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Prefazione
Camilla Bertoni

Il presente volume raccoglie gli esiti del ciclo di incontri che si sono tenuti
alla Gran Guardia, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande
Guerra, organizzate dal Comune di Verona, e alla Biblioteca Civica, tra il 2015
e il 2016. Sono stati inseriti anche alcuni contributi che all’epoca non era stato
possibile comprendere, e nel frattempo sono emersi ulteriori materiali.
Una storia recente, eppure così lontana. La cultura che ha prodotto tanti
monumenti celebrativi affonda le sue radici nel passato, quello lontanissimo dei
nostri antenati, ma vede la sua massima affermazione nel corso del XIX secolo,
in parallelo alle vicende risorgimentali. Nemmeno la ventata delle avanguardie
è riuscita a spazzare via un fenomeno che ha finito per caratterizzare in maniera
indelebile i paesaggi urbani, anche se in diversi casi, nel corso del ‘900, i monumenti hanno “passeggiato” di piazza in piazza, di slargo in slargo, in cerca
di una ricollocazione sempre più difficile da trovare in età moderna nelle città
invase da un numero sempre più alto di oggetti, segnali, arredi, automobili e
persone. Seppure indebolito, messo in discussione dagli stessi scultori, che pure
nelle committenze celebrative trovavano la loro più grande occasione di lavoro,
nella prima metà del ‘900 il fenomeno della scultura celebrativa conosce una
nuova stagione, generata dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale e dallo
stravolgimento emotivo che ne consegue. Come già aveva evidenziato Giorgio
Trevisan più di dieci anni fa nel suo censimento, dal quale questa rassegna è
partita, i segni di questa nuova fioritura si contano nella provincia di Verona
in qualche centinaio, rintracciabili praticamente in ogni più sperduta frazione.
Oggi però questi segni di un tempo trascorso e di una cultura superata, sembra
siano stati definitivamente accantonati, complice il cambiamento delle città,
come ha evidenziato Raffaello Bassotto in una sua campagna fotografica che ha
messo in luce lo stato di disattenzione in cui i monumenti dedicati ai Caduti
della Grande Guerra si trovano oggi, nascosti da segnaletica stradale, parcheggi,
alberi, traffico, insegne commerciali, congenita distrazione di un tempo assillato
e asfissiato di immagini. Vittime di questa disattenzione, sono caduti a loro volta
anche gli artisti autori dei monumenti.
Recuperare oggi le figure degli scultori protagonisti di questa stagione significa non solo, nel centenario della Grande Guerra, ripensare a un momento doloroso che ha avuto bisogno di questo strumento di condivisione per cercare di
superare una tragedia collettiva e devastante. Significa anche ricostruire personalità dimenticate di artisti che hanno lavorato ben oltre la stagione monumentale,
9

1

durata almeno due o tre decenni e cavalcata dalla propaganda fascista. Significa
poi infine anche fare una riflessione sul senso della produzione monumentale
oggi, dato il continuo apparire, nonostante tutto, di nuovi monumenti nelle città, spesso più che discutibili, non supportati da un’adeguata riflessione culturale.
L’Associazione Mario Salazzari, cogliendo l’opportunità di questo anniversario, con l’imprescindibile sostegno della Fondazione Cariverona e di altri contributi, ha destinato il proprio impegno alla ricostruzione delle personalità degli
scultori che hanno lavorato in quel momento storico, chi più, chi meno, e che,
accanto a una produzione di natura eroica, hanno realizzato molte opere di piccolo formato o per altra destinazione, come quella funeraria, che ci è piaciuto
raccogliere sotto l’etichetta di antieroiche. C’è anche chi, come Mario Salazzari,
ha pensato di celebrare la Grande Guerra con immagini tutt’altro che eroiche,
come quella dell’alpino con il suo mulo (foto 1), un’immagine rimasta però confinata nel piccolo formato a dimensione domestica. Ma è un caso isolato, perché
in generale la memoria dei Caduti è affidata a un linguaggio più o meno aulico,
dove il sacrificio o l’esaltazione della Vittoria si fregiano di citazioni classiche,
di forme imponenti e di gestualità drammatiche. Capita anche che alcuni degli
autori di cui si ricompone qui il percorso artistico non abbiano preso per nulla,
o solo marginalmente, parte alla grande corsa al monumento. Per scelta o per
insuperabile lontananza concettuale.
Il panorama emerso va ad arricchire il principale progetto che l’Associazione
10

sta perseguendo: la realizzazione di un archivio elettronico della scultura veronese dell’800 e del ‘900, www.archivio-scultura-veronese.org, work in progress che
si avvale di generosi e volontari contributi, a cui si collegano archivi monografici
dedicati agli scultori più prolifici o dei quali emergono maggiori materiali. Già
on line sono gli archivi dedicati a Mario Salazzari (www.mario-salazzari.org) e
quello dedicato alla famiglia degli Spazzi (www.archiviospazzi.it).
Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in questo progetto contribuendo con il loro prezioso lavoro e le loro ricerche storiche.
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Giorgio Trevisan: Monuments man
di Luigi Meneghelli

A fronte dell’ampio e articolato progetto di Camilla Bertoni dedicato allo studio della scultura a Verona nell’epoca della Grande Guerra, non posso vantare
nessuna competenza diretta, nessuna ricerca sul campo per cogliere il senso, la
portata dei documenti oggettivi.
La mia è una conoscenza indiretta che si avvale di altri sguardi, di indagini
fatte da altri. Anche se sono convinto del valore imprescindibile della memoria,
in quanto custodia e salvezza, perenne presente di tutto ciò che è prezioso, persona (o cosa) amata che continua a vivere anche dopo la morte.
Sono convinto che il tempo riaffiori e torni a inquietare lo sguardo, i sensi, i
saperi. Walter Benjamin (il filoso tedesco autore de L’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica) parla addirittura di “inconscio del tempo”, un principio dinamico della memoria di cui lo storico deve essere contemporaneamente
recettore-sognatore, interprete.
Non so se mi trovo qui per fare la disamina di un libro (Memorie della Grande
Guerra di Giorgio Trevisan, pubblicato da Cierre nel 2005) che ho visto nascere
e crescere fino al suo riuscito compimento. Come non so se questo libro sui
monumenti (quindi sul passato e sui segni del passato) sia stato costruito con
un’intenzione documentativa tipica del ricercatore o dello storico, oppure se sia
stato costruito come un’interrogazione del passato, per pensare in modo nuovo
il presente. L’unica cosa certa è che qui la storia non viene affrontata come qualcosa di immobile, di finito, ma come una trama di eventi (di frammenti, di resti
di eventi) che consentono all’uomo (al lettore) di ricostruire la propria identità.
Lo diceva anche Platone all’origine del percorso del pensiero dell’umanità:
“conoscere è ricordare”. La memoria, il ricordo è innanzitutto un ri-accordo che
dalla dispersione genera unità, e nell’unità rintraccia quell’identità che soprattutto negli ultimi anni è andata dissolvendosi. Non ci sarebbe “io” se la memoria non costruisse quella sfera di appartenenza per cui riconosco come “unici”
azioni, vissuti, creazioni.
Ma, ancora, non so se Giorgio Trevisan ha scritto queste pagine attratto da quel
processo di svelamento di sé che un autore compie quando si mette a scrivere. In
fondo, lo si sa, scrivere è sempre un po’ spogliarsi, per rivestirsi di ciò che ci denuda, ci seduce, ci porta con sé. E a questo farebbero pensare quelle descrizioni minuziose e pignole di ogni più disperso cippo, di ogni più nascosta lapide, delle più
retoriche epigrafi (“Forti nel dovere, sublimi nel sacrificio, nella gloria immortali”,
come si può leggere sulla lastra del monumento di Villa Bartolomea).
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Ma ce lo fa pensare anche qualche piccolo aneddoto, legato a queste perlustrazioni, come quello che si riferisce alle foto che Giorgio scattava (o faceva
scattare) ai monumenti che via via censiva e che mi mostrava in una sorta di
“collezione” che si andava ispessendo con il tempo. C’era in lui l’orgoglio della
raccolta, come quando da piccoli si fa incetta di figurine. Ricordo anche che
Giorgio, dopo aver mostrato il suo malloppo aggiungeva, ma domani devo andare a fotografare la lapide di Cavaion, o la colonna di Albaredo, il cippo di
Caldiero...
Ma non mi pare che nell’indagine di Giorgio scatti il meccanismo del possesso (o almeno del desiderio di possesso, non certo di monumenti, ma di qualche
“iscrizione/lapide”), come per esempio accadeva in quel mitico anglofilo che è
stato Mario Praz che inseguiva le tracce che l’uomo lasciava nelle cose proprio
circondandosi di cose, disseminando la casa della sua vita di una collezione infinita di oggetti, proprio perchè Praz, come ogni collezionista che si rispetti, si
riconosceva in esse, riconosceva l’umano investito in cose, il se stesso che ha
preso forma di cose.
Il procedimento di Giorgio è invece quasi una fuga dalle cose (almeno quelle
di oggi) che non hanno più profondità di tempo e di campo. Il suo è un tornare
indietro al tempo in cui tutto si svolgeva sotto il segno della comunità, o a quando anche l’erezione/la costruzione di un monumento coinvolgeva un intero paese (o contrada), a quando cioè c’era ancora una radice di comunità. A fronte
di un amore sbrigativo (consumistico e consumato) come quello di oggi, egli
preferiva un amore spontaneo, innocente, ingenuo. Ma non era pura nostalgia
del tempo perduto, casomai nostalgia di un sentimento perduto. La sua era una
opzione etica, se non addirittura politica, un prendere partito per un tempo in
cui si credeva utopicamente a dei valori, magari sbagliando, magari alzando la
bandiera errata (ma almeno era una bandiera!), a fronte dell’esplosione di ogni
forma, dello sradicamento di ogni legge che stiamo vivendo oggi.
Ma poi, e può essere un’altra opzione politica (o quantomeno di impegno
civile e sociale), in tutti i testi pubblicati da Trevisan c’è una sorta di quello
che io chiamo “elogio del margine”. Un portare avanti non le ragioni di chi ha
ricevuto o si è guadagnato sul campo l’investitura di grande, ma di chi ha sofferto una sorta di “dammnatio memoriae”, di oblio (come era successo in altri
suoi libri, come Vincenzo Puglielli detto il Cen o con i suoi Belli e dannati: con i
vari Bagattini, Gottardi, Colognato, Manzini). E come succede qui con questi
monumenti ai caduti (lapidi e statue), che sono confinati ai limiti delle piazze
e ai limiti della storia. Su di loro il tempo scorre, ma come allontanandoli, rendendoli separati dalla nostra vita.
Ciò non significa un improprio tentativo di elevare a grande valore estetico
ciò che forse non ne ha mai avuto, ma levare la polvere che si è sedimentata
negli anni, riscattare ciò che è stato dimenticato, sepolto, censurato, lasciando
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intravedere tra un cippo e una lapide l’evolversi di un clima politico, del passare
da un’amministrazione socialista alla piena stagione fascista.
Giorgio però non si attarda a fare lo storico: la storia essuda come goccia di
sudore dal racconto degli eventi. Come neppure egli si attarda a fare tante disquisizioni di carattere formale: non dà giudizi estetici, né fa commenti artistici.
Anche perché ci teneva a ribadire con orgoglio “io non sono un critico d’arte,
io sono solo un cronista”. Per cui la sua risulta essere una corsa (puntuale ma
sempre una corsa) da un monumento, a un paese, a una data.
Tutto è scritto con leggerezza e rapidità, anche quando, come nel capitolo sul
Milite ignoto (monumento? forma collettiva di elaborazione del lutto?), oltre che
indagare e inquadrare gli eventi, di fatto li investe, quasi si perde nel loro odore,
colore, stile. Ne individua l’aura, non si risparmia nell’attraversarli, ricomporli,
lasciarsi disfare e poi “ricostruire” da essi.
Più spesso però non desiste dal dichiarare una sua distanza prospettica, quasi
una noncuranza, anche se nulla gli sfugge, come nulla sfugge all’occhio fotografico dell’artista francese Sophie Calle, la quale insegue i suoi soggetti non vista
e appunta tutto, ogni incontro, ogni movimento, ogni sosta (descrivendo poi
come su un diario le varie tappe dei suoi viaggi).
L’occhio dunque corre, vola. Ma con un effetto studiato, l’occhio di chi scrive
in realtà è fermo, si gira intorno e guarda con grande lentezza. Sembra che uno
stesso colore, o un non-colore, una tinta perlacea, trasparente, grigia e nevosa,
uniforme, ricopra tutti gli aspetti della realtà che viene descritta, come il riflesso
scintillante di una luce bianca avvolge tutti i colori durante una discesa di sci.
Si vede tutto e non si fa in tempo a vedere niente, alberi, boschi, vette, precipizi, niente: tutto fugge via silenzioso in quell’aria vitrea e compatta di neve. È
come se Giorgio abbassasse la sua scrittura ad una sorta di “understatement”,
quasi per mettersi allo stesso livello di quelle cose (di quei monumenti) che sta
descrivendo o come se tenesse nascosto sotto le parole un sospetto di struggente
esclusione che colpisce le cose.
Solo che realizza tutto con la pazienza e la caparbietà di un entomologo. Ordina fatti, tempi, edifici in un ordine minuzioso, preciso. Ma soprattutto, forse
memore del fatto che era docente, lo fa secondo dei puntuali criteri didattici:
ricorre a tutte le fonti (a tutti i documenti, le pubblicazioni del tempo: da “Arte
Cristiana” a “Verona del Popolo”, da “Audacia” a “La Fiamma”), quasi come
se contassero di più i dati documentari che la loro elaborazione in storia, in
scrittura. Non solo, ma aggiunge delle accurate biografie dei più noti artisti che
hanno realizzato monumenti funebri (Banterle, Dondé, Fagiuoli, Girelli, Prati,
Salazzari), nonché un apparato sintetico dei monumenti edificati a Verona e
Provincia, specificando località, date di inaugurazione, tipologia (cappella, lapide, busto) e autore più un ricco apparato iconografico.
E allora si capisce che in tutto il testo di Giorgio c’è un io che si slancia mu15

tamente verso di noi, c’è un sospetto costante di deragliamento dalla percezione
puramente individuale delle cose (il piacere di una scoperta, il batticuore per il
ritrovamento di un cippo, ecc.) verso il farsi di un discorso che riguarda tutti,
perché riporta la storia di tutti. In fondo, i monumenti sono realtà con le quali
il nostro sguardo si è sempre confrontato. Alcuni ci possono essere familiari, altri
meno, ma comunque è come se essi ci appartenessero da sempre.
Memorie della Grande Guerra è un libro che incredibilmente ci fa tornare a
guardare ciò che non vediamo più per un eccesso di immagini, ci fa ritrovare gli
innumerevoli luoghi cancellati da altri luoghi più “eccellenti/recenti”. Fernando
Pessoa direbbe: “i luoghi ritornano vivi: ascoltiamo, vediamo, cogliamo anche
ciò che è diventato invisibile”.
Ma Trevisan non ha la presunzione di rendere tutto visibile. Sente che il passato è lontano, che la documentazione a volte conosce delle lacune, che non
tutto è leggibile (interpretabile). Nel capitolo dedicato a “tematiche e tipologie”,
per esempio, se la figura dell’aquila che vola può simboleggiare la fedeltà e l’aquila schiacciata il nemico austriaco, altre immagini come quella di Perseo con
la testa di Medusa hanno a che fare con storie e miti di paese, con leggende.
Trevisan adotta l’atteggiamento di chi osserva e ascolta, come farebbe uno psicanalista, attento alle reti di dettagli, alle trame sensibili formate dai rapporti tra
le cose. Annota i sintomi, le ossessioni, le assenze. Ma non gli interessa arrivare
in fondo, concludere (che significherebbe anche finire). Quanto aprire, lasciar
spazio al non detto o al non saputo. In questo modo “fa vedere” anche quello
che non c’è nella scrittura, fa intuire la mancanza. E le sue memorie diventano
un invito ad andare oltre, a scoprire quello che ancora non si sa o non si sa più.
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1. UNO SGUARDO D’INSIEME:
LA QUESTIONE MONUMENTALE
IN ITALIA, NEL VENETO E A VERONA

1

18
2

1.1 Il monumento celebrativo prima e dopo
la Grande Guerra: storie e modelli a confronto
di Valerio Terraroli

Il Vittoriano, il monumento a Vittorio Emanuele II, è il più grande museo all’aperto di scultura del secondo Ottocento e del primo Novecento, ed
è dedicato ai valori della nazione (foto 1), mentre l’Altare della Patria, come di
solito tutti chiamiamo genericamente il monumento, indica in realtà solamente
l’ampio zoccolo con fregio dove si trova la Tomba del Milite Ignoto, che è un
altro nodo fondamentale nell’ambito delle iconografie celebrative dedicate alla
Grande Guerra (foto 2). L’architetto Giuseppe Sacconi fu il progettista di questo
monumento che rivela numerosi riferimenti a specifici modelli, dall’Altare di
Pergamo all’Acropoli di Atene. Rispetto all’architettura, emerge una ricca serie
di presenze plastiche, cioè di gruppi scultorei in bronzo e in marmo, distribuiti
lungo tutto il monumento. Qui, infatti, lavorarono i maggiori scultori italiani di
fine Ottocento e di primo Novecento, impresa il cui regista fu Leonardo Bistolfi,
figura di riferimento della scultura italiana simbolista. Ora, il più tardo Altare
della Patria – perché questa parte sottostante il basamento della statua equestre
del sovrano risale al 1911, mentre il monumento era già stato inaugurato negli
anni ottanta dell’Ottocento – fu l’elemento conclusivo dell’intero complesso
sia dal punto di vista architettonico-artistico, sia dal punto di vista simbolico.
Nelle pagine dell’“Illustrazione Italiana”, il giorno dell’inaugurazione, apparvero
le foto del fregio che andava a decorare l’ampia zoccolatura sottostante il monumento equestre del re: era il 5 giugno del 1911, in occasione del cinquantesimo
anniversario dell’unità del Regno, un avvenimento di grande importanza dal
punto di vista dell’immagine della nazione. Re Vittorio Emanuele III e la regina
Elena inaugurarono il monumento, ma il gigantesco fregio fotografato nell’“Illustrazione Italiana” era ancora una struttura di gesso, perché le diverse lastre
del bassorilievo marmoreo furono invece realizzate in tempi più lunghi, fino
alla metà degli anni Venti, periodo durante il quale i grandi bassorilievi di gesso
vennero via via smontati per essere sostituiti dai pezzi realizzati in marmo. La
scelta del marmo di Botticino, proveniente dalla zona di Brescia, fu di Giuseppe
Zanardelli, allora Primo Ministro, che impose quello specifico materiale, proveniente dal suo bacino elettorale, al posto del travertino romano. Una pietra che
ha reagito al clima romano assumendo un biancore innaturale rispetto al colore
più morbido di quelle locali.
I temi del fregio, opera di Angelo Zanelli, anche lui bresciano, giovane vincitore del concorso nazionale al posto del favorito Arturo Dazzi, sono il Lavoro e la
Guerra, intesa come liberazione dal giogo dello straniero. Al centro del basamen19

to, poiché non era stata
ancora prevista la sepoltura del Milite Ignoto, si
apriva una grande nicchia
all’interno della quale si
sarebbe inserita la monumentale personificazione
della Dea Roma che nella
versione presentata al concorso da Zanelli, con un
modello in gesso a grandezza al vero, si presentava
come una rivisitazione in
chiave secessionista della
Athena Parthenos di Fidia,
3
4
rappresentando la Dea
Roma in posizione sottostante la riproduzione della Lupa capitolina (foto 3). Oggi la Dea Roma non corrisponde al modello presentato nel 1911, perché la scultura, sempre in marmo di
Botticino, venne scolpita da Zanelli nel 1925, rivelando un radicale cambiamento
del gusto: quello che era il modus secessionista si era venuto trasformando in un risentito monumentalismo plastico, neomichelangiolesco, in cui la figura femminile
aveva assunto aspetti androgini (foto 4). Il fascismo aveva già preso il potere in Italia e si era fatto portatore
di una sempre più esibita
retorica celebrativa dei
valori patrii. Il neomichelangiolismo così esplicito
si era consolidato nella
cultura scultorea italiana
proprio a cavallo di questi anni, tra il 1911 e il
1915. Si veda ad esempio
uno degli studi di Giulio
Aristide Sartorio, pittore
di formazione simbolista,
in quegli anni occupato a
dipingere il fregio dell’aula di Montecitorio con
un tema dedicato alla
giovane nazione: gli studi
5
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di questi nudi maschili (foto 5), collocati dentro il fregio, rivelano chiaramente
quali modelli di riferimento i nudi di Michelangelo dipinti nella volta della
Cappella Sistina. In questa fase i riferimenti si spostano dunque dalla tradizione
ottocentesca di matrice accademica e dal classicismo aggraziato derivato da Raffaello e dalla successiva scuola bolognese, al titanismo michelangiolesco, portandosi verso una monumentalità esibita con anatomie estremamente risentite ed
evidenziate, dove, anche nella pittura, l’elemento plastico è dominante a fronte
della morbidezza del disegno e dello sfumato. Dunque, rispetto al modello di
gesso della prima Dea Roma, in cui si riconoscono riferimenti klimtiani e si
comprendono le connessioni con il gusto grafico della Secessione viennese, nella
versione definitiva del 1925 domina questa nuova e insistita interpretazione monumentale, improntata ai modelli di Michelangelo, ma anche a quelli della scultura moderna che in Italia era arrivata attraverso le opere dei francesi Auguste
Rodin, Aristide Maillol, Émile Antoine Bourdelle e del croato Ivan Meštrović.
Il Monumento a Garibaldi e ai Mille allo scoglio di Quarto (foto 6), vicino a Genova, collocato nel luogo da cui partì l’impresa, è un’opera che ha delle forti ragioni
legate all’avvio della Prima Guerra Mondiale. L’autore, Eugenio Baroni, era un
giovane scultore genovese, che guardava a Rodin da un lato e a Michelangelo
dall’altro. Il monumento celebrativo delle glorie risorgimentali non era più di tipo
descrittivo e storicistico, ma assumeva una valenza simbolica. Infatti il gruppo plastico, che aveva vinto il concorso bandito nel primo decennio del Novecento dal
comune di Genova, aveva creato subito zizzania nel pubblico, perché Garibaldi era
rappresentato nudo, una scelta che risultava inaccettabile rispetto alla tradizionale
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iconografia risorgimentale e tardo risorgimentale,
compresa quella ampiamente testimoniata nel
Vittoriano. Baroni aveva
giustificato le proprie
scelte compositive sostenendo il valore simbolico
dell’insieme: Garibaldi
era nudo in quanto non
era il Garibaldi storico,
l’eroe dei due mondi,
ma raffigurava lo spirito
del Risorgimento. In ciò
contrapposto al Garibaldi
modellato da Leonardo
Bistolfi per Sanremo che
mostra l’eroe montato su
7
un alto basamento, quasi
fosse su un altare, che indossa il tradizionale poncho e ha i pantaloni: è Garibaldi
come siamo abituati a pensarlo secondo l’iconografia risorgimentale.
Rodin è l’artista che ha demolito dalle fondamenta la tipologia accademica
del monumento storicista e celebrativo con l’invenzione dei Borghesi di Calais
(foto 7) negli anni Ottanta-Novanta dell’Ottocento. Pur tenendo Michelangelo
come lontano e inarrivabile modello, la sua scultura contiene elementi che sono
alla radice della contemporaneità, legate all’espressione, alla deformazione dei
volti e dei corpi per suggerire maggiore coinvolgimento sentimentale, dove i volumi non rispettano la tradizione accademica. Il gruppo dei Borghesi di Calais è
stato rimeditato anche da Leonardo Bistolfi che ha accolto i valori fondamentali
della scultura di Rodin e dunque della scultura moderna che non sono il descrivere naturalisticamente o idealisticamente i soggetti, ma l’evocarne la presenza e
il senso. La Porta dell’Inferno è il capolavoro estremo di Auguste Rodin1 (foto 8).
Da quest’opera vengono ricavati diversi modelli e citazioni sia dalle tre figure, le
Ombre, sovrastanti l’architrave della porta, sia dalla figura del Pensatore. Questa
gigantesca struttura architettonico – plastica è stata un repertorio di idee, sia per
scultori che per pittori, in Italia, in Francia e non solo, a cavallo del momento
delle avanguardie nel primo decennio del Novecento.
Ritornando al Monumento a Quarto dei Mille, si comprende quanto Baroni
1 Ricordo per correttezza che Rodin in realtà ne fece il modello in gesso, ma non realizzò mai la tiratura
in bronzo, le tre versioni che si conoscono sono tirature successive alla sua morte.
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debba a Rodin: le figure che aggettano, i nudi non definiti anatomicamente, una massa compatta di materia
bronzea che a seconda del punto di
vista e dell’incidenza della luce e delle ombre restituisce la definizione dei
corpi che emergono dall’indistinto. Il
tema è, infatti, lo spirito di Garibaldi che appare, ieratico, sullo scoglio,
simulato dal basamento, circondato
dagli spiriti dei Mille che ritornano
dagli Inferi per muoversi compatti
verso l’orizzonte del mare per liberare,
ancora una volta, l’Italia. A ridosso del
1913-1914 il monumento non era ancora stato realizzato: si attivò una campagna di raccolta fondi che ebbe tra i
più convinti attivisti Enrico Cozzani,
noto personaggio della cultura ligure.
Interventista, ideatore e direttore di
“L’Eroica”, una rivista di poesia, letteratura e arte, Cozzani ebbe sul finire
8
del 1914 un’idea geniale: chiedere a
Gabriele d’Annunzio di venire a inaugurare il monumento. Il Poeta in quel momento era ancora esule in Francia,
essendo fuggito dall’Italia, dove era stato condannato in contumacia per debiti.
Cozzani elaborò una straordinaria strategia, inducendo il governo italiano a dare
un lasciapassare a d’Annunzio, ossia a cancellare la condanna in contumacia,
in modo da trasformare la cerimonia dell’inaugurazione del monumento, a cui
avrebbe dovuto partecipare il re, in un evento che rappresentasse una sorta di
legittimazione delle istanze degli irredentisti e contribuisse a spingere il governo
italiano verso l’entrata in guerra. Il conflitto era già iniziato tra Francia e Germania nell’autunno del 1914 e il monumento sarebbe stato inaugurato il 5 maggio
1915. Cozzani riuscì a organizzare l’evento: nell’inverno del 1914 Baroni inviò
le fotografie del modellino a d’Annunzio che accettò l’invito perché rappresentava l’occasione per tornare in Italia ripulito dal proprio debito con la giustizia. In
quei primi mesi del 1915, si assisteva a una spinta sempre crescente da parte di
diversi settori della società italiana in favore dell’entrata in guerra, mentre il governo Calandra temporeggiava non solo per ragioni politiche, ma anche perché
l’esercito non era pronto ad entrare in guerra. D’Annunzio nei propri taccuini
scrive di aver ammirato i bozzetti inviatigli da Baroni perché vi aveva colto lo
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spirito nuovo dell’Italia: “Io vedo sorgere gli eroi di Garibaldi come un’onda di
marea che travolgerà la nazione”. Aveva elaborato una messinscena che poi non
ebbe luogo: affittare una nave a Marsiglia, pagare dei figuranti vestendoli da
garibaldini e arrivare all’alba del 5 maggio a Quarto dei Mille dal mare, come se
davvero i garibaldini fossero tornati, vivi e vegeti, a dare energia a una nazione
che non aveva il coraggio di compiere il percorso di libertà avviato dal Risorgimento. In realtà, per esplicita volontà del governo Calandra, il Poeta arrivò in
sordina e nottetempo a Genova. La mattina del 5 maggio si trovò in sostanza
da solo a inaugurare il monumento poiché il re non si presentò per evidenti
ragioni di opportunità politica e di immagine. D’Annunzio colse l’occasione
pronunciando un discorso di entrata in guerra, di chiamata alle armi, abbracciato alle gambe titaniche del Garibaldi di Baroni, sovrastò la numerosissima folla
con una consumata enfasi retorica. Il giorno dopo cominciarono dei tafferugli
a Bologna, due giorni dopo a Firenze, poi a Milano, e infine, come sappiamo,
il 24 maggio l’Italia entrò in guerra. L’atmosfera era tale che un evento legato a
un monumento, che in realtà celebrava il Risorgimento, diventò tutt’uno con
le ragioni degli irredentisti per premere con forza per l’entrata in guerra. Il Monumento di Quarto dei Mille fu la dichiarazione che il Risorgimento non si era
concluso con l’impresa garibaldina, ma che era necessario ripartire e portare a
compimento la liberazione delle “terre irredente”.
Questo è il leitmotiv che, in diversi modi, i monumenti, anche nel dopoguerra, metteranno in evidenza.
D’Annunzio fu una figura di riferimento della retorica della guerra, nel senso
alto e anche basso del termine, cioè di tutto quell’apparato di immagini, gesti,
significati che poi troveranno esito all’interno di quelle che saranno le iconografie postbelliche. La guerra fu la tragedia che sappiamo, per quanto costellata di
atti di eroismo, e inevitabilmente portò con sé anche una serie di operazioni di
immagine, di cui d’Annunzio fu abilissimo inventore. Una delle più famose, la
beffa di Buccari, fu un’impresa di guerra, certo rischiosa, ma di un rischio sostanzialmente calcolato. Non era un’azione da prima linea, non si compiva nelle
trincee, ma voleva essere il gesto simbolico di un cavaliere, di un eroe letterario
ma, nella percezione collettiva, fu impresa eroica che contribuì a tenere cementata e unita la nazione. Compiuta a ridosso della disfatta di Caporetto, l’impresa
partita da Venezia alla baia croata con il Mas (acronimo di motoscafo armato
silurante, rivisitato da d’Annunzio con il motto Memento audere semper) dove
non furono affondate navi nemiche, ma solo lasciate, con chiaro gesto di sfida
dal sapore medioevale, numerosissime bottiglie galleggianti con dentro le terre
intrise del sangue dei soldati italiani e sigillate con il tricolore. L’impresa, celebrata dai giornali, dalle fotografie e dai comunicati del governo, non ebbe un
valore militare significativo, ma un valore simbolico enorme, perché dimostrava
la debolezza delle difese nemiche insieme all’eroicità assoluta degli italiani. L’al24
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tra impresa fu il volo su Vienna. Come si vede
si trattò di una guerra urlata, fu una guerra
9
virtuale, quella che d’Annunzio mise in campo: con un volantino che fece predisporre, il poeta chiamava alla ribellione il
popolo austriaco e i cittadini di Vienna. Certo, il volo aveva delle componenti di
rischio, ma d’Annunzio non portò una bomba su Vienna, compì un’operazione
simbolica, e in questo senso il suo contributo alla retorica del monumento fu
fondamentale.
Alla fine del conflitto, con un cerimoniale che restituisce l’idea di quanto la
retorica letteraria e il dannunzianesimo condizionassero molti atti pubblici legati
alla rappresentazione dell’epopea di guerra e della vittoria ottenuta, si svolse l’identificazione dei resti del Milite Ignoto. Pochi giorni dopo l’armistizio, dieci bare
di soldati ignoti, raccolti nelle trincee, vennero disposte nello spiazzo antistante
la basilica di Aquileia, il luogo identificato come il più antico del patriarcato di
Venezia, quindi luogo più sacro tra quelli vicini ai luoghi della guerra. Dieci bare,
coperte dal tricolore, una madre che aveva perso il figlio e che sceglie una bara
a caso: è la scena che venne illustrata ne “La Domenica del Corriere” (foto 9). La
cerimonia diede vita a un corteo che ci metterà settimane per arrivare a Roma,
costituito da un treno tutto ornato di corone di fiori, di labari, di bandiere. La
ritualità che accompagnò questo corteo funebre che procedeva a una velocità
ridottissima, ripetendosi ad ogni stazione, ma anche lungo i binari e lungo le
campagne dove le persone si fermavano e si inginocchiavano davanti al Milite
Ignoto, fu già un monumento di per sé (foto 10). Questa modalità fu necessaria,
con tutta la retorica cerimoniale che comportò, per rinsaldare fortemente la nazione intorno al simbolo del sacrificio dell’eroe anonimo, del giovane cittadino
comune. Sotto una specie di baldacchino era collocata la bara, mentre tutti i carri
ferroviari, prima e dopo, erano ricoperti di offerte, di fiori, di corone, di labari
25
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e quant’altro. Il Milite Ignoto venne tumulato qualche settimana dopo sotto il
Monumento a Vittorio Emanuele II, in quello che da allora divenne ufficialmente
l’Altare della Patria. La Dea Roma che si vede, nelle foto d’epoca, collocata nella
nicchia è ancora quella in gesso, poi sostituita nel 1925 dalla versione in marmo
dall’esplicito gusto novecentista. Nel momento in cui il Monumento a Vittorio
Emanuele II, al padre della patria e della nazione, cambia di segno, diventa il
monumento alla Vittoria, alla guerra vinta. La statua alla Dea Roma non era più
solo e semplicemente la Roma liberata dal dominio pontificio, dai bersaglieri il
20 settembre 1870 per diventare capitale del regno, ma era diventata tout-court
l’emblema della Vittoria, sovrapponendosi all’iconografia della Nike. Infatti, nel
modello in gesso che Zanelli predispose nel 1924 per la realizzazione in marmo,
la Dea Roma, in chiave neomichelangiolesca e reggente la Nike, divenne modello
di riferimento per più versioni di Athena/Roma modellate successivamente, come
quella di Francesco Messina per Pavia nel 1929 (foto 11) e di Arturo Martini per
La Sapienza a Roma nel 1931 (foto 12). Anche Eugenio Baroni nel 1929-1930
realizza una statua della Vittoria per un monumento ai Caduti, dove gli elementi espressionisti, alla Adolfo Wildt, si fondono con il prototipo zanelliano (foto
13-14). E lo stesso Zanelli, di nuovo, nel Monumento alla Vittoria che si trova a
Tolentino nelle Marche, concepisce una Vittoria alata completamente diversa
rispetto ai prototipi degli anni Dieci (foto 15).
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Nei primi anni venti si assiste in
tutta l’Italia a una corsa dei Comuni,
delle Associazioni degli Alpini, degli
ex combattenti, dalla città più importante al paese più piccolo, per erigere
un monumento dedicato ai Caduti. Il
fascismo promosse questa operazione,
15
per una ragione d’immagine del regime: il monumento ai Caduti diventa un punto di aggregazione simbolico delle
comunità dove si salda la Grande Guerra al Risorgimento italiano. L’Altare della
Patria rappresentava visivamente il punto di arrivo del Risorgimento attraverso
la guerra, del riscatto della Nazione che prima si era unita e poi si era liberata
dagli invasori. Un percorso di liberazione e di unità che acquisiva tanto più senso proprio in quanto questo percorso era sfociato nel fascismo. I monumenti
assumono questo valore politico e simbolico, e soprattutto nelle terre cosiddette
redente, cioè Bolzano, Trento e Trieste, la fusione tra iconografia risorgimentale
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della Grande Guerra e fascismo risulta
particolarmente evidente.
Le varianti iconografiche e compositive sono estremamente ricche, complesse e variegate, alla loro elaborazione parteciparono i grandi scultori,
come Bistolfi, Dazzi, Zanelli, Andreotti, e anche altri non di straordinaria
levatura, ma che contribuirono a questa diffusione capillare del monumento celebrativo. Il monumento poteva
anche essere strutturato architettonicamente, ma l’elemento figurativo restava dominante. Nella Vittoria, figura
femminile che rappresentava l’Italia
unita, senza le ali, e diventa tutt’uno
con la Dea Roma – Roma era diventata capitale dopo la breccia di porta
Pia –, si raccoglie il significato di Italia, Roma, Vittoria, Nazione. Sotto, di
solito, alla base della Vittoria o delle
Vittorie, stavano figure allegoriche del
Valore o della Forza, e la figura del
Caduto, dell’Eroe o del Milite Ignoto.
Esistono delle declinazioni locali, anche curiose, dove le singole realtà comunali, regionali, provinciali, cercano
una continuità con la loro storia e con
16
la loro tradizione. Nel Monumento ai
Caduti di Gubbio (foto 16), città che ha
mantenuto un aspetto medievale, il monumento è una torre medievale e la Vittoria è rappresentata da un cavaliere medievale che porta il tricolore. Poi ci sono
i grandi monumenti che la nazione, cioè lo Stato italiano, finanzia nei luoghi
eponimi della guerra: il Sacrario del Monte Grappa, il Sacrario di Vittorio Veneto,
il Sacrario di Redipuglia, cioè i tragici luoghi delle battaglie con migliaia di caduti. Eugenio Baroni tra il 1925 e il 1926 realizza le sculture per il Monumento
al Monte Grappa (foto 17): non era più il Baroni del Monumento a Garibaldi e ai
Mille, il giovane artista che guardava Rodin e Michelangelo. Lo scultore aveva
ormai adottato una sintassi schematizzata e irrigidita, e i soldati, per quanto abbiano le fasce intorno ai polpacci come le avevano i fanti italiani, mostrano i torsi nudi: sono chiaramente figure idealizzate, dove l’esibizione della muscolatura
28
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non è un’esibizione machista, è l’antico modo classico per rappresentare l’eroe,
idealizzato nella morte. Le forme anatomiche e fisiognomiche sono quelle dell’espressionismo wildtiano: Vir temporis acti, una scultura che Wildt realizzò proprio a ridosso della guerra (foto 18), esprime la tragica consapevolezza, la disperazione esistenziale che emerge dall’esasperazione in chiave espressionista della
scultura. L’eroe non ha più una connotazione contemporanea, non è più
il soldato caduto descritto in maniera
analitica, è un frammento, non ha le
braccia, non ha il corpo, tutta l’intensità, tutta la forza, tutto il dolore, sono
concentrati nell’espressione del volto,
la bocca semiaperta, gli occhi incavati,
dove lo scultore lavora il marmo come
fosse cera, con una sapienza di modellazione che rende l’immagine tragica e
ideale.
Su questi esempi wildtiani si sviluppò l’idea del monumento come evocazione di uno spirito nazionale, anche
quelli non genericamente dedicati ai
18
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Caduti, ma a singoli personaggi assurti
a miti che diventavano esempi di sperimentazione linguistica nell’ambito
della scultura degli anni Venti e Tren20
ta. Arturo Dazzi realizzò il Monumento
a Toti – l’eroe che lancia la stampella contro il nemico, non avendo altre armi,
e si sacrifica con quel gesto – con un’intelligenza compositiva eccezionale, dove
tutta la tensione morale diventa tensione fisica, basti guardare con quanta energia la figura arretri il braccio per poter
lanciare con la massima forza la stampella (foto 19, 20). Il modello del David
michelangiolesco è ripreso, non in piedi mentre sta togliendosi la fionda, ma
con la fionda-stampella in mano mentre la sta per lanciare appoggiandosi a
un masso. Ritroviamo lo stesso gesto,
che indica una scelta morale ed eroica,
in uno dei manifesti più famosi della
guerra (foto 21), disegnato da Mauzan,
un grande cartellonista pittore, della secessione di Ca’ Pesaro a Venezia,
nel quale un fante è raffigurato con la
gamba appoggiata alla roccia, come il
Toti di Dazzi.
Libero Andreotti, scultore che aveva iniziato la propria carriera negli
anni Venti, nel Monumento ai Caduti
di Roncade (il bozzetto nella foto 22)
rimedita sulla Pietà Bandini di Mi21
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chelangelo: la Madonna diventa la
Vittoria che trattiene il corpo del caduto che è come Cristo, il sacrificato,
si identifica in quanto soldato per la
dettagliata descrizione della divisa del
fante e delle fasce alle gambe. Leonardo Bistolfi nel Monumento ai Caduti
di Casale Monferrato (foto 23), il paese
dove era nato e aveva il proprio atelier,
realizza qualcosa di più complesso,
mostrando un’articolazione che non è
più semplicemente architettura e scultura, ma, come diremmo oggi, un’installazione di arte contemporanea.
Una scalinata, quindi già una specie di
altare dove il luogo sacro è suggerito
22
da Cariatidi moderne che sono le Vittorie alate con tutte le iscrizioni, e al
centro, al posto della Dea Roma o della Vittoria, è raffigurato il Fante italiano,
con l’elmo, il mantello e il moschetto, come arrivasse direttamente dalla trincea.
La figura scende verso lo spettatore, entrando nel nostro spazio, accolto dalla
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donna, moglie, madre o sorella, che
piange il caduto con una complessità distributiva della scultura non
di poco conto. Tutto questo dice
quanto si sta elaborando dal punto
di vista del monumento celebrativo:
Bistolfi aveva realizzato, un paio di
anni prima, un monumento a Savona (foto 24) che si intitola Il sogno
di Garibaldi, ispirato alla poesia
di Giosuè Carducci: l’eroe diventa
mito, cavalca un destriero di fuoco,
appunto come la poesia lo ricorda,
viene dagli inferi e rapisce lo spirito
di Garibaldi, che è anche lo spirito
della guerra. Il tema ritorna in piena
età fascista, nell’ambito del secondo
Futurismo, con un’opera di Enrico
Prampolini che rappresenta Mussolini a cavallo, esattamente come
Garibaldi (foto 25). Il sogno di Garibaldi è diventato Mussolini, ma il
principio iconografico è lo stesso.
La celebrazione dell’eroe del Risorgimento, l’Eroe con la “E” maiuscola della nazione italiana uscita vincitrice dalla guerra, diventa
Mussolini, cioè la personificazione
del nuovo ordine, della nuova Italia. Sempre Baroni, nel Monumento
ai Mutilati di Genova inaugurato
nel 1924 (foto 26), si rivela ancora
una volta wildtiano, con accentuazioni “espressioniste”, come nelle
mani gigantesche, simili a quelle de’
I borghesi di Calais di Rodin di cui
rielabora lo schema. Ma esiste anche il monumento evocatore e fortemente simbolico come quello che
crea d’Annunzio nella sua ultima
residenza, il Vittoriale, la villa che
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aveva acquisito dopo la fine dell’impresa fiumana nel gennaio del 1921. D’Annunzio era rinchiuso in questa villa sul lago di Garda e l’aveva trasformata in un
luogo delle memorie. Nei giardini privati egli fece collocare come monumenti
non delle statue, ma dei blocchi di pietra che provenivano dalle montagne del
Carso, le montagne che erano state tagliate dalle trincee, e sui quali, col minio
rosso, come se fosse scritto col sangue dei caduti, fece scrivere Velicchi, Monte
Grappa, Monte Ortigara, cioè i nomi dei luoghi delle più feroci battaglie (foto 27).
Non è il monumento costituito da figure, non è il monumento architettonico, è
il segno lasciato da quegli avvenimenti, il sangue versato dai caduti, dagli eroi di
guerra, dai soldati che si sono sacrificati di cui la natura ha assorbito la forza e di
cui il Poeta, ormai divenuto il Comandante, scegliendo un frammento di pietra,
riesce a evocare nel proprio giardino la memoria. Per di più, vicino al prato con
i massi della guerra, d’Annunzio organizzò una specie di sacra selva simbolica,
tutta piantumata con piante di magnolia sempreverdi, tra le quali furono infisse
nel terreno diciotto colonne antiche, medioevali e quattrocentesche di varia origine, acquistate da antiquari, che, con o senza capitello, sostengono i proiettili
di ferro degli obici usati durante la guerra come fossero reliquie, rappresentando
ognuna una battaglia vinta dall’esercito italiano (foto 28). Dietro al seggio di
d’Annunzio, affiancato dalla Vittoria bronzea di Napoleone Martinuzzi, una
colonna grigia sostiene un’urna sigillata in pietra con la terra di Caporetto. Il Po33
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eta, nella retorica di reinvenzione del mito della guerra, sosteneva che Caporetto
era stata una grande vittoria perché da quella grave sconfitta soltanto il coraggio
dei soldati, e non degli ufficiali, aveva portato alla reazione contro gli austriaci e
dunque alla vittoria finale. Questa selva di pietra era un luogo di rituali, di riti
notturni che egli compiva coadiuvato dai suoi legionari fiumani per ricordare gli
spiriti degli eroi, dei caduti, ma questo luogo virtuale era ancora un ambiente,
in sostanza, privato. Il Vittoriale
donato agli italiani, dal 1921 alla
morte di d’Annunzio, avvenuta nel ’38, si venne componendo
come un gigantesco apparato narrativo, pensato come una specie di
Sacro Monte laico per le folle. Egli
immaginava, anche per celebrare
se stesso, una specie di luogo sacro
dove si dovevano compiere i riti in
ricordo dei caduti, seguendo un
itinerario predisposto lungo i massi della guerra, il Mas, il famoso
29
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motoscafo diventato una reliquia, la nave Puglia bagnata
dal sangue di eroi che, smontata, fu parzialmente rimontata nella montagna, fino ad
arrivare al grande mausoleo
in cima alla collina da cui si
vede la sponda orientale delle
terre istriane, che d’Annunzio sosteneva si dovessero andare a liberare. Il Vittoriale fu
insomma fu concepito come
una grande macchina della
memoria collettiva, un unico monumento della Grande
Guerra costituito da più monumenti.
Nell’idea monumentale,
statuaria, scultorea di celebrazione della guerra, questo
tema si salda chiaramente col
regime fascista, soprattutto
nei luoghi più delicati e difficili, come Bolzano. Qui l’arrivo dell’esercito italiano alla
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fine di novembre del 1918,
poco dopo l’armistizio, significò il rapido avvio di una italianizzazione forzata
che fu percepita come una vera e propria invasione: nell’arco di una decina di
giorni alla popolazione fu imposto di parlare italiano, così come tutti i documenti ufficiali furono da allora redatti in italiano e nelle scuole arrivarono maestri italiani. Il monumento che il fascismo commissionò a Marcello Piacentini
– Monumento della Vittoria, non “ai Caduti” – venne costruito proprio come
snodo della nuova Bolzano (foto 29). Mentre la vecchia città restava chiusa tra le
sue mura storiche, venne eretta quella nuova con i palazzi del governo, il Palazzo Ducale, ora sede della Prefettura, il tribunale, le assicurazioni, le banche. Al
centro il monumento di Piacentini fu pensato come un arco di trionfo all’antica
a evocare la romanità, come se l’impero fosse tornato per riprendersi le terre di
Rezia e nord delle Alpi, nel quale le colonne sono in realtà i fasci littori: si tratta
di una dichiarazione esplicita, di un’iconografia forte, che venne ribadita anche
in altri monumenti, come in quello di Ancona, vicino al porto, dove però i fasci
littori vanno a coronare la struttura architettonica (foto 30). L’arco piacentiniano
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di Bolzano, di grande intelligenza compositiva, ricco di citazioni
dall’antico, contiene una serie di
simboli. Il Cristo che risorge dal sepolcro di Libero Andreotti (foto 31)
rappresenta i caduti della guerra
che risorgono a difendere i confini dell’Italia contro gli austriaci
e i tedeschi. Ai lati i ritratti degli
uomini sacrificati dagli austriaci:
Fabio Filzi, Francesco Baracca,
Damiano Chiesa, tutte opere di
Adolfo Wildt, rappresentati come
erme, come guerrieri antichi e con
quella sapienza scultorea ineccepibile (foto 32, 33). Il monumento,
31
caduto il fascismo e finita la Seconda Guerra Mondiale, divenne l’obiettivo degli irredentisti altoatesini, che
lo elessero a oggetto di una serie di attentati. Il monumento era stato abbandonato e c’era stata anche l’ipotesi di abbatterlo perché infastidiva con i simboli
del fascismo così evidenti. Oggi, con una distanza temporale sufficiente che ne
ha favorito una percezione più storica, il monumento è stato restaurato: senza
nessuna volontà di evocazione del regime fascista, ed è diventato il segno di un
momento della storia, nel bene e nel male.
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Infine ci sono i grandi monumenti della nazione. Non si tratta di singoli
monumenti ai caduti in singoli luoghi, ma di monumenti in cui la nazione
si riconosce, come il Sacrario al Monte Grappa: una specie di grande tumulo
funerario che nella sua essenziale grandiosità esplicita la tragedia della guerra,
al di là delle retoriche dannunziane e al di là delle retoriche delle Vittorie (foto
34). Ma certamente il più impressionante è il Sacrario di Redipuglia, pensato
con una esplicita volontà di coinvolgimento psicologico delle masse di persone
che l’avrebbero visitato, dove la voce dei soldati è ribadita ed enfatizzata dalla
parola: “presente” (foto 35, 36). Lì ci sono incisi tutti i nomi dei caduti in quella
zona e la parola attraversa ossessivamente tutte le scalinate che si configurano
come una specie di grande ara sacrificale. Non c’è alcun elemento plastico, non
c’è alcun elemento scultoreo: questo è il monumento che rappresenta la versione
astratta del Vittoriano. Anche là sono presenti una scalinata e un altare, ma dove
l’elemento di celebrazione della patria, del re, del sovrano, dei valori di unità
è accompagnato anche da gruppi statuari, nei pieni anni Trenta questa scelta
viene abbandonata. Il Sacrario di Redipuglia si riduce a una forma architettonica
assoluta, una montagna scavata che diventa una scalinata verso il cielo, in cima
alla quale si erge una cappella che contiene all’interno delle sue mura le ossa dei
morti. Certo, questi sono i monumenti necessari alle nazioni. Dopo conflitti
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come la Prima Guerra Mondiale, le
nazioni hanno bisogno, inevitabilmente, di celebrare l’avvenimento,
di celebrare la vittoria, di celebrare
soprattutto i propri Caduti, è un
modo per risanare le ferite, ricucire
gli strappi.
Diversa fu la rappresentazione
pittorica della guerra, la vera guerra,
35
non quella che ci raccontano i monumenti, ma la guerra per la brutalità che essa è, sempre e comunque.
Il meraviglioso Trittico della guerra
di Otto Dix (foto 37), fu dipinto del
1931-1932 alla fine del suo primo
anno accademico, quando era diventato da poco maestro all’Accademia di Belle Arti di Dresda. Pensato
come una pala d’altare, esso è costi36
tuito da una predella e da tre ante:
a sinistra vi rappresenta i soldati che
partono per la guerra, nella nebbia del mattino, ordinatamente inquadrati con
gli zaini, i fucili, le baionette, mentre a destra compare un cielo di fuoco e una
trincea con un soldato che cerca di portare in salvo il compagno ferito. In mezzo
è illustrato il trionfo della morte, cioè quello che è veramente la guerra: la distruzione delle case, delle città, i cadaveri in putrefazione, gli scheletri. Nella predella,
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dove tradizionalmente erano dipinte scene della vita dei santi, compare l’interno
di una cassa di legno con i cadaveri dei soldati ignoti che vengono portati alla loro
sepoltura, al loro monumento. Quando fu presentato questo quadro, il Presidente
dell’Accademia, Richard Müller, pronunziò un discorso di condanna dell’opera in
quanto sviliva lo spirito tedesco. Il quadro venne ritirato, fortunatamente messo
in un deposito, oggi lo si può ammirare nella Galleria dei Maestri Moderni di
Dresda, ma Otto Dix venne allontanato dall’Accademia. Due mesi dopo gli allievi
ebrei di quell’Accademia cominciarono ad essere deportati nei campi di sterminio.
Guernica è un’altra di quelle opere che richiederebbero ore per una lettura approfondita (foto 38). Questo monumento antieroico, o se volete eroico in senso
inverso rispetto alla retorica monumentale, è il quadro che Picasso dipinse nel
1937, quando i venti di guerra si intravvedevano già con i bombardamenti del
villaggio basco di Guernica. Esposto a Parigi nel 1937, non rientrò più in una
Spagna che era stata travolta dalla dittatura di Francisco Franco. Il quadro iniziò
a girare per la Francia per raccogliere fondi per le famiglie dei repubblicani spagnoli che erano morti nel corso della guerra civile. Nel 1939, quando scoppiò la
guerra in Europa, il quadro partì per volontà dell’artista per New York e venne
ospitato al MoMA: ci restò fino a quando rientrò in Spagna con il ritorno della
democrazia dopo la caduta di Franco. Solo nel 1953 uscì dal MoMA e venne
a Milano, su richiesta del Sindaco di allora e del curatore della mostra Franco
Russoli, per essere esposto nella Sala delle Cariatidi, cioè in quel salone da ballo
di Palazzo Reale che le bombe degli alleati avevano bruciato durante la Seconda
Guerra Mondiale. Guernica venne esposto lì, da solo, in mezzo alle rovine della
guerra, nello stesso anno in cui il Sindaco di Milano, con una colletta pubblica,
comprò la Pietà Rondanini: una delle più forti e profonde immagini del dolore
per le vittime di tutte le violenze perpetrate dagli esseri umani.
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1.2 Il progetto Grande Guerra del Ministero dei Beni
Culturali e i monumenti ai Caduti in territorio veronese
di Luca Fabbri

Questo ragionamento sui monumenti ai Caduti della prima guerra mondiale in
territorio veronese nasce da un programma ministeriale specifico, che in occasione della ricorrenza del centenario della Grande Guerra ha inteso finanziare
una vasta campagna di ricognizione, estesa a tutto il territorio nazionale, per
cercare di registrare per la prima volta la consistenza numerica di questo patrimonio. Il progetto intende così perseguire le linee guida del D.M. del 4 Ottobre
2002, secondo le quali “la ricognizione e il censimento del patrimonio storico
della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastità e dell’importanza delle vestigia conservate, e dunque preliminare a progetti
di intervento analitico sui singoli beni”.
Non è impresa che possa essere considerata banale. I monumenti ai Caduti sono diffusi in ogni angolo della penisola, dalle grandi città ai piccoli
centri urbani, e spesso fanno così parte del nostro panorama visivo che non
siamo più abituati a osservarli, e talvolta addirittura fatichiamo a registrarne
la presenza. D’altra parte, anche dove questi sono ancora percepiti come tessuto integrante dell’esperienza di vita della comunità non si può dire che non
corrano il rischio di essere danneggiati: le manomissioni più evidenti sono
infatti talvolta eseguite da chi si considera erede degli stessi valori, e si sente
in qualche modo autorizzato a modificarli o ad “aggiornarli” al sentimento
comune. Si pensi inoltre che le vestigia della grande guerra sono state solo da
pochissimo considerate come oggetto culturale ex se, e quindi da proteggere
con una normativa specifica; seppure singole regioni avessero precedentemente legiferato in materia, la legge nazionale di tutela risale solo al 2001 (legge 7
marzo 2001, n 78), e per tanti versi si limita a “legittimare” attività che erano
ormai prassi comune, come la possibilità di coinvolgere nella manutenzione
e nella valorizzazione di queste vestigia “associazioni di volontariato, combattentistiche e d’arma”.
Il progetto Grande Guerra, elaborato e coordinato dall’Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione (ICCD), ha avuto come tema il censimento
del patrimonio monumentale ed epigrafico, riguardando nello specifico la rilevazione dei monumenti ai Caduti realizzati su commissione civica fra il 1917
e il 1940. Per quanto riguarda il territorio regionale, il progetto si salda con
l’attività che era già stata condotta tra il 2003 e il 2005 dalla Soprintendenza
(allora del Veneto), indirizzata alla catalogazione dei sacrari e delle cappelle
funerarie di guerra, i cui risultati sono poi confluiti nella pubblicazione La
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memoria della Prima Guerra Mondiale: il patrimonio artistico tra tutela e valorizzazione1.
Simili ricognizioni erano già state condotte sul territorio nazionale, spesso ad
opera di associazioni o di privati, presentando però il limite di essere circoscritte
a un ristretto ambito geografico, e realizzate con criteri catalografici non comunicanti tra loro. In ambito veronese un primo censimento di questi beni, un
vademecum fondamentale per la nostra attività di catalogazione, è stato quello
realizzato nel 2005 da Giorgio Trevisan2; il progetto nazionale ha cercato di recuperare tutte queste informazioni e di omologarne i risultati, in modo da realizzare una banca dati uniforme, e quindi facilmente consultabile. Per fare questo i
catalogatori hanno utilizzato il medesimo tracciato schedografico (scheda OA),
caricandolo su un’unica piattaforma, denominata Sigecweb, acronimo che sta
per Sistema Informativo GEnerale del Catalogo. Questo sistema, utilizzando un
vocabolario chiuso e campi obbligatori, ha garantito l’uniformità dei risultati
del censimento su tutto il territorio nazionale. Le schede realizzate in questa
campagna sono già per la maggior parte liberamente consultabili on-line su due
diverse piattaforme: il sito del catalogo generale dei beni culturali del Ministero,
dove confluiscono tutte le schede di catalogo realizzate dalle soprintendenze
italiane (www.catalogo.beniculturali.it), e le piattaforme realizzate specificatamente per le celebrazioni del centenario della guerra, come il sito www.14-18.
it oppure il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
celebrazioni del centenario (www.centenario1914-1918.it).
Come dicevo in premessa, la catalogazione non ha riguardato solamente il patrimonio monumentale ma anche le testimonianze epigrafiche: sono state infatti trascritte tutte le iscrizioni presenti e le liste dei Caduti, anche per consentire
l’eventuale aggiornamento e completamento dell’Albo d’Oro (28 volumi, più 3
appendici solo per il Veneto). Queste indicazioni ci permettono di fare da subito anche un’ulteriore riflessione: gli interminabili elenchi dei Caduti, solitamente
ordinati alfabeticamente, indicano come la Grande Guerra venne vissuta, o forse
solo rappresentata, come la prima guerra “democratica”, in cui i soldati erano idealmente posti tutti sullo stesso piano, e il monumento non doveva più celebrare
un eroe singolo ma un intero esercito, un popolo3. Le epigrafi dedicatorie, solitamente trascurate, sono inoltre importanti perché funzionali a ribadire il messaggio
che l’opera era chiamata a veicolare: per il territorio italiano, come è stato già notato, un messaggio che intende edulcorare la macabra realtà della guerra. I morti
1 La memoria della Prima Guerra Mondiale: il patrimonio storico-artistico tra tutela e valorizzazione, a cura di
Anna Maria Spiazzi, Chiara Rigoni, Monica Pregnolato, Terraferma, Vicenza 2008.
2 G. Trevisan, Memorie della Grande Guerra. I monumenti ai Caduti di Verona e provincia, Cierre, Verona 2005.
3 M. Cetti, Il monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale tra commemorazione e celebrazione, in I
quaderni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e
Vicenza, V (2013), pp. 396-401.
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quindi non sono mai chiamati in questo modo, ma sono “Caduti”, la loro vita è
stata “offerta in sacrificio”, ipotizzando una volontarierà che difficilmente ebbe riscontro nella realtà. Sarà impossibile trovare sul territorio nazionale epigrafi come
quella incisa sul monumento ai Caduti di Gy-l’Évêque, in Borgogna (1923), che
si limitava a dichiarare guerra, ma solo al concetto stesso di guerra (guerre a
la guerre), così come sarà difficile imbattersi in un’immagine come quella di
Château-Thierry, in Piccardia (1925/1930, foto 1), in cui un soldato morto è riverso a terra, infagottato nella sua povera divisa, con la faccia sprofondata nel fango;
in territorio italiano quando si deve raffigurare la morte questa avviene sempre in
battaglia, senza ferite deturpanti, e confortata spesso dai commilitoni , trasfigurata
in un inno all’eroismo e alla gioventù.
Il proliferare dei monumenti ai Caduti, che si iniziarono a costruire anche prima della fine della guerra, e la retorica che spesso li accompagnava, mutandone
il significato, furono ben presto al centro di un importante dibattito sulle riviste
culturali del tempo, che contrapponeva i sostenitori della liberà di erigere opere
commemorative in ogni comune o frazione a chi sperava che le offerte raccolte per
questi propositi venissero destinate a costruzioni di pubblica utilità4, sul modello
di quanto si faceva in Inghilterra, o convogliate verso pochi monumenti di alta
qualità, deprecando“le tante piramidi tronche ed aquile ferite, e fanti che gettano
bombe (opere che converrà un giorno relegare nei giardini e avvolgere pietosa4 E. Janni, L’invasione monumentale, in “Emporium”, XLVIII, 1918, n. 288, pp. 282-291.
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mente di edera e rose)”5. Nella Venezia Tridentina, su iniziativa del Direttore delle
Belle Arti Giuseppe Gerola, si cercò di percorrere una strada nuova, invitando gli
architetti a redigere progetti che riportassero questi cenotafi nei luoghi loro congeniali, ovvero i cimiteri, cercando inoltre di armonizzarli con le tradizioni artistiche
ed edili dei luoghi nei quali sorgevano6. Per gettare uno sguardo sul territorio oggetto della nostra catalogazione, nello stesso anno in cui si bandiva questo concorso di idee, il 1922, si inaugurava il monumento ai Caduti di Minerbe7, realizzato
dal padovano Terzo Polazzo, che incastonava un enorme Moloch in pietra bianca
al centro del paese (foto 2), chiarendo quale sarebbe stata, nel tempo, la posizione
vincente. In quest’opera il fante si erge a proteggere due colonne spezzate, simbolo
del patrimonio italiano ferito, ma non vinto, dal conflitto. La celebrazione del
ricordo dei Caduti in guerra sarà infatti ben presto fatta propria dal fascismo, che
5 G. Giovannoni, Concorso pei piccoli Monumenti memoriali nel Trentino, in “Architettura e Arti decorative”, II,
1923, pp. 362-363. Per ricostruire il dibattito culturale del periodo si veda F. Fergonzi, Dalla Monumentomania
alla scultura arte monumentale, in La scultura monumentale negli anni del fascismo. Arturo Martini e il Monumento
al Duca d’Aosta, a cura di F. Fergonzi, M.T. Roberto, Umberto Allemandi & C, Torino, 1992, pp. 135-199.
6 G. Gerola, I piccoli monumenti ai Caduti nel Trentino, in “Rivista della Venezia Tridentina”, II-III (1928), p. 12.
7 Tutti i luoghi citati, salvo diversa indicazione, si trovano in provincia di Verona.
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imporrà severi canoni estetici, privilegiando la visione del super uomo, e trasfigurando i soldati, per la massima parte contadini, la grande massa rurale del popolo,
in eroi della classicità. Si veda ancora in territorio veronese il caso di Arcole, che
affronta un fante a petto nudo, ma con baionetta ed elmo (foto 3), a un soldato romano semi nudo, con gladio e scudo (foto 4). L’opera venne così illustrata dall’autore, Vittorio di Colbertaldo: “Sui fianchi si staccano due figure ad altorilievo in
grandezza maggiore del naturale. Sul lato Est è posta la figura del Soldato Romano
con scudo e spada in attitudine di combattimento. Sul lato Ovest appare a torso nudo il Fante Italiano dell’ultima guerra, pure in fiero atteggiamento. Questi
due altorilievi si protendono con movimenti fortemente sentiti verso il fronte, di
modo che il Bollettino della Vittoria viene ad essere fiancheggiato e quasi difeso
dalle figure molto sporgenti, togliendo così quello che di troppo nudo potrebbe
esservi nella semplice lastra incisa. L’Autore, ideando per il suo monumento i due
altorilievi, ha voluto rappresentare con essi le due fasi della potenza italica: l’antica
(il Milite Romano) e la modernissima (il Fante della Guerra Vittoriosa) ambedue
sorretti dai Fasci littori che costituiscono il motivo dominante della parte inferiore del monumento”8(ora parzialmente eliminati). Un simile scivolamento verso
l’enfasi militare e muscolare avviene anche nelle raffigurazioni della Patria: se tra
8 C. Soprana, Memoria e riconoscenza per i Caduti. Il monumento e il Parco della Rimembranza di Arcole dedicati
alle vittime della prima guerra mondiale, in “La Mainarda”, n. 8, anno VIII, 2011, seconda serie, pp. 10-18.
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il 1920 e il 1921 Ferruccio Reccna
chia, a Santa Lucia di Verona
(foto 5) e Tregango (foto 6), può
ò
ancora disegnare un’eroina
liberty, diva del cinema e del
charleston, dalle velate allusio-mani erotiche, ben presto l’immagine che si impone è quella della matrode dedicata al
na bellicosa, come nella lapide
ppure nell’Atena
Genio Pontieri da Salazzari, oppure
mulacro della Vittoria
classicheggiante che alza il simulacro
a Locara di San Bonifacio (fotoo 7).
La necessità di erigere una grandissima mole di monumenza cronologica e spesso in lotta
ti, realizzata in stretta vicinanza
contro il tempo con il comunee vicino, fece in modo che ditte
ializzassero nella realizzazione di
di scalpellini e fonderie si specializzassero
questo tipo di opere, lavorandoo spesso in maniera poco meno
che seriale. Per quanto riguardaa il territorio veronese, due delle
botteghe più prolifiche furono quelle
degli scultori Eugenio Prati ed Egisto
Zago. Questi, che
condividevano anche il laboratorio
presso la chiesa di
San Bernardino, realizzarono vere e proprie “industrie dei
monumenti”, capaci
di rispondere con velocità alle richieste della
committenza, al prezzo
però di un deciso scadimento del processo inventivo: la
maggior parte delle realizzazioni dei due scultori, che
spesso lavorarono assieme, ha
infatti solitamente come protagonista il medesimo fante nell’atto di sorreggere
8
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la statua della vittoria (Sustinenza di
Casaleone – foto 8, Vigasio, Brognoligo di Monteforte d’Alpone), sollevare una corona di alloro (Roveredo
di Guà – foto 9), oppure sventolare la
bandiera (Roverchiara, Casaleone, San
Martino Buon Albergo). Se possiamo
essere stupiti dalla sostanziale banalità
di questo tipo di raffigurazioni dobbiamo considerare anche la necessità,
soprattutto per le classi meno colte,
di riconoscersi nei medesimi modelli,
facilmente comprensibili. Il caso dei
monumenti di Montecchio Maggiore (Vi), San Francesco di Roverè Veronese e San Bortolo delle Montagne
di Selva di Progno (foto 10, 11, 12) può
essere esplicativo in tal senso. Questi,
opera di autori diversi (il primo della coppia Prati e Zago, il secondo del
solo Prati, il terzo di Pasquali), replicano la medesima immagine, raffigu9
rante la patria che difende il soldato
proteggendolo con il suo scudo, con esiti sempre meno convincenti, ma che dovettero essere evidentemente graditi al pubblico. La ripetitività degli stessi temi
e delle stesse figure non era certo solamente appannaggio della coppia Prati-Za-
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go: si vedano i monumenti di
Lazise e di Baldaria di Cologna
Veneta, realizzati da Ferruccio
Recchia a un anno di distanza
l’uno dall’altro che replicano,
pur utilizzando materiali diversi, la medesima immagine
(foto 13, 14). All’interno di questo contesto si possono allora
comprendere anche le critiche
che scatenò un’opera che a noi
può sembrare di alto lirismo,
come quella realizzata a Bovolone da Francesco Modena9. Il
bando di concorso prescriveva
che il monumento raffigurasse
il fante che reggeva un simbolo
di vittoria, lasciando però agli
esecutori la possibilità di interpretare questa indicazione di
massima. Se possiamo ipotizzare che Prati e Zago avrebbero
presentato la solita immagine
di soldato, che alzava verso il
cielo una statuetta della vittoria alata, Modena recuperò un
testo della mitologia classica,
e trasfigurò il fante in Perseo,
che stringeva in mano la testa
della nemica Austria-Ungheria,
sconfitta (foto 15, 16). Il monumento fu realizzato tra le polemiche; d’altra parte possiamo
immaginare senza difficoltà
come per un abitante di Bovolone del 1922 il richiamo alla
mitologia classica fosse certa9 N. Guglielmi, Monumenti ai Caduti del
primo dopoguerra nelle province di Padova,
Verona e Vicenza, in “Venezia Arti”, XIV
(2000), pp. 135-141.
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mente meno decifrabile della solita, e in qualche modo confortante, visione
di un soldato in divisa. Un ulteriore obiettivo della campagna di ricognizione
ministeriale era quello di fare il punto sullo stato di conservazione di queste
opere. Trattandosi di monumenti esposte all’aperto, è chiaro come le tipologie
di degrado maggiormente presenti derivino dall’esposizione agli agenti atmosferici, che hanno favorito attacchi biologici e causato dilavamenti, croste nere,
percolazioni di ossido di rame, rendendo fragili i materiali costitutivi di questi
cenotafi. Proprio per far fronte a questa situazione, l’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione ha stanziato ulteriori fondi per un secondo progetto, denominato “100 anni, 100 monumenti”, che dovrebbe permettere, in
occasione del centenario della guerra, di restaurare cento di questi monumenti.
Esiste tuttavia un’altra, grave, tipologia di degrado, che dovremmo imparare a riconoscere e a contrastare maggiormente, quella dovuta all’intervento
antropico. Molti dei monumenti che oggi vediamo hanno subito infatti ma49
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nomissioni che spesso rischiano
di alterarne, o quantomeno menomarne, il significato. Se pare
in qualche modo comprensibile
l’intensa opera di eliminazione
degli elementi di matrice fascista presenti (si veda l’esempio
dei militi che custodiscono la
casa del mutilato di Verona,
non sorretti più dal fascio littorio – foto 17 – ma da una più
neutra spada), appare meno
accettabile la superficialità con
la quale queste opere vengono
modificate, aggiungendo targhe
o simboli che nulla hanno a che
vedere con il materiale costitutivo originale (foto 18). Le nuove
collocazioni che hanno spesso
interessato questi monumenti,
talvolta invocate per questioni
logistiche, sono parte integrante della loro desemantizzazione:
se il cenotafio di Soave, raffigurante la patria in assetto da
guerra, era inserito nel cuore
antico del comune e volgeva
il capo verso il castello, quasi
a difendere l’identità cittadina
(foto 19), altro rilievo ha ora,
spostato al di fuori della cinta
muraria, a sorvegliare un ampio
parcheggio. Allo stesso modo
l’opera realizzata da Salazzari per San Giovanni Lupatoto
(foto 20), che raffigura un soldato morente, ha perso parte del
suo significato una volta che è
stata trasportata alla Palazzina,
perdendo la quasi totalità delle
pietre che costituivano il suo
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basamento, e che provenivano dal fronte di guerra del Carso; così la lapide dei
Caduti di Volpino di Zimella, una volta immurata sulla facciata della scuola
elementare a suscitare il costante sentimento di riconoscenza da parte dei ragazzi
del paese, è ora marginalizzata dalla nuova, incongrua, collocazione (foto 21). Talvolta, al contrario, è stato invece il contesto nel quale questi monumenti erano
sorti che è stato completamente stravolto; i parchi della Rimembranza, istituiti
nel 1922 e presto diffusi in tutti i comuni della provincia, che dovevano simbolicamente legare ogni albero all’identità di un soldato ucciso, sono stati quasi
totalmente eliminati dai moderni appetiti edili o, come nel caso del comune di
Negrar, sostituiti da anonime aiuole che hanno perso del tutto il loro portato di
significato (foto 22).
Alla luce di questi esempi, e dello stato nel quale la maggior parte di questi
monumenti oggi si trova, voglio sperare, ma anche credo, che quest’opera di
censimento sarà un utile strumento per tonare a riflettere sul senso ultimo di
queste opere, recuperandone il valore memoriale e restituendo loro un ruolo
all’interno del contesto sociale e urbano del quale erano chiamate a fare parte, e
dal quale ora sono, per la maggior parte, tristemente marginalizzate.
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2. I PRIMI MONUMENTI
AI CADUTI A VERONA

1
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2.1 Il monumento nazionale
ai Caduti di Peschiera: la via verso la Vittoria
di Cristina Beltrami

Nel 1910, Mario Cacciatori, sindaco di Peschiera del Garda (Verona), istituisce
un Comitato per la commemorazione dei Martiri che sacrificarono la vita per la
libertà della cittadella fortificata. Invita Tommaso di Savoia, duca di Genova1, ad
assumere la carica di Presidente onorario del Comitato che avrebbe sovrainteso
lo svolgersi di un concorso nazionale per la selezione di un monumento.
In mancanza di documenti d’archivio non è stato possibile ricostruire le
tappe della gara che decretò vincitore Ruggero Dondè, scultore di formazione
veronese che per la prima volta si trovava ad affrontare la prova di un gruppo
commemorativo di grandi dimensioni. Nel settembre del 1913 Dondè presenta
al Comitato il modello del monumento, probabilmente di misure vicine alla
versione finale, per collaudarne l’effetto sul piazzale antistante il lago, dove ancora oggi si trova, simbolicamente rivolto verso Nord, ovvero verso i territori un
tempo di dominazione austriaca.
Ruggero Dondè (1878-1957) originario di Rimini, a dieci anni si traferisce
a Verona a seguito del padre, Domenico Dondè, e non appena ne ha la possibilità s’iscrive all’Accademia Cignaroli ed entra nella classe di scultura di Egidio
Girelli.2
Poco dopo il conseguimento del diploma Dondé ottiene l’incarico per il monumento ai caduti di Oliosi (foto 1), frazione di Castelnuovo del Garda. Inaugurata nel 1909, la lapide a bassorilievo celebra il coraggio del quarantaquattresimo
reggimento fanteria della brigata Forlì attraverso la figura di un nudo maschile
avvolto in un’ampia bandiera in segno di Vittoria. Il primo Dondè è ancora
legato a una scultura narrativa che entra nel dettaglio descrittivo dell’evento fino
al punto di dare forma visiva all’assedio del 24 giugno del 1866, quando una
decina di ufficiali accompagnati da sei sottoufficiali, tre caporali e diciassette
soldati della brigata Forlì resistettero strenuamente alle rappresaglie austriache.
Piegati da un incendio, poco prima dell’ineluttabile resa, misero in salvo il tricolore strappandolo in quaranta pezzi distribuiti tra i soldati. Solo uno di loro non
1 Tommaso Alberto Vittorio di Savoia-Genova (1855-1931) è il fratello minore di Margerita di Savoia, futura
Regina. Orfano del padre appena ha un anno, è cresciuto da Vittorio Emanuele II. Luogotenente dell’esercito
italiano dal 1925 egli mantenne quasi esclusivamente un ruolo di rappresentanza all’interno della casa reale.
2 Egidio Girelli, nasce a Sommacampagna (Verona) nel 1878, si forma alla Accademia di Belle Arti di Brera
sotto la guida di Enrico Butti e, dal 1899, diviene titolare della classe di scultura dell’Accademia Cignaroli. È
autore di numerosi monumenti commemorativi tra i quali quello per le vittime dei bombardamenti del 1915
in Piazzetta XIV novembre a Verona per affinità – l’impeto, la gestualità, il volteggio del panneggio – con
quello dell’allievo Dondé, di poco precedente.
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resistette alla prigionia, ragione per cui il 25 ottobre 1866 in Piazza San Marco
poteva sventolare un tricolore composto da soli trentanove frammenti.
Quando si presenta al concorso di Peschiera, Dondé ha poco più di trent’anni
e ha alle spalle unicamente la realizzazione di alcune lapidi a bassorilievo. Il giovane scultore elabora il monumento in una Verona giolittiana, da sempre città di
guarnigione, in cui il patriottismo – nel suo pieno rinvigorimento – assume anche
la forma d’interventismo: sia la politica che la stampa veronese – in particolare
“L’Arena” e “Verona Fedele”, di salda impronta conservatrice, plaudono all’impresa militare in Libia (1911-1912). È in questo spirito che germina dunque l’idea di
un monumento che celebri le vittime dei moti irredentisti senza perdere di vista il
carattere glorioso della guerra; il sincero cordoglio cede il passo alle esternazioni di
coraggio e il sacrificio dei soldati del 1848 è trasfigurato in Vittoria.
Il monumento di Peschiera del Garda (foto 2, 3), inaugurato infine nel novembre 1919, ha le fattezze di un nerboruto guerriero, con scudo – sul quale
è leggibile il motto Libertas – e daga, il cui corpo è avviluppato in un ampio
drappeggio, gonfiato dal vento in un movimento circolare che segue la torsione
amplificandone l’enfasi celebrativa. La figura bronzea, alta 360 centimetri, poggia su un alto basamento in pietra viva cenere di Torbole: nell’insieme dunque
il monumento ha un’altezza totale di quasi sette metri. Il bronzo, che come da
tradizione proveniva dai cannoni impiegati in battaglia, venne fuso dalla Fonderia Trombelli di Verona nel 1919.
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L’inaugurazione, scelta in corrispondenza del primo centenario della Vittoria,
si svolse nell’entusiasmo popolare, tra lo sventolio di centinaia di bandierine3 e
alla presenza del duca di Genova4 che certamente fu una delle attrattive della
giornata. “L’Arena” dà una dettagliata cronaca della cerimonia che precedette lo
svelamento della statua “[…] che eterna la scintilla dell’italico risorgimento”.5
L’epigrafe,6 suggerita dall’avvocato Sirio Caperle, traccia già quel meccanismo
retorico che diverrà prassi dopo la Marcia su Roma, ovvero la trasfigurazione del
sacrifico in gloria.
Del resto anche la Vittoria plasmata da Dondé s’incanala piuttosto in un
filone iconografico, quella dell’“uomo nuovo”, che avrà sua piena maturazione
durante il ventennio. La morte del soldato viene presentata come resurrezione
laica; il vigore e la giovinezza del corpo divengono metafora della potenza e del
coraggio politico della nazione stessa che procederà alla comparazione del sacrificio dei soldati della prima guerra d’Indipendenza con quello dei caduti nella I
guerra mondiale.
Il gruppo è accolto dalla stampa locale come una statua “consona ed armonica nelle sue parti, di una semplicità giusta e severa e ricca di indiscutibile genialità di sentimento”7; l’opera che manifesta “l’invigorimento graduale
dell’ingegno” di Dondè.8
Lo scultore si era effettivamente presentato alla prova di Peschiera con l’esperienza di opere dalla dimensione commemorativa più modesta, un curriculum costituito da lapidi ed opere destinate alle Esposizioni della Società di Belle Arti e al
cimitero di Verona. La sua prima apparizione alle mostre cittadine risale infatti al
marzo del 1908 con Umor nero, probabilmente un bronzetto, in vendita per 400
lire.9 Due anni più tardi presenta tre opere: 10 Il Dolore le anime unisce, forse iden3 Peschiera inaugura alla presenza di S.A.R. il Duca di Genova il monumento che eterna la scintilla dell’italico risorgimento, in “L’Arena”, n.307, LIII, 5 novembre 1919, p. 3; Inaugurazione del Monumento di Peschiera del Garda,
in “Corriere del Mattino”, 4 novembre 1919, p. 4.
4 Inaugurazione del Monumento Naz. a Peschiera, in “L’Arena”, LIII, n.303, 11 novembre 1919, p. 3: Tommaso
di Savoia arriva a Peschiera col treno direttissimo da Milano delle 9 del mattino – che per l’occasione ferma eccezionalmente a Peschiera -, accompagnato dal suo aiutante e capitano di fregata Federico De Grossi.
5 Peschiera inaugura alla presenza… , 1919, cit. È probabile che alla cerimonia sia presente anche il non meglio
identificato commendator Valentini di Mantova che aveva finanziato la realizzazione del monumento
6 Testo dell’epigrafe: dove s’aperse al primo raggio di vittoria / il ciclo settuagenario / del nostro
risorgimento guerriero / siglato il ciclo compiuto il destino / il “bello e forte arnese” / dall’ima
sponda del lago liberato / eleva questo brozeo saluto / al secolo che si rinnova nella gloria eterna
/ d’italia / peschiera xxx maggio mdcccxlviii / trento e trieste iii novembre mcmxviii.
7 Peschiera inaugura alla presenza… , 1919, cit.
8 Il monumento ai Martiri di Peschiera del Garda, in “L’Adige”, 4 novembre 1919, p. 3.
9 Esposizione della Società Belle Arti di Verona del 1908, Catalogo delle Opere d’Arte, Officine Grafiche Gaetano
Franchini, Verona 1908, n. 213; Una visita alla nostra Esposizione Artistica, in “Verona Fedele”, 7 aprile 1908,
p. 3; Una visita alla nostra Esposizione Artistica (continuazione), in “Verona Fedele”, 10 aprile 1908, p. 4; Lettere
veronesi. Fra quadri e statue, in “L’Alto Adige”, 30 aprile-1 maggio 1908, pp.1-2, L’Esposizione di Belle Arti I, in
“L’Adige”, 12 maggio 1908, p. 2.
10 Esposizione della Società Belle Arti di Verona del 1910, Catalogo delle Opere d’Arte, Officine Grafiche Gaetano
Franchini, Verona 1910, nn. 260, 272; Concorsi ed esposizioni. Verona, in “Arte e Artisti”, 10 febbraio 1910, p. 5;
L’Esposizione biennale alla Gran Guardia. Appunti critici di un amatore dell’arte, in “Arena”, 23-24 marzo 1910, p. 2.
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tificabile col gruppo che decora oggi
la Tomba Rovato nel cimitero monumentale di Verona, di nuovo uno
Studio di nudo in vendita per 300 lire,
e Vitam mors escruciat. L’ipotesi che
i due gruppi dal titolo più smaccatamente simbolista fossero due bozzetti
di commissione privata e destinati al
cimitero è avallata dal fatto che non
fossero in vendita.11
È dunque utile interrogarsi a quali
modelli Dondè poteva rifarsi nell’elaborazione del suo primo incarico a
scala monumentale. A mio avviso va
tenuta presente l’uscita nel 1908 de I
Monumenti a Ricordo delle Battaglie per
l’Indipendenza e l’Unità d’Italia (foto 4)
un volume riccamente illustrato che
rievoca le battaglie del Risorgimento,
4
spesso consumate su suolo veronese.
Non è da escludere che proprio in quest’occasione la cittadinanza locale abbia
avvertito l’esigenza di un monumento a Peschiera, luogo simbolo della battaglia
contro gli austriaci. I Monumenti a Ricordo delle Battaglie per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia proponeva un vero repertorio iconografico in cui è evidente come il
gesto della Vittoria, nella soluzione scelta anche da Dondè, fosse già ampiamente
impiegato in Italia, come dimostrano i casi di Bologna, Milazzo e Varese.
La tradizione monumentale italiana a cavallo dei due secoli ha uno dei suoi
“maestri” conclamati in Vincenzo Vela al quale, proprio nel 1919, verrà dedicato
un numero della collana monografica “I maestri dell’arte” nella quale ricorda
“con gioia d’aver combattuto sotto le mura di Peschiera”.12 Dondè non riprende
lo schietto e irriverente realismo dell’autore del Napoleone morente o la determinazione composta del Garibaldi di Como (1889) poiché avverte quell’universo
irrimediabilmente ancorato a modalità tardo ottocentesche. Egli sente più consone, a sé quanto al soggetto, i volumi e le formule della pittura simbolista.13 Si
11 Sulla decorazione scultorea di Verona e in particolare del suo cimitero monumentale rimando agli studi di
Camilla Bertoni: C. Bertoni, La scultura monumentale a Verona, in L’Ottocento a Verona, a cura di S. Marinelli,
Cariverona, 2001, pp. 277-310; C. Bertoni, Dall’ideale al vero e ritorno: passeggiata tra le opere scultoree del
cimitero monumentale di Verona tra Ottocento e Novecento, in Lo splendore della forma. La scultura negli spazi
della memoria, a cura di M. Felicori e F. Sborgi, Luca Sossella Editore, Bologna, 2012, pp. 215-227.
12 Vincenzo Vela, introduzione di Francesco Sapori, n.8, Torino, febbraio 1919, s.p.
13 Si veda a tal proposito un confronto con Il sogno di Gaetano Previati (1912, foto 5) o con il grande pannello de La Vita di Galileo Chini (foto 6) realizzato proprio attorno al 1919.
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devono infatti a un mondo belle époque
dr
i rigonfiamenti del drappeggio – con evide
evidente
6
nazio
richiamo al nazionab
lismo di una bandiera
– che avvolge il soldato di Peschiera
e che hanno un precedente imprescindibile nella produLe
zione di Leonardo
Bistolfi: il maestro dello stile floreale
italiano, ttenuto a distanza dagli ambienti accademici
ma trionfa
trionfante alle esposizioni e nella scultura commemorativa. I volumi scelti da Dondé a Peschiera tengoevident
no evidentemente
conto del Sacrifico che lo scultore di
Casale Mo
Monferrato aveva collocato sul plinto di destra
della scali
scalinata del Vittoriano a Roma (1911), senza
contare l’l’appoggio della stampa che contribuì a una
capillare diffusione dello stile “bistolfiano”. Nel 1906
Teodoro Mayer, direttore de “Il Piccolo” di Trieste,
commiss
commissiona a Bistolfi un bronzetto in più esemplari – alto 61 centimetri – per celebrare il XXV anniversa
niversario della testata (foto 7). Pur in dimensioni
ridot
ridotte persiste quella fascinazione per il volteggio
del ggonfalone, come una sorta di danza sinuosa
7
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dei volumi che accresce l’efficacia del messaggio. Qualche
anno più tardi, nell’aprile del
1913 Bistolfi svelava in Campidoglio una targa in onore del
giurista Ernesto Nathan – per
altro pubblicata anche sulla diffusissima “Illustrazione Italiana” – in cui lo scultore reitera la
soluzione del volteggio e ricorre
al nudo maschile come simbolo
di forza e rinascita (foto 8).
Questo dunque l’humus in
8
cui germina il monumento ai
Martiri di Peschiera che per
Dondé rappresenta una duplice prova: non solo per le dimensioni monumentali ma anche per il confronto col
nudo maschile a tutto tondo, la sfida
più alta nella carriera di uno scultore.
Distante dal gigantismo di Mestrovich, consacrato all’Esposizione Nazionale romana del 1911, quanto dalla
rigidità dello stereotipo commemorativo, la trattazione del nudo di Dondé tiene conto piuttosto della lezione
francese; di quel genio irraggiungibile di Rodin, presente alla Biennale di
Venezia fin dall’edizione del 1903 e
celebrato con una personale alla stessa
mostra romana del 1911.
Nel monumento di Peschiera si
scorge quel michelangiolismo che
Rodin era stato capace di riportare in
vita, assimilato da Dondé anche attraverso il filtro di alcuni scultori italiani,
9
come Cesare Zocchi, autore del Dante di Trento (1895) o Francesco Modena che nel 1909 aveva svelato la tomba
Demel nel cimitero monumentale di Verona con chiari rimandi al Penseur di
Rodin. La saldezza degli arti su cui poggia la Vittoria di Peschiera non sembra
infatti ignara della potenza muscolare degli Erotici di Rodin (foto 9).
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Il monumento di Peschiera, inaugurato poco dopo il
termine del conflitto mondiale, funse da biglietto da
visita per Dondé che si affermò nel ventennio successivo
come uno degli scultori maggiormente attivi in città e
provincia, rinnovando il linguaggio della scultura locale
“guardando all’art nouveau
in chiave secessionista”.14
Nel 1920 gli viene affida10
ta la lapide in commemorazione dei caduti di Affi che
risolve applicando alla superficie di pietra un bassorilievo in bronzo nel quale
un’Italia a mezzo busto tiene nella destra una statua della Vittoria e nella sinistra
un ramo di quercia, simbolo di eroismo.
È l’autore anche dei monumenti di Parona e Avesa: nel primo un soldato –
di nuovo un nudo maschile – innalza una vittoria a mani congiunte mentre ad
Avesa una Vittoria dalla veste ampiamente drappeggiata è incastonata in un alto
plinto di marmo bianco.15 Ritorna l’immagine del Trionfo anche nella lapide
che ricorda gli impiegati della Cassa di Risparmio di Verona (foto 10): qui la statua, posta al culmine di un timpano, diviene il centro focale di una processione
verso un altare sul quale arde una fiamma eterna. Il bassorilievo, con i suoi numerosi rimandi alla romanitas, anticipa una delle più ricorrenti cifre stilistiche
della commemorazione del ventennio.
All’indomani dell’inaugurazione del monumento di Peschiera il dibattito
sulla monumentomania si ripropone a livello nazionale e, come era accaduto
cinquant’anni prima a seguito del florilegio celebrativo post-unitario, la critica
italiana si divide tra coloro che ritengono questa nuova stagione commemorativa un fenomeno ad appannaggio di una schiera di mestieranti – i “lavoratori
della gloria” 16 li definiva Ettore Janni nel “Corriere della Sera” – e Ugo Ojetti
che, legge invece nella proliferazione di monumenti la visualizzazione di un
14 D. Beverari – M. Vecchiato, Monumenti celebrativi dell’età risorgimentale nella provincia di Verona, Ministero per i Beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di
Verona, Rovigo e Vicenza, Verona, 2008 p. 76.
15 Sulla produzione di monumenti ai caduti a Verona e provincia rimando allo studio di Giorgio Trevisan: G.
Trevisan, Memorie della grande guerra: i monumenti ai caduti a Verona e provincia, Cierre, Sommacampagna
(Vr), 2005, pp. 22-23
16 E. Janni, L’invasione monumentale, in “Emporium”, XLVIII, n. 288, 1918, p. 284.
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“nazionalismo artistico inorgoglito dalla recente vittoria bellica”17. Il potente
critico apre un articolo apparso nel “Corriere della Sera” del 3 aprile 1919, domandandosi, “[…] perché dopo questa guerra vittoriosa non dovremmo erigere
monumenti per celebrarne e ricordarne degnamente gli eroi, le battaglie, i sacrifici, la giustizia?”18, mettendo però in guardia sulla necessità di vigilare sulla
loro qualità.
Nato dunque come momento irredentista (foto 11), più attento alla celebrazione della vittoria che al compianto della perdita e frutto di un artista che faceva
precocemente suo un linguaggio déco, il Monumento ai Martiri dell’Indipendenza di Peschiera, svelato nel 1919, anticipa la tendenza – sia ideologica che
stilistica – che caratterizzerà la successiva stagione monumentale.
17 U. Ojetti, Monumenti alla Vittoria, in “Corriere della Sera”, 3 aprile 1919, p. 3.
18 Ibidem.
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2.2 Carlo Spazzi, figlio d’arte, per i caduti
del Liceo Maﬀei
di Camilla Bertoni

Il primo monumento ai caduti
inaugurato in città, il 25 maggio del
1919 nel chiostro del Regio Ginnasio
Liceo Scipione Maffei, è a firma
di Carlo Spazzi. Il volto ritratto è
quello di una delle prime vittime
civili della guerra a Verona, Enrico
Sicher (foto 1). Scienziato, Sicher era
stato docente all’Università di Padova
ma, per un problema occorsogli a un
occhio, aveva dovuto “ripiegare” sul
liceo. Fatale che fosse Carlo Spazzi
a realizzare il monumento in sua
memoria: lo scultore aveva perso nella
stessa tragica occasione in cui era
caduto Sicher anche il fratello Attilio,
a sua volta scultore, con cui conduceva
la bottega in piazza Santi Apostoli. I
due furono tra le decine di vittime del
bombardamento aereo caduto sulla
città, in particolare su piazza Erbe,
1
il 14 novembre del 1915, che causò
una trentina di morti. Diciannove i
caduti solo nell’angolo tra piazza Erbe e via Pellicciai, nello stesso punto dove
si decise poi di innalzare un monumento, realizzato da Egidio Girelli, a futura
memoria di quel tragico evento (cfr. l’intervento di Sofia Bergamini)1. Sicher
si era affacciato alla finestra dalla sua abitazione in lungadige Sanmicheli per
vedere cosa stesse accadendo quando fu colpito a morte da una scheggia. Il
bombardamento iniziò qualche minuto prima delle 8 di mattina. Le nuvole
avevano tenuto nascosto l’arrivo di tre aerei austriaci che sganciarono quindici
ordigni sulla città, come si legge nel comunicato ufficiale2. Al suono dell’allarme
1 L’epigrafe ivi collocata recita: “tra luci d’arte e di storia/piovve barbaro fuoco” con esplicito riferimento a Sicher e Attilio Spazzi.
2 Enrico Sicher, Verona 1917. Il libro stampato in memoria di Sicher a cura del Comitato del Liceo, ne riporta
il testo e racconta dettagliatamente i fatti accaduti in quel giorno.
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lanciato tardivamente dal Rengo, la
gente stava ancora cercando rifugio,
ma in quel punto di piazza Erbe ben
diciannove persone rimasero a terra.
La popolazione non era preparata a un
evento che andava a colpire solo i civili.
Tra loro, Attilio che morì un’ora dopo
all’ospedale del Seminario. Sicher e
Spazzi, uniti in questo tragico destino,
erano amici, come testimonia una foto
che li ritrae mentre camminano tra le
nevi primaverili in montagna (foto 2)3.
Due anni dopo sarà ancora Carlo
Spazzi a firmare, il 7 maggio del 1921, il
secondo monumento voluto all’interno
del liceo Maffei, questa volta dedicato
alle vittime della guerra tra coloro che
erano stati allievi della scuola (foto
3, Ara Virtutis, particolare). Questa
2
disamina degli autori dei monumenti
ai Caduti di Verona può dunque a
buon titolo iniziare da Carlo, erede di
una famiglia antichissima di scultori le
cui origini sono state rintracciate nel
XIV secolo in quella fucina di scultori
che è la Val d’Intelvi. Una storia
molto complessa e articolata, in altra
sede tracciata4, che vede diffondersi
marmorari di nome Spazzi a decine,
con un picco tra XVI e XVIII secolo,
3
nelle città lungo il Danubio a nord,
spingendosi fino in Russia a est, in Liguria e in Sardegna a sud. Una storia che
approda a Verona con Antonio Spazzi (Pellio Superiore 1770 - Verona 1848): la
prima firma documentata di Antonio in città risale al 1795, nella parrocchiale
di Pacengo, quando lavorava nella bottega di Francesco Zoppi. Il nostro Carlo,
di Antonio è il nipote. Antonio ebbe infatti diversi figli, almeno due dei
quali, Grazioso (Verona 1816-1892) e Giovanni (Verona 1924-1866), furono
3 Enrico Sicher, cit., p. 49.
4 Per la storia degli Spazzi rimando a C. Bertoni, Gli Spazzi: una lunga dinastia di artisti (1380-1936), Verona
2017; per il catalogo completo delle opere rimando a www.archiviospazzi.it.
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scultori. E a sua volta Grazioso
ebbe figli che divennero scultori:
successivamente al primogenito
che portava il nome del nonno, ci
furono Carlo (Verona 1850-1936)
e Attilio (Verona 1859-1915).
Per capire la genesi dell’arte di
Carlo e Attilio, bisogna risalire
al padre Grazioso, a bottega del
quale i due figli ricevettero la loro
prima e più importante formazione
ereditando poi la conduzione della
prolifica attività. Grazioso era stato
in seguito allievo di Innocenzo
Fraccaroli con il suo linguaggio
neoclassico, ma si era ben presto
distinto dal maestro andando
coraggiosamente alla ricerca di un
rapporto più diretto con il dato di
natura. Se questo avveniva prima
della metà del secolo, la vicinanza
del figlio Carlo – a cui la prima
opera pubblica viene attribuita
quando aveva vent’anni5 –, appare
in grado di stimolare anche
l’anziano padre nel corso degli anni
’70 portandolo lungo la via di un
più marcato verismo.
L’apparizione per la prima
volta della firma di Carlo con il
fratello Attilio, in autonomia dal
padre Grazioso, è sul Monumento
funerario Franchini al Cimitero
4
Monumentale di Verona, del 1880
(foto 4). L’eclettismo dell’inquadratura architettonica, il marcato realismo del
ritratto di Gaetano Franchini, fondatore del quotidiano “L’Arena”, le superfici
lavorate in maniera vibrante, gli elementi decorativi floreali sono le cifre stilistiche
5 Si tratta del Monumento funebre Biondelli che gli viene attribuito da padre Bernardino Barban nella sua
pubblicazione per il centenario della costruzione del Cimitero Monumentale di Verona (dove il monumento
si trova) nel 1928, B. Barban, Il cimitero Monumentale di Verona, Verona, 1928, pp. 63 e 94.
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5

6

dei due fratelli. Attilio si era formato alla bottega del padre, si era specializzato
con un corso di puntatore a Vipiteno e nel 1881 risultava tra i primi allievi della
neonata Scuola d’Arte Applicata all’Industria, fondata da Napoleone Nani6. A
raccontare il suo percorso è Achille Forti7, grande amico di Sicher, ma anche degli
scultori Attilio e Carlo. A quest’ultimo Forti, studioso di botanica e anche lui
docente all’Università di Padova, affiderà di lì a poco, nel 1925, la realizzazione
della tomba per la madre Giulietta nel cimitero ebraico di Verona. Forti, la cui
iniziativa sembra essere stata fondamentale per la realizzazione del monumento a
Sicher al Liceo Maffei8, racconta che ad Attilio era sempre riservata la realizzazione
dei motivi floreali in cui era specializzato. Carlo e Attilio avevano firmato nel
1898 quello che può essere considerato il loro capolavoro, il Monumento funerario
Pindemonte Moscardo al cimitero di Verona (foto 5), e avevano vinto anche fuori
città alcuni importanti concorsi, come quello per il Monumento a Giacomo Zanella
a Vicenza nel 1893 (foto 6).
6 Nella Biblioteca Civica di Verona è stata reperita una cartellina con i disegni firmati da Attilio e con il timbro
della scuola.
7 A. Forti, Attilio Spazzi – Enrico Sicher, in “L’Arena”, 17-18 novembre 1915, pp. 1-2.
8 A. La Terza, La costruzione della memoria, in A. La Terza, M. Tommasi, La guerra nello specchio del Liceo,
Verona 2014, pp. 111- 128.
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A un anno dalla strage, al Liceo
Maffei non si erano di fatto ancora
avviate iniziative concrete. Achille
Forti inviò la somma di cinquecento
lire per dare inizio alla raccolta di
fondi per la commemorazione di
Sicher: “non è già soltanto – scrive
Forti al preside del Maffei – per la
semplice soddisfazione di vedere
ricordato l’amico che azzardo
una simile iniziativa; ma perché
la tragica fine di questo Trentino
di Anaunia credo possa riuscire
sempre ben ricordata tra i giovani,
che frequenteranno il Ginnasio7
Liceo, a perenne esecrazione di
quanto significhi sopraffazione e
crudeltà.”9 La scelta dell’autore, come viene comunicato dal preside del Maffei al
comitato per le commemorazioni, cadde su Carlo Spazzi, probabilmente suggerito
da Forti e caldeggiato dal “cav. Vignola”, motivandola, oltre che per la chiara fama
dello scultore (aveva da poco consegnato alla città la statua di Cavour nel 1908),
anche per il suo personale coinvolgimento nella tragica vicenda. Ricevuto l’incarico
nel 1916, nel 1917 il busto risultava già realizzato, ma, per varie vicissitudini,
compresa l’inagibilità della scuola per un crollo, si dovette attendere fino al 1919
per il suo montaggio nel chiostro e per l’inaugurazione celebrata il 25 maggio. Il
busto di Sicher conferma la qualità di ritrattista che Carlo Spazzi aveva dimostrato
in tante opere durante la sua già lunga, a queste date, carriera. I lineamenti sottili,
lo sguardo nascosto dagli occhiali, il suo volto esprime – nell’espressione semplice
in cui Carlo decide, senza nessuna enfasi, di rappresentarlo (foto 7, particolare)
– la sua statura di studioso piuttosto che la contraddizione della morte di un
immigrato trentino per mano austriaca, messaggio che si voleva in qualche modo
eternato da questo monumento.
Di lì a poco, il 7 maggio del 1921, sarebbe stata inaugurata anche l’Ara Virtutis,
sempre a firma di Carlo Spazzi. Dall’iconografia più classica nell’ambito della
monumentalistica ai Caduti, anche l’Ara Virtutis si tiene lontana dalla retorica: il
giovane soldato che regge sulla spalla la bandiera, seppure la nudità del torso lo
accosti a un eroe della classicità, ha un’espressione che si direbbe, più che eroica,
profondamente e intimamente spaventata. Carlo Spazzi continuerà a lavorare
ancora negli anni Venti. La sua scomparsa avverrà nel 1936.
9 Enrico Sicher cit., p. 5-6.
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2.3 Egidio Girelli, i monumenti ai Caduti
di Verona e Provincia
di Sofia Bergamini

Durante gli anni Venti del Novecento le iniziative e le commemorazioni organizzate nel veronese per ricordare il tragico evento della Grande Guerra si
susseguivano a ritmo serrato. In ogni paese della provincia si percepiva come
«una necessità “morale” costruire “il Monumento” per custodire la memoria e
il monito» di coloro che persero la vita durante il conflitto.1 Il tema della statua
commemorativa era allora scottante, in molti esprimevano la propria opinione
a riguardo e ovunque si manifestavano divergenze, a chi decantava tali iniziative
mostrando con ardore il proprio consenso si contrapponevano coloro che gridavano allo scandalo d’una “invasione monumentale”: «Monumenti! Monumenti!
Statue, obelischi, colonne, marmo e bronzo! Chi non ha una proposta di monumento da «lanciare» è indegno d’aver presieduto, sia pure nella comunità d’un
villaggio, alla resistenza ch’ebbe il suo premio; e chi la proposta non accetta con
immediato fervore e non offre danaro […] è ben sicuro di nutrire nel suo ben
fatto cuore un patriottismo insospettabile?».2
La questione intavolata da Ettore Janni su “Emporium”3 resta valida, benché
debitamente ridimensionata, altresì per Verona. In ogni paese della provincia,
una volta nominato il Comitato, venivano avanzate le proposte relative al finanziamento, al luogo e all’autore del monumento ai Caduti che ogni Amministrazione desiderava vedere eretto nella piazza del proprio Comune. Tra i veronesi
Egidio Girelli (Verona, 1878-1972) è stato uno degli scultori più prolifici in
ambito pubblico e ciò è ampiamente dimostrato dall’elevato numero di monumenti ai Caduti che, distribuiti nelle piazze dei paesi del territorio veronese,
recano la sua firma. Nonostante il numero elevato in ognuno dei monumenti
realizzati da Girelli gli elementi mantengono il livello dell’intera produzione
dell’artista, le cui caratteristiche preponderanti – il pathos recitativo, il realismo
emotivo, l’eloquenza – permangono e si rendono, pur con differente intensità,
riconoscibili.
La formazione del giovanissimo Egidio Girelli avvenne prima presso l’Accademia Cignaroli di Verona e poi presso la Scuola superiore di scultura di Brera
1 Per approfondimenti si veda Giorgio Trevisan, Memorie della Grande Guerra – I monumenti ai caduti di
Verona e provincia, Cierre Edizioni, 2005.
2 Ettore Janni, L’invasione monumentale, in “Emporium”, vol. XLVIII, n. 288, dicembre 1918, pp. 283-291;
3 «Se si innalzassero cento monumenti, novanta sarebbero ignobili, cinque appena sopportabili, quattro decenti e uno […] bello. Davanti a questa certezza – come dicono – morale, non sorge subito l’energico desiderio
di evitare l’invasione monumentale?», p. 288.
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sotto la guida dello scultore Enrico Butti4, ove ottenne il diploma e la medaglia d’argento.5 Nel 1899, ancora giovanissimo, Girelli fu nominato insegnante
di scultura proprio all’Accademia Cignaroli, della quale divenne direttore nel
1925, ricoprendo la carica fino al 1970.
La prima importante commissione pubblica giunse a Girelli nel 1919, quando l’Amministrazione del Comune di Verona decise di affidare a lui la realizzazione del Monumento ai Caduti Civili sito in Piazza delle Erbe. L’opera di Girelli
aveva il dovere di rendere indelebile il ricordo delle quasi trenta persone che persero la vita la mattina del 14 novembre 1915, quando due aerei austriaci bombardarono la piazza cittadina. La porzione ove si erge ancora oggi il monumento
deve la propria denominazione – Piazzetta XIV Novembre – all’evento che esso
stesso commemora. L’opera consentì alla città di compiere un «dovere di pietà
e di gratitudine verso i suoi figli caduti vittime della barbarie [austriaca]»6 e fu
inaugurata esattamente cinque anni dopo il luttuoso avvenimento.
Su di un piano quadrangolare leggermente rialzato si eleva lo zoccolo che ospita il parallelepipedo di marmo sulla cui sommità svetta l’allegoria bronzea della
Patria (foto 1). Una figura femminile in abiti antichi punta la spada al cielo e pure
il suo sguardo è rivolto in alto, «questa fidiaca personificazione di Verona, che si
slancia dal suo piedistallo, in atto più di impero che di supplica, [pare quasi richiamare] nel cielo la vendetta»7. Il dolore fatale provocato dall’avvenimento è presente in questa scultura di Girelli con estrema intensità ma, allo stesso tempo, l’artista
dà vita ad una figura che, con la medesima enfasi, trasmette un’incredibile forza.
«E Verona può ben plaudire al valente suo figlio, che seppe con potente sincerità
trasmettere ai posteri il grido della sua pietà, del suo sdegno materno».8 Il pathos
emotivo, benché percepibile, non sovrasta la fierezza della Patria che, sguainata la
spada, mantiene acceso e, ancor più, eleva, il ricordo di coloro che sono caduti.
Nel giorno dell’inaugurazione il monumento fu presentato ai cittadini privo di
iscrizioni dedicatorie e questo scatenò non poche polemiche. Le epigrafi che oggi
vediamo ornare i quattro lati del basamento furono aggiunte nel 1926 e ricordano,
in maniera sintetica ma intensa, l’evento che il monumento stesso commemora,
senza però citare i nomi delle vittime: qui nemico velivolo/su placida vita d’inermi/tra luci d’arte e di storia/piovve barbaro fuoco//dal luogo sacro/
la civiltà italica/arsa di libertà e giustizia/tende la spada//compiuto l’ec4 Enrico Butti (Viggiù, 1847-1932) fu uno scultore lombardo formatosi a Milano presso l’Accademia di
Brera. Le prime opere, dal carattere romantico e dal gusto vicino alla tematica della scena di genere, lasciarono
presto spazio ad altri lavori più sobri ed essenziali che abbracciavano la tematica sociale e patriottica. Molti
i monumenti celebrativi all’attivo di Butti, l’ultimo di questi realizzato nel 1919 per i Caduti di Viggiù. Nel
1893 fu nominato professore di scultura all’Accademia di Brera, dove insegnò fino al 1913, anno nel quale
si ritirò a Viggiù, dove rimase fino alla morte senza abbandonare la scultura e dedicandosi altresì alla pittura.
5 U. Tessari, In memoriam, in “Vita veronese”, n. 25, maggio-giugno 1972, p. 181.
6 XIV Novembre, in “L’Arena”, 14 novembre 1920.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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cidio/xiv novembre mcmxv//dedicato il
bronzo xiv novembre mcmxx.9
Nonostante le buone intenzioni dichiarate da Amministrazione e Comitato Promotore, la realizzazione e l’inaugurazione
del monumento non rimasero immuni alle
critiche. Il 13 novembre 1920 – il giorno
precedente l’inaugurazione – sull’Arena
comparve un articolo che apostrofava l’intera vicenda come una “speculazione politica”. Il Manifesto pubblicato dal Comitato
in cui veniva annunciata con enfasi l’inaugurazione del monumento ai caduti, invitava all’evento i cittadini, gli Enti e gli istituti
che «[diedero] la propria offerta»10 per la
realizzazione materiale dell’opera. Secondo
quanto sostenuto nell’articolo del quotidiano veronese, il Sindaco avrebbe «imposto al
Comitato un suo curioso ordine di idee»,
ovvero una cerimonia che non annoveras2
se tra gli invitati le autorità costituite11. Tali
presupposti portarono l’autore dell’articolo de “L’Arena” a credere – e scrivere –
che la cerimonia costituisse una sorta di pretesto per affermazioni politiche quando invece, per questo genere di avvenimenti, avrebbero dovuto, nel nome del
dolore che gli stessi ricordano, essere messi a tacere le ire e i rancori di parte così
come le aspirazioni politiche personali.
Tra tutti i monumenti ai caduti realizzati da Egidio Girelli, quello di Soave (foto
2) fu quello che più interessò le cronache del periodo. A partire dal mese di dicembre del 1919 il Comune di Soave iniziò una raccolta fondi12, che proseguì anche
nel 1920, volta alla realizzazione di un monumento ai caduti che avrebbe trovato
spazio in Piazza Antenna13. La grande opera in bronzo e marmo, alta oltre quattro
metri, presenta due scalini a sezione quadrata che fungono da basamento ad un
dado su cui poggia i piedi l’austera allegoria della Patria realizzata da Egidio Girel9 Iscrizioni che compaiono rispettivamente sui lati sud, est, nord ed ovest del basamento di marmo.
10 Inaugurazione del monumento alle vittime del XIV Novembre – Una speculazione politica, in “L’Arena”, 13
novembre 1920.
11 Ibidem.
12 Le copie del quotidiano veronese “Corriere del Mattino” del 27 dicembre 1919, del 23 febbraio 1920 e
del 9 luglio 1920 raccolgono gli elenchi di coloro che con un’offerta contribuirono alla raccolta di fondi per
il monumento ai caduti in guerra.
13 La collocazione originaria nella piazza centrale del paese non è l’attuale, in quanto il monumento trova oggi
spazio al di fuori della cinta muraria cittadina, in via Mere/angolo via Tiro a Segno.
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li. Discinta, con l’elmo indossato, la spada in mano e lo scudo al braccio, questa
figura femminile volge il proprio sguardo fiero verso l’alto e sta a rappresentare la
resistenza che, non senza vittime e sofferenza, portò alla vittoria finale.
La paternità della scultura in bronzo è certa, in quanto la firma di Girelli compare sul basamento, per quanto riguarda le parti in marmo, invece, furono eseguite dagli artigiani del paese, che diedero in questo modo il loro sentito contributo14.
Il basamento in marmo su cui poggia la figura bronzea reca l’iscrizione dedicatoria – soave/ai suoi figli/morti per la patria/mcmxv-mcmxviii – mentre
ai lati su due basamenti a sezione triangolare compaiono i nomi dei soldati che
persero la vita nel conflitto.
Il Monumento ai Caduti di Soave venne inaugurato il 29 maggio del 1921
e fu un evento: intervennero autorità civili e militari, generali e ministri, fu
organizzata una pesca di beneficenza pro monumento con doni provenienti da
importanti aziende veronesi, la Direzione del Tram Verona-Vicenza concesse
biglietti a prezzi ribassati e vagoni riservati15.
Il 3 settembre del 1922 fu inaugurato il monumento ai caduti di
Bosco Chiesanuova, il terzo in ordine cronologico realizzato da Egidio
Girelli. Dopo i due monumenti a
cippo di Piazzetta XIV Novembre e
Soave, in questo caso ci troviamo di
fronte ad una tipologia monumentale ad ara, con tutta probabilità di
maggior impatto visivo rispetto ai
precedenti (foto 3).
Su quattro gradini che fungono
da base s’imposta il corpo centrale
del complesso, ove uno zoccolo in
marmo – aggettante nella parte centrale – accoglie l’allegoria bronzea
della Patria nella parte superiore (foto
4) e la dedica ai caduti: boscochiesanuova/ai prodi suoi figli/19151918/3-ix-1922. La figura realizzata
da Girelli è abbigliata all’antica ed è
ritratta nell’atto di stendere una ghir3

14 Un bozzetto del monumento fu esposto da Girelli alla Esposizione d’Arte Pro Assistenza Civica al Museo di
Castelvecchio di Verona del 1918 nel cui catalogo compare alla tavola III con il titolo di La resistenza.
15 Soave, in “Corriere del Mattino – Giornale di Verona”, 25 maggio 1921 e “Corriere delle Province”, Da
Soave, in “L’Arena”, 28 maggio 1921.
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landa di alloro al di sopra dei due blocchi di marmo collocati ai suoi lati su cui sono incisi i nomi
di coloro che persero la vita durante il conflitto.
Alle estremità della base si trovano due pilastri con
decorazione a rilievo sulle cui estremità è visibile
un braciere di bronzo. Tutta l’area monumentale è
circondata da una bassa recinzione che ai lati e sul
retro si alza su una sorta di terrazza.
La semplicità e i profili lineari del basamento
si accostano bene alla figura della Patria dando
vita ad un insieme equilibrato «senza esagerazioni formali o contorcimenti, sentimento vivo e
reale della donna-Italia che, sebbene nel dolore,
riesce a mantenersi amorevole e a far trasparire
emozioni in grado di coinvolgere le persone nel
4
ricordo»16.
Come accadde a Soave poco più di un anno prima,
anche a Bosco Chiesanuova l’inaugurazione
del monumento commemorativo fu evento
di grande risonanza: le autorità civili e militari invitate furono ricevute presso il Municipio, seguirono poi una funzione religiosa
ed il discorso ufficiale del professor Gaetano
Gasperoni, allora Provveditore agli studi della città di Verona17.
Per il Monumento ai Caduti di Colà di
Lazise Egidio Girelli realizzò una lapide
commemorativa (foto 5) che fu inserita in
un muro di cinta posto in Piazza Pozzo e
inaugurata il 26 maggio del 1924. L’opera,
realizzata in marmo bianco e rosso Verona,
presenta superiormente una cornice a listello con inserto a perline e fusarole mentre la
porzione centrale, ornata da una ghirlanda
di alloro a rilievo, presenta l’iscrizione commemorativa: ai/nostri eroi/caduti/per la
5

16 G. Trevisan, Memorie della Grande Guerra. I monumenti ai caduti di Verona e provincia, Cierre Edizioni,
Verona 2005, pp. 36-38.
17 “Corriere delle Province”, Da Bosco Chiesanuova – Inaugurazione del Monumento ai Caduti, in “L’Arena”,
31 agosto 1922.
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patria/24-5-1915/4-11-1918. La parte inferiore della stele elenca i nomi dei caduti,
mentre ai lati la decorazione consiste in due spade avvolte in un nastro. La firma
di Egidio Girelli è visibile nell’angolo inferiore destro della lastra centrale.
La cerimonia d’inaugurazione «riuscì un’alta manifestazione patriottica, che
lasciò nell’animo di tutti gli intervenuti il più empatico ricordo»; intervennero
tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari e il corteo terminò la propria parata nella piazza centrale del paese, dove fu scoperta la lapide18.
Per il Monumento ai Caduti di Villafranca
di Verona (foto 6) lo scultore Egidio Girelli
si trovò a collaborare con l’architetto Ettore
Fagiuoli19, il quale progettò per intero l’area
monumentale. In merito alla collocazione
dell’opera sorse un dibattito nell’ambito del
quale fu anche proposto di erigere il monumento all’interno del Castello Scaligero20.
Quest’ipotesi venne ben presto scartata e si
decise di posizionare il complesso in Piazza
Giovanni XXIII, accanto al Duomo, in un
punto strategico del paese, ovvero dove s’incrociano le arterie viarie principali, Corso
Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi.
Al centro di una sorta di aiuola ottagonale, delineata da una bassa recinzione (foto 7),
si erge il monumento a colonna che celebra
i caduti di Villafranca: tre gradini a sezione
ottagonale reggono un basamento, anch’esso ottagonale, i cui lati, decorati con specchiature modanate, ospitano sette iscrizioni
6
18 “Corriere delle Province”, Da Colà – Cerimonia patriottica, in “L’Arena”, 27 maggio 1924.
19 Ettore Fagiuoli (Verona, 1884-1961) fu un architetto e scenografo veronese. Conseguita la maturità presso
il liceo classico “Scipione Maffei”, si iscrisse al biennio di architettura presso l’Università degli Studi di Padova,
per poi trasferirsi a Milano, dove frequentò l’Accademia di Brera, e nel 1908 si laureò in architettura presso il
Politecnico. Del 1913 sono i primi progetti importanti, come ad esempio il restauro con completamento del
campanile del Duomo di Verona; nello stesso anno iniziò l’attività di scenografo per gli spettacoli estivi all’Arena, che Fagiuoli svolse con regolarità fino al 1939. Durante la Prima Guerra Mondiale Fagiuoli fu mandato
a Roma, a Castel Sant’Angelo, come architetto militare; una volta terminato il conflitto partecipò all’attività di
ricostruzione e restauro su scala nazionale e si dedicò alla progettazione di diversi monumenti per i caduti. In
ambito veronese il dopoguerra vide Fagiuoli impegnato in ambito pubblico (sistemazione del ghetto e dell’area
del Teatro Filarmonico e del Museo Maffeiano) e privato (progettazione del garage Fiat di via Manin e di ville
nella zona di Borgo Trento). Durante la Seconda Guerra Mondiale Fagiuoli dovette abbandonare Verona per
motivi politici legati alla militanza di uno dei figli tra i partigiani, e si rifugiò a Genova. Alla fine della guerra
Fagiuoli si dedicò al restauro e alla ricostruzione, sia a Verona sia a Firenze. Negli ultimi anni tornò a vivere e
a lavorare a Verona, dove morì nel 1961.
20 Per approfondimenti si veda N. Barone, I caduti di Villafranca nella Grande Guerra (1915-1918), Studi
Villafranchesi – vol.19, Comune di Villafranca, 2015.
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7

8

(piave/monte grappa/carso/passo
buole/pasubio/vittorio veneto/
9
ortigara) e una decorazione a rilievo con elmetto e rami di alloro (foto
8). Un plinto a otto lati funge da base all’imponente colonna su cui si erge austera
la Patria, scultura eseguita da Egidio Girelli. Questa figura bronzea, cinta da una
toga all’antica e con lo sguardo fisso verso l’orizzonte, regge il bastone del comando nella mano destra mentre con la sinistra tiene levato un ramo di alloro, tipico
attributo d’onore e vittoria (foto 9). Sul fusto della colonna si legge l’iscrizione dedicatoria: villafranca ai suoi caduti/24 maggio 1915/4 novembre 1918.
Il monumento fu inaugurato il 26 maggio 1929 con una «solenne e austera
cerimonia» alla quale presero parte autorità e combattenti e che riuscì «una grande affermazione di italianità e di patriottismo»21. Dopo l’adunata all’interno del
Castello Scaligero ci fu una messa nel Duomo del paese ed in seguito ebbe luogo
la cerimonia d’inaugurazione del monumento con discorso dell’Onorevole avvocato Giuseppe Righetti deputato al Parlamento22.
Il monumento ai caduti del Comune di Zevio non consiste semplicemente
in una lapide commemorativa posta sul basamento di una statua bronzea, ma si
21 Dalla provincia – Oggi a Villafranca inaugura il Monumento ai Caduti, in “L’Arena”, 26 maggio 1929.
22 Ibidem.
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configura come un’area dedicata al ricordo di coloro che persero la vita durante
il primo conflitto mondiale. Il concorso organizzato e indetto dall’Amministrazione nel 1923 vide trionfare l’architetto veronese Giovanni Salvi per il progetto
generale, mentre per il monumento fu scelta la proposta avanzata da Egidio
Girelli23. I lavori vennero ultimati nella primavera del 1928, in quanto i problemi tecnici legati alla sistemazione del parco, posto su due livelli, obbligarono a
risistemare il ponte est del Castello e l’ingresso della piazza del paese.
Il progetto prevedeva l’assetto del terreno circostante al Castello in forma di
Parco della Rimembranza, dove gli oltre cento caduti dovevano essere ricordati
da altrettanti alberi: «si è voluto che il monumento sorgesse nel Parco della
Rimembranza, in mezzo alle piante, nella cui vita rinnovantesi ogni primavera
[possano rallegrarsi] gli spiriti gloriosi»24 (foto 10).
Il monumento vero e proprio si configura come un complesso con fontana
monumentale: la vasca a terra, dal profilo mistilineo, è stata realizzata in cemento e rivestita di marmo chiaro. Un secondo bacino sopraelevato, di dimensioni ridotte, quadrilobato e lavorato a conchiglia, è retto da quattro delfini che
poggiano su un basamento roccioso (foto 11). Nella parte più sporgente dei lobi
sono scolpite, verso il basso, delle teste leonine mentre delle conchiglie bivalvi si
aprono verso l’alto spruzzando zampilli d’acqua (foto 12). Dal centro del bacino

10
23 Per approfondimenti si veda R. Piglialepre, Zevio, antichissima e un tempo celeberrima città, Comune di
Zevio, 2007.
24 Fatti e interessi della provincia – Zevio – Il monumento ai Caduti sarà inaugurato domani, in “L’Arena”, 2
novembre 1929.
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in marmo rosso Verona s’innalza un piedistallo, che ricorda nel profilo la corolla
di un fiore ed è decorato con stemmi del comune di Zevio alternati a fasci littori
e fiori che gettano zampilli d’acqua. Su questo basamento poggia l’allegoria della
Patria realizzata da Girelli: una figura femminile in abiti all’antica imbraccia lo
scudo a sinistra mentre nella mano destra stringe un pugnale; il suo sguardo fiero è rivolto all’orizzonte, verso l’avvenire (foto 13). Il 3 novembre 1929 fu inaugurata l’opera «destinata a perpetuare la gloria degli Eroi morti per la Patria»25
con una solenne celebrazione alla quale presero parte, oltre alla popolazione e
alle organizzazioni locali, anche le autorità politiche e militari.
Tutti i monumenti ai caduti realizzati da Egidio Girelli condividono, oltre
al modellato riconoscibile e alla percepibile emotività insita nelle sue sculture,
la presenza della figura femminile. La Patria è anche Vittoria e Forza, madre e
moglie, è la vera interprete del dolore che colpì coloro che vissero gli orrori del
conflitto mondiale, nonché la prima a glorificarne le imprese e, attraverso i monumenti, a renderne indelebile il ricordo.
25 Ibidem.
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2.4 Mario Salazzari tra Verona e Piacenza
di Camilla Bertoni e Silvia Borgo

Autore appena sedicenne di uno dei primi monumenti cittadini dedicati ai Caduti nel conflitto da pochissimo terminato – siamo nel 1920 in Borgo Roma (foto
n.1) – Salazzari è conosciuto soprattutto per i gruppi
equestri di Ponte della Vittoria, ai quali è dedicato un
capitolo specifico di questa raccolta.
Nato nel 1904 in una modesta e numerosa famiglia,
Mario rientra a Verona, dopo l’emigrazione in Germania, allo scoppio della guerra. In seguito al fortuito
incontro con lo scultore Eugenio Prati, Salazzari intraprende gli studi all’Accademia di Pittura e Scultura di
Verona che lo avrebbero portato a diventare uno scultore. A soli sedici anni partecipa al concorso bandito dalla
città di Verona per un Monumento ai Caduti da erigersi
in Borgo Roma (ora seminascosto nell’incrocio tra via
Centro, via San Giacomo e via Volturno), vincendolo.
Sarà inaugurato nel 1925, terzo in città quindi rispetto a quello scoperto nel 1919 al Liceo Maffei di Carlo
Spazzi e quello di Girelli del 1920 per i Caduti di piazza
Erbe (cfr. i relativi contributi).
Salazzari progetta un semplice obelisco marmoreo,
poggiato su un basamento, sormontato da un’aquila
bronzea e decorato da quattro rilievi (foto 2, 3, 4, 5), anch’essi in bronzo, dedicati ai battaglioni dell’esercito
di terra, di mare, d’aria e al sacrificio delle madri alla
Patria. Il giovanissimo scultore manifesta una notevole sensibilità: emergono nelle linee morbidamente
ondulate e nettamente disegnate gli influssi liberty e
gli insegnamenti della koiné secessionista che in quegli
anni aveva animato la scuola locale, particolarmente
vivace e aggiornata grazie alla presenza di artisti come
Felice Casorati, Guido Trentini e dello stesso Prati, in
contatto con l’ambiente veneziano e capesarino. Si potrebbe già a queste date ipotizzare, attraverso lo scultore Prati, la prima conoscenza, diretta o indiretta, con
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le opere dello scultore Arturo Martini
che gravitava intorno a Ca’ Pesaro in
quegli anni e che tanta importanza
avrebbe avuto negli sviluppi stilistici
di Salazzari. Il riquadro con la figura
della Patria, alla quale le madri offrono a capo chino il sacrificio dei propri figli, è composto in maniera simmetrica, la figura è geometricamente
inserita all’interno dello spazio del
riquadro, mentre negli altri rilievi è
più evidente il gioco prospettico e volumetrico. È proprio nell’alternanza
tra la componente liberty del disegno
e il vigoroso modellato dagli accenti
espressionistici che si gioca lo stile del
giovane Salazzari in queste prime opere monumentali.

La stessa idea compositiva dell’obelisco di Borgo Roma viene utilizzata per
il Monumento ai Caduti di Gazzo Veronese (foto 6), appena successivo e caratterizzato dalla stessa qualità formale dei rilievi. All’eroismo che si respira nel
monumento di Borgo Roma, Salazzari preferisce qui sostituire il racconto del
lato umano e della sofferenza, con i volti carichi della paura e dell’orrore vissuti
dai soldati al fronte (foto 7, 8, 9).
ostazione più classica, i Monumenti ai Cadutii di Palazzina
Diversi, dall’impostazione
(foto 10, datato tra il ’21, momento dell’ideazione, e il ‘231) e quello di Raldon
(foto 11, 12, realizzato tra il ’20 e il ‘25), nei quali Salazzari sceglie
do del fante: nel primo il soldato è ritratto
la figura a tutto tondo
po degli Arditi) nel momento in cui viene
con la divisa (del corpo
ntre nel secondo sta a torso nudo nell’atcolpito a morte, mentre
omba. Quello della nudità o dell’abbito di lanciare una bomba.
ra un tema molto discusso,
gliamento militare era
una preferenza che valeva l’oscillazione tra il
cità, con l’accentuazione
richiamo alla classicità,
l’iconografia, o piuttosto
del taglio eroico dell’iconografi
una scelta realistica che mitigava proprio la
retorica dell’eroe in battaglia. Salazzari, biuanto influenzato dalle
sognerebbe capire quanto
mittenza,
richieste della committenza,
bile cocioè dell’immancabile
mitato promotore, opta nel
caso di Raldon per una solusso, il torso
zione di compromesso,
ni e gli accesnudo ma i pantaloni
sori di guerra della divisa. Presente
umenti la figura
in tre di questi monumenti
a, soggetto icosimbolica dell’aquila,
nografico suscettibilee di diverse lettull’impero austrounre, dalla dittatura dell’impero
garico rovesciata, allaa libertà che spicca
celto dallo scultore
il volo, significato scelto
in tutti questi casi.
ri, a guerra concluArriva per Salazzari,
rvizio militare nel
sa, il periodo del servizio
nte il quale si traGenio Pontieri durante
mandano episodi di derisione da parte
1 Per il suo spostamento dalla
lla sede originaria
di San Giovanni Lupatoto, cfr. Luca Fabbri in questa sede.
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dei superiori in relazione al mestiere
dichiarato dal giovane di leva, ma alla
fine il valore dell’artista sarà riconosciuto. Una strategia per lui, che si dichiarava antimilitarista e contrario alle armi,
e che in futuro sceglierà di essere partigiano, per poter continuare a praticare
il suo lavoro anche durante il servizio
militare: gli arriverà infatti l’incarico
per la Targa al Genio Pontieri di Verona
(foto 13), un tempo nella caserma di via
del Pontiere2, ora in lungadige Capuleti
verso il ponte Aleardi3. Incarico che a
sua volta gli porterà quello ancora più
prestigioso del Monumento al Pontiere
d’Italia di Piacenza. Nella targa di Verona, inaugurata nel 1924, la scelta stilistica va verso un deciso richiamo alla
11
classicità, sia nella figura della Patria,
simbolica e panneggiata all’antica, che
regge nella mano la figura della Vittoria
alata, sia nella scelta della nudità (fatta
eccezione per gli elmetti) nei corpi dei
militari. Anche in questo caso alle volute liberty del panneggio che circonda
il capo della Patria e alle morbide linee
della tunica che ricade sul suo corpo
lasciandone solo intravvedere le forme
sinuose, si associa il vigore della forza
12
eroica dei soldati che compiono in sinergia e armonia di forme lo sforzo di
spingere un’imbarcazione per trarla dalle acque. Tema quest’ultimo che si ritro2 La caserma si trovava originariamente nell’area che ora risulta occupata dall’ex sede dell’Archivio di Stato e
dal condominio ad esso affiancato, confinante con l’attuale via dei Montecchi allora non esistente. La vasta
area occupata dalla caserma arrivava fino al fiume consentendo ai militari di eseguire le loro esercitazioni
sull’acqua. Comprendeva anche una palestra di pugilato e una zona, come ricordano i più anziani residenti
della via, che al sabato pomeriggio veniva aperta ai ragazzini per il pattinaggio.
3 La ricollocazione della targa, avvenuta negli anni ’60, dopo la demolizione della caserma, non era stata gradita da Salazzari che sulla sistemazione dei monumenti aveva delle idee precise anche in altri casi non rispettate,
come nel Monumento ai Caduti di Cefalonia e Corfù che questo studio non prende in considerazione essendo relativo alla Seconda Guerra Mondiale e dunque molto successivo al periodo preso in esame. Rimando
comunque al ricordo di Mario Salazzari pubblicato in occasione del centenario della sua nascita (2004) nel
“Bollettino della Società Letteraria”.

82

13

verà, seppure sviluppato a tutto tondo, anche nel monumento di Piacenza (foto 18).
Ai ricordi di Jean Pierre Jouvet4, pseudonimo del giornalista veronese Elia Paganella, sono affidati da Salazzari stesso anche quelli relativi alla genesi di questo
impegnativo monumento che si erge maestoso su una base di centro metri quadri
per un’altezza di diciassette metri in piazzale Milano (foto 14 , 15) a Piacenza. Salazzari ci lavorò in un età compresa tra 21 e 23 anni, la sua inaugurazione avvenne
il 27 maggio 1928 alla presenza del re Vittorio Emanuele (foto 16) che nello stesso giorno a Piacenza aveva “benedetto” la cappella votiva con le ceneri di Santa
Barbara protettrice della Compagnia dei Bombardieri5. “Cominciai a lavorarci in
creta nel 1926 – raccontava Salazzari a Jouvet –, dopo aver vinto il concorso per
4 Mario Salazzari: una vita per l’arte e la libertà, catalogo della mostra, Comune di Sommacampagna (Verona),
1993.
5 Nei ricordi dell’architetto Libero Cecchini, che con Salazzari ebbe modo di collaborare in molte occasioni,
soprattutto negli anni dell’insegnamento alla Scuola d’Arte di Sant’Ambrogio di Valpolicella, alla domanda
che il re pose allo scultore su come poteva premiarlo per quest’opera, Salazzari rispose: “Con un cavallo”. “Un
uomo grande, possente – ha ricordato Cecchini –, che realizza la monumentalità, ma nello stesso tempo è
come un bambino. Era molto sensibile e legato alla natura. Quando veniva ad insegnare a Sant’Ambrogio, con
gli allievi andava a prendere il trenino alla stazione e lui, durante la strada, non faceva che osservare le foglie,
gli alberi, l’atmosfera, l’ambiente. Era un uomo molto buono, con una sensibilità che contrasta con la monumentalità, scriveva poesie molto belle ed era anche musicista. Un artista completo che nelle opere successive a
questo momento celebrativo ha potuto meglio esprimere la sua qualità. Un uomo che ha partecipato alla vita
civile, che ha sofferto a causa delle sue idee mai tradite.”
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la sua esecuzione. Avevo 22 anni. Non
mi sentivo ancora sicuro e di notte mi
svegliavo di soprassalto, agitato e bagnato di sudore, ma tutto andò bene.
Per realizzare la base architettonica del
monumento furono consumati 50
metri cubi di marmo di Chiampo. Per
la fusione del mio lavoro, compresi i
fregi, quasi 80 quintali di bronzo.” E
Salazzari lamentava che a Verona ci si
fosse un po’ dimenticati di quest’opera grandiosa che era valsa allo scultore
all’epoca grande rinomanza. Un commento che conferma ancora una volta
la veloce dimenticanza in cui caddero i
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monumenti della Grande Guerra, spazzati via dalla memoria collettiva, insieme
alla dittatura fascista che ne fu perlopiù committente, dagli eventi storici che portarono al successivo conflitto, nonostante l’utilizzo che molto spesso se ne fece in
memoria dei nuovi caduti.
Alla base della stele piacentina, circondata da fasci littori, si trovano due possenti gruppi, da una parte con una madre che trae in salvo il piccolo figlio (foto
17) grazie all’incessante lavoro dei pontieri ai suoi piedi: un inno alla continuità generazionale salvaguardata dal sacrificio della guerra e dei militari, come
raccontava lo stesso scultore. L’altro gruppo, che riprende l’iconografia della
targa veronese, è quello con l’Italia vittoriosa (foto 18), ai cui piedi i militi ignudi
spingono l’imbarcazione. Nel modello del gruppo con i Pontieri Salvatori immortalato in una foto d’epoca scattata nello studio dell’autore (foto 19) si vede
dietro la testa della Patria il motivo del panno che disegna volteggiando una
forma circolare, simile a quello della targa veronese, poi eliminato nella versione
definitiva di Piacenza. Nel passaggio dall’opera veronese a quella piacentina lo
scultore si rivela dunque meno incline ai modi liberty e molto più portato verso
l’accentuazione del modellato e la definizione plastica, una tendenza che si può
vedere diffusamente nella monumentalistica italiana di questo momento, anche
in seguito alla fondazione a Milano del gruppo di Novecento. Proprio nelle due
figure dei fiumi ai lati, l’Isonzo e il Piave, lungo i quali il conflitto vide gli scontri
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più cruenti (foto 20 scattata nello studio dell’artista, e 21), il modello michelangiolesco appare evidente. Salazzari vi ricorrerà anche in anni
successivi, ma declinandolo ben diversamente,
decisamente in senso “antieroico”, come si vede
nel Partigiano di piazza Bra che si rifà al Michelangelo giovanile del David rendendolo un’esile figura di giovane combattente. L’iconografia
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monumentale piacentina
è completata dagli stemmi
delle città che ospitarono i
reparti del genio dei pontieri, ovvero Piacenza, Verona,
Venezia e Roma. Dall’iscrizione che compare sul monumento, si deduce che ci
fu la partecipazione di un
architetto in servizio presso
il genio Pontieri, così come
chi donò il marmo per la
realizzazione. E pontieri furono anche i soldati che insieme ai marmisti piacentini
lavorarono e prepararono i
blocchi. Nel 2005 il monumento fu restaurato sotto la
direzione dell’architetto Luigi Villa.

3. EUGENIO PRATI,
EGISTO ZAGO,
FRANCESCO MODENA:
NUOVI CONTRIBUTI.
3.1 Eugenio Prati e la collaborazione
con Egisto Zago
3.2 La scultura monumentale
di Francesco Modena
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3.1.a Eugenio Prati e Lionello Fiumi:
il contesto culturale a Verona
di Agostino Contò

Quella di Eugenio Prati è una figura importante e ancora non abbastanza approfondita, che conosco prevalentemente per i rapporti che ha avuto con un
personaggio a me molto più caro e familiare, Lionello Fiumi. Abbiamo ritenuto
opportuno utilizzare le carte e gli articoli di Fiumi proprio per recuperare alcune
informazioni e notizie relative a Prati, singolare protagonista dell’arte veronese
(foto 1, Eugenio Prati, Ritratto di Lionello Fiumi).
Lionello Fiumi è una figura abbastanza centrale nella storia della letteratura
italiana e non solo. Nasce a Rovereto nel 1894, con la famiglia si trasferisce a
Verona, dove nel 1914 pubblica un suo primo libro di poesie, Polline, aperto
da un manifesto della cosiddetta “poesia liberista”. Un manifesto rivoluzionario
per quegli anni, perché proponeva una via intermedia per la nuova poesia, fra
il dannunzianesimo, cioè la poesia allora sentita come antiquata, e la poesia dei
futuristi, considerata una rottura troppo forte. Questo libro ha un’immediata
eco in tutti i circoli culturali italiani, dei giovani poeti soprattutto, ha una grande risonanza nella pubblicistica delle giovani riviste di poesia, e Fiumi diventa
una sorta di punto di riferimento per chi voleva occuparsi di nuova poesia. La
carriera di Fiumi è legata per tutta la vita alla letteratura, ma anche al giornalismo culturale di alto livello; nel 1920 viene assunto a Venezia da Giampietro
Talamini allora proprietario del “Gazzettino” per la realizzazione del “Gazzettino Illustrato”, una testata che usciva settimanalmente, in accoppiata con il
quotidiano; Fiumi ne diventa il direttore, lo gestisce mantenendovi una serie di
contatti con tutti i giovani scrittori e i giovani poeti dell’epoca. Una specie di
trampolino nell’ambito del mondo della cultura e del giornalismo che diventa
anche l’occasione per fare un salto molto più importante, quello di andarsene
dall’Italia nel 1925, in un momento in cui gli intellettuali italiani si schierano
o con il manifesto degli intellettuali fascisti o con il manifesto degli intellettuali
che seguivano Croce; una divisione che a lui non interessa, non piace. E poi,
incontrata l’anima gemella (una fanciulla francese, Marthe Leroux), trova l’opportunità di allontanarsi dall’Italia trasferendosi a Parigi dove vivrà per molti
anni, fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.
A Parigi Fiumi diventerà un punto di riferimento importante non solo per i
letterati italiani, ma anche per la letteratura francese. In Francia lo valorizzano
in maniera formidabile, tanto che gli dedicano alcune monografie significative.
Pubblica agli inizi degli anni ‘30 un’importante antologia dei giovani poeti italiani e qualche anno dopo un’antologia dei giovani narratori italiani, diventando
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in qualche modo l’ambasciatore della letteratura italiana di quell’epoca, anche
al di fuori dei confini italiani. Diventa segretario della Dante Alighieri a Parigi
e dell’Istituto Italiano di Cultura, fonda più tardi una rivista importante che si
intitolava appunto “Dante”, in cui veniva dato moltissimo spazio agli italianisti. Purtroppo dopo gli anni ‘40, con lo scoppiare della guerra, le difficoltà lo
costringono a ritornare in Italia e rientra a Verona dove proseguirà la propria
attività di pubblicista. Riprenderà nel dopoguerra il rapporto con Parigi e con il
mondo della letteratura, non solo italiana e francese, ma internazionale.
I suoi carteggi sono preziosissimi perché, vuoi per la realizzazione della sua
rivista, vuoi per la realizzazione delle antologie e le corrispondenze relative, le
relazioni che riuscì a intrattenere con il mondo della letteratura internazionale
sono veramente straordinarie. La prima stagione di Fiumi, la stagione veronese,
lo vede impegnato molto attivamente nell’ambito della letteratura e dell’arte. Il
volume Li ho veduti così è una raccolta pubblicata nel 1952 (riprendendo anche
articoli e contributi già apparsi in precedenza), una sorta di rassegna di quelli che
erano i personaggi e di quello che era il mondo della cultura e dell’arte di questa
città. Si va da Barbarani a Casorati, Trentini, Zamboni, Prati, Casarini, Pigato,
Farina, Montemezzi, Dall’Oca e molti altri artisti o letterati. La poesia di Fiumi
aveva fatto nascere e crescere poco alla volta tutta una serie di relazioni, che nel
periodo della Prima Guerra Mondiale, fece sì che i giovani letterati che andavano in guerra (e passavano più o meno per forza per Verona), avessero come
punto di riferimento proprio Fiumi. Da lui si fermavano e con lui andavano a
visitare la città, con lunghe passeggiate sul lungadige e nelle periferie, discutendo
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di letteratura, poesia, arte. Tra i vari personaggi frequentemente citati in Li ho
veduti così uno spazio particolare viene dedicato proprio ai giovani artisti, Zamboni e Prati nella fattispecie. Uno di questi articoli è dedicato proprio a Eugenio
Prati (che era nato nel 1889, foto 2) ed è la riproposta di un pezzo degli anni ‘40,
realizzato originariamente per uno dei quotidiani che Fiumi frequentava più
spesso: “l’Ambrosiano”, un giornale allora molto importante soprattutto per gli
ampi spazi che dedicava alle tematiche legate alla cultura. Nell’articolo Fiumi
racconta delle vicende “veronesi” di Prati, prima della partenza per il Brasile,
quando però la sua attività aveva avuto comunque una certa notorietà, segnalata
dagli amici di Fiumi: da Massimo Bontempelli (che aveva visitato con Fiumi lo
studio veronese di Prati) a Giuseppe Ravegnani in “Humanitas” di Bari o nella
“Vampa Letteraria” di Siracusa, Alberto Neppi nella “Gazzetta Ferrarese”, Massimo Gaglione ne I giovani che fu, nel 1918, il bilancio delle speranze del tempo,
Gherardo Marone nell’antologia della “Diana”, roccaforte dell’avanguardismo.
Prati oltre che nelle mostre veronesi era stato presente alla Secessione di Roma
e nel ‘20 alla Biennale di Venezia e aveva esposto anche a Torino e Berlino.
Ma non era l’unica attenzione che Fiumi aveva dedicato a Prati. Oltre ad una
familiarità fisica e personale con questo giovane un po’ particolare, (“ragazzone
dolce e allampanato con una faccia squallida, avara di sorriso e di parole, non
illuminata che dalla bragia del mezzo toscano in bocca” come lo descrive nella
pagina di Li ho veduti così) esisteva una relazione di tipo intellettuale assai vivace:
le discussioni fra i giovani artisti veronesi del gruppo, affrontavano i temi della
plasticità, del colorismo, della stessa parola, della poesia e così via. Fiumi, grazie
a tutte le relazioni che aveva in città e fuori (le sue collaborazioni giornalistiche
fin da prima della Guerra venivano richieste da testate dell’intera penisola), si
dava da fare anche per creare buona visibilità a tutti i suoi amici artisti. Molte
delle recensioni relative alle mostre della giovane pittura che si tenevano in città,
alla Gran Guardia, si debbono proprio a lui.
La relazione con Prati, in particolare, è documentata oltre che dai pur non
molti articoli di Fiumi, da quanto conservato nel fondo epistolare che raccoglie
documenti a partire dal 1935. Sappiamo che Prati, dopo una certa data, circa
nel 1926, se ne va dall’Italia, a S. Paolo del Brasile; qui continua la propria
attività, anche con un notevolissimo successo. Nonostante la lontananza la corrispondenza e l’amicizia con Fiumi rimangono vive: le lettere rimaste non sono
moltissime, ma coprono un periodo cronologico che va dal 1935 fino al 1973.
L’ultima lettera che Prati scrive a Lionello Fiumi è datata 9 marzo 1973 ed è
assai particolare: “Finalmente Nello carissimo, ieri 8 marzo, con grande soddisfazione, ho ricevuto il libro Hommage à toi, France1, che per mezzo tuo e del
1 Hommage à toi, France, 62 poètes de langue française de Charles d’Orléans à Pierre Emmanuel illustrés par des
artistes de notre temps. [Préface par René Huyghe] Milano, Amilcare Pizzi, 1972.
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signor Vitrotto molto gentilmente mi avete inviato e di cui vi ringrazio di tutto
cuore. Tutto è arrivato in buonissime condizioni e senza spesa alcuna. Tuttora
sto passando i 62 fascicoli […] e dando un mio giudizio sopra i singoli autori
delle illustrazioni, in quanto alla mia pagina e all’opera mia mi sento completamente in piedi, senza dire, a parte la modestia, e anche dal poco che comprendo
di francese, interpreta solidamente il significato della poesia di Paul Fort.”
Fiumi muore qualche mese dopo, era già piuttosto anziano, come anche Prati, ma fino all’ultimo era riuscito a costruire delle occasioni per un suo vecchio
amico veronese, un artista che aveva sempre cercato di valorizzare e di segnalare,
anche facendogli pubblicare riproduzioni di opere sue in riviste e giornali e così
via, fino all’ultimo, possiamo proprio dirlo. Lo fa pubblicare in questa raccolta
veramente singolare: Hommage à toi, France è una pubblicazione in cui vengono proposti testi poetici di ben 62 poeti di tutto il mondo, tradotti in lingua
francese e affiancati nelle pagine a riproduzioni d’arte, realizzate appositamente
da altrettanti artisti di tutto il mondo. Fiumi aveva coinvolto tutta una serie di
amici poeti e di amici artisti, mettendoli in relazione, pubblicando questa edizione d’arte. Prati illustrava una poesia di Paul Fort.
Insieme con le lettere vengono spedite a Fiumi anche delle fotografie. In una
di queste si vede Prati, che era un bel signore, davanti al proprio atelier a S. Paolo
del Brasile. “Ti accludo due fotografie recentissime, una con i componenti della
mia famiglia (foto 2), l’altra sul portale della mia galleria assieme a degli amici
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e alla mia bambina più piccola (foto 3). Uno fra questi è Azzolini, che tu ricorderai perché è amico di Ferrante”. Ecco qui ricostruito un brano di quello che
era il circolo dei veronesi, dove risalta il nome di Giorgio Ferrante: un medico
radiologo che aveva la passione della letteratura e dell’arte, il personaggio che
da ragazzo è stato in qualche modo, non direttissimo ma quasi, testimone della
brutta avventura toccata purtroppo a Umberto Boccioni.
Le lettere andranno studiate con cura: sono ricche di informazioni e sono un
bel documento di come vi sia stata una vera continuità di relazione tra i due personaggi. Vita quotidiana, riconoscimenti, attività professionale: si ricorda allora
la mostra del cinquantenario dell’attività letteraria di Fiumi, e la mostra personale dedicata a Prati nel 1970 a S. Paolo, ma anche la grande mostra a Verona,
Verona anni Venti che ha riportato l’attenzione su un importante capitolo della
storia della cultura cittadina, in cui anche Prati ha ritrovato un suo spazio preciso. Ricevendo il catalogo, Prati pregò Fiumi di ringraziare il professor Magagnato e il professor Marchi che erano stati i curatori di questa importante iniziativa.
La vita di Prati fu allietata, oltre che da un buon successo professionale, da due
bellissime figlie; purtroppo non fu buona la salute della moglie a causa di gravi
problemi psichici. Lui racconta: “Ho sempre lavorato a monumenti per cimitero, a centinaia, e altre cose d’arte più pura. Tengo casa aperta a galleria permanente e atelier di scultura. Tengo un buon nome nell’ambiente artistico. Spero
a breve di ritirarmi nella mia campagnetta, un paradiso a pochi chilometri dalla
città, per fare qualche cosa di ciò che sento, buttare fuori tutto quello che durante vent’anni ho immagazzinato, così spero e sento”. E che cosa aveva sperato
sempre di poter fare? Quelle figure particolari, che avevano sempre attratto la
sua arte, e che sono anche documentate nei materiali d’arte che Fiumi conserva
tra le sue cose, oltre alle lettere conserva anche delle opere d’arte, e una piccola
raccolta è dedicata proprio a una serie di disegni di Prati, tutti intorno al 1913,
‘14, ‘15, che fanno da pendant proprio alle opere di cui parla Patrizia Nuzzo. È
una mano molto particolare quella di Prati, molto espressivista, i soggetti che gli
piaceva ritrarre erano dei soggetti forti, inquietanti in certi casi. Il Prati scultore
è forse quello più noto, quello del Ritratto di fanciulla e di Noviziato per esempio
(cfr. l’intervento di Patrizia Nuzzo); i disegni, invece, sono una novità per tutti
perché non sono mai stati pubblicati ed esposti, conservati tra le carte Fiumi della Biblioteca Civica. Sono materiali che sono stati per la prima volta riordinati e
sistemati da una giovane studiosa, allora giovanissima, Gabriella Bologna, che si
è occupata dei rapporti tra Lionello Fiumi e gli artisti, ha pubblicato il carteggio
fra Lionello Fiumi e Fortunato Depero e le lettere di Vittorio Pica e Casorati
a Lionello Fiumi. Lionello Fiumi, che era un po’ immodesto, dobbiamo dirlo,
chiedeva a tutti gli artisti che entravano in contatto con lui di fargli un ritratto.
La sua casa è dunque piena di ritratti, sia sculture che disegni, uno è a firma di
Eugenio Prati.
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3.1.b Eugenio Prati, lo “spiralico” di San Bernardino
di Patrizia Nuzzo

Le opere di Eugenio Prati sono entrate nella collezione civica attraverso il lascito
di Lionello Fiumi che ha donato al Comune il suo ricchissimo patrimonio. L’
Archivio Fiumi, per quello che riguarda la sezione di arti visive – scultura e pittura
– da qualche anno è di competenza della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti a
Palazzo della Ragione, che ha il compito di inventariarlo, catalogarlo e procedere
alle operazioni di manutenzione o restauro. Per quanto riguarda la funzione di
valorizzazione, il primo passo è stato quello di inserire alcune sculture di Prati
nell’allestimento dal titolo “Dagli ideali risorgimentali di Hayez alla forza liberatrice di Vedova” . L’esposizione – inaugurata a novembre del 2016 e aperta fino a
settembre 2017 – è stata accompagnata da approfondimenti e conferenze di cui
questo contributo costituisce testimonianza. I disegni di Prati dell’Archivio Fiumi
“dichiarano” espressamente influenze della Secessione viennese, arrivate attraverso
Felice Casorati e soprattutto Gino Rossi. Suggestioni che poi, anche se non vi
è rilevante letteratura su questo autore, si uniscono a quelle di Redon, Kubin,
sicuramente Wildt, artisti che “aiutano” Prati a superare la lezione accademica attraverso la trascrizione del dato reale in chiave onirica. Si è parlato per lui anche di
un linguaggio ‘grottesco’ che vira sicuramente verso esiti simbolisti-espressionisti.
La deformazione lirica cui approda l’artista veronese avviene sulla suggestione di
ritmi interiori, attraverso muti colloqui, angosciosi smarrimenti che le sue figure
esprimono nei loro occhi grandi e dolenti. I temi prediletti sono quelli d’intensa umanità molto diffusi ai suoi
tempi (Beraldini, Dall’Oca Bianca, Morbelli, Pellizza) e
spesso caratterizzati da un’ “allucinata dolorosità”. Fiumi, che per l’amico scultore aveva coniato il soprannome di “spiralico”, parla dei suoi soggetti pittorici come
di un “popolo di reietti”, dalla “drammaticità irruente” e
di un “umorismo tetro e doloroso, agli antipodi dell’arte greca, della scultura intesa come ricerca del bello”1.
E a proposito della scultura Noviziato, che appartiene
alla collezione della Gam (foto. 1), scrive: “Qui l’angoscioso smarrimento della povera creatura che, entrata in
clausura, ascolta l’iniziazione della compagna anziana,
1

1 Cfr. Prati. Il Mago di San Bernardino in L. Fiumi, Prose scelte, a cura di G. P. Marchi e di A. Contò, Verona
2014.
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era ottenuto con tale umanità che turbava profondamente. Tragico colloquio
senza voce, spoglio di ogni
attribuzione occasionale e
caduca. Due uomini? Due
donne? E di quale ordine?
Impossibile rispondere. Due
esseri, lo stato d’animo del
noviziato. Così, mondato di
ogni esteriorismo, il gruppo
partecipava ad universalità
senza confini: pulsava nelle
due candide figure macrocefale […] l’essenziale di un
dramma che non soffriva
restrizioni ambientali”. Prati
2
è uno dei coprotagonisti di
un periodo molto particolare per le arti a Verona, su cui esiste invece una vasta
ed importante letteratura, come testimonia Verona anni Venti, la mostra del ‘71
curata da Licisco Magagnato e Gian Paolo Marchi dove emerge che in questo
decennio a Verona vi è un fermento molto vivace. Prima di questo momento la
città era rimasta un po’ nelle pastoie di quel tardo naturalismo portato avanti dai
nostri Angelo Dall’Oca e Napoleone Nani, evidentemente personaggi influentissimi. Fiumi descrive Dall’Oca Bianca come un monarca, talmente pieno di
sé che quando scendeva dal quartiere di Veronetta verso il centro storico, usava
battere con una sorta di “randello”, un bastone, quasi ad annunciarsi, i basamenti dei lampioni in piazza Bra. Ed era completamente riottoso nei confronti
di una certa avanguardia in arrivo a Verona, con tutti i suoi fermenti innovatori,
considerata da lui un pericolo. In una conversazione con Lionello Fiumi, ricordata da quest’ultimo in una lettera a Giuseppe Silvestri, ‘bacchetta’ così Ugo
Ojetti: «Una sera che ero l’unica vittima da lui racimolata per il passeggio serale
in piazza Bra egli si rincagnò di botto ad inveire contro Ugo Ojetti, addirittura
sua bestia nera, certo perché qualche riserva era posata sulla sua pittura. Tolse
di tasca una copia del Corriere, la picchiò in alto sulla mano. “Quel somaro –
ghignava con quella voce sarcastica che gli succedeva di avere nei momenti di
indignazione – quell’idiota, quel birbante, ecco che adesso, per darsi arie di moderno porta alle stelle un certo Cézanne, che è un pittoronzolo francese, robetta
da quattro soldi2”».
2 L. Fiumi Prose scelte, cit., p.13.
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Prati nasce a Cerro Veronese nel
1889 (secondo alcuni nel 1990) e
nel 1926 si trasferisce definitivamente in Sud America, a San Paolo
del Brasile, dove muore nel 1979.
Qui continuerà la sua carriera di
scultore e di pittore, occupandosi
prevalentemente di scultura cimiteriale: “opere fatte per i morti,
vivendo sempre con l’illusione di
farne per i vivi”, come scrive in una
lettera a Fiumi. Oltre a Fiumi, a
cui resta sempre legato da fraterna
amicizia e di cui rimane un intenso
ritratto a bassorilievo (1917, foto
2), è amico di letterati del calibro di
Gobetti, Valeri, Barbantini, Bontempelli, Prampolini, Palazzeschi
e di artisti – alcuni dei quali erano
compagni all’ Accademia Cignaroli
dove Prati si forma ai tempi di Al3
fredo Savini – come Nurdio e Guido Trentini, Ettore Beraldini, Antonio Nardi, Angelo Zamboni, Giuseppe Zancolli, Pino Casarini, Guido Farina, Orazio Pigato, ma anche Gino Rossi e Arturo
Martini. E naturalmente Felice Casorati animatore del gruppo veronese a partire
dal 1911 fino alla metà degli anni ‘20, ben oltre il suo trasferimento a Torino nel
‘17. Eugenio fu sempre legato agli amici artisti veronesi (ad Angelo Zamboni
dedica un ritratto scultoreo nel ‘18, foto 3) che lo “adottarono” condividendo con
lui il desiderio di riformare un linguaggio stantio e stanco e di abbracciare strade
nuove. Con loro Prati prende parte a numerosissime mostre, organizzate non solo
nella nostra città, ma in tutta Italia e all’estero (tra il 21 e il 22 è a Praga, Ginevra
e Berlino, assieme a grandi nomi come Boccioni, Rosai, Soffici e Depero, nel ‘24
partecipa alla Biennale di Venezia), con un notevole successo da parte della critica. Dalle cronache del tempo risulta che anche laddove il gruppo degli scultori
veronesi veniva stroncato, come nel caso della Mostra Nazionale di Padova del
‘22, Prati era invece comunque apprezzato. Personaggio schivo e misantropo, nel
1920 va a vivere nel Chiostro di San Bernardino in un apparente rifiuto del mondo, come ricorda ancora una volta Fiumi, che raccontava come i frati gli avessero
concesso un’intera ala del porticato perché vi potesse lavorare.
A distanza di anni e con la dovuta prospettiva critica potremmo affermare
che Prati fu un precursore, un talentuoso visionario, legato sì a Casorati, di cui
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subisce l’influenza spirituale, ma contestualmente capace di sviluppare un linguaggio autonomo, assolutamente moderno. Egli adotta la linea sintetica ed elegante di Wildt, conosce, attraverso Martini, il Futurismo e il relativo dinamismo
della forma, ma finisce per esprimere una cifra personalissima che si connota,
nelle sculture in bronzo, gesso, creta e nei disegni resi quasi evanescenti per l’uso
del bistro, come un linguaggio “antigrazioso”, deformante, allucinato, che scava
per arrivare ad una sorta di ‘universalità espressiva’, ottenuta ‘riducendo’, anche
grazie all’uso della monocromia (foto 4, collezione privata). Solo in questi ultimi
decenni si sta riscoprendo e restituendo il giusto spazio a questo artista che, a
ben vedere, fin dagli esordi era stato notato dalla critica, che ne aveva lodato
non tanto le qualità formali – i tempi non erano ancora maturi per apprezzare
appieno un linguaggio scabro e ‘alieno’ come il suo – ma l’originalità, l’elemento
di frattura. Nel momento in cui Prati lascia l’Italia, dopo la metà degli anni Venti, per trasferirsi in Brasile, l’innovazione del suo fare arte va progressivamente
ad esaurirsi e cala il sipario sulla sua opera, mentre la critica italiana finisce per
dimenticarne il valore.
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3.1.c I monumenti ai Caduti di Eugenio Prati
nella provincia di Verona
di Gabriella Bologna

«Creatore taciturno e solitario,
che drammi umani ha affrontato
in ogni suo blocco, e risolto,
che pulsazioni tetre fa premere
sotto i suoi mascheroni deformi
e bernoccoluti, scultoreamente valorizzati
da una potenza plastica pura» 1
Lionello Fiumi
«Creatore taciturno e solitario», Eugenio Prati si inserisce nell’avanguardia artistica veronese degli anni Venti con un linguaggio assolutamente individuale,
a tratti percorso da un umorismo tetro e doloroso, difficilmente collocabile in
una corrente codificata. Nella scarsa attenzione critica che gli è stata immeritatamente tributata, Giancarlo Volpato ha avuto il merito di allestire l’unica mostra monografica sull’artista in Italia dopo la sua partenza2, ma molti elementi
rimangono ancora da analizzare.
I suoi monumenti ai caduti nella provincia veronese hanno avuto una fortuna
critica ancor peggiore dei bistri e delle sculture di piccole dimensioni. Ignorati
dagli estimatori suoi contemporanei, perfino da Lionello Fiumi, che pure ne apprezza la scultura in numerose occasioni,3 sono stati tralasciati anche da Volpato
e sono qui per la prima volta esaminati. Alcuni di essi vengono eseguiti con la
collaborazione di Egisto Zago, di cui si occupa Camilla Bertoni in questa sede,
o del fratello Celeste, con il quale Prati gestiva un’azienda di marmi specializzata
in arte funeraria a Tombetta.
I due fratelli, in associazione con Pighi, realizzano il Monumento ai Caduti di Velo Veronese (foto 1), inaugurato il 18 giugno 1922. L’opera è composta da un’alta colonna in marmo sovrastata da un’aquila in bronzo, emblema
dell’audacia bellica, e da un angelo che regge una spada e una corona di fiori,
1 L. Fiumi, Esposizione d’arte moderna, «Pagine d’Arte», VI, 5, 15 maggio 1918, p. 62.
2 Cfr. G. Volpato, Eugenio Prati: mostra retrospettiva, Cerro Veronese, Salone delle Scuole elementari, 29 luglio-20 agosto 1995, Verona, 1995. Più recentemente un articolo su Prati è apparso in Gigi Salvagnini, Scultori
italiani in Brasile: Eugenio Prati, «Libero», dicembre 1998, pp. 13-22.
3 Il pezzo compare su «L’Unione» di Caserta il 5 Agosto 1917 e in forma più sintetica su «Humanitas», Bari,
26 agosto 1917 e «Actvalitas», Catania, Aprile 1919. L’articolo del 1917 viene rielaborato e parzialmente
riedito in Note d’arte su «L’Ascesa» di Asti, dicembre 1919, per presentare il bistro I terrorizzati esposto alla
Quadriennale di Torino.
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simboli delle battaglie combattute vittoriosamente e del martirio dei soldati.
Iconografia diffusissima nella scultura
2
cimiteriale, in cui l’artista si era già cimentato, l’angelo compare raramente
nei monumenti ai caduti di questo periodo (si veda quello di Sant’Andrea di
Badia Calavena eseguito da Leone Domenico Lonardi nel 1925). La figura angelica di Velo appare cinta da una pesante veste e da ancor più voluminose ali
sulla schiena, che nulla hanno a che vedere con le linee semplici delle più celebri
sculture di Prati come Noviziato e Gioia claustrale. Il motivo di tale distanza,
in questo come in altri monumenti ai caduti di cui si parlerà in seguito, sta
probabilmente nelle richieste della committenza e nella consapevolezza dell’artista della difficoltà nell’ambiente veronese di comprendere il suo singolarissimo
linguaggio. Come osserva Lionello Fiumi in più occasioni, la scultura pratiana
incontra spesso l’avversione del pubblico, «sgomento per la mostruosità innaturale, o meglio snaturata» dei suoi personaggi.4
4 L. Fiumi, L’opera scultoria di Eugenio Prati, «Humanitas», 26 agosto 1917. L’incapacità del pubblico di
comprendere le sculture di Prati è sottolineata ancora in L. Fiumi, L’Esposizione d’Arte “Pro Assistenza Civica”,
«L’Adige», 14 giugno 1918.
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Realizzato ancora con il
fratello è il monumento di
San Francesco di Roveré Veronese (foto 2), inaugurato il
22 settembre 1922. Ignorato
dalla stampa locale,5 il gruppo marmoreo è composto da
un’ara in marmo con un’allegoria della Patria che protegge un fante, e due cippi ai lati
con incisi i nomi dei caduti.
L’opera riprende quella firmata assieme a Zago a Montecchio Maggiore, qui però
la Patria è una figura sensuale che non compare in altre
opere dello scultore, mentre
3
il soldato parte da solide basi
veriste per culminare in uno sguardo fisso che mira lontano, memore delle audacità innaturali di alcuni bistri e sculture di Prati.
Lo stile di Eugenio appare invece in tutta
la sua originalità e visionarietà nel bassorilievo del Monumento ai Caduti di Cerro Veronese (foto 3), suo paese natale, inaugurato
l’8 ottobre 1922. Il profilo del volto del soldato, con la bocca spalancata tipica di molti
personaggi pratiani, viene reiterato fino a
diventare l’eco di se stesso in una realtà liricamente deformata dove il controllo realista
decade. Il monumento è completato da due
aquile in cui il vibrante trattamento della
materia ricorda certe sculture di Medardo
Rosso (foto 4).
Meno marcatamente pratiano era invece il Monumento ai Caduti di San Martino Buon Albergo (foto 5), dove la statua in
bronzo del soldato vittorioso slanciava le
braccia verso l’alto con il vessillo della patria
4

5 L’unica menzione a pochi giorni dall’inaugurazione riguarda la presenza di un politico considerata inopportuna. Cfr. Per la inaugurazione dei monumenti ai caduti. Una protesta, «L’Arena», 24 settembre 1922.
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prima di conficcare la bandiera al suolo. Selezionato da una giuria composta da Antonio Avena,
Rodolfo Dusi e Filippo Vignola, il monumento fu
inaugurato il 30 settembre 1923, ma ebbe breve
vita. Venti anni dopo, nel 1943, in piena guerra,
non sfuggì alla campagna di requisizione dei metalli a scopi bellici voluta dal regime fascista,6 e fu
smantellato. La statua fu ricostruita solo nel 1949
da Egisto Zago su disegno dell’originale.
Privo di qualsiasi carattere contingente è il
bassorilievo marmoreo del monumento di San
Pietro di Lavagno (foto 6), inaugurato il 17 giugno
del 1923. Speculare a quello di Roverè per la distribuzione tripartita tra testo e sculture, presenta
ai lati due figure
5
femminili (madri dolenti) con
bambini che racchiudono al centro l’epigrafe
«il popolo di san pietro di lavagno/non
immemore dei figli migliori/che la sorridente giovinezza offrirono/per il diritto
e per la liberta’/qui vuole eternare nel
marmo/eternato/il segno della sua commossa riconoscenza».
Lontanissimo dalle deformazioni dei più
fortunati lavori di Prati, il monumento di Lavagno recupera una inusuale sobrietà classica
sia nella composizione della struttura, sia nei
tratti e negli abiti delle figure, sia negli elementi
decorativi.
Ancor più lontano dal più personale stile
pratiano è il Monumento ai Caduti di S. Pietro Incariano del 1923 (foto 7). Il soggetto del
leone alato che, vittorioso dell’aquila bicipite,
difende l’antenna veneziana e il tricolore, viene
qui indicato dalla committenza per motivi che
esulano da considerazioni di carattere artistico
6
6 La raccolta dei monumenti in bronzo viene regolata dalla Soprintendenza che ne esamina il valore artistico.
In una lettera del 26 febbraio 1941, custodita nell’archivio comunale di San Martino Buon Albergo, il Soprintendente Raffaello Niccoli, chiede ai potestà dei comuni di Verona, Mantova e Cremona il nome dell’autore,
l’anno e le fotografie dei monumenti pubblici in bronzo esistenti in tali comuni.
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o estetico, come si vedrà in seguito. Di
questo monumento la stampa locale
segue le tappe della raccolta fondi, con
feste7 e spettacoli8 e pubblica i nomi di
tutti i donatori.9 Anche la cerimonia
per la posa della prima pietra, nell’agosto 1923, viene documentata con dovizia di particolari10, così come l’inaugurazione dell’11 novembre, annunciata
alcuni giorni prima con indicazione
del luogo e dei nomi delle personalità
presenti11, il programma della cerimonia, il discorso del Prof. Messedaglia12
(principe degli oratori sui monumenti
ai caduti della provincia di Verona) e il
suo resoconto13. È lo stesso quotidiano
a spiegare la scelta di un soggetto insolito per i monumenti di questo genere:
l’antenna veneziana che sorgeva sulla
piazza dell’ara della valle, dove si trova
7
il monumento, fu abbattuta dalla dominazione francese, e viene finalmente
ripristinata «non come segno di particolarismo, ma di fede nazionale consacrata
dal sacrificio dei caduti».14 Come spesso accade in questi resoconti, alla qualità della scultura il quotidiano dedica poche righe di circostanza, genericamente
elogiative: «opera egregia per concetto ed esecuzione». La festa fascista al termine
della cerimonia, invece, viene descritta con poche ma chiare informazioni che non
lasciano dubbi sulla presenza della politica all’evento, con tanto di consegna del
gagliardetto alla locale sezione del fascio15. Alcuni dettagli in più sul monumento
vengono forniti in un altro articolo sulla cerimonia, apparso qualche giorno dopo
l’inaugurazione: la fusione in bronzo è stata fatta dalle Officine Sala di Venezia
7 Redazionale. Da S. Pietro Incariano. Pro monumento ai caduti, «L’Arena», 30 settembre 1922; Redazionale.
Da S. Pietro Incariano. Il buon esito per la festa pro monumento, «L’Arena», 30 ottobre 1922.
8 Redazionale. Da S. Pietro Incariano. Spettacolo pro monumento, «L’Arena», 15 novembre 1922
9 Tra questi anche i cittadini emigrati in nord America, che contribuiscono alla raccolta già avviata con iniziative sopra descritte, per un totale di Lire 25.346. Redazionale. Da S. Pietro Incariano. Offerte pro monumento,
«L’Arena», 30 giugno 1923 e 1 luglio 1923.
10 Redazionale. Da S. Pietro Incariano. La posa della prima pietra, «L’Arena», 16 agosto 1923.
11 Redazionale. Da S. Pietro Incariano. Inaugurazione del monumento ai caduti, «L’Arena», 1 novembre 1923.
12 Redazionale. Da S. Pietro Incariano. Programma della cerimonia, «L’Arena», 4 novembre 1923.
13 Redazionale. S. Pietro inaugura il suo monumento ai caduti, «L’Arena», 13 novembre 1923.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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e il basamento ideato dall’Ing. Flaminiano Fraccaroli, che ha diretto i lavori.16
Qui, come nei precedenti articoli de «L’Arena», non compare alcun riferimento
a Prati, anzi, l’ideazione e la direzione di Fraccaroli sembrano sminuire il ruolo
dello scultore e relegarlo a mero esecutore.
Il coinvolgimento di amministrazioni locali fasciste e di una retorica tesa a
esprimere la forza dell’eroe più che il suo sacrificio o sofferenza, è sempre più
evidente nei monumenti di metà decennio. Il mito della vittoria mutilata, cavalcato per anni dal fascismo, si trasforma, dopo il delitto Matteotti, in un’affermazione di potere e di potenza che permea anche l’iconografia monumentale
e sembra già preparare il terreno per guerre future. Ne è un esempio il monumento di Roveredo di Guà (foto 8) con la statua in bronzo del fante vittorioso,
che con la mano destra regge un pugnale e con l’altra innalza la corona di alloro.
Nulla ha dei reietti di Prati quest’opera, che infatti non da tutti è attribuita allo
scultore di Cerro. Berro la data 1922 e la assegna ad Albino Loro,17 artista di
16 Echi dell’inaugurazione del monumento, «L’Arena»,14 novembre 1923.
17 Si veda L. Berro, Zimella, Pressana, Roveredo di Guà, Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1966, p. 93.
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Bardolino e autore del monumento ai caduti del suo paese natale, che mostra già
in quell’anno il monumentalismo possente di cui si approprierà la retorica fascista, Trevisan invece riporta la data dell’inaugurazione del 21 settembre 192418 e
ipotizza che l’autore sia Prati o Zago.
Una posa simile ha il soldato di Colognola ai Colli (foto 9), inaugurato il 4
ottobre 1925. Qui lo scultore accentua il vigore e l’atteggiamento bellicoso del
soldato nel braccio destro alzato con il pugnale e in quello sinistro con lo scudo.
Il monumento ricorda quello di Isola della Scala del 1923, realizzato con la collaborazione di Egisto Zago, di cui recupera l’attributo del pugnale alzato. A Colognola però Prati smorza l’espressione allucinata del fante nella bocca semichiusa,
ricomponendo quella lacerazione che costituisce la cifra stilistica più innovativa e
convincente dell’artista.
Meditabondo, ma pur sempre inconfondibilmente pratiano nell’accentuazione
dei lineamenti del volto e delle proporzioni di mani e piedi, è il soldato del
Monumento ai Caduti di Valdiporro di
Bosco Chiesanuova (foto 10): un fante
stanco in vedetta, avvolto nella tipica
mantella del soldato e sostenuto dal suo
fucile. Il monumento, che incornicia la
statua marmorea in un obelisco roccioso dalla forma irregolare, viene realizzato in tempi molto brevi da Eugenio
Prati e dal fratello e inaugurato il 26
luglio 1925.19
L’anno dopo l’artista si trasferisce a
San Paolo del Brasile, dove trascorrerà
il resto della vita. Dopo la partenza, il
suo lavoro viene dimenticato dalla critica italiana, ma non dai sostenitori della memoria dei caduti veronesi. Il suo
ultimo monumento sarà inaugurato a
Castel d’Azzano il 29 ottobre 1931 (foto
11),20 e sarà ancora una volta la statua in
bronzo di un soldato, a capo scoperto,
che con la destra innalza il gladio e con
la sinistra regge la statua della Vittoria.
11

18 Cfr. G. Trevisan, Memorie della Grande Guerra. I monumenti ai Caduti di Verona e provincia, Sommacampagna, Cierre, 2005, pp. 51, 82.
19 L’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Valdiporro, «L’Arena», 28 luglio 1925.
20 «L’Arena», 18 e 27 ottobre 1931; G. Trevisan Memorie della Grande Guerra, cit., p. 79.
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3.1.d Egisto Zago, profilo inedito di uno scultore
di Camilla Bertoni

Tra i più prolifici autori di opere monumentali, soprattutto nella prima ora delle celebrazioni della Grande Guerra, Zago nasce a
Bovolone, il 14 luglio del 1884, figlio d’arte:
il padre Tullio ha una bottega di marmista,
lo zio Armando, scultore, nel 1912 andrà a
cercare fortuna in Brasile, Paese dove la sua
arte otterrà buoni riconoscimenti1. Dalle ricer1
che effettuate in questa occasione, sembra che
una delle sue prime opere sia da identificarsi
in una targa che il Comune di Bovolone fa
erigere nel 1901 alla memoria di Umberto I
(foto 1): la firma riconduce il lavoro alla bottega di famiglia, ma dai discendenti l’opera
è sempre stata ricordata come del giovane
Egisto che, appena sedicenne, si era da poco
iscritto all’Accademia di Pittura e Scultura
Gian Bettino Cignaroli, all’epoca diretta da
Egidio Girelli. Se così effettivamente fosse,
emergerebbe fin da questa sua primissima
prova quella qualità di fine ritrattista per cui
la sua arte è stata particolarmente apprezzata
e riconosciuta, tranne poi subire quel destino
di damnatio memoriae toccato più o meno a
tutti gli autori di questa generazione, capaci
portatori di un linguaggio realistico superato
2
dagli stravolgimenti storici e culturali dell’inizio del ‘900. Quella che si tenta qui è dunque la ricostruzione di una figura
artistica che fu considerata di primordine dai suoi contemporanei.
L’attenzione al dettaglio in questa sua prima opera, si manifesta anche nei
particolari meno edificanti dell’aspetto di Umberto I, come nell’impietosa resa
del sottogola un po’ flaccido e delle occhiaie gonfie e segnate. Complice forse
anche il successivo trasferimento a Milano per completare gli studi all’Accade1 G. Salvagnini, Armando Zago. Lo scultore del dolore, Bagno a Ripoli (Fi), 2003.
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mia di Brera, bisogna poi attendere il decennio successivo per ritrovare una produzione
scultorea sicuramente attribuibile a Egisto. Si
vedano ad esempio gli intensi ritratti di Gaetano Zinetti del 1912 al municipio di Sanguinetto (foto 2), e quello di Aurelio Masotti,
eseguito tra il ’12 e il ’13, per l’ospedale di
Isola della Scala (foto 3). Tenendo anche conto del fatto che dal 1911 si era trasferito a
Montagnana, in provincia di Padova, con la
moglie Luigina Marchiori (foto 4, collezione
privata), in quest’area potrebbero essere forse
reperite ulteriori tracce del suo lavoro.
Altra opera da collocare nell’età giovanile, almeno a leggere quanto riportato su un
ritaglio di giornale non datato2, è quella del
Monumento funebre Bertoli Morini nel cimi3
tero di Isola della Scala (foto 5). Pur non conoscendo la sua datazione, possiamo notare
che il prezioso abito della figura femminile,
su cui Egisto si sofferma in maniera insistita,
quasi compiaciuta, esprimendo una grande
capacità tecnica, risponde a quel cambiamento della moda femminile che si afferma dopo
la guerra, ma con anticipazioni anche prima,
nel corso degli anni Dieci: la plissettatura che
lo fa ricadere morbidamente, non stretto alla
vita come usava precedentemente, lo scollo a
réverse profondamente diverso dai girocollo
in pizzo di derivazione ancora ottocentesca.
Il gusto per il ritmo costante, geometrico,
delle pieghe della gonna, quasi anticipa le linee déco, e anche il copricapo, una semplice
cuffia aderente, è frutto di un nuovo gusto.
Una donna così moderna, anche nella posa
protesa in punta di piedi, fece storcere il naso
all’anonimo autore dell’articolo di giornale
4

2 «Il giovane scultore ha superato difficoltà anatomiche e plastiche non comuni, affermandosi vittoriosamente. La statua è piena di vita, di moto e di espressione. Al sig. Egisto Zago sicura promessa dell’arte vadano
pertanto le nostre congratulazioni.» (Archivio Zago).
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5

citato che pure apprezzava il “valore artistico” dell’opera del “giovane scultore,
sicura promessa” – evidentemente, aggiungiamo noi, pronto ad aggiornare i suoi
soggetti con una scelta coraggiosa –, non trovando adeguata l’idea che potesse
essere stata scelta per rappresentare la figura allegorica della Fede, come specifica la dedica sottostante. La definizione di
“giovane scultore” non consente comunque di spostare l’opera oltre il 1918-1919
– data forse della sepoltura a cui si riferisce
il monumento – quando già Zago avrebbe
avuto 34 anni. Opera databile al 1916, è
la lapide con bassorilievo del Monumento
funebre Borsaro, al Cimitero Monumentale di Verona (foto 6). La coppia di angeli,
inginocchiati uno di fronte all’altro, rivela
quel gusto asciutto e lineare nella raffinata eleganza delle figure stilizzate che caratterizza le opere di questa fase. Un motivo
6
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iconografico destinato a essere più volte utilizzato nelle sue opere di natura
funeraria.
Su queste premesse, si innesta la
stagione della scultura monumentale
della Grande Guerra che Egisto Zago
svilupperà sia in autonomia che in collaborazione con lo scultore, e grande
amico, Eugenio Prati (foto 7), artista
con il quale condividerà almeno dal
1922 lo studio (fino alla partenza per
il Brasile di Prati nel 1926) nel chiostro della chiesa di San Bernardino
una volta rientrato a Verona dopo il
servizio militare espletato a Lecco. Un
periodo quello di guerra durante il
quale, grazie al suo carattere estroverso
e poco incline alla sottomissione, Zago
era riuscito a continuare a svolgere il
suo mestiere mettendosi al servizio
dei militari, riuscendo nel contempo a
sottrarsi all’uso delle armi che sarebbe
7
stato totalmente in contrasto con la
sua indole. Ne rimane testimonianza nelle foto dei bozzetti in terracotta dei
ritratti del Capitano Gervasi del 1916 (foto 8) e del Tenente Martinelli del 1917
(foto 9) eseguiti a Lecco. Quella della scultura monumentale è una produzione
che si sviluppa per lui con successo fino al 1930, prima dell’irrigidirsi del regime
fascista che vedrà lo scultore su posizioni molto distanti.
Nella produzione
monumentale si possono isolare due filoni iconografici, suddivisibili a seconda
della scelta di affidare
il tema celebrativo a
un’immagine di donna oppure a quella
del soldato. Le figure
femminili compaiono
a Tombazosana con la
Patria coronata (foto
8
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10),

e a Villimpenta (in provincia di Mantova)
del 1924, una Patria che regge la corona d’alloro della Vittoria (foto 11), figura molto elegante
dagli accenti liberty, con l’abito attillato e mosso
dal vento e con un’acconciatura alla moda. Più
spesso l’iconografia dei monumenti degli anni
successivi ruota intorno alle varianti della figura del soldato: in atto di sollevare la figura della
Vittoria, o le armi, o anche la corona d’alloro,
oppure mentre impugna la bandiera per piantarla sui nuovi confini conquistati3 (foto 12, Sustinenza di Casaleone-Vr). Zago si tiene lontano
per quanto possibile dalla retorica, i suoi soldati
non hanno nulla di eroico, mantengono piuttosto il profilo basso di esseri umani distrutti
dall’esperienza della guerra, con lo sguardo perso
10
nel vuoto, la divisa stropicciata. Divisa che corrisponde sempre a quella del corpo degli Arditi, il battaglione destinato a sferrare
gli attacchi uscendo allo scoperto dalle trincee, anche se, sia nella produzione sua
che in quella con Prati,
Zago introduce una curiosa variante, forse ancora una volta a sottolineare l’umanità dei suoi
protagonisti: una flanella
a righe orizzontali che si
intravede sotto lo scollo
della giacca, un particolare che non sembra avere corrispondenza con le
uniformi dell’epoca.
Un caso iconograficamente singolare è
quello di Castelmassa,
in provincia di Rovigo,
il cui incarico Zago ottiene per aver vinto il
11

12

3 Si vedano i monumenti di Casaleone del 1924, Sustinenza del 1925, Merlara (Pd) del 1926, Vigasio del 1929,
Prun del 1930 e in quelli firmati con Prati a Roverchiara del 1922, Ospedaletto Euganeo (Pd) del 1923, Roveredo di Guà del 1924 e quello quasi identico di Brognoligo del 1925 (entrambi di incerta attribuzione tra i due).
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concorso nazionale, inaugurato nel 1925 (foto
13) e poi purtroppo fuso durante la Seconda
Guerra Mondiale per il recupero del metallo.
In questo monumento Zago ricorre a un’invenzione che rendeva quest’opera unica nella
produzione dello scultore, ma anche inusuale
rispetto all’iconografia monumentale di questi anni. La Patria, dall’abito sbattuto dal vento quasi a citazione di una Nike, brandendo la
corona d’alloro, incita il soldato indicandogli
la strada verso la vittoria. Nonostante il torso
nudo, scelta che conduceva verso un più diretto rapporto con i modelli della classicità,
il soldato mantiene quell’atteggiamento poco
eroico che dicevamo, apparendo quasi incerto
nell’accogliere l’invito deciso della figura femminile. Un atteggiamento questo che subisce
13
decise varianti nel momento in cui Zago firma le sue creazioni insieme a Eugenio Prati
nel periodo tra il ’22 (data dei monumenti
di Montecchio Maggiore e Roverchiara, foto
14) e il ’26: impressionante in questo senso è
il soldato di Isola della Scala (inaugurato nel
1923, foto 15), quasi completamente nudo se
si esclude un drappo intorno alla vita, decisamente classicheggiante ed eroico, il cui volto esprime con una smorfia espressionistica
di terrore la tensione e la violenza del gesto
con cui rivolge il pugnale contro l’aquila bicipite di austriaca memoria. Un monumento
che, allora come oggi, si può considerare fra
i più imponenti di tutto il Veneto. Le stesse
espressività e gestualità esasperate si ritrovano
in altra imponente opera della coppia Zago
Prati: il Monumento ai Caduti di Montefor14
te d’Alpone (foto 16) inaugurato nel settembre
del 1924. Le orbite scavate e le bocche aperte in un urlo che deforma i lineamenti dei due soldati, uno che sostiene l’altro ferito, sono da ricondursi, come
anche nel caso del monumento di Illasi (foto 17) inaugurato nello stesso mese di
settembre, all’invenzione e allo stile di Prati a cui si deve probabilmente questa
accentuazione in senso quasi espressionista.
112

17

16

Unico dal punto di vista iconografico è il Monumento ai Caduti di Castelbaldo nel Padovano
realizzato dal solo Egisto Zago nel 1927, quando
già Prati aveva lasciato Verona per il Brasile (foto
18). La targa in bronzo ai piedi del gruppo restituisce la motivazione che sta alla base di questa
scelta iconografica: il giovane uomo seduto
accanto al corpo del soldato caduto rappresenta il futuro della nuova Italia che risorge
dal sangue, sottolineandone anche il valore
educativo e propedeutico alla formazione
delle nuove generazioni, cioè soprattutto di quei bambini che avrebbero visto
ogni giorno il monumento uscendo
dalle vicine scuole. Il “saluto romano”

15
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di cui parla l’iscrizione è declinato da Zago secondo
quelle modalità poco eroiche – e lontane dalla retorica con cui il fascismo andava appropriandosi della
monumentalistica della Grande Guerra – che abbiamo già visto essere inclini al suo temperamento. Non
è evidentemente un caso se la sua ricca produzione
monumentale vedrà un arresto di lì a due anni, dopo
i monumenti di Vigasio e Prun (foto 19), dovuto al fatto che, come abbiamo visto, non essendo iscritto al
partito fascista (ed essendone anzi oppositore), con il
consolidarsi del regime, Zago non prenderà più parte
a concorsi pubblici.
La partecipazione alla questione dei monumenti per
la Grande Guerra riprende, ma molti anni dopo, alla
fine del secondo conflitto mondiale, con un ulteriore
episodio: Egisto Zago sarà chiamato a rielaborare nel
’49 il monumento che Prati aveva firmato per San Martino Buon Albergo nel 1923 (foto 20), fuso durante la
guerra per recuperarne il bronzo4. Lo scultore ripropone la stessa figura del soldato che si inarca sollevando le
braccia in alto con la bandiera, ma la sua interpretazione conferma, nella rilettura dell’originale di Prati e in
4 L. Ferrari, San Martino Buon Albergo nel Novecento, Verona 2008, pp. 69-70.

114

19

20

assenza della sua partecipazione, quella
tendenza già vista nel declinare il tema
monumentale in tono più dimesso, pacato o forse riflessivo. Esiste anche un
bozzetto per un monumento a Carlo
Ederle, databile al 1952, ma non trasferito nella forma definitiva, conservato al
Forte Biondella come parte della raccolta museale di oggetti e opere inerenti la
Prima Guerra Mondiale.
Zago sarà uno dei pochi scultori a
ricevere incarichi per i rari (rispetto ai
tantissimi della Grande Guerra) monumenti che saranno innalzati in ricordo
dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale. Rimane la riproduzione fotogra21
fica del bozzetto (foto 21) per il Monuf
f del ’58:
mento ai Caduti di Cefalonia
e Corfù
dal carteggio tra loo scultore e l’Associazione dei
Reduci, emerge chee era prevista per quest’opera
una collaborazionee con l’artista veronese Maozzetto non viene però dato
rio Salazzari. Al bozzetto
mento sarà diversamente reseguito e il monumento
ri nei primi anni ’60, dopo
alizzato da Salazzari
la morte di Zago. Tra quelli invece compiuti,
ere considerata tra le più
l’opera che può essere
significative della sua tarda produzione
el 1957 dedicato alla
è il monumento del
memoria dei civili massacrati nel bomuartiere di Porto San
bardamento sul quartiere
foto 22). La madre dal
Pancrazio nel ’44 (foto
volto stravolto dal dolore copre il figlio
22
ancora bambino con un pudico velo,
il soldato al suo fianco protegge la scene a stento nel volto
na mentre trattiene
no sconvolgimento
l’espressione di uno
ezza che lo rende
emotivo, una tristezza
mano.
profondamente umano.
In quest’opera si conferma
per quanla collaborazione (per
to riguarda la partee lapi115
1
11
15

dea) con lo scultore e marmista Gino
Righetti destinato ad aiutare Zago anche nell’esecuzione di alcune opere di
tema funerario. Produzione quest’ultima le cui tracce si possono ripercorrere, dall’inizio della sua carriera, con
un picco negli anni ’40 e ’50, in molti cimiteri di Verona e Provincia. In
questa ampia produzione si conferma
l’altissima qualità di ritrattista di Zago
(apprezzata anche da Manzù che ebbe
occasione di vedere alcuni suoi ritratti, come si tramanda in famiglia) già
24
evidenziata ai suoi esordi. Successivo
al Monumento Borsaro e a quello per
la famiglia Bertoli Morini cui abbiamo già accennato, troviamo al Cimitero
Monumentale di Verona il Monumento Peroni, databile al 1929 (foto 23). Anche
qui si riscontra la raffinata eleganza del gioco di pieghe sotto le quali si disegna
il corpo androgino dell’angelo, e il gusto che fa inscrivere nello spazio delle sue
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ali spiegate l’intera composizione. Nelle due
figure inginocchiate si
svela l’attenzione per la
rappresentazione precisa
della moda del tempo,
un’altra delle caratteristiche che abbiamo già
più volte sottolineato.
Tematica religiosa e tributo alla memoria si
incrociano spesso tra
angeli, figure di santi e
29
30
immagini di Cristo che
costellano chiese e cimiteri di Verona e provincia, tra le quali si evidenzia il
Cristo in croce nell’edicola di via Al Cristo di Verona e il volto coronato di
spine della testa scolpita per la Tomba Calderari al Monumentale di Verona
(foto 24). Dagli anni ’40 il suo stile si asciuga, in una ricerca di adeguamento ai
cambiamenti formali che la scultura e l’arte in genere stavano attraversando,
indirizzandosi verso una maggiore essenzialità, come ad esempio nella figura
femminile inginocchiata della Tomba Amistani del 1942 (foto 25) sempre al cimitero di Verona. Ma è indubbio che se negli anni ’20 il suo spirito di ricerca lo
portava verso anticipazioni di gusto e di stile, nella tematica funeraria e religiosa
sviluppata con numerose committenze negli anni ’30-’50 si evidenzia la fatica di
tenere il passo con i tempi fortemente mutati.
All’arte di Zago sono stati affidati i ritratti di alcune personalità di spicco
della vita culturale e sociale della città, come don Nicola Mazza, don Giovanni
Calabria, don Bepo Gonzato, Luciano Dal Cero e Arnoldo Mondadori (foto
26-30), per fare alcuni esempi, mentre per alcuni ritratti le richieste lo porta117

31

rono anche fuori Verona, da Padova a
Ferrara a Roma. Tra gli omaggi a per32
sonaggi veronesi del mondo dell’arte e
della cultura, a cui Zago era legato da
rapporti di amicizia, oltre al Barbarani ancora conservato alla Bottega del
Vino (foto 31), punto di incontro per
tutti loro, e a Renato Simoni (foto 32,
conservato sullo scalone della Loggia
del Consiglio), un grande monumento fu tributato, a chiusura di una lunga
carriera, ad Angelo Dall’Oca Bianca.
Riprendendo un busto già elaborato
nel ’43 (foto 33, conservato nei Civici Musei di Verona), Zago compose
il monumento in sua memoria che
fu eretto nel maggio del 1960 nella piazza omonima in Borgo Nuovo
dove emerge anche la qualità dei rilievi
33
bronzei (foto 34). Fu una delle ultime,
se non l’ultima, opera prima di spegnersi il 30 luglio di quell’anno. A conferma
del riconoscimento del suo talento a livello internazionale, alcune sue opere si
trovano anche all’estero, per esempio in Belgio (in ricordo dei caduti di Marcinelle al cimitero di Charleroi), in Austria e in Francia (il Ritratto di Mazzini a
Marsiglia).
118
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3.2 La scultura monumentale di Francesco Modena
di Gabriella Bologna

A lungo ignorato dalla critica, Francesco Modena è un’artista che costruisce,
nella prima metà del ventesimo secolo, un percorso artistico solido ma variegato, di cui si propone qui una prima parziale ricostruzione.
Nato a Bovolone nel 1882, si trasferisce a Verona dove frequenta l’Accademia di Belle Arti Cignaroli e apre uno studio a Palazzo Ottolini. Le prime
opere di rilievo sono alcune tombe al Cimitero Monumentale di Verona, eseguite prevalentemente nel secondo decennio del ventesimo secolo. Del 1909
è il Monumento Cesaris Demel (foto 1), la sua opera più celebre nell’ambito
della scultura funeraria.1 La grande statua in marmo al centro del monumento è ispirata a Le penseur di Rodin, che Modena aveva visto alla Biennale di
Venezia del 1907, dove egli stesso aveva presentato un’opera.2 I solidi volumi
e la posa del nudo ricordano la statua della tomba Sartori, realizzata l’anno
precedente per il medesimo cimitero e attribuita a Modena proprio sulla base
dell’analisi stilistica,3 ma riaffioreranno anche nei decenni successivi in altri
lavori dello scultore. Il monumento attira l’attenzione della stampa locale, che
ne dà un giudizio ambivalente,4 e di amici artisti come Casorati che la ricorda
con parole di apprezzamento molti anni dopo,5 e costituisce la premessa per le
commissioni di altre tombe che realizzerà pochi anni dopo a Verona.
1 L’epigrafe descrive brevemente la vita del Cav. Demel cui è dedicata: alla venerata memoria/ del/ cav.
dott. teodoro demel/ nato a pilsen il 15.4.1826 morto a verona il 22.2.1906/ i figli del suo cuore/
ing. teodoro prof. antonio/ cesaris demel/ con animo riconoscente/ questo ricordo posero/ mcmviiii - chirurgo valente/ gia’ nel ‘48 a praga sulle/ barricate poi nel ‘59 e nel/ ‘66 sui campi di battaglia/ prosegui’ con fervore d’apostolo la sua illuminata a verona sua seconda/ patria, la famiglia
adorando, i miseri largamen te beneficando.
2 Forze avverse, scultura in gesso, sala XXV, Settima Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia:
catalogo, IV ed., Venezia, 1907. Una fotografia dell’opera appare l’anno dopo a corredo dell’articolo di G.
Franceschini, Il lavoro nell’igiene e nell’arte, «Emporium», vol. XXVIII, n. 167, 1908, p. 371. La scultura è
menzionata in Cristina Beltrami, La scultura alla Biennale di Venezia (1895-1914), tesi di Dottorato, Scuola
di Dottorato di Studi Umanistici - Ciclo XX - 2010, p. 170.
3 Catalogazione dei monumenti funerari del Cimitero Monumentale di Verona. AGEC, Verona p. 1283.
4 Un anonimo giornalista de «L’Arena», afferma che l’intento dello scultore era proporre «un motivo non più
tetro, ma violento, un dettaglio di vita ribelle, un episodio del gran dramma interiore, fra il “diritto” della vita
e il “dovere” della morte. Se, e fino a qual punto, egli sia riuscito ad estrinsecare questo intendimento, è quello
appunto su cui l’opera sua lascia perplessi. [...] Ma il monumento del Modena se non rifulge di subitiva luce
concettuale, s’impone di primo acchitto per le sue peculiari qualità di tecnica (che ricorda il gran Rodin) e di
modellazione ardita, [larga] vivacissima, ciò che sta a nuova affermazione di talento perspicuo e – soprattutto
– della “personalità” di una tempra come quella di Francesco Modena». L’arte sacra in camposanto, «L’Arena»,
2 novembre 1909. Ringrazio Camilla Bertoni per la segnalazione.
5 «Come ricordo tutte le tue statue, le statue che avevi fatto allora, naturalmente, e tra tutte un “pensatore” al
cimitero di Verona». Le parole di Casorati sono citate in Fragiocondo, Francesco Modena. In Memoriam, «Vita
veronese», agosto 1961, p. 338.
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Il Monumento Cavallini Turella, del
1910 (foto 2), è un’edicola con bassorilievi in terracotta e bronzo. Al centro una figura femminile in marmo di
Carrara rappresenta la Rassegnazione,
cinta da un abito dal pesante panneggio. L’atteggiamento della statua sembra comunicare tutt’altro che dolore o
afflizione, ma gli occhi rivolti in alto,
il bassorilievo bronzeo con Cristo nel
Getsemani (foto 3) e l’epigrafe «pater
mi si possibile est transeat a me
calixiste verum tamen non mea
voluntas sed tua fiat» riportano
2
inequivocabilmente al tema della Rassegnazione.
Nella scarsa fortuna critica che le tombe Cavallini Turella e Cesaris Demel
hanno avuto (così come molti altri monumenti cimiteriali a Verona e in Italia, caduti per decenni nell’oblio) si distingue Bernardino Barban, autore della
Guida al Cimitero Monumentale di Verona del 1928. Sono gli anni del “ritorno
all’ordine” e Barban biasima l’eccessiva libertà linguistica delle due opere. Il primo «rivela un’esuberanza ancor giovanile che mal sopporta il freno dell’arte,
una ribellione alle tradizioni accademiche, tanto che rischia di cadere nello stesso secentismo ampolloso», mentre il secondo è un simbolo che «non s’affaccia
né immediato né preciso all’occhio dell’osservatore».6 Anche il Monumento Dal
6 B. Barban, Il Cimitero Monumentale di Verona, Verona, Liziero, 1928, pp. 89, 90. Le parole dedicate al
monumento Cesaris Demel riprendono quelle de «L’Arena», 2 novembre 1909, cit..
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Pozzo (foto 4), databile al primo quarto
del secolo, viene stroncato da Barban,
che definisce la statua della Fede, recante in mano la croce, «capricciosamente abbigliata»7.
Nel 1915 Modena scolpisce un
bassorilievo in marmo bianco di Carrara per il Monumento Falezza (foto 5),
6
raffigurante l’Anima con un giglio in
mano. Le forme stilizzate e allungate della figura androgina seminuda, coperta
solo da un drappo dalla vita in giù, ricordano la pittura, ma soprattutto la grafica, del giovane Felice Casorati, residente a Verona dal 1911 al 1915 e amico
dello scultore.
Nel 1916, nonostante Modena sia richiamato in guerra, completa il busto
marmoreo di Giuseppe Scolari (foto 6),8 che sormonta una lapide contenen7 Ivi, p. 127.
8 Redazionale, Fra i morti e per i morti, «L’Arena», 2 novembre 1916.
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te l’epigrafe: «all’ing. cav./ giuseppe
scolari/ 1839-1915/ diede alla societa’
l’intelletto/ alla patria il braccio/
alla famiglia il cuore». In quest’opera, così come nel busto in marmo per la
tomba del poeta e amico Berto Barbarani (foto 7),9 lo scultore mostra una capacità di introspezione psicologica che
gli permetterà di ricevere numerose altre
commissioni di questo genere nel corso
della carriera.
Nell’arco di poche centinaia di metri,
racchiusi fra le mura del cimitero, i monumenti funebri di Verona rappresentano una piccola selezione dei riferimenti
iconografici di Modena trentenne: da
Rodin a Casorati, passando per eclettismo e Liberty.
In chiave Liberty sono anche il genio
funerario con la fiaccola per il Monumento di Giovanni Bonelli del 1917 al
Cimitero Monumentale di Lecco, e il
primo monumento eseguito da Modena per i caduti della Grande Guerra: un
bassorilievo del 1918 dedicato ai Fanti
del 73° Reggimento (foto 8), situato nella Caserma Sirtori di Lecco. In esso una
figura femminile, forse un’allegoria della
Patria, sospinge un giovane fante nudo
all’attacco, accompagnata da un vento
impetuoso che inarca in modo esasperato il corpo del soldato. Come osserva
Tiziana Rota, le pieghe morbide e sinuose e la dolcezza sensuale della donna aprono la strada «alla impercettibile
metamorfosi che trasforma gli angeli e i
geni classici in avvenenti dolenti».10 Nei

9 Di quest’opera Modena realizza anche una versione in bronzo custodita alla Galleria d’Arte Moderna di
Verona.
10 T. Rota, Scultura all’aperto a Lecco e Provincia, Amici dei Musei del territorio lecchese, Lecco, Grafiche
Cola, 2009, p. 58.
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due monumenti lecchesi la figura femminile è molto simile e ricorda quella
della tomba Falezza di Verona: soggetti, pose e volumi ricorrono in questi
anni nelle opere dello scultore in una
continua variazione sul tema che si rimodula a seconda delle circostanze e
delle richieste della committenza.
Di tutt’altro genere è il primo monumento ai caduti realizzato da Modena nella provincia di Verona: la
statua del Perseo in bronzo del 1922 a
Bovolone, che recupera le proporzioni classiche rinascimentali (foto 9). Al
contrario del bassorilievo di Lecco,
l’eroe qui non è sconfitto dalla morte:
vestito solo di un perizoma cui è ancorata la spada e con la testa di Medusa
esibita dal braccio sinistro, incarna l’Italia vittoriosa sull’Austria sconfitta. Si
tratta di un soggetto iconografico “non
allineato”, che si discosta nettamente
dai monumenti ai caduti di Verona e
9
provincia dello stesso periodo,11 e per
questo occorre che il messaggio sia decodificato per essere comprensibile a tutti.
L’epigrafe, composta da Berto Barbarani12 e pienamente approvata dallo scultore,13 svolge proprio tale funzione: perseo novello / il fante senza paura regge / con mano convulsa/ stupendo trofeo/ di vittoria / il capo tronco
/ della secolare nemica/ bovolone ai suoi morti.
In una preziosa lettera del 28 luglio 1919 inviata dall’Ing. Faccini alla Soprintendenza ai Monumenti di Verona per l’approvazione del bozzetto (foto 10) si
ripercorrono le tappe della genesi dell’opera.14 Il 23 febbraio 1919 il Consiglio
11 Anche nel resto della penisola tale iconografia è piuttosto rara nei monumenti ai caduti della Grande
Guerra. Un esempio è il Perseo vittorioso con la testa di Medusa, anch’esso in bronzo, realizzato da Orlando Italo
Griselli nel 1924 a Montescudaio (Pisa).
12 Il poeta è attivamente impegnato in questi anni nella campagna pro monumenti ai caduti della provincia
veronese, ed è Presidente del comitato pro monumento di Avesa.
13 In una lettera del 7 ottobre 1922, conservata nell’Archivio comunale di Bovolone, Modena annuncia di
aver ricevuto il testo dell’epigrafe: «per me va magnificamente, spero che anche loro lo troveranno, come io lo
trovo, semplice ma rispondente al concetto del monumento». La lettera è menzionata in N. Guglielmi, Monumenti ai caduti del primo dopoguerra nelle Province di Padova, Verona e Vicenza, in «Venezia Arti», 14/2000,
p. 137.
14 Lettera dell’Ing. Faccini alla Sovrintendenza di Verona, 28 luglio 1921. Ringrazio il Centro Studi e Ricer-
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Comunale di Bovolone autorizza la Giunta alla realizzazione di un monumento ai caduti
per la Patria, e in settembre
viene nominata la Commissione Esecutiva composta da
Emilio Faccini, Presidente e
autore della lettera, Vittorio
Zago e Mario Sguazzabia.
Il 20 ottobre la Commissione, non ritenendo necessario
«indire un pubblico concorso
e nemmeno una gara fra pochi
artisti»,15 assegna il progetto di
un bozzetto a Francesco Modena, che accetta l’incarico.
Viene successivamente costituito un comitato per le offerte
che, assieme alla Commissione
e all’Amministrazione, incarica
ufficialmente lo scultore l’8 dicembre 1920, fornendo dettagli
sui materiali e le dimensioni
del monumento. Si prevede
un basamento sormontato da
una statua bronzea raffigurante
un eroe che sorregge in alto la
Vittoria alata, ma si lascia allo
10
scultore la facoltà di modificarlo per «esigenze artistiche necessarie» o per rendere l’opera «più rispondente al suo
concetto, e risultante sul sito viepiù pregevole dal lato artistico».16
Modena risponde all’Ing. Faccini in una lettera del 1 giugno 1921: «dopo
maturo esame sono venuto alla conclusione di far sostenere alla statua la testa
di Medusa».17 La scelta di una figura mitologica è dunque dello scultore, che ricompone in esso riferimenti vicini e lontani, temporalmente e geograficamente.
Il braccio alzato con la testa della medusa è un chiaro rimando alla fonte iconoche della Pianura Veronese per avermi fornito una copia della lettera e le fotografie del bozzetto in gesso. Si
veda anche N. Guglielmi, Monumenti ai Caduti del primo dopoguerra, cit., pp. 137-138.
15 Lettera dell’Ing. Faccini, cit.
16 Ibidem.
17 Le parole di Modena son menzionate nella lettera dell’Ing. Faccini, cit.
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grafica più nota, il Perseo di Benvenuto Cellini, ma piuttosto che bilanciare gli
arti, Modena costruisce una figura statica, priva dell’eleganza e dell’equilibrio
del suo più illustre antenato.
Il braccio sollevato è un elemento caratterizzante numerosi monumenti ai caduti dello stesso periodo. Come osservano Renato Monteleone e Pino Sarasini,
l’asse predominante è quello verticale, in cui lo slancio ascensionale simbolicamente trionfale è accentuato proprio dal braccio, generalmente del soldato che
regge un’arma o della Vittoria con la tuba.18
Così è quello del Monumento ai caduti di Peschiera del Garda di Ruggero
Dondé, inaugurato il 4 novembre 1919: una possente figura nuda con il braccio sinistro alzato che regge lo scudo e quello destro vicino al fianco. Rispetto
all’opera di Dondé, un probabile riferimento iconografico di Modena, il Perseo
è più esile, in fin dei conti l’eroe mitologico è un giovinetto, ma esibisce una
muscolatura altrettanto minuziosamente dettagliata.
Del monumento di Bovolone sopravvive un bozzetto in gesso del 1921 alto
un metro e mezzo (coll. privata), che non si discosta dall’opera finita a eccezione
della spada che è più corta e di qualche modifica non particolarmente significativa nella decorazione del basamento.19
Al momento della sua assegnazione a Modena l’opera suscita alcune polemiche, che rivelano l’attenzione che stampa, comitati, cittadini e artisti riservano
a questi monumenti, ben prima della loro realizzazione. In un articolo dell’11
maggio 1920 sul «Corriere del Mattino» un ignoto giornalista afferma: «l’ingiustizia è troppo palese (affidamento privato di incarico) e colpisce troppo direttamente l’amor proprio del concittadino Zago, il quale gode le stesse simpatie del
Modena, escluse quelle del Comitato esecutivo».20
Le polemiche sulla scelta degli autori, dei soggetti e delle collocazioni dei monumenti ai caduti, come osserva Giorgio Trevisan, 21 sono piuttosto frequenti in
questi anni, ed Egisto Zago è all’epoca uno scultore altrettanto noto, probabilmente già al lavoro sui monumenti ai caduti di Ronco all’Adige (Tombazosana)
e di Vigasio, inaugurati entrambi prima della fine del 1920.
Modena impiega oltre due anni a completare l’opera: l’istallazione del monumento nella piazza Vittorio Emanuele di Bovolone22 avviene solo il 19 novembre del 1922 (la realizzazione non rispetta i tempi previsti, per cui lo

18 R. Monteleone e P. Sarasini, I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra, in La Grande Guerra.
Esperienza, memoria, immagini, a cura di D. Leoni e C. Zadra, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 637.
19 Il bozzetto è stato esposto per la prima volta nell’oratorio San Biagio a Bovolone, in occasione di una mostra organizzata dal Centro Studi e Ricerche della Pianura Veronese nel 2015.
20 Redazionale, Bovolone, Monumento ai Caduti, «Corriere del Mattino», 11 maggio 1920.
21 G. Trevisan, Memorie della Grande Guerra. I monumenti ai Caduti di Verona e provincia, Cierre, Sommacampagna 2005, p. 26.
22 Lo spostamento nell’attuale ubicazione in Piazzale Scipioni avvenne solo nel 1987 per motivi di viabilità
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scultore è più volte sollecitato),23 con la
collaborazione degli operai alle dipendenze
del capomastro Giuseppe Battistella e della
cooperativa Piatti di S. Ambrogio24.
Dopo aver annunciato per due volte
l’imminente inaugurazione25, il quotidiano
«L’Arena» ne documenta la cerimonia inaugurale con dettagli sui partecipanti al corteo
e sugli autori dei discorsi, e definisce il monumento «un vero gioiello di armonia e di
bellezza».26
Due anni dopo Modena completa un
altro monumento nella provincia veronese:
quello ai caduti di Roverchiaretta, inaugurato il 13 luglio del 1924 (foto 11).27 Solo
l’anno prima era stato realizzato nella vicina Roverchiara il monumento ai caduti di
Eugenio Prati ed Egisto Zago e, forse per
emulazione, anche Roverchiaretta decide di
costruire un proprio monumento, e di affidarlo a Modena, il cui Perseo di Bovolone, a
pochi chilometri di distanza, doveva essere
certamente noto.
Lo scultore realizza una piramide in pietra su cui poggiano un’aquila in bronzo dalle
11
ali spiegate e la statua della Vittoria armata
che regge lo scudo col braccio sinistro, mentre innalza il destro. Come osserva
Trevisan, in questi anni l’aquila nei monumenti ai caduti ha una doppia valenza:
uccisa o schiacciata dall’eroe è il simbolo del nemico austriaco (si veda il monumento di Isola della Scala realizzato da Prati e Zago nel 1923), mentre quella
che spicca il volo, più frequente, indica potenza e fedeltà.28 Rispetto a quello di
Bovolone il monumento di Roverchiaretta è meno ambizioso, probabilmente
anche a causa di uno stanziamento inferiore di fondi, e la struttura a obelisco si
23 N. Guglielmi, Monumenti ai Caduti del primo dopoguerra, cit., p. 137.
24 Redazionale, «L’Arena», 3 novembre 1922.
25 Redazionale, «L’Arena», 3 novembre 1922; 11 novembre 1922.
26 Redazionale, «L’Arena», 21 novembre 1922.
27 «L’Arena», 16 luglio 1924. Solo l’anno precedente, veniva scoperta nel cimitero di Roverchiaretta una lapide ai caduti nel luogo del seppellimento di un fante non identificato, il cui corpo era stato ritrovato nell’Adige.
Si veda E. Luciani, La prima guerra mondiale, in Roverchiara. Una comunità e il suo territorio, a cura di R. Scola
Gagliardi, Roverchiara, 2006, pp. 235, 236.
28 G. Trevisan, Memorie della Grande Guerra, cit., p. 61.
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impone sulla statua della Vittoria di
cui costituisce sfondo e cornice.
Dopo la metà degli anni Venti, le
commissioni di monumenti ai caduti si riducono significativamente ma
continuano quelle per monumenti
funerari nel nord Italia. Lo scultore
lavora sempre meno a Verona mentre
consolida i rapporti con l’area veneziana e Lecco e provincia.
12
Nel 1928 scolpisce il Monumento
Bonifacio (foto 12) al cimitero di San Michele in Isola a Venezia, in cui una lapide
marmorea incornicia un bassorilievo in bronzo tripartito raffigurante Cristo e
due angeli. Il soggetto è lo stesso della tomba Cavallini Turella a Verona, di cui
riprende la sagoma stilizzata degli angeli, mentre, come osserva Cristina Beltrami, la veste rigonfia del Cristo è memore del Cristo che cammina sulle acque di
Leonardo Bistolfi.29
Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, Modena realizza il Mercurio
in bronzo del Monumento a Giuseppe Lacchin per il cimitero di Sacile (Pordenone), un nudo possente che recupera la posa e i volumi del Penseur, e due Pietà
in bronzo: per la Cappella Zanon al Cimitero di San Michele in Isola,30 e per
il Monumento Spada al Cimitero cattolico del Lido di Venezia.31 La Madonna
con il Cristo semisdraiato tra le braccia apre un nuovo filone iconografico su
cui lo scultore tornerà nei decenni successivi: il nudo maschile scarno e quasi
scheletrico, e il viso della Madonna solo abbozzato, celato da un velo che ne
nasconde i tratti.
Agli stessi anni appartengono probabilmente il monumento funebre per la
famiglia Carcano nel cimitero di Somana sul lago di Como, e il busto dell’industriale Antonio Carcano (coll. privata) presentato alla Biennale di Venezia del
1930.32
Accanto ai monumenti, lo scultore lavora in questi anni a opere di diverso
genere. Dal 1924 al 1938 presenta bronzetti femminili e busti ritratto maschili
alla Biennale di Venezia33, e nel 1931 partecipa alla Mostra internazionale d’arte
29 Si veda C. Beltrami, Un’isola di marmi. Guida al camposanto di Venezia, Venezia, Filippi Editore, 2005, p. 60.
30 Ivi, pp. 106-107.
31 Cfr. M. Dazzi, Francesco Modena, «Le Tre Venezie. Rivista mensile», gennaio 1933, p. 28, e S. Miotto,
Emigrazione e riscatto. Le umili origini del pioniere dell’industria Giuseppe Lacchin, «L’Artugna», a. XLIV, 135
(2015), p. 8.
32 Il rapporto con Antonio Carcano meriterebbe un approfondimento in altra sede. Per l’industriale Modena
realizza anche un ritratto a figura intera in bronzo che lo ritrae nei panni di un operaio e una statua in bronzo
di San Francesco nel giardino di Casa Carcano.
33 Frate Francesco, scultura in bronzo, sala 17, e Il battista, scultura in bronzo, sala 36, XIVa Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia: catalogo, IV ed., Venezia, 1924; Bambina, scultura in bronzo, sala 39, 15.
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sacra cristiana moderna a Padova con
un busto in bronzo di Sant’Agostino.
Modena continua a lavorare anche
durante la guerra. Nel 1943 espone
alla Quadriennale di Roma e, nello stesso anno, realizza per la Tomba
Cocchi al Cimitero Monumentale
di Lecco una Pietà in bronzo che riprende il soggetto della tomba Spada a Venezia. Due anni dopo riceve
un’importante commissione per la
statua in marmo del Monumento a
Mario Cermenati (foto 13) a Lecco, in
sostituzione di quella in bronzo realizzata da Mario Rutelli nel 1927,
fusa per alimentare l’industria bellica. Collocato sul basamento della
statua originaria, l’insigne geologo
e radicale democratico guarda fiero
davanti a sé e poggia la mano su una
pila di libri.
Nel 1947 riprende un altro soggetto a lui caro: i volumi e la posa
del Pensatore tornano nel Guerriero a
riposo (foto 14), una statua in bronzo a
tutto tondo per la tomba Bucchi del
Cimitero Monumentale di Lecco,
dove la sofferenza dell’eroe è sottolineata dall’inclinazione del capo ma,
Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia: catalogo, 4. ed., Venezia, 1926, p. 139; Testa di
vecchio, scultura in bronzo, sala 29, 16. Esposizione
Internazionale d’Arte della città di Venezia: catalogo,
3. ed., Venezia, 1928, p. 90; Busto del Sig. Antonio
Carcano, scultura in bronzo, sala 32, 17. Esposizione
Internazionale d’Arte della città di Venezia: catalogo,
2. ed., Venezia, 1930, p. 124; Il poeta Diego Valeri,
scultura in cera, sala 6, 20. Esposizione Biennale Internazionale d’arte: catalogo, 3. ed., Venezia, 1936,
p. 50; Il poeta Berto Barbarani, scultura in bronzo,
Padiglione Venezia, Artisti Veneti, 21. Esposizione
Biennale Internazionale d’Arte: catalogo, 3. ed., Venezia, 1938, p. 200. Il Ritratto di Barbarani fu premiato alla XXI Biennale di Venezia.

rispetto all’opera veronese,
muta il gesto delle mani, qui
appoggiate alla grande spada.
Modena si dedica anche a
sculture di eroi del Risorgimento: le statue di Garibaldi
a Lugo di Romagna, Caprera
e Trieste, e due busti in bronzo di Mazzini quasi identici,
a Venezia (1951, foto 15) e a
Lecco (1957), che recuperano
l’attenzione al dettaglio fisiognomico dei ritratti veronesi.
L’ultimo monumento è ancora una Pietà: il bassorilievo
in bronzo del Monumento ai
caduti di Gazzera di Mestre
(foto 16), dove si è trasferito,
dedicato «ai caduti per cause
belliche nel mondo»34 e inaugurato il 29 giugno 1960.
15
Rispetto alle precedenti Pietà
Modena acuisce qui il pathos della scena attraverso l’espressione del viso di
Cristo, una vera e propria maschera mortuaria.
Lo scultore si spegne nello stesso anno, ricordato così da Felice Casorati,
amico della giovinezza: «Ecco, anche Modena è morto: Modena, il più ardito,
il più coraggioso, il più
“poeta” disinteressato
di tutti noi. Lo rivedo
venirmi incontro, piccolo e magro con folti
e arruffati capelli, con
il viso illuminato dagli
occhietti furbi e maliziosi ed ingentilito da
un cordiale affettuoso
sorriso».35
16
34 La base del monumento, in marmo, contiene l’epigrafe «Nella fraternità, libertà e pace fra i popoli,
è riposta la serenità del nostro eterno riposo».
35 Fragiocondo, In Memoriam. Francesco Modena, cit., p. 338.
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4. L’ARCHITETTURA PER I CADUTI
4.1 La cappella dei Caduti
di San Luca e la scultura di Tullio Montini
4.2 Il ponte della Vittoria, storia
di un monumento e delle sue statue
4.3 La Casa del Mutilato,
Francesco e Ruperto Banterle
4.4 Il tempio-ossario ai Caduti
della Grande Guerra
del Cimitero Monumentale di Verona

1

134
2

4.1.a Intorno alla cappella dei Caduti in San Luca
e ad altri edifici dedicati ai Caduti della Grande Guerra
di Anna Chiara Tommasi

La figura da cui partire per introdurre una riflessione sulla cappella dei Caduti
nella chiesa di San Luca a Verona è quella del committente, don Giuseppe Chiot
(1879-1960), un sacerdote che attuò una “pacifica rivoluzione” non solo nella
liturgia e nel modo di rapportarsi ai fedeli, ma anche nell’arredo liturgico e nelle
decorazioni della sua chiesa. Per questo complesso e discusso personaggio, noto
ai più per il conforto ai condannati del Processo di Verona, mi limito in questa
sede a rimandare alla monografia, curata da Gian Maria Varanini e Rino Cona,
alla quale ho partecipato con il saggio Carlo Donati e il suo angelo: un caso di
committenza sacra nella Verona anni Venti1.
Entriamo dunque nella cappella dei Caduti, inaugurata il 2 novembre 1919,
proprio nel giorno della commemorazione dei defunti. La differenza più macroscopica tra la situazione originaria (foto 1) e quella attuale è la presenza sulla
sinistra, al posto del Cristo morto di Tullio Montini, di una Madonna, molto
venerata dai fedeli, in una ingombrante teca di vetro (foto 2). La statua si trovava
su un altare nella navata, fino a quando non vi è stata ricollocata nel 1999 la pala
con l’Assunta di Alessandro Turchi.
Un leitmotiv nella decorazione della cappella è
la parola Pax che troviamo
nel lucernario e in altre
scritte (foto 3). Si tratta di
un motivo ricorrente in
tutte le cappelle dedicate ai Caduti all’interno
di una chiesa. A questo
proposito non bisogna
dimenticare che nel maggio del 1919, il vescovo di
Verona, Bartolomeo Baci3

1 Anna Chiara Tommasi, Carlo Donati e il suo angelo: un caso di committenza sacra nella Verona anni Venti, in
Don Giuseppe Chiot. Un prete del Novecento, a cura di Gian Maria Varanini e Rino Cona, Sommacampagna
(Verona), Cierre, 2011, pp. 97-107, tavv. 1.1-1.19 (con bibliografia). Per la cappella dei Caduti in San Luca
si veda anche il documentato ed esauriente saggio di Fabrizio Pietropoli, La Cappella dei Caduti nella Chiesa
di San Luca a Verona, in La memoria della Prima Guerra Mondiale: il patrimonio storico-artistico tra tutela e
valorizzazione, a cura di Anna Maria Spiazzi, Chiara Rigoni e Monica Pregnolato, Vicenza, Terra Ferma, 2008,
pp. 260-275.
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lieri, aveva emanato una notificazione al clero in cui diffidava i
parroci dall’ospitare monumenti
o cappelle dedicate ai Caduti,
per evitare che un pericoloso
culto laico si insinuasse nelle
chiese, e consigliava piuttosto di
far erigere delle lapidi nei cimiteri. Allora, forse anche per eludere questa diffida, la cappella
di San Luca viene concepita, più
4
che per celebrare i soldati caduti, per fare memoria dei morti
in guerra. Cappella del Suffragio
in memoria dei Caduti veronesi
è infatti il nome originario del
sacello. La parola “suffragio” designa le preghiere e le opere che
vengono fatte per abbreviare la
permanenza delle anime in Purgatorio, concetti e pratiche per
noi obsoleti, ma ben presenti in
quegli anni a tutti i fedeli.
5
Gli angeli, che qui vediamo
vestiti a lutto, sono figure ricorrenti in questo tipo di cappelle perché ricordano da
una parte i geni funebri e dall’altra le vittorie alate dell’iconografia classica (foto 4).
Sotto gli angeli si snoda una lunga processione e sullo zoccolo sono scritti i nomi
dei Caduti veronesi nella Prima Guerra Mondiale (foto 5). Nella decorazione sono
presenti vari simboli: la quercia, i crisantemi, le viole del pensiero, le colombe della
pace che portano nel becco rami di olivo, di vite, di trifoglio. Nella volta, attorno
ai «mistici candelabri»2 sono riportate le ultime parole di Cristo sulla croce.
Il programma iconografico e le iscrizioni della cappella sono state dettate da
don Chiot e il disegno dell’intero apparato decorativo fu affidato a Carlo Donati3, esecutore della parte pittorica in collaborazione con i suoi giovani allievi,
Giovanni Bragantini e i due i fratelli Pino e Gianni Casarini. All’ingegner Cesare
Fraizzoli si deve il progetto architettonico, mentre i ferri battuti sono di Um2 [Giuseppe Chiot], La cappella del Suffragio in S. Luca in memoria dei Caduti veronesi, Verona, Arti grafiche
Chiamenti, [1919], p. n.n.
3 Carlo Donati (Verona 1874-1949), allievo di Napoleone Nani all’Accademia Cignaroli, insegnante alla
Scuola d’arte applicata all’industria. Si dedica quasi esclusivamente alla decorazione murale di chiese nel veronese, in Trentino, a Bucarest, Loreto, Milano, Bologna e Piacenza.
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berto Marchi e l’altare del marmista
Ferrari di Sant’Ambrogio. La statua di
Tullio Montini del Cristo morto che si
trovava steso come sopra una tomba
terragna all’ingresso della cappella, fu
poi trasportata, in un momento non
precisato, dietro l’altare, in una insolita
posizione “obliqua” e molto appartata.
Le pitture parietali presentano oggi
notevoli differenze rispetto alla fotografia pubblicata in “Pastor bonus”4 otto
anni dopo l’inaugurazione della cappella (foto 6), a causa del loro stato di conservazione (foto 7). Per le decorazioni
pittoriche su muro di questa epoca si
parla di solito, semplicisticamente, di
affresco, ma raramente esse sono eseguite secondo la tecnica
6
del “buon fresco”: sono
quasi tutte tempere stese
a secco, che tendono a
degradarsi nel tempo. Nel
caso della cappella di San
Luca, tra l’altro, l’umidità ha provocato delle
efflorescenze che hanno
offuscato la superficie dipinta. Nel 1964 c’è stato
un primo restauro5, con
ridipinture anche pesanti
(si veda per esempio il Sa7
cro Cuore aggiunto nella
figura del Cristo). Nel 1997 un intervento di pulitura di Daniela Campagnola
non ha potuto rimediare a un processo di degrado non reversibile.
Nella processione, che è sostanzialmente formata da figure femminili ammantate di nero (madri, vedove, sorelle e orfane dei Caduti), si distinguono sei soldati
che offrono i modellini di monumenti simbolo della Prima Guerra Mondiale. Par4 “Pastor bonus”. Offerta augurale d’ammirazione e di affetto a monsignore cav. Giuseppe Chiot nel XXV anniversario della sua prima messa, Verona, La Tipografica veronese, 1927.
5 Il restauro fu commissionato dalla sorella del tenente Renato Bolognese Trevenzoli, caduto il 4 ottobre 1915.
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tendo da sinistra, troviamo nell’ordine: la cattedrale di Reims (foto 8), la cappella
del Santo Spirito al castello di Gorizia (foto 9), San Vigilio di Trento (foto 10), San
Giusto di Trieste (foto 11), le due città irredente per eccellenza che sono proprio a
destra e a sinistra del Cristo. Proseguendo nella processione si nota un soldato che
regge la statua della Madonna del Grappa, danneggiata durante la guerra (foto 12).
Accanto al milite è riconoscibile una figura, probabilmente la madre del tenente
Renato Bolognese Trevenzoli, la cui famiglia sostenne la spesa della decorazione
pittorica della cappella. A lato dell’ultimo soldato della sequenza viene presentato
il simulacro del Santo Sepolcro di Gerusalemme (foto 13).
Quattro figure femminili velate che reggono modellini di chiese6 compaiono
6 Sono riconoscibili San Zeno di Verona e la Certosa di Pavia. Questa iconografia, presente dai mosaici bizantini fino al Quattrocento, era molto amata da Donati e troverà nella decorazione dell’abside della chiesa degli
Italiani a Bucarest il suo trionfo con decine di figure che reggono nelle mani edifici sacri.
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nella copertina disegnata da Donati per la rivista «Arte
Cristiana» (foto 14). Il periodico, che si riprometteva
il rinnovamento dell’arte sacra7, era stato fondato nel
1913 da don Celso Costantini, scultore, cappellano
militare e personaggio chiave dell’ “Opera di soccorso
per le chiese rovinate dalla guerra”. Una analoga iconografia sarà ripresa nel 1925 da Angelo Zamboni nella
chiesa-sacrario di San Rocco a Lendinara, una chiesa
cinquecentesca, costruita come ex voto dopo la peste
e non a caso dedicata a San Rocco, che era caduta in
rovina e fu ristrutturata proprio per accogliere le salme dei 120 Caduti di Lendinara. La ristrutturazione
viene diretta dall’ingegner Ferdinando Forlati, autore
14
con Antonio Avena del “restauro” di Castelvecchio e
della cappella dei Caduti della parrocchiale a Sommacampagna, di cui si parlerà più avanti. Nella decorazione, eseguita da Zamboni
a Lendinara, in questo caso ad affresco, riconosciamo i modellini architettonici,
portati da giovani donne in abiti contemporanei, del Castello del Buonconsiglio
a Trento, di Sant’Anastasia a Zara e, come abbiamo visto in San Luca, di Santo
Spirito a Gorizia e di San Giusto a Trieste8 (foto 15, 16).

15

16

7 La rivista, nella volontà di rinnovare il linguaggio dell’arte sacra, dà conto delle varie esperienze europee,
in particolare della scuola di Beuron, il monastero benedettino tedesco dove operava padre Desiderius Lenz
(1832-1928).
8 La donna che regge il modellino di San Giusto è la moglie del pittore, Teresa Abati, come risulta da una
lettera di Zamboni del 14 aprile 1925. Donata Samadelli, La Chiesa Ossario di San Rocco di Lendinara, in La
memoria..., cit., p. 306.
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Nello stesso periodo in cui lavora alla cappella di San Luca o poco prima (non
ho trovato date certe) Donati opera anche a Ravenna in Sant’Apollinare Nuovo,
nella cappella della Vittoria, più tardi intitolata anche alla Pace, costruita ancora
prima della fine della guerra, durante il restauro della chiesa in seguito ai bombardamenti del 1916. Le opere in ferro battuto e l’altare sono quasi identici,
mentre lo stile dei dipinti sulla volta (foto 17) è più vicino a un gusto preraffaellita rispetto alla decorazione di San Luca, dove si nota invece un linguaggio più
stilizzato, dovuto forse proprio alla frequentazione di Sant’Apollinare Nuovo e
dei suoi famosi mosaici con le processioni delle Vergini e dei Martiri. La decorazione della cappella ravennate presenta anche degli ovali con ritratti di militari
caduti e dodici dipinti eseguiti su tavole cuspidate. Le tavole, in occasione del
centocinquantenario dell’Unità d’Italia, sono state restaurate e alcune esposte
al Vittoriano di Roma in una mostra dedicata alla Grande Guerra9. L’episodio
più toccante tra quelli rappresentati è Il viatico alla vittima innocente del bombardamento (foto 18). In altri “scomparti” sono immortalati la duchessa d’Aosta,
presidente della Croce Rossa, e l’eroe dell’aviazione Francesco Baracca.
Un altro interessante caso di cappella dedicata ai Caduti all’interno di una
chiesa è quello recentemente studiato da Gian Paolo Marchi: la cappella dedicata alla Madonna della Pace nella parrocchiale di Garda, consacrata nel 192310.
L’ideazione è però molto precoce perché il parroco don Federico Segantini già
nel febbraio del ’19 aveva avuto l’idea di erigere una cappella «in ricordo della
Pace». Per il progetto si rivolse a don Giuseppe Trecca (1871-1955), un’originale
figura di sacerdote, architetto e cultore dell’arte, che fu tra l’altro coadiutore di
don Chiot a San Luca tra il ’14 e il ’1911. Per la decorazione verranno chiamati,
9 Verso la Grande Guerra. Storia e passioni d’Italia (4 novembre 2012 - 6 gennaio 2013). Nel febbraio 2017 le
tavole non risultano ancora ricollocate nella cappella.
10 La Cappella ai Caduti nella chiesa parrocchiale di Garda, a cura di Fabio Gaggia e Gian Paolo Marchi, Garda
(Verona), Centro culturale Pal del Vò, 2014.
11 Gian Paolo Marchi, Per un ritratto di don Giuseppe Trecca, in La Cappella ai Caduti…, cit., pp. 27-41.
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non senza strascichi polemici, due pittori ventenni, Alfredo Gauro Ambrosi,
futuro futurista, e Aldo Franzoni. I modelli forniti loro da don Trecca sono molto riconoscibili: la Sala delle Asse di Leonardo al Castello Sforzesco di Milano,
per quanto riguarda la cupola, e la pala dei Tre Arcangeli di Giovan Francesco
Caroto per la cappella Spolverini in Sant’Eufemia, dal 1878 al Museo di Castelvecchio, per la parete sinistra del sacello12.
Veniamo ora a quella che forse è la cappella dei Caduti più riuscita, dove
architettura, pittura e arti minori si fondono in maniera unitaria e armoniosa:
la cappella della chiesa parrocchiale di Sommacampagna (foto 19), progettata da
Ferdinando Forlati (1882-1975), già incontrato a proposito della chiesa di San
Rocco a Lendinara. Questa importante figura di soprintendente, a lungo attivo
a Venezia, ha curato molti restauri e rifacimenti, tra i quali il Fondaco dei Tedeschi e la Ca’ d’Oro.
Forlati era alle prese con il restauro della sua villa di Sommacampagna, Ca’
Zenobia, e contemporaneamente si occupava, senza compenso, del progetto
e della direzione dei lavori della cappella dei Caduti, che verrà inaugurata
nell’ottobre del 1921. La decorazione pittorica viene affidata a due artisti venticinquenni, Angelo Zamboni e Orazio Pigato, che, come Ambrosi e Franzoni,
erano stati allievi di Alfredo Savini all’Accademia Cignaroli, e che, per quanto riguarda la pittura murale, avevano studiato e collaborato con Donati13.
In genere, quando si parla
di questa cappella, viene
sempre nominato Zamboni, e raramente o molto
di sfuggita Pigato. Forse
col tempo la critica, con la
complicità dell’artista stesso, ha identificato Pigato
con la sua produzione da
cavalletto di paesaggi e nature morte e quindi stenta
ad associarlo a imprese di
questo tipo. In realtà il pittore non ha mai smesso di
eseguire decorazione murali come quelle di palazzo
Giusti del Giardino e quel19

12 I dipinti risultano oggi pesantemente ritoccati.
13 Zamboni aveva da poco collaborato con Donati nella, purtroppo distrutta, cappella dei Caduti di Grezzana, inaugurata il 2 maggio 1921.
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le, recentemente restaurate, di palazzo Barbieri a Verona14.
È significativo confrontare i dipinti di Zamboni e Pigato con le decorazioni,
per altro successive, di Agostino Pegrassi presenti nella navata della chiesa di
Sommacampagna, che sono lo specchio della produzione corrente dell’arte sacra
a Verona, un’arte sacra di grande livello tecnico e formale, che però si rifaceva
ai modelli della tradizione. Nella cappella dei Caduti ci troviamo di fronte a un
linguaggio radicalmente diverso, innovativo e aggiornato sugli esempi della Secessione viennese15, a cui del resto guardava il gruppo di pittori veronesi raccolti
intorno a Felice Casorati. Nelle carte dell’Archivio Forlati sono presenti, nel
fascicolo del progetto della cappella, alcune tavole con opere dell’architetto Rudolf Tropsch, che evidentemente dovevano servire come fonte di ispirazione16.
La relativa libertà lasciata agli artisti in queste cappelle è dovuta anche al fatto
che, come abbiamo visto a San Luca, esse costituivano uno spazio franco: erano
sì all’interno della chiesa ma non erano propriamente chiesa, tanto che erano
quasi sempre chiuse da un cancello.
La processione dipinta a Sommacampagna è simile a quella di San
Luca, ma è caratterizzata da un maggior realismo, perché vi sono effigiate molte persone del paese, come per
esempio il parroco e committente, don
Silvio Tramonte. Probabilmente i due
giovani nella parte destra del gruppo
delle figure maschili sono autoritratti
di Zamboni e Pigato. Un precedente
iconografico diretto è la Processione del
Corpus Domini, dipinta da Donati nel
presbiterio della vicina chiesa di Caselle di Sommacampagna (1910-11) con
i ritratti degli abitanti del posto, resi
però in modo più accademico.
Andiamo a vedere ora uno splendido esempio di architettura sacra della
Secessione viennese: la chiesa di Sankt
20

14 Si tratta di due dipinti del 1950 eseguiti nell’atrio del Municipio da Orazio Pigato e Guido Farina, che
rappresentano la città e la provincia di Verona.
15 Il modello della decorazione neo-bizantina con motivi a girali è, a mio parere, il progetto di Kolo Moser
per la chiesa dello Spirito Santo di Düsseldorf, pubblicato su «Deutsche Kunst und Dekoration», n. 24, 1909.
Daniele Baroni, Antonio D’Auria, Kolo Moser grafico e designer, Milano, Mazzotta, 1984, pp. 24 e 51.
16 Venezia, IUAV, Archivio Progetti, Archivio Ferdinando Forlati e Bruna Tamaro, fasc. Forlati 2.1 Progetti
e concorsi/02. Molti progetti di Rudolf Tropsch (Budapest 1870 - ?) furono pubblicati sulla rivista viennese
«Der Architekt».
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Leopold am Steinhof, progettata da Otto
Wagner, che coronava un enorme ospedale psichiatrico. Secondo Massimo Cacciari
«qui è l’incontro, mai altrettanto riuscito,
tra il principio della tradizione e della citazione, da un lato, e il Nervenleben del
segno e del colore della Secession, dall’altro»17. L’architetto avrebbe voluto affidare la pala d’altare a mosaico al suo amico
Kolo Moser, autore delle vetrate, ma dopo
lunghe vicissitudini18 l’incarico venne dato
al pittore e scenografo Remigius Geyling
(1878-1974) (foto 20).
Due anni dopo la consacrazione dell’altare (1913), Geyling verrà chiamato a
combattere sul fronte dell’Isonzo dove, a
Javorca nei pressi di Tolmino, con l’aiuto
21
di soldati carpentieri costruirà e decorerà
la cappella dello Spirito Santo, consacrata
il 1° novembre del 191619. Per tutto il periodo della guerra la chiesetta rappresentò
un punto di riferimento per i soldati che
vi si riunivano per trovare un po’ di pace.
Sulla facciata della chiesetta, che si trovava
a pochi metri dal fronte, campeggiava sopra la meridiana, quasi con effetto di ossimoro, la parola Pax20.
22
L’interno della cappella di Javorca è
dominato dal colore blu (foto 21), molto
più brillante però del blu ormai scurito che abbiamo visto a San Luca. I nomi dei
Caduti sono incisi a fuoco sulle assi delle cassette di munizioni, incernierate alle
pareti come le pagine di un libro (foto 22). La chiesa dello Spirito Santo, dedicata
ai Caduti dell’impero austro-ungarico, venne a trovarsi tra le due guerre nel ter17 Massimo Cacciari, Dallo Steinhof, Milano, Adelphi, 1980, p. 15.
18 Nel 1905 l’incarico per il cartone del mosaico venne tolto a Moser, per la diffidenza della Chiesa viennese
nei suoi confronti e forse anche per la sua conversione al protestantesimo, e affidato a Carl Eder. Moser intentò contro Eder una causa con l’accusa di plagio. D. Baroni, A. D’Auria, Kolo Moser…, cit., p. 23 e https://
de.wikipedia.org/wiki/Kirche_am_Steinhof, ultima consultazione 7/2/2017.
19 Recentemente si è tenuta una mostra sulla cappella di Javorca, curata da Damiana Fortunat, a Tolmino,
Vienna e Gorizia: Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci. Sto let “bazilike miru”, Tolmin, 2016. http://www.
voceisontina.eu/Cultura/Un-secolo-della-chiesa-di-Javorca (ultima consultazione 7/2/2017).
20 Sempre sul fronte dell’Isonzo si trovano due cappelle costruite dagli Alpini: la cappella Bes, sulla Planica, e
la cappella di Gabrije, tra Tolmino e Caporetto.
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ritorio del regno d’Italia e
fu restaurata una prima
volta nel 1938 dall’esercito italiano. Ora è diventata una suggestiva tappa
del Sentiero della Pace /
Pot Miru (inaugurato nel
2015) in cui, nel giorno di
Pentecoste, si celebra sia la
messa cattolica che quella
ortodossa.
23
C’è una curiosa assonanza tra questa cappella
(foto 23) e quella rappresentata in una vignetta di Donati (foto 24) per una delle
novelle di don Chiot, contenuta nella raccolta Poi che il sol li imbianca (Vicenza,
1924). La novella Campane di esilio racconta la storia di un prigioniero italiano
moribondo che viene confortato dal cappellano austriaco.
Ma torniamo a Verona e alla chiesa di San Luca, dove Carlo Donati, poco
dopo la cappella dei Caduti, eseguì come un suo ideale proseguimento nella
navata una Via Crucis che vorremmo
rivedere nella sua collocazione originaria21. Si tratta di quattordici tavole
dedicate a defunti (uno dei quali è il
«Caduto maggior Carlo Ederle»)22, i
cui nomi sono scritti sulle spesse tavole di noce, di circa due metri per uno.
In tutte le stazioni della Via Crucis c’è
una presenza incombente della croce,
«il senso orizzontale della croce di Cristo»23 tanto caro a don Chiot, e una
totale assenza di elementi narrativi.
Intorno alle mani di Cristo e in corrispondenza della ferita al costato, appare una emanazione luminosa dorata,
una sorta di assistka, che nelle icone
bizantine è legata all’intervento della
24

21 Le tavole furono rimosse da San Luca negli anni Settanta e collocate nella chiesa del Centro Monsignor
Carraro in lungadige Attiraglio, dove peraltro oggi non sono più esposte.
22 Non a caso a Carlo Ederle (1892-1917), medaglia d’oro, è dedicato il pannello della stazione «Gesù è
morto».
23 Giulio Bevilacqua, Commemorazione di don Chiot, in Don Giuseppe Chiot…, cit., p. 182.
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Grazia. Con le figure della Veronica e della
Maddalena (foto 25) ci ritroviamo di fronte
a dolenti ammantate di nero, simili a quelle presenti nella processione della contigua
cappella dei Caduti.
E per finire, confrontiamo queste figure
di donne dolenti con quelle dipinte dieci
anni dopo da Ettore Beraldini nel quadro
La canzone del Piave24 (foto 26). Come nella cappella di San Luca, anche qui ci sono
una madre, una vedova e un’orfana di
guerra, raffigurate però in una dimensione
tutta privata. Il dipinto è stato presentato
in varie mostre itineranti della Fondazione
Cariverona, alla quale esso appartiene, e
al MART di Rovereto25. Inspiegabilmente, però, negli allestimenti susseguitisi dal
2014 al Palazzo della Ragione, che univano
opere della Galleria d’arte moderna Achille Forti e della Fondazione Cariverona, La
canzone del Piave non è mai stata esposta.
25

26
24 Anna Chiara Tommasi, Ettore Beraldini. La canzone del Piave o L’Inno al Piave, in La collezione d’arte della
Fondazione Cariverona, a cura di Sergio Marinelli, Verona, Fondazione Cariverona, 2006, pp. 216-217.
25 La guerra che verrà non è la prima. Grande Guerra 1914-2014 (4 ottobre 2014 - 20 settembre 2015). Il
quadro è riprodotto anche in La memoria della Prima Guerra..., cit., p. 258.
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4.1.b Il Cristo deposto nel percorso artistico
di Tullio Montini
di Camilla Bertoni

L’autore del Cristo deposto per la Cappella dei Caduti nella chiesa di San Luca
aveva alle spalle a quella data (1919) già importanti committenze pubbliche che
gli avevano fruttato una notevole stima in città. La sua formazione avviene probabilmente in ambito locale, all’Accademia di Pittura e Scultura Cignaroli, come
sembra attestare la foto che lo ritrae circondato da Raffaello Brenzoni, Romeo
Cristani – probabilmente il suo maestro – e Angelo Dall’Oca Bianca1 (foto 1). Nel
1898 Montini era stato scelto tra i più giovani scultori (era nato il 23 febbraio del
1878) per completare la rassegna dei veronesi illustri già ampiamente realizzata
sotto la Loggia del Consiglio, oggi nella Protomoteca della Biblioteca Civica. Suoi
sono i medaglioni di Benedetto Del Bene, Girolamo Ballerini e Antonio Badile2.
Ma la sua prima importante opera pubblica precedeva il Cristo di San Luca di dieci
anni, e anche più come vedremo, e fu il Busto di Felice Cavallotti (foto 2). La fierezza
dello sguardo, originariamente rivolto al Garibaldi, e del gesto con cui raccoglie
i lembi della bandiera in cui si avvolge, si addicono alla statura del personaggio che sfidò
a duello – ne aveva alle spalle trentadue, tutti
vinti – il conte Ferruccio Macola, direttore
della “Gazzetta di Venezia”, rimanendone in
poche mosse ucciso. Era il 1898. Inaugurato
il 24 ottobre del 1909 in piazza Indipendenza, sulla facciata dei palazzi scaligeri, proprio
di fronte a Garibaldi al quale si era affiancato appena diciassettenne nella spedizione dei
Mille3, il busto aveva avuto in realtà una lunga
genesi: il comitato, nel quale aveva gran parte
il pittore Angelo Dall’Oca Bianca, si era rivolto all’artista subito dopo la morte improvvisa
di Cavallotti. Il giovane Tullio Montini aveva realizzato un bozzetto e, partita la raccolta
fondi, l’opera gli era già stata pagata almeno
2

1 La foto, depositata al Museo di Castelvecchio insieme ad altri pochi materiali provenienti dallo studio
dell’artista dopo la sua scomparsa, è conservata negli uffici del Museo Cavalcaselle di Verona.
2 C. Gattoli, Il pantheon dei veronesi illustri, Verona, 2014, pp. 43, 67, 78, 91.
3 Il monumento fu poi spostato sotto la loggia di Palazzo del Capitanio per fare posto al Busto di Giacomo
Matteotti.
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in parte già nel 1901. Ma il Consiglio
Comunale negò l’autorizzazione prima
che fossero trascorsi dieci anni dalla
morte, come da regolamento comunale4. L’artista scelse di ritrarre il maturo
parlamentare e stimato giornalista, fondatore dell’estrema sinistra storica, e
non il giovane garibaldino, ma ancora
carico di un’energia rivoluzionaria che
gli scompiglia i capelli. “L’Arena”, riportando in un trafiletto le notizie in
relazione all’inaugurazione del busto5,
esprimeva soprattutto la preoccupazione che vi era stata per la sicurezza
pubblica e il timore di disordini, motivo per il quale la partecipazione alla

cerimonia “fu scarsa”6.
L’amicizia con Dall’Oca Bianca, testimoniata dalla foto già citata e dalla genesi del busto di Cavallotti, conduce Montini anche a essere l’autore della lapide
per la sepoltura della madre dell’artista, Beatrice Dall’Oca Bianca (foto 3), realizzata probabilmente sempre nello stesso anno 1909, data della morte della signora. Il rilievo sembra essere la traduzione in pietra di un ritratto della madre fatto
dall’autorevole pittore, descritto come un vero dittatore di pensiero nell’ambiente artistico locale. E che comunque la committenza, nell’ambito della scultura funeraria, dettasse
stilemi in base al proprio gusto e alla propria
formazione culturale,
risulta ben chiaro confrontando questo lavoro con il Monumento
funerario Camozzini –
come il precedente al
Cimitero Monumentale di Verona, e databile
in prossimità – di taglio
4
4 La vicenda è ricostruita in M. Zangarini, “Le gaie strade”. La toponomastica risorgimentale a Verona, in Monumenti celebrativi dell’età risorgimentale nella provincia di Verona, a cura di D. Beverari e M. Vecchiato, Verona
2008, pp. 65-67, e nella scheda del monumento di Daniela Beverari pp. 278-281.
5 L’inaugurazione della lapide a Felice Cavallotti, in “L’Arena”, 24-25 ottobre 1909, p. 2.
6 Sull’ambiguità del sentimento popolare verso Cavallotti vedi ancora M. Zangarini, “Le gaie strade”..., cit.
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decisamente più ottocentesco e classicheggiante
(foto 4).
Nel 1913 l’altra importante committenza
pubblica viene a Montini per la celebrazione
della vittoria di Libia e la commemorazione
dei suoi caduti veronesi, elencati uno a uno.
Il monumento (foto 5), una lapide “in marmo Chiampo di Sant’Ambrogio” con la figura
bronzea della Patria – interpretata dai commenti dell’epoca non genericamente come l’Italia,
ma specificamente come Verona – che tiene in
mano la Vittoria alata, è posto sulla facciata del
quattrocentesco palazzo Guglienzi Brognoligo,
in piazza Bra. Della solenne e affollata inaugurazione7 diede puntuale racconto “L’Arena”
a tutta pagina8: nei pochi commenti riservati
all’autore, ampiamente lodato per la sua opera, ritenuta addirittura “uno dei più bei monumenti commemorativi che siano stati eseguiti in
Italia”, viene sottolineata la rapidità dell’esecuzione, anche da parte del fonditore Trombelli,
ma anche la generosità dello scultore “poiché la
sua opera l’ha prestata gratuitamente”. Montini
si conferma, come nel caso di Cavallotti, autore
attento e raffinato anche alla parte architettonica del monumento, di gusto eclettico, così
come farà anche in altre occasioni, anche per
committenze di natura funeraria. A proposito
delle quali, il citato articolo de “L’Arena” nomina tra le opere recenti di Montini il Monumento
funerario Montanari (foto 6) al cimitero di Verona, databile dunque tra il ’12 e ’13. La lapide
bronzea ha come soggetto il ritratto a tutta figura della defunta sorretta e portata in cielo da due
angeli. Il gusto liberty che aveva caratterizzato la
7 La foto è riportata in P. Breanza, Dalla ridente Verona a te volando: dal primo tram elettrico agli anni Venti, Verona 1990, pp.
32-33. Alle pagine 82-83 la foto relativa all’inaugurazione del
Monumento a Cesare Battisti.
8 Verona ai suoi figli caduti eroicamente in Libia, in “L’Arena”, 1314 ottobre 1913, p. 2.
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Vittoria di Libia, con i suoi svolazzanti
panneggi, viene qui contenuto in uno
spazio definito, occupato interamente
dalle figure e dalle loro abbondanti vesti. Una tendenza questa che vedremo
svilupparsi in maniera, diremmo quasi, più razionalista in opere successive.
Il risultato di questo lavoro è di una
notevole modernità.
Le committenze funerarie in questi
anni si moltiplicano: oltre al ritratto di
Adriano Bresaola, forse una delle sue
prime opere al cimitero di Villafranca,
nel 1914 Montini firma al Monumen7
tale di Verona il medaglione con il volto di Gregorio Celotti (foto 7), lineare e
molto puntuale nella definizione dello
sguardo, e nel 1915 il fiero busto di
Albano Franchini (foto 8). Nel ritrarre
il discendente di Gaetano, fondatore
del quotidiano “L’Arena”, Montini si
confronta direttamente con la tradizione della ritrattistica ottocentesca, in
particolare con l’arte di Carlo e Attilio
Spazzi che nel 1880 avevano firmato
qui, forse per la prima volta in maniera
autonoma rispetto alla bottega paterna, il medaglione che ritrae Gaetano
Franchini. Il verismo di cui si erano
fatti portatori i due fratelli trentacinque anni prima, viene superato in una
visione più moderna, un linguaggio
più asciutto. Significativo che la com8
mittenza per questo ritratto non venga
rinnovata a Carlo, che l’anno prima aveva perso il fratello Attilio sotto le bombe
di piazza Erbe (cfr. il capitolo dedicato), ma che venga scelto un più giovane
scultore, capace di interpretare la mutata sensibilità. Nel confronto con Carlo e
Attilio Spazzi, in occasione del concorso per il Monumento a Cavour, il giovane
Montini aveva perso la sua battaglia, vinta invece dai due fratelli che lo realizzarono nel 1908.
Il 1916 è ancora un anno molto importante per lo scultore: è l’anno del
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Monumento a Cesare Battisti (foto
ma anche della più importante
committenza privata, quella per
il Monumento funerario Fedrigoni
al Monumentale di Verona. Della cerimonia per il Cesare Battisti,
posto accanto a Felice Cavallotti
sulla facciata di Palazzo del Capitanio in piazza Indipendenza,
“L’Arena” riporta ampia cronaca9,
inserendola nelle generali celebrazioni per il cinquantenario della
liberazione della città dal dominio
austriaco. Montini punta sulla fie9
rezza del martire che, pur con lo
sguardo umanamente triste con la
camicia aperta sul petto, si presenta al patibolo.
Del Monumento Fedrigoni si era
iniziato a parlare già tre anni prima, in occasione dell’inaugurazione della Vittoria di Libia, quando
lo si diceva in via di elaborazione.
Dunque Montini deve essere stato
lungamente impegnato in questa
realizzazione che si compone di
più parti: lo scultore sceglie di affidare il tema centrale ispirandosi
alla mitologia greca, con il rilievo
in marmo, quasi un tutto tondo,
10
che rappresenta Mercurio “Psico10
pompo” , nella sua funzione cioè
di traghettatore di anime, nel cielo stellato dipinto sullo sfondo. La scelta di
Mercurio è intrepretata da Bernardino Barban anche come metafora del Commercio, nel suo significato di nume tutelare dei buoni affari, mentre la figura
femminile come l’Industria11 che porge l’alloro a Giuseppe Antonio Fedrigoni
9),

9 Verona commemora il 50° della sua liberazione, in “L’Arena”, 17-18 ottobre 1916, p. 2.
10 La figura di Mercurio è stata vittima nel 1990 di una decapitazione vandalistica effettuata anche su altre
quattro sculture femminili del cimitero a scopo evidentemente di immissione sul mercato. In occasione del
restauro effettuato dalla famiglia in vista del centenario del monumento, la testa è stata rifatta.
11 Bernardino Barban, Il cimitero monumentale di Verona, Verona, 1928, pp. 130 e 157.
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11
(foto 10).

L’imprenditore, che aveva rifondato nel 1888 a Verona l’impresa originata in trentino nel 1725, è rappresentato in
bronzo verniciato, seduto in poltrona con
lo sguardo fiero tipico delle figure di Montini che abbiamo fino qui incontrato (foto
11). Da attribuirsi allo scultore potrebbe
essere anche il disegno delle eleganti parti
in ferro battuto di gusto liberty e floreale
che completano lo spazio della tomba di
famiglia. Tomba che si trova nel lato ‘900,
cioè nella nuovissima espansione del cimitero di Barbieri, resasi necessaria ormai per
l’esaurimento degli spazi nel quadrilatero
ottocentesco. “L’Arena”, nel commento ai
nuovi monumenti che appariva di consueto nel giorno dei morti, parla in toni entusiastici delle “doti ormai conosciute del
giovane artista prodigalmente impiegate in
questo lavoro” il cui modellato viene definito “perfetto”. 12 I veli della tunica della
figura femminile, nel movimento rapido
12 Fra i morti e per i morti, in “L’Arena”, 2 novembre 1916, p. 2.
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dell’innalzamento in volo, danno
l’impressione di “sbattere” contro il
pilastro, suggerendo dinamismo alla
scena.
Ancora in questo prolifico 1916,
o poco dopo, Montini realizza il
busto di Carlo Cipolla (bibliotecario scomparso nel novembre di
quell’anno, foto 12), conservato nella
Biblioteca Civica di Verona, accanto al quale sta il busto di Giovanni
Biadego (foto 13), non firmato ma
riconducibile alla sua mano, da datarsi dopo il 1925, anno della morte
del bibliotecario.
Questa dunque la storia artistica
di Tullio Montini prima del Cristo
di San Luca (foto 14), una storia da
recuperare attraverso le cronache del
tempo, visto che dalla sua scomparsa, avvenuta il 30 marzo del 1964, si
14
è steso un velo sulla sua figura e sulla
13
sua arte. Se è vero, come spiega Fabrizio Pietropoli , che a Carlo Donati è da
attribuirsi l’intera regia della Cappella ai Caduti di San Luca, la scelta dell’iconografia cristologica è anche da connettersi al dilemma affrontato da don Chiot
nell’infrangere, con la costruzione di questa cappella, il divieto che aveva imposto il vescovo in relazione al “culto” dei defunti nelle chiese (cfr. Anna Chiara
Tommasi in queste pagine). La figura di Cristo – che originariamente, come
documenta una foto del 1927, stava disteso sotto l’arcata di sinistra di accesso
alla cappella, e in una data non precisata è stato spostato nella posizione attuale
che lo penalizza fortemente – raccoglie nel sacrificio del figlio di Dio l’allusione al sacrificio compiuto dai soldati per la salvezza della Patria, raccontato nei
dipinti murali di Donati (cfr. ancora Tommasi). Montini scolpisce la figura di
Gesù deposto dalla croce scavata nei lineamenti, assottigliata in una magrezza
che distorce le sue forme in modo espressionista, raggiungendo grande intensità
drammatica. La scultura di Wildt era ampiamente affermata in quegli anni, e
i suoi echi arrivavano a Verona attraverso la personalissima interpretazione di
13 F. Pietropoli, La cappella dei Caduti nella chiesa di San Luca a Verona, in La memoria della Prima Guerra
Mondiale. Il patrimonio storico artistico tra tutela e valorizzazione, a cura di A. M. Spiazzi, C. Rigoni, M. Pregnolato, Crocetta del Montello (Tv) 2008, pp. 261-276.
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Eugenio Prati, mentre altri, come Egidio Girelli, ne attutivano la lezione così
sconvolgente. La magrezza dei piedi ossuti di Cristo è quella stessa che si vede
spuntare di sotto le vesti delle figure nei monumenti per le tombe delle famiglie
Fedrigoni e Montanari. Uno stilema evidentemente riconducibile al gusto e alla
sensibilità dello scultore. La scultura è dedicata al maggiore Guy, così come l’altare, dietro a cui ora si trova, in marmo giallo di Sant’Ambrogio, realizzato dal
marmista Ferrari, è dedicato dalle famiglie Pasti al proprio discendente caduto.
Con quest’opera Montini, ormai quarantenne, sembra toccare l’apice della sua
carriera. Le grandi committenze pubbliche diminuiscono sensibilmente, ma si
succedono importanti incarichi da parte di privati per opere cimiteriali. Si incontrano, sempre nel lato ‘900 del Cimitero di Verona, le due lapidi di Giorgio
Castellani (foto 15), soldato, e di Gedeone Bissoli (foto 16), databili tra il ’18 e il ‘19.
Non lontano con una sinuosa figura femminile bronzea a tutto tondo, che tiene
in mano la lanterna della vita, è invece onorato il sepolcro della famiglia Stegagno
(foto 17) collocabile tra il 1919 e il 1920. La figura femminile è molto simile infatti
nello stile e nel concetto a quella, altrettanto sensuale e ondeggiante nel passo, per
la famiglia Dal Fiumi (foto 18), eretta nel lato ‘800 quando il regolamento concesse lo spazio terragno, normalmente destinato solo a sepolture quasi anonime
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e tutte simili, alle tombe monumentali,
ma solo lungo la linea dello stilobate.
Citato su “L’Arena” del 1919 in uno
dei commenti novembrini, il Monumento Dal Fiumi è dunque da datarsi
in quell’anno. Da notare anche il bellissimo apparato in ferro battuto della
tomba, in un gusto liberty che lo avvicina alla Tomba Fedrigoni, forse attribu19
ibile ancora a Montini. Tra gli incarichi
pubblici ci sono da ricordare il busto per il sindaco di Cologna Veneta Francesco
Dea Piccini del 1922 e quello per il chirurgo Porta di Lonigo.
Ancora da stabilire è la datazione del Monumento a Emilio Salgari (foto 19),
collocato nel pantheon Ingenio Claris del Cimitero Monumentale di Verona,
molto interessante per le soluzioni formali adottate e firmato a matita su un lato.
Salgari era morto, senza nessuna risonanza sulla stampa locale, suicida nel 1911
a Torino. La sua salma viene traslata a Verona e ivi sepolta con cerimonia solenne
nel febbraio dell’anno successivo. Pare difficile collocare lo stile di questa ope155
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ra, simbolica e molto intensa, in anni
così arretrati. Forse, come mi suggerisce il salgariano Claudio Gallo, si può
pensare a un momento vicino al 1927,
anno in cui, a causa di un decreto che
riguarda l’editoria, la figura di Salgari
viene “riesumata” all’interesse generale,
tranne poi essere usata anche nell’ambito della propaganda fascista. Nell’unica pubblicazione a tutt’oggi dedicata
al cimitero e risalente al 1928 a firma
di Bernardino Barban, la scultura non
è comunque citata. La figura femminile, che ha sulle spalle ali e artigli da
pipistrello, ha un che di stregonesco e
sembra uscita dal libro di avventure sul
quale affonda (riferimento al suicidio
di Salgari?) il coltello. Con i suoi capelli sbattuti dal vento, che richiamano
vagamente la testa di Medusa, la figura
dagli occhi stralunati occupa in manie-

23

ra molto efficace lo spazio del capitello,
che al di sotto presenta motivi a volute,
risolvendo attraverso il richiamo alla
letteratura e in maniera innovativa il
tema del monumento celebrativo.
Nei primi anni ’30, Montini è ancora impegnato in una committenza in
memoria dei Caduti: sono sue le due
coppie della Vittoria (foto 20 a, 20 b),
22
con ramo d’alloro e con fascio littorio,
agli angoli dell’attico del Sacrario militare di Asiago, completato nel 1936 a firma
dell’architetto veneziano Orfeo Rossato. Le altre due coppie della Vittoria, con
fiaccole e con gladio, ai quattro angoli opposti, sono invece dello scultore vicentino Giuseppe Zanetti. La tipologia rientra nella monumentalità celebrativa di
questi anni di committenza fascista, con le figure alate inserite geometricamente
con uno “stiacciato” negli spazi dell’architettura. Il tema è risolto in maniera leggermente diversa dai due autori: mentre Zanetti veste di tuniche le sue Vittorie,
Montini preferisce lasciar parlare il linguaggio del corpo nudo. Sono sue anche
alcune sculture all’interno del Sacrario.
Le ultime opere di Montini al momento reperite, collocabili tra gli anni ’40’50, sono il Monumento funerario Rovaldi (foto 21), con il busto maschile e il
bel ritratto femminile elegantemente disegnato nel medaglione, il Monumento
funerario Salvi (foto 22) e il Ritratto di Pietro Bottagisio (foto 23), tutte al Cimitero
Monumentale di Verona.
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4.2.a Un ponte, un quartiere e una città
di Libero Cecchini

Questa storia nasce in una seduta del consiglio comunale del 1923 dove si stabilì
che la città onorasse la vittoria del 4 novembre 1918 con la costruzione di un
ponte sull’Adige ad essa intitolato. In realtà il nuovo ponte serviva a potenziare
i collegamenti tra la città e l’area della “Campagnola”, già da allora destinata all’espansione edilizia e pensata come completamento della città giardino.
Così si sarebbe ottenuta una grande isola con zone di verde, la nuova sponda
dell’Adige veniva concepita dunque in questo primo momento come un polmone, rispettando il concetto urbanistico di alternanza tra pieno e vuoto. Con la
contrapposizione tra il centro storico entro l’ansa e questa area a nord dell’Adige, si otteneva una grande valorizzazione della parte antica (vedi la stampa della
metà dell’ottocento - foto 1). Una gran parte dell’area era di proprietà della ditta
Trezza alla quale era stata ceduta dall’amministrazione austriaca come compenso
per la costruzione dell’Arsenale (vedi la mappa del catasto terreni del 1906 - foto
2). Questa situazione predispose una volumetria eccessiva di costruzione, purtroppo recepita dai piani successivi di urbanizzazione (foto 3, mappa del 1925, e
aerea foto 4), senza dunque rispettare quell’idea originaria di alternanza di pieni
e vuoti nell’espansione della città. Una tendenza questa che si ebbe a ripetere
quando, negli anni ’60, il Comune voleva prevedere l’urbanizzazione della collina di San Pietro. Per fortuna la soprintendenza bloccò con un vincolo questo
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tentativo, puntando invece sulla creazione di un fondale verde alle spalle della
città storica come risulta evidente dalle vedute da Ponte Navi (foto 5).
In quegli anni Venti, per me che avrei voluto essere scultore, l’incontro con
Ettore Fagiuoli fu determinante. Rimasi colpito dalla sua allegria, dal suo modo
di andare in giro per la città col block notes dove annotava tutto quello che gli
interessava, i particolari di una mensola, i dettagli di un decoro. Fu per lui che più
tardi iniziai gli studi al Politecnico di Milano. Fagiuoli fu l’autore, insieme all’ingegner Ferruccio Cipriani, del progetto vincitore al concorso bandito nel 1925
per la costruzione del ponte della Vittoria (foto 6). Il loro bozzetto portava il motto
“nec descendere nec morari”. Il ponte era a tre arcate e due pile, in corrispondenza

6
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delle quali sporgevano altrettanti terrazzini panoramici (foto 7), ed era forse
il più significativo, il più elaborato ed
elegante ponte di tutta la città. L’opera
fu inaugurata il 4 novembre 1929 (foto
8, 9 , 10, ancora senza i gruppi equestri)
e fu completata nel 1941 con la posa
di quattro gruppi bronzei: i Dioscuri
simboleggianti la vittoria. Quelli della
riva sinistra furono realizzati da Angelo
Biancini, scultore di Castel Bolognese,
mentre per quelli della riva destra risultò vincitore il veronese Mario Salazzari
(cfr. C. Bertoni qui di seguito).

8

9

10

7

Dopo l’apposizione delle quattro
targhe con i comunicati di guerra, la
via che portava al ponte, creata precedentemente dal piano regolatore,
fu denominata via Diaz. La via era
il risultato delle demolizioni di un
blocco di case, un isolato denominato
Micheletto. Le demolizioni sarebbero
dovute continuare per creare un grande accesso fino in piazza Bra, ma per
fortuna l’operazione fu bloccata dalla
soprintendenza. Attraverso lo scavo in
via Diaz, venne alla luce un tempietto
dedicato a Giove i cui resti sono stati
spostati nei giardini di fronte al cimitero. Di tutto ciò restava traccia fino a
pochi anni fa sul porfido di via Diaz.
161

Con lo scoppio della guerra i gruppi bronzei vennero tolti e messi al riparo.
Nella notte tra il 25 e 26 aprile 1945 tutti i ponti vennero minati e fatti saltare
dalle truppe tedesche in ritirata. Del ponte della Vittoria rimase integra solo
l’arcata di destra (foto 11) che venne utilizzata dagli alleati come appoggio per la
costruzione (in un solo giorno) di un ponte in ferro indispensabile per continuare l’inseguimento delle truppe in fuga.
Il primo ponte a essere ricostruito dopo la guerra fu quello di Castelvecchio.
A dirigere i lavori fu il sovrintendente Piero Gazzola grazie al quale, prima della
drammatica esplosione, furono fatti tutti i rilievi che furono poi fondamentali per procedere alla sua ricostruzione. La scelta cadde su un monumento che
doveva rappresentare la continuità storica, simbolo del paesaggio urbano da recuperare, segno dell’impulso che la città voleva manifestare verso la ripresa culturale dopo la tragica cesura del conflitto. Per ponte della Vittoria fu chiamato lo
stesso Fagiuoli: il progetto originario fu rivisitato in senso più sintetico e moderno, eliminando decorazioni e balconcini, particolari che lo rendevano però interessante e che tanto erano stati apprezzati nel concorso. L’opera perderà anche
le volute di chiave dei grandi archi, riceverà lampioni disegnati dall’architetto
stesso e ritroverà i suoi gruppi bronzei, non senza lunghe e surreali – viste con
gli occhi di oggi – questioni. La vicenda occupa ben otto anni: nel 1947 Fagiuoli
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rivede il progetto, il 29 agosto 1953 il ponte, ricostruito, è riaperto alla città,
ma non inaugurato perchè non completo, mancavano infatti ancora i gruppi
scultorei. “L’Arena” titolò: “I cavilli del Comune inoperanti contro i cavalli”.
ll problema per il Sindaco democristiano Uberti era l’anatomia dei cavalli che
avrebbe potuto produrre “turbamenti nei più piccoli”. La vicenda si ammantò di
ridicolo: “nel pomeriggio del 1 settembre 1953 viene fatto sfilare per le vie cittadine da un gruppo di goliardi, un cavallo con le mutande. Intervengono i vigili
urbani per sciogliere l’assembramento e sequestrare il cavallo”. La diatriba si
chiuse con una strana inaugurazione, piuttosto sottotono, del ponte, completo
di gruppi scultorei, il 24 maggio del 1955: “Nessun discorso. Nessun tricolore
esposto sugli edifici comunali”, come venne fatto notare.
Lo stato attuale del ponte resta invariato dal 1955 (foto 12).
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4.2.b La Vittoria e i suoi Eroi. I gruppi equestri
di Mario Salazzari per il nuovo ponte sull’Adige
di Camilla Bertoni

Verona è una delle prime città ad accogliere l’invito che arriva da più parti, e dallo stesso regime appena stabilito a Roma, affinché si sostituisca alla “monumentomania”, dilagante in forma capillare, la realizzazione, in nome della fine del
conflitto e del sacrificio alla Patria, di edifici di pubblica utilità, come asili, ospedali o, appunto, ponti. E ancora più puntualmente questa costruzione risponde
alla richiesta che si celebri, più che l’omaggio ai Caduti, un concetto molto più
positivo ed esaltante come la Vittoria strumentalizzato dalla propaganda.
Il ponte – la cui idea, come ha ricostruito Libero Cecchini, risale al 1923
– venne inaugurato nel 1929, ma il concorso per i gruppi equestri che, come
da progetto di Fagiuoli,
lo completavano, venne
bandito solo nel 1934. È
lo stesso scultore Mario
Salazzari che nelle sue
memorie raccolte dall’amico Chignola (pubblicate sul “Bollettino della
Società Letteraria” del
2004, quando fu celebrato il centenario della nascita di Salazzari), ricorda
come fossero stati banditi
due diversi concorsi: uno
per i gruppi scultorei verso città, vinto dallo stesso
Salazzari che li completò
nel 1934 (foto 1, 2, 3), e
l’altro per quelli fuori città, verso la Campagnola,
annullato in una prima
fase e riproposto l’anno
successivo, quando fu vinto dallo scultore di Castel
Bolognese Angelo Biancini (1911-1988) che li
3
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realizzò nel 1937 (foto 4, 5). Ma per la collocazione e l’inaugurazione dei quattro
gruppi a quanto pare bisognerà aspettare fino al 1941. Solo poco dopo, saranno
tolti per essere salvati dai bombardamenti. Travolti comunque dagli avvenimenti
bellici, saranno dimenticati, come ricorda Cecchini, fino al 1955, quando, dopo
molte polemiche, furono ricollocati.
Per un gruppo equestre, il primo riferimento d’obbligo erano i due celebrativi
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del Risorgimento che qualche decennio prima
erano stati realizzati in città: quello dedicato a
Vittorio Emanuele II in piazza Bra, del milanese Ambrogio Borghi, maestro di Medardo
Rosso, inaugurato nel 1882 (foto 7), e quello
8
per Garibaldi in Piazza Indipendenza, inaugurato nel 1887 a firma del veronese Pietro
Bordini (foto 6). Ma i cinquant’anni trascorsi rendono quello ottocentesco un
modello naturalistico da superare per tutta la statuaria monumentale e celebrativa di questi anni. Le fonti classiche a cui ci si appella in questa fase di “ritorno
all’ordine”, vengono recuperate e rilette alla luce di una sensibilità mutata, frutto del passaggio delle avanguardie, non ancora elaborato a queste date nell’ambito della scultura monumentale.
Basta riguardare la rivisitazione della Nike di Samotracia in omaggio alla Vittoria di Libia (foto 8) che Lucio Fontana aveva creato per la Triennale di Milano del 1936, evidentemente rievocazione dell’originale ellenistico, ma dalle
proporzioni completamente mutate, posta su un plinto dove campeggiavano a
caratteri maiuscoli le parole del Duce: un gesso andato distrutto la cui riproduzione fotografica è stata al centro dell’esposizione che alla Henry Moore Foundation nel 2003, e poi al Mart di Rovereto, ebbe il merito di sollevare il velo
dalla produzione scultorea del ventennio fascista (foto 9).1 Nella stessa mostra, si
potevano vedere i bozzetti con cui Arturo Martini aveva partecipato, tra il ’33
1 Scultura lingua morta. Scultura dall’Italia fascista, catalogo della mostra a cura di P. Curtis, Henri Moore Institute (Leeds, Regno Unito) e Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, maggio-agosto
2003, s.l., s.d. (2003). Nella sola sede roveretana fu esposto anche il bozzetto del gruppo equestre di Salazzari per
il plinto a monte del Ponte della Vittoria, lato via Diaz.
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e il ’34, al concorso per il Monumento
al Duca d’Aosta di Torino, vinto poi da
Eugenio Baroni. I bozzetti di Martini2,
in particolare quelli per il Gruppo della Forza e degli Eroi (foto 10), sembrano citare espressamente il Gruppo Andro-ippo-tritonico (foto 11) proveniente
dal tempio di Locri, datato intorno al
V-IV secolo a. C., attualmente conservato al Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria. L’elaborazione di
un gruppo equestre non poteva non far
anche riferimento alle figure dei Dioscuri, copie romane da originali greci
poste a guardia del Campidoglio (foto
12): il binomio dio e cavallo come simbolo di conquista, vittoria, e in generale
di valori positivi, trovava qui infatti la

2 Per la storia del monumento al Duca d’Aosta e i bozzetti di Arturo Martini: F. Fergonzi, M. T. Roberto,
La scultura monumentale negli anni del Fascismo. Arturo Martini e il Monumento al Duca d’Aosta, a cura di P.
Fossati, Torino (Allemandi), 1992.
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sua radice mitologica e la sua interpretazione artistica più prossima e visibile.
Il rapporto di Salazzari con il model14
lo di riferimento che si dimostra essere
in più occasioni quello di Arturo Martini, è ricco di suggestioni, non di sudditanza, ma di profonda ispirazione. Ispirazione che resta ancora viva negli anni ’60, quando Salazzari concepì l’omaggio ai
Caduti di Cefalonia e Corfù (foto 13, 14): le proporzioni allungate dei corpi martiniani, le forme riconducibili a una sintesi tendenzialmente geometrica, ma senza
schematismi, dove i dettagli anatomici sono fatti rientrare in un disegno formale
rigoroso, senza rinunciare alla drammatica espressività dei gesti e dei volti, permettono ancora allo scultore veronese di lavorare
nell’ambito della statuaria celebrativa con energia
e con risultati che, a queste date non erano facilmente riscontrabili.
Analizzando i due gruppi di Ponte della Vittoria sulla riva destra, sembra che Salazzari si
muova con libertà tra modello originale greco e
la sua interpretazione martiniana: la posizione del
Dioscuro nel gruppo a valle (foto 1, 3) è molto simile a quella del gruppo di Locri, prima ancora
che a quella del Bozzetto per la Fede elaborato da
Martini per il Monumento al Duca d’Aosta (foto 15).
Nel gruppo verso monte invece (foto 2), la posa del
Dioscuro, con il piede appoggiato sul ramo e lo
sbilanciamento all’indietro, sembra ripetere pro15
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prio quella del bozzetto
martiniano per la Forza e
gli Eroi. Del tutto riconducibile alla sua propria
invenzione invece, è il
sensuale nudo femminile alato, armato di gladio e sospeso in volo in
atto di incitare e guidare
con il suo gesto deciso
il gruppo equestre verso, appunto, la vittoria
(foto 16). Il concorso per
il monumento di Torino
era stato al centro del di16
battito culturale di quegli anni, lecito quindi supporre che Salazzari abbia potuto vedere le riproduzioni
dei bozzetti. Ebbe larga eco e fu seguito da numerosi quotidiani, in particolare il
torinese “La Stampa” e la genovese “Gazzetta del Popolo”, ma anche da periodici
di arte e cultura.3
Più radicalmente spostato verso una trasposizione in chiave geometrica dei due
gruppi equestri della riva sinistra, Angelo Biancini (foto 4, 5) aderisce più espressamente a un linguaggio riconducibile a Novecento.
Allievo di Libero Andreotti, Biancini costruisce
una composizione rigorosamente impostata sulle
diagonali, inserite idealmente in un triangolo, le
code dei cavalli ricondotte a coni. Il modello del
maestro, seppur alleggerito e ingentilito rispetto
alle sue tipiche accentuazioni nelle proporzioni
delle braccia e delle mani è rintracciabile proprio
nella composizione dell’insieme per linee nettamente geometriche, costruito su tensioni in opposizione.
Una foto dal quotidiano “L’Arena” dell’8 settembre del 1953 (foto 17), mostra i cavalli abbandonati in cattive condizioni, titolando “Ecco perché i
cavalli non vengono rimontati: si trovano in pezzi
nel cortile di una fonderia di via Camuzzoni”. Per
inciso in via Camuzzoni aveva aperto negli anni
17

3 F. Fergonzi e M. T. Roberto, La scultura..., cit.
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Venti la storica fonderia Brustolin
tutt’ora attiva anche se non più in
quella sede. Lecito supporre dunque
che sia stato poi effettuato proprio da
Brustolin il restauro dei cavalli. Non
era stato però lui a fondere i gruppi
di Salazzari che per qualche ragione
che non conosciamo, erano invece
stati realizzati da Marinelli di Firenze,
come si legge ancora distintamente
sui bronzi4. Qualche giorno dopo, 11
settembre, sempre “L’Arena” insisteva nel riproporre il tema mettendo a
confronto il Ponte della Vittoria di
Roma, pure ornato di gruppi scultorei, con quello di Verona. Ma, come
sappiamo, la vicenda si concluse positivamente solo nel 1955.
Dei gruppi equestri di Ponte della Vittoria, Mario Salazzari ripropose successivamente dei modellini
in scala ridotta: diverse copie del
gruppo a monte, quattro almeno,
sono state rintracciate in collezioni
private cittadine, con il nudo alato
in volo (foto 18), mentre una sola,
più grande, alta circa un metro, del
gruppo a valle, databile per la tecnica utilizzata in fase di fusione agli
anni ’70, fu venduta qualche anno
fa da un antiquario del centro a un
privato (foto 19). Il lungo e tormentato iter per la realizzazione di questi
monumenti, non fece dunque mancare a Salazzari il successo dal quale
evidentemente derivò la realizzazione di queste opere in scala ridotta.

18

19

4 La fonderia fiorentina ha perduto durante l’alluvione del ’69 i suoi archivi, e non è in grado di fornire carteggi o documenti in relazione a questa fusione.
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4.3.a L’architetto Francesco Maria Banterle.
Alcune annotazioni dall’archivio di famiglia
di Lorenza Roverato

Parlare di scultura monumentale nell’ambito della Prima Guerra Mondiale significa esplorare un territorio più vasto, studiare linguaggi limitrofi, primo fra
i quali quello dell’architettura. È quindi una buona occasione per affrontare
l’opera di un architetto veronese di cui si conosce ancora poco, ma che ci sta a
cuore, perché di famiglia – un bisnonno – e naturalmente perché le sue opere
ancora definiscono parte del tessuto urbano ed extraurbano veronese. Quello
odierno è però un lavoro, se possiamo definirlo così, di apertura dell’archivio
familiare dell’architetto, l’occasione per gettare uno sguardo collettivo ad un
insieme di materiali per molti anni segreto, privato, soprattutto perché consta di
molte fotografie che lo stesso architetto ha tratto dai suoi progetti. Una dimensione, quella cartacea e in assenza di negativi, che ne rendeva difficile lo studio
e la divulgazione.
In tempi recenti la maggior parte di queste immagini è stata però digitalizzata, consentendo oggi di presentare per la prima volta un insieme di documenti
in larga parte inediti che descrivono l’opera di un professionista veronese che
ebbe un certo peso nella trasformazione di alcuni spazi, anche importanti, della
città, in particolar modo dagli anni Venti agli anni Cinquanta del Novecento.
Quello che più importa in questa occasione, inoltre, è il linguaggio compositivo
di Francesco, che si intreccia e declina in analogie con l’attività del fratello scultore Ruperto, altrettanto importante nel suo ambito.
I documenti presentati in questa occasione sono dunque in larga parte ancora da studiare: un aspetto intrigante è che molte delle immagini sono sostanzialmente in cerca di una loro giustificazione logica nel territorio e nella storia
veronese, quando non addirittura nella storia dell’architettura monumentale ed
ecclesiastica nazionale, con alcune digressioni oltre i confini italiani. È auspicabile che questi materiali divengano punto di partenza per nuove ricerche e nuovi
approfondimenti sulle questioni ancora aperte, anche se è doveroso ricordare
che questo percorso è già iniziato: la Soprintendenza ha pubblicato in più occasioni i documenti che conserva presso i suoi archivi dell’opera di Banterle, alcuni
studiosi hanno riunito e dato coerenza a varie parti di questo stesso archivio
familiare, un lavoro confluito successivamente nella bella pubblicazione Verona
nel Novecento1 pietra miliare per il riordino di un catalogo di opere al quale
1 Verona nel Novecento: opere pubbliche, interventi urbanistici, architettura residenziale dall’inizio del secolo al
Ventennio (1900 al 1940), a cura di M. Vecchiato, Verona 1998.
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aggiunge molte voci. In
questi mesi, inoltre, una
ricercatrice sta portando
a termine lo studio di un
segmento importante del
lavoro di Francesco Banterle: la rivisitazione del ghetto di Verona, luogo storico
nel cuore della città antica
per la riqualificazione del
quale l’architetto assunse
incarichi di rilevanza.
Francesco Giuseppe Ma2
ria Banterle, così come appare registrato all’anagrafe, in famiglia veniva chiamato Chino, da Franceschino
(era un uomo minuto) o Ceschino, come ci ricorda anche il nipote, professor
Claudio Banterle, figlio del fratello Ruperto, con il quale abbiamo avuto il piacere
di confrontarci. Chino nasce a Milano nel
1886 e si spegne a Verona il 4 febbraio 1972.
La sua opera sostanzialmente si svolge nella
nostra città2. È architetto dal 1916, diplomatosi all’Istituto Superiore delle Belle Arti di
Bologna, ma si iscrive all’albo degli architetti
di Verona solo successivamente, nel 1928,
perché l’albo viene costituito in quegli anni;
conosciamo però molti progetti firmati già
nel ‘16, nel ‘18 o negli anni immediatamente
successivi. Fra i fragili materiali conservati,
soprattutto fotografie, come si diceva, di quei
primi anni di esercizio della professione sono
presenti immagini di progetti di edifici o
complessi industriali in parte ancora riconoscibili nel territorio veronese, come ad esempio le Officine Galtarossa (foto 1) in una bella
tavola di presentazione, un virtuoso disegno
probabilmente acquerellato (l’immagine è in
bianco e nero) come si soleva fare in quegli
anni; Banterle stesso usava presentare i suoi
progetti in modo prezioso, l’archivio familia3

2 Dizionario biografico dei veronesi. Secolo XX, a cura di G. F. Viviani, Verona 2006.
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re conserva alcuni suoi lavori in grandi cornici di rovere
massiccio, portati a compimento con una minuziosa
descrizione dei particolari e
splendidi colori ad acquarello, tecnica che Banterle prediligeva.
Dell’area delle officine
Galtarossa, Banterle realizzò le palazzine degli uffici
(foto 2), che ancora vediamo
4
con l’affaccio sull’omonimo
lungadige, uno dei pochi
edifici di archeologia industriale a Verona ancora ben
conservati, connotati da una
serie di ornamenti ispirati
al tardo Liberty e Déco. Fa
piacere sapere che nell’ultimo decennio una parte delle
palazzine è stata oggetto di
un restauro accurato con
una destinazione d’uso molto appropriata, perché ospi5
tano un’importante galleria
d’arte contemporanea. Altro lavoro del ‘20 sono le paratie del ponte di Galtarossa (foto 3), e, forse di un anno successivo, del ‘21, è la palazzina che ospitava il caffè della Unione Ferrovieri (foto 4) singolare perché in questo momento
Banterle si ispira anche a motivi secessionisti con partiture decorative di grande
bellezza. Purtroppo all’interno del caffè tutto è andato perduto nei successivi
ammodernamenti.
Assecondando le consuetudini del tempo – e si potrebbe dire della migliore
tradizione – Banterle progettava interni ed esterni in una coerenza stilistica che
ricercava sempre una continuità visiva: una qualità che sarà grande protagonista
anche dell’edilizia privata dagli anni Venti ai Cinquanta del Novecento. A questo proposito resta la sua bella presentazione della zona di via Coni Zugna (foto
5) che descrive la personale rivisitazione progettuale del luogo in cui si sarebbe
realizzata un’area residenziale strategica, con la salita alla “rondella” tutta costellata di piccoli e grandi edifici, venti palazzine nello stile improntato allo storicismo, con elementi di differenti epoche armonizzati ecletticamente insieme.
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Delle molte villette edificate – tra le quali l’abitazione dello stesso
architetto – restano
oggi solo pochi esempi,
per le demolizioni degli anni Cinquanta e la
costruzione di moderni
condomini.
L’attenzione ai materiali, la coerenza dei
volumi e la passione per
le partiture decorative
– un lessico tipico della
6
sua architettura, che si
riscontra anche in altri progettisti del
tempo, primo fra tutti Ettore Fagiuoli
– avrà, come diremo in seguito, uno
degli esempi più alti nel palazzo in cui
si celebra il sacrificio dei Mutilati.
Altro edificio residenziale del periodo, particolarmente riuscito e per
fortuna restituito dai nuovi proprietari alla sua originaria bellezza, è la casa
Ongaro (1923) (foto 6) in borgo Roma,
della quale si nota il gusto per l’accostamento di motivi diversi, soprattutto il bugnato a diamante della parte
bassa della villa, richiamo ad un altro
importante intervento di Banterle nel
palazzo Sansebastiani o dei Diamanti
di via Scala.
7
Tra i vari progetti interessanti, ancora da studiare e riconoscere, è il disegno per un grande edificio monumentale
su piazza Erbe (foto 7) che pare essere la rivisitazione dell’antico palazzo del Comune (nel 1924 era stata indetta una gara per riqualificare le facciate e imporre
loro una nuova monumentalità) con la possibilità di ricavare una loggia sulla
sommità di una torre angolare. Fortunatamente questo non si realizzò, perché,
nonostante la propensione dell’epoca fosse per le variazioni stilistiche in senso
pittoresco, la Soprintendenza non ritenne idoneo l’intervento.
A Francesco Banterle venne anche commissionata, come si diceva, la rivisi176
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tazione dell’area dell’antico ghetto di
Verona, con la progettazione di nuovi edifici dei quali resta, imponente e
decisamente fuori scala, il Superpalazzo (foto 8); in una prima ipotesi progettuale questo appariva totalmente
diverso dall’attuale, e connotato in
modo evidente dalla futura destinazione d’uso, il Supercinema (foto 9). La
facciata presentava un ritorno ai temi
del classicismo locale, frammisto ad
altri elementi come le piccole sculture, i mascheroni e tutto un repertorio
ispirato al teatro ad opera del fratello
Ruperto. Il Supercinema, che ebbe
funzionalità per pochissimo tempo,
fu quindi occupato a lungo dai magazzini UPIM (il primo negozio della
catena fu proprio quello veronese),

9
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successivamente dai magazzini Excelsior, quindi l’attuale negozio Oviesse,
con la conseguente perdita di tutte le
strutture interne originarie (da molti
attribuite comunque all’architetto mi-

lanese Mario Dezzutti, foto 10).
Banterle fu un costruttore molto vicino al clero, amico fraterno di Don Calabria, e venne spesso coinvolto nell’edificazione e soprattutto nella riqualificazione e trasformazione di chiese, (foto 11) templi, tombe monumentali (foto 12) o
semplicemente altari di edifici sacri nel territorio veronese e veneto.
Resta poi un progetto molto interessante, testimoniato da alcune fotografie
di disegni progettuali e di una maquette (foto 13-15), planimetria e plastico di un
edificio con sculture prospicienti la facciata (sicuramente di Ruperto, in quanto
esistono dei modelli molto vicini nella collezione della famiglia dello scultore),
che concorrerà nel 1934 alla gara per realizzare un palazzo del Littorio a Roma.
Alla gara parteciperanno tutti i maggiori architetti italiani, come documentato
da un interessante contributo cinematografico dell’Istituto Luce, che presenta
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l’inaugurazione del Palazzo Littorio in
Roma (attuale Farnesina), preceduta
dalla visita di Mussolini alla grande
mostra dedicata a tutti i progetti in
concorso. Nella sala esposizioni sarà
forse stata presente anche la proposta
del nostro Francesco Banterle (insieme
all’architetto Guarienti), tuttavia sappiamo che Mussolini avrebbe concluso la visita dichiarando lapidariamente
13
che nessuno dei progetti visti era conforme allo spirito del fascio littorio. Il
progetto attuato sarà quello del gruppo Del Debbio, Foschini e Morpurgo
– al di là di proposte di grande pregio come quella, molto innovativa, di
Giuseppe Terragni.
Banterle e Guarienti si erano lanciati in questa impegnativa avventura
forti del successo ottenuto insieme, lo
14
stesso anno, con la realizzazione della
Casa del Mutilato di Verona.
Il “Palazzo del sacrificio dei Mutilati
e degli Invalidi italiani e veronesi” è ancora oggi l’oggetto di maggior interesse
dell’architettura di Francesco Banterle,
per l’equilibrio dei suoi volumi, per
l’ottimo stato di conservazione, per l’ubicazione centralissima (foto 16, 17).
Il tema della celebrazione dei caduti, oggetto di un accorato dibattito
dopo la prima Guerra Mondiale, mo15
strava le due facce di questo sguardo al
sacrificio: un approccio più intimo, con la rappresentazione della madre china
sul figlio morente e l’opposta, quella dell’esaltazione del sacrificio volta a promuovere un nuovo spirito nazionalista: il Palazzo dei Mutilati veronese appartiene a questa seconda lettura.
Edificato nell’area ceduta dalla “Società Camuzzoni” dietro al teatro Filarmonico, è un edificio, tra i pochissimi di questo genere nella stessa regione Veneto,
dalle linee pulite, che guarda alle innovazioni dell’architettura più aggiornata di
Marcello Piacentini, architetto di regime che si distingue per una tendenza alla
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purezza delle forme, ad una semplicità fatta di geometrie, di quadrati, rettangoli e forme circolari che si uniscono uno nell’altro con molto nitore – ma non
celebra il culto per le piccole azioni, al contrario esorta all’eroismo. Eloquente,
in questo senso, è lo slogan in facciata: In sacrificio triumphans (foto 18).
Banterle, quando si impegna in questo progetto, sembra cogliere precisamente queste indicazioni: le linee nitide dell’impianto esterno dell’edificio,
rivestito in pietra, con le consuete citazioni da un repertorio classico locale,
trovano assonanza con
la coppia di sculture
del fratello Ruperto ai
lati dell’ingresso (vedi
foto 22 del capitolo
successivo). All’interno, il disegno lineare
è però arricchito da
marmi policromi della
Valpolicella e l’intento
celebrativo viene ribadito da figure in bronzo e corpi illuminanti
a tema. L’Associazione
18
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Nazionale Mutilati, che ha tutt’ora la
gestione del palazzo, ha provveduto a
mantenere in condizioni conservative
stupefacenti gli interni, ancora integri nel disegno e nei materiali, arredi
compresi; oltre agli uffici, nel salone
centrale le 170 sedie disegnate dallo
stesso Banterle sono ancora tutte in
perfetto ordine.
Verrebbe da pensare, a conti fatti,
che l’architetto veronese avrebbe volentieri abbracciato questa propensione per un disegno nitido, dalle
linee di matrice razionalista, di impianto più moderno, ma la città era
ancora sostanzialmente nostalgica del
suo passato e prediligeva un continuo
ritorno ai motivi della storia.
19

20
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Nell’archivio di famiglia si trovano anche dei curiosi disegni: la
proposta per un “arcone su via Cavour”, (foto 19) progetto – possiamo
dirci fortunati – mai realizzato; dei
romantici monumenti funerari, la
proposta per uno “stadio per il pattinaggio”, dei proto-rendering gustosi
che rendono efficacemente l’idea del
modo di progettare dell’architetto,
che spesso “provava” i nuovi affacci
degli edifici restaurati nel contesto
antico (foto 20, 21).
Un ultimo enigma è rappresentato dall’immagine della cattedrale di
Khartoum, di cui esiste una tavola
di presentazione disegnata da Francesco Banterle, con due imponenti
sculture in facciata, ancora una volta
opera del fratello Ruperto, di cui si
occupa Camilla Bertoni.
181

1

182

4.3.b Ruperto Banterle, percorso di uno scultore
tra Secessione e Novecento
di Camilla Bertoni

“La sua giovine età e i tratti marcati che paion serrare la traccia di una compatta
volontà metallica, su cui pure anche il riso gioviale talora si adombra. E la sua
faccia giovine, tutta una bruna angolosità, quasi a iniziare un’anima che non
arretra e sa cambiare maschia il flusso del destino avverso. Così come il costrutto
tagliente immerso sprone della nave che è avvezza sovente a stracciare la liquida
durezza del cavallone. Lo sguardo è di molto incisivo, oh com’è bello quando
s’appunta sul modello. Un pensiero scintillante deve guizzare allora nel cervello, perché un influsso vivo porre, nel braccio muscoloso, agitando incessante il
pollice, s’affonda il pollice qui e là nervoso, nella mollezza olivastra dell’argilla,
e vi instilla il pensiero. Sotto il fervere severo delle dita che stringono una stecca
sicura, l’opera si matura, trasfigura squisita e ti guarda sagace, col suo sguardo
di bronzo incisivo, guarda ancora, a sorriso si compiace, l’ultimo impulso corre
vivo pel braccio muscoloso, penso all’impulso della linfa intatta, che sotto lo
sguardo del sole giocondo corre serissimo e fecondo, pel braccio brunito dell’albero, e vi plasma la gloria scarlatta del frutto, tutto squisito”1.
Questo il ritratto che il poeta Lionello Fiumi lascia dell’amico Ruperto Banterle (che era nato Verona il 10 luglio del 1889) affidandolo alla raccolta di
poesie Pòlline, interamente dedicata al giovane artista2. Fu proprio per merito di
Banterle e della sua caparbietà infatti che Pòlline fu pubblicato da un qualificato
editore, Studio Editoriale Lombardo, quando l’autore era solo diciannovenne.
Le liriche diventano così la testimonianza di un’amicizia molto forte e l’inizio di
uno scambio di reciproci ritratti: se quello di Fiumi era stato affidato alle parole,
quello di Banterle fu, naturalmente, bronzeo. Alla morte della madre di Fiumi,
nel 1914, poco prima che Pòlline vedesse la pubblicazione, Banterle ebbe l’incarico di “sigillare di un bronzeo pianto la pietra che copriva la salma dell’Adorata”3. Accanto a quella che, intitolata l’Anelito fuggente, apparve come una delle
sculture più scandalose del Cimitero Monumentale non solo di Verona (foto
1), difesa a spada tratta da Fiumi dalle critiche di non essere consona, Banterle
realizzò, forse in quella stessa occasione, anche un vivacissimo ritratto dell’ami1 L. Fiumi, Schizzo dello scultore Banterle, in id. Opere poetiche, a cura di B. Fiumi Magnani e G. P. Marchi,
Verona 1994, pp. 97-98.
2 Per conoscere il ruolo che ebbe Fiumi rispetto all’ambiente artistico locale (e poi anche internazionale) rimando all’intervento di Agostino Contò in questa sede. Intorno a lui si raccolse un cenacolo artistico con sede
tra Verona e Parigi, in modo simile a quanto accadde per gli artisti del secolo precedente intorno alla figura di
Aleardo Aleardi tra Verona e Firenze.
3 L. Fiumi, Ruperto o dell’adolescenza, “L’Arena”, 21 giugno 1952, p. 3.
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co poeta (foto 1), di cinque anni più giovane
di lui. Ritratto che fu
posto molti anni dopo
a sigillo del suo proprio
sepolcro. Come racconta Fiumi, Banterle,
costretto suo malgrado
in gioventù a lavorare a
servizio da un ingegnere con squadre e righelli, aveva iniziato i suoi
studi all’Accademia di
Genova con lo scultore
Giovanni Scanzi, ma
la formazione più si2
gnificativa era avvenuta a Parigi a contatto con le opere di Minne,
Bourdelle, Rodin e Medardo Rosso. Certo è
che l’Anelito fuggente, opera innovativa e commovente, sconvolge gli stilemi della scultura
3b
funeraria con la sua dirompente carica sensuale4 e la sua struggente poesia. Uno schizzo realativo all’insieme (foto 2), reperito
negli archivi di famiglia nella villa di Gombion (frazione di Caldiero, in provincia

3a
4 L’opera viene citata anche in F. Giovannini, Guida ai cimiteri d’Europa, Roma 2000, p. 67.
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di Verona), mostra ancora più marcatamente
rispetto all’opera scultorea come l’artista faccia
riferimento a Michelangelo: è evidente nella
forma serpentinata del nudo maschile mentre
abbraccia il corpo femminile, forma che poi
nella scultura finita fu attenuata rispetto al disegno e variata nella posa inginocchiata. Ma il
modello michelangiolesco è ancora più esplicito nella citazione quasi letterale della maglietta che si arrotola sul corpo della donna, quasi
che l’energia che la spinge a sollevarsi in volo
strappandola dalle braccia dell’amato, come
ubbidendo a un ordine supremo, porti la maglietta ad arricciarsi verso il collo scoprendole
il seno. Citazione appunto dallo Schiavo morente michelangiolesco, ma che, trattandosi di
una figura femminile, viene qui declinata in
4
chiave ben più sensuale.
La fama derivata dall’Anelito fuggente, da
cui fu tratta anche la scultura della sola testa femminile5, riprodotta in una cartolina
dalla calcografia Cavadini che contribuì non
poco alla sua celebrità, gli valse committenze
che secondo Fiumi arrivarono “nei cimiteri
di mezza Italia”6, tra i quali quello milanese
dove Fiumi ricorda il Monumento Righi (foto
3a, 3b, Archivio del Comune di Milano).7
Una ricerca, quella delle opere di Banterle nei
cimiteri d’Italia, tutta ancora da realizzare.
5
Nella casa di Gombion, dove Banterle anche dopo il trasferimento a Milano, amava trascorrere le sue estati, sono conservati diversi ritratti che, al pari di quello del giovane Fiumi, dimostrano la
qualità del suo sguardo e della sua mano. Come ad esempio quello della soprano
Gilda Dalla Rizza (foto 4), dall’espressione sensuale, realizzato nel 1915, quando
la cantante era nel pieno della sua ascesa artistica dopo il debutto alla Scala del
1912. Ci sono anche i vivaci ritratti dei figli ancora bambini e della poetessa
5 Dell’opera esiste una copia in collezione privata veronese.
6 L. Fiumi, Morto Ruperto Banterle, in “L’Arena”, 31 luglio 1968, p. 3.
7 Il monumento si trova effettivamente al Cimitero Monumentale di Milano Reparto 17 - Giardino 272/273.
I relativi documenti non portano data, ma il Monumento Righi è da collocarsi stilisticamente intorno alla metà
degli anni Trenta, assimilabile al Monumento Sancassani nel Cimitero Monumentale di Verona del 1935.
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6

Fernanda Regalia Fassy (foto 5), databile verso
gli anni ’408.
L’altra grande occasione di committenza
7
venne a Ruperto dalla commemorazione
dei Caduti della Grande Guerra. Una delle
prime opere di questo filone è una piccola
figura femminile bronzea, tutt’altro che monumentale, inserita nella lapide che il Comune di Pacengo fa incidere nel 1920 con i
nomi dei Caduti (foto 6). Nei dettagli di questa piccola Vittoria, dai sandali alle pieghe
dell’abito che ricadono secondo un disegno
geometricamente ordinato, si espime quella
ricercatezza e l’eleganza di segno Liberty che
caratterizza la sua produzione di questi anni.
Banterle affiderà il tema monumentale quasi sempre alla figura femminile, declinata di
volta in volta come Patria e Madre o Vittoria,
fatta eccezione proprio per la sua Caldiero
dove il monumento con la figura del soldato che alza la fiaccola in segno di vittoria fu
inaugurato nel giugno del 1925 (foto 7). A
8
Erbezzo il Monumento ai Caduti fu inaugurato il 19 settembre del 1921 (foto 8): la Patria tiene la spada, ormai inutile, a
riposo, appoggiata sulle braccia. Rispetto alla cartolina con la foto scattata al
tempo dell’inaugurazione (foto 9), si notano alcuni cambiamenti: nel basamento,
8 L. Fiumi, Itinerario di Banterle, in “L’Arena”, 16 ottobre 1948, p. 3.
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9

10

11

forse modificato per inserire i nomi dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale, e nell’aggiunta della lanterna che non ha certo quella qualità formale che
Banterle sapeva mettere anche nei particolari in ferro battuto delle recinzioni,
degli arredi o dei basamenti. Le figure femminili di Banterle, seppure vestite con
una simbolica tunica, sono ispirate alla
modernità, nei volti e sicuramente nelle acconciature, come se l’intento fosse di renderle immagini più concrete,
rappresentazioni più vive del dolore di
tante donne madri, sorelle, mogli, fidanzate, figlie che non hanno più visto
i loro uomini fare ritorno.
A Terrazzo il Monumento ai Caduti
con L’Italia che regge la Vittoria latina,
il cui bozzetto (foto 10) è conservato
nella villa di Gombion, fu inaugurato
il 30 giugno del 1922 (foto 11). Nella
cartolina storica, che riproduce proprio il bozzetto, si vede bene la differenza tra la piccola Vittoria disegnata
da Banterle, secondo il gusto che abbiamo già visto, e quella incongrua,
aggiunta successivamente, con la firma
di un altro autore, in uno stile molto
più sintetico e lineare. A Castagnaro il
monumento arrivò l’anno successivo,
12
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13

14

il 1926 (foto 12): una composizione più
articolata, dove la figura femminile
si associa a quella del soldato morente. Banterle ricorrerà poi a motivi già
utilizzati, come nella lapide di Cerea
del 1928 (foto 13) o come a Isola Rizza
dove il monumento recupera l’iconografia femminile già utilizzata a Erbezzo e a Terrazzo (foto 14).
Sempre nell’ambito della produzione monumentale, il bozzetto di
un gruppo equestre, conservato a casa
Banterle a Gombion (foto 15) fa ipotiz15
zare la partecipazione dello scultore al
concorso bandito nel 1934 per la decorazione del nuovo Ponte della Vittoria, vinto per il lato verso città da Mario
Salazzari e per il lato verso Borgo Trento dallo scultore emiliano Angelo Biancini
(cfr. il capitolo dedicato). Sebbene l’ipotesi di una sua partecipazione a questo
bando sia assolutamente plausibile, il gruppo potrebbe anche però riferirsi alla
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partecipazione di Ruperto con il fratello Francesco
al concorso per il Palazzo
Littorio di Roma, come
spiega Lorenza Roverato
nel suo intervento in questa raccolta. Tra gli altri di
casa Banterle, ci sono anche
due bozzetti di San Marco
e San Matteo, forse riferibili
alle sculture (che sono però
differenti, con i due santi
in piedi e non seduti come
in questi bozzetti) che Ruperto scolpisce per la cattedrale di Khartoum, allora
in Egitto, oggi in Sudan,
progettata e realizzata dal
fratello Francesco.
Fallimentare sembra invece essere stata la parte16
cipazione di Ruperto alla
grande impresa del Foro Mussolini di Roma, oggi Foro Italico, con lo Stadio dei
Marmi circondato dall’anello scenografico di statue marmoree rappresentanti
atleti delle varie specialità. Sebbene su “L’Arena” del 3 novembre del 1929 venga
riprodotta l’immagine di un Giocatore di calcio firmato da Ruperto, che sarebbe
stato selezionato tra ventidue opere raccolte in un’esposizione9, allo Stadio dei
Marmi non si trova la città di Verona tra le sessantaquattro provincie che hanno
donato ciascuna una scultura per la realizzazione dello stadio. Un Giocatore di
calcio risulta invece oggi proveniente dalla città di Catanzaro.
Nel frattempo, diverse importanti committenze davano bellissimi frutti al
Monumentale di Verona: una delle opere più significative – dove molto probabilmente il mecenatismo e l’ambiente culturale della famiglia hanno consentito
allo scultore di esprimersi al meglio e con la massima libertà – è quella per la
tomba della famiglia Galtarossa, un tempo posta nel campo, lungo lo stilobate, poi spostata sotto l’ambulacro colonnato (foto 16). Realizzato nel 1924, a
dieci anni di distanza dunque da quello per Fiumi, il Monumento Galtarossa è
9 L’articolo (a pagina 2) descrive minuziosamente le opere esposte che risultano essere di vari autori, tutti veronesi, tra i quali: Vittorio Di Colbertaldo con quattro bozzetti (uno dei quali, il Lanciatore di palla, risultato
vincitore nella città di Belluno), Righetti, Franco Girelli, Ruggero Dondè, Albino Loro, Pighi, Egisto Zago,
Pegrassi.
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completamente diverso nello stile e nel
concetto: le tre figure angeliche sono
scolpite all’interno del ridottissimo
spessore di un bassorilievo bronzeo.
Seppure sia evidente la discendenza
dalle piccole Vittorie alate che abbiamo
visto in precedenza, il motivo delle ali
viene confinato a un ruolo secondario,
19
mentre protagoniste sono le moderne
capigliature a caschetto, disegnate in
regolarissime ciocche sulle teste circondate da aureole, e le tuniche che ricadono
in panneggi lineari. Il gusto liberty si declina in una forma più asciutta, debitrice di quella koiné artistica, di quel momento magico per le arti che si era creato
intorno alla presenza di Casorati a Verona, dal 1911 fino all’inizio della guerra,
destinato a proliferare nel decennio successivo alla guerra intorno a Lionello Fiumi
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e alla rivista La via Lattea. Di fronte al Monumento Galtarossa non si può infatti non
pensare a un dipinto come Donna tra due
fiori a lungo stelo di Pino Casarini del 1918.
Negli anni successivi, Banterle abbandona questo stile debitore dello spirito
secessionista, con gli allungamenti e gli
assottigliamenti esasperati delle figure, per
portarsi verso un linguaggio più forte e saldo nei volumi. Il gruppo di Novecento era
stato fondato a Milano nel 1922, e lo scultore sembra riferirsi proprio a quella cultura nel recupero di una forma plasticamente
definita, rifondata nella classicità, quando
realizza il Monumento funerario Bedoni del
20
1925 (foto 17), con il gioco delle pieghe del
mantello sulla schiena e il tema del morente velato, Marchiori, del 1926 (foto 18)
con la commovente figura femminile colta
in un momento di sincera e dolente meditazione, e Composta, del 1927 (foto 19).
Banterle continua a esprimere il suo gusto per il dettaglio, come nelle figure alate
di nuovo di segno liberty del candelabro
accanto al Monumento Bedoni (foto 20), o
nel rilievo decorativo con il tema delle
aquile sul basamento di marmo della stessa tomba, mentre in alcuni elementi compositivi, i plinti squadrati in granito per
esempio o le recinzioni in ferro battuto, si
può ipotizzare la partecipazione del fratello Francesco architetto. I morbidi capelli ricadenti lungo la schiena, non hanno
più alcuna parentela con le pettinature a
21
caschetto degli anni ’10 e ’20 che a Banterle piace rievocare nel candelabro Bedoni. Nel Monumento funerario Tinazzi,
del 1928 (foto 21) lo scultore riprende, rovesciandola nel rapporto tra la figura
femminile e quella maschile, e non più con la stessa straziante intensità, il tema
dell’anima che sfugge all’abbraccio: è la figura maschile a rovesciare nella disperazione il capo all’indietro, mentre l’anima della defunta guarda con impassibile
distacco, ormai evidentemente lontana.
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Ruperto torna sul tema
della Grande Guerra in occasione della realizzazione
22
della Casa del Mutilato,
progettata dal fratello Francesco, inaugurata nel settembre del 1934. I due gruppi
plastici posti davanti all’ingresso, scolpiti originariamente nella friabile e tufacea
pietra gallina, sono stati fusi in bronzo negli anni ‘60 (foto 22)10. Le scelte iconografiche in questa fase della campagna monumentale, cavalcata dalla propaganda
fascista, raramente vanno verso la celebrazione dei Caduti, considerato un tema
“disfattista”, ma tendono piuttosto alla celebrazione della Vittoria. In questo caso,
data la dedica dell’edificio, non si poteva sfuggire al tema del compianto, ma solo
indirizzare verso l’interpretazione eroica – e la scelta della nudità lo conferma –,
più evidente nel gruppo di destra dove è particolarmente accentuata la fierezza del
soldato su cui si appoggia il compagno ferito. In quello di sinistra, più mesto, il
braccio abbandonato del corpo senza vita deriva da una lunga serie di rimeditazioni sul tema delle Pietà di Michelangelo, da quella giovanile a quelle dell’età
matura, in verticale e ancora più accostabili alla scelta iconografica firmata da
Ruperto. Un tema che nel Monumento
ai Caduti di Roncade, del 1923, aveva
scelto anche Libero Andreotti a cui lo
scultore veronese si dimostra in questo caso vicino. All’interno dell’edificio
sono conservati i due bozzetti bronzei
(foto 23) dove la vivacità dell’idea com24

10 Sono stati eliminati in questa occasione i fasci littori su cui le figure poggiavano.
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positiva viene valorizzata senza l’enfasi monumentale.
Sono gli anni
questi anche delle
quattro figure simboliche realizzate
nel 1935 per il
nuovo Ponte Garibaldi, il Condottiero, il Nocchiero,
la Madre e l’Agricoltura, ribattezzati
ironicamente dai
veronesi “Strachi”
25
per la loro posa. Il
ponte con le sue sculture (foto 24, foto storica),
anche queste originariamente in pietra gallina,
ma rifatte in marmo nel 1939, avranno vita breve: saranno fatti saltare in aria nel 1945 dall’esercito tedesco in fuga dalla città. Delle sculture, di
cui recentemente si sono, inutilmente, ricercate
tracce eventualmente ancora esistenti nel letto del
fiume, sono
conservate le
immagini dei
bozzetti in ter26
racotta – realizzate con la tecnica a lumicino come dimostrano le visibili “ditate” di creta aggiunta via-via
– nell’archivio di casa Banterle (foto 25) dove si
trova anche una parte della figura della Madre
(foto 26).
La qualità formale e compositiva delle opere
dello scultore, con l’ipotizzata collaborazione del
fratello Francesco nell’insieme architettonico e
in alcuni elementi come il raffinatissimo candelabro bronzeo, si mantiene nel Monumento
funerario Onestinghel, del 1933 (foto 27), sempre
nel Cimitero Monumentale di Verona. Il nuovo efficace tema formale è quello della figura
27
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svuotata della sua fisicità, sostituita dal puro gioco
di pieghe del mantello che la ricopre. Non lontano
la Tomba Sancassani, del 1935 (foto 28), con l’Angelo
iscritto in una forma ovoidale disegnata dalla tunica e delle ali spiegate vicino a quello della tomba
della famiglia Righi di Milano. Il Monumento funerario Marcato, databile a questi stessi anni (foto 29),
e quello per la famiglia Rizzotti, ormai del 1943
(foto 30), dove il panneggio si fa volutamente più
rigido, sono riconducibili a questa fase stilistica, ma
in quest’ultimo si nota quella tendenza a iscrivere
le forme in una geometria un po’ fredda che caratterizza la sua produzione degli anni tardi. Anche
Clara e Umberto Boggian, cultori delle arti e della
musica, affideranno ancora a Banterle nel 1948 il
proprio monumento funerario al Monumentale di
Verona (foto 31). Sebbene il bozzetto in gesso, conservato a casa Banterle, mostri caratteristiche che si
perdono nella fusione in bronzo, il tema funerario

sembra aver esaurito per lo scultore quella
vena creativa che gli aveva fatto generare
soluzioni così intensamente poetiche negli
anni precedenti.
Negli anni ’30 e ’40 Ruperto si impegnò anche nell’arte sacra: si veda il San
Francesco, che Fiumi definisce “ispirato”
e realizzato per “villa Segattini sul Garda” di cui esiste una vecchia riproduzione
fotografica e un bozzetto in gesso a casa
Banterle di Gombion, dove San Francesco
è declinato anche in altre versioni, in gesso e in bronzo. Per la committenza ecclesiastica lo scultore realizzò il Sant’Antonio
morente (1937) in San Bernardino, mentre negli anni ’40 il tema sembra perdere
l’ispirazione che lo aveva sostenuto, forse
per ingerenza della committenza: il San
Giuseppe in Santa Maria della Scala e in
particolare la pala marmorea con San Luca
31
nella chiesa omonima risultano piuttosto
di maniera. Con diversa energia e vivacità Banterle affrontò invece il Ritratto
di Simon Bolivar il cui modello in gesso
si trova a Gombion (foto 32). Si tratta di
un’opera realizzata nel 1955: Banterle risiedeva ormai a Milano11 dove era entrato
in contatto con il gruppo industriale di
Ferdinando Innocenti che si avventurava
in quel momento, con la nuova presidenza del figlio Luigi, ad aprire il Complesso
siderurgico dell’Orinoco, vincendo la gara
internazionale indetta dal governo del Ve32
nezuela. Innocenti incaricò Banterle per la
realizzazione del Monumento a Bolivar.
Negli anni successivi perdiamo le tracce di un suo eventuale operato come scultore. Durante l’estate del 1968, in quella stagione in cui Ruperto amava tornare
nella sua casa di Gombion, il 30 luglio morì colto da infarto.
11 Fiumi parla dello studio di piazza Risorgimento (cfr. L. Fiumi, Itinerario Banterle, “L’Arena”, 16 ottobre
1948, p. 3). Prima della guerra Banterle aveva invece studio a Verona in via San Silvestro.
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4.4 Il tempio-ossario ai Caduti della Grande Guerra
del Cimitero Monumentale di Verona
di Maddalena Basso

Grazie all’editto napoleonico di Saint-Cloud del 18041 l’architettura dei cimiteri
entra prepotentemente tra i temi progettuali con cui gli architetti e gli ingegneri
possono – e devono – confrontarsi. L’editto è conseguenza di un lungo dibattito
che trae forza da principi di «salute e pulizia pubblica»2 ponendosi come obiettivo, tra l’altro, l’eliminazione delle fosse comuni cui erano destinati i morti del
popolino; ha come esito quello di diffondere le pratiche legate all’omaggio dei
defunti e al culto della memoria in modo trasversale nelle classi sociali, non più
appannaggio di nobili e governanti ma comune patrimonio degli essere umani.
Compito dei tecnici è quindi progettare il sito in cui le pratiche della memoria
concretamente possano aver luogo e, attraverso dispositivi planimetrici e spaziali,
dare forma ad ambiti diversi dove le caratteristiche sociali abbiano modo di riemergere.
A Verona, il lungo dibattito che segue l’editto ha un primo tangibile esito il
16 aprile del 1828 quando, nel luogo individuato per la costruzione del sacro
recinto, indicata da un semplice segnacolo in pietra, vi è la prima sepoltura. La
struttura del cimitero di Verona – per noi, oggi, monumentale – sarà costruita nell’arco di circa sette decenni secondo il progetto delineato dall’ingegnerearchitetto municipale Giuseppe Barbieri e pubblicato nel 1833 nel suo Cimitero
della regia città di Verona con le cinque tavole di corredo3.
La crescita demografica di Verona durante la dominazione asburgica e nella
prima fase unitaria satura piuttosto rapidamente gli spazi, seppur ampi, del Monumentale determinando la necessità di un suo ampliamento al torno del secolo.
È così che nel 1910 l’ufficio comunale dà avvio alla costruzione del primo tratto
di ambulacro cui segue, in pochi anni, il piano per un nuovo recinto più ampio
a sud, posto in parte in aderenza con l’impianto quadrato originario e delimitato
a est dalla ferrovia, includendo porzioni di terreno per la creazione di nuovi e più
ampi campi di inumazione terragni.
1 Il Décret Impérial sur les Sépultures, emanato da Napoleone Bonaparte il 12 giugno 1804 a Saint-Cloud fu esteso
con l’editto Della Polizia Medica ai territori del Regno d’Italia dal 5 settembre 1806.
2 Così la voce «Cimiterj» risulta nell’elenco degli «Edificj pubblici» organizzato da Francesco Milizia nel II tomo
del suo Principj di architettura civile, 1781, p. 65. Le vicende legate al parigino Cimetière des Innocents, l’orrore
dei fatti occorsi nel 1780, richiamarono con più forza l’attenzione sul tema delle sepolture all’interno delle città
e motivarono il dibattito all’interno della cultura francese pre e post rivoluzionaria per individuare un’adeguata
soluzione; per un quadro generale si veda L. Latini, Cimiteri e giardini. Città e paesaggi funerari d’Occidente,
Firenze 1994.
3 Le vicende sono ricostruite completamente da B. Barban, Il Cimitero Monumentale di Verona, Verona 1928.
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Come già avvenuto nel secolo precedente, gli spazi realizzati in questa prima
fase sono costruiti al presentarsi del bisogno di sepolture; il nuovo ambulacro,
sorto in aderenza del cimitero ottocentesco, e l’ingresso “monumentale” con le
grandi colonne di tufo, in parte eliminano l’area destinata da Barbieri alle sepolture dei bambini. È proprio nei nuovi loculi che troveranno sepoltura i primi
caduti della guerra mondiale: si tratta di vittime civili, trentasette persone uccise
dal bombardamento aereo del 14 novembre 1915 su piazza Erbe.
Nei successivi tre anni di guerra il fronte orientale italiano è scosso da modeste avanzate e grandi disfatte che determinano migliaia e migliaia di morti,
non solo nelle file dei soldati ma anche tra i civili. Alla fine della guerra in ogni
famiglia sopravvissuta si piange almeno un caduto in battaglia.
Nei territori che hanno vissuto la guerra di posizione e lo scontro degli
eserciti si dà rapido riordino alle sepolture dei caduti, i luoghi dello scontro
e i piccoli cimiteri sorti spontaneamente divengono meta dei dolenti che vogliono ricordare i propri cari, numerosi comitati sorgono rapidamente con
l’obiettivo di erigere monumenti a questi caduti (foto 1). Con altrettanta velocità il governo centrale cerca di organizzare queste manifestazioni e nel 1919, a
meno di un anno dalla fine del conflitto, tre decreti istituiscono e strutturano
la «Commissione per onorare la memoria dei soldati d’Italia e dei Paesi alleati
morti in guerra»4. Scopo, non celato, del lavoro della commissione è controllare l’attività dei comitati e delle amministrazioni locali.
Come si evince dal prospetto allegato alla circolare n. 73 del 27 dicembre
1922 del Ministero della Pubblica Istruzione, il territorio della provincia di Verona, allora composto di 113 comuni, possedeva ben 113 comitati che in 31
casi, con il supporto delle scolaresche adeguatamente istruite, avevano reso possibile la realizzazione e l’inaugurazione di un «Viale della Rimembranza»5. Ma
se questo può essere considerato il primo atto con cui il neo insediato governo
fascista si appropria e regolamenta il culto della memoria per i caduti, già nel
1920 il Ministero della Guerra con l’istituzione di un «Ufficio Centrale per la
Cura e le Onoranze alle Salme dei Caduti in Guerra (COSCG)» aveva stabilito
non solo il puntuale controllo sulla spontaneità di cippi, monumenti e – soprattutto – iscrizioni che fiorivano in Italia grazie ai mille comitati6, ma aveva
4 Regi Decreti del 13 aprile, 19 maggio e 24 agosto 1919; si veda C.A. Loverre, “L’architettura necessaria” – Culto
del caduto ed estetica della politica, in «Parametro», 213, 1996, pp. 18-32.
5 La circolare dà precise istruzioni perché «le scolaresche d’Italia si facciano iniziatrici di una idea nobilissima e
pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la Strada o Parco della Rimembranza. Per
ogni Caduto nella grande guerra dovrà essere piantato un albero […]» con elenco delle essenze articolato per fasce
climatiche e istruzioni sui «regoli di legno dai tre colori della bandiera nazionale» con i quali sorreggere le piante.
6 Il caso più noto ed esemplare è costituito dalla vicenda del monumento al Fante a San Michele del Carso; si
veda M. Savorra, La rappresentazione del dolore e l’immagine dell’eroe: il monumento al Fante, in L’architettura della
memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città 1750-1939, a cura di M. Giuffrè, F. Mangone, S. Pace, O. Selvafolta, Milano 2007, pp. 364-373; Id., Da ossari a sacrari. Il monumento al fante e le retoriche della Grande Guerra, in
Pietre ignee cadute dal cielo. I monumenti della grande guerra, a cura di M. Carraro e M. Savorra, Venezia 2014, pp.
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anche emanato direttive perché i resti dei caduti fossero riesumati e raccolti al fine
di poterli collocare in adeguate architetture che con, linguaggio certo e uniformato, sarebbe sorte di lì a poco per eternare la memoria del sacrificio dei figli per la
patria.
Tutti i caduti italiani andavano ricordati, non più carne da cannone che la
Storia condannava all’oblio ma “Martiri della Patria” eternati nei monumenti
che sarebbero stati di lì a poco costruiti. Sarà il regime fascista a coglierne immediatamente l’importanza e a impadronirsene, facendo del tema del ricordo dei
caduti, morti per la grandezza della patria, un elemento di unità nazionale, un
abile strumento della propria propaganda che seguiva annualmente da vicino le
celebrazioni dell’anniversario della marcia su Roma7.
A Verona, la giunta municipale già nell’aprile del 1922 aveva dato mandato
agli uffici tecnici comunali di studiare l’architettura di un «Ossario»8, mentre nel
giugno 1926 erano state approvvigionate le urne per i resti delle salme dei soldati
esumate dai vari cimiteri che sarebbero dovute confluire nel nuovo edificio9.
Se infatti la prima attività del COSCG, comandata dal colonnello Vincenzo
Paladini, era stata quella della raccolta delle salme e del riordino dei luoghi di
sepoltura portando i 2.591 cimiteri di guerra a 349 – di cui ben 203 posti in adiacenza o come ampliamento di cimiteri già esistenti10 – è nel 1927, con la nomina
del generale alpino Giovanni Faracovi a Commissario straordinario per le Onoranze che l’attività del COSCG si può fare più incisiva. Se il decennale dell’entrata
in guerra era passato con una condizione ancora «provvisoria» delle sepolture, è lo
stesso Mussolini ora a dare pieni poteri a Faracovi perché il regime possa arrivare
con una situazione definita – e definitiva – ai successivi anniversari; il commissario
può disporre di una somma pro capite per ogni caduto che possa essere ricollocato
adeguatamente.
A Verona quindi, la realizzazione dell’«Ossario» era già stata deliberata ma il
comune non possedeva la consistente somma necessaria alla sua costruzione. È
il testo stesso della «Deliberazione del Podestà» Nereo Vignola del 26 gennaio
1929 a informarci che «il progetto redatto a tale scopo dall’Ufficio Tecnico Municipale in data 12 settembre 1928 […] che prevede la raccolta in celle separate
in numero di 4500 delle ossa di altrettante salme di Caduti in guerra» può essere
approvato a fronte dell’impegno ricevuto da Faracovi a corrispondere «lire 75.»
per ogni salma collocata. Poco meno della metà del costo stimato per la costruzione, 710.000 lire, potrà essere coperta grazie al contributo statale mentre
25-53. Per un inquadramento complessivo M. Carraro, La prima guerra mondiale: monumenti commemorativi e
scenari urbani, in L’architettura della memoria, cit., pp. 349-355.
7 La sequenza delle celebrazioni annuali aveva avvio il 28 ottobre, coinvolgeva la celebrazione di Ognissanti, il
ricordo dei defunti e si concludeva con le parate e i festeggiamenti per la «Vittoria» il 4 novembre.
8 Delibera della Giunta municipale n. 576 del 11.04.1922.
9 Delibera della Giunta municipale n. 857 del 22.06.1926.
10 Cfr. C.A. Loverre, “L’architettura …, cit., p. 22.
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saranno «i fondi provenienti dalla vendita di tombe e colombai nel Cimitero
Monumentale» a fornire il restante11.
Il Podestà ne dà notizia anche alla cittadinanza in un’intervista rilasciata a
«L’Arena» del 9 febbraio 1929 parlando
di un primo «progetto di massima»; in
4
termini attuali il progetto elaborato dai
tecnici comunali può paragonarsi ad
uno studio di fattibilità che ha sicuramente stabilito la collocazione del «Sacello
Ossario» al centro del nuovo recinto cimiteriale12. È grazie a un «Promemoria»
degli uffici comunali che possiamo ricostruire le varie fasi che precedono il deposito del progetto pronto per la gara d’appalto il 27 dicembre successivo e firmato
dall’architetto del COSCG Pietro Del Fabro13. Nella corrispondenza risulta chiaro
che l’ufficio tecnico aveva redatto un progetto, inizialmente per i soli caduti del
comune di Verona, visionato nel gennaio 1928 dal generale Faracovi; in seguito
a quell’incontro e alla prospettata possibilità del contributo statale per le salme,
il progetto era stato adattato e ampliato così da poter accogliere anche i soldati
caduti presenti nei cimiteri della provincia. A settembre 1928 il COSCG aveva
11 Deliberazione del Podestà n. 187 del 26.01.1929.
12 La posizione dell’Ossario è determinata dall’intersezione tra l’asse proveniente dall’ingresso novecentesco
e quello costituito dalla strada di accesso orientale che ancora oggi corre tra la chiesa progettata da Barbieri e
l’ampia area oggi detta «Cimitero Giardino», che era in parte già utilizzata all’epoca.
13 Archivio del Comune di Verona (d’ora in poi ACVr), Servizi Cimiteriali, b. 401.
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confermato la corresponsione di 75 lire per salma con un contributo previsto di
325.000 lire totali, «i lavori però non vennero subito iniziati dal Comune in attesa
della stipula della regolare convenzione fra Comune e Commissario del Governo».
È a questo punto – cioè tra la comunicazione ufficiale della cifra disponibile da
parte del Commissario il 12 dicembre 1928 e la delibera di approvazione della
convenzione il 23 ottobre 1929 – che Faracovi impone il proprio progettista, e
sarà «l’architetto di Treviso prof. Pietro Del Fabro» a delineare il carattere dell’architettura del Tempio Ossario nel progetto depositato a fine ’29 e approvato con
l’indizione dell’appalto il 13 febbraio 193014 (foto 2, 3, 4).
La figura di Del Fabro non è ancora pienamente emersa dagli studi legati
all’attività della Commissione presieduta da Faracovi; il nome dell’architetto
spesso ricorre per gli interventi legati sia alla costruzione di Ossari in edifici
interamente o parzialmente già realizzati – è il caso di Bassano del Grappa, di
Schio, di Treviso e di Padova – ma anche come progettista chiamato a riconfigurare situazioni già esistenti in quelli che diverranno, nel giro di pochi anni,
il sacrario di Fagarè e di Redipuglia – la soluzione proposta per il primo sarà
realizzata, mentre per il secondo sarà preferita la proposta di Giovanni Greppi
e Giannino Castiglioni15. Friulano di nascita, laureato presso la neo-fondata facoltà di architettura di Venezia, Pietro Del Fabro inizia a praticare la professione
di architetto proprio nel 1929, anno in cui risulta iscritto all’Ordine di Treviso
al n. 2. Il progetto per il Tempio Ossario di Verona potrebbe essere stato il suo
primo incarico importante, sicuramente uno dei primi firmati per il COSCG16.
Il carattere che Del Fabro sceglie per l’ossario veronese è pienamente rapportabile al carattere complessivo dell’architettura del Cimitero monumentale. Così
come l’ufficio municipale, diretto a inizio secolo da Alfonso Modonesi, aveva
riproposto l’architettura con l’ordine «Dorico-Greco»17 con colonne scanalate a
spigolo vivo filologicamente poggianti sullo stilobate, anche per il piccolo sacello ai caduti sono scelti elementi che attingono al linguaggio individuato da Giu14 Per l’approvazione si veda la Deliberazione del Podestà n. 291 del 13.02.1930; i materiali di progetto si
trovano in ACVr, Contratti del repertorio municipale, n. 18459/1930, come allegati.
15 Su quest’ultimo si vedano i molti saggi pubblicati da Anna Maria Fiore; da ultimo A.M. Fiore, Il sacrario
di Redipuglia di Greppi e Casiglioni. 1936-1938, in Le pietre della memoria. Monumenti sul confine orientale, a
cura di P. Nicoloso, Udine 2015, pp.133-153, a p. 140 il disegno con la proposta di Del Fabro.
16 Nelle copie eliografiche firmate da Del Fabro, l’intestazione è «Commissario del governo per O.C.G. –
Padova – Sezione tecnica – Progetto N° 13 – Disegno N° .[…]»; le tavole legate all’edificio veronese vanno
dal numero 96 al n. 119 e si tratta di 3 planimetrie, 2 prospetti e 2 sezioni in scala 1:50 oltre a 4 tavle con
particolari in scala 1:10. Le informazioni relative a Pietro del Fabro sono desumibili dal registro degli iscritti
all’Ordine degli architetti della provincia di Treviso. Egli era nato a Moruzzo (Ud) il 6 gennaio 1893 e iscritto
all’Ordine dal 1929, anno in cui risultava aver conseguito il diploma di laurea; eserciterà la professione fino al
1971, anno della sua scomparsa. Allo stato attuale della ricerca è solo possibile ipotizzare che anch’egli avesse
preso parte ai combattimenti della prima guerra mondiale e, forse, incontrato l’allora colonnello Giovanni
Faracovi. Certamente, visto l’alto numero di progetti firmati per il COSCG nella fase in cui era diretto da Faracovi, è lecito ipotizzare un rapporto di piena fiducia da parte del commissario per Del Fabro. Nei documenti
e anche negli articoli de «L’Arena» il suo cognome è alterato in Del Fabbro o Dal Fabbro.
17 Così ne parla G. Barbieri nel suo Cimitero per la regia città di Verona, Verona 1833, p. VI.

201

seppe Barbieri come adatto
a una fabbrica civile legata
alla memoria. Ma quale la
forma dell’architettura? È un
edificio a pianta ottagonale
impostato su un podio e coperto da una cupola estradossata; vi si accede attraverso un
pronao con un fronte all’antica tetrastilo che è poi ripetuto per ogni lato rettilineo
dell’ottagono mentre nei lati
obliqui profili di pietra creano un leggero movimento di
spessori che incornicia al centro una finestra. La presenza di elementi come il
pronao, fronti con le quattro colonne
doriche e la cupola creano un immediato legame con l’architettura di Barbieri
ma ci riportano anche al repertorio di
forme degli antichi mausolei romani e
ravennati (foto 5, 6).
La struttura a pianta centrale si articola internamente su due piani – vi
è quindi una cripta, ben rappresentata
dalla foto d’epoca (foto 7) – con otto
spazi che si dispongono radialmente rispetto al centro per accogliere
le urne ossario con i resti dei
caduti (foto 8). L’esame dei disegni depositati all’Archivio
del Comune di Verona permette di cogliere le variazioni
intercorse durante il cantiere.
Del Fabro aveva disegnato
per le cappelle radiali pareti
leggermente concave: il realizzato le rettifica; un oculo si
apre al centro dello spazio interno del tempio: è di forma
ottagonale nei disegni, circo202

5

6

7

8

9

lare nel costruito; la scalinata di accesso al pronao tetrastilo doveva aprirsi nelle tre
direzioni: l’edificio la rinserra ai fianchi con blocchi lapidei.
Sulle pareti delle cappelle radiali sono murate le singole urne dei caduti e una
lastra in pietra levigata e bocciardata definisce il riquadro dove, con una prassi che
era stata standardizzata dal COSCG, sono indicati una croce, il grado e il nome
del militare caduto.
Interessanti sono i materiali impiegati: lo stilobate è in pietra bianca mentre
per l’intero paramento esterno e gli elementi architettonici viene scelta la pietra
tufacea del monte Ongarine (foto 9). Per gli interni il materiale è il nembro, e già
dal capitolato apprendiamo che ne era prevista la lucidatura, aspetto che ancora
viene mantenuto.
Se dagli atti d’archivio possiamo seguirne le fasi costruttive – sono ben nove gli
stati di avanzamento lavori oltre alla liquidazione finale in un lasso temporale che
va dal maggio 1930 al gennaio 1933 – ben diverso è il tono con cui l’opera viene
proposta e pubblicizzata dal regime attraverso le pagine del giornale cittadino18.
18 Negli allegati al contratto n. 18459/1930 (ACVr, Contratti, del repertorio municipale) oltre alla consegna
lavori del 3 maggio 1930 si possono seguire nove S.A.L., due sospensioni lavori con relativa ripresa, il verbale
di ultimazione dei lavori del 4 dicembre 1931 e la conclusiva liquidazione finale, accettata con riserva il 12
gennaio 1933 dalla ditta Bighellini Giuseppe che si era aggiudicata la gara d’appalto con un ribasso del 9,10%
sull’importo a base d’asta di 850.000 lire; 400 i giorni assegnati contrattualmente per l’esecuzione dell’opera,
direttore dei lavori per conto del Comune di Verona l’ingegner Giuseppe Tromba.
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Già nel novembre 1930 nell’articolo che annualmente, in occasione della festività per la commemorazione dei defunti, propone il regesto delle nuove tombe
erette in cimitero, si scrive: «Quella però che è l’opera più importante per mole
e per l’encomiabile sentimento che l’ha ispirata è la costruzione, in via di ultimazione, del sacello ossario per i caduti. In esso troveranno posto tutte le salme
dei soldati che nella Grande Guerra, con il nome della Patria sulle labbra, hanno
chiuso gli occhi per il sonno eterno, tutte quelle salme che per varie ragioni
non hanno potuto essere ritirate dalle famiglie e portate nei luoghi della loro
residenza e non hanno quindi una sistemazione definitiva. Saranno circa 4.000
i soldati che, affratellati nella morte, riuniti per l’eternità, resteranno a ricordare
ai posteri il loro grande sacrificio, la loro sublime dedizione. Il sacello ossario,
che sorge a mezzogiorno del monumentale e che nel progetto ricorda un po’ la
chiesa della Madonna di Campagna, tempio sanmicheliano a pianta centrale, è
opera dell’architetto trevigiano Pietro Dal Fabbro»19.
Ma per questa, che è una delle opere cardine della propaganda fascista, accade
un fatto strano; nonostante le commemorazioni organizzate tra il 28 ottobre e
il 4 novembre di ogni anno vedessero grandi dispiegamenti di uomini e un gran
fervore di inaugurazioni, questo monumento della memoria collettiva rimane
quasi congelato per più di due anni prima di essere aperto. L’architettura di
Del Fabro e Faracovi occupa una posizione baricentrica rispetto a quello che
sarebbe diventato il nuovo ingresso novecentesco del recinto cimiteriale veronese contribuendo a rimarcare la differenza di epoca: non si tratta più del recinto
neoclassico, quadrato, con i «Pantheon» nei punti mediani dell’ambulacro; nel
luogo della memoria del Novecento c’è un centro, e il centro è proprio il luogo
19 «L’Arena», 2 novembre 1930. Nell’articolo il cognome è alterato.
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dove sono ricordati i giovani che persero la propria vita per la vittoria dell’Italia.
Il Tempio Ossario rende tangibile i capisaldi dell’amor di patria e del sacrificio
in cui la propaganda del Ventennio si muove, eppure occorre attendere il 15 dicembre 1935 perché l’edificio venga ufficialmente aperto20. È un’inaugurazione
tanto solenne tanto è stata lungamente attesa: avviene alla presenza del principe
di Piemonte Umberto di Savoia, un ospite di adeguata caratura, che «ritorna
nella Città Scaligera per consacrare con la sua Augusta presenza il Tempio ove
quattromila Caduti della grande guerra dormono l’eterno sonno della gloria»21
(foto 10-11).
Con l’inaugurazione il Tempio Ossario diviene patrimonio delle famiglie veronesi, della città e della provincia, che sul fronte di battaglia della prima guerra
mondiale avevano visto cadere i propri figli: qui sono ricomposti i resti di 3.989
giovani.
Il 1935 è anche l’anno conclusivo del sodalizio tra l’architetto Del Fabro
e il Commissario Faracovi: quest’ultimo aveva cessato il suo servizio presso il
COSCG nell’anno precedente mentre Del Fabro era riuscito a veder la fine
dei propri lavori negli Ossari di Padova, di Bassano e al Sacrario di Fagarè22. Il
regime del resto aveva preso nuove direzioni, politiche oltre che espressive, che
di lì a poco si sarebbero concretizzate nell’immensità dei «Presente» scolpiti sui
gradoni del Sacrario di Redipuglia.
20 «L’Arena», 15 dicembre 1935. È sempre dalle pagine de «L’Arena», 31.10.1935, che apprendiamo che «la
Cappella Ossario testé eretta nel Cimitero Monumentale, e non ancora inaugurata, verrà provvisoriamente
aperta al pubblico nei giorni 1, 2, 3 e 4 novembre...» sebbene venisse precisato che «Resta però severamente
proibito introdurre e deporre nell’Ossario fiori, lampade, ceri, lumini, ricordi od oggetti di qualsiasi specie».
21 «Il saluto della Città di Verona» firmato dal podestà Donella è pubblicato sempre in «L’Arena», 15 dicembre
1935.
22 M. Carraro, La prima guerra mondiale…, cit., pp. 353-354.
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5. VERSO LA SECONDA GUERRA
5.1 Boccioni a Verona
e l’opera di Renato Di Bosso
5.2 Alberto Colognato,
una voce solitaria
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5.1.a Umberto Boccioni a Verona
di Agostino Contò

Possiamo affermare che questo 2016 è dedicato a un artista, pittore e scultore, di
grandissima importanza per la storia dell’arte, non solo veronese, ma italiana e
mondiale, di cui ricorrono i cent’anni della morte: Umberto Boccioni. Boccioni
è il personaggio forse di maggiore spicco nella storia della scultura del primo ‘900
italiano ed europeo, sicuramente lo scultore e il pittore più importante nell’ambito
del movimento futurista; morto prematuramente, Boccioni è legato alla storia della nostra città per alcune vicende non direttamente legate alla sua storia di artista,
tra le quali purtroppo proprio il fatto tragico della sua scomparsa. Paola Azzolini
ha ripercorso recentemente in Società Letteraria1 proprio nelle singole fasi, quali
siano stati gli ultimi momenti della vita di Boccioni, legati alla sua vicenda di militare, arrivato a Verona, nella caserma della Sorte, sita in Chievo. Era la seconda
volta che veniva chiamato alle armi. Qualche mese prima era stato coinvolto insieme agli altri futuristi nella battaglia di Dosso Casina, sul Monte Baldo, insieme
con Marinetti, con Sant’Elia e con molti altri futuristi, in un gruppo di “volontari
ciclisti automobilisti” tutti artisti che avevano voluto dare il proprio contributo
alla guerra, “sola igiene del mondo” come diceva Marinetti stesso nel suo Manifesto. La strana compagnia di volontari partecipò attivamente e con un buon
successo alla battaglia sul Monte Baldo e poi fu sciolta, tutti i volontari congedati. Alcuni di loro si ripresentarono volontariamente dando la loro disponibilità
e furono chiamati alle armi in un secondo tempo. Questo secondo tempo per
Umberto Boccioni corrisponde con i mesi di luglio e agosto del 1916. Nel mese
precedente, giugno, Boccioni viene invitato sul Lago Maggiore, a Pallanza, ospite
dei marchesi Casanova per lavorare alla realizzazione di quello che è forse il suo
ultimo quadro importante, il ritratto di Ferruccio Busoni, il grande musicista che
era amico del marchese Casanova. È qui che conosce Vittoria Colonna e con lei
avvia un’importante relazione dal punto di vista affettivo.
Richiamato alle armi il 24 luglio, viene trasferito a Verona, nella caserma della
Sorte, al Chievo, da dove scrive ad un amico: “Non puoi immaginare cosa voglia
dire rifare il soldato a 34 anni e nelle mie condizioni e con quello che la vita mi
stava per dare [...] Ieri mi hanno chiamato al Comando per mettermi per “deferenza” come mi han detto, negli uffici. Ho cortesemente rifiutato dichiarando di
voler fare il mio dovere in batteria. Anzi ho detto che per il prossimo sorteggio
1 Boccioni a Verona, ciclo di incontri a cura di Paola Azzolini, Verona, Società Letteraria, marzo-aprile
2016.
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per bombardieri (qui tutti hanno il terrore di questo sorteggio) tengano nota di
me. Mi dissero con gentile premura di… non forzare il mio destino” (lettera a
Vico Baer, 29 luglio 1916).
A Verona abitava da pochi mesi la sorella Amelia con il cognato Guido Valeriano Callegari. Callegari era un personaggio curioso: aveva conosciuto la sorella
di Boccioni a Padova, nel 1907, e si erano sposati pochi mesi dopo. Lui era diventato insegnante, era un esperto di geografia, ma in seguito fu noto nella storia
della cultura italiana per la sua passione straordinaria per l’archeologia delle antiche civiltà centro americane (Maya, Aztechi), tanto che fu chiamato a partecipare
a diversi congressi a livello internazionale e fu nominato segretario generale per
l’organizzazione del congresso di Roma nel 1926. Un personaggio che ha una
bibliografia sterminata su questo tema e che fu chiamato a collaborare a molte
voci dell’Enciclopedia Italiana, ricoprì importanti incarichi, tra i quali quello di
libero docente di Antichità del Centroamerica presso l’Università Cattolica. Guido Valeriano Callegari si guadagnava la vita facendo l’insegnante di scuola media
superiore, prima a Sacile e poi a Verona, dove rimase per moltissimi anni, dal
1915 fino al pensionamento, nel dicembre 1954.
Il cognato e la sorella erano un po’ il punto di riferimento per quando Boccioni usciva di caserma e veniva in città. Insieme con il cognato frequentava anche
alcuni giovani allievi di Callegari, ragazzi che studiavano nelle scuole superiori
della città. Tra questi ce n’era uno in particolare, Giorgio Ferrante, un ragazzo
che si era appassionato, anche attraverso le discussioni con Boccioni a casa Callegari, alle tematiche rivoluzionarie proposte dal grande pittore futurista. Fra
i due si stabilì una relazione talmente importante che, anche quando Guido
e Amelia andarono in vacanza, tra la fine di luglio e agosto, Boccioni si dava
appuntamento ugualmente con Ferrante per scambiare quattro chiacchiere, per
uscire dall’ambiente della caserma. Tra loro parlavano non solo di arte, ma anche
di poesia alla quale Giorgio Ferrante si dedicava: suoi testi paroliberi vennero
pubblicati nelle pagine dell’antologia Gialloblù, curata da Lionello Fiumi, e in
alcune riviste futuriste. Forse Ferrante faceva anche il messaggero d’amore, perché pare che Boccioni avesse dato a Vittoria Colonna l’indicazione di inviare la
corrispondenza non all’indirizzo della caserma, ma a quello dei Callegari: e forse
Ferrante, in assenza dei Callegari, aveva l’incarico di verificare l’arrivo di lettere
“amorose”. Sta di fatto che la sera del 16 agosto 1916, era previsto un incontro
con Giorgio Ferrante: il giovane, secondo una sua testimonianza, aveva promesso di prestare a Boccioni uno dei libri con le poesie di Berto Barbarani, una poesia che proponeva attraverso l’uso del dialetto un nuovo modo di affrontare la
poesia stessa, un modo diverso di affrontare anche il tema della lingua. Quando
Umberto Boccioni uscì dalla caserma, si diresse a cavallo in direzione della città,
ma, lungo la strada pare che in senso contrario venisse un camion sferragliante,
facendo un grande rumore. La cavalla si spaventò, fece cadere dalla sella il pove210

ro Boccioni, un piede rimase impigliato nella staffa
e quindi il militare fu trascinato, sbatté la testa più
volte sui sassi. Recuperato grazie alla segnalazione di
due donne che erano lì vicino, nella campagna, fu
portato immediatamente in ospedale, ma nel corso della notte pare non riprese mai conoscenza, si
dice che abbia appena riconosciuto il suo tenente,
ma poi spirò.
Il funerale (foto 2) di questo importantissimo protagonista della storia culturale della nostra nazione
ebbe come partecipanti soltanto, pare, il povero
Ferrante, avvisato di quello che era successo solo in
un secondo tempo, un altro giovane, il pittore Colognato, qualcuno dei commilitoni e nessun altro:
il cognato e la sorella erano in vacanza e furono avvisati solo a funerale avvenuto, la madre abitava a
Milano, ed era comunque molto malata. Quando
seppe della morte del figlio fu colpita da afasia e cessò di parlare per sempre.
La vicenda di Boccioni si concluse in questo
modo “stupido” in una località dal nome fatale: la
Sorte: in una fotografia (foto 1) che è stata più volte
riproposta si vede, nel luogo dove ancor oggi c’è una
2
piccola lapide in ricordo del fatto, Amelia Boccioni,
la signora a sinistra con il cappello, insieme con la
donna che soccorse per prima Boccioni e l’artista Renato di Bosso. La memoria
di questo grande personaggio rimase molto viva, sia tra i veronesi parenti che
tra i veronesi amici, perché, grazie anche a Ferrante, nel 1931 sappiamo che si
costituì un gruppo di artisti che si rifanno proprio alla figura di Boccioni, con il
“collaudo” di Filippo Tomaso Marinetti.
È la relazione che avevamo cercato di individuare nel corso di una piccola mostra, in ricordo del centenario della pubblicazione del Manifesto del Futurismo,
che realizzammo negli spazi di Palazzo Forti nel 2009: “Da Boccioni al gruppo
Boccioni”, da Boccioni e dalla sua presenza forte a Verona, legata alla sua scomparsa nella nostra città, fino alla costituzione di questo gruppo di artisti negli anni ’30,
fatto di scultori, pittori, poeti e anche sceneggiatori. Artisti che avevano, come anche i futuristi della prima ora, una serie di interessi molto variegati, in molti campi
dell’arte, e che mantennero con la figura di Boccioni una relazione sempre forte.
Il nome di Boccioni è sempre rimasto vivacissimo nella memoria del movimento
futurista e della storia dell’arte del Novecento, perché in lui si ritrova la presenza
più dirompente nel campo della scultura e della pittura.
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Naturalmente, la morte di Boccioni e la presenza
a Verona di sua sorella e del cognato ha potuto significare per questa città – almeno fino a una certa
data- la presenza di opere che lui aveva lasciato in
famiglia, quindi c’è tutta una storia da raccontare,
che non è stata ancora ben delineata, di quelli che
sono stati gli itinerari di disegni, quadri, libri di
Boccioni che erano nella casa di Amelia o in quella
della madre. Oggi le carte, i quadri e i disegni di
Boccioni sono sparsi in collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. La mostra che è inaugurata
a Milano2 ospita opere che vengono dal Giappone,
dagli Stati Uniti, dall’Olanda, dalla Svizzera, un po’
dappertutto, insieme con due grandi collezioni di
disegni: quella del Castello Sforzesco di Milano e
quella acquisita dallo Stato Italiano per la Galleria
d’Arte Moderna di Cosenza. Ci sono inoltre tanti
altri materiali d’archivio, da quello della Paul Getty
Foundation e anche da quello -meno ricco- della
nostra Biblioteca Civica di Verona. Già nel corso di
quella mostra del 2009 facemmo una prima verifica
fra i materiali che erano appartenuti a Guido Valeriano Callegari lasciati alla sua morte alla Biblioteca
3
Civica. C’è una lettera molto bella di Amelia che
dice del grande affetto che Guido Valeriano aveva
per la biblioteca e per il suo direttore, Vittorio Farinelli, e della volontà che tutte
le sue carte rimanessero conservate in questo luogo. Considerata la carriera e il
grande prestigio che Guido Valeriano Callegari aveva rivestito nell’ambito degli
studi, soprattutto nell’americanistica, siamo portati a pensare che questa biblioteca fosse numericamente notevole e di grandissima qualità. In realtà nella stessa
nota di ricezione dei materiali, Vittorio Farinelli, mentre ringrazia moltissimo
Amelia e il pensiero di Guido Valeriano Callegari, quantifica i materiali pervenuti in “circa 650 libri e opuscoli classici”: una quantità che ci appare piccolissima rispetto anche, ad esempio, alle nostre biblioteche personali di studiosi.
Però dobbiamo anche tener presente che Guido e Amelia avevano cambiato
più volte casa nella stessa città di Verona e probabilmente molte cose erano
andate perdute anche in occasione del bombardamento che aveva interessato
2 Umberto Boccioni (1882-1916). Genio e memoria, a cura di F. Rossi con A. Contò (Milano, Palazzo Reale,
23 marzo-10 luglio 2016; Rovereto, Mart, 4 novembre-19 febbraio 2017), con catalogo a cura di F. Rossi,
Milano, Electa, 2016.
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la casa di via San Paolo, dove
abitavano negli ultimi anni.
All’interno di questa raccolta
di libri di Callegari, annotati
con la sua scrittura molto fitta,
tutti con la nota di possesso,
alcuni anche con l’ex libris che
lo stesso Boccioni gli aveva realizzato (una stampina molto
simpatica), sono anche emersi
alcuni materiali documentali.
Sono ritagli di giornale (foto
3), articoli sul Futurismo, immagini di quadri o di opere
d’arte (foto 4) che certamente
erano stati predisposti dallo stesso Umberto Boccioni,
comprese alcune foto di artisti
che gli avevano dedicato riproduzioni delle loro opere, o
anche alcuni libri che hanno la
nota “Appartenuto a Umberto
Boccioni”. Quindi, attraverso
questo lascito di Guido Valeriano Callegari, delle briciole
almeno della storia di Umberto Boccioni sono tuttora
rimaste qui nella biblioteca di
Verona e hanno dato il loro
contributo alla grande mostra
che viene realizzata dal Comune di Milano e poi a Rovereto,
negli spazi del Mart3.

4

3 È recente l’edizione aggiornata del Catalogo generale delle opere di Umberto Boccioni, a cura di M. Calvesi e
A. Dambruono, Torino, Allemandi, 2016 . La biografia di Boccioni è nel volume di G. Agnese, Umberto Boccioni. L’artista che sfidò il futuro, Johan&Levi, Monza, 2016. Segnalo anche: Umberto Boccioni, Atlas, a cura di
A. Contò e F. Rossi, Milano, Scalpendi, 2016.
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5.1.b Renato Righetti, ribattezzato Di Bosso.
La “ricostruzione futurista dell’universo” a Verona
di Camilla Bertoni

Questa storia prende inizio con la presenza di Umberto Boccioni a Verona, ma si
dipana diversi anni dopo la sua morte accidentale alla Sorte di Chievo, al tempo
della quale l’artista di cui qui ci occupiamo aveva appena undici anni. Renato Di
Bosso nasce come Righetti, erede di una lunga tradizione di scultori e intagliatori
di legno, un mestiere che il giovane viene mandato ad affinare negli anni Venti
all’Accademia di Pittura e Scultura Gian Bettino Cignaroli come allievo di Ruggero Dondè (cfr. Cristina Beltrami in questo volume). L’immagine più antica di
una sua opera risale al 1927, Vittoria (foto 1), una testa in gesso scolpita dal vento,
dal volto androgino accigliato e i capelli scompigliati. Già dai suoi contemporanei
il gusto del giovane Righetti viene accostato a quello dello scultore Adolfo Wildt.
Mettendo a confronto la Vittoria del 1919 dello scultore milanese con questa di
Renato Righetti, colpisce in effetti la vicinanza nelle linee ondulate e aerodinamiche, ma emerge una peculiare caratteristica che distingue l’opera di Di Bosso: dove
Wildt si sofferma sui tratti espressivi, caricandoli, scavando le orbite vuote degli
occhi e ottenendo quelle inconfondibili espressioni inquietanti, la tendenza di Di
Bosso è quella al contrario di sorvolare quasi sui tratti del volto trattandoli in estrema sintesi. Nei racconti di Piero Anselmi (cfr. Gabriello Anselmi in questa sede),
poeta di riferimento del cenacolo futurista veronese che si costituirà nel 1931, pur
non avendo conseguito studi universitari, Renato Righetti viene descritto come
personalità sensibile e dotata di grande curiosità e cultura. È dunque lecito supporre non solo che fosse aggiornato sulle tendenze della scultura di quegli anni,
ma anche che fosse in grado, come dimostra quest’opera giovanile, di rinnovarle
con proprie personali istanze. Anche dal confronto tra la Vittoria di Di Bosso con
quella che fu esposta nel 1930 alla Biennale di Venezia con cui Eugenio Baroni
partecipò al concorso per il Monumento al Fante (cfr. Terraroli in questa sede)
emerge come l’artista veronese stia al passo con la koiné culturale che si respira in
questo momento nelle sue espressioni più elevate.
La sua presenza in questa rassegna non è motivata dalla realizzazione di monumenti ai Caduti, una vicenda dalla quale l’artista sembra rimanere estraneo a
eccezione della partecipazione al concorso per il Monumento al Duca d’Aosta di
Torino (foto 2, 3, i bozzetti), vinto poi da Eugenio Baroni. Sebbene la sua opera
resti legata sia ai temi della guerra che allo spirito eroico che caratterizza la produzione degli anni Venti e Trenta, Di Bosso è sempre alla ricerca di soluzioni
decisamente innovative e fuori dal coro per declinare il tema monumentale (anche se magari rimasto solo allo stadio di bozzetto) e quello funerario. Soluzio215

ni che emergono in maniera forte dal
momento in cui Renato Righetti, con
il nome de plume di “Di Bosso” scelto
per lui da Marinetti per la tradizionale
lavorazione del legno che contraddistingueva la bottega di famiglia, aderisce al gruppo futurista veronese che si
forma nel 1931 nel nome e nel ricordo
di Umberto Boccioni. Altro che vecchi
e sorpassati monumenti funerari passatisti! Nel Manifesto del Macchinesimo, pubblicato nel 1933 a firma di Di
Bosso e Ignazio Scurto, l’artista lancia
entusiasticamente un nuovo modo di
celebrare i defunti, attraverso la cremazione dei corpi e la fusione delle ceneri nel metallo: un piccolo lingotto di
acciaio lucido con il loro nome inciso
sopra si sarebbe dovuto conservare in
una “metalloteca” appositamente realizzata nei cimiteri, mentre con il resto
del metallo e delle ceneri si sarebbe

3
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potuto far vivere lo spirito del defunto
nel futuro utilizzandolo per costruire
automobili avveniristiche.
A quanto risulta, Di Bosso incappa
“direttamente” in Boccioni solo nel
1930, leggendo un suo libro: il terreno
è fertile e la folgorazione è immediata.
Il risultato è il Violinista, meravigliosa
scultura del 1930 che Di Bosso realizza in due versioni, in legno e in bronzo
(foto 4). L’idea alla base è quella di fondere musica e plastica, rendere l’idea
del suono e insieme della figura. Che
potesse aver avuto altre suggestioni oltre a quelle futuriste e boccioniane è
possibile: come non pensare ad esempio alle varie versioni della Maiastra di
Brancusi, al loro slancio dinamico e alla
loro astrazione. Ancora più a portata

di sguardo potrebbero essere state le
opere di Thayaht. L’eccentrico futurista
toscano, il cui vero nome era Ernesto
Michahelles, aveva chiamato con lo
stesso titolo, Violinista, una scultura la
cui prima realizzazione in gesso risaliva
al 1923 (foto 5) e che Di Bosso avrebbe
potuto aver visto a Monza nel 1929 o
ancora più facilmente alla Biennale di
Venezia del 1930 dove risulta essere
stata esposta1. Sebbene la soluzione formale scelta da Di Bosso differenzi la sua
opera da quella di Thayaht, l’accentuata caratteristica di sintesi e astrazione
nella ricerca di linee dinamiche essenziali mettono in stretto collegamento le
due opere. Una notazione in relazione
al materiale usato da Thayaht nel suo
Violinista, l’alluminio, che aveva fatto la
sua apparizione nel mondo dalla produzione industriale sul finire dell’800:
4
sporadicamente utilizzato in arte a partire dal primo decennio del ‘900, entrerà nella produzione artistica negli anni Venti e Trenta in maniera più intenzionale e, come vedremo a breve, dal 1933 diventerà
materiale privilegiato per Di Bosso accanto al legno.
Gli anni Trenta sono esplosivi per l’artista che parteciperà al concorso per il Monumento al Duca d’Aosta di Torino con l’idea di un gruppo “fonoplastico”
equestre – ispirato a quello che Depero aveva pensato nel
1924 per omaggiare il genio di Marinetti – che conteneva
al suo interno un disco che avrebbe diffuso la voce registrata
del Duca d’Aosta. L’idea vincente sarà invece quella di Eugenio Baroni che sconfisse anche quella fortemente impregnata
di reminiscenze classiche di Arturo Martini. Nell’epoca della
strumentalizzazione della produzione monumentale a fini
propagandistici da parte del Fascismo, Di Bosso propone
5
1 Alluminio tra Futurismo e contemporaneità, catalogo della mostra (Montevarchi,
Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, giugno-settembre 2013), a cura di A. Panzetta,
Firenze 2013, p. 32.
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qualcosa di decisamente diverso dal punto di vista formale, sebbene resti nell’ambito della retorica celebrativa:
il disegno per linee essenziali,
la sagoma del cavaliere e del
suo cavallo per piani sintetici, tagliata per angoli netti,
tengono quest’opera lontana
dal linguaggio della scultura monumentale in voga in
quel momento secondo il
gradimento della pubblica
committenza. Ancora una
volta può avere giocato da
6
stimolo l’opera di Thayaht
che nel 1929 aveva regalato al Duce un suo ritratto in alluminio a quanto pare
molto amato da Mussolini.
Gli anni Trenta sono esplosivi per Di Bosso: unitosi al gruppo dei cosiddetti
“aeropittori”, il cui Manifesto era stato lanciato nel 1929, nel ’31 partecipa alla
mostra a loro dedicata dalla Galleria Pesaro mentre nel ’34 Marinetti lo convoca
alla Biennale di Venezia insieme al resto del drappello che ebbe una sezione riservata (foto 6). Il suo coinvolgimento avviene in virtù soprattutto della sua voca-

7
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zione di scultore, prima che di pittore. Non a caso
Enrico Crispolti nella mostra torinese del 1980 intitolata Ricostruzione futurista dell’universo inserisce
Di Bosso come scultore innanzitutto, riconoscendo valore plastico anche alla sua produzione pittorica: “Aeroscultore Di Bosso non tanto per una
sua costanza tematica, quanto per l’elaborazione di
uno stile di sintesi plastica aerodinamica, che ricorre sia in temi aerei, sia in temi, diciamo, terrestri.”2
Ricordiamo in questa riflessione, dove pittura e
scultura sono strettamente connesse, che del 1933
sono anche le Filoplastiche (foto 7), sculture in filo
di ferro la cui invenzione non può non avere debiti
con i disegni di Giacomo Balla del 1921, disegni
che, nelle intenzioni dell’autore, sarebbero dovuti
diventare sculture.
I temi ricorrenti
sono quelli dell’aviatore e del pilota a
cui Di Bosso dedica
8
leggere sculture in
alluminio nel 1933,
ritagliate nei fogli metallici: L’aviatore (foto 8) e
il Pilota (foto 9). La sua ricerca formale, come ha
sottolineato Bruno Passamani3, non parte mai dal
concetto astratto di movimento, volo, dinamismo,
ma sempre dalla concretezza di un soggetto o di
un evento del quale sviluppa una trasposizione lirica in senso astratto.
La scoperta del nuovo materiale avviene proprio in questo anno 1933. È lo stesso Di Bosso
a raccontare di essere stato in visita a Rovereto
per andare a vedere di persona la nuova fabbrica
dove si produceva alluminio4. Si tratta probabilmente della Montecatini che aveva da pochissimo aperto una succursale nella città trentina per
9
2 Ricostruzione futurista dell’universo, catalogo della mostra (Torino, Mole Antonelliana, giugno-ottobre 1980), a
cura di E. Crispolti,Torino 1980, p. 515 e 516.
3 B. Passamani, Di Bosso futurista, a cura di G. Scheiwiller, Milano, 1976.
4 M. Scudiero, “Collaudo” su “Di Bosso”, in Renato Di Bosso aerofuturista, a cura di G. Anselmi, G. Perez, M.
Scudiero, Verona 2006, p. 12.
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la disponibilità di materia
prima nelle montagne della
zona. Tornato a casa con la
sua lastra di alluminio sotto il braccio, sarà proprio
con questa evidentemente che intaglierà le figure
dell’Aviatore e del Pilota.
Il materiale nuovo diventa subito oggetto principe
nella riflessione in tema
di “ricostruzione futurista
dell’universo”5, ovvero di
coinvolgimento del pensiero estetico in tutti gli ambiti dell’esistenza. Di Bosso
lancia, con un manifesto e
10
con un’orgogliosa passeggiata – esibizione in via Mazzini, in compagnia dell’amico poeta Piero Anselmi,
l’anticravatta in alluminio (foto 10), accessorio imprescindibile per l’uomo nuovo
futurista che doveva gettare “l’orribile brandello di stoffa passatista” legato al
collo. Nella città dove, sul locale quotidiano “L’Arena” il primo Manifesto Futurista era apparso in anteprima rispetto al lancio di qualche giorno successivo
su Parigi, ma anche dove al Teatro Ristori si erano tenuti spettacoli futuristi
finiti in rissa con gli spettatori indignati, la ricostruzione futurista dell’universo
passa attraverso l’anticravatta di Di Bosso, le sue provocatorie passeggiate nella
principale via del centro cittadino e il suo pensiero sulla cremazione dei defunti.
L’anticravatta in alluminio offre dunque una nuova invenzione al “vestito antineutrale” lanciato da Balla nel 1914 come mezzo per “liberare la nostra razza da
ogni neutralità, dall’indecisione paurosa e quietista, dal pessimismo negatore e
dall’inerzia nostalgica.”
Tornando all’alluminio, non è un caso che sia stato proprio un roveretano,
Fortunato Depero, a usare probabilmente per primo in Italia l’alluminio come
materiale per la produzione artistica. Del suo Guizzo di pesce, di cui è conservato
un modello in gesso al Mart datato al 1915, è stata ritrovata una fotografia che
riproduce la versione in alluminio contemporanea a quelle dei primi esempi
stranieri a firma di Tatlin e Gabo6. Ma gli esempi aumentano proprio in que5 Il relativo manifesto era stato pubblicato nel 1915.
6 N. Boschiero e A. Panzetta, Un documento su Depero, in Alluminio tra Futurismo e contemporaneità cit., pp.
28-29.
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sto debutto del quarto decennio con
Thayaht – si vedano ad esempio La
vittoria dell’aria del 1931 e Il tuffo del
’32 –, ma anche con alcuni altri autori
al di fuori della sfera futurista, come
Lina Arpesani che gravitava nell’area
di Novecento. Altra utilizzatrice della prima ora dell’alluminio in lastra
da ritagliare, almeno dal 1930-31, fu
Regina, firmataria insieme a Bruno
Munari nel 1934 del Manifesto tecnico dell’Aeroplastica futurista. Ma contrariamente alla tendenza figurativa
che caratterizza le liriche invenzioni di
Regina nelle plastiche in alluminio, Di
Bosso si lancia con entusiasmo verso la
sintesi astratta come dimostrano Pilota
e L’aviatore 7 che sublimano l’idea del
volo nello slancio compositivo e nella
leggerezza del materiale.
Risulta in maniera evidente come
nella scelta del materiale sia implicito il
raggiungimento del risultato estetico ricercato, ricerca che raggiunge un apice
11
con il Paracadutista in alluminio e vetro
del 1934 (foto 11, bozzetto). Concepito per la sala d’attesa di un aeroporto, il Paracadutista si sarebbe dovuto guardare riflesso nei dischi vitrei che stanno alla sua
base, in modo da avere la visione da sotto in su di un corpo che scende dall’alto.
Scrive lo stesso Di Bosso: “nello specchio la visione argentea del paracadutista, visto di sotto in su, [sembra] librato quasi in un’atmosfera aerea, intersecata da lucidi
motivi geometrici (i bordi dei dischi superiori pur essi riflessi). È raggiunto così
pienamente l’effetto richiesto dal soggetto e cioè: sospensione aerea nell’azzurro.”8
Il polimaterismo già concepito da Umberto Boccioni diventa uno dei punti di
forza della seconda stagione del Futurismo avendo uno dei suoi principali protagonisti in Enrico Prampolini. Polimaterismo che ancora una volta Thayhat sperimenta in maniera astratta con una scultura come Liberazione della Terra in legno,
vetro e alluminio, in questo stesso anno 1934. Per Passamani Paracadutista resta
un unicum: “nel non folto panorama dell’aeroscultura futurista questa “scultura”
7 F. Tripelli, scheda dell’opera in Alluminio tra Futurismo e contemporaneità, cit., p. 49.
8 B. Passamani, Di Bosso, cit., pp. 20-21.
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polimaterica […] può considerarsi una
delle poche realizzazioni (o forse la sola)
autenticamente aeroplastiche, in cui
dati specifici della poetica aerea – concretezza-astrazione, apparenza-realtà,
gravità-sospensione – trovano un’originale sintesi formale.”9
Le sculture di questi anni, anche di
soggetto religioso, mostrano uno sviluppo lungo una tensione verticale,
come fossero costruite su un avvitamento dinamico, su una spinta a spirale
che sarà al centro anche della produzio13
ne pittorica.
Di Bosso va in cerca dell’accentuazione della deformazione visiva che avviene
durante l’esaltante esperienza del volo attraverso l’invenzione delle “tavole circolari
rotatorie” (Spiralando sull’Arena di Verona del 1935, foto 12) che si potevano far
girare su un perno centrale come dischi producendo una “notevolissima suggestione”.10
I temi delle sculture di questi anni Trenta variano: centrale l’esaltazione del
primato italiano nel volo rappresentato dal Pilota stratosferico (foto 13), scultura
che celebrava il record raggiunto dal generale Mario Pezzi che il 22 ottobre 1938
toccò la vetta (ancora insuperata per un biplano con motore a elica) di 17.083
9 B. Passamani, Di Bosso, cit., p. 21.
10 E. Crispolti, Renato Di Bosso, in Ricostruzione futurista dell’universo cit., p. 515.
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metri grazie a una speciale tuta pressurizzata con casco e riscaldata elettricamente, antenata delle tute astronautiche, utilizzata qui per la prima volta. Erano
anni in cui Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Francia si contendevano questo
record e l’argomento era molto sentito dall’opinione pubblica. L’opera d’arte
diventa documentazione, di eventi straordinari come questo, prima, di azioni
di guerra, poi. Che in questi soggetti Di Bosso metta una tensione di natura
monumentale sembra evidente.
Questo tipo di tensione celebrativa, di guerra o anche sportiva, come vedremo, crea un punto di contatto con la retorica fascista. Ed è lo stesso Di Bosso
a venirci in soccorso per chiarire la natura di questa vicinanza, in un’intervista
raccolta poco prima della sua scomparsa: “Abbiamo avuto delle componenti
ideologiche che ci hanno legato al fascismo, come una certa forma di nazionalismo a volte eccessivo, un certo vitalismo nicciano, ma poi eravamo fondamentalmente anarchici e socialisti, contro comunque tutto ciò che era tradizione,
recupero, archeologia. La nostra è stata un’arte sempre rivoluzionaria, rischiosa,
attiva. E questo devono averlo ben capito anche i commissari fascisti se alla
Biennale più di una volta ci hanno costretto ad esporre fuori dal padiglione
italiano.”11 Una consonanza quella con il fascismo dunque piena di sfumature, a
volte sgradita allo stesso regime, costata poi una condanna postuma che ha fatto
fatica a essere superata. Consonanza basata sull’equivoco dell’identificazione del
fascismo con la rivoluzione antiborghese, su cui si è nutrito anche il fascino per
la guerra e l’esaltazione delle sue imprese. “[…]la guerra per i futuristi, a differenza di altri intellettuali e artisti, non è semplicemente un argomento connesso
alla contingenza storica, ma diviene una categoria estetica su
cui fondare una nuova visione
del mondo” scrive Elisabetta
Di Stefano, che aggiunge: “I
futuristi esaltano alcuni valori,
come “la forza, il coraggio, lo
sport e la guerra” che stanno a
fondamento della ricostruzione
di un nuovo ordine, e pertanto
connotano quello che Marinetti definisce “eroismo quotidiano”.12 In questa prospettiva
storica vanno dunque lette ope14

11 L. Meneghelli, “Erano voli rivissuti nella memoria”, in Renato Di Bosso aerofuturista cit., p. 36.
12 E. Di Stefano, I futuristi e l’estetica della guerra, in La cultura in guerra. Dibattiti, protagonisti, nazionalismi
(1870-1922), a cura di L. Auteri, M. Di Gesù e S. Tedesco, Università degli Studi di Palermo, Roma 2015,
pp. 243-252.
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re come Squadrismi imperiali
alla Quadriennale di Roma del
1939 (foto 14).
Anche nell’esaltazione dei
valori dello sport dunque, a cui
Di Bosso dedica molte opere,
c’è un punto di tangenza con
il regime, ma se si confronta un’opera come il bellissimo
Tennista ligneo del 1940 (foto
15) con le sculture dedicate agli
atleti che circondano lo Stadio
dei Marmi nel Foro Mussolini,
oggi Foro Italico, nella loro di15
chiarata e voluta ascendenza
classica, appare chiara anche
una fortissima lontananza. “Lo
sport come azione non mi interessa. Lo sport mi attrae come
eleganza fisica” dichiarava Di
Bosso in vecchiaia13. E in queste semplici parole il suo intento estetico appare in tutta la sua
evidenza. Al tema dello sport
Di Bosso dedicherà anche una
serie di interessanti silografie
(foto 16) dopo la pubblicazione
nel 1941 del Manifesto dell’Aerosilografia: una parte questa
della sua produzione artistica
dove risulta evidente lo sforzo
di rinnovamento dell’antica
tecnica: “Dal punto di vista
16
estetico – scrive Di Bosso – ho
sostituito i vecchi e complicati
arabeschi con poche masse plastiche – portate a quel massimo di riassunto che
si conclude nella sintesi.”14 Altro manifesto firmato da Di Bosso (insieme ad Alfredo Ambrosi) è nel 1942, Eroi Macchine Ali contro Nature morte, lanciato con
13 M. Vicentini, Incontro con un vecchio futurista, in Renato Di Bosso aerofuturista, cit., p. 84.
14 B. Passamani, Di Bosso, cit. p. 28.
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il collaudo di Marinetti. Il volo resta
la tematica dominante di questi anni,
con dipinti come l’Aerocacciatore partente partito del 1942 (foto 17) dove si
cerca la sovrapposizione di momenti
temporali successivi, ma anche altri
al di fuori della marinettiana “estetica
della guerra” (Volo su pescheto in fiore,
1942, foto 18).
La guerra intanto, la seconda, porta alla distruzione dello studio di Di
Bosso in seguito a un bombardamento e all’abbandono, dopo le devastazioni, della ricerca futurista. Di Bosso
troverà da vivere, ironia della sorte,
occupandosi delle opere del passato
conducendo negli anni successivi al
conflitto una bottega di restauratore. Siamo ormai lontani dal periodo
tra le due guerre preso in considerazione in questo studio, ma è giusto
ricordare che sarà solo negli anni ’70
che lo scultore ritornerà a coltivare la
sua vena sperimentale con opere dalle
linee essenziali come Venezia, Figura
umana e Vittoria, dove si sentono gli
echi di ricerche formali che appartengono agli anni ’50, ’60 e ’70 (foto 19,
20, 21). L’Omaggio a Boccioni del 1975
(foto 22) diventa un commosso e sentito ritornare alle proprie origini poetiche. “Essa rappresenta – scrive Passamani – il risultato di una meditazione
sul passato e sul presente della nostra
scultura, sul passato e sul presente di
Di Bosso. Piuttosto che “rifare” Boccioni attraverso Di Bosso, credo che
egli abbia inteso ritrovare Di Bosso
attraverso Boccioni.”15

17

18
15 B. Passamani, Di Bosso, cit. p. 29.
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5.1.c Renato Di Bosso nei miei ricordi
di Gabriello Anselmi

Riflettere sulla storia della scultura
del recente passato, può aiutare in un
presente dove l’uso dell’arte nelle città
è privo di un ben che minimo fondamento.
Renato Di Bosso (foto 1) è un artista
dimenticato nella nostra città, ma la
sua grandezza viene confermata dalla
costante presenza delle sue opere in
tutte le più importanti rassegne, anche
internazionali, riguardanti il Futurismo. Ritengo Renato Di Bosso non
solo il più importante scultore veronese del primo Novecento, ma anche un
autorevole riferimento per mettere in
luce alcune contraddizioni nella critica
della nostra contemporaneità.
Fu grande amico di mio padre Piero
1
Anselmi (foto 2) e con lui, nel 1931, tra
i fondatori del Gruppo Futurista Umberto Boccioni. Un gruppo alquanto fecondo composto da pittori, scultori, scenografi, poeti, architetti, cineasti, che si
distinse per originalità, per spiccate doti artistiche e brillanti invenzioni.
Artista a tutto tondo, Di Bosso si mise in luce non solo per le sue aeropitture,
ma per una serie di innovazioni tecniche e alcune originali creazioni quali le
tavole a contorno sinuoso, la filoplastica, l’uso dell’alluminio nelle sue fusioni,
l’anticravatta in alluminio e Il Macchinesimo. Quest’ultimo è un complesso pensiero laico sulla morte e sulla immortalità del pensiero del defunto tramite l’uso
di strumenti tecnologici. Lui e il pittore Alfredo Ambrosi furono personaggi di
spicco di quel proficuo gruppo e gli unici che, anche dopo la grande fiammata
degli anni Trenta, mantennero coerentemente la loro vita di puri artisti.
Ebbi la fortuna di conoscere Di Bosso attorno agli anni Settanta grazie alle
numerose frequentazioni a casa di mio padre trasformata, in quel periodo, in
un vero cenacolo per i pochi futuristi rimasti allora in vita. Si tornava a parlare di Futurismo dopo un lungo oblio causato probabilmente dalle ben note
implicazioni politiche. Oltre alla sua quasi quotidiana presenza, ricordo quella
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di Bruno Aschieri e qualche più raro
incontro con Tullio Crali.
Nella nostra epoca priva di tensioni
intellettuali, di dibattiti e, dove il sapere è sempre più affidato ad informazioni desunte attraverso strumenti
informatici, è impensabile immaginare quei preziosi “salotti” culturali. Prevalentemente le discussioni portavano
il pensiero futurista in quel presente
così effervescente, le conquiste spaziali
e tecnologiche, il fervore di un mondo artistico dominato da un turbinio
di correnti e tendenze che si intrecciavano con nuove sperimentazioni,
nella musica e nello spettacolo di cui
i futuristi si sentivano il germe. Infine, molto tempo era dedicato all’organizzazione di una grande mostra che
finalmente desse il meritato lustro al
Futurismo Veronese.
In quel periodo Di Bosso fu parti2
colarmente fecondo sia in campo pittorico che scultoreo. Realizzò, grazie a un sostegno economico proveniente da
alcune gallerie d’arte di prim’ordine e l’attenzione di alcuni collezionisti, una
serie di fusioni estremamente interessanti. Nuove idee e vecchi sogni nel cassetto
che finalmente riuscivano a prendere forma. Attività però declassata da una critica bieca, troppo spesso legata a meccanismi commerciali che, come le bottiglie
di vino, valorizzavano un’opera artistica per la sua datazione e non per i reali
valori che essa esprime.
Indifferente alle critiche, attorno al 1974-‘75, Di Bosso con coraggio ed estrema determinazione creò delle opere di altissima liricità quali la scultura Omaggio a Boccioni, sorprendente rivisitazione di Forme uniche nella continuità dello
spazio ed alcuni dipinti di singolare effetto spaziale quali Astronauta galleggiante
nello spazio, In Volo sul Garda, a cui vanno aggiunte alcune immancabili visioni
della bella Piazza Erbe. Opere pittoriche di grande dinamicità e freschezza, dominate da colori vividi e da una calibrata ingenuità, in cui l’innovazione tecnica
e di contenuti trovano un punto di contatto con una tradizione così preziosa da
non essere cancellata ma rigenerata. Di Bosso è questa meravigliosa mediazione
in cui i grandi gesti della modernità non si scontrano ma si stemperano con il
proprio passato nella ricerca di una nuova irrinunciabile poesia.
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5.1.d Il Futurismo non potrà mai morire
di Giovanni Perez

Il volume con cui inizia la storia della nostra piccola casa Edizioni Vita Nova,
realizzato nel 2002 con l’aiuto di un grande amico, Gabriello Anselmi, fu Verona
futurista, una sorta di viatico in vista dei successivi impegni. Raccoglieva alcuni
saggi di apprezzati studiosi, da Maurizio Scudiero a Paola Azzolini, ai quali seguiva un’ampia bibliografia, una cronologia degli avvenimenti legati ai futuristi
veronesi, una sezione iconografica in buona parte inedita. A questo seguì Renato Di Bosso aerofuturista, l’unica monografia attualmente disponibile, essendo
esaurite quelle precedenti, con un ampio apparato iconografico e l’antologia
intitolata Velivolare. Poesie futuriste, curata da Paola Azzolini, con le poesie di
Piero Anselmi. Ho così reso omaggio a due tra le principali figure del “Gruppo
futurista veronese”, in seguito intitolato a Umberto Boccioni, fondato nel 1931,
alla presenza di Marinetti, in uno storico incontro svoltosi in una sala del Caffè
Vittorio Emanuele, nella centralissima Piazza Brà.
Proprio alla splendida figura di Umberto Boccioni (foto 1, Forme uniche della
continuità nello spazio) abbiamo pensato di dedicare un libro in cui raccogliere
i materiali relativi ai suoi rapporti con Verona, tra cui una testimonianza della
sorella Amelia, che morì poverissima, senza riuscire a convincere l’amministrazione comunale di allora ad acquisire le opere e i documenti del fratello in suo
possesso, gelosamente custoditi anche da suo marito, Guido Valeriano Callegari.
Il volume, intitolato Boccioni a Verona, raccoglie vari contributi, tra cui quelli
di Virginia Baradel, Paola Azzolini, Camilla Bertoni, ai quali si sono aggiunte le
testimonianze di Gastone De Boni e di Luciano Pollini, che fu amico di Giorgio
Ferrante. Pollini è colui che ha sistemato la lapide nel punto dove Boccioni fu
disarcionato perdendo tragicamente la vita in località Sorte di Chievo e che ci
ha fornito le testimonianze di Anna Benoni e del sergente Pirovano, grazie alle
quali è possibile ricostruire la dinamica di quella mortale caduta.
L’intenzione alla base di questa collana non è mai stata una “museificazione”
del Futurismo, il che sarebbe contrario al lascito degli stessi futuristi veronesi sopravvissuti: Anselmi, Di Bosso, Bruno Aschieri. Per noi, quando si parla di Futurismo si parla di un corpo vivo, di una concezione dell’uomo e della vita che
ancora oggi costituisce molto di più che una sterile provocazione o una bizzarra
e stravagante tentazione. È qualcosa che ha ancora degli stimoli, delle suggestioni da trasmetterci, così come del resto presenta anche aspetti negativi, o quanto
meno problematici, sui quali non necessariamente si deve essere d’accordo. Si
prenda la frase: “Guerra sola igiene del mondo”. Ho ancora una copia dell’arti229

colo di un filosofo assai famoso negli anni ’30, Francesco Orestano, intitolato
Esame critico di Marinetti e del Futurismo, appartenuta a Piero Anselmi e da lui
annotata in vari punti. Sotto il profilo filosofico, rappresenta una delle analisi
ancor oggi migliori sull’argomento. Quella frase per essere davvero capita, deve
evocare il pensiero di Eraclito, e perciò risalire al concetto greco di polemos, da
cui tutto il resto deriva. Marinetti non era un guerrafondaio, le guerre le stiamo
facendo noi, adesso.
Allo stesso modo, non è possibile comprendere fino in fondo le suggestioni di
Marinetti sull’uomo metallizzato, anticipate nella celebre opera intitolata Mafarka il futurista – che, come è noto, procurò al suo autore anche dei guai giudiziari – e teorizzate in vari scritti, tra cui L’uomo moltiplicato e il regno delle macchine. Marinetti si interrogava circa la natura dell’umanità futura. La risposta
che dà è molto chiara: dovremo misurarci con un altro tipo di umanità, con una
nuova umanità che dovrà fare i conti con il mondo della tecnica, con il mondo
della materialità, con i nuovi scenari che si disegneranno, che noi non possiamo
ancora immaginare. Marinetti dice: ci sarà un’umanità dove pezzi di materia si
armonizzeranno, si sintetizzeranno tra di loro, confermando che la parola sintesi
è importante quanto quelle di velocità e di simultaneità. Marinetti fu dunque
non solo un visionario, ma anche un profeta: penso all’odierna umanità che
ostenta telefonini o tablet, sentendosi tutt’uno con loro e non ritenendoli meri
strumenti da utilizzare e al nostro servizio.
Marinetti aveva immaginato in qualche modo queste cose, e in ciò gli fece
eco il nostro Renato Di Bosso. Uomo taciturno quanto tagliente nei giudizi,
nel secondo dopoguerra – proprio lui, un futurista! – lavorò come antiquario,
anche se negli anni ’30, insieme a Ignazio Scurto, aveva firmato un manifesto
provocatorio e incredibile per gli stessi futuristi che fu presentato a Milano,
ricevendo come risposta delle sonore contestazioni. Quel Manifesto, del 1933,
intitolato Il Macchinesimo, recava come sottotitolo: Superamento della morte con
una metallizzazione graduale del corpo umano e con la captazione dello spirito
vitale come forza di macchina. Fu stampato in una trentina di copie, di cui una
soltanto si salvò, consentendone la ristampa nel 1975. In questo manifesto si
immagina un’umanità futura, capace di “mettere le ali” adesso nascoste nelle
sue membra. Di Bosso, con l’idea di una futura umanità in cui saranno inseriti
pezzi metallici, anticipando l’attuale chirurgia, i “cyborg” e altro ancora, che costituiranno il residuo di ciascuno di noi come laminetta su cui apporre un certo
nome, dopo l’epirosi che ne annullerà i corpi ormai spenti, altro non faceva che
porsi la domanda metafisica relativa al destino e alla cosiddetta immortalità di
ciò che chiamiamo anima. Anche qui, Di Bosso ci fa capire e toccare con mano
quanto di filosofico c’era e ancora c’è al di sotto delle tante frasi roboanti e dei
rumorosi “Zang Tumb Tumb”.
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5.2.a Alberto Colognato, l’antieroe
di Camilla Bertoni

Inserire Alberto Colognato (Verona 1912 - Milano 1996) in una rassegna di
incontri dedicata alla scultura a Verona nell’epoca della Grande Guerra, può sembrare una scelta azzardata. Colognato non prese assolutamente parte alla vicenda
monumentale che gli rimase totalmente estranea. Non avrebbe potuto più che
per ragioni anagrafiche – l’omaggio ai caduti, che ha visto la sua maggiore densità
di committenze negli anni ’20, ha continuato a rappresentare un’occasione di lavoro per gli scultori durante i ’30, ma anche successivamente al secondo conflitto
–, soprattutto per il suo temperamento schivo e isolato. Per l’artista, veronese di
nascita, ma ben presto milanese di adozione, dopo gli studi alla Scuola d’Arte
Napoleone Nani e all’Accademia di Pittura e Scultura Cignaroli, arrivato alla
scultura dopo un esordio pittorico, le opere potevano essere solo quelle antieroiche e antimonumentali che questo ciclo di appuntamenti ha voluto prendere in
considerazione accanto a quelle eroiche e monumentali predominanti in questi
anni, ma non certo esclusive. Colognato avrebbe potuto prendere parte al concorso per i gruppi equestri di Ponte della Vittoria, per esempio, bandito nel ’35
quando “il Biondo”, questo era il soprannome che lo accompagnò per tutta la
vita, era già diplomato, ma la strada intrapresa allora non era ancora quella della
scultura. Con Salazzari, pur essendo più giovane di lui di otto anni, faceva parte
del gruppo di artisti veronesi che Giorgio Trevisan ha battezzato “belli e dannati”
(foto 1: Vittorio Bagattini, Alberto Colognato e Berto Zampieri sul Monte Baldo
negli anni ‘301), dotati di grande vitalità e ricchezza culturale, di grande talento
artistico, vena avanguardistica, estro e sensibilità, ma scarsamente riconosciuti
anche nella loro città. Per quanto riguarda il Biondo, l’essere andato via da Verona non gli ha comunque consentito di mutare il suo atteggiamento critico verso
il sistema dell’arte dal quale ha sempre voluto restare estraneo. La mostra che la
Galleria dello Scudo, fondata nel 1968 da Flavio Simonetti, suo grandissimo
amico, gli ha dedicato nel 2001, con la Società Belle Arti, si è tenuta solo dopo la
scomparsa anche di Simonetti che aveva voluto tener fede ai desideri dell’amico.
Era con Flavio che Colognato era partito alla volta di quella che anche allora era
la capitale dell’arte contemporanea in Italia, e il Biondo doveva scrollarsi di dosso
la polvere della guerra e la solitudine in cui era rimasto dopo la morte del padre,
quando era solo un bambino, e poi anche della madre che pure gli aveva consen1 Le foto sono tratte dal volume di Giorgio Trevisan, Belli e dannati. Sei artisti veronesi degli anni ‘30 e ‘40,
Verona 2002.
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tito di seguire la sua passione e il suo talento artistico.
Mi piace riportare qui il ritratto che Flavio Simonetti aveva scritto dell’amico,
pubblicato sul catalogo della mostra della Galleria dello Scudo, curata da Luigi
Meneghelli. Forse l’unica personale che “lo scultore che nascondeva le sue statue”
abbia mai avuto. «L’accompagnavo oggi verso l’autostrada che attraversa la dolce
campagna veneta. “Porco mondo boia! – esclamò il Biondo di botto – ma perché
diavolo corri così? Non ho capito il colore di quel cavallo in mezzo al prato!”. Era
offeso. Questo una cinquantina di anni fa. Alberto Colognato, detto il Biondo,
era senz’altro un bell’uomo, ma quando si arrabbiava, diventava rosso a chiazze
bianche, i chiari occhi azzurri diventavano gialli. Rallentai la corsa, non era un tipo
facile, il mio amico Biondo. “L’unica automobile possibile – sosteneva – è quella
degli altri”. Anche quando le condizioni economiche glielo avrebbero consentito,
rifiutò di possederne una, “non potrei occuparmene”. Considerava “pericoloso”
anche il televisore. “Da quando esiste quella scatola, nelle campagne non si fa più
il filò”. Gli amici gli regalarono un televisore, ringraziò, lo chiuse in un armadio,
e poi lo regalò alla portinaia. Visse a Milano per oltre mezzo secolo, con la moglie
Luigia Zanfretta detta Gigia, insegnante all’accademia di Brera, ma giurava che
prima o poi sarebbe tornato a Verona, dov’era nato nel 1912, figlio di un operaio
delle ferrovie. Anni ’30, Colognato faceva parte di un circoscritto gruppo di artisti
veronesi d’avanguardia, tra i quali i pittori Mario Manzini, detto Scaglia (foto
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Colognato con Manzini), Vittorio Bragantini, detto Braga, gli scultori Mario
Salazzari, detto Savata e Vincenzo Puglielli, detto il Cen, Berto Zampieri, detto
Bertin (foto 3, Colognato con Zampieri), il poeta Quirino Sacchetti, detto Sgrendena, e pochi altri. Tutti personaggi molto noti in città come artisti, ma anche per
la loro spregiudicata vivacità. Nel dicembre del 1935, Renato Birolli, già pittore di
fama, in uno scritto polemico sulla difficile situazione dell’arte a Verona (pubblicato sul periodico “Il Ventuno”) tra i nomi di alcuni pittori locali cita anche Alberto
Colognato (allora poco più che ventenne) asserendo che si tratta di “artisti sui
quali è ormai dato fondare una qualche speranza di ripresa. La loro sintesi morale
va esplicata come un quotidiano sforzo di sborghesizzare il concetto dell’arte.” I
componenti del gruppo veronese, si riunivano regolarmente alla Bottega del Vino,
in Vicolo Scudo di Francia, o al Caffè Dante, in piazza dei Signori, oltre che in
trattorie di periferia, dove spesso rimanevano chiusi fino all’alba a mangiare, bere
e discutere d’arte e di politica. Amavano raccontarsi storie più o meno verosimili,
ma comunque deliziose, e in ogni caso imprevedibili. […] Alberto Colognato
aveva trentasei anni quando nel ’45 giunse a Milano con l’amico Flavio, che ne
aveva dieci di meno, e scriveva racconti. I due giovani veronesi trovarono alloggio
in uno stanzino concesso loro da una gentile camiciaia di piazza della Scala, nel
retrobottega, letto a castello e un tavolino. Mancava un water, ma i due ottennero
di poter usufruire di un’adiacente latrina dei camerieri dell’hotel confinante. In
cambio toccava loro pulirla a fondo ogni venerdì. Il Biondo disegnava, Flavio
scriveva. In capo a pochi mesi il minuscolo locale venne noto negli ambienti degli
artisti come il Buco. In effetti si accedeva attraverso un buio corridoio sul retro di
Brera. Artisti di ogni genere, amici e ogni tanto personaggi, come Bruno Maderna,
Renato Birolli e il futuro Nobel Salvatore Quasimodo, che si fermò una sera anche
a cena, piatto in mano, seduto sul letto. Trascorso qualche anno il Biondo sposò
la Gigia e passò alla scultura. L’amico Flavio venne assunto da un quotidiano. Il
Biondo riempì di statue l’appartamento in cui viveva e un ampio solaio in via S.
Paolo. Lavorava molto, ma agli occhi dell’amico aveva un grande difetto, fonte di
frequenti bisticci fra i due. Accettava di esporre solamente in mostre organizzate in
luoghi ad ingresso gratuito, come sede di sindacati e così via, riteneva immorale,
indecoroso, sborsare anche una sola lira per esporre in gallerie private. Ignorava
una legge ben nota ai gestori di gallerie d’arte e ben nota alla maggioranza degli
artisti. E cioè che nel mondo dell’arte non esiste una valutazione critica che abbia
il pieno successo senza il sostegno della domanda e dell’offerta. In tal mondo il
Biondo si sottraeva alle regole del mercato dell’arte ed evitava il “rischio” della
notorietà. Praticamente nascondeva le statue. Le mostrava solo a persone di suo
gradimento. […]2

2 Alberto Colognato, detto il Biondo, catalogo della mostra (Galleria dello Scudo e Società Belle Arti, 20 ottobre –
10 novembre 2001) a cura di L. Meneghelli, Verona 2001, pp. 23-25.
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5.2.b Il mio incontro con le opere del Biondo
di Luigi Meneghelli

Una riflessione in apertura sul valore della storia: almeno della storia di cui si
conoscono solo frammenti, passaggi interrotti, aneddoti. Ritornare sui passi andati, dubbiosi, vacillanti, ricucirne gli strappi, riportarne a galla il dimenticato
o il perduto, può assumere il significato di rimettere in movimento la storia
stessa, nel suo essere una catena di fatti sterminata, aperta, inconclusa. Più che
un tempo da archiviare, un tempo da ripensare, una dimensione interminabile,
non come se niente fosse accaduto, ma come se qualcosa non fosse abbastanza
accaduto. Ecco: il viaggio alla “riscoperta” di uno scultore come Alberto Colognato (Verona, 1912 – Milano, 1996) è un po’ un viaggio esperienziale dentro
la storia di un uomo (di un artista) che è ancora tutta da svelare. E che forse
non rivelerà mai tutti i suoi strati esistenziali, emotivi, creativi. Proprio perché è
storia: “inizio del canto” (come scrive il poeta Lautréamont): nascita continua,
scoprimento a venire.
Fu grazie al mio più caro amico, Giorgio Trevisan, che ho avuto nel 2001
l’opportunità di conoscere l’opera di Alberto Colognato. Fino a quel momento
lo conoscevo solo per nome. Trevisan mi portò nella casa di campagna di Flavio
Simonetti e della moglie Albertina, vicino a Villafranca. Giorgio ed io dovevamo
scegliere le opere per realizzare la mostra antologica che fu poi allestita nell’ottobre del 2001 alla Galleria dello Scudo, di cui Simonetti era stato tra i fondatori.
A Milano i due amici, Simonetti e Colognato, dopo la guerra vanno ad abitare in una via che, curiosamente, si chiama Nullo. Nullo come vuoto, assenza,
mancanza. E non è un caso che Enzo Vicentini scriva: “Teneva per sé la sua opera, e riempiva tutti gli spazi disponibili per la casa”. Il Biondo, questo il suo soprannome (foto 1, a Parigi nel 1955), non voleva quasi vendere, come se l’opera
rappresentasse l’essenza e la proiezione della sua stessa vita. Questo mi ha fatto
ricordare le parole di Mario Praz quando racconta della sua casa sovraffollata di
oggetti che lo rispecchiano. L’anima dello scrittore, come l’anima dell’artista, si
trasferisce letteralmente nel collezionare, nel raccogliere, nel mettere insieme. Il
Biondo considerava l’opera come il suo stesso sangue: non voleva separarsene,
era contro il sistema dell’arte inteso come mercato. Credo che la mostra alla
Galleria dello Scudo sia stata la sua unica personale, in vita e in morte.
Mi sembra che il Biondo riunisca in sé due modalità di fare arte: quella dello
speleologo, che torna sullo stesso motivo più e più volte, come per esempio sul
soggetto dei tori (foto 2: Toro, terracotta, 1968; foto 3: Toro, cemento, 1972), alla
ricerca di qualche cosa che non ha mai termine, che può prendere sempre un’altra
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forma, ma diventare un’altra cosa, un altro sguardo,
un altro movimento. Speleologo e contemporaneamente giramondo. Non
che il Biondo fosse un
grande viaggiatore, ma si
può girare il mondo anche
rimanendo fermi, si può
viaggiare attraverso l’immaginazione. Comunque,
alla fine di tutto, in lui non
c’era nessun imprinting stilistico definito, ma piuttosto una sorta di eclettismo,
linguistico e materico.
All’inizio
dipingeva,
poi ha cominciato a lavo2
rare terrecotte, cemento
armato, marmo. Raramente ricorreva al bronzo,
perché il bronzo “sfugge
dalle mani”, dalle possibilità di controllo che ha
l’artista. Il tecnico e la
macchina entrano a fare
parte del lavoro. Invece
Colognato voleva possederlo totalmente, voleva
essere testimone dal principio alla fine del farsi
3
dell’opera.
In principio: Letizia, olio su tela del 1931 (foto 4): le forme sono severe, quasi
statiche, dentro a dei valori prospettici e cubici che negano quasi totalmente il
senso della profondità. Fa pensare alla lezione di Casorati, ma vi si legge soprattutto una storia che parte da Cézanne. La figura in qualche modo si appiattisce
sul fondo, ma poi arriva dal di fuori, ha paradossalmente una sua plasticità, come
se dentro di sé l’artista possedesse già il bisogno di fare scultura, di fare in grande, anche se poi le sculture saranno quasi da tavolino, sempre molto ridotte,
compresse, sintetiche. C’è un bisogno di costruire il soggetto, il corpo diventa
sempre più un dato non realistico, un elemento da comporre e scomporre. Pesci
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sulla roccia, olio su tela del 1933 (foto
è una pittura quasi calcinata, frutto
di una sorta di ibridazione da antico
e moderno, tra Giotto e Cézanne. Lo
spazio è diviso in tre piani, la roccia
con i pesci buttati sopra, il mare e poi,
come una sorta di fondale teatrale, il
cielo. Ma tutti questi elementi (il mondo vegetale, il mondo animale, il mondo minerale) sono trattati allo stesso
modo: il mondo è presentato come
fosse un’unica sostanza, non c’è distinzione, fra essere e cosa.
Abbandonata la pittura, il Biondo
inizia a dedicarsi alla scultura. Ma nel
suo percorso artistico ci sono parecchi
vuoti, assolutamente incolmabili e per
questo affascinanti, perchè spingono
non solo il critico d’arte, ma anche il
4
ricercatore, a indagare per capire. Certamente la guerra gli ha impedito di
lavorare almeno per quattro o cinque anni. E più tardi, la malattia della moglie
lo ha costretto a spostamenti per assisterla, accudirla. Logicamente il lavoro si
andava spegnendo, anzi, non lavorava proprio più. Ci sono dei vuoti motivati
insomma, ma ci sono anche dei vuoti che rimangono come dei buchi nel pensiero, dei buchi nel fare. Bisogna capire anche questo del suo percorso, i suoi silenzi e il suo essere sempre immancabilmente da parte, un borderline, un artista
sempre ai margini.
Nelle sue sculture c’è sempre una sorta di ambiguità,
di doppio gioco, una sorta di
abbinamento o di copulazione di elementi contrastanti.
C’è la figura umana, o almeno l’allusione a una figura
umana o animale, e insieme
l’astrazione, c’è un discorso
che può apparire narrativo,
ma
contemporaneamente
qualche cosa che ha a che fare
con l’archetipo, c’è la forma
5)

5
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rigida e contemporaneamente
la forma morbida, distesa al
suolo (foto 6: Ragazza al sole,
bronzo, 1963; foto 7: Bagnante al sole, rosso Verona, 1967;
foto 8: Bagnante addormentata, bronzo, 1967). Molte di
queste terrecotte e di questi
cementi sono poi anche rivestiti da una sorta di velatura
6
cromatica, sono patinati come
a dargli un habitus, un respiro, una pelle, quasi che anche le strutture avessero
una loro vita, una loro possibilità di transitare, di comunicare, di essere se stesse
e anche di essere altro da sé.
Aldo Ettore Kessler, artista veronese, parlava di un “reale trasfigurato”: è chiaro che siamo di fronte a una figura, all’immagine di un corpo, ma le sue parti
sono come smobilitate, smontate e rimontate: sono forme confuse, in cui bisogna andare alla ricerca dei vari pezzi, cogliere gli snodi anatomici, e ricostruirla.
Mi è sembrato a volte che il Biondo si sia avvicinato alla scultura come fa un
bambino. È stato un artista serissimo, ma anche divertito fino allo scherzo, al
riso. Non lo so quanto, in questo gioco di smobilitazione e rimobilitazione formale facesse sul serio o si divertisse.
Travalica generi e movimenti: ogni figura umana è sempre presente, ma è
sempre colta sotto il segno della trasformazione, della metamorfosi, del cambiamento. Non per alludere ad altro, non per trovare un altro mondo, come
avevano fatto i surrealisti, che si
rifacevano alle teorie freudiane
(non gli interessavano e probabilmente neppure le conosceva), ma piuttosto per indagare
gli stati profondi e reconditi che
stavano tra il corpo e la materia,
tra il pensiero e l’oggettivazione
del pensiero. La Bella Bionda
di gesso colorato del 1948 (foto
9) ha dei tratti che sembrano ritagliati, che si mescolano l’uno
con l’altro: coesistenza di pieno e
di vuoto, di positivo e di negativo, di presenza e di assenza. Ecco
che la figura non è più solo ciò
7
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che normalmente vediamo,
ma anche ciò che stravediamo,
ultra vediamo, immaginiamo,
non è più visione ma visionarietà.
In tutta l’opera del Biondo
c’è una complessità incredibile, cioè ogni forma è molte
forme o molte possibilità di
forma, non ci si ferma, non
8
ci si chiude. Abbiamo precisa
l’idea di essere di fronte ad un’ipotesi di figura, a una figura che si sta facendo o
che si sta disfacendo, ma che comunque sfugge a ogni definizione. Non importa
che si abbia l’impressione che non ci sia più una testa, che una gamba si stacchi
dal corpo e cammini per conto suo: è come se l’artista volesse conquistare una
“espressione in potenza”, un’espressione umana e non solo formale.
È per questo, forse, che il Biondo aveva una sorta di fedeltà con i materiali
(bronzo, marmo, terracotta, legno) come fonti stesse della figura, come mezzi
per arrivare a dare un’espressione alla figura. Henri Moore diceva: “Certi scultori
amano servirsi delle mani, amano il lato materiale del loro lavoro”. Ed è proprio
il caso specifico di Colognato. Un amico, un certo Iannuzzi, raccontava il suo
modo d’operare: “Quando non pioveva, egli andava presso il greto del Lambro
a raccogliere della creta, che raccattava poco alla volta, con pazienza certosina.
Per eliminare ogni residuo di pietra, impastava, e con cura maniacale di attrezzi,
tagliava e riconnetteva”. Questa passione direi che è assolutamente fondamentale per le sue piccole sculture:
egli cioè ha bisogno di conoscere
fino in fondo il senso, la portata,
quasi il peso della materia che ha
tra le mani. Solo in questo modo
può prenderla, addomesticarla,
farla sua.
A differenza di Moore, con le
sue forme rotondeggianti, circuitanti, spesso collocate a terra, il Biondo cercava nei vuoti
qualche cosa che creasse poi un
pieno, una sorta di attivazione
dello spazio, di tensione e di
agitazione formale. Per lui ogni
immagine è sempre in crescita e
9
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trasformazione. A volte sembra di vedere delle
similitudini con uno scultore come Arp, ma
lui adoperava forme ovoidali, che sembravano
derivare dal mondo cosmico, mentre tutti i lavori di Colognato sono con i piedi a terra, nascono dalla terra e camminano per terra. Forse
la cosa a cui ha maggiormente pensato Colognato è stato proprio il corpo, e non importa
se un corpo di persona o un corpo di animale:
il corpo come possibilità di linguaggio, come
luogo dove viene posto il primo gesto, il principio proprio del fare. E con il passare degli
anni il suo lavoro si fa sempre più schematico,
distillato, elementare: le figure diventano di
una sintesi strutturale assoluta, ritmo di tavole lignee, trasformazione dell’idea di corpo in
assoluta essenza, liberato da ogni espressività
(foto 10, Nudino di profilo, terracotta, 1988).
È un gioco di
piani totalmente
smaterializzato,
con un bisogno
quasi infantile di
ritornarci sopra,
di creare dei segni, dei graffiti,
per dare l’idea
di un volto o di
10
una figura. Gli
ultimi lavori, alcuni in legno come piccoli tronchi, si alzano verso l’alto in maniera singolare, assoluta e quasi astratta, appena toccati dal segno
della mano e dipinti (foto 11: Figura eretta, bronzo,
1990). Ci sono terrecotte che fanno pensare ai
“papiers découpés” di Matisse, un gioco di taglio
e di contorno, di rilievi che si sovrappongono, si
stratificano e quasi danzano nello spazio. Sono
sottilissimi, leggeri come fogli. Ma il Biondo alleggerirà sempre di più le sue figure fino ad arrivare al
tutto e al niente. Mille sono i rimandi, ma anche
nessuno: in fondo lui ha abitato in via Nullo.
11
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Postfazione
Sentinelle della memoria
di Stefano Biguzzi *

Martiri, eroi e caduti ci osservano ogni giorno dai monumenti che li ricordano
e dalle targhe di vie e piazze a loro intitolate incrociando sguardi distratti e
colpevolmente smemorati. Questo silenzioso esercito ha a lungo costituito il
nucleo centrale di una pedagogia patriottica attraverso la quale l’Italia unita voleva rappresentare sé stessa e la propria storia nella dimensione del mito dando
forma plastica all’epopea delle lotte per la libertà e l’indipendenza nazionale.
Gli spazi pubblici delle città, e in alcuni casi la loro stessa struttura urbanistica,
sono divenuti lo scenario privilegiato di questa autorappresentazione accogliendo i luoghi di culto, gli altari della religione civile che per il modello di società
ispirato alle due grandi rivoluzioni del Settecento dovrebbe costituire un cardine
imprescindibile. Il «fare gli italiani» educando i cittadini della giovane nazione
anche attraverso architetture monumentali si è sviluppato in un arco cronologico che, partendo dal periodo umbertino, va dagli ultimi decenni dell’Ottocento
alla metà del secolo successivo, tra primo dopoguerra e ventennio fascista, con
estreme propaggini nell’Italia repubblicana.
È un excursus cronologico che si coglie attraverso differenti tagli prospettici.
Il primo e più lampante è naturalmente quello estetico, con la teoria di canoni
e stilemi succedutisi per un secolo tra interazioni, contrasti, passaggi del testimone e arditi sperimentalismi, il tutto teso tra i vertici retorici di guerrieri che
avanzano a torso nudo protetti dall’ala di procaci vittorie e la scabra verità racchiusa nella colonna mozza dell’Ortigara o nelle semplici linee del monumento
disegnato da Giuseppe Terragni in memoria di Roberto Sarfatti, caduto diciassettenne sul Col d’Echele, medaglia d’oro.
Un’altra visuale particolarmente efficace è quella offerta dalla dialettica politica
generatasi, anche in periodi di pensiero monoliticamente unico, intorno alle fasi
preparatorie, alla realizzazione e alla percezione stessa dei monumenti: dalle vicissitudini del Napoleone III milanese a quelle dell’Oberdan triestino, dall’antitesi tra
la memoria battistiana di Trento e Bolzano al Sauro demolito da tedeschi e titini
a Capodistria, dalle recenti polemiche sulle lapidi dei caduti da integrare con i
nomi dei fucilati o sul nome di Cadorna da cancellare a colpi di scalpello, fino alla
questione sollevata da chi propone che il contrasto del neofascismo passi anche
attraverso un definitivo oscuramento dei monumenti prodotti dall’Italia littoria.
La Grande Guerra ha aggiunto un ulteriore spunto di analisi facendo irrompere
le masse, o meglio, la morte di massa, nelle politiche della memoria. Basta pensare
al fatto che in una mattina del giugno 1916, sul San Michele, caddero tanti italiani
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quanti in tutte le guerre del Risorgimento per comprendere come il primo conflitto mondiale abbia imposto un terribile elemento di novità materializzatosi nei memoriali che in ogni città tramandano i nomi dei caduti o negli ossari-sacrari voluti
dal fascismo sui luoghi delle grandi battaglie. Quella del primo dopoguerra continuava certo ad essere una monumentalistica di eroi e martiri, celebrati, esaltati, ma
anche esposti a equivoci e manipolazioni; come Battisti o Corridoni andati a morire per realizzare ideali mazziniani di giustizia e libertà e finiti poi, prigionieri del
marmo e del bronzo, per essere criminalmente deformati e strumentalizzati dalla
dittatura mussoliniana (pochi monumenti riescono a rendere con così tangibile
eloquenza l’appropriazione indebita messa in atto dal regime sull’interventismo di
sinistra come l’arco della Vittoria che a Bolzano custodisce l’erma di Cesare Battisti o il monumento che tra le doline del Carso, in un tripudio di aquile, mani tese
nel saluto romano e fasci littori, ricorda Filippo Corridoni). Il senso più profondo
di quel conflitto e della sua celebrazione monumentale lo troviamo però nelle centinaia di migliaia di nomi che fin nei più piccoli borghi ci ricordano il sacrificio di
quanti, tra ordini deliranti e sofferenze inenarrabili, inneggiando alla patria nel cui
mito si erano formati, ignorandola o maledicendola seppero comunque mostrare
la tempra di un popolo unito da appena mezzo secolo.
Dopo essere stati esaltati dalla retorica e irrisi dall’antiretorica i monumenti
pensati e voluti per celebrarvi i riti della religione civile si mostrano oggi come
oggetti mestamente desolati, dimenticati da una società in tutt’altre faccende affaccendata e ormai diseducata a comprendere il significato così come la funzione
di simboli fondamentali per la costruzione e il mantenimento di una identità
nazionale degna di tale nome. È un destino al quale, per un beffardo paradosso,
non si sottraggono neppure i più evocativi ed emotivamente coinvolgenti tra
quei monumenti, quelli appunto dedicati a quanti caddero nella Grande Guerra
contribuendo al compimento del percorso di liberazione e unificazione iniziato
con il Risorgimento; un destino che fa quasi pensare a una sorta di mutazione
antropologica tutta italiana, per la quale l’imbarazzato ripudio degli eroi e la
tendenza a una rappresentazione della propria storia sempre e comunque in
negativo, consentirebbero più tranquillamente di crogiolarsi in una routine di
mediocrità e fallimenti evitando così di avere scomodi modelli da emulare.
Infrangendo il cinquantennale tabù di una innominabile verità, lo storico
Mario Isnenghi, ricorda sovente che la Grande Guerra l’Italia l’ha vinta e che
non si capisce per quale motivo dovrebbe vergognarsene. La memoria di quella
vittoria e del tributo di oltre seicentocinquantamila vite che il nostro popolo le
pagò, il ricordo tangibile di quella generazione divorata dall’inferno delle trincee
è affidato a mausolei, ossari e memoriali, opere spesso pregevoli e affascinanti dal
punto di vista architettonico, che sono la spia inesorabile di quanto si sia o meno
in grado di mutare il passato e le sue tragedie nella forza per affrontare il cammino verso un futuro comune. Alimentare la memoria di quei caduti così come
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mantenere vivi e vissuti i monumenti che li celebrano, non è esercizio retorico
né apologia della guerra, è, molto semplicemente, il dovere di una nazione consapevole della propria storia. Naturalmente questo non può avvenire per magica
partenogenesi ma richiede scelte politiche e culturali ben precise che muovendo
dalla storia dei monumenti e dalla loro conservazione devono approdare alla
decisione sul cosa si voglia farne. In questo senso, la vicenda del monumento alla
Vittoria, a Bolzano, e di quello a Cesare Battisti, a Trento, è emblematica di due
approcci istituzionalmente e culturalmente antitetici ai luoghi della memoria. A
Bolzano, dopo interminabili polemiche, lo scomodo e discusso arco piacentiniano che con la sua architettura littoria evoca fisicamente la politica di compressione praticata dal fascismo ai danni della minoranza tedesca presente a sud del
Brennero, è stato oggetto di una brillante operazione culturale salvandosi dalla
demolizione e divenendo, nel segno di un condiviso processo di pacificazione
interetnica, un libro di storia a cielo aperto, un’ammonitrice icona del ’900 e
della sua eredità di sangue e violenza. Nell’italianissima Trento, al contrario,
il monumento dove è seppellito Cesare Battisti, martire della libertà, strenuo
paladino della democrazia e della giustizia sociale, straordinaria figura che in
qualsiasi altro luogo sarebbe oggetto di culto e di vanto, se ne sta dimenticato,
poco segnalato e ancor meno valorizzato, come un oggetto ingombrante di cui
si farebbe volentieri a meno. Ridotto a innominabile fantasma per basse ragioni
di tornaconto politico ed economico infarcite di grottesche nostalgie filotirolesi,
Battisti giace lì, sotto l’imponente colonnato di marmo bianco, costante monito
alla cattiva coscienza di una terra incapace di onorare degnamente quel suo figlio, e di avere l’onestà intellettuale per riconoscere come oggi, in seno all’Italia,
sia arrivata a godere di una prosperità mai conosciuta nell’Austria “felix”.
Questa vicenda come molte altre ancora - una su tutte la penosa gestione del
centenario che sta giungendo al termine - dimostra quanto inserire la memoria della Grande Guerra nel patrimonio ideale di una moderna democrazia sia
un’operazione molto complessa, che richiede competenze storiche, capacità di
rielaborazione e contestualizzazione del passato, coraggio nell’affrontarne senza
paura le complessità e gli snodi più problematici senza cedere alle tentazioni del
senno di poi o delle riletture sfalsate ad uso del presente. In questo senso, l’approccio al tema dei monumenti è cruciale e niente affatto riducibile a una dimensione
di nicchia per eruditi, ma concorre al contrario a definire il problema dell’urgenza
di una nuova pedagogia nazionale che sottragga il complesso di simboli e valori
racchiuso nel concetto di patria ai pericolosi appetiti dei nuovi fascismi. Una pedagogia che non può prescindere dalla capacità di mutare luoghi ridotti a vuoti
simulacri di un passato sconosciuto in poderose sentinelle della memoria.
* Presidente dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
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Gli autori

Gabriello Anselmi
Eclettico artista, promotore di molteplici manifestazioni culturali. Laureato
presso lo I.U.A.V. di Venezia nel 1974. Arte e architettura sono gli strumenti
d’indagine delle sue numerose iniziative che affrontano importanti temi della
contemporaneità. È curatore di numerosi eventi espositivi, convegni, conferenze; autore e coautore di testi e pubblicazioni riguardanti l’arte, l’architettura, il
paesaggio.
Maddalena Basso
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, ha conseguito il dottorato di
ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica presso l’Università Iuav di
Venezia (2011), ateneo nel quale svolge attività di collaborazione alla didattica.
Le sue ricerche sono rivolte alla storia dell’architettura veronese e veneziana con
particolare attenzione al Rinascimento e ai secoli XIX-XX. Legati a questi ambiti di interesse sono gli ultimi contributi pubblicati: «What news in the Rialto?» La
loggia dei mercanti a Venezia e Nel cuore di Venezia: il restauro del coro dei Frari.
Cristina Beltrami
Dopo un Dottorato all’Università Ca’ Foscari di Venezia sul Patrimonio scultoreo
italiano dell’Ottocento e Novecento in Uruguay, una tesi di Specializzazione sul
cimitero monumentale di Venezia, presso l’Università degli Studi di Udine e
un secondo Dottorato all’Università di Verona sulla Scultura alla Biennale di
Venezia (1895-1914), ha oggi ampliato i suoi studi anche alle arti applicate e al
design, con particolare attenzione al vetro di Murano. Ottenuta la Qualification
de maître de conférence per l’insegnamento nelle Università di lingua francese
(dal 2012), ha pubblicato l’edizione critica di un diario di Antoine Bourdelle
(La Splendeur de Venise, 2015). Ha avuto contratti d’insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, l’Università degli Studi di Verona, la LUISS di
Roma e lo Shanghai Polytechnic.
Sofia Bergamini
Laureata in Discipline Artistiche presso l’Università degli Studi di Verona con una
tesi sulle opere dello scultore Gino Bogoni di cui ha curato le più recenti esposizioni monografiche: dal 17 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 a Palazzo Pincini
Carlotti a Garda (Verona) e dal 22 aprile all’11 maggio alla Galleria Sant’Isaia di
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Bologna (suo il testo critico in catalogo). Da gennaio 2017 collabora con il Centro
di Ricerca Rossana Bossaglia per le Arti Decorative, la Grafica e le Arti dal XVIII
al XX secolo del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona. Ha
collaborato alla curatela della mostra dell’illustratore veronese Giacomo Bagnara
alla Galleria Fuori le mura a Verona (15 settembre - 15 novembre 2017).
Camilla Bertoni
Laureata con una tesi in Storia dell’Arte Contemporanea alla facoltà di Lettere
con indirizzo artistico all’Università di Venezia, diplomata alla Scuola di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università di Siena, lavora anche
come giornalista. Dal 2000 si occupa di scultura dell’Ottocento, ha pubblicato
saggi e contributi su autori dell’Ottocento e del Novecento veronese, è curatrice
dei portali www.archivio-scultura-veronese.org, www.mario-salazzari.org, www.
archiviospazzi.it.
Gabriella Bologna
Laureata in Lettere all’Università di Palermo e specializzata in Storia dell’arte
contemporanea alla Scuola di specializzazione dell’Università di Siena, ha conseguito il dottorato di ricerca in Beni Culturali e Territorio all’Università di
Verona. Ha frequentato i corsi di perfezionamento in museologia e in gestione
dei beni culturali nel Museo Regionale di Palazzo d’Aumale e summer class
all’Ecole du Louvre. Da borsista ha svolto attività di tirocinio presso Aberdeen
Art Gallery – UK, e ricerca presso la City University of New York – CUNY. È
autrice di contributi sull’arte tra Ottocento e Novecento apparsi in convegni
internazionali, raccolte di saggi, riviste scientifiche e cataloghi di mostre.
Silvia Borgo
Laureata in Architettura svolge attività di libera professionista in Verona con
propensione al recupero e valorizzazione degli edifici con valenze artistiche e tradizionali con esperienza pluridecennale nel settore del restauro edile. Dal 2012
collabora con l’architetto Libero Cecchini alla promozione di iniziative culturali
ed è vicepresidente dell’Associazione Culturale Mario Salazzari.
Libero Cecchini
Nato a Pastrengo nel 1919, laureato in architettura al Politecnico di Milano nel
1944, è stato allievo di Ettore Fagiuoli, amico e collaboratore di molti artisti, tra
cui Mario Salazzari. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è stato
assistente del soprintendente Piero Gazzola nella ricostruzione dei ponti Pietra e
Castelvecchio. È stato uno dei protagonisti dell’evoluzione della città nella seconda metà del ‘900 e ha lavorato al restauro di molti dei principali edifici storici del
centro trovando innovative soluzioni per le operazioni di archeologia urbana.
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Agostino Contò
Laurea in lettere a Ca’ Foscari con una tesi su Robbe-Grillett (relatore Francesco
Orlando) e diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di
Stato di Venezia. Bibliotecario, con esperienze di lavoro alla Comunale di Treviso e al Servizio Beni Librari della Regione Veneto. Attualmente responsabile
della Biblioteca Civica di Verona e del Centro Studi internazionale Lionello
Fiumi. Autore di numerosi contributi sulla storia del libro e delle biblioteche, e
in particolare sulla storia della stampa e dell’editoria veneta tra XV e XVI secolo.
È stato insegnante a contratto per Storia del Libro all’Università di Verona. Ha
curato con Francesca Rossi la mostra per il centenario della morte di Umberto
Boccioni (Milano e Rovereto, 2016).
Luca Fabbri
Dal 2010 è funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio delle province di Verona, Rovigo e Vicenza. Ha curato assieme
a Chiara Rigoni, all’interno del progetto Grande Guerra del MiBACT, la catalogazione dei monumenti ai caduti nelle province di Verona e Vicenza.
Luigi Meneghelli
Nato sulle sponde del Lago di Garda, si è formato presso il Seminarium episcopale di Verona. Dopo il diploma al Liceo Classico, si è laureato in Lettere
moderne all’Università di Padova. Come critico d’arte collabora a quotidiani e
riviste di settore (“Flash Art”, “Artribune”, ecc.). Come curatore indipendente
ha collaborato con spazi pubblici, tra cui Mart, Palazzo Forti, Museion. Ha
curato mostre tematiche e di gruppo, come “La Scuola di Piazza del Popolo”,
“La Nuova Scuola Romana”, “L’Arte Povera”, ecc. Si è interessato di Public Art
con esposizioni e dibattiti. È stato commissario italiano per la rassegna internazionale “Frontiera” (BZ) e Commissario alla Biennale di Venezia. Ha insegnato
presso ABA di Verona.
Patrizia Nuzzo
Laureata in Lettere Moderne con indirizzo artistico, ha collaborato per molti
anni con la Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Forti, contribuendo alla realizzazione di oltre novanta esposizioni. Curatrice e coordinatrice scientifica di
allestimenti per varie Istituzioni ed Enti, autrice di saggi, regesti, schede biografiche, relatrice a conferenze d’arte e master di orientamento scolastico, è oggi
responsabile della Direzione Artistica e conservatrice delle Collezioni Civiche
d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Verona.
Giovanni Perez
Studioso di filosofia e saggista, si è laureato presso il Magistero di Verona in
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Pedagogia ad orientamento filosofico, con una tesi sugli inediti di metafisica di
Giuseppe Zamboni.
I suoi studi e interessi si sono orientati soprattutto verso i problemi dell’epistemologia, dell’estetica, della filosofia della storia e della politica. Collaboratore
delle pagine culturali di varie testate, è fondatore delle Edizioni Vita Nova, curatore della collana “Verona Futurista” e promotore dell’Associazione culturale
“107-Arte&Territorio”.
Lorenza Roverato
Si è formata all’Università di ca’ Foscari, Venezia. È docente di Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Verona e l’Accademia di Belle Arti di Brescia. Collabora con la Galleria d’Arte Moderna A. Forti a Palazzo della Ragione,
Verona. Cura l’Archivio Banterle.
Valerio Terraroli
Già docente presso l’Università di Torino di Storia dell’arte contemporanea e
Storia delle arti decorative, insegna Storia della critica d’arte, Museologia e Storia delle arti decorative presso l’Università di Verona, dove dirige il Centro di
ricerca “Rossana Bossaglia” per le arti decorative, la grafica e le arti dal XVIII al
XX secolo. Tre i suoi ambiti specifici di ricerca, con numerose pubblicazioni: la
cultura artistica del Settecento di area lombardo-veneta, l’architettura eclettica
del secondo Ottocento con la pittura e la scultura di matrice simbolista, infine
si occupa del liberty e del déco in Italia, con particolare attenzione per le arti
decorative e per le relazioni tra architettura e decorazione.
Anna Chiara Tommasi
Perfezionata in Storia dell’arte medievale e moderna all’Università di Bologna,
ha insegnato all’Istituto d’arte di Verona. Si è occupata di pittura dell’Otto-Novecento e dei rapporti di D’Annunzio con le arti figurative. Ha curato il volume
Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore (1998). Sua l’iniziativa
di apporre nel 2007 una lapide sulla casa veronese della Callas. Dal suo ultimo
saggio sulla cantante, Espressionismo magico. Maria Callas e le arti figurative (in
Mille e una Callas, 2016), ha preso spunto la mostra Maria Callas in scena (Museo Teatrale alla Scala, 2017).

250

Crediti fotografici

Archivio Banterle Francesco
Archivio Banterle Ruperto
Archivio Comune di Milano
Archivio Comune di Verona
Archivio Zago
Biblioteca Civica di Verona
Centro Internazionale Studi Lionello Fiumi
Galleria dello Scudo di Verona
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti
Gabriello Anselmi
Maddalena Basso
Cristina Beltrami
Maurizio Brenzoni
Tarcisio Dal Gal
Anna Minguzzi
Giovanni Perez - Edizioni Vitanova
Albertina e Massimo Simonetti
Alessandro Tommasi
Luca Tommasoli
Daniele Zago
Silvano Zago
L’editore si dichiara disponibile a citare in eventuali ristampe gli autori delle
immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte.
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EROI E ANTIEROI

LA SCULTURA A VERONA NELL’EPOCA
DELLA GRANDE GUERRA
a cura di Camilla Bertoni
postfazione di Stefano Biguzzi

Recuperare oggi le figure degli scultori a cui è stata aﬃdata la trasmissione
della memoria dell’immane tragedia vissuta con la Grande Guerra, significa
ricostruire personalità dimenticate di artisti che hanno lavorato ben oltre
la stagione monumentale, durata almeno due o tre decenni e cavalcata
poi dalla propaganda fascista. Significa anche costruire le basi per una riflessione sul senso della produzione monumentale oggi, dato il continuo
fiorire, nonostante tutto, di monumenti nelle città. Una fioritura spesso non
supportata da un’adeguata riflessione culturale e generatrice di più che
discutibili frutti.
Camilla Bertoni (storica dell’arte)
Alimentare la memoria di quei caduti così come mantenere vivi e vissuti i
monumenti che li celebrano, non è esercizio retorico né apologia della guerra, è, molto semplicemente, il dovere di una nazione consapevole della propria storia. […] In questo senso l’approccio al tema dei monumenti è cruciale e
niente aﬀatto riducibile a una dimensione di nicchia per eruditi, ma concorre
al contrario a definire il problema dell’urgenza di una nuova pedagogia nazionale che sottragga il complesso di simboli e valori racchiuso nel concetto
di patria ai pericolosi appetiti dei nuovi fascismi. Una pedagogia che non
può prescindere dalla capacità di mutare luoghi ridotti a vuoti simulacri di un
passato sconosciuto in poderose sentinelle della memoria.
Stefano Biguzzi (presidente dell’Istituto veronese per la Storia della
Resistenza e dell’età contemporanea)
Gabriello Anselmi, Maddalena Basso, Cristina Beltrami, Sofia Bergamini,
Camilla Bertoni, Gabriella Bologna, Silvia Borgo, Libero Cecchini, Agostino
Contò, Luca Fabbri, Luigi Meneghelli, Patrizia Nuzzo, Giovanni Perez, Valerio
Terraroli, Anna Chiara Tommasi, Lorenza Roverato.
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