Scoperta storica, Cangrande
della
Scala
non
fu
assassinato: il signore di
Verona morí per una rara
malattia
VARESE, 20 maggio 2021-E’stata una malattia genetica rara, più
precisamente la Glicogenosi tipo II ad esordio tardivo, a
portare alla morte, in soli tre giorni, Cangrande della Scala,
Signore di Verona.
Nessun assassinio dunque, come una certa tradizione ha
sostenuto per secoli. Il 22 luglio 1329, Cangrande morì a
Treviso, appena trentottenne, in conseguenza di una rara
malattia genetica. A svelarlo sono state le analisi condotte
dal Laboratorio di Genomica Funzionale del Dipartimento di
Biotecnologie dell’Università di Verona, diretto dal professor
Massimo Delledonne. Una indagine genetica mai eseguita prima
sul DNA di una mummia. Il DNA di Cangrande è stato estratto in
collaborazione con il Laboratorio di Antropologia Molecolare e
Paleogenetica dell’Università di Firenze, coordinato dal prof.
David Caramelli e dalla prof.ssa Martina Lari, esperti
nell’estrazione di DNA antico. Questo sforzo congiunto fra gli
esperti del Museo di Storia Naturale e Università degli Studi
di Verona e di Firenze ha permesso di dimostrare come sia
possibile analizzare con altissima precisione i geni di un DNA
così
antico,
sfruttando
procedure
diagnostiche
all’avanguardia, per giungere a una diagnosi clinica certa,
anche quando le fonti storiche sono scarse.
Utilizzando le nuove tecnologie di sequenziamento diagnostico
applicate nei più avanzati centri di ricerca a persone malate
per migliorare la diagnosi, la prognosi e la cura delle

malattie a base genetica, è stato possibile non solo
ricostruire l’informazione custodita nel DNA di Cangrande
della Scala, ma anche riconoscere le condizioni patologiche
che hanno determinato la sua morte.
I risultati della storica indagine sono stati presentati a
Verona, al Museo di Storia Naturale, dal sindaco Federico
Sboarina e dall’assessore alla Cultura Francesca Briani.
Presenti il direttore dei Musei civici Francesca Rossi. Ad
illustrare la ricerca, per l’Università di Verona Massimo
Delledonne – Dipartimento di Biotecnologie e Alessandro
Salviati – Dipartimento di Biotecnologie, per l’Università di
Firenze David Caramelli – Dipartimento di Biologia. Presenti
Ettore Napione dell’Ufficio Unesco del Comune di Verona, che
ha curato parte dei riscontri storici dello studio, e Leonardo
Latella del Museo di Storia Naturale.
“Una giornata storica per la città di Verona – sottolinea il
sindaco –. Attraverso uno studio genetico mai eseguito prima
su campioni di mummia risalenti a 700 anni fa è stato
possibile svelare molti aspetti della vita e della morte di
una delle figure storiche più importanti della nostra città.
La morte di Cangrande oggi non è più un mistero.
Contrariamente a quanto sospettato per secoli, il Signore di
Verona non fu assassinato, ma morì per cause naturali o, più
correttamente, per una malattia genetica. Un risultato
straordinario, frutto di un lavoro di squadra importante, che
ha visto collaborare in stretta sinergia il Comune di Verona,
con la direzione dei Musei civici, e le Università di Verona e
Firenze. Il primo risultato concreto dopo la firma, a gennaio
2020, del protocollo tra Comune e Università, per una
collaborazione stretta e operativa volta a sviluppare
innovazione, sostenibilità ed efficienza in più settori e per
valorizzare il patrimonio storico-culturale della città.
Infatti è stato possibile chiarire, con prove scientifiche
documentate, nell’anno del 700 anniversario dalla morte di
Dante, aspetti ancora segreti della vita del grande Signore

della Scala, amico del Sommo Poeta”.
(fonte
https://percevalasnotizie.wordpress.com/2021/05/20/paleopatolo
gia-cangrande-della-scala-fu-ucciso-da-una-malattia-geneticafoto/)

