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Presentazione della raccolta
degli atti del convegno storico internazionale:

La spada e la penna.
Matthias e Werner von der Schulenburg

 Il 17 ottobre 2003, nell’ambito del progetto «Una città da 
amare. Verona nella storia e nella letteratura delle città 
gemellate», si tenne a Verona il convegno storico internazionale: 
«La spada e la penna. Matthias e Werner von der Schulenburg: la 
dimensione europea di due aristocratici tedeschi». 
Con il primo Schulenburg – Matthias – si ripropose un perso-
naggio straordinario, comandante supremo delle forze armate 
della Serenissima, uomo di cultura e d’armi, uno dei pochi cui 
Venezia abbia dedicato statue ancora vivente. 

 Con il secondo, lo Schulenburg novecentesco, Werner, si 
ripropose lo strenuo oppositore al nazismo, scrittore e giornali-
sta, in particolare autore di una biografia romanzata dell’ antena-
to Matthias, ambientata a Venezia e sull’isola di Corfù allora 
veneta, dove nel 1716 il Maresciallo tedesco difese con successo 
quella che era considerata una delle porte d’ingresso dei turchi 
nell’Europa. La vita e l'attività di Werner furono strettamente 
legate all’Italia e l’amore per questa terra è testimoniata da 
numerosi testi volti a illustrarla e cantarla, in particolare Verona, 
da lui amata con intensa passione, tanto da esprimere il deside-
rio – ufficializzato quando Giorgio Zanotto era sindaco della 
città – che il suo cuore potesse riposare nella città scaligera.

Promotori del convegno furono
• Università degli Studi di Verona
• Università degli Studi di Macerata 

Coordinamento

• Prof. Francesco Vecchiato
 Ordinario di Storia contemporanea (Università di Verona)

• Prof.ssa Antonella Gargano
 Ordinario di Letteratura tedesca (Università di Macerata)

Verona, 12 dicembre 2006
Il 18 ottobre 2003 a chiusura del convegno venne 

inaugurato un monumento situato nel cortile del palazzo 
del Capitano, detto cortile del tribunale, tra piazza dei 
Signori e piazza delle Poste.

Il monumento è opera dell’architetto Raffaele Bonen-
te, illustre artista che si è più volte impegnato per offrire 
momenti artistico-architettonici alla città di Verona, crean-
do opere nuove e recuperando quelle antiche.

L’intervento su questo monumento ha aggiunto 
elementi decorativi e un’epigrafe alla statua settecentesca 
da secoli abbandonata a se stessa, portando luce e colore 
in un angolo di Verona altrimenti privo di attrattiva, 
ottenendo un immediato riconoscimento a livello interna-
zionale, misurabile dal fatto che ora il monumento figura 
nell’elenco di quelli da visitare, pubblicato su internet da 
società internazionali di promozione turistica riportando 
un elevato grado di apprezzamento.

L’epigrafe recita:

A J.Matthias von der Schulenburg (1661-1747),
raffigurato in questa statua settecentesca,

Feldmaresciallo della Serenissima,
eroico difensore di Corfù dai Turchi (1716),

poi governatore militare di Verona,

rendeva omaggio

Werner von der Schulenburg (1881-1958),
letterato tedesco innamorato dell’Italia e di Verona,
che con agile penna rievocò le gesta dell’antenato.

Altri due famosi monumenti dedicati al glorioso 
Feldmaresciallo Matthias von der Schulenburg sono la 
statua di Corradini a Corfù eretta quando egli era ancora 
in vita, onore riservato a pochissimi eroi, e il cenotafio di 
Morleiter situato nell’Arsenale di Venezia. 

I monumenti a Matthias e
Werner von der Schulenburg


