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Giuseppe Caretta e auGusto pirola

Premessa

In occasione del centenario della nascita del prof. Raffaele Ciferri (1897-1964), le 
sezioni di Micologia e di Geobotanica del Dipartimento di Ecologia del Territorio 
e degli Ambienti Terrestri dell’Università di Pavia hanno inteso celebrare l’illustre 
accademico con alcune manifestazioni:
– un convegno scientifico che voleva essere un’occasione per approfondire la 

conoscenza della personalità scientifica di Raffaele Ciferri, ripercorrendo le 
principali tappe della sua carriera;

– una mostra biografica in cui sono stati esposti i momenti significativi delle sue 
molteplici attività.

A 44 anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è ancora vivo in molti amici, discepoli 
e collaboratori come riprovato dalla fervida partecipazione alla manifestazione.
I suoi insegnamenti e il suo contributo scientifico in diversi campi sono ritenuti an-
cora oggi molto attuali. Il Maestro, visto oggi, meglio di allora appare, più che uno 
scienziato versatile in diversi campi disciplinari, un artista geniale che non andava 
“a naso”, ma lavorava con il cervello. Gli bastava leggere poche righe introduttive 
e conclusive di una pubblicazione scientifica per darne con poche frasi una valuta-
zione che più tardi appariva esatta. Ha pubblicato e scritto molto nel campo delle 
Scienze e della Numismatica, ha dipinto e disegnato, senza pensare forse mai ad 
accumulare qualcosa per la posterità. Non basta dire che egli fu un Maestro, un 
grande micologo, un fitopatologo, un fisiologo vegetale: bisogna aggiungere che 
pochi hanno lasciato, morendo, il vuoto che per noi ha lasciato Ciferri.

Pertanto il Comitato Organizzatore ha inteso raccogliere e pubblicare le testi-
monianze pervenute in questa occasione, sia per definire una pagina della Storia 
dell’Università di Pavia, sia come spunto di riflessione per la Comunità Scientifica.
Per comprendere meglio l’eclettica personalità di Raffaele Ciferri, viene ante-
posta una breve biografia comprensiva delle sue attività didattiche e scientifiche 
oltre che filantropiche.



Si è ritenuto opportuno suddividere il lavoro per aree disciplinari, ciascuna delle 
quali, quindi, comprende gli interventi presentati al Convegno, o pervenuti suc-
cessivamente, e la sintesi di quanto esposto alla Mostra. 
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