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Verona storico-religiosa

Testimonianze di una storia millenaria
A cura di Pier Angelo Carozzi
La millenaria storia religiosa di Verona dalle origini retiche ed euganee agli apporti gallo-cenomani. Dal ruolo fondativo svolto da Roma con la colonizzazione
della città e del suo territorio, dai remoti secoli delle guerre annibaliche, all’arrivo
e all’imporsi definitivo del cristianesimo, nella sua confessione cattolico-romana. Dalla secondaria, ma non del tutto marginale presenza ebraica, a partire
dall’alto medioevo, alla moderna interazione - non sempre facile, condivisa e
promossa - di chiese cristiane riformate, specie quella valdese, fino alle ultime
(e ancora percepite come provocatorie) comunità islamiche di recente immigrazione - ebbene, questa lunga, complessa, ma feconda storia culturale, sociale
ed artistica, esige una ricognizione critica dopo un’attenta e particolareggiata
visitazione storica. Questi i temi contenuti nel libro Verona storico-religiosa. Testimonianze di una storia millenaria, argomenti affrontati in una serie di incontri
organizzati dalla Fondazione Centro Studi Campostrini durante cinque lezioni
storico-religiose dal titolo “Verona storico-religiosa” - dal giungere di Roma al
trionfo della Chiesa - affrontando e sviluppando tematiche di ordine archeologico (Margherita Bolla), epigrafico (Pier Angelo Carozzi), artistico e letterario
(Simone Bonini), architettonico e storico-liturgico (Tiziano Brusco), nonché storico-culturale nello specifico della Biblioteca Capitolare (Giuseppe Zivelonghi).
A questi relatori si sono voluti affiancare altri quattro studiosi intervenuti ad illustrare con il loro apporto minoranze e alterità religiose presenti e operanti in
città da secoli o da qualche decennio, nonché i suoi tesori librari e archivistici,
conservati e tutelati dopo non poche vicissitudini legate alla storia europea.
Ebraismo e comunità israelitica (Paola Sofia Baghini), cristianesimo riformato
e comunità valdese (Gian Paolo Romagnani), islamismo e comunità musulmana (Yahya ‘Abd al-Ahad Zanolo), hanno pertanto avuto una paritaria collocazione nel contesto storico-diacronico della nostra trattazione, unitamente a
un sopralluogo storico tra i fondi religiosi della Biblioteca Civica e il cosiddetto
“fondo di religione” dell’Archivio di Stato di Verona (Agostino Contò). Ne è nato
il presente volume, articolato in nove saggi e arricchito di doviziosa illustrazione fotografica, che non è puramente esornativa dei testi, ma parte integrante
dell’argomentazione storica. Tale contributo fotografico è un autentico valore
aggiunto alla documentazione da cui partono i singoli studi e a cui ritornano,
proprio grazie ai riscontri generali o particolari che le immagini danno alla molteplicità dei materiali addotti e interpretati.
Curatore
Pier Angelo Carozzi, docente di Storia delle religioni presso l’Università degli
Studi di Verona.
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