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Introduzione

L'indagine  condotta  per  questa  tesi  si  è  focalizzata  sulle  donazioni  e  sui  legati

testamentari a favore delle collezioni civiche veronesi, che avessero come oggetto opere

della  prima  metà  del  XX  secolo,  che  tutt'oggi  costituiscono  parte  integrante  del

patrimonio artistico della Galleria d'Arte Moderna.  

Le modalità di entrata delle opere sopracitate sono state scelta in funzione all'obiettivo

perseguito,  che era  quello d'indagare il  contesto e le  motivazioni  che hanno portato

privati cittadini -quali artisti, eredi o collezionisti- a destinare i loro beni alla GAM. Il

taglio scelto è stato utile a tracciare un preciso campo di ricerca all'interno delle circa

1600 opere di  competenza della  GAM. Si deve specificare,  inoltre,  che non è stata

effettuata  una  selezione  dei  legati  e  delle  donazioni  utilizzando  criteri  di  rilevanza,

consistenza  o  di  significatività  delle  opere,  allo  scopo  di  fornire  un  panorama  più

completo possibile sull'argomento.

Tale  argomento,  approfondito  soltanto  tangenzialmente  negli  studi  effettuati  fino  ad

oggi, ha richiesto un'approfondita ricerca d'archivio che ha permesso l'individuazione

puntuale delle opere e dei relativi donatori o legatari. 

La ricerca dei documenti è stata svolta principalmente presso l'Archivio generale del

Comune di Verona, passando a rassegna anno per anno, le serie "Donazioni" e "Musei e

Monumenti", nonché presso l'Archivio del Museo di Castelvecchio, l'Archivio cartaceo

della  GAM, il  Centro Studi  Internazionale Lionello Fiumi e  la  Biblioteca Civica di

Verona.  Come  si  può  notare  dalle  note  bibliografiche,  in  mancanza  di  materiale

pubblicato, alcuni passaggi sono stati ricostruiti grazie ad alcune rassegne stampa.

Allo stesso tempo, l'indagine si è soffermata sull'approccio adottato da ogni direttore nei

confronti  degli  artisti  e  dell'arte contemporanea e  la  relativa politica espositiva,  allo

scopo  di  ricercare  eventuali  correlazioni  tra  la  valorizzazione  degli  artisti  e  la

destinazione delle opere alla Galleria.

La  stesura  dei  primi  due  capitoli  ha  permesso  d'illustrare  la  storia  della  Galleria,

partendo  dall'inquadramento  della  situazione  dei  musei  civici  veronesi  d'  inizio

novecento e descrivendo il percorso che ha portato all'apertura della GAM nel 1938,

avvenuta  grazie  alle  volontà  testamentarie  del  mecenate  Achille  Forti.  Vengono poi
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ripercorse  le  vicende  che  hanno portato  ad  alternati  periodi  di  chiusura  e  apertura,

delineando le relative problematiche in relazione ad ogni direttore, da Antonio Avena a

Licisco Magagnato, fino alla riapertura avvenuta con la direzione di Giorgio Cortenova

e il trasferimento della Galleria da Palazzo Forti a quello della Ragione. Questi primi

due capitoli hanno avuto come scopo quello di fornire una visione complessiva della

storia  della  GAM,  nonché  illustrare  le  dinamiche  che  hanno  inciso  sulle  situazioni

successive.

I  capitoli  successivi  si  concentrano  sul  percorso  cronologico,  precedentemente

delineato,  di  entrata  delle  opere  e  di  ricostruzione  del  contesto  e  delle  dinamiche

collegate.

Negli ultimi tre capitoli, si è proceduto ad illustrare le diverse fasi della successione

mortis causa, ponendo il focus su quella testamentaria, tracciandone le caratteristiche e

ponendo in rilievo la differenza tra eredità e legato. Di seguito, si è proceduto a definire

il concetto di donazione, evidenziando gli aspetti più rilevanti che la caratterizzano. In

tali capitoli, dopo aver delineato dal punto di vista teorico gli argomenti trattati, sono

stati analizzati alcuni legati e donazioni incontrati in precedenza, che hanno presentato

delle peculiarità o dei passaggi significativi dal punto di vista giuridico.

Abbreviazioni 

Archivio generale Comune di Verona                AgCV
Archivio Risorse umane Comune di Verona      ARCV
Archivio Museo di Castelvecchio                      AMC
Biblioteca Civica di Verona                               BCVr
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CAPITOLO 1

DAL MUSEO CIVICO ALLA 

GALLERIA D'ARTE MODERNA  ACHILLE FORTI

1.1 La nascita e lo sviluppo del Museo Civico a Palazzo Pompei

Il  clima  artistico  di  Verona  a  inizio  Ottocento  era  fortemente  influenzato  dagli

avvenimenti politici che erano accaduti. L'arrivo delle truppe francesi, ed in particolare

le spogliazioni napoleoniche del 1797 operate dai funzionari del demanio del Regno

d'Italia  e  la  successiva  soppressione  degli  enti  ecclesiastici,  comportò  la

nazionalizzazione, la vendita o la dispersione di una moltitudine di opere1. 

A  Verona,  la  situazione  che  si  creò  fu  piuttosto  atipica  poiché  le  requisizioni

riguardarono anche le collezioni private: se le famiglie Bevilacqua ed Emilei sembrano

essere state prese di mira per motivazioni politiche, non è chiaro perchè famiglie non

apertamente ostili, come i Serpini e i Muselli, vennero colpite allo stesso modo2.

Tutti questi eventi portarono a temere per le sorti del patrimonio veronese, tanto che

venne creata una Commissione, con cui collaborò anche Saverio Dalla Rosa, direttore

dell'Accademia Cignaroli,  incaricata di compilare l'inventario di tutti gli “effetti mobili

e stabili”. Nel 1806, venne stilato il  Catastico delle Pitture e Scolture esistenti nelle

Chiese  e  Luoghi  Pubblici  situati  in  Verona  allo  scopo  di  fornire  una  panoramica

esaustiva del patrimonio presente, per la relativa tutela3.

Dalla Rosa si rese conto di quanto i beni fossero in pericolo data la situazione politica.

1 S. MARINELLI, Il mito di Napoleone e la realtà artistica veronese, in 1797 Bonaparte a Verona,
  catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 1997), a cura di G.P.Marchi e P.Marini,
  Venezia, 1997, pp.118-119.
2 Ibidem.
3 S. DALLA ROSA, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi pubblici situati
  in Verona, a cura di S.Marinelli, P.Rigoli, Verona, 1996.
  A.TOMEZZOLI, Per una coscienza civica: Saverio Dalla Rosa e il suo Catastico, “Arte Veneta”, n.51, 
  Milano, 1997, pp.125-132. Andrea Tomezzoli riporta che il manoscritto originale è conservato in
  BCVr, ms 1008.
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Sua fu l'idea, quindi, di voler raccogliere in un determinato luogo le opere delle chiese

soppresse allo scopo di preservarle dall'appropriazione francese o austriaca.

Nel  1806,  in  nome dell'Accademia  di  Pittura  e  Scultura  presentò  un  memoriale  da

indirizzato al Vicerè d'Italia chiedendo che “non si privasse Verona delle opere di tanti

celebri artisti, ma che a sussidio dell'arte e ad ornamento della città fossero, le migliori,

conservate in una pubblica galleria comunale”4. La proposta venne da subito accolta con

entusiasmo da collezionisti ed esperti d'arte, accomunati dalla volontà di veder riunite le

opere testimonianza della cultura della loro città. Venne così formata una Commissione

con il compito di operare una selezione tra settemila quadri, che nel 1812 individuò un

primo nucleo di centonovantasette opere5.

La  Pinacoteca Comunale fu inaugurata ufficialmente nel 1827 nelle sale della Loggia

del Consiglio in Piazza dei Signori, dove furono esposti i quadri di proprietà comunale e

i beni appartenenti al demanio, precedentemente di proprietà religiosa, nonché quelli

che avevano fatto ritorno dalle requisizioni francesi, grazie alla mediazione di Antonio

Canova6. 

Gli inizi della Pinacoteca d'arte medievale e moderna furono segnati da due figure di

spicco: il già citato Saverio Dalla Rosa, che a inizio Ottocento auspicò un'unione tra le

opere civiche e quelle ecclesiastiche soppresse dal demanio e Cesare Bernasconi, suo

primo direttore.

A partire dai primi anni di attività, le donazioni private da parte delle famiglie veronesi

furono  altrettanto  fondamentali  nella  costituzione  di  tale  museo,  basti  pensare  alle

collezione di Silvio Fedele Fontana (1821), di Gomberto Giusti (1827), di Santi Fontana

(1837) e di Giuseppe Venturi(1841)7.

Questa necessità di permettere una fruizione pubblica degli oggetti storico-artisti, era

presente a Verona già  dal  1796, anno nel  quale  Scipione Maffei  inaugurò il  Museo

Lapidario. Si tratta di uno tra i primi istituti pubblici specialistici, che anticipò quelli che

nell'Ottocento saranno i Musei Civici, custodi della cultura del territorio8. 

4 Archivio dell'Accademia Cignaroli, Atti, 20 maggio 1806.   
5 D. MODONESI, Collezionismo privato e istituzioni pubbliche a Verona nell'Ottocento, “Civiltà
  Veronese”, n.3 anno I, Verona, ottobre, 1985, pp.45-51.
6 A. AVENA, L'istituzione del Museo Civico di Verona. Cronistoria artistica degli anni 1797-1865,
  Verona, 1907.
7 P. MARINI, Collezioni e collezionisti per il Museo Civico di Verona, in Collezioni restituite ai musei di
  Verona, a cura di P.Marini, M.Bolla e D. Modonesi, Milano, 2001, p.13.
8 M. T.FIORIO, I musei dell'Illuminismo, in Il museo nella storia. Dallo studiolo alla raccolta pubblica,
  Milano-Torino, 2011 pp. 35-36.
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Il Museo Civico trovò una nuova collocazione in seguito all'istituzione del legato del

1833 di Alessandro Pompei9 e poi grazie a quello del nipote Giulio, il quale  nel 1848

lasciò al Comune di Verona, oltre alla propria abitazione, anche le ricche raccolte d'arte

e le due gallerie di stampe e dipinti di Alessandro10.

Tutte  le  collezioni  di  proprietà  del  Comune  di  Verona  vennero  quindi  collocate  a

Palazzo Pompei, edificio rinascimentale veronese del XVI secolo, progettato da Michele

Sanmicheli, che divenne il nuovo Museo Civico, in funzione dal 1857 al 192611. 

Il  Museo  si  arricchiva  grazie  a  donazioni  di  artisti,  di  cittadini  e  di  collezionisti,

unitamente alle acquisizioni effettuate presso le esposizioni della Società Belle Arti di

Verona12.  Proprio per  la  ricorrente prassi  dei privati  a  destinare le loro raccolte alla

pubblica  fruizione,  nel  Museo  Civico  era  presente  una  certa  difformità  di  opere  e

reperti. Come si può apprendere dal primo numero di “Madonna Verona”, Bollettino dei

Musei  Civici  fondato  nel  1907  da  Giuseppe  Gerola,  gli  oggetti  donati  a  inizio

Novecento spaziavano ancora dai dipinti ad olio alle selci e dai minerali  ai fossili13.

Un  ulteriore  problema  era  rappresentato  dalla  mancanza  di  personale  addetto  alle

diverse esigenze funzionali della collezione, che come evidenziato era particolarmente

eterogenea14.

Per cercare di porre un ordine all'immensa mole di oggetti presenti, venne costituita una

Commissione di cui facevano parte i più noti studiosi ed esperti dell'epoca, che avrebbe

dovuto contribuire a ideare una divisione in sezioni del Museo Civico15.

Nel 1903, la nomina del primo direttore individuato in Pietro Sgulmero fu un passo

significativo verso la sistemazione delle collezioni civiche. Egli si focalizzò sul trovare

una giusta collocazione alle collezioni archeologiche, complice l'acquisizione comunale

9 La cessione delle opere d'arte sarebbe avvenuta solamente una volta che gli eredi usufruttuari fossero
   deceduti.
10 D. POLLINI, La Galleria di dipinti di Alessandro e Giulio Pompei pervenuta al Museo Civico, vol.3,
    luglio 2014, Venezia, 2014.
11 C. PIERINI, Palazzo Pompei. Museo civico di storia naturale, Verona, 2011.
12 G.P. MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo   
    ideale e Medioevo reale nella cultura urbana: Antonio Avena e la Verona del primo del Novecento, atti
    del convegno di studi (Verona, 28 febbraio-1 marzo 2002) a cura di P. Marini, Verona, 2003, pp. 28-31.
13 G. ZUCCONI, La nuova figura del funzionario-umanista in un'epoca di transizione, in Medioevo  
    ideale...op.cit., pp. 67-68.
14 G. BERNARDINI, La collezione di quadri del Museo Civico di Verona, supp. al n. 31 del Bollettino
    Ufficiale del Ministero della Istruzione Pubblica, Parte non ufficiale, Roma, 1902, pp.1359-1448.
15 G.P. MARCHI, Per un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo ideale e 
    Medioevo reale...op.cit. p. 30. Della commissione facevano parte Carlo Cipolla, Luigi Adriano Milani,
    Ugo Zannoni e Carlo Massalongo.
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dell'area comprendente il Teatro Romano e il Convento di San Gerolamo16. 

Dal 1907 al  1910, il  ruolo di direttore fu assunto da Giuseppe Gerola,  il  quale  pur

comprendendo i principali punti critici riguardanti la mancanza di spazi e di depositi di

Palazzo Pompei, non fu determinante nel risolvere la questione in modo decisivo17. 

I  suoi  interventi  riguardarono  principalmente  la  sistemazione  del  cortile  interno  del

palazzo dove collocò la collezione medievale e il  trasferimento dei dipinti  di  minor

pregio  nei  depositi  delle  Maddalene  e  degli  Artigianelli;  per  quanto  riguarda  gli

ambienti interni si avvalse di pittori contemporanei, quale ad esempio Attilio Trentini,

che si dedicarono al processo di decorazione e di restauro18.

A Palazzo  Pompei,  gli  spazi  erano  così  suddivisi:  la  pinacoteca  e  le  opere  di  arte

moderna si trovavano al primo piano, la biblioteca e quelle naturalistiche erano situate

al  piano  terra,  mentre  purtroppo  quelle  archeologiche  erano  relegate  negli  spazi  di

deposito19.

Fino ad inizio '900, non erano presenti all'interno del Museo opere d'arte contemporanea

o di artisti allora viventi. Solamente nel 1908, grazie alle donazioni di Ugo Zannoni che

verranno approfondite nel paragrafo 3.4, vennero allestite tre sale del palazzo dedicate

all'esposizione di dipinti e sculture cronologicamente più recenti. Nel  Catalogo della

Pinacoteca  di  Verona  del  1912,  Giuseppe  Trecca  offre  una  descrizione  della

collocazione20: la XIII sala, conteneva opere realizzate dallo stesso donatore in marmo e

in bronzo,  Pergamena di Silvio Marco Spaventi e  Busto di Ugo Zannoni dei fratelli

Spazzi, entrambe donate da Achille Forti, il quale si era fatto carico anche dell'intero

costo dell'arredamento e delle pitture realizzate da Attilio Trentini in tutti e tre gli spazi

espositivi21.

La XIV sala era caratterizzata da opere di artisti locali chiamati i “moderni” veronesi tra

i quali Vittorio Avanzi e Vincenzo Cabianca; mentre la XV sala offriva una prospettiva

più ampia sul panorama artistico nazionale e internazionale essendo dedicata ai moderni

16 Ivi, p.30-31.
17 P. MARINI, Collezioni e collezionisti per il Museo Civico di Verona, in Collezioni restituite ai musei  
    di Verona, a cura di P.Marini, M.Bolla e D. Modonesi, Milano, 2001 pp.13-17.
18 Ibidem.
19 A. ASPES, Le collezioni naturalistiche e il museo civico di storia naturale nella prima metà del    
    Novecento, in  Medioevo ideale...op.cit., p. 177.
20 Grazie ad una lettera dello scultore Innocenzo Fraccaroli del 22 Aprile 1876, conservata nell'Archivio
    di Stato di Verona, si è conoscenza della presenza della donazione dei suoi gessi al Museo Civico, poi
    esposti a Palazzo Pompei, ma non citati dal Trecca.
21 S. MARINELLI, Il museo e le collezioni, in Carlo Scarpa a Castelvecchio, a cura di L. Magagnato,
    Milano, 1982, p.148.
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italiani e stranieri, tra i quali Mosè Bianchi, Luigi Nono, Medardo Rosso e Maurizio

Lotze22.

1.2 Il direttore dei Musei Civici Antonio Avena 

Antonio  Avena è  stato  un  direttore  delle  collezioni  comunali  veronesi,  noto  storico

dell'arte e figura centrale, al quale si deve il riordino dei musei di Verona23.

Nato nel 1882, fu un intellettuale e funzionario che svolse il suo lavoro in un contesto

storico segnato dall'avvento del fascismo, che determinò in modo significativo l'attività

culturale cittadina24. 

Svolse  i  suoi  studi  a  Verona  alle  Stimmate  e  al  Liceo  Maffei,  per  poi  iscriversi

all'Università di Padova. La sua formazione fu più letteraria e filologica,  che artistica,

tanto che si laureò nel 1904 con una tesi sul  Bucolicon Carmen25,  pubblicata dopo un

paio  d'anni  in  occasione  dell'anniversario  dei  cinquecento  anni  dalla  nascita  del

Petrarca. Continuò a scrivere una serie di saggi di taglio filologico, affiancati da una

serie di scritti che vertevano sul periodo del Risorgimento nella città di Verona26.

Il conseguimento dell'idoneità presso la scuola di Magistero gli permise di insegnare

all'Accademia  Cignaroli  e  al  Liceo  Maffei;  dopo  pochi  anni  diventò  bibliotecario-

archivista  della  Biblioteca  Civica27.  La sua  entrata  nei  servizi  culturali  comunali

coincise con quella della nomina a direttore di Giuseppe Gerola. 

La pubblicazione in “Madonna Verona” nel 1907 di  L'Istituzione del Museo Civico di

Verona. Cronistoria artistica degli anni 1797- 186528 segnò l'inizio del passaggio verso

22 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, Bergamo, 1912, pp.85-111.
23 L. MAGAGNATO, Antonio Avena, in “Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere
    di Verona”,s. VI,XIX, 1967-68, 1991, pp. 15-20.
24 G. ZUCCONI, La nuova figura del funzionario-umanista in un'età di transizione, in Medioevo  
    ideale...op.cit., pp. 63-64.
25 Ibidem.
26 Solo per citarne alcuni: Composizione della vita solitaria del Petrarca (1907), Nuovi documenti per la
    vita di Pietro di Dante (1903), Fonti per la storia del Risorgimento a Verona (1906), Censura della  
    stampa austriaca dal 1814 al 1866 (1909).
27 G.P. MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo   
    ideale...op cit., pp.28-31.
28 A. AVENA, L'istituzione del Museo Civico di Verona: cronistoria artistica degli anni 1797-1865,
    Verona, 1907.
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uno  studio  storico-artistico:  Avena  descrisse  l'origine  e  il  percorso  che  portò  alla

costituzione  della  pinacoteca  d'arte  veronese  ripercorrendo  la  storia  delle  collezioni

artistiche,  durante  il  periodo  storico  contrassegnato  dalla  dominazione  austriaca  e

napoleonica. 

Gli studi storico-artistici di Avena continuarono a progredire tanto che nel 1911 presentò

un significativo resoconto al Congresso Internazionale di Storia dell'Arte, definito anni

dopo  da  Licisco  Magagnato  come  “un  repertorio  di  fonti  edite  e  inedite  sull'arte

veronese,  ancora  utile  e  insostituibile  strumento  di  orientamento  nel  vastissimo

campo”29.

Dal 1911, sostituì provvisoriamente il direttore Gerola occupandosi, del trasferimento a

Firenze  e  all'interno  dell'Arena  delle  opere  museali  ed  ecclesiastiche  al  fine  di

salvaguardarle dal primo Conflitto Mondiale30. Una volta finita  la  guerra,   il  pittore

Attilio  Motta  venne  incaricato  del restauro  dei  dipinti,  al  termine  del  quale  furono

esposti nuovamente al pubblico in una mostra31. Con lo stesso scopo di valorizzazione

dei capolavori salvati dalla guerra, allestì alla fine della Seconda Guerra Mondiale, due

mostre intitolate Capolavori della pittura veronese32 e Vecchia Verona33, che si svolsero

a Castelvecchio.

La nomina ufficiale di direttore del Museo Civico arrivò nel 1920; da questo momento, i

suoi  scritti  furono  incentrati  sui  restauri  e  sulle  risistemazioni  dei  musei  e  dei

monumenti  locali.  Un esempio,  è  l'Arco  dei  Gavi,  precedentemente  smantellato  dai

francesi  nel  1805,  che  venne  ricostruito  e  inaugurato  nel  1932  nella  Piazzetta

Montarone,  vicino  a  Castelvecchio,  grazie  alle  donazioni  di  cittadini  e  studiosi  che

coprirono gran parte delle spese34.

29 L. MAGAGNATO, Arte e civiltà a Verona, a cura di P. Marini e S. Marinelli, Vicenza, 1991, pp 401-
    406.
30 G.P. MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in  Medioevo
     ideale...op cit., p. 33.
31 A. AVENA, Catalogo dell'esposizione d'arte antica. Museo Civico di Verona MCMXIX-MCMXX. In
    occasione del ritorno da Firenze dei dipinti antichi tolti dalle chiese veronesi durante la guerra, in
    “Madonna Verona”, fascicolo 13, Verona, 1919. Inizialmente, l'intenzione era di esporre i dipinti di
    appartenenza ecclesiastica assieme a quelli delle collezioni civiche, ma l'idea non venne concretizzata.
    In ogni caso, Antonio Avena, nell'introduzione del catalogo, osserva che sebbene le due mostre fossero 
    state allestite in modo separato, era possibile rintracciare un fil rouge che le metteva in collegamento,
    delineando lo sviluppo della scuola pittorica veronese.
32 Capolavori della pittura veronese, catalogo della mostra (Verona, Castelvecchio, marzo-ottobre 1947),
    a cura di A.Avena, Verona, 1947.Si noti che le opere esposte nelle sale erano dipinti, la cui datazione 
    era compresa tra il XIII e il XVIII secolo.  
33 R. CHIARIELLI, La Mostra Vecchia Verona, “Emporium”, a.54, n.11, novembre 1948, Bergamo, 
    1948, pp. 247-249.
34 Antonio Avena: una vita per Verona, relazione della prof. Carla Cipriani nipote del prof.Avena, Verona
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1.2.1 Il programma di riorganizzazione delle collezioni civiche veronesi

Gli inizi della direzione di Antonio Avena furono contraddistinti da una ripresa e da

un'attuazione di alcuni progetti già iniziati in passato, come la costituzione del museo

archeologico. Il suo scopo era di creare quello che oggi verrebbe definito un “sistema di

musei”  riordinando le  collezioni  civiche,  allora ospitate  a  Palazzo Pompei,  che egli

stesso non esitava a definire il “bazar delle più eterogenee raccolte”35. 

La riorganizzazione prevedeva una divisione delle opere per argomento e per tipologia

attraverso  l'individuazione  di  alcune  principali  sezioni:  storia  naturale,  preistoria,

archeologia, arte antica e le sedi dedicate a Romeo e Giulietta36.

Secondo  Paola  Marini,  la  perspicacia  di  Avena  spicca  in  questa  “visione  di  ampio

respiro...talmente  lungimirante  da  aver  mantenuto  nel  tempo  attualità  e  funzionalità

anche dal punto di vista gestionale, anticipando soluzioni museologiche in rete”37.

Egli stesso scrisse,

«[...]La dislocazione avrebbe permesso una distensione, un'organizzazione

razionale,  il  materiale  poteva  essere  rivalutato,  i  magazzini  riscontrati  e

soprattutto  si  sarebbe potuto dare ad ogni  nuovo museo quel  decoro che

ormai è necessario per il mutato tono della nostra vita spirituale. Per le due

sezioni,  l'archeologia  e  l'artistica,  che  più  m'interessavano  ho  cercato  il

luogo  che  con  la  suggestione  della  bellezza  d'ambiente  favorisse  la

comprensione delle opere, desse ai visitatori dotti ed indotti quello stato di

grazia  che  è  proprio  dell'arte,  sia  come  creazione,  sia  come

comprensione»38.

L'attuazione dell'intero processo iniziò nel 1923 con l'apertura del Museo Archeologico

    27 novembre 1996. Intorno agli anni '20 si decise di ricomporre l'Arco dei Gavi, ma ci furono delle
    discussioni riguardanti la sua collocazione, tanto che Pino Casarini pubblicò su un giornale satirico il
    volto teso dell'Avena nell'atto di presentare per l'ennesima volta la proposta
35 Cfr. A. ASPES, Le collezioni naturalistiche e il museo civico di storia naturale nella prima metà del 
    Novecento, in Medioevo ideale...op cit., pp.175-181.
36 A. DI LIETO, La Galleria d'arte Moderna, in Il palazzo e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti
    a Verona, a cura di L.Olivato e G.Ruffo, Sommacampagna, 2012, pp. 165-174.
    Si noti che nel progetto iniziale non si faceva riferimento alle opere d'arte contemporanea.
37 Cfr. P. MARINI, Il museo di Castelvecchio, in Castelvecchio e il ponte Scaligero, edizione a cura del
    Commando delle Forze Armate Terrestri Alleate del Sud Europa, Verona, 1995, pp.107-115.
38 Cfr. Appunti, Archivio privato di Antonio Avena.
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al Teatro Romano, dove vennero collocate le raccolte d'arte etrusca, romana, quelle dei

Lessini e quelle Galliche. Nell'ex Convento quattrocentesco di San Gerolamo, vennero

esposti mosaici, sculture, oggetti in vetro e utensili, iscrizioni sacre e sepolcrali. Durante

l'inaugurazione, alla presenza del principe Umberto di Savoia, il critico e scrittore Ugo

Ojetti  lodò  la  città  di  Verona  e  pronunciò  un  discorso  volto  alla  propaganda

nazionalista39.

Il percorso proseguì nello stesso anno con la ristrutturazione di Castelvecchio al fine di

renderlo idoneo ad ospitare le opere d'arte medievale e moderne. Il castello era stato

costruito  a metà del XIV secolo e  successivamente i  suoi usi  erano stati  per  lo più

militari40. 

Avena si avvalse della collaborazione dell'architetto Ferdinando Forlati per il restauro

di Castelvecchio, scegliendo un allestimento in stile medievale ben lontano da quello di

Giuseppe Gerola, che secondo Avena mancava di “un'anima comunicativa”41. L'intento

del direttore era di creare quello che viene definito un “museo d'ambientazione”, dove le

opere si trovavano attorniate da oggetti d'antiquariato, ma anche da falsi realizzati nello

stile dell'epoca, al fine di evocare l'atmosfera di un' abitazione ottocentesca.42 

La pinacoteca aprì nel 1926 ospitando le collezioni d'arte antica, quelle etnografiche e i

cimeli del Risorgimento che erano precedentemente collocati a Palazzo Pompei dove

nello stesso anno venne istituito il Museo di Scienze Naturali diretto da Vittorio Dal

Nero; nello stesso palazzo rimasero oltre alle collezioni naturalistiche, le opere d'arte

moderna e alcune sale dell'Accademia Cignaroli e dal Liceo artistico43.

Avena proseguì  la  sua attività  direttiva con la collaborazione,  tra  il  1927 e il  1929,

dell'architetto Ettore Fagiuoli per il rinnovamento del Museo Maffeiano, dedicandosi in

seguito al restauro dei luoghi di Giulietta, nel 1935 restaurando la casa risalente al XIII

secolo e nel 1937 la tomba44.

39 G.P. MARCHI, Per un ritratto...op cit., pp.34-35.
40 Ibidem.
41 Definizione di Malaguzzi Valeri riportata da Cfr. M.FERRETTI, Un'idea di storia, la realtà del
    museo, il suo demiurgo, in Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, a cura di
    R.Grandi, Bologna, 1987, p. 18.
42 L. MAGAGNATO  Antonio Avena, in “Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere 
    di Verona”, s. VI, XIX, 1967-68, ora in Arte e Civiltà a Verona.Licisco Magagnato, a cura di  
    S. Marinelli e P. Marini, Vicenza, 1991, pp. 415-422.
43 D. MODONESI, Il patrimonio storico artistico di Verona e il suo sistema museale, “Civiltà
    Veronese”, N.5 Anno II, giugno 1986, p.57.
44 A. CONFORTI CALCAGNI, La tomba di Giulietta a San Francesco al Corso, in Medioevo
    ideale...op cit., pp.195-201.
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Nel 1938, per ultima, venne inaugurata la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. La sua

apertura deve essere inserita all'interno del programma di specializzazione dei musei

civici, non in termini di stretta stretta sensibilità artistica del direttore, che prediligeva lo

studio dell'arte antica. Le volontà testamentarie dello studioso e botanico Achille Forti

furono l'occasione per raggruppare e per trovare una collocazione specifica e definitiva

alle collezioni civiche d'arte contemporanea45.

La costituzione di un museo di arte moderna permise allo stesso tempo la liberazione di

alcune sale di Palazzo Pompei, dando la possibilità al Museo di Scienze Naturali di

espandersi46.

 Antonio Avena scelse “la sistemazione e l'arredamento del Museo del Risorgimento e

della  Galleria  d'Arte  Moderna”  nel  Palazzo  Forti,  coadiuvato  dall'assistente  Albano

Vitturi47, che ebbe un ruolo fondamentale nel periodo della sua direzione.

La sua attività cessò nel 195548, anno in cui venne nominato Licisco Magagnato che

segnerà per  circa trent'anni la vita artistica di Verona.

1.3 Il botanico e mecenate Achille Forti

Si hanno notizie della famiglia Forti sin dal 1584, anno in cui Abram Forti si stabilì a

Sabbioneta  per  aprire  un  banco  del  prestito,  grazie  alla  concessione  di  Vespasiano

Gonzaga49. Qui vi rimasero per alcuni decenni fino alla metà Ottocento, quando viene

documentata la presenza a Milano di Gerolamo, Alessandro e Israele Forti a Milano. A

Verona,  quest'ultimo  sposò  Dorina  Pincherli,  la  quale  aveva  dato  alla  luce  Giulio

Cesare, Eugenio e Arrigo50.

45 A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il palazzo e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti
    a Verona...op.cit., p. 165.
46 P. MARINI, Il primo allestimento museale di Castelvecchio, in Medioevo ideale...op cit., pp. 159-160.
47 Per la biografia : Albano Vitturi catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1991) , a cura di
    F.Butturini e G.Cortenova, Verona, 1991, p.167.
48 AgCV, Atti del consiglio dal 18/10/1949 al 29/11/1949 dal n. 107 al 181, Delibera del Consiglio  
   comunale, n. 172 del 29 novembre 1949,Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio 
   del direttore dei musei d'arte prof. Antonio Avena.
49 C. FORTI, Una condotta di Vespasiano Gonzaga (1854) e il Banco Ebraico dei Forti a Sabbioneta,
    “Materia Giudaica”, XII/ 1-2, 2007, pp. 265-276.
50 Ibidem.
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Nel 1854, nella città scaligera Israele Forti comprò Palazzo Emilei, il cui nome deriva

dalla famiglia che vi risiedette a partire dalla metà del '400. Il precedente proprietario

Pietro, noto esponente della vita cittadina, fu costretto a vendere l'edificio poiché, dopo

essere  stato  accusato  di  essere  un  carbonaro,  appartenente  ad  una  società  segreta

liberale, era caduto in disgrazia51. 

Successivamente vi risiedette il figlio Arrigo, stabilendovisi in modo permanente dopo

la morte del padre. Fu proprio dal matrimonio tra quest'ultimo e Giulietta che nacque il

28 febbraio 1878 Achille. All'età di dodici anni, egli fu segnato dalla morte del padre,

evento che lo  portò ad avere un forte  legame con la  madre,  che contribuì  in  modo

significativo alla sua istruzione52. 

Negli  anni  della  sua  adolescenza,  compì  la  sua  formazione  a  Verona,  mentre

successivamente  si  trasferì  a  Padova  per  studiare  alla  facoltà  di  Scienze  Naturali  e

laurearsi  con  una  tesi  di  Botanica  sistematica.  I  suoi  risultati  universitari  furono

eccellenti e fin da quegli anni incominciò la sua attività di ricerca e di pubblicazione,

basata soprattutto sullo studio di alghe e diatomee collaborando con la rivista “Nuova

Notarisia”53.

Diventò libero docente in Botanica Generale nel 1916 a Modena e dieci anni dopo a

Padova. Uno dei suoi maestri fu Giovanni Battista De Toni, importante algologo, che gli

diede il compito di redigere il quinto volume, chiamato Mixoficeae omnium hucusque

cognitarum, all'interno dell'imponente opera Silloge Algarum. 

La  sua  attività  di  ricerca  fu  valutata  molto  positivamente,  sia  perché  gli  studi

sull'argomento in Italia non erano particolarmente avanzati, sia per l'utilizzazione del

“metodo di ricerca naturalistico globale” che considerava fondamentale l'interazione tra

ambiente, condizioni ambientali e organismi54. 

In seguito, compose la voce Alghe della Grande Enciclopedia Treccani55 nel 1928 grazie

all'estrema conoscenza che acquisì in materia.

Tra il 1899 e il 1933 scrisse inoltre Contribuzioni diatomologiche dove si soffermò sullo

51 D. ZUMIANI, Palazzo Emilei Forti. La storia e il restauro, in Palazzo Emilei- Forti, “Quaderni 
    Veronesi”, (8), 2001.
52 G. RUFFO, La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate, in Il 
    palazzo e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti a Verona, a cura di L.Olivato e G.Ruffo,  
    Sommacampagna, 2012, p.4.
53 Ibidem.
54 Ivi, p. 5.
55 N. PAVONCELLO, voce Alghe o Ficee, in Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti Treccani,   
    II, Milano, 1928, pp. 465-473.
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studio  delle  alghe  esistenti  in  Italia,  in  Portogallo  e  in  Etiopia,  individuando  le

peculiarità di ciascun lago presente; le sue analisi incisero in modo decisivo anche sullo

studio dei fossili e della geologia in generale56. 

Una delle sue pubblicazioni più famose, fu il Lago di sangue di Pergusa, in cui spiega il

motivo per il quale le acque assumono il colore rosso in determinati periodi e nel quale

va oltre la ricerca puramente scientifica, esplicando l'origine storica del nome57. 

All'interno della propria abitazione, Achille Forti aveva allestito un laboratorio molto

avanzato e una ricca biblioteca. La sua collezione di alghe era estremamente rara, tanto

che fu meta di visita da parte di molti colleghi, diventando un vero e proprio punto di

riferimento.

Grazie al suo stato di benessere economico poté, assieme al botanico Alessandro Trotter,

viaggiare per il mondo. Queste sue visite giovarono al suo lavoro scientifico poiché gli

permisero  di  aumentare  le  sue  raccolte  e  di  confrontarsi  con  biologi  e  studiosi

internazionali, oltre che di osservare diverse tipologie di allestimenti museali58.  

Per i suoi meriti,  nel 1915 l'Accademia delle Scienze di Parigi gli  conferì  il  premio

Desmazières per gli studi sulle alghe della Libia59, mentre assieme a Trotter ricevette la

medaglia d'onore dalla Società Geografica italiana60. 

Venne riconosciuto come un vero e proprio mecenate e filantropo per le sue donazioni a

favore di istituti ed associazioni, tra le quali l'Opera Nazionale Pro Combattenti alla

quale devolse dieci mila lire61. Proprio per questa sua intensa attività benefica e per la

rilevanza  dei  suoi  studi  scientifici,  il  Re  lo  nominò  Commendatore  della  Corona

d'Italia62.

Achille  Forti  istituì  dei  premi  in  ambito  zoologico  e  botanico  in  nome degli  amati

genitori: nel 1927 in ricordo del padre Arrigo e in seguito della madre Giulietta. Infatti,

il 20 settembre 1929 venne istituita una fondazione presso l'Istituto Veneto di Scienze

Lettere ed Arti in onore della madre allo scopo di premiare i lavori più promettenti nel

56 G. RUFFO,  La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate...op.cit. 
57 A. FORTI, “Il lago di sangue” a Pergusa in Sicilia e la prima piaga d'Egitto, in “Il naturalista
    siciliano”XXVIII, vol.8, 1932, pp. 63-86.
58 G. RUFFO,  La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate, in Il   
    palazzo e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti a Verona, 2012, pp.3-15.
59 A. DONELLA,  Achille Forti: 28 Novembre 1878-11 Febbraio 1937, estratto da In memoriam di  
    Israele Achille Italo Forti, Verona 1937, p. 168.
60 M.A. CAPPELLETTI, Forti Achille, Dizionario Biografico degli italiani, Vol. 49,1997.
61 Dieci mila lire del Cavaliere Forti all'Opera Nazionale Pro Combattenti, “L'Arena”, 3 Marzo 1918,
    p.2.
62 Il Commendatore dott.Achille Forti, “L'Arena”, 29 Aprile 1917, p.2.
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settore zoologico e botanico63.  In alcuni biglietti e lettere di auguri per l'ottantesimo

compleanno di Giulietta,  conservate presso il  Fondo Forti  nella Biblioteca Civica di

Verona,  si  trovano  le  congratulazioni  degli  amici  e  dei  conoscenti  più  stretti  per

l'istituzione di questo premio. Ettore Arrigoni Dagli Oddi, noto ornitologo e naturalista,

si  complimenta  poiché  “i  nomi  dei  suoi  cari  genitori  sono  perpetuamente  legati  a

fondazioni di alto interesse scientifico” notando poi con ammirazione come “il culto

della scienza e l'affetto filiale sono fusi assieme” nell'istituzione di questo premio64.

1.3.1 Il legame con l'arte di Achille Forti 

Achille Forti possedeva una spiccata capacità di osservazione che applicava nell'ambito

della sua ricerca scientifica; egli fu affascinato da una serie di discipline che spaziavano

dalla pittura alla geografia fisica, dalla geologia alla paleontologia65. 

In alcuni scritti, il suo mentore Giambattista De Toni effettuò un'analisi dei dipinti di

Leonardo da Vinci66, in particolare delle piante e degli animali raffigurati. L'interesse

per  le  opere  d'arte  congiunto  a  quello  per  gli  studi  naturalistici  venne  trasmesso

all'allievo Achille che in ambito artistico, si concentrò sullo studio di pittori veronesi del

XV e  del  XVI secolo  all'interno del  saggio  Studi  su  la  flora della  pittura  classica

veronese del 1920.

Gli  artisti  che  più  affascinarono  Achille  furono  i  veronesi  Girolamo  Dai  Libri  e

Francesco Morone,  dei  quali  ammirava la precisione con cui  ritraevano i  fiori  e  gli

animali. Egli si soffermava ad analizzare ogni dettaglio, ponendo in evidenza i casi in

cui la raffigurazione di alcune piante non risultasse corretta e fedele alla realtà67. 

Nei suoi scritti egli riportò, inoltre,

63 Una fondazione Giulietta Forti. Per un lavoro di zoologia e botanica, “Il Gazzettino”, 21 novembre
    1929.
64 BCVr, Carteggio Achille Forti, b.210, (1.4.1902), Cartolina di Ettore Arrigoni degli Oddi ad Achille  
    Forti, 27 settembre 1929.
65 G. RUFFO, La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate...op.cit., 
    p.6.
66 G.B. DE TONI, Le piante e gli animali in Leonardo, II, Bologna, 1922.
67 M. SARACINO, Achille Forti: un binomio tra scienza e arte, in “Verona Illustrata”, XIV, 2001, pp.77-
    89.
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 «Al Botticelli tra tutti i primitivi, dobbiamo riconoscere l'idea della pittura

dei vegetali secondo il concetto biologico, idea che fu il fondamento e la

base della pittura del paesaggio moderno. E a lui fanno degno riscontro i

migliori Veronesi suoi coetanei o di pochi anni posteriori, anzi, se si vuole

essere  schietti,  per  quanto  a  quei  tempi  già  si  era  ottenuto  circa  alla

concezione della pittura all'aperto, in nulla cedono al grande pittore della

Simonetta Cattaneo»68.  

La  passione  per  l'arte  portò  Achille  Forti,  probabilmente  consapevole  delle  criticità

riguardanti la gestione e l'organizzazione delle collezioni civiche, a progettare nel 1902

uno Schema Statutario per l'organizzazione del  Museo Civico69. 

Nella sua visione, sarebbe stato ospitato in un'unica sede, ma sarebbe stato diviso in

quattro aree come si evince dallo Statuto:

«Il  Museo  Civico  è  costituito  allo  scopo  di  raccogliere,  ordinare  e

conservare  gli  oggetti  d'arte,  d'archeologia,  di  numismatica  e  di  storia

naturale posseduti dal Comune. La vigilanza del Museo Civico è affidata ad

una commissione composta dal Sindaco, che ne è presidente, e di cinque

Commissari nominati dal Consiglio Comunale. I cinque conservatori durano

in carica tre anni e sono rieleggibili. È ufficio della Commissione di vegliare

alla conservazione del Museo, di procurare l'incremento delle raccolte, di

proporre al Municipio gli acquisti e i miglioramenti delle raccolte, di dare il

voto sulle nomine degli impiegati»70.

I cinque Conservatori sarebbero stati nominati dal Consiglio Comunale e ad ognuno

sarebbe  stata  assegnata  una  funzione  specifica:  al  primo  sarebbe  stata  affidata  la

Pinacoteca e la Statuaria, al secondo il Museo di Storia Naturale, al terzo il Museo di

Numistica, al quarto il Museo di Archeologia, al quinto la gestione amministrativa71. 

Alla fine di ogni anno, la Commissione, della quale avrebbero fatto parte il Sindaco in

68 Cfr. A. FORTI, Studi su la flora della pittura classica veronese, “Madonna Verona”, XIV, 1920.
69 BCVr, Carteggio Achille Forti, b.210, Schema dello statuto, 1 aprile 1902.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
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qualità  di  presidente  e  lo  stesso  Achille,  avrebbe dovuto  fornire  un  resoconto  sulla

gestione economica e una relazione sommaria del suo operato.

Nelle attività da svolgere, prevedeva la stesura di inventario generale degli oggetti e la

creazione di appositi  cataloghi  per  favorire  la ricognizione di tutte  le  opere.  La sua

proposta  scendeva  nel  dettaglio,  stabilendo  la  retribuzione  e  gli  orari  lavorativi  del

personale e del museo72. 

Da  questo  documento,  in  cui  Achille  cercava  di  abbozzare  una  proposta  per  il

funzionamento  del  relativo  Museo,  si  evince  la  difficoltà  nel  trovare  spazi  adeguati

all'esposizione delle opere d'arte e la necessità di una loro divisione in sezioni.

Durante  l'ultima  parte  della  sua  vita  un  incidente  con  l'acido  gli  causò  seri  danni

all'occhio, tanto da rendergli impossibile lo studio al microscopio. Questo fatto incise

negativamente sulle sue ricerche che subirono una battuta d'arresto, ma dall'altra parte

questo fece sì che i suoi interessi diventassero sempre più eclettici. Incominciò così ad

appassionarsi sempre più al mondo dell'arte, passione condivisa da altri famigliari come

Elia Aronne Forti73. 

Achille  Forti  ricopriva  un  ruolo  rilevante  nella  vita  artistica  cittadina  come stimato

mecenate,  avendo contribuito a donare anche in vita al Museo Civico, allora situato a

Palazzo Pompei, diverse opere “moderne” tra le quali  Pergamena e Due Acquerelli di

Silvio Marco Spaventi e Busto di Ugo Zannoni dei fratelli Spazzi74. 

Egli possedeva numerosi dipinti, tanto che la sua casa venne definita “una vera galleria

di quadri di soggetti diversi dove il paesaggio dominava”75. Alcune opere che Achille

Forti  possedeva  e  collezionava  provenivano,  per  via  ereditaria,  dal  nonno  paterno

Israele:  quest'ultimo  entrò  in  possesso  delle  opere  di  Luca  Giordano  Endimione  e

Arianna e di Arianna Abbandonata dalla famiglia milanese Archinti76. 

Dall'architetto  e  collezionista  Giacomo  Franco77,  Israele  acquistò due  quadri: La

72 Ibidem.
73 G. RUFFO, La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate...op.cit., 
    p.7.
74 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca, Bergamo, 1912, pp 85,89, 101.
75 C. CAPPELLETTI, Achille Forti 1878-1937, Estratto da “Rivista di Biologia”, vol.25, Firenze 1938
    p.7.
76 G. RUFFO, La presenza...op. cit. p.12;  Hayez, catalogo a cura di M.C.Gozzoli e F.Mazzocca, cat.
    118, Milano, 1983, p. 243.
77 Cfr. “Tale era l'importanza della sua collezione che gli fu chiesto di esporre a Brera quadri di sua 
    proprietà, tra i quali vi erano dipinti di Carlo Ferrari, di Ercole Calvi, di Carl Von Piloty e di Julius  
    Lange” R.Scola Gagliardi, Giacomo Franco.Architetto dell'800:disegni, restauri, edifici e Villa  
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Cavalcata di Pia de Tolomei di Pompeo Marino Molmenti, commissionata nel 1853 e

La Meditazione di Francesco Hayez. Giacomo Franco, dopo aver ammirato Meditazione

sulla storia d'Italia a casa di Andrea Maffei, ne chiese un'ulteriore versione all'artista78. 

Altre  opere  possedute  da  Achille  Forti  sono  frutto  di  acquisti  effettuati  presso  le

Esposizioni della Società delle Belle Arti. Il Ministero dell'Interno approvò lo Statuto di

questa  istituzione culturale  il  18 novembre 1857 e in seguito,  il  2 gennaio 1858, il

podestà  di  Verona  Ottavio  di  Canossa  impresse  la  propria  firma  in  tale  lettera  di

comunicazione79.

La nascita si deve alla volontà di un gruppo di cittadini tra i più illustri e competenti nel

campo della cultura Edoardo De Betta, Aleardo Aleardi, Antonio Pompei, Alessandro

Sagramoso e a degli artisti Ercole Calvi, Pietro Nanin e Francesco Lovato, Giovanni

Spazzi.  Appena  formatasi,  due  furono  le  personalità  fondamentali  che  segnarono  il

cammino della Società: il politico e avvocato Giulio Camuzzoni, che venne scelto come

presidente e il pittore Giacomo Fiamminghi che ricoprì il  ruolo di direttore artistico.

Anche un membro della famiglia Forti ovvero Elia Aronne era stato uno dei borghesi

fondatori e revisore dei conti della Società di Belle Arti80.

Le  motivazioni  che  mossero  questi  illustri  cittadini  alla  costituzione  di  questa

associazione furono l'amore per l'arte e in linea con il momento storico, l'amore per la

propria patria. Come si legge nel verbale della prima assemblea, l'intento era quello di

“aiutare egregi artisti e mecenati egregi”, con la convinzione che la Società “produrrà

certamente il desiderato frutto di giovare alle arti italiane, animando con la gara, con

l'onore e il nobile guadagno gli artisti”81. 

A partire  dalla prima esposizione del  1858 tenutasi  a Palazzo Pompei,  la  Società si

impegnò a organizzare questo evento con cadenza annuale, anche se in seguito, a partire

dal 1886, furono organizzate con una frequenza biennale.

Secondo lo Statuto dell'epoca82, il fine era quello di “offrire agli artisti il mezzo di farsi

conoscere  ed  alle  loro  opere  l'opportunità  d'essere  acquistate  tanto  e  principalmente

    Gagliardi, Cerea, 1989, p.20.
78 R. SCOLA GAGLIARDI, Giacomo Franco. Architetto...op.cit.
79 Queste informazioni sono desunte dal Primo Processo Verbale della Società di Belle Arti, pubblicata in
    B. MENEGHELLO, Annali della Società di Belle Arti, Verona, 1986, pp.31-32.
80 G. RUFFO, La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e mecenate...op.cit., 
    p.8.
81 B. MENEGHELLO, Annali Società Belle Arti 1858-1921...op.cit., pp.31-32.
82 Lo Statuto attualmente in vigore è stato approvato il 24 maggio 2008 ed è consultabile presso il sito
    www.sbav.it.
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dalla Società delle Belle Arti che nel loro acquisto eroga tutti i fondi sociali disponibili

quanto dai privati”83. 

Potevano  partecipare,  proponendo  le  loro  opere,  artisti  viventi  o  eredi,  nel  caso  i

famigliari fossero venuti a mancare; inoltre, il Regolamento disciplinare prevedeva che

la  Società  potesse  comperare  solo  quelle  originali84.  Successivamente,  un'apposita

Commissione avrebbe esaminato le opere e solamente quelle approvate sarebbero state

esposte e acquistate85. 

La  Società  istituì  un  fondo  diviso  in  Azioni  per  sostenere  le  spese  di  ordinaria

amministrazione, per  favorire l'arte monumentale e soprattutto per l'acquisto di opere

da  dare  in  premio  ai  Soci  sorteggiati,  assicurandosi  comunque  che  il  valore  dei

capolavori fosse congruo con la quota pagata dal membro associato. Quelle invendute

venivano invece restituite ai legittimi proprietari86. 

Attraverso le sculture e i quadri esposti è possibile dedurre quali fossero gli artisti più

apprezzati e i collezionisti più coinvolti, delineando il clima artistico di ciascun periodo,

ripercorrendo i movimenti che caratterizzarono la storia dell'arte veronese dalla pittura

storica alle personali di Vittorio Avanzi, Vincenzo De Stefani, Francesco Danieli. 

Gli stessi membri della famiglia Forti furono assidui compratori. Israele Forti fin dalla

prima esposizione del 1858 acquistò Nina pazza per amore di Giacomo Fiamminghi e

successivamente nel 1865 Visitare gli infermi di Giorgio Scherer. Arrigo nel 1869 entrò

in possesso dell'opera La valle oscura di Vestena di Vittorio Avanzi e nel 1871 Giulio

Cesare di Dispettucci di Napoleone Nani87.

Certamente  lo  stesso  Achille  vi  partecipò  assiduamente:  i  suoi  primi  acquisti  sono

testimoniati negli Annali dell'esposizione del 1903-1904, durante la quale egli si distinse

come mecenate e collezionista prendendo possesso di Mare azzurro di Giorgio Belloni,

I  quattro elementi e  Putti  e animali di  Giovanni  Bevilacqua ed infine  Gressoney di

Lorenzo Delleani.  Le ultime opere acquistate della famiglia Forti presso l'Esposizione

del 1907-1908  sono  Sul canale di Vena.Chioggia di Leonardo Bazzaro,  Sul lago di

Garda di Alfredo Savini, Studi per le voci del Lago di Vincenzo De Stefani e il Ritratto

83 B. MENEGHELLO, Annali Società Belle Arti 1858-1921...op.cit., p. 41.
84 Ibidem.
85 Solo per la prima esposizione i Soci estratti potevano scegliere le opere da loro preferite, con il rischio 
     che scegliessero le più preziose.
86 B. MENEGHELLO,  Annali Società Belle Arti 1858-1921...op.cit. p. 80.
87 Per una panoramica completa delle opere acquistate dai componenti della fam.Forti M.SARACINO  
    Achille Forti. Un binomio tra scienza e arte,  “Madonna Verona”, Verona, 2001 pp. 84-86.
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di Arrigo Forti di Bice Ferrari, Mulini di Angelo Dall'Oca Bianca; per estrazione Achille

ricevette Fra i mulini di Pietro Beltrame88.

Come  si  dirà  più  avanti,  solo  alcune  opere  verranno  destinate  alla  Galleria  d'Arte

Moderna attraverso le volontà testamentarie di Achille Forti.

Achille Forti riuscì ad instaurare stabili rapporti con alcuni tra gli artisti più rilevanti del

panorama  cittadino,  entrando  in  possesso  delle  loro  opere.  Ad  Alfredo  Savini

commissionò  Ritratto  di  Giulietta  Forti nel  1909,  mentre  acquistò  l'opera  Lago  di

Garda del  1907 presso  l'Esposizione  di  quell'anno della  Società  di  Belle  Arti.  Uno

stretto legame intercorreva anche tra Achille ed Ettore Beraldini che dipinse i genitori in

Ritratto di Giulietta Forti (1932),  Ritratto di Arrigo Forti (1936) e lo stesso Achille

(1935).  Inoltre,  Beraldini  eseguì  alcune  opere  che  si  ricollegano  alle  ricerche

scientifiche di Achille Forti: l'artista disegnò tre illustrazioni per Studi su la flora della

pittura classica veronese89 e dipinse Ponte di Veja in Lessinia Veronese (1924), oggetto

di una sua pubblicazione90.

A Giuseppe  Zancolli,  altro  protagonista  della  pittura  veronese  e  allievo  di  Alfredo

Savini, commissionò il ritratto dell'amico Vittorio Dal Nero (1924), direttore del Museo

di Storia Naturale, in segno di stima e di rispetto.

Questo suo interesse per l'arte contemporanea, è confermato inoltre dalla pubblicazione

del  saggio  dal  titolo  Attilio  Spazzi  ed  Enrico  Sicher91,  allegato  all'Arena  del  16

Novembre 1915. 

1.3.2 Il testamento redatto da Achille Forti

Il 22 agosto 1935 Achille Forti stilò la deposizione testamentaria composta da otto fogli

fogli  protocollo  manoscritti  con  impressa  la  propria  firma  su  ognuno.  Dopo la  sua

morte, avvenuta l'11 febbraio 1937, il testamento olografo venne letto e pubblicato il 13

88 B. MENEGHELLO, Annali della Società di Belle Arti, Verona, 1986, pp. 31-52, 185, 201, 202.
89 A.C.TOMMASI, Ettore Beraldini, in La pittura a Verona. Dal primo Ottocento a metà Novecento, vol.
    II, a cura di P.Brugnoli, Verona, 1986, p.353.
90 A. FORTI, Il ponte di Veja, Verona, 1923.
91 A. FORTI. Attilio Spazzi; Enrico Sicher, Verona, 1915.
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febbraio dello stesso anno alla presenza del notaio Lucindo Scolari, del Primo Pretore

del Mandamento, di alcuni testimoni e degli esecutori testamentari Pier Noè De Longhi,

Giuseppe Boccoli e Tullo Massarani92. 

È interessante notare come egli sia stato preciso nello stilare le sue volontà, scegliendo

nel dettaglio le somme di denaro da destinare ad ogni persona o associazione. Nel caso,

gli esecutori testamentari fossero stati impossibilitati nell'attuazione di una determinata

disposizione  indicò  con particolare  minuziosità  le  opzioni  alternative  e  stabilì  entro

quanti anni dalla sua morte dovevano essere svolti determinati interventi93.

Non  possedendo  successori  diretti,  dispose  legati  e  donazioni  a  favore  di  cugini,

colleghi  e  collaboratori  che  avevano contribuito  alle  sue  ricerche  o  che  lo  avevano

semplicemente assistito nel corso della sua vita, come Vittorio Dal Nero, primo direttore

del Museo di Scienze Naturali di Verona94. 

L'attività di benefattore e mecenate, che lo aveva caratterizzato in vita, continuò anche

dopo la  sua  morte,  manifestandosi  anche  attraverso  questo  documento.  Egli  destinò

alcune somme di denaro ad Istituti che egli definì con attaccamento “della mia Verona”:

dalla Croce Verde alla Congregazione di Carità fino agli Asili infantili, raddoppiando i

Premi delle Fondazioni istituite in onore dei genitori95.

Contraddistinto da attitudini umanitarie, volle che gli esecutori testamentari creassero

una  Fondazione  per  la  cura  della  tubercolosi  e  visto  che  il  patrimonio  lasciato  era

costituito da molteplici proprietà che si estendevano in tutta la provincia, impose come

clausola che i ricavi dei terreni agricoli fossero devoluti per poveri e ammalati. Allo

scopo di  “abbellimento e maggior  decoro” della  città,   destinò 1.000.000 lire  per  il

restauro del Palazzo di Mercato Vecchio in Piazza Erbe.

Le  sue  collezioni  naturalistiche  e  botaniche,  insieme  a  tutti  i  suoi  libri  e  periodici

vennero date in lascito all'Istituto Botanico dell'Università di Padova e all'Istituto Veneto

di Scienze Lettere ed Arte96. 

La riconoscenza verso la sua città, lo portò a indicare il Comune di Verona come unico

erede  universale;  il  fatto  che  egli  facesse  parte  della  Comunità  israelita  di  Verona

92 Il testamento olografo del Grand'Uff. Dott.Prof. Achille Forti redatto il 22 agosto 1935 e pubblicato   
     negli atti del Notaio dott. Lucindo Scolari in data 13 febbraio 1937 XV al n. 4620 di rep. e registrato a 
      Verona il 17 stesso mese al n. 2813 vol, 219 mod. I, è conservato presso l'Archivio Notarile di Verona.
93 Ibidem.
94 Ibidem. Le somme di denaro alle quali si fa riferimento sono riportate nell'elenco dei “Legati” del
    testamento dalla lettera “a” fino ad “i”.
95 Ibidem. Nell'elenco dei “Legati” lettere “k” e “l”.
96 Ibidem.
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potrebbe  destare  delle  perplessità  poiché  al  tempo  l'amministrazione  della  città  era

fascista.  In  realtà,  negli  anni  precedenti  alla  proclamazione  delle  leggi  razziali,  il

fascismo instauratosi a Verona era di tipo “moderato e borghese”, situazione che sarebbe

cambiata solamente l'anno successivo alla morte di Achille Forti97. 

Alla  Biblioteca  Civica  destinò  i  propri  libri  di  matematica,  già  proprietà  di  Giulio

Cesare Forti, oltre a quelli di arte e archeologia, ed a una collezione di carte geografiche

e  guide  itinerarie,  mentre  alla  Società  Letteraria  di  Verona  assegnò  i  libri  che  la

biblioteca già possedeva98.

Espresse poi una particolare volontà per la destinazione delle sue opere, scrivendo “ Al

Museo d'Arte di Verona dovranno essere destinati i seguenti quadri” specificando che

intese “offrirli alla mia Verona essendo per molti anni stato onorato a far parte della

Commissione di riordinamento del Museo Civico[...]”99.

Grazie  alla sua generosità,  il  Museo della città poté ricevere dei dipinti  di  notevole

pregio storico-artistico: Endimione e Diana e Arianna abbandonata di Luca Giordano,

opere di fine XVII secolo ereditate a sua volta dal nonno Israele;  La Meditazione di

Francesco Hayez del 1851, Pia de Tolomei condotta in Maremma del 1853 di Pompeo

Marino Molmenti e La nutrice di Carl von Piloty (1850-1886)100.  

Va fatta però una precisazione: le opere sopracitate sono giunte al  Museo di Verona

attraverso il  legato,  su espressa volontà di Achille Forti,  ma non sono certamente le

uniche. Furono gli esecutori testamentari che egli aveva nominato, Pier Noè De Longhi

e Tullo Massarani di Carlo, a scegliere tra le altre pitture e sculture appartenenti alla

famiglia Forti quali destinare al Museo. 

Si  è  a  conoscenza  di  questa  informazione  grazie  ad  una  lettera  che  De  Longhi  e

Massarani inviarono al podestà il 16 agosto 1938, dove scrissero “Ci richiamiamo al

testamento del compianto DR. Achille Forti col quale questi lasciava gli oggetti d'arte

col compito di distribuirli […], per comunicare alla S.V che avremmo deciso di offrire a

codesto Comune le opere d'arte di cui all'elenco allegato”101.

Tra le opere destinate al Comune, per l'apertura della Galleria d'Arte Moderna, vi erano

97 E. NAPIONE, Il Museo del Risorgimento a Palazzo Forti...op.cit., pp.178-179.
98 G. RUFFO, La presenza ebraica...op.cit.
99 Cfr.Archivio Notarile Verona, Testamento olografo...op.cit. Contenuto nella sezione intitolata 
    “Isituzione d'erede”.
100 Ibidem. Cfr. S. MARINELLI, Tra Lombardia e Veneto: la pittura dell'800 a Mantova e a Verona, in
      La pittura in Italia. L'Ottocento, a cura di E.Castelnuovo, 2 voll., I, Milano, 1991, p. 165.
101 AgCV, Carteggio Musei e Monumenti, cat.IX, classe 8, fasc. 1, 22231/1938, Lettera di Pier Noè De
      Longhi e Tullo Massarani di Carlo al podestà di Verona, 2 agosto 1938.
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alcuni ritratti di Achille Forti bambino, Arrigo e Giulietta Forti di Basilio Chiecchi, un

dipinto di Giovanni Bevilacqua che raffigurò due illustri botanici in Visita di Aldrovandi

a Francesco Calzolari,  Giuditta e Oloferne di Antonio Balestra e il ritratto del direttore

della Biblioteca Civica Benedetto dal Bene eseguito da Saverio Dalla Rosa102.

Le altre opere di proprietà Forti,  che non giunsero nelle collezioni comunali,  furono

probabilmente  vendute  insieme  agli  oggetti  e  ai  mobili  presenti  nelle  abitazioni  di

Achille Forti103. 

Delle  opere  comprate  presso  la  Società  delle  Belle  Arti  dalla  famiglia  Forti,  sono

pervenuti  alla  Galleria  solamente  Nina pazza per  amore di  Giacomo Fiamminghi, I

gobbi di Sant'Anastasia di Silvio Marco Spaventi, il  Ritratto di Arrigo Forti di Bice

Ferrari e Il Mulino di Angelo Dall'Oca Bianca. 

Al  tempo,  le  collezioni  naturalistiche  si  trovavano  a  Palazzo  Pompei  assieme

all'Accademia  di  Belle  Arti  Cignaroli  e  alle  opere  d'arte  moderna.  Vista  questa

situazione di sovraffollamento, nel suo testamento dichiarò la volontà di collocare le

opere moderne nel proprio palazzo.

«Il mio erede il Comune di Verona entro tre anni dalla mia nomina dovrà

destinare  il  primo  piano  della  parte  da  me  abitata  nel  palazzo  di  via

Francesco  Emilei  n.1  a  contenere  la  Galleria  d'Arte  Moderna  di  sua

proprietà e ciò col riguardo dovuto alla decorazione originaria delle pareti e

dei soffitti, sovratutto se di riconosciuto merito artistico»104.

Sempre  allo  scopo  di  creare  maggior  spazio  all'interno  di  Palazzo  Pompei,  volle

destinare il piano terra e il secondo piano del palazzo all'Accademia Cignaroli.

Scrisse, inoltre:

«Qualora per ragioni di ordine tecnico non potesse essere accolta questa mia

indicazione per l'uso dei suddetti locali del pian terreno e secondo piano,

intendo essi vengano adibiti a scopi culturali e artistici escludendo però l'uso

in via assoluta per altre scuole»105.

102 Per tutte le opere si veda la tabella delle opere del legato Forti.
103 M. SARACINO, Achille Forti: un binomio...op.cit., p.86-87.
104 Cfr. Testamento olografo...op.cit.
105 Ibidem.
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1.4 L'apertura della Galleria d'Arte Moderna

Dopo pochi mesi dalla morte di Achille Forti, venne delineato “un progetto di massima”

coordinato  dall'Ufficio  Tecnico  Municipale  per  la  sistemazione  della  Galleria  d'Arte

Moderna  e  del  Museo  del  Risorgimento  nell'ex  palazzo  Emilei,  stabilendo  la  loro

collocazione rispettivamente al primo piano e al pian terreno106. 

Il direttore dei Musei Civici Antonio Avena dovette gestire e coordinare i lavori per

l'apertura, che furono effettuati in tempi molto celeri.

Si procedette così alla risistemazione dell'ex abitazione della famiglia Forti per adibire il

palazzo alla sua nuova destinazione museale e per fare in modo che potesse ospitare le

diverse opere. Gli interventi eseguiti inclusero la creazione di un pavimento in mosaico,

il ripristino degli impianti elettrici, la chiusura in “vetro-cemento” di un cortile interno,

l'apertura di alcuni passaggi tra le sale e il restauro degli stucchi107. 

Alle collezioni di Achille Forti si aggiunsero i dipinti provenienti dalla Gran Guardia, da

Palazzo Pompei e dai depositi di diverse istituzioni108. Infatti, in seguito al processo di

dislocazione delle  collezioni  civiche  durato  per  alcuni  decenni,  le  opere  erano state

collocate  in  depositi  temporanei  in  una  serie  innumerevole  di  enti  e  istituzioni

pubbliche: dal provveditorato agli studi alla direzione della Biblioteca Civica109.

Fu l'allora podestà Alberto Donella ad emanare una lettera in cui comunicava il ritiro di

636 opere inventariate depositate in modo temporaneo per raggrupparle nella loro nuova

sede110.

106 A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il Palazzo e la città...op.cit. p. 166. Giona Pegreffi nel
     redigere la Relazione manoscritta in merito.
107 Ibidem.
108 AgCV, Delibere del podestà dal 24/12/1926 al 24/04/1945, Delibera del podestà n. 482, 22 giugno
     1937, Eredità del Prof. Gr.Achille Forti. Provvedimenti per l'amministrazione.  Il Podestà scrisse “
     Nel palazzo di via Emilei sarà al più presto sistemata, secondo la Sua precisa volontà, la Galleria
     d'arte moderna...trasferendovi i quadri ora malamente depositati negli insufficienti locali attigui al 
     Museo di Scienze, e raccogliendovi altresì tutti i quadri artistici di proprietà del comune, ora
     disseminati ovunque per mancanza di locali idonei”.
109 AgCV, Carteggio Musei e Monumenti, cat. IX, classe 8, fasc.1, 82207/1938, Elenco dei dipinti di 

proprietà comunale depositati presso uffici ed enti pubblici, in allegato alla lettera Lettera del podestà 
Alberto Donella, 21 ottobre 1937.  L'elenco contava ben 636 dipinti, depositati in chiese, Licei, 
Ginnasi, associazioni, uffici comunali.

110 AgCV, Carteggio Musei e Monumenti, cat. IX, classe 8, fasc.1, 82207/1938, Lettera del podestà 
Alberto Donella, 21 ottobre 1937. Nella lettera vi è riportato “È in corso di costituzione una Galleria 
municipale d'Arte nel piano nobile del Palazzo Forti di via Emilei […]. Nella Galleria saranno 
collocati tutti i quadri artistici che il Comune ha sinora lasciato in temporaneo deposito presso Uffici, 
Enti, Istituzioni ecc. Si avverte pertanto che è stato dato ordine alla Direzione del Museo di 
Castelvecchio di provvedere prossimamente al generale ritiro di tutti i quadri di proprietà municipale 
depositati presso terzi [...]”.

29



Il giorno 5 dicembre 1938, ebbe luogo l'inaugurazione della Galleria d'Arte Moderna e

del  Museo  del  Risorgimento,  entrambi  collocati  nel  Palazzo  Emilei-Forti

rispettivamente  al  secondo  e  al  primo  piano,  con  la  partecipazione  del  Ministro

dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai; nello stesso anno venne creato un fondo per

il “funzionamento del museo”111.

Come  si  visto,  la  Galleria  d'Arte  Moderna  era  nata  secondo  l'espressa  indicazione

contenuta nel testamento di Achille Forti che aveva compreso la necessità di un apposito

spazio per le relative collezioni d'arte; il Museo del Risorgimento, invece, prese forma

dalla  volontà di  propaganda del  governo fascista  che creò un'apposita  Commissione

Ordinatrice allo scopo di definire i principi di esposizione e di allestimento delle opere,

la  quale  avrebbe  dovuto  ispirarsi  all'analogo  Museo  di  Venezia112.  La  stessa

commissione  invitò  i  cittadini  a  devolvere  qualsiasi  oggetto  antico  riconducibile  al

periodo in questione, ma fu ferma nello stabilire che non fosse esposto “nessun oggetto

di cattivo gusto o moralmente depressivo”113.

Nelle  sale,  disposte  in  ordine  cronologico,  erano  esposti  busti  di  personaggi  come

Vittorio  Emanuele  e  Mussolini,  quadri  e  cimeli,  armi,  proclami,  stampe della  storia

dell'Ottocento, in particolare del periodo napoleonico, evidenziando gli eventi principali

che avevano marcato sino ad allora la storia veronese: la Commissione nelle Pasque

veronesi  del  1797,  il  Congresso  di  Vienna  del  1882,  i  processi  di  Mantova,  il

Quadrilatero con le battaglie del 1848, '59 e '66, un focus sul patriota Carlo Montanari e

sull'unificazione del 1866114.

Va notato che, nonostante i propositi manifestati fossero quelli di costituire due musei

indipendenti, la vera intenzione era quella di creare un museo ottocentesco diviso tra la

parte artistica e quella storica115.

Il  trasferimento  della  Galleria  d'Arte  Moderna  a  Palazzo  Forti  rispondeva  anche  al

problema della mancanza di spazi di Palazzo Pompei: da una parte il Museo di Scienze

Naturali avrebbe potuto allargarsi e occupare le sale lasciate libere e dall'altra le stesse

111 A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il Palazzo e la città...op.cit., pp.166-167; La Galleria
     di arte moderna. L'importante raccolta di opere che il Ministro dell'Educazione Nazionale     
     inaugurerà lunedì nello storico palazzo Emilei, in “L'Arena”, 3 dicembre 1938, p.3.
112 A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il palazzo e la città...op.cit.
113 E. NAPIONE, Il Museo del Risorgimento di palazzo Forti, in Il palazzo e la città...op.cit., pp. 175- 
      183.
114 E. NAPIONE, Il Museo del Risorgimento di palazzo Forti, in Il palazzo e la città...op.cit.
115 Ibidem.
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collezioni di arte moderna avrebbero trovato più respiro nella nuova collocazione116; non

bisogna dimenticare che l'apertura era stata fortemente voluta dalla comunità pubblica e

dagli artisti locali che necessitavano di uno spazio a loro dedicato117.

Come  era  già  avvenuto  per  Castelvecchio,  Antonio  Avena  scelse,  attraverso

l'allestimento, di giustapporre arredi e opere d'arte, al fine di richiamare l'atmosfera di

un'abitazione borghese della  del  fine XIX secolo.  La  disposizione delle  sale  e  delle

opere può essere desunta da un articolo dell'Arena118 e dalla documentazione fotografica

di  un  riallestimento  degli  anni  '50  della  Direzione  Musei  e  Monumenti119.  Oltre  al

percorso espositivo, due sale restarono senza opere poiché si auspicava in futuro il loro

utilizzo  per l'allestimento di esposizioni personali120.

Le opere vennero poste nell'ala settecentesca del Palazzo e dislocate in diciotto sale,

ordinate cronologicamente a partire dalla fine del XVIII secolo. 

Il salone centrale del piano nobile, da cui iniziava la visita, proponeva tre notevoli opere

di artisti ottocenteschi che in precedenza si trovavano alla Granguardia, tra cui Betsabea

al bagno di Gianbettino Cignaroli,  Plinio il Vecchio osserva l'eruzione del vulcano  di

Felice Boscaratti e  L'Allegoria della Repubblica Cisalpina di Domenico Aspari. Nello

stesso  luogo,  erano  state  poste  opere  scultoree  quali  il  gesso  per  il  monumento

sepolcrale della Basilica di San Pietro di Papa Clemente XIII e Dedalo e Icaro e Achille

ferito di Innocenzo Fraccaroli. 

Seguivano  poi  le  opere  alle  quali  era  stato  riconosciuto  il  premio  Bovio  per  la

scultura121:  Pietro Maroncelli  del  Gottardi  e  La piccola vedetta  lombarda di  Franco

Girelli. 

Nella sala successiva, dedicata al romanticismo, si trovavano delle opere facenti parte

della collezione Forti, quali La meditazione di Francesco Hayez, La cavalcata di Pia de

Tolomei di Pompeo Marino Molmenti, La nutrice di Carl von Piloty assieme ad alcuni

116 La Galleria d'Arte Moderna. L'importante raccolta di opere che il Ministero dell'Educazione 
Nazionale inaugurerà lunedì nello storico Palazzo Emilei, “L'Arena”, 3 dicembre 1938, p.3.

117 Ibidem.
118 Ibidem
119 In seguito all'inaugurazione, la direzione civica complessiva assunse la denominazione Musei e
      Gallerie d'Arte, AgCV, Carteggio Musei e Monumenti, cat.IX, classe 8, fasc. 1, 464/1939, Lettera del
      podestà alla Direzione Musei e Gallerie d'Arte, 20 gennaio 1939.
120 Il Ministero dell'Educazione Nazionale inaugurerà il Museo del Risorgimento e la sede della 

Galleria d'arte moderna, “L'Arena”, 30 Novembre 1938, p.3.
121 G.P. MARCHI, L'Accademia di Pittura e Scultura, in La pittura a Verona. Dal primo Ottocento a 

metà Novecento,vol.II, a cura di P.Brugnoli, Verona, 1986, p.583. Il riconoscimento nasceva dal legato
di Girolamo Bovio, morto nel 1885, con il quale si istituì l'omonimo premio biennale di pittura e 
scultura. 
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gessi di Alessandro Puttinati e al dipinto Camerieri di Paolino Caliari.

La  sala  III  chiamata  “dell'amore”  traeva  il  suo  nome  dal  dipinto  L'Eva  prima  del

peccato di Torquato Della Torre; alle pareti si trovavano i dipinti raffiguranti  Piazza

Erbe di Carlo Ferrari detto Ferrarin e L'Adige a San Michele di Giuseppe Cannella.

La sala IV, detta di Giunone Trionfante dal nome dell'omonimo affresco di Francesco

Lorenzi presente sul soffitto, ospitava tre opere di Cabianca122, Le Grosse Manovre del

Fattori e un dipinto di Guglielmo Ciardi.

Successivamente, si entrava nella sala di Napoleone, così denominata poiché egli stesso

vi  dormì,  dove  non  erano  esposte  opere  ad  eccezione  di  un  busto  in  marmo  del

condottiero.

Nell'ottava sala, si trovavano una serie di disegni di Giuseppe Cannella, degli studi di

Domenico  Scattola,  una  natura  morta  di  Giacomo  Fiamminghi,  degli  acquerelli  di

Pompeo Mariani e di Ettore Calvi e alcuni disegni di Saverio Dalla Rosa.

Nella IX sala spiccavano S'avanza  di Angelo Morbelli, La quiete di Lodovico Cavaleri,

La certosa di Pavia di Leopoldo Burlando, Ritratto di Donna Eugenia Vitali Lebrecht di

Antonio Mancini e Sottoportico di Ise Lebrecht.

Nella X sala erano collocati Un'ombra e  Lisa di Vincenzo De Stefani insieme all'opera

In giardino di Leonardo Bazzaro.

Nell'undicesima,  si  potevano  ammirare  molti  paesaggi  e  ritratti  di  Vittorio  Avanzi

lasciate per molto tempo in una cassa in deposito all'Accademia Cignaroli e riscoperti

proprio  in  quest'occasione.  Di  Mosè  Bianchi  erano  presenti  tre  opere:  Chioggia,

Lavandaie e Paesaggio. Nella stessa stanza si potevano, inoltre, ammirare Un arco sul

mare di Leonardo Bazzaro, Silenzio eloquente di Antonio Rota, Ritratto di signora del

Masotti e due figure di bambini di Luigi Nono.

Nella XII sala detta dell'orgia, che doveva il suo nome all'omonima scultura del Della

Torre, erano posti agli angoli quattro statuette di bambini dello Zannoni e alle pareti tre

paesaggi di Vittorio Avanzi,  Il capitale di Rosa di Giovanni Zoccatelli e  Modella  di

Napoleone Nani.

Nella sala successiva,  si potevano ammirare Mattino ventoso del piemontese di Giorgio

Belloni e Canale a Venezia di Ferruccio Scattola.

Con  quest'ultima  sala  finiva  la  sezione  espositiva  di  quest'ala  e  si  ripercorreva  il

122 Non vengono riportati i titoli delle opere.
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percorso nel senso inverso per raggiungere la parte nuova del Palazzo.

Dalla XIV alla XVII si potevano ammirare le opere degli artisti della Verona del primo

Novecento: nella sala XIV Sala d'Aspetto di Ettore Beraldini, Testa di donna di Tullio

Montini, L'Italia fustigata dall'Austria di Guido Trentini,  il Trittico della vendemmia di

Adolfo Mattielli,  la fucilazione di Luigi Lenotti nel 1860 di Pino Casarini,  L'orgia di

Giuseppe Zancolli e la scultura La Madre di Nereo Costantini. 

La visita proseguiva nella sala XV con  Chioggia di  Pietro Zorzi,  Ritratto dell'arch.

Giacomo Franco di Ettore Tito e Passando in Valcamonica di Cesare Bertoletti.

Nella XVI, erano collocati Tramonto e Note vespertine di Francesco Danieli ed Inverno

e Primavera di Alberto Stringa.

La sala XVII intendeva omaggiare i pittori locali attraverso l'esposizione delle opere Il

Lago e In Montagna di Orazio Pigato, Nevicata di Aldo Ettore Kessler, Spiaggia e Casa

azzurra di Francesco Perrotti,  Campagnola di Antonio Mariano Payeta,  Primavera di

Pino  Casarini,  la  Strada  nuova di  Guido  Farina,  Paese e  Natura  morta di  Guido

Trentini,  Spiaggia e Natura morta  di Nurdio Trentini, Paesaggio  di Aldo Franzoni,

Neve in campagnola di Albano Vitturi e Paesaggio e Prete che legge di Carlo Francesco

Piccoli. 

Infine, nell'ultima sala erano esposti Ritratto della sorella di Guido Trentini, Battesimo

di  Zeno  Bachit di  Carlo  Donati,  I  vecchi  di  Ettore  Beraldini, Luci.Donna  con  il

bambino, Magri bilanci e La ronda del sabato di Benvenuto Ronca, ed infine due ritratti

di bambina, uno eseguito da Antonio Nardi ed uno di Pino Casarini 

Seguono poi i ritratti della famiglia Forti tra i quali quello di Achille Forti, opera di

Ettore Beraldini.

Una sezione a parte era dedicata a trentotto opere di Angelo Dall'Oca Bianca. In una

lettera scritta da Podestà di Verona il 24 novembre 1937, il pittore si definì “molto lieto

della decisione del Comune di dedicare ai  miei quadri  adeguato e opportuno spazio

nella  nuova  Galleria  d'Arte  Moderna”  e  continuò  dicendo  che  “per  consentire

l'attuazione di tale proposito mi impegno di cedere alla Galleria una serie di miei quadri

che nella loro varietà e per le loro caratteristiche offrano ai visitatori di ogni paese una

piena visione della mia personalità”123. 

Grazie alla sua donazione, la galleria Dallochiana venne così costituita; in cambio volle

123 Lettera pubblicata in FRAGIOCONDO (G.C.ZENARI), Angelo Dall'Oca Bianca: Maestro d'arte e 
di vita, Verona, 1952, p. 104.
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che il Comune assicurasse delle case sicure e salubri ai cittadini più poveri che vivevano

in  infelici  condizioni,  nelle  cosiddette  “casematte”.  A tale  scopo,  aveva  contribuito

destinando ottanta mila lire per la costruzione di un nucleo di abitazioni124. 

Le sette opere di Dall'Oca Bianca che erano già parte della collezione della Galleria,

perché  acquisite  in  precedenza,  erano  collocate  nella  prima  sala  a  lui  riservata:  il

bozzetto del quadro La vendemmia, commissionato dalla Regina Margherita per la Villa

reale di Monza, Crudele, In villa a Montorio, Piazza delle Erbe, Nudo, Gli amori delle

anime, medaglia d'oro all'Esposizione di Parigi del 1900, e Ritratti di casa Zannoni125. 

Dalla seconda alla quarta sala si potevano ammirare le altre trentuno opere che l'artista

aveva donato proprio in occasione dell'inaugurazione nel 1937, tra le quali emergono

Annunciazione,  Primavera,  Mio padre,  Ritratto di Ugo Zannoni,  La basilica di San

Zeno in una giornata di festa, Pura gioia materna, Ritorno dai campi e Tramonto126.

Nel Gazzettino di Verona,  venne rilevato che il  Ministro dell'Educazione,  arrivato a

Verona per visitare la mostra, manifestò un particolare interesse per i quadri di Antonio

Mancini, Francesco Hayez e Angelo Dall'Oca Bianca127.

124 Ivi, pp. 103-107.
125 Ibidem.
126 M. BIANCALE, Le opere di Angelo Dall'Oca Bianca nella Galleria d'Arte Moderna, Verona, 1939.
127 Il Ministro inaugura il Museo del Risorgimento e la Galleria d'Arte Moderna, “Il Gazzettino di 

Verona”, 6 Dicembre 1938, p.5.
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CAPITOLO 2

LE VICENDE SUCCESSIVE ALL'APERTURA: DALLA

DIREZIONE DI LICISCO MAGAGNATO E GIORGIO

CORTENOVA AD OGGI

Le esposizioni organizzate negli anni successivi furono coordinate dalla Società di Belle

Arti, che da anni aveva come obiettivo quello di promuovere gli artisti. 

Il museo, infatti, non rimase aperto per lungo tempo a causa della promulgazione delle

leggi razziali poiché lo stesso Achille Forti era ebreo,  nonché  per lo scoppiò della

guerra che sarebbe iniziata di lì a poco.

Dopo  il  periodo  bellico,  la  Galleria  rimase  chiusa  e  alcuni  uffici  comunali  furono

trasferiti a Palazzo Forti, a causa del danneggiamento di Palazzo Barbieri. 

La Galleria d'Arte Moderna venne riaperta temporaneamente nel 1953, ed assieme ad

essa il  Museo del Risorgimento,  in occasione delle celebrazioni del centenario della

morte del martire Carlo Montanari, durante le quali venne disposto l'ingresso gratuito

per tutto il mese di maggio128; pochi anni dopo, nel 1957, furono chiusi entrambi “per

ragioni di sicurezza” e “per scarsità di personale”, ma si auspicavano appositi interventi

di consolidamento e di restauro, che avrebbero permesso una futura riapertura129.

2.1 Un profilo di Licisco Magagnato 

Licisco Magagnato nacque a Vicenza nel 1921. Da bambino fu colpito dalla poliomelite,

dalla  quale  riuscì  a  guarire,  ma  che  gli  provocò  dei  seri  danni  alla  gamba,

128 E. NAPIONE, Il Museo del Risorgimento di palazzo Forti, in Il Palazzo e la città...op cit., pp. 175-
183.

129 AMC, b.1957-58, Lettera di Licisco Magagnato al sindaco Giorgio Zanotto, 4 febbraio 1958.
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costringendolo a usare delle stampelle.

Studiò al liceo classico, per poi iscriversi all'Università di Padova a Lettere e Filosofia

in  cui  si  laureò  con una  tesi  sui  mosaici  di  San Marco e  conseguire  il  diploma di

perfezionamento in Storia dell'arte. 

Parallelamente, svolse il ruolo di assistente del Pro Rettore del Museo Civico di Vicenza

dal  1946 al  1951,  contribuendo alla  riapertura  del  museo,  che aveva cessato la  sua

attività  a  causa della  guerra;  una volta  che i  dipinti  furono restaurati,  la  Pinacoteca

venne inaugurata al pubblico attraverso i criteri museografici più aggiornati.

La  sua  formazione  fu  influenzata  dalle  personalità  che  frequentava,  quali  Giuseppe

Fiocco,  Sergio  Bettini  e  Carlo  Anti  e  successivamente,  anche  dagli  storici  dell'arte

Rudolf Wittkower e André Chastel, che conobbe attraverso i suoi viaggi130.

Prese parte attivamente alla Resistenza nonostante la sua infermità fisica, aderendo ad

un gruppo antifascista, posizione che lo porterà a conoscere Carlo Ludovico Ragghianti,

che  al  tempo  era  una  figura  chiave  per  il  collegamento  delle  sezioni  socialiste  e

democratiche131.

Durante la sua permanenza a Londra all'Istituto Warburg, produsse uno tra i suoi scritti

più famosi The Genesis of the Teatro Olimpico del 1950; soggiornò poi per un periodo

all'Università di Reading. 

Gli scritti, che spiccano per la notevole rilevanza, si possono dividere in due correnti:

quelli che si concentrano su artisti o su questioni artistiche tra i quali si possono citare

Architectural Principles in the Age of Humanism del 1962 e La guida di Vicenza  del

1956 della serie  Guide artistiche delle città d'Italia che stilò  con Franco Barbieri  e

Renato Cevese132; quelli, invece, che sono il prodotto di scoperte e studi condotti per

l'organizzazione di mostre.

Licisco Magagnato incominciò la sua attività di direttore del Museo Civico di Bassano

del  Grappa  con  la  mostra  Dipinti  del  Bassano  del  1951, che  inaugurava  la  prima

riapertura dopo gli eventi bellici. Mantenne questo ruolo fino al 1955, anno in cui si

trasferì a Verona per assumere la direzione dei Musei Civici di Verona.

Diventò libero docente nel 1967 e solamente tre anni dopo ricoprì la cattedra di Storia

dell'Arte all'Università di Verona, appena costituitasi133.

130 Licisco Magagnato 1921-1987, a cura di A. Colla e N. Pozza, Vicenza 1987.
131 Www.Archiviomagagnato.comune.verona/biografia, consultato in data 12/09/2018.
132 Ibidem.
133 Licisco Magagnato 1921-1987...op.cit.
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Per la sua attività espositiva e artistica nel 1986 il Comune di Bassano lo ricompensò

con il Premio di cultura Città di Bassano.

In  seguito  alla  sua  morte  avvenuta  nel  1987,  il  Comune  di  Vicenza  gli  rese  onore

affermando: egli “è stato per oltre 40 anni punto di riferimento per istituzioni ed enti

culturali che a lui hanno sempre guardato e attinto come un grande esperto del mondo

artistico- monumentale, efficace propugnatore del rapporto tra il moderno e l'antico134.

2.1.1 Licisco Magagnato direttore dei Musei Civici di Verona

A partire dal 1955, Licisco Magagnato fu direttore dei Musei Civici di Verona, dove

cercò  da  subito  di  organizzare  una  varietà  di  mostre,  le  cui  tematiche  spaziarono

dall'architettura alle arti minori:  Prima mostra veronese degli artisti dell'Associazione

degli  Incisori Veneti  (1956), Stampe popolari  venete  dal  secolo XVII  al  secolo XIX

(1959), Architettura  dei  Monti  Lessini  (1963),  La  formazione  di  Angelo  Dall'Oca

Bianca (1968). 

Dopo la Seconda Guerra, Carlo Scarpa iniziò un nuovo restauro di Castelvecchio che

durò dal 1956 al 1964. L'evento, che diede origine al riordino e alla collaborazione tra il

direttore e l'architetto, fu la mostra del 1958 intitolata  Da Altichiero a Pisanello.   In

questa occasione, Magagnato esaminò il vastissimo materiale artistico costituito dalla

opere pittoriche veronesi dal Trecento al Settecento, che era in parte sconosciuto o male

individuato;  il  processo  risultò  essere  molto  impegnativo  e  culminò solamente  anni

dopo con i cataloghi Cinquant'anni di pittura veronese 1580-1630135 (1974) e La pittura

a Verona tra  Sei  e  Settecento136 (1978).  Gli  interventi  di  restauro  e  consolidamento

opportuni per la realizzazione di tale mostra, permisero la scoperta del passaggio della

porta del Morbio e di restaurare la Reggia. 

Carlo Scarpa manifestò una concezione diversa rispetto a quella di Avena sulla relazione

134 Cf. Dalla deliberazione n.835 del 13 aprile 1987 della giunta di Vicenza per la tumulazione della 
salma di Licisco Magagnato nel famedio dei vicentini illustri.

135 Cinquant'anni di pittura veronese (1580-1630), catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, 3 
agosto- 4 novembre 1974), a cura di L.Magagnato, Vicenza, 1974.

136 La pittura a Verona tra Sei e Settecento, catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, 30 luglio-5 
novembre 1978), a cura di L.Magagnato, Verona, 1978.
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che sarebbe dovuta intercorrere tra architettura e museo: si parla infatti  di “restauro

critico”  in  cui  l'antico  viene  integrato  con  aggiunte  e  suture  moderne  secondo  le

esigenze  funzionali  dell'edificio,  creando  una  soluzione  architettonica  originale  che

denota una chiave di lettura personale, ma rispettosa del contesto storico e dell'edificio

originale137.

L'intento era di togliere gli arredamenti “in stile” medievale di Avena, mettendo invece

in  luce  quelle  che  erano le  strutture  e  gli  elementi  originali  del  castello,  al  fine  di

proporre  un  percorso  razionale  che  si  sviluppasse  in  ordine  tematico,  logico  e

cronologico138.

La fine dei lavori portò alla collocazione dei quadri datati dal XVI al XVIII secolo al

primo piano, mentre le sculture furono poste al piano terra. 

L'alterazione del lavoro compiuto precedentemente da Avena era evidente,  tanto che

Carlo Scarpa rivolgendosi all'ex direttore affermò che probabilmente dopo qualche anno

sarebbe emersa l'inadeguatezza anche del nuovo allestimento139.  

Il Museo di Castelvecchio, in particolare il giardino, venne scelto per l'esposizione delle

sculture, dove lo stesso Carlo Scarpa vi collocò prima le opere di Pietro Consagra e

successivamente, quelle di Arrigo Rudi e Pino Castagna.

In seguito alle forti pressioni da parte delle autorità cittadine e del Comitato promotore,

si decisero di iniziare degli interventi di ripristino di Palazzo Forti per la celebrazione

dei cent'anni dell'Unità d'Italia che ricorreva nel 1961, al fine di riaprire il Museo del

Risorgimento  e  contestualmente  la  Galleria  d'Arte  Moderna.  Gli  architetti  incaricati

furono  Luigi  Calcagni  e  Luciano  Cenna,  ma  a  causa  di  ritardi  nei  lavori,  che

prevedevano l'apertura degli archi originali, l'inaugurazione venne posticipata al 1966,

anniversario dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia. 

In questa occasione,  Licisco Magagnato espresse un suo pensiero affermando che il

museo andava inteso come “uno strumento di informazione storica, come laboratorio

didattico  sul  periodo  risorgimentale  che  si  estendeva  dai  primi  moti  dell'800  alla

137 L. MAGAGNATO, Relazione sul restauro di Castelvecchio, Verona, 1964; Carlo Scarpa a 
Castelvecchio...op.cit., pp.7-34.

138 P. MARINI, Collezioni e collezionisti per il Museo Civico di Verona, in Collezioni restituite ai Musei 
di Verona, a cura di P. Marini, M. Bolla, D. Modonesi, Milano, 2001, p.16.

139 G.P. MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo 
ideale...op cit., p. 43.
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Resistenza140”.

Questa  riapertura  fu  di  fatto  soltanto  provvisoria:  esisteva  da  una  parte  una  scarsa

volontà e  dall'altra parte mancavano le risorse necessarie al buon funzionamento del

museo141.

Le mostre più notevoli e rilevanti organizzate da Magagnato furono quelle incentrate su

Pio Semeghini (1956),  I  Vetri  di  Murano 1860-1960,  Disegni  di  Vedova 1935-1950

(1961), Renato Birolli  1931-1959  (1963),  Filippo de Pisis (1969),  Verona anni venti

(1971)142. 

Negli anni della sua direzione, le mostre di arte contemporanea furono spesso tenute

presso il palazzo della Gran Guardia e solamente poco più di una decina furono ospitate

a palazzo Emilei-Forti, poiché era ritenuta una sede inadeguata per ospitare la Galleria

d'Arte Moderna.

Da una parte erano evidenti  degli  ostacoli  dal punto di vista gestionale in quanto al

Conservatorio erano assegnate alcune parti, altre al Liceo Maffei e altre ancora a privati.

In  aggiunta,  l'edificio  necessitava  di  un  restauro  considerevole,  che  richiedeva

un'ingente  somma  di  denaro  allora  non  disponibile  poiché  le  risorse  erano  state

impiegate nel restauro di Castelvecchio.

Manifestando  apertamente  la  sua  opinione  sull'inadeguatezza  della  sede  museale  di

Palazzo Forti,  Magagnato  auspicava,  come obiettivo  a  breve  termine,  la  liberazione

delle stanze che erano occupate per altri usi143 al fine di realizzare un allestimento, che

secondo il  suo parere però,  sarebbe stato solamente provvisorio.  L'alternativa era  di

utilizzare alcune sale di Palazzo Montanari, in fase di restauro.

In realtà,  egli  non considerava nessuna delle  due soluzioni  completamente consona.

Magagnato sottolineava la necessità di creare “una vera e propria galleria, intesa come

centro di educazione della cultura contemporanea e di animazione attraverso mostre e

manifestazioni varie della storia dell'arte”144. Da una parte, la costituzione della Galleria

d'Arte  Moderna  avrebbe  permesso  di  ospitare  le  collezioni  civiche  di  arte

contemporanea  di  proprietà  del  comune,  giunte  tramite  doni  o  acquisti  e  dall'altra

avrebbe potuto fungere da centro di coordinamento per l'attività espositiva. 

140 Cfr. Un museo esemplare. Inaugurate a Palazzo Forti le sale sul Risorgimento, “L'Arena”, 16 ottobre
1966, p.3.

141 E. NAPIONE, Il Museo del Risorgimento...op.cit.
142 A. DI LIETO, La Galleria d'arte moderna...op.cit., p.168.
143 All'interno di Palazzo Forti erano ospitati anche il Conservatorio musicale e il Liceo classico.
144 Cfr L. MAGAGNATO, La Galleria d'arte moderna, “ Alibo”, 2 luglio 1980, pp.54-58.
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Magagnato rimarcava come anche in mancanza di un vero museo funzionante, fosse

cruciale per le istituzioni pubbliche continuare l'attività di acquisizione delle opere in

vista di un'apertura permanente. Ad affiancare questi obbiettivi, proponeva la creazione

di alcune sale didattiche dotate di sistemi audiovisivi, riproduzioni e mostre librarie per

fornire  uno  sguardo  generale  sull'arte  del  secolo  in  cui  vivevano,  per  renderla

maggiormente leggibile.

Nel  1979,  si  tenne  una  mostra  per  esporre  alcuni  dipinti  restaurati  presso  le  sale

superiori della Gran Guardia. Gli spazi del Palazzo erano idonei per l'allestimento delle

opere dal Cinquecento al Seicento grazie all'intervento attuato dell'architetto Rudi per

mostre precedenti. Questa occasione fu per Magagnato uno spunto di riflessione: egli

auspicava  l'utilizzazione  del  Palazzo  al  fine  di  esporre  a  rotazione,  in  rassegne

temporanee,  le  collezioni  che  erano  conservate  nei  depositi  poiché  fossero  rese

accessibili  e  fruibili  ad  un  pubblico  più  ampio.  Questa  opzione  avrebbe  risolto  il

problema della mancanza di spazio espositivi creando una sorta di “museo secondo”,

che avrebbe affiancato Castelvecchio145.

L'ultima mostra  organizzata  da Licisco Magagnato prima del  suo pensionamento,  si

tenne a Castelvecchio per onorare la donazione del 1986 di quattro dipinti di Felice

Casorati da parte di Augusta Diomira Madinelli: il Ritratto di Antonio Veronesi (1922),

Le vecchie comari (1908), Le bambine (1908-1909) e La preghiera (1914).

In questo periodo la collezione civica si arricchì notevolmente grazie alle donazioni

compiute dagli eredi degli artisti, la cui intenzione era mostrare riconoscenza verso quel

museo che aveva così  valorizzato i  propri  cari;  tra  di  essi  ci  sono quelle  di  Gianna

Semeghini, vedova di Pio del 1980, degli eredi di Renato Righetti del 1985, di Anna

Trentini del 1985146.

Contemporaneamente,  la Cassa di Risparmio di  Verona donò alcuni quadri  di  artisti

rilevanti nel panorama artistico nazionale del XX secolo, basti pensare a Renato Birolli,

Ottone Rosai,  Mario Sironi,  Emilio  Vedova,  Tancredi  Parmeggiani,  Piero Dorazio e

Pino  Castagna,  per  incrementare  la  collezione  e  per  sostenere  ed  incentivare  l'arte

contemporanea.

145 Progetto per un museo secondo. Dipinti restaurati delle collezioni del Comune di Verona esposti alla 
Gran Guardia, a cura di L. Magagnato, Verona, 1979, pp.18-22.

146 S. MARINELLI, Tra Lombardia e Veneto...op.cit.
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Molte opere  di  artisti  come Francesco Arduini,  Giovanni  Meloni,  Cosimo Le Rose,

Renzo Marinelli furono acquisizioni effettuate presso la Società di Belle Arti; spicca

l'entrata  nel  1956 delle  opere   Ecce  Puer  (1906) e  Bookmaker(1894) dello  scultore

Medardo Rosso.

2.2 La direzione di Giorgio Rossi detto Cortenova 

Giorgio Cortenova, all'anagrafe Giorgio Rossi nacque nel 1944 a Cortenova di Como,

sua città natale. In seguito al trasferimento con la famiglia a Padova, incominciò gli

studi frequentando il liceo classico “Tito Livio”; spiccò come studente per le sue doti di

scrittura, che lo portarono sin da giovane a collaborare con “La Nazione” di Firenze,

dove pubblicò una serie di elzeviri che trattavano artisti dello spessore di Giotto, Andrea

Del Castagno, Perugino, e con l'edizione pomeridiana del “Resto del Carlino” di cui fu

curatore delle pagine dedicate all'arte. Furono proprio queste attività che gli permisero

d'inserirsi nel panorama artistico degli anni '60 e '70. 

Nel frattempo, si era iscritto alla facoltà di Lettere Moderne e si laureò in una tesi in

Estetica e Filosofia Morale “Arte e morale dall'Impressionismo a Bacon: contributi alle

poetiche della nevrosi”. 

La sua attività di curatore ebbe inizio nel 1968 con la mostra Achille Incerti tenuta nella

Sala Comunale delle Esposizioni a Reggio Emilia. 

In ambito giornalistico, Cortenova si occupò inoltre di critica collaborando con riviste

specializzate nazionali e internazionali del calibro di Flash Art, D'Ars, Nac, Alpha Beta,

Kunstforum International.

Alcune tra le mostre più rilevanti che organizzò sono Un futuro possibile: una nuova

pittura147 del 1973 a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Grado Zero del 1974 svoltasi nella

Galleria La Bertesca di Milano. Furono queste esperienze dal taglio innovativo che lo

fecero giungere alla piena maturità lavorativa.

In  questi  anni,  l'attenzione  rivolta  verso  la  “nuova  pittura”  o  “pittura  concreta”

147 Un futuro possibile: una nuova pittura, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1973), 
a cura di Giorgio Cortenova, Ferrara, 1973.
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accomunò le gallerie di tutt'Italia, da Roma a Livorno, da Milano a Verona; proprio in

quest'ultima città si assistette all'organizzazione della mostra personale di Giorgio Griffa

del 1972 intitolata  Io non rappresento nulla io dipingo  presso la Galleria Studio La

Città148.

Contestualmente alle esperienze concettuali coeve, alcuni artisti applicarono a partire

dagli  anni  '60  una  ricerca  analitica  alla  pittura  stessa,  cioè  agli  elementi  che  la

compongono come colore, superficie, tela e si focalizzarono sulla loro relazione che

intercorre tra di loro149. Proprio per questo la loro operatività fu ridotta ai minimi termini

e l'elemento empirico sempre più presente e visibile nei loro quadri. Secondo le parole

di Cortenova, “...questi autori dipingono la pittura, in altre parole lasciano che questa

pittura  si  autocostruisca,  percependo  nella  fredda  asetticità  della  materia,  lontane  e

affascinanti suggestioni”150.

In questo contesto, Cortenova presentò nel 1975 la mostra internazionale d'arte dal titolo

Empirica:l'arte tra addizione e sottrazione, espressione di uno sguardo di ampio respiro

sulle diverse tendenze artistiche,  quali  minimalismo, astrazione, pittura concettuale e

nuova  pittura,  nel  tentativo  di  presentarle  assieme,  metterle  in  confronto  e  farle

conversare.  La mostra ebbe luogo prima nel Comune di Rimini e poi nel Museo di

Castelvecchio di Verona.

Va sottolineato, che fin dall'inizio Cortenova fu uno dei primi ad occuparsi di questa

nuova pittura svolgendo un ruolo cruciale nel valorizzare gli  artisti che ne facevano

parte come Giorgio Griffa,  Luciano Bartolini, Carlo Battaglia, Enzo Cacciola, Marco

Gastini, Claudio Verna, Elio Marchegiani, Vittorio Guarnieri.

Fin dall'inizio, Cortenova fu impegnato nel ruolo di critico militante, fornendo con i

propri scritti e il proprio pensiero l'appoggio agli artisti e alle loro creazioni, entrando

profondamente nel merito delle poetiche e del pensiero critico di quel periodo. L'attività

di Cortenova è stata certamente permeata di quest'esperienza,  che costituì  una tra le

motivazioni cruciali del periodo storico-critico.

Quando l'Assessore comunale al Turismo e alle Attività culturali Luigi Crosato lo invitò

a  collaborare  come consulente  per  la  Galleria  d'Arte  Moderna,  egli  era  un  giovane

148 Io non rappresento nulla io dipingo, catalogo della mostra (Verona, Galleria Studio La Città, 1973), 
Verona, 1973.

149 Empirica: l'arte tra addizione e sottrazione, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 
1975),  a cura di G. Cortenova, Milano, 1975.

150 Un futuro possibile...op cit.
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docente dell'Accademia di  Belle  Arti  di  Bologna,  che nella  propria  carriera  vantava

esperienze in ambito internazionale, quale ad esempio la Biennale di Parigi. 

Inizialmente,  destò  delle  perplessità  la  decisione  di  nominare  un  consulente,  ancora

prima  di  aver  costituito  un'apposita  Commissione  tecnica  consultiva151,  che  verrà

comunque istituita il 25 febbraio 1982.

Allora,  una  delle  questioni  più  incombenti  era  lo  scarso  numero  del  personale  a

disposizione della Direzione dei Musei d'Arte e Monumenti, oltre alla necessità di una

figura professionale.

Si scelse appositamente una personalità che fosse esterna all'ambito veronese poiché

potesse fornire una punto di vista nuovo e svolgere un ruolo di collegamento con le

diverse istituzioni. 

Si  può affermare che  la  scelta  di  chiamare Cortenova fu il  risultato  di  un processo

durato per tutto il periodo precedente. La necessità della costituzione di una Galleria di

Arte Moderna era sentita già  sia dall'opinione pubblica che dagli operatori culturali fin

dalla sua costituzione152; più avanti fu proprio il gallerista Enzo Ferrari a sostenere la

candidatura di Cortenova,  insieme agli  artisti  presenti  in  città  ai  quali  mancava uno

spazio espositivo che rappresentasse per loro un punto di riferimento e li valorizzasse.

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti dopo l'inaugurazione del 1938, rimase aperta

per brevi periodi e negli anni conobbe solamente aperture saltuarie. Così all'inizio anni

'80,  Palazzo  Forti  non  rispettava  ancora  la  destinazione  museale  esplicitamente

dichiarata  nel  testamento  che  era  stato  redatto  da  Achille  Forti:  il  Museo  del

Risorgimento  venne  chiuso  definitivamente  nel  1976  e  tutti  gli  oggetti  trasferiti  a

Castelvecchio, ma vi erano ancora alloggi abitati, spazi per i banchetti di Piazza Erbe,

stanze usate dal Conservatorio e dal liceo classico Scipione Maffei. 

In  aggiunta,  nel  periodo  precedente  il  Museo  di  Castelvecchio  era  stato  il  fulcro

dell'attività artistica della città scaligera. Licisco Magagnato durante il suo periodo di

direzione aveva certamente organizzato delle mostre di arte contemporanea, ma non era

uno specialista del contemporaneo, privilegiando i movimenti storicizzati.

Per tutte queste motivazioni, proprio tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 in

città si accese un dibattito sulla necessità di costituire una Galleria d'Arte Moderna, che

151 Si riapre la Galleria d'arte moderna con sede provvisoria a Palazzo Forti, “L'Arena”, 23 luglio 1981,
p.4.

152 Il Ministro dell'Educazione Nazionale inaugurerà il Museo del Risorgimento e la sede della Galleria 
Moderna, L'Arena, 30 novembre 1938, p.3.  
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svolgesse le funzioni di conservazione, gestione e d'incremento delle raccolte d'arte del

XIX e del XX secolo di proprietà comunale e sulla sede più adatta per ospitarla153. 

Va sottolineato che all'epoca, Palazzo Forti veniva considerato solamente come una sede

provvisoria poiché l'intenzione era di trasferire le opere in modo definitivo a Palazzo

Montanari, che si trovava in fase di ristrutturazione.

Nel  1981,  la  Giunta  comunale  volle  mettere  in  atto  tutte  le  misure  necessarie  alla

riapertura della Galleria d'Arte Moderna,  che nei decenni precedenti  era stata aperta

occasionalmente  per  brevi  periodi.  A tale  scopo  decise  di  nominare  un  consulente,

individuato  in  Giorgio  Rossi,  detto  Cortenova.  L'avvalersi  di  un  esperto  avrebbe

assicurato “la migliore organizzazione dei servizi  e il  collegamento con le consimili

istituzioni  funzionanti  in  Italia  e  all'estero  [...]”154.  In  particolar  modo,  Cortenova

avrebbe dovuto  “curare l'ordinamento delle sale d'esposizione […], avviare un centro di

documentazione  sugli  artisti  contemporanei,  veronesi,  nazionali  e  stranieri,  curare

l'organizzazione di mostre e manifestazioni […], formulare proposte circa gli acquisti la

conservazione ed il restauro di opere d'arte, nonché per tutto quanto concerne l'assetto e

l'incremento  della  Galleria  e  delle  sue  attività  [...]”155.  Per  tutte  le  attività  relative

all'organizzazione e al buon funzionamento della Galleria, venne, inoltre, nominata una

commissione tecnica consultiva156.

Il contratto di consulente, inizialmente biennale, venne rinnovato gli anni successivi,

finché nel 1986 non ottenne, in seguito ad un concorso, la nomina ufficiale di Dirigente

Culturale presso la Galleria157. Egli si avvalse di un gruppo di giovani assistenti come

Alessandro Mozzambani, Ester Piras e Umberto Tessari. 

Cortenova ricoprì  l'incarico  di  dirigente,  ma  la  parte  amministrativa  rimase  sotto  la

gestione della Direzione dei Musei d'Arte e dei Monumenti fino al 1997, diventando

un'unità organizzativa autonoma in quell'anno.

153 Si riapre la Galleria d'Arte Moderna, “L'Arena”, 23 luglio 1981, p.4.
154 AgCV,  Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera del Consiglio 

municipale n. 505 del 21 luglio 1981, Musei-riapertura della Galleria d'Arte Moderna- 
provvedimenti.

155 Ibidem.
156 Ibidem. La Commissione era composta dal Direttore dei Musei d'Arte, dai Presidenti dell'Accademia 

di Belle Arti Cignaroli e della Società di Belle Arti e di nove esperti nominati dal Consiglio Comunale 
ed un funzionario con il ruolo di segretario. 

157 AgCV,  Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 
municipale n. 2144 del 8 luglio 1986, Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento del 
posto di Dirigente Culturale della 1a  qualifica dirigenziale presso la Galleria d'Arte Moderna. 
Nomina del vincitore.
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Sotto la sua gestione, gli spazi di Palazzo Forti destinati ad altri usi vennero finalmente

liberati per procedere ad una serie di interventi di restauro che portarono alla riapertura

definitiva della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

Sebbene fossero già stati  eseguiti  dei lavori sul palazzo, solamente negli  anni '80 si

pensò di  recuperare l'intero isolato,  attraverso un processo svoltosi  in diverse fasi  e

durato fino al 2001. L'architetto Libero Cecchini venne incaricato di progettare un piano

per la ristrutturazione e il restauro del complesso edilizio, al quale apparteneva Palazzo

Forti158.  L'intervento  era  particolarmente  delicato  poiché  si  volevano  preservare  e

valorizzare  gli  elementi  architettonici  e  decorativi  risalenti  all'intero  arco  temporale

compreso tra il Medioevo e l'Ottocento e in seguito rendere leggibili,  attraverso una

lettura stratigrafica, anche i ritrovamenti archeologici di diverse epoche storiche emersi

durante i lavori: una strada e una domus romana, il Palazzo di Ezzelino risalente al XIII

secolo e alcuni cicli di affreschi quattrocenteschi e rinascimentali159. 

Il recupero non fu soltanto architettonico, ma anche sociale e ambientale: un obbiettivo

che venne perseguito fu quello di salvaguardare l'insieme abitativo formato da negozi e

abitazioni che attorniavano il palazzo, trasferendoli momentaneamente durante la durata

dei lavori necessari; così facendo si evitò di espellere dal centro urbano i cittadini meno

abbienti160.

Dopo  un'attenta  fase  di  studio  e  di  analisi  storica,  venne  effettuato  il  rilievo  degli

immobili;  una  volta  in  possesso  degli  strumenti  e  delle  informazioni  necessarie,  si

procedette a delineare uno schema d'intervento, da cui ha avuto origine una proposta

progettuale161.

Le mostre vennero organizzate contemporaneamente al restauro di Palazzo Forti, nelle

sale praticabili,  ma provvisorie,  ottenendo però un ottimo riscontro di pubblico e di

consensi. I lavori si protrassero, lasciando la Galleria priva di ambienti funzionali alle

attività museali,  quali una sala conferenze, un vero e proprio magazzino, uno spazio

espositivo permanente162. Il sollevamento di questa questione da parte di Cortenova fece

158 Il Palazzo. Recupero, ampliamento e restauro 1980-2003, a cura di L.Cecchini, in Palazzo Forti.La 
Galleria d'arte moderna 1982-2007, a cura di S. Baldanza e P. Nuzzo, Venezia, 2007, pp.283-285.

159 Ivi, p. 290-291.
160 Ivi, p. 286-288.
161 Piano di recupero degli edifici comunali siti nell'isolato delimitato da corso Sant'Anastasia, via 

Massalongo, via Forti, vicolo Due Mori, in La Galleria d'arte moderna 1982-2007...op.cit., pp. 293-
297.

162 G. CORTENOVA, Ma la cultura non vota a Verona, “Il nuovo veronese”, 24 settembre 1993. 
Cortenova affermò “Troppi problemi? No se rapportati al minimo di volontà e di difficoltà necessarie 
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sì  che  l'amministrazione  e  il  Sindaco  venissero  a  conoscenza  di  queste  criticità,

accelerando il programma di ripristino dell'edificio.

In conclusione, Libero Cecchini riuscì a creare dei collegamenti verticali all'interno di

un percorso non rettilineo, sia attraverso l'ascensore inserito nel cortile interno laterale e

sia con la costruzione della scala scultorea elicoidale che portava al Palazzo di Ezzelino;

allo  stesso  tempo  fu  in  grado  d'inserire  il  palazzo  nel  tessuto  urbano,  trasferendo

l'entrata in vicolo Due Mori163. 

L'architetto recuperò le sale rendendo gli spazi adatti all'allestimento di grandi mostre:

nell'ideare i suoi percorsi espositivi, Cortenova era in grado di mettere in relazione le

opere d'arte all'edificio a disposizione: il risultato era che i dipinti e le sculture non solo

l'arricchivano, ma instauravano un continuo dialogo con esso164.

Egli riteneva di notevole valore l'insieme delle  raccolte civiche ottocentesche specchio

di quella che era la cultura della città. Infatti, nel 1982, la mostra d'inaugurazione della

Galleria d'Arte Moderna a Palazzo Forti fu Dalla Verona austriaca alla Verona italiana

1830-1900. Le grandi firme dell' Ottocento nella raccolta civica165.

Allo  stesso  modo,  Cortenova  desiderava  che  Verona  fosse  a  conoscenza  di  quanto

accadeva  nel  contesto  internazionale:  secondo  la  sua  visione,  l'organizzazione  di

apposite mostre,  accompagnate da apparati didattici e contenuti multimediali, avrebbe

permesso ai  fruitori di rimanere aggiornati. In questo filone, si inserì l'organizzazione

delle grandi “mostre storiche” incentrate sui maggiori movimenti del panorama artistico

nazionale  ed  internazionale  spaziando  dalle  Avanguardie  artistiche  al  Simbolismo,

presentati attraverso una prospettiva non tradizionale:  Astratta. Secessioni astratte in

Italia  dal  dopoguerra  al  1990 (1988), Poesia  Visiva  1963-1988(1988), Le  scuole

romane:  sviluppi  e  continuità  1927-1988 (1988),  Da Van Gogh a Schiele:  l'Europa

espressionista  1880-1918  (1989)  Da Cézanne all'arte  astratta.  Omaggio  a  Lionello

Venturi  (1992),   Dalì,  Mirò  Picasso  e  il  Surrealismo  Spagnolo (1995),  Dadaismo

Dadaismi. Da Duchamp a Warhol (1997), Avanguardia e tradizioni (2000) 166. 

Si è voluto organizzare delle mostre dedicate ai protagonisti internazionali che vennero

a risolverli. No, se raffrontati a quanto di positivo produrrebbero, a tutti i livelli, una volta risolti”.
163 Palazzo Forit: dal caos sociale e architettonico a uno dei più affascinanti percorsi artistici d'Europa.

Intervista all'architetto Libero Cecchini, a cura di Giovanni Zofrea, in Palazzo Forti...op.cit, pp.283-
285.

164 Ibidem.
165 Ibidem.
166 A. DI LIETO, La Galleria d'arte Moderna, in Il palazzo e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti
      a Verona, a cura di L.Olivato e G.Ruffo, Sommacampagna, 2012, pp. 165-174.
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messi così messi in luce negli anni della sua direzione, attraverso per esempio  Degas

scultore (1986),  Salvador Dalì. Fusioni veronesi (1989),  Picasso in Italia (1990),  Da

Magritte a Magritte (1991),  Henry de Toulouse Lautrec (1994),  Kazimir Malevic e le

sacre icone russe,  Edvard Munch: Io e gli Altri (2001-2002). Egli ottenne un grande

successo grazie ad un'affluenza record a livello europeo per numero di presenze durante

Paul Klee (1992) e Vassilij Kandinskij (1993) che raggiunsero rispettivamente 135.000 e

185.000 visitatori.

Tra  le  decine  di  mostre  di  rilievo  spiccano  le  antologiche,  che  avevano  come

protagonisti  noti  artisti  nazionali:  Enrico  Baj  (1983),  Leoncillo.  La  metafora  della

materia  (1985),  Antonio paradiso (1986), Renato Guttuso.50 anni di  pittura  (1987),

Tancredi.92  opere  inedite  1950-55 (1987),  Renato  Birolli (1990),  Giovanni  Fattori

(1999),  Lucio Fontana:metafore barocche (2002-2003), L'arte e Dio. La scommessa di

Carlo Cattelani (2007).

La Galleria  sviluppò un ulteriore registro focalizzandosi sui temi della  modernità in

diverse mostre, quali  La creazione ansiosa. Da Picasso a Bacon (2003-2004) in cui

veniva indagata questa dimensione psichica che permea la cultura in generale, ma che

riguarda, in questo caso, in particolar modo il rapporto tra la creazione nell'arte moderna

e contemporanea e l'angoscia che si  muove silenziosa nelle coscienze ed allo stesso

tempo emerge sulla tela come stimolo creativo167.  Un'altra mostra significativa in tal

senso,  è  stata  La  nascita  della  modernità:  da  Boecklin  a  de  Chirico,  da  Klee  a

Kandinskij, l'universo delle arti dalla secessione alle avanguardie. Monaco 1896-1914

(1996) in cui veniva esplorato questo tema volgendo lo sguardo dal contesto artistico

francese  verso  quello  tedesco  caratterizzato  dall'  “enigma  Jugend”  come  origine

dell'ebrezza, della vertigine e della solitudine168.

Cortenova  non  tralasciò  l'esplorazione  del  contesto  artistico  locale  evidenziando  i

rispettivi  protagonisti,  poiché  volle  fornire  un'informazione  adeguata  sui  linguaggi

presenti  a  Verona  ed  incentivare  i  giovani  talenti;  a  tal  fine  vennero  organizzate

“Perlustrazioni  non  stop  1960-1980”  delle  vere  e  proprie  antologiche  che

approfondivano la ricerca degli artisti del territorio. 

I primi cinque artisti ad esporre le loro opere furono Riccardo Cassini caratterizzato da

un forte eclettismo e dall'inserimento di elementi astratti,  Igino Legnaghi fortemente

167 Palazzo Forti...op.cit., p.22.
168 Ivi, p. 82.
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influenzato da tendenze neocostruttiviste e minimalista, Giovanni Meloni al confine tra

astrattismo e  figurazione,  Giorgio  Olivieri  esponente  della  pittura  concreta  o  nuova

pittura e Ada Zanon caratterizzata da uno stile più figurativo. Come si può notare, gli

artisti  che  esponevano presentavano linguaggi  variegati  ed  ognuno era  indipendente

nella  gestione della  propria  esposizione169.  Questo sguardo sul  territorio  era  rivolto

anche alle  personali  di  autori  storici  quali  Vittorio  Avanzi  con la  mostra  Il  piccolo

formato di Vittorio Avanzi in 80 tavole (1984) e ad Angelo Dall'Oca Bianca con  Angelo

Dall'Oca Bianca. Visioni multiple (2002).

2.3 Il trasferimento della Galleria d'Arte Moderna

Nel 2008, Giorgio Cortenova andò in pensione e Palazzo Forti venne considerato come

parte  degli  immobili  che  il  Comune  voleva  cedere  alla  Fondazione  Cariverona.  In

seguito alla decisione della Giunta Tosi di ridurre notevolmente il budget della Galleria

d'Arte Moderna, Giorgio Cortenova decise di dare le proprie dimissioni scegliendo il

prepensionamento170.

Allo scopo d'impedire il trasferimento e la destinazione museale del Palazzo, si formò il

comitato Per l'amata Verona presieduto da Augusto Forti, consigliere dell'Unesco.

Contemporaneamente  venne  istituita  una  raccolta  di  firme  da  noti  personaggi  noti

dell'ambito  artistico  come  Salvatore  Settis,  Lionello  Puppi,  Rita  Levi  Montalcini,

Vincenzo Cerami, Danilo Mainardi e Carol Lewitt, moglie del noto artista171. 

Nonostante  le  proteste,  nel  2010,  il  Comune  di  Verona  procedette  alla  permuta  di

Palazzo Forti,  la cui proprietà venne trasferita alla Fondazione Cariverona, con l'area

dell'ex Mercato ortofrutticolo172.

L'area era stata precedentemente acquistata da Polo Finanziario Spa che aveva come

soci la Fondazione Cariverona, Banca Popolare e Cattolica Assicurazioni; il Comune

169 Ibidem.
170 Dall'intervista di Daniele Capra a Giorgio Cortenova, Exibart, 4 febbraio 2009, 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=1&IDNotizia=26294&title=SE-I-MUSEI-VANNO-
ALL-ASTA, visitato in data 12/12/2018.

171 Ibidem.
172 A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il palazzo e la città...op.cit. Contratto del 29 luglio 

2010, prot. 001/201611, 5 agosto 2010.
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voleva riacquistare quest'area per lo sviluppo del polo fieristico, ma non possedendo

abbastanza disponibilità di denaro propose la permuta. 

La  permuta  prevedeva  l'impegno  della  Fondazione  Cariverona a  “rispettare  l'attuale

destinazione  museale,  per  la  parte  adibita  a  museo,  nonché  a  continuare  a  ospitare

gratuitamente la Galleria d'Arte Moderna per venti anni dalla stipulazione di questo atto

di permuta”.

In  quel  periodo,  la  reggenza  venne  affidata  in  modo  temporaneo  a  Gabriele  Ren,

direttore  dell'area  Cultura  del  Comune di  Verona,  che  avviò,  attraverso  il  lavoro  di

Patrizia Nuzzo, una serie di attività di restauro, catalogazione e ricognizione. In seguito,

la Giunta deliberò la costituzione di un Comitato scientifico composto da egli stesso, da

Paola  Marini,  da  Gabriella  Belli  e  Daniel  Soutif  due  critici  d'arte  moderna  e

contemporanea,  rispettivamente direttori del Mart di Rovereto e del Centre Pompidou

di Parigi173.

Nel 2011, si assistette alla nomina di Paola Marini, già direttore di Castelvecchio e dei

Civici Musei e delle Gallerie d'arte di Verona174.

Lei stessa si è autodefinì “direttore in tempi di emergenza”175; la sua intenzione era di

continuare l'attività espositiva di chi l'aveva preceduta con l'organizzazione di mostre

temporanee;  infatti,  inaugurò  la  sua  direzione  proprio  con  Marc Chagall.  Il  mondo

sottosopra (2011), precedentemente esposta al Musée National Marc Chagall di Nizza e

presso l'Ara Pacis di Roma, nella ricorrenza dei 25 anni dalla morte dell'artista.

La  Galleria  d'Arte  Moderna  si  avvaleva  e  si  avvale  tutt'oggi  del  contributo  della

Fondazione Domus e Cariverona, con le quali l'Amministrazione comunale ha firmato

nel 2011 un Protocollo d'Intesa programmatico per cooperare alla valorizzazione del

sistema museale,

 «[...]orientando  la  propria  azione  secondo  criteri  di  razionalità,

valorizzando  i  beni  storici,  artistici  e  culturali  di  rilievo  internazionale,

favorendo  economie  di  scala  e  consentendo  il  massimo  grado  di

accessibilità  da parte  di  cittadini  e  turisti  all'ingente  patrimonio  detenuto

dalle istituzioni cittadine, ora in parte non accessibile per carenza di spazi e

173  A. DI LIETO, La Galleria d'Arte Moderna, in Il Palazzo...op.cit., pp. 171-172.
174  Ibidem.
175 L. REGGIANI, La Galleria affidata alle cure di chi già guida Castelvecchio, “L'Arena”, 19 gennaio 

2011, p.49.
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risorse»176.

La Fondazione Cariverona nasce nel 1991 allo scopo di utilizzare le proprie rendite per

progetti  terzi  e  di  pubblica  utilità;  inizialmente  non  possedeva  opere  d'arte,

incominciando  pian  piano  nel  tempo  ad  acquisirne.  Dopo  alcuni  anni,  decise  di

intraprendere un proprio percorso, che non fosse unicamente di sostegno a enti terzi.

Così istituì Fondazione Domus, sua emanazione, che dal 2004  possiede una propria

collezione,  avendo tra  l'altro  acquisito  alcune opere della  ex Cassa di  Risparmio di

Verona, per renderle di pubblica fruizione177. Attualmente le opere che fanno parte della

loro collezione sono circa 250 e vengono ospitate a Palazzo Pellegrini.

Nel  maggio  2012,  Palazzo  Forti  di  proprietà  della  Fondazione  Cariverona  e  in

concessione al  Comune di Verona,  diventò Museo della Lirica ovvero sede del polo

museale chiamato “AMO  Arena Museo Opera”178,  facendosi carico degli  obblighi di

tutela e valorizzazione per le parti sottoposte a vincolo archeologico. Questo accordo

era  stato  possibile  poiché  non  veniva  infranto  l'obbligo  riguardante  la  destinazione

museale179. 

Incominciò nello stesso anno, il  processo di trasferimento degli  uffici,  degli  archivi,

della biblioteca e delle aule didattiche e della Galleria d'arte Moderna Achille Forti a

Palazzo  della  Ragione,  mentre  a  Palazzo  Forti,  rimaneva  solamente  un  deposito

temporaneo di opere civiche180.

Palazzo della Ragione è un edificio storico che ha visto l'alternarsi di diversi usi: in

epoca  romana era  di  proprietà  privata,  da fine XII  secolo  fu sede  del  Comune,  del

consiglio  cittadino,  dei  magazzini  del  sale;  durante  il  periodo  veneziano  ospitò  il

176 “Accordo programmatico di collaborazione per il coordinamento degli interventi di valorizzazione 
del sistema museale della città” ai sensi dell'articolo 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
approvato con D.Lgs. N.42 del 22 gennaio 2004, tra Comune di Verona, Fondazione Cariverona e 
Fondazione Arena di Verona per la migliore valorizzazione e fruizione del Palazzo della Ragione e 
delle collezioni di arte moderna e contemporanea del comune di Verona, di Fondazione Cariverona e 
di Fondazione Domus, Verona, 12 maggio 2011.

177 G. CASTIGLIONI, La formazione delle collezioni, in La collezione d'arte della Fondazione 
Cariverona, a cura di S.Marinelli, Verona, 2007 pp. 325-327.

178 La Convenzione n.088083 tra Comune di Verona e Fondazione Arena di Verona del 23 Maggio 2012,
è conservata in copia  presso l'Archivio della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

179 A Palazzo Forti spunta il Museo della Lirica, “L'Arena”, 10 febbraio 2011.
180 La Convenzione stabilisce che è compito della Fondazione Arena assicurare che i beni siano 

correttamente conservati e gestiti, garantendo una temperatura e un'umidità conforme agli standard 
museali.
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tribunale e fu allora che gli venne dato l'attuale nome; in seguito, vennero collocate le

carceri  e  il  Collegio  dei  Notai,  nel  1875  la  Pretura  e  della  Corte  d'Assise,  fino  a

diventare sede di attività commerciali e abitazioni. 

Dopo il trasferimento del tribunale, avvenuto negli anni '80, il  palazzo fu lasciato in

stato di disuso per i vent'anni seguenti finché la Fondazione Cariverona non decise di

attivare un progetto di restauro.

Quest'ultimo venne affidato nel 2004 a Tobia Scarpa, figlio del celebre architetto Carlo,

che con la  moglie  Afra  ha saputo ridonare alla  memoria  della  città  questo  edificio,

riaperto dal 2007 come un centro espositivo polivalente. 

Con il trasferimento della GAM nella nuova sede, fu necessario attuare una serie di

interventi e di attività di progettazione sia per quanto riguarda gli spazi espositivi, sia

per  quelli  necessari  al  suo  funzionamento,  quali  appunti  uffici  e  depositi.  Il  nuovo

allestimento fu curato sotto l'aspetto museografico dall'architetto Costanzo Tovo, mentre

per  quello  museologico  dalla  direttrice  Paola  Marini  e  dalla  conservatrice  Patrizia

Nuzzo181. 

In questo frangente, nonostante la galleria fosse chiusa al pubblico, vennero comunque

garantite le  attività di gestione amministrativa, quelle didattiche, di conservazione ed di

ampliamento della collezione, senza dimenticare quella espositiva con la mostra curata

da Patrizia Nuzzo  La pelle della pittura. L'Universo femminile nell'opera di Angelo

Dall'Oca  Bianca  (2013) ospitata  nella  Casa  di  Giulietta,  nella  ricorrenza  del

settantesimo anno dalla morte del pittore.

2.4 Gli allestimenti dopo la riapertura del 2014

Dall'aprile  2014,  all'interno  del  Palazzo della  Ragione  trova  sede  la  Galleria  d'Arte

Moderna Achille Forti, affidata alla direzione amministrativa di Giuseppe Minciotti, che

forma un nuovo nucleo di visita con la possibilità di acquistare biglietti integrati che

permettono la visita alla Torre dei Lamberti e alla Cappella dei Notai.  La direzione

181 E. SFREDDA CON M. BOLLA, D. BONETTI, P. BONFANTE, B. BURATO, A. CARPEGGIANI, 
D. DIODATO, S. FAZZINI, M. MARCHESE, P. NUZZO, M.P. TENUTI, 2012 Rapporto Attività, 
Verona, 2013.
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artistica era,  invece,  stata affidata a Luca Massimo Barbero,  che nel suo curriculum

vantava il ruolo di curatore della collezione Peggy Guggenheim di Venezia182. In questa

circostanza, era stato inaugurato il nuovo progetto espositivo con la collaborazione del

Gruppo Civita Tre Venezie per la promozione dell'evento.

L'allestimento  per  la  nuova  apertura Verona:1840-1940  esponeva  circa  150  opere

provenienti dalla Collezione Civica, dalla Fondazione Cariverona e dalla Fondazione

Domus per l'arte moderna e contemporanea, con l'apporto di importanti prestiti di musei

pubblici e collezioni private.183

Il percorso iniziava dalla sala delle Colonne dedicata all'arte della Verona Ottocentesca:

veniva offerta una panoramica sulla vita cittadina dell'epoca, da una parte attraverso il

mezzo della  pittura,  per  esempio,  grazie  a  Vittorio  Avanzi  con  Scala  del  cortile  di

Mercato Vecchio e a Ferrarin  con Piazza Erbe,  dall'altra attraverso l'opera scultorea

Dante di Ugo Zannoni, mentre  Hayez in Meditazione  apriva uno squarcio sul periodo

risorgimentale. 

Nella  sala  quadrata,  l'attenzione  era  focalizzata  sul  periodo  tardo-ottocentesco

caratterizzato  dalla  pittura  scapigliata,  dal  simbolismo  e  dal  divisionismo,

particolarmente contraddistinto dall'indagine pittorica sulla luce dipinta ben visibile in

Foglie  cadenti di  Angelo  Dall'Oca  Bianca,  ma anche nell'opera  S'avanza  di  Angelo

Morbelli  e nelle sculture di cera  Bookmaker ed  Ecce Puer di Medardo Rosso; nella

medesima sala, Grandi Manovre di Giovanni Fattori riprendeva temi del Risorgimento e

soggetti militari della Verona post-austriaca.

Nella sala picta, erano stati esposti capolavori degli inizi del XX secolo, proponendo sia

opere di artisti locali che affermatisi a livello nazionale, tra le quali spiccano quelle di

Felice  Casorati,  protagonista  per  eccellenza  del  periodo,  che  frequentò  la  casa  di

Antonio Veronesi e di Teresa Madinelli, ai quali dedica due ritratti; l'abitazione della

coppia fu un vero e proprio luogo d'incontro degli artisti della Secessione veneziana e

veronese. Veniva, inoltre, proposto un focus sui dipinti degli artisti di Ca' Pesaro come

Gino  Rossi  e  Pio  Semeghini,  posti  in  dialogo  con  il  linguaggio  avanguardistico  di

personalità artistiche come Giorgio Morandi, Umberto Boccioni e Gino Severini. 

182 E. SFREDDA, CON M. BOLLA, D. BONETTI, P.  BONFANTE, B. BURATO, A. CARPEGGIANI,
D. DIODATO, S. FAZZINI, M.G. GALDIOLO, C. MAZZI, P. NUZZO, M.  PERONI, S. SCALA, 
2013 Rapporto attività, Verona, 2014, pp. 145-153.

183 P. NUZZO, Eppur si muovono...la sfida dei musei pubblici, in Una Cura per l'arte. Critica, 
interpretazione e scrittura, Convegno Internazionale a cura di R. Pasini, Università di Verona, 15 
dicembre 2016.
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Nella Sala Orientale, era evocato il clima artistico che caratterizzava il momento che

intercorse tra le due guerre, segnato dall'unione di realismo e monumentalismo. Questi

tratti  si  potevano  ritrovare  nel  Realismo  Magico  di  Cagnaccio  di  San  Pietro

esemplificato  nel  dipinto Allo  specchio.  Le stesse  peculiarità  vengono rintracciate  a

livello plastico in Due ballerine fustigate dall'Austria di Guido Trentini e dalla Donna

che nuota sott'acqua di Arturo Martini184. 

Scaduto  il  contratto  di  Luca  Massimo Barbero,  Patrizia  Nuzzo  diventa  nel  2015 la

Responsabile della Direzione artistica delle collezioni d'arte moderna e contemporanea. 

Nel 2016, venne inaugurato il percorso espositivo Dagli ideali risorgimentali di Hayez

alla  forza  liberatrice  di  Vedova,  curato  dalla  responsabile  della  direzione  artistica

Patrizia  Nuzzo,  la  quale  aveva  instaurato  con  altri  enti  e  istituzioni  una  proficua

collaborazione: trenta opere, tra quelle esposte, erano il frutto di prestiti di collezioni di

privati collezionisti e pubbliche, quali il Mart di Rovereto e i Musei Civici di Padova. 

Il percorso espositivo, che presentava opere del periodo compreso tra il 1840 e il 1960,

rinnovava il  precedente  proponendo dei  focus sul  Simbolismo italiano,  attraverso le

opere di Vittore Grubicy de Dragon, Gaetano Previati e Plinio Nomellini, caratterizzate

da un'indagine sulla luce e sui colori. Un ulteriore approfondimento trattato riguardava

uno dei movimenti dei primi del '900, il Realismo Magico proponendo artisti del calibro

di Ubaldo Oppi, Cagnaccio di San Pietro, Antonio Donghi. Veniva approfondito, inoltre,

il periodo compreso tra il dopoguerra e gli anni '60. In questo momento di rinnovamento

radicale si sviluppa il Fronte Nuovo delle Arti (1946-1950) con Renato Birolli, Emilio

Vedova,  Armando Pizzinato,  Santomaso e  in  seguito  si  forma il  Gruppo degli  Otto

(1952-1954)  in  aperto  contrasto  con  il  neorealismo,  in  cui  trionfa  l'arte  astratta  e

informale delle tele di Emilio Vedova. 

Dal 15 gennaio 2018, Francesca Rossi viene nominata direttore unico del Polo Museale

di Verona.  Nell'aprile dello  stesso anno, la responsabile  della direzione artistica alla

Galleria  d'Arte  Moderna  Achille  Forti,  Patrizia  Nuzzo  inaugura  il  nuovo  percorso

espositivo L'arte  a  Verona  tra  avanguardia  e  tradizione.  L'Ottocento  e  il  primo

Novecento da Hayez a Casorati che articolandosi in tre sale, copre il periodo dal 1830 al

1920,  in  un  continuo dialogo tra  avanguardia  e  tradizione.  Le  prime due  sale  sono

184 Verona. Palazzo della Ragione. Torre dei Lamberti. Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Guida 
alla visita, a cura di  P. Nuzzo, Cinisello Balsamo, 2014.
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incentrate sull'arte  dell'Ottocento: la Sala delle Colonne approfondisce la pittura storica

e realista di Francesco Hayez e di Domenico Induno.

Nella sala quadrata, una sezione è dedicata all'Accademia di Belle Arti di Verona diretta

da Napoleone Nani, maestro di Angelo Dall'Oca Bianca; l'altra, mostra sia capolavori

della scapigliatura e del divisionismo opere di artisti come Angelo Morbelli, sia quadri

in cui è ben visibile la sperimentazione della luce come in quelli di Antonio Mancini. 

La sala Picta si focalizza sui primi del '900, anni della presenza di Felice Casorati a

Verona e dell'affermarsi delle Biennali veneziane e del gruppo di Ca' Pesaro.

È importante notare che il taglio espositivo è caratterizzato da una continua osmosi tra

passato e presente, con uno slancio verso il futuro.  

Infatti, l'ultima sala denominata orientale ospita  Luoghi della mente. 20 anni di arte

contemporanea,  a  cura  di  Patrizia  Nuzzo, che  attraverso  le  opere  di  artisti  come

Hiroyuki  Masuyama,  Jacob  Hashimoto,  Julia  Bornefeld,  Raffaello  Bassotto  fa

intraprendere “un viaggio tra paesaggi che evocano universi fisici e mentali”. Questa

sezione collaterale celebra la ricorrenza dei vent'anni dall'inizio dell'acquisizione delle

opere  di  arte  contemporanea  della  GAM  tramite  acquisti,  donazioni,  depositi  e

comodati. 

Questa politica è stata iniziata da Cortenova nel 1997 con un nucleo iniziale composto

da diciotto  opere di artisti  come Cindy Sherman,  Vanessa Beecroft,  Fabrizio Plessi,

Matteo Basilè, Spencer Tunick per arrivare a contare oggi circa trecento opere sulle

1600 totali inventariate, anche di artisti viventi. 

Per determinare quali opere potessero arricchire la collezione, si era scelto di operare

una selezione tra gli artisti a cui erano state dedicate delle antologiche o delle collettive

e di valorizzare sia artisti conosciuti, sia artisti emergenti, che solo in seguito si sono

affermati.

In linea con quanto appena affermato, nel 2016 è stato istituito il “Premio Ottella for

GAM”, fortemente voluto dalla Responsabile della Direzione Artistica Patrizia Nuzzo,

grazie al fondo di 15.000 euro messo a disposizione da Francesco e Michele Montresor,

titolari dell'omonima azienda, al fine di valorizzare artisti famosi e giovani talenti. La

GAM ritorna così ad acquisire nuove opere. Il premio è una testimonianza di come la

Galleria cerchi di essere sempre aggiornata sulle tendenze artistiche e sui protagonisti

contemporanei. 
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Le opere  vincitrici  della  prima  edizione  sono state  Treasures  Rooms degli  scavi  di

Pompei (2015) di Mauro Fiorese, che evoca alla mente quei luoghi fondamentali, quali

sono  i  depositi,  in  cui  le  opere  vengono conservate;  Iran,Untitled  (2013)  di  Gohar

Dashti, in cui vuole offrire dei rimandi alla sua terra d'origine, contrapponendo, grazie al

linguaggio corporeo, lo spazio circoscritto in cui si ritrovano le persone all'energia che

scaturisce dall'essere giovani; in realtà la collocazione in mezzo al deserto di un gruppo

di persone pronto per un viaggio, vuole cancellare ogni localizzazione185. Infine la terza

premiata  è  stata  Senza  titolo(Deriva)  (2016)  di  Giuseppe  Teofilo,  che  rimanda  alla

simbologia del mare e della barca186.

Le opere acquistate come premio Ottella sono entrate in sesta posizione nella classifica

mondiale  delle  acquisizioni  pubbliche  stilata  dal  “Sole  24  Ore”,  accanto  ad  altri

capolavori acquisiti da musei di tutto il mondo, dal MoMA al Louvre. Entrando a far

parte  della  collezione  civica,  le  opere  ottengono  un  riconoscimento  significativo,

venendo identificate come parte del patrimonio culturale187.

Nella seconda edizione tenutasi nel 2017, le opere acquisite sono state Notes for a book

(Dear  Micheal) di  Antonio  Rovaldi  che  nelle  sue  fotografie  svolge  un'analisi  sulla

percezione  dei  luoghi  e  in  questo  caso  della  periferia  di  Manhattan  che  finisce  per

assumere un significato universale grazie all'esperienza stessa dell'artista e  Bianco di

Julia  Bornefeld,  in  cui  questa  nuvola  che  si  estende allargandosi  in  un  cielo  scuro,

rimanda alla  contemporaneità  e  al  frenetico stile  di  vita  odierno,  in  cui  tutto  sfuma

velocemente. 

In continuità con la volontà di promuovere e sostenere l'arte contemporanea, Patrizia

Nuzzo  realizza lo spazio Prima pAReTE, situato all'ingresso della Galleria sulla parete

che si congiunge alla Torre Mozza. La parete viene utilizzata come una “prima pagina”

di un giornale per valorizzare le opere di artisti contemporanei presenti nella collezione,

dei quali sono in corso manifestazioni culturali presso altre istituzioni museali: questa

iniziativa  è  finalizzata  a  fare  rete  con altre  istituzioni  culturali,  stabilendo  con loro

stabili rapporti. Patrizia Nuzzo in occasione di questa iniziativa, afferma “Una parete

può edificare, non solo dividere. E prima pAReTE si connota proprio per la sua forza e

185  http://gohardashti.com/work/iran-untitled/#text, visitato in data 12/09/2018.
186 C. BERTONI, Tutti i premiati di Ottella. Nella memoria di Fiorese, “Corriere di Verona”, 15 

dicembre 2016.
187 S.A. BARRILÀ, I musei fanno shopping: ecco le 15 opere entrate nelle collezioni italiane 

internazionali nel 2016, “Il Sole 24 ore”, 17 gennaio 2017.
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volontà di costruire”188.

Tra il mese di marzo e quello di maggio del 2017, sulla parete veniva esposto Vanitas

Cronotopografie  costituita da acciaio specchiante facente parte del ciclo degli Acciai,

contemporaneamente alla casa del Mantegna a Mantova veniva inaugurata la mostra

antologica dell'artista, curata da Claudio Cerritelli.  

Nello stesso anno, da giugno a settembre, la parete ha ospitato l'installazione che nasce

all'interno del progetto Palmira di Medhat Shafik, ideata appositamente per l'occasione;

per adempiere allo scopo per il quale è nata prima pAReTE, la Galleria d'arte moderna

ha  voluto  esporre  l'opera  durante  il  periodo  in  cui  la  “Galleria  Marcorossi

artecontemporanea”  di  Milano  inaugurava  la  personale  dell'artista.  Il  legame  tra  la

Galleria di Verona e Shafik risale al 2004 grazie all'acquisizione dell'opera La dimora

del poeta, per proseguire nel 2007 quando gli viene dedicata la mostra personale  Le

città invisibili189 a Palazzo Forti.

188 C. BERTONI, Prima Parete. Il contemporaneo sbarca alla GAM, “Corriere di Verona”, 16 marzo 
2017.

189 Le città invisibili: Medhat Shafik 2000-2007, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 16 
novembre 2007-27 gennaio 2008), a cura di G.Cortenova, con la collaborazione di P.Nuzzo, Bologna, 
2007. 
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CAPITOLO 3

IL MUSEO CIVICO AD INIZIO NOVECENTO:

LA NASCITA DELLA SEZIONE D'ARTE MODERNA

 E LE PRIME DONAZIONI

3.1 Una premessa: il consolidamento dei Musei Civici veneti nel corso 
dell'Ottocento

Per comprendere il contesto in cui si trovano ad operare i primi direttori del Museo

Civico di Verona e le dinamiche che portano alla donazione di opere d'arte agli inizi del

Novecento, è necessario volgere lo sguardo al periodo precedente.

Nel corso del XIX secolo, si assiste al graduale fenomeno di consolidamento dei Musei

Civici veneti, la cui genesi si riallaccia alla tradizione collezionistica patrizia e civica di

fine settecento. 

Fin dall'inizio, la loro origine è dovuta ad un “profondo senso dell'identità municipale”,

che  in  fin  dei  conti  era  l'unico  sentimento  che  accomunava le  classi  dirigenti  delle

diverse città, non esistendo alcuna radice unitaria alla base dell'identità veneta190.

Il periodo napoleonico fece risvegliare e intensificare la coscienza verso la tutela del

patrimonio  culturale  cittadino  artistico,  naturalistico  e  archivistico-bibliografico,

minacciato dalle espropriazioni francesi.  Con questo intento di salvaguardia, nacquero

nella prima metà dell'Ottocento le pinacoteche e i  musei civici  a Verona,  nonché in

numerose città venete quali Vicenza, Padova e Treviso191, seppur con specificità locali

190 G.M. VARANINI, Tradizione municipale e metodo storico. Le riviste dei Musei Civici tra Otto e 
Novecento, in Centenario del Bollettino del Museo Civico di Padova 1898-1998, Atti della giornata di 
studi Arte e cultura nelle riviste specialistiche dei Musei e degli Istituti culturali veneti tra Otto e 
Novecento, 16 novembre 1998, Padova, 2000, p.13.

191 Si vedano per ulteriori approfondimenti A. MAGRINI, Il Palazzo del Museo Civico descritto ed  
illustrato dall'abate Antonio Magrini, Vicenza, 1855; G. ZAMPIERI, Il Bollettino del Museo Civico 
di Padova: cento anni di storia, in Centenario del Bollettino...op.cit.; A. GLORIA, Il Museo Civico 
Luigi Bailo.Guida, a cura di E.Manzato, Milano, 1987.
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nell'origine e nello sviluppo.

Nel corso del secolo, le collezioni appartenenti a privati cittadini passarono sotto la

proprietà  pubblica  attraverso  numerose  donazioni,  che  furono  fondamentali  per

l'incremento delle raccolte civiche e per la formazione del museo cittadino, costituendo

un elemento di persistenza tra il periodo napoleonico e quello successivo austriaco192.  

Si  può  pertanto  affermare  che  il  Museo  civico  affonda  le  sue  radici  nel  senso  di

autocoscienza civile espresso dai privati cittadini, che si sovrapponeva alla volontà di

salvaguardia del patrimonio da parte delle istituzioni municipali. L'estrazione sociale dei

donatori poteva variare: nel caso di Verona, giunsero al Museo Civico le collezioni di

dipinti e stampe possedute da nobili patrizi, quali Alessandro e Giulio Pompei, oppure

quella di Cesare Bernasconi, esponente del ceto borghese. È interessante notare, che

queste persone erano le stesse che occupavano le posizioni più significative all'interno

delle istituzioni cittadine dedicate alle arti figurative e che orientavano l'organizzazione

di mostre, eventi culturali e cerimonie civiche193. 

Con il passare degli anni, la funzione dei Musei Civici mutò e assunse un significato

ulteriore:  dopo l'Unità  d'Italia,  assolsero alla  necessità  di  documentare una memoria

comune  attraverso  l'accumulazione  di  un'eterogeneità  di  oggetti  d'arte,  di  collezioni

naturalistiche,  di  documenti  d'archivio,  di  biblioteche,  concorrendo alla ricostruzione

della storia della città194.  

Al riaccendersi del sentimento di indipendenza nazionale, sorse nelle élite culturali “lo

spontaneo, quasi incosciente...desiderio di concorrere con oggetti, con documenti, con

ricerche a questo nobile desiderio di ricostruzione del passato”195. 

Se i Comuni si erano occupati di salvaguardare le opere d'arte sottratte alle istituzioni

religiose, i cittadini “spogliavano la casa paterna dei quadri preziosi e toglievano dai

forzieri le non meno preziose pergamene dell'antica nobiltà famigliare e ne facevano

omaggio al comune, lieti e fieri di accrescere con il proprio lustro il lustro generale196”.

192 G.M. VARANINI, I musei civici nel primo Novecento e l'identità urbana, in Medioevo ideale e 
Medioevo reale nella cultura urbana, a cura di P. Marini, Verona, 2003, p.83.

193 S. MARINELLI, La pittura “italiana” a Verona (1797-1945) in La pittura a Verona dal primo 
Ottocento a metà Novecento, vol. I a cura di P. Brugnoli, Verona, 1986, p.17.

194 P. MARINI, La formazione dei musei nelle città della Terraferma, in Il Veneto e l'Austria .Vita e 
cultura artistica nelle città venete 1814-1866, a cura di S.Marinelli, G.Mazzariol, F.Mazzocca, 
Milano, 1989, p. 300.

195 Cfr. A. MOSCHETTI, La funzione odierna dei musei civici nella vita municipale italiana, in 
Supplemento al n.9-10 del Bollettino del Museo Civico di Padova, Padova, 1903, pp.4-5.

196 Ibidem.
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In  questo  modo,  le  città  riuscirono  nello  scopo  di  preservare  la  loro  “individualità

storica”,  concorrendo  in  modo  unico  alla  formazione  dell'individualità  politica

collettiva”197.

3.1.1 Il ricambio generazionale avvenuto tra Ottocento e Novecento

Dopo l'Unità d'Italia avvenuta nel 1861 e il successivo Plebiscito del Veneto nel 1866, le

persone che occupavano le posizioni più rilevanti nelle istituzioni culturali,  rimasero

sostanzialmente  le  stesse;  fino  ad  allora,  le  personalità  che  avevano  determinato  in

modo significativo le scelte e i percorsi intrapresi in campo artistico e culturale erano di

origine  ecclesiastica  ed  aristocratica.  Il  ruolo  che  il  clero  aveva assunto,  così  come

quello  dell'aristocrazia  nobiliare,  era  stato  cruciale.  A Verona,  il  canonico  Giovanni

Battista Carlo Giuliari aveva contribuito alla costruzione della memoria storica della

città, intraprendendo delle azioni di riordino degli  archivi all'interno della Biblioteca

Civica, contribuendo in modo significativo alla sua organizzazione e al suo incremento,

donando  il  materiale  bibliografico  da  lui  raccolto198;  così  come l'aristocratico  Carlo

Cipolla, storico erudito che mantenne un legame con la città anche dopo il trasferimento

all'estero, scrivendo sul Bollettino del Museo Civico della città199.

Solo dopo gli  anni '70, si assistette ad un profondo cambiamento dal punto di vista

sociale poiché gli esponenti del clero e della nobiltà, fulcro decisionale delle istituzioni

culturali,  vengono  affiancati  da  nuove  personalità  di  provenienza  borghese,  che

ottennero un riconoscimento all'interno del mercato e della promozione artistica200. 

Le stesse istituzioni museali furono interessate da alcune significative trasformazioni

che  riguardano  la  variazione  della  composizione  degli  intellettuali  che  gravitavano

197 Ibidem.
198 G.M.  VARANINI, L'ultimo dei vecchi eruditi: il canonico G.B.C. GIULIARI tra paleografia, 

codicologia ed organizzazione della ricerca in Il canonico veronese conte G.B. Giuliari (1810-1892) :
religione, patria e cultura nell'Italia dell'Ottocento, Atti della giornata di studio, a cura di G. P. 
Marchi, Verona, 16 ottobre 1993,  p.170.

199 Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento: atti del convegno di studio, Verona 23-
24 novembre 1991, a cura di G.M.Varanini, Verona 1994.

200 Ivi, p.41.
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attorno ad esse201.

Avvenne così ad un profondo cambiamento di tipo generazionale e sociale: entrarono in

scena  bibliotecari,  giudici,  archivisti,  professori202 di  provenienza  borghese,  spesso

formatisi  nell'ambito  universitario,  che  in  quel  periodo era  protagonista  di  profondi

mutamenti.

La  svolta  radicale  si  ebbe  negli  ultimi  quindici  anni  dell'Ottocento,  quando

nell'ambiente universitario la ricerca storica e filologica fu protagonista di uno sviluppo,

grazie all'introduzione del metodo storico e delle “procedure filologiche erudite”, che

condussero il campo umanistico verso un rafforzamento ed una professionalizzazione,

elementi all'origine degli specialismi storiografici203; queste importanti novità vennero

accompagnate  dal  riconoscimento  della  storia  dell'arte  quale  disciplina204 e  dalla

formazione di una cultura del restauro e della tutela205. 

In  questo  contesto,  si  formarono  queste  nuove  personalità  che  possedevano  diverse

capacità e molteplici interessi, che pur non ricoprendo necessariamente ruoli direttivi,

contribuirono alla creazione di un clima culturale nuovo, attorno ai musei municipali206.

A Verona,  così  come a  Padova  e  a  Bassano  del  Grappa,  a  cavallo  tra  Ottocento  e

Novecento,  i  Musei  Civici  furono  così  in  una  fase  definita  di  “rinnovamento  nella

continuità”207, in cui emersero con un ruolo decisivo, i nuovi funzionari e intellettuali

della generazione degli anni '70, preparati in diversi ambiti, aggiornati e formati in una

nuova  professionalità,  che  coniugava  capacità  organizzative  e  gestionali208.  Queste

personalità  erano  coscienti  dei  cambiamenti  che  stavano  avvenendo  nella  cultura

artistica e comprendevano quella che era l'eredità culturale di cui è portatore ogni museo

civico.

201  G.M.  VARANINI, I musei civici nel primo Novecento...op.cit.
202 E. ARTIFONI, A.TORRE, Premessa, in Storie di storia. Erudizione e specialismi in Italia, a cura di 

Artifoni e Torre, Quaderni storici, XXVIII, 1993, n.82, p.5.
203 G.M. VARANINI, I musei civici veneti nel primo Novecento e l'identità urbana, in Medioevo 

ideale...op.cit., pp.85-86.
204 A. AGOSTI, La nascita della storia dell'arte in Italia. Adolfo Venturi dal museo all'Università 1880-

1940, Venezia, 1996.
205 M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, Monumenti e istituzioni. Parte seconda. Il 

decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915, Firenze, 1992.
206 G.M. VARANINI, Tradizione municipale e metodo storico, in Centenario del Bollettino ...op.cit., 

p.21.
207 G.M. VARANINI, I musei civici veneti nel primo Novecento e l'identità urbana, in Medioevo 

ideale..op.cit., pp. 88-89.
208 P. MARINI, Da Madonna Verona a Verona Illustrata, in Centenario del Bollettino...op.cit., p.33.
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Nel frattempo, la propensione dei cittadini a donare le loro collezioni, fondamentale

nell'arricchimento del Museo Civico, divenne una sorta di tradizione, continuando nella

seconda  metà  dell'Ottocento,  ad  esempio,  con  le  raccolte  naturali  di  Abramo

Massalongo (1862) o con la collezione di epigrafi di Antonio Smania (1866). Come è

già stato sottolineato al paragrafo 1.1, le raccolte donate erano eterogenee e la situazione

del Museo era piuttosto affollata209. 

Sebbene dal 1857 il Museo Civico si fosse trasferito a Palazzo Pompei, sede più ricca di

spazio, le svariate raccolte donate continuavano a passare sotto la proprietà comunale,

saturando le sale del palazzo. Cosicché, a inizio Novecento esisteva il rischio concreto,

che il Museo potesse diventare un mero raccoglitore degli svariati oggetti donati, spesso

di variabile pregio ed entità, e delle opere depositate per i lavori di ristrutturazione dei

palazzi cittadini.

In una lettera210 che Pietro Toesca, allievo della nuova scuola di Adolfo Venturi, spedì al

maestro  Giuseppe  Fraccaroli,  egli  propose  delle  riflessioni  sul  museo  di  Verona211,

afferma  che  “tutto  è  da  rifare  o  da  iniziare:  attribuzioni  inesattezze  da  correggere,

distribuzione sistematica delle opere...”. Egli espose un pensiero riguardante in misura

generale i Musei Civici, che nella sua opinione

 «[...]hanno  tanto  bene  meritato  della  storia  dell'arte  e  della  civiltà

raccogliendo  non  solo  le  opere,  che  si  sogliono  chiamare  maggiori,  ma

anche tutte le altre minori manifestazioni d'arte che le raccolte governative

disdegnano e vanno così formando il quadro completo della vita estetica del

tempo passato, e possono dare un più ampio impulso a tutta l'arte nuova,

così anche a Verona, ove sinora la Pinacoteca forma il nucleo maggiore del

museo, bisognerebbe iniziare quelle collezioni che danno più colore e più

vita, e rendono più comprensibili le più grandi opere d'arte[...]».

Da questa  lettera,  traspare la  convinzione che il  Museo debba svolgere anche ruolo

pedagogico e didattico, anche se egli mantenne, nella sua dissertazione, una distinzione

209 D. MODONESI, Collezionismo privato e istituzioni pubbliche a Verona nell'Ottocento, “Civiltà 
veronese”, n.3, anno I,  ottobre 1985, pp.52-54.

210 BCVr, Carteggio Fraccaroli, b. 527, fasc. Toesca, Pietro, Lettera di Pietro Toesca a Giuseppe 
Fraccaroli, 25 marzo 1903.

211 A inizio '900, Pietro Toesca venne considerato per il ruolo direttore del Museo Civico, ma poi seguì la
nomina di Pietro Sgulmero.
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tra  le  opere  pittoriche  e  scultoree,  ritenute  di  maggior  prestigio  rispetto  a  quelle

“minori”; il museo non è più solamente il luogo deputato a ospitare gli svariati oggetti

donati212.

Una riflessione affine sui musei cittadini del primo Novecento e sulle loro funzioni, la

propone Andrea Moschetti, divenuto direttore del Museo cittadino padovano dal 1895.

Egli era convinto che i musei italiani dovessero volgere lo sguardo verso la Germania,

focalizzandosi sul rapporto che si era instaurato tra identità civica e formazione della

coscienza nazionale. Come succedeva oltralpe,  i musei civici italiani avrebbero dovuto

formare  il  “centro della  vita  intellettiva di  tutte  le  classi  cittadine”,  sottolineando il

“meraviglioso fiorire degli studi italiani in questi ultimi due decenni”. Egli era  convinto

che  “ormai  in  Italia  si  studia  sul  serio,  con  ferma  volontà,  con  retta  coscienza  del

metodo, con sagace entusiasmo...”213. L'ultima considerazione che propone riguarda in

particolare la funzione pedagogica che il museo stesso deve assolvere, al fine di elevare

il popolo dal punto di vista civile e culturale. 

3.2 I primi direttori del Museo Civico di Verona: Pietro Sgulmero e Giuseppe 
Gerola 

A inizio  '900,  come  ricordato  nel  primo  capitolo,  il  Museo  Civico  raccoglieva  un'

eterogenità di reperti, oggetti ed opere. Vista la situazione di criticità, il Sindaco aveva

nominato una Commissione  per “ordinare le collezioni” costituita dal professor Milesi,

direttore del museo etrusco di Firenze,  dal conte Carlo Cipolla e dallo scultore Ugo

Zannoni214.  

Nel 1903, il bibliotecario Pietro Sgulmero venne nominato primo direttore del Museo

Civico,  avvalendosi  di  Filippo  Nereo  Vignola  come  suo  collaboratore.  Sgulmero

proveniva  da  una  famiglia  di  umili  origini,  motivo  per  il  quale  egli  compì  la  sua

formazione da autodidatta, “spinto da un amore innato per l'arte e per le antichità”215.

212 G.M. VARANINI, Tradizione municipale e metodo storico...op.cit., p.25.
213 Cfr. A. MOSCHETTI, La funzione odierna dei Musei Civici...op.cit.
214 G. BERNARDINI, La collezione dei quadri nel Museo Civico di Verona, Estratto dal Supplemento al

Bollettino Ufficiale del 31 luglio 1902, Roma, 1902, pp.3-5.
215  Bibliografia di Pietro Sgulmero, “Vita Veronese”, fascicolo 29 (1976), 7/8/9 pag.206-216; Cfr. G. 
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Egli  incominciò  a  lavorare  in  biblioteca  e  grazie  alle  sue  capacità  divenne  Vice-

Bibliotecario, instaurando una rete di relazioni con studiosi come Adolfo Venturi. Le sue

pubblicazioni216 rispecchiano i  temi  di  studio  a  cui  era  maggiormente  appassionato,

quali l'archeologia, l'epigrafia, la numismatica e la storia locale. Morì pochi anni dopo la

sua nomina a direttore, 

«quando  più  desiderava  vivere,  chiamato  dall'amministrazione  a  mettere

ordine al caos[...]Egli comprese subito che bisognava riguadagnare il tempo

perduto; [...]anche da malato il suo pensiero era sempre al Museo, in mezzo

ai dipinti della gloriosa scuola veronese,  in mezzo ai monumenti romani e

medievali che attendevano d'essere razionalmente classificati, d'esser messi

secondo  il  merito  e  l'importanza  nella  vera  luce,  mediante  un

ordinamento»217.

Grazie alla decisione presa dal Consiglio Comunale, a partire dal 1° gennaio 1907, il

ruolo di direttore venne affidato a Giuseppe Gerola218, rappresentante delle nuove figure

professionali di cui si è accennato in precedenza. Formatosi nel nuovo contesto culturale

ed educativo di fine Novecento, aveva studiato prima a Padova e poi all'Istituto di Studi

Superiori di Firenze, ottenendo una preparazione storico-filologica219. Era in possesso di

competenze anche dal punto di vista gestionale, fatto alquanto raro all'epoca, e di “una

versatilità culturale”, che lo rendeva attivo in numerosi ambiti di ricerca che spaziavano

dalla numismatica allo scavo archeologico,  dalla ricerca storica fino alla storia della

pittura rinascimentale e al restauro architettonico220.

La sua nomina a direttore è la testimonianza del cambiamento che stava avvenendo

BIADEGO, Pietro Sgulmero, in “Atti e Memorie dell'Accademia d'Agricoltura, Scienze, Lettere, Arti 
e Commercio di Verona”, Serie IV, vol.VI, fasc.unico, Verona, 1906, pp.143-147.

216 Per citarne solo alcune: Iscrizioni medioevali in Bonaldo, Venezia, 1884;  Antichità romane di 
Correzzo, Verona, 1885; Le lapidi del Medio Evo delle ville Monga a Sampierincariano nella 
Valpolicella, Verona, 1890; Il trino-trittico di Santa Maria della Scala in Verona, Verona, 1905.

217 G. BIADEGO, Commemorazione di Ottavio di Canossa, Giovanni Battista Malesani,Don Giovanni 
Beltrame, Pietro Sgulmero, Don Giuseppe Zanchi, Estratto dagli Atti dell'Accademia d'agricoltura, 
scienze, arti e commercio di Verona, Serie IV, Vol. VI, Fasc.1, anno 1905, Verona, 1906 pp. 9-13.

218 G.P. MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo 
ideale e Medioevo reale nella cultura urbana, Verona, 2003, p. 28.

219 Per ulteriori informazioni sulla sua biografia G.FOLGORI, Commemorazione del M.E. Prof. 
Giuseppe Gerola, Venezia, 1940.

220 G.M. VARANI, Tradizione municipale e metodo storico...op.cit., pp.23-24; G.M. VARANINI, I 
musei civici veneti nel primo Novecento...op.cit., p.91.
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nella direzione dei musei civici, ora non più in mano a bibliotecari o archivisti, ma a

veri  e propri  funzionari  professionali221.  La naturale  conseguenza di questo clima di

cambiamento furono le riviste istituite in quegli anni, intrinsecamente portatrici degli

sviluppi storiografici e della realtà storica della città. 

Giuseppe Gerola fondò nel 1907 “Madonna Verona”, il bollettino il Museo Civico di

Verona, la cui prima copertina era stata disegnata dall'artista Angelo Dall'Oca Bianca.

La rivista da lui istituita, manifestava l'appartenenza internazionale del direttore, mirava

ad informare anche le nazioni straniere dell'attività del museo, nonché a intensificare

l'interesse cittadino verso il patrimonio locale222. 

Per  quanto  egli  possa  aver  contribuito  al  riordino  del  museo  e  al  miglioramento

dell'allestimento  di  cui  si  è  parlato  nel  primo  capitolo,  sostenendo  lo  studio  e

l'illustrazione  scientifica  dell'immensa  mole  costituita  dalle  collezioni  di  sculture,

miniature,  monete,  medaglie,  memorie  risorgimentali,  naturalistiche,  dipinti,

raggruppati in un unico museo,  rimase per pochi anni a Verona. Infatti, ancora in carica,

nel  1909  ottenne  una  promozione  all'interno  della  Soprintendenza  in  cui  lavorava,

venendo nominato direttore dei Monumenti della Romagna223.

Le donazioni di collezioni private continuarono a rimanere una costante fino alla fine

della prima guerra mondiale ed oltre ad essere motivo di merito, ebbero certamente un

“valore civico”224.  Queste vennero rilevate,  assieme ai tentativi  di  risistemazione del

museo,  alla  fine  di  ogni  anno  all'interno  della  rivista  stessa,  che  diventa  il  mezzo

attraverso il quale divulgare informazioni e studi sul Museo Civico. 

In questo contesto, nei primi del Novecento la situazione di Verona si caratterizza per l'

interesse degli artisti contemporanei autoctoni o dei frequentatori dell'ambiente artistico,

nel donare opere che poi esposte nella Galleria Moderna all'interno di Palazzo Pompei,

creata  come si  vedrà in  seguito a  partire  dalla  volontà  dello  scultore  Ugo Zannoni.

D'altronde i primi due personaggi, che si susseguono nel ruolo di direttore, Sgulmero e

Gerola, rimasero in carica rispettivamente tre anni, mentre l'attività espositiva di arte

221 P. MARINI, Da Madonna Verona a Verona Illustrata, in Centenario del Bollettino Civico di Padova 
1989-1998 (Atti della giornata di studi Arte e cultura nelle riviste specialistiche dei Musei e degli 
Istituti culturali veneti tra Otto e Novecento), Padova, 2000, p.33.

222 Ivi, p.36.
223 G.M. VARANINI, Giuseppe Gerola, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 53, 2000.
224 D. MODONESI, Collezionismo privato...op.cit., p. 52.
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moderna  della  città  sembrava  essere  ancora  fortemente  legata  alle  esposizioni

organizzate dalla Società di Belle Arti, luogo privilegiato per l'esposizione e l'acquisto

di  dipinti,  oggetto  di  donazione.  Non  sono  presenti  lasciti  in  questo  periodo,

probabilmente proprio per la situazione di relativa instabilità gestionale del museo. 

3.3 L'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Verona

Agli  inizi  del  XX secolo,  la  Società  di  Belle  Arti  deteneva ancora  il  primato  sulla

promozione  e  sulla  compravendita  di  opere  d'arte  contemporanea,  poiché  il  Museo

Civico  scaligero  era  ancora  mancante  di  un'apposita  sezione.  Nel  1900  tale  ente,

organizzò una grande esposizione d'arte che ebbe una notevole risonanza, supplendo

alla mancanza di una vera e propria politica espositiva.

Questa  occasione  funse  da  punto  d'incontro  tra  i  collezionisti  e  i  numerosi  artisti

contemporanei  che  decisero  di  parteciparvi,  che  colsero  quest'opportunità  per

promuovere le loro opere in modo ufficiale nella città.

La proposta dell'organizzazione dell'Esposizione nacque nel 1897, quando la Società di

Belle Arti di Verona decise di annullare l'esposizione dell'anno seguente, deviando dalle

regole imposte dallo Statuto225. 

Due  circostanze  favorirono  la  decisione  dei  Soci  nell'organizzare  una  grande

esposizione nel 1900: la Camera di Commercio di Verona, aveva in programma dal

1894, anno in cui era stata approvata la proposta226, l'organizzazione di un' Esposizione

Industriale associata al Concorso Agrario Regionale Veneto e proprio in occasione del

nuovo secolo  il presidente Apostoli si impegnò a concretizzare tale idea. 

L'altro evento che contribuì molto probabilmente alla decisione era stata l'Esposizione

Internazionale di  Venezia  del  1897,  a  cui  avevano partecipato degni  artisti  veronesi

quali Vincenzo De Stefani, Giuseppe Zannoni e Vittorio Avanzi. Si era creato un certo

ottimismo dopo  aver  assistito  all'ingente  ricavato  totale  ottenuto  dalla  vendita  delle

225 B. MENEGHELLO, Annali della Società di Belle Arti, Verona, 1986, p.170.
226 Relazione in nome della Presidenza Generale delle Giurie per l'esposizione di Verona.Aprile-luglio 

1900, Verona , 1902, p. 3.
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opere227.

Questi avvenimenti spinsero la Società a saltare un'edizione biennale per concentrare le

forze e le risorse nell'allestimento di un'esposizione di maggior prestigio ed entità, che si

tenne a Verona nel 1900. Questa fu articolata in molteplici rassegne e concorsi, con una

serie di manifestazioni collaterali svolte in Arena, oltre a diversi concerti e convegni

organizzai per la città.

Le  esposizioni  furono  molteplici228 e  si  tennero  in  appositi  padiglioni  costruiti  sul

piazzale  davanti  alla  stazione  di  Porta  Nuova,  in  una  sorta  di  piccola  città.  Per

l'Esposizione Nazionale di Belle Arti venne costruita un'apposita galleria, in cui vennero

esposte  solamente  496  opere,  tra  i  settecento  quadri  e  le  centocinquanta  sculture

proposte  da ben quattrocento artisti,  tra  i  quali  Francesco Danieli,  Angelo Morbelli,

Ferruccio Scattola, Leonardo Bazzaro, Alessandro Milesi. Le sale erano suddivise dalla

lettera A alla F, più un salone centrale che esponeva alle pareti delle fotografie229, infatti,

in questa circostanza, si diede spazio anche all'organizzazione di una Mostra regionale

per fotografi dilettanti e ad un'Esposizione Fotografica per professionisti. 

Inizialmente, l'Esposizione era prevista per tutti i mesi di aprile, maggio e giugno230, ma

venne protratta anche per il mese di luglio per l'enorme successo231. 

Sia privati, che singoli enti potevano acquistare opere d'arte: l'Accademia Cignaroli si

affidò al giudizio di una commissione formata dagli artisti Angelo Dall'Oca Bianca, Ugo

Zannoni e Stefano Bersani “per incoraggiare l'arte veronese senza cadere in favoritismi,

come il riuscitissimo acquisto delle opere di Filippo Nereo Vignola e Ermo Zago”232.

227 In B. MENEGHELLO, Annali...op.cit., si parla della cifra record di 400.000 lire.
228  Da quella provinciale industriale, didattica e di previdenza, a quella regionale veneta delle industrie 

dei mobili di legno, delle ceramiche, delle conterie e vetrerie e dei lavori in metallo battuto, 
includendo il concorso regionale veneto d'Agricoltura, quello internazionale per le macchine agricole, 
quello nazionale di bachicoltura e quello lombardo veneto di caseificio.

229 Catalogo della Esposizione artistica, a cura della Società di Belle Arti, Verona, 1900, pp.9-33.
230 Dall'art. 1 del Regolamento, contenuto in Esposizione del 1900 agricola-industriale-artistica: 

programma e regolamento della mostra provinciale indutriale didattica e di previdenza e della 
Mostra Regionale di alcune industrie, Verona, 1899, p.8.

231 Ivi, pp. 175-176.
232 Cfr. G. ADAMI, Cronaca dell'esposizione. Alla mostra Artistica, in “L'Adige”, 30 giugno 1900. 
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3.4 La creazione di una sezione d'arte moderna all'interno del Museo Civico: le 
donazioni di Ugo Zannoni

Ugo  Zannoni  fu  un  artista  veronese,  che  raggiunse  la  sua  maturità  artistica  in

Lombardia. Iniziò i suoi studi all'Accademia di Pittura e Scultura di Verona, diventando

allievo  di  Grazioso  Spazzi,  per  continuare  poi  la  sua  formazione  all'Accademia  di

Venezia con Luigi Ferrari. Seppur maggiormente conosciuto per le sue opere scultoree,

nella sua carriera svolse anche l'attività meno conosciuta di pittore: sua è la pala d'altare

intitolata  Madonna  col  Bambino  in  gloria  e  Santi  (1864)  per  la  Chiesa  di  Roverè

Veronese233. L'evento che segnò il passaggio verso la scultura fu la vittoria nel 1864 del

Concorso per il  Monumento a Dante, inaugurato nel 1865 in Piazza dei Signori, del

quale la Galleria d'Arte Moderna conserva un modello di bronzo in dimensioni ridotte.

Per un periodo della sua vita, si trasferì a Milano e dal 1876 realizzò svariate opere per

il Duomo e realizzando sculture di genere. Finita la sua esperienza lavorativa milanese,

ritornò a Verona continuando a realizzare sculture funerarie per chiese e cimiteri. Nella

sua  carriera  fu  premiato  nelle  maggiori  esposizioni  nazionali  e  internazionali,  come

quelle di Berlino, Vienna, Parigi, Londra, Santiago234. 

Ugo Zannoni, che faceva parte della commissione deputata al riordino delle collezioni

del Museo, decise di impegnarsi in prima persona a tal proposito. 

Nel 1902, il  Museo Civico era diviso in quattro sezioni  rispettivamente di  pittura e

scultura, archeologia, numistica e geologia. Nella sezione dedicata alle opere pittoriche,

notevoli collezioni, quali quelle provenienti dai lasciti di Alessandro Pompei e Giulio

Pompei  o  di  Cesare  Bernasconi  avevano  arricchito  le  raccolte  pubbliche.  Le  opere

esposte  venivano distinte tra  quelle  appartenenti  alla  scuola pittorica veronese,  della

quale facevano parte noti artisti, quali Jacopo Avanzi, Stefano dai Libri, Domenico e

Francesco Morone, e quelli di maestri come Jacopo Bellini, Andrea Previtali Tiziano

Vecellio, Andrea Mantegna, Giotto, Cimabue definiti appartenenti a “scuole diverse”235.

Non vi era però traccia di opere d'arte di artisti a loro contemporanei.

233 A.TOMEZZOLI, Verona, in La pittura nel Veneto. L'Ottocento, a cura di G. Pavanello, vol I, Milano 
2002, pp.311-376.

234 Sull'attività condotta da Ugo Zannoni è rilevante una lettera del 21 aprile 1901 che egli invia ad 
Agostino Zorzi dove, in una sorta di curriculum, ripercorre le tappe artistiche e biografiche della sua 
vita, conservata nella busta 374 presso l'Autografoteca Veronese della Biblioteca Civica di Verona.

235 In G. BERNARDINI, La collezione dei quadri nel Museo Civico di Verona, Roma, 1902, pp.6-92, è 
possibile trovare le opere degli artisti presenti nel 1902 al Museo Civico con la relativa descrizione 
delle opere.
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Per questa ragione, Ugo Zannoni decise di donare tra il 1905 e il 1908 dipinti, pastelli e

sculture236 appartenenti  alla  sua  collezione  motivato  dalla  volontà  di  costituire  una

“Galleria  Moderna”  all'interno  della  Pinacoteca  civica,  allora  collocata  a  Palazzo

Pompei. Subito dopo la prima donazione del 1905, la Municipalità decise di realizzare

una targa in segno di riconoscimento e a memoria del generoso gesto237, aggiungendo,

inoltre, il suo nome sulla lapide che ricorda i nomi dei donatori più benemeriti238. 

La donazione di Ugo Zannoni costituì il  primo nucleo della sezione dedicata all'arte

moderna,  nella  quale  confluirono le  opere provenienti  dal  Ministero,  dal  Municipio,

dalla Cassa di Risparmio, da Giuseppe Camploy, dal dott. Cav Pietro Zorzi, dal prof.

Luigi Dalla Laita239.  Il 1 maggio 1908 avvenne l'inaugurazione delle tre sale240, delle

quali era formata la Galleria Moderna di Palazzo Pompei, decorate a spese di Achille

Forti, che esponevano in totale 103 opere di pittura e 34 di scultura241.

Giuseppe Trecca nel catalogo della Pinacoteca del 1912 scrive in merito alla sala XIII

denominata “Zannoni”:  “A doppia ragione porta il  suo nome,  perché oltre all'essere

istituita da lui, comprende anche sue opere in marmo, in bronzo, in gesso ed a pastello;

quadri di suo cugino, o lavori relativi ai due artisti242”. 

Tra le opere donate dallo scultore al Museo Civico e poi esposte, sono presenti delle

pregevoli  sculture  ottocentesche  in  marmo  come  Busto  femminile  con  velo (1876).

Spiccano rimarchevoli capolavori che si collocano a cavallo tra l'Ottocento e i primi del

Novecento,  tra  i  quali  una  serie  di  ritratti  come quelli  dell'Ingenier  Agostino  Zorzi,

figura di rilievo nel contesto artistico della città243 e il Ritratto della Signora Maria De

Bonis Pasetto. Egli donò, inoltre, alcune opere raffiguranti i suoi familiari: il  Ritratto

del padre,  Ritratto di Anton Giuseppe Zannoni e della sorella Odolia Zannoni. 

Tra i dipinti, sono presenti dei ritratti di Ugo Zannoni, creati da artisti attivi nel contesto

veronese, quali Ettore Ximenes e Angelo Dall'Oca Bianca; il dipinto opera di Dall'Oca è

236 AgCV, Resoconti delle sedute del Consiglio comunale di Verona, Seduta del Consiglio comunale 
dell'8 febbraio 1908, anno 1908/I.

237 Si è a conoscenza grazie alla lettera n. 484-VI conservata presso l'Archivio di Castelvecchio che 
Floriano Grancelli, assessore municipale alla Pubblica Istruzione scrisse a Pietro Sgulmero, direttore 
del Museo Civico, il 5 giugno 1905; è conservato, inoltre, il preventivo con disegno e descrizione 
della targa, atto n. 040 dell'Archivio del Museo di Castelvecchio.

238 AMC, faldone anno 1905, Lettera inviata dal Sindaco alla Direzione del Museo, 10 dicembre 1905.
239 Notiziario, in “Madonna Verona”, n.2, 1908, pp. 102-104.
240 S.M. SPAVENTI, Le sale Zannoni al Civico Museo, “Pro Verona”, I, 1908, pp.4-5.
241 Notiziario, in “Madonna Verona”...op.cit.
242 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, Bergamo, 1912, p.85.
243 S. MARINELLI, Gli anni della riunificazione italiana in L'Ottocento a Verona, a cura di S. 

Marinelli, Verona, 2001, p.274.
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un segno evidente dell'amicizia tra i due artisti244, nata nel momento in cui Ugo Zannoni

supportò l'artista più giovane, assieme a Napoleone Nani e ad Angelo Pegrassi, poiché

potesse entrare nell'Accademia di Pittura di Verona245. 

Nella sala dedicata ai  “moderni veronesi”,  la XIV, erano esposti Mattino di festa di

Francesco Danieli  e alcune opere del  cugino Giuseppe Zannnoni246:  Sta in dré!247 e

quattro studi intitolati A San Zeno di Montagna.

È nella XV sala, dedicata ai moderni italiani e stranieri, che venne collocato il maggior

numero  di  opere  della  sua  collezione:  La  capraia di  Luigi  Cima,  Primavera e

Valmaggia e  Spiaggia  di  Enrico  Gignous, A  Chioggia di  Zanetti  Zilla  Vittore,  La

Certosa  di  Pavia di  Leopoldo  Burlando,  In  montagna dopo il  temporale di  Enrico

Reycend, Luigi Bianchi Il pasto della Gallina, Primi passi di Luigi Rossi, Paesaggio di

Luigi Bianchi, Ritratto dello scultore Eugenio Lombardi di Leonardo Bazzaro, Piccola

Vendemmia e Scena biblica di Filippo Carcano e Lezioni a memoria di Roberto Fontana.

Degno di nota è  S'avanza del divisionista Angelo Morbelli, dipinto frutto di un lungo

travaglio,  poiché  il  pittore  modificò  in  più  riprese  alcuni  dettagli,  nonché

l'incorniciatura248,  ispirandosi  ad  alcune  immagini  fotografiche  per  la  migliore  resa

atmosferica.  Si  è  a  conoscenza  della  lunga  fase  di  realizzazione  da  una  lettera  che

Morbelli  scrisse  a  Pellizza  da Volpedo nel  febbraio  del  1896249,  con  il  quale  aveva

instaurato un legame d'amicizia.

L'opera pittorica fu presente all'Esposizione della Società di Belle Arti del 1900, dove

risulta acquistata dall'ingegnere Agostino Zorzi, ma poi perverrà al museo nel 1905 con

la donazione Ugo Zannoni250. In quest'occasione, venne valutata in modo fermamente

positivo,  essendo  definita  come  “la  perla  dell'Esposizione[...]quadro  magnifico  per

sentimento, per severità, per coscienza, per studio per rapporto di colore”251.

244  E. CASOTTO, Il Verismo pittorico, in L'Ottocento a Verona, a cura di S. Marinelli, Verona, 2001, 
p.319; ulteriore prova dell'amicizia tra i due pittori è la dedica presente sul ritratto che recita 
“All'Amico Ugo”.

245 A.C. TOMMASI, Ugo Zannoni, in La pittura a Verona...op.cit., p.229.
246 Ivi, p.87.
247 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca...op.cit, p.86.
248 Angelo Morbelli. Tra realismo e divisionismo, catalogo della mostra (Torino, GAM, 2001), testo di 

Aurora Scotti Tosini, Torino, 2001.
249  Angelo Morbelli,  catalogo della mostra (Alessandria, Palazzo Cuttica-Roma GNAM), a cura di 

L.Caramel, con scritti di G.Anzani, M.L.Caffarelli, M.Vescovo, Milano, 1982, p.44.
250 Elena Casotto ipotizza che Ugo Zannoni abbia acquistato il dipinto dagli eredi poco dopo la morte di 

Agostino Zorzi, E.CASOTTO, Gallerie, mercato, collezionismo. Verona, in La pittura nel Veneto. Il 
Novecento, Tomo II, a cura di G.Pavanello e N.Stringa, Milano, 2008, p. 623. 

251 G. ADAMI Cronaca dell'Esposizione. Alla mostra artistica, “L'Adige”, 30 giugno 1900.
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In essa,  la tecnica divisionista unita allo studio della luce si carica di un linguaggio

simbolico, che rimanda a un presagio di morte e a una lettura psicologica.

Nello stesso anno dell'inaugurazione di queste sale, giunse un'ulteriore opera di Ugo

Zannoni tramite Eugenio Lombardi che nel 1908 donò il Ritratto di Penelope Tempra,

sua moglie.

Nel 1918, anno precedente alla sua morte, Ugo Zannoni effettuò un'altra donazione 252,

lasciando al Museo Civico, oltre ad alcune opere di fine Ottocento, quali Vaso di fiori e

Uva,  il Ritratto del prof. Enrico Sicher, irredentista fuggito dal Trentino. 

Risulta chiara l'intenzione di omaggiare l'amico, che insegnava storia naturale al liceo

Maffei, dalla scritta presente sul retro del dipinto che recita “Dono dello scultore Ugo

Zannoni al Museo Civico di Verona in memoria del carissimo professore Enrico Sicher

morto per ferita di scheggia di bomba il 14 novembre 1915”. 

Ugo Zannoni continuerà a mostrare un legame e un interesse forte con il Museo Civico,

anche nella stesura delle sue ultime volontà, disponendo di un legato di 15.000 lire253

per la manutenzione delle sale a lui dedicate254. 

3.5. La donazione di Pietro Zorzi

Nel 1907, Pietro Zorzi donò al Museo Civico  Grandi Manovre di Giovanni Fattori255

(Illustrazione 1), dipinto caratterizzato dal tema militare, che assume sempre più una

carica disincantata e malinconica. Fa parte dell'ultimo periodo di produzione dell'artista,

in  cui  egli  volle  esprimere  il  crollo  del  sogno  risorgimentale  dopo  l'Unità  d'Italia,

attraverso questa raffigurazione antieroica256.  Il dipinto era stato esposto un anno dopo

252 A. TOMEZZOLI, Verona, in La Pittura nel Veneto. L'Ottocento, Tomo I, Venezia, 2002-2003 p. 375.
253 A. AVENA, Relazione sull'andamento del Museo nell'anno 1919, “Madonna Verona”, anno XIII, n. 

3-4, fascicolo 52-53, Verona, 1919, p.5.
254 AgCV, Delibere del Consiglio comunale dal 1917 al 1926, Delibera del Consiglio comunale n.17, 1 

marzo 1920, Proposta per l'accettazione del lascito al civico museo fatto dal compianto cav. Ugo 
Zannoni. In queste delibera viene sottolineato, come fosse legato al “museo civico che egli circondò 
delle più amorevoli cure e generosamente abbellì di molte opere uscite dal suo lodato scalpello”.

255 Notiziario, in “Madonna Verona”, a.1, n.1, Verona, 1907, p. 54.
256 Giovanni Fattori, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1998-1999) a cura di A.Baboni e 

G.Cortenova, Milano, 1998, pp. 54-55.
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la  sua  creazione  alla  Biennale  d'arte  di  Venezia  del  1905  e  l'anno  seguente

all'Esposizione della Società di Belle Arti di Verona, dove viene comprata da Pietro

Zorzi assieme a Ultimi pascoli di Vittorio Avanzi e a Interno di Pietro Mocenigo257. In

seguito alla sua donazione258, venne collocato nella XV sala della galleria moderna di

Palazzo Pompei259, con il titolo  Grosse Manovre. Per omaggiare il gesto compiuto da

Pietro Zorzi, la Giunta di Verona decise di incidere il suo nome sulla lapide che ricorda i

donatori più benemeriti260. 

3.6 Ulteriori donazioni avvenute ad inizio Novecento

 

Nel 1905, Ottone De Betta, figlio di Edoardo, donò un ritratto del padre eseguito dal

pittore Giovanni Bevilacqua261. Edoardo fu un noto cittadino veronese, ultimo podestà

sotto il dominio austriaco e primo sindaco dopo l'Unità d'Italia. Appassionato naturalista

destinò le sue collezioni scientifiche al Museo di Scienze Naturali di Verona. 

Romolo Artioli fece dono nel 1906 di due dipinti, Il ragno. Nudo di donna con canapé

rosso e Nudo di donna dell'artista di origine ferrarese Giambattista Crema262. 

Nel 1908, l'allora Museo Civico ricevette un ulteriore opera dal pittore Dalla Laita263 che

257 B. MENEGHELLO, Annali della Società di Belle Arti, Verona, 1986, p. 193.
258 Notiziario, in “Madonna Verona”...op.cit. 1907, p.54.
259 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, Bergamo, 1912, p.109; Giuseppe 

Trecca descrive il dipinto, affermando “La varietà e naturalezza delle pose e dei cavalli, e dei tipi 
militari è una specialità sua”.

260 AMC, faldone anno 1907, Lettera n. 7570/132, VI, 7 febbraio 1907.
261 AgCV, Resoconti delle sedute del Consiglio Comunale di Verona, Seduta del Consiglio Comunale di 

Verona, 21 settembre 1905, anno 1905.
      Inoltre, Su retro telaio in corsivo è presente l'iscrizione “ Dono di Ottone de Betta al Museo Civico di 

Verona”.
262 AgCV, Resoconti delle sedute del Consiglio Comunale di Verona, Seduta del Consiglio Comunale di 

Verona, 3 maggio 1906, anno 1906.
263 Si ipotizza che il donatore sia Luigi Dalla Laita, originario di Ala, il quale ricoprì importanti ruoli 

come quello di Ispettore per le Belle Arti; fu un cultore della pittura, in particolare del ritratto e del 
paesaggio, sui quali scrisse importanti saggi. Fu socio dell'Accademia degli Agiati, negli atti della 
quale figurano come “corrispondenti” numerosi personaggi veronesi, quali Pino Donati, il direttore 
della Biblioteca Civica di Verona, Lionello Fiumi, Luigi Messedaglia. A.L.P. Necrologie. Luigi Dalla 
Laita, in “Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati”, Serie IV, Volume XIV,1938-1939, 1940 pp. 
XXX-XXXI.
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donò  Coro  di  Santa  Maria  Novella  di  Osvaldo  Fiorido,  pittore  veronese  vissuto  a

cavallo tra  '800 e  '900 e  assiduo frequentatore  delle  Esposizioni  della  Società  nelle

edizioni del 1896, 1900 e 1918.

Il dipinto era stato esposto all'Esposizione della Società di Belle Arti del 1908 e come si

legge dagli  Annali  della Società di Belle Arti,  era “stato acquistato dal pittore Dalla

Laita con il ricavato del suo quadro Sui Lessini e donato al Museo di Verona”264. 

Una  volta  giunta  al  Museo  Civico,  l'opera  venne  posta  nella  Galleria  moderna,  in

particolare nella sala XIV che ospitava i moderni veronesi265.

Un'altra  opera  d'arte  giunse  nel  1909  al  Museo  Civico  grazie  alla  Signora  Aurelia

Peroni,  vedova Arrigossi,  che  donò  Paesaggio:  settembre di  Eugenio  Gignous266.  Il

pittore faceva parte della corrente del naturalismo lombardo e assieme a Carcano era il

paesaggista per eccellenza, morto solamente pochi anni prima.

264 Cfr. B. MENEGHELLO, Annali...op.cit., p.202 .
265 G. TRECCA, Catalogo della Pinacoteca...op.cit., p.97.
266 AgCV,  Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1900 al 1926, Delibera della Giunta 

municipale n.1408/bis, 6 luglio 1909, Museo Civico-Offerta Aurelia Peroni-Arrigossi. Al suo interno, 
viene indicato il prezzo del dipinto al momento della sua esposizione ovvero 1000 lire; viene inoltre 
disposta l'incisione del nome di Aurelia Peroni sulla lapide dei donatori.

72



CAPITOLO 4

LA DIREZIONE DI ANTONIO AVENA: 

LE MOTIVAZIONI E IL CONTESTO 

DELLE DONAZIONI E DEI LEGATI TESTAMENTARI

4.1 L'incarico provvisorio di Antonio Avena

Dal 1910, Antonio Avena gestì in modo provvisorio i Musei Civici di Verona con la

carica di direttore reggente. Prima di ricevere la nomina ufficiale nel 1920 portò avanti

un intenso lavoro di studio, catalogazione e sistemazione delle collezioni civiche267.

Durante questo periodo l'artista Baldassarre Longoni contribuì all'accrescimento delle

collezioni civiche d'arte. Di origini lombarde frequentò il contesto veronese a partire dai

primi del Novecento, ricoprendo ruoli significativi in mostre e giurie. Si stabilì nella

città  in  modo  definitivo  dal  1914  dove  vi  rimase  per  circa  sei  anni268,  insegnando

all'Accademia Cignaroli269 a giovani talenti, tra i quali Angelo Zamboni. Introdusse a

Verona la tematica divisionista attraverso una variante tipica dell'ambiente lombardo,

“più  riflessiva  e  partecipante”  rispetto  al  pointilisme  francese,  e  caratterizzata  da

267 P. MARINI, Il primo allestimento museale di Castelvecchio, in  Medioevo ideale e Medioevo reale 
nella cultura urbana: Antonio Avena e la Verona del primo del Novecento, atti del convegno di studi 
(Verona, 28 febbraio-1 marzo 2002) a cura di P. Marini, Verona, 2003, pp. 155, 159. Il verbale del 
Consiglio Comunale n.31 intitolato “La conferma in posto stabile del prof. Antonio Avena a direttore 
del Civico Museo” del 14 maggio 1920 propone le azioni intraprese durante i dieci anni di direzione 
provvisoria, che spaziano dall'ordinamento della collezione di armi e bronzi medievali e moderni, al 
riordino degli oggetti etruschi  e romani trovati nel letto dell'Adige fino all'inventario delle stampe e 
della Galleria Monga.  “In considerazione, pertanto, del lungo periodo di esperimento prestato dal 
prof. Avena e a lui pienamente favorevole, della indiscussa capacità specifica riconosciutagli dalla 
Giunta Comunale e dalla Commissione preposta all'Istituto, visto che egli possiede i requisiti e le 
attitudini richieste dall'art.11 dello Statuto per coprire il posto di Direttore del Civico Museo”.

268 Imago Urbis: il volto di Verona nell'Arte, a cura di F. Pesci, Verona, 2001, pp. 165-166.
269 S. MARINELLI, La pittura italiana a Verona (1797-1945), in La pittura a Verona: dal primo 

Ottocento a metà Novecento, vol.I, a cura di P. Brugnoli, Verona, 1986, p. 54.
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elementi decorativi che viravano verso il liberty, includendo dei tratti più simbolisti270.

Nel periodo che visse a Verona, indulse nella raffigurazione di vedute della città come in

Panorama di Verona, donato al Museo Civico nel 1915, in cui si può scorgere l'ansa

dell'Adige e  Ponte Pietra  viste  da colle  San Leonardo271.  Soprattutto  nei  dipinti  che

hanno per  soggetto  i  paesaggi,  è  possibile  notare  il  suo  interesse  per  lo  studio  del

rapporto tra luce e colore; egli  devia dal verismo naturalistico di artisti  come Mosé

Bianchi o Filippo Carcano, senza però tradirlo, a favore della creazione di un'esperienza

più sensibile sulla tela272.

Il conte Pier Alvise di Serego Alighieri273 donò nel 1919274 il celebre dipinto di Giuseppe

Zancolli intitolato Bohème in bonis275, in occasione dell'Esposizione Cispadana di Belle

Arti dello stesso anno e precedentemente esposto alla XI Esposizione Internazionale di

Venezia nel  1914276.  La scena rappresenta un momento di festa  presso il  Ristorante

Accademia;  in  primo  piano  si  può  riconoscere  Lina  Arianna  Jenna,  scultrice  ebrea

veronese legata al gruppo d'avanguardia presente in città formato da Casorati, Lebrecht,

Zancolli e Cavaglieri con cui aveva esposto nel 1913 a Napoli277.

Dopo la donazione effettuata dal Conte Pier Alvise Serego Alighieri nel 1919, per circa

una decina d'anni,  non  esiste alcuna testimonianza dell'entrata di opere nella collezione

civica attraverso donazioni o lasciti effettuati da parte di artisti e collezionisti.  Dopo

questo lasso di tempo,  la  prima a destinare delle opere al  Museo Civico,  attraverso

270 Ivi, pp.309-312.
271 Imago urbis...op.cit.
272 U.G. TESSARI, Baldassarre Longoni, in La pittura a Verona: dal primo Ottocento a metà 

Novecento, vol.I, a cura di P. Brugnoli, Verona, 1986, pp. 311-312.
273 Per una sua biografia F.VECCHIATO, Pier Alvise Serego Alighieri, in Dizionario biografico dei 

veronesi (secolo XX), vol. 2 (M-Z), a cura di G.F.Viviani, Verona, 2006, pp.755-756.
274 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1900 al 1926, Delibera della 

Giunta municipale n.1581 del 20 novembre 1919, Museo Civico-Dono del Conte Pietro di Serego 
Allighieri.

275 L'opera è stata scelta come immagine del nuovo percorso espositivo della Galleria d'Arte Moderna 
dal titolo L'arte a Verona. Tra Avanguardia e Tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento Da Hayez 
a Casorati; sono stati inoltre ripresi gli stessi caratteri tipografici utilizzati per la locandina della 
Biennale del 1914.

276 XI Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia, catalogo illustrato, Venezia, 1914, p. 45.
277 S. MARINELLI, Arianna in Auschwitz, in L.A.JENNA, Campioni senza valore, a cura di A. Contò e 

S. Marinelli, Verona, 1996, p. 8-9. Si è certi dell'identità della donna ritratta grazie ad una fotografia, 
dove si può vedere Lina Arianna nella stessa posa e con la stessa espressione.

       Lina Arianna partecipava attivamente alla vita culturale della città, partecipando a diverse 
manifestazioni ed eventi di beneficenza. In seguito alla promulgazione delle leggi fasciste, venne 
deportata nel campo di sterminio di Auschwitz dove morì il 20 marzo 1945.
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l'istituzione  di  un  legato278,  fu  Eugenia  Vitali  Lebrecht,  moglie  dell'imprenditore,

commendatore e membro della Giunta Guglielmo Lebrecht. Fu una donna emancipata,

proveniente da una famiglia ebraica di Ferrara, che si occupò di problemi sociali e si

batté per i diritti della donne279, tradusse testi stranieri e si inoltrò nell'attività di critica

letteraria e filosofica280. Il teatro fu una sua grande passione, tanto che rimise in scena le

tragedie di Sofocle ed Eschilo nella sua villa a San Floriano in Valpolicella, figurando

come regista o talvolta come attrice281. Tra i vari legati a favore del Comune, lasciò il

proprio ritratto eseguito da Antonio Mancini282. Molto probabilmente Eugenia Lebrecht

posò per il pittore in occasione di un suo viaggio nella capitale per partecipare ad una

delle conferenze, alle quali spesso era invitata, del Circolo Giuridico di Roma. Benché

la  posizione  assunta  sia  armoniosa  ed  elegante,  traspare  il  suo  carattere  deciso  e

combattivo283. 

Nel  1939,  Angelo  Dall'Oca  Bianca  destinò  alcune  sue  opere  per  la  creazione  della

cosiddetta galleria dallocchiana aperta284, sezione a lui dedicata all'interno dell'appena

creata Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. In questa occasione, Dall'Oca Bianca si

dimostrò  esigente:  l'artista  richiese  con  fermezza  la  stessa  modalità  d'illuminazione

utilizzata l'anno precedente durante l'inaugurazione della Galleria d'Arte Moderna285.

Sebbene non sia tema di trattazione, è interessante notare che nel periodo in questione la

collezione civica si è comunque arricchita di opere di pregio, attraverso altre modalità:

nel 1918, vennero acquistati presso la mostra Pro Mutilati Donna con due fiori a stelo

278 AgCV, Carteggio Lebrecht Eugenia Vitali. Legato a favore delle istituzioni comunali, cat. V, classe 8, 
fasc. 1, 38813/1935, Allegato B del Testamento, n. 477, 28 maggio 1930.

279 “Intervenne al Congresso nazionale delle donne italiane del 1908 a favore della scuola areligiosa e 
dell'insegnamento laico; è suffragista, fa parte dell'Associazione nazionale per le donne di Roma e 
collabora al Comitato nazionale pro suffragio femminile[...]. È eletta, unica donna, nel direttivo della 
sezione veronese della Società Umanitaria […]”, Catalogo delle opere. Emanicipazionismo, in La 
nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi, catalogo della mostra (Mantova, 
Fruttiere di Palazzo Té (14 ottobre 2007- 13 gennaio 2008), a cura di M.Bertolotti, Ginevra-Milano, 
2007, p. 184-185.

280 BCVr, Carteggio Eugenia Vitali Lebrecht, b. 1002, Note biografiche. Nello stesso carteggio, è 
possibile consultare alcuni suoi scritti donati dal figlio Ise Lebrecht alla Biblioteca Civica di Verona.

281 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-1918, in Il 
ritratto nel Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona-Novara, 2005, pp.128-130. Tra gli artisti 
che si apprestarono a realizzare le scenografie, vi è anche Angelo Dall'Oca Bianca.

282 AgCV, Carteggio Lebrecht Eugenia Vitali. Legato a favore ...op.cit., Delibera podestarile n. 149 del 4
febbraio 1931, Accettazione di legati disposti dalla compianta signora Eugenia Vitali Lebrecht a 
favore di istituzioni comunali,

283 Ibidem.
284 È stata approfondita la genesi della galleria e la creazione della sezione dedicata alle opere di Angelo 

Dall'Oca Bianca nel paragrafo 1.4.
285 AMC, Faldone 1939, Lettera di A.Avena al signor Bastogi incaricato dell'Ufficio tecnico municipale 

di Verona, 4 maggio 1939.
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lungo  di  Pino  Casarini, Testa  di  bambina di  Ettore  Beraldini  e  Il  pesco  fiorito di

Baldassarre  Longoni,  mentre  in  un'altra  occasione  nel  1928,  la  Galleria  ricevette

dall'Ente Fiera Nevicata  di Albano Vitturi. 

4.2 Il direttore Antonio Avena e l'arte contemporanea 

Tra il 1918 e il 1921, ancora agli inizi della sua carriera, Antonio Avena allestì delle

mostre  accostando  artisti  noti  con  altri  meno  conosciuti286 e  avviò  una  politica  di

acquisizione di opere contemporanee.

Nel 1918, nonostante la guerra fosse ancora in corso, vennero organizzate delle mostre

d'arte intitolate “Pro Assistenza Civica” grazie ad un'idea di Filippo Nereo Vignola287.

L'organizzazione  di  un  simile  evento  venne  definito  nel  catalogo  come “un atto  di

audacia  che  testimonia  una  giovinezza  indomabile,  sprezzante  del  momentaneo

insuccesso, sicuro della vittoria288”. Durante il periodo bellico, il clima era sfavorevole

al  commercio  artistico,  quindi  si  trattava  di  un'occasione  unica  per  esporre  e

contemporaneamente  era  un  modo  per  aiutare  le  persone  più  povere  attraverso  la

donazione di una parte del ricavato289. 

Alle esposizioni, che si tennero nei mesi di Aprile-Maggio, Giugno-Luglio e Ottobre-

Dicembre,  parteciparono  moltissimi  artisti  veronesi  e  italiani,  quali  Pino  Casarini,

Angelo Zamboni, Alfredo Mattielli, Felice Casorati, Guido Trentini, che ebbero modo di

presentare  le  loro  opere  al  pubblico;  il  Regolamento  stesso  stabiliva  che  i  criteri

perseguiti durante le mostre erano quelli di “fraterna colleganza”, scopo concretizzato

attraverso l'accostamento di opere appartenenti a varie tendenze, anche quelle più attuali

286 Nel catalogo delle Esposizioni d'arte nel Museo Civico di Verona”Pro assistenza civica” durante 
l'anno di guerra 1918, in “Madonna Verona” in un'affermazione attribuibile ad Avena si dichiara 
“assai difficilmente per taluni artisti maggiori ritornerà la circostanza di vedere riunite tante opere di 
varia epoca e vario stile”, secondo G.P Marchi con riferimento ai quadri di Casorati in Per un 
ritratto...op. cit., p.33.

287 Dal catalogo della mostra si è a conoscenza che la commissione esecutiva era formata da Alfredo 
Savini, Arturo Weingrill, Carlo Donati, Angelo Zamboni, Tullio Montini e da Vittorio Dal Nero, che 
ricopriva il ruolo di segretario. 

288 Esposizione d'arte al Museo Civico di Verona “Pro Assistenza Civica” durante l'anno di guerra 
1918, in Madonna Verona, anno XII, n.3-4 fascicolo 47-48, Verona, 1918, p.76.

289 B. MENEGHELLO, Annali della Società di Belle Arti, Verona, 1986, p.227.
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e innovative, come il futurismo290.

Negli  Annali  della  Società  di  Belle  Arti,  “l'ente  promotore”  viene  identificato

nell'Accademia Cignaroli291, non propriamente nel direttore Avena292.

Nel  suddetto  periodo,  a  Verona,  i  collezionisti  erano  fortemente  attratti  dagli  artisti

contemporanei ed esisteva una grande vivacità artistica e culturale. Ne è testimonianza

la mostra Cispadana di Belle Arti293 del 1919, che ebbe luogo nel Palazzo della Gran

Guardia, punto d'incontro tra Gino Rossi, Felice Casorati e il gruppo veneziano formato

da Umberto Moggioli, Wolf Ferrari e Arturo Martini. 

A livello espositivo, la Società di Belle Arti continuò ad avere un certo peso nella vita

artistica, nell'esposizione e nella vendita di opere d'arte contemporanea294. È da notare

che  nell'organizzazione  delle  biennali  di  tale  ente,  Antonio  Avena assunse  un  ruolo

marginale, figurando negli atti nel ruolo di segretario, “consigliere-tesoriere” o cassiere,

non come vero e proprio artefice295.

Durante gli anni della sua direzione, numerose opere di  artisti contemporanei veronesi,

come  quelle  di  Giuseppe  Flangini,  Ebe  Poli,  Nurdio  Trentini,  si  aggiunsero  alla

collezione  civica.  Anche  in  questo  caso  non  sono  frutto  di  una  personale  ricerca

effettuata dal direttore: esisteva, infatti, un'apposita Commissione, di cui facevano parte

Ugo Zannoni e Achille Forti,  incaricata di sostenere qualsiasi disposizione in merito

all'arte contemporanea, inclusi gli acquisti da effettuare296. Sotto questa luce, possono

essere  viste  anche le  opere  d'arte  contemporanea  da  lui  possedute,  giunte  nella  sua

collezione perché donate dagli artisti, non per una volontà collezionistica individuale297.

290 Esposizione d'arte al Museo Civico di Verona “Pro Assistenza Civica”...op.cit., p.77.
291 B. MENEGHELLO, Annali...op.cit.; L'introduzione del catalogo dell'Esposizione Pro Assistenza 

civica non risulta firmata, ma G.P. Marchi presuppone che possa essere stata scritta da Avena; G.P. 
MARCHI, Per un ritratto di un protagonista della cultura veronese del Novecento, in Medioevo 
ideale...op.cit. p.49.

292 Le motivazioni potrebbero ricercarsi sia nel poco interesse di Avena nell'arte contemporanea, sia nel 
fatto che egli non avesse ancora ricevuto l'incarico in veste ufficiale.

293 Esposizione Cispadana di Belle Arti degli artisti soldati e congedati, catalogo della mostra (Verona, 
Palazzo della Gran Guardia, 24 maggio-24 giugno 1919),  Associazione nazionale combattenti e 
reduci, Verona, 1919. A tale esposizione, Ettore Beraldini invitò anche Achille Forti, al quale spedì dei
biglietti per l'inaugurazione; BCVr, Opuscoli Forti 340/03, Lettera di Ettore Beraldini ad Achille Forti,
23 maggio 1919.

294 La sala maggiormente apprezzata fu quella dei veneziani quali Arturo Martini, Gino Rossi, Wolf 
Ferrari, curata da Nino Barbantini, che tenne una conferenza dal titolo La pittura d'oggi, L. 
LORENZONI, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, tomo I, a cura di G. Pavanello e 
N.Stringa, Milano, 2006, p. 298.

295 S. MARINELLI, Avena e l'arte figurativa contemporanea, in Medioevo...op.cit., pp. 233-235.
296 Ivi, p.238.
297 Ibidem.
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Il rapporto che ebbe con gli artisti contemporanei, ad esempio Casarini o Zamboni, è da

attribuire  ad  alcuni  interventi  in  edifici  storici  eseguiti  solamente  come copia  della

decorazione originale, in piena incoerenza con lo stile pittorico personale di ognuno298.

Nel  corso  della  sua  direzione,  Avena  scrisse  moltissimo sugli  interventi  di  restauro

effettuati a Verona e si dedicò in maniera appassionata allo studio dell'arte veronese:

redasse, ad esempio, il Catalogo della Pinacoteca Monga, appartenuta a Andrea Monga

e donata dal figlio Bortolo al Comune nel 1911. Si tratta però di opere della scuola

veronese del XV secolo, di Jacopo Bellini e di Paolo Farinati299.

Gli scritti di Avena in merito all'arte contemporanea sono infatti esigui: si possono citare

gli articoli per la mostra di Cabianca sul “Garda” del 1927 e per Casarini sull' “Arena”

del 1929, che però non posseggono una caratterizzazione critica, essendo da attribuire

solamente  al  ruolo  amministrativo  che  ricopriva  o  perché  elaborati  sotto  richiesta

dell'artista.  Allo  stesso modo,  il  suo contributo  in  memoria  del  defunto  artista  Ugo

Zannoni300  rivela  la  sua incapacità  di  comprendere pienamente  l'artista,  ammirabile

secondo alcune sue riflessioni solamente in quelle sculture che imitano la realtà o che

suscitano una qualche emozione, pensiero definito da Sergio Marinelli “semplicistico,

generico, confuso e contraddittorio”301. 

Da tutto questo si può dedurre che non abbia mai posseduto un vivo interesse per l'arte

contemporanea,  soprattutto  figurativa,  sebbene  a  Verona,  fosse  presente  un  nutrito

gruppo di artisti locali quali Trentini, Zamboni, Nardi, Ettore Beraldini, Pigato, Farina

che partecipavano alle più importanti esposizioni di Torino e di Ca' Pesaro, formando un

gruppo molto unito e apprezzato302.  

298 Ibidem.
299 A. AVENA, Catalogo della Pinacoteca Monga, in “Madonna Verona”, a. 8, n. 2-3, Fasc. 30-31, 

1914.
300 A. AVENA, In morte di Ugo Zannoni, in “Madonna Verona”, a.8, 1919, pp.145-147.
301 Cfr. S. MARINELLI, Antonio Avena e l'arte figurativa contemporanea, in Medioevo ideale...op.cit., 

p. 239.
302 Verona anni venti, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 1971) a cura di L. 

Magagnato e G.P. Marchi, Verona, 1971.
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4.3 Il riconoscimento artistico a Verona di Vincenzo De Stefani: la donazione di 
Gabriella Braschi

All'indomani della morte dell'artista veronese, avvenuta il 2 aprile 1937, Verona, la sua

città  natia,  gli  dedicò  una  retrospettiva  dal  titolo  Mostra  del  pittore  Vincenzo  De

Stefani303 presso il Palazzo della Gran Guardia, raggruppando novantacinque opere che

ripercorrono l'intero percorso stilistico, allestendo la più ricca raccolta mai esposta304. La

mostra  fu  significativa  perché  permise  di  osservare  i  diversi  periodi,  che

caratterizzarono la vita dell'artista che rinnovò il proprio stile pittorico, contrariamente a

Dall'Oca che non si  allontanò mai  dalla  propria  cifra  stilistica305.  Il  catalogo di  tale

mostra porta solamente il logo del Comune di Verona e non è pertanto presente alcun

riferimento al direttore Antonio Avena: l'introduzione dal titolo “La vita e l'arte”, che

traccia le principali tappe della vita dell'artista non è, infatti, firmata.

A seguito di tale mostra, la figlia Gabriella Braschi, in segno di riconoscimento donò

Ritratto  di  fanciulla  in  rosso di  Giuseppe  Zancolli  e  Autoritratto di  Vincenzo  De

Stefani306;  quest'ultimo  dipinto  è  particolarmente  interessante  poiché  l'espressione

sorpresa del viso, viene negata dall'atteggiamento compiaciuto e dagli abiti eleganti, che

rivelano invece lo studio della posa, togliendo spontaneità307.

La “Mostra  di  Vincenzo De Stefani”308 del  1940 era stata  organizzata  a  Verona per

omaggiare e valorizzare l'artista, all'indomani della sua scomparsa.

Oggi,  infatti  la  sua  figura  artistica  riscontra  maggior  considerazione  all'interno

dell'ambito veronese rispetto che in quello veneziano, sebbene nella città lagunare vi

abbia trascorso la maggior parte della sua vita,  facendosi fortemente influenzare dal

clima artistico309. Per capire meglio le motivazioni che lo spinsero ad allontanarsi da

Verona, è opportuno ripercorrere le tappe principali della sua vita.

Vincenzo  De  Stefani  fu  un  pittore  veronese,  che  compì  i  suoi  studi  all'Accademia

303 AgCV, Delibere dal podestà dal 24/12/1926 al 24/04/1945, Delibera del Podestà n. 449, 25 giugno 
1940 Mostra del pittore Vincenzo De Stefani. Liquidazione spese.

304 E. CASOTTO, Vincenzo De Stefani (1859-1937). Il nostro pittore concittadino che vive a Venezia, 
“Verona Illustrata”, fascicolo 27, Verona, 2014, pp. 122-123.

305 A. TOMEZZOLI, Verona, in La pittura nel Veneto...op.cit., p.360.
306 Il dipinto fu esposto durante la mostra individuale di Vincenzo De Stefani alla Galleria Pesaro di 

Milano, Mostre individuali di Emma Ciardi e Vincenzo De Stefani, catalogo della mostra (Milano, 
Galleria Pesaro, novembre- dicembre 1918), 1918, p.21.

307 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione, in Il ritratto nel Veneto
1866-1945, a cura di S. Marinelli, Verona, 2005, p.136.

308 Mostra di Vincenzo De Stefani, catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, 1940), Verona, 1940.
309 Ibidem.
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Cingaroli, per poi perfezionarsi all'Accademia di S. Luca a Roma310. A Verona, presso le

esposizioni della Società di Belle Arti conobbe la pittura del lombardo Filippo Carcano,

con il quale mantenne numerosi contatti, sollecitandolo ad esporre a Verona311.

Alle prime esposizioni veronesi fu oggetto di pesanti giudizi da parte di critici312, ai

quali si aggiunse la rivalità artistica con Angelo Dall'Oca Bianca. La situazione nei suoi

confronti fuori da Verona fu più distesa, tanto che alla prima Esposizione permanente di

Milano ricevette anche delle parole di stima, venendo definito “il più forte dei pittori

veronesi”313.  Durante  questo  periodo  iniziale  della  sua  carriera,  egli  cercò  di  far

convivere quelli  che erano gli  insegnamenti  ricevuti  all'Accademia,  improntati  verso

una pittura più verista, con “una pennellata più libera e intrisa di luce”314.

A partire  dal  1888,  stanco  delle  polemiche  createsi  nell'ambiente  della  sua  città,

cominciò  a  passare  sempre  più  tempo  a  Venezia.  In  seguito,  vi  si  trasferì

definitivamente, tanto che vi nacquero i figli, tra cui nel 1889 la figlia Gabriella315 che

effettuò in seguito la donazione. 

L'Esposizione Internazionale di Monaco del 1891 costituì una sorta di resa dei conti con

all'Oca Bianca, poiché De Stefani vinse un prestigioso riconoscimento, anche se a detta

di alcuni, i due artisti concorrevano in due circuiti diversi: il primo nel paesaggio e il

secondo nel ritratto.

La sua permanenza nella città lagunare gli permise di mutare lo stile accogliendo i tratti

più brillanti e i temi gradevoli della pittura veneziana, ma anche di entrare in contatto

con numerosi artisti nordici e soprattutto bavaresi316, che partecipavano, a partire dal

1895,  anno  di  fondazione,  all'Esposizione  Internazionale  d'Arte  di  Venezia317,  nella

quale anch'egli esporrà in diverse edizioni.

Da tempo lontano dalla sua città natale, egli intravide l'occasione di un possibile ritorno

nel  momento  del  rinnovamento  della  carica  del  direttore  dell'Accademia.  Questo

310 Ivi, pp.102-103.
311 Si veda la lettera di Umberto Bazzoli a Vincenzo Balconi, segretario dell’Esposizione Artistica dell' 

11 novembre 1884, Archivio di Stato di Verona Società di Belle Arti di Verona, b. 15.
312 N. FACCHINETTI, L'Esposizione di Belle Arti in Verona,  “L'Arena”, 20-21 dicembre 1883; LINA, 

Esposizione artistica. Bianchi-Bazzaro-De Stefani-Gignous, “L’Arena”,  26-27 novembre 1884.
313 LA RONDA, Ars. Gli artisti veronesi alla “Permanente”, “La Ronda”, IV, 29, 18 luglio 1886, pp. 

221-222.
314 Cfr.E. CASOTTO, Vincenzo De Stefani...op.cit., p. 105.
315 Ivi, p.107.
316 E. CASOTTO, Vincenzo De Stefani...op.cit., p.110.
317 Ulteriori indicazioni sulla Biennale di Venezia si trovano in E. DI MARTINO, P. RIZZI, Storia della 

Biennale 1895-1982, Milano 1982; E. DI MARTINO, La Biennale di Venezia 1895-1995. Cento anni 
di arte e cultura, Milano 1995.
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cambiamento era stato dovuto alla presa di posizione di Angelo Dall'Oca Bianca, che si

era  scagliato  contro  Napoleone  Nani,  che  ricopriva  il  ruolo  di  direttore  da  più  di

vent'anni.  Dall'Oca fece  notare  che  il  regolamento dell'Accademia  indicava  che  tale

carica  sarebbe  dovuta  essere  stata  soggetta  a  rinnovo  quinquennale  mediante

concorso318. Dopo questa affermazione nacquero numerose polemiche, ma alla fine si

decise di nominare un nuovo direttore. 

Nonostante Vincenzo De Stefani propose la sua candidatura, venne nominato l'anziano

maestro  Mosé Bianchi.  Questo  fatto  incrinò  definitivamente  i  rapporti  tra  l'artista  e

Verona, amareggiato non tanto per la sconfitta, quanto per la motivazione che l'aveva

determinata. Il suo nome venne scartato anche  a causa di una campagna denigratoria di

articoli319 apparsi  sui  giornali  contro  di  lui,  orditi  da  Dall'Oca  per  favorire  Mosè

Bianchi320.

 Infastidito dalle polemiche che si  scatenavano a Verona,  rimase a vivere a Venezia

frequentando artisti come Beppe Ciardi e Fragiacomo321, seppur prestando attenzione a

ciò che accadeva a Verona, inviando alcuni dipinti alle esposizioni e interessandosi al

clima artistico, continuando a guardare con interesse soprattutto ad artisti come Casorati

e Trentini322. 

Le sue tele torneranno ad essere esposte a Verona nel 1910, anno nel quale la Società di

Belle Arti gli dedicò una mostra personale in una sala a lui dedicata nel Palazzo della

Gran Guardia323; in un articolo dell'Arena venne espressamente affermato, che furono le

personali a interessare maggiormente critica e pubblico324. 

A partire dalla metà degli anni venti De Stefani espose meno frequentemente, anche per

motivi  legati  all'età;  nel  1935,  la  Biennale  di  Venezia  volle  rendergli  omaggio

dedicandogli una personale nel contesto della Mostra dei quarant'anni della Biennale. Il

fine di tale esposizione era di rilevare “tutti gli aspetti e tutti gli sviluppi dell’arte veneta

espressa  nell’opera  di  tre  generazioni  e  sfociata  nel  clima  rigeneratore  dell’Italia

318 Ivi, p. 112.
319 S.M.S. [S.M. Spaventi], La nomina del direttore alla cattedra di pittura e scultura, « L’Adige », 8 

maggio 1898.
320 E. CASOTTO, Vincenzo De Stefani...op.cit., p.112.
321 S. MARINELLI, La pittura italiana a Verona (1797-1945), in La pittura a Verona...op.cit.,  p.50.
322 L.I. De Stefani Vincenzo, in La pittura nel Veneto...op.cit., p. 715.
323 Altre due sale erano state dedicate rispettivamente a Vittorio Avanzi e Francesco Danieli.
324 B. MENEGHELLO, Annali...op.cit., p.203.
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Fascista”325.

Dopo  due  anni,  egli  morì  nella  sua  abitazione  a  Venezia,  non  riuscendo  mai  a

riavvicinarsi in modo definitivo a Verona, che decise di organizzare la mostra in suo

ricordo  nel  1940.  Probabilmente  le  vicende  personali  e  artistiche  vissute  a  Verona,

furono la causa che determinò l'allontanamento dalla sua città natale.

4.4 La donazione di Attilio Rossi: l'opera di Pino Casarini 

Nel 1941, Attilio Rossi326 comprò il  dipinto  La disfida di  Barletta eseguito da Pino

Casarini,  per  poi  donarlo  alla  Galleria  d'Arte  Moderna327.  L'opera  d'impianto

quattrocentesco  aveva  partecipato,  vincendo  nel  1939  il  Concorso  Stefano  Ussi  di

Firenze328. L'impostazione dell'opera rimanda ad alcune scene della  Storie della Vera

Croce di Piero della Francesca a quella della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello,

motivo per il quale all'epoca ci furono delle critiche sulla sua reale originalità329.

Nei  suoi  dipinti  è  la  tradizione  antica e  classica  viene ripensata  attraverso  un filtro

novecentesco, come spesso succede tra le due guerre330. 

Pino Casarini è un artista veronese fin da giovane ottiene buoni riconoscimenti artistici

venendo invitato nel 1927 da Nino Barbantini ad esporre all'Opera Bevilacqua La Masa

di Ca' Pesaro, mentre negli anni tra il 1931 e il 1947 presenziò assiduamente a tutte le

edizioni della Quadriennale.  A Verona è conosciuto per la  sua collaborazione con il

direttore Antonio Avena, di cui eseguì un ritratto, poiché nel 1925 eseguì con Angelo

Zamboni gli affreschi per il soffitto dello scalone del palazzo della Gran Guardia e tra il

325 A. ZAJOTTI, I quarant’anni della Biennale, « Rivista di Venezia », xiv, 1-2, gennaio-febbraio 1935, 
p. 42.

326 G.F. VIVIANI, Attilio Rossi, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. 
VIVIANI, vol.2, (M-Z), Verona, 2006 p. 712 e 587. Presumibilmente il donatore dal nome Attilio 
Rossi a cui si fa riferimento fu un imprenditore veronese, che in precedenza aveva incaricato Pino 
Casarini di decorare la villa posseduta in via Barana. 

327 AgCV, Carteggio Musei e Monumenti, cat. IX, classe 8, fasc.1, 14216/1941, Lettera del direttore dei 
Musei al Podestà di Verona, n.738, del 15 maggio 1941.

328 Regesto artistico, in Pino Casarini, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 15 
novembre 1974-15 gennaio 1975), Verona, 1975, p. 12. Nel catalogo, il titolo dell'opera è Lo scontro.

329 G. DI GENOVA, Storia dell'arte italiana del '900 per generazioni, vol.1, tomo III, Bologna, 1995, 
p.1370.

330 G. PEROCCO, Pittori di terra veneta, Vol. II, Padova, 1969, p. 5. 
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1947 e il 1948 per il Salone dei Concerti a Castelvecchio; viene ricordato, inoltre, per la

sua attività di scenografia all'aperto e anfiteatrale per gli spettacoli in scena all'Arena e

al Teatro Romano331.

Grazie  alla  mostra  che  organizzerà  successivamente  Licisco  Magagnato  dal  titolo

Verona Anni Venti sarà possibile visionare le opere del suo periodo giovanile, quando

non ancora ventenne frequentava assieme a Trentini,  Zamboni  e  Pigato lo  studio di

Casorati, allora a Verona.

4.5 Angelo dall'Oca Bianca: la ricerca di un'analisi storicizzata

Angelo  Dall'Oca  Bianca  è  sicuramente  uno  dei  personaggi  ed  artisti  veronesi  più

controversi, sulla vita del quale si può reperire un ingente numero di opinioni e scritti.

Spesso l'artista è stato innalzato a simbolo indiscusso della città di Verona o al contrario

considerato una mera parentesi  artistica,  sopravvalutato e facilmente trascurabile nel

panorama veronese. Per analizzare l'attività pittorica di Dall'Oca, è quindi necessario

assumere un punto di vista distaccato e storicizzato, mettendo in luce quelle che erano le

qualità  che  lo  resero  famoso  e  le  debolezze  che  perpetuate  lo  resero  incapace  di

un'evoluzione artistica.

Con la sua attività pittorica influenzò l'ambiente veronese, da una parte costituendo un

modello  d'ispirazione  per  gli  artisti  che  si  diplomavano dall'Accademia  Cignaroli332,

essendo  stato,  all'apice  della  sua  carriera,  uno tra  gli  artisti  più  richiesti  in  Italia  e

all'estero,  dall'altra  fu  bersaglio  di  forti  critiche  e  aspre  polemiche,  soprattutto

nell'ultima parte della sua vita333. Nonostante ciò, funse sempre da termine di paragone

per gli artisti veronesi, anche quelli con i quali era più in conflitto334. Ripercorrendo le

tappe  principali  della  sua  vita,  si  evidenzieranno  quelle  che  sono  le  opere  più

significative  tra le decine che ha destinato al museo attraverso il testamento di cui si

parlerà in seguito.

331 Ivi, pp.9-13.
332 E. CASOTTO, Il verismo pittorico, in L'Ottocento a Verona, a cura di S. Marinelli, Verona, 2001, p. 

335.
333 S. MARINELLI, Gli anni della Riunificazione italiana, in L'Ottocento...op.cit., p.265.
334 E. CASOTTO, Gerolamo Navarra e Angelo Dall'Oca Bianca: un confronto possibile, in “Verona 

Illustrata”, fasc.13,2000, p. 68.
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L'infanzia  e  l'adolescenza  di  Angelo  Dall'Oca  Bianca  non furono facili  a  causa  del

carattere irrequieto. La perdita del padre lo fece riavvicinare alla madre, da cui si era

allontanato  per  vivere  in  modo  dissoluto,  e  lo  motivò  a  intraprendere  una  serie  di

impieghi  lavorativi  come  l'imbianchino,  il  manovale,  il  muratore,  il  decoratore  e  a

riprendere gli studi, in particolare di letteratura italiana e latino335. In questo periodo

della  sua  vita,  cominciò  a  creare  dei  primi  disegni  a  matita,  tra  i  quali  Mio padre

eseguito all'età di quindici anni, per dar prova alla madre del suo talento336. 

I concittadini ed artisti Ugo Zannoni, Napoleone Nani e Salesio Pegrassi si accorsero

della sua attitudine artistica, sostenendolo affinché egli potesse frequentare l'Accademia

Cignaroli; successivamente, è stata ipotizzata la sua frequenza ai corsi liberi di nudo

all'Accademia  di  Venezia,  anche  se  non  si  è  trovato  traccia  della  sua  iscrizione

ufficiale337.

I suoi primi dipinti furono in parte influenzati dal naturalismo di Napoleone Nani, che

era stato un allievo di Domenico Bresolin all'Accademia di Venezia, e che gli aveva

trasmesso l'importanza del dipingere una copia dal vero. Si ha testimonianza degli studi

di Dall'Oca in tal senso grazie ai numerosi Nudo d'accademia conservati in GAM338. 

Un'opera che, pur essendo ancora legata agli insegnamenti di Nani, segna il passaggio

verso una  pittura  caratterizzata  da un  colore  vivace  e  da  temi  più  spensierati  è  La

fioraia, donata dalla Galleria dalla Regina Margherita di Savoia nel 1942339. 

Le  innovazioni  di  stile  e  di  linguaggio  dell'artista  furono  dovute  successivamente

all'incontro con Giacomo Favretto, a cui si ispirò all'inizio della sua carriera pittorica. 

Il legame tra i due artisti è confermato dal Ritratto di Angelo Dall'Oca Bianca dipinto

dal maestro340 e dalla testimonianza fornita da Dall'Oca stesso: 

«Devo all'arte sinceramente viva del povero Favretto- ammirata visitando il

suo  studio-  la  buona  luce  che  si  è  fatta  nel  mio  indirizzo  artistico,  già

335 U.G. TESSARI, Angelo Dall'Oca Bianca, in La pittura a Verona. Dal primo Ottocento a metà 
Novecento, vol. I, a cura di P.Brugnoli, Verona, 1986 p. 261.

336 D. ARICH, A.C. TOMMASI, Angelo Dall'Oca Bianca, Verona, 2002, p. 9.
337 Non era necessaria l'iscrizione per frequentare la Scuola Libera di Nudo, per cui per questo 

probabilmente non rimangono tracce ufficiali della partecipazione alle lezioni E.CASOTTO, Il 
verismo pittorico, in L'Ottocento...op. cit., p. 341.

338 E. CASOTTO, Il verismo pittorico, in L'Ottocento...op.cit., p.316.
339 Ivi, p.320.
340 Si noti la presenza dell'iscrizione “"È il mio ritratto fatto dall'amico Favretto nel 1887. Angelo 

Dall'Oca Bianca".
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compromesso da un maestro premurosissimo ma fuori di strada»341. 

Si è scoperto, grazie a un fondo fotografico di seicento lastre342, che Dall'Oca faceva uso

della macchina fotografica, utilizzata altresì in precedenza da veristi come Scattola,  che

era  stata  ottimizzata  dal  punto  di  vista  tecnologico  per  essere  più  facilmente

trasportabile.  Una volta scattate  le  immagini,  queste venivano rielaborate  dal  pittore

fungendo d'ausilio per le sue composizioni.

La vera novità nella sua pittura è il modo d'inquadrare i soggetti: le persone ritratte sono

in posa, ma allo stesso tempo mantengono qualche elemento improvvisato, immerse in

una “situazione emotiva” dalla quale scaturiscono “immagini vivide”, che si distaccano

dalle pose statiche e progettate nei minimi dettagli del verismo ottocentesco343. 

Le modalità  con cui  veniva  utilizzato  il  mezzo fotografico all'interno del   processo

pittorico rispecchiavano quelle  del  diffuso spirito  giornalistico dell'epoca,  prendendo

spunto  in  particolare  dal  servizio  di  cronaca.  Le  opere  di  Dall'Oca  furono  subito

apprezzate  proprio  per  l'utilizzo  di  motivi  demagogici  e  di  un  “sentimentalismo  a

sensazione”344. Bisogna comunque rilevare che, nel momento in cui iniziava il dipinto,

egli nascondeva l'utilizzo di questo mezzo, cancellando, in una semplificazione, ciò che

la “presa diretta” della realtà poteva offrire345; era assillato, infatti, dalla preoccupazione

che trasparisse questa sua tecnica,  per la quale era stato attaccato in un giornale da

Gerolamo Navarra, sotto pseudonimo346. 

Negli  anni,  la  sua  carriera  continuò  sempre  più  in  ascesa,  tanto  che  egli  ottenne

numerosi  premi  in  Italia  e  all'estero.  Oltre  al  Premio  Principe  Umberto  ricevuto  a

Milano nel  1886, i  riconoscimenti  più significativi  che ricevette  furono le  medaglie

d'oro  ottenute  all'Esposizione  Internazionale  di  Parigi  del  1900  e  all'Esposizione

Mondiale di Saint Louis, a Chicago, per il dipinto Gli amori delle anime, portatore di un

341  BCVr, Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939, A.Dall'Oca Bianca “Note biografiche” del 1897. 
342 Per ulteriori approfondimenti sull'artista e la fotografia: Dall'Oca Bianca. Fotografie catalogo della 

mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 1981), a cura di S.Marinelli, Verona 1981; F.LOMARTIRE, 
Fotografia e pittura, in Angelo Dall'Oca Bianca.Visioni multiple...op.cit.

343 S. MARINELLI, Gli anni della Riunificazione italiana, in L'Ottocento...op.cit, p.266.
344 Ibidem; tra l'altro gli artisti stessi, quali Pegrassi, Navarra, Riccardo Lotze e Dall'Oca scrivono sui 

giornali, utilizzando talvolta un tono polemico.
345 A. TOMEZZOLI, Verona, in La Pittura nel Veneto. L'Ottocento, Tomo I, Milano, 2002, p.350.
346 E. CASOTTO, Gerolamo Navarra e Angelo Dall'Oca Bianca: un confronto possibile, in Verona 

Illustrata, 13, 2000, pp.66-67 : Gerolamo Navarra utilizzò il monogramma “G.N.” in una lettera 
pubblicata sull'Arena il 19-20 luglio 1899, in cui parla del cambio di cattedra all'Accademia del 
professore di disegno come pretesto per attaccare l'utilizzo di Dall'Oca della macchina fotografica.
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messaggio simbolico e libera ripresa delle tematiche divisioniste. Un ulteriore Primo

Premio lo  vinse con  Foglie  cadenti  (Illustrazione  2) esposto  alla  III  Esposizione  di

Barcellona e poi acquistato dal Museu Municipal de Belles Arts, e del quale dipinse

un'altra  versione  che  espose  alla  Biennale  del  1912,  oggi  conservata  in  GAM347.  È

interessante sottolineare come quest'opera contenga un accento simbolista348.

Sono questi gli anni in cui le sue opere vennero richieste da collezionisti di tutta Europa,

è il suo periodo di maggior successo e fama, in cui egli venne consacrato a personaggio

rappresentativo della città, raffigurata negli scorci di quotidianità.

Nei  dipinti,  Dall'Oca  riprende  i  momenti  della  vita  di  tutti  i  giorni,  sottraendosi

dall'entrare nella resa psicologica o sociale della gente comune.

Il  panorama  artistico,  però,  si  stava  evolvendo  velocemente  grazie  al  contributo  di

numerosi artisti stranieri, i quali partecipavano alle esposizioni nazionali, una tra tutte la

Biennale  di  Venezia  nata  sul  finire  del  secolo,  proponendo  soluzioni  artistiche  e

stilistiche innovative. Si stava assistendo ad un progressivo allontanamento dalla pittura

verista e di genere, che non riscontrava più l'interesse del pubblico, perché mostrava

semplici aneddoti privi di approfondimento psicologico349. 

Cominciò  così,  a  partire  dal  XX  secolo,  il  declino  dal  punto  di  vista  artistico  di

Dall'Oca, che non risentì mai dei cambiamenti e delle trasformazioni in atto, nonostante

le avanguardie storiche artistiche stessero sviluppandosi in gran parte dell'Europa. Nei

suoi dipinti, continuò a ricorrere a tecniche e soggetti a lui convenzionali, mostrandosi

ostile  a  qualsiasi  forma  di  rinnovamento.  Percepite  le  prime  ostilità  da  parte  della

critica,  in  occasione  della  Biennale  del  1903,  egli  chiese  che  le  otto  opere  spedite

venissero accettate oppure rifiutate in toto350.

Il suo temperamento e la sua autostima lo portarono ad avere un'alta considerazione di

se stesso e ad opporsi ad ogni novità ed apertura al presente cosicché la sua pittura non

risultò  più  attuale.  L'artista  Lionello Fiumi351,  che lo  aveva frequentato  in  gioventù,

347 F.L. Le foglie cadenti, in Angelo Dall'Oca Bianca. Visioni...op.cit, pp. 52-53.
348 D. ARICH, A.C.TOMMASI, Angelo...op.cit., p.47.
349 E. CASOTTO, Il verismo pittorico, in L'Ottocento...op.cit., pp. 338-339.
350 D. ARICH, A.C. TOMMASI, Angelo...op.cit., p. 55; D.ARICH. “Scoperte e massacri”: alterne 

fortune di Dall'Oca, in Angelo...op.cit., p.31. Le opere accettate, segnate con un asterisco sul catalogo 
di quell'anno sono Foglie cadenti (disegno), Piazza delle Erbe a Verona e I lavoratori sui fiumi, 
mentre quelle ammesse solo in seguito sono Nella vita. Sogno, Nella vita.Realtà, Ritratto, Giardino 
antico, Prime Luci. 

351 L. FIUMI, Angelo Dall'Oca Bianca o il nume corrucciato, in Prose scelte. Li ho veduti così: figure 
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durante gli anni precedenti all'inizio della Prima Guerra Mondiale, per poi distaccarsene

nel momento della pubblicazione di articoli a favore di giovani artisti quali Casarini,

Pigato e Farina lo descrisse in modo particolareggiato. Dall'Oca parlava di “un certo

Cézanne” come “di un pittoronzolo francese, robetta da quattro soldi”352, elogiando se

stesso e i propri dipinti affermando “Macché Raffaello! Questa è pittura”353. Fu questo

atteggiamento  che  lo  portò  a  una  forma  d'opposizione  verso  tutte  le  innovazioni

artistiche, in una decisa presa di posizione che assumeva la forma di una “pretesa di

genialità inconfrontabile354”.

Conseguenza  di  questo  atteggiamento,  è  nel  1932  la  richiesta  della  restituzione  di

Piazza delle Erbe del 1903 alla Galleria di Ca' Pesaro di Venezia. Dall'Oca si indignò

perché  l'opera  era  stata  preclusa  dalla  visione  del  pubblico355,  così  ne  chiese  la

restituzione e una volta ritornata in suo possesso la destinò alla Galleria d'Arte Moderna

di Verona, che ancora oggi la conserva in deposito356. Il dipinto è caratterizzato da un

segno ondulato e da una pennellata  filamentosa di derivazione divisionista,  in  cui  è

sempre più presente la smaterializzazione delle figure e l'applicazione di colori brillanti,

tratti distintivi che ripropose poi più volte357. L'opera, precedentemente esposta alla V

Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia aveva riscosso un grande successo358, era

stata  acquistata  dai  Musei  Civici  veneziani359,  ma  collocata  in  seguito  nei  depositi

perché  considerata  ormai  appartenente  al  periodo  passato.  Questo  pensiero  venne

confermato alla Biennale di Venezia del 1908, durante la quale le sue opere vennero

scarsamente  considerate  da  critica  e  pubblico360.  Egli  cercò  una  rivalsa  durante

ed episodi nella Verona della mia adolescenza, a cura di G.P.Marchi e A.Contò, Verona, 2014.
352 Ivi, p.13.
353 Ivi, p.10.
354 S. MARINELLI, Gli anni della riunificazione italiana, in L'Ottocento...op.cit., p. 263.
      In una lettera del 16 marzo 1927 presente nel Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939, della 

Biblioteca Civica di Verona, destinata a Sua Eccellenza (dove non viene specificato chi sia il 
destinatario), egli denuncia le “sconcezze” presenti nei dipinti Annunciazione di Felice Casorati e La 
casa dell'amore di Carlo Carrà.

355 P.  NUZZO, La pelle della pittura. L'universo femminile nell'opera di Angelo Dall'Oca Bianca, in 
Angelo Dall'Oca Bianca e l'universo femminile. La pelle della pittura, catalogo della mostra (Verona, 
Casa di Giulietta, 30 novembre- 10 marzo 2013), a cura di P.Nuzzo, Cinisello Balsamo, 2012, p. 11.

356U.G. TESSARI, Angelo Dall'Oca Bianca, in La pittura a Verona...op.cit., p.266.
357 D. ARICH, A.C. TOMMASI, Angelo...op.cit., p. 43.
358 In G. DAL CANTON, La pittura del primo Novecento nel Veneto (1900-1945), in La pittura in 

Italia: Il Novecento/1 1900-1945, Tomo primo, a cura di C.Pirovano, Milano, 1991, p. 262 viene 
definita “di facile presa sul pubblico per il gusto popolaresco, la briosità aneddotica, la vivacità 
cromatica”.

359 A. TOMEZZOLI, Verona, in La Pittura nel Veneto. L'Ottocento, Tomo I, Milano, 2002, p.352.
360 U.G. TESSARI, Angelo Dall'Oca Bianca, in La pittura a Verona...op.cit., p.267.
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l'edizione  del  1912,  presentando  ben  ottanta  dipinti  in  una  personale  organizzata

all'interno di una sala a lui riservata. Durante l'esposizione, la visione di queste opere

non  fece  che  rafforzare  le  critiche  verso  l'artista,  che  presentava  un  tipo  di  pittura

superata e obsoleta rispetto al clima artistico che si respirava.

Dal 1925 al 1942, anno della sua morte, l'artista produsse delle opere che emergono per

la loro prostrazione e convenzionalità, che vertono su temi religiosi privi di potenza

creativa,  oppure  su  soggetti  nudi,  storie  leggendarie  e  d'ispirazione  dannunziana,

visibili in Mentre sto lavorando,  Armande,  Acconciatura,  probabilmente realizzati allo

scopo di ritrovare la propria vena creativa361, sperimentando talvolta l'unione di diverse

tecniche che si fondono assieme. 

Purtroppo,  durante  questi  ultimi  anni  caratterizzati  dalla  ricerca  di  un  qualche

rinnovamento, Dall'Oca Bianca fece un'ulteriore operazione: riprese in mano le opere

concluse di età giovanile, modificandole e ritoccandole, giungendo ad alterare anche

quelle più pregevoli362.

4.5.1 Il suo rapporto con Verona: il testamento olografo

La relazione tra Angelo Dall'Oca Bianca e la città di Verona, fu piuttosto complicata:

tanto attaccato dalla critica nella seconda parte della sua attività artistica quanto amato

dai suoi concittadini363. Fin dall'inizio della sua carriera aveva trovato come sostenitori

altri artisti, quale Riccardo Avanzi che lo difese da coloro che lo accusavano di imitare

la pittura di Favretto; pur riconoscendo che per Dall'Oca fosse una fonte d'ispirazione

artistica, Avanzi spiegava “il rapporto tra i due artisti in termini di collaborazione e pari

361 Ivi, p.268.
362 S. MARINELLI, Gli anni della riunificazione italiana, in L'Ottocento...op.cit; a tal proposito, in una 

lettera non datata indirizzata al Podestà di Verona, conservata nel Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca 
nella Biblioteca Civica di Verona, egli scrive: “Mentre ero al nostro museo dinnanzi al mio quadro 
“Piazza Erbe”, per esaminarlo e ripulirlo e ritoccarlo anche in qualche punto, se fosse fosse stato 
necessario...mi capitò il Prof.Avena, per ordine del Podestà di Verona, a pregarmi,a scongiurarmi di 
non toccare in alcun modo il mio dipinto che altrimenti egli sarebbe andato incontro a tali 
conseguenze....Con quale criterio si può mai proibire all'artista, al vero artista, di elevare una maggior 
perfezione l'opera sua?...”

363 Cfr. U. ZANNONI, Amore di Verona, “Vita Veronese”, MCMLV, Verona, 1955, p.71 “La popolarità 
di questo pittore era sconfinata. Amico di tutti (quando non ne era tremendamente nemico) grandi e 
piccini tutti si vantavano di conoscerlo e di essergli familiari”.
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dignità nella scoperta e nella rappresentazione del vero364”.

Renato Simoni fu un altro personaggio di origini veronesi e suo caro amico365, che lo

celebrò nel 1921 in un discorso in onore suo e di Berto Barbarani, nel quale lo definì un

“illustre figlio” di Verona366.

Si allontanò dalla sua città, dopo l'esposizione Internazionale di Monaco del 1891, in cui

emerse per l'ennesima volta la rivalità con Vincenzo De Stefani, che si risolse con la

sconfitta di Dall'Oca Bianca. De Stefani non solo vinse il Primo Premio con l'opera dal

titolo  A lavoro finito, ma riuscì a vendere il dipinto  Nell'ora del tramonto al principe

Leopoldo,  ancora  prima  che  fosse  esposto367.  A partire  da  questo  evento,  egli  non

esporrà più a Verona fino al 1908, anno in cui parteciperà all'Esposizione della Società

di Belle Arti. Il ritorno suscitò non poca emozione nei suoi concittadini che aspettavano

l'artista  pluripremiato, tanto che sul giornale si legge:

«[...]così che l'Estero, le grandi capitali, le immense metropoli oltre le Alpi,

oltre i mari, oltre gli oceani ci avevano fino ad ora quasi sequestrato con

voluttà,  tolto  alla  legittima  gioia  degli  occhi  e  alla  compiacenza  dei

Veronesi, l'arte fulgida e smagliante di Dall'Oca Bianca ora viene finalmente

restituita, un po' tardi è vero[...]»368. 

Questo entusiasmo da parte della sua città è rimarchevole, anche perché egli era già al

centro di polemiche e critiche.

Durante questa esposizione, espose il celebre dipinto  Gli amori delle anime369, prima

364 Cfr.E. CASOTTO, Il verismo pittorico...op.cit., p.321.
365 Una lettera del 4 gennaio 1917 che Angelo Dall'Oca Bianca scrive a Renato Simoni testimonia la loro

stretta amicizia : “...Io e Berto siamo impazienti di averti qui. Che grande festa sarà la nostra! Oh sta 
certo che ci rifaremo del tempo perso...”, conservata nel Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939, 
della Biblioteca Civica di Verona.

366 R. SIMONI, Ad Angelo Dall'Oca Bianca e Berto Barbarani. Discorso pronunciato il 18 dicembre 
1921 a Verona nel Teatro Filarmonico in onore dei due artisti, in Una triade famosa. Angelo Dall'Oca
Bianca-Berto Barbarani- Renato Simoni, Verona, s.d. “...ogni pittore, anche venuto da lontano, può 
darci qualche aspetto ridente di Verona: ma Dall'Oca ci ha dato e ci dà, di Verona, il volto e l'anima, la 
parola e l'indicibile, il secolare fuoco che ha distillato la gemma, l'armonia e la melodia del suo 
destino...”

367 A. TOMEZZOLI, Verona, in La pittura...op.cit., p.357.
368 Cfr. Esposizione, “L'Arena”, 8-9 marzo, Verona, 1908.
369 Cfr. Note biografiche”...op.cit.: “ ...Lavoro con fede e con vero e grande amore per il quadro 

destinato a Torino Gli amori delle anime. E, per il poi, ho qui, tante e tante idee che mi turbano 
dall'impazienza di essere tradotte.”

      Per la realizzazione della figura femminile presente al centro del dipinto fece posare la nipote Teresa: 
D. ARICH e A.C. TOMMASI, Angelo Dall'Oca Bianca, Verona, 2002, p.49.
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opera dell'artista giunta al Museo Civico, tramite l'acquisto e la donazione dell'assessore

Rodolfo Angheben.  La Giunta Comunale,  che non era riuscita  a  trovare 25.000 lire

aveva rinunciato all'acquisto, ma la cittadinanza aveva espresso la ferma volontà che il

dipinto rimanesse in città370. Dall'Oca teneva molto a questo dipinto, tanto da far nascere

delle critiche nei confronti del direttore dei Musei Civici Antonio Avena. Una lettera che

l'artista  indirizza  al  Sindaco,  permette  di  capire  il  giudizio  che  riservava  all'allora

direttore:

«Illustre signor sindaco, ho inteso dire che i quadri “d'arte moderna” del 

nostro Civico Museo furono già trasportati nella nuova Pinacoteca di 

Castelvecchio.

Ora, siccome fra questi ve n'è uno mio, che mi sta molto a cuore- “Gli amori

delle  anime”-  e  siccome  la  collocazione  di  un'opera  d'arte  richiede

coscienza,  competenza  e  intelligenza,  virtù  di  cui  il  Prof.  Cav.  Antonio

Avena, Direttore- non so per quali titoli?- del nostro Civico Museo, mostrò

d'essere privo (circa dieci anni fa egli, dimenticando ogni riguardo a me e al

mio  lavoro,  lo  tolse  dal  posto  in  cui io  stesso  371  l'avevo  collocato  per

confinarlo, villanamente, nell'angolo più oscuro della sala; [...] perciò, onde

impedire  nuove  e  incresciose  bricconate  all'opera  mia  da  parte  di  quel

cattivo soggetto, prego il mio buon Signor Sindaco ad affidare a me stesso la

cura  di  collocarla  nella  nuova  sede,  quanto  fosse  venuto  il  momento

opportuno di farlo, cioè: prima di esporla al pubblico[...]»372.

Risulta evidente la sua ostilità nei confronti di Avena, che non aveva rispettato la sua

volontà artistica; nel “P.S” di tale lettera, Dall'Oca fornisce un'ulteriore punto di vista

sull'operato di Avena:

«[...]  al  tempo in cui egli  [Avena ndr.] osò la sua brutta azione contro il

370  M. SARACINO, Un maestro d'indipendenza, in Angelo Dall'Oca Bianca. Visioni multiple, catalogo 
della mostra (Verona, Palazzo Forti, 20 aprile-1 settembre 2002), a cura di G. Cortenova, Verona, 
2002, p.16; B. MENEGHELLO, Annali...op.cit, p.203.

      E. CASOTTO, “Caro Vittore”: lettere inedite di Angelo Dall'Oca Bianca a Vittore Grubicy de 
Dragon, in “Verona illustrata”, n. 15, Verona, 2002, p.160.

371 Le parole sono sottolineate nell'originale.
372 BCVr, Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939, Lettera di Angelo Dall'Oca Bianca al Sindaco di 

Verona, del 13 febbraio 1926.
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quadro “ Gli amori delle anime”, io non avevo avuto ancora alcun motivo di

criticarlo nei  suoi pessimi restauri  (restauri  pessimi anche se il  Delegato

Ministeriale delle B.Arti ardisce dichiararli ottimi); anzi, in più occasioni

ero stato assai cortese con lui. […] Però mi è doloroso il constatare che i

miei  concittadini non solo mi privarono nella mia lunga carriera  di  ogni

incoraggiamento (per conto del mecenatismo veronese, io sarei già morto da

gran tempo della più orrida e rabbiosa fame), ma essi attentano anche alla

luce dell'opera mia, perfino di quella che hanno avuto in regalo (il quadro

“Gli amori delle anime”, se apparentemente figura come regalato dall'Ing.

Angheben, virtualmente, sostanzialmente e...disgraziatamente l'ho regalato

io, alla mia città».

Nonostante egli lamenti il poco supporto economico fornito dagli abitanti di Verona, in

realtà egli nutriva un profondo legame verso di essa e verso i suoi cittadini, ripresi più

volte come soggetti dei suoi dipinti. Proverà, poi, un senso di affezione più profondo

una volta ritornato,  impegnandosi373,  anche economicamente,  nella costruzione di un

villaggio per i cittadini più poveri, donando a tal proposito il ricavato della vendita del

bozzetto di Ave Maria del 1886374. Il suo contributo venne così utilizzato a fini benefici

e il paese, intitolato con il suo nome, venne inaugurato in Borgo Milano nel 1939375. 

Il  suo  carattere  irruento  era  poco incline  al  sottostare  alle  autorità  della  città376.  Fu

soprattutto  negli  anni  venti,  periodo  dell'ascesa  fascista,  che  crebbe  la  popolarità

dell'artista  a  Verona.  Venne  promosso  un  culto  indiscusso  verso  l'artista,  anche  nel

momento  del  suo  declino  artistico,  attraverso  una  sezione  a  lui  dedicata  all'interno

dell'appena  costituitasi  Galleria  Moderna,  inaugurando  in  modo  ufficiale  nel  1939

quella  che  venne  definita  la  Galleria  dallochiana,  in  seguito  alla  donazione  di  sue

opere377.

373 D. ARICH, A.C. TOMMASI, Angelo Dall'Oca Bianca, Verona, 2002 p. 35.
374 Nella lettera del 24 novembre 1937 di Dall'Oca al podestà conservata presso l'archivio Storico 

generale di Verona, l'artista afferma che il ricavato della vendita del dipinto fu di ottantamila lire, dove
esprime la sua gratitudine per la destinazione di alcune sale nella Galleria di Palazzo Forti alle sue 
opere.

375 M. SARACINO, Un maestro d'indipendenza, in Angelo Dall'Oca...op.cit., p.14. 
376 Lionello Fiumi narra degli episodi alquanto pittoreschi in cui Dall'Oca si rifiuta d'incontrare prima il 

Segretario del partito fascista e poi Mussolini stesso: L.FIUMI, Angelo Dall'Oca... op.cit., pp.11-13.
377 Il catalogo di tale galleria s'intitola Le opere di Angelo Dall'Oca Bianca nella Galleria d'Arte 

Moderna, Verona, 1939.
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Anche i sentimenti dei concittadini sono caratterizzati da una certa dualità: nel 1931,

alcuni studenti dell'Accademia che egli stesso aveva frequentato, fecero a pezzi un nudo

giovanile che egli aveva realizzato durante i suoi anni di studio. L'opera, venne salvata

attraverso  un  restauro,  ma  questo  episodio  non  fece  altro  che  aumentare  l'astio  di

Dall'Oca verso la  modernità,   portandolo  a  sottolineare  “l'imbecille  e  plebea  azione

eroicamente commessa dai rappresentanti indegni del Novecento378”.

L'amore per la sua città si riscontra in modo evidente nell'allegato C del suo testamento

dove loda la statua simbolo della sua città, scrivendo:

 «O Madonna Verona, Stella al mio buon cammino, luce ispiratrice di poeti,

di artisti di passioni sublimi di fantasie immortali...Mia cara Madonna (dalla

tua bellezza irrorata come da eterna divina primavera superbamente esulta il

cuore de' tuoi figli mentre nel tuo fragrante respiro le fanciulle fioriscono

più  belle  dei  fiori  stessi  più  belli),  ben  giunge  a  te  gloriosa  e  buona,

l'omaggio del mio devoto e grande amore».

                                                                          Angelo Dall'Oca Bianca 

                                                                                  Rossa e Verde

Egli redasse di proprio pugno il testamento olografo379 il 26 maggio 1941, alla presenza

del notaio Scolari, pubblicato in seguito alla sua morte, il 19 maggio 1942, con atto

n.4262 dal notaio Lino Zamboni, alla presenza dei testimoni Zaccaria Sante e Serafino

Della Cella, nominato inoltre esecutore testamentario.

Con tale atto, Dall'Oca nomina il Comune di Verona erede universale e chiarisce, 

 «ciò  faccio  per  attestare  alla  mia  Città  l'infinito  amore  che  ho  sempre

nutrito per Essa e quale riconoscente omaggio alla dolce ispirazione che la

378 Cfr. G. ADAMI, La lunga vita di Angelo Dall'Oca Bianca. Dagli amori veneziani alle polemiche 
veronesi, ottobre 1942, contenuto nel Fondo Dall'Oca Bianca nella Biblioteca Civica di Verona.

379 AgCV, Carteggio Eredità Angelo Dall'Oca Bianca, cat.V, classe 8, fasc.1, 19304/ 1942, Testamento 
di Angelo Dall'Oca Bianca, 26 maggio 1941, pubblicati con atto 19 maggio 1942/XX, n.4262.

      In un testamento redatto precedentemente il 9 agosto 1896 conservato nel Carteggio Angelo Dall'Oca 
Bianca, b. 939 della Biblioteca Civica, scrisse “...Lascio tutto quello che mi appartiene alla Signorina 
Teresina Dall'Oca , che nomino e istituisco fin d'ora mia erede universale...”.
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Sua incomparabile bellezza e la bontà del Suo Popolo hanno dato alla Mia

Arte, all'Anima mia».

Nel testamento, egli dispose che il Comune, quale erede, avrebbe dovuto impegnarsi a

corrispondere alla nipote Teresa, che come lui scrisse “tanta luce portò nella mia vita”,

un assegno vitalizio annuo di lire 50.000 e di lasciarle in usufrutto l'abitazione collocata

in via S. Maria Rocca Maggiore. Dall'Oca era fortemente legato alla nipote, poiché se

ne prese cura fin dall'età di dieci anni, momento della morte del fratello380. 

Dall'Oca fu molto scrupoloso nell'indicare le sue volontà, destinando in modo preciso

alcune somme: 2.500 lire vengono riservate all'istituzione di tre borse di studio a favore

degli  studenti  più  meritevoli  dell'Accademia  Cignaroli;  stabilì  poi  che  ogni  anno

avrebbero dovuto essere donate 1.200 lire per le persone più povere della Parrocchia

S.Tomaso, in ricordo della madre; indicò, infine, che il reddito residuo venisse devoluto

a favore dell'istituto Ettore Calderara,  che si  occupava dei bambini abbandonati,  del

Ricovero di Verona e del villaggio creato a suo nome. 

In una serie di postille fornì ulteriori indicazioni; nella prima, intrisa di ironia, dove

diede  alcune  disposizioni  per  la  sua  sepoltura,  emerge  quel  suo  carattere  così

particolare, che lo aveva caratterizzato anche in vita.

 

«Desidero che il mio funerale sia fatto nella forma più modesta e di venir

sepolto nel centro del mio Villaggio[...]Invoco perciò, con viva passione, dal

Comune di Verona, di assecondare questo mio idealissimo sogno...Desidero

pure che non si disturbino alte personalità per accompagnare me, povero

morto, alla sepoltura, mentre esse potranno occupare  il loro tempo assai più

vantaggiosamente per tutelare il bene dei vivi... Dunque non autorità...e

nemmeno discorsi e nemmeno...maschere e ritratti  dipinti  o scolpiti  della

mia immagine, che ben conoscendo la simpatia e l'affetto per me dei pittori

e degli scultori miei concittadini, per la gioia di abbellirmi, essi potrebbero

mandarmi ai posteri ben diverso da come Mamma Natura mi ha creato».

Dall'Oca fornì all'interno del testamento particolari indicazioni per quanto riguarda le

380 D.  ARICH, A.C. TOMMASI, Angelo Dall'Oca Bianca, Verona, 2002 p.35.
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sue opere d'arte.  Il Comune avrebbe dovuto 

«[...]raccogliere  le  più  importanti  mie  opere  d'arte  (delle  quali  segno  in

appresso l'elenco) in una Galleria espressamente e svariatamente disposta in

modo che la luce dall'alto le illumini tutte senza risparmio, onde far risultare

e risaltare  la  onesta  idealissima passione che le  ha ispirate[...].  A questo

punto trovo opportuno aggiungere dette mie opere (in aggiunta a quelle da

me donate due anni or sono) devono formare in perpetuo un complesso, una

Galleria a carico dell'Erede universale, inalienabile per nessuna ragione al

mondo». 

Nell'Allegato D, intitolato “Per la Galleria del Comune”, elencò le ottanta opere da lui

designate alla Galleria d'Arte Moderna, aggiungendo per ultimi i disegni “ispirati alle

macchie dei muri”.

Tramite il verbale n. 467 del 23 settembre 1942 della Delibera di Giunta del Comune di

Verona,  il  Comune accettò l'eredità; delle 1222 opere inventariate  «ottanta dovranno

essere  conservate  col  vincolo  perpetuo  di  inalienabilità,  in  apposita  sezione  della

Galleria d'Arte del Comune», mentre le altre rimasero «a libera disposizione dell'erede».

Infatti,  nel  testamento  egli  ne  dispose  la  vendita  entro  i  termini  che  l'esecutore

testamentario,  la  nipote  e  ovviamente  il  Comune  avessero  ritenuto  più  equi,  ma  si

raccomandò che nel far questo venisse preservata la sua dignità.

In un “Nota Bene”, scritto in seguito alle postille, egli scrisse: 

«Per  togliere  ai  miei  eredi-  dopo  la  mia  morte-  il  grave  imbarazzo  di

valutare i  miei quadri,  li  prego di rivolgersi  a mia Nipote Teresa avendo

avuto  essa  da  me  un  concetto  approssimativo  sul  loro  valore,  sul  loro

prezzo». 

Dall'Oca dispose, come sancito dalla seconda postilla, dei legati consistenti in alcuni

dipinti,  a  favore  di  amici  quali  l'avvocato  Serafino  Della  Cella,  il  podestà  Alberto

Donella e Achille Invernizzi, dei nipoti Cesira Zamparo Bertoldi e Attilio Zamparo, non

dimenticandosi  della  domestica.  Nelle  sue  volontà,  decise  poi  di  arricchire  alcune
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gallerie italiane, quali quella d'Arte Moderna di  Milano,  quella degli Uffizi e quella di

Palermo381.

4.5.2 La vendita dei dipinti negli anni successivi alla sua morte

 

Come stabilito nel proprio testamento, Angelo Dall'Oca Bianca designò l'inalienabilità

di ottanta opere affinché fossero esposte nella Galleria a lui dedicata, mentre le restanti

non  sottoposte  a  tale  vincolo  e  che  ammontavano  a  più  di  mille,  potevano  essere

vendute dal Comune di Verona in accordo con gli eredi.

La  sorte  dei  molti  dipinti  fu  varia:  alcuni  furono  donati  dal  Comune  in  segno  di

riconoscimento a figure di spicco veronesi, come Renato Simoni, altri furono acquistati

da privati come ad esempio da Elena Crause in Cabianca382. 

Nel  frattempo,  il  10  luglio  1944  venne  a  mancare  Teresa  Dall'Oca,  nipote  e

continuatrice  della  sua  attività  filantropica,  in  particolare  dell'amministrazione  della

fondazione benefica.

Considerato l'ingente numero di opere che dovevano essere alienate, tra dipinti, pastelli

e disegni a fusain, il Comune decise di organizzare al Teatro Filarmonico un'asta in via

sperimentale dal 1 al 10 ottobre 1949, esponendo 330 opere383, ammirabili dal 25 al 30

settembre.

L'evento  ottenne  un  buon  riscontro  di  pubblico  e  di  vendite,  tanto  che  venne

incoraggiata l'organizzazione di un'altra asta che sarebbe stata composta da due lotti

distinti384.  Il  luogo scelto  questa  volta  non fu  Verona,  ma  Milano nella  speranza  di

ottenere  il  massimo  ricavo  dalle  vendite.  Le  opere  vennero  esposte  al  Palazzo

dell'Arengario dal 12 al 14 marzo 1951, mentre l'asta si tenne dal 15 al 23 dello stesso

381 Alla Galleria di Milano lasciò: il dipinto Mia madre, un Autoritratto, Il vampiro, Uno studio di fiori, i 
ritratti di Paul Bourget e di Raffaello Barbera, Amor materno, Il povero viandante; alla Galleria degli 
Uffizi destinò un Autoritratto, mentre alla Galleria di Palermo Il figlio mutilato, Annunciazione, Una 
figlia di Satana, Medusa e Paesaggio.

382 AgCV, Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, cat.V, classe 8, fasc.1, 3017/1944 ,Delibera del podestà n.
101, 23 dicembre 1944, Vendita di n.4 dipinti di Angelo Dall'Oca Bianca,

383 AgCV, Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca,...op.cit., Delibera della Giunta municipale n. 1070, 21 
giugno 1949, Vendita quadri del maestro Dall'Oca.

384 AgCV, Carteggio Dall'Oca Bianca...op.cit., Delibera della Giunta municipale n. 1239, 24/07/1950,  
Ulteriore vendita all'asta di quadri del maestro Angelo Dall'Oca Bianca.
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mese e l'ingresso ad entrambi gli eventi fu gratuito. L'esposizione e la vendita furono

curate dal Prof. Antonio Zambrini, mentre il prezzo medio di ogni opera venne stabilito

dal direttore Antonio Avena, in collaborazione con il prof.  Bragantini.

4.6 L'amore indelebile per Verona di Renato Simoni: il legato testamentario

Renato Simoni fu un giornalista, poeta, commediografo, critico e giornalista teatrale. Di

origine  veronese,  cominciò  la  sua  carriera  proprio  nel  giornale  satirico  “Can  della

Scala”  della  sua città,  lavorando successivamente  per  L'Adige,  dove conobbe Berto

Barbarani e poi per L'Arena385, fino al 1899. 

Il trasferimento a Milano coincise con l'inizio della sua attività di critico drammatico

presso “Il Tempo”. In seguito, nel 1903, incominciò a lavorare al “Corriere della Sera”,

prima come redattore e poi come critico teatrale per rimanerci per il  resto della sua

carriera386. L'allontanamento da Verona segnò in modo profondo Renato Simoni, che

provava un sentimento di nostalgia per la sua città, cercando di mantenere con essa un

legame anche se a distanza.

A inizio secolo fu l'autore di  alcune commedie, scritte in dialetto veneziano, quali “La

vedova” (1902), “Carlo Gozzi” (1903), “Tramonto” (1906) e “Congedo” (1910); con la

collaborazione di Ugo Ojetti scrisse, inoltre, “Il matrimonio di Casanova”387.  Nella sua

vita,  ebbe  altre  esperienze  nell'ambito  teatrale,  in  qualità  di  regista,  ma non scrisse

ulteriori opere, impegnato a tempo pieno nel suo impiego giornalistico388.

Fu grande amico di Angelo Dall'Oca, che conosceva fin da quando erano bambini, e di

Berto Barbarani, persone che attraverso numerose lettere fungevano da collegamento

con la sua città.

385 P. RIGOLI, Simoni, il teatro, lo spettacolo, in Renato Simoni: cronaca e teatro,  di P.Rigoli, 
E.Luciani, C.Bertoni, Verona, 2000, p.9.

386 Una giornata di studi su Renato Simoni: atti del convegno, a cura di Patrizia Baggio, Venezia, 2010, 
p. 51.

387 P. RIGOLI, Simoni, il teatro...op.cit., p. 13.
388 In un discorso di elogio, Giovanni Quintarelli afferma “una delle ragioni del successo di Renato 

Simoni è il suo spontaneo naturale coraggio, una prodezza d'istinto che lo fa affrontare e risolvere le 
più ardue difficoltà senza esitazione...”Cfr. G. QUINTARELLI, L'uomo e la sua arte:discorso, 
Verona, 1925, p. 3.
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Fu  sempre  legato  a  Verona,  per  la  quale  provava  una  profonda  affezione  che  si

intensificò una volta allontanatosi e stabilitosi a Milano per lavoro.

È sufficiente leggere poche frasi del capitolo che scrisse, nel 1948, per il cinquantenario

della Fiera per comprendere questo suo forte legame con la città d'origine, ma anche per

cogliere  una  certa  malinconia  “Verona  era  più  che  mai  adorabile.  A guardarla,  noi

giovani ci si inebriava d'amore...Se richiamo quel tempo, mi pare che Verona fosse tutta

poesia”389.

Anche gli  amici  veronesi  dimostrarono di  sentire  la  sua mancanza,  pubblicando nel

1924 “Verona a Renato Simoni a 25 anni dalla partenza per l'ascesa luminosa”, curato

da Giuseppe Silvestri e Aldo Ettore Kessler390.

In seguito, nonostante l'età avanzata accettò la proposta del Sindaco di Verona, Aldo

Fedeli che si rivolse a lui per affidargli il ruolo di regista di “Romeo e Giulietta”391,

evento all'origine del festival shakespeariano, con cui collaborò anche Pino Casarini per

la costruzione delle scene392. 

Successivamente,  nel  telegramma in cui  si  scusa per  non poter  essere  presente,  per

motivi di salute, alla première di “Sogno di una notte di mezza estate”, ritorna a farsi

vivo più che mai l'amore per Verona “Mai l'anima mia s'è protesa verso Verona come in

questi anni di memorie e di addio...”.

A Milano il 6 giugno 1950, Renato Simoni redasse il testamento olografo, nel quale

indicò le sue ultime volontà, nominando Piero Della Giusta, Tullio Vallino e Renato

Perugia suoi esecutori testamentari e destinando alcune opere della sua collezione al

Museo  di  Verona.  Successivamente  il  9  maggio  1951,  egli  scrisse  un  testamento

pubblico393, dove affermava “lascio i quadri di Dall'Oca e gli altri miei quadri ed ogni

oggetto d'arte al Museo di Verona”. 

In seguito alla  sua morte avvenuta il  5 luglio 1952, l'avvocato Aldo Fedeli  inviò al

389 G. SILVESTRI, Ricordo di due giornate, in Una triade famosa: Angelo Dall'Oca Bianca-Berto 
Barbarani-Renato Simoni, Verona, p.15.

390 E. LUCIANI, Simoni e Verona, in Renato Simoni...op.cit., pp.21-24. Gli amici organizzarono inoltre 
un vero e proprio “programma di festeggiamenti” per tutta la città e la provincia.

391 Alla prima tenutasi al Teatro Romano furono presenti il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il 
ministro Guido Gonella, il giovane sottosegretario Giulio Andreotti, numerosi ambasciatori e 
diplomatici.

392 Ivi, pp.25-27.
393 Le copie di entrambi i testamenti sono conservate nell' Archivio generale del Comune di Verona, 

Carteggio Eredità Simoni, cat.V, classe 8, fasc.1, 14817/1957.
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Sindaco di Verona Giovanni Uberti una lettera in cui riferì che il testamento pubblico

non  sembrava  modificare  in  modo  sostanziale  quanto  enunciato  in  precedenza  per

quanto riguarda le disposizioni riguardanti il Museo di Verona394. 

Dopo la stesura dell'inventario di tutti i dipinti da lui posseduti avvenuta nel 1953 e

diverse operazioni di accertamento, nel 1957 il Comune accettò il legato a favore dei

Musei e delle Gallerie d'Arte del Comune di Verona395. 

Simoni possedeva una chiara predilezione per la scrittura e il teatro, ma  dimostrava un

certo  interesse  anche  verso  le  arti  figurative.  Riunì  una  ristretta,  ma  pregevole

collezione, la cui formazione fu piuttosto disomogenea: molti dipinti ne entrarono a far

parte grazie alle conoscenze, che instaurò attraverso il suo lavoro di critico396. È stato

infatti ipotizzato che le opere, presenti  in collezione, del pittore napoletano Edoardo

Dalbono, come  Strada di Napoli, derivino da un legame dei due: l'artista napoletano

aveva lavorato in ambito teatrale come decoratore del Teatro Municipale di Palermo.

Questo ragionamento può valere anche il dipinto della  Contadinella, opera di Guido

Bertini,  che  aveva  lavorato  anche  come  commediografo  e  che  vi  pose  la  dedica

"all'amico carissimo Renato Simoni"397.

Altre opere presenti nella collezione di Simoni erano Marina di Giorgio Belloni, artista

lombardo che visse per un periodo a Verona durante gli anni '80 dell'ottocento, ma che

continuò  a  esporre  alle  mostre  locali  fino  al  1910.  Alcuni  dipinti  sono  opere  di

Domenico De Bernardi, pittore lombardo di discendenza scapigliata, che privilegiava

una pittura di paesaggio: Campagna del Varesotto, Mattino ventoso e Natura in silenzio.

Il fiasco e i disegni. Tutti e tre recano delle dediche a Renato Simoni398, il quale aveva

scritto la presentazione del catalogo di una mostra dell'artista svoltasi a Milano399.

Un'opera a matita e inchiostro acquerellato di Ugo Valeri lasciata alla Galleria d'Arte e

394 AgCV, Carteggio Eredità Simoni, n. 14817 del 1957, cat. V, classe 8, fasc.1., Lettera Avv. Aldo Fedeli
a On. Dott. Giovanni Uberti, 6 agosto 1952.

       L'11 gennaio1957, l'esecutore testamentario Avv. Pietro Della Giusta scrisse una lettera, sempre 
conservata nel Carteggio Eredità Simoni, al Sindaco di Verona chiarendo che il testamento olografo 
del 6 giugno 1950 di Renato Simoni, è stato seguito per la parte non contraddetta dal testamento 
pubblico successivo...” .

395 AgCV,  Carteggio Eredità Simoni...op.cit.,  Delibera della Giunta municipale n. 154,  25/01/1957, 
Eredità Simoni-Accettazione provvedimenti.

396 C. BERTONI, La collezione donata a Verona, in Renato Simoni: cronaca e teatro, di P.Rigoli, 
E.Luciani, C.Bertoni, Verona, 2000, pp.33-34.

397 Ibidem
398 Il primo “Al carissimo Renato Simoni con affetto”, il secondo “ All'eccellenza Renato Simoni con 

densa amicizia” e il terzo “ All'eccellenza Renato Simoni con devota gratitudine”.
399 R. SIMONI, Presentazione, in Catalogo Domenico De Bernardi (Galleria Lidel), Milano, 1926.
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intitolata  Figure  veneziane  è  particolarmente  significativa  per  il  tema  trattato  che

propone “lo spettacolo dell'umanità” mostrando persone di ogni giorno, nonché per la

costruzione ondeggiante delle figure che rende immateriali i corpi delle donne, ma non i

visi che rimangono definiti.

Erano presenti nella sua collezione ulteriori importanti opere della prima metà del '900

di  Angelo Dall'Oca Bianca,  con cui  condivideva una stretta  amicizia,  tra  le  quali  il

Ritratto di Renato Simoni giovane400. Sul dipinto Le tre civette,  Dall'Oca scrisse una

dedica “Al mio amico Renato che ha saputo eternare il più bel giorno della mia vita,

Angelo Dall'Oca Bianca, Verona 18/12/21”, data in cui è indicato lo stesso anno in cui

Simoni pronunciò un discorso in suo favore. 

Un'altra opera posseduta da Simoni era il  disegno Mia madre  donatagli  dallo stesso

Dall'Oca, che ringrazia in un'entusiasta lettera di risposta401, nella quale scrive,

 «Caro Angelo, il ritratto di tua madre è un capolavoro della tua arte, e il

dono che me ne hai fatto è un capolavoro della tua bontà. L'ho ricevuto ieri

sera e me lo sono portato a casa, puoi immaginare con quale commozione.

Dirti grazie è troppo poco».

Un'altra opera in collezione di Renato Simoni e destinata alla Galleria d'Arte Moderna è

Primavera402 del  1893 di  Angelo Dall'Oca Bianca.  Il  Comune di  Verona,  che aveva

ricevuto l'opera grazie alle ultime volontà di Dall'Oca, l'aveva donata a Simoni nel 1951

come segno di riconoscimento all'illustre cittadino403.

Dopo la sua morte avvenuta a Milano nel 1952, Verona lo ricorda in molteplici modi:

attraverso la scena della sua commedia “La vedova”, dedicandogli due lapidi, una con

medaglione in bronzo scolpita da Nino Gottardi e una decorata collocata sulla facciata

della  sua  casa  natale,  istituendo  il  Premio  Renato  Simoni  per  la  fedeltà  al  teatro,

allestendo una mostra di cimeli a lui dedicata e onorandolo con l'intitolazione di una

piazza in suo nome.

400 Nell'elenco del legato non è presente l'opera, ma sul retro dell'opera l'etichetta identifica la 
provenienza attraverso il Legato Renato Simoni.

401 BCVr, Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939, Lettera di Renato Simoni ad Angelo Dall'Oca 
Bianca di Verona, 26 gennaio 1939.

402 Si tratta dello stesso dipinto poiché il n° di inventario 549 coincide.
403 AgCV, Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale n. 963, 25/05/1951, Omaggio di un dipinto al poeta Renato Simoni.
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Anche a distanza di tempo il suo ricordo rimase vivo, tanto che a dieci anni dalla sua

scomparsa  Verona gli  dedica  una serie  di  manifestazioni  e  discorsi  in  suo onore404;

Bruno De Cesco sottolinea come la città abbia voluto salvaguardare “il ricordo di un

cittadino che l'aveva altamente onorata...e alla cui fantasia e passione era dovuto l'avvio

della felice ed ininterrotta serie degli spettacoli shakespeariani”.

4.7 La donazione dell'erede di Dante Broglio: la volontà di ricordare l'artista

Dante Broglio è uno tra i migliori incisori italiani della prima metà del XX secolo le cui

opere sono oggi conservate presso alcuni tra i principali musei italiani e stranieri, quali

la Raccolta delle Stampe del Castello Sforzesco di Milano, la Pinacoteca Ambrosiana di

Milano, la Galleria delle Stampe di Parigi e la Società di Belle Arti di Madrid405. 

Una  volta  ottenuta  l'abilitazione,  si  dedicò  all'insegnamento  e  contemporaneamente

cominciò a frequentare l'Accademia Cignaroli, dove ebbe come maestro Alfredo Savini.

Tra le sue opere giovanili figurano alcuni acquerelli, anche se fu evidente fin da subito

la sua maggiore attitudine per il disegno e per il bianco-nero incoraggiato dalla visione

delle acqueforti di Mosé Bianchi allora direttore dell'Accademia Cignaroli406.

Iniziò ad utilizzare la tecnica dell'acquaforte solamente in età adulta, grazie al dottor

Avanzi,  un  dilettante  di  Colognola  ai  Colli407;  frequentò  così  un  corso  d'incisione

all'Accademia  di  Venezia,  iniziando  il  suo  apprendistato  con  Emanuele  Brugnoli.408

Durante la sua formazione fu fondamentale lo studio e l'approfondimento di importanti

raccolte di stampe antiche e contemporanee, quali quelle del Museo Civico di Bassano,

della Fondazione Querini Stampalia e della Biblioteca Civica di Udine409.

Durante questo suo primo periodo, le sue opere risentirono dell'influenza di Giovanni

404 E. LUCIANI, Simoni e Verona, in Renato Simoni...op.cit., pp.28-29.
405 P. BRUGNOLI, Una recente mostra sull'itinerario di Dante Broglio, “Civiltà veronese”, n.1, anno I, 

febbraio 1985, Verona, p.89.
406 U.G. TESSARI. Dante Broglio, in La pittura a Verona...op.cit., p.298.
407 A 41 anni, nel 1914, Broglio creò la prima acquaforte, inizio di un'intensa attività produttiva che durò

fino alla sua morte.
408 P. BRUGNOLI, Una recente mostra...op.cit., pp.85-86.
409 C.S. Dante Broglio, in La pittura nel Veneto. L'Ottocento...op.cit., p.663.
        Tra le incisioni che studiò ci sono quelle di Mantegna, Tiziano, Dürer, Tiepolo, Carracci.
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Battista  Piranesi,  autore  del  famoso  Ciclo  delle  “Carceri  d'invenzione”.  Broglio  si

focalizzò,  in  particolar  modo  sulla  creazione  di  contrasti  chiaroscurali  attraverso

l'utilizzo di lastre di zinco, sostituite in seguito da quelle di rame per ottenere  maggior

trasparenza e luminosità.

Tra i soggetti  rappresentati  che egli  preferì  ci  sono oltre alle vedute architettoniche,

numerosi luoghi di Verona “in quanto essa offre di tipico e caratteristico nella svariata

ricchezza  dei  suoi  monumenti410”.  Le  sue  acqueforti  hanno  spesso  come  soggetto

grandiosi paesaggi, tratteggiati in maniera solenne o talvolta soave, nonché degli scorci

dei suoi monumenti veronesi e della città di Grado, del Trentino e del Cadore.

Nel corso della sua carriera, riuscì ad affermarsi riscuotendo una certa fama venendo

invitato ad otto Biennali tra il 1920 e il 1942 ed esponendo negli Stai Uniti, ad Atene e

alla  I  Quadriennale nazionale  di  Roma,  dove espose  Motivi  pittoreschi  sull'Adige e

Sbarramento sul Liro. Va precisato però che il suo obbiettivo primario non fu mai il

raggiungimento del successo dal punto di vista puramente commerciale. Egli era infatti,

contrario all'indurimento della lastra che gli avrebbe permesso di aumentare il numero

di copie prodotte, per il conseguimento di quello che lui chiamava “mercantilismo411”.

Difatti, senza alcuna modifica, le lastre permetterebbero la produzione solamente di una

tiratura limitata diventando, dopo un certo periodo, inutilizzabili. 

Dante Broglio sposò Ines Fanna, insegnante proveniente da Udine, figura fondamentale

che lo sostenne per tutta la sua attività artistica412. Quando nel 1937 la moglie venne a

mancare,  l'artista visse un periodo difficile, di profondo disagio che lo condusse ad una

sospensione momentanea del suo lavoro; una volta ripresa l'attività artistica, egli fece

sempre in modo di ricordare la moglie nelle sue opere attraverso l'incisione della lettera

J413. 

In  parte,  il  profondo  senso  di  smarrimento  vissuto  era  dovuto  all'avanzare  del

modernismo, in cui la tradizione e il linguaggio dell'incisore faticavano a trovare un loro

spazio. Per queste ragioni decise di ritirarsi a Colognola ai Colli, dove era ancora in

grado di trovare un punto di contatto autentico con la natura,  soggetto di molte sue

410 D. BROGLIO, Autobiografia, estratto da rivista “Cimento”, N. 2 del Vol. II, Napoli, 1923.
411 Cfr. D. BROGLIO, L'acquaforte, Corriere delle Terme di Salice, A.18, N.9, 2 agosto 1925, in Le 

incisioni di Dante Broglio...op.cit., p. 14.
412 U.G. TESSARI, Dante Broglio, in La pittura a Verona...op.cit., p.298.
413 G.P. MARCHINI, Dante Broglio: vita e opere...op.cit., p.30.
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opere. In questo paese, si riunì attorno all'incisore un nutrito gruppo di allievi, quali

Giordano Zorzi e Federico Bellomi, ai quali fornirà un supporto morale e artistico414. 

Nonostante i difficili periodi che visse, come la morte della moglie o la difficoltà nel

reperire materiale durante la guerra, egli riuscì a continuare la sua attività artistica fino

alla sua morte avvenuta il 6 aprile 1954. Ne è la prova, il fatto che al momento della sua

scomparsa, le sue opere fossero esposte in una mostra organizzata dalla Società di Belle

Arti di Verona415.

Siccome i  fratelli  di  Dante  Broglio  non ebbero  figli,  l'erede  designato  fu  la  cugina

Teodolinda Prati, che nel 1955 decise di donare venti opere tra acqueforti e acquerelli al

Comune di Verona, richiedendo che venissero esposte in una sala della Galleria d'Arte

Moderna in ricordo dell'artista416.  

Tra le lastre conservate alla Galleria d'Arte Moderna, una di notevole pregio è Portale

di  Sant'Anastasia,  esposta  durante  la  Biennale  della  Società  di  Belle  Arti  del  1923,

interessante per i rimandi al tipo di pittura dallochiana, alla quale Broglio guardava con

apprezzamento417. In particolare, riuscì a conferire all'opera un'impronta quasi pittorica

attraverso l'utilizzo di particolari tonalità, quali il verde o il seppia.

Con alcune acqueforti, tra le quali Il Teatro Marcello, partecipò ad un concorso indetto

dal Ministero dell'Educazione, che aveva come tema i monumenti antichi della Roma

imperiale418.

Le  ultime  opere  sono  caratterizzate  da  un  segno  più  delicato  e  da  una  maggiore

luminosità  ottenuta  lasciando  in  vista  il  supporto  dell'opera,  ovvero  il  bianco  della

carta419. Per esempio in  Fattoria Urbinate, è visibile, una particolare “delicatezza del

tratto e preziosità nelle sfumature dei grigi”.

Nel 1956, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti gli dedicò la sala, fortemente voluta

dall'erede,  in  cui  dovevano  essere  esposte  le  opere  che  aveva  donato420.

414 U.G.T, Dante Broglio, in La pittura a Verona...op.cit., p.304.
415 Ivi, p. 37.
416 AgCV, Delibere Giunta municipale - Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale n. 1128, 14/06/1955, Accettazione Donazione Signora Prati.
417 U.G. TESSARI, Dante Broglio, in La pittura a Verona...op.cit., p.302.
418 Ivi, p. 303.
419 G.P. MARCHINI, Dante Broglio: vita e opere, in Dante Broglio (1873-1954), catalogo della mostra 

(Verona, Museo Miniscalchi Erizzo, 2011), a cura di G.P. Marchini e A.M. Prati, Verona, 2011, p. 32.
420 P. BRUGNOLI, Una recente mostra...op.cit, p. 90.
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All'inaugurazione avvenuta il 3 giugno 1956, Antonio Avena pronunciò un discorso in

onore di Dante Broglio, affermando,

«Mi sento in dovere di lodare particolarmente tutte le volte, e prima e dopo,

egli supera l'intento di una maniera forte e si raffina e purifica come fa in

quelle incisioni...in cui la sua “arte del puro segno” si erige da parti ad un

alto colloquio con le montagne e con i cieli e vi incastona stupendamente

l'opera  e  la  preghiera  degli  uomini...l'incisione  di  D.B.  Ha raggiunto  un

valore classico»421. 

Secondo il critico Sergio Marinelli,  Avena non propose un intervento critico, anzi il

carattere di questa presentazione fu “puramente biografico”, tanto che per la descrizione

si limitò alla citazione delle parole dello stesso Broglio422.

Dopo  alcuni  anni,  la  sala  venne  chiusa  e  gli  eredi,  che  vollero  omaggiare  l'artista,

insistettero affinché fosse allestita una mostra di disegni e incisioni, poi realizzata nel

1977 a Castelvecchio423 con il titolo  Le incisioni di Dante Broglio a cura di Licisco

Magagnato424.

Infine, nel 1999 gli eredi donarono al Comune di Verona l'intero gruppo di lastre che

sono oggi conservate presso il Gabinetto delle Stampe del Museo di Castelvecchio425.

421 Cfr. A. AVENA, Inaugurazione di una sala d'incisioni di Dante Broglio,Verona, 1956.
422 S. MARINELLI, Antonio Avena...op.cit., p. 236.
423 Le incisioni di Dante Broglio, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 19 maggio-12 

giugno 1977), a cura di A.M. Prati, con nota introduttiva di L.Magagnato, Verona, 1977.
424 Licisco Magagnato nel catalogo afferma “Con questa mostra sciogliamo un antico debito di 

riconoscenza per il magnifico dono dell'artista di un'antologia sceltissima di acqueforti alle collezioni 
civiche veronesi, inaugurata in una sala di Palazzo Forti da Antonio Avena oltre vent'anni fa”. 

      Cfr. L. MAGAGNATO, Quarant'anni di attività incisoria, in Le incisioni di Dante Broglio...op.cit., 
p.8.

425 La collezione Broglio...op.cit.
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4.8 Altre donazioni

Le collezioni civiche si arricchirono ulteriormente nel 1950 grazie ad Augusta Albertini,

moglie  di  Adolfo  Pozzetto  che  donò  Autoritratto dell'artista  veronese  Attilio

Bresciani426,  facente parte del gruppo del Risorgimento Artistico Italiano; mentre nel

1951, la Galleria ricevette Paesaggio di Roberto Carraroli, grazie agli eredi dell'artista.

La  Galleria  d'Arte  Moderna  è  entrata  in  possesso  del  Ritratto  di  Clelia  Lambranzi

Stefani,  opera di Filippo Nereo Vignola nel 1953, grazie alla donazione della famiglia

Lambranzi. Vignola ricoprì un ruolo centrale nell'ambito politico, rivestendo il ruolo di

presidente dell'Istituto fascista di cultura427, mentre la donna ritratta, fu la segretaria di

tale  ente,  nonché  la  moglie  dell'illustre  direttore  dell'ospedale  psichiatrico  Ruggero

Lambranzi  e  una  delle  poche  figure  femminili,  che  partecipava  alla  vita  artistica  e

culturale veronese428. Insieme organizzarono nel 1929, una manifestazione in onore di

Cangrande  I  della  Scala  ed  è  interessante  notare  che  il  ritratto  fu  eseguito  l'anno

successivo. 

426 Attilio Bresciani espose un Autoritratto alla 41° mostra d'Arte promossa dalla Società Belle Arti in 
Verona e dal Sindacato Fascista Artisti Veronesi del 1929.

427 In A. AVENA, L'Accademia annuncia con profondo dolore la morte del membro effettivo comm.  
Filippo Vignola 1875-1942,  viene definito “squadrista, assessore delegato, vicepodestà, infine 
podestà della nostra città”, oltre ad essere stato inizialmente assistente di Sgulmero e di Gerola, per 
poi diventare direttore del Museo Civico di Vicenza.

428 P. MARINI, Il primo allestimento museale di Castelvecchio,  in Medioevo ideale e Medioevo reale 
nella cultura urbana: Antonio Avena e la Verona del primo del Novecento, atti del convegno di studi 
(Verona, 28 febbraio-1 marzo 2002) a cura di P. Marini, Verona, 2003, p.164; U. ZANNONI, Amore di
Verona, Verona, 1955, p. 230.
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CAPITOLO 5

LA DIREZIONE DI LICISCO MAGAGNATO TRA 

DONAZIONI, LEGATI E IL DIBATTITO

 CON GLI ARTISTI 

5.1 L'approccio del direttore all'arte contemporanea

Dopo un'esperienza da direttore presso il Museo di Bassano, il  1° ottobre 1955 Licisco

Magagnato incominciò la sua attività lavorativa a capo dei Musei Civici di Verona429.

Egli  è  noto  principalmente  per  essere  il  sostenitore  del  riordino  e  del  restauro  di

Castelvecchio, avvenuto grazie alla collaborazione con l'architetto Carlo Scarpa e per il

fiorire delle mostre d'arte antica.

La  Galleria  d'Arte  Moderna,  aperta  solamente  in  occasione  della  ricorrenza

dell'annessione veneta all'Italia, risultava ancora chiusa, motivo per il quale la maggior

parte delle mostre si tennero presso il Palazzo della Gran Guardia o a Castelvecchio430.

Tra le mostre d'arte contemporanea, che realizzò si ricordano Pio Semeghini nel 1956 e

Ottone Rosai nel 1957,  Disegni di Vedova 1935-1950 (1961), Renato Birolli (1963), La

formazione di Angelo Dall'Oca Bianca nel 1968431.   

429 ARCV, Fascicolo personale del Sign. Licisco Magagnato, parte seconsa, Delibera della Giunta 
municipale n. 1174 del 20 settembre 1955, Direttore Musei d'arte-Provvedimenti.

      Licisco Magagnato venne nominato direttore dei Musei e delle Gallerie d'Arte con deliberazione 
consigliare n. 96 dell'11 luglio 1955.

430 Si è parlato delle vicende e dei problemi relativi all'utilizzo di Palazzo Forti, quale sede museale al    
paragrafo 2.1.1.

431 Durante gli anni giovanili, egli stesso realizzò dei dipinti. Continuerà a dipingere fino al 1940-1941, 
esponendo due opere alla II Sindacale d'Arte di Vincenza del 1937. Nei dipinti che realizza è evidente 
l'influenza del pittore Morandi: A.C.TOMMASI, Lucca, Monza, Verona: gli altri luoghi di Semeghini, 
in Pio Semeghini, a cura di G.Cortenova e F.Butturini, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 7 
febbraio-13 aprile 1998), Milano, 1998, p.39; E.NAPIONE, “Sento di esistere e rimando sempre di 
dirlo”. Cultura e politica nelle lettere di Licisco Magagnato, in “Ma la conversazione più importante 
è quella con te”. Lettere tra Luigi Meneghello e Licisco Magagnato (1947-1974), a cura di F.Caputo e
E.Napione, Verona, 2018, p.51.
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Una tappa cruciale della sua direzione fu l'organizzazione dalla  mostra  Verona anni

venti432 nel 1971, inserita nel filone dedicato alla rivalutazione di periodi artistici passati.

L'organizzazione della mostra nacque dalla volontà di  ricollegarsi  alla  serie  di  studi

inediti proposti da diversi studiosi in quegli anni, che erano sfociati nell'allestimento di

due mostre  Artisti del primo Novecento italiano  e  Arte moderna in Italia 1915-1935,

correlate dai relativi cataloghi433.

L'esposizione pose il focus sul periodo artistico della secessionista veronese, momento

ricco di stimoli creativi grazie alle relazioni che si instaurarono tra artisti,  letterati e

critici,  in  un  clima  di  apertura  verso  le  avanguardie  artistiche  europee.  In

quest'occasione, mise in relazione gli artisti di Ca' Pesaro che erano stati attivi a Verona,

quali Felice Casorati, Pio Semeghini e Gino Rossi, con quelli più propriamente veronesi

quali  Guido  Farina,  Orazio  Piagato,  Angelo  Zamboni,  Antonio  Nardi  e  Guido

Trentini434. 

La  mostra,  prendendo  in  considerazione  i  primi  vent'anni  del  XX  secolo,  è

indubbiamente  legata  a  doppio  filo  alle  diverse  personali  dedicate  ai  singoli

protagonisti,  si  pensi  a  quelle  riguardanti  Angelo Zamboni,  Felice Casorati  e  Guido

Trentini.  Proprio  un  dipinto  di  quest'ultimo  dal  titolo  L'Albero  rosso,  definito  nel

catalogo “un vero e proprio manifesto secessionista”, venne scelto da Magagnato per

l'affiche della mostra435. 

Questa  indagine  artistica  venne  implementata  attraverso  una  verifica  concreta  dei

materiali, nonché attraverso lo studio e il restauro di opere che sarebbero altrimenti state

ignorate o tralasciate436. 

Se alcune iniziative intraprese da Magagnato sul fronte dell'arte contemporanea possono

avere  il  pregio  di  aver  messo  in  luce  particolari  pittori  o  temi,  esisteva  però

432 Verona anni venti, catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, luglio-ottobre 1971), a cura di 
L.Magagnato e G.P. Marchi, Verona, 1971.

433 Si veda G.PEROCCO, Artisti del primo Novecento italiano, Torino, 1965; C.L.RAGGHIANTI, Arte 
moderna in Italia 1915-1935, Firenze, 1967.

434 G.  PEROCCO, Gli anni di Ca' Pesaro 1908-1920, in Venezia gli anni di Ca' Pesaro 1908-1920, 
catalogo della mostra (Venezia, Ala Napoleonica e Museo Correr, 19 dicembre-28 febbraio 1988), a 
cura di C.Alessandri, G.Romanelli, F.Scotton, Milano, 1987, p.36.

435 Francesco Arduini racconta come avesse ritrovato nella soffitta di un amico di Trentini e Casorati tale
opera e di come lui e Magagnato ne fossero rimasti colpiti, F.ARDUINI, Guido Trentini e la stagione 
degli “alberi rossi”, in La stagione degli alberi rossi.Guido Trentini 1912-1915, catalogo della mostra
(Verona, Galleria ArteStudio, 25 febbraio-18 marzo 1995), a cura di M. Brognara, A. Conforti, C. 
Turco, Verona, 1995.

436 S. MARINELLI, Per Licisco Magagnato; l'attività espositiva dei primi vent'anni a Verona...op.cit., p.
19. 
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un'insoddisfazione di fondo degli artisti presenti a Verona in quel periodo e la stessa

inattività della Galleria era un sintomo dei problemi che riguardavano l'approccio delle

istituzioni  museali  all'arte  contemporanea.  Le  posizione  assunte  nel  dibattito  che  si

andrà ad illustrare furono molteplici e la situazione creatasi all'epoca fu particolarmente

complessa poiché ciascuno mise in luce una parte di verità.  

Dopo oltre vent'anni di direzione di Licisco Magagnato, alla fine degli anni settanta gli

artisti espressero il loro disappunto sulla situazione che si era formata a Verona. Giorgio

Olivieri  per  primo  richiamò  l'attenzione  sul  poco  coinvolgimento  della  direzione

museale  nei  confronti  dell'arte  contemporanea,  che  si  era  dedicata  maggiormente

all'organizzazione di esposizioni riguardanti l'arte antica437. 

Non  si  può  negare  che  Licisco  Magagnato  avesse  organizzato  delle  mostre  d'arte

contemporanea, ma queste non costituivano un vero e proprio programma espositivo. Si

trattava perlopiù di esposizioni allestite alla Gran Guardia e senza un progetto coerente

che fungesse da filo  conduttore438,  focalizzandosi  peraltro su movimenti,  tendenze o

personaggi che erano già affermati e in parte storicizzati.

Egli tralasciò d'indagare quello che stava accadendo nel panorama artistico nazionale,

internazionale e locale. Nel contesto cittadino, le Gallerie private supplivano al ruolo

d'informazione e di diffusione culturale, che una Galleria d'Arte Moderna funzionante

avrebbe dovuto svolgere439. 

La  Galleria  privata  Ferrari  ebbe  il  merito  di  aver  tenuto  Verona  al  corrente  delle

evoluzioni artistiche coeve, dall'arte povera di Jannis Kounellis e Pino Pascali allo stile

New Dada di Robert Rauschenberg, fino a Piero Manzoni e Lucio Fontana, nonché di

aver supportato gli stessi artisti veronesi, che non erano stati valorizzati dalle istituzioni

pubbliche,  quali  ad  esempio  Carlo  Bonfà,  Milo  Manara  e  Giancarlo  Veneri,  i  quali

assieme diedero  vita  allo  Studio  66440.  In  un  clima artistico  così  fervente,  mancava

un'istituzione  di  riferimento  per  l'arte  contemporanea,  che  fungesse  da  "cassa  di

risonanza" degli sviluppi artistici in corso e che avesse come scopo quello di attuare un

437 G. OLIVIERI, Relazione sulla situazione delle arti visive a Verona, gennaio-ottobre 1979. Relazione 
dattiloscritta conservata presso l'Archivio di Giorgio Olivieri.

438 Ibidem. Giorgio Olivieri afferma  "la mancanza di programmi precisi, con manifestazioni salturarie e 
quasi sempre organizzate da personaggi che il caso o i rapporti personali o clientelari portavano a 
contatto con i responsabili".

439 Ibidem.
440 D. SCARDONI, Sulla mostra "tendenze/giovani" a Castelvecchio, "Alibo", n.1, dicembre 1979, 
       pp.62-63.
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processo di verifica dello stato dell'arte veronese, per poi promuoverla e valorizzarla441. 

Il  confronto  tra  la  direzione  museale  e  le  istituzioni  cittadine,  iniziato  dagli  artisti,

suscitò un clima di dibattito e di confronto che mise in luce la necessità di aprire una

Galleria, che sarebbe dovuta fungere da centro attivo di documentazione del panorama

contemporaneo. Numerosi esponenti e operatori culturali presero posizione in merito,

tra cui la Società di Belle Arti. Essa chiedeva di non trasgredire al volere del benefattore

Achille Forti, puntando l'attenzione peraltro sulle numerose opere di pregio in possesso,

che rimanevano sconosciute al  pubblico.  La stessa richiesta venne fatta dal figlio di

Angelo Zamboni che al momento della donazione di alcune opere del padre, chiese che

le opere venissero fatte conoscere alla collettività442. 

Licisco  Magagnato  spiegò  che,  benché  la  Galleria  fosse  chiusa,  le  mostre  erano

comunque state organizzate, benché come si è visto in modo discontinuo, chiarendo

inoltre, come il processo di acquisizione delle opere contemporanee fosse continuato443.

Da  questo  punto  di  vista  egli  era  consapevole  delle  lacune  della  collezione  d'arte

contemporanea, che cercò di ampliare444.

In  seguito  a  numerose  discussioni,  egli  fece  presente  i  numerosi  problemi  relativi

all'apertura  della  Galleria  a  partire  dal  numero  insufficiente  di  personale,

all'occupazione  dalle  sale  di  Palazzo  Forti  per  altri  usi,  che  peraltro  avrebbe  avuto

bisogno di un restauro notevole445.

Secondo  alcuni,  tra  i  quali  Francesco  Arduini,  il  problema  coinvolgeva  la  stessa

amministrazione comunale, che non avrebbe erogato abbastanza risorse, destinate agli

eventi  lirico teatrali.  Benché questo fosse vero,  Arduini sostenne che realtà culturali

italiane, come Torino o Trieste, aventi a disposizione un budget molto simile, fossero

riuscite a creare un progetto espositivo di qualità446. 

Giorgio Olivieri scrisse "Stimo Magagnato e ne apprezzo la preparazione e la cultura.

441 L. MENEGHELLI, La Galleria d'arte moderna. Fantasma da materializzare, "L'Arena", 22 
dicembre 1979.

442 AgCV,  Carteggio eredità e donazioni, cat.V classe 8, fasc.1. 1987., Lettera di Piero Zamboni al 
Sindaco di Verona, 24 dicembre 1986.

443 L. MAGAGNATO, Museo d'Arte Moderna: Magagnato risponde, "L'Arena", 30 giugno 1977.
444 AMC, b. 1955/1956, c. 245/M-7 Lettera di Licisco Magagnato al sindaco di Verona, 24 novembre 

1955. Egli scrisse "La Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Forti manca attualmente di opere 
rappresentative della pittura italiana contemporanea, e perfino il panorama degli artisti moderni 
operosi a Verona o veronesi di nascita è lacunoso[...] riteniamo utile avanzare intanto un concreto 
piano di accrescimento delle nostre collezioni secondo una visione organica del problema".

445 L. MAGAGNATO, Intervento di Licisco Magagnato, “L'Arena”, 16 gennaio 1980.
446 F. ARDUINI, Dibattito democratico sulle istituzioni culturali a Verona, 28 giugno 1977, "Nuova 

Verona del popolo", anno 87, n.6-7, giugno- luglio 1977.
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Ciò non toglie che il suo modo di gestire la politica del Museo, da studioso e non da

manager, mi lasci quantomeno perplesso". Lo stesso Magagnato percepiva il suo ruolo

unicamente come quello di funzionario, al quale non spettava reperire mezzi, né cercare

contributi da enti, che non fossero quelli comunali447.

Il dibattito intrapreso tra questa moltitudine di soggetti e il relativo scambio di opinioni

condusse  lo  stesso  Licisco  Magagnato  a  prendere  coscienza  delle  criticità  e  ad

affermare,

«Mi sembra che vi sia larga convergenza di opinioni nel ritenere che questo

nuovo centro culturale dovrebbe da un lato raccogliere le collezioni civiche

di oggetti d'arte contemporanea, acquisite mediante doni, e dall'altro fornire

strutture  adatte  a  Mostre  e  dibattiti  sull'arte  contemporanea.  Da  un  lato

quindi una funzione di raccolta permanente di opere del nostro tempo, e

dall'altro  una  parallela  attività  di  mostre  e  introduzioni  all'arte

contemporanea»448.

Questa  consapevolezza  portò  poi  l'amministrazione  comunale  a  nominare  Giorgio

Cortenova come consulente della Galleria al fine di riaprire la Galleria d'Arte Moderna,

per poi diventarne direttore come si vedrà nel capitolo successivo.

5.2 Le opere pervenute tramite donazioni e legati

Negli anni della direzione di Licisco Magagnato diverse opere contemporanee vengono

destinate alla collezione civica dai collezionisti o dai singoli artisti, come si vedrà dagli

esempi che si andranno di caso in caso ad illustrare.

447 A. SCEMMA, Arte e cultura: confronto di opinioni, "L'Arena", 19 luglio 1977.
448 Cfr. L. MAGAGNATO, Galleria d'Arte Moderna e Museo della città, in "Alibo", n. 2, luglio, 1980.
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5.2.1 La collezione di respiro nazionale: il legato di Rita Bassani Raimondi

Rita Bassani Raimondi fu una crocerossina originaria di Verona,  che prestò servizio

presso le infermiere volontarie di Bergamo durante la guerra libica e la prima guerra

mondiale449, motivo per il quale venne insignita di numerose onorificenze e del titolo

nobiliare, fatto alquanto raro all'epoca per una donna450.

Rita Bassani Raimondi morì il 10 novembre 1956, avendo precedentemente redatto il

proprio testamento olografo451 il  1 maggio 1953,  dove indicava Alessandro Polettini

quale suo esecutore testamentario e nominava il marito Franco d'Alessandro suo erede,

fornendo poi delle disposizioni in merito alle sue opere.

«Lego al Museo Civico di Castelvecchio di Verona alla morte di mio marito

i  quadri,  che  per  la  loro  data  di  origine,  siano  accettabili  da  detto

Museo...Lego  al  Museo  Moderno  di  Palazzo  Forti  i  restanti  quadri,

designando fin d'ora, il prof.Avena di Verona a dirimere eventuali contrasti

tra i due Musei, sulla devoluzione dei quadri.

I  quadri  con  la  effige  di  mio  Marito  e  mia,  eseguiti  dal  pittore  Gotti,

rimarranno di libera disposizione e proprietà di mio Marito, saranno invece

destinati ai Musei e, possibilmente a quello di Castelvecchio il ritratto dello

stesso  autore  della  povera  Sorella  mia  Contessa  Bentivoglio  e  di  mio

Cognato Conte Pio Bentivoglio».

Al  momento  della  stesura  del  testamento,  la  signora  si  rivolse  ad  Antonio  Avena,

direttore in carica dei Musei Civici.  Quando però il testamento venne pubblicato, fu

Licisco  Magagnato,  succeduto  alla  direzione  di  Avena,  a  presenziare  quale

rappresentante  del  Museo  di  Castelvecchio  e  del  Palazzo  Forti,  riuniti  in  un'unica

direzione,  all'operazione  di  inventariazione  delle  opere  presenti  nell'abitazione  della

legataria Rita Bassani Raimondi452.

449 Storia della Croce Rossa in Lombardia (1859-1914), I, Studi, a cura di C.Cipolla, A.Fabbri, 
F.Lombardi, Milano, 2014, p. 84.

450 G.C.  JOCTEAU, Nobili e nobiltà nell'Italia unita, Roma, 1997, pp.82-83.
451 AgCV, Carteggio Rita Bassani Raimondi, cat.V, classe 8, fasc. 1, 25123/196, Testamento olografo di 

Rita Bassani Raimondi,  Rep n.16288, Racc. 8761, 1 maggio 1953, registrato a Bergamo il 22 
Novembre 1956, n. 1286, vol.253.

452 AgCV, Carteggio Rita Bassani Raimondi...op.cit., Inventario di quadri, n. 16381, registrato a 
Bergamo il 26 gennaio 1957 al n. 2069, Vol. 253.
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Come stabilito dalle ultime volontà della signora, il marito divenne usufruttuario dei

dipinti, che rimasero così a Bergamo, dove egli viveva.

Le opere vennero ritirate dall'abitazione di Bergamo453, dopo la morte del marito e la

giunta municipale ne decretò l'accettazione454.

La collezione posseduta dalla signora Bassani Raimondi era composta da opere di artisti

provenienti da tutt'Italia, basti pensare allo studio per  La fuga in Egitto del triestino

Argio Orell,  all'opera  La dogana a Venezia  del vicentino Angelo Pavan ed ai ritratti

della sorella ed il cognato della benefattrice, ovvero il conte e la contessa Bentivoglio,

realizzati dal fiorentino Dario Gobbi.

Alcuni  artisti  facenti  parte  della  sua  collezione  erano  originari  o  frequentavano

l'ambiente artistico bergamasco dove la signora viveva. Tra di essi vi era Luigi Brignoli

che, dopo aver compiuto un viaggio in Algeria, organizzò nel 1923 una personale al

Circolo Artistico Bergamasco di 56 impressioni africane455, del quale la GAM conserva

Paesaggio algerino  e  Mercato libico delle arance.  Egli ritornerà più volte in Africa,

anche  con  il  pittore  Giorgio  Oprandi,  altro  artista  presente  nella  collezione  con

Paesaggio con albero in fiore-Oleandro.

È interessante notare che la collezione era caratterizzata da alcune opere di due pittrici

ovvero Paesaggio di Tina Sestini Palli456 e Rose di Giuseppina Fagioli Locatelli. 

Altre opere del legato, quali Bambino con fiori e Bimba al pozzo erano state realizzate

dal napoletano Vincenzo Irolli che prediligeva la raffigurazione della figura umana e

delle  scene  nei  quartieri  popolari.  Nella  collezione  era  presente,  inoltre,  Stradina e

Paesaggio veneziano del veneziano Ferruccio Scattola, il quale preferiva, come si vede

anche dai dipinti donati, la raffigurazione di paesaggi, resi in modo naturalistico. Altre

opere  destinate  alla  Galleria  erano  ancora  Femminilità,  Interno e  Sulla  spiaggia di

Coccon Marcello, artista che si contraddistinse per una pittura fortemente chiaroscurale

453 AgCV, Carteggio Rita Bassani Raimondi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato all'amministrazione 
comunale di Verona, 28 dicembre 1959.

454 AgCV, Carteggio Rita Bassani Raimondi...op.cit., Delibera della Giunta municipale n.14 dell'8 
gennaio 1960, Accettazione Lascito disposto dalla Nobil Donna Rita Bassani Raimondi a favore del 
Comune.

455 A. COMANDUCCI, I pittori italiani dell'Ottocento. Dizionario critico e documentario, Milano, 
1934, p.85; Dalle Orobie al Maghreb. Gli orientalisti bergamaschi, catalogo della mostra (Lovere, 
Atelier dei Tadini, 25 aprile-29 agosto 1999), a cura di Fernando Rea, Lovere, Atelier del Tadini, 
1999, p.20.

456 Tina Sestini Palli fu una pittrice bergamasca che lavorò anche come scenografa con il direttore Lovro 
Von Matačić alla Scala di Milano, A. ARBASINO, Ritratti italiani, Milano, 2014. 
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e per una particolare propensione per la figura457.

Non mancavano dipinti di artisti che frequentavano l'ambiente artistico di Verona, città

d'origine della signora Bassani Raimondi. Uno di essi era Nurdio Trentini, fratello di

Guido,  il  quale  aveva  un'inclinazione  per  la  raffigurazione  di  nature  morte,

esemplificata dal dipinto Fiori gialli. 

 Della collezione destinata alla GAM, era presente l'opera  Dopo la pioggia di Angelo

Zamboni,  del  quale  si  parlerà  in  modo approfondito  successivamente,  che  era  stata

presentata all'Esposizione Nazionale d'Arte di Vicenza del 1920458.  Strada a Pojano

datata tra il 1930 e il 1931 di Orazio Pigato459, fu invece esposta alla prima personale

dell'artista tenutasi alla Galleria Il Milione a Milano nel 1939 ed in seguito  presente ad

una personale dell'artista organizzata alla Galleria d'Arte Gazzo a Bergamo nel 1932460.

5.2.2 La donazione del Conte Giuseppe Gazzola: i ritratti dei due coniugi

Il 14 settembre 1957, il Conte Giuseppe Gazzola donò “al Comune di Verona alcuni

quadri ed oggetti  d'arte di  Sua proprietà”461,  che il  Consiglio comunale accettò il 23

settembre dello stesso anno462. 

In esso vi è affermato che “il donante si riserva vita natural durante, il diritto di custodia

e gradimento di quanto è oggetto della donazione”463.

457 A. ZANOLLO, Cronache d'arte. Alla Galleria S.Luca, “Vita veronese” , fascicolo 13 , 7/8, 1960, p. 
308.

458 F. BUTTURINI, Biografia-Bibliografia, in Angelo Zamboni. Paesaggi spaesaggi 1895-1939, 
catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 24 marzo- 13 maggio 2000), a cura di 
G.Cortenova e F.Butturini, Verona, 2000, p. 149.

459  Cfr. Pigato, Vitturi, Zancolli, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 21 
novembre- 20 dicembre 1997), a cura di F.Butturini, Verona, 1997, p. 6. Francesco Butturini descrive 
lo stile di Orazio Pigato affermando che egli “riprende il gusto dell'oggettistica e del paesaggio 
ottocenteschi e lo condensa in una pittura di forte cromia e di robusta costruzione, che si avvale certo 
dell'esempio dell'Impressionismo francese e, attraverso quello, dell'insegnamento dei maestri del '500 
europeo” .

460 Ivi, pp.11-12.
461 Il Conte aveva precedentemente informato il Comune di Verona della sua intenzione di effettuare una

donazione e delle relative condizioni, accolte dalla Giunta comunale, AgCV, Carteggio Conte 
Giuseppe Gazzola. Donazione al Comune di quadri ed oggetti d'arte, cat.V, classe 8, fasc.1, 
56972/1957, Lettera del Sindaco Giorgio Zanotto al Conte Giuseppe Gazzola, 6 settembre 1957.

462 AgCV, Estratto verbale di deliberazione del Consiglio Comunale , n. 166, 23 settembre 1957, 
Accettazione donazione Gazzola.

463 AgCV, Carteggio Conte Giuseppe Gazzola. Donazione al Comune di quadri ed oggetti d'arte, cat.V, 
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Il  Comune avrebbe dovuto assicurare una “decorosa sistemazione dei beni donati  in

appositi locali accessibili al pubblico nella città di Verona[...] apponendovi una targhetta

che  ricordi  la  “donazione  Gazzola  1957”.  Nel  caso  in  cui  il  Comune,  non  avesse

rispettato quanto appena affermato, i beni sarebbero ritornati di proprietà di Giuseppe

Gazzola o degli eredi464. 

Sebbene la maggior parte delle opere donate risalissero al XVI e al XVII secolo465,  vi

erano due dipinti appartenenti alla prima metà del XX secolo.

Il primo è il  Ritratto di Giuseppe Gazzola  eseguito dal ritrattista fiorentino Emanuele

Costa, frequentatore dello studio di Giovanni Fattori466. Il conte viene raffigurato in un

ambiente ricco di arredi, allo scopo di sottolineare ed esaltare la provenienza sociale

borghese, così come accadeva nei ritratti di fine Ottocento467.

Il secondo è quello della moglie Lina Gazzola raffigurata da Vittorio Matteo Corcos,

artista di origini livornesi famoso per i suoi ritratti468, che miravano più che altro ad

esaltare le caratteristiche morali e sociali di chi era raffigurato, adeguandosi ai canoni

estetici dell'epoca469. L'artista era all'epoca molto noto, tanto che Ugo Ojetti scrisse nel

Corriere della Sera il 18 novembre 1933 “Chi non conosce la pittura di Vittorio Corcos?

Attenta, levigata, meticolosa, ottimistica: donne e uomini come desiderano d'essere, non

come sono”.

Nella donazione, il conte Gazzola aveva disposto la consegna immediata solo di alcune

opere470, mentre quelle qui prese in considerazione entrarono a far parte del patrimonio

comunale  solamente  tre  anni  dopo,  nel  momento  in  cui  Giuseppe Gazzola  venne a

classe 8, fasc.1, 56972/1957. Donazione Repubblica italiana Rep.n. 4476, Racc. 417, 14 settembre 
1957, Registrato a Verona il 24 settembre 1957 al n. 1419, vol. 296 atti pubblici.

464 Cfr. “Il donante o i suoi eredi rientreranno nella piena e libera disponibilità dei beni, con diritto a ogni
eventuale risarcimento dei danni”. Viene poi specificato che i beni donati ammontano ad un totale di 
L. 10.000.000.

465 Tra gli artisti vi erano Pasquale Ottino, Palma Il Giovane, Giovanni Benedetto Castiglione, Giovanni 
Battista Moroni e Jacob Jordaens.

466 A.M. COMANDUCCI, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 
contemporanei, Volume I (A-C), Milano, 1962, p. 505.

467 S.  FRANZO, Il ritratto a Vicenza 1866-1918, in Il ritratto nel Veneto...op.cit., p. 106.
468 Egli divenne pittore ufficiale della società, di cui era parte la moglie Emma Ciabatti, riunitasi attorno 

al giornale Marzocco e frequentata da personaggi divenuti poi soggetto dei suoi dipinti: la Contessa 
Annina Morosini, Lina Cavalieri Iole Moschini Biaggini. Ritrasse note personalità contemporanee, 
nonché del passato sia italiane che straniere: Giuseppe Giosuè Carducci, Giuseppe Garibaldi, Carlos e 
Amelia del Portogallo, Guglielmo II con l'imperatrice, la Regina Margherita, Benito Mussolini.

469 Ne parla in modo dettagliato Ferdinando Mazzocca nell'opuscolo di Art&dossier intitolato Corcos.
470 Tali opere rinascimentali sono La cacciata dal Paradiso di Bernardo Strozzi, La presentazione di 

Caterina Cornaro a Giorgio Lusignano attribuito alla scuola di Paolo e il Ritratto di G.B. Gazzola 
destinato al Museo di Storia Naturale.
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mancare471.  Fu l'esecutore testamentario Lamberto Conversini  incaricato  dello  stesso

conte a fare in modo che questo accadesse. Egli si mise in contatto con il Sindaco di

Verona  perché,  proprio  nelle  sue  ultime  volontà,  il  Conte  gli  raccomandava  di

consegnare al Comune le opere d'arte donate, ma fisicamente ancora situate a Firenze,

dove  egli  era  domiciliato472.  Una  volta  avvenuta  la  pubblicazione  del  testamento  e

l'inventariazione delle opere destinate alla città scaligera, la Direzione dei Musei e delle

Gallerie d'arte provvide al loro ritiro473. 

5.2.3 La donazione di Augusto Benedetti:  il desiderio di ricordare un familiare 
della moglie

Augusto  Benedetti  pedagogista  ed  educatore,  volendo  realizzare  un  desiderio  della

moglie Olga Tentori, nel 1964 donò ai Musei e Gallerie d'Arte alcuni dipinti e disegni,

oltre ad una sciabola di bersagliere474. Il professor Benedetti chiese nella donazione che

la moglie, pronipote di Angelo Gottardi, venisse ricordata quale donatrice delle opere

destinate alla Galleria allo scopo di omaggiare l'artista475. 

Durante il periodo fascista i due coniugi furono perseguiti ed incarcerati per aver fatto

parte di movimenti clandestini e per avere ospitato alcuni partigiani476. 

La GAM venne in possesso di un olio dell'artista A.Tommasini dal titolo Vette nevose477

e di Canale a Venezia, un acquerello del pittore Zagato, mentre del sacerdote veronese

Angelo  Gottardi,  ricevette  le  opere  Arca  sepolcrale e  Facciata  di  Chiesa  gotica.

471 Giuseppe Gazzola morì a Firenze il 22 marzo 1960.
472 AgCV, Carteggio Conte Giuseppe Gazzola. Donazione al comune di quadri e oggetti d'arte, cat.V, 

classe 8, fasc. 1., 56972/1957, Lettera di Lamberto Conversini al Sindaco di Verona, 28 marzo 1960. 
473 AgCV, Carteggio Conte Giuseppe Gazzola...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato 

all'Amministrazione Comunale, 27 giugno 1960.
474 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 

37899/1964, Lettera di Augusto Benedetti alla direzione dei Musei e Gallerie d'Arte in Castelvecchio, 
22 giugno 1964. Nello stesso carteggio, è conservata  la lettera di ringraziamento del 6 luglio 1964 che
Licisco Magagnato scrisse al prof. Benedetti esprimendo “unitamente all'apprezzamento più vivo, i 
sensi della più distinta stima”.

475 Ibidem.
476 P. FACCHIN, Benedetti Augusto, in Dizionario Biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di 

G.F.Viviani, vol. 1 (A-L), Verona, 2006, p. 98.
477 Il pittore e scrittore A.Tommasini fu attivo nella seconda metà del XIX secolo e gli inizi del XX 

secolo; amico di Edward T. Compton, nonché traduttore durante la I Guerra Mondiale, da 
www.arcadja.com consultato in 28/11/2018.
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Quest'ultimo  artista,  che  fece  parte  della  commissione  per  la  conservazione  dei

monumenti,  era maggiormente conosciuto per la sua attività di architetto, poiché nel

corso della sua vita, progettò, decorò e restaurò ben settanta edifici sacri presenti in tutta

la provincia di Verona478.

5.2.4 La donazione di Federico Dal Forno: il dipinto di Gisella Groppo

Nel 1970, il professore Federico Dal Forno donò ai Musei e alle Gallerie d'Arte alcuni

disegni e dipinti ottocenteschi479, tra i quali però era presente  Natura morta di Gisella

Groppo in Weingrill, datata a metà tra il XIX e il XX secolo. Gisella Groppo visse a

Verona  a  cavallo  tra  i  due  secoli,  una  tra  le  poche pittrici  presenti  in  città  in  quel

periodo480,  la quale compì la sua formazione all'Accademia Cignaroli con il maestro

Napoleone Nani. Nella sua vita, partecipò ad alcune Esposizioni Biennali della Società

di Belle Arti, ma di origini benestanti, dipinse per passione personale. Non frequentò

mai in modo assiduo mostre ed ambienti artistici, tanto più che, dopo la Prima Guerra

mondiale, la maggior parte delle opere le vennero commissionate da parenti ed amici.

Sposò  nel  1894,  Arturo  Weingrill,  professore  di  disegno  alla  Scuola  Professionale

femminile di Verona, che condivideva il suo amore per la pittura481. 

Le sue tele, perlopiù legate al modello dallochiano, si contraddistinguevano per i temi

aneddotici, che miravano a suscitare un immediato sentimentalismo, e per le pennellate

fluide ed i colori brillanti482.

478 Per una biografia: In memoria del cav.Angelo Gottardi, Verona, 1911.
479 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale n. 3657 del 11 dicembre 1970, Musei- Direzione dei Musei e Gallerie d'arte- Donazione 
dipinti e disegni del prof. Dal Forno-Accettazione di essa e autorizzazione al restauro. 

480 Paola Azzolini scrive “Le donne erano ancora un'eccezione rarissima, perché l'arte era ancora 
sinonimi di irregolarità, potenziale ribellione, indipendenza. Tutto il contrario di quello che dovrebbe 
inculcare in una fanciulla un'educazione ben fatta, decorosa e borghese”, Cfr. P.AZZOLINI, Gisella 
Groppo Weingrill (1872- 1967), in Le tele svelate: antologia di pittrici venete dal Cinquecento al 
Novecento, a cura di C.Limentani Virdis, Venezia, 1996, p. 201. 

481 Un'inedita pittrice veronese tra Otto e Novecento. Gisella Groppo Weingrill (1872-1967), catalogo 
      della mostra (Verona, Museo Miniscalchi Erizzo, 1993), a cura di G.P.Marchini, Verona, 1993, pp. 11-

15.
482 Ivi, pp.20-22.
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5.2.5 La donazione di Maria Matilde Pajetta: la controversia sull'esposizione delle 
opere

Al suo interno, la famiglia Pajetta ebbe ben cinque generazioni di artisti483:  Mariano

Pajetta, del quale la Galleria conserva un Autoritratto, non frequentò un regolare corso

di studi. Egli prese come fonte d'ispirazione il padre paesaggista e decoratore Paolo,

portando avanti una produzione che si basava su ritratti e scene di genere. Nella seconda

metà dell'Ottocento, espose in importanti città quali Venezia, Firenze e Milano. Mariano

Pajetta, scorgendo una forte predisposizione artistica nel figlio Mario Paolo484 si stabilì a

Venezia affinché egli  potesse ricevere i  migliori  insegnamenti  artistici.  A tale  scopo

Mario Paolo si iscrisse prima all'Istituto Regio e poi all'Accademia, dove fu allievo di

Luigi Nono, anche se in seguito si trasferì a Verona, dove partecipò a diverse mostre485.

Mario Paolo,  frequentatore del Caffé Dante, luogo di ritrovo degli artisti veronesi, fu un

illustratore di libri e un disegnatore, ma i suoi soggetti prediletti furono gli scorci di

Verona  e  dei  paesaggi  circostanti486.  A  Verona,  raggiunse  una  buona  notorietà,

impegnandosi  nella  costruzione  di  uno  stile  personale,  che  rimase  legato  al  filone

ottocentesco  ed  estraneo  alle  influenze  provenienti  dai  movimenti  contemporanei

europei. Si dimostrò abile nell'esecuzione di ritratti quali  La madre e di nature morte

“garbate e piacevoli”, come Evo Medio e Moderno. Natura morta, entrambe parte della

donazione487. Nel 1940, un suo Autoritratto venne dapprima selezionato alla Biennale di

quell'anno, ma poi non fu esposto488.

Nel 1979, la signora Maria Matilde Pajetta decise di donare alla Galleria Moderna di

Verona i dipinti di Mariano e di Mario Paolo Pajetta, richiedendo che, una volta entrati a

far parte delle collezioni comunali, venissero esposti nelle sale489.

483 In ordine cronologico da inizio Ottocento a fine Novecento si citano gli artisti della famiglia: Paolo 
Pajetta (1809-1897), Pietro Pajetta (1845-1911), Mariano Pajetta (1851-1923), Mario Paolo Pajetta 
(1851-1923) e Guido Pajetta (1898-1987); per ulteriori approfondimenti si veda I Pajetta: l'eredità 
della pittura 1809-1987, catalogo della mostra (Vittorio Veneto, Museo del Cenedese, 24 giugno-24 
settembre 2006) a cura di A. Fiz, V. Pianca, N. Stringa, Rovereto, 2006, pp.141-142.

484 Ibidem. Anche lo zio Pietro e il cugino Guido di Mario Paolo furono artisti.
485 G. MARINI, Mariano Pajetta, in La pittura a Verona...op.cit., p. 249.
486 Mario Paolo decise di firmarsi “Payeta” e non “Pajetta”,  probabilmente come modo per 

differenziarsi dal resto degli artisti della famiglia, F.COSTAPERARIA, Mario Paolo Pajetta. La 
pittura veronese tra Ottocento e Novecento, in I Pajetta: l'eredità della pittura 1809-1987...op.cit.,  
pp.141-142.

487 F. COSTAPERARIA, Mario Paolo Pajetta. La pittura veronese tra Ottocento e Novecento, in I 
       Pajetta...op.cit. pp. 145-146.
488 Ivi, p.163.
489 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 
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Un anno dopo la donazione,  Maria  Matilde Pajetta  scrisse una lettera al  Sindaco di

Verona,  nella quale affermava di voler revocare la donazione poiché le opere non erano

state esposte al pubblico490. 

Si decise di chiedere una consulenza alla Sezione Legale per capire la validità giuridica

di quanto scritto dalla signora; la risposta fu corredata da alcune pagine contenute nel

libro  “Delle  Successioni”  del  Codice  Civile  in  cui  erano  sottolineate  le  parti

significative: purché fosse vero che l'inadempimento delle disposizioni modali potesse

essere causa della revoca, questa poteva avvenire solamente se contemplata nell'atto di

donazione, con un atto pubblico491. I dipinti, dunque, erano ancora di competenza del

museo, poiché tale lettera non possedeva nessuna “rilevanza giuridica”. 

In realtà, all'origine della mancata esposizione delle opere sussisteva un malinteso492.

Per comprendere la vicenda è necessario, infatti, effettuare una digressione. Al momento

della donazione, Licisco Magagnato aveva fatto presente alla signora il problema della

mancanza di spazi espositivi493. In quel frangente, il direttore propose l'esposizione delle

opere negli uffici di rappresentanza del Municipio, idea rifiutata dalla signora Pajetta,

oppure nelle salette dei conservatori e della segreteria a piano terra di Castelvecchio.

Magagnato affermò che ogni decisione era stata sospesa in attesa di una risposta della

signora494.

Alla fine, la donatrice e il direttore riuscirono ad accordarsi. Seppur in attesa di spazi

più idonei, fu scelta la Sala di Segreteria di Castelvecchio, dove erano esposti diversi

dipinti495.

26572/1979, Delibera della Giunta municipale n. 3579 del 18 dicembre 1979, Musei e Gallerie 
d'Arte- Accettazione donazione di quattro dipinti da parte della Sig.ra Pajetta Maria Matilde di 
Verona.

490 AgCV, Carteggio Patrimonio...op.cit., Lettera di Maria Matilde Pajetta al Sindaco di Verona, 20 
settembre 1980.

491 AgCV, Carteggio Patrimonio...op.cit., Lettera dell'Avv. Bay al Segretario generale, 25 settembre 
1980.

492 AgCV, Carteggio Patrimonio...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato a Maria Matilde Pajetta, n.1006, 
M/7a, 2 ottobre 1980.

493 Ibidem. Nella lettera si afferma che a Castelvecchio era mancante una sezione Ottocentesca ed  la 
Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Forti era chiusa.

494 Ibidem.
495 AgCV, Carteggio Patrimonio...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato al Sindaco di Verona, n. 1006, 

M/7a,  2 ottobre 1980,  Donazione dipinti Pajetta Maria Matilde.
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5.2.6 La donazione in memoria dell'artista emigrato Masi Simonetti

 Nato in provincia di Belluno a Zoppè di Cadore, Masi Simonetti iniziò il suo percorso

artistico realizzando delle copie di dipinti della scuola di Tiziano, per poi frequentare

delle lezioni di disegno; in seguito, incominciò il suo apprendistato come decoratore.

Dopo aver vissuto a Milano e a Pavia, si trasferì a Parigi nel 1925 dove viveva la sorella

Amalia, dedicandosi per i primi dieci anni alle arti applicate496. In questa città fu molto

attivo,  esponendo  dal  1930  al  1947  al  Salon  des  Indépendants497.  Attorno  al  1943,

avvenne  la  sua  personale  riscoperta  del  cubismo:  giunse  dapprima  ad  una

scomposizione  delle  forme,  mantenendo  una  vivacità  dei  colori  che  giustappose  in

modo  contrastante,  per  approdare  poi  all'Astrattismo  orfico498.  Come  indicato  nella

delibera  di  accettazione  sopracitata,  dal  1945  al  1948  Masi  Simonetti  fu  assiduo

frequentatore  del  Cenacolo  di  Sonia  e  Robert  Delaunay.  Egli  stesso  ammise

l'importanza che ebbe questa esperienza sulla sua pittura, affermando “Un giorno ho

avuto  la  fortuna  di  vedere  dei  quadri  di  Rober  Delaunay.  Il  colore  mi  ha  colpito

immensamente, ho cercato di capire e ho seguito quella strada”499.

La moglie Sofia, anch'essa pittrice, fu per Robert Delaunay una figura fondamentale che

contribuì, in modo inosservato, alle sue ricerche sulla luce e sul colore, nonché dopo la

morte del marito avvenuta nel 1941, alla diffusione delle idee e dei concetti artistici

maturati. 

Sofia deve aver avuto altrettanto peso nella produzione pittorica di Simonetti, poiché nel

periodo astrattista della seconda metà degli anni '40, l'artista venne a contatto con lei e

solo in modo indiretto, attraverso i suoi lavori, con Delaunay500.

Nel 1981, Madeleine Simonetti destinò alle collezioni della Galleria di Verona Formes

montanes, opera del marito Masi Simonetti, con la quale partecipò nel 1946 al “Salon

496 B. SALERNO, Masi Simonetti. Pittura e grafica, Belluno, 1996, pp. 3-6.
497 G. SORGE, La pittura di Masi Simonetti dal 1953 al 1969, “Rivista Bellunese”, Belluno 1974, p. 92.
498 Ivi, p. 7. 
      H. DÜCHTING, Robert and Sonia Delaunay. The triumph of colour, Koln, 1994, p. 35. Nel 1912, 

Guillame Apollinaire, amico di Robert Delaunay, coniò il termine Orfismo, riprendendo il titolo del 
libro Le cortège d'Orphée, in riferimento allo stile che caratterizzò le opere dal titolo “Finestre” . 
Questo stile è caratterizzato dalla scomposizione delle forme e allo stesso modo dall'analisi dei colori 
secondo leggi fisiche, nonché ottiche. In questa ricerca, viene posta altrettanta attenzione all'indagine 
della funzione espressiva dei valori cromatici, che a seconda di come vengono contrapposti creano 
diverse tipologie di movimento e ritmo. 

499 M. SIMONETTI, Scritti dell'artista, in P.Rizzi, Masi Simonetti : 1903-1969, Verona, 1975, p. 50.
500 Per informazioni su Sonia Terk Delaunay: R. DELAUNAY, Scritti sull'arte, a cura di E.Pontiggia, 

Treviso, 1986, pp.83-86; S. DELAUNAY, Nous irons jous-q'au soleil, Paris, 1978.
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des realités nouvelles”501.

 In seguito a quest'esperienza, Simonetti ritornò alla pittura figurativa affermando,

 «Ho abbandonato l'arte astratta, perché ho capito che mi avrebbe condotto

in un vicolo chiuso, in quanto rifiutava di attingere la sua ragion d'essere

dalla vita, e quindi dalla natura, che è ricca di tutte le forme, di tutti i colori

possibili,  di tutti  i  contrasti,  li  equilibri e gli squilibri che sono alla base

della pittura»502.

5.2.7 Il Secondo Futurismo a Verona: la donazione della vedova di Renato Righetti-
Di Bosso

I primi anni di produzione artistica di Renato Righetti-Di Bosso furono stilisticamente

lontani da quello che sarà il suo linguaggio successivo. La preparazione ricevuta alla

Scuola d'Arte di Verona e all'Accademia Cignaroli fece sì che il suo stile fosse legato al

filone  verista  ottocentesco,  come  si  può  notare  dalle  opere  esposte  alla  I  Mostra

Provinciale  di  Belle  Arti  di  Cuneo  del  1926503.  Fu  il  suo  desiderio  di  ricerca  e  di

sperimentazione che lo fece giungere alla realizzazione di forme sintetiche, che Alfredo

Ambrosi definì “alla Wildt”504.  Per merito di questo amico, che gli prestò il libro di

Umberto  Boccioni  Pittura  e  scultura  futurista505,  creò  nel  1930 la  sua  prima opera

futurista dal titolo Violinista.

 L'appellativo Di Bosso, che richiama la tipologia di legno prediletta dall'artista per la

realizzazione  delle  sue  sculture,  venne  coniato  da  Filippo  Tommaso  Marinetti,

501 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945,  Delibera della Giunta 
comunale n.470 del 17 febbraio 1981, Musei e Gallerie d'Arte-Accettazione donazione di un dipinto 
da parte della sig.ra Madeleine Simonetti.

502 G. MARCHIORI, Simonetti tra Parigi e Zoppé, in Retrospettiva di Masi Simonetti, catalogo della 
mostra (Verona, Galleria d'Arte Guelfi, 19 gennaio- 1 febbraio 1974), Verona, 1974, p.5.

503 D. ZUMIANI, Righetti Renato, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di 
G.F.Viviani, VOL.1 (A-L), 2006, p. 696.

504 Adolfo Wildt (1868-1931) fu uno scultore che nel 1921, ovvero nel periodo di Ritorno all'ordine, 
scrisse un saggio sulla lavorazione del marzo, materiale con il quale realizzò la maggior parte delle 
sue opere, caratterizzate da una forte plasticità ed espressività. A.WILDT, L'arte del marmo, a cura di 
E. Pontiggia, Milano, 2002.  

505 Ibidem.
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esponente per eccellenza del movimento futurista506. 

Per comprendere come si giunse ad un ritorno in auge del movimento negli anni Trenta,

è necessario illustrare gli avvenimenti precedenti. Nei primi decenni del Novecento, il

futurismo non aveva avuto una diffusione così estesa nelle città venete507, tanto che in

seguito alla frequentazione alla mostra di Boccioni a Ca' Pesaro nel 1910, il futurismo

veneziano rimase un fenomeno marginale rispetto ad altri movimenti per i successivi

quindici anni508. Lo stesso Boccioni, arrivato a Verona nel 1916, era deceduto prima che

potesse essere d'ispirazione per giovani allievi. Le opere di proprietà della sua famiglia

rimasero in città fino alla fine della Seconda Guerra mondiale, per poi essere vendute509.

Questo  non significa  che  nella  città  scaligera  il  futurismo non avesse lasciato  delle

tracce. In quel clima così ricco di stimoli creativi, che si era creato a Verona nei primi

decenni  del  XX secoli  alcuni  artisti,  pur  non potendo essere definiti  futuristi,  erano

rimasti affascinati dal movimento e ne avevano rielaborato in modo personale alcuni

stilemi.  Basti  pensare ad Albano Vitturi,  il  quale accennò nel suo diario albanese al

futurismo con un certo interesse, nonché ad Angelo Zamboni, il quale nel 1917 utilizzò

dei titoli contenenti espressioni quali “futurista” e di “sintesi plastica”510. 

La  realtà  era  che  nell'ambito  locale  si  respirava  una  certa  avversione  verso  questo

movimento511, poiché veniva prediletta una raffigurazione più aderente al reale e alla

tradizione figurativa locale ed è probabilmente per questo motivo che gli  artisti non

intrapresero  o  continuarono  su  questo  sentiero;  il  linguaggio  futurista  venne  quindi

utilizzato  in  modo  strumentale,  come  espediente  per  andare  oltre  al  naturalismo

ottocentesco ed al decorativismo liberty512.

Solamente negli anni Trenta, a Verona incominciò a risvegliarsi un certo interesse in

506 A. SERRA, Renato Righetti-Di Bosso, in La pittura a Verona...op.cit., p.457.
507 B. PASSAMANI, Di Bosso futurista, Milano, 1976, pp.10-14.
508 G. DAL CANTON, La pittura del primo Novecento nel Veneto (1900-1945), in La pittura in Italia. Il

Novecento 1900-1945, Tomo I, a cura di C.Pirovano, Milano, 1991, p. 288. Ciò è sottolineato dal fatto
che Nino Barbantini invitò ad esporre gli artisti futuristi nel 1912, ma rifiutarono per la scarsità di 
opere da esporre.

509 S. MARINELLI, La pittura “italiana” a Verona (1797-1945), in La pittura a Verona...op.cit., vol.I, 
p.80.

510 Ivi, pp. 80-81.
511 In occasione dell'Esposizione Pro Assistenza Civica, per allontanare diverse accuse in merito, in un 

articolo firmato da Vignola, Savini, Girelli, Longoni, Donati e Modenesi, venne chiarito che non si 
trattava di un' “Esposizione futurista”, bensì di una raccolta di più di quattrocento opere di artisti delle 
più varie tendenze, in Esposizione d'Arte Pro Assistenza Civica. Critici e critiche, “L'Arena”, 25 aprile
1918.

512 S. MARINELLI, La pittura “italiana” a Verona (1797-1945), in La pittura a Verona...op.cit.
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merito513, soprattutto perché il movimento, ormai storicizzato e non più al centro delle

polemiche precedenti, era accettato dal regime514.  

Un  evento  cruciale  avvenne  il  23  maggio  1931,  quando  a  Verona,  alla  fine  dello

spettacolo  di  Marinetti  dal  titolo Simultanina,  il  pubblico  reagì  con  grande

disapprovazione. Di Bosso, insieme ad altre persone, aveva risposto con tale energia

alle critiche degli spettatori da provocare la rottura del palco515.

Nello  stesso  anno,  l'artista  fu  tra  coloro  che  sottoscrissero  la  Lettera  aperta  a  F.T.

Marinetti516, dove venne espresso il desiderio di aggiornare l'arte veronese e il modo

stesso  di  concepire  la  cultura.  Righetti-Di  Bosso  entrò  poi  a  far  pare  del  “Gruppo

Futurista Veronese”517, intitolato a Umberto Boccioni, con il quale scriverà il Manifesto

futurista per la città musicale518. 

In seguito,  nel 1932 aderì  al  Manifesto futurista per la scenografia del teatro lirico

all'aperto  nell'Arena  di  Verona  e  nel  1933  insieme  a  Scurto  redasse  il  Manifesto

futurista sulla cravatta italiana.  

Se  il  futurismo  originatosi  nel  primo  decennio  del  secolo  possedeva  una  forza

sovversiva che mirava alla presa di coscienza dei “ritardi intellettuali” del tempo, negli

anni  Venti  e  Trenta  aveva  parzialmente  perso  l'impeto  agitatore,  vertendo  su  temi

strettamente più culturali quali gli allestimenti, la moda, la cucina e le arti applicate519. 

È  possibile rintracciare un'ulteriore divergenza dal movimento d'inizio secolo, a partire

proprio dal  nome che assunse questo tardo futurismo ovvero  Aeropittura.  Gli  artisti

cambiarono il modo attraverso il quale guardare alla realtà che doveva essere trasposta

513 Si ricordi che il Manifesto dell'Aeropittura futurista, risalente al 22 settembre 1929, venne sottoscritto
da Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Benedetta Cappa, Enrico Prampolini, Fortunato 
Depero, Gerardo Dottori, Mimo Somenzi, Luigi Colombo detto Fillia, Guglielmo Sansoni detto Tato e
pubblicato sulla “Gazzetta del Popolo” di Torino.

514 S. MARINELLI, La pittura “italiana” a Verona...op.cit.
515 M. SCUDIERO, Futurismo veneto: un orizzonte allargato, in Futurismo veneto, catalogo della 

mostra (Padova, Palazzo del Monte, 24 novembre- 31 dicembre 1990), a cura di M.Scudiero e 
C.Rebeschini, Padova- Rovigo, 1990, p.48.

516 In tale lettera, presentata in “Oggi e Domani”, il 1° giugno 1931 e firmata da Ambrosi, Aschieri I, 
Aschieri II, Bertozzi, Pesenti, Righetti, Scurto, Siviero, Tomba  venne scritto “[...] qui a Verona 
sarebbe necessaria, urgente, indispensabile una nutrita mitraglia di cazzotti-ricordo per inculcare nelle 
sfere-benpensanti […] che il Futurismo è idea-azione superdinamica […] Verona dorme! Russa!”,    
M. SCUDIERO, Futurismo veneto: un orizzonte allargato...op.cit.

517 Membri del gruppo erano pittori quali Giovanni Bonente, Tebaldo Mariotti, Verossì, Ernesto Amos 
Tomba, Gauro Ambrosi, ma anche scrittori quali ad esempio Bruno Aschieri e Quirinio Sacchetti,        

      L. LORENZONI, Verona...op.cit., p. 302.
518 L. LORENZONI, Renato Di Bosso (Renato Righetti), in La pittura nel Veneto. Il Novecento. 

Dizionario degli artisti, a cura di N.Stringa, Milano, 2006, p. 163.
519 L. LORENZONI, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, tomo I, a cura di G.Pavanello e 

N.Stringa, Milano, 2006, p. 302.
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sulla  tela.  In  precedenza,  la  velocità  e  la  dinamicità  venivano esaltate  attraverso un

punto di vista “terrestre”520,  attraverso la rappresentazione di diversi  mezzi,  quali  ad

esempio le automobili. Negli anni in questione, invece, gli artisti scelsero di adoperare

la prospettiva aerea che provoca un rovesciamento del punto di vista di osservazione

degli  oggetti.  Così  le  tecniche  più  svariate  quali  la  pittura  ad  olio,  le  fusioni,  le

litografie, la scultura, ebbero come protagonisti astronauti, piloti, mitraglieri, aerei 521.

L'azione di volare consente un “nuovo senso della visione” ed apre ad una dimensione

spirituale: il distaccarsi e allontanarsi dalle “contingenze terrene” permette di vedere il

mondo con occhi diversi522 ed è per questo motivo, che Di Bosso realizzò delle opere di

carattere sacro. Di Bosso fu sull'orlo della tradizione e il suo sconfessarla, a partire dalla

rappresentazione di  Piazza delle Erbe, soggetto per eccellenza dei pittori veronesi. La

piazza, riportata sulla tela da numerosi pittori in diverse versioni, venne rappresentata da

questa prospettiva inedita.

Collegate al tema del volo, Di Bosso realizzò delle tavole rotonde da attaccare ad una

parete con un perno. Il fine era quello di farle ruotare per provocare la distorsione creata

da una discesa in picchiata523. Attraverso la loro rotazione si creava dal punto di vista

ottico la sintesi tra le masse e il loro moto, oltrepassando la visione tradizionale e statica

del dipinto.

L'accostamento definitivo tra arte e regime avvenne alla fine degli  anni '30, quando

l'Aeropittura, influenzata dall'ideologia fascista, documentò le gesta compiute sui campi

di battaglia. Nel 1942, gli aeropittori vennero autorizzati a volare in preparazione della

XXII  Biennale,  dedicata  appunto  all'arte  bellica524.  Gli  artisti  non  si  limitarono  ad

immaginare l'esperienza del volo, ma, attraverso vere e proprie ricognizioni, ebbero la

possibilità di  viverla in prima persona, in modo “eroico”.  Nel realizzare le opere di

questo periodo, l'artista trasse spunto dai servizi giornalistici, ma è interessante notare

520 Ne sono un chiaro esempio Dinamismo di un'automobile (1913) di Luigi Russolo, Dinamismo di un 
ciclista (1913) di Umberto Boccioni, Velocità d'automobile (1913) di Giacomo Balla.

521 G. ANSELMI, Di Bosso lo ricordo così..., in Renato Di Bosso aerofuturista...op.cit., p.40.
522 M. SCUDIERO, “Collaudo” su “Di Bosso”, in G. ANSELMI, P. ANSELMI, L. MENEGHELLI, M.

SCUDIERO, G. PEREZ, M. VICENTINI, Renato Di Bosso Aerofuturista, Verona, 2006, p. 9.
523 L. LORENZONI, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, vol. I, a cura di G.Pavanello, 

N.Stringa, Milano, 2006, p.304.
524 In un'intervista Di Bosso racconta “Non ero soldato. Mi imbarcavo con la tuta, ma in abiti civili, a 

bordo di un “S79”, al posto del mitragliere di coda. Azioni di perlustrazione nel cielo del 
Mediterraneo, da Palermo a Malta e oltre [...]”, dall'intervista di Lorenzo Vincenti su “Oggi , n.19, 10 
maggio 1976 , in M. SCUDIERO, Di Bosso futurista, catalogo della mostra (Moderna, Galleria Fonte 
d'Abisso, 1988) a cura di M.Scudiero, Modena, 1988, p. 18.
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che il momento in cui egli si appropria dell'immagine documentaria è anche quello in

cui se ne distacca, poiché il mezzo pittorico opera una “sintesi formale”, selezionando i

momenti drammatici525.

 Fu proprio questo avvicinamento al fascismo che condusse alla condanna definitiva del

futurismo e che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, portò Di Bosso, in concomitanza

alla  morte  di  Marinetti,  ad  allontanarsi  dalla  pittura  e  dalla  scultura,  per  dedicarsi

all'antiquariato526.  Solamente  negli  anni  settanta,  si  assistette  ad  una  rivalutazione

storicizzata  del  movimento,  nella  quale  giocarono  un  ruolo  fondamentale  le  mostre

allestite nella Galleria Blu di Milano e al Centro culturale Rizzoli527. 

La  Signora  Leoni  Fatima,  vedova dell'artista  donò nel  1985 le  opere  pittoriche  del

marito dal titolo Dall'Elicottero,  In volo,  Il paracadutista,  tutte opere che hanno come

tema proprio il volo e la prospettiva aerea528. Tra le opere donate era presente anche la

scultura della seconda metà del '900  Omaggio a Boccioni  che Passamani definì quale

“risultato di una meditazione sul passato e sul presente della nostra scultura, sul passato

e sul presente di Di Bosso. Piuttosto che rifare Boccioni attraverso Di Bosso, credo che

egli abbia inteso ritrovare Di Bosso attraverso Boccioni”529.

Va ricordato inoltre che Giorgio Cortenova al momento della donazione era in carica

quale  consulente.  Successivamente  come  direttore  della  GAM,  collaborò  con  un

intervento al catalogo della mostra del 2002 dal titolo Futurismi a Verona530, che aveva

come scopo quello di  mettere  in  luce  questo periodo e i  suoi  protagonisti.  Durante

quest'occasione venne approfondito il contributo che il Gruppo Futurista “U.Boccioni”

fornì all'intero movimento fornito, contraddistinguendosi per l'apporto teorico e per la

varietà di tecniche e approcci adottati, quali l'aeropittura, l'aeropoesia, le arti applicate

ed il design531.

525 B.PASSAMANI, Di Bosso futurista...op.cit., p. 24.
526  M.SCUDIERO, “Collaudo” su “Di Bosso”, in G. ANSELMI, P. ANSELMI, L. MENEGHELLI, M.

SCUDIERO, G. PEREZ, M. VICENTINI, Renato Di Bosso Aerofuturista...op.cit., p. 10. 
L'accostamento tra fascismo e futurismo portò alla completa ostracizzazione e condanna del 
movimento; in realtà, si tratta di generalizzazione, poiché molti futuristi si opposero alle leggi razziali.

527 G. PEREZ, Superare la stretta. Con Di Bosso in campo aperto, in Renato Di Bosso 
aerofuturista...op.cit., p. 48.

528 AgCV, Carteggio Musei e Gallerie d'Arte, cat.IX, classe 8, fasc.1, 23888/1985, Delibera della Giunta 
municipale n. 1964 del 20 giugno 1985, Accettazione donazione opere dell'artista Renato Righetti-in 
arte Renato Di Bosso, da parte della Sign.ra Leoni Fatima, vedova Righetti Renato. 

529 Cfr. Ivi, p.29.
530 Futurismi a Verona. Il gruppo futurista veronese U.Boccioni, catalogo della mostra (Verona, Galleria 

Officina d'Arte, 24 novembre 2002-30 marzo 2003), a cura di G. Cortenova e C.Biasini Selvaggi, 
Verona, Milano, 2002.

531 G. CORTENOVA, C. BIASINI SELVAGGI, Introduzione, in Futurismi a Verona...op.cit., pp. 15-17.
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5.2.8 Felice Casorati: dalle origini all'esperienza veronese

Felice Casorati è uno degli artisti che nel secondo decennio del XX secolo,  segnò con

la sua presenza il periodo della “secessione” veronese. Fu un pittore che pur traendo

ispirazione  dagli  impulsi  artistici  che  lo  circondarono,  non  appartenne  a  nessun

movimento delle avanguardie storiche. Attraverso una continua ricerca artistica, giunse

ad uno stile unico in quel clima culturale così composito e ricco di stimoli creativi che si

era creato a Verona532. Egli rimase nella città scaligera dal 1911 al 1917, quando partì

per Torino, in seguito alla tragica morte del padre533. 

L' artista di origini novaresi, che non possedeva una formazione accademica, cominciò a

dipingere durante un ritiro che fece presso l'abbazia di Praglia, per prendersi una pausa

dagli studi giuridici che stava compiendo a Padova, nonché da quelli di pianoforte che

gli stavano procurando un esaurimento nervoso534. 

Nello  stesso  ambiente  padovano  cominciò  a  frequentare  lo  studio  del  decoratore

Giovanni Vianello che gli trasmise alcune nozioni di tecnica pittorica, essendo Casorati

un autodidatta535; fu in questo modo che conobbe l'artista Mario Cavaglieri, con il quale

continuò a tenersi in contatto anche duranti gli anni successivi536. 

A Padova, nel 1906, soggiornava Umberto Boccioni, per questo ci si è interrogati sulla

possibilità  di  un  incontro  tra  questo  artista  e  Felice  Casorati537.  L'ipotesi  dapprima

suggerita  da  Maria  Mimita  Lamberti,  è  quella  di  “una  generica  e  forse  indiretta

conoscenza e però un mancato contatto per differenza di classe e di frequentazione”538.

In realtà, Casorati affermò “[...] un giorno conobbi Boccioni, anche lui a Padova […]

egli mi parlò dei postimpressionisti,  dei cubisti,  della necessità di creare in Italia un

532 C. GIAN FERRARI, Felice Casorati: nato sotto il segno di Saturno, in Felice Casorati. Dipingere il 
silenzio, catalogo della mostra (Ravenna, Loggetta Lombardesca, 1 aprile-11 luglio 2007), a cura di C.
Gian Ferrari, M. Scolaro, C.Spadoni, Milano, 2007, p.21.

533 M. BROGNARA SALAZZARI, Felice Casorati, in La pittura a Verona dal primo Ottocento a metà 
Novecento, vol.II, a cura di P.Brugnoli, Verona, 1986, pp.337-338.

534 Ibidem.
535 Provenendo da una famiglia benestante, Felice Casorati deve aver avuto comunque una buona 

preparazione anche nelle discipline artistiche e musicali, tanto che trascorreva con piacere il suo 
tempo osservando i capolavori esposti nei musei, M. BROGNARA SALAZZARI, Felice Casorati, in 
La pittura a Verona...op.cit.

536 V. BARADEL, L'ambiente padovano, gli amici e il maestro Vianello, in Il giovane Casorati.Padova, 
Napoli e Verona, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici agli Eremitani, 26 settembre 2015- 10 
gennaio 2016), a cura di V.Baradel e D.Banzato, Ginevra-Milano, 2015, pp. 20-23.

537 Felice Casorati 1883- 1963, catalogo della mostra (Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, 1895),
a cura di M.M.Lamberti e P.Fossati, Milano, 1985, pp.68-69.

538 Ibidem. Cfr. L. MAGAGNATO, Casorati, dieci anni a Verona, in Felice Casorati a Verona, catalogo 
della mostra (Verona, Castelvecchio, 1986), a cura di S. Marinelli, Milano, 1986, p. 16.
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movimento d'avanguardia [...]”539.

Nel 1907, Casorati abbandonò il Veneto per trasferirsi a Napoli con la famiglia; pur non

apprezzando particolarmente questa città540, ebbe la possibilità di osservare e studiare i

capolavori rinascimentali italiani e fiamminghi, nonché quelli seicenteschi spagnoli e

napoletani  presenti  nei  musei541.  Sebbene  questo  sia  per  lui  un  periodo  di  ricerca

artistica, visibile in alcuni tocchi di luce e nella ricerca di una resa psicologica,  la sua

pittura rimase, come ben definisce Francesco Poli, “troppo legata a schemi figuratici

tradizionali, quelli di un verismo accademico con venature mondane542”.

Fin dall'inizio  della  sua  carriera,  immerso  in  una  continua  ricerca  artistica,  propose

numerose varianti dei temi che si prestava ad affrontare. I più noti sono quelli delle

“vecchie” e delle “bambine”, raffigurate mediante una resa naturalistica appresa proprio

nella città napoletana543. 

Felice  Casorati,  fece  il  suo  esordio  ufficiale  nel  mondo  dell'arte  nel  1907,  alla  VII

Biennale  di  Venezia  dove  espose  Ritratto  della  sorella  Elvira544.  Cominciò  così  a

partecipare alle più rilevanti esposizioni d'arte: nello stesso anno, figura tra gli espositori

dell'Esposizione Internazionale d'Arte a Roma, mentre quello successivo è presente alla

Quadriennale di Torino.

Nel  1911 arrivò  a  Verona,  stabilendosi  nel  suo  studio di  piazza  Brà.  Grazie  al  suo

trasferimento,  venne  colto  nuovamente  dall'entusiasmo,  che  in  parte  lo  aveva

abbandonato a  Napoli;  fu fortemente affascinato dalla  nuova città,  tanto che in  una

lettera del 7 aprile 1911 diretta a Tersilla Guadagnini, amica e pittrice dilettante, affermò

“Verona è molto bella (di una bellezza fine e delicata, fatta di cose nobili e squisite,

539 F. POLI, Felice Casorati. Vita e opere (1883-1963), in G.Bertolino, F.Poli, Felice Casorati catalogo 
generale. I dipinti (1904-1963), vol.I, Torino, 1995, p. 20.

540 Ivi, p. 24. Felice Casorati stesso disse “Io sono stanco di Napoli che non mi può commuovere...sono 
stanco di questi paesi troppo ridenti (io amo così poco il riso!), troppo pittoreschi, troppo 
scenografici”.

541 Casorati, pur vivendo a Napoli, continuò a mantenere un legame con l'ambiente artistico veneto 
partecipando alle Biennali veneziane, in S. MARINELLI, Felice Casorati, in Venezia: gli anni di Ca' 
Pesaro 1908-1920, catalogo della mostra (Venezia, Ala Napoleonica e Museo Correr, 19 dicembre 
1987- 28 febbraio 1988), a cura di C.Alessandri, G.Romanelli, F.Scotton, Milano, 1987, p. 123.

542 F. POLI, Casorati, Firenze, 2007, p. 9.
543 Ivi, p. 339. In una lettera del 19 novembre 1909, egli scrive “I miei lavori hanno sempre più di una 

edizione”, in S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p. 14.
544 Sebbene il ritratto sia considerato sotto certi versi la sua prima opera ufficiale, egli afferma “Mi 

sembra di aver sempre dipinto...piccino piccino riempivo di colori vivaci le figure dei giornali di moda
di mia madre[...]”. Non mettete lo specchio davanti ai quadri di Casorati, Intervista di Marco 
Valsecchi, “Il Giorno”, Milano, 11 agosto 1959, in Felice Casorati. Scritti, interviste, lettere, a cura di 
E.Pontiggia, Milano, 2004, p.103.
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preziosa insieme e semplice come una perla grigia che fulge mitemente)[...]”545. 

Lo stesso Lionello Fiumi, in una recensione della già citata mostra  Verona anni Venti,

ricorda l'ingresso a  Verona di  Casorati  descrivendolo come “un giovanotto elegante,

antibohème, già preceduto dalla fama di quadri vivacissimi […]”546.

 Appena   giunto  nella  città  scaligera,  non  mancarono  gli  acquirenti:  le  opere

naturalistiche  napoletane  furono  apprezzate  poiché  tra  i  collezionisti  lo  stile

ottocentesco era ancora predominante547. 

Un grande contributo al mutamento di stile, che avvenne durante il soggiorno veronese,

è da attribuire alla vicinanza con Venezia. Venezia fu un luogo cruciale che, sin da prima

del suo trasferimento, gli permise di venire a contatto con il secessionismo viennese.

Alla  Biennale  di  Venezia  del  1910,  Felice  Casorati  ebbe  modo  di  conoscere  la

secessione viennese, grazie a Klimt che tenne una personale di ventidue opere, tra le

quali  Giuditta II e Il cappello nero548.  Per Casorati fu una vera e propria scoperta dal

punto di vista artistico,  che lo influenzò per gli anni successivi e che lo condusse a

intraprendere  una  svolta  pittorica  simbolista  e  decorativa549.  Nello  stesso  anno,  la

Biennale di Venezia fu al centro di un altro incontro cruciale, ovvero quello con Guido

Trentini,  poiché entrambi esposero nella sezione giovani. 

Attraverso  questa  amicizia  fece  la  conoscenza  anche  del  padre  Attilio,  pittore  e

decoratore  il  quale,  durante  il  periodo  di  formazione  passato  a  Monaco,  rimase

affascinato dalle secessioni tedesche e viennesi. L'artista più anziano, che possedeva

uno stile caratterizzato da un “raffinato gusto decorativo”, coniugava la creazione di

elementi  geometrici  desunti  dalla  produzione  klimtiana  alla  realizzazione  di  oggetti

precisi  nei  minimi  dettagli,  caratterizzati  da  armonici  accostamenti  di  colore550.  A

Casorati,  in  particolare,  fece   scoprire  e  approfondire  lo  studio  dell'arte  inglese

preraffaellita e di alcuni elementi provenienti dalle Arts and Crafts551. Il legame con la

545 A.C. TOMMASI ARICH, Felice Casorati e il Veneto, Verona, 1994, p.17.
546 L. FIUMI, Verona Anni Venti, “La Nuova Sardegna”, 5 novembre 1971.
547 S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p. 18. Antonio Veronesi 

comprò Le bambine e Le vecchie comari del 1908 circa, realizzate nel periodo napoletano mentre, un 
collezionista amico di Dall'Oca Bianca, il quale era l'ingegnere ritratto in un dipinto di Carlo Donati, 
acquistò La cugina del 1909.

548 M. SCOLARI, Poesia in posa, in Felice Casorati. Dipingere il silenzio...op.cit., p. 30.
549 C. GIAN FERRARI, Felice Casorati: nato sotto il segno di Saturno, in Felice Casorati. Dipingere il 

silenzio...op.cit., p. 22.
550 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-1918, in Il 

ritratto nel Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona, 2005, p. 140.
551 M. SCOLARI, Poesia in posa, in Felice Casorati. Dipingere il silenzio...op.cit., p. 30.
       L'interesse di Attilio Trentini per l' “Arts and Crasfts” è testimoniato da una sua raccolta di stampe di 
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famiglia Trentini era tale che le figlie di Attilio, Ada e Alfa, che egli stesso raffigurò in

opere quali La figlia Alfa sulla poltrona, vennero più volte utilizzate da Casorati come

soggetti per i suoi dipinti552.   

Guido, invece, lo introdusse alla vita artistica e sociale553, che aveva come fulcro gli

studi dei pittori, tra i quali Eugenio Prati, Giuseppe Zancolli, Guido Farina ed Ettore

Beraldini, Antonio Nardi554. A queste personalità artistiche vanno poi aggiunti i pittori

più giovani, che si accostarono a Casorati qualche anno dopo, tra i quali Guido Farina,

Orazio Pigato, Pino Casarini e Angelo Zamboni555.

Con molti di loro instaurò un dialogo dal punto di vista artistico che culminò con la

partecipazione a  diverse mostre  nelle  principali  città italiane.  Una di queste  fu la  II

Esposizione Nazionale d'Arte del Comitato Artistico Giovanile di Napoli, dove Casorati

decorò, insieme a Giuseppe Zancolli, le pareti della sala dedicata ai veronesi556. 

Un dipinto che funge da chiaro esempio dello stile raggiunto nella città veronese è Le

signorine  esposto alla X Biennale di Venezia e oggi di proprietà della Galleria d'Arte

Moderna di Venezia557.

Sul dipinto sono presenti numerosi oggetti, quali scatole, ventagli,  gioielli, che Paolo

Fossati  interpreta  quali  “strumenti  di  rituali  quotidiani”,  realizzati  con  meticolosa

precisione,  che  associati  ad  ogni  protagonista  diventano  portatori  di  significati

metaforici,  in  un percorso che,  seguendo nella vita  porta  dall'innocenza porta all'età

adulta558.  Ogni  fanciulla  diventa  così  un  simbolo,  che  sembra  sottrarsi  dalla  piena

decifrabilità. Il nome della persona nuda e circondata da elementi floreali è Bianca, la

quale rappresenta “la grazia adolescenziale”.  Colei che guarda questa giovane fanciulla

arte decorativa,  M.BROGNARA SALAZZARI, Casorati e gli artisti veronesi, in Felice Casorati a 
Verona...op.cit.,p. 95.

552 M. BROGNARA SALAZZARI, Casorati e gli artisti veronesi...op.cit., p.97.
553 Entrerà a far parte, assieme a Pino Todeschini, Umberto Zerbinati e Augusto Calabi, della redazione 

della rivista “La Via Lattea”, attiva dal 1914, pubblicando delle incisioni, G. BOLOGNA, Arte, 
critica, esposizioni: Felice Casorati e Lionello Fiumi, pubblicato in Academia.edu.

554 Casorati stesso in una conferenza autobiografica a Pisa affermò: “La gioviale cordialità dei giovani 
pittori veronesi che mi si affezionarono subito sinceramente influì con prepotenza sulla mia vita di 
allora, la prese come in corrente e la trasformò”, in M. BROGNARA SALAZZARI, Felice Casorati, 
La pittura a Verona...op.cit., p. 340. 

555 Fiumi notò come “nei sei anni di attivo soggiorno in faccia all'Arena, diede opere che creavano 
un'atmosfera nuova, mentre quelli che nascevano all'arte allora, sia pur cercando la propria 
personalità, guardavano a lui come maestro”, L. FIUMI, Verona Anni Venti, in “La Nuova Sardegna”, 
5 novembre 1971.

556 A.C. TOMMASI, Opere effimere di Casorati 1913-1915, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p. 91.
557 G. BERTOLINO, Catalogo generale. I dipinti (1904-1963), in G.Bertolino, F.Poli, Felice 

Casorati...op.cit. pp.192-193.
558 P. FOSSATI, Storie di figure e di immagini. Da Boccioni a Licini, Torino, 1995, pp.174-178.
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è  Violante,  la  rappresentazione  della  tristezza,  alla  quale  rimanda  il  colore  violetto

dell'abito. La signorina sconvolta e vestita di nero, che si porta le mani al viso, rimanda

al  lutto  ed  è  Dolores.  Leggermente  appartata,  si  trova  Gioconda  caratterizzata

dall'abbigliamento acceso e dalla fede al dito,  impersona la vita appagata559. Il dipinto

nella sua totalità è straniante poiché l'atmosfera sembra bloccata, in un momento senza

tempo560.

Grazie a Nino Barbantini, Felice Casorati entrò in contatto con il gruppo di Ca' Pesaro,

dove allestì nel 1913 la prima personale costituita da quarantuno opere divise in due

sale561. Fu così che fece la conoscenza di Gino Rossi, Arturo Martini, Umberto Moggioli

e  Pio  Semeghini,  che  discostandosi  dai  canoni  e  dagli  insegnamenti  accademici,

rappresentavano gli artisti avanguardisti italiani.

 Casorati funse da trait d'union tra il gruppo dei veronesi, più improntati verso lo stile

secessionista  e  quello  dei  veneziani,  più  rivolti  verso  quello  post-impressionista  e

fauves562. Nel 1913, partecipò alla I Esposizione della Secessione Romana assieme ai

pittori veronesi, quali ad esempio Adolfo Mattielli, nonché alcuni veneziani che aveva

conosciuto a Ca' Pesaro, quali Teodoro Wolf Ferrari e Guido Cadorin563. Nel 1915, alla

III Secessione Romana, gli venne riservata una sala per allestire una propria personale.

In quell'occasione, invitò l'amico Guido Trentini, il quale espose  La pianta rossa  del

1914 e Silenzio, ora perduto564.

Va ricordato che nel 1920, Felice Casorati fu tra i pittori che non poterono esporre a Ca'

Pesaro. La Commissione di accettazione interpretò in modo molto rigido le disposizioni

testamentarie della benefattrice Felicita Bevilacqua La Masa. Attraverso l'applicazione

di  questo  regolamento,  vennero  esclusi  gli  artisti  “non veneziani,  o  non residenti  a

559 G. BERTOLINO, Catalogo generale. I dipinti (1904-1963), in G. BERTOLINI, F. POLI, Felice 
Casorati catalogo generale. I dipinti...op.cit.

560 V. TERRAROLI, Realismo Magico, Origini, ragioni e sviluppi di una stagione della pittura italiana 
negli anni Venti e Trenta, in Realismo Magico. L'incanto nella pittura italiana degli anni Venti e 
Trenta, catalogo della mostra (Trento, Mart, 3 dicembre 2017-2 aprile 2018), a cura di G.Belli, V. 
Terraroli, Milano, 2017, p. 16.

561 A.C. TOMMASI ARICH, Felice Casorati e il Veneto, Verona, 1994, p. 26.
562 L. MAGAGNATO, Casorati. Dieci anni a Verona, in Felice Casorati...op.cit., p. 11. Sebbene gli 

artisti veronesi fossero venuti in contatto con quelli veneziani tra il 1913 e il 1914, essi esposero alle 
mostre di Ca' Pesaro solamente dopo il 1919. 

563 L. LORENZONI, 1911-1918.Casorati a Verona, in Il giovane Casorati...op.cit., pp. 75-76.
564 Bio-bibliografia (1883-1995), a cura di G.Bertolino, in G. BERTOLINO, F. POLI, Catalogo 

generale delle opere di Felice Casorati...op.cit., p. 480. Si veda, inoltre, il giudizio positivo espresso 
sull'articolo La mostra individuale di Felice Casorati alla Secessione di Roma, “L'Adige”, 4 aprile 
1915.
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Venezia,  o  già  ammessi  alle  esposizioni  di  maggiore importanza”565.  Nacquero delle

proteste  contro  questa  decisione,  che  culminarono  con  la  pubblicazione  di  un

comunicato sulla Gazzetta di Venezia, che venne firmato da artisti quali Wolf Ferrari,

Pio Semeghini, Balsamo Stella, Guido Trentini, Carlo Carrà, Leonardo Dudreville.  La

continuazione di  questa  contestazione portò all'organizzazione dell'  “Esposizione dei

dissidenti di Ca' Pesaro” alla Galleria Geri Boralevi in Piazza San Marco il 15 luglio

1920566.

Come sincero omaggio in vista della partenza di Felice Casorati per Torino, Verona gli

offrì una sala in occasione della terza esposizione Pro Assistenza Civica del 1918, dove

egli poté allestire una retrospettiva, che contò trentacinque opere567. 

In seguito al trasferimento, il suo stile pittorico assunse colori più spenti, la prospettiva

geometrica  divenne  elemento  portante  delle  composizioni  e  le  persone  inserite  nei

dipinti  vennero  definite  dal  punto  di  vista  volumetrico568.  Egli  arrivò  ad  una

ricomposizione  delle  forme  perché  come  altri  artisti  intorno  a  lui,  fu  sensibile  ai

richiami di Novecento.

Una volta  a  Torino,  mantenne i  contatti  con il  gruppo veronese  come dimostrano i

molteplici riferimenti ad artisti quali Zamboni, Prati e Trentini, contenuti nelle lettere

che si scambiò con Lionello Fiumi569. A dimostrazione di ciò, nominato membro della

commissione di accettazione della Promotrice di  Torino,  invitò  ad esporre sia  artisti

veronesi  che  veneziani,  tra  i  quali  Antonio  Nardi,  Eugenio  Prati,  Angelo  Zamboni,

Guido Trentini, Gino Rossi e Aldo Franzoni, battendosi per la loro partecipazione570. Le

difficoltà che incontrò furono dovute principalmente ad una visione tradizionalista di

fondo degli organizzatori dell'esposizione571. 

565 F. POLI, Felice Casorati. Vita e opere (1883-1963), in  G. BERTOLINO, F. POLI, Catalogo 
generale delle opere di Felice Casorati. I dipinti (1904-1963), vol.I , Torino, 1995, p 47.

566 Ibidem.
567 Per ulteriori informazioni Esposizione d'arte nel Museo Civico di Verona “Pro Assistenza Civica” 

durante l'anno di guerra 1918, “Madonna Verona”, a. XII, n. 3-4, fasc. 47-48 (1918), pp.76-115.
      Il suicidio del padre avvenuto il 13 settembre 1918, causò il suo trasferimento.
568 L. LORENZONI, 1911-1918.Casorati a Verona, in Il giovane Casorati...op.cit.,p. 80-81. Le forme 

geometriche, dalla sfera al parallelepipedo e l'utilizzo della prospettiva non sono delle complete novità
essendo elementi che erano già apparsi nei dipinti precedenti, ma ora dominano l'intera produzione 
pittorica.

569 Il Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi della Biblioteca Civica di Verona conserva un intero 
carteggio di lettere tra Felice Casorati e Lionello Fiumi, dove sono contenute le successive lettere che 
si citeranno tra i due artisti.

570 L. LORENZONI, 1911-1918.Casorati a Verona, in Il giovane Casorati...op.cit., p. 82.
571 In una lettera conservata presso il Carteggio Fiumi-Casorati presso il Centro Fiumi del 18 settembre 

1919, Casorati sottolinea i suoi sforzi permettere ai veronesi di esporre “[...]Per salvare i buoni amici 
veronesi ho dovuto gridare pregare insultare ed imporre. Ora credo quasi tutti salvi.. Ma ho fatto il 
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Negli  anni  venti,  gli  artisti   veronesi,  mantenendo  i  rapporti  con Felice  Casorati572,

vennero di conseguenza influenzati dall'evoluzione stilistica dell'artista, seppur in modo

temporaneo573. Nel 1920, la visione di alcune opere di Cézanne alla Biennale di Venezia

contribuì  al  cambiamento  del  suo  stile  e  all'adesione  al  movimento  del  Realismo

Magico. Da questo momento le sue opere furono caratterizzate da un' “estrema sintesi

plastica” e da “composizioni calibrate e studiatissime”, nonché da una luce cristallina

che dona un effetto straniante e a tratti malinconico574.

Anni dopo, a Verona, si ebbe una prima riscoperta del periodo giovanile dell'artista, in

occasione della 56° Biennale d'Arte del 1963. Durante questo evento, alle sue opere

venne  riservata  un'intera  sala,  presentata  dallo  stesso  direttore  Licisco  Magagnato.

L'intento di valorizzare l'attività artistica del pittore non ebbe l'effetto sperato, in quanto

venne espresso un giudizio severo sulla personale575.

5.2.8.1 Le opere destinate alla Galleria

I salotti dei committenti veronesi erano il luogo di ritrovo dove venivano condivise e

diffuse le idee più innovative provenienti dalle principali città europee576. Un esponente

di  queste  famiglie  era  Antonio  Veronesi,  primario  dermatologo  e  fondatore

dell'Accademia Montebaldina577, luogo d'incontro di giornalisti, professionisti e artisti.

meno! Le opere mie, di Prati, di Rossi (bellissime) di Trentini e Zamboni destano lo scandalo più 
rumoroso in seno alla giuria”. In precedenza aveva manifestato l'idea d'invitare questi pittori in 
un'altra lettera rivolta a Fiumi del 10 maggio 1919.

572 Felice Casorati affermò: “ Per reagire al mio giovanile vagabondaggio fra gli estetismi ho insistito 
fino all'esasperazione su tutto ciò che è sacrifizio, che è costrizione, che è soltanto necessità”,   V. 
RIVOSECCHI, Catalogo delle opere. Verona-Venezia, in Realismo Magico: pittura e scultura in 
Italia  1919-1925, catalogo della mostra ( Verona, Galleria dello Scudo, 27 novembre 1988-29 
gennaio 1989), a cura di M.Fagiolo dell'Arco, Milano, 1988, p.217.

573 Ibidem.
574Realismo Magico. L'incanto nella pittura italiana degli anni Venti e Trenta, catalogo della mostra 

(Trento, Mart, 3 dicembre 2017-2 aprile 2018), a cura di G.Balli, V. Terraroli, Milano, 2017, p. 66.
575 G.L. VERZELLESI, La preistoria di Casorati, “Emporium”, Bergamo, ottobre 1963. In riferimento 

all'articolo, Sergio Marinelli lo dichiara “una buffa e penosa stroncatura”, aggiungendo “ [...] soliti 
meschini livori locali sono trasferiti sulle opere, dove tutto è trovato scialbo e falso, nel più totale 
conformismo con la critica passata. L'episodio di per sé irrilevante fu tuttavia l'unico eco in 
quell'occasione”, Cfr. S.MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p.38.

576 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-1918, in Il 
ritratto nel Veneto...op.cit.,  p. 140.

577 L'Accademia Montebaldina è in realtà un “gruppo goliardico” istituito da Antonio Veronesi nel 1913, 
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Con  la  moglie  Teresa  Madinelli  possedeva  un'apprezzabile  collezione  di  opere  di

Zancolli, Beraldini, Prati, Pigato ed era tra i maggiori committenti di Felice Casorati e

Guido Trentini578.

Nella casa dei due coniugi a Verona, conobbe molti pittori veronesi che esposero con lui

alla  I  Esposizione  Internazionale  d'arte  della  Secessione  Romana  del  marzo-giugno

1913. 

La  moglie  di  Antonio  Veronesi  aveva  donato  nel  1954  un  proprio  ritratto  eseguito

dall'artista  (Illustrazione  6)579.  Questo  dipinto  viene  definito  “l'opera  del  congedo”,

perché probabilmente dipinto in concomitanza con la partenza da Verona e l'arrivo a

Torino580. L'opera è un omaggio al periodo veronese e alla città, nella quale egli stesso

ammise di aver trascorso “gli anni più belli della sua gioventù”581. Quando il dipinto

venne presentato all'Esposizione Cispadana del 1919, Lionello Fiumi fu tra quelli che

riuscirono a coglierne la rilevanza582. Innanzitutto, è possibile notare come la tavolozza

viri verso colori più grigi, segno dell'inizio di un periodo dove la gamma cromatica si

rivolse verso toni più sobri e scuri,  costituendo un'anticipazione delle opere torinesi.

Allo  stesso  tempo  permangono quegli  elementi  “secessionisti”  che  sono visibili  nei

dettagli,  quali  le  scarpe  e  la  collana,  nonché  l'anello  che  funge  da  centro  della

composizione,  nel  quale  vengono  giustapposte  pennellate  azzurre,  arancioni  e

bianche583. Ciò che spicca è l'impaginazione dello spazio totalmente nuova: il pavimento

che rimarrà aperta solamente tre anni; Casorati si occupò della decorazione degli interni della sede 
dell'Accademia; oltre ai pittori veronesi, alcuni tra i personaggi che la frequentarono furono 
l'architetto Ettore Fagiuoli e Filippo Tommaso Marinetti, in A.C.TOMMASI, Opere effimere di 
Casorati 1913-1915...op.cit., p. 91; L. LORENZONI, 1911-1918.Casorati a Verona, in Il giovane 
Casorati...op.cit., pp.76-77.

578 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione (1866-1918), in Il 
ritratto nel Veneto...op.cit., pp. 148-149. F.POLI, Felice Casorati.Vita e opere (1883-1963), in G. 
BERTOLINI, F. POLI, Felice Casorati catalogo generale.I dipinti, vol. I, Torino, 1995, p.106.

      Guido Trentini raffigurò entrambi i coniugi: la signora Madinelli-Veronesi nell'opera Signora con 
l'aigrette del 1910 e in Ritratto di Teresa Madinelli del 1911, mentre il marito è il soggetto del dipinto 
Ritratto di Antonio Veronesi del 1911 ca. 

579 AgCV, Delibera della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 
municipale n. 1626 del 30 settembre 1956,, Offerta dono quadro per la Galleria d'Arte Moderna.

580 Cfr. L.LORENZONI, 1911-1918.Casorati a Verona, in Il giovane Casorati...op.cit., p. 81. 
       In una lettera del 10 maggio 1919, Casorati chiese a Lionello Fiumi di scrivere del dipinto che aveva 

realizzato e aggiunse “ Ho fatto in fretta un ritratto alla Veronesi da esporre a Verona [...]”.
581 Ivi, p.54.
582 Lionello Fiumi riuscì a cogliere i tratti significativi e distintivi del dipinto che “abdica a ogni 

scarnevalata cromatica, si raccoglie in pochi toni austeri ed essenziali di grigio e nero ma oltremodo 
melodiosi di passaggi. Se la figura appare un po' piatta, non eccessivamente costruita, essa si giustifica
per una stilizzazione aristocratica che si estende sullo sfondo, interessantissimo gioco di astuzie 
prospettiche, trattate da mano maestra”, Cfr. L. FIUMI, La Cispadana Cispadana di Verona, in 
“Pagine d'arte”, VII, 9- 15 settembre 1919, p.81.

583 L. LORENZONI, Verona, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, Tomo I, a cura di G.Pavanello e 
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a scacchiera non costituisce un mezzo per fornire il senso della profondità, anzi la curva

che  assume  sulla  destra  funge  proprio  da  virtuosismo  prospettico,  che  aumenta  la

bidimensionalità  e  in  modo  simbolico  conduce  verso  l'ignoto.  Il  dipinto  contiene

certamente un riferimento all'arte viennese ed in particolare un lontano collegamento

con le scacchiere di Josef Hoffmann584. 

Successivamente, la sorella di Teresa, Augusta Diomira Madinelli istituì un legato di

quattro  opere  di  Felice  Casorati  nel  proprio  testamento  pubblico,  alla  presenza  dei

testimoni  Chiara  Gozzi,  Donatella  Gobbi  e  al  notaio  Gianfranco  Tomezzoli585.  Ella

scrisse, 

«[…] Lego alla Galleria d'Arte Moderna di Verona i quattro dipinti di Felice

Casorati  rappresentanti  le  due  età,  la  preghiera  ed  il  ritratto  di  Antonio

Veronesi, con l'obbligo di dar loro opportuna collocazione[...]».

Il  legato  venne  accettato  nello  stesso  anno  dalla  Giunta  municipale,  ma  l'atto  di

accettazione  è  stato rogato il  24 aprile  1986.  Il  ritratto  del  marito  Antonio Antonio

Veronesi (Illustrazione 7) è l'unico dipinto tra quelli destinati alla Galleria risalente al

periodo torinese586 e come quello di Teresa Madinelli, rispecchia la stessa nostalgia per

il periodo passato nella città scaligera. Le differenze sono però evidenti: gli elementi

decorativi che avevano accompagnato le opere degli anni precedenti, che egli stesso poi

definì  “frivolità  e  false  e  vuote  pretese  di  eleganza”,  vengono  sostituite  da  una

raffigurazione più realistica e da un linguaggio più severo587. La tempera su tavola, stesa

in modo liscio e compatto, si sofferma sull'uso del bianco e del grigio. L'opera venne

commissionata da Teresa Madinelli, quando il marito era già morto. Infatti, il dipinto si

basa su una fotografia dello stesso Veronesi in divisa militare, che viene sostituita dal

N.Stringa, Milano, 2006, p. 297.
584 Ivi, p. 54; D. ARICH, A.C. TOMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945, in Il ritratto 

nel Veneto...op.cit., p. 263.
585 AgCV, Carteggio Madinelli Diomira Augusta: Accettazione del legato di quattro dipinti del pittore 

F.Casorati, cat.V, classe 8, fasc.1, 1630/1984, Testamento pubblico n. 122, 8 ottobre 1980.
586 Antonio Veronesi morì prematuramente nel 1922 a quarantacinque anni e la moglie Teresa si recò a 

Torino con la sua foto affinché Casorati eseguisse il suo ritratto, in S. MARINELLI, Il paradiso 
perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p.36.

587 S. MARINELLI, L'area veneta. Il realismo non abita a Bisanzio, in Realismo magico: pittura e 
scultura in Italia 1919-1925, catalogo della mostra (Verona, Galleria dello Scudo, 1989), a cura di 
M.Fagiolo dell'Arco, Milano, 1988, p.88.

132



camice e dagli occhiali che richiamano la sua professione di medico, rendendolo un

ritratto ufficiale e senza tempo588. 

La  seconda  opera  inclusa  nel  testamento,  è Le  vecchie  comari  presente  nel  1909

all'Esposizione Nazionale di Rimini589, della quale esiste un'altra versione di proprietà

della  Galleria  d'Arte  Moderna  di  Roma;  le  signore  presenti  nel  dipinto  erano  state

raffigurate  separatamente in  altre  opere eseguite  a  Padova590.  Il  dipinto,  risalendo al

periodo napoletano ha un'impronta più naturalistica, alla quale però vengono aggiunti

dei tratti d'influenza decadentista e simbolista, quali il tramonto rimando all'età avanzata

delle  protagoniste.  Si  può  ravvisare  inoltre  un  certo  decorativismo  degli  scialli591.

Questo dipinto fa parte  di  un dittico intitolato  Le due età  poiché è stato pensato in

complementarietà  con Le  bambine (Illustrazione  4-5).  In  questo  dipinto,  le  figure,

probabilmente  desunte  da  scatti  fotografici,  indossano  abiti  caratterizzati  da  una

decorazione  astratta,  che  spiccano  per  vivacità  rispetto  al  fondo.  Ciascun  volto

restituisce un diverso stato d'animo che viene accompagnato dalla posa differente di

ciascuna  figura592.  L'opera,  esposta  per  la  prima  volta  a  Napoli  alla  I  Esposizione

giovanile del Circolo Artistico nel 1909, fu al centro di pareri contrastanti593.

Il quarto dipinto è Preghiera eseguito nel 1914, caratterizzato dalla tecnica non consueta

della tempera su fustagno. Nella veste emerge l'influenza orientale “che costruisce e

nega continuamente nel materiale prezioso delle sue vesti il proprio volume spaziale e la

fusione con il prato, fino ai tocchi rossi delle labbra e dell'anello, che si inseriscono tra i

fiori”594;  nel  prato,  dove  è  possibile  ravvisare  un  riferimento  al  celebre  Bacio  di

588 D. ARICH, A.C. TOMMASI, Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945, in Il ritratto nel 
Veneto...op.cit., p. 263.

589 V. BARADEL, L'ambiente padovano, gli amici e il maestro Vianello, in Il giovane Casorati. Padova,
Napoli e Verona, catalogo della mostra (Padova,Musei Civici agli Eremitani, 26 settembre2015- 10 
gennaio 2016), a cura di V.Baradel e D.Banzato, Milano, 2015, p.23. 

590 S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p. 18.
591 In una lettera del 19 dicembre 1908 che Casorati invia a Tersilla Guadagnini, un'amica e pittrice 

dilettante, parla del dipinto dicendo “Ora disegno delle povere vecchie con i loro vecchi scialli sbiaditi
ed il fardello dei loro dolori, dei loro ricordi […]”, Lettere, in Felice Casorati. Scritti, interviste, 
lettere...op.cit.,

592 S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona...op.cit., p. 18
593 In una lettera inviata a Tersilla Guadagnini, Casorati riferendosi ad alcuni dipinti tra i quali Bambine 

scrive “A Napoli abbiamo un'esposizione, dove due miei nuovi quadri hanno suscitato tante e tante 
discussioni che io sono diventato il “punto di questione” fra gli artisti, dei quali alcuni mi portano ai 
sette cieli ed altri mi trattano da imbrattatele [...]”, G.BERTOLINO, Catalogo generale. I dipinti 
(1904-1963), in G. BERTOLINI, F. POLI, Felice Casorati catalogo generale. I dipinti...op.cit., p.185.

594 S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati a Verona, catalogo della mostra (Verona, 
Castelvecchio, 1986), a cura di S. Marinelli, Milano, 1986, p. 25.
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Klimt595, i fiori  rimpiccioliscono man mano formando una “texture” che si allontana

fino a formare un orizzonte curvo, che si oppone alla figura verticale596.

In seguito, in una lettera, l'avvocato Aldo Zenari, scelto quale esecutore testamentario,

avvisò il direttore Licisco Magagnato dell'avvenuta consegna delle opere  “allo scopo di

prevenire  il  pericolo  di  furti  o  deterioramenti  [...]a  titolo  di  custodia  in  attesa  del

perfezionamento delle pratiche successorie”597. Dallo stesso documento, emerge come

l'istituzione del legato a favore della GAM da parte di Augusta Diomira Madinelli fosse

un modo per adempiere alla volontà della sorella  Teresa.  L'avvocato chiese,  inoltre,

informazioni riguardanti la possibile apertura della Galleria, specificando che il volere

di entrambe le sorelle era quello di vedere riunite le quattro opere del legato con quella

donata nel 1954, attraverso la loro esposizione congiunta598.

La  proposta  di  dedicare  una  mostra  ai  dipinti  risale  al  1984,  quando in  una lettera

Licisco  Magagnato  afferma  “Non  appena  saranno  completate  le  pratiche  legali  per

l'accettazione del  lascito  penso si  potrà  fare  in  Sala  Boggian  una piccola mostra  di

questi quadri e di altri di autori moderni che sono stati donati dagli artisti che li hanno

dipinti o dai loro eredi, come doveroso atto di riconoscimento”599.

La mostra venne così effettuata nel 1986 con il titolo Felice Casorati a Verona600 e come

si  legge  nell'introduzione  del  catalogo  fu  l'ultima  sotto  la  direzione  di  Licisco

Magagnato.

595 A.C. TOMMASI ARICH, Felice Casorati e il Veneto, Verona, 1994, p. 42.
596 S. MARINELLI, Il paradiso perduto, in Felice Casorati...op.cit., p.25. 
       “Gli anni veronesi sono tutti tesi al raggiungimento di una pittura luministica e smaterializzata, a una 

ricerca dell'emozione sublime sotto l'influenza della poesia contemporanea da una parte e della pittura 
di Klimt e Kandinskij dall'altra”.

597 AgCV, Carteggio Madinelli Diomira Augusta...op.cit., Lettera di Aldo Zenari a Giulio Segato, 
Assessore alla Cultura del Comune di Verona, del 14 novembre 1984.

598 Ibidem. L'avvocato Aldo Zenari propose di esporre le opere riunite in una sala dedicata ad Antonio e 
a Teresa Veronesi. 

599 AgCV, Carteggio Madinelli Diomira Augusta...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato al Sindaco di 
Verona, 15 novembre 1984, n. 1634, M/7b. In una nota scritta a penna al margine il Sindaco scrisse 
“Si approva la proposta”.

600 Felice Casorati a Verona, catalogo della mostra (Verona, Castelvecchio, 1986), a cura di S. Marinelli,
Milano, 1986. 
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5.3 Le donazioni avvenute in seguito a mostre 

In questo periodo, un rilevante numero di opere entrarono nella Galleria, in seguito alle

mostre organizzate dal direttore. Diverse opere che figurano nella lista delle donazioni

vennero esposte durante la citata Verona anni venti o nelle diverse antologiche, perché

destinate alla Galleria dagli eredi degli artisti, anche a distanza di diversi anni,  in segno

di gratitudine.

Deve essere sottolineato però che molte persone subordinarono la donazione delle loro

opere alla relativa esposizione,  pena il ritiro delle stesse. La mancanza di periodi di

apertura  continuativi  della  Galleria  d'Arte  Moderna  ebbe  quindi  delle  ripercussioni

negative,  come  si  vedrà  in  seguito,  concretizzatesi  nella  presentazione  di  lettere  di

rimostranza, quali quella presentata dalla signora Maria Matilde Pajetta601 o quella degli

eredi  di  Antonio  Nardi602.  Nonostante  alcune  incomprensioni  dovute  alla  mancata

esposizione, dai documenti posseduti non risulta nessuna restituzione ai donatori. 

5.3.1 La donazione degli eredi di Benvenuto Ronca, il pittore del mondo dei 
“pitochi”

Benvenuto Ronca è un pittore che compì la sua formazione a Verona all'Accademia

Cignaroli,  seguendo  poi  delle  lezioni  tenute  a  Milano  da  Cesare  Tallone  e  da

Confalonieri. Rimase sempre legato alla sua città, partecipando a diverse edizioni delle

esposizioni della Società di Belle Arti di Verona. I soggetti principali della sua pittura

sono i vecchi, i diseredati, i contadini, i mendicanti ovvero quelli che, riprendendo il

termine  del  poeta  veronese  Berto  Barbarani,  sono  i  “pitochi”603,  che  vengono

rappresentati nel dipinto  Vecchie di Santo Stefano604. È necessario però sottolineare che

la modalità di raffigurazione delle persone umili non è quella tipica del freddo verismo:

601 AgCV, Carteggio Patrimonio, contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc. 1., 
26572/1979, Lettera di Maria Matilde Pajetta al Sindaco di Verona, 20 settembre 1980.

602 AgCV, Carteggio Dono dipinti pittore Nardi, cat. V, classe 8, fasc.1, 1249/1969, Lettera di Erasmo 
Ugo Nardi al Sindaco e alla Direzione dei Musei e delle Gallerie d'Arte, 24 aprile 1973.

603 G. TREVISAN, Benvenuto Ronca, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), vol.II, a cura 
di G. Franco Viviani, Verona, 2006, p.708.

604 L'opera viene datata 1904. Ivi, p. 101. 
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nelle sue tele, la luce viene diffusa in tutta l'ambientazione e non si sofferma sui dettagli

allo  scopo  di  sottolineare  la  sofferenza,  denunciandola605.  Connotato  da  una  forte

sensibilità, egli volle riportare l'attenzione su queste figure emarginate dalla società, che

accolgono la loro condizione avendo come unico bene la natura stessa606. Dal 1932 si

dedicò alla rappresentazione degli scorci di Verona tra i quali Il Ponte Pietra607. 

Benvenuto Ronca scomparso nel 1944 a causa di un bombardamento, venne ricordato in

una retrospettiva in suo onore nel 1959 tenutasi a Palazzo Forti608; nello stesso anno gli

eredi dell'artista decidono di donare le due opere sopracitate.

5.3.2 La donazione degli eredi di Antonio Nardi e la richiesta di sostituire un'opera

Antonio Nardi, prima come studente dell'Accademia e poi come professore, trascorse

tutta  la  sua  vita  a  Verona.  In  città,  egli  si  recava  al  Caffè  Dante,  luogo  di  ritrovo

frequentato da artisti quali Orazio Pigato, Guido Farina e Pio Semeghini. Tra queste

personalità,  Nardi  seppe  distinguersi  grazie  ad  uno stile  personale  e  inconfondibile,

visibile  “nella  trascendenza  immobile  della  forma,  nella  precisione  del  segno,  nella

forza del volume609”. 

Durante  tutto  il  corso  della  sua  vita,  partecipò  ad  importanti  esposizioni  nazionali:

debuttò alla  Biennale d'Arte  di  Verona nel  1910, partecipandovi  poi  assiduamente e

ricevendo nel 1961 la medaglia d'oro, dal 1919 al 1928 fu invitato a tutte le esposizioni

di Bevilacqua La Masa, nel 1918 prese parte alla Mostra Tre Venezie di Torino e nel

1948 alla Quadriennale di Roma610. 

All'esordio  della  sua  carriera  artistica,  benché  traspaia  quella  vena  malinconica  che

permanette come una costante nelle opere successive, lo stile è ancora influenzato dal

605 Benvenuto Ronca, a cura di ArtAtlantic, Verona, 2007, p.47.
606 Ibidem.
607 Ivi, p. 46.
608 J. SIMEONI ZANOLLO, Cronache d'arte: Palazzo Forti“La Permanente”, “Vita veronese”, fasc. 

12, 4/ 1959, Verona, 1959, pp. 165-167.
609 L. TEDESCHI, Antonio Nardi. Nel Centenario della nascita, in Confronti '88, catalogo mostra 

(Verona, Gran Guardia 19 novembre-3 dicembre 1988), Verona, 1988.
610 D. BALLINI, Antonio Nardi, in Dizionario biografico dei veronesi...op.cit., pp.589-591.
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naturalismo di ascendenza artistica saviniana appreso in Accademia611. 

Nei  primi  due  decenni  del  XX secolo,  il  genere  del  ritratto  permea  la  produzione

pittorica di Antonio Nardi. In questi dipinti, caratterizzati da un disegno preciso e da

ampie velature, l'artista cerca di andare oltre la compostezza della persona ritratta, allo

scopo d'indagare  l'individualità  psicologica  più  nascosta612.  Il  dipinto  Vecchio  uomo

eseguito  nel  1907  ne  è  un  chiaro  esempio,  poiché  nonostante  si  tratti  di  un'opera

giovanile, ciò che emerge è l'espressività dello sguardo dell'anziano uomo613.

L'evoluzione del suo stile emerge in Ritratto della Signorina Campogalliani. Il dipinto,

distaccandosi dal filone del realismo ottocentesco e accademico, risente dell'influenza

artistica  casoratiana  ed  è  testimonianza  del  suo  legame  con  la  Secessione  romana:

caratterizzato da una pennellata più fluida, nonché dalla resa della luce tramite poche

ma preziose pennellate, vira verso un realismo più sobrio ed essenziale, alla ricerca di

un  senso  più  intrinseco614.  L'esperienza  romana  fu  significativa  poiché  gli  diede  la

possibilità di un ulteriore confronto con i diversi linguaggi che stavano nascendo.

Dal 1925, cominciò a dipingere sempre più paesaggi e nature morte, che stilisticamente

si  avvicinano  al  tardo  periodo  cézanniano,  caratterizzati  da  uno  stile  più  severo,

approdando alla realizzazione di opere che possono entrare a pieno titolo in quello che

viene definito il Realismo magico615.  Gli anni trenta rappresentarono per lui un periodo

di mutamento innescato dallo studio dei pittori rinascimentali veneti e di recupero della

tradizione classica, base di partenza della raffigurazione di nudi, uno dei quali, di cui si

parlerà in seguito, è stato donato alla GAM.

La raffigurazione di nature morte, negli anni si fa più intensa: in  Natura morta con

cesto di vimini e frutta del 1939 e Arringhe del 1940, egli volle rappresentare la realtà

domestica  e  familiare,  attraverso  oggetti  quotidiani,  mentre  i  paesaggi,  in  particolar

modo quelli dal 1942 risentono del clima bellico, esprimendo un senso di afflizione e di

precarietà.

611 U.G. TESSARI, Antonio Nardi, in La pittura a Verona...op.cit., p. 360. Alfredo Savini aveva portato 
una ventata d'innovazione nell'ambiente accademico. Deviando dal tradizionale naturalismo 
ottocentesco, spinse gli artisti alla realizzazione di opere en plein air.

612 Ibidem.
613 U.G. TESSARI, Antonio Nardi. I sentieri della solitudine, in Antonio Nardi. I sentieri della 

solitudine, catalogo della mostra (Verona, Casa di Giulietta, giugno-agosto 1990), Verona, 1990.
614 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-1918, in Il 

ritratto nel Veneto 1866-1945, Verona, 2005, p. 154.
615 L.M. Antonio Nardi, in Arte moderna in Italia  1915-1935, catalogo mostra ( Firenze, Palazzo Strozzi

16 febbraio-28 maggio 1967), Firenze, 1967, p.42. 
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A due anni dalla morte, nel 1967 si tenne in suo ricordo la Mostra commemorativa di

Antonio  Nardi616 presso  il  Museo  di  Castelvecchio.  L'esposizione,  promossa

dall'Accademia Cignaroli e dal Comune di Verona, venne curata dal direttore Licisco

Magagnato617. Nella presentazione del catalogo, l'artista ed amico Aldo Ettore Kessler lo

loda più volte  notando come “la coraggiosa baldanza che caratterizzò la  sua pittura

giovanile  si  è  andata  placando  dapprima  in  una  compostezza  meditata  e  come

intimidendosi  via  via,  nella  ricerca di  delicate  sottigliezze cromatiche e  di  incantate

sinfonie tonali”618. Kessler riporta, inoltre, la preoccupazione che Nardi esprimeva: non

essendosi mai sposato, temeva per il destino dei suoi dipinti, una volta che fosse venuto

a mancare619.

Proprio  per  far  avverare  un  desiderio  espresso  dall'artista  e  come  segno  di

riconoscimento per  l'organizzazione della  mostra  sopracitata,  che illustrò il  percorso

artistico di Antonio Nardi, l'anno seguente il fratello ed i nipoti manifestarono la volontà

di  effettuare  una  donazione.  Essi  scelsero  i  cinque  dipinti,  “[...]che  maggiormente

sintetizzano e rendono evidente il valore della produzione pittorica del Nardi”620, tra i

quali Zucca sul davanzale datata 1921, esposto nel 1923 a Ca' Pesaro. Il dipinto definito

“severo,  razionale,  assolutamente  prezioso”621,  era  stato  scelto  quale  immagine  di

copertina  per  la  mostra  in  sua  memoria.  La  forza  di  Nardi  sta  nel  porre  al  centro

dell'attenzione,  quasi  come  fosse  un  ritratto,  una  semplice  zucca,  rappresentata  in

proporzione  maggiore  rispetto  al  reale622.  L'opera  si  contraddistingue  per  la  “carica

emotiva” che viene conferita agli oggetti attraverso la resa pittorica della realtà, nonché

grazie alla loro sapiente composizione623.

Uno degli altri dipinti donati è Mia madre del 1919, esposto alla Mostra dei due secoli

del  1950  promossa  dall'Accademia  Cignaroli  e  dalla  Scuola  Brenzoni.  Il dipinto,

616 Mostra commemorativa di Antonio Nardi, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio 19 
novembre-10 dicembre 1967),  promossa dall'Accademia Cignaroli e dalla Scuola Brenzoni, Verona, 
1967.

617 U.G. TESSARI, Antonio Nardi, in La pittura a Verona. Dal primo Ottocento a metà Novecento, 
vol.II, 1986, p. 360.

618 A.E. KESSLER, Antonio Nardi 1888-1965, in Mostra commemorativa...op.cit., p.11.
619 Ivi, p.13.
620 AgCV, Carteggio Dono dipinti pittore Nardi, cat. V, classe 8, fasc.1, 1249/1969, Lettera di Erasmo 

Ugo Nardi, Armando Nardi, Maria Nardi, Tullio Nardi, Aldina Nardi, Silvana Nardi, Rinaldo Nardi, 
Giuseppe Nardi, Mario Nardi al Sindaco di Verona e al direttore Licisco Magagnato, 27 gennaio 1968.

621 Crf. U.G. TESSARI, Antonio Nardi, in La pittura nel Veneto...op.cit., p. 361.
622 S. MARINELLI, L'area veneta. Il realismo non abita a Bisanzio, in Realismo magico...op.cit., p.89.
623 V. RIVOSECCHI, Catalogo delle opere. Verona-Venezia, in Realismo Magico: pittura e scultura in 

Italia  1919-1925...op.cit., p. 226.
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attraverso il disegno preciso e il colore attenuato, quasi spento, traduce dal punto di

vista visuale i sentimenti che provava per lei624.

Collina veronese del 1928 fa parte della serie di paesaggi dipinti tra la fine degli anni

Venti e la metà degli anni Trenta realizzati attraverso l'utilizzo di diverse tecniche, in un

momento personale di ricerca e di sperimentazione625. Vi sono poi Due bimbe del 1920,

dove opera una sintesi,  avvicinandosi a Trentini e a Zamboni per il modo asciutto e

distaccato di raffigurare i personaggi e  Nudo femminile del 1935, nel quale affronta il

tema della nudità in modo molto pudico attraverso l'apposizione armoniosa di colori,

nonché tramite la sottrazione all'utilizzo di facili simbolismi626. Egli stesso teneva molto

a quest'opera, nella quale aveva realizzato una dea, così come egli desiderava che fosse:

“vicina alla creazione umana, partecipe dei sentimenti e delle emozioni umane”627.

Gli eredi specificarono che la donazione risultava subordinata ad una condizione ovvero

quella che le opere venissero “[...]esposte, in modo decoroso e permanentemente, nella

Galleria d'Arte Moderna di Verona”628.

Licisco Magagnato fu lieto della prospettiva di veder entrar in collezione tali  opere,

certo che al momento della riapertura della Galleria d'Arte Moderna, allora chiusa629, i

dipinti avrebbero trovato una collocazione nello spazio espositivo; propose, invece, alla

Giunta comunale di chiedere agli  eredi  che il  Nudo femminile  venisse sostituito  dal

Ritratto della Signora Campogalliani630.

La  Giunta,  che  accolse  con  parere  positivo  la  notizia  della  donazione,  si  trovò  in

accordo con il direttore, non ritenendo conveniente l'esposizione di un dipinto quale

Nudo femminile631.

In una lettera rivolta a Erasmo Ugo Nardi, Licisco Magagnato chiese dunque a nome

suo  e  dell'amministrazione  comunale  tale  sostituzione  che  avrebbe  portato  all'

624 Cfr. U.G. TESSARI, Antonio Nardi. I sentieri della solitudine, in Antonio Nardi. I sentieri della 
solitudine...op.cit.

625 Ibidem.
626 Ibidem. In questo periodo di ricerca e di studio, Antonio Nardi rimase affascinato dalla 

rappresentazione di nudo femminile osservabile in opere quali Tempesta e La Venere dormiente di 
Giorgione, Olympia di Manet, Venere di Urbino di Tiziano.

627 Ibidem.
628 AgCV, Lettera di Erasmo Ugo Nardi...op.cit.
629 Si rimanda al primo e al secondo capitolo per le vicende inerenti alla Galleria d'Arte Moderna di 

Verona.
630 AgCV, Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato 

all'Amministrazione comunale, 8 febbraio 1968.
631 AgCV, Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera del Sindaco di Verona alla Direzione 

Musei e Gallerie d'Arte n.9929, [senza data, trasmesso 7 marzo 1968]. 
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“accrescimento del valore del dono”, cosicché la sala riservata sarebbe stata “veramente

rappresentativa dei valori pittorici dell'artista632”.

Il  Ritratto della Signora Campogalliani era però di appartenenza della signora Aldina

Nardi  in  Daidone,  che  ritenne  “la  proposta  inaccettabile  non  volendosi  privare

assolutamente del dipinto633”.

Nonostante lo scambio dei dipinti non venne effettuato, il direttore espresse ugualmente

un parere  positivo all'accettazione della  donazione,  che la  Giunta stessa decretò nel

1968634. 

A distanza di cinque anni dalla donazione, nel 1973 il fratello dell'artista presentò delle

rimostranze poiché i dipinti non erano ancora stati esposti al pubblico635. In una lettera si

domandò i  motivi  per  i  quali  la  Galleria  di  Palazzo Forti  “è  stata  inspiegabilmente

chiusa da moltissimo tempo”, supponendo che le opere donate fossero custodite in un

qualche magazzino in condizioni pericolose per la loro conservazione636.

Successivamente, si informò sulla concreta possibilità che la Galleria venisse riaperta

nel breve termine, così da esaudire il desiderio dell'artista di vedere esposte le proprie

opere. Aggiunse, inoltre, che, 

«[...]  qualora  la  riapertura  della  Galleria  dovesse  essere  procrastinata  a

tempo  indefinito,  potrebbe  prospettarsi  la  possibilità  che  da  parte  dei

donatori  sia  considerata  nulla  la  donazione  fatta,  con  la  conseguente

richiesta di restituzione dei quadri oggetto della donazione, per la mancata

osservanza da parte del Comune di Verona e della Direzione dei Musei e

Gallerie  dell'unica  e  precisa  condizione  alla  quale  era  stata  subordinata

[...]»637.

632 AgCV,  Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato ad Erasmo Ugo 
Nardi, 12 marzo 1968.

633 AgCV, Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato 
all'Amministrazione comunale, 8 ottobre 1968.

634 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 
municipale, n.2885, 29 ottobre 1968, Donazione al comune di 5 dipinti del defunto Antonio Nardi da 
parte degli eredi-Accettazione di essa.

635 Anche in precedenza, Tullio Nardi in una lettera del 21 ottobre 1970, chiedeva a nome di tutti gli 
eredi,  informazioni riguardo la data della collocazione dei dipinti nella Galleria.

636 AgCV, Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera di Erasmo Ugo Nardi al Sindaco e alla 
Direzione dei Musei e delle Gallerie d'Arte, 24 aprile 1973. 

637 Ididem.
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Nella lettera di risposta,  Licisco Magagnato chiarì  che le motivazioni della chiusura

della Galleria erano da attribuire alla mancanza di spazi a Palazzo Forti, occupato dal

Liceo Classico e da quello Musicale, nonché a diversi problemi economici. Allo stesso

modo, lo rassicurò sull'  “ottimo stato di conservazione” delle opere che si trovavano

esposte presso la Galleria, seppur chiusa, e non “ammassate nei magazzini”638. Aggiunse

nella lettera che “il Comune e la Direzione dei Musei d'Arte sono pronti a far osservare i

desideri e le condizioni poste dai Donatori [...] chiedendo solo comprensione per la reale

situazione,  dovuta  non  a  cattiva  volontà,  ma  a  ragioni  di  forza  maggiore  [...]”.

Magagnato concluse la lettera sottolineando l'impegno per rendere possibile una futura

apertura che potesse rendere omaggio ai pittori veronesi, tra i quali Antonio Nardi639.

5.3.3 Il legame instauratosi tra Pio Semeghini e Licisco Magagnato: la donazione di
Gianna Semeghini Zavatta

Pur non essendo originario di Verona, Pio Semeghini può essere considerato uno tra gli

artisti  che hanno maggiormente inciso sul clima artistico della  città.  Durante la  sua

prima mostra a Ca' Pesaro nel 1919, ebbe i primi contatti con alcuni artisti veronesi,

quali Antonio Nardi, Guido Trentini e Angelo Zamboni640.

Dopo la  sua partecipazione alla  XXXVII Esposizione della  Società  di  Belle  Arti  di

Verona, trascorse tra il 1920 e il 1930 dei periodi in città, rinsaldando il legame con i

pittori  che  aveva  conosciuto  alle  mostre  veneziane  di  Ca'  Pesaro  e  con  i  quali  si

incontrava al Caffé Dante641.

Fu tra  i  primi a  volgere l'attenzione verso gli  sviluppi  dell'arte  europea,  effettuando

diversi soggiorni a Parigi tra il 1900 e il 1914642, che segnarono il suo stile pittorico,

638 AgCV, Carteggio dono dipinti pittore Nardi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato agli eredi, 8 
maggio 1973 

639 Ibidem.
640 A.C. TOMMASI, Lucca, Monza, Verona: gli altri luoghi di Pio Semeghini, in Pio Semeghini, 

catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1998), a cura di G.Cortenova e F.Butturini, Verona, 
1998, p. 35.

641 M. BROGNARA SALAZZARI, Pio Semeghini, in La pittura a Verona...op.cit., vol.I, 1986, p. 312.
642 L. MAGAGNATO, Prefazione e Nota biografica, in Pio Semeghini (1878-1964), catalogo della 

mostra (Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa, 4 aprile- 5 maggio 1979), Mantova, 1978. pp 13, 21.
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tanto che egli stesso affermò “La mia accademia fu il Louvre, e la vita e le strade di

Parigi”643.  Nella  città  francese,  poté  approfondire  lo  studio della  pittura di  Cézanne,

Gauguin, Vuillard, ed esporre nel 1907-1908 con Picasso presso la Galleria Sagot644.

Tra il 1912 e il 1914, la frequentazione del gruppo di Burano fece virare la sua pittura

verso dei toni più luminosi, in un rapporto di luce e colore influenzato dal veneziano

Guardi e con rimandi ai mosaici bizantini645. Proprio in quell'isola, a casa di Umberto

Moggioli, incontrò la veronese Gianna Zavatta che sposò nel 1930, compagna che gli

stette a fianco per tutta la vita e con la quale si trasferì nel 1942 a Verona per rimanervi

tutta l'ultima parte della sua vita, fino al 1964. La scelta di questa città fu dettata dal

desiderio  di  fuggire  dalle  polemiche  per  seguire,  invece,  il  suo  temperamento

riservato646. Nella città scaligera, si riunirono attorno a lui una schiera di giovani pittori,

quali  Angelo  Marchi,  Ruggero  Rizzini,  Vittorio  Bagattini,  Renzo  Biason  e  Moreno

Zoppi. È da rilevare però, che in questi anni,  le grandi personalità artistiche, che un

tempo risiedevano a Verona, si erano trasferite altrove, basti pensare a Felice Casorati,

che  vi  aveva  vissuto  dal  1911  al  1917  o  a  Renato  Birolli,  che  si  era  trasferito  a

Milano647. 

 Sebbene Licisco Magagnato avesse ricevuto molte critiche dalla koiné di artisti  del

territorio  in  merito  alla  scarsa  attenzione  a  quello  che  era  lo  sviluppo  dei  nuovi

linguaggi  che  si  stavano  creando  nel  panorama  nazionale,  va  però  ricordata

l'instaurazione  di  relazioni  personali  con  alcuni  pittori  dell'epoca,  tra  i  quali  Pio

Semeghini648. 

Una delle prime mostre organizzate dall'allora neo direttore fu la grande antologica del

1956 dal titolo Pio Semeghini649. Per la realizzazione dell'esposizione, tenutasi presso il

palazzo della  Gran Guardia,  egli  si  avvalse  della  collaborazione  di  Carlo  Ludovico

Ragghianti e di Giuseppe Marchiori,  che riconosceva quali veri e propri maestri.  Fu

proprio il processo di riqualificazione dell'artista operato in precedenza dal Ragghianti a

indurre  Magagnato  all'organizzazione  della  mostra,  che  ebbe  come  fine  la

643 G.M. ERBESATO, Pio Semeghini, in Venezia. Gli anni di Ca' Pesaro 1908-1920...op.cit., p. 194.
644 Ibidem.
645 G. TOMMASELLA, Pio Semeghini, in Dizionario biografico dei veronesi...op.cit., pp.751-752.
646 M. BROGNARA SALAZZARI, Pio Semeghini, in La pittura a Verona...op.cit., p. 319.
647 A.C. TOMMASI, Lucca, Monza, Verona...op.cit., p. 39.
648 Nell'arco della sua carriera Licisco Magagnato, scriverà ben diciotto interventi che hanno come 

protagonista Pio Semeghini.
649 Pio Semeghini, catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, 1956) a cura di L. Magagnato, Verona, 

1956.
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valorizzazione degli oltre cinquant'anni di attività artistica di Semeghini, attraverso una

selezione di circa cento opere. Quest'esposizione vide, inoltre, la stretta collaborazione

dello stesso Semeghini che prese parte all'allestimento e al processo di datazione delle

opere650. 

Il legame tra il direttore e Semeghini durò nel tempo: non solo Magagnato curò nel

1963 la  sala  dell'artista  all'Esposizione  Internazionale  di  Venezia,  ma allestì  diverse

mostre e scrisse numerosi interventi contenuti nei cataloghi dedicati all'artista651.

Magagnato scrisse un intervento intitolato  I luoghi di  Semeghini anche in occasione

della mostra  Pio Semeghini652 del 1979, tenutasi presso la Galleria dello Scudo653, pur

non essendo organizzata dal Comune di Verona o dalla Direzione Musei e Monumenti.

Come “[...]gesto di considerazione del valore che hanno avuto le mostre dedicate dal

Comune di Verona all'illustre artista”, la moglie Gianna Zavatta Semeghini decise di

donare  due  opere  del  periodo  giovanile654,  che  risentono  certamente  dell'esperienza

vissuta  a  Parigi  a  inizio  secolo,  in  particolar  modo,  degli  “echi  di  solida  coscienza

cézanniana (oltremodo addolcita) e di una carica sintetico-cromatica di matrice fauves

piegati al registro emotivo personale dell'artista655”.  Al tempo, la città francese era un

centro  nevralgico  e  un  crogiolo  di  tendenze  artistiche,  nella  quale  Semeghini  poté

incontrare artisti quali Picasso e Matisse, nonché ammirare le tele dei  fauves al Salon

d'Automne del 1905, dove fu attratto fortemente da  Odilon Redon, Édouard Vuillard e

650 Nel 1971, la Galleria Novelli allestì per la sua inaugurazione una mostra intitolata Omaggio a 
Semeghini. A tal proposito, Magagnato scrive il 16 novembre 1971  “ è giusto che lei apra la sua 
nuova galleria con un omaggio a Semeghini. Quando venni nel 1955 a Verona, la prima visita che feci 
fu a Semeghini, che non conoscevo di persona, e fu per proporgli di fare una mostra riassuntiva 
dell'intera sua opera, che poi si fece in Gran Guardia l'anno dopo...” . Cfr. Lettera di Licisco 
Magagnato al sign.Novelli, in Omaggio a Semeghini, catalogo della mostra (Verona, Galleria Novelli, 
20 novembre-3 dicembre 1971), Verona, 1971.

651 Vengono riportati alcuni esempi: L. MAGAGNATO, Pio Semeghini, in Arte moderna in Italia 1915-
1935, con presentazione di C.L.Ragghianti, Firenze, 1967; L. MAGAGNATO, Pio Semeghini.I nudi, 
Galleria Ghelfi, Verona, 1979; Omaggio a Semeghini, con una lettera di L.Magagnato, Galleria 
Novelli, Verona, 1971; Pio Semeghini, con scritti di S.Grandini, G.Perocco, R.Bacchelli, C.Carrà, 
V.Guidi, L.Magagnato, G.Marchiori, P.Salati, L.Vitali, U.Fasolo, Lugano, 1974; Pio Semeghini (1878-
1964), a cura di L.Magagnato, Mantova, 1978; L. MAGAGNATO, Pio Semeghini. Opere scelte, Gian 
Ferrari, Milano, 1984.

652 Pio Semeghini, catalogo della mostra (Verona, Galleria dello Scudo, 24 novembre 1979-7 gennaio 
1980), Verona, 1979.

653 L. MAGAGNATO, I luoghi di Pio Semeghini, in Pio Semeghini...op.cit. pp. 4-5.
654 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e Donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 

15728/1980, Delibera della Giunta municipale n. 1714, 27 maggio 1980, Musei e Gallerie d'arte-
Accettazione donazione di due dipinti da parte della Sig.ra Gianna Zavatta Semeghini.

655 Cfr. F. VIANINI, Palazzo Forti. La Galleria d'Arte Moderna di Verona: 1982- 2007, a cura di 
S.Baldanza e P.Nuzzo, Venezia, 2007, p.66.

143



André Derain656.

Una delle tele donate è Mia madre del 1908657, alla quale dedicò alcuni ritratti eseguiti

con diverse tecniche, mentre l'altra è Autoritratto del 1905 (Illustrazione 8), una delle

prime  opere  realizzate,  caratterizzata  da  pennellate  dense  e  d'influenza  cézanniana,

nonché dall'utilizzo di colori puri, ai quali il critico Damerini si riferisce con il termine

di “poesia cromatica”658. Non solo: nella luminosità che sembra far perdere tangibilità

alla materia, è possibile percepire il lato più schivo della sua personalità659. 

Un' altra opera di Pio Semeghini era già entrata a far parte della collezione civica nel

1964,  grazie  a  Zelindo  Bonaccini,  professore  originario  di  Modena,  il  quale  aveva

donato,  assieme  a  due  sue  litografie,  Teschio(Vanitas)660.  L'opera  è  una  tetra  natura

morta d'influenza cézanniana, che contiene un rimando alle opere del pittore ed incisore

belga Ensor, al quale Semeghini si era ispirato in gioventù661. L'intento del professor

Bonaccini era di commemorare l'artista appena scomparso attraverso la donazione di

un'opera realizzata nel periodo trascorso nella città modenese, che da lì a poco sarebbe

stata esposta alla XXXII Biennale Internazionale di Venezia662.

Il futuro direttore Giorgio Cortenova organizzò nel 1998 una mostra incentrata proprio

sull'artista dal titolo Pio Semeghini663,  che si tenne a Palazzo Forti, sede della Galleria

d'Arte Moderna riaperta e finalmente fulcro dell'intenso programma espositivo al quale

il direttore aveva dato avvio.  L'esposizione,  frutto di un lungo lavoro e di un'analisi

storico-critica, è da inserire nel filone delle mostre dedicate agli artisti la cui presenza ha

inciso nel clima artistico veronese. La sensibilità di Cortenova riuscì ad afferrare quello

che era il vero senso della pittura di Pio Semeghini che egli stesso ammette essere stato

più volte frainteso. 

656 Ivi, p.325.
657 In alcuni cataloghi il nome del dipinto è La madre del pittore mentre cuce, in Pio Semeghini, catalogo

mostra  (Verona, Galleria dello Scudo, 24 novembre 1979-7 gennaio 1980)...op.cit.,  p.15.
658 G. DAMERINI, L'Esposizione alla Galleria Geri-Boralevi, “Gazzetta di Venezia”, 21 giugno 1921.
659 L. IEVOLELLA, La modernità dell'Ottocento: il ritratto a Venezia 1866-1918, in Il ritratto nel 

Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona, 2005, p.59. 
660 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 

32722/1964, Lettera di Licisco Magagnato all'Amministrazione Comunale, 3 giugno 1964, 731/M-7.
661 A.C. TOMMASI, Pio Semeghini, Verona, 1993, p. 22.
662 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale, n. 1184 del 5 giugno 1964, Mostre-Biennale di Venezia. Richiesta dipinti di Pio 
Semeghini.

663 Pio Semeghini, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1998), a cura di G.Cortenova e 
F.Butturini, Verona, 1998.
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 «Egli è un pittore che non si lascia ingannare dallo sguardo, che proprio

dallo  sguardo  ricava  gli  strumenti  per  oltrepassare  il  livello  prettamente

visivo dell'esperienza del mondo. La sua modernità consiste, credo, nell'aver

intuito quanto vi fosse di straordinariamente precoce nel crogiolo d'inizio

secolo, quando l'arte dichiara finita la civiltà dello “sguardo” e si avvia ad

inaugurare la civiltà del “sentimento”»664.

5.3.4 La donazione di Bona de Pisis de Mandiargues

“S'ostinano a considerarmi un pittore, ma in realtà sono meglio come poeta”. È così che

Luigi Tibertelli, in arte Filippo de Pisis si descrive nel 1947, quando egli è un pittore

famoso e affermato. In effetti, egli esordì come poeta e continuò ad esserlo per tutta la

vita. Incominciò a dipingere nel 1916 a Ferrara affascinato dalla pittura metafisica di

Giorgio de Chirico e di Carlo Carrà665. All'inizio degli anni venti, il suo trasferimento a

Roma  coincise  con  il  suo  dedicarsi  in  modo  assiduo  alla  produzione  di  opere

pittoriche666.  In questi  anni di  ricerca artistica è per lui  fondamentale lo studio della

pittura seicentesca e di Caravaggio e Poussin. Lo studio del passato fu fondamentale:

l'ottocento francese, il Barocco e la pittura veneta di artisti quali Tiepolo e Guercino

costituirono la moltitudine di suggestioni artistiche alle quali egli s'ispirò667. 

De Pisis frequentò per un breve periodo Verona668 grazie alla sua collaborazione con il

periodico “Poesia  e  Arte”,  fondato da Antonio Scolari  ed attivo dal  giugno 1919 al

dicembre 1920, sulle cui pagine comparirono illustrazioni di Felice Casorati, Aldo Carpi

e Arturo Martini669.

664 Introduzione di Giorgio Cortenova, in Pio Semeghini...op.cit.
665 M. CARRÀ, Filippo de Pisis, fa parte di “I maestri del colore”, Milano, 1964, p.2.
666 In una delle lettere che de Pisis inviò a Lionello Fiumi, l'artista comunica che nel settembre del 1920 

avrebbe organizzato una sua mostra di disegni a Roma. La lettera è del 31 agosto 1920 conservata nel 
Carteggio Epistolario de Pisis Filippo, del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi.

667 M. CARRÀ, Filippo de Pisis, fa parte di “I maestri del colore”...op.cit.
668 Un'altra lettera del 22 gennaio 1918 conservata presso il Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, 

nella quale de Pisis chiede all'amico di salutare “Vignola e Zamboni”, è la prova che avesse avuto dei 
contatti con gli artisti veronesi anche prima della sua collaborazione con la rivista.

669 G.P. MARCHI, Poesia e arte. Una rivista letteraria del primo dopoguerra, Verona, 1971, pp. 73-75.
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 Filippo de Pisis nel 1925 si recò a Parigi dove oltre a frequentare gli studi di Braque e

Soutine,  venne  in  contatto  con  altri  artisti  italiani  che  vivevano  nella  grande  città

europea quali Giorgio de Chirico, Massimo Campigli, Alberto Savinio, Renato Paresce,

Gino Severini, entrando a far parte del gruppo chiamato  Les Italiens de Paris,  con il

quale  partecipò  alla  18°  Biennale  di  Venezia670.  Tutti  questi  artisti,  appoggiati  da

Waldemar George e Mario Tozzi,  si  posero lo  scopo di promuovere l'arte  italiana a

Parigi  all'insegna  del  recupero  di  una  tradizione  classica,  nel  clima  del  cosiddetto

“Ritorno  all'ordine”671.  Questo  gruppo  si  era  formato  in  reazione  alle  parole  di  de

Chirico, il quale aveva affermato in un'intervista che la pittura moderna in Italia non

esistesse e che gli italiani mancassero di talento672.

Nella città francese de Pisis realizzò attorno al 1938 La gabbietta di Cocò opera dalla

genesi peculiare. De Pisis fece partecipare alcuni di questi pittori alla decorazione della

vera cassetta da viaggio di Cocò, il suo pappagallo673: il coperchio fu dipinto da Arturo

Tosi, il lato con il buco d'aerazione da Giorgio de Chirico, quello sinistro da Massimo

Campigli e quello destro da Filippo de Pisis stesso674. L'opera fu donata alla Galleria

d'Arte Moderna dalla nipote Bona de Pisis675, in seguito alla mostra postuma organizzata

dal  Comune  nel  1969, presso  il  palazzo  della Gran  Guardia,  dal  titolo  Dell'opera

670 Nel 1926 venne fondato il Gruppo dei Sette, formato dai fratelli de Chirico, Gino Severini, Massimo 
Campigli, Filippo de Pisis e Renato Paresce. In seguito alle polemiche relative all'arte italiana, si 
aggiunsero altri artisti e si fecero chiamare Les Italiens de Paris, esponendo in quell'anno al Salon de 
L'Escalier, presso il Théâtre Loius Jouvet, restando uniti fino al 1933. S.EVANGELISTI, Italiani a 
Parigi 1900-1935, in La pittura in Italia. Il Novecento. Tomo II...op.cit., p. 663.

671 M. TIBERTELLI DE PISIS, Filippo de Pisis e il suo tempo, in Filippo de Pisis. Eclettico connoiseur 
fra pittura, musica e poesia, catalogo della mostra ( Torino, Museo Ettore Fico, 24 gennaio-22 
aprile 2018) a cura di E. Camesasca, P.Campiglio, M.Tibertelli de Pisis, Torino, Museo Ettore 
Fico, 2018, p.26. 

672 L'intervista di Pierre Lagarde dal titolo M.DeChirico, peintre prédit et souhait le triomphe du 
modernisme venne pubblicata nella rivista di Parigi dal titolo “Comoedia” il 12 dicembre 1927.

673 A Cocò dedicherà delle poesie: in F.DE PISIS, Poesie, Firenze (Vallecchi), 1953.
      Scrive, inoltre, il fratello di de Pisis “Ignoro come si decidesse a tenerlo. Credo che lielo abbiano 

regalato e, come gli accadeva, in un primo momento l'avrà trovato interessante da ritrarre; poi, mosso 
a pietà, per la povera bestia prigioniera al suo trespolo, avrà finito con l'affezionarlesi” . 

     TIBERTELLI DE PISIS, Mio fratello de Pisis, in De Pisis, Milano, 1957, p. 67.
674 G. BRIGANTI, De Pisis. Catalogo generale opere: 1939-1953, tomo II, Milano 1991, p. 657.
       I soggetti raffigurati sono Marina, Paesaggio con cavallo, Paesagio con figure, Natura morta.
675 In una lettera che il Sindaco di Verona e l'Assessore ai Musei inviano a Licisco Magagnato l'opera 

viene valutata 20.000.000 di lire. AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e 
donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, anno 1980. Lettera datata 8 aprile 1940, n.380 M/7a.

       AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 
15796/1980, Delibera della Giunta municipale n.1715, 27 maggio 1980, Musei e Gallerie d'Arte- 
Accettazione donazione della gabbietta per “coco” da parte della Sig.ra Bona de Pisis De 
Mandiargues di Parigi. 

146



pittorica e grafica di Filippo de Pisis676.

Anche Bona de Pisis, la nipote del celebre artista, fu una pittrice di professione, che

compì la sua formazione all'Accademia di Venezia, venendo però fortemente influenzata

dalla pittura dello zio677. La sua produzione artistica fu caratterizzata dall'utilizzo della

tecnica del collage, che realizzò attraverso alcuni pezzi di stoffa678.  In un viaggio a

Parigi fatto con lo zio nel 1947, venne a contatto con il surrealismo e con il mondo

artistico  vivace  e  in  continua  evoluzione.  Qui  conobbe  lo  scrittore  surrealista

appartenente alla cerchia di André Breton dal nome Pieyre De Mandiargues,  che sposò

nel 1950679. 

Dopo la morte di Filippo de Pisis avvenuta nel 1956, la nipote si impegnò a valorizzare

e ricostruire l'attività di scrittore dell'artista, non solo conservando ciò che era presente

nello studio, ma raccogliendo tutti i frammenti autografi, le lettere e le poesie disperse,

anche attraverso un appello contenuto nel catalogo stesso della mostra sopracitata680.

Un'altra  opera  dell'artista  donata  alla  GAM fu  Natura  morta  con  funghi  del  1934,

eseguita dall'artista a distanza di pochi anni dalla morte della madre, mancata nel 1929.

Le nature morte  eseguite  in  seguito a  questo evento sono espressione di  un vissuto

personale dell'artista,  diventando un luogo introspettivo, dove egli riporta il proprio

lutto.  Come  ben  afferma  Andrea  Bruciati,  “la  sua  speculazione  si  contraddistingue

subito per il legame profondo fra il senso poetico della parola e l'immagine evocata, per

la loro complementarietà e il loro continuo scambio interdisciplinare”681. 

Gli oggetti, frequentemente caratterizzati da un contorno nero e da toni monocromi di

colore  steso in  modo pastoso,  vanno oltre  la  loro  funzione  quotidiana,  evocando le

sensazioni provate dall'artista, diventando così un alfabeto misterioso che deve essere

tradotto682. 

L'opera sopracitata era entrata nelle collezioni comunali nel 1974, grazie alla donazione

di  Sofie  Fohn,  che  l'aveva  destinata  alla  GAM assieme a  quattro  opere  del  marito

676 Dell'opera pittorica e grafica di Filippo de Pisis, catalogo della mostra (Verona, Gran Guardia, 
1969), a cura di L.Magagnato, M.Malabotto, S.Zanotto, Verona, 1969.

677 Nel 1946, la nipote Bona andò a vivere con Filippo de Pisis, S.ZANOTTO, Note biografiche, in  
Dell'opera pittorica e grafica di Filippo De Pisi...op.cit., p. 91.

678 G.M.M. COLVILE, Bona de Pisis,  in Dictionary of women artists: artists (J-Z), a cura di Delia 
Gaze, Maja Mihajlovic, Leanda Shrimpton, Taylor & Francis, 1997, p.286.

679 Ibidem.
680 S. ZANOTTO, Filippo de Pisis scrittore, in Dell'opera pittorica...op.cit. p. 47.
681 Cfr. A. BRUCIATI, Filippo de Pisis, Verona, 1999, p. 44.
682 Ibidem.
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Emanuel Fohn683.  Quest'ultimo era un artista di origini austriache, che prediligeva la

raffigurazione di paesaggi, quali Les Beaux e Alla fiera di Bolzano. Egli, con la moglie,

anch'essa pittrice,  risiedette a Bolzano e a Roma, effettuando anche diversi  viaggi a

Venezia,  che rappresentò in  alcune opere,  quali  La Chiesa della  Salute  a Venezia e

Piazza  San  Marco.  Se  inizialmente  la  loro  collezione  era  costituita  da  opere

ottocentesche tedesche, in seguito incominciarono ad acquistare i moderni capolavori

per sottrarli ai tedeschi che volevano confiscarli perché considerati “arte degenerata”684.

5.3.5 L'omaggio della sorella dell'artista Bruno Brunelli 

Bruno Brunelli fu un pittore nato a Soave, in provincia di Verona, che venne a contatto

fin dalla sua infanzia con il mondo dell'arte poiché il padre possedeva una scuola di

disegno. Grazie alle conoscenze paterne, poté frequentare gli studi degli artisti attivi nel

contesto veronese dell'epoca come quello del pittore Adolfo Mattielli685. 

Studiò all'Accademia Cignaroli  di  Verona,  per  poi  conseguire  la  maturità  artistica a

Venezia, non accettando il lavoro d'insegnante per dedicarsi alla pittura. A tale scopo si

stabilì a Parigi686, dove ebbe modo di esporre nel 1937 presso la Galleria Charpentier

assieme  a  grandi  artisti  quali  Massimo  Campigli,  Giorgio  de  Chirico  ed  Enrico

Prampolini. Legato ad uno stile post-impressionista, privilegiò la raffigurazione della

città di Parigi immortalandone i  negozi, le piazze e le vie; l'esecuzione di molti ritratti,

nei quali vengono analizzati i tratti psicologici dei soggetti, gli fece conseguire grande

approvazione e gli permise di esporre al Salone degli Indipendenti e a quello d'Autunno.

Pur allontanatosi dalla sua città d'origine, i suoi dipinti contengono sempre un rimando

alle sue origini grazie all'utilizzo del colore tonale veneto. Nel 1947, non più in sintonia

683 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945,Delibera della Giunta 
municipale n. 1138 del 22 marzo 1974, Musei e Gallerie d'Arte- Donazione alla Civica Galleria 
d'Arte Moderna di 5 dipinti da parte della signora Sofie Fohn di Bolzano-Accettazione di essa.

684 C. SCHULZ HOFFMANN, Introduzione, in La Pinakothek der Moderne in Monaco: pittura, 
scultura, fotografia, video, di Cathrin Klingsöhr-Leroy, Scala Publishers-Ltd, Londra, 2003, p.8.

685 Bruno Brunelli 1909-1973, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 24 giugno- 20 luglio 1978), 
Verona, 1978, p. 3.

686 U.G. TESSARI, Bruno Brunelli, in Bruno Brunelli (1909- 1973), catalogo della mostra (Verona, 
Galleria Prisma, 1981), testi e note critiche di L.Magagnato, Colognola ai Colli, 1984, p. 5.
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con il clima di rinnovamento artistico francese, che si stava indirizzando verso un tipi di

pittura informale e gestuale astratta687, decise di stabilirsi a Buenos Aires. In questa città,

riuscì  ad  trovare  una  propria  dimensione,  esponendo  in  numerose  gallerie,  nonché

riportando sulla tela i paesaggi e gli edifici sudamericani, senza mai a svincolarsi del

tutto dalle lezioni cézanniane, come si può notare nelle nature morte argentine688.

Nel  1978,  la  Galleria  d'Arte  Moderna  di  Verona  gli  dedicò  un'antologica  intitolata

Bruno Brunelli 1909-1973689. La sorella Wanda Brunelli, è il principale artefice della

rivalutazione  dell'artista  in  città  ed  ebbe  un  ruolo  attivo  nella  realizzazione  di  tale

esposizione.  Nel  catalogo,  Magagnato  stesso  rileva  che  l'artista  è  stato  “pressoché

ignorato nella sua città natale, come spesso capita agli emigrati”, evidenziando poi come

la sua pittura risenta ancora di echi legati alle sue origini690. Le opere esposte furono

raccolte “per l'affettuosa cura della sorella Wanda”691, la stessa che qualche anno dopo,

nel 1981, donò un dipinto intitolato  Natura morta con uva692,  esposto in precedenza a

Palazzo Forti693. 

Nel 1981, la sorella decise di rendere nuovamente omaggio al fratello ed artista durante

la mostra Bruno Brunelli 1909-1973,  allestita presso la Galleria Prisma di Verona. La

rappresentazione dell'intero percorso artistico è nuovamente l'occasione per mettere in

luce questo artista poco conosciuto nella città natale694.

5.3.6 Guido Trentini e il suo tempo: la mostra fulcro dell'analisi artistica di Guido e 
Attilio Trentini e motivo delle successive donazioni

 

La  produzione  pittorica  giovanile  di  Guido  Trentini  fu  per  i  primi  anni  legata  alla

687 Ivi, p.7.
688 Bruno Brunelli 1909-1973, catalogo della mostra...op.cit., p. 8.
689 Bruno Brunelli 1909-1973...op.cit.
690 L. MAGAGNATO, Un pittore veronese in Argentina, in Bruno Brunelli 1909-1973...op.cit., p.2.
691 Ibidem.
692 AgCV, Carteggio Musei e Gallerie d'Arte, cat. IX, classe 8, fasc.1, anno 1981 (non è presente il n. di 

protocollo), Lettera di Licisco Magagnato a Wanda Brunelli e al Sindaco di Verona, n.1178, 21 
dicembre 1981.

693 Nel catalogo del 1978, viene steso l'elenco delle opere a pag. 22 ed il dipinto Natura morta con uva 
viene inserito nel periodo argentino dell'artista, seppur l'opera sia datata 1943 e l'artista si rechi a 
Buenos Aires nel 1947. 

694 U.G. TESSARI, Bruno Brunelli...op.cit. p. 12.
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tradizione figurativa veronese, poiché risentì degli insegnamenti accademici ricevuti da

Alfredo  Savini695.  Il  1910  fu  un  anno  cruciale  per  l'artista,  il  quale  partecipò  alla

Biennale dei  giovani  di  Venezia,  dove conobbe Felice Casorati,  con il  quale  strinse

un'amicizia poi continuata ad inizio anni '20, nel momento in cui il pittore si trasferì a

Verona696.  Durante  il  periodo  nel  quale  Casorati  soggiornò  a  Verona,  anche  Guido

Trentini  risultò  affascinato  dal  movimento  secessionista  viennese  e  dalla  pittura  di

Klimt. In questi anni, Guido Trentini abbandonò lo stile naturalistico per approdare ad

un  simbolismo sintetico,  contraddistinto  da  un  gusto  decorativo  e  da  colori  accesi,

seppur  mantenendo una  certa  plasticità  delle  forme e  una semplice  spontaneità.  Un

dipinto di Guido Trentini che è rappresentativo di questo periodo e del rapporto con

Felice Casorati è Le perle del lago697 esposto alla XI Biennale del 1914.

In primo piano sono presenti  quattro donne tra cui una nuda, mentre sullo sfondo è

raffigurato il panorama del Lago di Garda, catturato da un'angolazione insolita698.  Si

tratta  di  “una  parete  scoscesa  della  sponda  veronese  del  lago”699,  la  stessa  visibile

nell'opera  Lago di Garda del 1912-1913 di Felice Casorati700. Lo stesso Klimt aveva

soggiornato a Malcesine nel 1913, dipingendo Chiesa a Cassone701.

Sin dal 1916, è possibile notare come talvolta, in alcuni dipinti, quale ad esempio  Il

teatro romano sotto la neve, i colori utilizzati da Trentini virino verso toni più grigi. In

questo periodo, queste opere rappresentano solamente dei casi isolati, poiché Trentini

continuò  la  sua  ricerca  volta  all'utilizzo  di  colori  luminosi  e  vivaci.  Questo  fatto  è

confermato dalle parole di Lionello Fiumi in occasione dell'Esposizione Pro Assistenza

Civica del 1918, il quale constatò nell'artista, “il gusto di accostare freschi tasti di colore

e cavarne timbri gioiosi”702.

Negli anni venti, avvenne il vero cambiamento di rotta: egli cominciò a realizzare figure

695 S. MARINELLI, La pittura “italiana” a Verona (1797-1945), in La pittura a Verona...op.cit. p. 
696 M.BROGNARA SALAZZARI, Guido Trentini: dall'esordio al Novecento, in Guido Trentini e il suo 

tempo, mostra a cura di L. Magagnato (Verona, Castelvecchio, 1981), catalogo a cura di M.Brognara 
Salazzari, Verona, 1981.

697 La scheda dell'opera conservata presso l'Archivio di Castelvecchio riporta che il dipinto è pervenuto 
attraverso il legato Madinelli-Veronesi, ma la pratica non è mai stata perfezionata. Per questo motivo, 
non si è a conoscenza della data precisa dell'entrata delle opere nella collezione della Galleria.

698  L. CARAMEL, Immagine e idea del lago nella pittura tra Ottocento e Novecento, in Acquosissima 
Lombardia. I laghi lombardi nella pittura dell'Ottocento e del Novecento, catalogo della mostra 
(Lovere, Atelier del Tadini, 2001),  Milano, 2001, p.18.

699 G. BERTOLINO, Catalogo generale. I dipinti (1904-1963), in G.Bertolino, F.Poli, Felice Casorati 
catalogo generale. I dipinti (1904-1963), vol.I, Torino, 1995, p. 196.

700 M. BROGNARA SALAZZARI, Felice Casorati, in La pittura a Verona...op.cit., pp. 337-338.
701 S. MARINELLI, Felice Casorati, in Venezia. Gli anni di Ca' Pesaro...op.cit., p. 125.
702 L. FIUMI, L'Esposizione d'Arte “Pro Assistenza Civica” , “L'Adige”, 9 aprile 1918.
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più solide e ad usare colori spenti, desunti dalla tradizione italiana quattrocentesca, che

era al centro delle indagini artistiche di “Valori plastici”703. Questo periodo di ritorno

all'ordine, caratterizzante il contesto del Novecento italiano è in parte dovuto anche al

perdurare dei rapporti con Felice Casorati, che si era trasferito a Torino. Anche in questo

periodo  l'artista  riuscì  a  mantenere  una  propria  indipendenza  artistica:  i  soggetti  di

Trentini, che spiccano per la loro solidità,  nonché per la solennità, conservano delle

sfumature naturalistiche, come si può notare dal dipinto La Gemma del 1925704.

Solo, verso la fine della sua produzione pittorica, i colori si faranno di nuovo strada nei

suoi dipinti in “partiture compatte e corpose”705.

Sotto la direzione di Licisco Magagnato, nel 1981 si svolse una retrospettiva dal titolo

Guido Trentini e il suo tempo706. In quest'occasione, vennero esposte numerose opere di

Guido Trentini, nonché diversi dipinti realizzati dagli artisti veronesi con i quali aveva

stabilito maggiori contatti e scambi dal punto di vista artistico. L'intento della mostra,

tenuta  presso  la  Sala  Boggian  di  Castelvecchio,  era  quello  di  fornire  un  panorama

completo  delle  opere  di  Guido  Trentini  da  quelle  delle  origini  fino  a  quelle  allora

inedite, nonché proporre un'antologia dell'attività artistica del padre Attilio Trentini, mai

veramente analizzata in modo completo poiché,  fino a quel momento,  egli  era stato

ricordato quale semplice decoratore707. 

La mostra delineò lo sviluppo artistico di Guido Trentini “dall'esordio al Novecento”, in

una prospettiva che considerava il periodo successivo a quello degli anni venti, come

quello  del  “grande letargo”708.  Definendolo in  tal  mondo,  si  potrebbe cadere  in  una

semplificazione,  in  quanto  è  erroneo  ritenere  che  si  tratti  di  un  “sonnolento  clima

d'inerzia fecondo”, nel quale emergono solamente delle minime varianti allo stile che lo

703 Con il termine “Valori plastici” ci si riferisce al movimento le cui ricerche furono mirate alla 
rivisitazione della tradizione artistica italiana, in particolare della pittura quattrocentesca attraverso 
l'utilizzo della prospettiva, la riduzione delle forme e la sobrietà dei colori, nel contesto di ritorno 
all'ordine che seguì la Prima Guerra mondiale; venne sostenuto dalla rivista avente lo stesso nome, 
diretta da Mario Broglio e che fu attiva a Roma dal 1918 al 1921. I maggiori rappresentati furono 
Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Ardengo Soffici, Carlo Carrà, Alberto Savinio, P.FOSSATI, 
“Valori plastici” 1918-22, Torino, 1981, pp.3-5.

704 V. RIVOSECCHI, Catalogo delle opere.Verona-Venezia, in Realismo magico: pittura e scultura in 
Italia 1919-1925...op.cit. p. 218.

705 L. LORENZONI, Guido Trentini, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a 
cura di N.Stringa, Milano, 2009, pp.458-459.

706 Guido Trentini e il suo tempo...op.cit.
707 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, anno 

1981 (non è presente il numero di protocollo), Delibera della Giunta municipale n. 2061 del 14 luglio 
1981, Musei e Gallerie d'Arte-Mostra Commemorativa di GUIDO TRENTINI-Autorizzazione della 
relativa spesa-Variazione al bilancio del corrente esercizio.

708 G.L. VERZELLESI Guido Trentini, in La pittura a Verona...op.cit., p.384.
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aveva caratterizzato709. La sua pittura, pur contenendo dei rimandi alle opere precedenti,

fu sempre in grado di rinnovarsi, ed egli continuò ad esporre anche dopo la Seconda

Guerra Mondiale sia a Milano, dove si tennero tre personali, che a Verona alla Galleria

Prisma, dove propose delle opere caratterizzate da colori netti e fulgidi710. 

L'anno seguente alla mostra, la figlia dell'artista Anna Trentini donò Vecchio uomo del

1905711,  dipinto  che  risente  ancora  degli  insegnamenti  accademici,  poiché  realizzato

precedentemente  ai  primi  contatti  con  Ca'  Pesaro  e  Felice  Casorati712; l'altra  opera

donata in quell'anno è  Nudo  del 1922713 dove, invece, è evidente l'accostamento alle

tematiche novecentiste, tanto che l'opera presenta numerose affinità con la produzione

pittorica dello stesso periodo di  Carrà e Sironi714.

Solamente  alcuni  anni  dopo,  nel  1985,  la  figlia  Anna  Trentini  effettuò  un'ulteriore

donazione di tre dipinti di Guido Trentini715. Le opere destinate alla Galleria furono un

suo ritratto eseguito dal padre716 e  Alla fonte del 1932 presentato, assieme ad altri sei

dipinti ad olio, nella sala centrale della III mostra d'Arte Triveneta, alla quale era stato

invitato dall'artista Ubaldo Oppi717.

Destinò poi  alla  GAM,  Le tre  età  (Illustrazione 9) esposto,  prima alla  Biennale di

Venezia nel 1920 e poi all'Esposizione della Società di Belle Arti di Verona nel 1921. Il

dipinto è caratterizzato da figure solide e stilizzate, da individui che sembrano “sbozzati

709 Ibidem.
710 Ivi, p. 385.
      In Terrazza sul mare eseguita tra il 1955 e il 1960, esempio della tarda produzione di Trentini, si può 

notare la continua ricerca pittorica che egli svolse anche dopo la Seconda Guerra Mondiale 
realizzando “forme essenziali governate da rigore geometrico e da un'architettura in cui domina 
assoluto il disegno ma anche mostrando un'intensa vena colorista”. Guido Trentini: “Magia del 
Reale”, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 2001), a cura di F.Butturini, 
Verona, 2001, p. 54.

711 In Guido Trentini e il suo tempo...op.cit., il titolo dell'opera è Vecchio a torso nudo.
712 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale n. 1406 del 4 maggio 1982, Musei e Gallerie d'Arte -Accettazione donazione di due dipinti
del pittore Guido Trentini da parte della Sig.ra Anna Trentini, Via Puglia 17-Milano.

713 In Guido Trentini e il suo tempo...op.cit, il titolo è Nudo di donna.
714 Ibidem.
715 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale n. 3738 del 6 dicembre 1985, Musei e Gallerie d'Arte-Accettazione donazione di tre 
dipinti del pittore Guido Trentini da parte della sig.ra Anna Trentini.

716 Nella delibera sopracitata vi è riportata l'opera il Ritratto della figlia Anna. In realtà il numero 
d'inventario corrisponde all'opera oggi chiamata Ritratto di signora, che come confermato dalla stessa 
signora Trentini, interpellata personalmente, raffigura una modella di nome Clara che era solita posare
per Guido Trentini. Difatti, il dipinto è pubblicato in bianco e nero nel catalogo Guido Trentini 
dell'Edizione Galleria Ghelfi [1960] con il titolo Clara e dove viene datato 1922.

717 Regesto biografico, in Guido Trentini: “Magia del Reale”, catalogo della mostra (Verona, Accademia
Officina d'Arte, 2001), a cura di F.Butturini, Verona, 2001, p. 70. Nel catalogo Guido Trentini e il suo 
tempo...op.cit, il titolo del dipinto è I contadini. 
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come sculture in legno”,  da toni grigi che qui diventano prevalenti, in un'inversione di

tendenza rispetto ai colori vivaci presenti nelle opere antecedenti. Si nota quindi il suo

accostamento a tematiche e tecniche più novecentiste, che vengono adottate dai pittori

in seguito alla guerra718.  Il dipinto, pur risentendo dell'influenza artistica di Casorati,

non raggiunge la stessa rigida stilizzazione, vertendo peraltro su toni più bruni719.

Nel 1987, la famiglia Trentini decise di destinare alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

anche un'opera di Attilio Trentini dal titolo  L'albero rosso del 1914 (Illustrazione 10)720,

che rivela una precoce inclinazione secessionista. Attilio Trentini aveva svolto le sua

ricerca  pittorica  e  stilistica  stimolato  da  una  serie  di  impulsi  artistici  di  diversa

provenienza, per merito del periodo giovanile di formazione trascorso a Monaco, dove

fu  influenzato  dallo  Jugendstil  di  artisti  quali  Arnold  Boecklin  e  Max  Klinger.   In

seguito, dopo una lunga ricerca artistica, trovò la propria identità stilistica grazie alla

conoscenza e allo studio delle opere di artisti  quali Gustav Klimt e Kolomar Moser

protagonisti  della  secessione  viennese721.  Fu  affascinato  anche  dal  decorativismo  di

origine  inglese  di  Aubrey  Beardsley  e  di  William  Morris,  nonché  dal  simbolismo

francese e dall'Art Nouveau. Venne a contatto con tutti questi rinnovamenti artistici alle

Biennali veneziane, nelle quali erano esposte opere provenienti da tutte Europa e grazie

alle raccolte di stampe e di riviste che veicolavano nuovi messaggi e stili artistici722. 

 Attilio  Trentini  deve  aver  avuto  un'influenza  artistica  sul  figlio  Guido,  oltre  che

sull'artista  Felice  Casorati  come  viene  approfondito  nell'apposito  paragrafo,  poiché

l'unica serie che si può rintracciare in Guido Trentini è quella degli “Alberi rossi”. La

loro  raffigurazione  in  ben  quattro  dipinti,  costituisce  un  vero  e  proprio  lavoro  di

continua  ricerca,  non  una  semplice  variazione  sul  tema723.  È  da  sottolineare  che,

718 M. BROGNARA SALAZZARI, Guido Trentini: dall'esordio al Novecento, in Guido Trentini e il suo
tempo...op.cit.

719 G. DI GENOVA, Storia dell'arte italiana del '900. Generazione maestri storici, Tomo I, Bologna, 
1993, p. 502.

720 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1. 
49794/1987, Delibera della Giunta municipale n. 2948 dell' 8 settembre 1987, Musei e Gallerie 
d'arte- Accettazione donazione dipinto di Attilio Trentini da parte famiglia Trentini.

      Benché questo dipinto sia stato donato durante il periodo in cui alla direzione era presente Giorgio 
Cortenova, si è ritenuto coerente parlarne insieme alle altre donazioni delle famiglia Trentini poiché 
destinato alla Galleria in seguito alla mostra organizzata da Licisco Magagnato.

721 M. BROGNARA SALAZZARI, Casorati e gli artisti veronesi, in Felice Casorati a Verona, catalogo 
della mostra (Verona, Castelvecchio, 1986), a cura di S.Marinelli, Milano, 1986, pp.95-96.

722 Ibidem. 
723 Le quattro opere sono Il Nespolo del 1913 della collezione Darra, Albero rosso del 1914 della 

collezione Cesari, Albero rosso del 1914 di una collezione privata (non è presente il nome dei 
proprietari ndr.) e  La Pianta rossa del 1914 della Cassa di Risparmio, esposto alla III Secessione 
Romana del 1915, in La stagione degli alberi rossi. Guido Trentini 1912-1915, catalogo della mostra 
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nonostante  la  ripresa  iconografica  e  della  tecnica  della  tempera  alla  glicerina,  che

vennero mutuate dal padre, Guido dimostra comunque un'indipendenza artistica. Furono

proprio  gli  insegnamenti  accademici  ricevuti  da  Alfredo  Savini,  così  diverso  dal

predecessore Mosé Bianchi, che gli trasmisero un modo di far pittura basato sulla libertà

espressiva.

Non fu solo la famiglia a destinare alla GAM di Verona le opere di Guido Trentini.

Un'altra sua  opera era giunta in Galleria grazie alla donazione di Francesca Fiaccadori,

moglie di Vittorio Raffaldi. Egli fu un politico veronese appassionato di scherma e di

teatro, in carica dal 1923 quale Sindaco della prima giunta fascista di Verona e dal 1926

fino  al  1928  quale  podestà724.  Fu  durante  la  sua  amministrazione  comunale  che

avvennero  le  ricostruzioni  di  Castelvecchio,  del  ponte  dei  Gavi,  del  Museo

Archeologico  e  di  quello  Maffeiano725.  Vittorio  Raffaldi  collezionava  numerose

onorificenze, tra cui medaglie, croci di guerra e insegne, che in seguito alla sua morte, la

moglie decise di destinare al Comune di Verona. Nella donazione del 2 marzo 1959726, è

presente un dipinto di  Guido Trentini  dal  titolo  Ponte Pietra a Verona  del  1929. Il

comune  stabilì  l'accettazione  della  donazione  il  28  aprile  1959  e  successivamente

provvide a ritirare l'opera dall'abitazione della donatrice727.

5.3.7 Angelo Zamboni alle porte della modernità: la donazione del figlio 

Angelo Zamboni fu un giovane pittore facente parte del cosiddetto “gruppo veronese”,

riunitosi attorno alla figura di Felice Casorati728.  

(Verona, Galleria ArteStudio, 25 febbraio- 18 marzo 1995), a cura di M.Brognara, A.Conforti, 
C.Turco, con testo di F.Arduini, Verona, 1995. 

      In tal catalogo, è stata aggiunta una postilla che data le diverse versioni dell'Albero rosso nel 1913, 
mentre Il Nespolo nel 1912.

724 G. BELTRAMINI, Vittorio Raffaldi, “Vita Veronese”, fascicolo 9 (1956), pp. 7-16.
725 Ibidem.
726 AgCV, Carteggio Fiaccadori Francesca-Raffaldi.Donazione oggetti vari per i musei, cat.V, classe 8,  

fasc. 1, 29292/1959, donazione registrata a Verona il 13 marzo 1959 n. 5429 vol.304.
727 AgCV, Carteggio Fiaccadori Francesca...op.cit., Delibera della Giunta municipale n. 689 del 28 

aprile 1959, Donazioni e lasciti. Accettazione donazione Fiaccadori Francesca ved.Raffaldi. 
Accettazione della donazione registrata a Verona l'8 aprile 1960 al n. 5843 vol.308.

728 L. LORENZONI, Angelo Zamboni, Verona, 2000, p. 13.
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Giorgio Cortenova definì la Verona di quel periodo “un centro promotore ineludibile”,

nella quale l'artista rappresentò “un punto di riferimento alto ed autentico, sia per qualità

espressiva, sia per la coscienza del linguaggio che la nutriva”729.

Angelo Zamboni si accostò da bambino al mondo dell'arte grazie allo zio Francesco

Tubini,  che possedeva una ditta  di  decorazione;  studiò poi  all'Accademia  Cignaroli,

quale  allievo di  Baldassarre  Longoni  e  di  Carlo  Donati,   raggiungendo degli  ottimi

risultati730.

A Verona, i luoghi nei quali si incontravano le maggiori personalità artistiche e letterarie

dell'epoca  e  dove,  secondo  le  parole  di  Francesco  Butturini,  “si  respirava  un  po'

d'Europa e di mondo”, erano la casa del collezionista Antonio Veronesi, quella di Attilio

Trentini, nonché Villa Pavarana di proprietà dei conti Ruffoni, situata a Romagnano731.

Questi  ambienti  erano frequentati  anche da alcuni artisti,  quali  Guido Farina,  Guido

Trentini,  Albano Vitturi,  Orazio  Pigato  e  Angelo  Zamboni732,  che  il  1915 e  il  1920

dipinsero “guardandosi l'un l'altro”, in una “comunione d'intenti”733.

Questo periodo coincide con l'aumento della notorietà di Zamboni e di conseguenza

della  sua  partecipazione  alle  mostre  nazionali.  Nel  1915,  espose  due  opere  alla

Permanente di Milano, mentre nel 1917 fu presente nell'ultima mostra della Secessione

romana assieme ad Eugenio Prati734. Nel 1918, fu presente in ben cinque mostre: egli

partecipò alle tre esposizioni veronesi Pro Assistenza Civica, all'esposizione delle Tre

Venezie a Torino e ad un'esposizione d'arte a Roma735. L'anno seguente sarà presente

alla Esposizione Cispadana tenutasi a Verona, mentre nel 1920 esporrà alla XII Biennale

veneziana e assieme ai dissidenti di Ca' Pesaro736. 

Abile  ritrattista,  Zamboni  traspose  sulla  tela  diverse  personalità  incontrate,  Ugo

Zampieri,  Giuseppe  Castagnetti  e  Quirinio  Zampieri,  ciascuno  contraddistinto  da

729 G. CORTENOVA, Angelo Zamboni: un protagonista della spiritualità, in G.CORTENOVA, F. 
BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938, catalogo della mostra (Verona, Società 
di Belle Arti, 15-31 ottobre 1995), Verona, 1995, p. 7.

730 L. LORENZONI, Angelo Zamboni...op.cit.
731 Cfr. Pigato, Vitturi, Zancolli, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 21 

novembre- 20 dicembre 1997), a cura di F.Butturini, Verona, 1997, p.5. “Si poteva fantasticare su 
Tagore, discutere sugli anarchici russi e francesi, suonare Debussy, cantare Wagner [...]”.

732 L. LORENZONI, Angelo Zamboni...op.cit.,p.14. Zamboni e Pigato studiarono alla Scuola Maschile 
Superiore a S.Bernardino e anni dopo decorarono assieme la Cappella dei Caduti nella Chiesa di 
Sommacampagna.

733 F. BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938...op.cit., p.10, 15.
734 F. BUTTURINI, Biografia-Bibliografia, in Angelo Zamboni: paesaggi spaesaggi...op.cit., p. 139.
735 Ivi, pp.140-143. Della mostra tenutasi a Roma, si posseggono poche informazioni, poiché non è 

possibile reperire un catalogo.
736 Ivi, p.148.
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specifiche peculiarità737. Uno di questi era Lionello Fiumi, del quale Zamboni eseguì un

ritratto nel 1917738. 

 Fiumi d'altronde fu l'autore del primo saggio monografico su Zamboni apparso sulla

rivista di Bari “Humanitas” il 3 settembre 1916, nel quale l'artista viene descritto come

uno “dei più giovani ed effervescenti di problemi: di quelli che, non ancora soleggiati

dalla vasta fama, portano pure in incubazione più seme di possibilità future”739.   Negli

anni  successivi,  Lionello  Fiumi  continuò  l'attività  di  valorizzazione  dell'artista,

attraverso una serie di articoli apparsi su “L'Adige”.

 Sin dall'inizio della sua carriera, Zamboni svolse una ricerca volta al raggiungimento di

nuove modalità espressive, tanto che le opere eseguite quando egli era ancora ventenne,

testimoniano una avanzata abilità pittorica740. Fino al 1915, i paesaggi sono i principali

soggetti  delle  opere  dell'artista:  alcuni  realizzati  tramite  una  libera  e  personale

rivisitazione della  tecnica divisionista,  altri  sorti  dalla  personale rielaborazione degli

insegnamenti della scuola di Pont Aven o del movimento post-impressionista, di artisti

quali Van Gogh e Guaguin741.

Dall'anno seguente, si assiste ad una mutazione del suo linguaggio pittorico, visibile

nelle  numerose vedute della città,  dipinte grazie alla vista che poteva offrigli  il  suo

studio di Castel San Pietro742, situato sopra a quello di Guido Trentini743. In queste opere,

gli  oggetti  vengono ridotti  in  modo essenziale  a  pure  geometrie,  rese  attraverso  un

colore  tonale.  Ecco di  conseguenza  che  emerge  così  il  suo  “lirismo misurato”  e  in

particolar modo la tecnica a “falde larghissime”, “piatte e legnose”744. 

In seguito al rifiuto della pittura verista, naturalista ed impressionista, egli recuperò una

struttura  architettonica  e  spaziale.  Scaturirono  così  le  relative  ricerche  di  “sintesi

737 E. CASOTTO, Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-1918, in Il 
ritratto nel Veneto 1866-1945, Verona, 2005, p. 150.

738 Tale dipinto è oggi di proprietà del Comune presso il Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi e di 
pertinenza della GAM.

739 L. LORENZONI, Angelo Zamboni...op.cit., p.19.
740 F. BUTTURINI, Biografia-Bibliografia, in Angelo Zamboni: paesaggi spaesaggi, catalogo della 

mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 24 marzo- 13 maggio 2000), a cura di G.Cortenova e 
F.Butturini, Verona, 2000, p. 138.

741 Ivi, p. 410.
742 F. BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938...op.cit. p. 15. Le opere di questo 

periodo possono essere accomunate a livello stilistico a quelle eseguite da Gino Rossi tra il 1910 e il 
1913, come Barene a Burano del 1912-13. La produzione artistica di Gino Rossi, fu influenzata dal 
suo soggiorno parigino, durante il quale conobbe la pittura di Gauguin e degli artisti fauves.

743 F. BUTTURINI, Nota critica...op.cit.,  p. 19. Grazie alla vicinanza dei due studi poté conoscere 
Casorati, che era strettamente legato a Guido Trentini.

744 L. LORENZONI, Angelo Zamboni: paesaggi spaesaggi...op.cit., p. 19.
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plastica”,  nelle  quale  quest'ultima viene intesa come “espressione di  una sensazione

globalizzante  il  sentimento  della  natura”745.  In  particolar  modo,  una  serie  di  vedute

urbane, eseguite attorno al 1917, possono essere viste come una personale traduzione

pittorica delle poesie dell'amico Lionello Fiumi746, che si era accorto della coesistenza

tra modernità e classicità nella pittura di Zamboni747. Lionello Fiumi affermò, parlando

di Zamboni, che egli “aveva pittoricamente sposato la mia “scoperta” e, dell'avancittà,

della  campagna circondaria,  reso la  brulla  malinconia a  pennellate  sciabolanti,  assai

nuove”748. I dipinti di questo periodo raffigurano così vedute della città, le colline, gli

edifici, il fiume, risentendo peraltro del clima storico dovuto alla guerra, “esprimendo

una cupa freddezza”749. 

Il 1919 è l'anno in cui Zamboni incontra Nino Barbantini e il gruppo di Ca' Pesaro,

partecipando alle mostre del 1919 e del 1920. In occasione di queste esposizioni fece la

conoscenza  di  Pio  Semeghini,  la  cui  pittura  ebbe  per  lungo  tempo  una  notevole

influenza su di lui. Certamente il punto di riferimento stilistico dei due artisti è diverso:

le  radici  della  pittura  di  Semeghini  sono  da  rintracciare  nel  tardo  impressionismo,

mentre le opere di Zamboni sono maggiormente influenzate dalle secessioni nordiche.

Ciò che avvicina Semeghini e Zamboni è proprio lo studio della  pittura del XIX e XV

secolo, che conferisce alle loro composizioni una solidità ben definita750. In questi anni

l'intensificarsi della sua ricerca conduce l'artista alla realizzazione di panorami tramite

forme geometriche, tra le quali il diedro e lo spigolo751.

Dal 1925 circa, anno dell'incontro con la futura moglie Teresa Abati,  i dipinti dell'artista

si rivolgono verso una raffigurazione più aderente al reale rispetto all'imperante struttura

geometrica che caratterizzò la produzione precedente. Attraverso un “linguaggio rapido,

sciolto e cromaticamente intenso”, la pittura, pervasa dalla luce, diviene “più dolce e

745 F. BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938...op.cit., p. 14. Secondo Francesco 
Butturini, è chiaro come Zamboni voglia risalire alle origini della pittura veneta, focalizzandosi in 
particolare al periodo compreso tra Giotto e Altichiero e allo stesso tempo a quello che parte dal XV 
secolo e termina con Paolo Veronese.

746 M. BROGNARA SALAZZARI, Angelo Zamboni, La pittura a Verona...op.cit. p. 402.
747  F. BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938...op.cit., p. 15.
        Lionello Fiumi scrisse riferendosi ad Angelo Zamboni “[...] era un cervello fino e frizzante, e sulla 

sua pittura, risolutamente nuova, io puntavo come sulla carta sicura. Legati a fil doppio, la comunanza
dello “studio” mi aveva affezionato a lui più che a fratello [...]”, L.FIUMI, Prose scelte, a cura di 
G.P.Marci e A.Contò, Verona, 2014, pp. 75-76. 

748 L. FIUMI, Prose scelte...op.cit. p. 98.
749 Cfr. G. CORTENOVA, Angelo Zamboni: un protagonista della spiritualità, in G.CORTENOVA,        
       F. BUTTURINI, Angelo Zamboni...op.cit. 
750 F.  BUTTURINI, Angelo Zamboni: profilo antologico 1914-1938...op.cit., p.17.
751 Ivi, p. 18.
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delicata”, benché l'architettura dello spazio non venga mai dissolta752. 

Negli anni successivi fu ricorrente la raffigurazione di vedute collinari e di montagne

della  Lessinia.  Negli  anni  trenta  il  colore  si  ridusse  all'essenziale,  avvicinandosi  al

cromatismo raggiunto da Semeghini negli anni dieci753.

Nell'ultima parte della sua vita, egli raffigurò borghi, ritratti della moglie con i figli,

paesaggi lacustri e nature morte, nonché tra il 1937 e il 1938 la spiaggia e il mare della

Romagna. 

A Verona, in seguito alla morte prematura, vennero organizzate diverse retrospettive: nel

1939  nel  contesto  della  “V Mostra  Provinciale  Sindacale  d'Arte”,  nel  1950  venne

ricordato durante la  Mostra di due secoli  1750-1950 dell'Accademia Cignaroli  e nel

1956 grazie all'esposizione dal titolo Angelo Zamboni a cura della Società di Belle Arti.

Nel 1985, Licisco Magagnato organizzò una mostra del pittore nella sala Boggian di

Castelvecchio dal titolo Angelo Zamboni754, che contava circa centocinquanta opere. Sin

dall'introduzione  del  catalogo,  redatta  dall'Assessore  alla  Cultura,  venne sottolineata

l'intenzione di ricollegarsi con la rassegna di mostre dedicate ai suoi contemporanei e in

particolar modo con l'esposizione Guido Trentini e il suo tempo755.

In seguito alla mostra, Piero Zamboni, il figlio dell'artista, decise di donare due opere,

alla condizione che venissero esposte nelle sale della Galleria756.  

Nella lettera in cui Piero Zamboni, comunica al Sindaco l'intenzione di donare delle

opere del padre, egli scrive,

«Dopo la bellissima antologica dello scorso anno, curata magistralmente dal

Professor  Magagnato  e  dalla  Dottoressa  Brognara  Salazzari,  ho  sentito

l'obbligo morale (e con me gli altri due figli Ugo e AnnaMaria e la moglie

752 Ibidem.
753 M. BROGNARA SALAZZARI, Venticinque anni di vita per l'arte: 1914-1939...op.cit., p.20.
754 Angelo Zamboni: pittore veronese 1895-1939, mostra a cura di L.Magagnato (Verona, Castelvecchio, 

giugno-agosto 1985), catalogo a cura di M.Brognara Salazzari, Verona, 1985.
755 Nella stessa delibera viene affermato che la mostra è “un doveroso omaggio dedicato al pittore 

veronese Angelo Zamboni (1895-1939), importante figura della nostra pittura negli anni tra il 1915 e il
1940, e che è concepita come una organica rassegna che si pone in parallelo della commemorativa di 
Guido Trentini già allestita dal Comune [...]”, AgCV, Carteggio Musei e Gallerie d'Arte, cat.IX, classe
8, fasc.1, 19439/1985, Delibera della Giunta municipale n. 1447 del 7 maggio 1985, Mostra Angelo 
Zamboni – dipinti e disegni dal 1915 al 1936”- Autorizzazione delle relative spese.

756 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V classe 8, fasc.1, 
2349/1987, Delibera della Giunta comunale n. 592 del 25 febbraio 1987, Accettazione donazione 
dipinti di Angelo Zamboni da parte del figlio Arch. Piero Zamboni. In una lettera del 24 febbraio 
1987, il direttore Lanfranco Franzoni comunica alla segreteria della Giunta che i due dipinti hanno un 
valore di circa 40 milioni, prot. 290, M/7a, atti 592.
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dell'Artista così degnamente ricordato) di donare alla città due opere tra le

Sue più significative, come gesto di gratitudine»757.

Egli prosegue la lettera, sottolineando come, 

 «[...]il  patrimonio  notevole  di  opere  coeve  in  possesso  del  comune

dovrebbe essere meglio fatto conoscere alla cittadinanza, onde sottolineare

l'importanza che tale periodo ebbe non solo nell'ambito veronese ma ben

oltre i confini della nostra città. […] Invio le opere come gesto di stimolo

per un riordino ed una ragionata, esauriente esposizione di ciò che ancora

giace sconosciuto […]».

Una delle opere donate fu Inverno-Ricerca di toni grigi  eseguita nel 1919,  che come

altri  dipinti  dell'artista  è  caratterizzato  da  ampie  campiture  di  colori  freddi,  che

rimandano alla  stagione  alla  quale  si  fa  riferimento  nel  titolo;  le  variazioni  di  tono

utilizzate  per  dar  forma  alle  ombre  e  per  differenziare  i  piani,  vengono  realizzate

attraverso  delle  velature,  con  un  sintetismo, che  mette  in  evidenza  la  costruzione

prospettica758. I piani orizzontali attraverso i quali vengono realizzati il cielo e la città,

vengono interrotti  dalla punta del campanile della Chiesa di S.Anastasia e dalle due

figure,  che  assumono  la  forma  di  due  sagome  per  il  modo  essenziale  con il  quale

vengono tracciate759.

La seconda opera destinata  alla  GAM fu  Colline veronesi  del  1920,  dipinto dove è

evidente l'influenza di Gino Rossi  e  delle  sue  Descrizioni  asolane, caratterizzate  da

ampie campiture di colore delimitate dal “segno vorticante”, con esiti quasi astratti che

Zamboni però non raggiunse760. 

La donazione, pur essendo avvenuta durante il periodo direttivo di Giorgio Cortenova, è

stata  affrontata  nel  capitolo  dedicato  a  Licisco  Magagnato  poiché  come  affermato

dall'erede, è avvenuta in seguito alla retrospettiva da lui organizzata.  

757 AgCV, Carteggio eredità e donazioni...op.cit., Lettera di Piero Zamboni al Sindaco di Verona, 24 
dicembre 1986.

758 G. DI GENOVA, Storia dell'arte italiana del '900. Generazione maestri storici, Tomo I, Bologna, 
1993, p.500.

759 M. BROGNARA SALAZZARI, Angelo Zamboni, in Venezia. Gli anni di Ca' Pesaro 1908-
1920...op.cit., p. 224.

760 F. SCOTTON, Gino Rossi, in Venezia.Gli anni di Ca' Pesaro...op.cit., p. 183.
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Nondimeno, il nuovo direttore della Galleria, Giorgio Cortenova si dedicò all'analisi e

allo  studio  dell'attività  pittorica  di  Angelo  Zamboni,  tanto  che  collaborò  alle

retrospettive sull'artista organizzate nel 1995 dalla Società di Belle Arti761 e nel 2000

dall'Accademia Officina Arte762. 

761 F. BUTTURINI, G. CORTENOVA, Angelo Zamboni profilo antologico: 1914-1939...op.cit.
762 Angelo Zamboni: paesaggi spaesaggi, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 24 

marzo- 13 maggio 2000), a cura di G.Cortenova e F.Butturini, Verona, 2000.
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CAPITOLO 6

LA GAM COME ATTIVO 

CENTRO

 CULTURALE ED ESPOSITIVO 

6.1 Il programma espositivo e la politica di acquisizioni di Giorgio Cortenova

Grazie alla nomina di Giorgio Cortenova, dal 1981 come consulente e dal 1986 come

direttore, la Galleria d'Arte Moderna venne finalmente riaperta, trovando una propria

identità nel panorama artistico cittadino, nazionale e internazionale.

Cortenova, non ritenendo sufficienti  le discontinue mostre organizzate durante l'arco

degli anni precedenti, attuò una vera e propria attività espositiva allo scopo di fornire

“un'informazione organica e quotidiana”763.

In  questa  prospettiva,  il  museo  non  doveva  svolgere  unicamente  una  funzione

conservativa, sebbene necessaria, ma doveva essere determinante nell'assumere un ruolo

attivo nella società, fornendo una corretta informazione culturale per le arti visive764. 

Le mostre organizzate durante la sua direzione si contraddistinsero per la volontà di

rileggere  in  chiave  storico-artistica  la  “modernità”,  in  una  prospettiva  che  vedeva

coinvolti sia artisti conosciuti che quelli meno noti, attraverso un taglio trasversale765.

L'obbiettivo  era  quello  di  mettere  in  discussione  la  rigida  divisione  in  movimenti,

tendenze e stili766.   Al paragrafo 2.2, si è parlato di come questa metodologia critica si

763 Cfr. Il metodo di Giorgio Cortenova. Quando la critica diventa creativa, intervista a Giorgio 
Cortenova, “L'Arena”, 12 marzo 1982. 

764 Apre la Galleria d'arte moderna, “Il nuovo veronese”, 13 Marzo 1982.
765 P. NUZZO, Eppur si muovono...la sfida dei musei pubblici, in Una Cura per l'arte. Critica, 

interpretazione e scrittura, Convegno Internazionale a cura di R. Pasini, Università di Verona, 15 
dicembre 2016.

766 G. CORTENOVA, Per una possibile collezione. Ragioni di un metodo, in Collezione civica. 
Acquisizioni e donazioni recenti, 22 maggio 2003, Verona, 2003, p.1. Giorgio Cortenova espresse in 
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sia poi concretizzata nell'organizzazione di mostre focalizzate su movimenti artistici767 o

su singoli protagonisti nazionali ed internazionali768 e sull'indagine dei temi che hanno

segnato la modernità769. Attraverso le mostre  Perlustrazioni non stop 1960-1980,  egli

s'impegnò a valorizzare gli artisti contemporanei del territorio in maniera costante e non

sporadica come nei periodi precedenti.

Traducendo nella  pratica quanto aveva affermato,  avviò una serie  di  centocinquanta

mostre  che,  nell'arco  di  venticinque  anni,  segnarono  l'attività  culturale  di  Verona,

rimanendo in carica fino al 2008, anno del suo pensionamento770. 

Le  esposizioni  erano  affiancate  da  apparato  didattico  museale,  che  al  tempo  si

connotava come uno dei più moderni  e innovativi del  panorama nazionale poiché a

ciascuna fascia d'età veniva associato un operatore, appositamente formato771.

Una volta cominciata la sua attività alla Galleria d'Arte Moderna,  Cortenova ritenne

necessario porsi l'obbiettivo di completare la catalogazione delle opere e degli artisti

dell'800 e di inizio '900, che egli riteneva “tutt'altro che disprezzabile”. In tal modo,

sarebbe stato possibile avere una visione complessiva ed esauriente della compagine

delle collezioni civiche, per un inquadramento preciso dell'intero patrimonio artistico772. 

Una  delle  principali  problematiche  della  collezione  era  costituita  dalle  forti  lacune,

derivanti  dal  periodo  direttivo  precedente:  erano,  infatti,  assenti  opere  che

testimoniassero l'evoluzione dei linguaggi della storia artistica più recente. Cortenova

non riuscì a colmare queste carenze poiché le opere d'arte contemporanea appartenenti

ai movimenti d'arte contemporanea negli anni si erano storicizzati ed avevano raggiunto

modo chiaro questo concetto, affermando “Sono peraltro tramontati i tempi delle tendenze, dei gruppi,
delle poetiche profondamente vissute, ma al tempo stesso repressive nei riguardi della libera 
espansione del pensiero e delle emozioni che ne costituiscono la causa e insieme l'effetto”.

767 Dadaismo dadaismi: da Duchamp a Worhol, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 18 luglio-
9 novembre 1997), a cura di G.Cortenova, Milano, 1997; Le scuole romane. Sviluppi e continuità: 
1927-1988, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1988), a cura di G.Cortenova, Milano, 1988.

768 Picasso in Italia, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 7 giugno-9 settembre 1990), a cura di 
G.Cortenova, Milano, 1990; Henry de Toulouse-Lautrec, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti,
16 luglio-20 novembre 1994), a cura di G. Cortenova, Milano, 1994.

769 La nascita della modernità:da Boecklin a De Chirico, da Klee a Kandinskij, dalla Secessione alle 
Avanguardie. L'universo delle Arti -Monaco 1896-1914, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 
5 luglio- 3 novembre 1996), a cura di G.Cortenova, H.Ottomeyer, J. Waibel, Verona, 1996.

      Il settimo splendore: la modernità della malinconia, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 
2007) a cura di G.Cortenova, Venezia, 2007.

770 Palazzo Forti: La Galleria d'Arte Moderna di Verona 1982-2007, a cura di S.Baldanza e P. Nuzzo, 
Venezia, 2007. 

771 La scuola delle guide. È una delle più importanti d'Italia, “Il nuovo veronese”, 24 settembre 1993.
       Nel 1993, la GAM disponeva di ben quindici guide che erano state formate da Jennifer Karch Verzé.
772 Il metodo di Giorgio Cortenova. Quando la critica diventa creativa...op.cit.

162



delle quotazioni molto alte sul mercato, difficilmente accessibili. Questo fatto lo portò

ad orientarsi verso l'acquisizione di opere che fossero testimonianza delle "istanze più

attuali  del  linguaggio,  [...]  le  realtà  in  atto"773.  Negli  anni  della  sua  direzione,

consapevole della carenza di risorse economiche, egli puntò ad effettuare un'accurata

selezione delle opere che avrebbero dovuto fornire “uno spaccato esauriente e puntuale

delle ricerche del presente a noi più contemporaneo”774. Così, Cortenova focalizzò la sua

attenzione verso l'acquisizione di opere di artisti affermati e riconosciuti, nonché verso

quelle di giovani talenti, che si sono poi affermati rivelandosi tra i più apprezzati del

panorama mondiale, dimostrando una grande lungimiranza.

La politica di acquisizione della Galleria d'Arte Moderna venne di conseguenza rivolta

al  panorama  contemporaneo  costituito  sia  da  artisti  nazionali,  che  internazionali,

mirando ad un lavoro di ricerca atto a stimolare nuovi approcci e a indurre alla visita

anche un pubblico non del settore775. 

Questa sua perspicacia e la messa in discussione della netta separazione di tendenze

linguistiche,  di  cui  si  è  parlato,  lo  portò  a  intraprendere  dal  1997  una  politica  di

acquisizione che si  focalizzò su diverse ricerche.  Ne sono testimonianza le  seguenti

opere entrate in collezione, tramite acquisti:  VB11.055 Performance Galerie (1997) di

Vanessa Beecroft,  Artic fox (2000) di Ron Horn,   Lo spazio tra i denti  (1976) di Bill

Viola,  Continuo  (1999)  di  Roberto  Barni, in Poeticamente  abita  l'uomo (1998)  di

Graziano Pompili,  Foresta di fuoco (2001) di Fabrizio Plessi,  Homo Milan (1965) di

Bernardì Roig e Other People Lives (2003) di John Isaac.

Le  modalità  di  entrata  nella  collezione  della  GAM  furono  molteplici  ed  inclusero

acquisti,  comodati,  depositi  e donazioni,  con particolare riguardo agli  artisti  ai  quali

erano state dedicate mostre antologiche o collettive776.

Ne sono un chiaro esempio le opere  Cronosctruttura n.83 (1984) di Ferruccio Gard777

773 G. CORTENOVA, Per una possibile collezione. Ragioni di un metodo, in Collezione civica. 
Acquisizioni e donazioni recenti...op.cit. p.2.

774 P. NUZZO, Eppur si muovono...la sfida dei musei pubblici...op.cit.
775 Il “metodo” di Giorgio Cortenova. Quando la critica diventa militante, “L'Arena”, 12 marzo 1982.
776 AgCV, Carteggio Patrimonio, contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1  

6912/1990. Opere d'arte donate dagli artisti al Comune in seguito all'effettuazione di mostre, lettera 
del Segretario generale del Comune a Giorgio Cortenova, 25 gennaio 1990.

      In tale lettera vi è scritto, “tempo fa era stato disposto che, ogni volta che il Comune avesse 
organizzato una mostra di un artista vivente, si chiedesse al medesimo di donare all'Amministrazione 
una delle sue opere”.

777  Ferruccio Gard, catalogo mostra (Verona, Palazzo Forti, 1983-1984) a cura di G.Cortenova, Verona 
1983.
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ricevuta  in  seguito  all'organizzazione  dell'omonima  personale  oppure  Timbrica  Jazz

(1955-1956) di Ennio Finzi donata al termine di  Ennio Finzi: 42 opere inedite 1950-

1955 (1987). Altri esempi sono ancora La natura di Pietra del 1984 di Concetto Pozzati

e Dalla  serie:  Il  tempo  come  creazione del  1989  di  Vasco  Bendini778 ricevute

rispettivamente in seguito alle personali intitolate  Pozzati: il furto del linguaggio779 e

Vasco Bendini780.

All'inizio degli anni '90, la Società di Belle Arti di Verona effettuò delle donazioni alla

Galleria  d'Arte  Moderna  di  opere  importanti  in  seguito  all'organizzazione  della  LX

Biennale  d'Arte  di  Verona del  1990-1991,  da parte  di  Giorgio  Cortenova e  Giorgio

Olivieri, quest'ultimo presidente della Società di Belle Arti781.

Entrarono nella collezione della GAM  Solchi nella calma  (1985) di Renato Barisani,

Cronotopografia n. 690. Segni, tracce, percorsi in ogni spazio con ogni strumento per

30-60-90 secondi  (1990) di Eros Bonamini,  Composizione n.415 (1989) di Ferruccio

Bortoluzzi,  Un quadro da leggere  (1963) di Federico Chiecchi,  La Pioggia  (1990) di

Giuliano Collina,  Ideocrome (1986) di  Ennio Finzi, Senza titolo (1990)  di  Magdalo

Mussio,  Traccia d'aria circolare (1980) di Giovanni d'Agostino e  Golfo degli aranci.

Onda San Pellegrino  (1988)  di  Mimmo Conenna,  Superficie  2890 (1990)  di  Oscar

Piattella e Advertisment: da E per Hogarth di Concetto Pozzati782.

Da citare, inoltre, la donazione dell'installazione intitolata Irregular progression (long)

n.4 (1998) di Sol Lewitt, che fu realizzata in loco dallo stesso artista nella porzione di

isolato situata dalla parte di corso Santa Anastasia, allo scopo di far dialogare antico e

contemporaneo.

778 In una lettera di risposta a Piero Giuseppe Bay, il quale chiedeva alla segreteria i dati relativi alle 
opere donate dal 1985 al 1990, vengono elencate tutte le opere. AgCV, Carteggio Patrimonio, 
contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc. 1, 6912/1990, Lettera della Segreteria 
di Palazzo Forti al dott. Bay, n. 778/E, 26 febbraio 1990. 

779 Pozzati: il furto del linguaggio, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 16 maggio-18 giugno 
1986), a cura di G.Cortenova, Milano, 1986.

780 Vasco Bendini, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 8 dicembre 1989- 31 gennaio 1990), a 
cura di G.Cortenova, Milano 1989.

781 LX Biennale Nazionale d'Arte di Verona , catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia,
1990), Milano, 1990.

782 AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e donazioni, cat.V, classe 8 fasc.1., 
44446/1992, Delibera della Giunta municipale n. 1391 del 12 maggio 1992, Musei e Gallerie d'Arte- 
Accettazione donazione opere da parte di vari artisti presenti alla LX Biennale Nazionale d'Arte di 
Verona.
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6.2 La GAM negli ultimi dieci anni

Dopo il periodo di chiusura causato dal trasferimento della GAM presso il Palazzo della

Ragione,  nel  2014  il  nuovo direttore  artistico  Luca  Massimo Barbero,  nominato  in

seguito al Protocollo d'Intesa tra il Comune e la Fondazione Cariverona783, inaugurò il

nuovo progetto espositivo Verona 1840-1940, al quale si riferì parlando di “una galleria

con  vista”  per  i  caratteristici  rimandi  instauratisi  tra  le  opere  artistiche  presenti

all'interno e quelle architettoniche all'esterno dell'edificio784.

Dal 2015, la Direzione artistica della Galleria è assunta da Patrizia Nuzzo. Da questo

momento, il programma della direzione è determinato dall'esposizione a rotazione delle

opere più o meno note  dell'Ottocento e del Novecento. Questa formula di “mostra nella

mostra”  permette  di  dare  risalto  a  diversi  movimenti  ed  artisti  dell'arte  italiana  ed

internazionale,  che  vengono  scelti  di  volta  in  volta785.  La  creazione  di  allestimenti

caratterizzati  da una tale  dinamicità,  è  finalizzata  al  coinvolgimento dei  fruitori  che

assumono un ruolo centrale: il museo diventa così un luogo di crescita anche dal punto

civile, in cui anche il pubblico, con il suo bagaglio conoscitivo, partecipa in modo attivo

alla costruzione dei significati786.

In questi anni la GAM, si è arricchita di opere tramite diverse modalità, dagli acquisti ai

comodati. Una di queste, è l'istituzione del premio “Ottella for GAM”, della quale si è

parlato approfonditamente al par. 2.4, nato con la collaborazione di ArtVerona, che mira

all'incremento  della  collezione  civica  per  fornire  una  visione  più  completa  dello

scenario artistico mondiale contemporaneo.

783 AgCV,  Delibera della Giunta municipale n.386, 3 ottobre 2012, Galleria d'Arte Moderna Achille 
Forti di Verona Accordo programmatico di collaborazione tra il Comune di Verona, Fondazione 
Cariverona, Fondazione Domus per il coordinamento degli interventi di valorizzazione del sistema 
museale della città- Direzione Artistica concertata della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti di 
Verona, Nella delibera vi è riportato, che si intendeva nominare il dott. Luca Massimo Barbero quale 
Direttore Artistico della GAM “favorendo così economie di scala e consentendo il massimo grado di 
accessibilità di cittadini e di turisti all'ingente patrimonio”.

784 E. CARDIN, La GAM di Verona si rinnova. Parla Luca Massimo Barbero, 6 settembre 2015, 
https://www.artribune.com/attualita/2015/09/gam-achille-forti-palazzo-della-ragione-verona-
intervista-luca-massimo-barbero/, visitato in 14/01/2019. Il direttore affermò “ L'idea è stata quella di 
sospendere […] la rigidità filologica al fine di costruire una narrazione che abbia come punto di 
riferimento privilegiato la città di Verona. Ogni opera è esposta in quanto tale e quindi in quanto 
piccolo capolavoro della sua epoca, ma soprattutto perché contiene una forma interessante di 
narrazione che ha quasi sempre un rapporto con la città”.

785 Nella GAM, i percorsi espositivi presentati sono stati Dagli ideali risorgimentali di Hayez alla forza 
liberatrice di Vedova tra il 2016 e il 2017 ed in seguito L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. 
L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati tra il 2018 ed il 2019.

786  P. NUZZO, Eppur si muovono...la sfida dei musei pubblici...op.cit.
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Le donazioni hanno avuto come oggetto privilegiato le opere più recenti che vanno ad

arricchire la sezione dedicata all'arte a noi più vicina. Si citano ad esempio la donazione

di Igino Legnaghi effettuata nel 2015787 e quella di Novello Finotti del 2017788.  Una

donazione tra le più rilevanti e recenti è quella delle opere di Eugenio Degani789, con la

quale  gli  eredi  hanno  deciso  di  destinare  alla  Galleria  trenta  opere  del  familiare790.

L'artista, dopo la formazione compiuta sotto la guida del maestro Guido Trentini e il

sodalizio con Renato Birolli,  si accostò attorno negli anni '50 al Nouveau Réalisme,

stringendo uno stretto rapporto con Pierre Restany, Arman e César791. Più tardi, la sua

ricerca mirata all'utilizzo di nuovi materiali e “qualità di supporto”, lo fece approdare ad

una sperimentazione rivolta all'utilizzo di prodotti sintetici fino a quelli che rimandano

al mondo del computer e del digitale792.

Negli ultimi anni, la Galleria d'Arte Moderna ha espresso la volontà di proseguire nello

stabilire  rapporti  con  le  istituzioni  pubbliche  e  private,  enti  e  gallerie  nazionali  ed

internazionali per la creazione di un proficuo circuito virtuoso finalizzato alla creazione

di  una  rete  di  tipo  culturale.  Questa  propensione  è  testimoniata  sia  dai  prestiti  che

vengono concessi ai musei presenti in Italia, come il Museo del Novecento, le Scuderie

del Quirinale, Palazzo Strozzi a Firenze, e a quelli di tutto il mondo come l'Orangerie di

Parigi e il Musée d'Orsay.

Nel 2018, avviene quella che è l'unificazione dal punto di vista direzionale dei Musei

civici  sotto  un  unico  dirigente  Francesca  Rossi,  che  è  oggi  a  capo  dell'intero  polo

museale veronese.

787 AgCV, Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 
municipale, n. 55, 4 marzo 2015, Galleria d'Arte Moderna. Donazione di due opere d'arte dell'artista 
Igino Legnaghi.

      Le opere donate furono Uno sguardo sul ponte (1965) e Locuzione suggestiva (2006).
788 AgCV, Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 

municipale, n. 207, 1 giugno 2017, Galleria d'Arte Moderna. Donazione di due opere dell'artista 
Novello Finotti.

      Il titolo dell'opera entrata in GAM è Le lunghe notti (1987).
789 Si vedano i seguenti testi: Eugenio Degani Zerman. Opere di pittura (1982-84), a cura di E.Ferrari, 

testi di M.Carboni, F.Menna, A.Mozzambani, Verona, 1984; Verona/ Perlustrazione non stop/ 1960- 
1980/ Mostra personale di Eugenio Degani, catalogo della mostra (Gran Guardia, Palazzo Forti, 19 
marzo-17 aprile 1983), a cura di A.Mozzambani, Verona, 1983.

790 AgCV, Delibere Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibere della Giunta 
municipale, n. 228, 8 agosto 2018, Galleria d'Arte Moderna. Donazione di trenta opere dell'artista 
Eugenio Degani.

791 Verona / Perlustrazione non stop / 1960-1980. Mostra personale di Eugenio Degani, catalogo della 
mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 19 marzo-17 aprile 1983), a cura di A.Mozzambani, 
Verona, 1983, p. 21.

792 AgCV, Galleria d'Arte Moderna. Donazione di trenta opere dell'artista Eugenio Degani...op.cit.
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6.2.1 La donazione di Ivana Gabardi: l'opera di Francesco Perotti 

L'artista  Francesco  Perotti  iniziò  la  sua  formazione  artistica  seguendo  un  corso  di

disegno ornamentale. In seguito si dedicò alla pittura  en plein air  rappresentando dei

paesaggi connotati da colori tenuti. Compì la sua formazione all'Accademia Cignaroli,

dove  ebbe  come  insegnanti  Guido  Trentini  e  Antonio  Nardi,  raggiungendo  ottimi

risultati tanto che venne premiato con un viaggio di studio a Roma e a Firenze793. 

Perotti, che svolse soprattutto un attività artistica da paesaggista794, si dedicò anche al

restauro e all'affresco. In particolare, meritano una menzione la decorazione del soffitto

a cassettoni e il fregio nella sala Marconi di Castelvecchio eseguiti nel 1925-26 ed in

seguito il suo contributo al restauro del Palazzo scaligero in Piazza dei Signori. 

Partecipò alla mostra di Ca' Pesaro del 1927, durante la quale un suo dipinto dal titolo

Fuori Porta  venne acquistato dal Re795. Tra il 1933 e il 1934 ritornò ad esporre a Ca'

Pesaro con l'amico Vittorio Bagattini, Angelo Zamboni ed Aldo Ettore Kessler796.

Nei suoi primi dipinti è riscontrabile l'influenza di Carlo Carrà, mentre dopo il periodo

trascorso a Parigi tra le due guerre, che ebbe notevole rilevanza per l'evoluzione della

sua  pittura,  si  può  notare  come  egli  attui  una  personale  rielaborazione  prima  della

lezione cézanniana e più tardi di quella di Van Gogh797.

Nel  1941,  si  trasferì  a  Roma,  dove  dipinse  svariati  paesaggi  raffigurati  da  una

moltitudine di punti di vista798. Nella capitale ottenne un buon successo, esponendo a

diverse mostre, anche in veste di membro delle commissioni di accettazione, come ad

esempio quella della Quadriennale, alla quale partecipò assiduamente dall'edizione del

1939 a quella del 1956.

Divenne prima assistente del professore Amerigo Bartoli e poi professore e di direttore

della  Scuola  Libera  del  Nudo dell'Accademia  di  Belle  Arti  di  Roma799.  Nonostante

793 F.  VENTURI, Francesco Perotti, in La pittura a Verona...op.cit., p. 458.
794 In occasione di una sua retrospettiva alla VII Quadriennale di Roma, Rolando Monti scrive 

“[...]Francesco Perotti è certamente un autentico pittore. La sua pennellata larga, ben ritmata e sempre 
costruttiva infonde vita alla materia pittorica, dandole quasi l'aspetto d'una preziosa seta”,                   
C. PEROTTI, Ricordo di mio fratello Francesco Perotti, “Vita Veronese”, fasc. 18 (1965), 5/1965, p. 
206.

795 C. PEROTTI, Perotti. La vita, vol.I, Roma, 1981, p. 22. Nel catalogo di tale esposizione il titolo del 
dipinto era Paesaggio. 

796 G.F. VIVIANI, Bagattini Vittorio, in Dizionario biografico...op.cit, p.58.
797 Ibidem.
798 C. PEROTTI, Perotti. La vita, vol.I, Roma, 1981, pp. 49-53. Alcuni esempi di paesaggi eseguiti nella 

città romana sono Paesaggio da Piazza delle Muse e Verso Ponte Milvio.
799 C. PEROTTI, Ricordo di mio fratello Francesco Perotti, “Vita Veronese”, fasc. 18 (1965), 1965, p. 
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vivesse lontano da Verona, mantenne un legame con gli artisti presenti nella sua città800.

Nel  1987,  Ivana  Gabardi  donò  alla  Galleria  l'affresco  dal  titolo  Ivana eseguito  da

Francesco Perotti801.  La donatrice dell'opera Ivana Gabardi è molto probabilmente la

stessa  persona  raffigurata  nell'opera  Ivana.  Si  ipotizza  che  la  signora  fosse  la

collaboratrice dell'ambasciatore, letterato e saggista politico Paolo Vita Finzi, il quale

scrisse  delle  sue  esperienze  all'estero,  quale  console  in  Gerogia  e  nei  paesi  vicini

all'URSS802. Dopo la sua scomparsa, Ivana fece pubblicare e tradurre alcune opere in

francese in memoria del collega803. 

6.2.2 La donazione di Sandro Zenatello

Nel 2014, Sandro Zenatello donò tre opere del padre ed artista Alessandro Zenatello804,

che  si  andranno di  seguito  a  nominare  collocandole  nel  relativo  periodo stilistico  e

tematico.

Alessandro Zenatello fu uno tra i principali artisti del florido periodo pittorico veronese

degli  anni  Venti  e  Trenta805.  Egli  studiò,  come  molti  pittori  veronesi,  prima

207.
800 Il 25 gennaio 1946, egli afferma “A Pigato e a Farina sono sempre legato da rapporti di amicizia e di
       stima; da questi rapporti, anzi essendo io il più giovane, ho tratto non pochi insegnamenti”.
       C. PEROTTI, Perotti. La vita, vol.I, Roma, 1981, p. 58.
801 AgCV, Carteggio Accettazione donazione opera di Francesco Perotti da parte della Sig.ra Ivana 

Gabardi di Roma, cat.V, classe 8, fasc.1, 66870/1987, Delibera della Giunta municipale n. 3824, 10 
novembre 1987,  Accettazione donazione opera di Francesco Perotti da parte della Sig.ra Ivana 
Gabardi di Roma. 

802 E. SERRA, Paolo Vita Finzi: testimonianze inedite, in “Nuova antologia”, fasc. 2221, gennaio-marzo
2002, Firenze, 2002, p. 293.

803 A. INDELICATO, Perché fu ignorato Giorgio Perlasca, l' “impostore” che salvò gli ebrei. Una  
lettera inedita e accorata all'ambasciatore Paolo Vita-Finzi, in “Nuova storia contemporanea”, anno 
VI, n.6/2002, p.129.

804 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945, Delibera della Giunta 
municipale n. 207 del 30 luglio 2014, Galleria d'Arte Moderna-Donazione di tre opere dell'artista 
veronese Alessandro Zenatello.

      L'atto di donazione n. 88629 del 14 ottobre 2014, registrato a Verona il 22 ottobre 2014 n. 132, serie 
1, è conservato in copia presso l'archivio cartaceo della GAM.

      La donazione avvenne nel periodo Luca Massimo Barbero era in carica quale responsabile della 
direzione artistica, mentre Patrizia Nuzzo era conservatrice e curatrice delle collezioni d'arte moderna 
e contemporanea.

805 G. GUARIENTI, D. ZUMIANI, Presentazione, in Alessandro Zenatello 1891-1977, catalogo della 
mostra (Verona, Gran Guardia, 20 luglio- 5 agosto 2006), a cura di G.Guarienti, S.Zenatello, 
D.Zumiani,Verona, 2006, p. 13.
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all'Accademia Cignaroli ed in seguito a quella di Venezia. Il suo esordio nel mondo

dell'arte avvenne a soli ventuno anni alla Biennale di Venezia del 1912, occasione che lo

rese  noto  ad  un  pubblico  più  ampio;  nello  stesso  anno,  fu  presente  a  Verona

all'Esposizione  della  Società  di  Belle  Arti806.  Negli  anni  successivi,  la  sua  attività

espositiva continuò con la partecipazione nel 1918 all'Esposizione Tre Venezie di Torino

e nel 1922 alla Prima Mostra Nazionale d'Arte Sacra. Numerose personali dell'artista si

tennero  presso gallerie  di  tutta  Italia,  dalla  Galleria  Pesaro  di  Milano nel  1927 alla

Galleria  Michelazzi  di  Trieste  nel  1932807.  L'artista  fu  conosciuto  anche  in  ambito

internazionale grazie alla sua partecipazione nel 1921 all'Esposizione Internazionale di

Vienna, dove poté esporre ben dieci dipinti808. 

Non aderì  a  nessun movimento delle avanguardie,  creando uno stile che può essere

riconducibile ad una personale versione del post-impressionismo809. Seppur legato ad

una  raffigurazione  artistica  locale810,  seppe  distinguersi  grazie  ad  una  personale

“freschezza  del  colore”,  esaltato  tramite  contrasti  cromatici,  nonché attraverso   una

“semplificazione della forma, ottenuta con una sorta di architettura sintetica di segni

larghi e precisi, ben calibrati anche se di stesura rapida”811. 

Le  parole  di  Giorgio  Cortenova  ben  descrivono  l'artista,  che  “appartiene  a  quella

generazione di artisti consapevoli del crollo dei vecchi modelli ottocenteschi e che di

quella  consapevolezza  fecero  tesoro  per  trasmettere  la  propria  ansiosa  espressività

creativa”812.

La sua produzione pittorica ebbe come focus principale la vita rurale di provincia, colta

nei suoi molteplici aspetti: dai paesaggi di campagna ai fiori e agli animali, fino alle

processioni religiose.

Egli  provò  un  profondo  legame  con  la  natura  e  con  il  paesaggio  veronese  che  lo

circondava  ed  in  particolar  modo  con  quelli  che  lui  chiamò  i  “luoghi  dell'anima”,

ovvero quei paesaggi collinari tipici dei paesi a cui è più affezionato, quali Monteforte

806 F. CERIOTTO, Pittore in campagna, in Alessandro Zenatello...op.cit., p. 19.
807 D. FORMAGGIO, Un pittore-poeta:Alessandro Zenatello, in Alessandro Zenatello (1891-1977), 

catalogo della mostra (Verona, Arsenale, 6-20 settembre 1997), a cura del Comune di Verona, Verona, 
1997.

808 Ibidem
809 Ibidem.
810 U.G. TESSARI, Alessandro Zenatello, in La pittura a Verona...op.cit., p. 396.
811 E. DALLA COSTA, Alessandro Zenatello, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli 

artisti, a cura di N.Stringa, Milano, 2009, p.505. 
812 Cfr. G. CORTENOVA, Il brivido della pittura, in Alessandro Zenatello 1891-1977...op.cit., p. 15.
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d'Alpone, Caldiero e Soave,  raffigurati  a più riprese813.  Ne è un esempio pittorico il

dipinto Spazi verdi del 1930, nel quale vengono rappresentati dei campi coltivati che si

estendono fino all'orizzonte,  caratterizzati  da gradazioni tendenti  all'azzurro-verde ed

interrotti solamente da una strada che li interseca814.

L'altro genere prediletto fu quello dei ritratti, che subirono un'evoluzione negli anni. Tra

il 1910 e il 1920, è visibile l'influenza dell'artista originario di Soave, Adolfo Mattielli,

che praticava la tecnica dell'affresco e che s'ispirava liberamente al Liberty815. Zenatello

deve aver risentito, inoltre, del clima artistico veronese creatosi grazie alla presenza di

Felice  Casorati,  poiché  le  opere  realizzate  in  questo  periodo  rivelano  dei  tratti  più

decorativi e raffinati, visibili nell'opera Madonna degli Angeli816.

A questa tipologia di dipinti figurativi, si affiancò una produzione di ritratti che erano

ancora strettamente legati alla tradizione pittorica veronese, di cui Dall'Oca era stato

uno dei massimi esponenti, quale Fiocchi rossi datato 1914817. 

Nella  sua  carriera  artistica,  affrescò  diverse  chiese  della  provincia  di  Verona  e  di

Vicenza,  come quelle di Caldiero, Fumane, Garda, Noventa Vicentina, Sarego818.  Da

non tralasciare, la sua evoluzione anche in questo ambito, in quanto se inizialmente egli

si  adeguò  alla  raffigurazione  iconografica  tradizionale,  successivamente  riuscì  ad

imprimere  una  caratterizzazione  più  personale  attraverso  l'inserimento  di  scorci  e

paesaggi a lui familiari819.

Il carattere alquanto introverso lo portò ad isolarsi, tanto da essere definito un pittore

“segreto”820. Si espose solamente nel 1920, aderendo a “Chiaro di luna”, un “movimento

artistico-letterario-sociale” del quale erano a capo Elpidio Piccoli821 e Giulio Costantini,

formatosi allo scopo di manifestare la propria divergenza da quelli che erano gli intenti

813 D. FORMAGGIO, Un pittore-poeta:Alessandro Zenatello, in Alessandro Zenatello (1891-
1977)...op.cit., p. 14.

814 Paesaggi 1920-1940, in Alessandro Zenatello 1891-1977...op.cit., p. 73.
815 È probabile che lo stesso Zenatello abbia visitato la Biennale del 1910, che ospitava una personale di 

Gustav Klimt.
816 G. GUARIENTI, D. ZUMIANI, Presentazione, in Alessandro Zenatello 1891-1977...op.cit., p.13.
817  Ibidem.
818 Elena Dalla Costa presuppone che egli si sia dedicato all'arte religiosa per una probabile motivazione 

economica, E. DALLA COSTA, Alessandro Zenatello...op.cit.
819 Ibidem. 
820 R. CHIARIELLI, Gli anni “segreti” di un pittore naturalista, in Mostra retrospettiva di Alessandro 

Zenatello (1891-1977), catalogo della mostra (Firenze, Chiostro di San Marco, 16-31 ottobre 1979), a 
cura di R.Chiarielli e F.Ceriottto, Verona, 1979, p. 5. 

821 Chiaro di luna, in “Voinţa”, II, 1921, n.108, p.1. Elpidio Piccoli sosteneva che il “futurismo è 
decadenza e degenerazione. Il male di cui soffre il presente è: lo scetticismo, il cinismo, l'ambizione”.
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futuristi822. 

La sua produzione artistica venne valorizzata grazie alla mostra Zenatello Anni Venti823

del 1978, organizzata solamente ad un anno dalla sua morte. La mostra organizzata sotto

la direzione di Licisco Magagnato fu promossa dal curatore Franco Ceriotto, uno tra i

principali sostenitori della riscoperta dell'artista824.

Verona fu particolarmente affezionata ad Alessandro Zenatello tanto che, anche grazie al

figlio dell'artista, vennero organizzate molteplici esposizioni a lui dedicate825.

6.2.3 Altre donazioni

Nel 1987, Ada Maroldi Castelletti donò alla Galleria d'Arte Moderna un suo dipinto dal

titolo  Ritratto di piccolo montanaro datato 1930826.  Alessandro Mozzambani afferma

che nello stile pittorico dell'artista “la figura umana è tutta sentimento, dedica pudica e

riflessiva nel fermare il tempo della pittura e della sua futura memoria”827.

Ada  Maroldi  fu  un'artista  veronese  che  nel  1926  iniziò  a  frequentare  l'Accademia

Cignaroli sotto la guida di importanti professori quali Antonio Nardi, Guido Trentini e il

fratello Nurdio, con il quale strinse un legame d'amicizia. Terminati gli studi, fece il suo

822 Cfr. Alessandro Zenatello 1891-1977: poeta georgico del Novecento veronese, catalogo della mostra 
(Verona, ArteStudio, 4 novembre- 2 dicembre 1995), a cura di M.Brognara, A.Conforti, C.Turco, 
Verona, 1995. Il nome di tale movimento si riferiva al loro “dissenso dai futuristi (ma altresì dai 
cubisti, dadaisti ecc ecc), che la luce del notturno pianeta volevano appunto uccidere”.

823 Zenatello anni venti. Mostra commemorativa di Alessandro Zenatello (1891-1977), catalogo della 
mostra (Verona, Palazzo Forti, luglio-agosto 1978), a cura di L.Magagnato e F.Ceriotto, Verona, 1978.
Nel catalogo, Magagnato scrive che i dipinti esposti, prevalentemente di piccole dimensioni, 
rappresentavano i temi congeniali all'artista quali “pastorelle e contadinelli, campi e colline seminati 
di fiori e di animali domestici, casolari e filari di pioppi e di vigne”.

824 Ibidem.
825 Si citano ad esempio: Alessandro Zenatello (1891-1977), catalogo della mostra (Verona, Arsenale, 6-

20 settembre 1997), a cura di D.Formaggio, F.Ceriotto, E.Cerpelloni,Verona,1997; Alessandro 
Zenatello (1891-1977), catalogo della mostra (Verona, SpazioArte Pisanello, 27 settembre-13 ottobre 
2002), a cura di S.Zenatello, D.Zumiani, Verona, 2002;  Alessandro Zenatello (1891-1977), catalogo 
della mostra (Verona, Gran Guardia, 20 luglio-5 agosto 2006), a cura di G.Guarienti, S.Zenatello , 
D.Zumiani, Verona, 2006.

826 AgCV, Carteggio Accettazione donazione opera da parte artista Ada Maroldi Castelletti di Verona, 
cat.V, classe 8, fasc.1, 49795/1987, Delibera della Giunta municipale n. 2949 del 8 settembre 1987 
Accettazione donazione opera da parte dell'artista Ada Maroldi Castelletti di Verona.

827 A. MOZZAMBANI, Il continuo della tradizione e delle sue contraddizioni, in Pittura a Verona 
1950-1975, catalogo della mostra (Verona-Sona, Sala Consiliare, 2-30 settembre 1990), a cura di 
A.Mozzambani e Galleria Cinquetti, Verona, 1990, p.30
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ingresso nel mondo dell'arte nel 1929, partecipando alla Biennale veronese organizzata

alla Gran Guardia828. 

Le  venne  attribuito  il  premio  “Una  vita  per  l'arte”  conferitole  dalla  Associazione

Culturale San Lorenzo di Cavalcaselle “[...] per essersi impegnata a diffondere e far

scoprire le bellezza dei volti umani, della natura e dei paesaggi del nostro territorio, per

aver interpretato le caratteristiche singolari della nostra gente [...]”829.

Negli anni venti,  Eugenio da Venezia fece parte della generazione dei giovani artisti

capesarini di Palazzo Carminati830, che prese le distanze dall'accademismo dei maestri

della tradizione veneziana, quali Ettore Tito e Alessandro Milesi831. Questo gruppo di

artisti  costituì  un  unicum nella  pittura  italiana,  poiché  nei  loro  dipinti  traspare  quel

“rapporto immediato e sorgivo con il colore della natura”. Affondando le loro radici nel

linguaggio  tipico  della  Scuola  di  Burano,  approdarono,  grazie  alla  loro  autonomia

artistica, ad un “impressionismo sapido e frizzante” teso ad resa atmosferica permeata

d'aria e luce832. 

Ciò  che  desta  stupore,  è  come  Eugenio  da  Venezia  riuscì  ad  ottenere  dei  risultati

raffrontabili a quelli francesi, avendo avuto dei contatti diretti con l'ambiente parigino

solamente più tardi833. Dagli anni trenta,  sull'onda di “Valori plastici”, nei suoi dipinti è

riscontrabile, accanto alla sua personale ricerca del colore, un' enfasi sul disegno e sulla

resa plastica delle forme834.

Con il “Gruppo dei Tredici” Artisti Veneziani espose alla Galleria d'Arte di Roma nel

828 A. MAROLDI CASTELLETTI, Armonie di Rime e Colori, Castelnuovo del Garda, 2004, p. 5.
829 A. TORTELLA, Presentazione, in A.MAROLDI CASTELLETTI, Armonie...op.cit., p. 3.
830 G. DAL CANTON, La pittura a Verona del Primo Novecento in Veneto (1900-1945), in La pittura in

Italia.Il Novecento/1 1900-1945...op.cit., p. 303-305. Si tratta dei pittori appartenenti alla “seconda 
generazione” della Scuola di Burano, quali Armando Tonello, Eugenio Da Venezia, Carlo Dalla Zorza,
Fioravante Seibezzi. Dal 1927, trovarono i loro studi furono trasferiti a Palazzo Carminati poiché a Ca'
Pesaro un piano era stato riservato al Museo d'Arte Orientale.

831 Quando partecipò alla mostra della Scuola di Burano del 1966, venne identificato come uno dei 
“tipici pittori del paesaggio buranello”, assieme ad artisti quali Aldo Bergamini, Juti Ravenna, Nino 
Springolo. Essi cercavano di andare oltre lo stile dei dipinti accademici presentati alle Biennali 
veneziane. Eugenio Da Venezia. Retrospettiva antologica 1926-1985, catalogo della mostra (Abano 
Terme, Villa Roberto Bassi Rathgeb, 5-26 maggio 1985), Padova, 1985.

832 Guido Perocco descrive la sua pittura usando queste parole “ Tutto si scioglie nell'aria dei suoi quadri
attraverso la dosatura dei toni cromatici appena suggeriti da dolci modulazioni, che riescono a rendere 
l'immagine un telaio prospettico, reale e sognante insieme, soffusa di palpiti, di luci, d'improvvisi 
bagliori”, in Eugenio Da Venezia. Retrospettiva antologica 1926-1985...op.cit.

833 P. RIZZI, Mezzo secolo di pittura nel Veneto, Torino, 1977, p. 40.
834 P.L. FANTELLI, Eugenio Da Venezia. Retrospettiva antologica 1926-1985...op.cit. “L'esigenza di 

costruzione grafica, unita all'urgenza coloristica vanno completandosi a vicenda attraverso il 
passaggio del segno stesso in colore”.
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1931, alla Sala d'Arte della Nazionale a Firenze e alla Galleria d'Arte di Milano nel

1932.  La partecipazione alla Biennale di Venezia del 1934 risultò fondamentale per la

formazione del suo stile e per la sua carriera artistica poiché poté incontrare il Duca de

Trévise e l'artista Pierre Bonnard835. In seguito a queste frequentazioni, si recò a Parigi,

dove nel 1935 organizzò un'esposizione personale alla Galerie Carmine. Seguendo gli

insegnamenti ed i suggerimenti di Bonnard, Eugenio Da Venezia arrivò alla costruzione

della  “forma con il  puro colore”,  raggiungendo uno stile  qualificato da “freschezza,

disinvoltura, fluidità”836. 

La sua pittura rimase negli anni legata a questo stile, così come permanettero i soggetti a

lui  congeniali  quali  vedute,  ritratti  e  nature morte.  Nella  sua carriera,  partecipò alle

mostre di Ca' Pesaro dal 1925 al 1950 e alle più importanti  esposizioni nazionali, quali

la Quadriennale di Roma nel 1935837.

Nel 1999, gli  eredi di Eugenio Da Venezia destinarono alla GAM l'opera dell'artista

Uccello Selvatico datata 1940838. 

Nel 2017, la Galleria d'Arte Moderna ha ricevuto il  Ritratto di Teresa Beghini con le

figlie  Virginia  e  Dea  eseguito  dal  pittore  Paolo  Baroni,  grazie  alla  donazione  di

Antonella Beghini Palombo839.

 L'artista di origini piemontesi studiò all'Accademia Cignaroli840, facendo il suo debutto

nel mondo dell'arte alla Biennale del 1903. Si trasferì in Sud America, diventando un

artista poliedrico che nella sua produzione artistica annovera la realizzazione di dipinti,

disegni, caricature e diverse attività di decorazione.  Ritornò poi in Italia, continuando la

sua attività artistica esponendo a Venezia, a Firenze e a Roma, dove abitò dal 1929. Fu

amico del podestà e sindaco di Verona Vittorio Raffaldi, che gli permise di venire a

conoscenza  del  pittore  Ettore  Beraldini841.  Dal  1934,  si  hanno  pochissime  notizie

835 P. RIZZI, Introduzione, in Eugenio Da Venezia: mostra personale, Susegana, 1978.
836 Ibidem.
837 Ibidem.
838 Si è a conoscenza della donazione grazie ad una lettera della segreteria di Palazzo Forti alla Direzione

di Castelvecchio del 29 marzo 1999, conservata presso l'archivio cartaceo della GAM, all'interno della
scheda “Eugenio da Venezia”. 

839 AgCV, Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945,  Delibera della Giunta 
Comunale n. 175 del 11 maggio 2017, Galleria d'Arte Moderna-Donazione di un'opera dell'artista 
Paolo Baroni.

      Durante tale periodo, la direzione artistica è assunta da Patrizia Nuzzo.
840 A.M. COMANDUCCI, I pittori italiani dell'Ottocento: dizionario critico e documentario, Milano, 

1934, p.38.
841 AgCV, Galleria d'Arte Moderna-Donazione di un'opera dell'artista Paolo Baroni...op.cit.
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dell'artista, tanto che gli unici dipinti di quel periodo meno conosciuto appartengono ad

amici e collezionisti privati.  Come indicato nella delibera di accettazione questo suo

tardo periodo è caratterizzato “dal recupero delle forme stilistiche della classicità antica

e dei suoi ideali di purezza e stabilità”842.

842 Ibidem.
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CAPITOLO 7

DAL CODICE CIVILE DEL 1865 A QUELLO DEL 1942:

LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI 

7.1 Il Codice Pisanelli del 1865 e i suoi sviluppi

Il  primo  Codice  Civile,  detto  anche  Pisanelli  dal  nome  dell'allora  Guardasigilli,  fu

approvato con  il decreto regio 2358/1865 ed entrò in vigore nel Regno d'Italia il 1

gennaio 1866843.

Avvenuta  l'Unità  d'Italia  dal  punto  di  vista  politico,  si  era  avvertita  la  necessità  di

effettuare  un'unificazione  anche dal  punto  di  vista  legislativo  con un nuovo Codice

Civile, ispirato al  code civil francese844 e pertanto guidato da principi di uguaglianza e

libertà.

Venne così effettuata un'operazione di sostituzione dei diversi Codici civili degli Stati

italiani. Sebbene tali codici precedenti avessero come fattore comune quello di avere il

loro fondamento nell'ordinamento giuridico francese, la creazione di un codice unitario

non  fu  un'operazione  semplice  poiché  ciascuna  legislazione  era  espressione  di

specifiche tradizioni845. Infatti, l'unità legislativa doveva costituire un ulteriore tassello

che avrebbe condotto alla costruzione dell'identità comune, contribuendo a realizzare

una  “coscienza  nazionale”,  che  era  ancora  lontana846.  Venne  avviato  uno  studio

comparativo per “ricomporre il vario in uno, mercé di una sintesi generale comprensiva

di tutta quanta la vita nazionale delle varie parti della Penisola”847. 

843La legge del 2 aprile 1865 n. 2215 autorizzava il Governo del Re a pubblicare il Codice civile, in 
Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del Regno d'Italia colla Relazione fatta a 
S.M. Dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865, Milano, 1866, p.5.

844Il Code civil français, chiamato anche Code napoléon per il suo sostenitore, venne emanato il 21 
marzo 1804 e trasse ispirazione dai principi diffusi dalla Rivoluzione francese: F.BOCCHINI, E. 
QUADRI, Diritto privato, Torino, 2018, p. 23.

845Cfr. Disposizioni transitorie...op.cit., p. 30, “....avvegnaché ciascuna di quelle autonome legislazioni 
mettesse capo nella legislazione francese, contemperata però alle locali consuetudini  ed alla coltura 
giuridica più o meno avanzata nelle varie parti d'Italia.”

846G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma, 2000, pp. 95-96.
847 Disposizioni transitorie...op.cit., p. 30.
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Alla  fine  si  giunse  alla  stesura  di  tre  libri  che  componevano il  nuovo codice848;  la

materia delle successioni e delle donazioni non possedeva una sua autonomia essendo

trattata nel Libro III intitolato “Dei modi di acquistare e di tramettere la proprietà e gli

altri diritti sulle cose”.  Una caratteristica fondamentale del Codice era quella del vertere

sul  concetto  di  “proprietà”,  sicché,  di  conseguenza  le  successioni  rientravano  nelle

modalità di circolazione della proprietà849. 

Nel  terzo  libro,  il  titolo  II  era  chiamato  “Delle  successioni”.  Sia  nelle  successioni

legittime,  che  in  quelle  testamentarie  venne messa  al  centro  la  volontà  del  singolo,

facendo in modo di tutelare e di garantire una grande libertà al testatore, fatta salva la

quota destinata ai legittimari850. Nell'ordinamento giuridico interno veniva introdotto il

testamento olografo, che per essere valido doveva contenere data, firma e sottoscrizione

del  testatore.  Nacquero  alcune  discussioni  sull'obbligatorietà  o  meno  da  parte  del

testatore di depositare l'atto presso un notaio o un giudice,  ma alla fine si  scelse di

tutelare  la  libertà  individuale  da  formalità  esterne,  considerando  il  deposito

facoltativo851.

Nel titolo III dello stesso libro intitolato “Delle donazioni”, all'art.1050 la donazione

veniva  definita  come  “atto  di  spontanea  liberalità  […]  in  favore  del  donatario  che

l'accetta”;  si  noti  che  essa  veniva  regolata  subito  dopo  la   materia  ereditaria,

probabilmente per le affinità esistenti.

 Durante la prima guerra mondiale e negli anni successivi, ebbe luogo una nuova fase di

riforme che  saranno fondamentali, tra cui si ricorda in materia di successioni, il d.lgt

16.11.1916 n.1686, il quale stabiliva che in mancanza di familiari entro il sesto grado,

l'eredità vacante venisse destinata allo Stato.

848 Il primo era intitolato “Delle persone”, il secondo “Dei beni, delle proprietà e delle sue 
modificazioni”.

849 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato...op.cit., p. 24.
850 G.BUNIVA, Prefazione, in Delle successioni legittime e testamentarie secondo il Codice Civile del 

Regno d'Italia, Torino, 1840.
851 Per ulteriori informazioni si veda: C. NANI, F. RUFFINI, Storia del diritto privato italiano, Torino, 

1902.
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7.2 La necessità di rinnovamento: il Codice del 1942

Nei  decenni  successivi,  ebbero  luogo svariati  mutamenti  che  coinvolsero  gli  aspetti

sociali, politici ed economici della società, che resero evidente l'esigenza di revisionare

il  Codice civile.  Il  modello ottocentesco non più congruo a gestire le nuove attività

economiche, risultava peraltro poco equo, alla luce della consapevolezza maturata nel

tempo dai legislatori, che volevano giungere alla tutela dei cittadini indipendentemente

dalla classe sociale di appartenenza, sia nel diritto pubblico che in quello privato852. 

Negli  anni  venti,  in  seguito  all'avvento  dell'industrializzazione  e  ai  cambiamenti

economici dovuti alla guerra, s'intensificò la volontà di cambiare un codice non aderente

ai principi della società853. 

Nel  1924,  venne  istituita  una  Commissione  reale  allo  scopo di  riformare  il  Codice

civile,  presieduta  da  Vittorio  Scialoja854.  L'anno  seguente  il  ministro  guardasigilli

Alfredo Rocco presentò alle camere un disegno di legge in cui era contenuta la delega

che permetteva al Governo di redigere nuovi Codici e di aggiornare quelli vecchi, tra

cui quello civile855. Il progetto dell'allora libro III delle successioni e delle donazioni

venne presentato nel 1936856.

La stesura di questo nuovo Codice civile vide un forte coinvolgimento della comunità

scientifica,  chiamata  a  collaborare.  Vennero  così  pubblicati  dei  libri  con proposte  e

osservazioni specifiche, in cui veniva commentato il progetto articolo per articolo857. 

Il Codice civile, riformato con il r.d. 262/1942, entrò in vigore unitariamente il 21 aprile

dello  stesso anno.  Rispetto  al  precedente,  il  Codice  non propose  grandi  mutamenti,

anche se apportò delle modifiche non trascurabili: quello italiano fu uno tra i pochi in

Europa ad unificare la normativa civilistica e quella commercialistica858. 

852 Questo è quanto risulta dalle pagine di apertura del decreto del 15.9.1906, redatto dal ministro di 
Grazia e Giustizia Gallo; Appendice, in E. BRUNI, Socialismo e diritto privato, Milano-Palermo-
Napoli, p.299.

853 G.ALPA, La cultura delle regole...op.cit., p. 291.
854 La Commissione venne istituita dal r.d. 3.6.1924 e poi modificato con r.d. 7.7.1924.
855 Approvazione con l. 24.12.1925, n. 2260.
856 G. ALPA, La cultura delle regole...op.cit., p. 262.
857 Si vedano, Regia Università degli studi di Padova, Osservazioni e proposte della Facoltà di 

Giurisprudenza sul terzo libero del Progetto di Codice civile. Successioni: relatore prof.Francesco 
Santoro-Passarelli Donazioni: prof. Adolfo Ravà, Padova, 1936; L.Università di Ferrara,  
Osservazioni e proposte della Facoltà giuridica intorno alla riforma del Codice civile. Il progetto del 
terzo libro. Successioni: relatore prof. Alberto Trabucchi, Donazioni: relatore prof Vittorio Neppi, 
Ferrara, 1937.

858 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato...op.cit., p. 28.
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Le  successioni  vennero  disciplinate  in  un  libro  autonomo,  non  accorpate  come  in

precedenza  alle  modalità  di  trasmissione  della  proprietà.  Tra  i  miglioramenti  che  si

possono evidenziare, si citano l'aumento dei casi dove è prevista l'indegnità e la chiara

definizione  della  modalità  d'acquisto  dell'eredità  mediante  accettazione,  esplicita  o

implicita.  In  precedenza,  erano  nate  delle  divergenze  riguardanti  proprio  questo

argomento,  poiché  si  riteneva  che  il  possesso  dei  beni  oggetto  della  successione

passasse ipso iure, non necessitando di un atto applicativo, e che solo successivamente

con l'accettazione, sarebbe stata trasferita la proprietà859.

7.3 Le principali modifiche apportate fino ad oggi

Seppur con diverse modifiche, il Codice civile del 1942 è quello in vigore fino ad oggi.

Infatti,  la materia delle successioni, come del resto l'intero settore di diritto civile, è

rimasta alquanto tradizionale.

La modifica più importante è quella istituita con la legge del 19 maggio 1975 n. 151

intitolata Riforma del diritto di famiglia860, che assieme al d.lg del 28 dicembre 2013 n.

154  Revisione delle disposizioni vigenti  in materia di filiazione  garantiscono ai  figli

naturali e ai coniugi maggiori diritti.

Sono state eseguite delle modificazioni anche attraverso la legge del 8 marzo 1975 n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e

modificazioni di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato, la

quale modifica i casi d'incapacità di disporre per testamento all'art. 591.

Le norme in materia successoria hanno subito dei mutamenti anche in seguito al decreto

legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51 Norme in materia di istituzione del giudice unico

di primo grado, che ha ristrutturato l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario.

É inoltre stato modificato l'art. 473 del Codice civile sull'obbligatorietà di accettazione

con beneficio d'inventario per persone giuridiche, enti ed associazioni, fondazioni ed

enti  non  riconosciuti,  attraverso  la  legge  del  22  giugno  2000  n.192  Modifica

859 Successione, Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, XXXII, II Appendice, Roma, 1949 p.923.
860 Sui diritti di figli legittimi e naturali in materia testamentaria, era intervenuta in precedenza la Corte 

Costituzionale con la sentenza 28 dicembre 1970, n.205.
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dell'articolo 13 della legge 15 magio 1997, n.127 e dell'articolo 473 del Codice civile.

Un ulteriore cambiamento è avvenuto con la legge del 8 luglio 2005 n. 137 Modifiche

all'art. 463 del Codice civile in materia di indegnità a succedere,  la quale modifica i

casi che portano ad essere esclusi dalla successione.

Da non dimenticare la promulgazione di leggi che disciplinano la materia successoria

sulle forme dei testamenti per determinate disabilità, quali quella del 3 febbraio 1975 n.

18  Provvedimenti  a  favore  dei  ciechi  e  quella  del  20  febbraio  2006  n.  95  Nuova

disciplina in favore dei minorati auditivi.

Le leggi che hanno apportato modifiche in materia di donazioni sono quelle sopracitate

del diritto di famiglia n.151/1975 e n.154/2013. Una legge specifica che ha determinato

delle  modificazioni  solo  per  le  donazioni  è  del  28  novembre  2005   n.  246

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005,  la quale disciplina la presenza

dei testimoni al momento della donazione. 

Infine, rilevante è la sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 1973 n. 91 che

rese illegittimo l'art. 781, che impediva lo scambio di liberalità tra i coniugi. 

Per  l'individuazione  del  diritto  applicabile,  in  Italia  era  stata  varata  la  legge  del  31

maggio 1995 n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Essa

stabiliva l'applicazione della legge del paese di cittadinanza del  de cuius, a meno che

egli non avesse redatto una dichiarazione che esprimesse esplicitamente la volontà di far

valere la legge di residenza. Oggi, in ambito europeo vige, invece, il Regolamento UE

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.  650  del  4  luglio  2012861 “relativo  alla

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e

all'accettazione  e  all'esecuzione  degli  atti  pubblici  in  materia  di  successioni  e  alla

creazione di un certificato successorio europeo862”. Secondo quanto stabilito da questo

regolamento, in materia di successioni si applica oggi in Europa la legge di residenza

del de cuius e solamente se esplicitamente richiesta quella di cittadinanza (art.23)863.

861 Il Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 650 del 4 luglio 2012 è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 201/107  del 27 luglio 2012.

862 L'art. 623 chiarisce “Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli
Stati membri...” , mentre l'art. 631 esplica lo scopo di tale documento “Il certificato è destinato ad 
essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori 
testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere 
la loro qualità o di esplicitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come 
esecutori testamentari o amministratori dell'eredità”.

863 L'art.23 afferma “ In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la 
corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di 
collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il 
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A questo punto è doverosa una riflessione riguardante le modificazioni della disciplina

delle  successioni,  che  a  partire  dall'emanazione  dell'attuale  Codice  Civile,  è  stata

tramandata  senza  tener  conto  delle  modificazioni  sostanziali  che  sono  e  stanno

avvenendo nella società, da quelle sociali a quelle economiche864. 

Il diritto successorio è caratterizzato da una notevole complessità poiché “si incrocia

con al regolazione dei principali rapporti di diritto privato, di proprietà della famiglia,

dal contratto ai  diritti  reali,  e anche oltre le relazioni interprivate fino ai  rapporti  di

diritto  pubblico”865.  L'immutabilità  di  questa  materia  è  connaturata  al  suo  essere

espressione  di  “un  diritto  positivo  reputato  sostanzialmente  intoccabile”,  tutelando

valori che sono indispensabili.  L'inattualità del diritto successorio deriva quindi da una

serie di motivazioni emerse nel tempo che spaziano dal crescente ruolo che ha assunto il

contratto nelle relazioni interprivate, a una serie di motivazioni demografiche e sociali,

quali l'eredità che un tempo fungeva da fonte di sostentamento dei figli. 

Le norme in materia, istituite per il trasferimento di beni immobiliari866, mancano oggi

di  aderenza  con  quello  l'evoluzione  dell'economia  attuale  nella  quale  è  in  crescita

l'importanza dei beni mobili e finanziari867.

presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia 
della competenza che della legge applicabile, la residenza abituale del defunto al momento della 
morte”.

864 Giuliano Zanchi sostiene che il diritto ereditario “è rimasto insensibile al mutamento negli assetti 
delle relazioni famigliari e patrimoniali, alle interferenze e alle contaminazioni provenienti dalla prassi
mercantile e dalla circolazione globale dei modelli regolativi, oltre che poco reattivo alle sollecitazioni
provenienti dall'Europa comunitaria […]. Cfr. G.ZANCHI, Percorsi del diritto ereditario attuale e 
prospettive di riforma del divieto dei patti successori, in www.juscivile.it, 2013, 10, p.701.

865 Cfr. Ivi, p.702.
866 Ivi, pp.702-709.
867 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato, Volume I, Milano, 2014, p.421. La disciplina era stata 

fondata sulla base della situazione economica del 1942, costituita da grandi patrimoni fondiari. Negli 
anni, si è assistito ad uno sviluppo dell'economia imprenditoriale, gestita da grandi gruppi che 
detengono nei loro patrimonio beni mobili e finanziari.
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CAPITOLO 8

LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

8.1 L'apertura della successione

 

La  successione  è  disciplinata  dal  Libro  II  del  Codice  Civile  nella  rubrica  intitolata

“Delle successioni”.  Con tale termine,  si fa riferimento al  subentrare di un soggetto

nella situazione giuridica di un altro soggetto, prevedendo la variante  mortis causa se

ciò avviene per la morte del precedente titolare868.

Il soggetto che morendo trasferisce i propri diritti o le proprie situazioni giuridiche ad

un altro, viene chiamato de cuius, abbreviazione della frase latina is de cuius hereditate

agitur869.

Nel processo a cui si fa riferimento, è necessario rispettare da una parte le volontà del

de  cuius ovvero  del  defunto,  e  dall'altra  parte  tutelare  gli  interessi  della  famiglia,

principale destinataria del patrimonio. In Italia, nella trasmissione  mortis causa, viene

prestata  particolare  attenzione  ai  parenti  più  prossimi,  in  quella  che  viene  definita

successione legale; è previsto, che un soggetto possa decidere del proprio patrimonio in

modo autonomo e libero, senza intaccare la quota indisponibile definita legittima.

Nel  momento  in  cui  una  persona  viene  a  mancare,  si  dà  luogo  all'apertura  della

successione,  che  ha  come  fine  l'effetto  traslativo  delle  situazioni  oggettive.  Questo

avviene poiché devono essere decise le sorti  delle situazioni giuridiche a lui  facenti

capo, che non si risolvono con la sua morte870.  L'apertura della successione avviene in

modo  automatico  nel  luogo  dell'ultimo  domicilio  del  de  cuius  (art.456)  e  da  quel

momento si fa riferimento a quello che precedentemente era il suo patrimonio con il

868 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato...op.cit., p. 1373.
869 G. BONILINI, Diritto delle successioni, Roma-Bari, 2004, p. 5.
870 N. CALLIPARI, N. VILLA, La successione e la donazione 2008.Gli aspetti civilistici, fiscali e 

tributari, Verona, 2008, p.17.
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termine eredità.  È fondamentale stabilire il luogo di apertura poiché in base a quello

viene designato il giudice competente in caso di conflitto.

I  soggetti  vengono  designati  tramite  la  “vocazione”,  per  legge  o  per  testamento,

all'acquisto dell'intero patrimonio o di una parte, mentre in seguito quest'ultimo viene

offerto ovvero messo a   messa a  disposizione tramite  la  “delazione”,  che investe  il

chiamato del diritto di succedere871.

Per  acquistare  l'eredità,  è  necessario  però  accettarla,  dichiarando  espressamente  o

tacitamente di voler diventare erede, altrimenti questa rimane “vacante”. In questo caso,

chiunque abbia interesse può attuare quella che viene definita l'actio interrogatoria, che

consiste nel rivolgersi all'autorità giudiziaria affinché fissi un termine di accettazione.

8.1.1 La capacità successoria e l'indegnità 

Una qualsiasi persona, per succedere mortis causa deve possedere la capacità di essere

chiamata a succedere, che va distinta dalla capacità di agire necessaria per la successiva

accettazione, ovvero dall' “attitudine di essere titolari di diritti e di doveri”872. 

La  capacità  successoria  è  attribuita  ai  nati  o  concepiti  al  tempo  dell'apertura  della

successione; tra i concepiti vengono inclusi quelli nati entro trecento giorni dalla morte

del  de cuius  (art.462). Anche  i figli di una persona vivente, non ancora concepiti al

momento della morte del testatore, possono essere chiamati a succedere.  A questi casi,

che regolamentano la disciplina per le persone fisiche, va aggiunto quello che riguarda

gli  enti,  anche  non  riconosciuti,  i  quali  possono  succedere  solo  per  testamento  e

attraverso l'accettazione con beneficio d'inventario873. 

In mancanza di testamento, vengono ricercati gli eredi partendo dai familiari più stretti

del defunto fino a quelli di sesto grado. In loro assenza, lo Stato, che viene così definito

erede residuale o necessario, subentra nell'acquisto dell'eredità giacente874. Egli acquista

871 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2009, pp.22-23.
872 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p. 35.
873 L'accettazione con beneficio d'inventario ha come scopo, specialmente nel caso di eredità damnosa, 

quello di tenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede, quanto quest'ultimo erediti più debiti di 
quanti siano i rapporti attivi. In questo modo, egli mantiene i diritti e gli obblighi del de cuius e si 
assume la responsabilità dei debiti e dei legati entro il valore dei beni ricevuti.

874 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato...op.cit., p.1397.
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l'eredità senza bisogno di accettazione, non potendovi rinunciare, ma non è tenuto a

rispondere dei debiti ereditati e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (art. 586).

Alcune  persone  individuate  a  priori  dal  legislatore,  senza  che  abbiano  commesso

qualche  atto  di  natura  discutibile,  vengono  ritenute  “incompatibili”  a  ricevere  per

testamento  poiché  potrebbero  agire  condizionando  o  volgendo  a  proprio  favore  la

volontà del testatore. Le disposizioni fatte a favore di  queste persone, quali eventuali

tutori o protutori del  de cuius, il notaio testamentario, i testimoni, l'interprete o anche

chi abbia redatto il testamento segreto, sono nulle. Questo viene fatto per tutelare la

libertà del testatore, anche nei casi di conferimento d'incarico per persona interposta. Va

comunque chiarito che questa incapacità non è assoluta poiché le persone in questione

rimangono in grado di succedere per testamento in tutti gli altri casi, escluso quello in

cui sono coinvolte in veste di notai o testimoni875.

Astrattamente capaci a succedere, ma escluse nella pratica sono le persone “indegne”,

ovvero quelle che hanno assunto un comportamento deplorevole nei confronti del  de

cuius o del suo patrimonio, nei casi elencati negli art. 463 e 463 bis876. L'indegnità è

strettamente personale per cui i successori di una persona che ha commesso una delle

azione indicate negli articoli citati, non vengono intaccati dalla sentenza giuridica che

condanna il familiare. A differenza dell'incapace, la delazione dell'eredità avviene anche

per l'indegno, il quale viene “investito del diritto di succedere”. Di conseguenza, egli ha

la facoltà di rifiutare o accettare l'eredità. Nel caso l'accetti e sussista una sentenza che

lo qualifichi quale indegno, egli perderà la qualità di erede877. 

All'indegnità è possibile porre rimedio poiché non deriva da una volontà del testatore,

bensì da una condanna sociale e legislativa, fermo restando le sanzioni penali per l'atto

immorale e deplorevole commesso: la riabilitazione da parte del testatore può, infatti,

avvenire  in  modo  esplicito  con  un  testamento  o  un  atto  pubblico  oppure  in  modo

implicito, attraverso l'ammissione alla successione  tramite testamento, a patto che il

testatore sia stato a conoscenza della causa dell'esclusione (art.466)878.

Al contrario, il de cuius può decidere di diseredare, ovvero di escludere qualcuno dalla

875 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p. 169. 
876 L'art. 463 del Codice Civile include tra gli indegni per esempio “chi ha volontariamente ucciso o 

tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente o un 
ascendente della medesima, purché non ricorra nessuna delle cause che escludono la punibilità a 
norma della legge penale” o chi “ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si 
tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita”. 

877 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, 2018, pp.60-61.
878 Ibidem.
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successione;  va  sottolineato  che trattandosi  di  una  disposizione  in  negativo,  non  si

estende  ai  successori  del  diseredato.  Questa  forma  di  esclusione,  che  interessa

solitamente  i  successori  legittimi,  cioè  coloro  che  sono  chiamati  a  succedere  nel

momento in cui manchi in tutto o in parte un testamento (art.4572),  non può essere

indicata da sola, ma deve essere correlata da un'indicazione sulla diversa attribuzione

dell'eredità o del legato879.   Questa disposizione non vale per la quota di patrimonio

indisponibile  assicurata  ai  legittimari,  che  però  possono  essere  esclusi  dal  ricevere

un'eventuale percentuale della quota disponibile.

8.1.2 L'accettazione o la rinuncia dell'eredità

Nel momento in cui il delato è chiamato a succedere può acquistare l'eredità mediante

l'accettazione,  atto  cosciente  e  consapevole  che  lo  qualifica  quale  erede  con effetto

retroattivo,  risalente  al  momento  dell'apertura  della  successione.  Per  l'accettazione

dell'eredità  si  hanno  a  disposizione  dieci  anni  dal  momento  dell'apertura  della

successione880.  Attraverso  l'accettazione  a  titolo  universale,  naturalmente  viene

automaticamente  annullata  l'accettazione  di  una  sola  parte  dell'eredità.  Particolare

attenzione è posta nei confronti di colui che è chiamato ad acquistare l'eredità, il quale

non può essere sottoposto ad alcuna pressione di accettazione o di rinuncia da parte del

testatore881.

L'accettazione, che è irrevocabile, si qualifica quale negozio unilaterale non recettizio,

poiché la conoscenza da parte di terzi non influisce sugli effetti che essa ha, quindi il

delatore non ha l'obbligo di renderla nota a nessuno.

Nell'accettazione pura e semplice, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede vengono

fusi  assieme e l'uno non è più distinguibile  dall'altro,  mentre  con l'accettazione con

beneficio  d'inventario  i  due  rimangono  distinti.  L'accettazione  pura  e  semplice  può

essere  espressa  se  colui  che  è  chiamato,  redige  un  atto  scritto  in  cui  manifesta

879 Il Codice del 1985, includeva la diseredazione nei casi di incapacità a succedere, disciplinando 
solamente l'indegnità. Solamente con quello del 1942, venne trattata a parte, G.CAPOZZI, 
Successioni e donazioni...op.cit., p.177. 

880 F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 2009, p. 866.
881 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p. 73.
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chiaramente  la  propria  volontà,  affermando  di  voler  accettare  l'eredità  o  di  voler

diventare  erede,  mentre  è  tacita  quando  egli  “compie  un  atto  che  presuppone

necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella

qualità di  erede” (art.476).  Va da sé che quella con beneficio d'inventario è sempre

espressa.

I soggetti  interessati vengono riconosciuti  come eredi puri e semplici  anche nei casi

indicati  dagli  art.  527 e  485.  “Il  chiamato  all'eredità,  quando a qualsiasi  titolo è  in

possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura

della successione o dalla notizia della devoluta eredità”  (art.  485)882;  se non esegue

quanto affermato, egli  diventa di fatto erede puro e semplice.   Allo stesso modo, “i

chiamati, i quali abbiano sottratto o nascosto, beni spettanti all'eredità, decadono dalla

facoltà di rinunziare all'eredità” (art 527)883.

Non  essendo  un  atto  personalissimo,  l'accettazione  può  avvenire  tramite  un

rappresentante volontario, con particolare riguardo però alla capacità della persona che

la pone in essere. Ciò significa che, qualora la persona chiamata sia un incapace, un suo

rappresentante legale dovrà accettarla con beneficio d'inventario, previa autorizzazione

del giudice tutelare. 

Dal giorno dell'apertura della successione, si ha diritto a dieci anni per l'accettazione

dell'eredità, altrimenti questa cade in prescrizione. Tuttavia, chiunque abbia interesse

può chiedere al  giudice di fissare un termine per la relativa rinuncia o accettazione,

trascorso il quale decade il diritto ad accettare (art.481). Di norma, se sussistono motivi

di violenza o di dolo, la persona può impugnarla entro cinque anni dal momento in cui è

cessata la violenza, annullandola o da quando è stato scoperto il dolo884. 

Ovviamente,  la  persona  chiamata  a  succedere  può  rifiutare  il  diritto  di  accettare

l'eredità, rinunciandovi attraverso un atto pubblico da un notaio o da un cancelliere del

tribunale in cui si è aperta la successione (art. 519); la dichiarazione viene poi allegata

all'interno del registro della successione, ma deve essere effettuata entro i termini di

prescrizione  previsti  dall'accettazione  che  sono  gli  stessi  entro  i  quali  può  essere

revocata, se non accettata da altri. 

Il  termine  rinuzia  non  è  il  più  adatto  poiché  in  realtà  si  tratterebbe  di  un  “rifiuto

882 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni...op.cit., pp.106-107.
883 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario...op.cit., p. 121.
884 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., pp.73-74.
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impeditivo”,  in  quanto  verrebbe  rifiutata  la  delazione,  non  il  diritto  ad  acquistare

l'eredità  che  sarebbe  già  stato  acquistato885.  L'atto  è  da  una  parte  personalissimo  e

unilaterale, perché coinvolge solo colui che lo redige e dall'altro è non recettizio, poiché

la sua efficacia non dipende dalla conoscenza che altre persone ne possano avere886.

Quest'atto,  che  è  inoltre  insindacabile,  risulta  nullo  qualora  gli  vengano apposti  dei

termini o delle condizioni oppure nel caso risultasse parziale, sebbene in seguito alla

rinuncia al titolo di erede possa permanere la possibilità di venire in possesso di uno o

più legati. Una volta che la rinunzia è stato posta in essere, il suo effetto è retroattivo e

conseguentemente il delato “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”

(art.521),  tenendo  però  presente  che  esiste  la  possibilità  di  impugnarla  nei  casi  di

violenza e di dolo.

8.2 La successione testamentaria: le caratteristiche e le forme di testamento

La totalità dei rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al de cuius, che costituiscono

l'oggetto della successione, viene chiamata eredità. La sua concessione può avvenire in

due modi: per legge o per testamento.  I due “titoli” non si escludono a vicenda, potendo

convivere poiché se il testamento manca in tutto o in parte, si dà luogo alla successione

legittima (o ab intestato)887. Infatti la quota legittima, definita in modo rigido per legge

(art. 4573), è riservata ai legittimari, mentre la quota residua del patrimonio può essere

disposta liberamente dal testatore, sebbene senza intaccare quelli che sono i diritti dei

legittimari e la relativa quota indisponibile.  

L'art. 5871 definisce il testamento quale “ atto revocabile con il quale taluno dispone per

il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Con

tale termine, ci si riferisce all'atto nella sua complessità, mentre si parla di disposizioni

testamentarie indicando le singole volontà espresse al suo interno888. 

In Italia, il testamento è l'unico unico atto mortis causa889 attraverso il quale il de cuius

885 Ivi, p. 100. 
886 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato, Vol.I, Milano, 2014, p. 436.
887 Ivi, p. 422.
888 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato...op.cit., p. 1399.
889 I patti successori avendo come loro contenuto una successione futura sono vietati, al fine di impedire 
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può manifestare la propria volontà ed può ottenere il riconoscimento della disponibilità

dei propri diritti per il momento in cui non sarà più in vita.

Lo scopo del legislatore è quello di fare in modo che venga tutelata la libertà di poter

disporre dei propri beni,  che sia di  tutto il  patrimonio o solo di una parte;   in altre

parole, si tratta di preservare il diritto di proprietà del de cuius, anche una volta che è

venuto a mancare ed è quindi anche per questo che si tratta di  un atto strettamente

personale. 

Possono verificarsi dei casi di sostituzione ordinaria quando nel proprio testamento, sia

che si tratti di eredità che di legato, il testatore disponga una persona in sostituzione di

quella istituita, qualora quest'ultima non possa o non voglia accettare l'eredità (art. 181).

Va tenuto presente che la sostituzione può essere plurima, ossia più persone possono

sostituirsi a una, così come una può sostituirsi a più (art 6891). Nel caso, il testatore

indichi solamente uno dei due casi che abbiano motivato la rinuncia all'accettazione, si

presume il riferimento anche all'altro non espresso, salvo altre indicazioni espresse. 

All'individuo viene comunque garantita la possibilità di disporre e di decidere dei propri

beni durante tutto il tempo della sua vita, potendo revocare, qualora voglia, il testamento

precedentemente redatto in modo tale che le sue previsioni esprimano le sue ultime

volontà (art.587)890. 

Essendo il testamento un atto unilaterale, non è consentita la sua redazione da parte di

più persone congiuntamente, sia che dispongano a favore di un terzo, sia reciprocamente

(art.589); l'unico atto  valido è quello redatto da una sola persona, che non può avvalersi

di rappresentati.  È, inoltre, non recettizio, quindi non è obbligatorio che i destinatari

siano informati della sua esistenza, poiché  la sua efficacia è comunque valida891. 

È interessante notare che il termine testamento si riferisce sia al negozio giuridico, che

al  documento  materiale.  Questa  distinzione  è  fondamentale  poiché  nel  caso  di

danneggiamento incidentale e di perdita del testamento non riconducibili ad una volontà

di revoca, verranno comunque eseguite le ultime volontà del testatore892.

Purché un testamento sia valido, è necessario che il soggetto che lo redige sia capace di

l'auspicare la morte di qualcuno, F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 423.
890 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit.,p.447.
891 Ibidem.
892 Cfr. G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p.164. Giovanni Bonilini scrive “[...] se il 

testamento sia stato sì confezionato , ma risulti distrutto, sottratto, smarrito, deve ugualmente darsi 
seguito alle volontà, ché, con vari mezzi di prova, il documento può essere ricostituito. La legge 
ammette la ricostruzione degli atti dello stato civile andati distrutti ( art.452) e dei documenti dei 
contratti a forma solenne andati smarriti (art. 2725, cpv.)”.
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agire  (art.5911),  capacità  che  viene ricondotta  alla  più  ampia capacità  di  testare.  Le

persone che non si trovano in questa situazione giuridica ovvero i minori e coloro che

sono stati dichiarati interdetti per infermità mentale, non possono redigere un testamento

valido.  Lo stesso vale per  chi,  al  momento della redazione del testamento,  sia stato

dichiarato momentaneamente incapace d'intendere e di volere893.

Qualora il testamento sia stato steso da qualcuno che non ne aveva la facoltà, può essere

annullato tramite una richiesta che può essere effettuata da chiunque abbia interesse,

con  un  termine  di  cinque  anni  dal  momento  dell'esecuzione  delle  disposizioni

testamentarie. 

Il testamento può essere redatto in forma olografa o per atto di notaio; nella legislazione

italiana non viene riconosciuto il testamento orale detto nuncupativo. 

Nel testamento olografo, il testatore scrive di proprio pugno tutte le proprie volontà,

ponendovi  la  data  e  la  firma  (art.602)894.  L'obbligo  dell'autografia,  ossia  dell'intera

redazione manoscritta,  vieta l'utilizzo di qualsiasi  mezzo meccanico,  ed assieme alla

sottoscrizione,  necessaria  alla  fine  del  documento  al  fine  di  rendere  nulla  qualsiasi

aggiunta, funge da prova inconfutabile della provenienza diretta dal testatore. Se non

sussistesse una di queste condizioni, il testamento è nullo895(art. 6022). La data, espressa

in data, mese e anno o per equipollenti, ha, invece, una funzione relazionale, perché

colloca la  stesura del  testamento in  un precisa  posizione temporale,  che può essere

collegata in base alle necessità a diversi fatti, quali ad esempio l'incapacità.  

Quello per atto di notaio,  come suggerisce il nome viene ricevuto dal notaio,  e può

suddividersi  in  pubblico  e  segreto.  Nella  situazione  in  cui  viene  posto in  essere  un

testamento pubblico, è necessaria la presenza di due testimoni, maggiorenni e capaci; al

loro  cospetto,  il  testatore  deve  esprimere  ad  un  notaio,  ed  a  nessun  altro  ufficiale,

oralmente e spontaneamente896 le sue volontà che verranno messe per iscritto, indicando

893 Ivi, p. 166-167.
894 Il testamento olografo è valido anche se scritto in fogli separati, sempre che “tra i diversi fogli 

sussista un collegamento materiale e tra le varie disposizioni testamentarie in essi contenute, 
sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale”, Cass, 18-09-2001, 
n.11703.

895 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni...op.cit., pp.842-845. Si vedano per approfondimenti Cass., 8 
giugno 2001, n.7783 e Cass. 5 agosto 2002, n. 1173.

896 Non è consentito che il testatore risponda solamente in modo affermativo o negativo o attraverso dei 
gesti, alle domande poste dal notaio o da testimoni, in modo coinciso; ovviamente il notaio può fare 
domande per vere chiarimenti senza però influenzare chi abbia di fronte. Questo perché quanto viene 
scritto nel testamento deve essere piena espressione della sua spontanea volontà. G. BONILINI, 
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luogo e data. Il notaio provvede alla rilettura e se ciò che è stato enunciato dal testatore

e  quanto  scritto  combaciano,  vengono poste  le  firme  dal  notaio,  del  testatore  e  dei

testimoni,  che  sono  tenuti  a  mantenere  la  riservatezza.  Nel  caso  una  persona  sia

impossibilitata a firmare, nel testamento vengono indicate le cause.

Per quanto concerne il testamento segreto, una volta che è stato scritto, viene sigillato e

solamente  il  testatore  può  consegnarlo  al  notaio  alla  presenza  di  due  testimoni,

dichiarando che nel plico siano presenti le sue ultime volontà. Il notaio deve redige così

l'atto di ricevimento che sottoscrive assieme al testatore ed ai testimoni. Il testamento

verrà così conservato dal notaio fino alla sua apertura, a meno che non venga ritirato dal

testatore stesso; in quel caso, il notaio dovrà stilare un verbale di restituzione. 

Se il testatore scrive il testamento per intero deve porre solamente la firma alla fine

delle disposizioni, mentre se è redatto in parte o totalmente da un terzo o con mezzi

meccanici, su ogni mezzo foglio deve essere presente la sottoscrizione per non incorrere

in eventuali aggiunte o fogli persi o staccati897.

È necessario citare l'esistenza del testamento internazionale898, che formalmente non è

dissimile a quello segreto. Questo testamento deve essere consegnato ad un notaio o ad

un  consolare  o  ad  un  agente  diplomatico  dal  testatore,  che  deve  averlo  redatto  e

sottoscritto. La sua presentazione, inoltre, deve avvenire assieme all'attestazione che vi

siano espresse le sue volontà, davanti a due testimoni.    

8.2.1 Il contenuto e l'apposizione di elementi accidentali

Nel testamento sono contenute tutte le disposizioni che rendono manifeste le ultime

volontà della persona. Il contenuto di natura patrimoniale può essere a titolo universale

o particolare in quanto in esso può essere disposta solamente una parte dei propri beni,

che coesisterebbe con l'altro tipo di successione, ovvero quella legittima.

A suo interno, non è possibile inserire disposizioni che rimettano a testamenti terzi o che

affidino ad altri la scelta di eredi, di quote ereditarie, dell'oggetto di eventuali legati o

Diritto delle successioni...op.cit., p. 220.
897 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 450.
898 L. 29 novembre 1990, n. 387, di ratifica alla Convenzione di Washington 26 ottobre 1973.
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della sua quantità, e se presenti sono considerate nulle899(art.6311, 632).

Un particolare tipo di disposizioni patrimoniali sono quelle fatte a favore dell'anima,

attraverso le quali il testatore destina alcuni beni o somme di denaro per l'effettuazione

di  atti  di  culto  o  votivi  (art.629).  É fondamentale,  che  nel  testamento  sia  definito

l'ammontare della cifra o che vengano precisati i  beni da destinare, sebbene non sia

necessaria l'individuazione del beneficiario. Molto simili, sono le disposizioni a favore

dei  poveri,  che  rimangono  valide  seppur  non  presentino  l'indicazione  dell'uso  o

dell'istituto beneficiario. Infatti, in questo caso, si attua la disposizione nel Comune del

luogo di domicilio in cui è avvenuta la morte  del testatore (art.6301).

Il contenuto del testamento può essere solamente di natura non patrimoniale (art. 587 2),

indicando ad esempio la costituzione di una fondazione, ed è efficace anche in assenza

di disposizioni patrimoniali900.

In molti casi, nei testamenti ci si può imbattere nell'apposizione di elementi accessori,

detti  accidentali  (accidentalia  negotii),  che  pongono  rilevanza  dal  punto  di  vista

giuridico  alle  motivazioni  del  de  cuius.  Uno  di  questi  è  il  termine  che  può  essere

previsto nei legati (art.640), ma non per coloro che hanno accettato l'eredità poiché non

è possibile rinunciarvi a causa del principio semel heres semper heres901.

Sia  le  successioni  a  titolo  particolare,  che  quelle  a  titolo  universale  possono essere

interessate da condizioni sospensive: queste sanciscono che gli effetti della delazione

avranno  luogo  solamente  in  seguito  al  concretizzarsi  di  un  fatto  futuro  e  ipotetico.

Diversamente,  in  quelle  denominate  risolutive,  la  delazione  avviene  al  momento

dell'apertura della  successione,  ma i  suoi  effetti  cessano nel  momento in cui  accade

l'evento condizionale902.

Un altro elemento accidentale è l'onere,  ovvero un obbligo imposto dal testatore,  di

natura più o meno patrimoniale, che deve essere rispettato sia dal successore a titolo

particolare che da quello  universale903 (art.6471), a patto che l'onere stesso sia lecito e

meritevole di tutela. 

899 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 451.
900 Ivi, p.452.
901 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p.185.
902 Ivi, p. 181.
903 L'onere stesso può essere apposto al singolo legato. La differenza tra i due consiste nel fatto che i 

legati posseggono un oggetto autonomo, mentre gli oneri sono “un peso accessorio”. F. RUSCELLO, 
Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 545.
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Nell'onere,  a  differenza  della  condizione,  l'obbligo  permane  senza  che  esso  si

interrompa  o  si  esaurisca,  anche  se  molte  volte  è  difficile  distinguerli  nella  realtà,

soprattutto quando la condizione in questione è potestativa. L'inadempimento dell'onere

non intacca la disposizione causandone la  sua risoluzione; questo potrebbe avvenire

solamente  se  “la  risoluzione  è  stata  espressamente  prevista  dal  testatore  o  se

l'inadempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione”

(art. 648).

8.2.2 La pubblicazione e l'esecuzione del testamento

Per attuare la volontà testamentaria del de cuius, per far valere, nel caso, il testamento in

giudizio, nonché per informare le persone interessate dalla successione,  è necessario

fare  in  modo  che  il  testamento  venga  pubblicato.  Va  precisato,  che  il  testamento

mantiene comunque la propria efficacia, indipendentemente dalla pubblicazione, poiché

gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, pertanto nel caso di

mancata pubblicazione la validità dell'atto non viene intaccata904.

Il  testamento  pubblico  è  attuabile  istantaneamente  non  richiedendo  pubblicazione,

sicché è necessario solo notificare la sua esistenza agli  interessati.  La pubblicazione

concerne  quindi  quello  olografo e  quello  segreto.  Il  testamento  olografo  può essere

presentato ad un notaio da chiunque lo abbia in possesso oppure in alternativa, chiunque

interessato può domandare la fissazione di un termine per la sua presentazione (art.620
1-2). Il notaio, che lo riceve alla presenza di due testimoni, deve redigere un verbale di

pubblicazione  e  lo  stesso  deve  avvenire  in  seguito  all'apertura  di  un  testamento

segreto905.

In seguito, gli eredi o i legatari vengono informati dell'esistenza del testamento, in modo

da  dare  atto  alle  disposizioni,  sempre  che  si  conosca  la  residenza  o  il  domicilio

(art.623). 

Il de cuius ha la possibilità, non l'obbligo, di nominare uno o più esecutori testamentari,

904 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p.229.
905 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 461.
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infatti in mancanza di disposizioni in merito, sono gli eredi ad occuparsi dell'esecuzione

del testamento. L'esecutore diviene tale una volta che, tramite una dichiarazione redatta

nella cancelleria dell'apertura della successione, ha accettato questo “ufficio di diritto

privato” e se non indicato diversamente,  svolgerà il suo incarico gratuitamente906. 

Il de cuius può incaricare sia persone interessate dalla successione, sia qualcuno che non

ne sia coinvolto, a patto che non si tratti di minori, interdetti, inabilitati ed emancipati.

Non esistendo obbligo di accettazione, chiunque sia nominato può rinunziarvi redigendo

un'apposita dichiarazione (art.702), ma essendo personale non può essere trasmissibile a

nessun altro. 

In  seguito  all'accettazione,  che  deve  avvenire  senza  contingenze  di  termini  o  di

condizioni,  l'esecutore  testamentario  è  responsabile  della  corretta  esecuzione  delle

disposizione espresse dal de cuius. Il de cuius lo nomina per evitare errori e negligenze,

specialmente nel caso in cui la realizzazione di alcune disposizioni testamentarie, che

sono esplicita  espressione della  volontà del  de cuius,  risulti  complessa.  Il  de cuius,

infatti, non possiede nessuna garanzia della loro effettiva attuazione se non la fiducia

che egli può riporre in una determinata persona che nomina907. Per espletare al meglio il

proprio  ruolo,  l'esecutore  deve  possedere  delle  competenze  professionali  in  materia,

quindi non è raro che spesso gli esecutori siano avvocati e notai. Nel caso fossero più di

uno, essi devono agire congiuntamente, a meno che il testatore non abbia indicato in

modo chiaro le attribuzioni di cui ognuno è tenuto ad occuparsi (art.700).

L'esecutore testamentario è chiamato a gestire e a svolgere una serie di compiti e di

attività, che si concretizzano dapprima con il ricevere in suo possesso l'insieme dei beni

facenti parte dell'eredità, per un periodo che non superi l'anno a partire dall'accettazione

del suo incarico (art. 7032-3). Egli li amministrerà e gestirà, ma in caso di colpa dovrà

risarcire  gli  eredi  o  legatari.  Se  l'erede  però  li  richiede  e,  questi  non  risultano

fondamentali per lo svolgersi del suo incarico, egli è tenuto a consegnarli. Così, una

volta  appurati  i  diritti  delle  persone chiamate,  l'esecutore deve  consegnare i  beni  ai

designati dal testatore. 

906 Ivi, p. 462.
907 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., 253-254.
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8.2.3 L'invalidità del testamento

Il testamento può essere reso invalido sotto forma di nullità, che può essere sempre

esercitata, e tramite annullabilità, che cade in prescrizione dopo cinque anni. 

Le cause di nullità possono essere i testamenti reciproci o congiunti e quelli a favore di

un incapace di ricevere; il testamento è nullo anche nei casi in cui si riscontrano vizi di

forma quali ad esempio la mancanza di autografia e di sottoscrizione per i testamenti

olografi (art. 6061) o di redazione scritta da parte del notaio908. 

I casi di annullamento avvengono a causa dell'incapacità a testare della persona che ha

redatto il testamento. Il testamento di un minore, di un interdetto per infermità mentale e

di un incapace d'intendere e di volere può essere impugnato da chiunque abbia interesse,

entro cinque anni dal momento in cui sono state eseguite le disposizioni testamentarie,

scaduti i quali poi cade in prescrizione (art. 5913). L'annullamento è previsto, inoltre, se

nel testamento vengono rilevati dei vizi alla volontà, che possono specificarsi in diverse

tipologie di errori, come quelle sul motivo, qualora sia stato determinante, ma anche per

violenza e dolo.909 Vengono, invece,  giustificati  gli  errori  sulla persona e sulla cosa,

mantenendo l'effetto della disposizione,  se “ dal contesto del testamento o altrimenti

risulta in modo non equivoco quale persona il  testatore voleva nominare” (art.6251),

nonché quando “è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi” (art.6252). Spesso

colui che è chiamato a interpretare può anche non attenersi al significato letterale delle

disposizioni, se queste assumono un significato ulteriore e diverso alla luce dell'intero

documento910.

In ciascuno dei due casi, se si vuole dimostrare la nullità o l'annullabilità del testamento,

chiunque  abbia interesse può agire.  Il  legislatore ha così  disposto,  per tutelare  non

soltanto il successore, ma soprattutto il de cuius e le sue ultime volontà. 

Naturalmente, non può essere riconosciuta l'invalidità del testamento a coloro che, dopo

la  morte  del  de  cuius,  pur  essendo  informati  della  causa  della  nullità,  abbiano

confermato la disposizione o vi abbiano dato volontariamente esecuzione (art.590).

La persona che dispone del suo patrimonio deve ugualmente rispettare alcuni limiti. In

particolare, ciò che prevede deve essere lecito ovvero non contrario alle disposizioni

908 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., pp.457-459.
909 Ibidem.
910 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., pp. 170-171.
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imperative,  dell'ordine  pubblico  e  del  buon  costume911.   Di  conseguenza,  l'art.626

stabilisce che “il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta

dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”.

 

8.2.4 La revoca espressa o tacita:  il testamento di Renato Simoni

Come già accennato il testamento, dovendo esprimere le ultime volontà del testatore,

può  essere  sempre  revocato  tramite  un  negozio  giuridico  (art.587),  a  patto  che  la

persona sia in possesso della stessa capacità giuridica richiesta per la sua stesura. La

persona  deve  essere  libera  di  disporre  delle  proprie  cose  finché  in  vita  quindi  è

importante ricordare che non è possibile rinunziare alla revoca.

Dalla  libertà  del  testatore  di  revocare  parzialmente  o  totalmente  le  disposizioni

precedenti, derivano le rispettive definizioni di revoca parziale o totale (art.679). 

In quella che è definita revoca espressa, ha luogo la redazione di un nuovo testamento o

di  un  atto  ricevuto  da  notaio  con  la  presenza  di  due  testimoni,  nel  quale  vengono

revocate totalmente o parzialmente le disposizioni precedenti (art. 680). Si tratta di un

atto  unilaterale  e  non recettizio,  che solo il  testatore può porre in  essere.  La forma

testamentaria che revoca la precedente non è rilevante ai fini dell'efficacia per cui, ad

esempio, un testamento olografo può revocarne uno redatto da notaio. 

La revoca tacita avviene tramite la redazione di un testamento nuovo, che è in parte o in

tutto discorde con il precedente; in altre parole, quando il testamento posteriore non

dichiara la revoca esplicita del precedente vengono annullate solamente le disposizioni

che sono incompatibili (art.682).  Quanto appena enunciato è ciò che è accaduto nel

caso dell'istituzione del legato da parte di Renato Simoni. Egli aveva redatto un primo

testamento olografo il 6 giugno 1950, dove riportò “Ogni altro testamento precedente è

911 Le disposizioni imperative sono “le disposizioni inderogabili che configurano la fattispecie attraverso
l'indicazione dei requisiti essenziali o che impediscono ai soggetti di predisporre una disciplina 
diversa da quella legale; le norme di ordine pubblico sono costituite “dall'insieme di valori e di 
principi morali che pur non enunciati espressamente da alcuna disposizione, storicamente informano 
l'ordinamento costituendone l'elemento di qualificazione e che, per ciò stesso, sono irrinunciabili; le 
norme relative al buon costume si riferiscono “all'insieme di principi morali, siano essi sessuali, di 
lealtà, di correttezza o ancora altro, accettati in un momento storico da una determinata collettività”, 
Cfr. F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 124.
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abolito”. Il 9 settembre 1951 redasse un secondo testamento, questa volta pubblico, in

cui non venivano modificate le disposizioni riguardanti il legato a favore della GAM.

Come si legge nella lettera dell'avvocato Piero Della Giusta al Sindaco di Verona scritta

l'11  gennaio  1957,  il  primo testamento  olografo  “è  stato  eseguito  per  la  parte  non

contraddetta dal testamento pubblico successivo [...]”, pertanto le opere giunsero nelle

collezioni civiche veronesi, dopo essere state inventariate912.

Un altro caso di revoca tacita,  in cui quindi la revoca è presupposta,  è quello della

distruzione, cancellazione o lacerazione parziale o totale di testamento olografo da parte

del testatore, in quanto vengono revocate parzialmente o totalmente le disposizioni in

questione913.  Purché  la  revoca  sia  valida,  le  azioni  sopracitate  devono  essere  state

eseguite dal testatore non da un terzo, a dimostrazione che quella era la sua volontà ( art.

684). 

Revocato tacitamente è anche quel testamento segreto che il testatore ritira dal notaio o

dall'archivio  in  cui  si  trova,  sempre  che  la  scheda  testamentaria  non  valga  come

testamento olografo,  in  tal  caso la  revoca non ha effetto  (art.  685).   Il  legato nello

specifico risulta revocato nel caso di alienazione della cosa legata o anche solo di una

parte oppure se la cosa legata viene trasformata in un'altra (art. 6861-2). 

8.3 La successione a titolo particolare: il legato

È stato enunciato che nelle successioni  mortis causa, con l'accettazione dell'eredità si

succede a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici del  de cuius914; nel

caso,  invece,  di  successione  a  titolo  particolare  il  chiamato,  accettando  il  legato,

subentra in una specifica situazione soggettiva (art. 5881).  I legati possono essere  ex

lege se trovano la propria fonte nella legge, mentre se derivano da un testamento sono

appunto testamentari, ma in entrambi i casi gravano sulla quota disponibile di eredità. Si

parla di autonomia del legato poiché l'accettazione dell'eredità da parte del delatore non

912 Tutti i documenti citati sono contenuti nel Carteggio Eredità Simoni, cat.V, classe 8, fasc.1, 14817/ 
1957.

913 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p.460-461.
914 N. CALLIPARI, N. VILLA, La successione e la donazione 2008.Gli aspetti civilistici, fiscali e 

tributari, Verona, 2008, p. 12-13.
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intacca in nessun modo la possibilità di un'altra persona o dello stesso di ricevere una

cosa o un diritto legato.

Tutti  gli  eredi,  che  vengono  definiti  onerati,  salvo  che  non  sia  stato  disposto

diversamente,  devono  adempiere  al  legato  contribuendo  ciascuno  con  la  rispettiva

quota, salvo il caso di impossibilità dovuta a causa non imputabile all'onerato915.

Per beneficiare del legato è necessario essere in grado di ricevere per testamento, a patto

che  l'oggetto  non  fosse  di  proprietà  del  legatario  al  momento  dell'apertura  della

successione (art. 656). Esistono, inoltre, dei casi nei quali il legato non ha effetto: quelli

in  cui  l'onorato  abbia  acquistato  la  cosa  in  oggetto  dopo la  stesura  del  testamento,

oppure se questa non è presente nel patrimonio del testatore al momento della sua morte

o nel caso sia perita (art. 657-654-673).

La persona a cui è destinato un particolare legato non è necessariamente esterna alla

successione, può essere un erede al quale viene destinato un oggetto o bene specifico e

in questo caso  si  parla  di  prelegato,  il  quale  viene  distinto dal  resto della  quota di

eredità. 

Il beneficiario acquista il legato anche in assenza di accettazione, ma può rinunziarvi

(art. 649); rimane il fatto però che chiunque vi abbia interesse può chiedere che venga

apposta una data entro il quale il legatario possa rinunciarvi. Superato questo termine

egli non potrà più farlo, perché viene considerato accettato (art.650). Nel caso in cui il

bene oggetto del legato sia immobile, è necessaria una rinuncia scritta916.

La legislazione italiana, individua diverse tipologie di legato, ciascuna distinta da un

diverso momento in cui si acquista il diritto della cosa in questione. Se l'oggetto del

legato è la proprietà di una cosa o un diritto del testatore, il diritto viene acquistato al

momento  dell'apertura  della  successione  e  il  legato  è  chiamato  di  specie.  Se  un

determinato  oggetto  è  appartenente  al  testatore  e  specificatamente  individuato,  il

legatario  può  ricevere  immediatamente  il  diritto  sulla  cosa,  pertanto  può  essere

“chiamato traslativo”, a effetti reali immediati. Nelle altre tipologie, l'onerato è tenuto

ad assolvere  degli  obblighi  imposti  dal  testatore,  mentre  gli  onorati  acquistano “un

credito  all'esecuzione  del  legato”  ed  è  per  questo  motivo  vengono  definiti

“obbligatori”917.

915 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p.198-200.
916 Ivi,p.205-206.
917 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 457.
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Il legato è definito alternativo se “avente ad oggetto due o più prestazioni determinate e

diverse, disposte, alternativamente, a beneficio del legatario”918. Invece, se l'oggetto del

legato è una somma di denaro oppure sono delle cose indicate solo dal genere, il legato

è definito di genere.

Di norma è, invece, nullo il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, a meno che non

venga dimostrato che il testatore, tramite il  testamento o altra dichiarazione,  fosse a

conoscenza che tale cosa appartenesse all'onerato o al  terzo (art.  651 1).  In tal  caso,

l'onerato ha l'obbligo di comprare dalla terza persona la proprietà indicata e di trasferirla

al legatario, oppure può decidere di pagare al legatario il giusto prezzo919.

Gli  oggetti  del  legato,  anche  se  possono essere  vari,  sono di  natura  patrimoniale  e

prendono diversi nomi (art.658). Il legato di credito è quel legato nel quale il testatore

lega  un  credito  di  sua  proprietà  all'onorato,  al  quale  verranno  consegnati  i  relativi

documenti. Può verificarsi un altro caso ovvero quello in cui l'onorato viene liberato da

un debito nei confronti del testatore. L'ultima tipologia è il legato a favore del creditore

del testatore, che assolve il debito nei suoi confronti.

8.3.1 La differenza tra legato ed eredità

Non sempre  durante  la  successione,  il  patrimonio  del  de  cuius, ossia  l'insieme  dei

rapporti attivi e passivi, viene destinato in toto ad un'unica persona. Nelle successioni a

titolo universale si subentra nella totalità delle situazioni e dei rapporti del  de cuius,

mentre  in  quelle  a  titolo  particolare,  il  soggetto  subentra  in  una  o  più  specifiche

situazioni.

 Nelle successioni  mortis causa si parla rispettivamente di eredità, quando l'insieme o

una quota dei rapporti, passivi e attivi, del defunto entrano a far parte del patrimonio

dell'erede,  non  distinguendosi  da  ciò  che  possedeva  in  precedenza,  salvo  che  non

abbiano  accettato  con  beneficio  d'inventario.  Il  legatario  subentra  in  una  singola

situazione, rispondendo dei debiti solo nei limiti del valore del legato stesso (art. 671).

918 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario...op.cit., p. 331.
919 Ibidem.
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In aggiunta, l'erede una volta che diventa tale, lo è per sempre, mentre il legatario può

assumere tale ruolo anche in veste momentanea secondo le disposizioni del testatore. 

La necessità dell'individuazione di uno o più eredi è stabilita dall'ordinamento giuridico,

mentre di norma, non è obbligatorio stabilire dei legati, che sono eventuali. 

Un'altra  differenza,  strettamente  collegata  a  quanto  appena  affermato,  è  insita

nell'esigenza che si viene a soddisfare: nel caso dell'eredità si adempie alla volontà del

de cuius di sistemare l'insieme dei rapporti che non si esauriscono con la sua morte,

mentre, con il legato testamentario, viene messa in risalto l'esigenza personale del  de

cuius, che intende attribuire un determinato vantaggio a una persona ritenuta perlomeno

meritevole, destinandole un particolare bene o diritto920. 

Eredità e legato hanno altre sostanziali  differenze: qualora l'erede intenda acquistare

l'eredità deve accettarla formalmente (art.459), nel caso opposto deve rinunziarvi prima

dell'accettazione. Il legatario acquista di diritto quanto è a lui destinato, pur potendovi

rinunciare, anche se è già entrato nel suo patrimonio per il principio dell'intangibilità

della sfera giuridica altrui (art. 649). In aggiunta l'onorato, può comunque decidere se

tenere l'oggetto del legato separato da quanto lui possiede.

In capo al solo erede è la petizione di eredità, ovvero la capacità di poter chiedere il

riconoscimento del titolo di erede per farlo valere nei confronti di chiunque abbia in

possesso, una parte o la totalità “dei beni ereditari  o a titolo di erede o senza titolo

alcuno”, per ottenerne la restituzione (art. 533).

Se nella teoria la distinzione risulta relativamente chiara e comprensibile, nella realtà

spesso è più difficoltoso identificare di quale situazione si tratti. 

Nei casi di successione legittima, a parte le ipotesi previste nei casi di vitalizi o figli nati

fuori  dai  matrimoni  (ex  art.  585  e  580),  l'erede  è  chiamato  a  succedere  a  titolo

universale. Le disposizioni che comprendono la totalità dei beni o una loro quota sono a

titolo universale, mentre se si tratta di una situazione specifica è a titolo particolare. 

Nei  casi  in  cui  è  più  difficile  distinguere  se  si  tratti  di  legato  o  eredità,  tale

determinazione  è  compito  dell'interprete,  il  quale  deve  cercare  di  comprendere,  nel

modo  più  aderente  possibile,  quale  fosse  la  volontà  del  testatore,  avvalendosi  di

elementi intrinseci al documento testamentario, nonché estrinseci quali la sua cultura,

l'età, la mentalità, la consuetudine nei rapporti e la situazione familiare921.

920 G. BONILINI, Diritto delle successioni....op.cit., p. 10.
921 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p.426.
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Va precisato però che l'uso del termine “erede” nel testamento non è automaticamente

sinonimo di successione a titolo universale. Nel cercare di individuare se si tratti  di

legato o eredità contano  maggiormente la sostanza della disposizione del  de cuius e

l'interpretazione  complessiva,  non  solo  la  semplice  disposizione  scritta922.  Difatti,

potrebbe essere accertata la volontà del de cuius di riservare un diritto specifico: in tal

caso si tratta di legato923. Allo stesso modo se si parla di legatario del patrimonio o di

una sua quota, il riferimento in realtà è alla nomina di erede. In entrambi i casi citati,

viene riconosciuta la poca adeguatezza della terminologia usata e questo è possibile

grazie all'art. 625 del Codice Civile, che riconosce l'erronea indicazione924.

922 In merito si è espressa Cass. 18-11-1981, n. 6110, indicando la necessità di “accertarsi, in base ad 
elementi oggettivi e soggettivi, dell'intrinseca natura della disposizione [...]”, specificando che 
qualsiasi attribuzione sia “priva di qualsiasi rilevanza qualora contrasti con la intrinseca natura della 
disposizione testamentaria[...]”. 

923 G. BONILINI, Diritto delle successioni...op.cit., p. 10.
924 L'art. 1367 del Codice Civile riguardante l'interpretazione dei contratti e nello specifico la 

conservazione del contratto stabilisce “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono 
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne 
avrebbero alcuno”. In questo articolo si ravvisa, la più ampia realizzazione delle disposizioni che 
attuino il volere testamentario del de cuius, a patto che esse siano rette da una almeno verosimile 
volontà.
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CAPITOLO 9

 UN ATTO DI LIBERALITÀ TRA VIVI:

LA DONAZIONE

9.1 La donazione e le sue caratteristiche principali

Nell'attuale Codice civile la donazione è disciplinata nel libro II “Delle successioni”,

pur essendo un contratto925, che avviene tra due persone viventi. Ciò che le accomuna è

l'essere regolate da norme assimilabili926. 

La donazione è un negozio giuridico che si contraddistingue per la sua liberalità, in

quanto è posto in essere nel momento in cui un individuo trasferisce un suo diritto ad un

altro al fine di arricchirlo, senza attendersi un beneficio economico. Nel Codice civile,

la donazione viene definita dall'art. 769,

«il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,

disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa

un'obbligazione»927.

925 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario...op.cit., pp.475-476. Cfr. “La donazione, in quanto 
contratto, non si perfeziona che col consenso delle parti: all'offerta del donante deve seguire 
l'accettazione del destinatario del beneficiario. Codesta accettazione si rivela necessaria, poiché non si 
può imporre un effetto, che pur vantaggioso, potrebbe non essere apprezzato, quindi non voluto”.  

      In realtà, non tutte le tipologie di donazioni sono dei contratti: la donazione obnuziale ad esempio è un
negozio unilaterale, poiché “si perfeziona senza bisogno che sia accettata, epperò produce effetti solo 
al momento del matrimonio”. 

926 F. GALGANO, Diritto privato...op.cit., p. 902, 906. Ciò che le accomuna sono “il trattamento della 
donazione dell'incapace naturale (art. 775), della donazione al tutore (art.779), della donazione al 
concepito o al non ancora concepito da persona vivente (art. 784), del motivo illecito (art.778) […]”; 
inoltre, le norme relative all'onere apposto alla donazione sono identiche a quelle dell'onere apposto al
legato (art. 793-794), così come sono molto simili la legislazione che disciplina le sostituzioni 
(art.795) e le norme che regolano la nullità (art.799).

927 Cfr. Codice Civile art. 769. Si noti che l'art. 1050 del Codice civile del 1865, definiva la donazione 
come “atto”, riprendendo quanto era contenuto nel code Napoleon, poiché il Primo Console riteneva 
che essa “non poteva essere considerata contratto perché nessun obbligo era imposto al 
donatario...ignorando che vi sono dei contratti a titolo gratuito eppure classificati tali, perché occorre il
consenso delle due parti contraenti per la loro perfezione”, Cfr. L. GARDANI CONTURSI-LISI, 
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Per porre  in  essere  la  donazione  e  renderla  valida,  è  richiesta  la  stesura  di  un  atto

pubblico, sia per la dichiarazione del donante, sia per l'accettazione del donatario che

può avvenire posteriormente928;  qualora l'oggetto di questo atto di liberalità fosse un

bene mobile, questo necessita di un'individuazione e della precisazione del valore.

L'atto di liberalità è caratterizzato dall'animus donandi ovvero dall'  “impoverimento”

consapevole di un soggetto, che non pretende nulla in cambio, in favore di un altro. Si

distingue dall'atto a titolo gratuito poiché quest'ultimo non prevede che al ricevimento di

vantaggio  di  una  parte  corrisponda  una  privazione  economica  dell'altra,   mentre  si

differenzia dall'obbligazione naturale,  che è motivata dall'adempimento di un dovere

morale o sociale929. 

Può essere interessante sottolineare, che la motivazione che spinge una persona a donare

un bene di sua proprietà non modifica sotto l'aspetto giuridico la natura dell'atto che

rimane liberale930.

La  natura  di  contratto  presuppone  che  la  sua  validità  dipenda  dalla  capacità  della

persona giuridica che la effettua di disporre dei propri beni: ciò significa che qualora

incapaci ad agire, quali minori, inabilitati e interdetti, effettuino una donazione questa

sarà annullata. Allo stesso modo, se è posta in essere da una persona che non è in grado

d'intendere e volere, può essere richiesto l'annullamento entro cinque anni.931.

Come viene specificato dalla definizione fornita dal legislatore, la donazione è definita

in modo diverso in base al suo contenuto. Quando viene trasferito un qualsiasi diritto, si

tratta di una donazione a effetti reali,  a  meno che non si tratti di frutti non ancora

separati, che potranno essere disposti come beni mobili futuri. Vengono, invece, definite

a effetti obbligatori quelle il cui contenuto è l'assunzione di un'obbligazione, che può

prevedere una prestazione istantanea, che si esaurisce in modo immediato, o periodica

che si estingue solo con la morte del donante, se non previsto altrimenti.

Delle donazioni: art.769-809, fa parte di Commentario del Codice civile, a cura di A.Scialoja e 
G.Branca, Bologna-Roma, 1976, pp.13-14.

928 È possibile scegliere se includerle nello stesso atto, oppure se pubblicare l'atto di accettazione 
successivamente, F. GALGANO, Diritto privato...op.cit., p.903.

929 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 409-410.
930 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011, p. 422.
931 Ivi, p. 411.
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9.1.1 L'apposizione di oneri e clausole: i casi riguardanti la GAM di Verona

Il donante pur non avendo nessuna intenzione di arricchirsi, può porre un onere ovvero

una clausola accessoria, che obbliga il donatario all'assunzione di un comportamento, di

natura più o meno patrimoniale. La clausola, a differenza della condizione non prevede

sospensione,  né  tanto  meno  la  risoluzione  degli  effetti932.  Questi  casi  di  donazioni,

definite di tipo modale, presentano diverse affinità con quelli in cui l'onere sia apposto

ad un testamento poiché l'adempimento può essere preteso da chiunque abbia interesse

ad agire, nonché per la possibilità di richiedere la risoluzione per inadempimento, se è

prevista.  La  differenza  principale  è  che  l'onere  deve  sempre  essere  rispettato  dal

donatario, essendo la donazione una trasmissione a titolo particolare933. 

Nella storia della GAM si sono verificate diverse donazioni di opere d'arte, accomunate

dall'apposizione della stessa clausola. Molti persone accettavano di donare quanto in

loro possesso a patto che le opere venissero esposte nelle apposite sale. Questo onere

riguardò ad esempio la donazione effettuata dagli eredi di Antonio Nardi del 1968934, la

donazione di Bona de Pisis de Mandiargues del 1980935, la donazione di Anna Trentini

del 1982936 e quella di Pietro Zamboni del 1987937. Alcuni discendenti degli artisti, come

quelli  di  Antonio  Nardi  e  di  Maria  Matilde  Pajetta,  presentarono  delle  lettere  di

rimostranza per la mancata esposizione delle opere938,  ma non si  giunse mai al  loro

ritiro,  in quanto il direttore dell'epoca riuscì a rassicurare gli eredi sul buon stato di

conservazione delle opere.

Se un soggetto  vuole  porre  particolare  valore  ai  motivi  che  spingono al  gesto,  può

prevedere inoltre degli elementi accidentali quali un termine o una condizione, ponendo

932 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p. 413.
933 Ibidem.
934 AgCV, Carteggio Dono dipinti pittore Nardi, cat. V, classe 8, fasc.1, 1249/1969, Lettera di Erasmo 

Ugo Nardi, Armando Nardi, Maria Nardi, Tullio Nardi, Aldina Nardi, Silvana Nardi, Rinaldo Nardi, 
Giuseppe Nardi, Mario Nardi al Sindaco di Verona e al direttore Licisco Magagnato, 27 gennaio 1968.

935 Archivio generale Comune di Verona, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e 
donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 1980,  Delibera della Giunta municipale n.1715, 27 maggio 1980, 
Musei e Gallerie d'Arte- Accettazione donazione della gabbietta per “coco” da parte della Sig.ra 
Bona de Pisis De Mandiargues di Parigi.

936 AgCV, Musei e Gallerie d'Arte -Accettazione donazione di due dipinti del pittore Guido Trentini da 
parte della Sig.ra Anna Trentini, Via Puglia 17-Milano, Delibera della Giunta municipale n. 1406 del 
4 maggio 1982, in Delibere della Giunta municipale-Commissario prefettizio dal 1945.

937 AgCV, Delibera della Giunta comunale n. 592 del 25 febbraio 1987, cat.V classe 8, fasc.1, 
2349/1987, Accettazione donazione dipinti di Angelo Zamboni da parte del figlio Arch. Piero 
Zamboni.

938 Con la Galleria d'Arte Moderna chiusa per diversi anni, vennero organizzate saltuariamente delle 
esposizioni temporanee presso altri edifici pubblici.
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attenzione nel caso di illiceità dell'unico motivo riportato, poiché la donazione sarebbe

annullata (art.788). 

Esiste poi in particolare una clausola definita condizione di reversibilità, che permette di

stabilire,   nel  caso  in  cui  il  donatario  o  gli  eventuali  discendenti  muoiano

prematuramente, che i beni possano tornare al donante liberi da qualsiasi alienazione

avvenuta in seguito alla donazione (art. 791-792)939. Trattandosi di un negozio, viene

disciplinata la garanzia per evizione e per i vizi della cosa nei casi previsti (art. 797-

798). 

 

9.2 La revocazione della donazione e i suoi limiti 

 

Al  donante,  inizialmente  convinto  del  gesto  liberale,  è  concessa  in  alcuni  casi  la

possibilità di richiedere la revocazione, a meno che la donazione in oggetto non sia di

tipo rimuneratorio obnuziale940.  La revocazione per ingratitudine riconduce alle ipotesi

previste per l'indegnità, quali la calunnia, l'omicidio volontario o tentato del donante, del

coniuge o discendenti,  nonché altre gravi motivazioni quali  ad esempio l'arrecare in

modo doloso un pregiudizio al patrimonio (art. 801)941. 

La  revocazione  può  avvenire  anche  per  sopravvivenza  dei  figli,  nel  caso  in  cui  al

momento della donazione, il donante non avesse o non fosse a conoscenza di figli o

discendenti (art.803)942.  

Affinché la revocazione venga posta in essere, è necessario che un giudice, appurata

l'esistenza dei necessari presupposti, pronunci un provvedimento avente effetto da quel

momento. Per questo, di norma il provvedimento non è valido per i diritti acquisiti da

terzi precedentemente alla pronuncia giudiziale.  

939 Ibidem.
940 La donazione rimuneratoria è “la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del 

donatario o per speciale rimunerazione (art.770), mentre viene definita obnuziale la donazione “fatta 
in riguardo di un determinato futuro matrimonio sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o 
entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non 
produce effetto finché non segua il matrimonio” (art. 785).

941 L'art. 1053 accomunava l'incapacità di ricevere per donazione all'incapacità di ricevere per 
testamento, “accantonando ogni indicazione qualificante, circa l'incapacità nel fenomeno liberale”. 
Cfr. L. GARDANI CONTURSI-LISI, Delle donazioni...op.cit., p. 477.

942 F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto privato...op.cit., p.414.

204



La revocazione deve essere distinta da quella che è la revoca, che avviene, qualora il

donante  presenti  una  dichiarazione  unilaterale  o  nel  caso  in  cui  il  donatario  sia

interessato  dalla  revoca  di  accettazione.  A differenza  della  revoca,  la  revocazione  è

operante solo in seguito alla pronuncia di un giudice, che prima di esprimersi accerta i

presupposti necessari. Questo significa, che non verranno intaccati i diritti acquistati da

terzi prima della domanda, “salvi gli effetti di trascrizione di questa” (art. 808).  

Nei casi di revocazione per ingratitudine, il donante o gli eredi possono agire entro un

anno da quando hanno appreso la causa della revocazione (art.802), mentre in quella per

sopravvivenza dei figli la persona ha cinque anni dalla data di nascita dell'ultimo figlio

o dal momento in cui ha informazione di avere un figlio o discendente oppure ancora da

quello di riconoscimento dello stesso (art.806)943.

Una volta  che il  giudice si  è  pronunciato a  favore della  revocazione,  il  donatario è

tenuto alla restituzione dei beni donati e di ciò che hanno fruttato dalla domanda, mentre

se non ne dispone più, egli è obbligato a corrispondere il loro valore al momento della

domanda (art.807).

9.2.1 La donazione non revocata di Maria Matilde Pajetta

La donazione effettuata da Maria Matilde Pajetta è di tipo modale, poiché ella aveva

stabilito che i dipinti venissero “inseriti nelle collezioni d'arte moderna ed esposte nelle

sale dei Musei [...]”944. La mancata esposizione delle opere portò la donatrice a voler

revocare la donazione cosa che però non avvenne poiché la revoca era stata presentata

tramite  lettera  e  non  mediante  atto  pubblico;  in  ogni  caso,  la  revoca  sarebbe  stata

possibile solamente se tale possibilità fosse stata prevista nell'atto di  donazione e la

causa dell'inadempimento delle disposizioni fosse stata imputabile al donatario945.

943 Ivi, p.415.
944 Cfr.AgCV, Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 

26572/1979, Delibera della Giunta municipale n. 3579 del 18 dicembre 1979, Musei e Gallerie 
d'Arte- Accettazione donazione di quattro dipinti da parte della Sig.ra Pajetta Maria Matilde di 
Verona.

945 Per i dettagli, la donazione è stata trattata al par. 5.2.5 dove viene spiegato il malinteso tra la signora e
      il direttore. Le motivazioni della mancata esposizione dipendevano principalmente dal fatto che il
      museo fosse chiuso, non da una negligenza del direttore.
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9.3 La riserva di usufrutto: la donazione del conte Giuseppe Gazzola

L'art. 796 stabilisce che “è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a

proprio vantaggio [...]”. Ciò significa che un singolo negozio giuridico dà luogo a due

effetti:  la  nuda  proprietà  viene  ceduta  al  donatario,  mentre  il  donante  si  riserva

l'usufrutto della cosa donata946.  Per fare ciò,  il  donante deve stendere un atto  in cui

indica la volontà di riservarsi l'usufrutto.

Questo è quanto accadde per la donazione del Conte Gazzola947 in quanto quest'ultimo

decise  di  consegnare  solamente  alcuni  dei  dipinti  riportati  nell'atto  di  donazione,

conservando il diritto di godimento dei restanti.  Unicamente alla sua morte, i  dipinti

oggetto  dell'usufrutto,  vennero  consegnati  dall'esecutore  testamentario  al  Comune di

Verona, il quale ne ottenne la piena proprietà. Il raggiungimento di quest'ultima non

deriva dal  contratto  di  donazione,  piuttosto come ben chiarisce Giovanni  Bonilini  è

“l'effetto legale dell'estinzione del diritto di usufrutto”948.

In generale, il donante ha la possibilità di indicare una o più persone, dopo di lui, alle

quali  egli  voglia  riservare  l'usufrutto,  “epperò  non  successivamente”.  La  stessa

restrizione  viene  imposta  anche  nel  caso  di  legato  di  usufrutto,  il  quale  proibisce

l'usufrutto successivo,  ovvero redatto quale atto mortis  causa successivamente949.  Di

norma il testatore indica nelle sue disposizioni una o più persone alle quali è riservato

l'usufrutto di un particolare bene. A seconda delle volontà individuali, l'onerato potrà

godere di questo diritto per un certo periodo oppure per l'intera durata della sua vita. In

quest'ultimo caso, sarà la morte del legatario a porre fine al legato950. Un esempio di

legato di usufrutto è quello riportato al par. 5.2.1, riguardante il legato di Rita Bassani

Raimondi,  la  quale aveva stabilito  nel proprio testamento redatto  nel 1953951,  che il

marito Franco d'Alessandro divenisse usufruttuario dei dipinti da lei destinati ai Musei

946 G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni...op.cit., p. 489.
947 AgCV, Carteggio Conte Giuseppe Gazzola. Donazione al Comune di quadri ed oggetti d'arte, cat.V, 

classe 8, fasc.1, 56972/1957, Donazione Repubblica italiana Rep.n. 4476, Racc. 417, 14 settembre 
1957, Registrato a Verona il 24 settembre 1957 al n. 1419, vol. 296 atti pubblici.

948 Cfr. Ivi, p. 490.
949 L'art. 698 dal titolo “Usufrutto successivo” afferma “La disposizione, con la quale è lasciato a più 

persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli 
che alla morte del testatore si trovavano primi chiamati a goderne”.

950 G. BONILINI, Trattato delle successioni e delle donazioni...op.cit., p. 476-479.
951 AgCV, , Carteggio Rita Bassani Raimondi, cat.V, classe 8, fasc. 1, 25123/1960, Testamento olografo 

di Rita Bassani Raimondi,  Rep n.16288, Racc. 8761, 1 maggio 1953, registrato a Bergamo il 22 
Novembre 1956, n. 1286, vol.253.
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di Castelvecchio e di Palazzo Forti. Solamente con la morte di Franco d'Alessandro,

avvenuta  nel  1959,  si  resero  «[...]operanti  gli  atti  relativi  al  Legato  Rita  Bassani

Raimondi in favore del Comune di Verona»952. 

952 AgCV, Carteggio Rita Bassani Raimondi...op.cit., Lettera di Licisco Magagnato all'amministrazione 
comunale di Verona, 19 dicembre 1959.
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APPENDICE 1: ALCUNE IMMAGINI DI OPERE
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Illustrazione 2: Angelo Dall'Oca Bianca, Foglie cadenti, 
1898, Verona, Palazzo della Ragione.

Illustrazione 1: Giovanni Fattori, Grandi manovre, 1904, Verona, 
Palazzo della Ragione.
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Illustrazione 3: Angelo Dall'Oca Bianca, Piazza Erbe, 1880-1900, 
Verona, AGSM.

Illustrazione 4: Felice Casorati, Le bambine, 1908-
1909, Verona, Palazzo della Ragione.
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Illustrazione 5: Felice Casorati, Le vecchie 
comari, 1908 ca.,Verona, Palazzo della 
Ragione.

Illustrazione 6: Felice Casorati, Ritratto di 
Teresa Madinelli, 1918-1919, Verona, 
Palazzo della Ragione.
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Illustrazione 8: Pio Semeghini, Autoritratto, 
1905, Verona, Palazzo della Ragione.

Illustrazione 7: Felice Casorati, Ritratto di 
Antonio Veronesi, 1922 ca.,Verona, Palazzo 
della Ragione.
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Illustrazione 9: Guido Trentini, Le tre età, 1920, 
Verona, Palazzo della Ragione.

Illustrazione 10: Attilio Trentini, 
Albero rosso, 1914 ca., Verona, 
Palazzo della Ragione.
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APPENDICE 2: LE SCHEDE DELLE OPERE

Legato Achille Forti 1937

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Beraldini 
Ettore

Ponte di Veja 
in Lessinia 
veronese

1924 Olio su tela 56 60 16389-1C-
2742

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Beraldini 
Ettore

Ritratto di 
Achille Forti

1935 Olio su tavola 88 71 16395-1C-
2748

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 
Targhetta di 
metallo con 
scritto: 
"Beraldini 
Ettore- Verona. 
Achille Forti 
(1935) Legato 
di A.Forti".

Beraldini 
Ettore

Ritratto di 
Arrigo Forti

1936 Olio su tavola 90 75 16396- 1C-
2749

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 

Beraldini 
Ettore

Ritratto di 
Giulietta Forti

1932 Olio su tavola 90,5 73 16400- 1C-
2753

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.

Bevilacqua 
Giovanni

Scena del '500 
con paesaggio

1910 Olio su tela 100 152 16385-1C-
2738

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 
L'opera è 
segnata con il 
titolo "Visita di 
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Aldrovandi a 
Francesco 
Calzolari".

Binaghi Luigi Il pizzo 
Campanile

1019-1945 Olio su cartone
pressato

48,5 68 20178- 1C-
3437

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
sinistra. Sul 
retro la dedica: 
"Al caro 
Fanchini con 
migliori auguri".

Chiecchi 
Basilio

Ritratto di 
bambino

1885 Olio su tela 54 42 16387- 1C-
2740

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra 
"Basilio 
Chiecchi 
dipinse Roma 
1885".

Chiecchi 
Basilio

Ritratto 
femminile

1875-1896 Olio su tela 54 43,5 19388- 1C-
2741

Verona, Palazzo
della Ragione

Chiecchi 
Basilio

Ritratto 
maschile

1875-1896 Olio su tela 54 43,5 16386-1C-
2739

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Dalla Rosa 
Saverio

Ritratto di 
Benedetto dal 
Bene 

1790-1821 Olio su tela 68,5 50 16401-1C-
2754

Verona, Palazzo
della Ragione

Dondé 
Ruggero

Piccola Sfinge 1931 Bronzo 41 18 16409-4C-
1503

Verona, Palazzo
Pirelli

Firma, titolo e 
data incisi sul 
lato destro del 
basamento.

Ferrari Bice 
(Elisabetta)

Ritratto di 
Arrigo Forti

1897 Olio su tela 93 75 16391-1C-
2744

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
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Fiamminghi 
Giacomo

La Nina pazza 
per amore

1850 Olio su tela 135 100,5 16393-1C-
2746

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Fiamminghi 
Giacomo

Ritratto di 
Achille Forti

1883 Olio su tela 122,5 82 16398-1C-
2751

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma in basso a
destra e data in 
basso a sinistra.

Fiamminghi 
Giacomo

Ritratto di 
Giulietta Forti 
bambina

1854 Olio su tela 63,5 48 16402-1C-
2755

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Fiamminghi 
Giacomo

Ritratto di 
Israele Forti

1854 Olio su tela 91,5 73,8 16390-1C-
2743

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Giordano Luca Bacco e 
Arianna

1675-1680 Olio su tela 205 240 16073-1B-
2679

Verona, 
Castelvecchio

Nel legato Forti 
il titolo 
dell'opera è 
"Arianna 
abbandonata". 
Oggi di 
competenza del 
Museo di 
Castelvecchio.

Giordano Luca Endimione e 
Selene

1675-1680 Olio su tela 203 240,5 16074-1B-
2680

Verona, 
Castelvecchio

Nel legato Forti 
il titolo 
dell'opera è 
"Endimione e 
Diana". Oggi di 
competenza del 
Museo di 
Castelvecchio.

Hayez 
Francesco

Meditazione 1851 Olio su tela 92,5 71 16535-1C-
2871

Verona, Palazzo
della Ragione
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Lebrecht Ise Piazza Erbe Inizio XX 
secolo

Olio su tela 63 49 16403-1C-
2756

(non 
rintracciato)

Modena 
Francesco

Lavoro 
intellettuale

Gesso 67 45,5 16419-4C-
1512

Verona, Palazzo
Pirelli

Modena 
Francesco

Lavoro 
manuale

Gesso 101 52 16418-4C-
1511

Verona, Palazzo
Pirelli

Modena 
Francesco

Vizio precoce Gesso 76 111 16417-4C-
1510

Verona, Palazzo
Pirelli

Numero relativo
al legato 202.

Molmenti 
Pompeo 
Marino

Pia dei 
Tolomei 
condotta in 
Maremma

1853 Olio su tela 101 81,5 16537-1C-
2873

Verona, Palazzo
della Ragione

Poli Cesare Busto di 
Edmondo De 
Amicis

Seconda metà 
XIX secolo

Gesso bronzato 60 30,5 16410-4C-
1504

Verona, Palazzo
Pirelli

Numero relativo
al legato 234.

Savini Alfredo Lago di Garda 1890-1924 Olio su tela 89 109 16384-1C-
2737

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 
Targhetta su 
cornice:"Savini 
Alfredo-
Bologna Verona
1868-1924-
Lago di Garda-
Legato A. Forti"

Savini Alfredo Ritratto di 
Giulietta Forti

1909 Olio su tela 145 128 16397-1C-
2750

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Spazzi Carlo Achille Forti 1920-1935 Gesso 16414-4C-
1507

Verona, Palazzo
Pirelli
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Spazzi Carlo Arrigo Forti 1901-1935 Bronzo 58 42 16411-4C-
1505

Verona, Palazzo
Pirelli

Firma sulla 
manica sinistra.

Spazzi Carlo Arrigo Forti 1901-1935 Gesso 58 42 16412-4C-
1506

Verona, Palazzo
Pirelli

Firma incisa sul 
bordo della 
manica sinistra.

Spazzi Carlo Birichino 1875-1924 Bronzo 31 22 5972-4C-779 Verona, Palazzo
Pirelli

Firma.

Spazzi Carlo Cesare 
Ottolenghi

1876-1925 Gesso 16416-4C-
1509

Verona, Palazzo
Pirelli

Spazzi Carlo Giulietta Forti 1920-1935 Gesso 16415-4C-
1508

Verona, Palazzo
Pirelli

Von Piloty Carl La nutrice 1850-1886 Olio su tela 118 129 16536-1C-
2872

Verona, Palazzo
della Ragione

Zannoni Ugo Ugo Zannoni 
scultore

1876-1900 Bronzo 77 58 6159-4C-812 Verona, Palazzo
Pirelli

Titolo inciso sul
basamento. 
Firma sul bordo 
inferiore della 
manica sinistra. 
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Opere entrate in collezione tramite donazioni durante i primi del Novecento

Donazione Ottone de Betta 1905

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Bevilacqua 
Giovanni

(Busto di) 
Edoardo De 
Betta

1905 Olio su tela 70 50 6188-1C-
1075

Verona, Museo 
di Storia 
Naturale

In basso a 
sinistra siglato 
“G.Bev.1905” 
Targhetta in 
metallo su 
cornice in basso
inciso “nob. 
Comm.EDORA
DO de BETTA 
(1822-1896) 
NATURALIST
A. Su retro 
telaio in corsivo
“Dono di 
Ottone de Betta 
al Museo Civico
di Verona”.
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Donazione Ugo Zannoni 1905 

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Bazzaro 
Leonardo

Arco sul mare 
con barche

Fine XIX 
secolo-inizio 
XX secolo

Olio su tela 30 42 6127-1C-
1281

Palazzo della 
Ragione, Verona

Bazzaro 
Leonardo

Nel giardino Fine XIX 
secolo-inizio 
XX secolo

Olio su tela 60 92 6125-1C-
1274

Verona, Settore 
Commercio

Su cornice in 
basso targhetta 
dorata con 
inciso “Bazzaro
Leonardo 
(Milano 1853-
1938). Nel 
giardino. Dono 
Ugo Zannoni 
1905”.

Bazzaro 
Leonardo

Ritratto dello 
scultore Eugenio
Lombardi di 
Milano

1880-1905 Olio su tela 54 41 6089-1C-
1326

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra. Titolo 
sul retro.”Dono 
dello scultore 
Ugo Zannoni 
1905”.

Bianchi Luigi Il pasto della 
gallina

1870-1904 Olio su tavola 41 30 5877-1C-
1283

Verona, Tomba 
di Giulietta

Iniziali in basso
a destra. Sul 
retro è scritto: 
“Dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni al 
museo civico di
Verona, 1905”.
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Burlando 
Leopoldo

La Certosa di 
Pavia

1870-1905 Olio su tela 85 55 5909-1C-
1259

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso 
a destra.

Carcano 
Filippo

(Scena biblica) 1860-1914 Olio su cartone 23,5 34 5427-1C-
2008

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra.

Carcano 
Filippo

Piccola 
Vendemmia

1880-1900 Olio su tela 60 75,5 6121-1C-
1340

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra. Sul 
telaio la scritta 
“Dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni al 
Museo Civico 
di Verona, 
1905”.

Cima Luigi Nella stalla-La 
capraia

1875-1905 Olio su tela 58,5 92,5 6130-1C-
1254

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto di Ugo 
Zannoni

1890-1905 Olio su tela 161 68,5 6059-1C-
1306

Verona, Palazzo 
della Ragione

In basso a 
sinistra 
“All'amico 
Ugo”. Dono 
dello scultore 
Ugo Zannoni al
Museo Civico 
di Verona 1905.

Danieli 
Francesco

Mattino di festa 1875-1905 Olio su tela 41 60 6150-1C-
1352

Verona, Palazzo 
della Ragione

“Dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni 1905”

Fontana 
Roberto

Lezione a 
memoria

1860-1899 Olio su tela 46,5 62 6082-1C-
1362

Verona, 
Prefettura

Firma in basso 
a destra.
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Gignous 
Eugenio

Primavera 1890-1905 Olio su tela 75 51 6064-1C-
1255

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra. 

Gignous 
Eugenio

Valmaggia 1890-1905 Olio su tela 69,5 99,5 6137-1C-
1256

Verona,Palazzo 
Barbieri

Firma in basso 
a destra. In 
targhetta in 
basso sulla 
cornice  
“Gignous 
Eugenio, 
Milano, Milano
1850-1906-
Valmaggia. 
Dono U. 
Zannoni”.

Morbelli 
Angelo

S'Avanza 1896 Olio su tela 85 85 6154-1C-
1261

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firmato e 
datato in basso 
al centro: 
“Morbelli 
1896”

Nono Luigi Contadinella 1899 Olio su carta 53,5 28,5 6079-1C-
1271

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma “L.XI” in
basso a destra. 
Studio per il 
quadro “I 
funerali di un 
bambino”.

Nono Luigi Contadinello 1899 Olio su tela 
applicata su 
tavola

30,5 26 6073-1C-
1273

Verona, Palazzo 
della Ragione 

Studio per il 
quadro “I 
funerali di un 
bambino”
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Rossi Luigi Primi passi 1875-1905 Olio su tela 25 35,5 6080-1C-
1283

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma a metà 
del bordo 
destro.

Scattola 
Ferruccio

Canale a Venezia 1900-1945 Olio su tela 112 152 6063-1C-
1263

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data 
(non ben  
decifrabile) in 
basso a sinistra.
Su retro scritta 
a mano “Dono 
dello scultore 
C. Ugo Zannoni
al Museo 
Civico di 
Verona 1905”.

Zanetti Zilla 
Vittore

A Chioggia 1880-1905 Acquerello su 
cartone su 
tavola

74,5 93 6124-1C-
1258

Verona, Palazzo 
della Ragione 

Firma in basso 
a destra. Sul 
retro scritto a 
mano in 
corsivo. “Dono 
dello scultore 
Cav. Ugo 
Zannoni al 
Museo Civico 
di Verona 
1905”.

Zannoni 
Giuseppe 

A Badia 
Calavena

1880-1903 Olio su tavola 24 35,5 6031-1C-
1257

Verona, Palazzo 
della Ragione

Serie di quattro 
studi di 
paesaggi di 
natura (inseriti 
in un unico 
quadro). Iniziali
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in basso a 
destra. Sul retro
scritte 
calligrafiche in 
corsivo “Autore
Giuseppe 
Zannoni-A 
Badia 
Calavena-Dono
di Ugo Zannoni
al Museo 
Civico di 
Verona 1905”.

Zannoni 
Giuseppe

A San Zeno di 
Montagna

1880-1903 Olio su tavola 23 36 6031-1C-
1257

Verona, Palazzo 
della Ragione

Serie di quattro 
studi di 
paesaggi di 
natura(inseriti 
in un unico 
quadro. Firma 
in basso a 
destra . Sul 
retro scritte 
calligrafiche in 
corsivo “Autore
Giuseppe 
Zannoni- A San
Zeno di 
Montagna- 
Dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni al 
Museo Civico 
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di Verona 
1905”. 

Zannoni 
Giuseppe

A San Zeno di 
Montagna

1880-1903 Olio su tavola 26,5 35,5 6031-1C-
1257

Verona, Palazzo 
della Ragione

Serie di quattro 
studi di 
paesaggi di 
natura (inseriti 
in un unico 
quadro).

Zannoni 
Giuseppe

A San Zeno di 
Montagna

1880-1903 Olio su tavola 23 36 6031-1C-
1257

Verona, Palazzo 
della Ragione

Serie di quattro 
studi di 
paesaggi di 
natura (inseriti 
in un unico 
quadro).

Zannoni 
Giuseppe

Sta in dré! 1880ca-1903 Olio su tavola 100 150 5911-1C-
1307

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso 
a destra. Sul 
retro: 1) scritto 
a penna “dono 
dello scultore 
C.Ugo Zannoni 
al Museo 
Civico di 
Verona”. 2) su 
etichetta in alto 
a destra: 
“autore 
Giuseppe 
Zannoni, 
Milano Via 
Ausonio 8-
soggetto: sta 
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indie(tro!).

Zannoni Ugo Ritratto del 
padre

1898 Pastello su tela 107 81 6086-1C-
1335

Verona, Palazzo 
della Ragione

In basso a 
sinistra: “Ant.io
Giu.pe Zannoni
d'anni 90, mesi 
2, morto il 2 
febbraio 
1898.Ugo 
Zannoni 
1898.Dono di 
Ugo Zannoni 
1905”.

Zannoni Ugo Ritratto di Anton
Giuseppe 
Zannoni

1895 Pastello su 
carta

54 39 5975-1C-
1266

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Retro: “opera e 
dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni al 
Museo Civico 
di Verona 
1905”.

Zannoni Ugo Ritratto di Maria
Pasetto De Bonis

1890 Pastello su 
carta

52,5 40,3 6203-1C-
1332

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra: 
“opera e dono 
dello scultore 
Ugo Zannoni al
Museo Civico 
di Verona 
1905”.
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Zannoni Ugo Ritratto di 
Odolia Zannoni

1895 Pastello su 
carta applicata 
su cartone 
applicato su 
tavola

47 37,5 6095-1C-
1265

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra 
e sul retro: 
“Ritratto di 
Odolia Zannoni
sorella 
dell'artista”.

Zannoni Ugo Una prece 1897 Pastello su 
tavola

67 44 6027-1C-
1363

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Donazione Ugo Zannoni 1906

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Bianchi Mosè Paesaggio 1880-1904 Olio su tavola 18 13,5 6088-1C-
1308

Verona, Palazzo
della Ragione

Su targhetta 
cornice; 
“Bianchi Mosè.
Monza 1840-
1904. Paese”.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Crudele 1880-1915 Olio su tela 69 94 6060-1C-
1249

Verona, AGEC Formato ovale 
della tela. È in 
inventario 
donazione Ugo 
Zannoni 1905-
1906”.

Gignous 
Eugenio

Spiaggia 1875-1899 Olio su tela 37 28 6122-1C-
2002

Verona, Palazzo
Barbieri

Firma in basso 
a destra.
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Reycend 
Enrico

In montagna 
dopo un 
temporale

1875-1906 Olio su cartone 24 32 6126-1C-
1279

Verona, Palazzo
della Ragione

Donazione Romolo Artioli 1906

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Crema 
Giambattista 
(Giovanni 
Battista)

Il ragno. Nudo 
di donna con 
canapè rosso

1905 Olio su tela 129 82 6236-1C-
1259

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
alto a destra.

Crema 
Giambattista 
(Giovanni 
Battista)

Nudo di donna 1904 Olio su tela 120,5 140,5 6209-1C-
1358

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Donazione Pietro Zorzi 1907

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Fattori 
Giovanni

Grandi 
Manovre

1904 Olio su tela 88 150 6153-1C-
2006

Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
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Donazione Ugo Zannoni 1908

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Ximenes 
Ettore

Ritratto dello 
scultore Ugo 
Zannoni

1907 Pastello su 
carta 

645mm 500 mm 6081-1C-2016 Verona, Palazzo
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.
Titolo scritto in 
matita in alto a 
destra.

Zannoni Ugo Ritratto 
dell'Ingegner 
Agostino Zorzi

1895 Pastello su 
carta

48,5 32 6205-1C-2024 Verona Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Scritta in alto a 
sinistra 
“Ing.Dott. 
Agostino Zorzi 
1837-1902” 
Data sul retro.

Donazione del pittore dalla Laita 1908

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Fiorido 
Osvaldo

Coro di Santa 
Maria Novella

1900-1965 Olio su tela 52 82 59-1C-2020 Verona, 
Palazzo della 
Ragione

Firma sul retro.
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Donazione di Eugenio Lombardi 1908

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Zannoni Ugo Ritratto di 
Penelope 
Tempra

1907 Pastello su 
carta

58,5 44,5 6237-1C-2051 Verona, 
Palazzo della 
Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Sul retro: 
“Ritratto della 
defunta signora 
Penelope 
Tempra moglie 
al Signor 
Eugenio 
Lombardi 
scultore, di 
Milano, morta 
il 3 giugno 
1897. Ugo  
Zannoni di 
Verona fece per
memoria della 
defunta al suo 
caro amico 
Eugenio. 
Ottobre 1907”
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Donazione Aurelia Peroni-Arrigossi 1909

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Gignous 
Eugenio

Paesaggio: 
Settembre

1890-1906 Olio su tela 67 139 5971-1C-2143 Verona, 
Palazzo 
Barbieri

Firma in basso 
a destra.

232



Opere entrate in collezione tramite legati testamentari e donazioni durante la direzione di Antonio Avena

Donazione Baldassarre Longoni 1915

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Longoni 
Baldassarre

Panorama di 
Verona

1915 Olio su tela 63,5 151 17955-1C-
3034

Verona, 
Palazzo della 
Ragione

Firma in basso 
a destra e 
scritta: 
“Baldassarre 
Longoni offre, 
anno di guerra 
1915”.

Donazione Ugo Zannoni 1918

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Zannoni Ugo Ritratto del 
prof. Enrico 
Sicher

1917 Pastelli su carta 28 21 6192-1B-1649 Verona, Museo 
di Storia 
Naturale  

Firma e data in 
basso a destra. 
Scritta all'angolo
superiore destro 
“Prof Enrico 
Sicher”- su retro
carta scritta a 
mano in corsivo 
calligrafico:“Do
no dello scultore
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Ugo Zannoni al 
Museo Civico di
Verona in 
memoria del 
carissimo 
professore 
Enrico Sicher 
morto per ferita 
di scheggia di 
bomba il 14 
novembre 
1915”.

Zannoni Ugo Uva 1892 Olio su tavola 31 45,5 6037-1C-3044 Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma e data in 
basso a destra e 
sul retro. Nota: 
“Dono dello 
scultore Ugo 
Zannoni al 
Museo Civico di
Verona, 
novembre 
1918”. Anche 
scritta a mano 
“Ugo Zannoni 
scultore fece 6-8
ottobre 1892”.

Zannoni Ugo Vaso di fiori 1897 Pastello su 
cartone

100 54 6036-1C-3043 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Sul retro scritta 
calligrafica: 
“Dono dello 
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scultore U. 
Zannoni al 
Museo Civico di
Verona. 
Novembre 
1918”.

Donazione del Conte Pier Alvise di Serego Alighieri 1919

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione Annotazioni

Zancolli 
Giuseppe

Bohème in 
bonis (L'orgia)

1914 Olio su tela 164 169 5165-1C-2187 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Legato Eugenia Vitali Lebrecht 1932

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Mancini 
Antonio

Ritratto di 
Eugenia Vitali 
Lebrecht

1893 Olio su tela 100 60 6100-1C-2189 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
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Donazione opere per apertura Galleria dallochiana 1939

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Dall'Oca 
Bianca Angelo

A San Fermo 
Maggiore di 
Verona

1892 Olio su tavola 18 27,5 20011-1C-
3317

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma a metà 
bordo destro.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ai piedi della 
croce

1925-1941 Pastello su 
cartone 
azzurro; 
carboncino su 
cartone azzurro

70 49 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
(n.682)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Autoritratto 1928 Olio su tela 56,3 78 20003-1C-
3309

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in alto a 
sinistra. Sul 
retro etichetta 
Comune-GAM 
con dati 
stampati 
completi.

Dall'Oca 
Bianca Angelo 

Buoi verso il 
riposo

1930 Pastello su tela 98 127 20062-1C-
3368

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Cristo morente 1925-1941 Carboncino su 
cartone

35 49 19949-2C-
1267

Verona, Palazzo 
della Ragione

Sul 
passepartout: 
"Disegno 
ispirato alle 
macchie dei 
musei".Scritto 
autobiografico 
di Dall'oca sul 
davanti.
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Frutto proibito 1925-1941 Pastello su 
cartone 
azzurro; 
carboncino u 
cartone azzurro

70,5 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. (n.717)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Giulietta e 
Romeo, due 
amanti

1930-1939 Pastello su tela 132 173 20061-1C-
3367

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il figlio mutilato 1906 ca. Olio su tela 140 300 20063-1C-
3369

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il poeta Berto 
Barbarani

1908 Pastello su 
tela.

163 65,5 20059-1C-
3365

Verona, Palazzo 
Barbieri

Sul retro 
etichetta con il 
timbro Comune 
di Verona.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

L'annunciazione 1935 Pastello su tela 136 161 20065-1C-
3371

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

L'ombra della 
miseria

1938 Pastello su tela 168 102 19959-2C-
1277

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La politica 1905 Olio su tela; 
carboncino su 
tela

183 126 19681-1C-
3225

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Luna sull'Adige 1894 Olio su tavola 28 19 20008-1C-
3314

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Dall'Oca Banca
Angelo

Mio padre 1873 Pastello su 
cartone; matita 
su cartone

65 43 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ombre e luci 
medievali o 
Notturno 
Medievale

1937 Olio su tela; 
pastello su tela

113 67 20005-1C-
3311

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Poesia pastorale 
(Tramonto)

1880-1920 Olio su tavola 18 27 20013-1C-
3319

Verona, Palazzo 
Barbieri.

Firma e data in 
basso a destra. Il
titolo 
"Tramonto" 
appare 
sull'etichetta.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Salomé 1925-1941 Pastello su 
tela; 
carboncino su 
tela

148 69 19907-2C-
1246

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

San Zeno, 
piazzale

1935 Olio e pastello 
su tela

172 132 1997-1C-3283 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Vecchio 
pescatore del 
Garda nella 
poesia del suo 
cielo

1936 Pastello su 
cartone

495 mm 725 mm 19946-2C-
1264

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 
Sul retro il n. 
2C-51.

Donazione Gabriella Braschi, erede di Vincenzo De Stefani 1940

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

De Stefani 
Vincenzo

Autoritratto 1918 Olio su tavola 77 51 19734-1C-
3117

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
alto a destra.
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Zancolli 
Giuseppe

Ritratto di 
fanciulla in 
rosso

1928 Olio su tavola 153 60 23123-1C-
3624

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma (sigla) e 
data in basso a 
destra.

Donazione Attilio Rossi 1941

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Casarini Pino La disfida di 
Barletta (o 
Fieramosca o 
La mischia)

1939 ca. Tecnica mista 
su tela

300 347 46973-1C-
4025

Verona, Palazzo 
della Ragione

Didascalia sul 
retro: VII 
Mostra 
Internazionale 
di pittura premio
Stefano Ussi.

Legato Angelo Dall'Oca Bianca 1942

Tra parentesi numero inventariazione eredità

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Dall'Oca 
Bianca Angelo

A Siena 1918-1920 Olio su tela 89,5 35 20144-1C-
3420

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.
(n.35)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

A Valle di 
Cadore

1925-1941 Olio su cartone 50,5 70 Verona, Palazzo 
della Ragione

(n. 134)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Acconciatura 1930-1940 Pastello su 
cartone

940mm 530mm 47910-1C-
4109

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
sinistra. Sul 
retro autentica 
con ceralacca. 
(n.302)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Alberi 1900-1924 Olio su tela 115 77,5 19987-1C-
3293

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. (n.53)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Anche gli 
asini...

1930-1939 Pastello su 
cartone

49,5 71 20024-1C-
3330

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Sul retro 
scritto a mano a 
matita "Anche 
gli asin.." e 
sopra etichetta 
Comune-GAM. 
(n.30)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Arche scaligere 1920ca-1942 Olio su tela 66 48 Verona, AGSM Firma in basso a
destra. Sul retro 
autenticazione 
del 
Soprintendente 
Antonio Avena 
su etichetta 
"Comune di 
Verona-Musei e 
Gallerie d'arte-
Direzione di 
Castelvecchio", 
datata 1949 e 
sigillata con 
ceralacca(n.550)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Armande 1925-1941 Pastello su 
cartone

70,5 48,5 47777-2C-
4051

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. (n.173)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Bacio figliale o 
Vacca e vitello

1936 Pastello su 
carta

99 126,5 20045-1C- 
3351

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.4)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Bagnanti senza 
costume

1933-1935 Pastello su 
cartone grigio

70,5 48,5 47772-2C-
4049

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Sul retro 
etichetta con 
ceralacca per 
autentica del 
Soprin. Avena; 
etichetta 
Comune-GAM. 
(n.687)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Brivido di 
Primavera

1900-1925 Olio su tela 70 149,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Sul retro 
autentica con 
ceralacca. 
(n.105)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Brivido di 
Primavera

1920-1935 Pastello su tela 57,5 139 20051-1C-
3357

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firmato in basso
a sinistra. Copia 
di un'altra opera 
sempre di 
Dall'Oca con lo 
stesso titolo. 
(n.11)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Bue 1930-1940 Pastello su 
cartone

49 72 20028-1C-
3334

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
sinistra.
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Busi o Buoi 1936 Pastello su tela 98,5 126,5 20046-1C- 
3352

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
(n.5)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Busto 
femminile

1890-1912 Olio su tela 63 42 19999-1C-
3305

Verona, Palazzo 
della Ragione 

Firma in basso a
destra. Sul retro 
etichetta della X
Esposizione 
Internazionale 
d'arte della città 
di Venezia, 
1912, n.727. Su 
retro due 
etichette 
didascaliche del 
Comune di 
Verona "Musei e
Gallerie d'Arte" 
e "GAM 
Palazzo Forti", 
Su entrambe è 
intitolata "Testa 
Femminile". 
(n.16)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Busto 
femminile di tre
quarti

1930-1939 Pastello su 
cartoncino

485 350 Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
destra. Sul retro 
è segnato il n. 
2C 44. (n.69)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Canale a 
Venezia

1920-1941 Olio su tela 100 70 19986-1C-
3292

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.47)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Canale a 
Venezia

1925- 1941 Olio su tela; 
pastelli su tela

127 97 20047-1C-
3353

Verona, Procura 
militare della 
Repubblica

Firma in basso a
destra. (n.18)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Casette di Santo
Stefano 

1900-1935 Pastello
o su tela; olio 
su tela

126 96,5 20043-1C-
3349

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. (n.679)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Casette di Santo
Stefano a sera

1800-1934 Olio su tavola 19 10,2 Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.784)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Civette 1900-1924 Olio su tela 172 132 19978- 1C-
3284

Verona, Palazzo 
della Ragione

Titolo scritto sul
telaio. (n.56)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Cleopatra 1934 Pastello su tela 98 127 20042-1C-
3348

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.6)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Contesa di 
bambole

1934 Pastello su 
cartone grigio

71 49 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.479)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Dalle macchie 
sui muri

1938 Pastello su 
carta da 
pacchi; 
sanguigna su 
carta da pacchi

45 34 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma (sigla)  e 
data in basso a 
destra. (n.1029)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Dittico-bambini 1920-1940 Olio su tavola 73 105 (51 ogni 
singola 
parte)

19985-1C- 
3291

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra su tutte 
e due le tele. 
(n.15)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Dolce catena 1941 Pastello su 
cartone grigio

70,5 49 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
(n.417)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Dolce indolenza 1940 Pastello su 
cartone

49,5 69,5 47911-1C-
4110

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in  
basso a destra. 
Sul retro 
etichetta con 
dati, timbro e 
ceralacca. Titolo
a mano in 
carboncino e 
scritto "Bianca".
(n.517)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Donna con 
cappello

1925-1941 Carboncino su 
carta applicata 
su cartone.

49,5 35 47912-2C-
4057

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso 
al centro. (n.71)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Dopo il bagno o
Maternità

1936 Pastello su 
carta

116 85 20054-1C-
3360

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a destra, 
con scritta: 
"Incominciato 
ieri e ultimato 
oggi, 31 marzo 
1936, giorno del
mio 78° 
compleanno". 
(n.48)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Eva 1920-1940 Pastello su 
carta

162 103 47917-1C-
4115

Verona, AGEC Firma in alto a 
destra. Sul retro 
etichetta col n° 
369. Sul retro 
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autentica con 
ceralacca.  
(n.362)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Eva maledetta 
da Dio

1930-1939 Pastello su tela 139 57,5 20050-1C-
3356

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Titolo 
scritto a mano 
sul retro della 
tela. (n.20)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Filosofi 1930-1939 Pastello su tela 85 135 20055-1-C-
3366

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Fiore umano 1934 Carboncino su 
cartone grigio; 
Pastello su 
cartone grigio

71 49 19956-2C-
11274

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 
(n.31)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Fiorella 1925-1941 Pastello su 
cartone grigio

70 49,5 19948-2C-
1266

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.484)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Foglie cadenti 1898 Olio su tela 77 138 46972-1C-
4024

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.51).
È una probabile 
replica del 
dipinto che ha 
vinto la 
medaglia d'oro 
all'Esposizione 
Internazionale 
di Barcellona 
del 1898 ed 
acquistato da 
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quel museo.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Gentiluomo del 
Settecento

1941 Pastello su 
carta color 
marrone

345mm 480mm Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
alto a destra. Sul
retro etichetta 
col n. 280. 
(n.1218)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Gentiluomo del 
Settecento

1940 Pastello su 
carta color 
marrone

480mm 350mm Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali e data in 
basso a destra. 
Sul retro è 
riprodotta la 
stessa figura con
il pastello 
bianco. (n.1083)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Gli amanti della
musica

1936 Pastello su tela 97 127 20041-1C-
3347

Verona, Ufficio   
pari opportunità, 
Palazzo Pirelli

Firma e data in 
basso a destra. 

Dall'Oca 
Bianca Angelo

I figli degli 
orfani

1940 Pastello su tela 98 127 47913-1C-
4111

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n. 577)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

I lavoratori del 
fiume 

1935 Pastello su tela 97,5 127 Verona, Procura 
Militare della 
Repubblica

Firma e data in 
basso a destra.
(n. 457)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

I naufraghi 
dell'amore

1929 Pastello su tela 120 166,7 20056-1C-
3362

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Su retro: 
etichetta 
Comune-GAM; 
scritto titolo a 
matita sul telaio.
(n.52)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

I poemi del 
cielo

1925-1941 Pastello su 
cartone nero

50 72 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
(n. 233)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Idillio sulla 
panchina a 
Garda

1938 Pastello su 
cartone grigio; 
carboncino su 
cartone grigio

73 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.
( n. 334)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il cacciatore 1918 Olio su tela 150 114 19973-1C-
3279

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il canto 
dell'amore

1937 Fusain su tela 132 172,5 19910-2C-
1249

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il demente 1930 Pastello su 
carta applicata 
su cartone

49 35,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
(n.1019)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il duomo a 
mattina 

1910-1941 Pastelli su tela. 115 78,5 20053-1C-
3359

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.
(n.41)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il grillo e la 
farfalla o Il 
primo sogno e il
primo tormento

1932 Pastello su tela 185 175,3 46969-1C-
4021

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra. Sul 
retro schizzo a 
pastello con due
torri di cui una 
merlata e 
scarabocchi.
(n.60)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il mercato a 
Caprino

1930-1939 Pastello su tela 133 173 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 
Autentica con 
ceralacca(n.843)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Il Papa 1880-1941 Pastello su 
cartone scuro; 
sanguigna su 
cartone scuro.

50 35 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso
(n.1063)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

In libertà 1935-1941 Carboncino su 
carta

69,5 46,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.561)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

In posa 1925-1941 Tempera su 
tela; pastello 
su tela; 
carboncino su 
tela

139 58 Verona, Palazzo 
della Ragione

(n. 270)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

In riva al lago 1900-1941 Olio su tela 62 84 19676-1C-
3220

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ispiratrice in 
riposo

1937 Pastello su 
cartone 
azzurro; 
carboncino su 
cartone azzurro

72,5 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
(n. 854)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ispiratrice in 
riposo

1935-1941 Pastello su 
cartone; 
carboncino su 
cartone

71 48 47766-2C-
4045

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.
(n.512)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ispiratrice in 
riposo 

1936-1941 Pastello su 
cartone bianco

69,8 48,5 47768-2C-
4047

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.
(n. 403)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ispiratrice in 
riposo 

1935-1941 Pastello su 
cartone

65 47,5 47914-1C-
4112

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
(n.409)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ispiratrice in 
riposo ( mentre 
sto lavorando)

1936 Pastello su 
cartone grigio

70 49 47767-2C-
4046

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a sinistra.
(n. 561)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La danza 1930-1939 Pastello su tela 140 78 47915-1C-
4113

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. È 
presente anche 
la data ma non 
completa. 
(n.266)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La donna 1925-1941 Olio su tela 166 106 19972-1C-
3577

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La grande sfida 1936 Pastello su tela 99 126,5 19913-2C-
1252

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.19)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La Maria in 
bicicletta

1937 Pastello su 
cartone

73 50,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.
(n.528)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La Primavera 1936 Pastello su 
carta

148 68,5 19952-2C-
1270

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra. 
Titolo scritto sul
telaio.
(n.268)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La Primavera 1928 Pastello su 
cartone

49,3 34 20016-1C-
3322

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in alto a 
sinistra.
(n.77)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La vendemmia 1883 Olio su tavola 55 35 6119-1C-1370 Verona, Procura-
Tribunale

Firma e data in 
basso a destra. 
Targa con scritto
“Dono Ugo 
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Zannoni”.
(n.105)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La voce del 
mare

1925-1941 Pastello su tela 137 57 Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.119)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Laghetto di 
montagna

1910-1940 Olio su cartone 47,5 35,5 20020-1C-
3326

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.692)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Le amiche 1932 Olio su tela 70 125,5 19988-1C-
3294

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
(n.62)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Le casette di 
Santo Stefano 

1930-1935 Pastello su tela 97 126,5 20040-1C-
3346

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.117)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Le ondine del 
lago "Garda"

1915 Olio su tela 105 200 19981-1C-
3287

Verona, Palazzo 
Pirelli

Firma e data in 
basso a sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Le tre grazie 1925-1941 Pastello su 
tela; olio su 
tela

172 132 19909-2C-
1248

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

L'onda infinita 1925-1941 Pastello su tela 70 148,7 47773-1C-
4091

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Sul retro 
autentica con 
ceralacca del 
soprintendente 
Avena. (n.267)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

L'ultimo 
figurino

1925-1941 Pastello su tela 138,5 57 47775-1C-
4093

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n. 269)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Malinconia 1925-1941 Pastello su 
carta marrone; 
carboncino su 
carta marrone

72,5 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.
(n.366)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Marco Aurelio 1917-1920 Pastello su 
carta

127 97 19912-2C-
1251

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.(n.17)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Medusa 1920 Olio su cartone 49,5 34 20019-1C-
3325

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.
(n.32)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Mentre sto 
lavorando

1941 Pastello su 
cartone grigio

72,5 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.177)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Mentre sto 
lavorando

1935-1941 Pastello su 
cartone 
marrone

71 50 47769-2C-
4048

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. (n.149)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Molini e ruota 
idrovora

1896 Olio su tela 74 114 19989-1C-
3295

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.12)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Moschettiere 1937 Fusain su 
cartone

45,5 35 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso. (n.1031)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
d'accademia

1875-1880 Olio su cartone 62 43 20017-1C-
3323

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali in alto a 
destra. (n. 867)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
d'accademia

1875-1879 Olio su cartone 63 42 20018-1C-
3324

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.865)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
d'accademia

1875-1879 Olio su cartone 61 40 20027-1C-
3333

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.101)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
d'accademia

1875-1879 Olio su cartone 79 55 20034-1C-
3340

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.862)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
femminile
(diavolo rosso)

1925-1941 Olio su tela 70,5 99,8 19984-1C-
3290

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.(n.8)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo grande 
d'accademia

1875 Olio su carta 170 64,5 20004-1C-
3310

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. L'opera è
stata fatta in 52 
pezzi negli anni 
'20 o '30 dagli 
studenti 
dell'Accademia. 
(n.64)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo maschile 
d'accademia

1875-1885 Olio su cartone 62 42 20026-1C-
3332

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali in alto a 
destra. (n.866)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Nudo 
d'accademia 
maschile 

1875-1885 Olio su cartone 84,5 62 20030-1C-
3336

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma. (n. 863)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Onde del lago 1925-1941 Carboncino su 
carta

54,5 68 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.408)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Paesaggio. 
Onde del lago

1940 Pastello su 
cartone grigio: 
carboncino su 
cartone grigio

50 70 19957-2C-
1275

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.26)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Paolo e 
Francesca ( I 
dannati)

1925-1941 Pastello su tela 173 133,5 20057-1C-
3363

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.55)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Paradiso 
terrestre 

1910-1925 Olio su tela 102 163 19971-1C-
3278

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. SU 
retro altro titolo:
"Eva comincia 
la perdizione 
dell'uomo". 
(n.7)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Piazza delle 
Erbe

1936 Pastello su tela 134 174 19969-1C-
3276

Verona, Palazzo 
della Ragione

Data in basso al 
centro. (n.61)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Piazza delle 
Erbe

1936 Pastello su tela 98 127,5 20060-1C-
3366

 Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a sinistra. 
Su retro scritto a
mano "Piazza 
Erbe", ribadito 
su cornice.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Piazza delle 
Erbe

1880-1900 Olio e pastello 
su tela

140 284 20064-1C-
3370

Verona, AGSM Firma in basso a
destra. (n.102)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Poemi nel cielo 1930-1939 Pastello su 
cartone 
pressato

72,5 49,5 20023-1C-
3329

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. (n.24)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ponte della 
Pietra a Verona

1896 Olio e pastello 
su tela

67 109 20109-1C-
3414

Verona, 
Consorzio ZAI

Firma e data in 
basso a destra. 
Su retro 
etichetta "X 
Biennale 
Venezia 1912" 
(n. 659)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ponte Pietra 1920-1940 Pastello su tela 70 100 20037-1C-
3343

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. (n.36)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Primavera 1893 Olio su tela 58 80,5 20083-1C-
3389

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firmato due 
volte in basso a 
destra con data. 
(n.549)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Quattro studi di 
teste

1876 Olio su tela 
applicata su 
cartone

70 60 20033-1C-
3339

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.868)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto di 
Abramo 
Massalongo

1900-1941 Olio su tela 66 53 19998-1C-
3304

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 
Iscrizione in alto
"Abraham 
Doctor 
Massalongo" 
(n.1165)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto di 
fanciulla bionda

1925-1941 Olio su cartone 51 36 47770-1C-
4089

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto di 
signora

1900-1920 Olio e pastello 
su tela

139 79 20039-1C-
3345

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. (n.21)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto di 
signora

1936 Pastello su tela 100 70 20044-1C-
3350

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a destra. 
(n.25)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Ritratto 
femminile

1938 Pastello su 
cartone

50 35,5 Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma e data 
lungo tutto il 
margine 
inferiore (n.74)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Salomé 1925-1939 Pastello su 
cartone

139 57,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. Sul 
retro autentica 
con ceralacca. 
(n. 562)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

San Giovannino 1880-1941 Olio su tela; 
pastello su tela

47774-1C-
4092

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra.(n.375)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

San Marco o 
Piazza San 
Marco a 
Venezia

1934 Pastello su tela 132 174 19976-1C-
3282

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n. 59)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Sansone 1930-1940 Pastello su 
cartoncino

345mm 250mm Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali in basso 
a destra. 
(n.1138)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Siena 1918-1919 Olio su tela 73,5 50,5 20001-1C-
3307

Verona, Palazzo 
della Ragione 

Firma in basso a
destra. (n. 23)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Siena (Piazza 
del Campo)

1919 Olio su tela; 
pastello su tela

88 100 20038-1C-
3344

Verona, Polizia 
Municipale

Firma e data in 
basso a sinistra.
(n.43)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Siena, via San 
Martino

1918-1920 Olio su cartone 51 26 20010-1C-
3316

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.(n.653)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Stelle cadenti 1925-1941 Olio su tela; 
pastello su tela

95,5 125 19997-1C-
3303

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.445)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Studio al 
cimitero

1910-1941 Olio su tela; 
pastello su tela

90 125 19992-1C-
3299

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa di profilo 1925-1941 Carboncino su 
carta applicata 
su cartone

49 35 19918-2C-
1257

Verona, Palazzo 
della Ragione

Sigla in basso a 
destra. (n.996)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa di ragazza 1930-1939 Sanguigna su 
carta Fabriano 
su legno

49 35 47796-2C-
4056

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Sul retro 
autentica con 
ceralacca. 
(n.938)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa di ragazzo 1876 Olio su cartone 48,5 37 20000-1C-
3306

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n. 3)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1925-1941 Pastello su 
riproduzione 
fotografica

49,5 33 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
al centro. 
(n.871)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1925-1941 Pastello su 
cartone blu; 
carboncino su 
cartone blu

51,5 36,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.80)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1910-1930 Olio su tavola 36,5 25,5 Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali in basso 
a destra. (n.727)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1925-1941 Pastello su 
cartone

46,8 33 19599-2C-
1165

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. (n.939)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1925-1941 Pastello su 
cartone

51 36,5 19607-2C-
1173

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.953)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1939 Pastello su 
cartone grigio

49,5 36 19916-2C-
1255

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso a destra 
(n.79)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1925-1941 Carboncino su 
cartone

49 35 19920-2C-
1259

Verona, Palazzo 
Barbieri

(n.965)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1935 Pastello su 
cartone grigio

49 35,5 20014-1C-
3320

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso (n.70)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa femminile 1939 Pastello su 
cartone grigio

50 35,5 20015-1C-
3321

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma e data in 
basso. (n.76)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Testa maschile 
anziana

1940 Sanguigna su 
carta color 
marrone; 
biacca su carta 
color marrone

480mm 360mm 19602-2C-
1168

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iniziali e data in 
alto a sinistra. 
(n.1084)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Tragiche ombre 
della vita

1934 Pastello su tela 172,5 132 20058-1C-
3364

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.57)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Tramonto 1880-1920 Olio su 
tavoletta

18,5 28 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. Sul 
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retro autentica 
con ceralacca.
(n.820)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Un fiore del 
Cadore

1930-1939 Pastello su tela 101 70 19914-2C-
1253

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.(n.39)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Un magistrato 1930-1940 Pastello su 
carta su 
cartone

395mm 295mm 19616-2C-
1182

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Sul retro 
autentica con 
ceralacca. (n. 
1129)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Una coppia di 
gentili fanciulle

1925-1941 Pastello su 
cartone grigio; 
carboncino su 
cartone grigio

72,5 50 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.529)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Va bene così 
signor pittore?

1925-1941 Pastello su tela 139,5 57 47771-1C-
4090

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. (n.265)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Vele 1890-1912 Olio su tela 140 122 19974-1C-
3280

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma. (n.54)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Vele azzurre 1920-1940 Pastello su 
cartone

69 49 20035-1C-
3341

Verona, 
Tribunale-
Procura

Firma in basso a
sinistra. (n.27)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Venere che 
nasce 

1925-1940 Pastello su 
cartone

58 139 20052-1C-
3358

Verona, Palazzo 
della Ragione

(n.449)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Venezia (Canale
a Venezia)

1925-1941 Pastello su 
cartone

50 70 2022-1C-
3328

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Verona in un 
mattino di 
primavera

1884 Olio su tela 96 135,5 19991-1C-
3297

Verona, Anagrafe Firma e data in 
basso a sinistra. 
(n.22)
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Via Crucis 1925-1941 Pastello su tela 153 132 19911-2C-
1250

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Voluttà 1925-1941 Pastello su 
cartone 
azzurro; 
carboncino su 
cartone azzurro

73 51 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. (n.449)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Voluttuosa 1939 Pastello su 
cartone

500mm 350mm Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma e data in 
alto a sinistra. 
(n.73)

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Voluttuosa 1925-1941 Carboncino su 
carta applicata 
su cartone

49,3 35,4 19919-2C--
1258

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.(n.72)

Favretto 
Giacomo

Ritratto di 
Angelo 
Dall'Oca Bianca

1887 Olio su tavola 32,5 13,5 20142-1C-
3418

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. "È il mio
ritratto fatto 
dall'amico 
Favretto nel 
1887.Angelo 
Dall'Oca 
Bianca".

Opere di Angelo Dall'Oca Bianca di altra provenienza:

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Gli amori delle
anime

1898 Olio su tela 108 179,5 6157-1C-2053 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.
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Dono di 
Rodolfo 
Angheben 1909.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

La fioraia 1883 Olio su 
pergamena 
applicata su 
tela

19240-1C-
3195

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. Dono 
Regina 
Margherita di 
Savoia 1942.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Piazza Erbe 1890-1910 Olio su tela 70 50 47909-1C-
4108

Verona, Casa di 
Giulietta

Proveniente da 
collezione 
ingegner Carlo 
Toniolo.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Piazza Erbe 1903 Olio su tela 171 131 6518-1C-2488 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Dall'Oca 
chiede la 
restituzione del 
dipinto nel 1932
alla Galleria Ca' 
Pesaro. 
Proprietà di Ca' 
Pesaro, opera in 
comodato d'uso.

Opere provenienti dallo studio di Dall'Oca ottobre 1944

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Alberi 1900-1920 Olio su cartone 16,5 11 19673-1C-
3217

Verona, Palazzo 
della Ragione

È uno studio, 
uno schizzo.
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Dall'Oca 
Bianca Angelo

Cangrande 
Della Scala 
(come io potrei
vederlo quando
recentemente 
se ne 
scoperchiò la 
tomba)

1931 Pastello su 
riproduzione 
fotografica

49 61 199598-2C-
1164

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Donna nell'orto 1890-1899 Olio su tela 65 112 19677-1C-
3221

Verona, Palazzo 
della Ragione

Su etichetta 
retro "Donna 
seduta".

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Fiori 1939 Olio su cartone 24 52 19967-1C-
3272

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Notturno 1900-1930 Olio su tavola 10 18,5 19672-1C-
3216

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Paesaggio 
primaverile

1900-1930 Olio su tavola 10 18,5 19671-1C-
3215

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Paesaggio, 
abbozzo

1900-1930 Olio su tavola 25,5 36,5 19666-1C-
3210

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Schizzo di 
figura 
femminile

1900-1920 Olio su tavola 18,5 10 19669-1C-
3213

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Schizzo di 
paesaggio

1900-1930 Olio su tavola 17,5 28,3 19668-1C-
3213

Verona, Palazzo 
della Ragione

Dall'Oca 
Bianca Angelo

Vele gialle 1900-1910 Olio su tavola 10 18,5 19670-1C-
3214

Verona, Palazzo 
della Ragione

Studio 
preparatorio per 
grande 
composizione
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Donazione Augusta Albertini, vedova Pozzetto 1950

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Bresciani 
Attilio

Autoritratto 1929-1939 Olio su tavola 29 24 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data i  
basso a sinistra, 
ma quasi 
illeggibile. 
Timbro 
dell'artista sul 
retro. Etichetta 
sul 
retro:"Pittura, 
"Premi San 
Remo", 
Concorso 1939-
XVII, Notifica 
N°554 (quadro 
n° 384)"

Donazione eredi Carraroli 1951

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Carraroli 
Roberto

Paesaggio 1940-1960 Carboncino su 
carta

53,5 63,5 20186-2C-
1872

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso e 
a sinistra
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Legato Renato Simoni 1952 (opere inventariate nel 1953 e ritirate nel 1957)

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Belloni Giorgio Marina 1900 ca-1944 Olio su tavola 24 34 20073-1C-
3379

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Su retro 
etichetta del 
Comune di 
Verona Musei e 
Gallerie d'Arte 
cognome, autore
e titolo.

Bertini Guido Contadinella 1900-1938 Olio su tavola 45 30 20069-1C-
3375

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in alto a 
sinistra con 
dedica 
"all'amico 
carissimo 
Renato Simoni".

Bertini Guido Studio per 
"Magnolia"

1900-1938 Olio su tela 67 57 20068-1C-
3374

Verona, Palazzo 
della Ragione

"Studio per 
quadro 
Magnolia. Al 
carissimo amico
Renato Simoni".

Dalbono 
Edoardo

Strada di 
Napoli

1870-1915 Olio su tavola 34,5 24 20079-1C-
3385

Verona, Palazzo 
della Ragione

Sul retro 
autentica con 
timbro e firma 
della moglie, 
Adele Dalbono.

Dall'Oca Bianca 
Angelo

Primavera 1893 Olio su tela 58 80,5 20083-1C-
3389

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firmato due 
volte in basso a 
destra con data. 
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Ricevuto dal 
Comune di 
Verona in 
seguito a legato 
Dall'Oca e 
donato a 
Simoni, che a 
sua volta lo lega
alla Galleria.

Dall'Oca Bianca 
Angelo

Le tre civette 1921 Carboncino su 
carta

50 64 19964-2C-
1283

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iscrizione: "Tre 
civette, al mio 
amico Renato 
che ha saputo 
eternare il più 
bel giorno della 
mia vita, Angelo
Dall'Oca 
Bianca, Verona 
18/12/21"

Dall'Oca Bianca 
Angelo

Mia madre 1906 Matita su carta;
biacca su carta

24,5 19 20112-2C-
1284

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
al centro, 
assieme alla 
dedica.

Dall'Oca Bianca 
Angelo

Ritratto di 
Renato 
Simoni 
giovane

1896 Olio su tela 52,5 33 20066-1C-
3372

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra e dedica "
Al suo  Renato".
Data in basso a 
sinistra.

De Bernardi 
Domenico

Campagna 
del varesotto

1946 Olio su tavola; 
matita su 

7 24 20078-1C-
3384

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iscrizione:"Cam
pagna del 
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tavola varesotto (olio 
su tavola 7x24) 
Domenico De 
Bernardi 1946. 
Al carissimo 
Renato Simoni 
con affetto, 
Domenico De 
Bernardi, 
Milano 
settembre 
1946".

De Bernardi 
Domenico

Mattino 
ventoso

1940 Olio su cartone 18,7 25 20077-1C-
3383

Verona, 
Informatica E-
Government

Firma in basso a
destra, data in 
basso a sinistra. 
"Mattino 
ventoso 
12/7/1940 ore 
10,00. 
Domenico De 
Bernardi 1940 
XVIII. 
All'eccellenza 
Renato Simoni 
con densa 
amicizia, 
Domenico De 
Bernardi nov. 
1941 XX."
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De Bernardi 
Domenico

Natura in 
silenzio. Il 
fiasco e i 
disegni

1941 Olio su tavola 17 23 20076-1C-
3382

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iscrizione 
"natura in 
silenzio.Il fisco 
e i disegni, 1941
De Bernardi". 
Nota sulla carta 
che ricopre il 
retro della 
tavola: 
"All'eccellenza 
Renato Simoni 
con devota 
gratitudine, 
l'off.mo 
Domenico De 
Bernardi. Natura
in silenzio(olio).
Besozzo, 7 
gennaio 1942 
XX"

Ignoto-ambito 
veneto

Busto 
femminile

1900-1950 Pastello su 
carta intelata 

670mm 490mm 20094-1C-
3400

Verona, Palazzo 
della Ragione

Longoni Emilio Paese 1880-1932 Olio su cartone 40 41 20071-1C-
3377

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Milesi 
Alessandro

Venezia 1920-1945 Olio su tela 
applicata su 
tavoletta

41 31 20070-1C-
3376

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Scattola 
Ferruccio

Lavandaia 1900-1919 Olio su 
tavoletta

10,5 14 20074-1C-
3380

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Su retro 
a matita "Un 
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piccolo ricordo 
con 
ammirazione 
per Renato 
Simoni. Scattola
919"

Selvatico Lino Canale 1900-1924 Olio su tavola 15 22,3 20081-1C-
3387

Verona, Palazzo 
della Ragione

Iscrizione" al 
mio caro Renato
per ricordargli 
Lino e (...)."

Selvatico Lino Nudo 
femminile

1900-1924 Olio su cartone 36,5 27 20082-1C-
3388

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra e dedica 
"al suo Renato".

Valeri Ugo Figure 
Veneziane

1904 ca. Matita e 
inchiostro 
acquerellato su 
carta

75 99 20084-1C-
3390

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data 
(poco leggibili) 
in basso a 
destra.

Donazione famiglia Lambranzi 1953

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Vignola 
Filippo Nereo

Ritratto di 
Clelia 
Lambranzi 
Stefani

1930 Olio su 
compensato

50 43 20105-1C-
3410

Verona, Palazzo 
della Ragione

Sigla "FNV", 
data e titolo  in 
alto a destra.
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Donazione di Teresa Madinelli 1954

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Casorati Felice Ritratto di 
Teresa 
Madinelli

1918-1919 ca Tempera su 
tavola

149,5 139 20106-1C-
3411

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Donazione Teodolinda Prati 1955

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Broglio Dante Baite Prima metà XX
secolo

Acquaforte 26 29 19922-2C-
6807

(non 
rintracciato)

Broglio Dante Casolari in 
Cadore

1928 Acquaforte 555mm; foglio 
750mm

415mm: 
foglio 
580mm

19940-3C-
6825

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Chiesetta di 
San Bernardo

Prima metà XX
secolo

Acquaforte 37 56 19928-2C-
6813

(non 
rintracciato)

Broglio Dante Fattoria 
urbinate

1937 Acquaforte 195mm; foglio 
495mm

145mm; 
foglio 
350mm

19923-3C-
6808

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e titolo in 
basso a sinistra 
sula stampa, 
mentre le firma 
ad inchiostro è 
sul foglio in 
basso a destra. 
Sul foglio in 
basso a sinistra 
si trova ad 
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inchiostro il n. di
tiratura e il 
titolo. 

Broglio Dante Fattoria 
urbinate

1937 Acquaforte 195mm; foglio 
350mm

145mm; 
foglio 
280mm

20126-3C-
6828

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra 
sulla stampa. 
Firmato a matita 
in basso s destra 
sul foglio, 
mentre a sinistra 
è scritto il n. Di 
tiratura e il 
titolo.

Broglio Dante Foro d'Augusto 1935 Acquaforte 345mm; foglio 
480mm

490mm; 
foglio 
670mm

19938-3C-
6823

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Il pozzetto 
carducciano

1937 Acquaforte 200mm; foglio 
350mm

150mm; 
foglio 
280mm

19924-3C-
6809

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra 
sulla stampa. 
Firmato a matita 
sul foglio in 
basso a destra, 
mentre a sinistra 
vi è il n. di 
tiratura e il 
titolo.

Broglio Dante Il pozzo della 
fattoria

1940 Acquaforte 240mm; foglio 
380mm

295mm; 
foglio 
485mm

19930-3C-
6815

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma.
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Broglio Dante Il Teatro 
Marcello

1934 Acquaforte 345mm; foglio 
500mm

495mm; 
foglio 
700mm

19937-3C-
6822

Verona, Palazzo 
della Ragione 

Broglio Dante La sophora di 
San Rocco

1947 Acquaforte 475mm; foglio 
710mm

345mm; 
foglio 
490mm

19941-3C-
6826

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Motivi 
pittoreschi 
sull'Adige

1928 Acquaforte 620mm; foglio 
550mm

455mm; 
foglio 
740mm

19936-3C-
6821

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Mulino 
sull'Adige

1900-1949 Acquaforte 425mm; foglio 
660mm

300mm; 
foglio 
500mm

19932-3C-
6817

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Nella laguna di
Grado

1925 Acquaforte 270mm; foglio 
455mm

330mm; 
foglio 
535mm

19935-3C-
6820

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data 
sulla stampa in 
basso a destra, 
mentre a sinistra 
vi sono n. 
tiratura e titolo.

Broglio Dante Portale barocco Prima metà XX
secolo

Acquaforte 50 37 19929-2C-
6814

(non 
rintracciato)

Broglio Dante Portale di 
Sant'Anastasia

1928 Acquaforte 575mm;foglio 
770mm

435mm; 
foglio 
570mm

19939-3C-
6824

Verona, Palazzo 
della Ragione

Broglio Dante Sbarramento 
sul Liro

1930 Acquaforte 320mm; 490 245mm; 
foglio 
370mm

19925-3C-
6810

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Firma in matita 
sul foglio a 
destra, a sinistra 
vi sono il n. Di 
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tiratura e il 
titolo.

Broglio Dante Solitudine Prima metà XX
secolo

Acquaforte 53 45 19931-2C-
6816

(non 
rintracciato)

Broglio Dante Sui colli di 
Soave scaligera

1943 Acquaforte 315mm; foglio 
530mm

250mm; 
foglio 
375mm

19926-3C-
6811

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data "A-
XXI" in basso a 
sinistra sulla 
stampa, mentre 
la firma ad 
inchiostro si 
trova sul foglio 
in basso a destra.
Sul foglio a 
sinistra ad 
inchiostro il n. 
Di tiratura ed il 
titolo.

Broglio Dante Ulivo dopo 
l'uragano

Prima metà XX
secolo

Acquaforte 37 49 19927-2C-
6812

(non 
rintracciato)

Broglio Dante Vecchi amici 1923 Acquaforte 410mm; foglio 
680mm

430mm; 
foglio 
590mm

19934-3C-
6819

Verona, Palazzo 
della Ragione
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Opere entrate in collezione tramite legati testamentari e donazioni durante la direzione di Licisco Magagnato

Legato Rita Bassani Raimondi 1956 (opere entrate in collezione nel 1959)

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Brignoli Luigi Mercato libico 
delle arance

1900-1950 Olio su tavola 33 43,5 20228-1C-
3488

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra . Sul 
retro n°659.

Brignoli Luigi Paesaggio 
algerino

1900-1950 Olio su tavola 33 43,5 20221-1C-
3481

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
sinistra.

Buelli Pino S. Giovanni 
Bianco

1939 Olio su tavola 39,5 50 20230-1C- 
3490

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma, anno e 
titolo in basso a 
sinistra.

Coccon 
Marcello

Femminilità 1900-1949 Olio su tavola 40 30 20209-1C-
3469

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in alto a 
destra.

Coccon 
Marcello

Interno 1900-1945 Olio su tavola 29,5 40 20224-1C-
3484

Verona, Palazzo 
della Ragione

Solo iniziale.

Coccon 
Marcello

Sulla spiaggia 1930-1955 Olio su tavola 33,5 36,5 20226-1C-
3486

Verona, 
Tribunale-
Procura

Firma in basso a
destra.

Fagioli 
Locatelli 
Giuseppina

Rose 1900-1949 Olio su tavola 39,5 32,5 20216-1C-
3476

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Gobbi Dario Due bimbi con 
capra

1920-1945 Olio su tela 60,6 80,3 20196-1C-
3456

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
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Gobbi Dario Gerani 1945 Olio su cartone 29 39,5 20222-1C-
3482

Verona, Settore 
Istruzione

Firma in basso a
sinistra.

Gobbi Dario Ritratto del 
conte 
Bentivoglio

1920-1940 Pastello su 
cartone

1000mm 750mm 20200-1C-
3460

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Gobbi Dario Ritratto della 
contessa 
Bentivoglio

1920-1940 Pastello su 
carta

1000mm 750mm 20199-1C-
3459

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Gobbi Dario Rose 1945 Olio su 
compensato

40 29,5 20227-1C-
3487

Verona, Settore 
Istruzione

Firma e data in 
alto a sinistra.

Irolli Vincenzo Bambina che si
asciuga

1890-1940 Olio su tela 48 38 20212-1C-
3472

Verona, Palazzo 
della Ragione

Irolli Vincenzo Bambini che si 
baciano

1880-1940 Acquerello su 
carta su tavola

60 44 20189-1C-
3449

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Irolli Vincenzo Bambino con 
fiori

1880-1940 Olio su tela 49 47 20190-1C-
3450

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 

Irolli Vincenzo Bimba al pozzo 1880-1940 Olio su tela 47 46,5 20188-1C-
3448

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.

Manzini 
Angelo

Veduta di 
Bergamo

1945-1955 Olio su tavola 24 37 20207-1C-
3467

Verona, Palazzo 
della Ragione

Oprandi 
Giorgio

Paesaggio con 
albero in fiore-
Oleandro

1930-1958 Olio su tavola 40 33,5 20210-1C-
3470

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra.

Orell Argio Studio per la 
"Fuga in 
Egitto"

1926 Olio su cartone 42 42 20229-1C-
3489

Verona, 
Tribunale-
Procura

Firma e data in 
basso a destra.

Pavan Angelo La dogana a 
Venezia

1920-1945 Olio su tavola 38 31 20225-1C-
3485

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.
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Pavan Angelo Pescheria a 
Venezia

1920-1945 Olio su tavola 45 50 20191-1C-
3451

Verona, Settore 
Istruzione

Firma in basso a
destra.

Pigato Orazio Strada a Pojano 1930-1931 Olio su tavola 70 60 20193-1C-
3453

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Pratella Attilio Paesaggio di 
Via Caracciolo

1890-1940 Olio su tavola 21 36,5 20218-1C-
3478

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra.

Scattola 
Ferruccio

Paesaggio 1900-1949 Olio su cartone 10,4 13,8 20231-1C-
3491

Verona, Palazzo 
della Ragione

Scattola 
Ferruccio

Stradina 1900-1949 Olio su cartone 10,4 14 20232-1C-
3492

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Sestini Palli 
Tina

Paesaggio 1930-1959 Olio su tavola 32,5 22,5 20220-1C-
3480

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Trentini Nurdio Fiori Gialli 1926-1939 Olio su tavola 39,8 29,8 20205-1C-
3465

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Zamboni 
Angelo

Dopo la 
pioggia

1910-1939 Olio su tavola 47 67 20192-3452 Verona, Palazzo 
Barbieri

Donazione Conte Giuseppe Gazzola 1957 (opere entrate in collezione nel 1960)

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Corcos Vittorio
Matteo

Ritratto della 
contessa Lina 
Gazzola

1902 Olio su tela 82 56 20236-1C-
3493

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data a 
metà ovale, a 
destra.

Costa 
Emanuele 

Ritratto di 
Giuseppe 
Gazzola

Olio su tela 80 42 20237-1C-
3494

Verona, Società 
Letteraria

Didascalia sotto 
opera.
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Donazione eredi Benvenuto Ronca 1959

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Ronca 
Benvenuto

Vecchie di 
S.Stefano

1900-1945 Olio su tela 142 118 20185-1C-
3444

Verona, 
Accademia di 
Agricoltura

Firma in basso a
sinistra 
"B. Ronca".

Ronca 
Benvenuto

Il Ponte Pietra 1900-1945 Olio su tela 98 98 47789-1C-
4102

Verona, Palazzo 
Barbieri

Donazione Fiaccadori Francesca, vedova di Vittorio Raffaldi 1959 

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Trentini Guido Ponte Pietra a 
Verona

1929 Olio su tela 85 80 20177-1C-
3436

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.

Donazione Augusto Benedetti 1964

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Gottardi don 
Angelo

Arca sepolcrale 1900-1911 Acquerello su 
carta; china su 
carta

245mm 195mm 22968-1C-
3589

Verona, Palazzo 
della Ragione

Attribuzione.

Gottardi don 
Angelo

Facciata di 
chiesa gotica

1900-1911 Matita su carta;
acquerello su 
carta

395mm 260mm 22967-1C-
3588

Verona, Palazzo 
della Ragione

Attribuzione. 
Sul retro 
etichetta del 
Comune.
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Tommasini A. Vette nevose Inizio XX 
secolo

Olio su tela 65 55 22963-1C-
3584

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Zagato Canale a 
Venezia

1900-1950 Acquerello su 
carta

390mm 290mm 22965-1C-
3586

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
destra.

Donazione Zelindo Bonaccini 1964

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Semeghini Pio Teschio 
(Vanitas)

1910 Olio su tela 37 44 23884-1C-
3715

Verona, Palazzo 
della Ragione

Donazione eredi di Antonio Nardi 1968

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Nardi Antonio Collina 
veronese

1928 Olio su tela 70,5 60,5 23338-1C-
3656

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra. 
Sul retro 
etichetta con: 
"Arte Moderna 
in Italia. 1915-
1935.Mostra in 
Palazzo 
Strozzi.Firenze. 
Novembre 
1966-febbraio 
1967 n°909./Sul
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telaio il prezzo 
di £.500.000./"

Nardi Antonio Due bimbe 1920 Olio su tela 162 118,5 13339-1C-
3567

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.

Nardi Antonio Mia madre 1919 Olio su tela 68 62 23340-1C-
3658

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
alto a destra.

Nardi Antonio Nudo 
femminile

1940-1955 Olio su tela 75 95,5 13341-1C-
3659

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Nardi Antonio Zucca sul 
davanzale

1921 Olio su tavola 58,5 48 23342-1C-
3660

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Donazione Federico Dal Forno 1970

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Groppo Gisella
in Weingrill

Natura Morta 1890-1920 Olio su tela 94,5 66 23633-1C-
3643

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra.
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Donazione Sofie Fohn 1974

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Fohn Emanuel Alla fiera di 
Bolzano

1948 Olio su cartone
pressato

60 72,5 23890-1C-
3720

Verona,
Tribunale-
Procura

Firma e data in 
basso a sinistra.

Fohn Emanuel La chiesa della 
Salute a 
Venezia 

1928 Olio su cartone 57 75,5 23891-1C-
3721

Verona, 
Tribunale-
Procura

Firma in basso a
sinistra. Sul 
retro cornice 
timbro tedesco.

Fohn Emanuel Les Beaux 1933 Acquerello su 
carta

48 63 23889-1C-
3719

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma due volte 
in basso a 
sinistra, in verde
e in nero.

Fohn Emanuel Piazza San 
Marco

1900-1920 Guazzo su 
carta

45 66 23888-1C-
3718

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
sinistra.

De Pisis 
Filippo

Natura morta 
con funghi 

1934 Olio su tavola 50 60 23887-1C-
3717

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Donazione Maria Matilde Pajetta 1979

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Pajetta 
Mariano

Autoritratto 1905 Olio su tela 61 47 25178-1C-
3746

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma e data in 
basso a destra, a
pennello: 
"Mariano 
Pajetta 1905".
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Pajetta Mario 
Paolo

Evo Medio e 
Moderno- 
Natura Morta

1949 Olio su tavola 60 50 25181-1C-
3749

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma e data in 
basso a destra.

Pajetta Mario 
Paolo

Autoritratto 1914 Olio su tavola 
intelata

60,5 60,5 25179-1C-
3747

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma, data e 
titolo in alto a 
sinistra: 
trascrizione a 
pennello "M.P. 
Pajetta 1914- 
Autoritratto".

Pajetta Mario 
Paolo

La madre 1928 Olio su tela 52 43 25180-1C-
3748

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
destra: 
trascrizione a 
pennello in 
corsivo "Mario 
Paolo Pajetta".

Donazione Gianna Zavatta Semeghini 1980

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Semeghini Pio Autoritratto 1905 Olio su tela 
applicata su 
tavola

16,5 16,5 25191-1C-
3753

Verona, Palazzo 
della Ragione

Semeghini Pio Mia madre 1908 Olio su tela 
applicata su 
tavola

28,5 20,5 25190-1C-
3752

Verona, Palazzo 
della Ragione

Nota autografa 
sul retro con 
titolo, data e 
firma.
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Donazione Bona de Pisis de Mandiargues 1980

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

De Pisis 
Filippo; De 
Chirico 
Giorgio; 
Campigli 
Massimo; Tosi 
Arturo

La Gabbietta di
Cocò

1938 ca. Olio su tavola 21,5 28 25192-1C-
3754

Verona, Palazzo 
della Ragione

Le firme dei 
pittori sono sul 
lato del loro 
dipinto.

Donazione Madeleine Simonetti 1981

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Simonetti Masi Formes 
montanes

1945-1949 Olio su tela 75 94 25215-1C-
3759

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
a destra.

Donazione Wanda Brunelli 1981

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Bruno Brunelli Natura morta 
con uva

1943 Olio su carta 
telata

50 65,5 25207-1C-
3756

Verona, 
Palazzo della 
Ragione

Firma in basso 
a destra.
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Donazione Anna Trentini 1982 

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Trentini Guido Nudo 1922 Olio su tela 162 133 25208-1C-
3757

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data 
(non 
chiaramente 
leggibile) in 
basso a destra. 
Bozzetto a 
carboncino sul 
retro.

Trentini Guido Vecchio uomo 1905 Olio su tela 70,5 50 25209-1C-
3758

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Donazione Anna Trentini 1985

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Trentini Guido Le tre età 1920 Olio su tela 169 164 25361-1C-
3765

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Trentini Guido Alla fonte 1932 Olio su tela 150 122 25362-1C-
3766

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a destra.

Trentini Guido Ritratto di 
signora

1923 Olio su tela 100 95,5 25363-1C-
3767

Verona, Palazzo 
della Ragione

Nella delibera 
di accettazione 
della Giunta 
municipale 
n.3738 del 6 
dicembre 1985, 
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il titolo è 
"Ritratto della 
figlia Anna". In 
realtà, la 
persona 
raffigurata è una
modella di 
nome Clara.

Donazione vedova di Di Bosso-Righetti Renato 1985

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Di Bosso-
Righetti 
Renato

Dall'elicottero 1933-1942 Olio su 
compensato

100 80,5 46976-1C-
4028

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma Di Bosso 
in basso.

Di Bosso-
Righetti 
Renato

Il paracadutista 1942 Olio su 
compensato

100,5 81 46975-1C-
4027

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma Di Bosso 
in basso a 
destra.

Di Bosso-
Righetti 
Renato

In volo 1933-1942 Olio su 
compensato

101 81 46974-1C-
4026

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma. Sul retro 
etichetta "Di 
Bosso futurista. 
Aeropittura 
futurista".
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Legato Augusta Diomira Madinelli 1986

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Casorati Felice La preghiera 1914 Tempera su 
fustagno

130 120 25238-1C- 
3763

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in alto a 
destra. 

Casorati Felice Le bambine 1908-1909 Olio su tela 130 115 15136-1C-
3761

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Casorati Felice Le vecchie 
comari

1908 ca Olio su tela 131 116 25237-1C-
3762

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra.

Casorati Felice Ritratto di 
Antonio 
Veronesi

1922 ca Tempera su 
tavola

101 79,5 25239-1C-
3764

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra.

Legato Madinelli-Veronesi (non si è a conoscenza della data poiché l'atto non è mai stato perfezionato)

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Trentini Guido Le perle del 
lago

1914 Tempera su 
tavola

169,5 164 23639-1C-
3696

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra. 
Etichetta mostra
"Verona anni 
Venti" e "Felice 
Casorati a 
Verona".
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Opere entrate in collezione tramite donazioni durante la direzione di Giorgio Cortenova
  

Donazione Ada Maroldi in Castelletti 1987 

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Maroldi Ada in
Castelletti

Ritratto di 
piccolo 
montanaro

1930 Olio su cartone 30 28,5 47785-2C-
4054

Verona, 
Tribunale-
Procura

Firma e data in 
basso a sinistra.

Donazione Ivana Gabardi 1987

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Perotti 
Francesco

Ivana 1930-1955 Tempera su 
calce

50 40 25385-1C-
3768

Verona, Tomba 
di Giulietta

Firma in basso a
destra. Sul 
telaio la dedica: 
"A Ivana".
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Donazione architetto Piero Zamboni 1987

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Zamboni 
Angelo

Colline 
veronesi

1920 Olio su tela 89,5 79,5 25389-1C-
3771

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
sinistra

Zamboni 
Angelo

Inverno 
(Ricerca di toni
grigi)

1919 Olio su tela 60 50 25388-1C-
3770

Verona, Palazzo 
della Ragione

Donazione famiglia Trentini 1987

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Trentini Attilio Pianta rossa 
(Albero rosso)

1914 ca. 35 20 25387-1C-
3769

Verona, Palazzo 
della Ragione

Verona, Palazzo
della Ragione

Donazione eredi Eugenio Da Venezia 1999

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Da Venezia 
Eugenio

Uccello 
Selvatico

1940 Olio su tela 73 96 34101 Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma e data in 
basso a sinistra.
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Opere entrate in collezione tramite donazioni dal 2008 ad oggi

Donazione Sandro Zenatello 2014

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Zenatello 
Alessandro

Fiocchi rossi 1914 Olio su tavola 48,5 37,5 47929-1C-
4127

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso a
destra. Sul retro 
della tavola, è 
dipinto il volto 
di un giovane 
santo con 
l'aureola.

Zenatello 
Alessandro

Madonna agli 
angeli

1915 ca. Olio su tela 140 (102) 65 (43) 47930-1C-
4128

Verona, Palazzo 
della Ragione

Firma in basso 
sul pannello di 
destra. È un 
trittico: le 
misure tra 
parentesi sono i 
pannelli laterali.

Zenatello 
Alessandro

Spazi verdi 1930 Olio su tavola 35 25 47931-1C-
4129

Verona, Palazzo 
Barbieri

Firma in basso a
destra. Sul retro 
cartoncino con 
titolo, data, 
tecnica e 
misure. Inoltre,  
sono dipinte due
ragazzine sedute
sul prato.
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Donazione Antonella Beghini Palombo 2017

Artista Titolo Datazione Tecnica Altezza Larghezza N. inventario Localizzazione  Annotazioni

Baroni Pietro 
Paolo

Ritratto di 
Teresa Beghini 
con le figlie 
Virginia e Dea

1926 Olio su tela 140 142 50591-1C-
4159

Verona, Palazzo 
della Ragione
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Conclusione

La consultazione di svariati carteggi contenuti in più di 150 buste, eseguita allo scopo di

selezionare quelli più utili alla ricerca in questione, ha permesso di avere un panorama

quanto più completo possibile dell'argomento trattato, esaminando nello specifico ogni

donazione e legato e le relative dinamiche e problematiche.

La ricerca d'archivio effettuata ha condotto ad una verifica concreta dei dati in possesso,

che ha consentito,  anche attraverso la visione delle informazioni riportate sui telai  e

sulle targhette delle opere stesse, la compilazione delle schede riportate nell'Appendice

2 della tesi e di conseguenza l'aggiornamento di quelle inventariali OA della GAM. 

Infatti, la volontà era quella di fornire un spaccato esauriente del percorso che ha portato

tali opere a far parte della collezione civica, utilizzando un criterio cronologico per data

di  destinazione  delle  opere  connesso  ai  periodi  direttivi,  partendo  dall'inizio  del

Novecento ed arrivando fino ad oggi.

Dopo aver rintracciato i principali protagonisti delle vicende artistiche veronesi, quali

artisti, committenti, mecenati, sono state ricreate le relazioni che intercorrevano tra di

loro, mirando a comprendere il rapporto che univa ciascuno di essi alla città di Verona.

L'incrocio di documenti di diversa natura, quali atti di donazione e legati testamentari,

delibere  della  giunta  comunale  e  lettere,  è  stato  strumentale  alla  ricostruzione  nel

dettaglio del contesto e delle dinamiche connesse.

Nel percorso svolto, è apparso chiaro come la destinazione di opere tramite donazioni e

legati testamentari, sia interconnessa alla storia dei musei civici di Verona prima e della

GAM  poi,  e  di  come  questi  siano  stati   fondamentali   per  la  costituzione  e

l'accrescimento della collezione stessa. 

Donazioni e legati hanno rappresentato una costante poiché artisti e collezionisti hanno

da sempre costituito una parte attiva nella vita culturale e artistica della città. Proprio le

donazioni dell'artista Ugo Zannoni hanno permesso la creazione di una sezione d'arte

"moderna" all'interno del Museo Civico, così le volontà testamentarie del collezionista

Achille  Forti,  il  quale  ha  lasciato  la  propria  collezione  e  il  proprio  palazzo,  hanno

consentito  d'istituire  ed  inaugurare  la  Galleria  d'Arte  Moderna  nel  1938.  Gli  artisti,

assieme  a  diversi  operatori  culturali,  hanno  assunto  un  ruolo  attivo  anche  nella
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riapertura avvenuta nel 1982.

Emerge  così  come il  vissuto  e  la  storia  della  Galleria  siano profondamente  inseriti

all'interno delle vicende locali ed espressione del clima culturale e sociale dell'epoca.

La ricostruzione del legame che ha messo in connessione ciascun protagonista alla città

di Verona è risultata fondamentale poiché ha evidenziato i rapporti tra gli artisti veronesi

stessi ed i collezionisti, nonché il forte radicamento della collezione con il territorio e

con la sua identità culturale. Pertanto, la rappresentazione delle relazioni tra i diversi

protagonisti  è  stata  la  chiave  di  lettura  essenziale  per  comprendere  la  decisione  di

destinare le opere stesse. 

Allo stesso modo, attraverso la descrizione e la ricomposizione del contesto si è potuto

rintracciare, dove possibile, il fil rouge che collegava figure provenienti da altre città a

Verona.

Quanto finora affermato sulla funzione e sulla propositività dei privati cittadini, è tanto

più vero alla luce del ruolo assunto dal 1910 al 1955 da Antonio Avena, direttore dei

Musei Civici, dei quali la Galleria faceva parte, il quale si dedicò maggiormente alla

valorizzazione dell'arte antica, archeologica e medievale di cui Verona è intrisa. Si deve

per esempio alle volontà testamentarie di Angelo Dall'Oca Bianca e di Renato Simoni

una cospicua entrata di opere contemporanee in collezione.

Lo stesso incarico fu assunto da Licisco Magagnato dal 1955 al 1985, il quale, seppur in

modo  discontinuo,  allestì  delle  mostre  d'arte  contemporanea,  origine  di  numerose

donazioni che costituirono un segno di gratitudine degli eredi. Esiste però una duplicità

nella  lettura  dell'atteggiamento  assunto  da  Licisco  Magagnato.  Queste  esposizioni

curate dal direttore, si concentrarono su artisti che si erano già consolidati nel panorama

artistico, quale ad esempio Guido Trentini e Pio Semeghini tralasciando gli artisti coevi

e le tendenze in atto.

La  scarsa  attenzione  verso  l'arte  contemporanea  fu  del  resto,  per  buona  parte  del

Novecento, la motivazione principale che determinò i periodi di chiusura della Galleria,

nonché le controversie e le rimostranze presentate dagli eredi, quali ad esempio quelli

della famiglia Pajetta e Nardi che avevano subordinato la destinazione delle opere alla

loro esposizione, anche se non vi è testimonianza di opere ritirate.

In seguito, durante la direzione di Giorgio Cortenova, l'acquisizione di opere fu rivolta

ad un panorama legato alle ultime tendenze non incidendo in modo significativo sulla
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parte di collezione che appartiene alla prima metà del XX secolo.

Tra  i  dipinti  entrati  attraverso  le  modalità  sopracitate  spiccano  quelli  realizzati  dai

protagonisti  della  stagione  secessionista  veronese,  entrati  in  diversi  momenti.  La

Galleria  poté  ricevere  opere  di  Felice  Casorati  e  dei  diversi  artisti  che  si  riunirono

attorno  alla  sua  personalità,  quali  Guido  e  Attilio  Trentini,  Antonio  Nardi,  Angelo

Zamboni,  grazie  ai  committenti  che  si  relazionarono  con  loro,  tra  i  quali  spiccano

Antonio Veronesi e Teresa Madinelli, nonché grazie ai discendenti di questi artisti, che

hanno voluto contribuire all'incremento delle collezioni civiche. 

L'indagine  condotta,  focalizzandosi  in  modo  puntuale  sullo  studio  di  opere  giunte

tramite donazioni e legati testamentari, potrà aprire in futuro ad altri studi che porranno

in evidenza ulteriori relazioni ed approfondimenti con il territorio e i suoi protagonisti.
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settembre 1997), a cura del Comune di Verona, Stallavena, Tipolitografia Valprint, 
1997.

Pigato, Vitturi, Zancolli, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina d'Arte, 21 
novembre- 20 dicembre 1997), a cura di F.Butturini, Verona, Officina d'Arte, 1997.
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COLVILE G.M.M., Bona de Pisis,  in Dictionary of women artists: artists (J-Z), a cura 
di Delia Gaze, Maja Mihajlovic, Leanda Shrimpton, Taylor & Francis, 1997.

JOCTEAU G.C., Nobili e nobiltà nell'Italia unita, Roma, Laterza, 1997.

1998

Giovanni Fattori, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 1998-1999) a cura di 
A.Baboni e G.Cortenova, Milano, Electa, 1998.

Pio Semeghini, a cura di G.Cortenova e F.Butturini, catalogo della mostra (Verona, 
Palazzo Forti, 7 febbraio-13 aprile 1998), Milano, Electa, 1998.

1999

Dalle Orobie al Maghreb. Gli orientalisti bergamaschi, catalogo della mostra (Lovere, 
Atelier dei Tadini, 25 aprile-29 agosto 1999), a cura di Fernando Rea, Lovere, Atelier 
del Tadini, 1999.

BRUCIATI A., Filippo de Pisis, Verona, Banca Popolare di Verona, 1999.

2000

Angelo Zamboni. Paesaggi spaesaggi 1895-1939, catalogo della mostra (Verona, 
Accademia Officina d'Arte, 24 marzo- 13 maggio 2000), a cura di G.Cortenova e 
F.Butturini, Verona, Accademia Officina d'Arte, 2000.

ALPA G., La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma, Laterza, 2000.

CASOTTO E., Gerolamo Navarra e Angelo Dall'Oca Bianca: un confronto possibile,  
“Verona Illustrata”, fasc.13, 2000, pp.61-68.

LORENZONI L., Angelo Zamboni, Verona, Banco Popolare di Verona, 2000.

MARINI P., Da Madonna Verona a Verona Illustrata, in Centenario del Bollettino del 
Museo Civico di Padova 1898-1998, Atti della giornata di studi Arte e cultura nelle 
riviste specialistiche dei Musei e degli Istituti culturali veneti tra Otto e Novecento, 16 
novembre 1998, Padova, Comune di Padova, 2000, pp.33-42.

RIGOLI P., LUCIANI E., BERTONI C., Renato Simoni: cronaca e teatro,  Verona, 
Gemma Editco, 2000.

VARANINI G.M., Tradizione municipale e metodo storico. Le riviste dei Musei Civici 
tra Otto e Novecento, in Centenario del Bollettino del Museo Civico di Padova 1898-
1998, Atti della giornata di studi Arte e cultura nelle riviste specialistiche dei Musei e 
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degli Istituti culturali veneti tra Otto e Novecento, 16 novembre 1998, Padova, Comune 
di Padova, 2000, pp 11-31.

2001

Angelo Morbelli. Tra realismo e divisionismo, catalogo della mostra (Torino, GAM, 
2001), Torino, Fondazione Torino Musei, 2001.

Guido Trentini: “Magia del Reale”, catalogo della mostra (Verona, Accademia Officina 
d'Arte, 2001), a cura di F.Butturini, Verona, Accademia Officina d'Arte, 2001.

CASOTTO E., Il verismo pittorico, in L'Ottocento a Verona, a cura di S. Marinelli, 
Verona, Cariverona, 2001, pp.311-341.

MARINELLI S., Gli anni della Riunificazione italiana, in L'Ottocento a Verona, a cura 
di S. Marinelli, Verona, Cariverona, 2001, pp. 247-275.

MARINI P., Collezioni e collezionisti per il Museo Civico di Verona, in Collezioni 
restituite ai musei di Verona, a cura di P.Marini, M.Bolla e D. Modonesi, Milano, Electa,
2001, p.12-17.

PESCI F. (a cura di), Imago Urbis: il volto di Verona nell'Arte,  Verona, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 2001.

SARACINO M., Achille Forti: un binomio tra scienza e arte, “Verona Illustrata”, XIV, 
2001, pp.77-89.

ZUMIANI D., BERTONI C., Palazzo Emilei- Forti. La storia e il restauro. Il museo e 
le collezioni, “Quaderni Veronesi”, (8), 2001.

2002

Angelo Dall'Oca Bianca. Visioni multiple, catalogo della mostra (Verona, Palazzo Forti, 
20 aprile-1 settembre 2002), a cura di G. Cortenova, Milano, Electa, 2002.

Futurismi a Verona. Il gruppo futurista veronese U.Boccioni, catalogo della mostra 
(Verona, Galleria Officina d'Arte, 24 novembre 2002-30 marzo 2003), a cura di G. 
Cortenova e C.Biasini Selvaggi, Verona: Officina d'Arte, Milano: Skira, 2002.

ARICH D.,TOMMASI A.C., Angelo Dall'Oca Bianca, Verona, Banca Popolare di 
Novara e Verona, 2002.

CASOTTO E., “Caro Vittore”: lettere inedite di Angelo Dall'Oca Bianca a Vittore 
Grubicy de Dragon, “Verona illustrata”, fasc. 15, Verona, 2002, p.160.

TOMEZZOLI A., Verona, in La pittura nel Veneto. L'Ottocento, a cura di G. Pavanello, 
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vol I, Milano, Electa,  2002, p.311-376.

2003

Medioevo ideale e Medioevo reale nella cultura urbana: Antonio Avena e la Verona del
primo del Novecento, atti  del convegno di studi (Verona, 28 febbraio-1 marzo 2002) a
cura di P. Marini, Verona, Cierre Grafica, 2003.

CORTENOVA G.,  Per una possibile collezione. Ragioni di un metodo, in  Collezione
civica. Acquisizioni e donazioni recenti, 22 maggio 2003, Verona, Comune, 2003.

SCHULZ HOFFMANN C.,  Introduzione, in  La Pinakothek der Moderne in Monaco:
pittura, scultura, fotografia, video,  di Cathrin Klingsöhr-Leroy, Scala Publishers-Ltd,
Londra, 2003.

2004

BONILINI G., Diritto delle successioni, Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2004.

MAROLDI CASTELLETTI A.,  Armonie  di  Rime e  Colori,  Castelnuovo del  Garda,
Associazione Culturale San Lorenzo, 2004.

PONTIGGIA  E.,  (a  cura  di), Felice  Casorati.  Scritti,  interviste,  lettere,  Milano,
Abscondita, 2004.

2005

ARICH D., TOMMASI A.C., Ritratti a Verona tra le due guerre 1919-1945,  Il ritratto
nel Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona-Novara, Banca Popolare di Verona
e Novara, 2005, pp. 261-285. 

CASOTTO E.,  Il ritratto a Verona: storia di una società in rapida evoluzione 1866-
1918, in Il ritratto nel Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona-Novara, Banca
Popolare di Verona e Novara, 2005, pp. 119-156.

FRANZO S., Il ritratto a Vicenza 1866-1918, in Il ritratto nel Veneto 1866-1945, a cura
di S.Marinelli, Verona-Novara, Banca Popolare di Verona e Novara, 2005, pp. 101-118.

IEVOLELLA L.,  La modernità dell'Ottocento: il  ritratto a Venezia 1866-1918,  in  Il
ritratto nel Veneto 1866-1945, a cura di S.Marinelli, Verona-Novara, Banca Popolare di
Verona e Novara, 2005, pp. 27-62.
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2006

Alessandro  Zenatello  1891-1977,  catalogo  della  mostra  (Verona,  Gran  Guardia,  20
luglio-  5  agosto  2006),  a  cura  di  G.Guarienti,  S.Zenatello,  D.Zumiani,Verona,  Tip.
Milani, 2006.

I  Pajetta:  l'eredità  della  pittura  1809-1987,  catalogo  della  mostra  (Vittorio  Veneto,
Museo del Cenedese,  24 giugno-24 settembre 2006) a cura di A. Fiz, V. Pianca,  N.
Stringa, Rovereto, Nicolodi, 2006. 

ANSELMI  G.,  ANSELMI  P.,  MENEGHELLI  L.,  SCUDIERO  M.,  PEREZ  G.,
VICENTINI M.,  Renato Di Bosso Aerofuturista, Verona, Edizioni della Vita Nova di
Giovanni Perez, 2006. 

LORENZONI L.,  Verona, in  La pittura nel Veneto. Il Novecento, tomo I, a cura di G.
Pavanello e N.Stringa,  Milano: Electa,  Venezia:  Giunta Regionale Veneto,  2006, pp.
285-326.

VIVIANI G.F. (a cura di), Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), vol. 1 (A-L),
Verona, Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Verona  Vicenza  Belluno  e  Ancona  :
Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 2006.

VIVIANI G.F. (a cura di), Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), vol. 2 (M-Z),
Verona,  Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Verona  Vicenza  Belluno  e  Ancona  :
Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 2006.

2007

Benvenuto Ronca, a cura di ArtAtlantic, Arbizzano, Casa Ed. Damolgraf, 2007.

Felice  Casorati.  Dipingere  il  silenzio,  catalogo  della  mostra  (Ravenna,  Loggetta
Lombardesca,  1  aprile-11  luglio  2007),  a  cura  di  C.  Gian  Ferrari,  M.  Scolaro,
C.Spadoni, Milano, Electa, 2007.

BALDANZA S.,  P.NUZZO,  Palazzo  Forti.  La  Galleria  d'arte  moderna 1982-2007,
[Venezia], Marsilio, 2007.

CASTIGLIONI  G.,  La  formazione  delle  collezioni,  in  La  collezione  d'arte  della
Fondazione  Cariverona,  a  cura  di  S.Marinelli,  [Verona],  Fondazione  Domus:
Fondazione Cariverona, 2007 pp. 325-327.

POLI F., Casorati, Firenze, Giunti, 2007.

2008

BAGGIO P. (a cura di), Una giornata di studi su Renato Simoni: atti del convegno,
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Venezia, Arteven, 2010.

CASOTTO E.,  Gallerie, mercato, collezionismo. Verona, in  La pittura nel Veneto. Il
Novecento, Tomo II, a cura di G. Pavanello e N.Stringa, Milano, Electa, 2008, pp. 592-
606.

2009

CAPOZZI G., Successioni e donazioni, Milano, Giuffré, 2009.

GALGANO F., Diritto privato, Padova, CEDAM, 2009.

2011 

A Palazzo Forti spunta il Museo della Lirica, “L'Arena”, 10 febbraio 2011.

Dante Broglio (1873-1954), catalogo della mostra (Verona, Museo Miniscalchi Erizzo,
2011), a cura di G.P. Marchini e A.M. Prati, Colognola ai Colli : Comune ; Verona :
Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, 2011.

REGGIANI  L.,  La  Galleria  affidata  alle  cure  di  chi  già  guida  Castelvecchio,
“L'Arena”, 19 gennaio 2011, p.49.

TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffré, 2011.

2012

Angelo Dall'Oca Bianca e l'universo femminile. La pelle della pittura, catalogo della
mostra (Verona, Casa di Giulietta, 30 novembre- 10 marzo 2013), a cura di P.Nuzzo,
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012.

DI  LIETO A.,  La Galleria  d'arte  Moderna,  in  Il  palazzo  e  la  città.  Le  vicende di
Palazzo Emilei Forti a Verona, a cura di L.Olivato e G.Ruffo, Sommacampagna, Cierre,
2012, pp. 165-174.

NAPIONE E., Il Museo del Risorgimento di Palazzo Forti, in Il palazzo  e la città. Le
vicende  di  Palazzo  Emilei  Forti  a  Verona,  a  cura  di  L.Olivato  e  G.Ruffo,
Sommacampagna, Cierre, 2012, pp. 175-184.

RUFFO G., La presenza ebraica a Verona: Achille Forti, scienziato, umanista e 
mecenate, in Il palazzo  e la città. Le vicende di Palazzo Emilei Forti a Verona, a cura di
L.Olivato e G.Ruffo, Sommacampagna, Cierre, 2012, pp. 3-14.
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2013

SFREDDA E., CON M.BOLLA, D.BONETTI, P.BONFANTE, B.BURATO, 
A.CARPEGGIANI, D.DIODATO, S.FAZZINI, M.MARCHESE, P.NUZZO, M.P. 
TENUTI, 2012 Rapporto Attività, Verona, Comune di Verona, 2013.

2014

CASOTTO E., Vincenzo De Stefani (1859-1937). Il nostro pittore concittadino che vive 
a Venezia, “Verona Illustrata”, fascicolo 27, Verona, 2014, p. 101-123.

FIUMI L., Prose scelte. Li ho veduti così: figure ed episodi nella Verona della mia 
adolescenza, a cura di G.P.Marchi e A.Contò, Verona, Comune, Centro Studi 
Internazionale Lionello Fiumi, 2014.

NUZZO P. (a cura di), Verona. Palazzo della Ragione. Torre dei Lamberti. Galleria 
d'Arte Moderna Achille Forti. Guida alla visita, Cinisello Balsamo, SilvanaEditore, 
2014.

RUSCELLO F., Istituzioni di diritto privato, Volume I, Milano, Giuffré, 2014.

SFREDDA E., con M. BOLLA, D. BONETTI, P. BONFANTE, B.BURATO, A. 
CARPEGGIANI, D.DIODATO, S. FAZZINI, M.G. GALDIOLO, C.MAZZI, 
P.NUZZO, M. PERONI, S.SCALA, 2013 Rapporto attività, Verona, Comune di Verona,
2014.

2015

Il giovane Casorati. Padova, Napoli e Verona, catalogo della mostra (Padova, Musei 
Civici agli Eremitani, 26 settembre 2015- 10 gennaio 2016), a cura di V.Baradel e 
D.Banzato, Ginevra-Milano, Skira, 2015.

2016

BERTONI C., Tutti i premiati di Ottella. Nella memoria di Fiorese, “Corriere di 
Verona”, 15 dicembre 2016.

NUZZO P., Eppur si muovono...la sfida dei musei pubblici, in Una Cura per l'arte. 
Critica, interpretazione e scrittura, Convegno Internazionale a cura di R. Pasini, 
Università di Verona, 15 dicembre 2016.

2017

Realismo Magico. L'incanto nella pittura italiana degli anni Venti e Trenta, catalogo 
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della mostra (Trento, Mart, 3 dicembre 2017-2 aprile 2018), a cura di G.Belli, V. 
Terraroli, Milano: Electa, Rovereto: Mart, 2017.

BARRILÀ S.A., I musei fanno shopping: ecco le 15 opere entrate nelle collezioni 
italiane internazionali nel 2016, “Il Sole 24 ore”, 17 gennaio 2017.

BERTONI C., Prima Parete. Il contemporaneo sbarca alla GAM, “Corriere di Verona”, 
16 marzo 2017.

2018

Filippo de Pisis. Eclettico connoiseur fra pittura, musica e poesia, catalogo della mostra
(Torino, Museo Ettore Fico, 24 gennaio-22 aprile 2018) a cura di E. Camesasca, 
P.Campiglio, M.Tibertelli de Pisis, Torino, Museo Ettore Fico, 2018.

BOCCHINI F., QUADRI E., Diritto privato,  settima edizione, Torino, G.Giappichelli 
Editore, 2018.

BONILINI G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, UTET 
Giuridica, 2018.
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Regesto dei documenti consultati

Archivio generale Comune di Verona:

Carteggio Lebrecht Eugenia Vitali. Legato a favore delle istituzioni comunali, cat. V, 
classe 8, fasc. 1, 38813/1935
Carteggio Gallerie d'Arte Moderna-Istituzione, cat.IX, classe 8, fasc. 1, 32261/1938.
Carteggio Musei e Monumenti, cat. IX, classe 8, fasc.1, 2261-28722/1938.
Carteggio Musei e Monumenti, cat. IX, classe 8, fasc.1, 464/1939.
Carteggio Eredità e donazioni , cat. IX, classe 8, fasc.1, 14216/1941.
Carteggio Eredità Angelo Dall'Oca Bianca, cat.V, classe 8, fasc.1, 19304/ 1942.
Carteggio Eredità Simoni, cat.V, classe 8, fasc.1, 14817/1957.
Carteggio Conte Giuseppe Gazzola. Donazione al Comune di quadri ed oggetti d'arte, 
cat.V, classe 8, fasc.1, 56972/1957.
Carteggio Rita Bassani Raimondi, cat.V, classe 8, fasc. 1, 25123/1960.
Carteggio Fiaccadori Francesca-Raffaldi.Donazione oggetti vari per i musei, cat.V, 
classe 8, fasc. 1, 29292/1959.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 
37899/1964.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 
32722/1964.
Carteggio Dono dipinti pittore Nardi, cat. V, classe 8, fasc.1, 1249/1969.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 
27072-4162/1971.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 
26572/1979.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e Donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1, 
15728/1980.
Carteggio Musei e Gallerie d'Arte, cat. IX, classe 8, fasc.1, 1178/1981.
Carteggio Madinelli Diomira Augusta: Accettazione del legato di quattro dipinti del 
pittore F.Casorati, cat.V, classe 8, fasc.1, 1630/1984.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e donazioni, cat.V, classe 8, fasc.1. 
49794/1987.
Carteggio Accettazione donazione opera da parte artista Ada Maroldi Castelletti di 
Verona, cat.V, classe 8, fasc.1, 49795/1987.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze. Eredità e donazioni, cat.V classe 8, fasc.1, 
2349/1987.
Carteggio Accettazione donazione opera di Francesco Perotti da parte della Sig.ra Ivana 
Gabardi di Roma, cat.V, classe 8, fasc.1, 66870/1987.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e donazioni, cat. V, classe 8, fasc.1, 
6912/1990.
Carteggio Patrimonio contabilità e finanze.Eredità e donazioni, cat.V, classe 8 fasc.1., 
44446/1992.
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Delibere:

Delibera della Giunta municipale n.1408/bis, 6 luglio 1909.
Delibera della Giunta municipale n.1581 del 20 novembre 1919.
Delibera della Giunta municipale n. 1626 del 30 settembre 1956
Delibera della Giunta municipale n. 3657 del 11 dicembre 1970.
Delibera della Giunta municipale n. 1138 del 22 marzo 1974.
Delibera della Giunta municipale n.470 del 17 febbraio 1981. 
Delibera della Giunta municipale n.1715 del 27 maggio 1980.
Delibera della Giunta municipale n. 2061 del 14 luglio 1981.
Delibera del Consiglio municipale n. 505 del 21 luglio 1981
Delibera della Giunta municipale n. 1406 del 4 maggio 1982.
Delibera della Giunta municipale n. 3738 del 6 dicembre 1985.
Delibera della Giunta municipale n. 2144 del 8 luglio 1986.
Delibera della Giunta municipale n.386 del 3 ottobre 2012.
Delibera della Giunta municipale, n. 55 del 4 marzo 2015.
Delibera della Giunta municipale n.175 del 11 maggio 2017.
Delibera della Giunta municipale, n. 207 del 1 giugno 2017.
Delibere della Giunta municipale, n. 228 del 8 agosto 2018.
Delibera della Giunta municipale n. 207 del 30 luglio 2014.

Resoconti:

Seduta del Consiglio Comunale di Verona, 21 settembre 1905, anno 1905.
Seduta del Consiglio Comunale di Verona, 3 maggio 1906, anno 1906.
Seduta del Consiglio Comunale di Verona, 8 febbraio 1908, anno 1908/I.

Archivio Risorse umane Comune di Verona:

Fascicolo personale Antonio Avena
Fascicolo personale del Sign. Licisco Magagnato

Biblioteca Civica di Verona:

Autografoteca Veronese, b. 374.
Carteggio Angelo Dall'Oca Bianca, b.939.
Carteggio Eugenia Vitali Lebrecht, b. 1002,
Carteggio Fraccaroli, b. 527, fasc. Toesca, Pietro.
Fondo Achille Forti, b.210.
Manoscritti, (ms 1008), S.DALLA ROSA, Catastico delle pitture e scolture esistenti 
nelle chiese e luoghi pubblici situati in Verona, 1806.
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Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi di Verona:

Carteggio Lionello Fiumi e Felice Casorati
Carteggio Lionello Fiumi e Filippo de Pisis

Sitografia

Www.Archiviomagagnato.comune.verona/biografia
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=1&IDNotizia=26294&title=SE-I-
MUSEI-VANNO-ALL-ASTA
https://www.artribune.com/attualita/2015/09/gam-achille-forti-palazzo-della-ragione-
verona-intervista-luca-massimo-barbero/
https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42701
 www.juscivile.it
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