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PREFAZIONE

Chi entri nello store di Ateneo, ubicato all'ingresso del chiostro di San
Francesco, dove sono in vendita T-shirt e sweatshirt con la scritta UniversitaÁ
di Verona e l'anno 1982, venendo per la prima volta in contatto con la no-
stra realtaÁ universitaria, o abbia poca dimestichezza degli eventi che la ri-
guardano, eÁ indotto a credere che quello sia l'anno di nascita dell'universitaÁ
a Verona, una convinzione che potrebbe trovare conferma in quel numero
romano ± XXVII ± esibito alla solenne cerimonia di inaugurazione del-
l'anno accademico, il 28 gennaio 2010. Senza dubbio, quello aperto dal
rettore Alessandro Mazzucco al termine di un denso discorso introdutti-
vo, nel quale una parte notevole eÁ stata dedicata alle origini delle universitaÁ
in Europa e alla loro evoluzione nei secoli, eÁ il XXVII anno accademico
scaligero. I non addetti ai lavori ignorano, peroÁ, che a partire da quel 1982
si computa l'inizio del terzo tempo della vita universitaria a Verona, quella
cioeÁ sancita dalla statizzazione di una realtaÁ esistente dal 1959, cresciuta e
affermatasi all'ombra del glorioso Ateneo di Padova, la quale a sua volta
ebbe un primo lungo periodo di incubazione, iniziato nel 1950-51, anno
nel quale affondano le radici della nostra storia.

Generalmente si ritiene essere, la storia, prevalentemente, se non
esclusivamente, una disciplina scolastica o un settore di indagine scientifi-
ca. In realtaÁ, il suo ambito eÁ enormemente piuÁ esteso, essendo la storia
vissuta e tenuta in pregio dalla gran parte degli individui, anche dai meno
evoluti e dotati culturalmente. Tutti, infatti, o almeno la gran parte di noi,
istintivamente tendiamo a custodire il ricordo del vissuto, con una parti-
colare predilezione per i momenti felici o per le tappe importanti della no-
stra vita. Non desta, quindi, meraviglia che la salvaguardia e il recupero del
passato siano sempre state anche `̀ virtuÁ'' pubbliche, oltre che private, gra-
zie alle quali l'immenso patrimonio dell'umanitaÁ eÁ stato, seppur in minima
parte, conservato, nonostante l'inclemenza dello scorrere del tempo e so-
prattutto nonostante l'azione distruttiva che individui, popoli e nazioni
hanno esercitato ai danni delle testimonianze del vissuto nelle varie epo-



che storiche. Invero la distruzione del passato eÁ da attribuire non tanto
allo scorrere del tempo quanto all'insipienza dell'uomo, che diventa totale
cecitaÁ con l'ininterrotta catena di guerre fratricide, delle quali eÁ, da sempre,
efferato protagonista.

Anche le universitaÁ fin dalla loro nascita hanno cercato di sottrarre
all'usura del tempo e alle ingiurie dei nemici interni ed esterni le tracce del-
la loro vita. Oggi la gran parte degli Atenei eÁ dotata di un centro di do-
cumentazione della propria storia. Da non molti anni esiste il CISUI (Cen-
tro Interateneo per la Storia delle UniversitaÁ Italiane) con sede a Bologna,
che tende a coordinare e armonizzare le iniziative storiche locali, dando
loro un respiro nazionale. Vi ha aderito anche l'universitaÁ di Verona per
volontaÁ del rettore, Alessandro Mazzucco. In quella sede si confrontano
realtaÁ con alle spalle una storia che si sta rapidamente avvicinando al mil-
lennio di vita, accanto a creature giovanissime come Verona, il cui stato
anagrafico parla di 27 anni di vita, se il computo parte dalla statizzazione
(1982), ma che si raddoppia passando a 50 anni, se vogliamo iniziare il
conteggio con l'avvio della FacoltaÁ di Economia e commercio (1959), e
addirittura toccherebbe i 60 anni, se volessimo ± come sarebbe piuÁ cor-
retto ± recuperare il primo avvio dell'esperienza universitaria a Verona,
coincidente con la nascita di una FacoltaÁ di Storia, concepita nel 1950 e
inaugurata il 27 gennaio 1951, quando solennemente, in Castelvecchio,
si teneva la cerimonia inaugurale della Libera Scuola Superiore di Scienze Sto-
riche `̀ Ludovico Antonio Muratori''. Con quell'iniziativa Verona, fino ad allora
cittaÁ di provincia, periferica e subalterna sotto il profilo culturale, dichia-
rava di volersi trasformare in sede universitaria, avviando cosõÁ il processo
di emancipazione da una secolare sudditanza nei confronti dei blasonati
centri accademici di Padova, Bologna, Pavia, verso i quali i suoi giovani
avevano indirizzato nel tempo le proprie energie assetate di sapere, ma
convogliate anche verso il conseguimento di un titolo accademico capace
di collocarli tra le eÂlite professionali del paese. Nel 1950-'51, l'ambizione
iniziale fu quella di dotare Verona di una FacoltaÁ di Storia, un progetto
abbandonato quando si toccoÁ con mano che mai avrebbe ottenuto l'indi-
spensabile riconoscimento ministeriale. Dopo un decennio di vane pres-
sioni su Roma, ci si orientoÁ sul corso di laurea in economia e commercio
(1959), cui si sarebbe aggiunto presto quello di lingue e letterature stranie-
re (1965). In entrambi i corsi si coltivava la storia, quella economica a
Economia, quella moderna e contemporanea a Lingue. La storia ebbe co-
me Maestro insigne e faro luminoso a Verona Gino Barbieri, inizialmente
docente in entrambi i corsi di laurea. Il suo prestigio e la sua enorme in-
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fluenza fecero sõÁ che la storia avesse in Verona un suo Istituto e una no-
bilissima sede nel chiostro di Lungadige Porta Vittoria. All'Istituto di Sto-
ria Economica e Sociale, creato e diretto dal prof. Gino Barbieri, aderiro-
no i docenti tanto di Storia economica quanto di Storia moderna e con-
temporanea. La successiva evoluzione dipartimentale fece sõÁ che i due
gruppi di docenti si ritrovassero insieme nel Dipartimento di Economie
SocietaÁ Istituzioni, il cui decennio di vita si apre con la direzione di Gio-
vanni Zalin e si conclude con quella di Vincenzo Cacici.

Quell'istituto, poi dipartimento, avendo ospitato il primo nucleo di
storici dell'Ateneo di Verona, ha sentito l'esigenza di ripensare alle proprie
origini, andando a recuperare momenti e protagonisti di quella stagione
fondativa, coincidente con l'esperienza della Libera Scuola Superiore di Scien-
ze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', avviata nel 1950-'51. La storia di
quell'esperienza eÁ la storia dell'universitaÁ di Verona, o, comunque, delle
sue origini, sulla quale altri negli anni a venire torneranno a indagare, e
di cui noi oggi, grazie soprattutto alla passione e alla sensibilitaÁ storica
di Francesco Vecchiato, giaÁ direttore egli stesso, per due trienni, del Dipar-
timento di Economie SocietaÁ Istituzioni, recuperiamo alcuni aspetti e pre-
serviamo alcune tracce. Pensiamo di compiere con cioÁ un servizio all'A-
teneo, la cui esistenza ha abbondantemente superato il mezzo secolo di
vita, un periodo giaÁ tanto lungo da correre il rischio che se ne perda il pro-
filo, se non si interviene a fissarne la memoria per quel poco che di allora
oggi sopravvive nella testimonianza dei protagonisti, nei documenti archi-
vistici e nelle cronache giornalistiche.

Vincenzo Cacici

Ordinario di Statistica economica

Direttore del Dipartimento

di Economie SocietaÁ Istituzioni
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INTRODUZIONE

L'universitaÁ di Verona affonda le sue radici nella Libera Scuola Superiore di
Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', avviata nel 1951 e mantenuta
in vita tra mille difficoltaÁ, dovendo dipendere dal finanziamento di enti
pubblici locali che non ne capivano natura e funzione. Alla Libera Scuola
Superiore di Scienze Storiche fu subito data una struttura universitaria ed ebbe
fin dall'inizio, come docenti, professori che erano di ruolo negli Atenei ita-
liani. Tuttavia la stessa non rilasciava titoli legali, essendo priva di ricono-
scimento statale. La Scuola `̀ Muratori'', seppur destinata a morire a causa
delle rigiditaÁ romane e del disimpegno veronese, ebbe l'enorme merito
di abituare Verona all'idea di una propria universitaÁ. E alla fine, i veronesi,
invece di muoversi come avrebbero fatto i trentini che pretenderanno e
otterranno da Roma una legge che dava vita a una facoltaÁ fino a quel mo-
mento inesistente, Sociologia, decisero di fare da soli. Rinunciavano alla
laurea in storia, convinti che con Verona il parlamento di Roma non sareb-
be stato prodigo di attenzioni. Se non esisteva la laurea in storia, c'era peroÁ
quella in economia nell'ordinamento universitario italiano. Pragmatica-
mente decisero di cambiare cavallo e di correre con una facoltaÁ diversa
da quella di storia, che pure era attiva a Verona con la Libera Scuola Superiore
di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' ormai da quasi un decennio. Se abban-
donavano storia per l'impossibilitaÁ di ottenerne la legalizzazione, non di-
verso era peroÁ alla partenza lo status di economia. Anche Economia par-
tiva senza riconoscimenti ministeriali, esattamente come aveva iniziato la
Scuola Superiore di Scienze Storiche. Rispetto al corso di laurea in storia aveva
tuttavia l'enorme vantaggio di essere contemplata nell'ordinamento italia-
no e di esistere in diversi Atenei italiani. Sappiamo peroÁ che alla fine quello
del 1959 fu un azzardo non di molto inferiore rispetto a quello del 1951.
Se da Roma non era venuto il riconoscimento della laurea in storia, non
era per nulla sicuro che potesse venire quello della laurea in economia.
E infatti non venne! Nessuna legge romana mantenne in vita la facoltaÁ
di economia e commercio. A salvare la situazione non fu Roma, ma Pa-



dova. Quella Padova che aveva sparato contro la `̀ Muratori'', decideva di
salvare la facoltaÁ veronese di economia, facendola sua. Non fu certo
una scelta lungimirante, percheÂ era facile prevedere che prima o poi Vero-
na sarebbe riuscita a emanciparsi dalla tutela patavina. PeroÁ nel breve pe-
riodo Padova poteÂ gloriarsi di avere posto radici nel Veneto occidentale,
rafforzando il suo secolare ruolo egemonico di universitaÁ leader nella re-
gione. Nel momento in cui Padova espropriava Verona della sua facoltaÁ,
ne garantiva peroÁ l'esistenza e poneva le basi per quell'evoluzione cinquan-
tennale di cui oggi siamo testimoni.

La funzione storica svolta dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Lu-
dovico Antonio Muratori'' fu ufficialmente riconosciuta dall'universitaÁ di Ve-
rona solo nel 2000 quando il rettore Elio Mosele consegnava ad alcuni
uomini della `̀Muratori'' la targa di promotori degli studi universitari in Ve-
rona, ammettendo dunque ufficialmente che a loro andava il merito di
avere imposto alla cittaÁ l'idea di un proprio Ateneo e di averne avviato
la realizzazione.

Ci volle il coraggio del rettore Elio Mosele per ammettere una paternitaÁ
cosõÁ modesta. Ammettere di essere nati da un manipolo di docenti delle
scuole superiori! Egli usoÁ un'espressione forse piuÁ alta e piuÁ nobile. Egli par-
loÁ di « intellettuali », parola carismatica di fronte alla quale la fantasia eÁ libera di
volare. In questo anno giubilare abbiamo voluto andare a vedere da vicino
chi sono gli « intellettuali guidati da Lanfranco Vecchiato », di cui parlava Elio Mo-
sele. Sono tutti professori di liceo, alcuni docenti al liceo scientifico `̀Angelo
Messedaglia'', dove insegnava Lanfranco Vecchiato, e da lui piuÁ facilmente
cooptati nella sua incredibile avventura di dar vita, senza titoli e senza mezzi,
a una facoltaÁ universitaria. L'universitaÁ di Verona deve dunque la sua esi-
stenza a professori di scuola, che dell'universitaÁ dovevano in ogni caso avere
una stima molto alta, visto che alcuni sono in possesso di piuÁ lauree. La
spinta al consolidamento di un'iniziativa che avrebbe dovuto regalare a Ve-
rona una facoltaÁ universitaria non viene solo da docenti delle scuole statali,
ma anche da professori del seminario. La laurea i nostri « intellettuali », in tal
caso, l'avevano conseguita in prevalenza alla Cattolica di Milano o alla Gre-
goriana di Roma. La formula consacrata da Elio Mosele ± « intellettuali guidati
da Lanfranco Vecchiato » ± che abbiamo adottato inglobandola nel titolo della
terza parte della presente monografia, era stata preceduta da un'altra che eb-
be invece larga diffusione sulla stampa locale. Sul quotidiano veronese ci si
imbatte nella formula divulgata da Silvino Gonzato, che in un'intervista a
Pierluigi Laita, ebbe a connotarlo come uno dei padri dell'universitaÁ, uno
dei « pochi ardimentosi, guidati dal professor Vecchiato », cui va il merito di aver or-
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ganizzato per un decennio corsi universitari a Verona che divennero la pre-
messa dell'ateneo scaligero 1.
Nella prima parte del presente volume abbiamo voluto far risuonare la
voce di chi ebbe a commentare i primi venticinque anni di vita delle facoltaÁ
universitarie a Verona. Riproponiamo percioÁ articoli di Gino Barbieri, che
non fu un `̀ intellettuale'' della `̀Muratori'', ma che arrivato a Verona, divenne
anima e motore del successivo sviluppo universitario scaligero, e di Giusep-
pe Brugnoli, direttore del giornale « L'Arena », foglio che giorno dopo giorno
ne ha tenuto la cronaca, scrivendo la prima storia della nostra universitaÁ. E
dopo quella di Gino Barbieri, abbiamo recuperato la voce di uno dei suoi
piuÁ prestigiosi allievi, di quel Giorgio Borelli, che non solo subentroÁ al Mae-
stro sulla cattedra di Storia economica, ma anche gli succedette nella guida
della facoltaÁ di economia e commercio, essendone stato preside per ben
dodici anni. A Giorgio Borelli toccoÁ di tornare a riflettere sulle origini della
facoltaÁ e sul percorso dalla stessa compiuto nei primi quarant'anni di esi-
stenza.

Nella seconda parte del presente volume ancora un recupero. L'Accade-
mia di Agricoltura che, secondo una consolidata tradizione, eÁ solita onorare
con un'apposita commemorazione accademica propri membri venuti a
mancare, nel 2001 decideva di rievocare la figura di Lanfranco Vecchiato,
spentosi nel 1999, affidandone il compito a Pierluigi Laita, Elio Mosele, Luca
Sebastiano, Francesco Vecchiato, Piero Scapini, Pino Ruffo. Quegli interventi ri-
masero inediti. Oggi si recuperano per rendere omaggio a Lanfranco Vec-
chiato, ma anche a chi lo ha commemorato senza riuscire a mascherare
l'affetto che da sempre nutriva per lui. Particolarmente toccanti furono
gli interventi di Pierluigi Laita, Piero Scapini e Pino Ruffo, che per ragioni
anagrafiche piuÁ a lungo hanno goduto dell'amicizia di Lanfranco Vecchia-
to. Gli interventi di Laita, Scapini, Ruffo, sono stati recuperati da una re-
gistrazione senza la possibilitaÁ di farli rivedere agli autori. Quello di Fran-
cesco Vecchiato eÁ stato mantenuto nella essenzialitaÁ della prima stesura,
che per ragioni di tempo doveva rimanere entro limiti ben precisi. La bi-
bliografia di Lanfranco Vecchiato eÁ stata collocata non in coda all'inter-
vento di Francesco Vecchiato, come avrebbe dovuto essere, ma in un'ap-
pendice a se stante e cioÁ al fine di non alterare l'armonia tra i vari inter-
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venti della commemorazione accademica. Gli scritti di Lanfranco Vecchia-
to sono preceduti da un profilo biografico ugualmente curato da France-
sco Vecchiato. Il piuÁ alto riconoscimento a Lanfranco Vecchiato era venu-
to da Elio Mosele con la consegna il 12 febbraio 2000 della targa di pro-
motore degli studi universitari scaligeri. In quell'occasione il rettore Elio
Mosele si era posto sulla scia di Giorgio Zanotto, il quale parlando delle
origini dell'universitaÁ di Verona non aveva avuto esitazioni nell'affermare:

SaraÁ pur giusto che, nel ricordare quel passato, Lanfranco Vecchiato sia ri-
conosciuto il vero, determinante creatore e portatore dell'iniziativa.

Lo stesso Elio Mosele volle intervenire alla commemorazione nell'Acca-
demia di Agricoltura del 2001 a ribadire, nella sua veste di rettore, la rico-
noscenza dell'universitaÁ, confermando con la sua presenza e le sue parole
che il mondo universitario non disconosceva la paternitaÁ di Lanfranco
Vecchiato nei confronti dell'Ateneo scaligero. Il sindaco di Lazise, Luca
Sebastiano, nell'Accademia di Agricoltura toccava il successivo terreno
di impegno di Lanfranco Vecchiato. Decollata l'universitaÁ, Vecchiato ave-
va infatti dato vita all'Accademia Catulliana, uno strumento sotto la cui
egida organizzare eventi culturali, affidati anche a uomini di spicco dell'A-
teneo veronese. Tra questi, Gino Barbieri e il rettore Sebastiano Cassarino.
La creatura piuÁ straordinaria nata dall'Accademia Catulliana eÁ senz'altro il
Certamen Catullianum, tornato nel 2004 a vivere anche per onorare la me-
moria di Lanfranco Vecchiato, grazie all'intraprendenza della professores-
sa Angiolina Lanza e al sostegno di personalitaÁ come Stefano Quaglia. Il sin-
daco Luca Sebastiano accenna al Certamen Catullianum, ospitato a Lazise
insieme a una ricchissima serie di conferenze e convegni e ai concorsi
di poesia « Aleardo Aleardi » e « Berto Barbarani ». Le due commemora-
zioni finali di Piero Scapini e di Pino Ruffo si saldano tra loro intreccian-
dosi nel nome di Lanfranco Vecchiato. Piero Scapini ha parlato delle poe-
sie, che il poeta Pino Ruffo dedicava al suo antico professore di latino.

La terza parte del volume, che ospita il profilo degli `̀ intellettuali'' della `̀ Mu-
ratori '', eÁ stata creata con l'intento di conservare di loro la memoria, anche se
dobbiamo ammettere che quello che qui si propone eÁ solo un primo e molto
limitato contributo alla conoscenza di persone che meritano un piuÁ appro-
fondito scavo che ne fissi i contorni in modo meglio definito e meno sfuma-
to. Le difficoltaÁ da affrontare sono state di un doppio ordine. Ci siamo tro-
vati di fronte innanzitutto a un problema di scelta delle persone da inserire,
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per superare il quale ci siamo affidati alle memorie di Lanfranco Vecchiato,
oltre che alla documentazione del suo archivio e alle cronache dei giornali
d'epoca. In ogni caso non tutti gli `̀ uomini '' della `̀ Muratori '' trovano spazio
nella nostra ricostruzione. Alcuni sono stati omessi di proposito come, ad
esempio, il generale Gaetano Cantaluppi o Piero Gonella, per i quali nulla
avrei potuto aggiungere rispetto al profilo da me curato per il Dizionario
Biografico dei Veronesi (DBV). Con tutte le riserve del caso, un punto di
riferimento sono stati i nominativi inseriti nel consiglio direttivo della rivista,
«Nova Historia », per il quale notiamo una stabilizzazione negli anni tra il
1953 e il 1955, dal momento che si vanno riproponendo senza variazioni
Piero Gonella, Valentino PerdonaÁ, Giuseppe Trabucchi, Livio Antonioli, Re-
mo Bittasi, Pierluigi Laita, Lanfranco Vecchiato. Qualche altra omissione po-
trebbe essere imputabile invece a nostra ignoranza sulla presenza e il ruolo
svolto da determinati personaggi. Il secondo ordine di difficoltaÁ affrontate
riguarda le informazioni disponibili. Anche per gli `̀ intellettuali '' della `̀Mura-
tori '' vale quanto sperimentato per le decine di profili da me curati per il Di-
zionario Biografico dei Veronesi (DBV). Parecchie persone non hanno la-
sciato memoria scritta di seÁ. Nonostante il ruolo svolto da individui impor-
tanti come un Piero Gonella, eÁ stata un'impresa esasperante mettere insieme
qualche notizia che lo riguardasse. Altrettanto vale per gli `̀ intellettuali '' della
`̀ Muratori ''. Per nessuno eÁ stato facile raccogliere elementi biobibliografici.
Le scuole conservano pochissimo, le famiglie, quando ci sono, ancora meno.
I luoghi istituzionali dove hanno esercitato il potere di sindaci, di presidenti,
o di parlamentari, non dispongono di informazioni, nemmeno degli inter-
venti ufficiali. Ogni profilo che qui si offre risulta quindi fatalmente lacuno-
so. I vuoti che io per primo lamento meritano di essere colmati o almeno
ridotti con un successivo ulteriore approfondimento, possibile solo ottenen-
do una collaborazione da parte degli eredi ± famiglie e istituzioni ± piuÁ ge-
nerosa e piuÁ impegnata. Credo comunque che le persone che piuÁ sono state
vicine a Lanfranco Vecchiato trovino spazio nella presente raccolta, anche se
con notizie che noi per primi avremmo voluto piuÁ cospicue. In fondo tutti,
anche i promotori sui quali Lanfranco Vecchiato ha esercitato la sua critica,
hanno svolto un ruolo di primo piano che giustifica la richiesta di una mi-
gliore definizione della loro figura non solo in ordine a quanto fatto per la
`̀Muratori '', ma anche a completamento del loro profilo professionale e uma-
no. Tra gli `̀ intellettuali '' della `̀Muratori '' potrebbe destare sorpresa l'inseri-
mento di Elena Ederle, che si giustifica sulla base di quanto ammette Lanfran-
co Vecchiato nella Memoria autobiografica inedita che si pubblica nella quarta
parte del volume. Egli riconosce di avere avuto l'idea della Scuola di Servizio
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Sociale nel momento in cui venne a sapere del progetto che Elena Ederle an-
dava illustrando alle autoritaÁ veronesi e di essere riuscito a bruciare le tappe
arrivando sul mercato prima di lei. Alla Ederle va dunque riconosciuta la pri-
mogenitura, almeno quanto all'idea e all'amicizia con la deputata trentina El-
sa Conci, con la quale Vecchiato si consultoÁ nell'avvio della sua impresa.

Rimane da dar conto dell'ordine con cui si vanno proponendo gli `̀ intel-
lettuali '' della `̀Muratori ''. Il primo posto eÁ riservato a Guido Gonella per due
precise ragioni. Egli eÁ il politico veronese di maggiore prestigio a Roma, ma
soprattutto a Verona. In nome suo verraÁ fin da subito giustificata la rivista
«Nova Historia » e tanto piuÁ la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀Lu-
dovico Antonio Muratori ''. Egli avraÁ un peso determinante in ogni momento
del decennio di preparazione tanto in relazione alla `̀Muratori '' quanto nella
decisione di superarla dando vita nel 1959 a un Consorzio universitario. Abbia-
mo collocato al primo posto Guido Gonella anche percheÂ il profilo a lui riser-
vato contiene un'organica esposizione dell'intera vicenda della `̀ Muratori ''.
Subito dopo Gonella collochiamo Pietro Vaccari, un nome che, come quello
del ministro democristiano, rappresentoÁ una bandiera. Tutto avveniva in suo
nome, essendogli stato affidato il ruolo di rettore della Libera Scuola Superiore di
Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori ''. Nella sequenza abbiamo colloca-
to poi i due `̀ intellettuali '', cui il 12 febbraio 2000 il rettore Elio Mosele con-
segnoÁ, assieme a Lanfranco Vecchiato, la targa di promotori degli studi univer-
sitari in Verona. Essi sono don Aleardo Rodella e Pierluigi Laita.

Alle spalle di questi primi quattro ± Guido Gonella, Pietro Vaccari, Aleardo
Rodella, Pierluigi Laita ± proponiamo gli altri, disposti in un ordine semplice-
mente alfabetico. La rassegna si chiude con alcuni personaggi che non ebbe-
ro un legame organico con la `̀ Muratori ''. Essi sono Carlo Fontebuoni, Carlo
Degli Albertini, Federico Visentini, Carlo Bologna, Luciano Dal Falco.

Nella quarta parte del presente volume eÁ stata collocata una memoria auto-
biografica inedita. Essa riprende la sequenza degli avvenimenti giaÁ esposti da
Lanfranco Vecchiato nel volume del 1997, « I cattolici e l'universitaÁ di Verona.
La libera scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' dal 1949
al 1959 ». Non sappiamo quale sia stato steso prima, anche se sono portato
a credere che la memoria autobiografica inedita costituisca il canovaccio dal
quale poi ha ricavato un testo destinato alla stampa. La memoria autobiogra-
fica inedita rimase nel cassetto, credo, per ragioni di opportunitaÁ. Si tratta di
un testo nel quale Vecchiato non si limita a raccontare fatti, ma formula
giudizi sulle persone con cui ha collaborato. A volte sono giudizi accennati
con un sorriso sulle labbra, altre volte sono molto pesanti, frutto di un ri-
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sentimento che quando scriveva quelle sue memorie non si era ancora rias-
sorbito. Quanto egli viene dicendo, in particolare delle persone che gli so-
no state piuÁ vicine, non ridimensiona certo i meriti delle stesse in relazione
al ruolo da loro svolto nel cammino veronese verso la conquista di una
universitaÁ. L'inedito eÁ stato da noi trascritto cosõÁ come si conserva in tre
quadernetti in uso alle scuole elementari di una volta, nei quali riempiono
complessivamente 165 pagine. La stesura della memoria eÁ stata effettuata da
Lanfranco Vecchiato in un arco temporale che va dall'ottobre 1976 ai pri-
mi mesi del 1983. EÁ lo stesso autore a mettere di tanto in tanto tra paren-
tesi l'anno in cui scrive, una volta anche il giorno e tre volte il mese. Questa
la sequenza rilevata. La prima data che incontriamo eÁ l'ottobre 1976, cui
fanno seguito dicembre 1976, 1977, « scrivo oggi 7 agosto 1977 », 1978, 1980,
1981, febbraio 1983, 1983. Noi ci siamo limitati a riprodurre il testo con
qualche minimo intervento sulla punteggiatura. In un solo caso abbiamo
rifatto un periodo troppo lungo, spezzandolo in due. Le note di cui si cor-
reda la memoria sono state aggiunte da noi per avvicinare il lettore di oggi a
nomi che certamente dicono qualche cosa solo a persone ormai avanzate
negli anni. Avverto che tutte le note di cui si correda il presente volume
sono state collocate dal curatore. CioÁ vale non solo per quelle a commento
del testo inedito di Lanfranco Vecchiato, ma per tutte indistintamente e
quindi anche per quelle che si trovino a pieÁ di pagina di testi di altri autori.

* * *

Renato Gozzi non eÁ un « intellettuale » della « `̀Muratori '' » e sembra avere
un ruolo defilato fino a quando le cariche istituzionali che ricopre non
lo portano ad assurgere a salvatore della patria. La sua autorevolezza ci
impone peroÁ di recuperare quanto ebbe a dichiarare nella solenne giornata
di martedõÁ 9 aprile 1963, in occasione del discorso pronunciato davanti al
ministro della pubblica istruzione, Luigi Gui, che annunciava il salvataggio
della facoltaÁ di economia e commercio, accettata dall'universitaÁ di Padova
come propria. Ci interessano le parole di Renato Gozzi percheÂ rendono
giustizia agli `̀ intellettuali '' della « `̀Muratori '' » e su tutti a Lanfranco Vecchiato.
Su tale linea interpretativa si sarebbe mosso quarant'anni dopo il rettore
Elio Mosele, quando decideva di onorare la memoria di chi era stato de-
terminante nel far decollare Verona come cittaÁ universitaria. CosõÁ « L'Are-
na » nel 1963:

L'on. Gozzi, rivolgendosi al Ministro della Pubblica Istruzione in occasione

della solenne cerimonia di martedõÁ scorso, in cui eÁ stato dato l'annuncio del
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riconoscimento concesso alla FacoltaÁ di economia e commercio di Verona,

ha voluto ricordare quanti, a questo importante risultato, hanno dato la lo-

ro opera:

« Il consorzio universitario ± egli ha detto ± sente il dovere in questa

fausta giornata, di unire alla riconoscenza verso di lei, la propria gratitu-

dine verso istituzioni e persone che promossero questa scuola. Ecco per-

cheÂ, nella solennitaÁ di quest'ora, voglio davanti a lei esprimere un vivis-

simo ringraziamento verso quegli amministratori ± e cito per tutti i primi

tre: l'avv. Buffatti, il prof. Zanotto e l'ing. Tosadori ± che vollero ricevere

dalla `̀Muratori'' questo tema e vollero dare ad esso la forza, il prestigio,

la rappresentativitaÁ degli enti veronesi. Ed insieme ad essi voglio ringra-

ziare l'istituto `̀ Muratori'', i suoi fondatori, coloro che lo rappresentano,

ed anche qui, per tutti, il suo presidente prof. Lanfranco Vecchiato ».

« La storia veronese ± ha proseguito l'on. Gozzi ± attraverso i secoli eÁ

ricca di una serie di personalitaÁ che illustrarono Verona nel campo degli

studi; tutti ricordiamo come alcuni fra questi furono particolarmente pen-

sosi e sensibili alla promozione di Verona a sede di Studio Universitario.

Non tocca a me ricordare queste pagine della nostra storia, a me tocca

solo attestare come questa tradizione continuoÁ nei nostri tempi per merito

della scuola superiore `̀ Muratori'' e dei suoi responsabili. Essa ora deve

essere ricordata come quella che, coerente con i principi di impegno cat-

tolico, sensibilizzoÁ, dal dopoguerra ad oggi, i veronesi su questo tema, e si

impegnoÁ altresõÁ con concretezza. Accanto a questi enti ed a queste perso-

ne, devo altresõÁ ricordare tutti coloro che per le loro pubbliche responsa-

bilitaÁ, per la loro particolare vocazione appoggiarono questa iniziativa, in

questi ormai brevi ma lunghissimi anni; ed anche qui due nomi per tutti eÁ

doveroso fare: per il particolare impegno dell'illustre persona, oltrecheÂ per

la sua rappresentativitaÁ, l'on. Guido Gonella; per la profonda sensibilitaÁ e

per la munificenza del suo gesto la contessa Giuliari Tusini » 2.

Il libro contiene una quinta parte, costruita per saldare le origini dell'u-
niversitaÁ di Verona all'oggi e per rendere omaggio, attraverso le figure
dei suoi due piuÁ illustri allievi ± Giovanni Zalin e Giorgio Borelli ±, a
una persona ± Gino Barbieri ± che se non ha legato il suo nome al deli-
catissimo periodo di incubazione dell'Ateneo veronese (1949-1959), lo ha
poi preso in mano e guidato per un ventennio, determinandone quello svi-
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luppo che avrebbe giustificato nel 1982 agli occhi del legislatore romano il
distacco da Padova e l'erezione in UniversitaÁ autonoma. Accanto a Gino
Barbieri e ai suoi allievi, rendiamo omaggio a un collega, Vincenzo Cacici,
catanese, che nello stesso anno di Giovanni Zalin e Giorgio Borelli con-
clude il proprio servizio a favore dell'universitaÁ scaligera. Li lega l'apparte-
nenza alla stessa facoltaÁ di Economia e allo stesso dipartimento di Econo-
mie SocietaÁ Istituzioni (DESI). L'universitaÁ di Verona eÁ nata per volontaÁ di
veronesi, ma eÁ cresciuta e si eÁ costruita una solida fama nazionale e inter-
nazionale grazie al contributo di talenti venuti da ogni parte d'Italia ± an-
che da Catania ± a prestare il proprio servizio universitario in riva all'Adi-
ge. Con la facoltaÁ di Economia si eÁ insomma ripetuto quanto giaÁ registrato
con la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀Ludovico Antonio Muratori'',
che ebbe a crescere grazie all'apporto di professori universitari di grande
prestigio venuti da ogni parte d'Italia a insegnare e a fare ricerca scientifica
a Verona.

Francesco Vecchiato

Ordinario di Storia contemporanea

FacoltaÁ di Lingue e Letterature Straniere
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PARTE PRIMA

Il 25ë e il 40ë anniversario della FacoltaÁ di Economia

1. Il giornalista e lo storico per i 25 anni di Economia

In un anno ± il 2009 ± in cui scadono i 50 anni dall'avvio della prima fa-
coltaÁ universitaria a Verona, diamo voce a due veronesi, che offrirono
spunti di riflessione umana e storica alla cittaÁ allo scadere dei 25 anni. Il
primo ± Giuseppe Brugnoli ± nel 1984 era alla guida del quotidiano citta-
dino, che fu sempre attento agli sviluppi del discorso universitario in cittaÁ.
L'altro ± Gino Barbieri 1 ± eÁ personalitaÁ che ha dato un contributo ecce-
zionale alla crescita dell'ateneo veronese, operando all'interno della facoltaÁ
di economia e commercio, la primogenita, nata come la consorella meno

1 Gino Barbieri (Legnago, 2 marzo 1913 - Legnago, 26 maggio 1989) sarebbe stato variamen-
te onorato e commemorato in vita e dopo la morte. Particolarmente impegnato a fissarne la memo-
ria l'allievo Giovanni Zalin, a lui succeduto sulla cattedra di Storia economica. Si vedano GIOVANNI

ZALIN, Barbieri Gino, DBV, I, pp. 76-79; GIOVANNI ZALIN, Ricordo di Gino Barbieri, Adunanza ordinaria
del 26 maggio 1990, « Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », CXLVIII (1989-1990),
Venezia, 1990, pp. 23; GIOVANNI ZALIN, In ricordo di Gino Barbieri (1913-1989), « Archivio Veneto »,
Serie V, Vol. CXXXIX (1992), pp. 157-159; GIOVANNI ZALIN (a cura di), L'opera storiografica di Gino

Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa, Atti del Convegno del 23 ottobre 1999, Verona, Dipar-
timento di Economie SocietaÁ Istituzioni (DESI), 2001, pp. 396. Nel 1983 per iniziativa dell'allievo
Romano Molesti, gli storici economici di tutta Italia avevano dedicato ben tre volumi in suo onore.
Studi in onore di Gino Barbieri, volumi 3, Problemi e metodi di Storia ed Economia, Prefazione di GIORGIO

BORELLI, Pisa, Ipem Edizioni, 1983. Impegnato ad onorare il Maestro Gino Barbieri troviamo anche
Giorgio Borelli. PiuÁ d'una le occasioni. Si veda almeno GIORGIO BORELLI, Commemorazione di Gino

Barbieri. Letta nella seduta 9 giugno 1991, « Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona », Anno accademico 1990-91, Serie VI, Vol. XLII, pp. 23-30.



fortunata ± la Scuola di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' ± senza alcun rico-
noscimento legale, ma presto innestata sul secolare tronco della gloriosis-
sima universitaÁ di Padova. Un'operazione resa possibile dal fatto che nel-
l'ordinamento universitario dell'epoca ± 1959-63 ± la facoltaÁ di economia e
commercio era prevista, al contrario della facoltaÁ di storia che sarebbe sta-
ta invece autorizzata nelle universitaÁ italiane solo anni dopo. Quando sca-
dono i 25 anni, alla guida della facoltaÁ primogenita c'eÁ Giorgio Borelli, pre-
side della stessa per dodici anni. EÁ succeduto al suo Maestro, Gino Bar-
bieri, che in quel 1984, occupa la presidenza della Cassa di Risparmio 2.
Gino Barbieri eÁ l'uomo che aveva vissuto in prima persona gran parte
di quei 25 anni di vita universitaria, occupando la posizione piuÁ alta, come
preside della facoltaÁ primogenita e come prorettore e interlocutore privi-
legiato delle autoritaÁ accademiche di Padova 3. Gino Barbieri era stato pro-
motore anche di una solenne celebrazione dei primi 10 anni di vita univer-
sitaria a Verona, con interventi raccolti in una pubblicazione, di cui aveva
dettato la prefazione e il contributo principale, nel quale, tra l'altro, in ri-
ferimento alla trasformazione di Verona in sede universitaria, scriveva: « A
tale prestigiosa conquista abilitavano Verona le antiche tradizioni, la sua
felice ubicazione all'imbocco della Valle Atesina che immette il Paese nel
cuore dell'Europa, il continuo sviluppo dei traffici interni ed internaziona-
li, che qui prendono impulso da promettenti industrie e da una feconda e
razionale agricoltura. Questi titoli di autentico privilegio animarono l'au-
spicio formulato da chi scrive nel 1950 in Castel Vecchio, al termine della
commemorazione di Ludovico Antonio Muratori, nel bicentenario della
sua morte 4. Al nome del grande storiografo modenese alcuni attenti stu-
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2 La nomina risale all'81. La nomina di Gino Barbieri alla Cassa di Risparmio, « L'Arena », 30 gen-
naio 1981.

3 La rinuncia al ruolo di preside eÁ cosõÁ divulgata dalla cronaca locale: « Dopo diciotto anni in cui
il prof. Barbieri eÁ stato l'anima e la guida della facoltaÁ di Economia e commercio dell'universitaÁ di
Padova, sede di Verona, un'opinabile interpretazione della nuova legge universitaria lo ha costretto,
suo malgrado, e nonostante una petizione al Ministero firmata da oltre cinquanta docenti del consi-
glio di facoltaÁ a rinunciare al mandato di preside, essendo stato nominato presidente della Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Il 26 giugno scorso nell'`̀ aula Messedaglia'', il consiglio di
facoltaÁ al gran completo e presente lo stesso prof. Barbieri » ha eletto nuovo preside Carlo Van-

zetti. Il prof. Barbieri rinuncia al mandato di preside della facoltaÁ di Economia, « L'Arena », 30 giugno 1981.
4 Gino Barbieri, docente all'UniversitaÁ di Bari, commemora il bicentenario della morte di

Ludovico Antonio Muratori su invito del Centro di studi storici veronesi in Castelvecchio. Lo introduce
l'avv. Vittorio Cavallari (« L'Arena », 25, 27 maggio 1950). Vittorio Castagna attribuisce a Gino
Barbieri una sorta di primogenitura sulle origini dell'ateneo scaligero, avendo questi auspicato ±
commemorando il Muratori ± la rinascita degli studi universitari a Verona. CosõÁ Vittorio Castagna:



diosi nostrani vollero ben presto intestare ± con lodevole preveggenza ±
una Scuola superiore di Scienze storiche, che tra gli altri meriti ebbe anche
quello di agitare il problema dell'alta cultura in questa nostra cittaÁ » 5.

GIUSEPPE BRUGNOLI, Con nostalgia e meraviglia

Venticinque anni: un quarto di secolo. Ma, come ricorda il prof. Lanfran-

co Vecchiato, l'UniversitaÁ di Verona nasce, non ufficialmente, quasi dieci

anni prima, con la Scuola superiore di scienze storiche «Ludovico

Antonio Muratori ». Poteva sembrare una di quelle iniziative provinciali

che nascono e muoiono nel giro di pochi anni senza mai riuscire a vivere,

un'accolta di studiosi, magari non ancora maturi per far parte di una ac-

cademia purchessia, che si riuniscono insieme a far progetti e a nutrire spe-

ranze; invece, al di laÁ degli studi storici (chi scrive queste righe partecipoÁ

con un suo saggetto, da dimenticare, ad una delle prime pubblicazioni),

l'impresa era valida proprio per questa grande idea: l'universitaÁ a Verona.

Ne parliamo con un misto di nostalgia e meraviglia. Nostalgia non
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« Va detto che... era stato lo stesso prof. Gino Barbieri a prefigurare ed auspicare la rinascita degli
studi universitari in Verona, nel 1950, in Castelvecchio, in occasione della commemorazione di Lu-
dovico A. Muratori nel bicentenario della morte ». VITTORIO CASTAGNA, Gino Barbieri maestro ed ami-

co, in GIOVANNI ZALIN (a cura di), L'opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scom-

parsa, cit., p. 18. Gino Barbieri prima della conferenza tenuta a Verona nel maggio 1950 aveva
partecipato al grande convegno di Modena del 15 aprile 1950. In quel contesto aveva tra l'altro
affermato: «Ma al di laÁ dei pregi o dei difetti, che l'opera muratoriana puoÁ avere sotto l'angolo
visuale della storia delle veritaÁ o degli errori economici, il Muratori ha buon titolo per essere ricor-
dato nel pensiero settecentesco, grazie alla sua dottrina sociale che, fondata sull'innato buon senso
e sull'equilibrio di un vastissimo ingegno, per un verso eÁ pervasa dalla sincera reazione contro le
profonde disuguaglianze del tempo, contro le guerre devastatrici dei popoli e contro la politica fi-
scale dei potenti, in funzione delle loro necessitaÁ personali; e per l'altro eÁ stimolata da una profonda
volontaÁ educativa delle categorie sociali dell'epoca, dal povero, con tutti i suoi bisogni e i suoi vizi,
sino al potente e al Principe, con tutti i doveri scaturenti dal suo stato. A quest'ultimo il nostro
Muratori ha davvero svelato, nonostante la sincera gratitudine che lo legava al suo Signore e be-
nefattore modenese, le piuÁ dure veritaÁ, incitandolo al suo fondamentale dovere, ch'eÁ dato dallo
sforzo di realizzazione di una societaÁ cristianamente guidata ». GINO BARBIERI, Intorno al pensiero so-
ciale di Ludovico Antonio Muratori, Comunicazione fatta a Modena il 15 aprile 1950, al Convegno di
studi storici organizzato per il bicentenario della morte di L. A. Muratori, « Annali del Corso di
Lingue e Letterature Straniere presso l'UniversitaÁ di Bari », I, 1950, pp. 17-18.

5 GINO BARBIERI, Problemi e prospettive di vita universitaria, in Gli Studi universitari veronesi nel primo

decennio, Estratto da «Quaderni della Provincia », n. 26 (marzo-aprile 1969), p. 15. Il fascicolo con-
tiene contributi di Angelo Tomelleri (presidente della Provincia), Renato Gozzi (sindaco), Carlo
Delaini (presidente Camera di Commercio), Enrico Opocher (rettore di Padova), Luigi Buffatti
(ex presidente della Provincia), Dino Formaggio, Giambattista Rossi, Luigi Castellani de Ser-
meti, Edoardo Ardemani, Dino Dindo.



per un « amarcord » di tono cardiaco, ma percheÂ bisogna pure avere no-

stalgia di quei tempi: si poteva almeno pensare in grande, si potevano

fare progetti, si poteva concretamente ritenere che alcune cose fossero

realizzabili. Ed ecco allora la meraviglia: sono state realizzate sul serio,

come, appunto, l'UniversitaÁ a Verona. Furono i momenti migliori di Vero-

na; con Zanotto, con Gozzi
6
, con Uberti, con Tomelleri, con Gonel-

la, con Rossi, gli uomini che non soltanto ricostruirono Verona semidi-

strutta dalla guerra, ma anche antevidero la Verona di domani, che eÁ in

parte quella di oggi, e lavorarono per essa.

Il ricordo eÁ pericoloso: si colora fatalmente di rosa, tende a smussa-

re gli angoli e ad ammorbidire i contorni: ma di quell'epoca restano le

cose, resta una Verona sulla quale ancora per molta parte viviamo di ren-

dita, nella sua proiezione regionale, interregionale e internazionale.

Oggi non eÁ piuÁ cosõÁ; se fosse oggi, a nessuno verrebbe in mente di

pensare ad un'UniversitaÁ a Verona, e quindi a crederci, a lavorarci, a

darsi da fare fino a raggiungere la meta. Forse, i tempi sono piuÁ difficili,

piuÁ controversi, non esiste piuÁ quella concordia che metteva insieme

uomini diversi per estrazione e ideologia ma tesi ad un'unica meta.

E, ovviamente, chi perde colpi non sono i singoli uomini, eÁ la cittaÁ

nel suo complesso
7
.

GINO BARBIERI, I tre anni della Libera UniversitaÁ

Ho avuto piuÁ volte l'occasione di affermare ± come vecchio insegnante

dello Studio veronese ± che la sua istituzione rappresenta uno dei fatti

piuÁ esaltanti della nostra storia municipale di questo secolo. UniversitaÁ si-

gnifica messa in valore delle radici culturali di una cittaÁ, impegno aperto

alle conquiste delle veritaÁ scientifiche, preparazione civile e morale dei

giovani all'insegna delle libere istituzioni realizzate nel travaglio della sto-

ria che avanza. Proprio questi convincimenti hanno ispirato nell'ultimo

dopoguerra i Vecchiato, i Rodella, i Laita e pochi altri insigni veronesi

nel creare un centro vivo di studi storici ± la Scuola Muratori ± che si

addicesse alla ricca tradizione culturale di Verona, a partire dal lontano

Medioevo. Tra le varie iniziative di tale Scuola meritano ricordo i Corsi
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6 Su Zanotto e Gozzi si veda: Lungimiranza e attualitaÁ di tre sindaci. Giorgio Zanotto, Renato Gozzi,

Carlo Delaini, a cura di PIERALFONSO FRATTA PASINI, Atti del Convegno del 17 gennaio 2009. Aula
Gozzi Palazzo Barbieri, « I Quaderni del Consiglio Comunale », 3, 2009, pp. 32.

7 GIUSEPPE BRUGNOLI, Con nostalgia e meraviglia, « L'Arena », 19 ottobre 1984.



estivi di Garda, che hanno conosciuto l'apporto di molti docenti degli

Atenei Italiani, anche questo contribuendo a far maturare l'idea della na-

scita ± o della rinascita ± degli Studi Superiori sulle rive dell'Adige.

Risale proprio ad un incontro avuto dai menzionati nostri concittadini con

Attilio Verna, professore di ragioneria all'UniversitaÁ di Perugia, il progetto

di dare vita ad una FacoltaÁ ± quella di Economia e Commercio ± che rac-

cogliesse un certo numero di studenti intorno ad un ordine di studi col-

laudato da decenni nella prassi universitaria del nostro Paese. L'idea fu esa-

minata e fatta propria dagli Amministratori pubblici veronesi ± l'avvocato

Buffatti, il prof. Zanotto, e in seguito i Gozzi, i Tomelleri, i Delaini, i

Pavesi, per ricordare solo i principali ± che diedero vita il 10 gennaio 1959

al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli Studi Universitari a Verona: un

impegno ardimentoso e precorritore (altre cittaÁ lo hanno ricalcato) da cui eÁ

nata la Libera UniversitaÁ di Verona. Tale istituzione ha avuto breve vita ± un

triennio ± percheÂ l'irrinunciabile attesa di un titolo valido reclamato dalle

centinaia di studenti suggerõÁ la coraggiosa decisione ± ben lo sa l'avvocato

Gozzi ± di unire Verona alla plurisecolare esperienza scientifica e didattica

di Padova, con un rapporto che risultoÁ positivo e fecondo.

Ebbe termine cosõÁ la Libera UniversitaÁ, la cui vicenda culturale deve

essere ricordata, cominciando da Attilio Verna, chiamato dai veronesi

a reggere il primo avvio della nostra FacoltaÁ Economica. Organizzato-

re di razza, ha saputo guidare il processo costitutivo delle prime strut-

ture, ricavate nel Palazzo, che la nobile contessa Elena Giuliari Tusi-

ni aveva destinato ad iniziative culturali. Fu merito del Verna l'aver

convogliato a Verona uomini di scienza assai noti in Italia, come il prof.

Domenico Rubino
8
, il prof. Giuseppe Ottaviani, il prof. Alessan-

dro Faedo
9
e quanti diedero l'avallo scientifico all'iniziativa. Fu del

Verna il merito di avere creato nel primo manipolo studentesco l'en-

tusiasmo per la nuova istituzione e insieme la fiducia che al termine

del quadriennio non sarebbe mancato il riconoscimento giuridico.

Questo non poteÂ realizzarsi ± com'eÁ noto ± intorno alla Libera

UniversitaÁ : una procedura non consentita dalle leggi allora vigenti e

il cammino per giungere al traguardo di uno Studio veronese fu lungo
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8 Propongo un profilo di Domenico Rubino nella parte terza, sezione « III.3. La nascita del-

l'universitaÁ. La testimonianza di un protagonista » del presente volume.
9 Propongo un profilo di Alessandro Faedo nella parte terza, sezione « III.3. La nascita del-

l'universitaÁ. La testimonianza di un protagonista » del presente volume.



e travagliato, come sanno bene quei pochi che quel periodo hanno vis-

suto, giorno dopo giorno. Ma proprio per questo meritano un dovero-

so ricordo i primi animatori del discorso universitario veronese, tra i

quali occupa un posto notevole il compianto Attilio Verna, mancato

il 20 ottobre 1964, vent'anni or sono.

Oggi, la nostra UniversitaÁ, con tanta fiducia e tenacia voluta dagli

uomini della vigilia, eÁ una realtaÁ vitale, nel quadro degli Atenei di tutto

il Paese. Cresce di giorno in giorno la stima verso le nostre FacoltaÁ, gli

Istituti che la compongono e la popolazione che a vario titolo eÁ impegna-

ta nel nostro Studio. Chi ha lavorato e continua a lavorare per lo svilup-

po della nostra esaltante istituzione, desidera ripetere che, se l'Ateneo

giuridicamente eÁ nato e le sue strutture funzionano sempre piuÁ efficace-

mente, tutto cioÁ non significa ancora UniversitaÁ. Essa saraÁ degna di

questo nome ± che eÁ emblematico nei secoli ± solo quando i suoi ope-

ratori ± dai docenti agli studenti ± avvertiranno tutta la grandezza e l'u-

miltaÁ della vocazione scientifica ed umana, solo quando la popolazione

intera, dalle autoritaÁ sino all'ultimo cittadino, avvertiraÁ la nobiltaÁ dell'im-

pegno assuntosi nel dare vita ad uno strumento di ricerca e di formazio-

ne professionale, che fa crescere la storia non di una cittaÁ, ma dell'intero

Paese: una scuola e una palestra di valori universali.

Ecco percheÂ ci eÁ caro ricordare ± per quello che hanno rappresen-

tato ± i pionieri di questa pagina affascinante nella storia della civiltaÁ

scaligera
10
.

2. I 40 anni della facoltaÁ nella lettura di uno storico economico

Il quarantennale della facoltaÁ di economia e commercio fu celebrato con due
anni di ritardo, il 30 novembre 2001. Tenne il discorso ufficiale uno tra gli
storici piuÁ prestigiosi dell'Ateneo scaligero, quel Giorgio Borelli, che cresciu-
to alla scuola di Gino Barbieri, gli succedette non solo sulla cattedra di storia
economica, liberata da quest'ultimo per andare a occupare la poltrona di
presidente della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, ma anche
nella presidenza della facoltaÁ, che tenne dal 1982 al 1994. Ordinario di storia
economica e preside, Giorgio Borelli ricostruisce nelle sue linee portanti la
storia della sua facoltaÁ, non dimenticandone le origini. Correttamente pren-
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10 GINO BARBIERI, I tre anni della Libera UniversitaÁ, « L'Arena », 20 ottobre 1984, p. 12.



de le mosse da quel decennio di preparazione 1949-1959, nel quale Lanfran-
co Vecchiato dette vita in Verona a una facoltaÁ di storia, illudendosi che il
ministero l'avrebbe riconosciuta. Quando fu chiaro che mai sarebbe arrivata
una legge ad hoc, i quattro responsabili della Scuola/Istituto `̀ Muratori'' de-
cisero di rinunciare alla storia puntando sull'economia. Giorgio Borelli trac-
cia un affresco dell'intero arco dei primi quarant'anni di quella facoltaÁ che
nasceva nel 1959 dal fallimento del tentativo di impiantare un corso di laurea
in storia. Lo storico Giorgio Borelli arriva fino ai suoi giorni. Noi recuperia-
mo la prima parte della sua esposizione, quella nella quale egli ci porta negli
anni Cinquanta ad assaporare l'esperienza della scuola `̀Muratori'' per poi
spiegarci le ragioni della scelta di Economia e Commercio.

GIORGIO BORELLI, Profilo di una facoltaÁ di economia

La FacoltaÁ di Economia fu un atto di volontaÁ, l'atto di volontaÁ di una comu-

nitaÁ, quella veronese, che nutriva un'idea. Chi crea, muove da un'idea,

che, poi, potraÁ articolarsi, precisarsi. Ma l'idea eÁ cosa ad un tempo, sem-

plice, grande, forte, capace di scaldare i cuori, di orientare la volontaÁ.

Nel nostro caso l'idea stava in cioÁ: una comunitaÁ se vuol crescere, ha

bisogno di cultura superiore, di cultura universitaria. Oggi cioÁ puoÁ sembrare

banalissimo. Ma non lo era nel decennio 1950-1960 in cui molto forti erano

le resistenze nell'ambito della cultura tradizionale cittadina. I ceti borghesi

medio-alti preferivano che i figli studiassero fuori delle mura cittadine, a Pa-

dova, a Milano, a Bologna. E certamente essi se lo potevano permettere.

Ma v'erano tutta una serie di strati piuÁ minuti socialmente che, nel

clima duro e faticoso della ricostruzione post-bellica, non potevano con-

sentirsi cioÁ. Lo ritenevano un lusso. E cioÁ significava un gran numero di

talenti sprecati.

All'interno, peraltro, del ceto dirigente cittadino elementi piuÁ illumina-

ti, da Giorgio Zanotto, Sindaco di Verona, a Lanfranco Vecchiato, a

Pierluigi Laita, a Mons. Rodella, a Mons. Rossetti, a Luigi Buffatti,

Presidente della Provincia, percepivano, nel segno di un cattolicesimo col-

to e sensibile, la necessitaÁ di favorire il ricambio sociale. Che il sapere delle

professioni restasse nelle mani di un'oligarchia parve loro non consono al-

le esigenze di una societaÁ e di un'economia che doveva svilupparsi, cresce-

re. Ecco l'idea di radicare in Verona studi universitari, puntando decisa-

mente sin dal 1957-58 ad una FacoltaÁ di Economia che prese vita nel

1959 nell'ambito di una Libera UniversitaÁ degli Studi, sostenuta da un con-

sorzio di enti locali dal Comune, alla Provincia, alla Camera di Commercio.
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PercheÂ una FacoltaÁ di Economia?

PercheÂ si trattava di dare risposta a quella esigenza di quadri, di di-

rigenti, che scaturiva dal processo stesso di sviluppo che caratterizzava

quegli anni. PercheÂ si trattava d'immettere ceti nuovi nella cultura supe-

riore dando sostanza allo sviluppo economico in atto.

Una FacoltaÁ di Economia percheÂ nel Veneto non esisteva se non a

Venezia Ca' Foscari. Una FacoltaÁ di Economia percheÂ rispondeva piuÁ di al-

tri corsi di studi ai tempi nuovi, tempi di cambiamento e crescita econo-

mica, tempi di sviluppo delle imprese. V'era la necessitaÁ per le imprese di

quel vasto bacino d'utenza che gravitava su Verona di avere quadri che

nutrissero una visione piuÁ ampia di quella del tradizionale ragioniere,

sfornato da pur ottimi Istituti medi superiori.

La dislocazione di Verona, inoltre, che ne fa una sorta di cerniera tra

varie regioni, baricentro di territori ciascuno marginale nei confronti dei

rispettivi capoluoghi di regione, che, spesso s'identificano con le sedi uni-

versitarie tradizionali, conferiva all'iniziativa un respiro piuÁ vasto.

Le origini di tutto cioÁ vanno ricercate nel dibattito interno a quel

gruppo di uomini di cultura che, avendo a referente, in sede nazionale,

un veronese, professore universitario e parlamentare di spicco, come

Guido Gonella, dal 1950 al 1960 portarono avanti l'iniziativa dell'Istitu-

to di Scienze Storiche Ludovico Antonio Muratori. Un Istituto che,

accanto ad un corso di studi storici ordinari, organizzoÁ corsi per studen-

ti stranieri nel periodo estivo, l'organizzazione della Lectura Dantis con

la partecipazione dei maggiori studiosi di italianistica del Paese, la pubbli-

cazione della rivista `̀Nova Historia'', la fondazione e promozione nel

1953 di una Scuola Superiore di Servizio Sociale, la promozione nel

1956 di una Scuola in Commercio Estero. Secondo Buffatti furono

i fondatori stessi dell'Istituto Muratori, Guido Gonella, il prof. Pietro

Vaccari, ordinario a Pavia di Storia del diritto italiano, Lanfranco Vec-

chiato, mons. prof. Aleardo Rodella, mons. prof. Pietro Rossetti che il

10 gennaio 1959, proposero in una loro seduta ai rappresentanti degli

Enti Pubblici, Comune, Provincia, Camera di Commercio, l'istituzione

in Verona di una Libera UniversitaÁ con la FacoltaÁ di Economia e Com-

mercio e la costituzione di un Consorzio Universitario fra loro per la ge-

stione della stessa. Animava quegli uomini l'umanesimo cristiano come

risposta filosofica e non solo teologica alle esasperazioni dell'individuali-

smo e del collettivismo; il valore della persona umana; l'oggettivitaÁ della

giustizia; la radice morale del diritto; lo Stato al servizio del bene comune

e della comunitaÁ; la giustizia sociale; i principi di sussidiarietaÁ e solidarietaÁ.
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La seduta del 10 gennaio 1959 ebbe un valore decisivo percheÂ i rap-

presentanti dei tre Enti portarono a deliberare gli enti stessi sull'adesio-

ne al Consorzio universitario. E cioÁ avvenne in rapida successione: il

23 gennaio la Camera di Commercio, il 24 gennaio la Provincia, il 3 feb-

braio il Comune.

PiuÁ laboriosa fu l'approvazione dello Statuto del Consorzio, anche

per contrasti e polemiche suscitati da una lunga intervista di Alberto

Trabucchi, professore a Padova di diritto civile, critica nei confronti del-

l'iniziativa. Alberto Trabucchi era il fratello dell'avvocato e parlamentare

veronese Giuseppe, democristiano, vicino sul piano nazionale alle posi-

zioni di Amintore Fanfani. E tra il sanguigno e integralista aretino e il

duttile e tormentato Gonella non era mai corso buon sangue. Con tutta

probabilitaÁ si dovette mediare, lenire, sopire. Il che vale, forse, a spiegare

come mai l'approvazione dello Statuto avvenisse nel luglio, il 25 luglio in

Consiglio Provinciale, il 27 e il 28 in Consiglio Comunale.

La FacoltaÁ, ospitata in Palazzo Giuliari, ebbe subito il suo primo Con-

siglio di FacoltaÁ composto di tre ordinari nelle UniversitaÁ italiane e precisa-

mente il prof. Attilio Verna, professore ordinario nell'UniversitaÁ di Perugia

di Ragioneria generale e applicata, il prof.Domenico Rubino
11
, ordinario

a Roma di Istituzioni di diritto privato, e il prof.Manlio Resta, ordinario di

Economia politica a Trieste
12
. E il primo Preside fu il prof. Verna

13
.
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11 Propongo un profilo di Domenico Rubino nella parte terza, sezione « III.3. La nascita del-

l'universitaÁ. La testimonianza di un protagonista » del presente volume.
12 Manlio Resta nasce a Roma il 18 maggio 1908. Professore di economia politica. Lau-

reatosi in economia e commercio nel 1929 eÁ diventato libero docente nel 1933. Ha insegnato in
numerosi atenei italiani tra cui le universitaÁ di Cagliari, Ferrara, Modena, Venezia, Bologna, Siena,
Genova, Pisa, Trieste, Verona-Padova ed da ultimo, fino alla sua scomparsa, Roma dove, per
anni, eÁ stato direttore dell'Istituto di economia politica. Ha svolto attivitaÁ scientifiche ed accademi-
che all'estero presso diversi centri di ricerca e atenei stranieri tra cui il `̀Massachusetts Institute of Tech-

nology'' e la `̀Yale University''... Come divulgatore del pensiero economico ha collaborato con nume-
rose pubblicazioni e riviste scientifiche tra cui si ricordano la Rivista di Politica Economica e Metroe-

conomica che ha diretto per numerosi anni elevandola ad un livello di diffusione internazionale e
rendendola competitiva con le piuÁ prestigiose testate straniere... Si eÁ dedicato ad alcuni incarichi
di programmazione economica come consulente economico dapprima per l'Organizzazione del-

le Nazioni Unite, partecipando ai progetti di sviluppo economico per il Brasile e la Turchia; e poi
come esperto di programmazione regionale per le aree del veronese e per la provincia di Go-
rizia e Trieste... Si eÁ spento a Roma il 14 gennaio 1983. Il 22 dicembre 2008 presso uno studio
notarile in Roma nasce, per volere della famiglia, la Fondazione Manlio Resta ONLUS.
www.fondazioneresta.it.

13 GIORGIO BORELLI, Profilo di una FacoltaÁ di Economia, « Studi Storici Luigi Simeoni », LII, 2002,
pp. 231-233.





PARTE SECONDA

Commemorazione accademica di Lanfranco Vecchiato

Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, 14 dicembre 2001

VITTORIO CASTAGNA, Presidente dell'Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere, Introduzione

Ciascuno di noi oggi eÁ qui per la profonda estimazione e per l'affetto che
ci ha legato a Lanfranco Vecchiato, un componente prestigioso della no-
stra Accademia ed un uomo che ha lasciato un segno non destinato a can-
cellarsi nella storia culturale dell'ultimo mezzo secolo della nostra cittaÁ.

Egli ci ha lasciato da circa due anni fa, il 7 novembre 1999, lasciando un
vuoto anzitutto nella sua grande famiglia, ma anche in questa Istituzione.

Vogliamo oggi rievocare la sua figura, e lo facciamo alla presenza dei
suoi numerosi figli, tra i quali il prof. Francesco, anche lui membro effet-
tivo dell'Accademia.

E ci sforzeremo di presentare almeno una rassegna sintetica della sua
opera multiforme, degli interessi che sono stati al centro della sua attivitaÁ
e dei suoi sforzi ed anche dei risultati di grande soddisfazione a cui la sua
instancabile attivitaÁ e la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi che
si proponeva hanno portato.

Nessun veronese puoÁ ignorare neÂ dimenticare il ruolo fondamentale
che egli ha avuto, insieme con altri studiosi ed amici illuminati, nel ripro-
porre il ripristino in Verona degli studi superiori, a partire dalla istituzione
della Scuola Superiore di Studi storici `̀ Ludovico Antonio Muratori'' 1, una vera e
propria prefigurazione di studi universitari, alla Scuola Superiore di Servizio

1 Ludovico Antonio Muratori (Vignola, 21 ottobre 1672 -Modena, 23 gennaio 1750).



sociale, ad iniziative culturali di altissimo prestigio come la `̀ Lectura Dantis
Scaligera'' e come il `̀ Certamen Catullianum'', fino alla pressante azione pres-
so i Responsabili degli Enti pubblici veronesi per la costituzione della pri-
ma FacoltaÁ universitaria in Verona, quella di Economia e Commercio, nel
1959, dapprima come Libera UniversitaÁ poi come FacoltaÁ statale e come
UniversitaÁ statale: istituzione che eÁ stata protagonista di uno sviluppo e di
una crescita allora assolutamente impensabili, fino alle attuali 7 FacoltaÁ e ai
numerosi corsi di Laurea, con circa 15.000 studenti, ed un prestigio ormai
largamente affermato e consolidato in ambito nazionale ed oltre.

Di tutto cioÁ Lanfranco Vecchiato ha potuto compiacersi ed essere pie-
namente soddisfatto e considerare questo risultato dovuto a suo grande
merito: queste cose eÁ necessario e giusto tenerle presenti e riaffermarle,
percheÂ tutti noi sappiamo che le vittorie sono sempre figlie di molti padri.

Ma i meriti di Vecchiato saranno molto meglio illustrati da altri amici
che ben volentieri se ne sono assunto il compito. Ed io pertanto mi esimo
da soffermarmi ulteriormente su questi aspetti.

Da parte mia non voglio omettere, tuttavia, di ricordare la sapienza
dei suoi giudizi, la pacatezza del suo comportamento, il suo sguardo pe-
netrante e a volte un po' misterioso, la sua sottile vena umoristica, la sua
magnanimitaÁ.

Posso dire di avere goduto da parte sua di affetto e, credo, di consi-
derazione: le sue conversazioni sempre illuminanti: nelle tante che ho avu-
to con lui nel suo studio colmo di libri di via Cesare Dal Fabbro ci siamo
scambiati tante riflessioni, tanti ricordi, ho sentito quanto forte e chiara
fosse la sua fede, quanto sereno il suo animo, quanto fosse stato profondo
e nobile e solido il legame affettivo che lo aveva unito per una vita con la
moglie Maria.

E quanto eloquenti erano, spesso, i suoi silenzi. Non guardava nessuno
con superficialitaÁ: ma si aveva chiara la sensazione che egli vedeva effettiva-
mente le cose e le persone da un livello superiore. L'Accademia deve consi-
derarsi orgogliosa di averlo avuto come componente; e non tocca a me dire
che i suoi figli sono orgogliosi di averlo avuto come padre e maestro di vita.

Noi tutti siamo orgogliosi e grati di averlo avuto come amico 2.
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2 L'introduzione, a differenza dei successivi interventi, fu pubblicata dall'Accademia di Agri-
coltura. Cfr. VITTORIO CASTAGNA, Per la commemorazione di Lanfranco Vecchiato (14 dicembre 2001),
« Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona », a.a. 2001-2002, Ve-
rona, Fondazione Cassa di Risparmio, 2004, pp. 23-25.



VITTORIO CASTAGNA

EÁ qui vicino a me il prof. Pierluigi Laita, che eÁ insieme con Lanfranco Vec-
chiato, uno degli ideatori e dei promotori dell'idea universitaria di Verona.
Abbiamo ritenuto insieme che fosse la persona piuÁ idonea, per tanti aspet-
ti, per tanti motivi, per ricordare degnamente la figura e l'opera di Lan-
franco Vecchiato.

PIERLUIGI LAITA, Dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio
Muratori'' all'UniversitaÁ di Verona

Ho avuto la sorte felice di esser vicino a Lanfranco Vecchiato per un cin-
quantennio, una consuetudine di intenti alimentata dall'amore agli studi e
da un'amicizia serena e profonda fatta di reciproca comprensione e solida-
rietaÁ in ogni circostanza della vita. Ci conoscemmo da giovani insegnanti,
prima del secondo conflitto mondiale. Nacque allora il legame di stima e di
amicizia nella convergenza di interessi che ci avrebbero accompagnato per
decenni. Lanfranco Vecchiato, compiuti gli studi medi superiori, appena di-
ciottenne inizioÁ l'insegnamento nelle scuole elementari, poi, laureato in let-
tere e scienze politiche, fu docente presso il liceo scientifico statale `̀Angelo
Messedaglia'', che fu la sua scuola e di cui divenne piuÁ avanti preside. Uf-
ficiale di complemento, fu mobilitato durante il conflitto mondiale, un pe-
riodo che visse con grande apprensione per la famiglia che si era creato,
dolente anche per il distacco dalla scuola.

Nel periodo della sua giovinezza ha visto tutte le sofferenze e le ro-
vine dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda. ImprontoÁ la sua
vita ad austeritaÁ di costume, all'impegno costante dei suoi doveri con
grande senso di responsabilitaÁ e di partecipazione, sempre presente e at-
tento sul piano educativo e su quello morale. Austero e riservato fu tut-
tavia persona liberamente disponibile a servire il prossimo e le istituzioni
di carattere culturale, sociale, morale e artistico. Per questo fu intensamen-
te presente nella vita culturale cittadina. Possedeva una forte personalitaÁ,
ma fu sempre restio a far pesare i suoi giudizi, neÂ mai ebbe espressioni per
motivi qualsiasi, nemmeno nei momenti di contrasti polemici, che non
mancarono nella sua vita, tali che offuscassero la sua serenitaÁ e l'obiettivitaÁ
delle sue azioni. Uomo di saggezza pratica, non fu un utopista piuttosto
un creativo, solidamente radicato nella realtaÁ storica, sociale e religiosa del-
la nostra tradizione, con un autentico spirito di intraprendenza e di crea-
tivitaÁ. Aveva anche la fantasia dell'artista. Un uomo, il cui valore intellet-

COMMEMORAZIONE ACCADEMICA DI LANFRANCO VECCHIATO 43



tuale, culturale, morale, la cui opera educativa non era facile cogliere, per la
sua innata modestia, in tutta la sua profonditaÁ e ricchezza. L'austeritaÁ, la
severitaÁ non formale, il rigore del pensiero e il livello di preparazione han-
no caratterizzato la sua vita con la vastitaÁ della sua cultura storica e non
solo storica. Tranquillo e pur di forte tensione spirituale e religiosa, sem-
pre stimolato dal desiderio di dar vita ad attivitaÁ in cui l'amore del sapere
si attuasse in istituzioni che potessero garantire lo sviluppo degli studi e
una piuÁ sensibile rispondenza alle richieste della nuova societaÁ. Era rilut-
tante a parlare del suo passato. Ricordando, era lapidario, come si espresse
negli anni avanzati in un'intervista ± « cioÁ che ho fatto eÁ dovuto all'affetto che
porto alla mia cittaÁ, ringrazio quelli che sono stati solidali con me » ± manifestando
cosõÁ la sua modestia ad apparire protagonista, la sua ritrosia ad essere in
pubblico.

Lanfranco Vecchiato ha vissuto una stagione culturale ricca di inizia-
tive e di opere certamente piene di sacrifici, che ha suscitato nell'ambiente
veronese motivi di sicuro avanzamento. Appartiene ad una generazione
sopravvissuta ad un conflitto e a prove non indifferenti, difficili e anche
dolorose, una generazione che aveva alla base una formazione nella chiesa
e nelle strutture tradizionali della scuola. C'era l'entusiasmo per la novitaÁ,
c'era la semplicitaÁ e il desiderio di portare avanti una battaglia di idee, la
ripresa delle giuste virtuÁ che potevano ricostruire l'edificio sociale. La tra-
gedia che aveva travolto la nostra patria diventoÁ un ricordo meno greve.
Tornando alla normalitaÁ la scuola e le biblioteche locali, operoÁ la volontaÁ
di ripresa e di rinnovamento. Fu tra il 1948 e il 1949 che alcuni docenti e
studiosi illuminati realizzarono sodalizi di cultura, incontrandosi nella bi-
blioteca civica, nell'archivio di stato e presso la libreria Dante. Erano Lan-
franco Vecchiato, Gino Beltramini, Olindo Viviani, Mario Carrara, Giulio
Sancassani e qualche altro. Scrisse testualmente Vecchiato: «Nella primavera
del '48 ero riuscito a dar vita, con Beltramini alla rivista `̀ Vita veronese''; l'atto di
fondazione fu stilato il 27 marzo 1948 ». Poi fondoÁ «Nova Historia », che riu-
scõÁ a varare nell'ottobre 1949, realizzando il proposito di aprire un canale
storico agli studiosi. Si affermava da allora la sua attivitaÁ di studioso e pro-
motore di studi e nuove istituzioni. Appariva, nel fervore di opere, la ca-
renza di una struttura universitaria in una cittaÁ come Verona, circondata
da un vasto hinterland geograficamente e storicamente convergente sulla
cittaÁ, un dato incontestabile. Insuperabile l'assenza di una struttura univer-
sitaria, che solo poteva derivare dalla forza della storia, dal prestigio della
sua tradizione e del suo patrimonio culturale. L'idea fuori della stretta cer-
chia del gruppo di amici suscitoÁ scetticismo e perplessitaÁ, quando non fu
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giudicata una trovata fantasiosa. Eppure nasceva l'impegno universitario, e
fu appunto per merito di coloro che hanno voluto dar vita a «Nova Hi-
storia » e alla Scuola di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', se l'uni-
versitaÁ di Verona eÁ oggi una splendida realtaÁ, ma allora era ancora un'idea
utopistica, buona per qualche sognatore avventuroso. Pareva un'idea priva
di ogni appiglio con la realtaÁ e aveva, bisogna pur dirlo, l'opposizione del
mondo ufficiale culturale veronese. C'era totale scetticismo e nessun so-
stegno iniziale, forse percheÂ si pensava che l'universitaÁ a Verona non
avrebbe mai preso vita. Nel secondo numero di «Nova Historia » del
25 novembre 1949 Vecchiato presentoÁ il piano per una Scuola Superiore
di Scienze Storiche, per un insegnamento superiore della storia. Nel novem-
bre del 1950 istituõÁ la Scuola Superiore di Scienze Storiche, la quale doveva di-
mostrare ai veronesi la disponibilitaÁ pratica dell'universitaÁ a Verona, con
una facoltaÁ che il progetto di riforma del ministro Guido Gonella (riforma
poi non attuata) giaÁ contemplava. Questa prospettiva diede a Vecchiato
all'inizio forza e giustificazione sulla possibilitaÁ di superare la presente re-
mora burocratica statale. Ritenne che non fosse impresa infondata far sor-
gere nell'humus culturale veronese un'universitaÁ sulle orme dei modelli
anglosassoni e della tradizione umanistica, una Libera Scuola Superiore di
Scienze Storiche ad indirizzo giuridico, economico, sociale, organizzata alla
maniera di un istituto universitario. L'istituto fu intitolato a Ludovico An-
tonio Muratori, di cui correva il centenario della morte, Muratori che nelle
sue opere allargoÁ definitivamente l'orizzonte della storia, rivolgendo le sue
indagini a studi giuridici, economici e sociali, nel solco della piuÁ pura tra-
dizione italiana. All'insegnamento furono chiamati professori di varie uni-
versitaÁ, tra i quali ricordo Pietro Vaccari, che fu rettore e responsabile del-
l'andamento scientifico e amministrativo dell'istituto. All'inaugurazione il
27 gennaio 1951, indimenticabile per l'imponente partecipazione della cit-
tadinanza nella Sala Boggian di Castelvecchio, furono presenti il sottose-
gretario della Pubblica istruzione e le autoritaÁ civili e religiose della cittaÁ.
SeguõÁ, con un po' di fortuna, lo svolgimento regolare dei corsi negli anni
accademici successivi fino al 1959, corsi con una numerosa partecipazione
di iscritti. Corsi sempre inaugurati solennemente presso la Loggia di Fra
Giocondo, alla presenza di sottosegretari della P.I. e di eminenti studiosi.
Nel volgere di questi anni la Scuola di Scienze Storiche si affermoÁ come una
realtaÁ viva, ma chiusa in se stessa, senza apparenti sbocchi. Fu questo pe-
riodo, potremmo dire, il decennio di preparazione. Il nome e l'opera della
Scuola `̀ Muratori'' andarono anno dopo anno riecheggiando nelle discussio-
ni private e in quelle dei Consigli comunali e provinciali. Il problema uni-
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versitario finiraÁ col diventare argomento assillante nell'opinione pubblica,
che non aveva bisogno di dimostrazioni di natura scientifica e ideologica
per capirlo nella sua realtaÁ meritatamente sociale e cittadina. Lo stesso
Vecchiato quale consigliere comunale intervenne nella discussione del pro-
blema con la profonditaÁ e la passione che lo animavano da anni. RicordoÁ
che la `̀ Muratori '' non voleva esaurirsi in un'arida istituzione culturale, atta
a soddisfare piccole ambizioni, ma voleva contribuire al decoro di Verona
con la soluzione di problemi di eminente utilitaÁ. A rafforzare l'iniziativa in
atto, nel 1957-58, aveva preso vita la Scuola di Commercio Estero, anticipatri-
ce dell'idea da cui sarebbe scaturita la soluzione della facoltaÁ di Economia
e Commercio. Decisiva fu allora la creazione di un Consorzio per lo svilup-
po degli studi universitari di Verona, auspicato da Vecchiato, costituito
dall'amministrazione provinciale, comunale e dalla camera di commercio.
L'intervento fu una grande decisione di ordine morale, sociale, potremmo
dire una decisione storica. L'azione fu finalizzata all'istituzione di un libero
corso di laurea in Economia e commercio. Si passoÁ cosõÁ dalle scienze sto-
riche, un giorno auspicate, ad una facoltaÁ completa che l'ordinamento uni-
versitario giaÁ contemplava. Fu proposto che del consorzio facesse parte
anche la `̀Muratori'', ma Vecchiato mostroÁ la sua contrarietaÁ percheÂ non
voleva che si creassero benemerenze ingiustificate nel presente e piuÁ an-
cora nel futuro. Bisognava ± affermava ± passar sopra a qualsiasi progetto
e presenza personale pur di arrivare alla meta che premeva piuÁ di ogni al-
tro interesse sia pure di carattere morale, culturale, ambientale, e che era
quello di dare a Verona l'universitaÁ.

La lungimiranza dei pubblici amministratori portoÁ il Consorzio a garan-
tire, sul piano giuridico, la vita della libera facoltaÁ di Economia e commer-
cio. Nel 1963 una convenzione tra Consorzio e universitaÁ di Padova tra-
sformoÁ la libera facoltaÁ in una nuova facoltaÁ statale patavina di Economia
e commercio con sede distaccata a Verona. Era l'avvio sicuro per la na-
scita di altre facoltaÁ che maturarono negli anni successivi, fincheÂ nel
1982 avvenne l'istituzione dell'UniversitaÁ degli studi di Verona. La `̀ Mura-
tori'' continuoÁ per qualche anno la sua attivitaÁ, promuovendo e sviluppan-
do una serie di iniziative suggerite e guidate da Vecchiato, nonostante fos-
se cessato l'obiettivo iniziale di una Scuola Superiore di Scienze Storiche. Lan-
franco Vecchiato non desistette dall'operare con intelligenza percheÂ la
`̀Muratori'' fosse un organismo vivo, propulsore di iniziative culturali ri-
spondenti ai tempi.

ContinuoÁ cosõÁ la pubblicazione di «Nova Historia », di cui Vecchiato
fu sempre il direttore, anche con una collana di studi e ricerche. Nel 1953
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aveva preso vita la Scuola Superiore di Servizio Sociale che s'inquadrava nel
programma a favore dell'istituzione dell'universitaÁ. Nel 1954 a Garda fu-
rono inaugurati i Corsi estivi per studenti universitari e laureati europei con pro-
grammi in lingua italiana di storia e di arte. Nel 1960 Vecchiato si adoperoÁ
percheÂ in vista del settimo centenario della nascita di Dante avesse luogo
una Lectura Dantis scaligera. Dal 1960 al `65 furono commentati nella Log-
gia di Fra Giocondo i cento canti della Divina Commedia con la presenza
di tutti i maggiori studiosi 3.

Nel 1964 fu creata l'Accademia Catulliana, quale la volle Vecchiato che
l'accompagnoÁ tutta la vita con l'istituzione del «Certamen Catullianum », ma-
nifestazione che si svolgeva a maggio di ogni anno tra Verona e Lazise, e
lo fu per 25 anni, con la partecipazione di studenti e cultori di latino prove-
nienti da tutta Italia e anche dall'estero. Le manifestazioni e le iniziative che
Vecchiato creoÁ stanno a testimonianza di quanto e come operarono la Scuola
`̀Muratori'' e l'Accademia Catulliana sotto la sua guida, anche negli anni che se-
guirono alla nascita e all'affermazione dell'universitaÁ a Verona. Furono atti-
vitaÁ che confermarono la sua passione e vocazione, mai venute meno, per
l'accrescimento culturale e civile della cittaÁ.

Anche nell'ultima parte della sua lunga esistenza rimase fedele a quan-
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3 In una brochure di presentazione del ciclo di « conferenze dantesche anno accademico 1964-
'65 », Lanfranco Vecchiato, presidente del Centro Scaligero di studi danteschi e shakespearia-

ni di Verona, scriveva: « Le Letture Dantesche, nel settimo centenario della nascita di Dante
(1265-1965), assumono un particolare significato sia nel campo dell'alta cultura, sia in quello della
Scuola e della divulgazione. Nell'occasione di detto centenario, per il quale l'Italia e il mondo pre-
parano celebrazioni degne del culto e della memoria di Dante, Cultura e Scuola sono profonda-
mente impegnate, l'una percheÂ dantisti e letterati propongano nuovi contributi di studio per una
piuÁ aggiornata e piuÁ viva conoscenza dell'opera dantesca, l'altra percheÂ il piuÁ largo numero di gio-
vani studiosi possa accedere alle bellezze e agli insegnamenti immortali del grande poeta fiorentino.
Le Lecturae Dantis del Centro Scaligero sentono percioÁ l'esigenza non solo di tenere presente
una doverosa attivitaÁ scientifica in ordine ai problemi numerosi ed ardui della Letteratura Dantesca,
ma anche di rivolgersi a tutti coloro che amano trarre dall'esempio dell'esule poeta un sempre va-
lido magistero di vita e di costume. Verona, infine, legata al culto di Dante per una tradizione inin-
terrotta e feconda di studi, anche in questo centenario, come nei precedenti, presenta un ricco con-
tributo di opere celebrative e puoÁ largamente ancora meritare l'elogio: `̀ Lo primo tuo rifugio, il primo
ostello / saraÁ la cortesia del gran Lombardo / che `n su la scala porta il santo uccello'', `̀Veronam petii fidis oculis

discursurus audita; ibique / magnalia vestra vidi; vidi beneficia simul et tetigi''. A Verona il genio di Dante si
riconfortoÁ per opere di grandezza universale; a Verona, molto vicina a Mantova, sentõÁ piuÁ acuto
l'amore e lo studio per Virgilio. A Verona nella patria di Catullo, il cui codice da poco era tornato
dall'esilio, (`̀ In patriam redeo longis e finibus exsul'' ad opera di uno scriba veronese Francesco de Ca-
lamis) Dante avvertõÁ le prime `̀ aure'' dell'incipiente Umanesimo ». Presentazione delle conferenze dante-
sche dell'anno accademico 1964-'65, 7 novembre 1964. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe,
3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.



to aveva pensato e realizzato, senza vani orgogli e inutili rimpianti. Chiuso
nella sua famiglia come in una roccaforte, continuoÁ ad occuparsi di studi,
interessato con luciditaÁ e sapienza a quanto accadeva intorno, sia nella cittaÁ
che nel mondo. ConfermoÁ di essere essenzialmente un uomo di cultura,
che seppe farsi promotore e guida nell'azione pratica. EÁ stato un cittadino
benemerito per le sue iniziative, per l'amore e l'interesse per il bene comune
che sempre lo ispiroÁ. Della sua scomparsa ben pochi si accorsero, come
pochi si accorsero che nei suoi anni avanzati egli restava sempre operoso
e sempre aperto alle ricerche della storia. EÁ giusto che l'Accademia, come
ha fatto l'UniversitaÁ, ne faccia memoria agli amici rimasti e agli estimatori,
percheÂ resti la testimonianza di uno studioso dalla vita esemplare e fecon-
da, serena e paga di quanto la provvidenza gli aveva concesso di realizzare.

VITTORIO CASTAGNA

Non era certamente facile illustrare in maniera adeguata la figura e l'opera
di Lanfranco Vecchiato. Ma mi pare che Pierluigi Laita l'abbia fatto in ma-
niera, seppur sintetica, estremamente efficace. PoicheÂ il frutto piuÁ rigoglio-
so dell'opera di Vecchiato eÁ l'universitaÁ, come eÁ giaÁ stato messo in luce,
qui non puoÁ mancare la voce dell'universitaÁ. E io invito il magnifico ret-
tore, prof. Elio Mosele, a parlare in nome dell'universitaÁ. Egli lo fa certa-
mente come responsabile, come rettore nell'adempimento della sua fun-
zione, ma so che lo fa anche con lo spirito dell'amicizia che lo ha legato
a Lanfranco Vecchiato.

ELIO MOSELE, Lanfranco Vecchiato, promotore degli studi universitari in Verona

Grazie, Presidente. Dopo le parole di Pierluigi Laita che fu amico sincero,
collaboratore, creatore insieme a Lanfranco Vecchiato di tante intraprese
culturali, le mie parole non potranno che essere dimesse rispetto a quanto
eÁ stato detto. Parlo sõÁ come rettore dell'universitaÁ, orgoglioso anche di aver
ricevuto in dono questa opera pensata, sognata e realizzata attraverso la
parola e la diffusione di un pensiero da parte di Lanfranco Vecchiato.
Ma parlo soprattutto come collega di Lanfranco Vecchiato e come amico.
Ma forse hai detto bene Pierluigi, che gli ultimi anni di Lanfranco furono
da alcuni dimenticati, non certo da me. Ogni tanto lo chiamavo al telefono
a casa sua, e lui mi chiamava, e assieme discutevamo. A volte ci incontra-
vamo anche e ragionavamo su quello che stava succedendo all'interno del-
la cittaÁ e su quello che stava diventando l'universitaÁ di Verona. Egli aveva
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un cruccio. Diceva: « Si sta perdendo la memoria storica di chi ha voluto e di chi ha
realizzato l'universitaÁ di Verona ». « Io ± diceva ± desidero che non si perda questa
memoria » e un giorno mi chiamoÁ. Era, penso, il 1996, alcuni anni fa.
«Guarda, ± mi disse ± io ho qui davanti a me un discorso che nel 1983 a Costa-
grande ha fatto l'avv. Renato Gozzi; so che tu avevi organizzato questo Convegno a
Costagrande, al quale ha partecipato anche Giorgio Zanotto; permetti che io pubblichi
questo discorso di Renato Gozzi? » Risposi: «Ma, Professore, puoÁ disporne come vuo-
le, purcheÂ ci sia l'accordo, il consenso della famiglia di Renato Gozzi ». Dopo un po'
di tempo mi telefonoÁ e mi disse: «Guarda che sono ormai alla fine di quello che
mi ero proposto. Volevo scrivere un libro e il libro l'ho scritto: `̀ I Cattolici e l'universitaÁ
di Verona'' », che venne pubblicato nel 1997. In quel libro egli mise tutto il
suo ricordo e il suo orgoglio di cattolico, che aveva visto, grazie alla sua
spinta, realizzare quello che sembrava essere un'utopia respinta da molti,
anche da molti accademici che vivevano in Verona e vedevano nell'univer-
sitaÁ patavina la sola possibilitaÁ di presenza universitaria sul territorio vene-
to. Quel libro resta a memoria, resta alla base anche di chi vorraÁ scrivere la
storia dell'universitaÁ di Verona. Ma alla base di questa storia sta appunto il
prof. Lanfranco Vecchiato, che fondoÁ le prime esperienze di scuole supe-
riori, la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, che egli alimentoÁ assieme a
tante persone, tra cui il prof. Laita qui presente, assieme a mons. Rossetti,
insieme a una persona che non si deve dimenticare a Verona, a Guido Go-
nella, che ebbe un ruolo fondamentale non solo in Verona, ma in tutta
Italia, come uomo politico, come uomo perseguitato dal nazismo, come
uomo che seppe all'interno del Vaticano esprimere un pensiero grande
di cattolico e che poi divenne ministro della pubblica istruzione e incorag-
gioÁ Lanfranco Vecchiato nel suo sogno di costruire a Verona una realtaÁ
universitaria. La Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, come avete sentito,
fu appunto quel seme vitale da cui nacquero tante intraprese a livello su-
periore. La prima esperienza universitaria che si eÁ realizzata poi sempre
piuÁ verso una direzione positiva fu nel 1953 la creazione della Scuola Su-
periore di Servizio Sociale, che si trasformoÁ poi in diploma universitario e og-
gi eÁ un corso di laurea in Scienze del Servizio sociale e ha trovato una bel-
lissima sede grazie all'intervento dell'amministrazione comunale nel palaz-
zo `̀ Ex Giorgi'' ai Filippini, da poco inaugurato, e dove abbiamo dedicato
a una persona che ha lavorato in silenzio, Elisa Bianchi, la biblioteca, con
grande commozione e soddisfazione. Evidentemente l'opera di Lanfranco
Vecchiato per la costruzione dell'universitaÁ fu un'opera dimessa da un cer-
to punto, ma insistente come sapeva esserlo lui. Lui sapeva essere insi-
nuante, con quel suo sorriso ironico sapeva anche trasmettere la fede nella
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possibilitaÁ della costruzione di opere. E di opere ne fece tante, ma questa
dell'universitaÁ penso sia stata la sua opera piuÁ grande. Saper instillare nella
mente dei politici un'idea vincente non era cosa facile negli anni '50, ap-
punto percheÂ c'erano queste dure resistenze. Anche membri della famiglia
Trabucchi, Alberto e altri, scrissero, anche sul quotidiano « L'Arena », degli
articoli contro l'idea dell'universitaÁ. Era quindi difficile far penetrare in
una societaÁ che guardava a Padova con reverenziale rispetto l'idea dell'u-
niversitaÁ a Verona.

Lanfranco Vecchiato seppe instillare questa idea nella mente di mol-
te persone di buona volontaÁ. Lo fece rinunciando a quello che era un suo
sogno, a cui aveva dedicato molte delle sue energie, la costruzione di
quella Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, che portava diritto verso
la costituzione di una facoltaÁ umanistica. RinuncioÁ, facendo anche un sa-
crificio personale a questa idea, capendo che la vocazione e la tradizione
di Verona andavano nella direzione dell'esaltazione dei commerci, essen-
do stata Verona tradizionalmente centro di commerci, centro di traffici,
luogo di scambio internazionale. Ed egli rinuncioÁ a una sua idea, per far
sõÁ che a Verona sorgesse una facoltaÁ rispondente alla vocazione della cit-
taÁ. La fiaccola lasciata da Lanfranco Vecchiato ai politici fu raccolta da
un grande uomo, che andremo ad onorare tra poco, e vi invito tutti.
Un grande uomo, che fu sindaco di Verona e presidente della Banca Po-
polare, il prof. Giorgio Zanotto, prese questa idea e la realizzoÁ concre-
tamente. A lui andremo a dedicare il nuovo grande polo didattico, che
sta completandosi in questi giorni, e che inaugureremo nel mese di mar-
zo o di aprile. Zanotto, spinto da Lanfranco Vecchiato, trasfuse negli uo-
mini politici del tempo, e nel programma della Democrazia Cristiana nel
1956-57, l'idea dell'universitaÁ. Un'ala della Democrazia Cristiana disse
che era necessario agevolare la Scuola Superiore di Scienze Storiche, avendo
per obiettivo l'istituzione in Verona di facoltaÁ universitarie. Era lanciata
anche sul piano politico l'idea della costruzione dell'universitaÁ. Il 3 feb-
braio 1959, in Consiglio comunale, nel secondo punto all'ordine del
giorno c'era l'istituzione a Verona di una facoltaÁ universitaria di Econo-
mia e Commercio. Nasceva la libera UniversitaÁ di Verona.

La storia eÁ stata tracciata dall'amico Pierluigi Laita. Si arrivoÁ poi alla
costruzione di questa facoltaÁ anche con il lascito da parte della contessa
Elena Giuliari Tusini dello splendido palazzo Giuliari, in cui ha sede il ret-
torato.

Ci fu un momento di grande perplessitaÁ quando, nel 1959-60-61, si
andoÁ avanti e si arrivoÁ quasi alla fine del percorso universitario, e si stava
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rischiando che i giovani, che avevano dato fiducia alla libera universitaÁ,
non potessero laurearsi, in quanto il Ministero della P.I. aveva dato il
suo veto a riconoscere ufficialmente l'universitaÁ. Ci fu un colpo di genio
dell'avv. Renato Gozzi 4, che andoÁ a Padova e assieme al rettore Guido
Ferro seppe intessere una trama sottile che portoÁ al riconoscimento da
parte dell'universitaÁ di Padova della facoltaÁ di Economia e Commercio,
come facoltaÁ di Padova stessa. Da allora in poi il cammino eÁ stato in salita.
Abbiamo avuto una serie di successi, che furono seguiti direttamente dal-
l'interno dell'universitaÁ, e poi dall'esterno, da parte del carissimo amico e
collega, professor Lanfranco Vecchiato. Oggi siamo arrivati a una realtaÁ
molto vasta. Il professor Laita ha ricordato le 7 facoltaÁ, ma voglio ricor-
dare che oggi ci sono ben 37 corsi di laurea, 24 corsi di laurea specialistica,
46 scuole di specializzazione, 24 corsi di dottorato di ricerca con sede in
Verona, e un bilancio di previsione con entrate per quasi 300 miliardi di
lire. Quindi una realtaÁ vastissima. Ci sono poi 450 unitaÁ di personale e 638
docenti. In quest'ultimo anno abbiamo messo in corsa ben 200 nuovi
concorsi per docenti e 106 per personale tecnico-amministrativo. Quindi,
una realtaÁ grande, che rappresenta la realizzazione concreta di un sogno
che sembrava utopico, che eÁ stato lanciato da una grande personalitaÁ come
quella di Lanfranco Vecchiato. Ecco, questa eÁ la storia dell'universitaÁ, che
si sta concretando e allargando verso nuove mete che daranno la possibi-
litaÁ di vedere ritornare alla cultura e alla formazione dei giovani, nel quar-
tiere di Veronetta, ben 250.000 metri quadrati, che rappresentano il sedõÁ-
me delle due grandi caserme, S. Marta e Passalacqua. Ieri presso il Mini-
stero della difesa, Palazzo della Marina, dove mi sono recato anch'io, il
sindaco ha firmato un documento che eÁ la base per la cessione della Pas-
salacqua, a cui seguiraÁ tra qualche mese la trasmissione della Santa Marta
all'universitaÁ e alla cittaÁ. Quella facoltaÁ di Economia e Commercio, che
Lanfranco Vecchiato ha voluto, saraÁ ubicata in S. Marta, splendido edificio
di valore architettonico, lasciatoci, nel 1866, in dono dagli austriaci. In
quello storico edificio troveraÁ la sede la prima facoltaÁ creata sul territorio
veronese, voluta da Lanfranco Vecchiato, Pierluigi Laita, mons. Rossetti,
Guido Gonella, mons. Rodella, e voluta strenuamente dagli amministrato-
ri, Zanotto, sindaco, Buffatti, presidente della provincia, Giulio Cesare To-
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sadori, presidente della camera di commercio, che abbiamo avuto la for-
tuna di poter onorare con una pubblica cerimonia. Vorrei terminare dicen-
do che Lanfranco Vecchiato non eÁ stato una presenza umbratile che per-
corre il cammino della propria vita in maniera inutile e negativa. Ecco. E
quello che vediamo oggi, questo pubblico cosõÁ numeroso che ha risposto
al richiamo dell'Accademia, vuole significare e affermare che Lanfranco
Vecchiato eÁ stato un creatore che ha lasciato un solco profondo nella sto-
ria recente di Verona. Non eÁ stato solo un abitante di Verona, eÁ stato un
vero cittadino che ha amato la sua cittaÁ e che molto ha dato alla sua cittaÁ.

VITTORIO CASTAGNA

Grazie anche al Magnifico Rettore, per questo suo affettuoso ricordo di
Lanfranco Vecchiato, per questa sua testimonianza e puntualizzazione, e
non poteva essere che cosõÁ, sull'universitaÁ di Verona, sulla sua crescita e
sviluppo, sulla situazione attuale e le sue prospettive. Lanfranco Vecchiato
ha messo in movimento una quantitaÁ di iniziative, come eÁ stato rilevato da
piuÁ parti. Tra queste ci sono l'Accademia Catulliana e il frutto di essa il Cer-
tamen Catullianum. PoicheÂ il Certamen si svolgeva tra Verona e Lazise, come
eÁ stato ricordato da Pierluigi Laita, abbiamo il sindaco di Lazise, dott. Lu-
ca Sebastiano, che desidera unire la sua voce a quella degli altri, che oggi
ricordano Lanfranco Vecchiato.

LUCA SEBASTIANO, Il Certamen Catullianum e il Maggio lacisiense

Grazie Presidente. Ho molto gradito l'invito che mi eÁ stato rivolto ed eÁ
con entusiasmo che porto il saluto del paese di Lazise e la testimonianza
di quanto si sia adoperato il professor Lanfranco Vecchiato per la crescita
culturale della gente gardesana 5. Ma non solo gardesana, ovviamente. La
sua figura eÁ stata un punto di riferimento, culturale, per la cittaÁ e per l'in-
tera provincia di Verona.
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5 Luca Sebastiano nasce a Verona il 9 ottobre 1962, consegue la maturitaÁ classica al `̀ Maffei'',
presta servizio militare a Villafranca nel 1986-'87 come assistente di sanitaÁ. Nel 1989 si laurea in
Medicina. A Lazise eÁ sindaco per due mandati, dal 1994 al 2003, e vicesindaco dal 2003 al 2006. A
Verona eÁ assessore provinciale con delega alla viabilitaÁ e programmazione viabilistica dal 2004 al
2009, avendo come presidente della giunta Elio Mosele. Membro del consiglio di amministrazione
dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Verona dal 1997 al 2001. Dal 13 aprile
2008 eÁ consigliere comunale a Lazise. Esercita la professione di medico di base.



Va riconosciuto su tutto che gli studi universitari hanno trovato in
Lui, con il prof. Laita e mons. Rodella, il motore principale, tanta era la
sua passione per lo studio. Per restare nell'ambito della comunitaÁ che rap-
presento, mi piace ricordare come nel periodo di maggior creativitaÁ ed im-
pegno il prof. Vecchiato abbia trovato sulle sponde di Lazise, di fronte a
Sirmione, l'ambiente favorevole per l'istituzione del Certamen Catullianum.
Il concorso di composizione latina, promosso dall'Accademia Catulliana, tra
i piuÁ prestigiosi d'Italia, esordõÁ a Lazise nei giorni 2-3-4 giugno 1967. Il
primo giorno aveva luogo lo svolgimento dei temi, il secondo la valutazio-
ne delle opere, il terzo la cerimonia di premiazione, che consegnava al vin-
citore una borsa di studio e l'ospitalitaÁ. Nelle edizioni successive i lavori
sarebbero stati svolti ed esaminati in altre sedi, mentre le premiazioni ve-
nivano conferite nella manifestazione di Lazise.

Il Certamen Catullianum di Lazise visse per 26 edizioni, non solo per il
costante lavoro di Lanfranco Vecchiato, ma anche per la sua opera di tes-
situra di rapporti con le istituzioni. Seppe coinvolgere in particolare la Cas-
sa di Risparmio, attraverso il suo presidente, avv. Domenico Mirandola,
prima, e poi il prof. Gino Barbieri, che noi ricordiamo con grande affetto.
Il prof. Barbieri, coinvolto dalla mente pratica del prof. Vecchiato, seppe
garantire anche la struttura organizzativa del concorso.

Nel 1988, diventato ormai premio internazionale, ebbe il gradito com-
pito di premiare la composizione della studentessa Michela Rocco, principes-
sa di Torrepadula, che nel 1987 aveva vinto il titolo di Miss Italia. Nata a Udi-
ne nel 1970, residente a Verona, nel 2002 avrebbe sposato Enrico Mentana.

Nel 1989 l'edizione si svolse con un alto numero di partecipanti, ma
purtroppo in assenza del prof. Barbieri che si spegneva proprio in quei
giorni 6.
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insegnamento universitario di Gino Barbieri nel 1970. CosõÁ ne riferiva una cronaca: « Il preside della
facoltaÁ di economia e commercio, prof. Gino Barbieri, eÁ stato festeggiato in occasione del tren-
tesimo anno di insegnamento universitario. Un gruppo di autoritaÁ e di giornalisti si eÁ riunito
attorno all'illustre docente per tributargli un simpatico e caloroso omaggio, cogliendo l'occasione
per testimoniargli la stima e l'apprezzamento per la lunga e preziosa opera svolta cosõÁ sul piano
scientifico come nel quotidiano colloquio con gli studenti e, negli ultimi dieci anni, per l'appassio-
nato impegno all'affermarsi dell'iniziativa universitaria nella nostra cittaÁ. C'erano il Prefetto dott.
Zafarana ± che ha consegnato al prof. Barbieri le insegne di cavaliere di gran croce dell'Ordine

della Repubblica ±, il Sindaco, che ha donato la medaglia della cittaÁ, il Rettore dell'ateneo pa-
tavino prof. Opocher e il suo predecessore prof. Ferro, con altri esponenti del Consorzio univer-
sitario, del mondo della cultura e dell'amministrazione. Molti i discorsi, che hanno echeggiato il



Nel 1992 si tenne la ventiseiesima edizione, che fu l'ultima.
Nel ricordare tante altre iniziative culturali che l'Accademia Catulliana,

presieduta dal prof. Vecchiato, portoÁ a Lazise, mi piace sottolineare il suc-
cesso che ebbero i Corsi estivi danteschi nel 1965, le celebrazioni per il cente-
nario dell'annessione del Veneto all'Italia nel 1966 e il Convegno sulla Ci-
viltaÁ ottoniana in concomitanza dei 1000 anni di Lazise.

Ma a testimoniare il forte legame che univa il prof. Vecchiato a La-
zise, vi eÁ poi il suo lavoro pubblicato nel '75, riferito al « Liber Catulli
Veronensis ». Quest'opera, che dedicoÁ al fratello Giovanni 7, vide la pre-
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corale senso di riconoscenza e di amicizia profonda che circonda il prof. Barbieri nella sua opera
piuÁ che mai volta alla crescita delle facoltaÁ veronesi. In altra circostanza il Vescovo ha consegnato
al preside la commenda di san Gregorio Magno. Anche gli studenti hanno voluto unirsi all'au-
gurale celebrazione in onore del loro maestro. Fra i telegrammi quello, assai caloroso, del Presiden-
te del Senato Fanfani ». 30 anni di cattedra del prof. Barbieri, « Verona oggi. Notizie di vita comunale »,
ottobre-novembre 1970.

7 CosõÁ Lanfranco Vecchiato nella Dedicatio: «Dedico pure questa edizione dei carmi di Catul-
lo, fedelmente fatta e ripetuta sull'incunabulo di Antonio Partenio di Lazise, con una mia introdu-
zione esplicativa, ai giovani del Liceo scientifico statale `̀ A.M. Roveggio'' di Cologna Veneta

e ai loro docenti che sentono con il Preside nella `̀ Colonia'' catulliana (O Colonia, quae cupis ponte

ludere longo) la bellezza degli studi sia letterari, sia scientifici, per una ascesa sempre piuÁ consapevole
e responsabile sulla strada del progresso e delle virtuÁ sociali e politiche: giustizia e libertaÁ. Non eÁ
senza significato ricordare che giaÁ da trenta anni il Liceo scientifico, prima comunale poi dal

1959 statale, svolge in Cologna la sua attivitaÁ e che il primo preside nominato dal Ministero

della pubblica istruzione eÁ stato il prof. Giovanni Vecchiato ». LANFRANCO VECCHIATO, Dedi-

catio operisque explicatio, in `̀ Liber Catulli Veronensis'', cui de Antonii Parthenii Lacisii in catulliana carmina

lucubratione Introductio a Lanfranco Vecchiato conscripta adiungitur, Verona, 1975. CosõÁ si parla del liceo di
Cologna e del preside Giovanni Vecchiato nell'Annuario della scuola: « A Cologna Veneta, a partire
dall'anno scolastico 1945/46, l'Amministrazione Comunale... istituõÁ il Liceo Scientifico... Quando, il
21 luglio 1959, il Presidente della Repubblica istituõÁ, con decreto, il `̀ Liceo Scientifico Statale''...,
primo preside fu il ch.mo prof. Giovanni Vecchiato, nato a Pressana il 16 gennaio del 1911
e lõÁ rimasto con la famiglia fino alla fine della 1ã guerra mondiale. A Pressana la madre insegnoÁ
alle elementari ed eÁ sicuramente ricordata da chi ha qualche anno, percheÂ donna di grande capacitaÁ
e virtuÁ. Vecchiato era titolare di Fisica e Matematica al Liceo Messedaglia e qui comandato come
Preside anche per l'anno seguente e quindi dall'ottobre del 1959 al 30 settembre del 1961. Ri-
tornoÁ nell'anno 1961-62 in assegnazione provvisoria, vincitore della presidenza per il Liceo di Go-
rizia... Alla fine dell'anno scolastico 1961-1962 il Preside Vecchiato eÁ trasferito a Mantova... Con
l'inizio dell'anno 1969-'70 verraÁ a reggere il Liceo `̀ Roveggio'', comandato, il Preside titolare del-
l'Istituto Magistrale Carlo Montanari di Verona, il prof. Giovanni Vecchiato, e come tale resteraÁ a
Cologna Veneta anche negli anni: 1970-'71; 1971-'72; 1972-'73; 1973-'74... Nell'anno 1974-'75 il
Preside Vecchiato diventa titolare del Liceo di Cologna e tale rimane sino all'anno 1978-79. In que-
st'ultimo anno tuttavia, per ragioni di salute eÁ sostituito dalla prof. Renata Sartori, ordinaria di ma-
tematica e fisica alla quale eÁ data la presidenza per comando ». MARIO VISENTIN, I quarantacinque anni
del liceo scientifico `̀A.M. Roveggio'': la sua storia fino alla statizzazione del 1959; BRUNO BRIZZOLARI, Storia
del liceo scientifico statale A.M. Roveggio. Cologna Veneta (Verona), in Annuario dall'anno scolastico 1945-'46

all'anno 1989-'90, Cologna Veneta, Liceo Scientifico Statale `̀A.M. Roveggio'', 1991, pp. 9-21.



senza di studenti e docenti del Liceo scientifico di Cologna Veneta 8, un
segno di riconoscenza del figlio nato nella vicina Pressana 9. Ma piuÁ di
tutto, quel «Liber Catulli » rappresenta l'animo ricercatore di Lanfranco
Vecchiato. L'edizione dei Carmi di Catullo fedelmente fatta e ripetuta
500 anni dopo sulla pubblicazione bresciana di Antonio Partenio di La-
zise, anche per la sua introduzione esplicativa 10, non solo esalta la sua
profonda cultura umanistica, ma eÁ rappresentativa di quell'ignoto per-
corso che portoÁ Vecchiato a Catullo da Lazise o viceversa. Non lo sa-
premo mai, ma noi amiamo pensare che furono Lazise e Antonio Par-
tenio, che lo portarono a Catullo 11. Comunque sia andata, Lazise saraÁ
sempre grata al prof. Vecchiato, e intende riconoscersi nei sentimenti
che accompagnarono la sua vita e secondo i quali, usando le sue parole,
« la bellezza degli studi sia letterari sia scientifici fa crescere in modo sempre piuÁ
consapevole e responsabile sulla strada del progresso e delle virtuÁ sociali, politiche,
giustizia e libertaÁ » 12. Lazise soffre di nostalgia rivisitando i tempi, peral-
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8 Nell'Annuario del liceo scientifico di Cologna Veneta si legge: « Ricorre quest'anno il 25ë an-
niversario del Certamen Catullianum... Il Liceo Scientifico `̀ Roveggio'' di Cologna Veneta si fece
spesso onore in questa pregevole e indovinata manifestazione culturale ». MARIO VISENTIN, Il Cer-
tamen Catullianum, in Annuario dall'anno scolastico 1945-'46 all'anno 1989-'90, cit., pp. 112-113. Un
profilo di mons. Antonio Maria Roveggio si legge in nota nella parte terza, sezione «VII. Remo

Bittasi » del presente volume.
9 La Dedicatio si concludeva con un richiamo alla natia Pressana: « All'antica `̀ Colonia'' ro-

mana, che gli avanzi testimoniano ricca e nobile, alla `̀ Colonia'' medievale e soprattutto veneta, sede
di un Capitano veneziano, alla Cologna napoleonica e nazionale, alla Cologna di oggi, va infine la
dedica e vuole, oltre che avere una motivazione beneaugurale, esprimere insieme la riconoscenza
del figlio nato nella vicina Pressana e comunque `̀ in agro coloniensi''. LANFRANCO VECCHIATO, Dedi-

catio operisque explicatio, in `̀Liber Catulli Veronensis'', cit.
10 LANFRANCO VECCHIATO, Antonio Partenio di Lazise, emendatore e commentatore di Catullo (1456-

1506), in `̀ Liber Catulli Veronensis'', cui de Antonii Parthenii Lacisii in catulliana carmina lucubratione In-

troductio a Lanfranco Vecchiato conscripta adiungitur, cit., pp. 22.
11 Il volume curato da Lanfranco Vecchiato sarebbe stato dato in dono ai migliori allievi di Co-

logna Veneta in una manifestazione cosõÁ annunciata dal preside Giovanni Vecchiato: « VenerdõÁ 14
marzo 1975 alle ore 15.30, nella sede del Liceo, avraÁ luogo la cerimonia di premiazione degli alunni
migliori per profitto e condotta, segnalati dalle assemblee di classe: III, IV, V. SaraÁ consegnata in do-

no l'edizione anastatica del Liber Catulli Veronensis, emendato e commentato dall'umanista Antonio
Partenio di Lazise, stampato da Bonino de Boniniis de Ragusia nel 1485 e conservato nell'incunabulo
1026 della Biblioteca civica di Verona. L'edizione eÁ stata curata dall'Accademia Catulliana e dedicata
al Liceo `̀ Roveggio'' nel trentennio dalla sua fondazione. Saranno presenti il prof. Gino Barbieri,
preside della FacoltaÁ di Economia e Commercio dell'UniversitaÁ di Padova, sede di Verona, e il dr.
Giovanni Varanelli, provveditore degli Studi di Verona. Il prof. Bruno Brizzolari del Liceo `̀ Roveg-
gio'' terraÁ un breve excursus sul tema: Cologna: storia e cultura. La S.V. Ill.ma eÁ gentilmente invitata. Il
preside, prof. Giovanni Vecchiato ». Invito del Liceo Scientifico Statale `̀A.M. Roveggio''.

12 LANFRANCO VECCHIATO, Dedicatio operisque explicatio, in `̀ Liber Catulli Veronensis'', cit.



tro non remoti, durante i quali nella Dogana veneta, affollatissima, si te-
neva il Certamen Catullianum. Per un quarto di secolo Vecchiato ha riu-
nito sulle sponde del Garda personalitaÁ illustri di letterati, di studiosi, di
cultori del bello. Un ruolo non secondario ebbero anche alcuni cittadini
di Lazise. Fra tutti voglio ricordare mons. Pietro Rossetti, giudice del
tribunale ecclesiastico, docente di diritto canonico, sempre attento ad at-
tuare i fermenti culturali che la tradizione e la bellezza del sito alimen-
tavano tra la sua gente.

Su questa esperienza l'amministrazione comunale di Lazise vuole ri-
prendere i riferimenti e i progetti, ne aveva ancora tanti, del prof. Vecchia-
to. Abbiamo quindi confermato la fase di ristrutturazione della Dogana
Veneta e la fondazione `̀ Cariverona'', lo stesso ente che alimentoÁ il Certamen
Catullianum, ha aderito all'iniziativa con un determinante intervento eco-
nomico 13.

Concludo ringraziandovi per l'attenzione e con l'augurio che questo
incontro dia inizio ad una nuova stagione di crescita culturale, attuata
tra Verona e la sua stupenda provincia, augurio che faccio a me, a voi e
a quanti si riconoscono nei luoghi, che illuminarono le opere e i giorni
del prof. Lanfranco Vecchiato.

VITTORIO CASTAGNA

Un vivo grazie anche al dott. Luca Sebastiano, sindaco di Lazise, per que-
ste sue toccanti espressioni molto pertinenti al nostro tema. Finora sono
state messe in luce le qualitaÁ organizzative, le sue iniziative, i progetti che eÁ
riuscito a portare avanti con la sua insistenza e determinazione, ma Lan-
franco Vecchiato eÁ stato anche uno studioso e ne eÁ prova una ricchissima
bibliografia che saraÁ illustrata ora dal figlio, il prof. Francesco Vecchiato.
Penso che potraÁ trovarsi in imbarazzo a parlare del padre, ma probabil-
mente proprio per questo si documenteraÁ sulla base di cose effettive e in-
confutabili come sono gli scritti pubblicati in varie parti. La parola a Fran-
cesco Vecchiato.
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13 I lavori cui fa cenno il sindaco Luca Sebastiano sarebbero stati effettivamente realizzati.
Una narrazione storico-tecnica si legge in GIORGIO UGOLINI - EDOARDO OTTOBONI - SANDRO MAR-

CONI, Dogana Veneta a Lazise, « Architettiverona 83 », n. 2, maggio/agosto 2009, pp. 38-47.



FRANCESCO VECCHIATO, La bibliografia di Lanfranco Vecchiato

Nato nel 1908, Lanfranco Vecchiato ci offre la sua prima pubblicazione
nel 1947, dopo un'esistenza dedicata agli studi, all'insegnamento, alla fa-
miglia e alla vita militare di richiamato durante la seconda guerra mon-
diale. La spiccata vocazione per lo studio eÁ testimoniata dalle tre matu-
ritaÁ (magistrale, scientifica e classica); dalle tre lauree (Vigilanza Scolasti-
ca, Materie Letterarie e Scienze Politiche), cui dobbiamo aggiungere
l'iscrizione alla facoltaÁ di Lettere a Padova, dove daÁ qualche esame, ri-
nunciando poi a proseguire. In compenso, consegue nel 1946 il Diploma
di perfezionamento in Studi Storici presso la scuola storica delle Venezie,
annessa alla facoltaÁ di Lettere dell'universitaÁ di Padova, con il prof. Ro-
berto Cessi.

Nel 1947 ± solo quindi dopo aver conseguito il diploma di perfezio-
namento in studi storici ± osa avventurarsi nell'agone della carta stampata,
affidando a « Studi Storici Veronesi » la sua prima pubblicazione sul tema
della politica annonaria. A quel punto, conclusa la lunga stagione degli studi
classici e storici, mettendo a frutto i lusinghieri contatti maturati con il
mondo universitario ± a Torino con il prof. Francesco Cognasso e a Pa-
dova con il prof. Roberto Cessi ± avrebbe potuto orientarsi verso la car-
riera universitaria. Le lusinghe del mondo accademico non gli mancarono.
Particolarmente insistenti quelle di Cognasso. A distoglierlo dal consacrar-
si totalmente alla ricerca scientifica, credo sia stato ± accanto al peso della
famiglia ± l'affiorare dell'altra sua vocazione, quella di promotore di inizia-
tive culturali, che finiraÁ con l'assorbirlo completamente agganciandolo al
mondo universitario in modo opposto a quello tradizionale.

Nel 1947, dunque, la sua prima pubblicazione, nel 1948 la rivista « Vita
Veronese », nel 1949 una rivista tutta sua, «Nova Historia ». A quel punto la
via eÁ tracciata. La rivista diverraÁ veicolo attraverso il quale farsi promotore di
una miriade di iniziative. Avesse imboccato fin da subito la carriera univer-
sitaria sarebbe stato prevalentemente studioso, e solo secondariamente pro-
motore di cultura. In lui i ruoli finirono con l'invertirsi. Fu prevalentemente
promotore e l'attivitaÁ di scrittore fu assorbita percioÁ in misura notevole dal-
l'impegno di illustrare e divulgare le iniziative cui veniva dando vita. Questo
non gli impedõÁ di continuare a svolgere attivitaÁ di ricerca e a pubblicare i ri-
sultati delle sue quotidiane fatiche che lo tennero impegnato fino agli ultimi
giorni della sua lunga esistenza, e che ebbero il loro picco piuÁ alto nel decen-
nio in cui fu titolare dell'insegnamento di Storia moderna e contemporanea
nella FacoltaÁ di lingue dell'UniversitaÁ di Verona.
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Un elenco ± forse non ancora definitivo ± delle pubblicazioni di Lan-
franco Vecchiato comprende 284 titoli. Lo spessore e le dimensioni dei
contributi sono ovviamente molto diversi tra loro. Si va dalla nota o recen-
sione all'articolo di giornale, dal saggio breve a lavori monumentali come
quello su Verona veneziana, accolto nella collana «Verona e il suo territorio », e
presentato all'Accademia di Agricoltura il 20 dicembre 1995 da me, in
quanto coautore, e da Giorgio Borelli. Scientificamente parlando, tale la-
voro rappresenta la summa in cui trovarono sistemazione le ricerche scien-
tifiche di una vita, che avevano spaziato dal Medio Evo all'etaÁ moderna.
Non mancarono peroÁ anche gli studi di storia contemporanea. Di parti-
colare valore quello su Costantino Nigra o l'altro su La fine del potere temporale
dei papi. Giuseppe Serra e la resa di Civitavecchia.

Dovendo per ragioni di tempo rimandare ad altra occasione un'analisi
piuÁ articolata e puntuale della ricchissima produzione scientifica di Lan-
franco Vecchiato, mi sia consentito di segnalare in questa sede un testo
manoscritto, di cui nessuno fino ad oggi ± credo ± conoscesse l'esistenza.
Una sua pubblicazione sarebbe certamente auspicabile, chiarendo molti
retroscena di situazioni di cui la comunitaÁ veronese nel decennio '49-'59
ha percepito solo la facciata 14. Sono quaderni di memorie che cominciano
con questa dichiarazione:

Quante volte ho cercato di dare la versione piuÁ esatta ma nello stesso tempo piuÁ

accomodante, per non suscitare malintesi o meglio reazioni turbative, delle varie

e numerose iniziative, cui ho dato vita dal 1948 a tutt'oggi!

Quante volte, cioeÁ, ho preso la penna in mano per mettere per iscritto, secondo

veritaÁ, la storia della mia attivitaÁ culturale dall'ormai lontano 1948.

Ma mi sono sempre limitato a poche pagine; ho sempre ridotto a poche sintesi; ho

sempre scritto per sottintesi, sono stato, voglio dire, reticente, non certo per falsare o

tacere la realtaÁ, ma per evitare il pericolo di offendere le persone, con le quali per forza

ho dovuto lavorare.

Una reticenza che spiega con una serie di argomentazioni tra cui la se-
guente:

Ma oltre alla preoccupazione di non attirare invidie e opposizioni a quello che andavo

facendo a Verona nel settore culturale, c'era anche molto del mio carattere, sempre schi-

vo, sempre timoroso della folla e di parlare in pubblico. Certamente se fossi stato soste-
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nuto da superbia o da vanagloria, mi sarei un po' alla volta abituato e sarei riuscito a

parlare, come sono riusciti molti e come riuscivano i miei colleghi promotori [...].

Inoltre c'era in me la paura dell'essere solo sulla scena dell'organizzazione e delle ceri-

monie conseguenti e badavo molto a fare, ma anche a tirarmi vicino chi bene o male

cedeva alla mia attivitaÁ, pur rimanendo sempre ai margini di qualsiasi responsabilitaÁ.

Del resto era giaÁ molto, secondo i miei calcoli, che trovassi persone che, accettando di

starmi accanto e al momento opportuno di farsi mallevadrici delle istituzioni che fon-

davo, mi davano la garanzia, anche se molto labile, di non essere solo. Come avrei po-

tuto lavorare, se mi fosse stata negata anche tale presenza di persone che diventavano

vicino a me promotori ad ogni effetto? Chi mi avrebbe offerto un giudizio benevolo di

approvazione, se fossi stato un isolato? E poi si puoÁ immaginare un'attivitaÁ del genere

promossa e portata avanti da un solitario? Devo dunque considerare in senso positivo il

fatto di aver trovato dei colleghi ''promotori'' fin dall'inizio.

Ma la medaglia ha il suo rovescio; cioeÁ se eÁ da considerare positivamente, che

abbia trovato dei colleghi pronti a condividere l'idea delle varie iniziative, che di mano

in mano proponevo ed attuavo, c'eÁ altresõÁ da vedere come si dimostrava la loro accet-

tazione. DiroÁ meglio, se dico che bisogna vedere come si eÁ nei fatti dimostrata. Ed

allora nelle presenti note illustreroÁ senza malignitaÁ, ma con molta sinceritaÁ il compor-

tamento di ciascuno di quelli che sono entrati nella sfera della mia attivitaÁ culturale.

Quello che segue eÁ un palcoscenico, dove sfilano i molti personaggi, mag-
giori e minori, entrati in contatto con Lanfranco Vecchiato per appoggiarne
le iniziative o per ostacolarle. Nel lungo elenco incontriamo nomi come Gi-
no Beltramini, Mario Berni, Remo Bittasi, Raffaele Fasanari, il libraio Bar-
bato e la moglie Ghelfi, Livio Antonioli, don Aleardo Rodella, il generale
Gaetano Cantaluppi, Guido e Piero Gonella, Luciano Dal Falco, i sindaci
Uberti e Zanotto. La lista eÁ notevole. Mi sia consentito riportare le parole
introduttive alle righe dedicate a Pierluigi Laita, una scelta questa come mio
omaggio personale a un uomo ± Laita ± che fu maestro di generazioni di
veronesi prima al liceo Maffei e poi all'universitaÁ di Verona e che fu l'amico
di un'intera vita per Lanfranco Vecchiato. Vecchiato nelle sue memorie ine-
dite, in relazione a Pierluigi Laita, esordisce con questo riconoscimento:

Egli partecipoÁ a Nova Historia e alla Muratori. EÁ l'unico degli antichi colleghi, co-

siddetti promotori, con il quale ancora oggi (1981), posso dialogare e ottenere il suo

appoggio morale di assenso e di solidarietaÁ.

In questo primo approccio agli scritti di Lanfranco Vecchiato, non posso
dimenticare conclusivamente l'attivitaÁ di editore supportata dalla rivista
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«Nova Historia » e dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico
Antonio Muratori'', quando si fece carico della pubblicazione di una ven-
tina di monografie, la cui serie fu aperta nel 1949 da Ettore Bolisani 15. E
accanto all'editoria, due iniziative artistiche, rappresentate dai due monu-
menti da lui ideati e voluti, il primo legato alla `̀ Muratori '' per la quale fece
realizzare un trittico ancora oggi visibile in via Pallone in quella che fu l'ul-
tima sede della `̀Muratori '' 16, per la quale auspico un'iniziativa del comune
e dell'universitaÁ affincheÂ il marmo sia salvato dalla dispersione e percheÂ
una lapide ricordi ai veronesi che l'ateneo scaligero lõÁ ebbe la sua incuba-
zione. L'altro monumento, un busto a Catullo, fu collocato anni dopo
nei giardini di Lazise e conobbe vicissitudini legate ai vandalismi di cui
fu oggetto 17. Anche per questa seconda realizzazione mi sia consentito
di esprimere l'auspicio che il comune di Lazise promuova un recupero
che fissi la memoria di una stagione culturale irripetibile, quella del Certamen
Catullianum e del Maggio lacisiense. La foto di cui disponiamo lascia vedere un
basamento, quindi una stele sulla quale poggia il busto. La didascalia recita:

Monumento a Catullo eretto in Lazise inaugurato il 23 maggio 1971.

Per iniziativa dell'Accademia catulliana e in collaborazione con l'Ammi-

nistrazione comunale, l'Azienda di Soggiorno, l'Istituto A. Aleardi. Il bu-

sto eÁ stato scolpito per interessamento dell'Accademia di pittura e scul-

tura G. B. Cignaroli
18
, avendo presente il busto a Catullo situato nella

Biblioteca civica
19
.

L'inaugurazione del busto a Catullo fu solennizzato da una magistrale le-
zione di mons. Benedetto Riposati, pubblicata su «Nova Historia » 20, che
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15 In due distinte note della parte seconda, sezione « II.1. Gli scritti di Lanfranco Vecchiato » si
propongono spunti biografici su Ettore Bolisani.

16 Foto del trittico eÁ stata riprodotta nel volume LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ
di Verona. La libera scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' dal 1949 al 1959, a cura
di Alojse Vecchiato, Savona, Grafiche Giors, 1997, p. 113.

17 Una foto del busto eÁ stata edita nel volumeGIOVANNI SANTINI, Il `preceptum'di Ottone II per Lazise

e la politica della casa di Sassonia nei confronti delle comunitaÁ rurali, Verona, Accademia Catulliana, 1984, p. 22.
18 Come richiameroÁ successivamente, Lanfranco Vecchiato fu presidente della Cignaroli. Su

tale istituzione si veda GIAN PAOLO MARCHINI, L'Accademia di Pittura e Scultura di Verona, in PIER-

PAOLO BRUGNOLI (a cura di), La pittura a Verona dal primo Ottocento a metaÁ Novecento, II, Verona, Banca
Popolare di Verona, 1986, pp. 497-592.

19 «Nova Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'Azienda autonoma

di soggiorno di Lazise, Verona, giugno 1972, p. 24.
20 BENEDETTO RIPOSATI, Per la inaugurazione di un busto marmoreo a Catullo in Lazise, 23 maggio



riporta anche copia di un articolo di giornale, contenente un lungo profilo
biografico dell'insigne latinista. Ne riprendiamo una parte.

Compiuti gli studi ginnasiali nel Seminario di Rieti e quelli liceali e teo-

logici nel Seminario regionale umbro di Assisi, dove conseguõÁ il dottorato

in sacra teologia (1929), frequentoÁ l'UniversitaÁ cattolica di Milano, do-

ve si laureoÁ in lettere classiche con 110 e lode, discutendo un'importante

tesi su Varrone Reatino con l'illustre prof. Funaioli (1935). Dopo qualche

anno di insegnamento nel Seminario, nel liceo e nelle magistrali di Rieti,

fu chiamato dalla Sacra Congregazione degli studi al Seminario regionale

del Lazio (La Quercia) come professore di latino e greco, ricoprendo, in

pari tempo, la cattedra della stessa materia nel liceo statale di Viterbo.

Trasferitosi poi a Roma come assistente alla cattedra di latino del

prof. Funaioli e insegnante al Liceo «Mamiani », dopo due anni si recoÁ

per un corso di perfezionamento a Berlino. Conseguita nel 1941 la libera

docenza in lingua e letteratura latina, fu chiamato da padre Gemelli al

magistero dell'UniversitaÁ cattolica di Milano. Nel 1947 risultoÁ il primo

ternato all'unanimitaÁ della Commissione per la cattedra di latino dell'U-

niversitaÁ di Cagliari, ma, nonostante sollecitazioni per Roma e Padova,

optoÁ di rimanere alla stessa cattedra della FacoltaÁ di lettere dell'Univer-

sitaÁ cattolica: cattedra che detiene tuttora come ordinario, con aggiunto

l'incarico di docente di filologia classica
21
.

Benedetto Riposati, nato a Cabbia di Montereale (L'Aquila) nel 1903, si
spegne a Rieti nel 1986, dove alla sua memoria eÁ stato intitolato il Certa-
men Varronianum, un concorso su testi di Varrone, aperto agli studenti
liceali di tutta Europa. Fondazione Varrone-Cassa di Risparmio di Rieti eÁ il no-
me assunto, nel 2003, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti. Il nuo-
vo nome eÁ un omaggio alla cultura e alla storia di Rieti attraverso uno dei
suoi grandi figli: Marco Terenzio Varrone, massimo erudito della latinitaÁ 22.
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1971, « Nova Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'Azienda autonoma

di soggiorno di Lazise, Verona, giugno 1972, pp. 25-34. Ma si veda anche BENEDETTO RIPOSATI, Per
l'inaugurazione di un busto marmoreo a Catullo. Lazise, 23 maggio 1971, Milano, Dante Alighieri, 1972,
pp. 16.

21 Monsignor Benedetto Riposati latinista e docente prestigioso. Insignito dell'« ulivo d'argento »..., « Nova
Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'Azienda autonoma di soggiorno

di Lazise, Verona, giugno 1972, p. 35.
22 www.fondazionevarrone.it.



Al busto di Catullo dedicoÁ versi latini in distici elegiaci Guglielmo Zap-
pacosta 23, di cui ci viene offerta anche la traduzione. Questi gli ultimi versi:

Ed ecco, proprio quella voce, affidata alle onde del Benaco, superando tanti secoli, ci

testimonia ancora che tale eÁ lo stato d'animo del poeta, che, rappresentato nel marmo,

ansiosamente, ma invano, scorre ancora con la vista le onde, per vedere se mai a lui

ritorni la molle Lesbia, se mai ritorni il fratello, e scruta, ma invano, l'aria, per ve-

dere se finalmente da lui accorra Lesbia, accorra il fratello.

Ma neÂ Lesbia, neÂ il fratello torneranno al fianco del poeta, il quale

del resto ben sa di aver perduto per sempre i beni scomparsi. Ed ora,

Catullo si erge, sõÁ, sulle tue antiche rovine, o Benaco, ma eÁ sommerso egli

stesso dalla rovina del suo cuore.

En vox illa quidem, Benaci condita lymphis,

haec nobis testans saecula tot superat,

Is dum frustra acie fluctus, si Lesbia mollis,

si redeat frater, lustrat anhelus adhuc,

aethera et usque oculis frustra, si Lesbia tandem,

advolet aut frater, marmoreus penetrat.

Lesbia, sed numquam vatem nec frater adibit;

perdita novit et is quae periere bona.

Ruderibus nunc ille tuis Benace superstat,

clade sed ipse sui pectoris obruitur
24
.

* * *

Con questo io ho concluso le mie brevi note. Prima di restituire il micro-
fono al presidente Vittorio Castagna, mi rendo interprete della ricono-
scenza dei figli di Lanfranco Vecchiato nei confronti di quanti con la loro
presenza hanno voluto questa sera testimoniare il perdurare di una stima,
che gli anni non cancellano. Particolare riconoscenza dobbiamo a questa
Accademia, all'UniversitaÁ e al comune di Lazise, che nelle persone delle
piuÁ alte cariche istituzionali hanno voluto dare compiuta autorevolezza
a una commemorazione che tocca la storia, ma anche gli affetti di molti
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23 Guglielmo Zappacosta nel 1972 era docente di letteratura umanistica all'UniversitaÁ di Pe-
rugia. Nel 1970 si era aggiudicato il Catullus aureus nel Certamen Catullianum di Lazise.

24 GUGLIELMO ZAPPACOSTA, Davanti al busto marmoreo di Catullo, « Nova Historia », Numero spe-
ciale dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'Azienda autonoma di soggiorno di Lazise, Verona, giugno 1972,
pp. 75, 73.



veronesi. Un grazie infine a Pierluigi Laita, a Piero Scapini e a Pino Ruffo.
A quest'ultimo dobbiamo il toccante gesto di aver voluto dedicare al suo
antico Maestro una raccolta di poesie. Per te, caro Pino Ruffo, riprendo e
ripeto con tutto il cuore il saluto di mio padre che si congedava da Te ad-
dolcendo la malinconia del distacco con il pensiero consolatorio della fa-
ma immortale che i tuoi carmi ti assicuravano.

Carminibus vives semper tuis,
care Ruffe!

tuo Lanfranco Vecchiato 25

VITTORIO CASTAGNA

Ringrazio Vecchiato per la sua rievocazione, affettuosa e commossa, della
figura di studioso di Lanfranco Vecchiato, non senza esprimere l'auspicio
che il manoscritto sconosciuto finora, a cui lui ha accennato, abbia la pos-
sibilitaÁ di vedere quanto prima la luce da qualche parte e non senza espri-
mere anche da parte mia un rammarico che un'iniziativa cosõÁ importante
come il Certamen Catullianum sia stata troncata nel 1992, e non senza far
mio l'auspicio giaÁ espresso da Francesco Vecchiato che questa iniziativa,
cosõÁ preziosa e meritoria, possa quanto prima riprendere. Stiamo cercando
di disegnare la figura di Lanfranco Vecchiato. Un altro punto di vista, un'al-
tra visuale ci saraÁ offerta da Piero Scapini, il quale illustreraÁ il suo amore per
la poesia, la sua passione per questo aspetto della cultura. A lui la parola.

PIERO SCAPINI, La poesia di Pino Ruffo, l'antico discepolo di Lanfranco Vecchiato

Gentili signori ed amici, ho accettato volentieri di partecipare con un mio
breve intervento in questa illustre Accademia, nella quale ho commemorato
± ancora ricordo ± il compianto provveditore Ugo Zannoni 26, e oggi il caro
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25 PINO RUFFO, Poesie d'amore, Prefazione di Lanfranco Vecchiato, Verona, Editrice Gutenberg,
2001, p. 7. Pino Ruffo ha arricchito il testo con una sua Premessa, e alla fine ha collocato una Nota al

testo e altre opere dell'autore (pp. 73-74), e un Profilo biografico di Lanfranco Vecchiato (pp. 74-77).
26 Piero Scapini ne parloÁ cosõÁ: «Nato nel 1892... a Volargne... dopo aver frequentato il ginnasio-

liceo `̀DonMazza'', istituito per giovani poveri e meritevoli, si laureoÁ all'Accademia Scientifico-Letteraria
di Milano, vinse il concorso per i ginnasi prima e poi per i licei, fu nominato preside del liceo classico di
Rovigo e, nel 1937, Provveditore agli Studi... Ugo Zannoni fu poeta la cui voce non ebbe forse va-
stitaÁ di risonanze: fu tutta raccolta in umile ma luminoso orizzonte ». PIERO SCAPINI,Ugo Zannoni, Estrat-
to da «Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona », 1967-'68, pp. 4-5.



collega e amico Lanfranco Vecchiato. Ho accettato volentieri, dico, anche
percheÂ mi eÁ stato proposto dall'amico qui presente, Pino Ruffo, di illustrare
un aspetto della personalitaÁ di Lanfranco Vecchiato, forse meno conosciuto.
Abbiamo sentito parlare di tante cose giustamente di lui, ma non del suo
amore per la poesia. Altri hanno parlato della sua grande e geniale attivitaÁ
come organizzatore di manifestazioni culturali, come anticipatore e fondato-
re, assieme ad altri studiosi, dell'universitaÁ di Verona ± non c'eÁ bisogno che io
mi dilunghi ± oggi straordinariamente sviluppatasi, segno evidente che il se-
me da lui coraggiosamente gettato era buono e il terreno era fertile, come
cultore di studi storici, come fondatore di riviste, autore di varie numerose
interessanti pubblicazioni. Benemerenze e qualitaÁ che lo rendono ben degno
di onorevole ricordo, cui mi associo con animo grato e commosso

Ma un altro aspetto della sua ben distinta personalitaÁ voglio breve-
mente mettere in luce, cioeÁ il suo amore per la poesia e il suo fine gusto
poetico. All'inizio dell'Ottocento il Berchet, illustre storico del romantici-
smo e poeta egli stesso, nella `̀ Lettera semiseria di Crisostomo'' scrive: « Tutti
gli uomini da Adamo e giuÁ fino al calzolaio che fa belli stivali, hanno nel
fondamento dell'anima una tendenza alla poesia. Questa tendenza che in
pochissimi eÁ attiva, negli altri non eÁ che passiva, non eÁ che una corda che
risponde con simpatiche oscillazioni al tocco della prima ». Ora questa
corda pronta a vibrare al tocco della poesia Lanfranco Vecchiato la pos-
sedeva in maniera particolare, squisita direi, e posso affermarlo per espe-
rienza personale, derivante dai colloqui avuti con lui e da giudizi da lui
espressi su poeti e opere poetiche. A conferma di questa sua delicata vena
poetica, che con il Berchet definirei passiva, e guardate che non c'eÁ nes-
suna negativitaÁ in questo `̀ passiva'' ± vi confesso che anch'io mi sento in-
serito in questa categoria, io non sono un poeta attivo, semmai un po' pas-
sivo, ma credo di capire qualcosa di poesia ± riporto poche righe a con-
ferma di quello che dico, con le quali ringraziava il qui presente Pino
Ruffo, poeta attivo, che gli aveva dedicato per Natale una delle sue poesie
che poi leggeroÁ `̀ S. Francesco e il presepio'' ed aggiungeva che dopo la lettura
della raccolta `̀ Trittico'' 27 era rimasto preso da un profondo sentimento di
religiositaÁ e serenitaÁ poetica. Che Lanfranco Vecchiato amasse e onorasse
la poesia lo dimostrano le varie iniziative da lui prese per diffondere e pre-
miare la poesia. PiuÁ di una volta sono stato invitato da lui a parlare di poe-
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27 PINO RUFFO, Trittico. Natale, amore e altre poesie, Prefazione di Giorgio Luti, Acqueforti di
Roberto Rebecchi, Verona, Bi&Gi, 1985, pp. 68.



ti 28 o a far parte di giurie per concorsi di poesia, specialmente a Lazise 29.
In uno di questi concorsi che si ripeterono per vari anni, fu premiato an-
che Pino Ruffo, che ha il merito, e questo posso attestarlo direttamente, di
aver avuto l'idea iniziale di questa commemorazione, che eÁ stata cosõÁ ben
recepita immediatamente e cosõÁ ben, vorrei dire, attuata dalla dirigenza di
questa prestigiosa Accademia. Ed eÁ ancora Pino Ruffo, l'autore del bel vo-
lume di poesie d'amore che egli ha dedicato a Lanfranco Vecchiato e che
verraÁ offerto ai presenti 30. EÁ , dunque, una trama poetica che lega noi al
grato ricordo di un personaggio che ha onorato Verona e la cultura con la
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28 Fu da Lanfranco Vecchiato invitato a Lazise anche per tracciare un profilo di Pierluigi
Laita il 12 maggio 1979. Cfr. in questo volume la parte terza, sezione « IV.2. Pierluigi Laita ».

29 Un quadro delle iniziative del Maggio lacisiense, che prevedeva anche il Premio Berto Barba-

rani e il Premio Aleardo Aleardi si legge in FRANCESCO VECCHIATO, Barbieri e il Certamen Catullianum,
in L'opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa, a cura di GIOVANNI ZALIN, Atti
del Convegno del 23 ottobre 1999, Verona, Dipartimento di Economie SocietaÁ Istituzioni (DESI),
2001, pp. 49-93. Tra i premiati a Lazise la coppia Edgardo e Laura Pisani, cosõÁ presentati in una
delle tante recensioni a loro dedicate: «Due vite dedicate al rispetto della legge, al culto della famiglia,
alla professionalitaÁ del lavoro, all'educazione dei figli, al servizio ed all'amore verso il prossimo. Ecco la
sintesi di due persone che hanno sempre completato questo quadro con l'amore per la cultura e l'e-
ducazione, coltivando la poesia come l'espressione piuÁ elevata e compiuta di tutto un mondo, di tutto
un modo di vedere, di pensare, di sentire ed interpretare quella che eÁ la vita di tutti i giorni, con le sue
esaltazioni ed i suoi abbattimenti, con le piccole gioie e le umane disillusioni, con le constatazioni pes-
simistiche e le grandi speranze. Edgardo e Laura Pisani poeti veri, poeti grandi che volutamente non
si sono buttati nella mischia controversa della poesia contemporanea, che hanno rifiutato ogni cata-
logazione, ogni etichetta ed ogni inserimento in questa o quella corrente. Hanno voluto fare la loro
poesia liberamente come la sentivano senza obblighi e senza condizionamenti, e in questo loro modo
di fare poesia hanno trovato tanti amici ed estimatori sinceri. Dopo aver dato alle stampe pubblica-
zioni come `̀ Le ore trascorse'' 1972 ± `̀ I sogni di carta'' 1974 ± `̀ S. Anna e la Lessinia'' 1976 ± `̀ Il colore del
tempo'' 1980 ± `̀ Itinerari silenziosi'' 1982 ± `̀ Quando l'aria eÁ verde'' 1987, hanno voluto fare qualche cosa
che, nella coerenza della loro linea poetica, fosse nuova nella veste. Ed ecco uscire per le Edizioni
Scaligere questa nuova, splendida pubblicazione `̀ Schede'' in cui i due poeti hanno voluto abbinare,
nella serena, intimistica semplicitaÁ della loro ispirazione poetica, quasi fossero semplici schede di
un grande catalogo di cui uomini e cose fanno parte nella loro esistenza, quelle impagabili acqueforti
del maestro veronese Giordano Zorzi. Sono acqueforti che sembrano sgorgare, con la stessa spon-
taneitaÁ che caratterizza i due poeti, da una fonte inesauribile di serenitaÁ e di spirituale umanitaÁ. In un'e-
poca freneticamente travagliata, orfana di sentimenti e di spiritualitaÁ, ecologicamente distrutta, smar-
rito ogni orientamento morale, eÁ questa forse una delle poche spiagge cui possiamo ancora approdare,
assieme alla poesia di Edgardo e Laura Pisani ». La poesia come amore. Edgardo e Laura Pisani sono alla

loro settima fatica, « Verona domani », 15 maggio 1989. Sulla poetica del comm. Edgardo Pisani, nato a
Bobbio (Piacenza), generale dei bersaglieri, e della moglie Laura Manfredini Pisani, nata a Mantova,
docente di lingue, morta a Verona il 24 giugno 2008, si veda GIANCARLO VOLPATO, Topoi comuni e altre
certezze: prolegomeni alla poetica pisaniana in EDGARDO e LAURA PISANI,Un caldo vento solitario, Illustrazioni di
Giordano Zorzi, Verona, Edizioni Ciesse, 1998; GIANCARLOVOLPATO, I segni visibili del silenzio, in LAURA

PISANI MANFREDINI, Il dono del cuore, Verona, Edizioni Ciesse, 2008.
30 PINO RUFFO, Poesie d'amore, Prefazione di Lanfranco Vecchiato, cit.



sua vita e la sua opera. Potenza meravigliosa della poesia, capace di supe-
rare i confini della vita e quasi di perpetuarla!

C'eÁ un titolo di una raccolta poetica di Pino Ruffo, che mi ha sugge-
rito lo spunto per una riflessione in proposito, una raccolta che s'intitola
`̀ Polvere e polline'' 31. A me pare, infatti, che la poesia sino a che non si co-
munica agli altri rimane polvere, sia pure polvere d'oro, se volete, ma pol-
vere sterile. Appena peroÁ si diffonde, diventa polline, tale da generare frut-
ti sconosciuti, persino a colui che ha composto quei versi e questa eÁ una
cosa straordinaria, meravigliosa. Io ho notato, leggendo e commentando
Dante e altri poeti che mi piacevano in modo particolare, come certe cose
nascono dalla suggestione di certi versi, di certe parole, di certe pause. La
poesia che scaturisce nell'anima diventa allora come un figlio che ha una
personalitaÁ diversa dal padre, pur conservando il DNA, diremmo, del pa-
dre. La poesia comunica una straordinaria forza vitale, eÁ fonte di vita no-
vella e capacitaÁ di legare le anime e di elevarle. In un certo senso, l'espe-
rienza poetica si avvicina all'esperienza mistica e religiosa, e Vecchiato
questo lo avvertiva, anche percheÂ era profondamente religioso e lo ha ri-
velato in particolare l'esperienza di quel viaggio effettuato in preparazione
delle sue nozze, da lui affidata a un diario rimasto inedito per cinquant'an-
ni e finalmente pubblicato a cura del fratello Alojse 32, mio caro amico, col
titolo « Piccolo diario di un'anima di fronte a Dio alla vigilia delle nozze nel ritiro di
Bassano del Grappa. Diario degli esercizi spirituali del marzo 1940 » 33.

D'altra parte, eÁ vero che non sempre esiste concordanza fra poesia e
religiositaÁ. L'una puoÁ esistere senza l'altra, ma probabilmente nell'espe-
rienza poetica viene a essere messo in moto lo stesso meccanismo psico-
logico, di cui la grazia si serve per elevarci alla preghiera. Ma che esista
spesso una profonda relazione tra poesia e misticismo, misticismo religio-
so, lo stanno a dimostrare le poesie dei Salmi, Dante, la poesia di San Gio-
vanni della Croce, di cui proprio oggi eÁ la festa.

La poesia se eÁ autentica eÁ un gradino al di sopra della pura intelligenza
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31 PINO RUFFO, Polvere e polline, Prefazione di Carlo Maria Pensa, Verona, Gutenberg, 1978, pp. 96.
32 Il musicista Alojse Vecchiato aveva composto due componimenti per pianoforte in morte

del fratello Lanfranco, pubblicati in un volumetto, corredato di articoli e fotografie. ALOISE VEC-

CHIATO, Trilogia dell'anima, op. 133. Trilogia in Si minore, op. 134, per pianoforte. In ricordo di mio fratello

Lanfranco, Verona, Centro Studi Musicali `̀A. Salieri'', 2002, pp. 23.
33 LANFRANCO VECCHIATO, Piccolo diario di un'anima di fronte a Dio alla vigilia delle nozze nel ritiro di

Bassano del Grappa. Diario degli esercizi spirituali del marzo 1940, Verona, Centro Studi Musicali `̀An-
tonio Salieri'', 1999, pp. 25.



razionale, e Lanfranco Vecchiato questa la possedeva abbondantemente,
seppur al di sotto, se vogliamo, del puro slancio mistico. CosõÁ quasi senza
volerlo, parlando brevemente di Lanfranco Vecchiato e del suo amore per
la poesia, abbiamo innestato un discorso che ci porta a considerare come
sia ancora la poesia a far rivivere il passato, a renderci presente e partecipe
in questo incontro Lanfranco Vecchiato. Pertanto, pensando a questo, con-
cluderoÁ leggendo qualcuna delle poesie di Pino Ruffo che l'hanno commos-
so. CominceroÁ a leggere quella poesia di Natale che ha suggerito a lui un
ringraziamento e uno stato d'animo religioso e profondamente poetico.

S. FRANCESCO E IL PRESEPE

a Lanfranco Vecchiato

E scolpire si fece in legno
non piuÁ il Cristo in crocefisso
ma il Bimbo e la Madonna e poi
che dipinti furono di teneri colori
Francesco con fratello Leone
salõÁ al monte di Greccio,
li depose nella greppia e disse:
« Se gli uomini non sanno
chi piuÁ degli animali del creato
loderaÁ il Signore? Un bue conduci
e un asino, come a Betlemme,
e bianche colombe che volino intorno
come gli angeli, e fa che dall'alto
del bosco il lupo mansueto scenda
a guardare le greggi dei pastori
che vengano a sonare le cornamuse.
Ma voi andate » disse ai fratelli,
ed essi corsero ai borghi attorno
ad annunciare che GesuÁ come allora
era nato in una stalla: « Venite »
dissero alla gente, « venite
a lodare il nostro buon Signore » 34.
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34 PINO RUFFO, Trittico. Natale, amore e altre poesie, Prefazione di Giorgio Luti, Acqueforti di
Roberto Rebecchi, cit., p. 20.



Queste le poesie religiose che Pino Ruffo mandava a Lanfranco Vecchiato.
Ogni anno le mandava in occasione del Natale. EÁ anche questo bello. Sia-
mo prossimi al Natale. EÁ un augurio che ci rivolgiamo a vicenda percheÂ il
Natale sia portatore di pace, di serenitaÁ.

LeggeroÁ una seconda poesia tratta da Trittico, raccolta che Vecchiato
aveva letto e apprezzato in particolare. Trittico fu premiata a Firenze nel
1988 nel Concorso internazionale di poesia.

Non sei piuÁ tu... 35

EÁ una poesia della nostalgia per il tempo della giovinezza e di deso-
lazione per l'incalzare degli anni, temi che Pino Ruffo spesso ripropone,
anche in

Sfogliando la margherita... 36

Desiderio d'amore che non finisce mai,
Forse domani... 37

Delicato ritorno ad un sogno non realizzato, ad un amore che non si eÁ
avverato, di cui rimane solo una eco.

Canto d'amore... 38

Nella vita che avanza, nel cuore che non invecchia, il poeta potrebbe
piantare un pollone d'olivo selvatico, lasciando stornelli capaci di intonare il piuÁ
segreto canto d'amore.

Questo il tema di `̀O mia giovinezza'' 39, ultima brevissima poesia. L'al-
ba, l'idea della vita, eÁ come un albero che ancora vive e ha le radici anche
nel Tartaro.

VITTORIO CASTAGNA

Piero Scapini eÁ stato un grande professore per i suoi allievi, ma oltre a
cioÁ egli eÁ anche artista e poeta, dotato di una grande sensibilitaÁ. Ce ne ha
dato dimostrazione in questa presentazione deliziosa, finissima, di que-
sto aspetto della personalitaÁ di Lanfranco Vecchiato 40. Ultima voce del
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35 Questa, come tutte le successive poesie che Piero Scapini lesse in Accademia e che non
riportiamo per ragioni di spazio, sono state riproposte nel volume citato « Poesie d'amore ». PINO RUF-

FO, Poesie d'amore, cit., p. 48. In Trittico si trova a p. 32.
36 PINO RUFFO, Poesie d'amore, cit., p. 49.
37 PINO RUFFO, Poesie d'amore, cit., p. 60.
38 PINO RUFFO, Poesie d'amore, cit., p. 61.
39 PINO RUFFO, Poesie d'amore, cit., p. 68.
40 Voglio ricambiare l'affettuositaÁ dimostrata da Piero Scapini verso Lanfranco Vecchiato, ri-

producendo la memoria che di lui ci ha lasciato Giancarlo Beltrame nel 2004. « EÁ venuto a mancare



coro eÁ quella dello scrittore e poeta o poeta e scrittore Pino Ruffo, che
pure non ha bisogno di presentazione poicheÂ tutti i veronesi lo conosco-
no. Egli ha avuto una stretta, affettuosa e lunga relazione con Lanfranco
Vecchiato di cui eÁ stato allievo, una lunga relazione non dico filiale, ma
fraterna, relazione che si riassume in tanti contatti e per ultimo, attesta-
zione d'affetto da parte sua, nella dedicazione di questo ultimo libro di
poesie, di cui egli ci parleraÁ e ce ne faraÁ omaggio.

PINO RUFFO, L'indimenticabile professore di latino

Io, dopo quanto ha appena detto l'amico Piero Scapini, sono veramente
commosso, percheÂ sentire le poesie recitate da una persona come lui,
che le sa recitare, a me sembrano nuove. Quando le leggo, io qualche volta
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dopo una breve malattia il professor Piero Scapini, il mitico `̀ profe'' del liceo classico Maffei, dove
ha insegnato italiano e latino dal 1939 al 1978. Per molti anni eÁ stato anzi il simbolo della scuola che
all'epoca era quella piuÁ d'eÂlite della cittaÁ. In quarant'anni di lavoro ha portato alla `̀ maturitaÁ'' un pic-
colo esercito di studenti, 1.400 liceali, i quali, che lo amassero o lo odiassero, che lo stimassero o lo
detestassero, che lo temessero o ne fossero affascinati, hanno tutti portato nelle loro future profes-
sioni l'inconfondibile impronta umanistica che egli sapeva dare. Scapini aveva 88 anni e fino all'ul-

timo ha mantenuto una luciditaÁ mentale e una memoria straordinarie. `̀ Pensi'', ci ha detto il
figlio Giovanni, `̀ che il giorno prima di morire, sia pure con un filo di voce, ha recitato A Silvia di
Giacomo Leopardi a una nipote''. Ed eÁ morto con l'immancabile libro sul comodino del letto d'o-
spedale, dove era ricoverato dalla notte di Capodanno. L'ultima lettura era I Vangeli per curare di Ale-
jandro Jodorowski. Uomo dai molteplici interessi, per molti anni aveva lavorato come docente anche
all'Accademia Cignaroli e al liceo artistico, quando ancora non era statale. Insegnava storia del-

l'arte ed estetica. Ma l'arte non si limitava ad insegnarla, nel suo studio, infatti, teneva sculture ed
icone che egli stesso realizzava. E la passione per l'arte l'ha trasmessa a un altro dei figli, Luigi,
che eÁ uno dei piuÁ noti pittori veronesi contemporanei. E in anni lontani si era cimentato anche nella
scrittura, pubblicando un romanzo, Il club Baruansca, che ha per protagonisti un gruppo di giovani
veronesi. Un'altra delle sue passioni era il cinema. E come al solito, non si limitoÁ a gustarlo da ci-
nefilo (eÁ stato tra i fondatori del cineforum Stimate e per decenni giroÁ tutta la provincia a dirigere i
classici dibattiti alla fine delle proiezioni), ma volle provare a realizzarlo. Nei primi anni '50, infatti, fu
tra i promotori del gruppo Fotocineamatori, che realizzoÁ cortometraggi e documentari con cine-
prese a 16 millimetri. Era stato anche un brillante conferenziere e aveva partecipato come relatore
a numerosi convegni anche all'estero. La sua longevitaÁ e la sua vivacitaÁ intellettuale sono state

proverbiali. E pensare che a 24 anni, nel 1940, rischioÁ di perdere la vita. Ebbe difatti un gravissimo
incidente in montagna, precipitando da una parete per piuÁ di 25 metri e fratturandosi entrambe le
gambe e un braccio. Ora a Verona lo piangono in molti, ma la lezione che ha lasciato rimarraÁ scolpita
nelle menti e nel cuore di molti ». GIANCARLO BELTRAME, Si eÁ spento il professor Scapini, « L'Arena », 9
gennaio 2004. Piero Scapini fu professore di Pietro Chiocchetta, entrato poi tra i comboniani e
divenuto professore universitario molto legato a Lanfranco Vecchiato. Piero Scapini ci ha lasciato
una toccante testimonianza della sua esperienza di professore in PIERO SCAPINI, Prefazione, in Daniele

Comboni. Qui lasciai il mio cuore. Episodi di un viaggio. 1831-1881, a cura di Pietro Chiocchetta, Prefazione
e Postfazione di Piero Scapini, Roma, Missionari Comboniani, 2001.



mi meraviglio percheÂ dico « possibile che sia riuscito a scrivere una cosa del genere,
ma chi eÁ che le ha scritte, sono stato io o qualcun altro, forse migliore di me? » Scusate,
se parlo cosõÁ, a braccio. Ho preparato qualcosa, ma mi lascio poi trascinare
dal pensiero. Bene, dico questo percheÂ c'eÁ qualcosa dentro di noi che a un
certo momento si risveglia. Non dico che esploda, ma la senti come una
cosa che non eÁ piuÁ tua. Volevo parlare qui delle lettere inviatemi da Vec-
chiato. Ma poi mi sono chiesto se eÁ giusto che lo faccia, percheÂ in fondo
finirei con il lodare me stesso, pur riportando le sue parole e i suoi giudizi.

Ringrazio tutti i presenti, i quali hanno contribuito a creare questa ma-
nifestazione, che mi ha commosso non tanto per me, per le poesie recitate,
scusatemi, ma per l'onore di quel grande maestro che eÁ stato Lanfranco
Vecchiato, che per me eÁ stato un fratello, percheÂ la mia vita con Lanfranco
Vecchiato risale all'etaÁ di undici anni, quando mio padre ha pregato suo pa-
dre ± erano compagni di lavoro in ferrovia ± di dare delle lezioni a me che
avevo avuto un incidente e avevo perso un mese di scuola. Da allora ho
avuto le lezioni di latino da Lanfranco Vecchiato. E un'altra cosa. La mam-
ma era una maestra, la mamma di Lanfranco, la quale procedendo poi con i
rapporti familiari e l'accettazione che mi avevano dato, mi aveva regalato
una penna stilografica, che mi sono portato dietro nella mia campagna di
Grecia, sotto le armi, e nei campi di concentramento. Nel campo di concen-
tramento il mio attendente un giorno mi dice: « Signor tenente qua si muore di
fame », in effetti portavano via con la carriola quelli che morivano. C'erano
dei Russi confinanti con la nostra zona. Mi dice l'attendente: «Lei ha una
penna stilografica... i Russi la vorrebbero ». Ci ho pensato percheÂ questo eÁ un ri-
cordo carissimo, ma ad un certo momento si ha fame. C'erano quelli che
davano l'anello matrimoniale per avere pane, fagioli, ecc. Allora io ho dato
la penna per una pagnotta che ho diviso con il mio attendente 41. Anche
questo eÁ un ricordo di Lanfranco Vecchiato e della sua mamma.

Per quanto riguarda le lettere erano proprio confidenziali. A lui, so-
prattutto quando era Natale, scrivevo lettere e poesie. Tutti gli anni gli
mandavo una poesia. Credo che nessun altro poeta, come sarei io o
uno piuÁ grande, potrebbe mandare dodici poesie, ma quando eÁ Natale
c'eÁ una specie di situazione spirituale, uno stato d'animo tale che ci si sente
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41 Pino Ruffo aveva raccontato la sua dolorosa esperienza di internato in un volume che eb-
be una prima edizione nel 1987 e una nuova edizione l'anno successivo alla commemorazione di
Lanfranco Vecchiato. PINO RUFFO, La tradotta dei senzapatria dalla Grecia ai lager nazisti, Introduzione
di Marino Biondi, Verona, Gutenberg, 2002, pp. 229.



diciamo cosõÁ sublimati, innalzati. Allora non eÁ che l'ispirazione venga, per-
cheÂ l'ispirazione non esiste secondo me. In questo libro, che questa sera
offro ai presenti, ho raccolto poesie pubblicate a partire dal 1961 42. Nella
prima e quarta di copertina ho riprodotto da stampe del Settecento la mu-
sa della poesia amorosa, Erato, e quella della poesia elegiaca, Calliope.

Quindi per non dilungarmi troppo, mi pare che abbiamo superato i li-
miti, vorrei concludere con questi appunti che mi sono fatto, percheÂ questo
mio libro vuole essere non solo memoria, ma anche testimonianza di Vec-
chiato e del suo amore per la poesia. Come eÁ stato pubblicato su un setti-
manale, occorre oggi molto coraggio, soprattutto onestaÁ intellettuale, a fare
della poesia che segua la traiettoria di sentimenti verso la natura, le cose, le
persone, anzicheÂ percorrere la strada dello sperimentalismo a detrimento
della sinceritaÁ. Pino Ruffo eÁ un poeta che dimostra tali doti, non lo dico
per vantarmi, ma lo dico percheÂ la situazione della poesia attuale merite-
rebbe una considerazione maggiore, nel senso che non si puoÁ andare fuori
da quella che eÁ la tradizione. La poesia eÁ un sentimento dell'animo e non si
puoÁ potare. Sia che leggiamo i lirici greci sia che leggiamo Leopardi siamo
piuÁ o meno nello stesso livello. Adesso stiamo andando fuori binario. Al-
lora che cosa deve essere la poesia? La poesia deve essere piuÁ bella e la de-
finizione si trova in un poeta americano conosciuto solo, credo, dai cultori
di letteratura anglo-americana. Questa eÁ la frase che mi eÁ rimasta impressa:
«La poesia eÁ quel fiume di cristallo dell'anima che si getta nel mare di Dio ».

VITTORIO CASTAGNA

Siamo arrivati alla fine di questo nostro incontro, nel quale abbiamo cer-
cato di rievocare e di delineare con la maggiore approssimazione possibile
la figura complessa di Lanfranco Vecchiato.

Io sono convinto che lui ci ha sentito, ci ha seguito e ci ha guardato
con quel suo sguardo sornione, ma benevolo. Ce l'aveva questa caratteri-
stica. Ma sono convinto anche che possa essere compiaciuto di quanto eÁ
stato detto qui in suo ricordo e in suo onore. Siamo lieti di aver avuto con
noi i figlioli e ci auguriamo che la cosa sia riuscita anche di loro soddisfa-
zione. Io desidero aggiungere all'augurio, che giaÁ eÁ stato espresso dall'ami-
co Piero Scapini, il mio augurio di buon Natale a tutti i presenti e alle loro
famiglie. Grazie.
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Appendice bio-bibliografica di Lanfranco Vecchiato
a cura di FRANCESCO VECCHIATO

I. PROFILO BIOGRAFICO

1. Gli studi

MaturitaÁ. Ha conseguito 3 maturitaÁ: magistrale presso il `̀ Carlo
Montanari'', scientifica presso il liceo `̀Angelo Messedaglia'', e classica

al `̀ Tito Livio'' di Padova.
Lauree. Diploma di Abilitazione alla Vigilanza Scolastica nelle

Scuole Elementari (biennale) e in Materie Letterarie (quadriennale) a To-
rino. In Scienze Politiche a Padova (1939) 43.

Studente di Magistero a Torino. L'universitaÁ di Torino conserva tutta la
carriera di Lanfranco Vecchiato, che si immatricoloÁ il 30 novembre 1929
all'Istituto Superiore di Magistero del Piemonte, dopo aver sostenuto e su-
perato il 9 novembre 1929 l'esame di concorso per l'ammissione. La con-
clusione della carriera eÁ cosõÁ verbalizzata: «Conseguito il diploma di Abilitazio-
ne alla Vigilanza delle Scuole Elementari il giorno 18 Novembre 1933... 44 Riti-
rato il diploma il 30 Aprile 1934 XIIë... Conseguito il Diploma in Materie
Letterarie il 17 Luglio 1934 XIIë... 45 Spedito il Diploma il 20 VIII 1934
XIIë con R.R. ». CioÁ significa che il primo diploma eÁ andato a prenderselo
personalmente e infatti c'eÁ la sua firma in bella calligrafia sul documento
archivistico. Il secondo glielo mandano a casa con ricevuta di ritorno 46.
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43 Un certificato in bollo, a firma del rettore Carlo Anti, datato « Padova, 11 febbraio 1942-
XXë E.F. », ci conferma che la laurea fu conseguita il 15 novembre 1939. ARCHIVIO LANFRANCO

VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1959, 1960, 1961.
44 Il verbale dell'esame di diploma recita: « avendo superato tutti gli esami speciali prescritti dallo

Statuto, si presentoÁ il giorno 18 Novembre 1933 a sostenere il pubblico esame di diploma del corso
biennale con una tesi intitolata `̀ Saggio sulle istituzioni veronesi nel secolo XV'' ». ARCHIVIO STORICO DEL-

L'UNIVERSITAÁ DI TORINO, Istituto Superiore di Magistero del Piemonte, Esami di Diploma, p. 89.
45 Il verbale dell'esame di diploma recita: « avendo superato tutti gli esami speciali prescritti

dallo Statuto, si presentoÁ il giorno 17 Luglio 1934 a sostenere il pubblico esame di diploma del cor-
so quadriennale con una tesi intitolata `̀ Rapporti finanziari fra Verona e Venezia'' ». ARCHIVIO STORICO

DELL'UNIVERSITAÁ DI TORINO, Istituto Superiore di Magistero del Piemonte, Esami di Diploma, p. 186.
46 Le notizie sono desunte da due pagine di un registro di carriera che riassume i suoi studi.

ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITAÁ DI TORINO, Istituto Superiore di Magistero del Piemonte, Registri di
Carriera, aggr. I 517, p. 68.



Un'idea sulla facoltaÁ di Magistero in vigore negli anni Venti ci viene
offerta da questa nota storica.

Gli istituti Superiori di Magistero furono regolamentati con r.d. del 13

marzo 1923 n. 736. Lo stesso decreto sanciva la soppressione dei Corsi

di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali a partire dall'an-

no 1923/1924.

Nel r.d. si definiva che gli istituti superiori di Magistero di Firenze

e di Roma avessero funzione e grado pari agli istituti universitari. Ad essi

spettava: `̀ a) di compiere la cultura dei licenziati dagli istituti magistrali,

preparandoli ad impartire insegnamenti di filosofia e pedagogia negli isti-

tuti magistrali e di discipline letterarie nelle scuole medie maschili e fem-

minili
47
; b) di abilitare gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari

all'ufficio di direttore didattico e di ispettore scolastico''
48
.

Gli istituti conferivano tre tipi di diplomi: 1ë per l'insegnamento

dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore, e di storia e

geografia nelle stesse scuole e negli istituti magistrali; 2ë per l'insegna-

mento della pedagogia e filosofia negli istituti magistrali e per l'abilitazio-

ne all'ispettorato didattico nelle scuole elementari; 3ë per l'abilitazione al-

la direzione didattica. I primi due diplomi si conseguivano dopo un corso di

studi quadriennale; il terzo dopo un corso biennale.

Al primo anno degli Istituti si era iscritti mediante concorso per esame.

Gli organi che governavano gli istituti erano: il Consiglio di Ammi-

nistrazione costituito da rappresentanze della cittaÁ e della provincia di

Torino, della cittaÁ e della provincia di Alessandria, della cittaÁ di Novara,

della provincia di Aosta e della provincia di Vercelli; il direttore, la cui

carica era biennale, veniva nominato per decreto reale fra gli insegnanti

ordinari e straordinari; il consiglio direttivo composto da professori or-

dinari e straordinari; il consiglio dei professori composto da tutti i pro-

fessori dell'istituto.

Il r.d. istituiva solo gli istituti di Roma e Firenze. L'istituto di To-

rino fu istituito come Consorzio all'inizio dello stesso anno accademico.

Il consorzio era formato dalle province di Torino, Cuneo, Alessandria e
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corso biennale per l'abilitazione alla direzione didattica e un corso quadriennale per l'abilitazione
all'ufficio di ispettore scolastico.

48 r.d. n. 736 del 13 marzo 1923 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 1923,
art. 1.



Novara, le cittaÁ di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara e Asti, la Cassa di

Risparmio e l'Opera Pia di S. Paolo
49
.

Studente di Ingegneria a Bologna e a Padova. Mentre eÁ ancora studen-
te a Torino, si iscrive a Bologna, servendosi del nuovo diploma in suo pos-
sesso, quello di maturitaÁ scientifica conseguito nel 1932. Le due date di con-
clusione degli studi a Torino sono il 18 novembre 1933, per il diploma bien-
nale, e il 17 luglio 1934, per il quadriennale. L'iscrizione a Bologna eÁ del
gennaio 1933, effettuata in ritardo e ottenuta grazie alla mediazione del fra-
tello Giovanni Vecchiato. La permanenza a Bologna dura solo qualche me-
se. Nel settembre 1934 giaÁ si conclude con un trasferimento a Padova.

L'universitaÁ degli studi di Bologna conserva prove di una vicenda cer-
tamente singolare. I tre fratelli Vecchiato ± Lanfranco, Giovanni, Alojse ±
risultano contemporaneamente iscritti nell'ateneo bolognese. Il caso ano-
malo eÁ quello di Lanfranco, primogenito, che si iscrive fuori tempo mas-
simo con giustificazione scritta del fratello secondogenito, Giovanni, il
quale dice di avere iscritto nell'ottobre 1932 il fratello piuÁ giovane, Alojse,
ma di non aver avuto soldi sufficienti per effettuare l'iscrizione anche del
fratello maggiore, Lanfranco. A gennaio, i soldi ci sarebbero, ma essendo
scaduti i termini, occorre il parere favorevole del rettore, che risponde po-
sitivamente all'esposto di Giovanni Vecchiato, in favore del fratello Lan-
franco. CosõÁ Giovanni Vecchiato, in data 31 gennaio 1933:

Al Rettore Magnifico della R. UniversitaÁ di Bologna.

Essendo impossibile essere ricevuto personalmente dalla S. V. Ill.ma

ardisco raccontare per iscritto la situazione in cui si trova un mio fratello.

Io sottoscritto, Giovanni Vecchiato, laureando di matematica pu-

ra, ho iscritto nell'ottobre scorso mio fratello Alojse Vecchiato al I anno

di Fisica pura, il quale studia e frequenta regolarmente le lezioni. PeroÁ

nello stesso tempo, dovevo iscrivere anche un altro fratello al I anno di

matematica pura, maggiore di noi due, ex maestro elementare per aiu-

tarci finanziariamente a studiare, che compõÁ solo quest'anno [1932] gli stu-

di al Liceo scientifico. L'iscrizione di mio fratello Alojse impedõÁ cioÁ per

mancanza assoluta di danaro.
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Allora mi informai presso la segreteria se un'immatricolazione poteva

avvenire anche inGennaio, e questo mi fu dato come molto probabile (an-

zi assicuratomi fino all'ultimo momento). CosiccheÂ il suddetto Lanfranco

Vecchiato stette al corrente e frequentoÁ le lezioni della sua facoltaÁ. Di que-

sto poi ne possono fare attestazione i professori ad es. il Chiarissimo prof.

Beppo Levi.

Ora, che fu possibile avere la somma necessaria, informatomi nuo-

vamente in segreteria, pagai tasse ed ebbi pronti tutti i documenti; sen-

noncheÂ quando stavo con la certezza quasi assoluta di iscriverlo mi si

dice che occorre un permesso dalla S. V. Ill.ma causa il forte ritardo.

Quindi la supplico a voler concedere l'iscrizione di mio fratello Lan-

franco Vecchiato al I anno di matematica pura, dato che i professori

ne possono attestare la frequenza alle lezioni e che il ritardo non fu do-

vuto a negligenza ma a mancanza di mezzi.

Fiducioso che questa sia benignamente accolta, ossequia.

Giovanni Vecchiato, laureando in matematica pura.

Bologna, 31 Gennaio 1933 A XI
50
.

Giovanni Vecchiato nella lettera, appena letta, parla di iscrizione del fratel-
lo Lanfranco a Matematica pura. Sembrerebbe essersi iscritto peroÁ a Ingegne-
ria. Infatti, nel settembre 1933 a scrivere al rettore di Bologna eÁ lo stesso
Lanfranco Vecchiato, che accompagna la sua lettera con una del proprio
papaÁ. In entrambe si chiede il benestare del rettore al trasferimento da Bo-
logna a Padova, giustificandolo con la presenza nella cittaÁ veneta di parenti
che possono dargli ospitalitaÁ.

Lo studente Lanfranco Vecchiato cosõÁ scrive al rettore di Bologna, in
data 9 settembre 1933:

Il sottoscritto Lanfranco Vecchiato, studente del I Anno d'Ingegneria

(Biennio propedeutico alla scuola), non impedito da alcun provvedi-

mento disciplinare, regolarizzata la sua posizione presso la segreteria,

chiede umilmente che gli venga concesso di trasferirsi presso la R. Uni-

versitaÁ di Padova. Avverte che chiede il congedo da tale UniversitaÁ, nella
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quale non ha trovato che professori di valore per didattica e per scienza,

non per ragioni da attribuirsi ad un capriccio od altro ma per ragioni eco-

nomiche e finanziarie.

Infatti a Padova si trovano ora dei parenti presso i quali puoÁ allog-

giare e dai quali puoÁ avere quell'aiuto morale e materiale che abbisogna

ad ogni giovane studioso. Rimanendo a Bologna all'incontro, dovrebbe

sostenere spese pressocheÂ impossibili alle sue finanze. Pertanto si rivolge

umilmente alla V. S. Ill.ma percheÂ gli venga concesso tale congedo.

Ossequiando rispettosamente e profondamente, si firma Lanfranco

Vecchiato del I Anno d'ingegneria
51
.

La richiesta eÁ accompagnata da una lettera del padre, in cui si ribadiscono
le ragioni che stanno alla base del trasferimento a Padova. La grafia di tale
lettera, a firma Luigi Antonio Vecchiato, sembrerebbe tuttavia quella di
Lanfranco.

Il sottoscritto, padre dello studente Vecchiato Lanfranco, iscritto al Ië

anno d'Ingegneria, chiede alla S. V. Illustrissima che al proprio figlio

venga concesso il `̀ nulla osta'' per trasferirsi da codesta R. UniversitaÁ a

quella di Padova. I motivi sono quelli esposti dal suddetto Vecchiato

Lanfranco, nel colloquio avuto con la S. V. Ill.ma il 9 corr. mese, e cioeÁ

sono d'indole finanziaria, potendo il sottoscritto collocare il proprio figlio

presso gli zii, che, in quest'anno, prendono dimora nella cittaÁ di Padova.

Inoltre il sottoscritto prega la S. V. Ill.ma percheÂ il congedo venga

concesso in tempo allo studente Vecchiato Lanfranco al fine di poter so-

stenere quegli esami che non poteÂ dare a Bologna appunto per le condi-

zioni finanziarie disagiate assai.

Fiducioso porge ossequi doverosi e ringrazia anticipatamente, Vec-

chiato Luigi Antonio
52
.

Minime le tracce padovane quanto allo studente di ingegneria Lanfranco
Vecchiato. Esiste una sua « scheda statistica », in cui lo si dichiara iscritto ±
nel 1933-1934 ± all'anno di corso 2ë per il conseguimento della laurea in
ingegneria, dopo il congedo da Bologna, datato 30 settembre 1933. La re-
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51 ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITAÁ DI BOLOGNA, Lettera di Lanfranco Vecchiato al rettore
di Bologna, Bologna, 9 settembre 1933.

52 ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITAÁ DI BOLOGNA, Lettera di Antonio Vecchiato al rettore di
Bologna, S. Michele Extra (Verona), 10 settembre 1933.



sidenza a Padova eÁ in via Citolo da Perugia 60, presso la famiglia di Vitto-
rio Tardivo. Il 14 settembre 1934 chiede di essere ammesso nella sessione
autunnale a sostenere gli esami di Analisi algebrica, Geometria analitica e
proiettiva, Calcolo infinitesimale. Nel suo fascicolo personale non c'eÁ altro.
Probabilmente non ha mai sostenuto alcun esame. Oppure ha preparato
qualche cosa senza esito positivo. O piuÁ probabilmente, preparando gli
esami in calendario, si eÁ reso conto di non essere portato per il ramo scien-
tifico. Maturava da cioÁ la decisione di rinunciare a ingegneria per puntare su
scienze politiche 53. Sono passate nel fascicolo di scienze politiche la domanda di
iscrizione al 2ë anno del biennio di ingegneria di Padova, datata 21 dicem-
bre 1933, e il foglio di congedo rilasciato dal rettore di Bologna, datato 18
settembre 1933, con relativa scheda statistica a conferma dell'avvenuto pa-
gamento delle tasse per il primo anno, bolognese, 1932-1933 54.

Studente di Scienze Politiche a Padova. Nel fascicolo personale di Pado-
va si conserva un libretto universitario. EÁ lo stesso assegnatogli a Bologna in
data 2 febbraio 1933, su cui era impresso « Biennio Ingegneria ». In un primo
tempo si modifica solo la sede. Il timbro « Padova » viene stampigliato sulla
parola «Bologna ». Successivamente il timbro « Scienze politiche » va a sovrap-
porsi a «Biennio Ingegneria », senza tuttavia impedire la lettura della scritta ori-
ginaria bolognese. Il libretto emesso a Bologna e passato a Padova non regi-
stra esami di Ingegneria. Il primo esame di Scienze politiche porta la data del 21
giugno 1935, ed eÁ un 30/30; l'ultimo eÁ superato il 26 ottobre 1939 con 29/
30 55. L'andamento degli esami eÁ il seguente. Nel 1935 supera 4 esami, nel
1936 nessun esame, nel 1937 daÁ 9 esami, nel 1938 gli esami sono 7, nel
1939 gli ultimi 3. Per essere ammesso agli ultimi due, nella sessione autunnale
1938-'39, fa domanda al Magnifico Rettore specificando che « ha giaÁ presen-
tato le tesi e tesine ancora nel giugno scorso e ha pagato la tassa d'esami di
Laurea ». Il 16 febbraio 1939 il « Consiglio di FacoltaÁ » gli aveva convalidato
l'esame di lingua tedesca, sostenuto a Torino 56. Il riconoscimento da parte di
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53 ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, 81/23 Lanfranco Vecchiato, FacoltaÁ di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali.

54 ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, 21/4 Lanfranco Vecchiato, Scuola di Scienze po-
litiche e sociali.

55 ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, 21/4 Lanfranco Vecchiato, Scuola di Scienze po-
litiche e sociali.

56 Si veda estratto del consiglio facoltaÁ, composto dal preside Pietra e da 4 professori. Altri 4
sono assenti giustificati. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, 21/4 Lanfranco Vecchiato,
Scuola di Scienze politiche e sociali.



Padova eÁ avvenuto sulla scorta di un certificato di laurea in Materie Letterarie
con i voti di tutti gli esami, rilasciato in data 2 febbraio 1939 dall'« Istituto Su-
periore ora FacoltaÁ di Magistero ». Esso assicura che il laureato Lanfranco Vec-
chiato ha sostenuto a Torino Tedesco biennale superandolo con voti 27/
30 57. Vecchiato aveva chiesto il riconoscimento di due esami. Oltre a lingua
tedesca anche diritto corporativo. La facoltaÁ di Scienze politiche esprimeva
parere favorevole solo per tedesco. Una decisione che non meraviglia, visto
che nell'elenco degli esami trasmesso da Torino compariva un solo esame di
Diritto, privo tra l'altro di aggettivi, superato con un 24/30.

Nel 1932-33 era dunque a Bologna a Ingegneria, nel 1933-'34 a Pado-
va nella stessa facoltaÁ, per la quale abbiamo visto che la domanda era stata
inoltrata in data 21 dicembre 1933. Una scheda statistica lo dichiara per
l'anno 1933-34 ancora iscritto al secondo anno di ingegneria, « trasferitosi
poi alla fac. Scienze Politiche ». Quella stessa scheda dice peroÁ anche che
nel 1934-'35 eÁ iscritto al 2ë anno di Scienze politiche. Quando il passaggio
da Ingegneria di Padova a Scienze politiche dello stesso ateneo? Ce lo dice
una domanda in cui l'« ora studente del 2ë anno del biennio d'ingegneria, chiede, per
motivi famigliari », il passaggio a Scienze politiche. Stranamente Lanfranco
Vecchiato non data la sua domanda. A lato sono peroÁ stampigliati i timbri
della segreteria che ci danno la tempistica. La domanda sembra sia stata
presentata il 5 novembre 1934 e inoltrata al consiglio di facoltaÁ, che si pro-
nuncia in data 4 dicembre 1934, accettando il passaggio e ammettendo
Vecchiato al 2ë anno. Allegato vi eÁ l'estratto del consiglio di facoltaÁ, com-
posto in tutto di sette persone, compreso il preside D. Donati. Sono assenti
giustificati Manzini, Carnelutti, Asquini, Ferrabino. Per ogni anno succes-
sivo abbiamo una scheda statistica, dove l'unica notizia che cambia eÁ l'anno
accademico e il succedersi degli anni di iscrizione. Al 1937-38 la matricola
21/4 eÁ al primo fuori corso. Nel 1938-'39 la scheda statistica porta una do-
lorosa novitaÁ. Chiede se appartiene alla razza ebraica da parte del padre e se ap-
partiene alla razza ebraica da parte della madre. Invece che mettere una crocetta
sul sõÁ o sul no Vecchiato allega un foglio su cui si legge:

Dichiarazione sulla razza

Il sottoscritto dichiara di non essere di razza ebraica
58
, di non aver mai ap-

FRANCESCO VECCHIATO78

57 ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, 21/4 Lanfranco Vecchiato, Scuola di Scienze po-
litiche e sociali.

58 La sottolineatura eÁ nell'originale.



partenuto a comunitaÁ ebraiche e con lui ogni parente suo di qualsiasi grado, e di pro-

fessare la religione cattolica apostolica romana.

Dichiara di essere di razza italiana.

Nell'aprile del 1939, « fuori corso da due anni », chiede la modifica al pia-
no di studi, argomentando: « avendo cominciato i suoi studi con il piano vecchio,
chiede che gli sia convalidato il seguente piano d'esami quasi tutti sostenuti (tranne
quelli sottolineati) e superati ». I tre esami di cui eÁ in debito sono diritto inter-
nazionale, diritto corporativo e cultura militare. In giugno '39 daÁ cultura militare, i
due di diritto sono sostenuti a ottobre 1939, corporativo il 24 ottobre, inter-
nazionale il 26 ottobre. Lo stesso 26 ottobre 1939, incassato il suo 29/30 in
diritto internazionale si affretta in segreteria per ufficializzare il superamento
di tutti i 23 esami previsti dal piano di studi, a suo tempo approvato dal
preside Pietra, consegnando quindi il libretto. Conferma inoltre di aver giaÁ
ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti per arrivare all'esame di lau-
rea, compresa la consegna di due copie della tesi al relatore, professore
Pino Branca 59. PuoÁ essere interessante conoscere l'elenco degli esami, do-
ve sono in maggior numero quelli di storia, il che potrebbe spiegare la vo-
cazione storica sviluppata negli anni fino alla decisione di dare vita con la
`̀ Muratori'' a una facoltaÁ di storia a Verona.

1. Istituzioni Politiche dell'AntichitaÁ Classica
2. Istituzioni Politiche dell'Evo Medio e Moderno
3. Storia Moderna
4. Storia Antica
5. Economia Politica corporativa
6. Demografia
7. Istituzioni di diritto privato
8. Dottrina dello Stato
9. Istituzioni di diritto pubblico
10. Diritto Pubblico comparato
11. Storia e dottrina del Fascismo
12. Politica economica e finanziaria
13. Geografia politica economica
14. Storia dei trattati
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15. Storia e politica coloniale
16. Storia delle dottrine politiche
17. Storia delle dottrine economiche
18. Geografia ed etnografia coloniale
19. Lingua francese
20. Lingua tedesca
21. Diritto internazionale
22. Diritto corporativo
23. Cultura militare

Anche la tesi di laurea affronta un argomento storico, riguardando i « Rap-
porti finanziari tra la Serenissima e Verona nei secoli XVë e XVIë ». Copia si
conserva nel fascicolo padovano, interamente battuta a macchina a diffe-
renza di quanto saraÁ per la tesi di perfezionamento. Questo l'indice in cui
il lavoro si articola:

Ië I Patti della Dedizione nei rapporti tributari ed economici tra la
cittaÁ di Verona e la Serenissima.

IIë L'Officio `̀ super Cameris'' e il Collegio dei X Savi a Venezia e i
Regolatori delle Angarie a Verona.

IIIë L'estimo.
IVë I contribuenti.
Vë La Camera Fiscale e la Cassa Comunale. Loro ufficiali.
VIë I beni demaniali della cittaÁ e l'universitaÁ dei cittadini.
VIIë Imprestiti e mutui.
VIIIë Dadie.
IXë Dazi.
Xë Le entrate della cittaÁ.

Una dichiarazione dell'8 aprile 1953 ci fa sapere che il diploma originario
di laurea eÁ stato rilasciato in data 21 maggio 1941 60. L'originale della lau-
rea di Torino eÁ invece conservato, come vedremo, a Padova.

Studente della Scuola Storica a Padova. Nell'anno 1941-42 lo trovia-
mo iscritto a una scuola di perfezionamento della FacoltaÁ di Lettere e Fi-
losofia, per entrare nella quale presenta una domanda cosõÁ formulata:
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chiede di essere ammesso a frequentare la scuola storico-filologica delle

Tre Venezie per la Sezione storica.

Unisce il nulla osta del Direttore della suddetta scuola prof. Ferra-

bino...

Fa noto che l'originale di laurea eÁ giacente presso il Ministero del-

l'Educazione Nazionale...
61

Sono giacenti presso codesta Segreteria il certificato di nascita e l'o-

riginale degli studi medi
62
.

Anche questa domanda non porta data. Abbiamo peroÁ il 6 maggio 1942 il
verbale di una riunione, presieduta da Aldo Ferrabino, nella quale i re-
sponsabili della scuola esaminano il caso Vecchiato, dando parere favore-
vole alla sua iscrizione pur essendo egli privo del fondamentale requisito
della laurea in lettere.

Sono presenti il Direttore e i professori BUSETTO, MARCHESI, VAL-

GIMIGLI, ORTIZ, TAGLIAVINI, STEFANINI
63
. Il Direttore riferi-

sce sulla domanda di iscrizione presentata dal dr. VECCHIATO Lan-

franco laureato in Materie letterarie nella FacoltaÁ di Magistero di Torino e

in Scienze Politiche nell'UniversitaÁ di Padova. Gli manca il prescritto titolo

della Laurea in Lettere. Aspira al perfezionamento Storico. Il Direttore, ri-

levando ± come risulta dagli atti ± che l'aspirante eÁ ordinario di Latino

e Storia nel R. Istituto Magistrale di Verona, ritiene che questo titolo si

possa considerare equipollente alla prescritta Laurea in Lettere. E pertan-

to propone che la domanda sia accolta. Il Consiglio unanime approva e

decide di proporre al Rettorato l'iscrizione del dr. VECCHIATO al cor-

so di Perfezionamento Storico della Scuola.

La seduta eÁ tolta alle ore 17/45. Il DIRETTORE f.to A. FERRA-

BINO
64
.
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RimarraÁ iscritto fino al dopoguerra. La guerra eÁ infatti da subito uno degli
ostacoli al nuovo impegno universitario, come evidenzia una dichiarazione
del comando del « XXXë Battaglione Territoriale bis », in cui si certifica
che il tenente Lanfranco Vecchiato dal « 30/11/1942 si trova effettivo a questo
Reparto mobilitato ed operante » 65. Nello stesso fascicolo della Scuola Sto-
rica si conservano altri documenti. Un certificato anagrafico lo dice venuto
alla luce il 21 luglio 1908 alle « ore pomeridiane dieci e dieci minuti », a Pres-
sana, in via Piazza 4, e registrato con i nomi di Lanfranco Luigi Giovanni Angelo.
Lo stesso testifica l'avvenuto matrimonio con Maria Pierina Pompeo l'11
maggio 1940 in San Bonifacio 66. Il rettore di Padova, Giuseppe Gioia, cer-
tifica la laurea in Scienze politiche del 15 novembre 1939, specificando che il
diploma gli eÁ stato consegnato il 21 maggio 1941 67. Il preside del `̀ Monta-
nari'' attesta che Vecchiato eÁ ordinario di latino e storia nel corso superiore C, co-
me vincitore di concorso di italiano, latino e storia per i licei classici, scientifici
e istituti magistrali 68. Nello stesso fascicolo si trova anche un certificato pre-
cedente a quello del 1942, riguardando la sua prima nomina di ruolo al
`̀Montanari''. Vi si attesta, infatti, che dal 26 febbraio 1936, in seguito a con-
corso, Vecchiato eÁ stato nominato straordinario di materie letterarie nel corso
inferiore - Gruppo B, ma assegnato al corso C « dove insegna tuttora » 69.

L'archivio della Scuola Storica custodisce inoltre il libretto universita-
rio della Scuola Storico-Filologica delle Venezie, cui Vecchiato eÁ stato iscritto nel
1941-42 e dalla quale esce diplomato dopo la guerra, come racconta egli
stesso in una richiesta di certificato, indirizzata alla segreteria della facoltaÁ
di lettere di Padova il 22 dicembre 1946.

Il sottoscritto, iscritto al corso annuale di Studi Storici, nell'anno accade-

mico 41-42, fuori corso fino a quest'anno per motivi giustificati di guerra,

ha sostenuto il 27 ottobre c.a. gli esami d'obbligo di Storia Medievale e di
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Storia del Risorgimento col Chiarissimo prof. R. Cessi e con lo stesso l'esame

di perfezionamento discutendo la tesi `̀ Il problema del pane nei secc. 1500,

1600 in Verona'', il giorno 30 novembre u.s.

Il sottoscritto chiede che gli venga spedito un certificato dal quale ri-

sulti che egli ha conseguito con il prof. R. Cessi il perfezionamento in Studi Storici

con il massimo dei voti (30/30).

Unisce £ sessanta in bolli per le spese.

PoicheÂ il suddetto certificato gli eÁ necessario, prega caldamente, che

gli sia mandato con cortese urgenza.

dr. Vecchiato Lanfranco di Luigi

domiciliato in

S. Michele Extra - via Antonio Salieri 120

Verona
70
.

Nello stesso fascicolo si conserva anche la tesi di perfezionamento, la qua-
le a differenza di quella per la laurea in scienze politiche eÁ redatta a mano.
Riproduco l'indice degli argomenti trattati.

1ë Qualche premessa sulle condizioni geo-economiche del Territo-

rio veronese in relazione alla politica economica del tempo.

2ë Come Verona provvedeva al rifornimento del grano: a) quando

era riconosciuta la penuria di frumento nel Territorio veronese; b) L'or-

ganizzazione normale di rifornimento della CittaÁ.

3ë Il Mercato vecchio.

4ë La descrizione delle Biade nel Territorio veronese e la « Coman-

daÁ ». Requisizioni militari.

5ë Il Fontico delle farine in luogo del Mercato vecchio; continuazio-

ne dell'obbligo della « ComandaÁ » da parte « della CittaÁ e dei venditori di

frutti ».

6ë Il Fontico dei poveri. Deliberazioni « pro pauperibus civitatis ».

7ë Contrabbandi; Officio delle Biade a «meza scala » e delle Bollette;

Vigilanza; Condotte di grani attraverso il Territorio; i Comuni della Gar-

desana; Peschiera e la « Cassella », deposito di denaro per comperare bia-

de; la « Secreta prammatica » di A. Sambonifacio e il traffico di biade lun-

go i confini.
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8ë Varie specie di cereali e di pane; pistori e fornari; calmieri e Ca-

valieri di Comune
71
.

Studente di Lettere a Padova e a Genova. Conclusa la Scuola di Perfe-
zionamento in storia, Lanfranco Vecchiato si iscrive alla quarta facoltaÁ. Do-
po Magistero, Ingegneria e Scienze Politiche, eÁ la volta di Lettere con indi-
rizzo classico. Per accedervi esibisce un certificato di maturitaÁ classica, che
sembra sia stata conseguita in due tempi, parte nell'anno scolastico 1942-
'43 e parte addirittura nel 1944-'45, in una sessione speciale riservata ai « par-
tigiani ». CosõÁ il certificato, firmato dal preside Giuseppe Biasuz nel 1946.

Vecchiato Lanfranco... ha sostenuto nella sessione estiva dell'anno scolasti-

co 1942-43 e nella sessione di partigiani dell'anno scolastico 1944-45 gli

esami di MaturitaÁ classica in questo Istituto, e dalla Commissione esa-

minatrice eÁ stato dichiarato MATURO
72
.

CosõÁ il certificato depositato all'universitaÁ di Padova. Andando a verificare
la documentazione conservata al `̀ Tito Livio'' abbiamo la seguente speci-
fica. Nella sessione estiva del 1942-43 supera gli esami di Italiano, Latino,
Storia, Storia dell'Arte. All'epoca eÁ dichiarato abitare a Padova in via Citolo
da Perugia 66. Un successivo documento attesta che nel 1944-'45 supera,
in una sessione speciale che non eÁ l'estiva e nemmeno l'autunnale, ma
quella riservata ai partigiani, le prove di Greco, Filosofia, Matematica, Scienze.
A quel punto eÁ dichiarato maturo in data 18 dicembre 1945. Nel 1944-45
lo si indica residente in Cadoneghe (Padova), via Zangrossi, dove in effetti
abita uno zio paterno 73.

Il certificato di maturitaÁ, con le prove spalmate in due sessioni lontane
nel tempo ± '42-'43 e '44-'45 ± le quali hanno per di piuÁ l'intervallo di un
anno nel mezzo, il '43-'44, eÁ certamente curioso. Lo deve essere stato an-
che agli occhi degli impiegati della segreteria padovana della facoltaÁ di let-
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tere, come sembrerebbe confermarci la stampigliatura, sulla copertina del
fascicolo, della scritta «Richiesta conferma maturitaÁ ».

Anche l'approccio di Lanfranco Vecchiato eÁ anomalo. Chiede l'iscri-
zione ± parrebbe in data 23 febbraio 1946 ± dicendo di essere in possesso
di due lauree, di un'abilitazione all'insegnamento di italiano latino storia
nei licei conseguita a Padova, e di un diploma di maturitaÁ classica. PeroÁ
« si riserva di consegnare i documenti suindicati ». Sulla stessa domanda di iscri-
zione leggiamo il timbro, apposto dalla segreteria, in cui si dice che il con-
siglio di facoltaÁ di lettere ha accolto la domanda in data 14 marzo 1946,
ammettendolo al 4ë anno e indicando gli esami di cui resta in obbligo 74.
Allegato vi eÁ il verbale della facoltaÁ di lettere, che si eÁ riunita il 2 marzo
1946, presenti A. Lorenzi, preside, Troilo, Ortiz, Ferrabino, Busetto, Fioc-
co, Stefanini, Tagliavini, A. Cronia. Assenti giustificati sono il prof. Cessi,
« impedito da molti esami », e il prof. Valgimigli « dalla lezione ». Gli esami
che Vecchiato dovraÁ sostenere sono in tutto cinque: letteratura greca, storia
greca, glottologia, archeologia e storia dell'arte, e la prova scritta di latino 75. La
decisione gli eÁ comunicata con lettera che riporta la data del 12 marzo
1946. L'unico esame sostenuto pare essere la prova scritta di latino, che
si conserva in originale. Trattasi di un brano di NiccoloÁ Machiavelli, Della
religione dei Romani, della lunghezza di una facciata, da lui tradotta in latino
a partire dal titolo, Quomodo erga deos pietatem coluerint Romani, riportando un
29/30. Potrebbe avere preparato anche Letteratura greca e Storia greca,
che chiede di poter sostenere « nei secondi appelli della prossima sessione
di febbraio 1949 ». Di un loro superamento non ci sono peroÁ tracce. Nella
scheda statistica relativa all'anno accademico 1949-'50, compilata il 15 di-
cembre 1949, risulta ancora iscritto regolarmente come fuori corso. Rela-
tivamente a tale anno si conserva anche la domanda di iscrizione. PeroÁ
solo cinque giorni dopo ci ripensa, inoltrando una domanda di trasferi-
mento a Genova cosõÁ confezionata.

...non avendo alcun debito di esami falliti, chiede per gravi motivi finan-

ziari, d'essere trasferito all'UniversitaÁ di Genova, nelle cui vicinanze

(Sampierdarena-Genova) il fratello prof. Alojse Vecchiato insegna,
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presso il quale il sottoscritto puoÁ convivere gratuitamente nei giorni d'e-

same e lezioni, non potendo con il carico di 5 figli e la moglie e dalle

sue precarie condizioni finanziarie vivere fuori sede con le sue risorse.

Sulla stessa domanda troviamo l'immancabile stampigliatura di segreteria
da cui ricaviamo che, inoltrata al rettore il 27 dicembre '49, la richiesta di
trasferimento eÁ stata accolta il 2 gennaio 1950. Il rettore aveva potuto vi-
sionare tutta la documentazione, compreso il « certificato di MaturitaÁ Classi-
ca » e la « conferma ». Quest'ultima peroÁ non si conserva nel fascicolo d'ar-
chivio di Padova. In data 16 gennaio 1950 l'universitaÁ di Genova restitui-
sce compilato un modulo col quale si dice di aver ricevuto il foglio di
congedo da Padova, cui erano allegati

1. certificato di maturitaÁ classica e sua conferma
2. libretto di iscrizione
3. diploma di laurea in Scienze politiche
4. lettera di conferma.

Inoltre ci conferma che sul foglio di congedo, arrivato dall'ateneo patavino,
risulta il superamento a Padova dell'esame di Latino scritto con voti 29/
30 76. EÁ interessante notare che il modulo era stato predisposto da Padova.
Genova doveva solo compilarlo e restituirlo. In alto a sinistra del modulo a
stampa, in rosso, si legge, infatti, « con preghiera di cortese, sollecita restituzione ».

Vecchiato allegava alla sua domanda di trasferimento da Padova a Ge-
nova una lettera del fratello Alojse, che garantiva il suo impegno ad ospi-
tarlo.

Il sottoscritto prof. Aloise Vecchiato professore di matematica nella Scuo-

la media governativa di Sampierdarena Genova, dichiara di ospitare gra-

tuitamente il fratello Lanfranco fuori-corso della facoltaÁ di Lettere-Univer-

sitaÁ di Padova, il quale non puoÁ affrontare le spese di soggiorno fuori della

famiglia essendo padre di ben 5 figli in tenera etaÁ ed avendo a carico la mo-

glie nulla-tenente.

Naturalmente dichiara il sottoscritto di ospitare il fratello durante le

lezioni e gli esami che deve sostenere.
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Quanto sopra eÁ secondo veritaÁ facilmente accertabile.

In fede
77
.

2. L'insegnamento

1926-1935. Maestro elementare a Pozzo di S. Giovanni Lupatoto (Vero-
na) 78, a Pedavena, Belluno (1927-'28) 79 e alla `̀ G. Maggi'' di Porto S. Pan-
crazio, Verona (1928-1935) 80.

1935-1957. Professore di lettere all'istituto magistrale `̀ Carlo Montanari'' e,
dal 30 settembre 1942, al liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia'' di Vero-
na 81. Nel 1938 lo stipendio di un professore di scuola superiore non
arrivava a mille lire al mese! 82 Forse proprio per l'esiguitaÁ della retribu-
zione statale, giaÁ sposato e in attesa della prima figlia, che sarebbe nata
nel marzo 1941, chiedeva di essere inviato a insegnare nelle scuole di
Albania. Alla sua domanda seguiva una precisazione del ministero del-
l'educazione nazionale, in cui si specificava che l'accoglienza era subor-
dinata ad un colloquio da sostenere a Roma, per il quale avrebbe co-
munque goduto del rimborso del biglietto ferroviario per Roma e di
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ambulante: che ora eÁ qui, ora eÁ laÁ; qui sta un giorno laÁ un mese. OÁ visitato il paese: la posizione naturale eÁ bella. Non

mi piacciono peroÁ gli abitanti. Bestemmiano con una facilitaÁ che aÁ dello strabiliante. Mancano di religione sia pure

superstiziosa. Ottobre 9. Sono andato in Chiesa. EÁ poco frequentata. Durante le funzioni vi eÁ poca devozione.

Ottobre 10. Mi aÁnno affidato una classe IVã mista. Composta di elementi abbastanza irrequieti. Con me peroÁ

sono buoni. Ubbidiscono. PiuÁ che ubbidire voglio farmi amare. Mi sembrano svegli ». LANFRANCO VECCHIATO,
La mia cronaca scolastica dell'anno 1927-28. Pedavena (Belluno), ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1959, 1960, 1961. Si veda anche ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
80 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Vincitore del concorso comunale della cittaÁ di Verona. B.

Curriculum II proc. 1975.
81 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1975.
82 Quello di Lanfranco Vecchiato era di lire 950! Cfr. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Bol-

lettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale, Parte II, n. 29, 21 luglio 1938, p. 2198.



una diaria di L. 50, limitatamente a due giorni di permanenza nella ca-
pitale. Si spiegava anche che lo stipendio in Albania sarebbe stato il
doppio di quello percepito in Italia 83.

1957-1958. Preside della scuola media `̀ Valerio Catullo'' di Desenzano del
Garda (Brescia) 84.

1958-1960. Preside dell'istituto magistrale `̀ Guarino Veronese'' di San Boni-
facio (Verona) 85.
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83 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale a Lan-
franco Vecchiato, Istituto Magistrale, Verona, 25 agosto 1940. B. Biografia.

84 Nel congedarsi dal Provveditore di Brescia, Emanuele Pugliarella, Vecchiato non trala-
scia di segnalargli episodi « che per il buon nome della Scuola devono, credo, considerarsi superati:
a) un insegnante di educazione fisica eÁ stato supplito per quasi tutto l'anno senza regolare auto-
rizzazione (cfr. registri di classe 1952/53); b) un insegnante di lingua aÁ porto querela per diffama-
zione ad una collega (la Preside); c) una bidella... aÁ picchiato detta insegnante di lingua; d) una bi-
della ha picchiato un coinquilino ed eÁ stata condannata ad una multa grossa dal Pretore di Lonato ».
Un quadro piuÁ completo lo disegneraÁ giaÁ ormai a San Bonifacio, scrivendo al Provveditore di Bre-
scia: « 1) Il complesso del corpo docente della Scuola Media di Desenzano eÁ profondamente
diviso; la stragrande maggioranza eÁ contro la Signora Carminati e il di lei marito Redivo, molto
piuÁ giovane di etaÁ. I Redivo sono senza figli ed hanno tempo di alimentare una vita del tutto priva
di preoccupazioni. Hanno un contegno altezzoso e sprezzante con i colleghi in scuola e fuori di
scuola. Danno importanza a cose banalissime e giudicano i fatti e le persone nella maniera piuÁ con-
sona ai loro scopi. Con i loro superiori, anche con me lo sono stati sempre, sono apparentemente
cerimoniosi ed ossequienti. Coltivano amicizie con famiglie che interferiscono nella vita scolastica e
percioÁ eÁ facile immaginare quale rete noiosa e sciocca si forma di maldicenze. 2) Sono, i Redivo, in
intima amicizia (incontri conviviali frequenti) con la signora Arrivabene - Terribile, che abita a
Sirmione, e la cui personalitaÁ di donna e di insegnante eÁ nota. Stretti legami tengono anche
con la segretaria e il bidello capo del Liceo Classico, dei quali eÁ pure nota la sensibilitaÁ morale
e coniugale. A Desenzano non c'eÁ soltanto il prof. Fusato... 3) Come Le ho fatto sapere in pre-
cedente orale relazione, tengono i Redivo in soggezione qualche insegnante, per es. la prof.ssa Re-
galia, di matematica. Costei, nella famosa seduta per la promozione della privatista Pasquali di
Sirmione, ha sollevate difficoltaÁ e meraviglie, per sobillazione evidente agli astanti, della signora
Carminati, ed eÁ stata la signora Carminati-Redivo che nella stessa seduta eÁ scattata in illazioni
inopportune. Infine, Carminati e Regalia dettero voto contrario alla mia proposta di promozione
della Pasquali sostenendo esse, con molto calore, la telefonata dell'Arrivabene che da Sirmione

interferiva nello scrutinio. 4) La Signora Redivo, nella sala dei professori, all'inizio dell'anno scola-
stico corrente, ebbe ad alta voce una sortita poco felice: non obbedisco a nessuno, eÁ arrivata finalmente la

mia ora, qualcuno se ne accorgeraÁ ed altro di inconsulto. Si deve pensare che nessuno l'aveva interro-
gata. Grande stupore e preoccupazione di tutti! La presente relazione ha lo scopo di raccomandare
vivamente alla S. V. Ill.ma la Scuola Media Statale di Desenzano, dove io finalmente ero riuscito a
portare serenitaÁ e pace, cosõÁ necessarie nel delicato lavoro degli insegnanti ». Lettera di Lanfranco
Vecchiato al Provveditore di Brescia, 27 ottobre 1958. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

85 Il 19 settembre 1958 il Ministero P.I. gli comunica la nomina a preside in prova, come vin-
citore di concorso, all'istituto magistrale di Lucera. Ha cinque giorni di tempo per accettare la



1960-1969. Preside del liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia'' di Verona 86.

1968-1978. Cultore della materia (Italiano) 87. Professore incaricato 88, poi
incaricato stabilizzato, di storia moderna e contemporanea nel corso di
laurea in lingue e letterature straniere dell'UniversitaÁ di Padova, sede
staccata di Verona 89.

Dopo aver proposto tale elenco dei servizi prestati da Lanfranco Vecchia-
to, se andiamo a vedere piuÁ da vicino il cammino da lui percorso, scopria-
mo che in realtaÁ esso eÁ stato molto piuÁ accidentato di quanto non appaia
nello schema da noi riprodotto. CioÁ porta a concludere che quella da noi
prospettata eÁ solo la situazione teorica, mentre la realtaÁ poteva differire
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sede, pena la decadenza. PeroÁ nella stessa lettera di accettazione potraÁ fare domanda di « una even-
tuale diversa assegnazione mediante trasferimento ». La domanda di trasferimento da Lucera (Fog-
gia) a San Bonifacio (Verona) eÁ da lui motivata con le « gravi condizioni familiari ± moglie inferma
e nove figli minorenni ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato,
Carteggio e doc. 1959, 1960, 1961.

86 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Provveditore agli studi Ignazio Pierri, Stato di servizio di
Lanfranco Vecchiato, 5 marzo 1963. B. Curriculum II proc. 1976. Cfr. Trasferimenti di insegnanti delle
scuole delle Venezie, « Il Gazzettino », 15 giugno 1960. Trasferimenti dei professori nelle scuole secondarie,
« L'Arena », 17 giugno 1960. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchia-
to, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

87 Per l'anno accademico 1967-1968 gli fu affidato l'incarico di impartire 20 ore di eserci-

tazioni mensili per gli studenti che seguivano Lingua e Letteratura Italiana Ië e IIë, un insegnamento
di cui era professore ufficiale l'amico Silvio Pasquazi. Le lezioni, che si sarebbero tenute dal mese
di gennaio, erano retribuite con un compenso di £. 2.500 lorde, liquidate mensilmente. Consiglio di
Amministrazione, Padova, 10 febbraio 1968, ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori di
ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.

88 Il primo incarico di storia nel corso di laurea in lingue gli viene conferito nell'a.a.

1968-69. Cfr. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del rettore dell'universitaÁ di Padova, 11
maggio 1968. B. Curriculum II proc. 1967-68.

89 Nei fatti la carriera fu piuÁ complessa. Pur conservando il ruolo come preside al liceo fu
incaricato dell'insegnamento di storia all'universitaÁ dal 1968-69. Dal 1 ottobre 1969, a seguito
di concorso, diveniva Assistente ordinario di Storia, cessando con cioÁ di far parte del ruolo
dei presidi nei licei scientifici. A domanda, il 1 agosto 1973 veniva restituito nel ruolo dei presidi
di 1ã categoria ed assegnato all'Istituto Magistrale `̀ C. Montanari'' e successivamente (1974-75)
al liceo scientifico di Villafranca di Verona. In tale ruolo rimaneva fino al collocamento a riposo
a far data dal 1ë ottobre 1975 per raggiunti limiti di etaÁ e di servizi. Tali mutamenti di carriera non
produssero peroÁ effetti visibili. Avvenivano cioeÁ solo a livello burocratico-amministrativo. Infatti,
per un decennio, fino quindi al raggiungimento del 70ë anno di etaÁ, avrebbe continuato a lavorare
all'universitaÁ come incaricato stabilizzato di Storia. Volle essere restituito al ruolo dei presidi
percheÂ gli assistenti universitari dovevano andare in pensione a 65 anni. ARCHIVIO LANFRAN-

CO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1975, proc. 1971-72. La relazione della commissione che lo
promuoveva assistente di ruolo di storia si legge in Bollettino Ufficiale Min. P.I., Parte II, 1970, pp.
1726-1727. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1968-'69.



anche sensibilmente. Io ho, ad esempio, indicato che fu preside del `̀ Mes-
sedaglia'' dal 1960 al 1969. Il dato eÁ certamente incontestabile, ma anche
fuorviante, percheÂ in una pubblicazione della scuola, troviamo che lo si
indica invece preside per gli anni 1960-'63 e 1965-'69 90. L'apparente di-
screpanza si spiega con i numerosi comandi, di cui egli beneficioÁ sia negli
anni Sessanta che Settanta, fino al pensionamento.

Nell'anno scolastico 1963-'64, ad esempio, pur conservando la titola-
ritaÁ al `̀ Messedaglia'' eÁ comandato dal ministero « a prestare servizio presso l'I-
stituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' ». La presidenza del suo liceo
scientifico eÁ affidata pro tempore dal provveditorato al prof. Abele De Mar-
co 91. Alla fine dell'anno il ministero comunica al provveditore la cessazio-
ne del comando e quindi la riassunzione in servizio al `̀ Messedaglia''. CosõÁ il
ministero: « Si comunica che il prof. Vecchiato Lanfranco, preside del liceo
scientifico di Verona, attualmente a disposizione dell'istituto di scienze storiche
`̀ Muratori'' di Verona, cesseraÁ da tale posizione il 30 settembre p.v. » 92 Ci
sfuggono le ragioni che lo inducono a chiedere per l'anno successivo,
1964-'65, l'assegnazione provvisoria in una sede di provincia, dove egli
giaÁ era stato preside. Questa la comunicazione ufficiale: « Si comunica
che il prof. Vecchiato Lanfranco, preside titolare nel liceo scientifico di Ve-
rona, per l'anno scolastico 1964-'65, eÁ assegnato provvisoriamente presso
l'Istituto magistrale di San Bonifacio » 93.

L'altro decennio complicato eÁ quello degli anni '70. Nella tabella dei
servizi l'arco temporale 1969-'78 eÁ indicato come periodo universitario.
Il che eÁ vero, ma non tiene conto di una ben piuÁ complessa realtaÁ buro-
cratica che cerco qui di dipanare.

Nonostante sia ormai non lontanissimo dal pensionamento, decide di
partecipare a un concorso indetto presso l'Istituto di Storia economica della
facoltaÁ di economia e commercio. Riuscito vincitore, eÁ nominato assi-

stente universitario di ruolo dal 1 ottobre 1969 94. Il che significa che
esce dai ruoli di preside per entrare nel primo livello della carriera univer-
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90 Cinquant'anni. 1923-1924/1973-74, Numero unico nel cinquantenario del liceo scientifico
`̀A. Messedaglia'' di Verona, a cura di Federico Visentini, Verona, 1974, p. 4, p. 95.

91 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Lanfranco Vecchiato, Passaggio delle consegne tra pre-
side titolare e preside incaricato, 12 luglio 1963.

92 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Lanfranco Vecchiato, Il provveditore al preside, 14 agosto
1964.

93 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Lanfranco Vecchiato, Assegnazione provvisoria, 28 set-
tembre 1964.

94 Annuario. 1970-'71, UniversitaÁ di Padova, pp. 343.



sitaria, quello di assistente, pur conservando lo stipendio, ben piuÁ alto, che
riscuoteva come preside. GiaÁ dal 1.11.68 era stato, comunque, comandato
all'universitaÁ 95. Il che significa, che pur conservando la titolaritaÁ al `̀ Mes-
sedaglia'', per il 1968-'69 era staccato a insegnare Storia nel corso di laurea
in lingue. Il preside Gino Barbieri aveva cosõÁ giustificato la richiesta di co-
mando a favore di Lanfranco Vecchiato, nel consiglio cui parteciparono
Menegazzi, Barbieri (preside), Vanzetti, Suppiej, Mauri, Ardemani, DonaÁ.
Assente giustificato Vajani.

Su proposta del Prof. Barbieri, il Consiglio eÁ unanime nel richiedere il

comando del Prof. Lanfranco Vecchiato, cui eÁ stato attribuito il corso

sdoppiato di Storia nel corso di Lingue. Dato l'altissimo numero di

iscritti a tale corso biennale (Storia medioevale e Storia moderna), che

ha superato nel 1967/68 le duemila unitaÁ
96
, lo sdoppiamento non re-

cherebbe alcun beneficio se il neo-incaricato non ottenesse l'esonero

dalle funzioni attualmente ricoperte di Preside del Liceo Scientifico

Messedaglia di Verona
97
.

A partire dal '69-'70 avrebbe continuato a insegnare Storia, ma senza piuÁ la
defatigante necessitaÁ di implorare da Roma il comando, essendo ora non piuÁ
preside, ma appartenente ai ruoli universitari in qualitaÁ di assistente. Nel
1968-'69, '69-'70, '70-'71, Storia a Lingue eÁ insegnamento sdoppiato, affi-
dato a Gino Barbieri e Lanfranco Vecchiato. Dal 1971-'72 Gino Barbieri
lascia, per cui lo sdoppiamento saraÁ in capo a Lanfranco Vecchiato e a
Pierluigi Laita, che proseguiranno a insegnare Storia fino alla pensione.

Al momento di congedarsi dalla scuola per passare nei ruoli universi-
tari ottiene dal provveditorato agli studi di Verona la ricostruzione di tutti
gli avanzamenti di carriera da lui maturati dalla prima nomina in ruolo il
29 febbraio 1936 fino al 1969. PuoÁ essere di un qualche interesse leggere
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95 UNIVERSITAÁ DI PADOVA-VERONA, Ufficio del Personale, Lanfranco Vecchiato. Cfr. ARCHIVIO

GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Assistenti Ministero Pubblica Istruzione (M.P.I.), 46/0, Lanfran-
co Vecchiato.

96 Istituito nel 1965-'66, il corso di lingue laureava i primi dottori allo scadere del 4ë anno.
CosõÁ se ne daÁ l'annuncio: « I neo-dottori sono dodici, i primi sugli ottocentocinquantaquattro iscritti

del primo anno ». Tra i veronesi che concludono il corso si trovano Regina Grazia Lana, Gio-
vanni Vidali e Lucia Cametti. Prime lauree in lingue straniere, « Verona oggi. Notizie di vita comu-
nale », gennaio 1970.

97 FacoltaÁ di Economia e Commercio. Adunanza dell'11 ottobre 1968. ARCHIVIO GENERALE UNIVER-

SITAÁ DI PADOVA, Assistenti M.P.I., 46/0, Lanfranco Vecchiato.



come nel trentennio si sia modificato lo stipendio di un dipendente del
ministero della pubblica istruzione, docente e poi preside, prima e dopo
il conflitto mondiale. Scelgo qualche anno a titolo esemplificativo. Le cifre
indicate si intendono come retribuzione annua lorda.

1938 ± Lire ............ 10.400
1941 ± Lire ............ 16.830
1945 ± Lire ............ 34.810
1945 ± Lire ........... 74.000
1946 ± Lire .......... 150.000
1947 ± Lire .......... 230.000
1949 ± Lire .......... 328.000
1955 ± Lire .......... 546.240
1956 ± Lire ....... 1.326.000
1961 ± Lire ....... 1.827.000
1965 ± Lire ....... 2.885.272
1966 ± Lire ....... 3.634.995
1968 ± Lire ....... 3.721.542 98.

Lo scarto, tra la posizione stipendiale di fine carriera come preside di liceo e
quella iniziale di assistente di ruolo, bene si coglie tenendo presente che la
prima comportava lo stipendio annuo lordo ± sopra indicato ± di £
3.721.542, mentre eÁ di £ 1.580.000, annue lorde, la retribuzione dell'assi-
stente universitario. La rinuncia al ruolo di preside eÁ accettabile percheÂ gli
si garantisce « un assegno personale annuo lordo riassorbibile, utile per la pen-
sione, di £ 2.141.542, pari alla differenza tra lo stipendio giaÁ in godimento
quale Preside nei Licei scientifici... e lo stipendio iniziale quale assistente
ordinario » 99.

Il tortuoso intreccio tra presidenza al liceo e comando all'universitaÁ e poi tra
livello stipendiale come preside di liceo e ruolo di assistente universitario
comporta un continuo e snervante palleggio tra universitaÁ, ministero, prov-
veditorato e liceo. La rinuncia al ruolo di preside, cui eÁ stato costretto nel
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98 Pietro Leone, Provveditore agli Studi, Verona, 30 settembre 1969. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ

DI PADOVA, Assistenti M.P.I., 46/0, Lanfranco Vecchiato.
99 Il Ministro della P.I., Roma, 5 febbraio 1970, ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, As-

sistenti M.P.I., 46/0, Lanfranco Vecchiato.



1969, vincendo il concorso da assistente universitario, dura poco. Vecchia-
to rinunceraÁ, infatti, presto a quello di assistente per tornare a fare il pre-
side. Il ministero accetta il ripensamento 100, causato dai timori per le in-
certezze stipendiali legate alla pensione ormai non piuÁ lontana e al fatto che
gli assistenti di ruolo andavano in quiescenza a 65 anni. Padova sollecita
una rapida decisione da parte di Roma, che al piuÁ presto deve far sapere
se intende restituire Vecchiato al ruolo di preside di liceo « in quanto il sud-
detto Assistente alla data del 21.7.1973 compiraÁ il 65ë anno di etaÁ e dal 1ë.8.1973
dovraÁ essere collocato a riposo per raggiunti limiti di etaÁ » 101. Vecchiato aveva inol-
trato la sua domanda l'anno precedente, trasmessa da Padova al MPI il 9
settembre 1972 102. Nella sua domanda manoscritta, richiamate le tappe
fondamentali della carriera, si sofferma sul legame rimasto con la scuola,
nonostante l'ingresso nei ruoli universitari avvenuto solo nel 1969.

Il sottoscritto non ha mai interrotti i suoi contatti con la scuola seconda-

ria, percheÂ ogni anno ha chiesto ed ottenuto di partecipare agli esami di

licenza e maturitaÁ; ogni anno organizza con successo il Concorso inter-

nazionale di composizione latina (Certamen catullianum) riservato agli

studenti dei Licei ed Istituti magistrali e delle FacoltaÁ umanistiche.

Il sottoscritto eÁ presidente dell'Accademia Catulliana, del Centro di

SpiritualitaÁ e della Lettura manzoniana, dantesca e shakespeareana; eÁ di-

rettore dal 1949 di Nova Historia.

Il sottoscritto pertanto ritiene piuÁ utile e piuÁ efficace la sua attivitaÁ

nella Scuola secondaria; esprime la piuÁ viva fiducia che la presente do-

manda saraÁ accolta
103

.
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100 Forse una mano per snellire le pratiche potrebbero avergliela data i tanti ministeriali in-
vitati a Verona prima per la `̀Muratori'' e poi per le iniziative dell'Accademia Catulliana. Tra questi Sal-
vatore Accardo, direttore generale delle antichitaÁ e belle arti del ministero della pubblica istruzione,
che al 1ë ottobre 1973 gli scrive: «Caro Professore, le vicende dei miei impegni e dei miei sposta-
menti hanno impedito di scriverLe per informarLa che mi ero occupato della Sua domanda per la
restituzione alla Presidenza. Ora Le scrivo soltanto per rallegrarmi che sia stato possibile non
solo tornare alla Presidenza di un istituto di istruzione secondaria entro il mese di luglio, ma anche
di ottenere la sede di Verona ». Lettera di Salvatore Accardo, Roma, 1 ottobre 1973. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.
101 Il rettore Lucio Toniolo al M.P.I. Padova, 19 aprile 1973. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI

PADOVA, Assistenti Ministero Pubblica Istruzione (M.P.I.), 46/0, Lanfranco Vecchiato.
102 Il rettore Dino Formaggio al M.P.I. Padova 9 settembre 1972. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI

PADOVA, Assistenti M.P.I., 46/0, Lanfranco Vecchiato.
103 Al Ministero... 7 settembre 1972. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Assistenti

M.P.I., 46/0, Lanfranco Vecchiato.



Roma non lo rimanda peroÁ al liceo scientifico `̀A. Messedaglia'', dove evi-
dentemente nel frattempo si eÁ insediato un nuovo titolare, ma all'istituto
magistrale `̀ Carlo Montanari'', nel quale la presidenza eÁ coperta da un sup-
plente, e quindi il posto puoÁ essere assegnato a un titolare di ruolo. Pur es-
sendo tornato preside per la burocrazia, di fatto, di anno in anno, conti-
nueraÁ a ricevere il comando all'universitaÁ, dove eÁ ormai incaricato stabiliz-

zato, « stabilizzato con decreto rettoriale... a decorrere dal 2 ottobre
1973 » 104. Quindi l'istituto magistrale `̀ Carlo Montanari'' saraÁ guidato da
un preside supplente. Un chiarimento in relazione a tali passaggi, altrimenti
oscuri, ce lo offre egli stesso in uno scritto indirizzato al Tesoro di Verona.

Ricevo in data 11 febbraio 1974 prot. në 6089 pos. në 48 la comunica-

zione del Rettore dell'UniversitaÁ di Padova che la Corte dei Conti Regio-

nale di Venezia ha registrato l'attribuzione della III classe di stipendio pa-

rametro 317 corrispondente al 24ë aumento biennale della predetta clas-

se a decorrere dal 1ë ottobre 1971.

Siccome dal 1ë agosto 1973 sono stato restituito alla presidenza di

1ã categoria e cioeÁ alla presidenza dell'Istituto Magistrale `̀ C. Montanari''

di Verona, chiedo che siano ammessi al pagamento gli arretrati che mi

spettano dal 1ë ottobre 1971 al 31 luglio 1973 in attesa che il Ministero

della P.I. decida sul mio regolare stipendio di preside e tale dal 1ë agosto

1957, salvo l'interruzione dell'assistentato ordinario presso l'UniversitaÁ

di Padova dal 1ë ottobre 1969 al 31 luglio 1973
105

.

La richiesta di una ridefinizione del suo stipendio era stata da lui inoltrata
in questi termini:

Il sottoscritto... preside titolare dell'Istituto Magistrale `̀ Carlo Montanari'' di

Verona dal 1ë agosto 1973, chiede che gli sia stabilito l'ammontare del suo stipendio

mensile.

Dalla predetta data riceve ancora lo stipendio di assistente ordinario

con l'assegno personale e naturalmente con l'aggiunta di famiglia. Fa no-

tare che eÁ preside dal 1ë agosto 1957 e che tale eÁ rimasto fino al 1ë ot-
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104 UniversitaÁ di Padova, 9 luglio 1976 (foglio verde), ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADO-

VA, Professori di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.
105 ISTITUTO MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato, Al Direttore della Direzione

Provinciale del Tesoro di Verona, 21 settembre 1974.



tobre 1969 e che a seguito di concorso eÁ stato assistente ordinario

presso l'UniversitaÁ di Padova fino al 31 luglio 1973.

Da quest'ultima data, a domanda, eÁ stato restituito nei ruoli della

presidenza, quale preside dei Licei ed Istituti Magistrali
106

.

Ha abbandonato il ruolo di assistente universitario, ma non l'universitaÁ,
alla quale giaÁ dal 1973-'74 viene comandato. Il che significa che egli eÁ pre-
side del `̀ Montanari'' solo come titolaritaÁ, mentre l'istituto eÁ guidato da
un incaricato. Il comando per l'anno 1973-'74 eÁ cosõÁ autorizzato da un te-
legramma ministeriale inviato al provveditorato di Verona solo nel mag-
gio '74:

Comunicasi che con provvedimento in corso viene concesso comando at

sensi articolo 115 T.U. leggi superiori at professore Lanfranco Vecchiato

preside ruolo istituto magistrale Verona presso UniversitaÁ di Padova an-

no accademico 1973-'74
107

.

Pochi giorni dopo un `oscuro' comunicato del ministero sembra autoriz-
zare in forma permanente l'insegnamento universitario, ma nel contempo
obbligherebbe a svolgere anche la funzione di preside.

Nulla osta a che il docente in oggetto, stabilizzato quale professore in-

caricato di Storia... assuma, a tempo indeterminato e comunque fino al-

la data di entrata in vigore della riforma universitaria, l'incarico dell'inse-

gnamento di Storia.

Detto incarico non dovraÁ tuttavia distogliere l'interessato dai nor-

mali obblighi di servizio nell'istituto di titolaritaÁ
108

.

Quali sarebbero i « normali obblighi di servizio nell'istituto di titolaritaÁ », visto
che nell'anno 1973-'74, il `̀ Montanari'' ha un preside supplente nella per-
sona di Angelo Zampieri? Per di piuÁ, la titolaritaÁ all'istituto magistrale
`̀ Carlo Montanari'' sarebbe durata quel solo anno 1973-'74. Nel luglio
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106 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato, Al M.P.I. - Direzione generale Istru-
zione classica, 1 giugno 1974.

107 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Il telegramma del M.P.I. eÁ dell'8
maggio 1974. La nota del provveditore del 16 maggio '74.

108 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. M.P.I. al Rettore di Padova, 22 mag-
gio 1974.



1974 abbiamo, infatti, comunicazione ministeriale del trasferimento di
Vecchiato dal `̀ Montanari'' al liceo scientifico statale di Villafranca, che
successivamente sarebbe stato intitolato a Enrico Medi. La titolaritaÁ di Lan-
franco Vecchiato al `̀ Medi'' vale a decorrere dall'1 ottobre 1974 109, e dura
per quel solo anno, 1974-'75, in quanto « il Prof. Lanfranco Vecchiato, giaÁ
Preside titolare della scrivente Scuola, in data 1ë ottobre 1975, eÁ stato po-
sto in aspettativa per pensione per raggiunti limiti di servizio e di etaÁ » 110.
Quindi la titolaritaÁ al `̀ Medi'' avrebbe dovuto riguardare l'anno 1974-'75.
E cosõÁ saraÁ stato senz'altro. PeroÁ all'insaputa del ministero! Curioso eÁ, in-
fatti, il testo che il provveditore agli studi trasmette al preside del liceo
scientifico di Villafranca. Oggetto eÁ il « preside titolare Vecchiato Lanfranco.
Comando all'UniversitaÁ ». Il provveditore ± al 3 aprile 1975 ± trascrive un
telegramma ministeriale, che recita: « Comunicasi che con provvedimento
in corso viene concesso comando at sensi art. 115 T.U. leggi superiori at
professore Lanfranco Vecchiato preside ruolo Istituto Magistrale Ve-
rona presso UniversitaÁ Padova anno accademico 1974/75 » 111. In data
6 maggio 1975 arriveraÁ anche il decreto, che eÁ indirizzato al rettore dell'u-
niversitaÁ di Padova e per conoscenza al preside incaricato dell'istituto `̀ C.
Montanari'' di Verona, ma non certo al liceo scientifico di Villafranca 112.
SaraÁ il buon preside incaricato Angelo Zampieri a girare il documento, che
non eÁ di sua competenza, all'omologo di Villafranca 113.

Mandato in pensione come preside nel 1975, continuava a insegnare
con qualche dispiacere. Lo dice una lettera da lui inviata nel 1976 al Ma-
gnifico Rettore di Padova e al Tesoro di Verona.

Il sottoscritto prof. Lanfranco Vecchiato, dall'a.a. 1968-69 incaricato sta-

bilizzato, docente di Storia nel corso di Lingue della FacoltaÁ di Econo-

mia e Commercio, sede staccata di Verona, e dal 1ë ottobre 1975 inca-

ricato esterno, percheÂ in pensione quale preside di Liceo, chiede quali so-
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109 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato, Provveditorato, 5 luglio 1974.
110 LICEO SCIENTIFICO `̀ ENRICO MEDI'' VILLAFRANCA, Lanfranco Vecchiato. Dichiarazione della

preside G. Verdolini, 9 marzo 1976.
111 LICEO SCIENTIFICO `̀ ENRICO MEDI'' VILLAFRANCA, Lanfranco Vecchiato. Provveditorato di Ve-

rona, 3 aprile 1975.
112 LICEO SCIENTIFICO `̀ ENRICO MEDI'' VILLAFRANCA, Lanfranco Vecchiato. Ministero P.I., Dire-

zione Istruzione Universitaria, 6 maggio 1975.
113 LICEO SCIENTIFICO `̀ ENRICO MEDI'' VILLAFRANCA, Lanfranco Vecchiato. Preside IMS « C.

Montanari », 16 maggio 1975.



no i motivi per i quali non gli eÁ stato corrisposto lo stipendio che gli spetta

nella sua nuova posizione amministrativa.

PercheÂ i colleghi Perotti Berto (Magistero) e Bertolini Virginio

(Lingue) in pensione alla stessa data sono regolarmente retribuiti, il sot-

toscritto non si rende conto del trattamento diverso riservatogli.

Resta in attesa di una cortese ed esplicativa risposta
114

.

Il destino volle che Lanfranco Vecchiato entrasse come docente nell'uni-
versitaÁ di Verona a dieci anni dalla fondazione di quella facoltaÁ di econo-
mia e commercio, per la cui nascita aveva avuto un ruolo determinante. Vi
rimase complessivamente per un decennio con diversi titoli cosõÁ riassunti
in una scheda di servizio dell'universitaÁ di Padova.

1968-69 Incarico di Storia a Lingue, comandato
115

.

1969-70 Assistente ordinario di Storia con incarico di insegnamento.

Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere

1970-71 `̀ `̀ `̀ `̀

1971-72 `̀ `̀ `̀ `̀

1972-73 `̀ `̀ `̀ `̀

1973, 6 luglio. «EÁ restituito a domanda... al ruolo di provenienza ed

assegnato all'Istituto Magistrale `̀ Montanari'' ».

1973-74 Incarico di Storia a Lingue, comandato.

1973. Una legge del 30 novembre 1973 lo stabilizza
116

.

1974-75 Incarico di Storia a Lingue, comandato, stabilizzato.

1975-76 `̀ `̀ `̀ `̀

1976-77 `̀ `̀ `̀ `̀

1977-78 `̀ `̀ `̀ `̀
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114 Al Magnifico Rettore... 6 aprile 1976, ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori
di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.

115 « con lo stesso trattamento economico di cui eÁ provvisto quale Preside del Liceo Scienti-
fico `̀ Messedaglia'' di Verona, esclusa l'I.R.S. Allo stesso compete per detto periodo l'indennitaÁ di
Direzione per i Presidi d'Istituto d'Istruzione secondaria ». UniversitaÁ di Padova. Stato di servizio. AR-

CHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.
116 « Ha diritto di conservare l'incarico di insegnamento di `̀ Storia'' sdoppiamento (fonda-

mentale) per la laurea in Lingue e letterature straniere nella FacoltaÁ di Economia e Commercio
a decorrere dal 2.10.1973 e fino all'entrata in vigore della riforma universitaria e quindi viene sta-
bilizzato... a condizione che venga rinnovato il comando anche negli anni accademici successi-
vi ».



1978, 1 novembre. «Cessa dall'incarico d'insegnamento di `̀ Storia''...

per limiti di etaÁ »
117

.

Anni dopo l'universitaÁ di Padova si rifaÁ viva, informandolo che gli spetta
come « professore incaricato interno e cessato dall'incarico stesso con ef-
fetto dal 31.10.1978 » l'« indennitaÁ `̀ una tantum'', in luogo di pensione » di £.
4.646.250 118. Il 28 febbraio 1987 Vecchiato invia al rettore di Padova
un sollecito.

Il sottoscritto ha ricevuto a mezzo dell'Ufficio Anagrafe del Municipio di

Verona l'allegato decreto Rettoriale (copia fotostatica) del 12.6.1980, re-

gistrato dalla Rag. Reg.le dello Stato di VE il 7.6.1986, registrato dalla

Corte Reg.le dei Conti l'8.7.1986
119

, con il quale eÁ stata conferita al sot-

toscritto

l'IndennitaÁ Una Tantum

in luogo di pensione dell'importo residuo di £. 4.537.761 per il servizio

prestato di docente (storia), presso la Fac. di Ec. e Co. sede staccata di

Verona, per un totale anni 07 02 00. Il predetto decreto, ricevuto l'8 sett.

1986, parla che il pagamento dovraÁ effettuarsi a Verona. Siccome dopo 6

mesi non ha ricevuto alcun avviso della detta IndennitaÁ e poicheÂ presto

sono trascorsi 10 anni dalla cessazione del servizio, prega vivamente

dalla Vostra Magnificenza un cortese interessamento
120

.

Le tappe finali dell'ultimo decennio di servizio di Lanfranco Vecchiato so-
no riassunte dal rettore di Padova.

1ë ottobre 1969. GiaÁ preside del liceo scientifico, eÁ nominato Assistente di

ruolo.

1ë agosto 1973. «Restituito a domanda al ruolo di provenienza e as-

segnato all'Istituto Magistrale `̀Montanari'' ».
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117 UniversitaÁ di Padova. Stato di servizio. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori
di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.

118 Comunicazione di Padova a Roma del 5 agosto 1986, Comunicazione di Padova a Vecchiato del 5

marzo 1987. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori di ruolo. 157/1, Lanfranco Vec-

chiato.
119 Tali documenti si leggono in copia in ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Profes-

sori di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.
120 Al Magnifico Rettore. 28 febbraio 1987. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Profes-

sori di ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.



1ë ottobre 1975. «Collocato a riposo per raggiunti limiti di etaÁ dal-

l'ufficio di Preside ».

7 novembre 1975. « EÁ stato attribuito allo stesso, per l'incarico d'in-

segnamento, lo stipendio corrispondente ad un primo incarico `̀ esterno''

non ricoprendo da tale data (1/10/1975) alcun altro ufficio con retribu-

zione a carico del Bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, neÂ

fruendo di alcun reddito da lavoro subordinato »
121

.

* * *

Seppur per un solo anno, 1973-'74, e come pura titolaritaÁ, essendo di fatto
comandato all'universitaÁ, Lanfranco Vecchiato tornava come preside in quel
`̀ Carlo Montanari'' dove aveva iniziato la sua carriera di insegnante delle
superiori. Aveva assunto servizio di ruolo al `̀ Montanari'' il 26 febbraio
1936, assegnato dal ministero dell'educazione nazionale alla cattedra di ita-
liano, latino, storia e geografia 122. PeroÁ in quell'anno Vecchiato insegnava
giaÁ come supplente di latino e storia nel corso superiore del `̀ Montanari''. In-
terpellato dal preside, per l'anno in corso, 1936, « il Ministero non ha nulla
in contrario a che il Prof. Vecchiato Lanfranco, testeÁ nominato straordinario di
materie letterarie nel Corso inferiore di codesto Istituto, conservi per quest'anno
scolastico, l'insegnamento del latino e della storia nel corso superiore » 123. Il 5
maggio 1936, il neoassunto come straordinario di materie letterarie prestava
la « promessa solenne » secondo la formula che inizia « Prometto che saroÁ fedele al
Re... » 124

Il 16 ottobre 1938 assumeva servizio come insegnante di latino e sto-
ria nel corso superiore 125.

Quindi eÁ stato assegnato due volte al `̀ Montanari''. Una prima volta
nel 1936, quale vincitore del concorso per i ginnasi inferiori di italiano, lati-
no, storia, geografia, bandito nel 1935. Una seconda volta nel 1938, come
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121 Il Rettore prof. Luciano Merigliano. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori di
ruolo. 157/1, Lanfranco Vecchiato.

122 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Telegramma Ministero Educazione
Nazionale del 2 gennaio 1936.

123 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. R. Provveditorato agli Studi di Ve-
nezia, 9 aprile 1936.

124 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Verbale della `̀ Promessa solenne'', 5
maggio 1936.

125 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Ministero dell'Educazione Naziona-
le, 19 novembre 1938.



vincitore del concorso di italiano, latino, storia, per le scuole medie superiori,
bandito nel 1938 126.

Anno dopo anno il preside del `̀ Montanari'', Giovanni Battista Can-
dio, stende note personali che si ripetono. La piuÁ ricca eÁ la seguente:

Il prof. Vecchiato Lanfranco giaÁ di ruolo per le materie letterarie nel cor-

so inferiore, fu quest'anno nominato, come vincitore di concorso, ad

una cattedra di latino e storia nel corso superiore.

Non eÁ ancora uscito il decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale, ma

ritengo di dover considerare il Vecchiato come ordinario in prova, con

conferma a fine dell'anno scolastico.

Il prof. Vecchiato Lanfranco deve tutto a se stesso: dapprima

insegnante elementare; poi, dopo studi universitari, di ruolo per le

materie letterarie nei corsi inferiori; poi nel posto attuale.

EÁ dotato di volontaÁ forte, di una grande attivitaÁ, di un deside-

rio continuo di migliorarsi. Anche ora continua gli studi: eÁ lau-

reando in Scienze sociali
127

.

Il 7 aprile 1939 abbiamo il richiamo alle armi da parte del comando del
« 79ë Reggimento Fanteria `̀ Roma'' Divisione Pasubio », che ingiunge: « Si comu-
nica che in base alle vigenti disposizioni non eÁ possibile concedere la so-
spensione temporanea dal richiamo del tenente di complemento Vecchia-
to Lanfranco » 128.

Nel novembre 1940 riceve il premio di nuzialitaÁ « disposto dal Duce del
Fascismo » di lire 4000 129.

Il 7 maggio 1941 pronunciava il giuramento, essendo stato nominato
ordinario di latino e storia, secondo la formula che inizia con un « giuro che
saroÁ fedele al Re... » 130 Il giuramento veniva ripetuto il 30 giugno 1942
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126 Certificato di servizio a firma di Pietro Rismondo, vicepreside del `̀ Messedaglia'', rilasciato
in data 6 agosto 1951. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Car-
teggio e doc. 1959, 1960, 1961.

127 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Relazione sul prof. Vecchiato Lan-
franco.

128 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Il colonnello comandante Camillo
Neuroni, Verona 7 aprile 1939.

129 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Premio demografico, Ministero
Educazione Nazionale, 6 novembre 1940.

130 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Verbale del giuramento, 7 maggio
1941.



davanti al preside Giovanni Battista Candio, essendo Vecchiato stato « no-
minato ordinario di latino e storia per il corso superiore » 131.

Nel 1942 gli arrivano 400 lire come premio di natalitaÁ, essendogli venu-
ta alla luce il 22 marzo 1941 la primogenita, Ermanna 132.

Nel 1941-42 era stato autorizzato dal provveditore Luigi Costanzo ad
assumere anche l'insegnamento di italiano e latino nella 2ã B del « Liceo
Associato `̀Alle Stimate'' » per otto ore settimanali 133.

Il trasferimento dall'istituto magistrale `̀ Carlo Montanari'' al liceo
scientifico `̀Angelo Messedaglia'' ha effetto dal 1ë ottobre 1942. Vi sareb-
be rimasto come docente fino al 1957. Alla vigilia della partenza dal liceo
`̀ Messedaglia'' per andare a dirigere la scuola media di Desenzano, il suo
preside stende le sue ultime note di qualifica. Questo l'ultimo profilo di
Lanfranco Vecchiato.

Intelligenza aperta e pronta.

Ingegno piuÁ analitico che sintetico.

Serio, dignitoso, ma non ha molta familiaritaÁ con gli insegnanti col-

leghi e con gli alunni per una certa selvatichezza di temperamento.

Irreprensibile. Diligenza piuÁ che discreta peroÁ non sempre correg-

ge tempestivamente i compiti in classe, e cioÁ a causa delle cure do-

mestiche (9 figli) e dell'attivitaÁ che dedica alla Scuola Superiore di

Scienze Storiche.

Cultura buonissima per vastitaÁ e profonditaÁ nelle discipline che in-

segna, ma eccellente nelle storiche e politiche.

Consuetudine di studi: Moltissima... nei 40 lavori monografici.

Molta efficacia didattica... ed azione educativa.

Chiaro e preciso.

Disciplina... senza sforzo.

Non molta idoneitaÁ alle funzioni direttive percheÂ la sua menta-

litaÁ eÁ quella dello studioso e del ricercatore.

EÁ essenzialmente uno studioso, percioÁ le sue lezioni sono dense...
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131 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Verbale del giuramento, 30 giugno
1942.

132 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Premio di natalitaÁ, Ministero Edu-
cazione Nazionale, 13 febbraio 1942.

133 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Lanfranco Vecchiato. Luigi Costanzo, Provveditore, 31 ot-
tobre 1941.



Quando parla ha un tono dimesso e monotono, ma cioÁ dipende dalla

sua modestia... schivo dall'essere saccente.

Nella classe attenzione viva. Giudica con benevolenza.

Ha iniziativa che dimostra nell'istituzione e funzionamento della Li-

bera Scuola Superiore di Scienze Storiche e nella fondazione e dire-

zione di varie riviste di cultura.

EÁ da ammirarsi che questo insegnante con ingegno e tenacia, pur

appartenendo ai ruoli dei maestri elementari, riesca a conquistare una

cattedra delle scuole secondarie superiori... e la sa tenere con decoro e

dignitaÁ, nonostante sia caricato da numerosa famiglia (9 figli).

Rifugge dalle lezioni private e si dedica disinteressatamente allo

studio
134

.

* * *

Il servizio militare. Si conserva un foglio dattiloscritto del 1929, in cui
tre superiori tracciano un profilo di Lanfranco Vecchiato. Il suo capitano,
Vito Finazzi, in data 20 settembre 1929 a Carini (Palermo) scrive:

Il Sottotenente di complemento VECCHIATO Sig. Lanfranco, ha pre-

stato il suo servizio di prima nomina alla mia dipendenza e al Comando

di un plotone di mitragliatrici pesanti.

Il S. Tenente VECCHIATO ad una costituzione fisica sana e robu-

sta unisce delle ottime doti di mente e di cuore.

Dotato di forte sentimento del dovere, per una sana e cosciente

educazione ricevuta, ha sempre anteposto il compimento scrupoloso

del dovere a qualunque interesse personale.

Amato dai propri dipendenti, che ha saputo educare ed istruire con

mano ferma, ma sempre con l'esempio e la forma corretta e disciplinata;

stimato dai colleghi dei quali eÁ stato sempre buon camerata. Tenuto in buo-

na considerazione dai superiori, per i quali ha avuto sempre deferente ri-

spetto ed obbedienza.

Il S. Tenente VECCHIATO non mi ha mai dato occasione di richia-

mo per mancanza alcuna.

Ha ricevuto da me consigli e guida per sempre meglio compiere il

FRANCESCO VECCHIATO102

134 Si conserva una trascrizione dall'originale a mano e da questa una ritrascrizione a macchi-
na. Note di qualifica. Verona, 23 agosto 1957. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lan-
franco Vecchiato, Carteggio e doc. 1959, 1960, 1961.



suo dovere di comandante e di istruttore del suo plotone, dal quale, du-

rante le esercitazioni estive di campagna, seppe raccogliere copiosi frutti

del suo onesto e disinteressato lavoro.

Il S. Tenente VECCHIATO eÁ giaÁ un educatore, essendo insegnante

elementare.

La sua cultura, le sue ottime doti di cuore e di mente, temprate dal

periodo di servizio prestato nella vera scuola della Nazione (l'Esercito),

ne formano oggi un cittadino perfetto per la societaÁ e un ottimo soldato

domani se la Patria ne avraÁ bisogno.

Giudico, per tanto, il S. Tenente di Complemento VECCHIATO

Sig. Lanfranco Comandante di plotone mitragliatrici pesanti con

coefficiente OTTIMO.

Il giudizio eÁ condiviso dal tenente colonnello Leonida Messina, coman-
dante del 2ë battaglione, che il 12 ottobre 1929 scrive:

Concordo in tutto con il compilatore.

Elemento redditizio sotto tutti i punti di vista, dotato di belle qualitaÁ

di carattere fra le quali grande abnegazione per il servizio posto al di so-

pra di ogni cosa.

La sua anima di educatore civile si eÁ immedesimata della alta funzio-

ne educativa dell'Ufficiale e tutto il tempo del servizio l'ha impiegato con

grande rendimento.

Elemento riservato, corretto, uomo fatto in tutte le sue manifesta-

zioni.

Il profilo eÁ completato dal colonnello Carlo De Bernardi, comandante del
reggimento, che il 21 ottobre 1929 a Vicenza, lo giudica ottimo « per se-
rietaÁ di carattere, per gli elevati sentimenti militari che lo animano, per le
tangibili prove di educatore ed istruttore date durante il servizio prestato »
e di suo pugno annota: « Costante esempio di zelo ed operositaÁ fattiva nel-
l'adempimento dei propri doveri » 135.

* * *

La guerra. Durante la guerra continua ad insegnare come attesta un la-
sciapassare redatto anche in lingua tedesca, in cui alla data 5 settembre
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135 Dattilo con scritto e firma autografa di De Bernardi. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO,
Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1959, 1960, 1961.



1944 si dichiara: «Es wird bestaÈtigt, dass prof. Vecchiato Lanfranco wirklicher
Lehrer fuÈr Lateinische Sprache leistet Dienst bei dieser Schule, wohin er sich taÈglich
begeben muss » 136.

Pur continuando a insegnare, Vecchiato ha fatto parte dal 30 novem-
bre 1942 137 all'8 settembre 1943, come tenente, del 30ë battaglione terri-
toriale bis mobilitato, cui era demandata azione di pattugliamento delle
strutture civili, in particolare della linea ferroviaria 138.

Al termine della guerra, rivendicheraÁ « l'opera sua svolta dopo l'8 settembre
in favore dei partigiani a Vestenanuova

139, dove subõÁ la rappresaglia tedesca con
minacce di morte e di deportazione », ed inoltre il fatto che « non si presentoÁ dopo
l'8 settembre 43 alle AutoritaÁ militari germaniche e fasciste, neÂ al lavoro obbligatorio
nonostante i bandi e le pene relative » 140.

* * *

L'ex alunno neosacerdote. Che Vecchiato non si sia limitato nella sua car-
riera scolastica a trasmettere sapere, ma abbia svolto anno dopo anno anche
la piuÁ delicata delle funzioni, quella di educatore secondo i principi della mo-
rale cattolica, lo testimonia un invito ricevuto nel 1949 da un ex alunno della
scuola elementare di Porto S. Pancrazio 141, il quale alla vigilia della prima
messa solenne vuole vicino il maestro cui tanto deve. Rivolgendosi a lui
con un « Professore amatissimo », spiega: « il 29 giugno saroÁ consacrato sacerdote in
Cattedrale. Il tre luglio canteroÁ la Messa a S. Pancrazio. EÁ desiderio mio e dei miei
che lei non manchi. La sua figura eÁ troppo unita alla mia formazione, eÁ troppo viva nella
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136 La dichiarazione eÁ a firma del preside del Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'', dove all'e-
poca Vecchiato presta evidentemente servizio.

137 Cfr. la nota del Distretto Militare, Matricola Ufficiali in Congedo, Verona, 27 novembre
1942. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.

138 In data 11 maggio 1974 avrebbe fatto domanda per ottenere la qualifica di combattente
onde avvalersi dei benefici della legge 336 (24 maggio 1970). ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B.
Curriculum II proc. 1976. L'intero quadro dei servizi militari si legge nello Stato di servizio del Di-

stretto Militare di Verona. ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITAÁ DI PADOVA, Professori di ruolo. 157/1,
Lanfranco Vecchiato.

139 Le vicende cui Lanfranco Vecchiato si riferisce sarebbero state ricostruite dall'arciprete del
paese in ATTILIO BENETTI, Vestenanuova nell'uragano. Pagine di storia vissuta nella furia della dominazione

teutonica (1944-1945), Verona, Scuola Tipografica Nigrizia, 1957. Si veda anche PIERO PIAZZOLA,
Vestenanuova. Uomo, ambiente, cose e avvenimenti, Verona, Amministrazione Comunale di Vestenanuo-
va, 1988.

140 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.
141 Molti i libri di memorie su Porto San Pancrazio. Segnalo PIERO MARCOLINI, Il Porto della

memoria, Verona, Gemma Editco, 2000, pp. 223.



mia mente e nel mio cuore percheÂ possa essere assente in una data cosõÁ importante della mia
vita. Penso che Lei accetteraÁ l'invito, mi onoreraÁ della sua presenza e la domenica 3 luglio
la metteraÁ tutta a mia disposizione. VerraÁ anche Enzo Franchini. Desidera molto anche
lui rivivere insieme una giornata con l'indimenticabile maestro » 142.

Questo un recente ricordo delle elementari di Porto S. Pancrazio a fir-
ma di G.C., probabilmente Gianni CantuÁ 143.
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142 Lettera di Don Antonio De Battisti, 7 giugno 1949. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO,
B. curriculum I, proc. Perin.

143 Scrive Stefano Lorenzetto nell'estate del 2009: «Ho incontrato Gianni CantuÁ la scorsa
settimana. Aveva da poco festeggiato il suo 86ë compleanno. Stessa luciditaÁ mentale, stessa passione
per i fatti della vita. Anche la sorditaÁ, sempre la stessa, perlomeno non peggiorata rispetto alla fine degli
Anni 80, quando dovemmo minacciare uno sciopero percheÂ la societaÁ editrice dell'Arena si rifiutava di
acquistare un amplificatore telefonico da poche migliaia di lire che gli avrebbe reso piuÁ agevole il la-
voro. A un cronista di nera cosõÁ, qualsiasi giornale avrebbe fatto ponti, e cimici, d'oro: il primo a ri-
conoscere Giangiacomo Feltrinelli sventrato dalla bomba sotto il traliccio di Segrate; il primo a giungere
davanti alla questura di Milano dove Gianfranco Bertoli aveva fatto esplodere un ordigno; il primo ad
avvicinare il generale James Lee Dozier appena strappato alle grinfie dei brigatisti rossi. E l'unico a uscire
in edizione straordinaria quando fu rilasciato dai rapitori il presidente del Verona Hellas, Saverio Garon-

zi, e quando fu liberata dai carabinieri la piccola Patrizia Tacchella, figlia del re dei jeans Carrera; l'unico a
polemizzare a mezzo stampa con Ludwig, fino a tendere un trabocchetto mediatico che risultoÁ decisivo
per la cattura degli irreprensibili studenti Wolfgang Abel e Marco Furlan, poi condannati per 15 omicidi;
l'unico ad aver capito che il duo era in realtaÁ un trio; l'unico a conoscere una veritaÁ dirompente e mai
scritta sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Di CantuÁ dicevano che rivoltasse le tasche
dei cadaveri per cercarvi documenti e reperti che nemmeno i carabinieri avevano lo stomaco di recu-
perare. Dicevano anche che una volta avesse torto il braccio a un malavitoso in rigor mortis, fino a
spezzarglielo, al solo scopo di consentire al fotoreporter Costantino Fadda di fotografare un tatuaggio
sul polso che ne rese certa l'identificazione. Aveva sempre l'orecchio teso, CantuÁ . Quello che gli inte-
ressava sentire, lo udiva benissimo. Per esempio, quando captava che un cronista stava raccogliendo
per telefono la notizia dell'ennesimo incidente mortale al passaggio a livello del quartiere di periferia
dove abita tuttora, si precipitava alla scrivania del collega: `̀ Chi eÁ? Chi eÁ?''. Viveva nell'ossessione che si
trattasse dell'unico figlio, Guido. Me ne sono ricordato nei giorni scorsi, quando ho letto che a Marco
Dal Fior, caporedattore del Corriere della Sera, eÁ toccata la sorte crudele di apprendere in redazione
che una delle tre giovani vittime stritolate da un Suv sul raccordo autostradale di Varese era il suo Pao-
lo, 23 anni appena. Dopo essersi occupato per mezzo secolo dei morti contemporanei, CantuÁ eÁ tor-
nato a coltivare con rinnovato vigore la mai abbandonata passione per i morti dell'antichitaÁ. LaÁ era
cronaca, qui eÁ letteratura. Una dote di famiglia: lo storico Cesare CantuÁ (1804-1895), erudito politico
lombardo, era prozio di suo nonno paterno e quando nel 1833 fu rinchiuso in carcere dagli Austriaci,
col divieto di detenere carta da lettere e matita, riuscõÁ a scrivere i primi capitoli del romanzo Margherita

Pusterla sulla carta da bugliolo, col nerofumo ottenuto dai fiammiferi. Finora il pronipote ha pubbli-
cato una ventina di libri, tradotti in varie lingue. L'ultimo s'intitola Vestigia romane (Cierre Grafica), un
`̀ viaggio attraverso le province dell'Impero''. Quello dei Cesari, si capisce. Sono 286 pagine corredate
da un Cd interattivo con le immagini scattate dallo stesso CantuÁ. Eh sõÁ, percheÂ un tempo i bravi gior-
nalisti portavano a casa anche le foto, come accadde quando intervistoÁ in esclusiva a Parigi l'astronauta
russo Jurij Gagarin, il primo uomo a volare nello spazio. Egittologo di fama, in precedenza aveva
passato, sia pure a rate, due anni della sua vita a scavare nelle tombe dei faraoni ». STEFANO LORENZET-

TO, Gianni CantuÁ, « Il Giornale », 25 agosto 2009.



Maestro unico? Al Porto se lo ricordano. Erano i tempi in cui i maestri

educavano le medaglie d'oro. E le scolaresche parevano galassie. Vedia-

mone una, del 1929. Prima classe delle `̀ Giuseppe Maggi''. Insegnante la

signorina Cleofe Castellani. Alunni 51. Tra costoro, la futura medaglia

d'oro della Marina Evelino Marcolini, il futuro chimico Francesco

Chiocchetta, il giornalista Gianni CantuÁ . Qualcuno, come Beppino

Bianchi, non torneraÁ dal fronte del Don. La stessa scolaresca, con poche

defezioni e altrettanto pochi inserimenti ± le bocciature erano di rigore ±

arriva nel 1932 alla quarta, con il Maestro Lanfranco Vecchiato, un

educatore d'eccezione, latinista. Dopo l'esperienza alle `̀ Maggi''

si laureeraÁ e s'imporraÁ nella cultura veronese, come uno dei fon-

datori dell'UniversitaÁ e come creatore del Certamen Catullianum.

Dai ranghi eÁ sparito Evelino Marcolini; il suo posto eÁ stato occu-

pato da un'altra Medaglia d'oro al valore, Danilo Preto. Sui banchi, sem-

pre Enzo Franchini, Francesco Chiocchetta (fratello minore padre

Pierino [Pietro], magnifico rettore dell'UniversitaÁ Urbaniana), Beppino

Bianchi e Gianni CantuÁ . Tra i nuovi, il futuro medico dentista Albino

Moscardo, e Antonio De Battisti, che diventeraÁ canonico, parroco di

San NicoloÁ.

In un'altra scolaresca, affidata nel '35/36 al Maestro Bruno Redivo,

ufficiale di complemento dell'Aeronautica, si riconosce tra i `̀ colletti bian-

chi'' (su grembiule nero) il compianto scrittore Piero Marcolini
144

. PeroÁ
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144 Questo un ricordo di Marcolini, nato a Porto San Pancrazio il 23 marzo 1927: «Piero
Marcolini, giornalista e scrittore veronese, era molto legato a Mantova e alla Voce di Mantova, che
leggeva e seguiva anche dopo il ritiro dalla professione attiva. Aveva 81 anni, lascia la moglie Elda,
insegnante d'arte pittrice e scultrice, e due figlie, Giordana veterinario e Fabiana, giornalista all'A-
rena di Verona. Piero Marcolini aveva a lungo lavorato a Mantova, alla Gazzetta, quando il direttore
era Gian Carlo Eramo, settore province, dal 1975 al 1981. Lo volle a Mantova Rino Bulbarelli, di-
ventato poi amico di una vita, allora presidente della Cooperativa e condirettore del giornale, pro-
prio per dare slancio e potenza alle pagine della provincia ampliando le corrispondenze e i servizi
degli inviati. Aveva una particolare dedizione per l'insegnamento, anche ruspante, del mestiere e
aveva allevato collaboratori che sono diventati poi giornalisti affermati. Dopo l'esperienza alla Gaz-

zetta eÁ tornato a Verona come Capo ufficio Stampa del Comune. Vasta la sua produzione pub-
blicistica ed editoriale. Una quarantina di libri pubblicati per ragazzi e i gialli per ragazzi della Mon-
dadori. EÁ stato anche autore televisivo, da un suo romanzo la Rai ha realizzato una serie di film "I

Figli dell'Ispettore", con Fabio Testi protagonista, ritrasmessi anche recentemente su Raidue. Tra i li-
bri di Piero Marcolini anche una storia di Zorro, storia delle Olimpiadi, ritratti di personaggi dello
sport, una serie di libri sugli esploratori, pubblicati anche in turco. Piero era innamorato del gior-
nalismo e della sua cittaÁ. Come si diceva, dopo Mantova tornoÁ a Verona come capo ufficio stam-

pa del Comune e diresse il giornale Verona Oggi e per un po' di tempo anche il giornale di Gardaland.
Negli ultimi dieci anni il suo impegno letterario e storico eÁ stato tutto rivolto alla sua Verona, la sua



quegli alunni di quarta sono pochini: soltanto 28, davvero pochi rispetto

ai 51 della Maestra Castellani ed ai 44 di Lanfranco Vecchiato. Tenerli in

riga e portarli all'esame di ammissione alle Medie con qualche `̀ punta di

diamante'' come appunto il Piero Marcolini, per il Maestro Redivo fu

quasi un gioco da ragazzi. Altri tempi, altri grembiuli. t G.C.
145

3. Un preside e il '68 eversivo

Una delle ragioni che allontanoÁ Vecchiato dal liceo, suggerendogli di ab-
bracciare l'impegno universitario, fu la campagna eversiva scatenata dalle
forze dell'opposizione extraparlamentare. Queste a partire dal '68 per lun-
ghi anni si impadronirono delle scuole italiane, utilizzate come ai nostri
giorni sarebbero stati usati alcuni centri sociali. Migliaia di giovani ± alcuni
per convinzione, altri per imitazione, altri ancora percheÂ impossibilitati a
sottrarsi al condizionamento dei capi ± sconvolsero la scuola italiana e i
singoli edifici scolastici, mettendo spesso a ferro e fuoco i centri storici
delle cittaÁ italiane, mandati allo sbaraglio da chi nell'ombra lucidamente
aveva scatenato una vera e propria guerra civile contro le legittime autoritaÁ
di governo. Le scuole furono dagli eversivi trasformate in proprie rocca-
forti col doppio vantaggio di goderne come basi logistiche e come luoghi
di reclutamento di adepti ± per lo piuÁ studenti delle superiori, e quindi tra i
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piazza Bra. Era emozionante andare con lui in piazza Bra percheÂ sembrava ti accompagnasse nel
salotto di casa sua, tra l'Arena, il Liston e gli amici di una vita. E lõÁ ricordava i tempi di quando era
piccolo, la giovinezza, la guerra, i primi articoli. Un amore forte per i luoghi di una cittaÁ che riteneva
vera e magica. Alzava gli occhi su un cornicione e lo sguardo diventava luminoso di memorie. Non
si fermava mai di scrivere e di pensare anche al mare. Prendeva appunti anche in spiaggia e con la
sua lettera 22 scriveva anche nelle ore di siesta nella stanza d'albergo a Jesolo. Un giorno di qualche
anno fa ci incontrammo proprio a Jesolo in spiaggia per caso e mi fa in veronese : "Come vala la

Voce? E come stalo el Rino?" Le sue ultime pubblicazioni sono tutte per Verona e la storia, un modo
per tornare agli inizi, all'infanzia e alla giovinezza, i ricordi: quindi nascono i libri Il Porto della Memoria,

Piazza BraÁ e Ritorno in Bra. Testi di racconti pungenti basati su una ricerca storica e geografica sem-
pre meticolosa, quasi pignola. Questo era Piero, questo eÁ Piero Marcolini, un innamorato della vita,
dei giornali, dei libri e della famiglia che a volte considerava quasi come una redazione e che lo ha
fatto sempre sentire, e a ragione, il principe del racconto ». L'Addio a Piero Marcolini. Sono stati celebrati

stamane nella basilica di Santa Anastasia a Verona alla presenza di autoritaÁ, colleghi e tanti amici i funerali del

giornalista e scrittore veronese (e amico) Piero Marcolini. Presente tra gli altri il vicesindaco di Verona Alfredo

Meocci. Un abbraccio alla moglie professoressa Elda Calvi Marcolini e alle figlie, Giordana, veterinario, e Fabiana,

giornalista all'Arena, lunedõÁ, 28 aprile 2008. www.fabrizioio.splinder.com.
145 Il ricordo. Le elementari «Maggi » di Porto San Pancrazio. La maestra Cleofe con 51 alunni d'oro,

« L'Arena », 6 settembre 2008.



14 e i 18 anni ± da mandare a sfasciare fisicamente e psicologicamente lo
stato democratico 146.

Di quegli anni terribili passati alla storia come anni di piombo, che co-
starono alla nazione feriti e morti, lutti e distruzioni incalcolabili, e che
avrebbero avuto la loro espressione piuÁ alta nelle imprese terroristiche del-
le Brigate Rosse, possediamo un manifesto a firma del consiglio di pre-
sidenza del liceo scientifico statale `̀Angelo Messedaglia'', datato 14 no-
vembre 1968. Ispirato dal preside Lanfranco Vecchiato, esso fa appello

alle famiglie, chiedendo un loro intervento sui giovani, vista la totale im-
potenza delle autoritaÁ scolastiche e di governo, paralizzate dal dilagare del-
la campagna di odio e dalla violenza. Vale la pena ripercorrere alcuni tratti
di tale appello, trattandosi di un documento storico di eccezionale valore,
che ci testimonia del dramma vissuto da chi si trovoÁ in posti di responsa-
bilitaÁ all'epoca, indisponibile ± al contrario di quanto fecero invece in tanti
± a strumentalizzare i giovani.

La presidenza del liceo rivolge viva preghiera ai genitori percheÂ con fer-

mezza e forza di persuasione distolgano i loro figli da quello spirito di

eversione che pervade oggi tutta la Scuola italiana. Ricordino i genitori

che il destino della Scuola eÁ legato a quello della Famiglia e che qualsiasi

riforma o aggiornamento della Scuola non puoÁ essere attuato in un'atmo-

sfera di sfiducia o peggio di odio...

La Scuola puoÁ chiudersi, puoÁ essere occupata, puoÁ essere ingiusta-

mente desautorata nelle persone dei docenti o dei dirigenti, ma non per

questo la Famiglia puoÁ sentirsi avvantaggiata o soddisfatta.

Un alunno che protesta sobillato dalle persone e correnti piuÁ im-

pensate e che per di piuÁ si abbandona a vandalismi che provocano allo

Stato danni dell'ordine di miliardi, i quali miliardi ricadono con le tasse su

tutti i cittadini, non puoÁ essere un figlio esemplare, neÂ costituire la sod-

disfazione dei genitori, neÂ puoÁ vantare il diritto di criticare...

I genitori devono sentire l'interesse e l'urgenza d'imporre ai figli la

loro volontaÁ, in relazione ad una sana educazione morale e civile che non
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146 Al `̀ Messedaglia'' nel 1969 ± quando peroÁ ormai Vecchiato eÁ entrato nei ruoli universitari
come assistente ordinario ± scoppieraÁ anche una bomba. CosõÁ una cronaca: «Nella notte sul 22
dicembre, un ordigno eÁ stato fatto esplodere dinanzi al portone di ingresso del liceo scientifico
`̀Angelo Messedaglia''; quel che poteva succedere, per fortuna non eÁ capitato, dato che nessuno
si eÁ trovato a passare nella strada antistante il palazzo al momento dello scoppio ». La bomba al liceo,
« Verona oggi. Notizie di vita comunale », gennaio 1970.



puoÁ certo essere impartita da coloro che hanno interesse di distruggere

con la Scuola anche la Famiglia
147

.

4. Ispezioni e incarichi

In una lettera a Giovanni Varanelli, provveditore agli studi di Verona, Vec-
chiato informava: «A suo tempo ho vinto il concorso di ispettore centrale, ma
non ho voluto darmi alla carriera ispettiva. A me piace la scuola militante dei giovani,
della cattedra e della ricerca » 148.

Numerosi furono tuttavia gli incarichi ispettivi presso scuole private
e/o parificate, tra cui a
± Castelletto di Brenzone sul lago di Garda (1952)
± Velo d'Astico di Vicenza (1962)
± Padova, `̀ Sacro Cuore'', via Belzoni 38 (1963)
± Gardone Riviera (Brescia), liceo scientifico `̀ E. De Amicis'' (1965).

Numerose furono anche le ispezioni didattiche nel mantovano, a Pog-
gio Rusco, Suzzara, Asola e Mantova.

Vecchiato fu, inoltre, presidente di commissioni in concorsi per merito
distinto 149 e magistrale a Trento 150 e Vicenza 151, e per direttore delle scuole
materne comunali a Verona 152. Nel 1964 eÁ presidente a Trento in una com-
missione, assieme al veronese Virginio Bertolini, per concorso magistrale, di
cui ampiamente riferisce il quotidiano locale. Stralciamo alcuni passaggi:

Il concorso magistrale eÁ in pieno svolgimento presso l'Istituto magistrale

pareggiato del Sacro Cuore, in piazzetta Bellesini. Si tratta delle prove
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147 Lettera ai genitori degli alunni. Il consiglio di presidenza del liceo scientifico statale `̀A.
Messedaglia'' di Verona, 14 novembre 1968. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II
proc. 1967-68.

148 Lettera al provveditore agli studi di Verona , Giovanni Varanelli, 2 marzo 1976. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1976, proc. 1970-71.
149 Lettera del provveditore agli studi di Trento, 20 aprile 1964. ARCHIVIO LANFRANCO VEC-

CHIATO, B. Curriculum I proc. Ispettore.
150 Lettera del provveditore agli studi di Trento, 14 aprile 1964. ARCHIVIO LANFRANCO VEC-

CHIATO, B. Curriculum I proc. Ispettore.
151 Lettera del provveditore agli studi di Vicenza, 6 ottobre 1960. ARCHIVIO LANFRANCO VEC-

CHIATO, B. Curriculum I proc. Ispettore.
152 Lettera del sindaco di Verona, 25 settembre 1963. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B.

Curriculum I proc. Ispettore.



orali. La prova scritta... ebbe luogo nelle aule dell'Istituto magistrale

«Rosmini »... Si ricorderaÁ... come i quasi mille candidati siano stati ridot-

ti a poco piuÁ della metaÁ in sede di scrutinio... Le prove orali sono in cor-

so giaÁ da un mese a Trento. Gli esaminandi sono quattrocento. Ogni

giorno ne vengono chiamati sei...

Tutti i membri della commissione partecipano al colloquio. La com-

missione eÁ presieduta dal preside Lanfranco Vecchiato, un simpatico e

preparato uomo di scuola, che ha lunga esperienza di esami di questa fatta, e che

provenendo da Verona si trova a suo agio nella nostra cittaÁ. Il particolare non

eÁ del tutto trascurabile se si pensa che le prove orali durano in tutto

tre mesi. Sono iniziate il 15 aprile e andranno fino a metaÁ luglio...

Il presidente Vecchiato, che di concorsi se ne intende, non ha avuto

difficoltaÁ a dichiarare che i maestri che si presentano a Trento nella stra-

grande maggioranza sono elementi vivaci per intelligenza e preparazio-

ne
153

.

Sistematica la sua partecipazione a commissioni di maturitaÁ, prima come
commissario o membro interno, poi in posizione di presidente, dal 1959-
'60, a Mantova, Brescia, Legnago, Vicenza, Thiene, Trento e Bolzano.

Fu ripetutamente commissario governativo nelle scuole parificate del
veronese. Nell'anno scolastico 1948-'49 lo era, ad esempio, presso la scuo-
la media e ginnasio dell'Istituto Don Bosco 154. Nel 1954-'55 a Castelletto
di Brenzone, dove le suore della Sacra Famiglia avevano una scuola media
e un istituto magistrale. La relazione sugli esami delle due sessioni, estiva e
autunnale, eÁ da lui conclusa con queste significative riflessioni:

Concludendo dico, io ormai, a 47 anni, vecchio insegnante, percheÂ nel

ruolo stabile delle scuole dello Stato italiano mi trovo dal 1ë ottobre

del 1927 (ho fatto fino al 1935 il maestro elementare con molta passio-

ne e fierezza) dico, che non basta l'ambiente, non bastano i documenti

perfetti dal punto di vista formale a dichiarare la bontaÁ di una scuola,

ma sopratutto la sostanza del fenomeno scuola io la trovo e la sottolineo

nel rapporto spirituale e culturale tra docente e discente.
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153 Al ritmo di sei al giorno i maestri tornano allievi, « Alto Adige », 21 maggio 1964. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc... 27.11.65.
154 Cfr. la relazione inviata al MPI e al Provveditore agli Studi di Verona. ARCHIVIO LANFRAN-

CO VECCHIATO, B. Biografia.



Nella comunione di intenti, nella fraternitaÁ e solidarietaÁ del sacrificio

e della fatica scolastica, piuÁ che sulle carte, in un afflato di poesia e d'a-

more ricerco la missione della scuola e cosõÁ credo
155

.

Il consiglio provinciale Acli lo nominava membro del Collegio dei Provi-
biri 156.

Il consiglio comunale di Lazise lo aveva chiamato a far parte della
commissione edilizia in qualitaÁ di membro elettivo 157.

5. Padre oltre che dell'universitaÁ anche del liceo artistico

Dal 1962 al 1972 fu presidente dell'Accademia di Belle Arti `̀ Giambettino Cigna-
roli'' e dell'annessa Scuola Brenzoni di pittura e scultura 158. In tale posizione ope-
roÁ concretamente a favore del liceo artistico, di cui in data 24 maggio 1964
annunciava la legalizzazione da parte del ministero della pubblica istruzione.
Al sindaco Giorgio Zanotto scriveva: «Ora il Liceo Artistico concede titoli legali ad
ogni effetto... In attesa di lavorare anche per la statizzazione che sarebbe l'optimum, mi eÁ
di grande soddisfazione constatare che l'impegno assunto eÁ stato iniziato e condotto a ter-
mine in uno spazio di tempo molto breve e superando anche notevoli difficoltaÁ » 159.

Visti i successi, a lui si rivolgeva Maria Teresa Cuppini della Soprin-
tendenza ai monumenti, che dal 1958 si batte per la creazione di una scuo-
la di restauro in Verona. Essa introduce la sua lunga e articolatissima let-
tera con un «mi rammarico solo che, pur riconoscendo la Sua intelligenza nel valu-
tare e affrontare i problemi della scuola, nelle sue varie espressioni, e della societaÁ, un
malinteso orgoglio ± di cui lealmente Le chiedo scusa ± mi abbia trattenuto fino ad oggi
dal rivolgermi a Lei » 160. A succedergli una volta rassegnate le dimissioni
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155 Relazione sugli esami... di Castelletto di Brenzone. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta Gio-
Ve, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

156 3 aprile 1951. Lettera del presidente provinciale delle Acli (Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiani) prof. Lino Sandri. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. curriculum I, proc. Fr. Fa.

157 Lettera del sindaco di Lazise, 23.8.80. Lettera di convocazione della commissione, 3 no-
vembre 1980. Rinuncia di Lanfranco Vecchiato. ARCHIVIO LANFRANCOVECCHIATO, B. Curriculum II.

158 Sul Cignaroli, le opere piuÁ antiche sono le seguenti. IPPOLITO BEVILACQUA, Memorie della vita

di Giambettino Cignaroli eccellente dipintor veronese, Verona, 1771. GIROLAMO POMPEI, Orazione in morte di

Giambettino Cignaroli, Verona, 1771.
159 Lettera a Giorgio Zanotto, sindaco, 24 maggio 1964. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B.

Cignaroli.
160 Lettera di Maria Teresa Cuppini, Soprintendenza ai monumenti delle province di Verona

Cremona Mantova, Verona 2 febbraio 1965. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Cignaroli.



proprie e di tutta la reggenza 161, era chiamato dal comune di Verona Giu-
seppe Arcaroli 162, che in relazione al traguardo della tanto sospirata sta-
tizzazione del liceo artistico sente il dovere di ringraziare Lanfranco Vec-
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161 Oltre che da Vecchiato presidente, la reggenza dimissionaria era formata dai vice presiden-
ti avv. Aldo Ettore Kessler, prof. Pier Luigi Laita, Më Giuseppe Martini; e dal segretario accade-
mico prof. Remo Bittasi. GIUSEPPE ARCAROLI, Relazione morale, in Accademia Cignaroli, Verona,
1970, p. 41. Qualche anno dopo Pier Luigi Laita lo avremmo ritrovato alla testa dell'Accademia
Cignaroli come presidente. Cfr. P.L. LAITA, Accademia Cignaroli, Verona, 1975.

162 Giuseppe Arcaroli, nato a Venezia il 6 giugno 1924, eÁ sposato con Angela Crespi, da cui
ha avuto una figlia, Cristina. Dal 1946 eÁ presidente provinciale dell'Associazione nazionale Vittime

civili di guerra. Dal 1964 eÁ presidente nazionale dell' Associazione nazionale Vittime civili di guerra. Il
15 dicembre 1956 si laurea in Pedagogia a Padova. 1972-1983 professore incaricato stabiliz-

zato presso la FacoltaÁ di Economia e Commercio di Padova-Verona. Dal 1958 socio accademico

dell'Accademia di Belle Arti `̀ Cignaroli'' di Verona. Nel 1948 socio fondatore del Centro studi pedagogici
ed esperienze didattiche di Verona, del quale fu anche presidente (1959-1961). Dal 1972 eÁ iscritto al-
l'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti. Dirige il giornale «SolidarietaÁ», edito dall'Associazione na-

zionale Vittime civili di guerra. 1963-1969 presidente nazionale dell'Istituto autonomo case popolari per le
Vittime civili di guerra. 1965-1970 membro effettivo, con nomina del Capo dello Stato, del Consi-
glio di amministrazione nazionale dell'Opera invalidi di guerra. 1951-1970 consigliere comunale di
Verona per il PSDI. 1958-1970 assessore comunale. 1970-1971 consigliere provinciale. 1975
rieletto per la quinta volta consigliere comunale. 1971-1987 consigliere dell'Ente lirico Arena

di Verona. 1971-1982 vicepresidente dell'Automobile Club di Verona. 1983-2008 presidente dell'
Automobile Club di Verona. 1972-1977 membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente autono-

mo Fiere di Verona. 1971-1983 presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Verona. Ha fatto parte
di due commissioni governative di studio per la pensionistica di guerra. Ideatore e organizzatore
delle «Giornate nazionali della Vittima civile di guerra», che si svolgono annualmente con l'Alto Patro-
nato del Capo dello Stato. Ha organizzato corsi per la preparazione all'abilitazione tecnica per
combattenti e reduci. Ha patrocinato mostre di pittori e scultori e organizzato convegni e dibattiti
culturali e artistici. Docente di «didattica della storia» in corsi di aggiornamento per insegnanti elemen-
tari, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ha fondato a Verona, con la collaborazione
di docenti della FacoltaÁ di Economia e Commercio, un «Corso superiore di turismo», scuola di
specializzazione e qualificazione per operatori turistici, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero per
il Turismo e della Regione Veneto. Ideatore della pubblicazione ± giunta alla 3a edizione ± del vo-
lume «Italia Martire. Sacrificio di un popolo» di alto valore morale, culturale, educativo, e dei volumi
«Fronte italiano del C'ero anch'io» e «Noi, figli di Don Carlo Gnocchi». Dal 1965 promotore di un con-

corso scolastico, tra gli alunni delle elementari, medie e superiori, sui temi della pace. Autore di
pubblicazioni di carattere turistico e storico. In considerazione di particolari benemerenze in cam-
po sociale e per l'azione svolta a favore dei giovani, il capo dello stato gli ha conferito il 7 dicembre
1978 l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e il 2
giugno 1980 la medaglia d'oro dei benemeriti della Scuola, dell'Arte e della Cultura. Dicembre
1999 commendatore dell'Ordine di Malta. «Giuseppe Arcaroli e l'incursione aerea della notte
dal 20 al 21 ottobre 1940 su Verona. Il giornale `̀ L'Arena'' dell'epoca non offre nessuna informa-
zione sul grave episodio, primo di una tragica catena di bombardamenti, limitandosi a dare il nome
dei tre morti e a elencare i 12 feriti. Destinato a grande notorietaÁ eÁ Giuseppe Arcaroli di Michele,
anni 16. Accanto a lui la sorella Angela Arcaroli di Michele, di anni 15. Gli ingegneri fascisti,
commossi dalla tragedia di Giuseppe Arcaroli e delle altre 14 vittime dell'incursione aerea, si met-
tono a disposizione gratuitamente per allestire rifugi».



chiato « per la saggia e insistente opera di sollecitazione con cui si eÁ giunti alla rea-
lizzazione dell'ambizioso progetto; oggi il liceo artistico statale eÁ una realtaÁ operante
che onora, con la sua elevata popolazione scolastica, la nostra cittaÁ » 163.

Ha fondato il Liceo Artistico Statale e ne eÁ stato il commissario del
Consiglio d'Amministrazione fino al 1969.

6. Giornalista

Il 5 aprile 1989 Lanfranco Vecchiato riceve dall'ordine dei giornalisti di
Venezia, a firma del presidente Carlo Bologna, un ultimo avviso di pa-
gamento della quota annuale prima dell'avvio della procedura di cancel-
lazione 164. Incredibilmente, in una lettera di risposta all'amico presiden-
te, Vecchiato chiede che si proceda alla cancellazione. Una scelta non im-
mediatamente comprensibile, dato l'ammontare della cifra per cui era
moroso (L. 153.850), e tenendo conto del fatto che all'epoca era ancora
pienamente attivo con l'Accademia Catulliana e il Certamen Catullianum di
Lazise. La notifica di cancellazione effettuata gli arriva in ottobre a firma
del nuovo presidente Michelangelo Bellinetti 165.

In aprile a Carlo Bologna aveva inviato questa lettera:

Caro Bologna, presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Venezia. Mi sono

iscritto a codesto Ordine, elenco speciale, il 24.6.1949
166

e da allora

ho sempre versato la quota ininterrottamente ogni anno fino allo scorso

anno 1988. Circa 40 anni! Ho fatto l'iscrizione e continuata sempre con

soddisfazione percheÂ ci tenevo a far parte della categoria dei giornalisti

anche se in una posizione secondaria.

Tu, caro Bologna, mi conosci e sai quanto ho fatto per Verona e per

la cultura. Ma ora sono vecchio (21.7.1908) e non posso `correre' come

una volta. Molti acciacchi! Mi dispiace che mi cancelliate, d'altra parte
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163 GIUSEPPE ARCAROLI, Relazione morale, cit., p. 42.
164 Lettera Presidente Ordine Giornalisti Carlo Bologna, 5 aprile 1989. ARCHIVIO LANFRANCO

VECCHIATO, B. Ordine Giornalisti.
165 Lettera Presidente Ordine Giornalisti Michelangelo Bellinetti, 9 ottobre 1989. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, B. Ordine Giornalisti.
166 Si conserva una dichiarazione del Sindacato Giornalisti delle Venezie, datata « Venezia 24

Giugno 1949 », che attesta l'iscrizione di Lanfranco Vecchiato nell'« Elenco Speciale annesso all'Al-
bo dei Giornalisti ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Car-
teggio e doc. 1959, 1960, 1961.



eÁ necessario e vi prego di farlo. Anche Nova Historia eÁ giaÁ un ricordo! Ti

abbraccio. Lanfranco Vecchiato
167

.

Che fosse vecchio anagraficamente eÁ fuori discussione. Essendo peroÁ ancora
pienamente attivo con le manifestazioni lacisiensi, che comportavano an-
nualmente la stampa di supplementi a «Nova Historia », si eÁ indotti a ipotiz-
zare che quella dell'etaÁ e degli acciacchi possa essere stata una nobile scusa
dietro la quale mascherare strettezze economiche. Per lui che, con due figli
e una moglie a carico, non godeva di altre risorse all'infuori della pensione,
tagliare le spese superflue deve essere stata una dolorosa esigenza quotidiana.
Certamente fonte di amarezza e forse anche brutale la cancellazione a opera
dell'ordine dei giornalisti, ma provvedimento ± come lo stesso Vecchiato ri-
conobbe ± necessario! I non addetti ai lavori saranno ovviamente sorpresi e
portati a chiedersi il senso di quel provvedimento di cancellazione ai danni
di un ultraottantenne in regola con i versamenti dal 1949 al 1988. Tanto
piuÁ punitivo, in quanto provvedimento vidimato ± come vuole la legge ± dal-
l'ufficiale giudiziario e quindi transitato dalla corte di appello di Venezia con
tutto cioÁ che un simile organo puoÁ evocare di punitivo e di lesivo di una vita
spesa al servizio della legge nel rispetto e nell'amore dei propri simili.

7. La famiglia

Veniva colpito nel luglio 1944 da provvedimento di requisizione dell'ap-
partamento in affitto che occupava dal giorno delle nozze in via Carlo Ci-
polla 28 168. Dopo lo sfollamento negli anni di guerra, ritornoÁ a San Mi-
chele in un palazzo di proprietaÁ della famiglia della cognata Gianna Stega-
gno, moglie di Alojse Vecchiato. Dal 1952 erano pronte le case INCIS di
via Cesare Dal Fabbro, oggi tra corso Porta Nuova e piazza Renato Simo-
ni, dove si trasferõÁ e dove si sarebbe spento 169.
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167 Lettera al Presidente Ordine Giornalisti Carlo Bologna, 11 aprile 1989. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, B. Ordine Giornalisti.
168 La requisizione dell'alloggio di via Carlo Cipolla 28 per disposizione del comando militare

germanico di Verona eÁ a carico del proprietario Luigi Redomi. Gli occupanti pagheranno regolare
affitto come dispone il documento del capo della provincia di Verona, datato 24 luglio 1944.

169 Degli Stegagno a San Michele Extra si legge: «Nella medicina (1880) si fa onore Stegagno
dottor Luigi, poi Stegagno dott. Damiano e Stegagno dott. Gelmino ». E ancora: « I Stega-
gno abitavano in paese fin dal principio del 1500, e lo si deduce da un atto firmato dalla Abbadessa
Virginia Rizzi del Monastero delle Monache di S. Michele che li investiva, rinnovando l'investitura



Nel 1964 accettava di entrare nel consiglio direttivo dell'Associazione
tra le famiglie numerose, il cui comitato provinciale di Verona, veniva fon-
dato per iniziativa di Giovanni Marchi. All'associazione, che aveva la sua
sede in via Seminario 12, dette subito la sua adesione, come padre di 11
figli, nati tra il 1941 e il 1960 170. Della federazione nazionale era referente
giaÁ nel 1962 171.

Nel 1947 aveva aderito al Fronte della famiglia, associazione apolitica
con sede a Roma, che si proponeva tra l'altro di « riaffermare il carattere sa-
cro ed indissolubile del matrimonio; sostenere la saldezza e la stabilitaÁ della
famiglia secondo le tradizioni cristiane dell'Italia ». Di suo pugno sulla scheda
di adesione, accanto all'aggettivo cristiane aveva aggiunto cattoliche, aposto-
liche, romane 172.

8. Tra don Giovanni Calabria e don Giacomo Gentilin

Abitando fino alle nozze a S. Michele Extra, in via Antonio Salieri 120,
la chiesa di riferimento per Vecchiato fu il santuario della Madonna di
Campagna, gestita dai sacerdoti di don Giovanni Calabria. Questo non
gli impedõÁ di frequentare anche la parrocchia di S. Michele Extra. Uno
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del 1500. Andrea Stegagno, detto Spettabile, riceveva una pezza di terra arativa con vigne, frutti,
gelsi e prati nella contraÁ del Castellion (ora Castejon) della quantitaÁ di dodici campi, obbligandolo ad
avere, tenere, possedere, migliorare e non peggiorare, e pagare ogni anno ad esso Venerabile Mo-
nastero e Reverende Madri, succeditrici nel Monastero stesso, nel giorno solenne di S. Michele Ar-
cangelo ducati 6 di livello perpetuo, denari veronesi e buona valuta; e gli altri 6 ducati con la regalia
pagarli al raccolto della seda in denari sonanti e contati (Catast. Istr. XII). Nel 1685 i fratelli Stegagno
abitavano in piazza nella casa degli Olivieri, pescatori e barcaroli del paese (Catast. Istr. lib. XVI) ».
BASILIO FINETTI, Il paese di S. Michele Extra Verona, Memorie raccolte e pubblicate dal concittadino
Sacerdote Don Basilio Finetti Missionario Apostolico e Socio Accademico, Mantova, Tip. Com-
merciale Barbieri Carlo, 1900, pp. 47, 73. Cfr. BASILIO FINETTI, L'antico monastero delle Benedettine a

S. Michele in Campagna, Memorie raccolte e pubblicate dal concittadino Sacerdote Don Basilio Fi-
netti Missionario Apostolico e Socio Accademico, Mantova, Tip. Commerciale Barbieri Carlo,
1900, pp. 135.

170 Cfr. le lettere indirizzate a Vecchiato tra il maggio e il giugno 1964 da Giovanni Marchi,
Eugenio Cerocchi della Federazione Nazionale con sede a Roma e A. Marastoni. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. AssFamNum.
171 Lettera di Eugenio Cerocchi, 20 ottobre 1962, indirizzata da Roma a Lanfranco Vecchiato,

Presidente Associazione Famiglie Numerose, via Pallone 9. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B.
Curriculum I proc. AssFamNum.

172 Cfr. scheda di adesione in data 5 maggio 1947. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Cur-
riculum I proc. Fr. Fa.



dei segni della partecipazione alla vita parrocchiale ci viene offerto dal
sostegno all'iniziativa del parroco don Giacomo Gentilin, il quale alla
fine del 1949 prepara i suoi fedeli alla visita della Madonna Pellegrina
con la costruzione di un'abitazione di 4 vani da destinare ad una fami-
glia povera. Nel comitato d'onore accanto a Emilio Tiberghien e Lan-
franco Vecchiato, compaiono noti professionisti come Agostino Caval-
leri e Alcide Nordera. Nel comitato esecutivo figurano tra gli altri Au-
gusto Cavalleri, Antonio Pollini, Cesare Bighignoli e Luigi Provolo 173.

Tracce del legame con la congregazione di don Calabria ± tra le tante
± le troviamo in un gruppo di lettere di fine '54. A riannodare le fila eÁ fra
Giuseppe Perin 174, il quale, premesso un « posso darti del `tu' come 30 anni or
sono », spiega: « in occasione dei miei ultimi S. Esercizi mi sono spogliato di alquanta
vecchia corrispondenza e delle tue che ho trovate ti mando l'acclusa che non ho avuto il
coraggio di distruggere tant'eÁ bella » 175. E per Natale ci lascia questa testimo-
nianza: «Mi rallegra e mi commuove la tua devozione verso il nostro venerato Padre
Don Giovanni Calabria di cui verremo a sapere solamente ora quale gigante di santitaÁ
Egli fosse » 176. E a proposito delle iniziative ± al 1954 ormai numerose ± di
cui Vecchiato si va rendendo protagonista, fratel Perin assicura: « Io racco-
mando toto corde a GesuÁ benedetto le tue opere cosõÁ piene dello Spirito di Lui, Spirito
Santo, Spirito di caritaÁ, di amore infinito. Coraggio e avanti! » 177

Le occasioni da parte di Vecchiato per tornare a don Calabria sono
diverse. Una gli viene offerta dalla pubblicazione di Fra Elviro Dall'O-
ra 178, cui dedica una bella recensione, aperta da questo riferimento perso-
nale: «Ho conosciuto don Calabria durante alcune sue brevi visite alla Madonna di
Campagna di S. Michele Extra, dove abitavo... La Madonna di Campagna rappre-
senta un punto fermo della mia fede, per il contatto che ho avuto con i sacerdoti don
Giovanni Soga 179, don Stanislao Pellizzer 180, don Giovanni Franchini 181, don Al-
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173 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Fr. Fa.
174 Fra Giuseppe Perin (1901-2001).
175 Lettera di Giuseppe Perin da Casa Buoni Fanciulli, Abbazia di Maguzzano, Lonato (Bre-

scia), 8 novembre 1954. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Perin.
176 Lettera di Giuseppe Perin da Casa Buoni Fanciulli, Abbazia di Maguzzano, Lonato (Bre-

scia), Natale 1954. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Perin.
177 Lettera di Giuseppe Perin da Casa Buoni Fanciulli, Abbazia di Maguzzano, Lonato (Bre-

scia), Natale 1954. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Perin.
178 Fra Elviro Dall'Ora (1914-1988).
179 Don Giovanni Soga (1889-1978).
180 Don Stanislao Pellizzer (1900-1968).
181 Don Giovanni Franchini (1899-1977).



bano Bussinello 182 e con alcuni fratelli (fra Corridoni 183, Borgo) 184, tutti degni col-
laboratori alla sequela del Padre Fondatore dei Buoni Fanciulli » 185.

9. Progetti mai realizzati

Nel 1958 quando la Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori''
era ormai non piuÁ lontana dal conseguire l'obiettivo, per il quale era stata
creata, di dotare Verona di una facoltaÁ universitaria, al suo fondatore, Lan-
franco Vecchiato, arrivava l'invito a far parte, insieme ad altre sedici perso-
nalitaÁ, di un «Circolo di Studi Storici sulla Chiesa Veronese », voluto dal vescovo
di Verona e coordinato da don Pietro Albrigi, docente di storia ecclesiastica
in seminario 186. Non abbiamo traccia delle reazioni di Vecchiato, che non
potranno peroÁ non essere state che di grande soddisfazione, anche per l'e-
vidente contiguitaÁ sul piano della ricerca storica tra la sua Scuola `̀ Murato-
ri'' e l'iniziativa del vescovo. Del gruppo, gli ecclesiastici erano, oltre a don
Pietro Albrigi, i monsignori Giuseppe Turrini, Pietro Rossetti, Aldo Gob-
bi, Guglielmo Ederle, e i sacerdoti Aleardo Rodella, Cirillo Boscagin, Silvio
Tonolli, Angelo Nicolis, e lo stimatino Sergio FaeÁ 187.
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182 Don Albano Bussinello (1887-1948) « sacerdote diocesano e successivamente religioso
della Congregazione di Don Giovanni Calabria, dal quale fu inviato a ricoprire la carica di Ret-
tore del Santuario di Madonna di Campagna. Iniziando la propria missione nel 1927, ne ripri-
stinoÁ decoro e fama ponendo mano ad una consistente serie di interventi e restauri e curando, con
amorosa sollecitudine, le funzioni sacre, i servizi liturgici. PercioÁ nel 1929 ricostruõÁ l'organo e giaÁ
nel 1930 avvioÁ il gruppo dei `̀ cantorini'' che prese a dirigere personalmente e, all'occorrenza, ac-
compagnandoli all'armonium. Profondo conoscitore di musica, fondoÁ e diresse la Banda Musicale
dei Buoni Fanciulli; diede vita alla Schola Cantorum del Santuario e la diresse inizialmente per un
biennio e successivamente, ogniqualvolta se ne presentava la necessitaÁ, come sostituto. Nel 1947

ottenne finalmente l'erezione canonica del Santuario a Parrocchia e ne fu il primo parro-

co. Don Albano Bussinello lascia parecchie pubblicazioni di contenuto morale, storico e poe-
tico ». GIANNI MAULI, Giubileo di un servizio. Nel 50ë della corale « a. salieri ». Basilica Madonna di Campa-

gna. 1939-1989, Verona, 1989, p. 107.
183 Fra Bruno Corridoni (1901-1988).
184 Fra Luigi Borgo (1890-1971).
185 Recensione a ELVIRO DALL'ORA, Fonti per la storia della Congregazione dei Poveri Servi della Di-

vina Provvidenza attraverso i documenti e la vita del Servo di Dio don Giovanni Calabria, Vol. 2/1, anni 1901-
1903 (senza indicazione di luogo, anno, tipografia). ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.
Una recensione a un volume sulla Madonna di Campagna scritto da Gianni Mauli sarebbe stata
scritta il 3 giugno 1980. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.

186 Si veda in questo volume, nella parte terza, la sezione «V. Pietro Albrigi ».
187 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di don Pietro Albrigi, 10 maggio 1958. B. Bio-

grafia.



Progetto rimasto senza seguito fu anche l'incarico ufficiale per una sto-
ria di Lazise, venutogli dal presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno
e Turismo, Renato Fattorelli. L'incarico era stato ufficializzato con una let-
tera del 1976 in cui, tra l'altro, si diceva: «Mi eÁ gradito comunicarLe che il Consi-
glio di questa Azienda di Soggiorno e Turismo ha deciso di approntare la `Storia di
Lazise' e di affidare a Lei l'incarico di eseguire e coordinare i relativi studi... La prego
di accettare l'incarico » 188.

Segno del grande prestigio riscosso anche in sede nazionale fu il com-
pito assegnatogli dalla Casa Editrice G. D'Anna di Messina e Firenze per
un manuale di storia destinato agli istituti professionali. Era stato l'editore
G. D'Anna in persona a condurre la trattativa e ad affidargli ufficialmente
il prestigioso compito. Nel contatto epistolare del 3 marzo 1964 D'Anna
riconosceva: « Il progetto che Ella fa del lavoro, eÁ ottimo e anche il metodo nella
preparazione » 189.

10. L'Accademia Catulliana, il Certamen Catullianum e il Maggio lacisiense

Per dare un'idea piuÁ articolata delle iniziative lacisiensi, cui ha fatto cenno
il sindaco di Lazise, Luca Sebastiano, nel suo intervento all'Accademia di
Agricoltura, recuperiamo una delle sintesi giornalistiche redatte dallo stes-
so Lanfranco Vecchiato. Egli ci offre la cronaca di un'edizione del « Cer-
tamen Catullianum », la IX, accompagnata da riflessioni giustificative del
suo impegno a favore del latino.

Le Manifestazioni culturali lacisiensi, che sono cominciate con i premi

Aleardo Aleardi per la poesia italiana e Berto Barbarani per il dialetto

(veronese, trentino, bresciano, mantovano) e sono continuate con gli in-

contri per il migliore libro per l'insegnamento del latino e della storia

a.s. 1975, con la tavola rotonda sull'ecologia e turismo del lago di Garda

e con il convegno di poesia e arte, svoltosi in parte a Lazise nella chiesa

romanica di S. Nicola al Porto e in parte a Castelrotto (Valpolicella)

nella villa un tempo del grande umanista Guarino Veronese, sulla poesia
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188 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Renato Fattorelli, 22 novembre 1976. B. Bio-
grafia.

189 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera dell'editore G. D'Anna. Firenze, 3 marzo 1964.
B. Biografia.



di Cesare e Vittorio Betteloni, hanno un significato che deriva dallo stesso

Certamen catullianum.

Il Certamen o concorso di composizione latina, cui hanno parte-

cipato numerosi concorrenti da ogni parte d'Italia e che eÁ alla IX edizio-

ne, ha avuto un successo degno di essere rilevato. Con le Manifestazioni e

il predetto concorso vogliamo assumere un atteggiamento di difesa del

latino, naturalmente senza polemiche, e sostenerlo in un complesso di

iniziative culturali adatte ai tempi, aggiornandole e presentandone di

nuove di anno in anno. Per queste ultime considerazioni abbiamo in ani-

mo di fondare una libera scuola di lingua latina e civiltaÁ classica con sco-

pi del tutto culturali.

Siamo convinti che il latino eÁ utile, sia per la conoscenza della civiltaÁ

antica, sia anche come propedeutica polivalente o meglio come categoria

di una didattica perenne in vista di qualsiasi scienza. Siamo altresõÁ per-

suasi che l'avversione al latino trova una valida giustificazione nella ten-

denza a renderne l'apprendimento un fatto d'eÂlite, nella discordia che ha

sempre regnato fra gli stessi latinisti, su quale latino insegnare, nella ste-

rile vanitaÁ di molti cultori piuÁ facili a chiudersi in circoli che ad aprirsi ad

un latino semplice e comprensibile. Certamente molte altre sono le cause

che hanno portato il legislatore a rendere opzionale il latino nella

scuola; lo eÁ nella media inferiore; lo eÁ extra-legem in molti licei scientifici

e negli istituti magistrali per decisione degli alunni in vena di sfrondare i

programmi; lo saraÁ al liceo classico, dove percioÁ verrebbe meno quella

qualificazione tradizionale, cui si sentono legati molti insegnanti e stu-

denti, qualunque sia la loro estrazione sociale. Ormai siamo a pochi passi

dal liceo unico e tale saraÁ la nuova scuola media superiore, quando saraÁ

possibile un piano di studi scelto dallo studente e fondato sulla opziona-

litaÁ. Eppure il latino va difeso. Non come un reperto preistorico o ar-

cheologico da conservare in un museo; ma come una lingua viva che ha

ancora molto da insegnare, che unisce i popoli, dato che la civiltaÁ latina,

di cui ha usufruito totus orbis terrarum, eÁ alla base della civiltaÁ tecnologica

odierna in continua espansione nel mondo.

Il latino non richiede particolari doti di mente e di volontaÁ. Tutti

quelli che giaÁ studiano altre materie possono studiare il latino. La scuola

non eÁ democratica ed eÁ invece selettiva, se ammette agli studi classici sol-

tanto quei giovani che si trovano in particolari condizioni di favore. Noi

auspichiamo che il latino possa godere dello studio e del contributo spi-

rituale ed intellettuale proveniente da ogni ceto o classe sociale per essere

fonte di vita e di cultura per tutti i giovani della scuola italiana.
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Ora per le esigenze della cronaca, dobbiamo dire che le Manifestazio-

ni lacisiensi e il Certamen sono stati organizzati dalla Accademia Catul-

liana e dall'Azienda di soggiorno di Lazise. Questa collaborazione fra

Accademia ed Azienda daÁ al turismo di Lazise fra l'altro un particolare

aspetto assai gradito sia per i partecipanti, professori e studenti, studiosi

ed artisti, veronesi e di altre cittaÁ, sia per gli operatori turistici locali. Le

Manifestazioni si sono svolte nella solita forma critico-esegetica propria

del seminario universitario sotto la guida del prof. Gino Barbieri, pre-

side della FacoltaÁ di Economia e Commercio. Durante l'incontro sul latino

sono intervenuti, relazionando sul tema proposto, i professori: Severino

Lucchi che ha presentato una relazione critica sul latino nell'istituto ma-

gistrale; Lanfranco Vecchiato che ha auspicato un latino facile e com-

prensibile, libero dalla schiavituÁ dei classici ed esemplificato su quello

della Chiesa; Pier Luigi Laita che ha posto l'accento sulle varie posizio-

ni odierne della didattica del latino; Aldo Zanini
190

che ha segnalato

con una dotta e particolareggiata esposizione il miglior libro per l'inse-

gnamento del latino nelle scuole superiori: VITTORIO TANTUCCI, Urbis et

Orbis lingua, Editrice Poseidonia, Bologna. Con l'occasione Armando

Gallina ha commemorato Carlo Diano, filosofo e grecista dell'UniversitaÁ

di Padova, presente la vedova dell'illustre scomparso
191

.
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190 Aldo Zanini, nato a Verona, il 18 gennaio 1920, nei primi anni Trenta eÁ ammesso per con-
corso all'Istituto Don Mazza, dove completa la sua formazione spirituale e classica sotto la guida
di mons. Albrigi, educatore dotto e molto severo: cioÁ gli saraÁ di grandissimo aiuto nel periodo bel-
lico e di prigionia. Al ritorno prende parte ai nuovi fermenti culturali nati intorno alla SocietaÁ Let-
teraria e al Teatro Nuovo. Collabora col prof. Beltramini a « Vita Veronese ». Ottiene la cattedra di
Letteratura Poetica e Drammatica al Conservatorio `̀ Dell'Abaco''. Nel contempo insegna letteratura

comparata all'Accademia di Belle Arti `̀ Cignaroli'' e successivamente viene nominato socio acca-
demico attivo del Corpo Accademico della stessa. Fa parte di parecchie commissioni e viene nomi-
nato dal Ministero dell'I. A. presidente della Commissione per il concorso alla cattedra di Letteratura
Poetica e Drammatica di Bergamo. Dal prof. Gino Barbieri, preside di facoltaÁ, e dal prof. Lanfranco
Vecchiato dell'UniversitaÁ di Verona, viene chiamato a collaborare al Certamen Catullianum di
Lazise e quasi ogni anno tiene una conferenza su un classico. Ora novantenne si diletta ancora nella
lettura dei suoi classici preferiti. Tra gli interventi a Lazise si segnala la conferenza «Una lettura dei

Carmina di Giovanni Pascoli ». Aldo Zanin abita in via De Zerbis 10, 37131 Verona.
191 Armando Gallina, nato a Bardolino il 9 gennaio 1942, fu professore di latino e greco

al liceo classico ``Scipione Maffei'' fino all'a.s. 1984-85, poi preside e dirigente scolastico di istituti
di istruzione secondaria superiore fino al 2004. Numerosi gli incarichi extrascolastici che avrebbe ri-
coperto nella sua lunga carriera. Sindaco di Bardolino dal 1970 al 1981. Primo presidente, nel
1981, della UnitaÁ Sanitaria Locale « Baldo-Garda-Valpolicella » (ULSS n. 26). Rappresentante del
governo nel CdA (Consiglio di amministrazione) dell'Istituto universitario di architettura di Venezia,
nei bienni 1983-85, 1985-87. Rappresentante del governo nel CdA dell'universitaÁ di Verona nel
biennio 1989-91. Rappresentante della Regione Veneto nel CdA dell'ESU (Ente sviluppo universi-



L'incontro per il miglior libro di storia 1975 ha concluso, dopo gli

interventi di Lanfranco Vecchiato, Pier Luigi Laita, Adele Nalin,

Mario Boccalaro, C. Di Carlo, con la segnalazione dei testi scolastici:

ENZO BIAGI, L'Alterocca, A. DORIA, V. MORONE, La vita e i giorni, della

S.E.I. per scuola media inferiore; CAMERA, FABIETTI, Elementi di storia, del-

la Zanichelli, per i Licei; GIORGIO SPINI, Documenti di storia, della Cremo-

nese, per i Licei. Per la tavola rotonda sull'ecologia e turismo del lago di

Garda sono stati esaminati i problemi sociologici, spirituali, legislativi,

scientifici ed ecologici da parte dei dirigenti del Turismo provinciale e lo-

cale, Arcaroli, Sciullo, Fattorelli e degli esperti ecologici Fainelli e Ba-

lestrazzi. Una proposta interessante eÁ stata fatta dall'assessore provinciale
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tario) di Verona dal 1995. Membro del CdA dell'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assisten-

za Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico) dal 2004. Presidente della Fondazione « Bar-

bieri » per il triennio 2006-2008 con nomina del presidente della provincia, Elio Mosele. Attivo a
Lazise nell'ambito del Certamen Catullianum, Armando Gallina aveva tra l'altro rievocato la
personalitaÁ e l'opera di Teodoro Ciresola nel corso di un « Incontro sul latino come categoria di una

civiltaÁ perenne », tenutosi sabato 19 maggio 1979 nella Dogana Veneta. Teodoro Ciresola faceva
parte di quel folto manipolo di studiosi che aveva concretamente dimostrato l'attualitaÁ della lin-
gua latina, capace di proporsi come lingua viva dell'Unione Europea. Nato a Quaderni (Verona)
nel 1899, era morto a Milano il 20 gennaio 1978. Aveva trascorso la sua giovinezza a S. Michele
Extra. Allievo del collegio don Nicola Mazza, frequentoÁ le scuole medie inferiori e superiori del
Seminario Vescovile. Nel 1916, a 17 anni consegue ± al Liceo classico ``Scipione Maffei'' ± la
maturitaÁ classica d'onore, vale a dire con la media del 9. Volendo abbreviare gli studi, aveva otte-
nuto di sostenere gli esami di maturitaÁ nella sessione autunnale, avendo superato in luglio gli esa-
mi della classe precedente con il massimo dei voti. Inizia gli studi universitari a Pavia, presto in-
terrotti per il servizio militare in zona di guerra. Nel 1922 si laurea in lettere a Pavia. Dopo aver
insegnato in varie cittaÁ, tra cui Foggia, Bolzano e Brescia, dal 1929 fu titolare al liceo ``Carducci''
di Milano fino alla pensione. A Milano gli eÁ stata intitolata la scuola elementare di viale Brianza
14. Il fratello, don Giovanni Ciresola (1902-1987), morto in odore di santitaÁ, fu parroco a
Cancello (Verona), quindi a Poiano di Valpantena, dove incoraggiato da San Giovanni Calabria,
per 34 anni suo direttore spirituale, dette vita alla congregazione delle Povere Ancelle del

Preziosissimo Sangue. Don Giovanni Ciresola era il dodicesimo e ultimo figlio di Francesco
e Francesca Maria Castelli, originaria di Lugo. I fratelli Ciresola patirono le conseguenze di un
tracollo finanziario della famiglia, costretta a trasferirsi prima a Montorio e poi a S. Michele Extra
in via Madonna di Campagna. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Ciresola Teodoro Mario, DBV, 1, p. 242.
DARIO CERVATO, « In sanguine Agni ». Don Giovanni Ciresola parroco e fondatore, Verona, 2003. DARIO

CERVATO, Ciresola Giovanni, DBV, 1, pp. 240-242. FRANCESCO VECCHIATO, Il Certamen Catullianum di

Lazise. 1967-1992, Relazione presentata al convegno internazionale « Catullo, gentiluomo di Verona.

Catullus, One Gentleman of Verona. Poeti italiani e irlandesi incontrano Catullo », 28 maggio 2006, pp. 12.
Pubblicato in www.argentoeno.it/cle/catullo/vecchiato-sabato.htm. Riedito in FRANCESCO VEC-

CHIATO, Il Certamen Catullianum di Lazise. 1967-1992, Relazione presentata al convegno internazio-
nale « Catullo, gentiluomo di Verona. Catullus, One Gentleman of Verona. Poeti italiani e irlandesi incontrano

Catullo », 28 maggio 2006, « Nuova Economia e Storia », 1-2, 2007, pp. 9-31.



dr. Rossetti per un museo gardesano
192

. Un contributo alla spiritualitaÁ

del tempo libero ha dato Angelo Zampieri.

Temi interessanti per il convegno, poesia e arte del Garda e della Val-

policella, sono stati trattati da Adolfo Nalin su Cesare e Vittorio Betteloni, da

Umberto Tessari 193 sul castello di Lazise, da Pier Luigi Laita sulla va-

liditaÁ della poesia betteloniana, da Giulio Sancassani su documenti e ricer-

che sulla Gardesana ed infine da Fernando Salsano e da Silvio Pasqua-

zi in relazione alla poesia in lode del Garda e su Vittorio Betteloni nel contesto

della letteratura del secondo Ottocento italiano.

Nella cerimonia finale di premiazione, concludendo i lavori durati

tutta l'altra settimana, il prof. Gino Barbieri ha pronunciato il discorso

ufficiale sul tema « Fervidi studi storiografici e l'UniversitaÁ veronese » alla presen-

za di docenti, studenti ed invitati, medi ed universitari. Folta la rappre-

sentanza delle autoritaÁ. Gradito l'intervento del prof. mons. Pietro Ros-

setti, docente di diritto canonico nello studio teologico S. Zeno, rappre-

sentante del vescovo alle giornate lacisiensi.

Ecco i premiati nelle due graduatorie, a) liberi cultori, b) studenti.

Categoria `̀ Liberi cultori''

Franzese Ermede
194

: « Giudicato eccezionalmente meritevole e

percioÁ degno di speciale riconoscimento fuori concorso ». Angelino

Guido: Ië premio assoluto `̀ Catullus aureus''.

Medaglia d'argento con menzione: Marinelli Gennaro, Lamura De

Leo Giuseppina, Fini GiosueÁ.

Peretti Gaetano: Iã segnalazione: medaglia di bronzo.

Categoria studenti

Catani Maria Luisa: Ië premio assoluto: medaglia d'oro.
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192 Gaetano Rossetti (Democrazia Cristiana) era stato eletto assessore provinciale per i « la-
boratori igiene e profilassi e chimica agraria, caccia e pesca » nella seduta del 12 ottobre 1970 quan-
do alla presidenza della Provincia saliva Giorgio Zanotto, che per due mandati era stato sindaco di
Verona. « Verona oggi. Notizie di vita comunale », ottobre-novembre 1970.

193 Forte il legame di Lanfranco Vecchiato con Umberto G. Tessari, frequentemente invi-
tato alle varie iniziative dell'Accademia Catulliana. Il 28 maggio 1972 nella chiesa di S. NicoloÁ ave-
va tenuto una mostra di scultura. Una brochure forniva questi dati biografici: «Umberto G. Tes-

sari-scultore. EÁ nato a Verona nel 1926; ha allestito mostre personali ed ha partecipato ad impor-
tanti rassegne provinciali e nazionali. Sue opere si trovano in collezioni italiane e straniere. Saggista
e critico d'arte, eÁ Direttore dell'Accademia di Belle Arti `̀ G. B. Cignaroli'' di Verona, cittaÁ in cui
risiede in via Tosoletto Farinati degli Uberti, 10 ».

194 Nel 1979 il prof. Ermede Franzese avrebbe ricevuto dal presidente della repubblica la
medaglia d'oro ai benemeriti della scuola della cultura dell'arte. Nel 1967 si era aggiudicato anche
il Certamen Vaticanum, del quale il 29 novembre 2009 ha avuto luogo la 52ã edizione.



Medaglia d'argento: Morini Vanna, Vendramini Adalisa, Getrevi

Luciano, Nicolini Ombretta, Favia David.

Medaglia di bronzo: Corradi Alessandro, Lonardoni Maria, Mez-

zari Donatella, De Angeli Massimo, Bianchi Silvana, Cellarosi Bar-

bara, Chiodi Isabella, NicoloÁ Stefano, Zangiacomi Maria Teresa,

Zanderigo Riccardo, Frattini Francesca, Senna Maria Luisa, Coppa-

ri Maria Fiorenza
195

, Masera Piero, Cimarelli Tiziana, Perli Anto-

nello, Dolcini Franco, Sandrini Enrico
196

.

11. Onorificenze, titoli accademici e politici, riconoscimenti

n Terziario Carmelitano Scalzo, presso la chiesa di S. Teresa di GesuÁ
di via Scalzi in Verona, Lanfranco Vecchiato fu insignito delle onorifi-
cenze di

n Cavaliere Ufficiale dell'O.M.R.I. (Ordine al Merito della Repub-

blica Italiana), con decreto in data 2 giugno 1958 197.
n Commendatore dell'O.M.R.I. (Ordine al Merito della Repubbli-

ca Italiana), con decreto in data 2 giugno 1959 198.

L'amico Guido Gonella gliene daÁ notizia con un telegramma.
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195 Un profilo non proprio recentissimo di lei recitava: «Maria Fiorenza Coppari, vicepre-
sidente dell'Ordine dei Giornalisti, veronese, quarantottenne. Laureata in Lettere e Filosofia all'U-
niversitaÁ degli Studi di Padova. Giornalista pubblicista dal 1980. Ha lavorato a lungo in emittenti
radiofoniche e televisive. Per molti anni ha collaborato con la redazione de Il Gazzettino e, in se-
guito, con quella de L'Arena di Verona. Dal 1989 si occupa specificamente di sanitaÁ pubblica. EÁ

coordinatore della Comunicazione e responsabile dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Vero-
na, per la quale dirige l'agenzia di stampa `̀ InfoSalute'' e la rivista `̀ La Salute e La CittaÁ''. EÁ consi-
gliere regionale del Gruppo Uffici Stampa del Sindacato Giornalisti del Veneto e responsabile della
sezione veronese dell'Unione Stampa Cattolica Italiana. EÁ autrice di numerosi volumi di storia ve-
ronese per le scuole e di opere dedicate alla storia veneta ». Oggi Maria Fiorenza Coppari eÁ la
responsabile della Comunicazione Integrata dell'Ateneo di Verona.

196 LANFRANCOVECCHIATO, Per il latino senza polemiche. A Lazise la nona edizione del `̀ Certamen Catul-

lianum''. Il discorso ufficiale eÁ stato pronunciato dal prof. Barbieri. Il nome dei premiati, « Verona Fedele », 8 giugno
1975.

197 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
1959, 1960, 1961. La lettera del prefetto di Verona, che in data 8 luglio 1958 gli comunica il con-
ferimento dell'onorificenza di Cavaliere in data 2 giugno 1958, si conserva in ARCHIVIO LANFRAN-

CO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
198 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Ispettore.



MI EÁ GRADITO INFORMARLA CHE CON DECRETO DUE GIUGNO 1959

SIGNOR PRESIDENTE REPUBBLICA SU MIA PROPOSTA SI EST COMPIACIUTO

CONFERIRLE ONORIFICENZA

COMMENDATORE ORDINE MERITO REPUBBLICA ITALIANA STOP

ACCOLGA MIE VIVE FELICITAZIONI ET CORDIALI SALUTI

GUIDO GONELLA MINISTRO GRAZIA ET GIUSTIZIA
199

.

Nel febbraio 1958 Gonella gli annunciava di aver inoltrato domanda per
ottenergli l'onorificenza di commendatore. Il 2 giugno 1958 sarebbe ar-
rivata, invece, quella di Cavaliere Ufficiale e solo l'anno dopo, il 2 giugno
1959, quella di Commendatore. CosõÁ Gonella nel febbraio 1958:

Caro Vecchiato, Le scrivo per informarLa che, in considerazione dei Suoi

particolari meriti, ho avuto il piacere di proporre il Suo nome al Signor

Presidente della Repubblica per il conferimento dell'onorificenza di

Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Mi auguro di gran cuore di poterLe annunziare l'avvenuta conces-

sione dell'onorificenza in occasione della festa del 2 giugno prossimo,

e desidero fin d'ora inviarLe i miei fervidi auguri e cordiali saluti.

Gradisca, caro Vecchiato, i sensi della mia piuÁ viva considerazione, e

mi abbia cordialmente Suo

Guido Gonella
200

.

Fu decorato con

n Medaglia d'argento del presidente della repubblica ai benemeriti della
scuola, della cultura e dell'arte nel 1972 201. La consegna ufficiale avvie-
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199 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
1959, 1960, 1961. Telegramma del 24 luglio 1959.

200 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
1959, 1960, 1961. Il Ministro di Grazia e Giustizia, Roma, 10 febbraio 1958. Lettera a Lanfranco Vecchiato.

201 Lettera del rettore dell'universitaÁ di Padova, Enrico Opocher, 17 ottobre 1972. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1971-72. Direttamente a Lanfranco Vecchiato ar-
riva un telegramma datato 27.9.1972 del ministro della pubblica istruzione Oscar Luigi Scalfaro,
che annuncia: « Lieto comunicarle che presidente repubblica su designazione questo ministero si est
compiaciuto conferirle medaglia d'argento benemeriti scuola cultura arte ». Nella stessa data
27.9.1972, gli giungono i rallegramenti di Salvatore Comes. CosõÁ il suo telegramma: «Mi est par-
ticolarmente gradito porgere vivissimi rallegramenti per conferimento medaglia d'argento bene-
meriti scuola cultura arte. Comes direttore generale istruzione universitaria ». ARCHIVIO LANFRAN-



ne in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico a Pado-
va. CosõÁ ne riferisce il giornale:

Ieri, nell'aula magna del palazzo universitario centrale di Padova, ha avu-

to luogo l'inaugurazione del 751ë anno accademico. La cerimonia, alla

quale era presente il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, eÁ iniziata

alle 11. Dopo la relazione del rettore, prof. Luciano Merigliano, sono state

consegnate delle medaglie ai benemeriti della scuola, della cultura e del-

l'arte. Sono stati premiati, con il veronese prof. Lanfranco Vecchiato, i

professori Edoardo Ardemani e Gino Secchi, tutti della nostra facoltaÁ di

economia e commercio, Paolo Sambin, Noris Siliprandi, Lucio Susmel e

Renzo Vendramini
202

.

La cronaca de « Il Gazzettino », riportato il testo del discorso di Leone cui
sono seguiti lunghi applausi, quanto alla premiazione:

lunghissimi gli applausi; e poi la consegna, fatta dal Presidente, delle me-

daglie e delle pergamene ai quattro professori emeriti, e ai sette beneme-

riti della cultura (Ardemani, Sambin, Secchi, Siliprandi, Susmel, Ven-

dramini, Vecchiato)
203

.

n Medaglia d'oro del presidente della repubblica ai benemeriti della
scuola, della cultura e dell'arte nel 1977 204.
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CO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973. Il con-
ferimento appare anche sul « Bollettino Ufficiale, Parte II, Atti di amministrazione. Ministero della
Pubblica Istruzione », Roma, 12 ottobre 1972. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe,
Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.

202 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato
(Ninin), fino al 1973.

203 Leone esalta a Padova i meriti dell'UniversitaÁ. Inaugurato il 751ë anno accademico... Consegna di me-

daglie e pergamene a quattro professori emeriti e sette benemeriti della cultura, « Il Gazzettino », 9 gennaio
1973. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ni-
nin), fino al 1973.

204 1977, 2 giugno. Su proposta del ministro della pubblica istruzione Malfatti. Cfr. Gazzetta
Ufficiale, 5.7.1977, n. 181, p. 5003. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1977.
La cosa curiosa, e spiegabile solo pensando a un incredibile errore di qualche impiegato del mini-
stero di Roma, eÁ la presenza di un secondo telegramma sempre firmato da Oscar Luigi Scalfaro,
che in data 26.9.72 annuncia il conferimento della medaglia d'oro. CosõÁ Scalfaro, ministro della
Pubblica Istruzione: « Lieto comunicarle che presidente della repubblica su designazione questo
ministero si est compiaciuto conferirle medaglia oro benemeriti scuola cultura arte ». ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.



EÁ stato socio e/o membro di numerose Accademie e Associazioni, tra cui:
n Associazione dei Promotori della causa di beatificazione di Pio

IX

n SocietaÁ Letteraria di Verona

n Gruppo Culturale Italo-Ispanico (Roma)
n Accademia Cignaroli di pittura scultura e scuola Brenzoni, Palaz-

zo Montanari (Verona) 205

n Deputazione di Storia patria per le Venezie (Venezia) 206.

Quali contrapposizioni piuÁ o meno fondate su dati oggettivi potessero al-
lignare anche tra gli intellettuali veronesi lo dice il durissimo giudizio for-
mulato da Vittorio Fainelli contro Antonio Scolari, Vittorio Cavallari e
Piero Gazzola 207. Scrive dunque Vittorio Fainelli a Roberto Cessi:

Qui l'ormai famoso Istituto per gli studi storici veronesi, presieduto

da lui (Scolari), con Cavallari e Gazzola, e fatto finanziare per decine di

milioni da quest'ultimo fin da quando la Cassa di Risparmio lo ascol-

tava, sceglie ± data la sua incompetenza ± fra le mediocritaÁ piuÁ giovani i

collaboratori compensandoli poveramente, e facendo invece il suo inte-

resse... E qui eÁ portato ai 7 cieli. Ma c'eÁ ancora nei loro affari ben di piuÁ e

di assai discutibile, se non di peggio. Ma se ce ne occupiamo a fondo, i

nostri lavori in sospeso finirebbero col troncarsi. Mi riferisco special-

mente al III volume del Codice Diplomatico Veronese, alla serie completa

dei PodestaÁ e Sindaci di Verona ecc.
208

Dopo questa durissima denuncia e le gravi allusioni ad aspetti ben piuÁ gravi,
sui quali non puoÁ far parola per non pregiudicare il buon esito di proprie
ricerche in attesa di conclusione e di una sponsorizzazione editoriale, Vitto-
rio Fainelli segnala a Roberto Cessi il nome di Lanfranco Vecchiato, come di
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205 Nomina del 20 giugno 1963. Cfr. lettera del segretario in data 28 settembre '63. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. Ispettore.
206 Lettera di Roberto Cessi, presidente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 2

luglio 1967, che comunica la nomina a socio corrispondente interno. ARCHIVIO LANFRANCO VEC-

CHIATO, B. Curriculum II proc. 1967-68.
207 A Piero Gazzola (Piacenza, 6 luglio 1908 -Negrar, 14 settembre 1979) fu dedicato un con-

vegno nel centenario della nascita i cui atti sono raccolti in ALBA DI LIETO -MICHELA MORGANTE (a
cura di), Piero Gazzola. Una strategia per i beni architettonici nel secondo Novecento, Verona, 2010.

208 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Vittorio Fainelli a Roberto Cessi, 20 giugno 1967,
c. 1. Cartella «Muratori ».



persona cui la Deputazione dovrebbe finalmente rendere giustizia, accettan-
dolo tra i propri membri. Lo fa con parole che avrebbero bisogno di un piuÁ
puntuale intervento esegetico, ma che comunque a prima vista paiono rife-
rirsi ad una manipolazione della veritaÁ storica ai danni di Vecchiato messa in
atto dal gruppo che fa capo a Vittorio Cavallari, in ordine alla contestata
paternitaÁ dell'universitaÁ scaligera.

Per le elezioni del 29 p.v. vorrei sapere subito in questa mia augurabile

ripresa dei rapporti con la Deputazione se puoi aiutarmi a rendere

un poÁ di giustizia a chi ti eÁ rimasto sempre fedele e combatte contro que-

sti millantatori che, per soddisfare le loro reciproche ambizioni, falsano la

veritaÁ storica: cioeÁ a Lanfranco Vecchiato, di cui ti inviai un cenno bi-

bliografico. Ti scongiuro e attendo per poter venire
209

.

L'elenco delle istituzioni di cui Lanfranco Vecchiato eÁ stato socio com-
prende inoltre:
n Accademia dei Concordi di Rovigo 210
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209 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Vittorio Fainelli a Roberto Cessi, 20 giugno 1967,
c. 2. Cartella «Muratori ».

210 Fu cooptato dal presidente, prof. Giuseppe Romanato, al quale l'Accademia dei Concor-

di ha dedicato questa lapide: «Giuseppe Romanato ± deputato al parlamento, legislatore della scuola
± inizioÁ la tutela dell'ambiente ± con la salvaguardia dei Colli Euganei ± presidente per venticinque anni
di questa Accademia ± le diede prestigio e splendore ± elevandola a centro propulsore di vita culturale
ed artistica ± in Rovigo nel Veneto in Italia ± l'Accademia dei Concordi riconoscente ± novembre
MCMLXXXV». In una recente rievocazione si legge: « Le iniziative in ricordo di Romanato furono
completate... con la pubblicazione `̀Giuseppe Romanato politica e cultura. Documenti e testi-

monianze''... Il volume vide la luce nel 1991... Il primo contributo eÁ costituito dal profilo biografico
steso da mons. Silvio Tramontin, stimato storico del movimento cattolico. Tramontin si sofferma, tra
l'altro, sul ruolo fondamentale che aveva avuto nella formazione di Giuseppe Romanato l'esperienza
umana ed intellettuale dell'UniversitaÁ Cattolica e l'incontro con maestri di cultura e di vita quali
mons. Francesco Olgiati, il prof. Ezio Franceschini, padre Agostino Gemelli, il prof. Giuseppe Laz-
zati... Deputato per quattro legislature (fu eletto nel 1953, 1958, 1963, 1968), Romanato svolse un ruo-
lo considerevole nella Commissione Istruzione della Camera (VIII Commissione permanente)
della quale fu Presidente dal 1969 sino a fine legislatura. In Commissione ed in aula dedicoÁ energie
e soprattutto partecipoÁ concretamente alle scelte legislative sulla scuola, la cultura, l'arte, l'universitaÁ e
sostenne attivamente in diverse sedi e dibattiti il tema della libertaÁ della scuola ». ADRIANO MAZZETTI,
Giuseppe Romanato. A 25 anni dalla scomparsa, « Acta Concordium », Në 15, Supplemento a `̀ Concordi''
n. 2 aprile 2010, p. 66. Giuseppe Romanato, nato a Fratta Polesine nel 1916, dopo la laurea con-
seguita nel 1939, insegnoÁ latino e storia all'Istituto Magistrale. Fu segretario provinciale della Demo-
crazia Cristiana dal 1946 al '48 e dal 1952 al '53, anno in cui fu eletto deputato. Nel 1972 non fu rieletto
e si ritiroÁ dalla vita politica in seguito all'emergere di Antonio Bisaglia, di cui fu antagonista. La legge
speciale votata nel 1971 salvoÁ i Colli Euganei dalle 68 cave che estraevano materiale da costruzione. La
legge che porta il suo nome fu il primo intervento ecologico del parlamento italiano. Giuseppe Roma-
nato si spegneva a Rovigo nel 1985 e fu sepolto nella nativa Fratta Polesine.



n Accademia degli Agiati di Rovereto
n Istituto Nazionale per la Storia del Giornalismo (sede centrale

Trieste) 211

n Accademia di Agricoltura di Verona. La nomina a membro effettivo
arriva con lettera del 2 luglio 1978, a firma di Carlo Vanzetti, presiden-
te, e di Mario Carrara, segretario. L'Accademia lo accoglie tra i suoi
membri, quando dunque sta compiendo 70 anni! 212

n Accademia delle scienze e delle arti degli ardenti di Viterbo 213

n Cenacolo di poesia dialettale 214

n Associazione `̀ Amici di Dante Broglio'' 215

n Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), di cui per lunghi
anni eÁ stato presidente Alberto De Mori

n Club Amici del Due Torri 216

n Accademia Tiberina, Istituto di Cultura Universitaria e di Studi

Superiori, Roma, Via del Vantaggio 22 217

n SocietaÁ «Dante Alighieri »

n Touring Club Italiano. Turismo scolastico 218.
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211 Il tesseramento avviene nel 1971. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Albo Giornalisti.
212 Lettera dell'AASL, 2 luglio 1978. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc.

1978.
213 Nomina del 26 gennaio 1979. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum I proc. As-

sFamNum. «GiaÁ progettata da Francesco Petrarca, l'Accademia venne fondata nel 1480 come
"Accademia degli Ardenti" dal letterato viterbese Sante Cesara allo scopo di approfondire e di-
vulgare la conoscenza letteraria. Vi aderirono noti scrittori tra cui Ariosto, Tasso, Michelangelo,
Leopardi, etc. EÁ una tra le accademie piuÁ antiche ed importanti dell'Italia, riconosciuta dalla
Repubblica italiana e registrata al Ministero dei beni culturali ed eÁ tuttora impegnata nella diffusione
della conoscenza attraverso le scienze e le arti, con particolare applicazione allo studio della civiltaÁ
pre-etrusca degli Oceani Pacifico ed Atlantico ». www.siusa.archivi.beniculturali.it.

214 In data 7 novembre 1980. Cfr. Lettera del presidente Gianni FaeÁ. ARCHIVIO LANFRANCO

VECCHIATO, B. Biografia. Gianni FaeÁ (S. Andrea di Badia Calavena, Verona, 1921-Verona, 1983),
sindaco del suo paese natale, insegnante elementare, autore di saggi storici sulla montagna veronese,
direttore della rivista `̀ Terra Cembra'', poeta. GIANCARLOVOLPATO, FaeÂ Giovanni,DBV, 2, pp. 335-336.

215 L'associazione, che si intitola alla memoria dell'incisore Dante Broglio, ha sede in Colo-
gnola ai Colli (Verona). GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Broglio Dante, DBV, I, pp. 166-167.

216 Dal 1981. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.
217 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1971-72. L'Accademia Tiberi-

na, fondata a Roma nel 1813, nel 1858 fu fregiata del titolo di Pontificia, e nel 1936 di forza incor-
porata nella Reale Accademia d'Italia. Nel 1949 venne restaurata ai sensi della Costituzione della
repubblica italiana. Accademia Tiberina. Cenni storici, ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe,
3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

218 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
1958, 59, 60.



Il 2 novembre 1979 avveniva l'insediamento nell'Istituto per gli Studi

Storici Veronesi, quale rappresentante della Cassa di Risparmio, in sosti-
tuzione dello scomparso Gilberto Altichieri, per volontaÁ del presidente
Domenico Mirandola. Nella stessa seduta, nel consiglio di reggenza del-
l'Istituto entrava in rappresentanza della Camera di Commercio Paolo
Campion, e veniva sostituito lo scomparso presidente Piero Gazzola,
che nel giugno '79 ancora reggeva l'istituzione. Nella lettera di rallegra-
menti Gino Barbieri, tra l'altro, gli scriveva: « Siamo certi anche che la sua
designazione avrebbe rallegrato non poco il nostro caro presidente prof. Gazzola! » 219

n Membro della commissione che assegna il Premio Cangrande (Ente
Provinciale per il Turismo).

n Membro del comitato provinciale per il centenario dell'annessio-

ne di Verona all'Italia (1866-1966). Sindaco l'avv. Renato Gozzi, pre-
sidente della provincia, l'ing. Angelo Tomelleri.

Sindacati e partiti:
n Iscritto allo Snals (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della

Scuola), di cui negli anni '70 e '80 riceve regolarmente il bollettino dalla
sede di via Carducci 7, e come pensionato la tessera.

n Tesserato del SNPPR (Sindacato Nazionale Presidi e Professori di
Ruolo) 220.

n Iscritto alla Democrazia Cristiana fin dal 1946. Si conserva una tes-
sera del 1964, firmata dal segretario provinciale Enzo Erminero, per la
sezione di Porta Nuova, quartiere dove Lanfranco Vecchiato abitava, in
via Cesare Dal Fabbro 4 221.

n Consigliere comunale della Democrazia Cristiana. CosõÁ il sindaco
in data 9 giugno 1956: «Le comunico che... Ella eÁ stato eletto Consigliere di
questo Comune in surrogazione dell'on. prof. Valentino PerdonaÁ, eletto contempo-
raneamente nei Comuni di Verona e di Soave, che ha optato a favore di quest'ul-
timo » 222.
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219 Lettera del reggente Gino Barbieri, 24 settembre 1979, 24 ottobre 1979. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1979. B. Biografia.
220 Cfr. Tessera del 1975-76. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Curriculum II proc. 1976.
221 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.

...27.11.65.
222 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.

1958, 59, 60.



Riconoscimenti:
n Targa di promotore degli studi universitari in Verona, concessa al-

la memoria dal rettore Elio Mosele il 12 febbraio 2000.
n Intitolazione della Biblioteca del Liceo delle Scienze Umane

`̀ Carlo Montanari'', vicolo Stimate, n. 4, proposta dal Dirigente Sco-
lastico, prof. Calogero CaritaÁ 223.
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223 Calogero CaritaÁ eÁ nato a Licata (Agrigento) nel 1945. Laureatosi in lettere a Palermo, ha
insegnato dal 1974 italiano e latino al Liceo Scientifico Statale `̀ G. Galilei'' di Verona. Dal 1988, a se-
guito di concorso ordinario, eÁ stato preside prima al Liceo Scientifico `̀ E. Medi'' di Villafranca di Ve-
rona e dal 1998 eÁ dirigente scolastico del Liceo Statale `̀ C. Montanari'' di Verona. Dal 1970 si oc-
cupa di storiografia, archeologia ed arte e vanta in questi settori numerose pubblicazioni. Dal 1971
eÁ socio della SocietaÁ Siciliana per la Storia Patria di Palermo e nel medesimo anno ha contribuito alla
fondazione dell'Associazione Archeologica Licatese, di cui eÁ stato il primo presidente. Nominato nel
1972 ispettore onorario ai beni culturali, si eÁ dedicato per piuÁ di vent'anni alla tutela del patrimonio
artistico, storico, monumentale, archeologico e paesaggistico di Licata, ottenendo dal Comune la isti-
tuzione del Museo Archeologico e dalla Regione numerosi interventi di restauro di opere d'arte e mo-
numenti licatesi. Bibliografo e studioso di bibliografia e biblioteconomia, dopo aver lottato per la
riapertura della biblioteca civica di Licata, chiusa al pubblico per circa trent'anni, ne ha curato il rior-
dino e il catalogo dei manoscritti e delle edizioni rare e di pregio che eÁ stato pubblicato in volume
dall'editore Sellerio di Palermo. Tra i suoi interessi anche lo studio dell'architettura castellana siciliana
in generale e dei castelli agrigentini in particolare, di cui ha curato un dettagliato inventario e vari studi
monografici apparsi in volume e nella rivista dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio.
Giornalista pubblicista dal 1974, ha collaborato per anni con articoli e servizi con il `̀ Giornale di
Sicilia'' e con la `̀ La Sicilia'' e con vari periodici e riviste anche a diffusione nazionale. Dal 1982 eÁ di-
rettore del mensile `̀ La Vedetta'', un'antica testata che a Licata si pubblicava sin dal 1887, e dal 1997
presidente dell'Associazione Culturale `̀ Ignazio Spina'', intitolata ad un pittore locale dell'Ottocento e
fondata con lo scopo di valorizzare la storia, la cultura, l'arte e la civiltaÁ licatese e di ristampare tutte le
opere degli illustri autori licatesi edite dal secolo XVIII in poi e di promuovere l'edizione di studi sulla
storia e sulle tradizioni locali. Tra il 1997 e il 1998 ha curato cosõÁ la ristampa delle opere degli illustri
Vincenzo Linares, il padre dei Racconti Popolari dei Siciliani, di Gaetano Linares, saggista e storico, di
Gaetano De Pasquali, magistrato, letterato, poeta, giornalista, antiborbonico, deputato al primo parla-
mento siciliano e poi al parlamento nazionale, di Giuseppe Cannarozzi, archeologo, e di Luigi Vitali, sto-
rico. In precedenza aveva curato la ristampa del diario patriottico di Matteo Vecchio Verderame, patriota
antiborbonico. Ad oggi la casa editrice da lui diretta ha stampato circa quaranta titoli. Per la sua in-
tensa attivitaÁ di studioso e di ricercatore ha ricevuto numerose benemerenze. EÁ stato premiato per
la cultura nel 1972, nel 1975, nel 1978 e nel 1983 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1999
ha ricevuto ad Agrigento il prestigioso Premio `̀ Telamone'' per gli studi storici e nel 2006 ad Agri-
gento il Premio SikeleÁ per gli studi e la ricerca storica. Nel 1989 ha ristampato per l'Italia dopo Bom-
piani (1948) e dopo Mondadori (1973), la storia romanzata `̀Una campana per Adano'' di John Her-

sey che aveva visto la luce per la prima volta a New York nel 1944, premio Pulitzer nel 1945. Un
racconto creato da un inviato di Life al seguito delle truppe di Patton e che con la terza divisione
di fanteria sbarcoÁ sulle spiagge di Licata il 10 luglio 1943. Il libro tratta della buona amministrazione
a Licata (Adano nel racconto) del governatore militare, maggiore Frank Toscani, che cercoÁ di solle-
vare questa cittaÁ dalle macerie della guerra sino a restituirle anche quella campana per la torre civica
che il Fascismo aveva sequestrato per fonderla e farne cannoni. La vicenda eÁ stata portata sulle scene
di Brodway e nel cinema con un film supportato da un cast di grandi attori, diretto da Henry King.



n Commemorazione a Palazzo Barbieri, nella sala del consiglio comu-
nale, il 17 ottobre 2009, alla presenza dei vertici istituzionali del Comu-
ne e dell'UniversitaÁ nel 50ë anniversario della FacoltaÁ di Economia e
Commercio.

n Pressana, paese natale di Lanfranco Vecchiato, dedicava al suo illustre
figlio questo profilo:

Nato a Pressana nel 1908, fu insegnante elementare a diciotto anni, poi

professore di lettere al liceo scientifico Messedaglia del quale divenne poi

Preside.

Attivo anche sul piano editoriale, collaboroÁ
224

con la rivista `̀ Nova

Historia'' alla fine degli anni Quaranta e fondoÁ, sempre in quel periodo,

con Gino Beltramini la rivista `̀ Vita Veronese''.

La sua piuÁ bella intuizione fu la decisione di dare vita a una

Scuola Superiore di Scienze Storiche, intitolata a Ludovico Anto-

nio Muratori e inaugurata nel gennaio 1951 alla presenza di autoritaÁ e

studiosi veronesi e modenesi. Con quella cerimonia si crearono i presup-

posti per la nascita dell'UniversitaÁ a Verona. Nel 1959 la facoltaÁ di Eco-

nomia e Commercio fu costituita come naturale evoluzione della Scuola

Superiore che cessoÁ di esistere.
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L'opera storica piuÁ importante di Calogero CaritaÁ eÁ rappresentata dal voluminoso saggio `̀ Immanis

Gela nunc Alicata urbs dilectissima'' (oltre 900 pagine e 250 foto) edita nel 2007, che costituisce un
vero omaggio di amore verso la sua cittaÁ natale. Altre pubblicazioni sono: La topografia di Gela antica

(Bologna 1972), Le iscrizioni di Gela trovate a Licata (Licata 1974), I castelli di Licata (Licata 1975), I conventi
di Licata nella storia e nell'arte (Licata 1976), Storia di Santa Maria La Nuova Matrice di Licata (Licata 1977),
Il porto di Licata: la storia, i problemi (Licata 1978), Il palazzo Frangipane (Banca Popolare Sant'Angelo,
Palermo 1978), L'Accademia dell'Arcadia e la P.I. a Licata nei secc. XVIII e XIX (Licata 1980), I santuari
prenormanni e le fondazioni benedettine a Licata (Licata 1981), Fenici e Cartaginesi a Licata (Roma 1981), Il
castello di Falaride e le antiche fortificazioni di Licata (Roma 1981), Castelli e torri della provincia di Agrigento

(Banca Popolare Sant'Angelo, Palermo 1982), La difesa costiera e le torri di avviso della riviera agrigentina

(Roma 1982), Licata tra 800 e 900. Il risanamento e le architetture liberty (Licata 1985), Alicata Dilecta. Storia

generale della cittaÁ di Licata (Licata 1988), Il santuario della chiesa della Madonna di Sant'Agostino di Licata

(Licata 1989), Santa Maria La Vetere antica Matrice di Licata (Licata 1990) in collaborazione con P. Meli,
Pittori agrigentini del 600-700 (Palermo 1992), La Venerabile Compagnia di San Gerolamo e il VenerdõÁ Santo a

Licata (Licata 1995), in collaborazione con F. Pira, Rosa Balistreri, L'ultimo cantastorie siciliano (Licata
1997), I chiostri di Licata (Licata 1998), Gli Spina, una famiglia licatese di artisti e letterati (Licata 1998),Angelo

Cristina Curella. Un poeta del 900 siciliano (Palermo 1999), La chiesa di Sant'Angelo e la festa del 5 maggio a

Licata (Licata 2000).
224 Il verbo collaboroÁ eÁ sbagliato percheÂ come sappiamo Lanfranco Vecchiato fu il fondatore di

«Nova Historia ».



Fu promotore di due altre iniziative: i corsi estivi per studenti uni-

versitari e laureati europei che per diversi anni ebbero luogo a Garda,

nella Villa degli Albertini; e il `̀ Certamen Catullianum'', concorso di poe-

sia e prosa latina cui parteciparono studenti ed eruditi di ogni parte d'I-

talia. Il professore Lanfranco Vecchiato si spense nel 1999
225

.

12. La devozione per il Papa Pio IX

La religione coinvolge pure la sfera sentimentale dell'uomo. Alle veritaÁ di
fede c'eÁ un'adesione dell'intelligenza, ma anche del cuore. Ed eÁ soprattutto
dal cuore del credente che nasce la richiesta di un atteggiamento di rispet-
to da parte dell'ateo o di chi professi una religione diversa dalla propria.
Sentire parlare male della propria religione produce le stesse reazioni di
doloroso stupore provocate da parole che offendano la persona amata,
i genitori o i figli.

Per un cattolico autentico non puoÁ che avere causato grande amarez-
za l'ininterrotta serie di campagne scatenate contro la chiesa nell'Ottocen-
to, ed in particolare quelle blasfeme orchestrate contro Pio IX, un papa
nei confronti del quale Vecchiato ha nutrito, invece, sempre uno straordi-
nario affetto, forse proprio come reazione ± in lui storico ± all'evidente
mancanza di giustificazioni al fango lanciato contro papa Mastai. Le testi-
monianze della devozione nutrita da Vecchiato per papa Pio IX sono mol-
te. Tra i segni esterni, ci sono il sostegno da lui dato a chi si eÁ battuto nel
tempo per ottenere dalla chiesa la beatificazione del papa del Risorgimen-
to italiano. Vecchiato eÁ stato in particolare vicino a Mons. Antonio Piolan-
ti, il prelato che ha consacrato la sua vita a Pio IX, addirittura animando
una rivista intitolata al papa ottocentesco, che ha ospitato anche contributi
di Vecchiato. A Pio IX Vecchiato si eÁ rivolto anche come credente. Con-
sapevole che sono i miracoli a decidere in ultima istanza di una causa di
beatificazione, non ha trascurato di rivolgere la propria preghiera a Pio IX,
affidandogli forse la causa piuÁ difficile, quella che gli stava piuÁ a cuore, ri-
guardante la salute di uno dei suoi dieci figli.

Un condensato della sua devozione per Pio IX lo rinveniamo in una
lettera in lingua latina spedita a Giovanni Paolo II, in cui, in forma di sup-
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225 FRANCESCO OCCHI (a cura di), Pressana. Storia di una comunitaÁ e del suo territorio, Verona, Co-
mune di Pressana, 2002, p. 292.



plica, spiega che se avesse potuto intervenire in Biblioteca Capitolare ±
dove pure era stato invitato in occasione della visita pastorale di Sua San-
titaÁ a Verona ± e gli fosse stato concesso l'enorme privilegio di avvicinare
il pontefice, lo avrebbe supplicato di beatificare il papa dell'Immacolata, al
quale deve la guarigione dei suoi due ultimi figli, il decimo e l'undicesimo.

Questo il testo della supplica a papa Woityla in favore di Pio IX:

Coram Te, Pater Sancte, genua flecto, et bona cum venia Tua, pauca verba facere

mihi liceat.

Si Veronensi Canonicorum Collegii in Bibliotheca, die decimo sexto mensis

aprilis, apostolico in itinere Tuo, adesse et magnam meam reverentiam tibi effundere

potuissem, quamvis commotus ac perturbatus, ut in beatorum numerum Pium No-

num Ecclesia Sancta referret, Te, submissa voce ac precibus timidis, oravissem.

Heu! Uxore mea aegrotante adesse non potui!

Multo ante, quotidie, breviter rogo atque oro Jesum, Virginem Mariam et Jo-

sephum, ut Immaculatae Pontifex in terra laudibus celebretur; ille qui filios meos

decimum et undecimum, intercessione sua apud Deum, ex gravibus periculis servavit.

Verona Fidelis, minor Jerusalem, magno gaudio Te Praesentem salutavit; nunc

Absentem diurnis actis atque televisionibus civitatis omnibus Te, Sancte Pater, uni-

versus veronensis populus memorat.

Humillime salutem dicit Lanfranco Vecchiato
226

.

* * *

Dicevo dello sdegno doloroso che pervade un credente di fronte ad at-
teggiamenti o scritti gratuitamente dissacratori. Di uno eÁ autore lo scrit-
tore cubano Alejo Carpentier. Il fatto che nel 1975 l'universitaÁ dell'Ava-
na gli avesse conferito la laurea honoris causa avrebbe dovuto essere spia
sufficiente, essendo note le persecuzioni contro la Chiesa cattolica, di cui
il regime di Fidel Castro si eÁ macchiato in decenni di dittatura comunista.
Eppure Vecchiato non ha resistito ± nel suo amore per Pio IX ± ad ac-
quistare il romanzo L'arpa e l'ombra 227. Ragione dell'acquisto e reazioni
provocate in lui dalla lettura del libro sono state fissate in due frasi scritte
in latino sul frontespizio del volume, in data 4 gennaio 1982. Quasi a giu-
stificare l'incauto acquisto di un libro, pubblicato da Editori Riuniti, un'e-
ditrice che si nutriva della stessa ideologia professata dal dittatore cubano
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226 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.
227 ALEJO CARPENTIER, L'arpa e l'ombra, Roma, Editori Riuniti, 1981.



e che quindi avrebbe dovuto farlo avvertito che non poteva certo trattarsi
di un libro agiografico, Vecchiato ammette: «Eum emi ut scirem quid de Pio
IX pontifice diceretur ». Lo ha dunque acquistato per sapere che cosa dicesse
di Pio IX. Quale turbamento abbia provocato in lui quella lettura, lo dice a
sufficienza l'espressione verbis stercorariis, cui ricorre per bollare il romanzo
cubano. L'uso del latino non eÁ in questo caso vezzo umanistico, ma spia
del pudore che lo ha sempre contraddistinto, essendo incapace di avvalersi
di espressioni volgari a lui assolutamente estranee. Un altro avrebbe sem-
plicemente usato la parola merda per qualificare il contenuto del romanzie-
re cubano. Lui, invece, formula un giudizio in latino che vela ma non na-
sconde la sostanza. Scrive infatti: «Hic emptus liber a me, olet verbis stercorariis
multis, quibus malae fidei auctor abundanter utitur ».

* * *

Innamorato di Pio IX, Vecchiato fu in contatto epistolare con il postula-
tore, mons. Antonio Piolanti, dalle cui lettere ricaviamo alcuni passaggi il-
luminanti, a cominciare dall'invito a collaborare alla rivista, espresso in
questi termini:

«Ho letto con vero godimento dello spirito il Sua magistrale articolo sul Serra e mi
permetto subito di invitarLa a collaborare alla rivista `Pio IX', cui Ella tanto gen-
tilmente diede fin da principio la Sua adesione. SaraÁ un grande guadagno per il pe-
riodico » 228.

Nella stessa lo conforta nelle sue pene di padre con queste parole:
«Comprendo la Sua angoscia di padre per quanto mi riferisce di Suo figlio. Mi

associo a Lei e Le prometto di iniziare subito preghiere al Papa dell'Immacolata, per-
cheÂ ottenga da Dio, tramite la Vergine, la grande grazia della perfetta guarigione. Ella
sa che il conte Mastai, giovinetto, [...] guarõÁ per intervento della Madonna » 229.

Circa la causa di beatificazione, due le indicazioni degne di nota. Nei
primi giorni del 1985 scrive:

« Il giorno 11 dicembre 1984 la plenaria della Sacra Congregazione per le cause dei
Santi ha dato voto unanime sulle virtuÁ eroiche di Pio IX (notizia per ora riserva-

ta). Ora attendiamo la decisione del Santo Padre. A questo scopo occorre pregare, percheÂ
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228 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del postulatore mons. Antonio Piolanti, CittaÁ del
Vaticano, 19 marzo 1973. B. Biografia.

229 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del postulatore mons. Antonio Piolanti, CittaÁ del
Vaticano, 19 marzo 1973. B. Biografia.



si eÁ saputo che forze avverse alla causa sono salite fino alle alte sfere, come hanno fatto in
passato » 230.

Di lõÁ a qualche anno tornava sull'argomento con queste confidenze:
«La causa del Ven. Pio IX eÁ giaÁ matura! Il miracolo per la beatificazione eÁ stato

approvato all'unanimitaÁ dai medici, dai teologi e dai Cardinali. Si attende la de-

cisione del Santo Padre, che per adesso non verraÁ! Abbiamo saputo che al-
cuni avversari (vestiti di tonaca!) sono saliti in alto a fare opera di dissuasione: i
tempi non sono propizi, c'eÁ pericolo di una reazione politica » 231.

E verso la fine dell'anno: « Sono molti che insistono presso il Santo Padre
percheÂ si sblocchi la dura resistenza, ma fino a questo momento nessuna risposta » 232.

II. PUBBLICAZIONI

1. Gli scritti di Lanfranco Vecchiato

1. Il problema del pane nella storia veronese del '500 e '600, « Studi Storici Ve-
ronesi », 1/II, Verona, 1947, pp. 137-159.

2. Presentazione della rivista Vita Veronese, « Vita Veronese », Anno I, N. 1-
2, aprile-maggio 1948, p. 1.

3. Poetica di Catullo. Note all'articolo omonimo di G. B. Pighi dell'UniversitaÁ di
Bologna, « Vita Veronese », Anno I, N. 1-2, aprile-maggio 1948, p. 3 233.

4. Giuseppe Giulio Ceroni poeta neoclassico veronese, compagno d'armi di Ugo Fo-
scolo, « Vita Veronese », Anno I, N. 1-2, aprile-maggio 1948, pp. 11-16.

5. Nota su Raterio e su Benedetto XIII, « Vita Veronese », Anno I, N. 1-2,
aprile ± maggio 1948, p. 52.

6. Nota. Ordini sulla moda femminile del 1441 e mandato a stampa per compe-
rare il pane in Mercato Vecchio nel 1595, « Vita Veronese », Anno I, N. 1-
2, aprile-maggio 1948, p. 64.

7. Gli Stimatini di Verona in una lettera inedita di Gerbaix de Sonnaz diploma-
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230 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del postulatore mons. Antonio Piolanti, CittaÁ del
Vaticano, 15 gennaio 1985. B. Biografia.

231 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del postulatore mons. Antonio Piolanti, CittaÁ del
Vaticano, 24 febbraio 1988. B. Biografia.

232 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera del postulatore mons. Antonio Piolanti, CittaÁ del
Vaticano, 3 novembre 1988. B. Biografia.

233 Elenco dei documenti presentati dal prof. Lanfranco Vecchiato di Luigi Antonio, in ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.



tico a Lisbona del governo italiano. 5 gennaio 1897 (Dall'archivio Sormani
Moretti presso Alvise Maffei), « Vita Veronese », Anno I, N. 3, giugno
1948, pp. 5-6.

8. Lettera inedita di S. Giovanni Bosco (autografo e trascrizione), « Vita Vero-
nese », Anno I, N. 3, giugno 1948, p. 6 234.

9. Carteggio inedito Costantino Nigra-Sormani Moretti, « Vita Veronese », An-
no I, 4, luglio 1948, pp. 4-6.

10. Giudizi di Strabone, Marziale, Tacito su Verona. Notizie, « Vita Verone-
se », Anno I, 4, luglio 1948, p. 6 235.

11. Costruzione dell'Arena. Notizie, « Vita Veronese », Anno I, 4, luglio
1948, p. 32 236.

12. Luigi Carlo Farini, dittatore di Modena (1859-60), « Vita Veronese », An-
no I, 6, settembre 1948, pp. 4-6.

13. Una croce nel cielo di Verona come a Roma per Costantino (24 aprile 1441),
« Vita Veronese », Anno I, 6, settembre 1948, pp. 31-32.

14. Spese della polizia ordinaria fatte dal prefetto L. Sormani Moretti in Perugia
per i confidenti presso i partiti di opposizione, « Vita Veronese », Anno I, 6,
settembre 1948, p. 32.

15. Il Capitolo veronese mediatore tra Dante e Bartolomeo della Scala?, « Vita Ve-
ronese », Anno I, 7, ottobre 1948, p. 21.

16. Ezzelino da Romano e Bonacorso da PaluÁ giurano fedeltaÁ a Federico II nel prato
del monastero di S. Zeno, « Vita Veronese », Anno I, 7, ottobre 1948, p. 21.

17. I Tezoni o nitriere artificiali, « Vita Veronese », Anno I, 8, novembre
1948, pp. 12, 16.

18. Per una riabilitazione di Cesare CantuÁ con tre lettere inedite dell'Archivio Sor-
mani Moretti proprietaÁ del conte Alvise Maffei, « Vita Veronese », Anno I,
9, dicembre 1948, pp. 5-9.

19. Isola della Scala, Cenni storici, in ETTORE BOLISANI, Mitre e corone, dame e
cavalieri a Isola della Scala (7-9 novembre 1598), Verona, Quaderni di
« Vita Veronese », 2, Serie letteraria, 1948, pp. 11-20 237.
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234 Elenco dei documenti presentati dal prof. Lanfranco Vecchiato di Luigi Antonio, in ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
235 Elenco dei documenti presentati dal prof. Lanfranco Vecchiato di Luigi Antonio, in ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
236 Elenco dei documenti presentati dal prof. Lanfranco Vecchiato di Luigi Antonio, in ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
237 Filippo Bonfante ha tracciato questo profilo di Ettore Bolisani, cui fu intitolato l'Istituto

Tecnico Commerciale di Isola della Scala, al quale eÁ oggi annesso anche un liceo scientifico: «Nato
a Pellegrina, frazione di Isola della Scala, nel 1889, fece i suoi studi superiori a Verona, dove ot-



20. Il Siam colonia italiana?, «Nova Historia », 1, Verona, 1949, pp. 9-10.
21. Un diplomatico celebre: Costantino Nigra, «Nova Historia », 1, Verona,

1949, pp. 11-18.
22. Aldo Ferrabino, storico e pensatore, «Nova Historia », 1, Verona, 1949, p. 18.
23. Zoppo ed amorale il Talleyrand, «Nova Historia », 1, Verona, 1949, pp.

38-39.
24. « Sulla strada della seta ». La crisi dell'impero romano, «Nova Historia », 1,

Verona, 1949, pp. 42-44.
25. Catone censore alla battaglia delle Termopili, «Nova Historia », 1, Verona,

1949, p. 46.
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tenne dapprima il diploma magistrale, che gli consentõÁ di annoverare, fra le molteplici esperienze
scolastiche, anche quattro anni di insegnamento nella scuola elementare. Dopo aver frequentato
poi il ginnasio e il liceo presso l'Istituto don Mazza, presentatosi come privatista per conseguire
la maturitaÁ classica, non esibõÁ un programma definito di latino e greco, ma accettoÁ di essere inter-
rogato (e lo fu, con splendidi risultati) su qualunque argomento scelto dalla commissione... Si lau-
reoÁ in lettere a Padova, con una tesi su Lucilio, pubblicata nel 1913 a Treviso. Percorse tutti i gradi
della carriera d'insegnante: dalla scuola elementare... al ginnasio inferiore e poi superiore, e dal 1925
come titolare di latino e greco nei licei, prima al Doria di Genova e poi sino alla fine al Tito Livio di
Padova. Nel 1935 conseguõÁ la libera docenza in letteratura latina, ed ebbe nell'UniversitaÁ di Padova
prima l'incarico di Letteratura e stilistica latina, poi quello di letteratura cristiana antica e infine
quello di grammatica latina... La sua curiositaÁ lo spinse ad interessarsi anche alla produzione latina
tardo-medievale e umanistico-rinascimentale... Egli diede anche preziosi contributi alla storia locale
e... non possiamo ignorare quello splendido opuscoletto pubblicato nei Quaderni di Vita Veronese,
dal titolo "Mitre e corone, dame e cavalieri ad Isola della Scala" [che ospita anche un contributo di Lan-
franco Vecchiato] nel quale egli rievoca, in una prosa fluente e ornata, il passaggio di Margherita
d'Austria e del suo seguito imperiale nella nostra chiesa abbaziale nell'anno 1598, passaggio atte-
stato da una lapide ancor oggi visibile (se pure con fatica...) nella controfacciata della chiesa... Tra
volumi, articoli e comunicazioni d'accademia egli mise insieme ben 128 titoli, sette dei quali sono
dell'anno stesso della sua morte... LascioÁ anche quattro raccolte di versi latini, da lui intitolate `̀ Cae-

ria'', nel significato di `̀ occasionali'', versi di cui diede anche la traduzione italiana, e che furono ap-
prezzati quali `̀ luminosi e suggestivi saggi di un linguaggio divenuto al Bolisani familiare e conge-
niale, percheÂ scaturito dalla lunga e amorosa consuetudine con la poesia del classici''... Furono de-
finiti anche i libri della `̀ patavinitas'' di Bolisani, del suo lungo amore per Padova e la sua gente, le
sue vie lungo le quali amava passeggiare intrattenendosi con gli amici della sua cerchia, le sue oste-
rie dove sostava volentieri nelle pause degli itinerari pomeridiani. Se Padova fu la sua seconda pa-
tria, non venne mai meno in lui l'attaccamento alla terra d'origine, che amava con spirito veramente
virgiliano e nella quale, non appena gli era possibile, godeva recarsi per trascorrere ore di serenitaÁ in
compagnia di persone semplici dalle quali era tanto benvoluto e stimato, come lo era dai numerosi
allievi che lo ebbero maestro per molti anni. A Padova si spense, all'etaÁ di 76 anni, il 26 ottobre
1965. Vorrei concludere queste brevi note con le parole del compianto professor Mario Modena,
che del Bolisani traccioÁ un esauriente profilo in occasione dei festeggiamenti per i quarant'anni del-
l'Istituto Tecnico a lui intitolato: "Ed anch'io, che ho avuto il privilegio di averlo quale insegnante
all'UniversitaÁ e quale Commissario agli esami di Abilitazione per la Lingua Latina, lo ricordo con la
sua alta figura, un po' curva, con la sua voce robusta, col suo buon sorriso ma soprattutto con la
limpidezza del suo occhio azzurro di fanciullo, specchio di un'anima pura" ». www.csrnet.it.



26. Oriente contro Occidente. Genghiz-Khan, «Nova Historia », 1, Verona,
1949, pp. 47-49.

27. Francesco Cognasso, storico e maestro, «Nova Historia », 2, Verona, 1949,
p. 52.

28. Longino, lanciere romano e il Sangue di GesuÁ Cristo, « Nova Historia », 2,
Verona, 1949, pp. 58-62.

29. Vaso sacro contenente il preziosissimo sangue di N. S. GesuÁ Cristo custodito
nell'insigne Basilica di S. Andrea di Mantova, «Nova Historia », 2, Vero-
na, 1949, p. 62. [Tra le carte di Lanfranco Vecchiato si trovano due
cartoline. Una riproduce la cripta del Preziosissimo Sangue della ba-
silica di S. Andrea a Mantova. Sul retro di tale cartolina Lanfranco
Vecchiato di suo pugno ha scritto: « Per il lavoro sul sangue di N. S. GesuÁ
Cristo pubblicato su Nova Historia con il nome di R. B. (Remo Bittasi) ma
da me fatto! L. V. »] 238.

30. Per una facoltaÁ di Scienze Storiche o dell'insegnamento superiore della storia,
«Nova Historia », 2, Verona, 1949, pp. 63-65.

31. SchiavituÁ e lavoro nel passato, «Nova Historia », 2, Verona, 1949, pp. 93-
96 [L'articolo in questione comparve come lavoro di Livio Antonioli.
In una bibliografia, inviata all'Annuario dell'UniversitaÁ di Padova in
data 23.12.78, Vecchiato lo riporta come opera sua, pur essendo sta-
to « indicato con il nome L.A. », come egli stesso annota a margine] 239.

32. Spicilegium catullianum, in Catulliana, Verona, Quaderni di « Vita Vero-
nese », 5-7, Serie letteraria, 1949, pp. 49-51.

33. Relazione sugli scrutini ed esami delle due sessioni dell'anno 1948-49 presso la
scuola media e ginnasio, Verona, Istituto Don Bosco, 1949.

34. Nogara, Verona, Quaderni di « Vita Veronese », 1, Serie storica, 1950,
pp. 26.

35. Notiziario, «Nova Historia », 4, Verona, 1950, p. 188.
36. Massimiliano Ië d'Asburgo e il « Parlamentum Italiae », «Nova Historia »,

5, Verona, 1950, pp. 189-193.
37. La popolazione di Roma antica e medievale (fino al 1600) secondo i piuÁ celebri

censimenti, « Nova Historia », 5, Verona, 1950, pp. 210-211 [La nota in
questione comparve come lavoro di Piero Bittasi 240. In una biblio-
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238 Le due cartoline si conservano in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Nova Historia 1ë as-
sieme ai primi numeri della rivista.

239 Cfr. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Scheda per l'annuario accademico 1977/78. B. Cur-
riculum I proc. Annuario PD.

240 Il prof. Piero Bittasi insegnava negli anni '50 a Ferrara all'Istituto Tecnico per Ragionieri



grafia, inviata all'Annuario dell'UniversitaÁ di Padova in data 23.12.78,
Vecchiato la riporta come opera sua] 241.

38. Quattro continenti hanno nomi sbagliati?, « Nova Historia », 5, Verona,
1950, pp. 211-212 [La nota in questione comparve come lavoro di
Piero Bittasi. In una bibliografia, inviata all'Annuario dell'UniversitaÁ
di Padova in data 23.12.78, Vecchiato la riporta come opera sua] 242.

39. Notiziario, «Nova Historia », 5, Verona, 1950, p. 215.
40. Recensione a LUIGI SALVATORELLI, La rivoluzione europea 1848-1849, Mi-

lano, Rizzoli, 1949, «Nova Historia », 6, Verona, 1950, pp. 261-263
[La recensione comparve come lavoro di Remo Bittasi. In una biblio-
grafia, inviata all'Annuario dell'UniversitaÁ di Padova in data 23.12.78,
Vecchiato la rivendica come opera sua] 243.

41. Notiziario, «Nova Historia », 6, Verona, 1950, pp. 265-268.
42. Alfredo Pino Branca, «Nova Historia », 7, Verona, 1950, pp. 269-271.
43. De nostra vel potius de incredibili cuiusdam ignorantia, «Nova Historia », 7,

Verona, 1950, p. 275.
44. La direzione di Nova Historia prende posizione sulle polemiche scatenate da

Augusto Torre, flagellatore degli storici ravennati, «Nova Historia », 7, Ve-
rona, 1950, p. 280.

45. Notiziario, «Nova Historia », 7, Verona, 1950, pp. 305-308.
46. Due poesie inedite di Giacomo Zanella, « Verona letteraria », Quindicinale

di lettere, arti, scienze, Supplemento di «Nova Historia », direttore
responsabile Lanfranco Vecchiato, Anno I, Në 1, 17 dicembre
1950, pp. 1-2.

47. Recensione a ARTURO MANCINI, Storia del collettivismo, « Verona lettera-
ria », Quindicinale di lettere, arti, scienze, Supplemento di «Nova Hi-
storia », direttore responsabile Lanfranco Vecchiato, Anno I, Në 1, 17
dicembre 1950, p. 4.

48. Il salotto del vicentino dr. A. Sandri con due lettere inedite di G. Zanella
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e Geometri `̀ Vincenzo Monti''. Abitando nella zona di Sermide (Mantova), assai piuÁ comoda a Fer-
rara che a Mantova, insegnoÁ per un lungo periodo nel ferrarese italiano e storia. Devo tale segna-
lazione all'amico prof. Giovanni Borghini, docente all'Istituto `̀ Pindemonte'' di Verona, membro
effettivo dell'Accademia di Agricoltura di Verona.

241 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Scheda per l'annuario accademico 1977/78. B. Curricu-
lum I proc. Annuario PD.

242 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Scheda per l'annuario accademico 1977/78. B. Curricu-
lum I proc. Annuario PD.

243 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Scheda per l'annuario accademico 1977/78. B. Curricu-
lum I proc. Annuario PD.



(1857) su Elisa Pozza protagonista di Gaspara Stampa nel dramma omonimo
di F. Cabianca, « Verona letteraria », Quindicinale di lettere, arti, scien-
ze, Supplemento di «Nova Historia », direttore responsabile Lanfran-
co Vecchiato, Anno I, Në 1, 17 dicembre 1950 244.

49. AttivitaÁ culturale veronese, « Verona letteraria », Quindicinale di lettere,
arti, scienze, Supplemento di «Nova Historia », direttore responsabile
Lanfranco Vecchiato, Anno I, Në 2, 31 dicembre 1950, p. 4.

50. Profilo dell'avv. Tullio Torriani, in TULLIO TORRIANI, Lorenzo Tonti geniale
avventuriero italiano del '600, Quaderni di « Nova Historia », 2, Verona,
1950.

51. Verona e la cultura, « Verona letteraria », Quindicinale di lettere, arti,
scienze, Supplemento di «Nova Historia », direttore responsabile
Lanfranco Vecchiato, Anno II, Në 2, 27 dicembre 1951, p. 1.

52. AttivitaÁ culturale veronese. Una lacuna colmata, « Verona letteraria », Quin-
dicinale di lettere, arti, scienze. Supplemento di «Nova Historia », di-
rettore responsabile Lanfranco Vecchiato, Anno II, Në 2, 27 dicem-
bre 1951, p. 4.

53. Centro didattico per le scuole medie, «Nova Historia », 10, Verona, 1951, p.
403.

54. Notiziario. 27 gennaio 1951. Inaugurazione della Libera Scuola Superiore di
Scienze Storiche di Verona `̀ L. A. Muratori''. Corpo insegnante, « Nova Hi-
storia », 10, Verona, 1951, pp. 417-419.

55. Premessa a GAETANO BOSCHI, Esegesi psichiatrica della storia, Prolusione
per l'inaugurazione della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche
di Verona, tenuta in Castel Vecchio, il 27 gennaio 1951, «Nova Hi-
storia », 11, Verona, 1951, p. 429.

56. Sulla vera crisi degli studi universitari e sulla facoltaÁ di scienze storiche, « No-
va Historia », 11, Verona, 1951, pp. 436-439 (menzionato nella ras-
segna stampa che conclude l'articolo di BRUNO MIGLIORINI, ordina-
rio di storia della lingua italiana nell'universitaÁ di Firenze, dal titolo
Diploma dottorale e laurea scientifica, « Il giornale dell'universitaÁ », 15
novembre 1951, pp. 307-309).

57. Notiziario, «Nova Historia », 11, Verona, 1951, p. 467.
58. Origini e sviluppo di S. Michele Extra e qualche cenno sul suo storico don Ba-
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244 L'articolo eÁ indicato in « Curriculum didattico e scientifico del prof. L. Vecchiato ». ARCHI-
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silio Finetti, Conferenza tenuta nell'oratorio della chiesa parrocchiale
di S. Michele Extra, 28 maggio 1951, dattiloscritto.

59. La Repubblica romana del 1849. «Nova Historia » a Luigi Messedaglia,
« L'Arena », 8 maggio 1951.

60. Importanza degli studi storici, in Libera Scuola Superiore di Scienze Sto-
riche « L. A. Muratori », Anno accademico 1951-52, IIë dalla fonda-
zione.

61. Notiziario. Il ministro della P.I. riceve la direzione della Libera Scuola Supe-
riore di Scienze Storiche « L. A. Muratori », «Nova Historia », 12, Verona,
1951, pp. 499-502.

62. La rivolta dei Ciompi Veronesi (14-20 febbraio 1354) e il Ponte Scaligero
(1355), « Nova Historia », 13, Verona, 1951, pp. 539-540.

63. Notiziario. Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori »,
«Nova Historia », 13, Verona, 1951, pp. 541-542.

64. Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori », «Nova Hi-
storia », 14, Verona, 1951, pp. 586-592.

65. Cornice ed aspetti della solenne inaugurazione dell'anno accademico 1951-52
della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori », 15 di-
cembre 1951, «Nova Historia », 15, Verona, 1952, p. 592, p. 633.

66. I cattolici e il Risorgimento italiano, « Verona Fedele », 15 febbraio 1952.
67. Carlo Montanari e i Martiri di Belfiore, « Verona Fedele », 1 marzo

1952 245.
68. Recensione a P. PIETRO PIRRI S.J., Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro

carteggio privato, Roma, 1951, «Nova Historia », 15, Verona, 1952, p.
632.

69. La biblioteca `̀ G. G. Feltrinelli'', «Nova Historia », 16, Verona, 1952, p.
647.

70. Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori », «Nova Historia »,
16, Verona, 1952, pp. 652-654.

71. Esami di maturitaÁ e professori, « Vita Veronese », 9 settembre 1952, pp.
286-288.

72. Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori », «Nova Hi-
storia », 17-18, Verona, 1952, p. 689.

APPENDICE BIO-BIBLIOGRAFICA DI LANFRANCO VECCHIATO 141

245 I due articoli di « Verona Fedele » del febbraio e marzo 1952 sono indicati in « Curriculum
didattico e scientifico del prof. L. Vecchiato ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3
Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.



73. Alto riconoscimento a «Nova Historia », «Nova Historia », 17-18, Verona,
1952, p. 689.

74. Libri e riviste, «Nova Historia », 17-18, Verona, 1952, p. 700.
75. Una storia dell'agricoltura (Fanfani, Barbieri), «Nova Historia », 17-18,

Verona, 1952, p. 705.
76. Archivio Storico Veronese, Luigi Simeoni, «Nova Historia », 17-18, Vero-

na, 1952, p. 706.
77. Lettere inedite di Costantino Nigra a Luigi Sormani Moretti, «Nova Histo-

ria », 17-18, Verona, 1952, pp. 707-741.
78. Notiziario, «Nova Historia », 17-18, Verona, 1952, p. 741, 757.
79. Neoguelfismo e crociati veneti nel 1848. Con documenti, «Nova Historia »,

17-18, Verona, 1952, pp. 743-755 (Recensione su « L'Osservatore
Romano », 6 marzo 1953, p. 3, dal titolo I crociati veneti del 1848, fir-
mata da Lector).

80. Recensione a RAFFAELLO BRENZONI, Il Pisanello, Firenze, Olschki, 1952,
«Nova Historia », 17-18, Verona, 1952, p. 756 [La recensione compar-
ve come lavoro di FRANCO DE' LANDI. In una bibliografia, inviata al-
l'Annuario dell'UniversitaÁ di Padova in data 23.12.78, Vecchiato la ri-
vendica come opera sua] 246.

81. Notiziario Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', «Nova
Historia », 19-20, Verona, 1953, pp. 757-759.

82. Alle AutoritaÁ veronesi, ai cultori di discipline storiche, ai lettori di Nova Histo-
ria, «Nova Historia », 21, Verona, 1953, pp. 3-5.

83. Elenco dei docenti e degli iscritti alla Scuola di Scienze Storiche `̀ L. A. Mura-
tori'', alla Scuola Superiore di Servizio Sociale e alla Scuola Sociale `̀ Contardo
Ferrini'', «Nova Historia », 21, Verona, 1953, pp. 6-12.

84. Recensione a LUIGI SIMEONI, Guida di Verona, a cura di Ugo Zannoni,
« Nova Historia », 21, Verona, 1953, p. 50.

85. Recensione a VITTORIO CAVALLARI, Verona e San Zeno, «Nova Historia »,
21, Verona, 1953, p. 50.

86. Recensione a PAOLO FORNI, Rapporti giuridici della commenda di Nonantola,
«Nova Historia », 21, Verona, 1953, p. 50.

87. Notiziario. Istituto nazionale per la storia del risorgimento. Comitato provinciale
di Verona, « Nova Historia », 21, Verona, 1953, pp. 52-53.
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88. Notiziario. Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', «Nova
Historia », 21, Verona, 1953, pp. 53-54.

89. Didascalie, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura del Li-
ceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', diretta da Lanfranco Vec-
chiato, Anno I, N. 1, Verona, maggio 1954 (Supplemento al n. 21
di «Nova Historia »), p. 3 e seguenti.

90. Prefazione, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura del Li-
ceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', diretta da Lanfranco Vec-
chiato, Anno I, N. 1, Verona, maggio 1954 (Supplemento al n. 21
di «Nova Historia »), p. 5.

91. Recensione a ETTORE ROTA, Questioni di storia, voll. 3, Milano, Marzorati,
« Nova Historia », 22-23-24-25, Verona, 1954, pp. 133-135.

92. Recensione a HENRI LABOURET, Colonisation, colonialisme, deÂcolonisation, Pa-
rigi, Ed. Larose, «Nova Historia », 22-23-24-25, Verona, 1954, pp.
135-136.

93. Recensione a JAMES PARKES, Il problema ebraico nel mondo moderno, Firenze,
La Nuova Italia, 1953, «Nova Historia », 22-23-24-25, Verona, 1954,
pp. 136-137.

94. Recensione a FRANcËOIS GANSHOF, Le Moyen AÃ ge, Parigi, Hachette, 1953,
«Nova Historia », 22-23-24-25, Verona, 1954, pp. 137-138.

95. Recensione a PIERO PISENTI, Forma e spirito nella conciliazione, Roma, Ital-
stampa, 1954, «Nova Historia », 22-23-24-25, Verona, 1954, pp. 139-
140.

96. L'insegnamento universitario nel Lombardo-Veneto (1849), «Nova Histo-
ria », I-II (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 76-80.

97. Notiziario, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, diretta
da Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 5, Verona, Liceo Scientifico Sta-
tale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 23 di «Nova Histo-
ria »), p. 1.

98. La scomparsa del 130ë vescovo di Verona. Il sorriso di san Zeno nel riposo di
mons. Girolamo Cardinale, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di
cultura, diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 5, Verona, Liceo
Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 23 di
«Nova Historia »), pp. 4, 20.

99. A un giornalista (Carlo Bologna) vittima di un'aggressione, « Verona. Scuola
e vita », Rivista mensile di cultura, diretta da Lanfranco Vecchiato,
Anno II, N. 5, Verona, Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'',
1955 (Supplemento al n. 23 di «Nova Historia »), p. 10.

100. La punizione dei colpevoli di gravi atti contro i professori, « Verona. Scuola e
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vita », Rivista mensile di cultura, diretta da Lanfranco Vecchiato, An-
no II, N. 5, Verona, Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', 1955
(Supplemento al n. 23 di « Nova Historia »), p. 10.

101. Tre concorsi a premi di `̀ Verona: scuola e vita'', « Verona. Scuola e vita »,
Rivista mensile di cultura, diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno II,
N. 5, Verona, Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Sup-
plemento al n. 23 di « Nova Historia »), p. 11.

102. Il V anno accademico della Scuola Superiore di Scienze Storiche, « Verona.
Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, diretta da Lanfranco Vec-
chiato, Anno II, N. 5, Verona, Liceo Scientifico Statale `̀A. Messeda-
glia'', 1955 (Supplemento al n. 23 di «Nova Historia »), p. 12.

103. Lettere al Direttore. Discussioni, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile
di cultura, diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 5, Verona, Li-
ceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 23
di «Nova Historia »), pp. 14-15.

104. Notiziario, « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, diretta da
Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 6-7-8, Verona, Liceo Scientifico Sta-
tale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 24 di «Nova Historia »),
pp. 1-2.

105. A duecento anni dalla morte. Onoranze a Scipione Maffei « il Varrone e il Sofocle
di Verona », « Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, diretta
da Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 6-7-8, Verona, Liceo Scientifico
Statale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 24 di «Nova Histo-
ria »), pp. 4-6 247.

106. Olindo Viviani segnalato per un'opera di storia economica 248, « Verona.
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247 Nella parte finale del lungo articolo leggiamo: « Per onorare Scipione Maffei, nel bicente-
nario della morte, il Sindaco di Verona ha pubblicato un nobile manifesto, ed ha convocato altresõÁ

nel palazzo comunale i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni culturali per il coordinamento delle
manifestazioni intese a celebrare il grande concittadino. Le cerimonie ufficiali sono state aperte a
cura della Scuola Universitaria di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' il 12 febbraio [1955], nel
salone della Loggia di Fra' Giocondo. Presenti le maggiori autoritaÁ politiche e religiose e le per-
sonalitaÁ del mondo della cultura veronese, il prof. Alberto M. Ghisalberti, docente di storia del
risorgimento alla UniversitaÁ di Roma e presidente dell'Istituto nazionale per la storia del risorgi-
mento, ha svolto il tema `̀ Scipione Maffei, storico ed erudito''. Presentato dal prof. Torre della Scuola
`̀ Muratori''... » (pp. 5-6).

248 Queste le parole riservate da Lanfranco Vecchiato all'amico Olindo Viviani: « La Scuola
Universitaria di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'' con la collaborazione della rivista `̀Nova Hi-

storia'', allo scopo di onorare solennemente Scipione Maffei nel bicentenario della sua morte, aveva
bandito l'anno scorso un concorso-premio per un lavoro inedito, di contributo scientifico sull'opera
del grande veronese. Fu nominata una Commissione di docenti universitari presso vari Atenei ita-



Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, diretta da Lanfranco Vec-
chiato, Anno II, N. 6-7-8, Verona, Liceo Scientifico Statale `̀A. Mes-
sedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 24 di «Nova Historia »), p. 6 249.

107. Stampa e morale, «Verona. Scuola e vita », Rivista mensile di cultura, di-
retta da Lanfranco Vecchiato, Anno II, N. 6-7-8, Verona, Liceo Scien-
tifico Statale `̀A. Messedaglia'', 1955 (Supplemento al n. 24 di «Nova
Historia »), p. 16, p. 28.

108. Notiziario, « Nova Historia », I-II (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 86-
89.

109. Recensione a AUGUSTO TORRE, Documenti diplomatici, Roma, 1954, «No-
va Historia », I-II (Nuova Serie), Verona, 1955, p. 90.

110. Recensione a UMBERTO TIBALDI, Il palazzo Te di Mantova, Mantova,
1954, «Nova Historia », I-II (Nuova Serie), Verona, 1955, p. 91.

111. Ordinamento e programma della Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A.
Muratori'', « Nova Historia », I-II (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 92-
95.

112. La nomina del Vescovo Matteo De Ribaldis e i privilegi universitari a Verona,
in Zenonis Cathedra. Miscellanea di studi in onore di S. E. l'arcivescovo Mons.
Giovanni Urbani, Presentazione di Aleardo Rodella, Numero speciale
di «Nova Historia », III-IV (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 55-71
[Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', Via Ponte
Pietra 2a, Verona]. Una recensione al volume offerto dalla `̀Muratori''
al nuovo vescovo di Verona, mons. Giovanni Urbani, si legge in Ze-
nonis Cathedra, « Verona Fedele », 29 gennaio 1956, p. 3.
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liani, presieduta dal prof. Pietro Vaccari, Rettore della `̀ Muratori'', per l'esame e il giudizio sulle
opere concorrenti. Norme e termini di presentazione dei lavori furono pubblicati fin dal settembre
scorso sui giornali locali, e sui piuÁ diffusi quotidiani e periodici nazionali ed esteri tramite l'Ansa, la
R.A.I. ed i servizi radiofonici per l'estero della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'esame delle
opere presentate si eÁ concluso con un giudizio unanime che limita l'esito del concorso alla segnala-
zione dell'opera del concittadino dott. Olindo Viviani, che ha esaminato la dottrina creditizia di
Scipione Maffei. L'Autore dell'opera dimostra, per quanto riguarda il tema prescelto, di conoscere
la migliore e piuÁ accreditata bibliografia maffeiana, di averla studiata ed usata nel quadro locale, na-
zionale ed europeo con sicuro metodo d'indagine alla luce della piuÁ aggiornata dottrina economica.
In seguito alla decisione della Commissione, il lavoro del Viviani, egregio collaboratore di `̀ Ve-

rona: Scuola e Vita'', verraÁ pubblicato a cura della Scuola `̀ Muratori'' e della Rivista `̀Nova Hi-

storia''. La Scuola `̀ Muratori'' e la rivista `̀Nova Historia'', inoltre cureranno la pubblicazione di
un volume di studi maffeiani, dovuti a illustri professori universitari e studiosi. Al dott. Olindo Vi-

viani i piuÁ vivi rallegramenti per la sua notevole affermazione, e auguri cordiali per l'avvenire » (p. 6).
249 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.

...27.11.65.



113. Parole al lettore, «Nova Historia », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, pp.
3-4.

114. Costituzione politica e legislazione prestatutaria del Comune di Verona (1172-
1228), «Nova Historia », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 5-30
(riedito ± senza data ± dalla Tipografia La Stampa Mantova, via S.
Egidio 22). Il testo si articola in due parti: 1ë Costituzione politica; 2ë Le-
gislazione prestatutaria: `̀ Breve recti mercati'' (1173-1176-1184). In appen-
dice eÁ riportato integralmente nel testo originario latino il `̀ Breve recti
mercati'', introdotto da questa avvertenza: « Il testo latino del Breve in-
teressa non solo lo storico, l'economista e il giurista, ma anche il lin-
guista che puoÁ ingrossare il vocabolario del latino medioevale con vo-
caboli d'origine locale degni di studio ».

115. Recensione a ANGELO GRAZIOLI, Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona,
precursore delle riforme del concilio di Trento, Verona, Stamperia Valdonega,
1955, «Nova Historia », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, p. 94.

116. Recensione a IPPOLITO PINDEMONTE, I cimiteri, I sepolcri, a cura di Pier-
luigi Laita, Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1955, «Nova Histo-
ria », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, p. 95.

117. Recensione a UMBERTO TIBALDI, La divina armonia di S. Andrea, Verona,
Edizioni di «Nova Historia », 1955, «Nova Historia », V-VI (Nuova
Serie), Verona, 1955, p. 95.

118. Recensione a CHARLES GEORGE CRUMP - E. F. JACOB, L'ereditaÁ del Medio
Evo, Milano, Vallardi, 1955, «Nova Historia », V-VI (Nuova Serie),
Verona, 1955, p. 95.

119. Recensione a ALBERTO VECCHI, L'opera religiosa del Muratori, Modena,
Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena-Edizioni Paoline,
1955, «Nova Historia », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 96-
97.

120. Recensione a GAETANO GASPERONI, Scipione Maffei e Verona settecentesca,
Verona, Edizioni Valdonega, 1955, «Nova Historia », V-VI (Nuova
Serie), Verona, 1955, pp. 97-98.

121. Notiziario dei corsi estivi per universitari europei a Garda, «Nova Historia »,
V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, pp. 99-100.

122. Notiziario. Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', «Nova
Historia », I-III (Nuova Serie), Verona, 1956, pp. 161-163.

123. Notiziario. I corsi estivi per universitari e laureati europei a Garda sul lago,
« Nova Historia », I-III (Nuova Serie), Verona, 1956, pp. 163-164.

124. In ricordo di Pier Silverio Leicht, suocero di Carlo Guido Mor, « Nova Histo-
ria », I-III (Nuova Serie), Verona, 1956, p. 165.
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125. Mons. Angelo Grazioli, «Nova Historia », I-III (Nuova Serie), Verona,
1956, pp. 173-175.

126. Corsi estivi per universitari e laureati europei, luglio-agosto 1957, Garda, Inau-
gurazione 14 luglio 1957, Villa Conti degli Albertini, in Supplemento di
«Nova Historia », VI-VII (Nuova Serie), Verona, 1957, pp. 4-9, 14-
24.

127. Nota della redazione sull'universitaÁ a Verona, « Nova Historia », I-III
(Nuova Serie), Verona, 1959, pp. 5-6.

128. Villafranca, Valeggio e Monzambano (6-12 luglio 1859), Nel 1ë centenario
della pace di Villafranca (1859-1959), «Nova Historia », I-III (Nuova
Serie), Verona, 1959, pp. 7-12.

129. I corsi estivi di Garda nelle impressioni di alcuni stranieri. La greca Capetanachi
e la belga Lutmach, «Nova Historia », I-III (Nuova Serie), Verona,
1959, pp. 65-69.

130. Corsi e scuole `̀ L. A. Muratori'', «Nova Historia », I-III (Nuova Serie),
Verona, 1959, pp. 73-75.

131. Nota redazionale: l'UniversitaÁ di Verona, «Nova Historia », Anno X,
aprile-dicembre 1959, pp. 5-7.

132. Costantino Nigra: diplomatico, erudito, poeta, «Nova Historia », Anno X,
aprile-dicembre 1959, pp. 9-146 (Il saggio verraÁ poi riedito monogra-
ficamente per le edizioni di «Nova Historia » nello stesso anno 1959).
Questa una segnalazione del lavoro: «Da un romanziere e dalla TV
tutti hanno ricevuto l'immagine di un Nigra la cui galanteria combi-
nata con quella della Castiglioni, avrebbe `̀ fatto l'Italia''. Quanti leg-
geranno (Nova Historia-aprile-dicembre 1959) il saggio documentatis-
simo di Lanfranco Vecchiato sul diplomatico, il poeta, l'uomo di cul-
tura? » « Il pensiero mazziniano », Periodico mensile dell'Associa-
zione mazziniana italiana, Torino, 15 febbraio 1960. Una corposa re-
censione al lavoro di Lanfranco Vecchiato ± con foto del diplomatico
Costantino Nigra, « il bell'Adone » ± ci offre ERMES CAVASSORI, Tra
Costantino Nigra e l'imperatrice Eugenia l'amicizia diventoÁ forse un vero amore.
Alcuni documenti inediti, in aggiunta alla valutazione di episodi poco noti, lo
lasciano indovinare con verosimiglianza, « Giornale di Brescia », 27 feb-
braio 1960. Altra recensione in MARIO BERNI, Costantino Nigra diplo-
matico erudito poeta, « L'Arena », 21 gennaio 1960 250.
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133. Notiziario sui Corsi estivi per universitari stranieri a Garda e sull'Istituto di
Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', «Nova Historia », Anno X, aprile-di-
cembre 1959, pp. 187-190.

134. Elenco di pubblicazioni di docenti e collaboratori dell'Istituto di Scienze Storiche
`̀ L. A. Muratori'', «Nova Historia », Anno X, aprile-dicembre 1959, p.
193.

135. Costantino Nigra, diplomatico, erudito, poeta. In appendice lettere inedite
di Costantino Nigra al conte Luigi Sormani-Moretti, Verona, Edizio-
ni «Nova Historia », 1959, pp. 149. Del volume curoÁ una recensione
Augusto Torre su « Il Risorgimento e Luigi Carlo Farini », gennaio
1960.

136. Premessa, in GUARINO VERONESE, Pensieri sull'educazione, a cura di Lan-
franco Vecchiato, Verona, Istituto Magistrale Statale `̀ Guarino Vero-
nese'' di San Bonifacio, 1959, pp. 5-10.

137. Saggi sulle istituzioni cittadine veronesi nel '400, Verona, Carmelo Salgarel-
lo ciclostampatore in Sambonifacio, 1959, pp. 95.

138. Pietro Vaccari, «Nova Historia », 1, 1960, pp. 180-185.
139. Federico Chabod, « Nova Historia », 2, Verona, 1960, pp. 101-106.
140. Recensione a WERNER KAEGI, Meditazioni storiche, Bari, Laterza, 1960,

«Nova Historia », 2, Verona, 1960, pp. 134-136.
141. Recensione a MARIO RAPISARDA, Alcune brevi note sull'attivitaÁ militare di

Ezzelino da Romano, Udine, Doretti, 1960, «Nova Historia », 2, Vero-
na, 1960, pp. 136-137.

142. Recensione a MARC BLOCH, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Bari, Laterza,
1959, «Nova Historia », 2, Verona, 1960, pp. 137-139.

143. Lectura Dantis scaligera, «Nova Historia », 2, Verona, 1960, pp. 149-
150.

144. Corsi estivi per universitari e laureati europei, Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A.
Muratori'', luglio-agosto 1960, Inaugurazione 17 luglio 1960, Villa Conti degli
Albertini, Garda, in Supplemento di «Nova Historia », 1, Verona, 1960,
pp. 12.

145. Profili di storici e maestri: Marc Bloch, «Nova Historia », 3, Verona, 1960,
pp. 73-85.

146. Introduzione a Premesse didattiche ai programmi d'insegnamento, Verona, Li-
ceo Scientifico Statale `̀Angelo Messedaglia'', a.s. 1960-61, p. 1 251.
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147. Premessa a «Quaderno sul Risorgimento », pubblicazione curata da
studenti del liceo scientifico di Verona, tra cui Vittorio Colletti, Vero-
na, Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'', 1961.

148. Accordo tra l'UniversitaÁ di NeuchaÃtel e l'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A.
Muratori'' di Verona, « Nova Historia », 2, Verona, 1961, pp. 114-115.

149. Premessa a `̀ Statuto ed ordinamento'', Verona, Istituto di Scienze Storiche
`̀ L.A. Muratori'', s.d.

150. Corsi estivi per universitari e laureati europei, Istituto di Scienze Storiche `̀ L.
A. Muratori'', luglio-agosto 1961, Villa Conti degli Albertini, Garda, in
Supplemento di «Nova Historia », 3, Verona, 1961, pp. 12.

151. Personaggi ed aspetti minori del Risorgimento Italiano (con documenti), Verona,
Studi e ricerche «Nova Historia », 1962, pp. 45. Contiene i seguenti
saggi: «G. G. Ceroni poeta foscoliano e patriota », «L. C. Farini dittatore
di Modena (1859-60) ed assertore dell'annessione al Piemonte », «Cesare CantuÁ
scrittore e patriota e il suo pensiero su Chiesa e Stato », «Costantino Nigra nel
carteggio con il conte L. Sormani ± Moretti. Alcuni momenti dell'uomo e del di-
plomatico », «Neo-Guelfismo e Crociati Veneti durante la 1ã guerra d'Indipen-
denza », «Atteggiamenti dell'anticlericalismo risorgimentale post-unitario messi in
luce da alcune note d'Archivio ».

152. Cronache. Primo congresso di storia del giornalismo (Mantova, 10-11 novembre
1962), «Nova Historia », 1-3, Verona, 1962, p. 256.

153. Notiziario dell'Istituto `̀ L. A. Muratori'', «Nova Historia », 1-3, Verona,
1962, pp. 257-258.

154. Premessa del preside Lanfranco Vecchiato, « Verona. Scuola e Vita », Ras-
segna mensile a cura del Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'',
diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno I, N. 1-Nuova serie, Verona,
febbraio 1963.

155. Il Liceo Artistico. Intervista a Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Accademia
Cignaroli, « Verona. Scuola e Vita », Rassegna mensile a cura del Liceo
Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', Anno I, N. 1-Nuova serie, Vero-
na, febbraio 1963, pp. 11-12.

156. Lettera agli alunni del Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'' ovvero dell'umiltaÁ,
« Verona. Scuola e Vita », Rassegna mensile a cura del Liceo Scienti-
fico Statale `̀A. Messedaglia'', Anno I, N. 2-Nuova serie, Supplemen-
to al n. 3 di «Nova Historia », Verona, marzo 1963, p. 1.

157. Ai giovani del Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'' ovvero del coraggio nell'ami-
cizia, « Verona. Scuola e Vita », Rassegna mensile a cura del Liceo
Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', Anno I, N. 3-4 ± Nuova serie,
Verona, Aprile-Maggio 1963.
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158. Le terre degli Scaligeri, in « Tuttitalia », Le Venezie, 13, N. 160 dell'opera,
26 febbraio 1964, pp. 405-419. « Tuttitalia. Enciclopedia dell'Italia an-
tica e moderna », edito dalla Sansoni di Firenze, esce a fascicoli 252. Il
numero 13/160 oltre a LANFRANCO VECCHIATO, ospita EUGENIA BE-

VILACQUA, Sulla via del Brennero; BRUNA FORLATI TAMARO, Solenne lin-
guaggio di architetture romane; RENZO CHIARELLI, ClassicitaÁ del romanico;
GIOVANNI SOLINAS, Gnocchi di Carnevale 253. Il contributo di LANFRAN-

CO VECCHIATO si articola nelle seguenti parti: Verona colonia romana,
Verona cristiana e le invasioni barbariche, AutoritaÁ imperiale e autoritaÁ locali,
L'avvento degli Scaligeri, Il dominio visconteo, Sotto il dominio veneziano, Na-
poleone e Radetzky, Verona italiana 254.
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252 Come sia nata questa collaborazione lo racconta nel 1980, scrivendo: « A proposito di rap-
porti di collaborazione per imprese editoriali devo ricordare un altro docente universitario che mi
onoroÁ della sua fiducia: Ernesto Sestan; il quale, chiedendomi di redigere una cinquantina di car-
telle su argomento di storia veronese per l'`̀ Enciclopedia nazionale per capitoli monografici, Italia illustrata''
nella lettera in data 7 luglio 1960, quando ormai Nova Historia e le istituzioni annesse avevano
superato un decennio di esperienze positive, cosõÁ avviava la sua cortese ed ambita richiesta: `̀ Egregio

professore, seguo con interesse la rivista Nova Historia da Lei diretta e i frutti copiosi della Sua particolare com-

petenza in storia veronese. PercioÁ il suo nome mi eÁ corso subito alla mente, quando si eÁ trattato di cercare un col-

laboratore seriamente preparato in fatto di storia veronese per la nuova intrapresa culturale editoriale Italia illu-

strata, sulle cui caratteristiche la possono informare i foglietti allegati... Mi auguro molto di avere da Lei un cortese

cenno di riscontro affermativo...'' L'ho dato. L'Enciclopedia uscõÁ poi con il titolo: Tutt'Italia ».
LANFRANCO VECCHIATO, Presentazione degli Indici di Nova Historia, in Indici di Nova Historia. 1949-

1979, a cura di PINO SIMONI, Verona, 1980, p. 11. Ernesto Sestan (1898-1985) nasce a Trento
da una famiglia appartenente alla borghesia istriana. Da giovanissimo milita nell'esercito asburgico.
Dopo il crollo dell'Impero austro-ungarico, Ernesto Sestan, divenuto italiano, compie gli studi uni-
versitari a Firenze, allievo di Gaetano Salvemini. Sempre a Firenze conosce Federico Chabod,
compagno di studi, stabilendo anche con lui un rapporto di amicizia e di interessi culturali desti-
nato a durare per tutta la vita. Si laurea nel 1924 e, successivamente, come molti altri studiosi, in-
traprende la strada dell'insegnamento medio-superiore, a Pisa, Firenze e Napoli. A partire dal 1929
su richiesta di Giovanni Gentile e Gioacchino Volpe inizia a collaborare per l'«Enciclopedia Ita-

liana », trasferendosi a Roma. Nel 1931 diviene segretario della Reale Accademia d'Italia a Roma.
Provveditore agli studi di Siena dal 1936 al 1939, torna di nuovo a Roma per occuparsi, su richiesta
di Gioacchino Volpe, della redazione della « Rivista Storica Italiana ». Nel 1948 inizia la carriera di
docente universitario vincendo la cattedra di storia medievale e moderna all'universitaÁ di Cagliari.
Nell'anno accademico 1949-50 viene chiamato alla Scuola Normale Superiore di Pisa per sostituire
Delio Cantimori. Dal 1954 eÁ professore di storia alla facoltaÁ di lettere e filosofia di Firenze, dove
esercita un lungo magistero. Nel 1998 nel centenario della nascita, a Firenze si eÁ tenuto un conve-
gno dedicato a lui. www.biblio.sns.it (Archivio di Ernesto Sestan. Biblioteca e archivi della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa).

253 L'opera eÁ piuttosto rara. Se ne trova copia nella biblioteca del Museo di Castelvecchio.
254 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.

...27.11.65.



159. Presentazione delle conferenze dantesche dell'anno accademico 1964-65, 7 no-
vembre 1964 255.

160. Messaggio del preside Lanfranco Vecchiato, « Verona. Scuola e Vita », Ras-
segna mensile a cura del Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'',
Anno II, N. 1 ± Nuova serie, Verona, dicembre 1965, p. 1.

161. Prefazione al libretto scolastico, Libretto scolastico Liceo Scientifico `̀An-
gelo Messedaglia'', pp. 5.

162. Lectura Dantis Scaligera. Programma, « Verona. Scuola e Vita », Rassegna
mensile a cura del Liceo Scientifico Statale `̀A. Messedaglia'', Anno
II, N. 1 ± Nuova serie, Verona, dicembre 1965, pp. 3-5.

163. 1866. Verona italiana! Scuola e Cultura per il centenario, « Verona. Scuola e
Vita », Rassegna mensile di cultura a cura del Liceo Scientifico Statale
`̀A. Messedaglia'', Anno II, N. 2-3 ± Nuova serie, Verona, gennaio ±
febbraio 1966, supplemento di «Nova Historia », p. 1.

164. La critica letteraria dal De Sanctis al Carducci, Appunti dalle esercitazioni
svolte nell'anno accademico 1967-68, Corso di laurea in lingue, Uni-
versitaÁ di Verona, Roma, Libreria Editrice E. De Santis, 1968, pp. 90.

165. La critica letteraria nella societaÁ industrializzata ed altri saggi, Roma, Libre-
ria Editrice E. De Santis, 1968, pp. 90.

166. Motivazioni e giustificazioni della protesta luterana nella societaÁ dello stato mo-
derno, in Studi in onore di Giovanni Doro, su proposta di Lanfranco Vec-
chiato, Verona, Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia'', 1969, pp.
119-145 256.

167. Aspetti e problemi politici e sociali dell'Europa nei secoli XVI e XVII, Ve-
rona, Studi e ricerche «Nova Historia », 1970, pp. 156 [Dello stesso
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255 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
...27.11.65.

256 CosõÁ inizia la premessa del preside Francesco Peruffo: « Su proposta del Prof. Lanfranco Vec-
chiato, il Consiglio di Presidenza e quello di Amministrazione della Cassa Scolastica del Liceo Scien-
tifico `̀A. Messedaglia'' riuniti in seduta comune il 29 Settembre 1969 hanno approvato l'iniziativa di
raccogliere in volume gli studi di alcuni amici e colleghi per onorare il Prof. Giovanni Doro nell'oc-
casione del suo ritiro dalla scuola. Presenziavano con lo scrivente alla seduta dei due Consigli ed
espressero unanimi il voto di approvazione i colleghi: Guglielmina Bigi, Clotilde Peri, Dagmar

Occari, Renzo Fainelli, per il Liceo; e i professori Ameglio Rizzini Vice Sindaco del Comune, Pie-
tro Falsirollo, Assessore dell'Amministrazione Provinciale in rappresentanza dei genitori. Era pure
presente il Rag. Armando Aldegheri, Segretario del Liceo Scientifico ». FRANCESCO PERUFFO, Premessa,
in Studi in onore di Giovanni Doro, su proposta di Lanfranco Vecchiato, Verona, Liceo Scientifico `̀Angelo
Messedaglia'', 1970, p. 5. Il volume di 153 pagine contiene contributi di Luigi Alfonsi, Gino Barbieri,
Pierluigi Laita, Arturo Pasa, Elio Pasoli, Giovanni Battista Pighi, Antonio Scolari, Giorgio Varanini,
Caterina Vassalini, Lanfranco Vecchiato, Federico Visentini.



esiste un dattiloscritto ± appunti delle lezioni ± ad uso degli studenti
del corso di laurea in lingue e letterature straniere per l'a.a. 1968-
1969].

168. «Economia e storia ». La rivista diretta da Gino Barbieri, « Il Nuovo Adi-
ge », LunedõÁ 8 giugno 1970, p. 11.

169. Un momento consumistico della ricchezza: la mensa. Alcune celebri raffigurazio-
ni della pittura italiana, « Economia e Storia », 1 (1970), pp. 116-129.

170. Motivazioni e giustificazioni della protesta luterana nella societaÁ dello stato mo-
derno, Verona, Studi e ricerche «Nova Historia », 1970, pp. 42.

171. Utopia e realtaÁ nelle istituzioni politiche e sociali del Medioevo con particolare
riguardo ai secoli XIII e XIV, Verona, Libreria Universitaria Editrice,
1970, pp. 158. Una recensione in GIOVANNI GUARIENTI, Vecchiato. Stu-
di storici, « L'Arena », 5 ottobre 1972.

172. Inaugurata nella sala Brusasorzi l'attivitaÁ del Centro studi storici sulla spiritua-
litaÁ, « L'Arena », 28 ottobre 1970, p. 5.

173. Premio Scipione Maffei a Gino Barbieri. 10 luglio 1971, Verona, Accade-
mia Catulliana ± Nova Historia, 1971, pp. 23. [Istituito dall'Accademia
Catulliana. Consegnato a Gino Barbieri il premio « Scipione Maffei ». Nella
dantesca chiesa di Sant'Elena, « L'Arena », 13 luglio 1971].

174. L'ordine politico-sociologico prevalente e una volontaÁ nuova nella storia, oggi: No-
va Historia, «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Agosto), pp. 9-
12.

175. Quadri musicali della Verona medioevale, «Nova Historia », Verona, 1971
(Maggio-Agosto), p. 37.

176. Certamen Catullianum, «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Ago-
sto), pp. 37-38.

177. Praemium Scipionis Maffei, Hygino Barbieri, Veronae optime merenti civi, da-
tum, «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Agosto), p. 38.

178. Segnalazione della migliore opera di storia nel settore scolastico: premio Carlo
Cipolla, «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Agosto), p. 39.

179. La resa di Civitavecchia come premessa al XX settembre e l'opera dello spagnolo
Giuseppe Serra, «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Agosto), p.
39.

180. Latino vivo (in Australia), «Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-
Agosto), p. 40.

181. Una esperienza culturale e scolastica veronese: l'istituto `̀Aleardo Aleardi'',
«Nova Historia », Verona, 1971 (Maggio-Agosto), pp. 40-41.

182. Fra' Ignazio Damini, pittore autentico, «Nova Historia », Verona, 1971
(Maggio-Agosto), p. 41.
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183. La piuÁ grande impresa agricolo-coloniale europea: il Brasile, « Economia e
Storia », 1 (1971), pp. 51-65.

184. Presentazione, «Nova Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio cul-
turale lacisiense e l'Azienda autonoma di soggiorno di Lazise, Verona, giugno
1972, p. 7.

185. Antonio Partenio di Lazise, emendatore e commentatore di Catullo (1456-
1506), «Nova Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio cultu-
rale lacisiense e l'Azienda autonoma di soggiorno di Lazise, Verona, giugno
1972, pp. 37-51.

186. Le manifestazioni culturali del maggio lacisiense nel quadro delle iniziative cul-
turali veronesi e l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lazise, «Nova
Historia », Numero speciale dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'A-
zienda autonoma di soggiorno di Lazise, Verona, giugno 1972, fasc. V, pp.
55-59.

187. Gli studi universitari nella tradizione culturale veronese, Presentazione di Gi-
no Barbieri, Verona, Palazzo Giuliari, 1972, pp. 50. [Il contributo ri-
prende parzialmente e aggiorna i copiosi frutti di una precedente ri-
cerca, che forse non vide mai la luce, e della quale si conosce al mo-
mento un'unica copia dattiloscritta, conservata nella biblioteca di
Storia Economica e Sociale dell'UniversitaÁ di Verona. Ivi: LANFRANCO

VECCHIATO, Cultura e scuola nel Medioevo a Verona, s.d., dattilo, pp. 138].
Una corposa recensione in Generazioni di giovani scaligeri nello « Studio
delle genti venete ». « Gli studi universitari nella tradizione culturale veronese »:
una storia della cultura superiore nella nostra cittaÁ, « L'Arena », 14 ottobre
1972 257.

188. La fine del potere temporale dei Papi. Giuseppe Serra e la resa di Civitavecchia,
« Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura », Serie VI, Vol. XXII
(CXLVII dell'intera collezione), Verona, 1972, pp. 795-854 258.

189. All'universitaÁ inaugurato il ciclo delle manifestazioni culturali. Discorso del prof.
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257 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato
(Ninin), fino al 1973.

258 Per la copia ricevuta in omaggio cosõÁ ringraziava Giulio Andreotti: « Il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Caro Vecchiato, ho ricevuto il Suo volume `̀La fine del potere temporale dei

Papi. Giuseppe Serra e la resa di Civitavecchia'', che tanto amabilmente Ella ha voluto donarmi. Nel
ringraziarla vivamente del gentile pensiero, mi congratulo con Lei per questa interessante opera
e La prego di gradire, caro Professore, i miei saluti piuÁ vivi e cordiali. Giulio Andreotti ». Roma,
24 maggio 1973. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vec-
chiato (Ninin), fino al 1973.



Comes e prolusione del prof. Barbieri sulla conversione della Monaca di Monza,
« L'Arena », 23 dicembre 1972.

190. Il fontico dei poveri e le delibere `Pro Pauperibus' negli Atti del Consiglio di Ve-
rona (Sec. XV-XVII), « Economia e Storia », 2 (1973), pp. 201-231.

191. Inaugurato all'UniversitaÁ il ciclo delle `̀ Manifestazioni culturali veronesi''. Sono
promosse dall'Accademia Catulliana, « Verona Fedele », 7 gennaio 1973,
p. 10.

192. La celebrazione dantesca dell'Accademia Catulliana. Il prof. Salvatore Accardo
ha parlato su `̀ Morte di Beatrice e trasfigurazione'', « Il Nuovo Adige », 15
gennaio 1973, p. 2.

193. Il Centro di studi storici sulla spiritualitaÁ, in Iã manifestazione accademica, a.a.
1973-1974, Verona 1973.

194. Monsignor Fallani all'universitaÁ su `̀ Dante autobiografico'', « L'Arena », 24
aprile 1973, p. 7.

195. Il Cardinale Lercaro alle Manifestazioni culturali veronesi, « L'Arena », 10
maggio 1973 259.

196. Costantino Nigra tra l'Europa e il Risorgimento italiano, Verona, Libreria
Universitaria Editrice, 1973, pp. 149 [EÁ nuova edizione dello studio
sul Nigra del 1959].

197. Recensione a GIANNI MAULI, I suoi cent'anni. Storia del Corpo Bandistico
« Arrigo Boito », Verona, S. Michele Extra, 1973, pp. 83 260. Non pos-
sediamo l'intero commento inviato all'autore, ma solo la parte ripro-
dotta in « Flash », notiziario del corpo bandistico, dove si leggono
queste parole di Lanfranco Vecchiato: « ...il Corpo Bandistico di S.
Michele, la cui storia scritta da te, nell'occasione della ricorrenza cen-
tenaria della sua fondazione, ho letto d'un fiato con grande interes-
se... Hai fatto un bel lavoro; su una materia che poteva sembrare ba-
nale, hai tessuto un discorso storico molto dignitoso che eÁ diventato
importante, quando illustri la psicologia di persone e gruppi sociali
raccolti intorno ad un problema, qual eÁ quello dell'educazione musi-
cale del popolo. Le `̀ bande'' vivranno percheÂ hanno una loro ragione
d'essere; e piuÁ ancora la `̀ banda'' Arrigo Boito, che tu presiedi a S.
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259 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato
(Ninin), fino al 1973.

260 Il testo avrebbe avuto altre edizioni. GIANNI MAULI, Oltre i cent'anni. S. Michele Extra e il suo

Corpo Bandistico «Arrigo Boito ». Nel 115ë di fondazione, Verona, S. Michele Extra, 1988, pp. 187. GIAN-

NI MAULI, E sono... centotrenta: sfida musicale ultracentenaria. Storia del Corpo Bandistico « Arrigo Boito »,
Verona, S. Michele Extra, 2003, pp. XXII, 291.



Michele Extra, e che hai legato alla storia veronese con molta abilitaÁ e
fine intuito ». « Flash. Spunti di vita bandistica. S. Michele Extra », Në
12, 11 novembre 1973.

198. Storiografia locale e metodologia negli `̀ Scritti di storia'' di Corrado Marciani,
« Economia e Storia », 4 (1974), pp. 543-546.

199. Considerazioni e ricordi sul `̀ Messedaglia'', in Cinquant'anni. 1923-1924 /
1973-74, Numero unico nel cinquantenario del liceo scientifico `̀A.
Messedaglia'' di Verona, a cura di Federico Visentini, Verona, 1974,
pp. 15-16.

200. Guarino veronese grande umanista. Ricordato a Verona e a Lazise nel VI cen-
tenario della nascita (22-23 novembre), « Verona Fedele », 1 dicembre
1974, p. 6.

201. Le celebrazioni guariniane, « Il Gazzettino », 28 novembre 1974, p. 5.
202. Ricordando Salvatore Comes, direttore generale dell'istruzione universitaria,

«Nova Historia », 6, Verona, dicembre 1974, pp. 1-4.
203. Venticinque anni al servizio della cultura veronese, «Nova Historia », 6, Ve-

rona, dicembre 1974, pp. 5-10.
204. Premio `Carlo Cipolla' per il migliore testo scolastico di storia dell'anno 1973 a

Giorgio Spini, «Nova Historia », 6, Verona, dicembre 1974, pp. 31-33.
205. L'anima poetica di Maria Steccanella, « Nova Historia », 6, Verona, di-

cembre 1974, pp. 35-37.
206. Romualdo Paolucci, un amico, uno studioso, «Nova Historia », 6, Verona,

dicembre 1974, pp. 39-40.
207. AttivitaÁ dell'Accademia Catulliana di Verona, «Nova Historia », 6, Vero-

na, dicembre 1974, pp. 41-43.
208. Lettera fondativa della rivista `̀ Vita Veronese'', firmata il 27 marzo 1948 da

Lanfranco Vecchiato, Gino Beltramini e Emilio Giacometti, riprodotta in ap-
pendice a «Nova Historia », 6, Verona, dicembre 1974.

209. Antonio Partenio di Lazise, emendatore e commentatore di Catullo (1456-
1506), in `̀ Liber Catulli Veronensis'', cui de Antonii Parthenii Lacisii in ca-
tulliana carmina lucubratione Introductio a Lanfranco Vecchiato conscripta
adiungitur, Verona, 1975, pp. 22.

210. Per il latino senza polemiche. A Lazise la nona edizione del `̀ Certamen Catul-
lianum''. Il discorso ufficiale eÁ stato pronunciato dal prof. Barbieri. Il nome dei
premiati, « Verona Fedele », 8 giugno 1975.

211. Meminisse juvabit! Un decennio per il Certamen Catullianum e le manifestazio-
ni culturali lacisiensi, in X Certamen Catullianum e manifestazioni culturali
lacisiensi. Mostre d'arte. Lazise sul Garda. 1976, « Nova Historia », 8, Ve-
rona, dicembre 1975, pp. 1-3.
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212. Manifestazioni culturali lacisiensi, in X Certamen Catullianum e manifestazio-
ni culturali lacisiensi. Mostre d'arte. Lazise sul Garda. 1976, « Nova Histo-
ria », 8, Verona, dicembre 1975, pp. 5.

213. Leggendo i regesti di un antico archivio familiare, « Economia e Storia », 1
(1975), pp. 86-90.

214. Gli incontri `̀ cultura e scuola'' patrocinati dal comune di Cologna, « L'Arena »,
25 febbraio 1976, p. 7.

215. Presentazione in ERMINIA FIRULLO, ''case sull'Adige di ieri, dipinte oggi '', Ve-
rona, Galleria d'Arte L'Incontro, 12-21 giugno 1976, p. 1.

216. Recensione a AA.VV., Aspetti geografici del Trentino-Alto Adige occidentale,
Padova, 1974, « Economia e Storia », 4 (1976), pp. 557-561.

217. Premessa e guida ai programmi, « Nova Historia », Numero speciale de-
dicato al XI Certamen Catullianum e manifestazioni culturali lacisiensi. Mo-
stre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio-Giugno 1977, dicembre 1976, fasc.
IX, pp. 34.

218. 15 maggio 1902 festa della DC a Verona, « Verona Fedele », 12, 19 giu-
gno 1977, p. 3.

219. Forsan et haec olim meminisse iuvabit, « Nova Historia », Numero speciale
dedicato al XII Certamen Catullianum e manifestazioni culturali lacisiensi.
Mostre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio-Giugno 1978, dicembre 1977,
pp. 5-6.

220. Manifestazioni culturali lacisiensi, « Nova Historia », Numero speciale de-
dicato al XII Certamen Catullianum e manifestazioni culturali lacisiensi. Mo-
stre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio-Giugno 1978, dicembre 1977, pp.
15-23.

221. Rievocazione di Padre Filippo Bardellini, Prete dell'Oratorio di Verona, Fon-
datore della Pia SocietaÁ Poverette della Casa di Nazareth, « Nova Historia »,
Numero speciale nel primo centenario della nascita di Padre Filippo
Bardellini (1878-1978), Verona, 1978, pp. 33.

222. De Certamine Catulliano anno eius institutionis decimo tertio, «Nova Histo-
ria », Numero speciale dedicato al XIII Certamen Catullianum e manife-
stazioni culturali lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio 1979,
dicembre 1978, p. 5 ss.

223. De lacu Benaco et quibusdam viris illustribus lacisiensibus, «Nova Historia »,
Numero speciale dedicato al XIII Certamen Catullianum e manifestazioni
culturali lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio 1979, dicembre
1978, pp. 16-19.

224. Sui letterati che lodarono Verona nel 400 e 500, «Nova Historia », Numero
speciale dedicato al XIII Certamen Catullianum e manifestazioni culturali
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lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio 1979, dicembre 1978,
pp. 20-22.

225. Raffaele Bonente. Scultura sacra veronese 1979, «Nova Historia », Numero
speciale dedicato al XIII Certamen Catullianum e manifestazioni culturali
lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda, Maggio 1979, dicembre 1978,
pp. 36-38.

226. L'esercito pontificio durante il papato di Pio IX, « Pio IX. Studi e ricerche
sulla vita della Chiesa dal Settecento ad oggi », Rivista quadrimestrale,
diretta da Antonio Piolanti, postulatore della causa di beatificazione
di Pio IX, CittaÁ del Vaticano, 1978, VII-1/3, gennaio-dicembre [ci so-
no aggiunte e parti dello studio giaÁ pubblicato in « Atti e memorie
dell'Accademia di Agricoltura », Verona, Serie VI, vol. XXII, 1972,
con il titolo La fine del potere temporale dei Papi].

227. Pretese discrepanze di S. Paolo negli Atti degli Apostoli, « Verona Fedele », 4
marzo 1979, p. 6.

228. Motivazione delle onoranze promosse in favore del prof. Laita, cui eÁ dedicato il
convegno `̀ Tra storia e letteratura a Verona nella seconda metaÁ dell'800 e primo
'900'', Lazise, Dogana Veneta, 12 maggio 1979, pp. 12.

229. Raffaele Bonente. Scultura sacra veronese, Depliant per la mostra d'arte sa-
cra dell'arch. Raffaele Bonente alla Dogana Veneta di Lazise dal 12 al
27 maggio 1979, Verona, 1979, pp. 12.

230. Premessa, « Nova Historia », Numero speciale dedicato al Certamen Ca-
tullianum e manifestazioni culturali lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda,
Maggio-Giugno 1980, dicembre 1979, p. 5 ss.

231. Il contributo alla cultura veronese offerto dal prof. Pietro Vaccari. Ricordo nel I
centenario della nascita (1880-1980), « Nova Historia », Numero speciale
dedicato al Certamen Catullianum e manifestazioni culturali lacisiensi. Mostre
d'arte, Lazise sul Garda, Maggio-Giugno 1980, dicembre 1979, pp. 21-25.

232. Parvum florilegium ex libro, cui Carmina garganica est titulus, Iosue Fini poeÈ-
tae, «Nova Historia », Numero speciale dedicato al Certamen Catullia-
num e manifestazioni culturali lacisiensi. Mostre d'arte, Lazise sul Garda,
Maggio-Giugno 1980, dicembre 1979, pp. 28-29.

233. Recensione a GIANNI MAULI, Il Santuario di Madonna di Campagna, Vero-
na, 1980 261.

234. La fortune de Catulle en France, « Le Flambeau », Revue du ComiteÂ des
Traditions ValdoÃtaines, 2ë trimestre, Aosta, 1980, pp. 155-158.
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235. La fortune de Catulle en France, « Culture francËaise », 5 (1980), pp. 152-155.
236. La fortuna in Francia del `Liber Catulli Veronensis' nel XVI secolo, « Bul-

letin de la SocieÂteÂ des Amis de Montaigne », 3-4 (1980), pp. 106-107.
237. Fortuna di Catullo in Francia, « Verona Fedele », 22 giugno 1980, p. 3.
238. Presentazione degli Indici di Nova Historia, in Indici di Nova Historia. 1949-

1979, a cura di PINO SIMONI
262, Verona, 1980, pp. 5-17.

239. Una nuova storia municipale: Bassano del Grappa, « Economia e Storia », 2
(1981), pp. 252-255.

240. Un museo ecclesiastico in Verona eÁ un sogno che dura da un secolo, « Verona
Fedele », 8 febbraio 1981, p. 3.
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262 Richiesto di un suo curriculum, Pino Simoni, « erudito veronese », mi ha cortesemente for-
nito la nota che riproduco come omaggio a un personaggio ricco di scienza e di umanitaÁ, autore di
moltissimi scritti, amico d'infanzia dei fratelli Vecchiato, la cui abitazione era confinante alla sua al
në 120 di via Antonio Salieri. «Vita. Figlio di Giovanni (superstite del terremoto di Messina av-
venuto il 28 dicembre 1908) e di Telene Memmo, veneziana, Pino Simoni eÁ nato il 22 settembre
1929 nel quartiere veronese di San Michele Extra alla Croceta [via Antonio Salieri 118]. Fre-
quentoÁ le scuole elementari locali `̀ Luigi Dorigo'', fece le medie inferiori `̀ Duca d'Aosta'', la quarta
inferiore dell'Istituto Tecnico `̀A. M. Lorgna''. Nel periodo bellico frequentoÁ le prime tre classi del
Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia'' (in Via Fratta), poi privatamente la quarta e la quinta dello
stesso liceo senza conseguire la maturitaÁ. InizioÁ quindi la vita di libraio e antiquario per dodici
anni, poi per ventotto come coadiutore della Biblioteca Civica di Verona. Nel 1952 fece il cor-
so e gli esami per addetto alle Biblioteche Popolari. EÁ un appassionato nembrotte sportivo e ornitofilo. EÁ

membro dell'Accademia Olubrense, fondata in Liguria dal prof. Lorenzo Tacchella. Pino Simoni visse
molti anni a San Michele Extra-Verona, in Via Antonio Salieri 118 (vicinissimo all'illustre famiglia
Vecchiato, composta da: padre Antonio Luigi, capomastro edile delle Ferrovie dello Stato, madre
Ermina Rebecchi Vecchiato, insegnante elementare, figli, presidi e professori, Lanfranco, Giovanni,
Aloise. Pino Simoni ora abita presso il Duomo di Verona. Manoscritti. Varie ricerche in prepa-
razione e in corso di stampa. In particolare: Appendice alla Bibliografia di Carlo Cipolla (Seconda edi-
zione aggiornata); Appunti per un epistolario di Carolina Piva Cristofori ammiratrice di Carducci e di Verona;
Atlante degli uccelli veronesi; Il casato Ramusio a Verona e dintorni; Contributi zenoniani dei celebri preti Pietro e
Girolamo Ballerini; Dizionario dei nomi degli uccelli veronesi (Terza edizione aggiornata); Dizionario di to-

ponomastica sanmichelese; Dizionario dialettale del cacciatore veronese (a schede); Le Edizioni Catulliane. Ap-

punti cronologici; Fonti bibliografiche veronesi (Seconda edizione aggiornata); Il grande amore del Carducci per
la dotta Carolina Piva Cristofori; Guida di San Michele Extra-Verona; La `̀ Leggenda della merla'' nell'antica

traslazione di San Zeno; Il libro del Beccaccino. Vita, costumi, folklore, letteratura; Il `̀ Martirio di Simone da

Trento'' stampato a Verona nel Quattrocento; Ottavio Alecchi letterato veronese del Sei-Settecento; Il Ponte di Can-
delaro. Racconti di caccia per ragazzi; Ricordo del bibliotecario Mario Carrara; Saggio bibliografico delle opere a
stampa del celebre scienziato Girolamo Fracastoro; Saggio di bibliografia italiana sul beccaccino (a schede); Santi
nei proverbi veronesi; Scritti dell'erudito veronese Vittorio Cavazzocca Mazzanti; La tipografia a Verona nel

Quattrocento; Usi e costumi venatori nel Veronese; I vescovi Lippomano a Verona nel Cinquecento; La vita di

San Zeno nella famosa `̀ Legenda aurea'' di Jacopo da Varazze; GIROLAMO FRACASTORO, L'Alcone con note
di Pino Simoni; ANTONIO TIRABOSCO, L'Uccellagione a cura di Pino Simoni. Opere a stampa. Pino
Simoni eÁ un bibliofilo. Risultano pubblicati circa 240 contributi riguardanti soprattutto: Bibliografia
veronese, Storia della stampa a Verona nel Quattrocento e Cinquecento, Storia della caccia, Orni-
tologia, Storia di San Michele Extra-Verona, Indici della Rivista Nova Historia ».



241. `̀ L'assai lusinghiero progetto di un museo di antichitaÁ sacra'', « Verona Fede-
le », 15 febbraio 1981, p. 3.

242. Il card. Bacilieri e il Cipolla per un museo sacro a Verona, « Verona Fedele »,
22 febbraio 1981, p. 3. Il testo eÁ preceduto da tale avvertenza: « Ri-
portiamo qui la terza ed ultima parte dello studio del prof. Lanfranco
Vecchiato sulla profonda collaborazione tra il card. B. Bacilieri ed il
prof. C. Cipolla, al principio del nostro secolo, allorcheÂ si caldeggiava
la istituzione di un museo sacro che raccogliesse e valorizzasse tesori
d'arte e di storia di Verona ».

243. Lectura Dantis Scaligera, in Manifestazione dantesca, Aula Magna dell'Uni-
versitaÁ, Sede ex Chiesa di S. Francesco, Verona, 5 novembre 1981, p. 1.

244. San Francesco nelle opere dell'Alighieri, « L'Arena », 15 novembre 1981, p. 3.
245. A cura dell'Accademia Catulliana. Gli `̀ incontri virgiliani'', « L'Arena », 31

gennaio 1982, p. 4.
246. Pierluigi Laita ed Egidio Curi agli `̀ incontri virgiliani'' dell'Accademia Catul-

liana, « L'Arena », 12 marzo 1982, p. 6.
247. Studiosi alla caccia del podere di Virgilio. Per Leonardo Urbinati poteva essere

nel bresciano, « L'Arena », 16 marzo 1982, p. 7.
248. A Lazise con il concorso `̀ Certamen Catullianum'' i giovani si riconciliano con il

`̀ latinorum'', « Verona Fedele », 29 maggio 1982, p. 13.
249. Alberto De Mori e Giampaolo Marchini protagonisti dell'`̀ incontro virgiliano'',

« L'Arena », 3 giugno 1982, p. 7.
250. Il Certamen catullianum dice che il latino non vuol morire, « Il Nuovo Adi-

ge », 7 giugno 1982, p. 5.
251. Premio Berto Barbarani per i poeti dialettali, « L'Arena », 13 giugno 1982,

p. 9.
252. Rileggendo gli Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori, « Economia e

Storia », 4 (1982), pp. 518-520.
253. Recensione a ROBERT EVANS, L'ascesa della monarchia asburgica (1550-

1700), Bologna, Il Mulino, 1981, per « Economia e Storia », dattilo
di 7 cartelle inviato a Gino Barbieri l'8 dicembre 1982.

254. `Virgilius poeta divinus' (Dante, Mon., II, 3) nel Bimillenario della morte (19
a. C.-1981), in Incontri virgiliani, a cura di LANFRANCO VECCHIATO, Ve-
rona, Accademia Catulliana, 1983, pp. 7-12.

255. Manifestazione in memoria di Gonella, « L'Arena », 24 febbraio 1983, p. 7.
256. Gonella docente: un uomo illuminato, « L'Arena », 28 febbraio 1983.
257. Ricordato Guido Gonella, « Verona Fedele », 6 marzo 1983, p. 25.
258. Don Angelo Marini ultimo cofondatore di `̀ Verona Fedele''. L'animo del poeta,

« Verona Fedele », 6 marzo 1983, p. 17.
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259. Guido Gozzano nel centenario della nascita, Introduzione alla relazione di
Silvio Pasquazi, Verona, Educandato agli Angeli, 28 maggio 1983.

260. In memoria di Giulio Sancassani, in Lazise e il millenario del Privilegium
Othonis (983-1983), Milano, Ed. Welcome ± La Rivista internazionale
del Turismo Italiano, 1983, p. 2.

261. Introduzione, in Lazise e il millenario del Privilegium Othonis (983-1983),
Milano, Ed. Welcome - La Rivista internazionale del Turismo Italia-
no, 1983, p. 4.

262. Cenni sulla civiltaÁ ottoniana per una migliore comprensione del diploma di Ot-
tone II a favore di Lazise, in Lazise e il millenario del Privilegium Othonis
(983-1983), Milano, Ed. Welcome - La Rivista internazionale del Tu-
rismo Italiano, 1983, pp. 5-7.

263. Introduzione al Catalogo inventariale dell'Archivio Storico Comunale di Lazise,
in Lazise e il millenario del Privilegium Othonis (983-1983), Milano, Ed.
Welcome - La Rivista internazionale del Turismo Italiano, 1983, p. 18.

264. Un caso Aleardi tra i poeti dell'800 avversi a Pio IX, « Verona Fedele », 6
novembre 1983, p. 12; la seconda parte dell'articolo viene pubblicata
il 13 novembre 1983, p. 11, col titolo Il poeta Aleardi avverso a Pio IX.

265. Pio IX e il dogma dell'Immacolata. Gli echi nella cittaÁ e nella diocesi di Verona
di quel faustissimo evento, « Verona Fedele », 11 dicembre 1983, p. 23.

266. Premessa, in GIOVANNI SANTINI, Il `preceptum' di Ottone II per Lazise e la
politica della casa di Sassonia nei confronti delle comunitaÁ rurali, Verona, Ac-
cademia Catulliana, 1984, pp. 3-4.

267. Pio IX e la poesia del risorgimento. Il caso dell'Aleardi, « Pio IX. Studi e ri-
cerche sulla vita della Chiesa dal Settecento ad oggi », Rivista quadri-
mestrale diretta da Antonio Piolanti, postulatore della causa di bea-
tificazione di Pio IX, CittaÁ del Vaticano, 1984, XIII-1, pp. 51-56.

268. Le testimonianze di coloro che nel 1959 vollero dar vita ad una iniziativa ri-
velatasi « storica » per la nostra cittaÁ, « L'Arena », 19 ottobre 1984, p. 7.

269. Il vernacolo esprime meglio e con piuÁ efficacia sentimenti ora affettuosi, ora do-
lorosi, ora satirici, « L'Arena », 2 dicembre 1984.

270. Recensione a ELVIRO DALL'ORA, Fonti per la storia della Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza attraverso i documenti e la vita del Servo
di Dio don Giovanni Calabria (con annotazioni esplicative), Volume I, Anni
1856-1901, Verona, Archivio Congregazione Poveri Servi della Divi-
na Provvidenza, 1981, pp. 455 263.
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271. Recensione a ELVIRO DALL'ORA, Fonti per la storia della Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza attraverso i documenti e la vita del Servo
di Dio don Giovanni Calabria (con annotazioni esplicative), Volume II, Parte
I, Anni 1901-1903, Verona, Archivio Congregazione Poveri Servi del-
la Divina Provvidenza, 1984, pp. 454 264.

272. Benvenuti a Lazise nella Dogana Veneta per il Certamen Catullianum, Vero-
na, Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, 1985.

273. Traduzione di `̀ Sulla navigazione di Colombo'' di Antonio Gallo, in CRISTO-

FORO COLOMBO, I viaggi dopo la `scoperta', Introduzione di Gino Barbie-
ri, Saggio introduttivo di Gabriella Airaldi, Verona, Cassa di Rispar-
mio di Verona Vicenza Belluno, 1985, pp. 369-372.

274. Il basilisco e il melanzio ancora vivi ai nostri giorni, « L'Arena », 3 aprile
1986, p. 11.

275. 1870: livore massonico contro il papato. L'Aleardi inveiva feroce contro il Va-
ticano, « Verona Fedele », 13 aprile 1986, p. 16.

276. Cannibali e cannibalismo scoperti da Colombo, « L'Arena », 5 ottobre 1986,
p. 15.

277. La soppressione dei padri Pavoniani in uno studio opera di Pino Simoni, « Ve-
rona Fedele », 2 novembre 1986, p. 18.

278. Incontro di studio per onorare la memoria di Giovanni Ambrosetti, « Verona
Fedele », 29 marzo 1987, p. 16. La cronaca della commemorazione,
organizzata da Lanfranco Vecchiato, si legge in GIUSEPPE FACCINCA-

NI, Giovanni Ambrosetti, un uomo di scienza « radicato » nel Vangelo, « L'A-
rena », 1 aprile 1987, p. 9.

279. Educazione e cultura dal sec. IX al sec. XII in Verona, in Verona dalla ca-
duta dei carolingi al libero comune, Atti del Convegno del 24-26 maggio
1985, Verona, Accademia di Agricoltura, 1987, pp. 187-224.

280. Scaligeri: solleviamo il sipario sulla storia aulica, « L'Arena », 10 gennaio
1988, p. 14.

281. Nella bibliografia veronese c'eÁ la firma di Pino Simoni, « Verona Fedele », 15
maggio 1988, p. 25.

282. LiberoÁ la cultura locale da molti limiti riduttivi, in CosõÁ ricordano Gino Bar-
bieri. Parlano Padovani, Vecchiato, mons. Piazzi e don Boscagin, « Verona
Fedele », 11 giugno 1989, p. 15.

283. Rivoluzione: dietro il sipario di principi immortali, « L'Arena », 4 novembre
1989, p. 14.
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284. Mons. Piolanti il 28 giugno 85 ringrazia Lanfranco Vecchiato per la
testimonianza a favore di Pio IX da parte del Servo di Dio Giuseppe Baldo. La
faraÁ uscire appena possibile. Il 13 febbraio 1989 lo stesso mons. Pio-
lanti gli scrive: «Grazie delle belle pagine su don Baldo figura eminente di sa-
cerdote veronese ». Il testo non eÁ stato da me trovato.

285. Un amico limpido e disinteressato, coÂlto senza pose e ambizioni: cosõÁ mons. Pietro
Rossetti, in AA.VV., Mons. Pietro Rossetti (1914-1989), Presentazione di
Pierluigi Ongarelli, presidente del Movimento Laureati di Azione
Cattolica, Gruppo «Giuseppe Zamboni », Verona, 1990, pp. 34-36.

286. La fine del potere temporale dei papi. Giuseppe Serra e la resa di Civitavecchia,
in JOSeÂ SERRA, Dal leone di Castiglia alla tiara di Pio IX (1819-1878), a
cura di Maria Teresa Serra e Carlo Vanzetti, Verona, Accademia di
Agricoltura, 1990, pp. 147-184. [Riedizione del testo pubblicato in
« Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura », Serie VI, Vol. XXII
(CXLVII dell'intera collezione), Verona, 1972, pp. 795-854].

287. Echi delle idee e degli avvenimenti francesi nella terraferma veneta: il caso di Ve-
rona, in Tra conservazione e novitaÁ: il mondo veneto innanzi alla rivoluzione del
1789, Atti del Convegno, 11 dicembre 1989, Verona, Accademia di
Agricoltura, 1991, pp. 89-105.

288. SpiritualitaÁ e cultura in monsignor Rossetti. Un ricordo a due anni dalla morte,
« Verona Fedele », 30 giugno 1991.

289. Prefazione, in Moretum dall'Appendix Virgilii, Testo latino con traduzio-
ne di E. Gerunzi, Nota di Virgilio Munari, Dodici acqueforti degli
allievi del corso di incisione, Premessa di Anna Ziliotto della Scuola
di Grafica Artistica di Castelnuovo del Garda, Verona, 1991, pp. 3.

290. A Giuseppe Faccincani. Presentazione, in Catullo in dialetto veronese, Trenta
carmi tradotti da cinque poeti del Cenacolo: Giampaolo Feriani, En-
zo Franchini, Gianni Recchi 265, Bepi Sartori, Tolo Da Re, Verona,
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265 Gianni Recchi eÁ morto il 16 agosto 2009 all'etaÁ di 87 anni. Gli hanno reso omaggio nella
chiesa del Sacro Cuore del quartiere Pindemonte pure i bersaglieri che con lui avevano vissuto i
duri momenti della guerra e che erano scampati al massacro della battaglia di Montelungo in pro-
vincia di Caserta dell'8 dicembre 1943. Nato a SandraÁ di Castelnuovo del Garda nel 1922, Gian-
ni Recchi si era trasferito a Verona in giovane etaÁ. Trascorreva peroÁ lunghi mesi a Negrar, nella
sua casa di campagna. Era stato funzionario della Cassa di Risparmio. CAMILLA MADINELLI, Al

« Luni del poeta » si ricorda Gianni Recchi. Memoria. La recente scomparsa. A Negrar verranno recitati i suoi

componimenti poetici, « L'Arena », 5 settembre 2009. Di Gianni Recchi si fa menzione in FRANCESCO

VECCHIATO, Catullo e l'Accademia Catulliana a Lazise (nelle manifestazioni del maggio lacisiense), www.ar-
gentoeno.it. La sua piuÁ recente raccolta di poesie eÁ stata GIANNI RECCHI, Inchiostro e lapi, Introdu-
zione di Arnaldo Bellini, Verona, Edizioni dell'Aurora, 2007, pp. 135. Gianni Recchi era stato pre-



Cenacolo di poesia dialettale, 1992, pp. 5-10 (Recensione a cura di
Arnaldo Bellini, « L'Arena », 8 aprile 1992, p. 19).

291. Il cardinale Bartolomeo Bacilieri e lo storico Carlo Cipolla per un museo dioce-
sano (con appendice), « Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere », Verona, 1995, pp. 170-179.

292. La vita politica economica e amministrativa a Verona durante la dominazione
veneziana (1405-1797), Estratto da Verona e il suo territorio, vol. V, tomo
I, Verona, Istituto per gli Studi Storici Veronesi, 1995, pp. 398.

293. 29 agosto 1997. Alla memoria di Giuseppe Faccincani, L'originale in ARCHI-

VIO LANFRANCO VECCHIATO, B. Biografia.
294. I cattolici e l'universitaÁ di Verona. La Libera Scuola Superiore di Scienze Sto-

riche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' dal 1949 al 1959, a cura di Alojse Vec-
chiato, Savona, Grafiche Giors, 1997, pp. 157. Recensione di VALERIO

LOCATELLI, Come si arrivoÁ all'istituzione dell'UniversitaÁ di Verona. Un volu-
me di Lanfranco Vecchiato sul contributo dei cattolici, « Verona fedele », 10
novembre 1997, p. 19. Recensione di GIUSEPPE FACCINCANI, Fu il pro-
fessor Vecchiato a lanciare l'idea di un'universitaÁ veronese, « L'Arena », 1 apri-
le 1997, p. 13. Una copia fu inviata al vescovo di Verona, Padre Fla-
vio Roberto Carraro, che rispose con questa lettera:

Al prof. Lanfranco Vecchiato

Il Vescovo di Verona

Stemma `̀ Fate quello che GesuÁ vi diraÁ''

20 luglio 1999

Egregio professore,

ho ricevuto il suo volume I Cattolici e l'universitaÁ di Verona. La Libera

Scuola Superiore di Scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' dal 1949

al 1959.

La ringrazio per l'interessante omaggio e per le espressioni di vici-

nanza e stima che ha voluto esprimere nella sua dedica. Mi riprometto

di dedicarmi alla lettura del volume appena i miei impegni pastorali

me lo consentiranno, per conoscere meglio le vicende che hanno portato
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miato a Lazise da Lanfranco Vecchiato. La figlia mi ha reso partecipe di una serata in onore del
papaÁ, cosõÁ annunciata dal depliant: « Presso la Biblioteca comunale `̀ Don L. Milani'' (Piazza del
Popolo) di San Martino Buon Albergo (Verona) GiovedõÁ 25 febbraio 2010 alle ore 21.00 Graziano
Michele Corbelli presenta `̀Gianni Recchi Special''. Famosi poeti, artisti e molti amici, interver-
ranno per ricordarlo, recitando le sue poesie e raccontando aneddoti di vita ed altro... Accompa-
gnamento musicale con il duo `̀ Stay Far Jennifer'' ».



all'istituzione dell'universitaÁ della nostra cittaÁ e soprattutto per ammirare

la lungimiranza, l'impegno tenace e coerente di tanti cattolici.

Benedico la sua attivitaÁ, la bella ereditaÁ umana e culturale che attra-

verso generazioni di studenti e dell'istituzione stessa continua a portare

frutti.

Con stima porgo cordiali e affettuosi saluti e auguro ogni bene VE-

RO.

Padre Flavio Roberto Carraro

Vescovo di Verona

295. «GesuÁ Tu sei la mia vita ». Per un ricordo duraturo di Maria Pompeo Vecchia-
to sposa e madre esemplare, s.d., pp. 46 [Senza data, ma probabilmente
del 1997].

296. Piccolo diario di un'anima di fronte a Dio alla vigilia delle nozze nel ritiro di
Bassano del Grappa. Diario degli esercizi spirituali del marzo 1940, Verona,
Centro Studi Musicali `̀Antonio Salieri'', 1999, pp. 25.

297. Caro Ruffo, Prefazione a PINO RUFFO, Poesie d'amore, Verona, Editrice
Gutenberg, 2001, pp. 2.

2. Edizioni di « Nova Historia » e della Scuola Superiore di Scienze Storiche
`̀ L. A. Muratori''

I testi indicati con asterisco non sono stati visionati direttamente dal com-
pilatore della presente bibliografia, ma trovati indicati alla fine del volume
di Pietro Vaccari sull'Europa carolingia, pubblicato nel 1956, tra le edizioni
di «Nova Historia », via Ponte Pietra 2ë, Verona. Nel numero 13 della ri-
vista, uscito nel 1951, si indicavano giaÁ nove Quaderni di «Nova Historia ».
1. ETTORE BOLISANI, L'Aetna rivendicato a Virgilio, Prefazione di Giorgio

Dal Piaz, accademico pontificio, Verona, Edizioni «Nova Historia »,
1949, pp. 97 266.

2. GEORGE A. CARBONE (UniversitaÁ del Mississippi, USA), La `̀ nobile follõÁa''

FRANCESCO VECCHIATO164

266 Ettore Bolisani eÁ presentato sull'Annuario di Padova del 1941-'42 tra i lettori di lingua
latina con queste annotazioni: « Socio corrispondente della R. Accademia Virgiliana di Mantova, e
della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova; Professore ordinario di Lettere greche e
latine nel R. Liceo `̀ Tito Livio'', iscritto nel ruolo d'onore degli insegnanti medi ». R. UNIVERSITAÁ

DEGLI STUDI DI PADOVA, Annuario per l'anno accademico 1941-'42. DCCXX dalla fondazione. XX dalla

restituzione dei fasci, Edizione ridotta di guerra, Padova, Tipografia del Seminario, 1942-XX, p. 61.



dei fratelli Bandiera. Con lettere inedite, Verona, Quaderni di «Nova Histo-
ria », 1, 1950.

3. TULLIO TORRIANI, Lorenzo Tonti geniale avventuriero italiano del '600, Ve-
rona, Quaderni di «Nova Historia », 2, 1950.

4. ARTURO MANCINI, La storia del collettivismo, Verona, Quaderni di «No-
va Historia », 3, 1950, pp. 105.

5. GEORGE A. CARBONE, Lettere inedite di Guglielmo Pepe *.
6. CELESTINO GARIBOTTO, Per la storia del Giansenismo in Italia e dei suoi op-

positori a Verona, Verona, Quaderni di « Nova Historia », 4, s.d.
7. RENATO TISATO, Le Scholae peregrinorum fra il secolo ottavo e il secolo nono,

Verona, Quaderni di «Nova Historia », 5, s.d.
8. GIUSEPPE NORCIO, Trasea Peto, eroe padovano, Verona, Quaderni di

«Nova Historia », 6, 1951.
9. FERNANDO MANZOTTI, Cataloghi delle lettere di Veronica Gambara. Prece-

duti da un saggio critico. Con lettere inedite. Con un ritratto, Verona, Quaderni
di «Nova Historia », 7, 1951 (Premio Campanini 1951).

10. CELESTINO GARIBOTTO, I rapporti fra L. A. Muratori e Scipione Maffei.
Con documenti inediti, Verona, Quaderni di «Nova Historia », s.d.

11. MASCA BETTARINI, Agostino Mascardi, scrittore e teorico della storiografia nel
Seicento, Verona, Quaderni di « Nova Historia », 10, 1953.

12. AGOSTINO ZARPELLON, Verona e l'agro veronese in etaÁ romana, Verona,
Edizioni «Nova Historia », 1954, pp. 115 (Recensione in « Verona Fe-
dele », 25 aprile 1954, sotto il titolo Verona romana. Di qui Costantino
incomincioÁ la sua ascesa, a firma di a.b.).

13. UMBERTO TIBALDI, S. Anselmo, vescovo di Lucca, patrono di Mantova, Ve-
rona, Edizioni «Nova Historia », 1955.

14. UMBERTO TIBALDI, La divina armonia di S. Andrea. Studio storico-artistico
sulla Basilica di S. Andrea in Mantova, Verona, Edizioni «Nova Histo-
ria », 1955.

15. GIOVANNI SORANZO, Parte inedita della Cronaca di Anonimo Veronese.
1438-1445, Verona, Edizioni «Nova Historia » ± sotto gli auspici della
« Libera Scuola Superiore di Studi Storici `̀ L. A. Muratori'' », 1955,
(edizione in tela finissima, tiratura numerata di soli 150 esemplari).

16. PIETRO VACCARI, Studi sull'Europa precarolingia e carolingia, Verona, Edi-
zioni «Nova Historia », 1956, pp. 218.

17. PIETRO VACCARI, Stato e classi nei paesi europei, Saggi storici a cura della
« Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' di Ve-
rona », Milano, GiuffreÁ, 1957, pp. 87.
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18. RAFFAELE FASANARI, Le vicende territoriali di Verona durante l'epoca napo-
leonica (1796-1814), Verona, Edizioni «Nova Historia », 1960.

19. ALBERTO CHIARI, SpiritualitaÁ e responsabilitaÁ del letterato, oggi, Quaderni di
spiritualitaÁ e socialitaÁ moderna e contemporanea, 1, Verona, Edizioni
«Nova Historia », 1964.

20. GIUSEPPE SIRI (cardinale, arcivescovo di Genova), SpiritualitaÁ e uomo
moderno, Quaderni di spiritualitaÁ e socialitaÁ moderna e contemporanea,
2, Verona, Edizioni di «Nova Historia » ± Rivista di cultura storica,
Stradone Scipione Maffei 7, Verona, 1965, pp. 15. A pag. 17 abbiamo
stralci dello Statuto dell'Istituto di Scienze Storiche sulla SpiritualitaÁ e la So-
cialitaÁ moderna e contemporanea, del quale eÁ presidente Lanfranco Vec-

chiato, mentre Pier Luigi Laita ne eÁ reggente e Remo Bittasi segre-
tario. Questa la prefazione di LANFRANCO VECCHIATO: « Sua Eminenza
il Cardinale Giuseppe Siri Arcivescovo di Genova, il 23 marzo 1963
alle ore 18 nella sala `̀ Boggian'' del Castello Scaligero, denominato Ca-
stelvecchio, di Verona, alla presenza delle massime autoritaÁ religiose,
civili, politiche e di un folto pubblico di studiosi, professionisti e do-
centi veronesi, presentato dal prof. don A. Rodella, ha pronunciato la
conferenza `̀ SpiritualitaÁ e uomo moderno'' ». La pubblicazione si correda
di una foto del cardinale Giuseppe Siri.

21. ROMUALDO PAOLUCCI, I cardinali Pietro Stefaneschi Annibaldi e Jacobo Iso-
lani. Aspetti ed episodi degli avvenimenti politico-religiosi in Roma dal 1400 al
1417, Verona, Edizioni «Nova Historia », 1965, pp. 81.

Abbiamo poi un ulteriore elenco apparso nel 1959, che indica cinque dei
Quaderni sopra riportati (Tisato, Bolisani, Zarpellon, Bettarini e due testi di
Vaccari) e aggiunge una nuova lista che riprendo rispettando l'ordine con
cui sono indicati nella «Nova Historia » dell'anno '59.

1. GIOVANNI VACCARI, Saggi
2. FRANCO SARTORI, Gli Egizi e il problema della sopravvivenza
3. RENZO BATTISTELLA, Motivi storici ed attuali di una legislazione economica

nel Vecchio Testamento
4. PIETRO VACCARI, Andrea Alciato, umanista e giurista del Cinquecento
5. PIETRO VACCARI, Introduzione storica al vigente diritto privato italiano
6. ALEARDO RODELLA, Psicologia
7. ALEARDO RODELLA, Estetica
8. GIUSEPPE VECCHI, Madrigalisti veronesi
9. GIOVANNI VACCARI, Indagini sul linguaggio della giurisprudenza
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10. PIETRO VACCARI, Note sul particolarismo giuridico italiano nel secolo XIIë
11. PIETRO VACCARI, Esperienze storiche sulle vicende del diritto romano nell'Alto

Medio Evo
12. PIETRO VACCARI, La « donatio propter nuptias »
13. PIETRO VACCARI, Aspetti e forme della penetrazione del diritto longobardo nella

regione lombarda
14. AA.VV., Zenonis Cathedra. Miscellanea sui Vescovi di Verona
15. FRANCESCO FATTORELLO, Scipione Maffei e i « Giornali letterari » del suo

tempo
16. GIORGIO CENCETTI, Postilla nuova e un problema paleografico vecchio: l'origine

della minuscola Carolina
17. LANFRANCO VECCHIATO, Costituzione politica e legislazione prestatutaria del

Comune di Verona
18. LANFRANCO VECCHIATO, Costantino Nigra, diplomatico, erudito e poeta

Sommando le due liste ora riportate abbiamo un numero complessivo di
39 titoli (21+18). L'elenco predisposto da Pino Simoni ne riporta solo
34 267. Pino Simoni ha ignorato i contributi

1. GEORGE A. CARBONE, Lettere inedite di Guglielmo Pepe*
2. UMBERTO TIBALDI, S. Anselmo, vescovo di Lucca, patrono di Mantova, Ve-

rona, Edizioni «Nova Historia », 1955.
3. UMBERTO TIBALDI, La divina armonia di S. Andrea. Studio storico-artistico sulla

Basilica di S. Andrea in Mantova, Verona, Edizioni «Nova Historia », 1955.
4. RAFFAELE FASANARI, Le vicende territoriali di Verona durante l'epoca napoleo-

nica (1796-1814), Verona, Edizioni «Nova Historia », 1960.
5. ALBERTO CHIARI, SpiritualitaÁ e responsabilitaÁ del letterato, oggi, Quaderni di

spiritualitaÁ e socialitaÁ moderna e contemporanea, 1, Verona, Edizioni
«Nova Historia », 1964.

6. FRANCO SARTORI, Gli Egizi e il problema della sopravvivenza*

3. Le edizioni dell'Accademia Catulliana

1. Incontri virgiliani nel bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone (19 a.C.-

APPENDICE BIO-BIBLIOGRAFICA DI LANFRANCO VECCHIATO 167

267 PINO SIMONI (a cura di), Indici di Nova Historia. 1949-1979, Verona, Edizioni di «Nova Hi-
storia », 1980, pp. 107-108.



1981), a cura di LANFRANCO VECCHIATO, Verona, Accademia Catullia-
na, 1983, pp. 215. Il volume ospita contributi di Lanfranco Vecchiato,
Pietro Rossetti, Olindo Pasqualetti, Carlo Bologna, Giuseppe Zivelon-
ghi, Pier Luigi Laita, Egidio Curi, Leonardo Urbinati, Egidio Rossini,
Giovanni Gasparotto, Salvatore Fini, Alberto De Mori, Gian Paolo
Marchini, Pino Simoni 268.

2. GIOVANNI AMBROSETTI, Gonella nell'universitaÁ, Verona, Accademia Ca-
tulliana, 1983, pp. 19.

3. GIOVANNI AMBROSETTI, Giustizia e diritto in Dante, Verona, Accademia
Catulliana, 1984, pp. 18.

4. GIOVANNI SANTINI, Il `preceptum' di Ottone II per Lazise e la politica della
casa di Sassonia nei confronti delle comunitaÁ rurali, Verona, Accademia Ca-
tulliana, 1984, pp. 26.

4. Gli indici di « Nova Historia »

PINO SIMONI (a cura di), Indici di Nova Historia. 1949-1979, Verona, Edi-
zioni di «Nova Historia », 1980, pp. 109. Nella pagina a fronte del fronte-
spizio si legge che il comitato direttivo di «Nova Historia » nel 1980 eÁ
composto da Lanfranco Vecchiato, Pietro Rossetti, Pietro Luigi Lai-

ta, Giovanni Vecchiato. Questo l'indice del volume:
Presentazione di Lanfranco Vecchiato

Le ricerche (Indicazioni della Rivista, Autori, Titoli, Pagine), pp. 18-46

Gli autori e gli scritti (Numero della Rivista o Annata, Anno, Mese, Pa-

gina), pp. 47-75

Indice generale dei nomi piuÁ importanti e dei soggetti piuÁ interessanti, pp.

76-106

Edizioni di « Nova Historia », pp. 107-108.
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268 Pino Simoni, impiegato della Biblioteca Civica di Verona, eÁ amico d'infanzia dei fratelli
Vecchiato, avendo abitato nella casa accanto alla loro di via Antonio Salieri 120 a S. Michele Extra.
Pino Simoni volle dedicare un suo lavoro « alla cara memoria dell'insegnante Ermina Rebecchi

Vecchiato e di Luigi Antonio Vecchiato coniugi esemplari », genitori di Lanfranco, Giovanni,
Aloyse Vecchiato. PINO SIMONI, Alessandro Canobbio e le edizioni della sua `̀ Historia'' della Madonna di

Campagna presso Verona, Prefazione di Aloyse Vecchiato, Verona, Centro Studi Musicali Antonio Sa-
lieri, 1993. Il volumetto, che riporta un ritratto a tutta pagina dei coniugi Ermina e Antonio Vec-

chiato, fu stampato dalle «Grafiche Giors » ad Albisola (Savona) a cura di Aloyse Vecchiato.



PARTE TERZA

«Un gruppo di intellettuali guidati dal Prof. Lanfranco Vecchiato »

I.

GUIDO GONELLA

1. Guido Gonella, dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico An-
tonio Muratori'' all'universitaÁ di Verona 1

L'universitaÁ di Verona nasce nel 1959 al termine di un decennale periodo
di incubazione durante il quale l'esigenza di dotare la cittaÁ scaligera di un
ateneo fu portata avanti dalla rivista «Nova Historia » e dalla Libera Scuola
Superiore di Scienze Storiche, intitolata a Ludovico Antonio Muratori 2. Rivi-
sta e scuola erano state fondate da Lanfranco Vecchiato, rispettivamente

1 Il testo era stato preparato per l'Istituto don Luigi Sturzo di Roma, che per ragioni di spazio
pubblicoÁ una versione ridotta. Riproponiamo la versione originale, inedita. FRANCESCO VECCHIATO,Gui-

do Gonella, dalla Scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' all'UniversitaÁ di Verona, inGuido

Gonella tra Governo, Parlamento e Partito, a cura di Giuseppe Bertagna, Alfredo Canavero, Augusto D'An-
gelo, Andrea Simoncini, Tomo II, Roma, Istituto Luigi Sturzo-Rubbettino Editore, 2007, pp. 409-430.

2 La scelta di Muratori ± prete, storico, illuminista che alimentoÁ le correnti ideali del cristiane-
simo liberale e riformatore ± fu certamente influenzata dalle cerimonie con cui l'Italia, ma in parti-
colare il paese natale ± Vignola ± e la cittaÁ di Modena vennero nel 1950 festeggiando la ricorrenza dei
duecento anni dalla morte. Un riflesso dell'attenzione prestata dalla rivista «Nova Historia » al Mu-
ratori, la si ha fin dai primi numeri. In particolare il primo numero del 1950 rendeva omaggio a Mu-
ratori, dedicandogli la copertina che si fregiava di un suo ritratto preso da una stampa dell'epoca.
«Nova Historia », 1950, 4, copertina. Nel numero di giugno il notiziario della rivista daÁ conto delle
iniziative in onore del Muratori. Celebrazioni Muratoriane a Vignola, « Nova Historia », 1950, 6, p. 265.



nel 1949 3 e nel 1950-'51. Se la rivista «Nova Historia » alimentoÁ il dibat-
tito culturale, la scuola intitolata al grande storico settecentesco Muratori,
pur non rilasciando un titolo legale, operoÁ a tutti gli effetti come un corso
di laurea, facendo concretamente vedere come anche Verona potesse ge-
stire una facoltaÁ universitaria. Il dibattito culturale fu avviato fin dal secon-
do numero della rivista ± novembre 1949 ± con un articolo nel quale Lan-
franco Vecchiato, dopo una densa introduzione sul concetto di storia e
una denuncia del ruolo marginale ricoperto dalla storia negli ordinamenti
scolastici e universitari, lanciava al mondo della cultura italiana la proposta
di istituire una facoltaÁ universitaria di storia. Queste le parole che introdu-
cono il suo piano di studi:

Propongo percioÁ l'istituzione nelle principali UniversitaÁ italiane,

di una FacoltaÁ di Scienze Storiche e sottopongo al giudizio dei com-
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3 Il primo numero della rivista «Nova Historia » compare nell'ottobre 1949. Lanfranco Vecchia-

to, indicato come direttore responsabile, ha cooptato nella direzione Gino Beltramini, Remo Bittasi,
Raffaele Fasanari. Nel comitato di redazione figurano i nomi di Livio Antonioli, Alfredo Pino-Branca,
Cesare Boldreghini, Mario Carrara, Enzo De Marco, Pier Luigi Laita, L. Gabriele Polinnio, Giulio Sancassani.
Segretario di redazione eÁ P. Luigi Polfranceschi. La sede di redazione eÁ presso la « Sopraintendenza ai
Monumenti » di Piazzetta Orti Manara. La copertina ospita una fotografia inedita messa a dispo-
sizione dal conte Alvise Maffei di Verona, raffigurante Eugenia di Montijo, moglie di Napoleone
III, ritratta mentre dal Palazzo Ducale di Venezia si affaccia nell'ottobre 1869 su piazza S. Marco.
La didascalia che accompagna la foto recita: « L'atteggiamento stanco e pensoso dell'Imperatrice
sembra presagire la tempesta di Sedan e la rovina della Francia ». « Nova Historia », 1949, 1, coper-
tina. Nel secondo numero della rivista il comitato di redazione si arricchisce di nomi nuovi. Fi-
gurano infatti anche Raffaele Belvederi, Mario Berni, Alberto De Mori, Guido Laghi, Teodolfo Tessari e Olin-

do Viviani. Nel terzo numero entra nel comitato di redazione anche Renato Tisato. Nel dicembre
1950 il comitato di redazione eÁ stato potenziato con l'ingresso di nomi importanti come Piero

Gonella, fratello del ministro Guido, e Gaetano Cantaluppi. Il tentativo della rivista di assumere un
respiro nazionale eÁ evidente dal quinto numero (aprile 1950), quando si indicano i fiduciari di re-
dazione, ripartiti per cittaÁ con questa sequenza: Ancona (Mario Natalucci), Bologna (Gaetano Ri-
ghi), Brescia (Cesare Boldreghini), Genova (Giorgio Costamagna), Jesi (Guido Allochis), Lodi (Giu-
seppe Agnelli), Milano (Leopoldo Marchetti), Modena (Roberto Gianolio), Mantova (Giuliano Ca-
pilupi), Parma (Corradi-Cervi), Pavia-Voghera (Renato Tisato), Ravenna (Augusto Torre), Reggio
Emilia (Guido Laghi), Trento (Bice Rizzi), Treviso (Teodolfo Tessari), Teramo (Alberto Scarselli),
Verona (Giulio Sancassani, Livio Antonioli), Varese (Mario Bertolone). La rosa dei fiduciari di re-
dazione andraÁ allargandosi nei numeri successivi. Nel dicembre 1950, accanto a 31 cittaÁ e paesi
italiani dove risiedono fiduciari di «Nova Historia », compaiono anche S. Marino, Argentina, Cile,
Messico e Spagna. Di Cesare Boldreghini abbiamo un biglietto di congratulazioni del
25.XII.1957, inviato da Castiglione delle Stiviere, nel quale si congratula per la nomina a preside
dell'amico Lanfranco. Lo ha saputo dal suo preside. Spera di poterlo incontrare « dopo tanto tempo

che non ci vediamo ». Cesare Boldreghini a Lanfranco Vecchiato, ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.



petenti un piano di studi che secondo me sarebbe opportuno per rag-

giungere lo scopo di formare una coscienza storica nei dirigenti politici,

sindacali, amministrativi, diplomatici, e in particolare per preparare i fu-

turi insegnanti di storia, che auspichiamo siano solo di storia. Infine da

detta FacoltaÁ dovraÁ uscire la futura schiera di storici italiani
4
.

Alle pagine introduttive, nell'articolo di Vecchiato del 1949 faceva seguito
un « piano di studi », nel quale ± accanto alla storia ± largo spazio aveva il
diritto, ma vi comparivano anche svariate altre materie come geografia,
`storia e legislazione del lavoro e dei sindacati', statistica demografica, de-
mopsicologia, ecc. 5

La proposta di Vecchiato non passoÁ inosservata. Eppure il mondo ac-
cademico italiano si sarebbe dotato di un corso di laurea in storia solo decen-
ni dopo. Allora a respingere polemicamente quanto auspicato da Vecchiato
intervennero un articolo del « Corriere della Sera » e uno ospitato da «Nuova
Rivista Storica ». A entrambi Vecchiato rispose con un unico intervento, sal-
damente ancorato al progetto di riforma di Guido Gonella. Con articolate
argomentazioni Vecchiato smontava il teorema dell'articolista del « Corrie-
re », il quale aveva spiegato la crisi delle universitaÁ cosõÁ: « Troppi studenti,
troppi vanno all'universitaÁ e troppi sono i laureati disoccupati che le condi-
zioni economiche attuali non riusciranno ad assorbire! » PiuÁ mirata la stron-
catura di «Nuova Rivista Storica » 6, che bollava l'ipotesi di attivazione di una
facoltaÁ di scienze storiche come un « vero attentato alla serietaÁ degli studi ». Vec-
chiato replicava chiedendosi come potesse una nuova facoltaÁ che sorga « per
reali motivi di studio e di scienza, giaÁ riconosciuti in altri paesi di civiltaÁ pari
alla nostra, se non superiore, costituire un danno grave alla bontaÁ ed efficacia
della cultura ». Vecchiato entrava poi nel merito dei rilievi, fornendo chiari-
menti sul significato da attribuire al piano di studi da lui avanzato.

Il Redattore poi della breve nota relativa alla mia iniziativa ha tra l'altro

scritto che il piano di studi proposto da me « eÁ eccessivamente farragino-
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4 LANFRANCO VECCHIATO, Per una facoltaÁ di Scienze Storiche o dell'insegnamento superiore della storia,
« Nova Historia », 1949, 2, pp. 63-65. L'articolo era introdotto da questa puntualizzazione: «Nel
seguente articolo non posso, neÂ voglio fare una discussione di carattere filosofico. A me preme
soltanto impostare il problema dell'insegnamento superiore della Storia e fare una proposta ai col-
leghi, al Consiglio Superiore delle UniversitaÁ, al Ministro ».

5 LANFRANCO VECCHIATO, Per una facoltaÁ di Scienze Storiche, cit., p. 65.
6 Notizie, « Nuova Rivista Storica », 1950, 6.



so » e comprendente « una sessantina di materie ». Mi dispiace doverlo ri-

chiamare alla lettura precisa di quanto ho scritto. Sotto il titolo `̀ Piano di

studi'' c'eÁ in corsivo: « Il piano di studi... dovrebbe scegliere le materie fra

le seguenti da distribuirsi in 4 anni con esercitazioni pratiche obbligatorie,

2 tesine e 1 tesi di Laurea... La mia era allora una proposta non peroÁ un

piano di studi giaÁ bell'eÁ fatto e pronto per l'attuazione e lo sottoponevo

« al giudizio dei competenti »
7
.

Supportava la precisazione segnalando quanto concretamente realizzato
con la `̀ Muratori'', che nel frattempo era stata fondata, aveva cominciato
a operare e si sarebbe trasformata ± assicurava Vecchiato ± in una facoltaÁ
universitaria.

Il piano della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche «L. A.

Muratori » che funziona qui a Verona con successo ogni giorno piuÁ lu-

singhiero, eÁ molto ben piuÁ ristretto e comprende non certo una sessan-

tina di materie e a contatto con la realtaÁ e con l'esperienza di chiarissimi

professori di ruolo nelle UniversitaÁ governative che hanno aderito alla

nobile e disinteressata impresa e che dirigono la Scuola, diventeraÁ col

tempo piuÁ aderente e piuÁ logico agli scopi della scuola stessa che doma-

ni saraÁ una FacoltaÁ accanto alle consorelle gloriose e vetuste
8
.

Mandava quindi il critico di «Nuova Rivista Storica » a rileggersi il proget-
to di riforma universitaria, che segnalava un vuoto proprio nello specifico
comparto della storia.

Invito infine il Redattore della Nuova Rivista Storica a leggersi il progetto

di Riforma universitaria (cfr. « Il Giornale dell'UniversitaÁ » organo degli

Atenei d'Italia A. I n. 1-2 15 gennaio-15 febbraio 1951 pag. 24). Al pa-

ragrafo III dice testualmente che « Tutti sono concordi nel rilevare una

lacuna, quella di un curricolo di studi storico-geografico Medioevale e

Moderno » e se ne propone l'istituzione.

EÁ vero che un « curricolo » (cosõÁ sta scritto) non eÁ una facoltaÁ; ma

non so comunque, percheÂ proprio una FacoltaÁ, che meglio risponde alle
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7 LANFRANCO VECCHIATO, Sulla vera crisi degli studi universitari e sulla facoltaÁ di scienze storiche, « No-
va Historia », 1951, 11, p. 439.

8 LANFRANCO VECCHIATO, Sulla vera crisi degli studi universitari, cit.



esigenze che ormai tutti riconoscono, possa essere « un attentato agli stu-

di » e il « curricolo », invece, sia immune d'ogni colpa ed accusa. Temo

che l'articolista, come ha letto male l'ultima parte della mia proposta fatta

su «Nova Historia »... (che ad ogni modo puoÁ vantare la prioritaÁ dell'ini-

ziativa), non abbia neppure letto il progetto di Riforma o se l'ha letto

non capisco percheÂ proprio lui che redige una rivista storica non debba

sentire il bisogno che la storia abbia negli studi finalmente quella posizione

eminente che merita, data l'importanza che essa ha nella vita attuale ed ha

avuto in ogni tempo e presso tutti i popoli civili
9
.

Nel fascicolo illustrativo della `̀ Muratori'' si spiegava meglio il dibattito
sulla riforma intervenuto in seno all'ANPUR (Associazione Nazionale Pro-
fessori Universitari di Ruolo).

L'A.N.P.U.R. riunitasi a Congresso a Bologna sotto la Presidenza del

Prof. E. Paolo Lamanna dell'UniversitaÁ di Firenze in sede di progetto

di riforma universitaria per quanto riguarda l'ordinamento didattico delle

varie FacoltaÁ ha auspicato l'istituzione nelle FacoltaÁ di Lettere di un

« curricolo storico ». Infatti il Giornale dell'UniversitaÁ, organo degli

Atenei d'Italia anno I n. 1-2, 15 gennaio-febbraio 1951, ha riportato a

pagina 24 questa proposta: « Tutti sono concordi nel rilevare una lacuna:

quella di un curricolo di studi storico-geografico (medievale moderno)...

Alcuno propone che il curricolo sia semplicemente storico (medioevale

moderno) ».

Il piano di studi invece della Libera Scuola Superiore di Scienze Sto-

riche eÁ storico col primo biennio comune, mentre il secondo eÁ diviso in

due indirizzi: Ië economico-sociale; 2ë giuridico-politico-europeo, che si

svolgono nel complesso autonomo di una FacoltaÁ
10
.

La forza delle idee espresse nel novembre 1949 maturoÁ la decisione di tra-
durre in pratica l'ipotesi di laurea in storia, dando vita alla Scuola Superio-
re di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori''. Se la proposta di Vecchiato non
raccolse gli auspicati consensi a livello accademico italiano, l'apparire della
nuova rivista «Nova Historia » non passoÁ certo inosservata. Lo stesso mi-
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9 LANFRANCO VECCHIATO, Sulla vera crisi degli studi universitari, cit.
10 Dal fascicolo illustrativo della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, « Nova Historia », 1951,

14, p. 587.



nistro Guido Gonella fu immediatamente messo a parte dei progetti ve-
ronesi, tanto in relazione alla nuova rivista storica ± appunto «Nova Hi-
storia » ± quanto a quella che sarebbe stata la scuola `̀ Muratori''. Tra le
occasioni veronesi di contatto col ministro della pubblica istruzione, ci
fu il discorso che Guido Gonella tenne al Teatro Corallo di Verona, alle
ore 10.30 del 12 febbraio 1950, dove ebbe modo di illustrare quella sua
riforma universitaria, che accese le speranze di Vecchiato ± come vedremo
piuÁ avanti ± e che gli fece rompere gli indugi sulla bontaÁ del suo progetto
di dar vita a un corso di laurea in storia 11.

Che anche in questa fase iniziale il veronese Guido Gonella rimanga
un punto di riferimento insostituibile, ne eÁ spia l'attenzione con cui Vec-
chiato segue gli interventi del ministro Gonella che si susseguono in varie
parti del paese. Ne fa fede il seguente trafiletto.

S. E. il Ministro Guido Gonella ha pronunciato a Roma nel Palazzo del-

la Cancelleria, il 1ë giugno 1950, un discorso in occasione del Congresso

internazionale di studi sociali, promosso dall'Institut international des

sciences sociales et politiques. Ha concluso dicendo « che uno Stato eÁ ve-

ramente democratico solo se riesce ad organizzare una scuola che sia

nello stesso tempo totale e libera... ». E il problema del tempo piuÁ urgen-

te « eÁ il problema dell'effettiva organizzazione della libertaÁ in una societaÁ

come la nostra in cui tutti sono giuridicamente eguali e debbono ricono-

scersi spiritualmente fratelli »
12
.

PercheÂ la Scuola di Scienze Storiche potesse partire era necessario l'avallo
ministeriale, che Lanfranco Vecchiato si procura andando personalmente
a Roma. Di quel viaggio avrebbe riferito evocando la figura di Salvatore
Comes, alto dirigente che nella capitale funge da ponte tra il professore
di lettere veronese, Lanfranco Vecchiato, e il potente ministro della repub-
blica, Guido Gonella. L'occasione per il primo incontro con il catanese
Salvatore Comes viene cosõÁ evocata.

Nell'autunno 1950 ebbi l'occasione di conoscere per la prima volta Sal-

vatore Comes. Ero andato a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione

per sollecitare da parte dell'onorevole Guido Gonella, ministro, un ap-
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11 Notiziario, « Nova Historia », 1950, 4, p. 188.
12 Notiziario, « Nova Historia », 1950, 7, p. 306.



poggio e l'approvazione della Scuola superiore di Scienze Storiche, che

avevo deciso di fondare a Verona... L'allora capo gabinetto del ministro

Gonella, dr. Comes, mi accolse subito con la sua abituale e naturale cor-

tesia e facile disponibilitaÁ. Gli ero stato presentato dal veronese Luciano

Dal Falco, giovane promettente, mio ex-scolaro che in quegli anni a Ro-

ma (la Roma di De Gasperi, Scelba e Gonella...) iniziava la sua carriera

politica. Ora (1974) il Dal Falco eÁ senatore
13
. Salvatore Comes facilitoÁ

la mia richiesta, predispose i termini della lettera, che poi arrivoÁ a firma

del Ministro in data 30 novembre 1950, per cui mi fu possibile rompere

gli indugi ed organizzare la Scuola
14
.

Forte del riconoscimento e incoraggiamento ottenuto da Guido Gonella si
poterono ultimare i preparativi per l'avvio di quella iniziativa che precorse di
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13 Luciano Dal Falco (Verona, 10 maggio 1925 - Roma, 20 dicembre 1992), laureato a Pa-
dova in giurisprudenza, consigliere nazionale della Democrazia Cristiana dal 1949, membro della
direzione centrale ('50-'62), segretario organizzativo nazionale ('54-'56), segretario amministrativo
('56-'58), responsabile dell'ufficio esteri, responsabile del settore agricoltura ('80-'83), delegato na-
zionale del movimento anziani ('90-'92). Funzionario della Svimez (SocietaÁ per lo sviluppo del
Mezzogiorno) dal '49 al '52 e delle Segreterie tecniche del Comitato ministeriale per le zone depres-
se e del ministero dell'industria ('54-'57). Presidente dell'Istituto per il credito sportivo ('63-'68).
Presidente della Fiera di Verona ('67-'77) e dell'Unione delle fiere internazionali (UFI), con sede
a Parigi ('68-'77). Sotto la sua presidenza, l'UFI stabilõÁ le prime forme di cooperazione tra le fiere
europee e con molte dei paesi in via di sviluppo. Come presidente della fiera di Verona diede vita al
Samoter, al Vinitaly e all'Eurocarne. Tra il '70 e l'80 eÁ stato presidente dell'APTI (Associazione
italiana produttori tabacchi) e dell'omologa associazione europea. Collabora ai giornali quotidiani
con articoli di economia agraria e politica comunitaria. Di lui si conservano circa 170 articoli.
Fu deputato per una legislatura ('58-'63) e senatore per quattro fino al 1983. Ministro della sanitaÁ
per due volte ('76-'78) con governi Moro e Andreotti. Membro della commissione Industria e
Commercio estero della Camera (per cinque anni) e della commissione Agricoltura del Senato
(per dieci anni), fu piuÁ volte relatore del bilancio del ministero del commercio estero (MCE), e
del ministero agricoltura e foreste (MAF). Fu membro della commissione Inquirente per i proce-
dimenti d'accusa, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul banditismo sardo, presidente
della commissione d'inchiesta per la mancata ricostruzione delle zone terremotate del Belice. Fu
consigliere provinciale di Verona e sindaco di Caprino Veronese ('60-'64). EÁ tumulato nel cimitero
di Verona. FRANCESCO VECCHIATO, Dal Falco Luciano, DBV, 1, pp. 268-269.

14 LANFRANCO VECCHIATO, Ricordando Salvatore Comes, direttore generale dell'istruzione universitaria,
« Nova Historia », dicembre 1974, fasc. VI, pp. 1-3. Un profilo del Comes, nato nel 1912 a San
Pietro Clarenza (Catania), studioso e autore di numerosi saggi, quali « Capitoli dannunziani », « Tempi
e modi della letteratura garibaldina », « Il professore Luigi Pirandello », si legge in Assegnato a Salvatore Comes

il Premio D'Annunzio, « L'Italia che scrive », a. LII, n. 11, novembre 1969, p. 199. Sullo stesso nu-
mero della rivista « L'Italia che scrive » Silvio Pasquazi offre una recensione insolitamente lunga
dello studio dedicato da Salvatore Comes a Enrico Onufrio, scrittore siciliano, nato a Palermo
nel 1858 e morto a soli 27 anni. SILVIO PASQUAZI, Scoperta di Onufrio, « L'Italia che scrive », a.
LII, n. 11, novembre 1969, pp. 193-195.



decenni l'attivazione in Italia di corsi di laurea in storia. Della solenne ceri-
monia inaugurale abbiamo il prezioso resoconto redatto dallo stesso Vec-
chiato, che scrive:

Il 27 gennaio 1951 nell'artistico salone «Umberto Boggian » di Castelvec-

chio di Verona, alla presenza del Sottosegretario alla P.I. on. Carlo Vischia,

del Vescovo
15
, del Prefetto, del Sindaco di Verona e di tutte le altre autoritaÁ

civili e religiose e di un migliaio di cittadini, eÁ stato inaugurato il Ië anno

accademico 1950-51 della Libera Scuola Superiore di Scienze Stori-

che «L. A. Muratori ».

Alla cerimonia hanno pure partecipato: tutto il corpo accademico,

rappresentanti delle UniversitaÁ di Modena, Ferrara, Pavia, Padova, Bolo-

gna, Firenze, Cattolica e Bocconi di Milano, e ancora l'avv. Roli per il co-

mune di Modena, il prof. Sorbelli presidente della Deputazione di Storia

Patria della stessa cittaÁ, il sindaco con il gonfalone comunale scortato da

valletti ed il parroco di Vignola, la terra natale di L. A. Muratori al cui

nome glorioso la scuola s'intitola.

Avevano mandato telegrammi di adesione e di augurio per la nuova

scuola: S.S. il Pontefice, i Presidenti della Camera e del Senato, il ministro

Gonella, il ministro Sforza
16
, il Presidente della Regione Tridentina ±

Alto Adige e Padre A. Gemelli.

Il generale dr. Gaetano Cantaluppi, delegato da «Nova Historia »,

ha parlato della Scuola nella sua origine e nei suoi fini
17
, e l'on. avv. Fe-

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »176

15 Il vescovo eÁ mons. Girolamo Cardinale (Genova, 14 febbraio 1875 - Verona, 26 dicembre
1954). Aveva fatto il suo ingresso solenne a Verona, come successore del vescovo, cardinale Bar-
tolomeo Bacilieri, il 15 agosto 1922. CIRILLO BOSCAGIN, Mons. Girolamo Cardinale Vescovo di Verona,
Verona, Banca Mutua Popolare di Verona, 1964, pp. 270.

16 Carlo Sforza (Montignoso di Lunigiana, Massa, 1872 - Roma, 1952), diplomatico, ministro
degli esteri del V Governo Giolitti nel 1920-`21, ambasciatore a Parigi nel 1922. Senatore di opposi-
zione al fascismo, nel 1927 eÁ costretto ad emigrare. Rientrato in Italia dopo il 25 luglio 1943, eÁ ministro
senza portafoglio nel II Governo Badoglio e nel I Governo Bonomi. Nel dopoguerra, eÁ membro della
Costituente e, dal 1948, senatore. Ministro degli affari esteri tra il 1947 e il 1950 nel III, IV, V e VI
Gabinetto De Gasperi, firma il Trattato di pace con gli alleati e contribuisce all'adesione dell'Italia
al Piano Marshall, al Consiglio d'Europa e all'Alleanza Atlantica. Convinto assertore e artefice della
politica italiana in senso europeistico, con De Gasperi porta l'Italia a essere tra i membri del Consiglio
d'Europa; il 18 aprile 1951 firma il trattato istitutivo della ComunitaÁ europea del carbone e dell'acciaio,
con il quale l'Italia diventa uno dei Paesi fondatori della CECA. Nel luglio 1951, eÁ Ministro senza
portafoglio, incaricato degli affari europei, nel VII Governo De Gasperi (www.esteri.it).

17 Gaetano Cantaluppi (Milano, 2 luglio 1890 - Verona, 14 maggio 1984), nel '21 consegue la
laurea in Scienze politiche e sociali all'Istituto `̀ Cesare Alfieri'' di Firenze. Allievo dell'allora « scuola di
guerra » nel triennio '25-'28, vi ritorneraÁ come insegnante prima di storia militare (`35), poi di organica e



deli, sindaco di Verona, a nome della cittadinanza, ha augurato prospe-

ritaÁ
18
.

Il prof. Vaccari, dell'UniversitaÁ di Pavia, nominato Rettore Magni-

fico, ha tenuto la prolusione ufficiale, illustrando il tema «Nuovi orienta-

menti e nuove esigenze nello studio dei fatti storici ».

Da ultimo il prof. Gaetano Boschi dell'UniversitaÁ di Modena
19

ha

tenuto una lezione introduttiva al corso di «Esegesi psichiatrica della sto-

ria »
20
.

LunedõÁ 29 sono subito iniziati i corsi che si tengono regolarmente

nel pomeriggio di ogni giorno (17.30-19.30) nei locali dell'Istituto Se-

ghetti, piazza Cittadella 10, dove pure funziona la Segreteria
21
.
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mobilitazione (`40); comandante dell'accademia militare di Modena ('41-'42). Nel corso della seconda
guerra mondiale, ottiene la promozione a generale di divisione per il comportamento tenuto nella
battaglia di El Alamein del 1942, come comandante della divisione corazzata Ariete. Dopo l'8 set-
tembre '43 fa parte dei primi comitati di liberazione clandestini ed eÁ comandante militare delle forze
partigiane militari di Verona e provincia. Arrestato nel novembre '44 dalle SS, dopo 15 giorni di spie-
tati interrogatori, cui seppe resistere senza rivelare il nome dei compagni di lotta, eÁ deportato con il
figlio Giannantonio nel lager di FlossenbuÈrg, localitaÁ bavarese al confine con la Cecoslovacchia, de-
finito nel processo di Norimberga « fabbrica della morte », dove trovarono la morte 3.000 italiani, tra cui
il fratello di Sandro Pertini, Eugenio. Sopravvissuto, racconta l'esperienza in FlossenbuÈrg. Ricordi di un

generale deportato, edito da Mursia nel `95. Dopo la guerra Cantaluppi comanda la divisione Folgore, an-
dando a riposo nel '50 col grado di generale di corpo d'armata. Il 9ë congresso provinciale della De-
mocrazia Cristiana del febbraio 1951, conferma segretario Piero Gonella. Nel consiglio direttivo en-
tra anche Cantaluppi. Dal '60 e per oltre un decennio, Cantaluppi eÁ membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell'Agip. FRANCESCO VECCHIATO, Cantaluppi Gaetano, DBV, 1, pp. 193-194.

18 Su Aldo Fedeli (1895-1955) si veda CARLO VITA (a cura di), Aldo Fedeli il sindaco della rico-

struzione di Verona. La vita e il ricordo nel centenario della nascita, Verona, Cierre, 1996.
19 Gaetano Boschi (Padova, 1882 - Bologna, 1969), medico neurologo e accademico italiano,

fu professore di clinica neurologica nelle universitaÁ di Padova, Bologna, Roma, Torino, Ferrara e
Modena, atenei di cui fu anche rettore. Fu uno dei principali innovatori della medicina di guerra
con l'opera La guerra e le arti sanitarie.

20 Il testo di Gaetano Boschi, direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell'universitaÁ di Mo-
dena veniva prontamente accolto nella rivista che aveva generato la `̀ Muratori''. Cfr. GAETANO BO-

SCHI, Esegesi psichiatrica della storia, « Nova Historia », 1951, 11, pp. 429-435.
21 L'Istituto `̀ Seghetti'' appartiene alle Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ (FSCJ), congrega-

zione fondata da Santa Teresa Eustochio Verzeri (Bergamo, 1801-Brescia, 1852). La superiora che
concede la sede a Lanfranco Vecchiato eÁ Madre Angela Peretti, nata a Verona nella parrocchia
dei Santi Apostoli nel 1890. Angela Peretti, entrata nella congregazione delle FSCJ, « divenne...
assistente, quindi Superiora, Provinciale, Assistente Generale. Uffici che Ella coprõÁ con la solita
modestia ma con larghezza d'animo e con penetrante intelligenza, a vantaggio delle anime, dell'I-
stituto e della Chiesa. Resse sempre, nonostante le altre cariche, la casa di Verona dove poteÂ rima-
nere eccezionalmente, rispetto alle leggi canoniche, sino al 1951... La scuola divenne sotto di lei
fiorentissima... Erano un migliaio! elementari, medie, magistrali, ragioneria, corso linguistico: ebbe-
ro tutte la parifica ». L'ultimo grande bombardamento che devastoÁ la sede di piazza Cittadella si



A distanza di alcune settimane dall'inizio, la Direzione di «Nova Hi-

storia » si sente veramente lusingata e per l'interesse suscitato nel mondo

universitario (da ogni parte d'Italia e persino dall'estero giungono lettere

di adesione) e per il numero degli iscritti (superano i 200)
22
.

Il corpo insegnante eÁ cosõÁ formato:

Rettore Magnifico: Prof. Vaccari dell'UniversitaÁ di Pavia ± Prof.

Giorgio Cencetti dell'UniversitaÁ di Bologna ± Prof. Francesco Zorzi

Direttore del Museo di Scienze Naturali di Verona ± Prof. Franco Sar-

tori dell'UniversitaÁ di Padova
23

± Prof. Francesco Cognasso dell'Uni-

versitaÁ di Torino ± Prof. Augusto Torre Direttore dell'Archivio di Stato

di Ravenna ± Mons. Grazioli del Seminario Teologico di Verona
24

±
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ebbe il 6 aprile 1945. Madre Peretti eÁ anche la superiora della ricostruzione, ultimata nel 1951. Le
successive tappe del suo apostolato saranno Grottaferrata, Firenze, Roma. Ritornata a Verona vi si
spegne il 5 marzo 1971. Una donna forte. Brevi cenni biografici in memoria della Reverenda Madre Angela

Peretti nel Ië anniversario della morte, Verona, Nigrizia, 1972. Don Luigi Pedrollo, successore di
San Giovanni Calabria, inviava una lettera di condoglianze, puntualizzando che alla defunta Madre
Angela Peretti « l'appellativo di santa conviene nel piuÁ stretto senso della parola ». Lettera di Luigi

Pedrollo alla Superiora dell'Istituto Seghetti. Verona 4 marzo 1971. Cenni biografici, ARCHIVIO GENERALE

FIGLIE DEL S. CUORE DI GESuÁ (AGFSCJ), V. 3.1, b. 3, fasc. 1,7. Le memorie manoscritte delle suore
dell'Istituto `̀ Seghetti'' cosõÁ parlano di Madre Angela Peretti al 28 ottobre 1953: « Parte da Verona
la M. R. Madre Angela Peretti, giaÁ da due anni destinata a Negrar, ma finora incaricata anche
della presidenza alle scuole di qui. EÁ partita serena e tranquilla, con la semplicitaÁ di un fiore tolto da
un'aiuola e portato in un mazzo. Eppure l'anima sua deve lasciare radici ben profonde nella cittaÁ
dov'eÁ nata, dove eÁ vissuta quasi continuamente fino ai sessant'anni di etaÁ, sempre maestra, sempre
educatrice! e poste radici ancor piuÁ profonde in questa casa ricostruita, in questa chiesa riedificata
dalle fondamenta a spese del suo cuore, del suo tatto, della sua avvedutezza e della sua generositaÁ...
in queste scuole rifatte, abbellite, adornate, munite tutte ormai dell'autorizzazione statale. In questi
ultimi giorni, accomiatatasi silenziosamente da Negrar, si era prodigata per mettere in buono stato
il corpo insegnante sotto la direzione della nuova Direttrice Madre Maddalena Dolliana. A que-
st'ultima aveva procurato `̀ le accoglienze oneste e liete'' dovute ad una cara Direttrice lungamente
aspettata e poi si era ritirata con la tranquillitaÁ piuÁ serena che a una amante della Divina Commedia
richiamava il passo dantesco `̀Ave Maria / cantando, e cantando vanõÁa / come per acqua cupa cosa
grave''. E lascia una traccia incancellabile, percheÂ ha sparso con animo grande i benefici piuÁ dure-
voli e profondi tra le Figlie del S. Cuore e le bambine e tante famiglie povere e tanti cuori bisognosi
di aiuto e di consiglio. Il Signore l'accompagni e continui a reggerla nel suo cammino benefico! »
Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1949-50. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE DEL S.
CUORE DI GESUÁ (AGFSCJ), VI. 2,7, Verona 1949-1950.

22 Un piuÁ dettagliato resoconto sui primi passi della `̀ Muratori'' si legge in Notiziario, «Nova
Historia », 1951, 11, p. 467.

23 Ezio Buchi di lui ha scritto: « GiaÁ nel 1950, a soli 28 anni, aveva ricoperto l'incarico di Sto-
ria antica nella Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' ». EZIO

BUCHI, Sartori e Verona, « Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura », Vol. CLXXXII (a.a. 2005-
2006 e 2006-2007), Verona, 2010, p. 163.

24 Angelo Grazioli, prelato, maestro, padre: in memoriam, Verona, Stamperia Valdonega, 1957, pp. 61.



Mons. Albrigi Vicario Generale della Diocesi di Verona ± Prof. Piero

Bittasi giornalista ± Prof. Lanfranco Vecchiato del Liceo Scientifico

di Verona e Direttore di « Nova Historia » ± Prof. Arturo Mancini della

Deputazione di Storia Patria per le Marche ± Prof. Alessandro Visconti

dell'UniversitaÁ di Ferrara ± Prof. Luciano Anceschi critico letterario
25

± Prof. Raimondo Manzini direttore dell'« Avvenire d'Italia » ± Prof.

Livio Antonioli consigliere nazionale A.C.L.I. ± Dr. Gaetano Canta-

luppi Generale di Corpo d'Armata ± Prof. Antonio Avena Direttore

del Museo di Castelvecchio di Verona
26

± Prof. Giuseppe Vecchi del-

l'UniversitaÁ di Bologna ± Prof. Enrico Opocher dell'UniversitaÁ di Pa-

dova ± Prof. Gaetano Righi dell'UniversitaÁ di Bologna ± Prof. Gasdia

Vice Prefetto Vicario di Verona ± Prof. Remo Bittasi Direttore di «No-

va Historia », Istituto Tecnico Superiore Commerciale di Verona ± Prof.

Carlo Guido Mor dell'UniversitaÁ di Trieste ± Prof. M. Dal PraÁ dell'U-

niversitaÁ Governativa di Milano ± Prof. Luigi Bulferetti del Museo del

Risorgimento di Torino
27

± Prof. Antonio Monti dell'UniversitaÁ Go-

vernativa di Milano ± Prof. Aldo Pasoli Preside del Liceo Classico « Sci-

pione Maffei » di Verona ± Prof. Pier Luigi Laita del Liceo Classico di

Verona ± Prof. R. Belvederi dell'Istituto Tecnico di Ferrara ± Direttori

di « Nova Historia » e di « Verona Letteraria »
28
.

Una preziosissima traccia della nascita della Scuola `̀ Muratori'' l'abbiamo
nella cronaca manoscritta delle suore della congregazione delle Figlie del
Cuore di GesuÁ ± Istituto `̀ Seghetti'' ± dove leggiamo:
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25 Indicato qualche mese dopo come « Libero Docente dell'UniversitaÁ Bocconi di Milano ».
«Nova Historia », 1951, 14, p. 592.

26 Nel 2002 la cittaÁ di Verona dedicoÁ ad Antonio Avena un convegno, i cui Atti apparvero
l'anno seguente. Essi contengono contributi di 27 studiosi. Segnalo quello di Maristella Vecchiato

che tratta il tema della ricostruzione di Verona, argomento sensibile in una storia sulle origini del-
l'universitaÁ a Verona. Sappiamo infatti che la Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'',
precorritrice della facoltaÁ di economia e commercio, veniva inaugurata in un salone del ricostruito
Castelvecchio dopo le devastazioni dei bombardamenti. MARISTELLA VECCHIATO, Antonio Avena `ri-

costruttore' e la Regia Soprintendenza ai Monumenti di Verona, in PAOLA MARINI (a cura di), Medioevo ideale

e Medioevo reale nella cultura urbana. Antonio Avena e la Verona del primo Novecento, Prefazione di MAU-

RIZIO PEDRAZZA GORLERO, Verona, Comune di Verona, 2003, pp. 109-119.
27 Il mese dopo verraÁ precisato: « Il chiarissimo prof. Luigi Bulferetti, direttore del Museo

del Risorgimento di Torino, non puoÁ tenere l'annunciato corso di lezioni, percheÂ eÁ stato chiamato
ad insegnare nell'UniversitaÁ di Cagliari. Porgiamo all'illustre studioso, nostro fiduciario per Torino,
che ha ottenuto cosõÁ brillante affermazione, vivissime congratulazioni ». in Notiziario, «Nova Histo-
ria », 1951, 11, p. 467.

28 Notiziario, « Nova Historia », 1951, 10, pp. 418-419.



23 dicembre 1950. Si sta preparando in cittaÁ una Scuola libera di

Scienze Sociali. Viene chiesto un luogo per le riunioni nel nostro

Istituto. La Madre, sentito il parere della Madre Reverendissima,

concede.

27 gennaio 1951. I giornali cittadini hanno annunziato che `̀ La

Scuola libera di Scienze sociali e storiche'' terraÁ sue adunanze nel-

l'aula magna dell'Istituto Seghetti. Ride di cioÁ la nostra cara Madre

Superiora, che, cedendo alle istanze di noti Professori e col permes-

so della Rev.ma Madre Generale, ha consentito di lasciar occupare,

per 2 ore al giorno, terminata la nostra scuola, la Loggia, da noi

usata come scuola di disegno e di musica.

Oggi in un'altra vera aula magna, quella degli `̀ Amici della Mu-

sica'' a Castelvecchio, c'eÁ l'apertura ufficiale della detta Scuola Li-

bera, presente Sua Ecc. Monsignor nostro Vescovo. Viene letto il

telegramma che reca la benedizione del S. Padre e quattro Profes-

sori esordiscono, ciascuno con una lunga prolusione.

29 gennaio 1951. Prima lezione della `̀ Scuola Libera'' in casa

nostra. Vi regna una serietaÁ assoluta. La loggia era letteralmente

stipata 29.

Come Lanfranco Vecchiato abbia scelto Pietro Vaccari quale rettore della
Scuola, nata grazie al sostegno del concittadino Guido Gonella, ce lo dice
lui stesso in un denso profilo introdotto da questa riflessione storica, non
priva di una nota di asprezza polemica:

Nel settembre del 1950, quando dopo un anno fecondo di attivitaÁ della

presente rivista, mi confermai nell'idea di dar vita ad una Scuola di Scien-

ze Storiche, convinto, come ero, che, sia dal punto di vista teorico, sia dal

punto di vista pratico, le varie discipline della storia, sparse nelle FacoltaÁ

tradizionali, spezzate ed aduggiate da pregiudizi e riserve di carattere so-

prattutto accademico e personale, dovevano essere riunite in un quadro

organico e che si poteva dar vita ad un corso quadriennale per la Laurea

in Storia, come da anni avviene nei paesi piuÁ progrediti del mondo, quali

la cittaÁ del Vaticano, gli U.S.A., la Russia e l'Inghilterra, il problema piuÁ

urgente che si prospettava era quello del Rettore di tale Scuola. La Scuo-
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29 Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1950-'51. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE

DEL S. CUORE DI GESuÁ (AGFSCJ), VI. 2, 7, Verona 1950-1951.



la doveva avere, in armonia alle esigenze correnti del II dopoguerra, un

indirizzo giuridico-economico-sociale e doveva essere diretta piuÁ che da

uno studioso generico della solita ed ormai arida e svuotata di senso, Fa-

coltaÁ di Lettere, da un docente di alta e vasta preparazione giuridica, cui

fosse familiare il mondo europeo e che fosse d'altra parte convinto dei

nuovi e concreti mutamenti politici in senso europeo.

Si trattava di una Scuola che voleva continuare la tradizione umani-

stica, ma sul piano europeo; che non rifiutava e non negava le esistenti

SocietaÁ, Deputazioni, Accademie di Storia Patria, che giustificava i glo-

riosi Istituti di Storia Medioevale, Moderna e Contemporanea, ma che

intendeva superarli tutti nella visione organica della Storia europea. Infat-

ti, la Scuola si rivolse ben presto anche ai giovani europei che a Garda in

un ambiente suggestivo apprezzarono con entusiasmo l'iniziativa e la no-

biltaÁ degli scopi.

La scelta non fu facile, ma facile fu invece l'accettazione da parte del

Prof. Pietro Vaccari, docente di Storia del Diritto Italiano dell'Univer-

sitaÁ di Pavia, il quale in assidua collaborazione con Istituti e Congressi

internazionali era da anni con i suoi lavori e con la sua partecipazione

ad attivitaÁ europee, lo studioso piuÁ qualificato
30
.

E in una commemorazione del rettore della `̀ Muratori'', Pietro Vaccari,
scomparso nel dicembre 1976, Vecchiato aggiunge un particolare signifi-
cativo:

Quando al prof. Pietro Vaccari chiedemmo di prestare la sua autoritaÁ di

docente universitario, la sua dotta esperienza di storico del diritto, i suoi

lumi per attuare e rendere funzionale la Scuola di Scienze Storiche, aven-

do presenti gli esempi della FacoltaÁ di Storia della Gregoriana di Ro-

ma, dove all'Istituto Biblico presiedeva il fratello gesuita Alberto

Vaccari, e dei Dipartimenti di Storia russi, americani e inglesi, entusiasta

per l'incarico, giovane veramente giovane, anche se ormai anziano e fuori

ruolo, accettoÁ senza incertezze, non valutando opportunitaÁ e convenien-

ze, compensi materiali e morali
31
.
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30 LANFRANCO VECCHIATO, Pietro Vaccari, «Nova Historia », 1960, gennaio-aprile, pp. 180-181.
31 LANFRANCO VECCHIATO, Pietro Vaccari, «Nova Historia », 1979, dicembre. Riedito in LAN-

FRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona. La libera scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico

Antonio Muratori'' dal 1949 al 1959, a cura di Alojse Vecchiato, cit., pp. 115-119.



Molte delle difficoltaÁ con cui quotidianamente Vecchiato dovette fin da su-
bito misurarsi furono superate semplicemente mettendo in campo il nome
di Guido Gonella, che come nume tutelare aveva il potere di spianare osta-
coli e infondere slancio. Nell'archivio Vecchiato si conserva un'interessantissi-
ma minuta da lui indirizzata «Ai Colleghi del Comitato Promotore della Direzione
di Nova Historia », lettera conclusa nel nome di Guido Gonella, figura di ri-
ferimento che con la sua autorevolezza aveva indicato un cammino entro il
quale Vecchiato intendeva mantenere la nuova creatura. CosõÁ Vecchiato:

Mentre la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'',

nostra creatura, inizia la sua attivitaÁ, eÁ necessario che tra noi si venga ad

alcune chiarificazioni.

Anzitutto sentiamo il dovere di porgere un vivo elogio e ringrazia-

mento al nostro amatissimo generale dr. Gaetano Cantaluppi, il quale,

divenuto in questi ultimi mesi nostro valoroso paladino, con chiara ed

umana comprensione, con rara e disinteressata premura accompagnata

da perspicua intelligenza, ci ha rappresentati presso le AutoritaÁ prima e

durante l'inaugurazione della Libera Scuola Superiore `̀ L. A. Muratori''.

Poi ciascuno di noi deve dire che cosa si ripromette dalla sua attivitaÁ

a favore della Scuola e in quali forme e termini la vorraÁ dare in avvenire.

Noi quali veterani dell'impresa (e cioeÁ della fondazione della Libera

etc.) che abbiamo impegnati noi stessi con sacrifici d'ogni sorta, dichia-

riamo che faremo di tutto percheÂ l'iniziativa mantenga il suo carattere

originario di Libera Scuola...

E appunto per questo, percheÂ... non perda il suo carattere originario

di Libera Scuola e per una piuÁ sicura garanzia del suo alto impegno

d'essere un organismo culturale superiore fondato sui principi inderoga-

bili della cristiana civiltaÁ, il titolare del diritto di fronte alla legge di or-

ganizzare ed amministrare la Scuola per un eventuale riconoscimento da

parte dello Stato, dovraÁ essere sempre la Direzione di Nova Historia,

di cui noi colle nostre coscienze e con la nostra mente formiamo lo spi-

rito e l'indirizzo.

Un Ente d'altro genere espressione di qualsiasi amministrazione pub-

blica e soggetto agli alti e bassi delle varie correnti dell'opinione pubblica

non puoÁ assolutamente darci questa garanzia che in noi soli sentiamo.

Il carattere originario cosõÁ concepito deve mantenersi tale in ogni

campo: organizzativo, didattico-scientifico, finanziario.

La Scuola Superiore `̀ L. A. Muratori'' dovraÁ essere sempre organiz-

zata dai componenti il Comitato Promotore della Direzione di Nova

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »182



Historia... [dal momento che] l'idea eÁ nata in seno a Nova Historia e

cosõÁ pure il piano di studi e l'indirizzo da dare alla Scuola e... i vari pro-

fessori sono stati chiamati da Nova Historia secondo il piano di studi

sanzionato da S.E. Guido Gonella, ministro della Pubblica Istruzione
32
.

L'investitura ottenuta da Guido Gonella contribuõÁ a fare chiarezza anche
in relazione ai rapporti tra Vecchiato e Gino Beltramini. I due avevano
avviato un sodalizio culturale presto interrottosi, con inevitabile strascico
polemico su diritti di primogenitura. Avevano iniziato insieme nel 1948 la
rivista « Vita Veronese », che a qualche mese dalla nascita venne lasciata
nelle mani del solo Beltramini, mentre Vecchiato dava vita a «Nova Hi-
storia ». Il pubblico chiarimento tra i due protagonisti di una stagione cul-
turale di grande fervore, ma anche di inevitabili incompatibilitaÁ eÁ in questa
lettera di Gino Beltramini:

Carissimo Vecchiato

Eccoti copia della lettera che oggi, sabato 10 luglio, dopo aver letto l'ar-

ticolo su «Verona Fedele », «Verona Sacra e Artistica », ho inviato a Don Al-

do Gobbi.

La ringrazio sentitamente per aver pubblicato l'articolo «Verona Sacra e Ar-

tistica » nel quale, con elogi per «Vita Veronese » ve ne sono di particolari anche per

me. Onestamente peroÁ Le devo confessare che solo in parte mi spettano.

Infatti, al sorgere di «Vita Veronese » fu con me, non solo quale `̀ Fondatore'',

ma anche Direttore il prof. Lanfranco Vecchiato, al quale poi esclusiva-

mente spetta il merito e per «Nova Historia » e per la « Scuola Supe-

riore `̀ L. A. Muratori'' ». Quindi il merito va dimezzato
33
.

Oltre che cofondatore di « Vita Veronese » e fondatore di «Nova Histo-
ria », Lanfranco Vecchiato negli stessi mesi aveva in mano anche la rivista
«Risveglio sociale », mensile delle Acli veronesi, di cui era direttore respon-
sabile 34.

La scuola `̀ L. A. Muratori'' sviluppoÁ al suo interno due strutture: una
FacoltaÁ di Scienze Storiche di durata quadriennale (poi chiamata « Libero
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32 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Nova Historia 1ë, Manoscritto « Tutti tentativi per legare alla

mia iniziativa gente che in realtaÁ stava alla finestra ».
33 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Nova Historia 1ë, Lettera su carta intestata « `̀ Vita Vero-

nese''. Rivista mensile di cultura. Fondata nel 1948 ».
34 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Risveglio sociale, 1 agosto 1949-1 febbraio 1951.



Corso quadriennale in Scienze Storiche », cui si accedeva con diploma di matu-
ritaÁ; una Scuola di Specializzazione in Scienze Storiche, di durata biennale, riser-
vata ai laureati. Per l'accesso alla scuola di specializzazione biennale si
chiedevano lauree diversificate a seconda dell'indirizzo. Alla sezione di sto-
ria antica potevano accedere solo quanti avessero conseguito una laurea in
lettere, filosofia o giurisprudenza. La sezione di storia medievale era aperta
anche ai laureati in scienze politiche e magistero; quella di storia moderna
e contemporanea prevedeva l'ammissione anche dei possessori di laurea in
economia e commercio 35.

Tre le sedi della scuola. Inizialmente, essa si appoggioÁ all'istituto Se-
ghetti di piazza Cittadella 36 per passare quindi in via Ponte Pietra 2a, pri-
ma che l'area fosse sventrata per ricostruire l'edificio destinato a ospitare il
nuovo liceo classico `̀ Scipione Maffei'' 37. Prendendo spunto da una pole-
mica giornalistica, e quindi rispondendo a uno dei tanti attacchi subiti dalla
stampa veronese e veneta, Vecchiato, per quanto riguarda l'allestimento
della sede di via Ponte Pietra, ci informa in questi termini:

L'anno dopo la Gazzetta del Veneto si risveglia e il 3 gennaio 1954 scri-

ve: Il terzo atto della commedia sulle rive dell'Adige. 5 milioni di banchi per l'U-

niversitaÁ di Verona.

Nel gennaio '54 la Muratori era allogata nelle aule del vecchio Liceo
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35 Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'', «Nova Historia », 1952, 16, p. 652. Cfr.
anche Ordinamento e programma della Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', « Nova Histo-
ria », 1955, fasc. I-II (Nuova Serie), pp. 92-95.

36 I difficili inizi logistici ci sono confermati dal calendario degli esami della sessione autun-
nale 1951 presso la Libera Scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''. Le prove si
tengono in sedi diverse a seconda delle materie. La nuova istituzione, non avendo ancora una pro-
pria sede, gode dell'ospitalitaÁ che danno a professori e studenti il Museo di Storia Naturale, l'Isti-
tuto Seghetti, l'Archivio di Stato e il Liceo Classico `̀ S. Maffei''. Cfr. « L'Arena », 1 novembre 1951.

37 Il nuovo `̀ Maffei'', che verraÁ costruito a spese del comune, fu presentato alla stampa nel
giugno 1958. Molto suggestive le foto del bozzetto in gesso realizzato su progetto dell'arch. Ettore
Fagiuoli. Cfr. « L'Arena », 10 giugno 1958. Pochi mesi dopo, la stampa denunceraÁ la distruzione di
un patrimonio di incalcolabile valore, intitolando: « I chiostri massacrati. Le ruspe hanno fatto 'tabula rasa'
nell'ex convento dei Domenicani ove saraÁ rinnovata la sede del liceo 'Scipione Maffei' ». Cfr. « L'Arena », 21, 23
dicembre 1960. Nel 1963 il ministro della pubblica istruzione, on. Luigi Gui, avrebbe inaugurato il
liceo classico `̀ Scipione Maffei'', la media statale `̀ Pacinotti'' in lungadige Capuleti e le scuole vescovili
`̀Don Mazza'' in via S. Carlo. Il ministro faceva inoltre visita all'universitaÁ che stava per diventare
sede staccata di Padova. Per l'occasione la contessa Elena Giuliari Tusini dona un milione all'avv.
Gozzi, presidente del consorzio universitario. Cfr. « L'Arena », 3, 7, 10 aprile 1963. Cfr. GIULIO MO-

DENA, La storia e le storie del Liceo dal 1907 al 1986, in Liceo `̀ Scipione Maffei''. Bicentenario. 1807-2007,
Primo Tomo, Verona, 2007, pp. 86-98.



Classico `̀ S. Maffei'', quelle che guardavano l'Adige, davanti al Teatro

Romano. Mobili d'ufficio, per la segreteria, la direzione, la biblioteca,

la sala delle riunioni, li aveva avuti (per nobile interessamento dell'econo-

mo rag. Perini) dalla Provincia, che aveva rinnovato l'arredamento del li-

ceo scientifico `̀A. Messedaglia'', trasferito da via Fratta in stradone Sci-

pione Maffei, nella nuova sede del Palazzo Ridolfi, gioiello dell'architet-

tura cinquecentesca veronese, restaurato dopo il bombardamento del

febbraio 1945
38
.

Mancavano i banchi. Una ditta di via Quinzano (Verona) accettoÁ di

fornire circa 50 banchi nuovi, belli, adatti a studenti universitari. Ma non

costarono 5 milioni. La Gazzetta esagerava a bella posta
39
.

Della vecchia sede di via Ponte Pietra 40, onorata anche di una informale
visita da parte del ministro Guido Gonella in una delle sue non infrequenti
visite a Verona, Vecchiato ci ha lasciato questa preziosa descrizione:

Dal 1953 al 1957 la Scuola Muratori con l'annessa Scuola di Servizio So-

ciale ed altre attivitaÁ, aveva la Direzione, la Segreteria, la Biblioteca e le

aule per le lezioni, in quella parte del vecchio Maffei... che guardava l'A-
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38 CosõÁ parla del destino del nobile palazzo il sovrintendente Piero Gazzola: « In un bombarda-
mento notturno del 1945 (23 febbraio) il secondo tra i piuÁ gravi che sconvolsero la cittaÁ di Verona ± e
per fortuna l'unico con bombe incendiarie ± il Teatro Filarmonico e il Palazzo Ridolfi, (allora
DaLisca), si ridussero a nude muraglie. LaChiesa di S. Fermo ± che giaÁ aveva cominciato a bruciare
nella struttura lignea del mirabile soffitto carenato, fu salva per miracolo; grazie all'intervento provvi-
denziale di pochi animosi. Il Palazzo Ridolfi invece ne uscõÁ svuotato: distrutto il tetto e i solai, di esso
non rimanevano che le sole murature, lo scalone e l'affresco del Brusasorzi. Per il danno subito la
situazione dell'edificio apparve disperante, tanto che i proprietari,Marchesi Da Lisca, nell'ottobre del
1945, chiesero alla Soprintendenza di poter rimuovere l'affresco e, conseguentemente, la cancellazione
del Palazzo dal novero di quelli notificati per importanza monumentale. Naturalmente la Soprinten-
denza non poteva condividere tale punto di vista e riaffermata la validitaÁ del vincolo, assicuroÁ invece
ai proprietari ogni appoggio al fine di una possibile ricostruzione del monumentale immobile. In questo
frattempo, ad iniziativa e cura della Soprintendenza, e col contributo anche dei proprietari, si comincioÁ
con l'attuare una copertura provvisoria delle pareti affrescate del salone... Al fine che ci si poneva giun-
se quindi particolarmente opportuna la decisione dell'Amministrazione Provinciale di procedere al-
l'acquisto dell'edificio destinato ad ospitare il Liceo Scientifico ». PIERO GAZZOLA, Il Palazzo Ridolfi e
l'affresco di Domenico Brusasorzi, in La nuova sede del liceo scientifico «A. Messedaglia » nel Palazzo Ridolfi di Ve-

rona, Prefazione di Luigi Buffatti, presidente della Provincia di Verona, Verona, 1953, p. 45.
39 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., p. 92.
40 Della vecchia sede di via Ponte Pietra, descritta da Vecchiato, ci sono offerte due preziose

foto in GIULIO MODENA, Una scuola, una cittaÁ. Immagini che raccontano due secoli, in FRANCESCO BUTTU-

RINI (a cura di), Immagini. Una Scuola una CittaÁ una Storia, Verona, Liceo `̀ Scipione Maffei'', 2008, p.
24. Le due foto sono riprodotte nel Repertorio iconografico del presente volume.



dige in piazza Bra Molinari
41
, dove appena finita la I guerra Mondiale si

fece il Parco della Rimembranza in onore dei caduti giaÁ scolari o pro-

fessori del Liceo
42
. Nel 1953 il parco non esisteva piuÁ. Erano rimaste

grosse e frondose piante di castani con qualche abete e larice. Era un

luogo veramente adatto alla meditazione storica e agli studi sociali.

L'edificio, in direzione di levante, si presentava aperto a por-

tico, il quale sostenuto da robuste colonne guardava sul cortile,

giaÁ parco, e dava la possibilitaÁ di passare da un'aula all'altra ed

inoltre, attraverso un breve corridoio, permetteva l'accesso agli

Uffici e alla Biblioteca della Scuola.

Questa parte del vecchio Maffei che era stata aggiunta in tempo ab-

bastanza recente al complesso edilizio ex convento dei Domenicani, ri-

cordava un po' lo `̀ StoaÁ Poichile'' della famosa scuola d'Atene. Poco lon-

tano dalla Muratori il Ponte Pietra scavalcava l'Adige
43
, che sotto scor-

reva veloce e rumoroso nello sforzo di superare la svolta imposta dal

colle di S. Pietro; davanti il Teatro Romano mostrava i suoi ruderi ancora

pronti e adatti per le rappresentazioni teatrali shakespeariane; in alto sul

colle il Castello di S. Pietro, ricordo austriaco, nascondeva i resti di quello

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »186

41 Nel 1924 si apre al pubblico il lungadige S. Anastasia, nuovo collegamento, prima inesi-
stente, tra via Sottoriva e Ponte Pietra, ottenuto sistemando l'area prospiciente il liceo classico e
l'abside di S. Anastasia. Il merito della sollecita esecuzione dell'opera eÁ dei due assessori ai lavori
pubblici, ing. Ridolfi, e avv. Goldschmiedt. « L'Arena », 10 settembre 1924.

42 Parco della rimembranza dedicato agli 83 studenti del Liceo Classico `̀ Scipione Maffei'',
caduti nell'« orrenda carneficina » del 1915-'18. Vengono messe a dimora 83 piante nel « giardino del

Ginnasio Liceo attiguo all'abside di Santa Anastasia ». Il parco, che ha davanti l'attuale piazza Bra Mo-
linari, l'Adige, e una magnifica vista sul Teatro romano e Castel S. Pietro, sorge « sull'area del campo

napoleonico, dove giaÁ si addestravano all'uso delle armi gli studenti liceali veronesi durante la dominazione france-

se ». La benedizione del parco eÁ impartita da don Adolfo Bassi, arciprete di S. Anastasia, « l'eroico
sacerdote che, incurante d'ogni pericolo, portoÁ agli agonizzanti di Piazza Erbe, nella tragica mattina del 14 novem-

bre 1915, l'estremo conforto ». In fondo al parco eÁ stato collocato « su di un grande piedestallo circondato da

quattro obici, un masso del Grappa del peso di 12 tonnellate ». Il giornale « L'Arena » del 24 maggio 1923
pubblica due stupende foto del parco e una di Carlo Ederle, la medaglia d'oro del liceo. Ogni aula
eÁ stata dedicata a uno studente. Nell'occasione, alcuni in cittaÁ auspicavano uno sventramento totale
per liberare completamente la riva dell'Adige e creare un'unica grande arteria da ponte Umberto
(Nuovo) a ponte Pietra, passando quindi anche davanti al parco della rimembranza. Un'ipotesi
che troveraÁ realizzazione parziale con il collegamento cui faccio cenno nella nota precedente.
Cfr. FRANCESCO VECCHIATO, Verona nel Novecento. 1900-2000. Cent'anni di storia, Verona, I.E.T. Edi-
zioni, 2000, p. 139. Una foto meno panoramica si trova in GIULIO MODENA, La storia e le storie del

Liceo dal 1907 al 1986, in Liceo `̀ Scipione Maffei''. Bicentenario. 1807-2007, cit., p. 55.
43 Distrutto dai tedeschi in fuga nel 1945, il ponte in realtaÁ non esisteva piuÁ, sostituito nel

dicembre 1946 da una passerella. Per la posa della prima pietra del nuovo ponte bisogneraÁ atten-
dere l'inizio del 1957 e per l'inaugurazione il marzo 1959.



di Teodorico. Nel 1957 il Comune deliberoÁ di ristrutturare il vecchio Li-

ceo e la parte occupata dalla Muratori scomparve insieme con il

portico o loggia sopra descritta
44
.

Dopo avere occupato per qualche anno l'ala nord della vecchia sede del
`̀ Maffei'', la `̀ Muratori'' trovoÁ infine degna sistemazione in via Pallone
9, dove avrebbe concluso la sua esistenza. Vecchiato vi fece collocare
un grande bassorilievo ± tuttora esistente in loco ± di cui egli ci riferisce
in questi termini:

Fu offerta ed accettata per la Muratori un'ala delle mura viscontee, al II

piano, sopra gli Uffici del Catasto e delle Ipoteche, accanto a quelli del

Comando dei vigili urbani, in via Pallone al në 9. S'interessoÁ della con-

cessione con molta disponibilitaÁ il segretario del Comune dr. Tullio

Riolfatti
45
. Di qui non si mosse e qui si estinse...

Per dimostrare la mia ferma volontaÁ che l'impresa andasse in porto

e cioeÁ che i tentativi per dar vita all'UniversitaÁ in Verona non venissero

frustrati, ma anche per fare conoscere quali erano gli ideali, che anima-

vano le imprese della Muratori, feci collocare sulla parete del corridoio,

che immetteva nella sede, un trittico di pietra (ad opera del lapicida An-

gelo Cipriani con bottega in via Pallone), che era copia dello stesso che c'eÁ

negli avanzi della Chiesa di S. Maria Matricolare, adiacente all'abside del

Duomo e che rappresenta la Madonna fra due Santi. `̀Me posuerunt cu-

I. GUIDO GONELLA 187

44 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., pp. 102-103.
45 Tullio Riolfatti (Verona, 24 settembre 1911-22 ottobre 2000), diplomatosi in ragioneria, eÁ

introdotto nell'amministrazione comunale dal suocero, ragioniere capo del comune di Verona. Nel-
la notte del 4 gennaio 1944, esce dal rifugio non appena avuto notizia che uno spezzone aveva
colpito Palazzo Barbieri. Incurante del pericolo riesce a mettere in salvo documenti importanti del-
la vita amministrativa, noncheÂ l'anagrafe dei cittadini. Dopo la guerra si iscrive alla facoltaÁ di Eco-
nomia e Commercio di Venezia, riuscendo, nonostante il lavoro e la famiglia, a conseguire la laurea
nel '55. Vice segretario generale del comune di Verona, in piuÁ occasioni, assume, anche per lunghi
periodi, la reggenza della Segreteria Generale, nel passaggio da un segretario titolare all'altro, pro-
vocando il consolidarsi del detto « I segretari passano, ma il dottor Riolfatti resta ». Per mezzo secolo ha
accompagnato e promosso la vita amministrativa del comune di Verona, collaborando in partico-
lare con i sindaci della ricostruzione, da Fedeli, cui era legato da viva amicizia, a Uberti, Zanotto,
Gozzi e Delaini. CollaboroÁ con l'ente fiera e con l'ente lirico. In quest'ultimo ebbe incarichi diri-
genziali lavorando a fianco di Piero Gonella. InsegnoÁ per diversi anni materie amministrative pres-
so la scuola di servizio sociale, fondata dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico An-
tonio Muratori''. LascioÁ l'incarico di Segretario Generale del comune di Verona nell'ott. 1976, dopo
43 anni di servizio. FRANCESCO VECCHIATO, Riolfatti Tullio, DBV, 2, p. 700.



stodes'', feci scolpire sulla cornice superiore della lapide. Fu di buon au-

spicio per la soluzione del problema dell'UniversitaÁ a Verona
46
.

La presenza di Guido Gonella quando non eÁ fisica, aleggeraÁ comunque
sempre, essendo Vecchiato consapevole di dovere a lui l'input e soprattut-
to l'autorevolezza per dare slancio a un'impresa che non andava certo
avanti per forza d'inerzia, dovendo giorno dopo giorno essere ripensata,
riproposta e difesa dai molti indifferenti o genericamente ostili, ma soprat-
tutto da neghittosi, detrattori e invidiosi. Quindi il richiamo a Guido Go-
nella eÁ un ritornello che si ripeteraÁ puntuale anche quando il ministro non
saraÁ piuÁ al dicastero della pubblica istruzione. CosõÁ nel maggio 1953 eÁ
d'obbligo per Vecchiato iniziare il bilancio dei primi tre anni accademici
della Scuola nel nome di Guido Gonella.

Pensata e discussa fin dal 1949 nei primi numeri di questa rivista, sorse

ufficialmente nel novembre del 1950 incoraggiata ed appoggiata dall'illu-

stre concittadino On. Guido Gonella, allora Ministro della Pubblica

Istruzione, il quale eÁ tutt'ora il Presidente onorario del Comitato pro-

motore
47
.

E accanto al nome del padre nobile della sua creatura, Vecchiato ribadisce
che le radici e la giustificazione dell'impresa affondano negli stimoli e nelle
potenzialitaÁ dischiuse dal progetto di riforma universitaria portato da Go-
nella all'attenzione del mondo accademico.

Il Ië anno fu inaugurato ufficialmente da S. E. il Sen. Vischia, il secondo

da S. E. l'On. Resta, il terzo dal Senatore Giacinto Bosco titolare di

Diritto Internazionale dell'UniversitaÁ di Roma.

EÁ noto che la Scuola `̀ L. A. Muratori'' vuole tradurre in realtaÁ un

voto solennemente affermato dal IV Congresso dell'A.N.P.U.R. (Bolo-

gna, giugno 1950) di un curricolo di studi storico-geografico o semplice-

mente storico, da istituire in seno alla FacoltaÁ di Lettere (cfr. Il Giornale

dell'UniversitaÁ N. 1-2 gen.-feb. 1951) e ribadito nelle varie proposte di

molte UniversitaÁ sul progetto di riforma universitaria.
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La Direzione di Nova Historia auspica peroÁ dal Legislatore italiano

una vera FacoltaÁ Storica e cioeÁ l'UniversitaÁ Storica `̀ L. A. Muratori'',

della quale Verona, per molti motivi, eÁ la sede naturale, ricca com'eÁ, non

solo di storia e di vita, ma anche di Istituti culturali della massima impor-

tanza: Biblioteca Capitolare, Biblioteca Civica, Archivio di Stato, SocietaÁ

Letteraria.

Non si deve dimenticare l'esperienza giaÁ fiorente della FacoltaÁ di

Storia della Pontificia UniversitaÁ Gregoriana di Roma e la Faculty of Hi-

story delle UniversitaÁ americane
48
.

In una rivisitazione di molti anni dopo, ripensando al ruolo svolto da Gui-
do Gonella e dalla sua mancata riforma, Vecchiato avrebbe scritto:

Il progetto di riforma della Scuola italiana nei suoi ordini e gradi, pre-

sentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 luglio 1951 dal Mi-

nistro della Pubblica Istruzione Guido Gonella e poi lasciato cadere,

prevedeva tra l'altro la possibilitaÁ di istituire universitaÁ anche da parte

di enti privati (Disegno Legge, 13 luglio 1951, Norme generali sull'Istru-

zione, Titolo VI, Capo II, UniversitaÁ libere, art. 36, Ordinamento e Di-

chiarazione di paritaÁ).

Gonella, autentico spirito democratico, attraverso i lavori di una `̀ com-

missionissima'' aveva elaborato un progetto di riforma, che avrebbe rispar-

miato alla societaÁ italiana e alla scuola quella degradazione, che ha toccato i

punti piuÁ bassi negli Anni Settanta, dopo lo scempio operato dal '68.

EÁ stata questa prospettiva che mi ha dato forza e giustificazione all'i-

nizio. Senza la pesante remora burocratica statale, nella piena libertaÁ di se-

veri e fondati programmi, sulle orme dei modelli anglosassoni e di una tra-

dizione umanistica, pensavo che non fosse impresa infondata far sorgere

nell'humus culturale veronese una Scuola superiore di scienze storiche
49
.

Ovviamente il nome di Guido Gonella serve anche per rafforzare agli oc-
chi delle autoritaÁ locali veronesi la convinzione che il progetto di universitaÁ
scaligera vada appoggiato e perseguito. Forte del prestigio che il presidente
del Comitato onorario, Guido Gonella, conserva, Vecchiato si rivolge alle
autoritaÁ veronesi senza reticenze:
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A questo punto dobbiamo esprimere la nostra gratitudine alle AutoritaÁ ed

agli Enti che dimostrano d'aver fiducia nell'iniziativa. Ed eÁ cosa veramente

d'alta considerazione questa fiducia, giaccheÂ iniziative del genere sono in

partenza frutto quasi sempre della liberalitaÁ privata. Basti pensare al mar-

chese Alfieri di Firenze che fondoÁ la FacoltaÁ di Scienze politiche, e a Fer-

dinando Bocconi di Milano che in nome del figlio Luigi Bocconi caduto

nella battaglia di Adua nel 1896 fondoÁ l'UniversitaÁ Commerciale a Milano

nel 1902, da cui poi vennero le facoltaÁ d'economia e commercio.

La «Muratori » avraÁ l'onore e il vanto d'essere la prima Scuola

o FacoltaÁ storica d'Italia, se non mancheranno una sede degna ed un

impegno finanziario ben definito.

Il riconoscimento eÁ legato soprattutto alle condizioni della sede, alla

stabilitaÁ del finanziamento e all'interesse delle AutoritaÁ, certo sensibili anche

ai valori spirituali specialmente in un momento come il nostro.

Per il resto la Scuola ha tutti gli elementi per affermarsi e coloro che non la

capiscono, o sono ignari di studi o sono obbligati ad un giudizio negativo da motivi

secondari. Noi siamo convinti che se le AutoritaÁ responsabili la vorranno

con fede incrollabile, Verona avraÁ un Istituto Universitario. E Verona lo

avraÁ e non ci potraÁ essere rivalitaÁ campanilistica ad impedirglielo.

AutoritaÁ cittadine e parlamentari veronesi devono sentire l'orgoglio

di risolvere il problema dell'UniversitaÁ a Verona che eÁ di natura altamen-

te sociale, se si pensa ai disagi di ogni genere, cui vanno incontro i gio-

vani, non solo veronesi, ma anche trentini e altoatesini dovendo pellegri-

nare in cittaÁ universitarie, tutte, se ben consideriamo, lontane
50
.

Se alla Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, al suo sorgere, il 30 no-
vembre 1950, Guido Gonella diede un avallo sostanzialmente di tipo bu-
rocratico nella sua veste di ministro della pubblica istruzione, in ben altra
posizione lo incontriamo nel momento in cui il 30 aprile 1958 la scuola ±
ridenominata istituto ± ottiene l'erezione in Ente Morale. CioÁ avviene con
decreto del presidente della repubblica Giovanni Gronchi ± appunto del
30 aprile 1958 ± pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del 31-5-
1958 n. 130, firmato dal guardasigilli Guido Gonella e registrato alla Corte
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dei Conti il 29 maggio 1958. Nel preambolo del decreto scopriamo il nome
dello stesso Guido Gonella nel gruppo delle persone che Vecchiato ha vo-
luto accanto a seÁ all'atto della rifondazione della `̀ Muratori''. E siccome il
preambolo presidenziale cita un atto notarile veronese, va da seÁ che Guido
Gonella avrebbe dovuto essere materialmente presente nel momento in
cui i rifondatori verbalizzavano e firmavano la richiesta destinata a Roma.
In realtaÁ, Lanfranco Vecchiato aveva una procura per operare a nome del
ministro della giustizia, Guido Gonella. Un particolare ± quello della pro-
cura ± da lui rievocato con queste parole: « Davanti al notaio Marcello Salvi
mi presentai anche come procuratore speciale dell'on.le G. Gonella, auto-
rizzato con scrittura privata dell'11 novembre 1956 në 20756 del repertorio
del predetto notaio » 51. Questo il testo del decreto:

Veduti gli atti pubblici in data 21 novembre 1956 n. 20801 di repertorio e 8 giugno

1957 n. 21459 di repertorio a rogito del Dott. Marcello Salvi, notaio al Collegio

notarile di Verona, con i quali i signori Dott. Prof. Pietro Vaccari, Mons. Prof.

Pietro Rossetti
52
, Prof. Don Aleardo Rodella, Dott. Prof. Lanfranco Vecchiato,

On. Dott. Guido Gonella, hanno costituito in Verona la Scuola di Scienze Storiche

`̀ Ludovico Antonio Muratori'';

Veduti gli atti pubblici in data 21 novembre 1957 n. 22010 di repertorio ed in

data 1ë aprile 1958 n. 22544 di repertorio a rogito del predetto notaio Dott. Mar-

cello Salvi, con i quali la Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' in

Verona assume la nuova denominazione di Istituto di Scienze Storiche `̀ Ludovico

Antonio Muratori'' di Verona e viene modificato lo Statuto dell'Istituto stesso;

Considerato che l'Istituto come sopra denominato ha per scopo di preparare

alle indagini scientifiche nel campo storico, di contribuire al progresso degli studi storici

e di promuovere convegni e conferenze nel campo degli studi predetti;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1957 con la quale il Direttore dell'I-

stituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' di Verona ha chiesto il riconoscimento

giuridico dell'istituzione e l'approvazione del relativo Statuto;
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Visti gli art. 12 e 16 del Codice civile
53
;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione

(sezione IIIã degli Istituti Superiori e delle UniversitaÁ);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

DECRETA

L'Istituto di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' di Verona, costituito

con gli atti pubblici di cui alle premesse, avente lo scopo di preparare alle indagini

scientifiche nel campo storico e di contribuire al progresso degli studi storici, eÁ eretto

in Ente morale e ne eÁ approvato lo Statuto annesso al presente decreto, e firmato,

d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro competente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, saraÁ inserito nella Raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. EÁ fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Lo Statuto dell'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', approvato dal
decreto presidenziale e firmato dal ministro della pubblica istruzione, Al-
do Moro, si compone di 19 articoli e da una appendice intitolata Ordina-
mento, che elenca cinque attivitaÁ istituzionali:
± Corsi storici (Diploma di perfezionamento biennale e Diploma di spe-

cializzazione quadriennale)
± Corsi estivi per universitari e laureati europei (Istituiti nel 1954)
± Scuola di Servizio Sociale (Autorizzazioni del 6 giugno 1953 e 6 ottobre

1959)
± Scuola di Commercio Estero (Autorizzazioni del 10 dicembre 1957 e

10 marzo 1960)
± Lectura Dantis Scaligera (Avviata nel 1960) 54.

Vale la pena di conoscere i retroscena di quel decreto Gronchi, percheÂ essi
ci svelano le difficoltaÁ frapposte dalla burocrazia romana, che non volle
concedere il riconoscimento giuridico ± invocato a partire dal 1956 ± a
una `̀ Muratori'' che pretendeva di mantenere « un ordinamento didattico di tipo
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universitario ». Roma non approvava peroÁ nemmeno la successiva proposta
di fondazione, su cui si era ripiegati vista l'intransigenza degli organi di con-
trollo statali. A far ottenere alla `̀ Muratori'' questo traguardo minore, ep-
pure ambitissimo, fu ancora una volta Guido Gonella, con modalitaÁ ope-
rative certo curiose, ma indubbiamente efficaci. Vecchiato ci fa dunque sa-
pere, in riferimento allo Statuto sottoposto a Roma, che « la prima stesura
non fu approvata dal Ministero, cui non andava a genio che la Muratori
avesse un ordinamento didattico di tipo universitario » e prosegue:

Allora si ricorse alla forma della fondazione. I cinque promotori diven-

nero i fondatori di un ente culturale senza velleitaÁ universitarie. Ma anche

nella nuova stesura non superoÁ lo scoglio derivato dal mancato impegno

degli enti indicati per il finanziamento. Gli enti dovevano assumere un

impegno duraturo e dimostrarlo nelle loro delibere. PoicheÂ le delibere

non erano esplicite a questo riguardo, il Consiglio di Stato bloccoÁ il rico-

noscimento.

Chi fece superare detto scoglio fu l'on.le Gonella, il quale venuto a

Verona in occasione dei soliti `̀ ludi elettorali'' (eravamo nella primavera

del '58), e presa conoscenza delle difficoltaÁ, mandoÁ a Roma il dr. Scola,

suo segretario, per questa pratica e per altre del suo corpo elettorale. Lo

Scola dopo qualche giorno tornoÁ con copia del riconoscimento firmato

da Gronchi, Moro e dallo stesso Gonella.

In quei giorni l'on.le Gonella aveva la sua base per la propaganda po-

litica all'Hotel S. Lorenzo, che da molti anni non esiste piuÁ. Il riconosci-

mento aveva superato le difficoltaÁ frapposte dal Consiglio di Stato. PeroÁ

anche con il riconoscimento non fu mai automatica l'erogazione di contri-

buti da parte degli Enti. Bisognava ogni anno, per quei pochi anni che la

Muratori sopravvisse, fare la domanda e prendere contatti personali. Tanto

eÁ vero che ad un certo momento, senza alcuna motivazione ufficiale, alcu-

ni Enti non vollero piuÁ saperne di concedere il contributo consueto
55
.

In quella vigilia elettorale della primavera 1958, a Badia Polesine si verifica
un grave incidente stradale a Guido Gonella, rimasto ferito insieme al suo
segretario, Giacomo Scola, e all'agente di polizia, il veronese Ferruccio
Granziero, che guidava l'auto. Il ministro, reduce da un comizio ad Adria,
eÁ ricoverato all'ospedale di Borgo Trento presso il reparto del prof. Mar-
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cer, dove a fargli visita si precipita lo stesso presidente del consiglio, sen.
Adone Zoli 56, giunto in aereo a Villafranca 57.

Domenica 25 maggio 1958 hanno luogo le elezioni politiche, che re-
gistrano un'altissima affluenza alle urne, il 93,77%. AVerona vota il 97%.
49.128 voti vanno alla Democrazia Cristiana, 8.131 al Partito Comunista,
16.305 al Partito Socialista. Tutti eletti i 7 candidati della Democrazia Cri-
stiana veronese. Sono Guido Gonella, Roberto Prearo, Casati, PerdonaÁ,
Dal Falco, Limoni e Canestrari. Il partito comunista manda a Roma il
prof. Silvio Ambrosini. Al senato andranno i democristiani Trabucchi,
De Bosio e Piasenti.

Un mese dopo le elezioni Guido Gonella scrive una lettera a Lanfran-
co Vecchiato, accennando al grave incidente di cui eÁ rimasto vittima e rin-
graziandolo per il sostegno ricevuto.

Carissimo Vecchiato,

malgrado l'incoraggiante ottimismo dei medici, il mio incidente automobilistico eÁ

stato piuÁ grave di quanto possa essere sembrato. Ho lasciato Verona senza poter sa-

lutare gli amici, con mio grande rammarico, percheÂ cosõÁ mi ordinarono i medici essendo

appena incominciata la guarigione. Solo ora, dopo settimane di cure, finalmente mi

reggo veramente in piedi, liberato dall'ingessatura della gamba e del braccio. Con

l'aiuto della Provvidenza mi sento ora ristabilito senza alcuna conseguenza del volo

automobilistico.

Mio primo dovere eÁ quello di ringraziarti delle grandi prove di amicizia che ho

avuto nel corso della campagna elettorale. Senza la benevolenza di amici cosõÁ attivi ed

affezionati non si sarebbero ottenuti i risultati noti. Non potroÁ mai dimenticare cioÁ e

conservo nell'animo un sentimento di gratitudine profonda particolarmente per la tua

opera. Per quel poco che conto, confido di poter manifestare la mia riconoscenza.

Al mio primo ritorno a Verona, che spero prossimo, desidero venirti a trovare

per rinnovarti di persona il mio grazie, e potremo cosõÁ parlare di varie cose che do-

vrebbero essere fin d'ora esaminate ed affrontate.

Con rinnovati sentimenti di stima e cordialitaÁ

aff.mo Guido Gonella
58
.
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Sulle resistenze degli enti locali a sostenere finanziariamente la `̀ Muratori''
conviene non dimenticare l'episodio di cui fu protagonista l'avv. Luigi
Buffatti 59, che pure nel 2000 riceveraÁ dal rettore Elio Mosele una targa
alla memoria come uno dei promotori dell'universitaÁ di Verona.

Vale la pena che io ricordi ± scrive Lanfranco Vecchiato ± un particolare

a questo proposito. Il 29 marzo 1958, quando ancora non si poteva pen-

sare all'intervento autorevole di Gonella, fu mandata una lettera firmata

da me e da don Rodella all'avvocato Buffatti (presidente della Provincia),

con la quale si comunicava che il Consiglio di Stato si rifiutava di legit-

timare lo statuto della Muratori, se non si portavano quelle modifiche

che erano necessarie per legge a garantirne il finanziamento, ma non

ci fu al riguardo, neÂ l'invocata riunione per definire il problema finanzia-

rio, neÂ una risposta al problema dell'erogazione dei contributi
60
.

Il succedersi di atti notarili nei quali eÁ coinvolto anche Guido Gonella e la
nuova natura della `̀ Muratori'', divenuta istituto, vengono cosõÁ spiegati da
Vecchiato:

Per una maggiore comprensione delle difficoltaÁ opposte dal Ministero

della P.I. alla richiesta di riconoscimento giuridico della Muratori, si deve

ricordare che dopo il primo Atto pubblico in data 21 novembre 1956, ne

furono redatti... altri dal notaio Marcello Salvi negli anni successivi e cioeÁ

in data 18 gennaio 1957, 8 giugno 1957, 19 aprile 1958, che furono assai
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59 Luigi Buffatti (S. Ambrogio di Valpolicella, 29 marzo 1893 - Verona, 18 dicembre 1979),
si laurea in legge a Padova nel 1916. Membro del movimento giovanile cattolico, militante nel Par-
tito Popolare e poi nella Democrazia Cristiana. Combattente della prima guerra mondiale, richia-
mato nella seconda e inviato in Jugoslavia. Impedito dal fascismo di fare politica, si dedica al po-
tenziamento della Banca Cattolica Veronese, fino alla fusione di questa con la Banca Popolare, av-
venuta nel 1935. Della Banca Popolare saraÁ presidente dal '54 al '74. Consigliere comunale a S.
Ambrogio tra il 1914 e il 1922, consigliere provinciale nel 1921-'22. Dopo la guerra eÁ consigliere
comunale e assessore a Verona. Ricopre poi la carica di presidente della provincia dal '51 al '61. Fu
inoltre presidente dell'ordine degli avvocati, vicepresidente della SocietaÁ Cattolica di Assicurazione,
presidente dell'Autostrada Serenissima e dell'Autobrennero, cofondatore dell'universitaÁ degli studi
di Verona. Infatti, costituito con decreto prefettizio il consorzio universitario, una riunione in pro-
vincia, il 2 ottobre 1959, provvedeva alla nomina del consiglio di presidenza, che risultoÁ composto
da Luigi Buffatti, presidente; Giorgio Zanotto, vicepresidente; Dino Dindo e Alberto De Mori,
membri per la provincia e il comune; Cesare Tosadori per la Camera di Commercio. FRANCESCO

VECCHIATO, Buffatti Luigi, DBV, 1, pp. 172-173.
60 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., p. 128.



travagliati a causa delle modifiche imposte dal Ministero. Gli ultimi sono

quelli che si riferiscono alla decisione di assumere la nuova denominazio-

ne di Istituto di Scienze Storiche L. A. Muratori e la struttura di fondazione.

Il 30 aprile 1958, alla quale data eÁ riferito il riconoscimento, la Mu-

ratori si presentava percioÁ come Istituto di cultura che organizzava solo

corsi di aggiornamento e di ricerca storica; ma ricco di scuole e di inizia-

tive annesse
61
.

Quando nel 1959 un consorzio cittadino, formato da Comune, Provincia, Ca-
mera di Commercio, giocoÁ d'azzardo, decidendo di dotare la cittaÁ di una li-
bera universitaÁ, si optoÁ per Economia e non per Storia, in quanto la legalizza-
zione statale del colpo di mano veronese sarebbe stata complicata dal fatto
che l'ordinamento universitario dell'epoca non contemplava la laurea in storia.

Il consorzio universitario scaligero nasceva anche fisicamente nella se-
de della `̀ Muratori'', frutto di un decennio di sollecitazioni. Le autoritaÁ lo-
cali rompevano finalmente ogni indugio e si riunivano alla `̀ Muratori'' per
decidere tempi e modalitaÁ della strategia politica da perseguire. CosõÁ Vec-
chiato, presidente della `̀ Muratori'':

Il 10 gennaio 1959 nella sala della Biblioteca della Muratori il sin-

daco Zanotto
62
, il presidente dell'amministrazione provinciale Buffatti,

il presidente della Camera di Commercio Tosadori, accettarono di sotto-

porre alle decisioni delle rispettive assemblee consiliari la proposta della

Muratori di fondare il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo de-

gli studi universitari veronesi.
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61 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., p. 128.
62 Giorgio Zanotto (Verona, 19 dicembre 1920-24 ottobre 1999) presidente diocesano della

Fuci, nel '52 segretario dell'ordine dei commercialisti. Consigliere comunale dal 27 mag. '51; asses-
sore alle finanze nel '54 nella giunta monocolore guidata da Giovanni Uberti; sindaco dal luglio '56
al '64, con rielezione nel gennaio 1961. Dal `71 al '75 eÁ presidente della provincia. Sul versante della
finanza, queste le tappe di una carriera irripetibile. Fu vicepresidente della SocietaÁ Cattolica di As-
sicurazione ('61-'95), del Banco Ambrosiano Veneto ('86-'95), del Credito Bergamasco ('97-'99). Il
suo impegno di amministratore era cominciato proprio alla Cattolica. Dal '74 al '78 eÁ vicepresiden-
te anche della Banca popolare, di cui nel 1978 diventa presidente, carica che detiene senza soluzio-
ne di continuitaÁ fino alla morte. Tra i tanti incarichi, ricoprõÁ anche quello di presidente del consiglio
dei sindaci dell'Autogerma. Tra i molti riconoscimenti post mortem, dall'universitaÁ che aveva con-
tribuito a far nascere gli furono intitolati la biblioteca della facoltaÁ di Giurisprudenza e un nuovo
edificio antistante la caserma `̀ Passalacqua'', il polo didattico Giorgio Zanotto. Il 24 ottobre 2001
nasceva la Fondazione Giorgio Zanotto, voluta dalla famiglia e dal presidente della Banca Popolare,
avv. Carlo Fratta Pasini. FRANCESCO VECCHIATO, Zanotto Giorgio, DBV, 2, pp. 893-894.



Prima della costituzione del Consorzio qualcuno ventiloÁ l'idea che la

Muratori stessa fosse l'ente organizzativo ed amministrativo, gestore cioeÁ

della Libera UniversitaÁ. Fui subito contrario a tale idea; come pure fui

contrario alla proposta che la Muratori avesse un rappresentante

nel Consorzio. Con una lettera personale, diretta all'avv. Buffatti e al

prof. Zanotto, espressi la mia contrarietaÁ alla proposta di una rappresen-

tanza della Muratori nel Consorzio, percheÂ non volevo che si creassero

benemerenze e privilegi ingiustificati nel presente e piuÁ ancora nel futuro.

Il Buffatti, che prima del Consorzio coordinava le operazioni prepa-

ratorie della grande impresa, diede subito corso ai motivi della lettera e fu

ben lieto che il programma dell'UniversitaÁ diventasse di totale competen-

za degli Enti pubblici
63
.

Indiscutibile il ruolo giocato dalla scuola `̀ Muratori'' nell'accreditare Vero-
na come cittaÁ universitaria. Altrettanto incontestabile eÁ la posizione di
Lanfranco Vecchiato, che pur essendo un semplice professore di lettere
di un liceo cittadino, con le sue iniziative e con i suoi interventi, anche
in consiglio comunale, mise la cittaÁ di fronte a scelte obbligate. Sul ruolo
di Vecchiato ho raccolto la testimonianza di quattro personaggi presenti
sulla scena cittadina in tempi diversi. I primi tre, mons. Angelo Grazioli,
Giorgio Zanotto e Renato Gozzi, sono testimoni oculari, attivi nel decen-
nio 1949-'59. Il quarto, Elio Mosele, da sempre sensibile alla storia dell'u-
niversitaÁ di Verona, nel 2000 consacrava con la propria autorevolezza vi-
cende che ormai rischiavano l'oblio. Eppure nemmeno Elio Mosele, che
pure eÁ l'uomo che piuÁ di tutti si eÁ impegnato per una corretta ricostruzio-
ne delle vicende che portarono alla nascita dell'universitaÁ di Verona, ha
reso giustizia a tutti i protagonisti del decennio di preparazione. Anche
lui ha lasciato nell'ombra Guido Gonella, del quale solo oggi con questo
mio intervento se ne parla come di padre nobile dell'universitaÁ di Verona.
Ma in fondo il primo e l'unico, prima di oggi, che abbia reso giustizia al
grande democristiano eÁ proprio Lanfranco Vecchiato, che dal ministro
Gonella trasse ispirazione e forza.

Prima di cedergli la parola per parlarci di Gonella, vediamo che cosa
su Vecchiato hanno invece scritto Grazioli, Gozzi, Zanotto e Mosele.

Angelo Grazioli, professore di storia della chiesa nel seminario di Ve-
rona, che Vecchiato fin dal '51 aveva cooptato tra i docenti della scuola
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63 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., p. 75.



`̀ Muratori'' 64, in una lettera del 1955 forniva una inequivocabile indicazione
di paternitaÁ rispetto al progetto universitario veronese con queste parole:

Verona per la sua importanza storica, per la sua posizione di cittaÁ chiusa

fra il Po ed il Brennero e per lo sviluppo grandioso che sta assumendo,

merita bene una Scuola di specializzazione in Scienze Storiche per Lau-

reati, avviamento verso una vera e propria UniversitaÁ.

Ella, carissimo Professore [Vecchiato], ha il grande merito di

essere stato uno dei pochi Veronesi che l'ha capito, ed ha messo

per la realizzazione del progetto una tale somma di energie, di

sforzi, di sacrifici eroici, che non dubito debbano fruttare quello

che ai pavidi, agli scettici, ai soliti critici sembrava un sogno.

Le opere grandi sorgono cosõÁ per l'audacia, la tenacia, il sacrificio

ed il dolore di un'anima generosa.

Caro Professore, un giorno la Storia di Verona dovraÁ ricordare

con riconoscenza quanto ha fatto
65
.

Mons. Angelo Grazioli, in tale sua lettera, oltre ai meriti di Vecchiato, con-
sacrava la funzione svolta dalla scuola `̀ Muratori'', da lui definita « avvia-
mento verso una vera e propria UniversitaÁ ».

Che cosa la `̀ Muratori'' abbia rappresentato per Verona lo conferma
un telegramma del 1963 che il sindaco Renato Gozzi, indirizzava a Vec-
chiato, all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione della «Muratori »,
per informarlo del riconoscimento della facoltaÁ di Economia di Verona,
come sede staccata di Padova. Questo il testo di Gozzi:

Ritengo doveroso darle notizia avvenuta firma decreto riconoscimento

facoltaÁ veronese economia et commercio universitaÁ di Padova, esprimen-

do nome consorzio gratitudine per avvio istituzione universitaÁ vero-

nese, curato con tanta passione dalla Muratori. Avv. Renato Gozzi

presidente consorzio universitaÁ
66
.
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64 Mons. Angelo Grazioli, nato a Grezzana nel 1883, ordinato sacerdote a soli 22 anni, si
vide presto assegnato l'insegnamento di teologia morale e storia ecclesiastica in Seminario. Dal
1925 al 1953 insegnoÁ contemporaneamente anche religione al liceo classico Maffei. « L'Arena »,
16 ottobre 1953.

65 LANFRANCOVECCHIATO,Mons. Angelo Grazioli, «Nova Historia », 1956, fasc. I-III, pp. 174-175.
66 Telegramma di Renato Gozzi, 1 aprile 1963, in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Curricu-

lum, Ispettore.



Di lõÁ a qualche anno, a riflettere sui tempi eroici del decennio di prepara-
zione 1949-'59 sarebbe tornato Giorgio Zanotto, presidente della Banca
Popolare di Verona, il quale circa le origini dell'universitaÁ di Verona in
una lettera a Lanfranco Vecchiato lasciava questa testimonianza:

Il tuo ripensare alla felice decisione che il 10 gennaio 1959 ha dato il via all'Uni-

versitaÁ di Verona, mi ha riportato al clima di quei giorni e a cioÁ che ha significato

quella decisione.

SaraÁ pur giusto che, nel ricordare quel passato, Lanfranco Vecchia-

to sia riconosciuto il vero, determinante creatore e portatore dell'ini-

ziativa...

Quando noi abbiamo fatto nostra la proposta che veniva dalla lunga prepara-

zione e dalle intuizioni della `̀ Muratori'', avevamo assolutamente tutti contrari: ab-

biamo voluto noi soli una cosa che oggi torna ad onore di coloro che l'hanno prepa-

rata, e tu ne sei il primo artefice
67
.

In sintonia con quanto indicato da Angelo Grazioli, Renato Gozzi e Gior-
gio Zanotto si muoveva Elio Mosele. In occasione del quarantennale del-
l'universitaÁ, Mosele decideva di inaugurare il suo rettorato con un ricono-
scimento ufficiale dei meriti di chi tanto si era prodigato per dotare Vero-
na di un ateneo, giustificando cosõÁ la sua iniziativa:

Ritengo che non si possa iniziare a parlare dell'UniversitaÁ di Verona sen-

za rivolgere un pensiero riconoscente agli uomini che, con una visione

illuminata del futuro, fra mille resistenze e difficoltaÁ, vollero dare una ri-

sposta positiva alla richiesta di formazione superiore avanzata da un

gruppo di intellettuali guidati dal Prof. Lanfranco Vecchiato
68
.

Un riconoscimento da parte del rettore Mosele andava agli intellettuali
della `̀ Muratori'', ma anche agli amministratori scaligeri in carica nel
1959, che ebbero la lungimiranza di assecondare la proposta di Vecchiato
di rompere ogni indugio, dando finalmente vita a una facoltaÁ universitaria
esterna e indipendente dalla `̀ Muratori'' stessa. Il neorettore Elio Mosele
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67 Lettera di Giorgio Zanotto, presidente della Banca Popolare di Verona, a Lanfranco Vec-
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68 ELIO MOSELE, Elezione del Rettore dell'UniversitaÁ degli Studi di Verona per il quadriennio accademico

1999/2000-2002/2003. Programma del candidato prof. Elio Mosele, Verona, 1999, p. 1.



inseriva tra i benemeriti Giorgio Zanotto, sindaco, Luigi Buffatti, presi-
dente della provincia, Cesare Tosadori, presidente della camera di com-
mercio, in carica al 1959, e Renato Gozzi, tessitore dell'accordo con Pa-
dova del 1963. Nessun cenno si faceva a Guido Gonella.

Eppure fu lui ± Guido Gonella ± con la sua autorevolezza a sostenere
l'impegno di Vecchiato, il quale, impegnato nella battaglia quotidiana, rice-
veva luce e conforto dal sapere di avere al suo fianco un personaggio im-
portante come Gonella, che non mancoÁ mai di essere anche fisicamente
presente in tutti i momenti piuÁ significativi del decennio 1949-'59.

Che cosa abbia significato Guido Gonella per l'universitaÁ, eÁ lo stesso
Vecchiato a dircelo, quando, ormai partita nel 1959 la facoltaÁ di economia
e venuta meno percioÁ la funzione della scuola `̀ Muratori'', decideva di di-
sattivarla, consacrando le sue energie a una nuova creatura l'Accademia
Catulliana, sotto la cui egida avrebbe promosso numerose iniziative cultu-
rali, tra cui il Certamen Catullianum, a sostegno delle quali ancora una volta
perorava la disponibilitaÁ di Guido Gonella, ricordando quanto il ministro
aveva fatto per la `̀ Muratori'' e quindi per l'universitaÁ con queste parole:

Quando sollecitavo a che Ella diventasse il patrocinatore della istituenda

Scuola Superiore di Scienze Storiche e desse l'alta Sua autoritaÁ all'inizia-

tiva universitaria, potevo sembrare `̀ fantasioso''; ma i fatti mi hanno dato

ragione. Ci sono voluti piuÁ di dieci anni; ma Verona ora ha l'UniversitaÁ!

E il merito eÁ soprattutto Suo. Oggi se non mi affretto a fare la vera

storia dell'UniversitaÁ veronese, coloro che a cose fatte l'hanno in mano,

scriveranno (giaÁ scrivono) che io, che noi, non siamo neppure esistiti. Ri-

corda, Eccellenza, come ci guardavano molti, se non tutti, con aria di

compatimento? Quando Ella presiedeva le annuali cerimonie inaugurali,

grande era la soddisfazione nel sentire che le Sue parole erano di lode e

di conferma! Ora la Scuola di Scienze Storiche praticamente ha cessato;

alcune Scuole sono passate, come Le ho giaÁ scritto, sotto il Consorzio

universitario. Ho pensato, percioÁ, di creare un'Accademia che rappresenti

la tradizione e sia lanciata anche verso l'avvenire; che tragga alimento

dalla cultura locale, ma che possa volgersi, oltre Verona, all'Italia; che

non sia limitata al passato lontano, ma che si incrementi di studi ispirati

alle necessitaÁ e ai problemi recenti, che sia dinamica nell'organizzazione

senza sterili remore accademiche, pur chiamandosi Accademia. L'Acca-

demia catulliana eÁ stata annunciata nel dicembre 1964 sul giornale L'A-

rena e il 22 maggio 1965 con la prolusione di Ettore Paratore dell'uni-

versitaÁ di Roma ha ufficialmente aperto la sua attivitaÁ. Ora vorrei che El-

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »200



la figurasse tra i promotori e percioÁ Le chiedo una dichiarazione di ade-

sione in modo che io possa inserirLa nell'Atto costitutivo che faroÁ fra

breve [...]. Suo Lanfranco Vecchiato
69
.

In risposta, Gonella aderiva all'iniziativa di istituire l'Accademia Catulliana
con questa dichiarazione del marzo 1966:

Carissimo Vecchiato, Lei mi scrive cose tristi e vere sulle vicende univer-

sitarie. CioÁ avviene anche in politica, e mi compiaccio con Lei che guarda

avanti e non indietro, come cerco anch'io di fare per non amareggiarmi

piuÁ del necessario. Aderisco senz'altro all'atto costitutivo dell'Accademia

per la quale formulo i migliori auguri
70
.

Nel 1973 il ministro di grazia e giustizia avrebbe dedicato a Vecchiato un
indirizzo di apprezzamento per il suo impegno in favore del latino. CosõÁ
Gonella:

Caro Vecchiato, Le sono molto grato di avermi inviato il bando del VII

Certamen Catullianum, che la sua Accademia rivolge agli studenti, per-

cheÂ, nella memoria del grande lirico veronese, continuino ad apprezzare

e a conoscere l'uso del latino.

Per quanto la civiltaÁ tecnologica si allontani da quelli che erano per

noi i valori costanti della cultura, il richiamo della lingua madre ± come

quello dello jus gentium ± rappresenta una delle poche forme per conti-

nuare in qualche modo la tradizione e sentirci ancora vicini alle fonti del

sapere. E anche in questo auspicio che io mi compiaccio con lei della

continuitaÁ dell'iniziativa e porgo per essa gli auguri piuÁ sentiti.

Mi abbia con la piuÁ viva cordialitaÁ, Guido Gonella
71
.

I contatti con Guido Gonella ± prevalentemente epistolari ± sarebbero
continuati negli anni. In un indirizzo rivolto al ministro, nel quale auspica
± tra l'altro ± la statizzazione dell'Accademia di belle arti, « che l'attuale di-
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rezione ha trasformato, contro ogni mia previsione in un covo di eversivi e di ignoranti a
danno della gioventuÁ veronese », Lanfranco Vecchiato cosõÁ evoca il decennio
muratoriano:

La giornata delle celebrazioni per il 750ë anno di fondazione dell'U-

niversitaÁ di Padova
72

mi ha dato la viva soddisfazione di ossequiarLa e

di sentirLa parlare nella nostra Verona.

Le Sue parole e i suoi cenni ad un passato, che io ho vissuto in mez-

zo a polemiche e a molte umiliazioni in vista di un ideale da raggiungere,

mi hanno confortato.

Certamente Lei eÁ stato il primo e l'unico, che fin dal lontano 30 no-

vembre 1950 ha concesso la Sua autorevole approvazione alla mia ini-

ziativa di fondare Nova Historia, la Scuola Superiore di Scienze Storiche e tutte

le altre successive Scuole... Ma solo Lei ha rischiato il Suo nome, quando

tutti, anche quelli del nostro partito, guardavano diffidenti ed increduli al

problema di dare a Verona una scuola universitaria. Di questa Sua fiducia

specialmente, Le sono grato e lo scriveroÁ per i posteri e per le nuove ge-

nerazioni. Senza il Suo patrocinio io non avrei osato tanto.

A cose avviate e naturalmente a cose fatte molti saltano sul carroz-

zone. Non mi meraviglio di questo, percheÂ avviene sempre, in ogni cam-

po e in ogni tempo, la stessa cosa
73
.

Alle origini del progetto universitario veronese, stando alle ammissioni di
Vecchiato, ci sono la vittoria elettorale democristiana del 1948 e il progetto
di riforma universitaria di Guido Gonella. Dopo la vittoria del 1948 ± ne eÁ
convinto Vecchiato ± « per circa un decennio un'autentica democrazia risvegliava
forze nuove, anelanti a quel `̀ boom'' che fu economico, sociale e morale in tutti i settori
della vita nazionale ». Il progetto Gonella di riforma della scuola italiana
consentiva anche a enti privati di istituire universitaÁ. EÁ stata proprio questa
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72 CosõÁ ne ha parlato la cronaca locale: « Si sono concluse le celebrazioni del 750.o anno ac-
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apertura gonelliana a incoraggiare l'idea della `̀ Muratori'', un'idea alla qua-
le non fu estranea la suggestione proveniente da un convegno del 1950
organizzato dall'Anpur (Associazione Nazionale Professori Universitari
di Ruolo) in cui si prospettava l'esigenza di una laurea in storia.

Se Gonella con il suo progetto di riforma aveva fatto balenare la spe-
ranza di una strada che poi non si sarebbe aperta, Gonella come ministro
della pubblica istruzione fu da subito vicino agli uomini della `̀ Muratori''.
Il primo contatto era stato mediato da Luciano Dal Falco, poi senatore e
ministro, ex allievo di Vecchiato. GiaÁ cooptato nel gruppo dirigente della
«Libera scuola superiore di scienze storiche », era peroÁ anche Piero Gonella 74,
uomo di punta della Democrazia Cristiana veronese, che organizzoÁ un in-
contro con il fratello ministro nel maggio 1951. In quell'occasione Guido
Gonella ascoltoÁ una dettagliata relazione sull'iniziativa `̀ Muratori'' e ap-
provoÁ quella che definõÁ « nobile fatica ». Una preliminare approvazione dal
ministero della pubblica istruzione era giaÁ stata ottenuta in data 30 no-

vembre 1950 75. EÁ importante non dimenticare che il ministro dava tutto
il suo appoggio alla realizzazione di un progetto non convenzionale. Egli
elogiava infatti un'iniziativa che ± sono parole del giornale « L'Arena » ±
«mira a dare a Verona una FacoltaÁ universitaria ben distinta da quelle giaÁ esistenti ».
La facoltaÁ non esistente ± come ho giaÁ ricordato ± era appunto quella di
storia, cui con gli anni si sarebbe finito col rinunciare per le oggettive dif-
ficoltaÁ derivanti da una legislazione che Guido Gonella non era riuscito a
modificare. Nell'incontro del maggio 1951, come riferisce sempre « L'A-
rena », « su proposta del direttore di `̀ Nova Historia'', prof. L. Vecchiato, il ministro
Guido Gonella ha accettato la presidenza onoraria del comitato fondatore della Scuola
stessa » 76. I nomi delle autoritaÁ entrate a far parte del comitato fondatore
onorario, al cui vertice era stato significativamente collocato Guido Go-
nella, sono annunciate da «Nova Historia » con queste solenni parole:

Per soddisfare ad una aspirazione secolare piuÁ che legittima non poteva

mancare l'interessamento diretto dell'autoritaÁ per questa nobile iniziativa.

Sorge cosõÁ il Comitato fondatore onorario, al quale si rivolgeraÁ vi-
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74 Si veda piuÁ avanti il breve paragrafo dedicato a Piero Gonella.
75 Dal fascicolo illustrativo della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', «Nova

Historia », 1951, 14, p. 586.
76 Notiziario, «Nova Historia », 1951, 12, p. 499.



va e profonda la gratitudine dei veronesi, di quelli in specie ai quali la

storia di Verona parla sempre con voce fresca e nuova.

Esso eÁ cosõÁ composto: Presidente: on. Guido Gonella.

Membri: senatore Antonio Alberti, vice presidente del Senato; sena-

tore Giovanni Uberti, sindaco di Verona
77
; dott. Peruzzo, prefetto di Vero-

na; avv. Buffatti, presidente della Giunta Provinciale di Verona; dott. Gia-

como Galtarossa, presidente Associazione Industriali; avv. Tullio Odorizzi,

presidente Regione Trento-Alto Adige
78
; comm. Bovo, presidente della

Camera di Commercio; avv. Frinzi, presidente della Cassa di Risparmio;

ing. E. Gallizioli, presidente della Banca Mutua Popolare; avv. comm. E.

Bassani, presidente dell'Ente Provinciale del Turismo
79
; comm. Ambrosi,

presidente dell'Associazione Commercianti; avv. Cavalieri, presidente del-

l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere; prof. Zannoni, provveditore

agli studi di Verona; prof. Barana, provveditore agli studi di Mantova;

prof. arch. Gazzola, sopraintendente ai monumenti; comm. dr. Alfredo

Pizzoni, presidente del Credito Italiano
80
.

L'appoggio di Gonella procuroÁ anche sostegni finanziari da Roma, mode-
sti ma pur sempre significativi, come avviene quando alla rivista «Nova
Historia » a partire dal 1952 arriva un contributo dalla presidenza del con-
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77 Giovanni Uberti (Verona, 29 novembre 1888-14 marzo 1964) si impegna a far decollare
istituzioni cattoliche cooperativistiche e solidaristiche, deciso a combattere i socialisti sul loro stesso
terreno. Nel 1913-'14 tramonta a Verona il clerico-moderatismo. Alle elezioni del giugno 1914 i
cattolici rifiutata l'alleanza con liberali e nazionalisti, presentano una propria lista di minoranza cri-
stiano-sociale, che entra in consiglio comunale sotto la guida di Uberti. Per sostenere il programma
cristiano sociale, nel 1915 fonda il «Corriere del mattino », che dirigeraÁ fino alla soppressione
fascista del 1926. Nel 1921 entra in parlamento come deputato del partito popolare, riconfer-
mato nel 1924. Condannato a cinque anni di confino da trascorrere a Montemurro (Potenza), nel
1928 eÁ a Bologna come direttore amministrativo dell'« Avvenire d'Italia ». Fu prefetto di Verona

dal 26 aprile 1945 al marzo 1946, impegnato ad arrestare la spirale di violenze e di vendette. De-

putato democristiano alla Costituente, guidoÁ come segretario provinciale la Democrazia Cristia-
na veronese al trionfo del 18 aprile 1948. Primo sindaco democristiano di Verona (1951-'56),
rinuncia alla carriera parlamentare per guidare la ricostruzione della cittaÁ. Si guadagnoÁ l'appellativo
di « sindaco dei poveri ». Riconfermato segretario della DC veronese nel 1958, guidoÁ il partito alle
vittorie elettorali di quell'anno (politiche) e del 1960 (amministrative). Contrario al centro-sini-

stra, nelle politiche del 1963 si candida come indipendente, ritirandosi da ogni impegno dopo
l'insuccesso. FRANCESCO VECCHIATO, Uberti Giovanni, DBV, 2, p. 838.

78 Si veda la memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato nella quarta parte di questo volume.
79 Emanuele Bassani eÁ menzionato in questo volume parlando di Carlo Fontebuoni e nel-

la Memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato.
80 Notiziario, «Nova Historia », 1951, 13, p. 541.



siglio dei ministri, essendo stata riconosciuta tra quelle di « elevato valore cul-
turale » 81.

La scuola `̀ Muratori'', forte dell'appoggio di Guido Gonella, non si li-
mita a gestire la libera facoltaÁ di scienze storiche, ma avvia una serie cre-
scente di novitaÁ di cui sarebbe lungo qui dar conto. Mi limito a menzionare
la scuola di servizio sociale, nata nel novembre 1953, e tuttora (anno 2006)
operativa, seppure trasformata in un corso di laurea dell'universitaÁ di Ve-
rona. Nel febbraio 1954 viene attivato un corso di studi europei, la cui le-
zione inaugurale eÁ tenuta da Guido Gonella sul tema «L'unitaÁ dell'Euro-
pa » 82. Nel luglio-agosto dello stesso anno `54 eÁ la volta dei corsi estivi
per universitari e laureati stranieri, aperto peroÁ anche a studenti italiani,
un'iniziativa straordinariamente lungimirante, che sarebbe stata ripresa de-
cenni dopo dall'Unione Europea nel momento in cui dava vita allo scam-
bio Socrates-Erasmus. Istituiti in collaborazione con l'Ente Provinciale per
il Turismo e con il comune di Garda, i corsi estivi per universitari stranieri
si tengono nella storica villa dei conti degli Albertini.

I Corsi Estivi poterono iniziare percheÂ furono subito patrocinati dall'Ente

Provinciale del Turismo, presieduto dall'avv. Emanuele Bassani, e diretto

dal commendatore Carlo Fontebuoni. A Garda per le cerimonie inaugu-

rali e per le lezioni piuÁ importanti trovarono una sede di alta rappresentan-

za nella storica villa dei conti Degli Albertini, dove nel 1848 Carlo Alberto nella

vana speranza che Verona si sollevasse contro gli Austriaci, ricevette la de-

dizione della Repubblica di Venezia che aderiva al movimento nazionale

per l'unitaÁ d'Italia. Nel 1962 i Corsi si trasferirono a Malcesine nella sede

del Palazzo dei Capitani e nel 1965 si conclusero a Lazise nella chiesa ro-

manica di S. NicoloÁ al porto
83
.
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81 Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, « Nova Historia », 1952, 17-18, p. 689.
82 Notiziario, «Nova Historia », 1953, 21, p. 54.
83 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., pp. 131-132. L'edizione del 1965

eÁ diventata « Corsi estivi danteschi per stranieri ». Di quell'edizione abbiamo due inviti. Il primo eÁ firmato
dal dr. Gaetano Rossetti, presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Lazise, che annuncia:
« Domenica 25 luglio 1965 alle ore 18 nella Chiesa di S. Nicola al porto di Lazise nell'occasione del-
l'inaugurazione ufficiale dei Corsi Danteschi per Stranieri si apriraÁ la Mostra d'Arte di pittura e
disegni di ispirazione dantesca, presentati da giovani artisti veronesi. Insieme sono esposte incisioni
originali d'argomento dantesco della professoressa Ida Zanollo ». Il secondo eÁ firmato dalla presi-
denza dell'Accademia G. B. Cignaroli di via Carlo Montanari 5 in Verona, indicata come la sede dei
«Corsi Danteschi per Stranieri ». Presidente della Cignaroli eÁ Lanfranco Vecchiato, il cui in-
vito recita: « Domenica 25 luglio 1965 alle ore 18 nella Chiesa di S. Nicola al porto di Lazise sul lago



La solenne inaugurazione si ebbe domenica 18 luglio 1954 con una pro-
lusione del provveditore agli studi di Verona, Ugo Zannoni. Un resoconto
ci offre questi significativi dettagli:

I corsi, tenuti da docenti universitari nelle lingue francese, inglese, tede-

sca e italiana, con l'assistenza di professori di lingue straniere, compren-

devano:

± Lezioni di storia, letteratura e arte italiana.

± Lezioni di lingua italiana.

± Conferenze e conversazioni di personalitaÁ straniere e italiane su argo-

menti vari di cultura, di attualitaÁ, di storia e tradizioni locali.

Oltre ai numerosi studenti stranieri provenienti da tutte le principali

universitaÁ europee ed anche nordamericane, parteciparono come uditori

molti studenti universitari italiani. I corsi si svolsero in un clima di fra-

ternitaÁ e di entusiasmo.

Ai graditi ospiti furono offerte gite storico-turistiche alle localitaÁ piuÁ

celebri del lago di Garda, della cittaÁ e provincia di Verona. Gli stessi fu-

rono accompagnati ad assistere alle rappresentazioni della celebre stagio-

ne lirica estiva nell'Arena di Verona.

Alla fine dei corsi vennero rilasciati ai partecipanti stranieri diplomi

di frequenza e profitto e vennero distribuiti in omaggio artistici oggetti

ricordo, egregia opera d'arte veronese.

La lezione di chiusura venne tenuta dal prof. Leo Magnino del Mi-

nistero della Pubblica Istruzione
84
.

La spinta all'internazionalizzazione ± parola tanto di moda oggi, 2006, ne-
gli atenei italiani ± avrebbe portato successivamente la `̀ Muratori'' a sotto-
scrivere anche una speciale convenzione con l'universitaÁ svizzera di Neu-
chaÃtel, annunciata in questi termini:

I corsi estivi per universitari e laureati Europei organizzati ogni anno dal-
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di Garda si terraÁ la cerimonia inaugurale dei Corsi Danteschi per Stranieri, organizzati dal Centro
Scaligero di Studi Danteschi in collaborazione con il Comitato Veronese Dantesco. Il prof. Mario

Marcazzan dell'UniversitaÁ di Venezia, presidente della Biennale, membro del Comitato Nazionale
Dantesco parleraÁ sul tema: `̀ Dante nel settimo centenario della nascita'' ». ARCHIVIO LANFRANCO

VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.
84 Corsi estivi per universitari stranieri a Garda: luglio-agosto 1954, « Nova Historia », 1955, fasc. I-II

(Nuova Serie), p. 87.



l'Istituto di Scienze Storiche « L. A. Muratori » sotto l'alto patrocinio del-

l'E.P.T. di Verona, hanno consentito, sulla base di un'esperienza setten-

nale, la realizzazione di un accordo con l'UniversitaÁ di NeuchaÃtel. Per

tale accordo detta UniversitaÁ, a partire dal prossimo anno accademico

1961-62, svolgeraÁ a Verona, in collaborazione con l'Istituto «Muratori »,

un Corso di lingua e Letteratura Francese Moderna per il conseguimento del

relativo Certificato di Studi Superiori di Lettere.

Detto certificato, conseguito a Verona, avraÁ lo stesso valore di

quello corrispondente rilasciato a NeuchaÃtel.

Coloro che poi volessero essere ammessi al Dottorato della Univer-

sitaÁ di NeuchaÃtel presso l'Istituto «Muratori » dovranno successivamente

conseguire un secondo Certificato di Studi Superiori in altra disciplina ed

il Diploma Superiore di Lettere di NeuchaÃtel. Altri certificati di NeuchaÃ-

tel potranno essere preparati a Verona negli anni successivi.

Il corso inizieraÁ il Ië ottobre 1961 ed avraÁ termine alla fine di luglio

1962.

Il bando con i termini della convenzione, che riporta ovviamente tutta una
serie di ulteriori irrinunciabili dettagli, eÁ firmato da Fernand Brunner, decano
della facoltaÁ di Lettere di NeuchaÃtel (Svizzera) 85, e da Lanfranco Vecchiato,
presidente dell'Istituto `̀ L. A. Muratori'' 86. Sull'avviata collaborazione con
NeuchaÃtel torneraÁ Egidio Rossini, commentandola con queste parole:

Questa prima esperienza si eÁ iniziata nell'ottobre scorso sotto i migliori

auspici ed eÁ destinata a precorrere, nella scuola, quella unione Europea

che in altri campi ha dato tanti buoni frutti. I giovani che frequenteranno
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85 Tra gli interlocutori ci fu Eddy Bauer che annunciando il suo arrivo a Verona per il 22
aprile 1960 con il treno delle ore 16.44, assicurava in una lettera a Lanfranco Vecchiato: « Soyez bien
persuadeÂ, au surplus, que la FaculteÂ des Lettres de NeuchaÃtel mettra tout en oeuvre pour apporter une solution

positive aÁ l'inteÂressante et flatteuse proposition dont vous l'avez saisie ». L'indirizzo indicato da Eddy Bauer

eÁ 5 rue du MoÃle, NeuchaÃtel, probabilmente quello dell'universitaÁ, mentre lui potrebbe abitare a
Losanna. Infatti di qualche giorno dopo abbiamo una lettera della moglie di Eddy Bauer, il quale
se n'eÁ tornato da Verona, con un Pandoro, ricevuto in omaggio da Lanfranco Vecchiato. A lui
scrive la signora A. Bauer da Lausanne: «Eddy vient d'arriver avec ce magnifique et eÂnorme Pandoro

qui me fait un treÂs grand plaisir. Il est absolument exquis et en Suisse on ne trouve rien de ce genre, ce qui en

augmente la saveur. Je suis si toucheÂe de votre charmante attention et vous en remercie de tout coeur. J'espeÁre avoir

un jour le plaisir de vous rencontrer et vous prie de recevoir, Monsieur le Professeur, l'expression de mes sentiments

distingueÂs ». Lettera di A. Bauer a Lanfranco Vecchiato, Losanna 24 aprile 1960. ARCHIVIO LANFRAN-

CO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
86 UniversitaÁ di NeuchaÃtel, «Nova Historia », 1961, maggio-agosto, pp. 114-115.



questi corsi potranno conseguire una alta preparazione specifica che in

un prossimo domani saraÁ necessaria quando saranno definitivamente su-

perati quegli angusti concetti di confine che ancora ci dividono.

Egidio Rossini traccia, quindi, un profilo di tre docenti svizzeri coinvolti
nella collaborazione con Verona, Charly Guyot, Georges Redard, Zygmund
Marzys. Il personaggio piuÁ interessante eÁ senz'altro Charly Guyot, originario
di NeuchaÃtel. Completata la sua formazione nelle universitaÁ di NeuchaÃtel,
Parigi e Ginevra, sarebbe tornato nella cittaÁ natale, dove nel 1943 lo trovia-
mo docente di lingua francese, nel 1951 preside della facoltaÁ di lettere, nel
1955 rettore dell'ateneo 87.

Guido Gonella convinto europeista appoggia senza riserve l'ulteriore
passo avanti compiuto dalla `̀ Muratori'' con l'istituzione dei corsi estivi di
Garda, localitaÁ dove non mancheraÁ di intervenire di persona come avviene
giaÁ nel 1955 quando il 17 luglio tiene il discorso inaugurale, parlando dello
scopo e del programma dell'iniziativa, ma insistendo poi sulla necessitaÁ di
portare avanti l'unificazione dell'Europa e di rafforzare nel contempo l'al-
leanza atlantica, unico argine al comunismo 88. Gonella torna nel luglio
1958 a inaugurare i corsi estivi per laureati e laureandi europei, che si ten-
gono per il 5ë anno consecutivo a Garda 89. Un fascicolo promozionale,
che si correda di molte foto, tra cui una a tutta pagina dello stesso mini-
stro, ci informa che Guido Gonella avrebbe inaugurato anche i corsi del
1956. L'immagine di Gonella viene dunque utilizzata per promuovere i
corsi, che per l'edizione del 1957 prevedono come docenti, gli universitari
P. Vaccari (Pavia), L. Magnino (Bologna), A. Calderini e G. Soranzo (Cat-
tolica di Milano), C.G. Mor (Modena), E. Pontieri (Napoli) 90, G. Cencetti
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87 EGIDIO ROSSINI, Profili di storici e maestri, « Nova Historia », 1961, settembre-dicembre, pp.
87-91.

88 I corsi estivi per universitari e laureati europei a Garda sul lago, « Nova Historia », 1956, fasc. I-III
(Nuova Serie), p. 163. Sull'anticomunismo di Guido Gonella, cfr. FRANCESCO VECCHIATO, I cattolici
e la resistenza. Guido Gonella tra antifascismo e anticomunismo, «Nuova Economia e Storia », 1995, 2, pp. 29.

89 Una brochure per il 1958 dice che l'inaugurazione si avraÁ sabato 12 luglio alle ore 18, e che
« la prolusione saraÁ tenuta da Sua Eccellenza l'On. A. Folchi, sottosegretario agli Esteri, alla pre-
senza di Sua Eccellenza l'On. Guido Gonella Ministro di Grazia e Giustizia ». Si riporta il nome di
tutti i partecipanti, che vengono da 14 paesi: Danimarca, Svezia, Inghilterra, Finlandia, Scozia, Ger-
mania, Svizzera, Belgio, Argentina, Grecia, Turchia, Spagna, Francia, Jugoslavia. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
90 Un cenno biografico di Ernesto Pontieri si trova in una nota della parte terza, sezione

« III. Aleardo Rodella » di questo volume.



(Bologna), L. Sandri (Roma), M.A. Ghisalberti (Roma), A. Torre (Bolo-
gna), V. Franchini (Roma), V. Monachino (UniversitaÁ Gregoriana), G.
Rossi (Padova), G.B. Guzzetti (Pontificia FacoltaÁ Teologica di Milano),
F. Tagliamonte (Ufficio Stampa-Alta AutoritaÁ CECA-Roma), M. Marcaz-
zan (Ca' Foscari-Venezia) 91. Oltre alle lezioni dei cattedratici, agli ospiti si
offre un corso di lingua italiana, impartito da Giuseppe Pimazzoni del li-
ceo classico `̀ Scipione Maffei'', uno di storia della musica tenuto da LaÁszloÁ
Spezzaferri 92, direttore del liceo musicale `̀ Evaristo Felice Dall'Abaco'', e
uno di storia dell'arte, affidato ad Antonio Avena, direttore dei musei e
gallerie d'arte di Verona. La direzione della `̀ Muratori'' mette a disposizio-
ne 25 posti con ospitalitaÁ gratuita (alloggio e cibo) ed esenzione dalla tassa
di iscrizione di lire 10.000. A richiesta tutti indistintamente gli iscritti pos-
sono usufruire di alloggio gratuito in locali da due o piuÁ letti. Le gite in
pullman sono gratuite per tutti come pure l'ingresso a due spettacoli in
Arena e ai musei 93.

Tra le innumerevoli iniziative promosse dalla Libera Scuola di Scienze
Storiche `̀ L. A. Muratori'' ci sono anche conferenze e convegni, i piuÁ im-
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91 Corsi estivi per universitari e laureati europei, luglio-agosto 1957, Garda, Inaugurazione 14 luglio 1957,

Villa Conti degli Albertini, in Supplemento di «Nova Historia », fasc. VI-VII (Nuova Serie), Verona,
1956, pp. 4-9, 14-24.

92 LaÁszloÁ Spezzaferri (Lecce, 1912 - Verona, 1989) giunse a Verona nel 1951. Sotto la sua
guida il liceo musicale ottenne prima la parificazione e poi la statizzazione. Fu anche compositore
e direttore d'orchestra. GIANNI VILLANI, Spezzaferri LaÁszloÁ, DBV, 2, pp. 780-781. I festeggiamenti
per i primi vent'anni di presenza a Verona di Spezzaferri sarebbero stati cosõÁ annunciati dal giornale
locale: « La ricorrenza della festa di Santa Cecilia, la patrona della musica e quindi del Conservatorio
`̀ Evaristo Felice Dall'Abaco''. Domani la massima scuola musicale veronese si riunisce per ricordare,
prima di tutto con un atto di pietaÁ religiosa, la ricorrenza. In S. Anastasia, uno dei suoi insegnanti,
il prof. don Walter Pertegato celebreraÁ la santa messa, all'organo siederaÁ il docente Cozza, un
gruppo di allievi delle ultime classi di canto eseguiranno brani sacri accompagnati. Poi, in un sim-
posio festoso, il Conservatorio, rappresentato dai docenti, si riuniraÁ intorno al suo direttore, il
maestro LaÁszloÁ Spezzaferri per celebrare con lui una data estremamente importante per il Con-
servatorio stesso e per la cultura musicale veronese. Da vent'anni infatti il maestro Spezzaferri eÁ
alla guida della scuola che da semplice Liceo ± con un embrione di organizzazione ± eÁ passata ra-
pidamente al pareggiamento e, infine, con un formidabile balzo, al riconoscimento di Conserva-
torio di Stato. Se si pensa che ora il Conservatorio ha circa quattrocento allievi con molte decine
di insegnanti, che ha allargato la sua attivitaÁ a Rovigo dove controlla altri duecento allievi e ad
Adria dove un centinaio studiano musica, non v'ha dubbio che un riconoscimento piuÁ che dove-
roso va al maestro Spezzaferri che ha saputo fare di una carrozza traballante un lucido strumento
di cultura, destinato ovviamente ad una ulteriore evoluzione e ad un ancor maggiore aggiornamen-
to ». Da 20 anni Spezzaferri direttore a Verona, « L'Arena », 21 settembre 1971.

93 Corsi estivi per universitari e laureati europei, luglio-agosto 1957, Garda, Inaugurazione 14 luglio 1957,
cit., pp. 15-17.



portanti dei quali non possono rinunciare all'appoggio e al patrocinio di
Guido Gonella. Particolare risonanza destoÁ il convegno nazionale di storia
della chiesa, ispirato da mons. Pio Paschini, rettore del Pontificio Ateneo
Lateranense, in collegamento con la `̀ Muratori''. Il rettore Pio Paschini e il
direttore della rivista di « Storia della Chiesa », Mons. Michele Maccarrone,
si congedarono da Verona con queste parole:

Nel lasciare Verona dove per due giorni nella Loggia di Fra Giocondo si

sono svolte le proficue relazioni e discussioni del IIIë Convegno Na-

zionale di Storia della Chiesa in Italia da parte di professori e studiosi

di Storia ecclesiastica, di Seminari e FacoltaÁ pontificie, esprimo, a nome

di tutti i Convegnisti, la piuÁ profonda riconoscenza per l'ospitalitaÁ squi-

sita e generosa goduta, sia in cittaÁ che in Peschiera e sul Lago, ed orga-

nizzata con tanta passione dalla benemerita ed apprezzatissima Scuola

Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori''. L'ospitalitaÁ fu veramente

degna delle nobilissime tradizioni veronesi e fa onore agli Enti locali che

concedono il loro aiuto finanziario ad una istituzione che non puoÁ venire

meno ai suoi scopi ed al suo avvenire di studio e di scienza. Con questi

sentimenti di ammirazione e di gratitudine porgo ossequi doverosi
94
.

Nel 1955 Vecchiato propone riflessioni che sembrano anticipare di ben
quattro anni lo sbocco che saraÁ dato al problema universitario veronese,
quando si rinunceraÁ a una facoltaÁ di storia per una di economia e com-
mercio. Si coglie questa apertura dall'analisi che fa della crescita economi-
ca conosciuta da Verona nel dopoguerra e dalla necessitaÁ da lui espressa di
supportare questa espansione con cittadini preparati nello specifico settore
della vita economica della cittaÁ.

La Scuola «Muratori » eÁ sorta con lo scopo d'essere un Istituto di cultura

superiore. Se in relazione ai promotori, detto scopo puoÁ sembrare « ambi-

ziosa aspirazione », eÁ opportuno specificare che agitare un problema, quale eÁ

quello della «Muratori », non vuol dire divenire titolari di quell'ambiente, di

cui il problema eÁ la bandiera, giaccheÂ la prassi e la regola insegnano che di

solito i pionieri lavorano sempre per comoditaÁ e utilitaÁ dei posteri...

Non puoÁ essere « ambiziosa aspirazione » la «Muratori » in una cittaÁ, la

cui amministrazione civica ha dato prove titaniche di una volontaÁ tutta
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tesa allo scopo di realizzare case, strade, ponti, opere di pubblica utilitaÁ,

in ogni campo. Una istituzione di cultura superiore rappresenta un pro-

blema di alto valore sociale legato a moltissimi interessi di varia natura:

demografici, economici, turistici; e Verona con la ripresa di questo se-

condo dopoguerra ha superati di gran lunga i confini di cittaÁ periferica.

EÁ al centro di una vasta zona e su Verona gravita molta parte della

regione veneta e del complesso geografico del bacino lacuale: eÁ uscita giaÁ

dal suburbio sotto la spinta di nuove industrie e di nuove iniziative agri-

colo-commerciali. A questo proposito la zona agricola industriale corri-

sponde ad energie insopprimibili, che una aristocrazia dirigente ha voluto

ed attuato con vantaggi indiscutibili e facilmente controllabili. I suoi rap-

porti con l'estero non solo europeo, ma anche transoceanico sono dive-

nuti comuni e sono tali da poter giustificare che a Verona la «Muratori »

a mezzo di nuove iniziative prepari coloro che nelle grandi indu-

strie e nelle grandi aziende si dedicano ai rapporti internazionali.

Come si vede, la «Muratori » non vuole esaurirsi in una arida istituzione

culturale atta a soddisfare piccole, effimere, riprovevoli ambizioni personali;

ma vuole contribuire al decoro di Verona e alla soluzione di problemi di evi-

dente utilitaÁ pratica; cosõÁ come il Muratori, il quale diede alle sue ricerche ed

ai suoi studi un indirizzo oltre che storico puro, anche economico, giuridico,

sociale, per cui i suoi numerosi volumi, di un periodo riportano i molteplici

aspetti, tutti armonizzati nell'unitaÁ della concezione e dei rapporti
95
.

Il 1959 eÁ l'anno della costituzione del consorzio per gli studi universitari e
dell'avvio della libera facoltaÁ di economia e commercio. EÁ anche l'anno
della maggiore presenza di Guido Gonella, ministro di grazia e giustizia,
che il 26 luglio inaugura i corsi estivi per universitari europei di Garda e
torna poi in agosto per la solenne cerimonia di chiusura portando con seÁ
Amintore Fanfani. Questo il resoconto ufficiale della cerimonia inaugurale
pubblicato in Annali del Ministero della P.I. n. 4, 1959:

A Garda, nella Villa dei Conti Albertini, il 26 luglio si sono inaugurati i

corsi estivi per universitari e laureati europei, organizzati dall'Istituto di

Scienze storiche «L. A. Muratori » di Verona.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Ministro di Grazia e

Giustizia on. Gonella, il dott. Salvatore Comes, direttore generale degli
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scambi culturali al Ministero della P.I., il consigliere di legazione dott. To-

narelli in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, autoritaÁ della

Provincia e dell'Amministrazione comunale di Verona, rappresentanze

diplomatiche.

Il prof. Pietro Vaccari, dell'UniversitaÁ di Pavia e direttore dell'Isti-

tuto «Muratori », ha letto un messaggio del Ministro della P.I. sen. Me-

dici, nel quale viene espresso l'alto compiacimento per l'attivitaÁ che svol-

ge l'Istituto veronese «Muratori » « con spirito di alta sollecitudine per

l'espansione della nostra cultura » e agli studenti universitari e ai laureati

convenuti a Garda d'oltralpe e d'oltre mare, noncheÂ ai docenti illustri in-

caricati delle lezioni, viene rivolto il piuÁ caloroso benvenuto del Ministro

e quello della scuola italiana.

« Non solo eÁ legittimo, ± prosegue il messaggio del sen. Medici ±

ma doveroso che ogni nazione metta il proprio patrimonio culturale a

contatto con gli studiosi dei paesi amici e in questo spirito, ch'eÁ di mutua

cooperazione nella prospettiva di un fine unico e che costituisce ideale

comune dei popoli liberi della nuova Europa, sono sorti e prosperano

questi Corsi, i quali offrono ai giovani studiosi d'oltre confine l'opportu-

nitaÁ di penetrare la nostra cultura nelle sue diverse espressioni. Tanto

meglio se alla iniziativa soccorra, da parte italiana, il sano orgoglio che

fermenta nell'animo di chi appartiene a una gente di antica e fulgida ci-

viltaÁ qual eÁ la nostra ».

Il Ministro conclude dichiarando la sua « schietta simpatia per l'ini-

ziativa di questi Corsi, la quale, non eÁ dubbio, si colloca tra le attivitaÁ piuÁ

nobili che siano inserite nella vicenda degli scambi culturali con l'Estero ».

Dopo la lettura del messaggio del Ministro Medici, ha preso la pa-

rola il Sindaco di Garda prof. Pimazzoni e quindi il dott. Tonarelli ha

espresso il vivo apprezzamento del Ministero degli Esteri per l'iniziativa

presa dall'Istituto «Muratori ».

EÁ seguita la prolusione del dott. Comes
96

sul tema «UniversalitaÁ del-

la cultura », che ha particolarmente insistito sul valore di formazione uma-

na e di fattore di libertaÁ della cultura, che eÁ allo stesso tempo un bene
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96 La fruttuosa amicizia di Salvatore Comes con Lanfranco Vecchiato dureraÁ ben oltre le vi-
cende legate al nascere dell'universitaÁ. Quanto ai corsi estivi di Garda, Salvatore Comes tiene ad
esempio la prolusione anche per la VII edizione del 1960 con un intervento dal titolo « Significato
degli scambi culturali ». Si veda il resoconto dell'edizione del 1960 steso da Giorgio Mario Manzini.
GIORGIO MARIO MANZINI, I Corsi Estivi di Garda 1960 per universitari stranieri, « Nova Historia »,
1960, maggio-agosto, pp. 147-149.



personale e universale. Fra l'altro, il dott. Comes ha rilevato come l'im-

postazione sociale della cultura consista nella sostituzione dell'uomo-

comparsa con l'uomo-personaggio. I limiti che segnarono nel passato

la massa cedono dinanzi al popolo; il ceto sociale, ch'eÁ espressione classista,

si arrende alla nuova mobilitaÁ, che caratterizza la nostra comune parte-

cipazione ai beni della cultura. CosõÁ intesa, la cultura eÁ strumento, anzi,

acquisto di libertaÁ. E solo dalla cultura puoÁ essere svolta l'opera di me-

diazione nella comunitaÁ sociale, dalla cultura che scandisce tutte le anti-

nomie, che partecipa di tutti i contrasti, per incontrarsi ed unificarsi, pe-

roÁ, nelle veritaÁ superiori e percioÁ universali. Nella nostra cultura ± la piuÁ

larga, dopo il giro dei millenni, che si sia dato di incontrare ± l'uomo di-

venta, forse per la prima volta, gli uomini. Tutti gli uomini.

Il Ministro Gonella, che ha recato il saluto del Governo, ha espres-

so il suo compiacimento per la continuitaÁ nella tradizione culturale a ca-

rattere internazionale promossa dall'Istituto «Muratori ». Di questa tradi-

zione il Ministero ha rilevato l'importanza ed il significato.

Un cenno anche alla giornata di chiusura con questa annotazione:

La chiusura ha avuto luogo il 22 agosto 1959 alle ore 11 con una lezione

accademica di alto valore scientifico del prof. on. A. Fanfani alla presen-

za del Ministro G. Gonella, del Rettore dell'UniversitaÁ Statale di Milano

prof. De Francesco e dei rappresentanti dell'UniversitaÁ di Roma, pro-

fessori Fantini e Chiarelli.

Dopo la lezione eÁ stata consegnata una medaglia d'oro al prof. Vit-

torio Franchini Direttore della Scuola Superiore di Commercio Estero

di Verona
97
.

Un gustoso aneddoto in relazione alla contemporanea presenza a Garda
di Gonella e Fanfani ci eÁ stato tramandato da Vecchiato, il quale evocando
presenze illustri, dopo quelle dell'ambasciatore inglese Clarke 98, del con-
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97 Notiziario. Corsi estivi per universitari stranieri a Garda, «Nova Historia », 1959, aprile-dicembre,
pp. 187-188.

98 Marco Faraoni ci offre questa scheda dell'illustre ospite di Punta S. Vigilio. « Sir Ashley
Clarke (26 giugno 1903 - 20 gennaio 1994) eÁ stato uno dei piuÁ noti diplomatici inglesi. Di antica e
nobile famiglia di origini scozzesi, il cui motto era `̀ Seize the present opportunity'' (afferra l'occasione di
oggi), Sir Ashley ha iniziato la sua carriera diplomatica come terzo Segretario prima a Budapest,
dal 1925 al 1927, e poi a Varsavia, dal 1927 al 1928. Successivamente eÁ stato secondo Segretario a



sole francese Tiberghien o dell'arcivescovo di Verona, Giovanni Urbani,
futuro patriarca di Venezia 99, prosegue:

Spesso fu presente Guido Gonella; una presenza fece, l'allora Ministro

delle Finanze, Giuseppe Trabucchi, il quale arrivoÁ a Malcesine traspor-

tato da un elicottero.

Nell'estate tenne una lezione a villa dei conti Degli Albertini il sena-

tore Amintore Fanfani, che prese alloggio per l'occasione all'Hotel Ter-

minus. Quando in quei giorni c'era Fanfani volle venire anche Gonella.

A Punta S. Vigilio, dove andammo per la colazione..., la moglie del sin-

daco, prof. Giuseppe Pimazzoni, fece di tutto, e ci riuscõÁ, per sedersi al

tavolo, fra i due parlamentari, per cui ebbe alla sua sinistra Fanfani e alla

sua destra Gonella. Fanfani in quei giorni si adoperava per lanciare il

centrosinistra con l'alleanza D.C. e P.S.I.; mentre Gonella era, non certo

per una destra, ma per una soluzione di centro. Comunque l'allusione fu

notata da tutti i convenuti senza peroÁ essere commentata
100

.

I giornali locali danno risalto agli eventi della `̀ Muratori'', anche se dobbia-
mo riconoscere che in piuÁ di un'occasione « Il Gazzettino » eÁ risultato piuÁ
ricco e completo di notizie rispetto a « L'Arena », dalla quale ci si sarebbe
dovuto attendere una maggiore attenzione a eventi culturali di tale portata,
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Costantinopoli dal 1928 al 1931, e poi a Tokio dal 1934 al 1936. Ha poi prestato servizio presso
il Foreign Office a Londra dal 1938 al 1944 e successivamente dal 1949 al 1953. Nel 1952 eÁ stato
creato Cavaliere. EÁ stato quindi nominato Ambasciatore in Italia dal 1953 al 1962, anno in
cui si ritireraÁ dall'attivitaÁ diplomatica. Con questo titolo torneraÁ piuÁ volte a San Vigilio negli anni
successivi. Assieme ad altre illustri personalitaÁ Sir Clarke ha creato il `̀Venice in Peril Found'', la
fondazione tuttora esistente che si occupa della salvaguardia e del restauro dei tesori d'arte e ar-
chitettonici di Venezia. EÁ accompagnato in questo soggiorno dalla moglie Lady Virginia Clarke,
nata Bell, da cui successivamente si eÁ separato nel 1960, sposando nel 1962 la signora Frances Mo-
lineaux, insignita nel 2006 dal sindaco di Venezia Cacciari con il premio `̀ Veneziano dell'anno''

per il pluridecennale e costante impegno dedicato alla salvaguardia di Venezia ». MARCO FARAONI, EÁ

arrivato l'ambasciatore. Uomini e donne celebri a San Vigilio negli anni Cinquanta, Verona, 2008. Un profilo
piuÁ ricco e articolato ce lo fornisce Michele Gottardi sul Mattino di Padova, che menziona tra le
tante altre cose la cittadinanza onoraria di Venezia e la laurea honoris causa conferitagli dall'Univer-
sitaÁ Ca' Foscari. MICHELE GOTTARDI, La crociata di sir Clarke. L'ambasciatore che amava Venezia piuÁ di

Londra. Fondatore e animatore di «Venice in Peril » trovoÁ denari e finanzioÁ restauri. Dando uno scossone all'a-

patia dei veneziani, « Il Mattino di Padova ».
99 Lanfranco Vecchiato avrebbe onorato l'arcivescovo Giovanni Urbani, dedicandogli la

raccolta di studi Zenonis cathedra: miscellanea di studi in onore di S. E. l'arcivescovo Mons. Giovanni Urbani,

«Nova Historia », 1955, pp. 132.
100 LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit., pp. 132-133.



in un contesto di politici cosõÁ ampio 101. Tornando sulla chiusura dei corsi
estivi del 1959, anno di nascita della facoltaÁ di economia e commercio, ri-
prendiamo la cronaca de « Il Gazzettino », della quale omettiamo solo
l'ampio riassunto della lezione conclusiva di Amintore Fanfani.

Nella ridente ed ospitale cittadina di Garda, presso la bella ed artistica

villa dei conti degli Albertini, ha avuto luogo, ieri mattina [sabato,

22 agosto 1959], presenti il Ministro di Grazia e Giustizia on. Guido

Gonella e gli on. Luciano Dal Falco e Valentino PerdonaÁ, la cerimo-

nia di chiusura dei Corsi estivi per universitari e laureati stranieri, indetti

anche quest'anno sotto l'egida dell'Istituto superiore di Scienze stori-

che « L. A. Muratori » di Verona, che tanto successo hanno conseguito,

dalla loro istituzione ad oggi, richiamando lungo le sponde del piuÁ azzur-

ro dei laghi italiani la presenza di un numero consistente di studiosi, pro-

venienti dai piuÁ lontani paesi.

La cerimonia ha assunto una particolare importanza in quanto ha riu-

nito, nello spazio di un paio d'ore, due eccezionali avvenimenti: la dotta ed

acuta lezione di chiusura dei Corsi tenuta, sul tema « Il Mediterraneo, centro

dell'economia antica », dall'on. Amintore Fanfani, ordinario di Storia econo-

mica all'UniversitaÁ di Roma, e le onoranze al prof. Vittorio Franchini,

che ha preceduto Fanfani sulla cattedra romana ed eÁ attualmente direttore

dell'Istituto Superiore per il Commercio estero di Verona, culminate

nella consegna al benemerito insegnante ed insigne studioso, di una meda-

glia d'oro ricordo per iniziativa dell'Istituto di Storia economica e dell'Istituto di

politica economica della facoltaÁ di Economia e Commercio dell'Universi-

taÁ di Roma, noncheÂ dell'Istituto veronese «L. A. Muratori ».

Numerose le autoritaÁ presenti fra le quali abbiamo notato il vice pre-

fetto di Verona dott. But, il Sindaco prof. Giorgio Zanotto; il Questore

comm. dott. Ruggiero, il presidente dell'E.P.T. prof. Livio Antonioli; il

Sindaco di Garda, prof. Giuseppe Pimazzoni; il Sindaco di Torri del

Benaco, professor Gino Barbieri
102

; il rettore dell'UniversitaÁ di Milano

I. GUIDO GONELLA 215

101 « L'Arena » dedica alla chiusura un breve trafiletto. Conclusi i corsi estivi per laureati stranieri,
« L'Arena », domenica 23 agosto 1959.

102 Gino Barbieri, il piuÁ illustre cattedratico di storia economica d'Italia, fu allievo di Amin-

tore Fanfani. Questi, essendo venuto sul Garda per i corsi estivi, non poteva mancare all'inau-
gurazione della scuola elementare di Pai, frazione di Torri del Benaco, di cui Barbieri era
sindaco. Foto di Barbieri, Fanfani e di un gruppo di autoritaÁ locali e provinciali eÁ edita in due di-
stinti lavori. Cfr. GIORGIO VEDOVELLI, Torri del Benaco, Verona, Centro studi per il territorio bena-



on. prof. De Francesco, il presidente della Amministrazione provinciale

avvocato Luigi Buffatti; il provveditore agli studi prof. Ugo Zannoni

ed altri esponenti della vita culturale e politica della nostra provincia.

Poco dopo le 11, presentato dal prof. Pietro Vaccari, rettore dell'I-

stituto di Scienze storiche «L. A. Muratori », ha preso la parola l'on.

Fanfani che ha svolto attraverso una profonda e piacevole analisi il tema

della lezione di chiusura...
103

Il prof. Pietro Vaccari ha, quindi, invitato, a chiusura dei Corsi, il Mi-

nistro on. Gonella a voler distribuire i diplomi agli universitari e laureati

stranieri che hanno frequentato la scuola estiva di Garda. Il Guardasigilli

ha pronunciato, prima di procedere alla consegna dei diplomi, un breve

discorso nel quale, dopo essersi detto lieto di aver potuto presenziare alla

conclusione dei Corsi (egli aveva dato il crisma ufficiale all'apertura), si eÁ

rivolto particolarmente all'on. Fanfani affermando che la sua magnifica

e brillante lezione ha onorato i Corsi e complimentandosi per la sua fer-

vente attivitaÁ non soltanto di uomo politico, ma anche di maestro della

scienza economica. CioÁ che conta, ha sottolineato Gonella riferendosi alla

vita talvolta difficile ed impegnativa degli uomini politici, eÁ la rettitudine dei

propositi e l'intenzione di favorire tutto cioÁ che puoÁ essere utile all'affra-

tellamento dei popoli e, quindi, alla causa della pace e della libertaÁ.

Ha, quindi, rivolto un vivo ed affettuoso elogio al prof. Franchini,

che ha lasciato l'insegnamento universitario per raggiunti limiti di etaÁ, po-

nendo in risalto il suo valore di studioso, di scienziato e di uomo di scuo-

la. Il Ministro ha, quindi, proceduto, per appello nominale, alla consegna

dei diplomi di frequenza agli universitari e laureati stranieri.

Hanno, quindi, parlato il prof. Pimazzoni, direttore dei Corsi; il

prof. Oddone Fantin, direttore dell'Istituto di Scienze economiche dell'Uni-

versitaÁ di Roma, anche in rappresentanza del rettore prof. Papi, che ha

rivolto al prof. Franchini affettuose parole di saluto e di riconoscimen-

to. Il Ministro Gonella ha consegnato, a questo punto, la medaglia d'oro

al prof. Franchini.

Hanno preso, poi, la parola, per congratularsi col festeggiato, il pre-

sidente della Amministrazione Provinciale di Verona, avv. Luigi Buffat-
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cense, 1998, p. 50; GIORGIO VEDOVELLI, Parole e fatti. Vocabolario dei dialetti di Torri del Benaco, Verona,
Cierre, 2005, p. 244.

103 Lunghissimo il riassunto della lezione di Fanfani, offerto da « Il Gazzettino », che noi
omettiamo, interessati alla cronaca mondana dell'evento.



ti, il quale, a nome di tutti gli Enti pubblici scaligeri, ha consegnato al

prof. Franchini un pregevole volume su Verona; il dott. Vaccari, ex

alunno dello studioso insegnante; il dott. Esposito, dell'Ufficio studi

del Ministero del Tesoro; il prof. Lombardo, ispettore degli archivi al

Ministero degli Interni e il prof. Chiarelli dell'UniversitaÁ di Roma.

A tutti ha risposto, con commosse espressioni di riconoscenza, per

l'unanime attestazione di stima e di alta considerazione, il prof. Franchi-

ni che si eÁ detto lieto, in qualitaÁ di direttore dell'Istituto per il Com-

mercio estero di Verona, di poter continuare ancora la sua attivitaÁ in

seno alla scuola ed in favore di tanti giovani studiosi.

Hanno inviato telegrammi di adesione alle onoranze al professor

Franchini, il Ministro della P. I. Medici, i Ministri degli Interni e del

Lavoro, l'ispettore Lombardo, il presidente dell'Accademia dei Lincei

Arangio Ruiz, il segretario della Democrazia Cristiana on. Moro, la Pre-

sidenza del Consiglio, le UniversitaÁ di Bari, Bologna e Milano, l'Opera

Nazionale Combattenti ed altre associazioni, personalitaÁ ed enti vari.

La cerimonia si eÁ conclusa con un rinfresco offerto nel salone della

stessa villa dei Conti degli Albertini
104

.

Un terzo giornale, il « Corriere del Mattino », riporta una cronaca che si
avvicina per dimensioni a quella de « Il Gazzettino », ma eÁ l'unico a fare
il nome il Lanfranco Vecchiato, colui che ha fondato i corsi estivi e che
li organizza anno dopo anno.

Facevano gli onori di casa il rettore della «Muratori » prof. Vaccari, il sindaco

di Garda prof. Pimazzoni, il prof. Vecchiato e don Aleardo Rodella
105

.

La brochure dei corsi estivi in programma a Garda dal 24 luglio al 20 ago-
sto 1961 riproduce nella seconda di copertina una foto di Guido Gonella
mentre inaugura i corsi del 1959. Tema generale per il 1961 eÁ «L'unitaÁ d'I-
talia » 106.

A decretare il successo dei corsi estivi non sono tanto le personalitaÁ
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104 LU. CE., Dotta lezione dell'on. Fanfani ai corsi estivi per stranieri. Chiusura a Garda presente il mini-

stro Gonella, « Il Gazzettino », domenica 23 agosto 1960.
105 Gonella e Fanfani alla chiusura dei corsi estivi per stranieri, « Corriere del Mattino », domenica, 23

agosto 1959.
106 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato

(Ninin), fino al 1973.



che onorano con la loro presenza le cerimonie di apertura e di conclusione
dei lavori, quanto piuttosto il numero e la provenienza degli iscritti. Un
deÂpliant relativo ai corsi estivi che si inaugurano in Malcesine il 29 luglio
1962 indica nominativamente tutti gli studenti stranieri ± in maggioranza
ragazze ± iscritti in quell'anno, con la nazionalitaÁ e la cittaÁ di provenienza.
Sono complessivamente 54 studenti, provenienti da 14 paesi: Austria (4),
Belgio (5), Danimarca (3), Francia (5), Germania (8), Grecia (6), Inghilter-
ra (3), Jugoslavia (1), Olanda (1), Portogallo (2), Spagna (7), Svezia (1),
Svizzera (4), Turchia (4). Le quattro ragazze svizzere sono tutte di Neu-
chaÃtel, frutto della convenzione in atto con la `̀ Muratori'' 107. I sei studenti
greci sono di Atene, gli austriaci di Vienna. Per le altre nazioni c'eÁ maggior
varietaÁ, essendo abbondantemente rappresentate anche cittaÁ non capita-
le 108. I docenti a Malcesine furono:

Arsenio Frugoni Scuola Normale di Pisa
Ernesto Pontieri UniversitaÁ di Napoli
Raoul Manselli UniversitaÁ di Perugia
Vincenzo Monachino Pontificia UniversitaÁ Gregoriana, Roma
Fernand Brunner UniversitaÁ di NeuchaÃtel, Svizzera
Pietro Vaccari UniversitaÁ di Pavia
Vittorio Franchini UniversitaÁ di Roma
Leopoldo Sandri 109 UniversitaÁ di Roma
Amleto Di Marcantonio UniversitaÁ di Trieste
Mario Marcazzan 110 UniversitaÁ di Venezia
Silvio Pasquazi UniversitaÁ di Bari
Guido Rispoli Ente Nazionale Biblioteche, Roma
Giacomo Cesaro Centro Studi « Alcide De Gasperi », Roma
Romualdo Paolucci 111 Istituto `̀ Muratori'', Verona
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107 Io continuo a parlare di scuola `̀ Muratori'' percheÂ tale eÁ la consuetudine giunta fino a noi.
In realtaÁ sappiamo che dal 1958 si tratta di istituto `̀ Muratori''.

108 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Corsi estivi per universitari e laureati europei, Malcesine, lu-
glio-agosto 1962.

109 Si veda Studi in onore di Leopoldo Sandri, a cura dell'Ufficio centrale per i Beni archivistici e
della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'UniversitaÁ di Roma, Roma 1983, tomi 3, pp.
XVI, 988. L'opera contiene anche il contributo GIULIO SANCASSANI, Rettori Veneti a Verona.

110 Un profilo di Mario Marcazzan si legge in una nota dell'Autobiografia inedita nel presente
volume.

111 Un profilo di Romualdo Paolucci si legge in una nota dell'Autobiografia inedita nel pre-
sente volume.



Egidio Curi 112 Provveditore agli Studi, Vicenza
Pier Luigi Laita Istituto `̀ Muratori'', Verona
LaÁszloÁ Spezzaferri Direttore del Liceo Musicale, Verona
Raffaele Fasanari Istituto `̀ Muratori'', Verona
Umberto Tessari Istituto `̀ Muratori'', Verona
Lanfranco Vecchiato Istituto `̀ Muratori'', Verona 113.

Nel 1963 i corsi sono ancora a Malcesine. La prolusione eÁ affidata al mi-
nistro Guido Gonella 114. Il giornale annuncia l'appuntamento.

Domenica 21 luglio, alle ore 16, avraÁ luogo a Malcesine sul Garda la ce-

rimonia inaugurale dei corsi estivi per universitari e laureati europei
115

. Tali

corsi, istituiti nel 1954, si collegano ai corsi di Scienze storiche, che si svol-

gono a Verona presso l'istituto « L.A. Muratori ». I corsi estivi hanno otte-

nuto un successo assai lusinghiero per il loro interesse culturale e turistico e

per l'alto contributo che offrono alla organizzazione politica europea.

L'istituto « L.A. Muratori » nella scelta della sede dei corsi, si adegua

per il loro svolgimento ai programmi dell'Ente del Turismo di Verona

che mira ad avvalorare tutti i centri della sponda veronese del lago di

Garda. I corsi trovano in Malcesine una sede turistica ricca di tradizioni

storiche, medioevali e venete, di richiami letterari; trovano un ambiente

attrezzato per ogni categoria di turisti, un'Amministrazione comunale

premurosa ed intelligente su ogni aspetto della vita cittadina.
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112 Nel 1962 aveva celebrato Giovanni Pascoli. CosõÁ l'invito: « Istituto di Scienze Storiche
`̀ L. A. Muratori'' Verona. Il prof. Egidio Curi, Provveditore agli Studi di Vicenza, nel cinquantesimo anni-

versario della morte del poeta Giovanni Pascoli, nella sala `̀ Brusasorci'' del Palazzo Ridolfi, Stradone Scipione

Maffei, 3 (Liceo Scientifico Statale) mercoledõÁ 18 aprile 1962 alle ore 17.30 parleraÁ sul tema: `̀ Giovanni Pascoli

a cinquant'anni dalla morte''. La S. V. Ill.ma eÁ gentilmente invitata. Il Presidente Lanfranco Vecchia-

to ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
...27.11.65.

113 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Corsi estivi per universitari e laureati europei, Malcesine, lu-
glio-agosto 1962.

114 Questo l'invito: « Istituto Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' Verona. Ho l'onore di

invitare la S. V. Ill.ma alla prolusione che terraÁ l'onorevole prof. Guido Gonella sul tema: `̀ SocietaÁ moderna e la Chiesa

dei due ConcilõÃ Vaticani'' in occasione della cerimonia inaugurale dei Corsi Estivi per universitari e laureati europei a

Malcesine sul Lago di Garda ± Palazzo dei Capitani Veneti ± domenica 21 luglio alle ore 18. Il Presidente Lan-

franco Vecchiato ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteg-
gio e doc. ...27.11.65.

115 Un'elegante brochure eÁ stata predisposta per il pranzo offerto dal comune al ristorante
« Cirano » il 21 luglio 1963. In copertina si ammira una stampa antica di Malcesine. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.



Il castello scaligero che domina il lago, ricorda i Signori della Scala e

idealmente congiunge Malcesine a Verona; e mentre Verona nel clima cul-

turale europeo vanta l'ospitalitaÁ feconda concessa a Dante e i suoi motivi

eterni d'amore e di vita per i drammi dell'inglese Shakespeare, Malcesi-

ne vanta le lunghe soste e le sognanti peregrinazioni del tedesco Goethe.

Il programma dei corsi estivi prevede lezioni su un tema generale e

corsi integrativi speciali. Il tema generale verte su: «Aspetti e problemi di

storia letteraria, civile, economica, giuridica e sociale dell'Europa dall'antichitaÁ ad

oggi ». Il tema di quest'anno comprende: «L'Europa e i Concili ecumenici ».

I corsi integrativi speciali riguardano: un corso di lingua italiana (prepa-

ratorio, medio, superiore), uno di storia veronese e veneta, uno di storia

dell'arte veronese e veneta, uno di storia della musica italiana.

La prolusione saraÁ tenuta dall'on. Guido Gonella che parleraÁ sul

tema: « SocietaÁ moderna e la Chiesa dei due Concili Vaticani »
116

.

L'elenco dei docenti ripete, salvo poche variazioni, quello del 1962. I do-
centi, che tengono lezione nel salone del Palazzo dei Capitani di Malcesi-
ne, sono, infatti:

Salvatore Comes Direttore generale del ministero
della Pubblica Istruzione

Arsenio Frugoni UniversitaÁ di Roma
Ernesto Pontieri UniversitaÁ di Napoli
Raoul Manselli UniversitaÁ di Perugia
Vincenzo Monachino Pontificia UniversitaÁ Gregoriana, Roma
Pietro Vaccari UniversitaÁ di Pavia
Vittorio Franchini UniversitaÁ di Roma
Leopoldo Sandri UniversitaÁ di Roma
Mario Marcazzan UniversitaÁ di Venezia
Silvio Pasquazi UniversitaÁ di Bari
Guido Rispoli Ente Nazionale Biblioteche, Roma
Romualdo Paolucci Istituto `̀ Muratori'', Verona
Egidio Curi Provveditore agli Studi, Vicenza
Pier Luigi Laita Istituto `̀ Muratori'', Verona
LaÁszloÁ Spezzaferri Direttore del Liceo Musicale, Verona
Umberto Tessari Istituto `̀ Muratori'', Verona
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116 I corsi estivi per universitari, « L'Arena », 15 luglio 1963.



Vittorio Mantovani Istituto `̀ Muratori'', Verona
Lanfranco Vecchiato Istituto `̀ Muratori'', Verona 117.

Contrariamente a quanto annunciato Guido Gonella non potraÁ interveni-
re a Malcesine. SaraÁ invece presente il ministro per il commercio estero,
senatore Giuseppe Trabucchi. La prolusione del 1963 eÁ affidata a Arsenio
Frugoni dell'universitaÁ di Roma, che

ha esordito rivendicando una funzione essenziale alla storia
118

, anche se

oggi si parla di una nuova civiltaÁ della tecnica; a quella storia che eÁ un

richiamo continuo, illuminante, una presa di coscienza del mondo. In

questo senso ± ha continuato ± la storia eÁ liberatrice delle piuÁ torbide

passioni del nostro inquieto vivere quotidiano, ma eÁ anche la sorgente

piuÁ intima delle passioni piuÁ nobili della vita morale e intellettuale
119

.

Un'indicazione sicura del ruolo di sostegno, ma anche di indirizzo pratico,
svolto da Guido Gonella nella fase preparatoria all'avvio della facoltaÁ di eco-
nomia nel 1959, l'abbiamo nella testimonianza di mons. Aleardo Rodella, da
anni al fianco di Vecchiato che gli aveva affidato la direzione della scuola di
servizio sociale 120. Mons. Rodella avrebbe cosõÁ riassunto il trapasso dalla li-
bera facoltaÁ di scienze storiche alla libera facoltaÁ di economia e commercio:

La `Muratori' rappresentoÁ l'embrione dell'universitaÁ. Era l'unico

ente in grado di muoversi giuridicamente. Scartate le idee iniziali di isti-
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117 I corsi estivi per universitari, « L'Arena », 15 luglio 1963. Copie della brochure dei Corsi estivi
di Malcesine, luglio-agosto 1963, in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco
Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.

118 Il tema era « Storia ed una storia » come annuncia il manifesto che annunciava la cerimonia
inaugurale per domenica 21 luglio 1963 ore 18 nel Palazzo dei Capitani Veneti. Cfr. Foto.

119 I corsi estivi per universitari, « Il Nuovo Adige », 22 luglio 1963.
120 La `̀Muratori'' cessava formalmente di esistere con atto del 15 marzo 1966. Unica a soprav-

vivere la scuola di servizio sociale in relazione alla quale si dichiarava: «Al Direttore della Scuola di

Servizio Sociale, Don Aleardo Rodella, si conferma la facoltaÁ, come fin qui fatto dall'anno

scolastico 1957-58, di gestire personalmente la Scuola con tutte le responsabilitaÁ e gli obbli-

ghi annessi alla gestione e con altrettanta facoltaÁ di chiuderla o di trasferirla ad altri, privati

o Enti, senza alcuna responsabilitaÁ od obblighi da parte dei sottoscritti per detta gestione o

per i contributi dati all'Istituto ed usufruiti da Don Rodella per la Scuola di Servizio Sociale

o per qualsiasi atto compiuto da Don Rodella stesso ». Cfr. FRANCESCO VECCHIATO, Barbieri e il
Certamen Catullianum, in L'opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa, a cura di
Giovanni Zalin, cit., pp. 49-93.



tuire la FacoltaÁ di scienze storiche e di sociologia, con il sindaco Zanotto

e il prof. Vecchiato consultammo il rettore dell'ateneo di Napoli, prof.

Ernesto Pontieri, che ci consiglioÁ economia e commercio, la facoltaÁ

del momento. Il ministro Gonella suggerõÁ nel prof. Verna
121

la persona

piuÁ adatta come rettore. Questi svolse un'indagine per verificare il poten-

ziale di Verona e delle province limitrofe e affermoÁ che economia e com-

mercio si poteva fare. La prima lezione del prof. Verna si tenne in un'au-

la della `Muratori', in via Pallone
122

.

Nel '60 Gonella sarebbe intervenuto personalmente a onorare un uomo
della `̀ Muratori'' nella stessa universitaÁ di Roma, dove si festeggiava Vit-
torio Franchini, ordinario di Storia Economica nell'Ateneo della capitale,
e nel contempo direttore dell'Istituto Superiore per il Commercio Estero,
fondato a Verona nel 1957, una delle tante creature della `̀ Muratori'', re-
centemente ripescato dal nostro ateneo con l'attivazione a Vicenza di un
corso di laurea in economia del commercio internazionale. Vittorio Fran-
chini era peroÁ giaÁ dal '54 docente di storia economica nella facoltaÁ di
scienze storiche della `̀ Muratori'' 123.

Esordivo riportando la testimonianza di mons. Angelo Grazioli, un
umile sacerdote che si era entusiasmato all'idea che Verona potesse avere
una propria universitaÁ. Lo richiamo alla fine di queste mie considerazioni
legato alla figura di Gonella, cosõÁ come ce li ripropone Lanfranco Vecchia-
to, nel momento in cui evoca un incontro a tre, che gli daÁ modo di ribadire
il tributo di riconoscenza che la `̀ Muratori'' e quindi l'universitaÁ di Verona
devono a Guido Gonella.

Vecchiato aveva iniziato la sua commemorazione dello storico della
chiesa, Angelo Grazioli, con queste parole:

La notizia della morte improvvisa di Mons. Angelo Grazioli mi giunse

dolorosa in un giorno del maggio scorso, mentre con un gruppo di amici

della Muratori conversavo sulla nostra iniziativa.

All'idea di dar vita ad una Scuola di carattere universitario Mons.

Grazioli ha subito aderito.
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121 Un profilo di Attilio Verna si legge in questo volume in una nota della Memoria autobiogra-

fica inedita di Lanfranco Vecchiato.
122 « L'Arena », 19 ottobre 1984. Si veda il profilo di don Aleardo Rodella in questo volume.
123 « L'Arena », 29 gennaio 1960.



Era una sera fredda di un inverno precoce del novembre 1950,

quando per la prima volta lo avvicinai per parlargli dell'istituenda Scuola

e per proporgli di accettare la Cattedra di Storia della Chiesa. Fu subito

conquistato e con quella sensibilitaÁ che gli era caratteristica, non scevra

da un certo ingenuo e giovanile ottimismo cosõÁ raro oggi, si dette all'o-

pera assunta, con entusiasmo.

All'insegnamento che importava una responsabilitaÁ nuova in Vero-

na, percheÂ mai un'attivitaÁ universitaria cattedratica, se si eccettuano i lon-

tani secoli medioevali
124

, si era attuata nella nostra cittaÁ, rimase fedele e

diligente, anno per anno.

Quante volte era stato portato a dubitare della realizzazione dell'im-

presa, che fu e rimane tutt'ora ardua, dai soliti e necessari oppositori del-

le opere nuove, altrettante volte era ritornato a credere e a lavorare fidu-

cioso, superando ogni difficoltaÁ di uomini e di cose.

E dopo questo omaggio, Vecchiato prosegue la sua rievocazione di Ange-
lo Grazioli, introducendo la figura di Guido Gonella.

Ricordo di averlo incontrato un giorno in via Fogge, che parlava con S.E.

l'on. Guido Gonella. Era un giorno del maggio 1953 e il celebre par-

lamentare veronese se ne andava a piedi solo, senza alcun seguito. Mi

volli fermare e salutai deferente l'on. Gonella ed amichevolmente Mons.

Grazioli. Era naturale che io richiamassi alla memoria del Ministro che

Egli era il Presidente onorario della Muratori, la quale da Lui aveva

preso la necessaria autoritaÁ per cominciare a vivere e che da Lui era stata

approvata nel novembre 1950 con una lettera personale.

Mons. A. Grazioli fu subito stimolato a perorare la causa della Mu-

ratori presso l'on. Guido Gonella presente, che lo ascoltoÁ benevolo, fa-

cilmente cedendo a buone promesse.

La Muratori ben ferma nei suoi docenti e discenti giaccheÂ la realtaÁ di

una Scuola eÁ nel rapporto spirituale e culturale tra docenti e discenti, si-

cura nelle mani di chi l'ha ideata e la regge in mezzo a tante incompren-

sioni, la Muratori ebbe finalmente il riscontro Ministeriale che la autoriz-
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124 Su tale lontano passato, si veda LANFRANCO VECCHIATO, Gli studi universitari nella tradizione

culturale veronese, Presentazione di Gino Barbieri, Verona, Palazzo Giuliari, 1972, pp. 50. Cfr. anche
Ci fu nel passato l'UniversitaÁ a Verona?, in LANFRANCO VECCHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona, cit.,
pp. 143-155.



zava a funzionare e che indicava le modalitaÁ per il conseguimento della

personalitaÁ giuridica.

Allora la gioia e la soddisfazione di Mons. A. Grazioli non ebbero

ritegno a manifestarsi e consacrarono in una lettera l'ottimismo espresso

fin dagli inizi, quell'ottimismo che eÁ qualitaÁ superiore degli uomini che

amano le vette e che ottengono da Dio il premio di chiudere i loro giorni

sul declivio di un monte nell'alone luminoso del tramonto, di fronte alla

sacra maestaÁ di Dio, come l'ottenne Mons. A. Grazioli, cui la Muratori

saraÁ memore e grata sempre, dichiarandolo Suo cofondatore
125

.

Vecchiato completava questa sua rievocazione pubblicando la lettera che
Angelo Grazioli gli aveva inviato in data 13 novembre 1955, da me giaÁ
utilizzata piuÁ sopra.

A Verona la libera scuola di scienze storiche della `̀ Muratori'' ± dive-
nuta nel 1958 istituto ± per qualche anno continuoÁ a operare parallela-
mente alla libera facoltaÁ di economia e commercio, fatta nascere ± que-
st'ultima ± da un consorzio di enti locali, lo ribadisco, su impulso della
stessa `̀ Muratori''. L'ultimo grande evento promosso dalla `̀ Muratori'' pri-
ma della sua disattivazione, fu il convegno storico nel primo centenario dell'u-
nitaÁ d'Italia, che scadeva nel 1961. Il convegno si tenne l'anno dopo, nel
dicembre 1962, nello splendore di Loggia Fra Giocondo di piazza dei Si-
gnori. A leggere la prolusione era ancora una volta il ministro Guido Go-
nella, orgoglioso per quanto si andava concretizzando in Verona e impe-
gnato a ottenere il riconoscimento statale alla facoltaÁ prevista dagli ordina-
menti vigenti, quella di economia e commercio, mentre la struttura che ne
aveva veicolato la nascita ± la `̀ Muratori'' ± sarebbe stata di lõÁ a poco di-
sattivata, non essendoci forze disponibili a strappare dal parlamento una
legge specifica che introducesse nell'ordinamento italiano la laurea in sto-
ria. A chiudere i lavori del convegno, che ebbe come relatore piuÁ illustre Ar-
noldo Mondadori, intervenne invece Giuseppe Trabucchi, ministro delle
finanze 126. Il convegno era stato preceduto nel 1961 da una serie di con-
ferenze, tra cui quelle di Bruno De Cesco e Umberto Tessari che il 5 mag-
gio 1966 nell'aula magna di Palazzo Ridolfi, sede del liceo scientifico `̀A.
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125 LANFRANCO VECCHIATO, Mons. Angelo Grazioli, « Nova Historia », 1956, fasc. I-III, pp. 173-
174.

126 Notiziario dell'Istituto « L. A. Muratori ». Comitato Provinciale Celebrazioni Centenario UnitaÁ d'I-

talia, « Nova Historia », 1962, gennaio-dicembre, p. 257.



Messedaglia'', parlarono rispettivamente sul tema « Teatro e manifestazioni
teatrali a Verona nella IIã metaÁ dell' '800 » e «Tradizioni e costumi veronesi nella
pittura veronese dal 1815 al 1870 », organizzate dal presidente Lanfranco
Vecchiato 127. Il 9 giugno 1966 sarebbe stata la volta di Raoul Manselli,
UniversitaÁ di Torino, e Pietro Rossetti, Seminario teologico di Verona. I
loro interventi sono in programma a Lazise, raggiungibile con pullman
messo a disposizione dall'Azienda di Soggiorno di Lazise, di cui eÁ presi-
dente Gaetano Rossetti 128.

Ma c'eÁ ancora un'iniziativa legata al nome di Guido Gonella, la «Lec-
tura Dantis Scaligera », che rappresenta l'anello di congiunzione tra le due
grandi creature di Lanfranco Vecchiato, la Scuola di Scienze Storiche `̀ L.
A. Muratori'' e l'Accademia Catulliana. La Lectura, ideata per solennizzare
il VII centenario della nascita di Dante e avviata nel 1960, sarebbe conti-
nuata fino al 1965, quando ormai la `̀ Muratori'' aveva cessato di operare,
mentre all'orizzonte giaÁ dal 1964 si era profilata l'Accademia Catulliana,
strumento attraverso il quale Vecchiato avrebbe promosso tutta una serie
di nuove realizzazioni, la piuÁ famosa delle quali rimane ancora oggi il Cer-
tamen Catullianum. Il comitato d'onore della «Lectura Dantis Scaligera » eÁ an-
cora una volta presieduto da Guido Gonella e composto da Giorgio Za-
notto, sindaco; Luigi Buffatti, presidente della provincia; Cesare Tosadori,
presidente della Camera di Commercio; Mons. Ilario Salvetti; Giorgio Ma-
rani, presidente dell'istituto centrale delle banche popolari; Arturo Frinzi,
presidente della Cassa di Risparmio; Ugo Zannoni, provveditore agli stu-
di; Mario Cavalieri, presidente dell'Accademia di Agricoltura; i senatori
Giovanni Uberti e Giuseppe Trabucchi; gli onorevoli Valentino PerdonaÁ
e Luciano Dal Falco; Clara Boggian; Livio Antonioli, presidente dell'ente
provinciale per il turismo; Gregorio Cavalla, presidente provinciale dell'I-
stituto per la storia del Risorgimento italiano. Dal 1960 al 1965 il com-
mento dei cento canti della Divina Commedia saraÁ affidato ai piuÁ celebri
dantisti italiani e stranieri. Le singole letture verranno di volta in volta pub-
blicate e al termine dell'intero ciclo raccolte tutte cento in un unico volu-
me. All'inizio del 1961 «Nova Historia » puoÁ giaÁ annunciare che « sono
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127 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato
(Ninin), fino al 1973.

128 Conferenze storiche del Ië centenario della liberazione di Verona (1866-1966), ARCHIVIO LANFRANCO

VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973. Una scheda
di Gaetano Rossetti si legge nella parte seconda, sezione « I.10. L'Accademia, il Certamen Catullia-

num e il Maggio lacisiense ».



usciti i primi volumetti delle letture dantesche tenute a Verona nella Log-
gia di Fra Giocondo per iniziativa dell'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A.
Muratori'' allo scopo di celebrare degnamente il Poeta in occasione del
prossimo centenario della nascita ». Ciascun volumetto si compone di
32 pagine ed eÁ messo in vendita dalla casa editrice Felice Le Monnier di
Firenze al prezzo di L. 300. I primi otto canti dell'Inferno sono stati com-
mentati rispettivamente da Giovanni Getto, Giovanni Fallani, Natalino
Sapegno, Arturo Pompeati, Mario Marcazzan, Antonio Piromalli, Aldo
Vallone, Giuseppe Toffanin, mentre il volumetto di Bruno Nardi ha come
tema « Il punto sulla Epistola a Cangrande » 129. Il successo di pubblico
dell'iniziativa eÁ cosõÁ sottolineato da Giorgio Mario Manzini 130:

Sia la « sala rossa » della Loggia Fra Giocondo, sia il salone dei Vescovi

nel Vescovado, in cui furono successivamente accolti gli oratori, erano

incapaci di contenere il pubblico. L'interesse primario veniva dedicato

al Sommo Poeta; cheÂ non erano soltanto degli studenti alle prese con l'e-

same d'italiano, oppure degl'insegnanti, quelli che si vedevano passar sot-
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129 «Nova Historia », 1961, gennaio-aprile, 3ã di copertina.
130 PersonalitaÁ di non comune valore eÁ quella di Giorgio Mario Manzini, come avrebbe

confermato la successiva carriera universitaria. In possesso di due lauree, in lettere classiche (Uni-
versitaÁ di Padova, 1956) e Ph. D. in Anthropology (University Missouri, Usa, 1986). In Italia, fino

al 1967, con i seguenti incarichi: Assistente di Storia delle Religioni (UniversitaÁ di Padova), Do-
cente di Etnologia (Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', Verona), docente di ruolo di latino
e storia (Istituto Magistrale Statale `̀ Carlo Montanari'', Verona). Dal 1968 si trasferisce in Colom-

bia, dove eÁ Ordinario di Antropologia, Universidad de Antioquia, MedellõÂn; Direttore del Museo
Antropologico dell'Universidad Nacional de Caldas, Manizales; Comandato ministeriale, in tempi
diversi, per l'organizzazione di Musei universitari di Antropologia: S. CristoÂbal (MedellõÂn), QuibdoÂ
(ChocoÂ), S. Juan de Pasto, Esmeraldas (Ecuador), ecc. A tutt'oggi (luglio 2006), oltre 200 le pub-

blicazioni, fra testi universitari (Universidad de Antioquia, Universidad del ChocoÂ, Universidad de
Caldas) memorie accademiche (Acad. Norteamericana de la Lengua EspanÄola, New York; Accad.
degli Agiati, Rovereto), studi specialistici (« Studi Trentini di Scienze Storiche », Trento; « Estudios
del Museo AntropoloÂgico », Manizales; « Studia Patavina », Padova; « L'Universo », Firenze, ecc.).
Ricerche sul terreno: a) fino al 1967: Archeologia pre- e protostorica in zone delle Alpi, dei Pire-
nei, dell'Asia Minore, della Libia; Etnologia e Demosofia, in zone italiane, svizzere, spagnole; b)
Dal 1968: Scavi archeologici nelle Antille (Porto Rico, Repubblica Dominicana), nella Colombia
(PerijaÂ, Ande, Litorale Pacifico), nel Venezuela (Costa), nell'Ecuador (entroterra amazzonico, costa
settentrionale). Oggetto di tali ricerche: il « paleoindio », colonie dei Maya, confini documentabili
dell'Impero Incaico, relazioni Calima-Quimbaya. Ricerche etnologiche e antroposofiche fra circa
22 popolazioni indigene (Iuko, BarõÂ, Embera, Vaunana, PaÂez, KamsaÂ, Awa, ecc.) e afroamericane
(dal Centroamerica al PeruÂ). Tradizioni orali e tecniche, sciamanismo, etnoscienze, problemi della
transculturazione. Tra le pubblicazioni segnalo, in particolare, GIORGIO MARIO MANZINI, Incrocio di
popoli e di civiltaÁ nel versante adriatico delle Alpi orientali, in GIOVANNI VECCHIATO (a cura di), Annuario.

Istituto Magistrale Statale Carlo Montanari. 1967, Verona, Tipografia Nigrizia, 1967, pp. 126-142.



to la statua del poeta in Piazza dei Signori con un'edizione della Comme-

dia in mano, ma anche maturi professionisti, impiegati, gente che nor-

malmente avrebbe potuto frequentare una conferenza politica, non

una « lectura » poetica
131

.

Contestualmente alla «Lectura Dantis Scaligera », partiva domenica 13 mag-
gio 1962, la «Lectura shakespeariana scaligera », ugualmente promossa dall'I-
stituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', con il patrocinio di Guido Go-
nella. Il programma prevedeva 20 conferenze da concludere nel 1964, an-
no in cui cadeva il IV centenario della nascita di William Shakespeare. Le
varie lecturae sarebbero state via via pubblicate in un'apposita collana diretta
da Silvio Pasquazi e da Gabriele Baldini, ordinario ± quest'ultimo ± di let-
teratura inglese nell'universitaÁ di Roma, che apriva il ciclo di conferenze,
parlando de « Le fonti della biografia di Shakespeare », nella Sala Maggiore
della Gran Guardia di piazza Bra 132.

Dopo la morte di Guido Gonella, Lanfranco Vecchiato, come presi-
dente della sua nuova creatura, l'Accademia Catulliana, affidava a Giovanni
Ambrosetti, ordinario di filosofia del diritto a Modena, un ricordo dello
statista scomparso, sviluppato sul tema del suo impegno come studioso
e come docente nell'universitaÁ. La commemorazione si teneva nell'istituto
di storia economica di Verona, il 25 febbraio 1983. A introdurre Giovanni
Ambrosetti, oltre a Vecchiato, interveniva Giorgio Borelli, preside della fa-
coltaÁ di economia e commercio 133. Era l'unico omaggio che la facoltaÁ pri-
mogenita dell'ateneo veronese tributava a Guido Gonella, padre nobile
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131 GIORGIO MARIO MANZINI, La « Lectura Dantis Scaligera », « Nova Historia », 1960, gennaio-
aprile, pp. 211-213.

132 Notiziario dell'Istituto « L. A. Muratori ». Lectura Shakespeariana Scaligera, « Nova Historia »,
1962, gennaio-dicembre, pp. 257-258.

133 Il quotidiano veronese avrebbe ospitato un resoconto della manifestazione cosõÁ introdotto:
« ''Gonella nell'universitaÁ'' eÁ stato il titolo del tema, che ha trattato il prof. Giovanni Ambrosetti,
durante la manifestazione filosofico-giuridica, dedicata alla memoria dell'autore degli `̀Acta Diurna'',
ed organizzata dall'Accademia Catulliana per ricordare oltre l'uomo che ha offerto un'esemplaritaÁ di
fede e di vita pubblica degna del piuÁ alto elogio, anche il Gonella che eÁ sempre stato vicino, auto-
revole e consenziente, alla rivista `̀ Nova Historia'' e alla scuola superiore di scienze storiche `̀ L.A.
Muratori'' nel celebre decennio 1949-59, nel quale sono state create le premesse, invano contrastate
da molti, per dare il via all'UniversitaÁ di Verona. Prima di Ambrosetti hanno parlato: Lanfranco
Vecchiato, presidente dell'Accademia Catulliana, Giorgio Borelli, preside della facoltaÁ di economia
e commercio, che ha ospitato la manifestazione, Pier Luigi Laita che ha esposto i motivi che le-
garono le iniziative universitarie veronesi al nome di Gonella ». LANFRANCO VECCHIATO, Gonella do-

cente: un uomo illuminato, « L'Arena », 28 febbraio 1983.



dell'universitaÁ scaligera. L'apporto di Gonella all'universitaÁ di Verona era
stato sottolineato da Giovanni Ambrosetti con queste parole:

Guido Gonella fu sempre fedelissimo alla sua cittaÁ e non v'eÁ avveni-

mento, triste o lieto, durante quarant'anni, in cui Egli non sia stato pre-

sente. Specialmente per questa UniversitaÁ a Verona fece molto, dalla sim-

patia e dall'aiuto concessi alla prima coraggiosa, benemerita e non di-

menticata iniziativa della Libera Scuola di Scienze Storiche « L. A.

Muratori » ai nostri giorni
134

.

Le espressioni di Giovanni Ambrosetti riecheggiano quanto ebbe a scrivere il
direttore de « L'Arena » all'indomani della morte di Gonella, avvenuta il 19
agosto 1982 nell'ospedale di Nettuno, dove era stato portato dalla sua casa
di Lavinio, non lontano da Anzio, nella quale era solito trascorrere i momenti
di riposo.

E se percioÁ il Paese deve molto a Guido Gonella, molto gli deve anche

Verona...

Egli fu sempre presente nei nodi cruciali della vita spirituale, ammi-

nistrativa, politica della cittaÁ. Da Roma, fino all'ultimo, quando si interes-

soÁ della statizzazione dell'UniversitaÁ, di cui fu dall'inizio uno dei massimi e

piuÁ convinti sostenitori, e in Verona stessa, dove sono ancora memorabili

i suoi discorsi, le sue prolusioni, i suoi interventi, che sempre condusse

con la preparazione culturale, e il solido impianto strutturale che furono

suoi caratteristici, ma anche palesando ogni volta quella sollecitudine e

quell'amore di cittadino che lo hanno fatto sentire sempre presente e

partecipe
135

.
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134 GIOVANNI AMBROSETTI, Guido Gonella, Verona, Accademia Catulliana, 1983, p. 16.
135 GIUSEPPE BRUGNOLI, Un grande italiano e un grande veronese, « L'Arena », 20 agosto 1982. Sulla

stessa pagina il giornale ospita un ricordo del senatore Paride Piasenti, che cosõÁ parla del collega
defunto: « EÁ forse il cervello piuÁ lucido che la Democrazia cristiana abbia avuto negli ultimi decen-
ni. Ebbi occasione di incontri costruttivi, specialmente allorcheÂ, nell'immediato dopoguerra, gli fu
affidato il ministero della pubblica istruzione. Allora, era da sciogliere il nodo, piuttosto intricato,
dell'immissione all'insegnamento di migliaia di giovani, indubbiamente preparati culturalmente, ma
che la guerra aveva avulso dal cammino che avrebbero dovuto percorrere, facendogli perdere al-
cuni anni. Erano tempi in cui i concorsi erano severissimi e l'unica via per accedere alla professio-
ne. Eppure si riuscõÁ a trovare una soluzione che non era un compromesso, senza cedimenti d'or-
dine culturale. Uno dei tanti momenti che me lo fecero apprezzare. Ma, nella sua attivitaÁ politica, di
altissimo valore culturale, non si puoÁ dimenticare, da parte sua, la creazione, nel 1953, della pub-



Appendice

Avvertenza: Si ripropongono in appendice due editoriali che Lanfranco
Vecchiato pubblicoÁ su «Nova Historia » nel fatidico 1959, anno della tran-
sizione dalla Libera Scuola di Scienze Storiche alla FacoltaÁ di Economia e
Commercio della Libera UniversitaÁ degli Studi di Verona.

Primo editoriale dell'anno 1959

Nova Historia nata dieci anni fa (1949-1959) riprende le sue pubblicazioni dopo
un'interruzione di due anni, dovuta a difficoltaÁ di carattere redazionale ed organizzativo.

La Direzione non ha tuttavia cessato di lavorare per gli scopi, stabiliti fin dal
lontano 1949, di creare, cioeÁ, in Verona un Centro di Studi Superiori, giaccheÂ accanto
all'Istituto di Scienze Storiche « L. A. Muratori » sorsero la Scuola Superiore di Ser-
vizio Sociale per diplomati, la Scuola Superiore di Scienze Sociali « Contardo Ferri-
ni » per Laureati, i Corsi Estivi per Universitari e Laureati Europei a Garda.

L'anno scorso 1957/58 il Direttore dell'Istituto di Scienze Storiche Prof. Pietro
Vaccari ha accettato dalle AutoritaÁ veronesi l'incarico di organizzare la Scuola di
Commercio Estero per diplomati, propugnata dal dr. Italo Veronese, Ufficiale Sani-
tario del Comune di Verona e Dirigente dell'Ufficio Igiene e SanitaÁ.

Tutte queste iniziative non dovevano e non devono essere fine a se stesse; v'eÁ infatti
l'opinione pubblica veronese, espressa dalle Giunte e dai Consigli Comunale e Provin-
ciale: vuole l'UniversitaÁ.

Le delibere consiliari del 24 gennaio e del 3 febbraio 1959, che hanno votato l'i-
stituzione di un Consorzio Universitario per una FacoltaÁ di Economia e Commercio,
non possono essere accantonate.

La Direzione di Nova Historia eÁ convinta che le opinioni di al-

cuni elementi coadiuvati dalla stampa cosõÁ detta indipendente, non

riusciranno ad impedire il sorgere dell'UniversitaÁ; eÁ convinta altresõÁ

che le UniversitaÁ di Venezia, Padova ed altre eventualmente, saran-

no del tutto indifferenti se taluni professori universitari veronesi

non armeranno, proprio loro, le « batterie nemiche » contro la cittaÁ

di Verona 136.
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blicazione `̀ SocietaÁ Nuova'' e, nel 1968, di `̀ La dottrina sociale della Chiesa'', proprio in un momento di
sconvolgimento ideologico, di costume ed anche morale. Negli ultimi anni di attivitaÁ parlamentare,
da parte mia ero in Senato e nelle commissioni esteri e difesa; al di fuori quindi della sfera in cui
agiva Guido Gonella a Montecitorio. Ma rimanemmo sempre ottimi amici ». PARIDE PIASENTI, A
Guido Gonella dobbiamo tutti moltissimo, « L'Arena », 20 agosto 1982.

136 Il grassetto eÁ nell'originale.



Tutte le critiche mosse all'Istituto di Scienze Storiche «Muratori » e partite sem-
pre da determinate correnti politiche per necessitaÁ ed amore di lotta politica, sono prive
di fondamento; e se manca alle critiche l'asprezza politica ben giustificata, esse sono
frutto di personalismi e sono, come per quanto sopradetto, ancora una volta veronesi.

L'Istituto eÁ piuÁ apprezzato in Italia e all'Estero, che a Verona. «Nemo profeta
in patria sua ».

Dicono e sono sempre quelli, che le cose devono essere fatte

bene e non credono per cecitaÁ farisaica ad autentici professori uni-

versitari, mentre sono pronti a fidarsi di pseudo-studiosi delusi 137.
PeroÁ, l'opinione pubblica crede piuÁ a noi e sta a vedere come andranno le faccende.
Noi siamo soltanto dei promotori e lavoriamo sereni, percheÂ lavoriamo per la cul-

tura e per la scuola.
Verona deve avere l'UniversitaÁ e centri di studio nuovi e intonati alle esigenze

storiche attuali, come eÁ appunto l'Istituto di Scienze Storiche « L. A. Muratori ».
Il Prof. Serini dell'UniversitaÁ di Torino alcuni giorni fa sul giornale nazionale

« La Stampa » negando all'iniziativa di istituire l'UniversitaÁ Europea un valore
pratico, esortava a potenziare quegli Istituti di specializzazione che rivolti a diplomati
e a laureati dei vari paesi europei possono fornire dei risultati utili sul piano del per-
fezionamento storico, sociale, economico, tecnico. L'Istituto « L. A. Muratori » eÁ sicuro
di rispondere a queste nuove esigenze coi suoi insegnamenti e corsi di cultura storica
europea e si rivolge a tutti gli studenti europei 138.

Secondo editoriale dell'anno 1959

Quante volte sono tornato sull'argomento l'UniversitaÁ di Verona!
Nel 1948 dando vita con Beltramini e Fasanari alla rivista Vita Veronese fin

dal primo numero ho accennato ai precedenti storici dell'UniversitaÁ di Verona. Nel
1949 fondando Nova Historia ho trattato della crisi universitaria e della soluzione
logica di essa in nuove FacoltaÁ decentrate, bene organizzate con insegnamenti regolari e
con piuÁ regolare frequenza degli studenti.

Nel 1950 la Direzione di Nova Historia istituõÁ la Scuola Superiore di
Scienze Storiche « L. A. Muratori » la quale doveva dimostrare ai Veronesi la
possibilitaÁ pratica dell'UniversitaÁ a Verona con una nuova FacoltaÁ, che l'Associazione
Nazionale Professori Universitari di Ruolo riunita a Bologna il 6-6-1950 propugna-
va e la progettata Riforma scolastica dell'On.le Guido Gonella contemplava.
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137 Il grassetto eÁ nell'originale.
138 LANFRANCO VECCHIATO, Nota della redazione. « Nova Historia nata dieci anni fa... », « Nova Hi-

storia », 1959, gennaio-marzo, pp. 5-6.



Negli anni successivi in nome della Muratori il problema universitario a Verona,
in discussioni private e in quelle pubbliche dei Consigli, Comunale e Provinciale, per la
questione del contributo alla Muratori stessa, diventava argomento assillante dell'opi-
nione pubblica, che non ha avuto bisogno di dimostrazioni speciali di natura scientifica
o ideologica per capirlo nella sua natura delicatamente sociale e cittadina.

Nelle sedute storiche del gennaio e febbraio e in quelle del luglio del corrente anno
la discussione, sia in Consiglio Provinciale, sia in Consiglio Comunale, ha assunto ac-
centi e termini di grande elevatezza che ha fatto onore a tutti coloro che hanno sostenuto
la necessitaÁ dell'UniversitaÁ a Verona.

Lo scrivente quale Consigliere comunale eÁ intervenuto con quella passione che lo
anima e lo fa stare sulla breccia da 10 anni.

Nessuno puoÁ immaginare con quanta soddisfazione gli amici della Muratori e di
Nova Historia hanno visto che la discussione cessava per dare luogo alle deliberazioni
degli Enti responsabili.

Dopo 10 anni di lotte, di sacrifici, ed anche di umiliazioni ± quante volte noi
della Muratori abbiamo sentito parole di scetticismo e di disprezzo a questo proposito
± finalmente la realtaÁ si profilava in tutte le sue esigenze. Ed ora che gli Enti del
Consorzio Universitario Veronese hanno fatto propria questa iniziativa sorta dalla
libera e democratica volontaÁ di persone private, faccio voti percheÂ l'istituita libera Uni-
versitaÁ di Verona abbia un avvio sicuro e regolare...

Noi della Muratori rimaniamo del tutto estranei, ed eÁ giusto che cioÁ avvenga, da
ogni Consiglio od organo dell'UniversitaÁ, paghi solo di vedere realizzate le nostre spe-
ranze. Vogliamo solo essere liberi di seguire la vita e gli sviluppi di un'iniziativa che
consideriamo sempre nostra, pronti sempre d'altra parte a difenderla con le armi di una
critica costruttiva sul terreno delle libertaÁ costituzionali.

Per questo motivo e per gli scopi che gli sono propri l'Istituto «Muratori » con le Scuo-
le e Corsi annessi, continueraÁ la sua attivitaÁ piuÁ forte e giustificato di prima 139, pronto a
nuove imprese che siano di decoro e di interesse alla cittaÁ di Verona 140.

2. Piero Gonella

Come giaÁ anticipato nell'introduzione, ho tralasciato di dedicare un meda-
glione a Piero Gonella, nonostante le sue benemerenze nei confronti della
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139 Il proposito sarebbe presto stato superato da nuove valutazioni che indussero Vecchiato
ad azzerare ogni iniziativa, lasciando sopravvivere solo la Scuola di Servizio Sociale.

140 LANFRANCO VECCHIATO, Nota redazionale: l'UniversitaÁ di Verona, « Nova Historia », 1959,
aprile-dicembre, pp. 5-7.



Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', non
essendomi stato possibile trovare ulteriori informazioni rispetto a quanto
da me fissato nel Dizionario Biografico dei Veronesi (DBV) 141. In un deÂ-
pliant elettorale, di Piero Gonella, nato a Verona il 20 luglio 1901, si offriva
questo profilo accompagnato da una foto: «Dal novembre 1924 al gennaio
1926 direttore del quotidiano cattolico di Mantova `̀ Il Giornale'' (fino alla
sua soppressione) ± Redattore della edizione veronese dell'`̀Avvenire d'Ita-
lia'' dal 1929 al 1943 ± Direttore della rivista `̀ Verona e il Garda'' dal 1939
al 1942 ± Direttore del quotidiano `̀ Corriere del Mattino'' dal 1946 al 1948
± Fu presidente dell'Associazione veronese della stampa e dell'Accademia delle Bel-
le Arti. Dal 1949 al 1955 Segretario provinciale della D.C. ± Presidente delegato
dell'Ente lirico dal 1951 al 1967 (nel 1954 e 1955 commissario straordina-
rio), ora vice presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente ± Dal
1956 membro del Consiglio d'amministrazione dei Magazzini Generali di
Verona ± Dal 1965 membro del Consiglio di amministrazione dell'Autostra-
da del Brennero ± Eletto consigliere comunale nel 1946 ± Dal 1948 al 1951 asses-
sore alle Belle Arti, Musei, Gallerie, Biblioteche ± Dal 1951 al 1956 vice sindaco e
assessore ai Lavori Pubblici ± Dal 1957 al 1960 assessore ai Lavori Pubblici ± Dal
1961 al 1964 vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici ± Dal 1965 a oggi assessore
ai Tributi e alle Strade, fognature, giardini, illuminazione pubblica » 142.

Che ci sia stata una buona intesa anche umana oltre che professionale tra
Lanfranco Vecchiato e Piero Gonella lo dovrebbe testimoniare una coraggio-
sa lettera di Adelina Gonella. La moglie di Piero Gonella, preoccupata per
l'ingiusta marginalizzazione che i nuovi dirigenti della Democrazia Cristiana
veronese avevano decretato ai danni del marito, scrive agli amici sollecitando-
ne il sostegno elettorale. A Lanfranco Vecchiato indirizza questo accorato ap-
pello il 10 novembre 1964:

Certamente la mia lettera La stupiraÁ, infatti ho dovuto fare uno sforzo su

me stessa per scriverla, solo il desiderio di giovare a Piero mi daÁ la forza

di superare questo ostacolo.

Credo, Le saranno note le manovre che i `̀ giovani sinistri'' D.C.

hanno organizzato per escludere Piero dalla lista dei cinquanta candidati
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141 FRANCESCO VECCHIATO, Gonella Pietro (Piero), DBV, I, p. 439.
142 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Elettori, Elettrici!, Busta GioVe. Nelle amministrative del

1964 Piero Gonella risultava il secondo piuÁ votato della DC, subito dopo Renato Gozzi. I cinquanta
comunali, « L'Arena », 25, 29 novembre 1964.



alle prossime elezioni. Non ci sono riusciti per poco; ora peroÁ abbiamo la

prova che faranno di tutto, usando i mezzi piuÁ subdoli, per farlo sfigu-

rare nella graduatoria delle `̀ preferenze''. Questa eÁ l'arma che resta loro

in mano, ed eÁ un'arma efficiente, percheÂ eÁ in possesso loro tutta l'orga-

nizzazione. Mentre Piero eÁ un `̀ isolato'' che deve contare solo sulla sti-

ma che il suo disinteresse e il suo lavoro di questi quindici anni gli hanno

procurato.

Lei che ha giaÁ provato l'amarezza di questi soprusi puoÁ immaginare

che cosa provi nel mio animo in questi giorni. Io che sono una modesta

donna di casa, che non mi sono mai occupata di queste cose e non ce ne

capisco nulla, mi sento irritata e preoccupata percheÂ non vorrei proprio

che Piero venisse umiliato da queste meschinitaÁ, e non so che farei per

aiutarlo.

Ecco percheÂ mi sono decisa a rivolgermi alle persone amiche e chie-

dere umilmente che mi aiutino usando del loro prestigio personale nella

loro cerchia di influenza per indirizzare i loro amici e amiche a dare la

preferenza a Piero.

Lei, professore, che la so veramente legato a Piero da una

scambievole stima e affettuosa amicizia sono certa che vorraÁ esaudire

la mia preghiera. So benissimo che con questa mia iniziativa, che faccio

all'insaputa di Piero, ben poco potroÁ ottenere, e che le migliaia di voti

che gli occorrerebbero per avere una manifestazione di stima sono cifre

irraggiungibili, ma io spero di riuscire a portare anch'io il mio modesto

contributo, se gli amici mi aiuteranno.

Lo affido alla Sua leale amicizia, mi aiuti, gli faccia dare delle prefe-

renze!

Con tanta riconoscenza, Adelina Gonella.

Ho scritto a macchina per agevolarLa nella noiosa lettura ma sono

una dattilografa molto scadente
143

.

La lettera di Adelina Gonella provoca una risposta di Lanfranco Vecchiato
ispirata a stima e amicizia, nella quale ribadiva lo spessore e i meriti politici
di Piero Gonella, assessore della ricostruzione di Verona. Il tenore delle
parole di Vecchiato lo deduciamo dall'immediato riscontro di Adelina Go-
nella, che il 23 novembre 1964 gli invia un biglietto con queste parole:
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143 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
...27.11.65.



Prima che le urne diano la loro `̀ sentenza'', voglia accettare il mio piuÁ

sincero ringraziamento, assieme al prof. Bittasi.

Le Sue espressioni cosõÁ confortanti per me (infatti sono stata io

quella tra i due, che maggiormente se n'eÁ risentita della cattiveria dei gio-

vani) mi hanno veramente fatto bene. Per me sentire espressioni lusin-

ghiere nei riguardi di Piero, eÁ il massimo della soddisfazione.

Grazie dunque e con la speranza che domani il verdetto sia, per pri-

mo favorevole al Partito e poi a Piero, anche per soddisfazione degli

sforzi dei nostri amici per aiutarci.

Grazie di cuore, Adelina Gonella
144

.

Che i timori di Adelina Gonella fossero infondati lo dice il responso del-
le elezioni del 22 novembre 1964. Piero Gonella torna in consiglio co-
munale e saraÁ assessore della prima giunta di centrosinistra a Verona,
guidata da Renato Gozzi dal 1964 al 1970. Positivo anche il risultato del-
le successive elezioni del 7 giugno 1970 145. Nella giunta guidata da Car-
lo Delaini, assessore alle strade fognature giardini saraÁ ancora Piero Go-
nella 146.

3. Leonzio Veggio

Leonzio Veggio nei mesi in cui eÁ stato sindaco di Verona ha appoggiato le
iniziative di Lanfranco Vecchiato legate alle Manifestazioni culturali veronesi,
di cui facciamo cenno altrove. La sua vicenda di sindaco messo fuori gio-
co da lotte di potere all'interno del partito richiamano i rischi corsi da Pie-
ro Gonella. Proponiamo una lettera indirizzata da Veggio a Vecchiato al-
l'indomani della sua defenestrazione 147.
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144 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
...27.11.65.

145 Piero Gonella nel 1970 addirittura risultava il 2ë eletto con 4.110 preferenze alle spalle di
Carlo Delaini (9.415 voti) e prima del terzo classificato Leonzio Veggio (3.302). « Verona oggi.
Notizie di vita comunale », luglio 1970.

146 Il Consiglio comunale di Verona. Dieci secoli di storia, a cura di PIERPAOLO BRUGNOLI, Verona,
Amministrazione comunale, 2002, pp. 134-144.

147 Leonzio Veggio eÁ consigliere e assessore comunale negli anni 1960-1964, 1964-1970,
1970-1975. Il Consiglio comunale di Verona. Dieci secoli di storia, a cura di PIERPAOLO BRUGNOLI, cit.,
pp. 198-200.



Caro Vecchiato, mi riferisco alla tua lettera del maggio, con la quale mi

invitavi alla cerimonia di Lazise. Vedi ora come sia stata la mia assenza

dettata sia dal considerarmi inferiore al titolo proposto, sia dalle partico-

lari circostanze, che a me stesso ormai indicavano quasi certo l'abbando-

no della carica di sindaco.

Era fin dall'estate scorsa che reiterati tentativi si organizzavano dal-

l'interno del partito, nel quale si sono andate via via sviluppando le solite

lotte di potere fra i vari gruppi e persone, fino a determinare, attraverso

una trama apparentemente sempre piuÁ intricata, il risultato che sappia-

mo.

Grato della tua amicizia, a me particolarmente cara, saroÁ ben lieto se

potroÁ essere di qualche aiuto ancora.

Spero di incontrarti prossimamente e ti invio frattanto i piuÁ cordiali

saluti, Leonzio Veggio
148

.

Documento storico sono le dichiarazioni con le quali Leonzio Veggio ri-
nunciava alla carica di sindaco 149, pronunciate il 9 luglio 1973.

Signori Consiglieri, si giunge questa sera al termine di una lunga crisi.

Ad altri, se del caso, ricordarne i punti di partenza, gli sviluppi, le

complicazioni.

A me basta soltanto dichiarare che se l'avvicendarsi degli uomini eÁ

proprio del costume democratico, in questo periodo di accentuati contra-

sti e di ripetuti assestamenti, di difficoltaÁ e di urgenze esasperate eÁ quasi

scontato che cioÁ possa accadere piuÁ di frequente.

Accettare serenamente le regole del gioco democratico eÁ ancora, e

sempre, un modo di essere presenti e impegnati con quello spirito di ser-

vizio che in particolare i giovani, a cui i democratici autentici rivolgono
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148 Lettera a Lanfranco Vecchiato di Leonzio Veggio. 15 luglio 1973, ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIA-

TO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.
149 La sua nomina a sindaco nel 1971 eÁ cosõÁ riferita dalla cronaca: « Il 3 luglio 1971 il Sindaco

dott. Carlo Delaini presentoÁ le dimissioni al Consiglio motivandole con un dissenso di fondo non
sul sistema ma sul tipo di rapporto instauratosi tra i partiti di centro-sinistra e l'Amministrazione.
Leonzio Veggio gli succedette il 29 luglio, riconfermato il 29 ottobre dopo le dimissioni causate
dalla mancata adesione del PSI nella prima votazione ». Tra gli assessori di Leonzio Veggio trovia-
mo Alberto De Mori (DC), attivitaÁ culturali, biblioteche e musei, manifestazioni, turismo; Piero
Gonella (DC), strade, fognature, giardini, illuminazione pubblica, estetica stradale; Vittorio Casta-

gna (DC), edilizia pubblica, servizi tecnologici, demografia. « Verona oggi. Notizie di vita comu-
nale », dicembre 1972.



sempre una rispettosa attenzione, esigono da quanti partecipano alla ge-

stione della cosa pubblica.

Al momento di lasciare l'incarico di Sindaco, attraverso il quale ho

vissuto una intensa e a volte dura esperienza, sempre viva e interessante,

desidero rivolgere il mio ringraziamento a tutti i funzionari e dipendenti

comunali, dai quali ho ricevuto una collaborazione fervida, attenta, pre-

murosa; desidero, in particolare, ringraziare i colleghi di Giunta la cui at-

tivitaÁ e presenza, nella varietaÁ dei compiti ma nella comunanza degli im-

pegni, ha reso possibile il lavoro della Giunta eletta il 29 ottobre 1971,

rimasta completa fino ai primi di marzo del '73, poi ridottasi per dimis-

sioni e rinuncia di deleghe per i noti dichiarati motivi politici.

Il lavoro compiuto dalla Giunta uscente in condizioni tutt'altro che

facili eÁ un lavoro abbastanza noto al Consiglio e credo si possa ritenere di

rilevante consistenza e quasi superiore alle possibilitaÁ di una Giunta che

ha funzionato completa soltanto per un anno e quattro mesi.

Auspico che questo lavoro sia, per tutto cioÁ che esso ha avuto di non

concluso e quindi di preparatorio, utile materia per gli impegni e le re-

sponsabilitaÁ della nuova Giunta e del nuovo Sindaco ai quali auguro di

poter esercitare il loro mandato con l'indispensabile e pieno appoggio

dei gruppi politici.

Si avvicendano le persone della Giunta, ma alla fine non quelle del

Consiglio ed eÁ tempo ormai che il Consiglio sia posto nella condizione di

esercitare le proprie responsabilitaÁ al servizio della cittadinanza e di Ve-

rona
150

.
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II.

PIETRO VACCARI

1. Pietro Vaccari a Pavia

Corposo il curriculum biobibliografico di Pietro Vaccari, disponibile sul sito
internet dell'universitaÁ di Pavia, da cui stralcio alcuni dati.

. Nasce a Bastida dei Dossi (Pavia), il 26 ottobre 1880.

. Una medaglia di bronzo e due d'argento al valor militare.

. Sindaco e poi PodestaÁ di Pavia.

. Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

. Cavaliere dell'Ordine equestre de' Ss. Maurizio e Lazzaro.

. Cavaliere dell'Ordine della Polonia Restituita.

. Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

. Presidente del Consorzio Universitario Lombardo.

. Presidente nel Consiglio d'Amministrazione dell'Almo Collegio Borromeo.

. Docente universitario nelle facoltaÁ di Giurisprudenza e di Scienze politiche dal

1908 al 1950.

. Con l'anno 1950-51 eÁ fuori ruolo.

. Dal 1955-56 eÁ professore emerito della facoltaÁ di Giurisprudenza.

. Materia d'insegnamento Storia del diritto italiano.

. Tra le pubblicazioni, quando ormai eÁ fuori dall'universitaÁ, appare PIETRO VAC-

CARI, Storia dell'UniversitaÁ di Pavia, Pavia, Edizioni UniversitaÁ di Pavia, 1957. Il

sito dell'universitaÁ di Pavia riporta 125 titoli di pubblicazioni di Pietro Vaccari.

. Si spegne nel dicembre 1976.
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2. Pietro Vaccari, fondatore della facoltaÁ di scienze politiche a Pavia

Il 9 gennaio 1989 il rettore dell'universitaÁ di Pavia, Roberto Schmid, scopri-
va una lapide, collocata nel cortile maggiore dell'Ateneo, in memoria di Pie-
tro Vaccari, fondatore della facoltaÁ di scienze politiche. Nella circostanza il
preside della facoltaÁ, Silvio Beretta, teneva una commemorazione, che ripro-
poniamo, sottolineando il fatto che Vaccari non era quindi nuovo ad avven-
ture come quella nella quale si lascioÁ coinvolgere a Verona, dove Lanfranco
Vecchiato lo chiamava a condividere un progetto ben piuÁ temerario di quel-
lo avviato a Pavia negli anni Venti. A Pavia, come si legge nella ricostruzio-
ne storica di Silvio Beretta, la nascita della facoltaÁ di scienze politiche avven-
ne con una vasta rete di sostegni economici e accademici. AVerona la facoltaÁ
di storia incardinata nella Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio
Muratori'', nasceva totalmente priva di sponsor pubblici e privati dalla teme-
raria intraprendenza di un professore di liceo ± Lanfranco Vecchiato ± to-
talmente privo di mezzi finanziari e anche di appoggi politici. Che la Scuola
Superiore di Scienze Storiche abbia potuto sopravvivere per un decennio, fino a
che non maturoÁ negli amministratori veronesi la convinzione che Verona
meritasse una propria universitaÁ, eÁ un fatto certamente straordinario da at-
tribuire in primo luogo al fondatore della `̀ Muratori'', Lanfranco Vecchiato,
ma anche a un uomo della statura di Pietro Vaccari, che diede all'impresa
scaligera tutta l'autorevolezza che gli derivava dalla sua eccezionale esperien-
za pavese di pubblico amministratore, di studioso e di imprenditore univer-
sitario. Nella storia delle universitaÁ italiane Pietro Vaccari si colloca come il
primo rettore dell'Ateneo scaligero, da identificare nella Scuola Superiore di
Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', che pur essendo priva di valore
legale fu embrione della successiva facoltaÁ di economia e commercio, la quale pure
nacque e operoÁ per tre anni senza alcun valore legale. Questo il profilo di
Pietro Vaccari, proposto il 9 gennaio 1989 a Pavia.

« ...Quando, nel gennaio scorso, io inauguravo... quella che avrebbe dovuto

essere una modesta Scuola superiore di scienze politiche, non avrei

immaginato che ad essa avrebbe dovuto sorridere cosõÁ prontamente e ge-

nerosamente la sorte. Oggi gli studi di scienze politiche hanno nel nostro

Ateneo un ordinamento stabile. Dieci nuovi insegnamenti funzioneranno

fin d'ora, e la laurea in scienze politiche saraÁ data nel prossimo luglio ai

numerosi laureati che si sono iscritti ed agli altri che, negli anni prossimi,

vorranno affrontare questi studi. EÁ merito del Sindaco di Pavia, del

valoroso Prof. Pietro Vaccari, ideatore e fondatore della Scuola, se
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questa ha avuto cosõÁ larga fortuna. E l'antico Ateneo ticinese avraÁ dato

ancora una volta il primo avviamento ad una nuova corrente di studi ».

CosõÁ, con qualche enfasi di circostanza e di tempi accompagnata da una

sorta di meravigliato compiacimento, Arrigo Solmi, Rettore Magnifico

dell'Ateneo pavese, annunciava, aprendo l'anno accademico il 1ë dicem-

bre 1924, la costituzione del Consorzio per gli studi di scienze politi-

che « ... giaÁ fornito ± precisava Solmi ± di ricchi mezzi dalla genero-

sitaÁ degli Enti locali, del Consorzio Universitario Lombardo, della Cassa di Ri-

sparmio delle Province Lombarde, della Camera di Commercio e della Banca

Popolare ». Circa un anno prima, il 17 novembre 1923 e nella stessa circo-

stanza, lo stesso Solmi aveva reso pubbliche le finalitaÁ formative della

Scuola comunicando che « per iniziativa di insegnanti e amatori del nostro

Ateneo, coi fondi del Consorzio Universitario e di altri Enti sta per

essere costituita, accanto alla FacoltaÁ di Giurisprudenza, una Scuola su-

periore di Scienze politiche, che intende addestrare i giovani agli studi

di queste discipline cosõÁ delicate, ed avviarli alle carriere diplomatiche e

consolari, alla letteratura e al giornalismo ». GiaÁ l'annuario accademico

1924-25 daÁ notizia di iscritti agli anni successivi al primo di un «Corso

per la laurea in Scienze politiche » di undici fra studenti e laureati

(fra questi ultimi, iscritto al quarto anno, Giuseppe Maranini): e l'annua-

rio successivo, sotto l'intestazione «FacoltaÁ di Scienze politiche » regi-

stra giaÁ, accanto a sette professori incaricati (fra i quali lo stesso Solmi,

l'economista Supino e l'internazionalista Diena), sedici iscritti al quarto an-

no, fra i quali Vittorio Breonio-Brocchieri, Eraldo Fossati e Ezio Vanoni.

Quando ormai andavano attutendosi gli echi delle celebrazioni del-

l'undicesimo centenario del « campo di maggio » di Re Lotario dell'825

e della Scuola pavese, saraÁ il nuovo Rettore Ottorino Rossi, inauguran-

do l'anno accademico 1925-26, a dare l'annuncio ufficiale della fondazio-

ne della FacoltaÁ di Scienze politiche, « perfezionamento tecnico della

scuola dello stesso nome », prevista nello statuto dell'Ateneo approvato

il 24 ottobre 1924 e fondata, con il concorso dello Stato e degli Enti

locali, con decreto del 7 gennaio 1926 « con lo scopo di promuovere

l'alta coltura nelle discipline politiche e di fornire ai giovani la preparazio-

ne scientifica per le carriere pubbliche ». « Tutto lascia sperare ± si augu-

rava Rossi ± che... la FacoltaÁ possa rapidamente prosperare ricompen-

sando cosõÁ i tenaci sforzi del suo ideatore, il prof. Vaccari ». Ed inau-

gurando il 15 novembre 1926 la nuova FacoltaÁ (sorta, affermoÁ in

quell'occasione Ottorino Rossi, per « ... formare una classe dirigente

che conosca i problemi... e che sia decisa a risolverli... » noncheÂ « ... degli
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uomini che... rilevino, in Italia e fuori, tutti i fatti che possono interessare

il nostro Paese... ») il Rettore indicoÁ in Pietro Vaccari, che avrebbe di

lõÁ a poco pronunciato il discorso inaugurale, il Preside della FacoltaÁ per

nomina ministeriale « ... in riconoscimento del fatto che egli volle

la Scuola, seppe trovare i mezzi per farla funzionare e ne traccioÁ ,

da... storico insigne e da... giurista acuto..., i programmi... ».

Questi pubblici solenni riconoscimenti (« ideatore e fondato-

re », « tenace sforzo... », « volle... seppe trovare i mezzi... ne traccioÁ

i programmi ») collegano strettamente il nome e il ricordo di Pietro

Vaccari (libero docente di Storia del diritto italiano dal 1908 e professore ordi-

nario di Istituzioni di diritto nel R. Istituto tecnico di Modena, noncheÂ co-

mandato per l'insegnamento di Diritto ecclesiastico e incaricato di Storia del

diritto romano nella FacoltaÁ giuridica pavese fino all'incardinamento nella

FacoltaÁ di Scienze Politiche), alla progettazione, alla costituzione e al-

la guida della nuova FacoltaÁ nella quale tenne, con l'ufficio di Preside,

la cattedra di Storia delle istituzioni politiche ± poi Storia delle istituzioni

pubbliche ± fino al 1932 quando passoÁ a coprire la cattedra di Storia

del Diritto italiano della FacoltaÁ di Giurisprudenza, nella quale di-

venne subito Preside fino al 1944, pur conservando per anni, nella Fa-

coltaÁ da lui fondata, la direzione dell'Istituto di politica estera (poi Sezione

di politica estera dell'Istituto di Scienze Politiche, noncheÂ la direzione sia

della «Collana » sia degli «Annali » della FacoltaÁ, da lui stesso fondati con

l'« Annuario di politica estera » (definito, nel foglio illustrativo della Facol-

taÁ, datato 1 giugno 1927, « Rassegna critica dei principali avvenimenti del

mondo internazionale che hanno diretto riferimento all'Italia »).

A questi obiettivi convergevano certamente gli orientamenti culturali

di un giurista attentissimo alla dimensione storico-politica degli istituti

giuridici (lo dimostrano i suoi contributi scientifici in materia di ordina-

mento giuridico del contado, di affrancazione dei servi della gleba, di sto-

ria del diritto di famiglia); ma anche l'esperienza dell'uomo pubblico

impegnato, prima, durante e dopo la nascita della nuova FacoltaÁ, in ele-

vate funzioni di guida amministrativa dentro e fuori l'UniversitaÁ e dei

suoi dintorni culturali e organizzativi. Sindaco e poi PodestaÁ di Pavia

(lo saraÁ fino al 1933), ma anche vice-presidente dal 1923 del Consorzio

Universitario Lombardo e del suo Comitato esecutivo, presidente del Con-

sorzio provinciale pavese per l'Ateneo fondato nel 1927 per coordinare il so-

stegno degli Enti locali all'UniversitaÁ, membro del Consiglio di Ammini-

strazione dell'Ateneo come rappresentante del Consorzio Universitario Lombar-

do, membro in rappresentanza del Comune del Consiglio di
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Amministrazione dell'Almo Collegio Borromeo
1
e Presidente del Collegio (eÁ di

provenienza borromaica il fondo librario che costituõÁ il nucleo originario

della biblioteca della FacoltaÁ di Scienze Politiche), rappresentante del

Comune nella Commissione per l'assetto edilizio universitario (ed altro ancora

nell'Istituto Mondino, nella Cassa scolastica, nel Comitato permanente

di vigilanza sulla Biblioteca universitaria).

Se tuttavia motivazioni di uomo di studio e impegno di organizzatore

cooperarono ad orientare l'opera fondatrice di Pietro Vaccari racco-

mandandone la memoria pubblica, nelle prime e nel secondo appare inol-

tre forte e convinta la componente cittadina, in un singolare sistema di

interconnessioni personali. Quello che egli arricchõÁ in molti e duraturi

modi (nel contrastato avvio della convivenza con la neo-istituita Univer-

sitaÁ di Milano) fu infatti l'Ateneo che studioÁ da storico, nella cittaÁ che non

solo amministroÁ, ma della quale, ancora da storico, ricostruõÁ le vicende.

In tempi in cui i pur significativi contenuti autonomistici delle svolte

normative negli ambiti didattico, disciplinare e patrimoniale (mi riferisco

al R.D. 30 settembre 1923, la Riforma Gentile) finivano con il risultare

radicalmente condizionati dalle tendenze centralizzatrici del contesto po-

litico, Vaccari volle quindi, e seppe, operare (nei numerosi ma inter-

connessi ruoli in cui prestoÁ il proprio servizio) da efficace promotore

delle autonomie accademiche (i « mezzi per le provvidenze [a favore

di studenti, professori e istituti scientifici, n.d.r.] ...provengono in grandis-

sima parte dagli Enti locali, Comune e Provincia... » sottolineoÁ Ottorino

Rossi nel discorso di apertura dell'anno accademico 1926-'27. E questo

eÁ un ulteriore e piuÁ generale motivo del ricordo di oggi
2
.

Nel 2006 la facoltaÁ di scienze politiche di Pavia celebrava i suoi 80 anni di
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1 L'Almo Collegio Borromeo eÁ il collegio piuÁ antico d'Italia. Assieme al Collegio Ghislieri,
eÁ uno dei due collegi universitari storici di Pavia. Il palazzo che ospita il collegio eÁ uno dei piuÁ bei
palazzi della Lombardia, affacciato sul Ticino e circondato dal verde dei suoi giardini. Accoglie stu-
denti e studentesse dell'UniversitaÁ di Pavia particolarmente meritevoli selezionati tramite un rigo-
roso concorso pubblico per esami tenuto annualmente. Venne fondato nel 1561 per volontaÁ di San
Carlo Borromeo ed ebbe tra i suoi alunni anche Federigo Borromeo, come ricorda il Manzoni. Il
10 maggio 2009 eÁ stata inaugurata, alla presenza del ministro Mariastella Gelmini e del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi, la sezione femminile, destinata ad accogliere circa cinquanta tra le
piuÁ meritevoli studentesse dell'UniversitaÁ di Pavia.

2 SILVIO BERETTA, Per Pietro Vaccari, fondatore della facoltaÁ, « Il Politico », Rivista italiana di Scien-
ze politiche, Nuova Serie degli Annali di Scienze Politiche, UniversitaÁ degli Studi di Pavia, Anno
LIV, Gennaio-Marzo 1989, N. 1, pp. 165-167.



vita non dimenticando di tributare il dovuto omaggio al suo fondatore, sul
quale cosõÁ si esprimeva Arturo Colombo:

Il primo non puoÁ non essere Pietro Vaccari, che potremmo addirittura

qualificare come `̀ il papaÁ della nostra FacoltaÁ'', percheÂ dobbiamo rico-

noscere a lui, alla sua coerenza e tenacia, se nel novembre del 1926 que-

sta FacoltaÁ ha preso ufficialmente il via. Ben noto storico del diritto, non-

cheÂ, fin dal 1948, autore di una preziosa `̀ Storia dell'UniversitaÁ di Pavia'',

Vaccari ± gran galantuomo, e collaboratore al Comando Supremo, insie-

me a Ferruccio Parri, durante la Grande Guerra ± aveva intuito quale

dovesse essere l'ambizioso proposito, subito espresso, e cioeÁ che la no-

stra neonata FacoltaÁ dovesse riuscire a raggiungere al piuÁ presto quanto

giaÁ andavano facendo altri due illustri centri di studi e di ricerche: uno, al

di laÁ della Manica, la London School of Economics, l'altro nella vicina Francia,

l'Ecole libre de Sciences Politiques
3
.

In relazione al primo preside della facoltaÁ, Silvio Beretta rileva:

Diversamente che in altri, in Pietro Vaccari uomo di studio e organizza-

tore pubblico appare forte e convinta la componente `̀ cittadina'', in un

singolare sistema di interconnessioni personali. Sindaco di Pavia e poi

PodestaÁ (dal 1923 al 1933), ma anche Vice-presidente del Consorzio Uni-

versitario Lombardo, Presidente del Comitato provinciale pavese per l'A-

teneo, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, Presidente

dell'Almo Collegio Borromeo; quello che egli arricchõÁ in molti e duraturi

modi (nel contrastato avvio della convivenza con la neo-istituita Univer-

sitaÁ di Milano) fu infatti, nella sostanza, l'Ateneo che studioÁ da storico,

nella cittaÁ che non solo amministroÁ ma della quale, ancora da storico, ri-

costruõÁ le vicende in opere tuttora fondamentali
4
.

Quanto alla convivenza con il regime fascista, la studiosa Marina Tesoro,
riferendosi ad Arrigo Solmi, all'epoca rettore, e a Pietro Vaccari, entrambi
ordinari di Storia del diritto italiano, scrive:
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3 ARTURO COLOMBO, Quei Magnifici Ventitre, in Ottanta anni di Scienze Politiche a Pavia, Pavia, Fa-
coltaÁ di Scienze Politiche, 2006, pp. 29-30.

4 SILVIO BERETTA, FacoltaÁ e `̀ resto del mondo''. Profili di alcuni docenti, in Ottanta anni di Scienze Po-

litiche a Pavia, cit., p. 48.



Di orientamento politico nazionalista, i due si richiamavano a una tradi-

zione di studi giaÁ presente nell'UniversitaÁ sin dalla fine dell'Ottocento, e

affidavano alla quinta FacoltaÁ dell'Ateneo pavese, sorta per loro princi-

pale impulso, un compito e una funzione non del tutto coincidenti

con il disegno del governo nazionale di formare, attraverso questa laurea,

una classe burocratica del tutto allineata politicamente e un personale di-

plomatico altrettanto conforme ideologicamente. In particolare Vaccari,

nel periodo della sua presidenza (1926-1932), si preoccupoÁ di salvaguar-

dare, pur tra compromessi e concessioni, un livello accettabile di autono-

mia alla ricerca e alla docenza. Tuttavia, a partire dalla metaÁ degli anni

Trenta, la decisa virata totalitaria del regime segnoÁ anche il destino della

FacoltaÁ. Un documento testimonia le evidenti ricadute su Scienze Politi-

che di questo processo di fascistizzazione integrale dell'UniversitaÁ messo

in atto dal governo. Si tratta di una lettera del Rettore Ottorino Rossi al

Ministero dell'Educazione Nazionale, datata 22 novembre 1932, nella

quale eÁ contenuta la proposta di confermare (per l'ultima volta) Vaccari

alla presidenza, ma dove si lascia anche intendere il proposito di metterlo

da parte presto. Il regime, che pretendeva di diffondere la propria dot-

trina come una vera e propria religione, comincioÁ a esercitare un control-

lo stringente sull'UniversitaÁ e, in particolare, sulle `̀ scuole politiche'', co-

me le FacoltaÁ di questo ordine venivano anche denominate
5
.

3. Il Magnifico Rettore della Scuola Superiore di Scienze Storiche di Verona

Riportiamo una densa commemorazione stesa da Lanfranco Vecchiato
per onorare la memoria dell'uomo, da lui chiamato a dirigere la Scuola Su-
periore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' 6. A noi oggi sfugge la reale por-
tata del contributo offerto da Pietro Vaccari. Lanfranco Vecchiato non
aveva allora alcun interesse ad apparire come il vero artefice, che nell'om-
bra concepiva iniziative e le portava a compimento. Egli in fondo non ave-
va titoli accademici da far valere. Era un semplice professore di liceo. Pie-
tro Vaccari certamente gli offrõÁ il suo nome, il suo prestigio, i suoi gradi
accademici. Fu presente, crediamo, con buona frequenza, e, come legale
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5 MARINA TESORO, Ottanta anni in mostra, in Ottanta anni di Scienze Politiche a Pavia, cit., pp. 64-65.
6 Un ricco profilo gli aveva dedicato anche anni prima. LANFRANCO VECCHIATO, Pietro Vaccari,

«Nova Historia », 1, 1960, pp. 180-185.



rappresentante, ebbe una visibilitaÁ che non consente di capire chi effetti-
vamente tirasse le fila della complessa vicenda muratoriana. Ci eÁ impossi-
bile determinare, insomma, in quale misura fu semplice esecutore o anche
solo prestanome rispetto a decisioni prese dai veronesi e su tutti da Lan-
franco Vecchiato, il vero regista di ogni respiro della `̀Muratori'' e delle ini-
ziative che dalla stessa promanavano. CosõÁ Lanfranco Vecchiato scrive del
`̀ suo'' rettore, Pietro Vaccari:

La notizia della morte di Pietro Vaccari (avvenuta nel dicembre 1976),

storico del diritto e docente dell'UniversitaÁ di Pavia, presidente e retto-

re della Scuola Superiore di Scienze Storiche di Verona, per piuÁ di

dieci anni (1950-1961), con il dolore per la scomparsa di persona, cui

ci sentivamo legati oltre che da ammirazione e stima, anche specialmente

da affetto, ci ha ridestato vivissimo il ricordo di un periodo della nostra

attivitaÁ culturale, che eÁ difficile definire, percheÂ tra l'altro ha il ricordo

amaro, ma ora nella ricordanza senz'altro dolce e di conforto, della sof-

ferta avventura. EÁ stata veramente un'avventura!

Pareva in quegli anni 1948, 1949, 1950, 1951, che, per le situazioni

socio-politico-economiche oggi del tutto mutate e profondamente diver-

se, anche se non sono ancora passati trent'anni, sono assai lontani, pareva

± ripetiamo ± di essere tornati in pieno Medioevo, quando lo spirito as-

sociativo e comunitario, permeato di ideali religiosi, spingeva i giovani a

trovare formule di vita nuova, nella rinnovata temperie della vita cittadina,

con l'attenuarsi della barbarie feudale, con la presenza sempre piuÁ viva e

preminente della Chiesa. Dopo il Mille, estinguendosi le grandi scuole epi-

scopali o meglio trasformandosi, nacquero le UniversitaÁ. E fu ad opera di

giovani e di maestri, che nonostante tutte le ricerche del tedesco Denifle,

dell'americano Hastings, dell'inglese Kashdall e di eruditi locali, non furo-

no individuati, neÂ furono ben definiti gli inizi delle UniversitaÁ stesse. « EÁ

difficile, perfino per il mondo moderno ± dice l'Arnaldi in Le origini dell'U-

niversitaÁ ± rendersi conto che molte cose non hanno avuto un fondatore o

una data d'inizio stabilita, ma sono invece proprio letteralmente spuntate,

sorgendo lentamente e silenziosamente senza documenti precisi ».

Tuttavia, come la Rinascita del dodicesimo secolo, ormai da tutti ri-

conosciuta con tale denominazione, eÁ stata l'occasione profonda, l'hu-

mus feconda delle prime UniversitaÁ medievali, cosõÁ la fine di una politica

interna, la parentesi di una guerra dolorosa (1940-1945), l'avvio sicuro e

ricco di speranze del movimento democratico, ispirato agli ideali di liber-

taÁ e giustizia, hanno lasciato esplodere i sentimenti spontanei di privati
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cittadini, di studiosi locali, rivolti a volere con il necessario e doveroso

realismo, ma certamente con fermezza e puntiglio, l'istituzione di una

Scuola universitaria a Verona.

EÁ bastato che l'autore del presente Ricordo lanciasse l'idea,

percheÂ subito si formasse un gruppo, poi una schiera di aderenti

all'idea. Non poteÂ certo nascere un'associazione di studenti e di maestri

alla maniera medievale; ma sorse necessariamente una solidarietaÁ d'inten-

ti e di lavoro fra promotori e docenti, chiamati da Verona stessa e da

altre cittaÁ, che puoÁ in certo qual modo presentare analogie e somiglianze

con le primissime corporazioni universitarie dei secoli dopo il Mille.

Vogliamo sottolineare il fatto, a proposito di questa relazione, che

trae ispirazione dalla memoria dell'indimenticabile Pietro Vaccari, che alla

base delle nostre iniziative degli anni '50 non troviamo un Alfieri o un

Bocconi che, l'uno a Firenze con la Scuola Superiore di Scienze Politiche, l'altro

a Milano con la Scuola di Scienze Commerciali, avendo prestigio e mezzi,

ottennero di onorare un familiare e di lasciare imperitura memoria del

loro casato; neÂ ci fu lo sprone e l'aiuto facile e sicuro dello Stato o degli

Enti pubblici; ci fu, diciamo ancora, l'idea di uno, accettata da pochi, sor-

retta e salvata fortunosamente tra difficoltaÁ obiettive e opposizioni giu-

stificate o no, fino al suo compimento, per effetto di quella dinamicitaÁ,

che eÁ frutto piuÁ delle cose che della volontaÁ umana.

Infatti la Scuola Superiore di Scienze Storiche preparoÁ in Verona la FacoltaÁ

di Economia e Commercio; vogliamo dire che fu per l'opinione pubblica ve-

ronese il banco di prova dell'UniversitaÁ, che ora per merito del prof. Gi-

no Barbieri, primo e vero preside della predetta FacoltaÁ, si offre ricca di

edifici, di attrezzature, di un corpo docente, giaÁ in stragrande maggioran-

za di ruolo, pronta a diventare indipendente, vera «mater alma studiorum »,

cosõÁ come doveva essere negli scopi dell'antico capitolare di Olona

dell'825, nelle dichiarazioni della Bolla di Benedetto XII del 1339, nelle

« Suppliche e grazie » del Consiglio di Verona, rivolte il 23 marzo 1514 al-

l'imperatore Massimiliano, nel Decreto Napoleonico che ristrutturava i Li-

cei cisalpini, anche se siamo convinti che a Verona non ci fu mai

una UniversitaÁ nel senso tradizionale del termine, neÂ uno « Stu-

dium generale »; ma che sicuramente ci fu una Scuola Episcopale (Schola

sacerdotum sanctae ecclesiae veronensis), che continua la sua millenaria e mera-

vigliosa missione con la Biblioteca Capitolare; che a Verona funzionaro-

no le celebri Cattedre statutarie, delle quali gloriosa quella tenuta dal famo-

so Guarino, prima di accettare il passaggio a Ferrara; che a Verona fiorõÁ

soprattutto una tradizione culturale, che ha pochi riscontri altrove.
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Ma quando al prof. Pietro Vaccari chiedemmo di prestare la sua

autoritaÁ di docente universitario, la sua dotta esperienza di storico del di-

ritto, i suoi lumi per attuare e rendere funzionale la Scuola di Scienze Stori-

che, avendo presenti gli esempi delle FacoltaÁ di Storia della Gregoriana di

Roma, dove all'Istituto Biblico
7
presiedeva il fratello gesuita Alberto

Vaccari
8
, dei Dipartimenti di Storia russi, americani e inglesi, entusiasta

per l'incarico, giovane veramente giovane, anche se ormai anziano e fuori

ruolo, accettoÁ senza incertezze, non valutando opportunitaÁ e convenienze,

compensi, materiali e morali.

Egli accettoÁ e con entusiasmo, percheÂ condivideva l'idea, gli scopi, i

programmi della Scuola di Scienze Storiche, e passoÁ dalla vetusta e gloriosa

cittaÁ regia di Pavia, alla scaligera Verona, per dare autoritaÁ e garanzia ad

una istituzione, che voleva dare al mondo locale veronese un servizio

scolastico auspicato da secoli e che oppressive ragioni storiche avevano

negato.

La Scuola di Scienze Storiche sotto la sua guida dimostroÁ che a Verona

un esperimento universitario era possibile e che meritava l'intervento de-

gli Enti Pubblici e specialmente il placet dell'UniversitaÁ di Padova. La

Scuola ha tra l'altro la benemerenza e la prioritaÁ di aver sperimentato

un complesso autonomo di studi storici per una laurea di storia, che

ora eÁ concessa dalle FacoltaÁ di Lettere delle UniversitaÁ di Venezia, di Bo-

logna, della Calabria ed altrove.

Ma il prof. Vaccari eÁ entrato nel vivo della storia e della cultura di

Verona; ed ha collaborato a Nova Historia, agli Studi Storici Veronesi, agli
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scritti in onore di Mario Cavalieri, presidente dell'Accademia di Agricoltu-

ra Scienze Lettere ed Arti
9
.

Ha assunto l'incarico di scrivere la storia di Verona scaligera, che ha

portato a termine nella stesura manoscritta, ma che non ha potuto far

pubblicare, essendo venuta meno la sua presenza veronese. AVerona egli

ha pubblicato nelle edizioni di Nova Historia gli studi sull'Europa precaro-

lingia e carolingia
10
, e nella rivista Nova Historia i lavori su Alciato, sulla sto-

ria delle classi rurali in Polonia
11

e su Giovanni Lanza, per citare i piuÁ note-

voli. Ha presieduto con discorsi molto dotti e brillanti il convegno di storia

del basso medioevo nel 1954, il convegno di storia della chiesa nel 1956, le ce-

rimonie inaugurali dei vari anni accademici e dei corsi estivi per universitari

e laureati europei a Garda, della Lectura Dantis Scaligera e delle numerose

conferenze che la Direzione fondatrice e responsabile della Scuola

ideava ed organizzava
12
. La sua parola e la sua presenza davano alle

varie manifestazioni, cui Egli partecipava con giovanile prestanza e sicuro

equilibrio oratorio, un tono culturale autorevole e un persuasivo incita-

mento a persistere nei programmi previsti, nonostante le inevitabili diffi-

coltaÁ ed opposizioni che di anno in anno bisognava affrontare e superare.

Non rifiutava, anzi sollecitava e di persona lo esplicava, il contatto

periodico con le autoritaÁ locali. Non mancoÁ di sentire piuÁ volte per l'ini-

ziativa veronese a Roma insieme con chi scrive queste note
13
, il pa-

rere della Direzione Universitaria e riuscõÁ ad ottenere dall'allora direttore

Mario Di Domizio parole chiarificatrici e consigli per il funzionamento

della Scuola. Non si puoÁ tacere che in quegli anni, in cui la Scuola di Scienze

Storiche di Verona faceva la sua decennale esperienza, avendo sempre di

mira il problema dell'istituzione di FacoltaÁ universitarie, cosõÁ come era

stato deciso nel 1956 in vista delle elezioni amministrative, durante un

comizio democristiano nel Teatro alle Stimmate, presieduto dall'Onore-

vole Amintore Fanfani, non era tanto facile parlare di Scuole o di Isti-

tuti Superiori e a questo riguardo il Ministero, certamente piuÁ arbitro di
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oggi del mondo scolastico, si faceva forte del Testo Unico della legisla-

zione scolastica del 1933.

Tuttavia non venne mai meno in Vaccari e nei piuÁ vicini collabora-

tori veronesi quell'ottimismo che il tempo e le mutate condizioni sociali

hanno convalidato.

Era un ottimismo il suo, che non si manifestava solo nella pratica

delle necessitaÁ organizzative, ma anche nelle lezioni che facilmente reg-

gevano una cultura vastissima nei vari rami del sapere storico e giuridico

soprattutto profonda e ricca. Le sue lezioni erano attentamente seguite e

si svolgevano con una diligente continuitaÁ settimanale che talvolta mera-

vigliava gli stessi promotori della Scuola. A Verona poi frequentava la

Biblioteca Civica, l'Archivio di Stato, dove si fermava a lungo per le

sue lezioni e per le sue ricerche.

VisitoÁ spesso la Biblioteca Capitolare. Ebbe rapporti con la SocietaÁ Lette-

raria e l'Accademia d'Agricoltura. Ma i momenti piuÁ belli della sua permanen-

za a Verona erano quelli che trascorreva, quando, uscito dall'Albergo Tou-

ring, che non volle mai cambiare, passeggiava nel centro storico ± piazza

Erbe, piazza dei Signori, corso S. Anastasia, via Sottoriva, via Arche Sca-

ligere, piazza Bra Molinari, ponte Pietra, la Cattedrale, corte Sant'Elena.

Ammirava, si compiaceva, ne parlava, aggiungendo alla descrizione

un vivace commento storico o aneddotico.

Quando ormai vinto dall'etaÁ non poteÂ piuÁ rivedere Verona, al tele-

fono, con lo scrivente che s'interessava della sua salute e voleva di tanto in

tanto confermargli devozione e gratitudine, aveva brevi, ma commoventi

espressioni di nostalgia per la nostra cittaÁ.

Al figlio Giovanni, che a Verona collaboroÁ con il padre nella Scuola di

Scienze Storiche per le discipline politiche e filosofiche e di cui pure a Verona

furono pubblicati i saggi sul Protosocialismo nel 1848 francese, sulle EÂ lites po-

litiche, sulla Storia sopranazionale dei partiti, sul linguaggio giuridico e sul va-

lore della sociologia
14
, presentiamo il nostro ringraziamento per aver vo-

luto esserci vicini, sia nel passato, sia nell'occasione, nella quale abbiamo

desiderato segnare in maniera duratura il doveroso ricordo di Pietro Vac-

cari, negli annali della cultura veronese, a Lazise, nella cerimonia d'aper-

tura delle Manifestazioni Lacisiensi e del Certamen Catullianum, il 14 maggio
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1977. Si allude all'Incontro di studio sulla Storia del Diritto Italiano in memoria

di Pietro Vaccari giaÁ emerito dell'UniversitaÁ di Pavia. Il discorso ufficiale

fu tenuto dall'illustre studioso Giorgio Vismara
15
.

4. L'inaugurazione del 5ë anno accademico (1955-56)

Abbiamo salvato e recuperato un discorso tenuto dal rettore Pietro Vac-
cari in occasione dell'inaugurazione del 5ë anno accademico della Scuola
Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''. Le sue paro-
le ci confermano degli sforzi fatti da Lanfranco Vecchiato per strappare
un riconoscimento a Roma, che arriveraÁ, ma non certo nelle forme ago-
gnate. Il ministero si mostreraÁ indisposto a creare una nuova sede univer-
sitaria. Benevolmente, indicheraÁ come possibile la sola concessione del ti-
tolo di scuola di perfezionamento. In effetti esso sarebbe arrivato con la
conseguente trasformazione della Scuola in Istituto, del cui riconoscimento
Lanfranco Vecchiato ci svela i retroscena nella sua memoria autobiografica ine-
dita, ospitata in questo volume. Ma come ci fa sapere una preziosa cronaca
de « L'Arena », che propongo nel paragrafo successivo a questo, in quel
gennaio 1956 in cui si inaugurava il 5ë anno accademico erano in molti
ormai a sognare un riconoscimento per la `̀ Muratori''. Tra loro il sindaco
Giovanni Uberti, il presidente della provincia Luigi Buffatti e il vescovo
Giovanni Urbani. Queste le parole pronunciate da Pietro Vaccari all'inau-
gurazione del 5ë anno accademico:

La Scuola di Scienze Storiche Muratori inizia oggi il suo quinto anno

di attivitaÁ; e lo inizia con gli auspici piuÁ incoraggianti. L'opera di educazio-

ne culturale che essa ha svolto nei suoi anni precedenti ha meritato una

attestazione di benevolenza che io desidero qui particolarmente ricordare

con animo grato. Nei frequenti incontri con le AutoritaÁ preposte alle sorti

dell'Istruzione Superiore in Italia, che io ed i Colleghi della Scuola abbia-

mo sollecitato, eÁ stato possibile ottenere una benevola attenzione sulle

finalitaÁ che la Muratori si eÁ proposta col suo programma di lavoro.
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Il Superiore Ministero nel tempo stesso in cui prendeva atto con

favore dell'esistenza e dell'attivitaÁ della Scuola, ci ha indicate le moda-

litaÁ prescritte per ottenere il pieno riconoscimento giuridico nella

veste di Scuola di specializzazione nelle Scienze storiche.

EÁ un primo notevole passo che consente una base sicura per l'opera

nostra e traccia il cammino che noi possiamo e dobbiamo percorrere. La

Scuola avraÁ una finalitaÁ di ordine pratico che eÁ consentita dalla

legge n. 1132 del 1952.

Ed io sento il dovere di esprimere, a nome di tutti i colleghi e disce-

poli della Muratori, una lode ben meritata alle autoritaÁ cittadine e

provinciali di Verona ed agli Enti che hanno confortato con aiuti

materiali ed incoraggiamenti morali la Scuola. E lo hanno fatto, cir-

costanza che vuole essere particolarmente segnalata, quando la Scuola

era agli inizi ed il suo avvenire non ancora ben certo. Ora la Scuola Mu-

ratori ha la via aperta innanzi a seÁ, una via che potraÁ condurla ad as-

solvere un compito di grande utilitaÁ per la Scienza italiana e per la pre-

parazione dei giovani educatori.

La Scuola ha concretato nel suo programma questo compito del

quale ben misura l'importanza e la gravitaÁ: raccogliere in un centro

unitario di studi le discipline storiche le quali hanno tutte, special-

mente nell'ultimo cinquantennio, moltiplicati ed approfonditi i contatti

reciproci, sõÁ che puoÁ ben dirsi esigenza scientifica inderogabile chiamare

l'un l'altra a confortarsi ed integrarsi mutuamente; ampliare gli oriz-

zonti territoriali di questi studi al di laÁ delle frontiere che dividono

ancora, se pure in forma che vogliamo sperare foriera di intese cordiali e

sicure, le nazioni ma non la storia di esse, ricca di rapporti, di incontri e

di influenze reciproche. E guardare infine a taluni aspetti della storia dei

popoli che, particolarmente nell'etaÁ moderna, hanno acquistato un piuÁ

aperto ed accentuato rilievo, quando non sono stati addirittura in questa

etaÁ moderna creati ed evocati.

Compiti ardui senza dubbio ± e gli insegnanti della Scuola ne sen-

tono tutta la responsabilitaÁ ± ma che hanno in seÁ prospettive grandi e

felici. E la cittaÁ di Verona eÁ in grado di assicurare la realtaÁ e la se-

rietaÁ di essi; centro che vanta cospicui mezzi di studio e di ricerca

scientifica e che non eÁ vincolata da schemi prefissi, puoÁ assumere ini-

ziative originali e feconde, ampliare i campi della ricerca e proporsi

obiettivi in piena conformitaÁ con le esigenze della vita contemporanea.

SaraÁ grande merito e la miglior ricompensa morale per le autoritaÁ e

gli Enti che hanno coadiuvato con tanta fiducia l'iniziativa per la
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creazione della Scuola di Scienze Storiche Muratori. E mi sia con-

sentito di ricordare qui coloro che dell'iniziativa furono gli ideatori ed

artefici primi, studiosi ed insegnanti della cittaÁ; solleciti soltanto del

vantaggio che a Verona sarebbe derivato con la creazione di un centro

di studi, degno della gloriosa tradizione della scienza italiana. IdealitaÁ e

spirito di sacrificio senza aspirazione a compensi materiali, che vo-

gliono essere segnalati e, vorrei dire, additati ad esempio.

Nello scorso anno la Scuola alla quale sono stati iscritti circa due-

cento alunni che, vincendo difficoltaÁ non lievi, hanno in buon numero

frequentati i corsi dimostrando un ammirevole desiderio di apprendere,

ha potuto raccogliere i primi frutti dei suoi insegnamenti con la discus-

sione di lavori presentati ad un esame finale e meritevoli di una lusin-

ghiera segnalazione.

Essa inoltre ha dato vita a notevoli iniziative: un convegno tenuto

a Garda nel Marzo ed al quale hanno partecipato valenti studiosi italiani

per un esame preliminare dei problemi inerenti alla storia delle Signo-

rie; la commemorazione dei martiri di Belfiore tenuta degnamente da

Cesare Spellanzon; la collaborazione ai Corsi estivi per italiani e stra-

nieri tenuti a Garda per felice iniziativa dell'Ente provinciale del turismo;

la collaborazione con l'Ateneo Lateranense per un convegno di Sto-

ria della Chiesa tenuto a Verona in Settembre sotto la presidenza del-

l'illustreMons. Pio Paschini e che ebbe un elevato contenuto dottrinale

di importanza nazionale.

AttivitaÁ che si eÁ svolta sotto l'egida della Muratori eÁ stata pur quella

della Scuola per assistenti sociali, scuola di carattere tipicamente mo-

derno, con finalitaÁ culturali e pratiche di grande utilitaÁ per il nostro paese,

per il progresso delle relazioni sociali, l'igiene, il tenore morale e materia-

le della vita, scuola che eÁ stata frequentata da molti e molto diligenti al-

lievi ed ha dato, grazie altresõÁ allo zelo ed al valore degli insegnanti, i mi-

gliori risultati.

Ed anche questo bilancio che ha una parte attiva non trascurabile,

offre una prova dell'utilitaÁ concreta della Scuola Superiore di Scienze

Storiche Muratori. Possiamo adunque guardare al futuro ed alle felici

prospettive dalle quali io ho preso le mosse, con sicura fiducia. Sia essa

l'auspicio migliore per il nuovo anno che incominciamo. Ringrazio le

autoritaÁ che sono qui intervenute e ci confortano con la loro pre-

senza e do la parola al prof. Carlo Guido Mor che pronunceraÁ il di-

scorso inaugurale.
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5. « Trasformazione della `̀ Muratori'' in universitaÁ »?

« L'Arena » annunciava l'inaugurazione del 5ë anno accademico della `̀ Mu-
ratori'', precisando che al rettore Pietro Vaccari sarebbe stata offerta una
pubblicazione per celebrare i suoi 75 anni di etaÁ. Dopo il discorso intro-
duttivo di Vaccari ± che ho riportato nel paragrafo precedente ± avrebbe
tenuto la « lectio magistralis » Carlo Guido Mor dell'universitaÁ di Modena,
sul tema « L'opera scientifica di Pietro Vaccari » 16. Il resoconto giornalisti-
co apparso all'indomani dell'inaugurazione ci informa anche della presen-
za di ospiti inviati da universitaÁ italiane. Il dato piuÁ interessante contenuto
nell'articolo de « L'Arena » riguarda, peroÁ, una riunione tenuta a Punta San
Vigilio alla vigilia dell'inaugurazione del 5ë anno accademico, nella quale si
eÁ discusso della possibilitaÁ di ottenere una consacrazione definitiva della
`̀ Muratori'' riconoscendole lo status universitario, che ovviamente deve
venire dal ministero. Questa la cronaca di una domenica ± il 10 gennaio
1956 ± da consegnare agli annali e del summit di sabato 9 gennaio
1956 a Punta San Vigilio sul Garda:

Le principali autoritaÁ erano presenti, o s'erano fatte rappresentare, alla ce-

rimonia che ieri mattina si eÁ svolta alle 11 nella sala rossa alla Loggia di

Fra' Giocondo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del-

la scuola «Muratori ». Fra le autoritaÁ e le personalitaÁ della cultura dell'arte

e della politica erano presenti le rappresentanze delle maggiori Accademie

italiane e ± naturalmente ± della nostra Accademia veronese di agricoltura

scienze e lettere, con il suo presidente avv. Mario Cavalieri. Nella sala era-

no il prof. Calasso per i Lincei
17
, il prof. Marongiu per l'Accademia pi-

sana e per la Scuola normale di Pisa; i professori Calderini
18
, Bognet-

ti
19

e Vismara
20

per l'Istituto scientifico lombardo e l'UniversitaÁ catto-
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16 « L'Arena », giovedõÁ 12 gennaio 1956.
17 Francesco Calasso (Lecce, 1904 - Roma, 1965), avvocato e docente universitario, dal 1955

fino alla morte fu preside della FacoltaÁ di Giurisprudenza dell'UniversitaÁ La Sapienza di Roma. Fu
socio dell'Accademia dei Lincei, direttore della `̀ Rivista italiana per le scienze giuridiche'', e fondoÁ
nel 1957 gli "Annali di storia del diritto".

18 Per Aristide Calderini cfr. nota in LANFRANCO VECCHIATO, Memoria autobiografica inedita sul

`̀ decennio di preparazione'' 1949-1959, in questo volume.
19 Gian Piero Bognetti (Milano, 1902-1963) ha insegnato storia del diritto italiano nelle uni-

versitaÁ di Urbino, Pisa, Genova, Milano. EÁ stato archeologo promuovendo importanti scavi a Tor-
cello (Venezia) e Castelseprio

20 CosõÁ ne parlano alla sua morte: « Nato a Milano nel 1913... Giulio Vismara si laureoÁ nel



lica del S. Cuore; il prof. Rasi
21

per l'UniversitaÁ di Padova, il rettore prof.

Gioielli
22

e il prof. Colorni
23

per l'UniversitaÁ di Ferrara, il prof. Mor e

il prof. Ambrosetti per quella di Modena.

Erano anche presenti il senatore Trabucchi e l'onorevole PerdonaÁ,

oltre a numerosi insegnanti e presidi delle scuole d'ogni ordine e grado di

Verona con il provveditore agli Studi, prof. Zannoni.

Il prof. Vaccari, rettore della scuola «Muratori », ha letto la relazione

dell'attivitaÁ dell'ultimo anno accademico. Dopo di lui il prof. Pier Luigi

Laita ha dato lettura di numerosi telegrammi pervenuti alla scuola (del

Pontefice, del ministro alla P. I. Rossi, del ministro Gonella, di padre Ge-

melli, ecc.). La cerimonia si eÁ conclusa con la prolusione del prof. Mor, in-

segnante di diritto all'universitaÁ di Modena, sull'opera di studioso e di uomo

di cultura del prof. Vaccari, al quale in occasione del suo settantacinquesi-

mo compleanno eÁ stato offerto un volume con una raccolta di suoi scritti.
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'35 alla Cattolica in giurisprudenza. In quegli anni conobbe Lelia Marro, che frequentava la fa-
coltaÁ di Magistero. Nei chiostri e nelle aule nacque prima la stima, poi l'amicizia, quindi l' amore,
che doveva unirli per una vita intera. Intanto Giulio aveva iniziato la carriera di docente universi-
tario a Messina, poi a Bari. Quindi fu trasferito a Milano in Cattolica dal '43 al '47. Lelia e Giulio si
sposarono nel 1944. Il matrimonio venne allietato dalla nascita di cinque figli: Elisabetta (oggi
suora), Paola (docente di Storia della Chiesa in Statale), le gemelle Maria (che insegna Diritto ca-
nonico a Pavia) e Luigia (medico) e Giorgio (ingegnere). Giulio fu un « pater familias » con la
gioia di avere anche 17 nipoti e due bisnipoti. Nel frattempo nel '47 era diventato professore di
ruolo di Storia del Diritto, per poi passare nel '54 a Pavia e alla Statale di Milano nel '63, rimanendo
in servizio fino al 1988. Dice Antonio Padoa Schioppa: `̀ In quasi tutti i suoi scritti Vismara ha
posto al centro dell' attenzione l'elemento religioso nei suoi rapporti con il diritto: la sua profonda
fede lo ha sollecitato a ricercare nel passato, in particolare nei secoli dell'alto Medioevo, le tracce
che i valori cristiani hanno impresso nella famiglia, nei rapporti internazionali e in altri campi della
vita''. Centinaia le sue pubblicazioni e i contributi, ora riuniti in undici volumi: in particolare su
Teodorico, la giurisdizione civile dei vescovi, i rapporti fra Bisanzio e l'Islam, sant'Ambrogio.
Fu grande amico di padre Gemelli, di monsignor Carlo Colombo, del cardinale Giacomo Biffi e
di don Luigi Giussani... Tra i riconoscimenti, cinque lauree honoris causa ». FRANCO MANZONI, Giu-

lio Vismara, un maestro di vita che amava la veritaÁ e la bellezza, « Corriere della Sera », 13 settembre 2005.
21 Piero Rasi della facoltaÁ di giurisprudenza di Padova.
22 Nel 1945, « gli alleati dopo essere entrati a Ferrara affidarono il governo dell'UniversitaÁ a

Felice Gioielli, un biologo, cattolico moderato, che fu poi eletto rettore ». LUIGI PEPE, Storia del-

l'UniversitaÁ di Padova, http://bs-d.unife.it.
23 Vittore Colorni (Mantova, 1912-2005) laureato in giurisprudenza a Bologna nel 1933, si

dedica agli studi di storia del diritto medioevale e alle ricerche sull'ebraismo, in particolare sulla
comunitaÁ mantovana. Le leggi razziali lo costringono ad abbandonare Mantova e a trovare rifugio
a Roma dove continua gli studi eludendo i divieti imposti agli ebrei. Nel 1945 pubblica il volume
Legge ebraica e leggi locali, nel 1946 eÁ chiamato a insegnare Diritto Ecclesiastico alla facoltaÁ di Giuri-
sprudenza dell'UniversitaÁ di Ferrara. Nel '56 vince la cattedra di Storia del Diritto Italiano. Dal
1969 al 1971 eÁ preside della facoltaÁ.



L'altro pomeriggio, nella locanda dimr. Walsh, a Punta San Vigilio
24
,

si eÁ tenuta una riunione alla quale hanno partecipato l'Arcivescovo, mons.

Urbani, il presidente dell'Amministrazione provinciale avv. Buffatti, il sin-

daco on. Uberti, il sen. Giuseppe Trabucchi, l'on. PerdonaÁ, il cav. uff.

Fontebuoni, il rettore della scuola «Muratori » prof. Vaccari insieme al

prof. Lanfranco Vecchiato ed altri. Queste personalitaÁ hanno discusso

a lungo sul ventilato noto progetto di far sede Verona di una o piuÁ facoltaÁ

universitarie cosõÁ da trasformare in universitaÁ la scuola «Muratori ».

Le opinioni, dopo varia e nutrita discussione, si sono orientate sulla de-

finizione di due facoltaÁ che gli intervenuti alla riunione ritengono capaci, in
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24 Leonard Walsh « era giunto dalla Gran Bretagna ancora nel 1910, insieme con un ricco uo-
mo d'affari elvetico. Rimasto poi solo sulle rive del lago, si era invaghito della Punta dai cipressi e dai
viottoli che conducevano sino alle acque. Esisteva lõÁ una bettola per pescatori, che l'inglese... avreb-
be rilevata, intuendone il valore sia estetico sia turistico... Con lo scoppio della seconda guerra

mondiale, Leonard Walsh venne internato... Nel mezzo del conflitto, quasi sicuramente grazie
ad uno scambio di prigionieri, egli poteÂ raggiungere Lisbona insieme con la sua famiglia e da lõÁ, at-
traverso un volo..., rimise piede nella sua terra. Ma non cessava di manifestare nostalgia per l'Italia
ed in particolare per il verde promontorio affilato verso il lago, per la locanda dal loggiato sopra le
acque, per il posto che era stato fondamentale nella sua vita. Non appena cessato il conflitto, Leo-
nard Walsh ritornava a San Vigilio. Era il 1946. Per un anno attese ai lavori di riordino, e nel 1947
egli si ritrovava in grado di riaprire la `̀ sua'' locanda. Vi giunsero ospiti preferibilmente suoi con-
nazionali: il silenzio, la delicatezza dei flutti sulle pietre, l'accoglienza squisita, l'arredamento costi-
tuito secondo una rustica eleganza raffinatissima, il peculiare paesaggio mediterraneo, la possibilitaÁ
di rimanere nella solitudine migliore, quella protetta dalla natura e da chi sa accogliere nel modo piuÁ
educato ed umano, indusse tutto cioÁ a soggiornare nella Punta di San Vigilio molti personaggi
cospicui di un'intera epoca storica. Alfred Duff Cooper si era distinto prima della guerra, poicheÂ
aveva manifestato il coraggio di dimettersi, come Anthony Eden, dal governo suicida di Neville
Chamberlain. Studioso di storia, stava ritirato in una delle stanze a scrivere. Cogliendo nell'incanto
del luogo l'opportunitaÁ davvero privilegiata. Nell'anno successivo un altro battello recava a San Vi-
gilio l'ospite piuÁ illustre: Winston Churchill. Rimase per qualche giorno. Difeso dal suo `̀ sombre-
ro'' bianco e seduto nel giardino verdissimo attiguo alla saletta da pranzo, dipinse uno dei quadri
reputati poi tra i suoi migliori dagli esperti. Leonard Walsh cucinava per lui e beveva poi insieme
con l'eroe della guerra, il quale aveva infine richiesto il conto per sentirsi dire dal civilissimo alber-
gatore che il conto gli sarebbe stato mandato al numero 10 di Downing Street: un augurio arguto
che si dimostroÁ poi realista, poicheÂ Winston Churchill sarebbe ritornato subito dopo a ricoprire la
carica di premier inglese. E sarebbero giunti poi a San Vigilio Laurence Olivier e sua moglie Vi-
vien Leigh, innamoratissimi dapprima. Affettuosi poi, quando decisero di trascorrervi anche un
Natale. E giaÁ in crisi alla fine. Vivien sarebbe ritornata senza il marito, scontrandosi persino con
l'amico albergatore che non aveva accettato un suo comportamento. E Leonard Walsh invecchiava.
Il `̀ suo'' porticciolo veniva profanato dalle folle moderne. La `̀ sua'' locanda la sentiva esposta
sempre piuÁ alla volgaritaÁ di avventori che egli non poteva sopportare... ». EÁ morto nel 1971 a 88
anni per un collasso. La notizia del decesso eÁ stata pubblicata dal Times e ai funerali eÁ intervenuto
tra gli altri, l'ex ambasciatore inglese a Roma sir Ashley Clarke. ERNESTO GUIDORIZZI, Quel verde

promontorio sul lago di Garda dove D'Annunzio conduceva le sue donne, « L'Arena », 29 luglio 1991.



Verona e nella sua zona d'interesse, di sviluppi positivi e redditizi: quella di

economia politica (o materia similare) e quella di chimica applicata all'agri-

coltura. La riunione si eÁ sciolta con l'impegno che, ognuna nel proprio cam-

po, le personalitaÁ citate daranno opera per l'effettuazione del progetto
25
.

6. Anche il figlio Giovanni Vaccari lavora per la `̀ Muratori''

Lanfranco Vecchiato nella commemorazione di Pietro Vaccari, primo ret-
tore universitario a Verona, non dimentica la presenza fattiva del figlio Gio-
vanni Vaccari, personalitaÁ ugualmente di grande rilievo nella sua Pavia, an-
che se non raggiunse le posizioni di prestigio universitario e politico occu-
pate dal padre. Tra i molti interventi anche quello a Lazise in occasione del
centenario dell'unitaÁ d'Italia 26. Questi alcuni suoi tratti biografici.

Giovanni Vaccari (Pavia, 1911-2003), sposatosi nel 1937, ebbe Mina,
figlia unica, nata nel 1937. Mina Vaccari, coniugata Bolchini, si sarebbe lau-
reata in Scienze Politiche (UniversitaÁ di Pavia) e in Giurisprudenza (Univer-
sitaÁ di Perugia), e sarebbe stata professore associato in urbanistica all'Uni-
versitaÁ Iuav di Venezia (Istituto Universitario di Architettura di Venezia).

Giovanni Vaccari, alunno del Collegio Ghislieri 27, laureato in lettere e
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25 Trasformazione della «Muratori » in universitaÁ? Presa di contatto a San Vigilio di personalitaÁ veronesi

interessate al progetto. L'anno accademico inaugurato alla Loggia di Fra' Giocondo, « Il Nuovo Adige », 11
gennaio 1956.

26 CosõÁ annuncia l'evento un depliant firmato da Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Ac-
cademia Catulliana, e Gaetano Rossetti, presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno di Lazise.
« Sotto l'egida del Comitato Provinciale per le celebrazioni del 1ë Centenario della Liberazione di
Verona (1866-1966) ± presieduto dall'On. Avv. Renato Gozzi Sindaco di Verona ± domenica 24
aprile 1966 alle ore 11 a Lazise sul Lago di Garda ± nella Chiesa di S. Nicola al porto ± avraÁ luogo
la cerimonia inaugurale del Ciclo di Conferenze storiche commemorative del predetto centenario,
con l'intervento degli studiosi: Prof. Giovanni Vaccari - Sindaco di Pavia, Prof. Giulio Guderzo

- dell'UniversitaÁ di Pavia, che parleranno sul tema: `̀Dopo cent'anni, significato del 1866'' ». Il depliant si
completa con questo annuncio: «Dalla sede del Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'' Stradone S.
Maffei 3, parte un pullman alle ore 10.15 a disposizione degli invitati alla conferenza ». ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.
27 Il Collegio Ghislieri, istituto universitario d'eccellenza, fondato nel 1567 da Papa Pio V, al

secolo Antonio Michele Ghislieri, dal 1965 possiede anche una sezione femminile. Il collegio eÁ
oggi sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed eÁ riconosciuto dal Ministero dell'U-
niversitaÁ come ente di alta qualificazione culturale. Accoglie studenti dell'UniversitaÁ di Pavia parti-
colarmente meritevoli in seguito a un rigoroso concorso pubblico per esami tenuto annualmente.
Per poter mantenere il loro posto presso le strutture del collegio, gli studenti sono obbligati ad
avere una media universitaria non inferiore a 27/30, a non accettare nessun voto al di sotto del
24 e a superare tutti gli esami previsti entro il termine dell'anno solare.



filosofia, nel 1937 vince il concorso per l'insegnamento della storia e filo-
sofia nei licei. Nel 1956 diventa preside. Dal 1958 al 1976 dirigeraÁ il liceo
scientifico `̀ Torquato Taramelli'' di Pavia. Chiamato alle armi nel 1941,
nell'estate 1943 eÁ inviato in Sardegna. All'inizio del 1944 salpa clandesti-
namente per Napoli per unirsi all'VIII Armata dell'Esercito di Liberazio-
ne, nel quale giaÁ milita il fratello minore Enrico, nato nel 1912, assistente
ordinario di botanica all'UniversitaÁ di Genova, che l'11 ottobre 1944 sa-
rebbe stato ucciso dai tedeschi sull'Appennino toscoemiliano. Giovanni
Vaccari, antifascista giaÁ durante gli studi universitari, nel 1941 si avvicina
ai gruppi di Giustizia e LibertaÁ, aderendo poi al Partito d'Azione. Nel dopo-
guerra, dopo lo scioglimento del partito d'azione, militoÁ dapprima nelle
fila del Partito Socialdemocratico, quindi nel Partito Socialista. AderõÁ suc-
cessivamente al Partito Democratico della Sinistra. Eletto in consiglio co-
munale nel 1946 a Pavia, fu piuÁ volte assessore, e sindaco dal 1965 al
1970 28. Nel profilo tracciato da Luigi V. Majocchi si mettono in luce in
particolare l'europeismo di Giovanni Vaccari, la sua sensibilitaÁ ambienta-
lista e l'azione educativa. Scrive, tra l'altro Majocchi:

Nel periodo della guerra fredda si schieroÁ apertamente nell'ambito dei partiti

laici sul fronte dell'atlantismo e dell'unificazione europea. Il PSI di Nenni,

allora collocato nel `̀ Fronte popolare'' a fianco del PCI staliniano di Togliat-

ti, gli appariva tradire i grandi ideali libertari ed europei che erano stati tenuti

vivi durante la Resistenza da Costa e Colorni. Alla dissoluzione del Pd'A,

aderõÁ, dunque, al PSDI di Saragat auspicando l'unificazione socialista co-

stantemente e, con particolare vigore, dopo che il PSI prese aperta posizione

contro la repressione sovietica a Budapest e mutoÁ atteggiamento nei con-

fronti dell'unificazione europea astenendosi nel voto di ratifica del Trattato

istitutivo della ComunitaÁ Economica Europea. Dopo la breve parentesi del

PSU, quando Nenni portoÁ i socialisti al governo assumendo il portafoglio

degli Esteri e ispirando esplicitamente la sua azione ai consigli di Altiero Spi-

nelli, aderõÁ al PSI, mantenendone la tessera anche nei tempi burrascosi del-

la segreteria di Craxi nei cui confronti non lesinava giudizi assai severi...

Sul terreno europeo la sua condotta eÁ stata semplicemente esempla-

re. Iscritto al Movimento Federalista Europeo dalla costituzione della

locale sezione (1953), partecipava regolarmente alle assemblee e ne so-
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28 MINA VACCARI BOLCHINI, Nota biografica, in LUIGI V. MAJOCCHI, Ricordo di Giovanni Vaccari,
« Bollettino della SocietaÁ pavese di Storia patria », 2004, pp. 375-376.



stenne sempre l'azione facendo di Pavia un membro di spicco in seno

all'AICCE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa)...

Nel contesto del suo impegno politico... va ricordato il suo costante

impegno a fianco di Italia Nostra...

Giovanni era un politico eterodosso, non solo percheÂ uomo di

grande cultura, ma anche percheÂ aperto a tematiche che andavano ben

al di laÁ del campanile e percheÂ convinto che la politica eÁ servizio.

EÁ un fatto che, quando la prima repubblica ± in particolare il suo par-

tito ± andoÁ progressivamente involvendosi sulla strada della corruzione e

dell'affarismo, si ritrasse dalla vita pubblica senza far clamore ricono-

scendo con chi gli stava vicino che la cosa ormai non lo riguardava piuÁ.

Vi eÁ un'ulteriore ± e forse ancor piuÁ importante ± ragione per cui

Vaccari era un politico eterodosso: egli era convinto che il compito pri-

mario di chi sta alla testa di una comunitaÁ ± grande o piccina che sia

± eÁ quello di educare. Vaccari eÁ stato uno straordinario educatore. EÁ

stato un grande insegnante al Liceo `̀ Foscolo'' indirizzando allo studio

della filosofia e della storia un'intera generazione e promovendo spirito

critico e coscienza civile...

Ricordo ancora [prosegue Luigi V. Majocchi] che, entrato in ruolo

e chiamato a prestare giuramento di fedeltaÁ alla costituzione, risposi al

mio preside che, a dispetto dell'articolo 11, come federalista d'ispirazione

kantiana rivendicavo il riconoscimento del diritto di non uccidere e,

pertanto, non potevo giurare percheÂ nel nostro dettato costituzionale, al-

l'articolo 52, la difesa in armi della patria eÁ definita « sacro dovere del cit-

tadino », il solo dovere `̀ sacro'' previsto dalla costituzione. Vaccari non so-

lo apprezzoÁ molto quel gesto, ma ± non scordava mai la sua funzione di

educatore ± raccolse in presidenza i colleghi presenti in `̀ sala professori'' e

m'invitoÁ a riproporre pubblicamente la mia obiezione di coscienza...

Iscritto alla SocietaÁ Pavese di Storia Patria, per gusto culturale e

per fedeltaÁ alla memoria del padre, il grande storico del diritto italiano

Pietro Vaccari, che ne fu presidente per decenni, si dedicoÁ a interes-

santi ricerche. Negli anni della sua attiva vecchiaia pubblicoÁ due interes-

santi volumi nei quali seppe unire la serietaÁ della documentazione all'af-

fabilitaÁ dello stile: Pavia. Torri e cittaÁ (Pavia, L. Ponzio, 1986); Quando Pavia

navigava. Le navi, le acque, le manovre (Ivi, 1987)
29
.
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29 LUIGI V. MAJOCCHI, Ricordo di Giovanni Vaccari, « Bollettino della SocietaÁ pavese di Storia pa-
tria », 2004, pp. 375-381.



III.

ALEARDO RODELLA

1. L'esperienza umana e intellettuale di un prete nella Verona del secondo do-
poguerra: Don Aleardo Rodella 1

Da me richiesto di una riflessione su don Aleardo Rodella, il maestro e ami-
co Pierluigi Laita, per lunghi anni preside al `̀Maffei'', mi ha intrattenuto in
una rievocazione dell'uomo e del docente Rodella, i cui pregi sono stati da
lui condensati in una sola parola, l'esuberanza. EÁ il segreto di ogni vita di
successo, l'esuberanza, che solitamente si accompagna a un'intelligenza e
a qualitaÁ volitive, superiori alla media. Esuberante eÁ forse l'aggettivo che me-
glio connota il percorso umano e intellettuale di don Aleardo. Un'esuberan-
za nei rapporti umani, preceduta da quella intellettuale di uomo che ha sem-
pre affascinato per l'enorme cultura, costantemente aggiornata e arricchita
fino agli ultimi giorni della sua esistenza terrena. Esuberante nell'impegno
a innovare, assetato di novitaÁ e deciso a svecchiare un mondo che aveva bi-
sogno di crescere nei contenuti, ma anche di aggiornarsi, dotandosi di strut-
ture da lui ritenute irrinunciabili. Uomo di cultura, spese la sua vita sul ver-
sante culturale, distinguendosi oltre che per il sapere anche per l'impegno
propositivo e di stimolo a incalzare chi poteva creare realtaÁ nuove.

Il ragazzo Aleardo Rodella frequenta il liceo classico `̀ Maffei'' nella
sezione B. Margherita Bussola, sua professoressa di matematica, ne ha tra-
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1 Si riproduce il testo inedito della commemorazione tenuta da FRANCESCO VECCHIATO, lunedõÁ 27
settembre 2004, ore 21, nell'Oratorio della Parrocchia di S. Michele - Piazza della Chiesa, 7, S.
Michele Extra-Verona. La serata, intitolata «Gratitudine a Mons. Rodella », fu introdotta da Don

Piergiorgio Mirandola, parroco di San Michele Arcangelo, e vide, oltre a quello di Francesco
Vecchiato, anche l'intervento di Carlo Veronesi, imprenditore, sul tema «Mons. Rodella, assistente

UCID ».



mandato il ricordo come di uno studente, che nell'anno della maturitaÁ ave-
va accettato di occupare l'ultimo banco, dove era frequentemente assorto
nei propri pensieri, con ogni probabilitaÁ occupati in quello scavo interiore
da cui sarebbe sbocciata la decisione di entrare in seminario.

Tale immagine di giovane riflessivo e a tratti introverso eÁ opposta a
quella che avrebbe offerto di seÂ come docente, estroverso, aperto al dialo-
go e all'osservazione acuta e penetrante della varia umanitaÁ giovanile con
cui per decenni si trovoÁ quotidianamente in contatto. Tornato nel suo
`̀ Maffei'' come docente, si creoÁ una fama leggendaria di uomo che sapeva
tutto di tutti, quasi fosse dotato di onnipresenza. Tale fama ebbe ± almeno
negli anni piuÁ lontani ± la funzione di fungere da deterrente, inducendo i
suoi allievi a tenere comportamenti irreprensibili, quanto meno per le stra-
de di Verona, dove avrebbero potuto essere visti da don Rodella.

A Giuseppe Anti che nel 1989 lo intervista alla vigilia della pensione
conferma due episodi, uno accaduto in Olanda, l'altro a Verona. Questo il
primo, come eÁ uscito dalla penna di Anti: «Un liceale corre ad Amsterdam,
patria della trasgressione, per tirare una boccata d'aria rivoluzionaria, e non solo
di quella. E quando alza gli occhi dall'agognato spinello, chi si vede di fronte? Don
Rodella ». Il prete a distanza di anni spiega al cronista: «Ero lõÁ per un convegno
di psicologia, facevo quattro passi nel parco... » Il secondo episodio, ambientato a
Verona, eÁ riferito cosõÁ: «Due fidanzatini pomiciano nell'ombra dei vicoli. Il buio
viene squarciato dai fari di una berlina, che inquadrano crudamente le effusioni. E chi
c'eÁ dietro l'autista a constatare l'identitaÁ dei due maffeiani innamorati? Don Rodella »,
che al cronista nell'89 spiega: «Accompagnavo in vescovado il cardinale Urbani
allora pastore di Verona... » 2

La sua grande mobilitaÁ e la sua curiositaÁ umana e intellettuale poteva-
no sorprendere e stupire anche i colleghi, come accadde per Ada Tacconi,
che ancor oggi ricorda la sua sorpresa di giovane neolaureata, quando nel
1959, mentre frequentava un corso estivo di aggiornamento organizzato
dall'UniversitaÁ Cattolica al Passo della Mendola sopra Bolzano, si vide rag-
giunta da don Rodella, reduce da un viaggio nel Nord Europa. Egli, non
contento delle esperienze culturali accumulate all'estero, ancora sentiva l'e-
sigenza di nutrirsi di quanto la « Cattolica » impartiva sul Passo della Men-
dola ai docenti piuÁ impegnati.

Sulla scuola italiana, dopo gli anni tranquilli del primo ventennio del
dopoguerra, dominati da un mondo scolastico dove il rapporto professo-
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2 GIUSEPPE ANTI, Don Rodella, un mito va in pensione, « L'Arena », 11 giugno 1989, p. 9.



ri-studenti era ancora fondato sull'antico concetto di autoritaÁ, si abbatteÂ la
deriva magmatica del '68, con i suoi dogmi velenosi e la quotidiana over-
dose di odio e violenza contro le istituzioni e la societaÁ. Sappiamo che Ve-
rona eÁ stata risparmiata dalle tragiche esperienze di cittaÁ come Milano, Pa-
dova o Roma, quotidianamente martoriate dalla violenza ideologica e fisi-
ca di migliaia di giovani plagiati da un credo di morte che, mentre faceva
risuonare slogan libertari, imponeva la propria egemonia con catene,
spranghe, pugni di ferro, bottiglie molotov, come quelle che, ormai presi-
dente del consiglio dei ministri, si vantava di aver lanciato lo stesso Mas-
simo D'Alema 3. E a subire la violenza di giovani indottrinati da cattivi
maestri come Toni Negri 4, professore all'universitaÁ di Padova, erano di
solito altri giovani che servivano lo stato democratico indossando la divisa
di poliziotti o carabinieri. Giovani ± come ebbe a denunciare Francesco
Cossiga, all'epoca ministro dell'interno 5 ± figli del sottoproletariato del
sud, che venivano falciati da giovani, figli della borghesia benestante del
nord, per i quali sembrava non esistere gioco piuÁ allettante che sfasciare
e falciare chiunque si opponesse al loro delirio. Don Rodella eÁ stato tra
i primi a cogliere i segnali della tragedia del '68, che stava per travolgere
gli stati democratici dell'Occidente. L'occasione per parlarne gli venne of-
ferta dal tradizionale appuntamento della messa d'inizio anno '68-`69. Co-
me ogni anno il `̀ Maffei'' si raccoglieva in S. Anastasia, dove il discorso di
apertura toccava per lo piuÁ a don Rodella, abile, un autunno dopo l'altro, a
proporre riflessioni capaci di toccare i cuori delle giovani leve del classico.
In quell'autunno '68 il tema d'obbligo sono i fatti del maggio francese del-
lo stesso anno 6. La sua analisi eÁ lucida, ma anche estremamente equilibra-
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3 Massimo D'Alema, nato a Roma nel 1949, nel 1963 prende la tessera della federazione
giovanile comunista, nel 1968 quella del partito comunista. Studia filosofia a Pisa. Dal 21 ottobre
1998 all'aprile 2000 eÁ presidente del consiglio dei ministri. www.massimodalema.it.

4 Toni Negri nasce a Padova nel 1933.
5 Francesco Cossiga nasce a Sassari nel 1928, muore a Roma il 17 agosto 2010. A soli ven-

t'anni eÁ giaÁ laureato in giurisprudenza e quasi subito in cattedra all'universitaÁ. EÁ cugino del comu-
nista Enrico Berlinguer, pure di Sassari. EÁ ministro dell'interno dal 12 febbraio 1976.

6 « In principio fu Nanterre, poi venne la Sorbona e infine il resto della Francia, che per piuÁ di
un mese piomboÁ in un clima insurrezionale, con occupazioni, cortei, scontri e barricate ovunque.
Fu una quasi-rivoluzione, che dalle universitaÁ si estese alle fabbriche, facendo scricchiolare la Quin-
ta Repubblica. Tutto cioÁ accadeva 40 anni fa: era da un secolo che Parigi non vedeva niente di
simile. Poi Charles De Gaulle, `̀ padre della patria'', andoÁ in Tv, lancioÁ un appello alla na-

zione, indisse le elezioni e sbaraglioÁ tutti: barricate e partiti avversari ». NINO GORIO, Maggio

'68: quel mese di fuoco che incendioÁ Parigi, « Il Sole 24 Ore », 28 aprile 2008. CosõÁ Paolo Deotto illustra il
rapido esaurirsi della contestazione in Francia: « Il famoso `̀ maggio'' francese. Sull'onda della con-



ta. Don Aleardo eÁ tra i primi a capire che quanto accaduto Oltralpe po-
trebbe ripetersi anche da noi. Quindi mostra di non sottovalutare i rischi
di un contagio. In lui non c'eÁ peroÁ condanna, ma impegno a capire la na-
tura e le cause di un fenomeno destinato a sconvolgere la vita di milioni di
persone anche in Italia per un decennio.

Dicevo che Verona non ha conosciuto la violenza di altre cittaÁ italiane.
E il `̀ Maffei'' in particolare fu un'isola felice, forse anche grazie all'equili-
brio e all'apertura della sua classe docente, che si guadagnava sul campo il
rispetto dei giovani. Tra i segnali di apertura dell'autoritaÁ scolastica si men-
ziona l'autorizzazione data alle ragazze, ancora in anni precedenti, dal pre-
side Pierluigi Laita all'uso dei calzoni in classe, quando era ancora ovun-
que severamente proibito. Il `̀ Maffei'' non conobbe occupazioni neÂ l'im-
posizione violenta del 6 politico. Ada Tacconi, docente di latino e greco,
ricorda di essere stata pesantemente contestata per aver classificato insuf-
ficiente una versione, nella quale la parola res publica era stata tradotta co-
me repubblica, quando invece si sarebbe dovuto dire stato. A evitare piuÁ
grosse esasperazioni puoÁ avere contributo in misura non secondaria l'au-
torevolezza di figure come don Rodella, che sapeva anche sgonfiare molti
velleitarismi ideologici con l'arma dell'ironia. EÁ rimasta nelle cronache del-
l'istituto la disarmante ironia esercitata contro una ragazza di punta della
sinistra studentesca, proveniente dal quartiere Sant'Elia di Cagliari. Alla
domanda del prete Rodella su come trovasse la scuola `̀ Maffei'', la caglia-
ritana l'aveva, infatti, bollata come alienata e alienante.

Il '68, nell'intervista che avrebbe rilasciato vent'anni dopo a Giuseppe
Anti, eÁ cosõÁ sbrigativamente evocato da don Aleardo: «Volevate parlare di
Vietnam e di sottosviluppo nella mia ora. Sciocchezze, passioni del momento. Mai se-
guire le mode: eÁ il mio principio. Il dialogo in classe? Lo facevo negli anni Cinquanta, e
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testazione dilagante... anche alla celebre UniversitaÁ di Parigi, la Sorbona, si pensoÁ bene di dare il via
ad occupazioni, seguite da cortei e tumulti per le strade... PercheÂ vogliamo ricordare qui il mag-

gio francese? Proprio percheÂ duroÁ solo per il mese di maggio. La risposta delle autoritaÁ fu

decisa, dura ed efficace. Gli arresti si contarono a centinaia, chi aveva fatto danni fu chiamato a
pagarli... Di fronte a gravi violazioni di legge e all'allarme suscitato nella pubblica opinione, le auto-
ritaÁ di quel Paese seppero assumersi le loro responsabilitaÁ. Ma bisogna considerare che la Francia
era guidata da un uomo che giaÁ nella seconda guerra mondiale l'aveva salvata dalla sconfitta e dal
disonore, il generale De Gaulle. Uomo dalla personalitaÁ straripante, autoritario senza mire di
autoritarismo..., coraggioso, De Gaulle ebbe il realismo di capire che il `̀ dialogo'' puoÁ instaurarsi
con chi parta da posizioni di ragionevole critica, non con chi proclama la distruzione del sistema...
I rivoltosi furono repressi senza tentennamenti e la contestazione si esaurõÁ in meno di un

mese ». PAOLO DEOTTO, Sessantotto. Diario politicamente scorretto, Verona, Fede & Cultura, 2008, p. 74.



allora sõÁ era rivoluzionario. Ma che si provino, oggi, a propormi una discussione sul-
l'Amazzonia... » 7

L'autoritaÁ del prete Rodella all'interno del liceo piuÁ prestigioso di Ve-
rona si misura anche nel momento delle gite scolastiche. Almeno fino al
'67 furono gite dell'intero istituto. Solo successivamente vennero articolate
per classi. La presenza di don Rodella eÁ segno della preferenza che gli ac-
cordavano i giovani, ma anche della stima dei colleghi. La sua presenza
evitava eccessi, anche percheÂ era il piuÁ aperto in concessioni come l'auto-
rizzazione a una serata in discoteca 8.

Il tema delle gite scolastiche viene cosõÁ risolto da Giuseppe Anti nel-
l'articolo dell'89: « Il nostro, quando scorta in gita le scolaresche adolescenziali ±
mansione che ha sempre prediletto ± non deve ricorrere a misure preventive... Lui
sa sempre cosa succede, come e quando ».

Quotidiano era, comunque, l'impegno di don Aleardo a far lievitare
nelle nuove leve il senso dell'appartenenza a una scuola che nei decenni
era cresciuta nella considerazione generale, distinguendosi come la miglio-
re di Verona. Come ricorda autorevolmente Nin Guarienti, i giovani erano
percioÁ da lui chiamati alla consapevolezza di un'antica e gloriosa tradizio-
ne che da loro andava difesa con l'impegno quotidiano e con un atteggia-
mento elitario sul piano culturale e umano.

Il che non gli impedõÁ di dare il proprio contributo al rinnovamento e
aggiornamento della didattica e del rapporto con i figli di una societaÁ in
continua evoluzione. Dotato di una profonda conoscenza del greco, se
ne servõÁ, ad esempio, per un lavoro interdisciplinare, un'attivitaÁ di cui allora
non si parlava molto. La professoressa Velia Rebonato, insegnante di latino
e greco, ancora oggi parla del meritorio impegno di don Rodella, che ai
giovani di terza liceo, alla vigilia della maturitaÁ classica, leggeva direttamen-
te in greco, quindi traduceva e commentava, brani del nuovo testamento.

Lui laureato in filosofia alla Gregoriana non aveva poi difficoltaÁ,
quando era il momento di supplire qualche collega assente, ad intrattenere
gli studenti, affascinandoli con lezioni di filosofia che non facevano rim-
piangere il titolare. Nell'insegnamento di tale materia, non certo semplice,
brillava per la straordinaria chiarezza della sua esposizione, anche quando
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7 GIUSEPPE ANTI, Don Rodella, un mito va in pensione, cit.
8 Si veda « 15. I viaggi d'istruzione » con foto di don Rodella in LORENZO REGGIANI - ALBERTO

SALA, Una scuola. L'etaÁ delle riforme. Immagini che raccontano due secoli, in FRANCESCO BUTTURINI (a cura
di), Immagini. Una Scuola una CittaÁ una Storia, Verona, Liceo `̀ Scipione Maffei'', 2008, pp. 277-283.



affrontava argomenti complessi. Era la stessa chiarezza che affascinava gli
studenti del seminario e quelli della scuola di orientamento per orientatori,
cui impartiva lezioni di psicologia, una materia non meno complessa, ma
che veniva da lui esposta con esemplare luciditaÁ.

Don Aleardo traccia un bilancio della sua attivitaÁ di docente di religio-
ne nell'intervista rilasciata nell'89 a Giuseppe Anti. E il giornalista intro-
duce il giudizio del prete di religione, ormai giunto alle soglie della pensio-
ne, con un inciso che ci strappa un sorriso percheÂ coglie un aspetto della
personalitaÁ di don Rodella che piuÁ che un difetto eÁ stato uno dei suoi pregi
e un po' il motore della sua multiforme e inesausta attivitaÁ. Anti precisa,
dunque, che don Aleardo parla « senza pudori », pudori « che, diciamo cosõÁ, mai
gli sono stati congeniali ». Che cosa dice don Aleardo « senza pudori che mai gli
sono stati congeniali »? Egli giudica cosõÁ il suo insegnamento della religione:
«La Corte costituzionale ha voluto darmi ragione. La religione a scuola deve essere
illustrazione storico-filosofica dei principi della fede. Adesso eÁ scritto nei programmi
ministeriali, io eÁ da 36 anni che lo faccio ».

Inserisco a questo punto una testimonianza ottenuta solo questa mat-
tina da Sergio Noto, professore universitario di Storia economica a Verona
e all'universitaÁ della Valle d'Aosta. Questa la riflessione del collega e amico
Sergio Noto:

EÁ stato il mio insegnante di religione negli anni del liceo ma ho avuto il piacere di con-

tinuare a vederlo anche dopo. Il periodo era quello tra il 1974 e il 1977. Anni un po'

turbolenti in un liceo classico dove nelle ore di religione si usava parlare di tutto fuorcheÂ,

appunto, di religione. L'ora di mons. Rodella non era certo una lezione in cui ci si

potesse distrarre o peggio, `̀ perdere tempo'' come si sarebbe pensato in un orizzonte

in cui dominavano le ore di latino, greco e italiano. Il primo anno ricordo che svolse

un programma di metodologia dell'esegesi biblica, con interessanti considerazioni sulla

validitaÁ e i limiti della teoria evoluzionistica. Ma il clou del suo magistero, all'interno

non dimentichiamo di un liceo classico, Rodella lo raggiungeva con la lettura in greco del

vangelo di Giovanni, in particolare i passi piuÁ difficili, legati ai concetti di logos, luce, etc.

Una delle caratteristiche di quegli anni era senz'altro un certo pressapochismo

dottrinale, spesso frutto di mode ideologiche, piuttosto che di vere e meditate conoscen-

ze. Don Rodella, si puoÁ dire senza timore di essere smentiti, al liceo Maffei fu l'alfiere

piuÁ energico e piuÁ ascoltato contro questa moda che potremmo chiamare dell'ignoran-

za ideologica. Questo ovviamente dava fastidio a molti e gli procurava non poche ini-

micizie anche tra i colleghi, molti dei quali, si puoÁ dirlo senza paura, gli erano sen-

z'altro inferiori su un piano della preparazione culturale pur insegnando materie ben

piuÁ importanti, e ovviamente lo avvertivano dolorosamente.
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Prima della riforma dell'insegnamento di religione, egli svolse un vero e proprio

magistero non confessionale, ma esclusivamente culturale. Possiamo senz'altro dire che

la sua voce fu, su un piano culturale, l'opposizione piuÁ energica al tentativo di sra-

dicare, insieme all'insegnamento della religione, tutta la cultura cattolica all'interno

della scuola. Non solo noi, ma tutta la chiesa veronese, non potraÁ mai abbastanza

essere grata a monsignor Rodella per i semi importanti che seppe gettare e che in non

pochi casi diedero significativi risultati.

La Verona che conta, un tempo frequentava il `̀ Maffei'' o, in misura mino-
re, il liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia''. Migliaia sono i ragazzi che eb-
bero don Aleardo come docente. Ciascuno di loro potrebbe contribuire ad
arricchire il profilo di quest'uomo straordinario. Io ho raccolto la testimo-
nianza di un veronese illustre, Luigi Scapini, artista i cui capolavori sono
ammirati in tutto il mondo. Scapini conferma che don Rodella faceva leg-
gere il vangelo in greco con traduzione a fronte e brani di Carlo Marx, ma
soprattutto rispondeva alle domande dei ragazzi, i quali presto scoprirono
che in fatto di filosofia la sapeva lunga, siccheÂ, confessa Scapini, « forse in-
consapevolmente insoddisfatti dal neotomismo del pur splendido professor Giovanni
Giulietti, leggevamo Bergson e andavamo a parlarne a casa di Don Rodella ». « Par-
lavamo poco di religione », prosegue Scapini, il quale in compenso conserva
gratissimo ricordo della mediazione che il prete di religione sviluppoÁ per
attenuare i conflitti generazionali tra studenti e genitori. Luigi Scapini deve
a don Aleardo anche un decisivo impulso nel campo professionale. Lo ri-
conosce con questa ammissione: «Mons. Aleardo amava l'arte, si era laureato
in estetica, collezionava quadri, soprattutto di Marcello Vianello 9, un grande colorista
veneto di cui era appassionato, ed anche miei percheÂ, avendomi avviato lui nel campo
dell'Arte sacra, mi considerava un po' una sua creatura ». L'ingresso nell'arte sa-
cra per Luigi Scapini avviene a 26 anni proprio grazie a un input di don
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9 Marcello Vianello nasce nel 1909 a Verona da padre veneziano. Si diploma all'Accademia
`̀ Cignaroli'', frequentando contemporaneamente la Scuola d'Arte `̀ N. Nani'' per l'affresco e la de-
corazione, incoraggiato da Pino Casarini. Valente ritrattista fu chiamato nel 1961 a ritrarre S.E.
Giovanni Urbani, allora arcivescovo di Verona, poi patriarca di Venezia. Dal 1968 si eÁ dedicato,
per alcuni anni, all'insegnamento della figura. Oltre a una grande quantitaÁ di lavori a olio, pastelli
ed acquerelli, vanta l'esecuzione di alcuni affreschi: nel 1968 terminoÁ i lavori iniziati dal pittore Giu-
seppe Resi nella parrocchiale di S. Pancrazio al Porto di Verona, affrescandone l'abside. L'anno
successivo ha affrescato il catino dell'abside del Duomo di Bovolone (Verona). Dal 1970 al
1974 ha lavorato nella parrocchiale di Legnago (Verona), eseguendo tre grandi affreschi nell'abside
e nelle due cappelle laterali, mentre altri precedenti lavori di decorazione li ha eseguiti in chiese del
Mantovano e del Modenese. Si spegne nel 1985. MARZIA SGARBI, Vianello Marcello, DBV, 2, p. 857.



Rodella, che gli commissiona il bozzetto per un mosaico nella chiesa di S.
Croce. Siamo al 1972. Il bozzetto piace, oltre che al vescovo Giuseppe
Carraro 10, anche a mons. Martini, presidente della commissione d'arte sa-
cra, « uno di quei preti di una volta, ± afferma Scapini ± come anche mons. Rodella,
d'altronde, di grande e raffinata cultura anche nel campo dell'arte, capaci di dare quel
consiglio che fa volar alto gli artisti, preti di cui sembra si sia perso lo stampo ». Scapini
conclude la sua testimonianza con queste parole: «A me che ero artista dava
soprattutto chiavi preziose per le porte della creativitaÁ, o chiavi di lettura per capire cosa
stavo facendo e tutto questo con una libertaÁ culturale che sfiorava la spregiudicatezza,
quella spregiudicatezza che puoÁ dare solo la cultura piuÁ vasta e profonda, unita ad
un'esperienza di vita multiforme e quasi tentacolare, percheÂ Mons. Rodella ± eÁ sem-
pre Luigi Scapini che parla ± ascoltava molta gente con partecipazione talmente
profonda da diventare quasi identificazione. In un certo senso tastava il polso della no-
stra piccola cittaÁ e le ricordava un passato di grande centro europeo internazionale, in
cui suonava Mozart e poetava Dante. Lui che comprava libri a Parigi e in Vaticano,
ironizzava sui nostri piccoli centri di potere e sapeva valorizzare quelle forze che in
provincia fanno un po' paura ». Non aveva visto male don Rodella avviando
Luigi Scapini all'arte sacra. Oltre che nella chiesa di S. Croce, dove nel
1972 era parroco don Armando Penna, e dove nel 2004 si sarebbero svolti
i funerali di don Aleardo Rodella, Scapini avrebbe lasciato suoi capolavori
in un numero sterminato di chiese veronesi e italiane, dove ebbe a realiz-
zare mosaici, affreschi e vetrate. Importanti lavori condusse a termine Lui-
gi Scapini anche per le suore di don Giuseppe Baldo e per i comboniani 11.

Aleardo Rodella usciva dal liceo classico come studente nel luglio 1942
senza aver sostenuto gli esami di maturitaÁ per l'emergenza della guerra. La
terza B del '42, composta di 20 ragazzi, aveva evitato grazie alla guerra
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10 Giuseppe Carraro nacque a Mira, provincia di Venezia, ma diocesi di Treviso, nel 1899.
Fu vescovo di Verona dal 1958 alla morte nel 1978. Mons. Pietro Albrigi (Rettore del Seminario
diocesano di Verona e Vicario Generale dal 1949 al 1954) ebbe a dire che « per trovare un vescovo
della statura morale di monsignor Giuseppe Carraro, a Verona, bisognava risalire fino a Gian Mat-
teo Giberti ({1543), precursore del Concilio di Trento ». Nel dicembre 2005, Padre Flavio Roberto
Carraro, vescovo di Verona, annuncioÁ l'apertura del processo canonico diocesano, finalizzato a
proclamare la santitaÁ di vita del suo omonimo predecessore.

11 Luigi Scapini, creatore dei Tarocchi Medievali Scapini, eÁ nato nel 1946 ed eÁ un artista
dall'etaÁ di dodici anni, oltre che scultore e pittore. Sin dal 1964, i suoi lavori sono stati esposti nelle
piuÁ importanti cittaÁ europee e americane, compreso New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Fi-
renze, Ravenna e Genova. La versatilitaÁ di Scapini comprende scene di fantasia, ritratti, maÁndala e,
naturalmente, tarocchi. L'artista ha illustrato diversi libri, e il suo lavoro per l'edizione della Cassa di
Risparmio di Pinocchio (Verona, 1982) eÁ stato accolto con molto calore dalla critica.



l'appuntamento piuÁ temuto dai ragazzi, l'esame di stato. Nel luglio 1999 si
ritrovano in 13 ad Illasi. Avrebbe dovuto far parte del gruppo anche lui,
don Aleardo, rimasto invece a casa, percheÂ influenzato. Del drappello
dei 13 ultrasettantenni facevano parte, tra gli altri, l'avvocato Vittorio
Avrese, che nella sua vita sostenne ben 2.884 processi penali, Franco Con-
forti, artefice della trasformazione dell'officina di famiglia in una grande
industria di casseforti 12, e Enzo Franchini, che, al di fuori della sua pro-
fessione di dirigente di una ditta agroalimentare, emerse come pittore, re-
gista, poeta, e segretario del Cenacolo di poesia dialettale e del gruppo cul-
turale «Vita Veronese », diretto da Giorgio Gioco 13. PuoÁ essere interessan-
te anche ricordare che del piccolo gruppo dei 13 ex compagni di scuola di
don Aleardo, ritrovatisi a Illasi a distanza di 57 anni dalla maturitaÁ classica,
4 hanno la laurea in giurisprudenza, 2 in ingegneria, 1 in agraria, 1 in me-
dicina. Pur assente, don Aleardo campeggia nel sottotitolo dell'articolo de-
dicato da « L'Arena » alla riunione conviviale di Illasi con la frase « monsignor
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12 Franco Conforti (1923-2001) eÁ figlio di Silvio Conforti. Cfr. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI,
Conforti Silvio, DBV, I, p. 249. Cfr. anche Tutti gli uomini della ricostruzione di Verona. Conforti: tappe

importanti per una bella affermazione, « L'Arena », 2 agosto 1983.
13 « Il presidente della Provincia di Verona Elio Mosele ha consegnato, nel corso di una ce-

rimonia, svoltasi questa mattina ± 19 aprile 2007 ± in Loggia Fra Giocondo il `̀ Premio Provincia

di Verona Zangrando'' a Giorgio Gioco. La Provincia di Verona ha istituito nel 2005 due premi
annuali: `̀Premio Provincia di Verona Zangrando'' dedicato alla memoria di Guido Zangran-

do, scrittore e giornalista veronese, e `̀ Premio Provincia di Verona Cangrande della Scala'', da
assegnare a personalitaÁ di spicco che hanno concorso a dare prestigio a tutta la comunitaÁ veronese.
Quest'anno la Provincia di Verona ha assegnato il `̀ Premio Zangrando'' a Giorgio Gioco che ha
sostenuto e valorizzato la cucina veronese in tutto il mondo, collaborando con varie testate, pro-
ducendo articoli inerenti non solo alla cucina, ma soprattutto alla valenza culturale che essa rap-
presenta; eÁ stato ideatore di innumerevoli iniziative economico-culturali, quali la fiera del riso di
Isola della Scala, del premio letterario `̀ 12 Apostoli'' e della statua bronzea dello scultore Novello
Finotti intitolata al poeta veronese Berto Barbarani e collocata in Piazza Erbe. Il presidente Mosele
ha lasciato a Michelangelo Bellinetti, giornalista e componente della Fondazione Berto Bar-

barani, il compito di ripercorrere la storia di Giorgio Gioco e del 12 Apostoli ovvero la storia
di Verona `̀ in quella piccola grande stagione della nostra hotellerie ± afferma Bellinetti ± in cui
neÂ stelle, neÂ calici qualificavano la cucina ma piuttosto la personalitaÁ e creativitaÁ di personaggi `gran-
di' che fecero `grande' il nostro territorio con buon gusto, equilibrio, educazione. Esiste un luogo
capace di riassumere l'esistenza di un individuo: tra il Campidoglio e Piazza Erbe eÁ trascorsa la vita
di Giorgio Gioco. Questo spazio eÁ stato crocevia, occasione di incontri, effervescenze culturali e
spirituali e il 12 Apostoli un punto di approdo per artisti quali D'Annunzio, Renato Simoni, Orio
Vergani, la cui memoria eÁ ancora forte e percepibile tra le pareti e i tavoli di un luogo che eÁ quanto
mai appropriato definire `cenacolo culturale' sebbene il nostro primo pensiero corra al palato e a
quei cibi e prodotti della nostra terra che Gioco ha nobilitato e fatto conoscere a tutto il mondo''. Il
premio consiste in una scultura d'argento, a forma di medaglione, realizzata nel 2006 dall'artista
Alberto Zucchetta ». www.provincia.verona.it.



Rodella eÁ diventato una delle tonache piuÁ influenti », mentre gli altri scelsero ap-
punto professioni tradizionali come quelle menzionate 14.

Come professore, abbandonava il liceo nel 1989, a 66 anni, dopo 36
anni d'insegnamento. Aveva iniziato nel 1953. In occasione del pensiona-
mento, gli dedicoÁ un commosso profilo Giuseppe Anti ± l'ho ormai citato
piuÁ volte ± il quale sotto il titolo «Don Rodella, un mito va in pensione », cosõÁ
esordiva: « Il cronista -- appunto Giuseppe Anti ± eÁ anche suo ex allievo, come
mezza redazione di questo quotidiano cittadino e una buona fetta del giornalismo cisal-
pino. Ci fanno compagnia, nel club dei 3.000 rodelliani, molti veronesi celebri. Il professor
togato ± cioeÁ don Aleardo ± (`Mai visto senza veste talare') ne elenca alcuni: `̀ Tra i
docenti universitari, Borelli, Tantini, Nicolis, Cavalla. Primari come NoseÁ, Robotti, De
Nardi, Veronese. E industriali: tutti i Fedrigoni, per esempio. Per non dire dei politici: i
senatori Perina e Fontana, il liberale De Gresti, quel bravo ragazzo di Facchini, l'ex
segretario del PCI ». Alla domanda di Giuseppe Anti, che riferendosi ai politici
chiedeva a don Rodella come fossero a scuola, il prete di religione, che pur
ormai alle soglie della pensione non aveva perduto lo smalto di sempre, ri-
sponde «Com'erano a scuola? Tutti in gamba i politici. Si sono rovinati dopo » 15.

Sui politici sarebbe ritornato un paio di anni dopo con accenti piuÁ critici
e senza la sottile ironia, usata nel 1989 in risposta alla domanda maliziosa di
Giuseppe Anti. Nel marzo 1991 Rodella, come consulente morale dell'Ucid
(Unione Cristiana degli Imprenditori e Dirigenti), fondata a Verona nel
1947, in un'intervista concessa a Maurizio Battista, chiedeva piuÁ professio-
nalitaÁ ai politici della Democrazia Cristiana, affermando: «La classe politica
veronese ha lavorato molto, bisogna riconoscerlo, per lo sviluppo della cittaÁ. Ma oggi
piuÁ che mai si sente l'esigenza, da parte degli industriali e dei dirigenti d'azienda, di avere
al vertice degli enti interlocutori piuÁ competenti. Non eÁ una critica alle persone, ma la
richiesta del rispetto di un principio generale. EÁ rifiutato, infatti, da parte degli industriali
il metodo seguito dai partiti, e quindi dalla Dc, che decidono le persone da mettere nei
posti di responsabilitaÁ degli enti secondo giochi di partito e spartizioni tra correnti, senza
tenere in considerazione la competenza professionale » 16. Nella stessa intervista del
1991 don Aleardo denunciava anche la corruttela delle tangenti, rivelando:
«Un giorno un socio dell'Ucid si sfogoÁ percheÂ da 4 anni non riusciva ad ottenere un'area
per uno stabilimento che avrebbe dato lavoro ad oltre 500 persone. La concessione, in-
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14 « L'Arena », 14 luglio 1999.
15 GIUSEPPE ANTI, Don Rodella, un mito va in pensione, cit.
16 MAURIZIO BATTISTA, Alle radici della Dc. Mons. Aleardo Rodella dell'Ucid. « In questo partito c'eÁ

poca competenza ». « PiuÁ professionalitaÁ al vertice degli enti », « L'Arena », 12 marzo 1991, p. 12.



fatti, gli era stata bloccata dai partiti che avevano chiesto tangenti ». L'amara denuncia
eÁ solo mitigata dal ricordo della classe politica democristiana dell'immediato
dopoguerra, cosõÁ da lui evocata: «Ci sono stati, in quegli anni, uomini alla guida di
Verona che non erano politici di professione e di formazione, i quali favorirono molto quei
settori che conoscevano con grande cognizione e professionalitaÁ. Penso a Buffatti, Zanotto,
Tosadori, Trabucchi: tutti amministratori che pensavano in grande e avevano un rapporto
costante con il mondo industriale ». I suoi rimproveri alla classe politica al potere
in Verona nel 1989 proseguono in questi termini: «Certo, oggi la Dc deve con-
vivere con altri partiti, ci sono interessi diversi, occorre una maggiore mediazione. Ma c'eÁ
modo e modo di mediare. Arrivati a un certo punto, vanno assunte posizioni ben precise.
Pensiamo al caso degli alberghi. Ci sono voluti i Mondiali di calcio per sbloccare, in una
cittaÁ europea come la nostra, le decisioni ferme da anni. Ferme percheÂ la classe politica ha
bloccato tutto per dare ascolto all'interesse particolare di una categoria. Altro esempio, i
parcheggi bloccati. Un altro, ancora, Castel San Pietro. Insomma, la recente classe po-
litica ha paura delle donne con i cartelli. Non eÁ capace di volare alto. Ci vuole qualco-
s'altro ». Le speranze da dove vengono ? Da quell'universitaÁ che lui ha con-
tribuito a far nascere. EÁ una spia importante questa, percheÂ serve a spiegare
l'orgoglio con cui ha sempre rivendicato il ruolo avuto nella nascita dell'a-
teneo veronese. Un'insistenza la sua, nel ribadire nei decenni i propri meriti
nella gestazione dell'universitaÁ veronese, che magari qualcuno avrebbe an-
che potuto giudicare come un atto di superbia poco consono con lo stato
sacerdotale. Invece, scopriamo che si inorgogliva, non tanto per la gloria che
poteva derivare a lui, ma per le molte positive ricadute che l'universitaÁ ± una
creatura in parte anche sua ± poteva avere sulla cittaÁ. Nell'intervista del mar-
zo 1991, egli vedeva la facoltaÁ di economia e commercio come il giardino
nel quale sarebbero sbocciati professionisti seri e preparati, capaci di pren-
dersi a cuore le sorti della cittaÁ senza i condizionamenti dei politici di pro-
fessione. E, infatti, gli veniva proprio dall'universitaÁ la nota di speranza, con
la quale concludeva l'intervista sulla Democrazia Cristiana. Lui che ha pas-
sato una vita con i giovani, ripone le sue speranze proprio nei giovani lau-
reati dell'ateneo scaligero, speranze cosõÁ formulate: «EÁ una nuova generazione,
di giovani rampanti, formatisi alla FacoltaÁ di Economia e commercio, che hanno una
visione molto concreta e idee chiare. C'eÁ bisogno, nel partito, di concretezza e nuova men-
talitaÁ. La Dc va rimpolpata con giovani preparati, che abbiano meno retorica e siano
sorretti da capacitaÁ creative, ma non so se li lasceranno fiorire negli orti del partito... » 17
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17 MAURIZIO BATTISTA, Alle radici della Dc. Mons. Aleardo Rodella dell'Ucid. « In questo partito c'eÁ

poca competenza ». « PiuÁ professionalitaÁ al vertice degli enti », cit.



Don Rodella fu da sempre consulente morale dell'Ucid, unione cri-
stiana degli imprenditori e dei dirigenti, nata in Italia per impulso del car-
dinale Giuseppe Siri e fondata a Verona nel 1947 18. Quella del cardinale
Siri eÁ una presenza importante nella vita di don Aleardo 19. Nell'articolo
«Don Rodella, un mito va in pensione », Giuseppe Anti rivolto a don Aleardo
chiede: «Non la chiamavano `̀ il Siri di Verona''? » Il dialogo su questo tema
tra giornalista e pensionando si sviluppa in questi termini. « `̀ L'ho sempre
preso come un elogio'' », gongola Rodella. « `̀ Ero in stretti rapporti con il defunto ar-
civescovo di Genova, vero maestro della fede e dell'autentica tradizione cristiana'' ».
«Ma ± incalza Anti ± nonostante le frequentazioni cardinalizie, Rodella non si eÁ
mai visto nei panni del vescovo di Verona ». Sul delicato argomento di una
sua possibile nomina a vescovo, questa la valutazione dell'interessato:
«Mi mancano le doti spirituali. Eppoi, diciamolo, non sarei stato accomodante con
certi andazzi: non sono adatto ai tempi » 20.

Abbiamo visto che don Rodella prendeva servizio al `̀ Maffei'' nel
1953. Nello stesso anno nasceva la Scuola Superiore di Servizio Sociale, auto-
rizzata il 1ë giugno 1953, di cui don Aleardo per anni sarebbero stato il
direttore, un incarico che gli venne affidato nel 1957-1958 da Lanfranco
Vecchiato, fondatore della scuola. Nel gennaio 1958 il giornale « L'Arena »
informava dell'inaugurazione del Vë anno accademico della Scuola Superiore
di Servizio Sociale, la quale, come la Scuola di Commercio Estero, eÁ « diretta fi-
liazione » della Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio
Muratori''. L'inaugurazione avviene in Loggia Fra Giocondo con una pro-
lusione dell'ing. Giulio Tosadori, presidente della Camera di Commercio.
Il prof. don Aleardo Rodella, nuovo direttore della scuola ± riferisce sem-
pre « L'Arena » ± illustra fisionomia e funzioni della Scuola di servizio so-
ciale. Di durata triennale, risultano iscritti 35 allievi al primo anno, 31 al
secondo, e 40 al terzo. Finora complessivamente si sono diplomate 40
persone 21. Un anno dopo ± nel 1959 ± nasceva l'universitaÁ, della quale
diroÁ tra un attimo.
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18 Sul cardinale Giuseppe Siri rimandiamo ai lavori di Paolo Gheda, docente di Storia con-
temporanea all'UniversitaÁ della Valle d'Aosta. PAOLO GHEDA, Il card. Giuseppe Siri e la Conferenza Epi-

scopale Italiana al Concilio Ecumenico Vaticano II, Firenze, Giunti, 2005. PAOLO GHEDA (a cura di), Siri,
la Chiesa, l'Italia, Genova-Milano, Marietti 1820, 2009, pp. 417.

19 Il cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, nel marzo 1963 era a Verona in sala
Boggian, invitato dalla Scuola superiore di scienze storiche « L. A. Muratori ». Introduceva la conferenza
don Aleardo Rodella. « L'Arena », 24 marzo 1963.

20 GIUSEPPE ANTI, Don Rodella, un mito va in pensione, cit.
21 « L'Arena », 24, 26 gennaio 1958.



Nel dicembre 1961 il giornale « L'Arena » annunciava la nascita di una
nuova scuola a Verona. Ne eÁ presidente l'on. Valentino PerdonaÁ e diret-
tore don Aleardo Rodella. Si tratta della Scuola superiore per consiglieri di orien-
tamento scolastico e professionale, di durata biennale 22. Nel gennaio 1964 la
scuola diplomava la prima allieva, Teresa Benciolini. La sede eÁ in via Pal-
lone 9, presso la Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Mura-
tori'', di cui ± ci fa sapere « L'Arena » ± eÁ presidente Lanfranco Vecchiato. I
tirocini si tengono in via Oberdan 3, presso il Consorzio di orientamento
scolastico e professionale. La scuola prepara tecnici nel campo dell'orien-
tamento per l'esercizio delle funzioni di orientatori nei centri specializzati
come possono essere la scuola media, i consultori medico-psicopedagogi-
ci, i centri di igiene mentale, nell'industria e in altri settori produttivi. Alla
scuola si iscrivono laureati, ma anche chi sia in possesso di diploma di
scuola superiore e di assistente sociale 23. CosõÁ la cronaca:

Con la discussione di una interessante tesi su « Lo stato di frustrazione quale

fattore di disadattamento nell'ambiente lavorativo », presentata dalla dotto-

ressa Teresa Benciolini, si eÁ concluso il primo ciclo biennale di studi della

Scuola superiore triveneta-lombardo orientale di orientamento scolastico e

professionale. La tesi della signorina Benciolini costituisce una profonda in-

dagine dei problemi sociali che non sempre trovano adeguata soluzione nel

mondo del lavoro, e che in tutti i paesi, ma particolarmente nel mondo an-

glosassone, vengono studiati con attenzione. Non tutte le soluzioni adottate

o proposte nell'ambiente anglosassone si possono trasferire nel mondo la-

tino, date le innegabili differenze esistenti nei caratteri dei diversi paesi.

Alle possibili soluzioni proponibili per il nostro ambiente la prof.ssa

Benciolini ha dedicato le sue cure migliori. Terminata la brillante discussio-

ne, sostenuta dalla sig.na Benciolini con i professori Franco Padovani, An-

tonio Pendini, Alfredo Stopper, Gianfranco Zuanazzi e don Aleardo Ro-

della, il presidente dell'Unione triveneta-lombardo orientale dei consorzi

provinciali per l'istruzione tecnica, prof. Valentino PerdonaÁ, si eÁ viva-

mente compiaciuto con la candidata per l'impegno posto nel lavoro di ri-

cerca scientifica e sperimentazione professionale, comunicandole che la

commissione esaminatrice le ha conferito il diploma di consigliere d'orien-

tamento scolastico e professionale.
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22 « L'Arena », 28 dicembre 1961.
23 « L'Arena », 21 gennaio 1964.



EÁ questo il primo diploma rilasciato dalla scuola veronese, creata in

collaborazione con l'Associazione studi ed esperienze pedagogiche, e che

articola i propri cicli d'istruzione in un piano biennale di studi, con una

duplice conclusione: con il diploma di testista e con quello di consigliere

d'orientamento. La scuola intende preparare tecnici nel campo dell'orien-

tamento per l'esercizio delle funzioni di orientatori nei centri specializza-

ti, nella scuola ± segnatamente nella media obbligatoria, tra le cui fonda-

mentali finalitaÁ figura appunto l'orientamento ±, nei consultori medico-

psicopedagogici, nei centri di igiene mentale, nell'industria e negli altri

settori della vita produttiva.

In questi giorni la scuola ha iniziato il secondo ciclo biennale, al quale

si possono iscrivere laureati, diplomati di istituti d'istruzione media di se-

condo grado e assistenti sociali. Le lezioni si tengono nei giorni di venerdõÁ

e sabato presso la sede di via del Pallone 9, mentre i tirocini pratici si

svolgono presso il Consorzio d'orientamento scolastico e professionale

di via Oberdan 3
24
.

Come quarto campo di attivitaÁ di don Rodella, accanto al liceo `̀ Maffei'',
alla scuola di servizio sociale e alla scuola di orientamento scolastico e
professionale, si colloca l'insegnamento nel seminario vescovile di Verona.
Il suo ingresso nello studio teologico come insegnante porteraÁ una ventata
di rinnovamento. Ne eÁ testimone don Gino Oliosi 25, con il quale don
Aleardo collabora anche nell'ambito del Centro Toniolo, oggi Fondazione
Toniolo. L'influenza rodelliana eÁ registrabile in particolare nell'introduzio-
ne della psicologia come materia nella quale formare i futuri sacerdoti, i
cui rudimenti vengono impartiti dallo stesso don Aleardo. La sua influen-
za formativa si esercitava attraverso le lezioni cattedratiche integrate dal-
l'animazione di gruppo. In quest'ultima fase egli si trasformava da docente
in animatore di gruppi di studenti, che maturavano nuove riflessioni ana-
lizzando le loro esperienze alla luce dei principi generali della psicologia,
impartiti durante le lezioni cattedratiche.
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24 Diplomata la prima allieva alla scuola d'orientamento, « L'Arena », 21 gennaio 1964.
25 Mons. Gino Oliosi (1934), canonico, esorcista e penitenziere della diocesi Verona, ex docen-

te di filosofia e teologia, ha all'attivo numerosissime pubblicazioni sulla spiritualitaÁ diocesana, sul sa-
cerdozio ministeriale e comune dei fedeli, sul rapporto fra Scrittura, Tradizione e Magistero. Tiene
frequenti rubriche su radio Pace. Tra le ultime pubblicazioni di don Oliosi si segnalano GINO OLIOSI,
Alla scuola di Benedetto XVI. Scrittura e Magistero nella Tradizione del Popolo di Dio, Verona, Fede & Cul-
tura, 2007; GINO OLIOSI, Il demonio come essere personale. Una veritaÁ di fede, Prefazione di S.E. Mons. Giu-
seppe Zenti, Introduzione di don Giancarlo Gramolazzo, Verona, Fede & Cultura, 2008.



Accanto alla psicologia l'altra disciplina su cui si esercita la curiositaÁ in-
tellettuale di don Aleardo eÁ quella delle scienze sociali. Figura di riferimento
per lui e per la chiesa cattolica fu il cardinale Giuseppe Siri, che giaÁ prima
del concilio Vaticano II aveva trattato in maniera sistematica la materia.
Don Aleardo ebbe accenti molto critici ± assicura don Gino Oliosi ± sugli
sviluppi postconciliari della chiesa. Tale atteggiamento gli garantõÁ stima e
apprezzamento crescenti da parte del cardinale Giuseppe Siri e attraverso
l'alto prelato presso Paolo VI, che lo volle tra i suggeritori del primo con-
vegno ecclesiale tenutosi a Roma nel 1976. Il secondo convegno avrebbe
avuto luogo nel 1985. Il grande impegno di don Aleardo era comunque
sempre finalizzato a superare la frattura tra cultura e mondo ecclesiale.

Ho lasciato per ultimo l'argomento universitaÁ. A sollevare per primo
l'esigenza di una sede universitaria in Verona era stato Lanfranco Vecchia-
to dalle pagine di «Nova Historia », una rivista da lui fondata nel 1949. Nel
gennaio 1951 Lanfranco Vecchiato dava vita alla Scuola superiore di scienze
storiche intitolata a `̀Ludovico Antonio Muratori ''. La scuola `̀ Muratori '', auten-
tica facoltaÁ che rilasciava peroÁ diplomi privi di valore legale in quanto l'or-
dinamento universitario dell'epoca non prevedeva corsi di laurea in storia,
divenne l'incubatrice di una serie di iniziative, tra cui, quelle destinate a du-
rare nel tempo furono la scuola di servizio sociale e l'universitaÁ. Lanfranco
Vecchiato cooptoÁ nella `̀Muratori'' don Aleardo Rodella, non appena questi
tornoÁ da Roma con in mano la prestigiosa laurea conseguita alla Gregoria-
na. Vecchiato e Rodella si conoscevano da sempre. Abitavano a S. Michele
nella stessa via Antonio Salieri. Dalla loro collaborazione sarebbe nata nel
1959 l'universitaÁ, che oggi con i suoi 600 docenti e i 20.000 studenti eÁ la
piuÁ grossa `̀ industria'' di Verona.

Il 10 novembre 1984 per i 25 anni dell'universitaÁ, il giornale « L'Arena »
intervistava Giorgio Zanotto, Renato Gozzi, Lanfranco Vecchiato e Alear-
do Rodella. In quella circostanza mons. Aleardo Rodella ebbe a dichiarare:
«La `Muratori' rappresentoÁ l'embrione dell'universitaÁ. Era l'unico ente in grado di
muoversi giuridicamente. Scartate le idee iniziali di istituire la FacoltaÁ di scienze sto-
riche e di sociologia, con il sindaco Zanotto e il prof. Vecchiato consultammo il rettore
dell'ateneo di Napoli, prof. Ernesto Pontieri 26, che ci consiglioÁ economia e commercio,
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26 Ernesto Pontieri (Nocera Terinese, Catanzaro, 1896 - Roma, 1980), professore di storia
medievale e moderna presso l'UniversitaÁ Federico II di Napoli, nei nove anni in cui fu Rettore,
dal 1950 al 1959, realizzoÁ uno dei piuÁ importanti e incisivi programmi nella storia moderna dell'a-
teneo napoletano, promuovendo la costruzione di nuove strutture edilizie e la ristrutturazione delle



la facoltaÁ del momento. Il ministro Gonella suggerõÁ nel prof. Verna la persona piuÁ
adatta come rettore. Questi svolse un'indagine per verificare il potenziale di Verona
e delle province limitrofe e affermoÁ che economia e commercio si poteva fare. La Scuola
`Muratori', assieme alle Amministrazioni comunale e provinciale e alla Camera di
Commercio, costituõÁ quindi un consorzio per la promozione degli studi universitari.
Il primo passo era fatto. La prima lezione del prof. Verna si tenne in un'aula della
`Muratori', in via Pallone » 27.

Dal canto suo, Giorgio Zanotto, sindaco di Verona nel 1959, volendo
indicare i veri padri fondatori dell'universitaÁ ± sempre in occasione dei 25
anni dell'universitaÁ ± si esprime cosõÁ: «GiaÁ che parliamo di meriti, non posso
peroÁ non ricordare alcune persone, forse troppo spesso dimenticate: il prof. Vecchiato
e don Rodella, legati a quella scuola di scienze storiche `Ludovico Antonio Muratori'
cui spetta la primogenitura diciamo cosõÁ dell'idea... Da parte nostra, piuÁ che di merito
parlerei di impegno politico, soprattutto per far sõÁ che il progetto andasse al piuÁ presto a
buon fine ». « L'Arena » in una didascalia quasi a mo' di sottotitolo spiega:
«Zanotto presiedeva la Giunta che, dopo vivace discussione in Consiglio comunale, ap-
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preesistenti, con ammodernamento di attrezzature, laboratori e biblioteche. Fu docente presso la
`̀Muratori''. it.wikipedia.org.

27 La prima lezione fu tenuta da Attilio Verna, non in via Pallone nella sede della `̀Murato-

ri'', come dice don Rodella, ma a Palazzo Giuliari. CosõÁ « L'Arena »: « Da ieri Verona ha la sua
universitaÁ: la nuova istituzione, come ha proclamato il rettore prof. Verna, eÁ nata di fatto, anche
se la solenne cerimonia inaugurale avraÁ luogo in seguito. Ieri vi eÁ stato l'inizio ufficiale delle lezioni:
e il salone di palazzo Giuliari, dove il prof. Verna ha tenuto la prolusione, era gremito di stu-
denti: una considerevole parte dei 172 che si sono iscritti fiduciosamente alla facoltaÁ veronese, no-
nostante le polemiche e le recenti, inopportune (soprattutto percheÂ ovvie) precisazioni del Ministe-
ro della Pubblica Istruzione. Si pensi (e l'esempio ci sembra piuttosto probante) che vi sono iscritti
provenienti persino da Adria e da Cavarzere, da localitaÁ cioeÁ per le quali l'universitaÁ veneziana
sarebbe indubbiamente molto piuÁ comoda. All'inizio ufficiale delle lezioni sono anche interve-
nuti, con i docenti del corpo accademico, il sindaco prof. Zanotto, il presidente dell'Amministra-
zione provinciale avv. Buffatti e il presidente della Camera di commercio ing. Tosadori, in rap-
presentanza degli enti che hanno consentito la costituzione del consorzio universitario. Il tema della
prolusione del prof. Verna era `̀ Il laureato in economia e commercio nel mondo del lavoro'', ma
il rettore ha voluto premettere allo svolgimento dell'argomento parole d'augurio agli studenti e
quindi ha ribadito le concrete ragioni che giustificano la nascita di un istituto universitario a Vero-
na ». Il giornale riporta, quindi, le argomentazioni di Verna e il contenuto della sua prolusione.
Quanto al doppio orario delle lezioni, si precisa: « Con un'innovazione che non mancheraÁ di susci-
tare favorevoli reazioni, la libera universitaÁ veronese, oltre all'orario normale delle lezioni, effettueraÁ
anche dei corsi con orario adatto (dalle 17 alle 20) per gli studenti (e sono molti, dato il tipo di
facoltaÁ) che abbiano un impiego e siano impossibilitati a seguire le lezioni del mattino ». Le « ma-
tricole » hanno ascoltato la prima lezione all'universitaÁ. Ieri a Palazzo Giuliari inizio dell'anno accademico con

la prolusione del rettore prof. Verna, « L'Arena », domenica, 22 novembre 1959.



provoÁ il progetto, nato all'interno della scuola di Scienze storiche `̀ Muratori'', voluta
da Vecchiato e nella quale operava don Rodella » 28.

Che l'idea dell'universitaÁ fosse nata nella Scuola superiore di scienze storiche
`̀ Ludovico Antonio Muratori'', eÁ ribadito da Giorgio Zanotto anche in un'in-
tervista concessa a Federico Bozzini, raccolta nel volume «Destini incrocia-
ti ». Zanotto riconosce: «Rodella e Vecchiato non si sono limitati a offrire l'idea
generale, ma hanno contattato personalmente alcuni professori di diritto, di economia e
di storia, impegnandoli a insegnare a Verona. Il 21 novembre 1959 la facoltaÁ venne
inaugurata e si tenne la prima pubblica lezione » 29.

E dopo i 25 anni arrivano anche i 40 anni dell'universitaÁ. Siamo nel `99.
L'universitaÁ di Verona celebra i suoi 40 anni avendo alla sua guida Elio Mo-
sele, un rettore finalmente veronese di nascita e cattolico di formazione, e a
suo tempo figura di spicco di quella Democrazia Cristiana, partito che go-
vernoÁ la cittaÁ di Verona nel dopoguerra e che puoÁ ascrivere a suo merito tra
le tante realizzazioni, anche la fondazione dell'universitaÁ. Che Mosele voglia
rendere giustizia ai padri dell'universitaÁ di Verona, lo si legge chiaramente
giaÁ nella relazione programmatica con cui si presenta a chiedere il voto ai
colleghi per l'elezione a rettore.

Nella stessa esordisce con queste parole:

Ritengo che non si possa iniziare a parlare dell'UniversitaÁ di Verona senza rivol-

gere un pensiero riconoscente agli uomini che, con una visione illuminata del futuro,

fra mille resistenze e difficoltaÁ, vollero dare una risposta positiva alla richiesta di

formazione superiore avanzata da un gruppo di intellettuali guidati dal

Prof. Lanfranco Vecchiato
30
.

Eletto rettore, Elio Mosele nel corso della cerimonia di inaugurazione del-
l'anno accademico del `̀ Quarantennale'' ± 1959-1999 ± consegnava una
targa ai promotori degli studi universitari. Vecchiato se n'era andato pro-
prio all'inizio dell'anno accademico del Quarantennale, essendo morto il 7
novembre 1999. La sua era, dunque, una targa alla memoria. Gli erano
stati variamente accanto per anni Pier Luigi Laita e mons. Aleardo Rodel-
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28 « L'Arena », 19 ottobre 1984.
29 « L'Arena », 16 ottobre 1997.
30 ELIO MOSELE, Elezione del Rettore dell'UniversitaÁ degli Studi di Verona per il quadriennio accademico

1999/2000-2002/2003. Programma del candidato prof. Elio Mosele, Verona, 1999, p. 1.



la. Laita e Rodella ritiravano la targa personalmente. L'universitaÁ si era fi-
nalmente ricordata degli uomini della `̀ Muratori''.

La targa di promotore venne consegnata, oltre che ai tre della `̀ Mura-
tori'' (Vecchiato, Laita, Rodella), anche a Giorgio Zanotto, sindaco, a Luigi
Buffatti, presidente della provincia, a Cesare Tosadori, presidente della ca-
mera di commercio, in carica al '59, e a Renato Gozzi, tessitore, come
nuovo sindaco, dell'accordo con Padova del 1963.

Vecchiato se ne era andato nel 1999, Rodella nel 2004. L'auspicio che
formuliamo al di fuori di ogni condizionamento di parentela o affettivo, eÁ
che l'universitaÁ ± dopo la targa offerta da Elio Mosele ± trovi ora il modo
per onorare il suo debito di riconoscenza con qualche cosa che quotidia-
namente renda giustizia alla paternitaÁ di Vecchiato e Rodella 31.

2. Aleardo Rodella nelle carte del `̀ Maffei''

Aleardo Rodella abita in via Antonio Salieri al në 45. Lanfranco Vecchiato
prima di sposarsi abitava in via Antonio Salieri 120 32, dove continueranno
a vivere i suoi genitori, Antonio e Ermina Rebecchi 33, e il fratello, Gio-
vanni Vecchiato, celibe, fino a quando i tre non si trasferiranno in un ap-
partamento di cittaÁ nel 1954.
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31 Termina qui il testo inedito della commemorazione tenuta da FRANCESCO VECCHIATO, lunedõÁ

27 settembre 2004, ore 21, nell'Oratorio della Parrocchia di S. Michele - Piazza della Chiesa, 7,
S. Michele Extra-Verona. Ribadiamo che la serata, intitolata «Gratitudine a Mons. Rodella », fu intro-
dotta da Don Piergiorgio Mirandola, parroco di San Michele Arcangelo, e oltre a quello di Fran-
cesco Vecchiato, vide l'intervento di Carlo Veronesi, imprenditore, sul tema «Mons. Rodella, assi-

stente UCID ».
32 Con il matrimonio si trasferisce in via Carlo Cipolla (Borgo Venezia). Durante la guerra

la famiglia sfolla in provincia, in particolare a Vestenanuova fino all'incendio della borgata da parte
delle truppe naziste. Dopo la guerra trova alloggio a San Michele Extra in via UnitaÁ d'Italia,
fino alla primavera 1952 quando ottiene l'assegnazione di un appartamento delle case Fanfani

per dipendenti statali (INCIS) in via Cesare Dal Fabbro 4, oggi accanto a piazza Renato Simoni,
allora area prevalentemente inedificata, devastata dai bombardamenti, dietro la GIL, il grande edi-
ficio della GioventuÁ Italiana del Littorio, poi sostituito dalla sede della Camera di Commercio.

33 Ermina Rebecchi, di Luigi e di Adelgonda Escobar, nasce a Carpaneto Piacentino il 15
marzo 1885. Il 28 gennaio 1908 Ermina Rebecchi sposa Luigi Antonio Vecchiato nel comune
di Pressana (Verona), dove la giovane si trova come maestra elementare. Qualche mese dopo daraÁ
alla luce il suo primogenito, Lanfranco Vecchiato, nato in Pressana il 20 luglio 1908. Ermina

Rebecchi si sarebbe spenta a Verona, in via Medici 4, il 6 aprile 1958. Comune di Carpaneto Piacen-
tino, Provincia di Piacenza, Ufficio dello stato civile. Ringrazio l'ufficiale dell'anagrafe di Carpaneto
Piacentino, Elisa Schiavi, per le notizie storiche fornitemi.



Aleardo Rodella, nato il 14 settembre 1923, nel 1977 lo troviamo resi-
dente in via Arrigo Boito 5 con la mamma Corinna Corso, nata a Montorio
Veronese il 26 gennaio 1897, vedova di Scipione Rodella, e la sorellastra,
Maria Rodella, pure nata a San Michele Extra il 7 febbraio 1921, nubile.

Oltre ai dati anagrafici e di servizio, pochissime le informazioni con-
servate nel fascicolo personale della scuola 34. Rodella entra per la prima
volta al Liceo classico `̀ Scipione Maffei'' il 1ë ottobre 1953. In un'intervi-
sta rilasciata dopo trent'anni di insegnamento al giornalista Cesare Furnari
l'approccio con il `̀ Maffei'' sarebbe stato cosõÁ evocato:

«Era il 1953 ± racconta don Rodella ±.Ero appena tornato da Roma, dove mi ero

laureato all'universitaÁ gregoriana. Al Maffei si era liberato un posto. Mons. Grazioli era

andato in pensione e mons. Lenotti era passato ad altri incarichi. Il preside Pasoli aveva

chiesto alla curia un insegnante laureato ed io ho accettato, anche percheÂ sono stato allievo

del Maffei. Contemporaneamente insegnavo anche al seminario filosofia ».

E vi insegna ancora?

«No. Era incompatibile con l'insegnamento a tempo pieno al Maffei e quindi ho

fatto una scelta »
35
.

Vi rimarraÁ come incaricato a tempo indeterminato (i.t.i.) fino alla pensione
± collocato a riposo dal 1 settembre 1989 ± in un lungo susseguirsi di pre-
sidi, tra cui Aldo Pasoli (1898-1961) 36, Gabriele Banterle (1911-1994) 37,
Salvatore Fini, Clotilde Peri (1923-2000), don Orazio Pezzini 38. Una qual-
che difficoltaÁ di comprensione potrebbe esserci stata tra Rodella e la pre-
side Peri 39, stando almeno al mancato consenso da lei dato in relazione al
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34 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Prof. Rodella don Aleardo.
35 CESARE FURNARI, Monsignore dieci e lode. Insegnante di religione al «Maffei », fra i fondatori dell'ateneo

cittadino, Aleardo Rodella resta uno dei piuÁ autorevoli personaggi di trent'anni di cultura veronese, « Il Nuovo
Veronese ».

36 GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Pasoli Aldo, DBV, 2, pp. 615-616.
37 EMANUELE LUCIANI, Banterle Gabriele, DBV, 1, pp. 66-67.
38 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Prof. Rodella don Aleardo.
39 Clotilde Peri nasce a Goito (Mantova) da Giovanni e Palmira Torreggiani, il 14 marzo

1923. Muore a Verona il 22 agosto 2000. Nel 1931 abita a Verona in via XX settembre 118. Si
laurea in Scienze matematiche a Pisa nel 1946. Nel 1949 si iscrive a un corso di perfezionamento
in Matematica e Fisica a Bologna, concluso nel 1950. VivraÁ tutta la vita con la sorella Cornelia

Peri, nata a Castellucchio (Mantova) nel 1921, pure docente di matematica e preside. Clotilde Peri
saraÁ supplente per 10 anni, insegnando con nomina del provveditore a partire dal 1946-47. Queste
le varie sedi. Istituto Tecnico per Geometri «Alberto Pitentino » e Istituto Magistrale « Redentore » di Mantova

(1946-47); Liceo Scientifico « Belfiore » di Mantova (1947-48); Scuola Media « Betteloni » (9 ore) e Scuola



consorzio di orientamento scolastico. Dalla Provincia di Verona partiva il
2 aprile '77 una richiesta di nullaosta cosõÁ formulata:

Dovendo questo Consorzio provvedere anche per il corrente periodo

1976-77 alla documentazione per la nomina del prof. dr. mons. Aleardo

Rodella, quale direttore del Centro di Orientamento scolastico e profes-
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Avviamento Professionale « Sanmicheli » di Verona (1948-49). Un certificato per il servizio prestato alla
« Sanmicheli » eÁ rilasciato nel 1982 dalla scuola media « Valerio Catullo ». Vi si dichiara che « il ser-
vizio... eÁ stato prestato presso l'ex-scuola statale di avviamento comm.le `̀ M. Sanmicheli'' di Verona ± tra-
sformata nell'attuale Scuola Media Statale `̀ V. Catullo'' di Verona » e che vi faceva solo 5 ore. Per il
1949-50 abbiamo un certificato della Scuola Media « Antonio Pacinotti » che recita: « ha prestato ser-
vizio presso questa Scuola ex-scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale ». Scuola Avvia-

mento Industriale « G. Ferraris » di Verona (1950-51, 1951-52); Istituto Tecnico Commerciale « Anton Maria

Lorgna » di Verona (1952-53); Istituto Tecnico per Geometri « Anton Maria Lorgna » di Verona (1953-54,
'54-'55, '55-'56). Un certificato di servizio precisa che « questo Istituto [`̀Anton Maria Lorgna''] fino
al 30/9/1969 era Commerciale e per Geometri; poi solo Commerciale ». Nel 1956-57 eÁ di ruolo
alla Scuola Media « G. Bonturi » di Sanbonifacio (Vr). L'anno dopo, 1957-58, eÁ di ruolo all'Istituto
Magistrale di Sanbonifacio (Vr). Nel 1960-61 e nel 1961-62, pur conservando la titolaritaÁ a Sanbo-
nifacio, ottiene l'assegnazione provvisoria al liceo scientifico `̀A. Messedaglia'', dove viene defini-
tivamente trasferita dal 1962-63. Gli incarichi al `̀ Messedaglia'' arrivano a partire dal 1967-68, anno
in cui « ha fatto parte del Consiglio di Presidenza e dal Giugno 1968 al 30 settembre 1968 quale
Vice-Preside (in sostituzione del Prof. PerdonaÁ Valentino in mandato Parlamentare), rappresentoÁ
il Preside nella Sezione staccata di Borgo Roma (20 classi) e della Sezione staccata di Villafranca (1
classe), presiedendo anche alle operazioni di scrutinio finale e di riparazione ». Confermata vicepre-
side, nel 1968-69, le classi sono salite rispettivamente a 27 (Borgo Roma) e a 3 (Villafranca). Nel
1969-70 ha la vicepresidenza della sola Villafranca, dove le classi sono ora 5. Come vicepreside eÁ
esonerata dall'insegnamento. Rimane al `̀ Messedaglia'' fino al 30.9.1973. Poi saraÁ preside inca-
ricata. Queste le sedi: Liceo classico `̀ Maffei'' ('73-'74); Istituto magistrale `̀ Guarino Veronese'' di
Sanbonifacio ('74-'75); Agli Angeli ('75-'76); Liceo classico `̀ Maffei'' ('76-'77). Il 20 settembre 1977
assume servizio di ruolo come preside al liceo classico `̀ G. Bagatta'' di Desenzano del Garda. A
partire dal 10 settembre 1978 eÁ preside al liceo scientifico `̀Galileo Galilei'' di Verona. Dal 10 set-
tembre 1982 « eÁ collocata a riposo per dimissioni volontarie ». Tutti i documenti che la riguar-
dano la dicono laureata a Pisa e infatti agli atti esiste anche un certificato di Pisa rilasciato il 15 mar-
zo 1982, che parla peroÁ di titolo conseguito a Modena. CosõÁ l'universitaÁ di Pisa: « Si certifica risul-
tare dagli atti di questa Segreteria che... ha superato l'esame di laurea in Scienze Matematiche

presso l'UniversitaÁ di Modena... il 3 agosto 1946... Si dichiara inoltre che la predetta fu immatri-
colata in data 24 ottobre 1942 al primo... e successivamente fu iscritta al secondo, terzo, quarto anno
di corso... ottenendo le relative attestazioni di frequenza ». Il frontespizio della copia originale della
tesi di laurea recita: « CLOTILDE PERI, Meccanica statistica, Tesi di laurea, Relatore Ch.mo Prof. Antonio
Pignedoli, UniversitaÁ degli Studi di Pisa, FacoltaÁ di Scienze, Laurea in Matematica pura, Anno Ac-
cademico 1945-46 ». Fonti: LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Archivio, Clotilde Peri. LICEO

GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Registro dello stato di servizio del preside e del personale
insegnante di ruolo e non di ruolo, Clotilde Peri. LICEO SCIENTIFICO `̀ GALILEO GALILEI'', Archivio,
Clotilde Peri. Ringrazio il nipote Remo Perteghella, via Bainsizza 9, Reggio Emilia, per la documen-
tazione iconografica su Clotilde Peri. Ringrazio il Rag. Francesco Anello del Provveditorato per al-
cune puntualizzazioni (8086553), ma anche il preside del Galileo Galilei, prof. Luciano Carazzolo.



sionale, in gestione diretta consorziale, si chiede il Suo nulla osta ove non

esista alcuna incompatibilitaÁ con le disposizioni emanate dai decreti de-

legati, dato che l'interessato eÁ tuttora insegnante di Religione presso co-

desto Liceo.

La richiesta era firmata dal rag. Arrigo Zuccher, segretario del Consorzio
provinciale Istruzione tecnica e professionale con sede in Piazza Erbe
17 40. La preside incaricata, Clotilde Peri, rispondeva:

Ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 417 del 3.5.74, la sottoscritta non ritiene

di poter concedere il nulla-osta richiestole con la nota succitata
41
.

3. La nascita dell'universitaÁ. La testimonianza di un protagonista

Riportiamo integralmente un articolo-intervista, mettendo in corsivo le
parole di don Aleardo Rodella e in carattere normale le parole dell'inter-
vistatore, Cesare Furnari.

L'istituzione dell'UniversitaÁ a Verona sembra ora un fatto quasi naturale,

ma pochi sanno che l'idea, tra molti ostacoli e incomprensioni, eÁ partita

da un piccolo gruppo, di cui don Rodella faceva parte.

Gli chiediamo quindi maggiori informazioni a proposito e don Ro-

della eÁ ben felice di rispondere.

«L'idea eÁ partita ± ci dice ± da un piccolo gruppo, di cui facevano parte il

prof. Vecchiato, Laita, Bittasi, raccolti attorno alla rivista `̀ Nova Historia''.

Ero appena tornato da Roma. Fui da loro contattato a proposito e aderii con entu-

siasmo. Bisognava creare il problema e abituare i veronesi all'idea dell'universitaÁ. L'i-

niziativa fu presa dall'istituto superiore di studi storici `̀ L.A. Muratori'' che con il

corso estivo per studenti a Garda era l'unico istituto a carattere parauniversitario a

Verona. Venne intanto fondata la Scuola superiore di servizio sociale, che funziona

tuttora e che ebbe una funzione importantissima per la futura universitaÁ ».

PercheÂ si pensoÁ, come prima facoltaÁ, a Economia e Commercio?
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40 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Prof. Rodella don Aleardo, Consorzio provincia-
le, 2 aprile 1977.

41 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Prof. Rodella don Aleardo, Clotilde Peri, 18 apri-
le 1977.



«Vennero sentiti illustri studiosi italiani e stranieri. Ad esempio allora si distin-

gueva la Lectura Dantis scaligera, con i piuÁ illustri dantisti e studiosi internazionali.

La proposta di partire con Economia e Commercio venne da tre esperti: Ernesto Pon-

tieri, magnifico rettore dell'universitaÁ di Napoli, il senatore Guido Gonella e il pro-

fessor Attilio Verna, che dopo aver svolto un'ampia indagine anche statistica, presentoÁ

una circostanziata relazione che venne valutata positivamente. A questo punto l'ini-

ziativa, per l'aspetto soprattutto giuridico, passoÁ all'istituto Muratori. Con il Comune,

la Provincia e la Camera di commercio ci fu l'istituzione di un consorzio per la pro-

mozione degli studi universitari. Un decreto prefettizio diede mandato all'istituto Mu-

ratori per l'atto istitutivo della `̀ Libera UniversitaÁ'', che fu firmato il 10 gennaio

1959. Allora ero membro del direttivo dell'istituto e cosõÁ ebbi l'onore di firmarlo an-

ch'io, insieme all'avv. Luigi Buffatti, al prof. Giorgio Zanotto, sindaco della cittaÁ, Pie-

tro Vaccari, direttore del `̀ Muratori'' e Lanfranco Vecchiato, socio fondatore ».

Chi soprattutto si oppose all'istituzione della `̀ Libera UniversitaÁ''?

« In campo politico le sinistre e i liberali, ma cioÁ faceva parte del loro mestiere di

oppositori. Temevano soprattutto il pericolo, che non sussisteva, della clericalizzazione

della cultura. Altre opposizioni venivano dall'atteggiamento generale del mondo uni-

versitario, ostile a cambiamenti e all'istituzione di nuove universitaÁ, anche se eminenti

cattedratici erano favorevoli. Ma soprattutto l'opposizione venne dall'allora ministro

della Pubblica istruzione, on. Aldo Moro, che addirittura emanoÁ una circolare molto

drastica, in cui si parlava di inopportunitaÁ di fondare nuove universitaÁ e si sottolineava

invece la necessitaÁ di rafforzare le universitaÁ e gli atenei giaÁ esistenti
42
. Ma noi an-

dammo avanti. Alla libera universitaÁ, appena istituita affluirono importanti docenti

universitari come i professori Rubino
43

e Faedo
44
. PeroÁ bisognava sbloccare la situa-
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42 Aldo Moro fu ministro della pubblica istruzione dal 19 maggio 1957 all'1 luglio 1958 in un
governo guidato da Adone Zoli (Cesena, 1887 - Roma, 1960) e dal 1 luglio 1958 al 15 febbraio
1959 con un governo, presieduto da Amintore Fanfani (Arezzo, 1908 - Roma, 1999), per la secon-
da volta primo ministro.

43 La commemorazione del giurista a un anno dalla morte fu cosõÁ giustificata: « La FacoltaÁ di Eco-
nomia e Commercio di Verona ha particolari titoli per commemorare oggi la figura del grande giurista
scomparso. Domenico Rubino fu fra i primi di quella schiera di valorosi insegnanti che, quando an-
cora a molti sembrava che l'idea della restaurazione in Verona degli studi universitari fosse soltanto
espressione di ambizioso campanilismo, misero il loro prestigio scientifico e il loro operoso impegno
al servizio della nascente istituzione... Il Suo nome, con quello di altri colleghi illustri, fu la malleveria
che ottenne alla FacoltaÁ universitaria veronese un sempre piuÁ vasto consenso e infine l'inserzione a
pieno diritto fra le pubbliche FacoltaÁ universitarie, con il prestigioso inquadramento nell'ambito dell'an-
tica e gloriosa UniversitaÁ di Padova. E a Verona Rubino si prodigoÁ, con straordinario impegno, prima
e dopo il riconoscimento giuridico della FacoltaÁ ». GIUSEPPE SUPPIEJ, Parole, in LUIGI DEVOTO, Comme-
morazione del prof. Domenico Rubino. In occasione del primo anniversario della morte, Verona, Palazzo Giuliari,
1968, pp. 48. Domenico Rubino nasce a Trapani il 2 agosto 1912 e muore a Roma il 14 gennaio



zione: o continuare, rischiando, sulla strada della `Libera UniversitaÁ' o appoggiarsi

ad altri atenei, per poi divenire con il tempo autonomi e statali, come eÁ avvenuto ».
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1966. A 28 anni vince la cattedra di Istituzioni di diritto privato all'universitaÁ di Macerata, ove ri-
marraÁ per 12 anni. Quindi fu aGenova,Napoli e infine, dal 1956, alla FacoltaÁ di Economia e Com-

mercio di Roma. Nel biennio 1943-45 fu impegnato attivamente nella Resistenza. Mario Scelba
quando fu ministro delle poste e telecomunicazioni lo volle a capo dell'ufficio legislativo. Rubino fu
membro del consiglio di amministrazione (CdA) dell'IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento
alle Industrie in Sicilia) Mediocredito della Sicilia (oggi Banca del Gruppo Unicredit) e fu anche nel
CdA della Cassa del Mezzogiorno. Molto attivo il suo impegno per ottenere finanziamenti alla Sicilia
e in particolare alla sua Trapani. A lui si deve, tra l'altro, la diga di Birgi (oggi diga Domenico Rubino) e
la litoranea Dante Alighieri di Trapani. Gli eÁ stata intitolata anche la biblioteca del Polo territo-

riale universitario della provincia di Trapani (UniversitaÁ degli Studi di Palermo) con sede a Erice
(Trapani). SALVATORE GIRGENTI, Siciliani illustri. Sei biografie, Trapani, Banca Sicula, 1985, pp. 99-111.
ADRIANO DE CUPIS, Domenico Rubino, civilista esemplare, Milano, GiuffreÁ, 1967. PIETRO PERLINGIERI - STE-
FANO POLIDORI (a cura di), Domenico Rubino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009. GABRIELE PE-

SCATORE, Domenico Rubino. Necrologio, « Rivista di Diritto Civile », Padova, Cedam, 1968, pp. 90-93.
44 Di Alessandro Faedo l'universitaÁ di Pisa fornisce questo profilo: « Un'iniziativa vale per

tutte a ricordarne l'impegno profuso nella ricerca: l'istituzione, per la prima volta in Italia, di un
corso di laurea in scienze dell'informazione. Faedo aveva intuito da tempo l'importanza che l'in-
formatica avrebbe avuto e la sua attenzione si trasformoÁ ben presto in atti concreti quando, anche
su consiglio di Enrico Fermi, costituõÁ un ristretto gruppo di lavoro per la costruzione di un cal-

colatore elettronico. Il primo in Italia. Nacque cosõÁ la famosa Cep (Calcolatrice Elettronica Pisana)
che fu inaugurata il 13 novembre 1961 alla presenza del presidente della repubblica Giovanni
Gronchi. Da questo avveniristico progetto nacque il primo corso di laurea in informatica

(1969) in anni in cui la stessa parola `̀ informatica'' non era ancora presente nei vocabolari della
lingua italiana, tanto che nel titolo del corso fu necessario sostituirla con la perifrasi `̀ Scienza dell'In-

formazione''. E nacque anche il Cnuce (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico), poi entrato
a far parte del Cnr, che nel 1964, dopo un viaggio di Faedo negli Stati Uniti, ottenne la dotazione di
un calcolatore 7090 Ibm, che allora era quanto di meglio e di piuÁ potente fosse prodotto dall'indu-
stria informatica. Alessandro Faedo era nato a Chiampo (Vicenza) nel 1913. Preside della facoltaÁ di

scienze nel 1953, membro del comitato direttivo del Centro Studi Calcolatrici Elettroniche (Csce) dal
1954 al 1958, fu eletto in quell'annoMagnifico Rettore dell'UniversitaÁ, carica che mantenne fino
al 1972. Furono quelli gli `̀ anni d'oro'' dell'universitaÁ pisana che sotto la sua guida assunse un ruolo
di primo piano. Faedo, infatti, oltre ad essere un grande matematico, riveloÁ ben presto le sue
straordinarie doti di organizzatore dell'insegnamento e della ricerca. Non a caso fu lui che intuõÁ

per primo la necessitaÁ di costituire una conferenza permanente dei rettori di tutte le universitaÁ
italiane e di tale organismo fu il primo presidente. Lasciata la carica di Magnifico Rettore di Pisa nel
1972, Alessandro Faedo venne chiamato alla presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricer-

che. Fra i risultati della sua presidenza viene ricordata la costruzione del satellite Sirio per la ri-
cerca sull'impiego di nuove gamme d'onda cortissime nelle telecomunicazioni. Concluso il periodo
di presidenza del Cnr nel 1976, le competenze acquisite da Alessandro Faedo in specifici settori
della ricerca scientifica e le notevoli doti di organizzatore trovarono un nuovo sbocco nella sua in-
tensa attivitaÁ parlamentare. Per due legislature, dal 1976 al 1983, Alessandro Faedo fu eletto sena-

tore e come presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Senato partecipoÁ alla formula-
zione delle prime leggi di riforma delle universitaÁ italiane. Alessandro Faedo eÁ morto a Pisa il 16

giugno 2001, all'etaÁ di ottantasette anni ».



EÁ vero che in un primo momento si pensoÁ al `̀ Sacro Cuore'' di Mi-

lano?

«Non ci sono prove, ma il cardinal Siri, personalmente, mi consiglioÁ che sarebbe

stato meglio appoggiarsi a Padova e di questo parere era lo stesso Guido Gonella, che

prese contatti con Guido Ferro, rettore di Padova. Il consorzio (presidente era divenuto

Gozzi) si diede molto da fare percheÂ cioÁ avvenisse e Verona divenne sede distaccata di

Padova. Grazie anche alla fervida attivitaÁ del prof. Gino Barbieri vennero istituite le

facoltaÁ di Lingue e di Magistero e poi per l'interessamento anche dell'avv. Giovanbat-

tista Rossi, allora presidente degli Istituti ospedalieri, con la costruzione del Policlinico

di borgo Roma, venne infine istituita anche la facoltaÁ di Medicina, il cui rafforzamento

eÁ importantissimo per la cittaÁ »
45
.

A don Rodella il giornale dedica un'intera pagina con due articoli: quello
appena riportato su « la preistoria universitaria » e uno piuÁ generico ± «Mon-
signore dieci e lode » ± dove si tratteggia la figura del docente di religione al
`̀ Maffei''. Il personaggio Rodella e il suo legame con l'universitaÁ sono cosõÁ
introdotti da Cesare Furnari:

Indubbiamente monsignor Aleardo Rodella ha svolto e svolge un ruolo im-

portante nella cittaÁ. Da trent'anni eÁ insegnante al Maffei e ha visto e ha gui-

dato intere generazioni di studenti, tra cui oggi molti professionisti di Ve-

rona. Ma non solo per questo. Laureatosi in filosofia all'UniversitaÁ grego-

riana, eÁ stato insegnante di filosofia al seminario vescovile, consulente

morale dell'UCID, direttore della Scuola superiore di servizio sociale, mem-

bro del direttivo dell'Istituto superiore di studi storici « L.A. Muratori »; di-

rettore della Scuola triveneta per consiglieri di orientamento scolastico e

professionale e del centro omonimo. A queste attivitaÁ socio-culturali ha

sempre unito anche l'attivitaÁ pastorale in mezzo alla gente, prima nella par-

rocchia di San Tommaso, poi, in quella di SanMichele Extra. EÁ stato uno di

coloro che quando pochi ci credevano si sono prodigati per la nascita del-

l'universitaÁ veronese e per essa si eÁ battuto e ancora si batte, conscio del-

l'importanza che l'universitaÁ riveste per una cittaÁ come Verona
46
.
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45 CESARE FURNARI, La preistoria universitaria. Aldo Moro, le sinistre, i liberali: tre grandi nemici di una

neonata. Rodella ricorda le incomprensioni politiche del '59 quando vennero istituiti i primi insegnamenti, « Il
Nuovo Veronese ».

46 CESARE FURNARI, Monsignore dieci e lode. Insegnante di religione al «Maffei », fra i fondatori dell'ateneo

cittadino, Aleardo Rodella resta uno dei piuÁ autorevoli personaggi di trent'anni di cultura veronese, « Il Nuovo Ve-
ronese », cit.



Recupero anche la testimonianza rilasciata al quotidiano di Verona « L'A-
rena » da Aleardo Rodella nel 25ë anniversario dell'attivazione della facoltaÁ
di economia e commercio.

D'accordo sui meriti dell'Istituto `̀ Muratori'' e delle autoritaÁ cittadine, ma

non dimentichiamoci che, senza il coraggio dei duecento ragazzi che per

primi si iscrissero, senza alcuna garanzia per il futuro, la Libera universitaÁ

di Verona non sarebbe mai partita. Una risposta massiccia ed entusiastica

che gratificoÁ gli sforzi dei promotori dell'iniziativa.

Il `̀Muratori'' rappresentoÁ comunque l'embrione dell'universitaÁ. Era

l'unico ente in grado di muoversi giuridicamente. Scartate le idee iniziali

di istituire la FacoltaÁ di scienze storiche o di sociologia, con il sindaco

Zanotto e il prof. Vecchiato consultammo il rettore dell'ateneo di Na-

poli, prof. Pontieri, che ci consiglioÁ economia e commercio, la facoltaÁ

del momento. Il ministro Gonella suggerõÁ nel prof. Verna la persona

piuÁ adatta come rettore. Questi svolse un'indagine, per verificare il po-

tenziale di Verona e delle province limitrofe e affermoÁ che economia e

commercio si poteva fare. L'Istituto Muratori, assieme alle Amministrazio-

ni comunale e provinciale e alla Camera di Commercio, costituõÁ quindi il

consorzio per la promozione degli studi universitari.

Il primo passo era fatto. La prima lezione del prof. Verna si tenne in

un'aula del `̀ Muratori'', in via Pallone
47
.

4. Conferenze, articoli e satira studentesca

Senza alcuna pretesa di completezza recuperiamo alcune tracce della pre-
senza di don Aleardo Rodella sulla stampa cittadina.

Nel 1974 il quotidiano veronese riferisce di una tavola rotonda orga-
nizzata da AIDM (Associazione italiana donne medico) e FIDAPA (Fede-
razione italiana donne arti professione affari) sul problema demografico. Il
punto di vista di don Rodella eÁ cosõÁ sintetizzato:
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47 ALEARDO RODELLA, Le testimonianze di coloro che nel 1959 vollero dar vita ad una iniziativa rive-

latasi « storica » per la nostra cittaÁ, « L'Arena », 19 ottobre 1984, p. 7. La prima lezione stando al gior-
nale « L'Arena » si sarebbe tenuta invece a Palazzo Giuliari. Cfr. Ieri a Palazzo Giuliari inizio dell'anno

accademico con la prolusione del rettore prof. Verna. Le « matricole » hanno ascoltato la prima lezione all'univer-

sitaÁ, « L'Arena », 21 novembre 1959. Riportato da 25 anni per Verona. 1982-2007, cit., p. 47.



Il sacerdote non eÁ la figura del rappresentante del passato che si scontra

con la realtaÁ dei dati. Ci troviamo a una svolta non contraddittoria della

morale. Un'eccessiva proliferazione nel matrimonio non eÁ piuÁ adeguata

alla realtaÁ dei tempi. E la morale ha un senso solo se si mette al servizio

dell'umanitaÁ. Su questo argomento l'ultimo Concilio si eÁ pronunciato in

maniera solenne, sapendo che almeno per un secolo le sue conclusioni

sono destinate a influenzare milioni di cattolici. L'umanitaÁ ± sostiene il

Concilio ± deve controllare il proprio incremento demografico. Ci sono

popoli che, rispetto ad altri, lo subiscono in maniera troppo accelerata...

EÁ necessaria un'effettiva capacitaÁ di valutazione della coppia, con un

miglioramento dei mezzi educativi, un aggiornamento continuo sui pro-

gressi della scienza. EÁ cambiata la psicologia umana nei confronti del

problema sessuale, eÁ cambiato il ruolo della donna nella famiglia e nella

societaÁ, eÁ cambiata l'idea dell'amore coniugale, eÁ cambiato il dominio del-

l'uomo sulla natura
48
.

Nel 1981 ci imbattiamo in una sintesi giornalistica della lettura fatta da
don Rodella dell'enciclica «Laborem exercens » di Giovanni Paolo II 49, « do-
cumento pontificio di importanza eccezionale », che « avrebbe dovuto es-
sere promulgata proprio nei giorni che seguirono, invece, il gravissimo at-
tentato a Papa Wojtyla 50 che, almeno certe fonti straniere, vorrebbero non
del tutto escluso proprio dal quasi rivoluzionario, almeno in prospettiva,
messaggio della Chiesa di Roma » 51.

Nel 1991 una recensione di Aleardo Rodella a un libro di Dario Com-
posta 52 su «La nuova morale e i suoi problemi » termina ancora in nome del
papa polacco, da cui il mondo eÁ in attesa di un'enciclica proprio sul tema
della morale. Queste le conclusioni di Rodella sul libro di Dario Composta:

Ci fermiamo alle chiare conclusioni del Composta, il quale termina il suo

ampio studio rivendicando la necessitaÁ dell'ancoraggio dell'atto morale al-
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48 L'umanitaÁ deve oggi controllare il proprio incremento demografico, « L'Arena », 17 marzo 1974.
49 Pubblicata il 14 settembre 1981 nel 90ë anniversario della « Rerum novarum » di Leone

XIII.
50 L'attentato avvenne il 13 maggio 1981.
51 La « Laborem exercens » un Vangelo del lavoro. Mons. Rodella ospite del Rotary Verona Sud. Illustrati

gli aspetti piuÁ importanti dell'ultima enciclica papale, « L'Arena », 15 ottobre 1981.
52 Il salesiano don Dario Composta (Verona, 1917-Albano, 2002) ha insegnato nella facoltaÁ

di filosofia della Pontificia UniversitaÁ Urbaniana e fu membro della Pontificia accademia di S. Tom-
maso.



la legge naturale la quale, essendo naturale, fonda un'etica capace di pro-

spettare i valori perenni, che si incarnano nel presente storico non solo

per ricevere concrete problematiche dalla storia ma anche per offrire al-

l'uomo immerso, e spesso anche sommerso, dall'incalzare delle situazioni

storiche, punti fermi chiari.

E rivendica anche, con ampia argomentazione, il ruolo del Magiste-

ro della Chiesa nell'insegnamento e sulla difesa della morale perenne. Il

ruolo del Magistero della Chiesa eÁ stato spesso negato dai teologi della

Nuova morale con il risultato che tutte le istanze della secolarizzazione

sono state o dall'uno o dall'altro ammesse e giustificate.

Sappiamo che Papa Giovanni Paolo II sta preparando una Enciclica

sui problemi morali
53
. EÁ necessaria per il mondo cattolico ed anche per

il mondo laico. La lettura del libro del Composta sembra anticipare una

chiave interpretativa
54
.

Don Aleardo Rodella finisce sui giornali nei giorni in cui piuÁ acceso eÁ il
dibattito intorno alle norme approvate dalla Camera, che introduce la scel-
ta tra ora di religione e materie alternative 55. EÁ l'occasione per parlare del-
l'insegnante di religione piuÁ prestigioso e insieme piuÁ chiacchierato di Ve-
rona. Gli dedica un profilo, anticipatore di quello che gli avrebbe confe-
zionato per il pensionamento, Giuseppe Anti, di cui riportiamo i
periodi piuÁ significativi:

Ore 10, lezione di religione. Entra in classe monsignor Aleardo Rodella.

Il rito si ripete da 33 anni, gli americani combattevano in Corea quando

Rodella comincioÁ a insegnare al Maffei. L'immancabile talare abbottona-

ta fino ai piedi (non la stessa di trent'anni fa, monsignore eÁ un gentleman),

immancabile sorriso. Un « gloria al Padre » con segno di croce, poi la se-

conda « A » si siede.

La lezione di Rodella, decano fra gli insegnanti di religione, eÁ fuori-

serie. Niente discussioni libere, meno che meno sui problemi del Terzo

mondo. Cultura e interdisciplinarietaÁ: in questo eÁ un precursore della ri-
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53 Probabilmente don Aleardo si riferisce a IOANNES PAULUS PP. II,Veritatis splendor,A tutti i vescovi

della Chiesa cattolica circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa, 6 agosto 1993.
54 ALEARDO RODELLA, Una filosofia morale dell'oggi, « L'Arena », 22 luglio 1991.
55 Non c'eÁ piuÁ religione. Polemiche per le novitaÁ nell'insegnamento scolastico, « L'Arena », 18 gennaio

1986. Il giornale riporta una foto di Tiziano Malagutti, che ritrae don Rodella mentre fa lezione
in classe.



forma. Siamo in un liceo classico, quindi traduzione dall'originale greco

del vangelo di Giovanni, esegesi e commento.

Ai tempi della contestazione Vietnam, Vaticano Secondo e Sessantotto

conquistavano per forza l'unico spazio libero fra latino, matematica e lette-

ratura: l'ora di religione, appunto. Monsignor Rodella, allora, non riusciva a

oltrepassare il primo versetto di Giovanni, il mitico « en archeÂ en o loÁgos », im-

presso nella memoria dei suoi ex allievi. Con i ragazzi di oggi si fanno quat-

tro versetti a lezione. L'unica interruzione per chiedere se eÁ proprio vero

che invece di « Bee », le pecore degli antichi greci facevano «Bii », o se qual-

cosa non quadra nelle trascrizioni.

La lezione di monsignore eÁ un concentrato di cultura da fare invidia

a Liebig. Bastano tre parole di San Giovanni, miracolo che manco a lui

sarebbe riuscito, per citare di fila San Paolo, i battisti, i testimoni di Geo-

va, Platone, Cartesio, Rosmini, sant'Agostino e Tommaso d'Aquino. « E

queste sono cose che interessano anche chi non va a messa », sussurra

Rodella al cronista tornato sui banchi.

Interessa davvero? « SõÁ, queste lezioni sono utili per la nostra prepa-

razione culturale ± dice Pietro Roversi, il piuÁ bravo della classe. PeroÁ con

don Benciolini, l'insegnante di religione che avevamo al ginnasio... ». Elo-

gio generale di don Benciolini, prototipo del prete con cui si parla « di

tutto quello che agli altri professori non puoi mai dire »
56
.

Aleardo Rodella, un docente dalla personalitaÁ cosõÁ marcata, non poteva
non guadagnarsi una frequente presenza sulla stampa studentesca. Per
una sola testimonianza basta prendere in mano un numero del 1963 de
« Il nuovo Liston » dove leggiamo passaggi come questi:

...gli sguardi penetranti di don Ruella, reduce da un lungo viaggio attra-

verso l'Europa: (sapeste quante gliene sono successe, eÁ perfino capitato

in un locale esistenzialista!).

...il don Rodella profondo conoscitore degli affari della Chiesa e degli

altri...

Proverbio ultimo. « Tanto va la coppia al largo che ci trova Don Ro-

della... »
57
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56 GIUSEPPE ANTI, Lezione con monsignor Rodella da trent'anni al liceo Maffei, « L'Arena », 18 gen-
naio 1986.

57 « Il nuovo Liston », novembre 1963, p. 7.



5. Editorialista di «Verona Fedele »

Noi abbiamo limitato, per ragioni di spazio, il recupero degli editoriali di
don Aleardo Rodella agli anni tra il 1948 e il 1950. L'esordio come edito-
rialista lo registriamo nell'agosto 1948. Anche don Aleardo certamente eÁ
rimasto sconvolto dagli avvenimenti di luglio, quando il partito comunista
sembrava impegnato a dare attuazione al disegno, accarezzato fin dai tem-
pi della Resistenza, di impadronirsi del potere con quelle armi, che non
erano state consegnate alle competenti autoritaÁ dopo il 25 aprile 1945, e
che la base comunista aveva conservato scalpitando e premendo per mesi
onde poterle usare. L'attentato a Palmiro Togliatti sembroÁ l'occasione per
realizzare il progetto di tanti giovani e meno giovani passati dalla dittatura
fascista al sogno di quella comunista 58.
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58 CosõÁ il giornale cattolico di Verona parla del moto insurrezionale comunista per impadro-
nirsi del potere in Italia e imporre una dittatura rossa: «MercoledõÁ scorso quattro colpi di rivoltella
venivano sparati da un pazzo criminale contro l'on. Togliatti. Il capo del Pci, gravemente ferito,
veniva immediatamente soccorso ed il suo stato di poi eÁ andato migliorando. L'attentatore ± il gio-
vane Antonio Pallante di Bagnoli Irpino ± veniva immediatamente arrestato. Un grido di indigna-
zione per il delitto politico tentato si levava da tutta la Nazione, auspice il Governo. Se la logica fosse
logica, tutto avrebbe dovuto finire con la liquidazione giudiziaria del criminale e dei suoi eventuali
complici. Ma la logica comunista non eÁ la logica comune e l'episodio isolato ha fornito il pretesto
per un tentativo in grande stile di sovversione. Al Parlamento il Governo fu accusato di correitaÁ
politica e morale. Con la consueta inabile violenza verbale, si sono chieste le dimissioni del Governo.
Nenni ± piuÁ `̀ moderato'' ± chiese la restaurazione di un governo di coalizione in cui fossero larga-
mente rappresentate le sinistre estreme. Lo sciopero generale veniva proclamato ed attuato dalle
24 di mercoledõÁ scorso, con un ambizioso disegno: proseguirlo ad oltranza sino a tanto che il go-
verno si fosse dimesso. Violenze, come illustriamo in questa stessa pagina, venivano perpetrate

un poÁ ovunque, con la solita tecnica del colpo di Stato: blocchi stradali, occupazione di

fabbriche, sequestri di persona, sabotaggi delle linee di comunicazione, mentre si innesta-

va con pretesto economico, lo sciopero dei ferrovieri. Si voleva creare il marasma. Altro san-

gue eÁ scorso. Sangue di tutori dell'ordine e di illusi ed ignari lavoratori: `̀ strumenti ciechi di oc-
chiuta rapina''. Ma il popolo italiano ha reagito, ma il Governo si eÁ dimostrato pari al suo grave com-
pito, ma le correnti sane del Paese, e in prima linea come sempre le forze cristiane, hanno intuito il
pericolo mortale ed hanno reagito. Se oggi non vi eÁ in Italia guerra civile, se oggi sono stroncati i
delittuosi disegni dell'estrema sinistra e di un fascismo latente, si deve al buon senso del popolo
italiano e subito dopo all'energia di un governo che, espresso dalla libera volontaÁ del popolo, ha
saputo dimostrarsi degno della fiducia in esso plebiscitariamente riposta. Il tentativo di sovversione
eÁ fallito clamorosamente. Anche se la Cgil ± una volta ancora strumento di un partito politico ±
tenta di mascherare lo scacco subito con un tardivo ordine di sospensione dello sciopero generale,
eÁ ormai acquisito che i lavoratori sarebbero tornati al lavoro anche se l'ordine non fosse giunto.
Tanto eÁ vero che giaÁ da venerdõÁ mattina quasi ogni attivitaÁ era stata ripresa. Tant'eÁ vero che i ferro-
vieri della corrente cristiana hanno giaÁ nella giornata di giovedõÁ assicurato un sia pur ridotto servizio
ferroviario. Il delittuoso episodio ed il criminoso tentativo di speculazione politica sono serviti
ad una cosa: a dimostrare clamorosamente che le fortune del comunismo sono in Italia clamoro-



Don Rodella dedica la sua prima uscita sul settimanale diocesano ve-
ronese a coloro che Il mitra non incanta. Essi sono le centinaia di migliaia di
giovani cattolici, in particolare quelli impegnati nelle fila dell'Azione Cat-
tolica, attesi nella prima quindicina di settembre del 1948 a Roma. Sono
giovani che « hanno cercato un punto d'appoggio » e l'hanno trovato
non nel mitra comunista, ma nel cristianesimo.

Il cristianesimo. Ecco il segno, il programma, l'ispirazione della nuova

gioventuÁ, quella cioeÁ che non vuole e non ha niente in comune con quel-

la gioventuÁ che riempie di seÁ le cronache nere dei giornali, i tubercolosari.

Attorno al campanile come attorno al camino fumante di una fab-

brica, nella cittaÁ come nel villaggio rurale o montano eÁ possibile oggi tro-

vare dei giovani che hanno questo ideale e lottano per realizzarlo.

Non eÁ questa nostra la visione forzata di una realtaÁ insussistente o

viva soltanto nel desiderio o nel sogno illusorio di chi non conosce ben a

fondo le fibre della societaÁ contemporanea.

Chi scrive, come ogni prete, come molti educatori, potrebbe citare

nomi e nomi, fatti e situazioni. I 500 mila giovani che nella prima quin-

dicina di settembre inonderanno Roma non saranno 500 mila turisti e

nemmeno 500 mila maschere.

Pur facendo tara al loro numero, si puoÁ dire che essi saranno gli al-

fieri della nuova gioventuÁ, quella che intende dare una nuova impostazio-

ne alla vita ed alla societaÁ. Essi sono coloro che non si sono lasciati in-

cantare dal mitra e dal suo canto funebre, ma hanno colto il fascino del-

l'armonia che scaturisce dal formarsi equilibrato ed integrale di una

personalitaÁ al sole vivificante del cristianesimo.

Se da una parte l'eco del tonfo graduale di una gioventuÁ traviata e
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samente in ribasso. I lavoratori stanno capendo che la loro causa non eÁ quella dell'imperialismo

russo; che una nuova schiavituÁ li attenderebbe con il trionfo del comunismo in Italia. Sono serviti
a dimostrare che la democrazia in Italia eÁ viva e vitale: non si ripete il 1922. L'ordine e la legalitaÁ non
sono vane parole. ResteraÁ da vedere se il popolo italiano dovraÁ subire ancora per molto tempo la
tirannia della Confederazione del lavoro, strumento del partito comunfusionista, organismo
che tenta di costituirsi anarchicamente come uno Stato nello Stato. Un grande e grave pericolo
eÁ stato corso nelle giornate di mercoledõÁ e giovedõÁ 14 e 15 luglio [1948]. Ricordiamocene e so-
prattutto serriamo le fila percheÂ non eÁ tollerabile che la vita della Nazione sia paralizzata, sabotata,
intralciata da una minoranza faziosa che ha per programma la instaurazione di una nuova dit-
tatura e l'asservimento ad una Nazione straniera verso la quale va il proclamato ossequio e la
cieca obbedienza di un partito che mente quando si autodefinisce italiano ». Clamoroso fallimento di un
tentativo insurrezionale, « Verona Fedele », domenica, 18 luglio 1948.



spesso insatanita ci rattrista e minaccia di renderci pessimisti, dall'altra

ci conforta il canto della gioventuÁ nuova
59
.

Il secondo intervento di don Aleardo Rodella commenta lo spazio dedicato
da due quotidiani nazionali non cattolici alla grande assise romana dei giova-
ni cattolici, presenti nella capitale in 250.000. Don Aleardo preferisce l'ironia
e gli espliciti attacchi del foglio comunista all'indifferenza di quello liberale.

«Milano Sera », ossia i comunisti, parla dei giovani di Azione Cattolica

come di Avanguardisti e di Giovani Italiane. La voglia di ironia risuscita tal-

volta l'abusata fraseologia irrisoria dei « chierichetti » e delle « Figlie di Ma-

ria », ma non riesce tuttavia a nascondere la stizza e la preoccupazione.

I comunisti danno effettivamente importanza alla gioventuÁ cattolica,

ne hanno paura, ne hanno giaÁ sentito i colpi, ne temono degli altri. In-

tuiscono che nei giovani di Azione Cattolica c'eÁ il cemento di quella

barriera che decisamente taglia il passo al comunismo e c'eÁ la poten-

zialitaÁ di una controffensiva che sembra giaÁ iniziata.

Questo atteggiamento, nonostante tutto, fa onore ai comunisti.

Hanno ragione di cercar di demolire chi presto o tardi demoliraÁ loro, so-

no leali nel lasciar capire, senza preoccuparsi di minimizzare, che l'Azio-

ne Cattolica e i suoi giovani sono importanti.

Il «Nuovo Corriere della Sera » ha un atteggiamento diverso: una

affettata noncuranza...

Si scorra la terza pagina del Corriere di domenica 5 corr. Sotto un

articolone lungo lungo con grande titolo e grande clicheÂ sulla regina Gu-

glielmina, che abdica mentre il carillon della reggia suona il mezzogior-

no
60
, una striminzita cronachetta di 31 righe con titolino ad una colonna

annuncia al gran pubblico il convegno dei 200 mila giovani a Roma.

CioÁ farebbe ridere se fosse soltanto miopia. Ma temiamo sia una tat-

tica. Facile quanto subdola quanto inefficace.

Non bisogna dar troppa importanza ai cattolici. Non bisogna sopra-

valutarli.

Bisogna che gli italiani pensino che il 18 aprile ha riverberi soltanto

politici (una poltroncina vicina a De Gasperi non dispiace!) ed economici

(eÁ stata salvata la proprietaÁ privata!).

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »288

59 ALEARDO RODELLA, Il mitra non incanta, « Verona Fedele », 29 agosto 1948.
60 Guglielmina dei Paesi Bassi abdica il 4 settembre 1948, dopo quasi 58 anni di regno.



Abbiamo piacere di prendere occasione da questo atteggiamento

per ribadire e chiarire l'atteggiamento contrario: per noi cattolici la nuova

situazione italiana, prima che aspetti politici, prima che aspetti economici,

prima ancora che aspetti sociali ha aspetti di civiltaÁ e di cultura. In nome

di questi valori il cattolicesimo deve operare in Italia un rivolgimento

profondo. Questo eÁ giaÁ incominciato. Non bisogna adombrarsi se Go-

nella l'ha giaÁ iniziato nel suo campo. Egli eÁ un militante dell'Azione Cat-

tolica che compie il suo dovere. Non bisogna adombrarsi se l'Azione

Cattolica prende la sua posizione e fa sentire la sua voce. Essa adempie

alla sua missione, finora osteggiata da forze oscure.

Non bisogna adombrarsi se i giovani di Azione Cattolica prima di

andare in Piazza S. Pietro saliranno senza impiccio all'altare della Pa-

tria.

Si sentono i piuÁ idonei a tenere alta la fiaccola del patriottismo. A

costo di far andare in disparte molti che ingombrano la scalea.

E tutto per quel maledetto 18 aprile!
61

Se il primo editoriale puoÁ essersi ispirato al moto insurrezionale comunista
del 14 luglio 1948 e il secondo al grande raduno in Roma dei giovani cat-
tolici, il terzo potrebbe avere avuto come sfondo il blocco di Berlino, scat-
tato il 24 giugno 1948 e rimosso, dopo 462 giorni, l'11 maggio 1949. So-
prattutto all'inizio del blocco si paventoÁ che Occidentali e russi potessero
dare vita a un nuovo grande conflitto mondiale. L'indicazione di don
Aleardo Rodella eÁ ispirata a un ottimismo che gli viene certo dalla fiducia
nella provvidenza, ma anche dall'esperienza recente. Chi per primo scate-
noÁ l'ultimo conflitto mondiale non solo ha perduto la guerra, ma ha anche
causato la distruzione fisica della sua nazione, sofferenze inaudite alla po-
polazione civile e la morte di milioni di giovani costretti a indossare la di-
visa. Le macerie da cui ancora la Germania eÁ sommersa, i milioni di morti
tedeschi e le sofferenze inflitte alla totalitaÁ della popolazione sono lõÁ ad
ammonire dal non fare il primo passo verso un nuovo conflitto.

Chi dovraÁ un giorno scrivere la storia di questo dopoguerra ed analizzar-

ne la complicata, strana, arroventata atmosfera, non potraÁ trascurare un

elemento che entra nel gioco degli eventi non si sa bene se come effetto

o come agente: la paura.
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61 ALEARDO RODELLA, Due tattiche, « Verona Fedele », 12 settembre 1948.



EÁ il dopoguerra delle paure.

I ricchi hanno paura della massa incalzante dei poveri che fanno la

voce grossa, i poveri, i lavoratori hanno paura dei potenti che tengono an-

cora in mano molte leve importanti; gli occidentali hanno paura del dila-

gare mostruoso dell'oriente, questi a sua volta ha paura di una strangola-

tura da parte del ricco e raffinato occidente; i cristiani hanno paura dell'a-

teismo che minaccia di soffocare ogni voce dello spirito, senza del quale

l'uomo cadrebbe nel dissolvimento e l'umanitaÁ in un abisso, i laicisti a loro

volta hanno paura di una ripresa del cattolicesimo nel campo politico e te-

mono da questa la perdita di una libertaÁ che essi credono la piuÁ sacra.

Ma c'eÁ una paura che non fa distinzioni di nazionalitaÁ, di pensiero,

di partito: tocca l'uomo nelle sue fibre piuÁ intime e nel suo vivere piuÁ

complesso. EÁ la paura della guerra.

Non passa giorno che questo stato d'animo cosõÁ delicato non subi-

sca qualche scossa.

Le schermaglie diplomatiche di Mosca, i discorsi del gen. Clay
62
, di

Bevin
63

e di Wisinski
64
, un comunicato di qualche segreteria, qualche
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62 Lucius Dubignon Clay (Marietta, Georgia, 1897-1978) si laureoÁ a West Point nel 1918 e
ricoprõÁ svariati ruoli di ingegneria civile e militare durante gli anni '20 e i '30, dall'insegnamento a West
Point fino alla progettazione di dighe e aeroporti civili, diventando nel 1942 il piuÁ giovane brigadiere
generale degli Stati Uniti. Si acquistoÁ una straordinaria reputazione come portatore di ordine per la
sua efficienza e per essere un eccezionale lavoratore. Nel 1945 fu nominato vice del generale

Dwight D. Eisenhower. L'anno seguente fu nominato governatore della Germania. InfluenzoÁ
notevolmente il discorso di Stoccarda del 1946 tenuto dal Segretario di Stato degli USA James F.
Byrnes. Dal 1947 al 1949, fu governatore militare del settore statunitense in Germania, e in quanto
tale commissionoÁ a Lewis H. Brown la scrittura di un `̀Report sulla Germania'', che servõÁ come racco-
mandazione principale per la ricostruzione della Germania nel dopoguerra, e servõÁ come base per il
Piano Marshall. Il 25 giugno 1948, il giorno dopo che l'Unione Sovietica impose il blocco del-

l'ex capitale tedesca, Clay ordinoÁ il ponte aereo di Berlino, un atto di sfida verso i sovietici,
un'incredibile prodezza logistica, un momento fondamentale della Guerra Fredda. Clay eÁ ricordato
come un eroe proprio per aver ordinato e mantenuto il ponte aereo, che restoÁ attivo fino al
maggio 1949. Alcuni giorni dopo la rimozione del ponte lascioÁ il suo posto. www.wikipedea.org.

63 Ernest Bevin (Winsford, Somerset, 1881-Londra, 1951) fu membro del Partito Laburista
e ministro del Lavoro durante il governo di Winston Churchill (1940-1945) e in seguito ministro

degli Esteri con Clement Attlee (1945-1951).
64 Di origine polacca, Andrej VysÏinskij nasce a Odessa nel 1883. Laureato in giurisprudenza

a Kiev, negli anni Venti insegna all'universitaÁ di Mosca, di cui eÁ stato anche rettore. Dal 1935 al
1939 nella veste di procuratore generale dell'Unione Sovietica, rappresenta la pubblica ac-

cusa nei principali processi politici del periodo delle Grandi purghe staliniane. Nel 1940
comincia la carriera diplomatica di VysÏinskij. Fino al 1949 eÁ vice del ministro degli esteri Molo-
tov. Negli anni della seconda guerra mondiale contribuisce all'organizzazione delle conferenze in-
ternazionali, a cui partecipano Stalin e Molotov, all'elaborazione della Carta delle Nazioni Unite,
alla preparazione del processo di Norimberga, dove cura il lavoro degli accusatori di parte sovie-



rottura di trattative o qualche fattaccio presso l'una o l'altra frontiera si

avvicendano con sollecita e fatale premura nell'accrescere nei popoli, in

tutti i popoli, la paura della guerra e nel far rivivere i disastri del tra-

scorso conflitto.

La tensione psicologica di tutti arriva certe volte a tal punto da far

dire a qualcuno: venga la guerra, questa incertezza eÁ peggiore. Non resta

altra maniera per eliminarla.

Si ingenera, a forza di paura, la convinzione della ineluttabilitaÁ del

conflitto.

Tutto cioÁ eÁ estremamente pericoloso.

Quando nell'uomo si accampa la sfiducia, e i popoli si accasciano

acquiescenti tra le braccia dei loro governanti eÁ segno che essi hanno per-

duto quella forza che sola puoÁ portare alla pace, la convinzione che il

diritto, la giustizia esistono e possono segnare i termini della pacifica

convivenza dei popoli.

Deve esserci una via d'accordo, si deve trovare un modo di inten-

dersi.

Non c'eÁ situazione delicata che non possa risolversi, non esiste vo-

lontaÁ malvagia di dittatori che non possa essere frenata dalla presa di po-

sizione dei popoli.

EÁ vero che tanti popoli sono imbavagliati, e non possono farsi in-

tendere, tanti paladini intrepidi della pace e della giustizia hanno le mani

in catene, se pur sono ancora vivi, ma eÁ anche vero, ed eÁ moltissimo, che

in tutti, nessuno escluso, i disastri della passata guerra e le prospettive

ben piuÁ apocalittiche di una nuova avventura devono suscitare la forza

per rompere qualsiasi bavaglio, rischiando il tutto per il tutto, quando

proprio si avverta che la miccia sta per portar fuoco al tritolo.
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tica. Dal 1947 VysÏinskij guida la delegazione sovietica alle sessioni dell'Assemblea Gene-

rale dell'ONU e si fa portavoce della politica estera staliniana nel periodo della guerra

fredda. Nel 1949 diventa ministro degli esteri dell'URSS, posto che conserva fino alla morte
di Stalin. Subito dopo la morte di Stalin, VysÏinskij deve lasciare il Presidium e il ministero degli
esteri (dove lo sostituisce Molotov) e torna a ricoprire l'incarico di rappresentante permanente del-
l'URSS all'ONU. Il 22 novembre 1954 a New York VysÏinskij muore improvvisamente per un at-
tacco cardiaco. Le sue ceneri furono sepolte con tutti gli onori nelle mura del Cremlino. Dopo il
XX Congresso del PCUS [14-26 febbraio 1956], VysÏinskij, Eov e Berija sono stati dichiarati
principali responsabili delle diffuse `̀ violazioni della legalitaÁ socialista'' commesse al tempo del `̀ cul-
to della personalitaÁ''; tuttavia la maggioranza degli imputati ai processi a cui partecipoÁ VysÏinskij eÁ
stata riabilitata solo nel periodo della perestrojka.



Noi crediamo anche che nessuno voglia assumersi la indefinibile re-

sponsabilitaÁ di una nuova guerra. Altro eÁ parlar di morte, altro eÁ morire.

Fin che siamo nel campo delle minacce si puoÁ rasentare qualsiasi li-

mite, quando si passa al campo dei fatti nessuno oseraÁ lanciare la prima

pietra.

L'esempio di chi, baldanzoso ha travolto per primo i confini di

nazioni pacifiche ed ha concluso la sua tragica avventura in una spaven-

tosa caduta, la cui ripercussione non moriraÁ tanto presto, deve pur essere

presente a chi, attizzando per primo la miccia, sa di procacciarsi in ogni

caso la maledizione di migliaia di innocenti.

Per tutto cioÁ noi abbiamo la cristiana ingenuitaÁ di pensare che la

guerra non verraÁ, e che non si realizzeraÁ il paradosso di un conflitto

che scoppia contro la volontaÁ di tutti.

Esiste, al di sopra delle volontaÁ umane, una Provvidenza che se ha

manifestato agli uomini i termini del vivere pacifico, non negheraÁ il suo

intervento affincheÂ questo sia attuato
65
.

Dopo i tre editoriali volti a commentare i grandi fatti della storia, nel quar-
to riflette sulla difficile etaÁ dell'adolescenza, sfiorando il tema dell'educa-
zione sessuale, alla quale i genitori sono per lo piuÁ impreparati. Un ap-
proccio inadeguato al grande tema della sessualitaÁ avraÁ per l'adolescente
una ricaduta ad ampio spettro, da cui germineraÁ anche disistima nei con-
fronti dei propri genitori.

Parecchie mamme e parecchi papaÁ (cheÂ di gente attenta a certi problemi

per fortuna ce n'eÁ ancora) devono spesso constatare stupiti certi atteggia-

menti inattesi dei propri figli, quando questi, nella evoluzione della pro-

pria personalitaÁ, passano ad uno stato di prevalente attenzione a proble-

mi ed interessi extra-famigliari.

CioÁ avviene, eÁ facile a capirsi, nel periodo del passaggio dalla fanciul-

lezza alla giovinezza.

Mio figlio, diceva una mamma, preoccupata del fatto, ha subõÁto un

forte cambiamento. Non sente piuÁ affetto alla famiglia. Prima di questo

cambiamento era assai affettuoso. Confidava tutto a me ed al papaÁ. Ora

non piuÁ. Evade volentieri dal cerchio del nostro affetto. Temiamo non

abbia piuÁ stima di noi. L'affetto dipende anche dalla stima.
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65 ALEARDO RODELLA, Paura della guerra, « Verona Fedele », 3 ottobre 1948.



CioÁ avviene naturalmente in quelle famiglie che si possono vera-

mente chiamar tali. PoicheÂ, sarebbe inutile rilevarlo, ci sono delle famiglie

(e fossero poche) in cui manca assolutamente questa sensibilitaÁ psicolo-

gica, ed in cui i figli sono stati per tempo bruscamente divezzati da qual-

siasi attaccamento affettivo ai loro genitori.

L'evasione dal cerchio familiare, evasione cosõÁ intima, lamentata nel

primo caso ed abbastanza generale eÁ facilmente spiegabile ed eÁ tale da

dover veramente preoccupare?

Diciamo subito di sõÁ al secondo interrogativo poicheÂ, data la neces-

sitaÁ dell'ambiente famigliare alla formazione del giovane, questo ripor-

teraÁ dalla carenza di tale ambiente uno squilibrio psicologico e

morale difficilmente sanabile. EÁ infatti esperienza comune che un ra-

gazzo, un giovane a meno che non abbia qualitaÁ morali spiccate, dipen-

deraÁ nella sua costituzione morale dall'ambiente famigliare del quale por-

teraÁ le tracce per tutto il corso della vita.

Al primo interrogativo non si risponde di primo acchito.

Date le circostanze morali della vita odierna, sono tali le complicazioni

che difficilmente si riesce a distinguere i vari motivi che bene o male influi-

scono sulla vita morale. Ma nel precisato rapporto del ragazzo in evoluzio-

ne con il proprio ambiente famigliare ci sentiamo di segnalare chiaramente

una causa che senza dubbio influisce e, potentemente, in senso negativo.

EÁ il modo con cui il ragazzo apprende e concepisce gli aspetti

piuÁ intimi della vita e della sua propagazione.

Dal modo di apprendere e di concepire dipende un determinato

modo di reagire.

Quando ad un ragazzo la vita e i suoi misteri vengono svelati

in una atmosfera passionale e vengono presentati come inevitabilmen-

te ed esclusivamente connessi con tendenze passionali che ciascuno rico-

nosce come peccaminose o animalesche, il ragazzo da tale concezione

trarraÁ inesorabilmente, anche se insensibilmente, le conseguenze, e vedraÁ

solo nel suo aspetto passionale tutto cioÁ che in qualche modo realizza

quei tali aspetti della vita.

Il ragazzo cui eÁ stato insegnato che l'istinto sessuale eÁ soltanto

male, o che ha riportato tale concezione dal fatto che s'eÁ esperimentato

solo come deviazione e debolezza, non puoÁ ad un certo punto non incor-

niciare il proprio padre e la propria madre e la loro vita in tale fosco qua-

dro, dinnanzi al quale non si sentiraÁ piuÁ di tenere acceso il lume di una

venerazione intima e senza riserve.

Egli ameraÁ ancora i propri genitori e la propria famiglia. Mille circo-
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stanze rinverdiranno in lui l'affetto dell'infanzia, ma nel fondo dell'animo

avraÁ ormai per sempre fatto capolino una riserva che distrugge l'alone di

sacertaÁ che agli occhi dei figli circonda il capo dei genitori.

A lui sfuggiranno quei motivi spirituali e sociali che rendono santa la

vita coniugale.

Non saraÁ in grado di afferrare la natura nella sua integrale armonia,

poicheÂ a questo ci si arriva ad una certa etaÁ.

A questo stato d'animo i genitori non sanno che cosa opporre. Se

poi vi si aggiungono le altre circostanze proprie dell'etaÁ, si creeraÁ quella

frattura spesso lamentata ed assai deleteria.

Nei giovanetti invece cui i problemi fondamentali della vita so-

no stati chiariti e posti nella giusta luce, tale frattura non si crea. Essi

sono felici della loro esperienza come di una conquista ed avendo coscien-

za della sublimitaÁ di una missione e della santitaÁ dei mezzi che, ben rego-

lati, la renderanno possibile, guardano come ad esempi e testimoni auto-

revoli del punto d'arrivo, coloro che presenta come realizzatori di tale mis-

sione. In primo luogo i genitori, verso i quali nutrono maggiore affetto.

Ma quanti sono, al giorno d'oggi, i genitori che sanno evitare

ai propri figli la pericolosa frattura?

Alla mamma che si lamenta nel senso sopradetto, e a tante altre, si

puoÁ chiedere: che cosa ha fatto lei percheÂ suo figlio non avesse turbata la

visione della vita da nozioni e concezioni incomplete e male aggiustate?

La crisi dei figli eÁ crisi delle famiglie.

EÁ un aspetto della piuÁ vasta crisi morale che travolge nel suo corso

uno sterminato numero di focolari.

I genitori non sono piuÁ educatori, confessano apertamente la loro

deficienza.

Non sanno capire i loro figli. Per questo i figli non capiscono loro.

Questa conclusione eÁ abbastanza desolante e lascia intravedere sol-

tanto lontana e difficile una via di uscita.

Prepariamo i giovani ad essere un giorno educatori. Per certe crisi

sociali i rimedi, purtroppo, non appartengono all'oggi, ma al domani.

CioÁ non toglie che si possa e si debba segnalare ai genitori d'oggi la

situazione che essi stessi lamentano percheÂ vi possono portare, nono-

stante il tempo perduto, qualche efficace rimedio
66
.
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66 ALEARDO RODELLA, Ragazzi in crisi. Mio figlio, dice la mamma, non mi vuol piuÁ bene. Fra i tanti

percheÂ, eccone uno, « Verona Fedele », 24 ottobre 1948.



Dopo la breve incursione nella psicologia degli adolescenti, don Aleardo
Rodella torna ai grandi temi della quotidianitaÁ, resa giornalmente dramma-
tica dall'atteggiamento del partito comunista italiano, che rende invivibile
ogni respiro della vita nazionale, inquinandola e avvelenandola con l'ine-
sauribile carica di odio che immette nei circuiti vitali del paese. Quella del
Pci non eÁ solo una voce, eÁ anche una presenza capace di sconvolgere la
vita del paese con il continuo ricorso alla piazza per ragioni sempre pre-
testuose anche se si ammantano di slogan libertari e anelanti alla giustizia
sociale. L'editoriale di don Rodella eÁ di aperta condanna della politica co-
munista, che non solo avvelena gli animi, ma anche produce danni econo-
mici incalcolabili al paese con il brutale ricorso quotidiano alla violenza
parlamentare e di piazza. Il contesto dal quale parte la sua riflessione eÁ
quello della visita al papa da parte del segretario di stato americano Mars-
hall e della pubblicazione delle lettere intercorse tra Pio XII e il presidente
Roosevelt. Nel loro viscerale antiamericanismo, i comunisti si scatenano,
producendo denunce e invettive antipapali che trovano eco nel testo di
don Rodella.

EÁ stata iniziata la pubblicazione del carteggio che per cinque anni ha te-

nuto la trama dei rapporti tra Pio XII ed il Presidente Roosevelt, car-

teggio presentato da Myron Taylor, l'uomo che ha fatto da « trait d'u-

nion » tra i due personaggi.

Indubbiamente la pubblicazione eÁ tale da dover suscitare l'interesse

di tutti coloro che sanno guardare agli avvenimenti storici con sguardo

sereno ed impregiudicato.

PoicheÂ, bisogna confessarlo amaramente, la faziositaÁ ingiusta e me-

schina impedisce a molti di valutare equamente l'opera di uomini che di-

sinteressatamente lavorano per il bene comune.

Abbiamo avuto la riprova di questo atteggiamento in occasione del-

la recente visita di Marshall al Papa.

Tutto cioÁ che era possibile dire eÁ stato detto. Intrigo, manipolazione,

burla, si eÁ gridato, falsando con evidente sforzo la realtaÁ inconfutabile dei

fatti ed il loro significato
67
.
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67 Il foglio diocesano aveva giaÁ commentato la visita a Roma di Marshall, scrivendo: « La visita
del Segretario di Stato americano a Roma gen. Marshall si inserisce nell'aspra polemica che tiene
divisi l'oriente e l'occidente, ed in occidente i seguaci di Mosca dai seguaci della libertaÁ. PercheÂ eÁ pro-
prio cosõÁ: in occidente possono vivere ed operare i comunisti. In oriente soltanto i comunisti pos-
sono vivere. Basterebbe questo per stabilire dov'eÁ la libertaÁ. Attacchi al Papa. Marshall ha reso vi-



La pubblicazione e le circostanze che ci hanno offerto lo spunto per

il rilievo esposto, ci danno motivo per un commento forse non inutile

anche a tanti che si sforzano di vedere il piuÁ serenamente possibile.

Quali sono le relazioni che intercorrono tra S. Sede e Stati Uniti?

Queste relazioni coinvolgono i valori spirituali di cui il Papa e la

Chiesa sono depositari?

Lo schema mentale marxista che divide la societaÁ in due mondi

polarizzati attorno a due nuclei di attrazione, l'oro cioeÁ nel mondo capi-

talistico, la giustizia e l'eguaglianza nel mondo proletario, non ha po-

sto per una posizione intermedia, superiore ed integratrice. Chi non eÁ coi
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sita al Santo Padre a Castelgandolfo. Apriti cielo! Dalle sinistre si grida che il Santo Padre appoggia la
politica `̀ bellicista'' dell'America. Niente paura, cheÁ non c'eÁ in questo allarme nulla di nuovo. Siamo
molto ottimisti invece. Pio XII ha riconosciuto in Marshall un uomo che lavora per preservare nella
libertaÁ la pace e non ha esitato a proclamarlo. Oggi la nostra certezza che non avremo guerra, si fa
anche piuÁ salda di prima.Ottimismo a Roma. De Gasperi eÁ apparso di ottimo umore dopo l'incon-
tro conMarshall. Buon segno. Il presidente era apparso prima preoccupato. Non eÁ necessario sapere
cosa si siano detti i due uomini di Stato. Ci basta sapere che Marshall riconosce il grande apporto
dell'Italia alla ricostruzione ed alla pace ed alla difesa dell'occidente. Di quell'occidente di cui siamo
parte preponderante per il nostro apporto alla civiltaÁ comune. Lasciamo pure che gli altri riaffermino
la loro devozione all'imperialismo ed alla tirannia di Mosca. Noi alla luce del sole con saldi amici,
lavoriamo a mantenere nel mondo la libertaÁ ed a far tornare il benessere per tutti. Nemico N.

1. Marshall eÁ per il comunismo il nemico n. 1, eÁ colui che ha gettato e sta conducendo a realizzazione
il piano economico che porta il suo nome e che debellando la miseria, toglie al comunismo il suo piuÁ
potente alleato. Mentre sta per essere battuta sul terreno diplomatico, Mosca getta contro l'Europa, in
difesa della miseria, la massa di manovra del sabotaggio alla produzione. Buon segno: vuol dire che il
pianoMarshall fa paura.Grave in Francia. L'offensiva ha assunto proporzioni gravissime in Francia.
Lo sciopero dei minatori eÁ giunto sino all'allagamento e quindi all'immobilizzo per molti mesi delle mi-

niere di carbone. I minatori francesi non sono ricorsi a questo estremo neppure per sabotare i tedeschi.
Lo fanno ora per sabotare la Francia ed aiutare la Russia. Odiano piuÁ il loro Paese che il nemico
invasore! Terza forza. Ma gli elettori francesi hanno dimostrato di non volerne sapere di comunismo
e di degollismo: questi due movimenti estremi sono stati battuti nelle elezioni senatoriali recenti. Di qui
eÁ venuto nuovo prestigio al governo di terza forza in carica. Nessuna illusione: la Russia vuol sa-

botare la ricostruzione europea. BisogneraÁ combattere duramente anche su questo fronte in Fran-
cia come in Italia, nella certezza che la fedeltaÁ al metodo democratico avraÁ finalmente ragione di
queste esasperazioni di destra e di sinistra. Il duro passato deve servire di lezione per tutti. Un go-
verno energico deve sapersi difendere dagli attacchi di destra come da quelli di sinistra. Forze in

linea. Le nazioni britanniche, cioeÁ l'Inghilterra ed i Dominions, hanno deciso di appoggiare l'unione
occidentale militarmente ed economicamente. CioÁ significa che si approfondisce lo schieramento
delle forze decise ad ostacolare la pressione imperialista di Mosca. La Russia avraÁ pertanto permesso
il miracolo di una solidarietaÁ occidentale di fronte al pericolo comune. Risultati tangibili. La fer-
mezza delle Potenze occidentali ed in particolare degli Stati Uniti nella questione di Berlino, sta dando
i primi frutti. Mosca sembra meno intransigente e meno arrogante. Devono aver capito a Mosca che
non eÁ conveniente tirare troppo la corda... » Marshall in Italia. Si rinsalda negli accordi la pace contro cui

vanamente si accaniscono i seguaci di Mosca con le menzogne e il sabotaggio violento, « Verona Fedele », 24 otto-
bre 1948.



proletari eÁ automaticamente coi capitalisti. Chi non eÁ con Mosca eÁ allea-

to dei trusts e delle Banche americane.

Il Papa ha, nella mentalitaÁ marxista, una posizione immediata-

mente qualificabile: alleato del Capitalismo, nemico dei popoli proletari.

EÁ incredibile, ma la mentalitaÁ preconcetta, spesso comandata dalla

malafede, porta a queste aberrazioni che vengono con stupefacente sicu-

mera propalate e diffuse.

Il popolo italiano deve subire spesso l'onta di sentirle predicate o

leggerle scritte.

Ma a parte questa mentalitaÁ, evidentemente assurda e cozzante, nel

suo pregiudizio, contro la realtaÁ viva, ci si puoÁ chiedere se ci sia stato

qualche cosa tra Pio XII e Roosevelt e Truman che i popoli non deb-

bono sapere.

A sciogliere questo interrogativo basta la considerazione dei fatti che

palesemente accompagnano i rapporti tra la S. Sede e gli Stati Uniti.

Uno sforzo tenace, inaudito, da ambe le parti per indicare agli uo-

mini le vie della pace.

Da parte del Papa l'incessante magistero che invita i governi a tener

conto di quei valori che soli possono costituire una base solida per l'e-

dificio della pace. Un complesso di iniziative, di proporzioni gigantesche,

per lenire le piaghe prodotte dal flagello.

Da parte degli Stati Uniti un complesso di piani atti a porre una ba-

se economica e giuridica per la collaborazione internazionale. Questi piani

sono ostacolati, eÁ vero, ma solo da coloro che non sanno vedere la realtaÁ al

di fuori dello schema dei due mondi nettamente divisi. Tutti gli altri uomi-

ni, di qualsiasi colore politico o concezione religiosa li accettano come pre-

supposto economico e politico formidabile per una pace solida.

Non eÁ a dire che l'atteggiamento dell'una e dell'altra parte sia con-

seguenza dell'incontro ideale avvenuto. Ma l'incontro eÁ conseguenza del-

l'atteggiamento e degli intendimenti di entrambi.

La missione universale, spirituale, pacificatrice, della Chiesa ha spin-

to il Papa ad accettare la collaborazione di qualsivoglia, non importa se

laicista o acattolico, purcheÂ seriamente intenzionato a lavorare per il bene

comune. «Lo spirito universale di uomini che aspirano a tradurre in atto il benes-

sere dell'umanitaÁ in un mondo pacificato sotto la legge morale » (Taylor) ha spinto

Roosevelt ed i suoi collaboratori a cercare nel Papa il piuÁ valido ed alto

appoggio ai loro sforzi.

Incontro di uomini amanti della pace, che non temono di pubblicare

e far conoscere al mondo il loro carteggio. Niente di segreto. Niente che
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coinvolga la Missione ed i valori religiosi in oscure trame politiche, che

dimostra chiaramente come soltanto dalla collaborazione degli amanti

della pace possano nascere i lineamenti di un mondo meno irrequieto

dell'attuale.

Gli incontri dei segreti covatori della guerra e dei febbricitanti di po-

tere han sempre desolato gli uomini. Gli ultimi decenni di storia son sa-

turi di questa esperienza. EÁ ora che incomincino ad incontrarsi gli amanti

della pace. Dalle loro «manipolazioni » non han da temere i popoli. Han

tutto da sperare, a cominciare dal pane.

L'Italia ne ha giaÁ in larga misura beneficiato.

Quando saranno in grado, gli uomini del Cominform di pubblicare

le loro corrispondenze? FincheÂ c'eÁ qualcuno che ordisce nell'oscuritaÁ,

l'orizzonte rimane fosco.

Ma tuttavia i popoli possono aggrapparsi ad una base salda di fidu-

cia: ci sono degli uomini che amano la pace, lavorano per la pace e non

nascondono i loro intendimenti.

Sembra ormai che si vada delineando la missione storica della S. Se-

de e degli Stati Americani. Unire le piuÁ alte energie dello spirito e della

potenza terrena in uno sforzo concorde che non sopprime nessun popo-

lo ma daÁ a tutti facilitaÁ di vita e possibilitaÁ di inserimento in una societaÁ

internazionale bene ordinata.

Forse uno dei motivi conduttori della nuova epoca storica. Epoca

che, non sembra azzardato dirlo, saraÁ figlia del cristianesimo
68
.

Il 1948, anno altamente drammatico, e in molte aree tanto al di qua che al
di laÁ della cortina di ferro tragico per l'odio e la violenza attizzate dal co-
munismo stalinista, si avvia alla sua conclusione per l'editorialista don
Aleardo Rodella con un articolo ispirato alla luce di speranza che promana
dalla poesia di Thomas Stearns Eliot. Nato negli Stati Uniti a Saint Louis,
nel 1914 Eliot si trasferiva a Londra e nel 1927 diveniva cittadino britan-
nico, abbracciando l'anglicanesimo. Il 1948 eÁ per Eliot l'anno del Premio
Nobel, che offre a don Rodella lo spunto per recuperarne il messaggio
religioso.

Thomas Stearns Eliot, il poeta anglo-americano (eÁ nato a St. Louis

Missouri U. S. A. nel 1888 ma si eÁ stabilito poi in Inghilterra) oggi sul
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candelabro per il riconoscimento che il mondo della cultura gli ha decre-

tato assegnandogli il premio Nobel, ha un messaggio da inviare agli uo-

mini del nostro tempo.

Il suo poetare eÁ un convulso e frammentario succedersi di motivi

sempre emozionanti ma sempre estenuati ed insufficienti. La vibrazione

poetica, l'attimo di sintesi estetica non eÁ in alcuno di questi momenti, eÁ

nell'assieme, nel pensiero che li ha ispirati, meglio nelle profonditaÁ non

sempre espresse dell'animo del poeta cui rimangono ancorati.

Tale almeno l'Eliot dei « Paludi » (1917), del «Gerontion » (1920), de

«La terra deserta » (1922). Vero eÁ che questi motivi facilmente si ancorano

all'animo di chi si accosta ad Eliot.

PercheÂ il poeta fa della poesia un conversare immediato. Le imma-

gini si susseguono alle immagini con una freschezza ed una vivezza quasi

palpabile. Lasciano intravvedere una scaturigine vibrante ed inquieta.

Non indicano una architettura, una struttura ideale in cui andranno ad

inserirsi come motivi di vitalitaÁ ed attualitaÁ. Ma eÁ proprio dell'uomo mo-

derno costruire, nel campo dello spirito, senza architetture.

Gli elementi della quotidiana realtaÁ pian piano, nel fondo dello spi-

rito, si fanno scenario ideale, nel quale il poeta metteraÁ gli uomini del no-

stro tempo a cantare la loro mesta rapsodia,

« Siamo gli uomini vuoti,

Siamo gli uomini imbottiti,

Che appoggiano l'uno all'altro

La testa piena di paglia.

OhimeÁ!

Le nostre voci esauste, quando l'uno all'altro sussurriamo

Son calme e senza senso

Come vento fra erba secca

O zampe di topo su bicchieri rotti

Nella nostra arida cantina ».

EÁ il poeta di «Uomini vuoti » (1925), che ha concentrato in un mondo

poetico l'esperienza dell'umanitaÁ in guerra.

Gli uomini vuoti di Eliot, dopo aver guardato seÁ stessi guardano il

mondo, guardano lo scenario ideale costruito dal poeta, e si accorgono

che la terra eÁ deserta. La rapsodia si fa sconsolata.

« Quest'eÁ la terra deserta,

Quest'eÁ la terra dei cactus ».

Vuoto, tenebra, cecitaÁ, dominano su questa terra.

« Non ci sono occhi
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Qui non ci son occhi

In questa valle di stelle cadenti

In questa cupa vallata dei nostri regni perduti ».

C'eÁ possibilitaÁ di redenzione? Si presenta allo spirito del poeta uno

spiraglio? Accetta Eliot di essere il rapsode melanconico di un mondo

decisamente in sfacelo o cerca un punto d'appoggio per farsi profeta

ed indicatore della salvezza?

In «Uomini vuoti » si presenta l'accenno

« Ciechi, a meno che non compaiano gli occhi come d'eterna stella

Rosa multifoglie

Nel crepuscolare regno della morte

Unica speranza di uomini vuoti ».

L'eterna stella eÁ quella dei Magi, quella che conduce a Cristo. Co-

mincia ora il secondo Eliot, che in «MercoledõÁ delle Ceneri » (1930), in

«Viaggio dei Magi » (1927), in «Canto per Simeone » (1928), «Animula »

(1929), vive ed esprime le emozioni ed i pensieri dell'uomo moderno

che si accosta, sfasato, alla Chiesa ed osserva stupito la presentazione

che essa fa del suo messaggio.

Il cristianesimo, il senso cattolico della vita, porta Eliot alla poesia

corale, dove la coralitaÁ non eÁ esteriore forma di impostazione e di espres-

sioni, ma eÁ intima pressione di un pensiero collettivo che si esprime so-

lennemente.

EÁ la poesia de «La Rocca » (1934). Una collettiva rassegna dei falli-

menti della societaÁ:

« Dov'eÁ la vita che abbiamo sprecato vivendo?

Dov'eÁ la saggezza che abbiamo perduto nel conoscere?

Dov'eÁ la conoscenza che abbiamo smarrito nell'informazione?

I Cieli del Cielo in venti secoli

Ci portano piuÁ lontani da Dio e piuÁ vicini alla polvere ».

Gli uomini non hanno costruito con Dio, hanno creduto di poter

fare senza Chiesa. Essi, nel caos, vogliono costruire.

« Su questa strada

Non c'eÁ principio, neÂ moto, neÂ pace.

Ma muore senza parole, cibo senza sapore.

Senza indugio senza fretta

Costruiremo il principio e la fine di questa strada.

Vogliamo darle un valore

Una chiesa per tutti

E un compito per ciascuno,
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Ogni uomo al suo lavoro ».

EÁ questo il messaggio di Eliot agli uomini del nostro tempo. Co-

struire una chiesa, in mezzo al traffico caotico della City, dove il police-

man che dirige, non sa donde vengano e dove vadano i viandanti.

Ma costruire con Dio
69
.

La finissima interpretazione della poesia dell'anglocattolico Thomas
Stearns Eliot, nella quale don Aleardo Rodella eÁ andato a recuperare un
messaggio altamente positivo, eÁ seguita pochi giorni dopo da un'analisi
meno aperta alla speranza, molto piuÁ critica, molto piuÁ severa. EÁ un duro
atto di accusa quello di don Aleardo contro una societaÁ che ha inquinato il
mondo fiabesco in cui nei secoli si eÁ alimentata e tramandata la festa di
Santa Lucia.

Torna col 13 dicembre l'annuale giorno delle meraviglie, sognato da

un'innocenza senza ombre, giorno in cui l'anima di tutti i fanciulli si apre

a mille doni colla coscienza di un buon diritto che i genitori, la famiglia,

la societaÁ sono in obbligo di soddisfare.

Le colonne d'un giornale che vedono passare su di seÁ, come su di un

quadrante impertinente, tutti i giorni, e ne riflettono l'ombra o la luce,

debbono segnare anche questo giorno, questo nome: S. Lucia, percheÂ

pur'esso ha le sue luci e il suo ampio cono d'ombra.

Anche in questo campo della vita, il campo dell'infanzia spensierata

che esige il divertimento, la guerra ed i disastri morali han lasciato le loro

rovine.

Le S. Lucie di questo dopoguerra non sono serene e cristiane. Molti

elementi, palesi o nascosti, ne fanno giorni di profondo vuoto morale.

I fanciulli chiedono, aspettano qualche cosa. Per tanto tempo sogna-

no, e nella notte attesa, chiudono gli occhi per non ricevere la sabbia.

Quando l'alba porta la luce del sole, i gingilli desiderati sfavillano. Ma

la societaÁ sa dar sempre i doni sereni di una innocenza gioiosa?

O non getta troppo spesso negli occhi dei fanciulli una sabbia fine e

penetrante che veleraÁ per sempre la loro pura visione della vita?

Sulle pupille di troppi fanciulli sono stampate le immagini dissolute

di una vita scristianizzata, immagini rilevate da giornali, album, schermi

immorali.
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Nelle orecchie di troppi fanciulli sono impressi gli echi di bestemmie

e frasi scettiche ed anticlericali, tutte demolitrici di quel mondo interiore

in cui l'animo del fanciullo si sente sereno. Quando c'eÁ tutto cioÁ, sono

inutili i regali.

La Santa Lucia perde il suo fascino ed il suo valore. Non eÁ piuÁ san-

ta. I regali diventano inutili sprechi che il fanciullo degneraÁ dello sguardo

fugace d'un giorno, ma che presto abbandoneraÁ percheÂ sospinto dalla

voglia di altri diversivi.

Abbiamo parlato di inutili sprechi, e non eÁ vano il nostro accenno.

Proprio qualche giorno fa abbiamo visto in un negozio un signore

spendere dalle 30 alle 40 mila lire per acquistare un trenino a rotaie. Sap-

piamo che somme non indifferenti vengono spese per giocattoli assai

spesso di poco valore. L'industria dei giocattoli non si fa lasciare in curva

da altre industrie redditizie.

CioÁ potrebbe dimostrare l'amore dei grandi ai piccoli, il sacrificio del

genitore che si priva della sigaretta per procurare un giocattolo al figlio.

Ma troppo spesso e troppo evidentemente dimostra un'insensibilitaÁ so-

ciale che lascia desolati.

Vorremmo chiedere a tanti genitori, che lasciano molte carte da mil-

le sul banco dei bazar da giocattoli, se hanno pensato che molti, troppi

fanciulli, non solo non avranno il giocattolo, ma neppure sufficiente pa-

ne, e cammineranno sbrindellati in cerca di qualche cosa guardando con

l'occhio stupito e forse torvo i bebeÁ contenti di tanti doni, covando nel

cuore, sia pur inconsciamente, la convinzione di una ingiustizia sociale da

eliminare. Vorremmo chiedere se non troverebbero piuÁ utile e consono

ai tempi comperare un giocattolo in meno per i propri ragazzi e dare

qualche cosa, regalare un pane, una camicia, un paio di scarpe a qualche

fanciullo povero che non saraÁ forse tanto lontano. Il Cristianesimo eÁ at-

tuale e deve essere attuato anche qui.

Occorre che la generazione presente, quella degli uomini disillusi e

stanchi di tanto odio e di tante tragedie, doni qualche cosa alla genera-

zione che cresce.

Il senso della solidarietaÁ e della giustizia di cui han fame e sete i no-

stri fanciulli pur sotto l'apparente incoscienza degli occhi trasognati.

Il segno tangibile che al mondo si eÁ lieti quando si eÁ lontani da tanto

marcio e vicini a tanti fratelli
70
.
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Rodella ha chiuso il 1948 con un editoriale di critica alla societaÁ dove c'eÁ
chi puoÁ festeggiare la S. Lucia, mentre a tanti eÁ negata tale possibilitaÁ. Apre
le sue riflessioni nel 1949 incentrandole sul contrasto tra chi ha potuto
concedersi feste di fine anno, ricche di lusso e sfarzo, e quanti invece vi-
vono nell'indigenza. Questi alcuni passaggi del suo editoriale:

Il vestito di festa indossato da tutti in questi giorni di Capodanno, il

volto lieto delle vie e delle piazze, le vetrine dei negozi addobbate con

ostentata dovizia, gli echi dei festini familiari e dei veglioni pubblici

diurni e notturni ci han fatto quasi dimenticare il rovescio della meda-

glia... Qualcuno si eÁ trovato nel ciglio di una strada, o in un freddo ab-

baino, morto di fame, di assideramento... Se le condizioni economiche

della Nazione sono tali da non lasciare sperare un sollecito rimedio,

occorre che ognuno si dia le mani attorno, faccia qualche cosa, o ri-

nunci a qualche superfluitaÁ per aiutare chi ha fame. C'eÁ chi puoÁ far po-

co, c'eÁ chi puoÁ far molto, c'eÁ chi puoÁ far moltissimo
71
.

Il 9 gennaio 1949 il foglio diocesano, su cui Rodella aveva tuonato contro
l'indifferenza nei confronti dei tanti indigenti che affollano il paese, dava
notizia dell'arresto del cardinale Mindszenty 72. Una settimana dopo Ro-
della dedica il suo editoriale al martire ungherese 73, mettendo a confronto
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71 ALEARDO RODELLA, Morti di fame, « Verona Fedele », 9 gennaio 1949.
72 Dopo l'arresto del Card. Mindszenty. Scomunica ai responsabili. Le false accuse. Indignazione in tutto il

mondo. Intervista col segretario del Cardinale di passaggio a Verona, « Verona Fedele », 9 gennaio 1949.
73 Jozsef Mindszenty (1892-1975) oppositore del comunismo eÁ arrestato nel 1944 e rila-

sciato l'anno dopo. Incarcerato di nuovo il 26 dicembre 1948 eÁ condannato all'ergastolo. Liberato
dai rivoltosi magiari nel 1956 si rifugia nell'ambasciata americana, dove rimane prigioniero fino al
1971, quando cedendo alle insistenze del Vaticano accetta di lasciare il paese, stabilendosi a Vienna.
Questo il trattamento subito dopo l'arresto: «Per 39 giorni, ogni sera lo portavano in un semin-

terrato freddo e umido, lo spogliavano tra le risate dei suoi aguzzini, lo coprivano di botte

su tutto il corpo, quindi lo riportavano in cella a dormire, per risvegliarlo e ricominciare da

capo. Il motivo: costringerlo a confessare di essere stato `̀ un nemico del popolo''. Pesto e

sanguinante, distrutto ormai nel fisico e nello spirito, lo minacciano di farlo comparire da-

vanti alla sua anziana mamma in quello stato. Dopo 39 giorni, nei quali ha sperimentato

sulla sua pelle che cosa eÁ il comunismo, il Card. Mindszenty crolla: pone la sua firma sotto

una confessione che quelli sono riusciti a estorcergli e aggiunge sotto il suo nome, `̀ C.F.''

(=`̀ coactus feci'': firmai percheÂ costretto) ». EÁ in corso la sua causa di beatificazione.
www.santiebeati.it. Questo un commento veronese dell'epoca: « I comunisti applicano su vasta scala
il metodo di uccidere l'uomo senza farlo morire, di ridurlo cioeÁ ad un essere privo di volontaÁ, di-
sposto a fare ed a dire tutto quello che vogliono i persecutori. I comunisti disintegrano l'uomo e
ne offendono sino alle conseguenze estreme la sua dignitaÁ, togliendogli anche la possibilitaÁ di resi-



due processi. A Parigi si ascoltano le rivelazioni di chi eÁ fuggito dall'infer-
no comunista e ora ne rivela al mondo libero tutto l'orrore, a Budapest il
processo non saraÁ solo a carico dell'innocente cardinale ma di tutto cioÁ
che egli rappresenta.

Parigi ± Budapest. Due avamposti nei quali si stanno svolgendo due pro-

cessi contro due mondi, contro due capitali: Mosca e Roma.

A Parigi eÁ giaÁ cominciato il processo contro Mosca. Un profugo,

perseguitato, per tanti anni abbagliato dal falso sole d'oriente, ed oggi, di-

silluso dalla realtaÁ, pallido e sparuto, sotto il peso di un enorme cumulo di

affermazioni, lancia la sua accusa contro l'Oriente. Kravcenko
74

eÁ l'in-

carnazione di una folla di disillusi. Egli documenta freddamente, implaca-

bilmente, le enormi colpe dei padroni di mezzo mondo, di quel mondo,

contenuto entro barriere quasi impenetrabili, nel quale si muovono masse

di milioni di schiavi. Egli lancia le sue documentazioni contro le facce

sfingee dei padroni di Mosca. E il mondo occidentale assiste quasi con

stupore al gesto di David che lancia la sua fionda contro il Golia del

Cremlino. Di notte, l'accusatore, sussulta, sotto l'incubo di insidie che

non mancheranno, percheÂ venga spenta una terribile voce di libertaÁ.

A Budapest si sta preparando un altro processo.

Il processato saraÁ un cardinale, ma nella sua porpora si vorraÁ pro-

cessare una civiltaÁ, quella cristiana, un mondo che ha la sua capitale a

Roma...
75
.

Al di sopra del « caso Kravcenko » sta il caso di popoli interi tenuti

schiavi i quali hanno giaÁ pronunciato la loro condanna.

Kravcenko accusa, e con lui accusano milioni di esseri, con lui ac-

cusa tutta la societaÁ che non trova la sua pace percheÂ sono vivi troppi

e troppo forti tiranni.

Al di sopra del « caso Mindszenty » sta un altro fatto, un grande

fatto: il mistero della penetrazione del Cristianesimo nella storia, il lento
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stere, in piena coscienza, al martirio. Hanno scoperto il metodo di far parlare i morti in una grottesca
e macabra messinscena che essi ancora chiamano processo. Questo eÁ il metodo usato contro il Car-
dinale Mindszenty ». BARTIMEO, Contro l'uomo, « Verona Fedele », 11 dicembre 1949.

74 Victor Kravcenko (1905-1966) in missione diplomatica a Washington nel 1943 chiese asilo
politico. Le sue memorie, «Ho scelto la libertaÁ », scatenarono i comunisti di tutto il mondo. Con-
tro il settimanale dei comunisti francesi che lo accusava di mentire Kravcenko sporse denuncia pro-
vocando un processo che terminoÁ con la sua vittoria. Si attribuisce la sua morte ad agenti del KGB.
DOMENICO VECCHIONI, Victor Kravchenko: l'uomo che scelse la libertaÁ, Milano, 1996.

75 L'editoriale eÁ da me riprodotto solo parzialmente.



ma inesorabile processo di liberazione dell'umanitaÁ da tutte le soggezioni

che non siano di origine divina. Ed anche qui i popoli hanno ormai giu-

dicato, operando la loro scelta
76
.

Dopo tre giorni di processo, a Budapest arriva la sentenza dell'ergasto-
lo 77. La successiva uscita sulla stampa di Rodella la registriamo un mese
dopo quando firma un nobilissimo inno di esaltazione di papa Pio XII,
contestando le volgari affermazioni di Togliatti, il quale enfatizzava l'etaÁ
del pontefice facendone una colpa di cui vergognarsi.

Per il decennale del Pontificato di Pio XII anche i comunisti hanno vo-

luto rendere il loro omaggio al Papa: un omaggio che non smentisce la

mentalitaÁ e l'animo di chi si eÁ votato, anima e corpo, alla causa dell'anti-

cristianesimo.

In un articolo comparso su « Vie Nuove » riecheggiante il messaggio

del Papa a protesta per la persecuzione religiosa, Palmiro Togliatti de-

finisce il Papa « il vecchio Papa ».

Il tono delle parole eÁ dispregiativo ed offende l'animo di qualsiasi

uomo bennato.

Ma non raggiunge l'effetto.

Almeno presso tutti coloro che guardano uomini e cose non col me-

tro degli anni ma col metro dei valori, e considerano la storia alla luce

dell'eterno.

Il Papa, il nostro Papa, Pio XII eÁ un vegliardo
78
. Sono passati per

Lui giaÁ molti anni, durante i quali il suo fervore cristiano, il suo ingegno,

il suo cuore, la sua conoscenza di uomini e cose hanno raggiunto un po-

tenziale di eccezionale misura.

E noi siamo grati a Dio che un Uomo di tale esperienza sieda sul piuÁ

alto trono della terra e tenga in mano il timone della barca di Pietro.

Gli uomini vanno registrando e documentando stupiti la sua quoti-

diana fatica, fatica che rivela in chi la compie una giovanilitaÁ di forze e di

stile ben rara in uomini anche di molto piuÁ giovani.

Ed anche per questo siamo grati al Signore.
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76 ALEARDO RODELLA, Budapest e Parigi, « Verona Fedele », 6 febbraio 1949.
77 All'ergastolo il card. Mindszenty, « Verona Fedele », 13 febbraio 1949.
78 Eugenio Pacelli nasce a Roma il 2 marzo 1876 e muore a Castelgandolfo il 9 ottobre

1958.



Sotto questo punto di vista la frase di Togliatti eÁ una volgare offesa

senza corrispondenza nella realtaÁ.

Ma se Togliatti ha inteso dire qualche cosa d'altro, se ha voluto in-

sinuare che Chiesa e cristianesimo e Papato si identificano con vecchiez-

za cadente e decaduta, manierata e tenace ma ormai sfrondata, allora To-

gliatti, e con lui tutti i marxisti, ha sbagliato ancor piuÁ chiaramente.

Ha sbagliato come hanno sbagliato nella storia tutti coloro che han-

no creduto di vedere in qualche « vecchio Papa » l'ultimo papa.

Dai persecutori romani fino a Napoleone, a Hitler, a Mussolini.

Il loro errore eÁ un errore storico che, per una misteriosa legge sto-

rica deve trovare in tutti i tempi i suoi sostenitori.

A questo invito neanche Togliatti ha saputo resistere. E noi lo lascia-

mo nel suo errore, nella sua stoltezza di cieco ribelle alla evidenza della

storia.

Per noi il Papa, il Vegliardo del Vaticano, eÁ sinonimo di giovinezza,

percheÂ troviamo in lui la perpetua primavera della Chiesa.

Il Papa eÁ piuÁ vecchio e piuÁ giovane di Eugenio Pacelli.

EÁ vecchio come San Pietro. EÁ giovane come Cristo. PercioÁ la parola,

« il vecchio Papa », non ci rende malinconici e non ci fa tremare.

Noi siamo certi invece che molti comunisti, forse lo stesso Togliatti,

hanno a che rannuvolarsi e son forse presi da un segreto tremore quan-

do diciamo: il vecchio Stalin.

Stalin, il loro « piccolo Padre », eÁ vecchio infatti.
EÁ vecchio percheÂ eÁ nato molti anni fa

79
. EÁ vecchio percheÂ eÁ un dittatore

ed i dittatori non hanno successori. EÁ vecchio percheÂ eÁ l'antesignano del

bolscevismo, ed il bolscevismo ha giaÁ consumata la propria esperien-

za...
80

Dopo il decennale di pontificato di Pio XII, Rodella si impegna sulla « Re-
rum Novarum » per mettere in luce come la dottrina sociale della chiesa stia
penetrando nella societaÁ, unica alternativa a ogni velleitarismo rivoluziona-
rio di ispirazione marxista.

La «Rerum Novarum », senza iperbole convenzionale definita la «magna
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79 Stalin nasce a Gori il 21 dicembre 1879 e muore a Mosca il 5 marzo 1953.
80 Ho riprodotto parzialmente ALEARDO RODELLA, Il vecchio Papa, « Verona Fedele », 13 marzo

1949.



charta » del lavoro cristiano, eÁ uno dei pochi eventi che hanno il diritto di

dare un valore storico ad una data. Nel nostro caso il 15 maggio 1891...

Noi vogliamo... affermare che la «Rerum Novarum » rimane la

fonte vitale del pensiero sociale cristiano e la base per le realizzazioni so-

ciali che oggi fanno guardare con soddisfazione ad una lenta ma sicura

evoluzione sociale in atto...

La costituzione italiana ha un contenuto sociale genuinamente cri-

stiano e cosõÁ pure parecchie altre, europee ed americane.

Le masse popolari non mirano piuÁ alle conquiste rivoluzionarie. Il

pensiero cristiano le sta penetrando. Le realizzazioni di molti cattolici,

operai, padroni, governanti, le stanno convincendo.

Ma a tutto cioÁ non si eÁ arrivati senza fatica e lotte spesso impari e

coraggiose.

Il sindacalismo cristiano, le leghe e i sindacati bianchi, il sindacali-

smo « libero » ora, hanno una storia ricca di conquiste e di esperienze

preziose.

L'insegnamento della Chiesa col magistero dei Vescovi ha sostenuto

e favorito queste conquiste ed esperienze...

Come una fonte di luce benefica e vitale il pensiero papale ha influi-

to sulla piuÁ recente storia dei popoli.

Gli avvenimenti storici recenti, la nuova situazione politica di molte

nazioni europee, in cui si eÁ manifestata la grande novitaÁ, i cattolici al po-

tere, trovano pure in una soddisfacente, anzi esauriente, soluzione cristia-

na dei travagli sociali, il loro motivo piuÁ immediato...
81

Quanto accade dietro la cortina di ferro trapela con estrema difficoltaÁ in
Occidente. Si ha peroÁ notizia del clima di sospetto e di insicurezza che
non risparmia nemmeno i vertici comunisti, posti da Stalin come esecutori
dei suoi ordini nelle varie capitali dei paesi satellite. Rodella esemplifica al-
cune situazioni recuperate dalla cronaca, accennando anche a forme di re-
sistenza armata alla dominazione russa, in particolare in Romania.

Oltre la cortina di ferro c'eÁ tanta inquietudine. Non soltanto per i catto-
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81 ALEARDO RODELLA, 15 maggio. Celebriamo la grande data. Il 58ë anniversario della `̀ Rerum Nova-

rum'' eÁ ricordato dai lavoratori cristiani in tutta Italia. Un grande convegno alle ACLI a Verona, « Verona
Fedele », 15 maggio 1949. Per la cronaca delle celebrazioni a Verona, si veda La celebrazione della

`̀ Rerum Novarum''. Con l'intervento di 10 mila Aclisti, il sen. Merlin esalta il profondo contenuto sociale del-

l'Enciclica di Leone XIII, « Verona Fedele », 22 maggio 1949.



lici perseguitati, per i vescovi imprigionati, ma anche, e forse piuÁ, per i

capi comunisti, nessuno dei quali eÁ certo di poter un giorno di piuÁ rima-

nere in una posizione di privilegio. Molti anzi si trovano tra il martello di

Mosca e l'incudine sempre piuÁ dura della rivolta dei popoli...

Anna Pauker, la dittatrice romena, sostituitasi nel fasto e nella cor-

ruzione ai monarchi esiliati, eÁ sotto inchiesta
82
.

EÁ trattenuta a Mosca. In un albergo o in una clinica, poco importa.

Anche su di lei pesa cupo il sospetto di Stalin.

Il padrone del Cremlino eÁ ormai convinto di non aver a che fidarsi

dei suoi satelliti. Tanto piuÁ che dai vari paesi dell'Europa orientale gli de-

vono giungere quotidianamente notizie poco rassicuranti.

EÁ certo che bande armate di ribelli ai regimi comunisti sono costi-

tuite ovunque e cominciano a manifestarsi con audacia alquanto sor-

prendente. Le bande anticomuniste romene hanno causato, negli ultimi

giorni, gravi disordini nel Banato, a Timisoara
83
, dove tre divisioni re-

golari sono state seriamente impegnate dai ribelli che hanno in mano

qualche cittaÁ.

Nella Slovacchia il popolo eÁ sempre in allarme, ed il Governo co-

munista di Gottwald
84

eÁ costretto a tener conto di questa situazione. Si

potrebbe continuare l'elencazione di documenti dell'inquietudine del-

l'est...

Che interesse ha per noi tutto cioÁ?...

Un poÁ per la esigenza psicologica che i fatti dolorosi presentino

qualche sintomo, sia pur lontano, di esaurimento, un poÁ per la reale por-

tata dei fatti, noi seguiamo attentamente lo svolgersi degli eventi nei tor-

mentati paesi dell'Europa orientale, senza farci ingenue e facili illusioni
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82 Ana Pauker (1893-1960), ebrea, stalinista, fu estromessa da ogni incarico con l'accusa di
influenze sioniste.

83 A Timisoara, cittaÁ posta sull'estremo confine occidentale della Romania, il 16 dicembre
1989 scoppioÁ la rivoluzione che avrebbe portato alla caduta del dittatore Nicola Ceausescu. Eb-
be inizio con la protesta di parrocchiani contro il trasferimento forzato del loro pastore riformato.
Ben presto a loro si unirono i passanti fino a coinvolgere l'intera cittaÁ. Gli scontri provocarono 73
morti e 253 feriti. Il 20 dicembre 1989 Timisoara era la prima cittaÁ della Romania a liberarsi della
dittatura comunista. Una settimana dopo cadeva il regime di Ceausescu. Arrestato e condannato
a morte la sentenza fu immediatamente eseguita il 25 dicembre 1989.

84 Klement Gottwald (1896-1953), organizzoÁ e diresse il colpo di stato comunista del 25
febbraio 1948 in Cecoslovacchia. Si sbarazzoÁ di ogni opposizione anche interna al partito con le
grandi purghe di Praga. MorõÁ cinque giorni dopo aver partecipato il 9 marzo 1953 ai funerali di
Stalin a Mosca.



ma senza trascurare il valore di quei sintomi che ad un certo momento

possono divenire leve potenti nelle mani della Provvidenza
85
.

Nel bollettino ufficiale della Santa Sede del 1ë luglio 1949 si riporta un do-
cumento del Santo Uffizio di condanna del comunismo e di scomunica
per quanti vi aderiscano 86. Ricco e articolato il commento di don Aleardo
Rodella, del quale recuperiamo alcuni passaggi.

Nulla di nuovo eÁ detto nei riguardi della dottrina marxista.

La condanna ai principi materialistici e storicisti che la informano era

giaÁ stata pronunciata solennemente e in forma definitiva dai Pontefici in

lettere encicliche e in discorsi. Nessun dubbio era stato sollevato al ri-

guardo e, sotto questo punto di vista, il decreto nulla aggiunge e specifica.

La sua novitaÁ e attualitaÁ sembrano invece consistere in questo: che si vuo-

le eliminare ogni equivoco e confusione nell'atteggiamento pratico.

EÁ facile dire: sono comunista ma non rinnego il cattolicesimo; il mio

comunismo eÁ economico e solo per questo io mi schiero sotto le bandie-

re sovietiche ed eÁ facile anche, per molti, accettare questo linguaggio.

Ma gli eventi e la storia dolorosa di questo dopoguerra hanno deter-

minato delle situazioni e suscitato delle tragedie tali da imporre un taglio

netto tra comunismo e cattolicesimo e far eliminare ogni possibilitaÁ di

equivoco...

Non eÁ piuÁ lecito rimanere con un piede in chiesa ed uno nella cellula,

sia pur aziendale, quando tra l'una e l'altra si sta elevando implacabilmente

una muraglia sulla quale stanno scritti i nomi diMindszenty, di Beran
87
,

di Stepinac
88
, dei vescovi e preti bulgari, romeni, lituani, polacchi, ci-

nesi, coreani, uccisi o internati nei campi di lavoro forzato...

L'impressione enorme suscitata dal decreto ci conforta e ci rivela la
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85 ALEARDO RODELLA, Inquietudine, « Verona Fedele », 17 luglio 1949.
86 Decretata la condanna per gli aderenti al comunismo, « Verona Fedele », 17 luglio 1949.
87 Josef Beran (1888-1969) fu dai nazisti internato a Dachau dal 1942 al 1945. Arcivescovo

di Praga dal 1946, arrestato nel 1949 dai comunisti, rimase in carcere senza che peroÁ nessun pro-
cesso fosse intentato contro di lui per evitare il clamore di una condanna contro un eroe della resi-
stenza antinazista. Liberato nel 1963, nel 1965 partiva per Roma, dove nominato cardinale, par-
tecipoÁ all'ultima sessione del Concilio Vaticano II. MorõÁ a Roma ed ebbe il privilegio della sepol-
tura nella cripta di S. Pietro di solito riservata ai papi. EÁ in corso il processo di beatificazione.

88 Alojzije Stepinac (1898-1960) fu beatificato da Giovanni Paolo II nel 1998. Come ve-
scovo di Zagabria, fu uno dei piuÁ audaci oppositori del regime comunista jugoslavo. Al termine di
un processo farsa visse in carcere o al confino dal 1946 alla morte.



forza morale che la Chiesa ha nella societaÁ: anche in questa societaÁ cosõÁ

disgregata e spiritualmente sbandata. L'esperienza e la storia dicono agli

uomini, anche agli scettici, che non eÁ possibile e prudente prendere alla

leggera la Chiesa e le sue posizioni. La Chiesa non fa mai della demagogia.

Essa ha sempre difeso inflessibilmente una dottrina ed una morale

cui l'umanitaÁ, da venti secoli, non ha mai saputo e potuto rinunciare ed

alle quali i popoli, momentaneamente sbandati, sono sempre ritornati

stanchi di esperienze rovinose e bisognosi di luce e forza per il cammino

della storia...
89

Le parole di don Rodella sono sempre aperte alla speranza anche quando
raccontano la tragedia che sconvolge i paesi dell'Europa orientale, su cui si
eÁ abbattuta la violenza di regimi comunisti particolarmente efferati. Tanto
piuÁ lo sentiamo ispirato e aperto a una fiduciosa attesa di nuovi fermenti
religiosi in Italia, avendo negli occhi l'apoteosi di popolo che ha accolto e
accompagnato la statua della Madonna Pellegrina, giunta alla stazione fer-
roviaria di Porta Nuova e collocata per una grande celebrazione liturgica
sugli spalti del bastione da cui si domina corso Porta Nuova invaso da una
folla oceanica 90.

Attesa, invocata, acclamata, abbiamo visto la Madonna Pellegrina, in

dolce immagine, giungere in mezzo al popolo veronese.

Non ci ha stupito l'accoglienza trionfale che i veronesi le hanno tri-

butato. Verona non eÁ nuova a tali spettacoli di fede. Essi sono una tra-

dizione vitale che sfida i tempi ed i climi e caratterizza nella forma piuÁ

alta la storia di una cittaÁ...

La commozione dei credenti e lo scherno degli increduli sono il ter-

reno smosso su cui cadono generalmente i grandi messaggi della fede.

Il terreno dell'anima veronese eÁ stato, in questo senso smosso, e sta

ora per ricevere il messaggio di Maria che inizia il suo pellegrinaggio di

Chiesa in Chiesa, di strada in strada.

Noi attendiamo con ansia che questo messaggio penetri in tutti i set-

tori ed investa tutti gli aspetti della vita del nostro popolo.
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89 ALEARDO RODELLA, Commento al decreto, « Verona Fedele », 24 luglio 1949.
90 Maria eÁ giunta tra noi. Tutta Verona ha accolto la Madonna in un trionfo di fede, « Verona Fedele », 2

ottobre 1949.



Maria ha giaÁ detto la prima parola del suo messaggio... « Io sono in

mezzo a voi ». EÁ questa la prima parola...

Quando la madre eÁ assente, o non se ne avverte la presenza, la casa

eÁ fredda, il focolare eÁ spento, la fraternitaÁ eÁ messa a repentaglio e l'amore

langue. PercioÁ il riapparire tangibile e la parola che l'annuncia riportano la

gioia e strappano l'applauso, come quello vibrato, irrefrenabile che ha rie-

cheggiato nelle volte della cattedrale quando la Madonna, portata dai

giovani, eÁ salita sul suo trono sfavillante di luci.

Ora attendiamo le altre parole del messaggio. Forse non tutte strap-

peranno l'applauso, percheÂ imporranno esami di coscienza, revisioni, lot-

te intime e cambiamenti di rotta.

Ma tutte saranno un invito, dolce e potente, a ricollocare la vita sul

piano umano e divino della redenzione nel quale soltanto possono rea-

lizzarsi quegli ideali di pace e di giustizia pei quali tanti lottano e troppi

soffrono
91
.

Un fatto di cronaca su cui Rodella non poteva non impegnarsi eÁ quello
legato alla figura di Bruno GroÈning, un tedesco che proprio in quei gior-
ni del 1949 era salito alla ribalta per i poteri paranormali di cui sembrava
fosse dotato 92. Questi alcuni passaggi della seconda parte dell'articolo di
Rodella, il quale non esclude affatto che in GroÈning possa operare il dia-
volo.

Grandi spiragli ha aperto la medicina moderna con lo studio dei riflessi.

Gli studi e gli esperimenti del Pavlov e di molti grandi scienziati hanno

rivelato come il nostro sistema nervoso, stimolato da agenti esterni, non

sempre conosciuti, influisca immediatamente sugli altri sistemi del nostro

organismo. Tra gli stimoli si possono calcolare anche radiazioni imper-

cettibili ai sensi, ma di cui la scienza ammette l'esistenza.
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91 ALEARDO RODELLA, La prima parola, « Verona Fedele », 2 ottobre 1949.
92 Bruno GroÈning nacque a Danzica nel 1906. Chiamato alle armi nel 1943, cadde in mano

ai russi. Liberato, si stabilõÁ con la moglie a Dillenburg nell'Assia. Nel marzo 1949 fu chiamato a
Herford (Renania-Westfalia) al capezzale di un ragazzo di otto anni in fin di vita a causa della di-
strofia muscolare progressiva, che egli guarõÁ, richiamando da quel momento a seÁ folle di persone in
cerca di un miracolo. Nell'agosto 1949 tutti parlavano di un allevamento di cavalli nei pressi di
Rosenheim in Baviera dove avvenivano guarigioni di massa e anche a distanza. Nel marzo 1955
fu denunciato per violazione delle regolamentazioni della medicina empirica e imputato di omicidio
colposo. Per quattro anni dovette difendersi. La morte avvenuta a Parigi nel 1959 interruppe il pro-
cesso. www.cesnur.org.



Se ci sono degli individui dotati di una capacitaÁ speciale di captare e

dominare queste radiazioni ed energie, essi possono esercitare un influs-

so straordinario su altri individui ed assumere il ruolo di esseri eccezio-

nali, «maghi ».

Ma talvolta le cose non si fermano a questo punto.

C'eÁ chi nega che possano andare oltre. Ma una negazione simile eÁ

preconcetta o eÁ dettata da una esperienza molto limitata. Pur facendo

molta tara non si puoÁ negare che ci siano stati nella storia e che si trovino

degli individui dotati di capacitaÁ del tutto estranee alle capacitaÁ naturali.

La spiegazione non abbiamo difficoltaÁ a trovarla. La presenza di for-

ze e di volontaÁ preternaturali eÁ possibilissima ed eÁ anche, in base alla teo-

logia, spiegabile il loro influsso sulla natura fisica e sulle sue leggi.

Le infestazioni e le ossessioni diaboliche non sono sempre fan-

tasie del popolino facilmente credulone, ma sono spesso fatti dimostra-

bili. Basterebbe la testimonianza del Vangelo... C'eÁ peroÁ da tener presente

un fatto: che l'intervento demoniaco ha i suoi contrassegni certi che non

lasciano ingannare...

L'argomento che ha suscitato questo breve e incompleto schiari-

mento eÁ il diffondersi della fama di Bruno Groening, il « mago » tede-

sco che guarisce i paralitici, e fulmina gli uomini...

Se eÁ vero cioÁ che viene narrato, che cioeÁ alla sua nascita siano acca-

duti dei fatti strani nella sua casa tanto da far dire al padre « abbiamo il

diavolo in casa » e se eÁ vero che degli ammalati riacquistano la salute

(non eÁ detto che ci debba esser miracolo) noi non abbiamo difficoltaÁ

ad ammettere la presenza e l'azione di forze preternaturali, demonia-

che.

BisogneraÁ aspettare lo svolgersi di nuovi fatti, bisogneraÁ vedere il

comporsi della emozione suscitata in molti, attendere anche degli schia-

rimenti da medici e dalla stessa polizia, ma, tutto sommato noi crediamo

che, in linea teorica, si possa concedere questa possibilitaÁ.

La tendenza alle indagini scientifiche ha influito un poÁ eccessiva-

mente sulla fede negli interventi e nelle presenze preternaturali.

In altre parole oggi si crede troppo poco al diavolo e mai, forse,

come in questi tempi il diavolo eÁ stato tanto attivo e tanto libero, da par-

te degli uomini, di agire e di influire sugli individui e sulle masse
93
.
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Nel 1949 vede la luce la rivista «Nova Historia », fondata da Lanfranco
Vecchiato, nella quale mai compare il nome di don Aleardo Rodella nel
gruppo redazionale e nemmeno tra i collaboratori. L'unica volta in cui
«Nova Historia » e Rodella si incontrano eÁ in occasione del volume in ono-
re di mons. Giovanni Urbani. Ma siamo nel 1955. Don Aleardo ne detta la
presentazione e il volume appare come pubblicazione della rivista «Nova
Historia ». Nei primi numeri della rivista, come meglio documento in una
nota nella memoria inedita di Lanfranco Vecchiato, appaiono disegni di Bru-
no da Osimo, artista che proprio nel 1949 espone in via Cappello a Ve-
rona, e sulla sua arte ci offre una preziosa recensione don Rodella. Vec-
chiato e Rodella in relazione a Bruno da Osimo sembrano collaborare.
Lanfranco Vecchiato assume l'iniziativa della mostra. Rodella, giornalista
brillante, si incarica di stendere un articolo sull'artista. Chi abbia fatto co-
noscere a Lanfranco Vecchiato Bruno da Osimo non sappiamo. EÁ facile
peroÁ congetturare che l'input sia venuto da Carlo Fontebuoni, marchigia-
no, approdato in riva all'Adige proprio nel 1949, per lavorare all'Ente Pro-
vinciale per il Turismo che ha la sede esattamente in via Cappello. Riso-
lutivo eÁ quanto si legge nel notiziario di «Nova Historia », che scrive:

«Nova Historia » ha organizzato nel ridotto del Teatro Nuovo in via

Cappello a Verona la mostra personale di Bruno da Osimo, xilografo

apprezzatissimo che gode, anche fuori d'Italia, stima e simpatia.

Bruno, il 10 dicembre 1949, ha tenuto per nostra iniziativa una

conferenza sulla « Storia della Xilografia ». Il pubblico la seguõÁ con in-

teresse e la stampa ne fece ampi elogi.

Bruno, il 15 dicembre 1949, espose i suoi disegni sull'Apocalisse,

inediti ed originali. S. E. Mons. Girolamo Cardinale, Vescovo di Vero-

na, li visitoÁ e manifestoÁ caldo interesse
94
.

Per alcuni numeri «Nova Historia » ospita opere di Bruno da Osimo. Si eÁ
incominciato fin dal primo numero, nell'ottobre 1949, con S. Chiara d'As-
sisi, esattamente lo stesso quadro pubblicato su «Verona Fedele » accanto
all'articolo di don Rodella 95. Non sappiamo se il fatto sia casuale, anche
se siamo portati a credere che Vecchiato e Rodella in tale circostanza si
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siano coordinati. Questa la recensione di Rodella alla mostra di Bruno da
Osimo a Verona.

Un ometto vestito di nero, con uno strano copricapo di velluto rosso cal-

cato su un volto sereno, mi eÁ venuto incontro e mi ha salutato cosõÁ: « Ho

piacere, molto piacere, che sia presente anche un sacerdote ».

L'ospite, Bruno da Osimo, ha intuito la mia sorpresa. Niente po-

teva esser piuÁ lontano dalla mia aspettativa che il trovare in una mostra

d'arte contemporanea una atmosfera di religiositaÁ mistica vivificata dalla

presenza di un artista dichiaratamente religioso, francescano.

Un artista che conosce bene la sua arte, tanto da esserne il migliore

interprete e maestro.

La xilografia, incisione su legno, ha infatti in Bruno da Osimo

(alias Marsili), il piuÁ noto artista.

Non altrettanto nota eÁ forse l'arte stessa, nella sua natura e nel suo

spirito.

Bruno da Osimo la illustra brevemente, eloquentemente, mostran-

domi i suoi lavori esposti nella sala di via Cappello.

EÁ un'arte che rifugge da qualsiasi tecnicismo. Un semplice bulino,

una superficie levigata di bosso, il legno piuÁ indicato per la xilografia,

una mano sicura e molto cuore.

« EÁ tutto qui, spiega con calore Bruno da Osimo, toccandosi il

cuore, eÁ tutto qui. Occorre molto cuore per incidere sul legno dell'arte

viva. Il legno solcato dalla punta del bulino, diventa allora un poema,

un'espressione d'arte magnifica e viva ».

Veramente Bruno da Osimo, sicuramente modesto, non arriva a dir

tanto, ma lo dicono i suoi quadri, e io ascolto senza difficoltaÁ la loro voce.

Le allegorie, i simboli, le interpretazioni, frutto di una fantasia vivissima

attraggono fortemente ed immediatamente l'attenzione, e l'animo, cosõÁ, sen-

za l'aiuto di riflessioni estetiche, assorbe il sentimento, la poesia, la vita che in

quei quadri l'autore ha trasfuso. Ho presente la grande xilografia della cittaÁ

murata, forse l'opera piuÁ pregiata; l'interpretazione del « canto notturno di un

pastore errante », dove l'intensitaÁ emotiva eÁ non inferiore a quella del canto

leopardiano; l'allegoria delicatissima e finissima di Giulietta e Romeo.

Quest'allegoria ha dimenticato la tragedia ed ha conservato l'idillio

fragrante e puro, immerso in una sottaciuta musicalitaÁ.

Una interpretazione personale, degna di un'anima francescana, che

vede ed interpreta la realtaÁ attraverso i colori pacati dell'Umbria e nella

luce pura del santo di Assisi.
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« Io mi sento e mi dichiaro francescano, mi soggiunge Bruno da

Osimo, che mi mostra intanto i suoi quadretti francescani ».

EÁ il suo campo. Soggetti francescani e simbolismo cristiano. E in

quel campo eÁ signore.

Non c'eÁ sfumatura dei paesaggi francescani che egli non abbia colta

ed espressa.

Il coro di Santa Chiara, nella sua rozza povertaÁ, ha trovato in una xi-

lografia di Bruno da Osimo una interpretazione magnifica.

Pure nel simbolismo, il da Osimo eÁ maestro.

Immediato, vario, fantasioso.

Mi mostra la raffigurazione simbolica delle litanie lauretane, e mentre

scorro i quadretti devo confessare tra me di non esser mai riuscito, io, a

penetrare tanto vivamente il significato delle invocazioni mariane.

C'eÁ un simbolo che ricorre piuÁ frequentemente nelle sue composi-

zioni. E Bruno da Osimo me lo vuole illustrare: eÁ un albero contorto, coi

rami tagliati, composto in forma di croce, su cui si incide una scure.

Il dolore.

EÁ una delle stelle della mia vita, dice commosso l'ometto dal copri-

capo di velluto rosso.

Il dolore mi ha colpito vivamente e mi ha rapito tutte le persone piuÁ

care: mamma, sorella, sposa. Ora sono solo.

Ma il dolore per me eÁ stato fonte di luce e di arte. Una vera stella.

Non occorre che Bruno da Osimo mi spieghi piuÁ nulla. Ho capito

percheÂ eÁ artista grande. Ha attinto al fondo dell'anima umana, ed ha tra-

sfigurato tutto nella luce cristiana di S. Francesco d'Assisi.

Nella sala illuminata il bisbiglio ed i segni di ammirazione crescono

via via.

Devo congedarmi.

Bruno da Osimo m'accompagna sulla soglia dopo avermi offerto

qualche omaggio. Gli altri visitatori guardano un poÁ incuriositi.

L'ometto mi dice forte: « Ho intenzione di invitare Sua Eccellenza il

Vescovo per mostrargli i miei lavori sull'Apocalisse, lavori fatti sotto i

bombardamenti.

Spero torneraÁ anche Lei. Intanto domattina, celebrando la Messa,

preghi per me »
96
.
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Il 1950 eÁ l'anno santo aperto dal papa 97 e commentato con viva parteci-
pazione da don Rodella, che non risparmia al lettore un forte richiamo alla
conversione.

L'Anno Santo eÁ incominciato. I solenni riti con cui si eÁ inaugurato hanno

avuto immediato un vivo riverbero nelle coscienze degli uomini e dei po-

poli che non hanno ignorato il grande avvenimento e non hanno potuto

negargli un'attenzione ed un interesse d'eccezione...

I governi hanno inviato i loro rappresentanti ad assistere ai grandi riti.

La quotidiana vicenda politica si eÁ ammantata di silenzio e in questo

silenzio la voce di Pio XII si eÁ diffusa con la maestaÁ e il tono della veritaÁ.

Il suo radiomessaggio annuncia ai popoli il grande perdono e le vie per

conseguirlo...

A Roma noi andremo con la nostra coscienza di peccatori in cerca

di indulgenza, ma dovremo portare pure la nostra solidarietaÁ, la nostra

accettazione delle istanze sociali.

Chi non si riconosce fratello, e a tutti gli effetti, non eÁ degno d'esser

accolto come figlio.

Ecco il motivo dominante e consolante dell'invito al grande ritor-

no
98
.

L'anno santo eÁ per don Aleardo un evento cosõÁ toccante da trasformarlo
in letterato, in poeta, ispirandogli una novella estremamente delicata nel-
l'impianto, ma ancor piuÁ nel processo narrativo. Quella offerta al lettore
eÁ la storia di una vecchina, rimasta vedova, che puoÁ finalmente raggranel-
lare qualche soldo prestandosi a piccoli lavori presso le vicine di casa, e
che ora per la prima volta riesce a mettere da parte qualche lira. Quel mo-
desto gruzzolo, che pur nella sua esiguitaÁ cresce piano piano, diventa per
lei con il passare del tempo un problema percheÂ non sa come spenderlo. A
liberarla dal peso di una destinazione che non riusciva a trovare arriva
l'anno santo e l'annuncio del parroco di un viaggio a Roma aperto a tutto
i fedeli della parrocchia. Dopo la prima folgorazione cominceraÁ un tor-
mentoso interrogarsi sull'opportunitaÁ di quel viaggio. Alla fine consegneraÁ
la somma raggranellata al nipote Vico che sta per sposarsi con l'Elena per-
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cheÂ facciano il loro viaggio di nozze a Roma. Questi alcuni passi della no-
vella.

Da quando il Parroco aveva parlato in Chiesa dell'Anno santo, spiegan-

do che cosa fosse e come si potesse approfittarne, e da quando aveva

annunciato per l'anno prossimo un pellegrinaggio parrocchiale a Roma,

pellegrinaggio che sarebbe stato guidato dal parroco stesso e che sareb-

be, tutto sommato, costato press'a poco la tal somma, e i pellegrini, uo-

mini e donne, vecchi e giovani, versata quella somma non avrebbero

piuÁ avuto a pensar a nulla se non ad ammirare, poicheÂ tutto sarebbe

stato disposto, orari, pranzi, visite, la vecchietta non aveva avuto

piuÁ pace.

Una folgore l'aveva colpita. Era vecchia, sõÁ, ma ancora in gamba: era

povera sõÁ, ma di una sommetta poteva disporre e di alcuncheÂ superiore a

quella necessaria per il viaggio a Roma; era rassegnata sõÁ, ma non tanto

da non poter afferrare con il cuore non completamente mortificato il de-

siderio di un avvenimento straordinario, che potesse mettere un suggello

alla sua magra esistenza. Roma! L'aveva pronunciata poche volte lei que-

sta parola, che racchiudeva qualche cosa di grande, ma di lontano assai...

Quanto pensoÁ e ripensoÁ!...

Una sera stava rincasando quando incontroÁ per istrada Vico e

l'Elena.

Li chiamoÁ e li fece venire nella sua casetta in fondo al vicolo cieco.

« Ho qualche cosa da darvi, disse, venite con me ».

Dette loro, laÁ nella stanzetta affumicata, sul cui camino spento face-

va la guardia un gatto sonnolento, un involto misterioso.

« Qui dentro c'eÁ qualcosa per voi. Presto vi sposerete. Ecco i soldi

per il viaggio di nozze. Andrete a Roma, farete il giubileo, vedrete il Papa,

e tornerete benedetti per la vostra nuova grande fatica ». Vico, stupito,

fece per chiedere qualche cosa, ma la nonna impose silenzio: « zitti,

non dite niente a nessuno. Ed ora andatevene ».

Quando chiusero la porta per tornarsene meravigliati alla casa, la

vecchietta si inginocchioÁ ai piedi del giaciglio e pregoÁ con l'animo sol-

levato: « Il giubileo, Signore, verroÁ a farlo presto lassuÁ. Meglio lo facciano i giovani,

essi che hanno forse, sõÁ, da chiedere qualche perdono, ma soprattutto molto aiuto »
99
.
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A iniziare dall'Avvento del 1949 il foglio diocesano offre un commento al
Vangelo della domenica, privo di firma. Scopriamo chi sia l'ignoto autore
solo quando, nel febbraio del 1950, ci imbattiamo in questo Nota Bene:

N.B. Una infelice svista mi ha portato a commentare sull'ultimo numero di

« Verona Fedele » il Vangelo della domenica V dopo l'Epifania anzicheÂ

quello della domenica di Settuagesima. Chiedo venia ai lettori. Don Aleardo

Rodella
100

.

Dal dicembre 1950 il commento al Vangelo porteraÁ la sigla d.a.b. 101

Sta per partire un pellegrinaggio diocesano per Roma. Don Rodella
non ne fa parte, essendo il suo programmato per un periodo successivo.
Tuttavia sente con particolare intensitaÁ l'importanza di quel viaggio dioce-
sano capace di ispirargli riflessioni che suonano come una preghiera.

Verona, cittaÁ fedele, ha molte cose da deporre al trono del Vicario di

Cristo.

I nostri pellegrini se ne facciano ambasciatori a nome di tutti...

A nome dei poveri che non potranno andare, percheÂ la giustizia so-

ciale non ha forse messo ancora il piede sulle loro povere soglie. A nome

dei vecchi che, nella saggezza degli anni intuiscono la saggezza della vita

nella realizzazione dell'amore e del perdono.

A nome di tutti i giovani che l'avvenire affascina ed impegna e che

vogliono realizzare la loro missione nella societaÁ come lievito di pace e di

tranquillitaÁ. A nome dei lavoratori dei campi e delle officine, anche di

quelli che forse inconsapevolmente accettano interpretazioni faziose e

stolte, percheÂ, pur tra il rumore assordante del lavoro e della lotta sociale,

colgano il ritmo serenante del messaggio cristiano. A nome di coloro che

non amano la Chiesa ed il Papa, che calunniano e bestemmiano, che

odiano e immiseriscono, percheÂ la fede dei buoni ripiova sulle loro anime

come rinascita feconda
102

.

Per la prima volta affronta un tema filosofico impegnandosi a presentare
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la figura di San Tomaso d'Aquino. La sua presentazione si conclude con
queste parole:

L'umanitaÁ ha beneficiato per secoli del lavoro di questo gigante.

E nonostante gli sforzi che le filosofie degli ultimi secoli hanno fatto

per smantellare il grande edificio della Somma, essa rimane integra e

trionfatrice, con tutte le sue tesi intatte, coi suoi « respondeo » chiari e ta-

glienti, con la sua armonia che eÁ un richiamo irresistibile. Le intelligenze

del nostro tempo che hanno avuto dai discordi maestri delle filosofie

passeggere visioni disgreganti della vita e dell'uomo e che hanno riverbe-

rato questa disgregazione nel cuore della civiltaÁ stessa, sentono tutta la

forza di questo richiamo.

E vorrei che il richiamo giungesse, per il bene della societaÁ, a tutti gli

uomini d'oggi ai quali nessuna filosofia moderna potraÁ insegnare l'armo-

nia di tutte le energie della persona umana
103

.

La Pasqua di Resurrezione offre lo spunto per parlare dei luoghi santi in
particolare del destino del piuÁ significativo, il sepolcro di GesuÁ, di cui ri-
mase viva la memoria nei primi secoli dell'era cristiana. Rodella si impegna
in una ricostruzione storica delle principali vicende cui la Terra Santa fu
esposta a partire dall'invasione dell'Islam che si impadronisce, profanan-
doli, di tutti i luoghi di culto cristiani.

Grazie a questa fede e a questa forza ed immediatezza di tradizione, fu

facile a Costantino Magno, agli inizi del IV secolo, individuare il S. Sepol-

cro, liberarlo dalle sovrastrutture e costruirvi la prima basilica cristiana.

Ora il paganesimo era crollato ed il cristianesimo aveva celebrato il

suo trionfo. Lo stesso imperatore, arbitro dell'Impero, si era fatto cristia-

no, le persecuzioni erano finite per sempre. Il primo pensiero dei cristiani

si rivolse ai luoghi ed alle memorie storiche di GesuÁ. Sicuramente per

fede personale e per iniziativa della madre, l'imperatrice Elena, ma pro-

babilmente anche per la richiesta dei cristiani, Costantino compõÁ quest'o-

pera che basterebbe a celebrarlo come uno dei grandi benefattori della

Chiesa cattolica.

LaÁ, nella basilica costantiniana nacque e si sviluppoÁ la liturgia della
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Settimana Santa, per cui accorrevano pellegrini da tutte le parti del mon-

do cristiano.

Verso l'VIII secolo, l'assalto e l'invasione musulmana segnarono l'i-

nizio di una triste storia per i luoghi sacri e per il piuÁ importante di essi. Da

quel momento i cristiani non furono piuÁ padroni del sepolcro di Cristo.

I fedeli di Allah e di Maometto avevano fatto del sepolcro di GesuÁ

un loro centro di culto sõÁ, ma culto che era una profanazione insoppor-

tabile agli occhi della cristianitaÁ.

Difatti il cruccio pian piano si concretoÁ in proposito di liberare dalle

mani degli infedeli il luogo venerato.

Nel Concilio di Clermont del 1095 venne bandita la prima Crociata.

Ad essa tennero dietro con alterne e piuÁ o meno sfortunate vicende altre

sette spedizioni, ma il grandioso tentativo del mondo cristiano dovette in-

frangersi contro una potenza piuÁ massiccia, piuÁ omogenea ed aggressiva.

Con la caduta di S. Giovanni d'Acri la cristianitaÁ dovette rassegnarsi a per-

dere per sempre la speranza di avere in possesso i Luoghi Santi.

Non rinuncioÁ peroÁ a mettervi piede. Difatti i Re cattolici fecero entrare

e stabilire in Terra Santa i frati minori. Nel 1323 per opera di Giacomo II

d'Aragona, e nel 1333 per opera di Roberto d'AngioÁ, re di Napoli, i fran-

cescani poterono stabilirsi in Gerusalemme ed insediarsi nella Basilica del

S. Sepolcro. Il re di Napoli concluse un trattato che conferiva ai frati la cu-

stodia della Terra Santa col sultanoKhuwarizmi, il quale esigeÂ il versamento

di ingentissime somme.

La storia di questa custodia di Terra Santa ha delle pagine meravi-

gliose, alcune delle quali bagnate anche di sangue...

Ancora il S. Sepolcro con gli altri Luoghi Santi eÁ al centro dell'atten-

zione mondiale.

La Chiesa chiede che vengano internazionalizzati. Nessun potere

deve aver diritto di sovranitaÁ su quei luoghi.

LaÁ eÁ sovrano il mistero di Cristo, eÁ sovrana la fede del mondo cri-

stiano
104

.

La ricorrenza del 1ë maggio offre l'occasione per tracciare un bilancio dei
primi cinque anni del dopoguerra, dei quali Rodella mette in luce il ruolo
nefasto svolto dal partito comunista italiano, impegnato non a offrire il

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »320

104 ALEARDO RODELLA, Fascino d'una tomba vuota nella storia del mondo cristiano, « Verona Fedele »,
12 marzo 1950.



proprio contributo alla ricostruzione, ma a rallentarla, avendo tutto l'inte-
resse che l'Italia, essendo collocata nell'area occidentale, offra al mondo
un'immagine negativa di seÁ. Questi alcuni passaggi del suo editoriale,
nel quale accanto alla denuncia della politica rovinosa dei comunisti, c'eÁ
anche l'esplicito richiamo ai lavoratori invitati a scegliere sindacati non as-
serviti alla volontaÁ di Stalin.

Il demagogismo rivoluzionario ed anticlericale portoÁ i lavoratori a

posizioni sbagliate od eccessive, e la loro parola non portoÁ serenitaÁ ma

portoÁ spesso turbamento e disordine.

In questo troppo lungo dopoguerra, accanto alla magnifica opera di

ricostruzione, al lavoro tenace e sereno di molti, i piuÁ, lavoratori, ci fu e

non eÁ finito, il lavoro disgregatore delle organizzazioni sindacali co-

muniste che con i continui disordini, con gli scioperi generali a catena,

con gli scioperi a singhiozzo ed a scacchiera, coi tentativi insurrezionali,

causarono irreparabili danni ed irrecuperabili ritardi alla ricostruzione

collettiva.

La necessaria reazione a questo complesso di cose portoÁ ad una di-

visione nel mondo del lavoro, divisione che se attenuoÁ la forza e l'inizia-

tiva dei lavoratori, poteÂ tuttavia diminuire la forza disgregatrice e rivolu-

zionaria delle organizzazioni sindacali comuniste...

E le circostanze portano a tutti i lavoratori cristiani un imperativo

ed una scelta moralmente impegnativa:

Tra le organizzazioni comuniste, esplicitamente condannate dalla Chiesa percheÂ

agganciate a correnti materialiste ed atee, e le organizzazioni `̀ libere ed agnostiche'',

bisogna scegliere queste ultime, bisogna incrementarle, bisogna diffonderle, bisogna per-

mearle, per quanto eÁ possibile, di spirito cristiano
105

.

Non eÁ una minaccia per nessuno, eÁ una garanzia per tutti.

EÁ un passo verso un domani che auspichiamo portatore di una nuo-

va luce e di un nuovo equilibrio.

EÁ una porta aperta sul turbinoso e sonante mondo del lavoro, nel

quale deve entrare Cristo l'Operaio divino di Nazareth, il portatore

di tutte le promesse e di tutte le giustizie che porteraÁ sugli uomini curvi

e sudanti delle officine e dei campi col tripudio di maggio il sorriso di

una vita migliore
106

.
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Dopo la recensione dedicata al marchigiano Bruno da Osimo, abbiamo
l'incontro con un artista veronese, Marcello Vianello, conosciuto nel
suo studio di via S. Maria Rocca Maggiore, non lontano dalla chiesa di
S. Tomaso Cantuariense ± San Tomaso Becket ± dove don Aleardo Ro-
della esercita il suo ministero sacerdotale.

Un felice incontro! Quando meno ce se l'aspetta capita talora di imbat-

tersi in cioÁ che da tanto tempo si desiderava, si cercava.

Sto compiendo il giro della parrocchia per la benedizione pasquale

delle case. Suono il campanello di una porticina che introduce nell'antico

regno di Angelo Dall'Oca Bianca. Chi ci saraÁ ora? Forse saraÁ ridotto a

magazzino.

Mi apre un giovane che mi saluta cordialmente:

Prego, reverendo, entri.

Non eÁ piuÁ l'ampio studio, il regno di Dall'Oca, ma eÁ certo il regno di

un altro pittore: Marcello Vianello.

Gli chiedo di poter soffermarmi, guardo e cerco immediatamente di

orientarmi. Ho ancora presenti alla fantasia i quadri visti recentemente in

mostre personali e collettive. Qui c'eÁ qualche cosa di diverso. Con Via-

nello amicizia eÁ giaÁ fatta, percheÂ egli, notato il mio interessamento, si pre-

sta a mostrarmi ed illustrarmi, con una modestia che si appalesa subito

come rara, i frutti del proprio lavoro e della propria ispirazione artistica.

EÁ un pittore, un vero pittore. I suoi quadri hanno il raggio di luce

dell'arte.

E sono ben contento di essermi imbattuto in un artista, dopo l'ama-

rezza e la delusione di tante mostre d'arte moderna.

* * *

Il rapporto tra arte e natura eÁ essenziale all'ispirazione artistica. L'arte eÁ

figlia della natura, e non puoÁ rinunciare a questa dipendenza, pena la sua

snaturizzazione.

I rapporti tra arte e natura possono seguire quattro vie: o fotografia,

o interpretazione, o astrazione, o deformazione.

Molti quadri di scuole passate sono fotografie e difficilmente hanno

il tono dell'arte. Molte opere della pittura moderna sono deformazioni,

figlie di cerebralismi vuoti e soggettivi, e sono una ingiuria all'arte. Le

opere d'arte sono nell'interpretazione o nell'astrazione.

Si puoÁ esprimere benissimo un momento emotivo trattando alcuni e

sottacendo altri aspetti della natura. EÁ questo un pregio ed una novitaÁ
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della pittura moderna. Ma la interpretazione della natura, o fisica o psi-

cologica o ideale, eÁ piuÁ immediata e spontanea nell'arte.

Vianello eÁ un magnifico interprete, che congiunge una felice intui-

zione ed una delicata emotivitaÁ ad una tecnica sicura.

I suoi quadri migliori (e sono parecchi), sono inconfondibili. C'eÁ

dentro un'anima, c'eÁ una vita segreta. E c'eÁ anche molto studio, il che

non eÁ di poco conto...
107

* * *

La sua produzione eÁ giaÁ ampia e porta i segni di continue conquiste.

Ogni quadro eÁ una parola, una parola sincera e nuova.

Di queste parole forse se ne dicono oggi tanto poche e si dicono

tanto male, che se ci si imbatte in qualche autentico artista, val la pena

di farsene amici.

Mi sono domandato se l'amico Vianello riuscirebbe in soggetti sacri.

Credo riuscirebbe magnificamente. Vorrei vedere in qualche nostra chie-

sa una pala che portasse il suo nome...
108

Sconsolato il quadro dell'inferioritaÁ cattolica nel settore dei media. La de-
nuncia di Rodella eÁ forte, ma anche segnata da una sorta di rassegnazione
a un recupero ritenuto improbabile. Questi alcuni passaggi della sua de-
nuncia:

Aprendo i giornali non nostri, indifferenti e « colorati », dobbiamo rico-

noscere come spesso siano fatti tecnicamente e psicologicamente bene e

come abbiano quindi facilitaÁ di presa su masse di lettori dei diversi strati

sociali...

E di fronte a questa valanga di notizie... che quotidianamente si ri-

versa nelle case e nei cervelli della gente, ben poco puoÁ fare la predica-

zione domenicale, il vangelo fatto alla svelta o la catechesi ad un pubblico

rado.

C'eÁ indubbiamente, dal punto di vista umano, una sproporzione di

mezzi, uno stato di inferioritaÁ da parte nostra.

Di questo stato di cose subiamo un poÁ tutti le conseguenze. Parlia-
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mo spesso con cristiani che, pur venendo alla messa, non ci capiscono.

Discutiamo, lavoriamo, giochiamo con amici che sanno essere scettici al-

le nostre parole percheÂ hanno imparato o stanno imparando un linguag-

gio diverso dal nostro...

C'eÁ, dietro a questo fatto, qualche ragione di irrimediabile impoten-

za?...

Ciascuno risponda a se stesso. Ma il fatto eÁ che non marchiamo il

passo col ritmo del tempo e per quanto presto ci dovessimo risvegliare

sarebbe tardi...

Non dobbiamo essere tranquilli fincheÂ nelle case non entra la stam-

pa buona, fincheÂ vediamo giornali o pessimi o indifferenti occhieggiare

dalle tasche degli impiegati, degli operai, della gente d'affari, fincheÂ vedia-

mo la massaia che alla mattina, uscendo per la compera quotidiana, ma-

gari dopo aver ascoltata la messa, passa dal giornalaio e mette nella borsa

un giornale non nostro, non cattolico, che saraÁ come il pane, cibo quo-

tidiano di una famiglia.

E domando come possa sentirsi tranquillo un parroco il quale pensi

di « aver in mano la parrocchia » quando altra gente, attraverso la stampa,

tiene in pugno i cervelli dei suoi parrocchiani...
109

L'anno santo e l'approssimarsi della festa dei santi Pietro e Paolo ispirano
a don Rodella una delle pagine piuÁ belle da lui scritte, vibranti di dottrina,
ma anche di un intenso amore per la chiesa e per i suoi due pilastri. Questi
alcuni dei passaggi dedicati a Pietro e Paolo:

Sono, anche sotto l'aspetto puramente umano, due figure vivissime della

storia che parlano ancora un linguaggio inimitabile ed esercitano un fa-

scino tutto proprio.

In essi si riverbera, forse con maggiore potenza, la luce di Cristo e si

impersonano i motivi fondamentali del cristianesimo.

Il pensiero e l'autoritaÁ, lo slancio conquistatore e l'equilibrio conser-

vatore, l'intervento della personalitaÁ potente e il crisma superpersonale di

una missione dall'alto, l'iniziativa e la gerarchia.

In Pietro e Paolo c'eÁ tutto quello che nel corso dei secoli gli uomini

saranno nella chiesa. Nessun santo saraÁ piuÁ ardente e piuÁ geniale di Pao-

lo, nessun pontefice saraÁ piuÁ autorevole di Pietro...

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »324

109 ALEARDO RODELLA, Non siamo tranquilli, « Verona Fedele », 18 giugno 1950.



L'anno santo porta a Roma folle di cristiani da tutto il mondo.

Essi si riversano in devoto pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e di

Paolo. LaÁ aspirano quanto di piuÁ puro, sereno, alto vi eÁ nell'atmosfera

romana.

EÁ uno spettacolo quanto mai impressionante.

Queste folle riporteranno in tutte le nazioni il messaggio robusto dei

due apostoli piuÁ grandi. Lo spirito di S. Pietro e lo spirito di S. Paolo,

genuina attuazione di Cristo, sono garanzia di una purezza e robustezza

di fede cristiana senza della quale neÂ gli uomini neÂ l'umanitaÁ possono tro-

vare il retto cammino insegnato da Cristo
110

.

Nel settembre 1950 don Aleardo torna alla novella, un genere nel quale si
cimenta per la seconda volta, proponendoci un breve testo letterario, fe-
licissimo tanto nell'ideazione quanto nell'esito narrativo. Lascio ad altri un
giudizio di merito. Sono peroÁ portato a ritenere che le due novelle siano le
cose piuÁ alte prodotte da don Rodella tra il 1948 e il 1950 per il giornale
diocesano. Nella prima novella si parlava di una vecchina, che rinuncia ad
andare a Roma per l'anno santo a favore del nipote che sta per sposarsi, al
quale consegna la somma accantonata per seÁ e che renderaÁ ora possibile
un viaggio di nozze nella capitale della cristianitaÁ. La seconda novella eÁ
forse ancor piuÁ originale e non meno felice dal punto di vista letterario.
Racconta la storia di due fanciulli che frequentandosi maturano assieme
la vocazione sacerdotale fino a decidere di rivelare ai genitori il loro sogno.
Opposta la reazione delle due famiglie. Il figlio del contadino entra in se-
minario, quello del padrone deve invece seguire le orme del padre, inge-
gnere. Nessuno dei due amici saraÁ comunque sacerdote percheÂ a due anni
dalla meta Tonino moriraÁ colpito da un brutto male.

Erano, si puoÁ dire, cresciuti insieme. Nonostante la diversa condizione

sociale delle famiglie, il figlio del mezzadro ed il figlio del padrone,

un ingegnere molto conosciuto in cittaÁ, avevano trascorso insieme molte

giornate della fanciullezza nell'ampia corte su cui davano la maestosa fac-

ciata della villa e la casetta rustica. Le scorribande nel pieno della cam-

pagna dove Tonino, il contadinello agile, si arrampicava sui fichi, sui ci-

liegi a staccare i frutti che Renato, il padroncino, pigliava al volo e man-

giava avidamente; e le lunghe partite a calcio che li facevano andare a
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cena sudati e famelici, e le lunghe ore di ozio vicino al pozzo nuovo del-

l'irrigazione, nel quale Renato fu in procinto di cadere se Tonino non

l'avesse prontamente aggrappato per la camicetta salvandolo da sicura

morte; la strada lunga che conduce al paese percorsa tante volte insieme

per andare alla Messa o, durante il giorno, per trovare il curato che pre-

stava dei bei libri e diceva delle buone parole, tutto aveva contribuito a

stringere i due piccoli amici in comunione di vita che divenne qualche

cosa di piuÁ che una semplice amicizia di innocenti.

A poco a poco l'uno era diventato simile all'altro. Tonino aveva ap-

presa, cosõÁ insensibilmente, da Renato la gentilezza nel tratto e nel par-

lare, Renato era divenuto via via piuÁ audace e coraggioso e piuÁ pio.

L'ingegnere e la signora non erano alieni dalla vita religiosa, ma la

concepivano piuÁ che altro in funzione della famiglia e della societaÁ e la

vivevano come un sentimento tradizionale. Non avevano quindi una fe-

de viva bencheÂ fossero, nella loro superficialitaÁ, sinceri ed onesti.

Il papaÁ e la mamma di Tonino erano invece dei cristianoni in tutta

la linea. La parrocchia era per essi il centro del mondo. La loro casa

un'appendice della chiesa. Alla mattina lunghe preghiere, al mezzogiorno

l'Angelus, anche in mezzo ai campi, alla sera il rosario in famiglia. Toni-

no aveva mostrato sin da piccolo una chiara inclinazione alla pietaÁ reli-

giosa e la mamma non aveva lasciato nulla per inculcarla piuÁ energica-

mente che fosse possibile.

Era grazioso, il piccolo Renato, quando, al tramonto, andava a cer-

care Tonino e lo trovava intento a recitare il rosario con i genitori e coi

fratellini. Le prime volte si fermava sulla soglia incuriosito, incantato. Poi

piano piano era anche lui entrato nel circolo orante e non c'era verso che

mancasse una sera.

La signora lo sapeva e non se ne dispiaceva. CosõÁ, in questa comu-

nione, il contadinello ed il figlio dell'ingegnere avevano trascorso le prime

vacanze della loro fanciullezza.

* * *

Nessuno se ne era accorto.

Tra i due amici, ormai ragazzi, era nato qualche cosa. Avevano as-

sistito, in paese, alla festa per un prete novello, avevano sentito ripetere

dal pulpito le parole accorate del Vangelo: « la messe eÁ molta, gli operai

sono pochi ». Un pensiero, forse da qualche tempo nascosto, messovi

misteriosamente dall'alto, s'era acceso nell'animo dei due ragazzi: farsi

preti.
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L'avevano rimuginato, ne avevano parlato a lungo, congetturando

ingenuamente conversioni e chissaÁ che cosa quando andavano a giocare

nei campi dove le ciliegie non facevano piuÁ gola come una volta e le spi-

ghe e le viti richiamavano pensieri di fede.

La nuova, misteriosa, idea si fece in loro sempre piuÁ viva e concreta,

tale da far escludere al curato, con cui avevano parlato, che si trattasse

solo di un fugace entusiasmo. Erano due ometti e si sa che i ragazzi han-

no spesso delle idee che sono mature e fondate quanto quelle degli uo-

mini.

Nel pomeriggio di una domenica, tornando dai vesperi, Renato e

Tonino si fermarono sotto un tiglio del viale che conduceva alla villa.

Avevano parlato della opportunitaÁ di rivelare ai genitori la loro vocazio-

ne. Renato era stato trattenuto molte volte dal timore che i genitori si

sdegnassero, poicheÂ papaÁ, e glielo aveva detto tante volte, voleva far

del figlio un bravo ingegnere. Tonino sapeva che i suoi erano molto po-

veri e vedeva i lunghi anni di studio troppo lontani dalle sue possibilitaÁ.

Ma quel giorno decisero. Seduti sotto il tiglio parlottarono un bel poÁ,

al fine si inginocchiarono mentre le foglie degli alberi bisbigliavano mi-

steriosamente. « La Madonna ci aiuteraÁ, dissero, adesso andremo a casa.

Tu parlerai con la tua mamma, io parleroÁ con la mia ».

E a ricordo di quel vespero vollero appendere su un ramo del tiglio

della loro vocazione un piccolo crocifisso che Tonino portava cucito alla

giacca. Si arrampicarono e con un chiodino fissarono, su un ramo alto, il

ricordo di quell'ora e di quella decisione. « Quando ritorneremo un gior-

no, se il Signore ci aiuteraÁ ad essere sacerdoti, guarderemo il piccolo cro-

cifisso appeso al tiglio. E il tiglio della nostra vocazione saraÁ diverso da

tutti gli altri tigli. SaraÁ piuÁ verde, piuÁ bello, piuÁ alto ».

Andarono a casa. Tonino emozionato parloÁ alla mamma che prima

stupita, poi commossa, lo abbraccioÁ.

Renato, tremante ma deciso, parloÁ alla signora.

Il mattino seguente i genitori di Tonino andarono ad ascoltare la

Messa ed a parlare col parroco.

La famiglia dell'ingegnere fece ritorno in cittaÁ. E furono quelle le ul-

time vacanze che Renato trascorse nella villa.

* * *

Tutto il paese ne era commosso. Quant'era buono Antonio, il giovane

chierico che, appena indossata la veste talare, era sembrato subito un

prete fatto! I paesani lo salutavano orgogliosi di averlo conosciuto da
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bambino, la mamma lo seguiva con lo sguardo quando se ne andava al

paese. Lo guardava estasiata mentre percorreva il viale dei tigli, e avreb-

be voluto vederlo ancora, quando, oltrepassato l'ultimo tiglio, scompa-

riva con la strada che seguiva la curva. Nessuno avrebbe creduto che

sarebbe morto prima di giungere all'altare.

La sua fibra non aveva resistito alle fatiche degli studi. Dapprima

forti esaurimenti; poi il brutto male che stronca le giovinezze.

Quanti pianti la povera mamma! Quanti bocconi s'era tolta di bocca

percheÂ al « suo » prete nulla mancasse. Essa lo chiamava il suo prete per-

cheÂ lo vedeva ormai sull'altare. Ma Dio volle invece che Antonio fosse

prete in cielo. E la buona donna, pure schiantata dal dolore, credette fer-

mamente che suo figlio fosse divenuto prete in cielo.

Il giorno del funerale tutto il paese s'era radunato sotto il viale dei

tigli per rendere al chierico morto quell'onore che avrebbe voluto rende-

re, tra due anni, al prete novello.

Il lungo corteo si snodoÁ lungo tutto il viale mentre i preti ed i chie-

rici del seminario intonavano il canto dei salmi, turbato in principio dai

singhiozzi della madre rimasta sola nella casetta.

Era giunto, in automobile, per partecipare al funerale, il sig. Renato,

figlio dell'ingegnere, studente in ingegneria. Aveva letto l'annuncio sul

giornale. Ne era rimasto profondamente turbato e decise di intervenire.

Condusse con seÁ la fidanzata, ma in quel giorno Renato fu mesto e ta-

citurno, con lo sguardo stranamente svagato.

Al funerale non disse una parola. Solo passando sotto il viale dei tigli

mentre il corteo si muoveva verso il paese, ad un certo punto si fermoÁ ed

alzoÁ lo sguardo verso gli alti rami di un tiglio. Ebbe un fremito. Il cro-

cifisso appeso in quel lontano giorno non c'era piuÁ. Una folata di vento

forse l'aveva sbattuto a terra cosõÁ come abbatte le foglie in autunno.

Un terribile pensiero per un istante lo paralizzoÁ: quel funerale ac-

compagnava due preti mancati: ma uno per disegno di Dio, l'altro per

colpa degli uomini
111

.

Se i due protagonisti della novella «La ventata sul tiglio », che comunque
avevano ricevuto un'ottima educazione in famiglia e nella parrocchia fre-
quentata con assiduitaÁ, rappresentano due modelli ideali di giovani, don
Aleardo capisce che per troppi ragazzi, quello da lui descritto eÁ un mondo
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lontanissimo dalla realtaÁ. Ecco quindi l'appello da lui lanciato alle famiglie,
nella consapevolezza che senza il loro impegno educativo la chiesa e la
parrocchia risulteranno del tutto inefficaci.

L'Azione Cattolica Italiana, indicendo per oggi, 8 ottobre, la festa dei

genitori e delle famiglie intende richiamare tutti i genitori cristiani co-

scienti della loro tremenda responsabilitaÁ alla gravitaÁ di un problema che

si impone all'attenzione quanto il pericolo di una invasione o di una

guerra civile.

Non c'eÁ infatti strumento piuÁ terribile per la disgregazione sociale

che una gioventuÁ intorpidita nella coscienza morale, e dinamitarda nello

spirito ribelle. EÁ difficile ambientare ideologicamente e psicologicamente

il tentativo che si sta attuando su vasta scala, con accortezza di organiz-

zazione e dovizia di mezzi, per strappare la gioventuÁ della nostra gene-

razione dall'ordine tradizionale del vivere sociale. Trapela sotto sotto

qualche motivo ispiratore tutt'altro che umano e derivante da esigenze

tutt'altro che politiche e sociali.

EÁ opera di vero e proprio satanismo. Molti episodi ce lo stanno a

documentare. La Chiesa sta cercando di attuare tutti i mezzi idonei ad

infrenare tale ondata disgregatrice, ma la natura stessa indica come il

piuÁ fondamentale ed indispensabile l'azione delle famiglie.

Il problema della gioventuÁ eÁ anzitutto problema delle famiglie. Do-

ve la famiglia eÁ cristiana l'educazione integrale del fanciullo e del giova-

ne trova terreno fecondo.

I genitori cristiani s'investano decisamente della gravitaÁ di tale stato

di cose e affrontino il problema nel suo lato piuÁ naturale e piuÁ diretto.

Oratori, scuole, Azione Cattolica, letture e spettacoli buoni sono tutti

aiuti preziosi, ma dove manca il riflesso benefico della fiamma di un fo-

colare cristiano ogni lavoro od ambiente perde gran parte della sua ef-

ficacia.

Genitori cristiani, educate voi stessi alla vostra alta missione. La vo-

stra festa di oggi eÁ un richiamo, la risposta al quale puoÁ esser terribilmen-

te determinante. Ascoltate l'invito dei vostri figli, l'appello della Chiesa, il

rombo misterioso dei tempi che avanzano
112

!
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6. Le pubblicazioni

GIUSEPPE ZAMBONI, Teodicea, Introduzione e note a cura di Aleardo Rodel-
la, Verona, Edizioni di « Vita Veronese », 1955, pp. 89 113. Nella parte in-
troduttiva, tra l'altro, si legge:

« Itinerario filosofico dalla propria coscienza all'esistenza di Dio » (Verona,

1948).

Quest'ultima opera raccoglie le lezioni tenute da Mons. Zamboni

presso la Scuola Superiore di Cultura religiosa in Verona. L'Autore

vi espone in maniera chiara e concisa le linee essenziali della sua visione

filosofica ed, alla luce di questa, imposta il problema massimo del pen-

siero umano: Dio.

La presente pubblicazione non eÁ altro che la parte centrale del-

l'« Itinerario » nella quale, appunto, l'Autore imposta e svolge il proble-

ma di Dio.

L'idea di farne un'opera a seÁ ha imposto un qualche mutamento nel-

l'ordine dell'esposizione per poter renderla con sistematica compiutezza.

Crediamo di non aver abusato della necessaria libertaÁ.

L'esposizione dello Zamboni eÁ estremamente chiara e profonda:

due pregi che raramente vanno insieme. Per questo confidiamo che il

presente lavoretto possa esser utile a molti amici, specialmente giovani

studenti, che cercano, spesso invano, chiarezza e profonditaÁ (pag. 6).

ALEARDO RODELLA, Presentazione, in Zenonis Cathedra. Miscellanea di studi in
onore di S.E. l'arcivescovo mons. Giovanni Urbani, Numero speciale di «Nova
Historia », Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', via Pon-
te Pietra 2a, Verona, 1955. Queste le righe iniziali:

La raccolta di studi che ho l'onore di presentare manifesta nel titolo l'in-

tento di porgere un doveroso e reverente omaggio alla Cattedra Episco-

pale Veronese e a Colui che vi siede, mentre perdurano gli echi del Suo

trionfale ingresso nella terra di S. Zeno.

Una ristretta, ma eletta accolta di studiosi manifestoÁ, a suo tempo,

l'idea di associarsi all'omaggio del clero veronese espresso a cura di « Ve-
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113 Riporto un profilo di Mons. Giuseppe Zamboni nella parte terza, sezione «XVI. Giu-

seppe Trabucchi » del presente volume.



rona Fedele », e in particolare a quello di Mons. Angelo Grazioli che ha

dedicato il suo pregevole lavoro sul Vescovo Giberti a S. E. Mons. Ur-

bani, con una pubblicazione di natura erudita su figure e fatti della spi-

rituale dinastia che, da S. Euprepio a S.E. Urbani, vanta nomi di alto ri-

lievo nella storia ecclesiastica e in quella civile.

La tempestivitaÁ non eÁ, comunemente, prerogativa di iniziative del

genere e non poteÂ essere della presente. Ma valga, in compenso, l'impe-

gno di tutti e il pronto e valido contributo di illustri studiosi non veronesi

sollecitati all'uopo.

ALEARDO RODELLA, Psicologia, Verona, Scuola Superiore di Servizio Sociale,
via Ponte Pietra 2a, 1956, pp. 203. Diviso in tre parti: Psicologia generale,
Psicologia speciale (dove si parla di vita evolutiva), Nozioni di psico-pato-
logia (dove si parla delle cause delle principali anomalie psichiche).

ALEARDO RODELLA, Madonna di Campagna. Da un capitello nel muro al tempio
sammicheliano, « L'Arena », 28 aprile 1957, 19 maggio 1957. Concludeva
la sua evocazione, apparsa in due puntate, cosõÁ:

Da alcuni anni si celebra la «Giornata dell'ammalato », messa in onore

dallo zelo dell'indimenticabile don Albano Bussinello, ultimo Rettore

e primo Parroco del Santuario...

In conclusione si puoÁ dire che non sono venuti meno la fama ed il

pellegrinaggio presso questo santuario che puoÁ dirsi a buon diritto il San-

tuario Mariano dei veronesi.

La Parrocchia di Santa Maria della Pace eÁ una delle piuÁ giovani

della Diocesi di Verona: fu eretta con decreto di S. E. Mons. Girolamo

Cardinale che la smembroÁ, nel 1947, dalla parrocchia nutrice di S. Miche-

le Extra e la affidoÁ alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina

Provvidenza (Don Calabria)...

EÁ una parrocchia tipicamente popolare: il suo ambiente eÁ il grande

sagrato, perpetuamente occupato da ragazzi che giocano, e lunghe file di

case abitate, per la massima parte da operai: nuove costruzioni testimo-

niano la naturale espansione della zona di periferia che sfuma, qui, nella

campagna.

Tra qualche anno, certamente, la denominazione di Madonna di

Campagna non avraÁ piuÁ significato se non storico: ma i veronesi con-

tinueranno a usarla insieme con la denominazione ufficiale di S. Maria

della Pace. Questa, decisa nel lontano 1559, all'indomani di una sangui-
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nosa guerra, conserva, purtroppo, tutto intero il suo significato anche ai

nostri giorni: la nuova parrocchia di S. Maria della Pace eÁ nata all'indo-

mani dell'ultima guerra mondiale, la piuÁ terribile che la storia ricordi.

ALEARDO RODELLA, Estetica. Fenomenologia e metafisica dell'arte, Verona, Isti-
tuto di Scienze Storiche « L. A. Muratori », 1958, pp. 115. Questo un
passaggio della premessa:

L'uomo eÁ un essere `̀ aperto'' all'infinito; e se, per organizzarsi e vivere

nelle dimensioni terrene, ha bisogno della scienza e della tecnica, non

puoÁ permettere di venire da esse soffocato. La preghiera e l'arte sono

le chiavi che spalancano le porte dello spirito e permettono di respirare...

Parlare dell'arte vuol dire richiamare l'attenzione sul suo valore ori-

ginario e sulla sua funzione liberatrice e rivelatrice. PercheÂ l'arte eÁ, innan-

zitutto, rivelazione: dell'essere e del suo ordine.

Occorre dire questo, ricordarlo poicheÂ da molti l'arte eÁ intesa e pra-

ticata come espressione e riverbero di un disordine interiore e di una spi-

ritualitaÁ frantumata, e cioÁ contribuisce ad accentuare la frattura fra il

mondo della vita pratica e il mondo dell'arte che rimane isolato e, natu-

ralmente, sterile (p. 2).

Don Aleardo Rodella offriva una copia, rilegata dalla Legatoria Ariani di
via Ponte Pietra, a Lanfranco Vecchiato con questa dedica:

Al prof. Lanfranco Vecchiato con amicizia senza aggettivi. Don Aleardo

ALEARDO RODELLA, La conoscenza psicologica dell'uomo, in Il problema dell'uomo
oggi, Verona, Curia Vescovile, 1958, pp. 53-65. Il volume « Il problema
dell'uomo oggi » contiene il riassunto delle lezioni impartite a giovani sa-
cerdoti in un corso diretto da Mons. Pietro Rossetti a Spiazzi di Monte
Baldo nella settimana 7-13 luglio 1957. Complessivamente gli autori so-
no 12. L'intervento di don Rodella eÁ cosõÁ sintetizzato dal giornale dio-
cesano:

Il prof. don Aleardo Rodella ha aperto la giornata di mercoledõÁ sul tema:

«La conoscenza dell'uomo: metodi psicologici ». Premessa la distinzione fra per-

sona e personalitaÁ, l'oratore ha trattato ampiamente l'argomento della

personalitaÁ come attivitaÁ autocosciente, il comportamento come reazione

localizzata, la proiezione dell'io nella realtaÁ circostante. Nessuno tuttavia
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ha pensato a proiezioni cinematografiche. Anzi tutti si sono interessati ai

metodi per conoscere la personalitaÁ: introspezione (preferito dai presen-

ti), tests di comportamento e tests proiettivi
114

.

ALEARDO RODELLA, Il problema della Provvidenza nella storia del pensiero, in Dio
nella vita dell'uomo, Verona, Curia Vescovile, 1961, pp. 99-109. Il volume
eÁ una raccolta di lezioni impartite a giovani sacerdoti in un corso diretto
da Mons. Pietro Rossetti a Spiazzi di Monte Baldo nel luglio 1958.
Complessivamente gli autori sono 11.
Don Rodella concludeva la lezione sul tema della Provvidenza evo-

cando la parabola evangelica del re che dirama gli inviti alle nozze del fi-
glio e del rifiuto da parte degli invitati che arrivano a uccidere i servi latori
dell'invito, cui seguõÁ la vendetta del re che distruggeva le cittaÁ e sterminava
gli omicidi.

Don Rodella cosõÁ commentava:

«La parabola, nella incantevole semplicitaÁ del racconto, contiene tutti gli elementi per

una filosofia della Provvidenza, del destino e della storia. CioÁ che eÁ preordinato da

Dio non potraÁ non realizzarsi, ma questa inevitabilitaÁ non toglie la libertaÁ neÂ il me-

rito di ogni singolo cui individualmente giunge l'invito divino. Dio guida direttamente

il corso degli eventi, i quali hanno una dimensione individuale: libero arbitrio, accet-

tazione o repulsa, beatitudine o castigo, ed una dimensione sociale: le vicende della

cittaÁ, guerra e distruzione, ed infine il banchetto collettivo cui partecipa chi abbia ac-

cettato l'invito alle nozze celesti ».

ALEARDO RODELLA, La Scuola superiore triveneta per l'orientamento scolastico e
professionale nei due primi cicli didattici biennali conclusi e all'inizio del terzo.
La formazione del personale per i centri di orientamento scolastico e professionale,
Relazione presentata in occasione della tavola rotonda di NeuchaÃtel,
Verona, Unione Triveneta Consorzi provinciali istruzione tecnica, 1968.

ALEARDO RODELLA, Omaggio a Marcello Vianello, in ALEARDO RODELLA -
MANFREDO ANZINI, Marcello Vianello, Verona, Amici della Tavolozza,
1982. Il volume ospita anche un ritratto del 1961 di Giovanni Urbani,
vescovo di Verona. CosõÁ don Rodella inizia il suo contributo:
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Reincontro, dopo trentaquattro anni, Marcello Vianello. Parlo di rein-

contro ideale: quello personale non ha mai avuto interruzioni.

Mi domando se le impressioni che ebbi visitando la prima volta, oc-

casionalmente, il suo studio in Via S. Maria Rocca Maggiore e che ri-

ferii subito su `̀ Verona Fedele''
115

, siano ancora valide...

Per quanti artisti abbia accostato resto convinto che non molti san-

no dipingere come Vianello.

ALEARDO RODELLA -GIOVANNI PANATI - GIORGIO BORELLI, Per una teologia
dell'impresa. La visione cristiana della creativitaÁ imprenditoriale, Verona, Ucid,
[s.d.], pp. 73.

7. La Scuola di Servizio Sociale da don Aleardo Rodella all'universitaÁ

Il passaggio della Scuola di Servizio Sociale al consorzio universitario av-
viene nel 1969, ufficializzato da una serie di delibere, di cui riproduciamo i
passaggi chiave. Il 31 gennaio il consiglio direttivo 116 fa la prima mossa, giu-
stificata con una premessa storica:

Il Direttore della Scuola Superiore di Servizio Sociale ± Prof. Don

Aleardo Rodella ± ha inoltrato al Consorzio sino dal dicembre 1967

una formale richiesta relativa al passaggio della Scuola stessa alle dipen-

denze, a tutti gli effetti, del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo

degli studi universitari in Verona.

Il problema dell'inserimento della Scuola Superiore di Servizio Sociale

nell'ambito del Consorzio, che rientra negli scopi statutari del medesimo, ha

trovato sempre la piuÁ favorevole considerazione proprio in vista delle fina-

litaÁ, delle esigenze e delle prospettive di sviluppo della Scuola di cui eÁ detto.

Si ritiene pertanto che il Consiglio possa esprimere il proprio assen-

so, salvo la ratifica da parte dell'Assemblea Consorziale.
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115 Il volume si correda della sezione «Cenni critici », nella quale eÁ riportato quanto scritto sul
Vianello, proprio a iniziare dal contributo di don Aleardo Rodella, apparso su « Verona Fedele » il 21
maggio 1950.

116 Il consiglio direttivo si compone del presidente, Renato Gozzi, dei membri Angelo To-

melleri, Carlo Delaini, Pier Luigi Laita, Efisio Maxia, del segretario del consorzio Giuseppe

Dello Russo, e degli intervenuti, Gino Barbieri, preside della facoltaÁ, e Sergio Manfredi, ragio-
niere-economo.



EÁ necessario inoltre che la Direzione della Scuola svolga tutte le pra-

tiche, presso il competente Ministero, onde ottenere il trasferimento al

Consorzio della autorizzazione ministeriale per il funzionamento della

Scuola giaÁ concesso all'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. Muratori''
117

.

Un mese dopo, l'assemblea consorziale 118 recepisce la direttiva del consiglio di-
rettivo, offrendo nell'introduzione notizie relative al sostentamento della
scuola e sollevando il nodo della direzione che dovraÁ essere affrontato
successivamente.

La strutturazione della Scuola in seno al Consorzio eÁ un problema che

riveste particolare importanza. La gestione didattica ed amministrativa

della stessa richiederaÁ, indubbiamente, l'istituzione di un organismo in-

termedio cui affidare i relativi compiti, fra i quali quello piuÁ delicato della

nomina del Direttore della Scuola.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario, si deve rilevare che attual-

mente la Scuola trae i suoi mezzi dal gettito delle tasse degli allievi e dal

contributo annuo del Comune di Verona di L. 2.500.000.

Fermo restando tale contributo si prevede che il maggior onere a

carico del Consorzio, dovuto al necessario adeguamento dei costi dei ser-

vizi, si aggireraÁ sui 6/7 milioni annui.

La Scuola che attualmente non eÁ a livello universitario, dovraÁ natural-

mente essere portata a tale livello proprio con il suo inserimento nel Con-

sorzio
119

.

La delibera del 26 febbraio 1969 eÁ mandata in prefettura, che ne prende
atto, dichiarando che « sulla stessa non si hanno provvedimenti da adotta-
re » 120. Il terzo atto si ha a luglio quando l'assemblea consorziale decide di
procedere alla nomina di un direttore, cui eÁ affidato il potere di scegliere
il personale docente. Il designato eÁ Carlo Perucci 121, in relazione al quale
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117 ARCHIVIO CONSORZIO, Deliberazione del consiglio direttivo, 31 gennaio 1969.
118 L'assemblea consorziale risulta composta dagli stessi uomini del direttivo (Gozzi, Tomel-

leri, Laita, Maxia, Dello Russo, Barbieri, Manfredi) con l'aggiunta di Augusto Ferrarini e Al-
berto De Mori.

119 ARCHIVIO CONSORZIO, Deliberazione della assemblea consorziale, 26 febbraio 1969.
120 ARCHIVIO CONSORZIO, Prefettura di Verona, 1 aprile 1969.
121 Nomino Carlo Perucci anche nella sezione « III.12. Valentino PerdonaÁ ».



non si fa ovviamente menzione delle imprese da lui compiute in tempo di
guerra, ma solo del livello accademico raggiunto 122.

Come eÁ noto con provvedimento n. 1 adottato dalla Assemblea Consor-

ziale nella seduta del 26 febbraio 1969 ± esecutiva per visto prefettizio n.

10500/II in data 1/4/69 ± venne accolta la richiesta per il passaggio, a

tutti gli effetti, della Scuola di Servizio Sociale alle dipendenze del Con-

sorzio.

In tale senso la Direzione della Scuola fu invitata a richiedere al

competente Ministero il trasferimento al Consorzio della autorizzazione

ministeriale per il funzionamento della Scuola stessa.

Con lettere in data 2.5.1969 e 27.5.1969 la Direzione della Scuola

assicurava di aver provveduto in conformitaÁ esprimendo nel contempo

la propria soddisfazione a nome dei docenti e degli allievi.

In vista della nuova strutturazione che si intende dare alla Scuola si

rende necessario designare la persona di ambiente universitario,

che assuma la direzione della Scuola stessa.
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122 Nato a CittaÁ di Castello (Perugia) nel 1914,Carlo Perucci visse la sua giovinezza a Verona,
laureandosi in lettere nel 1936. Presidente diocesano della GioventuÁ Cattolica veronese, dirige il
settimanale « Idea Giovanile », fino a quando, per motivi politici, eÁ trasferito ad Arpino (Frosinone), dove
non assume servizio percheÂ ammesso al Corso allievi ufficiali. Partecipa alla guerra come ufficiale di
fanteria e alla lotta di liberazione, per la quale ebbe dagli alleati la medaglia d'argento al valore militare,
avendo compiuto delicate e pericolose missioni, come la «Missione Rye » (segale), della quale egli era il
capo. Lo stesso Perucci ne ha raccontato le vicende ± in 15 puntate uscite fra il 1946 e il 1947 nel gior-
nale dei « Liberi lavoratori » (`̀ Movimento integralista del popolo italiano'') intitolato «CiviltaÁ » ± dalla
partenza dalla Croazia all'arrivo nella capitale del Regno del Sud, Brindisi, e poi nel ritorno al Nord
con un sommergibile, fino allo sbarco nel dicembre 1943 alle foci del Po e I'inizio della missione

vera e propria nelle campagne della bassa veronese. Dopo la deludente esperienza dei « liberi lavoratori »,
che a Verona si contrappose, in nome dell'integralismo, alla stessa Democrazia Cristiana, che aveva in
Guido Gonella il suo piuÁ autorevole rappresentante, egli si trasferõÁ a Roma, dove si coinvolse con l'U-
CIIM di Gesualdo Nosengo (1906-1968) e con l'allora unico Sindacato Nazionale ScuolaMedia, di
cui divenne segretario nazionale. Frattanto negli anni 1958-60 era stato assistente di pedagogia del
prof. Giuseppe Flores D'Arcais nell'UniversitaÁ di Padova, e dal 1961 del prof. Aldo Agazzi nell'Uni-
versitaÁ Cattolica. Dopo aver conseguito nel 1968 la libera docenza in Pedagogia, oltre ai corsi tenuti
presso la Cattolica (Milano e Brescia), ebbe a Verona il corso di Pedagogia sociale presso la facoltaÁ
di Economia e CommercioÁ e la direzione della Scuola superiore di servizio sociale, passata dal 1969 al Con-
sorzio universitario come prima tappa per divenire corso universitario. Muore nel 1975, alla vigilia di
un nuovo anno accademico, nella preparazione del quale si era totalmente immerso, in vista anche di
nuove importanti pubblicazioni, destinate ad apparire, a cura della moglie Fausta Monelli, dopo la sua
morte. EMILIO BUTTURINI, Carlo Perucci, un maestro della pedagogia, « L'Arena », 9 ottobre 2005. Riprodotto
da www.scuolaperucci.it. Riprendo Carlo Perucci nella parte terza, sezione «XIII. Valentino PerdonaÁ » del
presente volume.



Dalla Presidenza della FacoltaÁ di Economia e Commercio eÁ sta-

to segnalato il Prof. Carlo Perucci, eminente studioso, che ha conseguito

la libera docenza in Pedagogia ± esperto nel campo pedagogico-sociale ±

giaÁ capo dell'Ufficio studi e ricerche del Centro Didattico Nazionale al

quale il Ministero della P.I. affidoÁ la preparazione sperimentale della rifor-

ma della scuola media.

Il predetto Prof. Perucci, autore di numerose pubblicazioni, attual-

mente insegna presso l'UniversitaÁ del Sacro Cuore di Milano e saraÁ in-

caricato, per il prossimo Anno Accademico, dell'insegnamento di peda-

gogia presso la FacoltaÁ di Economia e Commercio veronese ± Corso di

Lingue e Letterature Straniere.

Nell'intento di dare alla Scuola un indirizzo aperto e sicuro eÁ neces-

sario concedere ogni e piuÁ ampia responsabilitaÁ al Direttore affincheÂ,

con la opportuna gradualitaÁ, sia attuato l'auspicato trasferimento della

Scuola di Servizio Sociale, a livello universitario, cosõÁ come espresso dalla

Assemblea nella richiamata seduta del 26.2.1968
123

.

8. Elisa Bianchi

Elisabetta Bianchi 124, nata a Verona nel 1931, entra in un ruolo di docen-
za `̀ parauniversitaria'' attraverso regolare concorso, bandito dal consorzio
nel 1973 per un posto di assistente sociale docente, al quale si eÁ deciso di at-
tribuire il trattamento economico previsto per gli assistenti universitari di ruo-
lo. Trattandosi di « concorso interno per titoli ed esami », non sorprende
che la vincitrice sia l'unica candidata. La commissione giudicatrice eÁ com-
posta da Leonzio Veggio, presidente del consorzio universitario, Gino
Barbieri, preside di Economia e Commercio, Guido Menegazzi, docente
di sociologia, Fiorenzo Scarsini, rappresentante della regione Veneto, Ren-
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123 ARCHIVIO CONSORZIO, Deliberazione della assemblea consorziale, 24 luglio 1969.
124 Bianchi Elisabetta Amina Maria eÁ nata il 3 marzo 1931 in via Pigna 14. Nubile, nel

1970 abita in lungadige Matteotti 9 con i genitori, Bianchi Alessandro, ingegnere, nato nel 1896,
Baldi Amina, nata a Gavorrano (Grosseto) nel 1901. I genitori si sono sposati a Cittadella nel
1925. ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi. Elisabetta Bianchi muore il 4 ottobre
2000. A un anno dalla morte gli veniva dedicata una giornata di studi i cui atti sono raccolti in
PAOLA GRIGOLETTI BUTTURINI - GIOVANNI NERVO (a cura di), La persona al centro nel servizio sociale

e nella societaÁ: il contributo di Elisa Bianchi, Padova, Fondazione « Emanuela Zancan », 2005. Un breve
profilo biografico si trova in PAOLA GRIGOLETTI BUTTURINI, Il percorso di Elisa Bianchi nell'elaborazione

teorica del servizio sociale, pp. 11-14.



zo Piccoli, rappresentante del consorzio, Giuseppe Dello Russo, segreta-
rio della commissione. I titoli della candidata unica, Elisabetta Bianchi,
presi in considerazione dalla commissione sono: 1ë laurea in Scienze Na-
turali, conseguita a Padova il 9 dicembre 1953, con lode; 2ë diploma trien-
nale di assistente sociale, conseguito a Roma, con lode, nel 1962, presso la
Scuola Superiore di Servizio Sociale per Religiose; 3ë servizi presso la
SSSS 125 di Verona come assistente sociale coordinatrice, 1969-'70; come assi-
stente sociale con incarico di insegnamento di Servizio sociale e politico dei ser-
vizi sociali, a.a. 1970-'71; 4ë servizio presso la SSSS di Verona come assi-
stente sociale docente, anni 1971-'72 e 1972-'73; 5ë incarico di insegnamento di
Politica dei servizi sociali presso la SSSS di Padova, a.a. 1970-'71 126.

Quel posto, vinto da Elisabetta Bianchi, era stato deliberato dal con-
sorzio con queste argomentazioni:

Come eÁ noto, il Consorzio ha in gestione giaÁ da due anni la Scuola Su-

periore di Servizio Sociale nella considerazione del crescente peso e della

notevole importanza culturale, sociale e organizzativa che il servizio so-

ciale eÁ venuto ad assumere a tutti i livelli pubblici e privati.

Sulla base dell'esperienza funzionale del biennio trascorso si presen-

ta la necessitaÁ, per assicurare con stabilitaÁ il normale funzionamento della

Scuola, di istituire un posto di assistente sociale docente, addetto al-

l'insegnamento ed alla ricerca, che si ponga contemporaneamente come

responsabile dell'organizzazione interna della scuola, come elemento di

raccordo e di fiducia tra scuola e Consorzio e di necessario coordina-

mento tra la direzione della scuola e consiglio dei docenti, data anche

la circostanza che i docenti stessi non hanno un rapporto continuativo

con la scuola.

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'assistente sociale docente

dovraÁ prestare la propria opera a tempo pieno con il divieto di esplicare

attivitaÁ lavorativa libera e di assumere incarichi di ogni genere presso En-

ti o privati.

I requisiti richiesti per tale posto dovrebbero essere i seguenti:

a) diploma di laurea che consenta l'abilitazione all'insegnamento in

una delle materie contemplate nel piano di studi della scuola;
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125 Scuola Superiore di Servizio Sociale.
126 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Deliberazione del consiglio diret-

tivo, 7 luglio 1973.



b) diploma di assistente sociale;

c) servizio prestato quale docente presso una Scuola di Servizio So-

ciale per almeno cinque anni.

Il trattamento economico, per il posto in oggetto, puoÁ trovare rife-

rimento a quello stabilito per gli assistenti universitari di ruolo...

Per ragioni di ordine vario sarebbe opportuno che alla copertura del

posto di cui trattasi si proceda, con norma transitoria, mediante concor-

so interno riservato a quel personale che abbia ricoperto l'incarico di

assistente sociale docente per almeno un anno, prescindendo dai limiti

d'etaÁ richiesti per l'accesso ai pubblici concorsi.

Con tale nuova formulazione potrebbe riproporsi il provvedimento, a

suo tempo adottato, onde evitare una grave crisi della Scuola che, come eÁ noto,

richiede l'opera di assistenti docenti che abbiano giaÁ una particolare espe-

rienza e conoscenza dell'ambiente nel quale la Scuola vive
127

.

Il consorzio aveva giaÁ tentato l'anno prima di bandire lo stesso posto. Il
testo della delibera era esattamente uguale a quello sopra riportato, ma
con una variante finale che non superoÁ l'esame del comitato di controllo.
Si voleva chiamare Elisabetta Bianchi senza sottoporla a formale concor-
so. Recitava infatti l'ultimo paragrafo:

Tenuto conto della particolare situazione della Scuola si potrebbe infine

avvalersi, per la nomina del titolare ± `̀ una tantum'' ± della chiamata

diretta, prescindendo, pure ± `̀ una tantum'' ± dai limiti d'etaÁ richiesti

per l'accesso ai pubblici concorsi
128

.

Addirittura nella stessa seduta in cui si deliberava di istituire un posto di
assistente sociale docente, si procedeva alla chiamata diretta della Bianchi. Que-
sta la delibera, poi annullata:

Con provvedimento adottato dall'Assemblea Consorziale nella stessa

seduta odierna eÁ stato istituito il posto di assistente sociale docente pres-

III. ALEARDO RODELLA 339

127 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Deliberazione della assemblea con-
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so la Scuola Superiore di Servizio Sociale. Per la nomina del titolare eÁ

prevista, `̀ una tantum'', la chiamata diretta prescindendo pure, `̀ una

tantum'', dai limiti di etaÁ richiesti per l'accesso ai pubblici concorsi.

La Dott.ssa Elisa Bianchi, che ha tutti i requisiti richiesti per il po-

sto di cui trattasi, svolge dal 1969 i compiti di assistente sociale do-

cente presso la Scuola.

L'opera della dott.ssa Bianchi, oltre che come docente, ha avuto il

piuÁ ampio riconoscimento anche per tutta la sua attivitaÁ organizzativa

che ha assicurato il pieno raggiungimento dei fini didattici e di ricerca

della Scuola stessa.

Alla luce di tali considerazioni e delle spiccate attitudini professionali

che la dott.ssaBianchi ha dimostrato di possedere sin dal sorgere di questa

iniziativa, si propone di nominare per chiamata diretta al posto di assi-

stente sociale docente la dott.ssaElisa Bianchi alle condizioni tutte pre-

viste dal provvedimento istitutivo del posto approvato dall'Assemblea
129

.

Il comitato di controllo regionale bocciava la delibera, rilevando che « la
chiamata diretta `̀ una tantum'' viola l'art. 223 del T.U. della L.C.P.
3.3.1934, n. 383 » 130. L'esigenza di quel posto era stata fatta presente al
Consorzio dalla direzione della Scuola SSS, in una lettera che aveva come
firmatari, in ordine, Elisa Bianchi, Valerio Onida, Franco Padovani 131.

Complessa come accade per tanti professori universitari la posizione
della Bianchi, per la quale il consorzio accetta l'esodo volontario dal 1 giu-
gno 1995. Il provvedimento che la riguarda parla di lei come « funzionario
tecnico di VIII livello » 132. Come mai? Non ha vinto un concorso per il ruo-
lo docente? Eppure i documenti e un suo curriculum la dicono

dipendente del Consorzio per gli studi universitari di Verona dal 1/11/

1969 in qualitaÁ di assistente sociale docente presso la Scuola di servizio

sociale...;
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129 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Deliberazione della assemblea con-
sorziale, 23 settembre 1971. Spedito alla Prefettura in data 1 ottobre 1971.

130 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Comitato di controllo, Regione Ve-
neto, Cannaregio 2021 - S. Marcuola, Venezia, 15 novembre 1971.

131 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Lettera, 14 giugno 1971, La Dire-
zione della SSSS.

132 ARCHIVIO CONSORZIO, Personale cessato. Elisabetta Bianchi, Deliberazione del consiglio di am-
ministrazione, 29 giugno 1995, Presidente Gian Andrea Chiavegatti.



direttrice della Scuola di servizio sociale dal 1973 al 1990, quando la

Scuola eÁ passata all'UniversitaÁ di Verona;

docente di servizio sociale dal 1965 a tutt'oggi; attualmente eÁ docen-

te di Principi e fondamenti di servizio sociale nel Corso di diploma uni-

versitario in Servizio sociale della FacoltaÁ di Lettere e Filosofia dell'Uni-

versitaÁ di Verona.

In un'integrazione la Bianchi specifica meglio i compiti ricoperti lungo la
sua carriera:

Dal 1965 ad oggi eÁ docente di servizio sociale...

Ha iniziato nella Scuola di servizio sociale dell'Istituto di Scienze Stori-

che L.A. Muratori. Dal 1969, il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo

degli studi universitari di Verona ha assunto la Scuola superiore di servi-

zio sociale.

Dal 1973 al 1989 eÁ stata direttrice della Scuola superiore di servizio

sociale oltre che docente.

All'uscita del decreto 14/1987 l'UniversitaÁ di Verona ha attivato la

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e dal 1994 il corso di diploma

universitario in servizio sociale. In queste circostanze ha dato il suo

contributo all'elaborazione delle due leggi, in particolare sulla parte ri-

guardante il piano degli studi. EÁ grazie alla sua pressione (scientifi-

camente motivata) che il corso di diploma universitario si chiama

`̀ in servizio sociale''
133

.

Nel primo anno di gestione della scuola da parte del Consorzio, che vi ha
messo a capo Carlo Perucci, questi offre un quadro della struttura a lui affi-
data insieme ad alcune proposte. Rivolto al presidente del consorzio, Renato
Gozzi, in relazione alla Bianchi, il direttore Carlo Perucci si esprime cosõÁ:

Propongo l'assunzione al posto di Assistente Coordinatore, previsto dal-

l'organico della Scuola, alle condizioni fissate nel Piano finanziario ap-

provato, della Dott. Elisa Bianchi, Assistente Sociale.

Dallo scorso settembre (1969) la Dott. Bianchi ha collaborato con la

Direzione per organizzare la Scuola, dimostrando spirito di sacrificio e

sicura preparazione professionale. La Dott. Bianchi ha assunto anche
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le funzioni di Assistente del IIIë Corso. Propongo la decorrenza dal 1ë

novembre '69
134

.

9. Sede e docenti della Scuola Superiore di Servizio Sociale assorbita dal Con-
sorzio

In quel documento, in cui segnala l'esigenza di creare un posto di ruolo
per Elisabetta Bianchi, Carlo Perucci informa che le lezioni sono final-
mente iniziate l'11 dicembre 1969, nelle aule del `̀ Lorgna'', in attesa del
completamento dei lavori della sede di via Beltrame 6, reperita e riattata in
Veronetta, della quale peroÁ giaÁ si lamenta:

PoicheÂ erano ancora in corso i lavori murari nella nuova Sede di Via Bel-

trame në 6, nella quale non eÁ stato fino ad oggi possibile trasferire il mo-

bilio, le lezioni si sono svolte in aule dell'Istituto Tecnico `̀ Lorgna'' di corso

Porta Nuova...

Come ho avuto giaÁ modo di illustrare al Segretario di codesto Con-

sorzio, eÁ necessario riscattare i pessimi lavori murari fatti svolgere dal

Condominio di Via Beltrame në 6, e la eccessiva angustia dei locali ivi

ricavati, curando al massimo la razionalitaÁ e funzionalitaÁ dell'arredamen-

to, che dipende da una delibera del Consorzio stesso
135

.

La scelta dei professori eÁ stata fatta d'accordo con Gino Barbieri, preside di
economia, ed aveva giaÁ preventivamente ottenuto l'avallo del presidente
del consorzio, Renato Gozzi.

Dopo averLe a Lei proposte in tempo per poter avviare le lezioni, e aver

ascoltato l'autorevole parere del Ch.mo Preside della FacoltaÁ di Eco-

nomia e Commercio, questa Direzione ha provveduto alle nomine dei

Docenti previsti dal Piano di Studi approvato.

Essendo stato completato il conferimento degli incarichi di insegna-

mento per il 1969/70, allego l'elenco dei Docenti, percheÂ Ella voglia sot-

toporre le nomine alla ratifica dell'Assemblea.
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Riproduciamo l'elenco, indicando la materia insegnata nell'istituzione di
appartenenza o il ruolo ricoperto, quando non siano docenti. In corsivo
riporto la disciplina insegnata nella SSSS. Carlo Perucci e Elisa Bianchi im-
partiscono due insegnamenti.

ACHILLE ARDIGOÁ, Ordinario di Sociologia, Bologna. Sociologia; Sociologie speciali.

GINO BARBIERI, Ordinario di Storia Economica, Verona. Storia economica.

ERNESTINA BELLATO FISANOTTI, Assistente sociale, Capo Servizi Sociali

del Comune di Verona. Servizio sociale individuale.

ELISA BIANCHI, Assistente sociale, Assistente Coordinatore. Teoria del ser-

vizio sociale; Servizio sociale unitario.

FRANCESCO BONDIOLI, Assistente sociale, Bologna. Servizio sociale di gruppo

e di comunitaÁ.

ALBERTO DE MORI, Ordinario di Italiano e Latino al liceo. Storia dei Mo-

vimenti e delle Dottrine sociali.

GIORGIO DE SANDRE, Incaricato di Clinica Medica, Padova/Verona. Bio-

logia umana.

OSCAR GARAVELLO, Incaricato di Economia, Verona. Economia.

VINCENZO GUARINO, Direttore di sezione, Prefettura di Verona. Istituzioni di

diritto.

ROMANO MOLESTI, Assistente di Politica economica e finanziaria, Verona.

Politica economica.

VALERIO ONIDA, Incaricato di Diritto pubblico, Verona. Diritto costituzio-

nale.

FRANCO PADOVANI, Psicologo Ospedale psichiatrico, Ponton (Verona).

Psicologia generale.

ANTONIO PENDINI, Libero docente in Medicina sociale. Medicina sociale.

CARLO PERUCCI, Metodologia didattica, Cattolica, Milano; Pedagogia, Ve-

rona. Pedagogia sociale, Metodologia educativa.

TULLIO RIOLFATTI, Vicesegretario generale del comune di Verona. Ordina-

mento assistenziale.

GIUSEPPE SUPPIEJ, Ordinario Diritto del lavoro, Verona. Diritto del lavoro.

FRANCO VILLA, Ordinario di filosofia e storia al liceo. Filosofia morale.

GIANFRANCO ZUANAZZI, Direttore Ospedale psichiatrico, Ponton (Vero-

na). Psichiatria
136

.
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Elisabetta Bianchi ricoprõÁ il posto di direttrice della SSSS dal 1972-'73. Ne-
gli anni 1970-'71 e 1971-'72 fu membro della direzione collegiale 137.

10. Scuola e Direzione dal Consorzio all'universitaÁ

In attesa di poter scrivere la storia della Scuola di servizio sociale, recupe-
ro un sintetico profilo delle successive tappe cosõÁ come eÁ stato ricostruito
da Maurizio Rizzini, aggiungendovi la cronologia delle direzioni.

Nel 1969 trent'anni fa ± l'(allora) Consorzio per la promozione e lo sviluppo

degli studi universitari, assumeva la gestione diretta di una Scuola di Servizio

Sociale (SSS), nata a Verona nel 1953 e facente parte dell'Istituto di Scien-

ze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', denominandola Scuola Superio-

re di Servizio sociale (SSSS), con lo scopo di portare l'iniziativa a livello uni-

versitario.

Al momento in cui venne istituita l'UniversitaÁ di Verona (1982), per

quanto la Scuola del Consorzio stesse giaÁ modulandosi per realizzare con-

cretamente la trasformazione in Scuola universitaria, il quadro normativo

nazionale era ancora de jure condendo. Tempestivamente, nell'anno accade-

mico 1987-88, in base al DPR 14/1987, l'UniversitaÁ di Verona istituõÁ la Scuo-

la diretta a fini speciali per assistenti sociali che assorbiva la preesistente Scuola

Superiore di Servizio Sociale, con la quale manteneva un rapporto di con-

tinuitaÁ culturale ed organizzativa, rapporto consolidato anche da una spe-

cifica convenzione tra l'UniversitaÁ ed il Consorzio (ora) per gli studi universitari

che assicurava alcuni aspetti strutturali e di personale, essenziali.

Nell'anno accademico 1994/95, la Scuola si trasformava in corso di

Diploma universitario in Servizio sociale (DUSS), attivato a partire dal 1ë no-

vembre 1994. Il Consorzio per gli studi universitari stipulava una nuova

convenzione per garantire il funzionamento anche del corso di Diploma.

11. Direzione della Scuola Superiore di Servizio Sociale (SSSS) del Consorzio

1969-'70 ............ Carlo Perucci
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1970-'71 ............ Comitato di direzione: Elisabetta Bianchi, Franco Pa-

dovani, Valerio Onida

1971-1974 ....... Comitato di direzione: Elisabetta Bianchi, Emilio But-

turini, Maurizio Pedrazza Gorlero

1974-1989 ........ Elisabetta Bianchi

1974-'75 ............ Comitato direttivo: Emilio Butturini, Marino Offeddu,

Maurizio Pedrazza Gorlero

1976-'77 ............ Comitato direttivo: Emilio Butturini, Piero Benciolini,

Paolo Cavaleri

1979-'80 ............ Comitato direttivo: Emilio Butturini, Piero Benciolini,

Donata Gottardi

1985-'86 ............ Comitato direttivo: Giovanni Guiglia, Luigi Perbellini,

Donata Gottardi

12. Direttori della « Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti sociali » del-
l'UniversitaÁ

1987-'88 Mario Angelici

1988-'89 Vinicio Gasparini

1989-'92 Mario Marigo

1992-'93/1995-'96 Franco Bressan

13. Diploma Universitario in Servizio sociale (DUSS)

1994-'95 in poi Franco Bressan

14. Laurea in Scienze del Servizio Sociale (LiSSS)

2000-2001 in poi Franco Bressan
138
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15. Le tesi di diploma della Scuola Superiore di Servizio Sociale `̀ L. A. Mu-
ratori''

Possediamo una preziosa lista di 168 posizioni dove compare il nome del
diplomando, il titolo della sua tesi, e quello del relatore. Purtroppo non ci
eÁ stato dato di rinvenire gli elaborati e nemmeno la data di conclusione
degli studi degli studenti. L'elenco eÁ aperto da Lisetta Rossi, che discute
una tesi con don Guzzetti dal titolo « Zona di Grezzana. Situazione demogra-
fica, economica, politica, sociale dal 1945 al 1948 », e si chiude con Francesca
Comalini che ha don Aleardo Rodella come relatore del lavoro « Fattori
e cause dell'antisocialitaÁ minorile e il servizio sociale ». Il nome oggi forse piuÁ noto
in ambito universitario delle diplomate eÁ quello di Suor Germana Canteri,
che discusse con don Aleardo Rodella il suo elaborato dal titolo «Esperien-
ze di servizio sociale di gruppo in istituto ».

I nomi dei relatori che si rincorrono sono Dario RaffaetaÁ, Sergio De
Marco, Pezzolo, Cherubino Trabucchi, Riolfatti, Luigi Juvara, Manfredini,
Vaccari, Caprini, De Mori, Maria De Mori, Marangoni, Zuanazzi, Zanca,
Andreoli, Benciolini, Boni, Musola, Vagliani, Don Campana, Moroni, Pi-
rella, Pendini, Bevilacqua, Bianchi, Bonuzzi 139. La parte del leone la fa ov-
viamente don Aleardo Rodella. Una buona presenza ha anche mons. Pie-
tro Rossetti. Riproduciamo pazientemente il lungo elenco per salvarlo e
consegnarlo alla storia, essendo ben poco cioÁ che rimane degli anni piuÁ
lontani della Scuola di Servizio Sociale della `̀ Muratori''. Ci limitiamo tut-
tavia a indicare il nome del diplomando e quello del relatore, tralasciando i
titoli delle tesi discusse.

1. ROSSI LISETTA............................................ Don Guzzetti 140

2. BRESCIANI ZANOLLO FEBEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dott. Sergio De Marco

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »346

139 Un articolo del 1961 ci offre un elenco di professori, tra i quali compaiono anche Giu-

seppe Bruni (Economia aziendale), Sboarina (Statistica), Tullio Consolini (Inglese), Achille
Musola (Francese), Elfride Cannata (Tedesco), Amleto Di Marcantonio (Diritto del lavoro),
Silvio Pasquazi (Sociologia). I primi otto anni di un'istituzione moderna e efficiente. Gli scopi della Scuola

del servizio sociale nella parola dei docenti e degli allievi. L'insegnamento di tipo universitario svolto da un gruppo di

valorosi professori. Sfornati giaÁ cento provetti « assistenti ». DifficoltaÁ da superare e propositi per il futuro illustrati

dal direttore e fondatore prof. Rodella. Cosa dicono alcune giovani iscritte, « Il Gazzettino », 4 marzo 1961.
ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1959,
1960, 1961.

140 Riporto un profilo dimons. Giovanni Battista Guzzetti in una nota della Memoria inedita

contenuta nella quarta parte del presente volume.



3. BISSOLI LAVINIA ......................................... Don Rossetti
4. CARAZZA CATERINA ................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

5. MARCOLINI MARISA.................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

6. MARZIO LUCIANA....................................... Dott. Sergio De Marco
7. VIVIANI TERESA......................................... Dott. Sergio De Marco
8. BELLEMO PAOLA ........................................ Dott. Sergio De Marco
9. MAESTRELLO ELENA .................................. Dott. Dario RaffaetaÁ

10. BERTI MASCALZONI VIRGINIA .................... Don Rodella
11. PRESTI MARIA LIA ..................................... Dott. Sergio De Marco
12. VALENTE IMELDA....................................... Dott. Sergio De Marco
13. VANZAN MARIA TERESA ............................ Dott. Pezzolo
14. COVA IGINA ............................................... Mons. Rossetti
15. GOTTARDELLI ORSOLA IVANA.................... Don Rodella
16. MARCHI SILVANA........................................ Prof. Trabucchi
17. MUTINELLI LUISA ....................................... Mons. Rossetti
18. SARTI MARIA.............................................. Prof. Avv. Juvara
19. ZAMPIERI ROSETTA .................................... Prof. Trabucchi
20. BELLATO GIOVANNI ................................... Don Rodella
21. DE ANTONI GIUSEPPINA ........................... Don Rodella
22. DE MATTHIAS G........................................ Dott. Riolfatti
23. EMMA MARIA GRAZIA ............................... Dott. Pezzolo
24. MARSOTTO G. FRANCO.............................. Prof. Zanca
25. SCAPPINI FIORENZA.................................... Prof. Avv. Juvara
26. TOMMASONI MARIA TERESA....................... Don Rodella
27. TOMMASONI ANNA MARIA......................... Don Rodella
28. DE MORI MARIA

141 .............................. Don Rodella
29. MARELLA RAFFAELLA ................................. Prof. Avv. Juvara
30. MONTI B. LUCIA........................................ Dott. Manfredini
31. ZAMPINI MARGHERITA ............................... Prof. Trabucchi
32. BERNINI MARTA......................................... Prof. Vaccari
33. CASARA ANNA MARIA................................ Dott. Caprini
34. LUCCHETTI ROSALBA .................................. Dott. Riolfatti
35. CAPELLARO STELLA .................................... Dott. Riolfatti
36. PASSARINI GIOVANNA ................................. Dott. Riolfatti
37. BELLADELLI IGINIA .................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

38. BELLATO ASSUNTA ..................................... Mons. Rossetti
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39. FISANOTTI ERNESTINA
142 ...................... Dott. Caprini

40. GIAVARINA LIA........................................... Dott. Trabucchi
41. FALZONI CATERINA .................................... Prof. Trabucchi
42. RUBBO MIRYAM.......................................... Dott. Riolfatti
43. BORGHI MODESTINA .................................. Prof. De Mori
44. MENOTTI GIUSEPPE ................................... Don Rodella
45. FONTANA A. SOFIA.................................... Dott. Pezzolo
46. AROLDI M. PALMIRA.................................. Prof. Trabucchi
47. CASSINELLI TIZIANA ................................... Prof. De Mori
48. DREZZA ARMANDO.................................... Dott. Caprini
49. MILANI EMMA LINA................................... Prof. Trabucchi
50. PELLEGRINI MARIA LUISA .......................... Prof. Marangoni
51. PENCO LICIA.............................................. Mons. Rossetti
52. TRENTIN REGINA....................................... Dott. Manfredini
53. BUTTURINI RUGGERO ................................. NON INDICATO

54. DALLA FINA GIUSTINA............................... Mons. Rossetti
55. DALLA PIAZZA FERNANDO ........................ Prof. Avv. Juvara
56. DE LIS GIGLI ELENA ................................ Mons. Rossetti
57. GIANOLA CARLA ........................................ Dott. Zuanazzi
58. PENASA M. LUCIA...................................... Prof. Zanca
59. SELLA ADELE............................................. Dott. Caprini
60. SGOBBI LUCIA ............................................ Mons. Rossetti
61. CATTANEO MILENA.................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

62. MANZINI PAOLA......................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

63. BETTINI FAUSTA ......................................... Prof. Avv. Juvara
64. BOLOGNINI RITA........................................ Dott. Dario RaffaetaÁ

65. BORGHESAN VIRGINIA................................ Mons. Rossetti
66. FALCONE B. MARIA ................................... Prof. Zuanazzi
67. GALATI SR. IRIDE ...................................... Don Rodella
68. GENONI SR. ANGELA................................. Don Rodella
69. LUI MARIA LUISA....................................... Mons. Rossetti
70. PEROZENI ERMENEGILDA........................... Prof. Zuanazzi
71. TIZIANI MARIA........................................... Dott. Caprini
72. BENAGLIA GIOVANNA................................. Dott. Zuanazzi
73. GUARDINI BERNARDINA ............................. Mons. Rossetti
74. TACCONI AGNESE ...................................... Mons. Rossetti
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75. MANFREDI SILVANA.................................... Dott. Zuanazzi
76. CANDIO IMELDA......................................... Prof. Zuanazzi
77. GABANIZZA STEFANIA ................................ Dott. Zuanazzi
78. MALOGHI ORNELLA ................................... Don Rodella
79. MAZZONE LILIANA..................................... Prof. Andreoli
80. PAGLIARI LEONETTA................................... Prof. Zanca
81. PICCOLI MILENA ........................................ Prof. Caprini
82. RIZZOLI M. LUISA...................................... Prof. Benciolini
83. SERMIDI GRAZIELLA ................................... Prof. Zanca
84. VIAPIANA BIANCA ...................................... Prof. Boni
85. ROSSI LUCIANO .......................................... Mons. Rossetti
86. DERNA M. LUISA....................................... Prof. Trabucchi
87. BORTOLI OLGA .......................................... Don Rodella
88. CABRINI LUCIANA....................................... Prof. De Mori
89. CASTELLETTO ALESSANDRA ........................ Mons. Rossetti
90. GUIZZARDO VALERIA ................................. Prof. De Mori
91. MARANGONI EDDA .................................... Dott. Caprini
92. OTTAVI ADELINA ....................................... Dott. Benciolini
93. PICCINELLI FRANCA... ................................. Don Rodella
94. MAZZARO MIRELLA.................................... Mons. Rossetti
95. RIZZOTTO RENATA..................................... Don Rodella
96. TURARI AGHER .......................................... Dott. Andreoli
97. BROGNARA A. MARIA ................................ Prof. Zanca
98. TURCO MARIA LUISA.................................. Prof. Musola
99. MERCI LUIGINA.......................................... Prof. Trabucchi

100. SCEVAROLI MARIAPIA ................................. Prof. Andreoli
101. FURLAN FERNANDA.................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

102. FINALI LUISA.............................................. Dott. Caprini
103. FREDDI LORENZA ...................................... Prof. Zuanazzi
104. LUSETTI GILIOLA ....................................... Dott. Caprini
105. BERTUZZI RITA .......................................... Prof. Zuanazzi
106. FORONI GABRIELLA.................................... Mons. Rossetti
107. MARINI AGNESE......................................... Mons. Rossetti
108. ZOCCA ROMANA ........................................ Mons. Rossetti
109. TASSINI BIANCAROSA .................................. Prof. Zuanazzi
110. ASTOLFI GIOVANNA ................................... Dott. Vagliani
111. LAZZARINI MARIA SELENE......................... Prof. Trabucchi
112. MAZZI BENITO .......................................... Dott. Benciolini
113. RUFFO MARINA.......................................... Mons. Rossetti

III. ALEARDO RODELLA 349



114. BRUNELLO MARISA..................................... Mons. Rossetti
115. PAVAN LUCIA.............................................. Prof. Zanca
116. OBER LEONILLA......................................... Prof. De Mori
117. ARIOLI M. VITTORIA.................................. Prof. Zanca
118. TOGLIANI GABRIELLA ................................ Prof. Don Campana
119. BONETTI ELSA ........................................... Dott. Moroni
120. CAGLIARI RENATA...................................... Dott. Pirella
121. FILIPPINI LILIANA....................................... Dott. Pirella
122. LEALI IDA .................................................. Dott. Moroni
123. BERTAZZONI GIANNA ................................ Prof. Don Campana
124. MARCHINI VERA GLORIA ........................... Prof. Don Campana
125. MUNARI MARIA.......................................... Prof. De Mori
126. BUTTURA LAVINIA ...................................... Don Rodella
127. GEROLA BRUNA ......................................... Dott. Moroni
128. BIANCHI STELLA......................................... Prof. Zuanazzi
129. GELATI ROSALIA ........................................ Prof. Zuanazzi
130. SPAGGIARI LUCIANA ................................... Dott. Caprini
131. SEGATTINI MARTA...................................... Don Rodella
132. FREZZA MARIAROSA ................................... Don Rodella
133. BALLOTTIN ERNESTA.................................. Dott. Sergio De Marco
134. GIRARDI M. TERESA .................................. Dott. Dario RaffaetaÁ

135. GRIGOLETTI PAOLA
143 ............................ Dott. Bianchi

136. TOAJARI LUISA ........................................... Dott. Bianchi
137. FONTANESI GABRIELLA .............................. Don Rodella
138. TRETTENE ROMANO................................... Dott. Vagliani
139. LANZONI CANCELLIERI MATILDE ............... Don Rodella
140. MATTIOLI LUISA......................................... Dott. Dario RaffaetaÁ

141. BENCIOLINI ANNA ..................................... Prof. Pendini
142. MARSOTTO M. GRAZIA .............................. Prof. De Mori
143. PICCINELLI DONATELLA ............................. Dott. Bianchi
144. SGARBI AGNESE ......................................... Prof. De Mori
145. MAGNANI CLARA ....................................... Prof. Bevilacqua
146. MARINI ANTONIETTA ................................. Prof. De Mori
147. TURRINI GIANCARLA .................................. Don Rodella
148. COZZA CARMEN......................................... Don Rodella
149. TREVISAN LUCIA ........................................ Dott. Bianchi
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150. CECCHETTI CRISTINA.................................. Don Rodella
151. GIACOPINI ANGELINA ................................ Prof. Zuanazzi
152. FANTIN ALDA............................................. Prof. De Mori Maria
153. CASTELLO CLAUDIA.................................... Don Rodella
154. TURATI ANGELINA ..................................... Dott. Bianchi
155. POMPEO SR. ELIDE .................................... Dott. Bianchi
156. CANTIERI SR. GERMANA .......................... Dott. Bianchi
157. CECCON MARIA ELISABETTA ...................... Don Rodella
158. TEBALDI M. NUCCIA.................................. Prof. De Mori
159. BONGIOVANNI MARIA................................. Don Rodella
160. VIVIANI ANNA MARIA ............................... Don Rodella
161. VENTURA LICIA.......................................... Dott. Bianchi
162. BERTOLAZZI ANNALISA .............................. Dott. Bianchi
163. PRIVITERA SANTUZZA................................. Dott. Bonuzzi
164. IORI ADRIANA............................................ Prof. Zuanazzi
165. GRAVINA ROSA .......................................... Dott. Bianchi
166. ZAVANELLA M. TERESA.............................. Prof. Avv. Juvara
167. VALENTINI GIORGIO .................................. Prof. Zuanazzi
168. COMALINI FRANCESCA ................................ Don Rodella 144.

16. Sfatare un mito

Un mito consolidatosi nei decenni fino a divenire una vulgata, fatta propria
anche dall'Ateneo veronese, nel momento in cui assorbiva la Scuola di Servizio
Sociale, eÁ quello che a fondare tale istituzione sia stato don Aleardo Rodella.
Gli atti fondativi danno, invece, come fondatore Lanfranco Vecchiato, il quale
per i primi anni ne fu anche il direttore fino a che non cedette la carica a don
Aleardo Rodella.

Personalmente rigetto come inaccettabile e lesiva della memoria vene-
rabile di don Aleardo Rodella l'accusa di mitomane rivolta da piuÁ parti al
sacerdote di San Michele Extra in relazione alla sua presunta rivendicazio-
ne di propri meriti esclusivi, quasi che egli si fosse arrogato il ruolo di Padre
Agostino Gemelli di Verona, quasi che quanto realizzato sul versante uni-
versitario a Verona traesse origine da lui. Sulla paternitaÁ della Scuola di Ser-
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vizio Sociale non gli eÁ peroÁ riuscito di pretendere dalla stampa e imporre al-
l'opinione pubblica la dovuta chiarezza.

Non eÁ certo nata da lui la Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico
Antonio Muratori'' e nemmeno la Scuola di Servizio Sociale. Lui, semplicemen-
te, non ha avuto modo di correggere l'errore di quei giornalisti che gli at-
tribuirono il ruolo di fondatore. EÁ il caso di un pezzo giornalistico del
1961, nel quale fin dal sottotitolo don Aleardo Rodella eÁ indicato come
il padre fondatore, una prerogativa che viene poi ribadita nel corso del
denso articolo, dove si intervista il `̀ fondatore'', affermando tra l'altro:

Ormai da otto anni, la scuola di servizio sociale che ha sede nel medesimo

istituto di scienze storiche « L. A. Muratori » eÁ molto attiva, anche se la sua

esistenza non eÁ particolarmente nota al pubblico. Realizzata e voluta

dal prof. Rodella, conta, appunto, un'esperienza pluriennale che le per-

mette d'essere considerata una delle piuÁ efficaci ed autorevoli nel suo set-

tore.

Don Aleardo Rodella, dal canto suo, eÁ invece corretto nell'indicare che la
fondazione della scuola spetta alla `̀ Muratori'', e quindi a Lanfranco Vec-
chiato, che di quell'istituzione determinava ogni respiro. CosõÁ l'articolo:

Alla domanda sulle finalitaÁ e le origini della scuola superiore di servizio sociale,

il prof. Rodella ci ha risposto:

« EÁ stata fondata nel 1953 per iniziativa dell'Istituto di scienze storiche

`̀ L. A. Muratori '' »
145

.

17. La guerra mossa da Elisa Bianchi a don Aleardo Rodella

Lanfranco Vecchiato nella memoria inedita pubblicata nella quarta parte
del presente volume accenna alle manovre di Elena Bianchi per estromet-
tere don Aleardo Rodella dalla Scuola, della quale il sacerdote deteneva la
direzione da oltre un decennio. Lanfranco Vecchiato non puoÁ che espri-
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mere deprecazione per le subdole manovre di cui si serve la Bianchi, la cui
arma piuÁ odiosa eÁ individuata nell'influenza esercitata sugli studenti, da lei
sobillati a protestare e a ribellarsi contro la direzione. Pur nella piena e to-
tale certezza che ogni affermazione di Lanfranco Vecchiato corrisponda al
vero, avvertivo tuttavia l'esigenza di conferme esterne a quanto da lui af-
fermato. Ne abbiamo trovato una in un faldone di documenti sopravvis-
suti al tempo e all'ingiuria degli uomini. Si tratta di una lettera inviata il 28
gennaio 1969 da sette studentesse al sindaco di Verona e al vescovo. Que-
sto il testo:

Ci permettiamo di far presente, al seguito della lettera in data 17 gen-

naio 69
146

, che la situazione della Scuola di Servizio Sociale eÁ ancora

grave.

La Sig.ina Bianchi eÁ rientrata in servizio, ma da parte del Direttore

ci sono state precise prese di posizione contro le altre insegnanti di ma-

terie professionali.

Per la Sig.ina De Mori, docente di Servizio Sociale Individuale nel

1ë e 2ë corso, il Direttore ha fatto notare ad un gruppo di allievi che

avrebbero potuto inviargli una lettera nella quale si dicano malcontenti

della suddetta insegnante: gli allievi fino ad ora non hanno preso alcuna

posizione.

Nei riguardi della Sig.ina Luciana Marzio, docente di Servizio So-

ciale Individuale nel 3ë corso, si eÁ opposto decisamente al suo rientro

solo per il motivo che in questo periodo ha partecipato a riunioni di As-

sistenti Sociali per discutere i problemi della Scuola.

Contemporaneamente viene fatta una grave opera di pressione

contro le insegnanti suddette con gli allievi del 1ë corso, non ancora in

grado di valutare le esigenze di una Scuola di Servizio Sociale.

Riteniamo che questo stato di cose non possa durare e chiediamo

che la soluzione che si sta cercando venga presa al piuÁ presto per evitare

che questa situazione arrivi ad un punto tale che non si possa piuÁ `̀ ag-

giustare'' e ne consegua una ulteriore pubblicitaÁ.

Non abbiamo ritenuto opportuno raccogliere altre firme per evitare

da parte degli allievi ulteriori manifestazioni di protesta.

In fede.Maria Luisa Pasquali, Luciana Dal Cero, Annalisa Ber-
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tolazi, Licia Ventura, Emanuela Bozzi, Angela Bergonzoni, Anna-

maria Viviani
147

.

18. Don Aleardo Rodella firma una relazione sullo stato della sua scuola al
31 gennaio 1969

Nel momento del passaggio al Consorzio, il direttore, don Aleardo Rodel-
la, redige e firma, su carta intestata della scuola che ha sede in via Teatro
Ristori 1, una relazione che fissa il quadro storico della Scuola di Servizio
Sociale, attraverso l'illustrazione dei seguenti punti: «Origini e finalitaÁ », « Po-
sizione legale », «AttivitaÁ svolta », «Criteri didattici », « Prospettive », «Orario delle
lezioni per l'anno accademico 1967-1968 », «Attrezzatura della Scuola », « Preven-
tivo Anno accademico 1967-1968 », « Prospetto degli iscritti », «Materie di insegna-
mento e docenti ». Riprendiamo gli spunti storicamente piuÁ rilevanti.

Origini e finalitaÁ . La Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona eÁ

sorta nel 1953 per iniziativa e nell'ambito delle finalitaÁ generali dell'Isti-

tuto di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'' di Verona. Scopo precipuo al-

l'atto dell'istituzione fu quello di dotare Verona di un tipo di scuola mo-

dernissimo, rispondente ad esigenze attualmente avvertite ed in parte

realizzate in Italia con una crescente organizzazione di assistenza sociale

e relativo coordinamento scientifico...

Le Scuole di Assistenza Sociale sono sorte in Italia e si sono svilup-

pate nel dopoguerra con criteri specifici e fisionomia sufficientemente

definita soprattutto per impulso degli enti assistenziali di area americana

(U.N.R.R.A., AIUTI INTERNAZIONALI) e organizzazioni assisten-

ziali dipendenti dalla Santa Sede (ONARMO, POA).

Il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di disciplinare in via di

massima le nuove istituzioni costituõÁ una commissione ministeriale nel

1948, presieduta dal Prof. Padre Agostino Gemelli. Tale commissione

fissoÁ delle direttive generali, dei programmi di massima e precisoÁ che

le Scuole di Servizio Sociale dovevano intendersi come scuole superiori

ad ordinamento speciale e percioÁ erano da ammettersi solo allievi forniti
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di diploma di scuola media superiore. La Scuola di Verona si attenne ri-

gidamente ai criteri formulati dalla predetta commissione...

Posizione legale. La Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona eÁ sta-

ta iniziata previa autorizzazione del Consorzio Provinciale Istruzione

Tecnica di Verona rilasciata in data 1ë giugno 1953 në 35. In seguito alla

presentazione presso i due rami del Parlamento del progetto di legge Ti-

tomanlio
148

per la disciplina delle scuole e della professione dell'assi-

stente sociale, progetto che formula esplicitamente il carattere superiore

della scuola, questa Direzione ha ritenuto opportuno, per tutelare i diplo-

mi giaÁ concessi e quelli da concedersi, di pregare il Consorzio Provinciale

Istruzione Tecnica di voler considerare decaduta l'autorizzazione giaÁ

concessa e contemporaneamente inoltrava una richiesta di autorizzazio-

ne al Superiore Ministero della P.I., Direzione Generale dell'Istruzione

non Governativa.

Il Ministero della P.I. ha concesso l'autorizzazione notificandola al

Presidente dell'Istituto di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'' con lettera

del Provveditore agli studi di Verona in data 11 novembre 1959.

SiccheÂ allo stato attuale la Scuola di Verona gode della piuÁ perfetta

posizione legale consentita dall'attuale disciplina legislativa in materia.

AttivitaÁ svolta. La Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona ha

iniziato il quindicesimo anno accademico. Conta attualmente 68 iscritti nei

tre corsi.

Fino ad oggi sono stati conferiti 148 diplomi di Assistente Sociale.

Le tesi elaborate dagli allievi costituiscono ampio materiale di ricerca

in campo sociologico e dell'assistenza sociale.

Le Assistenti Sociali diplomate dalla Scuola sono attualmente impie-

gate presso i seguenti Enti:

Ministero di Grazia e Giustizia

Amministrazioni Provinciali di Verona, Vicenza, Mantova, Brescia

Comuni vari

Istituti Ospitalieri
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O.N.A.R.M.O., E.N.A.O.L.I., P.O.A., I.S.S.C.A.L., O.N.M.I.,

E.N.P.M.F., E.N.P.I.

Enti ed industrie varie...

Prospettive. Dopo vari tentativi e proposte di sistemazione giuridica

delle Scuole di Servizio si eÁ giunti, al momento presente, ad una fase che

sembra preludere alla soluzione del problema...

Preventivo. Le entrate provengono dalle tasse degli studenti

(1.689.000 lire) e da contributi per 5.732.000 lire. Nessun cenno si fa sul-

la provenienza di quei contributi.

Docenti e materie.

ELISA BIANCHI .............Teoria del Servizio Sociale, Servizio Sociale di Gruppo

LUCIANO BONUZZI ....................................................... Psicopatologia Generale

DON GIOVANNI CREMON
149

................................................. Filosofia Morale

ALBERTO DE MORI ............................................ Storia dei Movimenti Sociali

MARIA DE MORI ................................................. Servizio Sociale Individuale

LUIGI IUVARA ................................... Diritto civile, penale, legislazione minorile

DARIO OLIVIERI ............................................................ Metodologia Statistica

FRANCO PISTOSO ................................................. Psicologia dell'EtaÁ Evolutiva

DARIO RAFFAETAÁ ........... Biologia Anatomia Fisiologia Medicina sociale Igiene

TULLIO RIOLFATTI .......................................Ordinamento assistenziale italiano

DON ALEARDO RODELLA ................................. Psicologia Sociale e Dinamica

ANGELO VAGLIANI ....Legislazione sociale Economia politica Diritto del lavoro

GIANCARLO ZANCA ................................................................ Diritto pubblico

GIANFRANCO ZUANAZZI .............................. Psicopatologia dell'EtaÁ Evolutiva

GIORGIO ROSSATO ...................................................................... Sociologia
150

19. L'attacco frontale portato da Elisa Bianchi

Seguendo cronologicamente la documentazione disponibile, abbiamo vi-
sto dapprima una lettera di sette studentesse, poi la relazione del direttore
don Aleardo Rodella, entrambe ± lettera e relazione ± dello stesso mese di
gennaio 1969. A maggio del 1969 Elisa Bianchi torna alla carica con una
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lettera al sindaco, nella quale scoperta eÁ la critica mossa all'autoritaÁ di don
Aleardo Rodella, pur « con tutto il rispetto per la persona del Direttore », del quale
si chiede implicitamente la rimozione.

Gentilissimo Signor Sindaco,

Pur non sapendo se avremo un ruolo nella Scuola di Servizio Socia-

le, e quale saraÁ, e basandoci quindi sul ruolo avuto finora, ci sentiamo in

dovere di farLe presente che l'attuale situazione della Scuola, anche dopo

la delibera del passaggio al Consorzio, richiede urgentemente conseguen-

ti modifiche strutturali.

Con tutto il rispetto per la persona del Direttore, riteniamo che, al

piuÁ tardi col finire delle lezioni, sia necessario che vi siano nella Scuola le

condizioni per lavorare a piuÁ largo respiro. Una Scuola di Servizio Socia-

le, infatti, deve prevedere nel suo piano di lavoro una serie di attivitaÁ (ti-

rocini e ricerche, piani di tesi coordinate, impegni di studio, seminari,

corsi residenziali, ecc.) che devono essere programmate in collaborazio-

ne tra i diversi insegnanti e gli Enti socio-assistenziali interessati. Nell'an-

no in corso, queste attivitaÁ, pur programmate, non hanno potuto essere

effettuate: il che comporta una grave lacuna nella preparazione profes-

sionale e quindi un ritardo nella fine degli studi per i diplomandi.

Prevediamo che l'impostazione di queste attivitaÁ, che negli anni

scorsi erano di nostra competenza, richieda il lavoro comune di alcuni

mesi. Qualora si rimandasse a ottobre la ristrutturazione della Scuola,

verrebbe compromesso anche il lavoro dell'anno prossimo.

Siamo sicure che anche Lei, sebbene incontri difficoltaÁ nella soluzio-

ne del problema, si rende conto che per noi eÁ veramente difficile conti-

nuare in questa situazione di provvisorietaÁ sia professionale che econo-

mica.

D'altra parte, qualora il Consorzio ritenesse di non avvalersi piuÁ del

nostro lavoro, sarebbe per noi molto utile esserne informate presto.

Le chiediamo, appena Le eÁ possibile, di fissarci un incontro.

La salutiamo con vivi ringraziamenti.

Maria De Mori, Elisa Bianchi, Luciana Marzio
151

.
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20. Anche gli assistenti sociali professionisti intervengono contro il direttore

Un certo numero di assistenti sociali, operanti nella provincia di Verona
« nei settori comunitario, aziendale, assistenziale, preventivo-rieducativo,
previdenziale, ospedaliero », si riuniscono in assemblea nel febbraio
1969 per prendere posizione sulle condizioni della Scuola, attraversata
da tensioni originate dall'incompatibilitaÁ tra Elisa Bianchi e don Aleardo
Rodella. Questi i punti salienti del documento stilato.

RIUNITISI

per esaminare le ripercussioni che potraÁ avere sulla realtaÁ sociale e assi-

stenziale della provincia la crisi che sta attraversando la scuola di Servizio

Sociale di Verona

HANNO RICONOSCIUTO

lo sforzo della scuola, soprattutto negli ultimi anni, per raggiungere un

minimo di regolare funzionamento

HANNO RILEVATO

tuttavia che la scuola non presenta ancora una sufficiente garanzia in

quanto denota:

± una carenza nell'insegnamento delle materie professionali (servizio so-

ciale individuale, di gruppo, di comunitaÁ, ricerca nel servizio sociale,

amministrazione e organizzazione dei servizi sociali)

± una insufficienza nel monitorato

± una inadeguatezza dei tirocini professionali (con la conseguente im-

possibilitaÁ di integrazione tra teoria e pratica)

RITENGONO

dover sottolineare, a conferma di quanto sopra esposto, che la Scuola di

Servizio Sociale di Verona non fa parte dell'Associazione Nazionale

Scuole di Servizio Sociale, e non ha pertanto aderito al « Programma

di assistenza tecnica per le scuole di Servizio Sociale » (ottobre 1960) del-

l'Amministrazione per le AttivitaÁ Assistenziali Italiane e Internazionali.

Tale programma enuncia i requisiti organizzativi, didattici e metodo-

logici essenziali per assicurare il livello minimo e indispensabile per la

formazione professionale.

Il documento riguarda:

± La struttura organizzativa della scuola

± La composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione e

del corpo dei docenti

± Il piano degli studi

± I programmi didattici.
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Per quanto si riferisce agli insegnamenti professionali si cita, a titolo

di esempio:

± L'insegnamento delle materie professionali non deve essere inferiore

ad un terzo dello sviluppo complessivo dell'intero piano di studi e de-

ve essere affidato a docenti di esperienza diretta di attivitaÁ professio-

nale in possesso del diploma di Assistente Sociale.

± La scuola deve disporre di un monitore, in possesso del diploma di

Assistente Sociale, a tempo pieno, ogni 25 allievi.

± L'attivitaÁ pratica deve essere svolta in modo continuativo in Enti che

dispongono di un proprio Servizio Sociale con la supervisione tecnica

dell'Assistente Sociale dell'Ente o del monitore della Scuola.

Evidentemente l'apporto a livello direzionale (ordinamento degli

studi e andamento della vita della scuola) degli esperti di Servizio Sociale

eÁ indispensabile per finalizzare adeguatamente la formazione professio-

nale.

RITENGONO INOLTRE

sottolineare che gli enti pubblici e privati richiedono nei concorsi una

preparazione in tali programmi.

AFFERMANO

che il buon funzionamento della scuola eÁ garanzia alla professione e si

sentono pertanto impegnati nel denunciare la carenza dell'attuale orga-

nizzazione.

AUSPICANO

che le autoritaÁ competenti rivolgano maggiore interessamento ai proble-

mi di questo settore.

RITENGONO

doveroso seguire attentamente l'evolversi della situazione
152

.

Il documento eÁ firmato dai professionisti

Allegri G. Martini M.
Ballottin E. Marzio Luciana
Bellato G. Mazzini G.
Bellini G. Mazzone L.
Benaglia G. Moro A.
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Benciolini A. Muliari N.
Bertuzzi R. Munari D.
Bianchi S. Mungioli F.
Bozzini B. Padoan C.
Buttura L. Pandolfo M.
Calarco S. Perozeni G.
Campa L. Piazza M.
Cattaneo M. Raineri D.
Donello F. Romano L.
Fantin A. Sella A.
Fisanotti E. Tacconi A.
Franceschetti G. Tasinato L.
Gabanizza S. Tebaldi M.
Guelandi E. Tecilla G.
Gaspari G. Toaiari L.
Grigoletti P. Trevisan L.
Marella R. Turrini G.
Marotti L. Vallini G. 153

Nel giugno 1969 gli stessi lavoratori impegnati in vari enti cittadini come
assistenti sociali scrivono una nuova lettera, indirizzata, a differenza della
precedente, anche ai responsabili di tutti gli enti in cui i firmatari lavorano.
Veniamo cosõÁ a scoprire che ad assumere assistenti sociali sono stati

Dirigente A.A.I.
Assessore Assistenza Amministrazione Provinciale
Presidente Amministrazione Provinciale
Presidente C.I.D.D.
Presidente Associazione Nazionale Spastici
Sindaco Comune di Verona
Assessore Assistenza Comune di Verona
Direttore E.I.S.S.
Fiduciario E.N.A.O.L.I.
Direttore E.N.P.I.
Commissario E.P.M.F.
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Direttore I.N.A.I.L.
Direttore I.N.A.M.
Supervisore I.S.S.C.A.L.
Presidente Istituti Ospitalieri
Presidente Movimento Azione Familiare
Direttore O.N.A.R.M.O.
Direttore O.N.M.I.
Direttore Ospedale Psichiatrico Provinciale
Direttore Ospedale Psichiatrico Ponton
Direttore Ospedale Sanatoriale Chievo
Presidente Patronato Scolastico
Direttore U.D.S.S.M.
Direttore Valdadige

La lettera del 16 giugno 1969 eÁ indirizzata, inoltre, al Consorzio per la costi-
tuzione e lo sviluppo degli studi universitari e al corpo docente della Scuola, cosõÁ
indicato:

BIANCHI A.S. 154 dott. ELISA

BONUZZI dott. LUCIANO

CREMON Don GIOVANNI

DE MORI prof. ALBERTO

DE MORI A.S. prof. MARIA

JUVARA avv. LUIGI

OLIVIERI dr. DARIO

RODELLA prof. ALEARDO

RIOLFATTI dr. TULLIO

RAFFAETAÁ dr. DARIO

ROSSATO prof. GIORGIO

VAGLIANI dr. ANGELO

ZUANAZZI prof. GIANFRANCO

ZANCA avv. GIANCARLO

PISTOSO avv. FRANCO

MARZIO A.S. 155 LUCIANA
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Rimane in ogni caso anomalo il fatto che persone, non solo giaÁ in possesso
del diploma di Assistente Sociale, ma che hanno anche superato un pubbli-
co concorso e trovato impiego in un'azienda pubblica o privata, ancora tor-
nino a interessarsi della scuola, proponendosi come interlocutori in diritto di
prendere posizione denunciando le storture della struttura, di cui era diret-
tore don Aleardo Rodella. EÁ inevitabile che qualcuno li abbia sollecitati a un
coinvolgimento che punta a delegittimare ulteriormente la persona ancora
alla guida della scuola, e che avrebbe tutti i titoli per vedersi riconosciuto
un ruolo docente o addirittura direttivo anche dal consorzio cui la sua strut-
tura sta per essere consegnata. Non dimentichiamo che prima dello sciogli-
mento della Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', la Scuola di
Servizio Sociale era stata formalmente lasciata a don Aleardo Rodella, cui essa
apparteneva, quindi, a tutti gli effetti. Questo il testo degli assistenti sociali:

I sottoscritti assistenti sociali operanti in Verona, venuti a conoscenza

che nello scorso mese di gennaio erano state sospese, presso la Scuola

Superiore di Servizio Sociale, le lezioni delle materie professionali, si so-

no riuniti in assemblea e, esaminata la situazione, hanno espresso la lo-

ro preoccupazione per i possibili riflessi che la stessa poteva avere sulla

realtaÁ assistenziale veronese.

Ritenendo di dover dare un apporto, quali professionisti operanti nel

settore socio-assistenziale, alla soluzione della situazione della Scuola, hanno

deciso di sollecitare un incontro con il Direttore della Scuola e con il Sin-

daco, quale rappresentante della pubblica amministrazione locale, che fra

l'altro risulta aver contribuito sul piano economico all'attivitaÁ della scuola.

Nello stesso tempo sono stati precisati, in un documento che si allega, i

requisiti di carattere tecnico ritenuti indispensabili dagli esperti per una

scuola di servizio sociale (da notare che molte scuole in Italia danno attual-

mente una preparazione tecnica di gran lunga superiore a quella che detti

requisiti consentono).

Il documento eÁ stato inviato al Direttore della Scuola, al Sindaco

e, in un secondo tempo, a tutti i docenti della Scuola.

Mentre, malgrado i ripetuti tentativi, non si eÁ avuto modo di incon-

trare il Sindaco, alcuni rappresentanti hanno avuto la possibilitaÁ, in data

24 febbraio c.a., di precisare al Direttore della Scuola la posizione del

gruppo professionale e le esigenze della professione in ordine alla prepa-

razione scolastica.

I sottoscritti non hanno accettato la proposta del Direttore di pre-

disporre un promemoria in cui fossero puntualizzate le aspettative del
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gruppo professionale nei confronti della scuola, si sono comunque di-

chiarati disponibili a collaborare con la stessa.

Presentando ancora oggi la Scuola una carenza per quanto riguarda

l'insegnamento delle materie professionali (delle tre insegnanti di materie

professionali, soltanto una vi lavora a tempo pieno), i sottoscritti ritengo-

no di dover informare gli Enti e le persone direttamente o indirettamente

interessati alla preparazione degli assistenti sociali, della situazione so-

praccennata.

I firmatari sono per la quasi totalitaÁ gli stessi che troviamo aver firmato la
lettera del 10 febbraio 1969. Torno a riproporre quell'elenco, lasciando in
corsivo i pochi che non risultano aver firmato anche la lettera del 16 giu-
gno 1969.

Allegri G. Martini M.
Ballottin E. Marzio Luciana
Bellato G. Mazzini G.
Bellini G. Mazzone L.
Benaglia G. Moro A.
Benciolini A. Muliari N.
Bertuzzi R. Munari D.
Bianchi S. Mungioli F.
Bozzini B. Padoan C.
Buttura L. Pandolfo M.
Calarco S. Perozeni G.
Campa L. Piazza M.
Cattaneo M. Raineri D.
Donello F. Romano L.
Fantin A. Sella A.
Fisanotti E. Tacconi A.
Franceschetti G. Tasinato L.
Gabanizza S. Tebaldi M.
Guelandi E. Tecilla G.
Gaspari G. Toaiari L.
Grigoletti Paola Trevisan L.
Marella R. Turrini G.
Marotti L. Vallini G.

Sette sono, dunque, le persone rimaste fuori dalla lettera del 16 giugno
1969, ampiamente compensate peroÁ dagli otto nuovi ingressi, con nomi
che non erano invece presenti nell'elenco del 10 febbraio 1969.
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Bellato G.
Bertolazzi
Danieletto
Fornieri A.
Francescatti G.
Gravina R.
Palmisano C.
Silvestroni A. M. 156

21. Dalla `̀ Muratori'' al Consorzio

La `̀Muratori'', che aveva generato la Scuola di Servizio Sociale, cessava
formalmente di esistere con atto del 15 marzo 1966. Sopravviveva, ap-
punto, la scuola di servizio sociale in relazione alla quale in quel documen-
to notarile del 15 marzo 1966 si dichiarava: « Al Direttore della Scuola di
Servizio Sociale, Don Aleardo Rodella, si conferma la facoltaÁ, come fin
qui fatto dall'anno scolastico 1957-'58, di gestire personalmente la Scuola
con tutte le responsabilitaÁ e gli obblighi annessi alla gestione e con altret-
tanta facoltaÁ di chiuderla o di trasferirla ad altri, privati o Enti, senza al-
cuna responsabilitaÁ od obblighi da parte dei sottoscritti per detta gestione
o per i contributi dati all'Istituto ed usufruiti da Don Rodella per la Scuo-
la di Servizio Sociale o per qualsiasi atto compiuto da Don Rodella stes-
so » 157. Quella dichiarazione ci conferma che don Aleardo Rodella era di-
rettore solo dal 1957-'58, mentre negli anni precedenti l'aveva guidata il
suo fondatore, Lanfranco Vecchiato. Nonostante Rodella la gestisse in
piena autonomia, come ci ricorda Lanfranco Vecchiato, nella memoria
inedita pubblicata nella quarta parte del presente volume, il cordone om-
belicale con la `̀ Muratori'' rimase integro fino appunto al 1966, quando si
ebbe quell'atto notarile che liquidava definitivamente la Scuola Superiore
di Scienze Storiche.

La conferma l'abbiamo confrontando due manifesti della scuola trien-
nale di Servizio Sociale, uno del settembre 1964, l'altro del settembre
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1967. Entrambi pubblicizzano l'offerta didattica della scuola, riportando il
piano degli studi, le norme d'iscrizione e l'ammontare delle tasse. A me
interessa mettere a confronto la diversa intitolazione e le prime righe nelle
quali si danno garanzie sull'origine e sui riconoscimenti della scuola. CosõÁ

l'incipit del manifesto del 1964, quando la sede era ancora in via Pallone 9,
la stessa dell'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'':

Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori''

Verona

Scuola Superiore di Servizio Sociale

La Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona attua le linee di massima stabilite
dalla Commissione Ministeriale nel giugno 1948. EÁ autorizzata dal Ministero della
Pubblica Istruzione con nota N. 10323 del 6-10-1959.

Il primo anno accademico senza l'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Mu-
ratori'' eÁ il 1966-'67. Al settembre 1967, quando ormai la scuola ha trova-
to una nuova sede in via Teatro Ristori 1, si daÁ alle stampe un manifesto il
cui incipit eÁ invece il seguente:

Scuola Superiore di Servizio Sociale

Verona

La Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona ha per scopo di preparare alla
professione di Assistente Sociale.

La Scuola attua le linee di massima stabilite dalla Commissione Ministeriale nel
giugno 1948. EÁ autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota N.
10323 del 6-10-1959 158.

Di un passaggio al Consorzio universitario si parlava almeno dal 1964,
ben prima quindi che l'Istituto di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' venis-
se formalmente sciolto. Ne fa fede una lettera di Renato Gozzi (Provincia)
a Giorgio Zanotto (Comune) e a Carlo Delaini (Camera di Commercio),
con la quale trasmette uno studio steso da Elisa Bianchi sullo stato della
scuola e sulle sue prospettive. Il documento conferma quanto sia ormai
autorevole la persona che punta a subentrare a don Aleardo Rodella nella
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direzione della scuola, una volta assorbita dal Consorzio universitario. Co-
sõÁ Renato Gozzi:

A seguito dei colloqui avuti in ordine al problema relativo al trasferimen-

to della Scuola di servizio sociale dalla Muratori al Consorzio Universi-

tario, ho ritenuto opportuno far stendere dalla Dott.ssa Elisa Bianchi

uno schema di massima, che mi pregio trasmettere alle SS.LL.

Si tratta, in sostanza, di un elaborato che pone in luce i presupposti

generali ed i temi di maggior rilievo per una moderna ed efficiente scuola

dalla quale possano uscire persone seriamente preparate ad operare nella

realtaÁ sociale della nostra regione ed in particolare della nostra provincia
159

.

Lo studio di Elisa Bianchi si intitola « Problemi da affrontare in ordine alla scuo-
la di Servizio Sociale di Verona » e si articola nei seguenti paragrafi: « PossibilitaÁ
di impiego di Assistenti Sociali a Verona », « PossibilitaÁ di realizzare una prepara-
zione professionale adeguata », «Esame dei settori nei quali eÁ inserito o potrebbe inse-
rirsi il Servizio Sociale », « PossibilitaÁ di assicurare la frequenza di un numero suffi-
ciente di allievi », « Possibile rapporto con la Scuola Superiore di specializzazione che
sta per essere istituita a Padova ».

Riprendiamo alcuni passaggi dello studio di Elisa Bianchi, ad iniziare
da quello introduttivo, nel quale sostiene l'inadeguatezza della preparazio-
ne offerta dalla scuola di don Rodella.

PossibilitaÁ di impiego di Assistenti Sociali a Verona. Il parere eÁ

positivo:

± non vi sono infatti A.S. disoccupati in provincia di Verona

± molti Enti hanno assunto A.S. non di Verona o non diplomati alla

Scuola di Verona, non ritenendo adeguata la preparazione di questa

Scuola, e comunque non essendovi A.S. disponibili

± molti Enti, che pure avrebbero caratteristiche e finalitaÁ che potrebbero

positivamente essere realizzate dal S.S., non hanno ancora assunto

A.S. o ne hanno assunto un numero insufficiente

± vi sono alcuni settori di attivitaÁ, nei quali di comune accordo tra i re-

sponsabili degli Enti pubblici potrebbe essere inserito o incrementato

il Servizio Sociale

± giaÁ negli anni passati convergevano alla Scuola di Verona allievi delle
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province limitrofe prive di scuola (specialmente Mantova, Brescia, Ro-

vigo). La cosa potrebbe avere sviluppo positivo...

Dopo aver illustrato in un denso paragrafo i « Settori di inserimento e sviluppo
del Servizio Sociale », cui ha fatto seguire l'«Attuale piano degli studi », che ri-
porta l'elenco di tutte le materie distribuite nei tre anni, passa a criticare,
nel successivo «Osservazioni », l'impianto della scuola di don Rodella.

Osservazioni.

± L'eccessivo frazionamento delle materie... che eÁ comune a quasi tutte le scuo-

le, eÁ all'esame del Comitato AAI per i programmi delle scuole di S.S.

Presenta il pericolo di una preparazione eccessivamente nozionistica

e non formativa...

± La prevalenza delle discipline psicologiche su quelle sociologiche eÁ

probabilmente dovuta... anche all'impostazione del S.S. che nei primi

tempi era prevalentemente un metodo assistenziale, mentre oggi eÁ

orientato ad operare anche in altri settori (di gruppo o di ComunitaÁ).

± ScarsitaÁ quasi completa delle materie professionali.

± Notevole insufficienza di tirocini pratici supervisionati, parte integrante

e necessaria della formazione degli allievi.

± Mancanza di contatto diretto con la realtaÁ sociale per aiutare ad una

sintesi unitaria tra teoria e attivitaÁ professionale.

± Le tesi di diploma sono prevalentemente compilative e solo raramente

sviluppano applicazioni per il S.S. [...].

Organizzazione didattica della Scuola. Essendo la Scuola indipen-

dente da collegamenti a gruppi particolari, saraÁ opportuno che oltre al

Consiglio d'Amministrazione (o coincidente con esso) vi sia un Comitato

direttivo per realizzare la politica scolastica del Consorzio, per la formula-

zione, l'attuazione, l'aggiornamento dei programmi e per seguire l'attivitaÁ

didattica della scuola...

Nonostante la maggior parte delle scuole italiane di S.S. siano collegate

tra di loro in gruppi particolari (fatto che presenta notevoli vantaggi...)

si ritiene che la Scuola di Verona cerchi una sua strada caratteristica e

indipendente, inserendo, per garanzia di impostazione culturale, qualche

esperto di S.S. nel Consiglio direttivo...

Problemi in ordine al reclutamento degli allievi.

± Il problema della qualitaÁ e quantitaÁ degli A.S. che la scuola riesce a

preparare non eÁ esclusivo della scuola di Verona, anche se forse eÁ ac-

centuato: la non adeguata preparazione porta ad un minor prestigio

della professione, a una minore fiducia nella sua utilitaÁ, con conse-
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guente disinteresse degli allievi migliori, con minore capacitaÁ di rispon-

dere alle esigenze degli Enti e necessitaÁ che la scuola non faccia troppe

selezioni per non ridurre troppo il numero

± Il mancato riconoscimento giuridico della professione, le retribuzioni

spesso scarse, il livello di studio non sempre sufficientemente impe-

gnativo, allontanano gli elementi migliori

± NecessitaÁ di far conoscere la professione non solo come un lavoro da

donne `̀ che ingentiliscono l'ambiente''. Il Servizio Sociale avrebbe bi-

sogno anche di professionisti di sesso maschile (attivitaÁ presso Centri Socia-

li, Centri di educazione degli adulti, attivitaÁ comunitarie di quartiere,

attivitaÁ per lavoratori, attivitaÁ per adolescenti in Istituti educativi e di

rieducazione, ecc.)

± NecessitaÁ di selezionare gli alunni all'ammissione, previo colloquio

± PossibilitaÁ di borse di studio di Enti pubblici o privati a tirocinanti, o

per collaborazione a ricerche...
160

22. Carlo Perucci, nuovo direttore, e il contenzioso con Giuseppe Dello Russo

Il direttore della nuova Scuola di Servizio Sociale non saraÁ don Aleardo
Rodella, e nemmeno Elisa Bianchi, ma Carlo Perucci, il quale nel settem-
bre 1969 invia a Renato Gozzi, presidente del Consorzio, una lettera ac-
compagnatoria del « piano programmatico » contenente le linee lungo le
quali saraÁ guidata la struttura che gli eÁ stato chiesto di dirigere 161. Questi
i passaggi salienti della lettera di Carlo Perucci.

Avendo condotto a compimento le preliminari ricerche occorrenti, posso

finalmente dare riscontro alla Sua cortese... del 3 u.s.

La nomina ch'Ella mi comunica mi onora profondamente, non sol-

tanto per l'incarico che mi conferisce, ma anche e piuÁ per le prospettive

alle quali il Consorzio l'ha ispirata.

Allegato alla presente Le invio il piano programmatico, secondo il
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quale propongo al Consorzio di disporre `̀ il nuovo ordinamento della

Scuola, i programmi ed il conseguente piano finanziario''...

Confido nel Suo risolutivo appoggio personale per conseguire quan-

to prima la illuminata approvazione di detto piano.

Resto a disposizione per le illustrazioni orali che si vogliano richie-

dermi.

La mia adesione ai Loro intenti eÁ piena e convinta. Precisamente per

questo Le chiedo il permesso di subordinare la mia definitiva accettazio-

ne dell'incarico all'approvazione dei punti essenziali del piano program-

matico: a) presupposti caratterizzanti la Scuola; b) piano degli studi; c)

piano finanziario; d) sede (locali e arredamento).

Colgo l'occasione per rendere omaggio alla volontaÁ politica con

la quale Ella viene conducendo a soluzione il problema di questa

Scuola
162

.

La lettera del 3 settembre 1969, cui fa cenno Carlo Perucci, inviatagli da
Renato Gozzi, conteneva comunicazione della designazione a direttore e
indicazione sui tempi molto stretti entro i quali il designato avrebbe dovu-
to predisporre il « piano programmatico » onde poter dare il via alle iscri-
zioni per il nuovo anno accademico. CosõÁ Gozzi a Perucci.

Mi pregio comunicarLe che il Consorzio per gli Studi Universitari Ve-

ronesi, con propria deliberazione në 1 in data 24-7-69, Le ha conferito,

con effetto dal 1ë settembre 1969, la nomina a Direttore della Scuola di

Servizio Sociale di Verona, passata sotto la gestione del Consorzio

stesso.

Nel compiacermi con Lei per la nomina, che confido vorraÁ accetta-

re, ravviso l'opportunitaÁ di avere quanto prima un incontro, onde fissare

e concordare i termini normativi ed economici conseguenti, noncheÂ per

conoscere i Suoi intendimenti in ordine al programma della nuova ge-

stione della Scuola, affincheÂ il Consorzio sia posto nella condizione di

emanare con tempestivitaÁ il manifesto relativo al prossimo Anno Acca-

demico e di aprire le iscrizioni entro il corrente mese di settembre
163

.
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Prima di Renato Gozzi, a contattare e a contrariare Carlo Perucci eÁ Giu-
seppe Dello Russo, funzionario della Provincia, che si eÁ permesso di fare
rilievi, capaci di scatenare una risentita reazione nel neo assunto direttore
della Scuola di Servizio Sociale.

Caro Gozzi, ricevo or ora una telefonata del dott. Dello Russo, il quale,

durante la tua assenza, ha letto la lettera che ti avevo inviato in accom-

pagnamento alla bozza di manifesto, e questa medesima.

Pur nelle poche battute di dialogo scambiate, il dott. Dello Russo ha

mosso obiezione (non so a nome di chi) ai punti seguenti della bozza:

1) al `̀ cappello'', o paragrafo I;

2) alla norma con la quale si escludono dall'iscrizione coloro i quali non

posseggano un diploma di Scuola Secondaria di II grado che ammet-

ta alle FacoltaÁ universitarie;

3) al fatto che chi si iscrive indirizzi il vaglia postale delle tasse al Diret-

tore della Scuola.

Mi ha poi chiesto di venire a Verona per discutere il documento, il

che sono dispostissimo a fare, se tu lo riterrai necessario.

Credo peraltro utile farti trovare al tuo arrivo la presente, percheÂ tu

possa esaminarla contestualmente alle obiezioni alla bozza che ti verran-

no proposte.

Anzitutto: a nome di chi il dott. Dello Russo mi ha mosso dette

obiezioni, vista la tua assenza? Chi altri, con lui, ha preso visione di

un documento che era diretto alla tua persona?

SaraÁ utile che tu abbia ad accertarlo, in primo luogo per te stesso.

Rispondo ora alle tre obiezioni.

Quanto al paragrafo I, `̀ Elevazione della Scuola a livello universitario'',

che ho riletto attentamente: non vedo che cosa di esso abbia bisogno

di essere sottaciuto. Vi si afferma la continuitaÁ della nuova Scuola rispet-

to alla precedente, e insieme se ne chiarisce la novitaÁ, l'elevazione a livello

universitario, su cui si fonda la competenza del Consorzio e che insieme

presenta l'elemento di maggiore attrazione in un manifesto che deve ri-

chiamare iscrizioni.

Considero i quattro capoversi del paragrafo essenziali per presentare

in modo non equivoco all'opinione pubblica la Scuola nella sua nuova

gestione.

Quanto al paragrafo II, norma a): il dott. Dello Russo confonde

Scuola Magistrale con Istituto Magistrale, e teme percioÁ che si escludano i

`̀maestri elementari''. Si escludono invece le sole `̀ maestre giardiniere'' o inse-
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gnanti di Scuola Materna, il cui corso triennale successivo alla licenza di

Scuola Media eÁ del tutto inadeguato a fondare studi universitari o co-

munque superiori. Non a caso per le stesse insegnanti di Scuola Materna

si pensa ormai ad una maturitaÁ liceale piuÁ un biennio universitario.

La gradualitaÁ che vogliamo applicare puoÁ consistere nell'accettare i

diplomati di Scuola Magistrale giaÁ iscritti negli scorsi anni (che frequente-

ranno percioÁ il secondo o terzo corso), non nell'ammettere al nuovo pri-

mo corso, percheÂ cioÁ reintrodurrebbe nella Scuola un elemento di etero-

geneitaÁ qualitativa grave, che per sua natura turberebbe il livello della

Scuola per tutto un triennio.

Non voglio tacerti che questa norma mi eÁ stata anche chiesta

a Verona da piuÁ parti, compresi i rappresentanti degli allievi.

L'ammissione delle maestre di Scuola Materna era stata decisa

dalla precedente Direzione solo in un secondo tempo, e aveva co-

stituito uno dei temi di maggiore polemica contro di essa. Esclu-

dendola non faremo che tornare a cioÁ che le Scuole di Servizio Sociale

fanno normalmente, pur non qualificandosi esse di livello universitario.

Quanto all'indirizzare i vaglia postali (in attesa dell'apertura di un

nuovo conto corrente intestato alla Scuola) al Direttore, il dott. Dello

Russo mi ha precisato che io `̀ non debbo avere maneggio di denaro''.

CioÁ esige un chiarimento tempestivo delle funzioni del Direttore,

chiunque sia egli per essere.

SaraÁ, per il Consorzio, Direttore della Scuola, o dei soli aspetti didat-

tici di questa?

Persino lo Stato riconosce al Preside di una Scuola Media (che non eÁ

Scuola Superiore) la gestione dei fondi assegnatigli.

Per chiarire bene: ritengo che, una volta approvato il bilancio pre-

ventivo dal Consorzio, lungo l'anno accademico il Direttore debba avere

i poteri per amministrare tanto i fondi ricavati dalle tasse quanto quelli

assegnati dal Consorzio, e sia tenuto a rendere conto soltanto ad anno

concluso, in sede di bilancio consuntivo.

Guai alla Scuola, se il Direttore (in tal caso solo di nome tale) do-

vesse di volta in volta discutere con un funzionario amministrativo del

Consorzio se fare o meno una certa spesa!

Desidero anche sia confermato che, durante l'anno accademico e nel

quadro delle deliberazioni dell'Assemblea consorziale, il Direttore per gli

aspetti amministrativi avraÁ rapporti soltanto con il Presidente del Consor-

zio: ogni altra persona alle dipendenze del Consorzio potraÁ avere rapporti

con la Scuola soltanto come organo esecutivo del Presidente.
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Chiedo pertanto sia evitata in partenza la partita di giro, per cui le

tasse, versate prima al Consorzio, sarebbero poi da questo trasmesse alla

Direzione: i vaglia postali sono da indirizzare direttamente a questa, co-

me in precedenza.

In questo momento, nominato bene o male Direttore di una `̀ Scuola

da fare'', sento il dovere di difendere non la mia persona (che, agevol-

mente, puoÁ eliminarsi), ma la Scuola stessa, nelle sue primarie esigenze

di autonomia funzionale, cosõÁ scientifico-didattiche come amministrative.

BencheÂ con sicuro nocumento della mia attivitaÁ scientifica, sono tutto-

ra disposto a compiere un sacrificio per voi, amici veronesi, cosõÁ autorevoli

e generosi nello stimarmi; ma chiedo ± non per me, ma per l'integritaÁ della

Scuola, da costruire valida e duratura ± un minimo di contropartita.

Riparate la Scuola da ogni interferenza non necessaria, bloc-

cate in partenza chi volesse lasciare immutato anche cioÁ che eÁ vi-

tale mutare. Nelle immediate reazioni alla bozza di manifesto tra-

smessemi dal dott. Dello Russo io scorgo un test illuminante una

situazione, che eÁ prezioso risolvere in radice adesso.

Sulla esatta natura della Scuola che sta per iniziare, e sui necessari po-

teri del Direttore (per ora suo unico organo responsabile) non possono

sussistere equivoci; il manifesto eÁ una tempestiva occasione per dissiparli.

Restando pronto a venire costaÁ, e sicuro della tua lungimiranza po-

litica, mi dico aff.mo
164

.

23. Due profili di Elisa Bianchi

Non mancano elementi per costruire una biografia di Elisa Bianchi. Uno
specifico contributo lo daÁ una memoria mazziana, nella quale si mette in
luce la profonda fede di un'anima consacrata, che si nutriva alle fonti della
spiritualitaÁ benedettina frequentando l'abbazia di Praglia sui Colli Euganei.

Per il credente, secondo la felice intuizione mistica e poetica di Francesco,

la morte eÁ `̀ sorella'': quindi una di famiglia, compagna discreta di ogni no-

stro passo. Arriva il momento, e spesso eÁ una sorpresa, in cui ci guarda in

faccia e allunga la sua mano amica per aiutarci a traghettare. CosõÁ eÁ avve-
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nuto perElisa Bianchi, durante uno dei suoi consueti impegni di servizio,

mentre partecipava a un convegno di studio di quella Fondazione Zan-

can di cui lei era da tanti anni una delle piuÁ qualificate colonne portanti.

Brevi giorni di coma, poi l'approdo sereno `̀ all'altra riva''. La rivista

«Note mazziane », nel cui Comitato di redazione ella ha profuso per

parecchi lustri i doni della sua intelligenza e della sua rara competenza in

merito agli aspetti complessi e problematici della societaÁ contemporanea,

percepisce con tristezza che la sua morte ha aperto un vuoto non age-

volmente colmabile. E crede di doverle un grazie convinto, fraterno.

Riandare alle tappe fondamentali della vita di Elisa significa per

molti di noi ripercorrere anni, riandare a vicende, attese, esperienze

che hanno costituito il tessuto comune del nostro vivere. Citiamo qual-

che tratto saliente. Elisa eÁ attiva nella Fuci veronese. Non tarda a emer-

gere, la chiamano a Roma in qualitaÁ di Presidente nazionale.

Pochi anni prima l'Azione Cattolica nei Rami giovanili aveva vissuto

prove durissime (crisi Carretto
165

, il `̀ caso'' Rossi)
166

. L'esperienza fran-

cese dei preti operai era stata bloccata, erano piovute critiche su Umanesimo
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tazioni, personaggi, Roma, AVE, 2003, pp. 243-244.
166 « Legata alla questione politica, ma non solo a quella, eÁ la doppia vicenda delle dimissioni di

Carretto e di Rossi. Mi pare che Martina bene sintetizzi il punto di vista di molti storici quando
afferma (1977): `̀ entrambi i contestatori, Carretto e Rossi, rifiutano una Chiesa impegnata a destra.
Carretto (come piuÁ tardi Dossetti) sceglie la fuga, la solitudine, la preghiera, ed entra tra i Piccoli
Fratelli di GesuÁ. Rossi si batte, anticipando la contestazione degli anni '70, per una Chiesa impe-
gnata a sinistra. Alla base delle divergenze, incontriamo ancora una volta lo stesso problema: l'e-
quivoco di un'organizzazione religiosa che assume impegni politici, pretendendo imporre a tutti
in nome della religione un'unica soluzione obbligatoria'' ». MARIO CASELLA, L'Azione Cattolica nel No-

vecento, cit., p. 161. Di entrambi cosõÁ parla Luigi Gedda: « Alla successione di Carretto fu chiamato
un certo dottor Mario Rossi della Giac di Rovigo... Mentre Carretto aveva rifiutato l'adesione al-
l'operazione Sturzo percheÂ sobillato da persone della sinistra democristiana, Rossi portoÁ nella Giac
la tendenza a considerare la politica estranea alla disciplina ecclesiale dell'Azione Cattolica, confe-
rendole invece un'impronta di tipo marxista conforme al socialismo sopravvissuto al fascismo nel
suo Polesine... `̀ La presidenza della Giac'' scrive Armando Zerbinato, medico allora residente a Ro-
ma e amico di Mario Rossi, `̀ era diventata un covo di ribelli, motivo di scandalo per i giovani cat-



integrale di Maritain, su Esperienze pastorali di don Milani, su Adesso di Maz-

zolari. Ma poi era iniziata la stagione di Papa Giovanni, del Concilio, di

Papa Montini, un fucino sulla cattedra di Pietro. Era esplosa, improvvisa,

una impensabile primavera. Tutto cambioÁ velocemente. Arrivarono i gran-

di documenti del Concilio, la riforma liturgica, la riscoperta della centralitaÁ

della Parola di Dio, la grandiosa architettura della Lumen gentium edificata a

partire dal `̀ popolo di Dio'', la libertaÁ religiosa, le aperture ecumeniche, il

ruolo dei laici, i `̀ segni dei tempi'', la pace.

EÁ presto detto: il Concilio e l'esperienza giovanile romana in un po-

sto di vertice, con l'apertura a orizzonti di respiro universale, hanno co-

stituito per Elisa piattaforma di riferimento costante nei vari impegni

successivi in ambito professionale, civile ed ecclesiale.

Poi, la Scuola di servizio sociale: per decenni, con rigore estremo,

con metodo, con attenzione vigile a quanto andava via via emergendo ed

evolvendo a livello della societaÁ e delle istituzioni di formazione, Elisa ha

operato dando prestigio a un corso di studi non sempre da tutti apprez-

zato. Ha formato professionisti di qualitaÁ che, inseriti negli Enti pubblici e

nelle aziende di Verona e cittaÁ limitrofe, ne hanno modificato dall'interno

modalitaÁ di conduzione e comportamenti nei riguardi dei cittadini.

Ma questo prestigioso percorso professionale, che dalla scuola si eÁ ir-

radiato in tutte le direzioni (si pensi alla Fondazione Zancan, a commis-

sioni di ogni tipo in ambito sia ecclesiale che civile sui temi del lavoro,

dell'occupazione, dell'handicap, dell'emarginazione, della povertaÁ, dell'im-

migrazione, della caritaÁ, dell'assistenza pubblica, del volontariato, ecc.),

non lo si capisce se non lo si rapporta al nucleo piuÁ prezioso, anche se

meno appariscente percheÂ custodito con estrema discrezione, dalla perso-

nalitaÁ di Elisa: la sua fede, di una qualitaÁ e intensitaÁ del tutto straordinarie.

Elisa, in comunione con un gruppo di amiche e con l'aiuto del gran-

de liturgista di Praglia, p. Pelagio Visentin, si era collegata alla spiritua-

litaÁ benedettina. In quella prospettiva di consacrazione totale ha realiz-

zato una mirabile unitaÁ di vita, centrata su Dio, solo Dio. Lei l'ha cercato

e amato nei tempi lunghi dedicati alla Parola, alla celebrazione eucaristi-

ca, alla liturgia delle ore, all'adorazione silenziosa. E in Lui ha servito con

totalitaÁ di impegno professionale e con coerenza di vita il povero, l'emar-

ginato, l'uomo in difficoltaÁ. Voleva che fosse `̀ liberato'', con interventi
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idonei a risolvere il suo `̀ caso'', ma soprattutto promuovendo scelte legi-

slative, politiche e amministrative volte a ridurre le discriminazioni e a

recuperare i meno dotati e i rifiutati.

Per fortuna, non solo la societaÁ civile ma anche la chiesa di San

Zeno si eÁ accorta di avere in Elisa Bianchi un tesoro e ne ha valorizzato

carisma e rare competenze in varie occasioni, in tante commissioni e

soprattutto nel Consiglio pastorale diocesano.

Il giorno del funerale la chiesa di San Giorgio in Braida era sti-

pata di amici, preti e laici: erano presenti fra gli altri l'abate di Praglia

p. Bruno Marin, mons. Giovanni Nervo e mons. Giuseppe Pasini che

hanno fatto grande la Caritas italiana, il torinese Enrico Peiretti, ex Pre-

sidente centrale Fuci. Verona ha vissuto, intorno alla bara di Elisa e vi-

cina ai fratelli e nipoti che lei tanto amava, un'ora di preghiera commos-

sa, di riflessione dolente ma serena sul senso del tempo e sul mistero del

morire, di lode al Signore per le meraviglie compiute nella sua creatura.

Era peroÁ palpabile anche un diffuso clima di gioia, di speranza: per Elisa

ognuno di noi trovava facile pensare all'incontro giaÁ avvenuto con il suo

Signore. Nella certezza della risurrezione non c'eÁ spazio possibile per il

pianto. L'amica di sempre la sentivamo vicina, con quella sua intelligenza

critica in perpetua attivitaÁ, a dirci che la vita eÁ preziosa, che va tutta spesa

ad maiorem Dei gloriam e a rendere, con la fatica dell'impegno feriale, meno

egoista, piuÁ solidale e fraterna la convivenza civile
167

.

Come ho giaÁ menzionato in una precedente nota di questo lavoro, Paola
Grigoletti Butturini ebbe a organizzare una giornata di studio in onore
di Elisa Bianchi nel primo anniversario della morte, di cui poi sarebbero
usciti gli atti, giaÁ da me citati. La brochure di quella giornata offriva un bre-
ve ma efficace profilo di Elisa Bianchi, che in estrema sintesi propone le
coordinate di una figura destinata a rimanere centrale nella storia delle ori-
gini dell'universitaÁ di Verona.

Il 4 ottobre 2000 eÁ mancata Elisa Bianchi, molto conosciuta a Verona

e in Italia per il suo molteplice impegno e lo stile discreto e incisivo di

azione.

Elisa Bianchi eÁ nata nel marzo 1931, seconda di quattro fratelli, a
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Verona, dove ha frequentato il Liceo Scientifico. Si eÁ laureata con 110 e

lode a Padova in Scienze Naturali nel 1952.

Come consigliere centrale e presidente nazionale della Fuci per

vari anni visse a Roma, dove decise di iscriversi alla Scuola superiore

di servizio sociale della Lumsa (Libera UniversitaÁ Maria Santissi-

ma Assunta). Qui nel dicembre 1962 conseguõÁ a pieni voti e con la lode

il diploma di servizio sociale, scegliendo quindi di ristabilirsi a Verona,

dove lavoroÁ come assistente sociale al `̀Centro S. Zeno'' della Zai (Zona

Agricola Industriale), con il compito di promuovere una maggiore con-

sapevolezza umana e civile delle giovani generazioni operaie.

Nel 1964 iniziava ad insegnare alla Scuola superiore di servizio so-

ciale dell'Istituto L. A. Muratori di Verona, che saraÁ assunta nel no-

vembre 1969 dal Consorzio per gli Studi Universitari. ContinuoÁ l'insegna-

mento fino al maggio 1995, anche dopo l'avvento nel 1987 della `̀ Scuola

universitaria diretta a fini speciali'', divenuta nel 1994 Diploma Universitario in Ser-

vizio Sociale, merito in gran parte di Elisa e della sua grande capacitaÁ di rap-

porto con le pubbliche istituzioni.

Per quasi vent'anni (dal 1970 al 1989) svolse anche funzioni diret-

tive e grande attivitaÁ di ricerca e di formazione permanente degli opera-

tori sociali, nella profonda convinzione della necessitaÁ di qualificare sem-

pre meglio il servizio pubblico, per la sua diffusione capillare e per la sua

capacitaÁ di dare risposta a tutti i cittadini.

Continuavano intanto gli impegni nel mondo ecclesiale con una

FraternitaÁ monastica, attiva ormai da piuÁ decenni, con l'Azione Cat-

tolica e con l'Associazione `̀ Gaudium et spes'' (presso l'abbazia di

Praglia), di cui coordinava, come membro del direttivo, iniziative di stu-

dio e di ricerca sulla teologia sapienziale e sulla spiritualitaÁ.

Autrice di vari volumi e numerosi saggi, ha coordinato, a nome del-

l'Associazione nazionale docenti di servizio sociale, la collana `̀ Servizio

sociale e formazione'' dell'Editore Franco Angeli, oltre che operare come

redattrice della rivista `̀Note mazziane'' dal 1974.

Significativa la collaborazione di Elisa alle attivitaÁ culturali della

Fondazione `̀ Emanuela Zancan'' fin dal suo inizio (1964), come do-

cente e coordinatrice in numerosissimi seminari e ricerche, negli ultimi

anni come membro del Consiglio di amministrazione, con la sua par-

ticolare attenzione alla centralitaÁ della persona, alle condizioni per uma-

nizzare il lavoro professionale nei servizi e alla costante valorizzazione

culturale degli operatori sociali. Questa attenzione eÁ ricorrente anche nel-

le pubblicazioni della Fondazione curate da Elisa: `̀ Quelli che non conta-

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »376



no'', `̀ Il rispetto delle persone nei servizi sociali e sanitari'', `̀Le famiglie multipro-

blematiche non hanno solo problemi'', `̀ SolidarietaÁ e soggetti: servizio sociale e teorie

di riferimento'' e molte altre.

EÁ stata quella di Elisa una limpida e rigorosa testimonianza spiritua-

le e di impegno culturale e civile, con appassionata attenzione ai problemi

dei poveri e degli emarginati e con singolare sensibilitaÁ per il mondo degli

anziani. Decisivo fu anche il suo apporto per l'animazione e la qualifica-

zione della presenza e dell'azione dei laici, da lei ritenute essenziali per

l'edificazione della Chiesa, in profonda consonanza con le scelte del

Concilio
168

.

24. Il libro di Gerardo Carcereri

Questo mio volume sulle origini dell'universitaÁ eÁ stato completato prima
che in libreria arrivasse il testo GERARDO CARCERERI, La `̀ Libera''. Don
Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell'UniversitaÁ di Verona, In collabo-
razione con LUCA RODELLA, GIANNI MASOTTO e CORRADO REGNOTO, Ve-
rona, Centro Studi Rodella, 2009, pp. 415.

Come storico e come studioso particolarmente attento e sensibile alla
storia delle origini dell'Ateneo veronese, non posso non salutare con pro-
fonda soddisfazione l'apparire di un contributo tanto importante soprat-
tutto nella sua componente documentale e archivistica. Con quel volume
non mi sono peroÁ misurato, non avendone avuto il tempo. E quand'anche
il tempo ci fosse stato, credo che sia giusto che non avvengano contami-
nazioni, esprimendo ciascuno dei due autori ± Gerardo Carcereri e Fran-
cesco Vecchiato ± lo sforzo per portare alla luce la quantitaÁ maggiore pos-
sibile di materiale storico, custodito negli archivi di Lanfranco Vecchiato e
di don Aleardo Rodella, ma non solo. Nelle mani di chi verraÁ dopo di noi
ci saraÁ l'opportunitaÁ di tracciare finalmente una sintesi piuÁ alta. Nessuno
dei due autori ± Carcereri e Vecchiato ± era mosso da intenti agiografici,
nessuno dei due si eÁ impegnato per assegnare a una sola persona l'esclu-
sivo merito di quanto realizzato nel decennio di preparazione. Il vero fon-
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datore va d'altronde individuato in chi ha fondato e guidato la Libera Scuola
Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', la quale nel 1959
passava la mano alla facoltaÁ di economia. Questa, seppur voluta dagli « uomini
della `̀ Muratori'' », eÁ vissuta fin dall'inizio come creatura delle istituzioni cit-
tadine veronesi ± Comune, Provincia, Camera di Commercio ± non certo
della `̀ Muratori''. Quanto eÁ stato fatto per il riconoscimento di Economia eÁ
indubbiamente degno del massimo apprezzamento, ma non eÁ sufficiente
per far meritare a chi vi si eÁ impegnato il titolo di fondatore dell'universitaÁ.
Economia eÁ una creatura del Consorzio e quindi di chi vi sedeva, ma fon-
datore non eÁ chi ha accettato di farsene carico, gestirla e ottenerne la lega-
lizzazione del titolo di studio rilasciato, ma chi ha avviato in Verona il di-
scorso universitario dando vita alla fase sperimentale rappresentata dalla
`̀Muratori''.

Torno a salutare il volume dedicato al sacerdote don Aleardo Rodella,
che io ho conosciuto nella mia adolescenza e del quale conservo un ricor-
do pieno di affettuosa familiaritaÁ. Anche come storico, ma prima ancora
come cattolico, ringrazio l'Autore del contributo che mette in luce uno de-
gli ambiti nel quale si eÁ impegnato il prete di San Michele, don Aleardo
Rodella, rimasto famoso per il suo attivismo e protagonismo.

L'unica correzione che mi sento di apportare riguarda la svista ± pe-
raltro comprensibilissima in un lavoro tanto ricco di documentazione ±
che fa indicare a Gerardo Carcereri come madre e moglie di Lanfranco
Vecchiato la stessa persona. Si legge infatti:

«La madre di Lanfranco ± Maria Pompeo Recchia... »

«Dal matrimonio con Maria Pompeo Recchia... »

La madre era Ermina Rebecchi, la moglie Maria Pompeo. Recchia non esi-
ste 169.
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169 Lo svarione eÁ del tutto comprensibile quando si pensi alla complessitaÁ dell'opera di Car-
cereri. La ricchezza di documenti e delle conseguenti citazioni spiega come alla pagina seguente si
attribuisca al prof. Remo Bittasi la carica di presidente dell'A.P.T. di Garda. Sappiamo che all'epoca
non esisteva l'A.P.T. ma l'E.P.T. (Ente Provinciale per il Turismo) di cui fu presidente Livio An-
tonioli e mai invece Remo Bittasi, come ci assicura Luciano Ferri della Provincia di Verona, ufficio
di Garda. GERARDO CARCERERI, La `̀ Libera''. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell'Uni-

versitaÁ di Verona, In collaborazione con LUCA RODELLA, GIANNI MASOTTO e CORRADO REGNOTO, Ve-
rona, Centro Studi Rodella, 2009, p. 340, p. 342, p. 343.



IV.

PIERLUIGI LAITA

1. Pierluigi Laita e Lanfranco Vecchiato

Tre gli « uomini della `̀ Muratori'' », cui il rettore Elio Mosele nel 2000 conse-
gnoÁ una targa, che li consacrava promotori degli studi universitari in Ve-
rona. Due, Laita e Rodella, la ritirarono personalmente. Vecchiato se ne
era andato nel 1999. Aleardo Rodella sarebbe mancato nel 2004. Pierluigi
Laita gode ancora di buona salute in questo 50ë anniversario della nascita
della facoltaÁ di Economia, ancorcheÂ l'etaÁ lo abbia limitato nella possibilitaÁ
di scrivere. Mi sono rivolto a lui per avere qualche cosa di inedito, che po-
tesse illuminare il lunghissimo sodalizio con Lanfranco Vecchiato, con il
quale aveva condiviso tutto: «Nova Historia », « Scuola Superiore di Scienze
Storiche `̀ L. A. Muratori'' », «Accademia Catulliana », «Certamen Catullianum ».
Mi ha risposto con una breve, ma commovente lettera, da lui dettata alla
figlia Maria Teresa. Di suo ci ha messo ± in una grafia incerta ± un finale
«Ciao Pierluigi ». CosõÁ Pierluigi Laita a Francesco Vecchiato, in data 14 ago-
sto 2009:

Caro Francesco,
mia figlia Maria Teresa ti scrive al mio posto; cosõÁ sono ridotto.
Il tuo appello ha messo in moto la memoria del mio passato. Per quanto cercato

non ho ritrovato alcun ricordo di documenti tra noi. Il nostro eÁ stato un colloquio per
anni senza scambi di scritti. Non abbiamo mai cambiato questo codice: tuo padre fu
irremovibile: merita un monumento di bronzo.

Se mi ritorneraÁ dal passato, saroÁ felice di informarti.
Ti auguro una carriera universitaria: lo meriti. Ogni bene a te e alla tua famiglia.
Ciao. Pierluigi
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Abbastanza consistente, invece, la corrispondenza intercorsa tra Vecchiato
e Laita. Quest'ultimo eÁ autore di una struggente lettera consolatoria scrit-
ta, nell'estate del 1997, all'amico incapace di rassegnarsi ad una vedovanza
che dura ormai da due anni 1. Gli scrive Laita:

Mi sorprendo qualche volta a parlare con te col pensiero e col sentimento. EÁ il nostro
lungo passato che torna alla memoria, spontaneamente.

Se mi rivedo con tanta gente, utile inutile, sincera falsa, mi ritrovo sempre e solo,
alla fine, con te, unico vecchio sincero amico.

Vorrei pensarti un po' sereno nella tua pena. Vorrei che qualche piccolo spessore
del nostro lungo passato ti faccia meno dolente lo scorrere di questi giorni 2.

Riandando indietro con il tempo eÁ ovvio che sia facile incontrare anche mo-
menti di incomprensione. Una prova ce la daÁ ancora Laita alla vigilia di Na-
tale del 1956, in una lettera in cui esprime il timore che Vecchiato possa met-
terlo da parte.

Caro Lanfranco, non posso fare a meno di rispondere alla tua lettera. Questa mattina ci
siamo dette cose non generose. Ora ti parlo con calma e serenitaÁ. Devi credermi che non mi
fai `fastidio', che ti voglio sinceramente bene, che ho fede in quello che fai e che sono pronto a
fare qualunque cosa mi chiedi. Per questo, credo, eÁ nata in me l'idea che tu voglia lasciarmi
da parte 3.

Una paura infondata, guardando in retrospettiva. Vecchiato non solo non
si separoÁ mai da Laita, ma si adoperoÁ in ogni modo per averlo sempre al
suo fianco anche in iniziative marginali. Tra i molti esempi disponibili val-
ga la proposta avanzata da Vecchiato di associare all'Accademia dei Con-
cordi Pierluigi Laita. Il presidente Giuseppe Romanato 4 lo rassicura sul
buon esito della proposta e nella stessa lettera conferma la sua presenza
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1 Maria Pompeo, moglie di Lanfranco Vecchiato, si era spenta la sera del 15 dicembre 1995.
A lei il marito avrebbe dedicato un fascicolo di preghiere, lettere e fotografie. LANFRANCO VECCHIA-

TO, « GesuÁ Tu sei la mia vita ». Per un ricordo duraturo di Maria Pompeo Vecchiato sposa e madre esemplare,
s.d., pp. 46.

2 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Pierluigi Laita, Estate 1997. B. Biografia.
3 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Pierluigi Laita, Vigilia di Natale 1956. B. Bio-

grafia.
4 Un profilo di Giuseppe Romanato si legge nella parte seconda, sezione « I.11. Onorificenze,

titoli accademici e politici, riconoscimenti ».



a Lazise l'11 giugno 1977 5. Ma forse ancora piuÁ illuminante eÁ la lettera al
presidente della Pro Loco di Soave, nella quale Vecchiato scrive:

Sono grato a Lei e al Sindaco di Soave di aver pensato a me per la formazione della
Giuria dei Concorsi di Poesia 1983. Per me sarebbe piuÁ facile essere presente, se fosse
possibile nominare con me il collega prof. P.L. Laita, il quale tra l'altro oltre ai meriti
culturali, ha molta esperienza di concorsi 6.

Uno dei momenti di tensione tra Vecchiato e Laita eÁ documentato per un
anno imprecisato, anche se collocabile con approssimazione attorno al
1958. Nella sua lettera Vecchiato dice, infatti, di essere in trincea da otto
anni. Motivo di risentimento da parte di Laita il fatto che mons. Pietro
Rossetti voglia aggiudicarsi la relazione della tesi di diploma di una studen-
tessa di nome Tommasoni. L'indicazione ci fornisce un elemento di novi-
taÁ, non avendo prima d'ora mai trovato Pierluigi Laita tra i docenti della
Scuola di Servizio Sociale. Una curiositaÁ in piuÁ ci viene effettuando un ri-
scontro nella lista delle tesi di diploma che ho riprodotto nel capitolo de-
dicato a don Aleardo Rodella. In quella lista compaiono Maria Teresa
Tommasoni e Anna Maria Tommasoni. Per entrambe si indica come re-
latore don Aleardo Rodella. CioÁ significa che neÂ Laita neÂ Rossetti riusci-
rono a essere relatori. CosõÁ Vecchiato a Laita.

Caro Laita.
Non ti voglio male! Che colpa ne ho, se mons. Rossetti porta via lui la tesi di una

delle Tommasoni?
Tu sei per natura geloso e permaloso.
Da otto anni lavoro senza mettermi in vista, senza cercare compiacimenti al mio

nome, ma solo per la Muratori.
Da otto anni lavoro come un cane e desidero soltanto di lavorare percheÂ la Mu-

ratori un giorno arrivi in porto.
Se ti faccio fastidio e se, percheÂ lavoro, mi vuoi male, il tuo fastidio e il tuo male

sono illogici. In vista del Natale ti consiglio fraternamente di scacciare ogni malevolenza
nei miei confronti.
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5 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera Accademia dei Concordi di Rovigo, 16 maggio
1977. B. Curriculum II proc. 1977.

6 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera al prof. Angelo Viviani presidente della Pro Loco
di Soave, 24 giugno 1983. B. Biografia.



Ricordati che eÁ sempre migliore Vecchiato di chiunque altro. Certe bizze non le
faresti con altri.

E pensare che l'altra sera oÁ difeso la tua candidatura di Presidente dell'ECA e
ieri sera (sabato) a Montagnoli oÁ ancora ricordato il tuo nome.

Ti prego di non esagerare.
Auguri di buon Natale a te e famiglia. Tuo Lanfranco Vecchiato 7.

La collaborazione sul versante delle iniziative, ormai piuÁ che ventennali,
legate all'Accademia Catulliana e al Certamen Catullianum di Lazise, eÁ
in questa lettera, in cui relaziona sui passi compiuti e sulle aspettative di
sostegno finanziario, ora reso piuÁ problematico dalla morte, intervenuta
nel giugno 1989, di Gino Barbieri.

« Fieno eÁ l'uomo e fieno del fieno la sua gloria » (Isaia)
Verona, 28-7-'89

Caro Lanfranco,
avrei desiderato scriverti subito dopo la morte di Mons. Rossetti per trovare sol-

lievo al doloroso colpo parlandone con te. La nascita a Tregnago di una nipotina, con
tutti i piccoli problemi che il lieto fatto comporta, mi ha distolto. Ho atteso poi fino ad
oggi percheÂ desideravo darti conto di due `̀ implicazioni''.

L'amico Colliard 8, ritornato alla carica per la visita di un gruppo di latinisti e
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7 Caro Laita. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteg-
gio e doc. 1959, 1960, 1961.

8 Sull'episodio, chiedevo conferma all'amico Lauro Colliard, giaÁ docente all'universitaÁ di Ve-
rona, che mi inviava tale memoria: «Caro Francesco, sono lieto di fornirti le notizie che mi hai
chiesto. Su mia proposta, il prof. Sebastiano Cassarino, all'epoca Rettore dell'UniversitaÁ di Verona,
ha cordialmente accolto, nel Rettorato, alcuni esponenti dell'Associazione internazionale dei latinisti
`̀ Melissa'', guidati dal medico Guy Licoppe (in sostituzione di sua figlia), Avenue de Tervneren, 76, Bru-
xelles. A questo incontro avevo ovviamente invitato tuo padre, in qualitaÁ di Presidente dell'Accademia

Catulliana di Verona, in quanto il `̀Certamen'' catulliano ch'egli bandiva annualmente era ben cono-
sciuto non soltanto in Italia, ma anche in Francia e in Belgio. Con Lanfranco Vecchiato, avevo pure
invitato la prof. Angiolina Lanza (Via Caserma Ospital Vecchio, 6, Vr, tel. 045/59.20.24), che si
occupa tuttora del `̀Certamen'' catulliano, in quanto Presidente della Sezione veronese dell'Associazio-

ne italiana di Cultura classica. Avevo pure pregato due altri amici di intervenire cortesemente: il prof.
Vittorio Castagna, neo Presidente dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, e il prof. Pier-
luigi Laita, Presidente dell'Associazione `̀ Dante Alighieri'', ma soprattutto Vice Presidente dell'Accade-

mia Catulliana di Verona. Quest'incontro culturale, sul quale potrai ottenere ulteriori notizie dall'ami-
co Laita, si eÁ svolto con traduzione simultanea in latino e si eÁ concluso con la visita del vicino Museo
di Storia Naturale. Ti chiederai come mai conoscevo i Licoppe. Ebbene, parecchi anni prima, ad un
convegno internazionale di studi claudeliani, che aveva avuto luogo nel castello di Brangues, nota dimo-
ra del poeta e diplomatico Paul Claudel, avevo conosciuto l'amico Marcel Lobet, all'epoca Direttore



grecisti belgi, ha insistentemente desiderato la presenza dell'Accademia Catulliana, an-
che percheÂ due di quei signori sapevano del Certamen.

L'incontro ufficiale eÁ avvenuto a Palazzo Giuliari, e non in Municipio, alla pre-
senza del Rettore.

Discorsi in francese e in latino.
Io ho portato un saluto ± in latino ± dell'Accademia e ho illustrato le caratteri-

stiche del Certamen.
Sono stato poi coinvolto dal prof. Gaburro (so che sei stato informato e che gli hai

mandato una lettera di adesione) per la borsa di studio promossa dal Comitato di col-
legamento di cattolici, tra cui figura il nostro Banterle (!) Tante parole in questi giorni,
ma Banche ed Enti piuttosto sordi.

Non so se per il 1ë agosto Gaburro riusciraÁ ad avere l'impegno per almeno 12
milioni. Sono un poÁ scettico, anche percheÂ la Cassa di Risparmio ci ha detto che ha
un suo impegnativo programma per ricordare Barbieri.
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dell'Accademia Reale di lingua e letteratura francese del Belgio. EÁ appunto Marcel Lobet che mi ha
messo in contatto con i Licoppe. Per la cronaca, aggiungo che allo scrittore belga Marcel Lobet tre miei
allievi, tra cui Padre Falcinelli, dedicheranno la loro tesi di laurea. Questo Accademico del Belgio ha
pure tenuto, su invito dell'Associazione Universitaria Francofona, di cui ero allora Presidente, una sua
conferenza all'UniversitaÁ di Verona. Tornando a tuo padre, ti confido ch'egli mi onorava della
sua stima e della sua amicizia, tanto che mi invitoÁ a parlare della fortuna di Catullo in Francia durante
la proclamazione dei vincitori del `̀Certamen'' catulliano, nella Dogana Veneta di Lazise. Egli apprez-
zava quanto avevo fatto in Valle d'Aosta per divulgare il bando del `̀ Certamen'': due valdostani, in anni
successivi, ottennero l'ambito premio dalle mani di tuo padre: erano entrambi allievi liceali della mia
amica Mariagrazia Vacchina (Via Lys, 3, 11100 Aosta), attualmente Segretaria Nazionale dell'Asso-

ciazione di Cultura Classica. Concludo con un'ultima testimonianza: su mia proposta, tuo padre ha ri-
lasciato al giovane amico GeÂrard Ferreyrolles (all'epoca Addetto Culturale del Consolato Generale di
Francia a Venezia, ed ora insigne Professore alla Sorbona) il diploma, controfirmato da Laita, di
membro d'onore dell'Accademia Catulliana, in segno di apprezzamento per la conferenza che
gli avevo organizzato all'Istituto di Storia Economica di Verona, per l'Associazione Universitaria
Francofona, alla presenza del Prof. Gino Barbieri. Aggiungo infine un'ultima curiositaÁ, a testimo-
nianza della benevolenza e della generositaÁ di tuo padre: mi ha nominato, con lettera autografa, Vice
Presidente Onorario dell'Accademia Catulliana, sua creatura. Sommo onore, in veritaÁ immeritato!
Dimenticavo: eÁ tuo padre che mi ha esortato a scrivere, nel 1979, il mio libro La fortuna in Francia, nel

XVI secolo, del `̀ Liber Catulli Veronensis'', con prefazione di Gino Barbieri. Grazie poi all'autorevole
interessamento di tuo padre, tale libro eÁ stato spedito in omaggio, dalla Cassa di Risparmio di Ve-
rona, alle principali scuole della nostra Provincia. Ancora una curiositaÁ. Dopo aver dedicato parecchi
articoli all'opera letteraria di Marcel Lobet, scomparso nel 1992, ho fondato a Bruxelles, con lo scrit-
tore Padre Joseph Boly (1, rue de CreÂhen, B-4280 Hannut), la `̀ SocieÂteÂ des amis de Marcel Lobet'', che
sotto la presidenza di Boly pubblica annualmente un Bollettino dedicato a Paul Claudel e Marcel Lo-
bet ». Lettera di Lauro Colliard, Verona, 23 settembre 2009. Nel curriculum di Lauro Colliard brillano,
tra gli altri, questi titoli: LaureÂat de l'AcadeÂmie FrancËaise (1964); Docteur de l'UniversiteÂ de Grenoble (1968);
Grand Prix du Rayonnement de la langue francËaise, conferito dalla AcadeÂmie FrancËaise (1991); Cavaliere del-
l'Ordine della Corona d'Italia (1946); Commandeur dans l'Ordre des Palmes AcadeÂmiques (1996).



Sarei comunque lieto se l'iniziativa avesse esito positivo.
Penso che tu trascorra giorni sereni, e credo anche operosi.
Io non faccio niente, percheÂ niente mi sento di fare. Passo alcuni giorni a Verona,

non vedendo alcuno, altri a Colognola con i familiari.
Ti saluto, e auguri a te e ai tuoi cari.
Pierino 9

Un ultimo biglietto eÁ dell'estate del '99, pochi mesi prima della morte del-
l'amico Lanfranco.

Caro Lanfranco,

mi eÁ dispiaciuto non poterti salutare prima della tua partenza.
Una serie di piccoli (per ora) guai mi ha impedito di vederti.
Sono tornato da un breve periodo in montagna. Ora staroÁ a casa, con qualche

puntata dai miei figli in campagna.
Come passo il tempo? Pensando, ricordando.
Certo riandando spesso, come mi capita, al passato tu sei sempre presente, e questo

mi fa piacere e per questo mi fa piacere inviarti questo mio rinnovato affettuoso memore
ricordo.

Ti auguro tutto il bene che sia possibile.
Mi firmo come tu e qualche altro amico mi chiamavate
Pierino 10

2. Lanfranco Vecchiato onora Pierluigi Laita a Lazise

Lazise con il Maggio lacisiense eÁ il contesto ideale nel quale organizzare un
convegno in onore del collega da una vita al fianco di Lanfranco Vecchia-
to, in un ruolo che eÁ sempre stato di primo piano. L'evento eÁ annunciato
in una brochure nella quale si parla di un convegno indetto per il 12 mag-
gio 1979 sul tema «Tra storia e letteratura a Verona nella seconda metaÁ dell'800 e
primo '900 », dedicato al collega Laita « nell'occasione del suo quarantennio
di attivitaÁ culturale, didattica e scientifica ». A moderare il convegno eÁ chia-
mato Gino Barbieri, preside della facoltaÁ di Economia e Commercio; a
tracciare il profilo di Laita, docente e preside, eÁ scelto Piero Scapini, do-
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9 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Pierluigi Laita, 28 luglio 1989. B. Biografia.
10 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Lettera di Pierluigi Laita, 16 luglio 1999. B. Biografia.



cente di letteratura italiana e di estetica, rispettivamente al liceo e all'Acca-
demia di Belle Arti `̀ G. B. Cignaroli''. Al termine, il festeggiato riceve dalle
mani del preside universitario Gino Barbieri il Catullus aureus, opera dello
scultore, architetto Raffaele Bonente, solitamente riservato ai vincitori del
Certamen Catullianum. Lanfranco Vecchiato nella brochure di presentazione
del programma in onore dell'amico Laita scrive:

I promotori delle Manifestazioni Lacisiensi e del Certamen Catullianum,

quando decisero di dedicare una Manifestazione del Maggio Lacisiense al

prof. Laita per il compimento del quarantennio della sua attivitaÁ cultu-

rale, didattica e scientifica, non intesero soltanto onorare l'insegnante e lo

studioso, che si eÁ prodigato oltre i normali obblighi professionali e che ha

dato alla storia e alla letteratura contributi validi e duraturi, ma anche si

proposero di richiamare l'attenzione su un esemplare e particolare tipo di

scuola e di cultura, al quale si sono sempre rivolti e per il quale hanno

sempre lavorato.

Ogni tempo, in ordine ad un complesso di fenomeni sociali, econo-

mici e politici, ha prospettato e ha avuto la sua scuola e la sua cultura,

che storici e letterati amano ricercare e delineare. Anche oggi si puoÁ ri-

conoscere una scuola e una cultura, che non sono quelle di ieri e non

saranno quelle di domani.

Tuttavia qualsiasi fatto culturale e scolastico deve scaturire da un

contesto sociale, nel quale gli elementi caratterizzanti l'attivitaÁ intellettua-

le ad ogni livello, per quanto si dimostrino compositi e talora fra di loro

contrastanti, devono rispondere ad esigenze morali di giustizia, onestaÁ,

temperanza e moderazione.

Non ci vuole certo il solito e deprecato pessimismo per essere con-

vinti e constatare che la cultura e la scuola soddisfano talora piuÁ che alle

virtuÁ sopraccitate, alla superbia, all'istinto del monopolio, al conformi-

smo verso il potere. I promotori delle Manifestazioni Lacisiensi che si

sono proposti di onorare il collega Laita, amano una scuola e una cul-

tura, l'una e l'altra aperte agli ideali di libertaÁ, vissuti nelle responsabilitaÁ

individuali, promossi e protetti da una sincera e valida democrazia.

Non si puoÁ a questo punto fare a meno di segnalare il contributo

prezioso offerto dal prof. Laita alle iniziative culturali veronesi che fio-

rirono negli anni '50 e '60, in quel decennio tanto ricco di libere istitu-

zioni (quali Nova Historia, la Scuola Superiore di Scienze Storiche L. A. Mura-

tori ed altre) che crearono le premesse in Verona per il discorso univer-

sitario.
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Nell'elencare le pubblicazioni di Pierluigi Laita frutto di un'attivitaÁ

scientifica severa ed operosa, rileviamo la vasta gamma degli interessi

storici e letterari che ha animato e stimolato la ricerca dello studioso, l'e-

quilibrio saggio e convincente delle varie soluzioni proposte, il rifiuto di

ogni sorta di polemica che in molti « camaleonti » della cultura diventa

inutile e spregevole sforzo per crearsi una fama che altrimenti non sanno,

neÂ possono conseguire.

Ai promotori di queste onoranze e al collega Laita che le ha accet-

tate, potrebbero essere rivolte le parole di rimprovero che il poeta sati-

rico e stoico Aulo Persio, muoveva ad un suo ipotetico interlocutore:

En pallor seniumque, o mores, usque adeone scire tuum nihil est, nisi te scire

hoc sciat alter?

Ecco pallore e tristezza, o costumi, fino a questo punto il tuo sapere eÁ nulla, se

un altro non sa che tu sai cioÁ?

Eppure si deve rispondere che la scienza, l'arte e la cultura vivono e

progrediscono nelle libere comunicazioni sociali e sono utili e meritevoli

di plauso, se su di loro prevalgono giustizia ed onestaÁ
11
.

3. La famiglia

Pierluigi Laita nasce a Colognola ai Colli il 30 dicembre 1912 da Sante e
Santa Zarattini. Si laureava in Lettere a Padova il 5 novembre 1937. La fa-
miglia si compone della moglie Adriana Rigo, nata nel 1922, e dei figli Se-
renella (1944), Luciano (1946), Carlo (1950), Maria Teresa (1956). Nel 1943
come « premio di NuzialitaÁ », dallo stato riceveva un vaglia bancario emesso
dalla Banca d'Italia del valore di lire 4000 12. L'anno dopo riscuoteva un
« premio di natalitaÁ » dell'importo di lire 400, trasmessogli dal provveditore
agli studi di Verona, Ugo Zannoni 13. Nel 1932 risulta `̀ renitente'' alla leva.
Poi d'ufficio verraÁ `̀ riformato'' « per paralisi infantile arto inferiore sinistro » 14.
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11 LANFRANCO VECCHIATO, Motivazione delle onoranze promosse in favore del prof. Laita, cui eÁ dedicato

il convegno « Tra storia e letteratura a Verona nella seconda metaÁ dell'800 e primo 900 », Lazise, Dogana Ve-
neta, 12 maggio 1979.

12 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Ministero dell'Educazione nazionale,
Roma, 28 settembre 1943.

13 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Provveditore agli Studi, Ugo Zannoni,
25 novembre 1944.

14 UNIVERSITAÁ DEGLI STUDI DI PADOVA-VERONA, Ufficio del Personale, Pierluigi Laita. L'esito di
leva eÁ rilasciato nel 1986 « per uso pensione » dall'Archivio di Stato di Verona.



4. La carriera: dai licei all'universitaÁ

Nell'anno accademico 1977-'78 Laita era comandato presso la facoltaÁ di
Economia e Commercio. Il ministero segnala al rettore dell'universitaÁ
che dal 10 settembre 1978 Laita eÁ collocato a riposo per raggiunti limiti
di etaÁ e che quindi il « predetto comando viene limitato al 9 settembre 1978 »
e non potraÁ essere rinnovato nel successivo anno 15. In realtaÁ, Laita pro-
seguiraÁ il suo servizio all'universitaÁ come incaricato esterno fino all'1 no-
vembre 1983 16. Aveva iniziato nell'a.a. 1970-'71 con Storia delle Esplorazio-
ni geografiche, un insegnamento complementare, per passare dall'anno suc-
cessivo su Storia moderna e contemporanea, materia fondamentale.

Solo nel 1971 aveva chiesto il riscatto degli anni preruolo, trascorsi,
nel 1937-'38 presso la Scuola d'Avviamento professionale industriale `̀ Pao-
lo Caliari'' 17, e nel 1938-'39 presso l'Istituto Magistrale `̀ Carlo Montana-
ri'' 18. Tornava sul tema dei riscatti nel 1975 aggiungendo gli studi univer-
sitari dal 1933-'34 al 1936-'37, per i quali chiedeva di « riscattare il minimo
influente per il raggiungimento dei quarant'anni di servizio utili » 19.

Interessanti le note personali relative al periodo prebellico, ma anche
ai lunghi anni della seconda guerra mondiale e alla difficile transizione dal-
la Repubblica Sociale Italiana al regime democratico, segnata dal dramma
dell'epurazione. Il 10 giugno 1946 il preside supplente Agostino Pettenella
scriveva:

Insegnante attivo, il Prof. Dott. Pier Luigi Laita ha buona cultura, lo-

devole consuetudine di studio, costante zelo, parola efficace e profondo

senso del dovere. Ha sempre goduto la stima dei suoi superiori, oltre che

delle scolaresche e delle famiglie. GiaÁ in passato ha coperto coscienzio-
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15 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, MPI, 21 marzo 1979.
16 UNIVERSITAÁ DEGLI STUDI DI PADOVA-VERONA, Ufficio del Personale, Pierluigi Laita.
17 Nel 1970 aveva chiesto alla scuola media statale `̀ Paolo Caliari'' un certificato del servizio

svolto nel 1937-38, quando era scuola d'Avviamento professionale. LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCI-
PIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Al Preside della `̀ Paolo Caliari'', 20 novembre 1970.

18 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Al Provveditore agli
Studi, 23 gennaio 1971. GiaÁ nel 1966 il preside Giovanni Vecchiato aveva firmato un documento
certificante il servizio svolto da Laita al `̀ Montanari'' nel 1938-39. LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCI-
PIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Giovanni Vecchiato, 25 febbraio 1966.

19 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Al MPI ± Divisione
Riscatti, 5 giugno 1971. Cfr. LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi,
Al MPI ± Direzione Generale Istruzione Classica, 9 marzo 1960.



samente la carica di Vicepreside; ed ancor oggi collabora con questa

Presidenza
20
.

Ritroviamo la stessa valutazione in un « rapporto informativo » di qualche
mese dopo, preceduto peroÁ da tale puntualizzazione del preside Agostino
Pettenella:

Chiamato a reggere la Presidenza di questo Istituto, dopo che essa eÁ stata

affidata per il periodo Ië giugno-10 novembre 1945 al Prof. Luigi Pasolli,

io mi trovo a dover giudicare Colleghi che da troppo breve tempo posso

valutare; e credo percioÁ necessario attenermi in via di massima, pure espri-

mendo anche giudizi personali, alle note di qualifica che riguardo ad essi

ha esposto in passato il vecchio Preside Giovanni Battista Candio 21.

Elementi sull'emergenza legata agli ultimi mesi di guerra e ai provvedi-
menti scattati dopo la liberazione si hanno nel « rapporto informativo »
su Laita per l'anno 1944-'45, vergato dal preside reggente nel 1945, Luigi
Pasolli.

L'insegnante in questione non puoÁ da me essere giudicato per l'anno sco-

lastico 1944-'45, percheÂ durante questo periodo io non ebbi occasione di

avvicinarlo neÂ come collega neÂ come Preside reggente: infatti io assunsi

la Presidenza il 1ë giugno 1945, cioeÁ alla fine dell'anno scolastico, e quan-

do l'Istituto (cacciato per requisizione dai suoi locali e ridotto a due stanze) aveva

sospeso ormai da parecchi mesi ogni attivitaÁ didattica.

Fatta questa riserva formale, avrei peroÁ sufficienti ragioni di cono-

scenza personale dell'insegnante in questione per riprendere in parte e

far miei (salvo un dissenso nel giudizio sintetico) alcuni tra i precedenti

giudizi del vecchio Preside dell'Istituto (Giovanni Battista Candio) e

cosõÁ giudicarlo educatore ed insegnante coscienzioso e colto; di molta at-

tivitaÁ nel campo scolastico e parascolastico (era vice-preside della scuola);

di molta consuetudine di studio.

Proposto per l'epurazione, ai primi di giugno fu provvisoriamente

sospeso dall'insegnamento; in seguito, assolto, rientroÁ in servizio.
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20 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Agostino Pettenella, 10 giugno 1946.
21 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Agostino Pettenella, 30 settembre

1946.



Giudizio sintetico (con la riserva di cui sopra): Valente.

Il preside reggente nel 1945. Prof. Luigi Pasolli
22
.

Sospensione e immediata reintegrazione nel servizio sono in queste due
note, la prima del 4 giugno 1945, la seconda del 20 giugno 1945.

Mi dispiace di doverla informare, dietro invito del Provveditore, che in

attesa del definitivo giudizio della Commissione Provinciale per l'epura-

zione Ella deve considerarsi in congedo provvisorio, e si terraÁ quindi

lontano dalla attivitaÁ della scuola
23
.

Non avendo trovato la Commissione Provinciale per l'Epurazione di do-

ver prendere alcun provvedimento di sospensione a carico del Prof. Lai-

ta Pier Luigi, di codesto R. Istituto Magistrale, s'intende che egli eÁ sen-

z'altro riammesso all'insegnamento
24
.

La designazione di Pierluigi Laita come vicepreside del `̀ Montanari'' eÁ
avallata negli anni della guerra da Luigi Costanzo 25 e da Ugo Zannoni 26,
i due che si sono succeduti nel ruolo di provveditori agli studi di Verona.
Un discrimine nell'Italia lacerata dalla guerra e nella successiva divisione in
due stati contrapposti eÁ marcato dalla defenestrazione di Mussolini. Ne
abbiano un riflesso anche nella carriera scolastica di Pierluigi Laita, le
cui note personali per l'anno 1943-'44 segnano la mancata adesione alla
Repubblica Sociale Italiana. CosõÁ il preside Giovanni Battista Candio:

Di molta attivitaÁ nel campo scolastico e parascolastico; Vice-preside della

Scuola; educatore ed insegnante coscienzioso e colto. Molta la consuetu-

dine di studio. L'azione didattico-educativa eÁ assai efficace e bene into-

nata alle direttive ministeriali.

Nulla da rilevare di ostile al Regime nel suo comportamento politico
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22 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Luigi Pasolli, 15 ottobre 1945.
23 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Luigi Pasolli, 4 giugno 1945.
24 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Provveditore agli Studi reggente, Pietro

Rismondo, 20 giugno 1945. L'indomani il preside comunica la nota del provveditore all'interessato.
Ibidem, Luigi Pasolli, 21 giugno 1945.

25 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Luigi Costanzo, 21 novembre 1942.
26 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Ugo Zannoni, 15 gennaio 1944.



dopo il 23 luglio 1943
27

± XXI. Non credo che la mancata adesione al

P.F.R. sia da attribuire ad attendismo
28
.

Pierluigi Laita risulta, dunque, in servizio al `̀Montanari'' un anno come
supplente (1938-'39) 29 e poi dal 1939 al 1947 come titolare di ruolo 30. Nel-
l'agosto 1947 il provveditorato comunicava il trasferimento di Laita dal
`̀Montanari'' al `̀ Maffei'' 31. La notizia viaggia su carta intestata « Scuola ele-
mentare rurale », dotata di stemma dell'Italia monarchica, sulla quale era stato
applicato un timbro 32.

Nel 1959 il collegio dei professori del `̀ Maffei'' lo nominava membro
del consiglio di presidenza, e il preside Aldo Pasoli lo sceglieva come pro-
prio vicepreside 33. L'anno prima era stato designato dal provveditore co-
me preside incaricato, in sostituzione del titolare, Aldo Pasoli, assente per
motivi di salute 34.

Nell'a.s. 1960-61 eÁ nominato dal provveditore agli studi, Ugo Zanno-
ni, preside incaricato presso l'Istituto Magistrale di San Bonifacio, « in so-
stituzione del Preside Vecchiato Lanfranco trasferito al Liceo `̀ Messeda-
glia'' » 35.
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27 Sappiamo che il Gran Consiglio sfiducia Mussolini, subito arrestato, il 25 luglio 1943.
28 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Laita Pier Luigi, 1943-44.
29 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Angelo Zampieri, 7 aprile 1975, 28

novembre 1970. La nomina gli era venuta dal provveditore. IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pie-
tro Luigi Laita, Provveditore agli Studi, Luigi Costanzo, 15 ottobre 1938.

30 « Il prof. Laita Pietro quale vincitore del concorso a cattedra lettere latine e storia eÁ assegnato
al Rë Istituto Magistrale di Verona dove dovraÁ assumere servizio il giorno 16 ottobre 1939 XVIIë ».
IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Provveditore agli Studi, Luigi Costanzo, Nomi-
na in ruolo, 18 settembre 1939. La convocazione per la prova orale gli era giunta con telegramma
che lo invitava a Roma, presso il liceo classico `̀ Torquato Tasso'' di via Sicilia 168, per il 19 maggio
1939. IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Telegramma ministeriale, 13 maggio
1939, da Roma a Colognola ai Colli.

31 All'epoca, Laita abitava in Lungadige Campagnola 2. IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'',
Pietro Luigi Laita, Trasferimento, Angelo Vezza, preside del `̀ Montanari'', 27 agosto 1947.

32 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Provveditorato agli
Studi, 23 agosto 1947. Cfr. IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'', Pietro Luigi Laita, Provveditorato agli
Studi, 23 agosto 1947.

33 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Aldo Pasoli, 21 ottobre
1959.

34 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Provveditore Ugo Zan-
noni, 25 settembre 1958.

35 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Provveditore agli Studi,
21 settembre 1960.



Nel 1966 il `̀ Maffei'' aveva una sezione staccata a Caprino Veronese
per la 5ã ginnasiale 36.

Nel 1972 il presidente dell'Ente provinciale per il Turismo, Giuseppe
Arcaroli, lo designava membro della commissione giudicatrice del « Pre-
mio Cangrande », istituito in quell'anno 37.

Per il 1973-'74 il ministero autorizzava l'incarico di insegnamento di
Storia presso il corso di laurea in Lingue « a condizione che l'espletamento
delle funzioni inerenti a detto incarico non distolga il professore dai suoi
normali obblighi di servizio » 38. Avrebbe continuato a lavorare per l'uni-
versitaÁ fino al 1983.

5. Pierluigi Laita in un'intervista di Silvino Gonzato

Recupero un'intervista rilasciata da Pierluigi Laita un decennio fa, in con-
comitanza con lo scadere dei quarant'anni della facoltaÁ di economia e
commercio. Il giornalista Silvino Gonzato ci offre un ritratto di uno dei
padri dell'universitaÁ, destinato a rimanere come bilancio di una vita spesa
per la scuola e per la cultura.

«Credo nella scuola ». Quella del professor Pierluigi Laita, 85 anni suo-

nati a distesa, intervistato nella quieta penombra arredata di libri della sua

casa di via Valdonega, eÁ una professione di fede solenne e assoluta, senza

riserve e tentennamenti. Non dice « continuo a credere nella scuola », lui

che nella scuola vi eÁ entrato da studente e non vi eÁ uscito nemmeno col

pensionamento. Non dice « credo nella scuola, nonostante tutto » o, ma-

gari, in modo piuÁ esplicito, « nonostante Berlinguer e i ministri che lo

hanno preceduto e lo seguiranno, o nonostante qualcos'altro, molto altro

o poco altro », che equivarrebbe per un cattolico a tutto tondo come lui,

a un « credo in Cristo e non mi interessa se non tutti i suoi preti ne sono

degni ». Non eÁ quello del professor Laita l'annuncio di un rinnovo dei

voti ma la riconferma di un vincolo perpetuo per la cui disdetta non eÁ
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36 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Provveditore agli Studi,
Ignazio Pierri, 18 gennaio 1966.

37 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Giuseppe Arcaroli, 23
maggio 1972.

38 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', prof. Laita Pietro Luigi, Provveditore agli Studi,
28 gennaio 1974.



prevista alcuna raccomandata con ricevuta di ritorno. La sua fede eÁ in-

crollabile e indefettibile dal 1939 quando comincioÁ a insegnare nelle su-

periori e nei licei e rimane salda anche oggi che i suoi studenti hanno

mutato pelo, anzi lo hanno perduto, trattandosi degli iscritti all'UniversitaÁ

della terza etaÁ.

Finora fanno sessanta gli anni passati dietro una cattedra. Al Maffei,

dopo avervi studiato, entroÁ come docente di Lettere nel 1947 e vi rimase

fino al 1959. Fu quindi preside a Belluno, a San Bonifacio e al Messeda-

glia
39

per poi tornare al Maffei, la scuola madre di cui divenne padre,

che guidoÁ dal 1963 al 1978. Ma eÁ ritenuto a pieno titolo anche uno dei

padri dell'UniversitaÁ di Verona: dal 1949 al 1960 « con pochi ardimentosi,

guidati dal professor Vecchiato », come gli piace ricordare, collaboroÁ

direttamente all'istituzione della « Scuola Superiore di Scienze Storiche e Sociali

L.A. Muratori » che organizzoÁ per un decennio liberi corsi universitari di-

ventando la premessa della nascita dell'UniversitaÁ a Verona.

Scuola, fortissimamente scuola, ma non solo scuola. Laita fu infatti

anche sindaco di Colognola ai Colli per dieci anni, consigliere del-

l'amministrazione provinciale, presidente dell'Accademia Cignaroli, col-

laboratore del nostro giornale, cofondatore e animatore di «Vita veronese »

e di «Nova Historia », componente del comitato che diede vita al «Certa-

men Catullianum », autore di numerosi saggi e di libri di storia e letteratura.

E oggi, ma non solo da oggi, oltre a insegnare all'UniversitaÁ della terza

etaÁ, eÁ presidente del comitato veronese della «Dante Alighieri ».

Dimentico niente, professor Laita?

« Se dovessi fare ora un bilancio della mia vita, direi che sono stato un poÁ di-

spersivo. Per natura sono sempre stato portato a essere attivo in una molteplicitaÁ di

cose senza mai concentrarmi su una in particolare. Il punto centrale, peroÁ, eÁ stata la

scuola, eÁ stato l'insegnamento, vissuto con entusiasmo e passione ».

Dispersivo? Si spieghi meglio.

« Per esempio la mia vocazione piuÁ istintiva eÁ la letteratura. Se mi fossi affer-

mato come accademico universitario, forse avrei cercato lõÁ la mia affermazione ».

Letteratura primo amore. E il secondo?

«La Storia. Quando ho avuto l'incarico dall'UniversitaÁ di insegnare Storia

Moderna ho accettato con grande gioia ».
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39 Abbiamo una circolare del 31 gennaio 1964, firmata da Pierluigi Laita, in cui il preside chie-
de contributi per la cassa scolastica. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco
Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.



Molte generazioni di veronesi la ricordano soprattutto come preside

del Maffei.

«Ho sentito tutto l'orgoglio e la responsabilitaÁ di essere alla guida di una scuola

dalle illustri tradizioni. Mi sono comportato con fermezza e prudenza, ma sono sem-

pre stato aperto alle vere esigenze dei giovani. Appena insediato, mi occupai della

sistemazione della biblioteca e dei gabinetti scientifici, ricchi di strumenti antichi e pre-

ziosi ma provvidi anche a installare un palco per le recite nell'aula magna per dar

vita, grazie al professor Luigi Barbesi, all'attivitaÁ teatrale, una vera e propria novitaÁ

per il Maffei, con rappresentazioni di opere classiche e moderne. Sono stati incorag-

giati e aiutati i gruppi spontanei. E qualcuno di questi ha poi fatto fortuna come i

`̀ Gatti di vicolo Miracoli'' ».

Scommetto che adesso prova un poÁ di rimorso ad avere in qualche

modo contribuito a lanciare Umberto Smaila e compagni.

Il professor Laita sorride. « Se provo rimorso? Che cosa dice! Anzi! In que-

gli anni cominciarono a dimostrare il loro talento anche il compositore Massimo Bub-

bola, la regista Luciana Ravazzin e l'attore Roberto Puliero. Puliero era il piuÁ attivo

di tutti. Quando, nel '68, scoppioÁ la contestazione, l'attivitaÁ teatrale venne accentua-

ta, ma non in contrapposizione al fenomeno ».

Da preside del Maffei come visse la rivolta studentesca?

«Ero convinto della necessitaÁ che la scuola continuasse la sua vera funzione, e

cioeÁ quella di educare i giovani nel senso della responsabilitaÁ, a vedere nella cultura

che la scuola offriva uno spunto per la loro formazione. Non capivo come ci potessero

essere delle frange che rifiutavano questo. EÁ vero: c'era bisogno di qualcosa di nuovo e

di piuÁ fresco, ma non si poteva accettare quell'urto demolitore. Non si poteva accettare

che una minoranza chiedesse l'abolizione del latino e del greco. EÁ stato un periodo di

sbandamento. Consideravo positivo solo il fatto che si volesse rompere l'involucro di

una scuola, parlo in generale, rimasta ferma ».

Lei insomma sosteneva che ci fossero strumenti piuÁ delicati del pie-

de di porco per risolvere il problema. Che la scuola, cosõÁ come era con-

cepita, avesse bisogno di essere spidocchiata, non di essere fatta a pezzi.

«Non era sfasciando tutto che si poteva ottenere una scuola migliore. Mi sor-

prendeva molto il fatto che tra i contestatori ci fossero parecchi degli studenti piuÁ in-

telligenti. Che poi, dopo molti anni ho rivisto al Maffei come professori ».

Di latino e greco?

«Anche »
40
.
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40 SILVINO GONZATO, Dal Maffei all'UniversitaÁ della terza etaÁ, il professor Laita eÁ in cattedra da 60

anni, « L'Arena », 13 gennaio 1999, p. 17.



6. Gli scritti

Pierluigi Laita eÁ autore di testi scolastici, cui ho fatto un cenno parlando di
Remo Bittasi, con il quale curoÁ diverse antologie latine. Pregevole anche
l'attivitaÁ scientifica di Pierluigi Laita, le cui ricerche sono prevalentemente
sparse in miscellanee o in riviste. La sua monografia di maggiore risonan-
za eÁ probabilmente:

PIER LUIGI LAITA, Il Congresso di Verona (1822), Verona, Edizioni di Vita
Veronese, 1950, pp. 93. Di tale pubblicazione sul settimanale diocesano
apparve una recensione a firma del direttore don Aldo Gobbi, che ri-
porto:

Ormai non eÁ piuÁ possibile chiudere gli occhi sulla ripresa culturale e ar-

tistica della nostra cittaÁ, che vanta una tradizione antichissima, fino dal-

l'epoca romana e soprattutto dallo Scriptorium veronese che ha lasciato

opere cosõÁ preziose nella Biblioteca Capitolare.

Ne sono testimonianza alcune pubblicazioni di poesia e di ricerche

storiche che si vanno allargando come respiro e affratellano gli studiosi

cosõÁ saldamente da formare dei cenacoli. Ad essi auguriamo ogni succes-

so con una certa compiacenza che deriva anche dall'evidente rispetto

verso la religione.

Mi eÁ gradito percioÁ segnalare la pubblicazione del prof. Laita, con-

direttore di «Nova Historia » che eÁ con «Vita Veronese » una delle ma-

nifestazioni della cultura cittadina.

Laita ha rievocato un avvenimento che ha portato Verona all'atten-

zione e all'attesa del mondo di un secolo fa e precisamente il Congresso

del 1822, promosso dall'Austria per la sistemazione delle faccende euro-

pee nello spirito della Santa Alleanza. Furono quelli dei giorni spettaco-

lari per essere presenti a Verona tutti i regnanti di allora con uno stuolo

di ambasciatori e di cortigiani. Il Laita non rievoca soltanto questi ele-

menti di curiositaÁ cronistica che hanno certamente interesse per la nostra

cittaÁ, ma analizza i problemi che allora furono trattati e le soluzioni che la

perizia diplomatica del Metternich riuscõÁ ad imporre. Ne risentõÁ special-

mente l'Italia nelle sue speranze d'indipendenza che sembrarono dile-

guarsi in un impossibile futuro.

EÁ difficile affondare lo sguardo nell'intrico delle forze che favoriro-

no e ostacolarono il risorgimento della patria e discernere il bene e il ma-

le, le ragioni e i torti degli uomini e delle idee di quei tempi. Dispiace
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soltanto che la lotta per il progresso della patria si sia voluta allora legare

± con una insistenza che si ripete nella storia d'Italia ± ad atteggiamenti

anticristiani o per lo meno anticlericali...

Il Laita eÁ discreto negli apprezzamenti e in una seconda edizione po-

traÁ, forse, affrontare anche questo aspetto della questione storica che il

suo opportuno, diligente e informato volume sul Congresso di Verona riporta

all'attenzione nostra, in tempi che ripetono tante lotte e tante preoccupa-

zioni assai vicine, nei loro motivi profondi, a quelle di un secolo fa
41
.

Essendo stato una vita accanto a Lanfranco Vecchiato, alcune sue ricerche
trovarono ospitalitaÁ in «Nova Historia », la rivista fondata e diretta dall'a-
mico. Tra queste:

PIER LUIGI LAITA, Testimonianza di umanitaÁ, « Verona letteraria », Quindici-
nale di lettere, arti, scienze, Supplemento di «Nova Historia », Anno I,
Në 1, 17 dicembre 1950 42.

PIER LUIGI LAITA, Mons. Innocenzo Liruti e il Congresso di Verona del 1822, in
Zenonis Cathedra. Miscellanea di studi in onore di S.E. l'arcivescovo mons. Gio-
vanni Urbani, Numero speciale di «Nova Historia », Scuola Superiore di
Scienze Storiche « L. A. Muratori », via Ponte Pietra 2a, Verona, 1955,
pp. 117-124.

PIER LUIGI LAITA, Aleardo Aleardi e gli avvenimenti politici del decennio 1849-'59,
« Nova Historia », Anno X, aprile-dicembre 1959, pp. 147-156.

PIER LUIGI LAITA, Qualche aspetto della tradizione classica del primo '700 veronese,
«Nova Historia », dicembre 1978, pp. 23-27.

Di respiro piuÁ ampio il contributo su un volume dell'Accademia Catullia-
na, fondata e presieduta da Lanfranco Vecchiato:
PIER LUIGI LAITA, Poeti didascalici veronesi del '700 sulle orme di Virgilio, in In-

contri virgiliani nel bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone (19 a. C. -
1981), a cura di LANFRANCO VECCHIATO, Verona, Accademia Catulliana,
1983, pp. 49-67.

PIER LUIGI LAITA, L'antica pieve di Lazise, in Lazise e il millenario del Privilegium
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41 ALDO GOBBI, Il Congresso di Verona, « Verona Fedele », 23 aprile 1950.
42 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ni-

nin), fino al 1973.



Othonis (983-1983), Milano, Ed. Welcome ± La Rivista internazionale del
Turismo Italiano, 1983, pp. 14-15.

Segnalo, infine,
IPPOLITO PINDEMONTE, I Sepolcri, i Cimiteri, introduzione e note a cura di

PIER LUIGI LAITA, Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1955, pp. 91.
PIER LUIGI LAITA, Il poemetto copernicano del letterato settecentesco Giulio Ferrari,

in Celebrazioni del V centenario della nascita di Nicola Copernico, Giornata ve-
ronese, 15 giugno 1973, Verona, Palazzo Giuliari, 1973, pp. 31-48, pp.
LXIII.

Un elenco completo delle pubblicazioni di Laita si legge nella presentazio-
ne curata da Lanfranco Vecchiato, quando egli onoroÁ l'amico con un con-
vegno e con una serie di gesti simbolici a Lazise 43.
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43 LANFRANCO VECCHIATO, Pubblicazioni di Pierluigi Laita, in Convegno « Tra storia e letteratura a

Verona nella seconda metaÁ dell'800 e primo 900 », cit.



V.

PIETRO ALBRIGI

1. Un figlio di don Nicola Mazza tra i fondatori dell'universitaÁ di Verona

Lanfranco Vecchiato chiamoÁ a insegnare Storia delle Religioni Pietro Albri-
gi, il quale nel primo quinquennio di vita della `̀Muratori'' ricopriva il ruolo
di vicario della diocesi veronese. Poliedrica la figura di questo sacerdote,
nato a Moruri nel 1892, morto a Verona nel 1965. Chi lo ha conosciuto
lo presenta come dotato di « personalitaÁ forte e non priva di spigoli, anche
taglienti » 1, e quanto alla sua severitaÁ Glauco Pretto ci conferma: « EÁ sem-
pre stata opinione diffusa » che Albrigi « fosse uomo di estrema severitaÁ.
Ed eÁ vero. Non bisogna dimenticare infatti che dell'educatore egli non por-
tava solo i pregi ma anche non pochi difetti o, se si preferisce, non poche
contraddizioni. Era capace di rimproveri cocenti e di tenerezze materne, di
corrosiva ironia e di caldo incoraggiamento, di incredibili preclusioni e di
insospettabili aperture, di condanne dure e improvvise e di lunghissime at-
tese... La severitaÁ dimostrata come rettore dell'Istituto maschile don Mazza
accompagneraÁ poi l'Albrigi anche nelle altre sue esperienze, sia come ret-
tore del Seminario, sia come vicario della diocesi, sia infine come superiore
degli istituti mazziani » 2. Quelli evocati da Glauco Pretto sono appunto i
principali incarichi di responsabilitaÁ ricoperti dall'Albrigi. Egli in Verona
fu, dal 1915 al 1944, rettore del Collegio per studenti di famiglie povere di
via San Carlo, fondato da don Nicola Mazza; rettore del Seminario vescovile 3;
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1 GLAUCO PRETTO, Rettore di S. Carlo, in AA.VV., Educare al servizio. L'opera formativa di mons. Pie-

tro Albrigi (1892-1965), Verona, Mazziana, 1991, p. 33.
2 GLAUCO PRETTO, Rettore di S. Carlo, cit., pp. 278, 283.
3 Mentre ricopriva tale incarico ebbe a tracciare una storia del seminario per il settimanale

diocesano, nella quale, relativamente ai danni subiti dallo storico edificio sito nel cuore di Verona, si



Vicario della diocesi (1949-1955) 4; Superiore generale della Pia SocietaÁ di don Ni-
cola Mazza (1954-1965). Pietro Albrigi, in possesso di vari titoli accademici,
tra cui una laurea in filosofia, conseguita alla Pontificia UniversitaÁ Gregoria-
na il 12 giugno 1912, e quella in teologia il 26 giugno 1925, per ben 45 anni
saraÁ anche insegnante, dapprima di materie letterarie nel liceo vescovile, poi
di liturgia, diritto canonico e storia ecclesiastica nella facoltaÁ teologica di
Verona. AbbandoneraÁ l'insegnamento nel 1964, un anno prima della mor-
te. Era stato ordinato sacerdote il 21 novembre 1915, al termine del 3ë an-
no di teologia. Avrebbe frequentato il 4ë anno di teologia e conseguita la
laurea appunto nel 1925 5. Questa la valutazione di chi lo ha conosciuto:
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legge: « Sotto i portici del Seminario eÁ ricordata tuttora da un distico latino la disastrosa inonda-
zione del 1882. Ma ben piuÁ disastrosi furono i bombardamenti di guerra. Nella prima guerra

mondiale (1914-1918) non ci furono danni. Il 14 novembre 1915 una bomba colpõÁ bensõÁ il Semi-
nario, ma cadde in un cortile ed era incendiaria, non dirompente. Grande spavento, poicheÂ il cortile
era affollato di alunni in ricreazione, ma per grazia di Dio, neÂ vittime neÂ danni. Invece nella secon-
da guerra (1939-1945) il Seminario fu sinistrato in modo assai grave, come eÁ noto. L'8 febbraio
1944 tre bombe dirompenti caddero sul Seminario e una nelle immediate adiacenze; una terza par-
te degli edifici distrutta (compresa la chiesa) e quel che eÁ piuÁ grave, ucciso sotto le macerie il Ret-
tore, Mons. Timoteo Lugoboni, con due domestici. Successivi bombardamenti, pur non colpen-
do direttamente il Seminario, ma solo le adiacenze (Piazza Isolo, Giardino Giusti, ecc.) sconquas-
sarono ancor piuÁ muri e coperti; da ultimo il brillamento dei ponti, alla vigilia della liberazione (25
aprile 1945) aggiunse altri danni. Ma passata la bufera, si inizioÁ subito, giaÁ nel maggio 1945, l'opera
di ricostruzione e di restauro... Intanto la comunitaÁ dei superiori e degli alunni, rimasta per grande
grazia di Dio del tutto incolume (all'infuori dei lutti sopra accennati), dopo lo sfollamento di due
anni a Bussolengo e a RovereÁ, eÁ ritornata giaÁ nell'ottobre 1945 ad abitare, sia pure con qualche
disagio, la sua antica dimora, riprendendo in pieno la sua alta funzione educativa ». PIETRO ALBRIGI,
Quattro secoli di storia. Vicende di antiche mura. Sono lo scrigno che racchiuse il palpito di tante giovinezze votate

ad un'alta missione, « Verona Fedele », 29 settembre 1946.
4 Quando il vescovo lo nominoÁ vicario generale, di Pietro Albrigi il foglio diocesano dettava que-

sto profilo: «Mons. Pietro Albrigi eÁ nato a Moruri il 6 giugno 1892. Allievo dell'Istituto don Maz-
za, al quale eÁ legato da una donazione totale, fu inviato a Roma nel Collegio Capranica e nell'uni-
versitaÁ Gregoriana prese la Laurea in Filosofia e Teologia con medaglia d'oro. Fu ordinato sacer-
dote il 21 novembre 1915. Fu per molti anni rettore dell'Istituto Don Mazza che sotto il suo
governo riprese vigoria e sviluppo e insegnoÁ nel Seminario Vescovile, dove tuttora eÁ professore
e prefetto degli studi. Dobbiamo ricordare anche le sue pubblicazioni, specialmente il Trattato di

Liturgia. Nel 1944, in tempi duri, dopo la tragica scomparsa di Mons. Lugoboni, fu chiamato a
reggere il Seminario Vescovile e collaboroÁ con l'Ecc.mo Vescovo per la ricostruzione del fabbricato
colpito dal bombardamento. Da un compito tanto delicato, come quello della formazione del gio-
vane Clero, passa ad un altro incarico di grande responsabilitaÁ ». Albrigi subentra a mons. Giuseppe
Manzini che fu vicario generale per 25 anni. Mons. Pietro Albrigi nominato Vicario Generale. Un'affet-

tuosa lettera di S. E. Mons. Vescovo a Mons. Giuseppe Manzini, « Verona Fedele », 13 novembre 1949.
5 LUIGI PRETTO, Lo studente di teologia diventa prete (1915), in LUIGI PRETTO, Sulle tracce di un'anima.

I diari di mons. Pietro Albrigi, Verona, Mazziana, 1991, p. 14. LUIGI PRETTO, Il collegio di S. Carlo prende
forma e cresce (1921-1929), in LUIGI PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., p. 121.



Alla scuola si preparoÁ bene stendendo le sue lezioni, che poi riviste e rac-

colte divennero le sue pubblicazioni... Alla versatilitaÁ tipica della tradizione

umanistica mons. Albrigi univa una rara capacitaÁ di chiarezza espositiva;

non era parlatore affascinante per coloritura di toni o per ricerca di effetto,

anzi era piuttosto monotono; ma quanto a chiarezza e semplicitaÁ di espres-

sione anche nelle nozioni piuÁ complesse e difficili era ammirabile 6.

CosõÁ Piergiorgio Rizzini ci avvia alla lettura del lavoro scientifico forse piuÁ
significativo di Pietro Albrigi:

Accostarsi allo spirito e all'opera poliedrica di mons. Pietro Albrigi, signi-

fica anche accedere al poderoso impegno scientifico testimoniato dai tre

volumi di Sacra Liturgia, editi agli inizi degli anni '40, e dalla collaborazio-

ne al volume di teologia sacramentaria, diretto da A. Piolanti.

Si tratta certamente del frutto piuÁ maturo del suo magistero liturgi-

co, iniziato nel 1926 e durato ininterrottamente fino al 1964. Se pertanto

il giudizio critico dell'opera si limitasse alle pubblicazioni sarebbe parziale

e non renderebbe ragione a sufficienza di un impegno che ha valicato

l'ambito strettamente scientifico. Generazioni di preti e di laici furono

forgiate dalla sua illuminata passione a celebrare e vivere i misteri della

salvezza, come vertice e sorgente della vita ecclesiale
7
.

Tra le iniziative di Pietro Albrigi si segnala il bollettino Don Nicola Mazza,
per il quale scrisse centinaia di pagine, « dedicate alla ricerca storica, alla pic-
cola cronaca, come a richiami di piuÁ ampio respiro nel campo religioso e
pedagogico » 8. L'attivitaÁ scientifica e didattica, straordinaria per intensitaÁ,
non sembra essere stata in alcun modo pregiudicata dal fatto che nel
1932 Pietro Albrigi abbia nel giro di un paio di mesi perduto completamen-
to l'uso dell'occhio sinistro 9.

La prima traccia di un'attivitaÁ didattica al di fuori della sede istituzio-
nale della teologia vescovile, la troviamo nel dicembre 1945 quando, come
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6 ANGELO ORLANDI, Rettore del seminario, AA.VV., Educare al servizio. L'opera formativa di mons. Pie-

tro Albrigi (1892-1965), cit., pp. 424-325.
7 PIERGIORGIO RIZZINI, Maestro di liturgia, AA.VV., Educare al servizio. L'opera formativa di mons.

Pietro Albrigi (1892-1965), cit., p. 293.
8 DARIO CERVATO, Albrigi Pietro, DBV, I, p. 27.
9 LUIGI PRETTO, Il collegio di S. Carlo prima della seconda guerra mondiale (1930-1942), in LUIGI

PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., p. 170.



egli ci attesta nel suo diario, si inaugura la Scuola Superiore di Cultura Reli-
giosa, ospitata in Palazzo Giuliari, dove « tengo la prima lezione di Storia ec-
clesiastica. Molti presenti tra cui il Prefetto e l'ex Provveditore ». E il 30 dicembre
1945 annota: « IIIã lezione a Palazzo Giuliari (Scuola Superiore di Cultura Re-
ligiosa) » 10. Per avere la IVã lezione di Storia ecclesiastica dobbiamo atten-
dere gli inizi del 1948, quando l'Albrigi registra la presenza di « un centinaio
di persone » 11. Sul diario di Albrigi tracce di sue lezioni alla Scuola Superiore di
Cultura Religiosa le abbiamo ancora nel dicembre 1949 e gennaio 1950 12.

Recupero dal giornale diocesano quanto si riferisce alla Scuola Superiore
di Cultura Religiosa negli anni che precedono la nascita della Scuola Superiore
di Scienze Storiche, intitolata a Ludovico Antonio Muratori. Nel '46 era lo stesso
direttore del giornale ad annunciare come imminente l'avvio del secondo
anno di vita della Scuola Superiore di Cultura Religiosa, che certamente rap-
presentoÁ un modello cui ispirarsi per Lanfranco Vecchiato.

Si annuncia prossima, entro la prima quindicina di novembre, la riaper-

tura della Scuola Superiore di Cultura Religiosa. Questa istituzione, che

ha incominciato l'anno scorso la sua attivitaÁ, si ripresenteraÁ questo anno

con professori, orari e programmi scelti e ordinati in modo da riuscire

degni del grande scopo.

Ci sembra doveroso, giaÁ fin d'ora, sottolineare la grande importanza

di tale scuola per l'ambiente intellettuale della nostra cittaÁ.

Abbiamo detto Scuola, percheÂ essa intende organizzare non delle conferenze,

ma dei corsi d'intonazione universitaria tali da soddisfare le esigenze delle per-

sone colte.

Facciamo percioÁ i nostri auguri piuÁ cordiali e invitiamo studenti, pro-

fessionisti e laureati a voler frequentare i corsi con quella assiduitaÁ che eÁ de-

gno riconoscimento del valore della Scuola e dell'impegno dei promotori
13
.

L'annuncio ufficiale fornisce il calendario degli incontri con il tema, il do-
cente e la sede.
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10 LUIGI PRETTO, S. Carlo in periodo di guerra e mons. Pietro Albrigi rettore del seminario (1943-1945),
in LUIGI PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., pp. 220-221.

11 LUIGI PRETTO, Il rettore del seminario dopo la guerra e nella fase elettorale (1947-1948), in LUIGI

PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., p. 230.
12 LUIGI PRETTO, Mons. Pietro Albrigi vicario generale del vescovo mons. Cardinale (1949-1950), in LUI-

GI PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., pp. 243, 244.
13 ALDO GOBBI, Scuola Superiore di Cultura Religiosa, « Verona Fedele », 3 novembre 1946.



Domenica 24 si terraÁ l'inaugurazione della Scuola Superiore di Cultura

Religiosa per laici.

Ecco in linea di massima il programma con i nomi degli esimi inse-

gnanti.

Alla domenica ore 17.30: Verso la Teologia: Il fatto della Rivelazione

(Sac. prof. Don Angelo Marini).

Al martedõÁ ore 18.30: La Teologia cattolica: Dio (Mons. prof. dott.

Ludovico Lonardi).

Al mercoledõÁ ore 18.30: Verso la Teologia: Le fonti della Rivelazione (Sac.

prof. dott. Giovanni Ongaro).

Al giovedõÁ ore 18.30: La Morale Cattolica: Principii generali ± Il decalogo (Sac.

prof. Giuseppe Lenotti).

Al venerdõÁ ore 18.30: Storia della Chiesa: Epoca medioevale (Mons. prof.

dott. Pietro Albrigi).

Al sabato ore 18.30: Verso la Teologia: Orientamenti filosofici (Mons.

prof. dott. Giuseppe Zamboni)
14
.

1ë Il corso domenicale si svolge in S. Pietro Martire (Piazza S. Ana-

stasia); tutti gli altri nell'« aula magna » dell'Istituto Tecnico « A. M. Lor-

gna », Corso Cavour, gentilmente concesso.

2ë Per maggiore regolaritaÁ e per sopperire almeno in minima parte

alle spese necessarie per il funzionamento della scuola eÁ stata stabilita

una tesserina d'iscrizione che serve per tutto l'anno e per tutti i corsi.

Le iscrizioni accompagnate dalla tenue quota di lire 50 potranno essere ri-

cevute in S. Pietro Martire (Piazza S. Anastasia) dalle ore 11 alle 13 e dalle

14.30 alle 19.30 di tutti i giorni. Oppure in via Dogana 4, secondo piano

agli Uffici di Azione Cattolica, oppure in via San Carlo 5 (Don Mazza)
15
.

Per l'anno accademico 1946-1947 abbiamo anche la cronaca della cerimo-
nia di chiusura. CosõÁ il foglio diocesano:

A chiusura dei corsi della scuola superiore di cultura religiosa diretta dal

prof. donGiuseppe Tosi, durante i quali si sono succeduti valenti oratori

che hanno svolto i corsi di teologia, domenica alle ore 18 nell'oratorio di

S. Pietro Martire si eÁ svolta un'artistica manifestazione presente un eletto
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14 Riporto un profilo di Mons. Giuseppe Zamboni nella parte terza, sezione « XVI. Giu-

seppe Trabucchi » del presente volume.
15 Provvida iniziativa. Scuola Superiore di Cultura Religiosa. Oggi s'incomincia, « Verona Fedele », 24

novembre 1946.



pubblico di personalitaÁ, di cittadini, sacerdoti e esponenti del mondo in-

tellettuale veronese. Mons. Pietro Albrigi, rettore del Seminario, rappre-

sentava il Vescovo. Il prof. don Giovanni Ongaro illustrava con profon-

da e chiara sintesi il XVIII salmo davidico nella traduzione di Girolamo

Giustiniani musicato dal grande maestro veneto Benedetto Marcello

(1676-1739). Quindi mons. Giuseppe Turrini pronunciava una dotta

prolusione esegetica del 18ë canto esaltando l'imponente grandiositaÁ lirica

e coloristica del commento musicale del Marcello. Dopo brevi parole del-

l'avv. Plinio Malesani e del prof. don Tosi, la Schola cantorum del semi-

nario composta da una settantina di elementi, con accompagnamento di

pianoforte (maestro Begalli) e armonium, eseguiva il canto del Salmo da-

vidico con maestria impeccabile, facendo risaltare lo splendore della cele-

bre pagina musicale marcelliana ascoltata nel piuÁ religioso silenzio dal

pubblico che alla fine proruppe in un applauso vivissimo rivolto anche

a mons.Giuseppe Turrini, che con tecnica squisita ne diresse l'esecuzio-

ne. Chiuse mons. Albrigi rivolgendo ai presenti il saluto di mons. Car-

dinale e impartendo quindi in nome del Vescovo la benedizione
16
.

Il terzo anno eÁ annunciato con un'ulteriore articolazione distinguendo in
particolare tra categorie professionali in modo che gli insegnamenti impar-
titi siano rapportati al livello di cultura dei soggetti beneficiari. Questo l'ar-
ticolo di presentazione.

Dopo i lusinghieri esperimenti dei due primi anni di vita, la scuola, be-

nedetta ed incoraggiata da Sua Ecc. Mons. Vescovo, riprende la sua atti-

vitaÁ mantenendo la sua originale fisionomia unitaria ed insieme adattan-

do il Corso fondamentale alle esigenze delle varie categorie sociali.

Programma

Storia della Chiesa: Il Medio Evo (Prof. Mons. Pietro Albrigi), do-

menica ore 18.30;

Sacra scrittura: Cristo nei Vangeli (Prof. Don Giuliano Mortari), gio-

vedõÁ ore 18.30;

Filosofia: Orientamenti filosofici (Prof. Mons. Giuseppe Zamboni),

sabato ore 18.30;

Teologia dogmatica:
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16 Solenne chiusura della Scuola Superiore di Cultura Religiosa, « Verona Fedele », 6 aprile 1947.



Per impiegati: Il figlio di Dio (Prof. Don Giuseppe Lenotti), mar-

tedõÁ ore 18.30;

Per laureati: Cristo Dio (Prof. Don Giovanni Ongaro), mercoledõÁ

ore 18.30;

Per lavoratori: La rivoluzione di Cristo nel mondo sociale (Prof.

Don Angelo Marini), sabato ore 17.00;

Per studenti universitari: La veritaÁ del Cristo (Prof. Padre Furlani),

sabato ore 17.

N.B. - Il Corso per Universitari si terraÁ in una sala che saraÁ indicata. Tutti

gli altri nell'aula magna dell'Istituto Tecnico A.M. Lorgna.

La Scuola saraÁ solennemente inaugurata nel salone del Corallo domenica

14 dicembre alle ore 10 precise. ParleraÁ P. Giulio Bevilacqua sul tema:

Cristo e l'uomo moderno. La Polifonica della Cattedrale daraÁ per l'occasione

scelte esecuzioni musicali
17
.

La domenica successiva abbiamo la cronaca dell'evento, di cui recupero la
parte introduttiva:

La chiara fama di P. Giulio Bevilacqua e il visibile interessamento per i

problemi dello spirito hanno fatto, domenica scorsa al Corallo, un esau-

rito singolare
18
.

Presenti le autoritaÁ civili e militari al completo e da parte ecclesiasti-

ca, Mons. Albrigi, in rappresentanza di Mons. Vescovo, si eÁ inaugurata la

Scuola superiore di Cultura religiosa per laici.

La manifestazione, seguita con religioso interesse dallo svariato pub-

blico, composto di persone e personalitaÁ d'ogni genere, non esclusi i la-

voratori, fu aperta con la magistrale esecuzione di alcune scelte compo-

sizioni del `500, fatta dall'ormai celebre « Polifonica » della Cattedrale.
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17 Scuola Superiore di Cultura Religiosa. Domenica 14 inaugurazione con l'intervento di P. G. Bevilacqua,
« Verona Fedele », 14 dicembre 1947.

18 Giulio Bevilacqua (Isola della Scala, 1881 - Brescia, 1965), studia al `̀ Maffei'', si laurea a
Lovanio (Belgio), trascorre gran parte della sua vita a Brescia. Fu ordinato sacerdote nella Congre-
gazione dei Filippini nel 1908. Attivo in campo culturale, ebbe un ruolo di primo piano nella fon-
dazione e direzione della rivista bresciana «Humanitas », che ha tuttora un peso importante nel
pensiero cattolico. Fu creato cardinale dall'amico Paolo VI, pur continuando a rimanere parroco
a Brescia. Memorabili le sue conversazioni televisive nella rubrica « Tempo dello spirito ». EMANUE-

LE LUCIANI, Bevilacqua Giulio, DBV, I, pp. 120-121.



Successivamente il comm. Marani, con calore e persuasione pre-

sentava la scuola e l'Oratore accolto, al suo apparire, da un vibrante ap-

plauso
19
.

Anche nel 1948 l'inaugurazione ha luogo al Corallo, mentre le lezioni si
tengono all'Istituto tecnico `̀A. M. Lorgna'' in tutti i giorni della settimana,
esclusi il lunedõÁ e martedõÁ 20.

Nel 1949 si cambia formula e sede. Le novitaÁ sono in questa cronaca:

La settimana scorsa, in una sala della canonica dei SS. Apostoli, gentil-

mente concessa dall'arciprete don Carlo Signorato, si eÁ riunito il Comi-

tato Promotore della Scuola Superiore di Cultura Religiosa.

Dopo attento esame e facendo tesoro delle esperienze acquisite negli

anni precedenti, eÁ stata adottata per il 1949-'50 la seguente formula. Corsi

settimanali di Esegesi Biblica, Teologia, Storia della Chiesa e Filosofia, inte-

grati da conferenze saltuarie, tenute da nomi illustri della cultura cattolica.

A sede delle lezioni settimanali, eÁ stata scelta per ragioni di como-

ditaÁ, l'ampia e confortevole sala delle riunioni dei SS. Apostoli (ingresso

vicino all'abside della chiesa). L'ora, tenuto conto delle esigenze delle ca-

tegorie di persone che formeranno l'uditorio, eÁ stata fissata per le 18.30.

Al giovedõÁ avranno luogo le lezioni di Esegesi Biblica del prof. don

Giuliano Mortari. L'illustre insegnante, continuando il programma degli

anni precedenti tratteraÁ il tema «Hebdomada maior », ossia il commento

dell'intensa attivitaÁ di GesuÁ nella settimana santa, concludendo con l'esa-

me esegetico del Suo processo.

Al venerdõÁ si svolgeraÁ il corso di Teologia Dogmatica del prof. mons.

Ludovico Lonardi, laureato in Teologia e insegnante della stessa nel Se-

minario Vescovile. Il tema eÁ «Maria nel dogma cattolico ».

Al sabato, mons. Pietro Albrigi, vicario generale della diocesi, con-

tinueraÁ le lezioni di Storia della Chiesa trattando del protestantesimo.

Il corso di filosofia viene differito per la temporanea impossibilitaÁ del

prof. mons. Giuseppe Zamboni
21
.
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19 Inaugurazione della Scuola Superiore di Cultura Religiosa. La smagliante conferenza di P. Bevilacqua,
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La Scuola avraÁ inizio con giovedõÁ 24 novembre, alle ore 18.30
22
.

La Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' eÁ inaugurata nel 1951,
lo stesso anno in cui si risolve l'annoso problema dello status dei preti
mazziani, cosõÁ sintetizzato dal Pretto:

Il vescovo Cardinale riteneva che i sacerdoti mazziani dovessero essere

disponibili e removibili ad nutum episcopi. Il rettore del collegio non poteva

invece ignorare che la continuitaÁ dell'istituzione e del metodo non sareb-

be stata salvaguardata se non con una forma religiosa autonoma, anche

se inserita nella diocesi.

Mentre ricopriva la carica di vicario generale della diocesi 23, Albrigi otten-
ne dal vescovo il riconoscimento della Pia SocietaÁ di don Nicola Mazza
come Istituto Secolare, in data 9 ottobre 1951 24.

La `̀ Muratori'' era stata inaugurata il 27 gennaio 1951. Vi avrebbe ade-
rito come docente e convinto sostenitore anche Pietro Albrigi, nel cui dia-
rio troviamo sparse annotazioni delle lezioni che vi tiene, ma anche della
sua partecipazione a eventi collaterali.

Luigi Pretto mette nella giusta luce l'accostarsi di Albrigi alla `̀ Mura-
tori'', segnalando la sua partecipazione ai « primi incontri di studio della Mu-
ratori che diventeranno in seguito il luogo di nascita dell'UniversitaÁ di Verona ». Al-
brigi dal canto suo nel diario annota « lezione alla Muratori », e « a Garda per
il Convegno di studi storici della Muratori. Incontro con P. Monachino, D. Rodella 25,
ecc. Visita a Sirmione e Peschiera » 26.
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D. Rodella, dopo cena conferenza con processione di D. Marini ». LUIGI PRETTO, Il rettore del seminario dopo la
guerra e nella fase elettorale (1947-1948), cit., p. 227.

26 LUIGI PRETTO, Da vicario a superiore della Pia SocietaÁ: il ritorno al Mazza (1954-1955), in LUIGI

PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., pp. 267-268.



Il perdurare nel tempo dei molteplici impegni didattici di Pietro Albri-
gi ci viene confermato da Luigi Pretto, che non trascura di tracciare accan-
to alle numerose incombenze istituzionali del mazziano anche un bilancio
scolastico:

A tutto questo si aggiungeva la sua attivitaÁ culturale e il suo compito di

insegnamento. In questo stesso periodo infatti egli tiene lezioni di storia

delle religioni alla Muratori, insegna e partecipa all'organizzazione del-

la Scuola superiore di cultura religiosa, mantiene l'insegnamento di Storia

e Liturgia in seminario, continua a preparare con estrema diligenza i suoi

appunti di storia e liturgia, anche quelli delle Nozioni generali che non ar-

riveranno mai ad una definitiva stesura per la pubblicazione, termina il

manoscritto della storia ecclesiastica, lavora al capitolo su Raterio e ad

articoli su don Steeb, tiene lezioni settimanali di storia della Chiesa al

Collegio universitario di Padova e altre alla sala di teologia della Biblio-

teca comunale. NeÂ gli manca il tempo di fare ricerche alla Biblioteca co-

munale o alla Capitolare di Verona
27
.

Lanfranco Vecchiato e Pietro Albrigi, uniti dalla stessa passione per la sto-
ria, non hanno solo Verona per incontrarsi. Luogo di cultura in cui ritro-
varsi eÁ anche il Passo della Mendola (Trento), scelto dall'UniversitaÁ Catto-
lica di Milano per una nutrita serie di iniziative estive. Albrigi vi sale da
Verona, Vecchiato dalla vicina Val di Non, dove gode di quegli scampoli
di quiete estiva che gli consentono gli esami di maturitaÁ e i corsi per lau-
reati europei da lui organizzati a Garda. L'impegno di aggiornamento, ol-
tre che di insegnamento, perseguito da Albrigi, eÁ cosõÁ rimarcato da Luigi
Pretto per l'anno 1959:

Si aggiungano i corsi che egli segue per bisogno e dovere di aggiorna-

mento, come il corso su « I Cattolici e il Risorgimento » e la « Settimana

sulla vita comune del clero » alla Mendola, il « Congresso di studi alto-

medievali », le conferenze piuÁ varie. Inoltre daÁ inizio quest'anno ad un

lavoro di ricerca sulla Storia ecclesiastica veronese, per il quale va cercan-
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do collaboratori
28
, distribuendo compiti, conducendo egli stesso ricer-

che ad esempio sul periodo longobardo
29
.

L'inscindibile legame esistente tra `̀Muratori'' e universitaÁ di Verona, nata
nel 1959, eÁ involontariamente ribadito da Luigi Pretto. Egli parla di « altre
lezioni » che Albrigi nel 1960 si impegnava a fare nella « nascente Muratori ».
«Nascente » non eÁ certo la `̀ Muratori'', in vita dal 1951, ma l'universitaÁ che
nel 1959-'60 sta vivendo il suo primo anno accademico. Questa l'afferma-
zione di Pretto nel suo contesto:

Intanto l'impegno didattico e di studio di don Albrigi continua come

sempre. Egli assume anzi da quest'anno altre lezioni alla nascente Mura-

tori, lavora alle ricerche di Storia della Chiesa veronese, in particolare allo

studio del Giberti, tiene conferenze sul laicismo agli studenti universitari

durante i quattro corsi di Costagrande, lezioni di liturgia al convegno

delle suore, a quello dei laici, delle giovani e delle donne a San Massimo.

Assume anche un insegnamento di religione presso le Campostrini, oltre

a tutti gli impegni che giaÁ aveva dagli anni precedenti. Ai Convegni della

Mendola fu invitato a parlare sul concilio ecumenico e sulle Chiese

orientali (19-20 agosto 1960)
30
.

La decisione di dar vita a un Consorzio universitario era stata presa il 10
gennaio 1959 nel corso di un summit tenuto nella biblioteca della `̀ Mura-
tori'' di via Pallone. Si tratta di un fatto conclamato e ripetutamente confer-
mato da chi vi partecipoÁ, in particolare da Vecchiato e Zanotto. Meno noto
eÁ l'intenso lavorio che salvoÁ la facoltaÁ di economia e commercio della Li-
bera UniversitaÁ di Verona, ancorandola all'universitaÁ di Padova. All'inizio del
4ë anno della facoltaÁ veronese di economia, abbiamo due incontri in due
giorni consecutivi, che dovettero risultare decisivi per consentire che po-
tesse ricevere un titolo legalmente riconosciuto chi avesse concluso il corso
di studi a Verona. A quel vertice era presente anche don Pietro Albrigi, che
dopo essere stato una delle figure piuÁ impegnate nella `̀Muratori'', ora si
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spendeva percheÂ il sogno decennale veronese di avere una propria univer-
sitaÁ si materializzasse. Questa la telegrafica annotazione di Albrigi:

Incontro con Don Tosi
31
, Zanotto, Gozzi, Delaini presso il Vescovo per

l'UniversitaÁ di Verona (2 e 3 ottobre 1962)
32
.

Mazziano e per vent'anni alla guida della facoltaÁ di economia fu Gino Bar-
bieri. Egli dalla poltrona della Cassa di Risparmio traccia una breve cro-
nistoria delle vicende che portarono all'universitaÁ, attribuendo a mons.
Pietro Albrigi un ruolo che ci eÁ impossibile verificare. CosõÁ il giornale dio-
cesano che intervista Barbieri nel 1983:

Dopo la serie di interviste sulla conquistata autonomia dell'UniversitaÁ di

Verona, fatte dalla FUCI ai presidi delle facoltaÁ e ad alcuni studenti, il

ciclo di opinioni si chiude con il parere del prof. Gino Barbieri, presi-

dente della Cassa di risparmio, che si eÁ prodigato per l'affermazione della

nostra universitaÁ.

± Prof. Barbieri ci puoÁ tracciare una breve storia dell'UniversitaÁ di

Verona?

« La libera UniversitaÁ di Verona incomincioÁ ad avere vita circa 25 an-

ni fa con l'istituzione della facoltaÁ di economia e commercio, facoltaÁ che

rispondeva a precise esigenze di espansione dell'attivitaÁ economica e

commerciale non solo dell'area veronese, ma di tutta quella che possiamo

chiamare area atesina, cioeÁ quel territorio che puoÁ essere compreso nelle

province del Trentino-Alto Adige, di Brescia e Mantova, di Vicenza e Ro-

vigo. Non dimentichiamoci infatti la posizione geografica di Verona, che

ne fa un centro importante a livello europeo. Devo peroÁ dire che la facoltaÁ

di economia e commercio ha avuto una sua illustre premessa, dapprima

nella genialitaÁ poliedrica del non dimenticato mons. Pietro Albrigi, poi,

sulla scia da lui aperta, nella scuola di studi storici `̀ Muratori'' con pas-
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sione e competenza sviluppata dal prof. Vecchiato, da mons. Rodella e

dal prof. Laita. Si deve poi all'interessamento dell'onorevole Gozzi, giaÁ

sindaco di Verona, e dell'allora magnifico rettore dell'UniversitaÁ di Pado-

va Guido Ferro, il riconoscimento ufficiale nel 1963 della libera UniversitaÁ

di Verona come la decima facoltaÁ di Padova. Ottenuto questo riconosci-

mento si passoÁ velocemente a formare il corso di lingue e letterature stra-

niere e quello di magistero, infine quello della facoltaÁ di medicina ».

± Una storia, dunque, divisa in due fasi...

« Certo. Nella prima fase si consolidoÁ il criterio di libertaÁ, come affer-

mazione della dignitaÁ di Verona ad essere sede universitaria. La seconda fa-

se, invece, viene caratterizzata dal glorioso vincolo con la storica UniversitaÁ

di Padova »
33
.

Gino Barbieri formula qui un'ipotesi inedita, secondo la quale per cercare
l'idea originaria di universitaÁ a Verona si dovrebbe risalire a un tempo pre-
cedente la `̀ Muratori''. Il vero ispiratore sarebbe in concreto ± se interpre-
tiamo bene il senso delle parole del Barbieri ± mons. Pietro Albrigi. Es-
sendo una formulazione che lo stesso Barbieri non ha documentato neÂ
mai esternato prima di questa intervista, va da seÁ che a noi non resti
che interpretarla nel suo significato piuÁ semplice. In attesa di documenti
chiarificatori ci sentiamo autorizzati a ritenere che Barbieri abbia inteso
alludere alla possibile suggestione e ispirazione esercitata dalla Scuola Supe-
riore di Cultura Religiosa su chi ± Lanfranco Vecchiato ± concepõÁ l'idea di
dare vita alla Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori'', dentro la
quale Pietro Albrigi avrebbe operato.

Il 7 gennaio 1951 il giornale diocesano annuncia la ripresa delle lezioni
alla Scuola Superiore di Cultura religiosa. Sappiamo che la Scuola Superiore di
Scienze storiche sarebbe stata inaugurata il 27 gennaio 1951. CosõÁ il giornale:

Con la prossima settimana riprenderaÁ regolarmente la sua attivitaÁ la Scuola

Superiore di Cultura Religiosa, che da anni va raccogliendo l'interessamento di

un ceto sempre piuÁ numeroso di persone del laicato di ogni categoria, spe-

cialmente di intellettuali, ansiosi di arricchire e completare la loro cultura

dei problemi religiosi. Anche quest'anno la Scuola prevede lezioni sulle va-

rie discipline ecclesiastiche, in proseguimento dei temi trattati negli scorsi

anni. Il Collegio dei Docenti, che ha perduto la preziosa presenza dell'il-
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lustre Mons. Zamboni, si presenta con nomi di chiara fama. Mons. Al-

brigi, Mons. Lonardi, prof. Don Mortari; a sostituire Mons. Zamboni,

eÁ chiamato il Rev. P. prof. Eliodoro Mariani o.f.m. Il programma eÁ il se-

guente: Teologia dommatica - Tema: `̀ Il Papato'', prof. Mons. Lodovico Lo-

nardi. La lezione saraÁ il giovedõÁ ad ore 18.30. Storia ecclesiastica - Tema:

`̀Luteranesimo ± Calvinismo ± Anglicanesimo'', prof. Mons. Pietro Albrigi.

La lezione saraÁ il sabato ad ore 18.30. Filosofia ± Tema: `̀L'interpretazione

del fatto religioso nella filosofia contemporanea'', prof. Padre Eliodoro Mariani

o.f.m. La lezione saraÁ il mercoledõÁ ad ore 21 precise. La lezione di Esegesi

inizieraÁ nella prima settimana di febbraio: ne saraÁ dato avviso particolare.

Le lezioni saranno tenute nella sala parrocchiale di Santi Apostoli
34
.

A dicembre 1951 la Scuola Superiore di Cultura Religiosa tiene le proprie
lezioni presso l'Istituto Leonardi. La storia eÁ sempre affidata a mons. Pie-
tro Albrigi 35.

Il legame tra Pietro Albrigi e Lanfranco Vecchiato eÁ confermato dal
fatto che a un certo punto la Scuola Superiore di Cultura Religiosa confluõÁ nella
`̀ Muratori'', almeno nel senso che quest'ultima le offrõÁ l'ospitalitaÁ della
propria sede. Ce lo conferma un ritaglio di giornale privo di data collocato
da Lanfranco Vecchiato nel registro dei verbali della `̀ Muratori'' al 1955 e
quindi presumibilmente relativo a quell'anno. Questo l'annuncio del gior-
nale, del quale ci interessa soprattutto proprio l'indirizzo di via Ponte Pie-
tra 2, che eÁ appunto quello della `̀ Muratori''.

Ripetiamo il programma delle lezioni alla scuola superiore di cultura

religiosa presso l'Istituto di Studi superiori (ingresso da via Ponte

Pietra, 2):

MartedõÁ, alle ore 18.45, Esegesi biblica (docente il prof. don Giulio

Mortari); tema `̀ Maria nelle Fonti scritturali''.

GiovedõÁ, alle ore 18.30, Filosofia (docente padre dott. Eliodoro Ma-

riani); tema `̀ Mondo, anima, Dio''.

VenerdõÁ, alle ore 18.30, Teologia dogmatica (docente padre dott. Igna-

zio Bonetti stimatino); tema `̀ Maria nel Dogma cattolico''.

Sabato, alle ore 18.00, Storia ecclesiastica (docente mons. dott. Pietro
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Albrigi Vicario Generale); tema `̀ La Chiesa nell'etaÁ contemporanea''

(1815-1850)
36
.

2. La passione per la storia

Pietro Albrigi, « uomo della `̀ Muratori'' » e appassionato mediatore a favore
della soluzione patavina della neonata facoltaÁ di Economia e Commercio,
eÁ sicuramente tra le personalitaÁ piuÁ complesse che incontriamo negli anni
in cui l'iniziativa privata tenta di avviare un corso di laurea in storia a Ve-
rona. Sappiamo che con ben ponderato calcolo si sarebbe poi rinunciato
alla storia per l'economia. Dell'amore di Albrigi per la storia recuperiamo la
testimonianza di Luigi Pretto che scrive:

Noi che non abbiamo sempre consentito con le sue concezioni ecclesio-

logiche e disciplinari, non possiamo dimenticare le sue lezioni di storia

della Chiesa, quando gli si serrava la gola e gli si riempivano gli occhi

di lacrime, mentre rievocava la primitiva testimonianza cristiana, la figura

di San Paolo, la lettera a Filemone, o quando era costretto a presentare i

secoli bui del papato con la figura di Alessandro VI. Molti di noi rideva-

no, allora, e altri non riuscivano a capire la sua emozione: i piuÁ accorti si

rendevano conto che le sue lezioni non avevano sempre il rigore dello

studio scientifico. Ma quale vantaggio avremmo avuto da un'arida, rigo-

rosa lettura della storia? Se la Chiesa eÁ diventata per noi come una specie

di disperato amore continuamente discusso ma mai tradito, eÁ anche per-

cheÂ uomini come lui ci hanno insegnato che cosa sia questo mistero di

grazia e di peccato, che mostra nei secoli il volto di Cristo crocifisso, che

protesta agli uomini la sua fede e la sua speranza continuamente tradite e

continuamente perseguite. Se non temiamo di pronunciare, alle volte, la

nostra protesta e il nostro dissenso, eÁ anche percheÂ quest'uomo ci ha an-

corato ad una fedeltaÁ indistruttibile
37
.
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3. Gli universitari Fuci si ritrovano all'Istituto `̀ Seghetti'', prima sede della
`̀ Muratori''

Crediamo che l'amicizia e l'influenza di mons. Pietro Albrigi e di mons. An-
gelo Grazioli non siano state estranee alla decisione di Lanfranco Vecchiato
di rivolgersi all'Istituto `̀ Seghetti'' nel momento in cui ha dovuto mettersi
alla ricerca di una sede per la sua istituenda facoltaÁ universitaria, la Scuola
Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' 38. L'Istituto `̀ Seghetti'' giaÁ ospi-
tava le iniziative dei due sacerdoti, molto vicini a Lanfranco Vecchiato.
Mons. Grazioli vi portava i suoi poveri, Mons. Albrigi gli universitari.

Il 19 marzo 1950 in quell'Istituto `̀ Seghetti'', che di lõÁ a qualche mese
avrebbe ospitato con la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, la prima
facoltaÁ universitaria veronese, ancorcheÂ priva di valore legale, si radunano
gli universitari cattolici. CosõÁ la suora cronista:

Oggi eÁ un centinaio di Universitari che si riuniscono nella nostra Chiesa

per la S. Messa, celebrata per loro dal nuovo Vicario Generale della Dio-

cesi, Mons. Albrigi. Indi vanno in palestra per i discorsi e finalmente nel

refettorio delle esterne; sono qui una trentina per l'agape fraterna. Sono

edificantissimi per il contegno serio e devoto; se ne partono contenti e

grati. Il buono eÁ che con questa occasione abbiamo avuto la fortuna

di accogliere fra noi Mons. Albrigi, il nuovo Vicario Generale. All'uscire

dalla S. Messa, la ComunitaÁ lo aspettava in Direzione, ed egli ha avuto

per noi una parola di vita eterna. Il nostro titolo di `̀ Figlie del Sacro Cuo-

re'' eÁ impegnativo; dobbiamo essere gelose di realizzarlo. La nostra Beata

Madre eÁ ammirata e lodata con nostro sommo e lieto orgoglio. Nel po-

meriggio Monsignore ritorna e imparte la benedizione eucaristica
39
.

Gli universitari dell'Azione Cattolica tornano il 19 novembre 1950 per
inaugurare l'anno accademico, nuovamente guidati da mons. Pietro Albri-
gi, che si ritaglia un momento anche per la comunitaÁ religiosa delle Figlie
del S. Cuore. Racconta la suora cronista:
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38 Ho riportato quanto scritto dalla suora cronista delle Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ

sulla `̀ Muratori'' nella parte terza, sezione « I. Guido Gonella » di questo volume. Ivi ho recuperato
anche quanto mi eÁ stato messo a disposizione dalle Reverende Suore su Madre Angela Peretti,
la Superiora che concesse a Lanfranco Vecchiato di appoggiarsi all'Istituto `̀ Seghetti'' come sede
per l'istituenda Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''.

39 Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1949-1950. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE

DEL S. CUORE DI GESUÁ (AGFSCJ), VI. 2, 7, Verona 1949-1950.



Gli Universitari veronesi (FUCI) inaugurano l'anno accademico con una

giornata di preghiera e di studio. Hanno scelto la Casa e la Chiesa nostra

come opportunissime alle loro adunanze e dovevano essere guidati in

tutto dal loro Presidente, Sacerdote Mario Peruzzi. Ma non essendo egli

presente alla apertura della giornata, fu prevenuto da Mons. Albrigi, Vi-

cario Generale della Diocesi, il quale venne prestissimo, celebroÁ la santa

Messa e tenne un primo discorso ai Fucini. Il Presidente avraÁ fatto per

conto proprio scuse e proponimenti.

Monsignor Vicario profittoÁ dell'occasione per visitare a modo suo

anche il nostro convento. La M. R. Madre Superiora, che gli presentoÁ

la ComunitaÁ, gli diede tutte le informazioni desiderate intorno all'indiriz-

zo spirituale nostro, al metodo educativo, alle pratiche di pietaÁ delle Suo-

re e delle bambine, al numero delle alunne, ecc. ConstatoÁ con piacere che

il nostro Istituto eÁ il piuÁ frequentato e il piuÁ numeroso della cittaÁ.

Volle vedere anche le Suore piuÁ anziane, ed ebbe l'impressione gra-

dita di trovarsi in uno di quei conventi antichi, in cui si univa la vita attiva

con la contemplativa: fare il pane, il bucato, allevare animali domestici,

lavorare la terra, e attendere contemporaneamente a pregare, meditare,

contemplare, far penitenza, assistere i fanciulli, visitare gli infermi, atten-

dere agli studi, ecc. AccennoÁ all'importanza, anzi alla necessitaÁ della no-

stra missione educativa, infervorandoci a esercitarla con impegno e con

amore grande. Ci lascioÁ, benedicendo a noi tutte e alle nostre opere
40
.

L'ultimo appuntamento degli universitari, limitando la nostra indagine al-
l'anno in cui la `̀ Muratori'' fu ospitata all'Istituto `̀ Seghetti'', lo abbiamo
l'11 novembre 1951. Sintetica la suora cronista:

I giovani universitari si raccolgono in chiesa nostra per inaugurare l'anno ac-

cademico. Recitano in coro l'ufficio, indi ascoltano la S. Messa, celebrata da

Mons. Grazioli, il quale tiene pure un bellissimo discorso. Sono visitati da

Mons. Pietro Albrigi, Vicario generale, e amico di ogni bella iniziativa
41
.
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DEL S. CUORE DI GESuÁ (AGFSCJ), VI. 2,7, Verona 1950-51.
41 Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1951-1952. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE

DEL S. CUORE DI GESuÁ (AGFSCJ), VI. 2,7, Verona 1951-1952.



VI.

LIVIO ANTONIOLI

1. Professore, ispettore, sindaco

Livio Antonioli nasce a Monteforte d'Alpone il 24 ottobre 1914 da Tullio
e Maria Pieriboni. Il 17 agosto 1946 sposa Elisabetta Bolla, nata a Mon-
teforte d'Alpone l'8 aprile 1924. Dal matrimonio, nasceranno, nello stesso
paese di Monteforte, due figli, Tullio, il 13 agosto 1947, Giacomina, il 16
giugno 1949. Trasferitosi in Verona, Livio Antonioli abiteraÁ dapprima in
via Carlo Ederle 13, poi in Lungadige Rubele 1.

L'accidentato cammino professionale vissuto da tanti cittadini nell'I-
talia divisa in due dopo l'8 settembre 1943 bene si coglie in una memoria
stesa da Antonioli nel 1948, nella quale egli ripercorre le tappe segnate
dalla laurea, dal concorso per l'immissione in ruolo, dall'assegnazione
della sede didattica, decretata dal governo di SaloÁ e annullata da quello
di Roma.

Antonioli Livio, di Tullio e di Pieriboni Maria, da Monteforte d'Alpone

(Verona), laureato in Filosofia e Pedagogia, presso l'UniversitaÁ Cattolica

del S. Cuore di Milano, nel 1938, con voti 110/110. Ha sostenuto l'esa-

me di concorso ed abilitazione all'insegnamento di Filosofia e Storia ne-

gli istituti di ordine superiore, bandito con R. D. 28 dicembre 1942 (clas-

se 5).

La prova scritta l'ha sostenuta a Padova il 20 luglio 1943; la prova

orale il 7 settembre 1943 a Roma.

Il 4 ottobre 1943 la commissione giudicatrice dell'esame di concorso
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1 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Stato personale.



consegnava al Ministero dell'Educazione Nazionale la relazione finale,

dalla quale il sottoscritto risultava fra i vincitori.

Il 1 ottobre 1944 veniva nominato insegnante di ruolo al Liceo

Scientifico di Este (Padova) dal Ministero dell'Educazione Nazionale

residente a Padova.

Essendo stati dichiarati decaduti, dal Governo di Roma, gli atti com-

piuti dal Ministero di Padova dipendente dal sedicente Governo re-

pubblichino, la nomina avuta veniva sospesa nel 1945.

Con D. M. 20 febbraio 1946, l'esito di detto concorso veniva appro-

vato e resi esecutori i risultati, dai quali appare che il sottoscritto ha vinto

l'esame di concorso con voti 73.50/100, come si puoÁ constatare dal

« Bollettino Ufficiale, Parte IIã, Atti di Amministrazione, del Ministero

della Pubblica Istruzione, del 16 ottobre 1946, n. 20, anno 73ë, pag.

2350 ».

Il 1 ottobre 1946 veniva nominato, dal Ministero della Pubblica

Istruzione, insegnante di ruolo per filosofia e pedagogia all'Istituto Ma-

gistrale governativo di Rovigo.

Con lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 9072, del 18

agosto 1947, veniva trasferito da Rovigo al Liceo Scientifico Governativo

di Verona
2
.

L'ingresso al liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia'' di Verona porta la data
dell'1 ottobre 1947. Prima del riconoscimento della nomina in ruolo, ave-
va prestato servizio al liceo classico di Vittorio Veneto (1939), all'istituto
magistrale « Balbi Valier » di Pieve di Soligo (1940-'41), al liceo classico di
Bassano del Grappa (1941-'42, 1942-'43, 1943-'44) e al liceo scientifico di
Este (1944-'45, 1945-'46) 3.

Come sarebbe accaduto per Valentino PerdonaÁ quando si presentoÁ a
un concorso a preside, anche per Livio Antonioli troviamo il preside di
entrambi, Lanfranco Vecchiato, impegnato a certificare la carriera da
esibire in un concorso per ispettore. Relativamente ad Antonioli il certifi-
cato firmato dal preside Lanfranco Vecchiato ci informa che Livio Anto-
nioli eÁ stato membro del Consiglio di Presidenza dal 1949-'50 al 1953-'54, mem-
bro della Cassa Scolastica dal 1949-'50 al 1959-'60, bibliotecario nel 1947-'48. Il
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2 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, « Curriculum studi, Livio Antonioli,
Verona 24.6.1948 ».

3 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Stato personale.



certificato eÁ rilasciato per la partecipazione a un concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 1967 4. A congratularsi per l'esito del con-
corso non sarebbe stato peroÁ Lanfranco Vecchiato, ma il preside incarica-
to Francesco Peruffo, che cosõÁ si esprimeva:

Con nota in data 30/9/1969 n. 7502/C1 il Provveditore agli Studi di Ve-

rona ha comunicato a questo Liceo la Sua nomina a Ispettore Centrale

di 2ã classe per l'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Desidero esprimerLe innanzi tutto il mio compiacimento per tale

nomina la quale premia il lavoro di molti anni spesi con capacitaÁ, dedi-

zione e responsabilitaÁ al servizio della Scuola.

Mentre Ella si congeda dal Liceo, mi corre l'obbligo di chiudere il

Suo fascicolo personale anche per quello che riguarda la corresponsione

del compenso complementare attinente alla funzione docente. Dato che

eÁ stato accertato che la nuova nomina ha decorrenza con il 1ë settembre

1969 sono a pregarLa di voler stornare, presso la Tesoreria Provinciale

della Banca d'Italia, la somma di L. 6.200... giaÁ corrisposta per compenso

complementare attinente alla funzione docente del mese di settembre

1969
5
.

Se il distacco definitivo dal `̀ Messedaglia'' avviene nella data indicata dal
preside incaricato Francesco Peruffo, in realtaÁ Livio Antonioli era stato co-
mandato nella funzione ispettiva giaÁ per tutti gli anni Sessanta. Praticamente
dal 1961-'62 Livio Antonioli continuava a essere titolare della cattedra di
storia e filosofia al `̀ Messedaglia'', ma di fatto esercitava le funzioni di
ispettore 6. Per il 1968-'69, un'informativa del ministero ci fa sapere.

Il prof. Livio Antonioli, ordinario di storia e filosofia presso il Liceo

scientifico `̀A. Messedaglia'' di Verona, ha prestato servizio, in posizione

di comandato, presso la scrivente Direzione generale dal 1ë ottobre

1968 al 31 agosto 1969, sotto la quale data eÁ stato nominato ispettore

centrale.

Il prof. Antonioli, al quale sono stati affidati incarichi d'ispezione al-
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4 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Lanfranco Vecchiato, 19 luglio 1967.
5 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Francesco Peruffo, 10 novembre 1969.
6 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Registro dello stato di servizio del preside e del per-

sonale insegnante di ruolo e non di ruolo, Livio Antonioli.



le scuole non statali d'istruzione secondaria e di vigilanza sulle operazioni

di scrutinio e di esami nelle scuole predette, ha esercitato la funzione

ispettiva sempre in modo del tutto soddisfacente.

Per l'ottima preparazione professionale, per la capacitaÁ intuitiva, per

il grande senso di equilibrio, per l'irreprensibile condotta, si ritiene che il

prof. Antonioli sia meritevole, per l'anno scolastico 1968-'69, della qua-

lifica di `̀ ottimo''
7
.

Analogo comando aveva ricevuto per il 1967-'68, del quale si daÁ informazio-
ne al preside Lanfranco Vecchiato, avvertendolo che Livio Antonioli « eÁ con-
fermato nel comando presso questo Ministero » 8. Il comando eÁ documentato
anche per il 1966-'67 9 e per il 1964-'65 10, fino a coprire l'intero decennio.

Livio Antonioli anche durante gli anni di effettivo insegnamento al li-
ceo era stato investito del ruolo ispettivo per ispezioni specifiche che lo
costringevano ad assentarsi dalla scuola. CosõÁ, ad esempio, nel 1960 si as-
sentava dal liceo per « ultimare una ispezione scolastica affidatagli dal Su-
periore Ministero presso la Scuola Media ed Istituto magistrale `̀ La Pre-
sentazione'' di Como » 11. Disponiamo delle istruzioni impartitegli dal mi-
nistero, il quale tra l'altro gli ordinava di « rilevare se vi sia stata nelle
sessioni di esame del decorso anno scolastico ± di ammissione, di idonei-
taÁ, di licenza ± una eccezionale affluenza di candidati privatisti » 12. Nel
gennaio dello stesso anno 1960 aveva svolto un'ispezione alla scuola me-
dia e ginnasio vescovile legalmente riconosciuti di Bassano del Grappa
(Vicenza) 13. Nel maggio 1961 espletava un'ispezione generale presso le
scuole magistrali non statali, gestite dall'Associazione Educatrice Italiana
di Lugo di Romagna e di Rimini 14. Il 1961 sembra l'ultimo anno di effet-
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7 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, MPI, Direzione generale per l'istruzio-
ne media non statale, 26 novembre 1969.

8 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Provveditore agli Studi, Pietro Leone, 7
luglio 1967.

9 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Provveditore agli Studi, Ignazio Pierri,
3 agosto 1966.

10 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Provveditore agli Studi, Ignazio Pierri,
27 agosto 1964.

11 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Livio Antonioli, 3 maggio 1960.
12 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, MPI, 25 marzo 1960.
13 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, MPI, 13 gennaio 1960.
14 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, MPI ± Direzione Generale Istruzione

Elementare, 16 maggio 1961.



tivo insegnamento della filosofia e della storia presso il `̀ Messedaglia''.
Successivamente e fino all'entrata nel ruolo ispettivo, fu sollevato dall'in-
segnamento e comandato per incarichi ispettivi. Per tutto l'anno 1962-'63
« eÁ stato a disposizione » del provveditorato di Verona. In tale periodo « le
mansioni di fatto espletate sono state di grado superiore a quelle normal-
mente svolte dal personale insegnante » 15.

Nel fascicolo personale del liceo `̀ Messedaglia'' sono registrate anche
attivitaÁ esterne alla scuola, in particolare la carica di sindaco di Monteforte
d'Alpone, ricoperta negli anni 1948-'50, 1952-'56, 1956-'60. Nella sua ve-
ste di membro del consiglio di presidenza dell'Unione Comuni Veronesi,
nel '57 chiede di potersi assentare dalla scuola per recarsi a Palermo ove
eÁ in calendario il congresso nazionale dell'Associazione Comuni Italiani 16.
Nel 1964 i presidenti delle tredici cooperative vitivinicole della provincia di
Verona danno vita al Consorzio cantine sociali. Tra i fondatori Livio Antonioli,
responsabile della Cantina di Monteforte, da lui costituita il 9 marzo 1952.

2. Gli scritti

La scheda dello « stato personale » riporta i seguenti titoli.

Il neopositivismo tedesco, Appendice al volume I maestri del positivismo, a cura
della facoltaÁ di filosofia dell'UniversitaÁ Cattolica del Sacro Cuore, Como,
Editore Cavalleri, 1938.

Gli alunni commentano, « Sorgente », rivista, Rovigo, Istituto Arti Grafi-
che, 1947, n. 3.

Lo studio quale motivo spirituale della vita, « Sorgente », rivista, Rovigo,
Istituto Arti Grafiche, 1947, n. 6.

Il lavoro nel tempo, « Nova Historia », rivista, Verona, 1950.
L'insegnamento della storia nelle scuole medie e superiori, « Nova Historia »,

rivista, Verona, 1951.
I Comuni e l'unitaÁ europea, « Torre civica », rivista, n. 11, novembre 1953,

Roma.
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15 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Provveditore agli Studi, Ignazio Pierri,
6 giugno 1966.

16 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Dispensa dall'insegnamento, 23 marzo
1957.



Cinque anni di amministrazione comunale, Verona, Ed. ICA, 1956, pp.
83 17.

In rete eÁ invece schedato solo:

GIORGIO VASARI, Michele Sanmicheli: architetto veronese, a cura di Livio Anto-
nioli, Franco Riva, Licisco Magagnato, Verona, Stamperia Valdonega,
1960, pp. 99.

Nel fascicolo personale di Livio Antonioli al `̀ Messedaglia'' si conser-
va anche lo « stato matricolare » del ministero dell'educazione nazionale fa-
scista, corredato dal timbro « Istituto Magistrale di Rovigo ». La nota cu-
riosa sta nel fatto che esso viene tenuto aggiornato anche a Verona, pur
essendo in pratica un doppione dello « stato personale » 18.

3. Presidente dell'EPT

Spigolando sul giornale locale non eÁ difficile imbattersi in fatti di cronaca in
cui sia coinvolto Livio Antonioli. Nel 1950 eÁ assolto con formula piena.
Consigliere comunale della Democrazia Cristiana a Monteforte d'Alpone,
era stato denunciato per diffamazione dal titolare dell'ufficio imposte, Gio-
vanni Milani, sul quale grava il sospetto di irregolaritaÁ amministrative, cui
l'Antonioli avrebbe fatto pubbliche allusioni, violando con cioÁ ± sosteneva
l'accusa ± segreti d'ufficio 19.

Nel 1957 succede all'avv. Emanuele Bassani, che lascia la presidenza
dell'Ente Provinciale per il Turismo, da lui tenuta ininterrottamente dalla
Liberazione 20. Nel 1959 il nome di Livio Antonioli eÁ accostato a quello
dell'angelo di Berlino Est, il veronese, mons. Luigi Fraccari, che da 15 anni
svolge la sua missione nella Berlino occupata dai russi. Vi era giunto nel
1944 prodigandosi nell'assistenza ai militari prigionieri e ai lavoratori giun-
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17 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Stato personale. Gli stessi titoli si leg-
gono anche sul foglio fascista. LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Stato matrico-
lare, Ministero dell'Educazione Nazionale.

18 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Livio Antonioli, Stato matricolare, Ministero dell'Edu-
cazione Nazionale.

19 « L'Arena », 22 aprile 1950.
20 « L'Arena », 21, 24 maggio 1957. Su Bassani si veda in questo volume la parte terza, se-

zione «XVIII. Carlo Fontebuoni ».



ti nel dopoguerra. EÁ tornato a Verona con 40 bambini figli di italiani re-
sidenti a Berlino Est, che hanno trascorso una lunga vacanza a Cattolica. Il
gruppo eÁ ospite dell'Ente Provinciale per il Turismo, di cui eÁ presidente
Livio Antonioli 21.

4. Profilo giornalistico in memoria

Alla morte di Livio Antonioli una giornalista avrebbe confezionato questo
profilo:

Una folla attonita ha dato l'ultimo saluto al professor Livio Antonioli.

Tutto il paese e molte delle persone che nel corso degli anni ne avevano

apprezzato le qualitaÁ di uomo di cultura e di animatore sociale si sono

unite al dolore della moglie Elisabetta e dei figli Giacomina e Tullio nella

parrocchiale.

Antonioli, sindaco di Monteforte dal 1948 al 1950 e dal 1952 al

1960, per la sua cittadina natale molto aveva fatto nel corso della sua vita.

Tutti lo ricordano, citando il ritratto che di lui ha tracciato l'attuale am-

ministrazione comunale, « per le sue doti umane e culturali e per la pro-

fonda dedizione nell'amministrare il bene e lo sviluppo della comunitaÁ ».

Fu tra i fondatori della casa di riposo intitolata a don Mozzatti D'A-

prili ed ebbe il merito di far sõÁ che il Comune acquistasse dalla Curia il

Palazzo Vescovile che, assieme al lascito di don Mozzatti, sarebbe diven-

tata la residenza di molti anziani del paese. Il nome di Livio Antonioli in

paese eÁ sposato anche alla storia della Cantina sociale di cui fu fondatore

all'inizio degli anni Cinquanta e primo presidente.

Molto aveva influito sulla sua personalitaÁ la grande passione per la

filosofia: passione che, dopo la laurea in storia e filosofia, lo aveva por-

tato sulla strada dell'insegnamento negli anni Quaranta. I suoi allievi, o

come alcuni di loro si definiscono « discepoli », ne ricordano la straordi-

naria umanitaÁ e la capacitaÁ di ricavare dal pensiero dei classici lezioni di

vita. Nel corso della sua carriera di insegnante ricoprõÁ anche l'incarico di

ispettore generale del ministero della Pubblica Istruzione.

Fu anche presidente dell'Ente turismo di Verona, primo presidente

Grand'Ufficiale del Lions Club Verona Catullo, Lions Guida del Lions
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Club Verona-Europa. Nel 1994 il Capitolo dell'Ordine del Gran Sigillo

Vicariale lo insignõÁ del vicariato.

Lasciata Monteforte all'inizio degli anni Sessanta si trasferõÁ a Verona:

non dimenticoÁ mai le sue radici e a Monteforte tornava spesso. Il 15 gen-

naio scorso ha tenuto la sua ultima lezione davanti alla platea dell'Univer-

sitaÁ popolare Auser di Verona di cui negli anni eÁ stato grande animatore.

Grande mediatore, di lui viene ricordata la raffinatezza che lo ha fatto

paragonare a un gentiluomo ottocentesco, capace di sposare all'abilitaÁ

di sapiente educatore quella di politico nel senso piuÁ elevato
22
.

5. Il « Premio Livio Antonioli »

Tra le benemerenze di Livio Antonioli si segnala la fondazione del Lions
Club Verona Catullo, di cui fu il primo presidente. In occasione del 25ë
anniversario il Lions Club Catullo volle onorare la memoria del fondatore,
istituendo un premio al suo nome da assegnare a studenti delle scuole sca-
ligere 23. Ce ne relaziona la giornalista Vera Meneguzzo.

A tre ragazzi il « Premio Livio Antonioli » del Lions Club Verona Catullo. La

pace eÁ impegno umano e sociale. Come non esserne convinti? Ma fra i piuÁ

sensibili a questo planetario argomento sono i giovani. Lo hanno dimo-

strato anche al « Premio Livio Antonioli » indetto dal Lions club Verona Ca-

tullo Verona, sodalizio guidato quest'anno dal presidente Gianmarco

Sciacchero
24
. Sul podio, tre studenti, autori di convincenti scritti sulla pa-

ce, ragazzi che hanno fatto riflettere sul tema con quel risvolto di speranza

a cui le ostilitaÁ odierne lasciano ben poco spazio. Il ristorante Antico Tri-

poli, sede dell'incontro, ha visto la gioia e la soddisfazione dei premiati

Francesco Grasso del liceo «Agli Angeli », Giulia Cubeddu dell'Istituto

«Aldo Pasoli » e Catia Guardini dell'Itis. Per Francesco la motivazione:

« Approfondimento sentito dell'argomento unito a compattezza del testo,

stile e buon lessico »; per Giulia, « Filo logico, analisi propositiva, facile svi-

luppo »; per Catia « Coerenza, maturitaÁ, positiva capacitaÁ di esposizione e
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22 PAOLA DALLI CANI, Monteforte. Addio all'ex sindaco. Il paese ricorda il suo « gentiluomo », « L'Are-
na ».

23 EÁ stato anche pubblicato un volume dal titolo « I primi 25 anni del Lions Club Verona Catullo.

1978-2003 ».
24 Gianmarco Sciacchero, alto dirigente della Glaxo, eÁ stato presidente nel 2002-2003.



registro corretto ». Inappuntabile il giudizio della commissione composta

da Gianmarco Sciacchero, Gianluigi Piccoli e dal prof. Armando Galli-

na 25. Il premio eÁ un omaggio a Livio Antonioli, indimenticato primo socio

fondatore del Lions Club Verona Catullo. Il ricordo di un uomo sensibile

ed erudito che « aveva il vizio di fondare le cose », come eÁ stato sottolineato, ha

regalato un momento di grande commozione non solo per la moglie Eli-

sabetta e per il figlio, presenti alla cerimonia, ma per tutti i soci, consci che

solo da queste profonde radici puoÁ continuare a fruttificare l'albero della

solidarietaÁ. Il concorso sulla pace, avviato durante la presidenza di Gian-

luigi Piccoli, con l'intendimento di stabilire un legame fra Lions, scuola e

giovani per un comune obiettivo di unitaÁ e comprensione fra le genti del

mondo, ha riaffermato « come la pace sia l'anello forte su cui si fonda il

destino dell'umanitaÁ » in quanto « elemento normale » e non « straordina-

rio ». Lo ha sottolineato Gianmarco Sciacchero, presentando i giovani, e

quasi affidando alla loro freschezza di cuore un futuro meno inquietante.

« Abbiamo proposto ai ragazzi delle tracce e loro hanno collaborato con

entusiasmo, facendo sõÁ che l'idea del nostro direttivo divenisse realtaÁ ».
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VII.

REMO BITTASI

1. L'impegno di Vecchiato a favore dell'amico Bittasi al liceo artistico

Quanto Lanfranco Vecchiato si sia speso per Remo Bittasi lo confermano
le pressioni da lui esercitate, nella sua qualitaÁ di presidente dell'Accademia
`̀ G.B. Cignaroli'' sul sindaco di Verona e sul ministero romano percheÂ alla
guida del liceo artistico rimanesse, all'indomani della statizzazione, l'amico
Bittasi. CosõÁ scriveva Vecchiato al ministro Luigi Gui 1.

Caro ed illustre Ministro. Mi preme farLe conoscere che il Ministero

della P.I. ha comunicato al Comune di Verona di aver deliberato l'istitu-

zione di un Liceo Artistico Statale a Verona. Il merito, come per altri

problemi veronesi, eÁ Suo e bisogna che gli amici lo sappiano. Ora eÁ ne-

cessario completare l'opera e questa azione eÁ molto delicata ed importan-

te percheÂ si riferisce a persone e famiglie che domani possono esserLe

ampiamente devote.

EÁ urgente il Suo interessamento a che il prof. Remo Bittasi conti-

nui a presiedere il Liceo Artistico di Verona divenuto Statale. Il prof. Re-

mo Bittasi deve essere comandato dall'Istituto Tecnico Commerciale di

Verona dove eÁ titolare di Italiano e Storia, a continuare nella qualitaÁ di

Preside incaricato a dirigere il Liceo Artistico ora statale. La forma giu-

ridica eÁ quella dell'assegnazione provvisoria che eÁ fatta nel caso dell'Isti-

tuto Artistico dal Ministero direttamente. Il Provveditore agli Studi di

Verona ha giaÁ dato il parere favorevole. Con il prof. Bittasi eÁ urgente
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che siano lasciati nel nuovo Liceo i professori di materie artistiche alme-

no in via provvisoria. Ella ha ottenuto cosa analoga al tempo della sta-

tizzazione dell'Istituto Industriale di Verona.

Eccellenza, veda di ottenere tutto cioÁ. Sempre fedele con gli amici,

affettuosamente, Lanfranco Vecchiato
2
.

In un'altra lunga lettera degli stessi giorni Vecchiato si rivolgeva a D'Emi-
lio della « Segreteria particolare » del ministro della P.I. 3, Luigi Gui, elen-
cando le benemerenze del ministro padovano nei confronti della scuola e
dell'universitaÁ veronese, per poi concludere con la perorazione finale a fa-
vore di Remo Bittasi.

Il prof. R. Bittasi socio effettivo dell'Accademia Cignaroli, disinteressato

e con molta passione, ha dato il meglio delle sue energie per il Liceo Ar-

tistico legalmente riconosciuto. La presidenza del Prof. Bittasi tornereb-

be assai utile al Liceo Artistico statale specialmente in questa fase iniziale

e in questo primo anno per superare agevolmente e con vantaggio degli

alunni le inevitabili e comprensibili difficoltaÁ
4
.

Meno formale e piuÁ dura la lettera scritta da Vecchiato al sindaco Gozzi
sul finire di settembre 1967.

Caro Gozzi.

Torno da Bolzano dove sono stato per gli esami di maturitaÁ scien-

tifica e trovo che nessun atto ufficiale eÁ stato varato per il Liceo Artistico.

Le pressioni dei genitori giustamente sono continue e minacciose. Si ag-

giunge poi che sembra imminente la nomina del Consiglio d'Ammini-

strazione obbligatorio per legge e del Direttore del Liceo Artistico. Per

il Consiglio si fanno nomi di gente estranea a Verona che abita addirit-

tura a centinaia di chilometri, come se a Verona non ci fossero elementi

nella scuola e fuori, nel mondo dell'arte e fuori, idonei per amministrare

un Liceo Artistico; per la Direzione si fa il nome di un professore di

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »424

2 LICEO ARTISTICO `̀ UMBERTO BOCCIONI'', Lettera autografa di Lanfranco Vecchiato del 1967, su car-
ta intestata del Liceo Artistico Cignaroli legalmente riconosciuto.

3 Nella parte terza, sezione «XIII. Valentino PerdonaÁ » si nomina «Mattia Demilio segretario

ministro istruzione ».
4 LICEO ARTISTICO `̀ UMBERTO BOCCIONI'', Lettera dattiloscritta di Lanfranco Vecchiato del 1967, su

carta intestata dell'Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni.



Massa Carrara in ruolo da due anni e di italiano e storia (come il prof.

Bittasi con la differenza che l'amico Bittasi ha piuÁ di trent'anni di ser-

vizio e l'esperienza di un Liceo artistico e di un'Accademia che pratica-

mente dirige da piuÁ di sei anni...).

Purtroppo c'eÁ una specie di combutta che si fa avanti...! A me la co-

sa dispiace assai percheÂ il danno per la cittaÁ puoÁ essere grande trattandosi

degli inizi di un Liceo che ha bisogno di molta dedizione di persone

esperte del luogo. Se il prof. Bittasi non c'eÁ, chi potraÁ coadiuvare nei

primi anni? Io assolutamente non posso percheÂ il Liceo Scientifico

con quasi 1500 alunni mi assorbe totalmente e poi non farei il tirapiedi

di un novellino! Mi dispiace e mi meraviglia, ripeto, la cosa... percheÂ non

c'eÁ nessun motivo giuridico contrario all'inserimento magari provvisorio

del prof. Bittasi; e poi che ne saraÁ dei professori di materie artistiche...?

Non si possono sostituire con altri di altre cittaÁ...!

Quale Sindaco di Verona devi intervenire con il Ministro on.le Gui

che eÁ l'unico che possa evitare queste interferenze dei soliti sciacalli di

ogni luogo e di ogni tempo.

Mi dispiace, ma se non intervieni subito, a cose fatte... il danno per

l'iniziativa varata con tante speranze per la cittaÁ di Verona sarebbe enor-

me.

CordialitaÁ affettuose, Lanfranco Vecchiato
5
.

Vecchiato aveva iniziato a preoccuparsi della posizione di Remo Bittasi giaÁ
nel giugno 1967, quando un telegramma del sindaco Renato Gozzi gli an-
nunciava la statizzazione. Il sindaco esprimeva a Vecchiato, presidente del-
l'Accademia Cignaroli, « congratulazioni vivissime per realizzazione che premia de-
dizione tua personale » 6. Ma vi si parlava anche di statizzazione « graduale ».
Sulla scorta di tale convinzione il 29 giugno 1967, Vecchiato dal luogo di
villeggiatura di Malosco (Val di Non, Trento) scriveva al sindaco argo-
mentando a favore di Bittasi proprio nella convinzione che accanto a
un liceo parzialmente statizzato dovesse sopravvivere un troncone legal-
mente riconosciuto. CosõÁ Vecchiato:
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5 LICEO ARTISTICO `̀ UMBERTO BOCCIONI'', Lettera dattiloscritta di Lanfranco Vecchiato del 28 settem-

bre 1967, su carta intestata dell'Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni.
6 LICEO ARTISTICO `̀ UMBERTO BOCCIONI'', Telegramma del sindaco Renato Gozzi a «Vecchiato presi-

dente Accademia Cignaroli via Montanari 5 ».



Caro Gozzi.

Mi giunge notizia ad opera del collega Remo Bittasi del tuo gentile e

nobile telegramma sulla graduale istituzione del Liceo Artistico statale.

Posso ammettere di aver voluto e di essermi interessato per detta soluzione

a vantaggio e decoro di Verona, ma devi concedere che tu solo sai dare ai

problemi veronesi quella impostazione politica concreta e realistica, per cui

essi vanno facilmente in porto, cosõÁ come hai saputo fare per l'UniversitaÁ.

Per te il conoscere, il volere, il fare sono momenti di un'unica voluntas agendi,

che sa trovare i fini, i modi, i tempi, le fasi dell'azione, che sa rendere anche

le attese a volte senza speranza in utili sperimentazioni per le conclusioni

non lontane. E cioÁ percheÂ humanitas et fides guidano le tue esperienze.

Ora permetti che non dimentichi l'opera preziosa del prof. Bittasi.

EÁ utilissimo per il Comune di Verona, che egli, come ha chiesto, ottenga

l'assegnazione provvisoria con l'incarico della Presidenza del Liceo ar-

tistico statale; la qual cosa eÁ contemplata dalle norme vigenti e il Mini-

stero ± Ispettorato Istruzione Artistica ± puoÁ concederla, ma ci vuole

un tuo intervento. FaraÁ risparmiare al Comune un Preside per le classi

residue del Liceo Artistico Legalmente Riconosciuto; eviteraÁ questioni

e noie in questo periodo dell'esistenza di due Licei; procureraÁ vantaggi

e garanzie ai vecchi insegnanti del Liceo Cignaroli. Se l'assegnazione del

prof. Bittasi premia la sua opera, la sua presenza eÁ soprattutto necessa-

ria per una situazione specialissima.

CordialitaÁ affettuose, Lanfranco Vecchiato
7
.

Solo a luglio '67 la situazione risulta finalmente chiara anche per Vecchia-
to, impegnato negli esami di maturitaÁ a Bolzano, cittaÁ ch'egli raggiunge
quotidianamente, attraverso il Passo della Mendola, dal non lontano luogo
di villeggiatura, Malosco, dove soggiorna con la sua famiglia. L'ipotesi di
una statizzazione graduale era infondata. Il ministero aveva concesso la
statizzazione piena e immediata dell'esistente. Anche questa lettera eÁ scrit-
ta da Vecchiato per raccomandare Remo Bittasi al sindaco.

Caro Sindaco.

Ho visto in copia la lettera del Ministero ± Ispettorato Istruzione

Artistica ± con la quale si comunica la deliberazione di istituire un Liceo
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di Lanfranco Vecchiato a Renato Gozzi.



Artistico statale con due corsi completi. Dunque il risultato eÁ stato supe-

riore alle aspettative. Non si parla di sezione staccata e di graduale isti-

tuzione di classi e corsi. Meglio cosõÁ! Il Comune non deve spaventarsi,

dato che in seguito il peso di tutto, edificio, attrezzature, etc., per legge

deve essere sostenuto dallo Stato.

I tuoi funzionari non pongano quindi difficoltaÁ o preoccupazioni

iniziali e siano facili specialmente quando verraÁ l'ispettore ministeriale,

per il quale giaÁ Bittasi sta interessandosi e fa di tutto percheÂ sia persona

amica di Verona. A proposito: insisto percheÂ tu scriva al Ministro Gui

una lettera personale con lo scopo di ottenere che il prof. Bittasi conti-

nui nella Presidenza del Liceo Artistico per poter meglio salvaguardare e

garantire oltre che un funzionamento regolare e normale, gli interessi dei

colleghi di materie artistiche, tutta brava gente con molti anni di ser-

vizio e che non deve essere `̀ buttata a mare'' e cioÁ anche per un certo

interesse politico della tua Amministrazione. Non ci sono leggi contrarie

a quanto ti chiedo: anzi! Si tratta di compire l'opera!

Controllando l'andamento delle nostre cose, vedo che tu con il Mi-

nistro Gui sai ottenere. Devi ottenere anche quanto sopra.

Con cordiale e affettuosa gratitudine, tuo Lanfranco Vecchiato
8
.

Amici di Vecchiato non mancano al ministero. Tutti coinvolti nel caso Re-
mo Bittasi. CosõÁ dalla Direzione generale della Pubblica Istruzione scrive il
responsabile, di cui non si legge la firma:

Carissimo Vecchiato,

mi riferisco alla tua lettera con la quale mi prospetti la situazione del-

l'amico Bittasi, il quale, in seguito alla creazione della sezione staccata

statale da Venezia del Liceo artistico, vede compromessa la sua posizione

nella direzione del Liceo.

Ho parlato della cosa anche con l'amico Carusi il quale mi ha detto

del colloquio telefonico avuto con te.

Il consiglio che egli ti ha dato di seguire la via politica per tentare di

ottenere il `̀ comando'' lo condivido in pieno.

In caso contrario eÁ inutile far istanze percheÂ il Ministro eÁ restio ad

accordare nuovi comandi.
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Una lettera ufficiale del Provveditore con la richiesta dell'assegnazio-

ne provvisoria potrebbe forse andare meglio.

Ma anche in questa ipotesi le probabilitaÁ di successo sono assai scarse.

Mi rendo conto della situazione ma cosõÁ come stanno le cose non

vedo altro tentativo che seguire la via politica.

Con l'augurio che tutto si risolva favorevolmente, ti saluto affettuo-

samente, e ti prego di salutarmi anche l'amico Bittasi. Ti abbraccio
9
.

Agli inizi di settembre, dopo le certezze di luglio, tornano i dubbi relati-
vamente alla statizzazione giaÁ annunciata dal ministero. Vecchiato si rivol-
ge percioÁ nuovamente al sindaco Renato Gozzi, percheÂ egli strappi dal mi-
nistro Luigi Gui una parola finale tanto in ordine al passaggio del liceo
artistico allo stato quanto per la presidenza di Remo Bittasi.

Caro Gozzi, stamane abbiamo avuto contatti con uno degli ispettori che

sono venuti per la statizzazione del nostro Liceo Artistico; il collega Bit-

tasi ha telefonato al dr. Di Paola, il quale gli ha confermato che la re-

lazione eÁ stata positiva.

Abbiamo tra l'altro saputo che il Ministero ± Ispettorato Istruzione

Artistica ± eÁ favorevole all'istituzione di due Corsi completi di Liceo Ar-

tistico, come del resto appare evidente dalla prima lettera pervenuta al

Comune. La quale cosa eÁ conseguenza logica di un Liceo che pratica-

mente funziona da piuÁ di quaranta anni ed eliminerebbe gli inconvenienti

comprensibili sul piano didattico, organizzativo e soprattutto ammini-

strativo-finanziario di una coabitazione tra la prima classe statale e le ri-

manenti classi legalmente riconosciute.

Invece, come dicono giustamente al Ministero, un Liceo Artistico sta-

tale al completo risolverebbe subito e facilmente la questione della Presi-

denza (il prof. Bittasi eÁ comunque necessario), la questione dei professori

(materie artistiche che bisogna sistemare) e del personale non insegnante di

segreteria e dei servizi ausiliari, i quali professori etc. potrebbero essere re-

golarmente assunti.

Tu capisci quale vantaggio ne avrebbe il Comune.

Ora il Ministro on.le Gui, che (inter nos) deve avere fatto qualche

promessa a Vicenza o Padova, sembra che voglia limitare la nuova istitu-
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zione ad una sola classe; peroÁ se tu, che puoi molto su di Lui, insisti pren-

dendo l'occasione della lettera ufficiale del Ministero in tue mani, la cosa

passa senz'altro.

Credimi eÁ un bel colpo e Verona ancora una volta deve ringraziare

Te, anche se certi telegrammi arrivano a chi non c'entra o meglio a chi

non eÁ neanche al corrente dei problemi risolti.

Ti esorto a non mollare. Con affetto, tuo Lanfranco Vecchiato
10
.

Al 16 ottobre 1967 Remo Bittasi eÁ in sella e puoÁ far sua una lettera al sin-
daco in cui, firmandosi come direttore dell'Accademia Cignaroli, chiede
garanzie di nuovi spazi, dei quali il liceo artistico ha bisogno. Desta un
poÁ di sorpresa il fatto che di quella lettera ci sia anche una copia autografa
di Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Accademia Cignaroli, da lui firma-
ta. EÁ stata scritta di proprio pugno da Vecchiato e poi passata a Bittasi
percheÂ se ne appropriasse? CosõÁ Vecchiato:

Illustre Signor Sindaco, on. avv. R. Gozzi.

Mi faccio premura di richiamare l'attenzione sull'esigenza inderoga-

bile che il Liceo Artistico statale abbia la sua regolare espansione nel-

l'edificio dell'ex Istituto Civico Femminile, confinante con il palazzo Ve-

ritaÁ-Montanari, deliberato e giaÁ in via di dignitosa sistemazione che tiene

ovviamente presente gli immancabili futuri sviluppi.

PercioÁ qualsiasi inframmettenza di associazioni o iniziative d'altro

genere nel detto Istituto, metterebbe con l'occupazione della palestra e

di locali attigui, in grave pericolo la vita dell'appena avviato Liceo Arti-

stico Statale. EÁ opportuno che gli interessati delle ricordate associazioni

volgano altrove le loro richieste.

Fiducioso che la S.V. vorraÁ tenere nel debito conto le preoccupazio-

ni della Reggenza, Le porgo vivi ringraziamenti
11
.

Mentre la statizzazione arriva in un'unica soluzione nel 1967, per la pre-
cedente legalizzazione il ministero aveva proceduto in due momenti. Nel
1963 decretava che soltanto la prima classe del « liceo artistico annesso al-
l'Accademia `̀ Cignaroli'' » fosse legalmente riconosciuto a partire dall'anno
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1967.



in corso 1962-'63 12. Per le rimanenti classi ± seconda, terza, quarta ± il
provvedimento arrivava da Roma negli stessi giorni dell'anno dopo 13.
A reggere l'Accademia `̀ Cignaroli'' tanto negli anni della legalizzazione ±
1963 - '64 ± che in quello della statizzazione ± 1967 ± erano Lanfranco
Vecchiato, presidente, avv. Ettore Kessler, vicepresidente, per il corpo ac-
cademico, prof. Pier Luigi Laita, vicepresidente, per l'amministrazione
provinciale, prof. Giuseppe Martini, vicepresidente, per l'amministrazione
comunale, prof. Remo Bittasi, direttore accademico 14.

Il liceo artistico sarebbe tornato a riflettere sulla propria storia nel
2003 in occasione dell'intitolazione della scuola a Umberto Boccioni, af-
fidando il discorso storico a Giuliana Riolfatti Capri, preside a riposo, che
scrive:

Il Liceo Artistico eÁ stato una emanazione dell'Accademia di Belle Arti

Gianbettino Cignaroli e scuola Brenzoni.

Come scuola privata nasce nell'a.s. 1945/46 con sede a Castel San

Pietro, nell'a.s. 1949/50 viene portato in via Carlo Montanari assieme al-

la stessa Accademia. Nel 1975 il Liceo Artistico era molto frequentato,

tanto da raggiungere la sezione `̀ N''. Tra docenti, assistenti, allievi e per-

sonale eravamo sul migliaio di persone e non si riusciva a stare tutti a

palazzo Montanari, percioÁ il comune ci dette alcune aule, dal 1975 al

1977, presso il civico maschile, poi passammo con una sede staccata nel-

l'a.s. 1977/78 in Via delle Coste, per poi nell'anno seguente 1978/79

portare qui tutto il Liceo Artistico. Come vi dicevo, prima era una scuola

privata; nel 1963 si ottenne la legalizzazione delle prime classi e con D.M.

del 05/06/1964 vennero legalizzate tutte le altre classi e tale rimase fino

al 30/09/1967 quando divenne tutto statale.

Il Comune di Verona purcheÂ diventasse statale si era impegnato con

il Ministero ad aiutarci per vent'anni.

Tante sono state le persone che si sono impegnate per la nascita di

questo Liceo e percheÂ diventasse sempre piuÁ importante.

Devo qui nominare dei Presidenti dell'Accademia Cignaroli: il Pro-

fessor Lanfranco Vecchiato e il Professor Pierluigi Laita. Ricordo i
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vari Direttori del Liceo Artistico; ciascuno ha dato una sua impronta par-

ticolare...

Dalla nascita, dal 1945, del Liceo Artistico all'a.s. 1955/56 Direttore

fu il Professor Egidio Girelli, dall'a.s. 1956 al 1975 Preside incaricato fu

il Professor Remo Bittasi, nell'a.s. 1975/76 Preside inc. fu il Professor

Pietro Marrone, dall'a.s. 1976 al 1987 eÁ stata Preside incaricata la sotto-

scritta Professoressa Giuliana Riolfatti Capri
15
.

2. La famiglia Bittasi

Remo Bittasi nasce a Romanore (Mantova) il 12 giugno 1913. Sposa Li-
setta Cantini, nata il 18 settembre 1920 16, da cui nascono Chiara Picarda
(2 novembre 1942) e Maria Adelaide (14 febbraio 1948). Per lunghi anni
risiederaÁ con la famiglia nel paese di origine, facendo il pendolare. Poi sce-
glieraÁ definitivamente la cittaÁ di Verona, dove ha abitato in via Valdonega
1. Dal servizio militare fu « esonerato percheÂ orfano di guerra e capo fa-
miglia » 17.

3. Il professore di lettere e la `̀ Muratori''

Il foglio di stato di servizio della scuola, nella quale fu docente per lunghi
anni, porta nel riquadro « attivitaÁ professionale libera » la seguente autocer-
tificazione:

Fondatore e direttore della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche

« L.A. Muratori » di Verona autorizzata dal Ministero con lettera

30.11.1950
18
.

Un'autocertificazione singolare, finora unica, che conferma, quanto meno,
l'importanza che Bittasi attribuiva a un'istituzione della quale poteva anda-
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15 LICEO ARTISTICO `̀ UMBERTO BOCCIONI'', Discorso per l'intitolazione a `̀ Umberto Boccioni'' del liceo

artistico statale. Verona 18/01/2003. Discorso della professoressa Giuliana Riolfatti.
16 Si sarebbe spenta il 30 marzo 2010. Cfr. Necrologio, « L'Arena », mercoledõÁ, 31 marzo 2010.
17 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI `̀ANTON MARIA LORGNA'', Remo Bittasi, Stato

di servizio.
18 IbõÁdem.



re orgoglioso e contribuiva certo ad aumentare il suo prestigio di uomo di
scuola e di cultura.

Un'ulteriore autocertificazione non meno singolare la si scopre mime-
tizzata in un fitto elenco di pubblicazioni. In quinta posizione troviamo:

5) Direttore e Fondatore di « Nova Historia », rivista mensile di cultura.

Direttore e Fondatore di « Verona letteraria ». Quindicinale di lettere

arte e scienze.

Tra le carte scolastiche di Remo Bittasi troviamo un ulteriore richiamo alla
`̀ Muratori'' nel 1962, quando dovendo dichiarare quali « attivitaÁ extrascola-
stiche » eserciti, egli annota:

Vice Presidente Istituto di Scienze Storiche «Muratori ».

Direttore Accademico Accademia Cignaroli e Liceo artistico (Verba-

le dell'Accademia - 20/11/1962) 19.

Tali dichiarazioni, non sappiamo se fatte per pavoneggiarsi o per un ec-
cesso di scrupolo, provocheranno un deciso richiamo all'ordine da parte
del suo preside, Cesare Massagrande, che deve essere stato un burocrate
zelante. Egli di lõÁ a qualche mese gli rimprovera, infatti, di non avere ri-
chiesto l'autorizzazione per i due incarichi.

Nella dichiarazione dalla S.V. resa ad inizio d'anno scolastico risulta l'at-

tivitaÁ di Vicepresidente dell'Istituto di Scienze Storiche `̀Muratori''.

Dalla corrispondenza intercorsa con l'Accademia Cignaroli risulta

che la S.V. eÁ direttore accademico di detta accademia.

La S.V. vorraÁ pertanto aggiornare la dichiarazione iniziale comple-

tandola con l'indicazione della necessaria autorizzazione
20
.

Remo Bittasi non ha difficoltaÁ a giustificare la mancata richiesta di una
specifica autorizzazione spiegando ± sempre su carta intestata dell'Acca-
demia Cignaroli ± che i due incarichi extrascolastici, sono certamente ono-
rifici, ma non prevedono alcun tipo di compenso in denaro.
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19 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Dichiarazione, 17 novembre 1962.
20 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Cesare Massagrande, preside `̀ Lorgna'', 21

marzo 1963.



Con verbale del 20 novembre del 1962 la Reggenza dell'Accademia Ci-

gnaroli nominava all'unanimitaÁ, Direttore accademico dell'Accademia e

del Liceo artistico annesso, il sottoscritto prof. Bittasi Remo, con l'in-

carico preciso di sovraintendere all'attivitaÁ artistica, didattica e disciplina-

re del Liceo e dell'Accademia.

Tale incarico, come del resto quello ricoperto in seno all'Istituto

«Muratori » eÁ solamente onorifico e completamente gratuito (vedi amministra-

zione presso la locale Banca Mutua Popolare che amministra l'attivitaÁ

globale dell'Accademia).

Con note N. 706 del 19/12/62 e 188 del 11/3/63 rispettivamente

dirette al Superiore Ministero e al locale Provveditore agli Studi, la Pre-

sidenza dell'Accademia comunicava, senza richiederne l'autorizzazione

percheÂ non necessaria per tali incarichi onorifici e gratuiti, il prospetto degli

organi accademici, direttivi e del personale insegnante, ed in tale prospet-

to era chiaramente indicata la nomina e la funzione del sottoscritto
21
.

Il preside del `̀ Lorgna'' si era mosso ancora nel febbraio 1963, inviando
una segnalazione al provveditore agli studi in relazione appunto ai docenti
che avevano incarichi non autorizzati presso « Liceo Artistico, Accademia
Cignaroli, Accademia Muratori » 22.

Il provveditore rispondeva inviando un elenco del personale impegna-
to alla `̀ Cignaroli'' e spiegando invece di non essere in grado di fornire
nulla sulla `̀ Muratori'', ch'egli chiama inesattamente Accademia, esulando
la stessa dalle sue competenze giurisdizionali.

Questo Ufficio non eÁ in possesso dell'elenco degli insegnanti dell'Acca-

demia `̀ Muratori'' non essendo soggetta, tale istituzione, alla vigilanza

del Provveditore agli Studi trattandosi di istituto di istruzione supe-

riore a carattere accademico-universitario
23
.

Il prospetto fornito dal provveditore per l'anno accademico 1961-63, per
quanto riguarda la reggenza dell'Accademia Cignaroli non conosce variazioni
rispetto a quanto da me piuÁ sopra riportato. La reggenza vede al suo vertice
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21 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Remo Bittasi al preside del `̀ Lorgna'', 23 mar-
zo 1963.

22 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Cesare Massagrande, preside del `̀ Lorgna'', 9
febbraio 1963.

23 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Ignazio Pierri, provveditore, 13 marzo 1963.



Lanfranco Vecchiato, in posizione di presidente, affiancato da Pierluigi Laita
(per la Provincia), Giuseppe Martini (per il Comune) e Aldo Kessler (per il
corpo accademico). Direttore accademico eÁ appunto Remo Bittasi, mentre
insegnanti dell'Accademia sono Antonio Nardi (pittura), Franco Girelli
(scultura), Pietro Scapini (storia dell'arte), Emilio Butturini (storia della let-
teratura italiana). PiuÁ lunga la lista degli insegnanti del liceo artistico. Vi ri-
troviamo, tra gli altri, Emilio Butturini e Raffaele Fasanari (italiano e storia),
ma anche nomi prestigiosi sul versante artistico come Egidio Girelli, Guido
Trentini, Novello Finotti, Romualdo Cambruzzi, Umberto Tessari 24.

4. Professore e preside

Laureato in lettere a Torino il 28 giugno 1939, Remo Bittasi ancora stu-
dente universitario insegna a Guastalla (1934-1938) e poi all'Istituto Ma-
gistrale di Reggio Emilia (1938-'39). Passa quindi a Mantova, all'Istituto
magistrale (1939-'41) e al Liceo scientifico (1941-'42). Nel 1940 per alcuni
mesi eÁ lettore di italiano all'universitaÁ di Bratislava (Slovacchia).

Vincitore di concorso per italiano e storia negli istituti tecnici commer-
ciali (1 ottobre 1942) eÁ assegnato a Rovigno d'Istria (1942-'43), poi a Trento
(1943-'44), quindi comandato al liceo scientifico di Mantova (1944-'45, 1945-
'46). Al termine del biennio deve rientrare a Trento per un ultimo anno
(1946-'47). Per due anni eÁ comandato a Verona (1947-'48, 1948-'49) dove ot-
terraÁ il definitivo trasferimento dal 1949-'50 25. Il secondo anno di comando a
Verona non eÁ peroÁ indolore, essendo avviato in corso d'anno, su una cattedra
giaÁ occupata da un supplente, che non puoÁ certo abbandonare l'incarico.
Questo il lamento di Bittasi, da mesi senza stipendio, indirizzato al preside
della scuola veronese, cui il ministero lo ha destinato:

Dopo parecchio tempo di vana attesa mi sono deciso a rivolgermi a Lei.

Non mi sembra affatto normale neÂ umano lasciare un povero professore

per cosõÁ tanto tempo senza stipendio. Pensi che io non percepisco un

soldo dal 18 febbraio, dal giorno cioeÁ che io venni comandato a Verona

e precisamente messo a disposizione del Suo Istituto.
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24 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Prospetto degli organi direttivi e del personale
insegnante dell'Accademia Cignaroli, Anno Scolastico 1962-1963.

25 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Stato di servizio.



Ho famiglia e sul mio capo pesano tutte le conseguenze della stessa.

Si decida finalmente qualcosa. L'uno o l'altro paghi. In un secondo tem-

po, dopo la risoluzione dello scabroso problema da parte del ministero,

farete il conguaglio. Che intanto non si faccia morire di fame un profes-

sore di ruolo...

L'altra questione eÁ quella del premio di presenza. Premio che deve

perdere, nel nostro caso, il supplente, non io. C'eÁ sõÁ una legge che proi-

bisce di licenziare il supplente a metaÁ anno. Un'altra peroÁ ordina, qualora

il posto ci sia, di sistemare prima l'insegnante di ruolo e di comandare il

supplente ad un'altra attivitaÁ...

Io ho fiducia nel suo cuore. Ad ogni modo ripeto che io voglio in-

segnare o fare qualcosa, ma non perdere il premio e di conseguenza an-

che le altre migliaia di lire delle correzioni dei compiti. E cosõÁ pure non

sono nemmeno del parere di perdere gli esami, neÂ quelli di idoneitaÁ neÂ

quelli di maturitaÁ
26
.

Nonostante l'appello al « suo cuore », il preside del `̀ Lorgna'' non accoglie
le argomentazioni di Bittasi, che riassume al provveditore agli studi di Ve-
rona per dichiararle, conclusivamente, inaccettabili.

Tutto cioÁ, a parere dell'Ufficio scrivente, oltre che illogico e molto spe-

cioso, eÁ anche di impossibile accoglimento, considerate particolarmente

le gravi ragioni didattiche che a 2/3 dell'anno scolastico vi si opporreb-

bero non solo, ma anche per il fatto che, operando in tal modo, a carico

di questa Scuola resterebbero gli emolumenti del supplente di Trento piuÁ

quelli del supplente di Verona che, non potendosi mandar via, gravereb-

be senza insegnare sui fondi a disposizione
27
.

Nella partita c'eÁ anche Trento. In aprile il preside, Salvatore G. Grandi,
dell'Istituto tecnico commerciale e mercantile « Antonio Tambosi », pro-
poneva:

In attesa delle disposizioni che saranno date dal Sup. Ministero, onde evi-

tare che il prof. Bittasi rimanga ulteriormente senza stipendio, questa Pre-
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26 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Remo Bittasi, Borgoforte (Mantova), 10 aprile
1948.

27 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, On. Provveditorato agli Studi.



sidenza ritiene opportuno che l'Istituto di Verona corrisponda a titolo di

acconto un importo corrispondente alle spettanze dovute, o al titolare prof.

Bittasi o al suo supplente. E, in considerazione che questo Istituto, che es-

sendo ad amministrazione autonoma non puoÁ senza ordine del Ministero

retribuire due insegnanti per la stessa cattedra, corrisponde giaÁ la regolare

retribuzione al supplente, codesto Istituto potrebbe corrispondere un anti-

cipo al prof. Bittasi, salvo, s'intende, conguagli da farsi non appena il Mi-

nistero avraÁ risposto
28
.

EÁ lo stesso Bittasi a riassumere in una breve memoria manoscritta la vi-
cenda con antefatto ed epilogo.

Vincitore di concorso per la cattedra di italiano e storia (1 ottobre 1942)

e destinato a Rovigno d'Istria (Istituto Tecnico Commerciale), a Rovigno

venivo pagato con regolare nota nominativa.

Nell'ottobre del 1943 venni trasferito all'Istituto Tecnico di Trento,

scuola questa ad amministrazione autonoma, per cui logicamente perdetti la

nota nominativa. Da quel momento infatti venni pagato non piuÁ dalla Ban-

ca d'Italia ma dalla Segreteria dell'Istituto.

Comandato a Verona nel febbraio del 1948 dopo vari mesi (8 per la

precisione) di litigi tra le due Scuole (l'Istituto Tecnico di Trento e quello di

Verona) il Provveditore di Verona... autorizzava l'Istituto Tecnico di Vero-

na a pagare il mio supplente e di conseguenza Trento a pagare me
29
.

Bittasi saraÁ al centro di un nuovo incidente burocratico relativo alla corre-
sponsione dell'indennitaÁ di carovita. Nel suo nucleo familiare egli ha infatti
inserito anche la mamma, Teresa Sogliani, nata il 28 giugno 1883, ostetrica
comunale 30, e la moglie, oltre ovviamente alle due figlie 31. Dal ministero
obiettano chiedendo rettifica per la prima e un supplemento di indagine
per la seconda. Queste le considerazioni ministeriali inviate al preside
del `̀ Lorgna'':
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28 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Salvatore G. Grandi, 9 aprile 1948.
29 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Remo Bittasi, Verona, 12 gennaio 1949.
30 In uno stato di famiglia anagrafica del figlio Remo Bittasi, con il quale vive a Verona in via

Valdonega 1, Teresa Sogliani, nata a Castelbelforte (Mantova) il 28 giugno 1884, vedova di Er-
nesto Bittasi, eÁ dichiarata pensionata statale. ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Comu-
ne di Verona, Stato di famiglia anagrafica, Remo Bittasi, 19 dicembre 1962.

31 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, IndennitaÁ di carovita.



Il Ministero ha riesaminato la situazione del prof. Remo Bittasi in ordine

alle quote di indennitaÁ carovita spettategli ed ha preso atto della circo-

stanza che solo per errore, il nome della madre venne incluso nei pro-

spetti relativi alla detta indennitaÁ, compilati a suo tempo dall'interessato.

La S.V. voglia pertanto invitare il prof. Bittasi a redigere e trasmet-

tere gli acclusi elenchi a rettifica dei precedenti.

Devesi peroÁ osservare che dallo stato di famiglia, esibito ora dal

predetto insegnante, la moglie Sig.a Cantini Lisetta figura come esercente

la professione di farmacista. Il Ministero prega, pertanto, la S.V. di indagare

riservatamente per accertare se la predetta Signora possegga soltanto la

laurea in farmacia o se eserciti effettivamente la professione di farmacista,

sia in proprio che presso aziende farmaceutiche ad altri intestate
32
.

Com'eÁ intuitivo, tale accertamento eÁ connesso alla valutazione delle

indennitaÁ di carovita da liquidare al prof. Bittasi.

Si segnala l'urgenza
33
.

Il preside venti giorni dopo ha giaÁ pronta una risposta ± la moglie « si oc-
cupa solamente di propaganda di medicinali » 34 ± insoddisfacente per il
ministero, che incalza pretendendo una dichiarazione della « casa produt-
trice », indicante la data di assunzione e il reddito percepito dalla Bittasi 35.
Roma non deve certo attendere molto. Bastano una decina di giorni al
preside del `̀ Lorgna'' per poter scrivere:

Mi onoro trasmettere una dichiarazione dei Laboratori Farmaceutici

Abbot di Roma dalla quale risulta che la Sig. Lisetta Cantini... eÁ alle

dipendenze di quella ditta dal Ië Ottobre 1951.

La dichiarazione rilasciata non indica l'ammontare degli emolumenti

che la Signora percepisce, ma questo Istituto ritiene che gli stessi debba-

no essere considerati superiori, o almeno uguali, alle 22.000 lire mensi-

li
36
.
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32 RisulteraÁ ancora casalinga nel 1962 in uno stato di famiglia evidentemente non aggiornato.
ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Comune di Verona, Stato di famiglia anagrafica, Remo
Bittasi, 19 dicembre 1962.

33 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, 30 dicembre 1952.
34 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Vincenzo Cipriani, preside del `̀ Lorgna'', 19

gennaio 1953.
35 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, 19 febbraio 1953.
36 Dieci anni dopo abbiamo invece la dichiarazione di uno stipendio mensile lordo corrispo-

sto dalla Abbott di Roma di lire 115.500, mentre ± per un paragone ± la suocera pensionata riceve



Per il periodo, poi, anteriore al 1ë Ottobre 1951 il Prof. Bittasi ha

rilasciato l'unita dichiarazione con cui attesta che, prima di tale data, la

sua signora non copriva impieghi di sorta
37
.

Un altro aspetto su cui la burocrazia scolastica deve fare chiarezza eÁ il
passaggio da Trento a Verona come titolare di cattedra, che non eÁ cosõÁ
diretto come lascerebbero credere le liste degli anni di servizio sopra ri-
portate. Non conosciamo i retroscena del percheÂ abbia iniziato l'anno a
Mantova e poi sia finito a Verona dove sarebbe rimasto. Scrive il preside
del `̀ Lorgna'':

Il Prof. Remo Bittasi... in questo Istituto, vi eÁ stato trasferito con effetto

da 1 Ottobre 1949 ma con inizio del servizio dal 22 Novembre ...

Nel mese di ottobre dello stesso anno... il Prof. Bittasi ha prestato

regolarmente servizio a Mantova presso quell'Istituto Tecnico « Pitenti-

no »...

Dal 22/11/1949 in poi, ed ininterrottamente, il Prof. Bittasi eÁ rima-

sto ± come lo eÁ tuttora ± presso questo Istituto...
38

I chiarimenti sono legati a precise richieste dell'INPS, cui il preside del
`̀ Lorgna'' risponde piccato:

Pregiomi significare che il Prof. Bittasi Remo eÁ stato trasferito a questo

Istituto Tecnico da quello « Pitentino » di Mantova dal 22 Novembre

1949, quale Insegnante di ruolo di Italiano e Storia. Questo Ufficio, quindi,

non si eÁ interessato affatto, neÂ era tenuto a farlo, di indagare per cono-

scere se, antecedentemente, il docente avesse prestato o meno servizio

presso altre scuole quale supplente od incaricato, soggetto all'obbligo

dell'assicurazione presso l'I.N.P.S.

La posizione assicurativa del Bittasi, in ogni caso, per il periodo 1ë

Ottobre 1939-30 Settembre 1942, avrebbe dovuto essere regolarizzata

dall'Istituto Magistrale « Isabella d'Este » di Mantova dove ± come affer-
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39.000 lire. ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Comune di Verona, Prospetto familiare,
Remo Bittasi, 1 gennaio 1963.

37 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Vincenzo Cipriani, preside del `̀ Lorgna'', 4
marzo 1953.

38 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Vincenzo Cipriani, preside del `̀ Lorgna'', 18
marzo 1953.



ma codesto Ente
39

± il professore in parola ha insegnato in detto perio-

do di tempo
40
.

Con esemplare lentezza la pratica dorme poi per tre anni. Quindi l'INPS
torna a farsi vivo reiterando la stessa richiesta, cui lo stesso preside formu-
la analoga risposta. Questi i passaggi conclusivi:

Il periodo per il quale il Prof. Bittasi chiede la regolarizzazione della sua

posizione assicurativa va dal 16 Ottobre 1939 al 30 Settembre 1942, epo-

ca nella quale il Bittasi era completamente sconosciuto a questa Scuola.

Inoltre, a norma della circolare ministeriale në 6 Prot. 864 del 2 Feb-

braio 1948 la sistemazione della posizione assicurativa del docente dove-

va essere effettuata dall'Istituto presso il quale egli prestava servizio alla

data della citata circolare: nel caso in oggetto l'Istituto Tecnico «Piten-

tino » di Mantova.

Si restituiscono quindi le tabelle trasmesse da codesto Ente affincheÂ

vengano rimesse alla scuola di Mantova
41
.

Il rimpallo delle responsabilitaÁ tra scuole eÁ in questa missiva dell'INPS, cui
il `̀ Lorgna'' ha risposto, come abbiamo appena visto, restituendo i moduli
che a suo dire andrebbero spediti alla scuola di Mantova. Questa aveva
peroÁ giaÁ fatto analoga mossa. Anche l'« Isabella d'Este » aveva, infatti, re-
spinto, la modulistica, dichiarandosi non tenuta a sanare il vuoto contribu-
tivo di Bittasi. CosõÁ l'Inps, questa volta di Verona:

Il prof. Bittasi Remo in data 23.6.53, al fine di ottenere la regolarizzazio-

ne della propria posizione assicurativa, ha segnalato a questo Istituto di

aver prestato servizio in qualitaÁ di insegnante dal 16.10.39 al 30.9.42

presso l'Istituto magistrale statale Isabella d'Este Gonzaga ± Man-

tova, il quale, invitato a suo tempo, a provvedere alla regolarizzazione, ha

fatto presente di non poter aderire alla richiesta in quanto, a norma della
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39 L'Inps di Mantova aveva scritto al `̀ Lorgna'', chiedendo conto della « posizione assicurati-
va » di Bittasi tra il 1939 e il '42, anni nei quali insegnoÁ a Mantova all'« Isabella d'Este ». ITC GEO-

METRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, INPS di Mantova, 30 ottobre 1953.
40 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, All'Inps di Mn, Vincenzo Cipriani, preside

`̀ Lorgna'', 3 novembre 1953.
41 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, All'Inps di Vr, Vincenzo Cipriani, preside

`̀ Lorgna'', 7 agosto 1956.



circolare ministeriale në 6 prot. 864 del 2.2.48, la sistemazione della po-

sizione assicurativa doveva essere effettuata dall'Istituto presso il quale

l'insegnante prestava servizio alla data della citata circolare.

PoicheÂ in effetti, a tutt'oggi, a favore del prof. Bittasi non risultano

versati contributi per il periodo anzidetto, si rimette, in duplice copia, il

prospetto dimostrativo dei contributi e degli interessi dovuti (complessi-

vamente L. 5.762) con preghiera di voler richiedere al Ministero l'asse-

gnazione dei fondi per la regolarizzazione della posizione assicurativa

di cui trattasi
42
.

Ancora in tema di « assicurazioni sociali » lo stesso preside del `̀ Lorgna''
pochi anni dopo eÁ costretto a prendere posizione, trasmettendo al Prov-
veditore agli Studi di Mantova uno stato di servizio che non coincide esat-
tamente con quanto riportato negli schedoni. Questo l'elenco:

1942-'43, Rovigno d'Istria, Istituto Tecnico

1943-'44, Trento, Istituto Tecnico

1944-'45, Mantova, comandato al Liceo scientifico

1945-'46, Mantova, comandato al Liceo scientifico

1946-'47, Verona, comandato al Liceo scientifico

1947-'48, Verona, comandato all'Istituto tecnico

1948-'49, Verona, comandato all'Istituto tecnico
43
.

L'anomalia in tale elenco eÁ rappresentata da quell'anno trascorso al `̀ Mes-
sedaglia'', liceo nel quale oggi non c'eÁ traccia del passaggio di Remo Bit-
tasi. L'asserzione contrasta poi con quanto affermato dallo stato di servi-
zio, giaÁ da me utilizzato, che recita: « Ritorna in sede (Trento) anno 1946-
'47) » 44.

Tra le singolaritaÁ di una carriera molto ricca di impegni in piuÁ scuole e
di partecipazione come commissario o presidente a concorsi di varia na-
tura, si segnala il distacco per un intero anno scolastico ± il 1963-'64 ±
presso il Centro Studi «Giangiorgio Trissino » di Vicenza. Questo il tenore
dell'incarico conferitogli dal ministero:
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42 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Inps di Vr al `̀ Lorgna'', 15 maggio 1956.
43 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Al Provveditore di Mantova, Vincenzo Cipria-

ni, `̀ Lorgna'', 17 dicembre 1956.
44 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Stato di servizio.



Il Professore in oggetto... eÁ distaccato, per il prossimo anno scolastico, a

prestare servizio presso il Centro Studi «Giangiorgio Trissino » presso

il Provveditorato agli Studi di Vicenza
45
.

Nello stesso anno 1963 su carta intestata dell'Accademia `̀ Cignaroli'' co-
municava al suo preside la sua assenza per una quindicina di giorni, neces-
sari per espletare l'incarico di ispettore conferitogli dal ministero presso la
scuola media, il liceo classico e il liceo scientifico «Margara » di Torino.
Bittasi aveva giaÁ pensato anche al supplente, del quale fa parola al preside
nella stessa lettera in questi termini:

Il sottoscritto, per la sostituzione, avrebbe pensato e parlato col prof.

Emilio Butturini
46
.

Singolare la procedura del provveditore agli studi di Verona, Ignazio Pierri,
che daÁ notizia di incarichi ispettivi conferiti a Livio Antonioli e Remo Bittasi,
direttamente al preside del `̀ Messedaglia'', Lanfranco Vecchiato, quasi igno-
rasse che il secondo fa capo all'istituto tecnico e non certo al liceo scientifico
statale 47. D'altronde, a sbagliare aveva iniziato il ministero che indirizzava la
lettera di incarico

Al Prof. Remo Bittasi

Ord. Liceo Scientifico Stat. `̀ Messedaglia'', Verona
48
.

Che il ministero, e di riflesso il provveditorato di Verona, abbiano sbaglia-
to indirizzo trova conferma nella lettera giaÁ segnalata ± quella su carta in-
testata dell'Accademia `̀ Cignaroli'' ± con la quale Bittasi comunicava al
suo preside l'incarico ricevuto da Roma non trascurando di segnalargli an-
che il supplente di suo gradimento, Emilio Butturini. Remo Bittasi non
incappa certo nell'errore grossolano del ministero e del provveditorato.
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45 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Cesare Massagrande, preside del `̀ Lorgna'', 13
settembre 1963.

46 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Il sottoscritto..., 15 marzo 1963.
47 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Ispezioni funzionamento Scuole legalmente

riconosciute, 12 marzo 1963.
48 Oltre che per conoscenza al Provveditore di Verona. ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo

Bittasi, MPI, Oggetto: Torino..., s.d.



Egli correttamente sa dove insegna ormai da tanti anni, per cui indirizza a

Ill.mo signor Preside

Istituto Tecnico Commerciale « Lorgna »

Verona
49

Nella lettera ministeriale l'oggetto della missiva diretta a Remo Bittasi era
cosõÁ formulato:

Torino ± Via delle Rosine, 18 ± Scuola Media, Liceo-ginnasio e liceo

scientifico «Margara »
50
.

Nel 1964 lo troviamo commissario in quell'Istituto tecnico statale commer-
ciale e per geometri `̀Alberto Pitentino'' di Mantova, dove egli era stato do-
cente 51. Nel 1965 era nella commissione del concorso per «merito distin-
to » con Lanfranco Vecchiato, presidente 52. Nel 1966 dal provveditorato ar-
riva una grossa delusione. Il presidente dell'Accademia `̀ Cignaroli'' aveva
chiesto per Bittasi il distacco dal `̀ Lorgna''. Morbida, ma decisa la sentenza
del provveditore:

Si fa presente che, pur considerando la particolare rilevanza dei motivi

addotti, non eÁ possibile accogliere la richiesta, in quanto le vigenti dispo-

sizioni non prevedono il distacco presso Enti od Uffici
53
.

Dopo il provveditore Ignazio Pierri, anche il successore, Pietro Leone, si era
visto arrivare analoga richiesta, cui aveva dato parere ugualmente negativo,
argomentando che non si puoÁ essere comandati presso un istituto legalmen-
te riconosciuto, ma pur sempre non statale. Il parere contrario era peroÁ ar-
rivato da Roma e ripreso dal provveditorato di Verona. CosõÁ Roma:

Il presidente dell'Accademia di pittura Cignaroli di Verona ha chiesto

l'autorizzazione a che il prof. Remo Bittasi... possa essere comandato
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49 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Il sottoscritto..., 15 marzo 1963.
50 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, Oggetto: Torino..., s.d.
51 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, ITSCeG `̀Alberto Pitentino'', 2 luglio 1964.
52 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Provveditorato di Trento, 1 febbraio 1965.
53 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Provveditore di Verona, Ignazio Pierri, 10 ot-

tobre 1966.



a prestare la sua opera presso il liceo artistico legalmente riconosciuto,

gestito dall'Accademia anzidetta.

Si prega la S.V. di voler comunicare al gestore che non eÁ possibile

accogliere la sua richiesta di comando relativa al prof. Remo Bittasi, in

quanto tali provvedimenti possono essere disposti... solo se trattasi di co-

mandi presso licei artistici statali
54
.

Abbiamo visto parlando dei rapporti tra Vecchiato e Bittasi che proprio
nell'estate del 1967 arriva la statizzazione del liceo artistico e di conse-
guenza finalmente il via libera per il distacco definitivo dal `̀ Lorgna''. In-
fatti dopo alcuni mesi il provveditore di Verona incassa un perentorio or-
dine da Roma, che ha concesso il passaggio dal `̀ Lorgna'' al liceo artistico
`̀ Cignaroli''. CosõÁ il ministero:

Si comunica che con D.M. 26.9.1967 in corso di registrazione il Prof. Re-

mo Bittasi... eÁ messo a disposizione... del Liceo artistico di Verona per

impartirvi l'insegnamento della stessa materia
55
.

Torna a ribadire il passaggio di Bittasi dal `̀ Lorgna'' al `̀ Cignaroli'' il pre-
side Virginio Bertolini, il quale aggiunge un particolare sfuggito preceden-
temente. Con lo stesso provvedimento Roma incaricava Bittasi anche della
presidenza dell'Artistico. CosõÁ il preside Virginio Bertolini:

Il Ministero della Pubblica Istruzione... collocava il professore in oggetto

a disposizione del Liceo Artistico di Verona « per impartirvi l'insegna-

mento della letteratura italiana a decorrere dal 1/10/1967 ». Con lo stes-

so foglio il prof. Bittasi veniva incaricato « della direzione del predetto

Liceo Artistico per il biennio scolastico 1967/68, 1968/69 »... Successi-

vamente... comunicava che il professore... dal 1/10/1967... aveva perdu-

to « la titolaritaÁ della cattedra » in questo Istituto
56
.

Non conosciamo le ragioni che hanno spinto Remo Bittasi ad abbando-
nare il liceo artistico per tornare alla scuola di provenienza, dove peraltro
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54 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Provveditore di Verona, Pietro Leone, 23 gen-
naio 1967.

55 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Provveditore di Verona, Ottaviano Corbi, 11
febbraio 1971.

56 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Virginio Bertolini, preside, 4 maggio 1970.



non rimane a lungo. Potrebbe essere stato anche per lui il '68, che spinse
due presidi suoi amici, Lanfranco e Giovanni Vecchiato, il primo a lasciare
il liceo scientifico per l'universitaÁ, il secondo l'istituto magistrale `̀ Carlo
Montanari'' per il liceo scientifico di Cologna Veneta, ch'egli avrebbe
poi fatto intitolare ad Antonio Maria Roveggio 57.

Il prof. Bittasi Remo, restituito al ruolo di provenienza a decorrere dal

1.10.1975 eÁ stato assegnato all'istituto tecnico commerciale « Lorgna »

di Verona ± triennio ± cattedra di lettere italiane e storia
58
.

Anche questa eÁ un'assegnazione solo sulla carta percheÂ ancor prima che
Bittasi metta piede al `̀ Lorgna'' si vede assegnare la presidenza della Scuola
media `̀ Cavalchini'' di Villafranca, per l'anno 1975-'76 59. La cosa deve
aver sorpreso qualcuno tanto che il provveditore eÁ costretto a giustificare
la sua scelta scrivendo a Roma:

Si comunica che il professore in oggetto ha assunto servizio il 1 ottobre

1975 e, data la sua inclusione nella graduatoria per gli incarichi di presi-
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57 Antonio Maria Roveggio nacque nel 1858 a Cologna Veneta, provincia di Verona, ma dio-
cesi di Vicenza. Entrato nel Seminario vescovile di Vicenza, fu ordinato sacerdote nel 1884. Nello stes-
so anno entrava nell'Istituto delle Missioni Africane di Verona, fondato da san Daniele Comboni

(1831-1881), in un periodo difficile per la Congregazione, a causa della guerra scatenata in Sudan

dal Mahdi Muhammad ibn Abdallah (1860-1920), nuovo profeta dell'Islam, intenzionato a portare
tutto il mondo a Maometto. Le missioni comboniane di Khartum, El Obeid, Malbes e Berber furono
distrutte e la stessa tomba del fondatore fu violata e le ossa disperse; i sacerdoti e suore che non erano
riusciti a scappare, rimasero suoi prigionieri per una dozzina d'anni. Solo nel 1898, i mahdisti furono
sconfitti dal generale inglese Horatio Kitchener. Per tutto il tempo della Rivoluzione mahdista

(1881-1898) i missionari e gli europei in genere, non poterono piuÁ entrare nel Sudan e i comboniani
degli Istituti di Verona e della Casa di acclimatazione del Cairo, approfittarono di questo riposo forzato
per riorganizzarsi. Don Antonio Roveggio fece la sua professione religiosa a Verona nel 1887, quindi
partõÁ per l'Egitto, dove rimase dal 1887 al 1895, anno in cui a soli 37 anni, gli arrivoÁ la nomina aVicario
Apostolico dell'Africa Centrale, carica giaÁ rivestita dal 1877 dal fondatore Daniele Comboni. Fu
consacrato vescovo il 21 aprile 1895 nella Cattedrale di Verona e nel luglio successivo ritornoÁ in Egit-
to. Si spostoÁ nel 1900 in Sudan, per portare il Vangelo alle tribuÁ dei piuÁ sperduti angoli. Durante un
viaggio in treno da Khartum a Il Cairo, mons. Roveggio, stremato dalle fatiche, fu colpito da malore e
morõÁ il 2 maggio 1902 a soli 43 anni, mentre il treno si fermava a Berber in territorio sudanese.
ConsumoÁ cosõÁ la sua vita per la redenzione degli africani. La causa di beatificazione del Servo di
Dio, Antonio Maria Roveggio, fu aperta il 16 dicembre 1954. www.santiebeati.it. Cfr. Annuario dall'anno

scolastico 1945-46 all'anno 1989-90, Cologna Veneta, Liceo Scientifio Statale `̀A.M. Roveggio'', 1991.
58 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, Restituzione al ruolo di provenienza, 3

giugno 1975.
59 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Giovanni Varanelli, provveditore, 26 settem-

bre 1975.



denza, eÁ stato nominato, dalla stessa data, preside incaricato della Scuola

media «Cavalchini » di Villafranca
60
.

Con l'anno di presidenza alla Media di Villafranca Remo Bittasi chiude il suo
impegno didattico e direttivo nelle scuole statali. Dall'1 ottobre 1976 eÁ col-
locato a riposo 61, in virtuÁ della legge 355/76 combattenti, di cui usufruisce
pur non avendo fatto il servizio militare in quanto orfano di guerra 62.

5. Vecchiato e Bittasi all'Ateneo di SaloÁ

Interminabile la lista delle cose fatte insieme da Vecchiato e Bittasi. Li tro-
viamo presenti in rappresentanza di istituzioni diverse all'Ateneo di SaloÁ,
sapendo peroÁ che entrambi facevano parte sia della `̀ Muratori'' che della
`̀ Cignaroli''. A informarci eÁ la cronaca locale, che scrive:

Verona parteciperaÁ concretamente alle manifestazioni culturali che ver-

ranno organizzate per il quarto centenario dell'Ateneo di SaloÁ, che cade

nel prossimo anno.

In un incontro a Brescia, sono stati messi a punto gli argomenti

trattati un mese addietro a Verona e si eÁ proceduto alla formazione

del comitato esecutivo. Va rilevato che le celebrazioni storico-artistiche

in concomitanza con il quarto centenario della istituzione salodiana si

congiungeranno agli aspetti tecnici, artistici e storici del lago di Garda

(Brescia, Verona, Trento e Mantova).

Le manifestazioni avranno luogo nel settembre 1964; la piuÁ impor-

tante, tanto da riassumerle tutte sotto il profilo di studio, saraÁ il « con-

gresso », di cui si eÁ giaÁ fissato il tema: « Storia di una comunitaÁ lacuale: il lago

di Garda », che verraÁ trattato dal prof. Arsenio Frugoni, bresciano, do-

cente all'universitaÁ di Roma
63
. Fra l'altro, verraÁ allestita una mostra di

pittura d'ispirazione gardesana, di ogni tempo.
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60 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Provveditorato, Il primo dirigente, 6 dicembre
1975.

61 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, MPI, 23 luglio 1976.
62 ITC GEOMETRI `̀A.M. LORGNA'', Remo Bittasi, Istituto Nazionale «Giuseppe Kirner », 26 ot-

tobre 1976. Sulla seconda facciata del foglio «Kirner » si menziona invece la legge 336/1970.
63 ARSENIO FRUGONI, uomo della `̀ Muratori'', eÁ nominato nella parte terza, sezione « I. Guido

Gonella ».



Del comitato esecutivo, che eÁ stato formato durante l'incontro, faraÁ

parte un delegato dell'Istituto superiore di scienze storiche « L. A. Muratori »

della nostra cittaÁ. Lo stesso istituto era rappresentato all'incontro dal

prof. Lanfranco Vecchiato. A nome della Accademia Cignaroli vi ha pre-

so parte il prof. Remo Bittasi
64
.

Nell'archivio di Lanfranco Vecchiato si conserva un testo, che dovrebbe
appartenere a Remo Bittasi, in quanto sembrerebbe che si fossero divisi
il compito di rappresentanza. Il testo eÁ dattiloscritto con correzioni a ma-
no. Vecchiato certamente vi ha peroÁ apposto la data dell'11 aprile 1964.
Nel testo oltre alle parole di circostanza, c'eÁ un richiamo a Salvatore Co-
mes, il ministeriale di Roma cui Verona deve moltissimo e il cui richiamo
nel testo dell'Accademia Cignaroli lascia ipotizzare che ci sia stato un solo
intervento nell'incontro bilaterale tra Verona e SaloÁ 65. Infatti, Salvatore
Comes eÁ di casa alla `̀ Muratori'', eÁ l'amico fidato cui Vecchiato si rivolge
da anni. E in questo intervento, mentre sul legame con l'Ateneo di SaloÁ le
parole sono formali, lo spazio maggiore eÁ dedicato a esaltare la figura di
Salvatore Comes, cui si innalza un peana.

Due Istituzioni culturali di cittaÁ confinanti si incontrano oggi, e a mezzo

dei loro rappresentanti trovano una felice occasione per giustificare tale

incontro ideale, sulla base del ricordo doveroso di un grande cittadino

che, in tempi diversi, ha partecipato alla Direzione dell'una e dell'altra

istituzione.

Aleardo Aleardi, Presidente dell'Ateneo bresciano, e Segretario

dell'Accademia Cignaroli, eÁ per noi veronesi l'espressione piuÁ cara

di una poesia nostra, eÁ luce pura che riscatta il nostro troppo lungo ser-

vaggio politico. Noi veronesi abbiamo voluto questo incontro, non tanto

per una concessione alla moda corrente dei gemellaggi, quanto per testi-

moniare ancora una volta, anche con questa celebrazione accademica,
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64 Il quarto centenario dell'Ateneo di SaloÁ, « L'Arena », 30 luglio 1963.
65 Abbiamo un invito a stampa del 1964, a firma di Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Ac-

cademia di Pittura e Scultura `̀ G. B. Cignaroli'', Palazzo Montanari, Verona, che recita: « Sabato 11
aprile, alle ore 17.30 l'Accademia Cignaroli di Pittura e Scultura di Verona offriraÁ il ritratto del poe-
ta veronese Aleardo Aleardi all'Ateneo di Brescia. Nell'occasione del gemellaggio di queste due Isti-
tuzioni Culturali il dr. Salvatore Comes, direttore generale al Ministero della P. I., terraÁ nell'aula magna
dell'Ateneo bresciano una conferenza su Aleardo Aleardi ». Lo stesso testo eÁ riprodotto in un manifesto
di cm. 70x50. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e
doc. ...27.11.65.



che noi crediamo nei valori ideali della cultura, che consideriamo le Ac-

cademie strumenti vivi e ricchi di studio e di scienza, che sentiamo la

grandezza del sapere, la gioia del sacrificio per l'ascesa verso la veritaÁ,

che intimamente ed in umiltaÁ di spirito partecipiamo alle nobili compe-

tizioni delle arti e delle scienze.

Noi abbiamo in uggia e paventiamo la vacuitaÁ e vanitaÁ accademica

ed auspichiamo un'aderenza sempre piuÁ pronta ai problemi della realtaÁ e

un concorso piuÁ attivo alle ricerche e alle indagini di tutti coloro che cre-

dono, come noi, nella concretezza e nella certezza della vita spirituale.

Vano sarebbe questo nostro incontro se non comportasse un attimo

di sosta per una ripresa piuÁ lunga e piuÁ ricca di meditazioni e di program-

mi, se si chiudesse nello sterile scambio di voci cortesi nel gelido riflesso

di marmi e di statue, di fregi eleganti e di colonne severe.

Questo nostro incontro, nato in semplicitaÁ, promosso dal tenue filo

di pensieri sinceri e buoni, ha trovato nell'amicizia di Salvatore Comes,

poeta e scrittore illustre, generoso ed autorevole segno di conferma. Gli

amici veronesi sono riconoscenti a Salvatore Comes, percheÂ con la sua

presenza nelle nostre cittaÁ di provincia, nel contatto spontaneo e disinte-

ressato con noi uomini della Scuola e della Cultura, viene a sottolineare la

necessitaÁ di relazioni e contatti con la periferia da parte di chi, al centro,

ha responsabilitaÁ ufficiali sul piano dell'istruzione e della diffusione della

cultura.

Oltretutto questi contatti sono doverosi, percheÂ in realtaÁ si agita

l'uomo, il quale nella socialitaÁ rigida e burocratica, talora distrugge i suoi

pensieri, smorza i suoi affetti.

Veramente noi abbiamo bisogno di questi incontri umani, vivificati

dalla virtuÁ di un uomo tanto sensibile per i problemi culturali come il

nostro amico Comes, percheÂ eÁ questo che chiediamo a Lui, dato che

la nostra fede e il nostro entusiasmo per la Scuola e la Cultura non si

alimentano e non si giustificano per le meschine ambascie o per una va-

nagloria accademica, ma si potenziano e si illuminano negli abbracci sin-

ceri degli amici che credono come noi e con noi.

Agli amici bresciani e in particolare agli amici del glorioso Ateneo va

il vivo apprezzamento e la gratitudine di tutti i veronesi dell'Accademia

Cignaroli
66
.
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66 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Accademia Cignaroli - Ateneo di SaloÁ, Verona, 11 aprile 1964.
Siamo in possesso di una seconda copia dattiloscritta con correzioni a mano, che non ci paiono la



Il convegno si sarebbe poi svolto in una tre giorni, venerdõÁ, 2 ottobre
1964, a SaloÁ e Gardone Riviera, sabato, 3 ottobre, a Malcesine, che i con-
gressisti raggiungono al mattino in un battello con cui rientreranno sulla
Riviera bresciana, dopo la cena offerta dal comune veronese, e infine, do-
menica, 4 ottobre, ancora a SaloÁ. Nel comitato d'onore troviamo Lanfranco
Vecchiato, come presidente dell'Istituto `̀ L. A. Muratori'' di Verona. Il co-
mitato d'onore eÁ fitto di nomi di ministri, deputati, vescovi, sindaci, pre-
sidenti di provincia e di varie istituzioni delle province che si affacciano sul
lago di Garda. Remo Bittasi, come Direttore accademico dell'Accademia
Cignaroli, eÁ invece membro del comitato direttivo e del piuÁ ristretto comitato
esecutivo, presieduto da Ugo Vaglia, e che ai primi tre posti vede Arsenio
Frugoni, Mario Marcazzan, Ugo Baroncelli 67. Un veronese illustre, o al-
meno destinato a grande notorietaÁ nell'universitaÁ di Verona, che peroÁ non
eÁ inserito in nessuno dei tre comitati, eÁ Gino Barbieri, il quale figura comun-
que nell'elenco dei presenti, insieme al suo allievo Giovanni Zalin, autore di
un contributo. Nella cronaca del congresso si dice che a Malcesine « il prof.
Gino Barbieri, dell'UniversitaÁ di Padova, svolge la relazione sul tema:
La ComunitaÁ lacuale nei suoi aspetti economici », e che l'indomani a SaloÁ « i la-
vori proseguono verso le 10 nella sala consiliare del Palazzo comunale di
SaloÁ. Presiede il prof. Gino Barbieri » 68. Eppure i due volumi degli atti del
convegno non riportano il contributo letto da Gino Barbieri, neÂ il suo no-
me eÁ tra quelli compresi nell'elenco dei nomi e dei luoghi 69.

6. Gli scritti

Remo Bittasi eÁ autore di un buon numero di testi scolastici di letteratura
latina e italiana apparsi negli anni '50, '60 e oltre, con numerose riedizioni,
per molti dei quali si eÁ avvalso della collaborazione di colleghi. Tra costo-
ro, ricorrente il nome di Pierluigi Laita per le opere latine, e di Virginio Ber-
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scrittura di Lanfranco Vecchiato. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vec-
chiato, Carteggio e doc. ...27.11.65.

67 ARSENIO FRUGONI - EMILIO MARIANO (a cura di), Il lago di Garda. Storia di una comunitaÁ lacuale,

voll. I-II, Brescia, Ateneo di SaloÁ, 1969.
68 ARSENIO FRUGONI - EMILIO MARIANO (a cura di), Il lago di Garda. Storia di una comunitaÁ lacuale,

I, cit., p. 21.
69 ARSENIO FRUGONI - EMILIO MARIANO (a cura di), Il lago di Garda. Storia di una comunitaÁ lacuale,

II, cit., p. 369.



tolini per la letteratura italiana. Propongo esemplificativamente alcuni titoli,
privilegiando quelli di maggior successo.

1953 - Flora perennnis, Antologia latina per la scuola media, coautore ET-

TORE ROGNONI, Firenze, Le Monnier, pp. 500, riedizione di una
prima antologia apparsa nel 1947 (Asti, Ed. Arethusa).

1957 - Vestigia, Antologia latina per il ginnasio superiore e il liceo scienti-
fico, coautore PIER LUIGI LAITA, Torino, Marietti.

1968 - CESARE, De bello gallico e De bello civili, coautore PIER LUIGI LAITA,
Torino, Marietti, pp. 171.

1957 - Con la piccozza, Antologia italiana per le scuole di avviamento pro-
fessionale, coautori LODOVICO GALLAS e PIERO GUNNELLA, Firen-
ze, Sansoni, pp. 391.

1962 - Storia della letteratura italiana, coautore VIRGINIO BERTOLINI, Roma,
Angelo Signorelli, pp. 632.
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VIII.

ALBERTO DE MORI

1. UniversitaÁ e biblioteca capitolare

Alberto De Mori eÁ indicato da Lanfranco Vecchiato come uno dei piuÁ
convinti sostenitori della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche tra gli am-
ministratori del comune di Verona. Impossibile ricostruire il percorso fat-
to insieme dai due amici. Valga, come unica citazione, l'intervento di De
Mori ai Corsi Estivi del 1964. CosõÁ l'invito:

MartedõÁ 21 luglio alle ore 18 nella Sala del Palazzo dei Capitani Veneti di

Malcesine sul Lago di Garda il professore Alberto De Mori Assessore ai

Musei e Gallerie di Verona pronunceraÁ la prolusione alle Conferenze cele-

brative del secondo centenario della fondazione dell'Accademia Giam-

bettino Cignaroli (1764-1964) parlando sul tema:

Vita, opere ed arte di G. B. Cignaroli fondatore dell'Accademia di Pittura e

Scultura di Verona.

Nell'occasione porgeraÁ il benvenuto ai giovani studiosi stranieri par-

tecipanti agli Incontri Internazionali Estivi.

La S. V. eÁ cordialmente invitata.

Il Direttore degli Incontri

Lanfranco Vecchiato
1

Alberto De Mori lo avremmo visto poi, a partire dal 1959, sempre presen-
te in ogni momento importante della vita universitaria scaligera, indotto
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anche dal fatto che nel luglio 1959 il consiglio comunale lo aveva scelto
come uno dei propri rappresentanti da inviare nel Consorzio universitario.
L'altro era Dino Dindo 2. Dal 1970 al 1972 De Mori sarebbe stato presi-
dente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universi-
tari. Nel 1972 lo troviamo nel comitato organizzatore delle « Celebrazioni
del 750ë anno accademico » dell'universitaÁ di Padova a Verona 3.

Cessata al Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio
Muratori'', egli sostiene e partecipa alle iniziative promosse dall'Accademia
Catulliana, fondata e presieduta da Lanfranco Vecchiato, il quale istituisce
il premio « Scipione Maffei », chiamando a far parte della giuria, appunto, Al-
berto De Mori, con Ameglio Rizzini, Gaetano Rossetti 4, Arnaldo Brunet-
to, Pierluigi Laita, Luigi Barbesi, Cornelia Peri 5 e Adele Nalin. Il premio
« Scipione Maffei » saraÁ poi assegnato a Gino Barbieri nella dantesca chieset-
ta di Sant'Elena 6. Tra le molteplici occasioni di collaborazione tra Alberto
De Mori e Lanfranco Vecchiato ci sono anche le frequenti conferenze e
convegni, come quello virgiliano 7.

Alberto De Mori fu un grande amico anche di mons. Alberto Piaz-
zi 8. Frequentemente si recava nella Biblioteca Capitolare a parlare con
lui, dialogando in un latino forbitissimo. L'amore per la chiesa cattolica
e per la cultura umanistica gli ispirarono un gesto di grande generositaÁ.
Volle infatti lasciare beni immobili per un valore elevato alla biblioteca
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2 « L'Arena », 3 ottobre 1959.
3 CosõÁ il depliant: « UniversitaÁ degli Studi di Padova. Celebrazioni del 750ë anno accademico.

Giornata universitaria a Verona. Domenica: 15 ottobre 1972 ». Il discorso piuÁ importante eÁ affidato
a Gino Barbieri. Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo di Verona eÁ Giuseppe Arcaroli.
La giornata, dopo il pranzo offerto dal sindaco Leonzio Veggio, al Circolo Ufficiali, prevede un
ricevimento a « Villa Quercia » di Valeggio sul Mincio, ospiti di Giuseppe Carlo SigurtaÁ. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.
4 Una scheda di Gaetano Rossetti si legge nella parte seconda, sezione « I.10. L'Accademia, il

Certamen Catullianum e il Maggio lacisiense ».
5 Cornelia e Clotilde Peri sono menzionate nella parte terza, sezione « III. Aleardo Rodella ».
6 « L'Arena », 13 luglio 1971.
7 Cfr. ALBERTO DE MORI, Veronesi virgilianeggianti e studiosi di Virgilio contemporanei, in Incontri

virgiliani nel bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone (19 a. C.-1981), a cura di LANFRANCO VEC-

CHIATO, Verona, Accademia Catulliana, 1983, pp. 179-194.
8 Mons. Alberto Piazzi eÁ personaggio notissimo a Verona. Meno noto eÁ il fatto che anche lui

come tanti altri sacerdoti ha frequentato i corsi organizzati dalla Scuola Superiore di Scienze Storiche

`̀ Ludovico Antonio Muratori''. Sul personaggio si vedano almeno Per Alberto Piazzi. Scritti offerti nel

50ë di sacerdozio, a cura di CARLO ALBARELLO e GIUSEPPE ZIVELONGHI, Verona, 1998, pp. 535; Tempi
e Luoghi della memoria, a cura di LORENZO ANTONINI, A Mons. Alberto Piazzi da 60 anni sacerdote da
25 anni direttore della Biblioteca Capitolare, Verona, Cierre, 2008, pp. 101.



capitolare, che ricambioÁ dedicandogli, nel 2005, una lapide con epigrafe
in latino, sotto la quale eÁ riprodotto un biglietto manoscritto inviato da
De Mori nel giorno di Santa Lucia del 1996 all'amico Alberto Piazzi, nel
quale diceva di invidiare non tanto le virtuÁ di cui lo sapeva ricco, quanto
piuttosto il ruolo di direttore di una biblioteca che per la ricchezza dei
suoi codici procura fama universale a Verona.

Tibi invideo, Alberte, non tot tantisque virtutibus quibus Dominus te locupletavit,

sed quod exercere potes in hac Bibliotheca Capitolari quae antiquitate et auctoritate

codicum maximo honore afficit urbem Sancti Zenonis et universam ecclesiam.

La biblioteca capitolare avrebbe ricambiato riportando su una lapide il te-
sto manoscritto inviato da De Mori a mons. Piazzi, incidendo al di sopra ±
a futura memoria ± l'epigrafe

Alberto De Mori

MCMXII-MMIV

qui latinae graecaeque eloquentiae professor

rite coluit ad iuvenes convocandos

in reipublicae aedificationem

et vota persolvit innati sui amoris

sumptum faciens in bibliothecam capitularem

nobile ingenium vir constans gravis probus

instituta tenuit ratione et fide

Capitulum canonicale ponendum curavit

A. D. MMV

Mons. Alberto Piazzi eÁ l'estensore dell'omelia esequiale pronunciata in
Cattedrale e poi riprodotta dal settimanale diocesano. CosõÁ mons. Piazzi:

Soltanto coloro che sono vissuti negli anni Quaranta e Cinquanta posso-

no comprendere che cosa hanno rappresentato nel contesto della vita ec-

clesiale e civica, personaggi come Alberto De Mori. Erano i tempi del

post-fascismo, della guerra e del dopoguerra; i tempi di Pio XII, dei Co-

mitati Civici di Luigi Gedda, della nascente Democrazia Cristiana, dell'A-

zione Cattolica che con il suo severo programma di « preghiera, azione,

sacrificio » puntava alla formazione personale del cristiano, il quale, una

volta apprese e maturate solide convinzioni morali e spirituali, in spirito

di appartenenza e totale fedeltaÁ alla Chiesa, era disponibile a impegnarsi

coraggiosamente nelle attivitaÁ politiche e sociali.
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Erano allora in gioco i destini dell'Italia e dell'Occidente. A Verona

emergevano straordinarie figure di laici cattolici, come Pier Costante Ri-

ghini
9
, Piccoli

10
, Perucci

11
e appunto De Mori. Instancabili apostoli,

preparati, colti, votati alla causa del Vangelo. De Mori, grande animatore

della gioventuÁ cattolica, percorreva in bicicletta, su strade polverose, no-

tevoli distanze per raggiungere anche le parrocchie piuÁ lontane della dio-

cesi, dove era invitato dai parroci per parlare ai giovani, per incontrare la

gente, per dare significato e vita a particolari celebrazioni con la sua pa-

rola, ricca di contenuti e carica di entusiasmo. Cristiano autentico, egli

volle sempre e seppe coniugare la fede con la ragione (fides et ratio), la fede

con la scienza, superandone la presunta incompatibilitaÁ.

Da questo proveniva la chiarezza del suo argomentare e la forte ef-

ficacia della sua testimonianza.

L'amore e l'entusiasmo per la montagna l'avevano indotto a fondare

a Verona l'Associazione Alpinistica « La Giovane Montagna » e il Centro Turi-

stico Giovanile
12
.
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9 Pier Costante Righini (Desenzano del Garda, 1908 ± Albano, Roma, 1988), veronese, trapian-
tato a Roma nel 1936, fu caporedattore e poi direttore de « Il Vittorioso », fortunatissimo settimanale
romano per ragazzi. Tra i tanti incarichi nel mondo cattolico si segnala quello di segretario centrale del-
l'Unione Uomini di Azione Cattolica. Scrisse una monografia su San Zeno ± San Zen che ride (1959) ± e
una su don Giovanni Calabria (1987). CHIARA CONTRI, Righini Piercostante, DBV, 2, p. 698.

10 Luigi Piccoli (Verona, 1910 ± Arzignano, Vicenza, 1943), impiegato della SocietaÁ cattolica di
assicurazione, presidente della Giac (GioventuÁ italiana azione cattolica), all'indomani dell'8 settembre
1943 venne falciato da soldati nazisti che forzavano un blocco dell'esercito italiano. MorõÁ perdonando
i suoi uccisori. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Piccoli Luigi, DBV, 2, p. 646. Cfr. PIER COSTANTE RIGHINI,
Luigi Piccoli, eroe della patria e della fede, a cura dell'Azione Cattolica diocesana di Verona, Verona, Ni-
grizia, 1964, pp. 118.

11 Carlo Perucci, di cui parliamo come direttore della Scuola Superiore di Servizio Sociale
nella parte terza, sezione dedicata a mons. Aleardo Rodella: « III. Aleardo Rodella ».

12 « Il Ctg (Centro Turistico Giovanile) nasce di fatto il 23 aprile 1949, `̀ sul campo'', allor-
cheÂ da Torino partirono in treno alla volta di Ginevra 150 giovani. EÁ da questo episodio che pren-
de avvio l'idea di dar vita ad un'Opera nazionale in seno alla GioventuÁ Italiana di Azione Cattolica.
La fondazione ufficiale del Ctg viene infatti deliberata dal Consiglio superiore della Giac riunito a
Firenze il 18 giugno dello stesso anno. Primo presidente ne eÁ lo stesso presidente nazionale della
Giac, Carlo Carretto, mentre vicepresidente eÁ nominato Enrico Dossi, instancabile motore della
neonata associazione. L'operazione eÁ benevolmente vista da Luigi Gedda, presidente generale del-
l'Azione Cattolica e da Pio XII che benedice personalmente la bandiera dell'associazione (madrina
Livia Andreotti) ed esalta in uno storico discorso al Ctg i valori umani ed educativi insiti nel turi-
smo. Fino al 1963 i presidenti della Giac sono automaticamente anche i presidenti del Ctg (a Carlo
Carretto succedono Mario Vittorio Rossi, Enrico Vinci e Silvio Bettocchi), mentre in quell'anno
si ha il primo congresso elettivo che porta il vicepresidente storico e grande animatore del Ctg,
Enrico Dossi, alla carica di presidente nazionale. Sono anni di successi e travolgente espansione,
tanto che, per esigenze di spazio, la sede si sposta da via della Conciliazione 1 a via Alberico II,



Non minore impegno Alberto De Mori profuse nel campo politico

e sindacale, militando nelle file del partito, delle Acli e, in seguito, nel mo-

vimento dei Liberi Lavoratori.

L'amore per la sua cittaÁ lo indusse ad assumere e ad assolvere con

esemplare dedizione, disinteresse e passione il ruolo di consigliere e assessore

alla Cultura nel Comune di Verona per circa venti anni, di organizzatore

dell'Estate Teatrale Veronese al teatro Romano, di promotore dell'attivitaÁ

turistica, di vicepresidente dell'Istituto Nazionale del Risorgimento e di

parecchi altri incarichi.

Ma il mondo al quale egli consacroÁ il tempo e l'azione piuÁ importan-

ti del suo servizio, concepito e vissuto come autentica missione, fu cer-

tamente quello della scuola. De Mori appartiene a quella schiera di pro-

fessori (che il tempo va inesorabilmente decimando) che, nei decenni tra-

scorsi, hanno conferito un enorme prestigio al liceo classico Scipione

Maffei della cittaÁ.

Competenza assoluta, soprattutto nelle materie letterarie, spirito di

sacrificio, totale dedizione, onestaÁ intellettuale, amore per gli allievi han-

no trasformato quegli insegnanti in veri educatori che hanno arricchito

intelligenze e formato coscienze.

Molti dei loro alunni divennero in seguito professionisti emergenti

nella cittaÁ. La cultura di Alberto De Mori era vasta, eclettica, mai super-

ficiale, rivissuta e reinterpretata attraverso una raffinata umanitaÁ. Cono-

sceva molti passi di autori latini che citava a memoria. Gli erano familiari

Properzio, Orazio, Tito Livio, Virgilio; era innamorato di Seneca, delle

sue Epistulae Morales e dei Dialoghi che egli riteneva vicini alla sensibilitaÁ

cristiana. Conosceva e amava Dante. Mi confidoÁ un giorno che era in

grado, nel passato, di recitare a memoria intere cantiche della Divina Com-

media. I suoi incontri e le sue conversazioni segnavano sempre un arric-

chimento non solo culturale ma anche spirituale percheÂ in lui non c'era

alcuna ostentazione, ma soltanto gusto di comunicare e di attingere dalla

conoscenza la grandezza e la bellezza dei valori morali.

Fino a quando lo stato di salute glielo consentõÁ, egli volle essere

presente nella vita della cittaÁ: nelle sedute dell'Accademia di Agricoltu-
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nei pressi di Castel S. Angelo... Sei invece i consulenti ecclesiastici nazionali incaricati dalla Cei a
svolgere il loro servizio in associazione con Missio Canonica e cioeÁ, nell'ordine, mons. Federico Sar-
golini, mons. Giuseppe Lanave, mons. Giuseppe Rovea, don Sergio Nadotti, mons. Francesco
`̀ Checco'' Rosso e, dal 2002, mons. Guido Lucchiari ». www.ctg.it.



ra Scienze e Lettere di cui era socio effettivo, nei convegni, nelle con-

ferenze.

Fu anche docente apprezzato all'UniversitaÁ della Terza EtaÁ
13
.

2. La passione per la montagna

La passione di Alberto De Mori per la montagna eÁ stata evocata da Gio-
vanni Padovani, personalitaÁ di spicco della Cassa di Risparmio, per anni al
fianco di Lanfranco Vecchiato nell'ultima sua impresa, il Certamen Catullia-
num di Lazise. CosõÁ Giovanni Padovani parla di Alberto De Mori:

Nel 1929 quando la Giovane Montagna sorse pure a Verona sull'onda

della figura di Pier Giorgio Frassati (che ne era attivo socio a Torino),

arrivata attraverso i canali dell'Azione Cattolica, della Fuci e della San

Vincenzo, Alberto De Mori aveva 17 anni, ma era giovane giaÁ ampia-

mente maturo. Fu tra i costituenti della sezione e ben presto ne divenne

animatore e guida. Tra i giovani di quelle prime generazioni il professor

Piero Scapini, pure lui di recente scomparso.

Alberto De Mori resse la sezione fino alla fine degli anni Sessanta,

fino ai festeggiamenti del quarantennio, pur nella molteplicitaÁ dei suoi

impegni sociali e di pubblico amministratore.

La Giovane Montagna rappresentava un altro suo profondo ideale,

da vivere in un alpinismo fatto di conoscenze culturali e ambientali, di

condivisione, di sobrietaÁ di vita, di montagna vissuta non come moda

(fu lui a farci conoscere La montagna presa in giro di Giuseppe Mazzot-

ti)
14
, ma come una scuola capace, nelle difficoltaÁ superate e nelle rinun-

ce, di farci maturi per la vita d'ogni giorno.
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13 ALBERTO PIAZZI, La vita di un cattolico esemplare, « Verona Fedele », 25 gennaio 2004.
14 « Siamo nel 1931, in pieno fascismo e la montagna che Giuseppe Mazzotti prende in giro

eÁ la montagna vittima del turismo di massa, modaiolo e superficiale. L'autore, dal canto suo, eÁ una
tra le personalitaÁ piuÁ significative della cultura contemporanea veneta e di montagna in particolare,
quello del famosissimo premio per la letteratura di montagna `̀ Gambrinus Mazzotti'' per intender-
ci. Volutamente in stile ironico, il libro profana i paesi e le valli che piano piano vanno riempiendosi
di automobili, i rifugi che vedono sempre piuÁ escursionisti fracassoni, gli stessi che per la gloria
della scalata pagano una guida per riuscire ad arrivare in cima ad una vetta di cui poco tempo dopo
non ricordano neppure il nome corretto. Nulla sfugge allo humor delicato ed intelligente dell'au-
tore. Nemmeno i canti di montagna, storpiati e adattati alla musica in voga nelle cittaÁ. La prima
parte del libro fu subito sposata da tutti gli appassionati di montagna e denominata dagli stessi



Nei nostri cuori sono profondamente impresse le positive esperienze

degli accantonamenti estivi ed invernali, che il `̀ profe'' proponeva in loca-

litaÁ ai piedi di prestigiosi gruppi alpini o dolomitici. Esperienze entusia-

smanti, pur nella precarietaÁ delle sistemazioni (ma per chi vi partecipava

non erano disagi, era la novitaÁ dell'avventura, di una avventura arricchen-

te) in scuole, in canoniche, in malghe, in dimore piuÁ o meno diroccate.

E il `̀ profe'' in questi accantonamenti si stagliava, vera figura di mae-

stro: d'alpinismo e di vita. Si pensi al professore di liceo, all'assessore co-

munale, al presidente delle Acli che assumeva il ruolo di guida alpina va-

lente, ma nel contempo capace, in questi accantonamenti autogestiti, di

mettersi alla sera, al rientro, a ore anche tarde, ai fornelli per preparare

per la `̀ truppa'' una pastasciutta o una polenta: Di piuÁ non c'era; ma l'en-

tusiasmo era tanto, era grande.

Sulla scia del patrimonio ideale di Alberto De Mori le generazioni cre-

sciute alla sua scuola sentono l'appartenenza alla Giovane Montagna non

come uno dei tanti momenti ludici, offerti dalla odierna societaÁ opulenta,

ma come una identitaÁ, come un valore da coltivare e da trasmettere
15
.

3. Nel ricordo di Dino Coltro

Molto particolare la rievocazione di Dino Coltro 16, che ci riporta all'im-
mediato dopoguerra quando sconfitta una dittatura se ne profilava un'al-
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`̀ il galateo dell'amante della montagna''. Mentre la seconda parte, dedicata all'alpinismo acro-
batico, passoÁ meno alla storia, criticando apertamente le nuove tecniche di arrampicata artificiale.
Divisioni a parte, le cinque edizioni italiane di questo libretto, sommate a quella francese, testimo-
niano come l'argomento trattato rimanga sempre tra i piuÁ sentiti. Giuseppe Mazzotti `̀ non pre-
tende invocare per seÂ e per pochi altri alpinisti ortodossi, il monopolio della montagna, dei rifugi,
dei campi da sci. La montagna, si ripete, eÁ vasta, e per quanti vi accorrano saranno sempre in pochi.
Basterebbe che taluno portasse con seÂ dalla pianura meno grettezza e superficialitaÁ. Basterebbe che
troppi giovani non prendessero l'Alpe a cuor leggero. Che troppi elegantoni non vi sfoggiassero la
vanitaÁ dell'ultima moda; quella di andare in montagna compresa'' ». ELISA LEONINI, Vivere la monta-

gna secondo Mazzotti, www.montagna.org.
15 GIOVANNI MANTOVANI, Alberto De Mori, « Verona Fedele », 15 febbraio 2004.
16 Dino Coltro eÁ morto a 79 anni nella sua casa di Cadidavid. Nato a StraÁ di Coriano d'Al-

baredo d'Adige il 2 novembre del 1929 eÁ stato scrittore e poeta. Figlio di contadini, eÁ riuscito con
molti sacrifici a diventare maestro elementare, e dal 1970 al 1990 eÁ stato direttore didattico a
San Giovanni Lupatoto, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Si eÁ dedicato allo studio delle
antiche tradizioni popolari veronesi e venete, pubblicando una trentina di libri e il famosissimo
`̀Lunario Veneto''. Per il suo lavoro ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il Premio Sirmione-
Catullo, la Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica al merito educativo e culturale e la lau-



tra di colore opposto, ma forse ancor piuÁ tremenda come insegnava l'e-
sperienza delle popolazioni finite sotto il tallone dell'Armata Rossa nel-
l'Europa dell'Est.

Lo conobbi da ragazzino quando entrai nell'Azione cattolica di cui lui era

giaÁ dirigente. Era uno che sapeva trasmettere speranza e idee. E instillava in

maniera intelligente e ironica l'antifascismo. Dopo la buriana della guerra ci

ritrovammo fianco a fianco. Ricordo quando scendeva nella Bassa a tenere

comizi. In quegli anni ce n'era praticamente uno ogni domenica e la con-

trapposizione con i `̀ rossi'' era forte. Lui saliva sui carri che allestivamo co-

me palco improvvisato e dava sfogo alla sua oratoria con grande verve. Ma

era anche un conferenziere di raffinata intelligenza e sagace ironia. L'ami-

cizia si rinsaldoÁ nelle Acli. Lui era presidente ed io uno dei tre vice. Tra

noi c'era un'intesa molto forte sul piano umano, che non si incrinoÁ nemme-

no quando non condivise la mia scelta di aderire al Movimento politico la-

voratori. La separazione politica non fece venir meno il legame personale.

Ho avuto molti maestri, ma De Mori ha saputo darmi l'esempio di come si

puoÁ esser uomo di cultura e nello stesso tempo uomo politico e sociale al

servizio della gente. E mi ha insegnato l'amore della veritaÁ
17
.

4. L'emigrazione italiana

Tra le innumerevoli iniziative cui Alberto De Mori ha dato il suo fattivo
contributo spendendosi con inesausta dedizione vi eÁ anche l'associazione
«Veronesi nel mondo », di cui eÁ stato fondatore e presidente per lunghi an-
ni 18. Attingiamo a una memoria di Lorenzo Rocca per capire inizi e finalitaÁ
dell'associazione.

Era il 1972 quando un gruppo di persone tutte di provenienza cattolica

ed attive nei piuÁ diversi campi, dal volontariato, alla politica, all'econo-

mia, decisero di fondare a Verona l'associazione `̀ Veronesi nel Mon-

do'', i cui scopi... erano, e sono tuttora, quelli di fornire assistenza morale
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rea honoris causa in Scienze della Formazione, ricevuta nel 2005 dall'UniversitaÁ di Verona. « L'A-
rena », 4 luglio 2009.

17 DINO COLTRO, De Mori, maestro di cultura e politica, « L'Arena », 17 gennaio 2004.
18 Fu il primo presidente dell'Associazione Veronesi nel mondo. Se n'eÁ andato il Professor De

Mori, « Veronesi nel mondo », aprile 2004.



ed eventualmente materiale ai veronesi emigrati e a quelli che intendeva-

no rimpatriare; di promuovere attivitaÁ di studio sui problemi dell'emigra-

zione; di svolgere un'azione di collegamento tra gli emigrati, tra gli emi-

grati e le loro famiglie, tra gli emigrati e la terra d'origine, favorendo i

contatti mediante visite, viaggi ed incontri. Il primo nome che compare

nell'atto notarile costitutivo eÁ quello di Giuseppe Bovo, presidente della

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, del Credito Fondiario

delle Venezie, noncheÂ della Camera di Commercio; fu proprio dalla

sua sensibilitaÁ che scaturõÁ l'idea di promuovere l'associazione dei `̀Vero-

nesi nel Mondo''. Con lui altri soci fondatori furono Elidia Cacciatori, at-

tiva nell'Azione Cattolica durante i difficili anni del fascismo e successi-

vamente, nel dopoguerra, politicamente impegnata come consigliere de-

mocristiana del comune di Verona; Elisa Pagani, presidentessa

diocesana fin dall'etaÁ fascista della GioventuÁ Femminile di Azione Catto-

lica, poi dell'Unione Donne e piuÁ tardi attivista della San Vincenzo; Ma-

ria Adelaide Sartori Buffatti, giaÁ fondatrice e presidente della sezione

provinciale dell'Anfe (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati); don

Domenico Cordioli, responsabile dell'Ufficio pastorale del lavoro della

Curia di Verona; poi ancora Pier Alvise Canal, Maria Trabucchi Cle-

menti e Alberto De Mori, presidente effettivo dell'associazione dal

1972 al 1976 ed onorario da allora fino ad oggi; ed infine, l'allora giova-

nissimo Attilio Beghini, consigliere comunale democristiano di San Pie-

tro Incariano dal 1970 al 1975 e poi dal 1980 al 1985, consigliere provin-

ciale per lo stesso partito dal '75 all'80 e dall'85 al '90; nel corso di que-

st'ultimo mandato ricoprõÁ anche la carica di assessore ai trasporti e

all'assistenza. Beghini eÁ stato, inoltre, il presidente della `̀ Veronesi nel

Mondo'' dal 1976 al 1994, anno della sua morte. Nel 1974, due anni do-

po la costituzione dell'associazione, iniziava le pubblicazioni il periodico

`̀Veronesi nel Mondo'' indirizzato, appunto, a tutti i veronesi sparsi nei cin-

que continenti che l'associazione riusciva via via a contattare.

All'atto della sua costituzione, la `̀ Veronesi nel Mondo'' andava a

collocarsi nell'ambito di una tradizione e di un quadro associazionistico

dai contorni giaÁ ben delineati. Come si puoÁ vedere dalle biografie e dalle

esperienze di molti dei suoi soci fondatori una delle matrici fondamentali

dell'associazione eÁ da ricercarsi nell'ambito del solidarismo cattolico; essa

si iscrive cioeÁ nel solco di quella lunga tradizione di attivitaÁ cattolica in

emigrazione, iniziatasi giaÁ tra la fine del secolo scorso e l'inizio del

'900, quando, di fronte all'esplodere del fenomeno ed all'inerzia dei go-

verni, furono soprattutto uomini del clero o del mondo cattolico a mo-
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bilitarsi per l'assistenza degli emigrati: basteraÁ, qui, ricordare i nomi dei

due vescovi Giovan Battista Scalabrini e Geremia Bonomelli e quello

di Maria Francesca Cabrini
19
.

5. I liberi lavoratori

Nato nel 1912, Alberto De Mori sarebbe entrato in consiglio comunale
solo a partire dal 1956 e vi sarebbe rimasto per un ventennio ± 1956-
1960, 1960-1964, 1964-1970, 1970-1975 ± sempre ricoprendo il ruolo
di assessore. Il ritardato ingresso in politica si spiega con l'adesione al mo-
vimento dei liberi lavoratori, che peroÁ politicamente non ha avuto alcun se-
guito. Coetanei di De Mori o persone anche piuÁ giovani di lui che aderi-
scono subito alla Democrazia Cristiana sono eletti consiglieri molto prima
di lui. Valentino PerdonaÁ, nato nel 1915, viene eletto nel 1951, come Gior-
gio Zanotto che eÁ del 1920. Ancor piuÁ precoce l'ingresso in politica di Pa-
ride Piasenti, nato nel 1916, ed entrato a Palazzo Barbieri giaÁ nel 1946.
Uno storico dell'Azione Cattolica accenna al movimento dei liberi lavoratori
con parole che sottolineano l'ardente apostolato esercitato dai fondatori,
pur essendo in netta contrapposizione con la Democrazia Cristiana, par-
tito verso il quale tutti i cattolici dovrebbero convergere, essendo l'unico
in grado di erigere un argine alla violenza verbale e fisica dei comunisti
italiani. Con pochi efficaci tratti di penna lo storico Giovanni Cappelletti
ci ritrae la Verona uscita dalla guerra, l'impegno politico a sostegno della
Democrazia Cristiana dei giovani di Azione Cattolica e la dolorosa dissi-
denza di personaggi che erano stati e avrebbero continuato ad essere co-
lonne dell'associazionismo cattolico.

A Verona il comitato di liberazione nazionale chiassoso bussa alla porta

di un cattolico che piuÁ di tutti ha sofferto: «Uberti!... Uberti!... Tutti i

partiti ti vogliono prefetto! ».

L'ex perseguitato nicchia. Mons. Girolamo Cardinale lo determina:

«Mai un cattolico deve rifiutare di assumere una carica di grande respon-

sabilitaÁ in momenti gravissimi ».

Verona offre uno spettacolo desolante. Il 43 per cento delle case eÁ
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inabitabile. Mancano i viveri. Sono rotte le comunicazioni, distrutti i pon-

ti. Il popolo eÁ assetato di vendetta.

Il tempismo e l'ardimento cristiano di Uberti fanno rifluire la vita e

l'ordine.

A Roma un altro veronese, ex-segretario della gioventuÁ cattolica di

Verona, lavora instancabilmente, fianco a fianco con De Gasperi, per di-

fendere con il partito la libertaÁ: eÁ Guido Gonella.

E tutta l'Azione Cattolica Veronese, capeggiata dal ragionier Anto-

nio Nicoletti, presidente di Giunta, trascinata dal fattivo dinamismo del

professor Alberto De Mori, si proietta in ogni direzione per l'afferma-

zione dell'ideale cristiano nella vita amministrativa. EÁ la prova del fuoco.

Gli iscritti all'Azione Cattolica l'avvertono. Persino gli aspiranti e le be-

niamine si prestano per recapitare la propaganda in ogni contrada.

La veritaÁ ci obbliga a scrivere che non tutto in Verona fila d'accordo.

Il gruppo dirigente della Giac, che si eÁ battuto per la conquista della

libertaÁ e che nell'attesa, assistito da ottimi sacerdoti, si eÁ preparato ad es-

sere guida di un movimento social-politico, nella riacquistata libertaÁ tenta

il lancio in campo provinciale. EÁ voce di dissenso ideologico. Da Roma

giungono quotidianamente appelli all'unitaÁ.

L'iniziativa del gruppo della Giac addolora il Vescovo. Il dovere gli im-

pone decisione. La paternitaÁ di mons. Cardinale e la fede radicata dei `̀ Liberi

lavoratori'' ± eÁ il nome del movimento ± riducono al minimo il disagio.

Quei giovani cessano da dirigenti, ma generosi continuano a battersi

sulle piazze e nei teatri ± talora soli ± per la Chiesa e la libertaÁ. Onore a

Selmo, a Marcolongo, a Villa, a Perucci, a De Mori e agli altri
20
.

Il movimento dei liberi lavoratori era stato da me cosõÁ presentato in altra
sede:

Nel mondo cattolico veronese accanto alla Democrazia Cristiana, partito

di massa, opera il movimento dei Liberi lavoratori, formato da una cin-

quantina di persone di alto livello intellettuale, attestate su posizioni di

antifascismo viscerale e di integralismo cattolico. De Bosio indica in Pe-

rucci, capo della missione Rye
21
, l'iniziatore del movimento che ha
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20 GIOVANNI CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. Storia dell'Azione Cattolica veronese, Prefa-
zione di Mons. Giuseppe Carraro Vescovo di Verona, cit., pp. 175-176.

21 Rye (rai) segale.



avuto tra le sue punte di diamante l'avvocato Luigi Selmo, i professori

Alberto De Mori e Piero Scapini. Durissimi oppositori della Dc, so-

stenevano che i cattolici anche in politica dovessero esprimere « valori

morali e religiosi tali da segnare una differenza radicale e insanabile

con tutti gli altri partiti »
22
. Alle elezioni del marzo 1946 si presentarono

con una propria lista «Movimento integralista del popolo italiano »,

che ottenne solo 1.053 voti. Quando nell'aprile 1954 Renato Gozzi vie-

ne eletto segretario del partito tenteraÁ di recuperarli alla DC, a comincia-

re da Vincenzo Casati, segretario della Cisl
23
. Alla fine riusciraÁ a iscri-

verne solo una decina. In un intervento a Radio Verona dei primi di feb-

braio 1946, come portavoce del partito d'azione, Giovanni Giulietti
24

sosteneva che i migliori cattolici si trovassero fuori della democrazia cri-

stiana, raccolti nel gruppo integralista dei Liberi Lavoratori
25.

6. Azione Cattolica, Liberi Lavoratori, Democrazia Cristiana

Alberto De Mori, nato nel 1912, dopo la Liberazione daÁ il proprio con-
tributo alla rinascita del giornale dell'Azione Cattolica veronese, « Idea Gio-
vanile », messo a tacere dal governo fascista di SaloÁ nel 1944. Essendo, pe-
roÁ, l'Azione Cattolica impegnata a sostenere il partito della Democrazia
Cristiana, egli se ne staccheraÁ per dar vita a un proprio movimento, i Liberi
Lavoratori, insieme ad altri uomini che ritroveremo con responsabilitaÁ am-
ministrative o accademiche, e che incroceranno quindi i loro destini con
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22 FEDERICO BOZZINI, Destini incrociati nel Novecento veronese, Roma, Edizioni Lavoro, 1997, p.
86.

23 Vincenzo Casati nasce il 26 novembre 1922 e muore nella sua Verona il 19 novembre
2004. Dopo la maturitaÁ classica, partecipa alla resistenza, intraprendendo quindi la strada del sin-
dacato. EÁ il fondatore della Csil di Verona, di cui fu segretario fin dal 1949, quando la Libera
Unione dei sindacati si frantumoÁ con la scissione della CGIL unitaria. Nel 1956 diventa sindaco di
S. Mauro di Saline, nel 1958 eÁ deputato della Democrazia Cristiana per una sola legislatura. Pre-
sidente dell'azienda ospedaliera e dell'Ulss 25, fu l'artefice del salvataggio della Tiberghien a metaÁ
degli anni Settanta. Promotore e fondatore della SocietaÁ operai del Getsemani, del Centro turistico
giovanile, del Centro sportivo italiano, delle Acli, fu attivo anche nella Giovane Montagna. « L'A-
rena », 20, 23 novembre 2004; 16 aprile 2005.

24 Giovanni Giulietti si sarebbe successivamente accostato alla Democrazia Cristiana. Fu
docente di filosofia all'universitaÁ di Verona.

25 M. ZANGARINI, La voce dei partiti, cit., p. 119. FRANCESCO VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda.
La rinascita di Verona dalle macerie del conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLA VECCHIATO (a cura
di), Verona. La guerra e la ricostruzione, cit., p. 52.



quelli dell'universitaÁ di Verona. Mi riferisco in particolare a Luigi Selmo 26,
che in consiglio comunale nel 1959 interverraÁ a sostenere la nascita del
Consorzio universitario, Carlo Perucci, direttore della Scuola di Servizio
Sociale nel 1969, e Guido Menegazzi 27. « Idea Giovanile » eÁ anche il giornale
± come vedremo ± di Valentino PerdonaÁ, e di tanti altri nomi di laici ed
ecclesiastici sostenitori o fiancheggiatori delle molte iniziative venute alla
luce grazie all'intraprendenza di Lanfranco Vecchiato.

La prima pagina della risorta « Idea Giovanile » ospita un editoriale del suo
direttore 28, in cui si raccontano le traversie vissute dal giornale quotidiana-
mente esposto agli attacchi dalla censura fascista 29, ma anche un lungo arti-
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26 Luigi Selmo (S. Martino Buon Albergo, 1907 - Verona, 1969) avvocato, ricoprõÁ svariati in-
carichi tra cui quello di assessore comunale (1956-60) e di presidente degli Istituti Ospitalieri (1957-
62). GIUSEPPE FERRARI, Selmo Luigi Girolamo, DBV, 2, pp. 750-751. Alla morte il sindaco Renato

Gozzi lo avrebbe commemorato dedicandogli queste parole: « Non si possono comprendere gli
ultimi quarant'anni, se non si colloca in essi, al giusto posto, la personalitaÁ cosõÁ viva e insieme piena
di passione e di umanitaÁ di Luigi Selmo. Nello stesso mondo cattolico, dal quale egli provenne e
del quale fu parte viva con entusiasmo e in qualche ora con sofferenza, egli fu qualche volta un poÁ
isolato, ma sempre vicino e aperto a tutti. La sua visione spesse volte precorse i tempi nei quali egli
viveva; dalla sua preparazione e da questo suo carattere traeva origine quel suo messaggio a tono
quasi profetico e si esprimeva quel suo vivere a disagio nell'ora presente; quella sua difficoltaÁ, an-
che, di lavorare in una realtaÁ contingente, mentre tutto il suo essere lo sollecitava a cogliere l'essen-
za dei problemi e del sistema per valutare di ogni argomento l'armonia o le dissonanze nei con-
fronti dell'universale ». Commemorate le figure del cardinale Urbani e dell'avv. Selmo, « Verona oggi. Notizie
di vita comunale », dicembre 1969. Nel diario di Luciano Dal Falco si legge questa interessante
annotazione, alla data 15 novembre 1955: «Qualche settimana fa ho parlato con il vescovo di Ve-
rona monsignor Urbani sulla situazione del partito in provincia di Verona. Mi ha chiesto notizie
`̀ romane'': soprattutto mi ha chiesto notizie su Guido Gonella per il quale sembrerebbe non avere
eccessive simpatie. EÁ intervenuto su di lui per richiamarlo ad una maggiore attivitaÁ e presenza nel
collegio elettorale cioeÁ a Verona. Consiglio che Gonella ha puntualmente seguito. Monsignor Ur-
bani ha poi detto che l'avvocato Luigi Selmo eÁ una forza che bisogna far entrare nel partito.
Secondo monsignor Urbani, potrebbe essere eletto presidente dell'Amministrazione provinciale ».
LUCIANO DAL FALCO, Diario politico di un democristiano, a cura di FRANCESCO MALGERI, Roma, Istituto
Luigi Sturzo ± Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore, 2008, p. 314. L'indicazione di
mons. Urbani servõÁ a far entrare Luigi Selmo in consiglio comunale il 27 maggio 1956.

27 Guido Menegazzi (Legnago, 1900 - Verona, 1987) concluse la sua brillante carriera di
professore ordinario di politica economica e finanziaria a Verona (1964-1970), dopo aver insegnato
a Cagliari, Bari e Pisa. ROMANO MOLESTI, Menegazzi Guido, DBV, II, pp. 543-544.

28 Di lõÁ a poco piuÁ di un anno Don Emilio Claudio saraÁ nominato parroco di S. Giuseppe
fuori le mura. Nato a Soave nel 1895, chierico, richiamato alle armi, prigioniero a Mauthausen es-
sendo stato catturato col suo reparto nella rotta di Caporetto, sacerdote nel 1921, assistente dio-
cesano della GioventuÁ Cattolica e direttore di « Idea Giovanile » dal 1930, professore di religione al
`̀ Maffei'', eÁ parroco dal settembre 1946. Don Emilio Claudio neo-arciprete di S. Giuseppe f.m., « Idea
Giovanile », Anno XXV, N. 41, 20 ottobre 1946.

29 DON EMILIO CLAUDIO, `̀ Frangar non flectar'', « Idea Giovanile », Anno XXIII, N. 1, 13 maggio
1945.



colo dedicato al presidente diocesano dell'Azione Cattolica veronese, caduto
in combattimento falciato da soldati tedeschi 30. Quello invece di Alberto De
Mori, proiettato verso il futuro, parla di impegno a vivere integralmente la
propria fede religiosa e a trasferirne la ricchezza nell'azione politica.

Gran da fare in questi giorni a rinnovare cariche persone istituti. Forse

giaÁ in qualcuno sorge una certa delusione: sembrava tutto cosõÁ facile...

Si tocca davvero con mano che non bastano dei cambiamenti superficia-

li, occorre il cambiamento radicale della concezione della vita se si vuole

arrivare a risultati positivi. Per questo eÁ necessaria l'unione di tutti gli

onesti e tali sono quelli animati di giusto amore per la famiglia la societaÁ

la patria, quelli che sentono che la vita deve considerarsi in funzione so-

prannaturale. Tali sono sempre stati i lettori di Idea giovanile, tali essa

ha sempre cercato di formare: per essi noi continuiamo il nostro lavoro.

Niente programmi nuovi, niente cambiamenti di persone. Dei vec-

chi dirigenti nessuno eÁ venuto meno al proprio dovere: non sono con noi

ora solo quelli che il Signore ha tolto al combattimento per chiamare a seÁ.

Il motto eÁ sempre il medesimo: Preghiera azione sacrificio.

Diventare piuÁ buoni, considerare il prossimo come fratelli da aiuta-

re, non materiale da sfruttare, lavorare per il bene, anche quando questo

eÁ difficile e contro il proprio interesse, sentire della vita soprattutto i va-

lori spirituali: questo continua ad essere la nostra aspirazione e il nostro

programma.

CioÁ non vuol dire che oggi, mentre si comincia a sentire come diritto e

come dovere la partecipazione alla vita politica, noi di Azione Cattolica

dobbiamo estraniarci alla partecipazione attiva alla vita nazionale. Tutt'altro.

Pur restando la nostra organizzazione « cattolica » cioeÁ universale come la

Chiesa e percioÁ aperta a tutti quelli che ne sono degni, accanto alla forma-

zione spirituale saraÁ compito specifico illustrare il pensiero della Chiesa in

materia sociale percheÂ i nostri possano avere un sicuro orientamento. Chi

difende i diritti della Chiesa avraÁ nell'Azione Cattolica un alleato, chi li con-

culca si troveraÁ di fronte un avversario tanto piuÁ deciso, quanto piuÁ convin-

to della giustizia della propria causa.
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30 DON ANTONIO ZIGNOLI, Il nostro Presidente Luigi Piccoli caduto combattendo contro i tedeschi. Un

cavaliere perfetto di Cristo e d'Italia, « Idea Giovanile », Anno XXIII, N. 1, 13 maggio 1945. SaraÁ ancora
don Antonio Zignoli a richiamarne la testimonianza nel decennale della morte. DON ANTONIO ZI-

GNOLI, A dieci anni dal sacrificio di Luigi Piccoli, « Idea Giovanile », Anno XXXII, N. 9-10, settembre-
ottobre 1953.



Per questo il nostro compito eÁ ora piuÁ difficile e dobbiamo prepa-

rarci con la preghiera, lo studio, la comprensione, la caritaÁ, ad esserne

degni
31
.

Nell'estate del 1945 abbiamo un nuovo articolo che dice tutto l'impegno
di Alberto De Mori per una ricostruzione morale della patria, ancorata al
Vangelo. Ci parla di iscritti all'Azione Cattolica, che al termine di una gior-
nata di lavoro raggiungono, in bicicletta, anche le piuÁ lontane parrocchie
della provincia per predicare la parola di Dio e per trasmettere convinzio-
ni ed entusiasmo.

I raduni del Clero di martedõÁ scorso sono stati senza dubbio di grande

utilitaÁ per la nostra azione futura. Non che finora si fosse percorsa

una via sbagliata, ma qualche incomprensione si era verificata qua e laÁ,

anche se eÁ restato unico il caso di chi ha affermato che l'Azione Catto-

lica ha fallito il suo scopo se non mette uomini e organizzazione a esclu-

sivo vantaggio della politica.

Invece, oggi piuÁ che mai l'Azione Cattolica acquista una posizione di

rilievo nella vita parrocchiale. Non eÁ piuÁ il tempo in cui chi avesse orga-

nizzato dieci ragazzi, venti ragazze e un gruppetto di vecchiotti, che fre-

quentavano l'adunanza e facevano la gara di Cultura, poteva ritenersi de-

gno di essere citato a modello. Oggi tutta la vita di una parrocchia si ac-

corda sul ritmo di lavoro dell'A. C. e, se questa non esiste, non ci saraÁ

surrogato che possa stringere i legami tra il clero e le popolazioni sogget-

te a una lunga opera di scristianizzazione che va particolarmente inten-

sificandosi ai nostri giorni, per quanto astutamente condotta.

In nome dell'A. C. si tengono in questi mesi nelle parrocchie piuÁ

attive le Tre sere di orientamento e tutti vengono ad ascoltare: giovani,

anziani, donne, amici ed avversari: alla terza sera eÁ giaÁ nato un clima di

amicizia, un desiderio di lavorare insieme per il bene, per far risorgere

dalle sue rovine questa povera cara Italia. Solo noi dell'A. C. possiamo

parlare cosõÁ percheÂ la nostra parola riecheggia quella della chiesa, ad di

sopra di tutte le divisioni che inaspriscono gli uomini, percheÂ tutti vedo-

no in quel giovane che parla, dopo una giornata di lavoro e dopo molti

chilometri di bicicletta, il cavaliere del piuÁ puro ideale e la testimonianza

di una vita che convalida la parola.
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31 ALBERTO DE MORI, Noi continuiamo, « Idea Giovanile », Anno XXIII, N. 1, 13 maggio 1945.



Ora, per mezzo dell'A. C. ogni parrocchia si deve organizzare in

modo da potenziare le opere divenute possibili e necessarie.

PercioÁ si comincia di lõÁ: Aspiranti, Minori, Maggiori, Juniores, Senio-

res, secondo quelle direttive di lavoro che nella nostra diocesi alcuni di-

scutono ancora, senza accorgersi che dove non si discute piuÁ, ma ci si eÁ

messi a lavorare, si eÁ giaÁ molto avanti e giaÁ si raccolgono dei frutti.

Potranno evolversi le forme, ma il metodo educativo saraÁ sempre

quello di abituare il giovane a prendere la sua responsabilitaÁ e a lavorare

in un campo tanto vasto, quanto glielo permette la sua vita interiore.

Abituato cosõÁ, egli troveraÁ naturale continuare la sua opera di disin-

teressato sacrificio in qualunque ambiente venga richiesto. Forse che la

presidenza diocesana degli uomini non eÁ formata di questi giovani? For-

se che le stesse organizzazioni politiche che sostengono il pensiero cri-

stiano non contano sugli elementi da noi formati, come su i piuÁ sicuri?

Forse che sono stati inferiori a qualcuno dei nostri nella guerra aperta e

nella lotta clandestina? E son certo quelli che hanno gridato di meno e

che meno hanno chiesto.

Oggi bisogna fare di piuÁ e di meglio. Di piuÁ, cioeÁ estendere i

quadri e arrivare a tutte le parrocchie. PercheÂ in certe zone si resiste an-

cora all'A. C.? Parlano i Papi, parlano i Vescovi, percheÂ non si obbedisce?

PercheÂ si fa perdere del tempo ai nostri propagandisti, quando vengono

ad offrire la loro opera, laÁ dove non si fa ancora nulla o troppo poco?

Meglio, cioeÁ, sviluppare le opere. Oratori, ricreatori, ambienti per gli

operai e per gli studenti, teatri, cinema, esploratori, campi sportivi, assi-

stenza, attivitaÁ culturale, come nel campo nazionale stiamo per avere la

radio, la produzione cinematografica, ecc., neÂ la scarsitaÁ dei mezzi ferme-

raÁ lo slancio di anime che lavorano per il Signore. Ogni parrocchia si de-

ve attrezzare: in nessun posto mancano i denari, in qualcuno manca la

volontaÁ e gli uomini, se l'Azione Cattolica fatta bene non li ha preparati.

Monsignor Sargolini
32

e Don Piovesana hanno parlato: li ha man-

dati il Papa che ha facilitato in ogni modo il loro viaggio. Noi dirigenti

diocesani, che da tanti anni siamo sulla breccia e tanto abbiamo lavorato
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32 Mons. Federico Sargolini fu consulente ecclesiastico nazionale del Ctg (Centro Turisti-

co Giovanile). ROBERTO MASSIMILIANI, Mons. Federico Sargolini, vescovo titolare di Lisidia e ausiliare di

Camerino, Camerino, Tip. Savini-Mercuri, 1963. ANTONIO NAPOLEONI, Federico Sargolini prete dei gio-

vani, Presentazione di mons. Salvatore De Giorni, Roma, A.V.E., 1992.



e sofferto, ci siamo sentiti confortati e ripetiamo serenamente a tutti: se-

guiteci e lavoriamo insieme
33
.

Agli inizi del 1946 Alberto De Mori si porraÁ a capo di un movimento de-
stinato a durare poco, ma significativo dell'insoddisfazione di tanti gene-
rosi di fronte alle lentezze e ai compromessi della grande politica naziona-
le fatta piuÁ di calcoli che di slanci. L'articolo di presentazione del movi-
mento dei «Liberi Lavoratori », oltre che manifesto politico, rivela anche
quella che sarebbe stata una specificitaÁ di Alberto De Mori, destinato a
operare come docente di Storia dei movimenti politici, nella Scuola Supe-
riore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' e nella Scuola Su-
periore di Servizio Sociale.

La chiave di volta per entrare nell'intimitaÁ viva della crisi nazionale con-

siste nel capire e nel misurare la differenza che intercorre tra la mentalitaÁ

dei vecchi uomini politici e la nostra di uomini nuovi; nuovi s'intende alla

libera vita politica, che tali sono oggi anche uomini di quarant'anni.

La vecchia generazione si eÁ di nuovo impossessata del potere; aveva

nomi titoli abilitaÁ per farlo e ha tirato fuori i suoi vecchi partiti nei loro

vecchi quadri cosõÁ come erano stati fino all'avvento del fascismo.

Effettivamente peroÁ ne nacque questo: che noi non comprendiamo

loro e loro non comprendono noi.

Non eÁ che non si sappiano da parte nostra le teoriche, le origini, la

storia dei vecchi partiti; tutt'altro; dal conoscerle nasce il senso, che eÁ in

noi, della loro insufficienza e del sentirli in arretrato con quella dialettica

della storia nazionale ed umana con la quale noi vogliamo camminare.

EÁ all'incontro fondato il dubbio che i vecchi uomini, i detentori uf-

ficiali della nostra vita nazionale, non si siano accorti affatto di un nuovo

mondo che vuole sorgere sulle rovine dei loro sistemi di pensiero e di

azione. Pare che, svegliandosi da un sonno durato a lungo, per venticin-

que anni, i capi della politica italiana siano tornati, con soddisfatto com-

piacimento, a riaprire le vecchie sedi dei loro vecchi partiti come se di

nuovo niente fosse avvenuto...

Dal 1919 a oggi, anzi dal secolo scorso a oggi, i partiti non hanno

migliorato; hanno peggiorato per decadimento teoretico e per avere an-
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33 ALBERTO DE MORI, Prima di tutto l'Azione Cattolica, « Idea Giovanile », Anno XXIII, N. 10,
29 luglio 1945.



che perso quel senso mitico, che permetteva loro di riunire e di svilup-

pare a proÁ del paese, vibranti entusiastiche energie di uomini, soprattutto

di giovani, che si votavano all'idea e si profondevano di un'azione, il piuÁ

spesso disinteressata, ricca di motivi morali e umani, che non infrequen-

temente attanagliava tutta intera l'esistenza...

Oggi i partiti non suscitano piuÁ ideali, non accendono fantasie, non

provocano l'antico fervore e le moltiplicate opere. Vi sono succeduti

conventicole di interessi, avvilimento di costumi, empirismo caotico e

banale...

Strano che veritaÁ di cosõÁ fatta natura sfuggano perfino ai partiti, i

quali traggono o vogliono trarre le loro origini da altissime correnti spi-

rituali, i quali dalle solide basi, che invocano, religiose ed etiche, non han-

no saputo tradurre un sistema politico, degno del progresso scientifico e ca-

pace per i problemi del nostro tempo...

Per questo noi ci congediamo dai vecchi partiti.

Noi chiamiamo a raccolta. Noi tentiamo: che Iddio aiuti!
34

L'esperienza dei Liberi Lavoratori non fa dimenticare ad Alberto De Mori
la lunga militanza nell'Azione Cattolica, visto che quando il direttore di
« Idea Giovanile », don Emilio Claudio, eÁ nominato parroco di S. Giuseppe
fuori le mura, gli dedicheraÁ un lungo articolo, che ci racconta una parte
importante della storia della Verona fascista, nella quale il giornale dei gio-
vani cattolici era l'unica voce del dissenso.

Per quanto stasera mi sforzi, non riesco a ricordare quando lo vidi la pri-

ma volta: Don Emilio mi par di averlo conosciuto sempre, come uno di

casa, cui non son legati dei ricordi, ma tutta la vita.

Gli anni piuÁ belli, quando si muovevano i primi passi sulla via del-

l'apostolato, e si gettavano le fondamenta del nostro futuro.

Ci si trovava poco piuÁ che aspiranti a far l'« Idea Giovanile » alla « Ze-

noniana »: noi facevamo le prime prove intorno al giornale... ogni tanto

Don Emilio non aveva il coraggio di cancellare qualche nostra intempe-

ranza e poi si pigliava solenni lavate di capo dai famosi capi dell'Ufficio

Stampa della Prefettura, e magari dai superiori. Eran tempi belli, e c'era-

vamo noi soli a Verona a difendere, per quel che si poteva, la veritaÁ.
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34 ALBERTO DE MORI, Congedo, « CiviltaÁ », Settimanale dei `̀ Liberi Lavoratori'', Movimento in-
tegralista del popolo italiano, Anno I, N. 1, 16 gennaio 1946.



Quante interminabili sedute di Presidenza diocesana in Corte No-

gara!
35

Si riaccompagnava Don Emilio a casa ad ore piccole: la sua

mamma brontolava... come le nostre. Una volta persino la Questura vol-

le vederci chiaro in questa attivitaÁ notturna: « Reverendo, la gente pensa

male di questo prete che gira di notte con dei giovanotti... ».

* * *

Don Emilio tirava un sospiro (in questura allora ci andava aspettandosi

di peggio) e taceva. Come taceva quando sera per sera portava a termine

gli esami foraniali della gara di cultura. Si partiva dalla cittaÁ appena finito

il lavoro pomeridiano e si arrivava nelle parrocchie in tempo per comin-

ciare quello serale. Qualche volta nessuno pensava che si dovesse ancora

cenare, e rientrando in cittaÁ dopo la mezzanotte, si stentava a prendere

sonno per l'appetito.

Ma quando poteva veniva con noi in montagna. La Palla Bianca
36
.

Neppure a quattromila metri Don Emilio si perdeva di coraggio e segui-

va le audacie dei suoi giovani attraverso pareti rocciose inesplorate e

ghiacciai malfidi. Affrontava le lunghe marce sotto il sole ed il gelo dei

bivacchi. PercheÂ la sua vita era con i giovani: ne comprendeva gli slanci

e le debolezze e dava, cosõÁ senza parere, alla buona, quei consigli che non

si dimenticano.

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »468

35 La sede dell'Azione Cattolica era in un edificio antistante la sede centrale della Banca
Mutua Popolare. Ridotto a un cumulo di rovine dai bombardamenti, non fu riedificato avendo
chiesto i responsabili della Banca che le macerie fossero rimosse e al loro posto si desse vita a
una piazza, capace di assicurare visibilitaÁ al complesso bancario. CosõÁ ne parla Brugnoli: « Ricucite
le ferite alla sede centrale [della Banca Popolare] rimaneva sempre il problema di corte Nogara

con il cumulo di macerie che da essa si estendeva fino a via Anfiteatro. L'occasione si presentoÁ
nel 1951, quando furono messi in vendita i monconi di case che ancora ingombravano l'area sulla
quale sarebbe poi sorta l'odierna piazza. Nella seduta consiliare del 25 settembre 1951 veniva ri-
ferito sulle pratiche svolte, in relazione all'interesse della Banca... che prevedeva la destinazione a
piazza pubblica dell'area prospiciente la sede centrale dell'istituto occupata dagli edifici sinistrati e
dalle macerie degli edifici distrutti... Il 12 novembre 1952 avveniva presso il Municipio di Ve-
rona la stipula dell'atto » tra comune e Popolare, « e di lõÁ a poco iniziavano i lavori con l'abbatti-

mento degli edifici sinistrati, lo sgombero delle macerie e l'arredo della nuova piazza che,
in ossequio all'antico toponimo, prenderaÁ il nome della cosõÁ notevolmente ampliata corte Nogara ».
PIERPAOLO BRUGNOLI, Gli edifici della sede centrale dal medioevo ai nostri giorni, in PIERPAOLO BRUGNOLI (a
cura di), Testimonianze di 2000 anni di storia urbana negli edifici centrali della Banca Popolare di Verona,

Verona, Banca Popolare di Verona, 1985, pp. 117-121.
36 La Palla Bianca (in tedesco Weiûkugel) eÁ con i suoi 3.738 metri la terza montagna piuÁ alta

del Trentino-Alto Adige (dopo Ortles e Gran ZebruÁ), oltre a essere la terza cima piuÁ alta dell'Au-
stria. La cima si trova in provincia di Bolzano, in Val Senales, al confine con l'Austria.



* * *

Ma anche da parroco « f.f. »
37

ci si trovava bene. Lo conoscevano tutti

in quella parrocchia della periferia, e tutti gli volevano bene, specialmente

i mangiapreti, neri o rossi che fossero. Godevano di parlare con lui e di

richiedergli il suo punto di vista su tante questioni. Se ne andavano sem-

pre persuasi, colpiti da cosõÁ umano buon senso.

Una miseria da soccorrere, un pasticcio da districare, un matrimonio

da spianare, dei soldi da trovare, una discordia da pacificare... erano le

sue specialitaÁ e lo trovavamo sempre intento a qualcuna. PiuÁ che dalle

sue parole allora si imparava dando una occhiata al disordine delle sue

carte, ascoltandolo parlare con la varia umanitaÁ che veniva da lui: un pre-

te in azione.

* * *

La guerra. E la parrocchia si pigliava a ripetizione la sua razione di bom-

be. Alla canonica batteva sempre piuÁ gente bisognosa di conforto, di

protezione, di aiuto. Don Emilio c'era per tutti e filava in cittaÁ o alle in-

fauste casermette di Montorio e tante volte otteneva. Venivano anche i

lupi in veste d'agnello... un capitano inglese che non capiva l'inglese...

lo tentarono persino in confessionale: ma il naso ce l'ha buono e il Signo-

re gli vuol bene.

L'ho trovato una volta poco dopo il bombardamento piuÁ terribile

per la parrocchia: un grande incendio ardeva ancora vicino all'abside del-

la chiesa, la canonica sconvolta, tutto intorno rovine... mi mostrava i bu-

chi degli spezzoni nel soffitto della chiesa e si parlava dell'Azione Catto-

lica.

GiaÁ, percheÂ aveva ripreso a far l'assistente, « richiamato ». E si studia-

va, sempre in piuÁ pochi, come conservare l'organizzazione nel 1944-45,

come riprendere subito il lavoro. Il cielo era sciabolato dai riflettori: l'an-

tiaerea faceva il chiasso che poteva: Don Emilio mesceva l'ultimo mezzo

bicchiere di bianco. E il maggio 1945 ci trovoÁ piuÁ in gamba che mai.

* * *

VIII. ALBERTO DE MORI 469

37 « f.f. », facente funzione di parroco. «Dal settembre 1939 Vicario Adiutore del defunto
Mons. Fritz nella parrocchia di S. Giuseppe in Borgo Venezia; dopo la morte del medesimo (av-
venuta il 6 luglio 1946) designato da S. E. il Vescovo a successore e neo arciprete con esame 5
settembre 1946 ». Don Emilio Claudio, « Idea Giovanile », Anno XXV, N. 41, 20 ottobre 1946.



L'ho rivisto l'ultima volta pochi giorni or sono ai funerali della sua Mam-

ma. Mi parve piuÁ bianco e piuÁ stanco. C'era tanta gente. Non l'ho potuto

abbracciare. Oggi lo insediano parroco, ma non comincia, continua il suo

lavoro. E continua ad essere l'assistente di migliaia e migliaia di « ex » gio-

vani che hanno amato, sofferto, combattuto con lui, che gli ridanno mol-

tiplicato il loro affetto reso piuÁ ardente dalla riconoscenza e dalla certez-

za che, tornando domani i tempi difficili, si ritroveranno al fianco sempre

giovanile e sicura la guida di Don Emilio
38
.

Alberto De Mori con le elezioni del 27 maggio 1956 entrava in consiglio
comunale tra le fila della Democrazia Cristiana. Il sindaco Giorgio Zanot-
to gli affidava l'assessorato alle scuole elementari, medie e professionali,
biblioteche e musei, attivitaÁ culturali. Dopo le elezioni del 6 novembre
1960, Giorgio Zanotto, sindaco per la seconda volta, lo sceglie come
suo assessore all'urbanistica e istituti di cultura. Le elezioni del 22 novem-
bre 1964 con il sindaco Renato Gozzi consentono di dar vita a una mag-
gioranza di centrosinistra, nella quale Alberto De Mori eÁ ancora assessore
e continueraÁ ad esserlo fino al 1975. ConcluderaÁ la sua esperienza di am-
ministratore nella posizione di sindaco, funzione che deve ricoprire, come
assessore anziano, dal 24 giugno 1975, in seguito alle dimissioni del sinda-
co Carlo Delaini, e fino alla costituzione della nuova amministrazione, gui-
data da Renato Gozzi, sindaco dal 28 ottobre 1975 39.

Tra i tanti versanti lungo i quali l'assessore Alberto De Mori fu impe-
gnato c'eÁ anche quello dei gemellaggi. Lo troviamo citato in un profilo di
Mario Spadafora, nel ricordo tracciato, a tre anni dalla morte, dal figlio
Paolo Spadafora, 40 anni, impiegato alle ferrovie. Mario Spadafora, morto
nel 1984 a 74 anni, era nato a Spadafora. Portava dunque il nome del pae-
se in provincia di Messina dove risiedeva la sua famiglia. Si laurea in eco-
nomia e commercio e poi in lingue con specializzazione in tedesco. Arriva
a Verona nel 1939. Lavora in ferrovia fino al 1954. Dal 1956 al 1970 in-
segna la lingua francese all'istituto tecnico agrario. Nel dopoguerra si ado-
peroÁ per attivare il turismo scolastico e gli scambi di studenti. «Ma cioÁ che
contraddistinse l'opera di mio padre ± testimonia Paolo Spadafora ± fu l'organiz-
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38 ALBERTO DE MORI, Don Emilio, l'assistente, « Idea Giovanile », Anno XXV, N. 41, 20 ottobre
1946.

39 Il Consiglio comunale di Verona. Dieci secoli di storia, a cura di PIERPAOLO BRUGNOLI, Verona,
Amministrazione comunale, 2002, passim.



zazione dei gemellaggi di Verona con altre cittaÁ europee: collaboroÁ, infatti, col prof.
De Mori per Nimes e con l'ex senatore Dindo per Monaco di Baviera. Prov-
vide a tessere i vari rapporti di amicizia prima e dopo i gemellaggi e posso affermare
senza ombra di retorica che, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, il mio ge-
nitore fu qualcosa di piuÁ d'un modesto professore che incrementava soggiorni e scambi
di ragazzi tra Verona ed altri Paesi d'Europa e viceversa. Peccato che quanto fatto in
tanti anni... sia oggi dimenticato... e che non si sentano nemmeno un po' obbligati a
ricordarlo » 40.

Quando il giornale locale vorraÁ fissare la memoria degli uomini che
ricostruirono Verona dalla macerie della guerra, consacreraÁ un profilo cia-
scuno a Aldo Fedeli, Giuseppe Trabucchi, Giovanni Uberti, Piero Gonella,
Enea Ronca, Giuseppe Voi 41, Giorgio Zanotto, Giuseppe Arcaroli 42, Rena-
to Gozzi, Alberto De Mori, Dino Dindo, Gino Barbieri, Mario Balestrie-
ri 43, Lanfranco Vecchiato 44.

50 anni dopo, i protagonisti evocheranno il trionfo elettorale della De-
mocrazia Cristiana del 18 aprile 1948. La battaglia per quella decisiva tor-
nata elettorale eÁ commemorata alla SS. TrinitaÁ per iniziativa di Alberto De
Mori e Valentino PerdonaÁ, presenti numerose personalitaÁ, compreso il
candidato sindaco Giuseppe Brugnoli. Il merito della vittoria elettorale
del 1948 va alla capillare propaganda effettuata dai giovani di Azione Cat-
tolica. «Avessero vinto le sinistre, l'Italia sarebbe finita nell'orbita dell'Unione Sovie-
tica » 45.
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40 « L'Arena », 3 gennaio 1987.
41 Giuseppe Voi (Villimpenta, Mantova, 1909 - Verona, 1904), ingegnere, « fu uno dei prota-

gonisti della ricostruzione di Verona..., reggendo in particolare l'assessorato ai lavori pubblici nel-
l'Amministrazione Uberti (1951-'55) ». GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Voi Giuseppe, DBV, II, p. 868.

42 Nato a Venezia nel 1924.
43 Mario Balestrieri (Parma, 1896 - Verona, 1987) « particolare impegno profuse nella dire-

zione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie (1946-'62), erogatore del credito a lungo ter-
mine, che contribuõÁ alla ricostruzione post-bellica ». LEONARDO GEMMA BRENZONI, Balestrieri Mario,
DBV, I, pp. 62-63.

44 « L'Arena », 1 maggio, 4, 15, 26 giugno, 21 luglio, 2 agosto 1983.
45 « L'Arena », 21 aprile 1998.



IX.

ELENA EDERLE

1. Elena Ederle e la scuola di servizio sociale a Verona

La creatura piuÁ longeva nata dalla `̀Muratori'' eÁ senz'altro la Scuola di servizio
sociale. La prima a proporne l'istituzione in Verona fu Elena Ederle, alla quale
Lanfranco Vecchiato carpõÁ l'idea, come egli stesso ci rivela nella memoria ine-
dita, che pubblichiamo nella quarta parte del presente volume. Pur non es-
sendo stata in grado di condurre a compimento il suo proposito, la Ederle
va comunque annoverata tra i `̀ fondatori'' del servizio sociale a Verona e sicu-
ramente tra i benemeriti delle istituzioni superiori veronesi, percheÂ con ogni
probabilitaÁ senza il suo tentativo, Lanfranco Vecchiato mai si sarebbe avven-
turato su una strada che si riveloÁ invece feconda a tal punto da risultare, la
Scuola di servizio sociale, l'unica creatura `̀ muratoriana'' ancora oggi vitale. Ele-
na Ederle nella sua proposta condensava l'esperienza da lei maturata a Tren-
to, cittaÁ nella quale visse e insegnoÁ per alcuni anni.

2. Elena Ederle e la scuola di servizio sociale a Trento

Al termine del secondo conflitto mondiale, la nascita di scuole di servizio so-
ciale riceve impulso in Italia da un convegno svoltosi dal 16 settembre al 6
ottobre 1946 a Tremezzo, un paese collocato sulla sponda occidentale del
lago di Como, di fronte a Bellagio, a pochi chilometri da Menaggio 1. Per
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1 ALBA CANALI GAMBARDELLA, Caratteristiche, origini e vicende delle scuole di servizio sociale del gruppo
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Trento, Scuola superiore regionale di Servizio sociale ± Centro Studi e Formazione sociale « Ema-



quanto riguarda Trento, il passo decisivo matura a Roma, dove all'interno del
congresso del movimento laureati cattolici, tenutosi ai primi di gennaio del
1947, eÁ fatta circolare un'informativa sulla scuola di servizio sociale da poco aper-
ta nella capitale da don Giovanni De Menasce, un ebreo convertitosi al cat-
tolicesimo. L'iniziativa romana trova pronta rispondenza a Trento, dove si
forma un comitato promotore, formato da professori di alcune scuole supe-
riori e medie della cittaÁ, nel quale brillano tre donne, Elsa Conci, Antonia
Pruner e la veronese Elena Ederle. Questo il quadro desolato della Trento
postbellica tracciato dalla Pruner, la prima ideatrice di una risposta ai mali
della sua cittaÁ da offrire attraverso la formazione di assistenti sociali 2.

Trento rigurgitava di macerie. Era come un porto di mare in dissesto, in

preda ad un marasma sociale sconvolgente.

Arrivavano le tradotte dei reduci, ritornavano i profughi, rimpatria-

vano gli ex combattenti, i partigiani, i prigionieri politici, gli ex internati, i

confinati, gli espatriati.

Urgeva la sistemazione dei sinistrati. Ne sa qualche cosa la Torre

Vanga, che ne era piena. Urgeva il reperimento, l'assegnazione e la requi-

sizione di alloggi ai senza tetto. Le humanae litterae parvero, allora, di

un'incontestabile inutilitaÁ di fronte all'inquietante, travolgente realtaÁ
3
.

Il comitato promotore si riunisce il 29 gennaio 1947 davanti alle autoritaÁ
trentine, il cui avallo consente alla scuola di iniziare a operare il 2 aprile
1947, giorno in cui l'ENSISS daÁ il proprio assenso a consociare la struttura
trentina, previa assicurazione che la stessa avrebbe perseguito un itinerario
educativo di orientamento cattolico. Nel dicembre 1947 era a Trento lo
stesso don Giovanni De Menasce, cofondatore dell'ENSISS. I primi passi
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nuela Zancan », 1980, p. 83. L'acronimo ENSISS significa Ente Nazionale per le Scuole Italiane di
Servizio Sociale. Le scuole ENSISS erano di ispirazione cattolica, ma non direttamente confessio-
nali come quelle ONARMO. All'Ensiss aderõÁ anche la scuola di Trento. ALBA CANALI GAMBARDEL-

LA, Caratteristiche, origini e vicende delle scuole di servizio sociale, cit., p. 88.
2 Complessa figura, Antonia Pruner si interessoÁ anche di tutela ambientale. CosõÁ Pedrotti:

« Il 5 ottobre 1948 ebbe luogo a Fontainebleau la fondazione dell'Union Internationale pour la Protec-

tion de la Nature, come era chiamata allora, e la delegazione italiana era costituita da tre persone,
tutte di Trento: Renzo Videsott, il fratello Paolo e la Prof.ssa Antonia Pruner. A conclusione
dei lavori dell'assemblea, Renzo Videsott venne eletto componente del Consiglio Direttivo dell'U-
nione Internazionale ». FRANCO PEDROTTI, Le radici dell'ambientalismo in Trentino, Trento, 1999.
www.altronovecento.quipo.it.

3 ANTONIA PRUNER, Le origini e i primi sviluppi della Scuola di Servizio Sociale di Trento, in BRUNO

BORTOLI (a cura di), Materiali per una ricerca storica sulle scuole di servizio sociale, cit., p. 112.



furono sintetizzati in una memoria inviata il 9 febbraio 1947 da Antonia
Pruner all'on. Laura Bianchini della segreteria generale dell'ENSISS 4. CosõÁ

la Pruner sull'erigenda scuola di servizio sociale in Trento:

Sotto gli auspici della missione UNRRA
5
per la Lombardia del Ministero

assistenza post-bellica della Delegazione Italiana UNRRA, si eÁ tenuto a

Tremezzo (Como), dal 24 settembre al 6 ottobre 1946, un Convegno Na-

zionale per gli studi di assistenza sociale al quale parteciparono rappresen-

tanti di Enti assistenziali pubblici e privati, funzionari del Ministero assi-

stenza pubblica post-bellica e delegati italiani e stranieri dell'UNRRA.

Fra i convenuti fu pure invitata la signorina Fiorentini della Croce Rossa

di Trento
6
che si fece in dovere di prospettare all'on. Conci e alla prof.

Ederle i problemi piuÁ scottanti che attendono di essere bene o male risolti

o dall'una o dall'altra corrente di pensiero. L'ottobre scorso la signorina

Fiorentini visitoÁ la Scuola delle Educatrici Italiane a Roma (con la quale

prese contatti diretti anche la prof. Ederle) e la Cardinal Ferrari di Milano

diretta dalla prof. Odille Vallin.

A un certo tempo la possibilitaÁ di una Scuola di Servizio Sociale a

Trento fu pure prospettata dall'UniversitaÁ Popolare Libertas; ma l'idea

fu resuscitata dal Congresso dei laureati cattolici tenuto a Roma dal 3

al 6 gennaio 1947.

Il 29 gennaio, sotto gli auspici di S. Francesco di Sales, si costituiva il

comitato promotore. Sono presenti il molto rev.do assistente don Rino
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4 Laura Bianchini (1903-1983) nasce a Castenedolo (Brescia). Laureata in filosofia eÁ inse-
gnante e giornalista. Partigiana nelle formazioni cattoliche, eletta nel 1946 all'Assemblea Costituen-
te, eÁ confermata deputato nel 1948.

5 United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Creata nel 1943 cessa nel 1947. Vi svolsero
un ruolo dominante USA e Gran Bretagna, impegnati a fornire assistenza nella ricostruzione dei paesi
danneggiati dalla guerra. In Italia l'UNRRA operoÁ con progetti di assistenza alimentare gratuita a ma-
dri, bambini e profughi, lotta contro la malaria, il tracoma e la tubercolosi, distribuzione di prodotti
ricavati da cotone e lana (importati dall'UNRRA-Tessile), fornitura di materie prime, medicinali e mac-
chinari, ricostruzione di case (a cura dell'UNRRA-Casa). Alla distribuzione dei generi provvedevano i
comitati creati a livello provinciale e comunale. Gran parte dei prodotti era venduta dal governo a prez-
zi concordati con l'UNRRA: i proventi alimentavano il "Fondo lire" del Tesoro, destinato a finanziare
interventi di assistenza e riabilitazione.

6 Nel quadro che Cavagnoli evoca della Trento dell'immediato dopoguerra, alla Fiorentini si
riserva tale menzione: «Agnese Fiorentini, con le volontarie della Croce Rossa Italiana, accoglie
alla stazione ferroviaria le tradotte che rientrano dalla Germania. Distribuisce gli aiuti utilizzando il
materiale che il capitano Samuel Krakow, delegato americano della Croce Rossa e responsabile ter-
ritoriale per la regione, mette con abbondanza a disposizione ». PAOLO CAVAGNOLI, Cinquant'anni di
storia del servizio sociale in Trentino. Appunti di una cronaca tutta personale, Trento, Erickson, 2001, p. 34.



Dallabrida
7
, il preside dott. Grandi per l'Istituto Tecnico Commerciale

e per Geometri, la prof. Videsott per il Liceo Classico, la prof. Pruner

per il Liceo Scientifico, la prof. Ederle per l'Istituto Magistrale, l'on.

Conci per la Scuola Media, la prof. Lorenzi per la Scuola Professionale

ed il preside don Carlin per il Liceo Arcivescovile.

La prof. Ederle illustra i nuovi orientamenti del corpo dell'Assisten-

za Sociale... Si iniziano le pratiche per l'affiancamento con la « Cardinal

Ferrari » di Milano nell'intento preciso di assicurare anche per il futuro

una ben definita fisionomia morale alla nuova delicata Istituzione, la pri-

ma che sta per sorgere in tutto il Triveneto
8
.

Per i primi sei anni la scuola sarebbe stata gestita direttamente dal consiglio
dei soci fondatori, in cui sedevano don Tomaso Carlin, Elsa Conci, don
Rino Dallabrida, Elena Ederle, Agnese Fiorentini, Salvatore Grandi, Zita
Lorenzi, Antonia Pruner, Giuseppina Videsott. Il vertice della struttura era
occupato da Elsa Conci, presidente, Salvatore Grandi, preside, mons. Giu-
seppe Corradini, vicepreside. Il 3 settembre 1948 la carica di preside passoÁ
ad Antonia Pruner. Un nuovo importante passaggio nella vita della scuola
si ha il 26 dicembre 1953, quando i soci fondatori depositano presso un
notaio l'Atto costitutivo, per « dare alla Scuola un'organizzazione giuridica
che ne garantisca la vita e l'ulteriore sviluppo » e per « conferire alla stessa
il carattere di Scuola Regionale » 9. Nel 1954 abbiamo la rottura di Antonia
Pruner, sollevata dal suo incarico di preside per una serie di incompren-
sioni. Elena Ederle era nel frattempo tornata a Verona 10.
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7 Rino Dallabrida (1907-1997), sacerdote (1931), laureato in lettere classiche all'UniversitaÁ
Cattolica di Milano (1938), fu docente (1938-1977) e preside (1951-1968) presso il Collegio arci-

vescovile « Celestino Endrici » di Trento. Fu socio fondatore della Scuola di Servizio Sociale,
sulle cui origini Girardi scrive: « Il gruppo promotore era espressione dell'Azione cattolica, in par-
ticolare del movimento laureati, di cui don Rino era assistente spirituale... Don Rino continuoÁ a
seguire le sorti della Scuola, prendendo parte per diversi anni al Consiglio di amministrazione ».
GIAMPIERO GIRARDI, Don Rino Dallabrida, prete studioso, in LORENZO DALPONTE -MARCO BRIDI (a cura
di), CercoÁ come Socrate, credette come Paolo. Monsignor Rino Dallabrida (1907-1977), Trento, Collegio ar-
civescovile « Celestino Endrici », 1998, p. 51.

8 GIAMPIERO GIRARDI - FRANCESCA VALDINI, La nascita e lo sviluppo della Scuola Superiore Regionale

di Servizio Sociale di Trento, in STEFANO PETROLINI (a cura di), La Scuola Superiore Regionale di Servizio

Sociale di Trento, Trento, Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale, 1993, pp. 12-13.
9 GIAMPIERO GIRARDI - FRANCESCA VALDINI, La nascita e lo sviluppo della Scuola Superiore Regionale

di Servizio Sociale di Trento, cit., p. 16.
10 GIAMPIERO GIRARDI - FRANCESCAVALDINI, La nascita e lo sviluppo della Scuola Superiore Regionale

di Servizio Sociale di Trento, cit., p. 20.



Nella scuola di Trento la Ederle oltre che cofondatrice fu anche do-
cente e relatrice di tesi. Nell'anno accademico 1947-1948 presentoÁ i lavori
di cinque diplomandi, nel 1948-1949, due tesi, nel 1949-1950, due tesi, nel
1950-1951, una tesi 11.

3. Bibliografia relativa alla Scuola di Servizio Sociale di Trento

GIRARDI GIAMPIERO, Don Rino Dallabrida, prete studioso, in LORENZO DAL-

PONTE-MARCO BRIDI (a cura di), CercoÁ come Socrate, credette come Paolo. Mon-
signor Rino Dallabrida (1907-1977), Trento, Collegio arcivescovile « Cele-
stino Endrici », 1998.

DALPONTE LORENZO- BRIDI MARCO (a cura di), CercoÁ come Socrate, credette co-
me Paolo. Monsignor Rino Dallabrida (1907-1977), Trento, Collegio arcive-
scovile « Celestino Endrici », 1998.

BENVENUTI SERGIO -MASCAGNI ANDREINA, L'archivio della famiglia Conci,
« Archivio Trentino », 2, 1999, pp. 111-146.

CANALI GAMBARDELLA ALBA, Caratteristiche, origini e vicende delle scuole di servi-
zio sociale del gruppo E.N.S.I.S.S., in BRUNO BORTOLI (a cura di), Materiali
per una ricerca storica sulle scuole di servizio sociale, Trento, Scuola superiore
regionale di Servizio sociale-Centro Studi e Formazione sociale « Ema-
nuela Zancan », 1980, pp. 81-110.

BORTOLI BRUNO (a cura di), Materiali per una ricerca storica sulle scuole di servi-
zio sociale, Trento, Scuola superiore regionale di Servizio sociale-Centro
Studi e Formazione sociale « Emanuela Zancan », 1980.

PRUNER ANTONIA, Le origini e i primi sviluppi della Scuola di Servizio Sociale di
Trento, in BRUNO BORTOLI (a cura di), Materiali per una ricerca storica sulle
scuole di servizio sociale, Trento, Scuola superiore regionale di Servizio so-
ciale-Centro Studi e Formazione sociale « Emanuela Zancan », 1980,
pp. 111-125.

GIRARDI GIAMPIETRO - VALDINI FRANCESCA, La nascita e lo sviluppo della Scuo-
la Superiore Regionale di Servizio Sociale di Trento, in STEFANO PETROLINI (a
cura di), La Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale di Trento, Trento,
Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale, 1993, pp. 9-32.
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11 ROLANDO IIRITI - PAOLA ANDREATTA, Le tesi degli assistenti sociali della scuola di Trento. 1947-

1992, Trento, Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale, 1993, pp. 15-23.



PETROLINI STEFANO (a cura di), La Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale
di Trento, Trento, Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale, 1993.

IIRITI ROLANDO-ANDREATTA PAOLA, Le tesi degli assistenti sociali della scuola di
Trento. 1947-1992, Trento, Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale,
1993.

CAVAGNOLI PAOLO, Cinquant'anni di storia del servizio sociale in Trentino. Appun-
ti di una cronaca tutta personale, Trento, Erickson, 2001.

4. La famiglia di Elena Ederle

Elena Ederle trascorse gli ultimi anni della sua esistenza insieme al fratello,
mons. Guglielmo Ederle, occupando un appartamento del complesso ca-
nonicale di piazza Duomo, attiguo alla Biblioteca Capitolare con la quale
l'abitazione condivide il grande cancello d'accesso al cortile interno.

Guglielmo Ederle, penultimo di sei fratelli, nasce nel 1901 dall'avvocato
Albino. Il maggiore eÁ la medaglia d'oro al valore militare, Carlo Ederle
(1892-1917) 12. Figura di rilievo, oltre alla sorella Elena Ederle (1902-
1982), eÁ anche il fratello, avvocato Giuseppe Ederle (1899-1967). Gugliel-
mo dopo la laurea in lettere a Padova, entra in seminario. Nel decennio
1929-39 insegna in seminario ed esercita l'attivitaÁ pastorale in Santa Anasta-
sia. Trascorre gli anni di guerra a Corbiolo. Dal 1930 aveva iniziato il suo
lavoro di scrittore, impegnandosi in opere prevalentemente storiche. Tale
attivitaÁ conobbe un ridimensionamento negli anni (1945-1953), in cui fu
parroco a Legnago. Dal 1953 al 1964 fu abate di San Zeno, e poi rettore
di San Lorenzo fino al 1973. Nel 1965 usciva il Dizionario cronologico bio-biblio-
grafico dei Vescovi Veronesi, nel quale si raccoglievano schede giaÁ pubblicate su
«Vita Veronese ». Nel 1973 nominato canonico, « da San Lorenzo passoÁ ad
abitare negli ambienti canonicali ». Moriva nel 1977 13.

Tra i personaggi, cui Guglielmo Ederle dedicoÁ i propri studi, troviamo,
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12 Di Carlo Ederle si eÁ scritto: « La sua morte avvenuta il giorno di S. Barbara, patrona del-
l'Artiglieria, destoÁ un'eco vastissima di rimpianto e di elogi. L'Azione Cattolica Italiana lo esaltoÁ
come suo e ne curoÁ una biografia..., Gabriele D'Annunzio ne tesse l'elogio a Fiume e gli dedica
una caserma; parecchie cittaÁ d'Italia da Roma a Verona gli denominarono delle vie. Di lui molto
si scrisse nei giornali, anche in America ». Carlo Ederle a quarant'anni dalla morte, « Verona Fedele »,
1 dicembre 1957. L'articolo potrebbe essere del fratello, mons. Guglielmo Ederle, essendo firmato
con le iniziali G.E.

13 DARIO CERVATO, Mons. Guglielmo Ederle nel centenario della nascita. Il Dizionario dei Vescovi di

Verona nel contesto dei suoi scritti, « CiviltaÁ Veronese », 8/9, 2001, pp. 67-82.



tra gli altri, don Antonio Provolo, suor Bernardetta Maculan delle Sorelle
della Misericordia, il fratello Carlo Ederle, S. Angela Merici, Teodora Cam-
postrini, Elena Da Persico 14, San Zeno 15. CollaboroÁ a riviste come il « San-
tuario Madonna della Corona », il « Bollettino della Diocesi di Verona »,
« Pace a questa casa ».

5. L'insegnamento

Laureata a Firenze nel 1925, il percorso didattico della Ederle si svolge fra
Trento e Verona, prima come supplente poi come professoressa di ruolo.
Non abbiamo elementi per motivare il ritorno a Trento nel 1941, se non
pensando al forte richiamo esercitato da quella rete di relazioni che aveva
saputo tessere negli anni del suo primo soggiorno in terra trentina. Figura
di spicco nella cittaÁ di Trento era certamente Elsa Conci, le cui iniziative
avranno contribuito a farla tornare nella scuola della sua giovinezza. Se-
guiamo l'itinerario scolastico di Elena Ederle, attingendo informazioni
dai fascicoli personali conservati al `̀ Rosmini'' di Trento e al `̀ Montanari''
di Verona. Lo « stato personale » conservato a Trento non dimentica l'i-
scrizione al P.N.F. in data 15 marzo 1933 e all'A.F.S. il 27 febbraio
1928 16. Un secondo `̀ stato personale'' ci dice che si laureoÁ con voti
62/70 e che si eÁ poi iscritta all'albo professionale del Provveditorato di
Venezia per l'insegnamento di filosofia e pedagogia.
1925-1932. Supplente a Rovereto, Trento e Verona. Nell'anno 1929-1930

eÁ supplente al `̀ Carlo Montanari'' di Verona 17.
1932, settembre 15. Vincitrice di concorso. Le viene assegnata la cattedra
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14 «Nel campo femminile spicca per generositaÁ e dinamismo Elena da Persico (1869-1948),
un'anima eccezionale ». GIOVANNI CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. Storia dell'Azione Cattolica

veronese, Prefazione di Mons. Giuseppe Carraro Vescovo di Verona, cit., p. 115.
15 La Campostrini e la Da Persico si leggono accanto a Leopoldina Naudet, Maddalena Di

Canossa, Luigia Vincenza Poloni, Caterina Bon Brenzoni in GUGLIELMO EDERLE, Cenni biografici
e pensieri di alcune illustri donne veronesi dell'800, a cura dei convegni « Ven. Maria Cristina di Savoia »
di Verona nel 25ë anniversario della fondazione, Verona, 1966.

16 ISTITUTO MAGISTRALE ''ANTONIO ROSMINI'' DI TRENTO, Fascicolo personale di Elena Ederle, Stato
Personale, EÁ indicata abitante in via Bolognini 14.

17 Il 5 dicembre 1957 ormai a riposo e alle prese con il conteggio degli anni di servizio, scri-
veraÁ al preside di Verona: « CosõÁ pure la prego di rilasciarmi il certificato delle supplenze fatte in
codesto istituto nell'anno 1929-30 nel corso sup. B ± dal 17 ott. al 5 nov., dal 7 al 21 dicem., e
dal 5 marzo a tutto giugno ». ISTITUTO MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale
di Elena Ederle, Egregio Signor Preside, in risposta alla comunicazione del Provveditorato...



presso l'Istituto Magistrale `̀ Irene da Spilimbergo'' di S. Pietro al Nati-
sone (Udine), che tiene per un anno (1932-'33).

1933, settembre. Ottiene il trasferimento a Trento, dove rimane fino al
1936.
1935, 17 dicembre. Giuramento con la formula

Giuro che saroÁ fedele al Re ed ai suoi reali successori, che osserveroÁ leal-

mente lo Statuto e le altre leggi dello Stato... Giuro che non appartengo

neÂ apparterroÁ ad associazioni o partiti, la cui attivitaÁ non si concili coi doveri

del mio Ufficio 18.

1936, 16 settembre. Trasferimento dall'Istituto Magistrale di Trento a
quello di Verona, dove rimane fino al 1941 19.

1936, 30 ottobre. Chiede al preside di Verona il permesso di impartire le-
zioni a due studenti che si preparano privatamente all'esame di stato per
l'abilitazione magistrale.

1938, maggio. Forte di un certificato medico del prof. Giovanni Chierego,
direttore della Casa di cura di via Gazzera 27, segnala la sua indisponi-
bilitaÁ a partecipare agli esami di stato a causa dell'esaurimento nervoso
acuto con insonnia da cui eÁ afflitta 20.

1940. Tre mesi di congedo per motivi di salute.
1937-1941. Abbiamo le note di merito stese dal preside del `̀ C. Montana-

ri''. Le stesse si ripetono anno dopo anno. Negli ultimi due anni si fa un
cenno alla sua religiositaÁ che non sembra risultare del tutto convincente.
CosõÁ per l'anno 1940-'41:

EÁ donna di tratto semplice e fine; ha come base fondamentale della vita

del Suo spirito il senso religioso: una religione forse un poÁ spinta che agi-

sce in un certo modo costrittivamente sulla Sua attivitaÁ. Di carattere fer-

mo ed equilibrato, attiva, ordinata. Il Suo stato di salute peroÁ non eÁ buo-

no: una malattia di esaurimento l'ha tenuta lontana dalla Scuola per cin-

que mesi. La Sua azione sulle alunne eÁ efficace ed autorevole. Gode la

stima delle famiglie
21
.
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18 ISTITUTO MAGISTRALE `̀A. ROSMINI'' DI TRENTO, Fascicolo personale di Elena Ederle, Verbale di
Giuramento.

19 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle.
20 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle.
21 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle.



1941, 4 settembre. Trasferimento sempre come titolare di filosofia e pe-
dagogia dalle Magistrali di Verona a quelle di Trento.

1941. Evita di fare assistenza agli esami per « esaurimento cerebrale ».
1943, 11 novembre. Il provveditore di Trento la distacca in altro istituto.

Per esigenze di servizio ed in vista della impossibilitaÁ di far funzionare

regolarmente il vostro Istituto nella sede propria, vi invito ad assumere

l'insegnamento di filosofia e pedagogia presso il Centro di assistenza di

Baselga di PineÁ attualmente dislocato a Trento
22
.

1944, 6 ottobre. Il provveditore agli studi, che scrive da Pergine, « in
considerazione delle attuali contingenze », la invita ad assumere servizio
a Caldonazzo 23. La Ederle risulta sfollata a Vigolo Vattaro 24.

1945. Al termine della guerra le viene rilasciato un attestato da cui appare
che nell'ultimo anno ha prestato servizio a Caldonazzo, dove erano
state spostate le scuole onde sottrarle ai bombardamenti cui quotidiana-
mente era sottoposta la cittaÁ di Trento. Il centro scolastico statale di
Caldonazzo funzionoÁ dal 15 novembre 1943 al 31 luglio 1945. La Eder-
le vi insegnoÁ nel 1944-'45 « storia e filosofia presso le Sezioni Classiche
di detto Centro », cosõÁ giustificata per la sua mancata residenzialitaÁ dal
direttore del centro:

non poteÂ trovare domicilio nel Comune di Caldonazzo, a causa della

eccezionale mancanza di alloggi per la presenza di sfollati e di truppe

di occupazione; e percioÁ fu costretta a mantenere il proprio domicilio

a Vigolo-Vattaro, e a recarsi di lõÁ a Caldonazzo tre volte ogni settimana,

percorrendo una strada militarmente pericolosa per la vicinanza con la

linea ferroviaria, con il rispettivo ponte sul torrente Mandola e con i can-

tieri della O.T., obiettivi fatti segno piuÁ volte a bombardamenti pesanti e

leggieri, e a mitragliamenti
25
.
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22 ISTITUTO MAGISTRALE `̀A. ROSMINI'' DI TRENTO, Fascicolo personale di Elena Ederle, Incarico del
provveditore agli studi di Trento, 11 novembre 1943.

23 Caldonazzo in Valsugana a 20 km a Est di Trento, sull'omonimo lago di Caldonazzo, su
cui si affaccia la piuÁ celebre Levico Terme.

24 Vigolo Vattaro eÁ sull'Altipiano della Vigolana a 13 km da Trento e a 8 km da Caldonazzo.
25 ISTITUTO MAGISTRALE `̀A. ROSMINI'' DI TRENTO, Fascicolo personale di Elena Ederle, Dichiarazio-

ne del 14 settembre 1945, rilasciata dal dirigente del Centro Scolastico di Sezioni Staccate Gover-
native di Scuole Medie e Superiori di Caldonazzo.



1947, 31 ottobre. Giuramento, di « essere fedele alla Repubblica Italiana
ed al suo Capo ».

1951, 27 agosto. Da Trento rientra a Verona. Da Trento inviano anche
copia del giuramento di fedeltaÁ alla repubblica italiana pronunciato nel
1947 davanti al preside di Trento e a due testimoni 26.

1957, 30 settembre. L'ultimo anno di servizio eÁ stato il 1956-'57. Al 30
settembre 1957 il preside del `̀ Montanari'', Angelo Vezza, le esprime il
suo rammarico per il pensionamento e la gratitudine « per l'attivitaÁ fer-
vida ed illuminata svolta con fruttuosa dedizione per undici anni, in due
periodi, in questo nostro Istituto ».

1957, 28 novembre. Lo stesso preside le trasmette un assegno bancario di L.
15.000, spiegando che « il Corpo insegnante di questo IstitutoMagistrale ha
molto apprezzato, insieme con me, il Suo nobile desiderio di devolvere, in
parti uguali, alla nostra Cassa Scolastica e alla Casa della Studente, che Ella
dirige, la somma che, secondo la consuetudine, avrebbe dovuto impiegarsi
nell'acquisto di un dono da offrirle in occasione del Suo collocamento in
pensione ». Per capire il valore della cifra destinata alla Casa della Studen-
tessa si tenga presente che l'ultimo stipendio annuo lordo della Ederle do-
po trent'anni di servizio era di 1.500.000 lire e che la pensione mensile
provvisoria sarebbe stata di lire 68.801.

1957, 20 luglio. La Ederle ± che abita in Stradone San Fermo 13 ± aveva
fatto domanda di « venire collocata a riposo per esodo volontario dal Ië
ottobre 1957 ». Nella richiesta eÁ sintetizzata la sua carriera, che contiene
una singolare curiositaÁ, rappresentata dal fatto che a suo dire la laurea
era abilitante all'insegnamento in quanto ella era « fuori corso ». Il diploma
di filosofia e pedagogia era stato conseguito il 10 giugno 1925 al Magi-
stero di Firenze, ed esso ± precisa la Ederle ± « aveva anche valore di
abilitazione all'insegnamento essendo la diplomanda fuori corso ». Aveva
tuttavia conseguito anche l'abilitazione all'insegnamento della storia e
filosofia in seguito a regolari esami, come attestato dal Bollettino Uffi-
ciale 9 ottobre 1930, në 41, pag. 3123. Iniziava a insegnare negli istituti
magistrali, nel 1925-'26 a Rovereto, poi per quattro anni, 1927-'28,
1928-'29, 1930-'31, 1931-'32, a Trento, con un intermezzo a Verona
nel 1929-'30 27. Era entrata in ruolo il 15 settembre 1932. Tra le sin-
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26 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle.
27 ISTITUTO MAGISTRALE `̀A. ROSMINI'' DI TRENTO, Fascicolo personale di Elena Ederle, Certificato

del 13 febbraio 1953.



golaritaÁ affiorate al momento del pensionamento c'eÁ anche il fatto che i
servizi preruolo compresi tra il 6.10.1925 e il 19.02.1927 sono riscatta-
bili per una metaÁ dell'effettiva durata percheÂ « il servizio suddetto fu
prestato anteriormente al compimento del 25.mo anno di etaÁ » 28.

6. Il profilo della Ederle tracciato dal preside del `̀ Montanari''

Il preside del `̀ Montanari'' il 30 novembre 1955 traccia un profilo della
Ederle altamente lusinghiero, con il quale ella si presenta al concorso
per il conferimento della qualifica di merito distinto.

Dai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso... si

puoÁ rilevare la preparazione, la cultura e la produzione scientifica della

Prof. Ederle Elena...

Quello invece che meno si puoÁ rilevare dai documenti eÁ la sua di-

stinta arte didattica, la sua specifica competenza nei problemi sociali fem-

minili, e la sua versatilitaÁ come conferenziera ricercata, persuasiva ed ef-

ficace.

Donna di molteplice attivitaÁ e di soda cultura, che mantiene aggior-

nata con seria, intensa applicazione allo studio, con la partecipazione ai

Congressi filosofici e sociologici, e con lo svolgimento di conferenze di

natura assistenziale e sociale femminile, possiede una distinta arte didat-

tica ed educativa, frutto della sua squisita vocazione all'insegnamento,

della sua lunga esperienza di cattedra, del suo naturale ascendente disci-

plinare, della sua scrupolosa diligenza, della sua comunicativa facile e

persuasiva, del suo grande amore alla scuola e del prestigio che deriva

dalla sua ammirevole serietaÁ, dalla sua modestia, dalla sua dolcezza e dal-

la sua affidabilitaÁ.

In tutte le Scuole dove ha insegnato... ha lasciato ricordo incancel-

labile per la sua bontaÁ, per la sua bravura, per la sua efficacia, per il

suo attaccamento al dovere e per la stima che ha suscitato nei superiori,

nei colleghi, negli alunni e nelle loro famiglie
29
.
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28 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle.
29 IST. MAGISTRALE `̀ C. MONTANARI'' DI VERONA, Fascicolo personale di Elena Ederle, Relazione

illustrativa della figura e della personalitaÁ della Prof. Ederle Elena.



7. «Verona Fedele » affida a Gabriele Banterle la commemorazione della
Ederle

Le iniziative della Ederle al ritorno a Verona dopo la lunga permanenza a
Trento sono cosõÁ richiamate da Banterle 30.

In questo periodo avvenne il suo incontro con Elena da Persico, con la

quale collaboroÁ assiduamente e fedelmente nella `̀ Protezione della giovane'' e

sulla rivista `̀Azione muliebre'', oltre che nelle varie attivitaÁ sociali promosse

dalla benemerita contessina.

Dopo la morte della da Persico ne volle continuare le iniziative, ade-

guandole alle necessitaÁ dei tempi. FondoÁ la societaÁ `̀AttivitaÁ sociali Elena da

Persico'', mediante la quale venne istituita la `̀ Casa della studentessa'',

tuttora in crescente sviluppo, iniziativa nella quale profuse dedizione e

denaro. Contemporaneamente lavorava quale propagandista dell'Azione

Cattolica nel settore familiare, soprattutto nelle parrocchie della Diocesi.

Lasciata la scuola statale... fu chiamata a Roma per collaborare con

mons. Agostino Ferrari Toniolo all'organizzazione delle `̀ Settimane sociali''.

Nello stesso periodo eÁ cofondatrice e collaboratrice dell'opera `̀ Pax

Christi'', collaboratrice nell'attivitaÁ per l'ecumenismo con il card. Bea, colla-

boratrice con la Presidenza nazionale dell'Azione cattolica femminile, retta

allora da Carmela Rossi. Contemporaneamente insegna nella `̀ Scuola su-

periore di servizio sociale'' per religiose
31
.

Tornata a Verona, riprese, nell'ambito dell'Azione Cattolica, gli incon-

tri pedagogici con i maestri e inizioÁ la collaborazione con la S.P.A.L. per la

formazione dei catechisti. In questi anni collabora anche con l'''Opera dio-

cesana di assistenza'', dove viene incaricata nella formazione degli educatori.

Frattanto le era stato affidato il delicato lavoro di revisione e di rior-

dino degli innumerevoli scritti e manoscritti di Elena da Persico per la

causa di beatificazione, lavoro cui attese per anni...

Negli ultimi anni si era trasferita accanto al fratello mons. Guglielmo

nella parrocchia della Cattedrale, dove la sua opera umile e preziosa ab-

braccioÁ tutte le piuÁ importanti attivitaÁ apostoliche: Donne di Azione Catto-

lica, Consiglio pastorale, `̀ Pace a questa famiglia'', Apostolato della preghiera.

Contemporaneamente aveva promosso in Diocesi la sezione del-
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30 Ho giaÁ citato EMANUELE LUCIANI, Banterle Gabriele, DBV, 1, pp. 66-67.
31 Forse la stessa nella quale si eÁ diplomata Elisa Bianchi.



l'AIART, di cui successivamente assunse per qualche tempo la presiden-

za, offrendo cosõÁ un'ulteriore prova della sua sensibilitaÁ sempre vigile per

i problemi relativi ai mezzi di comunicazione sociale
32
.

8. La testimonianza di Jole Bernini

Jole Bernini arriva quasi quotidianamente ± siamo nel 2009 ± in via dell'Ar-
tigliere, con la sua automobile, dalla casa di Borgo Venezia dove abita, per
seguire la Santa Messa delle ore 8 nella chiesa di San Paolo. La spinge certa-
mente la devozione, ma anche la volontaÁ di stare ancora vicina almeno ideal-
mente a giovani universitarie e alla stessa universitaÁ. Ella infatti ha trascorso
lunghi anni alla guida della Casa della Studentessa di Elena Ederle, che ha rap-
presentato il primo rifugio per le studentesse e per alcune docenti come le
professoresse Annarosa Poli 33 e Celestina Milani 34 della neonata universitaÁ
di Verona. Jole Bernini vi ha lavorato dal 1957 al 1993. Poi per qualche
altro anno la Casa della Studentessa eÁ stata gestita da suore di San Giovanni
Calabria. La casa si trovava in via Trezza 16 35. Dal 2000, passata alla Dio-
cesi, eÁ stata da questa trasformata in casa di accoglienza per mamme con
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32 GABRIELE BANTERLE, SemplicitaÁ e riservatezza: questa la sua vita generosa, « Verona Fedele », 14
febbraio 1982.

33 ANNAROSA POLI si laurea a Bologna nel 1944, dove eÁ poi assistente e libero docente di Lin-
gua e Letteratura Francese. Insegna a Perugia e dal 1970 a Padova-Verona. Professore emerito dal
1997 dell'universitaÁ di Verona. Commendatore dal 2006. Cfr. Annuario. UniversitaÁ di Verona, a cura
di MIRELLA BONOMI, Verona, 2008, p. 31.

34 Celestina Milani eÁ stata ordinario di Glottologia all'universitaÁ Cattolica di Milano fino al
pensionamento nell'ottobre 2008. L'attivitaÁ accademica era per lei iniziata nel 1961. Libero docente
nel 1968, dal 1969 al 1980 insegna Glottologia a Udine, Messina, Chieti. Dall'80 al '95 eÁ a Verona,
dove saraÁ anche presidente del corso di laurea in lingue. Torna quindi alla Cattolica dove le vengono
affidati gli insegnamenti di Glottologia e Filologia Micenea. Dalle mani del sindaco di Milano Le-

tizia Moratti ha ricevuto il premio MilanoDonna 2009 « per aver portato la sua attenzione, oltre che
nella ricerca storico-linguistica delle civiltaÁ antiche, anche nello studio dei rapporti tra lingua e cul-
tura degli italiani all'estero e degli immigrati in Italia, favorendo la comprensione e la condivisione
tra popoli diversi ». Cfr. « Cattolica News. Magazine online dell'UniversitaÁ Cattolica di Milano ».

35 Questa la scheda di Palazzo Bernardinelli di via Trezza 16 (un tempo LevaÁ Paradiso, n.
4932), proposta da Dal Forno: « Tale vasta costruzione del Settecento, con bel portale bugnato,
non ha elementi di rilievo nel suo interno, all'infuori di un frammento d'affresco al primo piano e sof-
fitti a travi dipinte. Dall'atrio si passa ad un vasto giardino alberato, ove recenti scavi hanno messo in
luce numerose anfore romane. L'edificio eÁ ora della Casa della Studentessa. Pure dei Bernardinelli
era il piccolo stabile rinascimentale n. 4931, ora n. 14, attualmente di proprietaÁ della famiglia Valeri ».
FEDERICO DEL FORNO, Case e palazzi di Verona, Presentazione di Licisco Magagnato, Verona, Banca
Mutua Popolare di Verona, 1973, p. 159.



bimbi, in fuga dai loro uomini violenti. Ha scritto per noi oggi la Berni-
ni 36, in riferimento a Elena Ederle:

Ma cioÁ che va particolarmente ricordata eÁ la sua presenza e la sua azione

nella Casa della Studentessa di Verona, voluta dalla contessina Elena da

Persico e continuata con frutti significativi fino al 1993. La successiva di-

rettrice ne ha continuato l'impegno con altre collaboratrici e con alcune

volontarie, occupandosi non solo delle giovani, di diverse provenienze,

ma accogliendo e assistendo con competenza e amore anche persone

in situazioni difficili, affidate alla Casa dai servizi sociali del Comune.

Elena Ederle nella Casa della Studentessa diede vita a una Scuola infer-

mieristica per garantire una professione proficua alle giovani; creoÁ pure

una scuola serale di Esperanto, ma specialmente si preoccupoÁ di assicurare

un'assistenza alle giovani universitarie, che provenivano da molte parti d'I-

talia e di garantire l'ospitalitaÁ a giovani docenti, a impiegate e altre lavoratrici

che giungevano a Verona per un lavoro precario o a tempo determinato.

Sempre con l'intento di tenere vivo l'interesse per la cura e l'aiuto alle

giovani, si impegnoÁ nella Protezione della giovane, in collaborazione con la

contessa Albertini
37
, attenta a individuare le esigenze delle giovani in dif-

ficoltaÁ per aiutarle ad affrontarle e superarle. In un contributo del 1979 la

Ederle scriveva che « l'emancipazione della donna eÁ un segno dei tempi e

noi dobbiamo conoscere le esigenze che scaturiscono da questo impe-

gno », che conduce ad approfondire « le esigenze di una uguaglianza so-

ciale di rapporti tra uomo e donna... per cui la donna puoÁ collaborare al-

l'elevazione propria e dell'uomo »
38
.

9. Elsa Conci, Elena Ederle, Lanfranco Vecchiato

Elsa Conci ebbe certamente una lunga e feconda amicizia con Elena Ederle,
della quale abbiamo sicure tracce. Non ci eÁ invece ancora possibile docu-
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36 Quella che credevo una testimonianza di Jole Bernini si eÁ rivelata invece un dattilo che cir-
cola negli ambienti della Da Persico. Ne ho ricevuto copia dalla Fondazione Elena da Persico di
Affi per fax il 25 gennaio 2010. In ogni caso sono grato a Jole Bernini per avermene per prima
messa a disposizione una copia.

37 Notizie biografiche di Carla Degli Albertini sono proposte nella sezione dedicata al fratello.
Cfr. « XIX. Carlo Degli Albertini », nella parte terza di questo volume.

38 JOLE BERNINI, Testimonianza su Elena Ederle, dattilo, Verona, 10 luglio 2009.



mentare in quali termini la Conci abbia influito sulla nascita della Scuola di
Servizio Sociale di Verona. Sappiamo per certo, peroÁ, che tra Vecchiato e la
Conci ci furono frequenti contatti, agevolati dal fatto che entrambi trascor-
revano le loro vacanze estive nel Trentino, in Val di Non, lei a Mollaro, lui a
Malosco. Chi eÁ Elsa Conci?

Figlia del senatore Enrico (Trento, 1866 -Mollaro, 1960) 39, nata a
Trento nel 1895, diplomata presso le Orsoline di Innsbruck, dal 1915 al
1918 frequenta la facoltaÁ di filosofia a Vienna. Finita la guerra si trasferisce
alla facoltaÁ di lettere di Roma, dove si laurea nel 1920 40. Insegna tedesco a
Trento per quindici anni nell'istituto tecnico inferiore « Leonardo da Vinci »
e dal 1939 al 1945 all'Istituto tecnico « Antonio Tambosi ». Nel 1946 si
piazza subito dopo Alcide De Gasperi tra i candidati trentini eletti alla co-
stituente. VerraÁ rieletta in Parlamento nel 1948, 1953, 1958, 1963. Nella
Costituente operoÁ a sostegno delle rivendicazioni autonomistiche dei sud-
tirolesi. Il suo dinamismo politico le guadagnoÁ la denominazione di « pasio-
naria bianca ». Europeista, nel 1955 eÁ tra le fondatrici dell'Unione femminile
europea, associazione di cui saraÁ presidente dal 1959 al 1963 41. Fu anche
membro del Parlamento di Strasburgo, il quale allora si chiamava assemblea
consultiva. Ne fu partecipe con 17 italiani tra il 1954 e il 1958 42.

Il suo impegno politico fu portato avanti fino al 4 maggio 1965, quan-
do intervenne per l'ultima volta in parlamento. Ammalata, si ritiroÁ nella
casa di Mollaro in Val di Non dove si spense l'1 novembre 1965.

Nel profilo redatto dal partito in vista delle elezioni politiche del 1946
di Elsa Conci si dava questo profilo:

Nata a Trento il 23 marzo 1895 ± studioÁ le lingue estere all'UniversitaÁ di

Vienna e si laureoÁ in lettere all'UniversitaÁ di Roma ± nel 1915 subõÁ colla
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39 Il senatore Enrico Conci (Trento, 1866-1960), figlio di un notaio di Mollaro in Val di Non
(Trento), prima a Vienna e poi a Roma, « eÁ rimasto il politico trentino a piuÁ lunga presenza parla-
mentare, dal 1896 al 1953, per quasi sessant'anni tra sconvolgimenti politici, sociali e bellici ». GIOR-

GIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, Introduzione di Francesco Malgeri, Trento, Edizioni
Stella, 2005, p. 17.

40 SERGIO BENVENUTI - ANDREINA MASCAGNI, L'archivio della famiglia Conci, « Archivio Trenti-
no », 2, 1999, p. 127.

41 MARIA ELETTA MARTINI, Elisabetta (Elsa) Conci, in Il Parlamento italiano. 1861- 1988, vol. 18ë,
1959-1963. Una difficile transizione verso il centrosinistra, Milano, Nuova CEI Informatica, 1991, pp.
390-391.

42 GIACOMO SANTINI, Elsa Conci e l'Europa. L'articolo eÁ ripreso in GIACOMO SANTINI, I ricordi, le
testimonianze, in GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, cit., pp. 140-150.



famiglia il confino politico per irredentismo ± vinto il concorso speciale

per cattedre di tedesco in grandi sedi, vi rinuncioÁ per rimanere nella sua

Trento ove svolse una mirabile attivitaÁ caritativa allevando col suo lavoro

ed educando ragazzi orfani o figli di nessuno ± Fa parte dell'Esecutivo

provinciale ed eÁ collaboratrice de « Il Popolo Trentino » ± Il successo della

sua opera di propagandista della D. C. fra le donne trentine eÁ uno dei piuÁ

chiari e documentabili esempi di quanto possano la fede entusiasta e la ca-

pacitaÁ organizzativa ± Per la vivida intelligenza e per le sue qualitaÁ oratorie

ha ormai superato i confini della notorietaÁ provinciale, e viene a collocarsi

fra le piuÁ distinte figure femminili della D.C.
43

Nel programma della Democrazia Cristiana trentina si garantiva che gli
eletti si sarebbero battuti per « l'autonomia politica ed amministrativa della Re-
gione Tridentina in particolare e di tutte le altre regioni italiane, in modo da giungere
alla smobilitazione dello Stato accentratore » 44. L'impegno della Conci a favore
dell'autonomismo sudtirolese la portoÁ a un'intensa azione diplomatica an-
che in terra austriaca, dove esordiva riconoscendo che « l'Austria eÁ tornata
ad essere pilastro di libertaÁ ai confini con il mondo comunista » 45.

Nel 1927 Elsa Conci aveva dato la propria adesione all'istituto seco-
lare «Figlie della Regina degli Apostoli » 46, fondato da Elena Da Persico, che
raccoglie anime consacrate cui si chiede di continuare ad operare nel pro-
prio mondo, senza quindi nessun impegno di residenza in comune 47.

Sull'impegno nel sociale di Elsa Conci abbiamo la testimonianza di
Agnese Fiorentini, cofondatrice della scuola di servizio sociale di Trento.
CosõÁ la Fiorentini:

Ricordo in particolare l'ONAIRC, l'Opera nazionale Italia redenta, che si

prodigava nell'assistenza agli orfani di guerra ed anche ai tanti problemi

dei profughi giuliani. Al suo interessamento si deve anche la creazione

della scuola per assistenti sociali e l'avvio della colonia intitolata a Dega-

speri, sul monte Bondone, che in un primo tempo accoglieva orfani di

guerra e poi figli di emigranti all'estero. Ma il suo nome figura in prima
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43 GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, cit., p. 157.
44 GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, cit., p. 159.
45 GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, cit., p. 71. SERGIO BENVENUTI ± ANDREINA

MASCAGNI, L'archivio della famiglia Conci, cit., p. 132.
46 Di uso corrente eÁ l'acronimo FRA.
47 GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della Dc, cit., p. 76.



linea nell'istituzione dell'ONMI (Opera nazionale maternitaÁ e infanzia),

che a Trento gestiva una scuola per istitutrici e del CIF (Centro italiano

femminile), movimento a sostegno dei problemi femminili, sostenuto da

alcuni parlamentari di allora, fra i quali anche Nilde Jotti
48
.

10. Elena Da Persico, Elena Ederle, Elsa Conci

Elena Ederle, come Elsa Conci, eÁ legata alla figura di Elena Da Persico 49,
giornalista e scrittrice, impegnata in un'intensa attivitaÁ a favore della donna
e nella diffusione del pensiero sociale cattolico. Veicolo delle sue idee fu-
rono in particolare le riviste « L'Azione Muliebre », periodico mensile delle
donne cattoliche, e « L'Amica delle contadine » 50.

Sul versante dell'impegno sociale, la Da Persico si segnala per la sua
partecipazione a due iniziative destinate a dare concreta risposta ai pro-
blemi delle giovani, in particolare di quelle in cerca di lavoro. La vedia-
mo, infatti, attiva nell'Opera per la Protezione della Giovane 51 e nella SocietaÁ
Nazionale di Patronato e di Mutuo Soccorso 52. Giovani di cui si occupava
erano anche le alunne delle scuole, costrette a fermarsi in cittaÁ per fre-
quentare le lezioni pomeridiane 53.

Nel 1910 Elena Da Persico ha l'intuizione di dare vita a un'istituzione
di donne consacrate, che invece di rinchiudersi in un convento continuino
a vivere e a operare nel loro ambiente. Prende avvio il progetto dell'istituto
secolare delle Figlie della Regina degli Apostoli (FRA). Esso nel 1931 eÁ rico-
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48 AGNESE FIORENTINI, I ricordi, le testimonianze, in GIORGIO GRIGOLLI, Elsa Conci. La sposa della

Dc, cit., p. 133.
49 Elena Da Persico nasce il 17 luglio 1869 nel palazzo avito di piazza Cittadella a Verona e

muore ad Affi (Verona) il 28 giugno 1948. EMILIO BUTTURINI, Da Persico Elena, DBV, 1, pp. 284-
286.

50 Una valutazione della rivista « L'Amica delle contadine » si legge in MARIA TERESA SEGA,
Percorsi di emancipazione tra Otto e Novecento, in Donne sulla scena pubblica. SocietaÁ e politica in Veneto tra

Sette e Ottocento, a cura di Nadia Maria Filippini, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 235.
51 Sul tema, cfr. MARIA TERESA SEGA, Percorsi di emancipazione tra Otto e Novecento, cit., pp. 235-

236.
52 DANIELA MAZZUCONI, L'impegno di Elena da Persico per le donne e per il loro riscatto sociale, in

L'impegno sociale di Elena da Persico. Un contributo per la storia del movimento cattolico in Italia, Roma,
Ave, 1993, pp. 51-87.

53 VALENTINA SONCINI, Elena Da Persico. Una figura profetica in ambito sociale, culturale e politico, in
Elena da Persico. Una donna spirituale nella storia, Affi, 28 giugno e 27 settembre 2003, Atti dei conve-
gni, Verona, 2004, pp. 71-95.



nosciuto a livello diocesano dal vescovo di Trento, mons. Carlo Endrici, e
nel 1948 eÁ approvato dalla Santa Sede. Viene proclamata « serva di Dio »
nel febbraio 1969 54.

Al legame di Elena Da Persico con Elsa Conci si accenna in questi
termini da parte di Liviana Gazzetta:

In una lettera circolare troviamo anche un accenno esplicito a M. Tecla di

Trento come « colei che ha un mandato in Parlamento » e per la quale si

chiedono particolari preghiere. Il nome di M. Tecla celava evidentemente

quello di Elsa Conci, deputata alla Costituente nelle liste della Democra-

zia Cristiana, rieletta successivamente fino al '63. Trentina di origine, ma

trasferitasi a Roma dove divenne presidente della Fuci, Elsa Conci ebbe

un ruolo fondamentale nella nascita del movimento femminile della Dc;

con l'epiteto di `̀ passionaria bianca'', fu segretaria del gruppo parlamen-

tare e membro della direzione del partito. Su questo terreno la stessa da

Persico diede l'esempio... facendosi eleggere consigliere della Democra-

zia Cristiana ad Affi nel '46
55
.

Alla sua morte, il foglio diocesano di Verona dedicava a Elena Da Persico
questo profilo:

Si eÁ spenta il 28 mattina ad Affi, nella quieta villa, dove, da parecchi anni

passava quasi tutto l'anno. Aveva avuto una lunga, dolorosa malattia, che

non aveva peroÁ distolto cuore e pensiero da quella che fu la passione di

tutta la sua vita: l'apostolato.

Fin dalla sua giovinezza, conferenziera distinta, in tutta Italia portoÁ

le prime luci di dottrina sociale cristiana da Lei apprese dal Toniolo e i

primi frutti della Rerum Novarum con le prime forme associative fra

operaie, che entusiaste si stringevano attorno all'alta, nobilissima figura.

Contro il divorzio, minacciante anche allora i focolari cristiani, com-

batteÁ impavida e vincendo la naturale timidezza affrontoÁ l'idea opposta

nei Congressi degli stessi avversari.

Nominiamo i suoi romanzi: Vita villica ± Dalle tenebre alla luce ±

Nobili poveri ± Nella tormenta ± Cammino nell'alba ± Messaggio ma-

terno ± Le assenti e l'ultimo, ancor fresco d'inchiostro, si puoÁ dire, La Fi-
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54 LIVIANA GAZZETTA, Elena da Persico, Verona, Cierre, 2005, pp. 151-182.
55 LIVIANA GAZZETTA, Elena da Persico, cit., pp. 176-177.



gura sul monte. Alcuni di questi romanzi sono esauriti, gli altri tengono

gagliardamente il loro posto, in forza soprattutto del loro contenuto; Le as-

senti, in modo particolare, che illustrano il principio della madre necessaria

all'educazione dei figli, e La Figura sul monte, che illustra la caritaÁ del Papa

nelle due ultime guerre, si impongono veramente all'attenzione anche del

pubblico piuÁ difficile. La sua opera piuÁ notevole non eÁ tuttavia un romanzo;

eÁ la Vita di Toniolo, il suo maestro venerato di cui presenta tanto bene l'al-

to pensiero e la cara bontaÁ d'animo; ottimo esempio di biografia non ro-

manzata e tuttavia attraente malgrado l'arida e ardua materia resa piena-

mente percheÂ pienamente posseduta da lei stessa. Anche la letteratura pe-

riodica l'ebbe buona operaia: dal modesto giornaletto L'amicizia delle

contadine, che precedette la colluvie di pubblicazioni del genere, alla Azio-

ne muliebre, rivista mensile per l'elevazione morale e sociale della donna

che da 45 anni dirigeva, la sua penna, sempre agile e pensosa, non ebbe

sosta. Ma lo scrivere non era tutto, era anzi il suo sollievo, la ricreazione

del suo spirito tanto attivo. C'era poi l'azione: agli inizi dell'Azione Catto-

lica, agli inizi della Protezione della Giovane di cui era tutt'ora Consiglie-

ra Nazionale e Presidente Provinciale; dove gli altri ancora non si affaccia-

vano o dove gli altri si stancano e disarmano era Lei col suo vivido amore

per le anime, sempre presente.

Concludendo questo rapido profilo non possiamo non ricordare un

episodio toccante della sua malattia. Due piaghe profonde sulla lingua le

impedirono durante parecchie settimane la parola e il nutrimento. Coin-

cidevano quelle settimane con la campagna elettorale e questa sua grande

sofferenza Ella offriva per coloro che dovevano parlare in pubblico per

la buona causa e per questa, nonostante il suo gravissimo stato, volle es-

sere trasportata dalla clinica cittadina al suo paese per poter votare. Poco

piuÁ in laÁ la sua lingua guarõÁ, non il suo cuore che tanto intensamente ave-

va palpitato per ogni cosa bella e buona e meritava ormai il suo riposo in

Dio!
56

11. Gli scritti di Elena Ederle

Riportiamo i titoli dei testi pubblicati dalla Ederle limitatamente a quanto
siamo riusciti a recuperare nelle biblioteche pubbliche e private di Verona
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56 A. ROSSETTI, Figure che scompaiono. Elena Da Persico, « Verona Fedele », 11 luglio 1948.



e Trento. EÁ probabile che l'elenco sia incompleto. Lasciamo ad altri il
compito di entrare nel merito di quanto ella scrive. Noi ci accontentiamo
di recuperare e salvare dall'oblio un patrimonio culturale, che eÁ pur sem-
pre frutto di uno straordinario impegno educativo.

ELENA EDERLE, Un poÁ d'ordine. Guida schematica nei primi studi di filosofia e pe-
dagogia, Brescia, `̀ Queriniana'', 1929, pp. 175. Il testo si correda di una
sezione dedicata alla letteratura infantile e di una riservata ai programmi
governativi per le scuole magistrali.

ELENA EDERLE, Il principio gnoseologico ed etico di A. Rosmini, Trento, Arti
Grafiche Saturnia, 1932, pp. 16.

ELENA EDERLE, Madre e figlio. Consigli per la soluzione di un delicato problema
educativo, 1ã edizione, Trento, UDAC (Cons. Dioc. U.D.), 1937, pp. 63.
Il testo eÁ stato stampato a Verona presso la Tipografia Operaia. Si tratta
di un fortunato libro che avrebbe avuto diverse edizioni. La prima porta
la prefazione del sacerdote Eugenio Bernardi, che tra l'altro osserva:

Molte buone mamme, specialmente tra quelle che appartengono all'A-

zione Cattolica, intuiscono da indizi non dubbi la crisi morale che attra-

versano i loro figli di fronte al problema sessuale. Ma tutte, o quasi tutte

queste buone mamme, per mancanza di un adeguato indirizzo, si trova-

no disarmate davanti al dovere di iniziare, con un procedimento pruden-

te e graduale, i loro figli alla conoscenza dei misteri della natura che ri-

guardano la riproduzione umana e dei doveri e dei pericoli che ne deri-

vano, premunendoli in tal modo contro le rivelazioni fatali dei cattivi

compagni. CosõÁ avviene troppo spesso che esse rinuncino a compiere

il loro dovere di educatrici in un momento decisivo per l'avvenire dei

propri figli.

ELENA EDERLE, Madre e figlio. Consigli per la soluzione di un delicato problema
educativo, Con due prefazioni del sacerdote Eugenio Bernardi, 3ã edizio-
ne riveduta e ampliata, Trento, Scuola Tipogr. Artigianelli, 1941, pp. 85.

ELENA EDERLE, Madre e figlio. Consigli per la soluzione di un delicato problema
educativo, Con due prefazioni del sacerdote Eugenio Bernardi, 4ã edizio-
ne riveduta e ampliata, Trento, Scuola Tipogr. Artigianelli, 1943, pp. 93.

ELENA EDERLE, Madre e figlio. Consigli per la soluzione di un delicato problema
educativo, 5ã edizione riveduta e ampliata, Prefazione di Giovanni Urba-
ni, Verona, Bettinelli (Tipografia di Vicolo Carmelitani Scalzi 16), 1951,
pp. 102. La 5ã edizione porta il reimprimatur di Pietro Albrigi, vicario ge-
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nerale della diocesi di Verona. La 3ã edizione eÁ del 1941. Il volume in-
tende essere una guida per educare i giovani alla virtuÁ della purezza.
Nella premessa l'autrice dichiara: « Ripubblicando oggi questo volumet-
to dopo quattordici anni dalla prima edizione, sento il bisogno di met-
tere sull'attenti proprio i cattolici che si interessano del problema... In
questi ultimi anni, nello sforzo di comprensione del punto di vista al-
trui, anche i cattolici sono talvolta usciti dai limiti per esagerata conces-
sione ai metodi dell'altra sponda ».

ELENA EDERLE, Amore e vita. Spunti per un orientamento, Prefazione del sa-
cerdote Eugenio Bernardi, Trento, Artigianelli, 1941, pp. 110. Ha anche
questo come oggetto l'educazione sessuale. L'imprimatur della curia di
Trento eÁ del maggio 1941.

ELENA EDERLE, Guardando alla psicologia scientifica, Trento, Arti Grafiche Sa-
turnia, 1948, pp. 36.
Riporto l'incipit e la conclusione:

Ho giaÁ dato degli spunti di psicologia filosofica nell'opuscoletto «Guar-

dando alla filosofia antica ». Ora dietro la guida del moderno progresso, e

d'un'accurata esperienza psicologica, cercheroÁ di addentrarmi un poÁ

nel campo della psicologia scientifica...

Ogni educatore peroÁ tenga ben presente che nessun metodo, nessu-

na misurazione psicologica penetra in quell'intimitaÁ, che neppur Dio vio-

lenta; quindi mentre apprende la mirabile complessa unitaÁ che costituisce

l'uomo, mentre entusiasta e riconoscente s'inoltra per la strada apertagli

da tanti studiosi e osserva insospettate ricchezze nei suoi piccoli alunni,

non dimenticheraÁ mai che in essi si va svolgendo la libertaÁ dei figli di

Dio, libertaÁ la quale pur sviluppandosi e formandosi attraverso tutti quei

dati che la psicologia approfondisce e misura, tuttavia porta in seÁ una

forza, una direttiva capace di disorientare ogni previsione.

ELENA EDERLE, Non sapevate?, Prefazione di Giuseppe Carraro, Verona,
Libreria Cattolica (Via A. Massalongo 3), 1963, pp. 141. Nella prefazio-
ne il vescovo di Verona, Giuseppe Carraro, scrive: « Sia dunque il ben-
venuto questo volumetto che presenta trenta brevi, ma succosi, com-
menti al Vangelo dell'adolescenza di GesuÁ. E sia benedetto percheÂ pone
l'accento sul rapporto famiglia e educazione, e percheÂ risveglia con ef-
ficacia il senso di responsabilitaÁ in tutti coloro che si dedicano, per do-
vere o per apostolato, alla formazione della gioventuÁ di oggi. Godo poi
molto che il libro sia dedicato a un nome caro ai Veronesi, e non a loro
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soltanto: Elena da Persico... E la `̀ Casa della Studentessa'' nella celebrazione
del suo primo decennio di vita, tragga da questa pubblicazione lieti au-
spici di nuovo impulso ».

ALBERTINA NECKER DE SAUSSURE, L'educazione progressiva, a cura di Mario
Casotti, Traduzione di ELENA EDERLE, Brescia, La Scuola, 1969, pp.
122. Albertina De Saussure, nata in una famiglia protestante di Ginevra,
sposa Giacomo Necker, cugino di Madame de StaeÈl. Scrive il curatore:
« La concezione della Necker eÁ intimamente religiosa. E religiosa eÁ l'e-
ducazione ch'essa vuole... Nei vari oggetti dell'educazione noi dobbia-
mo, per la Necker, `̀ respingere quel che ci aliena da Dio e prendere
quello che ci avvicina a Lui: ossia tutto cioÁ che di puro ed elevato Egli
ha messo nella vita'' » (pp. XLIII, XLV).

ELENA EDERLE, L'uomo e la sua formazione oggi, Presentazione di Alda Fra-
giacomo Cunego e Paolo Momoli, presidenti dell'Associazione Genitori
Scuole Cattoliche, Verona, 1981, pp. 222. Ai cattivi maestri si opponga-
no le associazioni di genitori, suggerisce la Ederle, che scrive: « Nella
lotta all'insegnamento religioso il secolarismo giunge a presentare sullo
stesso piano Cristo e Budda, S. Paolo e Maometto. Fa parte della mis-
sione educativa familiare prevenire e vigilare; ma non eÁ sempre facile,
per cui risulta opportuno unirsi tra genitori per essere piuÁ forti ed effi-
caci nella richiesta di rispetto verso l'orientamento morale e religioso
della famiglia; non si puoÁ accettare che l'educatore abbia davanti ai figli
un comportamento che turba la loro fede » (p. 120).
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X.

RAFFAELE FASANARI

Laureato in materie letterarie alla « Cattolica » di Milano il 15 novembre
1937 con Giovanni Soranzo, insigne storico, Fasanari fu docente presso
il Liceo artistico `̀ G.B. Cignaroli'' e titolare della cattedra di italiano e storia
presso l'Istituto tecnico industriale statale `̀ Galileo Ferraris'' di Verona 1. La
sua collocazione culturale eÁ cosõÁ fissata da Viviani: « Fu uno dei protagoni-
sti della ricostruzione culturale del secondo dopoguerra, aggregati essen-
zialmente attorno alle riviste `̀ Vita veronese'' e `̀ Nova Historia'', che inizial-
mente diresse assieme agli amici Gino Beltramini e Lanfranco Vecchiato. Fu
uno dei primi collaboratori della libera UniversitaÁ `L. A. Muratori', progeni-
trice dell'attuale ateneo veronese » 2. Autore di centinaia di contributi 3, per
lo piuÁ relativi alla storia napoleonica e risorgimentale veronese, ha conden-
sato anni di ricerche nella monumentale Il Risorgimento a Verona (1796-
1866), dato alle stampe nel 1958 4. Il legame con Lanfranco Vecchiato fu
certamente facilitato dall'avere caratteri non dissimili. Fasanari fu definito
dal Viviani « persona mite e profondamente credente », due caratteristiche
che unanimemente furono riconosciute anche a Lanfranco Vecchiato 5.

Il legame di Raffaele Fasanari con Lanfranco Vecchiato e con la `̀Mu-
ratori'' eÁ sottolineato da Giulio Sancassani con questa ammissione:
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1 Nel 1964 insegnava Italiano e Storia per 4 ore settimanali al liceo artistico di Verona. ISTI-
TUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Dichiarazione, 7
ottobre 1964.

2 GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Fasanari Raffaele, DBV, 1, p. 347.
3 GIULIO SANCASSANI, Raffaele Fasanari, « Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze

e Lettere di Verona », CXLVI (1969-70). pp. 29-44.
4 PIERPAOLO BRUGNOLI, In memoriam, « Vita Veronese », 1-2, 1972, pp. 42-43. Cfr. anche PIER-

PAOLO BRUGNOLI, Raffaele Fasanari: storico e uomo di alte doti morali. Ricordato a tre anni dalla morte, « L'A-
rena », 25 febbraio 1972.

5 GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Fasanari Raffaele, DBV, 1, p. 347.



Dal 1945 in avanti tutte le iniziative culturali cittadine, pubbliche e priva-

te ebbero per esponente Raffaele Fasanari, sia che si trattasse dei corsi

d'istruzione organizzati dal Comune di Verona o della nascita della libera

universitaÁ « Ludovico Antonio Muratori » o del sorgere di riviste come... Vita

Veronese, e Nova Historia a fianco di Lanfranco Vecchiato
6
.

Dobbiamo a Giulio Sancassani ± con ogni probabilitaÁ ± anche il breve
profilo di Fasanari comparso su « L'Arena » all'indomani della morte. Il
legame di Raffaele Fasanari con la `̀ Muratori'' e con i corsi estivi di Garda,
una delle iniziative piuÁ prestigiose cui dette vita Lanfranco Vecchiato, eÁ co-
sõÁ ribadito:

La stessa nascita della libera universitaÁ «L. A. Muratori », anche per me-

rito della quale poi Verona ottenne una sede universitaria distaccata da

Padova, lo trovoÁ fra i suoi insegnanti come pure fu insegnante dei corsi

estivi universitari per stranieri giaÁ organizzati sul lago di Garda
7
.

La memoria di Raffaele Fasanari rimase viva a lungo all'Istituto tecnico
industriale `̀ Galileo Ferraris'', che lo ha commemorato in piuÁ occasioni,
in particolare nel 1972 e ancora nel 1990 8. In quest'ultima occasione l'in-
tervento di maggior respiro fu affidato a Egidio Rossini 9, nome illustre
della storiografia scaligera, docente nel corso di laurea in Lingue e Lette-
rature Straniere dell'universitaÁ di Verona, negli anni in cui vi insegnarono
anche Lanfranco Vecchiato e Pierluigi Laita 10. Questo il ritratto di Raffae-
le Fasanari, tracciato da un collega del `̀ Galileo Ferraris'' nel 1990:
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6 GIULIO SANCASSANI, Raffaele Fasanari, cit., p. 6.
7 La scomparsa del prof. Fasanari, « L'Arena », 28 febbraio 1969. In ISTITUTO TECNICO INDUSTRIA-

LE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele.
8 VASCO SENATORE GONDOLA, Ricordo di Raffaele Fasanari, « L'Arena », 11 maggio 1990. Un

profilo di Raffaele Fasanari si legge anche in VASCO SENATORE GONDOLA (a cura di), Istituto Galileo

Ferraris. 80 anni con Verona, Premessa di Roberto Pesce, Verona, Cierre, 1990, p. 39.
9 Fasanari, un umanista con il gusto dell'ironia, « L'Arena », 31 ottobre 1990.
10 Egidio Rossini nasce a Nogara il 9 luglio 1920, muore a Verona il 4 novembre 2006. L'11

maggio 1959 sposa Nella Ederle, nata a Verona il 17 luglio 1927. Nel 1977-'78, a Rossini, « insegnante
vicario presso il III circolo didattico di Verona », era affidato l'insegnamento complementare, a titolo gra-
tuito, di Storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete nella facoltaÁ di economia e commercio. Dal
1978-'79 insegna, invece, Storia moderna e contemporanea nel corso di laurea in Lingue. Dal 31 marzo
1983 eÁ inquadrato tra i professori di ruolo, fascia degli associati, per l'insegnamento di Storia del-

l'agricoltura nella facoltaÁ di economia e commercio. Dal 1ë novembre 1985 cessa dal servizio per

raggiunti limiti di etaÁ. FaraÁ inutilmente ricorso per rimanere in servizio oltre il 65ë anno di etaÁ. Un



Io vorrei dire di Lui soltanto quello che piuÁ mi rendeva piacevole la sua

compagnia e la sua amicizia.

Quel suo modo di vivere la vita sempre con il sorriso sulle labbra,

quel suo modo di fare e di accettare le cose, fossero esse tristi o felici,

sempre con uno spirito un poÁ distaccato, come se niente potesse intac-

care il mondo che egli aveva creato dentro di seÁ, che gli permetteva di

valutare cioÁ che ne era al di fuori, come qualcosa di contingente, passeg-

gero, non determinante.

Quella espressione che mai abbandonava il suo volto, tra il paterno e

l'ironico, quel desiderio di comunicare agli altri le sue impressioni sottili e

profonde su quanto avveniva intorno a lui con un dire piacevole e avvin-

cente che ti trascinava e mai avresti voluto che si interrompesse.

Ho detto ironico. Ma la sua ironia non era mai cattiva, era un modo

di non accettare sia gli estremismi che le banalitaÁ, e di sorriderne senza

esserne coinvolto e senza offendere la sensibilitaÁ degli altri. PercheÂ Egli

era soprattutto buono e sapeva farsi voler bene da tutti
11
.

Raffaele Fasanari discende da una famiglia aristocratica, originaria di Maratea,
provincia di Potenza, regione Basilicata, trasferitasi al Nord nell'Ottocento. Il
padre, Decoroso (1880-1920), dirigente delle Officine Ferroviarie di Verona,
muore a quarant'anni morso da un cane idrofobo. Lo zio Aldo Fasanari eÁ
consigliere comunale socialista. Raffaele frequenta le magistrali e si mantiene
all'universitaÁ facendo il contabile in una ditta. Nel biennio 1936-'37 e 1937-'38
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ricorso a lui, invece, favorevole aveva dovuto affrontare nel momento in cui la facoltaÁ di economia gli
affidava l'incarico di Storia moderna e contemporanea nel corso di laurea in Lingue. A impugnare la de-
cisione era stato Silvio Chiecchi, il quale riteneva di avere diritto a quell'incarico, essendo egli assi-
stente di ruolo di Storia economica. Pesanti le accuse di Chiecchi contro Rossini: « L'odierno ricorren-
te ignorava ed ignora quali titoli il Sig. Rossini, che, a quanto consta, eÁ sprovvisto di qualsiasi laurea,
abbia allegato a corredo della domanda di incarico. Sta di fatto che il Consiglio di FacoltaÁ, con de-
liberazione 21 marzo 1978, ha dato atto che il Sig. Rossini doveva qualificarsi incaricato di `̀ Storia
delle Istituzioni Economiche e Giuridiche Venete'' e che inoltre lo stesso, siccome autore di `̀ nume-
rosissime opere (quali?) di Storia Economica Giuridica Medievale'', doveva considerarsi (ancorcheÂ sprovvisto
di qualsiasi laurea), `̀ specialista della disciplina messa a concorso'' e addirittura `̀ studioso specifico
della materia'', e pertanto lo proponeva per l'incarico, escludendo nel contempo il dott. Chiecchi
dalla graduatoria ». UNIVERSITAÁ DEGLI STUDI DI VERONA, Egidio Rossini, « Avanti il Tribunale Ammini-
strativo Regionale per il Veneto, Venezia, Ricorso del dott. Silvio Chiecchi ». Egidio Rossini veniva
commemorato dal presidente Vittorio Castagna nella seduta accademica del 15 novembre 2006.
Cfr. « Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura », vol., CLXXXII (a.a. 2005-2006 e 2006-
2007), Verona, 2010, pp. 41-44..

11 ARCHIVIO MARIA FASANARI, DANTE RAIMONDI, Ricordo di Raffaele Fasanari, dattilo, Verona,
I.T.I.S. « G. Ferraris » 27 ottobre 1990.



insegna in un corso di Avviamento a Caprino Veronese; nel 1938-'39 eÁ in cit-
taÁ, nella Scuola di Avviamento commerciale statale «Michele Sanmicheli », e
dal 1939 al 1953 eÁ di ruolo presso la Scuola statale di Avviamento professio-
nale industriale `̀ Paolo Caliari'' 12. Dal 1953 alla morte, eÁ al `̀Galileo Ferraris''.
Nel 1939 aveva vinto il concorso per l'insegnamento nelle scuole di avvia-
mento professionale, nel '53 aveva superato quello per gli istituti tecnici 13.
Le modalitaÁ del passaggio dalle scuole di avviamento agli istituti tecnici sono
cosõÁ menzionate nel Bollettino Ufficiale del 9 gennaio '58:

Fasanari prof. Raffaele fu Decoroso, proveniente dal ruolo ordinario de-

gli insegnanti di materie letterarie, nelle scuole di avviamento professio-

nale ± Dal 1ë ottobre 1953 eÁ assegnato all'Istituto Tecnico Industriale di

Verona (ruolo speciale transitorio)
14

conservando il trattamento economico

e di carriera del ruolo di provenienza. ± Il predetto dovraÁ compiere un

periodo di prova della durata di un anno per la conferma (D.M. 30 giu-

gno 1956, registrato alla Corte dei conti, addõÁ 10 luglio 1957)
15
.

Il 7 luglio 1943 Raffaele Fasanari ± nato a Verona il 12 gennaio 1914 16 ±
aveva sposato, in Verona, Giuseppina Fiorini 17, nata a Caldiero il 15 aprile
1905, laureata in Economia e Commercio, docente di matematica e poi
preside all'istituto professionale « Caterina Bon Brenzoni ». Il padre Ettore
Fiorini era stato per anni sindaco di Caldiero. La villa dei suoceri ancora
oggi proprietaÁ dei Fiorini-Fasanari, durante la guerra fu parzialmente requi-
sita dai tedeschi, che la destinarono ai propri ufficiali. Quella casa, allora
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12 La sede della scuola nel 1953 eÁ in via Dietro S. Eufemia 14. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, `̀ Paolo Caliari'', 14 ottobre 1953.
13 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Stato per-

sonale.
14 Dall'a.s. 1953-`54 al 1956-'57 eÁ al `̀ Ferraris'', « in qualitaÁ di Insegnante appartenente ai

R.S.T. », (ruolo speciale transitorio), dal 1957-'58 in poi, « in qualitaÁ di Insegnante di Ruolo Ordinario ».
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Certificato « a
richiesta della moglie, per uso pensione di reversibilitaÁ », 17 marzo 1969.

15 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Asse-
gnazione R.S.T. Il preside, ing. Angelo Felici Puccetti, 12 febbraio 1958.

16 Viviani lo dice nato il 10 gennaio 1914. Lo « stato personale » della scuola indica il 12 gen-
naio 1914. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Fasanari Raffaele, cit., p. 347. In ISTITUTO TECNICO INDUSTRIA-

LE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Stato personale.
17 Dal matrimonio, il 7 aprile 1944, nascono a Verona, Ettore e Maria, il 25 giugno 1945, a

Caldiero, Andrea. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffae-
le, Stato personale.



frequentata dal Fasanari 18, che quindi conviveva con gli ufficiali tedeschi,
dovrebbe aver visto anche la presenza di Leonardo Dallasega, la SS marti-
re, di cui la diocesi di Bolzano ha recentemente avviato la causa di beatifi-
cazione 19. Frequentando la casa della moglie a Caldiero, Raffaele Fasanari
lascioÁ un segno tale della sua umanitaÁ in paese, che pochi mesi dopo la sua
morte il consiglio comunale decretava di intitolargli una via. Il sindaco,
Olindo Marcolungo, in data 16 dicembre 1969, informava infatti la famiglia
della decisione presa dal consiglio comunale il 30 giugno 1969 di intitolare a
l'« Eminente Storiografo che Caldiero ± concorde ± ascrive tra i suoi Cit-
tadini », la via « sita nei pressi dei luoghi in cui il Prof. Raffaele Fasanari, si
amava concentrare e dedicare ai Suoi profondi e fecondi Studi » 20. Fasanari
era morto il 25 febbraio 1969 di setticemia. Appena sposato era venuto ad
abitare in cittaÁ in Lungadige Sanmicheli nel palazzo dei Ravignani Barbetta,
per trasferirsi poi in un condominio di via Cesare Abba 11, costruito da
una cooperativa di professori dell'istituto professionale «Michele Sanmi-
cheli » 21.

Dopo la sua morte ex allievi raccolsero in un libricino alcuni aforismi
del loro professore. Sono in larga parte sentenze ispirate alla morale cri-
stiana, formulate per inculcare saggezza. Almeno una di tali sentenze eÁ pe-
roÁ applicabile anche al vasto campo della storia. Limitandoci a considerare
i decenni successivi al 1945, trova infatti applicazione nella vita politica
quotidiana, sconvolta dalla violenza di un'ideologia totalitaria come quella
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18 Raffaele Fasanari non prestoÁ servizio militare, essendo stato riformato, come risulta in ISTI-
TUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Stato personale.

19 Si deve a mons. Luigi Fraccari l'individuazione della SS fucilata per essersi rifiutato di far
parte del plotone di esecuzione, che doveva uccidere il parroco di Giazza, don Domenico Mer-

cante. Di mons. Luigi Fraccari, della sua vita e delle sue attivitaÁ nella Berlino, nazista e poi comu-
nista, parla mons. Angelo Marini. ANGELO MARINI, La Haus di Pio XII a Berlino, « Verona Fedele »,
16, 30 gennaio, 6 febbraio 1977. Riedito in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di Vittorio Castagna,
cit., pp. 371-378. Cfr. anche GIUSEPPE FEDE, Dalle ore terribili del filo spinato eÁ fiorita la speranza e la

caritaÁ a Berlino, « Verona Fedele », 27 ottobre 1957. PARIDE PIASENTI, Figura quasi leggendaria. Un prete

veronese per seicentomila. Nella Berlino `̀ anno zero'' don Luigi Fraccari di Sant'Ambrogio. La spola fra i `̀ lager'',
« Verona Fedele », 23 novembre 1975.

20 ARCHIVIO MARIA FASANARI, Lettera del sindaco di Caldiero, 16 dicembre 1969.
21 Nel 1961 Fasanari chiedeva un certificato alla scuola per poter accedere a un mutuo mi-

nisteriale. « Tale certificato ± dichiarava Fasanari al proprio preside ± viene richiesto per la presen-
tazione al Consiglio di amministrazione della Cooperativa edilizia `̀ Michele Sanmicheli'' di cui
il sottoscritto eÁ socio, onde ottenere il nulla osta ministeriale alla stipulazione del mutuo edilizio
individuale. Il certificato va redatto in carta libera a norma di legge, dato che la Cooperativa eÁ stata
costituita da meno di dieci anni, e precisamente il 10.1.1952 ». ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STA-
TALE `̀ GALILEO FERRARIS'', Prof. Fasanari Raffaele, Richiesta di stato di servizio, 15 giugno 1961.



responsabile dell'erezione della cortina di ferro e del muro di Berlino, l'af-
fermazione

L'innocente si scusa, il colpevole accusa 22.

* * *

Rendiamo omaggio al Raffaele Fasanari, docente, recuperando e ripropo-
nendo una sua riflessione di attualitaÁ tanto piuÁ oggi, epoca nella quale agli
sperperi di denaro pubblico, divenuti intollerabili, si fa purtroppo fronte
tagliando anche laÁ dove invece si dovrebbe prima sentire la voce dell'espe-
rienza accumulata da chi vive quotidianamente tra i banchi. CosõÁ Fasanari
a proposito di classi numerose, nel maggio 1968:

Per me personalmente nella Scuola esiste un solo problema: quello del

numero degli allievi distribuiti per singole classi. Se una classe non supera

il numero di venti allievi, insegnare e imparare eÁ facile, piacevole, produt-

tivo; se non supera i trenta eÁ difficile e pesante, ma non improduttivo; se

supera i trenta, l'insegnamento eÁ produttivo solo rarissimamente.

Nella nostra Scuola fino a una quindicina di anni fa c'erano delle classi

con sedici alunni; ora io insegno in una classe con trentacinque studenti. I

sedici alunni del passato li ricordo ancora per nome e cognome e li vedo

distribuiti nei loro posti come se li avessi davanti agli occhi; di loro ricordo

le sfumature del carattere, risento nella memoria certe battute di spirito;

molti dei loro compiti d'italiano mi pare di averli riletti pochi minuti fa; certe

scenette comiche mi sembra di riviverle anche nei dettagli complementari;

se poi mi capita d'incontrare qualcuno di loro, mi metto a conversare con

tutta naturalezza come con vecchi amici, riprendendo magari il discorso in-

terrotto dieci anni fa. Se invece incontro per la strada uno dei miei attuali

trentacinque allievi, lõÁ per lõÁ non li riconosco, oppure non me ne ricordo

il nome; comunque la sua fisionomia non risveglia in me quella che dovreb-

be essere l'attrazione spontanea tra due persone che si conoscono bene per-

cheÂ legate da rapporti di reciproca stima e fiducia.

Tutto questo, che cosa significa? Significa che per insegnare e impa-

rare bene e con profitto occorre che docente e allievi si conoscano; l'al-

lievo, s'intende, fa presto a conoscere la mentalitaÁ e i limiti dell'insegnan-

te; il docente invece ha bisogno di un lasso di tempo maggiore, non solo

per imporsi ai singoli studenti, ma soprattutto per conoscerli nella loro
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22 RAFFAELE FASANARI, Pensieri, Verona, Centro per l'istruzione professionale grafica, 1969.



realtaÁ mentale, spirituale e umana al fine di stimolarli e avviarli verso

un'elevazione intellettuale e civile, in una parola per poter svolgere pro-

ficuamente la sua missione educativa. Ma se ci vuole almeno un anno per

ricordare 35 nomi e un altro ancora per collegare i nomi alle rispettive

fisionomie studentesche, e un altro ancora per cominciare a giudicarli

con sicurezza ed equitaÁ, vuole dire che noi solo dopo tre anni di rodag-

gio potremo cominciare la nostra vera funzione educativa che, invece,

con una classe di venti allievi si potrebbe cominciare dopo il primo tri-

mestre del primo anno d'insegnamento.

Questo per me eÁ il problema di fondo della Scuola mettere il docen-

te in condizione di educare efficacemente i giovani che gli vengono affi-

dati dalla Scuola per avviarli, ben preparati e fiduciosi in se stessi, verso la

vita
23
.
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23 RAFFAELE FASANARI, I problemi ed il problema, in VASCO SENATORE GONDOLA (a cura di), Isti-
tuto Galileo Ferraris. 80 anni con Verona, Premessa di Roberto Pesce, cit., pp. 39-40.



XI.

ANGELO GRAZIOLI

1. A Verona con nostalgia delle sue montagne del Trentino

A un anno dalla sua scomparsa, un nutrito gruppo di amici volle dettare qual-
che pagina per fissare la memoria di un prete dotato di straordinaria cultura e
umanitaÁ. Traggo da alcune di quelle testimonianze passi capaci di illuminare
aspetti di una personalitaÁ particolarmente complessa nella sua ricchezza di
prete, storico, docente, impegnato nel sociale, innamorato delle montagne 1.

Alberto Delaini. «Quale fosse la Sua profonda cultura, la Sua passione
per lo studio e per l'insegnamento lo stanno a testimoniare i numerosi vo-
lumi scritti su argomenti i piuÁ diversi; e col passare degli anni tale fattiva
opera non accennava per nulla a diminuire ».

Quirino Bezzi. « Anche il 9 maggio dello scorso anno Mons. Grazio-
li non volle mancare all'appuntamento colle sue montagne. E la morte lo
colse sulle amate vette del suo Trentino ».

Cesare Grazioli. « Era uno studioso profondo ma senza pedanteria,
un sacerdote senza incertezze » 2.

Maria Biasi. «Monsignor Angelo Grazioli ha dato all'Istituto Gia-
comelli 3 tutto quello che egli era: mente, cuore, cultura, esperienza. Sa-
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1 AA.VV., Angelo Grazioli. Prelato, Maestro, Padre. In memoriam, Verona, 1957. Oltre a quelle da
cui ho tratto qualche riga il volume si correda di testimonianze del canonico, Giuseppe Lenotti, e
del medico, professor Andrea Zerman.

2 Cesare Grazioli eÁ il fratello di Angelo Grazioli.
3 MARIA PALMA PELLOSO, Giacomelli Luigi, DBV, 1, pp. 416-417. Luigi Giacomelli (Sommacam-

pagna, 1839 - Verona, 1926) mentre era parroco dei Santi Apostoli fondoÁ nel 1893 l'istituto `̀ Le
Nostre Bambine'', dove accogliere orfane.



cerdote, maestro, professore; amico del clero, dei nobili, dei professionisti,
circondoÁ l'Istituto d'un alone di simpatia e mosse parecchi ad amare e a
donare... Figura di primo piano di mistico e d'asceta, inizioÁ, appena eletto
Superiore, ritiri mensili per le sue Maestre ».

Don Enrico Leopardi. « A Celentino 4... ogni estate Mons. Grazioli
trascorreva la maggior parte delle sue vacanze, e... ogni anno anelava ar-
dentemente di ritornare, dimostrando un vero attaccamento al paesello,
patria dei suoi avi ».

Don Michele Garonzi. « Verso la sua Grezzana, Parrocchia in cui
ebbe i natali... nutrõÁ sempre un affetto sincero e commovente ».

P. Anselm Fellmann. « Tu hai vissuto parlando, predicando, insegnan-
do, scrivendo... Quante prediche, quanti sermoni, quante ore di dottrina alta
e semplice per i grandi, per i piccoli, nella scuola, nel liceo, nel seminario ve-
scovile, quanti esercizi hai diretto per il clero, per laici, quanti libri hai scritto,
pubblicato, tradotto, adattato ai nostri tempi moderni... Tanti, tanti anni fa, Ti
ho trovato nel nostro grande convento benedettino a Engelberg 5, su in alto
a mille metri tra la corona di monti bellissimi e ghiacciai splendidissimi. In un
Tuo viaggio hai visitato la nostra Badia e da quel momento... una specialis-
sima amicizia ci ha uniti ».

Giovanni Pusineri. « Fu per me una dolce sorpresa, quando ai primi
o a metaÁ di dicembre del 1955 mi chiese ospitalitaÁ: voleva passare `̀ in silen-
tio et in spe''... con Rosmini il suo Giubileo Sacerdotale. Mi diceva essere
stato S. E. Mons. Montini a suggerirgli di dare la sua preferenza a Stresa...
Volle fare soltanto `̀ meditazioni rosminiane''. Mi disse di aver amato Ro-
smini fin da giovane... Penso che siano stati quei 6-7 giorni passati a Stresa
tra i piuÁ riposanti e felici della sua vita... Ebbe intimi colloqui spirituali... col
nostro caro malato Don Clemente Maria Rebora (a letto, paralitico) 6, di
cui ammirava la poesia religiosa, ma piuÁ ancora lo spirito sacerdotale ».
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4 Celentino (1264 slm) eÁ frazione di Peio in Val di Sole (Trento). La valle di Peio si sviluppa
lungo il corso dell'alto Noce, ai piedi del gruppo Ortles-Cevedale, le cui cime sfiorano i 4000 metri
di altitudine. A partire dal fondovalle, i centri abitati sono Celentino e Strombiano, Comasine, Celle-
dizzo, Cogolo (sede municipale), mentre piuÁ in alto, ormai nel Parco Nazionale dello Stelvio, si trovano
Peio Fonti e Peio Paese.

5 In Svizzera.
6 Clemente Rebora (Milano, 1885), uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, dopo anni

inquieti segnati anche da un amore intenso, entroÁ nell'ordine rosminiano e venne consacrato sacer-
dote nel 1936. Muore a Stresa nel 1957. Cfr. CARLO BORTOLOZZO, Clemente Rebora: il grido e la pre-

senza, in CARLO BORTOLOZZO, Come un bel giorno. Saggi letterari, Prefazione di Davide Rondoni e Silvia
Fornasari, Verona, Cortella Editore, 2009, pp. 112-121. Cfr. Clemente Rebora, in ROBERTO FILIPPETTI,



Giorgio Zanotto. «Quando nel periodo piuÁ oscuro e grave della
guerra Egli fondoÁ la `̀Messa del povero'', chiamando attorno a seÁ i pochi
studenti universitari disponibili in quei giorni difficili, Egli non solo inizioÁ
un'opera che le vicende successive dimostrarono vitalissima e preziosa,
ma fece ai Suoi fucini il dono piuÁ bello... Un gruppo di fucini doveva bat-
tere un certo Lungadige, un altro doveva entrare nel dormitorio comunale
e ± quando tutti i poveri fossero a letto ± avrebbe dovuto parlare loro del
Regno di Dio ed invitarli a una Messa; un altro gruppo doveva andare alla
distribuzione di minestre ai conventi e alle caserme.

« Ricordi, caro povero Cristani, quanti poveri hai trovato vicino a S.
Giorgio? E tu, Bisoffi, che eri in missione al Camploy, ricordi la sorpresa
di tanti poveri, che in quella sera, con la barba fuori dalle dure candide
coperte, erano rimasti un poÁ stupiti in ascolto?... E fu cosõÁ che la FUCI
veniva trovando nella Messa del povero il centro spirituale che la legava
all'essenza stessa di ogni dovere cristiano ».

Mons. Ferdinando Prosperini. « GiaÁ sulla cattedra, non ostante il
nostro timore riverenziale, Egli ci si rivelava piuÁ `̀ amico'' che `̀ maestro''.
Quanti di noi, che fummo suoi discepoli nel corso teologico, Gli diven-
tammo poi amici?... Ed altrettanto, se non anche in proporzioni maggiori,
si deve dire dei giovani, che al Scipione Maffei ebbero non solo la luce della
sua intelligenza, ma anche il calore del suo affetto ».

Giuseppe Trabucchi. « Fu proprio Zamboni che mi disse: c'eÁ un
giovane prete, attivissimo, che sa fare assai con i giovani, che in Seminario
ha fatto tanto bene, che si eÁ fatto tanto voler bene da tutti: andate a cer-
carlo: eÁ Grazioli.

« E cosõÁ, una sera, te lo ricordi Enrico Zamboni? tu ed io, zio e ni-
pote, trentanove anni in due 7, siamo andati pieni di vergogna e di sussiego
in Via XX settembre 108 a cercare questo Don Grazioli, per chiamarlo a
fare da assistente ecclesiastico degli universitari.

« CosõÁ per atto della nostra autoritaÁ... Don Angelo divenne l'Assistente
Ecclesiastico della FUCI a Verona » 8.
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Il per-corso e i percorsi. Schede di revisione di letteratura italiana ed europea, III, Da metaÁ Ottocento al 2000,
Ravenna, Itaca, 2002, pp. 103-110.

7 Enrico Zamboni (Verona, 1899-1991), medico, libero docente in tisiologia, consigliere co-
munale per la Democrazia Cristiana, fu assessore all'igiene e sanitaÁ con l'amministrazione Uberti
(1951-56). FRANCESCO VECCHIATO, Zamboni Enrico, DBV, 2, pp. 875-876.

8 Il contributo di Giuseppe Trabucchi si intitola « Fu nel MCMXXI », anno cui si riferisce
l'episodio della scelta di don Angelo Grazioli come assistente ecclesiastico della Fuci.



Antonio Nicoletti. « Tuttavia la FUCI non fu l'unico settore dell'A-
zione Cattolica che conobbe l'apostolato di Mons. Grazioli. L'aver di mira
i giovani non Gli precluse il campo piuÁ vasto degli Uomini di Azione Cat-
tolica; e se i primi lo fecero ricercato anche nei Convegni Nazionali o Re-
gionali della FUCI accanto a S. Ecc. Mons. Montini..., allora Assistente
Ecclesiastico Nazionale degli Universitari Cattolici, per gli Uomini girova-
goÁ in lungo ed in largo la nostra Diocesi ».

Mons. Giuseppe Turrini. « La sua biblioteca... eÁ passata intera alla
Biblioteca Capitolare di Verona... Sono piuÁ di duemila volumi, che in
note marginali manoscritte, o in foglietti pur manoscritti inseriti qua e
laÁ a modo di segnacoli, mostrano le piuÁ evidenti prove di essere stati
letti e studiati con grande attenzione e attivo interesse... Se li procuroÁ,
se li raccolse Lui; libri nuovi quasi tutti, cioeÁ di edizione recente al tem-
po dell'acquisto; libri di alto valore scientifico: poco o nulla di manuali-
smo, bensõÁ opere magistrali, opere di specializzazione, indifferentemente
in lingua latina, italiana, francese, tedesca ».

Mons. Vito Banterle. « La sua cultura e la sua opera sempre spiri-
tualmente illuminate, Egli offrõÁ nella Scuola del Seminario come professo-
re di Morale e Storia Ecclesiastica, per molti anni fino alla morte » 9.

Mons. Giuseppe Chiot. « Don Angelo lavoroÁ per decenni nelle
commissioni organizzative e disciplinari dei vari settori della comunitaÁ cat-
tolica e soprattutto come consultore, giudice, presidente del Tribunale Ec-
clesiastico...

« Le peregrinazioni di vacanze estive nelle piuÁ celebri Abbazie d'Italia
e d'Europa e l'incontro laÁ con i Padri e con personalitaÁ d'alta cultura sacra
e profana, affinavano nel Nostro anche il `̀ senso storico'' ordinato intorno
a quel filone d'oro divino-umano che appare e scompare, nel rincorrersi
degli eventi, per culminare tratto a tratto in sintesi di filosofia, d'arte, di
fede. Tante volte ne parlammo elaborando schemi per la sua scuola in Se-
minario e per la mia nel corso teologico dei Padri Stimatini e nel ciclo di
lezioni annuali agli studenti Universitari...

« Verso il tramonto di sua giornata si apriva... l'Istituto per fanciulle
orfane abbandonate: `̀ Le mie Bambine''. Lo proposi io a Sua Ecc. Mons.
Girolamo Cardinale, sicuro che l'anima grande del fondatore Mons. Gia-
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9 Il contributo di mons. Vito Banterle richiama quanto fatto da don Grazioli come viceret-
tore del seminario durante la guerra del 1915-18. Cfr. «Mons. Grazioli in seminario durante la grande

guerra 1915-1918 ».



comelli, che tanto conobbi ed ammirai, vedrebbe in lui ancora se stesso.
Don Angelo accettoÁ l'offerta del Vescovo e l'Istituto in questi quattro anni
scrisse con penna d'oro di giorno in giorno, le attenzioni del padre, gene-
roso, squisito...

« Il pomeriggio del 9 maggio 1956, sull'Altissimo delle nostre Preal-
pi 10, ove l'avea portato un suo diletto discepolo, ai nipoti di lui commen-
tava con magica parola il panorama grandioso, tessendo il consueto viven-
te colloquio. Nello scendere sur una piana ove li attendeva l'auto, conti-
nuava il suo parlare; d'un tratto si fermoÁ, cercoÁ sostegno, pose la destra
al cuore, cavoÁ un sospiro e cadde tra le braccia del discepolo ».

* * *

Un suo profilo avrebbe steso nel ventennale della morte mons. Angelo Ma-
rini. Ne recuperiamo una parte, come omaggio alla persona che credette
nel sogno di una universitaÁ a Verona e che fu vicino a Lanfranco Vecchiato,
preconizzandogli il giorno in cui finalmente la cittaÁ avrebbe riconosciuto i
suoi meriti di promotore dell'Ateneo scaligero 11. CosõÁ Angelo Marini:

In quell'anno, 1956, il 9 maggio era sabato, vigilia dell'Ascensione. In

quella mattina, a scuola mons. Angelo Grazioli era lieto, piuÁ vivace del

solito. E lo disse agli alunni, i chierici dei corsi teologici del Seminario

di Verona: nel pomeriggio avrebbe fatto una gita sul Monte Baldo.

A lui, nato fra i monti, a Celentino, vicino a Peio, in Val di Sole,

quindi di istinti montanari, alpini, salire era una fonte di gioia 12. A mezzo-

giorno passoÁ dall'amministrazione del Seminario per prendere un acconto

percheÂ si trovava in cattive acque: essere insegnante in Seminario, anche nei

corsi superiori, in teologia, equivaleva ad aver fatto il voto di povertaÁ.

Poi, nel pomeriggio, insieme al dottor Delaini ed a due nipoti di lui,

salõÁ sul monte Baldo. Era una giornata serena e di lassuÁ rivide, lontane e

bianche di neve, le vette dei suoi monti, lui aquila d'oro della SocietaÁ Al-
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10 Sull'Altissimo del gruppo del Monte Baldo, sovrastante il lago di Garda, era andato con
Alberto Delaini, che evoca quell'ultima tragica escursione in « Sul Monte Altissimo ». Il Monte Al-
tissimo di Nago (2079 slm) eÁ uno dei piuÁ spettacolari punti panoramici sul lago di Garda. Poche
decine di metri sotto la cima vi eÁ il rifugio Damiano Chiesa, costruito dalla SAT trentina tra il 1889
e il 1891.

11 Ho riportato la lettera di mons. Angelo Grazioli a Lanfranco Vecchiato del 1955 nella parte
terza, sezione « I. Guido Gonella ».

12 Mons. Angelo Orlandi lo dice nato a Grezzana l'8 luglio 1883. ANGELO ORLANDI, Grazioli

Angelo, DBV, I, p. 449.



pinistica Trentina (S.A.T.), tante volte scalate, con l'Adamello troneggian-

te. Poi la discesa, e nella discesa il cuore gli si arrestoÁ. A niente valse avere

ai fianchi un medico validissimo. TerminoÁ cosõÁ il suo viaggio terrestre alla

vigilia commemorativa della fine del viaggio terreno del Signore GesuÁ

che lui aveva servito fedelmente in tutta la sua vita (1883-1956).

Mons. Angelo Grazioli fu una di quelle figure troneggianti in un pe-

riodo storico che ora sembrano tramontate: forse mancano le persone o

le condizioni storiche non lo permettono? Per quarant'anni professore di

Teologia morale e di Storia ecclesiastica nei corsi teologici di Verona:

quindi forgiatore della morale cattolica e maestro della storia della Chiesa

a tutto il clero veronese.

Per venticinque anni insegnante di religione al liceo classico «Maf-

fei »: quindi maestro di buona parte dei professionisti veronesi. Poi assi-

stente degli studenti universitari (la FUCI) nei tempi aurei per cultura,

formazione e battaglia: le lotte fra l'Azione cattolica e il Fascismo. PiuÁ

tardi assistente degli Uomini cattolici
13

(l'ingegner Arduini puoÁ dirne

qualche cosa?) e poi Delegato vescovile per l'Azione Cattolica. In ag-

giunta superiore ecclesiastico di un collegio di bambine povere, il Giaco-

melli...

Ed era un autodidatta. Quale somma di libri acquistati, studiati, an-

notati: una cultura gigantesca, quale noi suoi allievi potemmo pesare e

stimare come base della nostra formazione; una cultura che gli permise

di collaborare a riviste di studi superiori, di rifondere ed aggiornare i vo-
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13 Il congedo da tale incarico eÁ comunicato al pubblico dal giornale diocesano con questo ar-
ticolo: «Mons. Angelo Grazioli ha chiesto con insistenza a S. Ecc. il Vescovo di essere esonerato
dalla carica di Assistente Diocesano degli Uomini di Azione Cattolica. Egli ha rivolto per la
circostanza un'affettuosa lettera al suo successore e discepolo Don Antonio Zignoli e un'altra al
Consiglio di Presidenza Diocesana, la quale ultima ci permettiamo di pubblicare percheÂ eÁ diretta in
sostanza a tutti gli Uomini della Diocesi che percioÁ hanno il diritto di valutarne la nobilissima por-
tata. Ecco il testo: `̀ Spett. Consiglio Diocesano Uomini Cattolici. Come giaÁ annunciai al vostro Presidente e come

eÁ apparso ufficialmente sul Giornale, io non sono piuÁ l'Assistente Diocesano degli Uomini Cattolici. CioÁ saraÁ stato

almeno per molti una sorpresa. Io avevo chiesto a S. Ecc. Rev.ma che mi esonerasse dalle cariche di Azione Cat-

tolica per le mie condizioni fisiche e per i giaÁ gravosi impegni scolastici. Il distacco mi eÁ doloroso assai: sono 22 anni

passati in grande fraternitaÁ e piena comprensione: 22 anni di ricordi tutti cari e confortanti. Il mio pensiero va al

Consiglio Diocesano dove ho trovato persone che mi hanno sempre compreso, nobilmente aiutato, cristianamente con-

fortato e compatito. Grazie o carissimi: porteroÁ sempre di tutti e ciascuno il ricordo della stima piuÁ viva, della ri-

conoscenza piuÁ sincera. Dio vi benedica. PregheroÁ per voi e per i vostri cari. Pregate per me. Aff. Sac. Angelo

Grazioli'' ». Uomini di Azione Cattolica. Mons. Grazioli ci lascia, « Verona Fedele », 22 dicembre
1946. L'articolo proseguiva con un profilo di don Antonio Zignoli che io riporto, invece, nello
spazio dedicato in questo volume a Valentino PerdonaÁ.



lumi classici del corso di teologia morale del ben noto Pighi
14
, di studi

sul Giberti e il Concilio di Trento, di pubblicazioni pratiche di pastorale

per il clero
15
.

2. Nel 1946 affidata a mons. Angelo Grazioli la presentazione di «Verona
Fedele »

Domenica 5 maggio 1946, a un mese dal grande appuntamento elettorale
del 2 giugno 1946, la diocesi di Verona fa rinascere il giornale « Verona
Fedele », affidandone l'editoriale di presentazione a mons. Angelo Grazio-
li, mentre il direttore don Aldo Gobbi insiste in un proprio editoriale sulla
decisiva importanza delle elezioni alle quali il popolo italiano sta per essere
chiamato. Don Aldo Gobbi lo fa citando Pio XII e Alcide De Gasperi, di
quest'ultimo riportando l'affermazione: « Se noi perdiamo la battaglia che in
questo momento combattiamo, perderemo non una semplice battaglia elettorale, ma
quella della civiltaÁ e della cultura del popolo italiano » 16. Se l'Italia eÁ alla vigilia
di un passaggio epocale della sua storia, in Europa c'eÁ chi sta infinitamente
peggio. E sono i tedeschi. La Germania, fisicamente rasa al suolo dai sel-
vaggi bombardamenti aerei angloamericani, eÁ precipitata in un abisso di
orrore di cui i manuali di storia del dopoguerra mai avrebbero fatto men-
zione, prodighi solo delle notizie relative a cioÁ che i tedeschi hanno inflitto
agli altri, con cioÁ intendendosi che qualsiasi atrocitaÁ gli sconfitti abbiano
subito dai vincitori deve restare ignorata. Qualche cosa degli sconvolgenti
orrori di cui si andavano macchiando i soldati di Stalin ai danni delle po-
polazioni tedesche trapela invece quasi subito e arriva anche a Verona, in
quella redazione di « Verona Fedele » messa in piedi in tutta fretta con il
compito di contribuire a vincere l'imminente battaglia elettorale che, in ca-
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14 I Giovanni Battista Pighi sono due: il latinista universitario, piuÁ noto (Verona, 1898-
1978), citato anche da Lanfranco Vecchiato nella sua memoria autobiografica inedita, e l'ecclesia-
stico, docente di morale (Quinzano, 1847-1926). Mons. Angelo Marini si riferisce ovviamente a
questo secondo, docente di storia ecclesiastica, liturgia e teologia morale. Per l'ecclesiastico, cfr. DO-

MENICO ROMANI, Pighi Giovanni Battista, DBV, 2, pp. 649-650.
15 ANGELO MARINI, Ricordo di monsignor Grazioli a vent'anni dalla scomparsa. Stroncato da infarto il 9

maggio 1956 mentre scendeva dal monte Baldo. La preziosa attivitaÁ come insegnante (era autodidatta!) e come

assistente nella FUCI e nell'AC. Una Messa per coloro che amava maggiormente: i poveri. L'amicizia con il fu-

turo Paolo VI, « Verona Fedele », 9 maggio 1976. Riedito in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di
Vittorio Castagna, Verona, 1993, pp. 162-163.

16 ALDO GOBBI, Ci manca un mese, « Verona Fedele », 5 maggio 1946.



so di insuccesso della Democrazia Cristiana, consegnerebbe l'Italia a una
dittatura infinitamente peggiore di quella fascista 17. Di che cosa sia capace
una dittatura comunista lo hanno anticipato le gesta dei partigiani comu-
nisti e dietro alla cortina di ferro lo va confermando lo spietato disegno di
asservimento e abiezione umana attuato da Stalin. Nel primo numero del
rinato giornale diocesano veronese quanto alla Germania si legge: « La Ra-
dio Vaticana ha trasmesso ieri sera che cinque milioni di profughi sono esposti a `̀ or-
ribili e immense sofferenze'' nella zona di occupazione russa in Germania ».
Quanto, invece, al destino dei soldati italiani rimasti prigionieri di Stalin
lo stesso giornale annuncia per il numero successivo un articolo dal titolo
«Centomila Italiani ancora vivi in Russia? ».

L'editoriale di mons. Angelo Grazioli dovrebbe essere di lancio della
testata, ma non puoÁ prescindere dall'urgenza del passaggio dalla dittatura
fascista a un regime di libertaÁ che certo non si consoliderebbe se l'Italia en-
trasse nella sfera di influenza sovietica. La preoccupazione sul futuro de-
mocratico dell'Italia si coglie in controluce nelle parole di mons. Angelo
Grazioli, il quale affida al giornale diocesano il compito di tenere uniti i cre-
denti per fare muro contro chi minaccia la civiltaÁ cristiana ancora largamen-
te radicata nel paese e tanto piuÁ nella diocesi di Verona. CosõÁ Grazioli:

Da tempo era fervidamente desiderato!

PercheÂ Verona, non inferiore certo alle diocesi vicine per lo spirito religioso del

suo popolo, non doveva avere anch'essa, come le diocesi sorelle, il suo settimanale, dif-

fuso in tutte le famiglie cristiane?
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17 La battaglia elettorale comincia fin dal primo numero in cui si contesta una dichiarazione del
foglio comunista veronese. Votare per i comunisti eÁ peccato capitale? No, eÁ peccato mortale! « Il settima-
nale comunista veronese del 28 Aprile afferma che vi sono dei sacerdoti i quali predicano ai fedeli che
votare per i comunisti eÁ peccato capitale, meritevole delle pene dell'inferno. E, da logico intelligentis-
simo, fa l'elenco dei sette peccati capitali per mostrare come fra i detti sette peccati quello del voto per i
comunisti non vi si trovi. Dunque ± conclude lui ± non eÁ peccato; dunque i sacerdoti mentiscono! Il
ragionamento eÁ davvero terribile! Difatti: 1. vorremmo sapere il nome di un solo sacerdote che abbia
affermato che votare per i comunisti sia peccato capitale; 2. caso mai avraÁ detto che eÁ peccato mortale: che
eÁ un'altra cosa. Ma, neanche a farlo apposta il peccato eÁ proprio elencato nei dieci Comandanti; e
precisamente nel primo (che eÁ il piuÁ grave!). Difatti ogni catechismo delle scuole elementari spiega
che si pecca contro il primo Comandamento in tanti modi: per esempio, con l'empietaÁ, ecc. Ora fincheÂ

il comunismo non rinunceraÁ chiaramente e definitivamente a fondarsi sul marxismo, sul materialismo dialettico e

storico, si troveraÁ sempre macchiato del peccato di ateismo, di empietaÁ e magari di eresia e di apostasia, ed anche

di bestemmia. Ce n'eÁ da vendere! Dunque non eÁ vero quello che spudoratamente conclude il giornale co-
munista, cioeÁ che votando per il comunismo non si verraÁ meno neÂ ai Comandamenti di Dio, neÂ ai
principii cristiani ». LA SENTINELLA, Occhi aperti, « Verona Fedele », 5 maggio 1946.



La lacuna era profondamente sentita da molti che constatavano e deprecavano il

continuo e deleterio stillicidio di certa stampa, di ispirazione agnostica o addirittura

anticristiana e immorale. La Provvidenza, superate tutte le difficoltaÁ, ha reso possi-

bile quello che era il voto e la preghiera segreta di molti.

«Verona Fedele »: eÁ il caro ritorno di un nome che rievoca le nobili figure di

Mons. Grancelli e del cav. Guglielmo Marchiori e battaglie combattute con cavalleria

cristiana per la difesa della fede, per la purezza del costume, per il patrimonio reli-

gioso morale di una cittaÁ e diocesi, che ha avuto il riconoscimento delle sue gloriose

tradizioni con il bel titolo di: « Fedele ».

Appunto percheÂ oggi abbiamo una vera colluvie di giornali e stampa contraria

ai principii cristiani, eÁ necessario un giornale nostro, che propugni debitamente e se-

renamente i diritti di Dio, della Chiesa, della Nazione.

Caratteristiche del nostro settimanale saranno: la forma che si adatti all'intel-

ligenza del popolo, percheÂ soprattutto per esso saraÁ il giornale: la difesa serena e co-

raggiosa della fede e moralitaÁ cristiana: il rilievo diligente ed assiduo di qualunque

pubblicazione, che correndo per le mani del popolo, osi intaccare il deposito della fede

cattolica: la cura vigilante e costante di promuovere e di sostenere il diritto dei lavo-

ratori, non senza illuminarli sui loro doveri: il proposito di promuovere e sostenere

tutte le opere di beneficenza e di assistenza caritatevole: la recensione concisa, ma fe-

dele, degli avvenimenti quotidiani: la cronaca, breve ma copiosa, della cittaÁ e diocesi:

rubriche pratiche circa cose utili a sapersi.

«Verona Fedele », in veritaÁ, non serve interessi economici, non eÁ sovvenzionato da

enti o da partiti. Per la sua indipendenza economica e per il raggiungimento dei suoi fini

eÁ necessario che esso sia diffusissimo. Per questo anzitutto eÁ indispensabile l'abbonamen-

to dei RR. Parroci e sacerdoti: eÁ questo un contributo di altissimo valore e significato.

Poi, sacerdoti, donne, giovani di azione cattolica, sono invitati ad un'opera di

vero apostolato con avvicinare direttamente le persone buone ed invitarle ad abbonarsi,

facendo loro conoscere i vantaggi che la lettura di un buon giornale reca agli individui

e alle famiglie. Per la diffusione eÁ molto raccomandato che nelle maggiori parrocchie,

oltre alle copie prenotate, se ne venda una certa quantitaÁ alle porte delle chiese.

Sua Ecc. Rev. il nostro Vescovo ha fatto un caloroso appello ai Suoi sacerdoti

per la buona riuscita di questa iniziativa, che sta a Lui tanto a cuore. La parola e la

benedizione del Vescovo eÁ il primo, piuÁ prezioso e promettente elemento di vita per il

nuovo settimanale. Con la benedizione di Dio e l'aiuto dei buoni il nostro settimanale

non solo vivraÁ, ma fioriraÁ e daraÁ tanti frutti di bene alla nostra diocesi
18
.
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3. La nascita della Scuola di Scienze Storiche annunciata sul giornale diocesano

Credo di poter identificare in Angelo Grazioli, l'estensore dell'articolo
pubblicato su « Verona Fedele », siglato a.g., in cui si dava l'annuncio della
nascita di una facoltaÁ di storia.

Sabato 27, alle ore 17, nella Sala Boggian di Castelvecchio, con una pro-

lusione del prof. Pietro Vaccari dell'UniversitaÁ di Pavia, s'inaugura il I

Anno Accademico della « Libera Scuola Superiore di Scienze Stori-

che L. A. Muratori ».

Questo annuncio concreta finalmente una lunga fatica di uomini e di

idee che hanno nella rivista «Nova Historia » il portavoce e testimonia l'au-

dacia e la serietaÁ di chi ha voluto arricchire Verona di una facoltaÁ storica.

Verona eÁ cittaÁ ideale per gli studiosi del passato. Essa ha pietre che

parlano di secoli, ha strade che portano ancora il segno degli antichi che

le hanno costruite e calpestate, eÁ il punto d'incontro del mondo romano

e germanico; in una parola Verona eÁ colma di storia, ma sembra dormire

sui ricordi, paga di aver imparato l'arguzia e l'equilibrio degli esperimentati.

Ora, ad opera di un gruppo di animosi, si muove. E piace sottoli-

neare che la Scuola non intende tornare alla storia per dilettarsi nella cro-

naca dei fatti trascorsi o per scoprire leggi necessarie di sviluppo regolate

dalla lotta di classe come vorrebbero i marxisti o da categorie precostituite

tanto materiali che spirituali come fanno i positivisti e gli idealisti.

Piuttosto si vuol fare della storia la maestra della vita, interpretan-

do l'assioma con una serena visione. Agente visibile della storia eÁ l'uomo

di cui si ammira l'opera feconda e si condanna la malvagia azione di ro-

vina, l'uomo libero, non ingranaggio o ruota ma costruttore della storia.

Al di sopra di lui, a guidare gli eventi, a correggere gli errori non piuÁ

fatali e ciechi, a orientare la storia verso un superiore destino di bene sta

Dio. E ci pare che la Scuola veronese abbia capito e voglia servire questa

visione alta della storia che ha in Cristo non solo il punto di riferimento

per il conteggio dei secoli, ma il centro a cui, piuÁ o meno consciamente,

si orientano i fatti degli uomini, destinati non tanto a muoversi su questo

pianeta, quanto a concludere nel seno di Dio la loro complessa vicenda.

Scuola d'avanguardia percioÁ, d'impegno scientifico, di corag-

gio, in tanta contaminazione idealistica.

Noi diamo tutto il nostro consenso, lieti che ci siano uomini di stu-

dio che hanno fiducia nella storia e vogliano redimerla dal « rango » di

materia destinata a raccontare le guerre e gli intrighi per farne piuttosto
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il quadro splendente e ombroso dell'uomo in progresso dove accanto al

successo apparente della menzogna e della frode deve trovare posto il

fallimento, pure apparente, di chi lavora con lealtaÁ e onestaÁ tanto nel

chiarore del giorno quanto nelle tenebre delle catacombe
19
.

All'articolo di commento firmato da don Angelo Grazioli faceva seguito il
programma in corsivo.

All'inaugurazione saranno presenti S. E. Mons. Vescovo con tutte le autoritaÁ cittadine e

personalitaÁ del mondo culturale e diplomatico. Rettore della Scuola eÁ il prof. Pietro Vac-

cari. Docenti saranno i professori Francesco Cognasso dell'UniversitaÁ di Torino, Alessan-

dro Visconti dell'UniversitaÁ di Ferrara, C. Boschi e Carlo Guido Mor, dell'UniversitaÁ

di Modena, A. Monti dell'UniversitaÁ di Milano, L. Bulferetti del Museo del Risorgi-

mento di Torino, Enrico Opocher, Guido Rossi, Franco Sartori e Carlo Anti dell'Uni-

versitaÁ di Padova, e Mons. Pietro Albrigi e Mons. Angelo Grazioli per la Storia della

Chiesa, l'on. R. Manzini per la storia del giornalismo, Pasoli, Avena, Zorzi e altri.

Per le iscrizioni eÁ necessaria la laurea o il diploma di scuola superiore.

L'iscrizione si raccoglie presso l'Istituto Seghetti, Piazza Cittadella, telefono 6842
20
.

4. Il pranzo dei poveri all'Istituto `̀ Seghetti'', prima sede della `̀ Muratori''

Mons. Angelo Grazioli giaÁ portava i suoi poveri in quell'Istituto `̀ Seghet-
ti'', che avrebbe aperto le sue porte alla temeraria decisione di Lanfranco
Vecchiato di dare vita a Verona a un corso di laurea in storia. Non eÁ da
escludere che mons. Grazioli e mons. Albrigi possano essere stati malle-
vadori della richiesta di Lanfranco Vecchiato, anche se questi come pro-
fessore di liceo giaÁ era conosciuto dalle suore, essendo stato commissario
governativo nelle scuole delle Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ 21. Sulla pre-
senza dei poveri di mons. Grazioli la suora cronista dell'Istituto cosõÁ rife-
risce al 24 dicembre 1949:
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19 ANGELO GRAZIOLI, S'inaugura la Scuola di scienze storiche, « Verona Fedele », 28 gennaio 1951.
20 IbõÁdem.
21 Ho riportato quanto scritto dalla suora cronista delle Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ

sulla `̀ Muratori'' nella parte terza, sezione « I. Guido Gonella » di questo volume. Ivi ho recuperato
anche quanto mi eÁ stato messo a disposizione dalle Reverende Suore su Madre Angela Peretti,
la Superiora che concesse a Lanfranco Vecchiato di appoggiarsi all'Istituto `̀ Seghetti'' come sede
per l'istituenda Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''.



Alle ore 17 duecento poveri vengono a godere il pranzo della Provviden-

za. Da 200 iscritti, il numero dei poverelli eÁ salito a 240; tutti si sono sfa-

mati e sono andati via allegri e contentissimi. Mons. Grazioli, promotore

dell'opera, si eÁ dichiarato arcicontento dell'ordine, dell'abbondanza, della

sollecitudine e pulizia che regnarono nel servizio. Certo eÁ stato un lavoro

improbo per Suore e Sorelle, ma Monsignore, d'accordo con i suoi Uni-

versitari ha dichiarato: `̀GiaÁ se si vuole un piacere compito, bisogna rivolgersi al-

l'Istituto Seghetti'' (tre altri Istituti si erano rifiutati)
22
.

Alla vigilia del Natale 1950 gli universitari tornano sotto la guida di mons.
Angelo Grazioli per servire il tradizionale pranzo ai poveri. La suora cro-
nista registra:

La vigilia di Natale coincide con la IVã domenica di Avvento. Approfit-

tano di questo giorno gli studenti cattolici, sotto la direzione di Mons.

Angelo Grazioli, per dare un buon pranzo a 200 poveri. Sono invitati

200; ma all'ora del pasto un'altra trentina si affolla. La Madre ordina in

cucina di continuare a cuocere, e tutte le Suore valide aiutano a servire.

Alle 15 e mezza, peroÁ, mezz'ora prima del momento fissato, si radunano

in chiesa, dove l'altare eÁ giaÁ parato a garofani bianchi e tutto eÁ pronto per

la notte veniente: i poverelli ascoltano i canti, accompagnati da violino e

armonio: esortati dal buon Mons. Grazioli, pregano per il Papa, per i be-

nefattori, per `̀ queste buone Suore e Madre Superiora'', che si adoperano

con tanto amore per questa loro festicciola come di famiglia. Le tavole

sono apparecchiate nel refettorio delle educande e in loggia. L'assalto

ai gnocchi eÁ potente; commuove il cuore vedere questa povera gente,

che per una volta placa l'appetito senza pensieri
23
.

5. Gli scritti

ANGELO GRAZIOLI, CaritaÁ nella Chiesa primitiva, Monza, Artigianelli, 1914,
pp. 10, Estratto « La Scuola Cattolica » di Milano, marzo, 1914.
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22 Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1949-1950. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE

DEL S. CUORE DI GESuÁ (AGFSCJ), VI. 2, 7, Verona 1949-1950.
23 Quaderno di Memorie della Casa di Verona. 1950-'51. Manoscritto, ARCHIVIO GENERALE FIGLIE

DEL S. CUORE DI GESUÁ (AGFSCJ), VI. 2, 7, Verona 1950-'51.



ANGELO GRAZIOLI, Le ultime resistenze del paganesimo, Monza, Artigianelli,
1914, pp. 22, Estratto « La Scuola Cattolica », Milano, luglio, 1914.

ANGELO GRAZIOLI, CaritaÁ cristiana alla fine dell'Impero d'Occidente, Monza, Ar-
tigianelli, 1915, pp. 19, Estratto « La Scuola Cattolica », Milano, aprile,
1915. Queste le righe introduttive:

Il Gibbon nella sua Storia della decadenza dell'Impero Romano si eÁ proposto

una tesi da dimostrare: vendicare la civiltaÁ Romana e pagana dall'insulto

del Medio Evo barbaro e cristiano. Ma uno studio spassionato e diligente

di fatti e memorie porta ad una conclusione direttamente contraria ed eÁ

questa: il trionfo del Cristianesimo eÁ il trionfo dell'amore sopra la forza

brutale.

ANGELO GRAZIOLI, CaritaÁ cristiana nel momento delle invasioni barbariche, Mon-
za, Artigianelli, 1915, pp. 17, Estratto « La Scuola Cattolica », Milano.

ANGELO GRAZIOLI, L'influenza del Cristianesimo sui rapporti internazionali,
Monza, Artigianelli, 1917, pp. 16, Estratto « La Scuola Cattolica », Mila-
no, luglio, 1917. Queste le conclusioni in piena guerra mondiale:

Il cristianesimo conosce e fa sua la legge del progresso indefinito. S. Pao-

lo paragona la societaÁ cristiana ad un grande corpo: ma vuole che esso

« cresca fino alla compiuta maturitaÁ, fino ad effettuare nella sua pienezza

la perfezione del grande modello dell'umanitaÁ, GesuÁ Cristo ». La vita dei

popoli sale con corso ascensionale, alle volte faticoso, alle volte interrot-

to, con svolte pericolose: anche nei momenti critici bisogna sperare sem-

pre nella forza eternamente viva, percheÂ divina, della dottrina cristiana.

PercioÁ noi speriamo ed attendiamo, che i principõÃ santi del cristiane-

simo abbiano presto o tardi nel mondo un degno trionfo per il bene delle

nazioni: cosõÁ che i popoli avvinti da comuni idealitaÁ, stretti da comuni

aspirazioni di bene, si diano il bacio della fratellanza e dell'amore, instau-

rando un'era benefica di pace, di progresso morale e civile nella nobile

gara per il trionfo della giustizia e del diritto.

La Chiesa cattolica, assisa ai piedi della Croce, con in mano il codice

incorrotto della veritaÁ, attende tranquillamente che le rivoluzioni, le guer-

re spaventose ed espiatrici abbiano compiuto di illuminare ed ammae-

strare l'umanitaÁ e venga l'ora che cessi una politica disastrosa, che non

si preoccupa affatto dei principõÃ cristiani.
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ANGELO GRAZIOLI, L'opera benefica della Chiesa nella prima epoca del Medio Evo,
Monza, Artigianelli, 1918, pp. 43, Estratto « La Scuola Cattolica ».

ANGELO GRAZIOLI, Nel XVI Centenario del Concilio Niceno. 325-1925, Mon-
za, Artigianelli, 1925, Estratto « La Scuola Cattolica », giugno, 1925.

ANGELO GRAZIOLI, La confessione dei giovanetti. Note pratiche di teologia morale,
Torino-Roma, Marietti, 1925, pp. XI-97.

ANGELO GRAZIOLI, I movimenti medievali di riforma religiosa e lo spirito cattolico di
S. Francesco, Monza, Artigianelli, 1927, pp. 15, Estratto « La Scuola Cat-
tolica », 1927.

ANGELO GRAZIOLI, Nel XV Centenario del Concilio Efesino. 431-1931, Monza,
Artigianelli, 1931, pp. 35, Estratto « La Scuola Cattolica », maggio, 1931.

Cursus Theologiae Moralis ad usum Scholarum theologicarum, Auctore IOANNE

BAPTISTA PIGHI
24, Editio sexta quam ex integro denuo recognovit et auxit

ANGELUS GRAZIOLI, Theologiae moralis Professor in Seminario veronensi,
Verona, Scuola Tipografica Vescovile - Casa Buoni Fanciulli, 1946, pp. 236.

La sesta edizione riporta lettera di Pio XII del marzo 1941, che aveva
ricevuto in dono la quinta edizione, uscita in migliaia di esemplari nel
1939. Di quel dono il papa ringraziava e si congratulava attraverso la Se-
greteria di Stato.

Al Santo Padre eÁ riuscito grato attestato di fedele pietaÁ l'omaggio del `̀ Cur-

sus theologiae moralis'' in 4 volumi del Pighi, da Lei rivisto e aggiornato.

L'Augusto Pontefice, nel ringraziare la Signoria Vostra Reverendissi-

ma per l'accetto invio, si felicita con Lei per l'accurata diligenza spiegata in

un lavoro, che riusciraÁ utile a coloro che per dovere di studio o d'ufficio

devono apprendere o ripassare le leggi morali insegnate dalla Chiesa.

Augurando che Ella tragga dalla sua fatica meriti e consolazioni, Sua

SantitaÁ le imparte la Benedizione Apostolica.

ANGELO GRAZIOLI, S. Pio X. Il riformatore. Il difensore della fede. Il santo santi-
ficatore, A totale beneficio della «Messa del Povero » di S. Elena (Duomo),
Verona, 1954. Il volume si correda di un'appendice dal titolo « S. Pio X
a Verona ».

ANGELO GRAZIOLI, Gian Matteo Giberti. Vescovo di Verona. Precursore della Ri-
forma del Concilio di Trento, Verona, Stamperia Valdonega, 1955, pp. XI-
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no due. Autore del volume ripreso da Angelo Grazioli eÁ l'ecclesiastico (Quinzano, 1847-1926).



181. La monografia porta la seguente dedica: « A Sua Eccellenza Reve-
rendissima Mons. Giovanni Urbani arcivescovo vescovo grande dono del
Signore mandato dal Santo Padre alla Chiesa veronese Verona 19 giugno
MCMLV ». CosõÁ scrive del Giberti nell'introduzione Angelo Grazioli:

Lo studio vuole essere un contributo ad una maggiore conoscenza di

uno dei piuÁ grandi Vescovi del cinquecento. Il Giberti, vivente, fu un faro

luminoso per la Diocesi di Verona, a cui giunse inaspettatamente da Ro-

ma, come donum Dei insperatum.

Dopo la sua morte il Giberti rimase presente non solo a Verona, ma

a tutta la Chiesa Cattolica, nel momento solenne del grande Concilio, do-

ve « in veritate quasi dux et magister » apparve. A Trento i Padri, chiamati a

compiere la riforma, attesa da secoli, avevano sempre davanti agli occhi

la figura di Matteo Giberti, come tipo ideale di riformatore. CosõÁ lo sto-

rico recente ed autorevole del Concilio di Trento.

Essi tenevano sotto gli occhi, leggevano, commentavano e seguiva-

no quasi verbo ad verbum le Costituzioni del Giberti. CosõÁ riferisce il Card.

Agostino Valier contemporaneo del Concilio.

Per merito del Giberti Verona in quell'epoca, fra tutte le Diocesi,

apparve la diocesi modello, la Diocesi tipo percheÂ « dal suo breve cer-

chio, cosõÁ il Pastor, sembravano uscire torrenti di benedizioni e di rifor-

ma su tutta la Chiesa Cattolica ».

Verona, al tempo del Giberti, era diventata come il banco di prova

della vera riforma. La prova era riuscita magnificamente e da ogni parte

si guardava con ammirazione all'esperimento di Verona.

Dopo quattro anni di attivitaÁ riformatrice del Giberti a Verona il

Card. Cornaro, Vescovo di Brescia, scriveva, il 26 agosto 1532, a Cle-

mente VII: « Egli ha talmente regolato ogni cosa a Verona che se tutti

gli altri Vescovi facessero il medesimo, non sarõÁa bisogno di altro Conci-

lio ». Questo riconoscimento dei contemporanei non deve venire meno

col tempo, che eÁ il piuÁ sicuro testimonio del vero merito.

Gian Matteo Giberti eÁ un nome scritto a caratteri d'oro nella storia

del suo tempo ed oggi deve continuare a ricevere piuÁ giusto riconosci-

mento e dovrebbe essere ricordato nelle nostre migliori istituzioni.

Una recensione fu curata da Lanfranco Vecchiato per la sua rivista. Recen-
sione a ANGELO GRAZIOLI, Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, precursore
delle riforme del concilio di Trento, Verona, Stamperia Valdonega, 1955, «Nova
Historia », V-VI (Nuova Serie), Verona, 1955, p. 94.
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XII.

SILVIO PASQUAZI

1. Silvio Pasquazi nella rievocazione di Giuseppe Faccincani

L'amicizia tra Lanfranco Vecchiato e Silvio Pasquazi eÁ stata misurata pie-
namente solo da chi ± come i suoi familiari ± ha avuto modo di coglierli
anche dietro le quinte, al di fuori dell'ufficialitaÁ di programmi e cerimonie,
che comunque da soli parlano sufficientemente di una frequentazione
molto intensa. Silvio Pasquazi fu per Vecchiato l'amico disinteressato,
cui egli si rivolgeva certo di poter avere in ogni occasione un conferenziere
di straordinaria levatura, ma anche l'uomo in grado di disincagliare prati-
che eventualmente dimenticate in qualche ufficio della Roma ministeriale.
Testimone oculare della presenza a Verona di Silvio Pasquazi fu un altro
grande amico di Vecchiato, Giuseppe Faccincani, spentosi tragicamente
nel 1997 in una galleria della A14, ritornando da San Giovanni Rotondo 1.
Alla sua penna dobbiamo un profilo di Silvio Pasquazi, l'universitario ro-
mano, innamorato di Verona, che qui riproponiamo.

Si eÁ spento a Roma il prof. Silvio Pasquazi
2
, docente universitario e cri-

tico letterario. Grande amico di Verona, la sua presenza tra noi incomin-

cioÁ nell'anno accademico 1957-58, quando accettoÁ di insegnare Lettera-

tura italiana presso la Scuola superiore di scienze storiche « L. A.

Muratori ».

GiaÁ sul finire del 1959 si era messo a lavorare in vista del settimo

centenario della nascita di Dante per la piuÁ grande iniziativa che i vero-
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nesi avessero mai attuato nei precedenti centenari: la «Lectura Dantis »

scaligera. Egli riuscõÁ ad organizzare anno dopo anno, dal 1959 al 1965, le

Letture mettendosi in contatto con i piuÁ celebri dantisti dell'epoca. La

«Muratori » fece sua l'impresa e ne assunse la presidenza. Negli anni

e nei mesi programmati la Loggia di Fragiocondo, nelle domeniche sta-

bilite, con inizio alle ore 11.00, ospitava le Letture assai frequentate da

studiosi e giovani.

Furono letti e commentati tutti i cento canti della Divina Comme-

dia. Alle letture si aggiunsero conferenze di argomento dantesco e dante-

sco veronese. Conferenze e Letture furono tutte pubblicate, raccolte in

singoli argomenti ed in volumi che costituiscono un «monumentum aere

perennius » dell'ereditaÁ della «Muratori », accanto ad un'altra beneme-

renza e cioeÁ di aver proposto ed ottenuto l'istituzione della libera FacoltaÁ

di economia e commercio nella storica seduta del 10 gennaio 1959, che fu l'i-

nizio della universitaÁ veronese.

Il Pasquazi dantista lesse alcuni canti nella Loggia di Fragiocondo,

come fece alla televisione in piuÁ di un'occasione. Segretario generale

del Comitato nazionale del Centenario dantesco, diede vita ai comitati

locali per le varie commemorazioni non solo a Verona, ma anche a Pa-

dova, Venezia, Ravenna, Firenze e altrove.

Non mancoÁ mai ai corsi estivi per studenti e laureati europei a Gar-

da, Malcesine e Lazise, che la «Muratori » istituõÁ dal 1954 al 1965. Tenne

la cattedra di Letteratura italiana nel corso di laurea in Lingue e lettera-

ture straniere della FacoltaÁ di economia e commercio presso l'universitaÁ

di Padova
3
(dal 1966 al 1969). Fu ordinario di Letteratura per un anno a

Perugia, quindi era stato chiamato alla Sapienza a Roma, dove rimase fi-

no alla quiescenza.

Tornava spesso a Verona partecipando alle iniziative promosse dal-

l'Accademia Catulliana e ad altre, dove incontrava studiosi ed amici

che lo accoglievano con stima e con affetto. Diede il suo prezioso con-

tributo al «Certamen Catullianum », alle cui premiazioni fu sempre

presente con autorevoli conferenze.

Ebbe molta considerazione per la cultura veneta ed in particolare

per quella veronese. In un saggio sul vicentino Giacomo Zanella, sul

quale tornoÁ non una sola volta e specialmente nella recente edizione, Pa-

squazi mise in evidenza i trascorsi estivi del poeta in Verona, e qui rin-
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traccioÁ in un archivio privato importanti inediti di traduzioni in latino del

celebre Astichello zanelliano.

La sua improvvisa scomparsa ha separato un amico dagli amici vero-

nesi dell'Accademia Catulliana e dell'universitaÁ e li ha lasciati turbati e ad-

dolorati. Ad altri resta il compito di illustrare l'opera e la figura del Pasquazi

nel contesto piuÁ ampio degli umani affetti e della storia letteraria
4
.

2. La Scuola `̀ Muratori'' promuove la lettura di Dante

Silvio Pasquazi presenta la Lectura Dantis Scaligera organizzata dalla Scuola
Superiore di Scienze Storiche, divenuta ormai Istituto, presieduto dall'amico
Lanfranco Vecchiato, soffermandosi sui rapporti intercorsi tra la cittaÁ sca-
ligera e Dante Alighieri. Pasquazi accenna anche alla Quaestio de aqua et ter-
ra, di cui darebbe come ormai assodato che non si tratti di opera di Dante.
La paternitaÁ di Dante, messa in dubbio negli anni passati, eÁ invece oggi
concordemente riconosciuta dagli specialisti.

L'Istituto di scienze storiche «L. A. Muratori » di Verona ha istitui-

to la « Lectura Dantis Scaligera ». Nei cinque anni che ci separano dal VII

centenario della nascita di Dante saranno commentati da illustri studiosi

e dantisti i cento canti della Commedia. Per quest'anno il programma pre-

vede la « lettura » dei primi otto canti dell'Inferno; dal prossimo anno sa-

ranno commentati non meno di quindici canti a stagione. Ogni domeni-

ca, nella « sala rossa » della Loggia di Fra' Giocondo, in Piazza dei Signo-

ri, presso le tombe Scaligere, un canto della Commedia verraÁ illustrato da

studiosi di formazione e tendenze diverse. Domenica 14 febbraio toccoÁ

al prof. Giovanni Getto la « lettura » del 1ë canto dell'Inferno: una sala

gremitissima, al punto che molti dovettero rinunciare ad ascoltare l'acuto

e sensibilissimo commento del nostro studioso, che ha assunto il carat-

tere di una vera e propria introduzione al Poema. Il consenso cosõÁ ampio

e caloroso che ha avuto l'iniziativa dell'Istituto «Muratori », ± consenso

che ha raggiunto una maggiore coralitaÁ, per cosõÁ dire nelle successive ma-

gistrali « letture », di mons. Giovanni Fallani (canto II)
5
e del prof. Na-
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talino Sapegno (canto III) ± eÁ una riprova ancora, se pur ce n'era biso-

gno, della sensibilitaÁ che Verona e il Veneto in genere, hanno per i valori

dello spirito e dell'arte, ma soprattutto eÁ la dimostrazione piuÁ ovvia di

come il culto e l'amore per Dante sia sempre vivo nel nostro popolo.

Sono quei fatti, rari, purtroppo, che ancora ci consolano di essere uomini

e italiani.

Verona si prepara cosõÁ al centenario dantesco, e per il 1965 potraÁ

offrire una testimonianza che la onora, raccogliendo in volume le cento

« letture », un contributo indubbiamente notevole agli studi della nostra

«maggior Musa ». Ai tre studiosi piuÁ sopra ricordati, seguiranno que-

st'anno i proff. Pompeati, Marcazzan, Piromalli, Vallone, Toffanin,

cui si deve aggiungere una conferenza di argomento dantesco di Bruno

Nardi. Per il prossimo anno sono giaÁ impegnati, fra gli altri, i proff. San-

sone, Petrocchi, Apollonio, Chimenz, Bosco, Montanari, Chiari. Le

« letture » verranno via via pubblicate, dando cosõÁ vita ad una collana, di-

retta dal prof. Mario Marcazzan
6
.

Ci eÁ parso un dovere registrare una iniziativa tanto impegnata e cosõÁ

positiva per la nostra cultura. Verona non aveva certo titoli inferiori, per

dar vita ad un centro di studi danteschi, di altre cittaÁ italiane; Verona, che

fu il « primo rifugio e il primo ostello » di Dante esule. Nella corte scaligera egli

tenne certamente un ufficio adatto alla sua cultura e alla sua saggezza; vi

conobbe insigni personaggi, come il nobile diplomatico degli Scaligeri,

Bailardino Nogarola, il conte Guglielmo di Castelbarco, familiare di Bartolomeo

della Scala, e quel Guido da Castello lodato per virtuÁ cavalleresche che pro-

lungoÁ la sua vecchiezza fino ai tempi di Can Grande; vi conobbe infine

« colui che 'mpresso fue / nascendo, sõÁ da questa stella forte, / che notabili fien l'opere

sue », Can Grande della Scala, che alcuni, com'eÁ noto, identificano con il

Veltro. Non resse a lungo Dante a Verona: per quanti agi e soddisfazioni

potesse offrire, Verona non era luogo di raccoglimento. Ma il poeta vi

tornoÁ dopo la morte di Arrigo VII, ormai non piuÁ reietto e malfamato,

come alcuni anni prima, bensõÁ con la fama di grande poeta e di scrittore

politico superiore ad ogni altro. Alla politica che Can Grande perseguiva la
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volume.



presenza di Dante portava una forza e una autoritaÁ non comune e alla

Corte luce. EÁ tradizione che Dante nel 1320 a Verona, davanti al clero

e agli uomini piuÁ ragguardevoli dell'« inclita cittaÁ », lesse la Quaestio de aqua

et terra. Oggi, uno dei nostri maggiori dantisti, Bruno Nardi, ha forse

tolto a Verona questo privilegio, raccogliendo una notevole documenta-

zione che sembra ormai far cadere ogni dubbio circa l'attribuzione di

quest'opera ad « un filosofo imbevuto di teologia », cui premeva di rimet-

tere in onore la teoria della gibbositas di Egidio Romano caduta ormai in di-

scredito. Una falsificazione bella e buona, dunque. Dante lascioÁ tra il po-

polo veronese ricordi della sua opera e della sua vita e tramandoÁ fino ai

nostri giorni per il figlio Pietro, PodestaÁ di Verona stessa, discendenza

nobilissima.

Una storia del culto di Dante a Verona dev'essere ancora scritta, e

avrebbe il suo interesse. La lunga e feconda serie di studi danteschi ve-

ronesi si accentroÁ nel Settecento a difesa di Dante, quando il gesuita Sa-

verio Bettinelli portava a Verona la fama molto avversata di autore delle

Lettere virgiliane. Nell'800 Dante a Verona fu simbolo e realtaÁ della nostra

grandezza nazionale e per il VII centenario della morte furono raccolti

preziosi studi in suo onore dei quali i piuÁ noti sono il frutto dello storico

Carlo Cipolla. Oggi, nella tradizione di quel culto, i veronesi testimonia-

no il loro amore a Dante, che li vede passare dall'alto del suo monumen-

to in Piazza dei Signori, compresi e solleciti, con la Commedia sotto il

braccio, varcare la soglia della Loggia di fra' Giocondo, per ascoltare

le sublimi veritaÁ e bellezze del suo Poema eterno. Ci fa sorridere il bor-

bottio del Boccaccio contro i grossi materialoni che disertavano via via le

sue « letture », dopo avere per esse affollato, la prima volta, il 22 ottobre

1373, in Firenze, la chiesa di Santo Stefano. Era forse la tacita protesta

dell'anima popolare contro la massiccia erudizione che intristiva, morti-

ficava, soffocava quella grande poesia. PercheÂ il popolo sente la bellezza,

il fascino e la potenza dell'arte, e ad essa si abbandona; per questo sale

ancora, con spirito anelante, alla Loggia di Fra' Giocondo, per questo si

giustifica una nuova « Lectura Dantis »
7
.
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3. «Nel suggestivo incanto del lago » i corsi estivi di Garda

Silvio Pasquazi pubblicizzava i corsi estivi di Garda con un breve articolo
accolto nel « Carnet del Turista », fatto predisporre per l'anno 1960 dal
presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo, prof. Livio Antonioli. CosõÁ
Silvio Pasquazi, innamorato di Verona e del suo lago:

Toccava alla sponda veronese del Garda la sorte e il privilegio di acco-

gliere da sette anni gruppi di giovani laureati e universitari di vari paesi

europei, dell'America latina, dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente,

per una serie di corsi di alta cultura, promossi dall'Istituto di scienze

storiche «L. A. Muratori» di Verona. Una sorte non occasionale e un

privilegio non immeritato, se quella sponda appare la piuÁ raccolta e uma-

na del grande lago, il confine suggestivo di una regione fra le piuÁ ricche

di tradizione dell'Italia, il limite della bella e prosperosa provincia vero-

nese.

Ormai Garda per molte centinaia di giovani stranieri, che hanno

frequentato i corsi estivi in questi anni, eÁ anche simbolo di vita culturale,

di sereni studi. Sull'ampio golfo essi hanno preso contatto con la nostra

civiltaÁ, con la nostra tradizione culturale, hanno appreso la nostra lingua,

la nostra storia, e nei contatti con la gente lacuale semplice e operosa,

cordiale e ottimista e non priva di un'antica saggezza, hanno soprattutto

apprezzate le qualitaÁ del nostro popolo.

Spesso, per non pochi di questi giovani, il soggiorno di Garda ha

rappresentato un'apertura nella loro vita spirituale e intellettuale, e qual-

cosa di nuovo eÁ nato in loro, per cui si spiegano certi ritorni, certe lettere

piene di nostalgia e di riconoscenza. EÁ un modo, e forse fra i piuÁ felici,

questo dei corsi estivi per stranieri, di far conoscere e amare il nostro

paese. Ogni anno, sulle rive di Garda, si fa opera di cultura e si accende

una fiammella d'italianitaÁ. E Garda, dove i secoli hanno lasciato tracce di

ruderi, di case e ville, dove si raccolgono antiche leggende, posta al centro

di un golfo che sembra assommare tutte le bellezze del lago, parla allo

straniero di primitive etaÁ, ricorda la grandezza di Roma, rievoca tanta sto-

ria medioevale e moderna; nella solare apertura del lago vi eÁ la nostra na-

tura e anima mediterranea, e l'Italia eÁ tutta rappresentata nei suoi colori,

nella sua flora e fauna, nelle linee dei suoi monti.

Con i corsi estivi per stranieri si eÁ ormai fissato un punto, e Garda

ha assunto per esso una nuova caratteristica: Garda centro di studi in-

ternazionali. L'iniziativa dell'Istituto «Muratori», che ha trovato nel-
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l'Ente Provinciale del Turismo di Verona e nel Ministero degli Esteri un

apporto notevole, potraÁ e dovraÁ potenziarsi. C'eÁ ormai la base di un'at-

trezzatura che attende il suo perfezionamento, c'eÁ ormai una organizza-

zione che attende i suoi naturali sviluppi. Tutto questo potraÁ maturare in

un giro breve di tempo. Cantava l'illustre umanista Guarino Veronese:

«...non come vagabondi siamo condotti a caso sulla spiaggia di Garda: ma a te ci

indirizzoÁ Verona... quella che tu riconosci per antico onore madre e signora». Vero-

na, che vanta un cosõÁ cospicuo patrimonio di civiltaÁ, cittaÁ fiorente, fervi-

da d'iniziative culturali, «indirizza» a Garda quanti desiderano accostarsi

alla nostra cultura, offrendo cosõÁ un contributo alla auspicata compren-

sione reciproca dei popoli
8
.

4. Silvio Pasquazi nel profilo di Gianni Oliva

Nato a Roma il 14 gennaio 1919, e laureato in Lettere, consegue la libera
docenza in Letteratura italiana nel 1958, lavorando come incaricato nelle
universitaÁ di Bari, Verona e Roma. Dal 1ë novembre 1969 eÁ titolare di Lin-
gua e letteratura italiana all'universitaÁ di Perugia, per poi tornare definiti-
vamente a insegnare nella capitale. Un suo allievo, Gianni Oliva 9 si eÁ fatto
promotore di varie iniziative tese a rendere omaggio al grande cattedratico
e a fissare la memoria di una vita straordinariamente intensa tanto sul ver-
sante della promozione culturale 10 che su quello della ricerca scientifica.
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9 Gianni Oliva eÁ professore ordinario di Letteratura italiana all'UniversitaÁ «G. D'Annunzio » di
Chieti-Pescara. Specialista di D'Annunzio e dell'Ottocento italiano. A D'Annunzio ha dedicato
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Per Bruno Mondadori eÁ autore di D'Annunzio e la malinconia (2007); ha curato Manzoni e il realismo

europeo (2007) e L'antimanzonismo (2009).
10 Tra i molti impegni spicca quello per la rivista «Cultura e Scuola ». CosõÁ una studiosa:

« La figura di Umberto Bosco eÁ stata centrale per `̀ Cultura e scuola'': ne ha determinato l'impian-
to, ispirato la denominazione e la formula, orientato gli interessi, ma la fortuna del periodico si deve
soprattutto all'ingegno e all'opera instancabile di Pasquazi e di Di Marcantonio che l'hanno co-
stantemente alimentato con l'apporto prezioso delle loro energie e con contributi critici di notevole
levatura. EÁ lo stesso Umberto Bosco a riconoscerlo, quando, prendendo la parola dopo il discor-
so celebrativo pronunciato dall'amico Silvio per i vent'anni di `̀ Cultura e scuola'', afferma: `̀ Pa-
squazi ha generosamente detto del lavoro di ciascuno di noi nella rivista, ma ha taciuto, natural-



Riprendiamo una parte del profilo dedicato a Silvio Pasquazi, cui dobbia-
mo non solo l'intenso lavoro svolto a favore della `̀Muratori'' e dell'Acca-
demia Catulliana, ma anche alcuni anni di insegnamento in quella che oggi eÁ
la facoltaÁ di lingue e letterature straniere dell'universitaÁ di Verona, allora
sede staccata di Padova.

Il 20 dicembre 1990 moriva improvvisamente a Roma Silvio Pasquazi,

proprio quando gli allievi e gli amici stavano preparando in suo onore

questa miscellanea dantesca che ora vede la luce. Il vuoto che egli ha la-

sciato eÁ incolmabile, soprattutto per chi gli era vicino e aveva modo di

apprezzare quotidianamente la grandi risorse umane, le salde convinzioni

cristiane (starei per dire francescane), espresse nell'umiltaÁ e nella premu-

rosa sollecitudine verso gli altri. Il suo stesso lavoro letterario, mai aper-

tamente esibito, quasi egli volesse sorvolare su un aspetto pur cosõÁ deter-

minante della sua personalitaÁ, si svolgeva in intima connessione con il

proprio temperamento ed era frutto di una spiritualitaÁ profonda, che

non assumeva mai accenti o toni di moralismo formale, di semplice abito

esteriore. Confortava a tal punto la sua saggezza che si usciva da un in-

contro con lui sempre rassicurati e con altre energie da spendere. E tutto

cioÁ va detto al di laÁ di ogni retorica di circostanza.

Svariati gli interessi del critico, concentrati peroÁ su alcuni temi con-

solidati: il Rinascimento, quello ferrarese del circolo ariostesco, cui aveva

dedicato due volumi nella prima maturitaÁ, e l'Ottocento del Manzoni, del

Carducci e degli scrittori di area veneta di estrazione cattolica (Cesari,

Zanella, Fogazzaro). Ma il principale punto di riferimento era, com'eÁ a
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mente, del proprio lavoro. Egli che eÁ il deus ex machina della rivista nel lavoro quotidiano, giorno per
giorno, nei contatti con i collaboratori, nella ricerca dei collaboratori stessi, nella confezione mate-
riale dei vari fascicoli. La rivista eÁ Pasquazi, in sostanza, come vita viva, e a lui va il nostro rin-
graziamento per quello che si eÁ potuto fare''. In un lungo articolo posto come premessa agli Atti
del Convegno dal titolo L'aggiornamento dei docenti della scuola primaria e secondaria, svoltosi a Roma dal
24 al 26 novembre 1981 per celebrare i vent'anni della rivista, in concomitanza con l'uscita dell'ot-
tantesimo fascicolo, Pasquazi ripercorre il lavoro svolto tracciando una compiuta sintesi di un'in-
tensa attivitaÁ di ricerca, formazione, promozione culturale. Egli sottolinea l'importanza di un'azione
volta a far sõÁ che la scuola `̀ da luogo di pura e semplice trasmissione del sapere'' diventi `̀ luogo di
una prassi educativa fondata sulla ricerca, sulla elaborazione critica delle conoscenze, sullo sviluppo
del potenziale intellettuale di coloro che vi operano, sulla sensibilitaÁ nei confronti del contesto so-
ciale'' ». TERESA PARDI, L'attivitaÁ di Silvio Pasquazi tra filologia e critica, Tesi di laurea, UniversitaÁ degli
Studi «Gabriele D'Annunzio », FacoltaÁ di Lettere e Filosofia, Relatore Gianni Oliva, a.a. 2002-
2003.



tutti noto, l'esegesi dantesca, nella quale aveva profuso costantemente le

sue risorse.

La passione per Dante nasceva in Pasquazi dall'assidua frequenza

di un ambiente culturale ricco di stimoli: la « scuola romana » del danti-

smo contemporaneo...

Chi vorraÁ un giorno riconsiderare la storia della critica dantesca del no-

stro secolo, giaÁ cosõÁ ben delineata, non potraÁ fare a meno di integrarla con

un denso capitolo dedicato a quella palestra di ricerca viva che eÁ la «Casa di

Dante » di Roma. E ci saraÁ non poco da fare a ripercorrere il grande lavoro

svolto, a cominciare da quello di Bosco e di Fallani, attraverso i contributi

filologici ed esegetici di Petrocchi, fino alla vasta esperienza di ricerca di

Vallone e ai sondaggi linguistici di Bandelli, per ricordare solo i primi no-

mi che vengono alla mente. Ne verraÁ fuori il ritratto di una generazione ir-

ripetibile, che attraverso l'impegno personale dei singoli si eÁ coalizzata in

uno sforzo collettivo di « lectura perpetua ».

Esponente di indubbio rilievo di quella « famiglia », Pasquazi si ac-

costava a Dante dopo un approfondimento capillare della cultura lette-

raria e filosofico-teologica del Medioevo. In questo senso molto contoÁ

per lui l'insegnamento diMario Marcazzan, al quale fu vicino negli anni

del magistero veronese, tanto che insieme idearono e diressero la

«Lectura Dantis Scaligera ». Nel frattempo a Roma, confortato dall'a-

micizia di Umberto Bosco e Giorgio Petrocchi, diede vita nel 1965 a

prestigiose iniziative legate al VII centenario della nascita di Dante, non

ultimi i convegni di studio organizzati dalla « Casa di Dante » e il numero

speciale di « Cultura e Scuola »
11
.
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11 GIANNI OLIVA, Silvio Pasquazi, in Miscellanea di studi danteschi in memoria di Silvio Pasquazi, vol.
I, Napoli, Federico e Ardia, 1993, pp. XV-XVI. GiaÁ apparso in GIANNI OLIVA, Ricordo di Silvio Pa-
squazi, « L'Alighieri », Rassegna bibliografica dantesca, n. 1, gennaio-giugno 1991, pp. 68-74. Della
rivista Silvio Pasquazi era stato condirettore.



XIII.

VALENTINO PERDONAÁ

1. Gli studi. Frequenta regolarmente le scuole fino al 1931, quando con-
clude il ginnasio in collegio a Desenzano del Garda. La crisi economica
in cui eÁ precipitata la famiglia, dove sono nati 12 figli, di cui ne sopravvi-
vono 9, non gli consente di continuare. Si prepara percioÁ da privatista alla
maturitaÁ magistrale che consegue all'Istituto Magistrale `̀ Carlo Montanari''
nel 1933. Nel 1934 ottiene anche il diploma di maturitaÁ classica, che gli
consente l'iscrizione alla facoltaÁ di lettere di Padova, dove si laurea il 5 lu-
glio 1938. Negli anni tra il 1942 e il '45, mentre con il 495ë battaglione co-
stiero eÁ di stanza nell'Italia meridionale si iscrive alla facoltaÁ di giurispru-
denza di Bari. ConseguiraÁ la sua seconda laurea a Bari il 31 agosto 1945.
Congedato al termine del conflitto mondiale, si iscrive per la terza volta
a una facoltaÁ universitaria, orientandosi ora verso farmacia. La suggestione
gli viene dalla proposta di collaborazione avuta dal dottor Frigo che a Par-
ma comperava una societaÁ farmaceutica. In tre anni ± prima a Modena e
poi a Parma ± PerdonaÁ termina gli esami, conseguendo la laurea il 27 luglio
1948 1. L'abilitazione all'insegnamento tanto per le inferiori quanto per le
superiori ± in due diversi concorsi tenuti a Roma ± porta la data 1939 2.

2. La guerra. Nel gennaio 1940, chiamato sotto le armi, eÁ inviato a Spo-
leto per frequentare il Corso allievi ufficiali. Al termine rientra a Verona,
assegnato al 79ë reggimento fanteria della « Pasubio », lo stesso di Lanfran-
co Vecchiato. Complessivamente trascorre in divisa quasi 6 anni, di cui 5
vissuti in zona di guerra, da lui iniziata sul fronte occidentale, e proseguita
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1 Il punteggio conseguito nelle tre lauree si legge in LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDA-

GLIA'', Registro dello stato di servizio del preside e del personale insegnante di ruolo e non di ruolo,
Valentino PerdonaÁ.

2 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Stato personale.



in Jugoslavia, in Russia (dal 15 luglio 1941 al 7 novembre 1942) 3 e sul
fronte meridionale. Al termine dell'anno e mezzo di campagna di Russia
viene aggregato al 495ë battaglione costiero a difesa delle coste dell'Italia
meridionale. Dopo l'8 settembre 1943 eÁ a Metaponto, dove vede sfilare le
navi italiane dirette a Malta per consegnarsi agli inglesi. Con l'arrivo degli
americani, a Taranto eÁ impegnato a scaricare le navi alleate. Entra quindi a
far parte di un battaglione che risale la penisola col corpo di liberazione
nazionale 4. Giunge a Bologna tra il 27 e il 28 aprile 1945. A Bologna era-
no in vendita brevetti di partigiano al prezzo di 10.000 lire, quando lo sti-
pendio di un ufficiale era di circa 2.000 lire. Nel 1960 riceveva la croce al
merito di guerra « per la partecipazione alle operazioni di guerra durante il
periodo bellico 1940-1943 » 5.

Il 29 settembre 1991 sarebbe stato invitato a inaugurare una lapide alla
stazione di Porta Vescovo nel 50ë anniversario della partenza del CSIR per
la Russia, collocata a cura dell'U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana Redu-
ci di Russia fra combattenti, Reduci della Prigionia, Famiglie dei caduti e
Dispersi) 6. La lapide posta all'esterno della stazione ferroviaria recita:

Da questa stazione partõÁla prima
tradotta di combattenti per il

fronte russo
I reduci a loro perenne memoria

posero
14 luglio 1941 ± U.N.I.R.R ± 29 settembre 1991
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3 La «Pasubio », composta dai tre reggimenti, 79ë e 80ë fanteria, e 8ë artiglieria, fa parte del
Corpo di spedizione italiano in Russia (CSIR), inviato sul fronte orientale nel luglio 1941.

4 L'intera vicenda dei servizi prestati dal tenente Valentino PerdonaÁ si legge in Copia dello stato

di servizio. Distretto militare di Verona, 27 febbraio 1959, in LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'',
Prof. PerdonaÁ Valentino.

5 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Esercito italiano, Padova,
10 marzo 1960.

6 CosõÁ recita il notiziario U.N.I.R.R. sul sito dell'associazione: « Abbiamo lottato per soprav-
vivere nei lager russi, lottato contro la morte che ci azzannava e con il Notiziario abbiamo lot-
tato in Patria per non scomparire, per esistere, per avere il diritto di ricordare i nostri caduti, per
ricordare i vittoriosi combattimenti offensivi e quelli eroici di ripiegamento presto trasformatisi in
avanzata offensiva per aprirsi un varco verso occidente, verso la Patria agognata. Dal 1945-'46 al
1995-1996 cinquant'anni per non farci dimenticare, organizzandoci tra mille difficoltaÁ, ignorati e
dileggiati. Chiesto il riconoscimento giuridico quale ente morale cinque volte e cinque volte rifiu-
tato e infine ottenuto il 20/11/1996 premiando la costanza senza compromessi, la tenacia e la de-
dizione ai Caduti e ai deceduti in prigionia ».



3. L'insegnamento. Nel 1933/34 inizia a insegnare come maestro elementare
a Riva del Garda, da dove negli anni successivi passa prima a Buttapietra e
poi a Povegliano. Raggiunge questa sede ogni giorno in bicicletta partendo
da Raldon, dove abita, distante 18 km. In giornata prima di tornare a casa
faraÁ sistematiche deviazioni su Verona, quando saraÁ il momento di prepa-
rare la tesi di laurea, percorrendo cosõÁ complessivamente almeno 50 km in
bici. I diversivi del maestro-studente sono le riunioni serali dell'Azione
Cattolica e le partite di pallone la domenica in squadre come il San Mar-
tino Buon Albergo o il San Giovanni Lupatoto. Conseguita la laurea in
lettere, insegna per tre mesi (ottobre 1938 - 10 gennaio '39) alla Scuola
di Avviamento Commerciale di Villafranca 7 e dal gennaio 1939 passa al
liceo classico di Verona 8, subentrando a Carlo Perucci, il quale avrebbe
dovuto raggiungere Arpino (Frosinone) come provvedimento disciplinare
a causa del suo antifascismo 9. PerdonaÁ rimane al `̀ Maffei'' anche nel '39-
'40, avendo nel frattempo conseguito l'abilitazione alle superiori. Dopo i
sei anni di guerra, riprende l'insegnamento, dal 1945-'46 al 1948-'49, come
incaricato presso il liceo scientifico statale `̀Angelo Messedaglia'' 10. Dal
1949 al 1952 eÁ di ruolo alle medie di San Bonifacio 11, da dove poi passa
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7 Quando poi nel 1959 PerdonaÁ chiederaÁ un certificato di servizio relativo al 1938-'39 si sentiraÁ
rispondere che « a seguito degli eventi bellici, non si eÁ in grado di stabilire la posizione ». Qualche set-
timana dopo la preside faceva sapere che « da un piuÁ attento esame si eÁ potuto ricostruire il certificato
richiesto, che si allega ». Scuola Tecnica Commerciale con annessa Scuola Secondaria di Avviamento
Professionale, Direttrice Anna Pinelli, 10/2/59, 5/3/59, in LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDA-

GLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino.
8 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Stato personale.
9 Carlo Perucci (CittaÁ di Castello, 1914 ± Brescia, 1975) evitoÁ la sede di Arpino avendo ot-

tenuto l'ammissione al Corso allievi ufficiali. Deve la sua notorietaÁ alla missione RYE, a lui affidata
dagli Alleati negli ultimi due anni di guerra. Nel dopoguerra fu assistente e poi libero docente di
pedagogia a Padova e alla Cattolica. Ebbe presso l'universitaÁ di Verona l'insegnamento di pedago-
gia sociale e diresse la Scuola superiore di servizio sociale veronese, passata dal 1969 al Consorzio uni-
versitario. EMILIO BUTTURINI, Perucci Carlo, in DBV, 2, pp. 638-640. Vedi suoi contributi in `̀ La tra-

dotta arriva''. Le Forze armate nella Resistenza e nella liberazione del Veneto, Verona, 1978. Ho giaÁ riportato
un profilo di Carlo Perucci nella sezione « III. Aleardo Rodella » di questa terza parte.

10 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato, 3
maggio 1963.

11 Nel 1949 alla Scuola media di stato `̀ G. Bonturi'' di San Bonifacio eÁ preside Annunziata
Picotti. « Tra le figure femminili di spicco della Democrazia Cristiana veronese, oltre a Lisetta
Dal Cero, c'eÁ la professoressa Annunziata Picotti, moglie del partigiano Luciano LigaboÁ. Si era-
no sposati a Pisa nel 1940. Annunziata, nata a Bologna nel 1917, quintogenita dello storico Gio-
vanni Battista Picotti, docente nell'universitaÁ di Pisa, e di Leopoldina Zamboni, sorella del filosofo
Giuseppe Zamboni, era cresciuta a Pisa dove si laureava nel 1939 in Lettere con tesi di laurea in
tedesco. SvolgeraÁ tutta la sua carriera professionale a Verona come insegnante... Luciano LigaboÁ,



alle « Betteloni » di Verona (1952-'53). Dopo due legislature parlamentari,
iniziate nel 1953, torna all'insegnamento. Dal 16 maggio 1963 al 1968 eÁ al
liceo scientifico `̀A. Messedaglia'', scelto dal preside Lanfranco Vecchiato
come vicepreside per la sede staccata di Borgo Roma dal 1965 al 1968 12.
La carica di vicepreside comporta l'esonero dall'insegnamento, siccheÂ per
l'anno 1967-68 il preside Lanfranco Vecchiato nomina come supplente
Francesco Butturini 13. Questa la comunicazione del preside Vecchiato
al provveditorato:

Comunico che nella seduta plenaria del Collegio dei professori tenuta il

20 ottobre 1967, alle ore 16 nell'Aula Magna di questo Liceo a norma

dell'Art. 27 e successivi del R.D. 30 Aprile 1924, n. 965, eÁ stato nominato

il Consiglio di Presidenza e i professori per i vari incarichi nel Liceo.

Fra i Colleghi eletti per il Consiglio di Presidenza ho scelto il Prof.

Valentino PerdonaÁ per l'incarico di Vice-Preside.

Le saroÁ grato, se vorraÁ provvedere con cortese sollecitudine a che il

Prof. Valentino PerdonaÁ possa essere esonerato dall'insegnamento, do-

vendo con gravi responsabilitaÁ vigilare sull'andamento didattico-discipli-

nare di numero 21 classi che frequentano le sezioni staccate di Borgo

Roma ± via San Giacomo ± e il Liceo Scientifico di Villafranca Veronese.

Il numero complessivo degli iscritti al Liceo eÁ di n. 1379 di cui në

714 in Borgo Roma e a Villafranca
14
.

L'anno prima il preside Lanfranco Vecchiato aveva giustificato analoga ri-
chiesta, rivolgendosi al provveditore di Verona con queste parole:
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vicedirettore del museo civico di scienze naturali, cadeva in combattimento a Selva di Trissino (Vi-
cenza) il 9 settembre 1944. Laureato in scienze naturali e in farmacia, viene arruolato nella divisio-
ne Ateo Garemi come medico, pur non avendo una specifica laurea in medicina. Cattolico, `̀ le sue
idee Luciano LigaboÁ le propagandava con ardore anche tra i garibaldini della `Garemi' molti dei
quali erano comunisti''. Annunziata Picotti... negli anni '50 saraÁ consigliere provinciale della de-
mocrazia cristiana e due volte assessore all'assistenza... Moriva a Verona nel 1994 ». FRANCESCO

VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del conflitto mondiale (1945-

1959), in MARISTELLA VECCHIATO (a cura di), Verona. La guerra e la ricostruzione, cit., p. 52.
12 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Certificato del preside

incaricato Francesco Peruffo, 24 giugno 1970.
13 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato a

Francesco Butturini, 8.11.67.
14 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato, 21

ottobre 1967.



In riferimento alla nota N. 11413/C1 del 28 Ottobre 1966, si allega la

lettera con la quale lo scrivente chiede al Ministero della P.I. ± Direzione

Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale ± l'esonero dall'in-

segnamento del vice-preside Prof. PerdonaÁ Valentino. La richiesta eÁ

giustificata:

a) dalla necessitaÁ che le 16 classi distaccate in Borgo Roma ± 6 in Via

Giuliari (Parrocchia di «GesuÁ Divino Lavoratore »)
15
, 10 in Via S. Gia-

como presso l'Istituto Tecnico Agrario Provinciale ± siano regolarmente

vigilate e controllate

b) dall'aumento complessivo della popolazione scolastica di questo

Liceo che nel corrente anno scolastico 1966/67 eÁ di N. 1233 alunni

c) con l'impossibilitaÁ materiale del sottoscritto di esercitare effettiva

azione di responsabilitaÁ nelle sedi di Borgo Roma. Si aggiunge che le due

sedi di Borgo Roma distano dalla sede centrale del Liceo circa 4 chilo-

metri
16
.

Dal momento che il benestare all'esonero dall'insegnamento deve venire
da Roma, il preside Lanfranco Vecchiato, in data 15 novembre 1966, invia
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15 All'inizio dell'anno scolastico 1966-'67 il giornale comunista di Verona aveva dedicato un
lungo articolo all'insufficienza di aule del `̀ Messedaglia'' e all'abilitaÁ del preside, Lanfranco Vecchia-
to, costretto a reperirle con una ricerca personale. Stralcio qualche illuminante passaggio: « Il Pre-
side naturalmente ha segnalato da tempo le necessitaÁ... Ma l'assessore alla Pubblica Istruzione [Pro-
vincia], che non eÁ riuscito a far prevalere in seno alla Giunta, tutta democristiana, gli ingenti pro-
blemi della Scuola spera si arrangi il Preside... CosõÁ, come sempre succede nella nostra amata Patria,
tocca a chi eÁ piuÁ in basso e a contatto diretto con le difficoltaÁ, arrangiarsi in qualche modo... CosõÁ

anche questa volta eÁ toccato al povero Preside mettersi in contatto ± e buon per lui che gli

riesce facile ± con tutte le autoritaÁ religiose e i gestori di scuole private, per vedere di rimediare
qualche locale di fortuna... Di aule, eÁ riuscito a scovarne altre 6 nel nuovissimo edificio della par-
rocchia di `̀Cristo Lavoratore'' che ha appena finito di costruire un suo ampio edificio sull'area
regalatale dall'Amministrazione Provinciale. Intanto si sono iniziate le scuole ma fra la domenica
e la festivitaÁ nazionale di San Francesco il Preside ha potuto avere un altro poÁ di tempo per cercare
di arredare le aule vuote... A queste cose veramente era ed eÁ tenuta a provvedere l'Amministrazione
Provinciale e non la Presidenza della scuola che non dispone di nessuna somma utilizzabile al-
l'uopo, ma l'assessorato competente per la fornitura aveva fermato l'ordinazione ad una falegna-
meria di S. Bonifacio che ha promesso di consegnare i banchi dopo un paio di mesi. PercheÂ poi
proprio a quella ditta di S. Bonifacio quando ce ne sono altre in cittaÁ che i banchi li hanno giaÁ pron-
ti? Altro mistero di facile soluzione ove si pensi che proprio S. Bonifacio eÁ il feudo elettorale del-
l'Assessore Dalli Cani ». A proposito della scuola veronese. Il poco edificante quadro della `̀ provvidenza'' dei

responsabili, « Il lavoratore », Quindicinale della Federazione veronese del Partito Comunista Italiano,
Direttore responsabile Giorgio Bragaia, domenica, 27 novembre 1966.

16 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato, 28
ottobre 1966.



due telegrammi dello stesso tenore ai senatori Dino Limoni 17 e Giuseppe
Trabucchi, raccomandando « vivamente pratica vicepreside » 18. Pochi
giorni dopo a PerdonaÁ arriva questo telegramma: «Onorevole Gui incari-
cami informarti aver disposto tuo esonero totale insegnamento con auguri
buon lavoro. Mattia Demilio segretario ministro istruzione » 19.

Nel 1967 Lanfranco Vecchiato, nella sua qualitaÁ di preside, daÁ una
mano a PerdonaÁ, che non eÁ stato ammesso al concorso a preside « per
non aver prestato `̀ almeno sette anni di effettivo servizio di ruolo ordina-
rio nelle scuole statali di istruzione secondaria, con esclusione di qualsiasi
equipollenza con altri servizi'' ». Vecchiato conclude la ricostruzione fa-
cendo presente al ministero che egli « ritiene che alla data del 27/6/
1966 il Prof. PerdonaÁ Valentino aveva i sette anni richiesti per essere am-
messo al concorso a posti di Preside » 20.

Dal '68 al '72 eÁ di nuovo a Roma per il suo terzo mandato parlamen-
tare. Con il 25 maggio 1972 rientra a Verona, essendo preside incaricato
Federico Visentini 21. Al suo rientro il provveditore Salvatore Sillato gli
conferisce l'incarico di preside all'Istituto Magistrale di San Bonifacio
per il 1972-'73 22, dove era a suo tempo stato preside Lanfranco Vecchia-
to. La posizione di PerdonaÁ si intrecceraÁ ulteriormente con quella del pre-
side Vecchiato, quando questi inizieraÁ a ottenere insegnamenti universitari.
CosõÁ, ad esempio, nel 1974 il provveditore Giovanni Varanelli, a proposito
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17 Dino Limoni (Verona, 1912 - Legnago, 1986) preside del liceo classico di Legnago, depu-
tato, senatore, sottosegretario alla P.I., sindaco di Legnago. MARGHERITA FERRARI, Dino Limoni,
DBV, 1, p. 482.

18 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato, Te-
legrammi.

19 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Ministero, Telegramma,
23 novembre 1966. Nella parte terza, sezione «VII. Remo Bittasi » si nomina «D'Emilio della `̀ Se-
greteria particolare'' del ministro della P.I. »

20 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Lanfranco Vecchiato, 19
aprile 1967.

21 Federico Visentini nasce a Verona il 21 gennaio 1919. Si laurea in Filosofia a Padova il 28
giugno 1941. Dal matrimonio con Miria Morbio Carli, celebrato il 10 febbraio 1945, nasce Cristina,
il 23 ottobre 1945, e poi altre tre femmine. Partecipa alla campagna di Russia dal 27 agosto '41 al
14 aprile '43. L'8 settembre '43 si sottrae alla cattura. Dal 1971 al 1974 eÁ preside incaricato al `̀ Mes-
sedaglia'', poi preside di ruolo alle Magistrali di San Bonifacio e quindi al « Fracastoro » di Verona.
LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Registro dello stato di servizio del preside e del perso-
nale insegnante di ruolo e non di ruolo, Federico Visentini. Ulteriori notizie si leggono nella parte
terza, sezione «XX. Il Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia'', culla dell'UniversitaÁ ».

22 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Provveditorato, 16 set-
tembre 1972.



della presidenza del liceo scientifico di Villafranca, scrive a PerdonaÁ: « in
attesa di conoscere se al Preside titolare di codesto Liceo, prof. Vecchiato
Lanfranco, saraÁ rinnovato il comando presso l'UniversitaÁ di Padova, confe-
risco alla S.V. la supplenza della presidenza del Liceo stesso, per l'intero
mese di ottobre 1974 » 23.

VerraÁ messo a riposo dal 1 ottobre 1976. Nel fascicolo personale con-
servato al `̀ Messedaglia'' si elencano 13 certificati « depositati presso il R.
Istituto Magistrale Carlo Montanari ». In realtaÁ, al `̀ Montanari'' non esiste
nessuna carta relativa alla presenza di Valentino PerdonaÁ come docente.

4. Presidente del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica. Come
presidente del consorzio provinciale dell'istruzione tecnica, Valentino Perdo-
naÁ si fece promotore della compilazione di un libretto capace di far conosce-
re ai giovani l'offerta didattica veronese 24. L'iniziativa aveva lo scopo di fa-
vorire l'orientamento nella difficile scelta della scuola cui iscriversi. FinalitaÁ e
contenuti della pubblicazione sono nell'introduzione dello stesso PerdonaÁ.

EÁ questo il secondo anno che io mi rivolgo ai Giovani per aiutarli nella

scoperta del Loro destino.

Henry Ford, un grande Americano che si fece da se stesso, ha scritto

un profondo pensiero:

« Il grande segreto di una vita fortunata sta nello scoprire il proprio

destino e quindi seguirlo ».

Una recente inchiesta governativa ha confermato che, fra le nume-

rose e complesse cause dell'insoddisfazione di parecchi lavoratori e del

disagio in cui vivono i disoccupati, vi eÁ una scelta sbagliata.

Sbaglio di scegliere senza tener conto delle condizioni del mercato di

lavoro; sbaglio di avviarsi ad un'occupazione verso la quale non si era

portati o non si aveva una vocazione.

Per evitarTi il destino di una carriera per la quale non senti attrazione o

che non offre possibilitaÁ di lavoro, leggi e considera queste sei esortazioni:

1. Studia gli ordinamenti scolastici;

2. Valuta le prospettive di sistemazione;
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23 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Provveditorato, 4 ottobre
1974.

24 La strada del tuo avvenire passa per la scuola, a cura del Consorzio provinciale obbligatorio per
l'Istruzione Tecnica, Centro consorziale Orientamento Scolastico in collaborazione con il Provve-
ditorato agli Studi di Verona, Verona, Scuola Tipografica Nigrizia, 1963.



3. Stima le condizioni economiche familiari;

4. Pesa la Tua forza di volontaÁ;

5. Comprendi le Tue attitudini;

6. Renditi conto della Tua capacitaÁ lavorativa.

Interroga Te stesso, consigliaTi con i Tuoi professori, parlane in Fa-

miglia.

Localizzata la Tua attenzione, considera ancora pazientemente que-

sti altri sei punti:

1. Gli studi classici, scientifici e quindi universitari, richiedono

grande forza di volontaÁ.

2. Ti senti adatto per lo studio universitario?

3. La Tua famiglia puoÁ mantenerti agli studi anche per quindici

anni?

4. Senza lo studio universitario, vi sono molte occupazioni che

possono essere intraprese e che offrono in breve tempo ottime

sistemazioni.

5. Non pensi alla gioia di un lavoro che rapidamente, invece di

caricarTi sul bilancio familiare, puoÁ renderTi autosufficiente?

6. Ti rendi conto che ai tecnici sono giaÁ aperte oggi (e lo saranno

ancor piuÁ domani) le migliori possibilitaÁ di successo nella vita?

Eccoti questo libretto, portalo a casa come si conviene ad un amico,

leggilo, fatti spiegare dai Tuoi Professori quello che Ti riesce difficile:

puoÁ aprirTi la porta del Tuo avvenire.

On. Valentino PerdonaÁ

Il libretto conteneva in allegato un foglio che pubblicizzava l'attivitaÁ svolta
dal Centro di Orientamento Scolastico e professionale, in cui era coinvolto
anche don Aleardo Rodella.

EÁ aperto in Verona, Via Oberdan 3, interno piano primo, un Centro di

Orientamento Scolastico e Professionale, gestito dal Consorzio Provin-

ciale Obbligatorio per l'Istruzione Tecnica.

Il Centro eÁ gratuitamente a Tua disposizione se hai dubbi sulla scelta

di un tipo di scuola o di lavoro che risponda alle Tue possibilitaÁ, capacitaÁ

e attitudini.

Presso il Centro vengono anche preliminarmente esaminate le Tue

attitudini nel caso che Tu aspiri all'iscrizione in un Istituto Professionale

di Stato, inoltre, possono svolgersi a Tuo favore attivitaÁ di Orientamento

Scolastico e Professionale, noncheÂ di Consulenza Scolastica.
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Il Centro dispone di un Gabinetto Medico, un Laboratorio con mo-

dernissimi apparecchi e sistemi per Esami di Livello intellettuale, Attitu-

dini, AffettivitaÁ e Carattere.

5. Preside alle Canossiane. Dal 1980 per tredici anni eÁ stato preside del-
l'istituto magistrale delle Canossiane a Legnago.

6. Presidente dell'Azione Cattolica. Rientrato alla casa paterna dopo la lun-
ga parentesi bellica, dedica una larga parte del suo tempo all'impegno in par-
rocchia. Nell'emergenza alimentare che segna gli anni '45 e '46, una delle
iniziative piuÁ importanti fu la raccolta di frumento e polenta nelle cascine
della Bassa, che trasformati in farina al molino dell'Armida, servivano per
offrire un pezzo di pane ai tanti reduci e alle numerose famiglie prive di so-
stentamento. Impegnato nell'associazionismo, il vescovo nel 1949 lo volle
presidente dell'Azione Cattolica. In tale veste avrebbe accompagnato un
gruppo di giovani a Bingen per la prima iniziativa di gemellaggio della pro-
vincia di Verona. Dal 1949 al '51 fu molto impegnato col giornale dell'A-
zione Cattolica, « Idea Giovanile », di cui figurava direttore don Aldo Gobbi,
nato nel 1915 e spentosi a Imola nel 1973, dove era vescovo 25.

Abbiamo scelto tra i tanti suoi interventi quello tenuto, ormai deputato
a Roma, alla presenza di oltre mille dirigenti di Azione Cattolica, quando
presidente della giunta diocesana era il comm. Antonio Nicoletti 26, mentre
Valentino PerdonaÁ era uno dei vicepresidenti. CosõÁ il resoconto giornalisti-
co, che riporta anche alcuni passaggi dell'intervento di PerdonaÁ.

Gli succedeva al microfono l'on. Valentino PerdonaÁ, vicepresidente della

Giunta diocesana, il quale illustrava uno degli aspetti piuÁ importanti della

campagna di quest'anno: il problema della stampa.
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25 CosõÁ don Giovanni Cappelletti (Selva di Progno, 1921 ± Negrar, 1993) parla del giornale e
di don Aldo Gobbi: « Per imprimere un ritmo piuÁ energico alle varie iniziative la diocesi reclama un
foglio nuovo. `̀ Idea Giovanile'' non basta. Nasce cosõÁ fra le macerie `̀Verona Fedele'', settimanale
vivace e deciso. Lo dirige un giovane prete, che ha fatto la guerra quale cappellano alle basi del-
l'aeronautica in Sardegna. Don Aldo Gobbi (Bovolone 3 marzo 1915) eÁ uno del popolo. La
sua casa natale, spersa nella campagna veronese, non ostenta vetri alle tre finestruole, ma vistosi
rettangoli di carta oleata. Don Aldo non arrossisce delle sue origini... SaraÁ per l'Azione Cattolica
una guida valida; per il giornale una penna incisiva e un direttore dinamico e fedele ». GIOVANNI

CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. Storia dell'Azione Cattolica veronese, Prefazione di Mons. Giu-
seppe Carraro Vescovo di Verona, cit., p. 178.

26 Su Antonio Nicoletti si veda la nota in LANFRANCO VECCHIATO, Memoria autobiografica ine-

dita sul `̀ decennio di preparazione'' 1949-1959, in questo volume.



« Io vorrei convincervi della importanza della battaglia che stiamo per intrapren-

dere. Noi sappiamo l'importanza del quotidiano: basta uno sciopero dei tipografi per

farci comprendere il rilievo che ha nella nostra vita quotidiana la presenza di un foglio

di informazioni. L'apostolo, inoltre, sa che senza un suo giornale il suo braccio rimane

disarmato percheÂ la stampa eÁ una delle armi che meglio sa adoperare l'avversario.

Ogni organizzazione del resto, da quella ricreativa a quella sindacale, da quella re-

ligiosa a quella politica, per diffondere le sue idee, per rafforzare l'unione nel sodalizio,

si affida alla stampa. Oggi quasi solamente attraverso la stampa l'individuo si fa delle

idee che saranno buone o cattive, a seconda della stampa che avraÁ fra le mani.

Anche quando crederaÁ di essere lui a crearsi una opinione, anche quando fosse con-

vinto di essere spettatore distaccato di fronte al foglio che solitamente gli viene fra le mani,

saraÁ solo questo ad operare in lui, a formare la sua mentalitaÁ. La opinione la fa il gior-

nale o meglio la fanno i padroni del giornale, tanto piuÁ subdolamente quanto piuÁ tentano

di nascondere i loro obbiettivi dietro una pretesa e vantata imparzialitaÁ ed obiettivitaÁ ».

L'on. PerdonaÁ, con efficace e arguta esposizione, rileva la contrad-

dittorietaÁ dell'atteggiamento di molti cattolici che attraverso l'acquisto, fi-

nanziano, potenziandoli, giornali che al momento giusto si rivoltano con-

tro le posizioni da loro sostenute. Di qui nasce evidente ± concludeva

PerdonaÁ ± la necessitaÁ di diffondere e di sostenere la stampa quotidiana

nostra e solo la nostra
27
.

Don Aldo Gobbi, una volta divenuto vescovo ausiliare di Imola, non
avrebbe certo dimenticato di segnalare il nome di Valentino PerdonaÁ,
quando in un'intervista gli fu chiesto di indicare le persone piuÁ impegnate
nella vita ecclesiale veronese all'indomani del secondo conflitto mondiale.

« La nostra storia, Eccellenza, intende tributare riconoscenza a quanti

hanno faticato in Verona per l'Azione Cattolica: quali i piuÁ decisi colla-

boratori di quel tempo? »

« Ricordare i collaboratori piuÁ benemeriti eÁ lasciarci andare a ricordi

suggestivi con il pericolo di qualche dimenticanza del tutto involontaria...

Nicoletti presidente di Giunta, Recchi, PerdonaÁ (`̀ el Tino''), Stanzial,

Sorio... E fra gli assistenti mons. Grazioli, mons. Salvetti, don Alborali,

don Ceriani... »
28
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27 PerdonaÁ e la stampa, « Verona Fedele », 11 novembre 1953.
28 GIOVANNI CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. Storia dell'Azione Cattolica veronese, cit., p.

182.



7. La famiglia. Valentino PerdonaÁ nasce il 22 gennaio 1915 da Maria Com-
pri, a Raldon di San Giovanni Lupatoto. Il padre, Alfonso, che vi si era tra-
sferito nel 1875 da Mezzane, manteneva la numerosa famiglia con la sua at-
tivitaÁ di agricoltore e con uno spaccio di vino. Alfonso PerdonaÁ ebbe 12 figli.
In 9 divennero grandi. Valentino eÁ il terzogenito. Oggi ± anno 2009 ± sono
ancora vive 3 sorelle. L'8 settembre 1953 Valentino PerdonaÁ sposa Ornella
Bagattini 29 ± sorella di un pittore di notevole fama ± andando ad abitare in
via Cappello, da dove si trasferiva nel 1955 in un condominio di via Isonzo
5. Da qui sarebbe passato in circonvallazione Oriani 10. Solo negli ultimi
due anni eÁ tornato in via Isonzo 5 per stare vicino a figlie e nipoti.

8. Amministratore a Verona. Sindaco in provincia. Consigliere comunale
a Verona dal 1951, assessore alla pubblica istruzione del sindaco Giovanni
Uberti. Dal 1954 al 1980 eÁ presidente dell'Unione comuni veronesi della
Democrazia Cristiana. Il coinvolgimento nei difficili rapporti di conviven-
za delle comunitaÁ locali lo porta ad accettare un ruolo di super partes,
dapprima come sindaco a Soave (1956-'70) 30 e poi come consigliere e as-
sessore per un altro decennio a Caldiero.

9. In parlamento. Siede in parlamento per quattro legislature: IIã(elezioni,
7-8 giugno 1953), IIIã (elezioni, 25-26 maggio 1958), Vã (elezioni, 19-20
maggio 1968), VIã (elezioni, 7-8 maggio 1972). Relativamente alla VIã le-
gislatura, PerdonaÁ entra in parlamento solo il 21 maggio 1975, subentran-
do a Giuseppe Balasso, deceduto.

EÁ membro della commissione permanente Istruzione e Belle Arti tanto
nella IIã (1953-1958) che nella IIIã (1958-1963) legislatura. Nelle altre due
legislature, la Vã (1968-1972) e la VIã (1972-1976; per lui dal 1975) eÁ mem-
bro della commissione Finanze e Tesoro. Dal 1959 al 1963 fu membro della
commissione speciale per l'esame del disegno e delle proposte di legge
concernenti provvedimenti per la cittaÁ di Napoli.

10. Usl, Cattolica, Savoma. Ricopre per due tornate la carica di presiden-
te della Usl 24. Giulio Bisoffi nel suo ruolo di direttore generale nel 1981
lo fa entrare nel consiglio di amministrazione (CdA) della Cattolica Assi-
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29 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Prof. PerdonaÁ Valentino, Stato personale e Scheda
personale.

30 Elenco dei sindaci che hanno retto il comune di Soave dal 1867 al 2001, in www.comunesoave.it.



curazioni. Di quel CdA PerdonaÁ diverraÁ poi segretario fino al 2002-2003.
I rapporti con l'azienda farmaceutica Savoma Medicinali di Parma, specia-
lizzata in dermatologia, iniziati all'indomani della guerra, sono continuati
per tutta la vita. Dal 1999 ne eÁ amministratore delegato, godendo della
piena fiducia della moglie del fondatore, dottor Frigo, morto nel 1996.

11. La collaborazione con Lanfranco Vecchiato. Convinto e spesso decisi-
vo l'appoggio di Valentino PerdonaÁ alle iniziative avviate da Lanfranco
Vecchiato. Con lui ben due volte si reca dal presidente della provincia di
Trento Tullio Odorizzi per ottenerne il sostegno nella convinzione che il
Trentino fosse piuÁ aperto e meglio dotato finanziariamente di Verona 31.
Nella sua funzione di assessore comunale PerdonaÁ mette a disposizione
della `̀ Muratori'' dapprima alcuni spazi al Liceo Musicale, appositamente
arredati dal comune, poi l'area claustrale dietro il liceo classico `̀ Scipione
Maffei'' prospiciente su via Ponte Pietra e piazza Bra Molinari. Tale area
sarebbe stata cancellata dal progetto di Ettore Fagiuoli del nuovo liceo clas-
sico. L'apertura culturale prima che amministrativa di PerdonaÁ aveva avuto
l'ennesima conferma quando non contento delle tre lauree ± lettere, giuri-
sprudenza, farmacia ± aveva frequentato insieme a don Dario Dal Gallo 32

un corso biennale di sociologia alla Cattolica di Milano, nel quale ebbe tra i
suoi docenti Padre Agostino Gemelli e Gianfranco Miglio 33.

Valentino PerdonaÁ sembra essersi attivato anche in parlamento a fa-
vore dell'universitaÁ di Verona. Lo lascia intendere una lettera di Attilio
Verna indirizzata a Lanfranco Vecchiato. Questo il testo:

Caro Vecchiato

scusami se rispondo solo oggi alla tua di giorni addietro, ma come

ho scritto a don Rodella sono stato piuÁ volte colpito dall'australiana do-

po la tua lettera.

Posso peroÁ dirti che oggi a Perugia ho visto l'On. Ermini
34

e gli ho
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31 Si veda la memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato nella quarta parte di questo volume.
32 Si veda la memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato nella quarta parte di questo volume.
33 Si veda la memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato nella quarta parte di questo volume.
34 Giuseppe Ermini (Roma, 1900-1981) nel 1944 fu nominato rettore dell'UniversitaÁ di Pe-

rugia, carica che mantenne ininterrottamente fino al 1976, con una breve interruzione nel periodo
in cui fu Ministro P. I. 1946-1976: Svolse attivitaÁ parlamentare dalla I alla VII legislatura (1976).
Dalla I alla IV legislatura sedette nella Camera dei Deputati; dalla V alla VII in Senato. Impressio-
nante eÁ il numero di relazioni che tenne in parlamento su ogni aspetto della vita scolastica ed uni-
versitaria. Fu relatore e sostenitore convinto della legge istitutiva dell'assegno di studio per gli stu-



raccomandato vivamente il progetto di legge degli On. PerdonaÁ e Ro-

manato
35
, lasciandogli anche un biglietto con gli estremi del progetto

stesso.

Mi ha assicurato che mi terraÁ anche al corrente della cosa.

Per quanto riguarda la nota questione ho pregato don Rodella di

farsi interprete del mio pensiero con i `̀ notabili'' di Verona. Se essi ade-

riranno a quanto chiedo verroÁ a Verona e con lo scambio della Relazione

con l'incarico tutto andraÁ nel migliore dei modi, altrimenti da parte mia

non potroÁ farci piuÁ nulla. Comunque anche il Senatore Uberti si mostroÁ

dello stesso mio avviso. Affettuosi saluti, A. Verna
36
.

12. Editorialista di « Idea Giovanile ». « Idea Giovanile », organo dell'Azio-
ne Cattolica veronese, ha ripreso le pubblicazioni il 13 maggio 1945. Un
anno dopo, il 22 aprile 1946, annuncia che il 5 maggio 1946 riprenderaÁ ad
uscire «Verona Fedele », mentre il «Corriere del Mattino » dal 1ë maggio 1946
diventa quotidiano 37.

Sul finire del 1946 abbiamo un importante avvicendamento ai vertici
dell'Azione Cattolica scaligera, dove per tanti anni ha lavorato Alberto De
Mori e dove finiraÁ con l'emergere Valentino PerdonaÁ. Nuovo assistente
diocesano della GioventuÁ di Azione Cattolica eÁ don Aldo Gobbi con
cui Valentino PerdonaÁ collaboreraÁ a lungo 38. Don Aldo Gobbi subentra
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denti meritevoli e capaci, ma privi di mezzi. Promosse disegni di legge che istituivano, previa tra-
sformazione in istituzioni statali di un preesistente istituto superiore, l'UniversitaÁ di Trento ed ex
novo l'UniversitaÁ della Calabria. 7 giugno 1952: IstituõÁ a Spoleto il Centro italiano di studi sul-

l'Alto Medioevo collegato all'UniversitaÁ di Perugia. L'8 giugno il Centro fu solennemente inaugu-
rato alla presenza del dott. Mario Di Domizio, in rappresentanza del Ministro della P. I., e delle
AutoritaÁ civili militari e religiose di Perugia e Spoleto. Ermini ne fu presidente fino al 1977. 1954-
1955: Fino al 19 settembre 1954 fu sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Scelba
(II legislatura). Il 19 settembre 1954 il Presidente Scelba lo nominoÁ Ministro della Pubblica

Istruzione. Sotto il suo ministero vennero varati i programmi della rinnovata scuola elementare.
www.giuseppe-ermini.com.

35 Un profilo di Giuseppe Romanato si legge nella parte seconda, sezione « I.11. Onorificenze,

titoli accademici e politici, riconoscimenti ».
36 Attilio Verna, Roma, 17 marzo 1959, in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3

Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
37 « Idea Giovanile », Anno XXV, N. 16, 22 aprile 1946.
38 Di don Aldo Gobbi si offre questo profilo: « Il nuovo Assistente diocesano della GioventuÁ

di A. C. non ha bisogno di lunghe presentazioni. Nato a Isola della Scala 31 anni fa (1915) fu or-
dinato sacerdote nel 1938. Assistente e insegnante nel Collegio Vescovile dimostroÁ peroÁ subito una
particolare passione per il movimento giovanile di A. C. specialmente nel ramo dei lavoratori: pas-
sione talmente apprezzata dalla Presidenza Centrale da nominarlo Consultore Centrale per detto



a don Antonio Zignoli, nominato assistente diocesano degli Uomini di
Azione Cattolica 39. L'altra nomina importante eÁ quella di Antonio Nico-
letti, presidente diocesano di tutta l'Azione Cattolica, che spesso troviamo
accanto a Lanfranco Vecchiato nei molti eventi da questi organizzati. An-
tonio Nicoletti eÁ cosõÁ presentato:

Abbiamo appreso con entusiasmo e legittima fierezza che S. Ecc. il Ve-

scovo ha nominato Presidente Diocesano di tutta l'A.C. veronese il cav.

rag. Antonio Nicoletti.

La scelta non poteva essere piuÁ felice. Il cav. rag. Nicoletti stimatis-

simo vicedirettore della Cassa di Risparmio, unisce ad uno slancio giova-

nile (ha appena 43 anni) doti di parola e di attivitaÁ indefessa nel campo

del bene.
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ramo. Nominato nel 1942 Cappellano Militare per l'Aeronautica fu in Sardegna, rimanendo poi
separato da noi dopo l'8 settembre. LavoroÁ in accordo con la Presidenza Centrale per la GioventuÁ
sarda, poi fu anche a Taranto, a Roma e altrove. Congedato giusto un anno fa, il Vescovo lo de-
stinava a noi quale Vice Assistente soprattutto per il vasto ramo delle Opere, mentre altri incarichi
a lui affidati si moltiplicavano: Assistente di Zona per gli Esploratori, la direzione dell'ONARMO,
l'Assistenza agli operai delle Fabbriche, collaborazione alla Commissione Pontificia, senza contare
l'insegnamento in Seminario nel Ginnasio superiore e la... laurea imminente in Lettere », conseguita
solo nel 1956. Il prof. D. Aldo Gobbi nuovo Assistente Diocesano, « Idea Giovanile », Anno XXV, N. 50,
22 dicembre 1946.

39 Nello spazio di questo volume dedicato a mons. Angelo Grazioli riporto la lettera di con-
gedo dalla carica di Assistente degli Uomini Cattolici da lui scritta nel dicembre 1946. Nell'articolo
di « Verona Fedele » che la diffondeva si parlava anche del successore. Riprendo qui quell'articolo ±
da me riprodotto nell'apposito spazio per la parte relativa a Grazioli ± recuperando quanto vi si
dice di don Antonio Zignoli. « Il nuovo Assistente Diocesano eÁ il sac. prof. Antonio Zignoli,
sacerdote giaÁ noto percheÂ proviene da uguale carica che deteneva nella GioventuÁ Maschile. GiaÁ
dirigente laico di Azione Cattolica, dopo aver studiato Legge e Lettere, ebbe la grazia della voca-
zione sacerdotale. Fra gli Assistenti Diocesani degli Uomini eÁ certo fra i piuÁ giovani avendo solo 38
anni e 10 anni di sacerdozio. Egli continueraÁ sulla scia del suo maestro Mons. Grazioli, la tradizione
di zelo e di incremento nel numero, nell'attivitaÁ, nel fervore apostolico del nostro ramo. S. Ecc.
Mons. Vescovo ha riconfermato l'ing. Francesco Arduini (sindaco di Villafranca) a Presidente
Diocesano Uomini Cattolici per il triennio 1946-49. Il Rev. Sac. Don Francesco Lonardi, arcipre-
te facente funzione di Bussolengo, eÁ stato pure riconfermato in qualitaÁ di Vice Assistente Dioce-
sano ». Uomini di Azione Cattolica. Il nuovo Assistente Diocesano, « Verona Fedele », 22 dicembre 1946.
Di don Francesco Lonardi nel 1950 avremmo letto questa nota: « In questi giorni l'Arciprete di
Bussolengo don Francesco Lonardi eÁ stato nominato Prelato domestico di Sua SantitaÁ. L'alta
onorificenza pontificia viene a premiare l'infaticabile opera apostolica svolta dal neomonsignore
quale arciprete di Bussolengo, ma soprattutto la veramente instancabile sua attivitaÁ quale Assistente
diocesano dell'Unione Uomini di Azione Cattolica che ha visto un grande aumento di uomini e di
soci. Mons. Lonardi eÁ stato anche Vice Rettore del collegio Vescovile ». Mons. Francesco Lonardi Pre-

lato Domestico di S. SantitaÁ, « Verona Fedele », 3 dicembre 1950.



Il cav. Nicoletti eÁ una gloria della GioventuÁ Veronese nella quale fu

per molti anni dirigente diocesano.

Fino ad oggi faceva parte del Consiglio Diocesano di A. C. come

vicepresidente diocesano
40
.

Il 15 gennaio 1950 abbiamo il primo di una serie di articoli scritti da Valen-
tino PerdonaÁ. A volte si tratta di meditazioni, in altri casi egli commenta
aspetti della vita pubblica. L'editoriale del 15 gennaio 1950 propone delle
considerazioni proprio sulla meditazione, ritenuta una pratica indispensabile.

PercheÂ il giovane possa mantenere, pur nel ritmo vertiginoso della vita, la

soliditaÁ del suo retto pensare e l'equilibrio delle sue intime facoltaÁ, deve

ricorrere a quello che, in tutte le epoche, eÁ stato il mezzo indispensabile

per maturare le grandi cose: la « meditazione »
41
.

Lo stesso numero che riporta in prima pagina una riflessione di PerdonaÁ
sulla pratica della meditazione, ci propone anche l'aspetto ludico di que-
st'uomo che si distingue anche sui campi di calcio. CosõÁ ne riferisce Am-
brogio Tarcisio Stirelli.

Che il Presidente Diocesano sia un personale realizzatore del moto

perfetto, tutti lo sanno ormai. Dato che egli, con il suo sbuffante «Mo-

tom », ha saputo battere tutti i primati di categoria. Non tutti sanno peroÁ,

che il nostro PerdonaÁ sia un calciatore fenomenale.

Lo hanno visto alla prova i giovani dell'Associazione cittadina di S.

Teresa agli Scalzi, venerdõÁ festa dell'Epifania, percheÂ il Presidente ha vo-

luto giocare nella compagine dei « veci » che si sono misurati contro gli

« Ju »
42

dell'Associazione stessa.

Bisogna sapere che il Presidente aveva promesso di giocare nel se-

condo tempo percheÂ doveva prima raggiungere ± sempre con la sua

«Motom » ± una delle tante Associazioni che reclamano la sua visita.

Su un campo di gioco presso Porta Nuova i giovani dell'Associazio-

ne « Scalzi » stavano appunto misurandosi in una partita di calcio: Juniores

contro « Veci ». Vestiti con le piuÁ disparate tenute di gioco e aizzati da un

folto gruppo di ironici tifosi, i « Veci » tenevano bravamente testa alla foga
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40 Il cav. Rag. Antonio Nicoletti, « Idea Giovanile », Anno XXV, N. 50, 22 dicembre 1946.
41 VALENTINO PERDONAÁ , Ripiegarsi in noi stessi. IIë punto. Meditazione, « Idea Giovanile », Anno

XXIX, N. 2, 15 gennaio 1950.
42 Juniores.



degli « Ju » ma questi ultimi, allo scadere del primo tempo, erano in van-

taggio per cinque reti a quattro. I « Veci » molto provati invocavano l'ar-

rivo del Presidente Diocesano e tendevano l'orecchio per sentire il so-

spirato rumore della sua «Motom ». Ma invano. Ecco peroÁ che mentre sta-

vano perdendo tutte le speranze l'urlo di sirena della motocicletta del

Presidente si fece sentire e fu subito accompagnato da uno scoppio di

gioia dei « Veci ». Il Presidente non ha dovuto perdere tempo per mettersi

in tenuta sportiva: si eÁ tolto la giacca, si eÁ rimboccato le maniche della ca-

micia e i pantaloni e si eÁ lanciato a dar man forte agli agonizzanti « Veci ».

Nelle prime battute di gioco il nostro Valentino si eÁ fatto subito luce, non

solo con la sua testa semipelata, ma con discese irresistibili. Dopo qualche

minuto di gioco il Presidente, raccolto un passaggio da un « vecio » tirava

un potente pallone verso la porta avversaria: la direzione era sbagliata di

un metro ma la schiena di un terzino devioÁ la palla in rete: goal! Imma-

ginatevi la gioia dei « veci ». Finalmente era raggiunto il pareggio. Galva-

nizzati dal Presidente i « veci » si lanciavano all'attacco e sconfissero, in-

fine, gli Juniores per nove reti a sette. Il presidente « salvatore » fu congra-

tulato da tutti e salutato festosamente. I giovani dell'Associazione degli

Scalzi se prima ammiravano il Presidente Diocesano per la sua oratoria

travolgente, ora che lo hanno visto giocare fra di loro, anche se lo consi-

gliano di mettersi la scarpa sinistra nel piede destro, gli vogliono piuÁ bene.

Le squadre erano cosõÁ schierate:

Veci: Andreoli, Carraro, Rigo, Stirelli, Frazza, Gradenigo, PerdonaÁ.

Juniores: Meschini, Ferro, Pomari, Zenaretti, Roverato, Quattrina, Pe-

retti.

Arbitro: Zuanazzi
43
.

I nomi dei collaboratori della presidenza diocesana, su cui Valentino Per-
donaÁ puoÁ contare nel 1950, sono comunicati all'inizio dell'anno. 17 sono i
componenti la presidenza diocesana della G.I.A.C. Al vertice troviamo

Presidente ....................................................... Valentino PerdonaÁ
Vice-Presidente .................................................... Gianni Recchi 44
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43 AMBROGIO TARCISIO STIRELLI, Il Presidente diocesano calciatore di gran classe, « Idea Giovanile »,
Anno XXIX, N. 2, 15 gennaio 1950.

44 Gianni Recchi nasce a Mozzecane (Verona) il 17 giugno 1924 e si spegne a Verona il 10
aprile 2004. Titoli di studio: Diploma di ragioneria all'Istituto Tecnico Commerciale `̀ Lorgna'' di
Verona; Laurea in Economia e Commercio a Bologna nel 1951; Diploma di Perfezionamento in
Economia Aziendale alla Bocconi di Milano nel 1961. AttivitaÁ professionali: Docente per tre anni



Segretario........................................... Ambrogio Tarcisio Stirelli 45.
Il legame della GioventuÁ Italiana di Azione Cattolica (GIAC) con il

Papa non puoÁ che essere strettissimo. Nel febbraio 1950 l'editoriale di
PerdonaÁ eÁ dedicato a veicolare le piuÁ recenti parole indirizzate da Pio
XII. Questo l'incipit del suo articolo:

In moltissime occasioni il Sommo Pontefice ha avuto parole di alto elo-

gio per l'Azione Cattolica. Le grandiose celebrazioni di questi ultimi anni

a Roma lo hanno visto in Piazza S. Pietro attraversare, benedire e parlare

agli organizzati di tutta Italia proteÂsi verso di Lui in una commovente

manifestazione di affetto e di dedizione. Quanta gioia in quei suoi occhi,

quante benedizioni alla sua Azione Cattolica. Vedeva in quella gioventuÁ,

in quegli uomini l'espressione piuÁ viva del laicato che opera in unitaÁ di

intenti e di opere con la Gerarchia della Chiesa, e la sentiva come la porta

piuÁ vicina al suo cuore, come la promessa piuÁ sicura di una feconda mes-

se di attivitaÁ e di apostolato
46
.

Guarda con ottimismo alla ripresa del senso religioso, testimoniato anche
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di Economia e Tecnica Bancaria presso la Scuola di Commercio Estero dell'Istituto di Scienze

Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' e vicedirettore della medesima per due anni; Assisten-
te volontario del prof. Mauri e relatore su problemi bancari e tecniche dell'informazione econo-
mico-finanziaria in diversi seminari universitari indetti dai professori Mauri, Bruni, Panati; Atti-
vitaÁ didattica nella propria banca e nell'associazione di categoria; Iscritto all'albo dell'ordine dei
dottori commercialisti di Verona a partire dall'11 aprile 1958, ha svolto attivitaÁ in alcuni consigli
d'amministrazione di enti pubblici e privati. Carriera bancaria: Capo ufficio e funzionario di sede
della Banca Cattolica del Veneto di Verona, successivamente capo filiale e vicedirettore della me-
desima; Direttore della sede di Bassano del Grappa (1970-1972); Dirigente centrale a Vicenza (1972-
1985); Ha curato servizi centrali inerenti a studi, ricerche, sviluppo e personale anche in corsi di
formazione e relazioni monografiche. Azione cattolica: Fino al 1950 presidente parrocchiale a
Mozzecane e vicariale nel Villafranchese; Presidente diocesano dal 1951 della GioventuÁ Cattolica
(G.I.A.C.) con il vescovo Andrea Pangrazio e l'assistente don Aldo Gobbi. EÁ un periodo di grande
impegno apostolico. Iniziano le « Tre Giorni » di Boscochiesanuova. Alla morte del comm. Anto-
nio Nicoletti eÁ nominato presidente della Giunta Diocesana di Azione Cattolica dal 1967 al giu-
gno 1970. In questi tre anni, fra le molteplici attivitaÁ diocesane, partecipa a Roma alla stesura del
nuovo Statuto di Azione Cattolica con il presidente nazionale prof. Bachelet. Dal 1985 eÁ impe-
gnato nella direzione e nell'insegnamento presso l'istituto Romano Guardini in corsi, post diplo-
ma, di specializzazione per il turismo con la presidenza del prof. Piero Nichele. Ringrazio la vedo-
va, signora Clara Fiorini Recchi di via Vivaldi 1 (Verona), per le notizie sul marito.

45 La Presidenza Diocesana 1950, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 4, 29 gennaio 1950.
46 VALENTINO PERDONAÁ , Sui monti e nelle pianure l'entusiasmo e l'azione della GioventuÁ cattolica,

« Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 5, 12 febbraio 1950.



dalla grande partecipazione di popolo a iniziative come quella della Ma-
donna Pellegrina che attraversa le parrocchie della cittaÁ e della provincia.

Dopo il doloroso periodo bellico con il conseguente sbandamento mo-

rale del dopo guerra, la vita si sta rimettendo in tutti i settori pur con gli

inevitabili strascichi che il cataclisma ha portato nelle cose e nelle co-

scienze...

Lo dimostrano quelle turbe che, quasi trasportate da una forza ar-

cana, si portano sulle piazze a sentire la parola dei ministri di Dio, quel-

l'entusiasmo ovunque caloroso, in qualche luogo quasi eccessivo, con il

quale cittaÁ e paesi accompagnano l'immagine della Vergine nella Pere-

grinatio. Inoltre il fenomeno delle confessioni sempre piuÁ forte, l'ascen-

dente di Pio XII sempre piuÁ grande, il richiamo, specie in quest'anno di

grazia, di tanti pellegrini a Roma, sono motivi piuÁ che sufficienti per

guardare con gioia e con commozione a questa ascesa
47
.

Accanto alle riflessioni di natura squisitamente religiosa, non mancano inter-
venti illustrativi della realtaÁ presente, magari introdotti da accenni storici che
riportano a epoche lontane. CosõÁ strutturato eÁ un curioso articolo dal titolo
anticlericalismo, che essendo introdotto da un'appropriata esemplificazione
storica ingenera nel lettore l'attesa di un riferimento alla battaglia contro
la chiesa condotta dalle forze di opposizione. Proseguendo nella lettura sco-
priamo invece che la parola anticlericalismo eÁ riferita, con una evidente forza-
tura, all'eccesso di criticismo nei confronti dei sacerdoti che serpeggia nelle
file dell'Azione Cattolica, dove giovani impazienti vorrebbero dal loro clero
atteggiamenti non sappiamo se meno morbidi o meno combattivi. Le parole
di PerdonaÁ si risolvono, quindi, in un garbato richiamo ai suoi per una mag-
giore comprensione e rispetto per le gerarchie ecclesiastiche, anche per quel-
le apparentemente meno capaci di slanci. Recupero la premessa storica:

Quando si accenna a questo argomento, il pensiero corre a quella penosa

corrente di sudiciume verbale, giornalistica e libresca, che ha trovato il

suo maggiore movente ed incentivo nella caduta del potere temporale

del Papa e quindi dal sorgere della questione Romana.

Il positivismo allora imperante nelle scienze e nella filosofia, la mas-
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47 VALENTINO PERDONAÁ , Sentire la presenza della Grande Madre. IIIë punto. Senso della Chiesa, « Idea
Giovanile », Anno XXIX, N. 7, 26 febbraio 1950.



soneria allora dominante in politica sembrarono impazzite in una gara

vergognosa di insulti e di calunnie contro la Chiesa e la sua gerarchia.

EÁ di allora l'episodio increscioso e profanatore di un gruppo di giovina-

stri che volevano buttare in Tevere il corpo di Papa Pio IX al grido: nel

fiume la carogna; eÁ il tempo nel quale il Carducci diceva, misero e fallace

profeta: abbiamo minato il Vaticano.

Poi, col tempo, si placarono gli odi, l'ondata di fango scomparve

quasi totalmente.

Ci si aspetta, dicevo, che dopo tale premessa storica passi a denunciare le
campagne anticlericali portate avanti dal partito comunista italiano e inve-
ce l'anticlericalismo di cui si preoccupa eÁ cosõÁ circoscritto: «Molte volte l'en-
tusiasmo per la nostra organizzazione, la passione per le nostre Associa-
zioni ci portano ad `̀ urtarci'' con i nostri sacerdoti ». E prosegue:

Ragioniamo con la mentalitaÁ, con lo slancio dei nostri verdi anni e vor-

remmo che tutto corresse liscio, con tutti a nostra disposizione. Tutto il

resto, la vita parrocchiale, le altre organizzazioni, le altre pratiche religiose

vengono nella nostra considerazione (e qualche volta non solo nella con-

siderazione), rimpicciolite e qualcuna magari negata percheÂ la nostra at-

tivitaÁ soltanto eÁ quella che vale
48
.

Nello sforzo di formare i propri giovani e soprattutto di accendere entu-
siasmo nei loro cuori, dedica uno specifico richiamo e una messa in guar-
dia contro il pericolo dell'abitudinarietaÁ.

Nelle nostre pratiche di pietaÁ ci accontentiamo sovente di una tradizio-

nalitaÁ, di un automatismo che sono un vero e proprio tradimento verso

noi stessi. Sappiamo che non portano nessun giovamento alla nostra ani-

ma, eppure continuiamo, magari con metodicitaÁ, senza un minimo ap-

profondimento, senza una vibrazione dello spirito, paghi di una scorza

di superficialitaÁ che eÁ un autentico mentire. C'eÁ di piuÁ. Sappiamo che

questa abitudinarietaÁ (e questo vale anche per la vita di associazione)

crea attorno al nostro spirito una atmosfera di grigiore
49
.
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48 VALENTINO PERDONAÁ , Anticlericalismo, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 8, 5 marzo 1950.
49 VALENTINO PERDONAÁ , L'anima non deve essere un mattone. IVë punto. Senso dell'onestaÁ, « Idea Gio-

vanile », Anno XXIX, N. 9, 19 marzo 1950.



Il successivo intervento tocca un argomento nevralgico nella vita sociale di
ogni epoca. L'onestaÁ per un cristiano si applica anche nel mondo del la-
voro, argomenta PerdonaÁ, che eÁ impegnato a instillare nei suoi giovani il
senso del dovere nella professione. Il lavoratore assume un atteggiamento
censurabile quando non si applichi nel lavoro per il quale viene pagato. La
riflessione gli eÁ suggerita da quanto sta accadendo in Italia, dove troppi
non si impegnano a svolgere la mansione per la quale sono stati assunti
come invece dovrebbero.

Vogliamo mettere il dito su una... disonestaÁ che potremmo, senza scru-

poli, ritenere frutto autentico della guerra e di questo doloroso dopo-

guerra; eÁ la disonestaÁ di noi uomini verso il lavoro, inteso questo come

fonte di una onesta retribuzione.

Se una persona ruba mille lire o anche molto meno, tutti indistinta-

mente sentiamo che c'eÁ stato un furto. Sentiamo offesa una legge morale

e il piccolo reato non trova nessuno che lo giustifichi. L'animo di ogni

uomo eÁ sensibilissimo al riguardo. La sensibilitaÁ peroÁ diminuisce fino a

raggiungere forme di ottusitaÁ veramente penose quando, anzicheÂ rubare

sottraendo direttamente una banconota o un oggetto, non rendiamo se-

condo il nostro dovere durante le ore del nostro lavoro. Questo, per i

nostri tempi, non sarebbe rubare. Siamo esigenti, esigentissimi nel pre-

tendere che il datore di lavoro, sia esso un individuo o un'Azienda, o

lo Stato, retribuiscano la nostra attivitaÁ secondo le tabelle-paga stabilite,

ma non sentiamo nessun obbligo a lavorare onestamente il periodo di

ore per il quale esigiamo il rispetto dei contratti...

Le particolarissime situazioni del periodo bellico e la demagogia

del dopoguerra hanno giustificato questa che dobbiamo, con tutta one-

staÁ, chiamare « disonestaÁ nel campo del lavoro »
50
.

Prendendo spunto dal comportamento dei campioni, che curano con du-
rissimi allenamenti la forma fisica, ma che non dimenticano di rafforzare
quella interiore, senza la quale risulterebbero fatalmente vulnerabili, pro-
pone ai suoi giovani una riflessione sulla necessitaÁ di temprare la volontaÁ
imponendosi regole di condotta coerenti con i progetti di vita che si col-
tivano.
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50 VALENTINO PERDONAÁ , OnestaÁ nel lavoro, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 10, 25 marzo
1950.



Nulla di veramente durevole si puoÁ ottenere nella vita, qualunque sia il

campo dell'attivitaÁ, senza un'adeguata preparazione al sacrificio. Le risor-

se morali che sono il frutto di un metodico sacrificio, costituiscono una

riserva preziosa cui l'uomo puoÁ attingere quando particolari situazioni si

presentano e possono farlo deviare ad atti, manifestazioni o concezioni

in contrasto con la legge che vive nel suo cuore.

Siamo onesti. Come potraÁ il giovane pretendere di controllare e do-

minare il suo cuore e la sua sensibilitaÁ, se non ha messo attorno a questo

suo meraviglioso mondo interiore il baluardo di un patrimonio di volontaÁ

allenata e pronta? Quale riserva di potere volitivo potraÁ offrire alla sua

giovane moglie, alla sua famiglia, il giovane che non riesce a trattenersi

dal frequentare sale e ritrovi nei quali sa che il suo animo si infiacchisce e

il suo cuore si avvelena?
51

Finalmente per una volta PerdonaÁ abbandona il suo impegno di formato-
re di coscienze per denunciare quale sia la quotidianitaÁ di un'Italia scon-
volta da gravissime tensioni provocate ad arte dal partito comunista e
dai sindacati, che ne interpretano e mettono in esecuzione la strategia del-
l'ingovernabilitaÁ, alimentando malcontento e seminando odio e violenza
tra i lavoratori e nelle piazze.

Anche gli ultimi avvenimenti della vita politica italiana caratterizzati da

intollerabili manifestazioni di piazza, da scioperi, da violenze, da veri e

propri moti insurrezionali
52

chiusisi ± e questo eÁ il lato dolorosissimo

dei fatti ± con il tragico bilancio di altri morti e di molti feriti, hanno ri-

portato ancora una volta sul tappeto la spinosa questione delle Commis-

sioni di fabbrica.

Infatti in molte aziende le Commissioni interne hanno ordinato e

imposto violentemente sospensioni di lavoro, scioperi, requisizioni di

automezzi, compiendo atti arbitrari ed illegali di tutte le specie, atti inam-

missibili in un regime democratico ove tutte le categorie hanno i mezzi

legali per svolgere le loro proteste
53
.
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51 VALENTINO PERDONAÁ , Sacrificio, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 11, 2 aprile 1950.
52 Che perpetuano quanto realizzato nel luglio 1948 prendendo a pretesto l'attentato a Palmi-

ro Togliatti. Valentino PerdonaÁ certo non dimentica quel vissuto e quanto ebbe allora a scrivere il
foglio diocesano.

53 VALENTINO PERDONAÁ , Scioperano le commissioni interne?, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N.
12-13, 23 aprile 1950.



Il mese di maggio porta una serie di appuntamenti presso santuari maria-
ni. Nell'annunciare il susseguirsi di svariati incontri nella provincia di Ve-
rona, PerdonaÁ sottolinea l'esigenza di una maggiore consapevolezza del
ruolo privilegiato che gli iscritti all'Azione Cattolica svolgono nell'ambito
della chiesa.

Il primo pensiero saraÁ un profondo ringraziamento per il dono immenso

che... la Provvidenza ci ha concesso di essere nell'Azione Cattolica. La

nostra sconsideratezza, tipicamente giovanile, non ci lascia il tempo di

meditare sufficientemente su questo dono immenso. Infatti ben rara-

mente ciascuno di noi si domanda percheÂ la Provvidenza ha chiamato

a vivere piuÁ vicino alla sua Chiesa, ai suoi sacerdoti, proprio me, percheÂ

ha messo nell'intimo dell'anima un senso apostolico per cui sento come

una necessitaÁ improrogabile, l'esigenza di una intima formazione per poi

donare agli altri quello che vive e palpita nel mio cuore
54
.

La beatificazione del quindicenne, Domenico Savio 55, offre lo spunto per
richiamare l'ardore apostolico di don Giovanni Bosco, impegnato nel re-
cupero dei giovani, in un'epoca, l'800, nella quale la societaÁ era ancora
fondamentalmente sana.

E si era nel secolo scorso... Erano tempi nei quali attorno alla chiesa e

al parroco gravitava ancora tutta o quasi tutta la popolazione della parroc-

chia, e la famiglia, oasi di serenitaÁ, aveva radici ben solide e una profonda

sanitaÁ morale. Non mancarono eÁ vero, anche allora, specie nella classe do-

minante, posizioni ed impostazioni in profondo contrasto con la morale

cristiana, c'erano anche allora guerre e sommovimenti, ma la vastitaÁ del-

l'erosione e la gravitaÁ dei disordini rimanevano circoscritte, e di fronte a

queste miserie dell'umanitaÁ che si staccava da Dio, c'era una soliditaÁ di

costume familiare e civico che riusciva a ristabilire l'equilibrio. Eppure

proprio allora, Don Bosco sentõÁ l'assillo per la gioventuÁ... percheÂ lo spa-

ventavano la strada, gli ambienti malsani e soprattutto la societaÁ
56
.
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54 VALENTINO PERDONAÁ , GioventuÁ veronese a convegno, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 15, 7
maggio 1950.

55 Cfr. Domenico Savio nella gloria dei beati. Le solenni celebrazioni alle quali hanno partecipato i nostri

pellegrini veronesi hanno richiamato immense moltitudini intorno al Sommo Pontefice Pio XII, « Verona Fedele »,
12 marzo 1950.

56 VALENTINO PERDONAÁ , Siamo l'aurora. EÁ la gioventuÁ che deve essere amata, curata ed educata percheÂ



TorneraÁ a riflettere sulla figura dell'educatore, don Giovanni Bosco, tra
l'altro osservando:

Don Bosco, Santo, prevedeva nell'industrializzazione che stava ormai

per affacciarsi alla vita della nostra nazione, nell'agglomerarsi inevitabile

dei centri urbani, nel pullulare delle nuove ideologie figlie dell'illumini-

smo ateo e dispregiatore, un pericolo grave per la gioventuÁ e riteneva

impellente l'erezione degli Oratori ove raccogliere ed educare, coltivan-

do le sacre inclinazioni ed attitudini, tutti i ragazzi a qualunque classe so-

ciale appartenevano.

E questo, cent'anni fa...

Ora la vita eÁ ben diversa. Ora accanto al campanile sono sorti altri

centri di attivitaÁ e molto spesso in pieno contrasto con gli insegnamenti

della Chiesa; altri predicatori sono venuti con l'ufficio molte volte di se-

minatori di discordie
57
.

Come educatore dei giovani, non puoÁ non denunciare l'azione di chi in-
vece si impegna a corromperli. Il suo eÁ un riferimento esplicito alle orga-
nizzazioni comuniste, di cui in quei mesi si fa un gran parlare nei giornali
cattolici.

Un nodo alla gola ci prende quando ci giungono notizie dei tentativi che

le organizzazioni comuniste pongono in atto per penetrare nella gio-

ventuÁ
58
. Nella nostra Diocesi non sono per nulla preoccupanti, sia dal
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sappia, domani, dare al mondo, un contributo di idee e di opere, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 16, 14
maggio 1950.

57 VALENTINO PERDONAÁ , L'oratorio cuore della gioventuÁ, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 21, 25
giugno 1950.

58 Quale fondamento abbiano le preoccupazioni di Valentino PerdonaÁ ci eÁ indicato dalla cro-
naca di un dibattito parlamentare nel quale Mario Scelba, ministro degli interni tra il 1947 e il
1953, in polemica con una deputata comunista, denuncia l'opera di corruzione sviluppata dal
Pci. « ''Aspetti. Io posso affermare attraverso informazioni e documenti che l'A.P.I. eÁ una scuola
di ateismo militante e di vilipendio della religione cristiana e cattolica. Questo non puoÁ essere posto
in dubbio da alcuno''. Il ministro legge quindi quelli che sono i concetti pedagogici essenziali del-
l'A.P.I. Eccone un riassunto: `̀Noi giuriamo di amare l'Unione Sovietica e il compagno Stalin cosõÁ come

amiamo la nostra Patria''; `̀ egli eÁ la personificazione della piuÁ alta sapienza che possa essere posseduta da un uomo

di forte volontaÁ; lui sa prevedere gli avvenimenti, sa guardare lontano, conosce bene lo sviluppo della vita''; `̀ noi

neghiamo quella morale che la borghesia pratica deducendola dai dieci comandamenti di Dio''. Ma quale sia
la base della educazione degli iscritti all'A.P.I. eÁ provato da un altro documento: in provincia di
Ascoli Piceno sono stati distribuiti alle sezioni dell'A.P.I. due elenchi di libri da acquistare per le



lato numerico che da quello della penetrazione; ma il solo pensiero che ci

siano dei genitori incoscienti che permettano che i loro bambini vengano

raccolti in associazioni ove si promuove, con balli ed attivitaÁ promiscue,

un'accelerazione della sensibilitaÁ sessuale, ci stringe il cuore. Che il vin-

colo familiare si sia in parte allentato, che abbia perso in qualche zona

quella soliditaÁ di costumi che era il vanto delle comunitaÁ italiane anche

in terra straniera, eÁ a tutti noto, ma che dei padri e delle madri giungano

a tanta insensibilitaÁ da non comprendere il pericolo che i loro bimbi ven-

gano inquadrati in organizzazioni che hanno come programma l'atei-

smo ci sembra inconcepibile.

La guerra con i suoi disastri, con le sue miserie, con i suoi esodi

forzati, con le sue prigioni, con le distruzioni di tutti i generi, anche que-

sto ci ha regalato.

Quasi non fossero sufficienti i dolori e gli orrori dovuti agli alti mali

dell'infanzia abbandonata.

E dire che abbiamo ancora davanti agli occhi gli errori spaventosi di

un'altra gioventuÁ che, priva di una educazione morale, permeata di una

ideologia di stato, ha calpestato ed insultato mezza Europa per finire in

un lago di sangue
59
.
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biblioteche. Ecco alcuni dei libri piuÁ istruttivi: `̀ Sciocchezze della Bibbia'', `̀ La prostituzione sacra'', `̀ La

falsitaÁ dei dogmi''. Ma l'attivitaÁ concreta di vilipendio della religione che discende da una simile im-
postazione eÁ provata anche da un altro documento che l'oratore cita e del quale eÁ stata investita
l'autoritaÁ giudiziaria. EÁ una canzone oscena, una parodia dell'inno religioso `̀Noi vogliam Dio''
che gli attivisti comunisti insegnano ai fanciulli affidati alle loro cure. Un capolavoro di bestemmie
e di cattivo gusto che si prova repulsione anche a riprodurre. Essa dice: `̀ Noi vogliam Dio con la ca-

micia rossa; noi vogliam il re con il mitra in mano; e la Madonna in bicicletta per la staffetta, per sotterrare i

democristiani''. Ed ancora un'altra strofetta dice: `̀ Noi vogliam Dio con la camicia rossa e S. Giuseppe e

la Madonna per scavare la fossa; noi vogliam Togliatti che eÁ nostro padre''. `̀ Io ho letto queste cose ± riprende
il ministro ± con un senso di profonda pena. Io protesto come cittadino prima che come ministro
contro il fatto che si possa arrivare a simili parodie come elemento costitutivo dell'educazione della
gioventuÁ in un Paese come l'Italia di millenaria tradizione cristiana, che ha il vanto di costituire ±
come centro della cristianitaÁ ± un centro di diffusione di civiltaÁ e di moralitaÁ, che ha avuto nei suoi
uomini di chiesa sempre aperte le braccia per tutti i perseguitati e tutti gli offesi. E desidero esten-
dere questa protesta a tutti coloro che tentano di corrompere la gioventuÁ italiana e l'infanzia con
una pubblicazione che purtroppo non eÁ d'importazione ma eÁ produzione nazionale. Certo in que-
sto campo le leggi contano meno del costume e la protesta delle famiglie organizzate vale molto di
piuÁ della circolare del ministro dell'Interno. Ma a coloro che si rendono responsabili di simili delitti
io non posso non ricordare quello che un collega accennoÁ nel suo discorso, cioeÁ la condanna del
Vangelo: `̀ Meglio che non fossero nati coloro che danno scandalo ai bimbi'' ». L'on. Scelba documenta.
L'API eÁ una scuola di ateismo e di vilipendio della religione, « Verona Fedele », 5 novembre 1950.

59 VALENTINO PERDONAÁ , Genitori incoscienti e gioventuÁ tradita, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N.
17, 21 maggio 1950.



Sul tema della corruzione della gioventuÁ PerdonaÁ ritorna nel numero suc-
cessivo, riprendendo e contestando le affermazioni di un deputato comu-
nista, che vantava il libero accesso dei giovani al ballo, alle sigarette e al vino.
La preclusione di PerdonaÁ eÁ totale contro il ballo 60, piuÁ argomentata e pos-
sibilistica verso il fumo e il vino, che i seniores gustano moderatamente anche
nelle riunioni di Azione Cattolica. La bontaÁ del metodo educativo si coglie
d'altronde nei risultati.

Con il metodo educativo finora seguito, l'Azione Cattolica non conta tra

i suoi nessun sedicenne che sia andato ad ammazzare un bovaro con il

martello
61
, o dei giovinastri criminali che abbiano ucciso con una lima
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60 Il punto di vista di Valentino PerdonaÁ sul ballo era in linea con la posizione enunciata fin dal
primo numero di « Verona Fedele » dal suo direttore che un anno dopo la cessazione del conflitto
mondiale, scriveva: «Ogni dopoguerra registra un abbassamento notevole del tono morale. PeroÁ
dobbiamo confessare che oggi battiamo tutti i primati e ci andiamo infangando ad alta velocitaÁ.
Non occorre essere catoni censori o monache di clausura per aver ribrezzo e schifo davanti a tante
prove d'immoralitaÁ. Il ballo eÁ diventato la passione del giorno e racchiude nella sua frenesia agile e
saltellante tutte le conseguenze per la devastazione delle anime e delle famiglie. I locali per danze,
che fanno la propaganda di seÁ attraverso i manifesti murali e che si chiamano di lusso, rappresen-
tano in termini schietti e poco eleganti delle anticamere della malavita morale. Non eÁ la prima
volta che uomini d'una certa sostenutezza morale mi dichiarano il loro disgusto per questi locali,
che sono, oltre al resto, anche una offesa ai senza tetto, per i quali non si trovano i milioni che invece
sgorgano abbondanti per simili divertimenti. E non parlo della leggerezza provocante delle ragazze
d'oggi, a piedi e in bicicletta, di giorno e di notte, per cui si puoÁ chiedere che razza di mamme ver-
ranno fuori domani. Quanto ai giovani, non si possono fare delle constatazioni migliori, bencheÂ
molti sentano lo schifo per simili situazioni. Evidentemente bisogna correre ai ripari. Lotta a fondo
quindi contro l'immoralitaÁ. Il primo mezzo eÁ quello di non dare cittadinanza al male, di non per-
mettere che trovi giustificazioni ipocrite, di martellare nella coscienza cristiana la condanna: a que-
sto serve la parola dei sacerdoti e la protesta dei buoni. Ma occorre confessare che tale azione ver-
bale non eÁ sufficiente. Le posizioni si conquistano procurando ambienti e svaghi buoni. I ricreatori
servono ottimamente per preservare i ragazzi che sarebbero abbandonati a se stessi e agli esempi
cattivi. Lo sport e le altre iniziative ricreative fanno buona presa sui giovani. Ma che cosa si puoÁ fare
per le giovani, in concreto, per intonare cristianamente la loro moda, il loro svago e la loro serietaÁ?
Dico in concreto, cioeÁ al di laÁ delle parole buone e con un'intelligente comprensione dei bisogni
della loro etaÁ. Spero che sacerdoti sperimentati possano presentare soluzioni adeguate. Le stesse
giovani migliori possono avanzare delle proposte. PercheÂ la lotta contro la immoralitaÁ va condotta
a fondo, in modo uniforme, con la preghiera, la parola e l'azione. Questa crociata eÁ opera altamen-
te cristiana e civile ». ALDO GOBBI, Lotta a fondo, « Verona Fedele », 16 giugno 1946.

61 L'episodio cui fa allusione PerdonaÁ eÁ ripreso e commentato in un numero successivo di
« Idea Giovanile », dove si legge: «Un ragazzo, non ancora uscito dal sedicesimo anno d'etaÁ Mario
Bianchi ha ucciso - scientemente, freddamente, volutamente ± un vecchio di settantacinque anni,
Santo Pietro Montoli colpevole di avere continuato, in una frazione di quel di Bergamo, a gover-
nare le sue bestie quando altri, ubbidendo a ordini di partito... non lavoravano... Il Bianchi ha con-
fessato: ha ucciso convinto di compiere una missione; ha fracassato il cranio di un povero inerme



un sindacalista su una strada di S. Giovanni in Persiceto
62
, o un gruppo

di forsennati che abbiano colpito e calpestato fino ad assassinarli giovani

di altra corrente politica. L'album d'oro della GioventuÁ Cattolica conta

figure luminose di santi, di eroi e di martiri...

Noi non abbiamo mai fatto professione di bellicismo o di violenza.

I nostri giovani non hanno mai costituito « volanti rosse »
63

o altre
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vecchio addormentato, percheÂ di farlo gli venne ordinato; eÁ un superiore gerarchico che lo coman-
doÁ: `̀ pestare'' chi non aderiva allo sciopero. Ha confessato il Bianchi; ha detto i nomi: fu certo
Giuseppe Padovan, responsabile della sezione comunista di Lavanderie di Segrate, ad affidargli la
triste missione ». Assassino a sedici anni. GioventuÁ avvelenata, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 21, 25
giugno 1950. Cfr. Questi sistemi comunisti per la perversione della gioventuÁ ungherese, « Idea Giovanile », An-
no XXIX, N. 21, 25 giugno 1950.

62 Si riferisce con ogni probabilitaÁ a Giuseppe Fanin. Questa la sua tragica vicenda: « La sera del
4 novembre 1948 un giovane sindacalista cattolico veniva aggredito, mentre rincasava in bicicletta, da
tre facinorosi che avevano ricevuto l'ordine di dargli `̀ una lezione''. Il giovane si chiamava Giuseppe
Fanin, aveva soltanto 24 anni. Dopo una serata tranquilla trascorsa con la fidanzata Lidia Risi se ne
tornava alla fattoria paterna: cadde su un mucchio di ghiaia stringendo nelle mani il rosario. A pic-
chiarlo cosõÁ selvaggiamente con una spranga di ferro furono fanatici comunisti che, nell'immediato
secondo dopoguerra, terrorizzarono tutta l'Emilia Romagna mettendola a ferro e fuoco. Per-
secuzioni, vendette, omicidi a quel tempo erano all'ordine del giorno: contro ex fascisti, repubblichini,
ma anche contro militanti cattolici, sacerdoti e laici. Vicende assai drammatiche della storia del nostro
Paese su cui ancora oggi non eÁ stata fatta del tutto piena luce, e che attendono una vera giustizia.
L'efferato delitto di Giuseppe Fanin non fu percioÁ un caso isolato, ma eÁ assai significativa la sua sto-
ria, tanto che la Curia di Bologna cinque anni fa ha pensato di avviare il processo di canonizza-

zione di questo dirigente aclista che fu un vero martire della giustizia e della fede e che rappresenta
a buon diritto, per tutti i cattolici socialmente impegnati, un luminoso modello ed anche un sicuro
patrono in cielo. Nato l'8 gennaio 1924 a S. Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, da genitori
veneti immigrati negli anni Dieci nella bassa bolognese, Giuseppe Fanin era entrato nel 1934 nel Se-
minario di Bologna, frequentandolo solo per un breve periodo, non sentendosi chiamato al sacerdo-
zio. Diplomatosi nel 1943 all'Istituto Tecnico agrario di Imola, si iscrisse poi alla facoltaÁ di Agraria
dell'UniversitaÁ del capoluogo emiliano, dove si laureoÁ nel febbraio 1948. Educato ai valori della fede
in una famiglia profondamente cattolica, si era appassionato subito ai problemi della sua gente, di-
ventando attivista delle ACLI, militante della FUCI e sindacalista: i suoi amori erano la famiglia, il
lavoro, la gente dei campi. Era convinto che senza Cristo non vi puoÁ essere apostolato sociale. Dalla
sua famiglia aveva assorbito una religiositaÁ limpida che era alla base delle istanze sociali che promuo-
veva ». MARIA DI LORENZO, Servo di Dio Giuseppe Fanin, in www.santiebeati.it.

63 Per capire a che cosa si riferisca eÁ sufficiente sfogliare il giornale locale. Assegnato a Verona il
processo ai membri dell'organizzazione terroristica milanese denominata `̀ Volante rossa'', responsa-
bile di efferati delitti, che aveva il suo quartier generale nella Casa del Popolo di Lambrate a Milano
(« L'Arena », 31 agosto 1950). I componenti della `̀Volante Rossa'' attendono il processo, assegnato a
Verona. Dell'organizzazione facevano parte giovani ex partigiani o di partiti di sinistra. « L'idea era ve-

nuta a certo Paggio, detto `tenente Alvaro' (tuttora latitante), il quale aveva pensato di riunire attorno a seÂ persone

disposte ad ubbidire ai suoi ordini, in formazione a carattere militare, con il compito di azioni di vendetta politica,

di anticrumiraggio, di disordini. I componenti dell'associazione dovevano essere provvisti di apposita tessera di

riconoscimento, vestire un giubbotto di pelle e pantaloni alla zuava, portare un distintivo formato di un triangolino

di stoffa rossa con la scritta `battaglioni d'assalto Volante rossa, martiri partigiani' » (« L'Arena », 24 ot-



« associazioni a delinquere », nelle nostre sedi non hanno mai scoperto

arsenali di armi
64
.

Impegnato a coinvolgere e plasmare secondo i dettami della morale cat-
tolica i giovani lungo tutto l'arco dell'anno, arrivato all'inizio dell'estate,
si preoccupa di fronte alle conseguenze che potrebbe avere un rallenta-
mento della vita associativa.

Contro questo afflosciamento della vita organizzativa dobbiamo reagire

e l'appello si rivolge naturalmente ai Presidenti ed ai dirigenti. Un rallen-

tamento c'eÁ nel complesso della vita dell'Associazione ed eÁ piuÁ che na-

turale; ma questo non deve assolutamente essere motivo di sbandamen-

to per i nostri giovani, specie quest'anno nel quale gli attacchi degli av-

versari della Chiesa si sono fatti piuÁ serrati e piuÁ violenti contro tutta la

gioventuÁ ed in particolare contro le anime candide dei fanciulli. In que-

sto settore delicatissimo hanno offerto una prova tangibile di sensibilitaÁ

i magnifici delegati Aspiranti con i Grest
65

che, come funghi, si sono

moltiplicati con iniziative ed attrattive che commuovono
66
.

Dovendo proporre considerazioni per il tempo delle vacanze, finisce con
il prevalere in PerdonaÁ la sua esperienza di insegnante, che raccomanda
agli studenti di mettere a frutto il periodo del meritato riposo con attivitaÁ
di arricchimento e maturazione della propria personalitaÁ.

Caro studente, non ti sei mai posto il problema percheÂ quelli che lavo-

rano molto, trovano sempre tempo per far altre cose e quelli che poltri-

scono continuamente, riescono solo a far « ginnastica napoletana »?
67
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tobre 1950). Volante rossa. « I 'bravi ragazzi di Lambrate', agli ordini del famigerato Giulio Paggio detto 'tenente

Alvaro', costituitisi fin dai tempi della resistenza in organizzazione paramilitare e armati di tutto punto, avevano con-

tinuato anche dopo la liberazione la loro attivitaÁ » criminale (« L'Arena », 6, 8, 9 febbraio 1951). Il processo
alla `̀ Volante rossa'', organizzazione terroristica milanese, concluso davanti alla corte d'assise di Verona
con 25 condanne, tra cui 4 ergastoli. Gli imputati erano 27, di cui 5 latitanti, 4 a piede libero e 18 in
stato di arresto. Nessuno dei colpevoli scontoÁ completamente la pena. Gli assassini all'inizio degli anni
'70 erano tutti fuori dal carcere (« L'Arena », 22 febbraio 1951, « Il Giornale », 10 gennaio 1999).

64 VALENTINO PERDONAÁ , Salviamo i ragazzi d'Italia. Accettiamo battaglia, « Idea Giovanile », Anno
XXIX, N. 18, 4 giugno 1950.

65 I Grest sono i Gruppi Estivi.
66 VALENTINO PERDONAÁ , Estate. Dirigenti all'opera, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 23, 16

luglio 1950.
67 A questo punto del testo troviamo un asterisco che rimanda a pieÁ di pagina, dove una vi-



La maturitaÁ, la cultura (e ricordati che non si eÁ mai maturi e mai col-

ti) non si ottengono che in misura alquanto limitata in scuola. Questa

aiuta, indirizza, offre la semente; daÁ, nel migliore dei casi, una ampia vi-

suale e l'ossatura di quello che deve essere il meraviglioso edificio del sa-

pere e dell'equilibrio dell'uomo, ma spetta all'individuo allargare, poten-

ziare, far sviluppare e nutrire quanto ha appreso o ha ancora in germe,

osservando la natura e studiandola; interessandosi e aggiornandosi in

tutti i settori (non solo in quello delle barzellette); leggendo, seguendo

studi e ricerche; lavorando, organizzando, sentendo fin da giovani il va-

lore, oltrecheÂ morale anche sociale, della nostra personalitaÁ.

L'organizzare, quanto aiuta a maturare e quadrare la mente e il

cuore!
68

Dopo tanti editoriali calibrati sui giovani, finalmente uno nel quale espri-
me tutta la propria indignazione di fronte all'impudenza dei comunisti ita-
liani, asserviti al giogo del potere sovietico impegnato a giustificare la
guerra di Corea. Anche per PerdonaÁ eÁ arrivato il momento di accennare
alla tragedia dei popoli rimasti dietro la cortina di ferro e costretti a subire
la morsa di una dittatura spietata.

Il ministro russo Gromiko... dopo aver accusato i Sudisti di aver attac-

cato la Repubblica Popolare del Nord (la farsa anche in questo doloro-

sissimo dramma coreano, come ai tempi dell'attacco hitleriano alla Polo-

nia, eÁ arrivata al grottesco piuÁ impudente), afferma che eÁ giustificata e

legittima l'aggressione quando sia fatta « per la causa dell'unitaÁ nazionale

e dei diritti democratici ».

Che cosa si debba intendere per aggressione legittima e giustificata,

basta pensare ad Hitler, e che cosa si debba intendere per unitaÁ nazionale

e per diritti democratici, eÁ sufficiente guardare ai Lituani
69
, agli Estoni,
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gnetta ci presenta un giovane sdraiato su un divano. La didascalia che accompagna il disegno recita:
« questa eÁ `̀ ginnastica napoletana'' ».

68 VALENTINO PERDONAÁ , Il giro di Francia gli studenti e l'estate. EÁ tempo che gli studenti sentano il valore

della loro cultura e il dovere di collaborare attivamente nella societaÁ, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 24,
23 luglio 1950.

69 In relazione alla Lituania ancora nel 1948 il giornale diocesano veronese pubblicava questa
memoria: « Dopo un anno di terribili peripezie e la perdita di alcuni compagni, un gruppo di par-
tigiani lituani eÁ riuscito ad attraversare il sipario di ferro e a raggiungere l'Europa occidentale,
recando molti importanti documenti, tra cui un messaggio dei cattolici lituani al S. Padre di
cui diamo un breve riassunto. Nella prima parte si espongono in una sintesi storica le continue lotte



ai Lettoni, ai Polacchi, ai Cecoslovacchi, agli Ungheresi, ai Bulgari,

e ai Rumeni, per sentire ripugnante ed obbrobrioso l'insulto.

Davanti a tanto cinismo eÁ piuÁ che naturale e giustificato il richiamare

tutti gli italiani a sentirsi tali e a vedere nella solidarietaÁ di tutti i cittadini la

premessa per superare qualunque situazione gli eventi potessero imporre.

L'appello eÁ inoltre doveroso quando si deve amaramente constatare

che pochi, ormai ben definitisi, uomini di parte, dimentichi della Patria,

delle sue grandezze e dei suoi diritti, sempre pronti a respingere e a con-

dannare tutto quello che non collima con gli interessi del loro partito...,

sempre pronti ad inneggiare e ad inchinarsi, fino all'obbedienza piuÁ de-

gradante, alla volontaÁ imperiosa di una ideologia politica i cui sistemi di

dominio sono un continuo e palese insulto alle piuÁ naturali norme del

vivere umano, non si peritano di intorbidare il clima di ripresa, di labo-

riositaÁ e di serenitaÁ di cui daÁ prova il popolo italiano, con la propaganda

piuÁ subdola e piuÁ falsa e con minacce piuÁ o meno velate di ricorrere ad

azioni non conformi alla legalitaÁ
70
.

Ha fatto scalpore l'incidente romano nel quale tre deputati si sono per-
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del popolo lituano attraverso i secoli, le sofferenze patite per la fede e per la libertaÁ della Patria,
fino al 1940, allorcheÂ la Russia per la prima volta occupoÁ improvvisamente la Lituania, inscenoÁ la
commedia delle elezioni, si annesse violentemente il Paese, massacroÁ e deportoÁ decine di migliaia di
innocenti. Oggi la situazione eÁ assai peggiorata e i russi cercano di fare di tutto per annientare il
popolo lituano. Quindi il messaggio passa a parlare del tentativo dei comunisti di creare una
Chiesa nazionale; dell'ingaggio per lo spionaggio, delle provocazioni, false accuse e condanne; della
sorveglianza a cui vengono sottoposti i sacerdoti e coloro che tengono rapporti con i sacerdoti;
delle esorbitanti imposte per il clero; delle sottoscrizioni obbligatorie allo Stato; della soppressione
di tutte le organizzazioni religiose, culturali e caritative; della chiusura degli edifici di culto; della
soppressione totale di qualsiasi stampa religiosa; della distruzione della poesia e dell'arte religiosa;
dell'insegnamento ateo e materialista nelle scuole; della chiusura dei seminari; del divieto di rico-
struire le chiese distrutte durante la guerra; della terribile sorte che tocca agli arrestati, ai condan-
nati, ai deportati; della sfacciata propaganda comunista, per cui non si bada a spese. In seguito alle
persecuzioni tutti i Vescovi scomparsi eccetto uno, le curie soppresse, le case religiose distrutte, il
40 per cento (oltre 400) dei sacerdoti deportati in Siberia. Il messaggio parla anche della lotta
spietata tra gli occupanti e i `̀ figli della foresta''. Il messaggio termina cosõÁ: `̀ Santo Padre, sappia-
mo che la nostra lettera non eÁ come la vorremmo scrivere. Ma, disgraziatamente, la scriviamo clan-
destinamente, sotto la luce vacillante di una lampada, attendendo da un momento all'altro l'arrivo
degli sterminatori. Quando questa lettera raggiungeraÁ Vostra SantitaÁ, noi non saremo forse piuÁ in
vita e molti portatori di questa lettera saranno caduti sotto i proiettili degli sterminatori. Padre
Santissimo, dateci la Vostra benedizione, datela a coloro che muoiono per la libertaÁ della religione
e della Patria ». La Lituania sotto il torchio, « Verona Fedele », 7 novembre 1948.

70 VALENTINO PERDONAÁ , Orizzonte torbido ma idee chiare, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 25,
30 luglio 1950.



messi di redarguire in un ristorante una signora troppo scollata. Questa
non ha gradito, sporgendo querela. Il fatto di cronaca offre lo spunto
per un commento sulla moda femminile, eccessivamente disinvolta e di-
sinibita.

La moda femminile... sta superando i limiti dell'onesto e del lecito per

diventare spesso sfrontata e qualche volta immorale. EÁ in voga quest'an-

no il prendisole che, nato sulle spiagge e negli ambienti balneari, sta di-

lagando anche dove spiagge e bagni non sono mai esistiti...

Anche a Verona, nelle settimane scorse, la popolazione ha dimostra-

to la sua disapprovazione ed ha educatamente invitato le... interessate,

specie straniere, a coprirsi civilmente ottenendo, almeno per il momento,

il rispetto alla dignitaÁ e al decoro
71
.

A Boscochiesanuova ha avuto luogo una tre giorni di Orientamento sociale,
durante la quale hanno preso la parola anche gli onorevoli Gonella, Saba-
tini, Scalfaro, Chiarini. Al termine dei lavori PerdonaÁ scrive un editoriale,
nel quale lamenta l'assenteismo e l'indifferenza degli italiani di fronte alla
cosa pubblica, dandone un'interpretazione che affonda le sue radici nella
storia della penisola divisa per secoli in tanti staterelli in lotta tra loro.

Questo assenteismo eÁ in buona parte la risultante dell'essere stato il no-

stro popolo, una volta cosõÁ attivo e cosõÁ dinamico nel sentire la socialitaÁ,

tanto tempo lontano dalla vita pubblica; dell'esser stata la nostra Patria,

per sua disgrazia, divisa per lunghi secoli in stati e staterelli con guerre

soprusi e angherie a non finire.

Se la lunga servituÁ, le divisioni, le lotte hanno indebolito il senso so-

ciale fino a ridurlo in molti casi alla sola solidarietaÁ di vita attorno al cam-

panile dell'umile parrocchia, lo slancio magnifico del Risorgimento per

molte ragioni non eÁ riuscito ad amalgamare gli spiriti nella direzione della

cosa pubblica come era riuscito molte volte in modo meraviglioso a fon-

derli sul campo di battaglia. La storia degli ultimi decenni eÁ nota fin troppo

percheÂ valga la pena di ricordarla; quella degli ultimi anni eÁ incisa doloro-

samente nel cuore di tutti...

EÁ tutto un mondo che noi dobbiamo trasformare inserendo l'anelito
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71 VALENTINO PERDONAÁ , Il prendisole, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 26, 6 agosto 1950.



della nostra fede e la soliditaÁ dei nostri principõÃ in tutti i settori della vita

sociale... Assentarsi eÁ tradire la nostra vita
72
.

Avviandosi verso un nuovo anno sociale, stende una serie di considerazio-
ni sulla natura dell'impegno richiesto ai ragazzi della GioventuÁ Cattolica
Veronese, che in numero di oltre 13.000 si raccolgono all'interno di 302
associazioni.

Le nostre attivitaÁ, le nostre manifestazioni sono essenzialmente formati-

ve, hanno quindi bisogno di studio, di raccoglimento e di ordine... La

Gara di Cultura... eÁ... basilare per la formazione dei nostri giovani, per-

cheÂ la conoscenza profonda delle VeritaÁ della nostra Fede penetri nel lo-

ro intimo in modo che possano alimentare e vivificare quella fiamma di

spiritualitaÁ che, piuÁ o meno assopita nel cuore umano, eÁ elemento inso-

stituibile per una visione morale della vita del singolo e della societaÁ
73
.

L'avvicinarsi del giorno del tesseramento, fissato tradizionalmente all'8 di-
cembre, offre lo spunto per lamentare il grave ritardo di alcune parrocchie
nell'espletamento di tutti i passaggi necessari per arrivare all'importante
scadenza in perfetta regola. Il presidente non tralascia di esprimere la pro-
pria disapprovazione, cosõÁ formulata.

Quando s'arriva, diraÁ qualcuno, eÁ... sufficiente.

No, assolutamente no.

Il ritardo porta con seÁ un non indifferente peso all'Ufficio Tecnico,

con conseguente disagio anche di carattere amministrativo. Molte cose si

arenano, l'invio del giornale viene sospeso, la giornata del tesseramento

non vien fatta assieme alle altre branchie e con quella solennitaÁ che si

richiede; ma soprattutto la vita della Associazione ritardataria ne soffre.

Le adunanze si aprono e si chiudono in un tono di contabilitaÁ che toglie

decoro e serietaÁ alle nostre Sezioni
74
.
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72 VALENTINO PERDONAÁ , L'avvenire eÁ nostro, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 30, 10 settem-
bre 1950.

73 VALENTINO PERDONAÁ , Significato di un foglio murale, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 33, 15
ottobre 1950.

74 VALENTINO PERDONAÁ , Il tesseramento: affare personale, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 34,
22 ottobre 1950.



Dopo la visita a un paese del Ravennate, condensa in un lungo articolo le
impressioni che sono complessivamente dolorose, avendo visto un paese
dove la chiesa distrutta dalla guerra eÁ ancora avvolta dalla vegetazione cre-
sciuta sulle macerie. La speranza che i parrocchiani si possano attivare e
contribuire all'avvio dei lavori eÁ minima, essendo una gran parte degli abi-
tanti fanaticamente intruppati dentro il partito comunista e il suo pro-
gramma di ateismo militante e di lotta alla chiesa.

La chiesa completamente distrutta si lasciava intuire, piuÁ che intravede-

re...

Il buon parroco con la voce turbata ci ha detto che il Governo ha

giaÁ stanziato i fondi per la ricostruzione e che presto, almeno lo spera

(e negli occhi c'eÁ un'ombra di profonda tristezza) sorgeraÁ a chiamare, a

invitare e possibilmente a raccogliere tutti i fedeli. Dico possibilmente

percheÂ, laÁ in quelle zone ove particolari ragioni storiche e sociali hanno

cooperato ad abbassare da decenni la sensibilitaÁ morale, la guerra con

le sue miserie e il dopoguerra con le sue lotte particolarmente gra-

vi per chi ha una spiccata tendenza alla politica, come eÁ degli abitanti

della Bassa Padana, il dominio quasi incontrastato delle correnti

estremiste, hanno agito con funzione disgregatrice sulla vita religiosa

della zona che ne soffre terribilmente
75
.

Dopo l'intermezzo di una meditazione sulla « caritaÁ » per la quale attinge a
San Paolo 76, affronta l'argomento del peso che grava sulla presidenza, au-
spicando una divisione dei ruoli e una conseguente specializzazione nei
vari settori in cui l'Azione Cattolica si articola 77. Nemmeno le vacanze na-
talizie hanno concesso riposo ai dirigenti della GioventuÁ cattolica, avendo
inaugurato ai Tracchi di Boscochiesanuova una « sciopoli » nella colonia
Santa Maria rimasta aperta per la pratica degli « sport invernali » per quindici
giorni. Dopo aver richiamato tale novitaÁ, l'anno nuovo eÁ aperto con un
editoriale in cui traccia le linee programmatiche per i tre rami della Giac,
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75 VALENTINO PERDONAÁ , Crescono le ortiche sulle macerie della chiesa ma non muore la fede. Si eÁ svolta a

Ripapersico, nella diocesi di Ravenna, una missione sostenuta dall'A. C. Veronese tra le difficoltaÁ e le incognite

dell'apostolato, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 37, 19 novembre 1950.
76 VALENTINO PERDONAÁ , Benigna e longanime, « Idea Giovanile », Anno XXIX, N. 38, 26 novem-

bre 1950.
77 VALENTINO PERDONAÁ , Lettera raccomandata del Presidente Diocesano, « Idea Giovanile », Anno

XXIX, N. 39, 3 dicembre 1950.



Aspiranti, Juniores, Seniores 78. In prossimitaÁ del carnevale dedica un articolo
al ballo, a cioÁ costretto dal crescente consenso che va riscuotendo anche
nelle famiglie cattoliche. PerdonaÁ eÁ categorico nello stroncare e rigettare
ogni giustificazione addotta per ottenere un beneplacet dal presidente dio-
cesano, che conclude:

Al di laÁ di queste molto sommarie considerazioni, c'eÁ l'insegnamento del-

la Chiesa che continuamente leva alta la sua voce contro questo diverti-

mento che, dall'eccitazione inevitabile dei sensi, porta molto spesso a de-

sideri ed atti che ci fanno rabbrividire al solo pensiero che altri concepi-

scano o facciano nei riguardi di chi vorremmo in un domani prossimo o

lontano, compagna della nostra vita e mamma santa ed adorata dei no-

stri bimbi
79
.

Torna sull'esigenza di un decentramento delle funzioni direttive, non solo
per alleggerire la cittaÁ di Verona, ma anche per consentire un piuÁ diretto
coinvolgimento di tante periferie prive di mordente forse a causa proprio
del centralismo organizzativo.

Una Diocesi come la nostra, con piuÁ di trecento Associazioni, dissemi-

nate su un territorio che da Malcesine a Villa d'Adige misura in lunghez-

za 160-170 chilometri e da Vestenanuova a Lonato 90 chilometri in lar-

ghezza, non puoÁ assolutamente gravitare tutta su Verona senza con que-

sto sistema logorare terribilmente il Centro Diocesano...

Al « paternalismo » del Centro poi corrisponde inevitabilmente... una

atrofizzazione delle iniziative locali
80
.

Torna subito sul tema della riorganizzazione, promuovendo la valorizza-
zione della ForanõÂa, cui si potrebbe dare quell'autonomia che oggi manca,
essendo tutto demandato alla presidenza diocesana.
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78 VALENTINO PERDONAÁ , Guardare avanti!, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 1, 14 gennaio
1951.

79 VALENTINO PERDONAÁ , Ballare e no... Dire che il ballo ai nostri giorni eÁ un divertimento sano eÁ vera-

mente un atto di impudente ipocrisia, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 2, 21 gennaio 1951.
80 VALENTINO PERDONAÁ , Paternalismo e centri foraniali. EÁ un problema che si impone per la nostra dio-

cesi dove le distanze e il numero delle associazioni porterebbero ad un pericoloso logorio della Presidenza diocesana,
« Idea Giovanile », Anno XXX, N. 3, 28 gennaio 1951.



Non saraÁ quindi la visita qualche volta troppo veloce del dirigente Dio-

cesano, quella che alimenteraÁ l'iniziativa locale, per la quale occorrono e

mentalitaÁ e preparazione specifiche, ma il Dirigente della ForanõÂa che

ha, in suo favore, la vicinanza e di conseguenza la possibilitaÁ di vedere,

di aiutare, di sostenere con continuitaÁ, con competenza, tutto quello che

impegna ed anima le Sue Associazioni
81
.

« Idea Giovanile » informa di una giornata di studio per gli studenti univer-
sitari, invitati all'Istituto Seghetti per domenica 4 marzo 1951, dove inter-
vengono mons. Pietro Albrigi, vicario generale della diocesi, e il dott.
Giorgio De Sandre di Padova. L'Istituto Seghetti ospita da pochi mesi
la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' 82.

Come presidente diocesano Valentino PerdonaÁ eÁ tra i 400 convegnisti
che partecipano in Castelgandolfo alla quattro giorni, cui intervengono molti
leader della Democrazia Cristiana, tra cui Colombo, Taviani, Pastore e Gonel-
la, che parla di quella sua riforma scolastica, che ha acceso in Lanfranco Vec-
chiato la speranza di poter dar vita a una facoltaÁ di storia con la `̀Muratori'' 83.

Quanto sia difficile tenere uniti i giovani, ai quali si propongono anche
incontri straordinari come gli appuntamenti mariani di primavera, lo si co-
glie in questa constatazione, nella quale rilancia la sua idea di un decentra-
mento dirigenziale.

Abbiamo visto troppe Associazioni fiorire, raggiungere una invidiabile

capacitaÁ organizzativa, autentici strumenti di apostolato, poi nel volgere

di un anno o due scendere di quota e confondersi nel grigiore. PercheÂ? Il

Presidente eÁ andato all'UniversitaÁ; si eÁ sposato; si eÁ impiegato in una ban-

ca e non puoÁ piuÁ alimentare l'Associazione.

In altre parole il Consiglio di Presidenza... era accentrato in un solo

Dirigente, gli altri si erano atrofizzati
84
.
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81 VALENTINO PERDONAÁ , Aggiornarsi o cedere il passo, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 4, 11
febbraio 1951. Si completa con VALENTINO PERDONAÁ , Foraniali e il `̀ Nucleo'', « Idea Giovanile », An-
no XXX, N. 5, 18 febbraio 1951.

82 Per gli universitari, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 6, 4 marzo 1951. Il resoconto si legge
in Manca lo spirito cristiano nelle nostre universitaÁ. Questa deficienza eÁ affiorata nel recente congresso svoltosi do-

menica scorsa a Verona, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 8, 18 marzo 1951.
83 VALENTINO PERDONAÁ , Il secondo corso di orientamento sociale. Magnifica riuscita della manifestazione

sociale della GioventuÁ cattolica italiana. Il pensiero sociale della Chiesa tradotto ai giovani in 4 giorni di lezioni e di

discussioni interessantissime, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 7, 11 marzo 1951.
84 VALENTINO PERDONAÁ , Non un cireneo neÂ un dittatore ma la presidenziale, « Idea Giovanile », An-



La formazione che viene impartita ai giovani deve riversarsi nella societaÁ
civile, cui trasmettere lo stile virtuoso assimilato in tanti anni di vita cri-
stiana e di partecipazione all'Azione Cattolica. Un momento di impegno
sociale da parte dei giovani eÁ quello delle elezioni amministrative pro-
grammate per il 27 maggio 1951. PerdonaÁ richiama alla memoria la gran-
de battaglia del 1948, segnata dalla « paura del comunismo » 85, chiedendo
ai giovani di rinnovare il loro impegno nei comitati civici 86.

GiaÁ un'altra volta questo organismo ha dato una spettacolosa prova di

funzionalitaÁ e di capacitaÁ penetrativa, e una vittoria senza possibilitaÁ di

compromessi ha confuso gli avversari
87
. La battaglia che combattiamo
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no XXX, N. 10, 1 aprile 1951. Si veda anche VALENTINO PERDONAÁ , I nostri convegni di primavera,
« Idea Giovanile », Anno XXX, N. 9, 25 marzo 1951.

85 Da che cosa fosse alimentata la « paura del comunismo » ce lo dice Mario Casella che, tra
l'altro, denuncia: « Tra il 2 giugno e il 18 aprile numerosi furono i casi di vescovi e di preti insul-
tati e talvolta percossi a motivo del loro vero o presunto `̀ politicantismo''. Si ebbero anche fucilate
sparate all'indirizzo di preti e di canoniche, e bombe rudimentali fatte esplodere nei pressi di edifici
sacri. Senza dire dei gravi fatti avvenuti nel `̀ triangolo della morte''. Non pochi furono allora gli
atti di intolleranza, le provocazioni, le interruzioni di funzioni religiose e di omelie, i battibecchi in
chiesa tra sacerdoti e contestatori. Testimonianze di contemporanei... ci parlano di case di propa-
gandisti di AC e di attivisti democristiani segnate con la lettera `̀A'' (che significava avversario); di
persone che appena deposta la scheda nell'urna, nel timore di atti di violenza da parte di frontisti,
abbandonarono il proprio ambiente per andare ad attendere altrove il risultato delle elezioni; e so-
prattutto fanno riferimento ad esplicite minacce di morte: preti e `̀ borghesi'' furono qua e laÁ av-
vertiti che con il 18 aprile sarebbe arrivato `̀ el dõÁ del zoc'', cioeÁ il giorno del taglio della testa.
A quest'ultimo riguardo, avrei anch'io... un piccolo ricordo personale...: quello cioeÁ di gruppi di
giovani che scorazzavano per le vie del mio paese d'origine (Teggiano, in provincia di Salerno)
sventolando una bandiera rossa e gridando slogan che promettevano, per il 19 aprile, la decapita-
zione di tutti i preti. Ne rimasi impressionato e non ho piuÁ dimenticato l'angoscia di quei giorni ».
MARIO CASELLA, L'Azione Cattolica nel Novecento, cit., pp. 104-105.

86 Come si siano formati lo racconta il suo creatore. Cfr. LUIGI GEDDA, 18 aprile 1948. Memorie

inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare, cit., pp. 115-129.
87 « L'attivismo dell'AC e dei Comitati Civici impressionoÁ i contemporanei... Parole di ammi-

razione e insieme di accusa ebbe anche Palmiro Togliatti, che il 5 maggio, parlando al Comitato
Centrale del PCI, affermoÁ: `̀ Il primo aspetto particolarmente importante fra tutti quelli emersi nella
battaglia elettorale eÁ stato l'intervento dell'AC come forza propulsiva e dirigente della coalizione
reazionaria. EÁ stata l'AC che ha dato l'impostazione al programma democristiano, che ha vagliato
i candidati e ha diretto la propaganda. EÁ stata l'AC con al centro i Vescovi, i Parroci e tutta la ge-
rarchia ecclesiastica che ha costituito il nerbo della organizzazione capillare democristiana. Ed eÁ
stata essa che eÁ riuscita a garantire alla coalizione reazionaria un alone di massa, quale nessun altro
gruppo dirigente della borghesia era ormai in grado di assicurare'' ». Conclude Mario Casella: « E
soprattutto viene da chiedersi quale sarebbe stata la sorte dell'Italia in caso di successo del `̀ Fron-
te''. Non dimentichiamolo: il 18 aprile l'abbiamo scampata bella, grazie anche all'AC e ai Comitati
Civici di Luigi Gedda ». MARIO CASELLA, L'Azione Cattolica nel Novecento, cit., pp. 109-110.



ora non eÁ inferiore per importanza a quella del 18 aprile [1948]
88
; fac-

ciamo entrare quindi in piena funzione i Comitati Civici e di nuovo

mettiamo in moto tutta la parte attiva, dinamica delle nostre parrocchie...

Ai nostri Seniores... il compito di potenziare e rendere travolgenti i

Comitati Civici in modo da tradurre in realtaÁ l'obiettivo che ci eÁ davan-

ti, affincheÂ il 27 maggio sia per la nostra Diocesi un'altra radiosa giornata

di grandezza morale e di sensibilitaÁ civica
89
.

Dopo il solenne appello a impegnarsi nel corso della battaglia elettorale
del 27 maggio 1951, PerdonaÁ ritorna a quella che sembra una sua costan-
te, la formazione interiore dei giovani. Il tema su cui si misura ora eÁ quello
della famiglia, che gli daÁ modo anche di citare Napoleone, il quale « diceva
che le nazioni si formano `̀ sulle ginocchia delle madri'' » 90.

I convegni mariani, avviati da aprile nelle diverse zone della provincia,
non soddisfano il presidente. Non sono i numeri che fanno difetto, ma la
qualitaÁ della partecipazione 91.

I frutti della corruzione, cui il partito comunista indirizza i giovani,
turbano PerdonaÁ, che non puoÁ non pensare ai pericoli che corrono anche
i suoi ragazzi, soprattutto nel periodo estivo quando il legame con la par-
rocchia e l'associazione si allenta.

La profanazione, ad opera di ragazzi tredicenni, della piccola chiesa nella

zona di Argenta [Ferrara] eÁ troppo grave, eÁ troppo tragica nella sua nuda
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88 Il 18 aprile 1948, domenica elettorale, il giornale diocesano scriveva: «Mentre questo gior-
nale esce, il popolo italiano sta esercitando uno dei diritti fondamentali di un popolo civile: sceglier-
si i propri reggitori, in piena libertaÁ, dopo aver seguito la serrata e spesso drammatica polemica di
questi giorni. Or bene questo diritto puoÁ esserci tolto unicamente per nostra stessa colpa, unica-
mente non votando affatto o votando male. Il nostro voto potraÁ favorire o respingere una nuova
dittatura, favorire o respingere una nuova guerra. PoicheÂ una cosa eÁ certa: il mondo libero non
potrebbe rimanere indifferente di fronte all'inserimento volontario italiano nel sistema totalitario

comunista. Vorremmo dire di piuÁ: se il fascismo ci eÁ stato in qualche modo imposto, il comuni-

smo nel caso presente sarebbe volontariamente scelto e il mondo libero non potrebbe perdonare
all'Italia di voler ritornare, dopo soli tre anni dalla liberazione, alla dittatura ». O libertaÁ e giustizia o

fame e schiavituÁ, « Verona Fedele », domenica, 18 aprile 1948.
89 VALENTINO PERDONAÁ , La presenza civica eÁ impegno apostolico, « Idea Giovanile », Anno XXX, N.

11, 15 aprile 1951.
90 VALENTINO PERDONAÁ , La famiglia eÁ un diritto naturale fondamento e cardine della societaÁ, « Idea

Giovanile », Anno XXX, N. 13, 29 aprile 1951.
91 VALENTINO PERDONAÁ , Il tuo cuore o gioventuÁ, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 15, 20 maggio

1951. C'eÁ una foto di gruppo di un ritiro alla Rocca di Garda. PerdonaÁ eÁ in bella evidenza.



e cruda realtaÁ percheÂ non si comprenda appieno il pericolo a cui va in-

contro la societaÁ, quando questi ragazzi, oggi deturpati nell'anima e cor-

rotti nello spirito, saranno domani le « forze » (??) della nostra Patria
92
.

Dovendo fare un bilancio delle elezioni del 27 maggio 1951 non dimostra
certo entusiasmo, nonostante il successo della Democrazia Cristiana a Ve-
rona e il suo ingresso in consiglio comunale, dove riceveraÁ l'incarico di
assessore alle finanze, nel quale ruolo otterraÁ nel dicembre 1952 lo straor-
dinario risultato del pareggio di bilancio. Non eÁ contento a causa della
grande massa di voti confluita verso i comunisti, nonostante le dichiara-
zioni e i comportamenti eversivi tanto dei dirigenti quanto soprattutto del-
la base del Pci. Questa la preoccupata constatazione di PerdonaÁ:

Nonostante che i partiti democratici abbiano strappato alle amministra-

zioni rosse piuÁ di un migliaio di Comuni, confermando cosõÁ un progres-

so nella vita democratica del nostro popolo, un dato eÁ apparso chiaro, di

una chiarezza che eÁ semplicemente stupido voler sottovalutare o offusca-

re. Il numero di quelli che, in contrasto con le direttive della Gerarchia

Ecclesiastica, hanno dato il loro appoggio a correnti politiche che propu-

gnano l'ateismo e combattono la Chiesa, eÁ forte e compatto
93
.

Nell'autunno 1951 torna sul tema del decentramento, riportando quanto
vissuto e sperimentato personalmente nel corso dell'estate.

Durante i mesi estivi e le prime domeniche di autunno, la Presidenza

Diocesana di A.C. ha visitato tutte le ForanõÂe, dai Lessini e dal Lago alle

Basse, seguendo un vasto piano di riordinamento organizzativo.

Devono infatti sorgere e potenziarsi in periferia, queste ForanõÂe,

come organismi stabili e dinamici, capaci non solo di vita autonoma

ma di vaste possibilitaÁ organizzative.

Il Centro diocesano eÁ insufficiente ad alimentare tutte le 330 parroc-

chie
94
.
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92 VALENTINO PERDONAÁ , In questo clima canicolare solerte ed intelligente attivitaÁ, « Idea Giovanile »,
Anno XXX, N. 18, 24 giugno 1951.

93 VALENTINO PERDONAÁ , Realismo ed iniziativa, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 19, 1 luglio
1951.

94 VALENTINO PERDONAÁ , Temperatura apostolica, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 29, 28 otto-



L'avvicinarsi dell'8 dicembre, giorno nel quale tradizionalmente i giovani
ricevono dalle mani dei loro sacerdoti la tessera d'iscrizione all'Azione
Cattolica, eÁ motivo di consolazione percheÂ anno dopo anno il numero de-
gli iscritti cresce, ma anche di onesto richiamo alla reale partecipazione dei
giovani alla vita associativa. Sulla qualitaÁ della partecipazione avanza riser-
ve e critiche esplicite 95.

L'annuncio degli esercizi spirituali a Bassano del Grappa 96 riservati ai
Seniores eÁ accompagnato dall'immancabile citazione storica che ancora una
volta ci conferma il forte sentire patriottico da cui PerdonaÁ eÁ animato 97.

Nell'aprile 1952 il giornale pubblica l'organigramma della presidenza
diocesana per l'anno in corso, che vede al vertice ancora Valentino Perdo-
naÁ 98. Tra le attivitaÁ da segnalare i soggiorni estivi a Soraga di Val di Fassa
(Trento), in una casa presa in affitto per tutto l'anno e alla quale si dedi-
cano numerosi articoli corredati da fotografie, che mostrano un habitat
alpino ancora non compromesso dal boom edilizio degli anni successi-
vi 99. Queste le condizioni di soggiorno:

« Casa Bianca » eÁ aperta dal 1ë luglio al 15 settembre per tutti i nostri

giacchisti
100

, gli iscritti al Centro Turistico Giovanile, ecc. BasteraÁ che

voi vi portiate su le lenzuola, un asciugamano e la federa del cuscino

e sborsiate 900 lire al giorno: riceverete delle pastasciutte o dei risotti,

fatti a regola d'arte, carne, formaggio, contorni... Se uno invece si trova

lõÁ di passaggio per andare a far qualche escursione e non sa dove sbattere

la testa per dormire, basteraÁ che si presenti alla « Casa Bianca » e con 200

lirette se la caveraÁ
101

.
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bre 1951. Per gli appuntamenti dell'estate si veda VALENTINO PERDONAÁ , Arrivederci a Bosco, « Idea
Giovanile », Anno XXX, N. 23, 28 agosto 1951.

95 VALENTINO PERDONAÁ , Non dobbiamo fermarci alle cifre, « Idea Giovanile », Anno XXX, N. 34,
8 dicembre 1951. Riprende l'argomento in VALENTINO PERDONAÁ , Cultura religiosa e sociologia cristiana,
« Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 2, 20 gennaio 1952.

96 Deve trattarsi di un luogo tradizionalmente scelto per gli esercizi dei veronesi. Vi andoÁ an-
che Lanfranco Vecchiato come eÁ rammentato in LANFRANCO VECCHIATO, Piccolo diario di un'anima di

fronte a Dio alla vigilia delle nozze nel ritiro di Bassano del Grappa. Diario degli esercizi spirituali del marzo

1940, Verona, Centro Studi Musicali `̀Antonio Salieri'', 1999, pp. 25.
97 VALENTINO PERDONAÁ , Pregare e meditare, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 5, 17 febbraio

1952.
98 Presidenza diocesana 1952, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 11, 13 aprile 1952.
99 LassuÁ, su le montagne, tra boschi e valli d'or..., « Idea Giovanile », Anno XXXI, 1 giugno 1952.
100 Gli iscritti alla Giac, GioventuÁ italiana di Azione cattolica.
101 Alla « Casa Bianca » di Soraga, « Idea Giovanile », Anno XXXI, 8 giugno 1952. Cfr. Dal Fal-



Alla vigilia dell'estate 1954 nell'annunciare la riapertura di « Casa Bianca »
in Val di Fassa, avrebbero scritto:

Come tutti sanno, Soraga eÁ posta in una amena conca erbosa, lambita

dalle fresche e canore acque dell'Avisio in cui si sciolgono i lembi del-

l'eterno ghiacciaio della Marmolada, vigilata dalle vette della Roda di

Vael e del Larsec
102

, e dalle ombrose e profumate abetaie che insieme

l'incoronano, eÁ davvero un soggiorno alpino ideale per i giovani che cer-

cano un'oasi in montagna in cui ricrearsi dopo le fatiche dello studio e

del lavoro.

Le milleseicento presenze della scorsa estate
103

(dopo la prova sod-

disfacente del primo anno), dimostrano che a diritto la Casa Bianca puoÁ

considerarsi il vero centro di ferie alpine dei giovani cattolici veronesi
104

.

Si rinnova la preoccupazione del presidente PerdonaÁ per lo scollamento
delle associazioni nel periodo estivo, peraltro limitato da iniziative come
il Grest, alla cui inaugurazione eÁ addirittura presente il sindaco Giovanni
Uberti.

Domenica scorsa, in Borgo Venezia, alla inaugurazione del Grest, il Se-

natore Uberti, davanti a tanti ragazzi e ad una folla di cittadini, ha por-

tato il saluto dell'Amministrazione Civica, ai promotori e ai ragazzi del

Gruppo Estivo di S. Giuseppe Fuori Mura. « Vogliamo che qui, ha

detto tra l'altro l'illustre Sindaco, fuori dei pericoli delle strade e delle

piazze, si possa continuare, pur tra giochi e divertimenti, l'opera che la

scuola ha compiuto per otto mesi, in modo che la formazione morale
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zarego alla Sila in ferie i nostri giovani migliori, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 27, 21 settembre
1952.

102 Vette del gruppo del Catinaccio che sovrastano Soraga.
103 Si veda, per il secondo anno di apertura della casa in Val di Fassa, A Soraga in Val di Fassa

in villeggiatura alla « Casa Bianca », « Idea Giovanile », Anno XXXII, N. 4-5, aprile-maggio 1953.
104 Estate a Soraga (con foto della Casa Bianca), « Idea Giovanile », Anno XXXIII, aprile-mag-

gio 1954. Allegra brigata a « Casa Bianca », Con foto, « Idea Giovanile », Anno XXXIII, giugno-luglio
1954. Un lungo resoconto dell'estate '54 si legge in NICCOLoÁ GRUBISSICH, Aria Montebaldina in Val di

Fassa. Servizio speciale da Casa Bianca. Nei primi giorni di luglio pochi erano gli ospiti e scarse le prenotazioni

giacenti sul tavolo della Direzione, in compenso la neve ammantava ancora le cime e i boschi piuÁ vicini... Poi con il

caldo e il ferragosto le grandi giornate, « Idea Giovanile », Anno XXXIII, agosto 1954. Cfr. per la foto,
Dove andremo quest'estate?, « Idea Giovanile », maggio-giugno 1956.



e civile di questi ragazzi non abbia a subire quei rallentamenti tanto pe-

ricolosi nell'etaÁ giovanile »
105

.

Il foglio dell'Azione Cattolica nei numeri recuperati contiene pochi riferi-
menti alla vita politica nazionale e internazionale. Ogni tanto capita peroÁ
che segnali ai propri giovani la persecuzione, cui le dittature comuniste
d'oltre cortina sottopongono la chiesa, ma anche inermi e incolpevoli cit-
tadini, deportati a milioni nei gulag siberiani 106.

La presidenza ripropone l'appuntamento di Boscochiesanuova, dove
la Giac si daÁ convegno per il secondo corso di Orientamento sociale, ospi-
tato nel teatro, mentre l'alloggio eÁ fornito dall'Albergo Bellavista.

Dalla prolusione di S. E. Gonella, alle lezioni degli onorevoli Scalfaro e

Storchi
107

, analizzeremo la « democrazia nel pensiero cristiano »... S. E.

Rumor, l'onorevole Chiarini, i Dirigenti Centrali, ognuno per il loro

settore, completeranno il quadro della 3 Giorni che l'anima grande di

Don Paoli
108

rischiareraÁ ogni mattina con una delle sue meditazioni
109

.

Nell'ottobre 1952, alla scadenza del triennio si rinnovano le cariche. Il ve-
scovo sceglie come delegato vescovile, mons. Angelo Grazioli, un uomo
della `̀ Muratori'', e come vice, don Aldo Gobbi. La giunta diocesana avraÁ
come presidente il comm. Antonio Nicoletti, e come vice Valentino Per-
donaÁ, il quale si congeda con un ultimo editoriale.

Carissimi giovani,

tre anni fa, proprio in questi giorni, S. E. Mons. Vescovo si degnava

chiamarmi ad essere il vostro Presidente, e, con l'animo commosso per

tanta fiducia, inviavo a Voi, sulle colonne di questa cara « Idea », un sa-

luto che era un invito per il lavoro che ci attendeva.

Dopo un triennio di attivitaÁ ho creduto doveroso deporre nelle mani
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105 VALENTINO PERDONAÁ , L'azione continua, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 20, 13 luglio
1952.

106 Nel dramma di una nazione che ha perso la libertaÁ. La documentazione di come le minoranze comuniste

sono riuscite ad impadronirsi del potere nei paesi orientali, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 22, 3 agosto
1952. Lettere dalla Russia, IbõÁdem.

107 Ferdinando Storchi, presidente nazionale delle ACLI dal 1945 al 1954.
108 Don Arturo Paoli, vice assistente centrale Seniores.
109 VALENTINO PERDONAÁ , La luce che ci illumina, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 25, 31 agosto

1952.



benedette di Sua Eccellenza il mandato affidatomi percheÂ i vari impegni

non mi concedevano quella disponibilitaÁ di tempo che la «GioventuÁ » ha

il diritto di esigere da tutti i suoi dirigenti ed in particolare dal suo Pre-

sidente.

Avrei e dovrei esporvi tante cose ma non mi eÁ possibile. Solo vi pos-

so dire che un nodo alla gola mi ha impedito, per un attimo, di parlare

quando davanti ai componenti degli Uffici Diocesani che mi ricordavano

tutti voi, ho dato il saluto e l'augurio a Gianni Recchi e mi sono scese

alcune lacrime. Non provo vergogna.

Quegli occhi umidi volevano dire tante cose, troppe cose e care. In

particolare era il rammarico per non aver lavorato di piuÁ, per non aver

forse dato tutto quello che avrei dovuto dare, per non aver fino allora

compreso, in tutta la sua vastitaÁ, l'affetto con cui Sacerdoti, dirigenti e

soci diocesani e periferici mi hanno circondato, per non aver sufficiente-

mente valutato la fiducia che nessuno mi ha mai negato, fiducia franca,

aperta, della quale, come di tutti gli altri nobili sentimenti di cui sono sta-

to oggetto, vi ringrazio con tutto il cuore. Rammarico attutito in parte

dalla certezza di avere in ogni momento sentito e fatto sentire la Gerar-

chia della Chiesa al di sopra di qualunque anche pallida ombra, di aver

sentito e fatto sentire i Suoi desideri come un imperativo assoluto al qua-

le uniformare il nostro pensiero ed il nostro agire: rammarico attutito an-

cora dalla coscienza di aver avuto sempre assoluta fiducia nella «Gioven-

tuÁ », nelle sue possibilitaÁ, nelle sue qualitaÁ di recupero, nell'Ideale lumino-

so che la anima e la guida.

E con il rammarico per tante mie deficienze c'era la gioia di vedere

alla guida di questa cara, adorata GioventuÁ Cattolica Veronese, chi, per

tre anni, eÁ stato con me nelle indimenticabili giornate di Bosco, nelle pe-

regrinazioni diocesane per i convegni mariani, nelle tre giorni, nei ritiri,

nelle giornate di studio e di allegria; chi, in quest'ultimo anno, ha soste-

nuto in realtaÁ la maggior parte del peso organizzativo.

Amatelo Gianni e stimatelo quanto avete stimato ed amato me: ne eÁ

certamente degno.

Non posso chiudere queste note frettolose, scritte per voi, quasi sol-

tanto per voi, senza inviare un ringraziamento a S. E. Mons. Vescovo

per tutta la fiducia, e fu tanta e continua, che ha avuto in me, a Mons.

Albrigi Vicario Generale, sempre prodigo di attenzioni e di consigli, a

Mons. Grazioli buon papaÁ, a don Aldo cui tanto deve tutta la gioventuÁ

ed io in special modo, a tutti gli Assistenti ai quali voglio far giungere il

mio piuÁ deferente saluto.
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Ed ora salutiamoci con il cuore forse un poÁ commosso ma con sulle

labbra il sorriso percheÂ se dovete perdonarmi tante colpe, tante manche-

volezze, sappiatelo, e ve lo dico con tutta la mia franchezza, vi ho voluto

sempre profondamente bene.

In Cristo, vostro Valentino
110

.

Nell'aprile 1953, il giornale annuncia che Valentino PerdonaÁ eÁ candidato alla
camera, accostandolo a un altro uomo politico uscito dalla file della Giac.

Il Professor Colombo, Vice Presidente Centrale della Giac eÁ uno dei

giovani che sono usciti dalle file della Giac per svolgere in altri importanti

settori della vita pubblica ± Colombo eÁ sindaco di Matera, deputato al

Parlamento e fu Sottosegretario al Ministero della Agricoltura ± i propri

impegni sociali e apostolici. Un altro socio della Giac che sta compiendo

la stessa strada di Colombo eÁ il prof. Valentino PerdonaÁ, per tre anni

nostro Presidente valoroso, l'anno scorso eletto consigliere comunale per

Verona ed ora candidato per la Assemblea legislativa della Camera
111

.

VerraÁ eletto, ma continueraÁ a partecipare ai piuÁ significativi eventi dell'A-
zione Cattolica veronese, come ad esempio la «Quattro Giorni » di Bosco-
chiesanuova, di cui abbiamo una bella foto di gruppo con il vescovo au-
siliare 112, o il viaggio l'anno prima a Bingen.

13. Il giornale dell'Azione Cattolica entusiasta dei corsi della `̀ Murato-

ri''. Valentino PerdonaÁ fu sempre fedelmente al fianco di Lanfranco Vec-
chiato, sostenendolo concretamente soprattutto negli anni precedenti il
mandato parlamentare, nel periodo in cui ricoprõÁ la carica di assessore alle
finanze. Il giornale dell'Azione Cattolica, della quale egli continua a essere
vice presidente, parla con molta enfasi di una nuova creatura della `̀ Mura-
tori'', di quella scuola di scienze sociali, che Lanfranco Vecchiato ha fondato,
affidandola a mons. Guzzetti 113.
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110 VALENTINO PERDONAÁ , Congedo, « Idea Giovanile », Anno XXXI, N. 29, 19 ottobre 1952. Le
parole di PerdonaÁ sono ricambiate nell'articolo GIANNI RECCHI, Al servizio della « gioventuÁ », « Idea
Giovanile », Anno XXXI, N. 29, 19 ottobre 1952.

111 « Idea Giovanile », Anno XXXII, N. 4-5, aprile-maggio 1953.
112 « Idea Giovanile », Anno XXXIII, N. 9, settembre 1954.
113 Riporto un profilo diMons. Giovanni Battista Guzzetti in una nota della Memoria inedita

contenuta nella 4ã parte del presente lavoro.



EÁ giunta ormai anche in periferia la fama di questa scuola che raccoglie

settimanalmente piuÁ di una cinquantina di studiosi e li interessa ai proble-

mi sociali.

Siamo ora in grado di dire che non si tratta solo di buona fama e di

un'iniziativa che ha interessato in forma acuta persino Parlamento, pro-

fessori, uomini politici, si tratta di una vera e propria scuola, seria, me-

todica, i cui maestri vanno ottenendo il plauso unanime degli appassio-

nati alunni.

Ogni sabato vediamo dirigenti, sindacalisti o politici e un nutrito

gruppo di assistenti ecclesiastici che seguono febbrilmente quei corsi

che non dubitiamo di classificare tra i piuÁ qualificati e piuÁ aggiornati

che uno studioso cattolico in materia si potesse aspettare.

Il primo ciclo ha subito inquadrato lo stile e le caratteristiche stesse

della Scuola.

Il merito va a due noti professori universitari di Milano: il prof. Don

Guzzetti e il prof. Romani
114

: mentre il primo dettava vasti ed ordinati

schemi di morale sociale, il secondo si diffondeva con apprezzata com-

petenza sulla storia economica.

Sentiamo ancora il fragoroso battimani che proprio qualche sabato

fa ha coronato le conclusioni del loro corso. Fra l'altro essi hanno avuto

il merito grande di rendere piani e comprensibili certi problemi cosõÁ

complessi della vita sociale in genere ed economica in specie.

Il prof. Romani ha svolto la sua tesi « Per capire l'attuale congiun-
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114 Riporto un profilo biobliografico di Mario Romani in una nota della Memoria inedita con-
tenuta nella quarta parte del presente volume. Il 16 giugno 2006 si eÁ tenuta una giornata di studio
che vide gli interventi di Antonio Di Vittorio, Alberto Cova, Carlo Capra, Giorgio Borelli, Gio-
vanni Zalin, Giorgio Vecchio, Ada Ferrari, Aldo Carera, Gianpiero Fumi. Antonio Di Vittorio,
presidente della SocietaÁ italiana degli storici economici, tra l'altro ebbe a dire: « Vorrei ricordare le
belle pagine su Mario Romani scritte da un grande maestro come Domenico Demarco... Nel-
l'ampio saggio intitolato Agli storici economici, Demarco richiama il grande ruolo che Romani ha avu-
to nella formazione di un'intera generazione di studiosi, pur avendo concentrato la propria attivitaÁ
scientifica ± diversamente da altri maestri, coevi e non ± su pochi punti fondamentali in cui peroÁ eÁ
sceso in profonditaÁ, partendo dalla nota opera sui pellegrini a Roma tra Medioevo ed EtaÁ moderna,
scendendo alle tematiche della storia economica lombarda, ai grandi contributi nella Storia di Milano

e pervenendo alle ampie ed approfondite sintesi sull'economia italiana nel XIX secolo ». ANTONIO

DI VITTORIO, Indirizzo di saluto, in Mario Romani e gli studi di storia economica e sociale, Atti dell'incontro di
studi (Milano, 16 giugno 2006), « Bollettino dell'Archivio per la Storia del Movimento sociale catto-
lico in Italia », 3, 2007, p. 254. Un elenco degli scritti di Romani si legge nello stesso numero della
rivista. Cfr. GIANPIERO FUMI, Bibliografia degli scritti e degli interventi di Mario Romani, « Bollettino dell'Ar-
chivio per la Storia del Movimento sociale cattolico in Italia », 3, 2007, pp. 407-429.



tura socio-economica bisogna rifarsi ai motivi del decadimento economi-

co agli inizi dell'etaÁ contemporanea, studiarne l'incapacitaÁ italiana di as-

sorbire le risultanze della rivoluzione industriale, ed i tentativi finora fatti,

i mezzi escogitati per avviare a soluzione dette risultanze ». EÁ stato un

quadro completo ed approfondito che aveva soprattutto il grande pregio

di porre all'attenzione di gente affrettata nell'azione sociale ed apostolica,

motivi scientifici di problemi che si incontrano ogni giorno, ma problemi

sui quali non ci si trova riflessi e attenti per poter giustificare la nostra

stessa azione sociale.

EÁ stato percioÁ prezioso lo studio della rivoluzione industriale in Ita-

lia, con tutti i problemi che da essa sono derivati: economici e politici; lo

studio sulle forze che hanno decisamente influito sul risorgimento poli-

tico al di laÁ delle comuni ed interessate spiegazioni consuete. Con la terza

lezione Romani poneva decisamente i nostri sguardi sulla situazione

economico-sociale in Italia allorquando si tentavano i primi mezzi nelle

due ere: l'era della Destra storica e della Sinistra progressista fino alla I

guerra mondiale. Ma se tutte le lezioni furono interessanti, l'ultima eÁ stata

senz'altro superiore ad ogni aspettativa. EÁ stato uno studio sincero ed

obiettivo dell'« intervallo fra le due guerre mondiali » nel giudizio severo

delle cause che portarono al fascismo e degli errori commessi. La con-

clusione di questo corso, completato da quello del prof. Guzzetti sulla

Morale sociale (di cui parleremo in seguito) eÁ stato un primo contributo

fattivo e concreto, seppur un poÁ troppo in sordina la propaganda relati-

va, alla formazione culturale dei nostri dirigenti. Sentiremo ben presto un

benefico influsso nelle nostre organizzazioni.

Siamo confermati ancora una volta nelle nostre convinzioni: occorre

che il militante di Azione Cattolica, il dirigente faccia marciare di pari

passo la sua spiritualitaÁ con una profonda preparazione culturale.

Il richiamo che rivolgiamo spesso trova ancora un'insistenza: pie-

ghiamoci riflessi sui libri, frequentiamo le biblioteche, aggiorniamoci

sui problemi del giorno in modo che la preparazione culturale, possa ga-

rantire convinzioni forti ed azione coraggiosa
115

.

14. A Bingen sul Reno con i giovani di Azione Cattolica. Bingen, 14
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115 La Scuola di Scienze Sociali. Una cinquantina di sindacalisti professionisti assistenti ecclesiastici e stu-

diosi di problemi sociali hanno seguito con estremo interesse le lezioni di D. Guzzetti e del prof. Romani, « Idea
Giovanile », Anno XXXII, N. 4-5, aprile-maggio 1953.



giugno 1953. Del primo viaggio a Bingen, compiuto nel giugno '53, da un
gruppo di veronesi, tra i quali Gianluigi Girardi, che trent'anni dopo ne
parleraÁ su « L'Arena » del 10 maggio '83 116, abbiamo una cronaca, scritta
da mons. Aldo Gobbi per « Verona Fedele », il giornale di cui era direttore.
EÁ una straordinaria pagina di storia, stesa da una penna felicissima, che ci
trasmette lo stupore per la scoperta di un popolo, completamente diverso
da quello di cui parla il clicheÂ costruito durante la guerra e alimentato nel
dopoguerra da una propaganda antinazionalsocialista, prolungatasi fino ai
nostri tempi. Questa, troppo spesso, nella doverosa condanna del totalita-
rismo nazionalsocialista, ha finito col gettare sinistre ombre di correspon-
sabilitaÁ anche sul popolo tedesco, il quale fu invece la principale vittima
della logica di potenza che travolse l'Europa intera nel 1939.

Un gruppo di giovani veronesi dell'Azione Cattolica, guidati da mons.
Aldo Gobbi, era intervenuto alle celebrazioni con cui la cittaÁ di Bingen
rievocava l'anniversario della propria autonomia, sancita dall'imperatore
Ottone II il 14 giugno 983 a Verona. Scrive mons. Aldo Gobbi:

A Bingen, gioiello del Reno, non solamente ho scoperto di essere molto

ignorante ± cosa interessante, ma trascurabile ±; ho scoperto invece con de-

liziosa sorpresa uno dei volti piuÁ simpatici e cordiali della nuova Germania.
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116 Gianluigi Girardi, giudice del tribunale di Verona, prendendo spunto dal soggiorno a
Verona di una delegazione di Magonza-Bingen, durante il quale nessuno ha fatto menzione del
primo contatto tra le due province, stende questa pagina di storia: « Non eÁ stato ricordato che i
primi contatti per questo simpaticissimo gemellaggio [...] furono presi durante un viaggio effettuato
nel lontano giugno del 1953 da un gruppo di una ventina di veronesi, tra i quali casualmente vi era
anche chi scrive questo breve ricordo. Per l'esattezza storica, eÁ necessario precisare che il viaggio
era stato organizzato dall'Azione cattolica veronese: tra i promotori vi furono infatti l'allora assi-
stente dell'A.C. mons. Aldo Gobbi, che era anche direttore del settimanale cattolico `̀ Verona Fe-
dele'', e che negli anni successivi divenne vescovo di Imola, e morõÁ prematuramente una decina
d'anni fa, e l'on. prof. Valentino PerdonaÁ, che proprio in quei giorni era stato eletto deputato
al secondo Parlamento repubblicano. Del gruppo facevano poi parte una ventina di giovani (tra
i quali vi era l'allora direttore del `̀ Coro scaligero dell'Alpe'', maestro Mario Biondani [...]. Non pos-
siamo non ricordare con grandissima nostalgia le entusiastiche accoglienze che le autoritaÁ e la po-
polazione di Bingen e degli altri centri vicini ci riservarono trent'anni fa, quando le ferite di una
guerra tremenda non erano ancora del tutto rimarginate, quando non era ancora stata istituita la
ComunitaÁ economica europea, e fra l'Italia e la Germania sussistevano fondate difficoltaÁ per
una comprensione reciproca. Il viaggio che quel gruppo di veronesi fece allora a Bingen resteraÁ
sempre per tutti noi una tappa incancellabile della nostra vita; e ci resta inoltre l'orgoglio di essere
stati gli iniziatori di un gemellaggio che, a trent'anni di distanza da allora, eÁ stato chiaramente
confermato e consacrato in questi giorni ». GIANLUIGI GIRARDI, Bingen, '53-'83. Quel primo viaggio

a Bingen 30 anni fa, « L'Arena », 10 maggio '83.



Sono venuto in questa lontana cittaÁ, adagiata sulle rive del gran fiu-

me cantato da Goethe, con una ventina di giovani e con un neo onore-

vole della Camera Italiana, il prof. Valentino PerdonaÁ, a celebrare il mil-

lenario della autonomia della cittaÁ che ripete la sua importanza e la sua

storia medioevale da un rescritto dell'Imperatore Ottone II, firmato a Ve-

rona il 14 giugno del 983.

Tra Bingen e Verona corrono percioÁ dei rapporti cosõÁ intimi che il

nome della cittaÁ dell'Adige eÁ risuonato con una insistenza continua in

tutte le celebrazioni di questi giorni tanto da farci sentire una specie di

paternitaÁ spirituale per questo lontano borgo di 16 mila anime, vigilato dal

castello di Klopp, alto nella sua mole severa ed elevato sul luogo dove

Druso nel 10 d.C. costruõÁ il primo castello romano alla confluenza della

Nava (Nahe) col Reno.

Da allora Bingen fu un centro importante della resistenza romana in

Germania. Celti, tribuÁ germaniche, Franchi, Normanni, conobbero la cittaÁ

risalendo il Reno o tentandone il passaggio. Ma i resti della cultura romana

non si perdettero. Abbiamo visto nel Museo cittadino il racconto di quei

tempi lontani nella pietra e nei metalli e specialmente nel piuÁ prezioso

documento della raccolta consistente in 70 pezzi di strumenti appartenenti

ad un medico romano, ritrovati vicino al suo corpo in una tomba.

Lo stesso volto dei tedeschi di queste rive, il loro carattere, l'aper-

tura gioiosa ed esuberante li ricollegano all'antico apporto romano che

essi non rinnegano affatto, ma vantano come un contributo sostanziale

alla loro civiltaÁ.

Quando all'arrivo alla stazione ci vennero incontro il Landrat Dr.

Trapp, il Borgomastro Dr. Gebatter e le altre autoritaÁ, quando squillarono

le note della banda musicale e cominciarono a rullare i tamburi e correre

nell'aria i clamori delle trombe, si riveloÁ sotto la perfetta forma del contegno

tedesco una cordialitaÁ meridionale, quella che il sole istilla a noi e che i germa-

nici vengono a cercare nelle nostre terre per una attrazione irresistibile.

Il fascino di Roma eÁ congiunto a quello della santitaÁ. Il nome di

Bingen eÁ inseparabile dal nome della piuÁ grande donna tedesca del me-

dioevo, Santa Ildegarda, mistica, profetessa e scrittrice di argomenti

medici e fisici
117
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117 Nel 1967 Claus Palm illustra il Landkreis (o circoscrizione territoriale) di Bingen, una
delle 425 province in cui eÁ divisa la Germania. Il Landkreis eÁ retto da un Landrat. Chi ricopre la
carica di Landrat, accentra nelle sue mani le funzioni che in Italia sono ripartite tra il presidente



Ho ragione quindi se affermo di avere scoperto a Bingen anche la

mia ignoranza. Ma godo di aver sentito a mille chilometri da Verona

la forza d'una cultura che affonda le radici cosõÁ lontano e convoglia per

la via del Reno, del Brennero e dell'Adige tante memorie in modo che

il ponte d'un tempo, quello che portava gli Imperatori del Sacro Romano

Impero a Verona, ritorni il ponte dell'amicizia e dell'unitaÁ anche nei nostri

giorni.

Ho dovuto premettere questi rapidi accenni per spiegare l'interesse

dei cittadini di Bingen alla presenza dei rappresentanti veronesi alla loro

celebrazione millenaria. Ma senza esaurire alcune interessanti osservazio-

ni sulla Germania del dopoguerra che riserbo ad alcuni articoli futuri, ec-

co la cronaca di una intensa giornata
118

.

Alla cittaÁ di Bingen, il Sindaco di Verona, On. Uberti, ha inviato

una riproduzione in bronzo della statua di Cangrande della Scala di cui il

prof. PerdonaÁ ha commentato il significato in un italiano che risentiva

il calore delle battute elettorali e che il traduttore tedesco stentava a ren-

dere quando il periodare diventava classicamente rotondo.
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della provincia, il prefetto e il questore. Bingen sorge sulla riva sinistra del Reno, ed eÁ tagliata in due
dall'affluente Nahe (Nava) che riversa le sue acque nel grande fiume germanico. Patrono della cittaÁ
eÁ S. Martino di Tours, la cui immagine fregia lo stemma della cittaÁ. Tuttavia, spiega Claus Palm, « da
secoli risplende la figura di una donna, che il mondo chiama S. Ildegarda da Bingen. Al culmine
dell'etaÁ medioevale questa `̀ visionaria renana e profetessa germanica'' compõÁ la sua missione dal
convento fondato nei pressi di Bingen. L'imperatore e il Papa s'inchinarono alla spirituale grandez-
za di quest'abadessa e da lei accolsero consigli e ammonimenti. Qui, a Bingen, S. Ildegarda inter-
pretoÁ il passato, descrisse la serena bellezza del paesaggio, delineoÁ con linguaggio ermetico la sua
armonica visione dell'universo. Con le opere di medicina e di scienze naturali S. Ildegarda spianoÁ la via
a un Cusano, ad un Paracelso, allo stesso Goethe. Per il tramite di Gioacchino da Fiore, l'abate
della Sila che soggiornoÁ nella Renania, le immagini poetiche e le idee di riforma religiosa della suora
di Bingen giunsero ai centri spirituali del mezzogiorno. Ne sentõÁ, forse, l'influsso anche la `̀ Divina
Commedia'' di Dante ». Cfr. «Quaderni della provincia ». Il n. 16, anno VI (1967), contiene un inserto
a celebrazione dei quindici anni di amicizia tra Verona e Bingen. Gli articoli sono dei due pre-
sidenti (Angelo Tomelleri e Werner Anderhub), di Carl Palm, di Guido Zangrando, di Giovanni
Abaco. L'inserto si arricchisce di numerose fotografie e di una poesia di Stefan George (Dante e la

poesia del tempo) nella traduzione di Bianca Cetti Marinoni.
118 Come direttore di « Verona Fedele » don Aldo Gobbi sul suo giornale aveva dedicato mol-

ta attenzione alla tragedia del popolo tedesco. Questi alcuni titoli. Tragedia tedesca. Tredici milioni di
profughi in cerca di pane e di casa, « Verona Fedele », 2 febbraio 1947. La Germania eÁ malata. Ma c'eÁ una

medicina, « Verona Fedele », 6 aprile 1947. GIUSEPPE MINDSZENTY (Cardinale Primate di Ungheria),
Le atrocitaÁ delle deportazioni di massa. I tedeschi dell'Ungheria sono costretti ad abbandonare la terra che abitano

ormai da secoli, le case ed i beni, « Verona Fedele », 12 ottobre 1947. Gli schiavi bianchi delle miniere d'u-

ranio, « Verona Fedele », 18 aprile 1948.



Il sottoscritto ha recato a nome del Vescovo un messaggio e una

reliquia di San Zeno con una riproduzione del trittico del Mantegna.

La reliquia eÁ stata esposta nella Basilica di Bingen ed ha suscitato

molto interesse nei cattolici che sono il settanta per cento della popolazione.

E dovetti spiegare in un'intervista radio la storia di San Zeno, quella

della Basilica e dell'Abbazia che ebbe tanti legami con gli Imperatori te-

deschi di Germania.

La celebrazione ufficiale del Millenario ci ha raccolti nella grande sa-

la del Teatro per ascoltare un discorso commemorativo del prof. Lud-

wig Petry dell'UniversitaÁ di Magonza dal titolo `̀ Il giorno di Verona''

e una magnifica esecuzione dell'orchestra di Bingen con la finale Marcia

trionfale dell'Aida.

Quando alla sera del 14 giugno, ritornando da Oberwesel, dalla tolda

del battello che navigava sul Reno, vedemmo Bingen illuminata con il

Burg Klopp levante la sua torre severa in una evanescente luce riflessa,

noi cantammo l'inno della nostra Patria che Mameli ci ha insegnato nei

giorni del Risorgimento. Dalla riva ci rispose un grido di `̀ Viva l'Italia!''.

Nella comune letizia noi dimenticammo le ore tristi di un re-

cente passato. Noi ed essi dobbiamo dimenticare e andare avanti

ricollegandoci ai tempi in cui eravamo uniti in una sola fede e in

una piattaforma comune di pensieri e di umanitaÁ. Dobbiamo an-

dare avanti.

Stanno passando nelle ore buie di questa notte, sulle acque del Reno

che riflettono le luci verdi e rosse della Festa, stanno passando silenzio-

samente i grossi barconi carichi di carbone: il primo prodotto messo in-

sieme per fare una nuova comunitaÁ europea.

Se metteremo insieme anche le anime ritrovando i motivi di frater-

nitaÁ della nostra storia e affondando quelli della discordia e dei torti di

ognuno, allora da Bingen che ha commemorato una data gloriosa della

sua storia e ci ha chiamati come fratelli alla sua celebrazione non saraÁ

venuto invano un grido di pace e di amore
119
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119 « Verona Fedele », 21 giugno '53. Bingen. 1953, giugno. Per i 970 anni della Dieta di Ve-

rona, il comune di Bingen cura un volumetto in lingua tedesca, dal titolo « 1000 Jahre Binger Land
zum 14. Juni 983 », nel quale specialisti di storia medievale offrono una serie di approfondimenti.
Nella premessa il Landrat del Landkreis, Anton Trapp, non dimentica Verona, precisando che « sim-
bolicamente la festa organizzata a Bingen eÁ anche un ponte gettato attraverso il Brennero ai citta-
dini della cittaÁ scaligera sull'Adige ». Il volumetto « 1000 Jahre Binger Land zum 14. Juni 983 »
ospita un breve contributo di Guido Zangrando, dal titolo «Verona, Schwelle des SuÈdens » (Ve-



Nel 1956 vede la luce il volume edito dall'Associazione di storia patria di
Bingen, fondata nel 1950, dal titolo FuÈnf Jahre. Kreisverband der Hei-

matfreunde `̀ Binger Land''. 1950-1955, Bingen-Ingelheim, 1956. Contie-
ne articoli, tra gli altri, di Anton Trapp, presidente della provincia di Bin-
gen, e di Claus Palm, suo collaboratore, ma anche del giornalista veronese
Guido Zangrando 120. Tra i soci onorari dell'associazione figurano oltre
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rona, porta del sud), rassegna di artisti che hanno sostato o che hanno cantato Verona pur non aven-
dola mai visitata, come avviene per il poeta preromantico Gottfried August BuÈrger (1747-1794),
autore in particolare della ballata « Das Lied vom braven Mann », ispirata all'eroico salvataggio da parte
di Bartolomeo Rubele di due madri e di tre piccoli, che stavano per annegare nelle acque dell'A-
dige in piena. Zangrando svilupperaÁ il quadro appena abbozzato nel volumetto di Bingen in un
lavoro del 1956, dal titolo « Verona in der deutschen Dichtung » (Verona nella poesia tedesca), in
cui offriraÁ le poesie nella lingua originale, accompagnate da un commento esplicativo pure in tede-
sco. Le pagine esplicative alla ballata «Das Lied vom braven Mann » iniziano con la precisazione che
tutti i tedeschi la conoscono in quanto l'hanno imparata a memoria a scuola o almeno l'hanno letta.
Quanto al fatto storico, accaduto nel settembre 1757, Zangrando racconta della piena dell'Adige
che travolge il ponte Navi, facendo precipitare nel fiume due arcate. In mezzo alle acque rimane
pericolosamente in piedi una torretta, su cui sono aggrappate le due madri e i tre piccoli. Nessuno
nella folla osa intervenire, nemmeno quando il marchese Spolverini offre una grossa somma a chi
tenti di portare in salvo le malcapitate. Finalmente si fa avanti il daziere Bartolomeo Leone, detto
Rubele, che realizzato un collegamento aereo con una serie di corde, raggiunge la torretta; quindi
una alla volta trasporta a riva le persone, dopo averle bendate per superare il loro orrore di fronte a
quell'insopportabile trasferimento. Compiuta l'opera, Rubele rifiuta il denaro che il marchese Spol-
verini gli porge, dichiarando di attendersi il compenso solo da Dio. Nell'ottobre 1953, una delega-
zione di Bingen eÁ a Verona per ricambiare la visita dei giovani di Azione Cattolica, guidati dall'on.
Valentino PerdonaÁ. Verona ± informa il giornale locale ± viene idealmente considerata madre di
Bingen, in quanto Ottone II ne decretoÁ la fondazione nel corso di una solenne dieta imperiale te-
nutasi il 14 giugno 983 nella cittaÁ scaligera. La delegazione renderaÁ memoria allo « storico ed eroico

episodio di Bartolomeo Rubele, detto il Leon di Valpantena, (il quale trasse a salvamento, durante la piena

del 1757, dalle acque dell'Adige, una donna con due suoi figli che stavano per annegare), che fu cantato in una delle

piuÁ celebri e perfette 'ballate' dal poeta tedesco Gottfried August BuÈrger ». « L'Arena », 10, 15, 16, 17 ot-
tobre 1953.

120 Che sia stato un personaggio non secondario lo dice la partecipazione al lutto nel 1971 al
momento della sua morte. In testa il giornale « L'Arena » con tutti i suoi piuÁ celebri giornalisti, se-
guita dall'Ente Provinciale per il Turismo e dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, ma si ebbe
anche la partecipazione in forma del tutto privata di personalitaÁ quali Renato Gozzi, Luigi Buffatti o
Leonzio Veggio. L'annuncio della morte, avvenuta il 9 novembre 1971, era stato dato dalla sorella
Ada. « L'Arena », giovedõÁ, 11 novembre 1971. Pochi giorni dopo un suo profilo sarebbe stato det-
tato dal poeta Rudolf Hagelstange, che trascorreva molti mesi all'anno a Cassone del Garda.
« Dalla finestra, al di sopra di Cassone, lo sguardo cade sull'acqua pigra, priva di colore, attraverso
le guglie bagnate degli ulivi che si muovono nel vento. Le montagne di fronte hanno un'immobilitaÁ
ostile. EÁ un mattino triste e freddo sul lago di Garda... Dopo mezz'ora arriva una telefonata dalla
Germania: Zangrando eÁ morto. Gli amici veronesi che volevano rendermi partecipe della notizia
non sapevano che mi trovavo e lavoravo sul Garda. Egli lo sapeva, ma quando gli telefonai quattro
o cinque giorni prima si trovava `̀ tanto in disordine''. Per la decima volta gli consigliai di andare
finalmente in clinica, ma quando si dovette portarvelo, era ormai troppo tardi. Non so se avesse



a Guido Zangrando anche Paolo Benciolini, don Aldo Gobbi e l'on.
Valentino PerdonaÁ . Nel suo articolo Guido Zangrando fornisce alcune
informazioni storiche relative ai primi contatti intervenuti nell'aprile '52
in Palazzo Barbieri tra il vicesindaco Piero Gonella e il presidente della
provincia di Bingen, Anton Trapp, ma anche dei successivi sviluppi. Pre-
cisa che i rapporti sono stati raccontati in una pubblicazione veronese
dal titolo Le relazioni culturali italo-tedesche, edito in occasione del concerto
tenuto a Bingen dai « Cantori Veronesi » il 14 ottobre 1954 121.
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nemici o avversari; eÁ una cosa appena concepibile. Tutto nel suo carattere era improntato alla gen-
tilezza, alla premura, alla comprensione, all'andare incontro al singolo, quanto ai molti che rappre-
sentano i popoli e le nazioni. Raramente ho incontrato un uomo che si adoperasse tanto per tutto
cioÁ che eÁ bello e buono, un uomo che sapesse parlare ± com'eÁ scritto nella Bibbia ± `̀ la lingua degli
angeli''. Chi non lo conosceva, qualche volta poteva trovare il suo modo d'esprimersi troppo fiorito,
troppo ricercato e non sentiva la leggera autoironia che vi si celava dentro. Un'autoironia che sem-
brava indulgere all'autocompassione, ma che in realtaÁ era soltanto malinconia. Le deficienze dell'etaÁ
gli davano dispiacere. Una volta disse sarcastico: `̀ Io rincretinisco ogni giorno di piuÁ...'', ed era auto-
decisione, ma era anche malinconia. Che egli parlasse tedesco come un tedesco (e meglio e con piuÁ
proprietaÁ della maggior parte dei tedeschi) a chi si dovrebbe dire? Ma parlava anche un inglese

sicuro, un bello spagnolo. Raramente ho incontrato un uomo di penna (nemmeno fra profes-
sori) che fosse cosõÁ sicuro e versato com'era lui in diverse lingue. Era un uomo ricco di co-
noscenza! E dov'egli era `̀ amateur'', lo era con tutto se stesso nel senso della parola: amante. Amare
e dare: che poveri esseri saremmo, se questo ci fosse negato... Il suo desiderio di dare gioia poteva
assumere aspetti comici, anzi grotteschi. Alcuni anni fa una volta elogiai la sua bella cravatta italiana.
Egli se la tolse subito. `̀ Deve prendere questa cravatta, mi fa piacere se la prende''. Cercai di dissua-
derlo ed egli sorridendo mi rispose: `̀ Mi offende se non accetta questo regalo''. Soltanto poche set-
timane fa eravamo seduti assieme nel suo ristorante preferito in piazza Bra e pranzavamo. Senza
pensare o ricordare nulla, dissi alla mia Eva: `̀ Guarda un poÁ che originale cravatta ha!'' (Era una
cravatta spagnola, stretta, di pelle). `̀ Gliela regalo, nobile poeta!'' sorrise. PosoÁ coltello e forchetta
e tentoÁ di togliersi la cravatta. Noi lo tenevamo fermo per le braccia a destra e a sinistra percheÂ
non potesse muoversi. `̀ Non serve a nulla ± disse ± quando mi lascerete, la toglieroÁ!''. Non pochi
in Germania si rattristeranno per la morte di questo italiano, che era anche un europeo cosõÁ co-
m'era un entusiasta veronese. Amava la sua cittaÁ e la sua provincia con l'attaccamento proprio di un
bambino che racconta a tutti come sono buoni i suoi genitori, che cosa possiedono, che cosa si puoÁ
avere da loro. Era anche un profondo conoscitore della letteratura e soltanto pochi hanno guardato
cosõÁ profondamente nell'essenza delle piuÁ intrinseche relazioni italo-tedesche. Nella sua affezione
per la letteratura tedesca rintraccioÁ il punto dove poesia e realtaÁ si toccano: nella simpatia. In quale
mondo di simpatia potremmo vivere se vi fossero piuÁ uomini con la sua indole in questa terra sem-
pre piuÁ povera d'amore e sempre piuÁ ricca di violenza e di odio... » RUDOLF HAGELSTANGE, Un poeta

tedesco ricorda Zangrando, « L'Arena », 19 novembre 1971.
121 Bingen, cittaÁ renana di 20.000 abitanti, accoglie, i "Cantori veronesi", diretti da Pina Agostini

Bitelli (« L'Arena », 23 ottobre 1954). Pina Agostini Bitelli aveva fondato a Verona nel 1938 e diretto
il coro femminile `̀ Le Cantatrici veronesi'', e dopo la guerra i `̀ Cantori veronesi'', un complesso corale
di 45 elementi, femminili e maschili, che si esibirono in tutto il mondo. Nel 1949 il gruppo aveva
lasciato la sede nella casa di Giulietta, trovando ospitalitaÁ nel Palazzo del Mutilato (« L'Arena », 21
aprile 1955). Qui verraÁ presentata una loro storia, curata da Pier Luigi Facchin, e illustrata da Pino



15. L'appoggio alla Scuola di Commercio Estero. Nel 1960 la stampa cit-
tadina dedica largo spazio alla Scuola di Commercio Estero, una delle tan-
te creature di Lanfranco Vecchiato, al cui successo non eÁ estraneo l'appor-
to di Valentino PerdonaÁ. Recuperiamo la cronaca giornalistica piuÁ genero-
sa di particolari, come fonte per la storia di un'istituzione, che pur
attraverso successive trasformazioni eÁ ancora oggi una vitale e definitiva-
mente consolidata realtaÁ dell'universitaÁ di Verona. CosõÁ ne parla un gior-
nalista nella primavera 1960.

Sembrava, fino ad ieri, che fossero solo i fisici o i chimici, o gli allievi

delle scuole per interpreti o segretarie di azienda ad essere richiesti da

societaÁ, imprese, istituti di credito: richiesti ed assunti prima ancora del

completamento degli studi, del conseguimento di una laurea o di un di-

ploma di specializzazione. Ora cioÁ si verifica anche per gli specialisti del

commercio con l'estero, gli allievi della scuola veronese di commercio

estero sorta nel 1957 come emanazione dell'Istituto superiore di

scienze storiche «L. A. Muratori ». Proprio in questi giorni, a qualche

settimana dalla conclusione dei corsi, i migliori alunni della scuola sono

stati assunti come capi o procuratori degli uffici commerciali di alcune

banche, di una grande industria farmaceutica di Verona, di aziende

che hanno costanti rapporti di affari con l'estero.

Un fatto, questo, insieme ad altri di cui diremo piuÁ avanti, oltremodo

lusinghiero per testimoniare sia l'utilitaÁ dell'istituzione che la bontaÁ della

formula prescelta per l'insegnamento.

Il prof. Franchini, appassionato direttore della scuola, maestro sen-

sibile alle nuove concezioni cui va informato un insegnamento specializ-

zato di primaria importanza, qual eÁ quello in atto nella nostra cittaÁ, a co-

rollario di notizie sul consolante andamento del pur giovane istituto, for-

nite ieri mattina ai giornalisti veronesi, ha aggiunto che l'iniziativa

scaligera (altra prova di validitaÁ) ha giaÁ trovato imitatori. Una scuola

del genere, infatti, intende istituire, a Roma, il Centro nazionale della pro-
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Casarini (« L'Arena », 8, 11 marzo 1956). Il coro dei `̀Cantori veronesi'' si scioglie nel '57, dopo un
grande concerto d'addio in Castelvecchio (« L'Arena », 19 maggio 1957). Pina Agostini Bitelli daÁ alle
stampe il volume «Diario di guerra di una massaia », in cui racconta le sue esperienze a Verona nel bien-
nio luglio 1943-aprile 1945 (« L'Arena », 18 maggio 1971). Muore a Cento di Ferrara, dove era nata 92
anni prima. Era tornata ad abitarvi negli ultimi anni di vita, dopo una vita trascorsa a Verona, cittaÁ
nella quale si era trasferita con il marito, ing. Ambrogio Agostini (« L'Arena », 10 settembre 1985).
PIERLUIGI FACCHIN, Bitelli Agostini Pina, DBV, I, pp. 133-134.



duttivitaÁ; un'altra l'UniversitaÁ internazionale « Pro Deo » di padre Mor-

lion che approfondisce, attraverso i suoi corsi, tutte le tecniche di pene-

trazione nell'opinione pubblica, in senso giornalistico come nel partico-

lare indirizzo commerciale.

Prevalenza dal Meridione

Gli allievi della scuola veronese sono per ora in numero ristretto: una

trentina, e provengono solo in minima parte dalla nostra cittaÁ. La pre-

valenza, anzi, viene dal Meridione: dalle Puglie, in special modo, regione

con la quale la nostra ha abitudine di rapporti particolarmente intensi nel

campo commerciale. L'insegnamento eÁ biennale; premessa indispen-

sabile l'aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Quotidia-

namente viene occupata l'intera mattinata (con saltuari prolungamenti

nel pomeriggio) per lezioni di economia politica, geografia economica, merceolo-

gia, tecnica della ricerca del mercato, tecnica computistica, elementi di diritto privato e

pubblico, statistica metodologica, nel primo anno; politica economica, geografia eco-

nomica, tecnica commerciale, istituzioni di diritto internazionale, statistica applicata,

nel secondo. Abbiamo tenuto per ultime le due materie che, in aggiunta

alle lingue, rappresentano il nerbo dell'insegnamento: diritto e tecnica doga-

nale e diritto e tecnica delle valute, completate a loro volta dalle nozioni di

statistica metodologica e sostenute dall'acquisizione di particolare esperienza

attraverso indagini e rilevazioni assai frequenti nel mondo commerciale e

nelle correnti di scambio con l'estero.

Le due materie di fondo vengono trattate da specialisti come l'ispet-

tore superiore delle valute comm. Leonetti e l'ispettore superiore delle

dogane dott. Keller, titolare della dogana di Verona. Alla scuola vera e

propria, che si svolge nella sede di via Pallone, si aggiungono visite alle

principali dogane di frontiera (due viaggi sono stati recentemente com-

piuti a Chiasso ed al Brennero, con unanime soddisfazione e spontanei

riconoscimenti sulla preparazione degli allievi da parte dei funzionari);

nei programmi dei responsabili dell'Istituto eÁ ora l'organizzazione anche

di soggiorni all'estero, in centri, come Monaco di Baviera, nevralgici

per il movimento commerciale di esportazione.

Il presidente del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica,

on. PerdonaÁ, presente alla conferenza-stampa unitamente al dottor

Recchi, vice-direttore della scuola per il commercio estero, ha ribadito,

commentando le osservazioni del prof. Franchini, l'estrema utilitaÁ di

un'istituzione alla quale si allargano sempre nuovi orizzonti. Il parla-

mentare ha giustamente rilevato che se i primi passi della scuola hanno

portato a tappe cosõÁ ragguardevoli, traguardi ancora migliori si potranno
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raggiungere in futuro con la relazione, che non eÁ solo opportuna ma ne-

cessaria, con centri vitali del commercio europeo presso i quali avranno

valorizzazione e impiego i diplomati della scuola di commercio estero.

La scorsa settimana, gli allievi della scuola hanno compiuto una vi-

sita, che si eÁ rivelata utilissima, a Monaco di Baviera. Ha riferito il dot-

tor Recchi dell'interesse suscitato dalla presenza dei futuri esperti italiani

presso le autoritaÁ e gli operatori economici tedeschi. L'accoglienza fu

cordialissima, ma soprattutto si intrecciarono conoscenze e rapporti

che assumeranno sviluppi sempre piuÁ ampi. La Bayerische Bank e la

ditta Papp (commissionaria per il coordinamento delle operazioni doga-

nali a favore delle imprese che hanno rapporti con l'estero) si sono dette

disposte, attraverso loro funzionari, ad assumere per tirocini allievi della

scuola veronese.

UnitaÁ nella fede

In conclusione: la scuola di commercio estero di Verona eÁ ormai uscita

dalla minore etaÁ e si eÁ affermata con la sicurezza che, molto spesso, rag-

giungono istituzioni delle quali non si parla molto sui giornali (ed eÁ que-

sto il caso) ma che operano in quotidiana diligente dedizione, con misura

ma decisa volontaÁ di conseguire una meta ben precisa. Davvero occorre

compiacersi con i responsabili e beneaugurare agli sviluppi futuri.

A Monaco di Baviera, gli allievi della scuola veronese hanno reso

visita anche al Cardinale Wendel. Era presente mons. Salvetti che ha

offerto al Porporato una lettera di omaggio di S. E. mons. Carraro;

quindi, in un indirizzo al Cardinale, ha accennato al primo Congresso

eucaristico internazionale che si svolgeraÁ proprio a Monaco di Ba-

viera assicurando che l'Azione cattolica veronese daraÁ il suo contributo

di preghiere e di opere percheÂ il Congresso segni una pietra miliare nella

storia della Chiesa contribuendo anch'esso all'auspicata costituzione del-

l'Europa unita, in spirito di cristiana fraternitaÁ.

Il Cardinale Wendel ha risposto ringraziando, pregando di recare il

suo saluto al Vescovo di Verona
122
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122 Ha giaÁ imitatori la scuola veronese di commercio estero. I suoi migliori allievi sono richiesti dalle imprese

ancora prima del diploma. Preparazione specializzata che guarda al vicino domani. Toccante parentesi spirituale

con l'udienza di S. E. il Cardinal Wendel nel corso di una proficua visita collettiva a Monaco di Baviera, « Cor-
riere del Mattino », 30 aprile 1960. Il giornale arrivava in abbonamento a « Vecchiato prof. Lanfran-
co. Scuola Sup. Sc. Stor. `̀ Muratori''. Cas. Post. Verona ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, 3. Car-
teggio e documenti, 1959, 1960, 1961.



PiuÁ contenuto l'articolo dedicato alla scuola di commercio estero da « L'A-
rena », che in compenso pubblica una foto di gruppo degli studenti in vi-
sita a Monaco di Baviera con in prima fila mons. Salvetti 123. L'articolo ha
questa conclusione:

I lusinghieri risultati ottenuti dalla scuola sono stati illustrati ieri dal direttore

prof. Franchini e dal vicedirettore dott. Recchi, presenti il presidente del

consorzio per l'istruzione professionale onorevole PerdonaÁ e mons. Sal-

vetti
124

.

Formalmente piuÁ accurato e circostanziato il resoconto giornalistico offerto
da « Il Gazzettino », che tra l'altro introduce anche una netta distinzione ri-
spetto alla facoltaÁ di economia e commercio, con cui finisce facilmente per
confondersi.

EÁ interessante... ricordare un poco le origini e le caratteristiche della scuo-

la di Commercio Estero, istituzione ben diversa dalla FacoltaÁ universitaria

di Economia e Commercio di recente creazione a Verona. Anzi eÁ stato

proprio in questo periodo dimostrato come le due istituzioni possano vi-

vere bene, entrambe, senza danno. La scuola di Commercio Estero (che

eÁ, evidentemente, una scuola specializzata in un determinato settore) fu

una promanazione dell'Istituto Superiore di Scienze Storiche «L. A.

Muratori » nella cui sede di via Pallone da tempo funziona. Fu creata

nell'anno scolastico 1957-58... come bene hanno sottolineato... il Diretto-

re Prof. Vittorio Franchini, ordinario all'UniversitaÁ di Roma e il vice

direttore Prof. Gianni Recchi durante un « incontro » avuto, ieri mattina

con alcuni esponenti della vita cittadina (fra i quali l'on. Valentino Per-

donaÁ Presidente del Consorzio per l'Istruzione Tecnica) e con i giorna-

listi, presente anche l'insegnante Mons. Ilario Salvetti
125

.
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123 Mons. Ilario Salvetti nasce a Cavaion il 6 dicembre 1911, muore a Verona il 24 gennaio
1987.

124 Successo della scuola di commercio estero. I diplomati dell'istituto contesi dalle societaÁ e dalle ditte interes-

sate, « L'Arena », 30 aprile 1960. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, 3. Carteggio e documenti, 1959,
1960, 1961.

125 Viaggio in Baviera degli allievi della scuola di Commercio Estero. L'istituzione, pressocheÂ unica in Italia,

giunge felicemente al suo terzo anno di vita sfornando « esperti » molto apprezzati, « Il Gazzettino », 30 aprile
1960.



16. A Lippstadt per dare peso alle rivendicazioni dei nostri emigranti.
Lippstadt, cittaÁ nella valle del fiume Lippe, si trova 30 km a ovest di Pa-
derborn e 70 km a est di Dortmund, nel Nord Reno Westfalia, land della
Germania centroccidentale. La capitale del land Nordrhein-Westfalen eÁ
DuÈsseldorf. Nel 1971 vi si reca l'onorevole Valentino PerdonaÁ, invitato
dal parroco della comunitaÁ italiana, composta di ben ottomila persone,
il veronese don Amedeo Parisato. La ricorrenza eÁ una tavola rotonda in-
detta nella missione cattolica italiana per il 16-17 ottobre in occasione della
«Giornata nazionale dell'Emigrante », della quale eÁ moderatore Vittorino
Beifiori 126. Nella discussione affiorano i molti problemi che travagliano la
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126 Questo un profilo all'anno 2010 di Vittorino Beifiori. Nasce a Zevio (Verona) il 6 mag-
gio 1945. Esperienze amministrative e lavorative: Consigliere di Amministrazione delle Officine Ferrovia-

rie Veronesi (1990-2000) ± Direttore Generale dell'Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona (1984-

1995) ± Presidente dell'Unione nazionale Magazzini Generali italiani (1990-1995) ± Presidente dell'Associazio-

ne Mondiale dei Magazzini Generali (1994-1995) ± Membro del Consiglio Direttivo Nazionale Assodocks (As-

sologistica) (1985-1995) ± Consigliere dell'Ente Lirico Arena di Verona (1985-1990) ± Capogruppo del Partito

di maggioranza assoluta nella Provincia di Verona (1980-1985) ± Assessore alla Cultura e SanitaÁ nel Comune di

Zevio (1975-1978) ± Presidente dell'Ospedale di Zevio (1978-1980). Dal 1996 libero professionista nei

settori Logistica, Trasporti e Sviluppo commerciale di Aziende: ± Consulente del Porto di Rostock (Ger-

mania) ± Consulente degli Interporti di Verona, di Trento e di Nola ± Consulente di primarie aziende di trasporto

(Bertani Trasporti Spa, Mn) ± Consulente Commerciale per i paesi di lingua tedesca, particolarmente per la Ger-

mania, di primari Gruppi industriali (Gruppo Biasi ± Verona; Gruppo Veronesi ± AIA, Verona; Gruppo To-

soni, Verona; Agricoli (Agricola Allegrini, Verona) e di Servizi (Fiera di Verona e Mercato ortofrutticolo di Ve-

rona), Consorzio di Imprese Ferroviarie Corifer ± Consulente per l'Italia del Gruppo tedesco Hegemann-Kammerer

(Strade, Ferrovie, Cantieri navali ed ecologia, Brema); dell'Azienda Palfinger-BermuÈller (sistemi di trasbordo per

containers e casse mobili di Monaco di Baviera) ± Relazioni internazionali a livello di vertici. Rapporti

con ferrovie federali tedesche, ferrovie federali austriache, ferrovie private europee (Connex, Arriva e altre) Ministeri

tedeschi, federali e di LaÈnder, particolarmente Baviera, Rheinland-Pfalz e Mecklenburg-Vorpommern, Camere di

Commercio, Associazioni Tedesche di Trasportatori e di Case di Spedizione, Banche (ad es. Hypovereinsbank), Fon-

dazioni (Cariverona) e Aziende di vari settori economici ± Dal 2006 fino a maggio 2008 vice Presidente Vicario e

Amministratore Delegato della DUSS Italia Terminal Srl (Azienda a partecipazione maggioritaria tedesca per la

gestione di terminal ferroviari) ± Dal 2008 Membro del Comitato investimenti del Fondo Mediolanum Property. Di

seÂ Vittorino Beifiori ha scritto: « La mia formazione scolastica si sintetizza nel conseguimento della maturitaÁ

classica al Maffei... dove feci gli esami con la sezione C, che mi dicevano essere la migliore; passai il compito di greco

ai vicini e fui promosso a luglio... Ho poi conseguito il diploma di tedesco nella Ruhr UniversitaÈt di Bochum.

Sono amico personale della famiglia Strauss e quindi anche della recentemente eletta europarlamentare Monika

Hohlmeier, nata Strauss, dei ministri federali Rainer Bruederle (Economia) e Ilse Aigner (Agricoltura,

Alimentazione e Difesa dei Consumatori). Ho organizzato e organizzo gemellaggi fra universitaÁ e scuole: ± Uni-

versitaÁ di Verona eMainz - Istituto Lavinia Mondin eHildegardis Schule (Bingen, 1000 Studentesse),

che hanno celebrato due anni fa il 20ë anniversario ± AggiungeroÁ adesso la Scuola per Ragazze di Waldsassen

(450 Studentesse) ± Ho avviato un contatto che si sta sviluppando bene con l'Accademia di Freising, che ha

come scopo quello di aggiornare gli insegnanti col motto ''Kinder philosophieren'' per cui la scuola oltre che fornire
nozioni, comincia fin dall'inizio a far riflettere i bambini su domande come: percheÂ esisto? quali sono i valori della

vita? EÁ una cosa molto interessante, sia dal punto di vista pedagogico, che per l'integrazione fra le varie culture. A

tempo debito faremo a Verona un convegno in proposito ± Ho avviato..., e vive bene ancora, un gruppo, formato da



comunitaÁ italiana formata da individui di diverse regioni, con prevalenza
peroÁ di siciliani. Dopo la due giorni di dibattiti degli italiani prende la pa-
rola il sindaco di Lippstadt, che dichiara apprezzamento e impegno per
risolvere i problemi lamentati.

Ringrazio per essere stato invitato a questa festa e faccio i migliori auguri

ai bambini e ai giovani che hanno ricevuto la cresima e la comunione. Mi

congratulo con le loro famiglie. Ho sentito il discorso del deputato ita-

liano: abbiamo problemi in comune che dobbiamo studiare insieme. Sie-

te venuti qui alla ricerca di un posto di lavoro che molti occupano da

diversi anni. Ci sono 6.000 lavoratori stranieri in Lippstadt e 6.000 nella

periferia. EÁ naturale che un numero cosõÁ elevato di stranieri crei dei pro-

blemi. A me rincresce che non tutti siate pienamente soddisfatti. Alcuni

di voi vogliono tornare in patria, altri, la maggior parte, hanno trovato

qui una nuova patria, una nuova sistemazione. Dobbiamo fare quello

che l'on.le PerdonaÁ ci ha detto, lavorare cioeÁ insieme 127.

A una precisa richiesta della comunitaÁ aveva dato una risposta risolutiva il
vice console di Dortmund, segnalando che « la crisi della scuola primaria
per italiani in Germania prendeva origine dalla legislazione tedesca; in
Germania, per legge, non possono esistere scuole straniere e percioÁ nean-
che italiane ».

Particolarmente ispirato, ma anche molto concreto il discorso di Va-
lentino PerdonaÁ, il quale non trascura di enfatizzare il fatto che qui gli ita-
liani hanno raggiunto posizioni che mai avrebbero ottenuto in Italia.

Cari amici italiani, vorrei ringraziare il vescovo ausiliare di Paderborn
128

,

il sindaco di Lippstadt e i parlamentari di Bonn che con la loro presenza
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cittadini di ogni estrazione sociale di Verona, ma anche di Mantova, Modena, Reggio Emilia, Bologna, che par-

tendo dal ruolo dei monasteri nella societaÁ medievale, ha rilevato lo stesso ruolo in quella moderna, almeno in Ger-

mania, in un'area di confine come eÁ quella diWaldsassen, nella quale ilmonastero cistercense eÁ centro culturale

in tutti i sensi. Basti vedere i programmi che vengono realizzati con il monastero nel ruolo di motore ± Ho elaborato il

progetto per il trasporto dei camion con autista al seguito su treno, attraverso il Brennero, sulle tratte Trento-

Woergl e Trento-Regensburg. Prima ancora avevo elaborato Bolzano-Monaco di Baviera. Il Landkreis di

Mainz-Bingen mi conferõÁ prima la medaglia d'argento e poi nel 2002 quella d'oro ± credo di essere l'unico

vivente ± per meriti inerenti allo sviluppo dei rapporti fra Germania e Italia.
127 Gli impegni politici presi dalle autoritaÁ, « Verona Fedele », 28 novembre 1971.
128 Vescovo ausiliare di Paderborn che aveva suscitato grande entusiasmo, essendosi rivolto in

italiano ai nostri connazionali.



hanno onorato il nostro incontro. Ringrazio quanti hanno organizzato le

celebrazioni nel quadro delle quali il tema centrale sono state la cresima

di molti ragazzi e la prima comunione di molti bambini.

Voi, cari italiani, avete cantato «Va pensiero », che eÁ il canto dell'i-

taliano che in qualsiasi modo eÁ lontano dalla patria. EÁ il canto che ci

commuove, che riunisce la nostra patria e che ci accompagna nella nostra

vita. Questo coro peroÁ non appartiene solo a voi. Ogni spettatore di ogni

nazionalitaÁ l'ha applaudito nella passata estate all'Arena di Verona, poi-

cheÂ nella vita di ogni uomo e nella storia di ogni popolo ci sono mo-

menti di dolore, di gioia e altri nei quali i popoli sembrano alla fine della

loro esistenza. E quando un popolo si trova in queste condizioni, rac-

coglie le proprie forze, ripensa alla sua situazione e alle difficoltaÁ che i

suoi antenati hanno superato, guarda i visi innocenti dei bambini e trova

nella religione, nella fede, nella famiglia e nella patria la forza di andare

avanti.

Cari amici, vi trovate in Germania per motivi di lavoro. Voi siete

partiti dall'Italia spesso senza qualifiche. A voi necessitava solo un lavoro.

Voi volevate peroÁ diventare pari ai lavoratori tedeschi e percioÁ avete

messo a disposizione la vostra intelligenza. L'italiano sa che quando eÁ

lontano dalla sua patria puoÁ contare solo sulle sue forze. Molti di voi

hanno raggiunto un alto livello nella societaÁ e non pensano di tornare,

almeno per adesso, in Italia. I vostri figli infatti si integrano sempre

piuÁ nella societaÁ tedesca e voi sapete che in Italia non potete trovare

una sistemazione cosõÁ sicura come in Germania. La posizione che voi

dopo 5-10 o 15 anni avete qui raggiunto, non avreste mai potuto averla

in Italia e la vostra pacificazione con gli operai tedeschi eÁ sempre piuÁ

perfetta.

Molti vostri problemi non sono ancora stati risolti. Voi dovete difen-

dere i vostri diritti e nello stesso tempo collaborare con i tedeschi. I vo-

stri problemi verranno certamente risolti percheÂ noi crediamo nella ma-

turitaÁ degli imprenditori, dei sindacati e dei politici tedeschi e nell'aiuto

del governo italiano. Voi dovete stare sempre uniti.

Voi avete a disposizione una missione cattolica molto dinamica e

nella missione dovete sentirvi come a casa vostra. LaÁ dovete discutere e

realizzare le vostre proposte. CosõÁ le vostre idee avranno maggior forza e

rivivrete quasi il clima della nostra patria
129
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129 Il discorso dell'on. PerdonaÁ. Dovete stare sempre uniti, « Verona Fedele », 28 novembre 1971.



Alla tavola rotonda di Lippstadt prendeva parte anche Elisabeth Jankowski,
studentessa di Bochum, la cui vita si sarebbe poi svolta a Verona, dove oggi
insegna lingua tedesca all'UniversitaÁ, eÁ studiosa della lingua materna e dell'in-
segnamento della lingua straniera, scrive poesie in tedesco e in italiano 130.

17. In Germania per il beato Carlo Steeb. A vent'anni di distanza dalla
prima missione di riconciliazione con la grande nazione uscita distrutta
dalla seconda guerra mondiale, Valentino PerdonaÁ torna in terra tedesca
in un contesto completamente diverso rispetto al viaggio a Bingen, quan-
do attraversare la Germania significava venire a contatto con ferite non
ancora cicatrizzate. Nel 1975 la metaÁ eÁ Rottenburg 131, cittaÁ natale di un
tedesco santo, don Carlo Steeb. Riportiamo la cronaca redatta dalle Suore
della Misericordia, la congregazione fondata da don Steeb, limitando il re-
cupero alla composizione delle delegazioni veronese e tedesca, invitate a
onorare il santo fondatore.

Dopo la solenne Beatificazione in S. Pietro, il 6 luglio 1975, era naturale

che anche la diocesi di Rottenburg e Tubinga, sua cittaÁ natale, festeg-

giassero questo eroe della caritaÁ.
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130 Elisabeth Jankowski nasce a Herne (Germania) il 25 agosto 1948. Dopo aver consegui-
to la maturitaÁ linguistica si iscrive alla «RuhruniversitaÈt » di Bochum. Durante il periodo univer-
sitario si impegna in una attivitaÁ di informazione e ricerca ± anche su invito e per conto di organi-
smi ufficiali ± sul problema dell'emigrazione in Germania, prendendo parte alla stesura di un li-

bro sullo stesso argomento (AA.VV., Gastarbeiter = MitbuÈrger, Gelnhausen, Burckhardhaus Verlag,
1971); inoltre frequenta a Siena, grazie a una borsa di studio messa a disposizione dall'Ambasciata
italiana, un corso di perfezionamento nella lingua italiana. Dopo la laurea (1974) in Scienze so-

ciali (specializzazione in sociolinguistica), si trasferisce in Italia, a Verona, dove, a partire dal 1975,
inizia a collaborare con una scuola privata di lingue ± `̀ Wall Street Institute'' ± per la quale, oltre a
curare l'edizione di un corso avanzato di tedesco programmato per il lavoro in laboratorio, svolge
anche funzioni di coordinatrice didattica. Dal 1977 al 1992 eÁ docente di lingua tedesca nelle Medie
superiori (I.T.P.A. « L. Einaudi », I.T.S. «M. Polo », Liceo Scientifico «G. Fracastoro » di Verona).
Nel 1979 viene assunta come lettrice presso l'UniversitaÁ di Verona, dove presta tuttora servizio, in
qualitaÁ di esperta, nel Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Dal 1993 collabora con la Scuola In-
terpreti e Traduttori di Mantova, dove tiene corsi di lingua orale, traduzione in tedesco, analisi te-
stuale e teorie della traduzione. Dal 1997 fino al 2005 eÁ administrative assistant per il corso estivo di
studio che la Northwestern University di Chicago (USA) tiene a Verona in collaborazione con la
locale UniversitaÁ. Dal 2000 al 2003 apre e dirige una scuola privata di lingue a Verona che porta il
nome `̀ BABELE, scuola di lingue e culture'' e che propone un metodo audio-attivo per curare
maggiormente l'espressione orale delle rispettive lingue straniere. Ormai vastissima la bibliografia
della Jankowski, comprendente articoli nel campo della ricerca glottodidattica e traduzioni.

131 Rottenburg am Neckar, cittaÁ di circa 43.000 abitanti nel Land del Baden-WuÈrttemberg,
distretto di Tubinga.



I preparativi, infatti, cominciarono subito nello stesso mese di luglio:

rinnovamento a fondo della chiesa di Lustnau
132

; preparazione di una

cappella in cui custodire la reliquia insigne donata dall'Istituto al Vescovo

di Rottenburg, organizzatore della festa fino ai dettagli; preparare per

tempo l'invito a nome dei due vescovi Giorgio Moser e Giuseppe Car-

raro e stabilire il programma delle cerimonie.

La festa a Tubinga ± 1 novembre ± coincideva con la Beatificazio-

ne di don Gaspare Bertoni, Fondatore degli Stimmatini, altro sacerdote

veronese, e S. E. Mons. Carraro, come era naturale, andoÁ a Roma a quel-

la celebrazione, quale rappresentante massimo di tutta la diocesi. A Tu-

binga presenzioÁ il suo Ausiliare, S. E. Mons. Maffeo Ducoli, giaÁ nomi-

nato vescovo di Belluno e Feltre, e il cancelliere vescovile don Tiziano

Bonomi
133

.

A rappresentare Verona ci furono anche parecchie autoritaÁ civili:

On.le Valentino PerdonaÁ e on.le Gianni Fontana, deputati al Par-

lamento; quest'ultimo accompagnato dalla signora. Dott. Adamoli Tizia-

no, rappresentante della Provincia, con la signora.

Prof. Giancarlo Passigato, rappresentante del Comune, con il suoce-

ro prof. Luigi Biti.

Prof. Giovanni Veronelli, Provveditore agli Studi.

Avv. Giovanni Battista Rossi, Presidente degli Istituti Ospitalieri

di Verona, con i bambini
134
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132 Quartiere di Tubinga.
133 Tiziano Bonomi nasce a Velo Veronese il 1ë marzo 1944. Compiuti gli studi nel Semi-

nario diocesano di Verona, eÁ ordinato sacerdote a Velo il 29 giugno 1968. Risiede a San Martino
Buon Albergo (Verona) in via Serena 5. Si laurea in Teologia alla Pontificia FacoltaÁ dell'Italia set-
tentrionale (1972) e in Pedagogia, con tesi in Storia della Filosofia, all'UniversitaÁ di Padova (1978).
± Vicario parrocchiale a Grezzana (1968-1970) e a San Zeno Maggiore (1971-1979); ± Cancel-

liere Vescovile (1972-1993), Cappellano del Capitolo della Cattedrale di Verona (1978-1984). ±
Presidente dell'Opera Diocesana di Assistenza (1984-1999). ± Cappellano di Sua SantitaÁ (1990).
± Presidente Centro Italiano di SolidarietaÁ (1995-2000). ± Parroco di S. Benedetto in Valdonega
(1993-1996) e di Illasi (2001-2005). ± Presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero della diocesi di Verona (1985-2000). ± Presidente della Fondazione Pio Legato «Giovanni
Dalle Case » con sede in via S. Mamaso 14 (1987-2010). ± Assistente « Associazione Sigilli » e
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Monte Tabor ± Ospedale San Raf-

faele in Milano dal 2000. ± Delegato Episcopale per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione
dei Servi di Dio Mons. Luigi Bosio e Mons. Bernardo Antonini (2008). Canonico Effettivo

della Cattedrale di Verona dal 2003.
134 A Rossi (Boscochiesanuova, 1928 - Verona, 1998) eÁ oggi intitolato il Policlinico di Verona.

GIULIO OLIVI, Rossi Giambattista, DBV, II, pp. 712-714.



Dott. Carlo Tonini, con la signora, quale amico e compagno del-

l'On.le Fontana.

A rappresentare la regione avrebbe dovuto esserci il comm. Edoar-

do Battizzocco, se un gravissimo lutto non glielo avesse impedito. Egli,

infatti, pochi giorni prima aveva perduto l'indimenticabile e piissima mo-

glie in un incidente stradale.

Da parte dell'Istituto furono presenti: la Madre Generale e il suo

Consiglio, con un gruppo di sorelle.

Mancava Mons. Luigi Fraccari missionario a Berlino, trattenuto in

Italia per malattia. Non meno larga e rappresentativa la partecipazione

da parte tedesca. Oltre il vescovo di Rottenburg Giorgio Moser, c'era

il suo predecessore mons. Giuseppe Leiprecht che piuÁ volte fu ospite

a Casa Madre e nelle nostre case di Roma. C'era pure l'ausiliare, mons.

Antonio Herre.

Il Baden-WuÈrttemberg era rappresentato dal Segretario di Stato

Dr. Gerd Weng, che in tale occasione fece un dono di 3.000 marchi alla

nostra casa per anziani in Lustnau. La cittaÁ era rappresentata dal Sinda-

co Dr. Eugenio Scund con la sua signora. Egli volle presenziare ai vari

momenti della festa dedicandovi l'intera giornata. Da notare, durante la

Messa, la presenza dell'ex cancelliere Kissinger. Il consigliere superiore

Dr. Walter Arnold rappresentava il Vescovo evangelico della Regione.

Erano presenti il decano e i parroci cattolici della cittaÁ e numerose rap-

presentanze di Congregazioni religiose maschili e femminili
135

.
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135 SUOR RAFFAELLA CASETTA, Il Beato Carlo Steeb ritorna nella sua patria « Caritas », Periodico
Sorelle della Misericordia, novembre-dicembre 1975.



XIV.

GIUSEPPE PIMAZZONI

1. Lettera a Francesco Vecchiato

Ho avuto in queste pagine occasione di nominare Giovanni Vecchiato,
leggendaria figura di professore di matematica e fisica al `̀ Messedaglia'',
quindi preside del `̀ Montanari'', all'epoca istituto magistrale. Gli ultimi an-
ni di presidenza Giovanni Vecchiato li avrebbe trascorsi alla guida del liceo
scientifico di Cologna Veneta, di cui fu il primo preside dopo la statizza-
zione. La sua morte ispirava a Giuseppe Pimazzoni queste righe.

Ch.mo Professore,

ieri su « L'Arena » la notizia, per me amara, della morte di Giovan-

ni: 96 anni
1, ma era un amico anzi un « carissimo » e stimato amico.

Oggi sul « Corriere di Verona » leggo il suo giusto e garbato rammarico

percheÂ tanto facilmente e ingratamente si riscontrano « ''ignoranti'' ed

ignorati ». SõÁ, ha ragione: si lavora, ci si impegna, si soffre, per il bene

della societaÁ, percheÂ ci spinge una forza interiore, che per noi cristiani, eÁ

animata da Dio. Ma sperare sulla riconoscenza o, per lo meno, sulla

memoria dei posteri, eÁ illusione.

L'universitaÁ di Verona esiste percheÂ Lanfranco si eÁ impegnato, con

convinta volontaÁ. Senza di Lui, sõÁ e no che, oggi, l'universitaÁ a Verona ci

sarebbe. A Lui, inoltre io (dal 1951 Sindaco di Garda
2) devo l'idea di
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1 Giovanni Vecchiato nasce a Pressana (Verona) il 16 gennaio 1911, muore a Verona il 23
gennaio 2007. Si riportano notizie biografiche di Giovanni Vecchiato nelle sezioni LUCA SEBASTIA-
NO, Il Certamen Catullianum e il Maggio lacisiense; LANFRANCO VECCHIATO, Memoria autobiografica inedita.

2 Per una veduta, all'indomani del primo conflitto mondiale, di Garda, della Riviera veronese
e di Villa Degli Albertini ± dove si sarebbero tenuti i Corsi estivi dal 1954 ±, si rimanda a COMUNE DI



creare i corsi estivi per laureati e studenti universitari. Dal 1954 al 1960

essi diedero lustro al paese e riunirono a Garda giovani perfino dell'Est.

Purtroppo il mio successore li lascioÁ perire: vicende della vita.

Giovanni e Lanfranco sono nella mia memoria e nel mio cuore.

A Lei, figli e nipoti la mia solidarietaÁ. Con cordialitaÁ,

Giuseppe Pimazzoni

PS. « L'Arena » di oggi recava un'ampia notizia del liceo scientifico

di Garda, che compie 30 anni. Del sottoscritto che lo istituõÁ nemmeno un

cenno. Sunt lacrimae rerum.

Prof. Giuseppe Pimazzoni

Via Ugo Foscolo 2

37016 Garda

2. La lucida onestaÁ del sindaco di Garda

In una lettera del 16 ottobre 1957, prendendo spunto dal riconoscimento
della `̀ Muratori'', Giuseppe Pimazzoni scrive a Lanfranco Vecchiato:

Bravo! Se Verona ha la sua UniversitaÁ, lo deve a te, che sempre sei stato

in disparte ed hai lasciato che altri mietessero abbondantemente una

gloria che a loro non spettava.

Quale sia stata concretamente la fattiva vicinanza di Giuseppe Pimazzoni,
il sindaco di Garda la esprime cosõÁ:

Tu conosci la sinceritaÁ del mio compiacimento percheÂ fin da principio io,

per quanto stette in me, ho appoggiato la tua nobile iniziativa di dare a

Verona un Istituto Universitario, sia con il modesto contributo che ho

fatto approvare dall'Amministrazione e mettere annualmente in bilan-

cio (contributo del quale tu certo hai valutato l'importanza morale piuÁ

che la modestia della somma), sia con l'assecondarti nell'istituzione a

Garda dei Corsi estivi per laureati e studenti stranieri 3.
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GARDA, Per gli interessi della sponda veronese del lago, Convegno tenutosi in Garda il 21 Settembre 1921,
con l'intervento di S. E. l'On. Ivanoe Bonomi Presidente del Consiglio dei Ministri, Verona, Tipo-
grafia Cooperativa-Vicolo Regina d'Ungheria 4-6, 1921.

3 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO.



3. Una lettera-memoriale di Giuseppe Pimazzoni redatta nel 2010

Riproduco con qualche sforbiciata la lettera che Giuseppe Pimazzoni fi-
nalmente mi consegnava, avendogli chiesto mesi or sono un profilo che
salvasse almeno la memoria di un uomo che ebbe un ruolo straordinaria-
mente importante nell'ambito delle iniziative della `̀ Muratori''.

Carissimo Professore,
con calma, per le frequenti `̀ feste'', mi eÁ giunta la Sua lettera (8 gennaio 2010).

Eravamo tutti a letto, ora l'uno ora l'altro, con un poÁ di febbre. Avevo giaÁ scritto
qualche cosa, ma la Sua lettera richiamava molte vicende, ed io non ho la memoria
pronta: un anno fa ± come scrive il Dott. Zavateri, mio ex allievo, che mi ha visitato
± ebbi un « episodio ischemico cerebrale con turbe della parola ». PercioÁ scrivo quello che
riesco a ricordare.

La lettera che le allego eÁ l'augurio natalizio della signora Morand (filandese),
oggi ottantenne. FrequentoÁ i corsi estivi internazionali dall'inizio fino al
1960, quando ± 19 novembre ± fui praticamente dimesso da sindaco dalla nuova
Democrazia Cristiana locale, percheÂ giudicato non abbastanza `̀ democristiano''. Ma
15 anni dopo, non funzionando troppo bene il Comune, il presidente della Democrazia
Cristiana ± forse richiamato da Verona ± mi pregoÁ di accettare la nomina per il nuovo
periodo 1975-80. Mi chiese scusa: accettai.

La signora Morand eÁ molto intelligente: parla bene l'italiano, che imparoÁ pro-
prio ai corsi estivi, a cui eÁ sempre riconoscente. Venne a Garda quasi ogni anno fino
a pochi anni fa. Ora trova difficoltaÁ, ma mi scrive spesso. Ieri mia figlia trovoÁ (e mi
consegnoÁ) un poderoso fascicolo, contenente i ringraziamenti di studenti dopo i corsi
estivi ed anche un'importante lettera di Suo padre. Di essa parleroÁ dopo, e vedraÁ
quanto sia importante.

Lei chiede un mio profilo biografico. Pronto!
Nato a Garda il 15 marzo 1914, studiai al Don Mazza. Per la maturitaÁ

classica esami al Maffei. Poi l'UniversitaÁ alla Cattolica. Con mia sorpresa (ma
con il Fascismo non c'era da discutere) fui chiamato alle armi all'inizio del quarto
anno, forse come punizione percheÂ non iscritto al Partito. Comunque riuscii a laurear-
mi regolarmente l'anno dopo (ottobre 1938). Ma agli esami di Concorso per i Licei fui
ammesso solo per l'Abilitazione e non per il Concorso. E cioÁ appunto percheÂ non iscrit-
to al Partito.

Per conoscere l'esito della maturitaÁ andai al Maffei il 3 agosto. Ero invitato a
pranzo dalla famiglia del Dott. Pace (bolognesi vissuti a Garda piuÁ di 20 anni). Era
invitato anche uno degli Ispettori scolastici per la provincia di Verona, al quale mi
presentarono come bravo giovane, ma povero. Poteva darmi una supplenza? Le sup-
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plenze si danno ± egli disse ± ai Maestri diplomati, ma anche lei puoÁ, se vuole, diplo-
marsi con semplicitaÁ, data la promozione all'universitaÁ. In pratica, con un esame scrit-
to di matematica, molto semplice, disegni alla lavagna ed altre coserelle, fui promosso
maestro. Il nipote del parroco di Garda, giovane maestro e amico, mi chiese di pre-
pararlo agli esami di concorso, insistendo percheÂ, ormai maestro, li facessi anch'io.
Cedetti e fui promosso, assegnato alla scuola di Roveredo di GuaÁ : non sapevo nem-
meno che esistesse 4. Ero alle armi e ovviamente non potei andarci, ma... sõÁ,

c'eÁ un `̀ ma'', ed importante.

Torniamo indietro. Settembre 1938: Hitler minaccia la guerra (problema dei Su-
deti). Francia e Inghilterra ± forse anche gli USA ± sono in allarme. Il 26 settembre
Mussolini conclude a Verona la visita al Fascismo veneto. In arena grandi applausi, ma
anche grida di angoscia che lo inducono a partire subito per la Germania 5. A Monaco

incontra Francia e Inghilterra, cui propone ± come fosse una sua iniziativa, ma era cioÁ
che Hitler pretendeva ± di concedere alla Germania i Sudeti. Francia e Inghilterra,
impreparate, accettano. Il Duce eÁ salutato salvatore del mondo, ma sa che anche per
l'Italia la guerra non eÁ lontana 6. Vuole peroÁ che il popolo creda che la pace

eÁ sicura e abbonda di licenze. Ne approfitto anch'io: due mesi abbondan-

ti e pagati. Altri due mesi alla scadenza, ma senza paga. Che importa?

Ne approfitto ancora. Ma (come potevo pensarci?) il Provveditore agli

Studi mi avverte: questa non eÁ una Licenza, ma un vero congedo tempo-

raneo. PercioÁ filare subito alla scuola di Roveredo di GuaÁ . Vado, ma sono
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4 Roveredo di GuaÁ eÁ ubicato a est sud est di Verona, da cui dista 50 km. Collocato sul fiume
GuaÁ, confina con le province di Vicenza e Padova. Comuni confinanti sono Pressana (Vr), Pojana
Maggiore (Vi), Montagnana (Pd), Cologna Veneta (Vr).

5 Tra le frasi pronunciate nel discorso alle camice nere di Verona, si trovano anche questi pas-
saggi: «Ci sono ancora alcuni giorni di tempo per trovare una soluzione pacifica. Se questa non si trova, eÁ quasi

sforzo sovrumano poter impedire un conflitto. Se questo scoppia, in un primo tempo puoÁ essere localizzato. Io credo

ancora che l'Europa non vorraÁ mettersi a ferro e fuoco, non vorraÁ bruciare seÁ stessa per cuocere l'uovo imputridito di

Praga. L'Europa si trova di fronte a molti bisogni, ma certamente il meno urgente di tutti, eÁ quello di aumentare il

numero degli Ossari che sorgono cosõÁ frequenti sulle frontiere degli Stati... EÁ inutile che i diplomatici si affatichino

ancora per salvare Versaglia. L'Europa che fu costruita a Versaglia, spesso con una piramidale ignoranza della

geografia e della storia, agonizza. La sua sorte si decide in questa settimana. EÁ in questa settimana che puoÁ sorgere

la nuova Europa: l'Europa della giustizia per tutti e della riconciliazione fra i Popoli ». La visita a Verona del 26

Settembre 1938-XVIë, in CARLO MANZINI, Il duce a Verona (dal 1905 al 1938-XVIë), (1ã edizione 19
dicembre 1938), Verona, Bettinelli, 1988, p. 82. Questa nota, come tutte le note di questo libro,
sono frutto del lavoro di Francesco Vecchiato, come giaÁ avevo avvertito nell'introduzione.

6 Il 30 settembre 1938 Mussolini eÁ di nuovo a Verona, dove non si ferma che il tempo neces-
sario per scendere dal treno e affacciarsi alla terrazzetta da cui saluta la grande folla che si eÁ riusciti a
radunare nel breve volgere di qualche ora sul piazzale della stazione di Porta Nuova. Alla folla non
rivolgeraÁ nessuna parola, ma solo un gesto di saluto. Il ritorno dal Convegno di Monaco. 30 Settembre

1938 -XVIë, in CARLO MANZINI, Il duce a Verona (dal 1905 al 1938 -XVIë), cit., pp. 107-114.



richiamato due mesi dopo; intanto avevo conosciuto Linda, che il 2 giugno 1942 sa-
rebbe diventata mia moglie. Grazie, Signore! Ma ecco una novitaÁ: proprio il giorno
dopo che ero arrivato a Roveredo di GuaÁ mi giunse dal Ministero la notizia che non ero
ammesso al concorso per i licei! PiuÁ tardi, mentre dovevo partire per la Russia, vengo
avvertito che per noi `̀ guerrieri'' c'era un grazie: iscrizione al Fascismo dal 1925!

La guerra era imminente anche per l'Italia. Noi alle Armi la `̀ sentivamo'' da me-
si. Mussolini, ai primi del 1940, fece una dichiarazione grave e preoccupante: « Odiano
la patria ± egli disse ± coloro che pregano e fanno pregare percheÂ l'Italia non entri in
guerra ». Pregavano madri e padri; pregavamo noi militari, con la previsione di ardui
destini. E guerra fu! Il 10 giugno 1940! Il superbo `̀ vinceremo'' del Duce fu subito
deriso in varie cittaÁ con il ridicolo `̀ vinceromolo''. Tra gli ufficiali di Verona io fui asse-
gnato all'Artiglieria Contraerea. Eravamo 5 Ufficiali di Complemento, 11 Sottouffi-
ciali e 150 soldati di truppa. Di noi ufficiali, 4 eravamo Tenenti (io ero il piuÁ giovane),
uno Sottotenente. Si combatteÁ dapprima in Francia, poi in Dalmazia, mentre i Tede-
schi occupavano anche la Slovenia. Infine (14 luglio 1941) il mio Reparto fu mandato
in Russia. Nel 1991 sarebbe stata posta alla stazione di Porta Vescovo una targa
affermante che, per prima, andoÁ in Russia la fanteria di Verona...

Nell'imminenza della guerra ± con la previsione che sarebbe stata breve e vitto-
riosa ± fu fatta una legge in virtuÁ della quale di 3 fratelli alle armi, uno aveva diritto
al congedo. Quale di essi? Lo decidevano i fratelli stessi. Noi eravamo proprio tre fra-
telli in armi: oltre a me, Gino (nato nel 1917) e Armando (ottobre 1920). Come
me, anche Armando era stato chiamato con anticipo: non aveva ancora 19 anni:
spedito a Bologna. L'errore fu riconosciuto, ma non c'era nulla da fare. E lui non
la prese con calma. Fu sempre polemico, percioÁ anche mal visto dai superiori. Ma,
a fatti avvenuti, devo dire che per lui fu forse una fortuna. PoicheÂ era di professione
panettiere e a Bologna c'era appunto la panetteria per militari, fu messo in quella e
ci restoÁ anche durante la guerra. Comunque, chi fra noi tre decideva di andare in con-
gedo? Decisi che ci andasse Gino, che era stato trattenuto alle armi ed era stato in-
viato, con gli alpini di Verona, in Piemonte. Tornando a Garda, egli avrebbe lavorato,
come sempre, e inoltre, bravo nella pesca e nella caccia, avrebbe assicurato il cibo ai miei
genitori e al fratello piuÁ giovane, il quale fu chiamato anche lui poco piuÁ tardi e inviato
in Sicilia, dove sbarcarono gli avversari. Egli un po' in treno e di piuÁ a piedi arrivoÁ a
Garda, dove giaÁ era giunto il fratello Armando. Tutto questo avvenne verso la fine del
1943, dopo l'armistizio, che fu seguito da tante amare vicende...

Nel 1941, appena tornai dalla Dalmazia, Linda, ottenuto il diploma di maestra,
mi disse che la sua intenzione era di sposarsi l'anno dopo, prima di agosto. Nulla da
obiettare. Ma chi sapeva che la Germania avrebbe attaccato la Russia? Russi e tedeschi
non si erano, da poco, uniti fra loro in amicizia? Il mio reparto fu il primo a partire...

E il mio matrimonio? Dati gli eventi, come parlarne? Ma Linda mi scrisse:
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« Dobbiamo mantenere l'impegno. Devi venire ». Andai. Per il matrimonio il comando
di Verona concedeva la licenza di un mese. Ma come arrivare al treno lontano almeno
ottanta chilometri? Buona parte del percorso fu a piedi. Il matrimonio fu il 2 giugno

1942. Da quel giorno iniziava il mese di congedo. E subito una novitaÁ. La guerra per
noi non andava bene, percioÁ nel caso di tre fratelli alle armi, il congedo fu sõÁ mantenuto,
ma solo per il piuÁ anziano dei tre e purcheÂ abitasse con la famiglia. CosõÁ mio fratello
Gino fu immediatamente richiamato e spedito in Russia. Non l'avremmo piuÁ visto! Il
congedo fu concesso a me, ma per ottenerlo dovetti rientrare in Russia per avere l'au-
torizzazione del mio superiore. Al rientro avrei ottenuto il congedo dal comando mi-
litare di Verona. Arrivai in Italia ai primi di settembre. Le cose andavano sempre
peggio, percioÁ ai primi di novembre il congedo fu eliminato. Io venni definitivamente
richiamato all'artiglieria di Verona...

Dopo l'8 settembre 1943 i tedeschi occuparono con violenza e massacri tutte le
caserme. Ufficiali e soldati cercavano di darsi alla fuga. Ci riuscii anch'io. Linda
con la bambina era fortunatamente tornata a Roveredo di GuaÁ , dove il pericolo
era minore. I miei consigliarono anche a me di andare laÁ. Ci andai, mai uscendo di
casa. Seppi che i miei parenti avevano abbandonato la casa per rifugiarsi in un villaggio
quasi deserto. Per grazia di Dio, un fortunato ricordo mi illuminoÁ. Qualche mese prima
su un giornale avevo letto che una scuola privata di Paderno del Grappa abbiso-
gnava di un professore di lettere per il suo liceo: stipendio doppio di quello dello Stato!
Scrivo e avverto di essere laureato all'UniversitaÁ Cattolica. Subito chiamato. Al pro-
prietario ± Mons. Filippin ± confesso la mia situazione. «Non ne parli a nessuno,
mi raccomando! », mi tranquillizzoÁ. Seppi, solo finita la guerra, che egli presiedeva
un'associazione contro la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. A Paderno tro-
vai un'invasione di `̀ repubblichini'', volenti o nolenti. Furono mesi di paura e di spe-
ranza. La repubblica di SaloÁ aveva disperso comandi e truppe dappertutto. Da Garda
seppi solo che mio padre era morto d'angoscia. Finalmente la pace! La scuola di Pa-
derno fu invasa da truppe tedesche prigioniere e affamate. Mons. Filippin mandava
ogni giorno studenti nelle campagne a chiedere cibo per loro. Dovere di cristiano!

Rimasi all'Istituto Filippin fino all'autunno 1949. Ben voluto da tutti, casa
concessa gratis da Filippin, pagamento, anche dopo la guerra, piuÁ che discreto. Filippin
voleva che restassi con lui. Linda era d'accordo. Proprio il giorno in cui finõÁ la guerra fu
battezzato Antonio. Io, peroÁ, pensavo a mia mamma, ai fratelli e al mio diritto, ora
che Mussolini era caduto, che mi fosse tolto il no per l'insegnamento al liceo, conseguenza
per non essere mai stato iscritto al Partito. Ne rivolsi domanda al ministero della Pub-
blica Istruzione. La risposta venne dopo tre anni (positiva!) con la richiesta di indicare la
sede. Con l'anno scolastico 1949-1950 fui assegnato al liceo Maffei di Verona. Fui
congedato un anno e mezzo a pace avvenuta, dopo rigorose domande sulla mia appar-
tenenza o no al Partito fascista. Tutto era a posto. Fui anche pagato dall'ottobre 1943.

« UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »590



AVerona grandi distruzioni e ponti abbattuti, ma ricostruzioni attive. Nel Maf-
fei di lõÁ a pochi anni mi avrebbe colpito una scritta sulla parete di un'aula: « Scuola
di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' ». Chiesi notizie al Presi-
de, il compianto, incomparabile, Aldo Pasoli. Mi disse: « EÁ una recentissima novitaÁ
assai importante; si spera di avere, finalmente, a Verona l'UniversitaÁ. L'iniziativa
eÁ del prof. Lanfranco Vecchiato, docente al Messedaglia. Noi del Comune (Pasoli
era vicesindaco) lo appoggiamo. EÁ in stretto contatto con l'on. Guido Gonella, che as-
sicura il suo impegno ». Io non conoscevo Vecchiato. E fui stupito quando, qualche
tempo fa (anno 2010), lessi su « L'Arena » che Verona deve a don Rodella se
ha ottenuto l'UniversitaÁ. Del resto don Rodella non disse mai a noi suoi colleghi
(insegnoÁ Religione per molti anni anche nelle mie classi liceali) di essersi impegnato
per l'UniversitaÁ di Verona. E mai Vecchiato e il mio Preside accennarono ad un
impegno di don Rodella per l'UniversitaÁ di Verona; e quando a Garda furono isti-
tuiti i corsi estivi internazionali (diroÁ fra poco quale relazione essi avevano per la
desiderata UniversitaÁ) don Rodella venne solo due o tre volte, una all'inizio, una
alla conclusione, per ascoltare il discorso di illustri personalitaÁ politiche.

Fui sindaco di Garda nel giugno o forse maggio 1950. Garda! Stupenda tra la
Rocca e il Lupia, si estende ± dolcemente elevandosi ± ai piedi di Costermano. Bella,
ma povera. I centri vicini, con maliziosa veritaÁ, la chiamavano « Il paese dove i camini
non fumano ». Detto malizioso, ma da tutti compreso a quel tempo. Era tanta la po-
vera gente! Tanti i pescatori. Alle tre di notte erano giaÁ sul lago; alle due del pomeriggio
erano di ritorno, non sempre con molto pesce. Un boccone, una dormita, poi all'osteria.
Erano tanti, purtroppo, gli alcolizzati. E non tutti i pescatori possedevano la barca;
non tutti i contadini possedevano campi. Tanti lavoravano su barche e campi d'altri: il
prodotto veniva ripartito con loro. La Garda di allora era ben diversa da quella d'oggi
che ± devo dirlo! ± continua quella che fin dall'inizio io mi impegnai a costruire. Pen-
sai subito a modernizzare e ampliare l'unica scuola comunale (costruita poco prima
dell'ultima guerra) e a creare una Scuola media... Pensai ad ampliare il Lungolago,
a migliorare le strade, e a crearne di nuove dove allora c'era campagna e oggi case.
Credo che proprio il mio sollecito impegno, di cui parloÁ anche « L'Arena », abbia in-
dotto il prof. Lanfranco Vecchiato a pensare a Garda per i corsi estivi inter-
nazionali. Egli venne a trovarmi nell'autunno del 1953. Ricordo bene l'incontro.
Mi disse chi egli era; io mi congratulai per quanto mi aveva detto di lui il Preside
Pasoli; lui a sua volta mi lodoÁ per quanto avevo fatto e mi ero impegnato a fare, e
mi chiese se potevamo andare insieme a visitare le due scuole. Andammo. OsservoÁ, am-
miroÁ e, appena usciti, disse: « Belle davvero! PercheÂ non potremmo fruirne per istituire
a Garda dei corsi estivi internazionali? » La domanda mi lusingoÁ. Egli si fece
conoscere come uomo che non perde tempo. Lo invitai a fermarsi; venne con me in Co-
mune, dove si discusse di quel progetto. « E i soldi? », dissi. Il Comune ne aveva pochi.

XIV. GIUSEPPE PIMAZZONI 591



E se alcune spese erano state fatte anche prima di me, si doveva alla generositaÁ del
Dott. Cometti, il quale fu consigliere del Comune ± per la minoranza ± sõÁ per la mi-
noranza, ed amico leale e generoso. Anche nei dieci anni miei: sempre disposto ad anti-
cipare denaro a tasso zero, come oggi si dice, rimborsato a rate due volte all'anno. Ho il
dovere di affermare che nei dieci anni di Sindaco fui trattato con amicizia da tutta la
minoranza, alla pari della mia maggioranza. Tutte persone eccellenti, tant'eÁ vero che
dei due assessori, sempre io nominai uno della minoranza, secondo la volontaÁ di tutta
la mia maggioranza.

Ma torniamo al Prof. Vecchiato. « PercheÂ non organizziamo a Garda i corsi
estivi? », « Quando? », io chiesi. « L'anno prossimo », mi rispose. Il discorso mi inte-
ressoÁ e duroÁ a lungo. Vecchiato fu chiaro e preciso. Presidente dei corsi sarebbe stato
lui, che giaÁ sapeva come impegnarsi per le spese. Mi disse che proprio dai corsi estivi
si attendeva l'istituzione dell'UniversitaÁ a Verona. Per il Comune di Garda nessuna
spesa, ma l'ospitalitaÁ degli studenti e una donna (eventualmente da pagare) come cu-
stode e per le pulizie. Pensai subito alla bidella delle elementari. Essa fu ogni anno
accolta con amicizia e affetto dagli studenti che la chiamavano `̀ mamma Olga''.
Ai professori pensava lui. Ne vennero anche dall'estero, uno perfino dal Giappone.
Per me un'ora nel pomeriggio ± ovviamente gratis ± per illustrare personalitaÁ italiane
di grande fama. Da Verona, Vecchiato avrebbe mandato due maestri, i quali sem-
pre a Garda per tutta la durata dei corsi, avrebbero ogni pomeriggio addestrato gli
studenti nella lingua italiana. Una sola alunna di Garda si iscrisse ai corsi estivi
ogni anno. Compito mio sarebbe stato trovare un luogo per le conferenze e, se del caso,
pagarlo. Pensai subito al Conte Degli Albertini, che, andando con la famiglia du-
rante i corsi in altri luoghi per la villeggiatura, ci concesse gratis la sua villa e il parco.

CosõÁ l'anno successivo i corsi estivi ebbero inizio con 31 studenti; ma dall'anno
successivo furono subito 52, 54, fino a 55. E il porto del lago vide ogni anno ± con al
centro la bandiera d'Italia ± le bandiere che si riferivano alle presenze straniere di stu-
denti, i quali fecero sempre amicizia con i gardesani. A partire dal quarto anno, per
mia iniziativa, con gradimento dell'Amministrazione e del Prof. Vecchiato, i corsi
estivi durarono otto giorni in piuÁ per permettere (questa volta a spese del comune), che
a metaÁ corso gli studenti fossero condotti a visitare per 5 giorni alcune cittaÁ italiane.

Purtroppo dopo il mio decimo anno come sindaco, cambioÁ la presidenza locale della
Democrazia Cristiana che non fu d'accordo con me e l'anno successivo fui cacciato. I cor-
si estivi durarono ancora un anno percheÂ giaÁ da me preparati, ma senza la mia pre-
senza. L'anno successivo passarono a Malcesine, per un solo anno e poi tutto finõÁ7.
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4. Pimazzoni nella documentazione del liceo `̀ Maffei''

Nel 1966 il preside del `̀ Maffei'', Pierluigi Laita, aveva certificato i servizi e
le qualifiche prestate da Giuseppe Pimazzoni dal 1950 in poi, da produrre
in una domanda di concorso a preside di prima categoria 8. Nel 1972 il
provveditore Salvatore Sillato affidava a Pimazzoni la presidenza del liceo
scientifico `̀ Galilei'' di Verona 9. Nel 1974 analogo comando gli arrivava dal
provveditore Giovanni Varanelli, che lo metteva alla guida del secondo
istituto magistrale di Verona 10.

Nello stesso anno 1974 Pimazzoni presenta domanda di collocamento
a riposo a partire dal 1ë ottobre 1976, chiedendo di poter beneficiare di un
« aumento di sette anni in quanto combattente » 11. Le sedi del suo servizio
di ruolo erano state per un anno ± 1949-1950 ± l'istituto magistrale `̀ C.
Montanari'' e dal 1ë ottobre 1950 il liceo classico `̀ S. Maffei'' 12. Egli aveva
continuato ad abitare peroÁ a Garda e doveva quindi regolarmente ripetere
la domanda di deroga all'obbligo della residenza a Verona, da lui giustifi-
cata per ragioni familiari rammentando in particolare che la moglie Linda
Ballani era maestra, « titolare nelle scuole elementari di quel Comune » 13.
Nel 1955 Linda Ballani risultava, invece, «maestra elementare di ruolo, in
attivitaÁ di servizio, dal 1ë ottobre 1953, con sede a Roveredo di GuaÁ (co-
mandata a Torri del Benaco ± frazione Pai) » 14. Per gli anni immediata-
mente precedenti al 1953 Pimazzoni dichiara che la moglie « giaÁ insegnante
elementare provvisoria, ha cessato dall'incarico provvisorio il 30 settembre
1951 e non lo ha piuÁ ottenuto fino al 15 gennaio 1953 » 15. Nel 1950 Linda
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Ballani insegnava alla scuola elementare di Rivoli Veronese, come attesta il
direttore didattico di Caprino Veronese 16.

Nella sua abitazione Giuseppe Pimazzoni aveva ospitato fino alla morte
la propria mamma, come veniamo a sapere da un ricorso in cui chiede di
potersi avvalere di una sentenza del Consiglio di Stato, la quale « dichiara
che l'aggiunta di famiglia per le persone a carico spetta anche per quei con-
giunti, il cui reddito sia costituito unicamente da pensione di guerra ». In virtuÁ
di tale disposizione, apparsa il 22 aprile 1959, egli chiede « il rimborso della
somma spettantegli per aggiunta di famiglia per la madre a suo carico, Monese
Giuseppina, nata a Garda il 16 settembre 1881, e con lui convivente, con de-
correnza 1 luglio 1956, data in cui l'aggiunta gli fu tolta, e fino al 9 settembre
1959, data in cui la madre morõÁ. Infatti la madre fruiva solo di pensione di guerra, di
£. 9971, per un figlio disperso in Russia » 17.

5. Lanfranco Vecchiato sollecita borse di studio per gli studenti stranieri

Nel 1959 i corsi estivi giunti alla loro sesta edizione suggerivano a Lan-
franco Vecchiato una nuova lettera circolare, inviata a enti e aziende pre-
gati di sostenere lo sforzo europeistico dell'iniziativa gardesana attraverso
la concessione di borse di studio che consentissero il soggiorno di studenti
stranieri. CosõÁ la lettera circolare di Vecchiato, presidente dell'Istituto di
Scienze Storiche `̀ L.A. Muratori''.

Illustre Signore, alla S. V. eÁ certamente noto lo sviluppo davvero confortante che i cor-
si estivi internazionali, che si tengono a Garda quest'anno per la sesta volta,
sono andati sempre piuÁ assumendo, con risultati tanto lusinghieri da permettere una
speranza sicura sulla loro sopravvivenza. Basti ricordare che negli ultimi anni vi par-
teciparono studenti e laureati, oltrecheÂ italiani, di piuÁ di venti Paesi di tutto il mondo,
dalla Finlandia e dalla Svezia alla Francia, all'Austria, alla Germania, dal Porto-
gallo e dalla Spagna alla Grecia, e dalla Turchia, dalle Filippine al Brasile e all'Ar-
gentina, dagli Stati Uniti all'Abissinia e dalla Tunisia ecc. Non sono mancati nem-
meno studenti e laureati profughi dall'U.R.S.S., dall'Ungheria e dalla Cecoslovacchia.
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Le lezioni sono state tenute dai nomi piuÁ noti fra i Docenti Universitari italiani e dai
nomi piuÁ illustri del mondo Universitario, scientifico e culturale straniero. Basti ricor-
dare, per tutti, il Dottor Stetzko, Presidente in esilio del Governo dell'Ucraina, ed il
Dottor Durkanski, Ministro degli Esteri in esilio del Governo Slovacco, oltre a
personalitaÁ quali Chaix Ruy, Rettore Magnifico dell'UniversitaÁ di Algeri. A
giusta ragione, i corsi estivi di Garda possono prendere come loro motto le parole
di un loro partecipante: «Qui davvero gettano le basi per l'Unione europea

e mondiale, attraverso l'intesa degli uomini al di sopra delle barriere di

razza, nazionalitaÁ, religione e storia ».
I partecipanti al corso fanno affidamento sulla comprensione e sulla solidarietaÁ

civica di tutte le persone benpensanti, dalle quali attendono aiuto per poter frequentare
il corso. PercioÁ la Direzione dei corsi estivi si rivolge alla S. V. Ill.ma ed all'Ente
dalla S. V. diretto, e li interessa percheÂ esaminino la possibilitaÁ di venire incontro alla
Organizzazione dei corsi ed alle spese ingenti che essa dovraÁ sostenere, concedendo al-
l'Istituto stesso una o piuÁ borse di studio. L'importo di una borsa eÁ di £. 50.000, e
permetteraÁ il soggiorno gratuito completo di uno studente straniero, e la partecipazione
a tutte le attivitaÁ ricreative e culturali del corso (visita alle cittaÁ vicine, concerti, spet-
tacoli in Arena, ecc.). La S. V., concedendo la borsa di studio, puoÁ anche indicare a
quale NazionalitaÁ desidera che venga intitolata. Certo della Sua comprensione e del-
la Sua solidarietaÁ Le porgo i piuÁ sentiti ringraziamenti ed i piuÁ distinti saluti 18.

6. Frammenti di lettere degli iscritti ai corsi estivi di Garda

Nella lettera-memoriale riportata in un precedente paragrafo Giuseppe Pi-
mazzoni accenna alla corrispondenza scambiata con gli iscritti ai corsi esti-
vi di Garda. Nel giugno 2010 mi ha consegnato insieme al suo memoriale
anche un certo numero di quelle lettere che riproduco parzialmente o in-
tegralmente come documento storico di particolare valore. Non sempre la
firma eÁ leggibile.

Turchia. SuÈhejla Berkmen. Signora sposata a Istanbul con figlia diciot-
tenne eÁ giaÁ stata a Garda. Ora scrive: «Notte e giorno penso sempre la sua genti-
lissima lettera che mi invita ai Corsi 1960. Voglio con tutto il mio cuore di venire al-
l'Italia; percioÁ ho cominciato di nuovo a frequentare alla Casa d'Italia, ma non so se
potroÁ riuscire. A noi Turchi eÁ molto difficile viaggiare; non danno moneta ufficiale, e
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allora si deve trovare dalla Borsa nera, e questo diventa molto caro, i battelli anche han-
no fatto un aumentazione di 100 per 100. Ecco Professore non so che fare? Penso che
ancora ho tempo a sognare la bella Garda, i bei giorni che abbiamo passati. Se potroÁ
venire sono pronto a fare ogni giorno il risotto turco come loro desiderate. Come va la
Gentilissima Signora e i piccoli e la Signorina Carmen? » 19

Jugoslavia. Zagabria. EÁ giaÁ stato a Garda nel 1957. « Spero che riusciroÁ a ot-
tenere il passaporto, percheÂ ho giaÁ fatto la richiesta, e che tutto saraÁ pronto a tempo. Se
Lei saraÁ cosõÁ gentile anche quest'anno di procurarmi la borsa di studio per i Corsi, La
prego di inviarmi un invito ufficiale ai Corsi Estivi di Garda, senza il quale non posso
ottenere il visto italiano » 20.

Grecia. Atene. Myrana Moraitou. «Ogni giorno, ogni momento ricordo la sua
gentilezza e il suo affetto per tutti gli studenti dei Corsi, e di piuÁ per i Greci. Anche la
sua severitaÁ era necessaria per noi... La mia famiglia, bencheÂ non voleva lasciarmi
venire l'anno scorso, tuttavia l'estate prossima mi ha detto che posso venire anche so-
la... Il mio rettore, Professor Stratos Papaioannou eÁ ammalato all'estero, ma sempre
ricorda la sua gentile ospitalitaÁ per gli studenti della Scuola Superiore Industriale di
Atene » 21.

India. Bombay. Scrive in francese. Abita a 1200 km da Bombay. EÁ giaÁ
stato a Garda 22.

Vienna. Tomaso Gabor. « Io amo molto l'Italia e ho avuto l'occasione di prender
parte a parecchi Corsi Estivi per Stranieri (Perugia, Gargnano, Bressanone), ma pos-
so sinceramente dire di non aver trovato in nessuna parte un'atmosfera cosõÁ cordiale e
famigliare. La vita collettiva che si fa a Garda sotto la guida severa ma paterna di
Lei, Signor Sindaco, avvicina talmente i giovani venuti da tutte le parti del mondo
che alla fine dei Corsi spesso mi chiedevo percheÂ mai non si puoÁ vivere in pace nel mon-
do, senza confini e senza guerre. Anche in fatto di studio, le lezioni dei Corsi di Garda
sono state quelle dalle quali ho potuto trarre maggior profitto, percheÂ trattavano di cose
assolutamente nuove per me » 23.
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Nimes. Maurice Gony. Insieme alle altre lettere c'eÁ anche questa di Go-
ny, « avocat a la cour d'appel, docteur en droit », che non sappiamo se eÁ stato a
Garda come corsista o come docente. CosõÁ esordisce: « Cher Monsieur le
Maire, Nous eÂvoquons souvent avec ma femme et mes filles les deÂlicieu-
ses journeÂes aÁ Garde cet eÂteÂ et nous parlons de vous tous ». Nel seguito, si
congratula per la rielezione di Pimazzoni a sindaco, e conferma poi la di-
sponibilitaÁ a ospitare la figlia Carmen per le vacanze natalizie 24.

Grecia. Atene. Christos Kambas, Scuola Superiore Industriale, Pra-
xitelus 100, Pireo, Grecia. «Non le nascondo che in quel mio soggiorno nell'in-
cantevole Garda non mi sono mancate le occasioni per trarne un proficuo beneficio spi-
rituale dovuto quasi esclusivamente ed interamente a Lei. Signor Sindaco di quella mia
breve permanenza costõÁ mi eÁ pur rimasto indelebile il ricordo della Sua gentilissima
consorte e dei suoi impareggiabili collaboratori professori Romagnoli e Vitacchio.
Mi sono permesso mandarLe una copia della Divina Commedia tradotta in greco dal
compianto scrittore Kazangiakis. Spero che questo piccolo ricordo... saraÁ di gradimento
suo che ha una cosõÁ profonda devozione per Dante e la sua somma opera » 25.

Portogallo. Coimbra. Jorge Peixoto manda due lettere identiche, entram-
be scritte a macchina su carta intestata, la prima della biblioteca generale del-
l'universitaÁ di Coimbra, l'altra della facoltaÁ di lettere dello stesso ateneo. Non
potraÁ tornare l'anno venturo percheÂ impegnato a Parigi in « ricerche attinenti
alla mia specialitaÁ ». In compenso caldeggia l'accoglienza di una sua cono-
scente. « In compenso, mi sono trasformato in un appassionato propagandista del Gar-
da, del suo eccellente e accogliente Corso, della maniera signorile ed affettuosa come tutti vi
sono accolti. Con cioÁ, non faccio che corrispondere ad un vivo e sincero sentimento di ri-
conoscenza e ad una realtaÁ che ho sperimentato di persona. Fra i molti che ho con tutto il
mio entusiasmo incitato a frequentare il Corso Estivo, vorrei segnalarle principalmente,
per il fatto che vive e lavora nell'ambiente universitario ed appartiene a famiglia distin-
tissima, la Sig.na Maria Elvira Pimentel de Sousa, figliuola del Segretario Generale del-
l'UniversitaÁ di Coimbra, catalogatrice della FacoltaÁ di Lettere di questa UniversitaÁ... Le
sarebbe possibile proporla per una delle Borse che il Corso concede? » 26

USA. Michigan. Detroit. Tra le lettere conservate nell'archivio Pimazzo-
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ni vi eÁ la traduzione, in un italiano non certo perfetto, di un articolo ap-
parso sul «Greek National Tribune » di Detroit. Nonostante l'incertezza del-
la traduzione dovuta a uno studente che ha soggiornato a Garda, l'articolo
eÁ estremamente interessante anche per i passaggi dedicati ai corsi estivi.
Tra l'altro vi si scrive: «Un posto soprattutto turistico, Garda eÁ affollata ogni estate
da turisti d'ogni nazionalitaÁ, per lo piuÁ da tedeschi, olandesi e da americani. Su un
piccolo molo turistico attirano immediatamente l'attenzione venti bandiere di molti co-
lori. Sono le bandiere, una per ogni nazione, delle venti che sono rappresentate que-
st'anno ai corsi estivi di Garda per laureati e studenti stranieri. I corsi sono stati inau-
gurati per iniziativa dell'Istituto di Scienze Storiche L. A. Muratori di Verona sette
anni fa e hanno luogo ogni estate » 27.

Germania. Bad Honnef. Rolf Damc. All'1 settembre 1959, appena
rientrato da Garda, ringrazia anche la « cara famiglia » del sindaco « ricor-
dando le belle ore che potei passare alla Sua casa » 28.

Germania. Bad Honnef. Rolf Damc. In una lettera di due anni dopo
parla del suo lavoro in Germania. « Io ho molto lavoro: ho passato bene i quattro
mesi presso l'avvocato, e sto lavorando ora presso un senato della Corte d'Appello di
Colonia. EÁ una materia interessante ma complicata: il senato tratta gli atti che ap-
partengono al diritto della concorrenza sleale e del marchio di fabbrica. Dato che questa
materia di solito non viene insegnata all'universitaÁ ± almeno nessuno la studia ± devo
studiarla molto per conto mio. A parte di questo devo prepararmi per il secondo esame
dello Stato (Assessor) » 29.

Germania. Bad Honnef. Rolf Damc. «Essendo convalescente, ho un poÁ di
tempo di ricordarmi dei tempi passati. Infatti, il 17 febbraio ho avuto un incidente
automobilistico e ho portato via una commozione cerebrale. Ora ricomincio passeggiare
come questi ospiti di nostra cittadina che fanno la cura balneare... EÁ interessante di
leggere tutti i nomi dei ministri di cui ho conosciuto alcuni a Garda: l'On. Fanfani
e l'On. Gonella. Dicono i nostri giornali che quest'ultimo sia opponente dell'apertura
a sinistra. Non so se sia vero, ma so che tutti e due sono uomini interessanti » 30.
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Turchia. Istanbul. MefkuÃre Tamer. Invia gli auguri per il Natale e il
nuovo anno 31.

Turchia. Istanbul. Alda Santoro. «Nevica molto in Istanbul. Fa molto freddo,
-4ë! EÁ la prima volta dopo la neve del 1955 che abbiamo tanta neve... Oggi dicevo alla
mamma che tutti gli italiani sono angeli. Sono sempre pronti di aiutare e non so percheÂ
c'eÁ tanta differenza fra gli Italiani ed altri popoli » 32.

Toshio Muto. Riportiamo integralmente la lettera per l'interesse che de-
sta. Purtroppo ignoriamo chi sia e la provenienza di un personaggio che
gode di attenzioni particolari da parte della famiglia Pimazzoni e che poi
rientrato a Roma, dove sembra provvisoriamente abitare, fa ricerche sulla
pesca nel Garda.

«Devo anzitutto scusarmi presso la S. V. per non avere scritto per cosõÁ lungo tem-
po. Sono rimasto commosso e riconoscente della Sua gentilezza durante il mio soggiorno
allo incantevole Garda, quando Lei, insieme con la Sua gentile signora, non soltanto
hanno voluto accompagnarmi a tutta la costa del Lago sino alla Madonna di Cam-

piglio delle Dolomiti, ma voluto invitarmi al famoso e storico San Vigilio per farmi
ammirare il tramonto e gustare la trota preparata e cucinata dal Sig. Walsh 33, amico
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31 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Istanbul, MefkuÃre Tamer, 21 dicembre 1961.
32 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Istanbul, Alda Santoro, 4 febbraio 1960.
33 Ho giaÁ proposto un ricordo di Leonard Walsh, firmato da Ernesto Guidorizzi, nella

parte 3ã, sezione «II. Pietro Vaccari», del presente lavoro. Aggiungo ora una segnalazione del volume
CLAIRE SARGINT, Leonardo Walsh a San Vigilio, Verona, Cierre, 2010, cosõÁ confezionata: « Nato a
Londra nel 1883, Leonardo Walsh visitoÁ il Garda la prima volta agli albori del 1900, innamoran-
dosene a tal punto che decise di trascorrervi la vita. La zona, splendida e incontaminata, era po-
polata da pescatori che spesso faticavano a mettere insieme il pranzo con la cena, ma il giovane
inglese guardava lontano e intravedeva un futuro ricco di promesse. A punta San Vigilio Leonardo
si stabilõÁ con la famiglia nella primavera del 1919. Pur vivendo in un clima iniziale di ostilitaÁ da parte
di alcuni fascisti locali e in particolare di Gabriele d'Annunzio, gli bastoÁ poco tempo per alzare il
livello della piccola locanda che ottenne in gestione dal conte Bortolo Guarienti, adeguandola al
rango degli ospiti che intendeva ricevere. Nello stesso periodo intraprese la costruzione dell'alber-
go Eremitaggio, nel vicino comune di Torri del Benaco. Oltre all'Arcivescovo di Canterbury
William Temple, a Duff e Diana Cooper, e altre personalitaÁ inglesi, accolse sin dagli anni Venti
esponenti del mondo culturale, aristocratico e nobile internazionale, come pure politici italiani e
tedeschi. Dopo la drammatica parentesi della seconda guerra mondiale, che causoÁ l'internamento
e il successivo rimpatrio in Inghilterra di tutta la famiglia Walsh, nel 1946 Leonardo tornoÁ a Punta
San Vigilio, gestendo la locanda fino al 1971, anno della sua scomparsa. Anche nel dopoguerra ac-
colse clienti molto esclusivi, tra i quali si ricordano i coniugi Cooper e il figlio John Julius Norwich,
Winston Churchill, Ashley Clarke, Laurence Olivier e Vivien Leigh. Dopo quasi quarant'anni dalla
scomparsa di Leonardo Walsh, l'autrice ha riportato, con l'ausilio della documentazione conser-
vata negli anni, il percorso dello storico albergatore e del suo entourage, dando risalto al lago di



del W. Churchill. Lei eÁ stato cosõÁ squisitamente gentile di voler trattarmi come ospite
favorevole del Comune di Garda. La gentilezza di Lei e di tutta la sua Famiglia

rimarraÁ sempre viva nella mia memoria e La ringrazio di nuovo di vero cuore.
A proposito, sono molto lieto di informarLa che, grazie alle parole della Sua gen-

tile Signora, ho trovato un'interessantissima informazione sul privilegio della pesca (c.d.
Pescheria Sancti Vigilii) sulla superficie meridionale del Lago, riservato esclusivamente
ai pochi cittadini del Comune (cioeÁ « Corporazione degli Antichi Originari di Gar-
da »). Avendo raccolto le materie e copiato i documenti, ho potuto studiare un poÁ su
questa istituzione. Ma unica cosa, mi rincresce, eÁ proprio la mancanza della mia co-
noscenza del dialetto. Ho messo sulla carta inclusa i soprannomi, o meglio, le « mende »
dei soci della Corporazione sopra detta. SaroÁ molto riconoscente se Lei avraÁ la bontaÁ di
tradurre o spiegare per me nella lingua italiana odierna la traduzione di essi.

Sono molto dolente di dirLe che io debbo ormai precipitare il mio ritorno verso la
mia Patria dove mi richiedono affari personali. Ove, per caso non potessi incontrarmi con
la S. V. qui a Roma, La ringrazio fin d'ora di vero cuore per tutto quanto Lei ha
voluto fare per me.

Voglia pregare la Sua gentile Signora di degnarsi di gradire i miei piuÁ rispettosi
omaggi e accettare, illustre Professore, i miei sentimenti piuÁ vivi di gratitudine come
pure il mio migliore ricordo. Suo devotissimo » 34.

NõÃmes. ReneÂe Touren. « Per la prima volta ho potuto conoscere il Suo paese per
il quale provavo tant'ammirazione, ma adesso questo sentimento eÁ piuÁ forte percheÂ co-
nosco l'Italia. Le parole non potranno mai tradurre la mia gioia, ma posso dirLe che
Le sono tanto grata del mio soggiorno a Garda » 35.

Losanna. GenevieÁve Piccard. «Ma spesso sono stata molto felice di poter rifu-
giarmi nella loro casa e di sentire questa atmosfera di famiglia che mi piace sempre
della quale non posso mai fare a meno » 36.

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »600

Garda e alla sua gente». L'autrice, Claire Sargint, eÁ cosõÁ presentata: « nata in Inghilterra, vive in
Italia dall'etaÁ di un anno. Ha abitato fino al 1978 a Torri del Benaco, che continua ad amare e fre-
quentare. Scriveva poesie sin da ragazzina, ispirata dalle suggestioni di San Vigilio, dove trascorreva
l'inverno, e dalle colline intorno all'Eremitaggio, dove ha passato la prima parte della vita. Attual-
mente risiede a Bardolino. Svolge attivitaÁ nel Centro Culturale Pal del Vo. In giuria al concorso
della festa dell'olio, ha vinto quest'anno il primo posto nella sezione dialetti del Garda, al concorso
Poesie al Muro, con la poesia L'Eremitaggio ».

34 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Toshio Muto. 14 novembre 1960.
35 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Montpellier 6 settembre 1960.
36 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Losanna. GenevieÁve Piccard. Scrive prima di rientrare in

Svizzera. La lettera eÁ da Venezia, 31 agosto 1960.



Losanna. GenevieÁve Piccard. Non eÁ tornata per il 1961, avendo trascor-
so le sue vacanze nel sud della Francia e in Corsica. Ne riferisce, concluden-
do poi con una richiesta che dice della familiaritaÁ instauratasi con i Pimaz-
zoni. «Per l'italiano, studio molto Dante. L'anno scorso, Lei m'ha detto, Professore, che
potrebbe forse procurarmi l'edizione della Divina Commedia del Professore Sapegno.
Non vorrei essere indiscreta, ma se potessi avere questo libro adesso per studiare, ne sarei
tanto felice. Allora, mi permetto di chiederle se pensa che potrebbe avermelo? » 37

Francia. AndreÂe Boyer. EÁ stata in Italia per la seconda volta. Scrive di-
rettamente alla moglie di Pimazzoni con la quale ha familiarizzato come
pare accadere un poÁ a tutti i corsisti. «E sono sicura che la sua bontaÁ e genti-
lezza come pure quelle del professore Pimazzoni e di tutti i nostri professori hanno
molto contribuito a dare uno spirito di famiglia ai Corsi, percheÂ da parte degli studenti
ho trovato che non c'era un cosõÁ gran spirito di fraternitaÁ e d'insieme come quello del-
l'anno scorso. PeroÁ, numerosi erano le studentesse e gli studenti simpatici, ma bisognava
andare a cercarli nei differenti gruppi; tuttavia ho trovato amiche e fu per me un gran
piacere di rivedere quelli dell'anno scorso: Jaime, MefkuÃre, Jeanne; e devo ancora ag-
giungere che le lezioni mi hanno interessato ancora di piuÁ di quelle dell'anno scorso.
Sono stata lietissima di rivederla e La ringrazio molto per la sua accoglienza piena
di cordialitaÁ; fu un vero piacere per me di andare a vederla e ho preso un grande in-
teresse a visitare la sua bella casa, che mi piace tanto » 38.

Canada. Winnipeg. Biglietto prestampato universitario: « The University
of Manitoba. Winnipeg. Christmas Greetings and best wishes for your
happiness throughout the New Year ». Lo scrivente fa precedere il proprio
nome dall'espressione «Votre Ami Indien » 39.

Spagna. Madrid. Jaime Magaz y Carrillo de Albornoz. «Ho fatto la
mia domanda... per andare a Garda e fare realitaÁ la mia illusione perenne di ritrovare
i miei cari amici e la vista del lago piuÁ meraviglioso del mondo dove si sente la pace e la
comprensione e tante belle cose... Tante belle cose alla Signora Pimazzoni, Car-
men, Antonio e Nico » 40.
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37 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Losanna. GenevieÁve Piccard. 16 febbraio 1961.
38 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Francia. `̀ Les Marronniers''. Le PoireÂ-sur-Vie (VendeÂe).

AndreÂe Boyer. 8 settembre 1959.
39 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Canada. Winnipeg. 10 dicembre 1962.
40 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Spagna. Madrid. JaimeMagaz y Carrillo de Albornoz. 14 giugno

1961.



Spagna. Madrid. Jaime Magaz y Carrillo de Albornoz. « Sono contento
per Carmen che si eÁ iscritta a Venezia, e studia lingue... Quest'anno sono occupatis-
simo, molti esami, materie molto vaste, principalmente di termodinamica idraulica ed
altre come motori e turbine che saranno la mia specialitaÁ... La mia famiglia va molto
bene. PapaÁ sempre nel suo studio e lavoro, eÁ stato nominato professore principale alla
scuola di specialitaÁ Pediatrica di Madrid. La mamma sempre eÁ a fare mille cose a casa
e le sorelle lavorano tutte due, una nel mio modesto laboratorio fotografico che ho la-
sciato totalmente e l'altra in un ufficio di tecnica di ragioneria inglese come interprete...
Finisco questa volta inviando tanti saluti affettuosi alla sua moglie Linda e figli Car-
men, Antonio e Nico » 41.

Belgio. Liegi. Jeanne Lutmael. Riporto integralmente la lettera, atto di
denuncia contro la contestazione sobillata da partiti politici. «Veramente stia-
mo vivendo un periodo molto triste. Come loro sanno eÁ stato cominciato da prima di
Natale uno sciopero che eÁ andato sviluppandosi soprattutto in Wallonia fino a provocare
gravi danni alla cittaÁ. VenerdõÁ scorso un corteo di manifestanti ha sfilato tra le strade
gridando, fischiando, buttando pietre nelle vetrine. Io faccio sempre quello che posso per
non trovarmi in queste manifestazioni e siccome andavo a scuola mi ci sono trovata al-
meno cinque volte. Si sono diretti verso la stazione e vi hanno rotto tutte le facciate, messo
fuoco alle lettere che ci erano rimaste da settimane; bilancio: un milione di franchi di
danni soltanto alla stazione. Ieri sono andata al centro: tutti i negozi chiusi, la segna-
lazione luminosa e i lampadari rotti, mucchi di ceneri e vecchie carte e verdura marcia
rovesciati in mezzo alle vie: veramente uno spettacolo da piangere! E non si vede un esito
prossimo percheÂ le posizioni diventano piuÁ dure; i problemi sono spostati e risorge il pro-
blema tra le popolazioni fiamminghe e di lingua francese. Questa violenza fa nascere
odio e disprezzo. Io pensavo che i socialisti al vedere questo spettacolo dovessero staccarsi
dal movimento; invece dicono che sono quelli del governo ad avere inviato `̀ studenti di
Lovanio'' a fare i danni. EÁ dappertutto cattiva fede, pregiudizio, spirito fanatico. Mi
disgusta veramente quest'ambiente di ostilitaÁ. Non m'intendo molto di politica ma
ad ogni modo non si puoÁ mai scusare la violenza, meno ancora se si pensa che siamo
a un anno dalle elezioni che mostreranno in modo reale e legale il parere della nazione.
Anche nelle famiglie nascono sentimenti opposti e avversari. A scuola il 90% dei pro-
fessori eÁ presente, invece soltanto il 4% delle alunne. EÁ naturale con la mancanza di
mezzi di trasporto e la poca sicurezza. Il piuÁ triste della situazione eÁ che, lo credo, molti
fanno questi atti soltanto per obbedienza agli ordini dei partiti e non percheÂ sono convinti
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41 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Spagna. Madrid. Jaime Magaz y Carrillo de Albornoz. 17
dicembre 1961.



dopo un esame obiettivo della situazione. Ripetono quello che sentono dire da tipi piuÁ o
meno sinceri.

Speriamo che questo finisca presto percheÂ in questi momenti si valuta meglio lo stato di
pace, di lavoro attivo, di tolleranza. Come l'ambiente eÁ lontano da quello di libero scambio
di idee e simpatia reciproca di Garda! E come vorrei esserci! EÁ questo spirito che manca al
popolo.

Spero che Loro siano tutti in ottima salute e ancora faccio Loro i miei piuÁ caldi
auguri, augurando (per me) di poter tornare a Garda nell'estate. Cordialissimi saluti 42.

Irlanda. Dublin. Stephanie Clear. « Il corso per noi eÁ stato molto interessante.
EÁ stato un privilegio assistere a conferenze di tali professori. Le gite fatte in comune ci
hanno dato molto piacere. Non ricordo tutto cioÁ che ho visto neanche tutto cioÁ che ho
udito, ma certi nomi come Genova, Pisa, Amalfi oppure Pisanello, Stefano da Verona
o forse Foscolo o Pascoli risuonano adesso con una voce piuÁ viva piuÁ ricca e piuÁ imme-
diata per me e sento un vivo desiderio di udirne di piuÁ.

Sono lieta di avere visto la quieta tomba di Ilaria del Carretto e il sorriso tenero
di una Madonna di della Robbia a Lucca, i Correggi a Parma, la Certosa di Pavia, i
vicoli stretti di Genova ed i suoi palazzi signorili e tante altre cose che non voglio elen-
care qui ma che spero di rivedere almeno con gli occhi della mente di tanto in tanto.

La lettura di Dante ci ha dato molto piacere. EÁ peccato che non fosse possibile
farne molto di piuÁ. Gradiva molto agli studenti. Non dico questo per cortesia ma forse
sarebbe interessante per Lei di saperlo » 43.

Grecia. Atene. HeÂleÂne MeÂneÂgaki. «Ancora non si eÁ affievolito l'entusiasmo
del mio soggiorno a Garda per le bellezze viste, per le accoglienze ricevute, per l'assi-
stenza prestatami durante tutto il corso e soprattutto per le continue gentilezze ricevute
da Lei e dalla Sua gentile Signora nelle gite fatte insieme » 44.

Ungheria. Budapest. Eva NeÂmet KalocsaÂn. Nella corrispondenza del
1960 troviamo una lunga lettera con il profilo di una donna sposata che
si segnala per una borsa di studio, che le consentirebbe di perfezionare il
suo italiano.

«Ho dovuto scegliere questa strada per giungere sino a Lei, da Budapest. Mi chia-
mo Eva Nemet, maritata KalocsaÂn; sono nata nel 1926 e sono impiegata, attualmente,
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42 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Belgio. Liegi. Jeanne Lutmael. 8 gennaio 1961.
43 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Irlanda. Dublin. Stephanie Clear. 29 agosto 1959.
44 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Grecia. Atene. HeÂleÂne MeÂneÂgaki. 16 settembre 1960.



presso l'Ufficio Nazionale Traduzioni e Autenticazioni delle traduzioni, in qualitaÁ di
dattilografa di lingue estere. Tra le lingue che ho studiate vanno annoverate il rumeno, il
francese, l'italiano e il tedesco, ma la lingua per la quale mi sento piuÁ portata eÁ l'italiano,
tanto che sin dalla mia prima infanzia, me ne sono occupata, tutte le volte che mi si eÁ
presentata l'occasione.

Quando ci trasferimmo dalla Transilvania a Budapest, ove vissi per 14 anni, mi
iscrissi poi alla quinta ginnasiale, scelsi come lingua estera, la lingua italiana e la stu-
diai per tutti i 4 anni / due anni senza esame / della media superiore. Ho sempre
sentito una inestinguibile sete per l'Italia, sete che nessuno ha potuto placare e che si fa
sentire in modo sempre piuÁ pungente, anche ora. E quando hanno tentato di distoglier-
mi da questa dolce illusione, io sono divenuta apatica percheÂ sentivo che avrei mai avuto
la possibilitaÁ di pagarmi un solo giorno di viaggio in Italia, nella mia qualitaÁ di im-
piegata. Nel 1953 mi iscrissi ai corsi di lingua italiana presso l'Istituto di Cultura
Italiano in Budapest e frequentai assiduamente i corsi, come eÁ appunto dimostrato
dal certificato qui accluso 45. Per 3 anni circa, seguii le lezioni del professore Gallerani
Bonaventura, di cui fui sempre la scolara preferita. Nel frattempo ho fatto gli esami di
altre lingue straniere, giusta le disposizioni statali qui vigenti e in primo luogo l'esame
della lingua italiana, ravvivando cosõÁ in me un vecchio desiderio, sempre piuÁ ardente per
una visita all'Italia, non solo una visita attraverso lo schermo cinematografico dell'I-
stituto Italiano di Cultura in Budapest, donde in simili occasioni sono uscita dalla
sala di proiezione, barcollando e inebetita, nel vero senso della parola.

L'unica possibilitaÁ che potrebbe ora trasformare questo mio vecchio sogno in realtaÁ
Signor Professore, sarebbe realizzabile soltanto col Suo benevolo aiuto, ricevendo cioeÁ
una borsa di studio per Garda sul Lago, ove potrei, con gioia indicibile, approfondire
le mie cognizioni linguistiche.

Anche l'ufficio, ove sono impiegata mi ha promesso, nel caso che dovessi ricevere un
invito di un mese dall'Italia, per la prossima estate. CioÁ eÁ pure nell'interesse dell'Uf-
ficio di fare delle dattilografe, abili traduttrici, che dispongano di conoscenze ed esperien-
ze fondamentali acquisite all'estero.

Tutto cioÁ, peroÁ, sarebbe realizzabile, come ho giaÁ detto, se Lei Professore, mi ve-
nisse incontro benevolmente... Nel caso di un mio eventuale soggiorno in Italia, io non
dovrei essere di peso, neÂ allo stato italiano, neÂ a quello ungherese, ma dovrei disporre
soltanto d'una borsa di studio, o di un aiuto qualunque a scopo di studio.

Signor Professore, sono completamente in chiaro che pochissimi sono coloro, cui la
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45 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Il certificato su carta intestata dell'Istituto Italiano di Cul-
tura per l'Ungheria di Budapest porta la data del 29 gennaio 1960 ed eÁ firmato dal direttore, pro-
fessor Luciano Perselli. Allegata vi eÁ anche una bella foto di Eva NeÂmet.



sorte arride in simili circostanze, nondimeno io sono a pregarLa affincheÂ Ella mi venga
in aiuto acciocheÂ il sogno di uno almeno dei tanti milioni di persone diventi una realtaÁ,
ed io Le prometto ± Signor Professore ± di esserne degna per tutta la vita » 46.

Finlandia. Elisabeth Morand-LoÈfving. C'eÁ chi scrive ancora oggi a
Giuseppe Pimazzoni pur essendo passati ormai 50 anni dagli ultimi corsi
estivi di Garda. Dalla Finlandia Elisabeth nel 2009 scriveva: «Ho ricevuto
una cartolina postale di Natale dalla parte di Lilli DroÈll: lo spirito di Garda `̀ d'a-
micizia internazionale'' sussiste ancora. Erano dei corsi estivi con alti ideali! Ho anche
telefonato a Jeanne Hutmacher la Belga » 47.

7. Il vino di Maria Teresa e Dante Tomezzoli per i corsi estivi di Garda

Si conserva un grazioso biglietto di Maria Teresa Tomezzoli, che sottin-
tende una lunga amicizia ma anche una particolare stima nutrita da lei e
dal marito Dante nei confronti di Lanfranco Vecchiato. Sappiamo che
Lanfranco Vecchiato fu insieme a Giuseppe Pimazzoni testimone di noz-
ze di Dante, una scelta che conferma la vicinanza ideale che legava i tre
colleghi e che avrebbe dato vita a gesti concreti, seppur simbolici, di so-
stegno alle iniziative della `̀ Muratori'', in particolare ai corsi estivi di Gar-
da, paese non lontano da quella Piovezzano, da dove arrivano uva e vino
inviati dalla generositaÁ di Maria Teresa Tomezzoli. Questo il suo `̀ storico''
biglietto:

Piovezzano, 8 ottobre 63

Eg. Signor Professore,

Le sarei grata, se volesse gustare un poÁ della nostra uva che que-

st'anno, purtroppo, non eÁ bella.

Insieme all'uva mi permetto di inviarLe il vino che era destinato

agli studenti stranieri della Muratori e che, dopo una serie di peripezie

che mi riservo di raccontare a voce, eÁ ancora qui da noi...
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46 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Ungheria. Budapest. Eva NeÂmet KalocsaÂn. 3 febbraio
1960.

47 ARCHIVIO GIUSEPPE PIMAZZONI, Finlandia. Helsingfors. Elisabeth Morand-LoÈfving. 15 di-
cembre 2009



Non avendolo potuto far arrivare a destinazione allora, mi permet-

ta d'inviarlo ora a Lei che per noi conta piuÁ degli anonimi stranieri.

Distinti saluti a Lei e Famiglia, anche a nome di Dante e nostro

Mariateresa Tomezzoli
48.

Chi era Dante Tomezzoli?
Lanfranco Vecchiato, preside del `̀ Messedaglia'', nel 1961 certificava

che Dante Tomezzoli aveva prestato servizio al liceo scientifico dal
1949-50, per cinque anni consecutivi, fino al 1953-54 e che alla data del-
l'assunzione era in possesso di laurea in lettere, conseguita nel 1946 con
punti 102/110, noncheÂ dell'abilitazione all'insegnamento di italiano, latino,
storia, geografia, greco « per ogni ordine e grado di scuole medie » 49. Si
trattava di incarico conferitogli il 26 ottobre 1949 dal provveditore agli
studi, Ugo Zannoni 50, come aveva precisato il preside Ferruccio Azzini
nel 1954 51. La certificazione di Lanfranco Vecchiato serviva a Dante To-
mezzoli per partecipare al suo ultimo concorso, bandito nel 1961, che gli
aprõÁ le porte, essendo risultato vincitore, al ruolo di docente di italiano,
latino, storia, nei licei e istituti magistrali. Prima di allora, oltre alla laurea
e all'abilitazione menzionata da Vecchiato, che era stata bandita nel 1947,
era risultato vincitore di due concorsi, entrambi per l'insegnamento di ma-
terie letterarie, il primo nelle scuole di Avviamento professionale, bandito nel
1951, l'altro per la Scuola media, bandito nello stesso 1951. Tanto l'abilita-
zione quanto i tre concorsi si erano svolti a Roma. Questo il quadro com-
plessivo delle posizioni ricoperte da Dante Tomezzoli come docente:

1947-'48 ............. Corso popolare di tipo C, tenuto a Cavaion Veronese 52

1948-'49 ............. Scuola media privata, gestita dal comune di Caprino
Veronese

1949-1954 .......... Incaricato abilitato al `̀ Messedaglia'', Verona
1954-'55 ............. Istituto Tecnico Statale `̀Lorgna'', Verona
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48 ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
...27.11.65.

49 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Certificazione Preside Lanfranco Vecchiato, 20 ottobre
1961.

50 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Conferimento di nomina, 26 ottobre 1949.
51 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Certificazione Preside Ferruccio Azzini, 26 aprile 1954.
52 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Certificato di servizio rilasciato il 20 giugno 1949 dall'Ispet-

trice Scolastica Emma Paccagnella.



1955-'56 ............. Nomina in ruolo presso l'Avviamento industriale `̀ Paolo
Caliari'', Verona

1956-1965 .......... Avviamento Commerciale `̀ Sanmicheli'' poi Scuola me-
dia `̀ Catullo'' nel '64-'65 (Vr)

1965-'66 ............. In ruolo ± italiano e latino ± al liceo classico `̀ Paolo Dia-
cono'', Cividale del Friuli 53

1966-'67 ............. Istituto Magistrale `̀Guarino Veronese'' di San Bonifacio
(Verona) 54

1967-1970 .......... Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia'', Verona 55

1970-1977 .......... Liceo Classico `̀ Scipione Maffei'', Verona 56.

Nel 1971 Dante Tomezzoli chiede il riconoscimento degli otto anni di ser-
vizi preruolo, prestati dal 1947-'48 al 1954-'55 57.

Nato a Cavaion Veronese il 15 dicembre 1916, una volta consolidata
la sua posizione lavorativa al `̀ Messedaglia'', Dante Luigi Tomezzoli, figlio di
Guerrino e di Noemi Brunelli, sposava la maestra elementare Maria Teresa
Ronzetti, figlia di Girolamo e di Ernesta Gaburro, residente a Piovezzano
di Pastrengo, dove le nozze furono celebrate il 19 novembre 1952 58. Na-
sceranno le figlie, Nella Maria, 9 maggio 1956, e Cecilia, 10 aprile 1965 59.
Quando si sposa, Dante Tomezzoli abita ancora a Cavaion, da dove si tra-
sferiraÁ a Verona, in via Fratelli Bandiera 7, prima, e successivamente in via
Angelo Butturini 9. Si sarebbe spento a Verona il 7 aprile 2006 60.
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53 Ne eÁ preside Carlina della Torre. LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Certificazioni del `̀ Pao-
lo Diacono''.

54 Ne eÁ preside Giuseppina Ronchi. LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Certificazioni del
`̀ Guarino Veronese''.

55 Al `̀ Messedaglia'' insegna nel corso B, lo stesso nel quale insegnoÁ per tanti anni Lanfranco
Vecchiato, ora preside dello stesso liceo scientifico e che firma un'attestazione in proposito. Atte-

stazione del preside Lanfranco Vecchiato, 12 marzo 1968. Lo manda al `̀ Messedaglia'' il provveditore
Pietro Leone. Trasferimento Tomezzoli Dante, 10 luglio 1967. Firma la presa di servizio avvenuta il
1ë ottobre 1967 il preside Lanfranco Vecchiato. Assunzione in servizio per trasferimento Tomezzoli Dante,
10 ottobre 1967.

56 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Provveditore agli studi Pietro Leone, Viceprovveditore Otta-

viano Corbi, 14 luglio 1970.
57 LICEO GINNASIO STATALE `̀ SCIPIONE MAFFEI'', Prof. Tomezzoli Dante, Fascicolo 47-883.
58 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Comune di Pastrengo, Certificato di matrimonio.
59 LICEO SCIENTIFICO `̀A. MESSEDAGLIA'', Dante Tomezzoli, Stato personale.
60 Un vivo ringraziamento alla figlia, professoressa Cecilia Tomezzoli, oggi docente di materie

letterarie al liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia'', per le informazioni che mi ha affettuosamente
messo a disposizione.



XV.

PIETRO ROSSETTI

1. Mons. Pietro Rossetti e Lanfranco Vecchiato

A un anno dalla morte di don Pietro Rossetti, i fedelissimi del Movimento
Laureati Cattolici raccolsero una serie di testimonianze su colui che per
tanti anni era stato il loro assistente spirituale, tra cui quella di Lanfranco
Vecchiato, che riproduco integralmente 1. CosõÁ Vecchiato:

Il 25 giugno dell'appena decorso anno 1989 ho voluto incontrarmi con

mons. Rossetti per salutarlo, prima di partire per le vacanze in Val di

Non (Trento).

Come tante altre volte, usciti dal Seminario abbiamo passeggiato in-

torno ai giardini di piazza Isolo, abbiamo bevuto in piedi un caffeÁ al bar

di fronte, abbiamo scambiato le solite impressioni e giudizi sui fatti e per-

sonaggi del giorno; non erano certo discorsi importanti i nostri, ma co-

me sempre erano breve sfogo di sentimenti e di risentimenti, giustificati

dalla nostra naturale scelta di pensare e che in Rossetti era largamente

dimostrata, tra l'altro, dal modo di segnalare la sua identitaÁ di sacerdote.

Non l'ho mai visto in abito borghese, neÂ in clergyman; eppure fu

molto aperto ai cosiddetti segni del tempo senza riduzione della sua alta

dignitaÁ di sacerdote e di apostolo.

Quell'incontro fu l'ultimo; neÂ io era presago che tale fosse; anzi ci

siamo lasciati con la promessa di ritrovarci per prospettare nuove attivitaÁ,

percheÂ con Rossetti io stavo in comunione d'intenti e di attivitaÁ culturali

fin dagli anni '50.
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1 LANFRANCO VECCHIATO, Un amico limpido e disinteressato, coÂlto senza pose e ambizioni. CosõÁ Mons.

Pietro Rossetti, in AA.VV., Mons. Pietro Rossetti (1914-1989), cit., pp. 34-36.



L'ho avuto collega al Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia''; poi

lungo un itinerario di numerose iniziative, di anno in anno senza inter-

ruzione, ho potuto contare sulla sua lealtaÁ, sul suo equilibrio nobile e ge-

neroso, e soprattutto sulla sua saggezza, che aveva radici profonde in

quella umiltaÁ cristiana, che sa tuttavia stigmatizzare il vizio ed esaltare

senza incertezze la virtuÁ.

Ci siamo trovati impegnati nella Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Lu-

dovico Antonio Muratori'', che ha aperto il problema degli Studi Universitari

a Verona, nei Corsi Estivi per universitari e laureati europei a Garda, Mal-

cesine e a Lazise, nell'Accademia Catulliana e attualmente nel Certamen Ca-

tullianum. Mons. Rossetti insegnoÁ per molti anni Morale Sociale nella

Scuola Superiore di Servizio Sociale, fondata dalla Scuola `̀ Muratori'' nel

1953 e assorbita dal Consorzio universitario nel 1969. Diresse la Scuola

Sociale `̀ Contardo Ferrini''.

Presiedette e partecipoÁ alle Manifestazioni culturali del Maggio Laci-

siense degli anni '70. Una benemerenza importante per la `̀Muratori'' fu la

Lectura Dantis Scaligera.

Certamente non eÁ possibile ricordare tutte le vicende culturali che in

nome della `̀ Muratori'' o dell'Accademia Catulliana, lo hanno visto presente

e fervido animatore.

Non posso dimenticare che mons. Rossetti ha offerto una collabo-

razione assai dotta alla rivista `̀Nova Historia'', di cui fece parte nel Comi-

tato Direttivo a cominciare dal '70.

La sua attivitaÁ di storico ebbe una felice riuscita nel 1983, quando fu

celebrato il 1ë millennio del Privilegium Othonis (983), concesso a Lazise in

occasione della venuta a Verona dell'imperatore Ottone II, dopo la scon-

fitta subita a Capo Stilo in Calabria.

Al bimillenario della morte di Virgilio contribuõÁ con il saggio « `̀E vissi a

Roma sotto il buon Augusto'' », pubblicato nel volume miscellaneo, « Incontri vir-

giliani ».

Della sua patria Lazise, tanto ricca di storia e di fede, traccioÁ un profilo,

pubblicato su `̀Nova Historia'' (1972), dall'Alto Medioevo al periodo scalige-

ro, a quello veneziano fino agli anni difficili preunitari, quando Castelnuovo,

troppo vicino a Lazise, nel 1848 conobbe la rabbia e la vendetta dello stra-

niero invasore.

Le citazioni potrebbero continuare.

Penso che non sia da dimenticare, specialmente percheÂ nei primi an-

ni del suo ministero sacerdotale fu a Legnago, lo studio che fece sull'u-

manista e poeta, grande imitatore di Catullo, Giovanni Cotta, nel V cen-

XV. PIETRO ROSSETTI 609



tenario della nascita, legnaghese. Il Cotta nacque nell'anno 1480. Lo stu-

dio apparve su `̀Nova Historia'' nel fascicolo di dicembre 1980
2
.

Ora desidero chiudere queste mie aride e brevi note, che scrivo su

invito dell'amico Renato Gozzi, con una reminiscenza poetica, stimolata

e provocata dal ricordo dello studio sopracitato sul Cotta e dal richiamo

di Catullo. Presento la reminiscenza nel significato e nell'interpretazione

cristiana del mio profondo rimpianto per la scomparsa di mons. Rossetti.

«Nunc... haec... aÂccipe fraterno multum manantia fletu atque... (amice)... vale! »
3

Lanfranco Vecchiato aveva giaÁ reso pubblico omaggio al sacerdote, colle-
ga e amico, con un necrologio cosõÁ concepito:

Lanfranco, Giovanni, Aloyse Vecchiato esprimono sensi di vivo cordo-

glio per la scomparsa dell'amico sacerdote

mons. dott.

Pietro Rossetti

Giudice

di tribunale ecclesiastico

luminoso esempio di pietaÁ, di scienza, di ortodossia
4
.

Sullo stesso giornale si legge anche il necrologio dell'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui mons. Pietro Rossetti era mem-
bro 5.
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2 PIETRO ROSSETTI, Il V centenario della nascita di Giovanni Cotta (1480-1980), « Nova Historia »,
1980, pp. 25-27.

3 LANFRANCO VECCHIATO, Un amico limpido e disinteressato, cit.
4 « L'Arena », 6 luglio 1989, p. 8.
5 Le origini dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro risalgono alla prima crociata, che nel

1099, sotto la guida di Goffredo di Buglione, portoÁ alla liberazione di Gerusalemme dal dominio mu-
sulmano. Pio XII nel 1948 stabilõÁ che il Gran Maestro dell'Ordine fosse un Cardinale di Santa Romana
Chiesa, assegnando al Patriarca di Gerusalemme la prerogativa di Gran Priore. Giovanni XXIII nel
1962 e Paolo VI nel 1977 inserirono nello statuto norme piuÁ precise al fine di consentire un'azione
piuÁ coordinata ed efficace. Nel febbraio 1996 Giovanni Paolo II ha elevato la dignitaÁ dell'Ordine.
Oggi esso eÁ infatti un'Associazione Pubblica di fedeli, eretta dalla Sede Apostolica a norma del can.
312 par. 1, 1ë. L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme eÁ l'unica Istituzione laicale
dello Stato Vaticano a cui eÁ affidato il compito di sopperire alle necessitaÁ del Patriarcato Latino di Ge-
rusalemme e di tutte le attivitaÁ e iniziative a sostegno della presenza cristiana in Terra Santa. Le obla-
zioni dei suoi membri rappresentano la principale fonte contributiva. L'Ordine ha una struttura gerar-
chica, al vertice della quale si pone il Cardinale Gran Maestro, nominato direttamente dal Santo Padre.
I membri dell'Ordine sono oggi 23.000. Sedi dell'Ordine a Roma sono a Palazzo Della Rovere e a S.
Onofrio al Gianicolo, in cui eÁ sepolto Torquato Tasso. www.vatican.va



* * *

Quale intenso legame si fosse instaurato negli anni tra Pietro Rossetti e
Lanfranco Vecchiato, lo dice l'esigenza avvertita da quest'ultimo di tornare
a parlare dell'amico scomparso a due anni dalla morte, condensando in un
articolo la vicenda culturale di un uomo con cui aveva avviato le esaltanti
stagioni della scuola `̀ Muratori'' e poi del Certamen Catullianum.

Nell'occasione del secondo anniversario della scomparsa dell'indimenti-

cabile monsignor Pietro Rossetti, per il quale ho giaÁ espresso il mio

doloroso rimpianto in solidarietaÁ con le testimonianze degli amici laureati

d'Azione Cattolica nella pubblicazione « a devota e riconoscente memo-

ria », credo doveroso riprendere il discorso della sua attivitaÁ culturale, che

non eÁ sufficientemente conosciuta, data la connaturale riservatezza, di

cui egli si eÁ sempre circondato. Quando nel 1987 si compõÁ il cinquanten-

nio della sua ordinazione sacerdotale, nella festa dei SS. Pietro e Paolo,

casualmente ne venni a conoscenza e a stento con la frettolosa consegna

che mi fece, quasi per voler nascondere la « faustam felicemque... auream me-

moriam sacerdotalis ordinationis suae », del « santino ricordo », col quale chiedeva

« preces » « pro semetipso et pro iis omnibus quotquot sibi sunt cordi ».

Molto lontano il suo costume di vita e di pensiero da quello di co-

loro che trovano tutti i motivi per celebrare e farsi celebrare, per dare

pubblicitaÁ ad eventuali benemerenze. Riteneva poi che giornali, riviste,

saggi non dovessero piegarsi alla tirannia della cosiddetta « attualitaÁ »,

per cui la commemorazione di personaggi talora insignificanti viventi

o trapassati, eÁ un obbligo o meglio una risorsa per i « commemoranti »

cosõÁ diffusa da diventare spesso un'infatuazione collettiva. Il mio impe-

gno percioÁ vorrebbe superare questa abituale discrezione e innata mode-

stia di monsignor Rossetti e rendere noti, almeno per quanto ne sono a

conoscenza e nei limiti consentitimi, alcuni aspetti della sua operositaÁ

culturale, collegandomi naturalmente anche alla sua presenza di promo-

tore di numerose iniziative, tra le quali basta citare per tutte soltanto la

piuÁ importante, quella cioeÁ che provocoÁ l'istituzione di una FacoltaÁ Uni-

versitaria in Verona da parte di Zanotto, Buffatti, Tosadori, rappresentanti

degli Enti pubblici, Comune, Provincia, Camera di Commercio, riuniti in

Consorzio.

Non si deve dimenticare che a Verona, nonostante la Bolla di Bene-

detto XII del 22 settembre 1339 e le richieste fatte a Massimiliano d'Au-

stria nel 1514 e a Napoleone nel 1802, non ci fu mai l'universitaÁ, neÂ mai
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furono fatti tentativi concreti per istituirla
6
. Soltanto nel decennio 1949-

1959, con Nova Historia e la Scuola di Scienze Storiche « L. A. Muratori », il

problema dell'UniversitaÁ divenne politico e fu inserito nel 1956 dalla De-

mocrazia Cristiana nel suo programma delle elezioni amministrative di

quell'anno. Era allora Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana

l'Ing. Giulio Bisoffi. Vale la pena ricordare questa benemerenza dei

Cattolici anche percheÂ molti nostri amici talora si lasciano fuorviare dal-

la solita e interessata polemica politica. Renato Gozzi a Costagrande nel

febbraio 1984 in un Convegno di studio ha giustamente rivendicata alla

Democrazia Cristiana veronese tale benemerenza. Il sorgere degli Studi

Universitari a Verona, dopo il tragico intervallo della II Guerra Mondia-

le, si giustifica con la rinnovata temperie culturale e con la riconquistata

libertaÁ democratica, per cui gli studi storici si uniformano ai nuovi indi-

rizzi socio-economici e giuridici, anche per le ricerche locali. A questi

nuovi indirizzi monsignor Rossetti poteÂ facilmente dare il suo contri-

buto, percheÂ aveva frequentato la Gregoriana di Roma, dove ottenne la

licenza e la laurea in diritto canonico realizzando una ricca preparazione

giuridica, che giovoÁ ai suoi studi teologici giaÁ compiuti con onore nel Se-

minario veronese e alle sue indagini storiche, delle quali segnalo alcune

che ho avuto la soddisfazione di seguire e di apprezzare.

Nel volume Lazise e il millenario del « Privilegium Othonis » (983-1983)

(Ed. Welcome, Riv. Int. del Turismo Italiano, Milano, 1983) il Rossetti

offre un interessante lavoro sugli «Aspetti storico-sociali del Privile-

gium Othonis II », dove anche pubblica il testo dello stesso Privilegium

riportato « ex Monumentis Germaniae Historicis ». La chiave della sua

ricerca o meglio il concetto informatore che lo guida eÁ tutto in questa

affermazione, che egli premette alla interpretazione del famoso diploma

ottoniano: « Il vero storico eÁ sempre alla ricerca di tutto l'ambiente in cui visse quegli

con cui per il momento idealmente discorre, e cerca di ricomporlo, percheÂ il lettore ri-

veda l'uomo nella sua strada, nella sua casa, tra i suoi mobili: divida con lo scrittore

quello che eÁ il suo piacere della rievocazione ». Infatti l'esame storico eÁ condotto

sulla personalitaÁ di Ottone II, su Lazise al tempo del diploma, sugli uo-

mini nominativamente privilegiati, sui diritti particolarmente e in concre-

to concessi.
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cura di Maria Fiorenza Coppari, Verona, UniversitaÁ degli Studi di Verona, 2008, pp. 26-42.



Il medesimo metodo socio-economico egli usa in un altro studio « Il

volto storico di Lazise » («Nova Historia », Fascicolo n. 5, Verona,

1972), nel quale prevalgono le motivazioni che mettono in luce della

sua patria, gli abitanti con le loro sofferenze e fatiche, gli uffici pubblici,

le strade, il lago, il mercato, le istituzioni religiose, le aspirazioni politiche

e patriottiche.

Egli amava questi studi che proficuamente si attardano nella ricerca

sociale anche se limitati a piccole aree storiche, ma che tuttavia offrono le

spiegazioni dei piuÁ ampi fenomeni territoriali: infatti oltre che per la cit-

tadina lacustre, cui era legato per tanti motivi familiari e religiosi, ebbe

interesse per un altro paese, S. Ambrogio della Valpolicella, che sorse

e si sviluppoÁ assai tardi, ma giaÁ nel secolo XV era tanto importante

per l'industria dei marmi in confronto a S. Giorgio, antichissima pieve,

sede in periodo longobardo di un gastaldato, da indurre l'arciprete a tra-

sportare la sede canonicale dalla vecchia pieve alla Chiesa del piano, dove

ora si trova. S. Ambrogio eÁ molto vicina a Ponton e a Sega, di qua e di laÁ

dell'Adige, dalle quali localitaÁ eÁ facile fin dai tempi piuÁ remoti andare a

Lazise, dove si ricevevano e si smistavano i traffici provenienti dal Nord

Atesino verso i paesi della Gardesana e della terraferma veneta
7
.

In due lavori d'argomento storico-letterario il Rossetti dimostra pu-

re la sua facile disposizione a raccogliere notizie e riferimenti dal suo dot-

to deposito culturale. Voglio indicare lo studio su « Il V centenario della

nascita di Giovanni Cotta » («Nova Historia », Fascicolo n. 13, Verona,

1979) e l'altro «E vissi a Roma sotto il buon Augusto » (in AA.VV., In-

contri virgiliani, Verona, 1983).

Ma dove il Rossetti mette alla prova in modo chiaro e preciso il suo

metodo storico eÁ in particolare nelle ricerche a lui affidate per i processi

di canonizzazione tenuti dal Tribunale ecclesiastico per le cause dei

Santi veronesi. Svolgeva un lavoro di preparazione poderoso con rigore

scientifico e giuridico sulla base delle fonti e delle condizioni religiose e

sociali dell'epoca (in A. ORLANDI, Mons. Rossetti e i Santi Veronesi, in

AA.VV., Mons. Pietro Rossetti, 1914-1989, Verona, 1990).

Il 25 maggio 1978, nella Casa Generalizia delle Poverette di Naza-

reth a Ponton (Verona) celebrai il I Centenario della nascita del Padre

Filippo Bardellini per incarico del Comitato promotore. Il Rossetti
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poi in uno dei nostri incontri, commentando l'impostazione che io avevo

dato a tale rievocazione, mi anticipoÁ quei concetti che egli non mancoÁ di

sottolineare con particolare scrupolo religioso, dieci anni dopo, nel di-

scorso di chiusura del processo informativo per la causa di canonizza-

zione del Servo di Dio, fondatore delle poverette. Inoltre condivise sem-

pre nei nostri colloqui ed approvoÁ che io avessi dato rilievo ad un «mas-

simario » del Bardellini che in un punto riassume tutta la sua spiritualitaÁ:

« Ch'io sia come morto nella tomba, nel silenzio di tutto, che di me s'in-

teressi nessuno, nessuno mi ami, nessuno mi stimi, nessuno mi onori,

ma sia da tutti dimenticato... farsi niente, spogliarci di tutto per lasciare

il posto a Dio, per vivere di puro amore di Dio » (in LANFRANCO VEC-

CHIATO, Rievocazione di Padre Filippo Bardellini, « Nova Historia », Fascicolo

n. 11, 1978).

Per dare un maggiore e dovuto rilievo al discorso per la canonizza-

zione di Padre Filippo Bardellini, tenuto il 23 maggio 1989, aggiungo che

mons. Rossetti, fra l'altro pronuncioÁ questa espressione frutto di una

sentita e profonda interioritaÁ sacerdotale (cfr. D. Angelo Orlandi, articolo

giaÁ citato): « Il santo eÁ un'icona di Dio, dipinta dallo Spirito Santo, sul modello

dell'archetipo di GesuÁ Cristo ».

Certamente al suo dovere di storico seguiva, sovrastando spontanea

ed intima, una forte spiritualitaÁ cristiana, quando egli delegato a giudicare

doveva delineare la fisionomia del nuovo santo che la Chiesa stava per

additare alla venerazione e al culto di tutti i fedeli
8
.

2. Pietro Rossetti, uomo di cultura

Il legame di mons. Pietro Rossetti con la `̀ Muratori'', l'istituzione culturale
che precorse la nascita dell'universitaÁ a Verona, eÁ confermata da mons.
Angelo Orlandi, direttore della biblioteca del seminario di Verona, che
scrive:

La sua cultura non era solo giuridica; si interessava di arte e di storia ed

era stato uno dei promotori della Scuola di studi storici « L. A. Mu-

ratori », iniziativa che preludeva all'istituzione dell'UniversitaÁ di
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Verona. Per questo aveva amicizia anche con molti personaggi di

cultura e ultimamente era tra i promotori del «Certamen Catullia-

num » di Lazise
9
.

Un cenno al legame tra mons. Rossetti e la `̀ Muratori'' lo fa anche l'avv.
Renato Gozzi, l'uomo che aveva ancorato Verona all'universitaÁ di Padova,
salvando la FacoltaÁ di Economia e Commercio, iniziata nel 1959 sotto l'e-
gida di una Libera UniversitaÁ di Verona, priva di valore legale. Renato
Gozzi accostava mons. Pietro Rossetti a mons. Pietro Albrigi, altro uomo
legato alla `̀ Muratori'' e quindi alle origini dell'ateneo veronese. CosõÁ Rena-
to Gozzi:

Ora che ci ha lasciati, ed io sono invitato a rendere la mia testimonianza

nei suoi confronti, desidero non soffermarmi sul giudice, sull'uomo di

cultura (mi auguro che altri testimonino dell'apporto di don Rossetti alla

Muratori e alla nascita dell'UniversitaÁ in Verona), ma vorrei solo af-

fermare che don Rossetti eÁ stato un grande sacerdote veronese...

Per la sua fede, la sua preparazione e il suo temperamento schivo e

severo ebbi modo di accostarlo ad un altro grande sacerdote veronese,

pure di grande fede, severo e colto: mons. Pietro Albrigi.

Don Rossetti e don Albrigi sono due forti sacerdoti che ci hanno

aiutato e che ora giustamente vanno posti tra i tanti Santi della Chiesa

Veronese
10
.

Mons. Pietro Rossetti fu impegnato anche in processi di beatificazione di
santi della chiesa veronese. Fu giudice delegato nel 1970 per Elena Da
Persico, nell'81 per don Giovanni Calabria, nell'87 per Padre Lorenzo
Bardellini 11. Tale compito richiese uno studio accurato delle fonti e del
contesto storico tanto religioso quanto sociale e civile. Questo il quadro
storico della chiesa veronese da lui fissato parlando di don Giovanni Ca-
labria, morto nel 1954, beatificato nel 1988, canonizzato nel 1999 da papa
Giovanni Paolo II:
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9 ANGELO ORLANDI, Mons. Rossetti ci ha lasciati. Ha servito umilmente la Chiesa, in AA.VV., Mons.

Pietro Rossetti (1914-1989), cit., p. 17.
10 RENATO GOZZI, Mons. Pietro Rossetti: un grande sacerdote veronese, in AA.VV., Mons. Pietro Rossetti

(1914-1989), cit., pp. 29-30.
11 Mons. Pietro Rossetti. 1914-1989. Profilo biografico, Verona, Meic-Gruppo `̀ Giuseppe Zambo-

ni'' del Movimento Laureati di Azione Cattolica (MLAC), 2006, p. 11.



A Verona il Seminario, uno dei primi sorti dopo il Concilio di Trento,

1567, ha formato un tipo di preti che aveva questi caratteri: fedeltaÁ a Cri-

sto e alla Chiesa, operositaÁ, genialitaÁ, prontezza al sacrificio, obbedienza

al Papa e al Vescovo, sempre vicino alla sua gente per condividere gioie e

dolori, sempre preoccupato che la religione e la vita cristiana fossero an-

che fermento di vita sociale e civile.

Ecco percheÂ nel secolo scorso vi fu quella fioritura di grandi Fon-

datori, ecco percheÂ Verona eÁ oggetto di studi e di meraviglie da parte de-

gli studiosi.

Don Giovanni Calabria appartiene a questo filone e in questo filone

ha maturato un'esperienza, una dottrina, una Fondazione. Sia ben chiaro

± mi sia lecito dire questo ± che se domani don Giovanni Calabria saraÁ

glorificato, con lui saranno glorificati anche quelle centinaia, migliaia di

sacerdoti che sui nostri monti, in riva al lago, nelle nostre valli, hanno

sofferto una povertaÁ dura, anche se dignitosa, una solitudine lancinante,

talvolta la persecuzione, per essere fedeli a Cristo, per restare accanto al

loro popolo
12
.

3. Pietro Rossetti. Profilo biografico

Pietro Rossetti nasce a Lazise nel 1914 13, paese dove saraÁ sepolto nel
1989. Dal 1937, anno dell'ordinazione sacerdotale, al 1946, eÁ curato nella
parrocchia di Legnago. Dopo quell'esperienza non saraÁ piuÁ vincolato a
una parrocchia, esercitando, al suo rientro da Roma, il ministero sacerdo-
tale in diverse chiese di Verona e provincia, tra cui San Tomaso Becket 14,
ma anche presso istituti religiosi, in particolare tra le Piccole Figlie di San
Giuseppe, la congregazione fondata da don Giuseppe Baldo, che lo ebbe-
ro cappellano per 27 anni dal 1962 alla morte.
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12 ANGELO ORLANDI, Mons. Rossetti e « i santi veronesi », in AA.VV., Mons. Pietro Rossetti (1914-

1989), cit., p. 46.
13 Rammento ± riepilogativamente ± che il 1914 eÁ anno di nascita, oltre che di Pietro Ros-

setti, anche di Livio Antonioli, Raffaele Fasanari, Giuseppe Pimazzoni, Carlo Perucci. Qua-
si loro coetaneo Valentino PerdonaÁ, venuto al mondo nel 1915. I due « uomini della `̀ Muratori'' »
piuÁ longevi sono Laita (nato nel 1912), PerdonaÁ e Pimazzoni, che in questo 2010 godono ancora
di buona salute.

14 PAOLA GOZZI, Parrocchia di S. Tomaso Cantuariense. Parroci, Sacerdoti e Collaboratori. Repertorio, Ve-
rona, 1995, p. 17.



Dal 1946 al 1949 studia Diritto canonico presso la Pontificia Univer-
sitaÁ Gregoriana, dove consegue prima la licenza e nel 1950 la laurea con una
tesi di dottorato su «L'ordinamento giuridico della diocesi di Verona nei secoli
XIII e XIV ». Dal 1949 al 1971 eÁ docente di Diritto canonico nei corsi
di teologia di Verona. Contestualmente insegna religione presso il liceo
scientifico statale `̀Angelo Messedaglia'', dove eÁ professore e poi saraÁ pre-
side Lanfranco Vecchiato. La permanenza al `̀ Messedaglia'' sembrerebbe
limitarsi agli anni 1954, '55, '56, '57, '58 15. Ne fanno fede i registri della
scuola, ma anche uno scambio di corrispondenza intercorso nel '54 con
il comune di Lazise 16, cui si chiede il certificato di nascita di Rossetti 17,
e nel 1959 con le suore canossiane 18, alle quali si trasmette « la tessera as-
sicurativa... con il relativo libretto personale » 19.

Per un decennio fu prefetto degli studi in seminario, subentrando in tale
incarico a mons. Pietro Albrigi (1954-'64). Dal 1956 eÁ officiale del tribunale
ecclesiastico, ruolo fino a quel momento occupato da mons. Angelo Grazio-
li, che si spegneva proprio in quell'anno. Tale ruolo svolto dal Rossetti cosõÁ
sarebbe stato lumeggiato dal vescovo di Verona, Giuseppe Amari:

Ma, forse, a caratterizzare il suo prezioso servizio e il suo amore alla no-

stra Chiesa fu soprattutto il suo ufficio di Vicario Giudiziale del Vescovo,

cioeÁ di Presidente del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, svolto per piuÁ

di trent'anni, dal 1956 fino alla sua scomparsa...

Anche nel suo compito di Vicario Giudiziale richiedeva sõÁ diligenza

e precisione nelle procedure, attento com'era alle esigenze della giustizia,

ma, nello stesso tempo, sapeva esprimere tratti di umanitaÁ. Aveva infatti

il dono di capire le difficoltaÁ e i problemi della gente, in modo particolare

quelli riguardanti la vita matrimoniale.
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15 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Registro dello stato di servizio del preside e del
personale insegnante di ruolo e non di ruolo, Pietro Rossetti, c. 29.

16 L'estratto di nascita « eÁ urgentemente necessario per la denuncia dell'insegnante al-
l'I.N.P.S. ». LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Pietro Rossetti, Al Segretario del Comune
di Lazise, 30 novembre 1954.

17 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Pietro Rossetti, Estratto per riassunto dal re-
gistro degli atti di nascita, 1 dicembre 1954.

18 Istituto Magistrale Femminile « Canossa », Legalmente riconosciuto, Decreto Ministeriale n.
1300 del 7 agosto 1939, Via S. Giuseppe 15, Verona.

19 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Pietro Rossetti, Al Sig. Preside dell'Ist. Mag.
L.R. « Canossa », 20 novembre 1959. Il « Canossa » conferma di aver ricevuto tessera e libretto per-
sonale di Rossetti, in data 24 novembre 1959.



Uomo intransigente nei principi, si dimostrava all'occasione com-

prensivo e paterno; e perfino cordiale e scherzoso quando si trovava a

suo agio e in assoluta confidenza
20
.

Dal 1949 al 1952 fu assistente della FUCI femminile (Federazione Univer-
sitaria Cattolica Italiana) e dal 1949 alla morte, sopraggiunta nel 1989, an-
che del Gruppo «Giuseppe Zamboni » del Movimento Laureati di Azione
Cattolica, divenuto dal 1983 Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(MEIC). Nel 1949 don Pietro Rossetti ha accanto a seÁ come presidente
della Fuci, Giorgio Zanotto. Ancora oggi membri del MEIC coltivano la me-
moria di mons. Pietro Rossetti, anche attraverso il recupero e la valoriz-
zazione del suo archivio, depositato presso la biblioteca del seminario ve-
scovile, e ordinato attraverso un lungo e paziente lavoro durato un decen-
nio, durante il quale

ci siamo resi conto con quale serietaÁ e assiduitaÁ d'impegno, con quale

vivo interesse per ogni disciplina, sia strettamente religiosa che culturale,

Monsignor Rossetti assolvesse quotidianamente il suo lavoro certosino

di `̀ Sacerdote studioso'', che spaziava dalla teologia alla morale, alla filo-

sofia, dalla politica ai problemi sociali, a quelli del lavoro e dell'educazio-

ne dei giovani; non c'eÁ argomento che non abbia trattato, e costantemen-

te con rigore e scienza. Amava anche la letteratura ed era pure membro

della Commissione giudicatrice di quella gara poetica intitolata

«Certamen Catullianum »
21
.

Mons. Pietro Rossetti fu assistente di un gruppo di laureati cattolici, le cui
vicende sono state affidate a una cronistoria, nella quale in forma dettagliata
sono ricostruiti tutti gli interventi della sua guida spirituale. CosõÁ le origini
del gruppo:

GiaÁ nel periodo 1930-45 si avverte tra i professionisti veronesi l'esigenza

di incontri specifici, di lezioni di cultura religiosa per una adeguata for-
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20 GIUSEPPE AMARI, Omelia di Mons. Giuseppe Amari, vescovo di Verona, alle esequie di Mons. Pietro

Rossetti, in AA.VV., Mons. Pietro Rossetti (1914-1989), cit., pp. 12-13.
21 PAOLA GOZZI - RENATA DALLI CANI - LUIGI AMBROSETTI - QUIRIDO CASTELLANI, Archivio

Mons. Pietro Rossetti. Studi, Ricerche, Scritti, Verona, MEIC-Gruppo `̀ G. Zamboni'' del Movimento
Laureati, 2002, p. 1.



mazione spirituale. Soprattutto due sacerdoti veronesi, mons. Giuseppe

Manzini 22 e mons. Giovanni Ongaro
23
, rispondono a queste istanze

tenendo lezioni di cultura religiosa, tridui in preparazione a solennitaÁ li-

turgiche, incontri per professionisti veronesi. La sede eÁ la sala di Corte

Nogara 24.

Mons. Manzini con la sua vibrante ed incisiva eloquenza, mons. On-

garo con la sua versatile dottrina costituiscono i punti di sicuro riferi-

mento per un gruppo sempre piuÁ vasto di intellettuali
25
.

4. Gli scritti

PIETRO ROSSETTI, Vizio e ambiente sociale, in Il problema dell'uomo oggi, Verona,
Curia Vescovile, 1958, pp. 79-98. Il volume « Il problema dell'uomo oggi »
contiene il riassunto delle lezioni impartite a giovani sacerdoti in un cor-
so diretto da Mons. Pietro Rossetti a Spiazzi di Monte Baldo nella set-
timana 7-13 luglio 1957. Complessivamente gli autori sono 12.

PIETRO ROSSETTI, Conclusioni, in Il problema dell'uomo oggi, Verona, Curia Ve-
scovile, 1958, pp. 127-129.

PIETRO ROSSETTI, L'assenza di Dio: indifferentismo, ateismo, in Dio nella vita del-
l'uomo, Verona, Curia Vescovile, 1961, pp. 73-87. Il volume eÁ una raccol-
ta di lezioni impartite a giovani sacerdoti in un corso diretto da Mons.
Rossetti a Spiazzi di Monte Baldo nel luglio 1958. Complessivamente
gli autori sono 11.
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22 Giuseppe Manzini (Ca' di David, 1866 - Verona, 1956). GIOVANNI ZALIN, Manzini Giusep-

pe DBV, II, pp. 505-507.
23 Giovanni Ongaro (Verona, 1902-1971) laureato in lettere a Padova, quindi in teologia e in

scienze bibliche a Roma, fu docente e scrittore. ANGELO ORLANDI, Ongaro Giovanni, DBV, II, p. 602.
24 L'edificio di Corte Nogara, sede dell'Azione Cattolica veronese, fu distrutto dalle bombe

angloamericane nel corso della 2ã guerra mondiale. Non fu ricostruito per decisione del comune,
che intendeva liberare una grande area sulla quale dare vita all'attuale piazza Nogara. In tal modo
si accoglieva la richiesta della Banca Popolare che reclamava visibilitaÁ per la sua sede centrale, prima
oscurata dai grandi edifici che occupavano l'intera superficie antistante, oggi invece a parcheggio.
Cfr. la nota Corte Nogara nella sezione «VIII. Alberto De Mori » di questo volume.

25 Cronistoria del Gruppo «Giuseppe Zamboni » di Verona, a cura dei laureati di Azione Cattolica,
Gruppo «G. Zamboni » di Verona, Verona, 1989, p. 5.



PIETRO ROSSETTI, Sant'Ambrogio di Valpolicella: notizie storiche, Verona, 1968,
pp. 29.

PIETRO ROSSETTI, Il volto storico di Lazise, « Nova Historia », Numero specia-
le dedicato a Il maggio culturale lacisiense e l'Azienda autonoma di soggiorno di
Lazise, Verona, giugno 1972, pp. 15-23.

PIETRO ROSSETTI, Il V centenario della nascita di Giovanni Cotta (1480-1980),
« Nova Historia », 1980, pp. 25-27.

PIETRO ROSSETTI, E vissi a Roma sotto il `̀ buon'' Augusto (Inf. I, 71), in Incontri
virgiliani nel bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone (19 a. C.-1981),
a cura di LANFRANCO VECCHIATO, Verona, Accademia Catulliana, 1983,
pp. 13-18.

PIETRO ROSSETTI, Aspetti storico-sociali del Privilegium Othonis II, in Lazise e il
millenario del Privilegium Othonis (983-1983), Milano, Ed. Welcome-La Ri-
vista internazionale del Turismo Italiano, 1983, pp. 8-9.

PIETRO ROSSETTI - GINO BARBIERI - GIOVANNI VICENTINI, Monsignor Fortuna-
to Bonetti: parroco di Legnago (1925-1945), Introduzione di Rodolfo Verga,
Verona, Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno Ancona, Vero-
na, 1986.
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XVI.

GIUSEPPE TRABUCCHI

1. Giuseppe Trabucchi nel ricordo di Guido Gonella e di Marcello Olivi

Recupero un profilo del senatore Giuseppe Trabucchi, steso da Guido Go-
nella per il settimanale diocesano di Verona. In relazione alla `̀Muratori'', en-
trambi ± Trabucchi e Gonella ± hanno avuto un ruolo di primo piano non
fosse altro percheÂ il loro nome e la loro autoritaÁ davano credibilitaÁ e autore-
volezza a un'istituzione bisognosa di accreditarsi presso le autoritaÁ locali prima
che presso il ministero romano. Gonella e Trabucchi contano molto tanto a
Verona quanto a Roma. Senza la loro copertura forse la vicenda muratoriana
sarebbe andata diversamente. Forse la `̀Muratori'' non sarebbe riuscita a im-
porre la sua volontaÁ di fare di Verona una cittaÁ universitaria. Di Gonella sap-
piamo molto 1. Anche recentemente l'istituto romano don Luigi Sturzo ha
realizzato una serie di convegni per approfondirne la personalitaÁ 2. Non altret-
tanto eÁ avvenuto per Trabucchi, una figura rimasta finora in ombra 3. Ripro-
pongo di lui quanto ebbe a scrivere Guido Gonella nel trigesimo della morte.

EÁ con animo profondamente commosso che ricordiamo Giuseppe Tra-

bucchi nel trigesimo del suo cristiano transito.

La sua personalitaÁ ha avuto un colore ed un calore inconfondibili.

Tutta una vita impegnata nell'integrale adempimento dei doveri di cristia-

no, di cittadino, di giurista, di parlamentare e di ministro.

Egli seppe realizzare una singolare armonia fra le attivitaÁ familiari,

professionali, amministrative e politiche.
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1 www.guidogonella.it.
2 Guido Gonella tra Governo, Parlamento e Partito, a cura di Giuseppe Bertagna, Alfredo Canavero,

Augusto D'Angelo, Andrea Simoncini, Tomo I-II, cit.
3 GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Trabucchi Giuseppe, DBV, 2, pp. 826-828.



Questa dedizione esemplare a compiti di alta responsabilitaÁ gli fu

possibile percheÂ l'acutezza dell'ingegno era in lui eccezionale e la gene-

rositaÁ della dedizione non conosceva ferie.

Quantunque egli mi precedesse di qualche anno negli studi liceali, eÁ

sempre presente in me il ricordo che egli lascioÁ al « Scipione Maffei ».

Non si trattava del « primo della classe », ma dello studente fuoriserie,

che tutto sapeva e conosceva con meravigliosa intuizione, dal greco alle

matematiche, dalle conoscenze umanistiche a quelle scientifiche. E i

compagni di scuola lo ricordavano con nostalgia per la generositaÁ con

la quale egli li aiutava, essendo amico e consigliere di tutti.

Ci conoscemmo nella FUCI della quale Trabucchi presiedeva il circo-

lo veronese come studente universitario a Padova e a Milano. La nostra

amicizia duroÁ lungo un cinquantennio fino all'ultimo cordiale incontro du-

rante la recente cerimonia celebrativa di Mons. Zamboni. Allora mi disse, e

pure mi scrisse: « dovresti rifare il programma della DC che ha formulato

nel 1ë Congresso nazionale del 1946; ci vorrebbe una specie di Nuovissi-

mo Melzi della politica democristiana ». Gli risposi: «Non eÁ cosa da poco.

EÁ piuÁ facile il Melzi che il Nuovissimo Melzi; dovremmo farlo assieme ».

Ma con tristezza vidi che il suo sguardo era stanco e che le fatiche della sua

laboriosa giornata lo conducevano lungo il viale del tramonto.

Giuseppe Trabucchi, oltre un uomo dall'impegno instancabile, eÁ sta-

to un esempio di severitaÁ morale e di coerenza religiosa. Disponibile a

tutti con la sua calda amicizia, era conosciuto da tutti che lo salutavano

con particolare cordialitaÁ e pure familiaritaÁ, quando ogni giorno attraver-

sava e riattraversava il centro di Verona per recarsi dall'abitazione allo

studio e viceversa. Ma questa cordialitaÁ del fare, come pure una certa

spontanea trascuratezza di modi e di forme, erano l'involucro esteriore

di una severa austeritaÁ della sua coscienza cristiana e della sua competen-

za professionale.

E cioÁ si vide chiaro in quella che fu forse la prova piuÁ dolorosa della

sua vita pubblica, quando la faziositaÁ di avversari politici cercoÁ, in quel-

l'amara estate del 1965, di portarlo davanti all'Assemblea parlamentare

sotto il peso di accuse infondate. I nostri pur appassionati interventi

sulla rettilineitaÁ della sua condotta svanirono davanti al rigore morale e

giuridico dell'indimenticabile discorso che egli tenne davanti ad una As-

semblea imponente di deputati e senatori che la passione politica rendeva

maldisposti anche se in contrasto con una immutata stima personale. Fu

un trionfo, percheÂ da quella aggressione smascherata la sua dignitaÁ mo-

rale uscõÁ integra e per nulla scalfita.
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I veronesi non possono dimenticare un cittadino benemerito che lavo-

roÁ con intelligenza e costanza per la ricostruzione della municipalitaÁ dopo le

rovine della guerra. Assessore e Vicesindaco, Trabucchi sapeva sfidare

l'impopolaritaÁ per la difesa degli interessi della pubblica amministrazione.

Entrato nell'agone politico nel 1953, eÁ stato senatore per tutte le

successive legislature, con votazioni sempre piuÁ lusinghiere, fino alla le-

gislazione in corso nella quale la direzione provinciale e nazionale del

partito affidoÁ a me il difficile compito di succedergli.

Ricordo il suo primo ingresso nel Governo Tambroni quando ebbi

l'onore di lavorare al suo fianco ed ebbi pure il profitto dei suoi consigli

in materia di amministrazione della Giustizia.

In quel Governo, di fronte alla necessitaÁ di nuove spese, non era ra-

ro il caso di sentire: « Trabucchi, devi provvedere alle coperture ». Ed il

ministro delle Finanze, senza impacci di cravatta e talora pure di giac-

ca, doveva arrampicarsi sugli specchi per reperire fondi che sembravano

irreperibili. Lo chiamavamo il «Ministro delle coperture » che non lavo-

rava certo per godere la simpatia dei contribuenti sui quali gravava la sua

doverosa severitaÁ fiscale.

Ministro nei Governi Tambroni, Fanfani e Leone, passoÁ dalle Finan-

ze al Commercio estero viaggiando in tutti i continenti e riportando a

casa perfino le giovanette somale che egli trattoÁ come un padre tratta le

sue figlie.

Gli incarichi nazionali e internazionali non gli impedirono di dedi-

carsi ad un prodigioso sviluppo della Fiera di Verona, alle attivitaÁ della

Banca Mutua Popolare, allo sforzo per realizzare idrovie utili alla sua ter-

ra e per agevolare le comunicazioni del Brennero. Seppe curare pure le

sorti di Comuni quale sindaco di Selva di Progno e di Brenzone.

CioÁ che appariva sorprendente in Giuseppe Trabucchi era la capa-

citaÁ di mantenere in vita, malgrado gli incarichi pubblici, la sua fiorente

attivitaÁ professionale di avvocato colto e laborioso. Si puoÁ dire che egli

cadde sulla breccia nel suo studio professionale, studiando fascicoli e

preparando comparse, di giorno e di notte, addirittura fino all'antivigilia

del suo transito, quando, malgrado una operazione subita, il suo organi-

smo non riusciva a vincere un male incurabile.

Giuseppe Trabucchi non sopravvive ma vive nel nostro ricordo. Vi-

ve come singolare esempio di fedeltaÁ all'idea, di coscienza morale, di de-

dizione di tutte le proprie forze fino all'impossibile.

L'ottima signora Ada, che egli ebbe la fortuna di conoscere nei no-

stri circoli della FUCI, i numerosi figli, i carissimi fratelli e la gentile so-
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rella costituirono la rara comunitaÁ di una famiglia cristiana nella quale le

virtuÁ civili trovarono l'humus necessario per il loro meraviglioso fiorire.

A tutti i suoi cari giunga il sentimento del nostro cristiano cordoglio

nella certezza del ricordo non perituro di un cosõÁ singolare esempio di

cittadino e cristiano, di un amico indimenticabile
4
.

Lo stesso giornale diocesano aveva offerto ai lettori un profilo del sena-
tore Giuseppe Trabucchi, nella cronaca del funerale, cui furono presenti,
accanto ai parlamentari scaligeri, il presidente del Senato, Spagnolli, e il mi-
nistro delle partecipazioni statali, Bisaglia.

Il sen. Trabucchi si era spento sabato 6 dicembre 1975 nella sua abitazione

veronese, vittima di un male rapido ed inesorabile che il parlamentare aveva

affrontato con la forza e la serenitaÁ del cristiano autentico. Al rito funebre

di lunedõÁ ± che eÁ stato concelebrato dal Parroco della Cattedrale Mons. San-

tini e da altri sacerdoti ± eÁ intervenuto anche il Vescovo Mons. Carraro che

all'Eucarestia ha comunicato i familiari del defunto e ha poi impartito l'as-

soluzione al feretro. La figura dello scomparso eÁ stata rievocata, con parole

rotte dalla commozione, dal Sindaco Gozzi che di Giuseppe Trabucchi ha

ricordato le doti precipue: una rara intelligenza sposata ad un vivissimo ri-

gore morale, ma anche ad un profondo senso di umanitaÁ.

Formatosi agli studi alla scuola di Mons. Zamboni e poi laureatosi

all'UniversitaÁ di Padova
5
ed alla Cattolica di Milano

6
, il sen. Trabucchi...

era stato nei primi decenni del dopoguerra personalitaÁ politica di primis-

simo piano non solo a Verona. Vice-sindaco durante l'amministrazione

Uberti, nel 1953 fu eletto senatore nelle liste della Democrazia Cristiana

e fu presto chiamato ad assolvere anche a Roma incarichi di grande re-

sponsabilitaÁ: prima presidente della Commissione finanze e tesoro, poi

Ministro delle Finanze con Tambroni e Fanfani, quindi Ministro

del Commercio con l'estero con Leone. Appunto durante la sua espe-

rienza ministeriale il sen. Trabucchi conobbe i momenti amari e dolorosi

dei cosiddetti scandali delle banane e del tabacco. In quella occasione so-

stenne personalmente la propria difesa davanti alle Camere riunite otte-

nendo dai corpi parlamentari l'assoluzione da ogni addebito.
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4 GUIDO GONELLA, Colore e calore inconfondibili. Nel trigesimo della morte del senatore Giuseppe Tra-

bucchi, « Verona Fedele », 11 gennaio 1976.
5 In Giurisprudenza.
6 In Scienze Politiche.



L'impegno politico e civile di Giuseppe Trabucchi era poliedrico,

quanto infaticabile. A Verona aveva ricoperto per anni la presidenza del-

l'Ente Fiera. Degli interessi veronesi, sempre visti in una dimensione eu-

ropeistica, era stato convinto sostenitore anche come presidente del Co-

mitato per i traffici del Brennero. Nel suo impegno di politico e di am-

ministratore non aveva mai dimenticato le genti piuÁ umili e meno

tutelate, ricoprendo, fra l'altro, l'incarico di Sindaco prima a Selva di Pro-

gno e poi a Brenzone.

Aveva 71 anni, essendo nato nel giugno del 1904
7
.

Nel profilo tracciato da Marcello Olivi la famiglia di Giuseppe Trabucchi eÁ
cosõÁ abbozzata:

Giuseppe Trabucchi apparteneva ad un'antica famiglia cattolica di Vero-

na: qui il nonno era venuto dall'originario Piemonte a presiedere il Tri-

bunale quando nel 1870 entroÁ in vigore nel Veneto il Codice Civile del

1865. Il padre dapprima segretario generale della Provincia e quindi av-

vocato libero professionista; la madre Maria attiva nell'ambiente intel-

lettuale cattolico era sorella di mons. Giuseppe Zamboni, filosofo di

fama internazionale
8
. Illustri personaggi furono anche i fratelli: Emilio,
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7 Ha affrontato la morte da cristiano autentico, « Verona Fedele », domenica 14 dicembre 1975.
8 Questo il profilo pubblicato sul settimanale diocesano alla morte di mons. Giuseppe Zam-

boni: «Dopo un lungo periodo di sofferenze fisiche che afflissero l'organismo ma non rallentarono
il ritmo dell'eccezionale attivitaÁ intellettuale si eÁ spento martedõÁ 8 corr. a Boscochiesanuova Mons.

Giuseppe Zamboni, Canonico della Cattedrale, giaÁ professore dell'UniversitaÁ Cattolica di Mila-

no e dell'UniversitaÁ di Padova. La notizia ha suscitato profondo rammarico in tutti i veronesi. Con
Mons. Zamboni scompare una figura eccezionale di sacerdote e di pensatore, noto negli ambienti
culturali italiani ed europei. Nato a Verona il 2 agosto 1875 dopo la laurea in filosofia a Padova
entroÁ in Seminario e venne ordinato sacerdote nel 1901. PerfezionoÁ i suoi studi filosofici a Lovanio
sotto la guida del grande Cardinale Mercier, il principale restauratore della neoscolastica. Per molti
anni professore di lettere nel nostro Seminario e Prefetto della Biblioteca Capitolare, lascioÁ questi
incarichi quando inizioÁ l'insegnamento nella nuova cattedra di gnoseologia presso l'UniversitaÁ
Cattolica. ContribuõÁ efficacemente alla fondazione ed allo sviluppo della « Rivista di filosofia neosco-
lastica ». Lasciata la cattedra di Milano insegnoÁ, fino a pochi anni fa, gnoseologia a Padova. S. Em.-
za il Card. Bacilieri, in attestazione di alta stima, l'aveva nominato canonico della Cattedrale nel 1915.
Mons. Zamboni prese subito chiara e personale posizione nei piuÁ ardui e combattuti problemi filo-
sofici impostando in maniera originale e geniale il problema della conoscenza per il quale rivendicoÁ e
chiarõÁ il metodo gnoseologico. Egli studioÁ, indagoÁ, lavoroÁ per riportare al rango di scienza la filosofia
che le correnti dominanti in Germania e in Italia avevano trasformato in una scenografia fantastica
di concetti astratti. Mons. Zamboni pubblicoÁ ininterrottamente decine di opere, alcune delle quali
segnano passi decisivi e recano conquiste acquisite nel campo filosofico. Ricordiamo tra le piuÁ im-
portanti: `̀ La persona umana'', `̀ La gnoseologia di S. Tommaso d'Aquino'', `̀ Studi esegetici, critici e



farmacologo di larga fama, piuÁ volte deputato al Parlamento
9
; Cheru-

bino, notissimo e stimatissimo psichiatra, direttore per lunghi anni del-

l'Ospedale psichiatrico di Verona
10
, e infine Alberto, l'unico ancora vi-

vente, professore emerito di Diritto civile all'UniversitaÁ di Padova, mae-

stro di generazioni di studiosi, giaÁ giudice dell'Alta Corte di Giustizia

delle ComunitaÁ Europee
11
.

Di questa eccezionale famiglia Giuseppe Trabucchi, primogenito,

fu espressione genuina e componente esemplare
12
.

Una brevissima nota biografica del 1934, a corredo di una caricatura del-
l'avv. Giuseppe Trabucchi, recita:

Ufficiale d'Artiglieria Alpina. ± GiaÁ Sindaco, ora Consigliere d'Ammini-

strazione della Banca Cattolica Veronese
13
. ± GiaÁ bibliotecario della So-

cietaÁ Letteraria. ± Libero professionista
14
.

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »626

comparativi sulla critica della Ragion pura di Kant'', `̀ L'origine dell'idea di essere'', `̀ La psicologia del
volere'', ecc. Nelle forti polemiche che sostenne con vigore e chiarezza egli fu sempre sereno ed
alieno da ogni animositaÁ. Le sue pagine, sia costruttive che polemiche, portano il riflesso di uno spi-
rito che spazia nei campi puri della veritaÁ ed ha una sola passione: quella di comunicarla ad altri.
Mons. Zamboni fu sacerdote esemplare, umile fino alla semplicitaÁ, riservato nella piuÁ squisita gen-
tilezza, pio fino a viver nel continuo rammarico di non poter esercitare piuÁ attivamente il ministero,
data la quasi cecitaÁ che per anni l'afflisse e il fervore e l'intensitaÁ degli studi nei quali era preso. La-
voroÁ fino agli ultimi giorni. Quando, pochi giorni fa, smise di dettare al segretario, e fu quella
l'ultima dettatura, disse: `̀ sono molto stanco'' ». Lutto nel clero. Mons. Giuseppe Zamboni insigne figura

di Sacerdote e di pensatore, « Verona Fedele », 13 agosto 1950.
9 Emilio Trabucchi, farmacologo (Verona, 1905 -Negrar, 1984). Cfr. VITTORINO ANDREOLI,

Trabucchi Emilio, DBV, 2, pp. 825-826.
10 Cherubino Trabucchi, medico psichiatra (Verona, 1911 - 1986). Cfr. VITTORINO ANDREO-

LI, Trabucchi Cherubino, DBV, 2, pp. 824-825.
11 Alberto Trabucchi, giurista (Verona, 1907 - Padova, 1998). GIORGIO CIAN, Trabucchi Alber-

to, DBV, 2, pp. 822-824.
12 MARCELLO OLIVI, Giuseppe Trabucchi (Verona, 29 giugno 1904-Verona, 7 dicembre 1975), in Il

Parlamento italiano. 1861- 1988, vol. 18ë, 1959-1963. Una difficile transizione verso il centrosinistra, Milano,
Nuova CEI Informatica, 1991, pp. 293-295.

13 Banca Cattolica che sarebbe stata poi assorbita dalla Banca Mutua Popolare, come si
evidenzia in una grande celebrazione per i 50 anni di servizio di Giorgio Marani. Nell'elenco dei
meriti del celebrato trova posto ± nelle parole dell'oratore ufficiale, Giorgio Zanotto, all'epoca vi-
cepresidente della Banca Mutua Popolare ± anche questo passaggio: «Gli anni della fusione, poi,
con la Banca Cattolica Veronese hanno significato per la Banca Mutua un'ulteriore dimensione;
cioÁ che, ancora una volta, ha posto in luce la singolare capacitaÁ di Giorgio Marani di unire le forze
per il progresso ». Cinquant'anni di attivitaÁ e di guida nella Banca, « Verona Fedele », 14 dicembre 1975.

14 A. CAMPAGNOLI, Verona intellettuale, Verona, 1934.



2. Il colle di San Leonardo

Si fa il nome di Giuseppe Trabucchi in relazione alla costruzione del san-
tuario della Madonna di Lourdes. L'anima stimmatina era rappresentata
da padre Fantozzi, il quale creoÁ un comitato di persone che avrebbero po-
tuto influenzare variamente quanti avevano potere decisionale. Sono gli
stessi nomi che troviamo nel comitato o nel direttivo di «Nova Historia »
e della Scuola di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''. Della commis-
sione per il santuario fecero parte i senatori Antonio Alberti e Giovanni
Uberti; Aldo Fedeli, sindaco; Guido Mattucci, rappresentante del prefetto;
Giuseppe Trabucchi, vicesindaco; Giuseppe Tomasi, presidente della pro-
vincia; conte ing. Iseppo Loredan; Emanuele Bassani, presidente dell'Ente
per il Turismo; Giuseppe Bovo, presidente della Camera di Commercio;
Giuseppe Ederle; Eugenio Gallizioli, presidente della Banca Mutua Popo-
lare; Giorgio Marani, direttore della Banca Mutua Popolare; Renato Goz-
zi; Antonio Nicoletti, vicedirettore della Cassa di Risparmio; Mario Bale-
strieri, direttore dell'Ente per il Turismo; Piero Gonella, assessore ai lavori
pubblici. Tra i piuÁ attivi si segnalano l'avv. Giuseppe Trabucchi e l'avv.
Giuseppe Ederle. Il loro contributo eÁ cosõÁ evocato:

L'avv. Trabucchi, vice sindaco ± ma in pratica factotum nel Comune di

Verona ± dinamico, intuitivo, lavoratore deciso, portava avanti il piano

di ricostruzione di Verona e aveva contatti con tutte le autoritaÁ della CittaÁ

e Provincia e molte aderenze a Roma. Fu lui a dare il consiglio... che una

persona del nostro Istituto rimanesse stabile a Roma con l'incarico di se-

guire le pratiche della ricostruzione. « Riesce di piuÁ, diceva, a smuovere e

far camminare una pratica, un novizio religioso che un deputato, percheÂ

occorre stare sempre appresso per sollecitare funzionari e impiegati ».

DiventeraÁ poi senatore e ministro.

L'avv. Ederle, piuÁ che all'esercizio dell'arte forense, si dedicava al-

l'amministrazione degli affari. Stava allora realizzando la costruzione

del quartiere della Biondella, mentre teneva gli occhi vigili alle Torricelle,

dove andava acquistando parecchi terreni. Lo sentii piuÁ volte dire: « La

terra non ha mai tradito nessuno »
15
.
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15 www.stimmatini.it.



3. Renato Gozzi, l'universitaÁ e Giuseppe Trabucchi

Nel ricostruire il decollo dell'universitaÁ a Verona, Renato Gozzi nomina
Giuseppe Trabucchi come il veronese piuÁ impegnato nella soluzione del
riconoscimento della facoltaÁ fatta partire nel 1959 e salvata da Padova
nel 1963.

Verso la conclusione di quel mandato affrontammo con il Comune e la

Camera di commercio una grande iniziativa: la creazione dell'UniversitaÁ

a Verona. Questa iniziativa comportoÁ un grave impegno da parte di tutti.

Tra gli enti creammo un Consorzio per l'UniversitaÁ e io ne fui il presi-

dente. L'universitaÁ a Verona era stato un problema posto dal mondo cat-

tolico con l'astensione e la critica delle altre parti politiche. Era un'idea

portata avanti da un gruppo di personaggi della Muratori: prof. Vec-

chiato, don Rodella, mons. Albrigi e qualche altro. L'idea era stata rac-

colta da Uberti e dalla Democrazia Cristiana ma fu avviata concreta-

mente nel 1963
16

quando con molto coraggio, dopo aver chiamato

un gruppo di qualificati docenti universitari, aprimmo le iscrizioni al pri-

mo anno accademico della FacoltaÁ di economia e commercio. La contes-

sa Giuliari ci regaloÁ il suo palazzo, e fu quella la sede della nuova univer-

sitaÁ. Il mondo universitario ufficiale era sostanzialmente contrario e in

buona parte anche il mondo politico. Fu una dura e lunga battaglia. Il

nostro programma (quello di costituire a Verona una buona universitaÁ)

si dimostroÁ impossibile e cosõÁ dovemmo cercare di avere l'appoggio del-

l'universitaÁ di Padova che, con la sua grande tradizione e forza, potesse

impedire di chiudere la nostra facoltaÁ. Trovammo dei grandi aiuti, da un

lato il senatore Trabucchi ed altri veronesi
17
, dall'altro l'on. Gui che fu

ministro della Pubblica Istruzione, e il prof. Guido Ferro rettore dell'u-
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16 Si tratta probabilmente di un errore tipografico percheÂ il decollo avvenne nel 1959.
17 A portare l'annuncio dell'accordo con Padova eÁ Gui in compagnia di Giuseppe Trabucchi.

CosõÁ ne riferisce il cronista: « Gli studenti universitari hanno visto finalmente compiersi il difficile e
laborioso cammino della facoltaÁ verso il riconoscimento giuridico... La conclusione di un periodo
che eÁ stato spesso di incertezza e di ansia ha fatto esplodere l'entusiasmo irrefrenabile degli stu-
denti, che nella giornata di festa hanno dimenticato le polemiche. Gli universitari hanno accolto
con esultanza il ministro Gui, che portava l'annuncio ufficiale del riconoscimento e a palazzo Giu-
liari come alla Gran Guardia hanno manifestato con goliardica esuberanza la loro soddisfazione.
All'on. Gui hanno donato un berretto giallo della facoltaÁ, al ministro Trabucchi, presente in sala
alla Gran Guardia..., hanno porto una cravatta nuova su un vassoio ». Entusiasmo degli studenti per il

riconoscimento della facoltaÁ, « L'Arena », 11 aprile 1963.



niversitaÁ di Padova
18
. Furono anni che mi videro andare e venire da Ro-

ma e da Padova per avvicinare e persuadere vari personaggi della politica

e della scuola universitaria. Finalmente, quando giaÁ i corsi veronesi erano

avviati al quarto anno e vi era da tener conto delle attese di centinaia di

studenti di quei corsi, giunse il riconoscimento dell'universitaÁ di Padova

che i corsi della FacoltaÁ di economia e commercio in Verona erano rite-

nuti validi
19
.

Era stato Renato Gozzi, uno dei padri dell'universitaÁ di Verona, a pronun-
ciare l'orazione funebre per Giuseppe Trabucchi, presidente della Libera
Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', carica che si
perde nel mare dei pubblici incarichi di cui il senatore poteÂ fregiarsi, ma
che rimane come titolo di onore, essendo quell'istituzione legata alle ori-
gini dell'universitaÁ. Questi alcuni passi delle parole pronunciate da Renato
Gozzi nella cattedrale di Verona davanti al feretro di Trabucchi.
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18 L'annuncio del riconoscimento di economia da parte di Padova fu portato dallo stesso Gui
in una giornata memorabile nel corso della quale egli intervenne anche ad inaugurare il liceo `̀ Maf-
fei'', i nuovi edifici del don Nicola Mazza di via San Carlo, e la scuola media `̀ Pacinotti'' di lungadige
Capuleti. I due momenti dedicati all'universitaÁ ± uno in Palazzo Giuliari, l'altro alla Gran Guardia ±
furono cosõÁ riferiti dal cronista: « In via dell'Artigliere, di fronte alla sede dell'universitaÁ, gli studenti
attendevano la visita del ministro manifestando il loro entusiasmo per la grande giornata che l'uni-
versitaÁ si appresta a vivere. Cinque goliardi col berretto giallo della facoltaÁ, improvvisavano vorticosi

caroselli su una piccola `̀ spider'', mentre i suoni acuti dei fischietti laceravano l'aria, accompagnati
dal rullo di grossi tamburi. Applausi scroscianti hanno accolto il ministro che, accompagnato dalle
autoritaÁ cittadine e dai parlamentari veronesi, si eÁ recato in una sala del rettorato, dove hanno parlato
il rettore dell'universitaÁ prof. Verna e il pro rettore dell'universitaÁ di Padova, prof. Morandini, che
sostituiva il prof. Ferro impossibilitato ad intervenire. A nome di tutti i compagni, lo studente Glau-
co Fezzi ha poi ringraziato l'on. Gui e quanti ± in particolare il prof. Verna e l'avv. Gozzi ± si sono
adoperati a favore dell'universitaÁ, sostenendo la fiducia degli studenti in periodo di incertezza e di
lotta. Il ministro Gui ha quindi detto che la nascita di una facoltaÁ universitaria eÁ un evento di rile-
vanza storica ed ha sottolineato il significato dell'accordo tra Verona e Padova, due cittaÁ di grande,
nobilissima tradizione culturale che non si sono immiserite in polemiche campanilistiche, ma hanno
saputo scegliere la soluzione migliore. L'on. Gui ha ripreso questi temi nell'altro discorso pronuncia-
to alla Gran Guardia, che eÁ stato preceduto da interventi del sindaco e dell'avv. Gozzi... Anche alla
Gran Guardia ha parlato uno studente,Orazio Meroni, che, nominando ilministro `̀ matricola ad
honorem'', gli ha consegnato il berretto goliardico della facoltaÁ. Poco prima, alcuni studenti si era-
no avvicinati al ministro Trabucchi, porgendogli su un vassoio una cravatta. La riunione eÁ stata
tutta caratterizzata da una atmosfera festosa, animata dalle fragorose manifestazioni di entusiasmo
degli studenti ». Il liceo `̀ Maffei'' e la scuola `̀ Pacinotti'' inaugurati dal ministro della P.I. on. Gui, « L'Arena »,
10 aprile 1963.

19 ASSOCIAZIONE « AMICI DEL CORRIERE DEL MATTINO » (a cura di), Renato Gozzi, l'uomo, il po-

litico, nel ricordo degli amici e nella sua testimonianza « Sull'onda della memoria », Presentazione di Giampao-
lo Marchi, Verona, Il Segno dei Gabrielli Editori, 2002, pp. 167-168.



Qui eÁ doveroso ricordare le due doti che egli ebbe per eccellenza e che

plasmarono la sua personalitaÁ in modo ineguagliabile, difficile da tradur-

re in sintesi. E queste doti, certamente, sono l'intelligenza e il profondo

senso di umanitaÁ, che s'intrecciarono e si fusero, talora in un modo ar-

monico ed unitario, talaltra mostrando sfaccettature poliedriche e appa-

rentemente, forse, tra loro contraddittorie.

CosõÁ noi, ora, dobbiamo ricordare il suo profondo rigore morale,

che lo rese qualche volta giudice severo ed aspro, ma ± nel contempo

± accostarlo alla sua profonda comprensione; comprensione che anche

in momenti lontani della nostra giovinezza qualche volta ci sembrava dif-

ficile a capire, ma che con la maturitaÁ apprezzammo per la sua tipica in-

dulgenza e la profonda generositaÁ sul piano umano.

E, insieme, il suo pessimismo, che gli faceva assumere posizioni

strane, certamente non comuni. Ma anche la sua prontezza e la sua di-

sponibilitaÁ verso tutte le battaglie degne di essere combattute, e per le

quali c'era sõÁ la giustificazione dell'ideale e del dovere, ma esisteva sempre

la venatura di ottimismo nella prospettiva finale. Aspetti e atteggiamenti,

questi, che lo aprivano e lo avvicinavano a tanti di noi, trasformandosi

allora lui in autentico maestro.

Ma non eÁ sufficiente l'accenno alle sue peculiari doti umane per ca-

pire la sua personalitaÁ: solo il valore della sua fede puoÁ rendere la sintesi

della sua vita ed esprimere l'armonia ± che creava ± tra il profondo ri-

spetto che aveva anche di se stesso e la sua grande umiltaÁ. Sono aspetti,

questi, che solo il pensiero del rigore della sua fede e della fedeltaÁ alla

concezione zamboniana possono farci capire ed amare. Capire, soprat-

tutto, l'intensitaÁ della sua vita, la vastitaÁ dei suoi interessi, perfino dei suoi

sentimenti, per cui ora possiamo ben dire che non vi fu problema, nel-

l'esperienza della sua vita, che non meritasse la sua attenzione e piuÁ an-

cora la sua partecipazione, sorretta da una cultura solida e, in particolare,

da una scienza giuridica di primissimo valore...

Non so che cosa diranno di Te tanti che sono fuori delle mura di

Verona e che forse non Ti hanno mai capito per quella Tua orgogliosa

provincialitaÁ, per il Tuo bisogno di testimoniare da solo, di servire da so-

lo, di non trasformare il Tuo posto di servizio in un posto di potere, di...

non organizzarTi, di non curare le... relazioni, geloso, come non altri, del

sapere che la VeritaÁ e la Giustizia, in fondo, pagano.

Non diroÁ di loro. Ma, quale Sindaco e quale Tuo vecchio discepolo

(anche se qualche volta ebbe ad amareggiarTi o a sorprenderTi per diversi

atteggiamenti) diroÁ di quelli che sono dentro nelle mura di Verona, che Ti
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seguirono nella Tua vita familiare, privata e pubblica; che colsero in Te, fin

dai lontani anni della Tua giovinezza, un punto di riferimento, che costi-

tuiva e rappresentoÁ per lunghi decenni una luce, per il nostro quotidiano

lavoro, per illuminare i nostri dubbi, per sostenere il nostro servire.

A nome di Verona io Ti ringrazio. Non so se Ti debba ringraziare piuÁ

per le cose egregie che hai fatto per Verona in questi trent'anni, per questo

Tuo servire, in umiltaÁ, per questo Tuo stare al secondo posto a palazzo

Barbieri, ed essere il grande estimatore del nostro carissimo Fedeli; per

questo Tuo saper essere Ministro a Roma e Sindaco in piccoli centri della

nostra provincia
20
; per essere sempre stato o il suggeritore o l'artefice

delle maggiori iniziative dello sviluppo di Verona in questo arco di tempo

trentennale, o se, invece, Ti debba piuÁ ringraziare per aver sempre Tu

trovato il modo e le ore da passare insieme con tutti coloro che avevano

bisogno di Te per discutere di ogni cosa, ma soprattutto per dividere an-

sie e speranze in momenti difficili o delicati, discorrendo intorno al Tuo

disordinato tavolo da lavoro, o lungo le vie della nostra Verona nelle ore

piuÁ strane, per cui eÁ vero dire che la Tua era anche una avvertita presenza

fisica nella nostra cittaÁ
21
.

4. Trabucchi ai corsi estivi per universitari e laureati europei della `̀ Muratori'' a
Malcesine

Giuseppe Trabucchi fu costantemente al fianco di Lanfranco Vecchiato
nel decennio che precorre l'avvio della facoltaÁ di economia e commercio
nel 1959, ma anche successivamente, negli ultimi anni di attivitaÁ dell'Istituto
`̀ Muratori''. Ne abbiamo conferma in una cronaca da Malcesine, che rife-
risce dell'inaugurazione dei corsi estivi del 1963. La prolusione doveva es-
sere tenuta da Guido Gonella, che invece fu sostituito dal prof. Arsenio
Frugoni. Il governo era comunque rappresentato dal senatore Giuseppe
Trabucchi, cui toccoÁ concludere la giornata inaugurale. CosõÁ la cronaca:

Il ministro Trabucchi ha concluso le conversazioni, che hanno donato

al numeroso uditorio un vero godimento spirituale, elogiando l'ammire-

vole attivitaÁ della «Muratori », vanto della cultura scaligera, ed augurando
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20 Fu sindaco di Selva di Progno e di Brenzone, come attesta il figlio Piero Trabucchi.
21 RENATO GOZZI, Ricordo di Giuseppe Trabucchi, 8 dicembre 1975.



agli ospiti che si accingono ad una lieta e serena fatica, il piuÁ lusinghiero

dei profitti
22
.

La cronaca riferisce degli interventi del sindaco del paese gardesano e di
Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Istituto `̀ Muratori'', l'ente che organiz-
za i corsi. Vecchiato oltre al proprio intervento eÁ anche latore di un mes-
saggio del ministro della pubblica istruzione Luigi Gui.

Alla presenza di numerose autoritaÁ locali e provinciali noncheÂ di docenti

universitari di rinomate facoltaÁ storico-filosofiche d'Italia, sono stati

inaugurati dal ministro Trabucchi, nell'aula magna del Palazzo dei Ca-

pitani, i corsi estivi per universitari e laureati europei promossi ed orga-

nizzati dall'Istituto Superiore di Scienze Storiche « L.A. Muratori »

di Verona; corsi che vantano ormai un decennio di vita feconda.

Gli allievi iscritti e presenti sono una settantina, provenienti dai

Paesi dell'Europa occidentale ed anche da Stati di oltre cortina e, in

via del tutto eccezionale, sono stati ammessi quest'anno, ospiti graditis-

simi, anche un giapponese e tre filippini.

Dopo aver ringraziato il ministro Trabucchi per il costante interes-

samento dimostrato per tutto quanto concerne la operosa vita malcesi-

nese, il sindaco cav. uff. Andreoli ha porto il suo augurale saluto e

un caloroso benvenuto nell'ospitale cittaÁ ai docenti e agli allievi.

Ha preso quindi la parola il prof. Lanfranco Vecchiato, presiden-

te del benemerito istituto culturale, il quale ha dato lettura del mes-

saggio inviato dal ministro della Pubblica istruzione on. Gui; messaggio

che esprimeva l'incoraggiamento per un proficuo lavoro e sottolineava

come l'unitaÁ del mondo civile trovi oggi lo strumento principale della

sua coesione precisamente nell'unitaÁ e nella connessione degli sviluppi

culturali, rilevando infine come la maturitaÁ dell'uomo del nostro tempo

comporti una nuova o, almeno, una molto piuÁ viva esigenza di parteci-

pazione alle fonti d'informazione culturale.

Il prof. Vecchiato, nel suo intervento, ha rilevato come i parteci-

panti a questi corsi trovino sul Garda non soltanto un ambiente naturale

idoneo a quella distensione mentale di cui il nostro tempo ha sõÁ profondo

bisogno, ma trovano altresõÁ la sollecitazione e l'inquadramento degli studi
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che si accingono a condurre. In correlazione al tema generale del corso,

che riguarda la storia dei Concili Ecumenici, il prof. Vecchiato ha messo

in rilievo come queste terre furono percorse dai Papi della riforma cat-

tolica che da Bologna si recavano a Trento per restaurare la fede e il co-

stume, e quindi il tema, ricollegandosi idealmente a quell'evento e a quel-

le persone, dimostra la continuitaÁ degli interessi spirituali, che unisce il

passato col presente e l'Europa al mondo
23
.

La cronaca della chiusura dei lavori eÁ in gran parte occupata nel dar conto
del discorso ufficiale di chiusura, affidato a una presenza costante a Vero-
na, quella di Salvatore Comes, invitato a parlare della critica dantesca in
Gabriele D'Annunzio 24. Il resoconto del cronista eÁ cosõÁ introdotto:

Si sono conclusi a Malcesine, davanti a una folta rappresentanza di stu-

denti e di autoritaÁ civili e religiose, gli « Incontri internazionali di storia e

di arte europea ».

Ha preso prima la parola il professor Lanfranco Vecchiato, infa-

ticabile animatore e organizzatore di tante attivitaÁ culturali verone-

si, il quale presentando l'oratore ufficiale dr. Salvatore Comes, direttore

della Pubblica Istruzione
25
, ha voluto rievocare con affettuose parole la

figura del compianto prof. Ugo Zannoni, recentemente scomparso, che

dieci anni fa inauguroÁ i primi corsi internazionali di Garda
26
.

5. I Trabucchi e il beato Giovanni Piamarta

Giovanni Piamarta (Brescia, 1841-1913), beatificato da papa Giovanni
Paolo II nel 1997, il 3 dicembre 1886 dava vita all'Istituto Artigianelli e
nel 1895 alla Scuola Pratica di Agraria di Remedello Sopra (Brescia) 27. L'an-
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no successivo usciva il primo numero de «La Famiglia Agricola », un giornale
illustrativo dell'Opera. Per assicurare la continuitaÁ delle sue iniziative istitui-
va una Famiglia religiosa, composta da sacerdoti e da laici, che guidassero l'e-
ducazione e l'istruzione professionale dei giovani. Non volle che fosse una
Congregazione, ma una `̀ Pia SocietaÁ'' di persone viventi in comunitaÁ con tut-
ta la sostanza della vita religiosa, ma senza voti. Nel 1900 inizioÁ anche l'e-
sistenza delle `̀ ausiliatrici'', inquadrate come Congregazione femminile nella
Pia SocietaÁ, che prendevano come Superiore Generale quello della Pia So-
cietaÁ e assumevano il nome di « Povere Serve della Sacra Famiglia di Nazareth ».
Il 2 febbraio 1910 padre Giovanni Piamarta per dare una sistemazione am-
ministrativa alla sua Opera, attribuõÁ tutte le proprietaÁ ad una « SocietaÁ Ano-
nima Agricola Industriale Bresciana », a tale scopo costituita e che tuttora, sia
pure modificata, assolve il suo compito 28. La societaÁ anonima ebbe come pri-
mo presidente lo stesso Padre Giovanni Piamarta, che peroÁ nel 1910 passoÁ
le consegne all'avvocato Marco Trabucchi, e da quell'anno la presidenza
sarebbe sempre stata ricoperta da un esponente della famiglia Trabucchi 29.
Nel 1994 la denominazione divenne Artigianelli Spa. La creazione della So-
cietaÁ Anonima affidata a laici, guidati da Marco Trabucchi, eÁ da leggere nel
contesto della politica dei governi dell'epoca che tendevano a demanializ-
zare i beni della chiesa. CosõÁ ci introduce Andrea Salini:

Il 2 febbraio 1910, su sollecitazione di Piamarta, il quale era deciso a uni-

re in un solo soggetto giuridico tutti i beni appartenenti alla congregazio-

ne, venne convocata un'assemblea straordinaria, nella quale si decise di

modificare la denominazione della societaÁ, lo scopo e il capitale sociale.

Nella medesima assemblea Piamarta lasciava il ruolo di Ammini-

stratore della societaÁ, sostituito alla guida della societaÁ dall'avvocato

Trabucchi, da sempre vicino all'opera piamartiana.

Dall'analisi della struttura giuridico-economica delle istituzioni na-

te dal carisma di padre Piamarta risulta, quindi, che anche in questo

caso per salvare i beni degli istituti religiosi la via maestra era quella

di seguire le leggi dello Stato, adottando quelle particolari forme di

possesso previste per i singoli cittadini e per le societaÁ civili che essi

potevano legittimamente costituire
30
.
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Il primo contatto della dinastia dei Trabucchi con Giovanni Piamarta
avviene attraverso la persona di Giulio Trabucchi (Monza, 1863 - Sanre-
mo, 1907), ottavo figlio di Giuseppe Trabucchi, magistrato, presidente
di tribunale. Giulio Trabucchi trasferitosi a Brescia per gli studi, sareb-
be stato per alcuni anni un prezioso aiuto di Padre Piamarta. Giulio
Trabucchi diventeraÁ poi gesuita e docente di teologia dogmatica fino
alla prematura morte per tisi 31.

Padre Piamarta scelse come proprio successore alla presidenza della
SocietaÁ Anonima Marco Trabucchi, fratello minore del gesuita Giulio 32.
All'avvocato Marco Trabucchi, sarebbero poi succeduti i figli, Giuseppe,
ministro, e Alberto, universitario 33. Si conserva una lettera di Marco Tra-
bucchi al Piamarta, cui scrive chiedendogli di pregare per il bimbo che sta
per nascere ± Giuseppe ± il quale sarebbe poi venuto alla luce il 29 giugno
1904.

Io e Maria
34

non vogliamo certo lasciare passare la Pasqua
35

senza

mandarLe il nostro saluto e pregare il Signore percheÂ riversi su di Lei

le Sue benedizioni. Ma l'uomo eÁ terribilmente egoistico e noi che stiamo

aspettando un Trabucchino, vogliamo avere il valido aiuto Suo per in-

tercedere dal Signore che la nostra creaturina cresca buona ed intemera-

ta. Quale mezzo migliore si poteva porre in opera per farLe ricordare

sempre i suoi figlioli spirituali ed ora anche il nipotino?

Quando Ella celebreraÁ la S. Messa, vedendo la nostra tovaglia, diraÁ

quelle paroline che sa Lei al buon Dio ed allora il Signore non potraÁ non

benedirci. Spero che il nostro regalino Le torneraÁ gradito, percheÂ eÁ pic-
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31 Lettere di Padre Giovanni Piamarta e dei suoi corrispondenti, a cura di Antonio Fappani, presen-
tazione di Nicola Raponi, Brescia, Queriniana, 1994, pp. 31-32.

32 Sul gesuita Giulio Trabucchi, zio del futuro ministro DC, Giuseppe Trabucchi, si veda
anche ANTONIO FAPPANI, Figure sacerdotali nella vita di Giovanni Piamarta, in AA.VV., Giovanni Piamarta

e il suo tempo (1841-1913), Brescia, Queriniana, 1987, p. 112.
33 Lettere di Padre Giovanni Piamarta e dei suoi corrispondenti, cit., p. 180.
34 Maria Zamboni (Verona, 1879 ± Milano, 1949), figlia di Emilio e di Amalia Morgante,

sposa Marco Trabucchi il 21 settembre 1903. Fu una delle prime donne italiane a compiere gli studi
universitari all'Istituto Superiore di Magistero a Firenze. Ebbe cinque figli, Giuseppe, ministro,
Emilio, ordinario di farmacologia all'universitaÁ di Milano, Alberto, ordinario di diritto all'univer-
sitaÁ di Padova, Maria, coniugata con l'avv. Clementi, Cherubino, psichiatra. Lettere di Padre Gio-

vanni Piamarta e dei suoi corrispondenti, cit., p. 419.
35 La Pasqua cadeva il 3 aprile 1904.



colo in seÂ ma eÁ fatto proprio col cuore e Le dimostreraÁ che mai e poi mai

noi dimentichiamo la sua tenerezza, la sua cortesia verso di noi
36
.

Marco Trabucchi, ultimo degli undici figli di Giuseppe Trabucchi, presi-
dente del tribunale di Verona, e di Maria Castelli, nasce a Verona nel
1873. Intraprende la carriera amministrativa e per quindici anni ricopriraÁ
la carica di segretario generale della Provincia di Verona. Tra il 1901 e il
1902 aveva tentato di farsi assumere come segretario capo della Provincia
di Brescia, ma senza successo 37. Si dedicheraÁ poi alla libera professione di
avvocato. Muore nel 1935 38.

Alla morte di Piamarta, Marco Trabucchi, papaÁ del futuro ministro
democristiano Giuseppe, avrebbe lasciato questa testimonianza sul debito
di riconoscenza che lo lega al defunto:

Egli per me eÁ stato piuÁ che un secondo Padre. Nei momenti di sconfor-

to, di amarezza, di lotte nella mia vita, io pensavo a Lui come ad aÁncora

di salvezza, ed a Lui devo se talora ho vinto le passioni, a Lui devo l'en-

tusiasmo per il bene che mi ha impedito di soccombere e di cedere di

fronte all'egoismo e all'indifferenza trionfante. Egli eÁ morto nel giorno

del mio onomastico e cosõÁ questa data saraÁ oramai sacra per me, confon-

dendo in un unico affetto, in un'unica venerazione i miei due santi Pro-

tettori. Anche questa sera i miei bambini hanno pregato per Lui e nel

vedere il mio secondo tutto raccolto e pio d'una pietaÁ indubbiamente su-

periore alla sua etaÁ, io pensavo al nostro caro Istituto, offrendogli la mia

creatura percheÂ ne faccia un degno servo di Dio! Forse il Padre Piamarta

ha accolto il mio voto ed io a Lui chiederoÁ forza ed energia per portare a

compimento la sua opera 39.

Sul giornale dell'opera, «La Famiglia Agricola », Marco Trabucchi avrebbe
offerto gratuitamente la propria consulenza legale, che gli verraÁ cosõÁ rico-
nosciuta:
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Vedano quanto lavoro ha compiuto in un anno il nostro egregio consu-

lente legale avv. Marco Trabucchi! Lavoro intelligente, lavoro di appas-

sionato cultore di scienze legali, lavoro fecondo per la pace delle famiglie,

degli individui; lavoro che ha fatto risparmiare Dio sa quanti denari, che

si sarebbero spesi presso Preture, Tribunali, ecc. e con quale pro? 40

E lo stesso giornale bresciano, quando Marco Trabucchi saraÁ insignito
dell'onorificenza della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia, non troveraÁ
parole piuÁ adatte di quelle giaÁ apparse su « Verona Fedele », che aveva
scritto:

Le esimie doti di mente e di cuore e l'operositaÁ professionale dell'avv.

Trabucchi fanno sõÁ che l'onorificenza cada, come poche volte avviene,

ad onorare se stessa piuÁ che onorare il cavaliere 41.

Giuseppe Trabucchi abitoÁ in un edificio di straordinaria suggestione per il
suo impianto medievale e tardogotico, tra via Cappelletta e via Santa Fe-
licita, a due passi dal duomo di Verona 42.

* * *

L'assemblea della societaÁ, di cui il ministro Giuseppe Trabucchi fu presi-
dente, alla sua morte lo commemoroÁ, procedendo poi all'elezione del suc-
cessore, scelto nella persona del fratello Alberto. Questo lo storico verbale
di quella seduta:

Il Superiore Generale della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth,

Padre Pietro Giordano Cabra, rievoca con commosse parole la nobile

figura dell'Avv. Giuseppe Trabucchi, scomparso improvvisamente a

Verona il 6 dicembre 1975.

Egli era succeduto alla presidenza della SocietaÁ al padre Avv. Marco

Trabucchi nel lontano 1936. Dire con quale impegno e competenza as-
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solvesse il suo ufficio di presidente, pur tra i molteplici e crescenti impe-

gni professionali e politici, eÁ mettere in luce la sua rara intelligenza ed il

suo grande cuore.

Se gli era appena possibile, non mancava mai di intervenire, anche

solo per poche ore a festeggiare date memorabili per l'Istituto.

L'Avv. Giuseppe Trabucchi era una delle personalitaÁ piuÁ in vista

nella sua Verona, e un uomo di notevole rilievo in campo nazionale.

Per alcuni anni, appena dopo la guerra, fu vicesindaco della sua cittaÁ e

poi presidente di vari Enti, come dell'Ente Fiera di Verona, del Comitato

per i traffici del Brennero, di altri enti assistenziali e culturali.

Nel 1953 eletto senatore, si fece subito notare come uno dei piuÁ

preparati per intelligenza e provata esperienza giuridica: da prima fu pre-

sidente della Commissione Finanze e Tesoro e poi, due volte, Ministro

delle Finanze e una volta Ministro del Commercio con l'estero.

Sordo ed insensibile ad ogni richiamo che non fosse quello della

propria coscienza e del proprio dovere, era sempre pronto ad ascoltare

ed aiutare, specialmente gli umili, i poveri, i piuÁ indifesi.

Profondamente generoso, accanto ai suoi nove figli, per i quali fu

guida sicura e saggia, volle accogliere in famiglia altri sei giovani somali,

che egli chiamava `̀ i miei figli'', luminoso segno della sua umanitaÁ reli-

giosa al di laÁ di ogni confine e barriera.

Il compianto Presidente Trabucchi, sempre, fin dagli anni giovanili,

nella vita privata e pubblica, fu per tutti un punto di riferimento, cui si

guardava come ad una luce, che rischiara e dissolve dubbi e incertezze

e che orienta nel proprio lavoro quotidiano.

Il suo grande rigore morale e la sua fede cristiana lo fecero sereno,

sempre, anche nelle ore piuÁ difficili della vita, come davanti al mistero

della morte. L'Istituto Artigianelli piange nella dipartita del Presiden-

te, la perdita del grande amico e benefattore ed esprime ai familiari i pro-

pri sentimenti di cristiano cordoglio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome degli altri Sindaci,

dichiara di associarsi alle parole di cordoglio per la scomparsa del sena-

tore Trabucchi. Dopo alcuni attimi di silenzio, il Consigliere Delegato,

P. Pelati Ettore, propone, che a testimonianza ed a riconoscimento della

gratitudine di tutti i soci per il compianto ex-Presidente del Consiglio,

l'Assemblea nomini Consigliere e Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione il di lui fratello Avv. Prof. Alberto, Ordinario di diritto civile

all'UniversitaÁ degli Studi di Padova, Avvocato Generale della Corte di

Giustizia della ComunitaÁ Europea, a continuare la tradizione di saggia
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guida della nostra Istituzione, assicurando gli azionisti di non poter affi-

dare la SocietaÁ in mani migliori 43.

* * *

Concludo l'incursione nelle carte dell'Istituto Artigianelli con una lettera di
Alberto Trabucchi, nemico storico della Scuola Superiore di Scienze Storiche
`̀ Ludovico Antonio Muratori'' e dell'universitaÁ di Verona, a differenza del fra-
tello Giuseppe, che si prodigoÁ invece sia a Verona che a Roma per il ri-
conoscimento prima della facoltaÁ di storia e poi di quella di economia. EÁ

una lettera, nella quale Alberto ribadisce l'ininterrotto legame durato un
secolo tra la famiglia Trabucchi e l'istituzione fondata dal beato Padre
Giovanni Piamarta.

Caro Padre Mantovani,ho potuto fare poco, ma molto volentieri ho ag-

giunto qualche notizia a chiarimento dello stretto rapporto che ha unito

la famiglia Trabucchi al caro Padre Piamarta.

Resto a disposizione per qualsiasi altra ulteriore richiesta io possa

soddisfare.

Forse, quando in una nota parla diMarco (o Mario, eÁ la stessa persona)

come padre di Giuseppe (e quindi anche di Alberto, che sono io), si po-

trebbe accennare alla felice continuazione di un rapporto, dicendo che al pa-

dre, che fu il primo presidente della societaÁ fondata per gli aspetti civili del-

l'attivitaÁ della Pia SocietaÁ, succedette appunto Giuseppe, che fu senatore e

ministro, e poi Alberto, professore accademico dei Lincei. E cioÁ, non certo

per vanagloria, ma per segnalare la continuitaÁ ideale di un aspetto della vita

del Vostro venerato Fondatore.

Lieto dell'incontro, La prego di ricordarmi nella preghiera, certo del-

la vicinanza del suo Alberto Trabucchi 44.
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XVII.

LA «FIERISSIMA OPPOSIZIONE » DI ALBERTO TRABUCCHI

1. L'estremo tentativo del grande cattedratico per impedire la nascita di un ate-
neo a Verona

Nato a Verona il 26 luglio 1907, Alberto Trabucchi si laurea in Giurispru-
denza a Padova non ancora ventunenne. Conseguita la libera docenza in
diritto civile nel 1935, vince il concorso a cattedra nel 1939 e, dopo aver
insegnato nelle UniversitaÁ di Ferrara e Venezia, nel 1942 eÁ chiamato dalla
FacoltaÁ di Giurisprudenza di Padova alla cattedra di diritto civile, che ri-
coprõÁ per quarant'anni. La sua fatica scientifica piuÁ celebre eÁ il manuale di
Istituzioni di Diritto privato, venuto alla luce nel 1943 subito dopo l'entrata in
vigore del codice civile del 1942 e giunto nel 1997 alla 38ã edizione, attra-
verso continui aggiornamenti. Su quel libro si sono formate intere gene-
razioni di giuristi e operatori del diritto, avendo riscosso meritatissima for-
tuna a livello nazionale 1.

Riproponiamo la lettera accolta da « L'Arena » e pubblicata il 3 feb-
braio 1959, giorno nel quale si sarebbe tenuto in consiglio comunale il di-
battito per l'istituzione del consorzio universitario. Come la pensasse Al-
berto Trabucchi si sapeva da anni. A differenza del fratello, Giuseppe, se-
natore e ministro, il docente universitario Alberto aveva sempre
appoggiato e alimentato le campagne dell'universitaÁ di Padova contro la
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Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, fondata e pilotata da Lanfranco
Vecchiato per tutti gli anni Cinquanta. CosõÁ Alberto Trabucchi:

Signor direttore, accolgo quasi come un invito diretto anche a me la

nobile esortazione, che ho letto negli ultimi numeri del suo giornale, a

studiare con vasta meditazione e sereno giudizio il problema dell'Univer-

sitaÁ nella nostra Verona.

Sono necessari dei titoli di presentazione o di giustificazione

per questo intervento che io faccio, manifestando un giudizio che eÁ

di fierissima opposizione alla improvvisata apertura di una FacoltaÁ

di Economia e Commercio? Non ho bisogno di dirle con quale animo

io mi senta veronese; sono un appassionato cultore dei problemi della

Scuola superiore; ho insegnato molti anni in una facoltaÁ di economia e

commercio; e, da ultimo, posso forse parlare anche come capo di una

Amministrazione comunale della provincia conoscendo fin troppo le ri-

strettezze dei pubblici bilanci e le esigenze economiche non mai soddi-

sfatte della istruzione e della cultura. EÁ voce, la mia, che non proviene

certo da correnti di opposizione; e per questo anche piuÁ mi auguro di

poter concorrere ± in un libero dibattito di idee e di argomenti ± ad evi-

tare il grave pericolo, che so da molti temuto, di uno sperpero di de-

naro, non solo inutile, ma forse anche dannoso.

Costo e danno

Il problema si vuole e si deve impostare su basi di grande serietaÁ. Ho

parlato di costo e di danno; mi spiego.

Costo. UniversitaÁ (oggi nessuno ne dubita anche per le sole facoltaÁ

cosiddette morali) vuol dire sopra tutto centro di studio; essa presup-

pone istituti, seminari, biblioteche efficienti e perfettamente all'altezza

del movimento scientifico. Comincio con delle cifre. La sola FacoltaÁ

di Economia e Commercio di Bologna spende per le sue biblioteche

ventitreÂ milioni all'anno; e si deve tener conto che la cifra non com-

prende il gruppo delle materie giuridiche curate a perfezione dalla so-

rella facoltaÁ di legge. Ma 23 milioni valgono per il solo aggiornamento

annuo; cosa costeraÁ un serio impianto iniziale? Ho accennato ad un ca-

pitolo di spesa; vediamo ora i principali impegni per il personale.

Per un minimo di ventiquattro insegnanti, occorreranno almeno die-

ci posti di ruolo; il ministero li calcola in media cinque milioni cia-

scuno: sono quindi cinquanta milioni. Una somma almeno pari verraÁ

richiesta per incarichi, posti di assistente (eÁ sempre piuÁ sentita oggi l'im-
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portanza di questa categoria di coadiutori), personale amministrativo

tecnico e subalterno. Ho letto che la sede ci sarebbe giaÁ e quindi...

non costerebbe; io spero almeno che il discorso semplicistico non pro-

venga da chi voglia interloquire nell'organizzazione di una scuola pro-

prio di economia e commercio!

Se gli enti locali o il ministero troveranno tali mezzi non ho da ag-

giungere osservazioni in argomento; confido soltanto che non si inizi

un'opera di tanto impegno con improvvisazioni anche nel campo finan-

ziario. Le spese, anche fortissime, sono comunque sempre giustificate

quando lo scopo da perseguire ne merita il costo. Purtroppo in questa

valutazione il mio pensiero eÁ che la facoltaÁ progettata non si dovrebbe

costituire anche se, per assurdo, venisse elargita gratuitamente da

chissachi. In ogni caso, per le spese destinate alla pubblica istruzione,

che mi auguro di vedere in costante aumento negli stanziamenti dei bi-

lanci pubblici, bisogna fare delle scelte comparative. Modernamente esi-

ste una preponderante esigenza di istruzione professionale da estende-

re e facilitare laÁ dove attualmente non arriva. Quante volte fino ad ora le

nostre iniziative di amministratori pubblici in favore di scuole indu-

striali o tecniche hanno trovato l'ostacolo dei bilanci!

Fucina di pensiero

Spero che nessuno voglia confondere l'istruzione professionale di cui

ho parlato con una UniversitaÁ, sia pure con una FacoltaÁ di economia e

commercio. Qui il discorso potrebbe essere lungo; mi auguro comunque

che negli organizzatori di una scuola universitaria sia viva la coscienza di

quello che eÁ l'UniversitaÁ come centro di studio, come fucina di pensiero;

sia pure con la funzione di preparare i giovani alle professioni. Verona

vorrebbe appunto ± si dice, e ne avrebbe diritto ± vorrebbe essere

uno di questi fari di luce. Vediamo come. Sotto questo profilo l'iniziativa

specifica di una nuova facoltaÁ di economia e commercio non si potrebbe

presentare in condizioni piuÁ sfavorevoli. La nostra cittaÁ geograficamente

si trova al centro ed a poca distanza proprio dai migliori istituti univer-

sitari in materia. Ad est troviamo la gloriosissima Ca' Foscari; ad

ovest, e quasi alla stessa distanza, la non meno insigne Bocconi. Nella

stessa cittaÁ di Milano prospera e si afferma magnificamente anche la Fa-

coltaÁ di economia della Cattolica, vicina ad una efficientissima facoltaÁ

di legge; a sud c'eÁ Bologna che da poco eÁ assurta, per opera di maestri

insigni, ad un livello mai prima raggiunto. Cosa puoÁ fare in loro confron-

to Verona? Pur troppo, debbo dirlo, tutti pensano, molto realisticamente,
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a cosa potraÁ avvenire. Al centro di universitaÁ tanto illustri quanto se-

rie, Verona si dovraÁ adattare a raccogliere pietosamente gli scarti

fuggitivi; come eÁ giaÁ avvenuto, del resto, per qualche altra facoltaÁ delle

vicinanze che per caritaÁ di patria non voglio nominare. CosõÁ che la non

nobilissima gara si ritroveraÁ in questo piano realistico; temo che giaÁ alla

fine del primo anno tra gli studenti dell'Italia Nord-est si spargeraÁ la voce

che Verona puoÁ avere una sua funzione concorrenziale: per lo meno in

alcune materie!

Sarebbe del tutto fuori luogo pensare ad altro significato, rappresen-

tato dall'avvicinamento di una Scuola superiore agli studenti di Verona e

del Trentino. Il discorso potrebbe risolversi in una risposta burlesca, o

in una proposta che forse non dovrebbe essere lasciata cadere. Per bur-

la si potrebbe proporre di stanziare una sola modesta percentuale della

inutile spesa al fine di fornire il viaggio gratuito a tutti gli studenti

veronesi di economia verso una grande scuola di alte tradizioni

e di alto livello attuale; sarebbero decine di milioni guadagnati, con

molto maggior profitto per gli scolari, senza tacere del vantaggio che

puoÁ derivare almeno agli studenti migliori dal contatto con altri ottimi

giovani di diversa provenienza, vantaggio che tutti gli allievi delle grandi

universitaÁ riconoscono di avere alla lor volta ricevuto uscendo dall'am-

biente locale. La proposta seria ± che qui si fa solo per argomento dia-

lettico ± sarebbe quella di destinare sempre solo una piccola parte

della spesa prevista alla costruzione di un collegio veronese in

una grande sede universitaria. La vita universitaria, sia detto non solo

incidentalmente, si va evolvendo a grandi passi verso una organizzazione

a collegi.

Taluno potrebbe pensare al vantaggio di una sede locale per quegli

studenti che non possono frequentare altre cittaÁ per ragioni di impiego.

Ma per gli impiegati la difficoltaÁ di frequenza esisterebbe anche se la

scuola fosse a Verona, e nessuno penseraÁ di fondare una universitaÁ

solo per procurare una maggior comoditaÁ di esami: l'UniversitaÁ ±

ripetiamo ± eÁ insegnamento, eÁ frequenza, eÁ vita di studio.

Gli ultimi cenni hanno spostato il discorso verso il problema che si

presenta piuÁ grave per la responsabilitaÁ degli amministratori veronesi.

L'UniversitaÁ dev'essere un centro culturale ad alto livello; ed oggi ± lo

affermo con piena conoscenza ± la cultura italiana nel campo specifico

della facoltaÁ da istituire non ha la possibilitaÁ di fornire un corpo di stu-

diosi, titolari ed incaricati, che sia all'altezza delle giuste aspirazioni e del-

l'attesa di chi oggi vuole sottoporre il pubblico erario alla nuova grave
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spesa. Le universitaÁ italiane sono troppe, ed il grave sforzo che de-

vono fare Ca' Foscari, la Bocconi, la Cattolica e Bologna eÁ di pro-

curarsi e di conservare un corpo docente che non sia del tutto in-

degno di una cattedra universitaria.

Anche qui la caritaÁ di patria mi induce a non proseguire con allusio-

ni che potrebbero essere troppo facilmente capite! EÁ inutile farsi illusioni:

Verona non potrebbe essere che il ricettacolo di professori rifiutati

da tutte le altre sedi piuÁ appetibili e piuÁ desiderate: sedi che poi

talvolta si sono anch'esse ridotte ad accontentarsi di molto poco.

Non potrebbe essere in buona fede un competente di vita universitaria

chi affermasse il contrario; e cioÁ eÁ di una gravitaÁ estrema.

Prestigio di Verona

Chi vuole a Verona una facoltaÁ di scienze economiche deve sapere che si

assume la responsabilitaÁ, non di avvicinare i nostri giovani ad un alto li-

vello di scuola, ma di allontanarli da centri affermati di pensiero acco-

gliendoli in una modesta fabbrica di lauree, con operatori senza

prestigio, privi di titoli di dottrina e credibilmente senza l'impegno

di venire a curare una scuola locale.

Il prestigio dell'UniversitaÁ eÁ in giuoco insieme con il prestigio di

Verona, cittaÁ di altissime tradizioni di cultura, di originalitaÁ di pensiero, di

arte. La tradizione eccezionale ed invidiata deve essere curata e potenzia-

ta con ben altre cure che con l'imporle il peso di una scuola superiore

inutile e molto probabilmente, anzi certamente, non all'altezza delle

vicine consorelle. Senza nulla presumere dell'efficacia della mia esposi-

zione, io spero che pur nell'entusiasmo degli amministratori veronesi per

l'UniversitaÁ, la forza delle argomentazioni con l'ammonimento alla pru-

denza ed al giudizio possa non cadere invano; certamente non sono state

ambizioni o altre considerazioni di comodo che hanno spinto alcuni

autorevoli concittadini ad un'opera cosõÁ inadeguata. Una UniversitaÁ

rifugio, una facoltaÁ universitaria che non sia degna di continuare

su scala piuÁ alta le nobilissime tradizioni anche del nostro Istituto Lor-

gna, non eÁ quella che oggi si richiede. Tutti siamo uniti nel desiderare

a Verona un centro di pensiero e di cultura; ma eÁ tempo di studiare il

problema piuÁ modernamente, su di un piano di attuazioni serie e degne.

Non si voglia fare un primo passo, tanto per costituire un precedente il

quale possa domani trovare delle estensioni che oggi non si vogliono dire

ma che neppure si sono previste e studiate!
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Opere vitali

Gli stanziamenti giaÁ deliberati per la FacoltaÁ di Economia saranno molto

opportunamente da conservare nel capitolo delle spese per l'istruzione,

ed anzi possibilmente proprio per l'istruzione superiore. Ma si studino in

questo campo delle opere vitali, delle iniziative nuove, sull'esempio di

quanto stanno facendo i popoli piuÁ progrediti. Ho letto che si eÁ proposto

da alcuno di istituire appositi corsi ad alto livello per laureati e per

dirigenti d'azienda; si facciano pure questi perfezionamenti nelle varie

discipline, si potenzino le scuole ad ispirazione sociale, si curi il per-

fezionamento di settimane mediche o di quanto altro appaia oppor-

tuno. Si faccia e si spenda; ma non si perseguano, per la tradizione del

nome universitario, scopi mal posti come meta e forse non meditati

nel merito per il loro raggiungimento.

Quanto si sta facendo senza ponderazione fa contro il vero interesse

della nostra Verona. Per questo, voglia scusare, egregio direttore, se come

docente universitario e come veronese, ho scritto appassionatamente

contro una iniziativa che altri miei concittadini hanno coltivato e curano

con altrettanta passione. Mi permetto di dire che ho ammirato il pacato

contegno in argomento del suo giornale e mi creda con distinta conside-

razione, Alberto Trabucchi 2.

2. La « fierissima opposizione » fa scuola

La lettera di Alberto Trabucchi saraÁ commentata da un lettore, il quale
scrivendo al giornale, ci fa sapere delle riserve che lo stesso quotidiano ve-
ronese ha espresso nei giorni precedenti sull'opportunitaÁ di spese univer-
sitarie penalizzanti gli altri comparti della pubblica istruzione.

Signor direttore, ho letto sull'Arena la chiara, esauriente, coraggiosa lettera del prof.

Alberto Trabucchi, lettera coraggiosa percheÂ con l'aria di conformismi e di campani-

lismo che oggi tira, non tutti sono capaci di dire liberamente, con la franchezza del-

l'illustre docente, quanto veramente pensano in merito alla progettata universitaÁ ve-

ronese. Taluni temono, dicendo la veritaÁ, di essere giudicati cattivi veronesi, di passare

per disfattisti; e anzicheÂ analizzare con serena autocritica le reali possibilitaÁ di affer-
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mazione (non dico di sopravvivenza, percheÂ un ateneo deve nascere con lo scopo di

affermarsi, non di sopravvivere) che l'universitaÁ veronese potrebbe avere, preferiscono

chiudere gli occhi davanti alla realtaÁ, inebriandosi d'un vano patriottismo municipale.

Se non erro, l'anno scorso il suo giornale ha pubblicato due interessanti e pre-

occupanti inchieste sulle condizioni delle nostre scuole elementari e medie. Si trattoÁ di

lunghi articoli circostanziati fino alla pignoleria, in cui il cronista elencava, istituto

per istituto, aula per aula, le moltissime cose che mancano per un efficiente funzio-

namento delle scuole. Qui muri scrostati, laÁ topi in libertaÁ, servizi igienici di tipo

africano, scarsitaÁ di illuminazione, turni doppi e tripli, pareti grondanti umiditaÁ, fi-

nestre modello « Settantanove », stufe fumiganti e serramenti col dieci per cento di spif-

fero, e via di questo passo. Siccome nessuna lettera di smentita o di rettifica eÁ perve-

nuta al suo giornale da parte delle competenti autoritaÁ (cheÂ, se fosse pervenuta, lei

sarebbe stato, moralmente e giuridicamente, obbligato a pubblicarla) penso che quanto

ha scritto allora l'Arena corrispondesse alla nuda veritaÁ.

Si parlava, allora, di rinnovamento edilizio per svariate centinaia di milioni e si

invitavano le famiglie degli alunni ad aver pazienza, percheÂ i bisogni sono molti e i

quattrini, purtroppo, pochi. Ora io mi domando: il Comune e la Provincia, cui in-

combe per forza di legge, l'obbligo di provvedere agli istituti elementari e medi della

cittaÁ, hanno forse vinto alla Sisal? Fino all'anno scorso mancavano (e mancano) i

milioni per l'istruzione primaria e secondaria, si piangeva il morto, si pregavano i

genitori di pazientare, e adesso, all'improvviso, zaÁcchete, saltano fuori i milioni per

il consorzio universitario? E tutto questo, per l'orgoglio di affermare che anche Ve-

rona ha il suo Ateneo? Via, facciamo il passo secondo la gamba, si pensi prima alla

cosa piuÁ urgente, e prescritta dalle vigenti leggi, che consiste nel mettere tutti i cittadini

nelle condizioni di soddisfare all'obbligo dell'istruzione fino ai 14 anni, fornendo loro

una sistemazione decorosa, e ai loro insegnanti un'attrezzatura decente. La popola-

zione scolastica eÁ in continuo, inesorabile aumento; e non basta rifare i vecchi edifici,

bisogna costruirne di nuovi, creare nuove sedi per studi secondari, percheÂ continua ad

aumentare il numero di quelli che vogliono diventare maestri, geometri, ragionieri,

computisti, ecc. Quando il Comune e la Provincia avranno assolto a questo impegno,

quando il fabbisogno edilizio didattico delle scuole primarie e secondarie saraÁ piena-

mente soddisfatto, allora si potraÁ tranquillamente pensare all'UniversitaÁ (se avanze-

ranno soldi). Farlo prima sarebbe come mettere il carro davanti ai buoi. Dio non

voglia che, per l'ambizione di laureare dottori dentro la cittaÁ di Verona, non dobbia-

mo mandare i nostri figli alle scuole medie di Mantova. Grazie dell'ospitalitaÁ 3.
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3. Lo scarso entusiasmo del quotidiano dei veronesi

« L'Arena » ospita, dunque, la voce di oppositori al progetto universitario.
Non abbiamo trovato voci a sostegno, ma solo forse percheÂ non abbiamo
effettuato una ricerca sistematica. La linea ufficiale del quotidiano ci eÁ in-
vece comunicata in un articolo apparso nei giorni che precedono l'appun-
tamento consiliare del febbraio 1959. Si esprime consenso all'idea che Ve-
rona possa avere una propria universitaÁ, subito ridimensionato peroÁ da
una ragnatela di cautele.

Si avvicinano le sedute del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale, nel corso

delle quali saraÁ discussa l'adesione dei due massimi organi amministrativi al costi-

tuendo consorzio per l'istituzione dell'universitaÁ. La distribuzione delle forze politiche

nei due consessi rende quasi certa l'approvazione dell'argomento. Costituito il consor-

zio, saraÁ ottemperata la prima delle condizioni poste dallo Stato per il riconoscimento

giuridico di quella che dovraÁ essere la futura facoltaÁ di economia e commercio.

Posto in questi termini, il problema dell'istituzione dell'universitaÁ appare sin

troppo facile, o addirittura semplicistico. E non si comprenderebbe, se cosõÁ effettiva-

mente fosse, percheÂ si siano aspettati tanti anni prima di dare il « via » all'impresa.

La creazione di un istituto universitario presenta, invece, tale massa di comples-

se difficoltaÁ che non saraÁ inopportuno mettere in guardia contro le tentazioni di un

eccessivo ottimismo, dal quale potrebbe nascere, tutt'al piuÁ, un'altra scuola senza pre-

cisa fisionomia.

Desideriamo intanto premettere che l'idea di un'universitaÁ in Verona ci trova

consenzienti: un ateneo costituirebbe un rinnovato motivo di vanto e finirebbe col

far sentire la sua presenza stimolante sul tono stesso della vita cittadina. Ma eÁ pro-

prio percheÂ pensiamo al modello di una universitaÁ che non abbia nulla da invidiare a

nessun'altra; proprio percheÂ valutiamo in tutto il suo merito l'iniziativa che ha con-

sentito di poter affrontare sul piano di una pratica e imminente realizzazione un cosõÁ

elevato e impegnativo problema, che ci sentiamo in dovere di portare un contributo di

approfondimento e di chiarezza.

Cominciamo dal finanziamento: si parla di 30 milioni per il funzionamento dei

corsi del 1ë anno di economia e commercio. La cifra ci sembra di una preoccupante mo-

destia. Pur ammettendo che non sussiste il problema della costruzione « ex novo » di una

sede, si potraÁ con 30 milioni garantire lo stipendio a un corpo di docenti universitari,

provvedere all'indispensabile arredamento, far funzionare una apposita segreteria e, so-

prattutto, porre le basi non effimere di una biblioteca ad alto livello, quale appunto eÁ

richiesta da una facoltaÁ universitaria?

Forse nel preventivare i 30 milioni si eÁ puntato sul carattere « sperimentale » del
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primo anno. Ci sia consentito di obiettare che un'universitaÁ eÁ concepibile per Verona

solo se calata, fin dall'inizio, su fondamenti ineccepibilmente solidi, solo se affidata a

docenti di chiara fama nazionale e internazionale. EÁ un legittimo postulato d'orgo-

glio, questo: e lo suggeriscono la tradizione e il credito morale della nostra cittaÁ.

A questo proposito, desideriamo aggiungere che la facoltaÁ, scelta dai promotori

dell'iniziativa, eÁ indubbiamente una delle piuÁ aperte agli sviluppi del futuro. Ma (per-

cheÂ nasconderselo?) essa ha il non indifferente « handicap » della vicinanza della

« Ca' Foscari » di Venezia, della « Bocconi » di Milano e di Bologna. Se quindi

di « concorrenza » si dovraÁ parlare, essa saraÁ sostenibile solo su un piano elevatissimo,

poicheÂ non eÁ nemmeno pensabile che la nostra cittaÁ possa diventare sede di una mo-

desta « universitaÁ-rifugio ».

E non saraÁ male, infine, rapportare questo nuovo problema alle altre vitali esi-

genze scolastiche di Verona: alla sistemazione di alcuni asili, alla situazione edilizia

nel settore delle elementari e delle medie, all'imporsi sempre piuÁ perentorio della ne-

cessitaÁ dell'istruzione postelementare.

Ci auguriamo che l'eco di questi rilievi consenta di trattare l'istituzione del con-

sorzio universitario in tutta la sua impegnativa ampiezza di riflessi: lasciarsi consi-

gliare dalla fretta o dalla tentazione del « fatto compiuto », non potraÁ dare a Verona

quella vera universitaÁ che eÁ nelle aspirazioni di tutti 4.
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XVIII.

CARLO FONTEBUONI

Una delle principali fonti di finanziamento della Scuola `̀ Muratori'' fu sen-
z'altro l'Ente Provinciale per il Turismo, in prima fila in particolare nel
promuovere e sostenere i corsi estivi di Garda. Tra le personalitaÁ che ne fu-
rono i responsabili spicca quella di Carlo Fontebuoni, di cui ben poco si
sarebbe saputo se non mi fosse riuscito di scovare la figlia, Rita Fontebuo-
ni 1, e di ottenere da lei un breve profilo del padre. La vicinanza di Carlo
Fontebuoni alla `̀ Muratori'', che rappresenta la prima struttura universita-
ria in terra scaligera, eÁ confermata anche da episodi minori, di cui ci danno
notizia le cronache dell'epoca, che annunciano, ad esempio, come la libera
scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' diversifichi la
propria offerta, organizzando anche corsi di lingua inglese e tedesca per
i vigili urbani. Con il patrocinio dell'Ente provinciale per il turismo ven-
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1 Rita Fontebuoni nasce a Cagliari nel 1941. Conseguita la maturitaÁ classica al liceo `̀ Scipio-
ne Maffei'' di Verona, si iscrive alla facoltaÁ di Lettere di Bologna. Nel 1967 sposa Guido Gavelli,
ingegnere chimico e manager d'azienda. Diverse le aziende che si sono avvalse della sua alta pro-
fessionalitaÁ. La prima fu la Saras di Cagliari di Moratti. A Reggiolo fu direttore di stabilimento di
una filiale della Degussa di Francoforte. Passa quindi alle Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli, di
cui era titolare l'ingegnere ChiviloÁ. Conclude la carriera alle dipendenze della Cementi Monselice
del conte Zillo di Padova. Dal matrimonio di Rita Fontebuoni nasce Filippo Gavelli, cui « L'A-
rena » ha dedicato un denso articolo, nel quale si mettono in luce i meriti di quest'uomo ormai da
anni negli USA. «Filippo Gavelli ± scrive il giornale intervistandolo sui rigassificatori ± giovane
veronese di 38 anni nato a Ferrara, ma trasferitosi a 10 anni a Belfiore [Verona] dove vivono an-
cora i suoi genitori... lavora da oltre 5 anni negli Stati Uniti per la societaÁ Exponent in qualitaÁ di
ingegnere specializzato nell'analisi dei rischi, come incendi ed esplosioni causate da eventi naturali,
incidenti o attacchi terroristici dentro i rigassificatori. Dopo una laurea con lode a Bologna in in-
gegneria nucleare nel 1993, Gavelli ha ottenuto un dottorato in ingegneria meccanica all'UniversitaÁ
del Maryland nel 1997 e per qualche anno ha insegnato come professore associato all'UniversitaÁ
Cattolica dell'America a Washington ». Da Verona in USA a progettare rigassificatori, « L'Arena », 16
febbraio 2008.



gono inaugurati alla presenza di autoritaÁ cittadine (Buffatti, PerdonaÁ, Zan-
noni, ecc.), e degli « insegnanti della `̀ Muratori'' professori Vecchiato, Bittasi, Fa-
sanari », dall'avv. Emanuele Bassani 2 e dal cav. Carlo Fontebuoni, presi-
dente e direttore dell'Ente provinciale per il turismo. Al corso sono iscritti
19 agenti di Pubblica Sicurezza, e 15 vigili urbani, ai quali saranno illustrati
dal prof. Raffaele Fasanari la storia e l'arte cittadina 3. Carlo Fontebuoni
cosõÁ ci viene ricordato dalla figlia Rita.

Nato a Pesaro il 4 giugno 1911, ultimo dei 7 figli 4 di Alfredo Fontebuoni e di

Luigia de' Nobili Ambrosini di Sarzana (La Spezia), Carlo Fontebuoni era,

per parte di padre, di antichissima famiglia fiorentina, e per parte materna di nobili

ascendenti.

Spirito libero e vivace, non potendo usufruire dei generosissimi lasciti degli avi

(ereditaÁ BenaduÁ, quella dell'Ospedale degli Innocenti e quella di Palazzo Pitti) a

causa del Fascismo che li aveva aboliti (ma due sorelle ne beneficiarono), dopo aver

conseguito il diploma di ragioniere e affrontato un paio d'anni di UniversitaÁ a Bolo-

gna, si recoÁ in Spagna come volontario per la guerra iniziata nel 1936. Il che la dice

giaÁ lunga sulle sue « simpatie » politiche; una sua frase ricorrente, in famiglia e fuori,

era: « Di rosso non posso vedere neppure il vino ».

Fu direttore dell'Ente Provinciale per il Turismo (EPT) di Nuoro nel 1940,
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2 Emanuele Bassani (Sora di Frosinone, 5 febbraio 1892 - Verona, 30 aprile 1981) eÁ figlio di
Ernesto, originario di Mantova, e di Emilia CuÁzzeri, veronese. Il papaÁ, funzionario della Banca
d'Italia, vive con la famiglia in cittaÁ diverse fincheÁ non arriva a Verona, dove rimarraÁ definitivamen-
te. Emanuele, allo scoppio della prima guerra mondiale, parte volontario. Al ritorno si laurea in
giurisprudenza e insieme al fratello Virginio inizia la professione di avvocato nello studio dello
zio Emanuele CuÁzzeri in via Abramo Massalongo 3. Da studente aveva spesso lavorato nel ne-
gozio di stoffe che gli zii CuÁzzeri possedevano in via Cappello di fronte a via Mazzini. Il 9 febbraio
1936 sposa Mafalda Verderosa, di origine napoletana. Nel '37 nasce l'unico figlio, Ernesto. Nel

1938 si converte al cattolicesimo, facendosi battezzare insieme al figlio. La moglie era cat-

tolica. Quando vengono emanate le leggi razziali Emanuele Bassani ripara con la famiglia in Les-
sinia, vicino a Velo, poi si rifugia a Roma grazie alla generosa disponibilitaÁ di un ingegnere, An-
tonio Mitidieri, originario di Rossano Calabro, che lavora alle dipendenze dei tedeschi per la costru-
zione della pista dell'aeroporto di Verona. Tale ruolo gli garantisce la massima libertaÁ di
movimento, di cui approfitta per trasferire i Bassani nella sua abitazione romana, dove rimarranno
fino alla liberazione. Emanuele Bassani ha abitato a Verona con la sua famiglia per lunghi anni in
viale D'Annunzio, angolo viale Nino Bixio, inquilino del fratello Virginio Bassani, poi in

un appartamento di via 4 novembre 18. Ringrazio l'amico Ernesto Bassani per le notizie sulla
sua famiglia. FRANCESCO VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del

conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLAVECCHIATO (a cura di), Verona. La guerra e la ricostruzione,
cit., p. 125.

3 « L'Arena », 19 agosto, 18 novembre 1953.
4 Il primo fratello cadde nell'Africa Orientale.



poi partõÁ per la guerra mondiale. Ormai sposato e con due figli 5, nel 1947 divenne

Direttore dell'EPT di ForlõÁ. Ricordo pochissimo di quei tempi, solo che la mamma

era felice percheÂ aveva finalmente due camere da letto! Furono i primi anni del boom

turistico della Riviera Adriatica e il concetto di mio padre era quello di attirare le

`̀ Walkirie'' e le loro famiglie, grazie alla cortesia, alla cucina, al savoir faire degli

albergatori romagnoli.

Nel 1949 ci trasferimmo a Verona e fu il `̀ decennio splendido''. La Provincia

si prestava, con il lago, la montagna e, soprattutto, la meravigliosa cittaÁ, ad essere

valorizzata in pieno, e questo fu l'impegno che mio padre assunse come `̀ scopo'' della

sua vita. Ricordo che a casa lo si vedeva molto poco, mangiava... quando se ne ricor-

dava, mio fratello `̀ brontolava'' percheÂ la domenica ci portava con seÁ a Garda per i

corsi estivi per laureati europei, ma anche per visitare albergatori e ristoratori chie-

dendo loro di lavorare sempre meglio e di piuÁ: ne avrebbero avuto dei sicuri vantaggi.

In cittaÁ, tra Fiera Cavalli, Stagione Lirica, riunioni con le cosiddette `̀ personalitaÁ'',

era in un turbinio continuo di idee per il suo lavoro. Fu anche apprezzato per questo:

oltre alla riconoscenza dei vari Comitati del `̀ PapaÁ del Gnocco'' (ai quali elargiva

sovvenzioni di tasca propria) e dei paesi che cominciavano ad emergere grazie alla

sua dedizione, fu insignito del titolo di `̀ Cavaliere Ufficiale della Repubblica''. A

quei tempi non erano molti a riceverlo! Aveva tantissimi amici, ricordo solo qualche

nome: l'avv. Bassani 6, il colonnello Pezzatini, Padre Basso (paracadutista come lui,
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5 Rita e Emilio. Emilio (Pesaro, 1944 - Ferrara, 2003) fu avvocato.
6 Emanuele Bassani cosõÁ eÁ ricordato nel terzo anniversario della morte dall'avvocato An-

gelo Sartori: « Sul `̀ Convoglio della nostalgia'' che Ugo Zannoni ha fatto viaggiare, forse troppo in
fretta, per `̀ Verona primo Novecento'', ha trovato posto un pensiero per quel `̀ foro veronese che ha
sempre amato fregiarsi di nomi di rilevante superioritaÁ, sia professionale che intellettuale o sociale'': in esso, va
ricordato, nel terzo anniversario della sua scomparsa, un nome di rilevante superioritaÁ, sia profes-
sionale che intellettuale e sociale: l'avvocato Virginio Bassani. In lui si fusero mirabilmente il pro-
fessionista, l'intellettuale e l'uomo sensibile ai richiami della societaÁ moderna. Collaboratore del
CuÁzzeri nell'''Annuario di Procedura Civile'', fondatore e direttore de `̀ La magistratura del Lavoro delle

Venezie'', fu anche animatore della Biblioteca del Popolo e della scuola Bonomi. Il suo studio era cosõÁ

divenuto un centro di lavoro e di insegnamento. Chi lo vide ritornarvi dopo la bufera dell'ultimo
conflitto (che lo aveva costretto ad allontanarsi nell'immensa amarezza di una insensata ostilitaÁ raz-
ziale) ricorda con quanta giovanile alacritaÁ egli riconquistoÁ la sua altissima posizione di avvocato e
di maestro: siccheÁ, allorquando nel giugno 1951, in occasione del 50ë anniversario della sua iscri-
zione all'albo, l'avv. Virginio Bassani radunoÁ intorno a seÁ tutti gli avvocati che avevano, come ma-
lamente si dice, `̀ fatto pratica'' presso il suo studio, il numero e la qualitaÁ degli intervenuti confermoÁ
che quella dell'avv. Virginio Bassani era stata autentica missione magistrale nell'arte dell'avvo-

catura. EÁ una constatazione che va fatta per onorare degnamente la sua memoria; ed eÁ una con-
statazione che dovrebbe servire di monito a quei giovani delle nuove lauree che palesassero ecces-
siva frettolositaÁ nell'incedere per le vie della professione forense. Tale fu, veramente preclaro e par-
ticolarmente appassionato, l'avv. Virginio Bassani che, nel settore importantissimo della storia
forense di Verona, eÁ assurto, ed eÁ rimasto, ad occupare, maestro ancora e per sempre, una posi-



con il quale arrivoÁ a gettarsi con il paracadute fino all'etaÁ di 47 anni) 7, la `̀ Famiglia

marchigiana'', i Sauro di Boscochiesanuova.

A proposito di questo paese, conservo un quadro e una poesia che gli furono

dedicati in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria nell'aprile del

1956. La novitaÁ e lo sviluppo di San Giorgio si devono alla fiducia e al lavoro in-

defesso di mio padre, che riuscõÁ a farsi capire anche dai montanari cosõÁ tradizionalisti

e poco aperti alle novitaÁ. Forse per questo ancora oggi, chi mi conosceva da ragazzina

chiama mio marito e mio figlio `̀ Signori Fontebuoni'', con loro smacco, naturalmente.

Dire che Carlo Fontebuoni fu un uomo generoso eÁ forse riduttivo: diede la sua

vita per cioÁ in cui credeva, lo sviluppo turistico di Verona.

La sua fu una lenta agonia: nel 1959 ebbe un ictus, il lavoro a Verona di-

venne troppo pesante per le sue capacitaÁ ridotte dalla malattia e dovette chiedere il

trasferimento a una sede meno gravosa. Andammo a Ferrara nell'ottobre 1960.

Dopo un paio di anni dovette chiedere di andare in pensione. La mamma, laureata

in Lettere, si mise a insegnare. Prima il papaÁ glielo vietava, dicendole di lasciare il

posto a chi ne aveva piuÁ bisogno di lei.

Il suo declino fisico fu progressivo. Ebbi la gioia di farmi accompagnare da lui

all'altare e due anni dopo gli regalai la felicitaÁ piuÁ grande, un nipotino, che, peroÁ, poteÂ

godersi per neppure due anni. MorõÁ d'infarto il 21 novembre 1971 e riposa in pace a

Pesaro, vicino ai genitori, ai fratelli e alla moglie.

A Carlo Fontebuoni, in occasione dei festeggiamenti per la concessione
della cittadinanza onoraria di Boscochiesanuova, fu dedicata questa com-
posizione poetica.

AncoÂ eÁ festa ki a Bosco
PercheÂ tutto va a posto
Festa grande pei Lessini
Aver nuovi cittadini
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zione di primissimo piano che lo addita alla affettuosa riconoscenza dei discepoli e, del pari, al de-
ferente ricordo dei cittadini ». ANGELO SARTORI, L'avv. Virginio Bassani. Ricordo di un maestro, « L'A-
rena », MartedõÁ, 28 luglio 1959.

7 Nel 1953 si parlava di lui in questi termini. Padre Lino Basso del convento di S. Bernar-
dino continua a buttarsi col paracadute. Nato a Lumignano di Vicenza 44 anni fa, cappellano della
Folgore, fu mandato in Africa dove meritoÁ anche una medaglia d'argento. Il 17 novembre 1942
veniva fatto prigioniero a El Alamein e internato prima in Egitto e poi in Palestina. TornoÁ in Italia
solo nel 1947. A farlo tornare nel mondo del paracadutismo fu Carlo Fontebuoni, direttore del-
l'Ente del turismo, quando fondoÁ a Verona la « Sezione paracadutisti scaligeri », cui Padre Lino ade-
rõÁ immediatamente. « L'Arena », 20 giugno 1953.



E il vuoto di Zamboni
Lo riempie Fonteboni.
Era grande il generale
Ma il supplente assai piuÁ vale
Questo sol avea soldati
Fonteboni ci daÁ i fatti.
Su a S. Giorgio ghemo il via
NeÂ penseÂ che sia finia.
Domandeghe agli esercenti
se no i eÂ asseÂ contenti
A ghe fioca en le scarsele
Una mucia de cartele
Sol che i fazza on laoreto
El ven tosto benedetto
E la spesa qual che sia
Fontebon la porta via.
No eÁ il caso de gridar
Continuemo a fabricar?
E alora amisi cari
Sul finir de sti disnari
Con el goto pien de vin
Viva il nuovo Cittadin
Griden forti e in allegria
ParcheÂ mi la go finia.

don Bepo

Su carta intestata del comune di Bosco Chiesanuova, 24 maggio 1956.
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XIX.

CARLO DEGLI ALBERTINI

1. L'aristocratico, mecenate dei corsi estivi di Garda e pittore dell'abate Muratori

Una delle piuÁ splendide realizzazioni di Lanfranco Vecchiato furono senza
dubbio i corsi estivi per universitari e laureati europei, avviati nel 1954 a
Garda, frutto di una convinta fede europeistica e anticipatori di quello
che sarebbero stati ai nostri giorni gli scambi Erasmus tra universitaÁ dell'U-
nione Europea. Molte le persone che resero possibile ospitare per quasi un
mese a Garda decine di giovani provenienti da ogni paese d'Europa. Se i
finanziamenti vennero dagli enti pubblici veronesi, la sede per le solenni ce-
rimonie di apertura e chiusura dei corsi e per le lezioni fu messa a disposi-
zione dal conte Carlo Degli Albertini, proprietario di una villa, cui il sito del
comune di Garda oggi accenna con queste parole.

Magnifica eÁ villa degli Albertini. Sembra un castello. Vi si accede da un

viale ornato di magnolie. Il parco eÁ racchiuso da mura merlate, lungo le

quali sorge la chiesetta di San Carlo. Villa, chiesa e parco furono costruiti

nella seconda metaÁ del Cinquecento dalla famiglia Becelli e gli Albertini

subentrarono nella proprietaÁ nel Settecento. Nel 1848 la villa ospitoÁ re

Carlo Alberto, piuÁ tardi il Presidente della Repubblica Antonio Segni e

un principe del mondo del calcio: `̀ Kaiser'' Franz Beckenbauer. Il conte

Carlo degli Albertini fu tra i protagonisti della nascita del moderno turi-

smo. I figli, sensibili al mutare dei tempi, hanno assunto il ruolo d'im-

prenditori, creando eleganti residence 1.

Carlo Degli Albertini fu non solo il generoso mecenate dei corsi estivi di
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1 www.comunedigarda.it.



Garda, ma volle onorare la Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico
Antonio Muratori'', dalla quale gli appuntamenti internazionali sul lago erano
organizzati, mettendo la sua arte al servizio dell'idea universitaria veronese.
Egli realizzoÁ infatti un ritratto di Ludovico Antonio Muratori, che puntual-
mente di anno in anno fu esposto nel salone di Villa Degli Albertini a Gar-
da, dove la facoltaÁ storica veronese intitolata al grande abate settecentesco
chiamava a raccolta i giovani europei. Scomparsa la `̀ Muratori'', il ritratto
rimase in proprietaÁ del figlio di Carlo, Pieralberto Degli Albertini, che lo mi-
se generosamente a disposizione del comune di Verona per la mostra orga-
nizzata in Palazzo Barbieri il 17 ottobre 2009, in occasione della cerimonia
con cui comune e universitaÁ congiuntamente celebravano i 50 anni della fa-
coltaÁ di economia e commercio, la cui nascita fu provocata dalla decennale
esperienza della Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''.
Di quel ritratto di Muratori, uscito dalla penna del grande artista-mecenate
Carlo Degli Albertini, Lanfranco Vecchiato non ha mai fatto uso nelle sue
numerose pubblicazioni e nemmeno nella rivista «Nova Historia », dove
non ne ho trovato cenno. Una sola volta il viso di Ludovico Antonio Mu-
ratori compare sulla copertina di «Nova Historia ». Avviene nel quarto nu-
mero e si tratta della riproduzione di una « stampa dell'epoca », alla quale
potrebbe peroÁ essersi ispirato il conte-mecenate di Garda, Carlo Degli Al-
bertini, per il suo quadro. Lanfranco Vecchiato fu sempre sensibile all'arte,
come bene testimoniano le numerose mostre da lui organizzate prima sotto
l'egida della Scuola di Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'' e poi sotto la
bandiera dell'Accademia Catulliana. Segnalo l'ampio spazio riservato da Lan-
franco Vecchiato a un nome affermato come Bruno da Osimo, artista cui
faccio cenno in una nota della Memoria inedita, accolta nella quarta parte del
presente volume, ma anche la generosa ospitalitaÁ concessa a esordienti e
quindi a persone che certo non potevano dare lustro alla rivista percheÂ an-
cora ignote. Un caso si trova sullo stesso numero 4 della rivista «Nova Hi-
storia », quello che in copertina porta un ritratto di Muratori. Quella coper-
tina propone in bella evidenza anche il nome dell'esordiente Gianna Casta-
gnetti e all'interno una sua acquaforte dal titolo « Il Piave e il Montello ». La
Castagnetti eÁ nata nel 1926 a Trevenzuolo, da dove poi la famiglia si eÁ tra-
sferita a Verona. Nel 1950 eÁ certamente ancora giovanissima, eppure Lan-
franco Vecchiato le daÁ spazio sulla sua rivista. Noi oggi possiamo constatare
che l'apprezzamento della Castagnetti da parte di Lanfranco Vecchiato sa-
rebbe stato confermato dalla carriera professionale che alla giovane artista la
vita avrebbe dischiuso. Licisco Magagnato ne introdusse l'arte con queste
parole:
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Gianna Castagnetti rivela senza travisamenti la matrice del suo stile gra-

fico: l'insegnamento di Dante Broglio ha dato un'impronta indelebile al

suo modo di incidere all'acquaforte, al bulino, a puntasecca.

Giovanissima, ha attinto alla scuola del Maestro (che tanta impor-

tanza ha avuto nella formazione di molti incisori veneti della prima me-

taÁ del nostro secolo) sia le regole del mestiere, sia la semplicitaÁ della

visione 2.

Carlo Degli Albertini merita certamente un posto di rilievo tra gli « uomini
della `̀ Muratori'' ». Di lui, pittore assai apprezzato, manca purtroppo una
biografia, capace di salvare dall'oblio un personaggio importante non solo
per Garda, dove eÁ vissuto e ha operato, ma anche per le origini dell'uni-
versitaÁ di Verona. Essenziali i tratti biografici messi a disposizione dalla
figlia. Del padre segnala le scuole da lui frequentate a Moncalieri (Torino) 3
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2 LICISCO MAGAGNATO, Prefazione, in L'opera grafica di Gianna Castagnetti, Introduzione di Cor-
rado Murari dal titolo Nel mondo del bulino, Verona, 1986. Il volume si correda di Note biografiche

dell'autrice, Gianna Castagnetti, che « vive e lavora a Verona in Via C. Betteloni ». Un'indicazione
ancora valida nel gennaio del 2010. Gianna Castagnetti trovoÁ ospitalitaÁ anche su « Vita Veronese ».
Si vedano in particolare gli anni 1948, 1951, 1961. Si veda infine Testimonianze dell'Arte Veronese del

2005. Collezione SocietaÁ Belle Arti. Opere II metaÁ del `900, Verona, Sale Espositive dell'Ex Arsenale, dal
5 al 15 agosto 2005. Catalogo curato da Dario Ballini e Giancarlo Zanini.

3 Lo storico carmelitano scalzo, padre Graziano Pesenti ci daÁ invece queste informazioni di
Carlo e del fratello Rinaldo: « Il fratello Rinaldo, primogenito, ancor fanciullo fu posto nel col-
legio reale Carlo Alberto di Moncalieri, a Torino, dal 1894 al 1911; ivi era educata la gioventuÁ
del nuovo regno italico, in perfetta sintonia con le gloriose tradizioni risorgimentali, interpretate
da un punto di vista monarchico e permeate di fedeltaÁ alla dinastia sabauda. Dopo gli studi si
laureoÁ in giurisprudenza all'universitaÁ di Torino. Durante la prima guerra mondiale prestoÁ ser-
vizio come ufficiale automobilista e partecipoÁ alla presa di Gorizia. Il suo comportamento fu
condizionato da un incurabile male alla testa che lo afflisse per lunghi anni: ne alterava il ca-
rattere e fu causa di apprensioni ai genitori, e specialmente a Carla [sorella] che soffriva per il
divario tra la sua sensibilitaÁ e quella del fratello maggiore. MorõÁ nel 1940, quasi improvvisamente,
a 53 anni circa, lasciando Carla, la mamma e la sorella Maria nella costernazione per il mancato
conforto degli ultimi sacramenti. L'altro fratello Carlo fu anch'egli educato nel collegio di Mon-

calieri dal 1896 al 1912; poi si iscrisse alla facoltaÁ di architettura di Venezia. Fece il servizio mi-
litare come ufficiale effettivo nel corpo di cavalleria, fino al grado di colonnello. Si dedicoÁ al culto
dell'arte pittorica, e tenne parecchie esposizioni personali a Parigi, a Verona e altrove. Il 22 feb-
braio 1933, sposoÁ Matilda marchesa di Canossa, nativa di Treviso (2-9-1904), nel palazzo dei
Canossa (Corso Cavour-Verona), dove era nata la beata Maddalena di Canossa. Ebbero quattro
figli. Pietro Alberto nato nel 1933 e sposato ad Anni Thun Hohenstein con 2 figlie; Giuseppe
nato nel 1939 e sposato a Francesca Farina con 4 figlie; Maddalena (1943), Maria Teresa

(1947) ». GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, Venezia, Istituto Tipo-
grafico Editoriale, 1980, p. 19.



e nel collegio Alla Querce 4 di Firenze 5, e poi l'Accademia militare di Mo-
dena e la scuola militare di Pinerolo. Del periodo della prima guerra mon-
diale si conservano ritratti, vignette e altri dipinti, ma non si possiede alcun
cenno sul fatto d'arme che valse al padre la croce di guerra. L'abbandono
della carriera militare eÁ spiegato come un rifiuto da parte del papaÁ Carlo
Degli Albertini dell'obbligo di partecipare alle cariche contro i manifestan-
ti durante i disordini di piazza che sconvolsero l'Italia nel biennio rosso,
precedente la normalizzazione fascista. EÁ risaputo che la partenza per Pa-
rigi del papaÁ-pittore era nata come una `̀ breve'' vacanza. Vi avrebbe sog-
giornato invece per ben quattordici anni. Nato il 25 dicembre 1889 a Ve-
rona, dove si spense il 1ë maggio 1979, il 22 febbraio 1933 aveva sposato
Matilda di Canossa 6, quinta di cinque femmine, figlia di Giuseppe di Ca-
nossa e di Teresa de Reali 7. Rientrato in Italia, Carlo Degli Albertini
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4 In italiano: quercia, querce. In toscano: queÁrce (sing.), queÁrci (pl.). Della presenza di Carlo Albertini eÁ
rimasta questa traccia. Lo si dice nato il 25 dicembre 1889, convittore dal 3 aprile 1907 all'11 ottobre
1907 per frequentare la 4ã ginnasiale, poi esterno per la 5ã ginnasiale. Questi scarni dati si leggono in Enci-

clopedia Querciolina, Firenze, Collegio `̀Alla Querce'', 1969, p. 5. L'enciclopedia consta di 724 pagine e con-
tiene i dati di tutti gli studenti transitati nel collegio. Quanto scritto nell'Enciclopedia smentisce l'asserzione
dello storico Padre Graziano Pesenti, riportata nella nota precedente, secondo il quale «Carlo fu anch'e-
gli educato nel collegio di Moncalieri dal 1896 al 1912 ».

5 Di tale collegio abbiamo trovato quest'unica segnalazione: « Istituito come emanazione del Col-
legio barnabita `̀ Carlo Alberto'' di Moncalieri, il Collegio `̀ Alla Querce'' fu aperto nell'ottobre
del 1868 con un solo convittore. Due anni dopo vi fu installato un osservatorio geodinamico nel
quale furono condotti esperimenti ed osservazioni meteorologiche e sismiche che, soprattutto grazie
all'opera del barnabita Timoteo Bertelli, hanno dato un significativo contributo allo sviluppo della si-
smologia teorica e sperimentale. L'attivitaÁ scientifica, di cui resta importante traccia nelle collezioni sto-
riche dell'istituto, proseguõÁ intensa nel corso degli anni. Nel 1905 Camillo Melzi d'Eril subentroÁ a Ti-
moteo Bertelli. L'attivitaÁ di osservazione sismica terminoÁ agli inizi degli anni Trenta del Novecento. La
collezione di fisica nacque principalmente a scopo didattico e si eÁ arricchita con strumenti (secoli XIX
e XX) legati alle ricerche scientifiche compiute all'interno dell'istituzione. Si segnalano gli strumenti
sismologici di Timoteo Bertelli, prototipi di macchine per la telegrafia e le comunicazioni radio, mac-
chine elettriche. La collezione naturalistica, organizzata fin dalla fondazione, comprende animali con-
servati a secco, reperti conservati in liquido, scheletri animali e umani, una raccolta di minerali. Attual-
mente il Collegio eÁ chiuso, l'edificio che lo ospitava eÁ stato adibito ad altro uso e le collezioni sono in
attesa di nuova collocazione ». http://brunelleschi.imss.fi.it.

6 Matilda di Canossa era nata a S. Antonino di Treviso il 2 settembre 1904, un'area che
sarebbe stata rasa al suolo con i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

7 Teresa de Reali eÁ figlia di Antonio de Reali e Laura Da Porto, patrizia vicentina. Il De Reali
piuÁ famoso nell'800 eÁ Giuseppe Maria, ricchissimo commerciante e industriale veneziano, proprie-
tario di enormi estensioni di terra da Treviso alla laguna di Venezia. Nel 1848-49 fu ministro della
Repubblica di Venezia di Daniele Manin. Moriva a Dosson di Casier (Treviso) nel 1869. Suo ere-
de eÁ il figlio Antonio, senatore, che si spegne nel 1887, a soli cinquantatreÁ anni. Anche per il se-
natore Antonio l'ereditaÁ passa nelle mani del figlio maschio, Giuseppe. Le figlie di Antonio, Teresa
e Maria ± sorelle di Giuseppe ±, si uniscono in matrimonio nello stesso giorno ± 25 gennaio 1893 ±



avrebbe continuato a portare avanti la sua attivitaÁ artistica, particolarmen-
te feconda. Una parte delle sue tele e disegni andoÁ purtroppo distrutta dal-
le bombe che colpirono Palazzo Degli Albertini di stradone San Fermo
durante il secondo conflitto mondiale. Per un lungo periodo tra gli anni
Sessanta e Settanta Carlo Degli Albertini ebbe la presidenza dell'azienda
autonoma di soggiorno di Garda, mettendosi in luce per l'impegno a ri-
scoprire le antiche tradizioni del comune gardesano e come fondatore
del Palio delle Contrade di Garda 8.

Carlo Degli Albertini viene eletto presidente dell'Azienda autonoma
di soggiorno di Garda con delibera comunale del 22 aprile 1959 9 e rico-
priraÁ tale incarico fino al 1967. Nel 1961 organizza il primo Palio delle
Contrade di Garda, il 15 agosto, ricorrenza di Maria Assunta, patrona
del paese. I costumi degli equipaggi delle barche e dei contradaioli sono
disegnati dallo stesso conte-presidente a somiglianza delle guardie svizzere
della CittaÁ del Vaticano. Nel 1966 il quotidiano di Verona annunciava l'e-
dizione del Palio di Garda, in programma per domenica, 28 agosto, una
data, quindi diversa dalla tradizionale festa dell'Assunta:

L'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Garda, presieduta dal

conte Carlo Degli Albertini, ha organizzato per oggi la regata del «Pa-

lio degli Originari ».

Si tratta di una regata con tipiche barche da pesca a remi e nel contem-

po di una rievocazione storica di carattere folcloristico, che si tramanda

da anni con sempre crescente successo e che richiameraÁ a Garda, sul lun-

golago, migliaia di turisti desiderosi di gustare nel meraviglioso specchio

antistante la cittadina, uno spettacolo eccezionale. La multicolore mani-
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Teresa de Reali con il marchese Giuseppe di Canossa, Maria de Reali con il conte Luigi Luche-
schi. Il conte Giuseppe de Reali muore nel 1937. Alla morte di lui ± ultimo del casato de Reali ±
i beni sono divisi tra piuÁ eredi, femmine. Alle figlie veronesi di Giuseppe di Canossa e di Teresa
de Reali ± tra le quali c'eÁ Matilda di Canossa, sposa di Carlo Degli Albertini ± toccoÁ la ma-
gnifica villa con immenso parco di Dosson di Casier (Treviso). Nel 1988 la villa de Reali ± di Ca-

nossa e il circostante parco di Dosson di Casier sono indicati come proprietaÁ dei fratelli, Guarientina
e Carlo Guarienti, figli del conte Benedetto Guarienti e di Maria Canossa. ADRIANO DOTTO -GIO-

VANNI BATTISTA TOZZATO, Casier e Dosson nella storia, Treviso, 1988, pp. 86-93, 135-141. Nel 1999
villa e parco risultano giunti per asse ereditario nelle mani di Guarientina Guarienti. GIAMPAOLO

RALLO, La raccolta africana del conte Giuseppe De Reali al Museo civico di Storia Naturale di Venezia, « Qua-
derni del Museo civico di Storia Naturale di Venezia », 5, gennaio 1999, p. 52, nota 16.

8 Ringrazio Maria Teresa Degli Albertini Lovato per le notizie sul suo papaÁ.
9 Delibera comunale në 12817/2ã.



festazione si svolgeraÁ nell'amena insenatura del golfo partendo dal porto

fino alle boe galleggianti davanti alla foce del «Gusa » e ritorno al porto.

Per l'occasione saranno rispolverati i vivaci costumi e garriranno al

vento labari, gagliardetti e bandiere tipiche della festa. Alle ore 16.30 ra-

duno dei concorrenti davanti al palazzo « Fregoso », piantonato da alabar-

dieri in costume del 1400, la cui facciata saraÁ pavesata da arazzi e drappi

antichi. Di qui poi muoveraÁ la sfilata preceduta dalla banda cittadina, per

corso Vittorio Emanuele, via Verdi e piazza Catullo, dove su un palco

eretto dinanzi al palazzo dei « Capitanei » proprio come un tempo faceva

il « PatroÃ da Valar » 10 ed in sua veste il signor Luigi Malfer detto « Cici »,

leggeraÁ la pergamena di saluto agli ospiti e quindi daraÁ il via alla regata.

Le prime due barche che si classificheranno nelle due batterie (di

quattro ciascuna) entreranno a far parte della eliminatoria finale tra gli im-

mancabili applausi ed incoraggiamenti dei tifosi delle singole contrade e di

quanti si entusiasmano nel godere lo spettacolo. Alla interessante contesa

prendono parte le seguenti otto contrade, con relativi simboli, colori sociali

e capobarca: 1. «Corsetto » carpione, giallo-nero, Paolo Monese detto Papii,

detentrice del Palio 1965; 2. «Antiche Mura » persico, giallo-rosso, Etto-

rino Malfer; 3. « Spagna » tinca, rosso-verde, Sergio Monese detto « Fo-

de »; 4. « Losa » luccio, rosso-nero, Franco Zampieri detto « Coghet »; 5.

« Pia » anguilla, rosso-blu, Aldo Monese detto « Zangi »; 6. «Regina

Adelaide » trota, giallo-verde, Andrea Ragnolini detto « PelaÁ »; 7. « Por-

to » sardella, giallo-blu, Aldo Pasotti detto «Ocioo »; 8. «Rosa » lavarello,

nero-verde, Antonio Maffezzoli detto « Tarabel II ».

Alla fine della regata, che si prevede verso le 18, avverraÁ la premiazione

in piazza Catullo, da parte del presidente dell'azienda autonoma di soggior-

no conte Carlo Degli Albertini, che come gli altri anni seguiraÁ personal-

mente la manifestazione, assieme alle autoritaÁ locali e della provincia.

Alle ore 21 poi, come novitaÁ di questa edizione, cori di pescatori ese-
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10 ValaÁr significa `calare in acqua le reti'. Alla voce PatroÂ nel dizionario di Giorgio Vedovelli si
legge: «PatroÂ (o, piuÁ recente, paroÂ ): s.m., padrone, proprietario; a Pai e a Brenzone solo eÁl patroÂ. EÁ l
patroÂ da valeÁr era uno dei due capibarca dell'equipaggio di un remaÁt [`̀ grande rete a catino per le
alose (le sardine)''], quello a cui spettava di dare l'ordine di calare la rete, mentre eÁl patroÂ da reÂ co-
mandava gli uomini della seconda barca del remaÁt, sulla quale si ammucchiava la rete quando si
salpavano i oÂr dal foÂnd [parte inferiore delle reti a catino] per chiuderla. La stessa gerarchia si aveva
con le altre grosse reti, come l'oraroÈl ». GIORGIO VEDOVELLI, Parole e fatti. Vocabolario dei dialetti di Torri

del Benaco, Verona, Cierre, 2005, pp. 252, 310, 389. Per le sardine si veda GIUSEPPE CRESCINI, La pesca
dell'alosa. Elementi per un'analisi socio-linguistica della tradizione peschereccia di Garda, in Omaggio a Mons.

Antonio Bagnara Arciprete Vicario Foraneo di Garda nel 25ë di Parrocchiato, Verona, 1981.



guiranno su barche poco discoste dal lungolago canzoni e serenate di ca-

rattere locale. A conclusione della manifestazione avraÁ luogo un grandio-

so spettacolo pirotecnico 11.

Nel novembre 1979 Giusy Gagliardi 12 fondava, in collaborazione con l'a-
zienda di soggiorno e grazie al ricavato di un'asta di quadri eseguiti dai
ragazzi delle scuole medie, una scuola di musica intitolata al conte Carlo
Degli Albertini. La scuola eÁ tuttora funzionante con oltre sessanta allie-
vi 13. Tra gli allievi della scuola Davide Bendinelli, futuro sindaco di Garda
e assessore provinciale 14.

* * *

Recupero due profili di Carlo Degli Albertini. Il primo eÁ una scheda di
presentazione del pittore, l'altro una biografia piuÁ cospicua, dedicata all'uf-
ficiale di cavalleria.
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11 Garda: si disputa oggi nel golfo l'antico « Palio degli Originari », « L'Arena », domenica, 28 agosto
1966.

12 Giusy Gagliardi sposata con il medico Gian Paolo Rossi.
13 Ringrazio il dottor Gian Paolo Rossi delle informazioni.
14 DiDavide Bendinelli si eÁ scritto: « PercheÂ lui eÁ appassionato di musica leggera. E le suona

anche, le canzonette. FincheÂ non aveva incarichi pubblici nel suo paese, la sera cantava nei piano
bar di Garda. Da quando peroÁ s'eÁ messo la fascia tricolore s'eÁ trasferito nei night di Verona: il
venerdõÁ e il sabato notte lo si puoÁ ascoltare alMadonna Verona, noto locale della cittaÁ vecchia poco
lontano dai Palazzi Scaligeri nei quali ha l'ufficio di amministratore della Provincia, eppure defilato
quel che basta per non suscitare clamore. Ma poi i colleghi finiscono per farsi coinvolgere, e allora
ad ascoltarlo ci sono passati un po' tutti, dai piuÁ trasgressivi, come l'assessore alla ViabilitaÁ Gilberto
Pozzani, agli insospettabili, come il presidente Aleardo Merlin, il suo vice Antonio Pastorello e per-
fino l'assessore alla Cultura Adimaro Moretti degli Adimari. C'eÁ chi ha visto anche il vicepresidente
del Consiglio regionale Angelo Fiorin. `̀ Be', sõÁ, la musica eÁ una grande passione. Si fa fatica a star
lontani dal piano e dal microfono'', ammette Bendinelli, il piuÁ musicofilo dei politici veronesi. A
suonare ha cominciato che aveva appena sette anni. Andava alla scuola di musica che c'era allora
a Garda, intitolata al conte Carlo degli Albertini e diretta da Giusy Rossi, la moglie del suo
attuale vicesindaco. `̀ PeroÁ'', ammette, `̀ lo studio del pianoforte non l'ho preso seriamente. Anzi,
un po' mi infastidiva, percheÂ i miei amici andavano a giocare a pallone, e io dovevo rinunciare
per fare esercizio''. Dopo un quadriennio, la decisione: basta solfeggio. Solo attorno ai diciott'anni
ecco riaffiorare la tentazione. `̀ Ho ripreso da solo. Man mano che sentivo canzoni che mi dicevano
qualcosa, le imparavo''. Vennero anche i primi ingaggi, che per uno studente erano importanti: ga-
rantivano l'indipendenza. Dal 1996 il Can e Gato, dal 1999 il Calvin's, due locali di Garda. Poi le
elezioni, e addio serate. ''Per fortuna'', racconta Davide Bendinelli, `̀ ho incontrato Luisa e gli altri
amici del Madonna Verona. Ci sono andato una sera e ho suonicchiato una canzone. Mi hanno
chiesto se potevo sostituire il pianista il giorno dopo e ho accettato, giusto per divertirmi. Non
ho piuÁ smesso: adesso sono due anni che passo lõÁ i fine settimana'' ». ANGELO PERETTI, Sindaco pia-
nista sulle note di Lucio Battisti, « L'Arena », 25 aprile 2004.



Scheda. CompõÁ gli studi al Real Collegio di Moncalieri, all'UniversitaÁ di

Torino e quindi all'Accademia d'Arte di Venezia con Ettore Tito. Appas-

sionato di cavalli, che sono infatti una presenza ricorrente nelle sue tele,

scelse l'arma di cavalleria e seguõÁ il corso ufficiali all'Accademia Militare

di Modena. Nella guerra del 1915-18, dopo le prime battaglie sull'Isonzo

e nel Friuli, avendo la cavalleria scarse possibilitaÁ d'impiego, chiese di es-

sere appiedato ed ottenne di fare l'ufficiale di collegamento fra fanteria e

artiglieria sulle vette dolomitiche. Terminata la guerra, la sua inclinazione

verso l'arte gli fece abbandonare la carriera militare; partõÁ per Parigi dove

trovoÁ un ambiente artistico a lui consono e dove rimase per molti anni,

anche dopo il matrimonio con Matilda di Canossa; nella capitale francese

partecipoÁ anche ad alcune mostre, tra le quali ricorderemo quella degli

Indipendenti e quella alla Galleria Carmine nel giugno del 1932. Rientra-

to in Italia, combatteÁ nella seconda guerra mondiale. Nella sua amata

Garda si dedicoÁ fino a tarda etaÁ alla sua passione per la pittura, trattando

la composizione, il paesaggio e il ritratto 15.

Biografia 16. Carlo Degli Albertini, anzi Carletto Albertini come era

chiamato da amici e commilitoni, viene dai giovani di oggi ricordato co-

me un signore di molto riguardo, assistito da una buona salute fisica e

mentale fino quando un paio d'anni fa lo colse la morte nel suo novan-

tesimo anno.

Era, e lo era sempre stato, un signore di molto riguardo, ma nell'am-

pio arco della sua vita ne aveva vissute, se la contraddizione « in verbis » eÁ

consentita, varie e assai differenti.

Nato in una delle famiglie piuÁ tradizionaliste di Verona, ove la madre

bresciana 17 aveva se possibile accentuato il senso delle tradizioni, cercoÁ
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15 CLAUDIA PETRUCCI, Carlo degli Albertini. Verona 1889 - 1978, in PIERPAOLO BRUGNOLI (a cura
di), La pittura a Verona dal primo Ottocento a metaÁ Novecento, II, cit., p. 388. La scheda della Petrucci si
correda del quadro di Carlo Degli Albertini dal titolo Stazione di posta, dove appunto ammiriamo in
primo piano gli amati cavalli, mentre insieme ai loro postiglioni si rifocillano accanto alla carrozza.

16 EÁ stata scritta da Justo Giusti (Padova, 1908 -Guastalla di Sona, Verona, 1991), cugino di
Carlo degli Albertini, in quanto figlio Eleonora Degli Albertini, « nipote `̀ ex-frate'' di Francesco,
senatore del Regno ». Justo Giusti abbraccioÁ la carriera diplomatica ricoprendo incarichi di crescente
prestigio in varie parti del globo. Nel 1946 Alcide De Gasperi lo volle nella delegazione italiana che a
Parigi partecipava alla conferenza di pace. Fu definito « personaggio intelligente, estroso quanto im-
maginoso, all'occorrenza coraggioso come durante la guerra etiopica... Era fedele alla veritaÁ e amante
del nuovo, di tutto cioÁ che potesse arricchire la sua non comune cultura. Dotato di una spiccata per-
sonalitaÁ, egli preferiva ai soggiorni romani le sedi lontane, anche se disagiate... Osservatore attento,
scrittore efficace ed arguto ». GIAMPAOLO MARCHINI, Giusti del Giardino Justo, DBV, 1, p. 432.

17 La mamma Adele Ferrante sposa Pietro Degli Albertini, da cui il nostro Carlo, nato nel



la sola evasione allora possibile per un figlio di tali famiglie: la carriera

militare nell'arma di cavalleria, ove avrebbe potuto soddisfare la passione

per i cavalli che sempre gli era stata propria.

Dopo i corsi dell'Accademia di Modena, nella quale giovani prove-

nienti da tutte le Italie, scoprivano finalmente quell'Italia, per la quale

molti avrebbero sacrificato la vita sul campo, Carletto fu assegnato al

reggimento di guarnigione a Verona, il 21ë, Cavalleggeri di Padova.

In esso a contatto con colleghi e con militari di leva provenienti da

ogni regione d'Italia approfondõÁ la conoscenza del nostro Paese non sol-

tanto sotto l'aspetto geografico, ma anche nelle sue infinite varianti psi-

cologiche e sociali.

A quell'epoca gli ufficiali di cavalleria apparivano al grande pubblico,

ma anche a riviste sofisticate quale « La Voce » di Giuseppe Prezzolini,

come un'espressione tipica della « belle eÂpoque » per la quale era vicina

la fine segnata dai colpi di pistola di Serajevo. Sotto questa impressione

di superficie molto altro si nascondeva, soprattutto nelle menti e negli

animi degli elementi piuÁ accorti e volitivi. Anzitutto una piuÁ ampia inter-

pretazione del servizio militare di quella, sostanzialmente dinastica, inter-

pretata dall'Armata sarda. E poi, sul piano tecnico professionale idee

nuove sull'impiego della cavalleria: per secoli i cavalli erano stati per i mi-

litari di cavalleria l'arma principale a causa delle loro travolgenti possibi-

litaÁ d'urto. Il moltiplicarsi delle armi da fuoco e l'accentuarsi della loro

potenza avevano tolto ai cavalli la loro qualitaÁ d'arma, Balaclava ed il

quadrilatero di Villafranca ne furono prove. Ma permanevano per uomi-

ni audaci e bene addestrati infinite possibilitaÁ d'azione nel movimento,

nella ricognizione e di disturbo in guerre anche di posizione, ove si fos-

sero mantenute vive le doti di chi deve combattere in avanguardia o in

retroguardia: Pozzuolo del Friuli insegni.

L'Italia aveva allora ben trenta reggimenti di cavalleria, un terzo dei
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1889. Dal fratello di Pietro, Carlo Degli Albertini [zio del nostro Carlo degli Albertini, « uomo
della `̀ Muratori'' »], nasce Eleonora, che metteraÁ al mondo Justo Giusti, l'autore di questo profilo
del cugino Carlo degli Albertini sposo di Matilda Di Canossa. Lo storico carmelitano scalzo,
Padre Graziano Pesenti, parlando di Carla sorella di Carlo, sulla quale torno piuÁ avanti, scrive:
« Passava alcuni periodi dell'anno presso la nonna materna, Carlotta Ferrante, che soggiornava
a Brescia nel bel palazzo del marito, in via G. Verdi, n. 17. La nonna l'accoglieva con gioia, a con-
forto delle sofferenze patite per la morte di tre figli e del marito. Il palazzo era stato costruito dai
nobili Uggeri, su disegno dell'architetto Marchetti. Attualmente eÁ proprietaÁ dei Fenaroli, cugini
degli Albertini ». GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p. 25.



quali ± secondo i piani della Triplice Intesa ± avrebbe dovuto operare in

Lorena.

Schieratasi l'Italia con gli Alleati e portata a combattere sul fronte

alpino e sul Carso, apparvero subito le scarse possibilitaÁ d'impiego per

i reggimenti di cavalleria e molti dei suoi ufficiali migliori emigrarono

verso ove piuÁ aspramente si combatteva: fanteria, artiglieria, bombardieri

ed aviazione.

Fra questi uomini, e non furono pochi, vi fu anche il nostro Carlet-

to: quando il suo reggimento fu avviato sulla sponda orientale del Garda

e quando fu chiaro che i nostri alpini mai avrebbero consentito al nemico

di scendere dal Baldo, egli chiese ed ottenne di abbandonare stivaloni e

speroni per usare scarponi e fasce mollettiere e salõÁ sulle piuÁ alte vette

dolomitiche quale ufficiale di collegamento fra le fanterie e le artiglierie:

una fotografia di quell'epoca ne eÁ testimonianza.

L'evoluzione della guerra obbligoÁ ad immaginare impieghi diversi per

la cavalleria, come l'appiedamento di alcune brigate, che tanto si distinsero

sul basso Isonzo ma che mostrarono la loro fragilitaÁ numerica percheÂ da

due reggimenti non si poteva ricavare che un grosso battaglione. Alcuni

reparti divennero ciclisti nella presunzione che la guerra potesse assumere

carattere di movimento almeno su strada. Carletto fu anche ciclista, ma nel

1918 ritornoÁ a cavallo, dato che gli eventi dell'autunno 1917 avevano mo-

strato agli Italiani l'utilitaÁ e il valore della loro cavalleria ed agli austro-ger-

manici quanto fosse per loro stato grave non disporne.

Erroneamente non impegnati all'inizio dell'estate 1918 per lo sfrut-

tamento oltre Piave della vittoriosa battaglia d'arresto, i 30 reggimenti fu-

rono nell'autunno successivo posti a... pieÁ d'opera e poi lanciati sul ne-

mico in ritirata: una pattuglia del 3ë squadrone di « Savoia Cavalleria » li-

beroÁ Udine.

I Cavalleggeri di Padova erano a Bassano con la prospettiva di avan-

zare in Valsugana o sulle Prealpi, terreno invero inusuale per reparti

montati. Ebbene il Ië Gruppo Squadroni di tale reggimento fu fatto sa-

lire sul Grappa con l'obiettivo di raggiungere Feltre sfruttando il succes-

so che stava conseguendo il fiore delle nostre fanterie: fanti, bersaglieri,

alpini e il XXVII reparto d'assalto di Giovanni Messe.

Fu quella un'impresa estremamente arrischiata e faticosa sul piano

ippico e non priva di imprevisti su quello bellico: « Padova » inseguõÁ e

batteÂ il nemico con le sciabole alle reni fino in Val Cordevole. Carletto,

nel 1919 e cioeÁ a botta calda, descrisse quell'impresa in un piccolo opu-

scolo oggi divenuto rarissimo: eÁ un esempio di prosa militare efficace e
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raro. Tutta fatti, niente retorica e la costante preoccupazione di sempre

contenere l'erompere di... vanitaÁ o pompositaÁ nazionali.

Egli ritrovoÁ la sua famiglia sempre fedele al suo mondo tradizionale,

non di molto scalfito dagli avvenimenti degli ultimi quarantadue mesi.

Rimase ancora nell'Esercito, nonostante all'inizio del 1920 il suo reggi-

mento, che molti chiamavano « Cavalleggeri del Grappa », fosse stato

sciolto. Vi rimase per qualche anno, ma l'atmosfera di permanente im-

mobilismo e la scarsa apertura agli insegnamenti di oltre tre anni di guer-

ra, lo indussero a spostare il suo interesse dalle sciabole ai pennelli, se-

guendo un'inclinazione verso l'arte in lui gagliardamente apparsa fino da-

gli anni dell'adolescenza.

Fatte le valigie, partõÁ per Parigi, la cittaÁ che allora attirava da ogni

parte del mondo quanti avessero passione per l'arte.

L'ufficiale di cavalleria diventoÁ un pittore della « rive gauche », fre-

quentoÁ gli ambienti d'avanguardia piuÁ diversi, strinse amicizie con artisti

di ogni Paese e di ogni tendenza. Quale differenza di idee con quelle che

continuavano a prevalere nella sua famiglia e in molti circoli ufficiali!

Ogni anno per Natale ritornava a Verona e portava ai suoi una sca-

tola di ottimi cioccolatini «Marquise de SevigneÂ », certo che sarebbero

stati graditi anche per l'appellativo araldico.

Nel contempo cercava compagnie di artisti e di giovani portati an-

che sull'Adige a recepire idee fiorenti sulla Senna, ove era diventato pit-

tore molto apprezzato, con la particolaritaÁ di trovare sempre il modo di

includere nelle sue tele uno o piuÁ cavalli.

Apparve allora il vero Carletto, quello che i successivi cinquantanni

di vita avrebbero consacrato: un uomo di raro equilibrio, nel quale pas-

sate le varie esperienze armonicamente convivevano. Della vita militare

aveva soprattutto conservato la conoscenza degli uomini maturata in pa-

ce ed in guerra; sapeva scherzare sugli orpelli che alle volte in essa emer-

gono. Dell'esperienza parigina conservava l'interesse per il complesso

mondo di idee, di costumi, di esperienze che a Parigi si poteva cogliere.

Quest'uomo, sempre giovane nel fisico ma assai maturato nello spi-

rito, fu quello che una delle piuÁ degne e ammirate ragazze di Verona con-

dusse all'altare: Matilda di Canossa.

Carletto volle che anche la sua Matilda respirasse l'aria di Parigi e con

essa vi visse felice per quattro anni e colaÁ eÁ nato il primo loro figlio 18.
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18 Pieralberto, nato nel 1933.



La scomparsa del vecchio padre 19 e del maggior fratello 20 lo indus-

se a ritornare a Verona e a vivere soprattutto nella sua bella e amata casa

di Garda: sopraggiunsero un altro figlio 21 e due figliole « come l'aurora

splendide » 22.

Nella Verona, le cui mura alle volte limitano l'orizzonte dei veronesi,

Carletto e Matilda hanno formato una coppia esemplare: ricca di varie

esperienze, non chiusa ad altre che da ogni parte potessero provenire,

sempre generosa nel giudicare, libera dal mormorare e ± nel considerare

i meno benvoluti dalla fortuna nelle sue diverse manifestazioni ± pronta a

non peccare per omissione.

Ora che una stele sta per essere inaugurata sul Grappa a ricordo del

Ië Gruppo Squadroni dei Cavalleggeri di Padova, eÁ caro ricordare uno di

essi che sopravvisse per oltre sessantanni all'autunno 1918, il Tenente

Carlo Degli Albertini, che sempre nella vita eÁ stato fedele all'essenza

dello spirito di un cavaliere: tutto dare, senza nulla chiedere 23.
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19 Il conte Pietro degli Albertini era nato a Verona nel 1854 da Alberto e Giulia Stiozzi
Ridolfi. «Pietro aveva studiato a Lucca e si era laureato in giurisprudenza. Entrato nella carriera
diplomatica era stato addetto alle ambasciate italiane in Russia, Prussia, Turchia e Portogallo ». A
33 anni si era sposato, nel 1887, in Brescia, con Adele Ferrante di 26 anni. « Il conte Pietro ap-
pariva nella sua maturitaÁ il nobiluomo retto, profondamente cristiano, con tenaci sentimenti di ita-
lianitaÁ, fedele alla monarchia sabauda e ai suoi orientamenti; amava la famiglia, e fu solerte nella
educazione dei figli che invioÁ tutti in Piemonte a studiare in prestigiosi collegi, fin dalla loro fan-
ciullezza, nonostante che la moglie Adele preferisse che almeno le figlie restassero a casa o fossero
poste in collegi piuÁ vicini. Amministrava accuratamente il suo patrimonio. Circa la sua fede cristia-
na si ha una indiretta conferma in un suo scritto indirizzato alla figlia Maria, la cui religiositaÁ era
notissima: `̀ Vivi sempre ± le scriveva ± coi tuoi saldi principõÃ; conservati sana come ci apparisti; sta
allegra e abbiti ancora una volta tutta la piena assicurazione d'affetto e stima anche dal tuo aff/mo
papaÁ''. Fu felice dei sentimenti religiosi delle due figlie e ne assecondoÁ le espressioni sia a Verona
che a Garda dove c'era la chiesetta di san Carlo, di sua proprietaÁ. La sua fedeltaÁ alla messa dome-
nicale nella parrocchia di Garda era motivo di buon esempio per i gardesani che osservavano l'ar-
rivo puntuale dell'auto del conte e dei familiari per la messa solenne. MorõÁ cristianamente a 85 anni
di etaÁ [nel 1939], confortato anche da don Giovanni Calabria ». GRAZIANO PESENTI, La Contessina

di Garda. Carla Degli Albertini, cit., pp. 13-14-15.
20 Rinaldo, fratello di Carlo, Maria e Carla, nasce nel 1887 e muore nel 1940 « per un in-

guaribile male al cervello ». GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p.
53.

21 Giuseppe, nato nel 1939.
22 Maddalena (1943), Maria Teresa (1947).
23 JUSTO GIUSTI, Cenni biografici, in CARLO DEGLI ALBERTINI, I Cavalleggeri del Grappa, Con brevi

cenni biografici sull'autore stesi da Justo Giusti, Verona, 1981, pp. 13-17. L'opuscolo eÁ arricchito
dalla prefazione di Justo Giusti, che scrive: « Verona, Pasqua 1981. Cara Matilda, Ti sono grato di
aver pensato a me per riordinare carte di Carletto e che lo riguardano. A me sembra che Tu abbia
ragione nel ritenere che qualcosa debba essere conservato a stampa per figli e nepoti e, se lo con-



* * *

Nel giugno 1967 « L'Arena » dedicava un'intera pagina alle prospettive tu-
ristiche di Garda. Tra le personalitaÁ intervistate non manca Carlo Degli
Albertini.

Sulle manifestazioni in programma si eÁ intrattenuto anche il presidente

dell'Azienda di soggiorno, conte Carlo degli Albertini, il quale ha sot-

tolineato che « si spera di svolgere il programma con serenitaÁ, senza ti-

mori di gravi complicazioni internazionali ». In particolare egli ha ricor-

dato che della « Settimana delle Nazioni », a Garda eÁ stato assegnato l'ul-

timo giorno (che saraÁ dedicato alla Danimarca), durante il quale si terraÁ

l'ormai famoso palio.

Il presidente ha ricordato anche come Garda sia ormai il « termome-

tro del lago », come gli arrivi di turisti vi aumentino ogni anno, cioÁ che ha

indotto alcuni alberghi a costruirsi la piscina per mettere sempre piuÁ a

loro agio gli ospiti, dato che spesso le spiagge sono affollate.

Alcune cifre ci confermano questo « boom » di Garda. Nel 1965 si

ebbero 23.686 arrivi e 130.002 presenze; l'anno scorso 27.458 arrivi e

229.762 presenze. Quest'anno in maggio si sono giaÁ registrati circa

300 arrivi in piuÁ dello scorso anno. E sempre gli aumenti riguardano an-

che gli italiani.

Infine il conte degli Albertini ha espresso il desiderio che venga al

piuÁ presto sistemata la pista dell'aeroporto di Villafranca. Specialmente i

turisti nordici, infatti, giungono in Italia in aereo, con i voli « charters », ed

ora devono atterrare a Treviso. L'agibilitaÁ della pista di Villafranca evite-

rebbe quindi a loro il lungo trasfer in arrivo e partenza 24.

* * *

Gli storici si interessano anche delle famiglie da cui escono i protagonisti
che di epoca in epoca si siano distinti. Il nome di Carlo Degli Albertini eÁ
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senti, anche per gli amici. Il racconto che egli nel 1919 ha scritto circa l'impresa dei Cavalleggeri di
Padova sul Grappa lo qualifica come uomo e come soldato, mentre il profilo di lui che di recente
hai ricevuto da un suo `̀ compagno d'arma'' [lo stesso cugino Justo Giusti] eÁ veritiero e tale da su-
scitare in quanti lo hanno conosciuto interesse e commozione. Affiderei i due testi a Martino Mar-
dersteig, che da artista quale eÁ saraÁ lieto di dare forma grafica a prose riguardanti un artista quale
indubbiamente fu il Tuo Sposo. Abbraccia Te e la Tua discendenza il vecchio e affezionatissimo
cugino. Justo Giusti. Contessa Matilda di Canossa degli Albertini Sue mani gentili ».

24 Garda, salotto del Benaco, « L'Arena », 16 giugno 1967.



indissolubilmente legato alle origini dell'universitaÁ a Verona. EÁ inevitabile
che prima o poi ci si debba interessare anche della nobile famiglia verone-
se da cui discende. In questa fase mi limito a inserire nel profilo di Carlo
Degli Albertini, « uomo della `̀ Muratori'' », i primi frutti degli studi di un gio-
vane architetto, che nel Natale 2006 inviava ai figli dello sponsor dei corsi
estivi muratoriani copia del testamento di un antenato settecentesco, ac-
compagnandolo con una lettera di presentazione e con cenni biografici.
Questi alcuni passaggi della lettera:

Il Paradiso. Peschiera 25, Natale 2006

Cari Pieralberto, Giuseppe 26, Maddalena e Teresa,

Ho avuto la fortuna e il privilegio di poter riordinare parte dell'Ar-

chivio della Vostra Famiglia conservato a Peschiera.

Gli innumerevoli faldoni che raccontano dettagliatamente vicende a

voi care lungo un arco di piuÁ di tre secoli sono stati per me un'esperienza

intensa, avvincente ed emozionante che non puoÁ assolutamente rimanere

personale...

Penso sia giusto ed opportuno che qualcosa venga conservato a

stampa per voi...

Ma quale scritto, quale atto, quale racconto scegliere tra tutti quelli...

conservati?

La scelta, personalissima, eÁ caduta su un Testamento di Alberto Al-

bertini di Domenico datato 29 Febbraio 1744...

Si evince chiaramente dalla lettura che il Patrimonio lasciato in ere-

ditaÁ e cosõÁ puntualmente descritto e sagacemente protetto non eÁ quello

immobiliare ma quello morale...

Ho scelto questo e non altri Testamenti percheÂ eÁ un racconto sulla

Famiglia e sull'importanza che questa deve ricoprire nei nostri pensieri e

nelle nostre azioni, su quanto sia difficile garantirne la felicitaÁ e serenitaÁ e

su quanto sia importante ascoltare il suggerimento di chi ha piuÁ esperien-
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25 La localitaÁ Il Paradiso di Peschiera del Garda eÁ cosõÁ pubblicizzata in rete: «Villa Paradiso
eÁ una realtaÁ storica all'interno della quale l'attento recupero della corte annessa ha trasformato la
vecchia corte contadina in uno splendido Relais composto da 15 meravigliosi ed ampi apparta-
menti. Si vive un'atmosfera di autentica serenitaÁ e dolcezza, chiunque la percepisce e ne rimane
colpito. Forse eÁ la gioia sovrapposta di generazioni che per 400 anni hanno vissuto, amato e rispet-
tato questo magico angolo di verde sul Lago di Garda ».

26 L'architetto Marco Ardielli ha sposato una figlia di Giuseppe Degli Albertini, uno dei 4
figli del nostro Carlo, « uomo della `̀ Muratori'' ».



za di noi e, al tempo stesso, sulla necessitaÁ e sul dovere di tramandare ai

nostri figli i valori che ci hanno ispirato e guidato durante tutto l'arco

della nostra vita.

Ho scelto un testo di Alberto di Domenico percheÂ egli puoÁ essere

considerato, senza alcun dubbio, il capostipite `̀ moderno'' della Vostra

Famiglia.

Egli fu infatti il primo a sviluppare e a descrivere il concetto di `̀ Fa-

miglia Albertini'' alla cui prosperitaÁ credeva si dovessero asservire tutte le

energie e le risorse dei singoli membri, il primo ad avere una visione chia-

ra del suo ruolo nella SocietaÁ del tempo, il primo ad impostarne ed im-

porne i valori etici di riferimento e il primo a definirne le strategie di svi-

luppo economico.

Fu lui, per esempio, a scegliere il Lago di Garda come territorio

d'elezione e la Parrocchia di S. Fermo a Verona come Casa e fu lui

ad arrivare addirittura ad imporre, ad infinitum, i nomi di Carlo e Alber-

to per i primogeniti, tradizione che, fortunatamente, continua ai giorni

nostri 27.

L'architetto Marco Ardielli correda la sua trascrizione del testamento con
alcuni cenni biografici sul testante, da lui definito nella lettera ai figli di
Carlo degli Albertini come il « capostipite `̀ moderno'' » della famiglia.

Alberto Albertini nacque a Verona, nella casa di Contrada S. Marco,

nella primavera del 1689 da Domenico di Bernardino Albertini e da An-

gela Serpini e morõÁ a Verona, nella Casa di Contrada S. Fermo, il primo

gennaio 1754.

Fu seppellito nella Tomba di famiglia nella Chiesa di Santa Anastasia

vestito con l'Abito della Confraternita di S. Carlo a cui era ascritto.

Ebbe cinque figli, Carlo Antonio, Albertino Pio, Ferdinando,

Francesco Domenico e Giacinto, dei quali solo Carlo Antonio gli so-

pravvisse.

Fu l'ispiratore delle fortune di una antica Famiglia di mercanti e

uomini di chiesa che in soli cento anni e tre generazioni riuscõÁ ad emer-

gere nell'allora rigida e statica societaÁ veronese non tanto per le ricchezze

acquisite (i secondi contribuenti per censo della Repubblica Cisalpina)
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27 MARCO ARDIELLI, Lettera ai fratelli degli Albertini, Il Paradiso, Peschiera del Garda, Natale
2006.



ma per le qualitaÁ etiche e morali che voleva caratterizzassero la vita so-

ciale e l'attivitaÁ economica di tutti i suoi membri.

Assieme al fratello Don Pietro Antonio, Vicario Generale del Ve-

scovo Bragadino, resse le sorti della `̀ Casa'' per oltre 40 anni consolidan-

done la posizione e spingendola sempre piuÁ verso il possesso della terra.

Nel 1734, infatti, acquistoÁ il primo `̀ Fondo'' veronese della Famiglia, det-

to Il Paradiso, di `̀ quatro lavorenzie'' e 220 campi che portoÁ, in pochi

anni, ad interessare piuÁ di duemila ettari e a diventare la residenza del fi-

glio primogenito Carlo Antonio.

DefinõÁ quelle precise strategie familiari che consentirono per oltre

200 anni di concentrare le ricchezze e le forze della Famiglia in poche

mani; ed in questa prospettiva acquista chiaro significato l'elevato nume-

ro di ecclesiastici che affollano, nei suoi anni, la Casa Albertini: Il fratello

Don Pietro Antonio, la sorella Maria Teresa, Badessa a Mantova, i figli

Francesco Domenico e Giacinto, Monaci Domenicani, e Albertino Pio,

Piovano della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico; il nipote Bernardino,

Canonico della Cattedrale, e le due nipoti Chiara Gertrude e Maria Te-

resa, Monache a Verona.

Quando morõÁ, la piccola azienda di `̀ pannilani'' che aveva ereditato

era diventata la piuÁ importante realtaÁ del settore del nord Italia con uffici

commerciali `̀ ...sule gran piazze d'Inghilterra, di Francia, di Germania,

d'Olanda...'' e il patrimonio fondiario personale, attraverso centinaia di

acquisti, anche minimi, `̀ notabilmente accresciuto'' 28.

Richiesto da me di un supplemento di informazioni su una famiglia par-
ticolarmente importante, l'architetto e storico Marco Ardielli eÁ tornato sul
tema degli antenati del Carlo Degli Albertini « uomo della `̀ Muratori'' », for-
nendomi altri particolari su personaggi che vivono tra Settecento e Otto-
cento.

Carlo degli Albertini nasce a Verona alla fine del '700 da Alberto Al-

bertini di Carl'Antonio. Questi due ultimi personaggi sono senza dub-

bio coloro i quali accrebbero in maniera considerevole il patrimonio della

famiglia, tanto che nel periodo cisalpino la famiglia di Alberto era la ter-

za per censo in tutto il nord Italia! Alberto ha affrontato la sua vita con

l'obbiettivo dichiarato di `̀ posizionare'' socialmente la sua famiglia il piuÁ
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28 MARCO ARDIELLI, Cenni biografici su Alberto Albertini.



in alto possibile. Impresta notevolissime somme a tutte le piuÁ blasonate

famiglie veronesi, acquista palazzi, ville e terreni in cittaÁ e in provincia;

cede alla comunitaÁ di Verona il palazzo con Porta Leoni; si fa costruire

il bel palazzo di famiglia in via Leoncino (ora Giusti) e nel 1832 riceve il

titolo comitale dall'imperatore asburgico. In questo clima crescono Car-

lo e il fratello Pietro. Pietro eÁ avviato fin dalla piuÁ tenera etaÁ alla carriera

ecclesiastica, mentre Carlo, seguito da ben tre precettori (uno per il lati-

no e uno per il francese... sic!), trascorre il tempo studiando e viaggiando.

Il padre infatti lo (li) manda ovunque: Francia, Inghilterra, Palestina e per

ben tre volte in tutta Italia, facendolo presentare alle migliori famiglie

sperando in un buon matrimonio, che avviene con una marchesa fioren-

tina... che gli porta in dote palazzi a Firenze e titoli. La parte centrale del-

la sua vita eÁ abbastanza confusa: certamente la sua vita si svolge ad al-

tissimi livelli (troppo), il che lo mette in rotta di collisione con il fratello

prete, figura schiva e complessa (eÁ stato il grandissimo sponsor di don

Calabria, ma anche dei gesuiti... figuriamoci). Carlo mostra ben presto

un'inclinazione per le arti e la letteratura, diventa uno dei migliori tradut-

tori di Racine ed entra in contatto con i circoli letterari sia veneti che to-

scani. A questo punto mi sembra che inizi (ma bisognerebbe studiare piuÁ

approfonditamente) una graduale presa di distanza da Verona e dalla so-

cietaÁ filo-imperiale. Esistono chiari indizi di una sua partecipazione alla

massoneria (cambia il motto di famiglia, e si trasferisce in Toscana). LõÁ

prende la cittadinanza, entra nell'Ordine di Santo Stefano (cedendo

una meravigliosa villa in collina...) e vive come uno scrittore/traduttore

amico e protettore di molti (soprattutto dei suoi amici veronesi: il Mes-

sedaglia su tutti). Aiuta in un primo momento il fratello nelle sue pere-

grinazioni sociali/filantropiche, ma, poi, la sua vita alquanto dissoluta li

divide. Si fa costruire un bel palazzo a Firenze sull'Arno e comincia a

litigare con il padre per le sue posizioni politiche. Mi sembra che abbia

non pochi problemi con le autoritaÁ veronesi che lo attaccano, ma mai

frontalmente (vista la posizione del padre). Nel testamento il padre lascia

gran parte del patrimonio di Carlo al nipote Alberto e intima al figlio di

farsi gestire il patrimonio dal fratello Pietro, `̀ uomo saggio e avveduto...

e piuÁ vicino alle idee e ai comportamenti di questa famiglia...'' Rimasto

vedovo, si risposa a 80 anni con la contessina Giovannelli, da cui ad

82 anni ha un figlio Carlo Alberto (storpio e molto buono) che dovraÁ

sostenere una causa ereditaria di ben 20 anni con il fratellastro e i nipoti;

non con tutti peroÁ. Pietro (il nonno di Teresa e Maddalena Degli Alber-

tini) si dissocia... e riceveraÁ grandi frutti!
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2. Carlotta Degli Albertini e la Protezione della Giovane

Parlando di Elena Ederle ci siamo imbattuti in Carla Degli Albertini, che
scopriamo essere sorella del Carlo Degli Albertini munifico mecenate dei
corsi estivi organizzati dalla `̀ Muratori'' sul lago, e lei stessa presente nella
villa che si dischiudeva per ospitare laureati e universitari europei. La pro-
prietaÁ era del fratello Carlo, il quale aveva peroÁ destinato l'ultimo piano
della villa alla sorella. La stessa cosa avveniva nel palazzo avito di stradone
San Fermo, dove a Carla era riservato l'intero piano nobile. Carla Degli
Albertini come Elena Ederle eÁ legata all'universitaÁ di Verona delle origini
anche per aver dato vita a una casa destinata a ospitare giovani in difficoltaÁ
insieme a lavoratrici e studentesse. A differenza del fratello Carlo, Carla
ebbe la fortuna di trovare dopo la sua morte un biografo che ne traman-
dasse il ricordo, dal quale attingiamo alcuni dati essenziali.

Carla Degli Albertini ± per i familiari Carlotta 29 ± fu stroncata da un
infarto il 19 settembre 1971, una domenica, mentre in Brescia partecipava
a un convegno nazionale del Terz'Ordine Carmelitano, presso l'istituto
delle Figlie di S. Angela Merici in via Martinengo da Barco 8. I primi
ad accorrere furono il fratello Carlo con la moglie Matilda di Canossa e
i loro figli, Giuseppe, Maddalena e Maria Teresa. Due giorni dopo, il 21 set-
tembre 1971, la salma era portata al Cimitero Monumentale di Verona,
nella cui cappella mons. Antonio Bagnara, parroco di Garda 30, celebrava
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29 Chiamata Carlotta anche nel necrologio cosõÁ confezionato: « Cristianamente come visse,
munita di tutti i conforti religiosi, rese l'anima a Dio CARLOTTA DEGLI ALBERTINI Terziaria Carme-

litana Ne danno il doloroso annuncio: ± il fratello CARLO con la moglie MATILDA di CANOSSA ± i
nipoti PIERALBERTO con la moglie ANNY THUN; GIUSEPPE con la moglie FRANCESCA FARINA; MAD-

DALENA e MARIA TERESA ± le nipotine e i cugini ALBERTINI e FENAROLI ± i parenti tutti ± le affe-
zionate, fedeli, AMALIA FLORIANI e ANGELINA VIVIANI ». « L'Arena », martedõÁ, 21 settembre 1971.

30 Antonio Bagnara nasce a Zevio nel 1914 da un falegname. Nel 1924 entra in seminario,
mantenuto dalla sorella Rita, operaia di una filanda, che versa i suoi guadagni per consentirgli gli
studi di teologia. EÁ ordinato sacerdote nella basilica di San Zeno dal vescovo Girolamo Cardinale il
10 luglio 1938. Dal 1938 al 1947 eÁ curato a Roverchiara, dove stringe amicizia con Lionello Fiu-

mi, cui rimarraÁ legato fino alla morte del poeta avvenuta nel 1973. Nel 1944 sfugge miracolosa-
mente alla deportazione in Germania. Dal 1947 al 1949 eÁ curato a Legnago. Nel 1949 eÁ nominato
parroco di CaÁvalo. Mons. Giovanni Urbani lo trasferisce nel 1956 a Garda dove saraÁ arciprete e
vicario foraneo. Tra le sue realizzazioni si segnalano il riscatto dei diritti che l'ospedale di Brescia
esercitava sulla Pieve di Garda, operazione che consente di dare il via ai lavori di restauro della
chiesa; la fondazione nel 1964 da parte del dott. Vantini della sezione gardesana dell'Avis; la rea-
lizzazione nel 1971 di una scuola materna, resa possibile grazie al contributo messo a disposizione
dalla contessa Bacchini. Nel 1973 gli arriva la nomina a canonico onorario della cattedrale di Ve-
rona. Nel 1990 rinuncia all'incarico di arciprete della Pieve di Garda, rimanendo peroÁ a col-



le esequie. Erano presenti il fratello Carlo con la moglie Matilda di Canos-
sa, le loro figlie, Maddalena e Maria Teresa, e i loro figli, Pieralberto con la
moglie Anny Thun, Giuseppe con la moglie Francesca Farina. Non manca-
vano pronipoti e cugini. Nel testamento olografo la defunta lasciava ogni
suo avere al seminario diocesano, coronando cosõÁ una vita di straordinario
impegno nella perfezione religiosa volta a santificare la sua anima con una
completa dedizione a Dio e al prossimo.

Carlotta Degli Albertini era nata il 20 ottobre 1898 nel palazzo avito
di stradone S. Fermo 20, nella parrocchia di S. NicoloÁ, quartogenita di Pie-
tro Degli Albertini e Adele Ferrante. Era stata preceduta dai fratelli Rinaldo
(1887-1940), Carlo (1889-1979) e Maria (1891-1955). Maria, grande amica
della sorella Carlotta, il 27 ottobre 1915 si sarebbe sposata, con il conte
mantovano Alessandro Magnaguti, nella villa di Garda, andando con lui
ad abitare poi a Mantova nel Palazzo Magnaguti di via Giulio Romano.

AVerona, Carlotta non frequentoÁ scuole pubbliche, ricevendo in casa
i primi rudimenti dell'abbecedario. Quando a 9 anni fu mandata in colle-
gio, veniva ammessa alla seconda elementare. CosõÁ lo storico, carmelitano
scalzo, Padre Graziano Pesenti 31 ricostruisce l'esperienza collegiale di
Carlotta.
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laborare con la parrocchia di Garda fino alla morte. Nel 2003 festeggia i 65 anni di sacerdozio. Si
spegne il 6 settembre 2004. Nel 2005 gli dedicano un volume dal titolo «Mons. Antonio Bagnara

nella comunitaÁ di Garda », contenente le sue omelie e una serie di testimonianze sulla sua figura. Il 5
settembre 2009 in occasione del 5ë anniversario della morte, gli viene intitolata la piazza antistante
la parrocchia e una pubblicazione fotografica dal titolo «Un prete... Un paese... Mons. Antonio Bagnara

1956-2004 ». Nel 2000 aveva partecipato a un convegno su Fiumi raccontando in particolare il
battesimo da lui impartito alla moglie sul letto di morte e la conversione del poeta dopo la scom-
parsa della compagna di una vita. ANTONIO BAGNARA, Lionello Fiumi a Roverchiara. Il poeta e il `̀ cura-

tino'', in STEFANIA GUERRINI (a cura di), Tra Verona, Parigi e Roverchiara. L'esperienza umana e letteraria di

Lionello Fiumi, Atti del convegno tenuto a Roverchiara ± Sede municipale ± 26 novembre 2000,
Verona, Comune di Roverchiara ± Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno An-
cona, 2002, pp. 23-28. Un elenco delle opere compiute in parrocchia da don Antonio Bagnara si
legge nell'ultima pagina di una pubblicazione dedicata al parroco di Garda e curata da Gino Bar-

bieri. Barbieri detta il primo contributo del volume-omaggio a mons. Bagnara, illustrando la fi-
gura straordinaria di papa Wojtyla. GINO BARBIERI, La grande Speranza, in 1956- 1981. Omaggio a

Mons. Antonio Bagnara Arciprete Vicario Foraneo di Garda nel 25ë di Parrocchiato, cit. Nel volume in ono-
re del parroco troviamo anche GIUSEPPE PIMAZZONI, L'eremo di Monte S. Giorgio sopra Garda, in
Omaggio a Mons. Antonio Bagnara Arciprete Vicario Foraneo di Garda nel 25ë di Parrocchiato, cit.

31 Giuseppe Pesenti nasce a Trescore Balneario (Bergamo) il 10 agosto 1918, terzogenito di
Antonio e Giuseppina Belotti. Nel 1931, a 13 anni, entra nel collegio-seminario dei Padri Carme-

litani Scalzi di Adro (Brescia), dove frequenta il ginnasio. Nel 1936 entra nel noviziato del Car-
melo di Brescia in San Pietro in Castello, prendendo il nome di fra Graziano. Dal 1937 al 1940
frequenta il liceo filosofico nel collegio internazionale dei Padri Carmelitani Scalzi ad Haifa, sul



Il 15 ottobre 1907 Carla dovette recarsi a Torino con la sorella Maria e

con la mamma per entrare nel collegio delle Dame Adoratrici del Sa-

cro Cuore ove doveva completare la propria educazione. Il collegio to-

rinese, nel quale si raccoglievano i rampolli femminili delle migliori fami-

glie italiane, offriva una raffinata educazione d'eÂlite, una discreta istruzio-

ne scolastica e artistica, l'uso della lingua francese, una intensa

acclimatizzazione religiosa, tipica delle Dame Adoratrici francesi, e

XIX. CARLO DEGLI ALBERTINI 673

Monte Carmelo, in Palestina. Dal 1940 al 1945 frequenta teologia nella FacoltaÁ teologica del suo
Ordine a Roma. Nel 1943 eÁ ordinato sacerdote, nel 1945 consegue la laurea in teologia con la
tesi «De Absumptione Mariae Virginis in Coelum ». Nel periodo 1945-1947 studia filosofia all'«Ange-

licum » di Roma e si laurea con la tesi «La socializzazione delle imprese in Italia ». Nell'anno 1946-1947
frequenta anche un corso di Medicina e Chirurgia d'Urgenza per missionari, patrocinato dai
Cavalieri di Malta, e ne consegue il diploma. Nelle scuole dell'Ordine insegna filosofia scolastica

dal 1947 al 1954 e teologia morale dal 1954 al 1972. Nel 1998 erige un eremo e vi soggiorna per
cinque anni, poi colpito da ictus rientra nel convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, sua resi-
denza abituale, ove risiede tuttora (8 marzo 2010). Ringrazio P. Graziano per avermi anticipato
per telefono e poi inviato per email le notizie che lo riguardano. Fu colpito da ictus nell'eremo
di Soligo (Treviso) il 21 gennaio 2003. Ricoverato dapprima a Vittorio Veneto fu spostato al
«Don Calabria » di Negrar (Verona) per la riabilitazione. Dimesso il 19 marzo 2003, rientrava
nel convento di Venezia, da dove si era allontanato per dare vita all'eremo. La storia dell'eremo
di Soligo, da lui fondato dopo 60 anni di vita conventuale carmelitana, eÁ ricostruita in un volume

che ci offre una ricca appendice di lavori di Padre Graziano, compreso l'elenco delle sue pubbli-
cazioni, dal primissimo articolo apparso nel 1940 ai lavori del 2009. MIRELLA DARTORA (a cura di),
Eremo Teresa di Lisieux. Silloge seconda, Bergamo, Editrice Velar, 2009, pp. 174. Nel libro troviamo
anche ampie tracce del travaglio attraversato dall'Ordine Carmelitano, che si allontana dopo il
'68 dal carisma originario tanto da spingere P. Graziano sulla strada della vita eremitica. CosõÁ egli
ne parla: « Negli anni Settanta del postconcilio, della contestazione, del rinnovamento della legisla-
zione dell'Ordine nostro accaddero in fretta cangiamenti di leggi, di stile di vita. Nella mia Silloge

(1999, a pag. 15), ho rilevato cinque fatti che modificarono ± secondo me ± la convivenza car-

melitana. Li accenno. Il mutamento dei rapporti interpersonali tra noi religiosi, con i superiori, con
la comunitaÁ. L'improvvisa apertura dell'apostolato carmelitano a ventaglio: parrocchie, scuole cat-
toliche, case di accoglienza, movimenti ecclesiali. La disattenzione all'Ordine secolare carmelitano e
alla Confraternita dello Scapolare. Ivi notavo una nostalgia del silenzio in convento, del galateo tra-
dizionale, di una chiara icona del Cristo nel priore, della privatezza della comunitaÁ carmelitana e del
recinto sacro del convento, della povertaÁ... In quegli anni pungevano (e pungono ancora) alcune
scelte nella nostra Provincia: la designazione (sconsigliata) del responsabile della formazione nel
collegio filosofico di Trento; il trasferimento del collegio teologico da Venezia a Brescia; il trasloco
a Brescia della biblioteca preziosa del convento di Venezia, rimasta poi inutilizzata; lo spostamento
della sede provincializia da Venezia a Verona; la chiusura dei collegi preparatori degli aspiranti alla
vita carmelitana in Sicilia, a Tombetta (VR), ad Adro (BS), che erano scuole cattoliche, gratuite per i
buoni figli del popolo; la destinazione ad albergo di tutto il convento di Venezia, costruito nella
seconda metaÁ dell'ottocento; il mancato dialogo fraterno tra educatori piuÁ tradizionali e quelli ciel-
lini in Sicilia ». GRAZIANO PESENTI, La visita pastorale generalizia, in MIRELLA DARTORA (a cura di),
Eremo Teresa di Lisieux. Silloge seconda, cit., pp. 95-96.



una soda formazione di coscienza civica, nel rispetto della libertaÁ di

orientamento vocazionale.

Le ragazze accettavano quel lungo ritiro come una esigenza di classe;

uscendo dal collegio potevano presentarsi nell'alta societaÁ d'allora con tutte

le grazie della « politesse francËaise », con l'accento tipico d'oltralpe nella parla-

ta, e con una sufficiente conoscenza di musica, di disegno, di canto, di ri-

camo, ecc. 32

I sei anni di collegio comprendono, nello stesso giorno, la prima Comu-
nione e la Cresima, impartitale dal cardinale arcivescovo di Torino nel
maggio 1910. Tornava a Verona solo nel luglio 1913, nello stesso anno
in cui il suo papaÁ Pietro Degli Albertini ereditava dallo zio Alberto la villa
di Garda 33, alla quale Carlotta rimase legata per tutta la vita. Al compi-
mento del 18ë anno di etaÁ fu ammessa ufficialmente in societaÁ partecipan-
do a feste e balli e iniziando a collezionare proposte di matrimonio per il
quale non sembrava portata, analogamente a quanto accadeva per i fratelli
maschi.

Al termine del primo conflitto mondiale conobbe Padre Natale di GesuÁ,
che dal convento di Santa Teresa di GesuÁ in via Scalzi a Verona aveva con-
solidato negli anni la propria fama di santitaÁ, accentuatasi da quando era
divenuto confessore di don Giovanni Calabria. Carlotta Degli Albertini lo
scelse come confessore e direttore spirituale, frequentandolo fino alla
morte del santo carmelitano, avvenuta nel 1941. Il santo confessore oltre
che avvicinare Carlotta al Terz'Ordine Carmelitano, la presentoÁ a San Gio-
vanni Calabria, al quale la famiglia Degli Albertini sarebbe ricorsa frequen-
temente per conforto e consiglio nei momenti difficili della vita. Nel giu-
gno 1939 don Giovanni Calabria faceva visita al papaÁ di Carlotta, Pietro Degli
Albertini, che ormai ottantacinquenne si era rotto il bacino e il femore.
Con gli anni Carlotta intensificoÁ la vita religiosa, iscrivendosi al Terz'Or-
dine Carmelitano e pronunciando i voti religiosi il 23 agosto 1932 nelle
mani di Padre Natale. Nel 1930 aveva ottenuto dal vescovo di Verona
l'autorizzazione a conservare l'Eucarestia nella chiesetta della villa paterna
di Garda, dedicata a San Carlo Borromeo. La sua vita trascorse tra impe-
gni di apostolato, a favore di ammalati e poveri, e le pratiche di pietaÁ, cui si
era consacrata emettendo i voti di obbedienza, povertaÁ e castitaÁ. Nel 1939
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32 GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p. 27.
33 Oltre alla villa di Peschiera.



veniva eletta priora del Terz'Ordine Carmelitano. Fu una nuova occasione
per fare del bene non solo spirituale, ma anche materiale, aiutando gene-
rosamente le terziarie in difficoltaÁ economiche. Questo l'uso che fece del
suo cospicuo patrimonio, secondo la ricostruzione dello storico Padre
Graziano Pesenti:

EÁ confermato che per Carla l'ideale di una vita di severa clausura,

nella quale l'assidua preghiera, l'indefesso lavoro, la rigida penitenza co-

stituiscono la trama, non restoÁ qualcosa di vagheggiato solamente; ella si

studioÁ di tradurlo in pratica quotidiana per tutto cioÁ che la riguardava

personalmente. I voti religiosi che aveva professato nel Terz'Ordine,

non rimasero limitati alle espressioni legislative, ma volle viverne lo spi-

rito con interezza e per sempre. La ricchezza e i comodi a cui era stata

abituata fin dall'infanzia, vennero un poco per volta ridotti, e i redditi

erano impiegati in opere di bene continuamente; per seÁ volle il solo de-

coroso indispensabile in vesti, cibi e sollievi.

Quanto le pareva superfluo al fabbisogno della sua persona e fosse

di sua proprietaÁ, lo destinava agli ammalati, ai bisognosi, al suo Terz'Or-

dine, alle monache carmelitane, all'opera dei pellegrinaggi a Lourdes.

Con la progressiva morte dei congiunti piuÁ intimi, il babbo (1939), il fra-

tello (1940), la mamma (1953), la sorella Maria (1955), Carla vide ac-

cumularsi nelle sue mani un patrimonio cospicuo. Quando vivevano i

genitori aveva procurato di non dispiacere loro, adeguandosi alle esigen-

ze del galateo aristocratico nei ricevimenti e feste di famiglia; in seguito

fece a meno di tutti gli amminicoli della sua classe, per testimoniare il suo

interiore distacco dai gioielli, dalle vesti secondo la moda, da un tenore di

vita che non fosse alla pari delle sue consorelle; e quello che aveva in piuÁ

era sempre a disposizione degli altri. La sua fedele cameriera, l'Amalia

Floriani, che dopo la morte della contessa Adele fungeva anche da au-

tista 34 percheÂ Carla non aveva voluto conseguire la patente automobili-
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34 «Durante l'estate del 1930, nella famiglia dei conti Degli Albertini fece il suo timido ingres-
so una giovane donna, destinata a svolgere accanto a Carla, un ruolo assai importante: Amalia

Floriani ». Era nata nel 1909 a Lachen, Cantone Schwiz (Svizzera). Fu il confessore di Carla, il
carmelitano Padre Natale a chiederle che ospitasse Amalia, all'epoca novizia comboniana, usci-
ta dal convento per ragioni di salute, « proprio una gran bella ragazza di ventun anni ». Assunta
come cameriera, sarebbe rimasta accanto a Carla per 41 anni. GRAZIANO PESENTI, La Contessina

di Garda. Carla Degli Albertini, cit., pp. 47-48.



stica, era invitata a mettersi a disposizione con l'automobile, di quanti bi-

sognosi ne avessero richiesto l'uso gratuitamente 35.

L'ultimo grande impegno di Carlotta Degli Albertini fu in favore delle gio-
vani per le quali volle aprire una propria casa. Da tempo collaborava con la
Protezione della Giovane, prestando la sua opera tanto nella sede di via Muro
Padri presso le Suore Orsoline, quanto alla stazione di Porta Nuova. Suo
compito era quello di raccogliere informazioni sulle giovani prive di lavo-
ro, ma anche sui datori di lavori in cerca di manodopera femminile e sulle
famiglie bisognose di una domestica. Nel 1955 fu aperto un dormitorio
presso le Suore della CaritaÁ di Piazza Arditi per ragazze in cerca di lavoro.
Nello stesso anno accettoÁ la carica di presidente della Protezione della Gio-
vane. Nel 1957 le suore di S. Paolo liberavano un palazzo ricevuto in affitto
dalla mamma di Carlotta, Adele Ferrante, in via Leoncino 5 36. Carlotta, che
ne era divenuta proprietaria, colse l'occasione per destinarla a casa della gio-
vane. Dopo gli opportuni restauri, il 30 giugno 1958 la struttura venne
aperta con una duplice destinazione. L'ultimo piano era riservato a giovani
turiste in visita alla cittaÁ, il primo e il secondo erano destinati a lavoratrici e
studentesse. Complessivamente i letti a disposizione erano 45. Completa-
mente assorbita dal nuovo impegno che presentava continui casi delicati di
giovani `̀ pericolanti'', rinuncioÁ alla carica di priora del Terz'Ordine, dove fu
sostituita dalla professoressa Attilia Zanetti in Sartori, la quale, nata l'8
gennaio 1920, aveva emesso gli ordini religiosi il 3 marzo 1941. Per
una decina d'anni la vita della casa, pur tra le quotidiane difficoltaÁ, proce-
dette con regolaritaÁ. Uno scossone destinato a travolgere l'istituzione si
ebbe quando anche sulla casa di via Leoncino 5 comincioÁ a soffiare il ven-
to del '68. La contestazione ebbe a pretesto il caso di una direttrice in pro-
va, gradita alle studentesse e invece non confermata dalla Degli Albertini.
CosõÁ il biografo, Graziano Pesenti:

Nel febbraio 1969 affidoÁ provvisoriamente l'incarico alla signorina Ada

Perotto di anni 35. Carla si era riservata di confermarla definitivamente

dopo un periodo di prova.

La nuova venuta si rese immediatamente conto del fermento che

agitava l'animo delle ragazze, accolse le loro riflessioni e condivise le loro
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35 GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p. 75.
36 Vedi nota piuÁ sotto.



rivendicazioni in fatto di orario, di disciplina, di tenore di vita, di retta

mensile, di servizio, ecc. Naturalmente espresse alla presidente le esigen-

ze delle figliole, dimostrando di condividerle appieno, senza averle ini-

zialmente discusse con lei e senza cercare di stabilire dapprima un clima

di pacifico dialogo.

Carla si accorse che il malessere in tale situazione cresceva rapida-

mente, incentivato dalla solidarietaÁ della nuova direttrice con le ragazze

piuÁ effervescenti. Allora credette bene di togliere alla signorina Ada l'in-

carico di direttrice, e glielo disse chiaramente: secondo quanto si era con-

venuto, la prova era terminata e non veniva ritenuta adatta a continuare

nella direzione della Casa. Fu la scintilla che scatenoÁ l'aperta opposizio-

ne delle ospiti, quando seppero del licenziamento della direttrice a loro

gradita.

La sera del 26 febbraio 1969, alle ore 22, un gruppetto di ragazze si

recoÁ alla casa della presidente in via s. Fermo, n. 20, chiedendo di essere

ricevute dalla contessina per consegnare una lettera sottoscritta da una

ventina di ospiti della Casa...

Carla venne inopinatamente a trovarsi sola in questo scontro, per-

cheÂ anche mons. Ederle, assistente spirituale, e il comitato delle si-

gnore della Protezione della Giovane, parevano non condividere la

sua decisione e consigliavano di soprassedere, temporeggiare, ecc. Le ra-

gazze insoddisfatte del diniego della presidente, il giorno dopo, all'inizio

del pranzo, attuarono compatte (eccetto una!) un clamoroso gesto di

protesta: gettarono nel secchio dei rifiuti tutto il vitto preparato (pasta-

sciutta, carne, contorno, pane, ecc.). Carla rimase scossa; telefonoÁ a

mons. Ederle chiedendo consiglio; l'assistente ecclesiastico giudicoÁ il

fatto talmente grave che gli parve urgente interessare la questura. Ma

ella non seguõÁ il consiglio, sembrandole di compromettere le ragazze e

l'onorabilitaÁ della casa: sperava ancora in una resipiscenza delle figliole.

Difatti mandoÁ la sua cameriera, donna coraggiosa e abile 37, alla Casa

della Protezione percheÂ provasse a sedare gli animi spiegando alle ospiti

che non era ragionevole comportarsi cosõÁ, che non dovevano intromet-

tersi negli affari della presidenza, che in definitiva la casa e l'istituzione

erano un dono della contessina la quale intendeva giovare soltanto a

loro. A nulla valsero le argomentazioni e nemmeno le minacce velate

di una possibile estromissione di tutte dalla casa. Si temette perfino
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37 Amalia Floriani.



che le esagitate studentesse, a sostegno della direttrice, combinassero

piuÁ grossi guai alle suppellettili della Casa 38.

Seguirono nei giorni successivi altre forme di protesta, tanto da indurre
Carlotta a distruggere la sua creatura, comunicando il 27 febbraio 1969

che la struttura avrebbe cessato di operare dal 29 marzo 1969. Questi i
momenti finali dello scontro tra la contessina e le `̀ sue'' ragazze.

Le ragazze accusarono il colpo e compresero l'insensatezza del loro

comportamento e l'ingiustizia dei loro gesti. Sollecitarono allora sacer-

doti, lo stesso vescovo di Verona, mons. Giuseppe Carraro, la Presi-

denza di Roma, percheÂ la casa restasse aperta almeno fino alla fine del-

l'anno scolastico. Ma ormai la situazione era insostenibile per Carla, ina-

bilitata per di piuÁ a prestare direttamente il suo lavoro 39, scoraggiata dal

mancato sostegno alle sue direttive da parte di chi ora la pregava di re-

cedere dalla chiusura della casa, avvilita dalla inaspettata ingratitudine di

quelle ragazze che ora con dubbia sinceritaÁ richiedevano di restarvi

e supplicavano.

Ella pregoÁ, si consiglioÁ, e rimase nella certezza della dannositaÁ mo-

rale di trattenere le ragazze in casa sua, e fu irremovibile.

L'Amalia con energia, senza mezzi termini, sostenne l'urto delle

ultime escandescenze delle giovani che si vedevano sconfitte e seria-

mente danneggiate: avevano ripreso il loro atteggiamento petulante

e nell'ultima sera sfogarono la loro stizza rompendo bicchieri e

schiamazzando, mentre preparavano le valigie. Al mattino del 29

marzo la Floriani chiudeva definitivamente la casa 40.

In molti si adoperarono per ottenere un ripensamento che non venne, an-
che se Carlotta nella sua generositaÁ si preoccupoÁ di sistemare presso fami-
glie alcune ragazze che altrimenti si sarebbero trovate sulla strada. Libera-
ta, la casa di via Leoncino 5 fu immediatamente venduta per 30 milioni 41.
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38 GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., pp. 85-86.
39 « Le sopravvenne il 29 febbraio un attacco cardiaco di preinfarto ». GRAZIANO PESENTI,

La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p. 87.
40 GRAZIANO PESENTI, La Contessina di Garda. Carla Degli Albertini, cit., p. 88.
41 Fu venduta a Montenovesi, il quale affittoÁ il piano nobile all'Ordine degli Ingegneri, che

tuttora lo occupa. Nel bollettino dell'Ordine leggiamo la nota storico-artistica prodotta in occasio-
ne del recupero dell'immobile. Innanzitutto la denominazione. Esso eÁ tradizionalmente indicato



Comprensione, ma anche velate critiche al suo operato si leggono in una
lettera inviatale da una mamma di Faenza, fino a quel momento entusiasta
che la propria figlia fosse nella casa di via Leoncino 5 e che ora doveva
prendere atto del clima avvelenato in cui andava sprofondando la gioven-
tuÁ, soprattutto quella studiosa delle scuole e dell'universitaÁ di Verona, cui
la casa di via Leoncino 5 avrebbe potuto fare comunque da almeno par-
ziale antidoto.

Gentile contessina,

non puoÁ immaginare quanto mi abbia addolorato la sua comunica-

zione. Ero tanto contenta che mia figlia Marina fosse ospite della Sua

Casa, e se non son venuta a ringraziarla, come era mio dovere, insieme a

mio marito, eÁ percheÂ ho passato un brutto inverno...

Creda, contessina, l'ho pensata sovente e il ricordo del nostro breve

colloquio, in cui ebbi modo di comprendere la Sua bontaÁ, la Sua gene-

rositaÁ unite a tanta finezza di modi, mi ha tanto consolata in questi mesi.

La ringrazio quindi della tranquillitaÁ che mi ha dato e di questo le sono

sempre riconoscente.

Certo che i motivi che l'hanno indotta a una decisione cosõÁ grave,

come quella di chiudere la Casa, devono essere molto forti.

Io sono madre e insegnante; credo quindi di capire tutta l'amarez-

za che lei prova di fronte all'ingratitudine di tante giovani a cui ha fatto

del bene.

Per i giovani d'oggi, l'educazione eÁ conformismo, e ogni for-

ma di conformismo eÁ da condannare. In ossequio a falsi ideali di

XIX. CARLO DEGLI ALBERTINI 679

come Palazzo Pindemonti, Ongania, Bentegodi, o anche semplicemente Palazzo Ongania.
Nessuna traccia quindi dei proprietari novecenteschi. L'anno di costruzione eÁ stato fissato al
1560. Il notiziario dell'Ordine degli Ingegneri descrive sia gli affreschi della facciata che quelli con-
servati all'interno del prezioso immobile. La notizia forse piuÁ interessante eÁ la seguente, relativa al
salone del piano nobile: « L'affresco del soffitto, con `̀Ercole che sale al tempio della Gloria'', eÁ una
copia della grande opera dipinta da Giambattista Tiepolo in palazzo Canossa (1761) a Verona
e andata distrutta a seguito dei bombardamenti dell'ultima guerra. La composizione eÁ peroÁ qui di
dimensioni assai ridotte rispetto all'originale e semplificata, sia per l'omissione di alcuni gruppi fi-
gurativi, sia per la trattazione piuttosto sommaria dei singoli personaggi allegorici ». S. SCOLARI - L.
BUSTI, Palazzo Pindemonti, Ongania, Bentegodi. Note storico-artistiche, « Notiziario. Ordine degli Ingegneri
di Verona e provincia », 4, 1999, p. 11. Questa la scheda di Palazzo Ongania di via Leoncino 5,
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libertaÁ, i giovani disprezzano tutte le regole del galateo. PeroÁ, con-

tessina, bisogna anche capirli questi giovani. Infatti, in quale mondo vi-

vono? Quando io e Lei eravamo come loro, l'ambiente intorno a noi ci

proteggeva: casa, scuola, chiesa tutti parlavano lo stesso linguaggio.

Quello che i nostri genitori ci insegnavano era giusto anche fuori casa.

Genitori, educatori, amici ci indicavano una sola via da seguire. Almeno

in un certo ambiente, dov'erano le voci di protesta? Dov'erano allora i

giornali, i manifesti murali, i films, gli spettacoli, i discorsi rivoluzionari?

Dov'erano gli scioperi, le proteste, le occupazioni di scuole? Adesso

l'ambiente eÁ totalmente cambiato. Genitori e professori non hanno

piuÁ l'autoritaÁ di un tempo; di qui la mancanza di rispetto verso di loro

e verso gli altri.

EÁ doloroso, ma i giovani di oggi hanno assorbito dall'ambiente

esterno i modi della protesta. Sono maleducati e ingrati; ma noi

non possiamo abbandonarli, percheÂ avranno sempre bisogno del

nostro aiuto.

Non possiamo ritirarci in una torre d'avorio e lasciarli al loro desti-

no. Se loro si perdono, ci perderemo anche noi.

Perdoni la lunga lettera: mi eÁ sembrato di continuare il colloquio ini-

ziato mesi fa.

Perdoni, contessina, un ultimo pensiero. Lei che ha dato tanto gene-

rosamente vita e sostanza per la gioventuÁ, non si pentiraÁ di aver chiuso la

Casa per `̀ gli atteggiamenti poco rispettosi'', quando la mancanza di educazio-

ne oggi eÁ un male tanto diffuso e non solo nei Suoi confronti? Che Iddio

La illumini e La benedica per tutto il bene che ha fatto. Solo Lui potraÁ

darle la giusta ricompensa. La ricorda con stima, affetto e gratitudine.

dev/ma Santa Bandini BarnabeÂ 42.

Carlotta Degli Albertini eÁ una delle vittime di quel drammatico '68, che
con i suoi veleni in un brevissimo arco di tempo contagioÁ milioni di gio-
vani, provocando una stagione di odio e violenza piuÁ devastante di una
guerra civile. Le prime vittime dei tanti `̀ cattivi maestri'' in circolazione fu-
rono gli stessi studenti, ma insieme a loro anche la parte sana del corpo
insegnante, i genitori e l'intera societaÁ, umiliata, trovandosi in balia di fa-
cinorosi che sconvolgevano il vivere civile seminando devastazioni, sangue
e morte. Molti educatori non ressero all'urto. Carlotta Degli Albertini non
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solo chiuse la casa, ma ci rimise la vita, vittima di un infarto certamente
indotto dalle laceranti tensioni di cui fu vittima. Una valutazione del lut-
tuoso conflitto da cui eÁ stata travolta ci eÁ offerta dal suo biografo.

Certamente, tutto valutato, dalla parte del torto si sono sconsigliata-

mente poste le ragazze ospiti. Una diminuzione di responsabilitaÁ l'eb-

bero ± come accenna l'insegnante di Faenza ± a motivo del clima esa-

sperato di contestazione che raggiunse il suo parossismo nel

1968, e che ancora oggi si protrae con accentuazioni politiche

e delinquenziali forse piuÁ crudeli 43. Carla aveva creato quell'opera

con sinceritaÁ d'amore, percheÂ le ragazze fossero come lei le vagheggia-

va: impegnate nello studio e nel lavoro, responsabili di una condotta

civile e cristiana, consapevoli dell'aiuto che l'istituzione dava loro, don-

ne che garantissero la sufficienza d'equilibrio nella valutazione dei fatti

e delle competenze, dell'onestaÁ altrui. Non le fu quindi, psicologica-

mente parlando, possibile avallare il rovescio delle sue prospettive; anzi

le sarebbe apparso di prestare ansa al proseguimento di quanto il suo

animo rifiutava radicalmente. Si pensi inoltre alle circostanze di scon-

tro: lei sempre gentile, raffinata nell'educazione civile, d'animo dolce,

abituata al massimo rispetto verso genitori e superiori, religiosissima,

sempre accolta con garbo e deferenza da tutti, apprezzata dalle autori-

taÁ, venne improvvisamente a trovarsi dinnanzi un gruppo di ragazze

con atteggiamenti tutt'altro che « poco rispettosi » ± come lei si espri-

meva ± ma pronte a battagliare con la grinta delle femministe, che

non si preoccupavano di colpire con volgaritaÁ e spregiudicatezza,

passando a vie di fatto. A male estremo ella non poteÂ che opporre

estremo rimedio. Nessuno onestamente potrebbe darle torto 44.

3. I corsi estivi di Villa degli Albertini nella penna di Vincenzo Buonassisi

I corsi estivi di Garda ebbero un'enorme risonanza non solo come fatto
culturale, ma anche politico e mondano. In particolare nel 1959, anno nel
quale due ministri, Guido Gonella e Amintore Fanfani, ne dilatarono il
richiamo con la loro presenza, si mobilitoÁ per parlarne un giornalista de-
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stinato a grande successo non solo sulla carta stampata, ma anche in te-
levisione, Vincenzo Buonassisi. Non eÁ difficile reperire un profilo biogra-
fico di un uomo che ha riempito di seÁ i teleschermi italiani e gli scaffali
delle nostre case con decine di pubblicazioni. Alla sua morte il direttore
di Enotime gli dedicoÁ queste parole:

Il 24 febbraio scorso [2004] si eÁ spento a Milano Vincenzo Buonassisi, il

giornalista-gastronomo che per primo rese la grande cucina spettacolare e

alla portata di tutti. Aveva 86 anni, era nato all'Aquila nel 1918 e da qual-

che tempo era ricoverato per terapie riabilitative. Le complicanze di una

bronchite gli sono state fatali. Aveva cominciato al Corriere della Sera

ma eÁ stato anche un personaggio tv. Si era occupato inizialmente di musica

lirica, seguendo la Scala di Milano, di critica televisiva e di costume. Aveva

lavorato anche nella Rai degli esordi a Milano con un progetto, ideato da

lui e da Mario Cervi, dal titolo `̀ L'uomo eÁ nato inventore'', collaborando

anche con Mike Bongiorno all'epoca di Lascia o Raddoppia. Aveva

scritto anche una canzone per il Festival di Sanremo. Ma gastronomia e

cucina erano le sue grandi passioni e nel corso degli anni Buonassisi si

eÁ imposto come uno dei piuÁ autorevoli esperti italiani del settore, tanto

che ha scritto innumerevoli libri, manuali, ricettari e saggi storici legati alle

specialitaÁ gastronomiche. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, e

negli anni '80 in Giappone era riconosciuto per strada grazie alle numerose

interviste televisive e ai tour di presentazione delle sue opere. Buonassisi eÁ

stato un vero personaggio televisivo: compariva come esperto di cucina e

non solo, facendosi sempre ricordare per la sua carica di simpatia e capa-

citaÁ di comunicare. `̀ EÁ stato un grande anticipatore dei tempi, ha detto la

moglie Anna Pesenti, che gli eÁ stata accanto fino all'ultimo momento. Era

una persona di grande correttezza amato anche dai suoi colleghi'' 45.

Pochi anni prima della morte, il suo giornale aveva parlato delle sue ormai
compromesse condizioni di salute e di un matrimonio quasi « in articulo
mortis ».

Il giornalista enogastronomo Vincenzo Buonassisi (82 anni), da oltre 4

mesi ricoverato all'ospedale «Morelli » di Sondalo, in Valtellina, per dia-
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bete, si eÁ sposato civilmente ieri con la collega Anna Pesenti (52 anni, ex

direttrice Istituto italiano Champenois) sua compagna da quasi 30 anni.

La cerimonia si eÁ svolta nella sala conferenze dell'ospedale valtellinese,

tra un centinaio di amici e colleghi. Testimoni, Mike Bongiorno,Marco

Columbro, Carlo Fuscagni (ex direttore Rai) e il professor Piergiorgio

Spaggiari, direttore sanitario del «Morelli ». Il « sõÁ » eÁ stato pronunciato

davanti al sindaco di Sondalo, Marco Muscetti 46.

Un successivo ricordo avrebbe approfondito la conoscenza di un giorna-
lista cui l'universitaÁ di Verona deve particolari sulle proprie origini che sen-
za di lui sarebbero andati perduti per sempre.

EÁ stata senza dubbio la sua competenza, la sua sicurezza che si eÁ guada-

gnato col lavoro e fors'anche con l'aiuto della dea fortuna, che l'ha reso

tale, e poi la sua ecletticitaÁ ha fatto il rimanente. Anna Pesenti, sua mo-

glie, mi ha raccontato, che la sua forza eÁ stata sicuramente la grande

memoria di cui era dotato, altrimenti, non gli sarebbe stato possibile fare

cioÁ che ha fatto. Per chi non avesse conosciuto questo gentiluomo vale

fare una carrellata: una laurea in giurisprudenza a Roma, dove abitava

con la famiglia proveniente dall'Aquila dove era nato, a soli 20 anni; cro-

nista di bianca al Corriere della sera ± sempre nella Roma d'anteguerra ±

e, dopo il secondo conflitto che, l'ha visto in Africa e poi, la prigionia in

USA, nella redazione di Milano. EÁ a Milano che inizia gradualmente la

sua ascesa (30 anni al Corriere), erano gli anni 50, gli anni della ricostru-

zione e dell'Italietta. Dalla musica lirica alla Scala, intervallando i servizi

con il poi premio Nobel Eugenio Montale, all'intima amicizia con il

mito che era la Callas ma anche la Tebaldi, Di Stefano e altri ancora,

iniziando a occuparsi proprio nei dopo Scala, ai ristoranti Savini e Biffi e

all'Hotel Marino, di cosa mangiavano, da dove venivano quelle pietanze e

della loro storia. EÁ cosõÁ che si eÁ ritrovato poi a scrivere di questo, a fare e

ad approfondire ricerche, inventando per noi prima la gastronomia, poi

l'enogastronomia, dagli articoli sui giornali, alla televisione (per oltre 10

anni ad `Almanacco del giorno dopo', agli oltre 40 libri scritti, alla crea-

zione con Pino Khail e Furlan di `CiviltaÁ del bere', ad altre riviste, ai

convegni, simposi, presentazioni internazionali della cucina del bel paese.

Orio Vergani l'ha voluto nella costruzione dell'Accademia Italiana della
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Cucina insieme a Massimo Alberini, e piuÁ tardi Dino Villani per i ri-

storanti del Buon Ricordo. Ma cioÁ non basta per ricordare le tante cose fat-

te e realizzate da Enzo nella sua vita: dalla collaborazione ai testi di `La-

scia o Raddoppia' con Mike Bongiorno a umorista premio Bordighera

68, autore di parole per canzoni di cui quel `̀ Mi va di cantare'' per San-

remo 74 interpretata dal grande Satcmo, Louis Armstrong, ad altre cose

ancora, ma in particolare, sommo pontefice della cucina italiana. E, in

tutto questo, da signore, mai un rigo di critica verso questo o quello,

piuttosto, se e dove mangiava male non lo scriveva e semplicemente

non ci andava una seconda volta. L'ambasciatore della cucina italiana

nel mondo ad un certo punto della sua strada e dopo aver vissuto un

matrimonio, incontra Anna Pesenti che faraÁ diventare la signora dello

spumante italiano per 18 lunghi anni, insieme riempiono giornali di arti-

coli e di una nuova cultura, ci mandano messaggi di buongusto e cultura

dalla televisione, ci regalano libri ormai nella storia della tradizione culi-

naria italica. Insieme vivono la favola, vivranno per anni dentro la favola

frequentando il mondo, i grandi personaggi della cultura e dell'arte, i

grandi alberghi e i grandi ristoranti. Come dei paggi del rinascimento,

ci hanno regalato realmente un Rinascimento, quello della tavola e del

bon ton. Infine, prima di andarsene, come poeta ci regala un ultimo la-

voro della sua dolcezza, delle sue angosce, del suo amare, della sua com-

pagna, parole da qui all'universo 47.

Il 1959, oltre che l'anno di nascita della facoltaÁ di economia e commercio
a Verona, eÁ anche il primo di presidenza per Carlo degli Albertini. Il me-
cenate che ogni anno aveva aperto la sua villa ai corsi estivi, inventati e
organizzati da Lanfranco Vecchiato, fin dall'aprile 1959 era stato investito
dal comune di Garda del ruolo prestigioso di presidente dell'azienda di
soggiorno e turismo. EÁ facile ipotizzare che si debba proprio a lui la pre-
senza di Vincenzo Buonassisi per parlare su un giornale nazionale di Gar-
da e dei corsi estivi della `̀ Muratori''. EÁ fuori discussione che il giornalista
del « Corriere della Sera » detta l'articolo piuÁ ricco e originale tra i tanti de-
dicati ai corsi per laureati europei della `̀ Muratori'', non trascurando un
ampio cenno alla storia di Garda e un parallelo con i contemporanei corsi
che l'UniversitaÁ di Milano teneva a Gargnano. Lo riportiamo per intero,
trattandosi di una fonte storica di particolare valore.
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C'eÁ una certa dovizia di possibilitaÁ culturali sul lago di Garda, oltre gli

svaghi e le attrattive di stagione: una settimana fa sulla riva occidentale,

a Gargnano, si inauguravano i corsi dell'UniversitaÁ di Milano per stu-

denti e laureati stranieri; oggi sulla riva orientale, a Garda, si sono aperti i

corsi per universitari e laureati stranieri dell'Istituto superiore di

scienze storiche `̀ L. A. Muratori'' di Verona. Il sospetto di una con-

correnza non troppo fraterna (chi ha avuto per primo l'idea? Qui riven-

dicano la data d'inizio del 1954) eÁ superato comunque da un paio di con-

siderazioni. Prima di tutto, da una parte e dall'altra le richieste superano

sempre di molto i posti disponibili; inoltre, i corsi rispettivi hanno carat-

tere e scopi complementari, non costituiscono un doppione.

A Gargnano si tratta di corsi universitari in senso piuÁ rigoroso, tec-

nico; li frequentano giovani che vogliono approfondire specificamente

una loro cultura umanistica. Qui, invece, oltre lo studio vero e proprio,

si cerca una intesa, uno spirito europeo, fin dal primo anno si eÁ data mol-

ta importanza all'incontro diretto fra i giovani di molti Paesi e fra essi e i

loro docenti. Si fa lezione nella splendida villa dei conti degli Alber-

tini, ma ci si ritrova a mensa, sul lago, eventualmente in acqua, conti-

nuando a parlare ± scorriamo il programma delle lezioni, affidate a do-

centi illustri di diversi Atenei ± del gotico italiano e della genesi del diritto

europeo; delle Repubbliche marinare e dell'influenza italiana sulla storia

della musica; e cosõÁ di seguito.

UnitaÁ europea

EÁ un complesso di argomenti che girano sempre intorno allo stesso cen-

tro: l'unitaÁ spirituale del nostro continente. E l'iniziativa ha conservato

anche dopo sei anni di vita una freschezza pionieristica, una semplicitaÁ

francescana, che si afferrano subito, al primo contatto. Circa settanta

ospiti, che vengono non solo dai Paesi europei ma anche dal Brasile,

dall'India, dal Cile, dall'Algeria (negli anni scorsi ce ne furono dalle Fi-

lippine, dall'Etiopia, dal CanadaÁ: il ricambio eÁ continuo) dormono nel-

le aule della scuole deserte, mangiano in un refettorio unico (ben qua-

ranta di essi se la cavano senza spendere un soldo grazie alle borse di

studio offerte dai corsi stessi o da istituzioni amiche). Quando arrivano,

tutti ricevono un foglio di avvertimenti da cui risulta che la frequenza eÁ

obbligatoria salvo il caso di malattie (eÁ previsto anche l'intervento gratui-

to del medico), che le ragazze, negli alloggi ad esse riservati, troveranno

due tavoli con ferri da stiro, e sono pregate di aiutare i colleghi maschi; c'eÁ

un elenco di gite utili e c'eÁ infine un foglietto con l'inno che finisce cosõÁ:
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Bella Garda, o suol benedetto,

sei baciata dal sol dell'amore,

tu ci ispiri, graditi nel petto,

alti sensi di pace e bontaÁ.

Noi giuriam mantenere l'impegno

che Iddio stesso agli uomini chiede

superar le barriere e con fede

sõÁ, sentirci fratelli per te.

Senza musica, questi versi potranno sembrare piuttosto ottocenteschi e

ingenui: per credere in qualcosa occorre un poÁ di semplicitaÁ; e per il resto

ci sono i contributi di studiosi valentissimi, che portano quanta erudizio-

ne occorre. D'altronde, le immagini di queste due quartine possono illu-

minare assai bene anche un altro aspetto del mondo che gravita intorno

all'iniziativa. Certamente Garda non ha messo in moto questi corsi ±

pur popolarissimi oggi in mezzo mondo, per il tono alla mano che rie-

scono a mantenere ± a scopi turistici. Direi che i suoi amministratori

sono anzi molto prudenti in materia. Favoriscono naturalmente il mag-

gior afflusso di forestieri (da 8000 presenze nel 1951, a 130 mila nel

1958) ma sono gelosi della integritaÁ del paesaggio, del carattere quieto,

appartato della loro cittadina. No, i corsi sono nati ± e tutto il paese li

considera oggi cosa propria ± a testimonianza di un orgoglio, di una tra-

dizione comunale che ha conosciuto fasti elevati.

Splendore carolingio

Garda eÁ fiera di aver dato il nome al lago, come pochi sanno, percheÂ si

crede in genere che il lago abbia dato nome al paese. La faccenda avven-

ne poco dopo il mille, ed eÁ una lezioncina di storia non compresa nella

lista ufficiale, ma per conto suo affascinante.

Garda ebbe certamente origini romane, di cui si trovano poche trac-

ce, e fu poi un centro longobardo piuttosto importante; ma ebbe il mas-

simo splendore nel tempo carolingio, quando fu capitale di una contea

che comprendeva tutto il lago e si spingeva assai oltre. In quel tempo

probabilmente si comincioÁ a chiamare il lago col nome della cittaÁ; e dopo

il mille appunto l'uso divenne generale. In seguito le correnti della vita

italiana ed europea la tagliarono fuori, e a questo essa deve di aver con-

servato un suo aspetto medioevale e rinascimentale che eÁ, a specchio di

una delle rive piuÁ ridenti del lago, la sua piuÁ amabile attrattiva, stretta in-

torno alla piazza del porto su cui spicca il nobile palazzetto del capitano

«UN GRUPPO DI INTELLETTUALI GUIDATI DAL PROF. LANFRANCO VECCHIATO »686



veneto, sede ancor oggi della corporazione degli « antichi originari »:

i quali sono gli eredi delle prime famiglie (la corporazione fu riconosciu-

ta giuridicamente nel 1452 ed esisteva giaÁ chissaÁ da quanto tempo), e go-

dono sempre ineccepibili diritti esclusivi di pesca su diverse zone del lago.

L'isolamento di Garda non eÁ finito, ad onta della sua tenacia nel

conservare i segni della nobiltaÁ passata e presente: ancor oggi arrivarci,

in mancanza di un veicolo proprio, eÁ un discreto problema: ma questa

eÁ un'altra questione. Torniamo ai corsi, che hanno visto quest'anno

una rappresentanza particolarmente folta di spagnoli e di ispano-ame-

ricani, con ben quattordici presenti, seguiti da sette francesi, sei greci,

cinque tedeschi e via dicendo. La cerimonia inaugurale ha avuto un

significato particolare, percheÂ l'Istituto «Muratori », di cui eÁ presiden-

te onorario l'on. Guido Gonella, ha avuto finalmente riconoscimento

giuridico. Di piuÁ, una iniziativa nata nell'ambito stesso dell'Istituto e

per la sua influenza culturale, si sta pure avverando: Verona potraÁ co-

stituire la sua UniversitaÁ, con la prima facoltaÁ di economia e com-

mercio, utilissima alla intensa vita produttiva della provincia e di altre

zone limitrofe. La notizia di ieri che il consiglio provinciale ne ha ap-

provato lo statuto ha contribuito a creare uno stato d'animo festoso 48.
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il numero di docenti previsto sia esiguo, come ogni laureato verraÁ a costare circa mezzo milione e
come le statistiche presentate siano piuttosto forzate. Di fronte alle critiche, il prof. Venturini (De-



Il saluto del Governo

Presente alla cerimonia inaugurale l'on. Gonella, nella sua qualitaÁ an-

che di ministro della Giustizia, ha portato il saluto e l'augurio del Gover-

no, sottolineando l'attualitaÁ dei corsi nel loro spirito europeistico,

mentre nascono e si sviluppano nel continente gli organi di una sempre

piuÁ vasta e concreta collaborazione. Dando un saluto agli intervenuti, il

direttore dell'Istituto «Muratori » prof. Pietro Vaccari, dell'UniversitaÁ

di Pavia, aveva a sua volta letto anche un messaggio del ministro dell'I-

struzione, sen. Giuseppe Medici, che diceva fra l'altro: « Non solo eÁ le-

gittimo, ma eÁ doveroso che ogni Nazione metta il suo patrimonio cultu-

rale a contatto con gli studiosi dei Paesi amici in uno spirito di mutua

cooperazione, nella prospettiva di un fine unico che costituisce ideale co-

mune dei popoli liberi della nuova Europa ».

Brevi discorsi hanno detto anche il sindaco di Garda prof. Giusep-
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mocrazia Cristiana) ha invitato il consiglio a `̀ non fasciarsi la testa prima di averla rotta'' e ad
affrontare il problema con un poÁ di coraggio. Il consigliere Marangoni (Partito Socialista De-

mocratico Italiano) ha chiesto di sentire il parere dell'assessore alla pubblica istruzione, anche ieri
assente percheÂ designato come commissario d'esami in altra cittaÁ, e un lungo intervento polemico eÁ
stato fatto anche dal consigliere Calzolari (Partito Comunista Italiano) che, come gli altri col-
leghi dell'opposizione, ha chiesto il rinvio della delibera per maggiori approfondimenti. Il presiden-
te avv. Buffatti ha replicato con calore. `̀Noi stessi, quando si parloÁ di istituire l'UniversitaÁ in

marzo, a metaÁ anno scolastico, di punto in bianco ± ha detto - fummo perplessi e rispondemmo

di no. Ma ora il problema eÁ stato ponderato per sette mesi, e non vedo che cosa un rinvio possa
ora aggiungere alle valutazioni che giaÁ sono state fatte. I consiglieri che lamentano di non aver avu-
to tempo e modo di interessarsi della questione, avrebbero potuto in questi sette mesi farsi parte
diligente a chiedere delucidazioni e chiarimenti. Il fatto eÁ che se non hanno fiducia nella iniziativa,
noi non possiamo infonderla loro: abbiamo prospettato possibilitaÁ, vantaggi e opportunitaÁ della
questione. Di piuÁ non possiamo fare. Non possiamo certo dar loro la certezza della piena riuscita
dell'esperimento: non c'eÁ nessuna certezza al mondo, e specie in queste cose occorre anche un mi-
nimo di coraggio. Non vorrei piuttosto che questa opposizione interna rafforzasse le opposizioni
esterne, quelle che ci vengono fatte per ragioni di concorrenza da altre universitaÁ. E le fanno per-
cheÂ temono la particolare vitalitaÁ e il grande sviluppo della nostra cittaÁ''. Subito dopo, lo statuto
della UniversitaÁ e la spesa a carico della Provincia per il suo funzionamento sono stati approvati
con 16 sõÁ (Democrazia Cristiana e il prof. Tantini del Blocco Nazionale), 6 no (Partito So-

cialista Italiano, Partito Comunista Italiano, Partito Liberale Italiano) e 2 astensioni (Partito
Socialista Democratico Italiano). Sono stati poi eletti (oltre al membro di diritto avvocato Buf-

fatti) altri due rappresentanti della Provincia nel consiglio direttivo della facoltaÁ: il prof. Dal Cero

con 15 voti, la signora Picotti con 14. Le opposizioni non hanno votato. La seduta si eÁ chiusa con
l'esame di alcune questioni di scarso interesse ». Approvato dal Consiglio Provinciale lo Statuto della futura

UniversitaÁ. Hanno votato contro i rappresentanti del PCI, PSI e PLI; si sono astenuti quelli del PSDI ± De-

liberati numerosi contributi, « L'Arena », Domenica, 26 luglio 1959. MartedõÁ 28 luglio 1959 sul giornale
sarebbe apparso il resoconto dei lavori in consiglio comunale. Ne riporto la cronaca in questo vo-
lume nella Memoria autobiografica di Lanfranco Vecchiato.



pe Pimazzoni, e il consigliere di legazione dott. Tonarelli che rappre-

sentava il Ministero degli Esteri. Il dott. Salvatore Comes, direttore ge-

nerale degli scambi culturali al Ministero della Pubblica Istruzione, ha te-

nuto quindi la prolusione ai corsi sul tema: «UniversalitaÁ della cultura » 49.

Dopo aver ricordato che l'uomo supera la sua solitudine non in virtuÁ dei

mezzi materiali che accorciano le distanze ma della sua stessa spirituale

personalitaÁ; e che la cultura eÁ strumento indispensabile di libertaÁ, di una

mediazione sociale che supera i contrasti nella ricerca delle veritaÁ univer-

sali, l'oratore ha rilevato come nella nostra cultura ± la piuÁ larga, dopo il

giro dei millenni, che ci sia dato d'incontrare ± l'uomo diventa forse, per

la prima volta, gli uomini. Tutti gli uomini. Ecco percheÂ la cultura oggi eÁ

bene personale e insieme universale 50.
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49 Sullo stesso quotidiano che riporta i contenuti del dibattito relativo all'approvazione dello
statuto del Consorzio Universitario da parte della Provincia, leggiamo l'annuncio dell'inizio dei cor-
si estivi di Garda, cosõÁ formulato: «Domani, alle ore 18, nella villa dei conti Degli Albertini a
Garda, avranno inizio i corsi estivi per universitari e laureati europei. Anche quest'anno molte
sono state le domande di iscrizione di studenti e di laureati stranieri; spontanea e proficua la col-
laborazione degli istituti italiani di cultura all'estero. La prolusione inaugurale saraÁ pronunciata dal
commendator Salvatore Comes, direttore generale degli scambi culturali con l'estero del ministero
della Pubblica Istruzione, sul tema: `̀UniversalitaÁ della cultura''. L'istituto Muratori avverte che la
direzione dei corsi mette a disposizione di coloro che vogliono partecipare alla cerimonia di inau-
gurazione un pullman in partenza dalla sede dell'istituto di scienze storiche `̀ L. A. Muratori'', via
Pallone 9, alle 16.30 ». I corsi estivi per laureati e universitari, « L'Arena », Domenica, 26 luglio 1959.

50 VINCENZO BUONASSISI, Corsi di studi `̀ europei'' nell'antica capitale del Garda. La cittadina che ha

dato il nome al lago ospita cicli di lezioni per laureati e studenti europei, inaugurati ieri, alla presenza del ministro

Gonella, Dal nostro inviato speciale, Garda 27 luglio, matt.



XX.

IL LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'',

CULLA DELL'UNIVERSITAÁ

1. L'orgoglio del preside Federico Visentini

Si riporta alla luce una sintesi delle principali iniziative cui diede vita Lan-
franco Vecchiato, evocate dal preside del liceo scientifico `̀Angelo Messeda-
glia'', Federico Visentini, che ne parla con l'orgoglio di chi eÁ stato testimone
dell'inesausta ricchezza propositiva di colleghi, che hanno onorato il liceo
ove insegnavano.

L'autore dello scritto che precede
1
non cita ± percheÂ ne eÁ stato quasi

sempre protagonista ed eÁ schivo da ogni pubblicitaÁ ± altre importanti ini-

ziative culturali, che, partite da questo Liceo, hanno avuto vasti effetti

nella CittaÁ o che, comunque, sono ben degne di nota.

A partire dal periodico «Vita Veronese » che da piuÁ di cinque lustri

impernia tante iniziative e ravviva studi e ricordi; a «Nova Historia »

rivista di storiografia a diffusione nazionale, per giungere al piuÁ limitato

e saltuario «Verona. Scuola e Vita », che di tempo in tempo si eÁ ripub-

blicato per alcuni numeri nel Liceo, come rivista scolastica.

Ma non va dimenticato l'« Istituto Superiore di Scienze Storiche

`̀ L. A. Muratori'' », che ha visto la nascita in questa Sede del «Messeda-

glia » e che ha approfittato della sua meravigliosa Aula Magna per confe-

renze ad alto livello di esperti cultori di letteratura, di storia e di filosofia.
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1 LANFRANCO VECCHIATO, Considerazioni e ricordi sul `̀ Messedaglia'', in Cinquant'anni. 1923-1924 /

1973-'74, Numero unico nel cinquantenario del liceo scientifico `̀A. Messedaglia'' di Verona, a cura
di Federico Visentini, cit., pp. 15-16.



Erano gli anni Cinquanta, quando iniziava un importante gravoso

impegno: la «Lectura Dantis », che portoÁ per anni in Verona, alla Loggia

di Fra Giocondo e talora nella nominata Aula Magna del Liceo, studiosi di

ogni Ateneo a `̀ rileggere'', canto per canto, tutta la Divina Commedia. E

ne uscõÁ la mirabile edizione finale, curata da Le Monnier, che la conserva

ora nel tempo, a testimonianza di un lungo lavoro e di tenace amore.

Pochi anni dopo, il Liceo ospitoÁ la « Scuola Magistrale Ortofreni-

ca `̀ Guarino Veronese'' » che intese di richiamare gli insegnanti dei

Giardini d'Infanzia e delle Elementari a maggior conoscenza dei proble-

mi psicologici e delle soluzioni metodologiche nuove.

E insieme si ideava la « Scuola Superiore di Servizio Sociale » e

l'« Istituto per il Commercio Estero », che trovavano eco e sviluppi

in altra Sede o finivano col confluire nella nascente libera UniversitaÁ di

Verona, spesso con gli stessi studiosi della «Muratori » e di questi Istituti.

E non eÁ tutto.

Mentre infatti veniva fondata l'Accademia Catulliana, negli anni

Sessanta veniva lanciato un Concorso Nazionale per un lavoro sul

«Concilio Ecumenico Vaticano II »
2
e iniziato un ormai famoso «Ci-

clo di conferenze sulla SpiritualitaÁ »...

Venne anche svolto in Liceo un Ciclo di lezioni psico-pedagogico-
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2 CosõÁ una stampa diffusa in occasione della premiazione. «Nei giorni del giubilo universale
suscitato dall'apertura del Vaticano II, nacque l'idea di bandire un Concorso riservato a giovani
studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori del Veneto per una monografia avente
per tema `̀ I Concili Ecumenici nella Storia della Chiesa''. Si costituõÁ un Comitato promotore, si formoÁ una
Commissione esaminatrice dei lavori. Il Liceo Scientifico `̀A. Messedaglia'', al quale appartenevano o ave-
vano appartenuto i docenti promotori ed esaminatori, divenne la sede del Concorso. La partecipa-
zione al Concorso fu assai lusinghiera e molto qualificata; nella stesura delle monografie gli studenti
dimostrarono un impegno sorprendente e i professori di storia con i loro giovani partecipanti fu-
rono larghi di suggerimenti bibliografici. I lavori del Concorso si protrassero a lungo e solo dopo
la chiusura del Concilio Vaticano II furono resi ufficiali i risultati. La cerimonia solenne prevista
dal bando di Concorso eÁ stata messa sotto il patrocinio del Comune e del Provveditorato agli Studi
di Verona, nelle persone del Sindaco On. Avv. Renato Gozzi e del Provveditore Dott. Ignazio
Pierri, che hanno concesso la loro autorevole adesione ed hanno accettato di presiederla. Il Comitato
promotore ricorda nell'occasione della cerimonia conclusiva la santa memoria di S.S. Giovanni XXIII
che con il Suo venerato telegramma ha, a suo tempo, approvato e benedetto l'iniziativa; esprime nel
contempo la sua profonda riconoscenza a Sua Eccellenza il Vescovo di Verona Mons. Giuseppe
Carraro, al quale presenta i risultati del Concorso ed insieme i sentimenti migliori di filiale devozio-
ne ». Il Comitato promotore si compone di Lanfranco Vecchiato, Pierluigi Laita, Remo Bittasi,
Mons. Pietro Rossetti. La Commissione esaminatrice ha come membri Abele De Marco, Giovanni
Doro, Don Giovanni Cremon, Felice Ferrarese, Arturo Pasa, Mons. Ottorino Vicentini. Segretario
generale eÁ Federico Visentini. La premiazione ha luogo martedõÁ 23 marzo 1966 in Loggia Fra Gio-
condo con intervento di Salvatore Accardo, direttore generale per l'istruzione elementare del mi-



mediche ± chiamato «Corso di Igiene Mentale » ± che, diretto agli

alunni delle ultime classi, vedeva l'intervento di docenti dell'Istituto e

di studiosi e professionisti di grande notorietaÁ...
3

Nel 1966 fu importante il Ciclo di «Conferenze sul Quadrilatero », che

vide impegnati anche docenti del Liceo, accanto a Raffaele Fasanari.

NeÂ si puoÁ infine dimenticare il «Certamen Catullianum », un insie-

me di iniziative che l'Accademia Catulliana ogni anno organizza insie-

me con il Comune di Lazise, tutte animate da Lanfranco Vecchiato, an-

che al fine di mantenere viva la fiaccola del Latino e la fede nella Storia.

Di tutto cioÁ... il Liceo eÁ stato propulsore, ospite, cuore, valendosi dei

propri docenti, discenti, presidi, e di studiosi, Colleghi e Studenti, di altri

Istituti cittadini: in particolare, del «Maffei » col suo preside Laita e del

«Montanari » col suo preside Zampieri. Alcuni nomi di disinteressati col-

laboratori, di chiara fama: Gianni Doro, Caterina Vassalini, Guglielmi-

na Bigi
4
, Severino Lucchi, Agostino Pettenella, Arturo Pasa, ecc.

5
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nistero della P.I. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vec-
chiato (Ninin), fino al 1973.

3 Una brochure, firmata dal preside Lanfranco Vecchiato, contiene il diario delle lezioni, affi-
date tra l'aprile e il giugno 1962, a C. Trabucchi, D. Perbellini, G. Caprini, P. Benciolini, G. F. Zua-
nazzi, Vanni De Gani. Le lezioni si tengono nella sala Brusasorci e sono proposte come « aggiorna-
menti in psichiatria con particolare riguardo all'igiene mentale dell'etaÁ evolutiva ». La brochure nella prima e
ultima di copertina offre in bianco e nero a tutta pagina due vedute della sala Brusasorci. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.
4 Guglielmina Bigi fu chiamata da Lanfranco Vecchiato a far parte della commissione giu-

dicatrice del «Certamen Catullianum » di Lazise. Abbiamo ricostruito il curriculum professiona-
le, che qui riproponiamo nella sua essenzialitaÁ, come omaggio a una figura, umile ma centrale nella
vicenda del Certamen lacisiense. Guglielmina Bigi nasce, l'11 marzo 1919, da Argelano e Maria
Eloisa Filipponi, a Pitigliano (Grosseto). Si laurea in lettere a Pavia con 110 e lode nel giugno
1942. I primi anni di insegnamento sono all'Istituto Magistrale «Maddalena di Canossa » di Pavia,
dove eÁ incaricata di italiano e latino dal 1942-43 al 1945-46. Entra in ruolo nel 1946. Queste le
scuole dove chiede di volta in volta di essere trasferita per ragioni che ignoriamo: Liceo classico

« Ugo Foscolo » di Pavia (1946-47 e 1947-48), Liceo classico « Annibal Caro » di Fermo, provincia
di Ancona (1948-49), Liceo classico « Benedetto Cairoli » di Vigevano, provincia di Pavia (dal
1949-50 al 1958-59), Liceo classico « Ugo Foscolo » di Pavia (dal 1959-60 al 1962-63). Nel
1963-64 eÁ all'Istituto Magistrale `̀ Carlo Montanari'' di Verona per latino e storia. Per il 1963-64
il preside del `̀ Montanari'', Angelo Vezza, stende queste note: «Esile, ma robusta e ben resistente alla

fatica, d'ingegno acuto e volitivo, molto esperta di cattedra, ha sempre mantenuto una condotta ottima sotto ogni

riguardo, con una puntualitaÁ, una diligenza, una premura ed una docilitaÁ degne di lode. Dotata di buona cultura

generale, piuÁ precisa e profonda nelle discipline che insegna, mira ad integrarla e a svilupparla attraverso una co-

stante applicazione allo studio e attraverso una seria preparazione a tutte le lezioni. Affabile, gioviale e cordialmente

affiatata coi colleghi, osservante delle disposizioni superiori, sempre lieta di prestarsi in ogni bisogno scolastico, svolge

le sue lezioni con semplicitaÁ e chiarezza, predispone, assegna e corregge i compiti con diligenza e li giudica con equa-

nimitaÁ. Compie in generale il suo dovere con passione, con perizia, con prestigio e con molta efficacia didattica ed



2. Federico Visentini

Ho giaÁ anticipato alcuni tratti del profilo professionale e privato di Fede-
rico Visentini nello spazio dedicato in questo volume a Valentino Perdo-
naÁ 6. Ritorno ora su una personalitaÁ che ha lasciato un segno indelebile nel-
la scuola e nella societaÁ veronese del dopoguerra. Uscito dal ruolo di pre-
side, Federico Visentini non per questo rinunciava a trasmettere ad altri
l'immenso patrimonio di sapere storico-filosofico e di sapienza umana
che aveva maturato in tanti anni di studio, di insegnamento e di vita pub-
blica. Lasciato il liceo si impegnava, quindi, nell'UniversitaÁ della terza EtaÁ,
che avrebbe ricambiato la sua generosa dedizione offrendo dopo la sua
scomparsa alle figlie una pubblicazione. L'evento eÁ stato cosõÁ affidato alla
stampa: « Una significativa riunione per commemorare il nostro indimen-
ticabile prof. Federico Visentini ha avuto luogo il 7 novembre scorso
[2007] nell'aula dei Docenti, ove il Rettore prof.ssa Mirella Spiritini, con
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educativa sulle scolaresche anche numerose, che domina e guida con naturale fervore. Giudico pertanto la Prof. Bigi

Guglielmina ottima insegnante, che conosce, ama e serve la Scuola con serena dignitaÁ, e percioÁ ben degna di essere

confermata ordinaria nei ruoli dello Stato ». ANGELO VEZZA, Relazione, Istituto Magistrale Statale `̀ C.
Montanari'', Verona. L'anno dopo ± 1964-65 ± approderaÁ al liceo scientifico `̀Angelo Messedaglia''
di Verona, rimanendovi fino al pensionamento. Della sua immissione in ruolo riferisce cosõÁ: « Entra
in ruolo il 1ë ottobre 1946, in seguito a vittoria del concorso per i Ginnasi superiori indetto nel
dicembre del 1942 ed espletato nel primo semestre del 1946, ed eÁ destinata, di prima nomina, a
Taranto, dove si ferma, peroÁ, soltanto un mese, in quanto ottiene l'assegnazione provvisoria nel
Ginnasio Liceo `̀ U. Foscolo'' di Pavia ». Nel 1981 informa le competenti autoritaÁ dell'infortunio
che la costringe a chiedere ospitalitaÁ alla nipote, a casa della quale va pertanto inviata la visita fiscale.
CosõÁ scrive il 17 ottobre 1981: « Fa presente che, nell'impossibilitaÁ di vivere sola nella sua casa di
Verona (Lungadige Matteotti, 9), eÁ attualmente domiciliata a Villafranca di Verona, in via Gan-
dini, 13, tel. 7903693, presso la nipote Maria Luisa Massagrande. La sottoscritta, infatti, ha tut-
tora una gamba ingessata in seguito a doppia frattura riportata il 14 agosto in un incidente stra-

dale, e non eÁ in grado pertanto di muoversi da casa, almeno fino a quando non saraÁ liberata dal
gesso... e non avraÁ riacquistato l'uso dell'arto ». L'11 marzo 1984 raggiunge il limite dei 65 anni di
etaÁ e pertanto viene posta in quiescenza dal 10 settembre 1984. Tra le pratiche per il pensiona-
mento c'eÁ anche la notizia che nel 1982 ha inoltrato « domanda di riscatto (ai fini del trattamento
di quiescenza) di due anni di studi universitari ». LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Ar-
chivio, Guglielmina Bigi, fascicolo 91. I nominativi di alcune persone chiamate negli anni a far parte
della commissione giudicatrice del Certamen Catullianum si leggono in FRANCESCO VECCHIATO,
Barbieri e il Certamen Catullianum, in L'opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scom-

parsa, a cura di Giovanni Zalin, cit., passim.
5 La testimonianza di Federico Visentini si legge in calce all'articolo LANFRANCO VECCHIATO,

Considerazioni e ricordi sul `̀ Messedaglia'', in Cinquant'anni. 1923-1924/1973-'74, Numero unico nel cin-
quantenario del liceo scientifico `̀A. Messedaglia'' di Verona, a cura di Federico Visentini, cit., pp.
15-16.

6 «XIII.12. Valentino PerdonaÁ ».



la collaborazione di una rappresentanza del Gruppo di studio 7, ha conse-
gnato alle gentili tre figlie Cristina, Susanna e Chiara Visentini, il volume
intitolato `̀A lezione di Filosofia''. Tale documento, preparato da un gruppo
di discenti che hanno seguito i lineamenti dei Corsi di Filosofia sviluppati
dall'insigne Professore nei vari anni accademici dal 1994 al 2000, eÁ stato
stampato a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona. La
pubblicazione ha suscitato sorpresa e grande soddisfazione da parte delle
predette Signore Visentini che, commosse, hanno espresso i piuÁ sentiti rin-
graziamenti per l'iniziativa » 8. La redazione del giornale dell'UniversitaÁ del-
la terza EtaÁ aveva annunciato la scomparsa di Federico Visentini, scriven-
do: « Il 22 giugno [2003] si eÁ spento un faro. Per noi del giornale `̀ Il nostro
tempo'', era piuÁ che un collega e un caro amico. Era un maestro, un mo-
dello di professionalitaÁ, ma soprattutto di saggezza e umanitaÁ. Modesto
come sono modesti i grandi, generoso come i migliori sono generosi, ci
consegna un patrimonio di sapienza e di virtuÁ. Lo piangiamo con l'orgo-
glio di averlo avuto al nostro fianco. Di lui parlano qui, con amore, Mas-
simo Scaramellino, Miranda Bertoldo e Nelda Silvani » 9. Miranda Bertol-
do dettava questa nobilissima testimonianza: « Se n'eÁ andato in silenzio,
con discrezione, con quella signorilitaÁ che distingueva il suo stile di vita.
Era uno dei docenti che piuÁ a lungo aveva avuto rapporto con l'univer-
sitaÁ, insegnando storia e filosofia con molto impegno, competenza e pas-
sione. Negli ultimi anni aveva ceduto e si era ritirato dall'insegnamento re-
golare, ma poi era ritornato alla grande; aveva ritrovato l'entusiasmo e l'af-
fetto dei suoi ascoltatori, non solo riprendendo le sue lezioni, ma
sostituendo anche una collega ammalata. Ha terminato il suo impegno e
si eÁ ritirato senza commiato; forse sperava di ritornare. CosõÁ non eÁ stato
e la notizia della scomparsa del prof. Federico Visentini ci ha lasciato
un vuoto nel cuore e nella mente. Ricordo quando entrava in sala per la
lezione; era molto discreto ed amava confondersi con la gente che lo stava
aspettando chiacchierando; si notava subito per la sua corona di capelli
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7 Di cui faceva parte, tra gli altri, il professor Giuliano Zecchinato.
8 Omaggio al grande Federico, « Il nostro tempo », Periodico dell'UniversitaÁ della terza EtaÁ e del-

l'Educazione permanente, Direttore editoriale: Mirella Spiritini, Direttore responsabile: Gianni
CantuÁ, Comitato di redazione: Miranda Bertoldo, Giuseppe Brugnoli, Roberto Morgante, Antonio
Nazzaro, Anno XIX ± n. 33 ± Gennaio 2008.

9 MASSIMO SCARAMELLINO, Federico Visentini, un faro, « Il nostro tempo », Periodico dell'Univer-
sitaÁ della terza EtaÁ e dell'Educazione permanente, Direttore: Luigi Bertoni, Direttore responsabile:
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d'argento che gli ornava il viso sempre atteggiato alla benevolenza. Molti
gli si facevano intorno per salutarlo o chiedergli una informazione e lui sa-
lutava tutti, uno alla volta dando la mano e facendo capire all'interlocutore
che era contento d'incontrarlo come fosse un vecchio amico ritrovato. Ac-
compagnava il gesto con qualche frase di circostanza, spesso condita con
qualche battuta di `̀ humor''. Aveva un senso umoristico fine, che a volte si
trasformava in ironia, mai troppo pungente, ma non sempre facile a co-
gliersi. Era lo stesso atteggiamento che rendeva piacevoli ed interessanti
le sue lezioni. La sua didattica era chiara, spesso intercalata da battute, pic-
coli aneddoti, considerazioni di carattere pratico, che riuscivano a rendere
facile a tutti una materia notoriamente pesante come la filosofia. L'uomo
Visentini non si discostava molto dallo stile del professore. Abbiamo ca-
pito la sua statura morale il giorno dei funerali, attraverso le parole del par-
roco, degli amici, dei compagni di lavoro, dei familiari. Un uomo che ha
reso testimonianza della sua fede religiosa, del suo ruolo di padre e di ma-
rito, della sua professione, con molta coerenza e con un atteggiamento spi-
ritoso ed una grande serenitaÁ che colpiva tutti coloro che lo avvicinavano.
E doveva essere la risultante di molti sacrifici, della sua cultura e della
grande fede in Dio, dal momento che la vita lo aveva colpito duramente.
Resta cosõÁ nella memoria il ricordo di una persona che ci ha insegnato tan-
to. Sul giornale, all'indomani della sua scomparsa, eÁ apparso un necrologio
che ho molto apprezzato per la sintesi e per l'anonimitaÁ. Diceva `̀ Per il
prof. Visentini, la sua vita, il mio esempio, arrivederci professore! un alun-
no''. L'avremmo potuto scrivere anche noi ».

Recupero i cenni biografici redatti dagli studenti dell'universitaÁ della ter-
za etaÁ.

Il nostro esemplare professor Federico Visentini, emerito docente di Sto-

ria e Filosofia, ha raggiunto l'eternitaÁ in silenzio.

Nato il 21 gennaio 1919 a Verona, frequentoÁ il Liceo Maffei conse-

guendo la maturitaÁ classica a pieni voti; passato all'UniversitaÁ di Padova

si laureoÁ brillantemente in Filosofia.

Dopo alcuni anni di insegnamento in varie scuole medie, vincitore

di concorso nazionale, fu assegnato alla cattedra di Storia e Filosofia

nei licei. Fu Preside alle magistrali di S. Bonifacio e nei licei cittadini Mes-

sedaglia e Fracastoro. Contemporaneamente fece parte diverse volte co-

me membro e presidente di commissioni di maturitaÁ. Da ricordare inol-

tre che fu organizzatore di corsi didattici.
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Egli si presentava in cattedra con la serenitaÁ di insegnante di lunga

esperienza, esprimendo i concetti filosofici con chiarezza e con parole

che potessero essere ben comprese dai discenti, ricorrendo altresõÁ all'aiu-

to di schizzi sulla lavagna e alla distribuzione di schemi giaÁ preparati. Or-

ganizzava, talvolta, lavori di gruppo, che, non solo rendevano la lezione

piuÁ piacevole, ma suscitavano entusiasmo e cordiale collaborazione fra

tutti gli allievi.

PartecipoÁ come ufficiale alla spedizione di Russia, coinvolto an-

ch'egli nella tragica ritirata. Fu eletto presidente della Federazione pro-

vinciale ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) e com-

ponente del Consiglio nazionale; fu sempre un grande animatore di

manifestazioni e commemorazioni. EÁ stato oratore ufficiale non meno

di tremila volte in queste cerimonie.

Fu promotore del volume della Resistenza delle Forze Armate « La

Tradotta arriva » e a lui si deve molto la realizzazione del Sacrario Mili-

tare sul Baldo.

Riportiamo qui alcune considerazioni del suo discorso fatto all'inau-

gurazione:

Eccellenza, AutoritaÁ, Cittadini, Combattenti! Mi sia permesso anzitutto ringraziare

tutti, d'essere venuti fin quassuÁ, in questo giorno per fortuna baciato dal sole di questa

meravigliosa lunga estate... Sono commosso, ora che posso parlare da questa scala che

abbiamo costruito nel monte, ai piedi di quest'altare e di questa Croce e in mezzo alle

novantotto lapidi che rappresentano tutto intorno i Comuni della nostra Provincia:

anche quelli che non hanno fatto pervenire ancora, si capisce, la loro offerta, percheÂ

in tutti i casi i Caduti di ogni Comune avevano lo stesso diritto di essere ricordati nel

marmo. Arriveranno nuove offerte. E io spero piuÁ sostanziose; tanto piuÁ sostanziose

piuÁ gente verraÁ quassuÁ ad onorare i Caduti. Verranno le gite-pellegrinaggio delle no-

stre Sezioni, anche dai piuÁ lontani Comuni. Verranno i nostri simpatizzanti, le fa-

miglie dei Caduti, le Associazioni d'Arma, giaÁ qui rappresentate dai loro presidenti

provinciali (che in ritardo ringrazio). Verranno i pellegrinaggi parrocchiali che abbi-

neranno la visita al Sacrario con l'omaggio al Santuario della Madonna della Co-

rona. Verranno gite scolastiche magari dirette poi a Novezzina, di primavera e d'in-

verno.

E quando la gente saraÁ venuta o passata per di qui, diraÁ ad altra gente di

venire. E fiori non mancheranno a rappresentare il ricordo.

Ma nella prossima primavera verranno i miei combattenti di tutta la provincia,

con tutte le bandiere, a rinaugurare il Sacrario, che allora saraÁ completamente finito,

facendo nello stesso tempo, probabilmente a Ferrara di Montebaldo, il Congresso pro-
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vinciale: saraÁ un'altra giornata memorabile. Si eÁ cosõÁ sciolto un voto della Federazione

provinciale di Verona e si chiude un ciclo della sua presenza in societaÁ.

Qui, alti sulle nuvole e nella nebbia, in mezzo a questo gran verde e sotto questo

azzurro, i nostri Fratelli veronesi, Caduti per la Patria, parlano tutti insieme, quasi

un coro ideale alpino, che dice: non ci avete dimenticati e vi ringraziamo, ma soprat-

tutto tutti insieme vi avvisiamo che dovete operare piuÁ decisamente per la Pace, per la

Giustizia, per la MoralitaÁ, percheÂ i nostri figli e ormai i nostri nipoti possano vivere

meglio e non debbano morire come noi. Qualche frigorifero e qualche macchina di me-

no, ma un vivere piuÁ civile, piuÁ pacifico, piuÁ serenamente laborioso.

Un ultimo appassionato intervento lo fece al Congresso nazionale

ANCR del 2001, dove parloÁ a lungo della Patria e del Tricolore, lascian-

do quasi il suo testamento spirituale.

Gli ultimi anni li dedicoÁ tutti alla famiglia, a cui era legato in modo

tenerissimo, e all'insegnamento della Storia e Filosofia all'UniversitaÁ della

Terza EtaÁ.

Si spense il 22 giugno 2003. I funerali si sono tenuti nella chiesa par-

rocchiale dei Filippini, gremita di labari, amici ed estimatori. Nell'omelia,

il parroco, che era stato un suo allievo, ha tracciato un profilo dello

scomparso, mettendo in risalto l'umanitaÁ e la cultura del Professore

che ha lasciato il ricordo indelebile di un maestro di Vita, di Scienza e

di Fede
10
.

3. Don Giovanni Cremon

Don Giovanni Cremon ha consentito a scrivere un proprio brevissimo
profilo come testimonianza della venerazione che ancora oggi nutre per
Lanfranco Vecchiato. L'ho incontrato alla Madonna di Campagna dove
esercita la propria attivitaÁ pastorale aiutando il parroco in ogni incomben-
za, ma soprattutto nelle affollate Sante Messe domenicali. CosõÁ don Gio-
vanni Cremon:

Cremon Giovanni Danilo nasce a San Michele Extra il 2 settembre 1925

da Marino e Idelma Zanella. Frequenta la scuola elementare `̀ Luigi Do-
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rigo'', dove insegna la signora Ermina Rebecchi Vecchiato, che con la

maestra Martini lo prepara alla Prima Comunione e alla Cresima.

Frequenta le scuole medie e il ginnasio presso il Don Bosco di via

Antonio Provolo e il liceo classico a Nave (Brescia) presso i Salesiani.

Quindi frequenta sempre a Nave un corso che gli consente di ottenere

`̀ l'idoneitaÁ all'insegnamento della filosofia'' (non era ancora facoltaÁ)
11
.

La famiglia si trasferisce a Mantova e nella cittaÁ dei Gonzaga, dopo

la preparazione, diventa Sacerdote il 17 giugno 1956.

Con il prof. Guzzetti della Cattolica di Milano aveva ottenuto il Di-

ploma in Sociologia (era la nuova dea degli anni Cinquanta!).

Morto il papaÁ, la famiglia ritorna a San Michele Extra e il Vescovo

gli affida l'insegnamento della religione al liceo Messedaglia.

LõÁ incontra il Prof. Lanfranco Vecchiato, Preside eccezionale: lo

trova ricco non solo di doni umani, ma dei doni dello Spirito Santo,

con la taglia carmelitana; ne nasce un'amicizia piuÁ che umana: erano

due cuori innamorati del Mistero Trinitario, di Cristo, della Chiesa, della

Madonna, che si arricchivano reciprocamente.

Erano gli anni di inizio della Scuola Superiore che poi diventeraÁ l'U-

niversitaÁ di Verona. Vicino a Don Rodella e alla professoressa Elisa

Bianchi fu chiamato a insegnare `̀ morale sociale'' alle prime allieve (po-

chi erano gli allievi maschi) e fu un'esperienza bellissima. Dopo piuÁ di

cinquant'anni gli allievi di allora ancora ricordano, e anche il sottoscritto

ricorda, quei corsi di studio, poveri di mezzi didattici, e, forse, per questo,

molto ricchi di rapporto umano. Tra il docente e il discente c'erano po-

che mediazioni.

Poi gli impegni sempre piuÁ numerosi in Diocesi
12

e fuori, non ultimo

la presenza nell'Istituto della RegalitaÁ della Cattolica
13
, costrinsero il Cre-

mon a lasciare l'insegnamento nella scuola `̀ Ludovico Antonio Muratori''.
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11 Il corso eÁ tuttora collegato con la UniversitaÁ Pontificia Salesiana di Roma. http://www.u-
nisal.it.

12 Ancora oggi ± anno 2010 ± tiene annualmente un corso biblico alla Madonna di Campa-
gna. Il primo fu iniziato nel 1973. Da allora don Giovanni Cremon commenta ogni anno un libro
della Bibbia.

13 Spiega la natura di tale istituzione una lettera disponibile in internet rivolta ai sacerdoti dio-
cesani, che recita: « Carissimo fratello nel sacerdozio, voglio parlarti dell' Istituto secolare dei sa-

cerdoti missionari della RegalitaÁ di Cristo. Fondato da P. Agostino Gemelli nel 1953, ha ot-
tenuto l'approvazione pontificia il 15 luglio 1978. EÁ attualmente composto da 310 membri diffusi in
tutte le regioni d'Italia, in Germania, in Polonia e in Burundi, con un sodale anche in Argentina, e
Costa d'Avorio. Questi sacerdoti diocesani sono uniti tra loro da vincoli di vera fraternitaÁ. La spi-



Lo stato di servizio conservato al `̀ Messedaglia'' ci offre anno dopo anno
la posizione di don Giovanni Cremon, entrato al liceo scientifico l'1 no-
vembre 1963 con nomina del preside e uscitone il 31 agosto 1988, dopo
25 anni di lavoro. A firmare il prospetto preparato per il pensionamento
sono la segretaria, Annalisa Zamboni, e la preside, Teresa Baruchello. Nel
1964 il professore di religione percepisce uno stipendio di £ 66.180. Come
abbiamo visto, dal 1960 al 1969 preside al `̀ Messedaglia'' eÁ Lanfranco Vec-
chiato, il quale peroÁ nel 1963-'64 eÁ comandato all'Istituto `̀ Muratori'' e nel
1964-'65 ottiene l'assegnazione provvisoria al `̀ Guarino Veronese'' di San
Bonifacio. Quindi a firmare la nomina di don Giovanni Cremon, abitante
a San Michele Extra in via Zeila 21, per il 1964-'65, eÁ il preside incaricato
Pierluigi Laita. L'anno dopo torna a firmare Lanfranco Vecchiato, quando
nel frattempo Don Cremon risulta abitare sempre a S. Michele Extra, ma
in via Marengo 1/G. Tra le curiositaÁ dei primi anni di insegnamento al
`̀ Messedaglia'' abbiamo l'utilizzo di don Cremon anche come supplente
di storia e filosofia oltre che come titolare di religione. La nomina gli viene
da Abele De Marco, preside incaricato per il 1963-'64 a sostituire Lanfran-
co Vecchiato comandato al `̀ Muratori''. La nomina si giustifica essendo Don
Cremon in possesso di laurea in filosofia conseguita al Pontificio Ateneo
Salesiano. Nell'anno di presidenza di Laita, nel 1964, don Cremon saraÁ
invece utilizzato come supplente di religione in sostituzione di don Ferdi-
nando Rancan, ammalato 14. Nel gennaio 1965 a lasciare eÁ don Carlo Bo-
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ritualitaÁ vissuta da questi sacerdoti eÁ quella del presbiterio diocesano, connotata di spirito missio-
nario per il trionfo della regalitaÁ di Cristo, prendendo ispirazione da S. Francesco d'Assisi, modello
di vita secondo il vangelo. Ti domanderai: PercheÂ un Istituto che aggiunge a tante norme di vita
ecclesiale ed ecclesiastica anche le Costituzioni? PercheÂ i voti emessi da sacerdoti che hanno scelto
la vita diocesana secolare e non quella religiosa? La novitaÁ del dono che lo Spirito ha fatto alla Chiesa
con gli Istituti secolari consiste nel voler coniugare insieme la secolaritaÁ con la professione dei
consigli evangelici nel mondo: professione fatta dai laici in quanto laici e dai sacerdoti diocesani
come tali, senza cambiare la propria condizione canonica. Per i sacerdoti, allora, si tratta di una
vocazione nella vocazione. Dio infatti chiama non soltanto al sacerdozio ma anche nel sacerdozio,
offrendo particolari grazie attuali che abilitano a vivere con radicalitaÁ gli impegni del sacramento
dell'Ordine ». http://web.tiscali.it/sacerdotiregalita. http://www.laiciconsacrati-regalita.org.

14 Ferdinando Rancan nasce a Tregnago (Verona) il 14 giugno 1926. Conseguita la maturitaÁ
classica si laurea in Scienze Naturali all'UniversitaÁ `̀ La Sapienza'' di Roma. Rientrato a Verona,
completa gli studi teologici e viene ordinato sacerdote. Per parecchi anni si dedicheraÁ all'insegna-
mento nel Seminario diocesano e nei licei statali. Ha collaborato con l'ing. Tosadori e il prof. Gi-
no Barbieri nella promozione di «Corsi di orientamento universitario ». Dal 1980 ha esercitato attivitaÁ
pastorale dapprima nella Pieve dei Santi Apostoli in Verona, di cui eÁ stato parroco per vent'anni, e
oggi in Sant'Eufemia. Nella presentazione di una sua raccolta di poesie, cosõÁ racconta la propria
eccezionale esperienza di seminarista rifiutato dal vescovo: « Correvano gli anni Cinquanta, nell'im-



netti, « insegnante di religione nelle quinte di codesto Liceo Scientifico »,
che si giustifica scrivendo al preside incaricato Abele De Marco, il 13 gen-
naio 1965: « Se la mia salute non fosse fortemente scossa, non avrei cer-
tamente abbandonato l'idea dell'insegnamento » 15. A coprire il vuoto, il
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mediato dopoguerra. Studente all'ultimo anno di teologia, fui invitato a collaborare ad un'accade-
mia letterario-musicale in onore di Mons. Girolamo Cardinale... Preparai tre composizioni... Il
tono e il linguaggio delle tre composizioni si ispiravano alla poetica inglese in voga quegli anni...
L'impressione che questo linguaggio suscitoÁ nel Vescovo fu estremamente negativa percheÂ quelle
composizioni gli sembrarono pervase da un pessimismo esistenzialista assai pericoloso, sintomo di
una formazione e di una personalitaÁ distorte. PercioÁ, all'istante, egli prese la decisione di allonta-
narmi immediatamente e definitivamente dagli studi e dalla prospettiva del sacerdozio... Mi affidai...
a cioÁ che le circostanze offrivano in quel momento, accettando l'ospitalitaÁ del Rettore dell'Abbazia
di Maguzzano sul lago di Garda dove potei ricuperare gli studi classici che erano stati interrotti a
causa della guerra. In seguito gli avvenimenti mi portarono imprevedibilmente a Roma dove fre-
quentai il corso di laurea in Scienze Biologiche... conseguendone la laurea nel 1955... Quegli anni
si rivelarono veramente provvidenziali per avvenimenti e incontri di fondamentale importanza per
la mia vita. Fra tutti, fu determinante l'incontro con la straordinaria personalitaÁ umana e spirituale
del beato Josemaria EscrivaÁ, incontro che ha segnato profondamente la mia vita ». FERDINANDO

RANCAN, Fiori di melograno. Frammenti di diario, Prefazione dell'avvocato Luigi Righetti presidente del-
l'Athesis S.p.A., Verona, SocietaÁ Editrice Athesis, 1999, pp. 7-8. Numerose le pubblicazioni di don
Ferdinando Rancan, tra cui il volume sulla pieve dei Santi Apostoli da lui voluto e di cui ha dettato
la prefazione. PIERPAOLO BRUGNOLI (a cura di), La venerabile pieve dei Santi Apostoli in Verona, Prefa-
zione di DON FERDINANDO RANCAN, arciprete, Saggi di Bruno Chiappa, Dario Cervato, Mauro Co-
va, Enrico Maria Guzzo, Verona, Parrocchia dei Santi Apostoli, 1994, pp. 228. L'anno dopo ve-
deva la luce un ponderoso volume di riflessioni sui temi della vita cristiana, suggerite dalle celebra-
zioni per l'ottavo centenario della consacrazione della Pieve dei Santi Apostoli. FERDINANDO

RANCAN, Il tempo l'eternitaÁ. Riflessioni sulla Vita, Verona, Edizioni Futuro, 1995, pp. 530. Una fatica
piuÁ recente eÁ FERDINANDO RANCAN, In quella casa c'ero anch'io. Una risposta alle menzogne su GesuÁ Cristo,
Presentazione di PADRE FLAVIO ROBERTO CARRARO vescovo di Verona, Verona, Fede & Cultura,
2005, pp. 431. Don Ferdinando Rancan spiega nella prefazione l'impianto della sua opera:
« L'autore di queste pagine, volendo mettersi nelle scene del Vangelo come un personaggio

tra gli altri, non ha trovato di meglio che farsi bambino e sentirsi come un trovatello che
Maria ha adottato, introducendolo nella sua casa e poi nella sua famiglia. Da allora il Vangelo
non eÁ stato da lui considerato semplicemente un libro ± o se si vuole `̀ il Libro'' ± ma una vicenda
personale vissuta e narrata in prima persona. Anche `̀ narrata'', percheÂ dopo anni di lettura con-
templativa, cioeÁ di esperienza vissuta, quella vicenda eÁ diventata un tutt'uno con la sua memoria, ed
egli la `̀ narra'' continuamente a seÂ stesso, rivivendola ogni volta con piuÁ gioia, con piuÁ commozio-
ne, con piuÁ profonda intimitaÁ col suo Signore e con gli altri personaggi che lo accompagnano. Ne eÁ
venuto fuori una specie di diario, appunto `̀ il diario di un bambino adottato dalla famiglia piuÁ bella e piuÁ

felice del mondo''. Il racconto eÁ arricchito dalla fantasia dell'autore il quale, tuttavia, ha cercato di
muoversi in mezzo ai vari personaggi rispettando il piuÁ possibile la loro veritaÁ, senza arbitrarie for-
zature che potessero alterare la loro realtaÁ storica... L'autore... ha voluto esprimere cioÁ che la par-
tecipazione diretta alla vita di GesuÁ ± partecipazione vissuta dal di dentro ± ha suscitato nella sua
esperienza personale » (pp. 7-9). Si conserva un biglietto del prof. Gino Barbieri, il quale in data
14 gennaio 1987, ha lasciato questa testimonianza: «Don Ferdinando eÁ un Santo. Quando pre-

dica, mi pare di sentire la voce del Salvatore ».
15 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Giovanni Cremon.



preside Abele De Marco designa don Cremon che terraÁ la supplenza per
tutto l'anno. Tra le carte del `̀ Messedaglia'' troviamo che Don Giovanni
Cremon era solito trascorrere le vacanze estive in strada Jumela a Pera
di Fassa (Trento), dove continua ancora oggi ± 2010 ± ad andare per ri-
temprare il suo fisico, ma anche per aiutare il parroco nella stagione estiva
affollata da migliaia di turisti.

Nel 1976 il preside del `̀ Messedaglia'' Giuseppe Pimazzoni ringrazia i
sacerdoti di religione con questa lettera:

Oggetto: Ai carissimi professori Don Giovanni Cremon e Don Rino

Breoni.

Concludendosi l'anno scolastico 1975-76, ringrazio gli insegnanti di Re-

ligione per la loro attivitaÁ e dedizione a favore dell'educazione religiosa,

morale e civile dei nostri giovani.

Ho apprezzato le loro doti di cultura e soprattutto il loro spirito di

sacerdoti e di uomini.

Ne eÁ venuto un valido aiuto alla mia opera di preside.

Prego conservarmi amicizia e gradire i miei saluti piuÁ cordiali
16
.

A documentare i numerosi impegni extrascolastici riporto il testo di un
biglietto indirizzato alla preside del `̀ Messedaglia'', Teresa Baruchello,
cui don Giovanni Cremon il 9 settembre 1985 scrive:

Gent.ma Signora Preside,

La ringrazio della cordialitaÁ ben ricambiata da parte mia. Godo che

sia Lei ad aiutarci nel difficile dialogo educativo.

Domani non potroÁ essere presente. SaroÁ impegnato a Roma nella

Commissione teologica voluta dal Cardinale Ratzinger per la `̀ teologia

della liberazione''.

GiovedõÁ saroÁ presente per l'inizio delle lezioni.

Grazie e scusi.

Sulla tomba di S. Pietro pregheroÁ per Lei e per suo marito.

Cordialmente
17
.
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16 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Giovanni Cremon.
17 LICEO SCIENTIFICO `̀ANGELO MESSEDAGLIA'', Don Giovanni Cremon.



XXI.

CARLO BOLOGNA E LUCIANO DAL FALCO

Un uomo che sembra aver creduto fin dall'inizio nelle iniziative di Vec-
chiato fu il giornalista Carlo Bologna 1, il cui ruolo viene evocato in una
lettera che ci illumina sui retroscena di un progetto per il quale un uomo
da solo mai nulla avrebbe potuto senza la convinta adesione di qualcuno
che ne veicolasse le istanze.

Tu agli inizi degli anni 50 eri giaÁ arrivato nella carriera giornalistica e L'A-

rena aveva in te un redattore molto considerato; io stavo tessendo le `tra-

me' per dare a Verona l'UniversitaÁ. Per uscire dall'anonimato avevo bi-

sogno che qualcuno desse credito alla Scuola Superiore di Scienze Stori-

che `̀ L. A. Muratori'', che voleva diventare facoltaÁ.

Tu senza ritegni o riserve mentali ti sei offerto a rompere il ghiaccio

e hai presentato la `̀ Muratori'' con espressioni di fondata fiducia e di alta

speranza per il problema universitario veronese e hai `confezionato' un

articolo indimenticabile.

L'avevi prospettato durante un nostro incontro nella trattoria Mo-

linara di piazzetta Ottolini.

Poi ci siamo accompagnati, io dal Liceo e dall'UniversitaÁ, Tu dalla

tua prestigiosa cattedra del giornale `L'Arena'.

Ma quell'incontro mi eÁ rimasto nella memoria come la `prima

pietra' di un grande edificio. Tutta la mia attivitaÁ ultratrentennale per

la Scuola e la Cultura di Verona eÁ stata sempre allergica ai riconoscimenti

e alle cerimonie ufficiali, amante piuttosto degli incontri fra amici che la-

vorano e producono, come eÁ stato quello nostro al tavolo della Molina-

ra, tanto modesto, quanto ricco di speranze e di progetti realizzati.
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In quale cittaÁ un problema cosõÁ arduo eÁ stato impostato e risolto per

iniziativa privata? Dico anche risolto, percheÂ i tre `grandi', Zanotto, Buf-

fatti, Tosadori, il 10 gennaio 1959, nella sala della biblioteca della `Mu-

ratori' sita in via Pallone, riunitisi, percheÂ invitati dalla `Muratori', decise-

ro di far approvare dai rispettivi Consigli, il Consorzio universitario, che

doveva finanziare la FacoltaÁ di Economia e Commercio. Si era preferita

una facoltaÁ economica ad una storica per facilitare, comunque, la realiz-

zazione dell'UniversitaÁ in Verona.

Ma l'iniziativa di una laurea in Storia, promossa dalla `Muratori',

ebbe una conferma valida e interessante negli anni 60, quando a Venezia,

a Trieste, a Bologna, a Genova, a Pisa, a Siena, a Cosenza, la FacoltaÁ di

Lettere istituõÁ la laurea in Storia
2
.

* * *

Nel novero dei politici su cui Lanfranco Vecchiato ha potuto contare c'eÁ
senz'altro il senatore Luciano Dal Falco 3, cui ritorna in una lettera degli
anni '70 con questo riconoscimento:

Prima di tutto ti voglio ricordare l'episodio del mio incontro con il dr.

Salvatore Comes, l'allora capogabinetto del Ministro della P. I., on. Go-

nella, che tu hai provocato e diretto. L'incontro ha dato luogo alla

Scuola Superiore di Scienze Storiche `L. A. Muratori', che voglia o

non voglia ha imposto l'istituzione del consorzio universitario... il 10 gen-

naio 1959 nella sala della biblioteca della `Muratori' in via Pallone 9.

Tu sei stato sempre fedele all'ideale universitario veronese,

uno dei pochi, pochissimi.

Non dico niente di esagerato, se affermo che l'idea dell'UniversitaÁ in

Verona da me propugnata ha sollevato fin dalle prime avvisaglie risa e

disprezzo. Mi sono sentito dare del `matto' proprio anche da coloro

che a cose fatte sono `saltati in barca'... Ma questo non conta.

Da storico volevo dirti che il tuo appoggio iniziale eÁ stato `catalizza-

tore' e che la storia non lo dimenticheraÁ. Sto scrivendola con molta pru-

denza, ma con molta esattezza
4
.
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Nonostante gli attestati di benemerenza rilasciatigli da Vecchiato con di-
chiarazioni come quella ora riportata, quale distanza intercorresse tra Lu-
ciano Dal Falco e « uomini della `̀ Muratori'' » come Guido Gonella e Valen-
tino PerdonaÁ lo dicono i pesantissimi giudizi affidati al proprio diario 5.
L'insanabile contrapposizione di Dal Falco con Gonella affiora giaÁ nel
corso della campagna elettorale del maggio 1953, dalla quale lui giovanis-
simo candidato di soli 28 anni usciraÁ sconfitto. Queste alcune annotazioni
dal diario di Luciano Dal Falco.

Continua la mia campagna elettorale a Verona. Ho molti amici, ma anche

avversari. Questi ultimi soprattutto fra alcuni giovani, che qualche anno

fa mi seguivano e mi stimavano e che ora sono ambiziosi, insoddisfatti e

invidiosi. Il duetto Gonella non mi appoggia, se puoÁ, mi ostacola. L'on.

Burato mi eÁ ostile. L'Azione cattolica ufficiale (Nicoletti, don Gobbi)

lo stesso. Se saroÁ eletto faroÁ il mio lavoro di parlamentare, se saroÁ `̀ trom-

bato'' continueroÁ con maggiore durezza la mia opposizione a Gonella

all'interno del partito (9 maggio 1953, p. 165).

Ormai la DC sta paurosamente andando a destra. AVerona, la can-

didatura Pasquato apertamente appoggiata dal Comitato civico provin-

ciale, dai parroci e dall'Azione cattolica sta facendo crollare le ultime spe-

ranze di una politica socialmente progressista. I `̀ civici'' si rivelano per

quello che sono: trampolini di lancio per il conservatorismo clerico-fa-

scista. Don Aldo Gobbi, assistente provinciale della GIAC, cerca giu-

stificazioni inutili, PerdonaÁ non sa cosa dire e divaga nel generico: il da-

naro ha comperato i `̀ civici'' e un nuovo patto Gentiloni eÁ stato ormai

stipulato (31 maggio 1953, p. 165).

Per tentare di ridimensionare lo strapotere degli uomini di Azione Catto-
lica, dalle cui fila proviene il candidato Valentino PerdonaÁ, Dal Falco si
rivolge allo stesso vicario Albrigi ± come sappiamo uno degli « uomini della
`̀ Muratori'' » ± dal quale non riceve peroÁ grande sostegno. Albrigi si limita a
ribadire quell'esigenza di maturazione culturale per chi si trovi in prima
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linea nell'impegno politico, cui avrebbe tentato di dare risposta la `̀Mura-
tori'' con le sue iniziative.

Stamattina mi sono recato in Curia vescovile da mons. Albrigi. Dopo

una discreta anticamera, ho incontrato il vicario generale della Diocesi

e mi sono trattenuto con lui per circa una mezz'ora. Si eÁ dichiarato lieto di

fare la mia conoscenza
6
(in realtaÁ c'eravamo incontrati giaÁ qualche anno pri-

ma); io gli ho esposto lo scopo della mia visita: chiarire esplicitamente

che non c'era mai stata nei miei atti la bencheÂ minima volontaÁ di fare

concorrenza sleale 7 al candidato dell'Azione cattolica veronese, Valen-

tino PerdonaÁ, e che lo pregavo di prendere atto di queste mie dichiara-

zioni visto che, in qualche circolo dell'Azione cattolica giovanile di Ve-

rona, si andavano diffondendo chiacchiere in tal senso. Mons. Albrigi

mi ha risposto di non essere al corrente della cosa, di non aver parteci-

pato alla suddivisione delle preferenze tra i candidati veronesi, quindi, di

non saper nulla di quanto gli riferivo. Comunque l'ho pregato di accet-

tare la mia dichiarazione e poi siamo passati a parlare d'altro. Mi ha chie-

sto cosa facevo a Roma. Ha convenuto con me circa la necessitaÁ di avere

una classe dirigente sempre piuÁ tecnicamente preparata. Mi ha detto che

al partito occorreva un `̀Centro studi'' per approfondire il programma,

che bisognava giungere anche a Verona ad una scuola di studi politici

promossa fra cattolici (2 giugno 1953, pp. 168-169).

La sconfitta, seppure di misura, incassata nelle elezioni del giugno 1953, lo
porta a esprimere questi giudizi sulla Democrazia Cristiana a Verona:

Ho raccolto le prove del sabotaggio sistematico che mi eÁ stato fatto.

Quanto costa, in un partito come il nostro, avere avuto il coraggio

di proclamarsi di sinistra! Sto pagando il fio per aver detto sempre

apertamente la mia opinione. Ma che partito, se tale puoÁ chiamarsi, ab-

biamo mai nelle mani? Non eÁ forse vero, quello che disse un giorno

Dossetti, che il partito non
8
eÁ la casa comune di tutti i suoi iscritti? (9

giugno 1953, p. 170).

PercheÂ non sono stato eletto? Anzitutto per la resistenza passiva e
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attiva di Piero Gonella; poi per il mancato appoggio dei Civici e dell'A-

zione cattolica che avendo un proprio candidato nell'on. Valentino Per-

donaÁ ha temuto una mia affermazione ai danni del proprio pupillo; da cui

l'opposizione passiva e sotterranea di cui sono stato oggetto. Se l'Azione

cattolica e i Civici, che hanno preferito impegnarsi, in un primo momen-

to, per il vicepresidente della Confindustria Pasquato avessero speso per

me anche una sola parola di appoggio presso qualche convento la mia riu-

scita sarebbe stata certa. Riprova eÁ che il partito non ha peso e che gran

parte della forza elettorale risiede nell'Azione cattolica e nella volon-

taÁ dei suoi capi (13 giugno 1953, p. 171).

Quando all'indomani del voto si aprõÁ la prospettiva di un ripescaggio che
poi non ci fu, Dal Falco si rivolse a Guido Gonella per averne l'appoggio.
Questa la conclusione del colloquio, avvenuto in auto mentre Gonella an-
dava « dal GesuÁ al Viminale » per incontrare De Gasperi:

Cerco anche di metterlo di fronte alla sua responsabilitaÁ di deputato ve-

ronese, ma ho l'impressione che continueraÁ nel suo atteggiamento ostile

nei miei confronti.

Ieri ho saputo che l'Armani, dirigente dei Comitati civici del Ve-

neto, aveva dichiarato, poco prima delle elezioni, che a Verona Dal Fal-

co non sarebbe riuscito
9
. L'Armani ha avuto contatti durante la campagna

elettorale con l'on. PerdonaÁ, don Gobbi, e Nicoletti (17 giugno 1953,

p. 172).

Colloquio alla Confindustria con il conte Corsi rappresentante dei co-

tonieri... Abbiamo parlato del nuovo Governo e della Democrazia cristia-

na... A un certo punto mi ha riferito, come per inciso, che «Gonella va di-

cendo che eÁ riuscito a fregare Dal Falco » tagliandogli la strada del Par-

lamento. Ho confermato l'ostilitaÁ di Gonella nei miei confronti (6 luglio

1953, pp. 176-177).

Le ostilitaÁ dei Gonella nei confronti di Dal Falco erano iniziate alla vigilia
delle elezioni. CosõÁ annotava l'anno prima Dal Falco, quando si profilava
quel congresso provinciale dal quale sarebbe dipesa la scelta dei candidati
alle elezioni politiche del 1953:
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Piero Gonella eÁ venuto a trovarmi in ufficio questa mattina, inatteso. Mi

ha parlato del congresso provinciale DC di Verona e, con mirabile mo-

destia, della sua insostituibilitaÁ come segretario provinciale
10
. Ho comunica-

to il contenuto della conversazione agli amici di Verona che non sono

della sua stessa opinione. EÁ sfuggente come il fratello. Usa la stessa

tattica, non si compromette (13 maggio 1952, p. 124).

L'anno dopo, quando le elezioni non sono ormai piuÁ lontane, i sospetti di
manovre dei Gonella a lui sfavorevoli si fanno piuÁ concrete.

Oggi, alle 18.00, riunione della Direzione del partito. Parlando dei depu-

tati esclusi dalle liste, Gonella ha posto in primo piano i tre veronesi:

Spiazzi
11
, Piasenti

12
, Poletto. Ha dichiarato di `̀ volersene lavare le ma-

ni'' e di lasciare libera la Direzione di decidere. Sospetto che egli abbia

combinato la cosa con Piero, l'illustre `̀ fratello'' incaricato di curar-

gli il collegio elettorale al fine di crearmi maggiori difficoltaÁ. Prima

manovra ostruzionistica dei Gonella nei miei confronti (16 marzo 1953,

p. 162).

Le annotazioni un mese dopo riportano l'impegno di Piero Gonella a fa-
vore di chi ha dato denaro alla Democrazia Cristiana. Un impegno che
certo non fa onore e che eÁ visto come una macchia dal giovanissimo
Dal Falco.

Riunione della Direzione. Discussa nelle liste DC l'ammissione di Raf-

faele Paolucci, ex vicepresidente della Camera fascista oltre che medaglia

d'oro e capo dei `̀ monarchici costituzionali'' e del figlio del conte Mar-

XXI. CARLO BOLOGNA E LUCIANO DAL FALCO 707

10 Il corsivo eÁ nell'originale.
11 Eugenio Spiazzi (Verona, 1887-1957), « all'atto dell'armistizio dell'8 settembre 1943 mentre eÁ

al comando delle Truppe al Deposito dell'8ë Artiglieria in Verona, respinge la richiesta di resa dei Te-
deschi e il Reggimento combatte valorosamente per piuÁ giorni ottenendo alfine la resa con l'onore delle
armi ed evitando la cattura. Dopo tale episodio, sospettato di attivitaÁ partigiana, subisce tre carcerazio-
ni. Lasciata Verona e riparato in Alta Brianza assume il comando di una unitaÁ partigiana monarchica
inquadrata nella Brigata `̀ Puecher'' e cooperante con la `̀ Franchi'' di Edgardo Sogno e combatte sino
alla fine della guerra. Rientrato a Verona eÁ promosso Generale di Brigata, posto in riserva e nel 1948
elettoDeputato al Parlamento per la prima Legislatura ». AMOS SPIAZZI, Il combattimento di Campofiore. 9
settembre 1943. Dattilo. L'episodio eÁ pubblicato in AMOS SPIAZZI, Il mistero della Rosa dei Venti, Verona,
Centro Studi Carlomagno, 2001, pp. 365.

12 Dati biografici dell'on. Paride Piasenti si leggono nella 4ã parte del presente volume.



zotto. Gonella e Ravaioli si sono faziosamente schierati per l'ammis-

sione di Paolucci e diMarzotto. Per giustificare l'ammissione di quest'ul-

timo, Gonella ha apertamente dichiarato che gli aiuti ricevuti dalla DC

dal conte padre devono essere ricompensati con l'elezione a deputato

del figlio Vittorio la cui specifica competenza sono... le automobili

da corsa e i... salotti! Solo con tale politica, hanno dichiarato Gonella e

Ravaioli, fagociteremo le destre e faremo vincere la DC (10 aprile 1953,

p. 163).

Particolarmente interessante eÁ l'avversione ai Gonella del vescovo coadiu-
tore, Mons. Andrea Pangrazio, un personaggio di cui Lanfranco Vecchiato
ci parla per la disistima nutrita nei confronti della `̀ Muratori'', sostenuta
invece come sappiamo da entrambi i Gonella.

Oggi pomeriggio, a Padova, ho visitato il vescovo coadiutore di Verona,

mons. Pancrazio. Gli ho apertamente parlato della situazione politica

veronese della DC locale. EÁ contrario ai Gonella, major et minor
13
,

non li vede favorevolmente. Mi ha indirettamente spinto ad agire

per cambiare il segretario provinciale di Verona, Piero Gonella (19

ottobre 1953, p. 193).

Abbiamo visto la moglie di Piero Gonella invocare l'appoggio di Lanfran-
co Vecchiato in favore del marito, cannibalizzato dai nuovi quadri dei giovani
della Democrazia Cristiana. Tra le fila dei giovani certamente milita Luciano
Dal Falco, che annota:

Quanto eÁ dunque urgente che l'opera iniziata dalla nuova Direzione si

possa concludere e concludere bene! Non bisogna aver timore di espel-

lere e di intervenire: indietro non si torna! Una delle voci messa in giro

contro l'attuale Direzione riguarda la faccenda dei vecchi e dei giovani
14
. Bene

Fanfani, dicono i Gonella e gli altri del vecchio mondo DC, ma quei

giovani che gli stanno attorno no, devono essere cambiati! Non sanno

forse che sono proprio questi giovani coloro che hanno saputo scuotere

il partito e dargli una nuova impronta: forse per questo li attaccano, ci

attaccano! Ma molto meglio e tanto meglio. EÁ stato commentato che, an-
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che in occasione della visita dei segretari DC dell'Europa occidentale, so-

lo visi giovani si sono recati a ricevere gli amici europei! (26 febbraio

1955, p. 269).

L'apertura all'Europa di Luciano Dal Falco eÁ nel resoconto del suo viag-
gio a Berlino, di cui ci lascia un ritratto particolarmente efficace riuscendo
a illuminare lo squallore, la miseria e l'oppressione che attanaglia i tedeschi
imprigionati dietro la cortina di ferro.

Parto per Monaco, Norimberga, Berlino Ovest, in aereo: venerdõÁ e sa-

bato prossimi saranno tenute riunioni della Conferenza dei segretari ge-

nerali dei partiti DC dell'Europa Occidentale. Dopo una sosta a Monaco

di circa un'ora, cambio aereo e, breve scalo a Norimberga, raggiungo

Berlino Ovest.

La prima impressione di questa cittaÁ che eÁ diventata il simbolo della

nostra epoca eÁ quella di una potenza dormiente che va destandosi e im-

ponendosi. Le ferite della guerra sono tragiche: ma la volontaÁ di ri-

nascita eÁ indomabile e poderosa nel popolo tedesco.

I nostri ospiti ci portano a visitare i campi profughi di tedeschi

fuggiti dall'Est. Assistiamo a lunghi interrogatori: drammi umani che ri-

cordano l'Italia del 1943 e del 1944! Infine nel tardo pomeriggio, accom-

pagnati da guide `̀ tedesche'', divisi in piccoli gruppi di non piuÁ di tre per-

sone, entriamo nella Berlino Est, il settore comunista. Siamo fortunati:

la volkspolizei, tutti giovani fanatici come da noi coloro che militavano

nella Decima Mas o nelle Brigate Nere, ci lascia passare anche se ci ha

notato e pedinato. Berlino Est ha il volto dell'Italia del nord del

1944. Molti poliziotti, gente seria e frettolosa che passa per le strade, ne-

gozi poveri, cittadini vestiti male con abiti di confezione mediocre. Visi-

tiamo la Stalin Allee, la grande via dell'Est. Palazzi di pretto stile sovie-

tico destinati a residenze dei privilegiati del regime. Dietro a queste fac-

ciate, strade ancora sconvolte dalle bombe; molta polvere, molta povertaÁ.

L'ambasciata sovietica, sulla Unter den Linden, riluce di marmi e di do-

rature sul fondo di una strada polverosa; tutto intorno i vecchi palazzi

del Regierung hitleriano si stagliano anneriti dalle fiamme dei bombarda-

menti. Il monumento ai caduti dell'Armata sovietica eÁ imponente e so-

lenne: un tipo di architettura pesante, ma eloquente. A Berlino Est, non eÁ

mancata l'avventura! Mentre in macchina attraversavamo una strada,

l'autista non ha badato al disco rosso. Una donna poliziotto ci ha fer-

mato con un altoparlante portatile e ci eÁ stata addosso in un instante.
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Una piccola folla incuriosita di cittadini ha circondato la macchina e noi

abbiamo pensato fosse giunta la nostra ultima ora. L'abilitaÁ dell'au-

tista, che parlava con naturalezza spiegando chi eravamo alla donna po-

liziotto, ci ha salvato dall'incresciosa situazione. La ragazza si eÁ limitata a

prendere nota della targa della macchina e dopo mezz'ora potevamo ri-

partire... verso la libertaÁ! (12 maggio 1955, pp. 282-283)
15
.

La visita a Berlino richiama le due maturitaÁ (l'istituto magistrale, dove eb-
be come professore Lanfranco Vecchiato e poi il liceo classico), che gli
offrirono la possibilitaÁ di studiare il tedesco, lingua nella quale si andoÁ
poi perfezionando grazie alle conversazioni con mons. Giuseppe Zambo-
ni, che saraÁ il suo maestro di vita. CosõÁ lo ricorda all'annuncio della morte,
il 30 agosto 1950:

In questi giorni sono accaduti fatti tristi e nuovi. Il 9 agosto eÁ morto

don Beppi. Non poteva non morire con serenitaÁ e con coscienza del

trapasso. Ha lavorato fino al giorno prima della morte poi il cancro ha

spezzato la sua fibra. Don Beppi, il mio maestro, la mia guida. Se

non lo avessi incontrato la mia vita avrebbe avuto quasi certamente

un corso diverso. Furono le quotidiane conversazioni con lui che acce-

sero nel mio animo e nella mia fantasia nuove prospettive di vita. Egli mi

consiglioÁ la strada degli studi, mi spinse dolcemente con la forza della

convinzione lungo un cammino in ascesa.

Lo avvicinai che avevo 14 anni. Una sera ero alle prese con un passo

di latino che non riuscivo a tradurre. Mi arrabbiavo per questa mia inca-

pacitaÁ. Fu allora che mia madre mi disse: « Chiedi a mons. Zamboni di

aiutarti, lui eÁ cosõÁ buono... ». Un poÁ incerto e imbarazzato, verso l'ora in cui

veniva al caffeÁ della zia per la cena, mi avvicinai a lui e mi presentai. Mi

accolse con un luminoso e invitante sorriso, mi delucidoÁ il passo latino che

non capivo, me lo spiegoÁ e non mi lascioÁ fino a quando non fu sicuro che

ogni incertezza era venuta meno in me. Era il maestro socratico: trattava

con i discepoli grandi e piccoli che fossero, con la stessa delicatezza con

cui si tocca un fiore che sta per sbocciare. Non imponeva nulla. Voleva che

si arrivasse alla veritaÁ, con le proprie forze e con la propria convinzione. Il

suo metodo pedagogico era quello di `̀ aiutare''
16
, chi lo seguiva, a conqui-
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stare la veritaÁ. Mi diceva sempre che il maestro eÁ il mezzo con cui l'uomo

apre la sua mente alle veritaÁ del reale e le fa proprie. L'educazione di

uomini eÁ anche il piuÁ sublime insegnamento per l'educazione dei popo-

li. Lui, il grande filosofo volle che diventassimo amici. Una sera mentre lo

accompagnavo a casa, giunti sulla porta della sua abitazione, mi propose di

dargli del tu! Io, studente di 14 anni, dare del tu a Giuseppe Zamboni!

Ma la proposta mi fu fatta con tanta serena, convincente e cordiale insi-

stenza che non seppi opporre se non qualche parola timida e imbarazzata.

Gli interessavano forse le convenzioni umane? Eravamo due esseri en-

trambi dotati di anima e di corpo e questo bastava per abolirle e per muo-

verci su un piano di amicizia! Questo mi disse Giuseppe Zamboni.

Quando ci vedevamo la sera, all'ora di cena, le sue prime parole erano

quasi sempre: «Oh caro Luciano! Come stai? Quali novitaÁ? » Chiacchie-

ravamo un poÁ di politica e sui fatti del giorno e poi paziente, dopo una

giornata di lavoro, mi insegnava filosofia tomistica, mi parlava di Kant

e di Hegel; mi faceva conversare con lui in tedesco. Verso la fine della

cena don Beppi intesseva una conversazione anche con mia madre;

chiacchierava con lei senza alcun distacco e con affettuosa familiaritaÁ.

Quando affrontai gli esami di maturitaÁ, egli trovoÁ il modo di aiutarmi

ed agevolarmi senza che io lo sapessi. Fu lui a presentarmi a don Trida
17
,

latinista, musicista, grecista e oratore di grande valore
18
.
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17 Giovanni Battista Trida (Castel d'Ario, Mantova, 1871 - Verona, 1948) insegnoÁ nel semi-
nario di Verona per oltre quarant'anni. ANGELO ORLANDI, Trida Giovanni Battista, DBV, II, p. 832.

18 LUCIANO DAL FALCO, Diario politico di un democristiano, cit.





PARTE QUARTA

Lanfranco Vecchiato

Memoria autobiografica inedita

sul `̀ decennio di preparazione'' 1949-1959

Quante volte ho cercato di dare la versione piuÁ esatta, ma nello stesso
tempo piuÁ accomodante, per non suscitare malintesi o meglio reazioni
turbative, delle varie e numerose iniziative, cui ho dato vita dal 1948 a tut-
t'oggi! Quante volte, cioeÁ, ho preso la penna in mano per mettere per
iscritto, secondo veritaÁ, la storia della mia attivitaÁ culturale dall'ormai lon-
tano 1948. Ma mi sono sempre limitato a poche pagine; ho sempre ridotto
a poche sintesi; ho sempre scritto per sottintesi, sono stato, voglio dire,
reticente, non certo per falsare o tacere la realtaÁ, ma per evitare il pericolo
di offendere le persone, con le quali per forza ho dovuto lavorare. Dico
« ho dovuto lavorare »; ma l'espressione non eÁ esatta. Forse bisognerebbe
che io dicessi: « con le quali dovevo far vedere (all'opinione pubblica) che la-
voravo »; dato che in ogni caso ero io che inventavo, attuavo, facevo tutto,
pur cercando di far credere, che, con me, c'erano altri, che apparentemen-
te s'interessavano, collaboravano, presenziavano 1.

La presenza dei cosiddetti colleghi promotori era soprattutto ufficia-
le. Quando mi presentavo alle autoritaÁ, quando c'era una cerimonia, quan-
do c'era un pranzo o una conferenza o un convegno, facevo di tutto per-
cheÂ ci fossero i colleghi promotori e magari che essi parlassero, spiegas-
sero, sulla base talvolta di relazioni o discorsi preparati da me. Preparavo

1 Ribadisco ± come ho giaÁ avvertito nell'introduzione ± che tutte le note a pieÂ di pagina del-
l'intero volume sono opera di Francesco Vecchiato.



tutto; se era una conferenza, stabilivo il tema, chiamavo l'oratore, spedivo
gli inviti, ai quali provvedevo personalmente per il tipografo, per gli indi-
rizzi, per la spedizione. Se era un convegno, a cose fatte, arrivavano, sem-
pre sollecitati da me, i colleghi promotori. Se l'iniziativa era un corso o
una scuola, la cui organizzazione impegnava tutto un anno scolastico, do-
vevo essere sempre personalmente presente ogni giorno, dato che i col-
leghi promotori venivano per osservare, spesso per fare anche critiche
se non davanti, senz'altro dietro le spalle. Ero il « deus ex machina », con tut-
te le responsabilitaÁ, dall'inizio alla fine.

* * *
Eppure l'opinione pubblica, oppure coloro ai quali arrivava o interessava la
notizia delle istituzioni, che di volta in volta facevo sorgere, credevano che io
fossi uno dei promotori soltanto; anzi il meno dotato, dal momento che io
stesso facevo sempre il nome degli altri e spingevo gli altri a parlare in pub-
blico. C'era in me dell'« eccessiva modestia », come disse il sindaco Giorgio

Zanotto 2 nel 1962, inaugurando le letture shakespeareane ed io essendo su-
bito sparito fra gli ascoltatori, nel vasto salone superiore del palazzo della
Gran Guardia. Ma oltre alla preoccupazione di non attirare invidie ed oppo-
sizioni a quello che andavo facendo a Verona nel settore culturale, c'era an-
che molto del mio carattere, sempre schivo, sempre timoroso della fol-

la e di parlare in pubblico. Certamente se fossi stato sostenuto da super-
bia o da vanagloria, mi sarei un po' alla volta abituato e sarei riuscito a
parlare, come sono riusciti molti e come riuscivano i miei colleghi promo-

tori, che ci tenevano ad apparire e a farsi notare.
Inoltre c'era in me la paura dell'essere solo sulla scena dell'organiz-

zazione e delle cerimonie conseguenti e badavo molto a fare, ma anche a
tirarmi vicino chi bene o male cedeva alla mia attivitaÁ, pur rimanendo
sempre ai margini di qualsiasi responsabilitaÁ. Del resto era giaÁ molto, se-
condo i miei calcoli, che trovassi persone che, accettando di starmi accan-
to e al momento opportuno di farsi mallevadrici delle istituzioni che fon-
davo, mi davano la garanzia, anche se molto labile, di non essere solo. Co-
me avrei potuto lavorare, se mi fosse stata negata anche tale presenza di
persone che diventavano vicino a me promotrici ad ogni effetto? Chi mi
avrebbe offerto un giudizio benevolo di approvazione, se fossi stato un
isolato? E poi si puoÁ immaginare un'attivitaÁ del genere promossa e portata
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2 Giorgio Zanotto nasce e si spegne a Verona (1920-1999). FRANCESCO VECCHIATO, Zanotto
Giorgio, DBV, 2, pp. 893-894.



avanti da un solitario? Devo dunque considerare in senso positivo il fatto
di aver trovato dei colleghi « promotori » fin dall'inizio.

Ma la medaglia ha il suo rovescio; cioeÁ se eÁ da considerare positiva-
mente, che abbia trovato dei colleghi pronti a condividere l'idea delle va-
rie iniziative, che di mano in mano proponevo ed attuavo, c'eÁ altresõÁ da
vedere come si dimostrava la loro accettazione. DiroÁ meglio, se dico
che bisogna vedere come si eÁ nei fatti dimostrata. Ed allora nelle presenti
note illustreroÁ senza malignitaÁ, ma con molta sinceritaÁ il comportamento
di ciascuno di quelli che sono entrati nella sfera della mia attivitaÁ culturale.

* * *

Quando mi venne l'idea di fondare una rivista, dove pubblicare le ricer-
che storiche che accumulavo senza poterle pubblicare, percheÂ non sapevo
a chi rivolgermi, neÂ facevo parte di nessuna Accademia, ne parlai al prof.
Gino Beltramini 3, che avevo giaÁ conosciuto alla Gil di Verona, capo ne-
gli uffici della stampa e propaganda. Sapevo che di tipografia se ne inten-
deva percheÂ aveva per qualche tempo lavorato a far uscire un bollettino
«L'albero » della ditta Albarelli di Verona. E poi lo incontravo spesso, direi
ogni giorno, quando visitavo la libreria Dante sotto l'allora Supercinema, oggi
supermercato Upim (1976). Era appena finita la guerra ed eravamo nel
1947. Come ne parlai mi fece subito notare che la questione piuÁ impor-
tante era il finanziamento. Ci voleva un mecenate che sostenesse per alcu-
ni numeri la rivista. Poteva essere una rivista di due sedicesimi, 32 pagine,
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3 Gino Beltramini nasce a EngazzaÁ di Salizzole (1908) e muore a Verona (1983). GIANCARLO

VOLPATO, Beltramini Gino, DBV, 1, pp. 93-05. CosõÁ lo descrive Mons. Angelo Marini per i lettori del
giornale cattolico diocesano: «Beltramini era nato nelle Basse veronesi da gente povera e aveva po-
tuto studiare per merito dell'Istituto Buoni Fanciulli di don Calabria, dove appunto venivano
aiutati giovanetti poveri. Poi, per mantenersi, egli, come allora si usava, aveva trovato un posto come
assistente in qualche collegio. Laureato ± una tesi `̀ patriottica'' ± insegnoÁ prima della guerra e un poÁ
anche dopo, nelle scuole delle Stimmate. Tesserato fascista (...se voleva mangiare; si puoÁ ricordare che
Papa Pio XI chiamava l'iscrizione al fascismo `̀ la tessera del pane''), gli fu assegnata dal regime la
sorveglianza della gioventuÁ e in tale incarico egli doveva ispezionare i collegi cattolici! Ma erano ispe-
zioni singolari: egli entrava, gradiva un bicchierino e tutto finiva lõÁ. `̀ Me ne intendo, diceva, di collegi
cattolici''. In un momento di tensioni contro la Chiesa, quando fu dato fuoco al portone del vesco-
vado di Verona (1931), mentre una squadraccia fascista si dirigeva verso le porte di santa Anasta-
sia, si frappose lui, dicendo: `̀ Questo poi no!'' Caduto il fascismo, si ritiroÁ in silenzio, non sban-

dierando troppo un antifascismo di comodo. Non vendette la penna a nessun partito, che l'a-
vrebbe retribuito; sdegnosamente respinse l'offerta della massoneria per la scalata ai posti
remunerativi... » ANGELO MARINI, Beltramini: un povero grand'uomo, « Verona Fedele », 13 febbraio
1983. Riedito in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di Vittorio Castagna, Verona, 1993, pp. 177-178.



copertina e carta del testo senza pretese. Ma dove trovarlo il mecenate? Mi
interessai e tentai qualche incontro. Andai dal presidente dell'Amministra-
zione Provinciale, che allora era l'avvocato Giuseppe Tommasi 4. Natu-
ralmente per attirarlo gli parlai di farlo presidente del Comitato direttivo
della progettata rivista. Ma egli pur plaudendo all'idea, mi dissuase di con-
tare sulla sua presenza nell'ambito della rivista, percheÂ, mi spiegoÁ, era
troppo oberato d'impegni. «Non ho tempo neanche, mi disse, di farmi il nodo
della cravatta o di radermi la barba », o espressione del genere.

Intanto il tempo passava. Parlavo con molti della rivista che avevo in
animo di fare e sempre mi trovavo con Beltramini, per il fatto che io fre-
quentavo la libreria Dante e lui ci aveva il recapito, come rappresentante
della casa editrice Carlo Signorelli di Milano, alla quale dedicava la sua uni-
ca attivitaÁ redditizia, dopo aver lasciato la Gil, prima, con la caduta del Fa-
scismo, e l'Istituto « Stimate », poi, dove fu insegnante di lettere per un pe-
riodo. Il suo discorso era sempre: «Ci vogliono i soldi per cominciare. Trovali e
poi cominceremo! » Oltre che con Beltramini parlavo della rivista in biblio-
teca e in archivio, specialmente con il prof. Olindo Viviani 5, con il quale
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4 Giuseppe Tommasi, coordinatore del 1ë Comitato di Liberazione Nazionale, spazzato via dai
nazifascisti, fu designato presidente della provincia dopo il 25 aprile '45. Apparteneva al partito d'a-
zione. Cenni in FRANCESCO VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del

conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLAVECCHIATO (a cura di),Verona. La guerra e la ricostruzione, cit.
5 Olindo Viviani nasce a Illasi (1911), muore a Verona (1966). GIANCARLO VOLPATO, Viviani

Olindo, DBV, 2, pp. 867-868. Recupero il resoconto giornalistico della commemorazione di Olindo
Viviani tenuta in Accademia di Agricoltura da Gino Barbieri: « Il prof. Barbieri, con voce chiara
appena velata da accenti di commozione, ha letto le pagine intense della sua analisi di Olindo Vi-
viani uomo, cittadino e studioso egregio, integro e coerente con gli ideali della prima giovinezza,
orgoglioso del proprio illuminato servizio culturale aperto alla comunitaÁ. Dopo un accenno alla
formazione del bibliotecario della Civica di Verona, che si distinse per serietaÁ di ricerca, competen-
za professionale, sensibilitaÁ ai problemi della cultura cittadina ± ai quali partecipoÁ attivamente con
illuminata intelligenza e profonda fiducia profondendo tesori di sapere e rare capacitaÁ organizzative
± l'oratore ha sinteticamente analizzato i molti e diversi contributi di studi del Viviani, pubblicati
nelle `̀ Memorie'' accademiche, nelle riviste qualificate, nei giornali e in libri di alto interesse, che
spaziano in diversi campi della storia con preferenza per quella ecclesiastica veronese ». All'Acca-

demia sono stati commemorati il dott. Olindo Viviani e il prof. Ugo Zannoni, « L'Arena », 14 maggio
1968. Recupero alcuni passaggi dedicati da Gino Barbieri all'amico Olindo Viviani: « Nelle Note

mazziane del settembre '66 toccoÁ proprio a me, che tre mesi innanzi lo avevo visto raccolto nella
immobilitaÁ della morte, a poche decine di minuti dal repentino trapasso, toccoÁ a me ± per la fra-
terna amicizia che a Lui mi legava ± scrivere alcuni ricordi su Olindo Viviani... Fu un uomo inte-
gro e coerente con gli ideali abbracciati sin dalla sua prima adolescenza: un uomo, che ha sempre
ricordato ± senza ostentazione e senza complessi ± le sue origini socialmente modeste... Fu un uo-
mo sin dai primi anni della sua vita di studente a San Carlo, in quell'Istituto Mazza, che fu il prov-
vido e fortunato avvio alla sua formazione umana e professionale... Quando, tredicenne, io entrai
un poÁ smarrito nella severa disciplina di San Carlo, ebbi subito da Lui parole di orientamento e di



era piuÁ facile fare un discorso del genere. Gli altri (Mario Carrara 6,
Franco Riva 7) erano inaccessibili oppure non davano importanza alle
mie proposte. Per dire quanto si prendeva sul serio la mia iniziativa di
dar vita ad una rivista di cultura veronese, in prevalenza storica, diroÁ
del prof. Mario Berni 8, professore di storia e filosofia al `̀ Maffei'', che,
avendolo io fermato per istrada per intrattenerlo sul mio progetto, dappri-
ma mi lascioÁ parlare, poi sorridendo e allontanandosi taglioÁ corto dicendo:
«EÁ meglio che tu pensi alla tua famiglia e ad altre cose piuÁ importanti... » E mi la-
scioÁ in asso. Rimasi sconcertato! Eppure non mollavo. La mia insistenza
era spontanea e sempre viva. Non cessavo di parlarne con quanti avevo
occasione d'incontrare. Bastava un piccolo motivo per scivolare ad illu-
strare il mio progetto con chicchessia. Intanto i mesi passavano.

* * *

All'inizio della primavera del 1948 ebbi occasione d'incontrare nel caffeÁ
sotto i portici davanti alla libreria Dante il prof. Emilio Giacometti che
non esercitava l'insegnamento. Era gestore delle «Messaggerie » per i gior-
nali e riviste di Verona 9. Come sentõÁ del mio progetto di dar inizio ad una

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA INEDITA SUL `̀ DECENNIO DI PREPARAZIONE'' 717

affetto... Del Collegio Mazza e dell'UniversitaÁ di Verona Egli continuoÁ a parlarmi ± con l'acutezza e
la fede che Gli furono proprie ± fino all'ultimo incontro avuto con Lui, scendendo da Costagrande,
la notte di San Luigi, cinque giorni prima della sua dipartita ». GINO BARBIERI, Olindo Viviani, « Atti e
Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona », Anno accademico 1967-68,
Serie VI, Vol. XIX, pp. 12.

6 Mario Carrara nasce e si spegne a Verona (1913-1993). GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Carrara
Mario, DBV, 1, pp. 206-207.

7 Franco Riva nasce e si spegne a Verona (1922-1981). GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Riva Fran-
co, DBV, 2, pp. 701-702.

8 Mario Berni nasce a Villafranca (1905), muore a Verona (1995). EMANUELE LUCIANI, Berni
Mario, DBV, 1, pp. 105-106.

9 Emilio Giacometti nasce a Torri del Benaco il 14 febbraio 1915. Dopo il liceo frequentato a
Desenzano, si laurea in lettere. Muore il 16 ottobre 2006, in Argentina a Buenos Aires, dove ri-
siedeva da oltre cinquant'anni. Fu un protagonista a Torri nel periodo 1943-1947. GiaÁ operativo
come ufficiale dell'esercito in Albania e Grecia, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si era unito
ai partigiani delMonte Baldo. Venne anche arrestato e avviato verso la Germania, ma lo salvava la
fine del conflitto che lo colse mentre era internato nel lager di Bolzano. Dopo la guerra diverraÁ il
primo sindaco di Torri del Benaco. Trasferitosi a Buenos Aires, mise a frutto la sua esperienza e
la sua preparazione culturale, fondando, assieme ad altri, l'Istituto di Cultura Italo-Argentino

`̀ Cristoforo Colombo'' con annessa una scuola, della quale fu insegnante e direttore per molti anni.
Di tanto in tanto rientrava a Torri del Benaco per rivedere amici e parenti (WILLIAM BAGHINI, Ricordi
di guerra a Pi, www.berengario.com). La scuola italiana `̀ Cristoforo Colombo'', fondata il 2 aprile
1952, eÁ oggi una struttura bilingue e biculturale, fondata sull'accordo intercorso tra il ministro degli
esteri italiano e quello dell'educazione argentino il 12 aprile 1961. La scuola eÁ privata e `̀ paritaria''



rivista di cultura e storia veronese, non pensoÁ un istante a mettere a dispo-
sizione la somma di £ ottantamila, che passoÁ subito nelle mani di Beltra-
mini insieme con altre diecimila consegnatemi in quei giorni non ricordo
piuÁ da chi. Ora Beltramini si dette subito da fare a stendere un atto
per cui io, lui e Emilio Giacometti eravamo direttori e proprietari. Bel-
tramini si dichiarava pronto per la parte tipografica, amministrativa ed or-
ganizzativa ed io avrei dovuto dedicarmi alla redazione 10. Non facevo al-
cun conto di eventuali vantaggi finanziari. Pieno d'entusiasmo mi misi a
raccogliere abbonamenti alla rivista, che io, proprio io, volli che fosse chia-
mata «Vita Veronese ». Ho disturbato molta gente per questi abbonamenti.
Purtroppo anche i miei scolari del Liceo Scientifico `̀Angelo Messedaglia'',
e me ne pento. Scrissi all'onorevole Guido Gonella, a studiosi ed univer-
sitari italiani e stranieri, chiedendo collaborazione e patrocinio. Natural-
mente questa attivitaÁ di propaganda e di contatti a mezzo servizio postale
fu fatta a mie spese. Contemporaneamente chiedevo la collaborazione di
articoli e ricerche a studiosi locali: ai soliti prenominati della biblioteca e
dell'archivio e ad altri che conoscevo e che potevano offrire un contributo
conveniente. A questo punto, poicheÂ io pure volevo inserire, come ho fatto
nel primo numero della rivista, un mio studio sul poeta veronese Giulio
Ceroni, il Beltramini mi faceva capire che i direttori della rivista non do-
vevano pubblicare nulla. «Galata ± era il direttore del giornale `̀ L'Arena'' ±
non pubblica niente sul suo giornale », diceva il Beltramini alle mie insistenze di
pubblicare. «Vuoi ± dicevo io ± che faccia solo abbonamenti? » Ma non era solo
questa divergenza che ci faceva discutere. Mi ero accorto che non solo s'in-
teressava di tipografia e amministrazione, ma anche di redazione e che
quelli che aspiravano a pubblicare si rivolgevano a lui e che egli raccoglieva
il materiale da pubblicare senza dirmi alcuncheÂ. Inoltre un giorno, mentre
ci trovavamo in tipografia di Ghidini e Fiorini, percheÂ doveva uscire il pri-
mo numero, mi disse che oltre ai nomi dei tre direttori (Vecchiato, Gia-
cometti, Beltramini), faceva il nome del prof. Raffaele Fasanari, come
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rispetto alle scuole statali italiane. Contiene tutti i livelli, dal giardino d'infanzia al liceo, nel quale si
consegue una doppia maturitaÁ che consente ai diplomati l'iscrizione automatica a una qualsiasi uni-
versitaÁ italiana o dell'Unione Europea (http://www.cristoforocolombo.org.ar).

10 Il documento vergato su carta intestata della « Libreria Dante, Savioli & Benini, Succ. di R. Ca-
bianca, Via Mazzini 6, Verona », porta la data del 27 marzo 1948. EÁ stato piuÁ volte pubblicizzato da
Lanfranco Vecchiato e riprodotto anche in «Nova Historia », Fasc. VI, dicembre, 1974. Nel documento
si legge, tra l'altro, che « della rivista saranno condirettori responsabili e proprietari tutti e tre i

firmatari ».



redattore. Per me era una sorpresa. Capii subito che egli cercava pratica-
mente di sostituirmi. PeroÁ accettai. Anche Fasanari si dette da fare a cer-
care abbonamenti. Ricordo che un giorno il Fasanari vantoÁ di aver abbo-
nato persone che abitavano a S. Lucia frazione di Verona in via della Merla;
tanto anche lui come me era indaffarato a procurare abbonamenti. Ormai
si profilava questa situazione: il Beltramini era il padrone; io e Fasanari i
servitori, liberi solo di fare abbonamenti. Emilio Giacometti dopo il ver-
samento della somma non si fece piuÁ vedere; o almeno io non ebbi occa-
sione di vederlo piuÁ. Seppi piuÁ tardi che emigroÁ in Brasile a causa di affari
andati a male 11. Questa notizia da me raccolta, mi pare, dallo stesso Bel-

tramini, puoÁ essere attendibile, anche se non ne ho avuto prove, neÂ indizi.
Sta il fatto che io non l'ho piuÁ visto 12. Il suo nome, come il mio, apparve
come condirettore di «Vita Veronese » per molti numeri. Ma io sarei rimasto
a collaborare anche in condizioni poco accettabili, se non fosse avvenuto
da parte mia un casuale riscontro della situazione giuridica della rivista.
In realtaÁ, ignaro, come ero, di stampa e di autorizzazioni, non mi ero pre-
occupato di tali necessitaÁ. La preoccupazione mi nacque improvvisa. Un
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11 Come abbiamo visto in una nota precedente Emilio Giacometti non andoÁ in Brasile, ma
in Argentina.

12 William Baghini, che ha sposato una nipote di Emilio Giacometti, racconta episodi di
guerra, tra cui come l'interposizione del professor Giacometti abbia salvato Torri dal pericolo
di ritorsioni naziste. Questo il suo racconto: « L'episodio che segue eÁ uno degli ultimi ricordi lascia-
tomi daEmilio. In quel tragico periodo dell'occupazione tedesca e della conseguente guerra civile in
atto in Italia, improvvisamente apparvero in zona due partigiani, mandati dal Comitato di Resi-
stenza emiliano con il preciso compito di eliminare il PodestaÁ. Emilio ed i partigiani torresani
non gradirono affatto quella prospettiva. Fino ad allora la cittadina lacustre era rimasta estranea a
sussulti di insofferenza e di palese ostilitaÁ. Da questo e da altri episodi, di cui sono venuto a cono-
scenza, mi sono formato l'idea che in quel periodo si fosse stabilita, fra il Comandante tedesco di
Torri del Benaco, il PodestaÁ ed i partigiani una tacita intesa di non belligeranza. Infatti ognuno,
nella rispettiva posizione di responsabilitaÁ ed ambito di competenza, si era trovato a gestire una si-
tuazione che non aveva previsto neÂ voluto. PercioÁ lo spietato proposito dei nuovi arrivati avrebbe
sconvolto la tranquillitaÁ del paese e sarebbe stato l'inizio di devastanti rappresaglie. I partigiani lo-
cali manifestarono subito la loro contrarietaÁ, ma gli ordini superiori andavano rispettati ed eseguiti.
La discussione fu naturalmente animata ed accesa, persino feroce e pericolosa per chi si voleva op-
porre. E il tutto duroÁ per alcuni giorni. Alla fine Emilio avanzoÁ una sua proposta: avrebbe accom-
pagnato lui stesso i due emissari alla casa del PodestaÁ. Che eseguissero pure l'ordine funesto, ma

ad una condizione: il giorno successivo, si sarebbero presentati tutti al Comando tedesco,

percheÂ la popolazione non doveva rimanere vittima dell'inevitabile reazione. La forte deter-
minazione del professore convinse i due partigiani emiliani a desistere dal loro progetto ed a ritor-
nare alla loro terra in gran segreto, come in gran segreto erano arrivati. Il PodestaÁ ebbe cosõÁ salva la
vita. Anche in una cittadina abbastanza tranquilla come Torri del Benaco, la gente non si sentiva
esente da preoccupazioni ed ansie, ma pochi, quella volta, si resero conto del grave pericolo scam-
pato ». WILLIAM BAGHINI, Ricordi di guerra a Pi. Un episodio ormai dimenticato, www.berengario.com.



giorno, prima dell'uscita della rivista «Vita Veronese » che uscõÁ in numero
doppio nel maggio 1948, dovetti andare in tribunale per farmi consegnare
un certificato penale che occorreva a mio fratello Alojse 13. L'usciere ad-
detto a tale servizio era un mio ex scolaro, quando insegnavo nelle scuole
elementari « G. Maggi » di Porto S. Pancrazio; si chiamava Aldo Marco-

lini, fratello della medaglia d'oro Evelino Marcolini, che salvoÁ il porto
di Genova dalla distruzione che volevano fare i tedeschi dopo l'8 settem-
bre 1943 14. Dopo avermi consegnato il certificato, poicheÂ mi chiedeva co-
me andava la scuola e come andavano i miei studi, accennai con entusia-
smo alla rivista «Vita Veronese » che stavo facendo. Egli subito intelligen-
temente disse: «Ma la rivista non eÁ mica sua! » « PercheÂ? », ribattei io. «Venga
a vedere! », continuoÁ. Mi portoÁ in ufficio accanto al suo posto di lavoro, tras-
se un grosso registro, l'aperse e mi indicoÁ con il dito: «Vita Veronese... pro-
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13 Alojse Vecchiato nasce a Verona nel 1913, si spegne a Finale Ligure (Savona) nel 2004.
Una pubblicazione del `̀ Messedaglia'' aveva dedicato ad Aloise Vecchiato un profilo, di cui ripro-
duciamo l'incipit: « Tra i maturandi del 1929, col fratello prof. Lanfranco divenuto poi Preside del
nostro Liceo, usciva dal `̀ Messedaglia'' il prof. Aloyse Vecchiato anch'egli Preside di Scuola Media
Superiore, ma che ha acquistato anche chiara fama come musicista e compositore ». Aloyse Vecchiato,
in Cinquant'anni. 1923-1924/1973-74, Numero unico nel cinquantenario del liceo scientifico `̀A.
Messedaglia'' di Verona, a cura di Federico Visentini, cit., p. 74. Una densa autobiografia si legge
in ALOISE VECCHIATO, De vita propria, Savona, Grafiche Giors, 1983, pp. 213. La data - 1929 - anno
nel quale Lanfranco e Alojse Vecchiato avrebbero conseguito la maturitaÁ eÁ sbagliata. L'attuale
(2010) preside Giancarlo Peretti ± che ringrazio ± mi assicura che Alojse conseguõÁ la maturitaÁ
scientifica nell'estate 1932, Lanfranco nell'autunno 1932. Giancarlo Peretti, nato a Negrar il 21
marzo 1953, residente a Verona in via Raimondo Franchetti, si laurea in Lingue e Letterature Stra-
niere nel novembre 1976 all'universitaÁ di Padova, sede di Verona. Insegna Lingua e Letteratura
francese presso la scuola media e poi alle superiori. Consegue la specializzazione triennale come
insegnante di sostegno per alunni diversamente abili nel 1984. Vincitore del concorso a preside
nel 1993, eÁ preside dapprima alla scuola media Fedeli-Pacinotti di Verona, successivamente all'ITIS
Guglielmo Marconi di Verona e dal 2007 al liceo Angelo Messedaglia.

14 Evelino Marcolini nasce e si spegne a Verona (1923-2006). Nel 1940 si arruola volontario
in Marina. Nel 1941, passa alla X Flottiglia MAS e diviene sommozzatore. Nel 1942 eÁ imbarcato
sulla corazzata `̀Andrea Doria'' come palombaro/sommozzatore. Dopo l'armistizio partecipa alla
guerra di liberazione come operatore dei mezzi d'assalto della Marina. Nella notte del 19 aprile
1945, partecipa all'azione che porta al danneggiamento della portaerei `̀Aquila'' nelle acque pros-
sime al porto di Genova. Marcolini, che giaÁ era stato decorato con la Croce di Guerra, ottenne per
quell'impresa la Medaglia d'oro al valor militare, Nel dopoguerra, Marcolini continuoÁ la sua attivitaÁ
in Marina. Appreso della scomparsa di Evelino Marcolini, il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha inviato un messaggio, in cui tra l'altro afferma: `̀ Ho appreso la triste notizia della
scomparsa del Capitano di Fregata Medaglia d'Oro al Valor Militare Evelino Marcolini. Egli eÁ stato
un fulgido esempio di incomparabile abnegazione e alto senso del dovere. In particolare, quale ope-
ratore dei mezzi d'assalto, dette prova di elevato coraggio e di spirito di sacrificio, durante la Guer-
ra di Liberazione''. www.anpi.it.



prietario e direttore responsabile... Gino Beltramini ». Il mio nome e quello di
Emilio Giacometti non c'erano affatto. Aveva ottenuta l'autorizzazione
senza dirmi nulla. Ne fui mortificato e feci di tutto per vedere Beltramini.
Credo di averlo visto il giorno dopo alla libreria Dante. Alle mie rimostranze
se la cavoÁ con questa battuta: «Tu farai Maria ed io Marta... e poi se c'eÁ da
andare in prigione ci vado io, non tu... » Tornai alla carica con una lunga lettera
facendo appello al suo senso di giustizia e di onestaÁ. Non ebbi alcuna ri-
sposta. Non valsero le mie preghiere, il fatto del contratto scritto, dell'ini-
ziativa che era mia... Egli continuoÁ sempre di piuÁ ad appoggiarsi a Fasa-
nari. Resistetti qualche numero; non pensai mai di valermi dell'atto scritto
compilato da lui e firmato da tutti e tre... e pensai ad un'altra rivista, da fare
con le precauzioni dettate dall'esperienza. Devo riconoscere che fu per me
una `̀ mazzata'' che non meritavo. Purtroppo la vita eÁ fatta cosõÁ! Su «Vita
Veronese » pubblicai per alcuni numeri uno studio sul poeta e patriota Giu-
lio Ceroni, giaÁ citato, sull'Epistolario di Costantino Nigra a Sormani-Moret-
ti, su Cesare CantuÁ, e qualche noterella qua e laÁ, sui tezoni (capannoni dove
lo stallatico delle pecore che vi dormivano serviva per fare il salnitro e
quindi la polvere da sparo), su l'universitaÁ a Verona nel Medio Evo ed altre
piccole curiositaÁ di storia veronese.

* * *

Nell'ottobre dell'anno dopo usciva «Nova Historia » 15 che portava nella se-
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15 La rivista per qualche numero ospiteraÁ xilografie di Bruno da Osimo, inizialmente all'inter-
no, poi anche in copertina. Di tale artista leggiamo un ritaglio di biografia: « Tristi furono per Bru-
no da Osimo gli anni che corrono tra il 36 e il 38. In pochi mesi tre delle sue creature piuÁ cara-
mente dilette l'abbandonarono per sempre: La sposa colta e gentile, la madre dolce e pia, una so-
rella ch'era un'anima sola con lui... L'arte di Bruno da Osimo giunse alla piuÁ raggiante maturitaÁ, in
quest'epoca appunto, allorcheÂ, il dolore, cristianamente accolto e cristianamente interpretato, lo
consacra a piuÁ aperti e luminosi orizzonti d'arte e di fede. Il poeta eÁ divenuto ancor piuÁ asceta.
E l'asceta di conseguenza ancor piuÁ poeta ». GUIDO DA BORSARA, Bruno da Osimo xilografo francescano,
Estratto da « Azione Francescana Sociale », N. 3, 1949, Centro di studi francescani, Modena. Re-
censioni sono in Gli ex libris di Bruno da Osimo, « Gazzetta delle Arti », Roma, 31 luglio-6 agosto
1947; Artisti marchigiani. Ex libris di Bruno da Osimo. Un'elegante pubblicazione dedicata agli amici, « Il Mes-
saggero di Roma », 1 agosto 1947; Colloqui ascolani. Arte e modestia di Bruno da Osimo, « Il Messaggero
di Roma », 25 settembre 1949. Una raccolta di sue opere con notizie biografiche si trova in Bruno da

Osimo silografo, Fabriano, Stabilimento di Arti Grafiche «Gentile », 1934, pp. 52. Quando inizia la
collaborazione con «Nova Historia » Bruno da Osimo risulta abitare ad Ancona in via Toti 9. AR-

CHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
Ultimo dei dodici figli di un falegname e di una tessitrice, Bruno Marsili nasce a Osimo (Ancona)
nel 1888. Conseguito il diploma di scuola tecnica e poi quello di insegnante di calligrafia, si dedi-
cheraÁ all'insegnamento e al disegno. Sotto le armi dal 1916, inizia a firmare i suoi disegni con lo



conda pagina di copertina un sacco di nomi sia nella Direzione 16, sia nella
Redazione 17. Ci misi anche Beltramini e Fasanari con la speranza di non
avere dei nemici dichiarati. Ma con il tempo potei facilmente riscontrare
che la concorrenza eÁ una brutta faccenda che eÁ sempre foriera di danni
o per lo meno di difficoltaÁ, che scava solchi profondi di inimicizie. Ormai
padrone della rivista, Beltramini ci si era gettato con un attaccamento non
mai visto. Spalleggiato dal buon e fedele servitore Fasanari, il quale era
pago di poter pubblicare le sue ricerche su Verona al tempo di Napoleone,
Beltramini navigava bene e allargava la cerchia degli appoggi e ai miei ab-
bonamenti e a quelli fatti da Fasanari poteva aggiungere quelli di nume-
rosi aspiranti alla poesia e alla possibilitaÁ di pubblicare; i quali aspiranti do-
vevano acquistare o far acquistare centinaia di copie della rivista. Altri ab-
bonamenti venivano dagli Enti locali, quali la Cassa di Risparmio, la Banca
Mutua Popolare, il Comune, la Provincia, l'Ente del Turismo e altri Enti.
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pseudonimo di Bruno da Osimo, che non lasceraÁ piuÁ. Al ritorno comincia la sua attivitaÁ pubblica
di xilografo che lo porta a lavorare anche per Mondadori, Bemporad e Laterza. Allo scoppio della
Seconda guerra mondiale si arruola volontario ed eÁ assegnato con il grado di capitano all'ufficio
militare di Pola. Finita la guerra torna a insegnare fino al pensionamento nel 1949. Gli anni dal
1949 al 1962, quando l'incisore si spegne, sono fervidi di produzione e di contatti con artisti e let-
terati, tra cui D'Annunzio e Ada Negri. La sua vita eÁ stata segnata dai lutti familiari, dalle guerre e da
un'intensa religiositaÁ. EÁ stato decoratore di libri e autore di ex libris (tra gli altri, per Pio XI, Pio
XII, Giovanni XXIII, Benito Mussolini, Vittorio Emanuele III, Umberto II), ma anche disegna-
tore di ceramiche per la manifattura Matricardi di Ascoli Piceno e altre fabbriche delle Marche e
dell'Umbria; incisore di legno; disegnatore di progetti per mobili, per lavori in ferro battuto

e per produzioni artigianali in cuoio lavorato. Queste ultime lo portano a lavorare per la manifat-
tura di pelletterie di Tolentino di Nazareno Gabrielli. I suoi disegni per le lavorazioni in seta fu-
rono modelli per Ginetta Assirelli Valgimigli, che a Roma eseguiva ricami per i papi e per le case
nobiliari. www.artifexlibris.com. Si veda la recensione alla mostra di Verona del 1949, nella parte
terza, sezione « III. Aleardo Rodella » del presente volume

16 Nel 1ë numero (ottobre 1949) i nomi della direzione sono quattro: Gino Beltramini, Re-
mo Bittasi, Raffaele Fasanari, Lanfranco Vecchiato. Nel 3ë numero (dicembre 1949) diventa-
no cinque con l'aggiunta di Olindo Viviani.

17 Nel 1ë numero (ottobre 1949) il comitato di redazione comprende nove persone: Livio An-

tonioli, Alfredo Pino Branca, Piero Bittasi, Cesare Boldreghini, Mario Carrara, Enzo De

Marco, Pier Luigi Laita, Luigi Gabriello Polinnio (pseudonimo di Luigi Gabriele Pollini,
cfr. FRANCESCO VECCHIATO, Pollini Luigi Gabriele, DBV, 2, p. 661), Giulio Sancassani. Nel 3ë numero
(dicembre 1949) si aggiungono Raffaele Belvederi, Mario Berni, Alberto De Mori, Guido La-

ghi, Teodolfo Tessari, Renato Tisato. Segretario di redazione eÁ stabilmente P. Luigi Polfrance-
schi, direttore responsabile, ovviamente, Lanfranco Vecchiato. Alfredo Pino Branca nell'anno ac-
cademico 1941-42 figurava come professore incaricato di Storia delle dottrine economiche nella facoltaÁ di
scienze politiche di Padova. All'epoca la facoltaÁ aveva un solo professore di ruolo. Cfr. R. UNIVERSITAÁ

DEGLI STUDI DI PADOVA, Annuario per l'anno accademico 1941-42. DCCXX dalla fondazione. XX dalla re-

stituzione dei fasci, Edizione ridotta di guerra, Padova, Tipografia del Seminario, 1942 ± XX, p. 59.



Ben presto diede vita anche a collane di cultura veronese, che risultarono
subito un affare. Rivista e collane gli procurarono in pochi anni un benes-
sere che egli dimostroÁ con acquisti di immobili e con la facoltaÁ di finanzia-
re le imprese edilizie di un genero che poi, secondo le voci, fallõÁ, con danno
dello stesso Beltramini 18. Mentre con tutti si lamentava che la rivista e le
collane erano un peso per lui insopportabile, fatto di debiti che non riusci-
va a pagare, in realtaÁ poteva realizzare un giro notevole d'affari, cioeÁ di
vendite. Bisogna pensare che agli autori non dava e non dette mai un sol-
do. Anzi da essi pretendeva oltre l'acquisto di copie che pagassero le spese
tipografiche, anche la diffusione di altre copie. In genere i suoi autori erano
maestri, professori e impiegati pensionati; non certo studiosi di grande fa-
ma. Mi diceva un giorno il Provveditore agli studi, Ugo Zannoni 19, che
da Beltramini non ebbe un soldo per la sua storia di Verona, che aveva
scritto, aggiornando quella del Simeoni sia nel testo, sia nella bibliografia.
In veritaÁ, non ho mai apprezzato un aggiornamento del genere, che era un
rifacimento piuÁ che altro letterario, cioeÁ dello stile e della forma. Ebbe tut-
tavia un grande successo questa storia di Simeoni-Zannoni, anche per-
cheÂ il rifacitore Zannoni con la sua posizione scolastica godeva di molta
autoritaÁ tra privati ed Enti 20. Qualche migliaio di copie furono subito
smaltite con vantaggio del solo Beltramini. Il lamento dello Zannoni a
questo riguardo era esplicito. Potrei citare altri casi, altre persone incappate
nelle panie del Beltramini. Ma egli riuscõÁ sempre a cavarsela e non trovoÁ
mai chi gli minacciasse un'azione legale. Era furbo, buon parlatore, pronto
ai lazzi e agli sberleffi; con una manata sulla spalla e le solite espressioni piuÁ
o meno corrive od oscene riduceva facilmente al silenzio chi aveva in ani-
mo di sputargli in faccia la sua bile per il tradimento subito. Eppure dal
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18 Lanfranco Vecchiato potrebbe riferirsi alle stesse vicende cui allude mons. Angelo Marini

con queste parole: « AllorcheÂ un membro della famiglia passoÁ un momento brutto, egli mi disse:
`̀ Ho dato tutti i miei risparmi; ora non ho un centesimo. Non ho fatto bene?''. Gli risposi. `̀ Il tuo dovere''. Gino
infatti rimase sempre il patriarca dei suoi figlioli sposati, il focolare sempre acceso del loro amore...
Credo che egli non abbia fatto mai mesi di vacanza ai monti o al mare. Quasi presentendo la sua fine,
acconsentõÁ volentieri che l'unica figlia rimasta con lui e che era la sua custode, come la sua mamma,
si accasasse, per poter dire: `̀ Ora tutti i miei figli sono a posto'' ». ANGELO MARINI, Beltramini: un po-

vero grand'uomo, « Verona Fedele », 13 febbraio 1983. Riedito in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di
Vittorio Castagna, cit., pp. 177-178.

19 Ugo Zannoni nasce a Volargne di DolceÁ (1892), muore a Verona (1964). BRUNO AVESANI,
Zannoni Ugo, DBV, 2, pp. 892-893.

20 LUIGI SIMEONI, Verona. Guida storico-artistica della cittaÁ e provincia, Nuova edizione riveduta ed
aggiornata a cura di Ugo Zannoni, Con «Opere e scritti di Luigi Simeoni » e con «Guida biblio-
grafica di arte e storia veronese », Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1953, pp. 383.



lontano 1948 eÁ ancora sulla breccia. Molti lo disprezzano; ma cionono-
stante molti ufficialmente lo avvicinano e fingono di apprezzarlo. EÁ una
macchietta che sa fare i suoi affari. Ancora oggi (ottobre 1976) eÁ molto
legato al prof. Giovanni Battista Pighi 21, giaÁ professore universitario
a Bologna, del quale pubblica i lavori di carattere folcloristico-dialettale
su «Vita Veronese ». Il Pighi, dopo l'attivitaÁ accademica, trovandosi in pen-
sione, si eÁ dato a lavori di cultura letteraria locale. L'anno scorso (1975) ha
ottenuto che la Cassa di Risparmio gli pubblicasse i Canti patriottici di
Aleardo Aleardi, in un'edizione tipografica molto bella e pregiata. Gli edi-
tori del Pighi sono Beltramini e la Cassa di Risparmio. L'uscita e la pre-
sentazione di un libro del Pighi si fanno con cerimonie fastose, discorsi,
autoritaÁ, talora pranzi o rinfreschi. Non so per quale libro 22, la presenta-
zione si fece nella sala riunioni dell'albergo Due Torri con un pranzo, ri-
masto celebre. Eppure altri studiosi veronesi hanno pubblicato libri certa-
mente piuÁ importanti di quelli del Pighi, ma la Cassa di Risparmio non si eÁ
mossa. Ma il Beltramini sa dove appoggiarsi e sa rifiutare chi non gli ren-
de a sufficienza. Non c'eÁ da stupirsi; eÁ la legge dell'egoismo sfruttatore.

* * *

«Nova Historia » usciva alla data del 25 ottobre 1949. Portava, come ho det-
to, negli organi direttivi e redazionali, tra gli altri, puri nomi senza alcuna
attivitaÁ visibile e specifica, quelli di Beltramini e Fasanari. Quest'ultimi
per i motivi che ho giaÁ detto. Nel caso di «Nova Historia » la situazione
era la seguente: Remo Bittasi era stato chiamato da me a firmare la richie-
sta di autorizzazione come comproprietario. Io ero oltre che il comproprie-
tario anche il direttore responsabile. A Bittasi lasciai l'incombenza dell'am-
ministrazione 23. Per i primi numeri si andoÁ abbastanza d'accordo. Non co-
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21 Giovanni Battista Pighi nasce e si spegne a Verona (1898-1978). GIUSEPPE FRANCO VI-

VIANI, Pighi Giovanni Battista, DBV, 2, pp. 650-653.
22 Lanfranco Vecchiato inserisce a questo punto una doppia nota. La prima eÁ una data ± « 22

maggio 1970 » ± con la quale potrebbe riferirsi al giorno in cui si presentoÁ il volume del Pighi. La
seconda nota di Vecchiato recita: «Era il libro `̀ Studi di ritmica e metrica'' (aggiunta giugno 1978) ». La
scheda bibliografica del volume indicato da Vecchiato eÁ GIOVANNI BATTISTA PIGHI, Studi di ritmica e

metrica, raccolti a cura della FacoltaÁ di Lettere dell'universitaÁ degli studi di Bologna, Torino, Bottega
d'Erasmo, 1970, pp. 633.

23 La richiesta di autorizzazione a pubblicare « una rassegna di cultura storica ± didattica per studiosi e

studenti dal titolo ± Nova Historia » era stata avanzata congiuntamente da Lanfranco Vecchiato, « proprie-
tario e direttore responsabile », e da Remo Bittasi, « proprietario e direttore amministrativo », in data 24 giugno
1949. Di quella richiesta abbiamo un atto « conforme all'originale », rilasciato dal tribunale di Verona



noscevo gran che del Bittasi. L'avevo come collega al Liceo Scientifico, co-
mandato da un Istituto tecnico di Trento 24. Egli era di Romanore di Man-
tova e preferiva Verona piuÁ vicina a casa sua. AccettoÁ l'iniziativa e mi dette
la possibilitaÁ di conoscere persone non veronesi. Sul suo comportamento
diroÁ piuÁ avanti. Il primo tipografo di «Nova Historia » fu P. Massagrande

di Villafranca, che non ebbe mai fretta a farsi pagare. Avevo a scuola, mio
scolaro, il figlio. Un ragazzo molto volonteroso e diligente. SuperoÁ gli esami
di maturitaÁ brillantemente. Mi pare che abbia frequentato l'Accademia na-
vale. L'ho perso di vista. Comunque potei uscire regolarmente per alcuni
numeri senza preoccupazioni, merceÁ la pazienza di Massagrande. Del re-
sto l'ho pagato regolarmente. In tutte le mie imprese ho sempre tirato il
fiato per assolvere gli impegni di pagamenti; ma sono sempre riuscito, ma-
gari facendo aspettare il creditore, a pagare. Era facile, quando oltre la ri-
vista diedi vita a numerose altre iniziative, fallire. Invece ho avuto la fortuna
di tenere a bada tutti e uno alla volta soddisfarli in tempo conveniente. Poi-
cheÂ con «Nova Historia » l'anno dopo volli fondare una Scuola libera superiore
di Scienze Storiche, cui detti il nome di Ludovico Antonio Muratori, ricorrendo il
centenario della morte del celebre erudito modenese, potei far fronte alle
prime spese avendo deposto in banca, Banca Mutua Popolare, la somma
di circa £ 98.000, frutto dell'attivitaÁ realizzata con la rivista. La firma del
conto corrente volli che la tenesse il collega Bittasi. L'indirizzo era peroÁ
a casa mia, in via Antonio Salieri 120 di S. Michele Extra di Verona. Mi detti
subito anima e corpo alla Scuola Superiore di Scienze Storiche e dovetti trascu-
rare la rivista. Avevo tentato piuÁ volte di dividere i compiti delle due inizia-
tive fra chi piuÁ o meno si faceva vedere; ma non riuscii. CosõÁ «Nova Histo-
ria » continuoÁ ad uscire, con lo scopo di costituire come il portavoce della
Scuola; peroÁ non poteÂ mai uscire regolarmente 25. Di mezzo c'erano diffi-
coltaÁ finanziarie e carenza di persone che volessero dedicarsi alla rivista con
sicura vocazione al sacrificio e con piena capacitaÁ. Soltanto dieci anni dopo
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il 17 maggio 1960. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio
e doc. 1958, 59, 60.

24 Della presenza di Remo Bittasi al `̀ Messedaglia'' non ho trovato traccia. Eppure questa
di Lanfranco Vecchiato non eÁ l'unica segnalazione. Purtroppo peroÁ documenti che ci dicano quan-
do e per quanto tempo Bittasi avrebbe insegnato al `̀ Messedaglia'' non ne ho trovati.

25 Nel 1953 avrebbe ospitato anche Nello Pavoncello, rabbino della comunitaÁ ebraica verone-
se. Quell'articolo di «Nova Historia » suggeriraÁ a mons. Angelo Marini un approfondimento sul tema
degli ebrei a Verona, pubblicato dalla concorrenza. ANGELO MARINI, Gli Ebrei a Verona, « Vita Vero-
nese », 7-8, 1955. Riedito in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di Vittorio Castagna, cit., pp. 645-657.
Cfr. NELLO PAVONCELLO, Cenni storici sugli ebrei di Verona, «Nova Historia », 21, 1953, pp. 40-49.



e cioeÁ nel 1960, Raffaele Fasanari deluso anche lui della sua fedele e piuÁ
che decennale dedizione a «Vita Veronese », o meglio a Beltramini sempre
padrone oculato della sempre sua rivista da me voluta e in un certo qual
modo potrei dire anche avviata, come ho detto, prese in mano «Nova Hi-
storia » ed io lo accettai come direttore redazionale, per cui negli anni 1960,
1961, 1962 «Nova Historia » si presentoÁ molto ricca di contenuto e molto
dignitosa e simpatica nella veste tipografica. Lo avrei lasciato lavorare, per-
cheÂ lavorava bene, ma il rialzo improvviso dei prezzi e dei costi mi impe-
dirono di far fronte alle spese, tanto che l'ultima fattura di circa 600mila lire
la pagai con molta difficoltaÁ. Fasanari era un autentico studioso, che sape-
va sostenere, pur di riuscire nelle sue imprese, non solo sacrifici, ma anche
parti di secondo piano, pago di vedere realizzati i suoi progetti. Era un poÁ
come ero io. Egli meritava una vita piuÁ lunga e una compartecipazione a
« Vita Veronese » piuÁ generosa e piuÁ leale; meritava un ambiente migliore
e piuÁ comprensivo delle sue aspirazioni di uomo e di storico. Anche se egli
costituõÁ un motivo per facilitare il Beltramini a dimenticare il contratto di
fondazione di «Vita Veronese », dandogli la sicurezza e la previsione del suc-
cesso indipendentemente dalla mia attivitaÁ, non ho mai avuto rancore nei
suoi confronti; neppure quando, in vista del primo numero o dei successivi
della rivista, essendo io andato a casa sua in Lungadige Sammicheli, un poÁ pri-
ma del monumento a Carlo Montanari, a chiamarlo, e stando in attesa sul
portone di casa, fui assalito da sua moglie uscita, che allora era contraria a
quello che faceva suo marito per «Vita Veronese » e per le sue ricerche sto-
riche. « Belle robe el ghe insegna a Raffaele... belle robe! » Con queste espressioni
mi assalõÁ, alludendo al fatto che io avevo provocato l'iniziativa della rivista.
Da quella volta non ebbi piuÁ occasione di vederla, neÂ d'incontrarla. Teme-
vo altre scenate, percheÂ avevo fatto nascere «Vita Veronese ». Anche questo
episodio dimostra come agli inizi di ogni mia iniziativa ci siano state oppo-
sizioni. « Belle robe...! » Ironicamente per dire che il Fasanari, a detta della
moglie, era stato attratto da me a « cose » poco pulite. Quale comprensione!
Eppure la moglie del Fasanari, una Fiorini, insegnava nella Scuola profes-
sionale `̀ C. Bon Brenzoni'', in via XX settembre; quindi per quanto aliena dagli
studi storici, doveva in qualche maniera per lo meno accettare l'iniziativa
della rivista dato che in fondo, non comportava neÂ per lei, neÂ per il marito,
un qualsiasi impegno finanziario.

* * *

Ma eÁ interessante aggiungere al ricordo dellamoglie di Raffaele Fasanari
quello della moglie del libraio Mario Barbato che si chiamava Rina
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Ghelfi e che oggi (dicembre 1976) eÁ ancora viva. Il Barbato morõÁ molti
anni fa 26. PeroÁ marito (Barbato) e moglie (Ghelfi) da molti anni non ge-
stiscono piuÁ nulla. EÁ molto conosciuta la libreria Ghelfi-Barbato all'angolo
di via Scala con via Mazzini o via Nuova (per noi veronesi). Il Barbato era
la vera intelligenza della libreria, la moglie Ghelfi era la severa custode del-
l'amministrazione. Se ne stava sempre alla cassa, posta in un angolo e di qui
dominava tutto e tutti. I rimproveri piuÁ aspri li riservava per il marito con
parole come « cretino, imbecille fai presto... dove ti sei ficcato? » Eppure il marito,
ripeto, era lui che sapeva trovare il libro che il cliente voleva e a lui tutti si
rivolgevano, percheÂ gentile, deferente. Miamadre otteneva di pagare quan-
do poteva i libri che noi figli comperavamo per le scuole medie che fre-
quentavamo. Lui faceva credito a mia madre (maestra) anche se la Ghelfi
borbottava e mugugnava poco soddisfatta. Ora con lui io spesso mi intrat-
tenevo quando visitavo la libreria che era la piuÁ fornita di Verona. Quando
poi da professore mi vedeva per parlare delle cosiddette adozioni, natural-
mente egli aumentava le premure. Ebbene nei mesi che precedettero e se-
guirono la fondazione della Scuola di Scienze Storiche Ludovico Antonio Muratori
mi venne l'idea di avviare (come supplemento di «Nova Historia ») il giorna-
le, che doveva essere quindicinale, «Verona letteraria » 27. Se fosse stata so-
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26 Girolamo (detto Mario) Barbato nasce il 28 febbraio 1884 a Fornacelle di Vico Equense
(Napoli) e muore a Verona il 12 gennaio 1968. Studia al conservatorio `̀ Santa Cecilia'', dove si di-
ploma professore di clarinetto e mandola. Nella 1ã guerra mondiale eÁ responsabile della stazione
telegrafica di Forte Masua, collocato a 915 metri (slm), in territorio montano del comune di Fu-
mane (Verona). Rina Ghelfi nasce a Montereggio di Pontremoli (Massa Carrara) il 10 maggio
1896 e muore a Verona il 19 luglio 1979. Girolamo (detto Mario) Barbato e Rina Ghelfi si spo-
sano nel 1914, nel 1916 nasce il primogenito Costantino, nel 1919 la figlia Maria Luisa. Costantino
Barbato seguõÁ la carriera militare e morõÁ in Russia con il grado di capitano, il 10 settembre 1942.
Maria Luisa Barbato si eÁ spenta il 25 ottobre 2006 all'etaÁ di 87 anni. Tuttora la libreria Ghelfi Bar-
bato prosegue l'attivitaÁ ed eÁ gestita dalla famiglia Grosso, Mirella e Stefano. Rina inizioÁ l'attivitaÁ
libraria a Venezia (Calle dei Fuseri) all'inizio del Novecento. Si eÁ trasferita a Verona durante la
1ã guerra mondiale. La dinastia dei librai Ghelfi inizia alla metaÁ dell'Ottocento a Pontremoli.
Tra '800 e '900 si impone la figura di Costantino, che gira la penisola e alcuni stati esteri come
libraio ambulante. MoriraÁ a Cattolica nel 1942 a 72 anni, lasciando otto figli, cinque maschi e
tre femmine, tutti librai sparsi per la penisola. Il terzogenito Sante Ghelfi, fratello della Rina spo-
sata con Mario Barbato, giunge a Verona nel secondo dopoguerra, dove avvia al commercio libraio
i figli Bruno (oggi a Verona, in via Roma), Giorgio (oggi a Verona, nella galleria d'arte di piazza
Erbe), Roberto (oggi a Cattolica). Ghelfi, `̀ gerla d'oro'' dei librai pontremolesi, « L'Arena », 30 agosto
1957. Ringrazio Costantino Sampietro, nipote di Rina Ghelfi, per le notizie fornitemi.

27 Del comitato di direzione risultano far parte Raffaele Belvederi, Piero Bittasi, Remo

Bittasi, Pier Luigi Laita, Arturo Mancini, Olindo Viviani. Direttore responsabile eÁ Lanfranco
Vecchiato. Direzione e amministrazione sono appoggiate alla Libreria Ghelfi Barbato, via Maz-
zini 21. « Verona letteraria », Quindicinale di lettere, arti, scienze, Supplemento di «Nova Historia »,



stenuta da persona capace, sarebbe stata un'iniziativa valida e feconda. In-
vece duroÁ tre o quattro numeri, che stampati dalla tipografia Ghidini e

Fiorini 28 mi portarono non poche noie per il pagamento. Non avevo i sol-
di e Pico Ghidini minacciava azioni legali 29. Si trattava di una somma co-
me £ 120mila (mi pare!) 30 che nel 1951 era qualche cosa. Anche se ho dato
lavori con notevoli guadagni ai due, Pico Ghidini e Alfio Fiorini, da loro
non ho mai avuto la piuÁ piccola testimonianza di simpatia e di favore. Ep-
pure non ho mai guadagnato nulla! Come sempre i cosiddetti amici con-
duttori... amministratori... e naturalmente fondatori... piuÁ di me a sentir lo-
ro, di queste noie non volevano sentire parlare, anzi non si sentivano affatto
corresponsabili. Si sentivano loro i padroni; io ero la serva tuttofare, tutto-
servire, tuttoinventare e per di piuÁ tuttopagare. Il gioco era « fuori mi chia-
mo », quando c'era da preoccuparsi; « ho fatto tutto io », se le cose andavano
bene. Nella mia avventura per l'UniversitaÁ eÁ sempre stato cosõÁ... Non par-
liamo poi delle insinuazioni, ovviamente dietro le mie spalle. Un giorno
quando mi vidi arrivare una lettera perentoria di Pico Ghidini, che mi in-
vitava a pagare, non sapendo a chi rivolgermi, pensai a Barbato, dato che
era l'unica libreria che aveva accettato l'incarico di esporre il giornale. Nel
retrobottega, fingendo ben altre cose e parlando di libri ad alta voce, riuscii
a far capire per sottintesi al Barbato il mio disperato bisogno. Egli non dis-
se subito di sõÁ, neppure rifiutoÁ ogni aiuto. Mi fece capire che l'ostacolo piuÁ
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Anno I, Në 1, 17 dicembre 1950. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc.
Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.

28 Tipografia aperta solo nel 1947 dal mantovano Alfio Fiorini e dal cugino Pico Ghidini.
Alfio Fiorini nel 1969 rilevava anche la quota del cugino. Nel 1980 la tipografia si trasformoÁ in
Grafiche Fiorini. Alfio Fiorini nasce a Poggio Rusco (Mantova) nel 1910, muore a Verona nel 1986.
GIANCARLO VOLPATO, Fiorini Alfio, DBV, 1, pp. 370-371.

29 Questa la lettera dattiloscritta di Pico Ghidini del 20 luglio 1951, su carta intestata `̀ Linotipia
Veronese di Ghidini & Fiorini. Verona ± Via Altichiero 11 ± Telefono 52.96'': « Egregio Prof. Bittasi.
Abbiamo scritto al prof. Vecchiato una raccomandata ed una lettera in merito al nostro credito re-
lativo a Verona letteraria senza avere nessuna risposta. Prima di passare la pratica al nostro legale ci
rivolgiamo a Lei, quale amministratore, pregandola di volerci informare delle vostre intenzioni.
Con nostro dispiacere vi avvertiamo che senza alcuna esitazione passeremo la pratica immediatamente
al legale con tutte le eventuali conseguenze, e ritenendoci liberi di agire come riterremo opportuno
per la tutela dei nostri interessi. Le chiediamo inoltre di volerci precisare se delle pagine dell'Avv. Man-
cini avete intenzione di pubblicarle o meno, in questo caso butteremo il piombo in caldaia. Fiducioso
in una sua risposta che ci eviti il ricorrere a detti mezzi distintamente salutiamo e ringraziamo ». AR-

CHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Nova Historia 1ë.
30 Lanfranco Vecchiato sembra recitare a memoria, ma non sbaglia di molto. La cifra esatta

era di Lire 122.580, come recita la documentazione conservata nel suo archivio e allegata alla let-
tera di ingiunzione di Pico Ghidini.



grosso era la moglie. Costei, poicheÂ in quei giorni mi vide circolare troppo
da vicino intorno al marito, deve aver fiutato qualche cosa e mi stava dap-
presso e cercava di farmi andar via. Riuscii tuttavia nell'intento ed incon-
trato per caso il Barbato in via Fratta, un giorno, dove c'era il mio vecchio
Liceo Scientifico, quegli chiamatomi dietro un portone nell'ingresso di un pa-
lazzo mi fece scivolare in tasca non tutto l'importo del debito, ma buona
parte (75mila lire) e poi furtivamente come avesse alle calcagna la moglie
andoÁ via per suo conto. Da allora come avesse una grossa colpa sulla co-
scienza cercava di evitarmi e tanto di piuÁ se era con la moglie a passeggio
sul Listone, lungo il grande marciapiede della Bra. Queste mogli!

* * *

E la moglie del prof. Livio Antonioli? Era costui mio collega al Liceo
`̀ Messedaglia''; insegnava storia e filosofia. Facile parlatore e facitore di di-
scorsi banali e retorici, aveva ambizioni politiche democristiane. Lo elesse-
ro sindaco del paese natale, Monteforte d'Alpone. Lo fu per parecchio
tempo. FondoÁ una cantina sociale. Aveva in essa forti interessi. TentoÁ di
diventare presidente della provincia. Non fu eletto nemmeno consigliere.
Gli feci propaganda nella zona lessinica sopra Monteforte. Mi feci accom-
pagnare in automobile (era dello scolaro Ettore Ambrosini) presso parro-
ci e parrocchie. Strade brutte, molte difficoltaÁ! Una volta rimasi a piedi, per-
cheÂ si foroÁ una gomma. Ottenni poco o nulla percheÂ il concorrente (Giu-
seppe Dalli Cani, democristiano di S. Bonifacio) lo aveva sgonfiato in
tempo 31. Del resto godeva poca simpatia e forse con ragione. Egli fu
uno dei primi ad entrare nel giro delle mie iniziative, dopo Remo Bittasi,
insieme con Pier Luigi Laita. Quest'ultimo negli anni '50 era professore
al Liceo Classico `̀ Scipione Maffei'' di italiano e latino. Siccome le aspira-
zioni politiche di Livio Antonioli erano appoggiate dalla Democrazia Cri-
stiana ed erano patrocinate dall'allora mons. Giuseppe Lenotti, che poi
diventeraÁ vescovo prima di Bova, poi di Foggia (lo eÁ tuttora, 1976) 32, io

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA INEDITA SUL `̀ DECENNIO DI PREPARAZIONE'' 729

31 Questa la composizione della giunta provinciale uscita dalle urne del 1951: « L'avv. Luigi
Buffatti ha ottenuto una chiara affermazione; con lui sono stati scelti, in qualitaÁ di assessori effettivi,
l'ing. Francesco Arduini, il prof. Giorgio Cevolotto, l'avv. Luigi Gregorio Cavalla, Giuseppe Dalli

Cani, il dott. Domenico Mirandola, l'ing. Alessandro Polettini, e, quali assessori supplenti, la prof.
Annunciata Picotti LigaboÁ e Giovanni Vicentini ». Provincia e Comune hanno i loro amministratori, « Ve-
rona Fedele », 17 giugno 1951.

32 Giuseppe Lenotti (San Zeno di Montagna, 1907 - Foggia, 1981) inizioÁ il suo apostolato pro-
prio aMonteforte d'Alpone. Fu poi ad Affi, e quindi in cittaÁ, prima parroco a S. Fermo poi in catte-
drale. Vicario generale con i vescovi Giovanni Urbani e Giuseppe Carraro, nel 1960 diventava vesco-



pure facevo di tutto percheÂ l'Antonioli salisse, con la speranza che la Scuola
di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'' potesse affermarsi con il suo aiuto. In
principio stimolato ed entusiasmato da me s'interessoÁ e riuscõÁ ad ottenere
l'adesione del generale Gaetano Cantaluppi che era stato segretario pro-
vinciale della Democrazia Cristiana ed aveva autoritaÁ 33. Il Cantaluppi fu
presente all'inaugurazione della `̀Muratori'' il 27 gennaio 1951 in Castelvec-
chio con l'incarico di presidente. La sua fu una presidenza piuÁ sulla carta e
anche questa per poco tempo. Passato il primo avvio della Scuola scompar-
vero tanto il Cantaluppi, quanto l'Antonioli, o meglio, come tante altre
persone che nomineroÁ in queste pagine scritte cosõÁ per passatempo e per
un segreto desiderio di lasciare traccia di quella che per me fu la piuÁ grande
avventura della mia vita, rimasero nelle relazioni che io compilavo sull'an-
damento della Scuola. Voglio dire che la Scuola era tale non tanto per la `̀ gi-
randola'' di fantomatici promotori 34, quanto invece per i docenti e per gli
studenti che la frequentarono. Ma devo ritornare alla moglie di Livio An-

tonioli. Un giorno dal Liceo `̀ Messedaglia'', che era allora in via Fratta, giac-
cheÂ passoÁ in stradone Scipione Maffei nel 1952 35, telefono a casa dell'Anto-
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vo di Bova (Reggio Calabria) e nel 1962 di Foggia. ANGELO ORLANDI, Lenotti Giuseppe, DBV, I, pp.
475-476. Per l'ingresso di mons. Giuseppe Lenotti nella diocesi di Bova (Reggio Calabria), mons. Pie-
tro Albrigi viaggia in treno fino a Roma, insieme alla delegazione diocesana veronese, e poi prosegue in
un aereo messo a disposizione dal ministro Giuseppe Trabucchi. LUIGI PRETTO, Gli anni che precedettero

la `̀ EreditaÁ Mazzi'' (1957-1960), in LUIGI PRETTO, Sulle tracce di un'anima, cit., p. 335.
33 Gaetano Cantaluppi (Milano, 1890 - Verona, 1984) nel 1942 comandava la divisione co-

razzata Ariete a El Alamein. Dopo l'8 settembre 1943 fu a capo delle forze partigiane militari di
Verona. Arrestato nel novembre '44 dalle SS, dopo 15 giorni di interrogatori spietati, fu deportato
nel lager di FlossenbuÈrg con il figlio Gianantonio. Sopravvissuto, avrebbe raccontato la sua espe-
rienza in FlossenbuÈrg. Ricordi di un generale deportato, dato alle stampe solo nel 1995. FRANCESCO VEC-

CHIATO, Cantaluppi Gaetano, DBV, I, pp. 193-194.
34 Stando alle cronache dei giornali, modifiche nel comitato promotore della Scuola di Scienze

Storiche `̀ Muratori'' si hanno a distanza di pochi mesi. All'indomani dell'inaugurazione, « L'Arena »,
facendo la cronaca della cerimonia svoltasi nel salone Boggian di Castelvecchio, scrive: « Prende la
parola, tra gli altri, il generale Gaetano Cantaluppi, presidente del Comitato promotore della Libera
Scuola di scienze storiche, del quale fanno parte i professori Lanfranco Vecchiato, Livio Antonioli,
Remo e Piero Bittasi, Pier Luigi Laita, Olindo Viviani, Raffaele Belvederi, Arturo Mancini.
Dopo la cerimonia in Castelvecchio, il sindaco alle ore 20 riceve le autoritaÁ in Palazzo Barbieri ».
« L'Arena », 28 gennaio 1951. A luglio dello stesso 1951, il « Corriere del Mattino » offre un quadro
del comitato lievemente modificato. Si informa che il direttivo della Libera Scuola superiore di scienze
storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori'', eÁ stato ricevuto dal presidente della Provincia, avv. Luigi
Buffatti, che accetta di entrare nel Comitato d'Onore della stessa, presieduto dal ministro della P.I.,
Guido Gonella. Del direttivo della Scuola fanno parte i professori Vecchiato, Laita, Antonioli,
Bittasi e Mancini, oltre al rettore, Pietro Vaccari. « Corriere del Mattino », 4 luglio 1951.

35 Il liceo viene spostato nel ricostruito Palazzo Ridolfi Da Lisca, in relazione al quale, Pie-
ro Gazzola, sovrintendente ai monumenti, racconta: « In un bombardamento notturno del 1945 (23 feb-



nioli, che abitava in via Carlo Ederle n. 13, per sollecitarlo a farsi vedere alla
`̀ Muratori''. Egli non c'era; la moglie mi rispose seccata al telefono: «Non se
magna miga con le Scienze Storiche! », e con questa frase mi invitava a lasciare in
pace il marito. Potrei scherzando concludere che le mogli sono state tutte
contrarie alla `̀Muratori'' e quindi all'UniversitaÁ di Verona, di cui la `̀ Mura-
tori'' eÁ stata l'annunzio, la prova o meglio l'esperimento per preparare le
autoritaÁ e l'opinione pubblica che al problema dell'UniversitaÁ sembravano
come allergiche. Non sapevano uscire dallo schema che da secoli prevede-
va per il Veneto soltanto l'UniversitaÁ di Padova.

* * *

E le autoritaÁ con le quali ho avuto rapporti per la `̀ Muratori'', ossia per av-
viare il problema dell'UniversitaÁ a Verona, sono in ordine di tempo quelle
che nomino qui sotto e delle quali do un giudizio in ragione delle mie im-
pressioni, dato che mi eÁ stato sempre difficile stabilire come ciascuna di
esse (autoritaÁ) la pensava sull'UniversitaÁ. Ho detto del generale Gaetano
Cantaluppi, giaÁ in servizio per la liberazione durante la II guerra mondia-
le, poi segretario provinciale della Democrazia Cristiana ed infine presi-
dente nazionale dell'Opera Invalidi di guerra. Ha presieduto (per modo
di dire), agli inizi, la `̀ Muratori''. Il suo merito eÁ stato quello di mettere
in contatto l'iniziativa con le autoritaÁ del tempo e di ritenerla giusta ed op-
portuna. Infatti per merito della sua insistenza anche con telegrammi, il
ministro Guido Gonella, mandoÁ il senatore Carlo Vischia, sottosegre-
tario alla P.I. 36 e Rettore dell'UniversitaÁ per stranieri di Perugia, a rappre-
sentare il governo all'inaugurazione del 1ë anno accademico della Scuola
Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori''. All'inaugurazione il Cantalup-
pi si presentoÁ come presidente ed illustroÁ brevemente la serietaÁ e l'impor-
tanza della Scuola. Fu utile la venuta del senatore Carlo Vischia, percheÂ
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braio) il secondo tra i piuÁ gravi che sconvolsero la cittaÁ di Verona ± e per fortuna l'unico con bombe incendiarie ± il

Teatro Filarmonico e il Palazzo Ridolfi (allora Da Lisca), si ridussero a nude muraglie. La Chiesa di S.

Fermo ± che giaÁ aveva cominciato a bruciare nella struttura lignea del mirabile soffitto carenato, fu salva per

miracolo; grazie all'intervento provvidenziale di pochi animosi. Il palazzo Ridolfi invece ne uscõÁ svuotato: distrutto

il tetto e i solai, di esso non rimanevano che le sole murature, lo scalone e l'affresco del Brusasorzi ». PIERO GAZ-

ZOLA, Il Palazzo Ridolfi e l'affresco di Domenico Brusasorzi, in La nuova sede del liceo scientifico `̀A. Messeda-

glia'' nel Palazzo Ridolfi di Verona, Prefazione di Luigi Buffatti, Presidente della Provincia, Verona,
1953, p. 45.

36 Nel VI governo De Gasperi (27 gennaio 1950-26 luglio 1951) ministro della P.I. eÁ Guido
Gonella e unico sottosegretario, Carlo Vischia (Modica, Ragusa, 1894-1970), avvocato, eletto nel
collegio di Perugia.



l'opinione della scuola e cultura veronese fu impressionata e meravigliata.
Certamente molti rimasero lo stesso scettici e contrari, ma permise che al
2ë anno fosse presente all'inaugurazione nel dicembre 1951 il sottosegre-
tario Raffaele Resta pure della P.I. 37 e al 3ë venisse il senatore Giacinto
Bosco non ancora ministro, neÂ sottosegretario, peroÁ autorevole parlamen-
tare della Democrazia Cristiana e soprattutto in nome del Governo del
tempo 38. Negli anni che seguirono, le inaugurazioni non ebbero piuÁ rap-
presentanti del governo, neÂ io li ho piuÁ sollecitati. PeroÁ ho sempre fatto di
tutto per stare in contatto con personalitaÁ politiche veronesi e nazionali.

* * *

All'onorevole Guido Gonella, nel tardo autunno 1950 a Roma, dove egli
era Ministro della P.I., chiesi ed ottenni una lettera di approvazione per
l'istituenda Scuola Superiore di Scienze Storiche. Furono intermediari, l'allora
semplice funzionario della Democrazia Cristiana, ex mio scolaro, il dr.
Luciano Dal Falco 39, ora (1977) senatore e ministro della sanitaÁ, e il
dr. Salvatore Comes, capo gabinetto del ministero, per tanti anni poi di-
rettore generale della Scuola non statale, degli scambi culturali con l'estero,
della scuola classica, dell'istruzione universitaria. Il Comes, come ho scrit-
to in «Nova Historia » nel fascicolo del 1974, per ricordarlo dopo la sua
morte improvvisa per trombosi cerebrale, avvenuta nel suo ufficio al Mi-
nistero, dove era direttore generale delle universitaÁ, venne a Verona per
parecchi anni, per partecipare alle inaugurazioni, per tenere conferenze
a Verona, a Garda, a Malcesine, a Lazise, e fu sempre buon amico delle
mie imprese e fu sempre favorevole a Verona universitaria 40. Guido Go-
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37 Con Raffaele Resta siamo nel VII governo De Gasperi (26 luglio 1951-16 luglio 1953).
Ministro della P.I. eÁ Antonio Segni, i sottosegretari sono due, Raffaele Resta e Carlo Vischia.
Anche Raffaele Resta (Turi, Bari, 1905-1973), eÁ avvocato, docente universitario, ma eletto nel col-
legio di Bari.

38 Giacinto Bosco (Santa Maria Capua Vetere, Caserta, 1905 - Roma, 1997) docente univer-
sitario di diritto a Roma, Urbino, Firenze, senatore dal 1948, sottosegretario e ministro tra il 1953 e
il 1970 in vari dicasteri, alla Pubblica Istruzione dal '60 al '62. Dal `72 al `76 fu vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, dal 1976 al 1988 Giudice presso la Corte di Giustizia delle
ComunitaÁ Europee. UMBERTO MASSIMO MOZZI, Giacinto Bosco, in Il Parlamento italiano. 1861-1988,
vol. 18ë, 1959-1963. Una difficile transizione verso il centrosinistra, Milano, Nuova Cei, 1991, pp.
327-330.

39 Luciano Dal Falco nasce a Verona (1925), si spegne a Roma (1992). FRANCESCO VECCHIA-

TO, Dal Falco Luciano, DBV, 1, pp. 268-269.
40 Salvatore Comes fu per l'ultima volta a Verona il 17 dicembre 1972. Questi alcuni spezzoni

del ricordo scritto da Lanfranco Vecchiato nel 1974: « Venne a Verona anche per presentare le sue



nella firmoÁ la lettera di approvazione, di cui piuÁ sopra ho detto, con la
data del 30 novembre 1950, e fu per molto tempo come il `̀ lasciapassare''
della Scuola `̀ Muratori''. Riportai per intero la lettera nel programma a
stampa diffuso, con il quale presentai la Scuola in occasione dell'apertura
il 27 gennaio 1951. Ci furono in sordina discussioni e polemiche sul valore
della lettera, che in realtaÁ era solo una presa d'atto gratulatoria del tutto
personale di Guido Gonella, rivolta alla Direzione responsabile di «Nova
Historia », dalla quale partiva l'iniziativa. Ma siccome io l'avevo inserita nel
programma della Scuola e poicheÂ sembrava che stesse al posto di una re-
golare autorizzazione ministeriale, i soliti malevoli, quelli cioeÁ che poco o
tanto, di nascosto o apertamente, erano contrari all'impresa e che faceva-
no capo alla Biblioteca civica (Vittorio Fainelli 41, Mario Carrara, Fran-
co Riva, Olindo Viviani 42), all'Accademia d'Agricoltura (Mario Cava-
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brillanti sintesi letterarie, le sue dotte elaborazioni ed interpretazioni su Pirandello, su Ada Negri, sul
Pascoli, sulla poesia d'ispirazione garibaldina, tra mito e realtaÁ nel Risorgimento italiano, sull'Umane-
simo pedagogico italiano, su testimonianze di cultura e scuola. Nel salone dei vescovi del palazzo
vescovile, con squisita cortesia concesso, l'allora direttore generale della scuola elementare Salvatore
Comes in un'atmosfera di passione per il magistero e per la cultura militante, ispirata agli ideali di
civiltaÁ cristiana, parloÁ a centinaia di insegnanti convenuti dalle tre Venezie per un convegno di pro-
blemi didattici, studiati nell'ambiente dei corsi magistrali che andavo organizzando. Durante quel con-
vegno, l'alta temperie culturale e storica resa piuÁ viva dalla parola del dr. Comes, promanava sugge-
stiva anche dagli affreschi che rappresentavano i vescovi veronesi (dai tempi apostolici ai secoli piuÁ
vicini a noi) e dalle rinascimentali linee architettoniche della sala, in cui arte e storia, oratoria profon-
damente dotta ed umana ed entusiasmo di giovani insegnanti in ascolto, si abbracciavano e si inte-
gravano in una scena bellissima e ancora oggi viva nel ricordo duraturo... Le soste veronesi, da un
incontro culturale facilmente passavano ad una verifica delle condizioni necessarie per l'i-

stituzione dell'UniversitaÁ a Verona. Il suo discorso al riguardo era pieno di buoni auspici, ma in-
sieme realistico. Non certamente alimentava illusioni o progetti infondati, ma talvolta severo ricon-
duceva programmi e propositi ad una doverosa e necessaria meditazione... Salvatore Comes era
per noi veronesi piuÁ che un amico; molti ricorrevano, noti ed ignoti per il ricordo di Verona, ed egli
aveva per tutti un sorriso, una parola d'incoraggiamento, un consiglio sicuro ». LANFRANCO VECCHIA-

TO, Ricordando Salvatore Comes, direttore generale dell'istruzione generale universitaria, «Nova Historia », Fasc.
VI, dicembre, 1974, pp. 2-3. Salvatore Comes nacque a San Pietro Clarenza, provincia di Catania, il 22
febbraio 1912 e morõÁ a Roma il 22 novembre 1973. www.comune.sanpietroclarenza.ct.it.

41 Vittorio Fainelli nasce a Pescantina (1888), si spegne a Verona (1968). GIUSEPPE FRANCO

VIVIANI, Fainelli Vittorio, DBV, 1, pp. 341-342.
42 `̀ Malevoli'' con i quali in una misura che ci eÁ ignota Lanfranco Vecchiato ebbe comunque a

collaborare. Li troviamo, infatti, tra gli autori dei contributi offerti al vescovo di Verona Giovanni
Urbani nel 1955. Zenonis Cathedra. Miscellanea di studi in onore di S.E. l'arcivescovo mons. Giovanni Urbani,
Numero speciale di «Nova Historia », Scuola Superiore di Scienze Storiche `̀ L. A. Muratori'', via
Ponte Pietra 2a, Verona, 1955. Gli autori, oltre ad Aleardo Rodella, Lanfranco Vecchiato e
Pierluigi Laita, sono Mario Mazzotti, Guido Vitacchio, Vittorio Fainelli, Mario Carrara,
Giuseppe Brugnoli, Giovanni Soranzo, Olindo Viviani, Raffaele Fasanari, Ottorino Murari.
Un elenco completo degli scritti di Giovanni Soranzo si legge in Raccolta di studi in memoria di Gio-



lieri 43 e molti accademici), agli Studi storici veronesi (Vittorio Cavallari) 44,
a «Vita Veronese » (Beltramini) ed altri del mondo culturale e politico, dice-
vano che quella lettera era un `̀ trucco'' per ingannare e che non valeva niente
agli effetti giuridici. In veritaÁ, non aveva alcuna rilevanza di natura giuridica,
percheÂ era una lettera personale del Ministro che si compiaceva per l'inizia-
tiva con la Direzione di «Nova Historia »; ma per me era molto importante
percheÂ toglieva l'iniziativa dall'anonimato, le dava credito presso le autoritaÁ,
di cui era necessario l'appoggio e di cui soprattutto erano indispensabili i
contributi, dato che una Scuola e una di tal genere, impostata sul piano uni-
versitario, aveva bisogno di finanziamenti per la presenza di docenti univer-
sitari o di esperti di chiara fama. Per me inoltre aveva importanza tale lettera,
percheÂ veniva dal Ministro della P.I., l'on. Guido Gonella, il quale allora era
impegnato in un progetto di riforma di tutta la scuola italiana 45. EÁ noto che
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vanni Soranzo, Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. XI-XXIX. Guido Vitacchio fu sempre vicino alla
`̀ Muratori'' come studente, ma anche come docente. La conclusione dei suoi studi eÁ cosõÁ affidata
alla cronaca: «Nell'Aula magna della `̀ Muratori'', in Via Ponte Pietra il giorno 26 novembre [1955]
alle ore 15 alla presenza del Rettore e del Consiglio Direttivo della Scuola, lo studente Guido Vi-

tacchio ha discusso la tesi quadriennale su `̀ I Vescovi di Verona pre Zenoniana''. Nella discussione
sono intervenuti quasi tutti i Docenti presenti. Alla fine il Rettore anche a nome del Corpo Do-
cente ha espresso il suo compiacimento al prof. Vitacchio, al cui lavoro eÁ stato assegnato il mas-
simo dei voti ». Notiziario. Tesi quadriennale del prof. G. Vitacchio, « Nova Historia », Anno VII, Fasci-
colo V-VI, Settembre-Dicembre 1955, pp. 99-100.

43 Mario Cavalieri (Verona, 1886-1975) si eÁ fatto seppellire a Oliosi di Castelnuovo del Gar-
da, paese di cui fu sindaco. Avvocato, a lui oltre che a Luigi Messedaglia si deve il lascito di Palazzo
Erbisti a favore del comune di Verona con destinazione l'Accademia di Agricoltura. GIUSEPPE

FRANCO VIVIANI, Cavalieri Mario, DBV, 1, pp. 221-222.
44 Vittorio Cavallari (Venezia, 1903 -Verona, 1991) fondatore nel 1947 dell'Istituto per gli stu-

di storici veronesi. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Cavallari de Caballaria Vittorio, DBV, 1, pp. 223-224.
45 Il progetto di riforma della scuola era stato presentato a Verona nel 1950. Questo un re-

soconto giornalistico dell'incontro: «Molto intensa eÁ stata la giornata trascorsa domenica a Verona
dal Ministro della Pubblica Istruzione on. Guido Gonella. Due manifestazioni del mondo della
cultura, il convegno della scuola al Corallo e l'inaugurazione della Mostra dei due secoli dell'Ac-
cademia `̀ Cignaroli'', hanno caratterizzato la visita del Ministro alla cittaÁ. Duemila insegnanti era-
no presenti, con le AutoritaÁ cittadine, al cinema Corallo domenica mattina. Dopo un saluto del
Provveditore agli Studi il Ministro ha iniziato la sua trattazione per la quale viva era l'attesa. Rilevata
la crisi sociale nella quale ci dibattiamo e sottolineato che la sua origine eÁ da ricercarsi direttamente
nell'anima umana, il Ministro ha notato come sia vano il tentare di risolverla se non si lavora nel-
l'ambito delle coscienze. EÁ inutile formulare delle leggi se queste non corrispondono agli impe-
rativi dell'anima: il lavoro base per la rieducazione delle coscienze deve pertanto iniziare dalla
scuola, intesa come formazione della personalitaÁ dell'individuo. Proseguendo nel suo discorso, il
Ministro ha precisato la funzione dello Stato nell'opera di formazione, insistendo poi sul concetto
di libertaÁ della scuola, sancito dalla Costituzione. L'on. Gonella eÁ poi passato a delineare la struttura
tecnica della scuola, secondo la progettata riforma, ponendone in rilievo le parti novative, e cioeÁ:
diffusione della scuola materna per togliere il bambino dalla strada e assicurare alle madri lavora-



il disegno di legge Gonella, presentato alla Camera dei deputati nella seduta
del 13 luglio 1951, per quanto si riferiva all'istruzione superiore prevedeva,
al Titolo VI capo II art. 36, che enti e privati potevano promuovere univer-
sitaÁ ed istituti universitari disciplinati da propri statuti. PercioÁ pensavo che se
il progetto fosse diventato legge operante, sarebbe stata facile l'attuazione
della mia iniziativa, naturalmente con lo sforzo degli enti locali in un regime
di autonomia, di libertaÁ e di democrazia, come bene si viveva (lo si deve ri-
conoscere) nel decennio dal 1950 al '60. Negli anni presenti (1970... '77) sa-
rebbe impossibile non solo prospettare alcuni principi della legge Gonella,
ma anche attuare nella piena libertaÁ di un esperimento, voluto da privati cit-
tadini, la Scuola `̀ Muratori''. Devo onestamente dichiarare che per quanto dif-
fidenti ed allergiche al problema universitario, le autoritaÁ veronesi di quel de-
cennio (1950-'60) alla fine cedettero; il che non accadrebbe, se la stessa ini-
ziativa nascesse oggi (1977). Il clima politico odierno ha soffocato l'iniziativa
privata. Un pesante statalismo toglie il senso dell'inventiva e qualsiasi desi-
derio di fare. Guido Gonella accettoÁ di essere il presidente onorario della
Scuola e lo fu sempre anche quando il suo progetto fu accantonato ed egli
non fu piuÁ ministro dell'istruzione. Devo dargli atto che ha permesso gene-
rosamente di usare il suo nome e la sua autoritaÁ per tutte le iniziative che dal
1949 ho attuato in Verona. Ha preso parte spesso alle inaugurazioni acca-

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA INEDITA SUL `̀ DECENNIO DI PREPARAZIONE'' 735

trici la custodia dei figli; il periodo di scuola obbligatorio eÁ portato da cinque ad otto anni; cin-
que classi elementari e tre classi per i giovani avviati al lavoro, dall'undicesimo al quattordicesimo
anno di etaÁ, in concordanza con il divieto di assunzione al lavoro dei minori di 14 anni. In questa
scuola si cureraÁ soprattutto la istruzione e la formazione morale delle classi umili e saraÁ scuola di
avviamento agli studi o al lavoro. L'istruzione facoltativa si impartiraÁ nelle scuole di qualificazio-
ne: Licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali (dai 14 ai 19 anni) e nelle Scuole di perfeziona-
mento (FacoltaÁ universitarie dai 19 ai 23 anni). Le scuole professionali dopo il quattordicesimo an-
no saranno le scuole della gioventuÁ operaia, contadina ed artigiana. Per le scuole facoltative, il
Ministro ha annunciato alcune novitaÁ. Nella scuola secondaria il latino non saraÁ obbligatorio per
tutti, ma esisteraÁ la possibilitaÁ di scelta di una lingua moderna. Massima articolazione (classica, tec-
nica, professionale), in modo da consentire i passaggi nell'etaÁ dell'orientamento. Licei: il classico piuÁ
classico, lo scientifico piuÁ scientifico, secondo lo sviluppo moderno delle scienze. L'Istituto Magi-
strale verraÁ trasformato in Liceo e tale Istituto viene considerato la chiave di volta della riforma
percheÂ non eÁ possibile un'efficiente scuola se non si preparano gli educatori. Gli Istituti tecnici sa-
ranno piuÁ tecnicizzati con ammissione della donna onde avviarla, non solo all'insegnamento infan-
tile, ma alle altre professioni; accanto all'insegnamento religioso che eÁ obbligatorio con facoltaÁ di
dispensa, saraÁ introdotta l'educazione civica (costituzione, diritti e doveri dei cittadini) e si estenderaÁ
la diffusione delle lingue moderne con metodi pratici. Per l'UniversitaÁ si continueraÁ la lotta contro
l'affollamento correggendo la genericitaÁ dei titoli accademici con l'istituzione di un duplice indiriz-
zo di perfezionamento dei corsi universitari normali. Verranno istituite le facoltaÁ di lingue moderne
al posto degli attuali magisteri ». Questa la riforma della Scuola. Il discorso del Ministro Gonella a duemila

insegnanti veronesi, « Verona Fedele », 19 febbraio 1950.



demiche e ai corsi estivi a Garda, da solo e talora con Amintore Fanfani,
come quando questi venne a parlare in occasione della cerimonia organiz-
zata nell'estate 1959 in onore del prof. Vittorio Franchini, in quegli anni
docente di storia economica nell'UniversitaÁ di Roma, ma giaÁ fuori ruolo.
Dopo la cerimonia Gonella e Fanfani si trovarono vicini al ristorante di
Punta S. Vigilio (Garda) e la moglie del sindaco Giuseppe Pimazzoni volle
sedere in mezzo ai due parlamentari, per cui Gonella stava a destra e Fan-
fani a sinistra. Si rise allora su questa combinazione e posizione conviviale
con chiara allusione all'intenzione di Fanfani di fare quel centro sinistra, con
il quale comincioÁ ± quando finalmente fu fatto dopo qualche anno ± la de-
cadenza politica ed economica italiana e che finõÁ miseramente dopo gli anni
'70 per dare luogo (1977) se non di proposito, ovviamente di fatto, al `̀ com-
promesso storico'' fra democristiani e comunisti. Socialisti e comunisti entra-
rono in orbita nella politica italiana e in un certo qual modo nel mondo sulla
base e sulle vie aperte dalla distensione ad ogni costo americana e dal conci-
liarismo ecumenico della Chiesa del Vaticano II.

Guido Gonella venne a Verona per la `̀Muratori'', oltre che per le ce-
rimonie inaugurali, come ho detto, anche per tenere conferenze. Il 6 feb-
braio 1954 nella Loggia di Fra Giocondo parloÁ sull'UnitaÁ dell'Europa, inau-
gurando un corso di studi europeistici organizzato dalla `̀Muratori''.

Quando sorta l'UniversitaÁ e cioeÁ la FacoltaÁ di Economia e Commercio,
gestita dal Consorzio per gli studi universitari veronesi che fu deciso il 10
gennaio 1959 durante una seduta tenuta nella sala della biblioteca della `̀ Mu-
ratori'' nella sede di via Pallone (attigua alla sede del comando dei vigili urbani)
da parte del Sindaco Giorgio Zanotto, del Presidente Luigi Buffatti 46, del
Presidente della Camera di Commercio ing. Giulio Cesare Tosadori 47,
(quando, ripeto, sorta l'UniversitaÁ) la `̀Muratori'' cessoÁ di agitare il problema
universitario e raccolse la sua attivitaÁ in programmi di specializzazione cul-
turale, Guido Gonella in una lettera di adesione approvoÁ nel 1966 la mia
decisione di dar vita al posto della `̀ Muratori'' ad una Accademia che io volli
fosse chiamata Catulliana. La `̀ Muratori'' giaÁ da anni aveva cessato di fare
corsi regolari a carattere universitario; prima si ridusse a corsi di aggiorna-
mento storico e nel contempo ad organizzare la Lectura Dantis Scaligera
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46 Luigi Buffatti nasce a S. Ambrogio di Valpolicella (1893), si spegne a Verona (1979).
FRANCESCO VECCHIATO, Buffatti Luigi, DBV, 1, pp. 172-173.

47 Giulio Cesare Tosadori nasce e si spegne a Verona (29 agosto 1908 - 30 agosto 2000).
EMMA CERPELLONI, Tosadori Giulio Cesare, DBV, 2, pp. 818-819.



(1959-1965) 48, poi a corsi di aggiornamento magistrale e di servizio sociale.

* * *
Ma non appena ± 1951 ± l'onorevole Guido Gonella lascioÁ il Ministe-

ro della P.I. e fu sostituito dall'onorevole Antonio Segni 49, tentai di otte-
nere qualche riconoscimento per la `̀ Muratori'' dal parlamentare sardo, at-
traverso i buoni uffici del vescovo di Sassari, mons. Arcangelo Mazzot-

ti 50, il quale aveva un fratello francescano residente in un convento di
Brescia. Mi mise in relazione con questo frate un iscritto alla `̀Muratori''
il veronese rag. Fagioli, che esercitava la rappresentanza di alcune case far-
maceutiche. Il vescovo, pregato dal fratello da me fortemente ed insisten-
temente invitato, fece presso il ministro Antonio Segni la sua raccoman-
dazione, ma non ottenne niente. Fallita la riforma Gonella, gli ambienti an-
ticlericali erano in piena reazione in tutti i settori scolastici e per quanto
riguarda le universitaÁ si affermava la tendenza di limitarle e di impedire l'i-
stituzione di nuove. In questa atmosfera di assoluta opposizione a qualsiasi
iniziativa universitaria fuori dalle sedi delle secolari universitaÁ eÁ compren-
sibile la vita difficile della `̀Muratori''; si giustifica la lotta aperta dell'Univer-
sitaÁ di Padova condotta dalle autoritaÁ accademiche del tempo, appoggiata
dai parlamentari padovani Lorenzi e Luigi Gui 51; quest'ultimo poi fu mi-
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48 Il commento dei 100 canti della Divina Commedia sarebbe stato raccolto in tre volumi. Il
primo porta una Presentazione di Mario Marcazzan, che tra l'altro scrive: « Un ringraziamento par-
ticolare devo al Prof. Lanfranco Vecchiato, Presidente del Centro promotore, al Prof. Silvio Pa-

squazi, nel quale ho avuto un intelligente ed instancabile collaboratore, al Comune di Verona e al
Comitato Nazionale per le celebrazioni del VII Centenario della nascita di Dante che ci hanno aiu-
tato a portare a termine l'iniziativa ». Lectura Dantis scaligera. Inferno, Firenze, Felice Le Monnier,
1967, pp. 1226. Lectura Dantis scaligera. Purgatorio, Firenze, Felice Le Monnier, 1967, pp. 1240. Lec-
tura Dantis scaligera. Paradiso, Firenze, Felice Le Monnier, 1968, pp. 1330. Lanfranco Vecchiato
avrebbe fatto parte del comitato organizzatore della mostra su Dante e Verona accanto al sindaco
Renato Gozzi, all'assessore alla cultura Alberto De Mori, e a Mario Cavalieri, Arsenio Frugoni,
Piero Gazzola, Mario Marcazzan, Giulio Sancassani, Giuseppe Turrini. Cfr. MOSTRE D'ARTE DELLA

CITTAÂ DI VERONA, Dante e Verona per il VII centenario della nascita, Catalogo della mostra in Castelvecchio,
Museo di Castelvecchio, aprile-ottobre 1965, Verona, Comune di Verona, 1965.

49 Nel VII governo De Gasperi (26 luglio 1951-16 luglio 1953) Guido Gonella eÁ privo di
incarichi ministeriali. Al suo posto alla P.I. eÁ stato collocato Antonio Segni, con due sottosegretari,
Raffaele Resta e Carlo Vischia, come ho ricordato in una nota precedente.

50 Arcangelo Mazzotti (al secolo Andrea Mazzotti) era nato a Cologne Bresciano (Brescia)
nel 1880. Fu frate francescano. Ebbe un ruolo fondamentale nella conversione di Agostino Gemel-
li e nell'orientarla verso il francescanesimo. GUIDO ROMBI, Chiesa e societaÁ a Sassari dal 1931 al 1961:

l'episcopato di Arcangelo Mazzotti, Milano, Vita e Pensiero, 2000.
51 Luigi Gui (Padova, 1914-2010), deputato e senatore dal 1948 al 1983, fu ministro della P.I.

dal 1963 al 1968. LUIGI GUI, La pubblica istruzione in Italia dal 1962 al 1968, Discorsi e relazioni di



nistro dell'istruzione. Lorenzi fece un'interpellanza all'allora ministro della
P.I. contro la Scuola `̀ Muratori''. A tale interpellanza fecero seguito i senatori
veronesi Gianfranco De Bosio 52, Antonio Alberti 53,Ugo Guarienti 54

e Giovanni Uberti 55, naturalmente per difendere l'iniziativa universitaria
veronese presso il Ministro e per stigmatizzare la campagna della stampa pa-
dovana. Si distinse in questa campagna la «Gazzetta del Veneto », di cui ri-
porto i titoli fortemente polemici ed offensivi per Verona, messi in testa agli
articoli antimuratoriani: «Difendiamo l'UniversitaÁ di Padova dai taccheggiatori irri-
flessivi » (cfr. «Gazzetta del Veneto » del 23 febbraio `53), «Un grave ordine del
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Luigi Gui quale Ministro della pubblica istruzione raccolti da Salvatore Accardo, 3 voll., Roma,
Edizioni Abete, 1990. Al padovano Luigi Gui, laureato in giurisprudenza all'UniversitaÁ Cattolica
di Milano, e reduce del corpo di spedizione italiano in Russia, eÁ stato dedicato questo profilo in
memoria. « Con Luigi Gui, scomparso lunedõÁ [26 aprile 2010] a Padova all'etaÁ di 95 anni, se
ne va un altro pezzo dell'Italia repubblicana. Partigiano, padre costituente, piuÁ volte ministro in
posti chiave come la Difesa, l'Interno e la Pubblica Istruzione, veneto come Toni Bisaglia, Mariano
Rumor e Tina Anselmi, ha segnato la storia della Democrazia Cristiana (Dc). A metaÁ degli anni
Settanta finõÁ nella bufera dello scandalo Lockheed, la vicenda delle tangenti sulla vendita degli aerei
americani C130, ma venne assolto dalla Corte Costituzionale, nel suo ruolo di Corte di Giustizia
dei ministri, al contrario del socialdemocratico Mario Tanassi condannato invece per corruzione. E
fu Aldo Moro, il 10 marzo 1977, a pronunciare un celebre discorso parlamentare in difesa non
solo di Gui, ma dell'intera Democrazia Cristiana messa sotto accusa: `̀ Non ci faremo processare''.
Non a caso Moro si sentiva colpito in prima persona dalla vicenda: Gui veniva dalla stessa Fuci
degli anni Trenta in cui aveva militato e che aveva avuto come assistente ecclesiastico il futuro Papa
Montini. Pochi mesi dopo, durante il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, Gui si
schieroÁ con chi chiedeva di fare l'impossibile per liberarlo... Gui eÁ passato alla storia anche per la
riforma scolastica che varoÁ quando era ministro della Pubblica Istruzione, quella riforma che ri-
voluzionoÁ il vecchio sistema scolastico, che risaliva a Gentile, introducendo la scuola media uni-

ca ». « Corriere della Sera », 28 aprile 2010.
52 Cfr. FRANCESCO VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del

conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLAVECCHIATO (a cura di), Verona. La guerra e la ricostruzione,
cit., p. 50ss.

53 Antonio Alberti (Verona, 1883 - Pacengo del Garda, 1956) avvocato, senatore e vicepre-
sidente del senato. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Alberti Antonio, DBV, 1, pp. 21-22.

54 Ugo Guarienti (Verona, 1874 - S. Giorgio in Salici, 1972). BRUNO AVESANI, Guarienti Ugo,
DBV, 1, pp. 455-456. La scomparsa di Guarienti eÁ cosõÁ annunciata da Giovanni Cappelletti: « A 98
anni di etaÁ se n'eÁ partita dalla terra una delle figure piuÁ caratteristiche di Verona, Ugo Guarienti. Por-
tava con seÁ 100 anni di storia religiosa e civica ed era per Verona una `̀ biblioteca'' vivente. Quale
piacere incontrarsi con lui nella vecchia casa di via Dietro Pallone 12, per molto tempo trincea ine-
spugnata del laicato cattolico veronese, oppure nella disadorna casa di campagna a San Giorgio in
Salici. In ambedue le abitazioni, giornali, mappe, libri, riviste ingombravano tavoli, sedie, librerie
senza vetri. Ovunque aleggiava un discreto odor di vecchiume. Ma bastava la sua persona a vivi-
ficare l'ambiente. Lo sguardo indagatore, la battuta vivace e spesso polemica, la folta barba bianca
con riflessi paglierini ». GIOVANNI CAPPELLETTI, Ugo Guarienti, « Vita Veronese », 1-2, 1972, p. 43.

55 Giovanni Uberti (Verona, 1888-1964). FRANCESCO VECCHIATO, Uberti Giovanni, DBV, 2, p.
838.



giorno del Senato Accademico » (25 febbraio '53), «Nello spirito del fascismo l'inizia-
tiva universitaria veronese » (27 febbraio '53), «Non menare il can per l'aia » (28
febbraio '53), «EÁ stata concertata l'azione difensiva » (2 marzo '53), « Scuola supe-
riore o FacoltaÁ, o UniversitaÁ di studi storici a Verona? » (3 marzo '53), «L'iniziativa
universitaria veronese rientrata in seguito al nostro allarme » (7 marzo '53), «A pro-
posito di una deplorazione » (11 marzo '53), « Il terzo atto della commedia sulle rive
dell'Adige, 5 milioni di banchi per l'UniversitaÁ di Verona » (30 gennaio 1954);
per citare quegli articoli che ho recuperato. Ma anche il «Gazzettino » nella
cronaca di Padova del 7 marzo 1953 dette spazio ad un articolo dal titolo
«Verona universitaria. Il Ministro della P.I. non daraÁ il consenso. Una commissione
del sottosegretario Gui al sindaco avv. Crescente », dove si riportava una lettera del-
l'on. Luigi Gui che assicurava d'essersi interessato presso il Ministro Anto-
nio Segni sull'iniziativa veronese e di aver ricevuto ampia conferma che il
ministero non avrebbe mai dato il suo consenso a Verona universitaria.

Il « Giornale dell'UniversitaÁ », organo degli Atenei d'Italia, rivista men-
sile, diretto dal celebre filosofo Paolo Lamanna, vice direttore Luigi

Campedelli, segretario di redazione Eugenio Garin, nel numero 15 gen-
naio-15 febbraio 1953, accoglieva l'articolo di G. Cassinis, V. Rivera,
E.P. Lamanna, dal titolo «Ancora nuove universitaÁ? » Si condannava in ge-
nerale la tendenza ad istituire nuove facoltaÁ presso vecchie universitaÁ; in
particolare si poneva il veto su eventuali riconoscimenti a nuove scuole
universitarie. Per quanto riguardava Verona si scriveva: « ecco che Verona
ci annuncia il proposito di `̀ bruciare le tappe'' per trasformare in Univer-
sitaÁ la `̀Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche L.A. Muratori'' che di recen-
te ha inaugurato il terzo anno accademico, con ambiziosissimo e vasto
programma »; e si pubblicava di seguito l'ordine del giorno del Senato Ac-
cademico dell'UniversitaÁ di Padova del 27 gennaio 1953, con il quale si
dava mandato al Rettore di svolgere un'azione intensa presso il ministero
della P.I. contro la Scuola `̀ Muratori'' di Verona.

* * *

Sotto il ministero di Antonio Segni ci furono, come ho detto, attacchi rei-
terati e continuati da parte delle autoritaÁ politiche e accademiche di Padova, le
quali avevano in Verona i loro appoggi. Non pochi veronesi insegnavano a
Padova e non pochi rappresentanti della cultura veronese dipendevano per
tradizione ed interessi da Padova. In queste mie note usciranno i nomi dei
veronesi favorevoli o no al problema universitario. Intanto continuando sulla
traccia delle autoritaÁ che ho cercato di rendere amiche della `̀Muratori'' devo
aggiungere a Guido Gonella e ad Antonio Segni anche l'on. Aldo Moro
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che fu pure ministro della P.I. 56 L'ho avvicinato durante una sua sosta a Sir-
mione, dove si era recato per riposo e cure. Dico la veritaÁ: non ricordo piuÁ
che cosa in conclusione mi abbia detto. Forse la vicenda veronese non lo in-
teressava affatto. Era naturale che l'incontro fosse brevissimo e che percioÁ
quel poco che ha detto mi sia sfuggito dalla memoria. Veramente le autoritaÁ
che piuÁ mi premevano erano quelle veronesi.Guido Gonella stando sempre
a Roma poteva darmi l'appoggio della sua alta adesione. Ma chi contava era il
sindaco e con lui il presidente della provincia. Venivano poi i presidenti della
Camera di Commercio, della Cassa di Risparmio e della Banca Mutua Popo-
lare, che potevano fornire i mezzi necessari per finanziare l'impresa.

* * *

Di quel decennio 1950-'60 furono sindaci prima Giovanni Uberti 57 e
poi Giorgio Zanotto 58. Il primo, dapprima era dubbioso, percheÂ aveva
in mente la ricostruzione della cittaÁ, gli alloggi per chi ne aveva bisogno,
l'avviamento al lavoro di masse sempre piuÁ numerose con le zone indu-
striali e il richiamo di industrie in Verona; poi apprezzoÁ l'iniziativa, la vol-
le inquadrare nei piani della Democrazia Cristiana, tanto che per le am-
ministrative del 1956 il programma della Democrazia Cristiana portava
come previsione l'istituzione di FacoltaÁ universitarie in Verona. Il secon-
do, pur essendo il sindaco che ha fatto approvare in Consiglio Comunale
nel febbraio del 1959 l'istituzione del Consorzio universitario per la Fa-
coltaÁ di Economia e Commercio, fu spesso incerto e spesso cercoÁ di sot-
trarsi alle pressioni che io ed altri cercavamo di fargli percheÂ accettasse
l'iniziativa di dar vita all'universitaÁ di Verona. PeroÁ nel 1978 Zanotto ri-
spondendo ai miei auguri natalizi e ricordando la mia attivitaÁ per l'Uni-
versitaÁ scrisse parole assai lusinghiere a mio riguardo. Piero Gonella,
il fratello del parlamentare, che fu vice sindaco per molti anni ed asses-
sore, non ebbe mai incertezze su tale problema e fu il primo delle autoritaÁ
della Democrazia Cristiana (specialmente nel 1951, quando fu per qual-
che tempo segretario provinciale) che prese a cuore la Scuola `̀ Murato-
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56 Aldo Moro (Maglie, Lecce, 1916 - Roma, 1978) fu ministro della P.I. dal 19 maggio 1957 al
15 febbraio 1959.

57 Sindaco dal '51 al '56. Della giunta presieduta dal senatore Giovanni Uberti, uscita dalle
elezioni del 1951, facevano parte Piero Gonella, Valentino PerdonaÁ, Ottorino Barlottini, Marina
Bortolani, Mario Gavagnin, Giuseppe Voi, Enrico Zamboni, Gino Bozzini. Gli incarichi agli Assessori

del Comune e della Provincia, « Verona Fedele », 17 giugno 1951.
58 Giorgio Zanotto, sindaco dal '56 al '64.



ri'' 59. Un altro parlamentare della Democrazia Cristiana fu propenso ad
assecondare l'iniziativa della `̀ Muratori'' e nella sua qualitaÁ di assessore co-
munale delle finanze e dell'istruzione ad aiutarla: questi fu l'onorevole
Valentino PerdonaÁ. Era collega del mio Liceo Scientifico e quindi mi
era facile avvicinarlo anche nel suo ufficio a Palazzo Barbieri. Pure l'as-
sessore comunale prof. Alberto De Mori prese parte alle vicende mura-
toriane ed anzi accettoÁ d'insegnare Storia del movimento operaio, quando ac-
canto alla Scuola di Scienze Storiche fondai la Scuola di Servizio Sociale. Presi-
dente alla Provincia fu in quel decennio e per altri anni ancora l'avv.
Luigi Buffatti, che ai primi contatti nel suo ufficio, ma piuÁ spesso nel
suo studio, rimase alquanto stupito dell'iniziativa, dicendo che il dr. Ca-
vallari, suo amico e forse in relazione d'affari, aveva in mente una Facol-
taÁ di diritto pubblico comparato italo-austriaco in collaborazione con l'U-
niversitaÁ di Innsbruck, dove insegnava il prof. Condanari che era in rap-
porti con il predetto Cavallari. Poi `̀ obtorto collo'', anni dopo, come mi
riferõÁ l'avv. Gregorio Cavalla, che era assessore provinciale 60, accettoÁ di
contribuire al finanziamento della `̀ Muratori'' con una somma che oggi
(1977) puoÁ sembrare irrisoria e cioeÁ con due milioni. CioÁ avveniva, ripe-
to, a distanza di anni. Prima, la Provincia del presidente avv. Giuseppe
Tommasi e dello stesso Luigi Buffatti, contribuiva con alcune centinaia
di migliaia di lire. Il Comune per le pressioni fatte pervenire al Sindaco da
varie persone, dopo alcuni anni di vita stentatissima della `̀ Muratori'', mise
in bilancio 1 milione. Mi comunicoÁ la delibera del milione l'assessore alle
finanze Valentino PerdonaÁ , che era contento. PeroÁ, Mario Cavalieri,
presidente dell'Accademia di Agricoltura, al quale in quegli anni (1952,
'53, '54, '55, '56), per attenuare la sua contrarietaÁ, mi rivolgevo spesso,
percheÂ pur non essendo democristiano, sapevo persona influentissima
in tutti gli ambienti non solo politici, ma anche religiosi, data la sua longa
manus massonica, mi aveva assicurato che con una sua visita al sindaco
Giovanni Uberti, aveva ottenuto il contributo del milione, proprio lui e
non altri. In veritaÁ appunto negli anni sopraccennati, ci fu nell'opinione
pubblica dei veronesi che allora contavano in Verona per i vari problemi
da risolvere, direi un certo interessamento per la `̀ Muratori''. Per uscire
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59 Piero Gonella (Verona, 1901-1983). FRANCESCO VECCHIATO, Gonella Piero, DBV, 1, p. 439.
60 Gregorio Cavalla (Frosinone, 1905 - Verona, 1973) penalista, fu assessore provinciale

(1951-1954) e presidente dell'Accademia `̀ Cignaroli''. CLAUDIO CARCERERI DE' PRATI, Cavalla Grego-

rio, DBV, 1, pp. 222-223.



dall'``impasse'' in cui aveva condotto la campagna di Padova, speravo che
l'ente creato l'anno prima provvedesse a gestire la `̀ Muratori'' con lo sco-
po di portarla a diventare istituto universitario. Quell'ente fu denominato
Istituto « Contardo Ferrini » 61. Ci fu una seduta in Municipio il 17 novembre
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61 Questo il profilo di Contardo Ferrini proposto dal foglio diocesano veronese domenica 13
aprile 1947, giorno della beatificazione del santo professore universitario. « La beatificazione di
Contardo Ferrini, che apre la serie del nuovo ciclo di glorificazioni, eÁ un avvenimento grandioso
non soltanto per gli annali della fede ma anche nel mondo degli studi. La `̀ Pax Romana'' organizza,
come eÁ noto, un grande pellegrinaggio di professori e studenti da ogni parte del mondo. Si hanno
poi: un pellegrinaggio da Genova e altri pellegrinaggi da Novara, Pavia, Piacenza e Siracusa. Le tre
UniversitaÁ ove il Ferrini insegnoÁ, e cioeÁ quelle di Pavia,Modena eMessina, inviano ufficialmente
delle speciali delegazioni. Particolarmente cospicua saraÁ la rappresentanza dell'UniversitaÁ cattolica
del Sacro Cuore che si eÁ assunta, come eÁ noto, la causa del prossimo Beato. In San Pietro tutto eÁ
pronto fin da ora per il ciclo di solenni celebrazioni liturgiche che cominciando oggi 13 aprile con la
beatificazione del Ferrini, termineraÁ il 27 luglio con la canonizzazione della Beata LaboureÁ. Con-
tardo Ferrini nacque a Milano nel 1859 e morõÁ a Verbania nel 1902. La sua vita si svolse negli
studi severi e sulle cattedre delle universitaÁ dove insegnoÁ diritto romano. Ebbe uno spirito di pre-
ghiera elevato e diede alla propria vita un'impronta di severitaÁ e di sacrificio. SentõÁ fortemente la
caritaÁ e lavoroÁ nella Conferenza di San Vincenzo a soccorso dei poveri. Fu anche consigliere co-
munale di Milano. Fu insomma un uomo del nostro tempo, dalla vita normale, ma dall'anima ar-
dente nella fede e nell'amore di Dio. La sua beatificazione insegna che la santitaÁ non eÁ privilegio dei
secoli passati, ma eÁ possibile ieri e oggi, anche oggi in questo lurido mondaccio. Per dichiarare uno
beato, oltre alla eroicitaÁ delle virtuÁ, occorrono due miracoli. E per intercessione di Contardo Fer-

rini i due miracoli, riconosciuti dai medici, furono operati su due ragazzi. Luigi Valentini fu colpito
dal morbo di Patt e da mielite che gli rovinarono la vertebra dorsale e gli produssero la paralisi alle
gambe. In seguito a preghiere, il ragazzo guarõÁ completamente e dieci medici dichiararono il mira-
colo. Edoardo Grametti di 14 anni, da Milano, giocando cadde e riportoÁ la frattura del cranio e
ricevette l'Estrema Unzione. Invocato il Ferrini, il ragazzo guarõÁ ». Il primo santo in frac. Contardo Fer-

rini sugli altari. Pellegrinaggio internazionale di professori e studenti, « Verona Fedele », 13 aprile 1947. La
settimana dopo lo stesso giornale dava la cronaca della beatificazione: «Domenica scorsa 13 aprile,
nella Basilica Vaticana, si eÁ tenuta la cerimonia della Beatificazione di Contardo Ferrini, profes-
sore universitario. Grandiosi pellegrinaggi erano intervenuti da Milano, col card. Schuster e il sin-
daco Greppi, Genova, Piacenza, Siracusa e da altre cittaÁ. Nella funzione del pomeriggio, presente
De Gasperi, Gonella,Orlando e il corpo diplomatico, il Papa eÁ sceso in San Pietro, accompagnato
da 13 cardinali, salutato dagli applausi vibranti dei fedeli. Il postulatore della causa Mons. Anichini e
professori e studenti della UniversitaÁ cattolica hanno presentato al Papa il reliquiario e i doni
tradizionali. Era presente anche Don Grametti, il quale a 14 anni si era fratturato il cranio e fu
miracolosamente guarito per intercessione del Beato Ferrini. Il S. Padre ha ricevuto lunedõÁ sera
in udienza i pellegrinaggi e le personalitaÁ pronunciando un elevato discorso. Il Papa dopo aver sa-
lutato i presenti, rilevoÁ la profonda formazione scientifica del Ferrini, unita a virtuÁ e fede. `̀ Contardo
Ferrini, dotato di ferrea volontaÁ, ricavoÁ ottimi frutti da questi nuovi studi, diventando un dotto indagatore e un

maestro, e soprattutto diventando uno dei romanisti piuÁ insigni, restando peroÁ lontano dalle esagerazioni della scuola

storica. Con l'ausilio dello studio, studio alimentato dalla fede, divenne maestro della gioventuÁ del suo popolo. Dalle

Cattedre di Pavia, Modena, Messina, dispensoÁ i frutti delle sue diligenti ricerche. In 20 anni uscirono dalla sua

penna oltre 200 pubblicazioni''. Il S. Padre sottolineava quindi la profonda umiltaÁ del Ferrini e conclu-
deva affermando che egli fu `̀ il santo del suo tempo, del secolo del lavoro vertiginoso, e dimostroÁ la
perfetta armonia fra vita reale e fede'' ». Contardo Ferrini proclamato beato, « Verona Fedele », 20 aprile



1952, dove convennero il Sindaco, il Presidente della Provincia, ed altri. Ve-
di l'atto notarile. L'atto di fondazione dell'Istituto fu redatto dal notaio An-

tonio Benini. In realtaÁ a norma della legislazione vigente era una persona
giuridica del tipo che va sotto il nome di associazione, con lo scopo di
promuovere gli studi universitari a Verona. Era quello che saraÁ poi ed eÁ tut-
tora il Consorzio veronese per gli studi universitari. PeroÁ quest'ultimo eÁ una
persona giuridica di diritto pubblico, percheÂ costituito da enti pubblici come
il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio, quello, e cioeÁ l'Istituto
«Contardo Ferrini », era un'associazione di privati anche se i suoi membri
erano sindaco e presidente della provincia. Di qui l'inutilitaÁ dell'Istituto (che
non dette alcun vantaggio) e del suo presidente (per modo di dire) che fu
l'avv. Giuseppe Trabucchi. Questo Istituto non funzionoÁ. In realtaÁ, a di-
stanza di anni pensando alla facilitaÁ con cui i `̀ grandi'' aderirono, l'Istituto
« Contardo Ferrini » servõÁ per imbrigliare l'iniziativa e un poÁ alla volta per ren-
derla innocua a Padova; servõÁ a ridurla ad una lodevole istituzione di carat-
tere culturale. Nel contempo si mirava ad inserire una Scuola di Servizio So-
ciale che non avrebbe dato fastidio a nessuno ed avrebbe soppiantato la
`̀ Muratori'' e rimandato ogni soluzione in senso universitario.

* * *
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1947. Il giornale diocesano veronese dell'aprile 1947 non sottolinea a sufficienza il legame di Con-
tardo Ferrini con l'universitaÁ di Pavia. Un legame che potrebbe spiegare la scelta di intitolargli una
scuola a Verona nell'ambito di quella `̀ Muratori'', di cui sappiamo essere stato rettore il pavese Pie-
tro Vaccari. Potrebbe essere stato proprio lui a suggerire a Lanfranco Vecchiato l'iniziativa o al-
meno il nome di Contardo Ferrini. Il Ferrini, dopo gli studi liceali al collegio delle Orsoline di
Milano, meritoÁ un posto gratuito al Collegio San Carlo Borromeo di Pavia, dove conseguõÁ la laurea
in giurisprudenza a 21 anni. Dopo un biennio trascorso a Berlino, ottenne la libera docenza e inizioÁ
a insegnare a Pavia. Nel 1887 passoÁ a Messina, nel 1890 a Modena, e dal 1894 rientroÁ a Pavia dove
rimase fino alla morte, risiedendo con i genitori a Milano. « ColtivoÁ, tra i primi in Italia, il progetto di
una UniversitaÁ Cattolica. Non la vide; l'UniversitaÁ Cattolica nata a Milano nel 1921, lo riconobbe
peroÁ suo precursore e ispiratore. Sul finire dell'estate 1902, quando aveva solo 43 anni, e villeggiava
a Suna sul Lago Maggiore, Contardo Ferrini fu colpito da un gravissimo tifo. Quando era ancora
un giovane professore a Modena, quasi profeticamente aveva confidato a un amico: `̀ Quanto a me,
preferirei morire nella mia Suna. Se la morte mi cogliesse qui in Modena disturberei troppe persone,
il rettore dell'universitaÁ, i professori, le autoritaÁ dovrebbero scomodarsi in mille modi; a Suna mi
accompagnerebbero all'ultima dimora soltanto gli intimi, la gente del paese, i bambini, i poveri,
quelli che soffrono, quelli che pregano, quelli che veramente giovano all'anima''. Il 17 ottobre
1902, quando stava per iniziare l'anno accademico nella sua UniversitaÁ e i suoi studenti lo attende-
vano, brillante ed esemplare come sempre, andoÁ incontro a Dio ». PAOLO RISSO, Beato Contardo Fer-
rini: dalla Cattedra all'Altare, www.donbosco-torino.it. Cfr. il sito del Centro Culturale Contardo Fer-
rini di Mantova. Il suo corpo fu traslato da Suna, frazione del comune di Verbania, alla cappella
dell'UniversitaÁ Cattolica di Milano.



In questo ordine di idee, non certo cosõÁ semplice e cosõÁ chiaro come l'ho
riassunto io, si fece viva la signorina professoressa Elena Ederle, che a
Trento, dove prima insegnava Pedagogia e Filosofia (in quegli anni era sta-
ta trasferita alle `̀ Magistrali'' di Verona) aveva collaborato a far funzionare
una Scuola di Servizio Sociale di una certa rinomanza. Voleva fondarne
una a Verona. A mia insaputa era riuscita a tenere riunioni con le piuÁ alte
autoritaÁ veronesi, le quali erano molto piuÁ propense ad una Scuola del ge-
nere per vari motivi, ma per due specialmente: prima di tutto, la Scuola
aveva un'impostazione pratica consona con i tempi e con la politica socia-
le sia dei politici, sia delle autoritaÁ religiose; poi la Scuola, che non era scuo-
la media, neÂ scuola universitaria, ma un'istituzione ibrida che ancora oggi
(1977) non eÁ riuscita ad entrare nell'ambito della legge, avrebbe eliminato
ogni polemica con Padova, il qual problema era il piuÁ sentito da quei ve-
ronesi che allora contavano e in parte ancora (1977) contano. Che si stava
organizzando una Scuola di Servizio Sociale, lo venni a sapere per puro
caso. Incontrai un giorno l'assessore Valentino PerdonaÁ. Lo fermai per il
solito discorso sulla `̀Muratori'' e dei soldi che occorrevano. Ma egli aveva
fretta. Gli chiesi dove andasse e mi accennoÁ vagamente ad una riunione
con Elena Ederle, Giovanni Uberti ed altri. Non capii bene di che si
trattasse. PercheÂ io comprendessi meglio, mi passoÁ alcuni fogli dattiloscrit-
ti su cui era scritto il regolamento della istituenda Scuola Sociale. Mi colpõÁ il
fatto che le persone preposte per il finanziamento erano quelle stesse che
con me tiravano il `̀ can per l'aia''. PiuÁ ancora mi amareggioÁ che l'impegno
per il finanziamento della Scuola di Servizio Sociale sulla base di molti milioni
era una cosa seria. Non si trattava dei soliti contributi promessi e a stento
elargiti alla `̀ Muratori''. Non feci alcuna rimostranza con Valentino Per-

donaÁ. Questi era felice di andare alla riunione, percheÂ diceva che quella
Scuola doveva essere una cosa seria e poi adatta a Verona e ai tempi. La-
sciatolo andare senza alcun commento, mi misi subito all'opera per aver
notizie sulle Scuole di Servizio Sociale. Scrissi a Roma, telefonai a Trento, sen-
za peroÁ palesare i miei progetti. Quando fui ben documentato della realtaÁ
di queste Scuole, dove giaÁ funzionavano, e quando fui certo che nessuna
legge le contemplava, non pensai un istante a perdere tempo sul da farsi.
Mi convinsi che potendo essere considerate tali Scuole come corsi liberi,
era prudenza, di fronte ad eventuali contestazioni, mettere quella che vo-
levo costituire a Verona, sotto il patrocinio e competenza giuridica del
Consorzio Provinciale dell'Istruzione Tecnica. Mi proposi in altre parole di isti-
tuire una Scuola di Servizio Sociale prima che Elena Ederle riuscisse a fare
la stessa cosa. Non avevo alcuna animositaÁ contro la Ederle che non co-
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noscevo. Avevo conosciuto il fratello mons. Guglielmo Ederle che go-
deva stima come sacerdote e come studioso. Sentivo dentro di me la cer-
tezza che se non avessi fatto cosõÁ, la `̀ Muratori'' era destinata a chiudere e
che il problema dell'universitaÁ non sarebbe stato piuÁ risolto. Per mia for-
tuna il prof. Giovanni Benigni, che era Direttore del Consorzio Provinciale
dell'Istruzione Tecnica e che era preside della Scuola d'Avviamento al Lavoro
`̀ Paolo Caliari'', accolse la mia proposta e dopo le pratiche necessarie mi
fece avere le autorizzazioni, che io volli al nome del prof. Pietro Vaccari,
Rettore della `̀ Muratori'', in data 1 giugno 1953. Feci un manifesto che dif-
fusi in tutta Verona; feci stampare un buon numero di programmi ed aprii
le iscrizioni per il Ië anno accademico, 1953-54. La notizia della fondazio-
ne della Scuola di Servizio Sociale, da parte della `̀Muratori'', scoppioÁ come
una bomba. Fui chiamato da mons. Pietro Albrigi, che era vicario gene-
rale della diocesi in un momento in cui il vescovo Girolamo Cardinale 62

era malfermo in salute. Monsignor Cardinale infatti moriraÁ nel dicembre
1954. Non era ancora arrivato il vescovo ausiliare mons. Andrea Pangra-
zio 63. Mons. Pietro Albrigi mi esortoÁ a cedere la Scuola a Elena Ederle
e quando mi vide irremovibile su questo suo disegno, mi convinse ad ac-
cettarne la collaborazione. La signorina Elena Ederle non poteva colla-
borare ed io ora le doÁ ragione, dato che in fondo l'idea della Scuola era
partita da lei. Dopo alcune settimane rimasi solo a dirigere la Scuola e do-
vevo difenderla da chi voleva impossessarsene e da chi all'interno della
`̀Muratori'', la riteneva una dispersione dal vecchio programma. Ci fu an-
che una seduta, dove furono invitati i piuÁ influenti docenti della Scuola di
Servizio Sociale (il medico provinciale Sergio De Marco, il direttore
provinciale dell'I.N.P.S. S. Manfredini, don Rodella), i cosiddetti pro-
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62 Girolamo Cardinale (Genova, 1875 - Verona, 1954), vescovo di Verona dal 1923 alla
morte. BRUNO AVESANI, Cardinale Girolamo, DBV, 1, pp. 202-204.

63 Andrea Pangrazio, nato in Ungheria nel 1909, sacerdote della diocesi di Padova, nel 1953
eÁ consacrato vescovo e destinato a Verona come ausiliare di mons. Girolamo Cardinale. All'indo-
mani della morte del titolare, avvenuta il 26 dicembre 1954, Andrea Pangrazio era nominato dalla
Santa Sede ± in data 27 dicembre 1954 ± amministratore apostolico della diocesi veronese. Di lui
non si fa menzione sul DBV. Su «Mons. Andrea Pancrazio vescovo coadiutore » si rimanda a FRANCO

SEGALA, Vicario generale della diocesi di Verona, in AA.VV., Educare al servizio. L'opera formativa di mons.

Pietro Albrigi (1892-1965), cit., pp. 360, 363-368, 386. Sulle origini ungheresi un profilo giornalistico
spiega: « EÁ nato l'1 settembre 1909 in Ungheria, vicino a Budapest, dove la famiglia, emigrando
dall'altopiano di Asiago, si era portata. Poco prima della guerra mondiale, nel 1915, egli ritornoÁ
in Patria con i genitori che si stabilirono a Camporovere, terra natale dei suoi ». Camporovere eÁ
sull'altopiano di Asiago nel comune di Roana. S.E. Mons. Andrea Pangrazio Vescovo Coadiutore di Ve-

rona, « Verona Fedele », 6 settembre 1953, 11 ottobre 1953.



motori (Bittasi, Laita, Antonioli) della `̀ Muratori''. Fu presieduta da
mons. Giuseppe Lenotti per ordine di mons. Albrigi. La signorina Se-
veri rappresentava Elena Ederle. Ci furono parole anche un poÁ dure.
Quando si trattoÁ di decidere per la nomina del Direttore ed essendo i
piuÁ incerti sul da farsi, percheÂ tutti consideravano la situazione fluida e
troppo tesa tra la `̀Muratori'', di cui ero il rappresentante piuÁ deciso, e i
favorevoli alla professoressa Elena Ederle, mi alzai e dichiarai che io
avrei fatto il Direttore e che ogni discussione doveva cessare. Da allora,
fino a quando passai la Direzione a don Aleardo Rodella nel 1957-'58,
fui alla testa della Scuola ad ogni effetto, pur essendo Pietro Vaccari il ve-
ro autorizzato a gestire la Scuola dal decreto consorziale sopraccitato.

* * *

A questo punto devo fare, come si dice, un passo indietro. Quando ancora
ero nella fase di preparazione della Scuola di Servizio Sociale, per creare la base
o meglio per preparare l'opinione della solita classe di persone che a Verona
allora `̀ contavano'' in politica e nelle organizzazioni cattoliche, messomi, a
mezzo di Valentino PerdonaÁ, in relazione con mons. Giovanni Battista
Guzzetti 64, fondatore e direttore della Scuola Sociale presso l'UniversitaÁ
Cattolica di Milano, ottenni che lo stesso Guzzetti ne facesse un'altra presso
la `̀Muratori'', fin dall'anno accademico 1952-'53, che inaugurai solennemente
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64 Questi, due ricordi di mons. Giovanni Battista Guzzetti. « Nella cornice della Sala delle
Colonne del Museo del Duomo di Milano, il giorno 21 novembre 2008 si eÁ svolto il consueto ap-
puntamento per il Premio Amici del Duomo. Edoardo Bressan, professore di Storia contempora-
nea all'UniversitaÁ di Macerata, ben noto agli Amici del Duomo, ha illustrato il volume di Federica
Maveri, dedicato a `̀ Un maestro di Venegono: Monsignor Giovanni Battista Guzzetti (1912-1996)''. Il vo-
lume illustra una figura importante della Chiesa milanese del Novecento e la inserisce nel contesto
piuÁ ampio della storia del Seminario e della cultura religiosa di quegli anni, ma anche della realtaÁ
economica e politica ». www.sanpaoloap.it. « In una sala gremita di corso Venezia don Claudio Ster-
cal, preside dell'Istituto superiore di scienze religiose di Milano, fa gli onori di casa. L'occasione eÁ davvero
importante: si festeggiano i 45 anni di attivitaÁ della scuola di teologia e i 10 dalla morte del fondatore
monsignor Giovanni Battista Guzzetti. `̀ EÁ stato uno dei miei piuÁ validi maestri e cari amici'', ha
detto il cardinale Dionigi Tettamanzi aprendo la serata il 30 novembre scorso. Di lui ha ricordato in
particolare la `̀ lungimiranza e determinazione'' in un'impresa non facile, ma sostenuto dall'allora
arcivescovo di Milano Montini. Di Guzzetti ha poi ricordato il valore come teologo moralista, l'in-
teresse verso le questioni economiche, sociali e politiche, ma anche il suo grande `̀ contributo alla
cultura con interventi precisi e liberi sul quotidiano cattolico e tante riviste''. Tra mille difficoltaÁ,
anche da parte dell'UniversitaÁ Cattolica, Guzzetti nel 1961 aprõÁ `̀ clandestinamente'' i corsi: i primi
iscritti sono alcune religiose. Il fondatore pensava a `̀ una scuola di livello universitario'' e tuttavia
non voleva che l'Istituto fosse una semplice ripetizione delle FacoltaÁ teologiche o delle Pontificie
universitaÁ ». www.chiesadimilano.it.



nel febbraio 1953 65 nella sede del Liceo Classico `̀ Scipione Maffei'', dove al-
lora era allogata la `̀ Muratori'', dopo essere stata nell'anno 1950-'51 presso
l'Istituto `̀ Seghetti'' 66, nell'anno 1951-1952 presso il Liceo Musicale con l'uso
di qualche aula nell'adiacente Liceo `̀Maffei''. Nella sede del Liceo Classico la
`̀ Muratori'' occupava i locali e le aule di quella parte che con portici guardava
il cortile, un tempo parco della rimembranza, nella piazza Bra Molinari.
Questa Scuola Sociale, da me organizzata e diretta da mons. Giovanni
Battista Guzzetti, era intitolata a «Contardo Ferrini » e cosõÁ in qualche
maniera volevo che fosse giustificato l'Istituto « Ferrini », di cui dianzi ho detto.
Aveva lo scopo di preparare sacerdoti e laici destinati ad agire con funzioni di
orientamento e guida nel campo sociale. Era molto frequentata 67 e i docenti,
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65 Il foglio diocesano daÁ l'annuncio dell'inizio del secondo anno, intitolando « Scuola Sociale

per Sacerdoti e laici » e poi spiegando: « VerraÁ iniziata il 17 novembre alle ore 14.30 presso la scuo-
la superiore di scienze storiche `̀ L. A. Muratori''. Ha per fine di dotare della preparazione organica
loro indispensabile, sacerdoti e laici destinati ad agire nel campo sociale. Lo svolgimento del corso
comporteraÁ piuÁ di 100 ore di lezioni e verranno svolti i seguenti corsi fondamentali da professori
dell'UniversitaÁ cattolica di Milano: 1) Questioni di morale sociale; 2) Storia delle dottrine politiche;
3) Politica economica e sociale; 4) Problemi del lavoro nella societaÁ contemporanea; 5) Storia del
movimento operaio e del movimento sindacale in Italia; 6) Introduzione al metodo statistico ed
elementi di demografia; 7) Sociologia religiosa. Alla scuola eÁ preposto un direttore, nella persona
del m. r. sac. prof. G. B. Guzzetti della Pontificia facoltaÁ teologica di Milano proposto dalla segre-
teria di Stato del Vaticano. Per l'iscrizione al primo e al secondo anno e per informazioni rivolgersi
alla segreteria della scuola sociale presso la Muratori ± via Ponte Pietra ± Verona ». Scuola Sociale per
Sacerdoti e laici, « Verona Fedele », 8 novembre 1953.

66 L'Istituto `̀ Seghetti'' eÁ tenuto dalla Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ , fondato a Bergamo da
santa Teresa Verzeri (Bergamo, 1801-1852). Quel nome `̀ Seghetti'' eÁ cosõÁ giustificato: «Nella prima
metaÁ del secolo scorso un buon prete veronese, don Giuseppe Seghetti, radunoÁ in un palazzo di Corso
Cavour delle pie e colte signorine, per dar vita ad un centro di educazione per giovani. Quelle buone
donne formavano una pia societaÁ piuÁ che una famiglia religiosa regolare. Per il numero ridotto di
educatrici ed anche per altri motivi, nel 1907 mons. Francesco Serenelli, allora direttore dell'Istituto,
chiamoÁ a Verona le `̀ Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ''. PoicheÂ la casa di Corso Cavour era inadatta e
troppo piccola, si acquistoÁ » il palazzo di piazza Cittadella, tuttora sede del glorioso istituto `̀ Seghetti''.
ANGELO MARINI, Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ. Istituto Seghetti, « Verona Fedele », 22 marzo 1981. Riedito
in ANGELO MARINI, Gli Scritti, a cura di Vittorio Castagna, cit., pp. 619-621. Ho riportato quanto scrit-
to dalla suora cronista delle Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ sulla `̀Muratori'' nella parte terza, sezione
« III.1. Guido Gonella » di questo volume. Ivi ho recuperato anche quanto mi eÁ stato messo a dispo-
sizione dalle Reverende Suore suMadre Angela Peretti, la Superiora che concesse a Lanfranco Vec-
chiato di appoggiarsi all'Istituto `̀ Seghetti'' come sede per l'istituenda Libera Scuola Superiore di
Scienze Storiche `̀ Ludovico Antonio Muratori''. Cfr. Annali, in Nella cittaÁ. Nel tempo, a cura di Pier-
paolo Brugnoli e Annalisa Manara, Verona, Figlie del Sacro Cuore di GesuÁ, 1991, pp. 73 ss.

67 Tra i frequentanti anche mons. Adriano Cantamessa, all'epoca curato nella chiesa di S.
Paolo in Campo Marzio di via dell'Artigliere. Nato a ErbeÁ nel 1929, Adriano Cantamessa viene
accolto nella `̀ Casa Buoni Fanciulli'' dell'Opera San Giovanni Calabria. Frequenta le medie e il liceo
classico presso il Seminario Vescovile di Verona come alunno esterno. Entrato in seminario dopo



oltreGiovanni Battista Guzzetti, furono Lombardini 68,Miglio 69,G. B.
Bozzola,Mario Romani 70, Francesca Duchini, tutti della `̀ Cattolica'', in
seguito cattedratici di alto valore; per citare i piuÁ noti. PercioÁ in certo qual
modo mi fu facile dare il via alla Scuola di Servizio Sociale e superare ogni con-
trasto.
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la maturitaÁ, eÁ ordinato sacerdote nel 1953. Fu curato a Minerbe, Caselle di Pressana, Roverchiara e
San Paolo in Campo Marzio fino al 1969. Tra il 1969 e il 1990 eÁ stato parroco di Sustinenza, San
Briccio di Lavagno e S. Vitale di RovereÁ Veronese. Contemporaneamente all'attivitaÁ di parroco eÁ
responsabile dell'Ufficio diocesano di Statistica e Documentazione (1973-1978) e poi Direttore dell'Ufficio dio-

cesano di Pastorale Liturgica (1978-2002). Nel 1987 conseguiva la licenza in Teologia Liturgica, con spe-
cializzazione Pastorale, a Padova con diploma della FacoltaÁ teologica S. Anselmo di Roma (valuta-
zione `̀ summa cum laude''). Nominato nel 1991 Cappellano del Capitolo della chiesa Cattedrale di
Verona, dal 1992 eÁ Canonico effettivo. Dal 1980 eÁ Cerimoniere vescovile della diocesi. Nel maggio
2002 era nominato esorcista. Dal 2005 eÁ `̀ Incaricato dell'Ufficio diocesano per le Cause dei Santi''. Nel
2006-2007 ha frequentato lo `̀ Studium'' organizzato dalla Congregazione delle Cause dei Santi,
conseguendo il diploma `̀ summa cum laude''.

68 Siro Lombardini nasce a Milano nel 1924. Laurea in economia e commercio, conseguita a
22 anni all'UniversitaÁ Cattolica di Milano. L'anno successivo ± 1947 ± Lombardini eÁ giaÁ assistente
alla cattedra di Economia Politica; diventeraÁ libero docente alcuni anni dopo, ma nel frattempo
troveraÁ il tempo per completare i suoi studi alla London School of Economics e all'UniversitaÁ
di Chicago. Negli anni successivi gli incarichi universitari si moltiplicano. Ordinario all'UniversitaÁ
Cattolica di Milano, insegna anche a Modena (FacoltaÁ di Giurisprudenza), alla Statale di Milano
(FacoltaÁ di Scienze Matematiche) e infine a Torino (Scienze Politiche). All'estero eÁ visiting professor

all'UniversitaÁ di Cambridge nel 1963, ma partecipa a seminari e tiene lezioni alle universitaÁ di Le-
ningrado, di Harward e a Parigi. Infine, i libri. Lombardini ne ha pubblicati tantissimi, di interesse
scientifico. Spesso scritti direttamente in inglese. La nuova gioventu' di Siro Lombardini banchiere, prof e

nonno informatico, « Corriere della Sera », 14 settembre 1998.
69 Gianfranco Miglio (Como, 1918-2001), costituzionalista, senatore, ha insegnato all'Uni-

versitaÁ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ove fu preside della FacoltaÁ di Scienze Politiche dal
1959 al 1988.

70 Mario Romani (Milano, 1917-1975) si avvioÁ alla carriera accademica e ne percorse tutte le
tappe nell'UniversitaÁ Cattolica del S. Cuore di Milano: laureato nel 1941 con Amintore Fanfani nel-
la facoltaÁ di economia e commercio, assistente alla cattedra di storia economica dal 1946 (al rientro
dagli Stati Uniti, ove era stato internato quale prigioniero di guerra in Africa settentrionale), inca-
ricato dell'insegnamento della stessa disciplina dal 1948, libero docente dal 1951, straordinario dal
1959 e poi ordinario dal 1962. Preside della facoltaÁ di economia e commercio dal 1959 al 1967 e
poi pro-Rettore dal 1969. SERGIO ZANINELLI - VINCENZO SABA, Mario Romani. La cultura al servizio del

« sindacato nuovo », Milano, 1995; Nota biografica, in MARIO ROMANI, Il risorgimento sindacale in Italia.

Scritti e discorsi (1951-1975), a cura di SERGIO ZANINELLI, Milano, FrancoAngeli, 1988, pp. 23-29.
La bibliografia di Mario Romani eÁ riportata in MARIO ROMANI, Il risorgimento sindacale in Italia. Scritti

e discorsi (1951-1975), a cura di SERGIO ZANINELLI, Milano, FrancoAngeli, 1988, pp. 31-34. Cfr. GIU-

SEPPE MORELLI, Mario Romani (Milano, 12 settembre 1917-Milano, 26 marzo 1975), in Il Parlamento ita-

liano. 1861-1988, vol. 17ë, 1954-1958. Il centrismo dopo De Gasperi da Pella a Zoli, Milano, Nuova CEI
Informatica, 1991, pp. 414-415. Si veda anche Alla scuola di Mario Romani. Un trentennio di attivitaÁ

dell'Istituto di storia economica e sociale e dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia

(1975-2004), a cura di SERGIO ZANINELLI, Milano, Vita e Pensiero, 2004, pp. 352.



* * *

La Scuola di Servizio Sociale ebbe numerosi iscritti che pagavano una
tassa, modica certamente, ma assai utile anche per la `̀ Muratori'', per la
quale gli insegnamenti costavano di piuÁ, irrilevanti erano le tasse, incerti
e saltuari i contributi degli Enti. L'anno dopo (1954) con l'intento di dare
un'impostazione universitaria almeno nei programmi e nelle dizioni dei
corsi e sempre per tenere aperto il problema dell'UniversitaÁ in Verona,
suggerito e consigliato dal prof. Leo Magnino 71, funzionario del Mini-
stero della P.I., esperto e docente in letterature straniere, organizzai i Cor-
si Estivi per Laureati ed Universitari Europei. La parola Europei non
limitava l'ammissione ai Corsi, percheÂ molti erano gli stranieri non euro-
pei. Ottenni l'appoggio finanziario dell'Ente Provinciale del Turismo nella
persona del Direttore Carlo Fontebuoni e del Presidente Avvocato
Emanuele Bassani 72. Il comm. Fontebuoni mise a disposizione i mez-
zi non abbondanti, ma senz'altro sufficienti ed aiutoÁ nei momenti piuÁ dif-
ficili dell'attuazione dei Corsi.

* * *

CosõÁ alla fine del quarto anno di vita della `̀ Muratori'', avevo al mio attivo
un numero assai rilevante di persone autorevoli che erano state volenti o
nolenti da me interessate al problema dell'universitaÁ di Verona. Queste
autoritaÁ, come si eÁ visto, non erano solo veronesi, ma anche nazionali.
Persino il Papa Pio XII, ricevuto il programma della `̀ Muratori'', per l'i-
naugurazione, a mezzo del suo Segretario di Stato, mons. Montini, man-
doÁ un telegramma beneaugurale. Anche padre Agostino Gemelli, Retto-
re della `̀ Cattolica'', rispose beneaugurando; anzi in prosieguo di tempo in
una lettera dimostroÁ la sua disposizione favorevole ad assorbire la `̀Mura-
tori''. Del resto a distanza di anni la `̀ Cattolica'' creoÁ una sede staccata a
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71 Leo Magnino, su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Centri
Didattici, nel 1958 invieraÁ a Vecchiato questo significativo biglietto: « Caro prof. Vecchiato, deside-
ro inviarti le mie sincere felicitazioni per la Tua bella affermazione nel recente concorso per Presidi
di Liceo. Auguri fervidissimi e saluti devoti dal tuo aff.mo Leo Magnino ». Leo Magnino a Vecchiato,

Roma 8 agosto '58, in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Car-
teggio e doc. 1958, 59, 60.

72 L'avv. Emanuele Bassani lascia nel 1957 la presidenza dell'Ente Provinciale per il Turi-
smo, che aveva tenuto ininterrottamente dalla Liberazione. Gli succede il prof. Livio Antonioli,
« L'Arena », 21, 24 maggio 1957. Cfr. in questo volume nella parte terza, la sezione «XVIII. Carlo

Fontebuoni ».



Brescia, come l'aveva giaÁ creata a Piacenza e poi come la faraÁ a Roma con
la FacoltaÁ di Medicina.

* * *

Favorevole all'iniziativa della Scuola `̀ Muratori'' fu pure il Padre Pietro De

Leturia, spagnolo, gesuita, preside della FacoltaÁ di Storia Ecclesiastica del-
la Pontificia UniversitaÁ Gregoriana 73, che da me invitato, presenzioÁ all'i-
naugurazione del 2ë anno accademico 1951-'52 e fu sul palco degli oratori
assieme al Rettore della Scuola prof. Pietro Vaccari. Questi pronuncioÁ la
prolusione ai Corsi sul tema Il Concilio di Calcedonia, di cui ricorreva il
1600ë anniversario (351 d.C.-1951). ParloÁ anche il Padre De Leturia ed
espresse il suo piuÁ sincero compiacimento. Mi scrisse poi ringraziandomi
per l'invito ed incoraggiandomi a persistere sulla strada incominciata.
Qualche anno dopo designoÁ il Padre Vincenzo Monachino 74 a venire
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73 Padre Pietro De Leturia eÁ indicato come il fondatore della facoltaÁ di storia ecclesiastica
della Gregoriana. Nel 2008 la Gregoriana ha celebrato i 75 anni della sua facoltaÁ di storia con un
convegno, del quale « il Decano, P. Marek Inglot, S.J. ha introdotto i lavori con una dettagliata pre-
sentazione della storia della FacoltaÁ, conosciuta come prima FacoltaÁ di Storia ecclesiastica al mondo
fino al 1981, quando fu istituita la FacoltaÁ di Storia della Chiesa presso la Pontificia Accademia
Teologica a Cracovia. Ripercorrendo la storia dal 6 agosto 1932, ha richiamato alla memoria tutte
le figure piuÁ eminenti tra le quali P. Pedro de Leturia, fondatore e primo Decano della FacoltaÁ, P.
Vincenzo Monachino, e quanti hanno contributo, nel corso di questi anni, a fare la storia della
FacoltaÁ ». Per l'occasione eÁ stata allestita una mostra, cosõÁ presentata: « L'Archivio della Pontificia
UniversitaÁ Gregoriana (APUG) non poteva essere assente nella celebrazione del 75ë anniversario
della fondazione della FacoltaÁ di Storia Ecclesiastica. Per questo motivo si eÁ organizzata un'espo-
sizione nel quadriportico dell'UniversitaÁ. La mostra eÁ stata anche l'occasione per mettere in risalto
la ricchezza del patrimonio archivistico di notevole pregio e quasi inesplorato. L'archivio conserva
la testimonianza ininterrotta dell'insegnamento del Collegio Romano e l'attivitaÁ accademica della
Pontificia UniversitaÁ Gregoriana sino ai giorni nostri. Attraverso una serie di documenti si possono
osservare le prime tracce della fondazione della FacoltaÁ di Storia Ecclesiastica: l'attivitaÁ dell'Acca-
demia di Storia Ecclesiastica (1920), la creazione della FacoltaÁ e il contributo fondamentale del suo
fondatore P. Pedro de Leturia S.J., oltre alle vicissitudini accademiche durante gli anni dramma-
tici della guerra e i suoi primi statuti e programmi. Il resto del materiale ha posto in rilievo la ricerca
e l'insegnamento della Compagnia di GesuÁ in merito alla storia ecclesiastica, dalla Controriforma
ad oggi ». Rileggere insieme la storia per riscriverla insieme. 75 anni di studio e insegnamento di storia della Chiesa

per nuove prospettive, « La Gregoriana », Quadrimestrale della Pontificia UniversitaÁ Gregoriana, giu-
gno 2008.

74 Padre Vincenzo Monachino (S. Lorenzo Nuovo, Viterbo, 1910 - Roma, 2000), gesuita,
dopo un quadriennio presso la Scuola di Teologia di Valkenburg (Paesi Bassi al confine con la Ger-
mania), si laurea alla Gregoriana dove poi fu a lungo professore di storia fino a divenire preside della
facoltaÁ. Docente all'UniversitaÁ di Chieti e presso la FacoltaÁ di Magistero de La Sapienza di Roma fu
direttore della «Miscellanea Historiae Pontificiae » e fondatore dell'« Archivum Historiae Pontifi-
ciae ». Presidente dell'Associazione Archivistica Italiana, diresse la rivista « Archiva Ecclesiae » e pro-



a Verona a tenere regolari corsi di Storia della Chiesa. Vincenzo Mona-

chino successe nella presidenza della FacoltaÁ a Pietro De Leturia, quan-
do questi morõÁ. Per giustificare la `̀ Muratori'', come Scuola Superiore di Scien-
ze Storiche, oltre a indicare le facoltaÁ inglesi, americane e russe, indicavo
spesso la FacoltaÁ Gregoriana di Storia Ecclesiastica.

* * *

L'ambiente accademico generalmente si presentoÁ disponibile alla `̀ Murato-
ri''; soltanto dopo che la campagna denigratrice dell'UniversitaÁ di Padova si
scatenoÁ con estremo furore, come in parte documentano gli articoli citati
della « Gazzetta del Veneto », cominciarono le defezioni dall'UniversitaÁ di
Padova stessa, donde erano venuti i professori Enrico Opocher 75, Fran-
co Sartori 76, e le parole incoraggianti del prof. Grassi. Ma dalle altre uni-
versitaÁ non ci furono difficoltaÁ, percheÂ non c'erano motivi concorrenziali e
soprattutto non potevano far presa i veronesi che vedevano di malocchio
la `̀Muratori''. Un nemico della `̀Muratori'', e quindi dell'UniversitaÁ di Vero-
na, fu il veronese prof. Alberto Trabucchi 77, fratello dell'avvocato, Giu-
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mosse la «Guida degli archivi ecclesiastici italiani ». Fu presidente per lungo tempo dell'Associazione
Professori Italiani di Storia della Chiesa con cui organizzoÁ numerosi convegni tutti pubblicati.
www.manglaviti.altervista.org. Cfr. GIACOMO MARTINA, R. P. Vincenzo Monachino, S.I. (1910-2000),
« Archivum Historiae Pontificiae », 38, 2000, p. 9-14.

75 Enrico Opocher (Treviso, 1914 - Padova, 2004) fu docente di filosofia del diritto nella fa-
coltaÁ di Giurisprudenza dell'universitaÁ di Padova e rettore dell'ateneo patavino dal 1968 al 1972. Si
veda, FRANCESCO GENTILE, Enrico Opocher nella patavina Universitas Juristarum (www.filosofiadeldirit-
to.it); e Memorie di Enrico Opocher (19 febbraio 1914 - 3 marzo 2004), a cura di ARRIGO OPOCHER, Pa-
dova, 2004, pp. 48-49.

76 Franco Sartori eÁ nato a Crocetta del Montello (Treviso) nel 1922. All'universitaÁ di Padova ha
insegnato ininterrottamente dal 1958 al 1993 Storia greca e Storia romana con esercitazioni di Epigra-
fia romana. Direttore a piuÁ riprese dell'Istituto di Storia Antica e della Scuola di perfezionamento, ha
svolto le mansioni di Consigliere di Amministrazione (1967-1968) e di Prorettore (1970-1971), a lungo
dirigendo l'Ufficio AttivitaÁ Culturali dell'UniversitaÁ di Padova in Alto Adige (1971-1987) e i Corsi estivi
a Bressanone, noncheÂ presiedendo la Commissione per i rapporti culturali con l'Estero (dal 1977 al
1984). Nel 1997 eÁ stato nominato professore emerito. EÁ morto il 13 ottobre 2004 a Padova. GIOVAN-

NELLA CRESCI MARRONE, Discorso commemorativo, Adunanza accademica 18 febbraio 2006, Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti.

77 Alberto Trabucchi (Verona, 1907 - Padova, 1998) docente di diritto civile nella facoltaÁ di
giurisprudenza dell'universitaÁ di Padova, fu sindaco di Illasi ± ove eÁ sepolto ± dal 1948 alla morte.
GIORGIO CIAN, Trabucchi Alberto, DBV, 2, pp. 822-824. Nel centenario della morte si tenne una gior-
nata di studio per onorare il grande giurista, sindaco di Illasi per oltre 30 anni. Si veda la brochure:
Alberto Trabucchi nel centenario della nascita. Giornata di studio sulla formazione del Diritto Europeo, Illasi, 29
settembre 2007, Villa Sagramoso. Gli interventi furono poi pubblicati in AA.VV., La formazione del

diritto europeo, Giornata di studio per Alberto Trabucchi nel centenario della nascita, Padova, Ce-
dam, 2009, pp. VI-232.



seppe Trabucchi, che doveva fare il presidente della `̀ Muratori'' e quindi
doveva essere un fautore del problema universitario. CosõÁ va il mondo!
Nelle famiglie spesso chi va a destra, chi va a sinistra; ma non sempre que-
sto avviene per caso o per indipendenza di giudizio. Secondo me, c'eÁ sem-
pre, sotto sotto, un calcolo, che eÁ facile immaginare. Il prof. Alberto Tra-

bucchi il giorno stesso in cui in Consiglio comunale alla sera si doveva
decidere la costituzione del Consorzio per gli studi universitari, fece pub-
blicare una lunga lettera su « L'Arena » (3 febbraio '59) contro l'iniziativa di
dare il via ad una libera facoltaÁ di Economia e Commercio. Era una lettera
che riempiva quasi tutta la prima pagina delle cronache veronesi. Indicava
l'inutilitaÁ della decisione, i pericoli e i danni, cui andava incontro Verona se
si dava un'universitaÁ. Non dimenticava di disapprovare i promotori, tra i
quali io ero il piuÁ colpevole. La sua animositaÁ contro di me si era dimostra-
ta anche recentemente, quando riuscõÁ a far bocciare la mia nomina a socio
dell'Accademia di Agricoltura (1976), proposta dal dr. Giulio Sancassani,
membro effettivo, giaÁ Direttore dell'Archivio di Stato, noto studioso e
molto aperto ai problemi della cultura veronese, sostenitore delle mie ini-
ziative 78, anche se ci hanno diviso e ci dividono idee politiche e religiose
molto diverse 79. L'ostilitaÁ a che io diventassi socio dell'Accademia di Agri-
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78 In occasione della morte di Giulio Sancassani i fratelli Vecchiato dettavano questo necrolo-
gio: «Lanfranco e Giovanni Vecchiato, profondamente addolorati per la morte dell'amico fraterno dott. Giulio San-

cassani porgono alla moglie e alla cognata le loro commosse condoglianze. Verona, 30 dicembre 1981 ». « L'Arena »,
30 dicembre 1981.

79 Giulio Sancassani (Verona, 1915-1981) fu direttore dell'archivio di stato di Verona dal 1949
al 1973. LAURA CASTELLAZZI, Sancassani Giulio, DBV, 2, pp. 732-733. La figura di Giulio Sancas-

sani venne cosõÁ rievocata da Gino Barbieri: « Ancora sbigottito per la prematura improvvisa
scomparsa del prof. Confortini ± una grande ed umanissima personalitaÁ del mondo medico ita-
liano ed anche oltre ± ho appreso la notizia della morte ± ugualmente improvvisa ± di Giulio San-

cassani, giaÁ direttore dell'Archivio di Stato e appassionato cultore di studi storici veronesi. L'altra
sera aveva appena seguito sui teleschermi il film sul Pontefice, manifestando alla consorte la sua
ammirazione, quando la morte lo ha voluto ghermire, dopo una rapidissima crisi, all'affetto dei
suoi e dei tanti amici che contava a Verona e in tutto il Paese. Laureato in lettere, Giulio Sancas-

sani aveva subito intrapreso la carriera archivistica come collaboratore di Gino Sandri, un auten-
tico maestro ed un valoroso ricercatore entro le carte preziose degli Antichi archivi veronesi, come
allora si chiamavano. Mancato pure lui prematuramente, il Sancassani gli successe nella direzione
dell'Archivio, reggendolo con competenza e passione per vari lustri, sino al suo collocamento a
riposo. In questi brevissimi dati si circoscrive tutta la sua esistenza, ma quanto impegno, quanta
laboriositaÁ e quanto spirito di servizio a favore del mondo studioso! Si sa che negli archivi di Stato
si sono formati e si formano gli storiografi piuÁ preparati e sagaci: quelli che disdegnano le facili
premesse sociologiche piuÁ o meno preconcette, per attingere dalla perenne voce dei documenti le
testimonianze vive su cui intessere la trama delle passate vicende. Tali studiosi trovano negli archi-
visti le guide sicure quanto umili e spesso dimenticate, che versano sugli altri tutta la loro esperien-



coltura non eÁ solo di questi anni; ma risale fin dai primi anni della mia atti-
vitaÁ muratoriana. La spiegazione eÁ data dal fatto che nell'Accademia si sono
sempre trovati d'accordo quelli ai quali davano fastidio le mie attivitaÁ cul-
turali. Comunque molti professori universitari apprezzarono le mie impre-
se, i miei sforzi e sacrifici. PiuÁ avanti avroÁ modo di elencare tutti i profes-
sori che hanno insegnato alla `̀ Muratori'' (corsi storici), alla Scuola di Servizio
Sociale, ai Corsi Estivi e a tutte le istituzioni annesse 80.

* * *

L'azione negativa di tutti quei veronesi che erano contrari al problema uni-
versitario e quindi alla `̀Muratori'' e che agivano non solo su Padova, ma an-
che sui vari Ministri e sul Ministero della Pubblica Istruzione, come ho det-
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za maturata nelle autentiche miniere che sono appunto i nostri archivi. E Giulio Sancassani appar-
tiene alla schiera di queste provvide guide, che hanno voluto prepararsi non per le cattedre piuÁ
prestigiose, ma al servizio di quanti ± nelle cattedre e nella ricerca documentale ± hanno avvertito
ed avvertono la vocazione dello storico. Sotto questo profilo vanno viste ed apprezzate le nume-

rosissime pubblicazioni che portano il suo nome: talora brevi note, tal'altra articoli ben pensati e
organizzati e spesse volte saggi piuÁ ampi: tutti espressi dallo studio dei documenti, che il Sancassani
rintracciava nel suo archivio, illustrandoli con misura ed acutezza. Ricordo, fra tanti e tanti, il suo
studio sulla Fattoria degli Scaligeri, dispersa dopo l'avvento della Serenissima in terraferma e a
Verona: uno studio ben condotto, anche sotto il profilo dei problemi economico-sociali, che ricor-
rono nei molti suoi lavori, sempre concepiti in funzione degli specialisti. Si ricordino gli studi di
argomento dantesco, pieni di piccole scoperte che fanno progredire la storia, le ricerche sui perso-
naggi e casate veronesi rappresentative e tutta la miriade di segnalazioni, che egli ha fatto con esem-
plare precisione ed onestaÁ scientifica: come si addice a un indagatore serio e preparato. Altri met-
teraÁ presto in luce i suoi contributi storiografici di carattere veronese. Ora qui mi preme ricordare
un aspetto della vita di Giulio Sancassani: il culto dell'amicizia, che, una volta concessa, egli ha
sempre conservato intatta, anche al di laÁ delle diverse concezioni politiche che si intrecciano nei
rapporti umani. Uomo coraggioso durante il periodo della resistenza al fascismo, ha dimostrato
un grande lodevole equilibrio verso gli avversari, sempre ricercando nei perenni valori della retti-
tudine personale una base di intesa e di comprensione. Avrei tanti altri ricordi da evocare intorno al
suo nome e alla sua nobile figura, ma tutto rimando a circostanze di minore emozione, quando saraÁ
negli amici meno cocente il dolore per la perdita di questo serio studioso di storia veronese. Con la
sua scomparsa l'archivio di Stato di Verona perde ± desidero sottolinearlo ± una guida illuminata,
che ha continuato a operare ± accanto alla dott. Castellazzi ± anche dopo il pensionamento, con lo
stesso impegno e con lo stesso profitto per quanti si rivolgevano a lui, sapendo di ottenere orien-
tamenti ed ausilio. Personalmente perdo un amico, che ricorderoÁ sempre per la sua congeniale de-
licatezza, per la sua continua disponibilitaÁ, per l'amore a Verona, che eÁ stato il tema unico ma esal-
tante di tutta la sua vita ». GINO BARBIERI, Sancassani al servizio della cultura veronese. Il suo nome resta

soprattutto legato alla cura dell'Archivio di Stato, « L'Arena », 30 dicembre 1981.
80 Si riprometteva di offrirci un elenco di professori, che invece non troviamo in questa me-

moria autobiografica. Un ricco elenco di docenti della `̀ Muratori'' si legge invece in LANFRANCO VEC-

CHIATO, I cattolici e l'universitaÁ di Verona. La libera scuola superiore di scienze storiche `̀ Ludovico Antonio Mu-

ratori'' dal 1949 al 1959, a cura di Alojse Vecchiato, cit., pp. 97-100.



to, creoÁ un'atmosfera di disagio e di pessimismo sul problema di un even-
tuale riconoscimento dei corsi storici, per il quale (riconoscimento) io mi pre-
occupavo e mi davo da fare per ottenerlo. Intanto, ripeto, cercavo la solu-
zione in relazione alla garanzia del finanziamento, senza il quale non era
possibile pretendere un atto ufficiale qualunque, da parte del Ministero.
In questo senso si giustifica la fondazione dianzi accennata, dell'Istituto
«Contardo Ferrini » con la presidenza dell'avvocato Giuseppe Trabuc-

chi (17 novembre 1952), rivelatasi subito inutile e inefficiente, percheÂ non
ha mai cercato di farsi conoscere come tale e quindi non ha mai indetto neÂ
sedute, neÂ contatti o incontri; ed inoltre si devono considerare altrettanto
inutili le sue riunioni del 29 luglio 1954 e del 28 febbraio 1955, fatte in pre-
fettura, presenti per la prima il prefetto dr. Alberto Liuti (questi veramente
sincero e aperto al problema), e per la seconda il prefetto dr. Rodolfo
Biancorosso, nelle quali riunioni si decise all'unanimitaÁ di dare l'incarico
ufficiale all'avv. Luigi Buffatti e all'onorevole Valentino PerdonaÁ di pre-
parare lo statuto di un Consorzio per il finanziamento della `̀ Muratori''. Era-
no presenti alle dette riunioni, rappresentanti del Comune, della Provincia,
della Camera di Commercio, dell'Ente provinciale del Turismo, della Cassa
di Risparmio, della Banca Mutua Popolare, della Banca Cattolica del Veneto,
della SocietaÁ Cattolica d'Assicurazione, dell'Associazione Industriali.

* * *

Mentre da un lato facevo le mie dovute pressioni nell'ambito locale per il
finanziamento, dall'altro tenevo i contatti con il Ministero per inserire la
Scuola nel settore dell'istruzione universitaria. A Roma in compagnia
del prof. Pietro Vaccari e con l'interessamento del prof. Augusto Torre

di Ravenna, mi incontrai nel suo ufficio con il dr. Mario Di Domizio,
allora Direttore Generale dell'Istruzione Universitaria. Era il Di Domizio

un alto funzionario di grande valore e di molta autoritaÁ. TrattoÁ il problema
con molta comprensione, indicando la strada unica e possibile nell'ambito
della legislazione vigente: dare alla `̀Muratori'' la personalitaÁ giuridica con
scopi di specializzazione e perfezionamento sul modello della Scuola Storica
di Napoli, fondata da Benedetto Croce. Infatti al colloquio seguõÁ una let-
tera ufficiale, burocratica, di presa d'atto della `̀ Muratori'', quale scuola che
svolgeva un'attivitaÁ culturale, su cui il Ministero « non aveva nulla da osserva-
re ». Indicava la lettera, che portava la data del 4 dicembre 1954, proto-
collata al numero 6898, le modalitaÁ per ottenere il riconoscimento della
personalitaÁ giuridica. Importante era la precisazione infine che, intervenu-
to il riconoscimento giuridico, gli attestati rilasciati dalla scuola `̀ Muratori'',
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potevano essere valutati dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cat-
tedre negli Istituti di Istruzione media ai sensi della lettera I del n. 2 della
tabella annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

La lettera del 4 dicembre 1954 trovava riscontro in un'altra del 20
giugno 1955 n. 3885, dove si spiegava e si ribadiva il medesimo contenu-
to. Dal 1950 al 1955 non era stato possibile ottenere di piuÁ nel campo sco-
lastico dell'ordine superiore.

* * *

Mancava a Verona la volontaÁ politica; oppure questa era troppo debole e
soprattutto era condizionata dai soliti oppositori veronesi del problema uni-
versitario, tenuto in piedi e dibattuto dalla `̀ Muratori'' attraverso un'attivitaÁ
culturale assai intensa. Come ho detto, oltre ai Corsi storici, impostati alla ma-
niera universitaria di facoltaÁ e di scuola di specializzazione con autentici pro-
fessori universitari e con qualche esperto locale, avevo dato vita alla Scuola
Sociale « Contardo Ferrini » (1952), alla Scuola di Servizio Sociale (1953), ai Corsi
Estivi per Universitari e Laureati Europei (1954), ai Corsi Magistrali (1955). Ma
sul piano del riconoscimento non volevo arrendermi. Le autoritaÁ erano, in
quegli anni, ripeto, il professore e commercialista, molto addentro anche og-
gi (1977) negli affari commerciali, Giorgio Zanotto, sindaco; l'avvocato,
Luigi Buffatti, presidente della provincia con uno studio molto avviato;
l'ing. Giulio Cesare Tosadori, presidente della Camera di Commercio;
su queste autoritaÁ continuavo a premere per avere i necessari contributi,
ma soprattutto per averli con certezza e continuitaÁ, al fine di dare il via alla
pratica del riconoscimento giuridico. Non si poteva chiederlo senza dimo-
strare di avere un sicuro finanziamento da parte degli Enti locali.

* * *

Intanto gli anni passavano. Quante volte mi veniva la voglia di mollare tut-
to. L'Istituto «Contardo Ferrini » rimase sulla carta; le riunioni del 1954
e 1955 in prefettura non ebbero effetti pratici, cioeÁ gli incaricati (Luigi
Buffatti e Valentino PerdonaÁ) o demandati ad operare per creare un En-
te che garantisse i finanziamenti, non fecero niente di concreto. Nel settore
politico potevo contare solo sui democristiani, percheÂ io cattolico convinto
e praticante non volevo rivolgermi ad altre correnti politiche. Del resto la
Democrazia Cristiana nel decennio '50-'60 dominava in tutte le ammini-
strazioni, al centro e alla periferia. PercioÁ nel 1956, come ho detto dianzi,
riuscii a far inserire nel programma della Democrazia Cristiana per le am-
ministrative la previsione di istituire FacoltaÁ universitarie a Verona. Il pro-

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA INEDITA SUL `̀ DECENNIO DI PREPARAZIONE'' 755



gramma della Democrazia Cristiana fu presentato nel Cinema `̀ Stimmate''
durante un comizio tenuto da Amintore Fanfani per la campagna eletto-
rale. In Consiglio Comunale, dove nel 1956 ero stato nominato Consigliere

della Democrazia Cristiana, potevo controllare le disposizioni politiche dei
partiti in riguardo del problema universitario. Erano favorevoli piuÁ di tutti
gli uomini della Democrazia Cristiana; ma la loro azione era debole e senza
piani e senza concretezza, giaccheÂ non investiva i parlamentari che a Roma
proponessero una legge, come poi avanti negli anni faranno quelli trentini,
quando vareranno l'Istituto universitario di Sociologia a Trento, per una
facoltaÁ nuova, come poteva essere quella di Scienze Storiche di Verona.
Certamente questa piuÁ seria e piuÁ aperta a sbocchi pratici 81. Verona a pro-
posito dell'UniversitaÁ non ebbe mai una volontaÁ politica decisa e concorde,
mentre Trento l'ebbe fin da quando io interessai del problema universita-
rio veronese il presidente della regione Trentino-Alto Adige, l'avv. Tul-
lio Odorizzi 82, inutilmente percheÂ questi e poi i suoi successori, e in par-
ticolare l'avv. Bruno Kessler 83, si volsero appunto a fondare la facoltaÁ di
Sociologia 84. E lo si vede anche oggi (1977) giaccheÂ recentemente il Con-
siglio dei Ministri ha approvato l'istituzione di UniversitaÁ statali in molte
cittaÁ d'Italia, ma non a Verona 85. Verona eÁ ancora sede staccata di Padova
(1977); Trento invece eÁ sede indipendente fin dalla nascita della sua univer-
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81 A Bruno Kessler, che volle Sociologia, chiedevano: «Ma, presidente, gli sbocchi? Che ci fa
uno con una laurea cosõÁ? » CONCETTO VECCHIO, Vietato obbedire, Milano, Rizzoli, 2005, p. 28.

82 Tullio Odorizzi (Cles, 1903 ± Trento, 1991) avvocato, l'8 settembre 1943 fu deportato in
Germania, sindaco di Trento dal 1946 al 1948 e primo presidente del Trentino-Alto Adige dal 1949
al 1961.

83 Bruno Kessler (Pejo, 1924 ± Trento, 1991) consigliere provinciale (1956-1976), presidente
della Provincia autonoma di Trento (1960-1973), nel 1962 fonda l'Istituto Trentino di Cultura, pri-
mo nucleo dell'universitaÁ di Trento. Deputato dal 1976 al 1983, sottosegretario all'interno nel go-
verno Cossiga (1979-1980). Nel 2007 l'Istituto Trentino di Cultura eÁ diventato la Fondazione Bru-
no Kessler.

84 Trento si trovoÁ come Verona al termine dei primi tre anni accademici della facoltaÁ di eco-
nomia. « Tre anni dopo il varo dell'istituto di Scienze sociali i 460 iscritti non vantano alcuna cer-
tezza sulla spendibilitaÁ del loro titolo di studio ». CONCETTO VECCHIO, Vietato obbedire, cit., p. 43.

85 A comprendere il significato delle parole di Lanfranco Vecchiato, valga una cronaca gior-
nalistica. « ''La creazione di sei nuove universitaÁ ± prevista da altrettanti disegni di legge che sono
ora all'esame della Commissione pubblica istruzione del Senato ± eÁ la prima risposta che il Gover-
no ha dato alla crescente richiesta di `moltiplicare' il numero degli atenei''. CosõÁ ha scritto il `̀ Po-
polo'' qualche giorno fa. I progetti di legge governativi si riferiscono alle UniversitaÁ da istituire o da
regolarizzare a Cassino e Viterbo per il Lazio, a L'Aquila e Chieti per l'Abruzzo, a Campobas-

so per il Molise e a Potenza per la Basilicata. E Verona? Verona eÁ stata ignorata anche da questa
serie di provvedimenti. `̀ Tanto i veronesi hanno dimostrato di saper fare benissimo anche da so-
li...'' » PercheÂ Verona ha diritto all'UniversitaÁ, « Verona Fedele », 7 dicembre 1975.



sitaÁ sociologica 86. In veritaÁ i parlamentari della Democrazia Cristiana, che
nel decennio dal 1949 al 1960 rappresentarono Verona furono: Guido Go-
nella, del quale ho detto, quale fu il suo interessamento in favore delle mie
iniziative; Giuseppe Trabucchi, di cui pure ho fatto cenno; Valentino
PerdonaÁ, che mi ha prestato piuÁ volte orecchio benevolo e fattivo su pro-
blemi e soluzioni locali; Roberto Prearo 87, che pur essendo professore
non ha pensato alla scuola e tanto meno alla `̀Muratori'', percheÂ tutto preso
dagli interessi dei coltivatori diretti: soltanto mi eÁ stato largo di buone pa-
role; Paride Piasenti 88, che non ha mai espresso alcuncheÂ in favore del-
l'universitaÁ; Giovanni Uberti che accettoÁ, come ho detto piuÁ sopra, di
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86 In veritaÁ forse a dare man forte ai deputati trentini fu anche la violenza della contestazio-
ne studentesca. Nel gennaio 1966 gli studenti di quello che si chiamava ancora Istituto superiore di

scienze sociali occuparono la facoltaÁ per protestare contro il progetto di trasformare l'Istituto in una
facoltaÁ di Scienze politiche autorizzata a rilasciare una laurea ad indirizzo sociologico. In quegli anni
chi era appositamente venuto a Trento per studiare sociologia voleva ottenere una laurea in socio-
logia senza ulteriori caratterizzazioni che ne limitassero la peculiaritaÁ. In una recensione al libro di
Concetto Vecchio si legge: « EÁ Kessler a dar vita, nel febbraio del 1962, al primo embrione di So-
ciologia, un istituto universitario per le scienze sociali... L'UniversitaÁ parte nel novembre del 1962.
Ma non puoÁ ancora fregiarsi della titolaritaÁ di Sociologia. La prima contestazione nasce intorno a
questo nodo. Natale del 1965, Rostagno propone l'occupazione... Primavera successiva, la batta-
glia eÁ vinta. Trento eÁ la prima cittaÁ in Italia che offre la laurea in Sociologia ». SIMONETTA FIORI,
L'incendio di Trento, « La Repubblica », 11 giugno 2005. Cfr. anche AMELIA CRISANTINO, Trento, il sogno
infranto della facoltaÁ di Sociologia, « La Repubblica », 1 novembre 2005. Si tratta di due recensioni al
volume CONCETTO VECCHIO, Vietato obbedire, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 253. Scrive Concetto Vec-
chio: « La facoltaÁ eÁ dichiarata occupata alle 19.30 del 24 gennaio 1966... Ai primi di febbraio cinque
studenti... [tra cui Renato Curcio] si recano a Roma... Il 25 marzo il consiglio superiore della Pub-
blica istruzione riconosce Sociologia come facoltaÁ di Scienze politiche e sociali a indirizzo socio-
logico... Il 12 maggio, a sorpresa, la commissione istruzione della Camera dei deputati, accogliendo
all'unanimitaÁ un emendamento di Luigi Berlinguer... riconosce, in sede deliberante, la laurea in So-
ciologia... Ora dovraÁ tornare al Senato per l'approvazione definitiva. Kessler eÁ a Roma e segue in
diretta i lavori. Che eÁ successo? Nei mesi scorsi ha trattato intensamente con Codignola per con-
vincere il Psi a cambiare posizione: molte delle trattative pare si siano svolte nelle sue proprietaÁ in
Val di Sole, tra abbondanti libagioni, Teroldego e camosci arrostiti. Un lungo lavoro ai fianchi che
ha fiaccato la resistenza socialista... Il 31 maggio il disegno di legge viene approvato dalla commis-
sione legislativa in sede deliberante, hanno votato tutti a favore, dal Pci al Msi ». La legge eÁ sulla
Gazzetta ufficiale il 25 giugno 1966. CONCETTO VECCHIO, Vietato obbedire, cit., pp. 48-55.

87 Roberto Prearo (Pontecchio, Rovigo, 1905 - Verona, 1982), laureato in Scienze agrarie, de-
putato dal 1958 al 1976, fece sempre parte della Commissione agricoltura. SEVERINO FRACCAROLI,
Prearo Roberto, DBV, 2, p. 671.

88 Paride Piasenti (Padova, 1916 - Verona, 1997), insegnante di lettere all'Istituto Tecnico
`̀A.M. Lorgna'' di Verona, internato in Germania, consigliere comunale (1946-'51), per 15 anni par-
lamentare, prima alla Camera (1953-'58), poi al Senato (1958-'68). EMANUELE LUCIANI, Piasenti Pa-
ride, DBV, 2, p. 642. Presidente dell'ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati), ha curato tra
l'altro PARIDE PIASENTI, Il lungo inverno dei Lager, Firenze, La Nuova Italia, 1977; PARIDE PIASENTI,
Il nostro cuore ritrova la Polonia, Roma, ANEI, 1982.



mettere nel programma della Democrazia Cristiana l'istituzione di FacoltaÁ
universitarie, ed insieme con Ugo Guarienti e Gianfranco De Bosio

controbatteÂ l'interpellanza dei padovani Lorenzi e Luigi Gui contraria alla
`̀ Muratori''; Renato Gozzi che della `̀ Muratori'' non disse mai male, almeno
che io sappia, ma non si mise mai all'opera in senso concreto per il proble-
ma universitario, prima che si costituisse il Consorzio, con la seduta famosa
nella sede della `̀ Muratori'', in via Pallone, il 10 gennaio 1959. Anzi a dire la
veritaÁ Renato Gozzi, quando fu presidente della Provincia, succedendo a
Luigi Buffatti, essendosi ormai costituito il Consorzio per la libera Facol-
taÁ di Economia e Commercio, tirato dentro nella polemica fra `̀Muratori''
ed Enti, soppresse nel 1962 il contributo di due milioni che da anni la `̀Mu-
ratori'' riceveva dalla Provincia. CioÁ fu una delle cause per cui la `̀ Muratori''
chiuse un po' alla volta i suoi Corsi e lascioÁ che sopravvivesse la Scuola di
Servizio Sociale, fincheÂ questa fu assorbita dal Consorzio universitario nel
1969. A questo proposito devo dire che, dopo che si decise la fondazione
della facoltaÁ di Economia e Commercio e questa funzionando indipenden-
te dalla `̀ Muratori'', prima si spensero i Corsi storici, poi la Scuola sociale « Con-
tardo Ferrini » passata alle dipendenze del Vescovo con altra denominazione,
poi la Lectura Dantis e i Corsi estivi, poi la Scuola di Commercio Estero, ceduta
alla facoltaÁ, infine i Corsi magistrali ortofrenici. In realtaÁ, la libera FacoltaÁ aveva
tolto ogni ragione di esistenza alla `̀Muratori'', che io credetti opportuno
continuare con l'Accademia Catulliana per scopi del tutto culturali.

* * *

Praticamente la `̀ Muratori'' duroÁ un decennio. Si puoÁ chiamare `̀ decennio di
preparazione'' della Libera FacoltaÁ di Economia e Commercio che, gestita
dal Consorzio, saraÁ tale fino al 1964, quando diventeraÁ FacoltaÁ dell'Univer-
sitaÁ di Padova, sede staccata di Verona. Quando Renato Gozzi, essendo
presidente della Provincia e quindi presidente del Consorzio, si trovoÁ in vi-
sta della fine dei primi quattro anni della libera facoltaÁ senza alcun ricono-
scimento, ed apostrofandomi, dicendo: «Mi hai lasciato sulle spalle una bella
grana », io gli replicai: «Ma puoi suggerire a Padova, che modifichi il

suo Statuto, ed aggiunga alle altre sue facoltaÁ quella di Economia e Com-

mercio, tenendola nella sede di Verona ». In tal senso io mi interessai con il
prof. Ettore Anchieri, preside della facoltaÁ di Scienze Politiche 89. Il mio
consiglio ebbe realizzazione immediata. Renato Gozzi condusse a termine
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89 Ettore Anchieri, Ordinario di Storia dei trattati e politica internazionale, fu preside della facoltaÁ di



l'operazione d'accordo con il Rettore ing. Guido Ferro dell'universitaÁ di Pa-
dova 90.

* * *

Ma tornando alle forze politiche che in Verona erano favorevoli o no all'u-
niversitaÁ devo dire, senza bisogno di documentarmi, percheÂ fui consigliere
democristiano dal 1956 al 1960 e le relazioni contrarie e favorevoli sulla
`̀Muratori'' le ho sentite io personalmente, che favorevoli senza troppo en-
tusiasmo e senza volontaÁ di risolvere il problema che la `̀ Muratori'' propo-
neva, erano, ripeto, i Democristiani; favorevoli erano due indipendenti di
destra Carlo Manzini 91 e Luigi D'Astore, i due missini Luigi Grancel-
li 92 e Angelo Savoia; titubanti i socialdemocratici; contrari i socialisti nen-
niani; contrario, molto contrario, l'indipendente Leo Cirla; contrari i comu-
nisti e piuÁ di tutti i liberali dell'ing. Alberto Minghetti 93. Ogni anno, discu-
tendo il bilancio di previsione, la voce contributo alla `̀Muratori'' suscitava
sempre piuÁ o meno lunghe polemiche, non tanto per le somme esigue di
volta in volta destinate, quanto per il problema che si voleva boicottare: l'U-
niversitaÁ di Verona. La polemica diventoÁ aspra e molto grave tra la fine del
1958 e le prime settimane del 1959, quando ormai Giorgio Zanotto, Luigi
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scienze politiche di Padova dal 1959 al 1968. A lui eÁ oggi dedicata la biblioteca di facoltaÁ di via del
Santo 28.

90 Guido Ferro (Este, Padova, 1898 - Padova, 1976), docente di costruzioni marittime e na-
vigazione interna, fu rettore di Padova dal 1949 al 1968. Nel 1966 il sindaco Renato Gozzi gli con-
ferõÁ la cittadinanza onoraria di Verona. LUIGI CRISTINI, Ferro Guido, DBV, 1, pp. 362-363.

91 Carlo Manzini (Sanguinetto, Verona, 1906 - Verona, 1985), giornalista, fondatore de « Il
Gardello ». GIANNI VILLANI, Manzini Carlo, DBV, 2, p. 505.

92 Luigi Grancelli (Verona, 1897-1970), avvocato, podestaÁ di Verona (1943-'45), consigliere
comunale del MSI (1953-'60), consigliere provinciale (1960-'70). GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Gran-

celli Luigi, DBV, 1, pp. 445-446.
93 Alberto Minghetti (Mantova, 1902 - Verona, 1988), socio dell'Accademia di Agricoltura,

fu consigliere comunale nel 1945-46 e nel 1956-65, quindi consigliere provinciale dal 1965 al 1970. Fu per
venticinque anni presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. LUIGI CRISTINI, Minghetti Alberto,
DBV, 2, pp. 558-559. CosõÁ si introducono le commemorazioni a lui dedicate nel 2002: « In occa-
sione del centenario dalla nascita, il 6 dicembre scorso l'Ordine degli Ingegneri ha organizzato un
incontro pubblico per ricordare la figura dell'ing. Minghetti, per lunghi anni Presidente dell'Ordine
e successivamente Consigliere e Vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri. Il convegno si eÁ
tenuto nella prestigiosa sede dell'Accademia di Agricoltura... anche per sottolineare la figura di
Minghetti come accademico. Figura peraltro del tutto singolare e poliedrica che si eÁ variamente
esplicata ad altissimi livelli nella attivitaÁ professionale, negli organismi di categoria (Ordine, Collegio
e Consiglio Nazionale), nell'impegno civile e nella musica, come eÁ stato ricordato dai diversi relatori
e colleghi intervenuti al convegno ». Ricordo di Alberto Minghetti, «Notiziario Ordine degli Ingegneri
di Verona e provincia », 4, 2002, p. 4.



Buffatti e Giulio Cesare Tosadori erano stati in certo qual modo com-
promessi e catturati nel progetto di dare il via alla FacoltaÁ di Economia e
Commercio, mettendo da parte il progetto della `̀ Muratori'', per la quale oc-
correva una maggiore e piuÁ impegnata volontaÁ politica, mancando nella le-
gislazione italiana la laurea in Scienze Storiche. Mancava anche la laurea in
Sociologia eppure i politici trentini riuscirono a far varare una legge ad
hoc; i Veronesi non lo tentarono mai, neÂ pensarono, come avrei voluto e
come facevo di tutto per spingerli, ad un progetto di legge per una laurea
in Scienze Storiche.

* * *

L'idea di iniziare con la FacoltaÁ di Economia e Commercio nacque duran-
te i Corsi Estivi dell'estate 1958. Fu suggerita dal prof. Attilio Verna 94,
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94 Attingiamo dal profilo steso da Vasco Bertarelli, allievo di Attilio Verna, alcune informazio-
ni. Attilio Verna nasce il 19 gennaio 1900 in Abruzzo a Fara San Martino (Chieti) e si spegne il 20
ottobre 1964 a Roma. Laureato in Economia e Commercio a Roma nel 1925, e in Ragioneria a
Venezia nel 1928, fu Ordinario di Ragioneria Generale e Applicata a Perugia e nello stesso ateneo
preside della FacoltaÁ di Scienze politiche ed Economia e Commercio, poi prorettore (triennio 1959-
1961). Fu membro del consiglio di presidenza dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo.
« La libera professione del Dottore Commercialista lo vide impegnato per lunghi anni, nell'e-
spletamento di numerosi incarichi giudiziari e di consulenza aziendale e nell'assolvimento di molte-
plici compiti, tutti delicati, di estrema fiducia, di eccezionale rilievo, di grande responsabilitaÁ ed im-
portanza, che il Nostro portoÁ a termine e concluse con profonda competenza e particolare sensi-
bilitaÁ. Basti ricordare che Egli fu Presidente del Collegio Sindacale della `̀ Terni''. Poterono
avvalersi della Sua preziosa collaborazione il Consiglio Nazionale dei `̀ Dottori Commercialisti'' e
quello dei `̀ Revisori Ufficiali dei Conti'' dei quali fu Membro altamente apprezzato. Gli altri incari-
chi che Egli rivestõÁ, tutti di elevato prestigio, riprova della grandissima considerazione goduta in virtuÁ
della Sue doti di sottile, lucido pensatore e scienziato, denunciano in modo inconfutabile le superbe
qualitaÁ della Sua mente ed il luminoso decoro della Sua autentica natura di gentiluomo ». L'esperien-
za veronese eÁ cosõÁ ricordata: «Magnifico Rettore della libera UniversitaÁ degli Studi di Verona,
della cui efficiente organizzazione fu il massimo artefice, svolse un'attivitaÁ serrata, impegnandovi le
risorse di tutte le Sue energie intellettuali e morali, il peso del Suo prestigio e della Sua indiscussa
autoritaÁ, allo scopo di conseguire quel riconoscimento governativo tanto atteso dagli studenti, che
aspiravano giustamente a vincere ed a superare lo stato di confusa, penosa incertezza in cui versa-
vano. Fu in quella occasione, nei momenti di ansiosa attesa, che il prof. Verna, come racconta un
Suo ex-alunno in un commosso articolo rievocativo, seppe dare l'indubitabile certezza della vittoria:
al Cangrande del tempo, che Gli esponeva i problemi degli studenti tutti, le loro perplessitaÁ ed i loro
timori, Egli dette l'incarico di rassicurare i colleghi, garantendo sulla Sua `̀ onorabilitaÁ'' il felice esito
dei loro e dei Suoi sforzi. Nessuna motivazione poteva essere piuÁ valida e positiva: l'onorabilitaÁ del
Nostro non poteva dare adito a dubbio alcuno: indiscussa, sanciva l'indiscutibilitaÁ del successo che
sarebbe stato conseguito e che fu conseguito. Ed in una delle ultime Sue lezioni in tale UniversitaÁ, in
una atmosfera carica di emozione, gli studenti Gli dettero una palese prova del caldo fervore della
loro gratitudine, per la vittoria conquistata in virtuÁ del Suo altissimo prestigio, del dinamismo intra-
prendente della Sua azione vigorosa e perseverante, offrendoGli, in ricordo, una medaglia d'oro ».



ordinario di ragioneria dell'universitaÁ di Perugia 95, che avevo chiamato a
Garda per tenere alcune lezioni agli studenti e laureati stranieri, per le in-
sistenze del dr. Romualdo Paolucci, funzionario del Ministero P.I., che
da qualche anno partecipava ai Corsi Estivi e ai Corsi Storici 96. Il pro-
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Le qualitaÁ umane e morali di Attilio Verna ispirano molte pagine al suo allievo Vasco Bertarelli, che,
tra l'altro, scrive: «Nella societaÁ attuale, ove sembra prevalere l'egoismo con la sua spinta verso la
sopraffazione, la sorditaÁ emotiva e sentimentale, l'arrivismo, tutti indistintamente, venuti a contatto
con la schietta personalitaÁ del prof. Attilio Verna, ne hanno subõÁto il fascino prepotente, fascino che
fluiva dalla Sua regalitaÁ spirituale, che la limpida trasparenza delle Sue virtuÁ evidenziava ed esaltava. I
supremi valori dello spirito costituivano la sola, precisa unitaÁ di misura cui rapportava le Sue azioni,
imprimendo ad ogni momento della Sua vita i caratteri peculiari di una coerenza salda, costante, a
direzione unica. La Sua autoritaÁ era indiscussa ed indiscutibile: effetto della Sua nobilissima dignitaÁ ».
VASCO BERTARELLI, Attilio Verna: l'uomo e il maestro, Estratto da «Annali della FacoltaÁ di Scienze po-
litiche ed Economia e Commercio dell'UniversitaÁ di Perugia », 1963-64, n. 8, Milano, GiuffreÁ, 1965,
pp. 17. Si veda anche FRANCESCO BUONASERA, In ricordo di Vasco Bertarelli. Coinvolti nel periodo bellico,
« Voce della Vallesina », Jesi, 16 ottobre 2005.

95 CosõÁ Perugia presenta oggi Economia e Scienze politiche, appartenenti a una stessa strut-
tura accademica ai tempi di Verna: « « La FacoltaÁ di Economia dell'UniversitaÁ degli Studi di Perugia
ha origine nel 1969, con denominazione iniziale di FacoltaÁ di Economia e Commercio in deriva-
zione dell'allora giaÁ esistente ed omonimo Corso di laurea della FacoltaÁ di Scienze Politiche, nel cui sta-
tuto era presente fin dal 1939. Anche la FacoltaÁ di Scienze Politiche eÁ di relativa recente istituzione
in Italia; nella sede di Perugia il suo atto costitutivo risale infatti al R.D. del 23 Novembre 1927.
L'attuale FacoltaÁ di Economia eÁ diretta erede di questa tradizione ». www.ec.unipg.it.

96 Di lui Lanfranco Vecchiato traccioÁ questo ricordo: « La morte del prof. Romualdo Pao-

lucci, avvenuta nella tarda estate di quest'anno (1974), ci ha lasciato sorpresi ed addolorati. Gli
amici veronesi che lo conoscevano non hanno mancato di esprimere il loro sincero cordoglio alla
famiglia. Il prof. Paolucci, laureato in lettere e cultore di studi storici, comincioÁ a frequentare il
nostro centro storico, che faceva capo alla rivista Nova Historia e alle varie iniziative da essa av-
viate, fin dall'anno 1957. Fu indirizzato ad incontrarsi con lo scrivente dal prof. Leopoldo Sandri,
allora direttore dell'Archivio centrale di Roma ed ora titolare di archivistica all'UniversitaÁ di Roma.
Il prof. Paolucci era funzionario della direzione generale dell'istruzione universitaria e sapeva del
nostro tormento e del nostro puntiglio sul problema di dare a Verona l'UniversitaÁ; sapeva altresõÁ

che la nostra battaglia trovava molti ed inevitabili ostacoli sia nel fatto legislativo, sia nell'allergia, nei
pregiudizi assai diffusi nel mondo accademico nei confronti di qualsiasi nuova istituzione univer-
sitaria. Ebbe percioÁ molta cura e molta generositaÁ nel renderci edotti sull'iter da percorrere per
arrivare a mete intermedie come poteva essere e fu il riconoscimento giuridico di `̀ istituzione cul-
turale'' concesso ai corsi storici in attesa di arrivare alla FacoltaÁ di Economia e Commercio. Anzi
quando a Garda nel 1958 durante i Corsi estivi per universitari e laureati europei si parloÁ di av-
viare in forma concreta la predetta FacoltaÁ fu lui ad indicare il prof. Attilio Verna, titolare della
cattedra di ragioneria all'UniversitaÁ di Perugia, come il docente piuÁ preparato e adatto ad assumere
l'impegno di organizzare una facoltaÁ universitaria a Verona. Il che avvenne: la FacoltaÁ di Economia
fu decisa dal consorzio universitario nel frattempo costituito e fu insieme dato l'incarico di preside
al prof. Verna. Il Paolucci non mancoÁ di collaborare alle nostre iniziative con lezioni, studi e ri-
cerche. Nelle edizioni di Nova Historia abbiamo pubblicato uno studio originale sul Cardinale Ste-
faneschi. Noi sappiamo che collaborava alla compilazione di Enciclopedie e Dizionari per le voci
storiche e letterarie. Qui a Verona partecipoÁ a convegni e a cerimonie inaugurali fino al compimen-
to dell'attivitaÁ dei corsi storici. Amico sincero e leale non mancava di offrirci il suo aiuto cortese e



blema piuÁ importante era quello di farla accettare dalle autoritaÁ veronesi e
piuÁ grave era il problema poi del riconoscimento, dato che per una FacoltaÁ
universitaria non era sufficiente un Decreto attraverso il Consiglio Supe-
riore dell'Istruzione e il Ministero della P.I., emanato dal Presidente della
Repubblica; occorreva sempre una legge deliberata in sede parlamentare.
Si pensava peroÁ che una FacoltaÁ del genere fosse piuÁ accetta e ritenuta piuÁ
utile sia a Verona, sia a Roma. Infatti le autoritaÁ, nonostante le perplessitaÁ,
i dubbi, le ostilitaÁ dichiarate, volenti o nolenti si sottomisero alle proposte
e cominciarono subito a riunirsi per decidere. Devo dire che dopo dieci
anni di propaganda ormai il problema era entrato nelle menti di larghi
strati dell'opinione pubblica veronese; e poi erano intervenuti due fatti
ad orientare le autoritaÁ verso una FacoltaÁ giaÁ esistente nell'ordinamento
universitario: il riconoscimento giuridico, concesso alla `̀ Muratori'', di Ente
Morale, avente scopi culturali, e la concomitante istituzione alle dipenden-
ze della `̀Muratori'', della Scuola di Commercio Estero. Quest'ultima era
stata ideata e suggerita dal dr. Italo Veronese, medico sanitario del Co-
mune, il quale aveva fatto prima fuoco e fiamma per crearla come un con-
traltare della `̀ Muratori'', poi si era rassegnato a malincuore a vederla isti-
tuita nell'ambito dell'esistente scuola storica. Era successo un fatto analo-
go a quello della Scuola di Servizio Sociale, messa in movimento dalla
professoressa Elena Ederle. L'una e l'altra scuola non tendevano all'uni-
versitaÁ. PercioÁ erano giustificate le mie preoccupazioni percheÂ non nasces-
sero fuori dalla `̀ Muratori'' 97. Anche in questo caso fu opportuno ottenere
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valido non appena ci vedeva in difficoltaÁ; amico integerrimo, dette esempio di sentimenti altamente
meritori, sia come uomo della scuola, sia come funzionario al ministero dell'istruzione pubblica. Di
Roma, in via S. Maria dell'Anima, egli era il tipico romano in tempi moderni del buon tempo
antico; il romano specialmente della Roma dei Papi, ai quali sapeva dare fin che fu possibile, anche
la sua attivitaÁ di miles pontificis, insieme con un attaccamento appassionato e convinto alla storia del
Papato. Romualdo Paolucci ha anche lui per noi (per me) un posto particolare nella storia

dell'UniversitaÁ di Verona, percheÂ per molto tempo fu lui che ci fece conoscere uomini ed isti-
tuzioni, docenti ed universitaÁ, dai quali trarre giustificazioni, motivazioni ed appoggi per restare
sulla breccia di un'iniziativa (quella di dare a Verona l'UniversitaÁ) che poteva essere giudicata dai
soliti benpensanti accademici o no, veronesi o patavini, una `̀ pazzia canicolare''. Tra l'altro il prof.
Paolucci ci ha messo in relazione con il prof. Silvio Pasquazi, oggi titolare dell'UniversitaÁ di Ro-
ma, e quindi con il dr. Salvatore Comes, direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione.
A Paolucci il nostro `̀ vale'' fraterno e commosso! » LANFRANCO VECCHIATO, Romualdo Paolucci, un
amico, uno studioso, « Nova Historia », Fasc. VI, dicembre, 1974, pp. 39-40. Il volume cui fa cenno
Vecchiato pubblicato dalle Edizioni «Nova Historia » eÁ ROMUALDO PAOLUCCI, I cardinali Pietro Ste-

faneschi Annibaldi e Jacobo Isolani. Aspetti ed episodi degli avvenimenti politico-religiosi in Roma dal 1400 al

1417, Verona, Edizioni «Nova Historia », 1965, pp. 81.
97 In data « Roma, 27 novembre 1957 » abbiamo una lunga lettera di Vittorio Franchini a



l'autorizzazione dell'istituzione della Scuola di Commercio Estero dal
Consorzio Provinciale dell'Istruzione Tecnica (10 dicembre
1957) 98. Bisogna dire la veritaÁ, le autoritaÁ non vedevano di buon occhio
che un forestiero, quale era Attilio Verna, si mettesse a capo della libera
FacoltaÁ di Economia e Commercio. Verso la fine del 1958 difficili furono
gli approcci e le riunioni per l'avviamento. Soltanto nella seduta del 10
gennaio 1959, Zanotto, Buffatti, Tosadori accettarono di dar principio
al Consorzio e di chiederne la fondazione in seno ai rispettivi Consigli. PiuÁ
facili furono le decisioni nel Consiglio Provinciale e nel Consiglio della Ca-
mera di Commercio. PiuÁ dibattuta la delibera in Consiglio Comunale, dove
l'opposizione delle sinistre e dei consiglieri Leo Cirla e Alberto Min-

ghetti era molto forte ed aggressiva. E poi di mezzo c'era il giornale
«L'Arena », che portavoce dei settori liberalmassonici di quegli anni, ave-
va ospitato, come ho detto, il 3 febbraio 1959, l'articolo del prof. Alberto
Trabucchi del tutto negativo sul problema universitario 99.
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Lanfranco Vecchiato, il cui inizio eÁ quanto mai significativo: « Caro Prof. Vecchiato, Le esprimo,
innanzi tutto, le mie vive azioni di grazie per le affettuose cordialitaÁ e cortesie prodigatemi durante
il mio soggiorno di Verona. Voglio sopratutto e particolarmente esprimerLe i sensi della mia

commossa gratitudine per il particolare e singolare `̀ dono'' che si eÁ compiaciuto elargir-

mi, facendomi trovare la nicchia dorata della direzione della nuova scuola... Dono tanto piuÁ
apprezzato in quanto mi eÁ pervenuto improvviso e senza mia sollecitazione... e senza che io vi
pensassi. Le ripeto che mi prodigheroÁ con entusiasmo ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

98 La cerimonia inaugurale dell'anno accademico 1958-59 della Scuola di Commercio

Estero si tiene in Loggia Fra Giocondo domenica 7 dicembre 1958 con intervento di Emilio Co-

lombo, ministro del Commercio Estero, e di Giovanni Spagnolli, sottosegretario per il Commer-
cio Estero. L'elegante invito, firmato da Pietro Vaccari e da Vittorio Franchini, si conserva in AR-

CHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.
99 I passaggi nei consigli cittadini furono due. A febbraio del 1959 si approvava il consorzio

universitario. A luglio si votoÁ lo statuto che ne avrebbe dovuto regolare il funzionamento. CosõÁ parla
il giornale locale della prima delle due serate dedicate da Palazzo Barbieri all'universitaÁ, quella nella
quale intervenne Lanfranco Vecchiato, consigliere della Democrazia Cristiana: « Il Consiglio ha quindi
affrontato la delibera con cui la Giunta chiede la approvazione dello statuto del consorzio univer-

sitario e della spesa di 22 milioni come contributo comunale alla istituenda facoltaÁ di Economia e
Commercio. GiaÁ al Consiglio Provinciale l'analoga delibera aveva dato luogo alle note peripezie,
che ne avevano ritardato l'approvazione di una settimana. A palazzo Barbieri la discussione eÁ iniziata
in tono pacato con la relazione del Sindaco, che ha riassunto serenamente le ragioni che militano a
favore dell'UniversitaÁ. Ma l'atmosfera s'eÁ subito dopo fatta polemica con l'intervento del consigliere
professor VECCHIATO (Democrazia Cristiana) che ha parlato a lungo non solo riassumendo i
motivi storici, culturali, sociali, di prestigio e di decoro che consigliano l'istituzione della facoltaÁ, ma
anche accusando coloro che sono titubanti di « provincialismo », di « complesso di inferioritaÁ » e, in-
fine, dipingendoli quasi come nemici della cultura e del progresso. PercioÁ i consiglieri GUERRINI

(Partito Socialista Italiano) e CIRLA (Monarchico), che hanno preso la parola dopo di lui, lo



* * *

Ma se difficile fu l'inizio della facoltaÁ di Economia, assai contraddetto fu
prima il semplice riconoscimento della `̀Muratori'', per il quale era neces-
sario, anche se si trattava di un Ente culturale e non di Istituto universitario,
che le delibere degli Enti garantissero il finanziamento. Infatti non potendo
ottenere tali delibere si passoÁ a trasformare la Scuola Superiore di Scien-
ze Storiche in un Istituto di Scienze Storiche nella veste giuridica di una
Fondazione e chiamai a fondare l'Istituto: Guido Gonella, Pietro Vac-

cari, mons. Pietro Rossetti, don Aleardo Rodella 100. Raccolsi una
somma di due milioni di lire, inventariai una biblioteca, fatta di molti libri
miei, di altri raccolti fra alcuni studenti muratoriani e di altri fattimi regalare
dalle case editrici con la scusa che queste avevano bisogno di me, allora
preside. Nell'inventario-biblioteca elencai le attrezzature scolastiche (ban-
chi, cattedre, ecc.) e quelle didattiche e scientifiche. Ne venne un patrimo-
nio sufficiente per chiedere l'autorizzazione a costituire una fondazione.
Allegai alla pratica anche le delibere degli Enti che fino allora avevano con-
cesso contributi alla `̀Muratori''. Siccome peroÁ il Consiglio di Stato, dal
quale dipendeva il parere vincolante, nonostante il parere favorevole del
Consiglio superiore 101, esigeva, ovviamente, che gli Enti si impegnasse-
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hanno spesso chiamato in causa e contraddetto, suscitando le sue proteste. Anche altri consiglieri, con
frequenti interruzioni polemiche, non di rado fino all'ironia, hanno contribuito a movimentare il fi-
nale di seduta. La discussione eÁ stata sospesa a mezzanotte e mezza, e rinviata a questa sera. Devono
ancora parlare i consiglieri Manzini, Uberti, Perego, Cassoli, e altri ancora prenderanno probabil-
mente la parola sullo scottante argomento ». Inizio polemico a Palazzo Barbieri della discussione sull'univer-

sitaÁ. RiprenderaÁ questa sera e si prevede saraÁ piuttosto accesa, « L'Arena », MartedõÁ, 28 luglio 1959.
100 I soci fondatori dell'istituto `̀ L.A. Muratori'' sono cinque, ivi compreso Lanfranco Vecchia-

to. Non fa parte del gruppo ± inspiegabilmente ± Pierluigi Laita. Va quindi corretto quando ri-
portato nel volume 25 anni per Verona. 1982-2007, cit., a pag. 47. Un documento ufficiale del pas-
saggio della `̀ L. A. Muratori'' da scuola a istituto si legge in FRANCESCO VECCHIATO, Barbieri e il Certamen
Catullianum, in L'opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa, a cura di Gio-
vanni Zalin, cit., pp. 50-93.

101 Al Consiglio Superiore sedeva l'amico Ernesto Pontieri, di cui abbiamo una storica let-
tera del 12 ottobre 1957, nella quale informa Lanfranco Vecchiato del voto favorevole. In coda ac-
cenna a una lettera ministeriale, in cui lo si informa della sede di Desenzano, toccata all'amico Lan-
franco Vecchiato come vincitore del concorso a preside di scuola media. CosõÁ il rettore di Napoli:
« Carissimo Professore, sono tornato ieri sera da Roma. Dopo il successo riportato al Consiglio
Superiore, ebbi premura di dargliene comunicazione con un telegramma, sicuro di procurare
una gioia a lei, al caro don Rodella e al comm. Fontebuoni. Sono loro assai grato per i gentili sen-
timenti espressimi nel telegramma che ho trovato stamane alla UniversitaÁ. Sono stato io il relatore
della istanza veronese. Il prof. Satta, di Genova, non eÁ intervenuto alla sessione. L'opposizione
d'un Consigliere in nome della UniversitaÁ di Padova, nella quale insegna, eÁ stata vibratissima.



ro, dando piuÁ sicure garanzie, sorsero impedimenti da parte di Buffatti e
quindi di Zanotto e di Tosadori, i soli che potevano procurare delibere
valide e legittime. La realtaÁ era che non volevano impegnarsi e che nella
scuola `̀Muratori'' non credevano. In una lettera del 29 marzo 1958 diretta
a Luigi Buffatti chiedevo spiegazioni sulle dichiarazioni fatte dall'ing.
Giulio Cesare Tosadori (il che voleva dire che quelle dichiarazioni erano
anche di Buffatti e Zanotto, dato che i tre andavano perfettamente d'ac-
cordo), il quale aveva detto che lo statuto della `̀ Muratori'' era tutto da ri-
fare. Non vennero mai spiegazioni precise dal presidente della provincia,
dal sindaco e dal presidente della Camera di Commercio. Comunque la
pratica iniziata il 21 novembre 1956 a mezzo del notaio Marcello Salvi,
continuata con le modifiche richieste il 21 novembre 1957 e il 1ë aprile
1958, ebbe una conclusione improvvisa con la concessione del riconosci-
mento giuridico in data 30 aprile 1958, per il Decreto del Presidente della
Repubblica, Giovanni Gronchi. Ma chi fece precipitare le decisioni sulla
base dei documenti presentati, anche se non tutto era secondo le richieste
dei vari organi amministrativi competenti, anche se gli Enti non si erano
documentati nell'impegno nei confronti della `̀ Muratori'', fu il Ministro

di Grazia e Giustizia, che dopo aver sentito le difficoltaÁ e trovandosi al-
l'Albergo Riva S. Lorenzo di Verona per organizzare la sua campagna eletto-
rale, mandoÁ a Roma il suo segretario particolare dr. Scola, il quale tornoÁ a
Verona con il Decreto firmato da Giovanni Gronchi, presidente della Re-
pubblica. Il Ministro di Grazia e Giustizia era l'onorevole Guido Gonella.
La celeritaÁ della conclusione della pratica fu dovuta alle esigenze della cam-
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Ho avuto qualche momento di viva preoccupazione, quando la votazione dell'altro ieri eÁ stata dif-
ferita a ieri mattina. Ed eccoci a un nuovo scontro. Ma la mia replica ha diradato ogni incertezza e
opposizione: la votazione eÁ stata quasi unanime, e mi consenta di confessarle che il successomi
ha toccato nel piuÁ vivo del cuore, tanto era l'impegno che avevo riposto nella spinosa faccenda. Ho
dato comunicazione telegrafica all'On. Gonella del lieto evento. Non ho potuto vederlo di persona,
percheÂ egli era impegnato al Parlamento, ma aveva seguito la questione. Mi congratulo ora fervida-
mente con lei e con i comuni amici a cui si deve il sorgere della bella istituzione, per l'avvenire della
quale elevo i voti migliori. L'Istituto di Scienze Storiche di Verona ha dinanzi a seÁ un campo
vastissimo di lavoro: sono sicuro che esso corrisponderaÁ con onore alla simpatia di quanti ne hanno
apprezzato i suoi nobili fini. Per ora attendete con calma e prudenza la comunicazione ministeriale.
Ho trovato a Napoli stamattina la lettera del comm. Prisinzano, Direttore Generale dell'Istruzione
Classica, che la riguarda e che le accludo. I piuÁ affettuosi ricordi e saluti, anche da parte di mia mo-
glie, per il prof. don Rodella e per il comm. Fontebuoni. Con tanta cordialitaÁ, suo Ernesto Pon-
tieri ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc.
1958, 59, 60. Un cenno biografico di Ernesto Pontieri si trova in una nota della parte terza, sezione
« III. Aleardo Rodella » di questo volume.



pagna elettorale. Il viaggio del dr. Scola superoÁ tutte le richieste condizio-
natrici del riconoscimento, anzi le dimenticoÁ. Furono sufficienti le firme
del ministro Guido Gonella e di Aldo Moro per avere quella di Giovanni
Gronchi 102. Le mie previsioni, ottenuto il riconoscimento di Ente Mora-

le, erano quelle di continuare l'azione fino ad arrivare ad una facoltaÁ sto-
rica. Ora, da anni oltre a quelle straniere e a quella pontificia, giaÁ da me
accennate, anche in Italia, e cioeÁ a Venezia, Trieste, Bologna, Cosenza, Pisa,
Siena, esistono facoltaÁ che danno la laurea in Storia. Non c'era da meravi-
gliarsi percioÁ e per tanti da scandalizzarsi per questa mia iniziativa che va-
gheggiai fin da quando lavoravo per fare «Vita Veronese » e che subito ini-
ziai l'anno dopo della fondazione della rivista «Nova Historia ». Purtroppo
l'abile insistenza di Attilio Verna (sopra accennato) e la sua capacitaÁ diplo-
matica imposero la FacoltaÁ di Economia e Commercio a Verona, per cui
non fu piuÁ necessario e possibile continuare con la `̀ Muratori'', la quale
avrebbe potuto sussistere e vivere per conto suo e forse arrivare allo scopo
da me tanto auspicato, se il problema finanziario e quindi la dipendenza
succube dagli Enti non fossero stati, oltre le fatali questioni personali, mo-
tivi prevalenti a che io un po' alla volta sentissi il bisogno e l'obbligo di ri-
tirarmi, prima dai Corsi storici e poi dalle altre iniziative, che come ho detto
in precedenza, furono assorbite e trasferite altrove o del tutto cessarono.
Praticamente nel 1961 la `̀ Muratori'' sia come scuola e sia come istituto

era liquidata anche se per forza di cose continuoÁ alcuni anni, come per for-
za d'inerzia accade per ogni grave giaÁ in movimento.

* * *

Sulla facoltaÁ di Economia e Commercio veronese devo aggiungere che
qualcuno l'avrebbe vista volentieri emanazione della `̀ Muratori'' e cioeÁ che
la `̀ Muratori'' costituisse un Ente, come fu e forse ancora eÁ (1977) l'istituto
`̀ Toniolo'' nei confronti dell'universitaÁ Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no 103. Poi quando io insistetti percheÂ si costituisse il Consorzio, in una se-
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102 «Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 528. ± Erezione in En-

te morale dell'istituto di scienze storiche `̀Ludovico Antonio Muratori'' di Verona (Pubbli-
cato in sunto sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1958, n. 130) », in « Bollettino Ufficiale, Parte I,
Leggi, decreti, regolamenti e altre disposizioni generali », Roma, Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, giovedõÁ 10 luglio 1958, pp. 2457-2464. Una copia originale del « Bollettino Ufficiale » e una della
«Gazzetta Ufficiale » del 31 maggio 1958 si conservano in ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

103 CosõÁ si esprimeva nel 2005 il papa Benedetto XVI in relazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo

di Studi Superiori, Ente Fondatore e Garante della UniversitaÁ Cattolica del Sacro Cuore »: « Ecco la grande



duta avvenuta nello studio dell'avv. Luigi Buffatti, giaccheÂ pensavo che
non si dovesse ripetere con grave danno del problema (fare l'universitaÁ a
Verona) l'iter della `̀ Muratori'', ci fu chi (don Aleardo Rodella) voleva ad
ogni costo che la `̀Muratori'' avesse nel Consorzio un suo rappresentante
a titolo di riconoscenza morale verso quella istituzione (la `̀Muratori'') che
per piuÁ di dieci anni, si era prodigata a dimostrare ai veronesi che era ne-
cessaria l'UniversitaÁ in Verona. L'idea era giusta, ma non l'approvai e
scrissi una lettera personale all'avv. Luigi Buffatti, presidente del costituen-
do consorzio, nella quale dichiaravo inutile ed inopportuna specialmente nel
futuro tale presenza. In fondo l'unico che poteva farne parte a buon

diritto morale, ero io. Ma quanti altri avrebbero preteso tale privile-

gio, percheÂ mi erano stati al fianco solo per farmi corona, sempre, senza
assumere nessuna responsabilitaÁ, e senza spendere niente di quella fatica,
cui io mi ero sottoposto, sia inventando le iniziative, sia sostenendole non
solo con sacrifici, ma anche con notevoli rischi d'ogni genere! Il Buffatti,
che non voleva tra i piedi pionieri o benemeriti e che voleva finalmente
avere in mano la FacoltaÁ, fu ben lieto di accettare la mia dichiarazione con
grande ira e dolore di chi invece sperava di fare il padre Gemelli di Verona,
cioeÁ di don Aleardo Rodella 104.
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sfida, che riguarda in primo luogo il gruppo dirigente dell'Ateneo, il Corpo docente, e quindi gli
stessi studenti: dar vita ad un'autentica UniversitaÁ cattolica, che eccella per la qualitaÁ della ricerca
e dell'insegnamento e al tempo stesso per la fedeltaÁ al Vangelo e al magistero della Chiesa. A tale
proposito, eÁ provvidenziale che l'UniversitaÁ Cattolica del Sacro Cuore sia strutturalmente legata alla
Santa Sede attraverso l'Istituto Toniolo di Studi Superiori, il cui compito era ed eÁ di garantire il
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo dei cattolici italiani. Questa impostazione originaria,
sempre confermata dai miei Predecessori, assicura in modo collegiale un saldo ancoraggio dell'U-
niversitaÁ alla Cattedra di Pietro e al patrimonio di valori lasciato in ereditaÁ dai Fondatori ». Dal di-

scorso di inaugurazione dell'a.a. 2005-2006 all'UniversitaÁ Cattolica ± Roma, 25 novembre 2005. www.istitu-
totoniolo.it.

104 Questa la lettera: « Chiarissimo Avvocato. Mi permetta che Le chiarisca il mio pensiero
sulla questione dell'UniversitaÁ di Verona di cui Ella eÁ Presidente, pur sapendo che il presente chia-
rimento puoÁ essere considerato del tutto superfluo. L'istituzione e il funzionamento dell'UniversitaÁ
sono realtaÁ molto serie e molto delicate e vanno trattate e risolte solo dagli Enti responsabili. L'Isti-
tuto Muratori eÁ tutt'altra cosa; altri sono gli scopi altro il funzionamento. Inserimenti non regolari
sia nel campo del Consiglio d'Amministrazione, sia in quello piuÁ sensibile del corpo accademico
della nuova FacoltaÁ di Economia e Commercio potrebbero domani di fronte all'opinione pubblica
e davanti ai Consigli Provinciale e Comunale dare il via a critiche poco simpatiche. Dichiaro per

quanto mi riguarda che io ho lavorato in favore dell'UniversitaÁ per dieci anni senza alcun

pensiero o progetto o speranza di inserirmi, in qualche maniera, nella FacoltaÁ che sta per

essere varata. Ho fatto la stessa dichiarazione anche al senatore Uberti e in altra sede di alto pre-
stigio locale ed ho ottenuto il consenso piuÁ esplicito. Come ho scritto sopra, questa mia lettera non
eÁ necessaria; peroÁ la ritengo opportuna solo in vista di discussioni che mi furono riferite ». Lettera a



* * *

A proposito di padre Gemelli che ho in precedenza nominato, anche per-
cheÂ aveva fatto la proposta di creare a Verona una sede staccata della Cat-
tolica di Milano, mi viene lo spunto e l'occasione di tornare sugli ecclesia-
stici, questa volta veronesi, che furono in qualche maniera piuÁ o meno le-
gati alla `̀ Muratori''. Il vescovo Girolamo Cardinale presenzioÁ
all'inaugurazione del Ië anno accademico il 27 gennaio 1951. Credo che
il vescovo sia stato presente per l'interessamento di Livio Antonioli.
Ma devono in prosieguo di tempo averlo informato con malevolenza, per-
cheÂ l'anno dopo, essendo andato ad invitarlo per la seconda inaugurazione,
candidamente si meraviglioÁ dell'invito, percheÂ credeva che la `̀Muratori''
fosse stata giaÁ soppressa, essendo l'iniziativa fallita. Il vescovo, ausiliare,
mons. Andrea Pangrazio si mostroÁ coi fatti e a parole contrario alla `̀Mu-
ratori''. A me, durante un frettoloso incontro, disse riferendosi alla `̀ Mura-
tori'': «Ma cos'ela quela baracheta laÁ...? », «Ma cos'eÁ quella piccola baracca » (la
`̀Muratori'')? Penso che mons. Andrea Pangrazio abbia subõÁto la propa-
ganda di Padova e dei Veronesi contrari che `̀ contavano''. Comunque
non poteÂ essere assente dal pranzo alle Tre Corone in piazza Bra, dove
avevo invitato i convegnisti di Storia della Chiesa per richiesta di mons.
Michele Maccarrone. Il convegno di Storia della Chiesa (7 settembre
1954), organizzato dalla «Rivista di Storia della Chiesa », diretta da mons. Mi-

chele Maccarrone 105, ebbe un successo lusinghiero anche per l'ospitalitaÁ
e la collaborazione della `̀ Muratori''. C'era tra l'altro il vescovo mons. Pio
Paschini, rettore dell'universitaÁ Lateranense, che apprezzoÁ con molta cor-
dialitaÁ le mie iniziative. EÁ noto chi fu lo storico Pio Paschini e percioÁ il
suo giudizio mi eÁ sempre stato di conforto. Prima di andarsene da Verona
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Luigi Buffatti inviata in copia a Giorgio Zanotto, 19 ottobre 1959. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60.

105 Questa la presentazione della rivista oggi: « La Rivista di storia della Chiesa in Italia, arri-
vata al suo cinquantacinquesimo anno di vita, ebbe inizio in quel secondo dopoguerra che vide un
rinnovato, intenso impegno dei cattolici in ogni campo della vita culturale. Promossa da due insigni
maestri dell'UniversitaÁ del Laterano, Pio Paschini e Michele Maccarrone, essa fu per piuÁ di qua-
rant'anni diretta da quest'ultimo, con il duplice impegno della ispirazione cristiana e della fedeltaÁ al
metodo scientifico piuÁ rigoroso. La Rivista estende la sua attenzione a tutto lo sviluppo storico
della Chiesa in ambito italiano dai primi secoli all'etaÁ contemporanea, e fornisce ampie, sistematiche
e aggiornate informazioni bibliografiche sui contributi a mano a mano pubblicati. Il periodico eÁ
largamente diffuso anche all'estero e aperto alla collaborazione di tutti gli studiosi, senza preclusio-
ni confessionali. La Fondazione Michele Maccarrone, riconosciuta con decreto presidenziale,
offre alla `̀ Rivista'' un indispensabile supporto giuridico ed economico ». www.vponline.it/riviste.



il vescovo Andrea Pangrazio mi chiamoÁ nel suo studio nella Casa del Cle-
ro e, consegnandomi lo statuto dell'istituto « Contardo Ferrini », di cui ho det-
to, e che si era fatto dare o glielo avevano con cattiva intenzione fatto avere,
mi consiglioÁ di stare piuÁ in contatto con il vescovo 106. Il consiglio, pur at-
tuato da me, eÁ servito solo dopo, con l'arcivescovo Giovanni Urbani. In-
vece l'arcivescovo mons. Giovanni Urbani 107, quando fu nominato quale
successore di Girolamo Cardinale, percheÂ Andrea Pangrazio divenne
vescovo di Livorno 108, ebbe ben presto simpatia per la `̀ Muratori'' e con-
cesse con facilitaÁ il suo appoggio. PresenzioÁ volentieri alle inaugurazioni dei
Corsi Estivi e degli anni accademici della `̀ Muratori''. Ho ancora negli occhi
della memoria la sua alta figura nei paludamenti violacei, quando, sceso
dalla sua automobile, saliva le scale del cortile della villa Degli Albertini

di Garda 109, dove si inauguravano i Corsi Estivi. Ho in mente i colloqui
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106 Il convegno eÁ del settembre 1954. A Lanfranco Vecchiato nel febbraio 1954 era giunta a San
Michele Extra (Verona), in via Antonio Salieri 120, una lettera di Mons. Andrea Pangrazio, vescovo
coadiutore di Verona, che ringraziava per il dono di «Nova Historia ». Questa la lettera: « Spett. Di-
rezione. Ho particolarmente gradita la pubblicazione del në 21 della rassegna di cultura storica che
codesta spett. Direzione mi ha gentilmente inviata. Desidero esprimere la mia viva riconoscenza e
nel tempo stesso l'augurio piuÁ fervido che le opportune iniziative culturali, realizzate attraverso la
Scuola Muratori, possano costituire sempre piuÁ ampio fermento per i problemi della cultura e della
scienza della nostra cittaÁ, con particolare impegno, in questo senso, da parte dei giovani. Distinti os-
sequi ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Mons. Andrea Pangrazio a Nova Historia, 8 febbraio 1954.

107 Giovanni Urbani (Venezia, 1900 - Venezia, 1969) fu vescovo di Verona dal 1955 al 1958.
Il 4 gennaio 1959 fece il suo ingresso nel patriarcato di Venezia. BRUNO AVESANI, Urbani Giovanni,
DBV, 2, pp. 839-841.

108 La nuova destinazione e il distacco da Verona sono cosõÁ segnalati dal giornale dell'Azione
Cattolica veronese: «Guidati dai membri della Presidenza diocesana una cinquantina di rappresentan-
ti della Giac Veronese si sono recati nella notte di domenica 7 luglio in pullman a Livorno, per essere
presenti alla cerimonia dell'ingresso in quella Diocesi e del solenne Pontificale di Mons. Andrea Pan-
grazio, recentemente nominato dal S. Padre Vescovo Coadiutore con diritto di successione della cittaÁ
labronica. La domenica precedente, 3 luglio, la Presidenza diocesana della Giac era intervenuta al
Pontificale celebrato da S. E. Mons. Pangrazio in Cattedrale e alla successiva riunione di commiato
della Giunta diocesana di A. C. in episcopio ». Testimonianza di affetto e di riconoscenza. Una rappresentanza

della Giac a Livorno per l'ingresso di Mons. Pangrazio, « Idea Giovanile », Anno XXXIV, N. 5-6, maggio-
giugno 1955. Una delegazione di Azione Cattolica si era recata a Padova quando mons. Andrea Pan-
grazio era stato consacrato vescovo. Consacrato vescovo Mons. Andrea Pangrazio, nuovo coadiutore della dio-

cesi. La presidenza diocesana della GIAC ha partecipato con una sua delegazione al solenne rito di consacrazione

nella Cattedrale di Padova, « Idea Giovanile », Anno XXXII, N. 9-10, settembre-ottobre 1953.
109 Villa oggi cosõÁ descritta: « Una delle ville piuÁ sontuose del lago di Garda, circondata da un

magnifico parco racchiuso da mura merlate. Villa Degli Albertini, di origine cinquecentesca, fu
costruita dalla famiglia Becelli, feudataria di Costermano e proprietaria della fascia costiera tra Gar-
da e San Vigilio. Passata in proprietaÁ ai conti Degli Albertini nel Settecento eÁ stata ristrutturata
nell'800 assumendo l'aspetto odierno simile a quello di un castello medioevale; vi si accede da un
viale ornato di magnolie. Nel giugno 1848, durante la prima Guerra d'indipendenza, ospitoÁ re Carlo



con lui sul problema dell'universitaÁ di Verona, la cordiale ed affettuosa
confidenza con cui mi riceveva. Divenuto cardinale e patriarca ebbe
sempre grato ricordo della mia attivitaÁ culturale. Un rapido incontro al
Passo della Mendola, dove era andato per i corsi dell'UniversitaÁ Cattolica,
mi confermoÁ la sua buona e generosa memoria verso di me. Non cosõÁ fu
mons. Giuseppe Carraro, che eÁ ancora vescovo di Verona 110 (scrivo oggi
7 agosto 1977). Non presenzioÁ mai ad alcuna delle inaugurazioni e delle
manifestazioni della `̀Muratori''. Eppure l'ho sempre invitato e tenuto al
corrente di tutto 111. Secondo me, ha facilmente creduto alle tante voci
contrarie all'universitaÁ di Verona 112. Un episodio conferma questa mia
opinione. Avevo organizzato un corso di studi storici sulla spiritualitaÁ.
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Alberto; piuÁ tardi vi soggiornarono il Presidente della Repubblica Antonio Segni e un principe del
mondo del calcio: `̀ Kaiser'' Franz Beckenbauer. Della villa rimane ancora intatta la facciata occiden-
tale del Cinquecento; da visitare anche la chiesetta poco distante dedicata a San Carlo Borromeo e
l'incantevole parco, disegnato nella seconda metaÁ dell'Ottocento, che comprende viali, radure, grotte
con cascate e fontane, torri, belvedere, tempietti, chioschi. La villa eÁ situata sulla strada che dall'a-
bitato di Garda porta a San Vigilio ». www.gardaworld.com.

110 Giuseppe Carraro (Mira, Venezia, 1899 - Verona, 1980) fece il suo ingresso nella diocesi
di Verona il 18 gennaio 1959. ANGELO ORLANDI, Carraro Giuseppe, DBV, 1, pp. 207-209.

111 Il vescovo Carraro, dovendo trasmettere a Vecchiato, il 19 agosto 1963, una lettera di
Paolo VI, l'accompagna con una propria di questo tenore: « Illustre Professore, mi onoro trasmet-
terLe la qui unita lettera della Segreteria di Stato di Sua SantitaÁ per i corsi estivi della `̀ `Muratori'',
spiacente che i ritardi postali di questi ultimi giorni me l'abbiano fatta recapitare solo a corsi giaÁ
conclusi. All'augusta parola e agli auspici del Santo Padre per i corsi, si aggiungono, con l'occasio-
ne, anche quelli del Vescovo che segue sempre con affettuoso interessamento tutte le attivitaÁ e le
iniziative della `̀Muratori''; e invoca sui Promotori e sui partecipanti le piuÁ abbondanti benedizioni
del Signore. Mi creda con ossequio cordiale ». Sempre a Lanfranco Vecchiato gli auguri di Paolo VI
erano cosõÁ formulati: « Compio il venerato incarico affidatomi di significarLe che eÁ pervenuto al
Sommo Pontefice l'attestato di filiale omaggio unitamente al Programma dei Corsi Estivi per Uni-

versitari e Laureati Europei sul lago di Garda, che la S. V. Ill.ma, a nome della Presidenza e del Corpo
Docente, ha voluto recentemente inviarGli. Il Santo Padre Le esprime la Sua riconoscenza per il
devoto gesto, mentre formula voti che tali Corsi, ispirati all'ideale europeo e ai principi cristiani,
siano coronati da felice successo. A convalida del paterno auspicio e pegno della Sua benevolenza,
il Vicario di Cristo volentieri imparte alla S. V., ai suoi Collaboratori e ai partecipanti tutti di detti
Corsi, l'implorata Benedizione Apostolica. Con sensi di distinta stima mi confermo di V. S. Ill.ma
dev.mo Angelo Dell'Acqua Sostituto della Segreteria di Stato di Sua SantitaÁ ». ARCHIVIO LANFRAN-

CO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65. Su Dell'Acqua si
veda ALBERTO MELLONI (a cura di), Angelo Dell'Acqua. Prete, diplomatico e cardinale al cuore della politica

vaticana (1903-1972), Bologna, Il Mulino, 2004.
112 Si conserva un biglietto autografo di Carraro, che recita: « S. Pasqua 1973. Con animo gra-

to per la sua partecipazione al mio 50ë di vita sacerdotale, porgo devoti auguri pasquali e invoco
propiziatrici benedizioni celesti. Giuseppe Carraro, vescovo di Verona ». Un santino del vescovo
porta le date « Treviso 1923 ± 31 marzo ± 1973 Verona ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta
GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.



Avevo ottenuto l'adesione del card. Giuseppe Siri 113, del vescovo An-

tonio Cunial 114, del vescovo Giovanni Fallani 115, dei professori Mi-

chele Sciacca 116, Alberto Chiari 117 e di altri. Ero riuscito a farmi pro-
mettere che anche Lui avrebbe tenuto una conferenza e lo avevo messo
regolarmente nel programma 118. Invece disdette la sua partecipazione e
poi, quando venne il card. Siri e dovendo per ovvie ragioni gerarchiche
essere presente anche Lui in Castelvecchio, dove Siri parlava, si sfogoÁ,
finita la conferenza, con parole aspre ed irate senza alcun riguardo dei
presenti, trovandomi in episcopio con don Rodella, Antonio Nicolet-

ti 119, e altri. Quello sfogo mi eÁ ancora fisso nella memoria e non so an-
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113 Giuseppe Siri (Genova, 1906-1989), arcivescovo di Genova dal 1946 al 1987, cardinale
dal 1953, consulente morale dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID), presidente del-
la Conferenza Episcopale Italiana, fu un teologo brillante.

114 Antonio Cunial (Possagno, Treviso, 1915 - Lourdes, 1982) fu vescovo di Vittorio Veneto
dal 1970 alla morte. Cfr. ANTONIO CUNIAL, Antonio Cunial, vescovo di Vittorio Veneto. Un pensiero per te,
a cura di Francesco Taffarel, Vittorio Veneto, 2002, pp. 253; ANTONIO CUNIAL, Una vita per la chiesa,
a cura di Francesco Taffarel, Vittorio Veneto, Tipse, 1985, pp. 83.

115 Nato a Roma nel 1910, mons. Giovanni Fallani si eÁ impegnato in approfonditi studi let-
terari e danteschi, frutto questi di molti anni di Lectura Dantis alla Fondazione Besso di Roma, del-
l'insegnamento di Teologia dantesca all'UniversitaÁ Lateranense e di presidenza della `̀ Casa di Dante''.
L'arcivescovo Giovanni Fallani ha peroÁ legato la sua fama soprattutto all'attivitaÁ di mediazione fra
la Chiesa e gli artisti contemporanei. Alle monografie sul Beato Angelico (1945), su Antonio Canova

(1949) e su Giotto (1969), sono seguite quelle su Bernini (1981) e Raffaello (1982). Fu presidente della
Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra in Italia. Si eÁ spento nel 1985. www.30giorni.it.

116 Michele Sciacca nasce a Giarre, Catania, il 12 luglio 1908. Dal 1938 eÁ professore ordi-
nario di Storia della Filosofia a Pavia. Nel 1946 fonda la rivista internazione « Il Giornale di Me-
tafisica », che dirige fino alla morte. Nel 1947 accetta la cattedra di Filosofia Teoretica alla FacoltaÁ di
Lettere e Filosofia dell'UniversitaÁ di Genova, suo ultimo approdo accademico. A Genova, infatti,
muore nel 1975. Su sua espressa richiesta, il suo corpo viene sepolto sul monte Calvario di Do-
modossola, nella tomba dei Padri Rosminiani. www.ragionpolitica.it.

117 Il filologo Alberto Chiari eÁ morto a 98 anni. Dal '37 fino alla pensione aveva insegnato
letteratura italiana alla Cattolica di Milano. EÁ ricordato per gli studi su Boccaccio, Parini e Manzoni.
« Corriere della Sera », 19 giugno 1998.

118 Questo il programma. Giovanni Fallani, 23 febbraio 1963; Michele Sciacca, 2 marzo 1963;
Ettore Cunial, 9 marzo 1963; Giuseppe Carraro, 16 marzo 1963; Giuseppe Siri, 23 marzo 1963;
Alberto Chiari, 30 marzo 1963. Cfr. la brochure a firma di Lanfranco Vecchiato ISTITUTO DI SCIENZE

STORICHE `̀ L. A. MURATORI'', Centro Studi Storici sulla SpiritualitaÁ. Ciclo anno accademico 1962-1963. AR-

CHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al
1973.

119 Antonio Nicoletti (1903-1972). Di lui cosõÁ scrive il vescovo di Verona, mons. Giuseppe
Carraro: «Antonio Nicoletti, perito tragicamente sulla strada... uomo dalla fede semplice e ada-
mantina, coerente e vitale! La fede ha informato la sua vita di sposo e di padre esemplare; quella di
professionista in Cassa di Risparmio, distinta per la sua probitaÁ e rettitudine, per la fedeltaÁ e la di-
ligenza fino allo scrupolo; quella di cittadino con la partecipazione ad attivitaÁ sociali di carattere
assistenziale e di servizio a valori umani e civili. Laico cristiano cosciente, quanto ha dato all'Azione



cora spiegarmelo. Del resto con l'universitaÁ fatta ed in mano ormai ad
altri, non l'ho mai visto a nessuna manifestazione. Che devo dire? Trat-
tandosi del mio vescovo non posso altro che dire: `̀ Pazienza!''.

* * *

Monsignor Pietro Albrigi, superiore dell'Istituto don Mazza, e al tem-
po del vescovo Girolamo Cardinale vicario generale della diocesi, co-
me ho giaÁ fatto cenno in relazione alle vicende della Scuola di Servizio So-
ciale e ai dissidi con la professoressa Elena Ederle, fu sempre favore-
vole alla ``Muratori'' e al problema dell'universitaÁ. InsegnoÁ regolarmente
e con impegno alla ``Muratori''. Qualche volta fu perplesso e dubbioso e
non sempre del tutto disponibile nei confronti delle mie iniziative. Ma
l'ho scusato e considerato ciononostante un mio appoggio morale, per-
cheÂ in fondo anche lui doveva superare remore e riserve, pressioni ed
ostilitaÁ, frapposte dagli ostinati denigratori della `̀Muratori''. Monsignor
Angelo Grazioli accettoÁ con entusiasmo d'insegnare alla ``Muratori''.
Scrisse ed ebbe parole di incoraggiamento e di riconoscimento della
mia attivitaÁ. Ma anche lui talora non ebbe la forza di una difesa aperta
e sicura. MorõÁ troppo presto per vedere la realtaÁ dell'UniversitaÁ di Vero-
na. Sulle pendici del Baldo, durante una gita nel maggio del 1956, egli
innamorato della montagna, nell'ora del tramonto, fu colpito da malore
mortale. Nell'insegnamento presso la `̀Muratori'' gli successe il prof. pa-
dre Vincenzo Monachino della Pontificia Gregoriana, che in prece-
denza ho nominato. Un altro monsignore entroÁ a far parte della `̀ Mura-
tori'': mons. Pietro Rossetti. InsegnoÁ nella Scuola sociale « Contardo Ferri-
ni » e in quella di Servizio Sociale. Lo chiamai a firmare l'atto di
fondazione dell'istituto `̀ Muratori'', come ho giaÁ detto. Tranne qualche in-
comprensione dovuta all'influenza negativa esercitata da Livio Anto-
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Cattolica di san Zeno in tanti anni di testimonianza, di operositaÁ, di sacrificio! Ha sentito fino alla
fine con il caratteristico entusiasmo del giovane dell'Azione Cattolica, che gli offriva l'area aposto-
lica piuÁ ampia e piuÁ congeniale al suo amore verso la Chiesa. L'ha amata ed ha lavorato indefes-
samente in essa, percheÂ propostagli dal Papa e dal Vescovo, nei quali riconosceva i `̀ Vicari di Cri-
sto'' e nella loro voce sentiva la voce di Cristo. Quanto eÁ amaro constatare che la Chiesa, oggi non
meno di cinquanta o cento anni fa, eÁ schernita, insultata, dileggiata nel suo insegnamento, nella sua
missione, nei suoi Pastori, perfino nel Successore di Pietro. E questa avversione non eÁ appannaggio
esclusivo di gruppi sociali di ben nota matrice e ispirazione, ma si esprime anche tra coloro, che
professano il Credo cattolico e che lo dovrebbero comunicare agli altri ». GIUSEPPE CARRARO, Pre-
fazione, in GIOVANNI CAPPELLETTI, Quanto lavoro in cento anni. Storia dell'Azione Cattolica veronese, Pre-
fazione di Mons. Giuseppe Carraro Vescovo di Verona, cit., p. 6.



nioli, quando era presidente dell'E.P.T., il Rossetti fu sempre nei miei
confronti amico schietto e leale e buon estimatore. Devo dire che, tolta
la breve parentesi dell'incomprensione sopraccennata, fu dalla mia parte
in ogni occasione e nelle decisioni piuÁ gravi. Infatti con lui ho stipulato
anche l'atto notarile di costituzione dell'Accademia Catulliana. Questo atto
redatto dal notaio Marco Cicogna (gennaio 1971) porta la firma anche
di mio fratello Giovanni 120. I firmatari sono: Vecchiato Lanfranco,
Vecchiato Giovanni, mons. Pietro Rossetti.
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120 Nella sezione «Commemorazione accademica di Lanfranco Vecchiato » del presente volume si in-
dica la carriera come preside di Giovanni Vecchiato, iniziata nel liceo scientifico di Cologna Ve-
neta nel 1959. Qui si completa il profilo del personaggio, attingendo a un curriculum da lui predi-
sposto nel 1960 per partecipare a un concorso a preside di liceo scientifico. Dichiara: « FrequentoÁ
l'Istituto Tecnico Inferiore appena istituito dalla Riforma Gentile. ConseguõÁ l'ammissione al Liceo
Scientifico nel 1925... e la maturitaÁ scientifica nel 1929. Superati gli esami previsti dal piano di studi
per la Laurea in matematica pura, ...superoÁ pure... il colloquio di cultura generale con i professori
ordinari del seminario matematico di Bologna, per potere essere ammesso alla discussione della tesi di
laurea (Bologna, 1934). Relatore... eÁ stato il prof. Beppo Levi, quello che poi, in conseguenza delle
leggi razziali, diventoÁ direttore dell'Istituto Matematico di Rosario in Argentina... Per completare la
propria cultura... si eÁ poi iscritto al IIIë anno di fisica a Bologna... Anche per la Laurea in Fisica si
prevede a Bologna, un colloquio di cultura generale, preliminare alla discussione della tesi, colloquio
che... superoÁ riportando punti 9/10, presso l'Istituto di fisica dell'UniversitaÁ di Bologna (col prof.
Quirino Majorana)... Discusse la tesi per la Laurea in fisica a Padova nel 1939... Relatore il prof.
G. Wick, attualmente al Physics Dept., Brookhaven Lab. ± Upton N.Y. (U.S.A.)... Ritiene di avere
una conoscenza abbastanza estesa della scuola, avendo insegnato, dopo essere entrato nei ruoli, nel
Liceo Classico, nel Liceo Scientifico, e, prima, come incaricato e come supplente, nell'Istituto Tec-
nico Inferiore, in una Scuola Tecnica per meccanici ed elettricisti di Don Bosco, in un Istituto Ma-
gistrale di Stato e nell'Istituto Tecnico Industriale per meccanici ed elettricisti di Verona; eÁ stato
anche assistente alla cattedra di matematica e fisica del Liceo Scientifico di Verona, con l'insegna-
mento della sola fisica, acquistando in tal modo una conoscenza pratica e minuta dell'organizza-
zione di un Gabinetto di Fisica con annessa una ben attrezzata officina meccanica ». Il servizio
scolastico viene cosõÁ riassunto. Preruolo: 1935-36, 1936-37, 1937-38, matematica, Istituto Tecnico
Inferiore, Verona; 1938-39, matematica e fisica, Liceo Scientifico `̀ Belfiore'', Mantova. Ruolo: 9
anni (1939-48), matematica e fisica, Liceo Classico `̀ Virgilio'', Mantova; 1 anno (1948-49), matema-
tica e fisica, Liceo Scientifico `̀ Belfiore'', Mantova; 10 anni (1949-59), matematica e fisica, Liceo
Scientifico `̀Angelo Messedaglia'', Verona. Nel 1959-60 ottiene l'incarico della presidenza del liceo
scientifico di Cologna Veneta, statizzato dal 1 ottobre 1959. Elenco delle principali pubblicazioni di
Giovanni Vecchiato. Metodo per la discussione dei problemi di IIë grado, Verona, 1938, pp. 88. Esercitazioni

di matematica, vol. Ië, Equazioni Razionali e Irrazionali, Padova, Cedam, 1941, pp. 80. Esercitazioni di

matematica, vol. IIë, Metodo per la discussione dei problemi di 2ë grado con applicazioni a 51 temi di maturitaÁ

scientifica dal 1924 al 1941, Padova, Cedam, 1941, pp. 208. Articolo di Matematica, « Sapere », rivista,
agosto 1942. Esercitazioni di Matematica, Verona, 1956-1957, pp. 135. Esercitazioni di Matematica, Ve-
rona, 1958, pp. 169. Esercitazioni di Matematica, Verona, 1960, pp. 59. Esercitazioni di Matematica, Ve-
rona, 1960, pp. 32. A queste pubblicazioni, da lui segnalate nel curriculum inviato al ministero nel
1960, possiamo aggiungere almeno GIOVANNI VECCHIATO, Premessa, in Annuario. Istituto Magistrale

Statale Carlo Montanari. 1967, Verona, Tipografia Nigrizia, 1967, pp. 7-10. GIOVANNI VECCHIATO,



* * *
Non posso fare a meno di nominare don Aleardo Rodella che io conobbi,
percheÂ di S. Michele Extra, dove mia madre era maestra elementare. Riuscii
verso il 1953 a farlo entrare come docente di psicologia nella Scuola di Ser-
vizio Sociale. Egli era laureato o diplomato (non so!) alla Gregoriana di Ro-
ma. Si mise ad insegnare nella Scuola di Servizio Sociale. Poi lo chiamai a fir-
mare l'atto di fondazione dell'istituto `̀ Muratori'', come ho giaÁ detto. Fu sem-
pre sostenitore delle mie iniziative e del problema dell'UniversitaÁ a Verona.
Diventammo per questo motivo nei primi anni, molto legati, ed io per le-
garmelo sempre di piuÁ come collaboratore, gli detti, come si dice, `̀ molta
corda''. Gli facevo l'autista. Avevo in quegli anni (1957-'58-'59) una `̀Mul-
tipla Fiat 600'' ed avevo il coraggio di andarlo a prendere nella sua casa di S.
Michele per portarlo a Verona e viceversa. Con lui andai anche a Roma, per
parlare con il ministro Guido Gonella e per incontrarmi con i ministeriali
della pubblica istruzione. In quegli anni io lo spingevo a prendere contatti
con il vescovo e con le autoritaÁ; ed essendo io consigliere comunale e quin-
di piuÁ occupato, lo lasciavo assumere iniziative anche organizzative. Quan-
do nel 1957 diventai preside dovetti piuÁ ancora lasciarlo libero. Si istalloÁ nel-
la sede della `̀Muratori'' che dal 1957 fu nelle mura viscontee, nei locali
attigui a quelli del Comando dei vigili urbani e sopra a quelli dell'Ufficio
del catasto e delle ipoteche, in via Pallone në 9. Nel pianerottolo d'ingresso
della `̀ Muratori'' al II piano, in segno di fede e per i migliori auspici della
scuola, ossia dell'universitaÁ in Verona, volli che fosse riprodotta dallo sculto-
re-lapicida Angelo Cipriani, che aveva la bottega dirimpetto nella stessa
via Pallone, il trittico in pietra tenera veronese esistente nell'antica chiesa
di S. Maria Matricolare, attigua all'abside della cattedrale. Questa chiesa na-
turalmente ha solo detto trittico-bassorilievo e qualche colonna ed eÁ vi-
sibile entrando dalla porta che si apre dalla parte di piazza Vescovado
nel cortiletto, da cui si entra anche nella vetusta chiesa di S. Giovanni in fonte.
Quel bassorilievo-trittico, riprodotto, lo feci attaccare sulla parete rimpet-
taia del pianerottolo, appena terminata la scala d'ingresso, con una scritta
scolpita sulla base-sostegno: «Me custodem posuerunt ». E veramente la Ma-

donna mi custodõÁ e mi salvoÁ da difficoltaÁ piuÁ o meno gravi. Si fece l'uni-
versitaÁ. Io potei liberarmi senza danno da amici e nemici e ritirarmi da ogni
iniziativa, senza che altri se ne impadronisse con mio scorno.
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Angelo Vezza per una Storia di Pescantina, in Annuario. Istituto Magistrale Statale Carlo Montanari. 1967,
Verona, Tipografia Nigrizia, 1967, pp. 37-38.



* * *

Don Aleardo Rodella, ho detto, s'installoÁ. Quando poi divenne cofon-
datore dell'Istituto `̀ Muratori'', percheÂ io lo chiamai a firmare l'atto, allora
fu difficile tenerlo a bada. Si sentiva fondatore e padrone di quello che
avevo fatto io. E pazienza! Il male eÁ che, ora nemico, ora amico del ve-
scovo Giuseppe Carraro, a nome (vero o no!) del vescovo, comincioÁ a
demolire tutto. La Scuola Sociale « Contardo Ferrini », che era diretta da
mons. Giovanni Battista Guzzetti e da mons. Pietro Rossetti, passoÁ
tramite don Dario Dal Gallo 121 (poi monsignore) (che per un certo pe-
riodo anche lui s'interessoÁ della «Contardo Ferrini » frequentandola e facen-
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121 Don Dario Dal Gallo (Quaderni di Villafranca, 1913 - Verona, 1971), assistente diocesa-
no delle ACLI e direttore della POA (Pontificia Opera di Assistenza), organismo fondato nel 1944
e cessato nel 1968. Alla POA sarebbe subentrata nel 1971 la Caritas italiana. Don Dario Dal Gallo
fu anche direttore dell'Ufficio Centrale per l'Emigrazione italiana. FRANCO SEGALA - EGIDIO FERRA-

RI, Veronensis Cleri Necrologium (1900-1999), Verona, Archivio Storico Curia Diocesana, 2002, p. 41.
CosõÁ lo ricorda Padre Francesco Milini (Barbariga, Brescia, 1904 - Arco, Trento, 1996), missionario
scalabriniano: « Ricorre, il 2 agosto, il 4ë anniversario della morte del caro mons. Dario Dal Gallo;
eppure la sua presenza tra noi eÁ sempre viva. Ci eravamo salutati poco prima del Natale del 1970,
al momento della mia partenza per il Brasile, dove, al mio arrivo, trovai la notizia della sua improv-
visa malattia che mi venne poi riconfermata dallo stesso don Dario dal suo letto di dolore ± dal-
l'Ospedale di Verona ± con una lettera tanto serena e cristianamente gioiosa. I suoi non erano sem-
plici sentimenti umani, ma segni di una vita sacerdotale maturata in Cristo nel servizio dei fratelli
piuÁ poveri, ai quali stava per dare la suprema testimonianza di amore: il sacrificio di se stesso. Di
Lui ricordo non soltanto i frequenti incontri sul piano nazionale ed estero, per l'incremento delle
attivitaÁ pastorali dei delegati diocesani per l'emigrazione e dei missionari, ma soprattutto i cinque
anni di comune lavoro a Roma presso l'Ufficio Centrale per l'Emigrazione Italiana (U.C.E.I.),
quando i problemi che evidenziano l'attuale tormento delle nostre migrazioni erano al loro sorgere
e imponevano a chi si preoccupava di cercarne le soluzioni, di impostare delle direttrici di lavoro su
ricerche di studio con apporto di personali impegni che andavano oltre ogni orario e normale fa-
tica. E don Dario, alle ore di ufficio, univa i frequenti viaggi all'estero e in tutta Italia al di laÁ del
comune sacrificio. Al mio ritorno dal Brasile, a primavera inoltrata, trovai don Dario all'Ospedale
di Verona, ormai stremato di forze, ma con una spiritualitaÁ edificante. Era la sua forte fibra che
reagiva al male; ma soprattutto la sua profonda fede sacerdotale per la quale sapeva di continuare
su quel letto di dolore un apostolato di bene in unione con la passione di Cristo per l'edificazione
del Suo Corpo, cioeÁ la Chiesa, costituita dai fratelli piuÁ poveri ed emarginati. Il tempo che passa e
con seÁ trascina i ricordi umani, per don Dario continua ad essere una testimonianza della validitaÁ
del suo apostolato nella sua diocesi e dove i superiori l'avevano chiamato a servire Cristo nei fra-
telli ». FRANCESCO MILINI, Quattro anni fa moriva mons. Dal Gallo, « Verona Fedele », 3 agosto 1975.
L'articolo si correda di una foto che ritrae don Dario Dal Gallo con un minatore. Cfr. Mons.

Dal Gallo nel trigesimo, « Verona Fedele », 26 settembre 1971. Tra gli scritti di don Dal Gallo segnalo:
DARIO DAL GALLO, CaritaÁ anima della vita. Le glorie di Verona. EÁ giusto non dimenticare le innumerevoli

istituzioni benemerite che fanno della nostra cittaÁ un centro della caritaÁ cristiana, « Verona Fedele », 8 novem-
bre 1953. DARIO DAL GALLO, Un'occupazione in Germania. Il provvido intervento dello Stato a favore dei

nostri emigranti, « Verona Fedele », 19 marzo 1961.



dosene portavoce) sotto le dirette dipendenze del vescovo, con altra orga-
nizzazione e con altri scopi, piuÁ di apostolato che di scienza. Poi comincioÁ
la battaglia per far passare la Scuola di Commercio Estero sotto le dirette re-
sponsabilitaÁ della FacoltaÁ. Ed era sempre, secondo don Aleardo Rodella,
il vescovo che voleva tale assorbimento. Io resistetti qualche anno 122. In-
fine mollai, cosõÁ fu assorbita dalla FacoltaÁ. Inutilmente; percheÂ questa do-
po un anno di funzionamento la sciolse, eÁ meglio dire che la ignoroÁ. Allora
io lasciai morire anche i Corsi Estivi e i Corsi Magistrali Ortofrenici e primi di
tutti i Corsi Storici 123. Restava nelle mani di don Aleardo Rodella la Scuola
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122 Nel 1960 Lanfranco Vecchiato si era fatto rilasciare un attestato da parte di Vitto-

rio Franchini del legame con la `̀ Muratori'' e con la diocesi. Questo il prezioso e singolare
documento: « Alla di Lei lettera del 18 maggio pervenutami oggi 20, con la quale chiede urgente
risposta alle Sue lettere del 2 maggio, rispondo subito qui da Roma. Ad insegnare Storia Econo-
mica presso l'Istituto `̀ Muratori'' sono stato chiamato dal Prof. P. Vaccari - Presidente dell'Istituto
Muratori. Dallo stesso Prof. P. Vaccari, autorizzato a gestire la Scuola di Commercio Estero quale
Presidente pro tempore dell'Istituto di Scienze Storiche, sia dal Consorzio Provinciale dell'Istruzio-
ne Tecnica, sia dal Superiore Ministero della P.I. con due distinte autorizzazioni ± l'ultima del Mi-
nistero pervenuta nel corrente anno accademico ± ho avuto l'incarico ufficiale di dirigere la Scuola
di Commercio Estero di Verona. PoicheÂ l'Istituto `̀ Muratori'' eÁ sorto per iniziativa dei cattolici ve-
ronesi e come tale fu messo anche nel programma ufficiale della Democrazia Cristiana per le Am-
ministrative del 1956, per debito di coscienza ho creduto opportuno sentire l'alto parere, al riguar-
do della Scuola di Commercio Estero della massima autoritaÁ spirituale di Verona, la quale oltre
avermi concesso il valido aiuto del Dr. Recchi vice presidente diocesano dell'A. C. che ho nomi-
nato vice-direttore della Scuola, mi ha confortato del Suo appoggio morale. Sentito che eÁ Suo

vivo desiderio che la Scuola di Commercio Estero sia ammessa all'Istituto `̀ Muratori'' ho

rimesso ad Essa ogni decisione in merito. D'altra parte poicheÂ so che per Statuto gli Enti mag-
giori locali fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto `̀ Muratori'', posso affermare
che la mia deferenza e la mia profonda considerazione e sincera gratitudine per i benemeriti rap-
presentanti degli Enti locali, tutti espressi nella corrente cattolica veronese, sono state da parte mia
sempre vive ed ogni giorno giustificate, percheÂ tutto proceda serenamente e con piena soddisfazio-
ne di tutti e nell'interesse di Verona e di noi cattolici ». Lettera del 20 maggio 1960. ARCHIVIO LAN-

FRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60. Un profilo
di Gianni Recchi si legge nel presente volume nella parte terza, sezione «XIII. Valentino PerdonaÁ ».

123 Testimone delle tensioni che venivano crescendo all'interno della `̀ Muratori'' fu Romual-

do Paolucci, che dal letto di ospedale, dove era ricoverato per una pancreatite, scrive una lunga
lettera all'amico Lanfranco Vecchiato, confortandolo e rassicurandolo sul futuro della `̀ Muratori''.
Le parole di ottimismo di Romualdo Paolucci sappiamo che vennero smentite dalla successiva
evoluzione dei fatti. Queste le parole di Paolucci al 9 gennaio 1960, scritte su carta intestata « As-
sociazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta `̀ Opera Baduel'' » di Roma:
«Malgrado il tuo pessimismo ed eventuali azioni deleterie da parte di altri, sono certo che

la Muratori non naufragheraÁ, anzi affermeraÁ ancora una volta la sua sacra maternitaÁ su

tutte le altre attivitaÁ proprie dell'Istituto, ma che altri tentano camuffare come iniziative

proprie ». Romualdo Paolucci a Lanfranco Vecchiato. Roma 9-1-`960, ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO,
Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60. Lanfranco Vecchiato aveva
confidato i suoi crucci sul futuro della `̀ Muratori'' anche a Ernesto Pontieri, il quale rispondeva:



di Servizio Sociale. La teneva come fosse cosa sua. Infatti qualche anno pri-
ma aveva fatto la domanda al Ministero della P.I. di gestirla personalmen-
te. Mi accorsi in tempo per fare deviare l'autorizzazione di gestirla non a
lui, ma a Pietro Vaccari, presidente della `̀Muratori''. Era successo un fat-
to analogo alla rivista «Vita Veronese ». SennoncheÂ per la rivista dovevo
fare un'azione appoggiandomi all'atto privato stipulato tra me, Gino Bel-

tramini e Emilio Giacometti. Tale azione io non feci e la rivista rimase
nelle mani dell'usurpatore Gino Beltramini. Invece per la Scuola feci se-
guire alla domanda di Aleardo Rodella un'altra che l'annullava. CosõÁ egli
rimase di stucco. Forse eÁ stata questa azione del Rodella che mi tolse
ogni voglia di lavorare ancora accanto a lui e mi decise di farla finita, dato
che ormai l'UniversitaÁ di Verona era fatta. CosõÁ va il mondo. `̀Ma la giu-
stizia c'eÁ...''. Alcuni anni dopo la pratica e legale chiusura della `̀ Muratori'',
dato che nessuno se ne interessoÁ piuÁ, neÂ enti, neÂ fondatori e dopo aver
disposto che tutto restasse in mano del fondatore Aleardo Rodella, percheÂ
passasse specialmente la biblioteca al Seminario, al Rodella direttore
pseudoufficiale della Scuola di Servizio Sociale, capitoÁ che, sobillate dalla
dottoressa Elisa Bianchi 124, che egli aveva nominata per invito del ve-
scovo (diceva lui) direttrice dei tirocini e cioeÁ delle esercitazioni, le iscritte
andassero dal sindaco Renato Gozzi a protestare. Non volevano piuÁ
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«Gentile e caro Amico, la gioia che mi ha portato la sua gradita lettera eÁ rimasta attutita

dalla lettura del suo contenuto, certamente malinconico e increscioso. Ma sono nebbie

che si dilegueranno e non riusciranno a incidere su animi... buoni, semplici e leali, quale

eÁ il suo. Guardi le cose dall'alto e tragga dalle vicende umane, solo quello che esse pos-

sono dare. Mi auguro, quindi, che le sue preoccupazioni relative all'Istituto `̀ Muratori''

svaniscano presto; la Scuola, anche se non ha ancora l'ordinamento corrispondente ai suoi

fini, eÁ nata bene e puoÁ svilupparsi e dare i suoi frutti. Non credo, d'altra parte, che sia cosõÁ

facile come potrebbe credersi ottenere, sic et simpliciter, il riconoscimento legale d'una

Scuola Superiore o FacoltaÁ di Economia e Commercio. Gli ostacoli non sono pochi, neÂ

lievi. Credo che veniate organizzando i corsi estivi, iniziativa felice e feconda di buoni

frutti su un piano internazionale rispetto alla cultura italiana. Le ho ieri inviato una

mia recente monografia: essa vuole portarle i sentimenti migliori della mia anima per

lei e gli auguri piuÁ belli per la Pasqua, anche da parte di mia moglie, con la quale la ri-

cordo continuamente, sebbene siamo delusi per non vederla apparire ancora a Napoli ».
Lettera su carta intestata dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Napoli, 14 aprile 1960. ARCHIVIO

LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. 1958, 59, 60. Erne-
sto Pontieri abitava a Napoli in Parco Margherita 14.

124 Elisa Bianchi (Verona, 1931-2000), « inizioÁ ad insegnare all'Istituto `L.A. Muratori' nella
locale Scuola superiore di servizio sociale », « venne colta da malore mentre era impegnata a Malo-
sco (Tn) con la Fondazione Zancan ». MARZIA SGARBI, Bianchi Elisa, DBV, 1, pp. 125-126. Le eÁ stata
intitolata la biblioteca del corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell'universitaÁ di Verona.



Aleardo Rodella, direttore; volevano (vedi caso!) la Bianchi. Il Sindaco
naturalmente andoÁ dal Vescovo (mons. Giuseppe Carraro) e d'accordo i
due dettero a Rodella l'ordine di lasciare la Scuola di Servizio Sociale in ma-
no alla Bianchi. Poi Gozzi, essendo presidente del Consorzio universi-
tario veronese, assunse l'impegno amministrativo-finanziario della Scuola.
Chi ci guadagnoÁ fu la Bianchi che si vide inquadrata nei ruoli universitari
con la qualifica di assistente ordinario. Oggi (agosto 1977) non capisco
come tale inquadramento della Bianchi abbia potuto avvenire. A don

Rodella stette bene la defenestrazione, percheÂ chi fa male, deve ricevere
male; ma l'operazione decisa tra il Vescovo e il Sindaco era del tutto in-
giusta ed illegale. Illegale, sõÁ illegale! Il Consorzio eÁ un ente di diritto pub-
blico! Con quale atto, espresso da legittimi contraenti, il presidente Gozzi
ha potuto inserire nel Consorzio la Scuola? Il Rodella era direttore della
Scuola per `̀ usucapione'', ma non come legittimo proprietario o come le-
gittimo direttore, percheÂ nessuno lo aveva eletto...! Sarebbe interessante
che si vedesse la delibera con la quale il Consorzio ha assunto l'impegno
di gestire la Scuola 125. Si vedrebbe una delibera irregolare e reticente. Con il
passaggio della Scuola di Servizio Sociale al Consorzio si puoÁ dire che tutto del-
la `̀Muratori'' era finito. Di questa avventura, di questa esperienza in ordine
alle varie iniziative legate alla `̀Muratori'', io non ho da rammaricarmi, ed oggi
sono contento di esserne stato il protagonista principale. Il fatto stesso che la
facoltaÁ di Economia e Commercio attraverso l'ampliamento dello statuto
dell'universitaÁ di Padova, abbia avuto la sua sede a Verona, costituisce un
motivo che conferma la validitaÁ di dieci e piuÁ anni di lotta per sostenere
la `̀ Muratori'' in vista dell'UniversitaÁ di Verona.

* * *

Ancora per quanto riguarda don Rodella devo dire che quando gli Enti,
cioeÁ Buffatti, Zanotto, Tosadori, riuniti in consorzio, decisero di avviare
la FacoltaÁ (libera), deliberata, come ho detto giaÁ altra volta, su pressione del-
la `̀Muratori'', dopo di aver presentato, quale elemento fattivo, per un'impre-
sa del genere il prof. Attilio Verna, e dopo che l'iniziativa passoÁ dalle mani
dei promotori a quelle degli Enti, il don Rodella, ripeto, bencheÂ poco ac-
cetto a Zanotto e a Buffatti, continuoÁ ad interessarsi della FacoltaÁ tenen-
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125 La documentazione relativa a Elisa Bianchi e al passaggio della Scuola di Servizio Sociale
al Consorzio eÁ stata da me presentata nella terza parte, sezione « III. Aleardo Rodella » del presente
volume.



dosi vicino al prof. Attilio Verna, senza alcun incarico ufficiale. Voglio far
notare (per essere piuÁ chiaro sulle disposizioni d'animo delle autoritaÁ predet-
te verso la `̀Muratori'') che il sindaco Zanotto dette ordine al comandante
dei vigili dr. Ballerini di mettere a guardia del Palazzo Giuliari un vigile
nei giorni che si preparava la sede per la FacoltaÁ, percheÂ non lasciasse en-
trare nessuno dei promotori, in particolare Vecchiato e Rodella.

* * *

Ancora eÁ opportuno che ricordi la questione della sede della FacoltaÁ. Do-
ve trovarla? Era una vecchia questione che aveva interessato a lungo la
`̀ Muratori'', la quale era stata ospitata nell'a.a. 1950-51 dall'Istituto `̀ Seghetti'',
nell'anno 1951-52 dal Liceo Musicale `̀Evaristo Felice Dall'Abaco'', negli an-
ni dal 1952-53 al 1956-57 dal Liceo Classico `̀ Scipione Maffei'' ed infine, l'ho
detto anche in precedenza, fu allogata nei locali delle mura viscontee di via
Pallone, dove la `̀ Muratori'' finõÁ. PeroÁ la Scuola di Servizio Sociale, da via Pal-
lone, sempre in edificio comunale, si spostoÁ in via Ristori e fino a che pas-
soÁ al Consorzio vi rimase con la Scuola pei Consiglieri d'Orientamento Profes-
sionale, istituita e gestita dal Consorzio Provinciale dell'Istruzione Tecnica. Io co-
noscevo la signora Chiocchetta, madre del padre comboniano Pietro

Chiocchetta, docente universitario dell'UniversitaÁ pontificia Urbania-
na 126, e del figlio Francesco, che era stato mio scolaro nelle scuole ele-
mentari di Porto S. Pancrazio. La signora Chiocchetta aveva per me de-
ferenza e riconoscenza a causa del figlio Francesco, che io avevo aiutato
non solo nelle scuole elementari, ma anche piuÁ tardi, quando fece l'esame
di maturitaÁ classica. Aveva bisogno d'aiuto percheÂ era debole di vista. EÁ

sposato con figli. A suo tempo riuscõÁ a laurearsi in Farmacia. Ma fu im-
piegato nelle ferrovie dello Stato. Adesso che scrivo (agosto 1977) eÁ cieco
e fa il telefonista. Che sfortunato! Ora la signora Chiocchetta che cono-
sceva tutta la mia attivitaÁ volta a creare in Verona l'UniversitaÁ, un giorno
mi suggerõÁ di chiedere per l'UniversitaÁ il Palazzo Giuliari, dove essa abi-
tava con il marito. Il sig. Chiocchetta in pensione dalla ferrovia, per
quanto mi consta, doveva fare l'amministratore del palazzo o mansione
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126 Ebbi a scrivere: «Padre Pietro Chiocchetta, la fonte cui dobbiamo le notizie della sua
famiglia, ha ricoperto incarichi nella Pontificia UniversitaÁ Urbaniana dal 1954 al 1997, dove eÁ stato
ordinario di Storia del Cristianesimo, decano della facoltaÁ teologica (1977-1983) e rettore per due
trienni (1971-74 e 1983-86) ». FRANCESCO VECCHIATO, Tra guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona

dalle macerie del conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLAVECCHIATO (a cura di), Verona. La guerra e

la ricostruzione, cit. Si veda tutto il paragrafo « La famiglia Chiocchetta e Palazzo Giuliari » (pp. 100-103).



del genere. Il palazzo era disabitato. Solo, ripeto, a piano terra davanti alla
Chiesa di S. Paolo 127, la famiglia Chiocchetta aveva alcuni locali. La si-
gnora Chiocchetta un giorno mi fece visitare tutto il palazzo e insistette,
percheÂ lo chiedessi alla contessa Elena Giuliari ved. Tusini 128, erede,
senza eredi, di tutta la sostanza Giuliari. Anzi la signora Chiocchetta

si fece parte interessata presso la contessa. La visita al palazzo frigido,
umido e disabitato mi procuroÁ una tremenda tonsillite. Mi piace ricordare
questo episodio, percheÂ anche per la sede si sappia per quali vie non uffi-
ciali si arrivoÁ in porto. La signora Chiocchetta era persona intelligente,
ottima parlatrice, religiosa. Con me eÁ sempre stata piena di rispetto e di
stima. Pronta a fare piaceri e pronta ad operarsi nelle piuÁ diverse situazio-
ni. Io ho un buon ricordo. EÁ morta anni fa. Fu trovata morta sul divano
del salotto. Viveva sola. Il marito era morto anni prima. La signora Ester
Chiocchetta merita d'essere ricordata come madre e sposa esemplare,
come donna cattolica, dedita alle pratiche religiose e alla beneficenza.
Per il figlio Francesco fu madre eroica, percheÂ riuscõÁ ad aiutarlo nella
sua deficienza agli occhi con cure lunghe, costose e dolorose 129.

* * *

Per ritornare a don Rodella (da anni diventato monsignore) (1977) devo
aggiungere queste osservazioni e cioeÁ che stando egli alle coste del prof.
Attilio Verna, dava l'impressione che la FacoltaÁ libera, ma finanziata re-
golarmente dal Consorzio, fosse diretta da lui e cioÁ dava fastidio ai mag-
giorenti: Buffatti, Zanotto e anche Tosadori, anche se quest'ultimo in
fondo era quello che piuÁ compativa la frenesia di don Rodella. Su questa
posizione equivoca, percheÂ in realtaÁ non aveva nessun incarico, neÂ ammi-
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127 A differenza di Palazzo Giuliari che fu solo sfiorato dalle bombe, questo il destino della chie-
sa posta al di laÁ della strada: « L'otto marzo 1945, alle ore 15.30, uno dei piuÁ terribili bombardamenti
aerei sulla cittaÁ di Verona colpõÁ anche la nostra parrocchia. Bombe dirompenti distrussero quasi in-
teramente la Chiesa parrocchiale, buona parte della canonica e vaste zone del territorio di S. Paolo. Il
danno piuÁ grave fu subito dalla chiesa ». Arciprete era don Alfonso Lovato. « Il 24 aprile 1948 fu
solennemente benedetta e riaperta al culto la chiesa parrocchiale ricostruita ». I lavori di abbellimento
interno avrebbero richiesto anni. La chiesa di San Paolo in Campo Marzio, Verona, 1966, p. 16. Nel 1987
di questo volume usciva una nuova edizione di molto arricchita nei contenuti e nella documentazione
iconografica. Qui la citazione eÁ a pag. 23.

128 Elena Giuliari (Verona, 1883 - AlbareÁ di Costermano, Verona, 1967), sposa di Pier Ca-
millo Tusini, morto nel 1959. VITTORIO CASTAGNA, Giuliari Tusini Elena, DBV, 1, p. 428.

129 Si veda per la famiglia Chiocchetta quanto ho scritto nel citato FRANCESCO VECCHIATO, Tra
guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del conflitto mondiale (1945-1959), in MARISTELLA

VECCHIATO (a cura di), Verona. La guerra e la ricostruzione, cit.



nistrativo, neÂ didattico, il Rodella stava volentieri e si pavoneggiava. Molti
infatti si volgevano a lui per farsi introdurre nei vari posti d'insegnamento
o amministrativi. Ma quando presidente del Consorzio fu eletto Gozzi e
quando diventando la FacoltaÁ sede staccata di Padova, si trattoÁ di istituire
il Comitato tecnico per la direzione ad interim della FacoltaÁ ± fu infatti inca-
ricato della presidenza il prof. Carraro di Padova ± il primo ad essere
spazzato via fu il prof. Attilio Verna 130. Il povero prof. Verna, che in
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130 Il congedo di Attilio Verna da Verona ci eÁ stato consegnato in questa cronaca giornalistica
del giugno 1963: « In un salone della facoltaÁ di Economia e Commercio si eÁ svolta ieri pomeriggio la
cerimonia per la consegna di una medaglia ricordo al prof. Attilio Verna, rettore della facoltaÁ, da
parte degli enti del consorzio universitario veronese. Alla manifestazione erano presenti le maggiori
autoritaÁ cittadine, col presidente dell'amministrazione provinciale avv. Gozzi e il sindaco prof. Za-
notto, i rappresentanti del comitato tecnico dell'universitaÁ di Padova, il prof. Carraro e il prof. Ug-
geÁ, il corpo accademico della facoltaÁ veronese e un folto gruppo di studenti. Ha preso per primo la
parola l'avv. Gozzi, il quale ha sottolineato come la cerimonia segnava la conclusione del ciclo ini-
ziale della facoltaÁ per l'avvio al nuovo corso stabilito con l'accordo raggiunto e con il quale la facoltaÁ
ha avuto il suo riconoscimento giuridico. Il presidente del consorzio ha quindi ringraziato il prof.
Verna per l'opera svolta in questi quattro anni per dare vita alla nuova facoltaÁ e per portare a com-
pimento l'iniziativa. L'avv. Gozzi ha avuto parole di stima per tutto il corpo accademico e per i
membri del comitato tecnico che dovraÁ dare l'impostazione definitiva alla facoltaÁ. Dopo aver pre-
cisato come la soluzione attuata non intacchi minimamente il valore dell'opera svolta e della prima
impronta data all'iniziativa, l'avv. Gozzi ha consegnato al rettore, a nome del consorzio, una meda-

glia ricordo. Espressioni di ringraziamento hanno rivolto al prof. Verna i professori Barbieri e
Faedo, i quali hanno consegnato al rettore, a nome del corpo accademico, la riproduzione della
formella del portale di San Zeno, con l'annunciazione. Quindi il prof. Carraro ha espresso il saluto
dell'universitaÁ di Padova alla nuova facoltaÁ; il rappresentante dell'ateneo patavino ha affermato che,
nell'adempimento del mandato conferitogli, il comitato tecnico attueraÁ tutte le strutture fondamen-
tali della nuova facoltaÁ con l'impegno di mantenere l'investitura anche nei confronti della specifica
responsabilitaÁ verso gli studenti. A conclusione delle sue parole il prof. Carraro ha sottolineato co-
me la bandiera della libera universitaÁ non debba venire ammainata, soprattutto percheÂ le mete pro-
poste verranno raggiunte. A tutti ha risposto, commosso, il prof. Verna, il quale ha fatto la storia
della facoltaÁ ed ha posto in risalto il contributo fornito alla sua difficile opera dai valenti collabora-
tori e dagli studenti. A conclusione della cerimonia il presidente del consorzio ha fatto dono ai pro-
fessori Rubino,Ottaviani e Resta di una riproduzione di disegni del Brusasorci, sulla cavalcata
di Carlo V, per testimoniare a loro e a tutto il consiglio d'amministrazione della libera universitaÁ il
riconoscimento per l'opera da essi svolta... In mattinata si era... riunito a Padova il consiglio d'am-

ministrazione dell'universitaÁ, al quale ha partecipato per la prima volta l'avv. Gozzi, di recente no-
minato membro di quel consiglio dal ministero della P. I. in rappresentanza del consorzio veronese
per lo sviluppo degli studi universitari. In apertura di seduta il magnifico rettore, prof. Ferro, ha
espresso all'avv. Gozzi il proprio compiacimento per il felice riconoscimento della facoltaÁ veronese
e si eÁ detto certo che l'impostazione data al problema faraÁ conseguire gli scopi per i quali gli enti
veronesi vollero promuovere questa iniziativa che corona le aspirazioni della popolazione studente-
sca e che daÁ prestigio alla cittaÁ scaligera. L'avv. Gozzi nel dichiararsi onorato e lieto di essere stato
chiamato a far parte di cosõÁ alto consesso, ha portato al magnifico rettore e ai membri del consiglio
di amministrazione il piuÁ vivo ringraziamento del consorzio e degli enti veronesi per il sostanziale e
decisivo contributo dato al riconoscimento della facoltaÁ ed ha riaffermato l'impegno del consorzio



veritaÁ, per circa quattro anni fece di tutto per organizzare la FacoltaÁ, visto-
si messo da parte deve essersi avvilito, percheÂ a soli 64 anni, improvvisa-
mente morõÁ (era nato nel 1900) 131. Il Rodella credeva di continuare la sua
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veronese di operare affincheÂ la nostra facoltaÁ sia degna delle nobili tradizioni dell'ateneo patavino.
Da ultimo il prof. Ferro, a testimonianza dell'unitaÁ di intenti giaÁ operante tra il consiglio di ammini-
strazione dell'universitaÁ di Padova e il consorzio veronese, si eÁ detto lieto di annunciare che la pros-
sima seduta del consiglio stesso si terraÁ a Verona a Palazzo Giuliari ». Il riconoscimento degli Enti veronesi

al Rettore della facoltaÁ prof. Verna, « L'Arena », 1 giugno 1963.
131 Alla cerimonia di commiato con cui Padova-Verona congedava Attilio Verna era presente

UggeÁ, come abbiamo visto nella cronaca riportata nella nota precedente. Di Albino UggeÁ, il pre-
side prof. Gino Barbieri avrebbe a suo tempo dettato questa commemorazione: « Anno segnato
di grande mestizia, questo che ormai si avvia al suo termine, per la cultura universitaria e per la
scienza italiana: nel volgere di pochi mesi sono scomparsi invero studiosi di altissimo valore: da
Mario Apollonio a Gabriele Pepe, da Gioacchino Volpe ai nostri Giuseppe Fiocco e Mario Pensa:
figure di maestri, che hanno lasciato una traccia profonda nelle ultime generazioni. La dolorosa
morõÁa oggi si inasprisce ± toccandoci ancora una volta da vicino ± con la dipartita del prof. Albino
UggeÁ, ordinario di Statistica e scienziato di riconosciuta risonanza nel nostro Paese ed anche fuori.
Alla vita universitaria Albino UggeÁ era stato chiamato dalla stima affettuosa di quell'incomparabile
maestro che fu Marcello Boldrini. Proprio in queste colonne, due anni or sono, ricordavo ± fra gli
altri titoli dell'insigne matelicense allora scomparso ± quello di avere suscitato ± nei vari campi dello
scibile economico ± tutta una serie di vocazioni scientifiche, che oggi hanno tanta operosa risonan-
za ± attraverso la voce dei discepoli ± in molti atenei del nostro Paese. Albino UggeÁ fu sicuramen-
te l'allievo prediletto del Boldrini, iniziatore di una scuola statistica all'UniversitaÁ Cattolica di Milano
fondata da Padre Gemelli, che nei primissimi anni dalla sua costituzione volle inviare il giovane
promettente studioso, con altro ancora oggi attivissimo nella nostra FacoltaÁ veronese, nei centri
piuÁ avanzati delle scienze economiche europee. In Austria e in Germania, in Francia e in Inghilterra
il valoroso assistente del nuovo Ateneo milanese poteÂ cosõÁ conoscere ed ascoltare l'insegnamento
dei piuÁ insigni maestri, con quello spirito indagatore ed annotatore, che l'avrebbe entro pochi anni
maturato alla cattedra universitaria. Proprio il compianto e mai dimenticato Boldrini mi diceva un
giorno che Albino UggeÁ avrebbe potuto con sicurezza affermarsi ± una volta scelta la strada del
suo preciso impegno ± in qualunque disciplina scientifica: da quelle economiche a quelle giuridiche,
dalle tecniche alla statistica, dalle filosofiche alle scienze umane, cui pure lo abilitavano le doti di
una finissima sensibilitaÁ e di una eccezionale memoria. Al ritorno dei suoi viaggi all'estero egli scel-
se la disciplina professata dal maestro ± io credo ± per quel senso di devozione e di profonda do-
cilitaÁ, che fu la parte piuÁ preziosa e commovente della sua ricca personalitaÁ: restando sempre il di-
scepolo, anche quando ormai era diventato ± e non solo per il freddo meccanismo concorsuale ±
un autentico Maestro. Questo aspetto della vita di Albino UggeÁ va registrato ad ammonimento
delle giovani ed anche non piuÁ giovani generazioni di docenti, spesso dimentiche delle origini: con-
traddittori atteggiamenti, che tra l'altro testimoniano la carenza di autenticitaÁ nella vocazione scien-
tifica, che si puoÁ svolgere solo in un clima di operosa umiltaÁ e di retta coerenza ideale, al di fuori
d'ogni utilitaristico calcolo di presunti rinnovamenti metodologici. Chi ha avuto la fortuna di segui-
re ± quasi quarant'anni or sono ± un corso dell'allora giovanissimo professore Albino UggeÁ, non
puoÁ dimenticare la conturbante pesantezza dell'apparato scientifico, in cui egli responsabilmente
esperimentava il suo primo impegno di maestro; un apparato scientifico in cui la sua disciplina
era vista nelle varie prismatiche premesse storiche, negli avanzamenti del metodo, nelle interferenze
interdisciplinari. Qualche mese fa Albino UggeÁ volle inviarmi con una finissima lettera accompa-
gnatoria, la commossa rievocazione di Marcello Boldrini, da lui pronunciata all'Accademia dei



interferenza, ma un po' alla volta non ebbe piuÁ nessuno che lo consultasse
o che tenesse in considerazione la sua autoritaÁ presso chi `̀ contava'' e que-
sto specialmente quando fu nominato un regolare preside. Poi sopravven-
ne la defenestrazione dalla Scuola di Servizio Sociale, ultima e superstite ini-
ziativa della `̀Muratori''. Anche per lui si concludeva l'avventura dell'uni-
versitaÁ di Verona, alla quale lo avevo convinto e chiamato io, credendo
di poter fare con mons. Rossetti una triade concorde, compatta, fattiva.
Invece ogni mia buona parola per indurlo a lasciarsi guidare, lui piuÁ gio-
vane di me (15 anni), e a stare su posizioni prudenti ed equilibrate non
valse a niente. Lanciato, ogni giorno piuÁ audace, verso il vescovo ora re-
missivo, ora ricattatore, verso le autoritaÁ spesso offensivo, verso di me ti-
moroso della mia lunga esperienza e del fatto che l'iniziativa era mia e per-
cioÁ geloso anche, riuscõÁ soltanto a farsi intorno a lui il vuoto a danno suo e
purtroppo mio e della `̀Muratori'', sulla quale aumentoÁ la disistima e la dif-
fidenza. Gino Beltramini a mia insaputa divenne proprietario di cioÁ che
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Lincei. Presago, forse, della imminente conclusione della sua vita terrena, mi scriveva che ± dopo
quanto aveva tentato di dire intorno al suo maestro, del comune maestro ± aveva riacquistato un
poÁ di spirituale serenitaÁ. Uomo di scienza, cultore delle profonde amicizie, Albino UggeÁ ha con-
cluso il suo intenso magistero universitario e scientifico, proprio rimeditando pubblicamente il
complesso contributo di Marcello Boldrini da cui eÁ scaturita ± spesso coincidendo con le dottrine
di lui ± la sua stessa vocazione: maestro, scienziato ed amico sino a ieri, ch'eÁ stato l'ultimo giorno
del suo pellegrinaggio: un giorno di sofferenza, ma anche un giorno di cristiana speranza. Proprio
com'egli asseriva commemorando il suo maestro: `̀ Chi ha scritto questo libro si eÁ sforzato, durante
una lunga fatica, di delimitare le proprie ricerche entro i rigidi confini del metodo liberamente ac-
cettato; ma giunto alle ultime righe, mentre, coi tardi anni lo premono i piuÁ grandi pensieri, ripren-
de coscientemente la propria interezza umana e guarda con fiducia al di laÁ della parete oscura, che
chiuderaÁ l'ultimo giorno, convinto che il mistero ineffabile ivi in attesa si chiama Dio'' ». GINO BAR-

BIERI, Lutto all'UniversitaÁ. La scomparsa del prof. UggeÁ. Era ordinario di statistica e scienziato di fama vastis-

sima nel nostro Paese e anche all'estero, « L'Arena », 26 ottobre 1971. Sul sito della Cattolica, di lui si
legge «Dopo aver preso parte, giovanissimo ufficiale d'artiglieria, alle fasi finali della prima guerra
mondiale, si iscrive alla FacoltaÁ di Giurisprudenza di Pavia, laureandosi brillantemente nel 1921.
Dopo lunghi studi di perfezionamento a Vienna e a Berlino, nel 1925 vince un concorso per
un posto di assistente presso l'UniversitaÁ Cattolica, e inizia la sua attivitaÁ accademica presso il La-
boratorio di Statistica, diretto da Marcello Boldrini. Nell'a.a. 1929-'30 eÁ libero docente di Statistica
e nel 1931-'32 eÁ chiamato in Cattolica come professore straordinario per la stessa disciplina; la sua
posizione di ruolo, come professore ordinario, lo porta peroÁ (successivamente) all'UniversitaÁ di Ve-
nezia per circa vent'anni, e in seguito a Padova dal 1955, dove eÁ tra i fondatori ± insieme al Prof.
Bernardo Colombo ± della FacoltaÁ di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Per tutta la sua
vita il Prof. UggeÁ ha peroÁ mantenuto legami strettissimi con la Cattolica. Per l'a.a. 1933-'34 eÁ Di-
rettore dell'Istituto di Scienze Economiche dell'UniversitaÁ Cattolica e dall'a.a. 1936-'37 eÁ incaricato
di Statistica Economica per la Scuola di Statistica. Diventa direttore del Laboratorio di Statistica e
della Scuola di Statistica nell'a.a. 1955-56, nell'a.a. 1960-'61 il Laboratorio si trasforma nell'attuale
Istituto di Statistica e ne lasceraÁ la direzione nell'a.a. 1970-'71 ».



non era suo e contoÁ sulla mia `̀ pacificitaÁ''; don Rodella si gonfioÁ a tal
punto da perdere la misura del limite e come la rana della favola scoppioÁ
e distrusse tutto. A distanza di anni, forse ormai a distanza di quasi ven-
t'anni, credo di poter concludere, che tutto eÁ stato provvidenziale. Non
avrei potuto sostenere un'impresa cosõÁ impegnativa nell'aleatorietaÁ finan-
ziaria, dovuta all'incertezza degli Enti locali, sempre piuÁ politicizzati e per-
cioÁ preda di faide partitiche. Era fatale, se avessi continuato, cadere nelle
trappole delle lotte politiche. Non poteva essere un fatto privato, come
pensavo in principio, quando si discuteva la riforma Gonella, giaÁ accen-
nata, la `̀ Muratori''; doveva essere un'istituzione pubblica ed allora la mia
iniziativa, la mia presenza erano inutili e facilmente motivo di accuse e an-
che di pericoli gravi per la mia incolumitaÁ personale. In fondo don Ro-

della giocoÁ un ruolo che corrispondeva ad un piano nell'apparenza ingiu-
sto nei miei confronti, ma necessario e provvido in vista della futura situa-
zione politica. Credo che, tutto sommato, sia stata utile e necessaria da
parte della `̀ Muratori'' soltanto l'azione decennale svolta (1950-1960) per
avviare la FacoltaÁ di Economia e Commercio, cioeÁ per sbloccare le incer-
tezze dei maggiorenti, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della
Camera di Commercio. Ad una Laurea di Storia si potraÁ pensare, se andraÁ
in porto la FacoltaÁ di Lettere, come sembra sia propenso il Ministro della
P.I. di istituire in Verona accanto alle giaÁ esistenti facoltaÁ (Economia, Ma-
gistero, ora sdoppiata da Padova, Medicina, questa pure sdoppiata da Pa-
dova, e Lingue). Se andraÁ il progetto della FacoltaÁ di Lettere con la laurea
in Storia, allora saraÁ giusto ricordare l'esperienza fatta dalla `̀Muratori'', an-
che se eÁ stata a suo tempo contestata, odiosamente disapprovata, proprio
da quelli che dall'UniversitaÁ fatta hanno tratto i migliori vantaggi.

* * *

In principio a queste mie note ho detto che ho avuto dei collaboratori o
meglio dei colleghi promotori delle iniziative che di volta in volta andavo
attuando. Non sono da prendere in considerazione per «Nova Historia »
tutti quei nomi che io ho elencato per la Direzione e per la Redazione
o per recapito, come la Sopraintendenza ai Monumenti di Verona, nei vari
numeri pubblicati. In realtaÁ coloro che mi sono stati piuÁ vicini e meritano
l'appellativo di collaboratore o di promotore sono molto pochi. A que-
sto riguardo non sono da ritenere valide anche eventuali dichiarazioni
scritte che ho rilasciate per compiacenza, se qualcuno me le richiedeva
per partecipare a qualche concorso o per convalidare una raccomandazio-
ne. Credo di essere giustificato, trattandosi di un'attivitaÁ non certo reddi-
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tizia per nessuno, neÂ soggetta ad alcun obbligo di fronte agli Enti locali o
allo Stato; era un'attivitaÁ libera, alla quale se mai ci si sentiva idealmente
impegnati. Infatti il primo, tralasciando Gino Beltramini, Raffaele Fasa-
nari e don Aleardo Rodella, di cui sta bene quello che ho detto, eÁ da
indicare Remo Bittasi, il quale ebbe vicino a me una presenza saltuaria,
anche se fu per me determinante agli inizi di «Nova Historia », come ho
detto in precedenza. Potrei per Remo Bittasi fissare questi momenti della
sua presenza: dall'ottobre 1949 ai primi mesi del 1951, in coincidenza del-
l'alluvione del Polesine, quando in piazza Bra mi disse che non ne voleva
piuÁ sapere. E dopo aver gettato per terra il blocchetto degli assegni della
`̀ Muratori'', se ne andoÁ. Poi venne e scomparve; venne e scomparve con
lunghe assenze. Nel 1960 riprese ad essermi vicino, percheÂ eravamo insie-
me a Vicenza per il concorso magistrale. Nel 1963 lo chiamai a collabo-
rare all'Accademia Cignaroli, dove ero stato nominato Presidente 132 e cosõÁ
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132 Vecchiato a inaugurare l'anno accademico invitoÁ mons. Fallani. CosõÁ l'invito: « Sabato 7
dicembre 1963 alle ore 17.30 nell'aula delle Colonne del Palazzo VeritaÁ Montanari (via C. Monta-
nari 5) il chiarissimo professore Mons. Giovanni Fallani presidente della Pontificia Commissione
Centrale per l'Arte Sacra e presidente della Commissione permanente per la tutela dei monumenti
storici ed artistici della Santa Sede in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1963-64
dell'Accademia di Pittura e Scultura `̀ G. B. Cignaroli'' terraÁ la prolusione sul tema Dante e la visione

delle arti. Il presidente prof. Lanfranco Vecchiato ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta Gio-
Ve, 3 Lanfranco Vecchiato, Carteggio e doc. ...27.11.65. Mons. Fallani torneraÁ piuÁ volte a Verona.
Cfr. ad es.: Monsignor Fallani all'universitaÁ su «Dante autobiografico », « L'Arena », 24 aprile 1973. L'in-
tervento avviene nell'ambito delle «Manifestazioni culturali veronesi, organizzate dall'Acca-

demia catulliana », cosõÁ presentate in una brochure del gennaio 1973: « Le Manifestazioni culturali
veronesi, che si svolgono col patrocinio del Comune di Verona, hanno lo scopo di celebrare il cen-
tenario manzoniano (1873-1973) ed insieme di tener vivo il culto di Dante, Shakespeare e Goethe, i
quali per numerosi e ben noti motivi danno alla civiltaÁ veronese una distinzione particolare sulla
base di sempre nuovi valori universali. In nome di una chiara vocazione europea di Verona non
eÁ senza significato la ricorrenza del 150ë anniversario del Congresso di Verona (1822-1972). Il Co-
mitato che promuove le Manifestazioni culturali veronesi eÁ composto da Alberto De Mori, asses-
sore alla cultura di Verona. Pietro Rossetti, monsignore docente di diritto canonico. Giuseppe
Arcaroli, presidente dell'E.P.T. di Verona. Pier Luigi Laita, preside del Liceo `̀ Scipione Maffei''.
Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Accademia catulliana. Il presidente del Comitato Gino Bar-

bieri preside della FacoltaÁ di Economia e Commercio dell'UniversitaÁ di Verona ». Il testo si legge
nella brochure ACCADEMIA CATULLIANA DI SCIENZE STORICHE E SOCIALI, LETTERE ED ARTI, Manifesta-

zioni culturali veronesi. Celebrazione dantesca, 14 gennaio 1973. In quella data, domenica 14 gennaio
1973, si aveva la conferenza sulla Beatrice della Vita Nuova tenuta da Salvatore Accardo, capo
gabinetto del Ministro della P. I. e Direttore generale delle Accademie e Biblioteche. Il ciclo delle
manifestazioni era iniziato il 17 dicembre 1972 con un intervento di Salvatore Comes sull'univer-
salitaÁ della cultura e di Gino Barbieri sulla Monaca di Monza. Cfr. la brochure ACCADEMIA CATUL-

LIANA DI SCIENZE STORICHE E SOCIALI, LETTERE E ARTI, Manifestazioni culturali veronesi. Cerimonia inau-
gurale, 17 dicembre 1972. Un lungo resoconto giornalistico eÁ contenuto in All'universitaÁ inaugurato il



continuoÁ ad essere anche alquanto interessato alla `̀Muratori'', che ormai
stava estinguendosi anche nelle iniziative collaterali. Poi lo nominai diret-
tore dell'Accademia e del Liceo Artistico, annesso, forzando la situazione.
Nonostante che io lo abbia salvato da una ribellione dei professori man-
tovani (da Trento voleva trasferirsi a Mantova) che lo rifiutarono per aver
riscosso giudizi negativi, quale giudice o presidente della commissione provin-
ciale epuratrice, nonostante che lo abbia sistemato a Verona, da ultimo ot-
tenendogli la nomina di preside del Liceo Artistico statale, non conservoÁ gra-
titudine, anzi ben volentieri mi dimenticoÁ. Non posso dire che in certi mo-
menti non mi sia stato utile, anzi; ma ha sempre agito vicino a me avendo
di mira preminente il suo interesse in una maniera talora esagerata e per
me dannosa. Sono stato molto criticato per questa amicizia. Ma non fu
un'amicizia. Io volli fare prima «Nova Historia » e lui accettoÁ di collaborare;
volli poi fare la `̀ Muratori'' ed egli stette volentieri accanto a me; ma sem-
pre pronto a sparire e poi ritornare. Non aveva neÂ il carattere, neÂ la pre-
parazione morale e culturale per fare un lavoro con impegno, serietaÁ e co-
stanza. Ci vedeva sempre qualche cosa su cui `̀ razzolare''; poi non appena
cessava la possibilitaÁ, non badava a lasciare tutti in asso. Si disse amico
fraterno dei mantovani Ragni e Rognoni; ma anche con questi non duroÁ;
improvvisamente sapeva fare dispetti o addirittura offendere. A distanza
di tempo (1978) lo giudico strano; sapeva piangere per ottenere favori
da quella stessa persona che poi fingeva di non conoscere. Ma non ebbe
allora nessuna qualitaÁ positiva? Devo riconoscergli, come ho detto, che ac-
cettoÁ di collaborare, forse per i suoi segreti disegni, e non mi mandoÁ al
diavolo come mille altri che certamente tutto sommato anche moralmente
erano peggiori di lui. Intendiamoci sulla collaborazione di lui e di altri che
ho chiamato o collaboratori o colleghi o compromotori. Era in realtaÁ
una presenza che mi dava solo il conforto di essere in compagnia di amici
che approvavano, ma ripeto quello che ho giaÁ dichiarato: tutto dovevo fare
io; avere l'idea, organizzare, assumerne le responsabilitaÁ e il rischio. Per
me tuttavia era giaÁ molto ottenere la presenza di persone che, di fronte
all'opinione pubblica, avallavano le mie imprese. PeroÁ mi caricavo anche
di giudizi negativi, come quello riportato dal prof. Mario Marcazzan

133.
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ciclo delle manifestazioni culturali. Discorso del prof. Comes e prolusione del prof. Barbieri sulla conversione della

Monaca di Monza, « L'Arena », 23 dicembre 1972. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe,
Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.

133 Mario Marcazzan (1902-1967), storico della letteratura italiana. StudioÁ al collegio brescia-
no Arici e al liceo Arnaldo, laureandosi poi in lettere e in giurisprudenza all'UniversitaÁ di Pavia.



Il prof. Silvio Pasquazi al tempo della Lectura Dantis Scaligera mi riferõÁ che
il prof. Mario Marcazzan da persone veronesi aveva sentito che la `̀ Mu-
ratori'' era una `̀ bella iniziativa'', ma purtroppo in mano di professori
`̀ squalificati''. Siccome il Marcazzan, che aveva piuÁ di nome che di fatto,
assunto come docente di letteratura italiana dell'UniversitaÁ CaÁ Foscari di
Venezia, la direzione della `̀Lectura'' e Pasquazi la vicedirezione, ed io

ero quello che come presidente ne dovevo garantire il funzionamento
ed il finanziamento, (Marcazzan) a Verona si intratteneva spesso con
la professoressa Caterina Vassalini 134, insegnante di lettere del Ginnasio
`̀ Maffei'', pensai che lei fosse autrice di tale giudizio. Molto probabilmente
la mia intuizione era esatta; del resto la Vassalini nonostante che io poi un
po' pro bono pacis, un po' per recuperarla al mio seguito, l'abbia piuÁ volte
festeggiata con cerimonie in suo onore per la pensione o per la medaglia
d'oro dell'arte e della cultura attribuitale dal Ministero 135, non credo che
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Dopo la laurea insegnoÁ materie letterarie a Pavia e Belluno. Dal 1928 insegnoÁ latino e storia all'I-
stituto Magistrale Vittoria Gambara di Brescia, poi al liceo Arnaldo. Ottenuta la libera docenza in
letteratura italiana diresse gli Istituti italiani di Sofia e di Oslo nel 1940. Tornato a Brescia insegnoÁ al
liceo Arnaldo e ± dal 1943 al 1945 ± partecipoÁ alla Resistenza. All'indomani della liberazione fu
nominato provveditore agli studi di Brescia e dal 1947 al 1952 di Milano. Dal 1963 al 1966 insegnoÁ
letteratura italiana a CaÁ Foscari a Venezia, dove fu presidente della Biennale, quindi passoÁ alla Boc-
coni di Milano. Fu presidente della Dante Alighieri e consigliere in vari istituti culturali. Fu direttore
di `̀ Scuola e Vita'' e collaboroÁ a molte riviste. Nel 1946 fu tra i fondatori e direttori ± per il settore
letterario ± della rivista `̀ Humanitas''. GIUSEPPE DE LUCA - FAUSTO MINELLI, Carteggio, III, 1940-
1946, a cura di Marco Roncalli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, p. 190. A Borgosatollo
(Brescia) oggi esiste una Scuola Secondaria di Primo Grado intitolata a `̀ Mario Marcazzan''. Anche
la Scuola Media di S. Giovanni Ilarione eÁ intitolata a `̀ Mario Marcazzan''.

134 Caterina Vassalini (Verona, 1904-1979), « salottiera, amava il ruolo della primadonna ».
CHIARA CONTRI, Vassalini Caterina, DBV, 1, p. 848.

135 Questa una delle manifestazioni organizzate da Lanfranco Vecchiato a Lazise in onore di
Caterina Vassalini. «MercoledõÁ 27 giugno 1973, alle ore 18.30, nella chiesa romanica di S. Nicola al
porto di Lazise, avraÁ luogo la cerimonia in onore di Caterina Vassalini, socio onorario dell'Ac-
cademia Catulliana, eminente studiosa nelle discipline classiche, docente valorosa, rappresentante
insigne della cultura veronese. Il prof. Pier Luigi Laita, preside del Liceo Classico Scipione Maffei,
presenteraÁ il curriculum della professoressa Vassalini. Subito dopo saraÁ inaugurata la mostra del
pittore Franco Codurri giovane insegnante dell'istituto Aleardo Aleardi e 1ë vincitore della rasse-
gna `̀Arte e Scuola'', indetta dall'Accademia Catulliana. Il prof. Gino Barbieri, preside della facoltaÁ
di economia e commercio, lingue e letterature straniere dell'universitaÁ di Padova, sede di Verona,
presiederaÁ l'incontro culturale... Il presidente dell'Accademia Catulliana, prof. Lanfranco Vecchia-

to ». ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO, Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin),
fino al 1973. Stralciamo dal resoconto del giornale locale la parte finale: « La cerimonia eÁ stata in-
trodotta dal prof. Lanfranco Vecchiato, presidente dell'Accademia Catulliana, in rappresentanza
del prof. Gino Barbieri... assente per indisposizione. Ha pronunciato l'elogio della festeggiata il pre-
side del liceo `̀ Scipione Maffei'' prof. P. L. Laita, che ha posto l'accento, oltre che sull'ambiente



mi vedesse volentieri o meglio vedesse con simpatia Remo Bittasi, dato
che questi aveva la figlia Chiara sotto di lei nel Ginnasio e piuÁ volte si
era rivolto al preside Aldo Pasoli 136 per lagnarsi del trattamento che la
figlia subiva sotto la Vassalini 137. Con il `̀ senno di poi'' posso pensare
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familiare e sulla formazione umanistica, soprattutto sulle sue opere, di cui ha letto alcuni passi piuÁ
significativi. Non ha mancato di ricordare l'Humanitas, per cui a Verona ci furono presenze di scrit-
tori e poeti di fama nazionale. Il provveditore agli studi dr. Salvatore Sillato eÁ intervenuto con
parole di augurio e di compiacimento. Ha chiuso gli interventi il prof. Umberto Tessari, direttore
dell'Accademia Cignaroli. Tra le autoritaÁ e gli invitati giunti da fuori di Verona, eÁ stato notato con
vivo interesse il figlio di Salvatore Quasimodo, che ha destato il ricordo del padre poeta e di altri,
quali Ungaretti e Montale, molto legati alla Vassalini ». A Caterina Vassalini il premio Arena d'oro. A

Lazise omaggio di artisti e amici, « Il Nuovo Adige », 2 luglio 1973. ARCHIVIO LANFRANCO VECCHIATO,
Busta GioVe, Carteggio e doc. Lanfranco Vecchiato (Ninin), fino al 1973.

136 Aldo Pasoli (Verona, 1898-1961), « supportata da un idoneo `̀ phisic du roÃle'', agli occhi
dei propri allievi la sua figura risultava l'incarnazione della sapienza e della potenza. Con la sua
scomparsa finõÁ anche un ciclo storico dell'istituto, del quale fecero parte anche Domenico Azzolini,
Gabriele Banterle, Luigi Barbesi, Luigi Biti, Alvise Dal Negro, Giovanni Giulietti, Pierluigi Laita
(che dopo lo sostituiraÁ), Aleardo Rodella, Gianni Santerato, Piero Scapini, Gabriele Steinmayr, Ca-
terina Vassalini ». Gli fu intitolato un istituto tecnico commerciale. GIUSEPPE FRANCO VIVIANI, Pasoli
Aldo, DBV, 2, pp. 615-616.

137 Sarebbe toccato a Pierluigi Laita, nelle sua veste di preside del `̀ Maffei'', dettare un profilo
di Caterina Vassalini a presentazione di una raccolta di scritti in onore della docente che lasciava
la scuola. Questi alcuni passaggi di Laita: « Chi l'ha conosciuta nella scuola sa come il fermo rigore
del suo lucido severo ma appassionato magistero non abbia mai perduto di vista la finalitaÁ umani-
stica, nel senso piuÁ vero e profondo, della scuola classica, per la formazione globale del giovane...
Chi l'ha conosciuta nel suo lungo intelligente contributo ad attivitaÁ culturali, sa... con quanta altezza
d'ingegno abbia guidato e nobilitato la sua azione... Chi ha conosciuto Caterina Vassalini studiosa e
scrittrice sa come nelle sue pagine trapeli una vocazione letteraria autentica... Vinto giovanissima il
suo primo concorso, passoÁ in quella scuola che non molti anni prima l'aveva vista scolara. Il `̀ Maf-
fei'' divenne per sempre la sua scuola, dove quotidianamente celebroÁ, anno dopo anno, il suo fi-
nissimo magistero di docente e fece professione di profonda vivace cultura. Sebbene vincitrice
di altri concorsi, restoÁ nel posto che si era conquistato negli anni giovanili, illustrandolo col presti-
gio del suo sapere. La vita culturale cittadina l'ebbe sempre animatrice fervida e sagace. Il suo so-
dalizio intellettuale con quasi tutte le figure piuÁ illustri delle lettere e del pensiero dell'ultimo tren-
tennio legoÁ Verona al piuÁ vasto e vario moto di rinnovamento culturale del paese... Si eÁ anche af-
fermata nobilmente come studiosa e scrittrice eccellente, restia, se mai, ad abbandonarsi alla parola
per quella vigile coscienza critica che l'ha portata a cercare sempre il meglio nella sua vocazione
letteraria... Il campo in cui piuÁ sviluppoÁ la sua attivitaÁ... fu quello dell'incontro con i classici antichi...
Il nativo gusto del bello, la sorgiva vena poetica che scorre nelle sue parole, l'assecondarono in
questo... Il mondo greco non meno di quello latino affascinoÁ sempre Caterina Vassalini che l'ha
visto e sentito, al di fuori di ogni ingombrante accademismo, come misura suprema di sapienza
e di bellezza. Il patrimonio che essa raccolse per seÁ divenne fonte del suo magistero e stimolo co-
stante di arricchimento della sua cultura. Di qui il prestigio del suo insegnamento e l'altezza dei suoi
studi ». PIERLUIGI LAITA, Presentazione, in LUIGI BARBESI (a cura di), Scritti in onore di Caterina Vassalini,
Verona, Fiorini, 1974, pp. VII-VIII. Il volume ospita testi di alcuni colleghi del `̀ Maffei'', ma anche
di prestigiosi nomi di intellettuali non scaligeri. Tra questi si segnalano Giorgio Albertazzi, Riccardo
Bacchelli, Renzo Chiarelli, Carlo Diano, Mario Luzi, Salvatore Quasimodo, Vittorio Sereni, Diego



anche che la Vassalini avesse ragione e la figlia di Bittasi, torto. Oggi
1978 la figlia di Bittasi... 138 Dico la veritaÁ; mi dispiace che Bittasi si
sia allontanato da me cosõÁ senza motivi; in fondo non abbiamo mai litigato
e a parte le sue idee e la sua condotta morale, mi ha fatto compagnia e ha
cercato sempre di accontentarmi nelle mie imprese. Andavo d'accordo
percheÂ con me o alla mia presenza non ha mai fatto alcuncheÂ di disonesto.
Capivo peroÁ che lui i suoi affari se li faceva e che mi dava da intendere che
sua figlia faceva i primi venerdõÁ del mese ed altre pratiche religiose, mentre
poi il giorno del suo matrimonio risultoÁ che non credeva a niente. Resistet-
te fino all'ultimo e fece la Comunione, percheÂ pressata dal marito. Questo
episodio mi fu raccontato da mons. Pietro Rossetti, presente alle nozze.
EÁ difficile fare un giudizio su Bittasi da parte mia; devo riconoscere che
piaceri me ne ha fatti.

Se parliamo di piaceri, dobbiamo o meglio devo dire che la bilancia
pendeva piuÁ spesso a vantaggio di Bittasi. Per opera mia attraverso la
`̀Muratori'' egli poteÂ ottenere per conto della moglie la lucrosa rappresen-
tanza della casa americana Abbott di medicinali dal generale Gaetano

Cantaluppi, che fu sulla carta presidente della `̀ Muratori'' nei primi mesi
del '51 e che era allora presidente a Roma dei Mutilati ed Invalidi di guer-
ra; quando lo feci nominare preside del Liceo Artistico e dell'Accademia Ci-
gnaroli sistemoÁ la moglie come insegnante di ruolo nel Liceo, poi la figlia e
il marito della figlia e un sacco di amici. Ha sistemato anche la figlia (Giu-
liana Riolfatti) del segretario generale del Comune di Verona il dr. Tullio
Riolfatti 139, la quale poi divenne preside del Liceo Artistico che io volli sta-
tale. A sua volta il Riolfatti fece assumere come legale del Comune di Ve-
rona il marito della figlia di Bittasi che si chiamava Valussi. Insomma il
solito `̀ do ut des''. Io ero in quegli anni Presidente della `̀ Cignaroli'' e poi
contemporaneamente Commissario del Liceo Artistico Statale. Purtroppo
Bittasi faceva quello che voleva. Ad un certo momento non ne volli
piuÁ sapere e detti le dimissioni. Egli continuoÁ ancora per vari anni a fare
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Valeri. Tra i veronesi piuÁ famosi, spiccano Gino Barbieri, Gianfranco De Bosio, Alberto De Mori,
Mary Farina Maggioni, Cesare Marchi, Giuseppe Trabucchi, Cristina Stevanoni, Giorgio Varanini.

138 Ometto il giudizio sulla persona. EÁ l'unico caso di censura che mi sento di esercitare sul
manoscritto.

139 Tullio Riolfatti (Verona, 1911-2000) « insegnoÁ per diversi anni materie amministrative
presso la Scuola di servizio sociale di Verona, fondata dalla Scuola superiore di scienze storiche
`L.A. Muratori' ». CessoÁ dall'incarico di segretario generale del comune di Verona nel 1976. FRAN-

CESCO VECCHIATO, Riolfatti Tullio, DBV, 2, p. 700. Ne ho riproposto il profilo nella parte terza, se-
zione « I. Guido Gonella ».



il preside. Nell'anno in cui scrivo, 1980, il Bittasi eÁ da tempo in pensione e
non lo vedo piuÁ dal 1969. Molto potrei dire di Bittasi; ma non ha alcun
interesse con le mie imprese culturali.

* * *

Dovrei fare ora un cenno anche del prof. Pietro Luigi Laita, in prece-
denza nominato. Egli partecipoÁ a «Nova Historia » e alla `̀Muratori''. EÁ l'u-
nico degli antichi colleghi cosiddetti promotori con il quale ancora oggi
(1981) posso dialogare e ottenere il suo appoggio morale di assenso e di
solidarietaÁ (1981). Quando entrai all'UniversitaÁ per l'incarico di Storia, riu-
scii a fare entrare anche lui. Prima insegnoÁ Storia delle Esplorazioni geografiche;
poi ci dividemmo la cattedra di Storia per il corso di laurea in Lingue e
Letterature straniere della facoltaÁ di Economia e Commercio. EÁ difficile
dare un giudizio scevro da pregiudizi o meglio da considerazioni di carat-
tere umano e personale. Il contatto avuto con Laita durante i molti anni
di attivitaÁ culturale e di colleganza come professore di liceo e preside e
come docente all'universitaÁ, eÁ stato molto diverso da quello avuto con
Beltramini, Bittasi, don Rodella e mons. Rossetti. Con Laita ho avu-
to rapporti molto piuÁ distaccati, direi meno confidenziali e percioÁ sono
stati, forse per questo, piuÁ duraturi. Certo che al di fuori di questi rapporti
che giudico e chiamo distaccati, c'eÁ da considerare il carattere di Laita che
si eÁ presentato molto piuÁ riservato e chiuso degli altri prenominati. Un ca-
rattere, quello di Laita, molto fondato sul proprio interesse e sul desiderio
di farsi notare e di farsi riportare sulle cronache culturali de «L'Arena » o
di altro giornale. Guai se il suo nome eÁ dimenticato e magari c'eÁ solo il
mio! Potrei citare molti episodi nei quali ho dovuto difendermi dalle
sue accuse di averlo dimenticato. Un episodio recente (febbraio 1983)!
Al momento di iniziare la conferenza tenuta da Giovanni Ambrosetti 140

su Guido Gonella (scomparso nell'agosto 1982) gli dico che io diroÁ due pa-
role di saluto ai presenti. Ho dovuto fare sforzi erculei per tranquillizzarlo,
percheÂ voleva parlare solo lui. Diceva che se io parlavo, lui non avrebbe
piuÁ parlato e se ne sarebbe andato. Ho preso paura che mi facesse fare una
brutta figura di fronte ai convenuti. Per fortuna che poi ha ceduto alle mie
preghiere e promesse di lasciarlo libero. PeroÁ dopo io ho introdotto come
volevo! PuoÁ sembrare che io sia stato con i miei cosiddetti colleghi pro-
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140 Giovanni Ambrosetti (Verona, 1915 - Carpi, Modena, 1985), ordinario di filosofia del di-
ritto a Modena. CLAUDIO CARCERERI DE' PRATI, Ambrosetti Giovanni, DBV, 1, pp. 31-32.



motori, sempre in causa e che io sia stato esigente o denigratore. Non mi
sembra! In fondo per non perderli o per non averli nemici con guerra cal-
da e dichiarata ho sempre ceduto. Con Beltramini mi sono ritirato da
«Vita Veronese » per fare «Nova Historia »; con don Rodella mi sono riti-
rato alla `̀Muratori'' e l'ho lasciato padrone di fare quello che voleva con la
Scuola di Servizio Sociale; con Bittasi ho dato le dimissioni dall'Accademia
`̀ Cignaroli'' e lui eÁ rimasto solo a fare il preside. Con Laita (1983) non
c'eÁ bisogno che mi ritiri almeno per il momento percheÂ la situazione eÁ di-
versa e gli impegni pure. Comunque sono pronto a farlo. Invece devo
concludere che eÁ quasi impossibile stare sicuri e tranquilli quando si deve
lavorare insieme ad altri. Oppure bisognerebbe fare tutto da soli o meglio
fare il dittatore, se si puoÁ; il che di rado avviene. D'altra parte io non ho il
carattere per farlo.

* * *

Ritorno su Remo Bittasi per dire che tipo era. Nella primavera del '51 c'eÁ
l'alluvione del Polesine. Il Po allaga e rompe un po' dappertutto. In quei
mesi egli veniva da Romanore che eÁ vicino al Po. Insegnava a Verona, ma
aveva la famiglia a Romanore, la madre e la moglie. Un giorno di quella pri-
mavera, mentre discutendo camminiamo in piazza Bra, sul marciapiede
che gira intorno all'Arena, siccome non ne voleva piuÁ sapere della `̀Mura-
tori'', ormai aveva sistemato la moglie come rappresentante dell'Abbot, e
siccome io insistevo che bisognava andare avanti, egli pieno d'ira, dopo
aver detto che bisognava invece smetterla e dividerci i soldi che c'erano
in banca (circa 700mila lire) mi getta per terra il libretto degli assegni, di
cui aveva la firma e se ne va e per un bel pezzo non si fa piuÁ vedere.
Mi si diraÁ? E percheÂ poi l'hai ripreso? Che devo dire? Io non avevo il co-
raggio di non volerlo piuÁ. Ma gli episodi della sua volubilitaÁ sono nume-
rosi e ripetuti. La chiamo volubilitaÁ per attenuare l'importanza e la nega-
tivitaÁ del suo contegno. Mi viene in mente un altro episodio. Era il secon-
do o il terzo Certamen che organizzavo a Lazise (1968 o 1969). Mi metto
d'accordo che sarei andato con lui al mattino per dettare il tema della pro-
va scritta e a fare l'appello dei concorrenti. Egli doveva aspettarmi alla `̀ Ci-
gnaroli'' alle 7.30. Arrivo in macchina. Il custode Amadei mi dice che Bit-
tasi c'eÁ; lo cerca, non lo trova. Eppure era arrivato, l'aveva visto. Aspetto,
poi cerco, lo chiamo. Non si fa sentire. Passano minuti e poi dopo una
mezz'ora riparto per non fare aspettare i candidati a Lazise. Verso le
ore 11 arriva a Lazise, sta lõÁ un po' e poi sparisce ancora. Che dire? Ce
l'aveva una ragione? Non lo so! Gliel'ho chiesta, ma inutilmente. E que-
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sta? Usciamo dalla Loggia di Fra Giocondo, dove avevo organizzato una
cerimonia in onore di Aristide Calderini 141, il professore della Cattolica,
molto celebre per i suoi studi sull'antichitaÁ romana e egiziana, che insegna-
va alla `̀Muratori'' storia antica. Gli avevo fatto consegnare una medaglia
d'oro. Esco, ripeto, con Bittasi, la segretaria Maria Semprebon, e alcuni
professori universitari che ora non ricordo. Conduco la comitiva a colazio-
ne alle Tre Corone. Al momento di sedersi Bittasi non c'eÁ. Eppure aveva
detto che mi seguiva e che sarebbe venuto anche lui. Aspetto e poi ad un
certo momento me ne vado, inforco la bicicletta e lo cerco a casa sua. Al-
lora aveva la famiglia in casa d'affitto in Borgo Trento. Lo trovo, lo faccio
uscire in strada e gli chiedo il percheÂ della sua scomparsa. Mi dice che eÁ
arrabbiato, percheÂ gli hanno recapitato nel suo cassetto a scuola una mia
lettera indirizzata a PerdonaÁ (l'on. Valentino PerdonaÁ), nella quale mi
lamentavo di essere stato abbandonato da tutti, anche da Bittasi, il quale
dopo aver sistemato la moglie, quale rappresentante della casa americana
di medicinali Abbott, non si faceva piuÁ vedere. Veramente la lettera con le
mie lamentele l'avevo scritta ed indirizzata a Valentino PerdonaÁ, ma non
l'avevo spedita. La tenevo nella busta di cuoio che mi portavo dietro dove
andavo, a scuola, alla `̀ Muratori'' e nell'Archivio di Stato, insieme con altre
carte. E, in mezzo a tante carte dove stava, l'avevo si puoÁ dire dimenticata.
Ma Bittasi che aveva mani leste e occhio fino, avendo io lasciato la busta
sul tavolo alla `̀ Muratori'', incustodita, durante una mia breve assenza o oc-
cupazione deve averla perquisita e trovata la lettera se la portoÁ a casa. Poi
dopo aver partecipato alla cerimonia (non si capisce percheÂ sia venuto, se
era arrabbiato) fa il tiro inopinato di scomparire. Anche per questo episo-
dio io dovevo assumere un contegno piuÁ deciso. Invece dopo un po' di
tempo di assenza, ricomparso, io non ho avuto il coraggio di allontanarlo.
PeroÁ ormai di lui non mi fidavo piuÁ da anni e sopportavo la sua presenza.
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141 Aristide Calderini (Taranto, 1883 -Milano, 1968), docente di letteratura greca all'Univer-
sitaÁ Cattolica di Milano, presso l'Istituto di filologia. Ancora nel 1924, nello stesso anno, cioeÁ, del
riconoscimento ottenuto dall'UniversitaÁ Cattolica, l'Istituto assunse la sua prima configurazione co-
me `̀ Seminario'' (poi Istituto) di Filologia e di Storia antica, con annesso il `̀ Gabinetto di Papiro-
logia'', diretto da Aristide Calderini. Nel 1920 Aristide Calderini aveva fondato la rivista « Aegyp-
tus », la piuÁ antica d'Italia, ancor oggi edita dalla Scuola di Papirologia dell'universitaÁ Cattolica del
Sacro Cuore.



PARTE QUINTA

Una vita per l'UniversitaÁ

Premessa

Lanfranco Vecchiato nel 1950 fondava una facoltaÁ di Storia, costretta a
lasciare il passo nel 1959 a una di Economia e Commercio. All'interno
di questa avrebbe trovato comunque un suo posto anche la storia, con
un proprio Istituto, al quale facevano capo i docenti della facoltaÁ econo-
mica e dal 1965 anche quelli del corso di laurea in Lingue. L'Istituto di Sto-
ria economica e sociale, cui afferivano anche i docenti di storia di Lingue, ebbe
presto una sua sede altamente prestigiosa nel recuperato chiostro di Lun-
gadige Porta Vittoria. A fondare quell'Istituto e a guidarlo fu un personag-
gio straordinario, Gino Barbieri, preside della facoltaÁ che comprendeva
tanto il corso di laurea di Economia quanto quello di Lingue. Gino Bar-
bieri fu Maestro di giovani aspiranti alla carriera universitaria, ma anche di
prestigiosi professori di liceo chiamati a insegnare all'universitaÁ, tra i quali
Lanfranco Vecchiato. I veri allievi di Gino Barbieri furono peroÁ non tanto
i piuÁ maturi Lanfranco Vecchiato, Pierluigi Laita, Egidio Rossini, Giusep-
pe Arcaroli, ormai avanti negli anni, quanto giovani talenti neolaureati, che
presto sotto la guida del Maestro avrebbero bruciato le tappe conseguen-
do una cattedra universitaria. Nel nutrito manipolo degli allievi di Gino
Barbieri in terra scaligera emersero e brillarono in particolare Giovanni
Zalin e Giorgio Borelli. A loro si dedica questa sezione del presente vo-
lume sulle origini dell'universitaÁ, volendo nelle loro persone onorare anche
la memoria del comune Maestro, Gino Barbieri, approdato in riva all'A-
dige come Ordinario di Storia economica, non appena la facoltaÁ di Eco-
nomia fu incardinata nel glorioso Ateneo di Padova. Per quasi vent'anni
Barbieri sarebbe stato l'illuminato Principe dell'universitaÁ veronese, di



cui guidoÁ con mano abile e prestigiosa la crescita, traghettandola verso
l'autonomia. Gli allievi gli sarebbero subentrati non solo nell'insegnamen-
to, ma anche nella guida della facoltaÁ. Giorgio Borelli sarebbe stato, infatti,
per lunghi anni preside di facoltaÁ oltre che Ordinario ± insieme a Giovanni
Zalin ± della materia in cui il loro Maestro li aveva guidati. Accanto ai due
storici economici, Borelli e Zalin, in questa sezione si rende omaggio a un
loro collega, Vincenzo Cacici, Ordinario di Statica. I tre concludono nello
stesso anno accademico 2009-2010 il loro servizio a favore dell'universitaÁ
di Verona. Accogliendo un loro profilo, si vuole non solo fissarne la me-
moria, ma anche renderci interpreti della gratitudine di generazioni di stu-
denti per l'insegnamento scientifico e umano impartito. Giorgio Borelli fu
per anni preside di facoltaÁ e direttore dell'Istituto di Storia economica e
sociale. In quest'ultimo incarico gli subentroÁ nei primi anni Novanta Gio-
vanni Zalin, che nel 1999 fu eletto direttore del Dipartimento di Econo-
mie SocietaÁ Istituzioni (DESI), quando l'Ateneo di Verona soppresse gli
Istituti, dando vita ai Dipartimenti. Nel 2010 l'Ateneo opera una ristrut-
turazione del proprio assetto dipartimentale con una drastica riduzione del
numero dei Dipartimenti. Viene cosõÁ a sparire il glorioso DESI, Diparti-
mento di Economie SocietaÁ Istituzioni, di cui ultimo Direttore eÁ stato
Vincenzo Cacici. In questo 2010 l'originaria unitaÁ degli storici di Econo-
mia e degli storici di Lingue, durata 45 anni si rompe definitivamente. Con
la ristrutturazione dipartimentale attuata dal rettore Alessandro Mazzucco
gli storici economici sono costretti a confluire nel Dipartimento di Scienze
Economiche (DSE), gli storici della facoltaÁ di Lingue nel Dipartimento di
Arte Archeologia Storia Sociologia (DAASS).

I.

GIOVANNI ZALIN

1. Profilo autobiografico di un padovano all'universitaÁ di Verona

Dopo aver percorso i normali studi secondari al Collegio Barbarigo di
Padova, cittaÁ dove sono nato nel 1937, mi iscrissi alla FacoltaÁ di Econo-
mia e Commercio di Ca' Foscari, laureandomi con una tesi di Politica
economica discussa con il professor Innocenzo Gasparini, uno dei mae-
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stri che, assieme ai professori Mario Volpato, Giulio La Volpe, Feliciano
Benvenuti, Domenico Amodeo, Bernardo Colombo ± l'unico ancora in
attivitaÁ e che incontro all'Istituto Veneto ±, piuÁ ebbero a influire sulla
mia formazione economica e aziendale, la quale mi permise di iniziare
l'insegnamento negli Istituti tecnici e professionali protrattosi per alcuni
anni con il conseguimento dell'abilitazione. L'incontro con la Storia eco-
nomica avvenne del tutto casualmente con il ritorno a Venezia da Trieste
del professor Daniele Beltrami, il quale cercava dei giovani che fossero
disposti a seguirlo nelle ricerche sulla societaÁ veneta dell'etaÁ moderna. Fu
Lui ad indirizzarmi allo studio del mercato granario di Desenzano, la cui
documentazione, del tutto inedita, giaceva nell'Archivio della Magnifica
Patria in SaloÁ. Ne nacque una prima comunicazione presentata al Con-
vegno nazionale sulle comunitaÁ del Garda nell'autunno del 1964. Fu in
quella occasione che, tra i molti veronesi presenti, conobbi il professor
Gino Barbieri, il quale seguõÁ con benevolenza i risultati delle mie ricer-
che. In seguito Egli fu tra i membri della commissione che valutoÁ una
serie di lavori promossi dal Comune di Vicenza per l'assegnazione di
premi relativi al primo Centenario dell'annessione del Veneto al Regno
sabaudo. Essendo tra i partecipanti, ebbi la fortuna di ottenere un buon
giudizio e, in aggiunta ad un congruo sussidio, il diritto alla pubblicazio-
ne della prima monografia (Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla cadu-
ta della repubblica all'annessione, Vicenza 1969), che Beltrami non ebbe l'oc-
casione di vedere in quanto scomparve immaturamente.

Nel frattempo i contatti con il professor Barbieri si intensificarono,
tanto che ad un certo punto mi offerse l'opportunitaÁ di far parte della
sua scuola, attraverso l'allora assistentato volontario. Divenni assistente
ordinario proprio in concomitanza con la nomina a professore di ruolo
negli istituti tecnici che una provvida legge dello Stato aveva previsto a fa-
vore dei `̀ triennalisti''. Naturalmente optai per la prima soluzione, la quale
mi consentiva di lasciare l'insegnamento; e mi gettai a corpo morto nelle
ricerche negli archivi di stato e nelle biblioteche del Veneto e della Lom-
bardia. Assieme ad altri lavori di minor mole uscõÁ la seconda monografia
su di un periodo non facile da dominare a causa delle frequenti variazioni
politico-istituzionali e territoriali (L'economia veronese in etaÁ napoleonica. Forze
di lavoro, dinamica fondiaria e attivitaÁ agricolo-commerciali, Milano 1973). In que-
gli anni, in cui il `̀ Maestro'' veronese era ininterrottamente Preside della
FacoltaÁ di economia e commercio, come allora si chiamava, la rivista
« Economia e Storia » era la palestra principale in cui uscivano contributi,
note e recensioni che andranno ad affiancare le monografie con le quali
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ebbi la fortuna di vincere la cattedra nel concorso bandito nel 1975 ed
espletato nel marzo dell'anno successivo. La mia destinazione sarebbe sta-
ta l'UniversitaÁ di Bari, sede gradita in quanto vi avevano insegnato a lungo
Gino Barbieri e Luigi De Rosa. Fu nel periodo barese che portai a termine
la terza monografia con la quale presentarmi, con il corredo di vari altri
articoli, alla conferma di ordinariato (La societaÁ agraria veneta del secondo Ot-
tocento. Possidenti e contadini nel sottosviluppo regionale, Padova 1978).

Dopo alcuni anni trascorsi nelle UniversitaÁ di Bari e di Trento, il Mae-
stro, avendo ottenuto la disponibilitaÁ di una seconda cattedra di Storia
economica, propose al Consiglio di FacoltaÁ la mia chiamata, quando an-
cora gli studi universitari in Verona erano sotto l'egida dell'UniversitaÁ di
Padova. Con l'arrivo della piena autonomia, cioeÁ dal 1982, il sottoscritto
continueraÁ il suo insegnamento, salvo gli anni del c.d. `̀ sabbatico'', nella
FacoltaÁ di Economia; insegnamento che avraÁ il suo termine naturale nel
2009.

Non eÁ il caso che io elenchi l'insieme delle pubblicazioni che hanno
oramai scavalcato le duecento unitaÁ e che il lettore curioso puoÁ tranquil-
lamente reperire per via informatica. DiroÁ solamente che le mie predile-
zioni hanno interessato in prevalenza le economie e le societaÁ della Vene-
zia moderna, dalle terre della Lombardia veneta in Occidente a quelle del-
l'Istria e della Dalmazia in Oriente. Per l'Ottocento e il primo Novecento
le tematiche ricorrenti sono state, per il Veneto delle otto province, le con-
dizioni dell'agricoltura e delle classi sociali che in essa operavano, la nascita
della cooperazione di credito e di quella integrale. Notevole spazio ha avu-
to per me l'emergere delle forme artigianali e industriali, per le quali ri-
mando ad una monografia giunta alla quarta edizione (Dalla bottega alla fab-
brica. La fenomenologia industriale nelle province venete tra '500 e '900, Verona
2008) 1.

2. La produzione scientifica

Nel 2008 vedeva la luce la quarta edizione del volume di Giovanni Zalin
«Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale nelle province venete tra
'500 e '900 ». Quel volume di 440 pagine, nel secondo risvolto di copertina
riporta le principali monografie frutto di una lunga e intensa stagione di
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studio e ricerca. Ne riproponiamo i titoli a documentare la copiositaÁ dei
lavori scientifici del collega e amico.
± Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla caduta della Repubblica all'annessio-

ne, Vicenza, 1969.
± L'economia veronese in etaÁ napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e at-

tivitaÁ agricolo-commerciali, Milano, 1973.
± La societaÁ agraria veneta del secondo Ottocento. Possidenti e contadini nel sottosvi-

luppo regionale, Padova, 1978.
± Trasformazioni economiche e movimenti sociali nella Venezia tra l'unitaÁ e il fasci-

smo, Verona, 1983.
± Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra '400 e '600, Verona, 1985.
± Terre e uomini nel Mediterraneo e in Europa, 1ë, Ricerche di storia dell'agricoltura

dall'AntichitaÁ alla rivoluzione agraria, Verona, 1990.
± Economisti, politici, filantropi, nell'Italia liberale (1861-1922). L'apporto cultu-

rale, ideologico e operativo delle personalitaÁ venete, Padova, 1997.
± Storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti (a cura di GIOVANNI ZALIN), Vi-

cenza, 2001.
± Il territorio veronese tra l'annessione e i moti del 1898, in Verona e il suo territorio,

vol. VI, tomo 2, parte seconda, Verona, 2003.
± Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale nelle province venete tra

'500 e '900, Verona, edizioni 1987, 1992, 2005, 2008.

Nell'anno del suo commiato dall'universitaÁ esce un ultimo contributo di
Giovanni Zalin, ospitato in un manuale di storia economica a piuÁ mani,
coordinato e diretto da Tommaso Fanfani. Il tema prescelto, l'agricoltura
tra il 1750 e il 1895, condensa le ricerche di un'intera vita e affronta un
settore da lui prediletto.

GIOVANNI ZALIN, L'agricoltura, in TOMMASO FANFANI, Storia economica,
Coautori Franco Amatori, Carlo Brambilla, Giuseppe Conti, Daniela Fe-
lisini, Andrea Giuntini, Germano Maifreda, Giovanni Zalin, Milano,
McGraw-Hill, 2010, pp. 85-126.

3. L'accademico

Giovanni Zalin eÁ socio di prestigiose istituzioni accademiche italiane. In
particolare:
. Ateneo di Brescia. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti

. Ateneo di SaloÁ
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. Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere (Verona)

. Accademia dei Concordi (Rovigo)

. SocietaÁ trentina di Scienze storiche (Trento)

. Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa (Vicenza)

. Accademia Olimpica (Vicenza)

. Deputazione di Storia patria per le Venezie (Venezia)

. Fondazione. Istituto internazionale di Storia economica `̀ Francesco Datini'' (Prato)

. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia)

. SocietaÁ Italiana degli Storici dell'Economia

4. Le origini venete

Giovanni Zalin ebbe a tracciare un profilo della propria mamma, Caterina
Apolloni, concluso con queste riflessioni: « Nel delineare un ritratto per
quanto mi eÁ stato possibile `̀ obiettivo'' della mamma, non posso non evi-
denziare ancora una volta come Ella sia nata e cresciuta in una famiglia
nella quale gli ideali del cristianesimo costituirono quasi l'unica essenza della
vita. Trascorse l'infanzia e la giovinezza in un esercizio pubblico. Ella ebbe
spesso a ripetermi come il padre Giovanni all'ora delle funzioni domenicali
usasse chiudere per un po' di tempo l'osteria invitando gli avventori a re-
carsi con lui nella vicina chiesa. L'esempio, poi, dei due fratelli sacerdoti - au-
tentiche bandiere della chiesa cattolica. Essi determinarono con le loro
scelte le coordinate della sua lunga esistenza. Di fatto, in aggiunta alle nor-
mali occupazioni, la pratica liturgica e la preghiera accompagnarono i suoi
giorni in maniera costante e ovunque Ella abbia fisicamente sostato » 2.
Caterina Apolloni era nata il 21 agosto 1897 a CarreÂ, « popoloso borgo
che si incontra dopo Thiene lungo la provinciale per l'Altopiano di Asia-
go ». Nel 1926 il fratello, don Valentino Apolloni, fu assegnato alla parroc-
chia di Brusegana, nella periferia di Padova, presto raggiunto da due sorelle,
Caterina e Lucia, che si consacrarono al servizio del nuovo tempio da lui
fatto edificare. « Furono anni nel complesso fecondi ± annota Giovanni Za-
lin ± e per piuÁ aspetti felici che portarono alla creazione non solo della
chiesa attuale con annessa la canonica ma, ancora, con l'aiuto finanziario
di benefattori..., dell'asilo con la sede abitativa delle suore elisabettine. Don
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Valentino e le sorelle (cui nel frattempo si era aggiunta la madre Marietta Bor-
go) ebbero anche l'opportunitaÁ di valersi dell'opera di un coadiutore d'ec-
cezione, vale a dire del fratello don Giovanni giaÁ insegnante al collegio Barbarigo
e prossimo laureato in matematica e fisica all'UniversitaÁ di Padova. Egli
scendeva in bicicletta al sabato per le sacre funzioni della domenica e degli
altri giorni fissati per tutte le feste della liturgia cristiana. Oratore e uomo
di vasta dottrina, il professore ± come veniva abitualmente chiamato ± con-
tribuõÁ non poco a suscitare nuove energie, a sgrezzare e far crescere la gio-
ventuÁ, creando dal nulla una eccellente scuola di cantori. Era davvero ap-
pagante vedere questa famiglia, interamente dedicata alle necessitaÁ della
chiesa e del prossimo, allorquando si ritrovava, magari in silenzio, a con-
sumare il parco desinare ». La vita al servizio della parrocchia e del fratello
parroco di Brusegana cessoÁ per Caterina Apolloni nel 1934, quando convoloÁ
a nozze con Attilio Zalin, andando ad abitare in una casa colonica. Dal ma-
trimonio, il 27 luglio 1937, sarebbe nato Giovanni Zalin. La condizione del-
la famiglia di Attilio Zalin si era elevata dallo status di fittavoli a quello di
proprietari terrieri, che avrebbero ulteriormente allargato la propria attivitaÁ
rilevando due osterie e aprendo una cantina vinicola. Caterina Apolloni, una
volta coniugata con Attilio Zalin, « si inserõÁ nel meÂnage familiare, tipico delle
fattorie venete d'allora, nel quale la donna rimaneva il perno della vita do-
mestica, avendo da badare ai mariti, ai figli, agli anziani e a tutti i lavori
connessi con l'attivitaÁ della bassa corte (cura del pollame, dei maiali, lavo-
razione del latte, allevamento del filugello, ecc.) ». Lo storico Giovanni Za-
lin, dopo aver menzionato il difficile rapporto intercorso tra il suo papaÁ
Attilio e il regime fascista, che lo imprigionoÁ inserendolo poi nella lista
dei « sorvegliati speciali », riporta la drammatica esperienza vissuta dallo
zio, don Giovanni Apolloni. Agli inizi del 1945 « don Giovanni ± da tempo im-
pegnato a sostenere le formazioni della resistenza ± cadde nella trappola
della famigerata banda CaritaÁ, rimanendo prigioniero e in balia di quei tor-
turatori a palazzo Giusti del Giardino fino al termine del conflitto. Per la
mamma e la zia Lucia ± le quali facevano la spola tra Brusegana e il centro
di Padova recando viveri e indumenti ± fu un periodo tristissimo. Di fatto,
don Giovanni uscõÁ dalla prigionia prostrato fisicamente (e con tutti i capelli
bianchi); ma, quel che piuÁ importa, spiritualmente vincitore. Dopo essersi
prodigato a far liberare gli ostaggi, uscõÁ per ultimo (tra quelli della sua ca-
merata) da palazzo Giusti il 27 aprile del 1945 ». Perduto il marito Attilio
Zalin nel dicembre 1982, gli ultimi anni di Caterina Apolloni sono cosõÁ evo-
cati dalla commossa penna del figlio Giovanni Zalin: « La frequenza quoti-
diana alla messa e al rosario, i rapporti con i fratelli Valentino e Lucia, le
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visite estemporanee dei nipoti e la calata del sottoscritto con la famiglia da
Verona a domeniche alterne siglarono i ritmi di un'esistenza mai inutile. In
tale ambito una nota di grande vivacitaÁ rimasero le vacanze a Tonezza del
Cimone, a villa Taigi 3, dove era stata con il marito giaÁ dalla metaÁ degli anni
Settanta. Allorquando ai primi di luglio si riguadagnavano in auto quelle
valli e quei monti... il cuore le si apriva come d'incanto ». Caterina Apolloni
si sarebbe spenta all'ospedale maggiore di Verona il 22 gennaio 1993.
« Anche sul letto di morte ± conclude il figlio Giovanni Zalin ± Caterina
rammentava perfettamente la funzionale successione dei misteri che com-
pongono il rosario mariano. Mi eÁ caro e struggente il ricordo di averli re-
citati ± cosa che non accadeva da tanto tempo ± assieme e condottovi pas-
so passo da Lei » 4.
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II.

GIORGIO BORELLI

Il mio percorso di storico-economico

Dovendo parlare di me stesso, piuttosto che un `̀ io'' narrante, preferisco
oggettivarmi in terza persona. E non per un vezzo di tipo napoleonico.
Ma per aderenza, anche verso me stesso, a quello spirito di ricerca in
cui si concreta il mio essere qui nel mondo.

1. Le opere e i giorni

Giorgio Borelli eÁ professore ordinario di Storia economica nell'UniversitaÁ di
Verona. Ha insegnato nelle UniversitaÁ di Padova, Trento e Sassari. EÁ autore
di quasi duecento pubblicazioni. Tra i libri si segnalano: La Banca Mutua

Popolare di Verona nel suo primo secolo di attivitaÁ, Verona 1967; Un
patriziato della terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo, Milano
1974; Stato, economia e societaÁ nella Repubblica veneta tra XVII e

XVIII secolo, Verona I ed. 1976, II ed. 1980; Uomini e acque nella Re-

pubblica veneta tra XVI e XVIII secolo, Verona 1979; Alla ricerca del
mercante, Verona 1985; CittaÁ e campagna in etaÁ preindustriale (secoli
XVI-XVIII), Verona 1986; Una cittaÁ d'Antico Regime, Verona 1988; Al-
la ricerca del dibattito sulle origini del capitalismo, Verona 1990; Temi

e problemi di storia economica europea, Verona 1993; La forma e l'or-

ganizzazione, Padova 1997 e II ed. 2008 riveduta e ampliata;Questioni di

storia economica europea tra etaÁ moderna e contemporanea, Padova
2001 I ed. e Padova 2006 II ed. riveduta e ampliata.

Ha ricoperto la carica di Preside della FacoltaÁ di Economia e Com-
mercio dal 1ë novembre 1982 al 31 ottobre 1994, dodici anni, quattro
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mandati. EÁ stato direttore dell'Istituto di Storia economica e sociale dal
1982 al 1991.

EÁ membro del Comitato scientifico e della Giunta esecutiva dell'Isti-
tuto internazionale di Storia economica ''Francesco Datini''. Dirige la rivi-
sta « Studi Storici Luigi Simeoni ». EÁ nel comitato scientifico della rivista
« Storia economica ». Collabora con saggi, articoli e recensioni a «Nuova
Rivista Storica ».

EÁ stato coordinatore scientifico del Dottorato di ricerca in Storia eco-
nomica dal 1994 al 2010.

2. Die Bildung

La formazione del prof. Borelli ha risentito di varie lezioni da quelle di
Luigi Dal Pane negli anni degli studi bolognesi a quelle di Gino Barbieri,
di Marino Berengo, di Gaetano Cozzi negli anni in cui egli intraprende la
carriera universitaria nel Veneto nella sede di Verona. Se da Luigi Dal Pane
egli mutua il fascino dell'indagine archivistica su fonti complesse come gli
estimi, di Gino Barbieri coglie l'avversione all'economicismo quantitativo
e la propensione alla cultura economica, di Marino Berengo fa sua la tesi
che i fatti economici risultano incomprensibili se non inseriti nel piuÁ am-
pio contesto della societaÁ, e dell'altro grande veneziano, Gaetano Cozzi,
sente tutta l'importanza degli studi sulla classe dirigente. Sono gli orienta-
menti (che per uno storico-economico sono gli orientamenti economici),
sono le scelte (che per uno storico-economico sono le scelte economiche)
delle classi dirigenti che plasmano una societaÁ e quindi anche un sistema
economico. Altrettanto decisiva si eÁ rivelata per Borelli la lettura dei libri di
Fernand Braudel e un breve periodo trascorso a Parigi dove ebbe modo di
rendersi conto e discutere i nuovi metodi, i nuovi temi di studio, le pro-
blematiche legate alla tesi di Braudel della `̀ lunga durata''.

3. I momenti di un percorso

E in Italia, mentre maturava il grande disegno della Storia d'Italia Einaudi,
Borelli conosce e intelaia rapporti di amicizia con il regista di quella grande
impresa editoriale, Ruggero Romano, uno studioso dalle solide basi archi-
vistiche, allievo di Braudel. E con lui collabora ad un volume edito da
Bompiani-Etas Kompass. Pure significativo l'incontro con Amelio Taglia-
ferri, medievista di vaglia ma apertosi alle tematiche della storia economica
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moderna durante il periodo trascorso a Verona alla Scuola di Barbieri. Or-
dinario poi a Venezia, Trieste e Udine, insieme concepiscono l'idea della
pubblicazione delle Relazioni dei Rettori veneziani in Terraferma di cui Ta-
gliaferri porta intera la responsabilitaÁ formale ed editoriale, ma in cui Bo-
relli fu parte viva avendo colto per primo l'importanza per gli studiosi di
avere disponibili a stampa fonti essenziali per la conoscenza, all'interno del-
lo Stato Marciano, dei rapporti tra la Dominante e i domini di Terraferma.

Borelli muove da un'idea: essersi per troppo tempo attardati, nella sto-
ria economica della Repubblica veneta, sulla cittaÁ capitale, a scapito di quella
Terraferma che, andando dalle Lagune all'Adda, rappresentava un insieme
di cittaÁ assai vive economicamente con campagne ricche e ben coltivate.

A suo avviso, bisogna rivoluzionare l'approccio. E studiare finalmente
in modo sistematico cittaÁ e campagne della Terraferma. E sotto questo pro-
filo si intende il significato del libro di Borelli sul patriziato veronese, le sue
ricchezze terriere, i suoi redditi, pubblicato da GiuffreÁ nel 1974, dopo quat-
tro anni di ricerche archivistiche. E sempre in tale prospettiva si intendono i
volumi che Borelli idea, vi scrive, e cura, chiamando a collaborare, su temi
da lui indicati, noti studiosi. Nel 1977 vede la luce il volume in due tomi
Una cittaÁ e il suo fiume, nel 1980 il volume Chiese e monasteri a Ve-

rona, nel 1981 Chiese e monasteri nel territorio veronese, nel 1982 il
volume in due tomi Uomini e civiltaÁ agraria in territorio veronese,
nel 1983 un volume in due tomi Un lago, una civiltaÁ: il Garda, nel
1988 pure un volume in due tomi Mercanti e vita economica nella Re-

pubblica veneta (secc. XIII-XVIII). I libri ebbero successo e sollecitaro-
no una feconda stagione di studi in cui altri studiosi si mossero per altre cittaÁ
e zone della Terraferma. Basti pensare all'iniziativa della Fondazione Benet-
ton di pubblicare gli estimi di Treviso e di localitaÁ minori del Trevigiano.

Nel frattempo Borelli pubblicava su riviste come « Economia e Sto-
ria », fondata da Amintore Fanfani, su « Nuova Rivista Storica », fondata
da Corrado Barbagallo, partecipava a convegni e seminari in Italia e in
Francia. E nel 1982 prese a dirigere una rivista « Studi Storici Luigi Si-
meoni », fondata da Vittorio Cavallari, Antonio Scolari, Piero Gazzola,
trasformandola da pubblicazione annuale di carattere localistico in una
rivista, sempre a cadenza annuale, con respiro italiano senza trascurare
ottimi studi sulla Terraferma veneta.

Sempre attento a cogliere le radici storiche dei problemi attuali, nel 1990
Borelli scrive, nel vivo delle discussioni sul trionfo del capitalismo, dopo la
caduta del Muro di Berlino, un agile saggio Alle origini del dibattito sulle

origini del capitalismo. Ad esso segue nel 1997 un saggio piuÁ maturo, dove
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vengono puntualizzate le trasformazioni dei sistemi capitalistici occidentali
alla luce di quel fenomeno che si andava delineando di mondializzazione del-
l'economia. EÁ La forma e l'organizzazione. Sul tema, peraltro, della mon-
dializzazione o globalizzazione Borelli era intervenuto su riviste giaÁ nel 1995
e nel 1996 mettendo in luce i problemi e i pericoli del fenomeno.

Tra il 1997 e il 2000 Borelli si dedica a un ampio lavoro di ripensa-
mento della storia economica europea tra etaÁ moderna ed etaÁ contempo-
ranea. Ne esce il libro Questioni di storia economica europea tra etaÁ

moderna e contemporanea che ha conosciuto due edizioni. Egli conti-
nua a pubblicare saggi e note su riviste italiane.

4. La metodologia

Ma quale la metodologia seguita dal Borelli nel suo percorso di ricerca sul
terreno della storia economica? Borelli dimostra una netta contrarietaÁ a
ogni forma di economicismo quantitativo. Egli ritiene che l'economia di
oggi come l'economia del passato non riposi sull'astratto uomo consuma-
tore di paretiana memoria tutto inteso a massimizzare la propria ofelimitaÁ.
I sistemi economici del presente e del passato sono plasmati dalle scelte
economiche dei gruppi dirigenti. E se non si colgono gli orientamenti
dei gruppi dirigenti, il mobile gioco degli interessi in campo in ordine alle
decisioni da prendere, le forme di proprietaÁ dei gruppi dirigenti, gli assetti
economici cui essi hanno dato vita, le loro strategie in ordine ai loro privati
interessi, nulla s'intende. E la storia economica diventa una vicenda che
non significa nulla, piena anche di strepito e rumore ma nulla.

Ovvio che per pervenire a tali risultati bisogna soffermarsi negli archi-
vi di Stato e negli archivi privati privilegiando le fonti pubbliche ma non
trascurando atti notarili, documenti di parte, i carteggi, le lettere. E ricor-
rere sia per l'etaÁ moderna sia per l'etaÁ contemporanea alle opere a stampa.
E come ci si aspetta in una corretta ricerca i documenti vanno incrociati,
criticati, interpretati, non assunti come testi sacri. L'euristica, la critica, l'in-
terpretazione ± i tre momenti fondamentali di cui parla Droysen ± sono
momenti essenziali anche nella ricerca storico-economica sia che si inda-
ghi un gruppo dirigente locale, il gruppo dirigente di una grande azienda,
sia i gruppi dirigenti nazionali 1.
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III.

GINO BARBIERI

Lo ricordano Sergio Zaninelli, Giorgio Borelli, Elio Mosele, Tommaso Fanfani

A Gino Barbieri, maestro di Giovanni Zalin e di Giorgio Borelli, a un an-
no dalla morte l'universitaÁ di Verona intitolava il Salone delle Feste di Palazzo
Giuliari. Nella solenne circostanza intervennero, tra gli altri, Sergio Zani-
nelli e Giorgio Borelli.

Nella rievocazione tenuta da Sergio Zaninelli, docente di Storia econo-
mica, preside della facoltaÁ di economia, e successivamente rettore dell'Uni-
versitaÁ Cattolica, si legge: « E sono qui io, invitato a parlare del professore, al
quale sono stato ± e mi sono sentito (nel preparare questa rievocazione) tut-
tora piuÁ che mai ± legato, in primo luogo, dalla comune matrice formativa.
Questa matrice alla quale Gino Barbieri stesso attribuiva giustamente tanta
importanza, percheÂ ebbe un ruolo decisivo ± sia nell'indirizzo della sua car-
riera scientifica, sia soprattutto nel radicamento ai princõÂpi e ai valori che lo
guidarono per tutta la sua vita: eÁ l'UniversitaÁ Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, e il patrimonio ideale e culturale di questa singolare istituzione ».
Il legame con la Cattolica eÁ ribadito piuÁ avanti richiamando l'esperienza ma-
turata dal giovanissimo Gino Barbieri « nell'Istituto di scienze economiche
dell'UniversitaÁ Cattolica negli anni che comprendono i suoi studi universitari
e soprattutto con l'attivitaÁ come assistente volontario nell'anno accademico
1935/36 e poi alla cattedra di Storia economica coperta dal professor Amin-
tore Fanfani negli anni accademici 1936/37 e 1937/38 (ma oltre queste scar-
ne notizie, null'altro ho potuto ricostruire dalla documentazione interna,
purtroppo ridotta al minimo a causa dei danni provocati all'archivio dell'U-
niversitaÁ Cattolica dai bombardamenti dell'estate del 1943) » 1.
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Giorgio Borelli, dal canto suo, nelle parole introduttive cosõÁ si espri-
meva: « La FacoltaÁ di Economia e Commercio ha voluto ricordare la fi-
gura di Gino Barbieri in forma sobria e solenne ad un tempo. Lo ha vo-
luto ricordare in quello che fu il suo essere nel mondo, uno studioso insigne,
uno dei fondatori della storia economica italiana dall'alto di un lunghis-
simo magistero universitario durato oltre 40 anni, dal 1940 al 1988. Cer-
to Barbieri fu anche uomo pubblico, prestigioso Presidente di un grande
istituto di credito. E certamente tali aspetti non sono secondari nello
scolpire la figura di Barbieri. Ma essi si aggiunsero per via, dopo una gio-
vinezza e una maturitaÁ che lo videro eccellere negli studi di storia eco-
nomica e per tale strada imporsi e raggiungere fama nazionale » 2.

A dieci anni dalla morte l'universitaÁ di Verona si sarebbe ritrovata at-
torno alla figura di Gino Barbieri in un grande convegno, i cui Atti ripor-
tano una toccante testimonianza del rettore Elio Mosele, ordinario di let-
teratura francese, che forse meglio di ogni altro ci ha lasciato un ritratto
felicissimo del Maestro, scolpendone gli aspetti piuÁ vivi e umani. Ne ripor-
to una parte.

ToccoÁ a lui, formatosi accademicamente a Milano sotto la guida sicura

del prof. Amintore Fanfani, dopo le fortunate esperienze didattiche di

Sassari e di Bari, far muovere i primi passi alla neonata FacoltaÁ di Eco-

nomia e Commercio di Verona, voluta con coraggiosa determinazione

da illuminati uomini di cultura, quali Lanfranco Vecchiato, Pierluigi

Laita e monsignor Aleardo Rodella, e da valorosi amministratori pub-

blici, quali Giorgio Zanotto, Luigi Buffatti e Cesare Tosadori. ToccoÁ

a lui chiamare da vari atenei italiani un manipolo di docenti di grande

valore che impressero agli studi economici, fin dai primi anni, il crisma

della serietaÁ scientifica e dell'efficacia didattica. ToccoÁ a lui, quale Preside

della nuova FacoltaÁ, rappresentare, nel Senato Accademico dell'Universi-

taÁ di Padova, gli interessi accademici di Verona ed intessere sottili accordi

per portare nella cittaÁ scaligera altre FacoltaÁ e altri Corsi di laurea. Grazie
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alla collaborazione con due straordinari cittadini di Verona, gli avvocati

Giambattista Rossi e Renato Gozzi, riuscõÁ ad inserire nel sistema uni-

versitario veronese la FacoltaÁ di Medicina e, subito dopo, la FacoltaÁ di

Magistero.

Ricordo con quale emozione entrai a far parte... del Consiglio di

FacoltaÁ di Economia e Commercio in rappresentanza degli assistenti.

Alla prima riunione, osai prendere la parola per manifestare la volontaÁ

collaborativa dei colleghi, ma altresõÁ le loro legittime aspettative. Gino

Barbieri mi ascoltoÁ con divertita attenzione e condiscendente benevo-

lenza per replicare, poi, con un esemplare saggio di eloquenza accade-

mica in cui una simpatia evidente si accompagnava con una bruciante

ironia. Era quella un'epoca in cui le distanze accademiche erano molto

sentite e non era facile trasmettere all'Olimpo degli ordinari le istanze

dei giovani collaboratori! Tuttavia, Gino Barbieri era capace di esserti

paternamente vicino, di sollecitare la tua collaborazione, di invogliarti

a scrivere un articolo, magari mettendoti fra le mani un libro prezioso

da lui acquistato in una delle capitali europee. Aveva la straordinaria ca-

pacitaÁ di essere un maestro, un vero maestro, non solo per gli allievi

della sua disciplina, ma per quanti avevano bisogno di un incoraggia-

mento, di un aiuto per avventurarsi nella difficile strada della ricerca

scientifica. Sapeva riconoscere il merito delle persone, sapeva trasmet-

tere il suo entusiasmo per lo studio e la ricerca, sapeva godere del suc-

cesso di chi gli era vicino, cosõÁ come era intimamente ferito da chi tra-

diva la sua fiducia e deludeva le sue aspettative.

Resta, in quanti intimamente lo conobbero, un rimpianto che ancora

brucia. Il primo Rettore dell'UniversitaÁ di Verona, quando nel 1982 ven-

ne ufficialmente riconosciuta l'autonomia del nostro Ateneo, avrebbe

dovuto essere Gino Barbieri. Era un riconoscimento che gli spettava e

che il corpo accademico gli avrebbe tributato con unanime consenso.

Il responsabile impegno contratto con la Cassa di Risparmio, l'oneroso

lavoro di Presidente di quel glorioso Istituto finanziario gli impedirono

di coronare una carriera accademica che Egli aveva onorato come do-

cente, come studioso e come uomo di governo. Quella rinuncia gli pesoÁ,

anche se non manifestoÁ mai la sua amarezza per quel necessario rifiuto e

appoggioÁ sempre con leale solidarietaÁ chi si assunse l'onere della guida

della UniversitaÁ scaligera...

Personalmente vorrei soffermarmi a lungo sull'uomo che generosa-

mente guidoÁ i miei primi passi all'interno della vita accademica, sulla sua

bruciante passione per i libri, sul suo umanesimo illuminato dalla luce
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della fede cristiana, sulla dimensione domestica, riscaldata dalla presenza

discreta e vigile dell'amatissima consorte Clelia, prematuramente scom-

parsa, sul suo complesso rapporto con i diletti figli. Ma capisco che cia-

scuno di noi conserva un ricordo personalissimo della sua personalitaÁ

determinato da esperienze particolari difficilmente trasmissibili agli altri.

CioÁ che conta eÁ che la sua memoria viva per noi e per le generazioni che

dopo di noi verranno 3.

Il legame tra Amintore Fanfani e Gino Barbieri veniva portato alla luce da
Tommaso Fanfani nel convegno di Verona del 23 ottobre 1999. Tommaso
Fanfani concludeva la sua relazione con queste suggestioni:

Voglio prima ricordare, in pochi lo sanno, forse nessuno, come un gior-

no mi trovai a pranzo in via Platone 15, nell'abitazione del prof. Fanfani

assieme a Gino Barbieri. Non ricordo certamente che cosa fu servito, ma

ricordo (eravamo soltanto noi tre) che rimasi quasi sempre in silenzio,

schiacciato e al tempo stesso ammirato di fronte a due giganti che con-

versavano e ricordavano Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti; ricordava-

no episodi a me sconosciuti, ma ad un certo punto la conversazione an-

doÁ sui concorsi (eravamo all'inizio degli anni Ottanta) ed emersero in po-

che battute le condizioni della maturitaÁ di un candidato a professore

universitario. SeguõÁ un piccolo elenco sulla capacitaÁ di muoversi e di stare

negli archivi, di avere una cultura `̀ ampia'', teorica e applicata, ma soprat-

tutto dicevano e annuivano reciprocamente che per essere buoni ricerca-

tori occorre esercitarsi nelle migliori virtuÁ: la pazienza, la prudenza, l'u-

miltaÁ, la tenacia, il sacrificio per il difficile lavoro di ricerca...

Ci sono molti altri episodi che fanno parte del mio privilegio immeritato

di essere stato assiduo di Fanfani e in molti momenti vicino a Barbieri,

specie quando fu il primo presidente della Sise 4. Ogni volta poteva es-

sere l'occasione buona per una lezione non sempre di storia economica,

anzi questo accadeva piuttosto raramente, ma per una lezione di vita, le-

zione frequentemente tenuta con simbolismi, metafore, in un linguaggio

a volte da decodificare. Altre volte i messaggi erano chiari, come quando
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nel Ië grande convegno della Sise a Verona, a fronte di improvvide e ste-

rili critiche da parte di qualche partecipante che comunque contrariavano

quanti di noi erano nel Consiglio e organizzatori, ricevevamo da lui l'in-

vito alla tranquillitaÁ e quando il Presidente prese la parola nell'assise ple-

naria di conclusione, inizioÁ con una piccola storiella. Descrisse i grandi

alberghi delle metropoli orientali, pieni di luce, lussuosissimi, splendidi,

peroÁ quando si spengeva la luce negli spigoli del pavimento della camera

spuntavano veloci scarafaggi neri, brutti a vedersi, piccoli animali che ±

concludeva ± vanno calpestati e soltanto calpestati.

Intelletto arguto, amava la metafora, come la amava Fanfani: anche

in questo vi eÁ una grande comunanza.

Al di laÁ dei molti ricordi personali, mi piace chiudere con un passag-

gio di Giuseppe De Gennaro che fu tra gli allievi di Barbieri a Bari: `̀ To-

niolo statistico, storico e santo ± scrive De Gennaro ±. A fianco della

santitaÁ di Toniolo eÁ la nostalgia di cielo di Gino Barbieri, il suo ingegno

e la sua umiltaÁ, il pellegrinaggio terreno, fatto di ansie e di sofferenze, la

fede incrollabile nei valori eterni del messaggio evangelico'' 5.
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IV.

VINCENZO CACICI

1. Il profilo

Nato a Catania il 28 settembre 1938. Professore Ordinario di Statistica Eco-
nomica nella FacoltaÁ di Economia dell'UniversitaÁ degli Studi di Verona.

Ha iniziato la sua carriera universitaria come assistente volontario di
Statistica presso la FacoltaÁ di Economia e Commercio dell'UniversitaÁ degli
Studi di Catania dove, nel 1963, si era laureato, col massimo dei voti, di-
scutendo una tesi dal titolo «La misura statistica della concentrazione dei reddi-
ti ». Divenuto assistente ordinario di Statistica nella FacoltaÁ di Economia e
Commercio dell'UniversitaÁ di Napoli `̀ Federico II'', ha successivamente
insegnato discipline statistiche nelle UniversitaÁ della Calabria, di Salerno,
di Trento e di Verona, presso la cui FacoltaÁ di Economia e Commercio
si trasferõÁ nel 1987 e dove ha insegnato fino al 2010.

La sua produzione scientifica, agli inizi, risente fortemente dell'in-
fluenza esercitata dagli studi del Prof. Vittorio Amato, di cui egli era assi-
stente, e si inquadra, quindi, nel filone di quella statistica definita dallo
stesso Amato `̀ strutturale''. Rientra in questo ambito il lavoro « L'interpo-
lazione strutturale nella valutazione statistica di taluni processi evolutivi », ma an-
che, per l'acquisita familiaritaÁ con l'approccio matriciale, «L'analisi delle
componenti principali. Due diversi procedimenti di calcolo », e «L'analisi delle compo-
nenti principali e sua applicazione ».

Seguono altri contributi nei quali si puoÁ cogliere un evidente interesse
per i temi propri della Statistica economica. Sono questi, tra gli altri, i la-
vori « Sul tema del progresso tecnico in Italia » e «Le previsioni di lungo periodo:
problemi e prospettive ».

Successivamente la sua attivitaÁ di ricerca eÁ volta principalmente a mi-
gliorare la conoscenza, soprattutto per quanto attiene al profilo occupa-
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zionale, di quel particolare universo costituito dai giovani laureati della fa-
coltaÁ di Giurisprudenza dell'ateneo salernitano. Partecipe dell'interesse
con cui la societaÁ, e in particolare il mondo accademico, si interroga sul
destino dei giovani ± segnatamente sulla loro possibilitaÁ di inserirsi pro-
duttivamente nel mondo del lavoro dopo aver conseguito la laurea ± egli
tenta di apportare un contributo che, oltre ad informare sulle sorti dei gio-
vani laureati, consenta un qualche riscontro sulla capacitaÁ della stessa isti-
tuzione universitaria di corrispondere alle istanze dei giovani e a quelle
della realtaÁ produttiva. Di questo periodo sono gli articoli «Laurea ed occu-
pazione nel Mezzogiorno: il caso dei laureati in Scienze Politiche dell'UniversitaÁ di
Salerno » e «Laurea ed occupazione nel Mezzogiorno: il caso dei laureati in Giuri-
sprudenza dell'UniversitaÁ di Salerno ».

L'interesse verso il mondo del lavoro, manifestato negli anni prece-
denti, si intensifica e si focalizza su quello che ormai, agli occhi di tutti,
rappresenta non giaÁ un problema, ma il problema: la disoccupazione, spe-
cialmente quella giovanile. L'analisi che conduce in questo campo trova
sbocco principalmente nei suoi corsi di lezioni e nell'articolo « La disoccu-
pazione in Italia dal 1982 al 1991: alcune note interpretative », pubblicato su
« Rassegna Economica ». I risultati ottenuti non sembrano privi d'interes-
se: il riconoscimento del carattere strutturale di origine tecnologica della
disoccupazione (a motivo dell'introduzione di innovazioni labour saving
con frequenza sempre piuÁ ravvicinata, nei processi produttivi), la verifica
della plausibilitaÁ dell'ipotesi di isteresi di tipo insiders-outsiders, noncheÂ l'ac-
certamento della piuÁ efficace concorrenza, rispetto al passato, da parte
delle donne nel contendere agli uomini il posto di lavoro.

A partire dal 1995 la sua attivitaÁ di ricerca risulta maggiormente diver-
sificata rispetto al periodo precedente: verte su aspetti metodologici «Un
aspetto della qualitaÁ nel campo dei numeri indici: la tendenziositaÁ degli indici dei prez-
zi di Laspeyres e di Paasche ». Pubblica, inoltre, l'articolo «Qualche riflessione in
tema di misura del benessere economico ». La sua attenzione si estende quindi
all'ambiente. L'interesse verso questa tematica daÁ luogo alla pubblicazione
dei lavori «Rischio ambientale, consumi e gestione dei rifiuti » (in collaborazione
con Dario Olivieri), «L'uomo e l'ambiente: un rapporto da migliorare » e «Rischio
e difesa ambientale ». In questi due ultimi contributi viene dato rilievo a un
nuovo concetto: quello di Upsizing, definito come l'aggregazione di attivitaÁ
industriali mediante la quale sottoprodotti privi di valore per l'una vengo-
no trasformati in input a valore aggiunto per un'altra, divenendo prodotti
aggiuntivi da vendere, con creazione di posti lavoro e riduzione di effetti
nocivi.
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Nel 2001 porta a compimento la monografia «Misure di concentrazione
applicate ai redditi italiani. Primi risultati », in cui, seguendo l'approccio clas-
sico, dopo aver descritto i piuÁ noti indici di concentrazione, li applica ai
redditi familiari italiani rilevati dall'Istat e a quelli desunti sulla base delle
dichiarazioni rese dai contribuenti italiani a fini fiscali.

Permanendo l'interesse per il fenomeno occupazionale, pubblica, nel
dicembre 2001, l'articolo «Ripensando al mercato del lavoro (come istituzione so-
ciale) », nel quale, nel tentativo di spiegare il mancato funzionamento dei
meccanismi propri della domanda e dell'offerta, espone alcune riflessioni
sulla peculiaritaÁ del mercato del lavoro rispetto agli altri mercati.

Negli ultimi anni, a seguito delle innovazioni intervenute nell'offerta
formativa e, quindi, nei piani di studio degli studenti della FacoltaÁ di Eco-
nomia, tiene il nuovo corso di lezioni di Statistica dei mercati monetari e
finanziari. Il lavoro «L'analisi tecnica azionaria: due applicazioni delle onde di El-
liott » costituisce conseguenza e testimonianza dell'ulteriore percorso.

2. Titoli e incarichi accademici

Direttore del Dipartimento di Economie SocietaÁ Istituzioni dal 1 ottobre
2007 al 30 aprile 2010.

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitaÁ di Verona,
in rappresentanza dei professori associati della FacoltaÁ di Economia, dal
1998 al 2004.

Membro della Commissione permanente per lo sviluppo delle attivitaÁ
interne presso la FacoltaÁ di Economia dell'UniversitaÁ di Verona.

Membro della SocietaÁ Italiana di Statistica (SIS) dal 1971 e della So-
cietaÁ Italiana di Economia Demografia e Statistica (SIEDS).

3. Principali pubblicazioni

VINCENZO CACICI, Alcune considerazioni su `̀ Una nuova funzione logistica'',
« Giornale degli Economisti e Annali di Economia », luglio-agosto, Pa-
dova, Cedam, 1970.

VINCENZO CACICI, L'interpolazione strutturale nella valutazione statistica di taluni
processi evolutivi, « Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica »,
n. 1, Roma, 1972.

VINCENZO CACICI, L'analisi delle componenti principali. Due diversi procedimenti di
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calcolo, « Studi di Statistica », Quaderno dell'Istituto di Statistica e Demo-
grafia dell'UniversitaÁ di Napoli, n. 1, Napoli, Guida Editore, 1973.

VINCENZO CACICI, L'analisi delle componenti principali e sua applicazione, « Rivi-
sta Italiana di Economia Demografia e Statistica », n. 4, Roma, 1973.

VINCENZO CACICI, Sul tema del progresso tecnico in Italia, « Rassegna Economi-
ca », n. 4, Napoli, Giannini Editore, 1973.

VINCENZO CACICI, La nozione di entropia e sua applicazione alle serie storiche degli
occupati in Italia, in AA.VV., Ciclo e sviluppo nell'economia italiana, Milano,
FrancoAngeli, 1976.

VINCENZO CACICI - ANTONIO PERNA, Stima del capitale umano emigrato e delle
perdite subite in conseguenza dell'esodo dall'Italia e dal Mezzogiorno. 1951-
1973, Atti del Convegno `̀Aspetti strutturali e politiche attive del lavoro
nel Mezzogiorno'', Salerno, 27-29 marzo 1980.

VINCENZO CACICI, Sui coefficienti di raccordo dei numeri indici dei prezzi, « Rivista
Italiana di Economia Demografia e Statistica », n.1, 1981.

VINCENZO CACICI, La criminalitaÁ in rapporto alla densitaÁ demografica nel periodo
1971-1976: un approccio di massima, Atti del Convegno `̀ Le statistiche del-
lo sviluppo'', Salerno, 15-17 ottobre 1980, Salerno, ESI, 1982.

VINCENZO CACICI, Le previsioni di Lungo periodo: problemi e prospettive, « Gior-
nale degli Economisti e Annali di Economia », Maggio-Giugno, Padova,
Cedam, 1982.

VINCENZO CACICI, Laurea ed occupazione nel Mezzogiorno: il caso dei laureati in
Scienze Politiche dell'UniversitaÁ di Salerno, « Rassegna Economica », n. 1,
Napoli, Giannini Editore, 1985.

VINCENZO CACICI, Laurea ed occupazione nel Mezzogiorno: il caso dei laureati in
Giurisprudenza dell'UniversitaÁ di Salerno, « Rassegna Economica », n. 4,
Napoli, Giannini Editore, 1987.

VINCENZO CACICI, La disoccupazione in Italia dal 1982 al 1991: alcune note in-
terpretative, « Rassegna Economica », n. 3, Napoli, Giannini Editore,
1995.

VINCENZO CACICI, Un aspetto della qualitaÁ nel campo dei numeri indici: la tenden-
ziositaÁ degli indici dei prezzi di Laspeyres e di Paasche, « Quaderni di discus-
sione », n. 8, Istituto di Statistica e Matematica della FacoltaÁ di Econo-
mia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, Napoli, Curto Editore,
1995.

VINCENZO CACICI, Contributo alla discussione, Atti delle giornate di studio
(Napoli, 13-14 dicembre 1996) `̀ Occupazione e Mercato del lavoro'',
« Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica », nn. 3-4, 1996.

DARIO OLIVIERI - VINCENZO CACICI, L'evoluzione dei consumi delle famiglie ita-
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liane, in AMIA VERONA, Raccolte differenziate. Banca dati. Indagine 1995, Ve-
rona, Mediaprint, 1997.

VINCENZO CACICI, Qualche riflessione in tema di misura del benessere economico, in
Scritti di Statistica Economica, a cura di CLAUDIO QUINTANO, Napoli, Curto
Editore, 1997.

VINCENZO CACICI, Riflessioni a margine del convegno su `̀ La Statistica per lo svi-
luppo dell'azienda'', in Statistica per lo Sviluppo dell'Azienda, Istituto G. Ta-
gliacarne, SIS, Formstat, URCC della Campania, Istituto di Statistica e
Matematica I.U.N., Napoli, 1998.

VINCENZO CACICI - DARIO OLIVIERI, Rischio ambientale, consumi e gestione dei
rifiuti, in AMIAVERONA, Raccolte differenziate. Banca dati. Indagine 1997, Ve-
rona, Mediaprint, 1999.

VINCENZO CACICI, L'uomo e l'ambiente: un rapporto da migliorare, « Quaderni di
Statistica del Dipartimento di Economie SocietaÁ Istituzioni-Sezione Sta-
tistica », n. 1, Verona, ottobre 1999.

VINCENZO CACICI, Rischio e difesa ambientale, « Economia e Ambiente », n. 6,
1999.

VINCENZO CACICI, Misure di concentrazione applicate ai redditi italiani. Primi ri-
sultati, « Quaderni di discussione dell'Istituto di Statistica e Matematica
della FacoltaÁ di Economia dell'UniversitaÁ degli Studi `̀ Parthenope'' di
Napoli », n. 20, Napoli, Liguori, 2001.

VINCENZO CACICI, Ripensando al mercato del lavoro (come istituzione sociale),
« Rassegna Economica », Quaderni di Ricerca, n. 7, dicembre 2001.

VINCENZO CACICI, Lezioni di Statistica economica, Padova, Cedam, 2002.
VINCENZO CACICI, Sulla misura della povertaÁ, « Rassegna Economica », Rivi-

sta Internazionale di Economia e Territorio, n. 1, novembre 2005, Na-
poli.

VINCENZO CACICI, Inquinamento ambientale ed entropia, « Economia e Am-
biente », Rivista bimestrale, Anno XXV, n. 1-2, gennaio-aprile 2006,
Carrara.

VINCENZO CACICI - SIMONE GARBIN, L'analisi tecnica azionaria: due applicazioni
delle onde di Elliott, in CLAUDIO QUINTANO (a cura di), Scritti di Statistica
Economica, 12, «Quaderni di Discussione », n. 28, Istituto di Statistica
e Matematica, UniversitaÁ degli Studi di Napoli `̀ Parthenope'', Napoli,
2006.

VINCENZO CACICI -MASSIMO GUERRIERO, L'attivitaÁ dei Centri Territoriali Per-
manenti (CTP) per l'educazione degli adulti della provincia di Verona nell'anno
2004, « Studi economici e sociali », Anno XLI, ottobre-dicembre
2006, Fasc. IV.
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PARTE SESTA

Repertorio iconografico





I

Lanfranco Vecchiato, studente universitario a Torino e a Bologna.

Lanfranco Vecchiato, maestro elementare a Porto San Pancrazio, Verona.



II

Diploma di laurea in Materie letterarie di Lanfranco Vecchiato, 
Università di Torino.

Pagina seguente. Sul retro Lanfranco Vecchiato ha scritto: «Sfollati a Vestenanuova, sma-
griti e sfiniti per gli stenti e i bombardamenti, nonostante tutto Ermanna, Ceschino [Fran-
cesco], Angioletta sono belli e crescono sani e buoni. Allo zio Gigin [Aloise Vecchiato], alla 
zia Gianna [Stegagno] ed alla carissima Cristina [nata nel 1943], che ricordano sempre 
nelle preghiere, mandano baci e carezze con il papà [Lanfranco] e la mamma [Maria Pom-
peo]. 15 marzo 1944. Settimane di ferro e di sangue».



III



IV

Dopoguerra. Giovanni Vecchiato con il nipote Francesco Vecchiato. 
Oltre le macerie svetta la Torre dei Lamberti. 



V

Piovezzano di Pastrengo, 19 novembre 1952. Da sinistra Giuseppe Pimazzoni e 
Lanfranco Vecchiato, testimoni di nozze; mons. Ilario Salvetti; gli sposi Dante Tomezzoli 

e Mariateresa Ronzetti; Angelo Bonsaver e Bice Roli, testimoni della sposa.

Anni ’50. Don Aleardo Rodella e Giovanni Vecchiato sulla strada 
della Val di Non (Trento), che porta al Santuario della Madonna 

del Senale nell’Alta Val di Non in provincia di Bolzano. 



VI

Anni ’50. Don Aleardo Rodella, Francesco Vecchiato e i suoi fratelli, Taziana 
e Norberto, sulla strada della Val di Non (Trento), che porta al Santuario 
della Madonna del Senale nell’Alta Val di Non in provincia di Bolzano. 



VII

Carlo Degli Albertini 
con la moglie Matilda di Canossa.

Mons. Giovanni Urbani 
e Giuseppe Pimazzoni. Garda. 
Urbani fu vescovo dal 19 giugno 
1955 a tutto il 1958.



VIII

Anni ’50. Liceo “Messedaglia”. Lanfranco Vecchiato e Mons. Pietro Rossetti.



IX

Anni ’50. Loggia Fra Giocondo. 2° sinistra Tullio Riolfatti; 4° sinistra Gianni Prandini 
ministro DC; 5° sinistra Giovanni Uberti; 1° destra Migliore segretario “Muratori”; 

2° destra Lanfranco Vecchiato; 4° destra Pietro Vaccari; 5° destra mons. Ilario Salvetti.

Anni ’50. Garda. Villa Carlo Degli Albertini. Da sinistra Giovanni Uberti, 
Mons. Giuseppe Lenotti, il prefetto di Verona, Luigi Buffatti.



X

Anni ’50. Garda. Villa Carlo Degli Albertini. Da sinistra. Ambasciatore dei 
Paesi Bassi a Roma; Mons. Giovanni Urbani, vescovo di Verona; Ambasciatore 

di Gran Bretagna a Roma, Sir Ashley Clarke; Commissario per il Turismo, 
on. Pietro Romani, in rappresentanza del governo.
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XII

Anni ’50. Garda. Villa Carlo Degli Albertini. 
Da sinistra Lanfranco Vecchiato, Pietro Vaccari, Valentino Perdonà.

Garda. Villa Carlo Degli Albertini. Da sinistra Lanfranco Vecchiato, Remo Bittasi. 



XIII

Anni ’50. Garda. Villa Carlo Degli Albertini. Lanfranco Vecchiato.
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XV

1963, 19 agosto, sabato. Malcesine. 
Corsi estivi. Da sinistra Alojse Vecchiato e Salvatore Comes.

Anni ’60. Loggia Fra Giocondo. Da sinistra Ugo Zannoni, Lanfranco Vecchiato, 
Silvio Pasquazi, padre Vincenzo Monachino, prof. Gunnella, Remo Bittasi.



XVI

La biblioteca dell’Istituto “Seghetti” di Piazza Cittadella in una foto d’epoca.

1950-’51. La «Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche» fu ospitata dall’Istituto 
“Seghetti”. Le lezioni si tenevano nella veranda che qui ammiriamo in una foto d’epoca.



XVII

Via Ponte Pietra 2. L’edificio di sinistra fu una delle sedi della “Muratori”. Sul lato 
opposto, l’edificio aveva un porticato ad archi, evidenziato dall’ovale rosso della foto 

panoramica (sopra), dove si ammirano anche Santa Anastasia e piazzetta Bra Molinari. 



XVIII

1962, maggio. Silvio Pasquazi, Padre Vincenzo Monachino. 

1963. Malcesine. Corsi estivi. Lanfranco Vecchiato introduce. 



XIX

1963. Malcesine. Corsi estivi. Lanfranco Vecchiato, Silvio Pasquazi. 

1963. Malcesine. Giuseppe Trabucchi.



XX

1970, 12 aprile. Arezzo. 
Da destra Giorgio 
Borelli, Gino Barbieri, 
Fernand Braudel, 
Giovanni Zalin.

1963. Le scuole 
elementari di Malcesine 

ospitano i corsi estivi.



XXI

1971, 10 luglio. Liceo “Maffei”. Clotilde Peri parla con Gino Barbieri. 

1970. Liceo “Messedaglia”. Da destra Lanfranco Vecchiato, 
Gino Barbieri, Gianni Doro, Francesco Peruffo.



XXII

1972, 10 marzo. Liceo “Messedaglia”. Da sinistra Giovanni Zalin, Pierluigi Laita, 
Gino Barbieri, Padre Tommaso Alvarez, preside della Facoltà teologica “Teresianum” 

di Roma, dopo la conferenza «La spiritualità carmelitana», Lanfranco Vecchiato. 



XXIII

1992. Sul retro della foto Lanfranco Vecchiato ha vergato: «Lazise. Dogana Veneta. 
Certamen Catullianum dal 1967. È l’ultimo Certamen! 31 maggio 1992. 

Io, Vaclav Bahnik, ceco, Sebastiano Cassarino, Rettore dell’Università di Verona».

1972, maggio. Lazise. Certamen Catullianum. Da destra ing. Renato Fattorelli, 
presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, Lanfranco Vecchiato, Gino Barbieri, 

Domenico Mirandola, presidente della Cassa di Risparmio di Verona.
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XXV

2000, 12 febbraio. 
Targa di promotore degli studi 
universitari in Verona conferita 
a Lanfranco Vecchiato, 
alla memoria.

5 novembre 1983. 
Gino Barbieri ringrazia i colleghi 

per i volumi in cofanetto a lui 
dedicati. Al suo fianco, Giorgio 
Borelli, preside della Facoltà di 

Economia e Commercio.



XXVI

2000, 12 febbraio. Francesco Vecchiato ritira dalle mani del Magnifico Rettore, Elio Mosele, 
la targa di promotore degli studi universitari, assegnata – alla memoria – al papà 

Lanfranco Vecchiato. Tra il pubblico il vescovo di Verona, Padre Flavio Roberto Carraro. 

2000, 12 febbraio. Pierluigi Laita, signora Laita, Mirella Bonomi, Francesco Vecchiato, 
Decio Vecchiato. Anche Pierluigi Laita riceve la targa di promotore. 



XXVII

2001, 14 dicembre. Accademia di Agricoltura. In primo piano il volto 
di Lanfranco Vecchiato. Al tavolo dei relatori Vittorio Castagna, 

Pino Ruffo, Piero Scapini, Francesco Vecchiato.

2001, 14 dicembre. Accademia di Agricoltura. Francesco Vecchiato. 



XXVIII

2009, 17 ottobre. 
Palazzo Barbieri. 
Sala consiliare. 
Parla il sindaco 
Flavio Tosi.

2009, 17 ottobre. 
Palazzo Barbieri. Da 

sinistra Pieralfonso 
Fratta Pasini, 

presidente del 
Consiglio Comunale; 
Alessandro Mazzucco, 

Magnifico Rettore; 
Giuseppe Arcaroli; 

Francesco Vecchiato; 
Paolo Zanotto. 

2009, 17 ottobre. 
Palazzo Barbieri.
Paolo Zanotto, 
Francesco Vecchiato, 
Giuseppe Arcaroli. 



XXIX

17 ottobre 2009. Palazzo Barbieri. Il sindaco Flavio Tosi con 
Stefanella Raule Vecchiato. Sullo sfondo foto di Lanfranco Vecchiato. 

17 ottobre 2009. Palazzo Barbieri. Da dx. Alessandro Mazzucco; Francesco Rossi, 
preside Facoltà di Economia; Maria Fiorenza Coppari; Pieralfonso Fratta Pasini; 

Stefanella Raule. Sullo sfondo foto di Lanfranco Vecchiato.



XXX

17 ottobre 2009. Palazzo Barbieri. Da destra Francesco Vecchiato, Stefanella Raule, 
Paolo Zanotto, Decio Vecchiato. Sullo sfondo foto di Lanfranco Vecchiato.

17 ottobre 2009. Palazzo Barbieri. Da destra Francesco Rossi, Francesco Vecchiato, 
Alessandro Mazzucco, Maria Fiorenza Coppari, Pieralfonso Fratta Pasini.



XXXI

17 ottobre 2009. Palazzo Barbieri. Martino e Carlotta Barbieri, nipoti prediletti di 
Gino Barbieri, con Paolo Zanotto e Mirella Bonomi.

17 ottobre 2009. Pronao di Palazzo Barbieri. Nella gigantografia: il 1° a sinistra 
Alberto De Mori; al centro il ministro Luigi Gui, a destra Renato Gozzi.



XXXII

Prof. Vincenzo Cacici, 
ultimo direttore del 
Dipartimento di Economie 
Società Istituzioni.

Sigilli della Libera 
Scuola Superiore di Scienze 
Storiche “L. A. Muratori”. 

Nel sigillo di sinistra, 
raffigurante San Zeno, si legge: 

«Veronae Sigillum Rerum 
Historicarum Scholae». 

Il sigillo di destra è opera 
di Bruno da Osimo, xilografo.


