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Padova, 16 novembre 2017 

 

ARTURO CRONIA: UN MAESTRO DELLA SLAVISTIVA ITALIANA 

Convegno a Padova a cinquant’anni dalla scomparsa  
 

Il Convegno Arturo Cronia. L’eredità di un Maestro a cinquant’anni dalla 

scomparsa, che si terrà lunedì 20 dalle ore 15.00 in Sala Guariento - Reggia dei Carraresi 

- via Accademia a Padova, e martedì 21 novembre dalle ore 9.00 in Archivio Antico a 

Palazzo del Bo in via VIII febbraio a Padova, intende rendere omaggio all’illustre slavista di 

origine zaratina che fu per circa trent’anni docente di Lingua e letteratura serba e croata e di 

Filologia slava all’Ateneo di Padova. Tutt’oggi autorità indiscussa nella slavistica italiana − 

assieme a Giovanni Maver ed Ettore Lo Gatto, che l’avevano preceduto nell’Ateneo patavino, 

viene considerato tra i padri della slavistica 

italiana − Arturo Cronia (Zara 1896-Abano Terme 

1967), autore di oltre 400 titoli, tra cui numerose 

monografie, ha spaziato dalla letteratura serba e 

croata a quella ceca e slovacca, senza contare la 

letteratura bulgara e quella slovena, la filologia e 

la linguistica (dialettologia) slave. Al centro dei 

suoi interessi si pone indubbiamente la letteratura 

dalmato-ragusea e lo studio degli influssi e delle 

risonanze della letteratura italiana (soprattutto dei 

trecentisti) nella produzione letteraria di vari paesi 

slavi.  

 

Durante i lunghi anni del suo magistero, 

numerosi furono gli studenti che scelsero di 

laurearsi con lui: come risulta dall’archivio di 

Padua Thesis, infatti, Arturo Cronia fu relatore di 

ben 279 tesi di laurea. Fu molto attivo anche a 

livello di Ateneo, dove, tra l’altro, collaborò con il 

Comitato per la storia dell'Università di Padova. In 

particolare, nel 1964 fu membro del Comitato per 

le celebrazioni del VI centenario dell'Università di 

Cracovia (insieme a Diego Valeri, Vittore Branca, Ettore Anchieri, Paolo Sambin, Luigi Cini, 

Giampiero Bozzolato e Federico Viscidi, oltre al Rettore Guido Ferro). 

 

Numerosi furono i riconoscimenti che ricevette durante la sua vita. Oltre che 

dell’Accademia Patavina, è stato membro dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ma 

anche di numerosi altri consessi ed accademie scientifiche italiane ed estere. Nel 1963 

ricevette dal Ministero della Pubblica Istruzione, per mano del Rettore Guido Ferro, la 

medaglia d’oro dei benemeriti della Cultura, della Scienza e dell’Arte. Di seguito alcuni titoli 

delle sue principali monografie: Le più belle pagine della letteratura serbo-croata (1955), 

Storia della letteratura serbo-croata (1956), Teatro serbo-croato (1963), La conoscenza del 

mondo slavo in Italia. Bilancio storico-bibliografico di un millennio (1958), La fortuna di 

Dante Alighieri nella letteratura serbo-croata (1965). 
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L’evento è organizzato dalla Sezione di Slavistica del Dipartimento di Studi linguistici e 

letterari dell’Università, in collaborazione con l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed 

Arti, di cui Arturo Cronia fu a lungo socio effettivo. 

 

Dopo i saluti di apertura di Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova, di Carlo 

Giacomo Someda, Presidente dell'Accademia Galileiana, di Anna Bettoni, Direttrice del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL) e di Giorgio Ziffer, Presidente 

dell'Associazione Italiana Slavisti (AIS), seguiranno diversi interventi presieduti dal Prof. 

Zlata Bojović.  

 

Interverranno: Rosanna Benacchio, docente di Slavistica al DISLL, su Arturo Cronia a 

Padova, Marcello Garzaniti dell'Università di Firenze su La conoscenza del mondo slavo in 

Italia, Barbara Lomagistro dell'Università di Bari e Valnea Del Bianco dell’Università di 

Pola, con un intervento dal titolo L'approccio di Arturo Cronia alla letteratura croata e 

Rosanna Morabito dell’Università di Napoli L'Orientale che relazionerà di Marina Darsa 

nell'opera di Arturo Cronia.  
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