3; 22 dic . 1895 , p. 2; 2 ago. 1896, p. 3; 14 mar. 1897, p. 2 ; 27 mar. 1898, 
p. 3). 

BrnL: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001 , e dello 
stesso Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996; L.MESSEDAGLIA, L.D. In "A.A.S.L. ", v. 
ro4 (1928), p. xrv-xv; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 7 e 8. (G.F. V) 

DORO Giovanni (Verona, 7 gen. 1899 - Verona, 18 nov. 1987) letterato. Com
piuti gli studi medi al Liceo classico 'S.Maffei' di Verona (1817) si iscrisse al
l'Università di Padova, ove nel 1922 conseguì la laurea in lettere antiche, dopo 
aver partecipato alla prima guerra mondiale meritando la croce di guerra e più 
tardi il titolo di 'Cavaliere di Vittorio Veneto'. Passato un anno a Parigi (1918-
19) presso lo stato maggiore , intraprese la carriera di docente con l'anno acca-
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demico 1923-24, contribuendo assieme ai fraterni amici Giambattista Pighi ed 
Aldo Pasoli alla istituzione del Liceo classico di Legnago. Nel 1928 vinse il con
corso per le scuole medie superiori entrando nei ruoli dello Stato col primo 
settembre dello stesso anno. 
La sua vita d'insegnante, "d'una rara straordinaria eccellenza", si svolse prima 
presso l'Istituto magistrale 'C.Montanari' di Verona e successivamente (dal 
1933-34) presso il Liceo scientifico 'A.Messedaglia ' della stessa città veneta. Col
locato a riposo nel 1969, per la circostanza i suoi colleghi ed alcuni amici stu
diosi veronesi gli dedicarono una miscellanea di studi pubblicata nell"'Annua
rio del Liceo scientifico 'A. Messedaglia' "e introdotta da una affettuosa nota 
del citato Giambattista Pighi. Gli studi ripercorrono i campi di ricerca nei qua
li D. si era inoltrato, collaborando a varie riviste, fra le quali "Vita veronese" 
e "Convivium". Fra le sue numerose pubblicazioni qui si ricordano quelle su 
Alessandro Manzoni (1930), Giacomo Leopardi (1941) e Catullo (1949). 
Il suo carteggio con l'amico Pighi è conservato dall 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona. 

BIBL.: Studi in onore di G.D. Verona 1969, con bibliografia personale (L.P.S.). 

D'OVIDIO Francesco (Campobasso, 5 dic. 1849 - Napoli , 24 nov. 1925) , lette
rato. Frequentò la Scuola normale superiore di Pisa, laureandosi in filologia, 
allievo prediletto di Alessandro D'Ancona. Insegnò lettere classiche nel liceo 
di Bologna e al 'Parini' di Milano e inizialmente si occupò di letteratura tede
sca e di glottologia. Amico di Ruggero Bonghi, nel dicembre 1875 questi gli 
affidò l'incarico della cattedra di lingue e letterature neo-latine nell'Università 
di Roma e il mese successivo lo inviò a Napoli a fondare la cattedra di storia 
comparata delle letterature neo-latine. Dell'università napoletana, ove rimase 
quarantesette anni , divenne con il tempo uno dei luminari. 
Assieme a Francesco de Sanctis e Benedetto Croce è uno dei grandi della cri
tica letteraria italiana; con Croce coltivò una violenta polemica innescata dal 
filosofo di Pescasseroli con oggetto lo scarso interesse per la storicità della sua 
metodologia scientifica. 
Imponente la sua produzione scientifica, con saggi importanti su quasi tutti i 
maggiori della letteratura nazionale: Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Ales
sandro Manzoni, Silvio Pellico, Francesco Petrarca, Torquato Tasso, Niccolò 
Tommaseo, ecc. Senatore del Regno (1905), fu altresì membro del Consiglio su
periore della pubblica istruzione (1889-93, 1895-99 e 1900-04) e membro della 
Giunta del medesimo Consiglio (1899). Presidente a lungo del fiorentino Cir
colo filologico, presiedette per un quadriennio anche la romana Accademia dei 
Lincei (1916-23), nella quale entrò come socio nel 1887; ma fece parte anche di 
numerose altre istituzioni scientifiche, fra le quali la napoletana Accademia del
le scienze morali e politiche (1885), il meneghino Istituto lombardo di scienze 
lettere e arti (1895) e il corrispondente veneto (1903), la senese Accademia del
la Crusca. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo chiamò fra 
i propri soci nel l91r. 
Numerosi i riconoscimenti conferitigli, compreso la commenda dell'Ordine del
la Corona d'Italia (1896), il cavalierato ufficiale dell'Ordine dei S.Maurizio e 
Lazzaro (1901) e il cavalierato dell'Ordine civile di Savoia (1905). 
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Il suo epistolario, ricco di r.800 documenti di circa 400 corrispondenti, è con

servato dalla biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa. 

BrnL. : LSTRAP PI NI , D 'O., F. In: D.B.I. v. 41. Roma 199 2 , p. 584-588 ; M.D1 LORETO BARRASSI , 

F. d'O. nel cinquantesimo anniversario della morte. Isernia 197 6; F.SALSANO, F.D'O. In: Letteratura 

italiana. I critici. v. 2. ; collana diretta da G.Grana. Milano 196~, p. 1017-1041; E.CIAFARDINI, In 

memoria di un grande maestro . F. d'O. Pozzuoli 195 ... (G.F. VJ 

DucA Giovanni Achille (Torino, 5 nov. 1896 - Verona, 28 ago. 1944) , milita

re , medaglia d'oro. Figlio di Alfredo e di Paolina Valleranno, partecipò come 

ufficiale alla Grande Guerra , restando ferito. Dopo il conflitto prestò servizio 

a Roma, in Comandi divisionali. Addetto militare presso le ambasciate italiane 

in Belgio, Olanda e Portogallo (1934-40), prese parte anche alla seconda guer

ra mondiale comandando sul fronte greco-albanese, il VII Reggimento di fan

teria 'Cuneo'. L 'armistizio (8 settembre '43) lo colse a Modena, comandante di 

quell 'Accademia militare. Optato per la Resistenza, si diede all 'organizzazione 

dei primi nuclei partigiani in quella provincia e successivamente in altre pro

vince del Norditalia. Colonnello di stato maggiore, durante una missione fu 
catturato assieme al figlio Luigi e imprigionato a Verona, prima nel forte S.Leo

nardo e poi nell'ex palazzo Ina, dove fu seviziato e ucciso. Durante la prigio

nia aveva rinunciato ad una offertagli possibilità d'evasione per evitare ri

torsioni sulla moglie e la figlia , detenute a Venezia. Il suo dramma e il suo 

eroismo sono tutti racchiusi nella motivazione del conferimento della medaglia 

d'oro al valor militare alla memoria: "Comandante dell'Accademia militare di 
fanteria e cavalleria organizzava con due battaglioni ed uno squadrone allievi 

le prime resistenze contro l'invasione tedesca nella zona Pavullo - Lama Mo

cogno e raggruppava intorno alle sue forze i primi partigiani iniziando con es

si l'accanita lotta tra le giogaie dell'Appennino Emiliano. Dopo avere messo in 

salvo la gloriosa bandiera dell'Accademia, si portava, per ordine ricevuto dal 
Comando Supremo, nell'Italia settentrionale assolvendo con grande capacità e 

sprezzo del pericolo compiti organizzativi. Catturato dalle SS . unitamente al 

giovane figlio che gli era compagno in una pericolosa missione, manteneva il 

più fiero silenzio nonostante il bruciante dolore per le torture inflittegli e la 

disperata angoscia per l'avvenuto arresto della moglie e della figlia . Con il cor

po fiaccato per il martirio , ma con l'animo sorretto dal senso dell'onore che fu 
luce della sua vita, dopo cinque mesi di agonia in una buia e stretta cella, che 

era tomba dei vivi, veniva barbaramente soppresso nella stanza delle torture 

riunendosi, nel cielo degli Eroi, all'amato figlio, contemporaneamente decedu

to al campo di Mathausen ove era stato deportato. Fulgida figura di soldato 

tutta dedicata al dovere e alla Patria e che ha preferito la morte al disonore. 

Verona, 28 agosto 1944". 
Al suo nome è dedicata la caserma di Montorio Veronese. (G.F.V) 

DuRELLI Augusto (Piacenza, 7 ago. 1898 - Verona, 2 giu. 1987), pittore. In te
nera età si trasferì con la famiglia a Verona (1901); e di questa si considerò sem

pre cittadino. Prese parte ancor giovane alla Grande Guerra, sul fronte france

se, nelle Argonne. Al termine del conflitto tornò alla sua naturale vocazione 

artistica, trovando in Ise Lebrecht un maestro e un amico che lo avviò e ac

compagnò nell'esperienza verista. Anche la sua è una pittura forte e severa. 
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"Esimio ritrattista - scrisse di lui Umberto Gaetano Tessari - [ ... ] fu anche 
pittore di quadri di genere; indagatore accorto di quella letteratura visiva mi
nore che dettagliava, negli anni iniziali del [ ... ] secolo, tanta periferia e gusti 
provinciali". Il suo, invero, è uno stile nel quale la struttura classicista suppor
ta un dinamismo cromatico impressionista. Di Verona ritrasse tanti motivi ca
ratteristici (angoli remoti, interni di chiese, scorci singolari, ecc.) , ma il suo ca
polavoro è forse il ritratto della madre: ivi, il volto della signora, velato da una 
profonda tristezza, rivela tutta la sensibilità pittorica dell 'artista e la sua capa
cità di scavare nell'interiore. 
Carattere introverso, visse isolato, al margine dello stesso mondo culturale ve
ronese, che, di rimando, non gli riservò molte simpatie. Membro dell 'Accade
mia 'Richelieu' di Parigi, qualche anno prima della morte gli fu assegnato il 
Premio 'Rimini'. 

BrnL.: Bibl. V r. 1974 -1987; U .G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona. Verona 
1989, p. 48; P.POLESINI, A.D. Bornato in Franciacorta (BS) . (G.F. V) 

DusI Lorenzo (Verona, 20 maggio 1921 - Verona, 13 mar. 1998) , bancario. Stu
dente universitario, partecipò volontario (sottotenente di complemento) alla 
campagna di Russia (1942-1943) con 1'8° Rgt . Alpini della Divisione "Julia ". Fu 
ferito in combattimento e decorato con medaglia di bronzo e croce di guerra 
al valor militare. Nel 1983 fu eletto presidente della sezione di Verona dell'As
sociazione nazionale alpini (A.N.A), dal 1979 al 1982; in questa veste organizzò 
in Verona due adunate nazionali dell 'Associazione (1981 e 1990). Promosse le 
ricerche di caduti italiani in Russia, anche con forte impegno personale (tre 
viaggi in Russia a partire dal 1972). Svolse pure attività didattica storica nelle 
scuole veronesi elementari e medie. Diede vita alla protezione civile della cit. 
sezione e partecipò attivamente alla ricostruzione del Friuli dopo il terremoto 
del 1976. Acquisì dal Comune di Verona e ristrutturò come sede A.N.A. la pre
stigiosa "Casa del Capitanio" di via del Pontiere (1988). 
Cittadino esemplare, dedicò ogni sua energia a favore delle istituzioni con par
ticolare riguardo alle associazioni combattentistiche, d 'arma e patriottiche. Do
tato di umanità profonda e di innate capacità comunicative, sempre riscosse 
fiducia e pieno consenso, operando sempre e disinteressatamente per il bene 
comune. 

BIBL. : Penne nere veronesi 1878-2004; a cura di R.Rossin. Verona 2004, p. 246-247 e 355-356; 
V.Bozzrnr, Neve rossa. Verona 1981, p. 191-236; G.SAvro , Ritorno dall'est. Verona 1989, p. 27-30 
(GD.) 



EDERLE Carlo (Verona, 29 mag. 1892 - Zenzon sul Piave [oggi Zenson di Pia
ve, TV] , 4 dic . 1917), militare , medaglia d 'oro. Primogenito di Albino e Adele 
Caviola , ricevette una educazione solidamente cattolica, in famiglia e fuori ; fre
quentò nella propria città la prima ginnasiale presso i Padri Stimatini e, dopo 
la chiusura dell'istituto , il R.Ginnasio Liceo 'S.Maffei', con brillanti risultati, 
particolarmente in matematica. Dopo la maturità , si iscrisse alla Scuola 
d'applicazione per ingegneri dell 'Università di Padova e quindi , data la sua in
clinazione per la vita militare, alla R.Accademia militare di Torino, da dove, 
primo in graduatoria, uscì, nel 1912, con il grado di sottotenente. Nel 1913, di
venuto tenente, fu assegnato all'8° Reggimento Artiglieria da campagna, di 
stanza in Verona. Esperto di balistica, coltivò studi particolari sulla difesa al
pina, pubblicando numerosi scritti tecnici su riviste specializzate. 
Capitano nel 1915, scoppiata la guerra, prese parte alle operazioni belliche in 
Cadore e poi fu comandato, per la sua perizia, presso la direzione del Campo 
per esperienze d'artiglieria di Ciriè, vicino a Torino. Desiderando il fronte, chie
se e ottenne di ritornarvi , al comando di una batteria campale che sparava sul 
Monte Sei Busi, e nel dicembre 1916, presso il Comando della 3° Armata, sul 
Carso, come capitano addetto alle controbatterie. In questa veste avanzò la pro
posta di costituire un gruppo di "osservatori d 'armata", con il compito di os
servare le mosse del nemico e di fornire utili indicazioni ai comandi. La pro
posta fu accolta ed egli, designato ispettore degli osservatori, si segnalò al punto 
tale da essere definito "maestro dell'osservazione carsica''. Alla perizia tecnica 
associò coraggio e audacia , fino a partecipare alle azioni belliche della fanteria. 
Ferito tre volte , ricevette un encomio solenne, tre medaglie d 'argento al valor 
militare, la croce di guerra francese con palma, la promozione a maggiore e la 
proposta di nomina a tenente colonnello e a cavaliere dell 'Ordine militare di 
Savoia. Cadde, però, stroncato da una pallottola di mitragliatrice. 
Il 23 gennaio 1918 gli venne conferita la medaglia d 'oro alla memoria; il 12 no
vembre dello stesso anno, l'Università di Padova gli attribuì la laurea "ad ho
norem" in ingegneria . 
Le sue spoglie, prima provvisoriamente inumate nel cimitero di Melma di Pia
ve (TV), furono poi solennemente traslate nella tomba di famiglia, a Verona, il 
4 dicembre 1921 e successivamente nel pantheon "Ingenio claris " del cimitero 
Monumentale di Verona. La sua città gli dedicò anche un monumento, que
st'ultimo opera di Vittorio di Colbertaldo (1959 ). Porta il suo nome, inoltre, 
una fondazione scaligera. 

BrnL.: Bibl. Vr. I97I-{. . .] ; G.SIRCANA, E., C. In : Dizionario biografico degli italiani. v. 42 . Roma 
1993, p. 288;; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. 
Verona 1976, p. 13 2-133; G.CAPPELLETTI , Ti/anno onore. Verona 1969, p. 49-53; U.ZANNONI, Amo
re di Verona . Verona 1955, p. 194 ; Enc.mil. v. 3. Milano 1929, p. 561; Verona in onore delle sue me
daglie d'oro, 24 maggio I925. Verona 1925. (S.P.) 

EDERLE Guglielmo (Verona , 7 gen. 1901 - Verona, 9 ott. 1977), ecclesiastico, 
scrittore. Figlio dell 'avvocato Albino e di Adele Caviola, laureato in lettere al
l'Università di Padova, fatti gli studi teologici nel Seminario patrio (1922/23), 
fu ordinato sacerdote il 27 febbraio 1926. Discepolo di don Giovanni Calabria 
(1873-1954), ne assimilò lo spirito di povertà e di profonda e devota pietà. Fu 
confessore presso le Clarisse della sua città (1926-1929) ed economo spirituale 
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a Pigozzo (VR) nel 1927. Collaboratore del periodico "La Madonna della Co
rona" dal 1928, dal '30 incominciò a uscire con pubblicazioni più consistenti, 
che lo accreditarono come scrittore, soprattutto di storia. Negli anni 1929-1942 
fu insegnante nel detto Seminario, esercitando insieme il proprio ministero in 
Santa Anastasia (VR). Passò nell 'ultima parte dell 'ultimo conflitto alla chiesa 
di Corbiolo (Bosco Chiesanuova, VR) . Nel 1937 fu nominato direttore delle 
Opere eucaristiche in Diocesi. Dal dicembre 1938 fino al 1945 fu assistente del
l'Unione donne di Azione cattolica e in periodo bellico collaborò alla nota ini
zia tiva della consacrazione delle Forze Armate d'Italia al Sacro Cuore di Gesù. 
Iscritto nel 1945 alla Congregazione dei sacerdoti secolari per le missioni gra
tuite al popolo, fu da quell 'anno al 1953 parroco e vicario foraneo di Legnago 
(VR). Il 12 agosto 1949 fu nominato prelato domestico di Sua Santità. Nomi
nato arcipre te-abate della celebre basilica di San Zeno il 7 luglio 1953, passò in 
città, mantenendo l'ufficio fino al 1964. Si concentrò in quegli anni su ricerche 
e pubblicazioni intorno al patrono della diocesi e alla sua chiesa. Lasciata la 
parrocchia per motivi di salute, passò come rettore a San Lorenzo (VR) dal 
1964 al 1973· Dalla fine del 1964 al 1976 ebbe la direzione del mensile religio
so scaligero "Pace a questa casa". Nel 1973 fu nominato canonico effettivo del
la Cattedrale , continuando sempre nella sua molteplice attività. 
Lungo cinquant 'anni la sua vita fu costellata da innumerevoli scritti. Aprì la se
rie nel 1927 un primo articolo sul fra tello Carlo (1892-1917), maggiore dell'eser
cito ed eroe della prima guerra mondiale sul Piave, sul quale scrisse un vo
lumetto nel 1934· La serie si concluse nel 1977, quando vergò il suo ultimo 
articolo, uscito postumo, su Edith Stein (1891-1942), oggi santa e compatrona 
d'Europa. Una buona fortuna riscosse il suo Dizionario cronologico biobiblio
grafico dei vescovi di Verona: cenni sulla Chiesa veronese (1965). I numerosi in
terventi furono dettati in genere dalle circostanze e dalle molteplici relazioni 
umane, nelle quali fu riconosciuto "aristocratico" signore. Questa distinzione, 
che non fu solo di censo, si tradusse in quello che fu definito «polimor
fismo ... della carità» (G.Carraro), esercitata anche nel campo culturale e spi
rituale. Con i suoi scritti , mai esorbitanti e presentati senza pretese, e con la sua 
vita di prete colto, amabile e operoso in un campo tutto suo, formato da lette
ratura, storia, pietà e cultura, segnò una pagina notevole per cultura e spiritua
lità e contribuì alla crescita umana e religiosa di Verona. L'Archivio personale 
passò ai familiari ; alcuni suoi libri passarono al Seminario di Verona. 
Un suo ritratto ad olio, opera di Vincenzo De Stefani, si conserva nella sagre
stia del duomo di Legnago (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-I987; D.CERVATO, Mons. G.E. nel centenario della nascita. Il 'Dizionario dei ve
scovi di Verona' nel contesto dei suoi scritti. In "Civ. Vr. ", a. 3 (2001), no. 8-9, pp. 67-82. (D. C.) 

EoERLE Nino (Verona, 14 dic. 1887 - Verona, 29 nov. 1951), cantante, tenore li
rico leggero. Formatosi con una applicazione assidua e severa , dopo le scuole 
ed un impiego presso le Ferrovie dello Stato iniziò lo studio del canto con i mae
stri dell 'epoca : Vittorio Gelich, Gilmo Pegoraro e Antonio Molteni. Dominò le 
scene di mezzo mondo negli anni Venti e renta. La sua voce dolce ed armonio
sa si prestava ai più disparati caratteri accoppiando una sorprendente facilità di 
emissione ad una ingegnosa versatilità musicale interpretativa. Tutte caratteri-
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stiche che bene si adattavano alle espressioni ingenue di un Nemorino dell'Eli
sir d'amore di Gaetano Donizetti, con cui si affermò nel 1921, quanto a quelle 
tragiche di Edgardo della Lucia di Lamermoor dello stesso Donizetti o all'indo
le ardente ed impulsiva di Alfredo Germont de La Traviata di Giuseppe Verdi. 
Nel 1925 debuttò nella Sonnambula di Vincenzo Bellini al San Carlo di Napoli: 
fu un vero trionfo. Esordì a Verona al Teatro Ristori (1920) nell'opera Pipe/et di 
Serafino Amedeo De Ferrari, inserito in una stagione che comprendeva anche 
Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, il Don Pasquale di Gaetano Doni
zetti e La Sonnambula di Vincenzo Bellini. Ritornò a Verona nel 1921, ancora al 
Teatro Ristori con Il Barbiere di Siviglia e al Teatro Nuovo nella Favorita e Don 
Pasquale dello stesso Donizetti. Nel 1926 trionfò al Teatro Costanzi di Roma, ri
petendo il successo con Madama Butterfly di Giacomo Puccini al San Carlo di 
Napoli e a Madrid con L'italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. Nel 1929 si 
presentò alla Scala con Rigoletto di Giuseppe Verdi e Il Barbiere di Siviglia di 
Gioacchino Rossini, dove fu confermato negli anni 1934 e '35. Nel 1930 era ri
tornato con rinnovati consensi all'Opera di Parigi. Compì diverse tournée so
prattutto in America Latina. Le ultime avvennero nel 1938 e '39 al Teatro Royal 
del Cairo, in una grande stagione lirica italiana. 
Aveva un repertorio molto vasto, che comprendeva le più ispirate opere di Vin
cenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Goacchini Rossini, Wolfgang Amadeus Mo
zart, Carl Maria von Weber, Jules E. Massenet ed alcune di Giuseppe Verdi. 
Rarissimi furono quelli che lo eguagliarono nella Mignon di Charles Thomas 
ed assai pochi ne Il barbiere di Siviglia e L'italiana in Algeri e nelle donizettia
ne Don Pasquale, La Favorita e Lucia di Lamermoor. 
Morì improvvisamente. (G. Vi.) 

ERMINERO Bruno (Caprino Veronese, 1901 - Milano, 19 set. 1950), musicista , 
direttore d'orchestra e di cori. Studiò con Tullio Stegagno al Liceo civico 
musicale di Verona, diplomandosi in pianoforte, armonia e contrappunto al 
Conservatorio di Pesaro. Iniziata la carriera di direttore , a soli vent'anni, sosti
tuendo un noto maestro nel corso di una stagione lirica allo scaligero Teatro 
Filarmonico, fu per qualche tempo sul podio di diverse città italiane. In segui
to, cedendo alla sua vera vocazione, si dedicò con passione ed entusiasmo al
l'insegnamento ed alla direzione del canto corale, conseguendo in brevissimi 
tempo una notorietà che lo portò nei più grandi teatri italiani , di Spagna, d'E
gitto. L'Eiar (Ente italiano audizioni radio) dapprima ed in seguito la Rai (Ra
dio audizioni italiane), gli affidarono per molti anni la direzione delle masse co
rali di Milano e Torino. (G. Vi.) 

ERMINERO Giuseppe (Caprino Veronese, 7 nov. 1903 - Verona, 5 dic. 1985), 
imprenditore commerciale. Titolare per oltre cinquant'anni d'una omonima 
azienda di carta e cancelleria, occupò vari incarichi di rilievo in seno alla pub
blica amministrazione della propria città. Presidente della Società editrice 
Athesis, proprietaria del maggior quotidiano scaligero, e dell'Associazione com
mercianti di Verona (1971-77), di quest 'ultima resse per oltre un ventennio an
che la vicepresidenza. Fu pure consigliere della Azienda municipalizzata tra
sporti scaligera, presidente del Collegio sindacale della Cassa di risparmio di 
Verona Vicenza e Belluno, presidente della sezione locale della AscomFidi e 
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della Fenacom, rispettivamente cooperativa di garanzia dell'Associazione com
mercianti e associazione di categoria degli anziani del commercio. La Repub
blica ne riconobbe i meriti con l'onorificenza di cavaliere di gran croce; e un 
paio di settimane prima della scomparsa gli assegnò anche il premio per la fe
deltà al lavoro. 
È sepolto al cimitero Monumentale di Verona. (G.F V) 



FABIANI Ramiro (Barbarano Vicentino [VI], 15 mag. 1879 - Roma, 29 apr. 
1954), geologo, paleontologo. Laureato a Padova in matematica (1901) e in 
scienze naturali (1903), nello stesso ateneo fu poi assistente di Luigi De Mar
chi e di Giorgio Dal Piaz. Ottenuta la libera docenza (1909), insegnò paleon
tologia a Padova (1909) e a Palermo (1924); nel capoluogo siciliano diresse inol
tre i locali Istituto e Museo geologico. Insegnò anche nelle università di Milano 
e di Roma (dal 1946). 
Socio della romana Accademia nazionale dei Lincei (1928), della capitolina So
cietà italiana delle scienze detta dei XL (1942) , dell'Accademia pontaniana di 
Napoli (1948), dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1914), 
dell'Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1922) e della consorella pa
lermitana, fu pure vicepresidente del Comitato nazionale per la geologia del 
Consiglio nazionale delle ricerche e membro del Consiglio superiore delle 
miniere. Presiedette la Società geologica italiana e la Società di scienze natura
li e geologiche di Palermo. All'estero ricevette riconoscimenti scientifici dalle 
americane Geologica! Society e American association of petroleum geologists 
e dalla Société géologique de France. 
Autore di centinaia di pubblicazioni geologiche e paleontologiche, lavorò mol
to sul Triveneto, le Marche e la Sicilia. Autore anche del foglio Verona della 
Carta geologica delle tre Venezie (1930) e della Guida geologica delle colline di 
Verona (1919), dedicò studi vari anche al territorio scaligero, fra cui i bacini 
dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi (1913), l'idrografia del bacino 
atesino (1921) e il basalte colonnare di S. Giovanni Ilarione (19rr). 
Gli vennero conferite le onorificenze di commendatore dell'Ordine della Co
rona d'Italia e dell'Ordine coloniale della stella d'Italia. 

BrnL.: P.MAGGIOLO, I soci dell'Accademia. In "A.G.S.L.A. ", v. II5 (2002-03), P. I, p. 289; P.CoR

SI, F., R. In: D.B.I. v. 43. Roma 1993, p. 713-715 . ; A.Checchini, Brevi parole in commemorzione 
di R.B. ln "l.V.S.L.A.", t. n2 (195y54), Parte generale , p. 27. (G.F.V) 

FABBRONI Piero (Verona, 18 nov. 1882 - Milano, 20 gen. 1942), musicista e di
rettore d'orchestra. Compiuti gli studi di violino con Pietro Marconi alla Scuola 
d'istrumenti ad arco di Verona, passò al Liceo 'Benedetto Marcello' di Venezia, 
dove conseguì il diploma di magistero e sotto la preziosa guida di Ermanno W"Olf 
Ferrari, la massima votazione in "Fuga". Arrivò al podio direttoriale attraverso le 
qualifiche di professore d'orchestra, suggeritore e maestro sostituto. 
Il suo amore per il teatro lo portò ad interessarsi non solo della sua orchestra, 
ma delle prove di massa, delle scene, delle luci, dei balli. Un'attività che lo im
pegnò a fondo nella lunga carriera. Tra le principali, ebbe sei riconferme alla 
Fenice di Venezia, quattro al Teatro Costanzi di Roma, alla Pergola di Firenze, 
al Teatro Petruzzelli di Bari, al Coccia di Novara, a Bologna, Genova, Padova e 
Verona, dove nel marzo 1920 diresse al Filarmonico una stupenda edizione de 
I maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner ed una acclamata edizione 
della Manon Lescaut di Giacomo Puccini, con Giuseppina Baldassari Tedeschi 
e Aureliano Fertile. Nello stesso anno fu l'unico maestro concertatore e diret
tore d'orchestra all 'Arena di Verona, con il Mefistofele di Arrigo Boito e con l'Ai
da di Giuseppe Verdi. Degli spettacoli all'aperto si rese animatore anche in al
tre città: Udine e Milano in particolare. Ottenne riconoscimenti all'estero 
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(Spagna, Portogallo, Francia, Croazia). In piazza San Marco, a Venezia, diresse 
nel 1930 un memorabile concerto alla presenza delle più alte autorità . 
Ammiratore devoto del suo illustre maestro Ermanno Wolf Ferrari, ne diven
ne amico affezionato, divulgandone la produzione e tenendone a battesimo I 
quattro rusteghi (Milano, Teatro Lirico, 1914), portata poi al successo in nume
rose tournée, Le Donne curiose (gennaio 1913) ed Il Campiello, diretto nell'ul
tima apparizione a Verona (marzo 1937) . Di Wolf Ferrari diresse anche la pri
ma degli Amanti sposi alla Fenice di Venezia. Al Coccia di Novara eseguì la 
prima assoluta di Rosmunda dell'allievo prediletto Erardo Trentinaglia. Per la 
sua preparazione e le doti di organizzatore di spettacoli di alto livello, gli fu 
affidata dal 1931 al 1934, la direzione artistica della Scala di Milano, nel qual 
incarico allestì spettacoli che per nobiltà e pura espressione d'arte furono ri
cordati a lungo. Diresse nella basilica veronese di S.Zeno, durante il conflitto 
mondiale 1915-18, la Messa da requiem di Giuseppe Verdi in semplice divisa da 
soldato. (G. Vi.) 

FACCHINI Valentino (Maniago [UD}, l apr. 1923 - Asiago [VI], 15 ago. 1999) , 
medico. Friulano di nascita, si laureò a Bologna (1947) e conseguì due specia
lizzazioni, in pediatria ed in igiene e sanità pubblica. Prestò servizio presso l 'Al
to commissariato per la sanità del Ministero e della presidenza del Consiglio 
dei ministri . Fu medico provinciale ad Ascoli Piceno, Mantova e Verona, dove 
giunse come dirigente superiore ed assunse l'incarico della direzione 
dell'Ufficio sanità della Regione veneto. Dopo la riforma sanitaria del 1978 e 
l'istituzione delle Unità Sanitarie Locali fu responsabile del settore materno-in
fantile e poi del Presidio multizonale di prevenzione a Verona. Nel 1982 fu no
minato coordinatore sanitario e quindi amministratore straordinario della stes
sa USL, che comprendeva la gestione anche degli ospedali della città. Restò ai 
vertici della sanità veronese per due anni e poi lasciò per gravi problemi fami
liari. Si dedicò ancora ai malati con handicap e in special modo alla sezione lo
cale dei giovani miopatici. I suoi ultimi anni furono segnati dal dolore. 
Provvisto di eccezionale sensibilità umana ed onestà intellettuale, gestì la sa
nità con spirito di sacrificio, sempre pronto a piegare gli ostacoli burocratici al
le esigenze del cittadino. 

BrnL: Btbl. Vr. 1997-1999 ( G.F.) 

FAccINCANI Giuseppe (Cadidavid [VRJ, 8 feb. 1923 - Teramo, 29 ago. 1997), 
giornalista. Figlio di Angelo, dipendente dell'Azienda generale servizi mu
nicipalizzati di Verona, e di Maria Luisa Toffali, compì gli studi elementari nel 
paese natale, allora comune autonomo, e i secondari all'Istituto magistrale 
'C.Montanari' di Verona. Si iscrisse successivamente alla facoltà di pedagogia 
dell'Università di Urbino, donde passò a quella di lettere e filosofia dell'Uni
versità di Firenze. Conseguì qui la laurea, nel 1950, quattro anni dopo aver 
intrapreso la carriera giornalista, interamente compiuta a Verona, avviata a "Ve
rona libera" (1945) e al "Corriere del Mattino" (1946-48) al tempo della dire
zione di Piero Gonella e proseguita a "L'Arena" (1948-97), collaboratore di sei 
direttori: Antonio Galata (1946-58), Gilberto Formenti (1958-67), Giovanni 
Fontana (1967-69), ancora Formenti (1969-82) e Giuseppe Brugnoli (1982-93). 
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Collocato a riposo nel '93, continuò a collaborare come esterno con il "suo 
giornale, "L'Arena .. , pubblicandovi l'ultimo articolo pochi giorni prima della 
morte. Vi aveva percorso tutti i gradini, dalla cronaca sportiva alla giudiziaria, 
dalla provincia all'ufficio politico, incarnando per oltre venticnque anni la figu
ra del capocronista. Lavorò con Silvo Bacciga, Silvio Bertoldi, Carlo Bologna, 
Gianni Cantù, Silvio Girelli e Giulio Nascimbeni. 
Il suo era un giornalismo umano, come a dire cosciente, equilibrato e respon
sabile: l'inverso dell'immagine che dava il suo fisico. Per la sua autorità pro
fessionale fece scuola in redazione, sì da fargli dare a ragion veduta il titolo di 
"prof.,, Fu maestro anche a Giuliano Marchesini, Guido Carretto, Enrico Pu
gnaletto, Roberto Franchini, Adriano Paganella, Gino Colombo. 
Presidente dell'Associazione stampa di Verona, presiedette pure la sezione sca
ligera dell'Unione cattolica stampa italiana e assolse ad incarichi importanti in 
seno al Sindacato nazionale pubblicisti e giornalisti italiani. La sua sensibilità 
resta materializzata in molte scelte del Circolo 'Amici di don Bassi' per il pre
mio alla bontà da esso gestito. 
Memoria storica della Verona postbellica e campione della veronesità, ne dife
se con competenza e coraggioso puntiglio la lingua e il patrimonio culturale, 
dando spesso senso logico alla tradizione orale. In quest'impegno spese molte 
energie nella salvaguardia della dignità della poesia vernacola , specie nell' am
bito del Cenacolo di poesia dialettale veronese (che presiedette per vari anni) , 
arrecandole lui stesso qualche contributo (1998). Il suo lungo impegno profes
sionale e civico fu premiato dal sindaco di Verona Carlo Delaini con la meda
glia d'oro della città. 
Chiuse tragicamente i propri giorni a seguito d'un incidente stradale occorso
gli di ritorno da S.Giovanni Rotondo, in una galleria dell 'Autostrada A14, in 
quel di Teramo, assieme alla moglie Ivana Zecchini, che aveva condotto all'al 
tare nel 1955 a S.Giovanni Lupatoto. 
Cugino dei pittori Luciano Albertini e Giulio Martinelli (nessuna parentela, in
vece, con Athos Faccincani) , ebbe molti amici. Assieme ai nomi sopra citati: 
Angelo Betti , Sandro Bevilacqua, Gino Beltramini, Nino Cenni, Cesare Mar
chi, Pino Sambugaro, Giuseppe Silvestri. 

BIBL.: Bzbl. Vr. r988[-2002], Giornalisti di provincia. Verona 1997. (G.F. V) 

FACCIO Chiarina (Verona, 15 giu. 1846 - Trieste, 23 apr. 1923), cantante, mez
zosoprano. Sorella del grande direttore d'orchestra Franco, ebbe una carriera 
abbastanza breve, ma densa di successi. Voce armoniosissima e di rara espres
sione nei registri bassi e centrali, era dotata di un gusto squisitamente artisti
co nelle interpretazioni e nell'azione scenica. Si produsse in una trentina di ope
re, prevalentemente scelte dal repertorio verdiano e dallo stesso musicista ebbe 
spesso parole di compiacimento. Specializzatasi nella Mignon di Charles Tho
mas, ne fu la prima interprete in Italia. Sulle scene francesi fu unica nel dare 
finezza di canto e carattere gentile , appassionato alla malinconica fanciulla che 
ispirò anche Wolfgang Goethe, Ludwig von Beethoven, Franz Schubert e da 
ultimo Thomas. Dopo una eccellente esecuzione del suo Sansone e Dalila, C~- ~ Se 
mille Saint Saens le dimostrò pubblicamente la propria ammirazione e le o"0ff-rì 1!12 
un proprio ritratto con lunghissima dedica. (G Vi.) ~ ~t> ~\ 
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FACCIO Marcellino (Bosco Chiesanuova [VR] , 20 mag. 1878 - San Zeno di 
Montagna [VRJ , 19 nov. 1953), ecclesiastico. Ordinato sacerdote (1903) , lo stes
so anno fu destinato come vicario parrocchiale a Bolca di Vestenanova (VR), 
donde passò a Ceraino di Dolcè (1903-n) e più tardi a San Zeno di Montagna, 
sempre in territorio veronese, ove resse la locale parrocchia dal l9II alla mor
te. Montanaro autentico e attivissimo, espresse sentimenti contrari al Moder
nismo e al Regime: già nel ' 22 lasciò scritto sul 'chronicon' parrocchiale di aver 
allontanato, una sera, alcuni squadristi caprinesi dalla canonica, roteando una 
sedia. Sospettato d 'aver fornito aiuto ai partigiani, venne arrestato il 12 dicem
bre del '44, drogato, torturato e detenuto per tre mesi nelle carceri veneziane 
di Santa Maria Maggiore assieme ad altri quattro sacerdoti veneti . Tornò fra i 
suoi fedeli nel maggio '45, segnato in profondità nell 'anima , nella mente e nel 
corpo. Il suo nome è impresso sul monumento ai Caduti per causa di guerra 
di San Zeno di Montagna, di fronte alla locale parrocchiale. 

BrnL.: G.CAPPELLETTI , I cattolici e la Resistenza nel veronese. Giazza (VR) 1981, p. 156-157. (B. Fr .) 

FACCIOLI Carlo (Verona, 4 ago. 1840 - Bosco Chiesanuova [VRJ , 4 lug. 1904) , 
letterato. Laureato in giurisprudenza all 'Università di Padova (1862), dimostrò 
subito che le sue inclinazioni naturali erano per la letteratura. Assunto presso 
la Scuola normale femminile di Verona, insegnò lettere per molti anni prima 
di dedicarsi alla vita politico-amministrativa, dapprima come consigliere comu
nale e poi come assessore; nel corso di quell 'esperienza curò in particolar mo
do il settore della pubblica istruzione. 
Nel '99 l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo volle suo so
cio; vi ricoprì per molti anni la carica di revisore dei conti. 
La sua produzione letteraria si espresse essenzialmente nella produzione di ver
si e nella traduzione; erano quelli, infatti, gli anni in cui la letteratura inglese 
era particolarmente apprezzata dagli italiani. Tradusse, fra gli altri, George By
ron (1873) , Thomas Gray (1884) , Percy Bysshe Shelley (1902), Henry Wad
sworth Longfellow (varie edizioni) ed Alfred Tennyson (varie edizioni). 
Un suo ritratto, opera di un pittore veronese fìneottocentesco, appare nella bel
la rivista scaligera "La Ronda " (1 mag. 1887, p . 137). È dello scultore verone
se Ugo Zannoni, invece, il monumento funebre erettogli nel cimitero Monu
mentale di Verona. 

BrnL.: U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951 , p. 81 ; G.BIADEGO , CF. In "A.A.S.L. ", 
voi. So (1904) , p. 331-333. ( G.F. V) 

FACCIOLI Giovanni (Villafranca di Verona, 24 giu. 1901 - Verona, 29 geo. 
1977), impiegato d'archivio, storico. Autodidatta e di modeste origini sociali, 
fu per molti decenni (dagli anni Trenta agli anni Sessanta) coadiutore presso 
gli Antichi archivi veronesi annessi alla Biblioteca Comunale di Verona; ivi ri
mase anche dopo la costituzione dell'Archivio di Stato e la conseguente sepa
razione degli Archivi dalla Biblioteca. Nella consuetudine quotidiana con le 
carte, ebbe modo di fare importanti scoperte: su tutte , il rinvenimento dei 
frammenti manoscritti delle Istituzioni di Giustiniano (sec. IX), poi valorizza
ti scientificamente da Guiscardo Moschetti. Maturò inoltre interessi di ricer
ca per la storia della città, con particolare riferimento al Medioevo comunale 
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e alle sue fonti : e ciò in decenni nei quali queste tematiche - dopo il distac
co da Verona, e poi la morte, di Luigi Simeoni - non ebbero quasi cultori. 
Tra i frutti migliori della sua operosità vanno annoverate le tre monografie 
sulla storia istituzionale del primo comune di Verona, sull 'Adige come arteria 
commerciale, sul notariato veronese, del quale pubblicò i primi statuti. Pub
blicò anche altre minori ricerche di toponomastica e topografia cittadina, e 
svolse una intensa attività pubblicistica sui giornali della sinistra politica e in 
specifico del Partito comunista italiano, del quale fu a lungo militante impe
gnato ("Verona libera ", "l'Unità", "Il lavoratore"). Come tale prese parte at
tiva alla Resistenza ; ne guadagnò la condanna a morte, poi tramutata nella de
portazione in Germania . 
I suoi resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Vero
na . Alcune sue lettere si conservano nella Biblioteca civica di Verona 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[96]; Scr. doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 161-162 ; G.BRAGAJA, 
In ricordo del compagno G. F. In "Il lavoratore ", Verona, a. 32 (1977) , fase. l-2, p. 9. (G.M. V) 

FAÉ Giovanni (S. Andrea di Badia Calavena [VRJ , q lug. 1921 - Verona, 21 apri
le 1983) , giornalista , scrittore, poeta. Ottenuto il diploma magistrale, s'iscrisse 
alla facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari (VE) ; chiamato in guer
ra , fu fatto prigioniero e deportato in un campo di concentramento in Germania 
sino al 1945 · 
Come maestro nella scuola elementare del suo villaggio attuò, per primo in 
Italia , un nuovo metodo didattico con la stampa a mano da parte degli alun
ni di poesie illustrate e tratte da Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti , Sal
vatore Quasimodo, Leonardo Sinisgalli , Umberto Saba ch 'ebbe risonanza na
zionale (I bambini e i poeti, 1956). Il 27 gennaio 1957, Quasimodo, futuro 
premio Nobel, si recò a Sant'Andrea a rendere visita a quel maestro tanto in
traprendente e a quegli alunni così innovatori: per tre anni, da quella scuola 
minuscola, uscì anche un giornalino dall'impaginazione modernissima ("Pic
cole Dolomiti ", 1957-1960), stampato a caratteri mobili e messo ad asciugare 
con le mollette all 'interno delle due aule del fabbricato, che riportava pure 
esperienze e lettere di giovani alunni di scuole straniere entrati in contatto con 
i piccoli colleghi del luogo. 
Presidente di organizzazioni locali , divenne sindaco di Badia Calavena per due 
mandati successivi (dal 1956 al 1964) e poi per un altro periodo (dal 1973 al 
1979): erano gli anni dell'incipiente industrializzazione, della scoperta del turi
smo in Lessinia e nella montagna veronese, cui egli dette impulso vigoroso e 
che furono oggetto delle sue costanti attenzioni . Durante le prime due espe
rienze di primo cittadino, ammodernò il paese dotandolo di strade, acquedot
to, illuminazione, scuole nuove in tutte le frazioni, portando a Badia Calavena 
le prime industrie , che crearono lavoro agli uomini del luogo, facendo nascere 
un centro di addestramento professionale per muratori. Trasferitosi a Verona 
nel 1963, continuò l'attività di insegnante elementare a Sant'Andrea ancora per 
due anni per poi continuarla ad Avesa (VR). 
Fu un suscitatore di attività culturali; dal marzo '68 fu segretario di redazione 
di "Vita veronese", incarico che mantenne sino alla cessazione del periodico 
nel 1982 divenendo il più stretto collaboratore di Gino Beltramini; sempre nel 
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medesimo anno dette vita, con Carlo Nordera, a "Ljetzan-Giazza: rivista men
sile di cultura e folklore": tentò in questo modo di rilanciare gli studi sulla co
munità cimbra da molto tempo dimenticata; dissapori e dissidi gli fecero scio
gliere il periodico da poco nato e fondare - dopo un anno di stasi - "Vita di 
Ljetzan-Giazza: trimes trale di cultura e folklore" nel 1970, divenuta "Vita di 
G iazza e di Roana" nel 1971 con Marco Scovazzi alla cui morte, accaduta nel 
medesimo anno, egli fu l'unico responsabile; mutò nome al periodico nel 1977 
in "Terra Cimbra", che diresse sino alla morte. Nel 1972 venne inaugurato il 
Museo dei cimbri "Mons. G. Cappelletti" a Giazza da lui voluto. Dagli anni 
Cinquanta era andato pubblicando saggi storici e monografie sulla montagna 
veronese, scrivendo poesie (la prima raccolta pubblicata fu A ncora un giorno, 
1951) specialmente - ma non solo - nel dialetto dell 'alta Val d'Illasi, curando 
ricerche , divulgando usanze e tradizioni della Lessinia (ricostituì l"' Associa
zione dei trombini ", gli strumenti di difesa della comunità cimb ra antica e ne 
pubblicò l'elegante, piccola monografia I tromboni di San Bartolomeo, 1981) ; 
dal 1970 ebbe un 'attività editoriale assieme a Gino Beltramini , la piccola casa 
"Corev", che si distinse soprattutto per l'attenzione a Verona e alla sua provin
cia e per la quale egli stesso pubblicò La montagna veronese nella poesia (1973). 
Disciolto il "Cenacolo di poesia vernacolare veronese" nato nel 1948, il 21 gen
naio 1976 fu costituito il "Cenacolo di poesia dialettale veronese": lo presie
dette sino alla morte. 

BIBL.: Dieci anni dopo : a G. F. , alla memoria . In "Cimbri-T zimbar '', a . 4 (1993), n. 9; G. F. (1921-

1983) . In "Terra cimbra ", a. 15 (1984), n. 56-57 . (G. Vo.) 

FAGIUOLI Antonio (Verona, IO gen. 1886 - Verona, IO apr. 1934), medico ti
siologo. Proveniente da famiglia in cui era tradizione l'esercizio dell'arte sani
taria , si laureò a pieni voti nella facoltà di medicina di Padova, nel 1909. In se
guito si recò a Vienna per approfondire le problematiche relative al diabete. 
Già interno nell 'Istituto di anatomia patologica a Padova, dal l9IO, per un de
cennio, fu assistente ed aiuto universitario a Catania, dove conseguì, nel 1913, 
per titoli, l 'abilitazione alla libera docenza in patologia medica. Una seconda 
docenza la guadagnò a Roma, nel 1926, in tisiologia. 
Divenuto direttore del sanatorio 'Ferragotto ' di Catania, nel 1916, dopo la fine 
della Grande Guerra, assieme a Maurizio Ascoli tentò tra i primi l'uso del pneu
motorace bilaterale, il metodo che Carlo Forlanini aveva imposto qualche an
no prima, come terapia della tubercolosi. Sempre in collaborazione con Asco
li , poi clinico a Palermo, studiò a lungo le reazioni cutanee all'introduzione 
intradermica di farmaci e sostanze, dimostrando il comportamento della cute 
di fronte alle alterazioni dell'apparato endocrino-simpatico. Dopo così lungo, 
severo e brillante tirocinio scientifico, nel 1920 vinse per titoli il posto di pri
mario medico, che era stato di Roberto Massalongo, all 'Ospedale civile di Ve
rona. Qui lavorò fino alla morte prematura, dedicandosi allo studio della più 
grave e diffusa malattia sociale, la tubercolosi, campo preferito del suo lavoro, 
non solo dal punto di vista etiologico, patogenetico e clinico, ma soprattutto 
nel suo versante sociale. Dal 1922 ebbe la direzione del sanatorio 'G.Fracasto
ro' del Chievo (VR). 
Autore di sessantaquattro pubblicazioni dedicate in gran parte ai problemi del
la tubercolosi, su questo terna fu relatore in varie assisi scientifiche: nel 1916 
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al Congresso antitubercolare di Genova, nel 1921 al Congresso nazionale della 
tubercolosi di guerra a Roma, nel 1923 al Congresso della Federazione nazio
nale antitubercolare di Venezia , nel 1927 al Congresso antitubercolare di Mila
no, nel 1928 alla sesta Conferenza antitubercolare di Venezia. 
Accolto come ospite da molti istituti e società scientifiche, percorse una bril
lante carriera professionale . Non meno degne di rilievo furono le sue attività 
nel campo militare e civile. Maggiore medico nel corso della Grande Guerra, 
fondò nel 1917 il "Centro diagnostico per le malattie dell 'apparato respirato
rio " della terza Armata. Soldato per tutta la durata della guerra , conseguì. gio
vanissimo il grado di tenente colonnello medico, ottenendo il riconoscimento 
di tre campagne e la croce di guerra . Nella vita civile , fu membro della Giun
ta esecutiva del Consorzio provinciale antitubercolare, consulente dell 'Associa
zione nazionale combattenti e mutilati di guerra , membro del Consiglio diret
tivo della Federazione nazionale antitubercolare italiana, consulente medico del 
nono Gruppo legioni milizia volontaria sicurezza nazionale. 
Una morte repentina troncò tanto lavoro, ingegno, operosità e studio, all 'età di 
48 anni. 

BIBL.: F .SOPRA NA- M.ARTOM, In memoria A .F. In "Il Fracastoro ", Verona, a. 29 (1934) , p. 147-

154 . (G.F.) 

FAGIUOLI Ettore (Verona, 3 set. 1884 - Verona, 19 mar. 1961), architetto, inci
sore, scenografo. Protagonista dell 'architettura veronese della prima metà del 
Novecento, compì gli studi classici presso il Liceo ginnasio 'S.Maffei' della pro
pria città ; frequentò , in seguito , il biennio di ingegneria a Padova, per poi pas
sare al Politecnico di Milano, dove si laureò in architettura nel 1908. Fece il 
suo tirocinio presso lo studio milanese dell'architetto Luigi Broggi e dell'inge
gner Cesare Nava, entrambi culturalmente legati all 'eclettismo architettonico 
del primo Novecento. Tornato a Verona collaborò, per un breve periodo, con 
la locale Soprintendenza ai monumenti. A partire dal 1913 affiancò alla profes
sione di architetto quella di scenografo, realizzando oltre una trentina di alle
stimenti per le stagioni liriche areniane, e quella di incisore, come testimonia 
un cospicuo lascito di rami. Il linguaggio 'romantico' espresso nelle scenografie 
trovò il suo corrispondente nell'adozione del 'pittoresco' in architettura. Pitto
reschi , giocati fuori da vincoli storici e filologici , furono i villini che realizzò 
dal l9IO nell 'area di borgo Trento, a Verona. Solo in via Nino Bixio sorsero, 
su suo disegno, gli edifici Bassani (19ro), Fanti (19n, distrutto), Cipriani (19n) , 
Tedeschi (1914) . A questo periodo risale anche la tomba Wallner nel cimitero 
Monumentale (1912) 
Terzo classificato al concorso per la nuova sede della Cassa di risparmio di Ve
rona, in piazza Erbe (1913) , per cui aveva presentato il progetto di un'opera 
nella quale erano innestati elementi del modernismo mitteleuropeo su schemi 
cinquecenteschi, toscani e veneti, si ispirò a modelli rinascimentali anche per i 
progetti elaborati a più riprese , dal 1914, per il completamento del campanile 
del Duomo di Verona (1914-19, costruito nel 1927), e per la realizzazione del 
nuovo palazzo delle Poste, sorto sull 'area ricavata dall'abbattimento delle case 
medievali di piazza Indipendenza (1922-26). Nel 1919 progettò, sempre a Ve
rona, il Garage Fiat di via Manin, dimostrandosi capace di piegare il gusto decò 
verso forme austere e razionali. 
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Dagli anni Venti il successo professionale di F. si diffuse in un ambito più am
pio di quello veronese, grazie alla pubblicazione delle sue opere su riviste d' ar
chitettura e all'interesse dimostratogli da Marcello Piacentini che nel 1922 scri
veva "ha attraversato gli ultimi periodi di ricerche affannose, difendendosi da 
quelle vane e chiassose tendenze, a lui dell'alta Italia molto vicine" . Il legame 
con l'architettura storica, basato su una riproposizione di schemi e simmetrie 
rinascimentali, segnò tutta la produzione degli anni Venti, dagli ancora nume
rosi villini, tra cui villa Beghini, in via Anzani 3 (1922) e villa Chizzoni in via 
Biondella ro (1922) nel capoluogo, villa Rossi a Isola della Scala (1925) e villa 
Ferrari a Bardolino, sino agli interventi su preesistenze storiche come villa Bet
teloni-Fagiuoli a Castelrotto di Valpolicella (1925) e come palazzo Boggian, sul 
cittadino stradone San Fermo 27 (1927). Membro della Commissione esecuti
va incaricata del restauro di Castelvecchio (1925-26), svolse un ruolo significa
tivo nella definizione dell'immagine dell'edificio, ripristinato in stile 'medieva
le' sotto la direzione di Ferdinando Forlati e di Antonio Avena. 
Nell'ambito della ristrutturazione del ghetto ebraico veronese, demolito tra il 
1924 e il 1930, venne affidata a lui , che aveva anche presentato un progetto ur
banistico per la sistemazione dell'area, il disegno della facciata del tempio israe
litico, il cui esito è un interessante commistione tra motivi medievali, rinasci
mentali e barocchi di gusto piranesiano. Tra il 1928 e il 1929 egli intervenne, 
ancora a Verona, nella sistemazione del complesso maffeiano tra i portoni del
la Bra e il Teatro Filarmonico, sconvolgendone l'impianto originale con l'inse
rimento di un portico continuo al piano terreno, dal quale emergeva un torrio
ne angolare. Nel 1925 vinse il concorso per la realizzazione del ponte della 
Vittoria, ispirato al cinquecentesco ponte fiorentino di Santa Trinità, dell'Am
manati. Nel primo dopoguerra progettò numerosi monumenti ai Caduti im
prontati a tipologie classiche o barocche. Tra il 1926 e il 1935 realizzò il mo
numento a Cesare Battisti, sul Doss a Trento. Considerata una delle sue opere 
più alte, essa accompagnò, nella sua laboriosa fase progettuale, la svolta puri
sta dei primi anni Trenta. Sono anni in cui egli maturò esperienze in gruppi di 
lavoro per i concorsi nazionali di piani regolatori di Pisa (1930) e di Verona 
(1931-32) e in cui passò dal gusto tardo eclettico decò al gusto razionalista me
diato dalla lezione piacentiniana. 
Pur indugiando ancora nel repertorio eclettico pittoresco come nelle veronesi 
villa Bonzanini-Castellazzo (piazza Vittorio Veneto angolo via Ederle, 1929) e 
casa Spiritini (corso Porta Palio, 1932), egli divenne, dagli anni Trenta, sem
pre più sensibile agli influssi del razionalismo, tanto da proporre una singola
re costruzione a Marcellise (S.Martino B.A.), villa "Girasole" , per la famiglia 
Invernizzi (1933-35), innovativo edificio girevole in cemento armato. Nel '34 
vinse il concorso per la nuova sede universitaria del Bo', a Padova, proponen
do un edificio ancora ritmato su schemi rinascimentali ma ridotti, come nota 
Giuseppe Conforti, ad una grafia asettica. Analogie stilistiche con quest'ulti
mo edificio sono riscontrabili nel progetto del nuovo Liceo ginnasio 'S.Maffei' 
a Verona, elaborato nel 1934, nuovamente ripensato nel 1958, costruito a par
tire dal 1960. 
Alla seconda metà degli anni Trenta appartengono i progetti di numerosi edifici 
privati, contrassegnati da un novecentismo di austero decoro, tra cui i villini 
delle famiglie Zecchini, in via Cipolla 8 a Verona (1934); Sartori a Boscochie-
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sanuova (1935); Basse a Malcesine (1936); Bonetti a Garda (1936); e la Scuola 
artigiana del marmo a Sant'Ambrogio di Valpolicella (1938). Nel '37 realizzò, 
sempre a Verona, il condominio Sartori in lungadige Campagnola (1937) e la 
ristrutturazione della Banca nazionale del lavoro in via Mazzini (1938). Al 1939 
risale il condominio con sottopassaggio in piazzale Cadorna, opera che antici
pa tipologie moderne. 
Nel corso della sua instancabile attività, sostenuta da un 'eccezionale perizia 
grafica, egli mostrò, come sottolinea Marco Mulazzani, "di sapersi adattare agli 
spartiti più diversi: interprete non banale del filone neomedievalista e neoquat
trocentista [ ... ] si distinse per più arditi, seppure più isolati saggi di eloquen
za modernista , come nel celebratissimo garage di via Manin (1919) , maestro nel 
confezionare perfette ambientazioni - come testimonia la serie di proposte e 
realizzazioni elaborate per la città storica - non sfigura neppure , a partire dai 
primi anni Trenta , nel predisporre fondali in bilico tra Novecento e Raziona
lismo, come nella casa Lanza in via Diaz (1933) o nei primi progetti per la se
de veronese dell'Opera nazionale Balilla (1936) [ ... ]. Pur rifuggendo la prati
ca della banale citazione, elude parimenti il nodo della ricerca rigorosa , entro 
la tradizione, dei fondamenti di un nuovo linguaggio; piuttosto, e in maniera 
indubbiamente più consona al suo temperamento di magistrale affabulatore, 
egli percorre una via di libera interpretazione della storia della città e dei suoi 
monumenti". 
Una delle ultime sue opere fu la parrocchiale di Golosine (VR) , progettata in 
collaborazione con Enea Ronca e costruita nel 1955-56. Suoi disegni e proget
ti si conservano nel Centro studi Archivio della comunicazione dell'Università 
di Parma, numerose acqueforti nella Biblioteca civica di Verona e bozzetti va
ri per scenografie nella Fondazione Arena di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; Verona nel Novecento: opere pubbliche, interventi urbanistici; architettu 
ra residenziale dall'inizio del secolo al ventennio (1900-1940); a cura di M.Vecchiato. Verona 1998 ; 
Storia dell'architettura italiana. Il primo Novecento; a cura di G.Ciucci e G.Muratore. Milano 2004, 
p. 98, 228, 296 e 552 ; V.PAVAN, Le opere del Regime. In: Urbanistica a Verona (1880 - 1960); a cura 
di P .Brugnoli. Verona 1996, p. 147-209; G .PEZZINI, F. , E. In: D.B.I. v. 44. Roma 1994 , p. 172-175 ; 
M.M ULAZZANI, Il Novecento da Sant 'Elza a Carlo Scarpa. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P.Brugno
li e A.Sandrini . Verona 1994, p . 339-388; G.CONFORTI, F. ,E. In: A rch. Vr. età cont., cit , p. 429-435 
(con bibliografia precedente) ; E. F. ; introduzione di R.Bossaglia ; schede critiche di G .Pezzini, G.Za
nichelli e L.Miodini . Parma 1984 ; U.ZANNONI, A more di Verona. Verona 1955 , p. 220-22r. (D.Z.) 

FAGIUOLI Vincenzo (Verona, rr set. 1894 - Roma, 27 feb. 1985) , finanziere, bi
bliofilo. Figlio di due insegnanti di Custoza (VR), Alessandro e Giulia Scolari, 
studiò al patrio Liceo classico 'S.Maffei', praticando contemporaneamente lo 
sport attivo, il calcio, nell'Hellas, assieme al più noto fratello Aldo. Si iscrisse 
alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova; l'adesione volonta
ria alla lotta contro l'austriaco gli impose la sospensione degli studi. Inviato al 
fronte (1915) con il battaglione alpino 'Verona' assieme a Cesare Battisti, fu fe
rito al petto (1916); lo salvò, trasportandolo a spalle, il collega Dino Grandi, 
con il quale coltivò per tutta la vita un'amicizia di ferro. Dopo un periodo tra
scorso in Francia quale esperto di armamenti per l'Esercito, e dopo la rotta di 
Caporetto, chiese e ottenne di tornare al fronte. 
Finita la guerra portò a termine gli studi universitari, lavorando allo stesso 
tempo come "prefetto" nel Collegio Cordelline di Vicenza, ove insegnava 
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economia il concittadino Alberto de' Stefani, del quale il padre Alessandro era 
stato padrino di battesimo. Laureato, intraprese la carriera universitaria a To
rino (1919) come docente di filosofia. Lì venne a contatto con alcuni esponen
ti di spicco del movimento fascista; vi aderì e partecipò alla Marcia su Roma 
(28 ottobre 1922). Nello stesso anno, divenuto De' Stefani ministro delle finan
ze, entrò nel suo gabinetto romano, anche in forza dell 'esperienza che nel frat
tempo egli aveva maturato nel campo degli affari . A Roma entrò nel giro dei 
grandi affari finanziari, accattivandosi simpatie anche grazie alla sua straordi
naria cultura classica che gli permetteva citazioni in lingua originale dei mag
giori poeti greci e latini. Nel '25 De Stefani lo incaricò della liquidazione del
la Società egiziana fosfati, che lo Stato italiano aveva dovuto acquistare 
nell'Alto Egitto. Invece di liquidarla , la ricuperò e la trasformò in una pregia
ta fonte di risorse per il bilancio statale. L'esperienza fu per lui il trampolino 
di lancio verso la grande finanza internazionale. Occupò, dunque, incariche di 
prestigio e di alta responsabilità in varie grandi imprese italiane, italo-france
si, egiziane e libiche, coniugando economia e dottrina cattolica. Fra l'altro fu 
direttore generale della Società anonima fertilizzanti d 'Italia, amministratore 
delegato della Navigazione eritrea, consigliere della Società elettrica coloniale, 
presidente della Monte Amiata. Nel '33 passò a lavorare per il neonato Istitu
to per la ricostruzione industriale, intervenendo nelle maggiori imprese finan
ziarie del colosso industriale; e nel '37 fu nominato presidente della Società ita
liana per il commercio estero. 
L'inizio del declino della sua stella fu segnato da alcune operazioni finanziarie 
dai risultati poco felici. Il colpo più serio venne dalla mancata soddisfazione di 
alcune pretese di Marcello Petacci, fratello di Claretta, amante di Benito Mus
solini, riguardo certi affari in Spagna. Il Duce lo fece dimettere dai suoi inca
richi e lo fece porre sotto accusa , probabilmente facendogli così pagare anche 
il mancato rinnovo della tessera fascista a partire dal '32. Fu assolto a pieno ti
tolo, tanto da essere inviato in Grecia come plenipotenziario economico per la 
terra ellenica (1943). Fu anche delegato della Croce Rossa Internazionale e de
legato governativo al Cairo per la sistemazione dei nostri debiti di guerra . Non 
entrò mai in politica. 
Dopo la seconda guerra mondiale presiedette la Cartiera Fedrigoni di Verona 
(1940-58), del cui consiglio d 'amministrazione aveva iniziato a far parte dal 
1934; anni addietro, invero, aveva condotto all'altare Elsa Fedrigoni (1924) , pri
mogenita di Antonio e nipote del fondatore di quell'azienda. 
Umanista raffinato, fu anche un bibliofilo colto e competente. Raccolse una col
lezione libraria di grande valore culturale e antiquario, ospitandola nella sua 
cinquecentesca villa a Cengia di S.Pietro Incariano (VR), da lui esemplarmen
te restaurata. La sua aneddotica racconta che non si faceva riguardo di gettare 
dal treno i libri che giudicava privi di pregio, ancorché di elevato valore com
merciale. L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo chiamò a 
far parte dell'istituto nella primavera del 1970. 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974-[I996]; L.SEGRETO, F., V. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 44. Roma 
r994, p. r80-r82; E. e R .BAsSOTTO, Persone. Verona r985 , foto 6r; G.ProvENE, Viaggio in Italia. 
Milano r96r, p. 70-71. (G.F. V) 
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FAILONI Sergio (Verona, 18 dic. 1890 - Sopron [Ungheria], 25 lug. 1948), mu
sicista, direttore d'orchestra. Allievo dapprima di Emanuele Fiorinotto alla 
Scuola d'istrumenti d'arco di Verona e poi al Conservatorio di Milano, si ri
velò in brevissimo tempo direttore d'orchestra di grande avvenire in alcuni con
certi tenuti a Bologna e Milano. Da Arturo Toscanini ottenne il secondo posto 
di direttore alla Scala e nel teatro milanese si creò una notorietà che lo portò 
in breve sui podi dei principali teatri italiani, europei e delle due Americhe. La 
ferrea memoria gli permise di dirigere tutte le opere, comprese quelle wagne
riane , senza la guida della partitura. 
La sua passione aveva del sensuale e del mistico. Apparteneva infatti all'esiguo 
numero di interpreti dotati di gusto e versatilità, di anima sensibile ed essen
zialmente musicale. Rappresentò l'Italia nel 1928 a Budapest dirigendo Aida e 
Falstajf di Giuseppe Verdi. Del teatro di quella città fu primo direttore per cir
ca otto anni. All'Arena di Verona diresse il Parsifal di Richard Wagner e l'An
drea Chénier di Umberto Giordano nel 1924, il Mosè di Gioacchino Rossini e 
La Gioconda di Amilcare Ponchielli nel 1925, il verdiano Ballo in maschera nel 
1932, La Favorita di Gaetano Donizetti e la wagneriana Tannhi:iuser nel 1938, 
le verdiane Aida e Traviata nel 1946. Memorabili le sue esecuzioni orchestrali 
al Teatro Filarmonico di Verona delle wagneriane La Walkiria nel 1937 e Tri
stano ed Isotta nel 1938, anno in cui si concluse la gloriosa vita artistica. Col
pito da sincope, morì a Budapest mentre dirigeva. (G. Vi.) 

FAINELLI Vittorio (Pescantina [VR] , 13 ago. 1888 - Verona, ro nov. 1968), bi
bliotecario. Iniziò privatamente gli studi ginnasiali nel paese natale e, allievo 
di Tullio Ronconi, concluse gli studi medi al Seminario vescovile di Verona, 
quale alunno esterno (1902-5). Neodiplomato, vinse il concorso pubblico a coa
diutore della Biblioteca comunale di Verona, cui allora erano annessi gli Anti
chi archivi veronesi . Allievo di Vittorio Lazzarini e di Roberto Almagià all'U
niversità di Padova, conseguì (1913) la laurea in lettere e filosofia . Fece seguire 
un periodo d'insegnamento (r914-21), come professore di ruolo, nelle scuole 
secondarie governative di Stradella (PV), Padova e Roma, nel corso del quale 
continuò con regolarità i suoi studi storici e archivistici, interrompendo l'im
pegno docente e di studioso per assolvere al servizio militare (1916-19). Scom
parso improvvisamente Giuseppe Biadego e vinto il concorso nazionale bandi
to per sostituirlo nella direzione della citata Biblioteca, ritornò (1921) 
nell'istituto con la qualifica di direttore. Assolse alla funzione principalmente 
dedicandosi all'incremento librario e curando la sistemazione organica del per
sonale, l'aggiornamento dei servizi e il rinnovamento dell'istituto. Ne curò al
tresì l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature (1940); con il primo, cancel
lato dal bombardamento del 4 gennaio 1945, la Biblioteca si estese dai locali 
dell'antico collegio dei gesuiti sugli spazi dell'ex chiesa di San Sebastiano. Sot
to la sua direzione l'istituto si arricchì di trentatré nuovi fondi privati. 
Il primo ventennio di direzione fu per lui un periodo particolarmente intenso 
sul versante dello studio. Lo spese dedicandosi essenzialmente alla storia vero
nese e all'esplorazione delle fonti. Sono trentanove i titoli da lui dati alle stam
pe fra il '21 e il '40, fra i quali uno sugli ospedali veronesi (1937), sorta di ve
lina di una successiva monografia (1962), e il primo volume del suo Codice 
diplomatico veronese: dalla caduta dell'impero romano alla fine del periodo caro-
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lingio, imziativa vagheggiata ancora all'indomani dell'annessione del Veneto 
alla madrepatria, che rimane il suo lavoro più prezioso e costituisce una delle 
maggiori fonti storiche della cultura veronese. In tutta la sua attività paleo
grafica e diplomatica egli ebbe a consigliere fidato il vecchio archivista Gaeta
no Da Re. 
Come a Giuseppe Turrini e a Gino Sandri, anche a F. la guerra procurò pen
sieri a non finire, anche sul piano personale. Ne resta ricordo nel suo Taccui
no [1943-45], pubblicato nel 1982, e nelle testimonianze del suo successore, Ma
rio Carrara. Dopo la guerra, con l'aiuto di questi e di Olindo Viviani diede 
mano alla ricostruzione delle strutture bibliotecarie veronesi. 
Fra i riconoscimenti conseguiti furono la nomina a ispettore bibliografico ono
rario (1934-58), quella a membro del Consiglio superiore delle accademie e bi
blioteche (1951-57), la commenda (1955) e la medaglia d'oro del Presidente del
la Repubblica ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte (1958), la 
nomina a direttore onorario della Biblioteca comunale di Verona (1958). Socio 
della Deputazione di storia patria delle Venezie (1920) che nel '63 gli pubblicò 
il secondo volume del suo adorato Codice diplomatico veronese, fu socio anche 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1923), della quale fe
ce da assessore nel triennio 1950-53 assieme a Giuseppe Stegagno. Fece anche 
parte dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia (1952) e dell'Ac
cademia roveretana degli Agiati (1932) . 
Nel 1976 il Comune di Verona gli dedicò la Scuola media statale di Chievo 
(VR) e nel 1988 gli dedicò, su iniziativa del figlio Renzo, un busto bronzeo, 
opera di Gino Bogoni, collocata al piano terra della "sua" Biblioteca , ribattez
zata, dopo il pensionamento, in "Civica". 

BrnL.: Bibl. Vr. I966-[2002]; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I9 0I-2000) . v. 2: I soci; 
a cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. 469-470; G.F.VrvrANI, Archivisti e bibliotecari di 
Verona (sec. 20.) In: Per Alberto Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio; a cura di C.Albarello e 
G.Zivelonghi. Verona 1998, p. 423-426; A ricordo di V F.: inaugurandosi solennemente la nuova 
sede della Scuola media statale di Chievo-Verona a lui intitolata, 26 maggio I976; a cura di R.Fai
nelli. Verona 1976, con la ristampa delle commemorazioni di Gino Barbieri (1973), Mario Carra
ra (1968) e Carlo Guido Mor (1969), con il suo 'curriculum vitae' e la sua bibliografia personale. 
(G.F.V) 

FAJANI Antonio (Verona, 17 ago. 1859 - Verona, 24 apr. 1933), insegnante. "Un 
po' appartato, raccolto in una vita interiore profondamente religiosa", lo definì 
Antonio Scolari commemorandolo all'Accademia di agricoltura scienze e lette
re di Verona, di cui era socio dal 1922. In effetti, egli aveva dedicato l'esisten
za alla scuola ed allo studio, prima come insegnante e quindi come preside. La 
sua carriera, iniziata nel 1882, si concluse nel 1929, quale preside del Liceo Gin
nasio 'S.Maffei' di Verona per circa un decennio. 
Ebbe profondo interesse per la letteratura italiana ed in particolare per gli stu
di danteschi e pubblicò un suo contributo (Verona nella vita di Dante) nel vo
lume miscellaneo dato alle stampe nel 1921 per il sesto centenario della morte 
del Poeta. Un contributo caratterizzato da una vasta documentazione, coordi
nata, come scrisse il suo citato biografo "con ardite congetture, che, se pur non 
riescono sempre a persuadere, propongono interessanti quesiti, offrendo il cam
po ad indagini ulteriori". 
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Un suo saggio successivo (Gli istituti medi di Verona nella storia dell'idea e del
la cultura nazionale) è ricco di informazioni utili per la storia della scuola e del
la cultura veronesi, inserite in una visione d 'insieme dichiaratamente patriotti
ca. Il Fajani fu infatti fautore degli ideali risorgimentali ed interpretò in questa 
prospettiva anche il suo tempo ed in particolare la prima guerra mondiale. 

BIBL.: C.VANZETTI, L'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. Verona 1990; A.SCOLARI, Dott. 
prof cav. u/f. A.F. In: "A.A.A.S.L.", v. III (1934), p. XVI; U.ZANNONI, Amore di Verona, Verona 
1950. (E.L.) 

FALSIROL Olinto (Concamarise [VR] 3 ott. 1896 - Verona ro apr. 1995), palet
nologo. Conseguì la maturità presso il Liceo classico 'S.Maffei' di Verona nel 
1914. Chiamato ben presto alle armi, combatté sul Carso e rimase ferito ad 
Oslavia (1916). La ferita, mai guarita perfettamente, gli procurò ripetute dolo
rose conseguenze per tutto il resto della vita. Laureatosi a Padova in giurispru 
denza (1924), dopo aver seguito dei corsi presso l'Università di Vienna si de
dicò all 'insegnamento di lingua e letteratura tedesca nel Liceo ginnasio di Santa 
Maria Capua Vetere [CE] (1933-1967). Cultore appassionato di ricerche prei
storiche, in lunghi soggiorni in Valpolicella coltivò con passione e competenza 
la ricerca archeologica sull'alta collina di Marano e di Prun, scoprendo alcune 
stazioni paleolitiche e neolitiche, di cui pubblicò i risultati in diverse riviste na
zionali e straniere. Svelò l'enigma delle "selci strane" di Breonio, che sul fini 
re dell'8oo appassionò di vivaci controversie la scienza archeologica europea e 
mondiale. La scoperta dell'officina dei falsari, cui giunse negli anni '30 del se
colo scorso, mise la parola fine all'annosa "querelle". 
Affrontato successivamente con grande competenza il campo della etnologia, 
approfondì gli aspetti animistici e spiritualistici delle società primitive, di cui 
documentò i risultati in diversi volumi. Questi gli valsero in anni di non fa 
cili carriere, la libera docenza universitaria nella materia. Insegnò all'Uni
versità di Napoli dal 1958 al 1967, dirigendo a lungo la locale "Rivista di 
etnografia" e pubblicando numerosi articoli su periodici scientifici italiani e 
stranieri. (F. Q.) 

FANTUZZI Eliano (Modena, 25 set. 1909 - Verona, 24 mag. 1987) , pittore. Tra
sferitosi ancora infante con la famiglia a Verona, ivi studiò e frequentò la lo
cale Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli'. Nel 1929 si trasferì a Pa
rigi, dove, a Montparnasse, aprì uno studio. Inaugurò la sua prima mostra 
personale nel 1935, seguita da altre esposizioni a Lyon, Bordeaux, Grenoble. 
Nel 1945 ritornò in Italia , scegliendo per vari anni l'isola di Capri come pro
pria sede professionale. Dopo una mostra a Trieste, partecipò alla Quadrien
nale di Roma e alla Biennale di Venezia. Diede mostre personali anche in Ger
mania , Belgio, USA, Israele, Olanda, Svizzera, Libano. Nel 1985, chiuso lo 
studio a Capri, ritornò a Verona. 
Fu un artista che seppe andar oltre i parametri del facile citazionismo in favo
re della personalissima interpretazione di una realtà immersa in una introspet
tiva solitudine diurna e notturna. 
La sua pittura parla di moltitudini di gente senza volto o girate di spalle, che 
paiono protagoniste di una azione corale (una gara sportiva, un concerto, la 
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consumazione d'un dolce in pasticceria o un aperitivo al tavolo di un bar). Le 
sue donne hanno 'silhouette ' fragili e filiformi , occhi vuoti che attendono spe
ranze; in ogni atmosfera grava una specie di soffuso malessere, cui basta un 
niente per il sollievo di un attimo. Particolarmente espressive sono le sue Don
ne in attesa (1989), finite in una collezione privata romana. 
Fu attratto anche dal mondo dello sport, che descrisse con dipinti carichi di 
energia psichica e vitalistica. In queste opere, le immagini si slanciano con mo
vimento duro e irrefrenabile nelle corse al trotto, al galoppo, o sulle ruote del
le biciclette arrampicate su impervie salite, oppure nel corpo a corpo dentro al 
quadrato del ring, o anche nell 'abitacolo dei mostri meccanici della Formula l, 
o nel guazzabuglio della conquista del pallone per il delirante goal. 
Figure femminili , uomini anonimi, campioni sportivi, fiori , ruote, cavalli sono 
intrisi di colori quieti e folgoranti, distribuiti con pennellate che sembrano ca
suali, ma guidati invece da una precisa sapienza pittorica. Tipici, in lui , l'aprir
si d' ombrelli contro cieli cinerei, pretesto al recupero di una precaria 'privacy', 
sotto una breve cupola di seta-nailon. I paesaggi urbani sono immobili , disabi
tati, contro un cielo che lampeggia presagi. Anche i mezzi di locomozione, va
goni, tram, automobili, carrettini sembrano entità sperdute alla ricerca di un 
non impossibile dialogo. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-I987; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 588-589; 
E.F.: 50 anni di pittura; presentazione di Ferruccio Ulivi. Roma 1985. (VM.) 

FARINA Antonio (Verona, 15 nov. 1881 - Garda [VR], l nov. 1960), imprendi
tore commerciale. Ancor da giovane prese a lavorare nell'azienda avviata nel 
1872 dallo zio Luigi, dedita al commercio di macchine agricole (Rud-Sack). Ri
levatane la guida (1906), le diede il proprio nome e nuovo impulso, favorendo 
lo sviluppo della meccanizzazione agricola nel veronese. Indossata la divisa mi
litare, partecipò alla Grande Guerra per quasi tutta la sua estensione. Dopo il 
ritorno alla vita civile e alla propria azienda, ne sviluppò ulteriormente la rete 
di vendita con filiali in varie parti d'Italia e potenziando il servizio di manu
tenzione delle macchine agricole, specie nelle regioni meno progredite. Retto
re della Provincia di Verona (1926-26), nel '24 partecipò alla bonifica delle Pa
ludi Pontine e al sopraggiungere della grande crisi mondiale del '29 strinse 
felici alleanze (Bubba s.a. di Piacenza) e mise con lungimiranza sul mercato 
nuove macchine (trattori e trebbiatrici) che ne fecero la fortuna anche oltrema
re, contribuendo al salvataggio dal dissesto di importanti aziende. Fu la secon
da guerra mondiale a troncare drammaticamente quella fortuna; ne uscì con 
l'azienda distrutta , ma seppe ricostruire tutto e riposizionare la sua attività fra 
le maggiori del settore. 
La sua tenacia .e la sua indiscussa abilità furono pubblicamente riconosciute nel 
1956 dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Verona 
con una medaglia d'oro per le sue benemerenze nel campo civile, economico e 
sociale. Nel primo campo il riconoscimento premiava anche la sua attività in 
seno al Consiglio della Banca d'Italia (1921-1960) e le sue presidenze nel Con
sorzio di bonifica Alto Tartaro (dal 1935) e nella Società editrice 'Arena' (1926); 
nel secondo campo premiava, oltre alla sua attività primaria, anche quella di 
imprenditore agricolo coltivata nella sua lodata azienda di Vigasio, ove risiede-
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va; nel terzo campo premiava le sue innumerevoli iniziative culturali a favore 
della propria amata città , innanzitutto la ricostruzione del Teatro Nuovo e del 
Teatro Filarmonico. 

BrnL.: [G.BELTRAMINI] , In memoriam. In "Vita veronese", gen. -feb. r96r , p. 64-65. ( G.F V) 

FARINA Guido (Verona, 22 nov. 1896 - Padova, 30 dic. 1957), pittore. Fra i pro
tagonisti della pittura veronese del Novecento occupa un posto rilevante con i 
giovani dissidenti guidati da Pio Semeghini, Felice Casorati e Gino Rossi. 
Dalla città natale la sua famiglia si trasferì a Trento e poi emigrò in Polonia a 
Cracovia , dove egli frequentò le scuole elementari. Nel 19IO i Farina rientraro
no a Verona e Guido trovò lavoro come apprendista presso la bottega del de
coratore Giovanni Barbesi; gli era un'attività gradita perché gli dava modo di 
soddisfare la propria innata passione per la pittura, che studiò inizialmente (al 
la domenica) in una specifica scuola cittadina. Frequentò per un breve perio
do l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli', dove fece amicizia con An
gelo Zamboni, Orazio Pigato e Pino Casarini, suoi coetanei. 
Espose la prima volta a Verona nel 1916 (L'Adige di Teatro Romano e Circo a 
Villafranca); il secondo olio era di chiara derivazione post-impressionista. Se
guì con molto attenzione la pittura dei grandi maestri francesi, Claude Monet, 
Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Henri-Émile Matisse e altri, studiando le ri
produzioni di quadri, pubblicate sulle riviste d 'arte francesi. Allo scoppio del
la prima guerra mondiale fu chiamato alle armi: partì per il fronte e fu ferito; 
ricevette una croce di guerra. 
Nel '18 espose quattro quadri alla mostra "Pro assistenza civica" di Verona. Le 
sue opere riuscirono molto apprezzate ; un olio fu acquistato da Felice Casora
ti. Nel '20 aderì al gruppo dei giovani artisti veronesi , ai "dissidenti" della ve
neziana Ca' Pesaro, dove , nello stesso anno espose con Pio Semeghini, Angelo 
Zamboni e Orazio Pigato. Quello fu anche l'anno d 'inizio dei suoi numerosi 
viaggi di studio in Europa; contrariamente a molti suoi colleghi fu un appas
sionato viaggiatore. Si recò molte volte a Parigi , Londra e Berlino, ove città ese
guì anche diversi quadri (Orti a Parigi, Notre Dame, Piace de la Concorde, Pae
saggio inglese, ecc.) . Nel '24, poi, espose alla Biennale internazionale di Venezia , 
alla quale fu in seguito invitato quasi ad ogni edizione fino al 1948. 
Intanto la sua pittura andava continuamente maturando. Caratteristica costan
te dei suoi paesaggi fu la semplicità costruttiva , la luminosità , ottenuta con l' ac
costamento di colori chiari e ben distinti dalle piacevoli tonalità di verdi , az
zurri rosa e violetto. I suoi paesaggi , ben eseguiti e sempre di facile lettura, 
suscitarono un piacevole senso di distensione, di serenità, motivo del grande 
successo anche di vendite che ottenne ad ogni esposizione. Lo stesso re d'Ita
lia Vittorio Emanuele III acquistò una sua tela esposta alla "Mostra del Nove
cento italiano" a Milano. 
Nel '26 Farina si sposò e si trasferì in una nuova casa, dove sistemò anche un 
ampio studio. La sua attività in questo periodo si intensificò: partecipò sempre 
più frequentemente alle esposizioni nella sua città (Società belle arti), in Italia 
e all'estero. Nel '37 ottenne la cattedra di disegno ornato alla Reale Scuola sta
tale 'N.Nani' di Verona; nello stesso anno fu presente all 'Esposizione Univer
sale di Parigi . Dal '31 al '43 venne sempre invitato alla Quadriennale di Roma; 
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e nel '41 la Società belle arti della sua città gli dedicò una mostra personale al 
Museo di Castelvecchio. 
Dopo la seconda guerra mondiale riprese il proprio posto di docente alla 
'N .Nani', continuò a presenziare alle esposizioni e venne nominato socio atti
vo della ricordata Accademia 'Cignaroli'. Nel 1954 tenne una personale a pa
lazzo Roccabruna di Trento; vi riscosse un buon successo. Continuò a dipin
gere e ad esporre fino a quando, colpito da malattia , si spense. 
Fu un abile e diligente pittore, studioso dell'arte del passato, attento osserva
tore degli avvenimenti artisti del suo tempo, che non si lasciò mai trascinare 
in esperimenti d'avanguardia ma continuò ad operare con impegno nel filone 
della tradizione pittorica della paesaggistica veneta. 
Le sue spoglie riposano nel cimitero Monumentale di Verona accanto a quelle 
della moglie Olga. Un suo autoritratto, di proprietà privata, è riprodotto da 
Anna Serra; l'autoritratto di villa Cordellina (Vicenza), invece, accompagna il 
sottocitato saggio di Diego Arich e Anna Chiara Tommasi. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-{. .] ; D.ARICH-A.C.ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. 
In: Ritr. Ven.; a cura di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261-285; A.G.DE MARCHI, F., G. In: D.B.I. v. 
44. Roma 1994, p. 809-8n; A.MARINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 589-590; 
U.G.TESSARI, Gli artisti: schede. In: Varia cantar Verona Verona 1989, p. 36; A.SERRA, GF. 
In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 417-422 (con bibliografia). (D.B.) 

FARINATA DEGLI UBERTI Tolosetto Paolo (Verona, 6 apr. 1876 - Mare Adria
tico, 14 lug. 1916), militare, medaglia d'oro. Frequentò l'Accademia di Livor
no, da cui uscì, nel 1894, con il grado di guardiamarina. Nominato capitano di 
corvetta all'inizio del primo conflitto mondiale , assunse il comando prima del 
sommergibile 'Glauco' e poi del 'Balilla', sul quale incontrò una fine eroica. Il 
suo sottomarino, infatti, salpato da Brindisi, il 13 luglio 1916, per incrociare fra 
Zirona e Lissa, fu intercettato, la notte del giorno successivo, da due torpedi
niere austriache, uscite da Sebenico, che lo attaccarono. Il 'Balilla', dopo aver 
inutilmente tentato di immergersi , affrontò risolutamente il nemico finchè, gra
vemente danneggiato dalle artiglierie avversarie, fu centrato da un siluro che 
ne determinò l'affondamento. Piuttosto che arrendersi, il suo comandante pre
ferì inabissarsi con il vascello, "destando nello stesso nemico senso profondo 
di ammirazione per le sue splendide virtù militari" , come recita la motivazio
ne della medaglia d'oro al valor militare attribuitagli alla memoria. 

BrnL.: F.d.U., TP. In: Enc.Zt.sc.lett.ar. v. 14. Roma 1950, p. 808; Enciclopedia militare: arte, bio
grafia, georafia, storia, tecnica militare. v. ;r Milano 1929, p. 665; Verona in onore delle sue meda
glie d'oro, 24 maggio 1925. Verona 1925. (5.P.) 

FARINATI Domenico (San Giovanni Lupatoto [VRJ , 27 mar. 1857 - Verona, 22 
mag. 1942) , organaro. Figlio postumo di Domenico e di Teresa Baron, trasferi
tosi a Castelnuovo del Garda, tramite il musicista Antonio Bonuzzi conobbe il 
celebre costruttore d'organi inglese William G.Trice che stava lavorando in 
quella parrocchiale. Grazie a quell'esperienza, tornato a Verona (inizi sec. XX), 
vi aprì un proprio laboratorio. Cessata l'attività degli organari veronesi Zan
fretta e Quaglio, non ebbe concorrenti e poté installare, coadiuvato dal figlio 
Giorgio (morto nel 1937), una cinquantina di organi, prevalentemente in terra 
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scaligera. In città costruì quelli della Cattedrale, di San Fermo Maggiore, 
Sant'Anastasia e San Luca; in provincia operò a Isola della Scala, Caldiero, Ca
prino Veronese, Tregnago, San Giovanni Lupatoto, per citare i più significati
vi interventi. Fu molto attivo anche nel Trentino (Gardolo, Cavalese, Villa La
garina). L'amicizia e la stima di Lorenzo Perosi gli permisero di collocare alcuni 
organi anche a Roma, dove, fra l'altro, restaurò (1919) il prestigioso Serassi del
la basilica di San Paolo fuori le mura. 
Appartenne alla schiera dei riformatori, avversata prima ma riconosciuta poi. 
Elaborò le novità recate dai maestri stranieri (Trice, Merklin) , che fuse con le 
esigenze della fonica italiana, caratterizzandola mediante un 'impronta tardoro
mamca. 

BIBL.: C.LuN ELLI , Dizionario dei costruttori musicali nel Trentino . Trento 1994 , p. 90-91; L.Ro

GNINI, Organi e organari a Verona. In: La musica a Verona. Verona · 1976, p. 474-474 ; V.DONELLA , 

D.F. e i suoi organi. In "V.V. ", a. 28, n. l -2 (gen.-feb. 1975), p. 17-35. (L.R.) 

FASANARI Raffaele (Verona, ro gen. 1914 - Verona, 25 feb . 1969), storico. Do
cente del Liceo artistico "G.Cignaroli" e dell'Istituto tecnico "G.Ferraris" di 
Verona, campione della storiografia risorgimentale patria , fu uno dei protago
nisti della ricostruzione culturale del secondo dopoguerra , aggregati essenzial
mente attorno alle riviste "Vita veronese" e "Nova Historia" , che inizialmente 
diresse assieme agli amici Gino Beltramini e Lanfranco Vecchiato. Fu uno dei 
primi collaboratori della libera Università 'LA.Muratori ', progenitrice dell'at
tuale ateneo veronese. Vicepresidente del comitato scaligero dell'Istituto di sto
ria del Risorgimento e presidente dell'analogo comitato dell'Istituto per la sto
ria del giornalismo, autore di oltre un centinaio di titoli di storia politica, 
letteraria e artistica veronese, venne chiamato a far parte dell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere della sua città nel giugno del '54, assumendone l'in
carico di assessore nel triennio '62- '65 assieme a Carlo Vanzetti. Anche la De
putazione di storia patria delle Venezie lo annoverò fra i suoi soci. 
Persona mite e profondamente credente, serena a dispetto delle vicissitudini 
della vita , "self made man", come si suol dire, non appartenne ad alcuna scuo
la storiografica, pur operando nel solco della storiografia liberale d 'inizio No
vecento, impegnata nella ricerca dell 'identità patria e nella ricostruzione delle 
vicende del processo di conquista dell 'unità e indipendenza nazionale. Fu, in
somma, un tipico esponente della storiografia uscita dal ventennio fascista e 
dalla seconda guerra mondiale, di estrazione letteraria ed idealista . Lavorò mol
to, ma gli mancò il tempo di concludere le sue fatiche. Le sue due monografie 
su Gli albori del Risorgimento a Verona (1785-1801) (1950) e Il Risorgimento a 
Verona (1796-1866) (1958) sono due buone sintesi di ventennali studi, ma chia
ramente non del tutto compiuti come percorso di vita. Difettano, invero, del 
'senso della storia', della capacità cioè di cogliere la concatenazione dei fatti, 
le loro correlazioni e interdipendenze; evidentemente non ebbe il tempo di ma
turarlo. 

BrnL.: Btbl. Vr. I966-[I973]; G.SANCASSANI, R.F. In "A.A.S.L. , c. 146 (1969-70), p . 29-44 . ( G.F. V) 

FASANI Antonio (Lugo di Grezzana [VRJ, 27 lug. 1907 - Verona, 12 giu. 1992), 
ecclesiastico, archivista. Secondogenito di una famiglia di sette fratelli, visse gli 
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anni più verdi nella contrada Martin, a pochi chilometri da Erbezzo, dove il 
padre insegnava come maestro di zona. La terribile epidemia di spagnola del 
1919 gli portò via un fratello e il padre, a distanza di cinque giorni l'uno dal-
1' altro e, di lì a poco tempo, anche l'unica sorella. 
Fortemente attratto verso il Seminario, venne mandato a scuola dal parroco di 
Ronconi, per un corso propedeutico. Tutti i giorni, giovane undicenne, si re
cava a piedi dal precettore, attraversando il Vajo dei Falconi, per risalire attra
verso Ceredo verso la canonica dove risiedeva l'insegnante. Dopo il Seminario, 
venne ordinato prete nel 1931 e subito mandato quale curato a Polpenazze, sul
la sponda bresciana del lago di Garda. Quindi, dopo un breve periodo, fu a 
Lugo di Valpantena, nella propria parrocchia di origine, dove rimase fino al 
1935, quando venne nominato parroco di Lughezzano (Bosco Chiesanuova). Fu 
proprio nel piccolo centro della Lessinia che egli spese le sue energie migliori 
di pastore e il suo impegno a favore del movimento partigiano. 
Durante la seconda guerra mondiale, fu arrestato , insieme con il fratello Lui
gi, per aver messo al sicuro, presso le suore Canossiane di Cremona, la figlia 
del comandante Giuseppe Marozin ; la piccola, di soli tre anni, era nel mirino 
dei fascisti per essere rapita come ostaggio. Processato, fu condannato in un 
primo tempo alla fucilazione e poi alla deportazione. Il vescovo di Verona, G i
rolamo Cardinale, che teneva buone relazioni con un alto comandante tedesco, 
riuscì ad ottenerne gli arresti domiciliari presso il Seminario, dove rimase na
scosto fino alla ritirata , quando fuggì attraverso i boschi e raggiunse in inco
gnito la Lessinia. 
Nel 1960, molto provato fisicamente, venne chiamato a Verona , prima come 
mansionario del Capitolo della Cattedrale e poi come archivista. In questo am
bito espresse il meglio della propria vocazione di ricercatore storico e di pa
zientissimo ed esperto interprete di testi antichi . La pubblicazione (1989) dei 
tre volumi sulle visite pastorali di Gian Matteo Giberti fu il frutto visibile di 
un gigantesco lavoro sotterraneo e discreto, fatto con umiltà, competenza, ri
gore storico e grande disponibilità . 
Cappellano di Sua Santità, prezioso collaboratore di ricercatori e studenti, la
sciò un 'impronta sicura della sua presenza umile e schiva, generosa e metodica. 

BrnL: Bibl. Vr. 1988-1999; A.PIAZZI, Tempi e luoghi della memoria. v. 2 ; a cura di L.Antolini. [Dos
sobuono (VR] 1998, p. 319-3 20. (F. Ve.) 

FAVA Lorenzo (Nocera Inferiore ·[SA], 20 mag. 1919 - Verona, 24 ago. 1944), 
militare, medaglia d'oro. Compiuti gli studi medi nel Polesine, dove la sua fa
miglia si era trasferita , si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell 'Università 
di Padova. Arruolato negli alpini (1941) e frequentato il corso allievi ufficiali 
alla Scuola di Bassano del Grappa, fu inviato col grado di sottotenente in Mon
tenegro con le truppe d'occupazione. Rimpatriato nel '43 , l'armistizio lo trovò 
a casa, in licenza. Si diede alla macchia e, dopo aver combattuto nelle prime 
formazioni partigiane venete, entrò nei GAP (Gruppi di azione partigiana) di 
Verona, portando a termine audacissime azioni . Assieme ad Aldo Petacchi, Da
nilo Pretto, Emilio Moretto, Vittorio Ugolini e Berto Zampieri, camuffati da 
poliziotti, il I7 luglio del 1944, alle 18,30, riuscì con uno stratagemma ad en
trare nel carcere "Agli Scalzi" di Verona, dove era rinchiuso da sette mesi il 



DIZIO N ARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 349 

sindacalista comunista Giovanni Roveda, poi primo sindaco di Torino libera
ta , deputato costituente e senatore della Repubblica. Al momento di salire in 
macchina e fuggire il gruppo fu attaccato dalle guardie carcerarie: Pretto rima
se ucciso nella sparatoria e lui venne gravemente ferito e catturato. Sottoposto, 
come recita la motivazione della medaglia d'oro conferitagli , "alle più crudeli 
torture" perché rivelasse nomi e basi dei gappisti, resistette senza parlare, fino 
alla fucilazione . L 'azione, assolutamente temeraria ed audace, ebbe vasta eco 
tanto da essere esplicitamente citata anche nella motivazione con la quale il 
Presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro assegnò alla città di 
Verona la medaglia d'oro al valore militare (1995) . 
Dopo la Liberazione gli fu conferita la laurea "ad honorem" . Verona gli dedicò 
la scuola media di Porto S.Pancrazio. 

BrnL. : Bibl. Vr. r97r-[. . .] ; B.PEROTTI-A.D ABINI, Assalto al carcere: la storia e il racconro della li
berazione di Giovanni Roveda dal carcere veronese degli Scalzi; a cura di M.Zangarini. Verona 1995 ; 
Scr.doc. Resist .; a cura di G .Dean. Verona 1982, p. 155 , 157-158 e 160-161 ; Penne nere veronesi r878-
r980 ; [a cura di T.N icolis]. Verona 1981, p . 351 -352; G .SILVESTRI , A lbergo agli Scalzi. Vicenza 1963. 
(G.F. V) 

FAVALLI Mario (Verona, 2 feb . 1916 - Verona, 3 mar. 1985) , insegnante. La sua 
vita si svolse fra gli studi nel Collegio Vescovile , le attività della Scuola e gli in
teressi culturali d 'un uomo di lettere. Infatti , univa agli impegni del professore 
quelli di collaboratore, a "Vita veronese" e ad altri periodici , come poeta e cri
tico letterario, occupandosi, in specie, di poeti dialettali o locali. Spesso premia
to nei concorsi di poesia in italiano e in dialetto , nell 'immediato secondo dopo
guerra , pubblicò in antologie, riviste e giornali , veneti e nazionali. 
Nei suoi versi seppe fondere la tradizione veronese del poeta sospeso fra cie
lo e terra in atmosfere magiche e sognanti con un gusto di più sapida sinteti
cità che però si svela in accenti pacati e leggeri. Ugo Zannoni lo definì di una 
"modernità persuasiva e chiara". Ne rintracciò la vena personale in una "levità 
d 'accento" ed in una "essenzialità d 'espressione che risponde ad accordi d 'ani
ma sospesa in un atteggiamento di perenne offerta a un bisogno di vera poe
sia, il più delle volte raggiunta". Nella relazione del Premio Bardolino (1951), 
la giuria così ben sintetizzò la sua vena in lingua, parlando di "virtù poetiche 
che hanno dato a M.F. ali per aerazioni che si svolgono in una morbida azzur
rità di ascensione e di spiritualità", poi d 'un "canto che ha vibrazioni d'anima 
lucente" e, infine, d'una "sensibilità lirica fatta di ritorno alle fonti della pu
rezza dei sogni dell'alba e con presente il dolce sapore di una fiaba ". Nel '50 
Lionello Fiumi accolse, nelle raccolte poetiche di Misura che lui stesso curava, 
il Mare amaro, in lingua. Qui Regolo Bresciani rinvenne echi degli ermetici più 
raffinati del momento, con le loro balenanti intuizioni, epigrammatiche saggez
ze, trasognate nostalgie, ed una "fragilità severa e innocente, non priva di una 
classica e composta grazia" . Così scoprì nella sua arte "il nitore che disegna le 
cose in sacre trasparenze". Che è sua caratteristica un "ritegno sottilmente 
accorato e lontanamente scettico, quasi d 'una moralità virile e senza ulteriori 
illusioni". Donde la "diffusa amarezza", ma anche un "tono fermamente e an
che fervidamente religioso ed una mistica secchezza, schiva di sensuosi abban
doni e di pregnanti sottintesi". I limiti? Un "indugiare" talora in "prose minu
tamente descrittive", un pagare alcuni "inevitabili tributi all'oratoria". 
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Nel '54 pubblicò Attimi di vita, che, al dire del presentatore, Gino Beltramini, 
"non sono ne ' fuggevoli, ne' passati" , ma "rimangono a delineare una continua 
ascesa del poeta". Ebbero lusinghiera accoglienza. Giulio N ascimbeni disse di 
"dialoghi dell 'anima con un'ombra cara ", di "serra to dibattito umano, spesso 
proiettato nelle altezze dei colloqui con Dio". Quanto ai collegamenti col con
testo letterario, Maria Steccanella ebbe a notare una sua presa di contatto sol
tanto marginale con la "sintassi ermetica '', prediligendo il poeta, certo, raffina
tezze verbali , ma anche "una lirica più distesa di oggettivazioni e immagini, di 
una trasparente purezza di tono ". Anzi, quella "discrezione che favorisce più 
che impedire la comunicazione immediata". G ualtiero Amici lo inserì nella sua 
antologia La poesia italiana nel primo secolo dell'unità nazionale (Bologna, 1961). 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona ne conserva una raccol
ta di poesie inedite intitolata Attimi ancora, raccolte dall ' a. stesso alla fine de
gli anni '70. 

BrnL.: M.STECCANELLA, 50 anni di poesia in Verona. Verona 1956, p. 36; U. ZANNONI, Amore di 
Verona. Verona 1955 , p. 286; L.FruMr, Giunta in Parnaso. Bergamo 1954, p. 164; R.B[RESCIA
NI] ,"Mare amaro" di M.F In "V. V.", a. 3, n. 5 (mag. 1950), p. 30-3r. (M. Gr.) 

FEDELI Aldo (Verona, 6 giu. 1895 - Verona, l set. 1955) , avvocato, politico. Per 
i veronesi il suo nome resta indissolubilmente legato al periodo successivo al
la fine della seconda guerra mondiale: "il sindaco della Ricostruzione" fu giu
stamente definito , per il suo impegno nel risollevare materialmente e moral
mente la città , uscita dal conflitto in condizioni disastrose. Alla carica di primo 
cittadino di Verona egli venne designato dal Comitato di Liberazione e dagli 
Alleati, non appena questi ultimi fecero il loro ingresso a Verona, il 26 aprile 
del 1945· Fu poi confermato dalle prime elezioni amministrative, tenute l'anno 
successivo, rimanendo quindi alla guida dell 'Amministrazione civica dal 1945 
al l95r. Fu anche deputato alla Costituente (dal 1946 al 1948) e consigliere co
munale fino al 1955, anno della morte. È lui, assieme a Giuseppe Trabucchi, il 
personaggio al centro del noto lunettone (bassorilievo) di Mario Salazzari sul
la Giunta Fedeli per la sala d 'ingresso al palazzo municipale di Verona. 
Dopo gli studi liceali, partecipò alla prima guerra mondiale . Fatto prigioniero 
nel 1916 e ritornato a Verona alla fine del conflitto, si laureò in giurispruden
za a Padova e divenne uno dei migliori civilisti veronesi. Socialista, si impegnò 
attivamente nella vita politica fino all'avvento del fascismo , quando fu costret
to al silenzio. Durante la seconda guerra mondiale, fu richiamato e prese par
te alla campagna di Russia. Rientrato a Verona, fu sottoposto ad una stretta 
sorveglianza ed arrestato due volte dai fascisti. 
Il suo era il socialismo di un moderato ; non a caso, quando il Partito Sociali
sta Italiano si divise, egli si schierò con il Partito Socialista Democratico Italia
no di Giuseppe Saragat. Uomo profondamente onesto, era alieno da ogni fa
ziosità , tanto da essere aspramente criticato - lui che del fascismo era stato 
avversario e vittima - per aver invitato Umberto Grancelli, già podestà fasci
sta, all'inaugurazione del ricostruito palazzo municipale. Invero, egli era un uo
mo legato più a determinati valori etici che ai calcoli politici. Volle essere il 
sindaco di tutti i veronesi e come tale fu percepito dalla gente comune, quella 
che magari non conosceva le alchimie della politica ma che ben percepiva lo 
spessore morale dell'uomo. 



DI ZIO NARIO BIOGRAFICO DEI VERO NESI 351 

Alla morte se ne sottolinearono, giustamente, i meriti, come i ponti e gli edifici 
ricostruiti o l'idea di avviare quella che successivamente diventerà l 'Estate tea
trale veronese. Era stato, però, anche un uomo di raffinata cultura, che aveva 
saputo operare con saggezza su di un terreno ben più difficile , quello della ri
costruzione morale dei suoi concittadini. Dopo una guerra che era divenuta al
la fine anche guerra civile, resta forse quello il suo merito più grande. Il Con
siglio comunale di Verona glielo riconobbe volendolo nel panheon "Ingenio 
claris" nel locale cimitero Monumentale. 
Una sua caricatura, opera di Emilio Zago probabilmente per la rivista satirica 
veronese "Can da la Scala" , è nota nella riproduzione fattane da Giulio Cesa
re Zenari. 

BrnL.: U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cappe!!o" (r947-r95r) . Ve
rona 2003 ; D.MARCHESINI, L'amministrazione Fedeli. In: Il Consiglio comunale di Verona: dieci se
coli di storia; a cura di P.Brugnoli . Verona 2002, p. 92-r12; A.F., il sindaco de!!a Ricostruzione di 
Verona: la vita e il ricordo nel centenario de!!a nascita; a cura di C.Vita. Verona r996; G.C.ZENA
RI (pseud. Fragiocondo), Cronache montebaldine. Verona r953 , in particolare p. 99-ro2 e fra p. rr2 
e rr3. (E.L.) 

FEDRIGONI Gianfranco (Verona, ro lug. 1905 - Verona, 21 ott. 1990), impren
ditore industriale. Figlio di Antonio, e nipote del fondatore della cartiera di fa
miglia, ne ereditò l'intraprendenza e lo spirito. Alla morte del padre (28 ago
sto 1931), egli, ventiseienne, stava giocando in un torneo di tennis all'estero, 
attività che a lui dava soddisfazioni ma non convinceva il padre che, invece di 
sportivo, lo voleva capitano d 'industria. 
Laureato in legge, possedeva anche una concreta preparazione in campo carta
rio , acquisita per educazione familiare e per un biennale soggiorno trascorso in 
alcune cartiere tedesche. Grazie a ciò, ad un impensato dinamismo e ad un in
vidiabile spirito pionieristico, nel giro di poco tempo riuscì a prender in mano 
l'azienda, come socio accomandatario, associandosi i fratelli come soci acco
mandanti. Erano, quelli, gli anni della grande crisi mondiale , ma la Cartiera Fe
drigoni poté lavorare ugualmente a pieno ritmo. Con grande determinazione, 
appena quattro mesi dall 'ingresso in azienda, cambiò al completo la direzione 
tecnica, affidandola (1933) ad un esperto tedesco, il bavarese Alwin Zenetti, che 
raddoppiò in pochi mesi la produzione; cambiò anche la struttura amministra
tiva e commerciale. Nel '34 l'azienda si trasformò da società in accomandita 
semplice a società per azioni; lanno successivo la famiglia Fedrigoni entrò in 
possesso della maggioranza delle azioni e nel '40, con uno scambio ardito, ne 
acquisì la totalità . 
L'azienda si specializzò in nuovi prodotti e prese in affitto la Cartiera del Varo
ne; lui fu il consigliere delegato. Nel '38 acquistò negli Stati Uniti il brevetto per 
le carte patinate, prima in Italia. Fu una crescita costante, con nuovi impianti e 
nuovi prodotti, fino al 1943, quando i beni di famiglia e le fabbriche vennero 
requisite . I successivi bombardamenti devastarono la cartiera; distrutti anche i 
depositi di Milano e Roma e danneggiato gravemente quello di Genova. 
A guerra finita, c'era tutto da ricostruire. Non mancarono né il coraggio né il 
credito. Con l'aiuto innanzitutto del cognato Vincenzo Fagiuoli, presidente del
la Cartiera, le macchine, rinnovate, ripresero a girare e la cartiera rinnovò i qua
dri, specie quelli dei tecnici qualificati. Arrivò il controllo sistematico della qua-
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lità, con un la bora torio specializzato e di ricerca; e nel '54 si cominciò ad espor
tare. Su invito del governo sudafricanò fu dato vita alla Società anonima Ada
mas fibreboard and paper che, sotto la sua guida, si specializzò nelle carte spe
ciali; dieci anni dopo fu venduta al Gruppo sudafricano Sappi. Nel '63 , poi, 
nacque la Cartiera di Arco, successivamente rilevata dal Gruppo Fedrigoni. L 'a
nimatore fu sempre lui: nel '72 creò anche una rete di distribuzione in Asia. 
Quando ritenne sopraggiunto il tempo del cambio generazionale convocò i due 
fratelli e assieme decisero di "far largo " ai giovani. Fu una scelta comprensi
bilmente dura , ma anche coraggiosa e saggia : l'uomo era fatto così. 
Riposa nella tomba di famiglia , nel cimitero Monumentale di Verona. Al suo 
nome è intestato un fortunato premio per editori e stampatori, istituito nel 1995 
e gestito direttamente dalle Cartiere Fedrigoni. 

BrnL. : Bibl. V r. r988-r992 ; C.LuNELLI, La cartiera di San Colombano: i Fedrigoni cartari a Rovere
to. Verona 1988, p. 97-ro4. (F.R.) 

FEDRIGONI Giuseppe (Trento, 29 nov. 1837 - Arbizzano di Negrar [VR], 20 
ott . 1910) , imprenditore industriale. Dopo gli studi soggiornò a lungo in In
ghilterra e a Schaffausen (Svizzera) , ove apprese l'inglese e il tedesco, bagaglio 
culturale rarissimo a quel tempo. Avviò per primo un opificio in città, lungo 
il Canale Industriale (Canale Camuzzoni) fatto costruire dal governo piemon
tese (1885) come volano motore della ripresa economica scaligera , crollata con 
la fine dell 'economia militare instaurata dall 'Austriaco nell 'ottica del suo pro
getto di trasformazione di Verona nella sua piazzaforte militare in Italia. Nel 
1887, completato il canale, in deroga alle norme sulle servitù militari che im
pedivano di costruire qualsiasi tipo di opificio fuori le mura, egli , con duecen
tomila lire di capitale e l'aiuto della moglie Giuseppina Magotti (1842-1915) , 
diede vita al suo progetto di dar vita alla Cartiera Fedrigoni & C. sas. Nel
l'impresa gli giovarono non poco l'esperienza fatta prima a Rovereto p resso 
un setificio locale e poi quella di Verona come capo contabile della ditta Scrin
zi e Mangoni. Fu nel 1862 che, approfittando della conoscenza del tedesco, 
entrò nel settore cartario, assumendo, qualche anno dopo (1886) la rappresen
tanza di importanti cartiere. Due anni più tardi (1888) coronò il suo sogno, 
accompagnando le autorità in visita all 'azienda: la sua famiglia era così torna
ta , dopo lunghe vicissitudini, nel mondo dell 'industria cartaria, nel quale ope
rava dal 1815. Dopo la Restaurazione un ramo della famiglia s'insediò a Vien
na al servizio dell'imperatore, mentre l'altro ramo lo fece a Verona, interessato 
all'industria del legno. 
Primo socio della Cartiera Fedrigoni fu Arturo Cirla e primo direttore dello 
stabilimento fu G.Schilder, un tedesco di Dresda, che guidava una sessantina 
di operai , fra maschi e femmine. La prima macchina continua in dotazione al
l'azienda, un manufatto della Escher Wyss di Zurigo, era larga 1,80 m. ed era 
adatta a produrre svariati tipi di carta, da quella nuova da paglia, alle carte co
lorate, ai cartoncini per usi speciali. Nel giorno di San Zeno del 1889 un furio
so incendio distrusse i depositi delle materie prime e parte dell'azienda appe
na costruita. Riprese energicamente il governo della situazione e già l'anno 
successivo poté riavviare la fabbrica . La terza macchina arrivò ai primi del No
vecento; serviva per produrre carte bianche fini. 
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Alla morte la stampa nazionale lo descrisse come "il papà dei nostri industria
li " veronesi. Il suo monumento funebre, al cimitero Monumentale di Verona, 
è opera di Tullio Montini (1916). 

BrnL.: C.LuNELLI, La cartiera di San Colombano: i Fedrigoni cartari a Rovereto . Verona 1988, p. 

89-95 (F.R.) 

FERRAIS Emilio (Verona, 28 mar. 1869 - Catania, 22 geo. 1930), ecclesiastico, 
vescovo. Nacque in città nella parrocchia di San Nicolò all'Arena. Compì gli 
studi nel Seminario vescovile patrio e divenne sacerdote il 19 settembre 1891 
in San Bernardino. A Roma conseguì la laurea in diritto canonico e al ritorno 
a Verona ebbe l'incarico di insegnante in Seminario e di vice-cancelliere della 
Curia. Dopo qualche anno subì una paresi, che gli bloccò la mano destra ; con 
ferrea volontà intraprese un lungo esercizio per riuscire a scrivere con la sini
stra: vi riuscì , e quando poté recuperare l'uso della destra si trovò abile a scri
vere con ambedue le mani. 
L'rr aprile l9II fu eletto vescovo titolare di Listri (oggi Listra, Asia minore) e 
destinato ausiliare dell 'arcivescovo di Catania , card. Giuseppe Brancica Nava. 
Il 21 maggio l9II fu consacrato vescovo dal card . Bartolomeo Bacilieri nella 
cattedrale di Verona. 
Abile organizzatore, a Catania, inizialmente ospite dei Salesiani, ebbe l'incari
co di vicario generale e di delegato per l'Azione Cattolica. Il 12 settembre 1918 
il card. Brancica Nava lo fece rettore del Seminario ; allora lasciò la casa sale
siana e si trasferì in Seminario, dove rimase fìnchè successe allo stesso Branci
ca Nava nel governo della diocesi catanese, il 7 dicembre 1928. Il suo, però, fu 
un governo episcopale molto breve, poiché la morte lo colse presto. 
Autore di testi per i corsi teologici del Seminario di Verona, diede alle stampe 
qualche discorso, oltre, ovviamente, alle sue disposizioni come vicario e come 
vescovo di Catania. 

BrnL. : G.EDERLE, Un vescovo veronese a Catania. In "V.V.", a. 22, n. 1-2 (gen. -feb. 1969), p. 38-

41; F. PENNISI, Un vescovo seminarista. Catania 194r. (A. O.) 

FERRANTE Giorgio (Ravenna, 13 gen. 1898 - Verona, 30 nov. 1990), medico e 
pittore. Di famiglia d'origine forlivese , fu scrittore, pittore e medico radiologo 
di una certa fama. Conseguito il diploma magistrale , partecipò alla Grande 
Guerra come tenente degli alpini , rimediando una ferita di guerra. Dopo la 
guerra si laureò in medicina all 'Università di Padova, specializzandosi succes
sivamente in radiologia all'Università di Milano. Aderì presto al movimento fa
scista, fregiandosi dell'ambito ti o lo di "diciannovista". 
Collaboratore di riviste letterarie (poesie, novelle) sin dal 1916, partecipò an
cor giovane al movimento futurista (collaborazioni all "Italia futurista" di Bru
no Corra e Emilio Settimelli, partecipazioni a serate futuriste insieme con Fi
lippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Francesco Cangiullo, 
Fortunato Depero e altri) , grazie anche all'amicizia ed intermediazione di Gui
do Valeriano Callegari, suo insegnante e cognato di Umberto Boccioni. E pro
prio di Boccioni - che nel 1916 era militare volontario di stanza a Verona - di
venne buon amico, e fu anzi diretto testimone della prematura, violenta morte 
del pittore. Nella città scaligera fu uno dei pochi seguaci del movimento di Ma-



354 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERON E SI 

rinetti, singolare figura all 'interno di un gruppo di giovani intellettuali pur vi
vace e attento alle nuove prospettive dell'arte e della poesia : e tra questi Lio
nello Fiumi, Danilo Lebrecht (Lorenzo Montano) e Lina Arianna Jenna. Ma fu 
assente dal gruppo futurista veronese, costituitosi nell'ottobre del 1931, aven
do mantenuto poi una posizione totalmente autonoma. 
Figurò, insieme con Fiumi e la Jenna, ma anche Berto Barbarani, Filippo Ne
reo Vignola ed altri, in Gialloblu, antologia dei poeti veronesi pubblicato nel 
1919, volume con il quale si voleva "proporre 'al colto e all 'inclita' di Verona 
un'antologia nientemeno che di tutta la poesia veronese, tutte le tendenze, in 
vernacolo e in lingua, passatisti, futuristi , eccetera, e, due piccioni con una fa
va, far drizzare i capelli in testa a tutti i benpensanti della città scaligera con 
le nostre metriche e metaforistiche scapestrataggini". Il suo testo è, unico nel 
panorama dei collaboratori, una tavola 'parolibera ' . 
Con Fiumi mantenne, nel corso degli anni , sempre una vivace amicizia e ne fu, 
anzi, uno dei primi e più attenti bibliografi (1924). Alla letteratura dedicò sem
pre un forte interesse, pubblicando una serie di volumi di prose (La fo resta a 
domicillo ed altre prose, 1944; Parole a mio padre, 1942; Parole alla madre e al 
padre, 1962; Il garzone della giostra e altro, 1977) e di poesie (Cuor di brina, 
1929 ; Essere atteso da te, 1936); ma rimase fedele anche ad una naturale voca
zione per le arti figurative . Ai suoi lavori d 'arte visiva, fortemente legati alle 
tecniche dei collage (e poi in parte donati alla Società Letteraria) , fu dedicata 
nel 1978 una grande mostra a Verona. 
Una sua caricatura alla maniera futurista è opera dello sconosciuto pittore Adal
berto Campagnoli. 

BrnL. : Bibl. Vr. 2000-2002 ; V.PIMAZZONI, Sul teatro futurista veronese. In: Verona futurista. Vero
na 2002, p. 20-21; U.ZANNONI, A more di Verona . Verona 1955 , p. 201; L. F 1u M1, Li ho veduti così: 
fig ure ed episodi nella Verona della mia adolescenza . Verona 1952, p. 170-172 e 181; A .C AMPAGNO
LI , Verona intellettuale. Verona [1934] , c. [45]. (A.Co.) 

FERRAR! (Eleu)Terio (Verona, 21 mag. 1899 - Verona, ro dic. 1969), impiega
to alle Ferrovie dello Stato italiano, poeta. Visse sempre a Verona fin quando, 
come segretario capo delle linee ferroviarie nel Veneto, si dovette spostare a 
Venezia. Fu da giovane che sentì l'estro per la poesia e che collaborò col gior
nale satirico scaligero "Can da la Scala", nell 'impegnata e vivace riesumazione 
che avvenne dal 1914. Già nel ' 21 pubblicò, con successo, la raccolta di poesie 
Serenade, presto seguita da un poemetto La canson de Verona ('22), partecipan
do a dizioni in tutta l'alta Italia. Rivelò una originale personalità ed ottenne ri
conoscimenti come, nel '30, il secondo Premio al concorso "Madonna Verona". 
La sua vena si fece più nostalgica in Laguna e tacque nel marasma della secon
da guerra mondiale. Poi, nella ripresa del Paese, Terio si attivò con energia e 
passione. Fu condirettore, fondatore e redattore della rivista veronese "Musa 
Triveneta" (1949-51) , una rivista che si segnalò per suscitare in tutte le Tre Ve
nezie l'amore per le antiche radici e la passione di ripiantarle nel presente. Fu 
tra i fondatori anche del "Cenacolo di poesia dialettale veronese" (1948). Fece 
intensa opera di divulgazione di poesia e cultura veronese e veneta con parte
cipazioni a giornali e riviste specializzate, come "Vita veronese", collaborazio
ni, dizioni, raduni poetici. 
Tornò a vincere o ad esser premiato in concorsi di poesia (Tommasoli 1948, Bar-
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dolino 1949, 1950, dove gli si riconobbe "mano esperta e smaliziata, confiden
ziale abbandono, tecnica agile") . Dopo la guerra , pubblicò anche un libro di 
poesie, per i Quaderni di Vita veronese, El batocolo del cor (' 49), nel quale Gi
no Beltramini, in una nota introduttiva, individuò "facilità di metro, piena 
sostanza espressiva, di motivi" e "sicure basi per vivere nel tempo". Continuò 
poi a misurarsi coi versi, vincendo ancora a Bardolino, nel '66, ed al Ghedini 
del '67 (dove la giuria si compiacque per un'ulteriore evoluzione del poeta, che 
"aveva portato la sua forma espressiva ad un modo più moderno concedendo 
poco alla rima e più all 'efficacia dell'espressione"). La sua poesia, sicura nella 
tecnica e capace di spaziare su un vasto raggio di motivi, ebbe il merito della 
spontaneità e della grazia. Fu naturalmente popolare senza concessioni al po
polaresco. Anzi, ebbe quella pulizia che derivava da chiara ispirazione, da un 
sincero bisogno di dar sfogo ad un estro genuino. Rifuggì, infatti, dai compro
messi con concettini e astruserie dei moderni epigoni del barocco, venuti ad in
tasare anche le forme vernacole, seppure, culturalmente attivo e sempre atten
to ai segni dei tempi, a suo modo, fu in grado di evolversi e di non disdegnare 
un sobrio sviluppo della sua particolare, domestica vena. 
Fu definito, da Ugo Zannoni, "poeta smaliziato, dalla mano esperta e dal 
confidenziale abbandono a una tecnica agile e sicura, la quale , alla sua poesia 
sentita e viva , dà veste decorosa, ligia alla moda del passato". 

BIBL. : M.STECCANELLA , 50 anni di poesia in Verona. Verona 1956, p. 36; U. ZA NNONI, A more di 
Verona. Verona 1955 , p. 283-284. (M. Gr.) 

FERRARI Elisabetta (Verona, 24 ago. 1841 - Castelrotto di Negarine [VR], 8 
dic. 1921), pittrice. Figlia di Carlo, detto il Ferrarin, rivelò le sue grandi doti 
pittoriche fin da bambina. La sua particolare disposizione al genere ritrattisti
co emerse nello studio paterno allorché si esercitava in copie da Raffaello e si 
accostava ai modelli di Saverio Dalla Rosa e Agostino Ugolini. Espose la sua 
prima opera, una Sacra Famiglia, nel 1858 alla Biennale veronese della Società 
di belle arti. Nel 1866 le sue opere R itratto e Allegoria del pudore, esposte al
la Biennale di Verona, dimostrarono una evoluzione rapida e un ingegno crea
tivo notevole. Nel 1862 sposò Gaetano Cristani, il miglior allievo del padre ; 
dopo il matrimonio ebbe il suo periodo di massima attività, con assidua fre
quentazione delle esposizioni scaligere. Le opere esposte alla Biennale del 1866 
mostrarono infatti una marcata evoluzione pittorica e una lieve influenza dei 
modi artistici del marito. Opere di grande interesse dipinte in questo periodo 
furono Raffaello si accomiata dai familiari e parte per Roma, L'incontro tra S. 
Antonio da Padova ed Ezzelino da Romano e Allegoria del pudore, un dipinto, 
mai comp_letato, che rappresenta i feriti della prima guerra d'indipendenza ri
coverati nella chiesa di San Fermo a Verona. Nel 1897 con l'immagine di Arri
go Forti, eseguita dopo il successo ottenuto alla trentaseiesima Biennale di Ve
rona, tornò a dipingere ritratti con grande estro. Nell 'ultimo periodo artistico 
si concentrò sulla "piccola composizione" e sulle nature morte. Alla successi
va Biennale del 1900 espose Verdura e frutta e Fattoressa, dipinti nei quali si 
nota la ricerca di un nuovo metodo espressivo. Dopo la nascita del figlio Car
lo, la sua attività si fece discontinua a causa di forti disturbi nervosi. 
La sua pittura mantenne sempre un taglio cromatico chiaro e delicato, suggesti-
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vo ed efficace e la sua sensibilità la portò sempre a cercare nuovi moduli espres
sivi d'interpretazione delle novità culturali del suo tempo. Eseguì anche un nu
mero rilevante di disegni e di decorazioni per stoffe e tessuti e alcune miniature. 

BIBL. : Bibl. Vr. I993-[. . ] ; S.FRANZO, F.E. In: La pittura nel Veneto. L 'Ottocento; a cura di G.Pa
vanello. Milano 2003, p. 726-727 ; G.MARINI, F., C. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 46. Ro
ma, 1996, p. 531; U.G.TESSARI, E.F. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 232. (e Co.) 

FERRARI Giorgio (Verona, 29 ago. 1931 - Verona, 19 gen. 1997), commerciali
sta. Figlio di Riccardo, laureato in economia e commercio, intraprese la libera 
professione ricoprendo varie cariche come presidente o amministratore o sin
daco di società industriali, commerciali e finanziarie . Fu consigliere comunale 
a San Bonifacio (1964-69), membro della Commissione tributaria di Verona e 
consigliere di amministrazione dell'Ospedale regionale di Verona. 
Venne eletto deputato al Parlamento per il Partito liberale italiano il 3 giugno 
1979 e venne rieletto alla Camera il 26 giugno 1983. Presidente della Commis
sione lavoro, assistenza e previdenza sociale e cooperazione, fu anche sottose
gretario al Tesoro nel governo Cossiga (1979-80) e sottosegretario alla parteci
pazioni statali nel primo e secondo Governo Spadolini (1981-82) e nel quinto 
Governo Fanfani (1982-83). 
Esercitò la professione di dottore commercialista e fu presidente dell'Ordine 
dei dottori commercialisti di Verona (1985-88); durante tale periodo organizzò 
a Verona un prestigioso convegno nazionale avente per oggetto "Commercia
lista, banca, impresa" che precorse i problemi che si sarebbero evidenziati nei 
decenni successivi. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero Monumentale di Verona. (G.M.C.) 

FERRARI Giuseppe (Verona, 8 set. 1835 - Roma, 21 feb . 1913), pittore. Nato da 
Dionisio e Santa Olivieri, fu professore di geometria e prospettiva. Espose per 
la prima volta a Verona nel 1858. Dopo questa data, su di lui cala il silenzio, 
forse per il suo entusiasmo risorgimentale, che lo portò ad arruolarsi nelle file 
garibaldine (prima guerra d'indipendenza). 
Si iscrisse all'Accademia di Brera, a Milano, e fu allievo del vedutista Luigi Bi
si. A metà degli anni Sessanta si interessò agli ambienti urbani e alla loro arti
colazione strutturale, riprendendo le tematiche architettoniche del suo maestro. 
Alle Esposizioni della Società di belle arti della sua città degli anni '70 presentò 
una lunga serie di dipinti che avevano come tema la basilica veronese di San 
Zeno; tra le opere migliori citiamo Cortile del chiostro annesso alla chiesa di San 
Zeno, un piccolo quadro esposto alla Esposizione della Società di belle arti del 
1858-59. 
La sua attenzione per i temi architettonici ebbe numerosi punti di co~tatto con 
l'attività e il modello fotografico di Richard Lotze. La documentazione su di 
lui torna di nuovo scarsa a partire dagli anni Ottanta quando la sua presenza 
alle mostre si fa sempre più fievole e sembra bloccarsi al 1879 con il Portale di 
San Fermo. Si trasferì a Roma. Nel 1884 partecipò alla Esposizione di Torino 
con un opera di geometria applicata all'ornato. 

BrnL.: Bibl. Vr. I988-I992; G .MARINI, F., G. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 46. Roma 
1996, p. 615-616; C.PETRUCCI, G.F. In: Pitt.Vr.; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p . 228; L'Ot
tocento a Verona; a cura di S.Marinelli. Verona 2001, p. IIO-III. (e Co.) 
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FERRAR! Giuseppe Michele (Soriano Calabro [V.V.], 16 giu. 1862 - Bologna, 
16 gen. 1941), filosofo. Insegnò filosofia teoretica all'Università di Catania e 
pedagogia a quella di Bologna. Autore di una considerevole produzione scien
tifica , dedicò studi importanti, fra l'altro, a Baruch Spinoza (1902), John Locke 
(1906), Gottfried Wilhelm Leibniz (1934), Vincenzo Cuoco (1938), Giambatti
sta Vico (1939) e alla filosofia cristiana (1895, 1923 e 1929). Con Verona coltivò 
una serie di rapporti ; fra l'altro si fece promotore della cessione alla Bibliote
ca civica di Verona di un gruppo di carte aleardiane di proprietà privata. An
che l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo ebbe fra i propri 
soci (1914). ( G.F. V) 

FERRAR! Mario (San Giovanni Lupatoto [VR], 31 mag 1894. - San Giovanni 
Lupatoto [VRJ, 9 giu. 1964), ecclesiastico, compositore. Divenne sacerdote il 
25 luglio 1917 ed esercitò il ministero come giovane cooperatore a Ronco al
l'Adige, a San Giovanni Lupatoto e nella basilica cittadina di San Zeno Mag
giore. Nel 1933 divenne parroco della nuova parrocchia del Sacro Cuore (Bor
go Trento, Verona) e vi rimase fino al 1961, quando si ritirò nel paese natìo. 
Studiò musica e composizione privatamente, almeno per quanto è dato sapere. 
Dotato di una buona vena, creò composizioni caratterizzate da gradevoli me
lodie secondo lo stile propugnato dalla riforma ceciliana. Furono pochissime le 
sue composizioni date alle stampe (solo un inno popolare a San Zeno, uno per 
il Congresso eucaristico del 1958 e una cantata mariana) ; circolavano, infatti, 
per la diocesi veronese manoscritte o poligrafate per varie occasioni. Merite
rebbero di essere raccolte e convenientemente conservate, oltreché studiate. 

BrnL.: V.Donella, Cento anni di musica liturgica a Verona e in Italia. Verona r979. (A . O.) 

FERRAR! Riccardo (Verona, 26 ago. 1888 - Verona, 23 gen. 1973) , agricoltore, 
politico. Discendente da una famiglia dalla vantata tradizione risorgimentale, 
padre di Giorgio, fu una figura di primo piano dell 'agricoltura veneta e nazio
nale. Laureato in giurisprudenza, combattè nella prima guerra mondiale come 
maggiore di complemento, guadagnandosi una medaglia d'argento al valor mi
litare. Ritornato alla sua terra di Marcellise (S.Martino B.A.), si dedicò all'agri
coltura, facendosene interprete appassionato dei bisogni. Fu per parecchio tem
po, infatti , presidente dell 'Unione provinciale agricoltori di Verona; e fu anche 
consigliere di Confagricoltura e membro della Commissione agricoltura della 
Camera dei deputati, alla quale venne eletto nelle elezioni del 1953 e del 1962 
quale esponente di punta della sezione scaligera del Partito liberale italiano.Il 
suo impegno politico si espresse anche dai banchi di palazzo Barbieri, sede mu
nicipale veronese. 
Morì per un neoplasma epatico e fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero 
Monumentale di Verona. Fra i suoi amici ebbe Gilberto Altichieri, Pier Emilio 
Anti, Mario Azzini, Guglielmo Bertani, Mario Pasti e Carlo Vanzetti. ( G.M. C.) 

FERRAR! DALLE SPADE Ciro (Verona, 21 gen. 1856 - Verona, 4 apr. 1925), sto
rico. Studiò a Moncalieri (TO), nel collegio dei Barnabiti e si laureò in fisica 
all'Università del capoluogo piemontese (1880). Poco dopo condusse all'altare 
Maria Franchini, che gli diede tre figli, il primo dei quali fu Giannino. Trasfe-
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ritosi a Roma, si diede alla meteorologia, la cui libera docenza aveva consegui
to all'Università di Padova (1887), sua città per alcuni anni dal 1903. Tornato 
a Verona, entrò come amministratore nel Consorzio di irrigazione dell 'alto 
Agro e si occupò di questioni di agricoltura e di ricerca storica, che gli apriro
no le porte della locale Accademia di agricoltura scienze e lettere (1891) ; in pre
cedenza era stato fatto socio della consorella patavina (1896?) . Per l'istituto sca
ligero raccolse, fra l'altro, l'eredità di Antonio Manganotti compilando una 
serie di "osservazioni agrarie " (1891-1897) che per lo studioso moderno sono 
una fonte preziosissima di informazioni tecniche ed economiche. 
"Paziente e sagace ricercatore di archivio" nonché "ingegno versatile e profon
do, e uomo schietto e diritto", come lo ritrasse Luigi Messedaglia nel suo ne
crologio, pubblicò una serie di lavori sulla storia della terraferma veneta che 
spaziano dall 'amministrazione comunale di Tregnago (VR) al bosco di Varana 
e ai pascoli di Pozzo Moretto e all 'Ufficio di sanità di Padova. A Tregnago, in 
val d'Illasi, ove possedeva diversi beni, assunse varie cariche pubbliche. 
I suoi libri passarono alla Biblioteca civica di Verona (1924); l'archivio di fa
miglia, invece, si conserva presso l'Istituto 'Don N.Mazza ' a Verona. 

BIBL.: L.MESSEDAGLIA, [C.F.J. In " A.A.S.L. ", V. IOO (1925 ), p. VII. (G.F. V) 

FERRAR! DALLE SPADE Gianni (Giannino) (Tregnago [VRJ, 9 nov. 1885 - Tre
gnago [VRJ, 8 nov. 1943), giurista, storico del diritto. Di nobile origine, figlio 
di Ciro e di Maria Franchini, compiuti gli studi liceali a Verona, frequentò la 
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, ove si laureò, "summa cum 
laude", il 21 novembre 1907, discutendo una dissertazione sul diritto penale 
nelle Novelle di Leone il filosofo . L 'anno seguente ebbe l'incarico di storia del 
diritto italiano presso l'Università di Ferrara . Quindi, nel 1910, ottenne l'abili
tazione alla libera docenza di storia del diritto romano a Padova e, dopo aver 
vinto una borsa di studio per perfezionare gli studi in Germania, nel 1915 par
tecipò al concorso per la cattedra di storia del diritto italiano a Messina, dive
nendo professore straordinario dal primo dicembre 1915 ed ordinario dal 16 lu
glio 1919. Nel frattempo, tra il '15 ed il '17, partecipò alla prima guerra mondiale 
col grado di sottotenente, guadagnandosi una medaglia di bronzo ed una cro
ce di guerra. Fu chiamato a far parte della Commissione d'armistizio a Parigi 
quale esperto giuridico; fu anche membro della Commissione di governo e di 
plebiscito per l'Alta Slesia, capo di gabinetto dell'alto Commissariato della So
cietà delle nazioni e membro effettivo della Commissione giurisdizionale per i 
beni dei sudditi ex nemici. 
Nel 1922 tornò all'insegnamento (storia del diritto italiano) nell'Università di Sie
na, nel '24 all'Università di Firenze e infine fu trasferito a Padova (dal 16 otto
bre 1925). Durante l'impegno patavino insegnò più volte anche storia del dirit
to romano e diritto comparato. Il primo novembre del '29 fu eletto per un biennio 
rettore dell'Università di Padova. Due anni dopo, alla morte del proprio mae
stro, Nino Tamassia, fu chiamato a succedergli sulla cattedra. Dal '38 al '42 rico
prì l'incarico di commissario governativo presso l'Università di Trieste. 
La sua attività scientifica spaziò fra molti temi, ma ebbe quale comune denomi
natore la convinzione, ricevuta dal citato Tamassia, di una sostanziale continuità 
tra il diritto romano ed il diritto moderno. I suoi primi interessi speculativi ruo-
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tarono attorno alla legislazione bizantina in Italia. Nacquero così opere quali il 
Contributo alla storia del diritto volgare, in cui si critica l'idea di certi scrittori 
tedeschi per cui le modificazioni al diritto romano sarebbero da ascriversi ad 
origine germanica, I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia me
ridionale e la loro attinenza con quelli bizantini d'oriente e coi papiri greco-egizi, 
ove si dimostra come i documenti giuridici medioevali in uso nell'Italia meri
dionale erano sostanzialmente analoghi a quelli bizantini ed utilizzati anche do
po la conquista normanna del Meridione, La degenerazione della stipulatio nel 
diritto intermedio e la clausola "cum stipulatione subnixa" e L'obbligazione lette
rale delle istituzioni imperiali che contengono elementi di conferma della pro
pria tesi di continuità ininterrotta della tradizione giuridica classica. 
Si cimentò quindi in un 'analisi più profonda dell'eredità altomedievale con 
scritti sul diritto ereditario in Occidente nell 'alto medioevo con speciale riguar
do all 'Italia e sulla trasmissione diplomatica del codice teodosiano e sulla in
terpretatio visigotica, in cui , pur analizzando in maniera specifica gli oggetti 
della ricerca, ribadì in "subjecta" materia la profonda radice romanistica dello 
sviluppo giuridico. Nel '18 comparve La legislazione veneziana sui beni comu
nali che affrontava l'annoso problema dei dominii collettivi. Nel '27 è da se
gnalare uno scritto di attualità sull'occupazione del territorio austro-ungarico 
in seguito all'armistizio e sull 'incamerabilità dei beni privati tedeschi nelle pro
vince annesse all'Italia e la voce Diritto bizantino per l'Enciclopedia italiana di 
scienze lettere e arti, voce trattata pure nel Nuovo digesto italiano (I938). Da ri
cordare, inoltre , nel 1942 La sicurezza collettiva: saggio storico-giuridico in cui 
affrontò il problema della sicurezza e le Considerazioni sul problema universita
rio, in cui lamentò la moltiplicazione degli istituti superiori, l'eccessivo nume
ro di frequentanti ed il fatale livellamento che questo comportava. 
Commendatore, dottore 'honoris causa' dell'Università di Atene, fu socio del
l'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1926), dell'Accademia di 
scienze lettere e arti di Padova (1923) e della consorella Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1925). 
L'archivio di famiglia si conserva presso l'Istituto 'Don N.Mazza' a Verona. 

BrnL.: C.LANZA, F.d.S., G. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 46. Roma 1996, p. 675-679; 
M .A.DE D oMINICIS, Il metodo e l'indirizzo storico romanistico nell'opera di G.F.d.S. In "Rivista di 

storia del diritto italiano", Roma, a. 23 (1950), p. 97-171 ; A.CHECCHINI, Commemorazione del mem
bro effettivo prof G.F.D.S. In "I.V.S .L.A.", t. 84 (1924-25 ), P. II, p. 99-105, e anche nell'Annuario 

1946-1947 [del!'] Università degli studi di Padova. P adova 1947, p. 159-175; G .SANDRI, 
Nob.pro/G.F. D.S. In "A.A.S.L.", v. 122 (1943-44), p. xvm-xx. (C.C.P.) 

FERRAZZETTA Settimio Arturo (Selva di Progno [VR, 8 dic. 1924 - Bissau [Gui
nea Bissau] , 27 gen. 1999), missionario francescano, vescovo. Ancora giovanetto 
entrò nel collegio francescano di Chiampo (VI) dove iniziò la sua formazione cul
turale , morale e spirituale, fino a quando (1951) per mano del patriarca Agosti
ni, ricevette l'ordinazione sacerdotale nella basilica della Salute in Venezia. 
Fu ufficialmente membro dell'ordine dei Frati Minori , dal 29 giugno 1948 con 
la professione solenne. Era suo desiderio diventare missionario in Giappone, 
dopo che aveva conosciuto quanto l'annuncio del Vangelo fosse urgente per 
quelle popolazioni: i suoi superiori, però, non ritennero che avesse sufficiente 
salute. Nel 1954 una richiesta esplicita della Santa Sede perché i Frati Minori 
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della provincia veneta si prendessero cura dei lebbrosi nella ex Guinea porto
ghese, gli aperse le porte di quella che sarebbe stata la sua nuova patria. "Un 
guineano nato per sbaglio a Verona" lo hanno definito a gran voce le autorità 
del piccolo e povero stato africano: i ventidue anni vissuti al lebbrosario di Cu
mura gli meritarono questo riconoscimento, arricchito più tardi di speciali ri
conoscimenti sia delle autorità politiche italiane che di quelle guineane. Il 19 
giugno 1977 fu consacrato primo vescovo della nuova diocesi di Bissau creata 
dalla Santa Sede in data tre mesi prima. In questo servizio espresse tutta la sua 
dinamica operosità, imprimendo una forte accelerazione alla evangelizzazione 
e collaborando con tutte le sue forze alla promozione umana e sociale di quel
le popolazioni. 
Esemplare la sua opera durante la guerra del 1998-99 quando, ancora prima 
che le diplomazie internazionali si attivassero opportunamente, organizzò il 
"Comitato degli anziani ", un'associazione che raccoglieva le confessioni religio
se presenti nel Paese, comprese quelle di religione tradizionale, con il compi
to di proporre alle opposte fazioni itinerari concreti per il dialogo e la pacifica
zione. Contemporaneamente, da solo per non mettere in pericolo la vita di altri , 
attraversando a piedi risaie e paludi , mediò fra il Presidente Joao Bernardo 
Vieira e la Giunta Militare, per indurre al dialogo i contendenti. Su richiesta 
delle autorità politiche e diplomatiche internazionali fu protagonista, non sen
za grave pericolo della vita , dei colloqui di Abouja (Nigeria) che di fatto pre
luse alla pace ; ma non ebbe la gioia di vedere la conclusione del conflitto per
ché un infarto ne stroncò la fibra già minata da problemi cardiaci di antica e 
recente data. 
Ai funerali, celebrati solennemente dopo 40 giorni dalla morte a causa del 
conflitto ancora in atto, la Repubblica della Guinea Bissau gli conferì la mas
sima onorificenza locale , mentre tutta la popolazione della Guinea Bissau lo 
proclamò "Padre della Patria". Dal Presidente della Repubblica italiana Carlo 
Azeglio Ciampi, poi , il 24 luglio 1999 fu insignito, alla memoria, della meda
glia d 'oro al merito civile con la motivazione "[ ... ] nel corso dei 43 anni del 
suo ministero, forniva un determinante contributo per alleviare le difficili con
dizioni di vita della popolazione, dando un autorevole impulso alla costruzio
ne di strutture sanitarie e scolastiche. Personalità di grande saggezza e di in
dubbio carisma svolgeva un importante ruolo di mediazione e pacificazione in 
occasione delle varie tensioni sociali e del conflitto civile che affiiggevano il 
paese [della Guinea Bissau] . Splendido esempio di grande generosità e umana 
solidarietà" . 

BIBL. : Bibl. Vr. I996- {. . .] ; L.Bussr, "Don Settimio, vescovo della pace". Monselice (PD) 1999; 
LGAIGA, ". . e subito la lebbra spad'. Monselice (PD) 1992. (S.M.) 

FERRIANI Carlo (Verona , l feb. 1875 - Avesa [VRJ, 30 lug. 1949), amministra
tore pubblico. Frequentò la patria Scuola tecnica 'P.Caliari' uscendone nel 
1889. Capitano di fanteria dell'esercito italiano, dedicò la vita all'amministra
zione del patrimonio di famiglia. Dal 1908 al '14 e dal ' 22 al '26 ricoprì la ca
rica di primo cittadino di Avesa, allora comune autonomo; durante il primo 
mandato il paese venne collegato alla città mediante linea tramviaria (1914) e 
durante il secondo lo stesso delineò il proprio piano urbanistico. 
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Console onorario di Spagna a Verona (191-27), bibliofilo e studioso di araldica 
e storia scaligera, nel 1920 fu chiamato a far parte dell'Accademia olimpica di 
Vicenza e del!' Accademia roveretana degli Agiati. G li furono conferite le ono
rificenze di commendatore del Sacro militare ordine gerosolimitano del S.Se
polcro (1913) , dottore "honoris causa in filosofia dell'Università di Washington 
(1919) e di cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro (1922). 
Depositò i suoi libri e le sue carte nella Biblioteca civica di Verona (1932) e 
nell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere della stessa città. 

BrnL. : Un secolo di vita dell 'Accademia degli Agiati (I90I-2000) . v. 2 . · I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2 003, p. 42 1-422. (G.f. V) 

FERRIGUTO Arnaldo (Padova, 14 ago. 1886 - Verona, 7 giu . 1964), letterato e 
critico. Si laureò in lettere a Padova nel l9II con una tesi che diventò la base 
per un corposo lavoro pubblicato più tardi (Almorò Barbaro e l'alta cultura del 
'400, 1922) e che gli valse il premio dell'Accademia dei Lincei nell 'anno suc
cessivo (durante la sua vita fu insignito, per altre opere, dei riconoscimenti del
l'Accademia d'Italia nel 1934, dell 'Università di Parma nel 1942 e del premio 
Marzotto nel 1955). Vice presidente della Società 'Dante Alighieri ', si arruolò 
nella Grande Guerra come ufficiale: fu in questo periodo che maturò il gran
de amore per Giorgione e la sua opera, cui dedicò in seguito studi e ricerche 
approfondite . Alla fine del conflitto arrivò a Verona, insegnando alla Scuola 
media 'P.Caliari' : nacque in quegli anni l'amicizia per i letterati e gli artisti 
scaligeri (Ettore Beraldini, in particolare, ma anche Giorgio Ferrante, Sandro 
Baganzani, Renato Simoni e altri) e una straordinaria nostalgia della città, che 
abbandonò nel 1924 per andare a insegnare a Udine, della cui Accademia di
venne ben presto socio e donde si distaccò tre anni dopo per ritornare a Vero
na all 'Istituto tecnico commerciale 'A.M.Lorgna', dove rimase sino al 1939 
quando emigrò a Parma per ricoprire la cattedra di letteratura poetica e dram
matica e di arte scenica presso il locale Conservatorio di musica. Durante la 
guerra tenne anche l'insegnamento delle medesime discipline presso il Conser
vatorio "E.Marcello" di Venezia e presso la sede della Gioventù universitaria 
fascista di Padova. 
Nella città emiliana rimase sino al 1956, per trasferirsi definitivamente a Vero
na, della cui Accademia di agricoltura , scienze e lettere era divenuto socio nel 
1939· In riva all'Adige trovò il clima a lui caro e l 'ambiente culturale che pre
diligeva nonostante che in gioventù, ma anche in seguito, avesse acquistato una 
certa notorietà come poeta dialettale padovano. Nella città scaligera partecipò 
attivamente con scritti e collaborazioni alle riviste (" Il Garda") e al giornale lo
cale, nonché a iniziative varie di singoli e di associazioni. Amante della musi
ca, che studiò sin dall'età prescolare, consacrò a questa disciplina un'attenzio
ne rara e ne formò l'oggetto dei suoi componimenti poetici. Gli strumenti 
musicali - "gente di carattere", com'egli li chiamò - gli fornirono il pretesto 
per un tema nuovo e difficile per fare autentica poesia , senza contare le nume
rose critiche che venne pubblicando su giornali specializzati all'indomani del
le opere o delle serate importanti: per questo divenne amico di molti autori 
quali Ildebrando Pizzetti o di interpreti famosi (cantanti e direttori d'orche
stra). Alla lettura espressiva, alla recitazione e alla drammatizzazione rivolse i 
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suoi interessi di studioso, pubblicando anche un testo per le scuole (La lettu
ra espressiva: con scelta di liriche, cenni di metrica, ricerca del pensiero dominan
te, 1937) e un voluminoso trattato (A voce alta: letture della lirica, 1934) recen
sito da Attilio Momigliano, che lo giudicò il miglior trattato sulla dizione anche 
perché l'autore aveva saputo cogliere e descrivere le differenze tra la declama
zione dell'attore - non sempre positiva nei confronti della poesia o della mu
sica - e la lettura espressiva a voce alta del poeta. 
A Giorgione, come sopra detto, si sentì legato fortemente: indagò sulle sue 
opere - in particolare su La tempesta - cercando chiarimenti sicuri su quella 
cosiddetta inesplicabilità dei "soggetti", dei "misteri" delle figurazioni: offrì 
nuove, esaltanti suggestioni (Lazzarini) che ebbero il merito di una riscoper
ta giorgionesca, e dette alle stampe saggi impegnativi che occuparono i suoi 
interessi sino alla fine della vita. Seppe individuare, tra le altre cose, il com
plicato rapporto del pittore con la cultura del tempo e i committenti attra
verso l'insieme degli studi che egli era venuto facendo sugli umanisti coevi 
al Barbaro. Le composizioni poetiche legate agli strumenti musicali, dappri
ma pubblicate qua e là in ordine sparso, trovarono una definitiva sistemazio
ne appena dopo la morte (L'orchestra, 1965, copertina e disegni di Pino Ca
sarini, premessa di Enrico Paganuzzi), mentre più recenti furono le sue ultime 
cose raccolte dalla vedova Anna Caracappa (Abbozzi e /rammenti, 1972). La 
sua eredità culturale sta quasi tutta nella ricerca della bellezza, del ritmo, del 
suono della parola e nell'attenzione profonda dei particolari, pittorici o poe
tici, musicali o estetici, per i quali utilizzò immagini fascinose e attributi di 
grande effetto. 
Tutta la sua opera pubblicata si trova presso la biblioteca dell'Accademia filar
monica di Verona. Sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bibr Vr. I966-{. . .]; E.PAGANUZZI, Ritornando ad A.F. studioso e poeta fra la musica del suo
no e la musica della parola. In: Musica a Verona: studi in ricordo di Carlo Bologna; a cura di M.Ma
terassi e P.Rigoli. Vicenza 1998, p. 193-207; L.LAZZARINI, Nota a ricordo di A.F., interprete di Gior
gione. In: Giorgione: atti del convegno internazionale di studio per il 5. centenario della nascita, 29-]I 

maggio I978. Castelfranco Veneto [TV] 1979, p. 57-60; E. PAGANUZZI, A.F. In "V.V.", a. 17, n . 7 
(iug. 1964), p. 340-341; A.MOMIGL!ANO, Studi di poesia. 3. ed. Messina-Firenze 1960, p. 257-262; 
M.STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia in Verona (I900-I950). Verona 1956, p. 44-45. (G. Va.) 

FERRO Guido (Este [PD], II nov. 1898 - Padova, 14 feb. 1976), ingegnere 
idraulico. Laureatosi nel 1920, libero docente di costruzioni marittime e navi
gazione interna, ottenne la cattedra presso l'Università di Padova a partire dal 
1936 in sostituzione di Enrico Coen Cagli, progettista del porto di Porto Mar
ghera (Venezia); lì si occupò con particolare attenzione dell'allora unico la
boratorio sperimentale idraulico marittimo italiano. Nel 1952 fondò l'Istituto 
di costruzioni marittime, inizialmente sviluppatosi come sezione staccata del
l'Istituto di idraulica; ne iniziò la trasformazione degli edifici con la costruzio
ne della prima canaletta sperimentale a moto ondoso in Italia. Contribuì anche 
alla realizzazione del Centro geotecnica Veneto per le ricerche sperimentali 
relative al comportamento dei terreni e delle fondazioni. La sua particolare 
capacità nella progettazione e consulenza di opere idrauliche marittime gli con
sentirono la realizzazione di alcune grandi opere marittime eseguite in Italia, 
fra cui i porti di Venezia, Pescara, Ravenna e Porto Nogaro (UD). Membro del 
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Consiglio superiore dei lavori pubblici (1950-59 e 1964-75) e membro del Co
mitato nazionale di consulenza per l'ingegneria e l 'architettura del Consiglio 
nazionale delle ricerche (1964-68), curò anche il progetto di Armonizzazione 
fabbisogni industrialt ed agricoli con fabbisogni idropotabili per il Veneto (1968). 
Venne eletto rettore dell'Università patavina nell 'anno accademico 1949-1950, 
carica che tenne interrottamente sino al 1968. In questo periodo di tempo si 
occupò con impegno allo sviluppo del mondo universitario, alla risoluzione dei 
problemi ad esso associati e all'istituzione di nuove facoltà. 
Per il suo apporto determinante alla risoluzione dei problemi della nascente 
università veronese, nel 1966 gli venne riconosciuto da parte del Comune di 
Verona, sindaco Renato Gozzi, suo grande amico assieme a Gino Barbieri, il 
Premio 'San Zeno' e conferita la cittadinanza scaligera. 
Fu socio dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia (1951) , del
l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1965) e, ovviamente, del
l'Accademia patavina di scienze lettere e arti che presiedette dal 1971 al 1975· 
Presiedette pure lAssociazione geotecnica italiana (1963-66). 

BrnL: G.F. Este (PD) 2003; E.FRANZIN -G.ToNON, G.F. contro Luigi Piccinato: il rettore e l'urba

nista. Padova 1986; A.GHETTI - E .OPOCHER , Commemorazione di G.F. In "I.V.S.L.A.-Parte gene

rale e atti ufficiali", t. 135 (1976- 77) , p. 46-63 . (L. Cr.) 

FERRONI Ferruccio (Verona 20 mag. 1902 - Salizzole [VR], 17 mar. 1944), gior
nalista e scrittore. Di modestissima famiglia, si laureò in ingegneria, ma coltivò 
l'amore per le lettere e l 'amicizia di poeti, scrittori ed artisti (V.Puglielli , "el 
Cen", ne modellò il busto). Dal 1930 al 1939 pubblicò numerose note di varia 
cultura e attinenti a personaggi e palazzi veronesi. Nella redazione de "L' Are
na" si occupò di normale cronaca evitando di osannare il regime imperante; 
poté scrivere alcuni elzeviri, ma non venne valorizzato. Fu però capito da Gil
berto Altichieri, che presentò i suoi libri e, dopo la prematura morte di Ferro
ni, anche quelli della moglie Rita Galbiati, che ne coltivò la memoria. 
Come scrittore esordì nel 1935 pubblicando Verona di ierz~ una gustosa serie di 
flash sulla vita nella città scaligera a cavallo fra Otto e Novecento, a mezza via 
fra il verismo e il pittoresco, premiata dalla Reale Accademia d'Italia. Nel 1936 
uscì L'Arena in confidenza, con capilettera di Pino Casarini e nel 1939 Cronache 
del vicolo. Sotto un apparente bozzettismo rivela un solido retroterra culturale. 
Il tono soffuso di tenera poesia per l'amata Verona fa pensare a Berto Barbara
ni, ma la prosa raffinata e il sottile umorismo ricordano Lorenzo Montano. 
Nel 1934 fu fatto socio dell 'Accademia roveretana degli Agiati e nello stesso 
anno diede alle stampe il suo lavoro più fortunato (Verona di ieri), che ricevet
te il premio dell 'Accademia d 'Italia. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1997-1999, p. 301; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2: I 
soci; a cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. 499-500; U.ZANNONI, Amore di Verona. Ve

rona 1955, p. 227-228; R.FERRONI, Piccole cose. Roma 1948 e della stessa, Al di là del tempo. Fi

renze 1948. (P.F.) 

FERRONI Gino (Verona, lago. 1916 - Nikolajewka [Russia], 26 geo. 1943) , mi
litare , medaglia d 'argento. Conclusi gli studi superiori presso il Ginnasio Liceo 
"S.Maffei" di Verona, frequentò la facoltà di giurisprudenza a Padova, laurean
dosi brillantemente nel 1937· Assolto il servizio militare, intraprese la carriera 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

universitaria ottenendo la cattedra di diritto privato presso l'Istituto superiore 
d'economia e commercio di Ca' Foscari, a Venezia. 
Richiamato alle armi per la guerra, con il grado di tenente combattè valorosa
mente sul fronte greco-albanese e successivamente su quello russo, dove per 
sette mesi dette prova di valore e audacia. Durante il ripiegamento dal fronte 
del Don partecipò a successivi combattimenti per spezzare l'accerchiamento ne
mico. A Nikolajewka, al comando del suo plotone, riuscì ad impadronirsi del
la stazione ferroviaria resistendo strenuamente a ripetuti attacchi nemici ; feri
to più volte, rifiutò ogni assistenza, continuando a combattere per consentire 
ai superstiti della sua compagnia di riordinarsi, finchè fu colpito a morte. Per 
l'eroico comportamento tenuto in guerra, fu insignito della medaglia d'argen
to alla memoria. 
Ebbe fra i suoi amici Renato Gozzi. 

BrnL.: R.Gozz1, Sull'onda della memoria. In : R.G.: l'uomo, il politico.· nel ricordo degli amici e nel
la testimonianza "Sull'onda della memoria" . Negarine di S.Pietro Incariano (VR) 2002, p. 81 e 83; 
Per non dimenticare. In "V.V." a. 17, n. 4-5 (apr.-mag. 1964), p. 188-189; Penne nere veronesi 1878-
1980, [a cura di T.Nicolis]. Verona 1981, p. 230-231. (VS. G.) 

FERRONI Rocco (Marzana [VRJ, 30 ott. 1856 - Verona, 13 mag. 1939), eccle
siastico, camilliano. Dopo la prima educazione in famiglia e nel paese nativo 
permeata di profonda religiosità, entrò nell 'Ordine dei Ministri degli infermi 
di S. Camillo e vi fece la solenne professione nel 1879. Ordinato sacerdote l'I 
maggio 1879 ebbe subito importanti incarichi nel suo Ordine, che svolse con 
competenza e grande umiltà. Fu superiore di varie comunità del suo Ordine, 
a Verona e a Cremona. Nel l9II fu accusato di anti-patriottismo per aver di
stribuito all'Ospedale militare un foglietto (La semente) che riportava uno scrit
to del papa Pio X e allontanato dallo stesso ospedale. Continuò la sua missio
ne altrove. Morì nel 1939 godendo fama di santità; per questo fu avviato il suo 
processo di canonizzazione, il 16 gennaio 1950, che in sede diocesana fu con
cluso alla fine del 1951. 

BrnL.: F.VEZZANl, Vita del p[adre] R.F. camillzàno. Verona 1951; G.FlLIPPl, Brevi cenni biografici 
del p[adre} R.F. dei Chierici regolari Ministri degli infermi. Verona 1943· (A. O.) 

FILIPPINI Vittorio (Verona, l ago. 1914 - Verona, 24 apr. 1974) , architetto , sce
nografo. Allievo di Ettore Fagiuoli, alla cui scuola architettonica e figurativa ri
mase sempre fedele, compiuti gli studi e buttatasi la guerra alle spalle, si die
de alla libera professione. Fu eletto rappresentante del Partito liberale italiano 
nel Comitato provinciale di liberazione e presidente dell 'Ordine degli architet
ti di Verona. Chiamato da Piero Gazzola alla Soprintendenza ai monumenti per 
collaborare con lui nell'opera di ripianamento delle ferite urbanistiche pro
vocate dal secondo conflitto mondiale, fu uno dei protagonisti della Ricostru
zione urbanistica veronese, consumando la propria vita nel recupero del pa
trimonio architettonico cittadino, pubblico e privato, e nella difesa dei caratteri 
peculiari della città. Fra i lavori da lui diretti o alla cui direzione collaborò 
furono i palazzi del Podestà, dei Diamanti e Barbieri, il Museo lapidario 
maffeiano, il Ridotto del Teatro Filarmonico, la chiesa inferiore di San Fermo 
Maggiore, le chiese di San Procolo, San Bernardino, Sant'Elena, San Pietro In-
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camario e San Lorenzo. Fu lui, inoltre, a predisporre la trasformazione di pa
lazzo Ridolfi in sede del Liceo scientifico 'A.Messedaglia'. Collaborò alla Rico
struzione anche come membro della Commissione comunale per l'edilizia, in 
rappresentanza della Soprintendenza (anni Sessanta). 
Alla base dei suoi interventi stava regolarmente una minuziosa ricerca storico
archeologica e topografica che finiva per fissare sulla carta in disegni mirabili 
e in preziose memorie, anche date alle stampe. Nei confronti della macchina 
da stampa, però, tendeva ad essere un pigro. 
Classicista innamorato, soleva dire che ogni forma moderna poteva avere sol
tanto derivazione classica, anche se realizzata con materiali moderni. Il rigore 
con cui difendeva la tradizione architettonica era pari alla sua fedeltà ai mo
delli assorbiti dal suo maestro , con il quale condivideva anche l'amore per la 
grafica. Inevitabili, così, il dissenso nei confronti dei paladini della nuova ar
chitettura postbellica, più o meno votata alla razionalizzazione architettonica e 
alla cementificazione, e la sua amarezza per la progressiva incapacità di dialo
go con i nuovi artefici della città. Emblematica l'esperienza della progettazio
ne del Teatro Filarmonico patrio. 
Lavorò anche come scenografo, attività avviata ancora da studente, nello stu
dio di Fagiuoli. Il suo campo di lavoro fu l'Arena. Vi operò in due riprese, fra 
il 1936 e il 1940 e fra il '48 e il '52; nella prima ebbe a 'compagni di viaggio' 
Alfredo Furiga ed Ettore Fagiuoli, all 'inizio della seconda lo stesso Fagiuoli. 
Nello stesso periodo lavorò anche per il Piccolo Teatro di Verona di Ubaldo 
Parenzo e soci. 
Individualista, introverso, inquieto e isolato, di rado si mostrava soddisfatto; 
"lo vidi raramente sereno e in pace col mondo " lasciò infatti scritto di lui il ci
tato Gazzola. 
Chiuse gli occhi per sempre dopo una lunga e grave infermità che lo costrinse 
ad abbandonare il lavoro anticipatamente. 

BrnL.: U.PARENZO, Il Piccolo Teatro di Verona: dal Circolo ai "giorni del Cappello" (I947-I95I). Ve
rona 2003; P.RrGOLI, F. V. In: Arch. Vr. età contem.; a cura di Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, 
p. 437; F.P.VrNCITA, Pro/ilo di architetto. In "V.V.", mag.-giu. 1974, p. 160-161; P.GAZZOLA, V.F. 
In "Studi storici veronesi Luigi Simeoni" , Verona, v. 24-25 (1974-75), p. 207-215. (G.F. V) 

FINCATO Giovanni (Enego [VI], 3 ott. 1891 - Verona, 6 ott. 1944) , militare, me
daglia d 'oro alla memoria. Partecipò alla prima guerra mondiale distinguendosi 
sull 'Ortigara e sul Grappa, dove rimase ferito tre volte e decorato con tre meda
glie d 'argento al valor militare. Successivamente prese parte alla campagna 
d'Albania (1919-20) e al secondo conflitto bellico, fino all'8 settembre 1943 ; la 
fatidica data lo colse in Francia colonnello vicecomandante del 167° Reggimento 
alpini costieri. Di lì passò in Piemonte, svolgendo opera di propaganda patriotti
ca tra gli ex militari e successivamente nel Veneto e a Verona, ove prese contatto 
con la Missione militare R.Y.E. di Carlo Perucci. Si recò poi clandestinamente nel
l'Italia meridionale ; e infine entrò a far parte del terzo Comitato veronese di libe
razione nazionale, ove conobbe ed operò, fra gli altri, con il colonnello torinese 
Giovanni Duca (1896-1944), Alberto Andreani e Mario Salazzari. 
Catturato ai primi del settembre 1944 da agenti dell 'Ufficio politico investiga
tivo fascista nel corso d 'un rastrellamento nella zona di Mizzole (VR), proba
bilmente a seguito di delazione, fu imprigionato in una ex caserma dei carabi-
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nieri affacciantesi sulla scaligera piazzetta Martiri della Libertà (che lega il no
me proprio al ricordo della situazione politica creatasi dopo 1'8 settembre 1943), 
in prossimità del Teatro Romano. "Ripetutamente interrogato e barbaramente 
seviziato per circa un mese - recita la motivazione della medaglia d 'oro confe
ritagli - mantenne contegno fiero ed esemplare nulla rivelando, sino a che il 6 
ottobre 1944, dopo 16 ore di torture stoicamente affrontate, il suo nobile cuo
re cessò di battere. Il suo corpo, gettato nell 'Adige [avvolto in un lenzuolo] , 
più non venne trovato[ ... ] ". L 'operazione fu consumata nei pressi della diga 
di Chievo. Al responsabile della sua morte , Armando Lembo, alla fine del lu
glio '48 vennero inflitti trent'anni di reclusione. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-{. . .] ; J.P.JouvET, D.B., G.A. In: Dizionario della Resistenza. v. 2. : luoghi; for
mazioni; protagonisti ; a cura di E.Collotti [et al. ]. Torino [2001], p. 541-542 ;].P.JouvET, D.B., G.A . 
In: Dizionario della Resistenza. v. 2 .: luoghi; fo rmazioni; protagonisti; a cura di E .Collotti [et al.]. 
Torino [2001], p. Penne nere veronesi I878-I980 ; [a cura di T.Nicolis] . Verona 1981, p. 233; G .CAP
PELLETTI, I cattolici e la Resistenza nel veronese. Giazza, l 98r. ( G.F. V) 

F1NETTO Basilio (S. Michele Extra [VRJ, 30 mag. 1840 - Verona, 9 nov. 1905) , 
sacerdote, storico. Figlio di Cipriano e di Giuseppina Teresa Zusi , apprese le 
prime nozioni elementari da don Giuseppe Ton, all 'età di otto anni . Frequentò 
le scuole elementari di San Michele Extra (VR), ed ebbe come maestro don 
Filippo Boccola. Nel 1849 perse la sorella, il fratello e infine la madre. Non si 
conosce nulla dei suoi studi superiori e del suo iter in preparazione alla vita 
sacerdotale, salvo che il ro giugno 1866 venne ordinato sacerdote nella dioce
si di Mantova. Dal 1866 al 1867 fu cappellano nella parrocchia di San Giaco
mo Apostolo di Bozzo di Borgofranco Po (MN) . Assistente alla diocesi di Man
tova fino al 1869, dal 29 luglio di quest'anno operò come curato a Riva di 
Suzzara (MN) . Ebbe numerosi e diversificati impegni per tutto il periodo se
guente; dal 1878 fu parte attiva della vita parrocchiale di San Michele Extra. 
Nel mese di novembre del 1898 venne nominato canonico di Sant'Andrea in 
Mantova. Svolse mansioni di missionario apostolico e di predicatore. 
La sua attività letteraria iniziò nel 1875 quando pubblicò il dramma Bice ovve
ro l'eroismo di una pastorella , cui fece seguito con la farsa in atto unico La bril
lante (1876); da menzionare, inoltre, nella sua produzione letteraria, il poema 
autobiografico A i Fineti. Un taco de storia de Tregnago (1901) , in cui ricordò, 
in vernacolo, la terra di origine della propria stirpe familiare, in val d'Illasi 
(VR) . Ma la sua opera storica fondamentale si compendiò nei quattro studi ri
guardanti San Michele Extra, allora comune autonomo. L'opera, importantis
sima per la documentazione bibliografica e archivistica, contribuì ad illustrare 
la terra alla quale il sacerdote fu più legato. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974 -[I992] ; P.SrMONI, Don B.F. storico di 5. Michele Extra. In "V.V. ", a. 29, n. 
3-4 (mar. ·apr. 1976), p . 76-Sr. (e Co-A.F.) 

PINZI Aldo (Legnago [VR], 20 apr. 1891 - Fosse Ardeatine [Roma], 24 mar. 
1944). Discendente d'una famiglia ebrea di grandi tradizioni risorgimentali (lo 
zio Giuseppe era stato fra i martiri di Belfiore), si dedicò sin da giovane alla 
vita politica, entrando già nel 'r3 nel patrio Consiglio comunale. Volontario 
nella prima guerra mondiale, partecipò al mitico volo su Vienna con Gabriele 
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D'Annunzio (1918) e venne decorato con tre encomi solenni e una medaglia 
d'argento al valor militare. 
F u uno dei fondatori dei Fasci italiani di combattimento (1919) e aderì subito 
al Partito nazionale fascista. Eletto alla Camera dei deputati (1921), si impose 
quasi immediatamente per il suo oltranzismo rivoluzionario, arrivando a per
suadere Benito Mussolini a rifiutare qualunque proposta romana che non ve
desse lui come capo del governo. Legato da amicizia strettissima con il grande 
forlivese, fu nominato vicecapo della polizia, poco dopo fu fatto sottosegreta
rio agli Interni (ottobre 1922), qualche mese dopo vicecommissario per l'aero
nautica (gennaio 1923) e un po' più tardi anche presidente del Comitato olim
pico nazionale italiano. Nel secondo ruolo si occupò in particolare di leghe 
bianche e rosse e sindacati fascisti, sforzandosi di far confluire le prime nei se
condi; nell'impegno gli fu utile la sua conversione al cristianesimo per motivi 
matrimoniali (nel '23 sposò la nipote del cardinale Vannutelli, presente lo stes
so Mussolini), conversione conclusa anche a dispetto della sua adesione alla 
Massoneria, proprio allora dichiarata incompatibile con il Fascismo. 
La sua rapida scalata al potere s'interruppe con l'assassinio del deputato socia
lista Giacomo Matteotti (1924): coinvoltovi (ma non fu mai provato il suo rea
le ruolo nella vicenda) , fu costretto a rinunciare ai propri incarichi governati
vi. Reagì accusando esplicitamente come mandante del delitto lo stesso Duce. 
Estromesso dalla scena politica, anche per una serie di altre gravi accuse rivol
tegli, fu escluso dalla lista dei candidati alla Camera per l'elezione del '28 ; nel
la convinzione d'esser stato vittima d 'ingiusta speculazione politica, si pose in 
posizione fortemente critica nei confronti dei vertici del partito, che lo espul
se (1942) . Nell'espulsione giocò anche il suo riavvicinamento all'ebraismo, giu
dicato una vera e propria sfida al Regime. 
Passato all'antifascismo e scoperta la sua attività clandestina, fu arrestato e fu
cilato con altre 334 persone in rappresaglia all'attentato di via Rasella, a Ro
ma, che costò la vita a 32 soldati tedeschi. 

BIBL.: M.PACELLI, A.F. In: Parlam.it. v. 12, t. 2 : 1939-1945 Milano 1990, p. 201-202. (G.F. V) 

Fiocco Giuseppe (Giacciano [RO] , 16 ott. 1884 - Padova, 5 ott. 1971), stori
co dell'arte. Figlio di Luigi e di Maria Carpani, si laureò nel 1908 in giurispru
denza a Roma e nel l9II conseguì la laurea in lettere all'Università di Bologna 
con una tesi di storia dell'arte discussa con Igino Benvenuto Supino. Ammes
so alla Scuola di specializzazione in storia dell 'arte diretta da Adolfo Venturi 
presso l'Università di Roma, conseguì il diploma nel 1914. L'esperienza fu fon
damentale, perché gli consentì di lavorare su due fronti: quello operativo, di 
censimento e catalogazione sul territorio, e quello degli studi, anche grazie ai 
numerosi viaggi sia in Italia che in Svizzera, Austria e Germania, dove ebbe 
modo di conoscere studiosi come Hugo von Tschi.idi e Julius Meier Graeffe e 
di venire a contatto con le teorie del formalismo. 
Nel 1918 ottenne la libera docenza e l'anno seguente vinse il concorso per le so
vrintendenze, lavorando presso quella di Venezia dal 1919 al 1926, quando chie
se il trasferimento a Firenze. Nel frattempo tenne vari corsi di storia dell'arte 
all'Università di Padova come libero docente, a cominciare dall'anno accademi
co 1922-23, in cui dedicò il suo ciclo di lezioni agli inizi della scuola padovana. 
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Nel 1926 vinse il concorso per la cattedra di Storia dell'arte all'Università di Pi
sa e lo stesso anno venne trasferito a Firenze. Nel 1929 fu chiamato a ricoprire 
presso l'ateneo patavino la cattedra di storia dell'arte, istituita in quell' occasio
ne soprattutto grazie a Carlo Anti, e mantenne l'insegnamento fino al 1960, for
mando la nuova generazione degli storici dell'arte veneta , da Sergio Bettini a 
Rodolfo Pallucchini, a Teresio Pignatti. Proprio il suo primo allievo, il Bettini, 
iniziò, grazie all 'appoggio del maestro, gli importanti insegnamenti di storia del-
1' arte bizantina e archeologia cristiana, a partire dal 1935-1936. 
Nella prima fase della sua attività di studioso si dedicò con particolare interes
se all'arte veronese, pubblicando sulla rivista scaligera "Madonna Verona" e 
sugli "Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Vero
na" contributi su monumenti veronesi e su artisti come Girolamo Mocetto e 
Giovanni Giocondo; curò inoltre l'edizione delle Vite di Fra' Giocondo e d'al
tri veronesi del Vasari (1915) . Proprio a Giovanni Giocondo Veronese dedicò la 
sua prima monografia (1916). I numerosi saggi che videro la luce negli anni 
Venti e Trenta possono essere schematicamente distribuiti lungo due direttri
ci essenziali: il recupero amoroso e puntiglioso al tempo stesso della pittura ve
neta sei-settecentesca e quella che egli stesso definì la "propaganda toscana " in 
Veneto nel corso del Quattrocento, soprattutto ad opera di Paolo Uccello, An
drea del Castagno, Niccolò e Pietro Lamberti. Esempio significativo di quella 
fase fu il libro sull'Arte di Andrea Mantegna (1927): la tesi secondo cui la gran
dezza dell'artista padovano poteva essere compresa solo svincolandolo dalla 
modesta scuola locale dello Squarcione, ed interpretandolo alla luce delle gran
di innovazioni toscane fu duramente contestata da Roberto Longhi. Nel 1929 
vide la luce il lungo saggio sulla Pittura veneziana del Seicento e del Settecento, 
in cui tentò un bilancio conclusivo dei dati emersi in più di un decennio di stu
di, mettendo il luce l'importanza di tanti artisti "minori" per seguire corretta
mente lo svolgersi della pittura veneta in quei due secoli e meglio comprende
re la grandezza del Settecento di Giambattista Piazzetta, Giambattista Tiepolo 
e Francesco Guardi. A quest'ultimo, in particolare, andarono le sue simpatie; 
ne approfondì la conoscenza in un cospicuo numero di studi, anche come pit
tore di figura , e ne esaltò le doti straordinariamente moderne di colorista. 
Nel 1947, ormai considerato uno dei massimi esperti di arte veneta, fu chiama
to a dirigere il comitato scientifico della rivista veneziana "Arte veneta" e nel 
medesimo anno entrò a far parte dell'Accademia dei Lincei. Quando, nel 1954, 
nacque l'Istituto di storia dell'arte presso la Fondazione 'G.Cini' a Venezia, ne 
divenne direttore. Grazie alle sue doti di organizzatore, diede grande impulso 
a tale istituzione, curando la pubblicazione di cataloghi di grandi musei vene
ti, promuovendo corsi di alta cultura e organizzando importanti mostre. Si oc
cupò inoltre in modo particolare della fototeca e della biblioteca specialistica 
dell'istituto, cui donò circa settemila libri della sua biblioteca personale; fece 
dono all 'istituto anche della sua importante collezione di circa cinquecento di
segni, in gran parte di maestri veneti fra XVI e XVIII secolo. 
Anche nel secondo dopoguerra la sua produzione scientifica fu vastissima; ri
fuggì dallo specialismo, dedicando sia i corsi universitari che le pubblicazioni 
agli artisti e ai secoli più diversi, dall'arte medievale in Alto Adige al Tintoret
to, da Colantonio e Antonello da Messina a Georges de la Tour. Si appassionò 
in particolare all'approfondimento dell'attività di organizzatori culturali e com-
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mittenti di Alvise Cornaro, il protettore del Ruzante , e Palla Strozzi, la cui ca
sa padovana in Prato della Valle scelse come dimora , morendovi. 
La citata Accademia di Verona lo fece suo socio nel 1916, la Deputazione di 
storia patria delle Venezie nel ' 20 e l'Accademia di scienze lettere e arti di Pa
dova nel '37; la seconda lo ebbe anche suo presidente nel 1969. Dal '34 fece 
parte anche dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia e dal '47 del
la romana Accademia nazionale dei Lincei. Lo ebbero fra i loro soci , però, an
che l'Accademia dei Concordi di Rovigo, l'Accademia di scienze e lettere di 
Udine e l'Istituto di archeologia e storia dell 'arte di Roma. Verona gli rese pub
blico omaggio il 2 giugno 1970 con la consegna, assieme a Mario Coppo e per 
mano del sindaco Renato Gozzi, della quinta edizione del Premio 'San Zeno'. 

BIBL.: Bibl. Vr. r974 -{. . .] ; G .TOMASELLA, G.F. al crocevia f ra Toscana e Veneto. In: De lapidibus 
sententiae: scritti di storia dell'arte in onore di Giovanni Lorenzoni; a cura di T.Franco - G .Valen 

zano . P adova 2002, p. 383-395 e della stessa, Le origini della storia dell'arte all'Università di Pado
va. Da Andrea Moschetti a G.F. In "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", v. 25 (2002), 

p. 69-96; S.COLTELLACCI, F., G. In: D.B.I. v. 48. Roma 1997, p. 86-88. (G. To.) 

Fwcco Sereno (Badia Polesine [ROJ , 23 mag. 1906 - Verona, 13 ago. 1982), 
medico dermatologo. Nacque da una famiglia permeata da forti interessi cul
turali ed umanistici, di cui fecero parte il grande critico d'arte Giuseppe Fioc
co ed il dermatologo di Venezia, Giovan Battista Fiocco. 
Si laureò a Padova nel 1930 e quattro anni dopo conseguì la specializzazione 
in dermoceltica. Dal 1937 al '39 diresse il dispensario antivenereo comunale di 
Mantova e nel 1939 fu abilitato alla libera docenza. In seguito, dal '41 al '44, 
fu assistente alla cattedra di dermosifilopatica di Modena. Nello stesso perio
do, dal 1939 al 1946, fu incaricato di sostituire, a Verona, Mario Artom, discri
minato dalle leggi razziali, svolgendo la sua attività per tutto il drammatico pe
riodo in cui i tedeschi requisirono il nuovo ospedale, appena inaugurato a 
Borgo Trento. Fu nominato primario dermatologo nel 1966, quando Artom, 
reintegrato nel suo ruolo dopo la guerra, abbandonò il nosocomio per raggiun
ti limiti d 'età. Assunto dall 'Amministrazione ospedaliera di Verona nel 1945 , 
fu collocato a riposo su richiesta nel 197!. 
Lasciò molte pubblicazioni scientifiche di argomento clinico e istopatologico, 
assieme ad altre , sull 'importanza dei fattori locali nella reattività cutanea e sul
la mastocitosi cutanea. Con Artom è ricordato come un caposcuola della mo
derna dermatologia. 
Il Lions Club Verona Host lo ebbe proprio presidente nel 1961-62. 

BIBL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000) . v. 2. : I soci; a cura di G.Coppola 

[et al.]. Rovereto 2003, p. 505-506 ; G.F .V1v1AN I, Settanta per uno: dizionarietto biografico lionistio 

veronese (1956-1996). Verona 1995, p. 25. ( G.F.) 

F1oruno Osvaldo (Verona, l mar. 1873 - Verona, 22 ago. 1965), pittore. Stu
diò presso l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona con mae
stri quali Napoleone Nani e Angelo Dall'Oca Bianca e completò poi la sua pre
parazione all 'Accademia di Brera a Milano, supportando con una buona tecnica 
la naturale inclinazione per l'arte. Rientrò, quindi , a Verona e iniziò ancora gio
vane ad esporre alle principali manifestazioni in Italia e all'estero. Tra le pri
me fu la Esposizione artistica biennale della Società di belle arti di Verona del 
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1896, dove presentò tre studi dal vero. Nel 1898 presenziò all 'Esposizione 
nazionale di Torino e negli anni successivi ad alcune edizioni della Mostra 
d 'arte sacra di Bologna, con buon successo di critica . Dal 1902 iniziò anche ad 
insegnare disegno e pittura presso la Scuola normale e tecnica di Verona, 
continuando a partecipare a mostre e ad avere soddisfazioni e riconoscimenti. 
Tra i tanti, quando nel 1904 l'Accademia meneghina di Brera mandò due ope
re alla Esposizione mondiale d'arte di Saint Louis (Louisiana, USA): Interno di 
San Marco e Nebbia sulle rive dell'Adige. 
Nel 1921 divenne socio della citata Accademia 'Cignaroli' e nei decenni suc
cessivi , fino al 1955, partecipò a quasi tutte le biennali della sua città , presen
tando diversi paesaggi, soggetto a lui caro: In montagna, Nella valle del Trami
gna, Tramonto ed altri. Ad ottantasei anni tenne la sua ultima personale, ma 
espose ancora negli anni seguenti alla mostra sul paesaggio veronese, in palaz
zo Forti , a Verona, e alla cinquantacinquesima Biennale d'arte al palazzo della 
Gran Guardia, sempre nella città scaligera. L'ultimo periodo della sua lunga 
vita operosa fu consumato negli amorosi restauri dell'antica chiesa di San Ze
no in Oratorio, danneggiata dai bombardamenti e dall'incuria. Le lasciò anche 
dei 'doni speciali' : una 'via crucis', dipinta (1957) e collocata in loco dal pitto
re stesso, ed una apocalittica crocefissione (già esposta alla seconda Mostra 
d'arte sacra di Bologna) , quasi un compenso per quella barocca distrutta dal 
crollo d'un muro. 
Artista completo, fu buon disegnatore e sensibile colorista, ritraendo con affet
to la sua città, come i bei dintorni della Valpolicella e della Val Tramigna. 
La sua produzione più caratteristica, che si direbbe costantemente autunnale, 
abbraccia paesaggi veronesi per niente consueti, avvolti in una magica atmo
sfera bigia, cinerea, plumbea, fuori canone dell'ameno in voga. Che, spesso, per 
giunta, furono presi in prospettive o scorci decisamente inusuali. Il pittoresco 
ed il patetico, dunque, non furono nelle sue abitudini, se non si fosse trattato 
delle amate montagne, dove il suo gusto del colore si espresse nel luminismo 
più intenso. O dei fiori , rivisitati come immagini vive, creature sensibili , tangi
bili, godibili d'un mondo arcano, della affascinante e misteriosa natura, un 
riflesso delicato e concreto della infinita , abbagliante , sfuggente bellezza del 
divino. Questo lui lo ricercò ovunque, anche negli angoli bui di certi interni di 
chiese, dove palpitano strane suggestive convergenze pittoriche e spirituali. E, 
sulla stessa falsariga, la figura umana, il ritratto, furono da lui scavati per 
rendere soprattutto i segni dello spirito della persona studiata, per metterne in 
evidenza le luci dell'anima. 

BIBL.: Bibl. Vr. I966-{I987]; F.VENTURI, O.F. In: Pitt. Vr. v. I.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, 
p. 297-298 . (CP.-M.Gr.) 

FIORINI Alfio (Poggio Rusco [MNJ, 20 ago. l9IO - Verona, 8 ago. 1986), tipo
grafo. Ebbe un'infanzia difficile passata tra il paese natale, Comacchio e anco
ra Poggio Rusco. Le traversie della guerra, la povertà, le difficoltà sociali la
sciarono in lui tracce durature e furono quelle che lo spinsero a primeggiare in 
un campo difficile ma che gli diede notevoli soddisfazioni morali. Dopo un bre
ve apprendistato da barbiere, andò a garzone nella tipografia Salvioli del suo 
paese, nel 1925; fu un tirocinio - pure nella modestia dell 'azienda - talmente 
fruttuoso che, cinque anni più tardi, lasciato Poggio Rusco, andò a lavorare a 
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Verona presso le officine grafiche del compaesano Arnoldo Mondadori con la 
qualifica di compositore. Qui apprese tutte le fasi della lavorazione e della 
stampa del libro, imparò le tecniche ed ebbe modo di provare esperienze che 
avrebbero dovuto essergli fondamentali (fra le più importanti quella d'avere la
vorato a fianco di Giovanni Mardersteig alla composizione e all'impaginazione 
dell'Opera omnia dannunziana), apprese i segreti della tipografia e affinò - lui 
autodidatta - il gusto per il libro di classe: di carta pregiata, di caratteri a stam
pa tradizionali e nuovi ma intonati, con legatura elaborata ma non troppo, con 
frontespizi abbelliti, con paratesti decisamente classicheggianti. 
Lasciate le Officine Mondadori, nell 'ottobre 1947 fondò la Linotipia Veronese 
assieme al cugino Pico Ghidini ; la nuova azienda abbracciò subito testi univer
sitari e scientifici, ma non abbandonò il variegato mondo editoriale locale, tan
to che quella straordinaria iniziativa culturale che fu "Vita veronese" - con le 
molte pubblicazioni ad essa legate - trovò in lui il maggiore sostenitore e il ti
pografo accurato. 
Rilevata nel 1969 anche la quota del cugino, la Linotipia venne ampliando la 
propria attività. Dai suoi torchi uscirono, fra l'altro, gli "Atti e memorie del
l'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona" (istituzione della qua
le fu fatto socio onorario) , gli "Studi storici veronesi 'L. Simeoni"', le prime 
sedici splendide edizioni legate alle strenne annuali della Banca popolare di Ve
rona, collane di studi universitari, pubblicazioni di opere sulla città scaligera e 
sui suoi personaggi. Nel 1980 la Linotipia veronese divenne Grafiche Fiorini, 
che dettero inizio ad un rinnovamento tecnologico dell 'azienda e diventarono 
anche casa editrice, pure lavorando sempre per la numerosa clientela già pre
cedentemente servita. Ma egli non lasciò mai il gusto per l'attività artigianale; 
coltivò l'amore per le cose raffinate e dalle sue vecchie macchine litografiche 
uscirono - dal 1962 al 1986 - delle proprie strenne, stampate in numero limi
tato di copie, fuori commercio, arricchite di volta in volta da incisioni tirate al 
torchio. Lasciò scritto, al di là dell'amarezza di avere abbandonato i caratteri 
al piombo e di non avere potuto sempre lavorare più per la bellezza che per il 
profitto, che non si stancò mai di fare pazienti ricerche volte a risolvere i sem
pre difficili problemi dell'illustrazione. Per un breve periodo, alla serie di que
gli straordinari volumi offerti agli amici della stamperia, egli ne venne accop
piando un'altra, strettamente familiare, riservata a sé e ai suoi cari con volumi 
di rara raffinatezza. 
Fu uomo di grande rigore professionale, che non inventò nulla nell 'arte della 
stampa, ma che tenne alta la tradizione dei grandi stampatori veneti, a partire 
da Aldo Manuzio, ai quali si sentiva profondamente legato e dei quali si sen
tiva uno degli ultimi figli. 
Lasciò scritte brevi memorie gettando qualche riga qua e là nelle presentazioni 
delle strenne per gli amici, quasi volesse affidare ai pochi le sue riflessioni. Le sue 
carte personali si trovano presso la famiglia, che continua la tradizione aziendale. 

BIBL.: P.ALTICHIERI DoNELLA, A Verona F. distilla pochi e ricercati volumi. In "Il sole-24 ore Nord
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FIORINI Enoch (Caldiero [VRJ, IO lug. 1899 - Verona, 22 gen. 1985), medico 
chirurgo. Ufficiale di artiglieria nel corso della prima guerra mondiale , si lau
reò a Bologna nel 1923, ottenendo qualche anno dopo la specializzazione in chi
rurgia. Allievo di Gian Maria Fasiani a Padova, fu abilitato alla libera docenza 
in patologia speciale chirurgica (1934) ed in clinica chirurgica (1943). Aveva 
iniziato la sua lunga carriera , nel 1931 con la direzione del reparto chirurgico 
dell 'Ospedale di Tregnago (VR), passando sei anni dopo a quello di Rovereto, 
dove rimase fino al 1959· In quell'anno vinse il concorso indetto dall 'ammini
strazione ospedaliera di Verona per la copertura del posto di primario della 
seconda divisione di chirurgia generale. Lasciò l'Ospedale nel 1969, per rag
giunti limiti di età, con la qualifica di "alto consulente" e con l'incarico di 
insegnamento di gastroscopia nella sede distaccata di Verona dell'università di 
Padova, cattedra che tenne fio al 1975. 
Nel corso della sua preparazione e attività frequentò cliniche chirurgiche stra
niere e tra queste il Centro di endoscopia digestiva di Heidelberg (Germania) 
nel 1958. Il suo nome è legato indissolubilmente alla nascita, a Verona, di al
cune grandi specialità chirurgiche ospedaliere. Con lui sorse la nefrologia chi
rurgica, staccata dalla chirurgia generale e da questo primo smembramento in 
seguito nacque la prima divisione di chirurgia urologica. Fu tra gli iniziatori in 
Italia dell 'endoscopia digestiva, della cui Società fu presidente onorario. Infat
ti nel 1960 fondò, con Mario Coppo ed altri "cavernicoli" - così chiamati per
ché entravano come speleologi nella cavità dello stomaco - , la Società italiana 
di gastroentero-laparoscopia. A Verona, questa nuova branca diagnostica rag
giunse un eccellente livello di qualità con Agostino Fratton, allievo di Fiorini, 
e Giuseppe Franzin, allievo di Coppo, che riuscirono ad associare efficacemen
te le rispettive competenze, clinica ed istopatologica. 
Fu socio della Società italiana di chirurgia, della Società triveneta di chirurgia, 
della Società internazionale di endoscopia digestiva. Nel 1965, in collaborazio
ne con il citato Fratton e Franco Polettini , realizzò un film didattico a colori 
per la casa farmaceutica "Carlo Erba": la fibrogastroscopz'a e sue applz'cazzònz'. Il 
film fu tradotto in sei lingue e diffuso in molti Paesi del mondo, dove ottenne 
dei premi internazionali sul film scientifico. Dal 1951 fu socio anche dell 'Acca
demia roveretana degli Agiati . 
Fu altresì un grande umanista , scrittore e lettore assiduo. Intratteneva le per
sone a lui care col suono del violino e del pianoforte su pezzi classici impegna
tivi . Una sua curiosa passione fu la grafologia. Di lui si disse che "affettuosa
mente ai più giovani permetteva di storpiare il suo nome biblico Enoch in 
"Knock ovvero della medicina" parafrasando una pièce teatrale umoristica sul
l'arte del medico". 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-1987; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2.: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. 505-506; F.CosENTINO - L.RAGNO , Storia dell'endo
scopia digestiva . Milano 2ooi. ( G.F.) 

FIORONI Maria (Massa Superiore, oggi Castelmassa [ROJ, 17 mar. 1887 - Le
gnago, [VR], 13 mar. 1970), archeologa. Ultima discendente di una famiglia 
agiata di origine fiorentina trasferitasi in provincia di Rovigo e successivamen
te stabilitasi a Legnago, studiò presso l'Educandato "Agli Angeli" di Verona, 
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dove conseguì il diploma magistrale nel 1904. La sua sensibilità, unita alla vo
cazione a spendersi per il nobile ideale di sostegno alla comunità, la portò a 
farsi crocerossina allo scoppio della prima guerra mondiale e a dedicare tutte 
le sue forze all'assistenza dei soldati al fronte e alle loro famiglie; il suo impe
gno sociale e umanitario proseguì durante le tragiche vicende della seconda 
guerra mondiale. 
Attratta dall'impegno culturale, prese a raccogliere il materiale archeologico e 
storico del territorio di Legnago, costituendo quello che poi diverrà il primo 
nucleo del museo a lei intestato, sistemato nel palazzo di famiglia e contenen
te reperti archeologici dell'età preromana venuti alla luce nelle Valli Grandi, 
armi bianche, armature, oggetti di epoca barbarica e medioevale riportati in su
perficie negli anni 1931-32 durante i lavori di rafforzamento della riva destra 
dell'Adige, ceramiche, nonché cimeli risorgimentali (il padre Enrico era stato 
un fervente garibaldino). Oltre a ciò raccolse con tenacia e pazienza numerosi 
documenti sulla storia di Legnago e del basso veronese che insieme all'ampia 
biblioteca personale confluirono nella biblioteca pubblica da lei istituita nel 
maggio del 1964 in alcuni rustici del palazzo di famiglia riattati allo scopo. Di 
primaria importanza sono i suoi studi sulle ceramiche prodotte dalle tre fab
briche legnaghesi attive tra il Quattrocento e i primi anni del Cinquecento che 
Maria Fioroni scoprì, analizzò e ricostruì, inserendo la città di Legnago nella 
storia della ceramistica italiana ed europea. 
Conscia dell'importanza delle proprie collezioni, poi , si prodigò per assicurare 
la continuità delle raccolte e la fruibilità del materiale amorosamente raccolto 
istituendo la Fondazione Fioroni, riconosciuta con D.P.R. 9 febbraio 1958 n. 
508 e di cui fu presidente a vita; con sede pur essa in Legnago, la fondazione 
provvede alla gestione, conservazione e fruibilità di detti materiali museali, del
l'archivio storico e della biblioteca pubblica. Tanto impegno le valse la meda
glia d'oro dei benemeriti della Cultura e dell'Arte, l'n ottobre 1964. 

BIBL.: Bibl Vr 1966-[. .]; G.BARBIERI, M.F. nel primo centenario della nascita. Legnago (VR) r987; 
C.BoscAGIN, Legnago nella storia.v. 2 . Legnago r988, p. 532-533. (M.F.) 

FIUMI Lionello (Rovereto [TN], 12 apr. 1894 - Roverchiara [VR], 5 mag. 1973), 
poeta, scrittore. Figlio di Giovanni, professore di chimica e autore di testi sco
lastici , e di Cristina Peratoner, manifestò precoce interesse per la lettura e ini
ziò a scrivere all 'età di dieci anni (un romanzo incompiuto sulla falsariga del
le avventure di Robinson Crusoe). A dodici fondò e diresse il giornale "Italia", 
composto di una ventina di pagine, i cui abbonati erano i familiari e dove il 
giovanissimo Lionello ebbe modo di mettere in luce le propie doti letterarie. 
Ancora due romanzetti scritti sui quaderni di scuola e nel 1908 la famiglia si 
trasferì a Verona, che rimarrà la sua patria , non solo adottiva. Frequentò bril
lantemente l'Istituto tecnico "A.M. Lorgna", ma l'interesse per la poesia pre
valse su ogni cosa ; cominciò a passare dei periodi presso la piccola villa di Ro
verchiara, nella bassa veronese, lasciata dalla nonna paterna, quella ch'egli 
definirà, con passione amorosa, "la casa degli avi". 
La permanenza a Monaco di Baviera e poi a Berlino - dov'era andato per cu
rarsi da un esaurimento nervoso - lo avvicinò alla conoscenza della lirica eu
ropea e gli permise di lavorare a Pòlline, la sua prima raccolta di versi (1914), 
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uscita a Milano, che gli fruttò recensioni favorevolissime (come quella di Gui
do Gozzano) ma anche controverse sensazioni. L'anno precedente aveva pub
blicato l'Appello neoliberista , che dette inizio al suo movimento l'"avanguardi
smo'', equamente distante dalla tradizione e dal futurismo; sono gli anni 
ricchissimi della sua formazione e delle amicizie contratte con i veronesi e con 
gli altri giovani poeti italiani: egli stava per diventare un punto di riferimento 
obbligato per la cultura della sua città e un uomo di rilievo in quella naziona
le. Tutti gli artisti veronesi e gli scrittori ruotarono attorno a questo giovane 
brillante : Lorenzo Montano, Lina Arianna Jenna, Sandro Baganzani, Umberto 
Zerbinati, Antonio Scolari, Felice Casorati, Guido Trentini, Eugenio Prati e 
molti altri . Al di fuori delle mura veronesi, strinse rapporti di amicizia e di co
munanza poetica con Corrado Govoni (del quale, nel 1918, traccerà un acuto 
e simpatico profilo), Ardengo Soffici , Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale , 
Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ravegnani, Filippo De Pisis, Aldo Carpi, Pie
ro Gobetti e numerosi altri. 
Partecipò all'esperienza de "La Diana", rivista napoletana diretta da Gherardo 
Marone, che lo vide tra i redattori più attenti e brillanti; scrisse su altri fogli 
letterari e il crescente impegno riversato su queste pagine segnarono definiti
vamente la sua via. Appuntò il proprio interesse tra Verona e Ferrara (dove 
aveva sede la casa editrice Taddei), fulcro dell 'attività letteraria innovatrice, co
me baricentro della propria ispirazione "neoliberista"; si occupava da sempre, 
e lo fece sino alla fine, di critica letteraria. 
La fama del poeta e del letterato travalicò le Alpi ed egli cominciò a stringere 
amicizie durature con i nomi più importanti della letteratura francese. Nel 1920, 
a Ferrara presso Taddei, uscì Mùssole , la sua seconda raccolta di versi e, pro
babilmente, il suo libro migliore. Recensita da molti e quasi sempre favorevol
mente, l'opera gli diede risonanza europea. Nel medesimo anno venne eletto 
socio dell'Accademia degli Agiati di Rovereto. Trasferitosi a Venezia (1921) per 
dirigere il "Gazzettino illustrato" (egli fu sempre un giornalista e lo fu sostan
zialmente sino alla fine della vita), chiamò a scrivervi firme importanti; nello 
stesso tempo non trascurò collaborazioni ad altri fogli . A Catania, nel 1923, uscì 
Occhi in giro, prose liriche parallele alle poesie di Mùssole. 
A Parigi incontrò Marthe Leroux, sua moglie due anni più tardi . Lì fu attrat
to fortemente dalla letteratura francese contemporanea, tanto che nel 1925 si 
trasferì nella 'banlieu' della capitale transalpina, dove l'amicizia e la comunan
za con i maggiori scrittori divennero l"humus' della sua lunga permanenza in 
Oltralpe. Intanto la sua opera aveva cominciato a diventare oggetto di studio. 
A Parigi incontrò personaggi (che fermò, più tardi, sulle pagine di Li ho ve
duti a Parigi, 1960 e in Ancora di Parigi, 1972, come fece per gli amici vero
nesi Li ho veduti cosz', 1952), collaborò a giornali francesi, tradusse dalla lin
gua transalpina: ma, soprattutto, il suo interesse si volse a far conoscere la 
letteratura italiana. Fu lui a introdurre in Francia le opere di Umberto Saba, 
Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo (anche se con 
questi due, soprattutto con l'ultimo, l'amicizia si trasformerà più tardi in mal
celata avversione a causa di una diversa visione poetica del mondo) e molti 
altri. Divenne, grazie anche a colleghi e amici "italianisants", l'ambasciatore 
della cultura italiana con commenti critici, articoli su giornali e riviste lettera
rie oltreché parziali traduzioni; divenne anche il collaboratore di fogli nazio-
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nali francesi come critico di letteratura italiana, accettando pure di parlarne 
alla radio. Uscirono, a ritmo abbastanza serrato, Anthologie de la poésie italien
ne contemporaine (1928, in collaborazione con Armand Henneuse), Littérature 
italienne (1929, in collaborazione con Henri Buriot-Darsiles), La cultura italia
na in Francia (1929), Anthologie des narrateurs italiennes (1933, in collaborazio
ne con Eugène Bestaux) e opere critiche su singoli autori, ivi compresi artisti 
dell'arte figurativa o scultori: a Mario Tozzi dedicò un sicuro e acuto profilo, 
ma non dimenticò Massimo Campigli, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, 
Gino Severini, Renato Paresce. Divenne un fascinoso descrittore di viaggi, do
ve traspare tutto il suo interesse per le realtà diverse; nacquero così, a ripre
se diverse, Un'Olanda fra due orari e ritorno via Bruges (1929), Immagini del
le Antille (1937), Pour la morte d'une jeune fille créole (1938), La bottiglia sotto 
il sole di mezzanotte (1965) che descrisse il suo viaggio in Lapponia di molti 
anni addietro. 
Nel 1930 per incarico di Paolo Boselli aprì a Parigi una sede della "Dante Ali
ghieri", della quale fece da segretario sino al 1934; nel '32, poi, fondò e dires
se sino al 1940 la rivista bilingue "Dante: revue de culture latine" dove egli, 
oltre a presentare l'italianità e la cultura della sua patria, fece convergere firme 
autorevoli e prestigiose personalità: attorno alla testata uscirono studi critici e 
opere letterarie. Si assicurò le amicizie di Henri Bédarida, Max Jacob, Georges 
Herelle, Eugène Bestaux, Valery Larbaud e moltissimi altri; e divenne egli stes
so divulgatore della poesia francese in Italia con Liriche moderne francesi (1935). 
Allargato l'orizzonte dei suoi interessi culturali, prestò particolare attenzione 
alla poesia giapponese della quale, assieme a Kuni Matsuo, pubblicò l'antolo
gia Poeti giapponesi d'oggi (1935): il suo studio sull 'haiku' giapponesi nei rap
porti con le illuminazioni ungarettiane aprì una diatriba critica di grande par
tecipazione. Fu, questo, il periodo in cui egli viaggiò moltissimo alla ricerca, 
non soltanto della conoscenza delle terre (i cui resoconti uscirono sui giorna
li cui collaborò), ma soprattutto delle realtà culturali dei popoli. L'Accademia 
d 'Italia lo premiò una seconda volta nel 1936, dopo averlo già insignito sette 
anm pnma. 
Nel 1940, sfuggendo a una possibile deportazione, fuggì da Parigi, rifugiando
si a Roverchiara (VR); vi rimase per tutto il conflitto mondiale. La dolorosa 
esperienza, cui fu sottoposto anche in seguito, messa a confronto con il ricor
do solare delle Antille, gli suggerì più tardi Stagione colma (1943) dove la vi
sione della morte , pensosa e dolente , trascolora in immagini e in accenti di se
vera condanna per il mondo della guerra. Nel 1942 pubblicò a Genova Parnaso 
amico, una voluminosa raccolta di saggi su autori italiani, arricchiti di biblio
grafia; vi fece seguire Giunta a Parnaso (1954). 
Durante la guerra la sua attività pubblicistica non si arrestò, sinché, nel 1944, 
sfuggendo una volta ancora alla possibile deportazione, si rifugiò a Lanzo d'In
telvi (CO), a ridosso del confine svizzero, da cui portò I dialoghi di Lanzo 
(1957). Ritornato a Roverchiara, ad operazioni belliche concluse, fondò a Ber
gamo la rivista "Misura" attorno alla quale - com'era accaduto per i "Cahiers 
de la Dante" - sorsero opere poetiche e testi critici. La nuova rivista lettera
ria , la prima nel suo genere uscita dalle ceneri della guerra, attirò subito gran
di nomi e ritornarono a scrivere su di essa anche gli amici veronesi di un tem
po. Nel 1947 l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò 
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tra i propri membri e, a seguire nel breve volgere di tre anni, divenne mem
bro di molte altre accademie europee e americane. 
Sue opere uscivano ormai in traduzioni e divenivano oggetto di studi critici; 
anche gli organismi istituzionali si accorgevano di lui e raccoglieva premi in 
molti luoghi importanti. Collaborò ad un numero molto alto di fogli letterari 
e di giornali e aumentò ancor più la corrispondenza con i francesi, cui rimase 
legato, ma anche con altri studiosi. Nel 1951 pubblicò a Milano il suo unico ro
manzo Ma uno ama ancora, cui fece seguito la raccolta lirica Sul cuore l'ombra 
(1953), dove le suggestioni dell'amore sono sopraffatte dall 'incipiente tristezza 
della morte. Ricevette i riconoscimenti dalla Francia con il "Grand Prix des 
amitiés françaises" , conferitogli dalla Société des poètes e poco dopo e sempre 
nel 1954, la nomina di "Offìcier de la Légion d 'honneur". Venne chiamato in 
vari luoghi europei come rappresentante della poesia . 
Nel 1956 perse la moglie; le dedicò, l'anno successivo, Ghirlanda per Marta. 
Nel 1958 sposò Beatrice Magnani, che aveva conosciuto qualche anno prima 
durante un intervento poetico a Venezia e che lo seguì, nel medesimo anno, 
in un ciclo di conferenze in Sicilia. I vi fu colpito da emiplegia destra , a Sci
cli ; tra questo centro e Modica rimase per circa sei mesi, fino al ritorno a Ve
rona , dove si avviò, seppure faticosamente , verso un miglioramento. Ricomin
ciò a viaggiare, anche se con riguardi e meno intensamente, soprattutto verso 
la Francia dove dimorò ancora per brevi soggiorni. Era il 1962 quando ricet
te a Verona la prima monografia uscita su di lui e la sua opera redatta da Ro
ger Clérici nella prestigiosa collana "Poètes d 'aujourd 'hui " edita da Seghers; 
e così anche la sua città si ricordò di lui , poiché nel 1963 l'Amministrazione 
comunale gli dedicò alla Biblioteca comunale di Verona la "Mostra del cin
quantenario di attività letteraria ". Sempre a Verona, nel 1968 gli fu assegnata 
la quarta edizione del Premio 'San Zeno' dalle mani del sindaco Renato Goz
zi; e l'anno successivo anche il Re del Belgio lo onorò della Commenda del
l'Ordine di Leopoldo II . 
L 'attività letteraria non declinò, anche se la salute gli impediva ormai di esse
re attivo come nel passato, pure non dimenticando di passare sempre qualche 
soggiorno nell'amata Parigi . Nel 1972 lo stampatore Alfio Fiorini gli offrì, in 
edizione di lusso, le sue Liriche scelte. tirate a mano e in numero limitato di 
copie con uno studio di Gualtiero Amici. 
Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. Il suo archivio e l'immenso 
carteggio, nel quale affiorano personalità di grande prestigio della cultura no
vecentesca italiana ed europea, sono conservati presso il "Centro internaziona
le di studi L. Fiumi" , nella stessa Verona. Vastissima la bibliografia su di lui . 
È dello scultore veronese Ruperto Banterle il suo giovanile busto bronzeo nel 
cimitero Monumentale di Verona, mentre quello appena collocato nel parco 
della ex villa Fiumi di Roverchiara è di Felice Naalin. I suoi ritratti nell'ex ca
sa Fiumi a Verona (ora Centro internazionale di poesia 'L.Fiumi '), invece, so
no di Angelo Zamboni (1917) e di Pino Casarini (1917) ; il Centro, gestito dal
la Biblioteca civica di Verona, fu istituito nel 1980 ad opera della ricordata 
Beatrice Magnani, per la valorizzazione dell'opera del poeta. 
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FLANGINI Giuseppe (Verona, 12 ott. 1898 - Verona, 7 ago 1961) , pittore e in
segnante. Conseguito il diploma alla Scuola normale 'A.Manzoni ' di Verona nel 
1916, si dedicò subito alla professione di insegnante elementare, che continuò 
anche dopo il trasferimento a Milano. Fino agli anni Sessanta, i suoi interessi 
furono molteplici , dotato com'era di straordinarie capacità in ogni campo in 
cui si cimentava. Si dedicò al teatro come autore, attore, regista e scenografo 
e aprì una collaborazione con la rivista milanese "Controcorrente". Curò regia 
e scenografia di numerose commedie, ottenendo premi e riconoscimenti nel 
campo del teatro filodrammatico. Strinse amicizie con attori, registi e artisti. 
Insegnò fino al 1950, poi l'amore per la pittura prevalse. La sua prima esposi
zione fu quella del 1921, organizzata dalla Società di belle arti di Verona. Da 
questo momento in poi partecipò a tutte le manifestazioni artistiche, sia regio
nali che nazionali, fino al 1959. Espose anche alla mostra nazionale allestita al
la Galleria 'Bevilacqua-La Masa' di Venezia e ai premi 'Suzzara', 'Dalmine' e 
'Marzotto' . 
Abbandonati completamente gli impegni scolastici, si allontanò da Verona. Si 
trasferì in Belgio "alla ricerca dei suoi ideali maestri " e poi in O landa. Fu di 
questo periodo la sua svolta pittorica . Nel '55, durante la registrazione del film 
biografico su Van Gogh Brama di vivere, rivisitò idealmente i luoghi dell' arti
sta dipingendo personaggi e ritraendo comparse. Durante una delle sue vacan
ze estive ad Ostenda (Olanda) strinse amicizia con James Ensor. Gli ultimi an
ni di vita attraversati da un nuovo alternarsi di colori, lo portarono ad una 
visione della vita più serena. 
Morì improvvisamente a seguito di una breve malattia . L'anno dopo la scom
parsa il Comune di Verona gli dedicò una postuma alla casa di Giulietta, mo
stra che il Comune di Milano ripropose nel '67 nell'ex-palazzo Reale. 
Nel dipingere , lo attraeva particolarmente l 'acqua, nelle sue varie espressioni 
(ambienti fluviali , marini o lacustri, specie il Lago di Garda). Le sue tele de
notano anche qualcosa di nordico: cieli vasti, grigi e freddi , dove il pittore si 
trovò sempre a suo agio. Persino le figure, provate dallo sforzo, tese nelle ri
cerca, sembrano sempre interrogare il cielo in un colloquio continuo con il 
mondo dello spirito. Rappresentò, con grande suggestione e umanità, la con
dizione dei lavoratori italiani all'estero; particolarmente efficace La catastrofe 
della miniera. I suoi lavori sono anche pregni di una intensa e diffusa religio
sità, di una grande carica espressiva, quasi di un monito a fermarsi e a riflettere. 

BrnL.:. Bibl. Vr. 1966 [-1987; A.Dr LIETO, G.F. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p . 
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FoÀ Emma (Verona, 23 mag. 1874 - Auschwitz [Polonia], ro apr. 1944), inse
gnante e direttrice didattica. Figlia di Leone Bonaventura e di Giulia Grasset
ti Ferrarese, di solido ceppo ebraico-palestinese, discese da una famiglia giun-
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ta in Italia agli inizi dell'8oo, proveniente dalle località di She Faym e Ramat 
Aviv. Per motivi di studio, durante la giovinezza si spostò dalla città natale a 
Roma e Genova, dove si laureò in pedagogia nel 1898. Dedicatasi all'insegna
mento, nel 1933 divenne direttrice didattica della scuola materna di Vicolo san 
Bernardino a Verona. Trascorreva il tempo libero dedicandosi alla letteratura, 
amando ella stessa comporre versi. Il 24 settembre 1938, a causa delle leggi raz
ziali, fu raggiunta dalla circolare del Regio ispettorato scolastico in cui le si co
municava l'immediata collocazione in congedo in quanto appartenente alla 
«razza ebraica». Per scampare alle persecuzioni razziali, si rifugiò a San Remo 
presso una cugina, ma individuata in seguito a delazione, da lì fu tradotta nel 
campo di concentramento di Vallecrosia (Imperia) il 6 gennaio 1944· Il 5 apri
le dello stesso anno fu deportata ad Auschwitz dove all'arrivo trovò la morte 
m una camera a gas. 

BrnL.: Gli Ebrei a Verona, presenza ed esclusione. Verona 1994 , p. 74. (A. C.) 

FoFFANO Ottorino (Verona, 6 ott. 1909 - Negrar [VRJ , 19 ago. 1994), eccle
siastico. Operaio nelle Officine "Adige" di Verona e sportivo della A. S. Vir
tus Calcio della medesima città fìno all'età di 24 anni . Nel 1940 fu ordinato sa
cerdote incardinato nell 'archidiocesi di Chieti. L'anno successivo entrò fra i 
Poveri servi della Divina Provvidenza di san Giovanni Calabria , del quale fu il 
primo biografo. Fu anche parroco di borgate romane (1942-1955) e procurato
re generale della sua congregazione (1955-1967). Per suo merito essa ottenne 
finalmente l'approvazione delle Costituzioni e il "decretum laudis". Segretario 
dell'Unione medico missionari italiana, diresse il mensile scaligero "Medicina 
e missione" dal 1967 al 1990. 
Il suo carattere e la sua forte personalità si affinarono fìn da giovane sia nella ci
tata gloriosa società sportiva sia come presidente dell 'Azione Cattolica della par
rocchia cittadina di San Giuseppe fuori le mura , allora combattuta e ostacolata 
dal regime fascista. Ma molto più si formò nel periodo passato nelle misere bor
gate romane, popolate da un 'umanità eterogenea, abbandonate dal Regime. 
Fu un uomo e sacerdote rigido, che non lasciava spazi a posizioni accomodan
ti. Il suo operare fu sempre coerente con il proprio pensare e credere, nemico 
d'ogni ipocrisia. Apparentemente rude, austero e quasi intransigente, prima di 
tutto con se stesso, il suo esempio trascinava e per nulla allontanava quanti lo 
avvicinavano. La sua coerenza quasi ostinata e il suo attaccamento ai principi 
lo portarono al punto di perdere amicizie o di rendersi inviso alle "autorità". 
La verità, per lui, aveva un solo volto ed era tradimento non rispettarla. E per 
questo suo costante atteggiamento fu apprezzato e stimato. Merita una men
zione particolare il suo tentativo di creare una équipe di medici e paramedici 
per le missioni; in particolare si ricordano la costruzione dell 'ospedale di So
lo lo in Africa, servito da medici e infermieri della ricordata Unione, l'invio gra
tuito di varie tonnellate di medicinali ai centri ospedalieri dell'Africa e dell' A
sia, le campagne di vaccinazione e educazione sanitaria in tante parti del terzo 
mondo. 
La sua documentazione si trova nell'archivio generale dei Poveri servi della Di
vina Provvidenza, a S.Zeno in Monte (VR). 

BrnL.: Bibl. Vr. 2000-{. . .] (M. Ga.) 
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FONTANA Giuseppe (Bepi) (Verona, 22 mag. 1913 - Verona, I7 nov. 1989) , scul
tore . Frequentò l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona, si 
diplomò nel 1937 e, dopo aver partecipato a due collettive dei Prelittorali del 
Veneto, nel 1943 espose due opere (il bronzo Gallina e il gesso Puledro) al se
condo Premio 'Verona', importante manifestazione artistica nazionale dedicata 
all'agricoltura e ordinata nel palazzo della Gran G uardia . Alla fine della guer
ra continuò a partecipare alle biennali d 'arte veronesi e alle mostre sindacali; 
fu invitato alla "Mostra dei due secoli " (1750-1950) dove presentò una produ
zione plastica caratterizzata dalle piccole dimensioni delle opere e da un lin
guaggio plastico che, influenzato agli esordi dalla lezione di Arturo Martini, 
lentamente si staccava dalla ripetizione della figura per cogliere nell 'arcaicità 
delle forme e degli oggetti una nuova, sintetica tridimensionalità. Le sue ope
re sono costituite - come scrisse Giorgio Cortenova - da "forme minimali , con
tenute in una solida specificità scultorea. Esse sono archetipi della coscienza e 
nello stesso tempo della scultura: forme primarie della stessa presenza dell 'uo
mo, dei suoi strumenti quotidiani e delle sue inenarrabili memorie". 
Espose ancora: per tre volte consecutive (1963-65-67) al 'Bronzetto ' di Padova, 
alla Triennale di Milano (1965) e, sempre nello stesso anno alla nona edizione 
della Quadriennale di Roma. Agli inizi degli anni Settanta ritornò al 'Bronzet
to ' di Padova e ad una importante rassegna di scultura organizzata a Bologna. 
Negli anni Ottanta iniziarono alcune partecipazioni a personali e collettive in 
gallerie veronesi, fino al 1984, anno in cui ordinò una personale nell 'ambito 
delle 'Perlustrazioni non stop' organizzate dalla Galleria civica d 'arte moderna 
e contemporanea di Verona. 
Ad un suo ritratto in gesso (1967) provvide l'amico Nereo Costantini . 

BrnL.: Btbl. Vr. r988-r992 A.ZAM PERINI , Nereo Costanttnt scultore [. . .]. Nogara 2005, p. 138. 
(G. T.) 

FORANTE Ippolita Clementina (Ronco all 'Adige [VR] , 9 mag. 1864 - Ronco 
all'Adige [VR], 5 ago. 1928), religiosa. Nata da Luigi, lavoratore autonomo, e 
da Rosa Fertile, a tredici anni (1877) incontrò il nuovo parroco del paese, il 
beato don Giuseppe Baldo (1843-1915) , che ben presto indirizzerà il futuro del
la giovane. Nel 1882 quando sorse la "Pia Unione delle ancelle di S. Maria del 
Soccorso" per l'assistenza a domicilio degli ammalati poveri, lei fu una delle 
prime ad aderire al sodalizio, prestando la propria opera. L'esperienza fu una 
valida palestra per la futura vocazione : passando di casa in casa, ebbe l'oppor
tunità di constatare le condizioni precarie in cui viveva tanta parte della popo
lazione locale. 
Prese parte da protagonista alla fondazione dell 'Istituto Piccole Figlie di San 
Giuseppe, essendo una delle prime due monacande (1 maggio 1888) con Ersi
lia Antonioli; il 21 novembre 1894 divenne postulante: dal 1888 al 1894 fu di
rettrice delle monacande. Celebrò la propria vestizione monacale il 26 aprile 
1896 assieme ad altre nove compagne, nella chiesa parrocchiale del paese na
tio; il 25 giugno dell'anno seguente, poi, fece la professione religiosa con altre 
sei compagne nella cappella dell 'ospedale-ricovero di Ronco. Di esso, dal 1897 

al 1906 rivestì i ruoli di superiora, di direttrice e di maestra delle novizie. Con 
l'apertura della prima "casa filiale " dell'Istituto ad Illasi (1901) , assunse il ruo-
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lo di superiora generale. In tale veste , il 24 ottobre 1915 fu al capezzale del fon
datore (Giuseppe Baldo) nel momento del trapasso e il 2 novembre successivo 
inviò una lettera alle consorelle, ricordando il carisma di fondazione : "spirito 
di preghiera, di povertà, di lavoro, di sacrificio, spirito di umiltà , di nascondi
mento, di abnegazione" . 
Nell 'inverno 1922-23 fu colpita da una infermità che la rese seminvalida . Rie
letta superiora generale nel 1925 dal "Capitolo generale" imposto dalla Curia 
veronese , non poté ricoprire l 'incarico per ricusazione da parte della Congre
gazione dei vescovi e religiosi , a causa della sua lunga permanenza nel ruolo . 
Riferimento iniziale della Congregazione religiosa delle Piccole Figlie di San 
Giuseppe, che guidò con intensa e generosa dedizione, resse con indiscussa au
torevolezza l'istituzione privilegiando la formazione delle giovani a lei affidate 
e l'aggiornamento costante delle stesse, il rispetto della Regola e il dinamico 
proporsi rispetto alle nuove esigenze della società. 

BrnL.: P.BORZOMATI , Presentazione. In: CI.FORANTE, Lettere alle fig lie (r864 -r928); a cura di 
G.Mondin. Verona r994 , p. 9-r4 ; M .PISTOSO B usSADORI , Ne! ricordo di madre I.F. con fondatrice 
dell'Istituto Piccole Figlie di S. Giuseppe. Verona r964 ; T.TADDEI, La donna forte . In: T.TADDEI, 
Don Giuseppe Baldo, "o buono o nulla". Verona r985, p. 243-248. (E.S.) 

FoRLATI Ferdinando (Verona , l nov. 1882 - Venezia, 18 lug. 1975), ingegnere 
e architetto. Tra le più significative figure nel panorama del restauro architet
tonico veneto e non solo, si laureò nel 1907 a Padova in ingegneria civile e suc
cessivamente si specializzò in architettura. Vinse il concorso per entrare nel-
1' amministrazione delle Belle arti in qualità di architetto e nel l 9IO scelse di 
lavorare presso la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, dove rimase sino 
al 1926. Durante il primo conflitto mondiale, assegnato alla protezione dei mo
numenti, si occupò del trasporto di numerose opere d 'arte , tra cui i cavalli di 
San Marco, prima sul Po e poi a Roma. Dopo la fine della guerra iniziò ad oc
cuparsi in modo più concreto di restauro architettonico, applicando innovati
ve tecniche per il consolidamento delle strutture pericolanti . Uno dei suoi pri
mi interventi riguardò la chiesa veneziana dei santi Giovanni e Paolo, che venne 
risanata attraverso un'operazione di ingabbiatura in cemento e ferro degli ele
menti instabili, nascosta negli elementi stessi, a loro volta ancorati a nuove ope
re di sottofondazione. Il sistema di consolidamento e risanamento delle strut
ture fu applicato anche alle chiese di San Donato e San Pietro Martire di 
Murano (VE) . 
Nel 1923 redasse il progetto per il ripristino in funzione museale del comples
so di Castelvecchio a Verona, coadiuvato da una commissione comunale com
posta da Antonio Avena, direttore dei Musei civici veronesi, dall 'architetto Et
tore Fagiuoli, dal conte Saladino Saladini de'Moreschi, dall'assessore Sandro 
Baganzani e dal Soprintendente ai monumenti Alessandro Da Lisca. L'inter
vento architettonico, che non mancò di suscitare polemiche, portò ad una re
invenzione dell'immagine medievale della costruzione scaligera, attraverso il re
cupero delle parti originali ancora esistenti e al completamento con vere e 
proprie ricostruzioni "ex novo" del monumento. Nel 1926 fu nominato soprin
tendente alle opere di antichità e d'arte per il Friuli e la Venezia Giulia. Du
rante il suo mandato si occupò del consolidamento statico del castello di Go
rizia, salvandolo dalla demolizione, e di altri importanti restauri architettonici, 
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tra cui quelli della basilica Eufrasiana di Parenzo (Croazia), del castello e del
le chiese di Santa Maria e San Francesco a Udine, del tempietto longobardo a 
Cividale, della cattedrale e del monastero di San Francesco a Pola, del Duomo, 
Rotonda e Loggia veneziana a Capodistria (Slovenia). Lavorò in seguito a Ve
nezia, ricoprendo dal 1935 al 1939 la carica di soprintendente ai monumenti e 
alle gallerie del Veneto; dal 1939, anno dello sdoppiamento delle soprintenden
ze, assunse la direzione della Soprintendenza ai monumenti che mantenne si
no al pensionamento, nel 1952. Fu un periodo denso di impegni, che lo vide 
coinvolto nella direzione di molteplici cantieri per il risanamento e consolida
mento di edifici storici, tra cui nel 1938 quello della veneziana Ca' d'Oro e nel 
1939 della torre degli Anziani a Padova. 
Durante la seconda guerra mondiale provvide alla protezione antiaerea dei mo
numenti veneziani e, nuovamente, del trasporto e rientro successivo delle ope
re d 'arte. Fu impegnato attivamente sul fronte dei restauri dei monumenti dan
neggiati durante il conflitto - annualmente documentati su "Arte Veneta" a 
partire dal 1949 - a Padova, dove intervenne, tra l'altro, per rimettere in asse 
i muri deformati della chiesa degli Eremitani, fortemente lesionata in seguito 
ai bombardamenti, a Vicenza, a Treviso, dove recuperò molti edifici storici, tra 
cui la loggia dei Cavalieri e il palazzo dei Trecento. A Venezia si occupò, alla 
fine della sua carriera pubblica, del complesso restauro del monastero di San 
Giorgio per adattarlo a sede della Fondazione Cini. La sua preparazione tecni
co-scientifica e il rispetto per i segni della storia, gli valsero l'incarico, attraver
so l'Unesco, di consulenza per il restauro della basilica di Santa Sofia di Oh
rid , nella Macedonia. Anche dopo il suo pensionamento continuò ad operare 
nell'ambito del restauro architettonico, chiamato per consulenze sia nazionali 
che internazionali. Dal 1952 fu nominato proto di San Marco; nel 1954 gli ven
ne affidato dalla Soprintendenza alle antichità delle Venezie l'incarico di con
solidamento e raddrizzamento dell'ala dell'Arena, gli vennero, inoltre, richiesti 
pareri tecnici sul ripristino statico di vari monumenti esteri, tra cui il consoli
damento del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 
Personalità poliedrica, unì all'altissima professionalità tecnica una conoscenza 
storica e una sensibilità estetica che gli consentirono di intervenire sui com
plessi antichi con l'obiettivo di rispettare il più possibile il loro aspetto origi
nale e di fare in modo che la parte nuova fosse chiaramente individuabile. As
sieme alla consorte, Bruna Tamaro, soprintendente alle antichità delle Venezie, 
amò soggiornare a Ca' Zenobia, la villa di famiglia a Sommacampagna (VR). 
Sepolto nel cimitero di Sommacampagna, accanto alla moglie. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .]; F.CURCIO, F.,F. In: Dizionario biografico degli italiani. v. 49. Roma 
1997, p. 9-12; Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento; a cura di F.Dal Co. Milano 
1997, p. 381, 382 e 391; A.DI LIETO, F.F. In: Arch.Vr.età contem.; a cura di P .Brugnoli e A.San
drini. Verona 1994, p. 438-441 (con bibliografia precedente); A.ALBINI, Brevi parole sull'ing. F.F. 
In "Ateneo veneto", venezia, n.s., a. 16, v. 16, n. l-2 (gen.-dic. 1978), p. 193-196. (D.Z.) 

FoRLATI Ferruccio (Verona, 27 nov. 1879 - Verona, ro mag. 1927), imprendi
tore industriale. Figlio di un commerciante veronese importatore di orologi te
deschi, ultimati gli studi alla Scuola libera popolare 'Domenico Bonomi' della 
città scaligera, passò il periodo 1896-1900 a Schwennigen (Germania), allora 
mecca della pendoleria orologera, per specializzazione in quel campo. Rientra-
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to in patria (1900) e rilevate le redini dell'azienda di famiglia , trasformò la bot
tega paterna in una vera e propria impresa industriale nel settore della mecca
nica d 'alta precisione ("Fa.Ve.O." ovvero Fabbrica veronese orologi), ponen
dosi come dei pionieri dell 'industrializzazione veneta e dando vita ad una 
prestigiosa tradizione scaligera che dura da tre generazioni e che oggi ha il suo 
esponente di punta in Paolo. Fu costui, per forza di cose, a riportare l'orolo
geria nel cuore della città dalla periferica via Scuderlando, ove aveva sede la 
citata fabbrica, demolita negli ultimi decenni del secolo ventesimo. Occupan
te oltre un centinaio di addetti e specializzata nella produzione di eleganti sve
glie, sopramobili e regolatori del tempo, l 'azienda, a conduzione familiare e pri
vata del suo nocchiero, non fu in grado di reggere il turbine che sconvolse il 
mondo nel '29. Fino a qualche anno fa ne tramandava la memoria una classi
cheggiante epigrafe ; ne resta testimonianza in vari scatti fotografici d 'epoca ed 
in un paio recenti dei fratelli Bassotto, fotografi in Verona. 

BrnL. : E. e R.BASSOTTO , Opz/ìcz~ manifatture, industrie: immagini di archeologia industriale. In: 
N .OLIVIERI - E. e R.BASSOTTO, Opz/ìcz~ manifatture, industrie: nascita e sviluppo dell'industria nel 
veronese I857-I922. Verona 1991, fìg. 37-38. ( G.F V) 

FoRLATI TAMARO Bruna (Grumello del Monte [BG ] , 31 mar. 1894 - Venezia , 
13 feb. 1987), archeologa, soprintendente alle antichità delle Venezie. Compiu
ti gli studi universitari a Genova, dove si laureò nel 1915 in filologia classica, 
frequentò dal 1916 al 1920 la Scuola archeologica di Roma ad Atene. Divenu
ta nel 1921 ispettore àrcheologo, entrò a Trieste nella Soprintendenza della Ve
nezia Giulia, dove operò per quindici anni e si trovò a collaborare con il vero
nese Ferdinando Forlati , che sposò nel 1929. Amava soggiornare nella villa di 
famiglia , a Sommacampagna (VR); memorabili le tre mostre internazionali di 
scultura ospitatevi (1978, 1984 e 1989). 
Dopo aver fondato a Pola il Museo statale dell 'Istria , che ancora conserva nel
le linee fondamentali la sua sistemazione, nel 1936 si trasferì a Venezia con l'in
carico di direttrice del locale Museo archeologico subito rinnovato nella sua 
esposizione. Resse la Soprintendenza alle antichità delle Venezie nel decennio 
1952-1961, durante il quale operò a Verona (ardito restauro dell'Ala dell'Are
na, scavi delle basiliche capitolari e di porta Leoni), a Vicenza (scavi del Duo
mo e del criptoportico) , a Concordia (scavo degli edifici paleocristiani presso 
la cattedrale), ad Aquileia (sistemazione del Museo archeologico, realizzazione 
del nuovo Museo paleocristiano di Monastero e ricupero dell'area del foro) e 
creò i musei archeologici di Adria (RO), Altino (VE) e Oderzo (TV) . Conse
guita la libera docenza, nel 1958 le fu affidato l'insegnamento di antichità gre
che e romane alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova. 
Alla scadenza del suo incarico di soprintendente, per un biennio (1961-1963) 
fu eletta membro effettivo del Consiglio superiore delle antichità e belle Arti 
e per un secondo biennio (1965-1967) della Commissione di indagine per la tu
tela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; nel '61 era anche en
trata nell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia. Al pensionamento 
dall'Università, avvenuto nel 1964, seguì oltre un ventennio estremamente fe
condo di opere e di studi, durante il quale, lei, che già negli anni postbellici 
aveva fatto parte della Commissione italo-jugoslava per la definizione sulle pen
denze dei beni artistici e culturali, ricoprì i prestigiosi incarichi di segretaria 
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dell'Associazione nazionale per Aquileia (1964-198z) e di presidente della So
cietà istriana di archeologia e storia patria (1967-1986), nonché di direttrice del
la rivista "Atti e memorie della Società istriana" . A Venezia assunse la presi
denza dal 1961al1977 del Circolo femminile di cultura, da lei fondato nel 1945, 
e del Soroptimist Club, di cui fu anche presidente nazionale; è ricordata inol
tre fra i fondatori della Società europea di cultura, convinta come era dell'idea
le europeo e della funzione della cultura per l'unione dei popoli. 
Donna eccezionale, operò sempre con chiarezza di idee e fermezza , superando 
gli innumerevoli ostacoli e le pastoie burocratiche con energia, talora con di
sinvoltura. Si impegnò in grandi imprese di scavo archeologico, di restauro di 
monumenti antichi e di creazione di nuovi musei. Organizzò mostre e conve
gni internazionali . Portò le sue doti e la sua esperienza a vantaggio del patri
monio archeologico e artistico di tutta la nazione. Dalla cattedra universitaria 
trasfuse sapienza e amore verso il mondo antico, di cui fu lucida e acuta inda
gatrice. Della sua attività rimane testimonianza in oltre duecento pubblicazio
ni elencate in "Aquileia nostra " (v. 45-46 (1974-1975) e 56 (1985) . 
Fu sepolta nel cimitero di Sommacampagna accanto al marito Ferdinando. 

BrnL. : Giornata di studio in onore di B.F. T.: A quileia 27 settembre 1987. Venezia 1988 ; I novant'an
ni di una celebre archeologa : B.F. T. In "Ateneo veneto'', Venezia, a. 171 (1984), p. 277-290 (con 
scritti di Luisa Bertocchi et ai.) (E.Bu.) 

FoRMENTI Gilberto (Ferrara , 13 mag. 1922 - Verona, 5 nov. 1996), giornalista. 
Figlio di Mario e di Maria Dazzin, compiuto il corso allievi ufficiali di comple
mento (1940) e richiamato alle armi dopo un periodo di servizio presso il Co
mando difesa territoriale di Bologna (1943), fu inviato in Germania di scorta 
ad un vagone ferroviario (giugno 1944) . Al rientro in Italia si diede latitante. 
Arrestato per diserzione nel gennaio '45, riparò a Milano presso amici operan
ti nella lotta clandestina, collaborando al movimento di Resistenza ferrarese . 
Dopo la guerra , laureato in giurisprudenza nell'università patria (1946), dopo 
una breve esperienza a "L'Italia libera" di Leo Valiani, quotidiano del Partito 
d 'azione, intraprese l'attività giornalistica lavorando (1945-48) al ferrarese 
"Corriere del Po" assieme allo scrittore Gaetano Tumiati e al regista Floresta
no Vancini. 
Fondata nella stessa Ferrara la "Gazzetta padana" , ne assunse la direzione, gui
dando il giornale per un decennio. Lo lasciò nell'aprile 1958, anno anche del 
suo matrimonio con Lina Arvati, per trasferirsi a Verona, incaricato della dire
zione del quotidiano locale "L'Arena", in successione ad Antonio Galata. Nel 
foglio scaligero, ove allora egli aveva a colleghi Ezio Benetti, Carlo Bologna, 
Giuseppe Faccincani, Giulio Nascimbeni, Lorenzo Vincenti, Cesare Marchi e 
Bruno De Cesco, egli introdusse la fotografia a regolare supporto della crona
ca: una vera e propria rivoluzione rispetto alla tradizione del giornale. Sotto di 
lui "L'Arena" acquisì il monopolio dell'informazione a Verona. 
Nel 1967 passò a "Il Gazzettino" di Venezia, ritornando a Verona, al suo po
sto, dopo quattro anni, per rilevare l'incarico del contestato Giovanni Fontana 
(direttore nel 1967-69). Il reincarico (1969-1982) fu meno fortunato, avendo do
vuto far i conti con la stampa nazionale, arrivata a Verona, e con lo sviluppo 
delle emittenti televisive locali. Lo sostituì Giuseppe Brugnoli. 
A Verona espresse un giornalismo onesto, tranquillo, privo di clamori, accomo-
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dante seppur rispettoso della verità , asservito alla domanda della sua popola
zione lettrice. 
La sua raccolta libraria e le sue carte sono conservate nella Biblioteca civica di 
Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1997-1999; Giornalisti di provincia. Verona 1997, in particolare p. II8-126 ; C. GAL
LO, In ricordo di G.F direttore de "L'Arena" e de "Il Gazzettino". In "Bollettino della Biblioteca ci
vica di Verona, n. 3 (autunno 1997), p. 242-25 r. ( G.F. V) 

FoRMENTON MACOLA Mario (Teheran [Iran], 21 aprile 1928 - Parigi , 29 mar
zo 1987), imprenditore industriale. Nacque nella capitale iraniana da una fami 
glia veneta che ivi svolgeva una importante attività commerciale ; trascorse lì la 
prima giovinezza. Nel 1941, l'avanzata delle truppe inglesi da sud e russe da 
nord , costrinsero la famiglia ad abbandonare precipitosamente il Paese : gli ita
liani, che insieme ai tedeschi avevano dato appoggio al governo autoctono, sa
rebbero stati infatti particolarmente invisi agli occupanti. Rientrato quindi in 
Italia , compì gli studi classici e frequentò i corsi di economia e legge presso 
l'Università di Milano. 
Iniziò l'attività imprenditoriale nel capoluogo lombardo, nell 'azienda di fami 
glia ("Pars") che nel frattempo aveva riaperto la sede persiana ; trascorse così 
altri lunghi periodi di tempo nel Paese dello "scià ". Nel 1952 sposò Cristina 
Mondadori, figlia dell 'editore veronese Arnoldo, da cui ebbe quattro figli . In 
seguito alle reiterate insistenze del suocero accettò solo nel 1961 di entrare nel
la casa editrice, con il ruolo di direttore delle officine grafiche di Verona. Le 
sue doti manageriali emersero rapidamente e contribuirono a fare dello stabi
limento grafico veronese uno dei più moderni e dinamici impianti d 'Europa, 
operante anche nel campo delle coedizioni e della stampa per editori esteri. 
Nel 1964 venne nominato amministratore delegato, e nel 1968 anche vicepre
sidente, del Gruppo Mondadori, che nel frattempo aveva aumentato costante
mente la propria presenza nel panorama industriale , diventando il più impor
tante del settore in Italia , con significative ramificazioni anche all'estero. 
Uomo di bell ' aspetto e particolare carisma, imprenditore capace, volitivo, te
nace ed attento ad ogni problematica, dovette il suo successo ad una notevole 
personalità e ad una spiccata propensione per i rapporti umani. Nei suoi con
tatti con il personale, anche in momenti di grande tensione sindacale, riuscì 
sempre a mantenere un costruttivo rapporto di reciproco rispetto, motivato an
che dalla sua costante attenzione al sociale. Sue sono infatti le iniziative delle 
case popolari per dipendenti presso S. Michele Extra (600 appartamenti), de
gli impianti dello Sporting Club e di varie cooperative aziendali, il tutto in ter
ritorio scaligero. 
Nel dicembre del 1982 raggiunse il culmine della propria carriera riassumendo 
su di sè le cariche di presidente e di amministratore delegato della Arnoldo 
Mondadori s.p.a., gruppo che impiegava, a quel tempo, ben 6.500 dipendenti, 
con un fatturato consolidato di r.125 miliardi di lire del tempo. Attivissimo ed 
instancabile, ricoprì anche la carica di presidente del milanese Club degli Edi
tori, di vicepresidente della romana Editoriale La Repubblica e di consigliere 
della Cartiera di Ascoli, nonché di membro del Comitato di presidenza della 
Federazione italiana editori giornali . Conscio dell'importanza della formazione 
professionale, promosse e presiedette la Scuola grafica dell'Istituto salesiano di 
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Verona, la prima in Italia ad essere gestita da un comitato paritetico compren
dente imprenditori e sindacalisti, e del vicentino C.U.O.A. (Consorzio univer
sitario organizzazione aziendale), scuola post-universitaria dell'Università di 
Padova, per la formazione di manager . 
Nel 1971 la Camera di commercio industria e artigianato di Verona gli assegnò 
la seconda edizione del suo Premio 'Domus mercatorum'. 
Fu stroncato improvvisamente e prematuramente, a soli 58 anni, da una ineso
rabile malattia. 

BrnL.: Bzbl. Vr. I974- f. . .J. (G.S.) 

FoRTI Achille (Verona, 28 nov. 1878 - Verona, II feb. 1937), naturalista, algo
logo. Figura di naturalista completo, figlio di Arrigo e di Giulietta (Bice), de
dicò la vita alla ricerca scientifica, incoraggiando e promuovendo gli studi na
turalistici ed offrendo uno splendido esempio di quanto grande possa essere la 
passione per lo studio, tanto da farne scopo di tutta un'esistenza. 
Terminati gli studi classici a Verona, si iscrisse all'Università di Padova, dove 
nel 1900 conseguì la laurea in scienze naturali con una tesi in botanica siste
matica. Ottenne poi la libera docenza in botanica generale presso l'Università 
di Modena nel 1916, docenza che trasferì a Padova nel 1925. 
Di famiglia benestante, visse libero da ogni preoccupazione di carriera e per 
questo ebbe modo di dedicarsi completamente allo studio e all'amministrazio
ne del suo patrimonio privato; delle sue risorse se ne valse per opere benefiche 
di natura umanitaria e come strumento di lavoro. 
Decisivo nella sua vita fu l'incontro a Padova con l'algologo Giovan Battista 
De Toni, già assistente di Pier Andrea Saccardo, fratello di Ettore. Con lui strin
se ben presto rapporti di cordiale amicizia che divenne collaborazione efficace 
nei lavori di algologia, disciplina nella quale emerse tanto da essere ben presto 
considerato uno dei massimi specialisti europei. Le sue numerose pubblicazio
ni algologiche trattano argomenti diversi; parte essenziale tuttavia ebbero la 
diatomologia e lo studio degli organismi fi.toplanctonici. Monografie di grande 
interesse sono tra l 'altro la flora algologica di Quarto di Mille , l 'analisi biogeo
grafi.ca delle alghe dell'oasi di Giarabub e il quinto volume della Sylloge alga
rum sulle mixofìcee, lavori oggi in gran parte superati , ma a quei tempi di ele
vato valore scientifico. Nei suoi circa duecento contributi non trascurò tuttavia 
lo studio delle fanerogame , dimostrandosi buon conoscitore della flora verone
se ed italiana in genere. 
Si rivelò anche buon intenditore, cultore e critico di scultura, ma soprattutto 
di pittura, tanto che uno dei suoi volumi di maggior successo fu quello riguar
dante gli studi sulla flora della pittura veronese, nel quale vengono illustrati, 
con finissima disamina critica botanica, dipinti di Francesco Morone e di Ge
rolamo dai Libri, pittori naturalisti vissuti a cavallo dei secoli XIV e XV. 
Socio delle più prestigiose accademie nazionali ed estere, svolse la maggior par
te della propria attività accademica presso il veneziano Istituto veneto di scien
ze lettere e arti, nel quale entrò nel 1905. L'annoverarono fra i loro soci anche 
le Società geografi.ca e botanica italiana, l 'Ateneo veneto, l'Accademia veneto
trentino-istriana, l'Accademia di scienze lettere e arti di Modena, la Società bo
tanica tedesca in Berlino, la Società di scienze matematiche e naturali in Cher-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

bourg e l'Accademia di agricoltura di Torino; l'Accademia di agricoltura scien
ze e lettere di Verona lo nominò suo socio nel 1906. 
Per disposizione testamentaria alla sua morte l' erbario e una parte della sua 
ricchissima biblioteca vennero destinati all 'Istituto di botanica dell 'Università 
di Padova in modo che quel prezioso materiale potesse diventare strumento e 
sussidio per la ricerca scientifica ; un'altra parte passò alla Biblioteca civica di 
Verona (1937). Il suo cospicuo patrimonio immobiliare, palazzo Emilei-Forti 
compreso, venne invece affidato al Comune di Verona perché ne disponesse in 
opere umanitarie. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia al cimitero ebraico di Verona; il monumen
to funebre, comprensivo dei medaglioni bronzei con le effigi sua e della madre 
G iulietta , è opera dello scultore veronese Carlo Spazzi (1925) . Un suo ritratto , 
ben noto e di proprietà della Galleria d 'arte moderna e contemporanea di Ve
rona, si deve al pennello di Ettore Beraldini (1935); un altro, dello stesso Be
raldini e di proprietà privata, è riprodotto nel sottocitato saggio di Diego Ari
ch e Anna Chiara Tommasi. Una sua caricatura, infine, appare nello sconosciuto 
e inedito album di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL. : D.ARICH - A.C.ToMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945. In: Ritr. Ven.; a cu
ra di S.Marinelli. Verona 2005, p. 261 -285 ; C.CAPPELLETTI , Ricordando A.F., un grande veronese, 
nel cinquantenario della morte. In "A.A.A.S.L. ", v. f!n- (1988-89), p. 71-74; C.CAPPELLETTI, A.F. 
(1878-1937). In "Rivista di biologia ", Perugia, a. 25 (1938), p. 379-398; C.CAPPELLETTI, A.F. In 
"Annuario dell'Accademia di agricoltura di Torino ", Torino, v. 80 (1937), p. 19-22; Mac.sol.ver., 
album di disegni, c. 12. (F.B.) 

Fossi Adolfo (Ancona, 20 set. 1876 - Ancona, I7 nov. 1918), giornalista. Figlio 
di Alessandro e di Ida Marchetti, discendente da nobile famiglia marchigiana, 
si iscrisse alla facoltà di lettere dell 'Università di Bologna, ma l'abbandonò pre
sto per seguire la sua vocazione al giornalismo; si iscrisse, dunque, all'Istituto 
di scienze sociali di Firenze. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento collaborò al 
leccese "L'ordine" e alla "Provincia di Mantova" e nel 1901 passò, assieme ad 
Antonio Mantovani, a "L'Arena" di Verona, prima come redattore capo e poi 
come direttore (1905-15, al posto dello stesso Mantovani), dando una propria 
impronta al giornale con il suo stile maschio e combattivo. Carattere aggressi
vo ed esuberante, gli si accredita anche la paternità di alcuni episodi eclatanti, 
quali le tre sfide a duello di fine secolo. Giornalisticamente parlando ebbe il 
merito di comprendere l'importanza del telefono. 
Autore anche di sonetti e canzoni, oggi a Verona lo si ricorda innanzitutto per 
una rara edizione shakespeariana pubblicata assieme a G uido Tombetti (1910). 
Alcune sue caricature si trovano pubblicate sul periodico satirico veronese 
"Canda la Scala" (30 giu. 1907, p. 2; l gen. 1908, p. 5; e l mar. 1908, p. 2; 26 
apr. 1908, p. 2; 18 giu. 1910, p. 3). 

BIBL.: E .L uc1ANI, Giornalisti in trincea. Verona 2005 , in particolare p. 72-73; V.COLOMBO, Crona
che politiche veronesi 1900-1914 . Sommacampagna (VR) 2001. ( G.F. V) 

FRACASTORO Giovanni Battista (Verona, IO dic . 1850 - Verona, 14 giu. 1923), 
ingegnere. Di illustre famiglia veronese, si laureò in ingegneria a Padova (1874), 
dedicandosi subito allo studio dei fenomeni elettro-magnetici e dando alle 
stampe alcuni significativi lavori, uno dei quali sui parafulmini (1886) . Nello 
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stesso anno conseguì l'abilitazione all 'insegnamento della fisica negli istituti 
tecnici; si dedicò, dunque, all 'insegnamento di quella materia all'Istituto tecni
co 'A.M.Lorgna ' della sua città. Direttore dell 'Osservatorio meteorologico di 
Verona in sostituzione di Agostino Goiran, coltivò per un biennio la meteoro
logia e la climatologia della propria terra, continuando la gloriosa e tuttoggi 
utilissima tradizione accademica delle 'osservazioni' (1900-01) e dandone i ri
sultati sulla rivista dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 
del quale fu fatto socio nel 1887. Nella medesima sede pubblicò anche un la
voro sui raggi X (1896). (G.F. V) 

FRACASTORO Mario Girolamo (Firenze, 29 mar. 1914 - Pino Torinese, 24 lug. 
1994), astronomo. Si laureò a 21 anni con il massimo dei voti a Firenze, alla 
scuola del grande Giorgio Abetti; seguendone le tracce, all'Osservatorio di Ar
cetri (FI) si occupò di fisica solare, compiendo studi originali sull'estensione 
della cromosfera e avendo ad allieva Margherita Hack. 
Nel 1954 divenne direttore dell'Osservatorio di Catania; in pochi anni riuscì a 
rilanciarlo costruendo due nuove sedi e coltivando un gruppo di brillanti ri
cercatori. È di quegli anni una serie di ricerche stellari e solari di caratteristi
che tipicamente astrofisiche, in particolare di variabilità stellare e di stelle ma
gnetiche, accompagnate da osservazioni fotometriche e spettroscopiche. 
Nel 1966 approdò a Torino, alla direzione del locale Osservatorio astronomico 
e alla cattedra già di Gino Cecchini. Anche lì trovò un osservatorio poco at
trezzato, con un pugno di ricercatori dediti esclusivamente all 'astrometria, cioè 
alla misura il più possibile precisa delle posizioni delle stelle. Si dedicò con 
grande energia al rinnovamento della strumentazione; il suo vanto fu la costru
zione d'un potente telescopio riflettore astrometrico (copia in scala 2:} del te 
lescopio del Naval Observatory di Washington operante a Flagstaff in Arizo
na) che in seguito venne dotato delle più moderne attrezzature elettroniche per 
acquisizione dati. Le maggiori attività di ricerca dell'Osservatorio e della sua 
cattedra in quel periodo furono quindi rivolte allo studio di stelle binarie fo
tometriche, di stelle binarie visuali, di comete e pianetini. Si interessò pure di 
programmi di astrofisica spaziale , partecipando alla formulazione della propo
sta della missione spaziale astrometrica 'Hipparcos' dell'Agenzia spaziale euro
pea. Alla sua scelta di privilegiare l'astrometria, sia pure in un quadro ben più 
ampio di quello del Cecchini, fu imputato d'aver tenuto l'Osservatorio di Pi
no Torinese fuori dello sviluppo dell'astrofisica in corso in quegli anni nelle 
università e in alcuni osservatori italiani. 
Presidente della Commissione per lo studio delle stelle doppie dell'Unione 
astronomica internazionale (1982-85) e collaboratore della rivista torinese "Tut
toscienze", nell '86 gli venne dedicato il pianetino 3625 scoperto da Walter Fer
reri all'Osservatorio australe europeo. Socio della romana Accademia naziona
le dei Lincei (1968), presiedette anche l'Accademia delle scienze di Torino 
(1988-91), che lo ricordò solennemente nel 2004. Fu pure socio dell'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona (1950), ove nel 1964 celebrò Galileo 
Galilei in occasione del quarto centenario della nascita. ( G.F. V) 

FRACCARI Luigi (Pazzon di Caprino Veronese [VR], 24 gen. 1909 - Sant'Am
brogio di Valpolicella [VR] , 24 gen. 2000), ecclesiastico. Ordinato sacerdote 
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nel 1932, curato a Porto di Legnago (VR) e dal 1937 nella cittadina Sant'Eufe
mia , nell' apr. '44 partì volontario per la Germania per assistervi gli internati e 
i prigionieri di guerra. Nel febbraio successivo si rifiutò di lasciare Berlino or
mai accerchiata dai russi; vi continuò la propria opera anche nel dopoguerra, 
curando l'assistenza e il rimpatrio dei connazionali. Nel '49, nonostante il bloc
co di Berlino da parte dei russi, riuscì a portare cinquanta bambini al mare a 
Cattolica. Nello stesso anno fondò, sempre nella città tedesca , la Casa-rifugio 
'Pio XII', destinata ad accogliere italiani, in particolare bambini orfani e anzia
ni senza famiglia . Rientrò definitivamente in Italia nel maggio '79, tornando a 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, paese nel quale la sua famiglia si era trasferita 
quando lui era ancora bambino. 
Dedicò una parte del suo tempo in Italia per dare un nome all 'ignoto soldato 
tedesco fucilato assieme a don Domenico Mercante, parroco di Giazza (Selva 
di Progno, VR) per aver rifiutato di sparare sul prete. Le sue ricerche furono 
coronate da successo nel 1985; l'eroico soldato era Leonardo Dallasega, trenti
no, nato nel 1913 a Marcena di Ruvo, località della valle di Non (Trento) . Al
la tragedia di Passo Pertica è stato dedicato anche un film , di Remo Pozzerle 
(1999). 

BrnL. : Bibl. Vr. 1997-{. . .] ; W. KERKLOH , Casa Pius 12: die Geschichte eines Hauses. Berlin 1998 (in 
traduzione italiana: Casa Pio XII: storia di una casa. S.Ambrogio di Valpolicella (VR) 2002 ; A.MA
RINI, Gli scritti; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p. 371-377. (F. Ve.) 

FRACCAROLI Arnaldo: vedi Fraccarollo Arnaldo 

FRACCAROLI Giuseppe (Verona, 5 mag. 1849 - Milano, 23 set. 1918), letterato. 
Legato da parentela allo scultore veronese Innocenzo Fraccaroli, fu avviato agli 
studi giuridici e si laureò nel 1870, svolgendo per qualche anno professioni le
gali. Già negli anni universitari coltivò tuttavia la letteratura greca. Insegnò ne
gli anni '70 in diverse sedi (Venezia, Chiavari , Noto) e a Verona dal 1882 ; per 
la Protomoteca veronese di Giulio Sartori qualche anno prima (1881) aveva re
datto il profilo di Giulio Cesare Bordoni detto lo Scaligero. Nel 1886 ottenne 
la libera docenza all'Università di Padova, e dall 'anno successivo insegnò let
teratura greca a Palermo e Messina (sino al 1894; nel biennio 1893-1895 fu ret
tore). Dal 1895 al 1907 insegnò a Torino, con interruzioni per motivi di salute 
e di famiglia (fallimento del matrimonio con Isabella Rezzonico) . Riprese a in
segnare nel 1915 a Pavia, sino alla morte . 
Provvisto di una buona formazione filologica, ma soprattutto di un grande gu
sto letterario, fu eccellente traduttore, soprattutto di Pindaro, e sviluppò pro
gressivamente negli anni '90 una posizione assai ostile all'impostazione esclu
sivamente critico-testuale, allora dominante, degli studi di letteratura greca. 
Iniziò così contro i sostenitori della filologia classica di derivazione tedesca (co
me Girolamo Vitelli) una lunga polemica, destinata a colorarsi anche di ten
denze nazionalistiche durante la guerra. Su questa linea si colloca uno dei suoi 
libri più noti, L'irrazionale nella letteratura (1903) . 
L'altro polo significativo dei suoi interessi culturali e professionali fu la politi
ca scolastica e universitaria (Il problema della scuola, 1905) , della quale si 
occupò con passione, anche ricoprendo cariche ministeriali importanti e soste
nendo al di là delle scelte didattiche e pedagogiche il valore civile dell'insegna-
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mento (L'educazione nazionale, 1917). Nella pratica didattica fu un grande mae
stro; tra i suoi allievi, non pochi classicisti importanti come Ettore Bignone, 
Ubaldo Ubaldi, Angelo Taccone, Carlo Oreste Zuretti, Camilla Cessi, e fra i 
non grecisti lo storico dell'arte Pietro Toesca. 
Lo annoverarono fra i loro soci il milanese Istituto lombardo di scienze lette
re e arti (1915) e l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1901) . 
Fra i suoi amici ebbe Isidoro Del Lungo, Luigi Luzzatti e Pasquale Villari. Se
polto nel cimitero Monumentale di Verona, nel pantheon "Ingenio claris". 
Una sua caricatura, opera di Filippo Nereo Vignola, è nota nella riproduzione fat
tane da Ugo Zannoni (1951). Fu sepolto nel cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; G.F (I849-r9r8). Letteratura, filologia e scuola fra Otto e Novecento ; a 
cura di A.Cavarzere - G.M.Varanini. Trento 2000 (alle p. 295-348, per cura di S. Marchi: inven
tario del cospicuo archivio e carteggio del F. conservato presso la Biblioteca Civica di Verona); 
U.ZANNONI, Verona primo Novecento . Verona 1951 , tav. VII. ( G.M. V) 

FRACCAROLLO Arnaldo, pseud. Fraccaroli Arnaldo (Villabartolomea [VRJ, 26 
apr. 1882 - Milano, 16 giu. 1956), giornalista e scrittore. Dopo aver frequenta
to le scuole inferiori ed essersi iscritto al ginnasio, dovette interrompere gli stu
di all'età di sedici anni a causa della morte del padre e lavorare in una tipografia 
di Lonigo (VI). L'anno dopo incominciò la carriera di giornalista alla "Provin
cia di Vicenza" per poi passare alla "Provincia di Padova", dove nel 1906 di
venne redattore-capo. Fin da ragazzo coltivò una genuina passione per il tea
tro scrivendo commedie, frequentando i teatri e divenendo amico di autori 
come Renato Simoni. Nel 1908 lasciò il giornalismo di provincia per lavorare 
come segretario di direzione del teatro veneziano La Fenice. Il 15 maggio 1909 
Luigi Albertini, direttore del milanese "Corriere della sera", su segnalazione 
dello stesso Simoni, lo assunse al giornale. Qui dapprima lavorò come sempli
ce cronista, occupandosi di semplici fatti di limitato interesse locale ; per la sua 
scrittura efficace e briosa si fece subito apprezzare e ben presto fu destinato ad 
altri incarichi. Nel l9II fu corrispondente di guerra in Libia e nel 1914 fu man
dato in Ungheria e in Serbia. Durante il conflitto 1915-18 ebbe modo di accre
ditarsi presso i lettori del suo giornale come uno dei più affidabili e temerari 
inviati di guerra; ottenne anche una medaglia di bronzo in un 'azione militare 
compiuta nella conquista di Sacile (PN). Quando (1918) Simoni fondò "La Tra
dotta", un periodico di varietà e propaganda per i soldati, stampata a Verona 
dall'allora ventinovenne Arnoldo Mondadori , scrisse alcuni pezzi firmandosi 
con lo pseudonimo di "Soldato Baldoria". Pubblicò otto libri riprendendo e 
adattando gli articoli scritti come corrispondente di guerra, tra i quali vanno 
ricordati In Cirenaica con i soldati (1913), La presa di Leopoli e la guerra austro
russa in Galizia (1914), La vittoria del Piave (1918). 
Diventato uno dei giornalisti più noti del "Corriere della sera", scrisse per que
sto giornale pressoché ininterrottamente fino alla sua morte, collaborando alla 
terza pagina e dirigendo anche per qualche anno "La Domenica del Corriere", 
settimanale dello stesso quotidiano milanese. 
Raggiunse ampia notorietà anche come autore di testi teatrali. Le sue comme
die furono rappresentate dalle compagnie più affermate sul territorio naziona
le e alcune ottennero uno straordinario successo di pubblico. Siamo tutti mila
nesi (1953) fu in cartellone a Milano per otto mesi con 282 repliche e girò poi 
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per tre anni in Italia dove fu replicata per più di seicento volte. Pubblicò 87 li 
bri tra romanzi, libri di viaggio, commedie, novelle e racconti. Ottimo conosci
tore del mondo musicale, scrisse biografie di Gioacchino Rossini, Vincenzo Bel
lini, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini , di cui era amico. L'ultimo suo 
lavoro, al quale si dedicò negli ultimi mesi di vita , fu Giacomo Puccini si confida 
e racconta (1957). 
Fervente cattolico, partecipò spesso come conferenziere ai convegni della "Pro 
civitate christiana" di Assisi . Una sua caricatura, opera di Filippo Nereo Vigno
la, è nota nella riproduzione fattane da Ugo Zannoni. 

BrnL.: Bibl. Vr. r966-{. . .]; Diz.prot. ; a cura di F.Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 147-148 ; 
A.CIMMINO, A.F. In: Dizionario biografico degli italiani. v . 49 Roma 1997, p . 561 -563 ; G .LrcATA, 
Storia del Corriere della sera. Milano 1976 ; A.Fmcco , A.F. In Enciclopedia dello spettacolo. v. 5. 
Roma 1958, col. 578-579 U.ZANNONI, Verona primo Novecento . Verona 1951 , in particolare p. 24-
25 e tav. VII. (B.A.) 

FRANCESCHINI Libero Elvezio (Santarcangelo di Romagna [FO, oggi RNJ, 21 
mag. 1904 - Verona, 7 dic. 1985), educatore, politico e letterato. Figlio di Giu
seppe e Virginia Semprini, fu maestro di scuola elementare. Ardente repubbli
cano mazziniano sin dalla prima giovinezza, aderì al Partito repubblicano ita
liano, entrando addirittura a far parte delle formazioni di autodifesa del partito. 
Fortemente coinvolto nelle lotte politiche della Romagna del primo dopoguer
ra, fra il massimalismo socialista e l'aggressivo nazionalismo del nascente fasci
smo, corse seri pericoli di vita. Il dilagare dello squadrismo fascista , la succes
siva soppressione delle libertà statutarie e l'instaurazione della dittatura , lo 
indussero a trasferirsi altrove. Conseguito il diploma magistrale e assolti gli ob
blighi militari, scelse dunque la provincia di Verona e il Lago di Garda in par
ticolare come sede di lavoro nell'insegnamento elementare. Pensionato , rimase 
a Verona, dedicandosi a piccoli lavori di divulgazione e di ricerca storica e let
teraria . 
Notevole rimane una sua guida turistica del Garda (primi anni '60). Una par
te dei suoi scritti, comparsi su giornali o riviste, o discorsi pronunciati in di
verse occasioni, fu da lui raccolta e pubblicata in un volumetto dal titolo Per
sonaggi romagnoli e d' altre regioni (1978); raccoglie profili ed episodi relativi a 
figure, anche illustri, come Pascoli, Artusi , Maroncelli, Salgari, Deledda, Maz
zini, Cattaneo, Sauro, Oberdan, etc. 

BrnL.: S[ILVIO] P[ozzANI] , L.E.F. In "Il pensiero mazziniano ", Cremona, gen. 1986, p. 8. (5.P.) 

FRANCESCONI Pier Emilio, pseudonimo Cangrande (Verona, 21 feb. 1854 - Mi
lano, 29 giu. 1917) , poeta, scrittore, giornalista. Intraprese gli studi classici al 
Ginnasio-Liceo 'S.Maffei' di Verona, ma, benché "tagliato" per essi, non poté 
portarli a conclusione per la morte del padre. A sedici anni cominciò a com
porre i suoi primi versi, un'ode ispirata alla guerra franco-prussiana e due an
ni dopo fondò e diresse "La scienza per tutti", uscito in pochi numeri (1872). 
Nel '73, anno della morte di Alessandro Manzoni, cui egli dedicò una specifica 
canzone, fondò assieme a Giuseppe Arturo Belcredi, Gustavo Caroncini e Giu
seppe Cipolla d'Arco l'"Albo dei giovani", un giornaletto che non oltrepassò 
l'anno di vita ma gli procurò l'invito alla collaborazione alla milanese "Rivista 
minima" di Salvator Farina, uscita fra il 1871 e il 1883. 
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Il giornalismo non fece tacere la musa ch'era in lui: nel '75, difatti, diede alle 
stampe la sua prima raccolta poetica (alcune composizioni erano già apparse in 
precedenza), con la prefazione dell'amico Dario Papa (1846-1897), direttore de 
"L'Arena" di Verona, che lo volle collaboratore del suo giornale; lo fu fino al 
1894, ossia sinché non fu costretto, per motivi economici, ad abbandonare 
definitivamente Verona. Il passo l'aveva già fatto un ventennio prima, allorché 
le necessità quotidiane l'avevano portato a lavorare a Perugia, ove l' ;:imico di 
famiglia Aleardo Aleardi era riucito a fargli avere un posto presso la locale In
tendenza di finanza. L'esperienza umbra resta fissata nelle Veglie perugine, la 
nuova raccolta di versi data alla luce nel 1877: il ritornello che la domina è il 
pensiero alla sua "natia dolce Verona". 
Dove, ritornatovi, fondò (1883) assieme a un Marcato tipografo "La Ronda: ras
segna settimanale di lettere e d' arti", un giornale ben fatto, di successo dopo 
un primo periodo gramo, che agli inizi visse sulle spalle dei due fondatori e 
poi, alla morte del socio, sulle sue soltanto. Mirabili i profili da lui stesi e firma
ti con il solo nome proprio ("Emilio"), di norma illustrati con ritratti del per
sonaggio esaminato. Fra gli illustratori : Umberto Bazzoli, Pietro Bordini, Emi
lio Borsa, Viscardo Carton, Romeo Cristani, Francesco Danieli, Vincenzo De 
Stefani, Giacomo Gemmi, Giulio Sartori, Enrico Sorio, Silvio Marco Spaventi, 
Ugo Zannoni. 
La consuetudine con la prosa imposta dalla rivista lo spinse verso il romanzo 
(Desdemona, 1888) e verso l'umoristico, quest'ultimo coltivato (con maggior 
successo) attraverso il "Can da la Scala", giornale veronese al cento per cento, 
pur esso da lui fondato (1889), diretto fino al 1894 e firmato con lo pseudoni
mo di "Cangrande". Tentò anche il genere melodrammatico (Catilina, 1890, 
musica di Federico Cappellini; Mila Standls, 1893, musica di Lorenzo Perigoz
zo; e Gabriella, 1902, musica di Guido Serrao), riprendendo un'esperienza 
dell'82 (Satana o Dio; musica di Carlo Germano). La teatrale, invero, fu una 
conseguenza del suo trasferimento a Milano, a quella Intendenza di finanza 
(1894); lì, nella città meneghina, lavorò molto per "Il Trovatore: giornale let
terario, artistico, teatrale, con caricature ed illustrazioni", uscito con buona for
tuna dal 1854 al 1913. 
Nel corso della sua attività ebbe rapporti intensi, oltre all ' Aleardi e a Papa, con 
Camilla Antona Traversi, Carlo Raffaello Barbiera, Vittorio Betteloni, Rocco 
De Zerbi, Antonio Fogazzaro, Ferdinando Martini, Domenico Milelli, Gaetano 
Lionello Patuzzi, Marco Praga, Gerolamo Ragusa-Moleti, Mario Rapisardi, Ge
rolamo Rovetta, Leopoldo Tiberi, con. i quali intrattenne un ricco epistolario. 
Lo raccolse e lo studiò la nipote Bianca Lina Anti. 
Un suo ritratto e un suo profilo appaiono sulla sua amata "La Ronda" del 20 
aprile 1884; alcune sue caricatura, invece, appaiono sulla citata rivista "Can da 
la Scala" (es.: 3 mar. 1889, p. 3). 

BrnL.: B.L.ANTI, Memorie di un dimenticato.· P.E.F. Verona 1953. ( G.F. V) 

FRANCHI Danilo (Verona, 4 feb. l9IO - Verona, 17 mag. 1969), cantante. bari
tono. Studiò a Torino col maestro Achille Consoli della Rai. Doveva debutta
re al Teatro Sperimentale di Alessandria nel 1939, quando fu richiamato alle 
armi. A guerra ultimata riprese gli studi a Verona, sotto la guida della maestra 
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Carla Ziliotti, che in seguito divenne sua moglie . Il suo esordio risale al 1947 
con la Madama Butterfly di Giacomo Puccini e per diversi anni continuò ad in
terpretare parti principali, ne La Bohème dello stesso Puccini, ne La Traviata 
di G iuseppe Verdi, in Il barbiere di Siviglia di G ioacchino Rossini e nella Ca
valleria rusticana di Pietro Mascagni. Attore intelligente e cantante ben dota
to , proseguì in una carriera assai dignitosa di comprimario, chiamato spesso ad 
interpretare i più svariati personaggi in teatri importanti italiani, della Svizze
ra e della Jugoslavia, sempre a fianco di rinomati artisti. I dodici anni di ricon
ferme all 'Arena di Verona ed alla Fenice di Venezia costituiscono da soli una 
buona testimonianza del suo ottimo stato di servizio. (G. Vi.) 

FRANCHINI Albano (Verona, 27 nov. 1852 - Verona, 20 giu . 1915) , imprendito
re industriale. Ereditò dal padre Gaetano (18rr-1878) , la proprietà del quoti
diano veronese l' "Arena", di cui il genitore era stato, con Carlo Vicentini, il 
fondatore, nel lontano 1866, subito dopo il passaggio del Veneto al savoiardo 
Regno d'Italia . Cognato di Agostino Renzi-Tessari e sposato con Elvira Pasto
ri (da cui ebbe i figli Gaetano, Fabio, Antonio e le figlie Maria e Teresa) , con
solidò l'avviata e rinomata cartolibreria di via Rosa , a Verona, e diede vita a 
un 'attiva casa editrice, da cui, successivamente, sarebbe nata la Arnoldo Mon
dadori Editore, nonché ad un 'importante industria per la lavorazione del car
tone, tra le prime in Italia, in Basso Acquar. Nella zona di Colognola ai Colli, 
poi, organizzò un 'impresa agricola d'avanguardia . 
Pur legato alla componente moderata del partito liberal-monarchico, egli fu , in 
effetti, un imprenditore illuminato e moderno, tra i protagonisti della rinasci
ta economica e della riscossa industriale della città, per tanto tempo contenu
te dai vincoli imposti dalle autorità della fortezza militare. Uomo energico e te
nace, fu l'espressione migliore di una carente vocazione borghese al governo 
della città, "senza mai chieder per sé onori o pubblici uffici ". Alla direzione del 
citato quotidiano volle giornalisti di grande valore: Ruggero Giannelli , Dario 
Papa (morto nel 1897), al rientro dal suo lungo viaggio negli Stati Uniti , G io
vanni Antonio Aymo che, tra il 1894 e il 1901, fu anche proprietario della te
stata, e Adolfo Fossi. Proprio grazie a lui l' "Arena " divenne il primo giornale 
della città scaligera in concomitanza con il declino del concorrente "L'Adige": 
nei momenti difficili non mancò mai di impegnarsi personalmente nella reda
zione del giornale cui tanto teneva. 
Fu a lungo il tipografo di fiducia dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere 
di Verona; per questo la sua morte venne presa come un lutto dell'istituto. È di 
Tullio Montini il suo busto bronzeo nel cimitero Monumentale della stessa città. 
Alcune sue caricature appaiono sulla rivista satirica scaligera "Can da la Scala" 
(es.: 30 dic. 1894, p. l; 3I mag. 1896, p . 3); dovrebbe essere il padre Gaetano, nel
la seconda , l'uomo che gli sta accanto. L'immagine del suo "villino" a Boscochie
sanuova, riprodotta su una rarissima cartolina di Oreste Onestinghel, è una ve
ra e propria icona della villeggiatura in Lessinia agli inizi del secolo XX. 

BIBL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996. (Cl. Ga.) 

FRANZONI Aldo (Verona, 21 ott. 1900 - Verona, 12 set. 1978), pittore. Frequentò 
l'Accademia di pittura e scultura 'G.B. Cignaroli' della propria città, dove eb-
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be come insegnante Alfredo Savini. Nel 1918, giovanissimo, espose alla secon
da Mostra 'Pro assistenza civica' e l'anno successivo figurò alla Esposizione na
zionale d'arte di Torino e alla rassegna "grande incontro" ospitata a Ca' Pesa
ro, a Venezia. Il paesaggio fu il tema dominante della sua pittura giovanile, in 
particolare quello urbano e degradato delle periferie, orientando poi lo sguar
do verso il paesaggio delle colline di A vesa, dove abitò. 
Nel 1926 partecipò alla Biennale di Venezia, tre anni dopo figurò alla Esposi
zione d'arte triveneta a Padova e nel 1931 fu invitato alla prima Quadriennale 
di Roma. Nel 1936, invitato per la seconda volta alla Biennale di Venezia, evi
denziò un diverso orientamento della sua pittura: i paesaggi furono sostituiti 
da soggetti "indicativi gli ambienti di lavoro, di scuola, gli studi d'artista" . Par
tecipò a numerose biennali della Società belle arti di Verona. Subito dopo il 25 
aprile del 1945 si fece promotore della "rinascita delle arti veronesi" e fu tra i 
fondatori del libero "sindacato degli artisti" di Verona. Nel 1946, con Vittorio 
Bagattini, Mario Manzini, Vincenzo Puglielli e Berto Zampieri, espose alla gal
leria "L'Albero", il primo spazio espositivo privato di Verona del dopoguerra. 
Partecipò alla Biennale del '48 e iniziò, pochi anni dopo, una intensa e appas
sionata collaborazione critica con il giornale "Il Gazzettino" firmandosi Aeffe. 
"In un artista come A.F. - scrisse Gian Luigi Verzellesi - le doti sottilmente 
inventive del pittore coesistono con quelle riflessive o selettive, che si manife
stan~ con nettezza nella sua attività di recensore". La pittura dei suoi ultimi 
anni divenne sempre più armoniosa, attenta al gioco degli accostamenti croma
tici, alle piccole scoperte coloristiche; più rivolta all'evocazione di atmosfere 
pittoriche imbevute di aria e di sole che di ambienti e paesaggi reali. 
Primo custode della sua memoria fu il figlio Lanfranco, archeologo (1926-2005). 

BrnL.: A.Dr LIETO, Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 435-438 ; U.G.TESSARI, [A.F.]. 
In "V.V.", gen.-feb. 1979, p. 50-5r. (G. T.) 

FRATTA PASINI Antonio (Verona, 19 apr. 1925 - Verona, 27 lug. 1992), avvo
cato civilista ed amministrativo. Terzogenito di Carlo e di Margherita Cappel
li, frequentò il Ginnasio Liceo 'S. Maffei' e l'Istituto Stimmate, dove ottenne 
il diploma di maturità. In gioventù praticò la scherma con l'Associazione 
'M.Bentegodi' e passò lunghi periodi nella casa di campagna di famiglia, a Sa
line di Lazise, dove si appassionò alla caccia, ed alle pratiche agricole. Dopo 
la seconda guerra mondiale si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Uni
versità di Bologna, dove conseguì la laurea nella primavera del '49. Iniziò su
bito la pratica forense presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trabucchi, con cui 
coltivò un'intensa relazione professionale ed umana; esercitò la professione 
fino al termine della vita. Nel 1955 aveva sposato Carla Brena da cui ebbe 
quattro figli. 
Dopo la morte del padre Carlo, awenuta nello stesso anno, assunse la gestione 
della porzione di azienda agricola pervenutagli in eredità. Già sul finire degli 
anni Sessanta fu tra i primi proprietari a porre fine ai rapporti mezzadrili, ri
convertendo tutti i terreni alla moderna viticoltura, e conducendoli direttamen
te. Fu uno dei protagonisti della nascita della D.O.C. Bardolino e uno dei pro
motori del relativo Consorzio di tutela, di cui fu consigliere per molti anni. 
Consigliere pure del Consorzio di bonifica dell'Alto Agro veronese, ne fu no-
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minato presidente nella primavera del 1969. Riconfermato nell'incarico (nel 
frattempo l'ente aveva assunto la denominazione di Consorzio Adige-Garda), 
lo conservò fìno alla morte. Sotto la sua presidenza il Consorzio riordinò com
pletamente la rete irrigua, assorbì i consorzi privati di miglioramento fondia
rio , promosse con i fondi comunitari FEOGA il riordino e l'asfaltatura della 
viabilità minore , e delle reti acquedottistiche rurali. Grazie alla sua iniziativa, 
coordinata con quella di alcuni lungimiranti uomini politici, nei primi anni Set
tanta nacque il progetto di raccolta e depurazione degli scarichi, attraverso un 
unico collettore circumlacuale, a salvaguardia dell 'intero perimetro del lago di 
Garda e della qualità delle sue acque. 
Socio fondatore del Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese, lo presie
dette nel 1972-n (G.M.C.) 

FRATTA PASINI Carlo (Verona, 5 gen. 1887 - Saline di Lazise [VRJ, 5 lug. 
1955), sportivo. Figlio di Alessandro (1840-1916) , sindaco di Lazise, e di Ma
ria Da Persico, zia di Elena Da Persico, dopo il Liceo classico 'S.Maffei' di 
Verona si iscrisse a giurisprudenza, rinunciando però a completare gli studi 
per curare l'azienda agricola di Lazise. L'idea di fondare (1903) l'Hellas Vero
na gli venne ai tempi del liceo, su suggerimento di Antonio Belloni, suo in
segnante; il nome poi, fu suggerito da Decio Corubolo, suo professore di 
greco. Del sodalizio fu presidente, e contemporaneamente portiere e capitano, 
nonché fotografo ufficiale. Erano, quelli, i tempi eroici del calcio ; in trasferta 
si andava in bicicletta. 
Nel 1916 partì volontario per la guerra. Ritornato a casa, sposò (1920) la ven
tisettenne marchesa Margherita Cappelli di Torano, nata a San Demetrio dei 
Vestini (L'Aquila) , ma cresciuta a Roma. Dal matrimonio sarebbero nati sei 
figli: Maria, Alessandro, Antonio, Giovanna, Isabella e Luigi. 
Consigliere della Banca mutua popolare di Verona nel 1927, ne fu il vicepresi
dente nel 1928-29. Cacciatore, campione di tiro a volo, specialità in cui vinse 
numerosissime gare in Italia e all'estero, appassionato di macchine, possedette 
un carattere schivo e burbero che nascondeva però un grande cuore. Segreta
rio politico del fascio di Lazise (Partito nazionale fascista) con responsabilità 
politiche anche in città, dopo 1'8 settembre 194 3 rifiutò la tessera del Partito 
fascista repubblicano. Nell'autunno '44, incappato in un rastrellamento opera
to dalle SS hitleriane a Bussolengo (VR), mentre in calesse si recava a Verona 
con la figlia Giovanna, fu costretto a rimanere per tre giorni nella zona di Vo
largne (Dolcè, VR) come sorvegliante degli operai impegnati nel ripristino del
la linea ferroviaria. Venne liberato per interessamento del gen. Karl Wolff 
(1900-1984), parente dei conti Bernini di Lazise. Dopo la guerra, invitato apre
sentarsi in Comune dai partigiani, vi venne trattenuto; fu la popolazione stes
sa di Lazise a reclamarne la liberazione, anche in ricordo delle sue opere di so
lidarietà durante il conflitto. 

BIBL.: A.PAGANELLA, I pionieri e l'Hel!as. In: Il calcio a Verona. Verona 1999, p. rr-19; G.PoLLO
RINI, Un po' di Verona (1901-1910). Parte prima. Verona 1960, p. 234; G.POLLORINI, Un po' di Ve
rona (1901 -1910). Serie seconda. Verona 1963, p. 161-164. (F. Ve.) 

FRIEDENTHAL Ermanno (Battaszek [Ungheria], II mar. 1881 - Milano, 26 set. 
1970), rabbino ed ebraista. Di ascendenza ashkenazita, assolti i primi studi nel-
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la natale Ungheria, giunse ventenne a Firenze dove si formò alla scuola dei rab
bini Margulies e Chajes. Contemporaneamente seguì i corsi di scienze natura
li nel fiorentino Istituto di studi superiori. Svolse le funzioni di rabbino a Cu
neo (1907-1910), a Gorizia (1910-1915), nella comunità ungherese di Kecskemét 
(1916-1919), dove si prodigò a favore dei prigionieri di guerra italiani, nuova
mente a Gorizia (1919-1924). Nel 1924 fu eletto rabbino capo della comunità 
di Verona, dove rimase per quasi vent'anni : dal 1924 al 1943· F. guidò la co
munità ebraica veronese negli anni bui delle leggi razziali e della prima fase 
della guerra, dando ospitalità ai molti correligionari che vagavano esuli per 
l'Europa. Influenzato dal pensiero di Samuel D.Luzzatto, l'ebraismo era per lui 
azione completa e conseguentemente impegno al servizio degli uomini . Alla 
presenza dei pochi fedeli rimasti, celebrò il Rosh Hashanà del 1943 (5704) suo
nando per l'ultima volta il corno di montone (shofàr) con cui gli ebrei di tut
to il mondo celebrano il capodanno. Da Verona passò a Milano, e nel capoluo
go lombardo rimase sino alla morte in tarda età. Ottantenne, collaborò alla 
traduzione in italiano del Pentateuco promossa da Dario Disegni, traducendo 
il Libro dei Numeri e il Libro di Isaia (Torino 1966). 

BIBL.: N .P AVONCELLO , Il tempio israelitico. Verona 1957, p. 77-78. (A. e) 

FruNZI Arturo, all 'anagrafe Arturo Annibale (S.Pietro di Morubio [VRJ, l mar. 
1875 - Verona, 13 dic. 1962), avvocato, pubblico amministratore. Laureato in 
giurisprudenza, entrò nello Studio legale Rossi di Verona, accoppiando all 'at
tività forense quella politica. Eletto nel Consiglio comunale della città scalige
ra, partecipò alle Amministrazioni Bellini Carnesali (1907-08) e Gallizioli (1908-
14) quale assessore all'assistenza. In tale veste firmò la riforma della pubblica 
beneficenza veronese (1908), ospedaliera in particolare. Fu sua, poi, nel 1910, 
l'organizzazione del celebre Circuito aereo di quell'anno. 
Dopo la guerra , cui prese parte, entrò nelle fila del Partito radicale, la cui se
zione veronese fondò unitamente agli amici e colleghi Ugo Goldschmiedt, 
Pier Noè De Longhi, Eugenio Gallizioli, Virginio Bassani, Giovanni Quinta
relli , Carlo Spazzi ed altri. Con l'avvento del Fascismo, cui non aderì mai , si 
ritirò a vita privata dedicandosi pressoché esclusivamente alla professione; nel 
suo studio mosse i primi passi professionali Renato Gozzi. Durante la Resi
stenza aiutò partigiani ed ebrei; e dopo la Liberazione fu eletto alla Consul
ta e con Aldo Ettore Kessler fu uno dei rifondatori del giornale "L'Arena " 
di Verona. 
Presidente della Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno e dell 'Istitu
to di credito fondiario delle Venezie (1946-62) in sostituzione di Erno Bressan, 
presiedette pure l'Autostrada Serenissima e fu membro del Consiglio d 'ammi
nistrazione dell 'Ente autonomo per le fiere di Verona. 
Ebbe ad amici, fra gli altri, Mario Balestrieri, G iuseppe Bovo, Luigi Buffarti, 
Gregorio Luigi Cavalla, Mario Cavalieri, Giuseppe Tommasi. Gli fu conferita 
l'onorificenza di grand'uffìciale e gli venne dedicata la Biblioteca centralizzata 
universitaria dell 'ateneo scaligero. 
Un suo busto bronzeo, opera di Federico Bellomi (1962), si conserva nella se
de dell 'Autostrada Serenissima, a Verona ; non porta firma, invece, salvo erro
re, la placca bronzea con la sua effige in altorilievo al cimitero Monumentale 
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di Verona. Il suo ritratto ad olio nella sede della scomparsa Cassa di Rispar
mio di Verona Vicenza Belluno e Ancona (oggi Unicredit) è opera di Ettore 
Beraldini; e potrebbe essere sua, infine, la caricatura apparsa sulla rivista sati
rica veronese "Can da la Scala" in data 26 gennaio 1908 (p. 2). 

BrnL.: Il Credito fondiario delle Venezie nel Novecento; a cura di G.Borelli [et al.]. Verona 2002; 
P.BREANZA, Dalla ridente Verona: "A te volando": dal primo tram elettrico agli anni Venti. Verona 
1990, p. l46-15r. (G.F. V) 

Fruzzo Giacomo (Verona, 26 dic. 1843 - Verona, 8 dic. 1925), operatore sco
lastico. Se non fosse per la serie di borse di studio annualmente messe a con
corso dal Comune di Verona a favore di studenti medi e universitari bisogno
si e meritevoli, di questo benemerito provveditore agli studi, commendatore 
all'Ordine della Corona d 'Italia, residente nel cuore della città natale (in via 
Leoncino), si sarebbe perso ogni traccia. Oltre che a lui, il concorso, voluto 
dalla figlia Maria negli anni Trenta, è intestato anche a sua moglie. 
Una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto 
citato in abbreviazione. 

BrnL.: Mac.sol.ver., album di disegni, c. 56. (G.F. V) 

Fruzzo Maria (Verona, 27 apr. 1870 - Colognola ai Colli [Vr], 17 ott. 1929), 
benefattrice. Allo scopo di onorare la memoria dei genitori Giacomo e Adele 
Bianchi (t 1920), legò al Comune di Verona una certa somma per la gestione 
di un concorso a borse di studio per studenti medi e universitari veronesi bi
sognosi e meritevoli. 
Morì nubile nella sua villa di Colognola ai Colli. Il Consiglio comunale scali
gero la volle iscritta nell'albo dei "Beneficis in patriam" conservato nell'omo
nimo pantheon del cimitero Monumentale di Verona. (G.F. V) 

FRONZA Aleardo (Verona, 3 lug. 1881 - Valletta Cisterna-Malga Zugna [TNJ, 
4 ago. 1916), militare, sportivo. Dopo gli studi medi, si iscrisse all'Università 
di Padova, ove conseguì la laurea in giurispudenza nel 1913. Richiamato alle 
armi nel 6° Reggimento alpini con il grado di tenente, nel febbraio del '15 partì, 
appena dichiarata la guerra, con il Battaglione 'Valdadige' verso la frontiera 
trentina, che varcò tra i primi, occupando successivamente l'Altissimo, Vara
gna, Dosso Casina ed infine Valle Loppio, alla cui difesa rimase a lungo. 
Promosso capitano, fronteggiò con i suoi alpini l 'offensiva austriaca del mag
gio 1916 a passo Buole, Coni Zugna, Valletta Cisterna e Malga Zugna. Una 
scheggia di granata gli spense la vita mentre si disponeva a godere di una me
ritata breve licenza. Gli fu assegnata la medaglia di bronzo alla memoria. 
Alpinista appassionato, pioniere dell'alpinismo veronese e at tivo segretario del
la sezione scaligera del Club alpino italiano della propria città, gli fu da quest'ul
tima dedicato il rifugio delle Coronelle (2.325), sotto le cime del Catinaccio. 
Un suo medaglione bronzeo, opera di Nereo Costantini, fu collocato nella chie
setta di Costabella, vicino al rifugio Chierego. 

BrnL.: D.DINDO, Tre rifugi: tre alpini. In "V.V. ", apr.-mag. 1964, p. 245 -247; ibidem, p. 182. 
(G.F. V) 
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FuRRI Zeffirino (Rino) (Quaderni di Villafranca di Verona, 21 nov. 1929 - Ve
rona , l apr. 1997) , ecclesiastico. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, fu vica
rio parrocchiale di Isola della Scala (1953-1956) e della cittadina S. Anastasia 
(1956-1962). Parroco di Lazise (1962-1968), Soave (1968-1985) e S.Fermo Mag
giore dal 1985 alla morte. Dallo stesso anno, fu direttore del Centro diocesano 
di Cultura "G. Toniolo" e delegato vescovile per la cultura e le comunicazio
ni sociali. Dal 1996, fu vicario episcopale per la pastorale della carità e della 
salute e presidente della Caritas veronese. Uomo di vasta cultura, umanistica, 
filosofica e biblica, oratore facondo , fu un sacerdote innovatore e coraggioso. 
Studioso della dottrina sociale della Chiesa, convinto profondamente nei valo
ri perenni del cattolicesimo sociale, si impegnò per la formazione di un laica
to cattolico attivo e partecipe. Come direttore del cit. Centro, dal 1985, ne svi
luppò le attività divulgative e promosse conferenze e convegni di alto spessore 
culturale anche su tematiche nuove e dibattute come la bioetica e l'eutanasia. 
Commissionò allo scultore Luciano Minguzzi le nuove porte per la chiesa sca
ligera di S. Fermo, che vennero installate due mesi dopo la sua morte. Dal 1990 
fece parte dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 

BrnL.: Bibl Vr. 1997-1999. Verona 2oor, p. 342. (E.Ce.) 



GALATA Antonio (Venezia, 3 giu. 1898 - Colognola ai Colli (?)[VR], 5 apr. 
1958), giornalista. Dopo gli studi classici nella città natale , si iscrisse alla facoltà 
di lettere dell'Università di Padova, esprimendo presto la sua vocazione per il 
giornalismo. Giovane collaboratore di Gino Damerini alla "Gazzetta di Vene
zia" quale cronista, nel '23 fondò la veneziana "Le Tre Venezie che animò e di
resse per molti anni. Nel '30 fu chiamato a Verona alla direzione de "L'Arena" 
in sostituzione di Giuseppe Toffano (direttore 1929-30) che a sua volta aveva 
sostituito Sandro Baganzani; il giornale possedeva allora un'attrezzatura tecni
ca pressoché antidiluviana. Con il sostegno del Consiglio d'amministrazione 
della Società editrice 'Athesis ' egli la rinnovò profondamente fra il '30 e il '36, 
facendo altrettanto con i servizi del giornale, che riuscì a portare fra i maggio
ri quotidiani d'Italia. Nel '36 passò al "Popolo del Friuli" di Udine (poi "Mes
saggero veneto") ripetendo l'operazione di rinnovamento e rianimando il vec
chio foglio. Dal capoluogo friulano in seguito si spostò a Padova (quotidiano 
"Il Veneto"), indi a Fiume e più tardi ancora a Zara ("Giornale di Dalmazia") . 
Dopo l'armistizio (8 settembre 1943) entrò nell 'ombra, coltivando i propri inte
ressi letterari. Ritornò a Verona nel '46 allorché la proprietà pensò di rifonda
re "L'Arena"; trasferitosi nella città di Giulietta, Verona divenne da allora la 
sua città adottiva. Egli ne interpretò magistralmente le esigenze e le aspirazio
ni, facendo leva su una grande competenza professionale e accompagnandola 
con "la signorilità del tatto e la salda dirittura morale " come si legge nel suo ne
crologio. Dal punto di vista tecnico, al giornale egli portò una rara capacità di 
"penetrare subito nel nucleo vitale di un avvenimento, grande o piccolo che fos
se; con il preciso senso di una responsabilità che andava oltre il limite della per
sona per diventare espressione di impegno e di dovere collettivo", come il gior
nale scaligero scrisse in occasione del suo primo anniversario della morte. 
Cattolico, a Verona ebbe molti amici. Fra di loro : G ino Beltramini, Guglielmo 
Bertani, Silvio Bertoldi, Silvio Conforti, Antonio Farina, Riccardo Ferrari, Pie
ro Gonella, Pio Semeghini, Filippo e Fausto Tommasoli e l'arcivescovo Gio
vanni Urbani. 

BIBL.: Giornalisti di provincia. Verona 1997, in particolare p . 25-32. ( G.F. V) 

GALBUSERA Alessandro (Verona, 16 dic. 1858 - Verona, 7 ago. 1925), assicura
tore. Nato da Carlo Galbusera, imprenditore edile, e da Luigia Barbieri, ancor 
giovane si trasferì in Val d'Adige con la famiglia, essendo il padre stato incari
cato dall'I.R.Governo austriaco della costruzione della ferrovia Pontebbana 
(che percorre la valle del fiume Fella fino al confine austriaco) unitamente ad 
una serie di lavori per i forti austriaci nella zona di Ceraino (Dolcè), dove sor
geva la vecchia casa di famiglia della moglie. Nell'espletamento dell'incarico 
Carlo si avvalse anche dell'opera del figlio Alessandro, ragioniere, occupato nel
la contabilità dei cantieri, attività che gli guadagnò la fama di ottimo ammini
stratore. 
Da subito il Nostro pose l'attenzione ai temi sociali , aderendo all'Opera dei 
Congressi e distinguendosi per l'impegno che portò un gruppo di cattolici a 
dar vita alla Banca Cattolica del Veneto, in seno alla quale si mise in luce per 
la competenza nell'ambito amministrativo e fiscale, diventandone dirigente. Fu 
anche fra i 34 firmatari che nel 1896, riuniti in un locale della chiesa veronese 
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di Sant 'Eufemia, sottoscrissero l'atto costitutivo della Società Cattolica di assi
curazione. Egli , come gli altri firmatari, incarnava l'utopia di una religiosità at
tenta alle ragioni della solidarietà in opposizione alle dottrine economiche del 
tempo che esaltavano l'egoismo individuale e gli spietati meccanismi di "mer
cato". L'azione di tali cattolici impegnati nel sociale aveva come riferimento il 
movimento dell 'Opera dei Congressi, ispirata ai contenuti dell 'enciclica Rerum 
novarum di Leone XIII. 
Nel 1901, ottenutone il mandato, divenne il primo agente di assicurazione del
la Cattolica. Si era ai primordi dell 'assicurazione : in Italia operavano solo due 
compagnie austroungariche , le Generali (1831) e la RAS (1838), entrambe con 
sede a Trieste, e quattro italiane, cioè la Reale Mutua (1828) e la Toro (1833) 
a Torino, la Compagnia di Milano (1825) e la Fondiaria a Firenze (1870). Egli 
conservò il mandato per un decennio; lo lasciò nel 1910, mantenendo impor
tanti incarichi in seno alla Cattolica e in seno al movimento cattolico, nel qua
le fece squadra con Teodoro Ravignani, Ottavio di Canossa, Ugo Guarienti, 
Stefano Pelanda, Gaetano Ceola e Giambattista Percaccini. 

BrnL.: R.CoNA, Il movimento cattolico veronese e le origini della Società Cattolica di assicurazione. 
In: La Società Cattolica di assicurazione nel suo primo secolo di attività I896-I996; a cura di G.Bo
relli e G.Zalin. Verona 1996, p. 47-77 . ( G.B.R.) 

GALLIZIOLI Eugenio (Verona, apr. 1874 - Verona, 22 lug. 1954), ingegnere, po
litico. Dopo gli studi medi presso il Liceo 'S.Maffei' della propria città, si iscrisse 
alla facoltà di ingegneria dell 'Università di Padova donde uscì, laureato, nel 1897. 
Ad inizio secolo entrò nelle fila del Partito radicale, la cui sezione veronese fondò 
unitamente agli amici e colleghi Arturo Frinzi, Ugo Goldschmiedt, Pier Noè De 
Longhi, Giovanni Quintarelli, Virginio Bassani, Carlo Spazzi ed altri. 
Consigliere (1906-8, 1921-26) e presidente (1945-1953) della Banca mutua po
polare di Verona in sostituzione del gen. Umberto Zamboni, successe a Luigi 
Bellini Carnesali nella guida dell 'Amministrazione civica scaligera di Verona. 
Sulla poltrona di primo cittadino (1908-14) si interessò in modo particolare di 
municipalizzazioni, istruzione e lavoro ; diede nuovo impulso alla Fiera dell ' a
gricoltura, curò l' ampliamento della rete tram viaria cittadina, studiò i piani per 
la nuova stazione ferroviaria di Porta Nuova e potenziò la rete elettrica. Gli 
spetta anche il merito di aver assecondato la geniale iniziativa di Giovanni Ze
natello e Ottone Rovato degli spettacoli lirici areniani. 
Grand 'uffìciale della Legion d'onore, fu anche consigliere del Consorzio di bo
nifica Alto Veronese. 
È andata purtroppo distrutta nel corso degli anni Settanta la sua amata villa a 
Capovilla d'Illasi ; ne resta solo il palazzo. Fra i propri amici ebbe Luigi Buffat
ti , Mario Cavalieri , Arturo Frinzi, Italo Mutinelli, Ernesto Pedrazza Gorlero e 
Gaetano Rubinelli. 
Non porta firma il medaglione bronzeo con suo ritratto in altorilievo sulla pro
pria tomba al cimitero Monumentale di Verona. 

BrnL. : V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi I900-I9I4. Sommacampagna (VR) 2001; P .RrGOLI , 
E. G. In: Arch.Vr.età contem.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 446-447 ; Alla 
memoria dell'ing. comm. E.G. [. . .}·nell'anniversario della morte[. . .]. Verona 1955; G .BELTRAMI
NI, [In memoriamJ. In "V.V.", ago. 1954, p. 265; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, 
p. 89. (G.F. V) 
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GALLONE SIDNEY Giuseppe (Caprino Veronese, 24 lug. 1895 - Verona, 20 giu. 
1969), cantante, tenore. Studiò a Verona con Gabriella Gelich e a Milano con 
Marius Schneider e Lucia Bianchi Previ. Si affermò come cantante di ottima e 
autentica scuola italiana fin dal debutto nella donizettiana Lucia di Lamermoor 
al teatro Comunale di Luino. Ma ebbe ben presto modo di mettersi in mostra 
anche come attore intelligente e corretto. Le sue caratteristiche principali furo
no le mezze voci, la dolcezza nel canto, la delicata e difficile arte delle smorza
ture. Il suo repertorio fu piuttosto limitato perché la sua non fu una carriera 
molto lunga, interrotta da un grave lutto familiare, in seguito al quale assunse 
la direzione di un'azienda, che gli fu del resto molto prodiga nel campo econo
mico e commerciale. Cantò con vivo successo opere del repertorio lirico legge
ro come le verdiane Rigoletto, La Traviata, le pucciniane Bohème, Madama But
ter/ly, le donizettiane La Favorita ed E!Zsir d'amore, le belliniane La Sonnambula 
e I purltani, la bizetiana I pescatori di perle, il rossiniano Il barbiere di Sivig!Za, 
ottenendo sempre lusinghieri consensi dal pubblico in tutti i teatri italiani, ma 
anche in Spagna ed in Egitto. Dopo alcune recite al Teatro Reale del Cairo, re 
Faud lo invitò a cantare il Gianni Schicchi di Puccini nel suo teatro di corte, in 
occasione delle visita ufficiale del principe Umberto di Savoia. (G. Vi.) 

GALTAROSSA Antonio (Battaglia Terme [PD], 12 mar. 1865 - Verona, 7 ago. 
1947), imprenditore industriale. Pioniere dell'industria veronese, figlio di un 
impresario di bonifiche padovano, iniziò con il fratello Gioacchino a produrre 
lampade per l'illuminazione ad acetilene, trasferendosi presto a Verona, dove 
aprì un 'officina, dapprima a S.Michele Extra e poi in via Oberdan. Dal matri
monio con Nina Valli, morta a Torino nel giugno 1936, nasceranno Adelaide, 
Vittorio, Angiola e Giacomo. 
Nel '12 Antonio fu in Libia e poi a Rodi, per installarvi impianti di illumina
zione per conto del governo italiano; il 25 luglio 1915, poi, si inaugurò l'im
pianto della luce a gas acetilene di Rio d'Elba, nell'omonima isola. La maggior 
parte degli impianti venne però realizzata nell 'Italia meridionale, dal Lazio al
la Calabria. Nel 1909-ro, a Verona, acquistò la grande area lungo quello che 
oggi si chiama lungadige Galtarossa; durante la prima guerra mondiale i r.800 
operai della sua azienda producevano impianti di saldatura autogena, cucine 
da campo, bidoni stagnati per il trasporto del latte, bombe leggere fatte di la
miera; i laminati provenivano dalla Breda e dalla Falk di Sesto S.Giovanni. Dal 
luglio '15 fu coordinatore per il Nordest delle industrie meccaniche in grado 
di produrre proiettili per l'esercito. Nel novembre '17 i suoi dipendenti erano 
quasi 2.000. Il collegamento con la ferrovia consentì, a guerra finita, di porta
re nello stabilimento locomotive e carri austroungarici destinati alla fusione, 
un'attività svolta anche dalla contigua Galizzi e Cervini, che sorgeva sull'area 
dell'attuale Azienda generale servizi municipalizzati di Verona. Fonte inesauri
bile di rottami allora erano i residuati della prima guerra. Nel dopoguerra si 
producevano anche cannelli per la saldatura e ossigeno. Quest'ultimo avrà pre
sto una propria azienda separata, la FRO (Fabbriche Riunite Ossigeno), essa 
stessa con sede a Verona. 
L'occupazione rossa delle fabbriche del settembre 1920 lo indignò meno degli 
scioperi organizzati dai Popolari di don Luigi Sturzo nelle campagne, dove non 
si mungevano nè alimentavano le mucche. La novità della stagione lirica in Are-
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na del 1921 è rappresentata dalle poltrone in platea; quelle in paglia andarono 
sostituite con 2.500 poltroncine in ferro, costruite in soli venticinque giorni dal
le Officine Galtarossa. 
Nel marzo del '23 entrò a far parte del consiglio direttivo dell'Associazione in
dustriali veronesi e nel '28 del Consiglio provinciale dell'economia. Oltre alla 
fonderia, dal 1929 nelle Officine prese a funzionare con forno elettrico il lami
natoio per la produzione dell'acciaio; gli stabilimenti, nel frattempo, erano di
ventati quattro , essendo andati aggiunti a quello di Verona quelli di Varzo e 
Domodossola (Novara) e di Trento, per la produzione di abrasivi e rivestimen
ti termici. Nel '37 si cominciò a produrre macchine agricole (falciatrici, racco
glifieno, spandifieno, aratri) . L'autarchia fascista suggerì l'estrazione di mate
riale ferroso dalle grotte di Nòvare (Arbizzano), proseguita per anni nonostante 
l'ineconomicità. 
Nel 1933 entrò, come presidente degli Industriali , nella commissione prefetti
zia per la stagione lirica in Arena; ne facevano parte anche Piero d 'Acquarone 
(per la Camera di Commercio) , Luigi Messedaglia (presidente Provincia) , Ago
stino Podestà (segretario federale del partito nazionale fascista) , Alberto Do
nella (Comune) e i suoi vice podestà; ed inoltre Riccardo Galli (presidente del
la Cassa di Risparmio) e Luigi Amistà (presidente della Società Filarmonica). 
Nell 'agosto 1938 fu sul lago di Molveno a visitare la Colonia 'Galtarossa' . 
Ai suoi funerali , officiati nella chiesa di S. Eufemia dal parroco don Marcello 
Chiampan, partecipò tutta Verona ; fu sepolto nella tomba di famiglia, al Mo
numentale di Verona. Un anno e mezzo dopo, nel febbraio 1949, nella Scuola 
comunale d'arte applicata all'industria di S.Michele Extra, allora diretta da 
Giuseppe Forti, gli venne intitolata solennemente un'aula e si inaugurò un la
boratorio donato dal fratello Gioacchino (1871-1957); a perpetuare il gesto di 
munificenza si scoprì una targa, opera dello scultore Gino Bogoni. 
Grand'ufiìciale e cavaliere del lavoro, trovò in Attilio Rossi e in Guglielmo Ber
tani due dei suoi migliori amici. 

BrnL: Bibl. Vr. I974-{. . .] ; F. BozzINI [et al.], Una città, un'industria e una famiglia. I Galtarossa, 
Verona 1998; U.ZANNONI , Amore di Verona. Verona 1955 , p. 146; G.SILVESTRI, A.G. In "V.V.", 
lug. 1951, p. 7-14. (F. Ve.) 

GAMBARO lvANCICH Paola (S.Martino Buon Albergo [VRJ, 28 mag. 1914 -
Bovolone [VR], 16 ott. 1996), biologa e fitopatologa. Laureata a Padova in 
scienze naturali ed in medicina e chirurgia, svolse nel decennio 1937-1946 ri
cerche di anatomia comparata su vertebrati sotto la guida del prof. U.D'An
cona nell'Istituto di zoologia dell 'Università patavina. Dal 1947 fino alla sua 
scomparsa l 'attività scientifica riguardò esclusivamente il settore dell'entomo
logia pura ed applicata. In questo lungo periodo le numerose indagini e spe
rimentazioni furono compiute privatamente , utilizzando soprattutto l'azienda 
agraria di famiglia, pur se sempre in collaborazione con istituzioni scientifiche 
italiane e straniere, in particolare con l'Istituto di entomologia agraria dell'U
niversità di Padova. 
Sperimentatrice in laboratorio ed in pieno campo, si occupò dei principali in
setti dannosi alla frutti-viticoltura veronese (carpocapsa delle pomacee, cidia 
del pesco, tignole della vite, cocciniglie, ecc.). Le sue indagini riguardano i ci
cli biologici (importanti gli studi concernenti i fattori che inducono la diapau-
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sa nei lepidotteri tortricidi) ed i mezzi di controllo. Tali ricerche dimostraro
no la possibilità di ridurre ragionevolmente (cioè senza perdite di produzio
ne) gli interventi insetticidi , con conseguenti benefici tossicologici e ambien
tali. Studiò inoltre nuove specie di insetti fitofagi comparsi, negli ultimi 
decenni del secolo scorso, nel veronese su fruttiferi e fragole . I contributi 
scientifici più importanti e innovativi, pubblicati dalla G. dal 1965 in poi, pre
sero origine da una sua precisa convinzione: contrariamente all 'opinione allo
ra corrente intuì che le massicce pullulazioni di acari fitofagi verificatesi in 
quegli anni erano causate, come già noto per molteplici insetti, dalla rottura 
degli equilibri biologici tra le popolazioni delle specie dannose e quelle dei 
loro predatori come conseguenza dell 'impiego irrazionale di antiparassitari (sia 
insetticidi-acaricidi che anticrittogamici). Ella dimostrò, prima in Italia , che la 
possibilità di ripristinare, parzialmente o totalmente, detti equilibri si poteva 
ottenere scegliendo adegua tamente i principi attivi da utilizzare ed il momen
to della loro distribuzione. Ricavò questo metodo dallo studio preliminare de
gli effetti secondari dei singoli antiparassitari sulle specie utili, la cui impor
tanza poteva essere incrementata con l 'utilizzo di ceppi selezionati, ossia di 
popolazioni di predatori dotate di resistenza verso alcuni insetticidi o acarici
di. L'insieme di queste ricerche deve considerarsi un contributo importante 
allo sviluppo dei moderni mezzi di controllo integrato degli insetti e degli aca
ri in frutticoltura e viticoltura. 
Pubblicò circa 70 lavori: i primi nove su temi di anatomia comparata e gli al
tri su argomenti di entomologia pura e applicata . L 'Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona la invitò a far parte del sodalizio nel 1954· Quanto 
alla sua azienda agricola di Ponte dell'Ebreo, la volle lasciare alla Fondazione 
'Giovani amici veronesi' perché fosse destinata alla realizzazione di una fatto
ria sociale con carattere sperimentale e di riferimento per la ricerca nel setto
re del disagio mentale. 

BIBL.: Bzbl. Vr. 1993-{. . .J (S.Z.) 

GARBINI Adriano (Verona, 8 ott. 1857 - Verona, 21 gen. 1940) , naturalista , idro
biologo, dialettologo e folclorista. Ancor giovanissimo fu avviato agli studi scien
tifici dal padre Angelo, un educatore che, ispirato dai nuovi metodi di insegna
mento primario della scuola froebeliana, aveva nel 1869 introdotto in Italia i 
primi 'giardini d'infanzia'. Iscrittosi alla facoltà di scienze naturali dell 'univer
sità di Padova, vi si laureò nel 1882, avendovi come maes tro lo zoologo G iovann
ni Canestrini; qualche anno prima aveva steso il profilo di Ciro Pollini per la Pro
tomoteca veronese di G iulio sartori (1881). Dopo la laurea frequentò per un anno 
la Stazione zoologica di Napoli, già celebre come uno dei più importanti centri 
di ricerche sulla biologia marina. Tra il 1884 e il 1886 viaggiò in diversi paesi eu
ropei per approfondire la sua preparazione zoologica presso i più noti centri di 
ricerca dell 'epoca. Fu nel 1884 a Vienna e a Trieste, presso la stazione zoologica. 
Nell'85 passò a Monaco di Baviera dove frequentò i corsi di anatomia compara
ta e di embriologia; l'anno seguente fu a Gand (Belgio) e a Parigi , dove conob
be Luigi Pasteur. Tornato definitivamente in Italia fu, dall '87 al '91, assistente e 
aiuto alla cattedra di anatomia umana dell 'Università di Roma. Nel '91 fu nomi
nato aiuto alla cattedra di anatomia e fisiologia dell 'Università di Bologna, ma il 
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richiamo della città natale lo indusse ad accettare nel settembre del 1892 l'inse
gnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie superiori di Verona, cat
tedra che mantenne fino al conseguimento dei limiti di età. 
La sua produzione scientifica iniziò con la pubblicazione di lavori di carattere 
anatomico e istologico. Durante la permanenza a Napoli maturò l'idea di scri
vere un manuale italiano di tecnica microscopica. La prima edizione comparve 
nel 1885 ed il manuale trovò tanta fortuna presso i laboratori biologici univer
sitari da avere, tra il 1887 e il 1891, tre edizioni continuamente aggiornate. In 
quegli anni scrisse anche una breve guida alla batteriologia, volumetto che (so
no sue parole) fu "primo in Italia e uno dei primissimi all 'estero" su questa di
sciplina. La sua più fervida attività di ricerca si svolse però a Verona tra il 1890 
e il 1900. Partecipò alla compilazione della monumentale monografia sulla pro
vincia di Verona (a cura del prefetto Luigi Sormani Moretti), con l'incarico di 
scrivere il capitolo riguardante la fauna. Vi enumerò e commentò 3.859 specie; 
tale capitolo fu la prima compilazione faunistica per una regione italiana ed è 
tuttora importante per la faunistica veneta. In quegli stessi anni iniziò una se
rie di ricerche idrobiologiche sul lago di Garda che lo posero, con Luigi Pave
si e Rina Monti, tra i fondatori della limnologia italiana. Fu in polemica con il 
Pavesi sul problema dell'origine delle specie limnetiche dei laghi subalpini, con
siderate dei relitti di origine marina di tipo fiordico , mentre Garbini giustamen
te riteneva che si fossero insediate per migrazioni attive o per trasporto passi
vo. Fu un pioniere anche dello studio della fauna delle acque sotterranee, poiché 
pubblicò un lavoro sugli animali viventi nelle falde freatiche della città di Ve
rona. Tra il 1889 e il 1897, ispirato probabilmente dal padre, pubblicò otto la
vori sulla evoluzione della percezione olfattiva e del senso cromatico nell'infan
zia, e sulla ginnastica dei sensi nei giardini d'infanzia e nella scuola elementare. 
Un fatto significativo dei suoi multiformi interessi fu il totale abbandono delle 
ricerche idrobiologiche negli ultimi anni del secolo XIX, lavorando ancora per 
una trentina di anni in tutt 'altro campo, quello del folclore e del dialetto. 
Si occupò di dialettologia in modo scientifico; bastano le citazioni biblio
grafiche del primo saggio per apprezzare le conoscenze maturate. Scelse un am
bito di ricerca, ancora attuale , nel quale coniugava l'esperienza di zoologo con 
l'attenzione per il sapere popolare: "la biologia popolare italiana" , come scris
se nel 1919. Il risultato , il cui punto di partenza è sempre il dialetto veronese, 
fu raccolto in due pubblicazioni: Antroponimie ed omonimie nel campo della 
zoologia popolare. Nella prima (1919) esaminò gli zoonimi dialettali derivati da 
nomi propri di persona; nella seconda, in due volumi (1925), organizzò un gran 
numero di zoonimi in tipologie sulla base del "tema" di riferimento: nomi di 
mestiere , d' oggetti, d'altri animali, nomi propri. Prezioso strumento di cono
scenza per la zoologia popolare, corredato da indici che lo rendono facilmen
te percorribile nelle sue r.500 pagine, questo secondo studio è per i dialetti ita
liani omologo a quello di Roland per la Francia. 
I suoi lavori sono elencati e brevemente commentati nelle Pubblicazioni del 
dott. Adriano Garbini dal 1881 al 1925 (1925) , lasciate assieme alle sue carte e 
ai suoi libri alla Biblioteca civica di Verona (1924 e 1940). Lasciò inoltre pres
so l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, della quale fu fatto 
socio nel 1886, il manoscritto di una ponderosa opera inedita (Appunti per una 
monografia demologica del veronese), che l'Accademia ha da qualche anno ri-
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preso a considerare fra i suoi programmi editoriali. Lo stesso istituto conserva 
il calco in gesso del suo busto. Fu anche socio dell'Istituto veneto di scienze 
lettere e arti di Venezia (1928) . 

BrnL.: S.RuFFo-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal r862 a oggi. Venezia 2005 ; 
G .F.V1v1ANI, Per un profilo della bibliografia a Verona. In "A.V. ", s. 5, v. 159 (2002), p. 76 ; S.RuFFo, 
Botanici e zoologi dell'Ottocento veronese. In: Le scienze biologiche nel Veneto dell'Ottocento; a cu
ra di E .Battaglia [et al.]. Venezia 1998, p. 171-174 ; E .BALDI , A.G. e il problema dell'origine delle 
limno/aune. In "M.C.S.N.", v. 2 (1950), p. 235-425. (A. N. -S.R.) 

GARIBOTTO Celestino (Parma, ro apr. 1892 - Milano, 21 apr. 1963), letterato. 
Ancor giovanissimo si trasferì dalla città natale a Verona, dove completò gli 
studi superiori per poi iscriversi all 'Università di Padova, presso la quale ot
tenne la laurea in lettere. Dopo aver insegnato per breve tempo nella città sca
ligera, passò a Milano dove gli fu assegnata la cattedra di italiano, dapprima 
presso l'Istituto tecnico 'Pietro Verri ' e poi presso il Liceo scientifico 'Vittorio 
Veneto'. Sposo a Maria Graziani, durante l'attività di insegnamento curò alcu
ne edizioni scolastiche di classici latini per la casa editrice Signorelli. 
Fin dal 1930 fu socio dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
e dal 1932 della Deputazione di storia patria per le Venezie. Dopo la conclu
sione dell 'attività di insegnante si dedicò totalmente allo studio dell 'epistola
rio dei Scipione Maffei, iniziato fin dal 1921 , allorché diede alle stampe un bre
ve saggio propedeutico al tema (Per l'edizione dell'inedito epistolario maffeiano). 
Nel 1955 pubblicò per conto della citata Accademia i risultati del suo appas
sionato lavoro (Epistolario I700-I755) , che mantiene inalterato il suo valore let 
terario e antiquario. Indagò, poi, alcuni aspetti della storia letteraria del Sette
cento, pubblicando fra l'altro un Contributo alla storia del!' erudizione nel 
Settecento (1955). 
Nell'archivio della stessa Accademia è conservato il suo carteggio con l'amico 
e collega Olindo Viviani . 

BrnL.: G.C. In "Vita veronese" , mag. -giu. 1963, p. 250. (E.A.) 

GARONZI Saverio (Quinzano Veronese, I7 dic. l9IO - Verona, 25 mar. 1986) , 
imprenditore commerciale e dirigente sportivo. Imprenditore fatto da sé, figlio 
di un carrettiere, lavorò prima come camionista, poi, dagli anni Cinquanta, di
venne concessionario della Fiat a Verona. La sua figura è legata al calcio scali
gero. Nel 1967-68 divenne presidente del "Verona" che, dall 'anno successivo, 
tornò in serie A. Durante la sua presidenza, (durata 13 anni, fino al campiona
to1978-79), la squadra gialloblù rimase nella massima divisione per un decen
nio, salvo una retrocessione per illecito sportivo nel campionato 1973-74, in se
guito ad una presunta telefonata di corruzione, da lui fatta al giocatore Sergio 
Clerici, prima della partita Verona-Napoli. Portò a Verona grandi giocatori , co
me Gianni Bui e Gianfranco Zigoni, ed importanti allenatori , come Giancarlo 
Cadè, Nils Liedholm e Ferruccio Valcareggi. Fu vittima di un sequestro di per
sona, la sera del 29 gennaio 1975; venne liberato alcuni giorni dopo, il 4 feb
braio, dopo il pagamento di una forte somma. Morì in circostanze tragiche ca
dendo dal tetto di un suo capannone in demolizione. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974-r987. Verona 1991, p. 557; R. ToMELLERI , I grandi del '900: Saverio Garonzi. 
In «A», a. 133, no. 282 (3 dic. 1999), p. 42. (E.Ce.) 
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GARRIBBA Giuseppe (Cividale del Friuli [UD] , 16 lug. 1912 - Dachau [Ger
mania], 24 mar. 1945), magistrato, eroe della Resistenza. Superato il liceo clas
sico a Cividale , si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1934 dopo avere fre
quentato un breve addestramento per arruolarsi in marina. Vinto il concorso 
per la magistratura, fu uditore a Firenze (1935); l'anno successivo, come vice
pretore, fu destinato a Spoleto, quindi a Milano (1938) e immediatamente, nel 
giugno del medesimo anno, inviato alla Pretura di Cles. Sposatosi con Maria 
Morgante, rimase sino al 1942 nella cittadina trentina per prendere servizio, il 
4 maggio dello stesso anno, a Soave in qualità di Pretore per quel mandamen
to e quello di Cologna Veneta. 
Antitedesco e antifascista, subito dopo il settembre del 1943 cominciò a tene
re i contatti con il Comitato di liberazione nazionale veronese; amico di Etto
re Gallo, allora pretore a Lonigo e capo della Resistenza del mandamento, as
sunse ben presto un ruolo determinante nell'ambito del movimento soavese e 
del territorio, costituendo un regolare comitato locale, del quale divenne il re
sponsabile. Assieme ad un nutrito e forte gruppo che annoverava, tra gli altri, 
Augusto Tebaldi (poi emblema della Resistenza della zona) , organizzò una com
pagnia militare operante nei colli vicini. Ligio ai suoi compiti istituzionali , 
affidò ai compagni di lotta la parte operativa, riservando a sé quella direziona
le . Pure conscio del ruolo, estremamente pericoloso, cui era esposto, fu molto 
attivo nell'organizzare la Resistenza. Probabilmente in seguito a delazione, fu 
fatto oggetto di un attentato, prima di essere arrestato il 25 settembre 1944; ri
lasciato sulla sua parola a causa dell'illegalità avvenuta senza mandato , rimase 
a disposizione rinunciando a fuggire finché, nel pomeriggio del medesimo gior
no, fu tradotto a Verona dalle Brigate Nere. Sottoposto ad interrogatorio, ad
dossandosi tutte le colpe nel tentativo di salvare i compagni, fu inviato al cam
po di concentramento di Bolzano assieme al parroco di Soave don Lodovico 
Aldrighetti, al suo cancelliere Danilo Bressan e al vice-pretore Gio.Batta Perez
zan. Da qui inviò l'ultima lettera alla moglie prevedendo quella che sarebbe 
stata la sua fine. Tradotto a Dachau , nei pressi di Monaco di Baviera, dove 
spartì con i soavesi la prigionia, fu inviato con altri internati al gravoso lavoro 
di scavo di una galleria al confine con la Svizzera, ad Oberlingen, e marchiato 
col n. KZ u333. Stremato dalla fatica e dagli stenti, ritornò a Dachau per mo
rirvi: fu assistito, qualche giorno prima, dal suo parroco, che ne raccolse il te
stamento spirituale e che fortunosamente riuscì a ritornare a Soave e a ricor
dare il Pretore ai propri concittadini. All 'eroico magistrato il Comune dedicò 
un busto bronzeo e la sala delle udienze nel 1983; in precedenza (1959), era 
stato insignito di medaglia d 'argento al valor militare. 
Le poche testimonianze lasciate sono raccolte dai figli, a Verona, dove una via 
porta il suo nome. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1966-{. .]; F.Ross1, Soave: storia e immagini. Altavilla Vicentina 1993, p. 120-122; 

[E. GALLO], Fu sterminato nei lager nazisti il Cln di Soave. una pagina della Resistenza rievocata dal 

prof Ettore Gallo . In "Patria indipendente", Roma, a. 41 (1992), n. l-2, p. VIII ; V.FAINELLI , Tac

cuino. In: Scr.doc.Resist.; a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 186-188. (G. Vo.) 

GASPERONI Gaetano (Forlì, l feb. 1879 - S.Paolo di Piave [TV], 19 lug. 1962), 
provveditore agli studi, letterato. Contrariamente a quanto sostengono molte 
biografie , non nacque a Savignano sul Rubicone, bensì a Forlì. Nel 1901 si lau-
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reò in Lettere preso l'Università degli studi di Bologna e nel 1902 cominc10 
ad insegnare presso le scuole medie inferiori di Savignano e quindi di Ceri
gnola (FG). Dall'insegnamento alla scuola inferiore passò a quella superiore 
(Ginnasio Liceo di Jesi) e all'Università, come libero docente di storia moder
na all 'Università italiana per stranieri di Perugia (1935-40). Nel 1914 vinse il 
concorso per provveditore agli studi e cominciò il suo peregrinare per molte 
città d'Italia: Chieti, Verona, Benevento, Venezia, Torino, Firenze, Perugia. A 
Verona occupò quell 'alto incarico scolastico fra il 1917 e il 1923, succedendo 
a Guglielmo Toniazzo, suo amico e collega. Nel '23 fu nominato provvedito
re del Veneto, con sede a Venezia; vi rimase per sette anni, ossia sino alla no
mina a Torino (1930-32) , cui fecero seguito il c·apoluogo toscano (1933-34) e 
quello marchigiano (1935-40). L'anno della dichiarazione di guerra fu chiama
to a Roma, al Ministero della pubblica istruzione, quale ispettore centrale 
(1940-47). 
Autore di un centinaio e mezzo di pubblicazioni pedagogiche e storico-lettera
rie, molte delle quali dedicate alla sua Romagna, firmò anche alcuni importan
ti lavori per la cultura scaligera, primo fra i quali Scipione MajfeZ e Verona set
tecentesca (1955), affresco tuttora prezioso per la conoscenza di quel tema, non 
ancora affossato dalla successiva ricca storiografia specializzata. Medaglia d' o
ro dei benemeriti della pubblica istruzione, fu socio dell 'Accademia di agricol
tura scienze e lettere di Verona (1919), dell'Accademia roveretana degli Agiati 
(1922), e dell 'Accademia rubiconia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone 
(FO), della quale fece anche da segretraio. Fondò e diresse il periodico patrio 
"La Romagna nella storia delle lettere e delle arti" e diresse pure "La difesa". 
Nel 1939 fu nominato cittadino onorario della città di Verona. Tumulato nella 
tomba di famiglia a Savignano su Rubicone (FO). 
Il suo ritratto bronzeo nella Colonia della Croce Rossa Italiana di Enego (VI) 
è opera (1966) del veronese Nereo Costantini. 

BIBL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (I90I-2000). v. 2: I soci; a cura di G.Coppola 
[et al.]. Rovereto 2003, p. 552-554. (G.F. V) 

GATTI Clemente, al secolo Pietro Ernesto Domenico (Caselle di Pressana 
[VRJ , 16 feb . 1880 - Saccolongo [PD], 6 giu. 1952) , religioso. Avviato alla vi
ta monacale sin da giovanissimo (a II anni entrò nel convento di San Bernar
dino di Verona tra le file dei postulanti), a soli 15 anni indossò la veste france
scana, a 16 anni pronunciò i voti semplici e a 23 i voti solenni. Dopo aver 
frequentato gli studi ginnasiali e liceali a S.Daniele di Lonigo (VI), entrò 
nell"Antonianum' di Roma, ove fu nominato lettore in teologia (1905) . L'inse
gnamento lo portò in varie regioni d 'Italia , particolarmente Sardegna e Vene
to, e quindi all 'es tero, in Ungheria e in Romania. 
Cappellano militare durante la prima guerra mondiale, fu decorato al merito 
con il titolo di cavaliere della Corona d 'Italia (1918). Ricoprì vari incarichi al
l'interno del proprio Ordine (1919-37); nel '34 fu inviato ad insegnare teologia 
a Gaynthos, nei pressi di Budapest, e nel '35 a Hunedoara, in Transilvania, da 
poco annessa alla Romania. Vero testimone della fede, alla fine del novembre 
'49 fu costretto a rifugiarsi nel seminario diocesano di Jalba Julia per sfuggire 
alla persecuzione comunista; ma due anni dopo fu incarcerato con l'accusa di 
spionaggio. Condannato alla fucilazione , ebbe la pena tramutata in quindici 
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anni di carcere duro e dieci anni di interdizione dai diritti civili ; il carcere di 
Bucarest gli risultò un vero e proprio calvario. 
Grazie alle pressioni dell'autorità vaticana e all'intervento del governo italiano, 

riuscì a ritornare in patria (1952), ma il carcere l'aveva già distrutto fisicamen
te e psicologicamente. Semiparalizzato, morì all'interno del monastero france
scano veneto che l'accolse per ultimo. 

BrnL. : LFIN [et al.), Pressana oggi. In: Pressana: storia di una comunità e del suo territorio; a cura 

di F.Occhi. Pressana (VR) 2002, p. 28p88. (G.F. V) 

GAVAGNIN Mario (Verona, 31 dic. 1912 - Verona, 21 gen. 1961), sportivo, pub
blico amministratore. Agente della Arnoldo Mondadori Editore, si dedicò sin da 
giovane alla politica attiva. Delegato giovanile della Democrazia cristiana, all'in

terno dello stesso partito ricoprì varie cariche, compresa quella di segretario pro
vinciale amministrativo. Fondò (1946) e animò il Comitato provinciale veronese 
'Libertas', che nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta catalizzò attorno a sè 
ampia parte dello sport giovanile veronese. Secondo lo spirito del tempo e in rea
zione all'ideologia fascista , intese la pratica sportiva, da lui gestita con l'aiuto dei 
fedeli Gino Agnoli (1912-1986), Alberto Arduini, Gianfranco Bonizzato e Rug
gero Venturini, sia come forma di sviluppo fisico che come veicolo di aggre
gazione e di educazione democratica giovanile. In quest'ottica sostenne tutte le 
discipline sportive di massa , dal pattinaggio al baseball, dalla pallacanestro ali' a
tletica leggera, dallo sci al calcio e al ciclismo, utilizzando allo scopo anche il po

tere derivantegli dal suo ruolo di assessore comunale allo sport e turismo (1956-

1961) nella prima e seconda Amministrazione Zanotto. Fu anche consigliere 
nazionale della Federazione di baseball e presidente dell'Istituzione comunale 
'M.A.Bentegodi' di Verona. Salvo errore, a lui si deve anche la prima libera 
associazione veronese di atletica leggera femminile, la Libertas Ligabò. 
Morì per incidente stradale nei pressi di Verona, alla Croce Bianca. La Repub
blica gli conferì l'onorificenza di grande ufficiale; la sua città gli dedicò un im
pianto sportivo in Borgo Santa Croce. 

BrnL.: M.FARINATI, L'atletica leggera veronese: storia e graduatorie. Verona 1992, p. 6r. ( G.F. V) 

GAVAZZENI Gianandrea (Bergamo, 27 lug. 1909 - Bergamo, 5 feb. 1996), diret
tore d'orchestra, compositore, critico musicale e musicografo. Studente presso il 
Conservatorio di S.Cecilia a Roma, crebbe tra i protagonisti e gli interpreti del
la fervente vita musicale del tempo, divenendo presto, egli stesso, importante 
attore della scena artistica italiana nella quale si affermò, prima come composi
tore, quindi come direttore d'orchestra, infine come critico musicale. Allievo pre
diletto di Ildebrando Pizzetti, esordì nella composizione, alla quale dedicò più 
di vent 'anni della propria vita, lasciando una produzione copiosa. Cultore del
!' arte e della figura di Arturo Toscanini, che gli trasmise la passione per la dire
zione d'orchestra, divenne in seguito e con sempre maggior successo, autore di 
irrepetibili stagioni e memorabili esecuzioni alla Scala, per oltre cinquant'anni. 
Strinse profonda amicizia con grandi personalità del mondo artistico, da Pietro 
Mascagni a Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Eugenio Montale, Massimo 
Mila, Goffredo Petrassi, Herbert von Karajan e Maria Callas. 
Musicista versatile , musicologo e saggista di vasta cultura, contribuì in manie
ra indelebile alla storia della musica del nostro tempo, con numerosi scritti, vo-
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lumi autobiografici, studi su Gaetano Donizetti, Ildebrando Pizzetti, Modest 
Petrovic Musorgski e in generale su tutta la storia russa dell'Ottocento. Nel 
1985 gli fu conferito il premio "Una vita per la musica". 
Intenso ed appassionato il suo contatto con Verona , dove cominciò ad opera
re fin dal 1948, quando in Arena fu chiamato a dirigere le celebrazioni del suo 
concittadino Gaetano Donizetti, nel centenario della morte. Dal 1960 al 1978 
la sua presenza in Arena, salvo brevi pause di qualche stagione, fu determinan
te. Sue le grandi direzioni di Aida del 1960, 1961, 1963 (dove riprese l'anziano 
Tullio Serafin), di Nabucco del 1962, de Il Ballo in maschera del 1963, di La 
Gioconda e Norma del 1965, di A ida e Lucia di Lamermoor del 1968, delle Mes
se di Requiem verdiane del 1973 e 1974, de Il Trovatore del 1978. Intensa la sua 
presenza anche al Teatro Filarmonico, dove in tarda età fu chiamato per diri
gere tre diversi concerti. Memorabili quelli con il Requiem tedesco di Johan
nes Brahms e la Sinfonia in re minore di César-Auguste Franck. 
Fu socio della romana Accademia nazionale dei Lincei (1978) e dell'Accademia 
virgiliana di Mantova 

BIBL.: G. G. alla Scala; a cura di P.Guadagnolo. Milano 2001; G. G.: musica come vita; a cura di 
L.Alberti-G.Gavazzeni ; Bergamo 1999; G.G. testimone del tempo; a cura di E .Comuzio-A.Moret
ti . Bergamo 1994 ; G.GAVAZZENI, Scena e retroscena. Milano 1994, e dello stesso Il sipario rosso: dia 
rio I950-I976; a cura di M.Ricordi. Torino 1992. (G. Vi.) 

GAZZOLA Pietro (Piero) (Piacenza, 6 lug. 1908 - Negrar [VRJ, 14 set. 1979), 
ingegnere, architetto, soprintendente ai monumenti. Fu uno dei maggiori atto
ri della Ricostruzione veronese dopo la seconda guerra mondiale, sì che di lui 
Gino Barbieri lasciò scritto: "questa figura straordinaria di studioso, di scien
ziato e di uomo è [ . .. ] entrata nella storia di Verona, che non potrà non col
locare i suoi resti mortali tra coloro che hanno bene meritato della nostra ama
ta città e dei suoi alti destini spirituali e civili". E Antonio Cassi Ramelli precisò 
"Piero Gazzola per i suoi molteplici interessi non fu mai mastro da muro, ma 
architetto nel senso rinascimentale del termine". 
Lureato al Politecnico di Milano in ingegneria civile e architettura (1932) e suc
cessivamente in lettere (1934), entrò nell 'Amministrazione statale delle belle ar
ti , cominciando la propria esperienza di soprintendente ai monumenti a Cata
nia . Nel '41 passò alla Soprintendenza di Verona, rimanendovi per trent'anni , 
ossia fino alla riforma di quegli uffici, allorché fu nominato membro del Con
siglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1974). 
Visse sempre, assieme alla moglie Elena Schiavi, a San Ciriaco di Negrar, sal
vo tre anni (1955-57) trascorsi a Parigi, presso l'Unesco, e nonostante il trasfe
rimento nella capitale (aprile '56) della propria residenza ufficiale. 
Sotto la sua direzione e grazie al sostegno dell'allora ministro della pubblica 
istruzione Guido Gonella, la Soprintendenza ai monumenti scaligera compì un 
intenso ed esemplare lavoro di ricostruzione dopo i bombardamenti e i danni 
della seconda guerra mondiale, surrogando in parte compiti tradizionalmente 
svolti dal Genio civile, in particolare direzione dei lavori e cantieristica. Fra i 
suoi interventi più importanti furono la ricostruzione della Biblioteca capitola
re (1947-48, assieme a mons. Giuseppe Turrini), del ponte di Castelvecchio 
(1951-52) e della Pietra (1957-58); un ruolo importante giocò anche nella co
struzione del santuario di Nostra Signora di Lourdes sul colle di S.Leonardo 
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(1958), da lui stesso suggerito come sede ottimale per il tempio. In preceden
za, durante la guerra, si era prodigato strenuamente per la difesa dei ponti, an
che con (purtroppo inutili) interventi diretti sullo stesso comandante in capo 
delle truppe tedesche in Italia, maresciallo Albert Kesserling; nell'azione si av
valse del consiglio e dell'aiuto dell'allora addetto agli affari culturali presso il 
comando tedesco Wofgang Hagemann, sincero amico di Verona e dell'Italia. 
La ricostruzione dei ponti richiese un impegno non indifferente, anche dal pun
to della filosofia del restauro; vi presero parte attiva anche Francesco Marzolo 
e Carlo Anti, l'uno per la parte strutturale, l'altro per la parte archeologica. "Lo 
studio - ricorda Licisco Magagnato fu fatto pietra per pietra, pezzo per pezzo, 
ricomponendo tutto quello che era recuperabile; [ .. . ]del ponte di Castelvec
chio furono ricuperati 70.000 mattoni, dei 700.000 che erano necessari per ri
costruirlo; ma il recupero di questi settantamila servì per avere il colore, per 
avere il materiale e l'essenza di quella che sarebbe stata tutta l'altra parte del
la muratura, della cortina muraria che sarebbe stata adoperata; e, per quanto 
riguarda il ponte Pietra il recupero in Adige di tutti i pezzi che erano stati man
dati in aria della mina, fu fatto per ritrovare quanto più era possibile della par
te non solo delle pietre, ma anche dei mattoni. In tal maniera il colore che og
gi ci sembra così naturale delle due strutture e che è così simile a quello di un 
tempo [ ... ] è il risultato di una attenta fase preliminare". 
L'esperienza acquisita nelle circostanze gli fu di grande utilità nell'espletamen
to dell'incarico parigino quale specialista per i monumenti, l'archeologia e l'am
biente. Consulente del Consiglio d'Europa per i problemi della protezione e il 
recupero dei centri storici, consulente del Governo egiziano tra il 1959 e il '61, 
vincitore del consorso per il salvataggio dei monumenti di Abu Simbel, negli 
anni Sessanta ricoprì vari incarichi ufficiali nei Paesi dell'Est europeo e fu a ca
po di varie missioni per conto dell'Unesco in Iraq, Cipro, Lussemburgo, Afga
nistan, Perù e Messico. Fu altresì tra i redattori della Convenzione di Parigi 
per la salvaguardia dei monumenti in caso di guerra (1972). 
Nel '64 fondò l'Istituto internazionale dei castelli, un'organizzazione culturale 
senza scopo di lucro associata a un organismo europeo patrocinato dall'Une
sco, l'Internationales Burgen Institut, ora Europa Nostra-Internationales Bur
gen Institut; lo presiedette fino al 1978, dirigendone anche la rivista ("Castel
lum") e guidandone pure il Consiglio scientifico (1964-79); presiedette pure 
l'International Council of monuments and sites (ICOMOS) e fece parte del 
Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per le ville venete. Assieme a Gugliel
mo De Angelis d 'Ossat, Roberto Pane e Franco Borsi, inoltre, diede corpo al
la 'Carta di Venezia' (1964), un documento in cui sono codificati alcuni princì
pi fondamentali di tutela e salvaguardia dei monumenti, che regola tuttora la 
materia e che diede all'Italia un ruolo leader di dimensione internazionale sul 
piano della conservazione. 
Fondatore (1947) assieme a Vittorio Cavallari e ad Antonio Scolari dell'Istituto 
per gli studi storici veronesi, assieme a loro dettò i principi basilari e le linee pro
grammatiche fondamentali della monumentale Verona e il suo territorio (1960-
2003; sette volumi in nove tomi) . Sempre a Verona ideò e promosse la Fondazio
ne 'Museo Miniscalchi Erizzo', voluta poi da Mario Miniscalchi Erizzo nel 1955 
e avviata ufficialmente nel '77. L'anno dopo ricevette dalla Fondazione 'Alfred 
Toepfer' di Amburgo il Premio Europa per il restauro dei monumenti. 
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Autore di una ricca produzione scientifica, si dedicò pure all'insegnamento, pri
ma al Politecnico di Milano e poi al Centro internazionale del restauro di Ro
ma. Oltre che di Verona (dove studiò in particolare Michele Sanmicheli e il ce
lebre portale della basilica di San Zeno) e di Venezia, nella Penisola si interessò 
di molte altre città, dedicando loro lavori vari: Como (Cattedrale), Milano (San
ta Maria la Rossa presso la conca fallata), Cagliari (Cittadella dei musei), Man
tova (palazzo del Podestà, Sabbioneta), Piacenza (portali e scaloni) , Messina 
(Santa Maria degli Alemanni). Pubblicò anche numerose e complesse ricerche 
sui castelli e i centri storici italiani. 
Lo ebbero fra i loro soci l'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia 
(1958), la Deputazione di storia patria per le Venezie (1961), l'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona (1949) e l'Accademia virgiliana di Man
tova (1958). 
Verona rese omaggio alla sua opera anche con l'assegnazione del Premio 'Can
grande' 1973, gestito dallo scomparso Ente provinciale turismo. Nella medesi
ma città veneta ebbe ad amici, fra gli altri e in aggiunta ai nomi sopra citati, Gi
no Barbieri, Bruno Bresciani, Mario Carrara, Maria Teresa Cuppini, Vincenzo 
Fagiuoli, Giacomo Galtarossa, Renato Gozzi, Vittorio Jacobacci, Carlo Vanzetti. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-[1996]; G.TURRINI, Diari; a cura di S.Agostini. Verona 1998; A.Dr LIETO, G.P. 
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GELICH Jenny Gabriella (Verona, 24 feb. 1893 - Bologna, 4 nov. 1974), musi
cista. Insegnò ad una generazione di veronesi e fu critico teatrale per diverse 
riviste . Sposò il baritono Umberto Benato. Da giovanissima conseguì il diplo
ma di canto corale al Liceo 'Gioacchino Rossini' di Pesaro e nel 1939 quello di 
canto individuale al Conservatorio 'Benedetto Marcello' di Venezia. Occupò la 
cattedra di canto al Conservatorio 'Arrigo Boito' di Parma. Studiosa di tecni
ca e interpretazione vocale, tenne a Verona una scuola che diede ottimi risul
tati, confermati dai suoi allievi in diversi concorsi, rilascio di diplomi, concer
ti, ecc. Dotata di vasta cultura, scrisse articoli di critica durante le stagioni 
liriche in Arena. (G. Vi.) 

GELMETTI Umberto (Bardolino, 31 ott. 1893 - Perugia, 31 ago. 1973), milita
re, pilota aereonautico. Generale di squadra aerea, pioniere dell'aeronautica, fu 
protagonista di eroiche imprese ai primordi dell'aviazione militare, vincendo 
anche importanti circuiti aerei . Conseguita la laurea a Venezia in scienze com
merciali, si arruolò come ufficiale dei bersaglieri. Inviato al fronte, appassiona
to di volo, in breve conseguì il brevetto di pilota e venne assegnato ad una 
squadriglia da caccia. Operò sul fronte dell'Isonzo e degli altipiani triveneti 
compiendo audaci missioni. Fu uno dei fondatori della "Giovane Italia", il re
parto segreto che atterrava oltre le linee austriache per trasportarvi informato
ri in abiti civili. Memorabile resta, dopo Caporetto (1917), la sua trasvolata, da 
volontario, oltre la linea del Piave per accompagnare un fiduciario italiano, il 
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capitano De Carli, incaricato d 'esplorare le retrovie nemiche. Volando notte
tempo con un piccolo velivolo, atterrò ad Aviano (PN), occupato dagli austria
ci, e, lasciatovi il passeggero, ripartì sotto il fuoco nemico rientrando incolume 
alla propria base. Collega del mitico Francesco Baracca e collaboratore di Ga
briele D'Annunzio, fu insignito di tre medaglie d'argento e una di bronzo al 
valor militare. Conclusa la carriera, si stabilì nel capoluogo umbro. ( G.F. V) 

GELMETTI Umberto (Verona, 15 set. 1895 - Rovereto [TNJ, 2 mar. 1955), av
vocato civilista. Affiitto da anormale costituzione fisica, compì gli studi medi al 
G innasio Liceo 'S.Maffei' della propria città ove fu seguito in particolare da 
mons. Giuseppe Zamboni, filosofo e suo insegnante di religione. Laureato in 
giurisprudenza e in filosofia , d 'indole generosa ed irruente, cristiano fervente, 
visse da protagonista le origini del movimento cattolico, facendo parte dei fon
datori del Partito popolare veronese e organizzando appassionatamente, quale 
presidente provinciale, la gioventù scaligera d'Azione Cattolica in collaborazio
ne con don Luigi Tricia e don Giuseppe Gonzato, specie attraverso il foglio da 
lui fondato (''Idea giovanile ") in sostituzione del glorioso ma decaduto setti
manale "Il lavoro", uscito con il primo numero nel dicembre 1921 e destinato 
a diventare il simbolo dell 'Azione Cattolica veronese. Vero campione della fe
de e della libertà, nel 1930 aderì assieme ad Augusto Benedetti al movimento 
antifascista "L'alleanza nazionale"; ad entrambi l'adesione costò, lo stesso an
no, la prigionia, il processo e la condanna presso il Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato. 
Tornato libero dal carcere (1935), emigrò a Rovereto, ove si pose ad insegnare 
al locale Liceo classico 'A.Rosmini". Dovette conoscere ancora, però, le prigio
ni fasciste. Partecipò alla lotta clandestina, quale membro del Comitato clan
destino di Rovereto e combattè da partigiano in provincia di Verona. Interna
to in un campo di concentramento nazista in quel di Bolzano, dopo la 
Liberazione venne eletto al Comitato provinciale Sindacato scuole medie e no
minato senatore per il collegio di Rovereto. La precarietà della salute non gli 
permise una lunga azione. 

BrnL.: L.LIGABÒ, Diario epistolare. In: Scr.doc.Resist.(1943-45); a cura di G.Dean. Verona 1982, p. 
63; G.CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. Verona 1976, 
p. 140-143; G.CAPPELLETTI, Ti/anno onore. Verona 1969, p. 81-86. (G.F. V) 

GELMETTI Vittorio (Milano, 25 apr. 1926 - Firenze, 4 feb. 1992), mus1osta. 
Nacque da genitori piemontesi, ma trascorse l'infanzia a Bardolino (VR), sul 
lago di Garda, dai nonni, che ebbero il merito di avvicinarlo ben presto alla 
musica. Il nonno infatti suonava per diletto il flauto , la nonna invece era bal
lerina classica, formatasi alla scuola di danza del Teatro Regio di Torino. Le 
prime frequentazioni musicali avvennero così sotto il segno dell 'opera lirica 
(Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, George Bizet) e le grandi voci del tempo 
(Beniamino Gigli e Toti Dal Monte); importante fu pure il legame con un pro
zio, Carmelo Preite, maestro di banda e direttore d 'orchestra . Intraprese pre
sto, dunque, lo studio del pianoforte. Nel 1938, dopo la morte del nonno, si 
trasferì a Roma dal padre e nella capitale ebbe modo di accostarsi alle avan
guardie musicali europee. Solamente in età adulta decise di dedicarsi esclusi
vamente alla musica, studiando come autodidatta, illuminato dai modelli di Be-
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la Bartòk, Anton von Webern e Igor Stravinskij. Il 1959, dopo la frequenza ad 
un corso di direzione d'orchestra presso l'Accademia Chigiana di Siena, si ri
velò un anno decisivo per la sua carriera di compositore, poiché vide la nasci
ta di Musica per quattro archi con cui si presentò al pubblico. 
Attratto subito dalla musica elettronica, ospite della Discoteca di Stato e del 
Laboratorio di elettroacustica del Ministero delle poste e telecomunicazioni , 
realizzò nel '63 uno dei suoi più significativi lavori (Treni d'onda a modulazio
ne d'intensità). Lavorò successivamente presso lo Studio S2FM a Firenze dan
do alla luce Nous irons à Tahiti (1965) e Intersezioni II e III in memoria di Ed
gar Varèse (1965). Due anni dopo diresse a Roma la prima assoluta di Organum 
quadruplum e nel '68 La descrizione del Gran paese, un'opera su testi di Edoar
do Sanguineti , rappresentata a Palermo in occasione della quarta settimana di 
Nuova Musica. Sullo scadere degli anni Sessanta chiuse la sua fase elettroni
ca per volgersi, con interesse sempre più crescente, alla fusione di strumenti 
tradizionali con nastro magnetico. Nacquero così Modus sonandi (1974), Alza
re le gru ad alta voce (1975), il ciclo Per Adrian (1976-78), Ezne Klelne K Mu
sik, da lui stesso eseguito al 23° Autunno di Varsavia (1979). Seguirono negli 
anni Ottanta That is per flauti e percussione, Marta per percussione e nastro 
(1980/81) , Luigi per violoncello (1981) , la sonata a cinque Come d'autunno 
(1983) e l'opera in due atti Apocrifo ovvero . su testi di Sarenco e Eugenio 
Miccini (1988). Per il Festival "900 musica a Trento" fu eseguita nel 1990 la 
composizione Guernica, che gli era stata commissionata dal Theater des Au
genblicks di Vienna. 
Di notevole rilievo furono anche le creazioni di alcune colonne sonore per fa
mosi registi. L'esordio in tal senso avvenne nel 1963 quando creò per Deserto 
Rosso di Michelangelo Antoniani alcune composizioni elettroniche che ripro
ponevano i suoni delle raffinerie e delle macchine cui fecero seguito le musi
che per A mosca cieca di Romano Scavolini, per Sotto il segno dello scorpione 
dei fratelli Taviani, per Sierra Maestra di Ansano Giannarelli, per Il sasso in 
bocca di Giuseppe Ferrara e per Cento giorni a Palermo del medesimo regista. 
Nonostante i contrasti con il regista , sorti in fase di montaggio, quest'ultimo 
lavoro, gli fece ottenere il premio SIAE "la colonna sonora dell 'anno" in occa
sione dell'anno europeo per la musica 1985. 
All'attività compositiva affiancò pure quella di didatta, di critico e di teorico. 
Fu insegnante presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma e au
tore di varie trasmissioni radiofoniche. Come saggista fu autore del libro-inter
vista Nostalgia d'Europa (1984), impegnandosi pure nella redazione della rivi
sta d'avanguardia Il Marcatré. 
Si spense a Firenze in casa di amici; e fu sepolto nel cimitero di Trespiano (FI). 

BrnL.: P.BONGIOVANNI, G.V. In: D.B.I. v. 53. Roma 1999, p. 20-21; F.FERRARI, V.G. In "Nuova ri
vista musicale italiana" , Roma , a. 26 (1992), p. 332; E.COMUZIO, V.G.:avanguardia ma ... , In "Ci
neforum", Bergamo, a. 28 (1988), p. rr-14; G., V In: Dizionario enciclopedico universale della mu
sica e dei musicisti. Le biografie. v. 3; diretto da A.Basso. Torino 1986, p. 15r. (E. Gr.) 

GELMETTI ZoRZI Irma Valeria, pseud Irma Valeria (Verona, 1897 - Venezia, 
1988), scrittrice. Giovanissima, fu arruolata nel gruppo rivoluzionario futuri
sta che faceva capo al settimanale fiorentino "L'Italia futurista", diretto anche 
da una donna, Maria Ginanni. Il suo romanzo più noto fu Morbidezze in ag-
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guato (1917) , che ispirò il titolo di una nota composizione di Filippo Tomma
so Marinetti. La copertina del libro fu disegnata dalla sorella dell'autrice, Mimì 
Gelmetti , ed erroneamente attribuita a Maria Ginanni. Nel numero 34 (1917) 
del citato settimanale fu pubblicata l'unica sua tavola "parolibera" (I gufi: 
triangolo della notte). Di lei scrive Lionello Fiumi: "Irma Valeria ha nella sua 
arte un profilo di una sensitività emaciata e quasi morbosa. La sua flora liri
ca sboccia in corolle bizzarre che spandono spesso aromi assurdi e quasi 
vertiginosi". Di fatto, fu l'unica veronese a partecipare attivamente al primo 
futurismo, che a Verona contava un altro seguace, Giorgio Ferrante, amico di 
Umberto Boccioni. 

BrnL.: D. CARRAROTA, I.V.G.Z. In: Il dizionario del f uturismo; a cura di E.Godoli . Firenze 2oor, p. 
5r5 -5r6; M.BENTIVOGLIO, La poetica fu turista di I. V.G. In "Il cristallo", Bolzano, a. 4r (r999), n. 
29, p . 92-98 (P.A.) 

GEMMI Giacomo (Piacenza, II gen. 1863 - Parma, 3 ago. 1947), pittore. Em
manuel Bénézit e Agostino Mario Comanducci, nei loro celebri dizionari, se so
no d 'accordo sulla sua data natale (anticipata però di una settimana su quanto 
testimoniano invece i registri matricola dell'Accademia 'G.B.Cignaroli'), tutta
via dissentono sul luogo. Così, lo dichiarano, rispettivamente, piacentino (co
me fu di sicuro per nascita) e veronese (come fu d'elezione) . Di nobile fami 
glia , figlio del conte Ercole e di Ilde branda Gervasi, studiò all'Accademia di 
pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di Verona sotto la guida del pittore Napoleo
ne Nani e proseguì gli studi a Parma e a Venezia. Rimase celibe e visse a lun
go a Zocca (MO). Nel 1883 fu premiato alla mostra 'Studi autunnali' degli al
lievi dell'Accademia. 
La parte migliore della sua produzione corrisponde a quella giovanile, es
sendo essa quasi tutta datata al secolo risorgimentale. La sua prima parte
cipazione alle esposizioni della Società belle arti di Verona risale al 1884, nel
la quale si presentò con due quadri a soggetto veronese (porta piccola del 
duomo di Verona e chiesa di Santa Libera) dei quali sin da allora venne ri
levata l'intonazione e la freschezza del colore, propri del suo stile assieme al
la sentimentalità ; l'anno successivo la seconda tela andò esposta a Brera 
(Milano). All'esposizione di Vienna dell '86 presentò Le tombe degli Scaligeri, 
un quadro di dimensioni ragguardevoli , dallo sfondo scuro, preso in tempo 
nuvoloso. 
Al soggetto veronese dedicò sempre molto interesse: così fu alle seguenti espo
sizioni di Genova (1886) , della citata Società belle arti (1888 e 1892), di Parma 
(1894) e di Torino (1895) , nel corso delle quali si segnalò, in particolare, per al
cune suggestive vedute atesine, còlte da angolature inusuali. Fra 1'84 e 1'87 col
laborò anche alla bella rivista scaligera "La Ronda", diretta da Pier Emilio 
Francesconi, con una serie di ritratti di personaggi illustri , fra i quali Carlo Bel
viglieri, Vincenzo Canneti, Cesare Donati, Jacopo Foroni, Augusto Franzoj, Fi
lippo Machetti, Pompeo Mariani, Evaristo Ottolini, Francesco Pasta, Riccardo 
Wagner e probabilmente anche Salvatore Di Giacomo. 
Espose spesso, combinando con genuino originale garbo le diverse influenze, 
deliziosi paesaggi della Verona pittoresca, resi al naturale, realisticamente, ep
però con calore di sentimento, freschezza e ricchezza di colori (talvolta assai 
accesi), precisione nel disegno, toni vellutati ed aggraziati, sapienti chiaroscu-
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ri . Ebbe perciò un gradimento , da parte di pubblico e critica, che lo accompa
gnò a lungo. Lo stesso sovrano sabaudo, già nel 1887, acquistò, per la Regia 
Galleria parmense, un suo Adige a Verona. 
Dimostrò, nel 1892, la sua abilità tecnica con una pregevole e lodata copia del
la Deposizione del Tiziano per la chiesa dei Francescani di Lonigo (VI). E, in
fatti, la pittura sacra fu un altro genere che praticò con successo. Affrescò co
sì, in seguito, sempre a fine secolo, alcuni muri della chiesa di Sant' Antonio a 
Bologna e lavorò, poi , pazientemente, per trent 'anni , alle decorazioni della chie
sa del Sacro Cuore di Gesù nell 'ameno paese di Zocca, nel modenese. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974 -r987, p. 279; C.PETRUCCI, G.G. In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 
1986, p. 277-278; B.MENEGHELLO, A nnali Società belle arti di Verona r858-r92r; a cura di L.Ro
min Meneghello. Verona 1986. (D.B. -M. Gr.) 

GENT Harold Arthur (Wellingborough [Inghilterra], 31 lug. 1905 - Torri del 
Benaco [VRJ, 14 ago. 1987) imprenditore industriale. Nato da una famiglia non 
ricca , visse l'adolescenza e la giovinezza a Bedford e, grazie ad una borsa di 
studio ottenuta per meriti scolas tici, poté entrare nella prestigiosa Università 
di Cambridge, ove si laureò brillantemente in giurisprudenza e in lingue mo
derne. Nel 1930 venne inviato a Verona dalla società inglese Glaxo per coor
dinare gli agenti che trattavano in Italia i prodotti della società. Due anni do
po divenne direttore di una società italo-inglese creata per la distribuzione e 
commercializzazione dei prodotti G laxo, società che nel '36 venne denomina
ta Laboratori G laxo s.a. ; ne divenne il consigliere delegato. 
Con l'entra ta in guerra dell'Italia , anch'egli, come tutto il personale inglese, do
vette lasciare il Bel Paese; vi ritornò nel 1944 come adde tto alla Commissione 
interforze anglo-americana con sede in Roma. Successivamente, ai primi del 
maggio 1945, venne reintegrato nella sua carica di cons igliere delegato dei La
boratori Glaxo, in grave difficoltà. Avviò subito la ricostruzione ed il rinnova
mento degli uffici e dei laboratori, allora in via Quirico Filopanti (?) , nei pres
si di Porta Palio ; già funzionanti nel 1947, vennero ufficialmente inaugurati nel 
1949 da sir Alexander Fleming, scopritore della penicillina e suo amico. 
Nel 1965 la Glaxo, sempre con lui consigliere delegato , iniziò in via Fleming 
la costruzione di una nuova sede, resasi necessaria per la importante dimen
sione raggiunta dalla società, ormai occupante 800 dipendenti. I nuovi uffici 
e laboratori si sviluppavano su circa ventinovemila mq, in un'area di circa 
200.000 mq. 
Cessò la propria carica per motivi di età nel 1970. La sua lungimiranza e le sue 
capacità imprenditoriali trasformarono in meno di un quarantennio una picco
la società di venti dipendenti in una della cinque maggiori industrie farmaceu
tiche operanti in Italia, che per la sua importanza a livello internazionale , spe
cie nella ricerca scientifica, diede e dà prestigio alla città di Verona. 
Fu sepolto a Torri del Benaco. 

BrnL.: Bibl. Vr. r974- {. . .J (A.Z.) 

GERMAIN Alberto (Roma, 4 gen. 1887 - Verona, 16 apr. 1963), chimico. Lau 
reato all'Università di Padova, dopo un periodo di assistentato alla cattedra 
di chimica generale del prof. Pietro Spica-Marcatajo (1854-1929) passò al 
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Comune di Verona quale direttore dell'Ufficio comunale d'igiene, incarico la
sciato nel '28 per la nomina a responsabile del Laboratorio chimico provin
ciale d'igiene e profilassi. Colpito da grave infermità attorno alla metà degli 
anni Cinquanta, fu costretto a rinchiudersi fra le mura domestiche e a ri
nunciare tanto all'attività professionale quanto ai suoi amati studi chimici. 
L'Accademia di agricoltura Scienze e Lettere di Verona lo annoverò fra i suoi 
soci nel 1942. 
Sepolto nel cimitero di Santa Margherita Ligure [GEJ ( G.F V) 

GEROLA Giuseppe (Arsiero [VI], 2 apr. 1877 - Trento, 21 mar. 1938), lettera
to, storico, archeologo. Coltivò gli studi umanistici dapprima al Liceo Ginna
sio di Desenzano (BS) e quindi alla facoltà di lettere dell'Università di Firen
ze, ove nello stesso anno (1898) conseguì la laurea e il diploma di paleografia 
e diplomatica. L'anno seguente (1899) fece loro seguire la specializzazione in 
storia dell'arte all 'Università di Friburgo. L'inizio secolo lo vide impegnato a 
Creta (1900-1902) su incarico dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti per 
catalogare i monumenti veneziani esistenti in loco. Frutto di questa esperien
za (1900-1902) furono i suoi quattro prestigiosi volumi dei Monumenti veneti 
nell'isola di Creta (1905-1932) che gli valsero il Premio 'Mussolini' dell'Accade
mia d 'Italia. Rientrato in patria, gli fu affidata la direzione del Museo, Biblio
teca e Archivio di Bassano del Grappa (1903-1906); di qui passò nel 1907 alla 
direzione del Museo civico di Verona, cui in pochi anni (1907-1909) infuse una 
nuova vitalità, separando le collezioni storico-artistiche (Castelvecchio) da quel
le naturalistiche (palazzo Lavezzola-Pompei), già tutte concentrate nel palazzo 
di Lungadige Porta Vittoria, e organizzandole secondo i canoni più avanzati 
della museografia del tempo. 
Nel l9IO fu nominato soprintendente alle belle arti per le province di Raven
na, Forlì e Ferrara e nel 1920 soprintendente ai monumenti, alle belle arti e 
alle antichità di Trento (dal 1923 Soprintendenza all 'arte medievale e moder
na). Mosso dalla passione e dal dovere di "salvaguardare" i monumenti, operò 
sempre con competenza e serietà per la valorizzazione di chiese, palazzi e ca
stelli, specialmente in Trentino-Alto Adige. Tra i più prestigiosi progetti di re
stauro da lui promossi va collocato il castello del Buon Consiglio di Trento 
(1920-1933). 
Libero docente in storia moderna all 'Università di Padova, fu uomo di profon
do sapere, vero promotore culturale all 'interno delle istituzioni delle quali fu 
socio: Accademia roveretana degli Agiati (1902), Museo civico di Rovereto, So
cietà per gli studi trentini, Deputazione veneto-trentina di storia patria (1902), 
Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1904), Istituto veneto di 
scienze lettere e arti di Venezia (1909), Accademia virgiliana di Mantova (1919) 
e Accademia di scienze lettere e arti di Padova (1937). 
La sua straordinaria produzione scientifica, ricca di un mezzo migliaio abbon
dante di scritti, attesta la sua vasta cultura, spaziante dall 'arte all'archeologia, 
alla toponomastica, alla numismatica. La ripropose in ampia parte la sotto ci
tata rivista trentina in occasione del cinquantenario della morte. Molti di que
gli scritti appaiono nella bella rivista storico-artistica scaligera "Madonna Ve
rona" (1907-1921) da lui fondata con criteri moderni e positivistici e da lui 
diretta per un triennio (1907-1909); vi collaborarono fra gli altri Adolfo Ven-
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turi, Paul Kristeller , Hans Semper, Gaetano Da Re, Vittorio Fainelli, Luigi Si
meoni e Antonio A vena. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1993-{. . .]; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2: I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p . 563-565; G.M.VARANINI, G, G. In: D.BJ v. 53. Ro
ma 1999, p. 460-463 ; E.CHINI, G.G. (1877-1938). In "Studi trentini di scienze storiche", Trento, 
v. 67-78 (1988-89), p. XIII -LXXIX. Al lavoro di Chini segue la prima parte della ristampa degli scrit
ti geroliani, la seconda appare nel secondo fase. del v. 69 (1990) della medesima ri vista trentina e 
gli indici nel secondo fase. del v. 121 (1992). (G. F. V) 

GIACOMAZZI Ottavio (Malcesine [VRJ, 5 gen. 1936 - Malcesine [VRJ , 27 feb. 
1999), pittore. La sua preparazione artistica iniziò in Germania, a Stoccarda, 
sotto la guida di Manfred Henninger. Fu un 'esperienza che ne segnò l'intero 
lavoro, iniziato nel '54. Dal 1970 al 1972 insegnò discipline pittoriche al Liceo 
artistico di Cagliari e dal '72 al '74 insegnò le medesime materie al Liceo arti
stico di Vicenza, donde passò al Liceo artistico statale di Verona per ricoprire 
la medesima cattedra (1974-1983) . Dall'83 all '86 fece da coordinatore della Gal
leria d'arte contemporanea del Castello scaligero di Malcesine (VR). 
Partito da un'arte in parte figurativa, a partire dal '72 si allontanò lentamente 
dall 'Espressionismo ed arrivò "alla più assoluta e castigata astrazione, attraver
so una breve e contrastata stagione informale" (Gillo Dorfles). Riscosse vivo 
successo in Germania ed Aus tria, in una serie di mostre personali tenute a 
Brema, Vienna, Berlino, Aschaffenburg, Lienz, Wiesbaden, Diisseldorf e 
Francoforte. Partecipò a collettive a Basilea, Tokio, Berlino, Passau, Monaco di 
Baviera ed in altre città. In Italia espose a Bologna, Verona, Trento, Bergamo, 
Milano ed altre città minori . Nella sua pittura, anche astratta, si ispirò sempre 
al paesaggio della propria terra. 

BrnL.: E .BITTORF, Eine begegnung mit O. G. Hamburg 2002; E.PONTIGGIA - E .PASETTO, O. G.: ope
re 1960-199?- Verona 2000; G. CORTENOVA, O.G. Lienz 1990; G.DORFLES - R.TRONCON, O.G. I ri
cordi. 1985-1986 Berlin 1987. ( G.M. C.) 

GIACOMELLI Luigi (Sommacampagna [VRJ , 30 mar. 1839 - Verona, 24 mag. 
1926), ecclesiastico, fondatore dell 'Istituto "Le Nostre Bambine". Figlio di Fe
lice e Maria Zenati, fu battezzato il giorno dopo la nascita nella chiesetta di 
San Michelin dal parroco di Sommacampagna, don Bartolomeo Burti. Crebbe 
in un ambiente familiare modesto , ma ricco di fede. Di ingegno vivace, fu av
viato agli studi e nel 1852 entrò come convittore nell 'Istituto fondato da don 
Nicola Mazza (1790-1865), dove si applicò con impegno nello studio, conse
guendo ottimi risultati. Avvertì presto il desiderio di divenire sacerdote; supe
rati brillantemente gli studi teologici, dunque, fu ordinato il 14 agosto 1864 e 
celebrò la sua prima messa il giorno seguente nella stessa chiesetta dove era 
stato battezzato. 
Nel novembre 1866 fu chiamato ad insegnare nel Seminario vescovile scalige
ro, dove espresse notevoli doti pedagogiche che, unite ad un'innata attitudine 
poetico-letteraria, lo fecero stimare ed amare. Celebri furono alcuni poemetti 
composti per i saggi finali degli allievi : esprimevano in versi la realtà storica 
del tempo. Nel 1868 compose il poema La Polonia, che gli meritò la cittadinan
za ad honorem offertagli dal popolo polacco e che varrebbe, secondo Giusep-
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pe Franco Viviani, un precedente della celebre enciclica Rerum novarum di 

Leone XIII (1893), dedicata alla questione operaia. 
Cessò di insegnare nel 1880 e, cinque anni dopo, fu nominato parroco della 

chiesa dei Santi Apostoli , a Verona; rimase lì per venticinque anni . Celebre la 

sua prima omelia ai parrocchiani, in cui rivelò il suo grande spirito di carità, 

zelo e amore pastorale. Tra i suoi parrocchiani ci fu anche san Giovanni Cala

bria, allora adolescente, che egli seguì amorevolmente nell" iter' scolastico. 

Fu durante quel parrocchiato che egli aprì la porta della propria casa a due bam

bine orfane, dopo aver cercato invano di sistemarle in un istituto: ecco l'inizio del

l'Istituto "Le Nostre Bambine" (1893), con sede dapprima in alcuni locali adia

centi la chiesa dei Santi Apostoli, quindi in via Fratta, sempre a Verona. Con il 

tempo l'Istituto ospitò un numero sempre maggiore di bambine orfane e abban

donate , affidate alle cure di buone maestre, viventi in comunità senza emettere 

voti. Prima direttrice e collaboratrice dell 'Istituto fu Vittorina Gregorio. 

Nel l9IO fu nominato canonico della Cattedrale di Verona, ma continuò a vi
vere in due stanzette all'interno dell'Istituto, conducendo una vita ritirata e fa

cendo da consigliere illuminato e padre spirituale per tante anime bisognose. 

BIBL. : M.BIASI, Mons. L. G.(I839-1926), Verona, 1986 ; Mons. L.G. fondatore dell'Istituto "Le No

stre Bambine". Verona 1940. (M.P.P.) 

GIACOMETTI Guido (Legnago [VR] , II set. 1882 - Verona, 7 nov. 1978), poli

tico. Dirigente di cooperative, aderì sin da giovane al Partito socialista italiano 

(r903), entrando presto nell 'esecutivo provinciale veronese. Fondatore della 

Cassa tra cooperative per gli infortuni degli operai sul lavoro (r905), diede pu

re vita al Consorzio cooperative regionale veneto, che diresse per vari anni. 

Fondatore dell'Associazione veneta cooperative e della Banca operaia delle Ve
nezie , fece anche parte del Comitato centrale esecutivo dell'Istituto federale 

per il risorgimento delle Venezie. 
Eletto alla Camera dei deputati (192r) , dovette riparare Oltralpe a causa delle 

proprie idee antifasciste (r925). Continuò la lotta al Regime da Lione collabo

rando con il Comitato centrale di liberazione. Rientrato in patria (r946), lo stes

so anno fu eletto alla Costituente e due anni dopo al Senato; a palazzo Mada

ma tornò anche con le elezioni del '53 e del '58. Fu lui a progettare l'Ente 
consorziale dei consumi per la città e la provincia di Venezia. 
Morto di carcinoma, fu sepolto a Bosco Chiesanuova (VR). (G.F.V) 

GIACOMINI Valerio (Fagagna [UD], 2r gen. r914 - Roma, 6 gen. r98r). Discen

dente d 'una famiglia friulana relativamente modesta trasferitasi a Brescia du

rante la prima guerra mondiale, ivi crebbe e studiò. Frequentò gli studi uni

versitari a Pavia, dove si laureò in scienze naturali (r937), specializzandosi poi 

ad Jena (Germania) in briologia e fitogeografia; da quella esperienza derivò il 

gusto per la documentazione e la catalogazione. Tornato in patria, si occupò 

(1940) come assistente all'Istituto di botanica sistematica dell'Università di 

Firenze lavorando con A.Fiori e R.Ciferri. Richiamato alle armi (r94r), la se

conda guerra mondiale lo riportò in Germania, questa volta in campo di con

centramento (r943) . Al rientro (r945) tornò a seguire Ciferri, nel frattempo tra

sferito a Pavia; anche lui si stabilì nella città emiliana, sviluppando i propri 
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interessi fitosociologici , tema allora piuttosto contrastato dai botanici italiani 
più in vista. 
Ottenuta la libera docenza, agli inizi del '49 passò all 'Università di Sassari , poi 
di Catania, Napoli e infine (1963) di Roma, ove resse la cattedra di botanica 
prima e di ecologia vegetale poi dell 'allora Istituto di botanica della Sapienza. 
Dedicò molte energie nell'intento di far accettare la fitosociologia, disciplina 
nuova per l'Italia ai suoi tempi ; allo scopo ricorse in particolare alla cartografia 
della vegetazione, della quale si dimostrò un vero maestro. Sviluppandola en
trò nel comitato italiano dell 'IBP (International biologica! program), poi con
tinuato nel MAB (Man and biosphere). Ma fu a Roma che maturò la coscien
za della centralità della questione ambientale ai fini della sopravvivenza. Nella 
capitale promosse la fondazione (1964) della Società italiana di fitosociologia, 
della quale fu anche il primo presidente. 
Uomo profondamente religioso, fu giudicato uno dei più intelligenti e colti bo
tanici italiani del dopo seconda guerra mondiale ; gli si imputò, tuttavia, uno 
scarso interesse per gli studi nei campi della biologia molecolare, dell 'applica
zione della statistica e dei metodi sperimentali all 'ecologia, questi ultimi parti
colarmente vicini alle sue tematiche. 
Autore di una poderosa produzione scientifica, dovette il proprio successo in 
particolare con il secondo volume (La flora, 1958) della collana "Conosci l'Ita
lia " edita dal Touring club italiano. Fra l'altro illustrò un erbario veronese del 
1675 appartenente al Museo civico di storia naturale di Verona (1948) . 
Fece parte di parecchie istituzioni scientifiche, fra cui l' Accadremia Pontania
na di Napoli (1961), l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
(1950), l'Accademia virgiliana di Mantova (1958) e l'Ateneo di Brescia (1940) . 
Al suo nome è intestato il Centro studi botanico-ecologico di Gargnano (BS) 
presso il Parco Regionale Alto G arda Bresciano. I suoi libri e le sue carte so
no conservati nel Museo di scienze naturali di Brescia. 

BIBL. : Uomini e parchi oggi. ricordando V. G.: [atti del Convegno di Gargnano, 30-3r maggio-I giu
gno r996]; a cura di J.Negri e S.Flaim. [s. l. ] 1996; C.TREBESCHI, VG. In "Commentari dell 'Ate
neo di Brescia per l' anno 1981", Brescia, p. 347-352 ; A.CRESCINI, V.G. In "Commentari dell 'Ate
neo di Brescia per l'anno 1981 ", Brescia, p. 353-357. (G.F. V) 

G1ANNELLI Ruggero, pseud. Italo ovvero Uno che nota oppure Calandrino o 
anche Erregi (Ancona, 30 dic . 1852 -? , [193 ?] ), giornalista , scrittore. Figlio di 
Antonio, eroe tragico del Risorgimento anconetano, fu , sin da giovane, attrat
to all'attività giornalistica. Esordì sul "Corriere delle Marche", s'impegnò nel
la "Nuova Roma" di Leone Fortis e nella "Libertà" di Firenze, fondò e dires
se il battagliero "Cittadino romano ", nell'ottobre 1861 divenne redattore della 
"Gazzetta d'Italia " di Firenze e, poi , direttore della "Gazzetta provinciale" di 
Bergamo. Dopo una breve permanenza al "Corriere della Sera" di cui fu , as
sai probabilmente, il primo redattore-capo, venne chiamato, nel 1880, a Vero
na, per assumere la direzione dell"'Arena" , dalla quale si era dimesso Dario 
Papa. La direzione del giornale lo portò rapidamente alla rottura con gli am
bienti progressisti della città. Nel 1882, abbandonata l"' Arena" , fondò , sem
pre a Verona, la "Nuova Arena": un gioiello ottocentesco del moderno gior
nalismo. Numerosi intellettuali veronesi trovarono ospitalità sulle pagine del 
quotidiano, cui collaborarono, tra gli altri, Giuseppe Arturo Belcredi, Adolfo 
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Gemma, Mario Todeschini. Ebbe il merito di assumere, nel 1883, il giovanis
simo Emilio Salgari che, pur occupandosi di cronache teatrali con lo pseudo
nimo Emilius e di politica estera con lo pseudonimo di Ammiragliador, pub
blicò sulla "Nuova Arena" i suoi primi romanzi d 'appendice e, in particolare, 
La Tigre della Malesia , che vide per la prima volta in scena il principe borne
se spodestato: Sandokan. 
Danneggiata la sua tipografia dall'inondazione del 1882, strangolato dai de
biti , chiuse il quotidiano nel 1886. Lasciata definitivamente Verona, fu redat
tore del "Pungolo" di Milano, del "Corriere toscano" di Livorno, dell"'Unio
ne liberale" di Civitavecchia, dell"'Opinione liberale" e del prestigioso 
"Fanfulla", entrambi di Roma e, con lo pseudonimo di "Uno che nota" , 
inviò corrispondenze all '"Arena", di proprietà di Giovanni Antonio Aymo. 
Direttore del "Giornale dell'Isola " di Palermo, autore di romanzi d'appendi
ce (il suo Porporato apparve sulla "Nuova Arena" nel 1883), fu anche se
gretario di gabinetto al tempo in cui l'onorevole Luigi Dari fu ministro dei 
lavori pubblici. 

BrnL: C.GALLO, La penna e la spada. Il f urioso G. e la libera brigata de "La Nuova Arena". Vero
na 2000; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona r996. (Cl. Ga.) 

GrnE : vedi Beltramini Gino. 

GINI Vittorio (? - Chievo [VR], l giu. 1919) , ingegnere. Presidente del Con
siglio ospitaliero, vice-presidente del Collegio degli ingegneri, presidente del
l'Officina elettrica comunale poi Azienda elettrica comunale (1907-14), mem
bro della Commissione edilizia, consigliere comunale, morì il primo giugno 
1919. Notevole e lodato dai contemporanei fu l'acquedotto di villa Erbisti a 
Parona (commissionatogli dal nuovo proprietario Cuzzeri) "il cui corso, tra 
terreni pieni di anfrattuosità , ha incontrato ostacoli fortissimi, che però non 
paventarono il bravo ing. Vittorio" , che costruì "un cisternone grandissimo, 
cavato nella viva roccia e coperto con volto di cotto" sul quale dispose un la
birinto coi sentieri fiancheggiati da "una siepe di thuye orientali sempreverdi". 
Si ricordano anche suoi lavori idraulici alla Sega di Cavaion in occasione degli 
scavi per il canale d 'irrigazione dell'Alto agro, e il progetto d 'una abitazione in 
via di Costa, del 1910-1911. 

BIBL: P.RIGOLI, G.V. In: Arch.Vr .età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona r994, p. 

453 (P.R.) 

GIORGI Fiorenzo (Brozzi [Fl], 16 apr. 1928 - Verona, ro dic. 1996), grafico , co
reografo e scenografo. Veronese d'adozione, frequentò la Scuola d'arte della 
propria città, di Londra e di New York. Arrivò a Verona alla metà degli anni 
Sessanta, assunto dalla Arnoldo Mondadori Editore quale 'art director'. Passa
to alla libera professione, si occupò in modo particolare di grafica e di teatro, 
curando nella prima attività, fra l'altro, le pubblicazioni della scomparsa Cas
sa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, dell'Ente lirico Arena e 
del Teatro Romano di Verona e lavorando nella seconda attività come regista 
o scenografo a Genova, Firenze e Roma nonché all'Arena di Verona. Fu nella 
grafica dove espresse il meglio di sé, dimostrando personalità e innata sensibi-
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lità artistica, espresse di norma in termini di eleganza, armonia ed equilibri fra 
le varie parti delle sue composizioni. Si cimentò anche nella pittura, più per di
letto che per vocazione (G.F. V) 

GIOVANNI CALABRIA (Verona 8 ott. 1873 - Verona 4 dic. 1954), ecclesiastico, 
santo. Nacque da Luigi e da Angela Foschio, donna di grandi virtù cristiane, 
formatasi alla scuola di carità e di fede nella Provvidenza di don Nicola Mazza, 
nel cui istituto femminile visse come interna dai sei ai sedici anni e poi, come 
esterna, dai diciotto fino quasi al matrimonio, celebrato nel 1856. Luigi e Ange
la ebbero sette figli, ma solo gli ultimi tre sopravvissero: Teresa, Gaetano e Gio
vanni. Quest'ultimo frequentò quattro anni delle scuole elementari presso gli 
Stimmatini, non concludendo però l'ultimo anno per la morte del padre (28 feb
braio 1886), che lo costrinse a lavorare per il mantenimento della famiglia. 
Fu aiutato a proseguire gli studi privatamente da don Luigi Giacomelli (1839-
1926), parroco della scaligera chiesa dei Santi Apostoli, oltre che allievo del 
Collegio don Mazza e fondatore dell'Istituto "Le nostre bambine", e, in parti
colare, da don Pietro Scapini (1836-1926), docente di lettere e matematica in 
Seminario e rettore della veronese chiesa di San Lorenzo, nella quale fu anche 
ospitata la famiglia, dato che il matroneo della chiesa era stato murato e adi
bito ad abitazioni di emergenza , dal tempo della piena dell 'Adige del 1882. In
terruppe nuovamente gli studi per il servizio militare dal dicembre 1894 al set
tembre 1896 presso l'Ospedale militare di Verona. Fu un'occasione per 
esprimere e perfezionare la sua disposizione ad assistere gli ammalati, tanto da 
dire, con apparente paradosso, che proprio in quell'ambiente egli si sentiva pie
namente padrone di se stesso. 
Dopo un altro anno di liceo, poté nel 1897 entrare in teologia, impegnandosi 
ad un tempo in attività caritative come la fondazione - insieme con altri due 
chierici e con un laico come l'avvocato conte Francesco Perez (1861-1937) - del
la "Pia Opera a sollievo degli infermi poveri" o come l'accoglienza a casa sua 
del primo bambino bisognoso d'aiuto. Finalmente fu ordinato sacerdote dal 
card. Bartolomeo Bacilieri (1842-1923) l'rr agosto 1901, maturo di età , ma an
che di esperienza e di virtù. Rimase cinque anni come "curato" nella parroc
chia cittadina di Santo Stefano, continuando ad unire all'attività specificamen
te sacerdotale (era stato nominato anche confessore dei liceali del Seminario) 
l'assistenza agli ammalati e ai bambini bisognosi, insieme con la mamma e la 
sorella Teresa, rimasta sola con la figlioletta Marcellina. 
Nel 1907, quando fu nominato rettore di San Benedetto al Monte, sempre a 
Verona, finì per trovarsi con altri ragazzini in casa, per cui, grazie alla collabo
razione del citato amico Francesco Perez, del seminarista e futuro sacerdote 
Luigi Adami (1891-1968) e del suo penitente e curato di San Giovanni in Val
le don Diodato Desenzani (1882-1960), decise di dare inizio all'opera. Fu aper
ta così una "casa" a San Giovanni in Valle, in vicolo Case Rotte, il 26 novem
bre 1907, per i primi cinque "buoni fanciulli", chiamati così, riprendendo un 
nome già usato da San Vincenzo de' Paoli, su suggerimento del ricordato don 
Diodato. Questi affiancò il "padre" don Giovanni - rimasto inizialmente nella 
canonica di San Benedetto - come "madre", servitore, cuoco, maestro, dispen
sato per questo motivo da gran parte del servizio parrocchiale. 
L'8 maggio 1908 morì la mamma di don Giovanni, che era rimasta con lui a 
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San Benedetto, mentre i bambini aumentavano e c'era bisogno di una nuova 
sede, che fu trovata a San Zeno in Monte, al limitare della città di Verona, nel 
vecchio convento degli "eremiti di S.Girolamo" ("Fiesolani") prima e poi dei 
Somaschi, acquistata per lui dall'amico Perez. Il 6 novembre 1908 ci fu l'in
gresso a San Zeno in Monte, che divenne la Casa Madre di quella che sareb
be stata la Congregazione dei "Poveri Servi della Divina Provvidenza", sulla 
base di un primo testo delle Sante Norme, fondato su un intenso spirito di fra
ternità fra gli aderenti, l'impegno per la santificazione personale e per la sal
vezza umana e cristiana dei poveri fanciulli abbandonati. Si cominciò così ad 
accogliere fanciulli dai sette ai dodici anni (potevano restare fino ai 18-20 an
ni) , per educarli cristianamente, istruirli, fare apprendere un lavoro per dare 
loro modo di "guadagnarsi onestamente da vivere" . Fino a dodici anni vi era 
lobbligo dello studio e poi quello della scelta di un mestiere gradito, con pos
sibilità, ad un certo punto, di godere di una remunerazione, aumentabile pro
gressivamente e depositata, per il 50%, in un libretto di risparmio a nome del 
giovane lavoratore. 
Sul piano educativo il riferimento più frequente era alla "amorevolezza" di don 
Giovanni Bosco, così che i giovani non solo fossero, ma anche si sentissero 
effettivamente amati. Di lui fece stampare il testo Sistema preventivo in appen
dice alla prima versione delle Costituzioni (ma cfr. anche le Regole del 1924). 
Un altro tratto della "pedagogia" calabriana era l'insistenza sull'esemplarità 
dell'educatore, invitato ad essere "come una stufa che prima riscalda se stessa 
e poi tutto l'ambiente, non come una candela che brucia solitaria", non senza 
una cordiale apertura alla vita di gruppo, al "compatimento" e all'accoglienza 
reciproca. Profondo doveva essere anche il rispetto della coscienza di ciascu
no, a partire dai più piccoli , tanto che don C. era solito esortare i suoi colla
boratori sacerdoti a non confessare i ragazzi né a farsi rivolgere il saluto, un 
tempo comune, "Sia lodato Gesù Cristo", perché potevano essere "restii a pro
fessare questo nome". La grande benevolenza non comportava però rinuncia 
al principio di autorità e di obbedienza ed anche, talora, alla necessità del ca
stigo, proprio perché trattava ciascuno come persona, la quale, se sbagliava, 
sentiva il bisogno di rimediare, anche per riconciliarsi con gli altri . Il castigo 
infatti può essere recepito come indice di accettazione, mentre un'eccessiva in
dulgenza può divenire indice di indifferenza e di "disconferma". Si trattereb
be della falsa libertà di lasciare a ciascuno di fare quello che vuole, di "scapric
ciarsi" diceva don Giovanni "tanto non ci importa niente di quello che fa! Il 
castigo però - osservava, sempre sulla scia di don Bosco - non è pane, ma me
dicina , se ne dà poca e solo quando ce n'è stretto bisogno". 
Entravano intanto a far parte dei "Poveri Servi", fra gli altri, il ricordato Fran
cesco Perez e Massimo Besozzi (1866-1944), già consigliere comunale di Vero
na , fondatore di casse rurali, società di mutuo soccorso, unioni del lavoro, di 
un settimanale, oltre che promotore delle fiorenti iniziative di formazione 
professionale degli Stimmatini del primo Novecento. Questi divenne ben pre
sto il factotum, tanto da spingere il sopraricordato don Diodato Desenzani a 
prendere le distanze dall'Opera, con cui era stato "tutt'uno" dal 1907 al r9rr . 
Don Diodato tornerà più volte, anche per i suoi studi di medicina all'Univer
sità di Padova, a San Zeno in Monte , da dove accompagnerà nel 1934 i primi 
quattro "Poveri Servi" in missione in India, dopo aver fondato l'UMMI (Unio-
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ne Medico Missionaria Italiana). A questa si legò particolarmente, anche se 
finì per cederla in preziosa eredità all'Opera, pur non approvando le modalità 
dell'aggregazione (avvenuta nel 1941) e il fatto di esserne stato informato con 
grave ritardo. 
A sostituire don Diodato, dopo la prematura scomparsa di don Giuseppe Am
brosini (1889-1913), era venuto nel 1914 don Luigi Pedrollo (1888-1986), futu
ro primo successore di don C. come "casante" (così don Giovanni desiderava 
che si chiamasse il superiore generale). Già dall'aprile l9IO poi Angelina De 
Battisti collaborava a San Zeno in Monte con don Giovanni, così da essere con
siderata la prima delle "Povere Serve della Divina Provvidenza", sette delle 
quali emisero i voti privati nelle mani del fondatore il 13 dicembre l9II, men
tre prima superiora divenne la colta e pia Maria Galbusera, morta prematura
mente il primo aprile 1917· Nel 1932 le "Povere Serve" si trasferirono nella ca
sa di Santa Toscana, ma solo nel 1952 furono erette in congregazione di diritto 
diocesano dal vescovo di Verona Girolamo Cardinale (1875-1954), che già all'i
nizio del suo episcopato aveva accettato che i chierici di don C. venissero uti
lizzati per l'Opera, pur essendo incardinati nella diocesi. 
Più complesse furono le vicende del ramo maschile , approvato sì a livello dio
cesano nel 1932, ma con notevoli tensioni interne, specie tra un gruppo di gio
vani sacerdoti e vari fratelli, anche per la sostanziale parità che don Giovanni 
avrebbe voluto esistesse fra sacerdoti e fratelli laici. "Desidererei - scriveva don 
Giovanni negli Appunti sul testo delle Costituzioni, proposto nel 1943 dall'a
bate Emanuele Caronti, inviato per una visita apostolica, che durò formalmen
te dal 1935 al 1947 - che fosse messo in evidenza che i nostri fratelli non sono 
come i conversi di altri Ordini, ma assunti in piena collaborazione con i sacer
doti nelle varie attività, mansioni, uffici : per questo dovranno possedere o ac
quistare una conveniente e sufficiente cultura, conseguendo anche [ .. .] titoli 
e lauree. Tuttavia sacerdoti e fratelli devono essere disposti a tutto, anche agli 
uffici più umili" . Esiste in archivio un "promemoria" del 6 settembe 1931 in 
cui C. ritiene "quasi cessata la finalità dell'Opera" anticipando altre modalità 
"per avvicinare i giovani e fare loro del bene" , come saranno, a partire dal 1946, 
le iniziative di "esternato" promosse nella ex sede della GIL (Gioventù italia
na del littorio, in corso Porta Nuova) per l'istruzione professionale e la forma
zione di maestri elementari. Sorgerà così, come ricorda Giuseppe Perazzolo in 
un suo specifico lavoro, il Patronato 'Pier Giorgio Frassati' (chiamato anche 
'Città dei ragazzi '), diretto prima da don Antonio Dalla Riva e poi da don Lui
gi Verzé, che nell'ottobre 1950 partirà per Milano per farvi sorgere una nuova 
"Casa della Divina Provvidenza", bene accolta dal card. Ildefonso Schuster, suo 
grande amico. 
Il suo stile di essenzialità evangelica, centrato sulla ricerca del Regno di Dio e 
della Sua giustizia, con il disprezzo delle forme mondane della potenza e del
la ricchezza e una decisa "scelta preferenziale per i poveri" lo porteranno ad 
anticipare motivi di un concilio, che lui pure aveva vagheggiato, anche nel sen
so di precise aperture ecumeniche verso protestanti e ortodossi e verso gli 
ebrei. Significativi al riguardo saranno i rapporti con la 'medichessa' ebrea Ma
falda Pavia, con il vescovo ortodosso rumeno Vissarion Puiu, con lo scrittore 
anglicano Clive Staples Lewis e con il pastore luterano svedese Sune Wiman. 
Una sensibilità 'da concilio' fu anche quella che lo portò ad apprezzare e am-
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mirare la vita e l'opera di Antonio Rosmini - di cui aveva letto almeno, col per
messo del vescovo, Le cinque piaghe della Chiesa - fino a voler pubblicare e 
diffondere in migliaia di copie un Appello al clero Ztaltano per una migliore co
noscenza del roveretano, quando era ancora assai rischioso parlare liberamen
te di lui. I suoi testi più noti sono Apostolica vivendi/orma (1945) e Instaurare 
omnia in Christo (1952) con prefazione del futuro card. Giulio Bevilacqua. Scri
ve C. che i libri erano usciti "dal cuore dell'umile Opera dei Poveri Servi del
la Divina Provvidenza"; come ricordano Dante Bettoni e Ida Bozzini è un mo
do, fra l'altro, per riconoscere che egli non fu l'autore materiale di quei lavori, 
oggi tranquillamente attribuiti dallo stesso superiore generale dei Poveri Servi 
don Waldemar Longo a don Venanzio Bini, sia pure con continui controlli e 
interventi dello stesso C. 
Finalmente nel 1949 la Sacra Congregazione per i religiosi accettò sostanzial
mente l'auspicio del C., con la "piena collaborazione" e la "parità completa" 
fra sacerdoti e fratelli, "gli uni e gli altri capaci di coprire ogni carica, anche di 
direzione e di governo". In quello stesso anno si ebbe il decreto pontificio di 
lode, mentre l'approvazione definitiva giunse solo il 15 dicembre 1956, due an
ni dopo la morte del fondatore. 
Attualmente fanno parte dell'Opera maschile circa 270 persone, tra sacerdoti, 
chierici e fratelli, questi ultimi in minoranza, ma con possibilità di accedere an
che alle cariche di governo, eccettuate quelle implicanti l'ordine sacro e quel
la di superiore generale. Sono notevolmente impegnati sul piano missionario, 
in Italia e in vari Paesi del mondo, specie in Brasile, da cui proviene l'attuale 
"casante", don Waldemar José Longo. Un centinaio sono le Povere Serve, pu
re diffuse in vari Paesi, specie Italia e Brasile. 
Fu beatificato a Verona il 17 aprile 1988 e canonizzato a Roma, in San Pietro, 
il 18 aprile 1999 da papa Giovanni Paolo II. È di Claudio Raffaello Righetti il 
monumento erettogli (novembre 2004) sul piazzale di San Zeno in Monte su 
commissione del Lions Club S.Giovanni Lupatoto Zevio Destra Adige, mentre 
è di Riccardo Cassini quello erettogli davanti alla parrocchiale di Negrar (VR); 
invece il mosaico nell'atrio d'ingresso all'Ospedale 'Don Calabria' di Negrar 
(VR) è di F.Ferlena (1963) ed il busto bronzeo nella piazza a lui intestata a Gia
re di Gargagnago (S.Ambrogio di Valpolicella, VR) è dello scultore veronese 
Epidio Tramontano (2005). 

BrnL.: Bibl.Vr. I966-{. . .]; M.GADILI, San G.C Cinisello Balsamo (MI) 2001; G.PERAZZOLO, L'O
pera di donCalabria per i ragazzi e i giovani di Verona negli anni Quaranta e Cinquanta In : Storia 
della sede camerale: dalle rovine della GIL nasce il Patronato Buoni Fanciulli e l'ente di sviluppo e 
di governo dell'economia veronese. Verona [2003], p . 45-93, e dello stesso Per una bibliografia di 
don G.C In "Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia", Mi
lano, a. 35, n. 2 (mag.-ago. 2000), p. 193-202, seguite da C.VrSENTINI, Note sull'archivio calabria
no, p. 203-214; D.BETTONI - I.Bozzrnr, Venanzio Bini: sacerdote mantovano accanto a San G.C Ro
ma 2000, specie p. 219-346. (E.B.) 

GIRARDI Gerardo (Peschiera del Garda [VRJ, 8 ott. 1907 - Peschiera del Gar
da [VRJ, 20 dic. 1997), dirigente industriale. Studiò al Liceo scientifico 'A.Mes
sedaglia' di Verona e si laureò in ingegneria civile presso il Politecnico di Mila
no (1936). Contemporaneamente seguì un corso per direttore di filanda a Como, 
finalizzato alla miglior guida della filanda di famiglia, a Peschiera del Garda. 
Carrista volontario in Spagna (1937-38), fu il primo italiano ad entrare in Bar-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

cellona alla testa della colonna dei carri armati, ricevendo onorificenze dall' e
sercito spagnolo per meriti sul campo. Rientrato in Italia, riprese la sua attività 
di ingegnere civile. Durante la guerra fu capitano degli alpini della Divisione 
'Pusteria'. Passò poi al reparto Arditi e conseguì quattro croci di guerra, finen
do il proprio servizio in Francia. 
Segretario del Fascio di Peschiera dal 1944 al 1945, venne incarcerato come pri
gionero politico a Verona per sei mesi. Al suo rilascio riprese l'attività lavora
tiva come direttore dell'Ulmer di Peschiera, consorzio di aziende che si occu
pava del recupero di munizioni da guerra. Divenne quindi direttore della ditta 
Federico Marzan, divenuta Saima dopo la morte del fondatore (suo suocero) 
che si occupava di recupero e costruzione di proiettili da guerra. Alla fine de
gli anni '60 curò la riconversione della Saima in azienda per la produzione di 
cilindri oleodinamici e lavorazioni di precisione; la ditta ha sede a Castelnuo
vo del Garda. 
Fu anche presidente della società calcistica Hellas Verona (1958-61) e del Ro
tary Club Peschiera e del Garda veronese (1970-71) . Nel 1962 venne nominato 
commendatore al merito della Repubblica. ( G.M. C.) 

GIRELLI Egidio (Sommacampagna [VRJ, 4 gen. 1878 - Verona, 30 apr. 1972), 
scultore. Compì i suoi studi artistici tra Verona, dove frequentò fino al 1894 
l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli', e Milano. Qui, sotto la gui
da dello scultore verista Enrico Butti, seguì i corsi della Scuola superiore di 
Brera che gli conferì, con il diploma, la Grande medaglia d'argento. Nel 1899, 
tornato a Verona, vinse , a soli 21 anni , il concorso per l'insegnamento di pla
stica presso l'Accademia 'Cignaroli' , che stava allora vivendo una fase di lotte 
intestine: egli, sostenuto dalla fazione vincente di Angelo Dall 'Oca Bianca, su
però con 12 voti contro 8 il suo vecchio maestro Romeo Cristani. Iniziò così 
per lui la lunga collaborazione con la 'Cignaroli', che sarebbe durata settan
tun' anni; nel 1925 ne divenne anche direttore, carica che mantenne fino al 1970, 
a due anni dalla morte . Con lui l'Accademia veronese superò momenti molto 
difficili, come i tragici anni del periodo bellico e del dopoguerra. La sua attivi
tà didattica fu particolarmente intensa: insegnò infatti anche alla Scuola d'arte 
di Verona e, dal 1910, alla Scuola d'arte "P. Brenzoni" di Sant'Ambrogio di Val
policella, della quale fu direttore fino al 1947· 
Il tempo trascorso a Brera, nella Milano di fine '800 con i suoi fermenti inno
vativi, le sue dispute critiche e l'affacciarsi di un'arte aperta ai problemi socia
li, non sembra aver lasciato una traccia palese nella sua opera artistica, il cui 
linguaggio ama accenti e connotazioni di aperta adesione al gusto ottocente
sco, naturalistico e romantico, con simpatie neorinascimentali. Grande model
latore e munito di notevole perizia tecnica, amava forme plasticamente com
patte e dai volumi ben definiti. Le sue posizioni eclettiche, che dimostrano una 
notevole cultura artistica, furono sicuramente influenzate anche dalle preferen
ze estetiche di una committenza, fosse essa pubblica o privata, ferma a scelte 
di tranquillo conservatorismo; mentre quando egli operò fuori dalle commis
sioni, il suo linguaggio assunse una dimensione figurativa più asciutta, caratte
rizzata da un moderno senso della sintesi. 
Ebbe le sue prime commissioni ancora giovanissimo, in seguito alle quali rea
lizzò nel cimitero Monumentale di Verona due statue per le tombe Giovanni 
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Avanzi (1901) e Giuseppe Drezza (h904), che diedero inizio a una lunghissi

ma serie di monumenti funebri. Dalle sue mani uscirono, tra gli altri, i sepol
cri per le famiglie Ferrari, Gemma e Tosadori, quelli del beato Carlo Steeb, di 

Camillo Negri (h928), Carlo Bertelé, Francesco Bonuzzi e Carlo Chiavellati. 
Scolpì nel marmo anche numerosi busti cimiteriali come quelli di Luigi Zava

rise Pannato, Francesco Dallora (h927), Carlo Regazzoni (h932) e Adelino Ca
prara (h944); altri due suoi ritratti , uno maroreo e l'altro in bronzo, si trova
no sulle tombe di Antonio Cacciatori e di Antonio (?) Pavesi. Al 1920 risale 
invece la prima importante committenza pubblica per il monumento che, ac
canto a Piazza delle Erbe, ricorda le vittime del bombardamento austriaco su 

Verona avvenuto il 14 novembre 1915'. la grande statua bronzea dalle forme 
morbide e prorompenti rivela, nel drappeggio e nella positura classicheggian
ti, una scelta tradizionalista che palesemente risente della retorica del tempo. 
Grande fu il successo di quest'opera, tanto che negli anni seguenti alcuni cen
tri della provincia veronese gli chiesero di realizzare i monumenti per i loro 
Caduti; così, ad esempio, per Soave (1921), Boscochiesanuova (1922), Zevio 
(1929) e Villafranca (1929). Anche queste sculture, che all'epoca riscossero va
sti consensi, sono il frutto di una non comune abilità tecnica e manuale nella 
resa dei panneggi e delle sinuose anatomie femminili; veri esercizi di bravura. 
Nella ritrattistica appare invece meno accademico, forse più dimesso: proba
bilmente per l'assenza del pungolo celebrativo, che gli permise di dimenticare 
molta retorica, lasciandogli cogliere, con estrema naturalezza, la presenza fisi
ca e interiore del personaggio rappresentato. 
Come artista egli riscosse in vita molti riconoscimenti ufficiali. Partecipò a nu
merose edizioni della Biennale di Venezia (nel 1905 fu accettato con soli altri 
due veronesi: Francesco Danieli e Carlo Donati) e della Quadriennale di Ro

ma. Espose, a partire dal 1894, in numerose città italiane e straniere. Ed ebbe, 
nel 1919, la geniale idea di promuovere la mostra "Cispadana di belle arti" che 
permise un confronto aperto e vitale tra artisti delle Tre Venezie, del Piemon

te e della Lombardia. 

BIBL.: Bibl Vr. r974-{. . . ] ; B.MENEGHELLO, Annali Società belle arti di Verona r858-r92r. Verona 

1986, p. 163, 170, 188; Pitt.Vr. v. r.; a cura di P .Brugnoli. Verona 1986, p. 98, n. 44; U.ZANNONI, 

Amore di Verona. Verona 1955, p. 207; B.BARBAN, Il cimitero monumentale di Verona. Verona 1928. 

(N.Z.G.) 

GIRELLI Franco (Verona, 15 gen. 1903 - Verona, 25 feb. 1977), scultore. Figlio 
dello scultore Egidio, ne seguì quasi inevitabilmente le scelte artistiche. Fre
quentò nella propria città l'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' sot
to la guida del padre e, diplomatosi a pieni voti, ne divenne prima assistente e 
poi, dal 1930, successore nella cattedra di scultura. Per quarantasette anni , da 
quell'anno alla morte, si dedicò, con uguale costante impegno, all'insegnamen
to e all'attività plastica, con pause significative anche in campo pittorico. La 
sua scuola fu una vera fucina di scultori, alcuni dei quali raggiunsero fama in
ternazionale. Artista schivo e sensibile, non amò atteggiamenti di compiaciuto 

protagonismo e questo riserbo limitò forse i riconoscimenti che in vita avreb
be molto più meritato; e, pur presenziando a rassegne in Italia e all 'estero, eb

be la sventura di morire pochi giorni prima dell'unica sua vera personale alla 
galleria 'La Tela' di Iseo (BS). 
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Di formazione accademicamente classicista, visse giovanissimo, negli anni im
mediatamente successivi alla prima guerra mondiale, i fermenti innovativi e i 
dibattiti che contrassegnarono la vita artistica e letteraria di Verona; allora, per 
la prima volta, incontrò nella mostra "Cispadana di belle arti" del 1919, le pro
blematiche ricerche di Arturo Martini, che egli assunse come punto di riferi
mento per la sua successiva attività. Dopo quegli stimolanti "Anni Venti" la 
cultura artistica veronese (e in particolar modo la scultura) si era adagiata su 
posizioni di classico, ma ormai sterile, conservatorismo e in tale clima G. firmò, 
nel 1929, il monumento ai Caduti di Trevenzuolo (VR) . Qui rappresentò enfa
ticamente il moderno eroe guardando alla classicità, secondo gli schemi indi
cati dalla retorica del tempo e dagli atteggiamenti ideologici della p ubblica 
committenza. Tali scelte contrastavano con la sua personalità artistica che, mol
to diversa da quella del padre Egidio, tendeva ad un 'indagine intimista e non 
ostentatamente declamatoria. Se si esclude il busto commemorativo di Torri 
del Benaco (1929), quello di Trevenzuolo rimase perciò il suo unico monumen
to celebrativo. 
Con gli anni Trenta iniziò un lungo percorso creativo, caparbiamente fedele al 
mito umanistico della figura , quasi sempre femminile. In una costante ricerca 
di essenzialità osservò con molta attenzione le inesauribili soluzioni formali di 
Arturo Martini, fissando poi la sua attenzione anche su Giacomo Manzù e Mar
cello Mascherini, del quale, dopo averlo conosciu to a Verona, forse presso le 
locali fonderie, era divenuto amico. Lo sviluppo della sua ricerca fu continuo, 
senza fratture, sempre coerente con una plastica figurativa caratterizzata da un 
moderno senso della sintesi. Un nuovo rapporto tra figura e spazio distinse le 
sue sculture realizzate a partire dagli anni Sessanta quando, guardando alla le
zione giacomettiana, corrose i corpi frantumandone continuamente i contorni 
(si veda, ad esempio, il Torero del 1967). 
Aveva iniziato a farsi conoscere fuori Verona nel 1930, quando alcune sue ope
re esposte alla Biennale di Venezia gli erano valse, per l 'interesse e i consen
si ottenuti, l'invito, l'anno successivo, alla prima Quadriennale di Roma. En
trò così nel grande giro delle mostre nazionali ed internazionali di maggior 
prestigio. Fu autore di numerosi busti , tra i quali quello di bronzeo di Bian
ca Lina Anti. 
Pochi anni dopo la morte, la sua famiglia donò al Comune di Verona la Ba
gnante: un pregevole bronzo esposto nel 1954 alla XXVII Biennale di Venezia 
che, a tutt 'oggi, non ha trovato una collocazione adeguata . 

BrnL: M.ANZINI, F. G.: un maestro ingiustamente dimenticato. In "Verona mese", giu. 1984, p. 67-
70; V.Dr CoLBERTALDO, Ricordo di F.G. In "V.V.", a. 30, n. 3-4 (mar. -apr. 1977), p. 96-97; U.G.TEs
SARI, G.F. In "V.V.", a. 30, n. 3-4 (mar.-apr. 1977) , p . 94-95. (N.Z. G.) 

GIRELLI Giuseppe (Bussolengo [VR], 14 apr. 1875 - Legnago [VR], 12 gen. 
1946), ecclesiastico, parroco. Compì gli studi medi presso il Ginnasio-Liceo clas
sico 'Don Mazza' di Verona. Ordinato sacerdote dal vescovo Luigi di Canossa 
(1898), fu inviato come vicario cooperatore e maestro ad Illasi ("el Maestròn de 
Ilasi"). Ivi si occupò in particolare dell'assistenza agli emigrati (Opera Bonomel
li), recandosi spesso in Svizzera, Germania , Francia ed Inghilterra. Lasciò l'ex 
feudo dei Pompei nel '26 a seguito della nomina ad arciprete e a vicario fora
neo di Porto di Legnago; vi rimase un ventennio, fino alla morte, seguita ad una 
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caduta, alla stazione ferroviaria di Legnago, da un ponte bombardato e allora 
non ancora riparato. Assieme all'attività pastorale, molto apprezzata, a Porto si 
interessò delle missioni al popolo e, specie, delle missioni nelle carceri. 

BrnL.: Don Bepo (don Giuseppe Girelli) parroco di Porto di Legnago r926-r946. Verona r965. 
(GF.V) 

GIRELLI Giuseppe (Villafranca di Verona, IO gen 1886 - Negrar [VRJ, l mag 
1978), ecclesiastico, apostolo dei carcerati. Settimo figlio di Gaetano e Maria 
Caliari, frequentò il Ginnasio 'Stimmate' a Verona ed ebbe occasione di cono
scere Giovanni Calabria, che iniziò a frequentare e a seguire nell'assistenza agli 
ammalati poveri; da lui apprese la fiducia nella Provvidenza e lo assunse come 
padre e consigliere per tutte le sue iniziative future . A diciott'anni entrò nel 
Seminario vescovile della sua città e concluse gli studi teologici conseguendo 
il primo premio al merito. Ordinato prete dal card. Bartolomeo Bacilieri nel 
1910, fu inviato come cooperatore a Villa d'Adige (VR) e nel 1918 fu incarica
to della rettoria di Rosegaferro, in quel di Villafranca di Verona. Ivi rimase an
che dopo il 1928, come parroco, fino al 1951, quando rinunciò per dedicarsi 
completamente all'assistenza ai carcerati e agli ex carcerati. 
Il suo metodo pastorale era semplice ed essenziale, orientato alle persone, at
tento alla famiglia e ai più bisognosi, ammalati, poveri. Ai carcerati, "gli ulti
mi fra gli ultimi", si dedicò a partire dal 1932 e con don Bepo (omonimo, par
roco di Porto Legnago) entrò a predicare la prima missione nelle carceri di 
Parma nel 1934· Per portare una parola di conforto e una speranza di reden
zione dietro le sbarre scomodò personalità del Ministero della giustizia e del 
Vaticano, ottenne l'incoraggiamento del papa Pio XI e al papa Pio XII chiese 
il salvacondotto per visitare i prigionieri di guerra all'estero; all'indizione del 
Concilio ecumenico vaticano II, si rammaricò di non poter incontrare i vesco
vi oltre cortina. 
Col bimestrale scaligero "Croce bianca" comunicò a collaboratori e carcerati il 
suo pensiero e le sue iniziative, dal 1947 fino al 1976. Nel 1951 aprì la "Casa 
san Giuseppe" a Ronco all'Adige (VR) per dare accoglienza e lavoro agli ex 
carcerati. Nel 1958 fondò l'associazione "Sesta opera" (visitare i carcerati) per 
coinvolgere i laici nell'attività religiosa e caritativa accanto ai sacerdoti, verso 
i carcerati, gli ex carcerati e le loro famiglie, anticipando in questo le direttive 
del Concilio stesso sull'impegno dei laici nell'evangelizzazione. Nel 1959 il Mi
nistro di grazia e giustizia, Guido Gonella gli conferì la medaglia d'oro al me
rito della redenzione sociale. All'età di novantuno anni si ritirò presso l'ospe
dale Sacro Cuore di Negrar (VR), dove si offrì come assistente spirituale per 
gli ospiti nell'ultimo anno di vita. Il 19 aprile 2002 il vescovo di Verona padre 
Flavio Roberto Carraro ne avviò il processo canonico di beatificazione. 
L'opera di don G. è originale per la società civile e religiosa del suo tempo, e 
non solo. La sua azione fu indirizzata a far conoscere lo stato di disagio uma
no e religioso di chi finisce in detenzione preventiva o per condanna, a far 
amare ed assistere i fratelli bisognosi di comprensione, stima ed aiuto e le lo
ro famiglie, a denunciare le condizioni disumane del carcere, a mettere in di
scussione la validità del carcere che lui conobbe come strumento di correzio
ne nella società, a proporre modalità nuove per una gestione umana della pena 
quale strumento di redenzione. 
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L'analisi del suo pensiero e della sua attività permette di cogliere tre messag
gi particolari. Un primo messaggio, cristiano, rivolto alla Chiesa, sacerdoti e lai
ci, per un nuovo campo di evangelizzazione e di esercizio della carità, solleci
tazione fatta pervenire anche nella sede della discussione conciliare. Un 
secondo messaggio rivolto alla società civile a cui chiese di non rimuovere dal 
suo consesso i cittadini che avevano sbagliato e di accoglierli quando avevano 
pagato il loro debito. Un terzo messaggio, politico, rivolto alle istituzioni per 
il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti , per il riconoscimento dei 
loro diritti di persone, per la modifica della legislazione carceraria: un 'istanza 
portata con semplicità e decisione nelle sedi del dibattito culturale del settore 
e diffusa sulla stampa dell'associazione. 
Le sue carte si conservano a Verona, presso l'archivio dell 'Opera don Calabria. 

BrnL.: Bibl. Vr . r97r-{. . .] ; D.TORREGG IANI D AL VERM E, Don G. G., un apostolo moderno nelle car
ceri d'Italia. Verona 1984; Casa san Giuseppe - Sesta Opera, Ronco all'Adige (VR) r954 -r994. Al
baredo d 'Adige 1994. (L.M.) 

GrnLIARI TusINI Elena (Verona, 5 mar. 1883 - Albaré di Costermano [VRJ, 30 
set. 1967), benemerita. Primogenita del conte Scipione e della veneziana Mar
gherita Revedin , ultima discendente di una nobile famiglia veronese dalla glo
riosa tradizione, fu educata a Firenze nel collegio delle nobili fanciulle "La 
Quercia" . A ventidue anni andò sposa a Pier Camillo Tusini (tr959) , discen
dente di una nobile e ricca famiglia della Romagna, militare a Verona e, poco 
dopo il matrimonio, a Milano. Rientrata dal capoluogo lombardo, la coppia si 
stabilì (1923) definitivamente ad Albaré , nella villa posseduta lì dai Giuliari ; ivi 
tre anni dopo venne a mancare il loro unico figlio Gualberto, diciassettenne. 
Subito dopo la guerra la villa fu donata ai Salesiani di Verona, cui andarono 
(1959) anche gli altri beni Giuliari, eccezion fatta per l'avito palazzo di città e 
per il ricco archivio di famiglia, il primo, in via dell 'Artigliere, destinato alla 
nascente Università degli studi di Verona, il secondo destinato in parte alla Bi
blioteca capitolare della medesima città, in parte all 'allora Istituto di storia eco
nomica e sociale del medesimo ateneo (oggi Dipartimento di economia società 
istituzioni - Sezione di storia economica) e in parte all'Archivio di Stato di Ve
rona. Erede del palazzo, per la precisione, fu la Fondazione 'Alessandro Giu
liari', istituita da Elena alla memoria del fratello , morto prematuramente nel 
1918 per febbre "spagnola" ; nel 2005, poi , la proprietà dell 'edificio passò all'U
niversità. 

BrnL.: F.GIACOBAZZI FuLCINI, Inventario dell'archivio Giuliari: criteri di redazione. In "S.S.V.L.S. ", 

V. 30-31 (1980-81 ), p. 446-502. (V e) 

Grnsn Giulio (Verona, 22 giu. 1836 - Padova, 26 nov. 1918), pittore. Figlio 
del conte Francesco-Gomberto e di Marianna Saibante, nonno di Justo, nel 
1863 sposò la nobile padovana Lucia ("Cia") Cittadella, ultima discendente del 
ramo dei conti di Onara (1844-1925), donna di buoni studi, di viva intelligen
za e di grande fascino personale, figlia del patriota Giovanni Cittadella. Dopo 
le nozze trasferì la propria residenza abituale a Padova, nel palazzo di via San 
Fermo, di proprietà della moglie, ospitale sede non solo di riunioni mondane 
ma di un autentico sodalizio culturale animato dai maestri dello Studio pata-
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vino. Giulio e "Cia" ebbero cinque figli: Francesco sarebbe divenuto senatore 
del Regno, mentre Giovanni, che sposò Eleonora Albertini, assicurò la discen
denza della famiglia Giusti, che in seguito avrebbe acquisito il predicato "del 
Giardino". 
Nella temperie culturale di casa Giusti a Padova, Giulio trovò modo di asse
condare la propria propensione per la tavolozza: egli soleva prepararsi i colo
ri, studiare gli effetti della luce, cimentarsi con la materia pittorica con gusto 
per la ricerca. Tale interesse si trasformò in un singolare e amichevole alunna
to con il coetaneo pittore Guglielmo Ciardi (1842-1917), uno dei maggiori espo
nenti della scuola veneziana del tardo Ottocento assieme a Giacomo Favretto 
e a Pietro Fragiacomo. 
Le fonti note sulla sua attività artistica sono davvero esigue. Il primo accenno 
compare sul quotidiano "L'Arena" di Verona del 25 settembre 1889, a conclu
sione della tradizionale esposizione di pittura che, con cadenza annuale, veni
va allestita nella città dapprima per l'iniziativa dell 'Accademia di pittura e scul
tura 'G.Cignaroli' e poi per le congiunte cure della "Società di incoraggiamento 
di belle arti" costituita nel 1858. Il cronista lo definisce "buon allievo del Ciar
di" e ne cita un'opera in particolare, Nubi d'Estate, che elogia come "tela ario
sa e di buona fattura" in cui l'autore dimostrava di "avere bene appreso dal 
maestro". Il Dizionario del Comanducci (1934) riferisce la sua partecipazione 
- ma i dati anagrafici sono errati - alla Mostra di Torino del 1884 con La lagu
na di Venezia, a quella di Milano del 1886 con Le Zattere a Venezia e a quella 
di Venezia del 1887 con l'opera Sulla spiaggia. Il più recente Dizionario enciclo
pedico Bolaffi (1974) lo dichiara "buon disegnatore e pittore assai sensibile ai 
valori cromatici, abile a raffigurare i mutevoli aspetti del paesaggio lagunare". 
Fu nominato "socio attivo" della citata Accademia 'Cignaroli' nel 1882 nella 
medesima seduta in cui fu eletto, tra altri pittori, Angelo Dall'Oca Bianca. A 
Verona egli espose in quegli anni ripetutamente. Alcuni titoli: Barca a Murano , 
Canale a Chioggia, Palude, Fornace alla Giudecca, Barcaccie in Laguna, Sul Pia
ve, Un rio a Venezia. Titoli che restano al momento senza possibilità di riscon
tro. La laguna veneziana ebbe un ruolo prevalente nella sua ispirazione tema
tica; ma accanto compaiono la campagna veneta e anche il lontano Montenegro, 
dove egli più volte si recò per passatempi come l'alpinismo e la caccia. 
Nel 1996 nella sede della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo di Verona gli 
fu allestita una importante retrospettiva: una settantina di dipinti, tutti di pro
prietà dei discendenti, permisero un primo giudizio critico su di lui. Egli si 
muove decisamente nel solco della tavolozza gioiosa di Gugliemo Ciardi, ma 
non mancano alcuni suggestivi studi della luce spogliati, quasi, di ogni conno
tazione paesaggistica.Raramente egli firmava e ancor meno datava le sue ope
re, a conferma di un impegno circoscritto volutamente al nobile diletto: pittu
ra intesa a soddisfare curiosità intellettuale e gusto personale, sorretta da 
indubbia padronanza tecnica, talora venata da uno struggente intimismo. Il suo 
sodalizio con Ciardi è ribadito da un bel ritratto del conte eseguito da Beppe 
Ciardi, figlio di Guglielmo, nel 1914. 
Egli sopravvisse pochi giorni alla conclusione della prima guerra mondiale, do
po avere riabbracciato i figli, chiamati a servire la patria: Francesco, reduce dal 
fronte francese, e Giovanni da una breve prigionia, ferito e catturato dagli Au
stro-Ungarici a Fossalta di Piave. 
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BrnL.: G.P.MARCHINI , Un pittore inedito dell'Ottocento veronese. G.G. del Giardino, catalogo del
la mostra. Verona 1996; L.RoMIN MENEGHELLO, I pittori Guglielmo Ciardi e il suo allievo verone
se conte G.G. In "V.V.", set. -ott. 1977, p . 242-249; Dizionario enciclopedico Bolajfi. dei pittori e de
gli incisori italiani dall'n al 20. secolo. Torino 1974, v. 6, p. 106; A.M.CoMANDUCCI , I pittori italiani 
dell'Ottocento: dizionario critico e documentari. Milano 1934, s.v. ( G.M.) 

Grnsn DEL GIARDINO Justo (Padova, 19 mar. 1908 - Guastalla di Sana [VR], 
23 mar. 1991), diplomatico. Nacque dal conte G iovanni e da Eleonora Alberti
ni, nipote "ex-fratre" di Francesco, senatore del Regno. I nonni paterni furo
no Giulio Giusti , pittore per diletto, e Lucia Cittadella. 
Compiuti gli studi ginnasiali e liceali a Verona, nel 1925 si iscrisse alla facoltà 
di giurisprudenza dell'ateneo patavino, dove si addottorò e svolse un breve pe
riodo di assistentato al fianco di Alberto Trabucchi. Assolse l'obbligo del ser
vizio militare come sottotenente di complemento nel Reggimento 'Genova Ca
valleria', provenendo dall'ultimo corso di allievi ufficiali che ancora montavano 
con lancia e sciabola, come egli stesso amava ricordare con fierezza . Perfezionò 
i suoi studi all'Università di Grenoble (Francia) e alla Columbia University di 
New York (Stati Uniti d'America), prima di concorrere alla carriera diploma
tica, dove entrò entrò il primo luglio 1933. 
Del primo periodo trascorso a Roma a palazzo Chigi (allora sede del Mini
stero degli Affari esteri) , egli lasciò dei gustosi Spuntl dl memorie, pubblicati 
postumi. 
Il primo incarico all'estero lo portò a Calcutta (India) con l'incarico di vice
console. Là rimase fino al 1935, quando, scoppiata la guerra d 'Etiopia, si ar
ruolò come volontario nel suo Reggimento, distinguendosi per coraggio e 
senso del dovere , tanto da essere decorato con la croce di guerra al valor mi
litare. Dopo una breve permanenza al Consolato d'Italia a Gibuti (Repubbli
ca di Gibuti) (1936), fu inviato nel lontano Oriente, a Pechino, in qualità di 
secondo segretario d'ambasciata. Là conobbe una giovane connazionale italia
na, Matilde Chieri, appartenente a una famiglia di magistrati toscani, che, nel 
volgere di un paio d'anni sarebbe diventata sua sposa: il matrimonio fu ce
lebrato in Verona il 24 ottobre 1938. In quello stesso anno fu nominato 
console a San Sebastian (Spagna): quella che era sembrata una destinazione 
tranquilla, fuori mano, si rivelò ben presto una sede di punta nel bel mezzo 
della guerra civile spagnola. Vi rimase fino al 1942, quando fu promosso se
gretario della Regia Rappresentanza d'Italia per la Grecia , già occupata dal
le truppe tedesche e italiane. 
L'8 settembre 1943 lo colse ad Atene. Avendo egli rifiutato - come tutti i di
plomatici italiani presenti in Grecia - di prestare giuramento alla Repubblica 
sociale italiana, venne dapprima internato e quindi destinato a un campo di 
concentramento in Germania. Giunto a Vienna, riuscì avventurosamente a fug
gire e a rientrare clandestinamente in Italia, raggiungendo la famiglia a Ca' 
Erizzo sui Colli Euganei (PD), dove si diede alla macchia unendosi a forma
zioni locali di antifascisti di orientamento azionista. Nel 1945, appena finita l'oc
cupazione jugoslava della Zona A, il Presidente del Consiglio Alcide De Ga
speri lo inviò a Trieste con il compito ufficiale di controllare la situazione e 
quello ufficioso di sostenere i patrioti italiani che si opponevano alle mire 
espansionistiche del maresciallo Tito nella terre giuliane. La sua attività a Trie
ste fu veramente importante: lo dichiarano senza mezzi termini due storici au-
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torevoli della "questione triestina" come Jean Baptiste Duroselle e come Die
go De Castro, che lo definisce "ottimo mediatore in problemi locali [ ... ]" e 
"[ .. . ] giovane diplomatico dotato di qualità non comuni di intelligenza, di di
namicità, di coraggio, che aveva anche quella di parlare il dialetto": particola
re curioso, dettato dal successo di una serie di trasmissioni lanciate da Radio 
Venezia Giulia, da lui curate. 
Il successo della missione a Trieste in un frangente delicatissimo della storia di 
quella regione, gli valse vieppiù la stima di De Gasperi, che non a caso l'anno 
seguente lo volle al suo seguito nella delegazione italiana da lui guidata alla 
Conferenza di pace di Parigi (maggio 1946). Stimato e apprezzato anche dal-
1' allora Ministro degli Affari esteri Carlo Sforza, nel 1948 fu nominato console 
generale d'Italia a Parigi, dove rimase per tre anni fino al 1951 con il compito 
di favorire il ristabilimento dei legami culturali tra le due nazioni, che la re
cente guerra aveva schierato su fronti opposte. 
Nel '51 fu richiamato a Roma con l'incarico di Direttore generale dell 'emigra
zione, ufficio che tenne fino al 1954 e per il quale stese un paio di saggi pub
blicati nel 1951 e '52 . Con credenziali di ambasciatore d'Italia nel Venezuela, il 
primo gennaio 1955 fu inviato a Caracas, dove rimase fino al marzo del 1958, 
trovandosi a gestire il non facile periodo della rivoluzione contro il regime del 
Presidente Marcos Perez Jmenez. L'anno seguente fu nominato ambasciatore a 
New Delhi (India), dove rimase in coincidenza con gli ultimi sei anni di vita 
del grande presidente Jawaharlal Prasad Nehru (1889-1964), da lui incontrato 
molti anni prima in carcere, durante il suo primo incarico a Calcutta, quando 
Nerhu vi era ristretto per ragioni politiche. Il 18 settembre 1964 fu nominato 
capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ufficio europeo delle 
Nazioni Unite a Ginevra, con rango di ambasciatore. Dal '65 divenne anche vi
cepresidente del C.E.R.N. e nel '69 assunse l'ultimo incarico diplomatico, co
me ambasciatore d'Italia a Tokyo; la sua lunga carriera diplomatica si conclu
se proprio in Giappone nel 1973 dopo quarant'anni di servizio attivo, decano 
del Corpo diplomatico accreditato presso l'Imperatore del Sol Levante. 
Numerose furono le onorificenze di cui fu insignito : non solo quelle concesse 
quasi naturalmente ai diplomatici accreditati in fine missione (Commendatore 
dell'Ordine spagnolo d'Isabella la Cattolica, Commandateur de la Legion 
d'honneur, Cavaliere di gran Croce dell 'Ordine del Sol Levante; non fu insi
gnito dell'Ordine di Simon Bolivar a causa della rivoluzione scoppiata in Ve
nezuela durante la sua missione), ma anche quelle ricevute in Italia prima del
la seconda guerra mondiale (Cavaliere della Stella coloniale; Cavaliere ufficiale 
della Corona d'Italia) e nel dopoguerra (Cavaliere dell'Ordine dei santi Mau
rizio e Lazzaro, Cavaliere di gran croce al merito della Repubblica Italiana). 
Nonostante i quattro decenni trascorsi quasi esclusivamente all'estero, non al
lentò mai i legami con il suo Veneto e con Verona in particolare, alla quale lo 
legavano la storia secolare della sua famiglia, la presenza dello storico palazzo 
con il famoso giardino e l'amata residenza di Guastalla Nuova nel territorio di 
Sona, dove stabilì la propria residenza una volta cessato dal servizio attivo. A 
fronte dei suoi spiccati interessi per la storia politica e militare d'Italia, fu in
vitato dai sindaci di Sommacampagna e di Verona a commemorare la battaglia 
di Custoza nella ricorrenza del centenario del fatto d'arme (24 giugno 1966). 
Ma fu soprattutto dal 1974 in poi che egli si dedicò a Verona assumendo dap-



432 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONES I 

prima l'incarico di presidente della Società "Solferino e San Martino", quindi 
quelli di presidente dell 'Accademia Filarmonica di Verona e di consigliere del
la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, costituita nel 1971 e divenuta giu
ridicamente operante soltanto nel marzo 1977: nella sua qualità di consigliere 
anziano, egli vi svolse di fatto funzioni di presidente vicario fino alla inaugu
razione ufficiale del Museo della Fondazione (30 marzo 1990). Nel 1985 l'Ente 
provinciale per il turismo di Verona gli conferì il Premio "Guido Zangrando" 
per avere onorato il nome di Verona nel mondo. 
La rivista romana "Affari esteri" lo definì con queste parole: "è stato uno dei 
nostri più brillanti diplomatici. Personaggio intelligente, estroso quanto imma
ginoso, all 'occorrenza coraggioso come durante la guerra etiopica [ .. . ] era fe
dele alla verità e amante del nuovo, di tutto ciò che potesse arricchire la sua 
non comune cultura. Dotato di una spiccata personalità, egli preferiva ai sog
giorni romani le sedi lontane, anche se disagiate [ ... ] Osservatore attento, 
scrittore efficace ed arguto[ ... ]". 
Espressivo il ritratto fotografico fattogli dai fratelli Bassotto, fotografi veronesi. 

BrnL.: Bibl.Vr. I988-I996; E. e R.B ASSOTTO, Persone. Verona 1985, foto 4; D.DE CASTRO, La que
stione di Trieste. L'azione polltica e diplomatica italiana dal I943 al I954· Trieste 1981, v. I, p. 350 e 
p. 432; J.B.D uROSELLE, Le con/lit de Trieste (I943-I945). Bruxelles 1966, p. 172, 2n e 247. ( G.M.) 

GoBBI Aldo (Bovolone [VR], 3 mar. 1915 - Imola [BO], 29 nov. 1973), eccle
siastico, vescovo. Primo di dieci fratelli, nacque da famiglia di agricoltori tra
sferitasi a Isola della Scala (VR), dove era abate mons. G iuseppe Fontana. Or
dinato sacerdote nel '38 dal vescovo di Verona Girolamo Cardinale nella 
basilica di S.Zeno, assistente del collegio vescovile ('38-'42), cappellano milita
re dell 'aeronautica in Sardegna ('42 -'45) , insegnante di lettere e arte in Semi
nario ('45-'63), si laureò in lettere moderne a Padova nel '56. Nello stesso an
no venne nominato canonico onorario della cattedrale. Il 25 aprile '46 lo stesso 
vescovo Cardinale lo nominò direttore del settimanale cattolico scaligero "Ve
rona fedele", che riprendeva a uscire dopo un'interruzione che durava dal 31 
dicembre 1918; guidò il giornale diocesano fino al 22 aprile '67, quando lo la
sciò a seguito della nomina ad amministratore apostolico di Imola. Fu consa
crato vescovo da mons. Giuseppe Carraro nella cattedrale di Verona il 14 mag. 
1967 e fece il proprio ingresso nella diocesi imolese il 25 giugno seguente. In 
precedenza era stato anche assistente ecclesiastico della Gioventù cattolica ve
ronese e direttore di "Idea giovanile", il glorioso settimanale dei giovani cat
tolici veronesi ('46-'55). Dal '49 al '55 era stato vice delegato vescovile dell'A
zione cattolica, quindi consulente dei coltivatori diretti e dei segretariati di 
Azione cattolica ('55-'61), presidente della Federazione dei settimanali cattoli
ci d 'Italia ('66-'69), arciprete e vicario foraneo di S.Giovanni Lupatoto ('60-
'67), in quel di Verona ; nel 1953, poi, aveva guidato una delegazione di giova
ni di Azione cattolica a Bingen, accompagnato da Valentino Perdonà, neo 
deputato al Parlamento romano. Era, quella , la prima visita di veronesi alla città 
renana, con cui si sarebbe poi formalizzato un patto di gemellaggio. Compì 
anche viaggi apostolici a Dakar (Senegal, 1968), in America Latina ('69), in 
Kenia, Uganda, Sudan ('72). 
Morì d'infarto. Volle essere sepolto ad Isola della Scala (VR), accanto alla 
mamma. 
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BIBL. : A.N IERO, G.A. In: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980. v. J.; di
retto da F.Traniello e G.Campanini. Casale Monferrato (AL) r984, p. 423-424 ; G.CAPPELLETTI, 
Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. Verona 1976, p. 178-179. (B.F.) 

GoIRAN Agostino (Nizza [F] , 27 set. 1835 - Nizza [F], 29 ott. 1909), bota
nico. Personaggio di spicco della botanica veronese della seconda metà 
dell '8oo, è ritenuto ancor oggi forse il più insigne florista del territorio in cui 
operò. Compiuti nella città natale gli studi elementari e secondari, si iscrisse 
in seguito all'Università di Torino presso la quale ottenne il diploma per l'in
segnamento delle Scienze fisiche e matematiche. La sua carriera di docente, 
iniziata in patria nel 1859, lo portò a Verona dieci anni più tardi dove ven
ne ad occupare la cattedra di Storia naturale al R.Collegio femminile 'Agli 
Angeli' e quella di fisica al R.Liceo 'Scipione Maffei ', già tenuta dal celebre 
abate Giuseppe Zamboni. A Verona, che considerò sempre la sua seconda pa
tria, rimase fino ai primi anni del '900, quando alcuni problemi di salute lo 
consigliarono di rientrare a Nizza, climaticamente migliore, dove morì sul fini
re del 1909. 
Per 35 anni esplorò la provincia veronese in modo esauriente e completo co
me nessun altro dei pur illustri botanici che lo precedettero. Escursionista e 
raccoglitore eccezionale, ogni anno andava ad accumulare ingenti materiali che 
a mano a mano determinava e distribuiva ai botanici italiani e stranieri con i 
quali era in stretto contatto. Nello stesso tempo arricchiva il suo prezioso er
bario (vedi sotto) che alla fine comprenderà ben trentamila esemplari. 
Dal 1870 fin quasi agli ultimi giorni della sua vita veronese pubblicò oltre un 
centinaio di lavori, per lo più sulle piante del territorio veronese, con i qua
li faceva conoscere i risultati delle sue accuratissime ricerche. Questi contri
buti trovarono spazio in gran parte nelle "Memorie dell'Accademia di agri
coltura commercio e arti di Verona", nella cronaca del Club alpino italiano, 
ma soprattutto nei volumi del fiorentino "Nuovo giornale botanico italiano e 
bullettino della Società botanica italiana". Si trattava di comunicazioni relati
ve a località nuove di rinvenimento, osservazioni critiche, descrizioni di spe
cie o altre entità, da lui per la prima volta scoperte, talora piccole monografie 
di famiglie o generi di piante. In particolare tra il 1882 e il 1886 col titolo di 
Prodromus Florae veronensis iniziò il censimento delle fanerogame del vero
nese, progetto non portato a termine e limitato alle Monocotiledoni. Ben mag
giore spessore scientifico ebbero invece le sue Piante fanerogame del!' agro ve
ronese, comparse tra il 1897 e il 1904 nella monumentale Monografia della 
Provincia di Verona curata dal prefetto Luigi Sormani Moretti. Tale lavoro 
rappresentava la sintesi di quanto era stato fatto e scritto dai suoi prede
cessori, François Séguier e Ciro Pollini in primis; vi è contenuta infatti 
l'enumerazione critica delle fanerogame spontanee: di ogni specie vengono 
dettagliatamente indicate le stazioni di rinvenimento, l'area di distribuzione 
nel territorio, l'epoca di fioritura ed altri dati di notevole valore scientifico. 
Tutte le specie menzionate sono presenti nell'erbario Goiran, acquistato da 
Achille Forti a Nizza e conservato presso la sezione di Botanica del Museo 
civico di storia naturale di Verona. 
L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo nominò suo socio nel ,.:.. ' llq,.f 
1874. .'/'~~ 
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Una sua caricatura appare sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" (5 
lug. 1891, p. 3) e un 'altra nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto ci
tato in abbreviazione. 

BrnL.: S.RuFFo-E.CuRI, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi. Venezia 2005, 
in particolare p. 56-59; C.MASSALONGO, Della vita e degli scritti del prof cav. A. G.: contributo alla 
storia della Botanica nella provincia di Verona . In "A.A.S.L.", v. 87 (19n), p. 51-84, e dello stesso 
In morte del prof cav. G. In "Bullettino della Società botanica italiana". Firenze 1909; A.TROTTER, 
A. G. In "Marcellia: rivista internazionale di cecidologia", Padova, a. 8 (1909), p. 32; Mac.sol.ver., 
album di disegni, c. IO. (F.B.) 

GOLA Giuseppe (Novara, 26 feb. 1877 - Padova , 25 lug. 1956), botanico. Di
rettore dell 'Orto botanico di Padova e docente di bo tanica all'Università della 
stessa città , guidò l'ateneo patavino nel 1943-44, rilevando l'incarico di Con
cetto Marchesi. 
Fece parte dell 'Accademia Pontificia, della romana Accademia d 'Italia (1927), 
della capitolina Società italiana delle scienze detta dei XL (1938) e della Deut
sche botanische Gesellschaft. Ma fu socio anche dell 'Istituto veneto di scienze 
lettere e arti di Venezia (1924), che presiedette dal 1947 al 1952, e dell 'Accade
mia patavina di scienze lettere e ar ti (1924), che presiedette dal '41 al '47. Ap
partenne pure all'Accademia di agricoltura di Torino, all 'Accademia delle 
scienze di Bologna e all 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
(1928). Per conto di quest'ultima nel 1929 ricostruì assieme ad Oreste Mattiro
lo, Alessandro Trotter e Achille Forti l'opera botanica di Caro Massalongo e 
nel '41 fece altrettanto con l'opera fitopaleontologica di Abramo Massalongo, 
padre di Caro: sono due lavori tuttoggi indispensabili per la conoscenza dei 
due tregnaghesi. 

BrnL.: G.MAZZOLANI, G., G. In: D.B.I. v. 57. Roma 2001, p. 576-580; C. CAPPELLETTI, In memoria 
di G.G. In "Atti dell 'Accademia patavina di scienze lettere art i", v. 69 (1956-57), p. XLII-XLVII e 
anche in "Atti dell'Accademia delle sc ienze di Torino-Classe di scienze fisiche matematiche e na
turali" , v. 93 (1958-59), p . 597-6ro; A.MARCELLO, Commemorazione del membro effettivo prof G.G. 
In "Atti del'Istituto veneto di sc ienze lettere ed art i-Parte generale e atti ufficiali", Venezia, t. n5 
(1956-57), p. 45-59; G.NEGR I, Commemorazione del socio nazionale G.G. (1877-1956). In "Rendi 
conti dell 'Accadem ia nazionale dei Lincei-Classe di sc ienze fisiche matematiche e naturali", Ro
ma, s. 8, v. 22 (1957), p. 681-700; P.ZANG HERI , G.G. 1877-1956. In "Archi vio botanico e biogeo
grafico italiano ", Forlì, s. 4, v. 32 (1956), 8 p. nell 'estr. (G.F. V) 

GoLDSCHMIEDT Riccardo (Verona, 29 set 1854 - Verona, 2 set. 1920), ammini
stratore pubblico. Di religione ebraica, figlio di Nathan e di Anna Maretschek 
(sposi nel 1850 a Brno, allora in Cecoslovacchia ed oggi nella Repubblica ceca), 
conseguì la laurea e impalmò Clotilde Segre, che gli diede quattro figli , fra i qua
li l'architetto Aldo e l 'avv. Vittorio (1891-1969). Visse con la famiglia in via Al
berto Mario ro, a Verona. Di idee liberali, prese parte alla vita pubblica scali
gera facendo parte della seconda Amministrazione Guglielmi (1896-1901) quale 
assessore alle finanze, incarico più tardi rilevato dal nipote Ugo. Il suo necrolo
gio sul maggior quotidiano veronese lo descrive come "una delle più belle e no
te figure del mondo politico veronese, quando soprattutto la politica era qual
cosa di ben più onesto e di ben più fattivo di quello che non sia oggi" 
Oltre ad Antonio Guglielmi annoverò fra i propri amici Luigi Dorigo e Luigi 
Messedaglia. 
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Gli venne conferita l'onorificenza di commendatore. Fu sepolto nel cimitero 
israelitico della propria città. 
Una sua caricatura appare nello sconosciuto e inedito album di disegni sotto 
citato in abbreviazione. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996; Mac.sol.ver., album di di
segni, c. 28. (G. F. V) 

GoLDSCHMIEDT Ugo (Verona, 22 gen. 1879 - Verona, 13 ago. 1920) , impren
ditore commerciale, amministratore pubblico. Figlio di Seligamann Fortunato 
e di Clara Kronacher, residente in via S.Cosimo 12, a Verona, di religione ebrai
ca, si laureò e gestì assieme al fratello Alberto l'impresa di famiglia (la Seliga
mann Goldschmiedt). Ad inizio secolo entrò nelle fila del Partito radicale, la 
cui sezione veronese fondò unitamente agli amici e colleghi Arturo Frinzi, Pier 
Noè De Longhi, Eugenio Gallizioli, Giovanni Quintarelli, Virginio Bassani, 
Carlo Spazzi ed altri. 
Dedicatosi alla vita pubblica, resse l'assessorato alle finanze del Comune di Ve
rona nell 'Amministrazione Bellini Carnesali (1907-08) e nell'Amministrazione 
Gallizioli (1908-14), introducendo "vigorose ed energiche norme - come si leg
ge nel suo necrologio sul maggior quotidiano veronese - che gli cattivarono la 
stima e l'amicizia non solo dei suoi compagni politici, ma di ogni cittadino di 
partito avversario". Socio e per molti anni presidente della Società artistica 
commerciale di mutuo soccorso, fece parte anche della patria Società Lettera
ria e del direttivo della 'Dante Alighieri' di Verona. Promotore e fondatore del
la Biblioteca del popolo, diresse interinalmente il quotidiano scaligero "L' Adi
ge" , collaborandovi con articoli in materia finanziaria . Alla Grande Guerra 
partecipò come tenente degli alpini. 
Oltre a Luigi Bellini Carnesali e ad Eugenio Gallizioli ebbe ad amici, fra gli al
tri, Emanuele Cuzzeri, Luigi Dorigo, Luigi Messedaglia e Filippo Nereo Vigno
la. Il suo archivio è custodito dalla ricordata Società Letteraria. 
Fu sepolto nel cimitero israelitico della propria città. ( G.F. V) 

GoNELLA Guido (Verona, 18 set. 1905 - Nettuno [Roma], 19 ago. 1982), poli
tico, giornalista. Primogenito di Luigi e della mantovana Marianna Landi , fra
tellastro di Piero (che amò come gli altri suoi fratelli), nacque al civico l del 
Vicoletto cieco S.Giuseppe. Acquisita la maturità classica, manifestò presto vi
vacità intellettuale e vocazione politica, all'interno del circolo veronese della 
Federazione Universitaria Cattolici Italiani (FUCI), di cui fu anche dirigente. 
Conseguì la laurea in filosofia nel '28 all'Università Cattolica di Milano e, suc
cessivamente, quella in giurisprudenza presso l'Università di Roma. La sua pri
ma tesi di laurea riguardò La filosofia di Charles Maurras e la critica dell'indi
vidualismo. Il lavoro rappresentava la profonda contestazione di quella 
concezione in cui il numero come forza nel governo delle nazioni, è il fonda
mento di quel nazionalismo europeo che porterà ad un drammatico conflitto 
tra popoli di comune civiltà. Si tratta di una ricerca sulla deviazione delle 
profonde istanze umane, di una critica ideologica alla negazione del diritto al
la libertà: l'antifascismo è già tutto qui. 
Iniziò da giovanissimo a collaborare con la romana "Azione fucina", organo 
ufficiale della FUCI nazionale, che diresse tra il 1931 e il 1932; nello stesso pe-
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riodo iniziò anche la sua attività di direttore della rivista fiorentina "Studium ". 
Iniziò la carriera universitaria come assistente volontario a Roma, poi come li
bero docente in filosofia del diritto, ma nonostante il sostegno del suo maestro 
Giorgio Del Vecchio - anch'egli oggetto di ostracismo da parte del Regime -
operò sempre ai margini delle strutture universitarie con brevi incarichi non 
rinnovati negli atenei di Bari e Pavia: l'attività di docenza fu in seguito eserci
tata all'Università lateranense di Roma. "Azione fucina" fu la sua palestra: nel 
'29 vi pubblicò Le due Rame, un articolo coraggioso e imprudente. La denun
cia in esso espressa della pretesa del regime (prima di Mussolini sostenuta da 
Maurras) di assoggettare la stessa Chiesa lo rese "sospettato"; sottoposto a 
"sorveglianza speciale" , causò il sequestro della rivista. Tanto più "sospettato" 
egli divenne nel maggio del '33 quando, per interessamento di Giovanni Bat
tista Montini (poi papa Paolo VI) , che ne celebrò le nozze con la cosentina Pia 
Bartolotta (1938), iniziò la collaborazione alla rubrica dell'"Osservatore roma
no" Acta Diurna, che divenne lettura abituale degli antifascisti italiani anche 
di area laica: Piero Calamandrei ebbe a definire l'organo vaticano "l'unico gior
nale sul quale si poteva trovare ancora qualche accenno di libertà". La sua ela
borazione culturale fu una 'summa' etico-filosofico-giuridica: a partire dalla 
"coscienza etica come giudizio", dagli "aspetti teologici della giustizia", dalla 
"filosofia come scienza giuridica" , dalla "crisi del contrattualismo" si conclude 
con la nozione del "bene comune e la persona nella filosofia del diritto ". Quan
to al suo antifascismo, esso fu essenzialmente quello di un grande divulgatore 
che, senza tradire il rigore concettuale, semplificò, chiarì , rese accessibili e in
telligibili le questioni più complesse. 
I fondamenti del pensiero politico-sociale gonelliano apparvero in una serie di 
articoli sull'"Osservatore romano" dal gennaio al maggio 1942, redatti sulla scia 
dei profetici messaggi di Pio XII. Raccolti assieme, formarono il Programma di 
un nuovo ordine internazionale e il Programma di un nuovo ordine sociale: un 
vero trattato sui rapporti tra cittadino e stato, tra politica e morale, tra stato e 
stato, tra diritto naturale e diritto positivo, tra ordinamento giuridico e libertà, 
tra lavoro e proprietà. Il mondo cattolico, dalle diverse impostazioni culturali 
e tendenze politiche, si mobilitò attorno a quelle tematiche e ai problemi che 
la disfatta tragica del fascismo e della guerra avevano seminato in tutto il ter
ritorio nazionale. Primo tra tutti quello della democrazia che doveva nascere 
all'interno di una grande "promessa costituzionale" perché la Costituzione 
avrebbe dovuto rappresentare la nuova identità dell'Italia liberata e libera. 
Tra il 1940 e il 1943 fu tra i più stretti collaboratori di Alcide De Gasperi nel 
la elaborazione dei due documenti fondamentali per la definizione della futu
ra casa dei cattolici in politica: Le idee ricostruttive e il Codice di Camaldoli. 
Nella Roma liberata (giugno 1944) fiorirono i quotidiani di nuovi partiti : toccò 
a lui impostare e dirigere quello della Democrazia cristiana, "Il Popolo". Elet
to nel '46 all 'Assemblea Costituente con votazione quasi plebiscitaria, ebbe da 
De Gasperi affidata la relazione introduttiva al primo congresso nazionale del
la Democrazia cristiana, tenutosi a Roma il 26 aprile del '46; la relazione (Pro
gramma della D.C. per la Costituzione) passò alla storia come il Discorso delle 
ventisette libertà. Se nel '42 egli aveva presentato l'architettura di un ordine in
ternazionale e quella di un ordine sociale, lì delineò l'architettura di una nuo
va Costituzione. 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 437 

Costante e regolare il suo mandato parlamentare, sempre targato Democrazia 
cristiana e nei collegi di Verona: deputato nel '48, '53, '58, '63, '68 e senatore 
nel '72, '76, '79. Invero, la città scaligera, con cui mantenne costantemente in
tensi contatti (ripercorsi recentemente dalla figlia Giovanna), lo considerò sem
pre il suo punto di riferimento politico-culturale più alto, consapevole di aver 
espresso attraverso di lui uno tra i contributi più significativi alla costruzione 
e difesa della democrazia. A simboli di quella intensità di contatti si possono 
considerare la sua costante partecipazione all'Accademia di agricoltura scienze 
e lettere di Verona e, finchè poté, al Lions Club di Verona, che lo ebbero fra i 
propri soci dal '48 e dal '59, rispettivamente. 
Il 26 aprile 1950, in una fase di forte contrasto tra la maggioranza centrista di 
Attilio Piccioni e la sinistra dossettiana, successe ad Emilio Taviani nella re
sponsabilità di segretario politico della Democrazia Cristiana, incarico 
conservato fino al 28 settembre 1953· Governò il partito in un momento di diffi
cile promozione democratica del Paese, di lotte sociali, di forte dialettica ideo
logica degli opposti. Fu un buon navigatore in acque agitate, che annunciava
no la crisi del Centrismo. Il "superamento degli storici steccati", cioè la 
tradizionale incomunicabilità e clima di sospetto che sin dall'unità d'Italia ave
va caratterizzato i rapporti tra laici e cattolici - uno degli obiettivi centrali del
la politica degasperiana - era stato portato a compimento anche se con scarso 
gradimento della parte più conservatrice del cattolicesimo militante. Il conse
guimento di tale obiettivo si dimostrò certamente positivo nel favorire un "cli
ma meno clericale e meno anticlericale" . Malgrado ciò, la stagione del Centri
smo stava rapidamente volgendo alla sua conclusione, codificata dai risultati 
elettorali del '53; l'anno precedente proprio lui era stato promotore di una pro
posta di riforma della legge elettorale (definita dalle sinistre come "legge 
truffa ") che avrebbe garantito un premio di maggioranza alla coalizione vinci
trice . Al mancato realizzarsi dello scatto "del premio", le ragioni politiche dei 
partiti minori riemersero come risentimento e timore di essere vittime di una 
egemonia democristiana. Dal 1953 il Paese conobbe una serie di governi di bre
ve durata, a dimostrazione della faticosa ricerca della stabilità e di una nuova 
stagione politica che si concretizzò nel congresso di Napoli del '62, con il defini
tivo superamento del Centrismo e l'inaugurazione del Centro-Sinistra. 
Nel '55, primo governo Segni, entrò come ministro per la riforma della Pub
blica Amministrazione. In seguito, cinque volte ministro della Pubblica Istru
zione, si adoperò per ricostruire le strutture educative, e diede il via ad un pro
getto di riforma, ponendo in tal modo la "questione scuola" al centro 
dell'attenzione politica e dell'opinione pubblica. Resta famosa la sua polemica 
in proposito con Benedetto Croce. Successivamente, come ministro di Grazia 
e Giustizia , avviò la realizzazione del Consiglio superiore della magistratura, 
l'istituzione dell'Ordine nazionale dei giornalisti, la riforma dell'ordinamento 
penitenziario e dei codici . Fu sempre nella veste di ministro Guardasigilli che 
nel '68 partecipò alle manifestazioni celebrative per il bicentenario della fon
dazione della citata Accademia scaligera, tenendo una relazione sul ruolo del
le accademie nella società moderna. Nel 1969 fu nominato presidente della 
Commissione per la revisione del Concordato. Ricoprì anche l'incarico di vice
presidente del Consiglio d'Europa dal 1970 al 1972 e nel 1979, eletto nel Par
lamento europeo, ne divenne vicepresidente. 
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Lasciò traccia della propria esperienza di vita in una monografia dedicata alle 
origini della Democrazia cristiana (decennio 1930-40). Per età e formazione po
litica egli venne dopo la generazione degasperiana di Attilio Piccioni, Giusep
pe Spataro, Giovanni Granchi e prima, non in senso anagrafico ma culturale, 
di quella dei Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani , Aldo Moro, Mariano Ru
mor. Rappresentò l'intermedio tra queste generazioni. Non conservatore, né 
aperturista. Il suo guardare al rinnovamento politico e sociale del Paese mani
festava un'istanza prioritaria: la promozione della giustizia sociale lontano dal
la "contaminatio" con le ideologie collettiviste. Fu un sereno protagonista di 
quella centralità sociale del pensiero cristiano: né di destra , né di sinistra. An
cora validissima una serie di definioni concettuali da lui proposte: dalla nozio
ne di persona a quella di comunità, dalla dottrina della libertà a quella di plu
ralismo, quest 'ultimo da lui inteso come coesistenza, non come equivalenza di 
valori differenziati. In una parola , la sua critica alla non cultura politica pone
va la questione se la dottrina sulla persona, sulla libertà, sulla comunità, sul 
pluralismo, avesse ancora cittadinanza culturale e politica, o se la secolarizza
zione, intesa nel senso negativo di secolarismo, avesse comportato il vuoto idea
le e affermato una degenerazione della prassi politica. 
Il suo percorso, dall 'azione fucina alla vicepresidenza del Parlamento europeo, 
presenta molte luci: dapprima sulla resistenza delle libere coscienze e in segui
to, nella difficile rinascita del Paese, sulla ardua via della costruzione e della 
conservazione della democrazia. Consapevole del mutato clima politico e cul
turale, fu protagonista attivo e dolente della crisi del Centrismo, spettatore e 
attore preoccupato del volgersi verso la nuova prospettiva di Centrosinistra. Al 
suo rigore morale e alla sua autorevolezza, fu affidato infine il compito di re
digere un codice di comportamento per il partito: fu uno degli ultimi contri
buti che diede alla politica, una sorta di tes tamento spirituale che restò un ina
scoltato appello. 
Morì all'Ospedale di Anzio (territorio di Nettuno amministrativamente parlan
do) e fu sepolto al Verano, a Roma, ove l'intera sua famiglia si era trasferita 
dai tempi della guerra ed ove tuttora vivono le sue quattro figlie Paola, Gio
vanna, Maria Cris tina e Maria Luisa; il quarto figlio , G iorgio, dei "Piccoli Fra
telli" di père Charles de Foucault , vive ora a New York. 
Oltre al card. Montini , fra i suoi numerosissimi amici ebbe Giulio Andreotti , 
Alcide De Gasperi, Giovanni Granchi, Carlo Arturo }emolo, Flaminio Piccoli , 
Mariano Rumor, Antonio Scelba. A Verona, invece, coltivò rapporti intensi 
specialmente con Cherubino e Giuseppe Trabucchi, G iovanni Uberti e Gior
gio Zanotto. 
Un suo ritratto in altorilievo appare nel medaglione bronzeo di Piero Scapini 
(1984) , murato nel chiostro del Ginnasio-Liceo 'S .Maffei' di Verona. È opera 
dello scultore veronese Alberto Zucchetta, poi, la medaglia bronzea con suo ri
tratto coniata per il centenario della nascita. 
Le sue carte restano conservate nell 'Istituto don Sturzo di Roma, promotore del 
programma d'approfondimento e diffusione della conoscenza della sua figura te
nuto a Roma nel 2005-6 e a Verona nel febbraio 2006. In precedenza, il 25 otto
bre 2005 , la Camera dei Deputati gli aveva dedicato , nella sala della Lupa, nel pa
lazzo di Montecitorio, a Roma, un omaggio solenne, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e in occasione del centenario della nascita. 
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GoNELLA Pietro (Piero) (Verona , 20 lug. 1901 - Verona, 31 lug. 1983) giornali
sta , pubblico amministratore. Secondogenito di Luigi e di Lavinia Montani, re
stò molto presto orfano di madre. Il papà Luigi si risposò con Marianna Landi, 
dalla quale ebbe Guido (futuro ministro), Doralice e Giulio . Nonostante i buo
ni risultati a scuola , non completò gli studi. A vent'anni si impiegò nel settore 
della stampa, inseguendo la sua vocazione per il giornalismo. Dopo un tiroci
nio, fu assunto dalla "Gazzetta di Mantova", città nella quale nel 1936 contro 
di lui cominciarono gli attacchi dei fascisti anche nel corso di comizi in piazza. 
Il suo antifascismo fu pagato con le violenze subite e il licenziamento. Tornato 
a Verona, dovette accontentarsi di lavori come meccanico, garzone di bottega e 
commesso in libreria. I fascisti tuttavia non mollavano per cui fu costretto a ri
parare nella zona di Prun, in Valpolicella, con la moglie Adelina Negretti. 
Il 7 luglio 1945 risorse il glorioso "Il Corriere del mattino", organo della Demo
crazia cristiana veronese, chiuso nel 1926 dal Regime, al tempo della proprietà 
e della direzione di Giovanni Uberti; egli ne assunse subito la direzione. 
L 'altra sua grande passione fu la politica. Segretario provinciale della Demo
crazia cristiana , fu per lunghi anni assessore ai lavori pubblici e vicesindaco di 
Verona , impegnato nel rilancio delle opere pubbliche per ricostruire la città de
vastata dalla guerra. Non passava giorno che non facesse sopralluoghi insieme 
ai tecnici del Comune per conoscere sul campo le esigenze civiche, soprattut
to dei quartieri periferici. Sostenne la ripresa e la crescita anche degli spetta
coli in Arena, ricoprendo il ruolo di vicesovrintendente con Mario Tommaso
li e Binda Missiroli. Era innamorato della sua città, anche culturalmente. Tra 
gli amici amava recitare versi di Berto Barbarani. Si ritirò a vita privata con 
l 'avvento nella politica di uno stile incompatibile con il suo e della classe po
litica cui egli apparteneva. 
È il quarto personaggio a destra ritratto da Mario Salazzari nel suo noto lunet
tone (bassorilievo) sulla Giunta Fedeli per la sala d'ingresso al palazzo muni
cipale di Verona. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-[1996]; Il Consiglio comunale di Verona: dieci secoli di storia; a cura di P.P.Bru
gnoli. Verona 2002, p. ro6-150. (F. Ve.) 

GoNZATO Giuseppe (Colognola ai Colli [VR], 27 apr. 1889 - Bonavicina di 
S.Pietro di Morubio [VR], 18 gen. 1953), ecclesiastico. Nato da modesta fami
glia contadina, entrò in seminario poco prima della maggiore età, donde uscì 
sacerdote ad opera dal card. Bartolomeo Bacilieri (1914). Partecipò alla prima 
guerra mondiale come cappellano militare, dapprima presso un reggimento di 
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bersaglieri e poi presso il Battaglione alpino "Verona". A conflitto concluso si 
prodigò nella pietosa opera di ricerca e raccolta dei resti dei Caduti su quel
l'immenso cimitero che fu l'Ortigara, tomba degli alpini, e si fece promotore 
del sacello-ossario, a memoria dei tanti giovani là scomparsi. 
Ripreso il ministero pastorale, fece da vicario cooperatore ad Albaredo d'Adi
ge, Legnago e Cadidavid, in diocesi scaligera e, raccolta l'eredità di Ferdinan
do Prosperino, continuò per trentuno anni (1922-53) ad essere il padre spiri
tuale degli alpini veronesi ; essi , giovani e vecchi, ne ricambiarono l'affetto con 
una vera e propria venerazione, espressa nello stesso nome con cui lo usarono 
familiarmente chiamare ("don Bepo"). 
Nel 1930 fu chiamato a Roma a reggere la segreteria della Pontificia Opera 'Pro 
propaganda fide ', incarico tenuto per oltre tre lustri. Nel '46 tornò a Verona; 
il vescovo Girolamo Cardinale gli affidò l'Ufficio diocesano per le missioni. 
Un medaglione bronzeo con la sua effige, opera del veronese Nereo Costanti
ni (1953) si conserva nella chiesetta al passo Pellagatta, in quel di Ala (TN), nel 
gruppo del Carega; e il suo busto bronzeo nel giardino innanzi la parrocchia
le di S.Martino B.A. è opera dello scultore G.Bergamini (1972). 

BrnL.: A.ZAMPERINI, Nereo Costantini scultore[. . .]. Nogara 2005, p. 109 e r47; Penne nere vero
nesi r870-2004 ; [a cura di R.Rossini] . Verona 2004, in particolare p. 332; O.SPAGNOLI, Don Bepo. 
In "V.V.", apr .-mag. r 964 , p. 242-244. (G.F. V) 

GoTTARDI Angelo (Verona, 20 giu . 1826 - Verona, 30 gen. l9n), ecclesiastico, 
architetto. Ordinato sacerdote nel 1850, esercitò il ministero pastorale a Ferra
ra di Monte Baldo, Concamarise, Cadidavid e a San Fermo Maggiore (VR). In
segnante nel patrio Seminario vescovile, fu cappellano dell'Istituto 'Figlie di 
Gesù ' di Santa Maria della Scala; ottenne il titolo di abate. 
Più che nella Chiesa, però, lasciò la propria impronta nell 'architettura, con un 
suo particolarissimo e singolare tipo di orazione, od apostolato, onorando il Si
gnore con la costruzione d 'edifici sacri . Naturalmente, il chiaro e solenne neo
classicismo dominante, ben documentato nella Verona d'età asburgica da Giu
seppe Barbieri e Bartolomeo Giuliari, non poteva non incidere sulle sue prime 
opere. Così gli interventi nelle parrocchiali di Vestenanova (1849), Mambrotta 
(1863), Bussolengo, Soave (1884) , tutte in territorio scaligero, furono all 'inse
gna di ben ordinati, solenni marmi e colonne, frontoni e timpani, che suggeri
rono, in età ondivaghe e problematiche , solidità di strutture e di sentire. Do
po l'Unità, nella crisi che si perpetuava di precisi linguaggi architettonici 
ecclesiastici , seguì altri indirizzi, collegandosi a quella diffusa sensibilità, che 
preferiva far rivivere un Medioevo più consono alle attese spirituali dei fedeli , 
venate di speranze mistiche. Sperimentò, dunque, sempre in territorio verone
se, quest'eclettismo neomedievale, dai risvolti decisamente simbolici, devozio
nalmente emotivo: un misto di romanico e gotico per Cazzano di Tramigna 
(1870), un romanico meno elaborato per Marzana (1875) e Tregnago (1879), 
finalmente approdando ad un gotico senza manipolazioni , le cui tensioni ed il 
cui colorismo forse meglio s'intesero con le esigenze del suo particolare modo 
di pregare. Engazzà, Mezzane di Sotto (1871, Cellore d 'Illasi (1878), Ferrara di 
Monte Baldo (1870) offrirono spazio a questa tipologia di edificio, ottimamen
te inserito nell 'ambiente, pregno di tratti devozionali, divenuta una sua espres
sione ripetitiva e caratteristica. E significativamente sottolineata (ancora nel 
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1922), per l'inaugurazione della chiesa di Tregnago, dal Vicario della Curia, 
mons. Giuseppe Manzini, che sancì il gradimento nelle sfere ecclesiastiche di 
tale 'revival', ricco di affascinanti connotazioni morali e mistiche, perché "le 
più profonde espressioni religiose sono state raggiunte dal romanico e dall' o
givale", derivate da uno "spirito dei tempi" ad esse in consonanza. 
Poi, lentamente, per gradi, sul finir del secolo, cominciò a ricuperare il classi
co, almeno attraverso i motivi chiari, sereni e lineari della Rinascenza, lavoran
do quasi sempre nel veronese. Dapprima, a Casaleone (1885) e Roncanova, con 
misture in specie neogotiche, poi, a San Briccio (1885) ed Incanale, in piena re
golarità e compostezza di realizzazione. Interessante il lavoro di Casaleone 
(1885) anche per l'originale innesto della piccola vecchia chiesa nel fianco orien
tale del grande edificio moderno e, poi, per la sua 'diversità' nel panorama chie
sastico classicheggiante della Bassa: arditamente alto e maestoso, con tensioni 
verticali evidenziate dai ritmi che articolano gli spazi, sia della facciata che de
gli interni, in un sapiente, essenziale gioco di ombre e luci, vuoti e pieni, arca
te, volte, partiture decorative in slancio ascensionale, finestrature ridondanti, 
portali lunettati, archetti pensili, colonnine trilobate, guglie. E richiami e ri
mandi di motivi in studiata alternanza. 
Sono circa una settantina gli edifici sacri cui mise le mani, oltre alle cappelle, 
ai monumenti funebri, agli altari, per costruire, restaurare, rinnovare. Tanto che 
si disse di lui che fosse diventato il "monopolizzatore" del linguaggio dell'ar
chitettura religiosa veronese. Archeologo appassionato, membro della Commis
sione conservatrice dei monumenti (dal 1877), ebbe anche modo di vagliare gli 
interventi di manutenzione, di provvedervi con preziosi suggerimenti od anche 
direttamente con progetti spesso divenuti esecutivi. Non disdegnò l'edilizia ci
vile (palazzo Dionisia Verona e palazzo Trezza a Sommacampagna) e lasciò pa
recchi studi architettonici e progetti d'opere non realizzate, conservati nella Bi
blioteca civica di Verona. La sua provata esperienza gli meritò una cattedra al 
Seminario vescovile, dove insegnò disegno, per un ventennio circa, a fine seco
lo. Morì povero com'era vissuto, dopo una vita laboriosa ed austera. 
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GoTTARDI Giacomo (Avesa [VRJ, 5 gen. 1898 - Orgiano [VI], 13 nov. 1992), 
organista, pianista, compositore. Nacque da Angelo e Vittoria Turrini, una cop
pia di umili lavandai. A quattordici mesi d'età, un attacco di scarlattina, non cu
rato in maniera adeguata, gli provocò una grave infezione agli occhi che dege
nerò in cecità. Grazie all'interessamento del parroco di Avesa, il 7 dicembre 1903 
si trasferì a Padova per frequentare le classi elementari presso l'Istituto 
"Configliacchi", una scuola-convitto per ciechi. Nel frattempo e sino al diplo
ma conseguito nel 1912, seguì un corso di musica, per la quale rivelò subito una 
notevole passione e un'ottima predisposizione. Appena terminati gli studi rice
vette presso il medesimo istituto padovano l'incarico di insegnante di materie 
letterarie nelle prime due classi elementari e di ripetitore musicale nei primi tre 
corsi, oltre ad essere chiamato come organista presso la basilica di Santa Giu
stina. Nel 1913 venne assunto come organista della parrocchia di Orgiano, do-
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ve coltivò un lungo e vasto magistero musicale. Il 15 marzo 1924 si unì in ma
trimonio a Maddalena Mettifogo (morta nel 1970) , da cui ebbe tre figli. 
La sua vita fu contraddistinta da un 'intensa attività di studio, di ricerca e di 
lavoro. In breve conseguì il diploma di clarino per poter dirigere oltre al coro 
parrocchiale , la banda comunale di Orgiano, che spesso eseguì suoi brani ori
ginali . Fu promotore di un circolo mandolinistico e di una compagnia filodram
matica, che riscosse vivi consensi. Fu docente di musica alle elementari e alle 
medie. Si distinse pure come pianista in concerti tenuti a Verona, Padova e Ve
nezia. Dal 1924 sino agli anni Sessanta, chiamato da mons. Ernesto Dalla Li
bera, diresse le scuole di musica del territorio compreso fra San Bonifacio, Co
logna Veneta, Lonigo, Noventa Vicentina e Sossano, in qualità di incaricato 
diocesano dell 'Associazione di Santa Cecilia. Continuò ad offrire il suo prezio
so contributo sino al 1988. Compose canti per la li turgia, messe, mottetti , e mu 
siche varie per organo, pianoforte, mandolino, orchestra, banda. Ottenne im
portanti attestazioni onorifiche dalla Santa Sede, dal Comune di Orgiano, 
dall'Associazione di Santa Cecilia . 
Dotato di una memoria prodigiosa, fu didatta scrupoloso e appassionato . Le 
sue composizioni sono caratterizzate dal gusto per un melodizzare delicato e 
finalizzate ad un facile apprendimento , essendo per lo p iù destinate ai comples
si bandistici. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1974-198?; Maestro G. G : una vita per la musica ; a cura di M.Visentin. Verona 1975. 
(F.Bi.) 

GoTTARDI Nino, all 'anagrafe Giovanni Battista (Bonavigo [VR], 24 set. 1908 -
Verona, 22 dic. 1979), scultore. Figlio di Alessandro e di Solige ( ?) Remondini, 
frequentò le scuole elementari e tre anni di Scuola tecnica a Verona. Nel 1923 
si iscrisse all'Accademia di pittura e scultura "G.B. Cignaroli", dando subito 
prova di raro talento, diplomandosi dopo quattro anni e stringendo amicizia con 
Berto Zampieri, Vincenzo Puglielli e Alberto Colognato, con i quali condivise 
larga parte della propria esperienza artistica. Vinse per tre volte consecutive il 
premio scultura assegnato dalla ricordata istituzione artistica veronese. Parte
cipò alla trentanovesima Esposizione Biennale di Verona con Testa , un gesso di 
cui si sono perse le tracce. Successivamente fu selezionato alla Fondazione Be
vilacqua La Masa di Venezia dove espose il gesso Serenità pubblicato sulla rivi
sta veronese "Il Garda". Nel 1930 fu invitato alla diciasettesima edizione della 
Biennale di Venezia dove presentò Mina, scultura in cui il primitivismo plasti
co dell'artista si evolve in modo del tutto personale e non rinvia ad altri sculto
ri italiani contemporanei. Nel 1934 vinse, ex aequo con Franco Girelli, il primo 
premio del Legato Bovio (VR), con la scultura Federico Con/alonieri allo Spiel
berg, un'opera in cui prevale il senso mistico e celebrativo della figura. 
Talvolta amò dipingere le sue terrecotte quasi sintonizzandosi su valori espres
sionistici derivanti dall 'arte arcaica. Scolpì i tre grandi bassorilievi in pietra mu
rati sulle pareti in alto della Banca nazionale del lavoro di Verona (via Mazzi
ni), ristrutturata da Ettore Fagiuoli, e creò L'Arca, un gruppo di sei animali in 
marmo collocato nel Belvedere dell'allora villa Farina, nel golfo di Garda (VR) . 
Con Zampieri , Berto Perotti e Augusto Manzini aderì all'antifascismo; anche il 
suo laboratorio divenne così sede di riunioni clandestine. Ricercato per le sue 
idee, nell'agosto '44 si rifugiò in quel di Mozzecane (VR), ospite segreto dei 
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Guarienti. Finita la seconda guerra mondiale si trasferì dapprima a Milano, do
ve lavorò nel reparto scenografia e scultura al Teatro della Scala, poi in Sviz
zera ed infine ritornò a Verona in qualità di capo scultura dell 'Ente lirico Are
na . Scolpì altre sculture e bassorilievi, tra questi il ritratto in bronzo di Renato 
Simoni (1953), murato nell 'atrio esterno del Teatro Nuovo della sua città. 

BmL. : G .TREVISAN, Belli e dannati: sei artisti veronesi degli anni '30 e '40. Verona 2 0 02. (G. T.) 

Gozzi Renato (Grezzana [VR] , 21 mar. 1915 - Verona, 28 feb . 1999, avvoca
to , politico. Terzogenito di Antonio, ingegnere navale, e di Bianca Bruzzi, di 
scendente da una agiata famiglia di Grezzana (VR) d 'origine mercantile , stu
diò al Ginnasio Liceo 'S.Maffei', avendo a maestri Casimiro Adami e mons. 
G iuseppe Zamboni e a compagno Giovanni Ambrosetti. Conseguita la matu
rità, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, allievo 
di Adolfo Ravà, Alberto Trabucchi ed Enrico Opocher, quest'ultimo poi tra i 
fondatori dell'Università di Verona assieme a lui: furono, quelli, anche gli an
ni della sua intensa amicizia con Gino Ferroni e Mario Bianchi. Neolaureato, 
entrò nello studio legale di Arturo Frinzi, allora il primo civilista di Verona, 
muovendovi i primi passi professionali. Vi rimase un anno circa, causa la chia
mata alle armi come aviere, a Boscomantico (VR). Rivestiti gli abiti civili, si oc
cupò come praticante presso lo studio di Giuseppe Trabucchi, ma anche lì ri
mase poco per il richiamo alle armi a seguito dell 'entrata in guerra dell'Italia 
(1940); tutto sommato la sua guerra fu , almeno prima dell 'armistizio dell'8 set
tembre '43 , "un periodo sereno" e "in clima di vacanza" , come lui stesso lo 
definì nella sua autobiografia ; dopo l'armistizio, per sfuggire alla coscrizione 
repubblichina riparò a Roma, ove conobbe anche alcuni giorni di prigionia. 
Dopo la guerra, nel corso della quale aveva anche potuto seguire il corso di di
ritto canonico all'ateneo pontificio di S.Giovanni in Laterano a Roma, conse
guì la seconda laurea (1946) e riprese la professione formando con i colleghi 
Alessandro Cordioli (lui pure già praticante nello studio Trabucchi) e Giorgio 
Guerrini un sodalizio esemplare, nonostante le divergenze politiche. Poco pri
ma (autunno '45 ) si era iscritto alla Democrazia cristiana, padrini Gino Bozzi
ni e Gianfranco De Bosio, primo passo d 'una carriera che l'avrebbe portato al
la Camera dei deputati e sulle più alte sedie della propria città; la cominciò 
come sindaco di Grezzana (1946-56), imbarcandosi con i temi della fame, dei 
reduci, della disoccupazione e dell'irrigazione. 
Deputato nel 1953-58 (''una vita che non mi attrasse" lasciò scritto nella citata 
sua autobiografia) , presiedette l'Azienda generale servizi municipalizzati di Ve
rona (1951-56) , la sezione regionale veneta dell 'Associazione nazionale comuni 
d 'Italia , l'Ordine degli avvocati, la Provincia di Verona (1961-64) e il Consor
zio per lo sviluppo degli studi universitari veronesi (1963-70) ; della città di Giu
lietta fu sindaco nel 1964-70 e nel '75-80, la prima volta in sostituzione di Gior
gio Zanotto e la seconda in sostituzione di Carlo Delaini. Durante la sua 
presidenza l' AGSM si impegnò in una serie di grandi opere mirate alla rico
struzione della città: la metanizzazione (Grezzana compresa), la produzione 
d'energia elettrica (nuova centrale del Leno) e l'acquedotto. Come presidente 
della Provincia si occupò in particolare dell'Ospedale psichiatrico, dell'Istitu
to tecnico agrario 'M.Bentegodi' e dell'Istituto tecnico commerciale 'A.M.Lor-



444 DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

gna, dell'Istituto provinciale per l'assistenza all 'infanzia, delle zone industriali 
di Nogara e Cologna Veneta, di rete stradale (in primo luogo il completamen
to della Verona-Lago di Garda), di sviluppo economico ("Gruppo di lavoro per 
lo sviluppo economico della provincia di Verona" diretto da Manlio Resta del
l'Università scaligera) e di programmazione regionale ("Comitato regionale del
la programmazione del Veneto" presieduto da Ivo Gasparini dell'Università di 
Venezia). Sulla più alta poltrona di palazzo Barbieri, invece, si occupò in par
ticolare , nel corso della sua prima amministrazione (la prima di centrosinistra 
a Verona), della revisione del Piano regolatore generale, di decentramento am
ministrativo, di case e scuole; nella sua seconda amministrazione, invece, si oc
cupò in particolare di partecipazione del cittadino alla gestione della cosa pub
blica (consigli di quartiere), di recupero urbanistico (Corte del Duca), di nuove 
zone industriali (Marangona e Bassona) , del Centro intermodale (Quadrante 
Europa), di Magazzini generali, di sviluppo del sistema fognario , di case e scuo
le e anche di senzatetto (vicenda delle "Case Mazzi") e di tutela dei lavorato
ri (vicende Lanificio Tiberghien e Abital). Allorché lasciò definitivamente la più 
alta poltrona di palazzo Barbieri anche i suoi avversari resero omaggio alla sua 
figura e al suo impegno. 
"Cristiano solido, alieno da ostentazione e clericalismi", come lo definì Vitto
rino Colombo, maritainiano quanto a bagaglio culturale, fu un interprete ori
ginale della dottrina sociale cattolica e un custode appassionato della tradizio
ne popolare dei cattolici veronesi. Di costoro fu una bandiera nell'ultimo terzo 
del secolo ventesimo, sulla scia di Giovanni Uberti , Guido G onella e Giusep
pe Trabucchi. Lo fu sino alla fine, anche quando il suo partito, travolto dalla 
cosiddetta Tangentopoli (prima metà anni Novanta), provò con giovanile fierez
za e generosa caparbietà a "fare la rivoluzione" come lui diceva ovvero a ripor
tare il partito sui suoi valori originari. Chiuse gli occhi per sempre nel cruccio 
dei suoi grandi ideali traditi , al servizio dei quali aveva dedicato cinquanta an
ni della sua vita. L'ultima delusione gli venne dal suo ultimo manipolo di se
guaci, gli "Amici del 'Corriere del Mattino'" (1996-99) , da lui riuniti nel ten
tativo di tener viva la fiamma dell 'impegno politico-amministrativo dei cattolici 
democratici, cui sperava di affidare la propria eredità politica e spirituale; ma 
il gruppo, costituitosi in un momento politico particolarmente difficile, si di
mostrò sin dall 'origine senza peso politico e senza un leader capace di racco
glierne il testimone. La lasciò scritta ai nipoti, nella citata autobiografia che 
pubblicò (1997) in poche copie per i familiari e gli intimi (ristampata dagli Ami
ci cinque anni dopo) . 
Alla fine del febbraio 1992 l'allora sindaco di Verona Aldo Sala gli conferì il 
Premio 'S.Zeno' 1991 assieme a Gino Bertoldi. In occasione del suo sessante
simo (?) compleanno il cognato Bruno Bresciani (costui e lui avevano sposato 
le due sorelle Cecilia e Paola Bocciarelli), gli allestì una inedita relazione sulla 
sua azione quale sindaco di Verona nel 1965-70 (fotocopie di ar ticoli seleziona
ti da vari giornali, per lo più "L'Arena" e "Verona fedele "), esperienza ripetu
ta (1996) in occasione del suo ottantesimo compleanno a cura dei citati "Ami
ci del 'Corriere del Mattino' " e per mano di un suo fedelissimo, bibliotecario , 
che lui aveva preso a benvolere al tempo della "Libera Università degli studi 
di Verona" (copia nella biblioteca dell'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona, ms. 79/2). 
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Sepolto nella tomba di famiglia al Monumentale di Verona. Le sue carte resta
no conservate nella biblioteca della citata Accademia, che lo ebbe proprio so
cio (1966) e per la quale spese la sua ultima vera apparizione pubblica. 
Ebbe molti amici; fra i più cari: Pietro Albrigi, Gino Barbieri, Arturo Burato, 
Vincenzo Casati, Giovanni Dean, Guido Ferro, Domenico Mirandola, Giam
battista Rossi, Angelo Tomelleri, Giuseppe Trabucchi, Giorgio Zanotto. 

BrnL.: Bzbl. Vr. 1974[- .. .]; R.Gozzr, Sull'onda della memoria. In: R.G.: l'uomo, il politico: nel ri
cordo degli amici e nella sua testimonianza "Sull'onda della memoria". Negarine di S.Pietro Incaria
no (VR) 2002; L.RoccA, L'ammimstrazzòne Gozzi 1964-1970 [e 1975-1980]. In: Il Consiglio comu
nale di Verona: dieci secoli di storia; a cura di P.Brugnoli. Verona 2002, p. r34-r43 e r5r-r59; 
F.Bozzrnr, Destini incrociati nel Novecento veronese. Roma r997. ( G.F. V) 

GRANCELLI Floriano (Verona, 3 lug. 1864 - Verona, 29 set. 1940), insegnante, 
politico. Fratello di Michelangelo, padre di Umberto e di Luigi e cognato di 
Luigi Simeoni, ebbe un ruolo di una certa importanza anche sul piano politi
co-amministrativo scaligero. Completati (1882) gli studi liceali al 'S.Maffei' del
la sua città e laureato (1896) in lettere (con lode) a Padova, insegnò storia per 
circa un quarantennio nel liceo che l'aveva formato. Socio dell'Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona dal 1909, ne fu anche il presidente du
rante il quadriennio 1915-18, succedendo a Lodovico di Canossa. Di orienta
mento liberale, fu assessore all'istruzione nella giunta di Antonio Guglielmi e 
consigliere comunale nel dopoguerra . Il suo successivo passaggio al fascismo si 
spiega con le idealità patriottiche da cui era animato; sosteneva, infatti, la con
tinuità fra Risorgimento ed Interventismo, la legittimità storica e morale della 
guerra e considerava il crollo degli imperi centrali come la fine del militarismo 
aggressivo e l'inizio di un'era di pace per l'umanità. 
Nel commemorarlo, Luigi Messedaglia sottolineò con rammarico il fatto che 
avesse lasciato pochi scritti, dimostrando il suo valore più come maestro che 
come saggista: "se non scrisse libri, istruì menti". Fra quegli scritti erano alcu
ni studi giovanili sulla letteratura ebraica, un argomento che gli era caro e che 
giudicava ingiustamente trascurato in Italia. 
Gli venne conferita l'onorificenza di commendatore. Una sua caricatura appa
re nella rivista satirica veronese "Bertoldo" (21 giu. 1902, p. 1). 

BrnL.: C.VANZETTI, L'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona .Verona r990; G. PoL
LORINI, Un po' di Verona 1901-1910. Parte prima. Verona r960, p. 256-257; U.ZANNONI, Amore di 
Verona. Verona r955, p. r90; L.MESSEDAGLIA, Prof comm. F.G. In "A.A.S.L. ", v. rr9 (r94r) , p. 
XXI-XXV. (E,L) 

GRANCELLI Luigi (Verona, 19 gen. 1897 - Verona, 12 dic. 1970), avvocato, po
litico. Figlio di Floriano e di Elena Simeoni e fratello di Umberto, laureato in 
giurisprudenza, aderì al Partito nazionalista (1913). Fascista "della prima ora" 
(1919), nel '20 fu segretario del fascio di combattimento veronese. Nel '23 ven
ne eletto consigliere provinciale e l'anno successivo entrò in Parlamento come 
deputato della XXIV legislatura (1913-19). Podestà di Verona dal 1943 al 1945, 
dopo l'instaurazione della Repubblica difese la bandiera del Movimento socia
le italiano di Giorgio Almirante in seno ai patrii Consiglio comunale (1953-60) 
e provinciale (1960-70). 
Oltre ad Almirante, ebbe fra i suoi amici Vittorio Avrese, Gregorio Luigi Caval-
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la , Carlo Manzini e Tazio Poltronieri. Anche i suoi avversari politici gli diedero 
atto, alla morte , d 'una vita in " dignitosa modestia" . Gli fu conferita la commenda. 

BrnL.: M.ZANG ARI NI, Politica e società a Verona in epoca fascista : studi e ricerche. Verona 1986, in 
particolare p. 99 ; V.FAINELLI , Taccuino. In: Sc.doc. Resist.; a cura di G .Dean , Verona 1982, p. 222 ; 
G.POLLORINI, In memoriam. In "V. V.", nov.-dic. 1970, p. 445. (G.F. V ) 

GRANCELLI Michelangelo (Verona, 25 giu. 1859 - Verona, 29 gen. 1929) , ec
clesiastico, scrittore e giornalista. Fratello di Floriano, compiuti gli studi , di
venne sacerdote il 17 dicembre 188I. Fu chiamato subito al compito di inse
gnante di lettere nel Seminario vescovile patrio, ove insegnò sino alla morte , e 
contemporaneamente di collaboratore del settimanale scaligero "Verona Fede
le" (precedentemente "Il riposo domenicale ") . Nel 1887 ebbe l'incarico di di
rettore dello stesso settimanale, che in successivi periodi divenne anche quoti
diano. Lo diresse fino alla fine del 1918, quando il foglio cessò, lasciando il 
campo al concittadino "Corriere del Mattino", fondato da Giovanni Uberti nel 
1915. 
Canonico, ebbe un'attività intensa e molteplice ; fu oratore apprezzato per le 
circostanze più varie, come discorsi funebri o celebrazioni solenni ; diede alle 
stampe alcune biografie , tra le quali la prima vita di San Daniele Comboni ; fu 
verseggiatore e poeta fecondo , sì che alla sua penna si devono molte 'accade
mie ' poetiche tenute in Seminario ; fu anche autore di commenti letterari, qua
li quello ai Sepolcri di Ugo Foscolo. Si occupò anche delle iniziative di aposto
lato diocesano, sostenendole e incoraggiandole con scritti e con interventi 
diretti; così fece, ad esempio, per introdurre (1891) a Verona i Salesiani di San 
Giovanni Bosco, dei quali raccolse poi la storia dei primi anni. 
Manca ancora un vero lavoro su di lui ; la sua figura lo meriterebbe, come at
testa anche la sua forte presenza sulla rivista veronese "Can da la Scala" che 
lo pose fra gli obiettivi primi della propria satira e del proprio caricaturismo 
(es.: l gen. 1898, p. 2 ; 27 mar. 1898, p. 2; 30 giu. 1907, p. 2). 

BIBL.: E .LucrANI, Giornalisti in trincea. Verona 2005, in particolare p. 89-92; 50 anni di fedeltà . 
Verona 1995 ; G .CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni: storia dell'Azione Cattolica veronese. 
Verona 1976, p. 86-89 ; G.Brnuzz1, Il giornale "Verona Fedele" 1878-1918. Verona 1990; U .ZANNO
NI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p . rro-rrr. (A. O.) 

GRANCELLI Umberto (Verona, 4 mar. 1904 - Verona, l mar. 1970), storico. Fi
glio di Floriano e di Elena Simeoni e fratello di Luigi, laureato a Padova in giu
risprudenza, compì il proprio percorso professionale all'interno dell'Ammini
strazione provinciale scaligera, della quale fu prima dirigente e poi segretario 
generale, cosa che gli permise una precisa e profonda conoscenza dei siti ar
cheologici veronesi. 
Nel campo degli studi si occupò di storia delle religioni, etnologia, ed esoteri
smo, amico, nell'ultimo campo, di Gastone De Eoni. Ma fu sul versante archeo
logico che espresse il meglio di sé, riunendo le sue conoscenze e i propri stu
di in una fortunata monografia sul piano di fondazione di Verona romana 
(1964). Alcuni scritti firmò con lo pseudonimo Reticus. L'Accademia di agri
coltura scienze e lettere di Verona lo chiamò a far parte del sodalizio nel 1942. 
Rimasto senza discendenza, dopo la morte le sue carte e i suoi libri andarono 
dispersi. 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 447 

BrnL.: Atti del convegno 'UG. e i misteri di Verona romana', Verona 20 ottobre 2001. In: U.GRAN

CELLI, Il pùmo di fondazione di Verona romana. S. Pietro in Cariano (VR) 2006, p. 127-185; G.BEL
TRAMINI (pseud. Gibe), In memoriam. In "V.V.", mar.-apr. 1970, p. 142. (G.F. V) 

GRANFORTE Apollo (Legnago [VRJ, 20 lug. 1886 - Gorgonzola [MI] , IO giu. 
1975), cantante, baritono. Dopo essersi sposato giovanissimo, nel 1905, emigrò 
in Argentina e si dedicò al canto. Esordì a Buenos Aires quando la prima guer
ra mondiale era alle porte. Obbedendo al richiamo, rientrò in Italia e combatté 
volontario su diversi fronti. Alla fine del conflitto decise di iniziare uno studio 
preciso ed organico del canto sotto la guida del celebre basso Lucenti che lo 
condusse presto al primo successo italiano, al Teatro Costanzi di Roma. In bre
ve fu padrone di tutti i segreti del bel canto. Molti personaggi ebbero in lui un 
creatore, rimasto a lungo modello di espressione scenica e musicale. Cantò in 
Spagna, Argentina, Francia ed Australia. 
Amico carissimo di Pietro Mascagni, che interpretò spesso, coltivò con lui un 
indivisibile legame spirituale, fecondo di creazioni artistiche. Nel 1921 all' Are
na di Verona fu il Sommo Sacerdote nel Sansone e Dalila di Camille Sain Saens 
e nel 1923, al Teatro Filarmonico della stessa città veneta , fu stupendo inter
prete de La Nave di Italo Montemezzi e de I misteri gaudiosi di Nino Cattoz
zo. Tutti i principali teatri ebbero in lui un interprete duttile, avveduto ed 
efficacissimo, dalla voce aurea e dalla vivida intelligenza. 
Lasciato definitivamente il palcoscenico dopo le rappresentazioni della celebre 
tetralogia wagneriana a Trieste nel 1943, dedicò tutte le sue energie all'istru
zione di cantanti e a corsi di perfezionamento, impegno che sostenne fino al-
1' età di oltre 80 anni. In questo fecondo lavoro, si stabilì per quattro anni in 
Turchia e successivamente al teatro di Stato di Praga, in Polonia. (G.Vi.) 

_,ffi3 
GRAZIANI Andrea (Bardolino, 15 lug. 1864 - Verona, 18 dic. ~'militare . Il 
padre Giobatta, notaio, trasferì la numerosa famiglia da Bardolino a Valgatara 
(Valpolicella) non appena pronta la grandiosa villa da lui fatta costruire in for
me sanmicheliane dall'architetto Giuseppe Barbieri. Andrea, uscito dall'Acca
demia di Modena, partecipò alla campagna di Eritrea, conclusa nel 1887 con la 
sconfitta di Dogali. Guadagnò due medaglie d'oro per il soccorso prestato in 
occasione del maremoto di Messina (1908) e del terremoto della Marsica (1915). 
Partecipò alla prima guerra mondiale in posizione di crescente autorità: il 26 

giugno 1915 fu capo di stato maggiore del V Corpo d'armata e dall'agosto '15 
(fino al 23 marzo '16) della prima armata; gli venne affidato poi il comando del
la 44" divisione, con cui si guadagnò il titolo di "eroe del Pasubio". Dal mar
zo '17 Cadorna gli affidò il comando della 33• divisione operante sul Carso e 
dopo la rotta di Caporetto lo nominò ispettore generale del Movimento di 
sgombero, con il compito di imporre la disciplina ai duecentomila sbandati del
la seconda armata. Prima di assumere l'incarico, si era distinto per la brutalità 
verso i sottoposti. L'n aprile 1918 il Ministero della guerra gli ordinò di 
procedere alla costituzione di un corpo cecoslovacco in Italia; anche in tale am
bito non perse l'abitudine di fucilare chi trasgrediva agli ordini, tanto che i ce
coslovacchi per fermarne i massacri ottennero il suo allontanamento. Passò 
quindi a guidare il XII Corpo d'armata fino all'armistizio, che lo colse vittorio
so nella zona di Feltre. I molti tragici episodi di cui fu protagonista provoca-
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rono dopo la guerra denunce da parte dei socialisti, da cui non scaturì, però, 
alcuna condanna. L'infamia dei suoi atti res ta però indelebile. Nel maggio 1919 
il Tribunale militare e la Corte d'appello lo assolsero, ricordando la sua eroica 
resistenza sul Pasubio, la battaglia sul Carso, il riordinamento delle "ammuti
nate orde fuggenti e saccheggianti" dopo Caporetto, e indicandolo come il "più 
grande condottiero della nostra guerra nazionale" . 
Nel '23 il Fascismo lo mise a capo della Milizia volontaria per la sicurezza na
zionale per le province di Trento, Verona, Vicenza, Belluno. In occasione del
la sua nomina a luogotenente generale delle camicie nere , in un incontro con 
Mussolini lo informò della contrarietà veronese a un progetto di deviazione 
dell 'Adige - da Mori a Torbole sul Garda - portato avanti da Mantova. Egli si 
impegnò ad aiutare la città lombarda nella realizzazione del progetto, per la cui 
esecuzione bisognò attendere però il secondo dopoguerra. 
Fu uno strenuo difensore degli interessi degli agricoltori, impegnandosi in pri
ma persona nella realizzazione di opere irrigue, tra cui il canale Biffo. A Bus
solengo nel settembre 1928 ne iniziarono i lavori per la costruzione, da Ala al 
Chievo, progettato dall 'ing. Fernando Biffo. Lo sfruttamento irriguo sarà ge
stito dagli "Utenti acque medio Adige", un consorzio da lui presieduto, den
tro il quale confluì tutta una serie di consorzi d 'area. Il via all 'impresa, che non 
voleva decollare, fu dato personalmente da Benito Mussolini, il quale impose 
che si iniziassero i lavori anche se i progetti non erano definiti nei particolari. 
Si ebbe però presto un'interruzione, fino al 1940, quando ripresero per conclu
dersi nonostante la guerra in corso. 
Come presidente dell 'Associazione "Pro monti bus", poi, egli fu artefice di un 
vasto piano di rimboschimento delle colline e della montagna veronese. Per 
cinque anni fu sindaco di S.Massimo all'Adige e Chievo, allora piccolo comu
ne alle porte della città (aggrega to a questa nel '27); legò il suo nome a molte 
iniziative, tra cui la realizzazione di un acquedotto e il collegamento alla città 
con autovetture Fiat. 
Morì a seguito di un tragico incidente di viaggio. Al suo nome oggi rimango
no legati la strada militare montebaldina (da lui fatta costruire durante la Gran
de G uerra e sistemata e aperta al turismo nel 1928 su sua iniziativa) e un rifu
gio baldense. 

BrnL.: Bzbl. Vr. 1974-{.. J ; M.DANIONI, Il gen . A.C In "V.V.", apr. -mag. 1964, p. 234 -237; O.ZAN
NONI , Amore di Verona . Verona 1955 , p . 247; G .C.GoTTI PoRCINARI, Il generale A.C: conferenza 
commemorativa [. . .]. Firenze 1931. (F. Ve.) 

GRAZIANI Giuseppe (Bardolino [VRJ , 2 mag. 1901 - Rovereto [TNJ , 12 apr. 
1992), ecclesiastico. Ordinato sacerdote il 3 agosto 1924, dal 1935 al 1945 fu 
cappellano militare della X MAS (Motoscafi anti sommergibili) . Il 25 aprile del 
1945, mentre si trovava ad Avesa (VR), dove , dieci anni prima era stato cura
to, venne a conoscenza dell'intenzione del comando tedesco di stanza a Vero
na di far esplodere, l'indomani mattina , la locale polveriera, la più grande del 
Nord Italia. Immediatamente si recò al comando di Porta S. Giorgio, per chie
dere il permesso di svuotare il grande deposito bellico. Fu con enorme difficoltà 
e grande tenacia che il sacerdote ottenne l'autorizzazione ; a pomeriggio inol
trato, chiamò a raccolta la gente di Avesa e, nella notte, un migliaio di perso
ne portò fuori dalla polveriera oltre 30 mila casse di tritolo. Lo scoppio avven-
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ne alle ore 6,15 del 26 aprile: alleggerita di un 'enorme quan tità di esplosivo, la 

polveriera ridusse il suo effetto distruttivo, limitando notevolmente i danni, che 

sarebbero stati ingenti anche per la città di Verona. Nell'agosto del 1945, il sa
cerdote, ritenuto fascista , venne recluso per oltre sette mesi. Dal 1949 fino al
la morte, svolse incarichi pastorali a Rovereto. 

BrnL. : Btbl. Vr. 1988-1992. Verona 1994, p. 355 e 426 ; La notte dell'Apocalisse: lo scoppio della pol

veriera di Avesa, 26 aprile 1945 ; a cura di E . Cerpelloni e G. Peroni. Verona 1995· (E. Ce.) 

GRAzrou Angelo (Grezzana [VRJ, l lug. 1883 - Cima Altissimo [Monte Bal
do, TNJ , 9 mag. 1956), ecclesiastico. Dopo i corsi regolari di studio e dopo aver 

conseguito il titolo magistrale, divenne sacerdote il 23 dicembre 1905. Fu coo
peratore a Bardolino (VR) e cooperatore e maestro a Rivoltella (BS) . Tre anni 
dopo (1908) fu chiamato all 'insegnamento della storia ecclesiastica nel Semina
rio vescovile di Verona, ove più tardi (1912) ebbe anche la cattedra di teologia 

morale e la vicerettoria (1915-1921) . Mantenne la prima cattedra fino al 1940 e 
la seconda fino alla morte. Canonico, ricoprì parecchi altri incarichi : assisten
te di Azione Cattolica, direttore del "Bollettino ecclesiastico veronese", giudi
ce del Tribunale ecclesiastico. Fu pure tra i docenti della Scuola superiore 
'LA.Muratori' di Verona. 
Come assistente di Azione Cattolica svolse un'intensa attività specie tra gli uni
versitari ; con loro, in particolare, organizzò e coltivò la "Messa del povero", 
opera caritativa assai benemerita. Coltivò anche una intensa attività scientifica, 
pubblicando articoli di storia e di teologia morale. In quest'ultimo campo ri
pubblicò in nuove edizioni il manuale di teologia morale di mons. G.Battista 
Pighi e vi affiancò varie altre pubblicazioni, innanzitutte un pregevole studio 
sull'opera del vescovo veronese Gian Matteo Giberti (sec. XVI). Nè va dimen
ticato che fu in amichevole relazione con mons. Giovanni Battista Montini, il 
futuro papa Paolo VI. 
Morì durante un'escursione in montagna, sul monte caro ai veronesi. 

BrnL.: A. MARINI, Gli scritti ; a cura di V.Castagna. Verona 1993, p . 162-164; A.G. prelato, mae

stro, padre .· in memorùzm. Verona, 1957· (A.O.) 

GruGOLINI Teresa (Mambrotta di S. Martino Buon Albergo [VR] , 18 gen. 1853 
- Mambrotta di S. Martino Buon Albergo [VR] , 21 ott. 1931), religiosa. Entra
ta tra le Pie Madri della Nigriza nel 1874, nel '78 partì con Daniele Comboni 
per Khartum (Sudan), da dove raggiunse El Obeid con funzione di superiora 
provinciale in Africa. Scoppiata la rivolta mahdista nel 1881, El Obeid capito
lava nell '83 dopo lungo assedio. Delle tredici suore ridotte in schiavitù dagli 
islamici, ne sopravvissero solo tre, protette da mercanti greci ugualmente schia
vi. Dopo la conquista di Khartum (1885), il Mahdi moriva. Il successore, Kali
fa, emiro di raffinata crudeltà, ordinò il matrimonio delle suore con i mercan
ti greci; costoro tuttavia ne rispettarono la verginità fino a che il Kalifa, intuito 
che le ex suore erano ancora legate al loro voto di castità che i greci rispetta
vano, minacciò di morte i mariti. Su consiglio di padre Joseph Ohrwalder, pu
re prigioniero, dunque, Teresa, in qualità di superiora dovette sacrificare la pro
pria verginità per allontanare i sospetti dalle altre due suore. Con un rito 

segreto il sacerdote la legò a Demetrio Cocorempas, che da otto anni la pro-
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teggeva e rispettava; dall 'unione , nel '97 nacque Giuseppe, a Khartum. Due an
ni dopo gli inglesi di Lord Kitchener espugnavano Khartum ponendo fine alla 
rivolta mahdista. Teresa si portò al Cairo, dove nacque un secondo figlio , Gior
gio, e di lì in Italia, dove i figli per sei anni frequentarono le scuole di S.Mar
tino Buon Albergo (VR). Nel 1906 si ricongiunse al marito, a Khartum; i con
trasti tra i due coniugi impedirono che la loro unione venisse regolarizzata. 
Demetrio morì nel 1915 ; Teresa, dopo un certo periodo trascorso al Cairo, rien
trò definitivamente in Italia con Giuseppe, mentre Giorgio aveva trovato lavo
ro in Palestina. 

BIBL.: Bibl. Vr. 1988-(1996); T.GRIGOLINI CocoREMPAS, Tutti sapevano che ero stata suora; a cura 
di D.Maccari. Verona 1988 . (F. Ve.) 

GruMALDI Carlo (Mancasale di Reggio Emilia, 7 mar. 1877 - Verona, 16 ott. 
1933) , chimico. Figlio di Achille e di Pia Bezzi, laureatosi a pieni voti in chi
mica farmaceutica nel 1900 presso l'Università di Modena, entrò subito nel 
mondo dell'insegnamento, dapprima presso la Scuola superiore di agricoltura 
di Milano e poi, sempre nel capoluogo lombardo, presso la Scuola superiore di 
veterinaria. 
Chimico di laboratorio, passò da Venezia (1903) a Verona (1909), ove assunse 
la responsabilità del locale Laboratorio chimico delle Dogane; nella città vene
ta rimase fino alla morte, giunta improvvisamente e precocemente. 
Le sue pubblicazioni - oltre una ventina - rappresentano un'importante con
tributo al mondo della chimica, arricchito di una notevole scoperta (la reazio
ne Halphen-Grimaldi) che di lui porta il nome (1910 e 1925) ; è generalmente 
adottata nelle analisi degli olii di trementina, sui quali lavorò molto (in parti
colare 19II e 1914). Lavorò parecchio sulle essenze di resina (1908-1914), evi
denziando l'influenza sull'indice degli acidi grassi volatili di alcune sostanze im
piegate nella conservazione dei grassi alimentari (1908, 1912) . Amico di Ettore 
Malenotti , Angelo Menozzi e Luigi Prussia, lavorò anche sulle materie prime 
dell'industria conciaria, sui solforicinati e sui solfoleati. Frutticoltore appassio
nato, scoprì un nuovo aficida contro il peggior nemico del pesco. I suoi studi 
gli giovarono, fra l'altro, la nomina a socio dell'Accademia di agricoltura scien
ze e lettere (1919); dell 'istituto fu anche amministratore (1932). 
D'indole naturalista, amava la montagna e l'alpinismo, tanto che il Club alpi
no italiano lo ebbe come presidente per molti anni. Ricevette l'onorificenza di 
cavaliere dell'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro. 

BIBL.:E.MALENOTTI, Dott. cav. uff C.G. In "A.A.S.L.", voi. III (1934), p. xvn-xvm. (G.F.V) 

GROPPO WEINGRILL Gisella (Verona, 13 ott. 1872 - Pinerolo [TOJ, 25 apr. 
1967) , pittrice. Nacque da Luigi, farmacista, e da Annunciata Cassarini-Peroli
ni di Milano. Fino dalla prima giovinezza rivelò la sua inclinazione per le bel
le arti e in particolare per la pittura, che decise di coltivare con serietà di stu
di iscrivendosi ai corsi della patria Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli ' 
dopo avere superato le resistenze dei genitori, che ritenevano tale attività po
co confacente a una signorina di buona famiglia. 
All'Accademia si distinse presto tra i migliori allievi di Napoleone Nani, allo
ra direttore dell'istituto. Quando la direzione della scuola di pittura passò a 
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Pietro Nanin, figura modesta e tenace assertore del manierismo accademico 
estraneo a qualsiasi originalità creativa, ella avvertì i limiti di una tale imposta
zione; cominciò a staccarsi, in forma solitaria ma determinata, dalla linea 
ufficiale dell'insegnamento accademico per dedicarsi a una ricerca "verista" 
personale e spontanea. Sempre all'Accademia conobbe un giovane collega, di 
poco più grande di lei, Arturo Weingrill, al quale si legò in matrimoni,o ce
mentando l'unione con la comune passione per la pittura e la medesima voca
zione "verista". Alcuni suoi dipinti, come la pala per la cappella gentilizia a 
Santa Lucia della Battaglia (VR) e la Fetta di polenta furono eseguiti a due ma
ni in entusiastico comune accordo con il marito. 
Terminati i corsi accademici, incontrò degli ostacoli per esercitare la propria 
arte. Le relazioni familiari con molte cospicue famiglie veronesi e lombarde le 
offrirono uno sbocco professionale; che tuttavia segnò anche un limite per il 
suo pennello, quanto meno per la scelta dei soggetti. Prese, infatti, ad esegui
re soprattutto ritratti di famiglia, come pure numerose Madonne con Bambino, 
un soggetto allora molto in voga: una di quelle, intitolata Madonna delle rose, 
venne acquistata dalla Galleria d'arte moderna di Dresda (Germania). 
Pure nella stereotipata ripetizione dei moduli figurativi, seppe vivacizzare le 
sue pitture con un pungente realismo: le sue Madonne sono, in realtà, autenti
che donne, madri che circondano i loro bimbi di non convenzionale tenerezza 
(si veda la Madonna con putto in collezione privata a Pinerolo). 
Di famiglia benestante, non fu mai sensibile alle fortune commerciali e, timo
rosa e incurante ad un tempo della critica ufficiale, dipinse sempre per soddi
sfare una personale esigenza. Se nelle Quattro ciàcole al lavatoio - dipinto a Ve
glio in valle d'Intelvi, ora a Pinerolo in collezione privata - ella sembra 
indulgere per un momento al gusto bozzettistico favrettiano, di cui all'epoca 
era banditore in Verona Angelo Dall'Oca Bianca, due opere successive (Lette
ra da Adua e El stai de le vècie) riportano decisamente al gusto verista . Così co
me di ispirazione verista sono i paesaggi Contrada Coltri in Spiazzi di Monte 
Baldo e Discesa alla Madonna della Corona in Spiazzi di Monte Baldo, nonché il 
bellissimo ritratto della Si6ra Luczà, un'anziana contadina delle Volpare (Vero
na). Quel ritratto costituisce una sorta di punto di partenza di un'intensa ri
cerca formale , che la porterà a cogliere il più significativo successo della sua 
"carriera": un premio alla Biennale di Venezia del 1906, assegnato al ritratto 
del padre, che era stato presentato assieme a quello della madre. 
La produzione successiva non raggiunse più tali livelli di qualità, scadendo nel
la ripetizione tematica e iconografica, anche se sorretta da una tecnica abile e 
consumata: si tratta ancora di paesaggi, di ritratti, di fiori, ai quali ella sembra 
dedicare una crescente attenzione con il progredire dell'età. L'amore per la pit
tura non declinò mai in quella straordinaria signora che, raggiunti i novanta
quattro anni di età, continuava ad adoperare tavolozza e pennelli. 

BIBL.: G.P.MARCHINI, Un'inedita pittrice veronese tra Otto e Novecento. G. G. W. (1872-1967, : ca
talogo della mostra. Verona 1993, e dello stesso G. G. W In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Vero

na 1986, p. 291-295. ( G.M.) 

GROSSULE Virgilio Augusto (Bosco Chiesanuova [VRJ, 23 mar. 1871 - Mila
no, 3 mar. 1924), medico, scrittore, amministratore. Laureatosi in medicina a 
Napoli nel 1896, fu ufficiale medico nel Regio esercito italiano ad Adua (1896); 
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seguì nel 1897 i corsi della scuola militare di medicina a Firenze, divenendo 
medico militare presso il 3° Reggimento 'Dragoni'. Allettato dalle ricche offer
te del re del Belgio Leopoldo II, s'imbarcò il 27 agosto 1901 per approdare nel 
Congo dove rimase, dapprima per tre anni, ufficialmente per curare i dipen
denti bianchi che gestivano la colonia. Sotto l'egida belga restò, in pratica, si
no al 1921 anche se alternò parecchie licenze in Italia; promosso a medico di 
seconda classse nel 1904, divenne ispettore nel 19II e poi, via via, direttore di 
vari ospedali militari compreso quello di Stanleyville; la carica più alta che ri
vestì fu quella di capo del servizio medico del Congo orientale con il grado di 
capitano (Jorissen). Contento d 'avere lascia to "quell 'ambiente 'maffioso' di 
Chiesanuova", guardò con occhio attento e piuttosto disincantato la terra afri
cana e i suoi abitanti; del primo triennio riportò un diario i cui passi più 
significativi hanno trovato pubblicazione (Medico nel Congo 1901-1904 , 1991). 
Celibe, curò i neri le cui difese prese sovente contro lo sfruttamento bianco or
ganizzato con una gestione piramidale, dove i nativi occupavano l'ultimo po
sto. Dai diari manoscritti , da lastre fotografiche e da foto stereoscopiche recu
perate dagli eredi, si coglie lo spirito umanitario ed una perspicace gestione 
delle responsabilità belghe, colpevoli di un 'amministrazione quasi brutale. Da 
medico , egli si trovò a gestire incarichi più ampi come quello di giudice, am
ministratore, doganiere e sempre esercitò le incombenze con uno sguardo so
stanzialmente diverso da quello del tempo. Ritornava non frequentemente a 
Verona, dove vi rimaneva per poco riprendendo la strada dell'Africa; non si li
mitò mai all'incarico ufficiale di curare i dipendenti belgi perché s'interessò a 
tutti coloro che a lui si rivolgevano, soprattutto se diseredati. Non fu mai un 
vero esploratore, anche se dai suoi scritti si possono cogliere elementi e stru
menti nuovi per uno studio del territorio. 
Ritornò in patria per la Grande Guerra e fu all'ospedale contumaciale di Pa
dova. Si sposò nel 1918 a Milano con Giuseppina Capra, una giovanissima don
na della media borghesia meneghina, che gli diede un figlio. Con brevi permes
si ritornò in Congo sino al 1921, quando contrasse la malattia del sonno; fu 
decorato dell 'Ordine Reale e stella d 'oro. Si stabilì nel capoluogo lombardo, 
dove morì tre anni dopo vittima dello stesso morbo che aveva spesso curato: 
la vedova bruciò quasi tutta la documentazione per paura del contagio. 
Pubblicò anche qualche studio di medicina tropicale i manoscritti di questa di
sciplina si trovano nei musei coloniali belgi. Una lunga relazione sui preparati 
per combattere la tripanosomiasi africana e una descrizione della malattia stes
sa sono contenute nel carteggio di Luigi Messedaglia, cui il medico di Bosco 
Chiesanuova inviava costantemente notizie da Stanleyville (Biblioteca Civica di 
Verona, b. 1021). 
Una collezione di coleotteri del vastissimo territorio centro-africano si trova 
presso il Museo civico di storia naturale di Verona; una trentina di oggetti et
nografici sono al Museo di Castelvecchio, recentemente restaurati. Le lastre so
no state depositate presso l'Archivio fotografico toscano di Prato. I suoi diari 
giacciono presso gli eredi, a Desenzano del Garda. Da essi, e dalla parte pub
blicata, (pionieristici, in un certo qual senso, per la teoria della liberazione e 
dell'indipendenza dell 'Africa) , si ricava l'impressione di un uomo di rara acu
tezza e di disarmante sincerità: lodò le suore missionarie , salvò - con molte ri
serve - i sacerdoti cattolici ma non quelli protestanti; non ebbe timore a de-
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scrivere le nefandezze dei governanti belgi ammantate di civilizzazione e di pro
gresso; dei nativi, dei quali apprezzò lo spirito libero, la fedeltà e la coerenza, 
e per i quali - come un antropologo disincantato - mise in rilievo la civiltà di 
allora, non amò le contese tribali, il cannibalismo propiziatorio, il maschilismo, 
la disinvoltura dei costumi. 
Dal cimitero di Milano le sue spoglie mortali furono trasferite a quello di Bo
sco Chiesanuova nel 1993· 

BIBL.: N .LABANCA, Storie di italiani d'Africa In: V. GROSSULE, Medico nel Congo 1901-1904. Firen
ze 1991, p. 245-265; J.JoRISSEN, G. V. In: Biographie coloniale beige. v. J. Bruxelles 1952, p . 384. 
(B.Fr.-G. Vo.) 

GUARDINI Romano (Verona [VRJ, 17 feb. 1885 - Monaco di Baviera [Germa
nia], l ott. 1968), sacerdote, teologo e filosofo. Il padre Romano Tullo si tra
sferì con la famiglia a Magonza, nella sua qualità di console generale d'Italia; 
l'intera formazione del giovane Romano si inserì così fin dai primi anni nel
l'humus' della cultura tedesca. Dopo la maturità classica a Magonza (1903) se
guì per due semestri a Tubinga gli studi di chimica, per passare poi nel 1904 
agli studi di economia politica a Monaco e quindi Berlino, dove frequentò il 
semestre invernale del 1905. Quest'ultimo anno segnò la svolta nell'imposta
zione della sua vita: nel semestre estivo del 1906 iniziò gli studi di teologia cat
tolica a Friburgo, per tre semestri, e quindi a Tubinga, per altri tre semestri, 
dove seguì per la dogmatica le lezioni di Wilhelm Koch e strinse amicizia con 
Josef Weiger. In quegli stessi anni ebbe il primo incontro con i benedettini del 
monastero di Beuron, decisivo per i suoi successivi interessi per la liturgia. Nel 
semestre invernale del 1908 entrò nel seminario di Magonza e venne consacra
to sacerdote nel maggio del 19IO. L'anno seguente ottenne la cittadinanza te
desca, richiesta per l'insegnamento nelle scuole pubbliche; cooperatore a 
Darmstadt e a Magonza, riprese gli studi sul finire del 1912 a Friburgo; tra i 
compagni di studi di quel periodo vi fu anche Martin Heidegger. Si laureò in 
teologia con Engelbert Krebs nel maggio 1915 con una tesi su san Bonaventu
ra, pubblicata nel 1922. 
Negli anni tra il 1915 e il 1920 riprese la cura pastorale, con particolare atten
zione ai movimenti giovanili; fu anche per due anni cappellano militare all' o
spedale di Mainz, nell'ultimo periodo della Grande Guerra. Nel 1918 pubblicò 
il celebre testo Lo spirito della liturgia, nella serie Ecclesia orans dell'abbazia di 
Maria Laach. Dopo la morte del padre (1919) la sua famiglia tornò definitiva
mente in Italia, mentre egli continuò la propria missione nella nuova patria di 
elezione. Alla Pasqua del 1920 ebbe il primo incontro con il movimento catto
lico giovanile del "Quickborn" presso il castello di Rothenfels sul Meno. Ri
prese in quello stesso anno gli studi a Bonn in vista dell 'abilitazione all'inse
gnamento universitario, che conseguì nel 1922, con una dissertazione sulla 
dottrina del "lumen mentis" e dei gradi dell'essere in san Bonaventura, pub
blicata solo nel 1964. Dopo un breve periodo a Bonn, venne chiamato ad in
segnare nell'aprile del 1924 presso l'università di Berlino alla nuova cattedra di 
"filosofia della religione e 'Weltanschauung' cattolica", formalmente come do
cente comandato in forma stabile della facoltà teologica cattolica di Breslavia. 
L'insegnamento a Berlino, che costituì il periodo più fecondo e significativo, 
venne interrotto 15 anni dopo nel marzo del 1939 con la soppressione della cat-
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tedra e il congedo forzato nel marzo del 1939 ad opera del regime nazista, cui 
seguì la soppressione della rivista "Die Schildgenossen" e il divieto di parlare 
in pubblico nel l94r. Nel 1939 venne interrotta dal nazismo anche l'attività del 
movimento del Quickborn, con la confisca del centro di Rothenfels di cui egli 
era direttore. 
Dopo il secondo conflitto mondiale riprese l'insegnamento e venne chiamato 
dapprima a Tubinga (1945) e poi a Monaco di Baviera (1948-1962) alla catte
dra di "filosofia della religione e 'Weltanschauung' cristiana". Nel 1950 ricevet
te dai vescovi tedeschi il compito di offrire una nuova traduzione del salterio 
e venne chiamato a partecipare alla Commissione liturgica preparatoria del 
Concilio Vaticano II nel l96r. 
Ricevette numerosi riconoscimenti anche in ambito civile, dal Premio per la 
pace degli editori tedeschi (1951), alla cittadinanza onoraria di Verona (1956) e 
al Premio 'San Zeno' (1963: prima edizione), oltre al Premio 'Erasmus' a 
Bruxelles e alla croce con stella al merito della Repubblica federale tedesca. In 
suo ricordo venne istituito nel 1970 il Premio 'R.Guardini' da parte della 
Katholische Akademie di Baviera, alla quale venne affidato anche l'archivio de
gli inediti. Tra questi venne pubblicato nel 1976 L'esistenza del cristiano e nel 
1980 il Diario: appunti e testi dal 1942 al 1964. Presso la bresciana editrice Mor
celliana, in accordo con la Katholische Akademie di Monaco, viene avviata una 
nuova edizione completa degli scritti, suddivisa in quattro sezioni (scritti filo
sofici: scritti di teologia; spiritualità e liturgia; interpretazioni di figure ; scritti 
autobiografici ed epistolario), che si inaugurò nel 2005 con gli Scritti politici. 
Il suo contributo può essere riunito attorno a diversi filoni principali. L'interes
se filosofico si espresse fin dalla prima opera L'opposizione polare (1914, 19252

) 

nell'attenzione al concreto vivente, che si qualificò per la tensione tra opposti 
che non si contraddicono, ma si completano a vicenda; le otto coppie di oppo
sti polari (atto-struttura, informale-formale, singolarità-totalità, produzione-di
sposizione, originalità-regola, immanenza-trascendenza, affinità-distinzione, 
unità-pluralità) offrono una visione articolata delle diverse dimensioni che con
corrono a formare la complessità del vivente. Egli sviluppò in modo originale 
una prospettiva di sintesi tra l'intuizione fenomenologica e l'eredità classica, sul
la scorta del contributo di Max Scheler, ma, ancor prima, di Bonaventura. Tale 
attenzione alla sintesi tra sensibilità e trascendenza si espresse anche negli scrit
ti di carattere liturgico, a partire da Lo spirito della liturgia (1918) a Il senso del
la Chiesa (1922) e I santi segni (1922): occorre recuperare la dimensione simbo
lica della liturgia che si esprime attraverso gesti e segni concreti. L'intuizione 
("Anschauung") appare in grado di mediare tra concetto e sensazione e permet
te di recuperare la dimensione profonda del mistero, che il pensiero puramen
te razionale rischia di mettere tra parentesi. Tale attenzione si esprime anche 
nella ricostruzione della figura di Cristo nella monumentale opera Il Signore 
(1937), in cui si presenta una figura a tutto tondo, dagli aspetti psicologici fino 
al mistero nascosto della sua persona; ma non vanno dimenticate in tal senso 
anche altre opere significative: La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento 
(1940) e La realtà umana del Signore. saggio sulla psicologia di Gesù (1958). 
Legate all'insegnamento universitario, che si rivolgeva a studenti delle diverse 
facoltà, furono le sue opere più celebri, nelle quali egli passò in rassegna alcu 
ni tra i momenti più significativi del pensiero cristiano e si confrontò con il 
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mondo contemporaneo: da Il mondo religioso di Dostojevskzj (1933) a La con
versione di sant'Agostino (1935), da Pascal (1935) a Dante (1937, 1946, 1956, 
1958), ma anche HO!derlin. Immagine del mondo e religiosità (1939), Rainer Ma
ria Rilke. Le Elegie duinesi come interpretazione del!' esistenza (1941) e La mor
te di Socrate (1944). Ne emerge l'urgenza di una dimensione religiosa che dia 
risposta agli interrogativi profondi dell'esistenza, in una tensione interiore che 
anima le diverse figure e ne mette in risalto la grandezza, talvolta tragica, che 
le contraddistingue. La ricerca positiva di un equilibrio superiore, come impe
gno costante di formazione, si esprime in altre opere, sempre legate al contat
to costante con i giovani , dalle Lettere sull'auto/ormazione (1922) a Le età del
la vita (1953), fìno ad Accettare se stessi (1959) e alla postuma Etica (1993) che 
raccoglie le lezioni di Monaco dal 1950 al 1962. 
Il confronto con le urgenze del momento storico lo portò a sviluppare anche 
un'originale lettura del moderno che si accompagnò ad una consapevolezza cri
tica del momento presente, anche dal punto di vista politico. Nelle Lettere dal 
Lago di Como. La tecnica e l'uomo (1923-25) la critica alla tecnica , che rischia 
di fagocitare l'uomo, si accompagnò al progetto di una nuova umanità, in gra
do di riappropriarsene e di porla al proprio servizio. Nei decenni successivi il 
tema doveva assumere aspetti di maggiore urgenza. Da Mondo e persona (1939) 
a Libertà, grazia, destino (1948), da La fine dell'epoca moderna (1950) e Il pote
re (1951) fìno ai due volumi di Ansia per l'uomo (1962-66), egli mostrò la ne
cessità di superare il fìnitismo tragico che contraddistingue la volontà di po
tenza dell'uomo moderno per ritrovare una dimensione di libertà in grado di 
garantire l'uomo di fronte al predominio della massa e al dispotismo delle di
verse forme di dittatura. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1966-[ .. .J; L 'etica di R.G.: una sfida per Il postmoderno; a cura di F.L.Marcolungo 

e S.Zucal. Brescia 2005; M.BORGHESI, R.G.: dialettica e antropologia. Roma 2004 ; M.V.GEREMIA 

BoRRUSO, G., R. In: D.B.I. v. 61. Roma 2003, p. 309-311; A.AsCENZI, Lo spirito dell'educazione: 
saggio sulla pedagogia di R.G. Milano 2003; C.FEDELI, Pienezza e compimento: alle radici della rifles
sione pedagogica di R.G. M ilano 2003; E .NARDI , Etica e polarità. R.G. e l'elaborazione di un'etica 
fondamentale. Lucca 2003; H.U.VoN BALTHASAR, R. G.: riforma dalle origini. Milano 2000; Tra co
scienza e storia: il problema dell'etica in R.G.; a cura di M.Nicoletti e S.Zucal. Brescia 1999. 
(F.L.M) 

GuARJENTI Ugo (Verona, 14 feb. 1874 - San Giorgio in Salici [VRJ, ro gen. 
1972), politico. Nipote di Teodoro Ravignani e genero di Francesco De Besi, 
esponente del cattolicesimo intransigente post-unitario, visse la sua giovinezza 
nel clima segnato, da una parte, dal laicismo di impronta governativa e, dall'al
tra, dalla chiusura dei cattolici verso lo Stato. Fin dall'età di sedici anni entrò 
nella Società di San Vincenzo de' Paoli che, grazie al suo entusiasmo e alle sue 
notevoli capacità organizzative, in pochi anni passò da due a ottanta conferen
ze con migliaia di associati, soprattutto giovani, diffondendosi anche nei cen
tri minori della provincia veronese. Seguendo gli indirizzi ideali enunciati nel
l'enciclica Rerum novarum emanata da Leone XIII nel 1891 e facendo proprie 
le linee politiche elaborate dall'Opera dei Congressi, organizzò incontri e di
battiti, fondò casse rurali per liberare le popolazioni della campagna dalla pia
ga dell'usura, si fece promotore di nuove società di mutuo soccorso tra operai 
cattolici veronesi continuando il lavoro del nonno Ravignani, che già nel 1871 
aveva fondato la prima società. 
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Dal 1905 entrò a far parte del Consiglio di amministrazione della Banca catto
lica e dal l9II della Società cattolica di assicurazione di Verona. Oltre che nel
le attività caritative e assistenziali e nella direzione di diverse istituzioni eco
nomiche e finanziarie ebbe un ruolo importante anche nell'amministrazione del 
Comune di Verona: consigliere di maggioranza, nella coalizione formata da mo
derati e cattolici dal 1899 al 1907, con il sindaco Antonio Guglielmi, poi di op
posizione fino al 1920. Nelle elezioni politiche del 1913, dopo il patto Gentilo
ni, si presentò nel primo collegio di Verona come candidato dei cattolici, però 
non venne eletto perché ottenne solo 3n6 voti, contro il liberale Angelo Mes
sedaglia che ne ottenne 3332 e il socialista Todeschini che risultò il favorito con 
3900 voti. 
Combatté come ufficiale di artiglieria nella prima guerra mondiale. Fu tra i fon
datori a Verona del Partito Popolare insieme con Giovanni Uberti, Giovanni 
Battista Coris, Francesco De Besi, Ildebrando Moschetti, Giuseppe Speranzini, 
Sergio Barlottini e Guido Braggio ; risultò eletto alla Camera nel 1919 con 
31. 336 voti. Nel 1920, in opposizione alle 'leghe rosse' socialiste, organizzò con 
Uberti le 'leghe bianche' cattoliche dei piccoli proprietari, dei mezzadri, fitta
voli e coltivatori diretti. 
Dopo la fine anticipata della legislatura e dopo la rielezione del 1921, assunse 
come questore della Camera funzioni importanti e di prestigio. Rieletto nuo
vamente nelle elezioni del 6 aprile 1924, fu membro del Direttorio del Partito 
popolare con Mario Cingolani, Stefano }acini (1826-1891), Giorgio Montini e 
Giulio Rodinò. Partecipò (1924) alla secessione dell 'Aventino per protesta con
tro le violenze fasciste; rientrando il 16 gennaio 1926 nell'aula parlamentare, fu 
aggredito e picchiato dai deputati fascisti. Durante il Ventennio gli fu impedi
to di svolgere qualsiasi attività politica e dopo il Concordato del 1929 fu co
stretto anche a dimettersi dalla carica che ricopriva da alcuni decenni nell'A
zione Cattolica. 
All'indomani della Liberazione, con decreto del 27 ottobre 1945, fu chiamato 
a far parte della Consulta nel gruppo degli ex-parlamentari dichiarati decadu
ti dal fascismo, fu assegnato alla Commissione lavori pubblici ricostruzione e 
comunicazioni, preparò diverse proposte di legge, ma non partecipò ai lavori 
della Costituente. Fu attivo nel gruppo di cattolici veronesi che, sotto la guida 
di mons. Giuseppe Manzini, diede vita al "Movimento dei liberi lavoratori ", e 
fu eletto al Senato con un numero elevatissimo di voti. Entrò nel Consiglio di 
amministrazione della Banca mutua popolare di Verona (dal 1944 al 1961) , dap
prima come vicepresidente poi come presidente della Società cattolica di assi
curazione, la cui poltrona principale occupò dal 1950 al 1960 e della quale as
sunse responsabilità amministrative dal l9II al '26 e dal '45 al '7r. 
Lungo tutta la vita si interessò ai problemi dell'agricoltura: membro effettivo 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona fin dal l9ro, si ado
però per l'istruzione dei contadini promuovendo l'iniziativa della "Cattedra 
ambulante", costituì monti frumentari e cantine sociali, praticò innovative mi
gliorie nella concreta attività agricola. 
Quel che resta del suo archivio, anch'esso oggetto della violenza fascista, si con
serva nella sua casa di San Giorgio in Salici (Sona, VR) . 

BrnL.: Bibl. Vr. I97d-.. .]; V.COLOMBO , Cronache politiche veronesi I900-I9I4. Sommacampagna 
(VR) 2001; G.VIVIANI, Ugo e Teodoro Guarienti. In: Fumane e le sue comunità. v. I.; a cura di 
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GuGLIELMI Antonio (Verona, 26 lug. 1840 - Verona, 13 dic. 1925), avvocato, 
politico. Liberale moderato, fu per lunghi anni sindaco di Verona (1883-88 e 
1895-1907) e deputato al Parlamento per la XVI e XVII legislatura (1886-92). 
Nella veste di primo cittadino di Verona firmò l'accordo con la ditta Brown
Boveri & C. di Baden per l'installazione di macchinari atti alla produzione di 
energia idroelettrica (la prima a Verona). L'Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona lo fece suo socio nel 1905. 
Fu sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero Monumentale di Verona. 
Un suo ritratto ad olio, opera di Giovanni Tascheri, si conserva nella Galleria 
d'arte moderna e contemporanea di Verona. Varie sue caricature appaiono nel
la rivista satirica veronese "Canda la Scala" (es.: 24 mar. 1889, p . 2; 13 nov. 
1892, p. 3; 7 apr. 1895, p. 1; 19 mag. 1895, p. l; 7 giu. 1895, p. l; e 27 feb. 1898, 
p. 2; 5 mar. 1899, p. 2); e un'altra si trova nello sconosciuto e inedito album 
di disegni sotto citato in abbreviazione. 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Sommacampagna (VR) 2001, e dello 
stesso Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996; U.ZANNONI, Verona primo Novecento. 
Verona 1951, p. 89; Mac.sol.ver., album di disegni, c. 20. (G.F. V) 

GuGLIELMI Giacomo (Verona, 1844 - Verona, 13 mag. 1913), architetto. Figlio 
del capomastro Francesco, imprenditore edile e restauratore in Verona di pa
recchi edifici pubblici e privati cittadini in età asburgica, fu attratto dall'atti
vità paterna. Si laureò nel 1863 a Padova e si abilitò in ingegneria civile nel '68, 
portandosi appresso nella professione un'idea architettonica di sobrio, classico 
decoro. Preso dagli ideali patriottici, partecipò prima alle guerre risorgimenta
li e poi alla vita civile di Verona italiana, nell'ultimo'8oo ed agli inizi del nuo
vo secolo, assumendo incarichi pubblici in varie commissioni comunali, specie, 
naturalmente, nel settore edile. 
Come ingegnere onorario svolse un servizio ventennale presso il Teatro Filar
monico veronese. Fu tra i conservatori areniani e presiedette a lungo la Scuo
la d'arte di Verona. Ivi lasciò molte opere, a cominciare dal progetto (1882) di 
monumento ai Caduti nella battaglia di Santa Lucia (1848), allestito in colla
borazione con gli scultori Pietro Bordini (decorazioni bronzee) e Romeo Cri
stani (bassorilievi marmorei). Nella sua città eseguì l'adattamento della casa Lo
catelli-Polfranceschi di corte Nogara a sede della Banca mutua popolare di 
Verona (1886, completamente rifatta nel 1913); intervenne nel palazzo Ferrari, 
già Murari, in via Garibaldi (1890), completato nello stile rinascimentale della 
parte originale (su via Arcidiacono Pacifico), compreso un bel balcone con ba
laustra; e provvide al rifacimento degli Asili Aportiani (1892), di cui fu parti
colarmente apprezzata, nel garbato complesso neoclassico, la "gran loggia a co
lonne corinzie nel mezzo" con un pregevole fregio di fondo. S'occupò anche 
di edilizia sacra e di edilizia residenziale popolare, come le case operaie di San 
Giovanni in Valle (1913); della sacra, si ricorda in modo particolare il campa
nile di Cadidavid, inaugurato nel 1903, massiccio eppur mosso ed elaborato nei 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 

suoi vari piani di diversi ordini, terminante in una cupola che poggia su alcu
ne colonne corinzie (ma il progetto è dell'abate Angelo Gottardi) . Restano pu
re numerosi suoi studi d 'opere non realizzate. 

BrnL: Bibl. Vr. I99J·I996, p. 236; P.RIGOLI, G.G. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P.Brugnoli e 
A.Sandrini. Verona 1994, p. 459. (M. Gr.) 



HENRISCH DArRÀ Elena (Firenze, 8 gen. 1902 - Verona, 24 lug. 1991) , inse
gnante, saggista e partigiana. Brillante alunna di Luigi Pirandello a Roma pres
so l'Istituto superiore di magistero, ove si laureò nel 1923, vinse il concorso a 
cattedre di materie letterarie nelle scuole complementari (1926). Nominata a 
Trento, si trasferì a Verona nel 1937· Nella scuola media inferiore operò per 
trentasei anni, anche dopo l'abrogazione della legge fascista che precludeva al
le donne l'insegnamento di materie formative nelle scuole superiori . Questo, 
per una precisa scelta vocazionale. La riconosciuta professionalità le valse gran
de stima e anche attestati ufficiali (1962 e 1979). 
All'impegno nella scuola affiancò un'attività di narratrice e saggista esercitata 
su di una ricca gamma di interessi: per la prima vanno ricordate, oltre a rivi
sitazioni commosse e partecipi di figure della propria saga familiare (1939), de
licate favole in lingua francese (1946), che incontrarono grande successo anche 
come testo di lettura in francese nelle scuole medie. La saggistica la vide im
pegnata fin dalla tesi di dottorato, una pionieristica indagine critica sul poeta 
veronese Vittorio Betteloni, edita a Lanciano (CH) nel 1924. 
A Trento scoprì un mannello di lettere indirizzate da Vincenzo Monti al lette
rato e patriota roveretano Clementino Vannetti. La loro pubblicazione e il sag
gio critico che le accompagna (1928) le meritarono la nomina a socia dell ' Ac
cademia roveretana degli Agiati (1934) . Con Costantino Nigro pubblicò la 
biografia di una delle rare figure femminili del Risorgimento, Virginia di Ca
stiglione (1936). Intensa sempre l'attività di pubblicista presso quotidiani e ri
viste dei luoghi dove visse; in particolare, per Verona, "Vita veronese" e "L'A
rena". 
La passione civile e sociale profusa nell'insegnamento quasi naturalmente do
veva proiettarsi anche nella dimensione politica ; il momento più alto fu l'im
pegno fattivo come membro della nota missione militare R.Y.E. negli anni 
1943-45, guidata da Carlo Perucci. Dei compagni nella lotta antifascista, fra cui 
Flavio e Gedeone Corrà, Luigino Rebesani, Luigi Gottardi, morti nei campi di 
concentramento o in seguito alle violenze subite, si adoperò sempre per tener 
viva la memoria. Ma le rimase il rammarico di non aver potuto fare di più . 

BrnL.: Bzbl. Vr. 1974-1987; Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati (1901-2000). v. 2. ·I soci; a 
cura di G.Coppola [et al.]. Rovereto 2003, p. 615 -617; M.STECCANELLA, Cinquant'anni di poesia In 
Verona 1900-1950. Verona 1956, p. 44. (M.B .) 



INVERNIZZI Angelo (Marcellise di S.Martino B.A.[VRJ, 7 feb. 1884 - Marcel
lise di S.Martino B.A. [VRJ, 13 ott. 1958), ingegnere civile. Figlio del fornaio 
Antonio e di Ermelinda Zattoni, studiò presso il Seminario vescovile di Vero
na e si iscrisse all'Università di Ferrara, che lasciò per l'Università di Genova, 
ove compì il biennio iniziale della facoltà di ingegneria, completando il pro
prio 'cursus studiorum' presso l'Università di Padova, ove ottenne la laurea in 
ingegneria civile ed idraulica nel 1912. Per mantenersi gli studi nel capoluogo 
ligure si occupò come disegnatore (1906) nelle Ferrovie dello Stato. 
Fra i suoi primi lavori (edili) è la progettazione, a Montorio Veronese, della lo
cale "Casa del popolo", ancora esistenti seppur oggi destinata a magazzino. Dal 
'12 al '14 collaborò alla redazione dei progetti di tre linee ferroviarie sarde: la 
Nuoro-Lanusei, la Fonni-Abbasanta e la Oniferi-Orosei. L'anno della guerra, 
che fu poi l'anno del suo matrimonio con la varesina Isabella Barberini, costruì 
a S.Martino B.A. (VR) casa Stegagno, in via della Stazione, e a Nuoro curò l'ap
palto dei lavori di costruzione del locale acquedotto. 
Capitano del Genio nel corso della prima guerra mondiale, venne impegnato 
nella manutenzione e difesa di vari impianti idrici sull'altopiano di Asiago, sul 
Monte Novegno e sul Pasubio, in Vallarsa e sul Montello e sulla Bainsizza . Di
venuto capo dell'Ufficio idrografico della seconda ed ottava armata (1918), eb
be modo di distinguersi per l'attiva partecipazione nella costruzione degli ac
quedotti dell'Altopiano di Asiago, del Grappa e del Pasubio. 
Reindossati gli abiti civili, tornò all'attività edilizia fondando a Savona, assie
me ad altri soci, la "Ing.Invernizzi e C. impresa costruzioni" (1919). Nel corso 
degli anni Venti progettò e costruì in quel di Genova, ove s'era trasferito ed 
abita tuttora la figlia, una serie di edifici di civile abitazione; in breve tempo 
riuscì a fondare nel capoluogo ligure un vero e proprio impero edilizio: nel '26 
costruì un famoso garage, ancor oggi esistente e caratteristico per la sua innova
tiva forma elicoidale, e fra il '38 e il '39 realizzò in collaborazione con l'arch. 
Marcello Piacentini il grattacielo "dell'orologio", così soprannominato dai ge
novesi, allora il più alto edificio europeo (108 metri e 31 piani). 
Sensibile alla proposta futurista, in quegli anni si dedicò anche alla ristruttu
razione della casa paterna (1928), nonché alla progettazione e realizzazione, 
sempre a Marcellise, della sua celebre villa "il Girasole" (1929-35), formidabi
le e primo esempio al mondo di costruzione in grado di ruotare in sincronia 
con il movimento del sole. Al progetto della villa collaborarono anche l'amico 
architetto Ettore Fagiuoli (con il quale lavorò anche a Genova), l'ingegnere 
meccanico Romolo Caranacchi, l'arredatore Fausto Saccarotti e l'ideatore del 
marchio della villa Félix De Cavero. Nel 2002 la villa fu donata dalla figlia Li
dia all'Accademia di architettura di Mendrisio (Svizzera italiana) perché diven
tasse un polo d'incontro delle scuole di architettura italiane ed europee. 
Durante la seconda guerra mondiale , sospesa l'attività edilizia, lavorò per 
conto del Genio civile costruendo ricoveri pubblici e riparando edifici. Negli 
anni '45-46 presiedette l'Ente comunale di assistenza di Genova, della cui 
giunta municipale fece parte nello stesso '46 e nel cui consiglio comunale se
dette nel quinquennio 1946-50. Membro della Commissione di vigilanza sul
la sede genovese della Banca popolare di Novara, nel capoluogo ligure pre
siedette anche la Casa di riposo della Doria e il Conservatorio di Nostra 
Signora del Rifugio. 
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Ebbe sempre nel cuore il suo paese natale; gli fu, infatti, sempre largo di at
tenzioni. 

BrnL.: P .RrGOLI, I.A. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandrini. Verona 1994, p. 
460 (L.Cr.) 

IRMA VALERIA: vedi Gelmetti Zorzi Irma Valeria. 

ISOLANI Libio (Antonio Libio), pseud. Libio da Santa Maria (Zevio[VRJ , I7 
gen. 1914 - Quinzano Veronese, 30 nov. 1980), pittore e decoratore. Dopo una 
breve uscita da Verona per la provincia trevigiana, visse sempre nella città sca
ligera esercitandovi il mestiere di decoratore e, per trent'anni, facendo la ma
schera al Teatro Ristori. Ma ebbe spirito d'artista e fu pittore molto più che 
per diletto e poeta di successo in vernacolo. Fu un naif, di estro e di genio, che 
sapeva superare, nel verso e nella vita, una certa malinconia di fondo, distri
buendo, invece, estroverso e scanzonato com'era, spensieratezza, ottimismo, 
una sana allegria. Così non gli mancarono i riconoscimenti nell'uso di penna e 
pennello. Fu cenacolista militante, avendo aderito con convinzione e dedizio
ne al consesso principe dei poeti veronesi, coi quali portava, in frequentate di
zioni , la buona tradizione d'una poesia senza enigmi, ai suoi fruitori. 
Si sentì, popolarescamente, in sintonia col creato, e, in particolare, con quella 
particella di creato che gli si muoveva intorno sulle rive dell 'Adige e che ama
va profondamente. Ne cercò i lati ricchi di espressività, specie gli aspetti umi
li e pittoreschi, a lui più congeniali, mettendo la sordina a quel po' di amaro 
che tutti tocca e scoprendo, perfino nelle situazioni poco liete dell'esistenza, 
sdrammatizzandole, l'occasione d 'un pur breve sorriso. Fu, dunque, curioso del 
mondo e delle vicende di un'umanità basilare, schietta, intensa, limpida, vera, 
descritta a tutto tondo in versi che ne risaltavano la palpabile realtà, ma, da 
pittore attento, anche tutte le possibili sfumature di colore. 
Compose tre raccolte di liriche (El parlar del cor, 1961, A spasso co Madona Ve
rona, 1971, Parlando in rima, 1977) e collaborò con "Vita veronese". Una fati
ca per cui fu celebrato (gli richiese dieci anni di lavoro) resta la traduzione in 
rime dialettali della Divina Commedia che, manoscritta su carta pergamena e 
mirabilmente illustrata a tempera in originalissime miniature, fu data in con
segna al Centro dantesco dei Frati Minori di Ravenna. 

BrnL.: Bibl. Vr. i971-{. . .] ; G.FACCINCANI, Introduzione. In L. da S. M., Parlando in rima. Verona, 
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jACOBACCI Vittorio (Livorno, 22 ago. 1912 - Negrar [VR] , 17 mag. 1993), in
gegnere militare. 
Figlio di padre parmense, ufficiale di fanteria , e madre mantovana, frequentò 
gli studi classici presso i Gesuiti e quindi , nel 1931 , venne avviato alla carriera 
militare, presso l'Accademia di artiglieria e Genio di Torino. Per le sua attitu 
dini fu assegnato (1936) all'Istituto geografico militare di Firenze, per il quale 
partecipò a numerose campagne di rilevamento e aggiornamento cartografico. 
Durante gli anni fiorentini si iscrisse alla Scuola di ingegneria di Pisa, avendo 
precedentemente frequentato il biennio di ingegneria a Torino. Nel 1941 ven
ne trasferito a Verona, in qualità di tenente I.G.S , al comando della seconda 
compagnia di minatori. Lo stesso anno sposò la figlia di Giuseppe Pollorini e 
si stabilì definitivamente a Verona. In qualità di tenente , nei campi di addestra
mento, fece costruire numerose gallerie ed una strada carreggiabile. L 'anno suc
cessivo fu trasferito a Bolzano al comando del Corpo d 'armata alpino. Qui, nel 
1943, venne fatto prigioniero dai tedeschi ; rimase per venti mesi in campi di 
concentramento polacchi e tedeschi. 
Utilizzò il periodo di prigionia per preparare gli esami universitari ; riuscì a lau
rearsi nel 1945· 
Al termine della seconda guerra mondiale abbandonò l'esercito per dedicarsi 
alla libera professione, che svolse assumendo anche importanti incarichi pres
so società nazionali. In particolare realizzò impianti per la fabbricazione della 
birra (Peroni a Bari, Itala Pilsen a Padova, Birra Dortmitsch ad Udine). A Ve
rona, dal 1960 al 1966, diresse le opere di ricostruzione del Teatro Filarmoni
co per conto dell 'omonima Accademia. Ebbe inoltre modo di approfondire gli 
studi per una delle sue grandi passioni , quella delle fortificazioni militari au
striache sul territorio veronese, confluiti nella fortunata monografia La piaz
zaforte di Verona sotto la dominazione austriaca I8I4-I866 (1980). 
In riconoscimento al suo lavoro di ricercatore , venne nominato (1985) socio del
l'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona. Fu anche consigliere 
d'amministrazione della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo di Verona ed 
ispettore onorario per i beni architettonici. Tra le sue altre attività merita d 'es
ser ricordata quella di agricoltore e viticoltore nella villa di famiglia, in quel di 
S.Pietro in Cariano. 

BrnL.: E.MORANDO DI CusTOZA , V.] In "A.A.S.L. ", v. 170 (1993-94), p. 51 -55. (L.Cr.) 

}ENNA Lina Arianna (Verona, 17 clic. 1886 - Auschwitz [Polonia], 20 mar. 
1945), scultrice, poetessa. Dopo il diploma magistrale frequentò i corsi di scul
tura all'Accademia di pittura e scultura 'G.Cignaroli' di Verona. Si dedicò alla 
scultura e alla poesia; nel salotto del palazzo di famiglia, in via Emilei , si tene
vano periodicamente conversazioni letterarie cui prendevano parte Umberto 
Zerbinati, Cesare Giardini, Veniero D'Annunzio, Vittorio Malpassuti, Eugenio 
Gara, Lionello Fiumi. Era in contatto, tra gli altri, con Lorenzo Montano. 
"Nubile, scultrice, di razza ebraica", come indicato negli atti anagrafici, fu per
sonaggio tutto sommato piuttosto schivo, ma ebbe comunque una certa pre
senza nella vita sociale e culturale della città: la si trova alle letture pubbliche 
di poesia in Gran Guardia (nel 1919), alle feste di beneficienza della Croce Ros
sa, alle manifestazioni del Gruppo veronese per la rinascita dell'arte (istituito 
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nel 1929), alla inaugurazione della sede dell 'Istituto fascista di cultura (1930) o 
a celebrazioni più "futili ", come la partecipazione alla giuria del carnevale 1927 
o il centenario della morte di Cangrande dalla Scala, ricordato con grandissi
ma pompa a Cas telvecchio il 25-26 maggio 1929 (lei partecipò a quadri viven
ti in cos tume, raffigurando Samaritana da Polenta e poi leggendo versi e canti 
antichi accompagna ta da un liuto). 
Verso la fine degli anni Trenta (dopo una lunga pausa) è documentato un suo 
contatto con gli ambienti culturali che ruotavano intorno a Casimiro Adami e 
forse al Liceo patrio 'S.Maffei'. Fu in rapporto con Felice Casorati; sue opere 
vennero presentate alla mostra di Napoli del 1913, nella terza esposizione d 'ar
te 'Pro assistenza civica ' (1918), alla trentasettesima esposizione d 'arte della So
cietà di belle arti di Verona (1921) e in altre rassegne nazionali tra cui la Ras
segna femminile al castello Sforzesco di Milano (1930). 
Suoi testi poetici apparvero in antologie (Gialloblu, Abete rosso) e in rivista 
("Poesia ed arte") , ma ebbero una certa notorietà solo dopo che Lionello Fiu
mi li pubblicò in un volume postumo uscito nel 1956, nella collana di Misura. 
Negli anni del secondo conflitto mondiale rimase a Verona nel palazzo di fa
miglia (nonostante fosse stata consigliata di allontanarsi dal prevedibile peri
colo) per accudire il padre ottantenne e malato, e qui il 2 giugno del 1943 do
po appena qualche mese dalla sua morte (avvenuta il IO marzo), fu arrestata 
dai tedeschi. Trasferita , dopo due giorni di permanenza al forte di S.Leonar
do, a Fossoli (MO), dove rimase fino al 26 giugno, fu deportata nel campo di 
sterminio di Auschwitz insieme al fratello Ruggero (di un anno esatto più gio
vane di lei , era stato arresta to negli stessi giorni a San Zeno di Montagna). I 
primi giorni di marzo fu vista ancora viva nel piccolo campo di Bergdorf, do
ve probabilmente morì. La data presunta di morte è, negli atti ufficiali, il 20 
marzo del 1945· 
Due suoi ritratti, opera di Ise Lebrecht e di Pino Casarini, di proprietà priva
ta, corredano i sottocitati saggi di Elena Casotto e di Federica Millozzi. 
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KAISER Lodovico (Ludwig) (Meissen [Germania] , 31 nov. 1825 - Verona, 20 
mag. 1909), fotografo . Come i Lotze, anche lui fu un pioniere dell 'arte foto
grafica a Verona e anche lui si trasferì nella città veneta attratto dalle opportu
nità di lavoro offerte dalla locale guarnigione militare austriaca , della quale con 
il tempo divenne il fotografo ufficiale. Lavorò dapprima in vicolo Corticella 
Leoni e successivamente in corso Cavour, in palazzo Portalupi , imponendosi 
in particolare come ritrattista. Ritrasse anche Vittorio Betteloni. Largamente 
conosciute sono le sue serie sul Teatro Romano, prima e dopo i restauri di fine 
Ottocento, e sull 'Esposizione industriale veronese del 1889 . Risulta in attività 
fino al 1902. 
A Verona conservano sue opere la Biblioteca civica, il Museo di Castelvecchio, 
l 'Accademia di agricoltura scienze e lettere e la collezione G iuseppe Milani . I 
Musei civici di Milano, poi , possiedono un suo famoso ritratto del celebre ma
resciallo Joseph Radetzky. 
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KEssLER Aldo Ettore (Verona , II giu. 1884 - Verona , 2 gen . 1974), giornalista , 
pittore. Morì quasi novantenne, decano dei giornalisti veronesi , dopo un 'esi
stenza caratterizzata da una molteplicità di interessi e di vicende. Dopo la lau
rea in giurisprudenza, si dedicò al giornalismo, collaborando al "Secolo" e 
"Gazzetta dello sport" di Milano e soprattutto allo scaligero "L 'Adige", di cui 
fu redattore e per un certo periodo direttore. Dopo la prima guerra mondiale, 
passò a "L'Arena " di Verona e quindi al meneghino "Corriere della sera ". Di 
orientamento liberal-radicale, dopo la "fascistizzazione" della stampa, preferì 
rientrare a "L'Arena ". Qui, considerate le sue posizioni politiche , gli vennero 
affidati articoli di sport e di critica d'arte , temi che peraltro gli erano cari, in 
ragione, anche, del suo amore per la pittura e della sua passione sportiva. Ri
guardo alla prima, invero, fu pittore dotato di notevole talento. 
Dopo il 25 luglio 1943, prese posizione contro il fascismo con un articolo inti
tolato significativamente Rinascita di un popolo. Gli fu anche affidata la dire
zione de "L'Arena", ma, per una serie di motivi, poté esercitarla per un solo 
giorno. Infatti, con l'instaurazione della Repubblica Sociale, fu arrestato e con
dannato a vent 'anni. Dopo la Liberazione, riprese in pieno la sua attività: fu il 
primo sindaco democratico di Vigasio ed assunse la direzione de "Il nuovo Adi
ge" , giornale di Verona anch'esso. 
Frequentò assiduamente l'ambiente artistico veronese , confrontando i suoi di
pinti con quelli di Antonio Nardi, Ettore Fagiuoli, Pino Casarini , Guido Tren
tini, Pio Semeghini e Renato Birolli. Nel 1926 fece il suo esordio espositivo par
tecipando contemporaneamente alla quarta Esposizione d 'arte delle Tre 
Venezie, a Padova, e alla Permanente di Milano. Numerose le presenze alle di
verse manifestazioni artistiche veronesi; figurò alla Biennale di Venezia del 1930 
dove espose Meriggio d'inverno; e nel 1939 fu alla terza Quadriennale di Ro
ma. Per decenni socio dell'Accademia di pittura e scultura 'G.B.Cignaroli' di 
Verona, ne fu anche reggente. In pittura ebbe un 'idea espressiva molto preci
sa: perseguì sempre l'essenzialità e l'equilibrio delle forme, evitando gli impa-
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sti accesi e materici, contenendo gli eccessi suggeriti da slanci e da stimoli trop
po emotivi; i temi prediletti furono quelli semplici del paesaggio naturale, dei 
piccoli scorci urbani e della natura morta, soggetti che egli sempre ritrasse ri

manendo incrollabilmente fedele a quello stile che segnò i lavori dei protago
nisti della pittura veronese degli anni Venti. 
Si deve ad Antonio Nardi un suo ritratto ad olio (1944), che segue d'un decen
nio il suo autoritratto. 
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LABIA Fausta (Verona, 3 apr. 1872 - Roma, 6 ott. 1935), cantante, soprano. 
Sorella di Maria, ebbe il dono di una voce meravigliosa e di un talento na
turale, coltivato alla scuola della madre, contessa Cecilia, lei pure celebrata 
cantante, e a quella di Maria Spezia Aldighieri. Debuttò appena diciottenne 
al Teatro S.Carlo di Napoli nel ruolo di Valentina de Gll Ugonotti di Jakob 
Meyerbeer e nelle stesso anno (1893) si fece acclamare al Teatro Filarmoni
co di Verona nel Roberto Zl diavolo dello stesso Meyerbeer e nel Mefistofele 
di Arrigo Boito. Nel 1898, a Torino, raggiunse le vette dell 'assoluta purezza 
del canto in una grandiosa esecuzione delle Laudi alla Vergine di Giuseppe 
Verdi; e nel carnevale del 1899-1900, alla Fenice di Venezia , ottenne un suc
cesso personale nell'Iris di Pietro Mascagni. Con questa stessa opera compì 
una lunga tournèe, attraversando tutta la penisola. Richiesta dai maggiori 
teatri esteri, entusiasmò i pubblici di Madrid, Barcellona, Lisbona, Copena
ghen, Varsavia, Praga e Mosca. All 'apice della gloria , quando tutte le scene 
liriche erano ormai divenute per lei campi di facili vittorie, troncò volonta
riamente la propria splendida carriera per unirsi in matrimonio col tenore 
Emilio Perèa. 
Un suo ritratto, opera di Angelo Dall'Oca Bianca, appare sulla rivista satirica 
scaligera "Can da la Scala" (8 dic. 1895, p. l). 

BrnL.: A.ROSTAGNO, Labta. In: D.B.I. v. 62. Roma 2004, p. 789. (G. Vi.) 

LABIA Maria (Verona, 14 feb. 1880 - Malcesine [VR], IO feb. 1953), cantante. 
Celebre soprano, sorella di Fausta, fu una degna continuatrice di quell'arte per 
cui rimase celebre la sua famiglia (anche la nonna materna e la madre furono 
apprezzate cantanti). Avvenente come la sorella , ebbe una carriera lunghissima 
che durò per oltre 35 anni, riscuotendo riconoscenze in tutto il mondo e otten
nendo anche la medaglia d'oro per le Arti e le Scienze. Sapeva sprigionare, dal 
canto e dalla persona, un fascino aristocratico che la pose in viva luce tra le 
maggiori personalità della sua epoca. Iniziò a Verona la carriera, in alcuni 
concerti; e dopo fugaci apparizioni a Padova e Milano esordì trionfalmente a 
Mosca. Sulla scia del successo, le giunsero subito offerte per La Bohème di Gia
como Puccini da parte del Teatro Reale di Stoccolma e Tosca dello stesso com
positore da parte berlinese. Ne sostenne ininterrottamente un numero incredi
bile di recite, assieme alla Manon Lescaut dello stesso compositore lucchese. 
Nella capitale tedesca fu pure una eccezionale esecutrice della Resurrezione di 
Franco Alfano. Alla Scala di Milano ottenne uno dei suoi più clamorosi suc
cessi personificando la complessa figura di Salomé, opera con la quale soggiogò 
pure il pubblico parigino dell'Opera. 
A pochi anni dal debutto si recò negli Stati Uniti per lunghe scritture nei mag
giori teatri di Philadelfia, Boston e New York. Per cinque anni fu la trionfatri 
ce delle scene liriche di S.Pietroburgo, Mosca, Kiev e Odessa. Richiamata da 
Arturo Toscanini alla Scala per il Falstaff di Giuseppe Verdi, la Madame Sans 
Gène di Umberto Giordano e I Quattro rusteghi di Ermanno Wolff Ferrari, 
cantò in quattro stagioni consecutive alcune altre opere del proprio repertorio. 
Reclamata nuovamente all'estero, fu a Madrid, Budapest e Vienna. Creò per
sonaggi particolari come la Giorgetta de Il tabarro di Puccini e come la prota
gonista di Terra bassa di Eugen D'Albert, opera che eseguì per oltre 500 sere 
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nei più grandi teatri del mondo. Scrisse anche un volume autobiografico (Guar
dare indietro: che /atica.1, 1950). 
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LAMBRANZI Ruggero (Massa Carrara, 13 dic. 1871 - Verona, 17 gen. 1954), me
dico psichiatra. Il padre Luigi era commissario di Pubblica Sicurezza e la ma
dre Rosina Tisiotti casalinga. Dopo il liceo si iscrisse alla facoltà di medicina 
di Bologna laureandosi a pieni voti il 3 lug. 1897. Fra i docenti dell 'ateneo bo
lognese spiccava allora la figura di Augusto Murri, un clinico assai celebre dai 
vasti interessi psicologici, con cui restò in contatto anche dopo la laurea. Nel 
1898 diventò assistente nell'ospedale psichiatrico di Ferrara, passò poi a Bre
scia e nel 1905 vinse il concorso quale primario presso l'ospedale veronese di 
S. Giacomo alla Tomba, quando era direttore Caterino Stefani. Impegnato ed 
apprezzato nelle società scientifiche del tempo, nel 1904 ottenne la libera do
cenza in psichiatria presso l'Università di Bologna. Il 23 ottobre 1909 sposò 
Clelia Stefani, una figura femminile ben presente nella società veronese lungo 
il secondo quarto del secolo. Nel 1906, con la scomparsa di Caterino Stefani, 
si aprì il problema della successione al posto di direttore ma l' Amministrazio
ne ospedaliera, non senza dissensi, scelse Umberto Meneghetti, più anziano ma 
meno titolato di Lambranzi che, a sua volta, gli subentrò nel 1927 dirigendo 
lospedale fino al 1946 quando, dopo un incarico di transizione di Silvio Peraz
zolo , nel 1947 giunse Cherubino Trabucchi. 
Fu un positivista in sintonia con il pensiero di Lombroso, di cui condivise le prin
cipali dottrine ed al quale dedicò due saggi, una monografia (1907) e una memo
ria (1949) raccolta in Il contributo veronese alle scienze mediche. I lavori scientifici 
personali e dei sanitari presenti a S. Giacomo furono invece illustrati dallo stes
so L. in tre saggi, cronologicamente distinti, dal titolo L'ospedale psichiatrico pro
vinciale di Verona, in cui descrisse le vicende amministrative, il movimento dei 
pazienti e le iniziative culturali dell'istituzione in parola dal 1880 al 1939· 
In lui l'ininterrotta attenzione per i problemi organizzativi ed occupazionali si 
accompagnò a molteplici ricerche ad indirizzo biologico; tempestivo, nell 'ospe
dale da lui diretto, fu l'interesse per le prime cure biologiche della schizofre
nia. Per erodere la storica diffidenza che da sempre circondava il mondo 
manicomiale, fin dal '30 aprì al pubblico un ambulatorio-preventorio neuropsi
chiatrico. Vivace fu anche l'impulso con cui stimolò l'organizzazione della bi
blioteca ospedaliera. Uomo di cultura, fu in rapporto d'amicizia con il poeta 
Berto Barbarani ed in ospedale incoraggiò la presenza di pittori famosi quali 
Angelo Dall'Oca Bianca ed Ettore Beraldini, al quale si deve un suggestivo di
pinto, Reparto agitate, trasferito all'ospedale di Marzana (VR) con la chiusura 
dello storico San Giacomo. Né si può dimenticare che fra i suoi collaboratori 
vi fu il commediografo Carlo Terron. 
L'annuncio della sua morte fu dato a funerale avvenuto, per suo desiderio; la 
bara, portata da infermieri e funzionari dell'Ospedale psichiatrico di Verona, 
era seguita, oltre che dai familiari, dal nuovo direttore, prof. Cherubino Tra
bucchi, e dalle autorità sanitarie cittadine. 
Sue opere sono reperibili anche presso la Biblioteca civica di Verona. 
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lAMPERTICO Fedele (Vicenza, 13 giu. 1833 - Vicenza, 6 apr . 1906), economi
sta, politico. Compiuti gli studi primari e medi nella propria città , si iscrisse al
la facoltà di giurisprudenza di Padova, ove conseguì la laurea con una tesi in 
statistica (1855) . Intrapresa la carriera politica, a trentatré anni fu eletto alla Ca
mera dei deputati (1866-70) e qualche anno dopo al Senato (1873). Nello stes
so '66 fondò assieme a Luigi Luzza tti la Banca popolare di Vicenza. 
Votatosi agli studi economico-statistici e giuridici, s'impose subito dopo la pre
sa di porta Pia, a Roma, con un ponderoso lavoro sulla statistica in generale e 
Melchiorre Gioja in particolare (1870), cui fece seguire una serie di lavori , com
preso l'incompiuto Trattato sull'economia politica dei popoli e degli stati (1874-
84), sintesi monumentale del suo pensiero (5 volumi). 
Socio dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti di Venezia (1864), lo presie
dette a lungo (1874-75 , 1884-85, 1894-95 e 1898-99). Dottore 'honoris causa' 
dell'Università di Dublino, fece parte di numerose altre istituzioni scientifiche, 
italiane e straniere, fra le quali la romana Accademia nazionale dei Lincei 
(1875), i capitolini Istituto storico italiano e Istituto statistico internazionale , la 
senese Accademia della Crusca, l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona (1873). Riportò un serie di riconoscimenti pubblici, fra i quali il cava
lierato dell 'Ordine del merito civile di Savoia e il grande uffìcialato dell 'Ordi
ne dei S.Maurizio e Lazzaro. 
Alla sua figura si ispirò il nipote Antonio Fogazzaro nel celebre romanzo Pic
colo mondo moderno. I suoi libri e il suo epistolario, in corso di stampa, si con
servano nella Biblioteca civica 'Bertoliana' di Vicenza. A Verona ebbe molti 
amici, primi fra tutti Angelo Messedaglia e Giuseppe Biadego. 
Il suo monumento a Vicenza, ora in piazza Matteotti , è opera dello scultore ve
ronese Carlo Spazzi (1924). 

BrnL.: G.MONSAGRATI, L., F. In: Diz.biogr.it. v. 63. Roma 2004, p. 246-250; G.DE RosA, F.L. e il 
moderatismo veneto . In "Ricerche di storia sociale e religiosa" , Roma, a. 26, n. 51 (1997), p. n2-
133; La scienza moderata: F.L. e l'Italia liberale a cura di R.Camurrt . Milano 1992; A.A.MOLA, F.L. 
In: Parlam.it. v. 5 · 1877-1887. Milano 1989, p. 602; S.CHIECCHI, Alcune considerazioni sul' atteggia
mento di F.L. di fronte al problema temporalistico e alla questione romana. In: Atti del 2 . Convegno 
di studi risorgimentali sul tema Cattolici e liberali veneti di fronte al problema temporalistico [. .]. 
Vicenza 1972, p. 324-337; A.DE STEFANI, Gli scritti economici di F.L.: discorso commemorativo 
[. .. ].Vicenza 1907; G.VALENTI, L'opera scientifica di F.L. In "Rendiconti della R.Accademia dei 
Lincei-Classe di scienze morali storiche e filologiche ", Roma, s. 5, v. 16 (1907), p . 59-78. ( G.F. V) 

LAMPRONTI Giacomo (Venezia, 5 set. 1903 - Verona, 23 ott. 1955) , giornalista. 
A 17 anni abbandonò gli studi per un incarico alla "Gazzetta di Venezia" , la
sciata qualche anno dopo per il "Popolo del Friuli" . Ebreo, visse male anche 
dal punto di vista professionale il Ventennio fascista, anche per le sue aperte 
prese di posizione a favore della democrazia e della Chiesa cattolica. L'epilo
go del suo calvario professionale venne nel marzo del '41 con il licenziamento 
in tronco dal giornale udinese per incompatibilità con il Regime. Grazie ad un 
sotterfugio poté ottenere un posto al giornale cattolico bolognese "L'avvenire 
d'Italia", diretto a quel tempo da Raimondo Manzini che più tardi sarebbe sta
to chiamato alla guida de "L'Osservatore romano", che lo impiegò, nel capo-
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luogo friulano, come redattore di quella edizione regionale. Guardato a vista 
dall'autorità politica, nel '43 fu spostato a Ferrara alla redazione dell'edizione 
romagnola; ma, permanendo il pericolo per la sua incolumità personale, il gior
nale gli spianò poco dopo la via all'esilio in Svizzera, nel Canton Ticino, per 
sfuggire alle angherie e agli orrori delle persecuzioni razziste, per le quali tut
tavia ebbe a perdere entrambi i genitori, la sorella con il cognato e la nipote. 
Costoro, in una sorta di illusorio fatalismo, non avevano ritenuto necessario 
fuggire e, catturati, erano stati fatalmente internati ad Auschwitz. 
Al momento della fuga in Svizzera egli aveva già concluso (verso i trent'anni) 
il completamento della propria profonda religiosità ebraica nello sbocco al Cri
stianesimo. "Non mi sono mai sentito tanto ebreo, se non da quando sono cri
stiano" aveva affermato convinto ad un altro rifugiato nel soggiorno svizzero. 
E più tardi, nella Lettera ai superstiti, che conclude il suo sottocitato libro au
tobiografico (1947), affermò: "Sono uno che, entrato nella Chiesa, vi ha ritro
vato intero Israele, ha sentito la profonda commozione di un ritorno dopo un 
esilio millenario. Chi può parlare di conversione o di rinnegamento? Nulla ho 
dovuto rinnegare, a nulla rinunciare. Tutto ho ritrovato, accresciuto". Nella 
Chiesa, invero, egli ritrovò la grande tradizione ebraica: "Patriarchi, profeti, le
gislatori e re sono parte integrante e sostanziale del patrimonio cristiano. Non 
solo, ma anche i primi cristiani, gli Apostoli, gli Evangelisti, i primi Martiri, 
erano ebrei. Riposare pertanto nella Chiesa di Cristo, è un riposare nel grem
bo di Abramo". 
Al rientro dalla Svizzera, dove passò venti lunghi mesi, ritornò a Ferrara, pia
gato e pur sapendo che avrebbe dovuto patire la tremenda affiizione di non po
ter più riabbracciare i suoi congiunti, in quella casa vuota e depredata dove li 
aveva lasciati nell'angoscia del distacco. Nella città romagnola, nel 1945, nac
que la sua terza figlia, a testimonianza di un disperato impulso verso un ritor
no alla vita normale 
Si trasferì a Verona nel 1946, chiamato da Antonio Galata, direttore del quo
tidiano scaligero "L'Arena", come viceresponsabile del giornale. Galata, vene
ziano come lui, lo aveva conosciuto in lunghi anni di comune attività giornali
stica, sebbene percorsi per strade diverse: era già stato direttore de "L'Arena" 
dal 1930 al '36, gli anni durante i quali l'amico irrequieto aveva vissuto "sba
lestrato nella [sua] disordinatissima vita da Venezia ad Udine, a Padova, ad 
Udine ancora". 
La singolarità della sua figura e del suo operato, come devoto e come laico, 
può essere così intesa considerando questo suo cammino di fede: ebreo "inte
gralista", cristiano conciliante e missionario. Una vicenda che lo indusse ad un 
comportamento di vita costantemente proteso verso la realizzazione della pro
pria spiritualità operante. Nella quale, forse, si può anche sottolineare, umana
mente, un eccessivo distacco dalle vicende quotidiane, per le quali era uso ma
nifestare una certa ironia e uno scoraggiante disincanto . 
"Sogno - scrisse - un giornale totalitariamente cattolico che dicesse a tutti e su 
tutti la verità. Un giornale che servisse un solo partito: quello di Dio. Schietto e 
sereno, terribilmente logico, consequenziale con la morale cattolica. Un giorna
le che fosse sempre dalla parte del perseguitato, dalla parte di Dio". Così, lascia
ta "L'Arena" di Verona, tornò al suo impegno di giornalista cattolico, riorganiz
zando il concittadino "Corriere del mattino", come edizione veronese de 
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"L'Avvenire d 'Italia" e collaborando attivamente al settimanale scaligero "Vero
na fedele ", diretto allora da mons. Aldo Gobbi: erano gli anni Cinquanta. 
Morì stroncato da un male incurabile in una clinica di Bressanone, assistito da 
uno dei suoi tanti amici, il prof. Zamboni, e lasciando alla moglie e ai tre figli 
ancora in giovane età il toccante invito : "Vorrei che sulla mia tomba - se ne 
avrò una - fosse scritto : «Qui giace un uomo che per tutta la vita si sforzò di 
essere cristiano, senza riuscirvi, se non in punto di morte»" . 

BrnL.: G .BRUGNOLI, GL In "Tuttogarda", Gardone Ri vie ra (BS), giu. 2005, p . r 4 ; A.MARINI, Gli 
scritti; a cura di V.Castagna. Verona r993, p. 24r -242; G.CA PPELLETTI, Ti fanno onore. Verona 
r969, p. 22-26 ; G. LAMPRONTI , Verrà anche la sera.Udine r 947. (G.5.) 

LAscm Eugenio (Verona , 16 set. 1856 - Milano, 20 mar. 1907), imprenditore 
edile. Fratello dell 'antropologo e penalista Rodolfo (collaboratore di Cesare 
Lombroso, morto a Bosco Chiesanuova il 2 agosto 1905), marito di Vittoria 
Pincherli e cognato dell 'assessore comunale veronese Eugenio Pincherli , gestì 
nell'ultimo ventennio del secolo XIX l'impresa di costruzioni (portante il no
me Giacomo Laschi) che eresse i muraglioni di contenimento dell 'Adige nel 
tratto urbano di Verona, grande opera realizzata a seguito della terribile eson
dazione del fiume nel settembre 1882, inaugurata solennemente dal re Umber
to I di Savoia nel giugno 1895 . I lavori per l'opera restano testimoniati in due 
preziosissimi e rarissimi album fotografici del veronese Giuseppe Bertucci, 
conservati dalla Biblioteca civica di Verona (Lavori di difesa d'Adige in Verona, 
41 tav.) . Dopo quell 'impresa si ritirò dal settore edile per dedicarsi all 'industria 
e all'agricoltura. 
Fu sepolto nel cimitero ebraico di Verona. (G.F. V) 

LEBRECHT Danilo, pseud . Lorenzo Montano (Verona , 19 apr. 1893 - Glion sur 
Montreux [Svizzera] , 27 ago. 1958), letterato, saggista e poeta. Quartogenito, 
secondo l'anagrafe comunale veronese, di Carlo di Enrico (l 'ebreo polacco ca
postipite dei Lebrecht a Verona e fondatore della Fornaci Valdadige spa) e del
la russa Rosa Prister, compì gli studi classici nel patrio Liceo'S.Maffei ' e par
tecipò alla prima guerra mondiale quale sottotenente del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna, combattendo in trincea a fianco di Luigi Russo. A que
sta esperienza è legata la raccolta di poesie Il figlio di Marte. Ebbe modo di en
trare in contatto con la "Voce" e la fiorentina "Lacerba", frequentando alcuni 
degli scrittori più in evidenza: Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, Corrado Go
voni, Giovanni Papini , Filippo Tommaso Marinetti, Dino Campana, Ardengo 
Soffici, Henri Becque, Guillaume Apollinaire, ecc. Nello stesso tempo compì il 
proprio esordio poetico, dando alle stampe un paio di raccolte di versi varia
mente accolte dalla critica (Discordanze, 1915, e Ariette per piffero, 1917) . 
Dopo la guerra , a Roma, ove era stato rimandato dal fronte , fu fra i fondato
ri-redattori della celebre rivista "La Ronda" (1919-23) assieme a Riccardo Bac
chelli, Antonio Baldini, Bruno Barilli, Vincenzo Cardarelli, Emilio Cecchi e Au
relio Saffi; vi collaborarono fra gli altri Alfredo Gargiulo, Alberto Savinio, 
Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giuseppe Raimondi e Gilbert Keith Chester
ton. Al periodico egli "collaborò intensamente dal primo all'ultimo numero -
scrisse in proposito Eugenio Ragni - con prose narrative di riflessione e costu -
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me - poi raccolte in Il perdigiorno (1928) - dove con pochi efficaci tocchi ha 
fra l'altro tratteggiato la difficile condizione e le complesse problematiche del
la generazione uscita profondamente turbata e trasformata dalla tragica prova 
del conflitto mondiale". Sulla rivista egli pubblicò anche il suo unico romanzo 
(Viaggio attraverso la gioventù secondo un itinerario recente, 1923), componimen
to piuttos to anomalo per struttura e tono; vi immaginò d'aver ricevuto da un 
conoscente due anonimi quaderni, ognuno dei quali contenente il racconto d 'u
na passione amorosa. L'opera, autobiografica , "può - scrisse al riguardo Gian 
Paolo Marchi - lasciare forse indispettito il lettore che pretendesse di ascriver
lo per fo rza a qualche genere letterario, o che presumesse di arrivare a capire 
che cosa lo scrittore pensi di quello che sta raccontando, ma Montano, scrisse 
acutamente Bacchelli, «distratto per finta, se trasogni o si intenerisca, ci tiene 
a non farlo apere a nessuno »". 
Aderì al Fascismo, sia in forza dei suoi interessi industriali (presidente dell'a
zienda di fa miglia , la ricordata Fornaci Valdadige spa) sia per le convinzioni 
maturate nei confronti delle istituzioni parlamentari , da lui giudicate inette e 
inada tte alla gestione del Paese; ma rivide presto il proprio consenso. Così, al
lorchè divenne vittima lui stesso delle leggi razziali (1938), scelse di vivere in 
Inghilterra , terra d 'origine della moglie Mary Ellis. Nella terra di Albione vis
se anche l'esperienza del secondo conflitto mondiale , da lui rievocata nell'As
sedio di Londra (1954), un 'operetta morale "in cui sono fuse - per dirla con 
Marchi - immagini liriche, aperture paesaggistiche, asciutte notazioni di costu
me; e se il tono è quello del naturalista che osserva un fenomeno sforzandosi 
di metterne a fuoco i particolari, anche secondari, per darne poi un'esatta re
lazione, si capisce però che lo scrittore ha subito un turbamento profondo, ir
reversibile" . 
Sempre nella capitale inglese, quando la sconfitta dell'Italia si delineava ormai 
nettamente, uscì (marzo 1943) con un fortunato saggio (The problem o/ Italy; 
ris tampato in italiano nel 2 0 0 0 con la traduzione di Giorgio Maria Cambiè) da 
lui scritto "in lingua inglese per incarico di un'associazione d 'inglesi amici del
l'Italia , col fine di patrocinare la causa dell'Italia non fascista presso l' opinio
ne pubblica inglese", come lasciò scritto su una copia della Biblioteca civica di 
Verona. Alla causa antifascista collaborò anche con la redazione della rivista 
londinese "Il mese" (1943-45), un compendio della stampa internazionale pro
mosso a scopo propagandistico dai servizi di informazione alleati, che ebbe am
pia diffusione anche in Italia. 
Q ui rientrato, prese a collaborare con vari quotidiani, in particolare con i mi
lanesi "Corriere della sera" e "Corriere d'informazione" sulla cui terza pagina 
pubblicò (1954-56) una serie di elzeviri poi ripubblicati nella raccolta A passo 
d'uomo (1957) con la quale nel '58 vinse la ventitreesima edizione del milane
se Premio 'Bagutta '. Fra quegli scritti sono anche dei vibranti ritratti di don 
Giovanni Calabria, Giovanni Mardersteig e Giuseppe Turrini, riediti nel 1998 
con il titolo Nostra terra veronese assieme ad altri tre suoi articoli veronesi (spet
tacoli areniani, San Zeno, Lina Arianna Jenna). L'anno prima di quella raccol
ta ne aveva pubblicata un 'altra (Carte nel vento) , ben accolta anche da Euge
nio Montale ("Corriere della sera" del 15 novembre 1956): oltre alle prose de 
Il perdig iorno l'edizione proponeva "pagine disperse o inedite - commentò sem
pre Ragni - di riflessioni e memorie , fra cui spiccano una serie di ricordi testi-
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moniali su incontri, vicende e personaggi della scena culturale italiana del pri
mo trentennio del secolo". 
Sempre riservato e schivo, visse a lungo in Inghilterra pure il primo dopoguer
ra e poi sempre più frequentemente a Mentone (Francia) e in Svizzera, seguen
do regolarmente, seppur con un certo distacco, le vicende letterarie italiane e 
rimanendo fedele alla propria terra natale. "Per un uomo che ebbe familiare 
ogni angolo d 'Europa e che seppe guardare con serena e acuta penetrazione 
negli animi e negli usi d 'altre genti - scrisse il maggior quotidiano scaligero an 
nunciandone la scomparsa - Verona restò sempre come un ideale porto verso 
cui far vela in cerca di ricordi , di suggerimenti affettuosi , di ritrovate amici
zie", fra le quali quelle con Cesare Benciolini, Giuseppe Bovo, Giovanni Cen
torbi, Lionello Fiumi, Giorgio Marani, Piero Gazzola, Giangiacomo Reichen
bach, Antonio Scolari. 
Sul suo percorso letterario si scrisse molto; il primo a tracciarlo dovrebbe es
ser stato il vecchio amico Emilio Cecchi, che all 'indomani della morte lo pre
sentò così sul "Corriere della sera" : "Dapprima egli conobbe a fondo alcune 
letterature straniere nelle loro manifestazioni più nuove e più audaci. E soltan
to più tardi si accosò deliberatamente alla letteratura nostra ; ma per diventare 
presto uno dei più fertili scrittori della sua generazione. Qualcosa dei grandi 
'dandies' del settecento era nel suo temperamento e, nel primo dopoguerra , 
l'incontro con le prose del Magalotti che subito lo incantarono, lasciò una 
traccia luminosa e indelebile in tutta la sua produzione ". 
Un suo ritratto, opera di Georg Backhaus (1923) e di proprietà privata , è ripro
dotto nel sottocitato saggio di Diego Arich e Anna ChiaraTommasi. 
I suoi resti si conservano nel 'cinerarium' del cimitero Monumentale di Verona. 
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In: Ritr.Ven.; a cura di S.Marinelli . Verona 2005 , p . 261 -285 ; E .RAGNI, Cultura e letteratura dal 
primo dopoguerra alla seconda guerra mondiale. In: Storia della letteratura italiana. v. 9 : il Nove
cento; diretta da E.Malato. Roma 2000, p. 303-305; D.VALLI , "La Ronda" e i rondisti . In: Lette
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LEBRECHT lse (Verona, 24 apr. 1881 - Verona, 13 giu . 1949), pittore. Di fami
glia ebrea d'origine polacca e animata da forte avversione nei confronti della 
Chiesa cattolica, nacque e crebbe nel palazzo Maffei di stradone S.Fermo, ove 
la propria famiglia s'era insediata agli inizi del Novecento, cioè dopo lo stacco 
del padre Guglielmo (morto nel 1929 e titolare dal 1906 di una fabbrica di lam
pade) dal fratello Carlo, padre a sua volta di Danilo (pseud. Lorenzo Monta
no) e gestore della fornace fondata dal nonno Enrico. In casa, tanto la mamma 
Eugenia Vitali che la zia Rosa Prister erano protagoniste di eventi mondani di 
grande richiamo, cui egli non sembra coinvolto nella stessa misura del fratello 
Raoul (tr921). 
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Avviato agli studi giuridici, non volle essere né avvocato né ufficiale, ma arti
sta. Nella sua pittura si ispirò inizialmente ad Angelo Dall'Oca Bianca, avvici
nandosi poi al verismo meridionale di Antonio Mancini (1852-1930), l'autore, 
fra laltro, del ritratto di mamma Eugenia. Fu brillante il suo esordio artistico, 
favorito da una tecnica influenzata direttamente dal citato Mancini. Intensa la 
sua attività pittorica negli anni Dieci, che lo videro intervenire alla Biennale di 
Venezia del '12 e del '14 e alla seconda Esposizione Nazionale di Napoli del 
'13; in precedenza, nel febbraio del '12, aveva allestito una personale nel "va
sto e magnifico salone tappezzato in rosso e dominato dal grandioso soffitto au
reo" del palazzo materno. L'influenza di Mancini si mantenne anche nelle ope
re della maturità, quando egli amò ritrarre angoli pittoreschi della sua città 
natale con particolare predilezione per piazza Erbe. 
Trascorse quasi tutta la vita a Verona. Nel '31 partecipò alla prima Esposizio
ne d'arte del sindacato fascista delle belle arti della provincia di Verona con un 
S.Ste/ano. La vena sembrò poi esaurirsi, parallelamente al crescere delle diffi
coltà economiche. Ritiratosi a vita privata nello studio di stradone S.Fermo 13, 
conservò qui la maggior parte delle sue opere, salvo pochissime cedute agli ami
ci. Eseguì molti lavori su commissione - prevalentemente ritratti - la gran par
te oggi in collezioni private, anche straniere. 
Col Fascismo anche lui dovette subire umiliazioni e sofferenze, esperienza fissa
ta in quella sua amara riflessione: "Sai quando ritornerò a una nuova giovinez
za? Quando non mi si dirà più in faccia ch'io sono di un'altra razza, ch'io non 
sono italiano, quando - ritornato finalmente libero - non sentirò più il biso
gno costante di chiudermi in me stesso, e di dover ritornare con la memoria 
sempre indietro ai tempi della mia fanciullezza serena, per dimenticare queste 
guerre terribili e tremende. Per dimenticare che il mondo goccia sangue da ogni 
sua più piccola parte. Quando, quando finiremo di ucciderci fra uomini?". 

BrnL.: U.G.TESSARI, Gli artisti.· schede. In: Varia cantar Verona . Verona r989, p. 34; G.M[ARI

NI], IL In: Pitt.Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona r986; p. 329; A.TESELLI, IL In "Vita verone
se", mag. r950, p. 26. (F. Ve.) 

LEBRECHT VITALI Eugenia (Ferrara, 25 mag. 1858 - Verona, 4 dic. 1930), scrit
trice. Sposa a Guglielmo Lebrecht (morto il 26 gennaio 1929), figlio di Enrico 
(l 'ebreo polacco capostipite dei Lebrecht a Verona e fondatore delle scaligere 
Fornaci Valdadige) e cognata di Danilo (alias Lorenzo Montano), si dimostrò 
sempre attenta ai problemi sociali e alla condizione femminile. Questo interes
se si legò a quello scientifico e filosofico che ispirò un po' tutti i suoi interven
ti di ricerca e di partecipazione attiva alle battaglie in favore del miglioramen
to della condizione femminile. Anche i suoi articoli di critica letteraria e le 
traduzioni (conosceva bene la lingua inglese) sono ispirati ad una visione egua
litaria che le fornì un'ottica nuova nella considerazione dei testi del norvegese 
Henrik Ibsen e del francese Guy de Maupassant. I suoi interventi pubblici ri
guardarono temi di grande interesse sociale, all'epoca (primo quarto del seco
lo XX) assai dibattuti: la ricerca della paternità, non ammessa dagli articoli 189-
190 del Codice Civile e la relativa proliferazione degli abbandoni di bambini 
nei brefotrofi, il suffragio femminile, la separazione legale (qualora uno dei co
niugi fosse affetto da malattia trasmissibile). 
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Fece parte del Comitato italiano abolizionista; difese le cause delle donne li
cenziate dopo la guerra del 1915; e presiedette alcune cooperative di lavoro 
femminile. Fondò (1897) una sezione dell'Associazione nazionale per la donna 
anche a Verona, collegata alla sede centrale di Roma. Ebbe rapporti stretti an
che con l'Unione nazionale femminile , presiedendone anche la sezione di Ve
rona. L 'ascesa del fascismo segnò una battuta d'arresto in tutte le attività a fa
vore dell'emancipazione; anche lei ripiegò sugli interessi letterari, sempre 
orientati all 'analisi dei personaggi femminili e ad un'ottica che oggi chiame
remmo di "genere". Le sue carte furono donate dal figlio Ise alla Biblioteca ci
vica di Verona, dove si trovano anche ora. Tra di esse, in ampia parte inedite 
e manoscritte, si trovano alcuni saggi in inglese (From Nietzsche to Withman, 
Italian woman's personalità and american womans, La /emme du passé et la /em
me d'ayour d'hui) di impostazione protofemminista. Tra le sue opere pubblica
te qui si ricordano La ricerca della paternità (1910), Sulla cultura e sull'educa
zione morale e a seconda delle varie credenze religiose (1913), Il suffragismo in 
rapporto alla vita morale, (1913) e Il male minore (1914). 
Fu sepolta assieme ai due figli, Ise (pittore) e Raoul (tr921) , nel cimitero ebrai
co di Verona; il primo lasciò i suoi libri alla Società letteraria di Verona. Un 
suo ritratto ad olio, opera (1893) del romano Antonio Mancini, si conserva nel
la scaligera Galleria d'arte moderna e contemporanea di palazzo Forti. Le sue 
carte, invece, si conservano nella Biblioteca civica di Verona. 

BIBL.: G .POLLORINI, Un po' di Verona (1901-r9ro). Serie seconda. Verona 1963, p. 135-138; U.ZAN
NONI, Verona primo Novecento. Verona 1951, p. 41. (P.A.) 

LECCE Michele (S.Giovanni Rotondo [FGJ, l clic. 1897 - Verona, 22 clic. 1970), 
storico, editore. Pervenne a Padova dalle natie Puglie allo scopo di compiervi 
gli studi universitari, conseguendovi dapprima la laurea in lettere e quindi al
tre tra il 1924 e il 1927 (filosofia, giurisprudenza e scienze politiche). 
Dopo una parentesi universitaria nella città del Santo come assistente volonta
rio di Nino Tamassia alla cattedra di storia del diritto italiano, vinse il concor
so per l'insegnamento nei licei, con cattedra dapprima a Cagliari, Alatri (FR), 
Velletri (Roma), poi di nuovo a Cagliari, dove rimase stabilmente tra il 1928 e 
il '34 per far quindi ritorno nel Veneto (a Treviso) nel 1934-35 e per accasarsi 
in maniera definitiva a Verona, dove insegnò all'Istituto magistrale 'C. Monta
nari' dal 1935 al 1959· 
Durante la guerra dovette subire l'internamento (1944) a motivo della sua av
versione per il regime fascista e l'occupazione tedesca. Ne uscì segnato dall' e
sperienza, accentuando quella visione un poco pessimistica della condizione 
umana che era nel suo carattere e che traspare chiaramente da un volume di 
poesie che egli aveva composto in giovinezza; una visione peraltro attenuata 
dalla fede cristiana che lo accompagnò nel corso della sua non lunga vita. 
Personalità dai molteplici interessi, promosse alla vigilia della seconda guerra 
mondiale una collana di classici della filosofia, avvalendosi di collaboratori qua
li Mario Dal Pra, Eugenio Garin, Giulio Bonafede, ecc.; e nello stesso tempo 
curando alcune voci per l'Enciclopedia Sansoni. Per quanto tra le sue lauree non 
figurasse quella in economia e commercio, era particolarmente attratto dai te
mi di storia economica, tanto che nel ventennio a ridosso del conflitto diede 
alla luce alcuni lavori in proposito, in particolare, la monografia Il pensiero eco-
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nomico di Angelo Messedaglia, edita dall'Accademia di agricoltura scienze e let
tere di Verona (1953). 
Alla luce di queste e di altre ricerche (Vicende dell'industria della lana e della 
seta a Verona dalle origini al XVI secolo, 1955) discusse e ottenne la libera do
cenza in storia economica (1956), chiedendo dapprima l'attivazione di un cor
so libero all'Università di Padova, come allora si usava per quella tipologia di 
docenti, e quindi ottenendo un insegnamento nella facoltà di giurisprudenza a 
Pavia dove, libero oramai dagli impegni della scuola secondaria, restò dal 1962 
al '68. Dall'esperienza universitaria uscirono alcuni lavori importanti (La fiera 
merci a Vicenza (secoll XIV-XVIII), 1957; I beni terrieri di un antico istituto ospi
taliero veronese, 1962; e L'agricoltura veneta nella seconda metà del Settecento, 
1968), a volte discussi e stesi con la collaborazione di Gino Barbieri e con l'as
sistenza di Olindo Viviani, due dei suoi migliori amici veronesi. Dopo la mor
te e su sollecitazione della moglie Nerina Zuffì, originaria di Marzabotto (BO) 
e sposata a Verona nel giugno 1956, il meglio della sua produzione fu ristam
pato in apposita miscellanea a cura di Giulio Sancassani (Ricerche di storia eco
nomica medievale e moderna, 1975). 
Fu uno studioso di vaglia, che seppe muoversi fra i temi di storia economica 
con disinvoltura dall'età antica al declinare dell'evo moderno, ;uperando addi
rittura questo limite nelle tematiche legate alle dottrine economiche. 
A Verona diede vita anche ad una propria casa editrice (1938-60), specializza
ta in discipline filosofico-pedagogiche e giuridiche, specie a destinazione scola
stica. Nel catalogo apparvero anche lavori di Gino Barbieri, Vittorio Di Col
bertaldo, Guido Menegazzi e Caterina Vassalini. 
I suoi libri vennero in parte lasciati alla Biblioteca civica di Verona (1972) e in 
parte destinati alla Biblioteca comunale del suo paese natale , voluta istituita al 
suo nome dalla moglie Nerina Zuffì (1994), inaugurata nell'ottobre 2005 e cu
stode del suo busto bronzeo, opera dell'artista veronese Gianni Lollis (1994). 

BrnL: G.SANCASSANI, M.L. In: M.LECCE, Ricerche di storia economica . Verona 1975, p. v-vn. ( G.Z.) 

LENOTTI Benedetto (San Zeno di Montagna [VRJ, 31 lug. 1903 - Verona, 20 
ott. 1988), docente. Insegnò presso le Scuole elementari 'F.Malfer' di Garda e, 
successivamente, e fu segretario dello stesso istituto. Sindaco del paese natale 
dal 1960 al 1970, promosse la realizzazione della funivia di Costabella che dal
la località Prada di San Zeno porta alla cima del Baldo e che permise l'utilizzo 
turistico invernale di tale località. Cercò anche di far realizzare la strada a mez
za costa che da San Zeno avrebbe dovuto portare a Malcesine, eseguita solo par
zialmente. Fu sindaco di Garda dal '70 al '75 ed in tali anni realizzò il locale pa
lazzo dei congressi e sponsorizzò la ristampa del Benaco di Foreste Malfer. 
Si occupò di studi sul folklore gardesano, pubblicando un fortunato volume di 
leggende (1955) che ebbe più edizioni in italiano ed in tedesco, ma si interes
sò anche di orografia dell'anfiteatro morenico atesino (1952). 
Fu presidente del Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese nel 1978-79. 
(G.MC.) 

LENOTTI Giuseppe (San Zeno di Montagna [VRJ, 30 nov. 1907 - Foggia, 28 
gen. 1981), ecclesiastico, vescovo. Fratello di Benedetto, compì nel Seminario 
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vescovile di Verona la propria preparazione al sacerdozio, ricevendo l' ordi
nazione il 12 luglio 193r. Svolse la prima attività pastorale a Monteforte 
d'Alpone (VR) e successivamente ad Avesa, oggi borgo di Verona. Nel 1938 
fu nominato parroco di Affi (VR), dove rimase fino al 1945, anno del suo tra
sferimento alla parrocchia cittadina di San Fermo Maggiore. Cinque anni do
po fu nominato arciprete della cattedrale, nel '54 Delegato generale vescovile 
e nel '55 Vicario generale del vescovo Giovanni Urbani. Conservò l'incarico 
anche con il successore Giuseppe Carraro, fino al 1960, quando 1'8 settembre 
fu eletto vescovo di Bova, in provincia di Reggio Calabria. Due anni più tar
di, poi, il 28 aprile 1962, fu trasferito alla diocesi di Foggia, alla quale furono 
unite, nel 1974, le diocesi di Troia e Bovino. Il 30 aprile 1979 la diocesi 
pugliese fu elevata al grado di archidiocesi e a lui venne di conseguenza il ti
tolo di arcivescovo, titolo conservato per due anni scarsi, causa la chiusura dei 
suoi giorni. I diciannove anni del suo episcopato foggiano furono densi e ric
chi d'iniziative; ne beneficiò in modo particolare il locale seminario diocesa
no, che egli riorganizzò e rivitalizzò servendosi anche dell'opera di sacerdoti 
veronesi. 

BrnL.: Bibl. Vr. 1988-1992; Omaggio a S. E. Mons. G.L; a cura del Seminario diocesano di Foggia. 
Foggia r988. (A. O.) 

LENOTTI Tullio (Verona, 18 feb. 1886 - Verona, 31 lug. 1966), storiografo e 
pubblicista. Autodidatta per aver dovuto abbandonare l'istruzione media a 12 
anni per motivi economici , fu per un quarantennio impiegato nelle Ferrovie 
dello Stato italiane. La passione per la storia, per i luoghi, per i personaggi del
la 'sua ' Verona, coltivata assiduamente nei momenti liberi dalle odierne occu
pazioni, lo portarono ad instaurare uno stretto legame con Gino Beltramini, 
con cui condivise, nei primissimi anni dopo il secondo conflitto mondiale, lo 
sforzo per la fondazione e l'avvio della rivista 'Vita veronese'. Assiduo frequen
tatore della Biblioteca comunale di Verona, consueto collaboratore dei quoti
diani scaligeri 'Il Gazzettino' e 'L"Arena', diede vita a decine di saggi e di mo
nografie, in cui con stile 'asciutto', quanto soprattutto con una grande abilità 
divulgativa, contribuì alla Rinascita della cultura patria, disastrata dal secondo 
conflitto mondiale , facendone riscoprire aspetti, momenti e siti. Della sua va
stissima ed eterogenea produzione va qui ricordata la bella monografia Passeg
giate per Verona del Settecento (1937), come pure i lavori sulle chiese e i con
venti scomparti della medesima città (1955) , l'Adige (1962), l'anfiteatro (1949 e 
1954), i palazzi (1964), i teatri (1949), l'assetto contradale (1954 e 1967), il car
nevale (1955) e la 'leggenda' di Giulietta e Romeo (1955), tutte edite nella for
tunata collana "Le guide" della citata rivista . 

BrnL.: R.FASANARI, T.L. illustratore della storia di Verona (1886-r966). In 'S.S.L.S. ', v. r5 (r965), p. 
293-295· (A.F.) 

LENOTTI Vittorio (Bardolino [VRJ, 30 ago. 1858 - Bardolino [VR], 20 ott. 
1930), ittiologo, agronomo. Figlio di Giuseppe e di Beatrice Bagnoli e sposo 
ad Annita Bagnoli, è un personaggio pressoché sconosciuto quanto alla pro
pria vicenda biografica. Si occupò di sindacati agricoli (1891), di piscicoltura 
e pesca sull'Adige (1891), fiume che "osservò" nel triennio 1893-95 per conto 
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dell'Accademia di agriéoltura scienze e lettere di Verona, che lo inserì fra i 
propri soci nel 1890. 
Fu insignito dell 'onorificenza di cavaliere. (G. F. V) 

LEONARDI Piero (Valdobbiadene [TV], 29 gen. 1908 - Venezia, 26 gen. 1998), 
geologo, paleontologo. Manifestò sin da giovanissimo grande passione per tut
to ciò che riguardava il mondo della natura in ogni sua forma ed aspetto. Do
po la laurea in scienze naturali presso l'Università di Padova (1931), conseguì 
la libera docenza in geologia e paleontologia (1935), cominciando ancora quel
l'anno ad insegnare nella stessa Università patavina dapprima come semplice 
assistente ed in seguito come professore incaricato. Nel 1949, in seguito a con
corso, vinse la cattedra di geologia all'Università di Ferrara, dove insegnò e di
resse l'Istituto di geologia e paleontologia fino al 1978. 
Uomo di vasta cultura, si dedicò con grande passione anche allo studio della 
preistoria, diventando nel triennio 1955-1958 Presidente dell 'Istituto italiano di 
protostoria e preistoria e dal 1970 al 1983 membro del Consiglio permanente 
dell 'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, del
la quale per alcuni anni fu anche presidente. 
La sua fama di studioso e ricercatore, dunque, non fu solo circoscritta al 
territorio nazionale, ma fu riconosciuta anche all'estero, tanto che della sua col
laborazione si avvalsero la Società preistorica francese , la Società paleontologi
ca americana e la Real Academia de ciencias exactas, fìsicas y naturales di Ma
drid , delle quali tutte fu socio. Fu , però, anche membro dell 'Accademia delle 
scienze di Ferrara che presiedette nel triennio 1965-68, membro della Società 
di studi trentini di scienze storiche, nonché socio dell 'Istituto veneto di scien
ze lettere ed arti di Venezia (1953), dell'Accademia olimpica di Vicenza, del
l'Accademia roveretana degli Agiati (1953), dell'Accademia nazionale dei Lin
cei (1959) e dell 'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona (1961). 
Anche nella città scaligera trovò largo consenso e molti allievi. 
Ricchissima la sua produzione scientifica, apparsa su un vasto spettro di rivi
ste di periodici specializzati ; le sue ricerche gli valsero non pochi riconoscimen
ti, tra cui il premio della Società italiana per il progresso delle scienze (1932), 
il premio 'Omboni' dell 'Università di Padova (1932), il premio 'Molon' della 
Società geologica italiana (1937) e il premio nazionale per la geologia dell 'Ac
cademia nazionale dei Lincei (1958). Conservatore onorario del Museo triden
tino di scienze naturali, ricevette anche la commenda dell'Ordine di S.Silvestro 
e la medaglia d'oro dei benemeriti della cultura, della scuola e dell 'arte (1964). 
Un posto importante al centro dei suoi studi e delle sue ricerche, occuparono 
le montagne, ed in modo particolare le Dolomiti (la sua famiglia, pur se origi
naria di Riva del Garda, si trasferì a Cavalese) , delle quali divenne grande 
amante e profondissimo conoscitore, elaborando nel corso degli anni teorie 
geomorfologiche innovative e del tutto personali quali l'interpretazione tetto
nica delle Alpi meridionali . 
Di lui si ricorda anche l'impegno politico-amministrativo: Venezia lo vide 
proprio consigliere comunale dal 1946 al 1956 ed assessore alla belle arti dal 
'52 al '55. 

BrnL.: Un secolo di vita dell'Accademia degli A giati (1901-2000) v. 2 ; a cura di G. Coppola [et al.]. 
Rovereto 2003 , p. 653-655 ; A.BROGLIO, Commemorazione di P.L. In "I.V.S.L.A.-Parte generale e 
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atti ufficiali ", t. 157 (1998-99), p. l 23 -127(segue la bibliografia personale); R .MALARODA , P.L. la vi
ta e le opere scientifiche. In: Scritti in onore di P.L. Ferrara 1985, p.<5-33, con bibliografia perso
nale. (G.F. V) 

LEONE Pietro (Caltanisetta, 7 mar. 1917 - Verona, 29 ott. 1970) , operatore scola
stico. Laurea in lettere, docente della stessa materia nella città natale, ivi ricoprì 
anche cariche della pubblica amministrazione. Campagne di guerra in Albania , 
Grecia e Russia . A seguito di concorso, nel '53 divenne preside di scuola media e 
dieci anni più tardi conseguì la nomina a provveditore agli studi con sede prima 
a Benevento e poi a Verona (15 gennaio 1967). Inviato del Ministero della pubbli
ca istruzione in Inghilterra, Francia e Belgio per lo studio di quegli ordinamenti 
scolastici, corrispondente del Centro didattico nazionale studi e documenti di 
Firenze e autore di una dozzina di lavori pedagogico-didattici , venne insignito 
della onorificenza di commendatore e della medaglia d 'oro dei benemeriti della 
scuola e della cultura. A Verona si pose anche come paladino del 'Certamen ca
tullianum' di Lazise, fondato e animato da Lanfranco Vecchiato. 
Dopo la morte, la sua città natale gli dedicò una via e una scuola media. 

BIBL.: Bzbl Vr. 1966-[1973]. ( G.F. V) 

LEONI Gerolamo (Verona, 25 nov. 1836 - Verona , II mar. 1906), medico. Men
tre era ancora studente del quinto anno di medicina prestò la sua opera nella 
cura dei soldati francesi , feriti nel corso della seconda guerra d 'indipendenza, 
il 24 giugno 1859, a Solferino. Il governo francese gli decretò allora la croce di 
cavaliere, ma egli si credette in dovere di rifiutarla . Si laureò nel 1860 e fu no
minato subito medico secondario all 'Ospedale civile di Verona , distinguendo
si nell'affrontare un 'epidemia vaiolosa che allora infieriva in città. Fu coinvol
to nuovamente nel trattamento dei soldati feriti a Custoza, nel 1866, nel corso 
della terza guerra risorgimentale. Rifiutò nuovamente l'onorificenza, questa vol
ta decretatagli dal governo austriaco. Nel 1868 fu nominato primario medico, 
incarico che tenne fino al 1897, restando in seguito primario emerito dell ' ospe
dale. In questa circostanza, assieme a Felice Bruni polemizzò a lungo nei con
fronti dell'amministrazione ospedaliera che, per il nuovo regolamento, voleva 
sottoporre a verifica i primari, per poterli riconfermare. 
Ricoprì cariche pubbliche. Nel triennio 1866-68, mentre a Verona infieriva il 
colera, fu nominato medico provinciale 'facente funzione ' e dal 1875 restò in 
carica come membro del Consiglio sanitario provinciale. Fu pure membro del
la Commissione municipale sanitaria, medico igienista visitatore, per oltre 
vent'anni, e medico interinale dello scaligero R.Collegio 'Agli Angeli'. 
Gli fu concessa l'onorificenza di cavaliere ufficiale. Morì dopo breve ma acuta 
e violenta malattia. ( G.F. ) 

LEPORELLO: vedi Tedeschi Achille 

LERICI Carlo Maurilio, all'anagrafe Carlo Guido Maurilio (Verona, 16 mag. 
1890 - Roma, ro ago. 1981), ingegnere, scienziato, archeologo. Secondogenito 
del tenente colonnello Felice e della veronese Ada Ravignani de' Piacentini, si 
trasferì con la famiglia prima a Forlì (1893), poi a Bari (1898) e aTorino (1905). 
Frequentò la quinta elementare a Verona e la successiva prima ginnasiale a To-



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VERONESI 479 

rino, ove compì anche gli studi medi. Conseguita la laurea in ingegneria indu
striale meccanica al Politecnico di Torino (1913), si occupò subito nel settore 
delle costruzioni meccaniche, particolarmente aeronautiche, assumendo alla vi
gilia della prima guerra mondiale la direzione tecnica dell'aviazione militare 
italiana (Sulla misura della tensione dei filZ e cavi di acciaio col metodo delle vi
brazioni applicato alle costruzioni aereonautiche, 1917) e portando all'altare, nel 
capoluogo piemontese, Basilissa (Lysa) Aymar (1915). 
Dopo la guerra passò alla torinese Società italiana di aviazione ove, fra l'altro, 
inventò uno strumento di regolazione e controllo della risonanza dei velivoli (il 
"tensiometro ") . Titolare delle filiali italiane di varie acciaierie americane e sve
desi e direttore generale dell'Unione fabbricanti acciai speciali, divenne con il 
tempo uno dei maggiori esperti mondiali dell'acciaio (L'acciaio inossidabile nel
l'architettura e nella decorazione, 1932), materiale cui dedicò continue ricerche, 
comunicandone i risultati nella rivista specializzata "L'acciaio inossidabile", da 
lui fondata a Milano nel 1933, sei anni dopo la fondazione, sempre nel capoluo
go lombardo, della Lerici Editori , inizialmente specializzata in opere scientifiche 
e successivamente dedita all'editoria classica e letteraria, cessata nel 1967. 
Assieme all'acciaio egli puntò i propri interessi tecnico-scientifici ed economici 
sull'attività mineraria , coltivata in particolare attraverso il Centro di prospezio
ni geominerarie che porta il suo nome (annesso al Politecnico di Milano) e attra
verso il periodico dello stesso Centro ("Rivista geomineraria "), uscito nel capo
luogo lombardo fra il 1941 e il 1949· Per le sue ricerche di geografia applicata 
l'ateneo meneghino gli attribuì la laurea 'honoris causa ' in ingegneria civile. 
Appassionato di archeologia, pensò di applicare a questa disciplina le conqui
ste della tecnica (Prospezioni archeologiche, 1955; I movimenti di prospezione ar
cheologica alla scoperta delle civtltà sepolte, 1961; Science e téchnique au service 
de !' archéologie, 1957, ed. italiana 1963; Applicazioni geofisiche nella ricerca ar
cheologica, 1960) ; con la veneziana Fondazione 'Cini' promosse il primo Con
vegno internazionale "La tecnica e il diritto in archeologia" (1962) che aprì pro
spettive nuove a quelle ricerche. Ne beneficiò in particolar modo l'etruscologia, 
cui egli stesso recò alcuni importanti contributi con campagne di ricerca nel 
romano Monte Abbatone (Cerveteri, 1959) e nei viterbesi Vulci (Montalto di 
Cas tro, 1955-57) e Tarquinia (1958-71); assai feconda fu anche quella di Sibari, 
in provincia di Cosenza (1960-65). La sua ultima avventura , "l'incompiuta ", co
me egli stesso la definì nella propria autobiografia (1975), fu la ricerca di cime
li danteschi nelle mura del monastero di san Francesco d'Assisi a Ravenna. In 
quello stesso '75 fu chiamato a far parte della romana Accademia nazionale del
le scienze detta dei XL. 
Nel 1941 per conto dell'Ambasciata d'Italia in Svezia fondò nella capitale sve
dese l 'Istituto italiano di cultura di Stoccolma, divenuto nel tempo il più im
portante centro scandinavo di studi italiani. A darle una sede propria e indi
pendente pensò al termine della seconda guerra mondiale, incaricandone del 
progetto l'architetto Gio. Ponti e contribuendo direttamente al finanziamento. 
L 'Istituto sorse a Ladugardsgardet , al margine nord-est di Stoccolma, su un 
terreno donato dallo stato svedese; i lavori terminarono dopo un anno e due 
mesi dall'inizio dei lavori e l'opera fu inaugurata il 24 novembre 1958 alla pre
senza del re Gustavo Adolfo IV di Svezia e della regina Louise. Compito del
l'Istituto è quello di fungere da tramite tra Italia e Svezia per mezzo delle at-
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tività culturali; allo scopo organizza concerti, proiezioni di fìlm, conferenze e 
seminari, mostre ed esposizioni di vario genere. 
Trasferitosi a Milano nel 1944, a Tarquinia nel '62 e a Roma nel '72 , portò sem
pre nel cuore la sua terra natale, che aveva lasciato nel 1905 ; fra l'altro interven
ne generosamente nella valorizzazione dei fossili di Bolca (Vestenanova). Vero
na gli espresse formalmente la propria stima alla metà degli anni Sessanta 
conferendogli, assieme a Guido Ferro e per mano del sindaco Renato Gozzi, il 
più alto riconoscimento civico, il Premio 'S.Zeno' 1966 (terza edizione). 
Fu sepolto, per sua volontà, nel cimitero di Torino. Il suo ritratto ad olio 
conservato nellà sede romana della Fondazione a lui intestata è opera di E .Van
nuccini (1937). 

BIBL.: C.M.LERICI , Una vita meravigliosa nel mondo delle vibrazioni alla ricerca delle civiltà sepol
te. [Roma] 1975 ; Scritti di archeologia ed arte in onore di C. M.L. ; a cura di L.Cavagna to Vanoni e 
S.Ponzanelli. Stoccolma 1970. ( G.F. V) 

LEVI Giacomo (Verona, 3 ago. 1860 - Verona, 3 feb. 1929) , giornalista , politi
co. La morte lo colse improvvisamente in un caffè centrale della sua città, quan
do era già da tempo lontano dalla politica attiva . Vi aveva rivestito un ruolo di 
primo piano quale militante del Partito socialista. 
Di famiglia ebrea, si laureò in giurisprudenza ed iniziò la sua esperienza poli
tica con i repubblicani. Nel 1890, fondò e diresse Verona del popolo, settima
nale di riferimento importante per i socialisti scaligeri . Allo scoppio della pri
ma guerra mondiale , si schierò con gli interventisti, dissociandosi dalle 
posizioni del suo partito e redigendo personalmente i manifesti del "Fascio 
interventista". Dopo Caporetto, sostenne che la lotta avrebbe dovuto essere 
continuata fìno alla vittoria. Nel dopoguerra si trovò in difficoltà: con i socia
listi aveva rotto i ponti, ma il suo interventismo di matrice mazziniana mal si 
conciliava con il nazionalismo esasperato del fascismo (anche se pare che nel 
1925 egli abbia chiesto l'iscrizione al Partito nazionale fascista). 
Discusso sul piano politico, gli vennero unanimemente riconosciute notevoli 
capacità giornalistiche ed integrità morale: "morì quasi povero perché troppo 
onesto", si scrisse, non senza ragione, al momento della scomparsa . 

BIBL.: E.Luc1ANI, Giornalisti in trincea. Verona 2005 , in particolare p. ro4; D.MARCHESI NI, Vero
na del popolo. 1890-1922. Verona 2002; V.COLOMBO, Cronache politiche veronesi 1900-1914. Verona 
2001, e dello stesso Cronache politiche veronesi 1866-1900. Verona 1996. (E.L.) 

LEVI Gino (Verona, I7 ago. 1878 - Torino, 9 mar. 1938), bibliotecario in isti
tuzioni pubbliche statali, lavorò all'interno di due gloriose sedi. Laureatosi in 
lettere a Padova nel 1900, entrò l'anno dopo alla Biblioteca nazionale Marcia
na di Venezia, dove fu impegnato intensamente nella preparazione del trasfe
rimento della stessa dal palazzo Ducale alla Zecca e occupandosi poi della se
zione manoscritti. Proprio per l'occasione della nuova sede, grazie alla pronta 
conoscenza ch'egli ebbe con i documenti dell'antica istituzione, pubblicò un 
eccellente contributo bibliografico continuando la gloriosa tradizione di Giu
seppe Valentinelli (Bibliografia marciana. In: La biblioteca marciana nella sua 
nuova sede.· XXVII aprile MDCCCCV, 1906, p. 89-u6). Nel 1909 si trasferì a 
quella nazionale di Torino dove rimase per sempre occupandosi dapprima del
la consulenza al prestito, poi del riordinamento dei codici restaurati dopo l'in-
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cendio del 1904. Divenne un paleografo esperto e lasciò un'eredità profonda 
nella sezione della quale fu responsabile: classificò manoscritti con molto zelo 
professionale dedicando buona parte del suo tempo all'aiuto agli studiosi. Non 
aspirò a cariche, non partecipò a concorsi, condusse una vita ritiratissima, lon
tana da qualsiasi forma di esteriorità, si tenne al di fuori anche dalla comunità 
ebraica cui pure egli apparteneva; diventò, per naturale carriera, capo degli im
piegati della Biblioteca. Cortese e colto, aveva carattere introverso e visse un' e
sistenza tormentata dal pensiero della fine e dell 'aldilà: pubblicò alcuni saggi 
di teologia della morte (spesso su "Minerva medica") dove dipinse lugubre il 
momento in cui l'ombra deserta si sta impadronendo dell'attimo esiziale, abis
so profondo fra l'essere di prima e l'ignoto di dopo. Si era occupato in gio
ventù di Domizio Calderini, l'umanista veronese caro ai suoi studi universita
ri, che formò la sua tesi di laurea attraverso severe indagini sui codici della 
Biblioteca capitolare di Verona (Cenni intorno alla vita ed agli scritti di Domi
zio Calderini, 1900). Lasciò alcuni scritti e appunti inediti soprattutto inerenti 
i manoscritti della biblioteca torinese su cui lavorarono i suoi successori. 

BrnL.: G. DE GREGORI - S. BuTTÒ, Per una storia dei bibliotecari italiani del 20. secolo: dizionario 

bio-bibliografico I900-I990; con la coli. di G. Zagra. Roma 1999, p. rrr; E. CROCE, G.L. Torino 

1938; E. PASTORELLO, G.L. In "Accademie e biblioteche d'Italia ", Roma, a. 12 (1938), n. r, p. ro7-

ro8. (G.Vo.) 

LIGABÒ Luciano, detto "Luli" (Verona, 23 lug. 1912 - Selva di Trissino [VI], 
9 set. 1944), farmacista, eroe della Resistenza, medaglia di bronzo. Figlio di 
Guido, già vicesindaco di Verona, e di Alice Dal Dosso, rimase orfano del pa
dre a sei anni. Grazie ai sacrifici della madre poté intraprendere gli studi, che 
compì con passione e dedizione. Spirito profondamente religioso, fu attivista 
di Azione Cattolica e scout negli anni in cui il regime fascista entrò in contra
sto con le organizzazioni giovanili cattoliche. Nel 1936 si laureò brillantemen
te in scienze naturali , ottenendo la pubblicazione della tesi ed il posto di assi
stente di mineralogia; nel contempo divenne docente di scienze presso un 
istituto superiore veronese. Nel 1939 conseguì una seconda laurea in farmacia; 
nel 1940 si sposò con Annunciata Picotti, figlia dello storico Giovanni Battista, 
e ottenne il posto di direttore del Museo di scienze naturali di Verona. 
Nel '41 fu chiamato alle armi; prestò servizio come ufficiale farmacista presso 
l'Ospedale militare della sua città. Dopo un periodo di congedo per malattia , 
nel giugno '44 riuscì ad ottenere un permesso per compiere ricerche sulla fau
na delle pozze dei Lessini; ne approfittò per troncare il suo forzato rapporto 
con i nazifascisti. Una volta giunto in Lessinia, decise di arruolarsi tra i parti
giani della divisione 'Garemi' e venne assegnato alla brigata 'Stella', comanda
ta da Vittorio Avesani. Partecipò a varie operazioni belliche, svolgendo anche 
il ruolo di medico per i partigiani e per le popolazioni delle montagne in cui 
operava. Nel settembre del 1944, in occasione d 'un rastrellamento nazifascista, 
mentre con un altro partigiano cercava di portare in salvo un commilitone fe
rito alle gambe, venne raggiunto e trucidato insieme ai suoi compagni. Gli fu 
conferita la medaglia di bronzo alla memoria. 
Di lui restano lettere e un diario. Presta il nome ad una via di Verona. 

BrnL.: Bibl. Vr. I974-[I996]; L.LIGABÒ, Diario epistolare. In: Scr.doc. Resist.(I943-45); a cura di 

G.Dean. Verona 1982; L.L. I9I2-I944· Verona 1954. (VS. G.) 
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LI GOBBI Aldo (Reggio Emilia, 4 mar. 1918 - Genova, l apr. 1944), militare. 
Soldato radiotelegrafista, combattente e patriota, partecipò sin dall'inizio al mo
vimento di liberazione nazionale dal nazifascismo. Ferito, catturato e tortura
to , affrontò coscientemente la morte pur di non rivelare i nomi dei compagni 
di lotta e le preziose informazioni di cui era in possesso. Fu per questo deco
rato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria (set. 1943 - apr. 1944); a 
lui è dedicata la caserma di corso Porta Palio, a Verona. Era fratello di Alber
to (1914 - viv.), generale di corpo d'armata, partigiano combattente della bgt. 
"Vicenza" (1944) , comandante delle Forze terrestri alleati del Sud Europa 
(FTASE) nel 1976, anch'egli medaglia d'oro al valor militare. (GD.) 

LIMONI Dino (Verona, 23 feb. 1912 - Legnago [VRJ, 29 giu . 1986), educatore, 
politico. Stabilitosi a Legnago in tenera età, non se ne staccò mai nonostante i 
numerosi incarichi istituzionali come docente, preside, amministratore pubbli
co, parlamentare. Laureato in lettere all'Università di Padova (1937), profuse la 
sua prima e fervida at tività nell'educazione giovanile, sempre ispirata ai prin
cipi cristiani, sia come docente di scuola media inferiore e superiore che come 
preside, carica che mantenne fìno al settembre 1977, anno del suo collocamen
to a riposo per raggiunti limiti di età. Allora era alla guida del Liceo ginnasio 
"G. Cotta" di Legnago. 
Iscritto all'Azione Cattolica fìn dal 1923, aderì alla Democrazia Cristiana dalla 
sua fondazione e nell 'immediato dopoguerra assunse i primi incarichi pubbli
ci per mandato del suo partito, divenendo uno dei rappresentanti democristia
ni più autorevoli del basso veronese. Lunga, varia e appassionata fu la sua 
attività politica a livello locale , alla Camera e al Senato che gli meritò il confe
rimento della medaglia d'oro dei benemeriti della Scuola , della Cultura e del
l'Arte da parte del Presidente della Repubblica (2 giugno 1978). Alla Camera 
dei deputati fu eletto nella terza legislatura e successivamente al Senato in rap
presentanza del Collegio di Verona Pianura; nella quarta , quinta e sesta legi
slatura ricoprì pure la carica di sindaco di Legnago (1951-1958) e successiva
mente di assessore al bilancio, alla cultura e istruzione. 
Per dieci anni, dal 1958 al 1968, fu membro della Commissione pubblica istru
zione del Senato, partecipando in prima persona al lungo cammino di riforma 
della scuola media inferiore istituita nel 1962. Di lui si ricordano gli appas 
sionati interventi a difesa dell 'insegnamento del latino; memorabile fu il suo 
discorso al Senato nella seduta del 16 febbraio 1971 sui mali che affiiggevano 
l'università italiana e sulla necessità di una radicale riforma, frutto del suo la
voro come sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione (1969-70) del 
secondo governo Rumor. Nel marzo '82 venne eletto membro effettivo della 
Commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza dal Congres
so nazionale della D.C. 
Porta il suo nome il ponte sull'Adige che collega Legnago con la Strada Stata
le 434 'Polesana'. 

BIBL.: Bibl. Vr. I974·I987; I.GASPARINI, In memoria di Dino Limoni. Legnago 1986. (M.F.) 

LoMBROSO Cesare, all'anagrafe Ezechia Marco (Verona, 6 nov. 1835 - Torino, 19 
ott . 1909), medico, antropologo e criminologo. Di Aronne e Zefora Levi, ebrei, 



DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI VE RO NES I 

Cesare fu il terzo di sei figli. Ingegno assai precoce, avvertì quanto prima il fasci 
no del pensiero di Giambattista Vico e, ancor giovanetto, nel 1852 pubblicò i pri
mi saggi sul giornale veronese "Il collettore dell 'Adige". Fondamentale fu per lui 
l'incontro con Paolo Marzolo, antropologo e linguista, da cui mutuò le basi di 
quell'antropologia naturalista, storicamente orientata, a cui restò sempre fedele. 
Per consiglio di Marzolo nel 1852 si iscrisse alla facoltà di medicina di Pavia, do
ve si laureò il 13 novembre 1858. L'anno seguente entrò come volontario nell'e
sercito piemontese e si congedò nel '66. In questo periodo si occupò di cretini
smo, di psichiatria , di medicina legale, di antropometria, di omeopatia etc. 
Con il ritorno alla vita civile si stabilì a Pavia, nella cui Università gli fu affida
to un corso di Clinica delle malattie mentali. I suoi interessi andarono allora 
concentrandosi sulla pellagra, ma s'impegnò anche con la traduzione de La cir
colazione della vita di Moleschott, un saggio che lo pose in contatto con il pen
siero della sinistra hegeliana. 
Il ro aprile 1870 si sposò. Nel '71 pubblicò L'uomo bianco e l'uomo di colore 
ipotizzando rimandi analogici fra il criminale, il selvaggio e l'uomo primitivo. 
Nello stesso anno, eseguendo l'autopsia del celebre brigante Vilella notò una 
singolare fossetta occipitale mediana, quasi avesse dovuto accogliere un terzo 
lobo. Per spiegare l'anomalia , pensò ad uno stadio sorpassato dell 'evoluzione: 
la chiave di volta per interpretare quei tratti somatici , dagli zigomi sporgenti 
alla mascella voluminosa, che si possono cogliere fra i delinquenti , i selvaggi, 
gli alienati e gli uomini preistorici e che rappresenterebbero stadi passati del
l 'evoluzione. In questa prospettiva sia il pazzo che il delinquente sarebbero da 
considerare espressione di regressione atavica. È questo il nucleo della dottri
na criminologica lombrosiana che, avvicinando il delinquente al pazzo, lo de
responsabilizza ma ne postula l'accoglienza in manicomio criminale. 
Nel dicembre del 1871 partì per Pesaro, accettando la direzione di quel mani
comio, ma nel novembre dell'anno successivo tornò a Pavia : gli mancavano gli 
studenti . Questa nuova fase della vita fu intonata da aspri dibattiti in merito 
all'etiologia della pellagra, attribuita alle tossine che si formano nel mais ava
riato da funghi. Mentre si occupava della pellagra, sperimentò anche gli effet
ti terapeutici di una tintura estratta dal mais guasto e ritenne, in linea con le 
argomentazioni dell 'omeopatia , che fosse in grado di migliorare alcune malat
tie croniche della pelle. Le teorie di L. , verosimilmente fuorviato dai successi 
della microbiologia e della chimica del tempo, suscitarono molte polemiche e 
non ottennero il consenso della commissione incaricata di verificarne il rigore 
scientifico. Innegabile, in ogni modo, fu l'opera di promozione igienica attiva
ta con l'occasione. Da Pavia, dove era straordinario, desiderò allontanarsi e nel 
1876, vinta la cattedra di medicina legale, si trasferì a Torino dove, assai cele
bre, terminò la carriera. 
Il 1876 fu un anno per lui importante , non solo per la chiamata a Torino, ma 
anche perché pubblicò la prima edizione de L'uomo delinquente dove rilanciò , 
ormai ben definita, la teoria formulata dopo l'autopsia di Vilella. Il trattato eb
be una grande fortuna editoriale e fra il '96 e '97 uscì la quinta edizione, in più 
volumi con Atlante; nel passaggio della prima edizione all'ultima, Lombroso 
tuttavia non si limitò ad ampliare la mole delle osservazioni ma riservò uno 
spazio sempre più ampio all'analisi del contesto sociale e dei motivi psicologi
ci che accompagnano il delitto. 
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Accanto alla criminologia, l'altra questione antropologica che, ininterrottamen
te, lo affascinò è data dall'analisi del rapporto fra criminalità e follia, che illu
strò in Genio e follia e ne L'uomo di genio, un ampio trattato tradotto nelle prin
cipali lingue europee. Ed ancora, sullo scorcio del secolo, si occupò di 
anarchismo distinguendo fra rivoluzione, espressione sicura ed inevitabile del
l'evoluzione, e rivolta che ha invece carattere artificiale. L'ultima questione che 
lo coinvolse fu lo spiritismo: ormai avanti con gli anni, partecipò alle sedute di 
Eusapia Paladino, credette nella realtà dei fenomeni spiritici e pensò, in linea 
con le teorie moniste, che l'anima fosse una sorta di sostanza fluida in grado di 
manifestarsi in particolari condizioni. Dopo aver sempre tes timoniato il proprio 
impegno civile, con conferenze ed articoli su quotidiani , per qualche tempo fu 
presente fra i socialisti nel consiglio comunale di Torino, ma nel 1905 si dimise 
per dissensi amministrativi. Durante la vita fu oggetto di apprezzamento disar
monico, in quanto al consenso del pubblico si accompagnò sempre qualche ri
serva da parte accademica, ed ancor oggi un sereno giudizio sembra problema
tico soprattutto in tema di criminologia. Con l'apprezzamento delle stigmate 
somatiche, che segnano il criminale, L. pone, infatti , l' accento sulla persona di 
chi ha trasgredito la legge, eludendo in tal modo l'astrattezza della scuola 
classica, ma è vittima dell'errore frenologico che immagina il cranio modellato 
sull 'encefalo ; oggi , d'altra parte, se non si guarda più alle stigmate morfologi
che, si presta attenzione all 'assetto cromosomico che sottende i comportamen
ti aggressivi. Gli è che L. , come scrisse G.Ferrero tanti anni or sono, non fu né 
un filosofo né un medico ma piuttosto un "savio" , o, come attualmente si usa 
dire , un intellettuale dalla vivace attenzione per i problemi sociali . 
Fu socio del milanese Istituto lombardo di scienze lettere e arti (1867). Le sue 
opere sono disponibili anche presso la Biblioteca civica di Verona e nel Museo 
di antropologia criminale di Torino da lui fondato; lì sono pure reperibili og
getti e reperti anatomici vari, fra i quali i resti del suo corpo, destinato, per di
sposizione testamentaria, al tavolo settario, secondo un gusto della morte dal
l'intenso sapore positivista. 
Un suo ritratto , opera del pittore veronese Francesco Danieli, appare nella bel
la rivista scaligera "La Ronda " (16 gen. 1887, p. 17) . 

BrnL.: Bibl. Vr. 1974-{. . .].; D.FRIGESSI, C.L. Torino 2003; L.BoNUZZI, Psicopatologia e criminalità. 
L 'itinerario italiano. In "Quaderni italiani di psichiatria ", Milano, v. 15 (1996), p. 250-260; L.BuL
FERETTI, C.L. Torino 1975;]. L. e M.PESET, L. y la escuela positivista italiana. Madrid 1975. (L.B.) 

LoNARDI Ludovico (Cavalo di Fumane [VRJ, l ago. 1881 - Verona, 23 mar 
1951), ecclesiastico. Rimase orfano del padre a soli dieci anni. Il parroco del 
luogo don Paolo Gottoli lo aiutò a completare l'istruzione elementare e il pri
mo anno del ginnasio inferiore e s'interessò perché fosse accolto nell'Istituto 
'Don Mazza' di Verona, dove entrò per la seconda classe ginnasiale. Alle scuo
le del Seminario vescovile frequentò tutti i corsi fino alla maturità liceale. In
tanto era maturata la sua vocazione al sacerdozio; fu mandato , dunque, a Ro
ma nel Collegio 'Capranica' per completare gli studi di filosofia e teologia. 
Conseguita la laurea in filosofia , alla vigilia d'ottenere anche quella in teologia 
ebbe delle emotisi che fecero temere per la sua salute. Fu richiamato a Verona, 
dove si riprese. Ebbe allora l'incarico di vicerettore nel Collegio 'Don Mazza' e 
dell 'insegnamento della storia ecclesiastica in Seminario. Per il suo metodo di 
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insegnamento riscosse da parte di alcuni critiche e accuse di modernismo; cad
de in un pericoloso esaurimento nervoso, assai preoccupante, per cui il card. 
Bartolomeo Bacilieri prima lo restituì al paese natio e poi lo destinò parroco a 
Perzacco di Zevio e a Roveré Veronese (allora Roveré di Velo), dove, però, non 
fu votato come parroco dai giuspatroni. Fu invece nominato a Trevenzuolo, sem
pre in provincia di Verona. Nel corso di un quindicennio di attività esterna e di 
lavoro manuale ricuperò piena salute, sì che nel '24 fu trasferito alla parrocchia 
cittadina di San Nicolò all'Arena, dove rimase fino alla morte. 
Canonico, oltre all'attività pastorale, svolse varie altre attività in ambito dioce
sano: insegnante di teologia in Seminario, membro del Tribunale ecclesiastico, 
docente al Corso superiore di cultura religiosa. Per il "Bollettino ecclesiastico 
diocesano" scrisse vari articoli, senza smentire la sua tendenziale ritrosia alla 
pubblicazione di quanto andava elaborando. A venticinque anni dalla morte fu 
pubblicato un volume con varie pagine di suoi scritti . 

BrnL.: Mons. L.L.: testimonianze, scritti~ prediche, meditazioni. Verona 1976. (A. O.) 

LONGONI Baldassarre, all'anagrafe Matteo Baldassarre (Dizzasco d'Intelvi 
[CO], II nov. 1876 - Como, l mar. 1956), pittore. Studiò a Milano all 'Accade
mia di Brera, ove fu allievo di Ludovico Pogliaghi, uno degli ultimi aderenti al 
movimento della Scapigliatura lombarda. Dall'insegnamento di questi, però, si 
allontanò ben presto per solidarizzare con quel gruppo di artisti che, sulla fine 
dell'Ottocento, unirono l'impegno artistico al sociale (ardenti difensori dei di
ritti operai ovvero del "quarto potere") guardando con interesse al movimen
to divisionista francese detto "Pointillisme"; al gruppo appartennero Vittore 
Grubicy de Dragon, Gaetano Previati, Angelo Morbelli e Giuseppe Pellizza da 
Volpedo che diedero vita al cosiddetto "Divisionismo lombardo", teorizzatore 
e praticante d'una tecnica pittorica più vibrante e complessa di quella france
se (dalla quale derivò) , ottenendo atmosfere diffusamente luminose attraverso 
ricerche cromatiche complesse. 
Il suo curriculum espositivo partì dalla Permanente di Milano del 1898 e pas
sò, essenzialmente, attraverso le esibizioni alla Biennale di Venezia (1893, 1900), 
alla mostra di Monaco (1905) e alla Triennale di Milano. Nel capoluogo lom
bardo ricevette (19IO) il prestigioso premio 'Principe Umberto' per il quadro 
La notte, ora alla Galleria d'arte moderna del capoluogo lombardo. 
Non fu insensibile al decorativismo del liberty come agli influssi delle correnti 
culturali che, congedando il cronachismo positivistico, senza abbandonarne com
pletamente le istanze sociali, davano ascolto alle inquietudini dell'animo ed alla 
complessità misteriosa di fremiti e parvenze nell 'intrico del mondo interiore. Al
la ricerca di una verità alternativa, più profonda, cercò di trasferire tutto ciò sul
la tela, in una magia di luci, di colori, di riverberi allusivi . Vennero, ad inizio se
colo, altre esposizioni e premi di prestigio da Milano a Venezia a Monaco. 
Il 13 luglio del 1913 comparve tra gli artisti veronesi che firmarono per la sal
vaguardia della minacciata Piazza Erbe, dichiarando "di fare a meno della sti
ma di Angelo Dall'Oca Bianca", il 'santone ' della pittura scaligera del tempo. 
Nel 1914 fece parte con Alberto Savini e Felice Casorati della giuria giudican
te i cartelloni pubblicitari dell'Esposizione veronese. Fu in questo periodo che 
si trasferì definitivamente a Verona, dove prese ad insegnare all'Accademia di 
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pittura e scultura 'G.B. Cignaroli ', divenendo un attivo animatore e un fervi
do sostenitore delle locali iniziative artistiche, mostrando modi non sempre 
consueti e dando apporti assai stimolanti all'ambiente artistico. Il suo messag
gio, intriso d'un seducente senso panico, non fu inascoltato, almeno fra gli ar
tisti veronesi più giovani, tentati anche da certe sue analogie spirituali con Ca
sorati. Verso la fìne della guerra partecipò alla prima mostra 'Pro assistenza 
civica' (1 aprile - 15 maggio 1918) con tre opere; il successo della mostra fu 
tale da suggerire l'opportunità di una seconda mostra; alla terza (ottobre-no
vembre 1918) espose diverse opere, fra cui due paesaggi comaschi e un auto
ritratto (1916). 
Nel 1919 partecipò all 'Esposizione Cispadana con quattro tele, esposte anche a 
Ca' Pesaro (VE); tra di esse erano un paio di vedute della sua città. Ivi fu an
che fra gli organizzatori di alcune edizioni della locale Biennale; vi espose nel 
1921 e nel 1923. Dopo quest'ultima presenza ritornò a Como e fu (1925) tra i 
partecipanti alla mostra del ritratto femminile alla Villa Reale di Monza. Le 
forme, permeate di luminosità mutevole, di simbolismi arcan i, s'acquietarono, 
in lui pittore, con l' adesione all 'Esposizione d 'Arte sacra del '34 a Roma. Di 
qui l'inizio di un nuovo modo di concepire l'arte, più libero e senza strettoie 
correntizie, che via via si fece più compassato, o, forse, più domestico. Dopo 
la mostra, invero, si isolò nella sua terra, dedicando la propria pittura alla con
templazione del paesaggio comacino. 
Anche se a Verona non lasciò una vera e propria scuola, purtuttavia vi lasciò 
una traccia significativa della propria arte, influenzando con le sue luminose at
mosfere chi lo conobbe. 
Venne sepolto nel cimitero di Camerlata (CO). 

BrnL.: Bzbl. Vr. 1971-[1987]; U.G.TESSARI, B.L. In: Pitt. Vr.; a cura di P.Brugnoli. Verona 1986, p. 
309-31 2; B.MENEGHELLO, Annali Società belle arti di Verona 1858-192r, a cura di L.Romin Mene
ghello . Verona 1986. (D.B.-M.Gr.) 

LoREDAN lseppo (Asolo [TV], 5 dic. 1904 - Caldiero [VRJ, 7 apr. 1980), inge
gnere. Nobile, patrizio veneto, con il titolo di conte. Laureato in ingegneria ci
vile (1927) , fu studioso di problemi idraulici per l' agricoltura. Venne a Verona 
dopo la laurea ed entrò nell 'équipe per la costruzione del canale Biflìs ovvero 
canale Medio Adige (Biflìs è il nome dell'ingegnere che nel 1925 progettò il ca
nale che raccoglie le acque dell'Adige ad Avio e le restituisce al fìume a Chie
vo, in territorio scaligero) , passando all'Ufficio tecnico dello scaligero Istituto 
di credito fondiario delle Venezie, quando il progetto fu sospeso. Prestò servi
zio militare, sotto le armi, nel secondo conflitto mondiale. Libero professioni
sta, entrò nella vita pubblica, partecipando a studi ed iniziative per Verona, suo 
territorio e province contermini, tra i quali sono da ricordare il sistema Tarta
ro-Canalbianco-Po di levante e il sistema Ticino-Mincio. Fu l'esponente tecni
co del Consorzio degli enti pubblici per la tutela, nominato dalla Camera di 
commercio industria artigiana to e agricoltura di Verona. Con l'opera Adige
Garda studiò, per incarico della stessa Camera di commercio, la regolamenta
zione relativa al lago di Garda, per sottrarlo ad abusive ed indebite utilizzazio
ni e per salvaguardarne le fondamentali caratteristiche. Partecipò a tutte le 
iniziative relative alla regione euganea, garantendo sempre un clima cordiale e 
di amicizia, fra i partecipanti. 
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Passato con la residenza a Caldiero (1939), resse dal '48 al '57 la presidenza de
gli Istituti Ospedalieri di Verona, nel qual ruolo provvide al completamento 
dei programmi messi in atto nell'immediato dopoguerra , avendo "di mira l'a
deguamento dei nostri Istituti al progresso della scienza e ai richiami della so
cietà". Nel 1954 l'infermeria della Casa di Ricovero venne classificata ospeda
le specializzato di prima categoria, e diventò l'ospedale geriatrico di Verona; 
nello stesso anno egli diede inizio alle procedure per costruire il nuovo Ospe
dale geriatrico, nella zona di Borgo Trento, vicino all'Ospedale civile, opera de
gli architetti Ettore Rossi e Bruno Milotti e dell'ingegner Enea Ronca. In stret
ta colleganza con il personale sanitario ed amministrativo, diede un impulso 
alla dotazione di personale e di strumenti, provvedendo altresì all'istituzione 
di un moderno centro elettrocontabile, a schede perforate. La comunità dei sa
nitari allora era composta da medici di alta qualificazione professionale, che co
stituivano una vera entità di studio e si esprimevano attraverso manifestazioni 
scientifiche, pubblicando le loro "letture accademiche" sulla rivista "il Fraca
storo". Sotto la presidenza Loredan, per iniziativa di alcuni primari, prese av
vio anche la Scuola medica ospedaliera e nel 1949 fu organizzata, a Verona, la 
prima delle Giornate mediche internazionali, ideate da Giorgio Cevolotto e dal 
clinico Luigi Barchi, che si coordinavano con analoghe iniziative a Torino. L'i
naugurazione avvenne alla presenza dell'on. Guido Gonella, veronese e mini
stro della pubblica istruzione, che scrisse la prefazione degli atti intitolati: Il 
contributo veronese alle scienze mediche. 
Pensò anche all'istituzione di una Università a Verona con la sua facoltà medi
ca. Quando giunse al termine del mandato ritornò all'attività professionale, che 
continuò fino al termine della sua vita. 
Fu sepolto ad Asolo. 

BrnL.: Bibl.Vr. 1974-1987; P.R1cou, L.G. In: Arch. Vr. età cont.; a cura di P.Brugnoli e A.Sandri
ni. Verona 1994, p. 461; V.FAINELLI, Storia degli ospedali di Verona. Verona 1962. ( G.F.) 

LORO Albino (Bardolino [VR], 15 lug. 1890- Bardolino [VR], 3 mar. 1977), scul
tore. Frequentò la Scuola d'arte di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), imparan
do a scolpire la pietra e il marmo. Successivamente si iscrisse ali' Accademia di 
pittura e scultura 'G.B.Cignaroli ' di Verona e poi all'Accademia di scultura di 
Roma. Nel 1910, a soli vent'anni, espose due sculture (Figura di vecchia e Gioia 
fanciullesca) alla Biennale di Verona. Finita la Grande Guerra, ex combattente 
del Carso, partecipò ad alcuni concorsi per la costruzione di monumenti ai Ca
duti e ricordi funebri. Tra gli altri, fuse quello (enorme) di Bardolino, quello (più 
raccolto) di Cisano e quello (in pietra) di Canove di Legnago, dove diresse per 
anni la Scuola d 'arte applicata. Nel 1925, la rivista scaligera "Fantastica", gli de
dicò un lungo articolo, in cui lo si definiva "un sensuale e un materialista, capa
ce di stilizzare la passione e rendere più sottili le sue linee compositive e le sue 
forme". Negli anni successivi partecipò ad alcune mostre regionali e nazionali, 
fino al 1929, anno in cui figurò alla Bie;rnale di Venezia con il bronzetto Primi 
passi: "un'opera in cui la vita è colta come mistero da scrutare". Suo, nel cimite
ro Monumentale di Verona, è il monumento funebre Raimondi-Bassani. 
Figurò saltuariamente ad alcune esposizioni veronesi; nel '42 riapparve sulla 
scena espositiva cittadina alla mostra a beneficio delle Forze armate a Castel
vecchio e alla Mostra d'arte veneta della Gran Guardia; ivi espose "un lieve 
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Sogno di bambina , scultura modellata attraverso l'eco in teriore di intime vicen
de e profondi sentimenti umani". A novant'anni partecipò alla sua ultima mo
stra in occasione della importante rassegna della grafica veronese del '900, do
ve espose fogli grafici caratterizzati da un segno vario e mobile che ricordava 
naturalmente l'aggraziato gesto compositivo tipico della sua scultura. 
Primo custode delle sue opere e della sua memoria è il figlio Cesco Romeo, a 
Bardolino. 

BrnL.: A.L. scultore; a cura di F.Chiaramonte. Verona r975. (G. T.) 

LOTZE Riccardo (Richard) (Monaco di Baviera [Germania], 3 mag. 1843 - Ve
rona , 16 apr. 1909), fotografo. Figlio del fotografo sassone Maurizio (Moritz; 
1809-1890), fu un pioniere dell'arte fotografica a Verona, collega e amico di Lo
dovico Kaiser nonostante la differente età. Vi arrivò nel novembre del 1854 as
sieme al padre, trasferitosi dal capoluogo bavarese attratto dalle buone prospet
tive di lavoro fornite dalla numerosa guarnigione austriaca lì presente. Allievo e 
collaboratore del padre nel ben avviato studio in palazzo Arvedi (via Mazzini) , 
lavorò con lui sino al 1868, anno del ritorno paterno a Miinchen. Da allora con
tinuò l'opera di Moritz, probabilmente assieme al fratello Emilio, documentan
do in pregiate vedute, per lo più scattate con occhio positivista, i monumenti e 
le grandi opere pubbliche del primo periodo postunitario veronese (Canale 
industriale , acquedotto, ecc.); le prime erano destinate a sostituire le vecchie 
stampe e vedutine dipinte della tradizione ottocentesca. Prese parte attiva anche 
alla vita culturale cittadina operando in seno all'Accademia di pittura e scultura 
'G.B.Cignaroli', della quale fu anche presidente (1884-86), e intervenendo ri
petutamente a favore della salvaguardia del patrimonio artistico, specie con con
tributi sui criteri di restauro. Memorabili restarono le sue polemiche sul maggior 
quotidiano veronese con Riccardo Avanzi, critico del concittadino "L'Adige", 
riguardo i bozzetti del monumento a Vittorio Emanuele II, in piazza Bra. 
Morì suicida per avvelenamento. "Non esercitava più da una decina d'anni -
registrò il cronista dell"Arena' nel suo necrologio - [e] in questi ultimi tempi 
era divenuto misantropo e taciturno e sfuggiva qualsiasi compagnia ''. Volle es
sere cremato. 
Una parte del suo ricco archivio, comprensivo dell 'opera paterna, si conserva 
nei fiorentini Archivi Alinari, pervenutavi alla fine degli anni Cinquanta per as
sorbimento della collezione di James Anderson, inglese residente a Roma, che 
l'aveva acquistata nel 1909. A Verona ne conservano opere la Biblioteca civica, 
il Museo di Castelvecchio, l'Accademia di agricoltura scienze e lettere e un paio 
di collezioni private, la seconda delle quali resa di pubblico dominio nel gen
naio 2006. 
Di lui restano due noti ritratti fotografici; dovrebbe essere sua, inoltre, la carica
tura apparsa sulla rivista satirica veronese "Canda la Scala" del 22 set. 1907 (p. l) . 

BrnL.: L'Ottocento a Verona; a cura di S.Marinell i. Verona 20or; Verona negli archivi fotografici 
[. .]; a cura di G.Calvenzi. Venenzia r997; G.RAMA, Gh'era 'na 'alta Verona: 122 immagini della 
memoria. Bussolengo (VR) r996; Lotze: lo studio fotografico 1852-1909; a cura di P .Brugnoli [et 
al. ] . Verona r984 ; P.BRUGNOLI, Premessa. In: Verona nelle immagini degli Archivi Alinari; a cura 
d i N.Cenni. Firenze 1978, p. 9; N.CENNI, Gli Alinari: rigorosi autori e attenti custodi di visioni ve
ronesi. In: Verona nelle immagini degli Archivi Alinari, cit., p. r8; N.CENNI, La Verona di ieri. Ve
rona 1974· (G.F. V) 
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LOWENTHAL Robert (Berlino [Gemania], ro mar. 1886 - Marcemigo di Tre
gnago [VR], 28 feb. 1945) e sua moglie Anna RosENWALD LoWENTHAL (Co
lonia [Germania], 29 ott. 1890 - Marcemigo di Tregnago [VRJ, 3 mar. 1945), 
vittime del razzismo. I Lèiwenthal (con la figlia Brigitte) abbandonarono Berli
no il 9 aprile 1933, dopo essere stati perquisiti minuziosamente perché la poli
zia nazista sospettava che nella loro tipografia fossero stati stampati dei mani
festi contro il regime. La famiglia si trasferì in Italia e rimase a Roma fino al 
1938, poi venne a Verona, dove grazie a Giovanni Mardersteig, Robert trovò 
lavoro come direttore tenico presso la tipografia Mondadori. 
La figlia Brigitte, poco più che ventenne, entrò in relazione con giovani espo
nenti del mondo artistico e dell'antifascismo, fra i quali lo scultore Berto Zam
pieri, che finita la guerra diventerà suo marito. 
Con 1'8 settembre 1943 e la nascita della Repubblica sociale italiana, la città di
ventò poco sicura e i Lèiwenthal lasciarono Verona per la frazione Marcemigo 
di Tregnago, dove rimasero Anna e la figlia, mentre Robert per un periodo si 
nascose in contrada Carbonari, sui monti sopra Cogollo. Il 28 febbraio del '45 
l'intera famiglia Lèiwenthal fu sorpresa dalle Brigate Nere nel loro rifugio di 
Marcemigo, ospiti della famiglia Rancan. Tutti inghiottirono pasticche di 
Nirvana! per non cadere vivi in mano ai fascisti. Trasportati all'ospedale di 
Tregnago, Robert morì poco dopo, Anna gli sopravvisse tre giorni e la figlia 
Brigitte fu l'unica a salvarsi. È morta sei anni fa in Africa, dove era andata a 
vivere con la figlia. 
Anna e Robert Lèiwenthal, pur essendo ebrei, furono sepolti per pietà cristiana 
nel cimitero di Tregnago, "vittime del razzismo ", è scritto sulla loro tomba. (VZ.) 

LuccHINI Luigi (Piove di Sacco [PD], 19 giu. 1847 - Limone sul Garda [BS], 28 
set 1929), avvocato, politico. "Fu uomo di esemplare onestà", scrisse di lui "L' A
rena " il 30 settembre del 1929, dando notizia della sua scomparsa; in quella 
occasione il quotidiano veronese gli dedicò poche righe, ricordando soprattutto 
i suoi trascorsi parlamentari: deputato di parte democratica, eletto a Verona dal
la diciottesima alla ventiduesima legislatura (con l'eccezione della diciannove
sima), aveva praticamente concluso la sua militanza politica nel 1908 con la no
mina a senatore. Il giornale ricordò anche la sua "brillante carriera" come docente 
di diritto e di procedura penale negli atenei di Siena e di Bologna ed il suo im
pegno pubblicistico con la "Rivista penale" da lui fondata e diretta. 
Si trattava dunque di un profilo decisamente scarno, anche perché veniva 
redatto in un particolare momento storico, politicamente se non cronologica
mente lontanissimo da quello (1892-1908) in cui egli aveva rivestito un ruolo im
portante nella vita politica veronese. Di orientamento politico democratico-ra
dicale, si caratterizzò sempre per autonomia di giudizio; non a caso i socialisti 
lo definirono "un uomo che ha due teste" , alludendo al suo essere progressista 
ma anche uomo d'ordine, fautore del cambiamento ma alieno da tentazioni ri
voluzionarie e da forme estreme di antimilitarismo e di laicismo. 
Fu, insomma, come scrisse Vittorino Colombo, "un politico abbastanza atipi

. co", capace di assumere senza esitazione posizioni eterodosse. Godette anche 
in campo politico del grande prestigio che gli derivava dalla sua competenza 
in ambito giuridico, di cui diede prova negli interventi in Parlamento e colla
borando con Giuseppe Zanardelli alla redazione del nuovo codice penale (1888-
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89). Pubblicò diversi lavori in materia, si occupò anche di fìlosofìa del diritto 
e scrisse un libro sulla riforma del sistema elettorale. 
Varie sue caricature appaiono sulla rivista satirica veronese "Can da la Scala" 
(es.: 25 set. 1892, p. 3; 13 nov. 1892, p. 2; 16 giu. 1907 p. 2 e 3; 23 giu. 1907, 
p. 2-3 ; 23 feb . 1908, p. 3). 

BrnL.: V.COLOMBO, Cronache po!Ztiche veronesi r900-r9r4. Sommacampagna (VR) 2001; A.MALA
TESTA, Ministri~ deputati~ senatori dal r848 al r922. v. 2. Milano 1940, p. n6; A.D E G usERNATIS, 
Dizionario biografico degli scrittori contemporanei. Firenze 1879, p. 652. (E.L.) 

LuGo Giuseppe (Rosolotti di Sona [VR] , 21 nov. 1898 - Milano, 19 set . 1980), 
cantante, tenore. Dopo essere emigra to a Charleroi in Belgio, come operaio, 
tornò in Italia e studiò canto con Raffele Tenaglia, a Milano, guadagnandosi da 
vivere come tappezziere e come bigliettaio sui tram, per continuare gli studi. 
In seguito a nuove difficoltà economiche emigrò ancora a Charleroi, dove un 
direttore di coro, Je~n Gaudier, che poi divenne suo suocero , lo aiutò a realiz
zare le sue aspirazioni . Debuttò a Parigi , all'Opera Comique, in Tosca nel 1931, 
dopo aver vinto un concorso di canto a Roubaix. Scritturato per tre anni allo 
stesso teatro parigino, si presentò nel 1937 al Comunale di Bologna in Tosca, 
opera che cantò nello stesso anno anche alla Scala, a Torino, Pisa, Modena ed 
all 'Arena di Verona (primo agosto). Un altro suo cavallo di battaglia fu La Bohè
me di G iacomo Puccini che portò ancora alla Scala, Venezia, Parma, Napoli, 
Roma, e spesso all 'estero, Monaco di Baviera, Berlino , Parigi. La sua carriera 
durò stabilmente fìno al 1942-43. Alle prime inclinazioni della voce il cantan
te preferì ritirarsi nella sua Villa Vento a Custoza di Sommacampagna (VR), 
intraprendendo l'attività di ristoratore. Fu considera to per oltre un decennio il 
grande rivale di Beniamino Gigli e di Lauri Volpi . Il suo repertorio compren
deva opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Arrigo Boito. 
Partecipò a quattro fìlm e si affermò anche nella musica leggera con le loro co
lonne sonore scritte appositamente per lui. 
Al suo nome è intestato un rinomato premio, istituito nel 1993 e vinto, nell ' or
dine, da Placido Domingo, José Carreras , Franco Corelli, Giuseppe Di Stefa
no, Carlo Bergonzi, Giuseppe G iacobini, Nicola Martinucci, Pier Miranda Fer
rara , Veriano Luchetti, Mietta Sighele e G iacinto Prandelli. 

BrnL.: Diz.prot.; a cura di F .Pavesi e G.Beltrame. Venezia 2002, p. 155-156; D.Russou, Il tenore 
del vento e delle stelle. Parma 1989. (G. Vi.) 

LuGOBONI Timoteo (Quinzano Veronese, 5 ott. 1874 - Verona, 8 feb. 1944), 
ecclesiastico. Compì gli studi classici e teologici nel Seminario vescovile di Vero
na e conseguì il diploma di maestro. Dopo l'ordinazione (13 agosto 1899), fu 
cooperatore e maestro elementare a Valdiporro (Bosco Chiesan uova) e a San 
Giorgio in Salici (Sona), in territorio scaligero. Arciprete-vicario foraneo di Bo
volone (1908), nel '24 fu nominato rettore del citato Seminario, conservando l' ar
cipretura di Bovolone fìno al 1927. Poi dedicò tutta la sua cura al Seminario, fìno 
alla morte, che lo colse tragicamente sotto le bombe di un'incursione aerea . 
Canonico, fu persona di buona cultura , oratore apprezza to , au tore di compo
sizioni poetiche, docente di sacra eloquenza. Ma fu anche promotore di edifici 
sacri come la chiesa di Bovolone e quella del Seminario (distrutta nel 1944) e 
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della casa di villeggiatura di quest'ultimo a Roveré Veronese (allora Roveré di 

Velo), valendosi per tali opere dell'architetto Domenico Rupolo. 

BrnL: "Seminarium '', Verona, a. 12 [ma 13] (1944) , numero speciale in memoria di mons. T.L. 

(AO.) 

LUPETTI Roberto (Volterra [PI], 5 dic. 1900 - Verona, 18 feb. 1959), agrono
mo. Ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e capo del
l'Ispettorato provinciale dell 'agricoltura di Verona (1953), prima di quest 'inca
rico aveva retto la direzione degli omonimi uffici di Mantova (1946) e di Reggio 

Calabria (1952). Ancor prima fu ispettore zootecnico presso l'Ispettorato di Vi
cenza ; e presso l'Ispettorato compartimentale di Palermo svolse un delicato in
carico nel settore dei miglioramenti fondiari della Sicilia. Consulente del Con
sorzio agrario provinciale di Verona, promotore e consigliere della Associazione 
allevatori di Verona e collaboratore dell 'Ente autonomo Fiere di Verona, ven
ne dalla Repubblica insignito della onorificenza di commendatore. 
Autore di alcune memorie, venne nominato socio corrispondente dell'Accade
mia di agricoltura scienze e lettere di Verona il 28 giugno 1958. (G.FV) 

LuzzATTI Luigi (Venezia, l mar. 1841 - Roma, 29 mar. 1927), giurista, econo
mista e politico. Fu una figura di primo piano dell'Italia del primo periodo po
stunitario. Allievo di Angelo Messedaglia, si laureò in legge nel 1863, anno in 
cui pubblicò lo scritto La diffusione del credito e le banche popolari, nel quale , 
facendosi sostenitore entusiasta delle idee di Franz Hermann Schulze, padre 
fondatore delle banche popolari (le Volksbanken) in Germania, manifestò la 
propria fiducia in quell'istituto bancario, che egli cercò tenacemente di diffon
dere in Italia . A lui si deve, tra l'altro , la fondazione della Banca popolare di 
Milano (1865), che presiedette; a padrino l'ebbe anche la Banca mutua popo
lare di Verona (23 giugno 1867). Alla base della sua convinzione v'era l'idea 
che lo sviluppo del credito popolare non poteva considerarsi avulso dall'evo
luzione economica e sociale del Paese; in particolare egli rilevava che il neona
to Regno d'Italia non conosceva moderne forme di credito, con la conseguen
za per il popolo minuto di non poter ottenere i capitali necessari alla propria 
attività ed a volte anche al proprio sostentamento, se non ricorrendo ai presti
ti privati ed a saggi usurai, contro i quali le pur benemerite casse rurali poco 
potevano. 
Titolare della cattedra di diritto costituzionale all'Università di Pavia (1866) e di 

Padova (1866-95), nel '69 fu nominato da Marco Minghetti segretario generale 
del ministero di agricoltura, industria e commercio, incarico lasciato poco dopo, 
ma riottenuto da Quintino Sella (1871). Eletto in quest'anno deputato della De
stra militando nel raggruppamento di Democrazia liberale, ebbe la vicepresiden
za della Commissione d'inchiesta industriale (1871-73) istituita con lo scopo di 
studiare le condizioni di sviluppo dell 'industria italiana. Fu ripetutamente mini

stro del tesoro (1891-92, 1897-98, 1903-5, 1906, 1920), ministro delle finanze 
(1903-4), ministro dell'agricoltura, industria e commercio (1909-ro) e presiden
te del Consiglio (19IO-n); negli ultimi tempi della Grande Guerra (1917-18) res
se l'alto Commissariato per i profughi. Nel '21 passò al Senato e in precedenza 
aveva avuto la cattedra di diritto costituzionale all'Università di Roma. 
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Come uomo di governo perseguì una severa politica di compressione delle spe
se al fine di risanare il bilancio, e studiò il problema della conversione della 
rendita. Di fondamentale importanza fu la legge 17 febbraio 1910, dovuta a lui, 
il cui art. ro autorizzava l'approvazione, da parte del consiglio dei ministri , di 
crediti di guerra mediante regio decreto. Fece inoltre approvare le leggi sugli 
infortuni degli operai sul lavoro, sulla Cassa per l'invalidità e la vecchiaia e, nel 
1910, quella relativa all'obbligo scolastico. Fu un acceso fautore della diffusio
ne della proprietà contadina (La tutela economica e giuridica della piccola pro
prietà, 1920), della necessità di tutelare la salute fisica e morale delle donne e 
dei fanciulli nelle fabbriche e di introdurre la giornata lavorativa di otto ore. 
Autore di una serie di importanti lavori di diritto e di economia, alcuni dei 
quali tut toggi studiati, fu chiamato a far parte di moltissime istituzioni 
scientifiche, fra le quali la romana Accademia nazionale dei Lincei (1875), il ve
neziano Istituto veneto di scienze lettere e arti (1868), la Deputazione veneta 
di storia patria (1895) e l'Accademia delle scienze di Napoli. Al di là delle Al
pi l'ebbero loro socio anche l'Istituto di Francia e l'Accademia del Belgio. An
che lAccademia di agricoltura scienze e lettere di Verona lo ebbe suo socio 
(1877); per essa nel gennaio '21, in occasione del centenario della nascita del 
suo amato maestro , Angelo Messedaglia , ne tenne una mirabile commemorazio
ne al Teatro Nuovo. La loro corrispondenza, così come quella con Giuseppe 
Fraccaroli, si conserva nella Biblioteca civica di Verona. 
Fra le onorificenze ricevute spiccano il cavalierato dell'Ordine del merito civi
le di Savoia e i cavalierati di gran croce dell 'Ordine dei S.Maurizio e Lazzaro 
e della Corona d'Italia. 
Un suo ritratto ad olio, opera di Alessandro Milesi , si conserva nella Galleria 
d'arte moderna di Ca ' Pesaro a Venezia. 

BIBL.: P.PECORARI , L.L.: economista e politico della nuova Italia. Napoli 2003; Luigi Luzzatti e il 
suo tempo: atti del Convegno internazionale di studio, Venezia, 7- 9novembre1991; raccolti da P.L. 
Ballini - P.Pecorari. Venezia r994; G.BoRELLI, L. e la nascita a Verona della Banca mutua popola
re. In: G.BORELLI, La Banca mutua popolare di Verona: nel suo primo secolo di attività . Verona 
r967, p. 27-64; A.DE STEFANI, L.L. nella splendida luce del tramonto. Milano r965; Attualità di 
L.L.; a cura di F .Parrillo. Milano 1964. (G.F.V) 
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