
AGerusalemmec’è una chie-
sa, altrettanto famosa quan-
topienadimistero, altrettan-
to nascosta nei quartieri più
oscuri della Città Vecchia,
quanto inesorabilmenteogni
giorno investita da intermi-
nabili folledi visitatori epelle-
grini.
Si trattadella chiesadel San-

to Sepolcro, dove in una cap-
pellaedi�cata conpiùpreten-
sionechearte, si entra avene-
rare la tomba che Giuseppe
di Arimatea prestò un giorno
aGesù perché trovasse alme-
nounadignitosa sepoltura in

seguito alla suamorte atroce.
Il nome della chiesa (Basili-

cadel SantoSepolcro) e il no-
me della cappella (Edicola
del Santo Sepolcro), sembra-
nosottolineareunaspettone-
gativo: certo il sepolcro è il
con�ne ultimo dell’esistenza
per ognimortale.
Questo fatto appare tanto

più evidente soprattutto se si
paragona il nome che noi oc-
cidentali diamo a questo luo-
go con quello che sogliono
dargli i cristiani d’Oriente, i
quali preferiscono decisa-
mentequellodi Basilicadella

Risurrezione. Non si può
nonnotareun’evidentesotto-
lineatura di un aspetto più
positivo che coinvolge tanto
il corpodi Cristo, sottratto da
Dio alle leggi della corruzio-
ne, quanto le animedei fedeli
edeigiusti, chevengonocoin-
volte e fatte partecipare alla
sorte �naledi Cristomedian-
te la scon�tta dell’antico av-
versario e la loro liberazione
dalle tenebreche regnanone-
gli Inferi.
Certo la risurrezioneè lame-

ta positiva verso cui il nostro
spiritoagogna, sullabasedel-

la nostra fede certa nelle pro-
messe di Cristo, e sulla base
della speranza che illumina il
nostro futuro.
Ma anche l’aspetto, appa-

rentemente negativo, dell’es-
sere sepolto non deve essere
considerato privo di impor-
tanza, né per Cristo né per
noi.Nonèpernulla che la for-
mula di fede, il Credo, che re-
citiamo ogni domenica pro-
clama: “morì e fusepolto”.Ve-
diamo in questo come il mo-
mento conclusivo della esi-
stenza umana e incarnazione
del Verbo, sebbene destinato
a essere superato per lui da
una risurrezione prossima,
mentre per noi questa è rin-
viata sebbenealtrettantocer-
ta.

Padre Eugenio Alliata
Archeologo della Terra
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I sepolcri dei personaggi illustri
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SAN GIOVANNI IN FORO SANTA MARIA IN ORGANO SS. NAZARO E CELSO

SANT’EUFEMIA

SS. TEUTERIA E TOSCA

SAN BENEDETTO AL MONTE

• Tomba di Girolamo Giolfi no ,
   scultore come il padre Bartolomeo

• Tomba di Fra’ Giovanni da Verona ,
   monaco olivetano, autore
   della sacrestia intarsiata

• Sarcofago di San Biagio , vescovo 
   e martire
• Tomba di Girolamo Pompei

2 S. MARIA DEL PARADISO
• Altare con urna delle reliquie di 
   San Metrone 
• Mausoleo funebre di Bartolomeo 
   Dal Pozzo storico, scrittore

4 S. TOMASO CANTUARIENSE
• Monumento funebre di Michele
   Sanmicheli , architetto civile e militare

5 SAN PAOLO IN CAMPO MARZIO
• Monumento funebre di Paolo Farinati
   (o Farinato), pittore 
• Cappella funebre di Antonio e
   Giambattista Marogna

2 SANTO STEFANO
• Cappella funebre dei Santi Vescovi
    Veronesi e 40 Martiri Veronesi

• Tomba di Mons. Giovanni Del Bene ,
   arciprete, scrittore, catechista,
   collaboratore del Vescovo Giberti 
   per la riforma della chiesa 
   con le “Constitutiones”

3 SAN GIOVANNI IN VALLE
• Tomba di Mons. Giovan Battista
   Peretti, arciprete e tutore della 
   famiglia Bevilacqua

4 SS. SIRO E LIBERA
• Tomba di Giambettino ,
   della famiglia Cignaroli , 
   pittore e scultore

2 SAN LORENZO
• Monumento funebre di Ludovico ,
   della famiglia Nogarola ;
   insieme ai fi gli Carlo e Galeotto

• Monumento funebre di Galeotto
   Nogarola  assieme a 
   Valeria Valmarana

• Sarcofago di Pietro, Luchino, Jacopo ,
   della famiglia Dal Verme  e di Cia ,
   della famiglia Ubaldini

• Tomba dei Beati Evangelista
   e Pellegrino

• Sarcofago delle Sante Teuteria e
   Tosca. Teuteria, fi glia del re
   d’Inghilterra, quindi di nobile stirpe.
   Tosca, sorella di Procolo 
   vescovo di Verona

• Sarcofagi di Francesco, Antonio, 
   Gregorio e Gianfrancesco, 
   della famiglia Bevilacqua

• Tomba della famiglia Campagna,
   Laura, della famiglia Cervia , 
   madre di Ferdinando Campagna;
   Francesco e Federico ; 
   infi ne una certa Samaritana , 
   della famiglia Noris
• Tomba di Zanino Marescalcus, 
   capostipite della famiglia 
   Miniscalchi a Verona

3 S. TOSCANA già SANTO SEPOLCRO
• Sarcofago di
   Santa Toscana ,
   nobile di Zevio
• Tomba di
   Giovanni
   Battista Roia
   de Acquistapace

• Tomba della famiglia Grifalconi , resti
   mortali di Giovanni Battista, Clara
   ed Elena ed altri componenti 
   della famiglia
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Pasqua,
dallavita
terrena
alregnodiDio

Tempiomonumentariodegliuomini illustri,BibliotecaCivicaVerona

AGERUSALEMME. Labasilicametadifolledivisitatoriepellegrini

SantoSepolcro, tomba
eluogodiRisurrezione

VERONAMINORHIERUSALEM
Ildecimoappuntamentopropostoallacittà

Pasqua è parola ebraica che
signi�ca “passaggio”.
C’è stato un passaggio dalla

schiavitù alla libertà: è stata
la Pasquadegli Ebrei. C’è sta-
to un passaggio dalla morte
alla vita: è stata la Pasqua di
Gesù.
Nel giorno di Pasqua ogni

cristiano proclama la vittoria
dellaVita sullamorte, perché
Gesù è risuscitato da morte
per essere il Vivente per sem-
pre.
“Omorte, dov’è la tua vitto-

Francesca Saglimbeni

Un’occasione per ricordare i
nostri cari saliti al Cielo, ma
anche per ripensare al mese
di novembre, tradizional-
mente legato alla ricorrenza
dei defunti, come a un tempo
di speranza, luce, rinascita.
È la proposta del decimo

evento per la città organizza-
to dalla Fondazione Verona
Minor Hierusalem (promos-
sa e sostenuta dalla Diocesi
di Verona, grazie al contribu-
to di Banco BPM, Cattolica
Assicurazioni e, in riferimen-
to al Bando Valore Territori,
della Fondazione Carivero-
na), per sabato 9 novembre.
Una giornata alla scoperta
delle sepolture date a insigni
personaggie famiglieverone-
si, presenti nelle chiesedi tut-
ti e tregli itinerari della Vero-
naMinor Hierusalem, che in
ununico colpo d’occhio ci re-
stituiscono frammenti della
vita civile, religiosa e cultura-
ledella città scaligera, scoper-
chiando una storia spesso di-
menticata:dalla tombadiMi-
chele Sanmicheli a quella di
artisti come i Giol�no e i Ca-
roto; dalle Sante Teuteria e
Tosca, con leTombedella Fa-
miglia Bevilacqua, a Santa
Toscana, già Santo Sepolcro.
I visitatoripotrannoaccede-

re liberamente a tutte le 17
chiese della Verona Minor
Hierusalem dalle 10 alle
17.30 (Santa Maria in Orga-
no �no alle 16.30), dove ver-
rannoaccoltidai volontari ap-
positamente formatiper con-
durli nella suggestivaesplora-
zione dei sepolcri scaligeri.
«Esperienze come questa ci

insegnano davvero il valore
di un ricerca capace di anda-
re in profondità», sottolinea
Elisa Perina, una dei tre vo-
lontari coinvolti nello studio
delle tematiche inerenti l’e-
vento, «uno sguardosullano-
stra città, che non si limiti a
un'osservazione super�ciale
e distratta, ma sappia andare

oltre. Come cittadini siamo
infatti chiamati a conoscere
il territorio che fa da sfondo
alla nostra vita, a�nché il va-
lore culturale che vogliamo
mettere in luce non resti un
sapere chiuso nei libri, ma ci
renda tutti protagonisti del
nostro presente».
Le fa eco Gianni Pescarin,

chespiega: «Nelle chiesevisi-
tabili lungo i percorsi “Rina-
scere dal cielo, dalla terra e
dall’acqua” si possono ammi-
rare le sepolture, spessomae-
stose, di famiglie e personag-
gi illustri e santi che hanno
dato un notevole contributo
allo sviluppo di Verona. Sia-
mo rimasti molto colpiti nel
trovare certi bellissimi mau-
solei funebri, appartenenti a
�gure che hanno abbellito la
città con le loroopere, dai pit-
tori Cignaroli, Francesco,Ca-
roto, Farinati, all’architetto
Sanmicheli il grande artista
del legno fra’ Giovanni, e an-
coraa condottieri come Jaco-
po Dal Verme, Grifalcon de
Grifalconi, ambasciatori e
amministratori civici come
Zanino Miniscalchi, Girola-
mo Pompei, Bartolomeo Dal
Pozzo, Ludovico e Galeotto
Nogarola, Valeria Valmara-
na», ai quali si aggiungono
scienziati, teologi euna schie-
ra di santi, tra cui SanMetro-
ne, San Biagio, Santa Giulia-
na.
Una “litania“ di anime, che

al pari dei nostri compianti
familiari, «meriterebbero
una visita ogni tanto», osser-
vano i volontari, «se non al-
tro per onorare quel loro ge-
nio, generosità, santità che
hannocostruito lanostrabel-
la Verona, e trasmetterne l’e-
sempio alle nuove generazio-
ni».
Laconsueta seratadi forma-

zione aperta alla città, è in
agenda mercoledì 6 novem-
bre (alle ore 20 in Vescova-
do) con titolo «Resurrecturis
- Sepolture e sepolcri, il pas-
saggiodegli antichi attoridel-
la città». •
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Sarcofagi, lastre tombali, ste-
le, cippi, cenota�,monumen-
ti funebri. La scultura è da
sempre la forma artistica in
cui il rapporto con la morte
trovaespressione, sia cheque-
sto venga inteso come proie-
zioneverso l'aldilà, o come ri-
cordo della vita.
Lo storico dell'arte Erwin

Panofsky (1892-1968) dedi-
ca alla scultura funeraria la
sua ultima pubblicazione,
Tomb Sculpture (La scultura
funeraria. Dall'antico Egitto
a Bernini, a cura di Pietro
Conte, Einaudi, Torino
2011), dove la storia della
scultura tombale è letta nel
dialettico alternarsi fra un
punto di vista prospettivo e
uno retrospettivo.
Fra l’idea che compito della

scultura sia provvedere al fu-
turo della persona defunta,
prepararne e facilitarne il

passaggioalla vita ultraterre-
na, e l’idea cheservaalla com-
memorazione del morto, a
tramandare ai posteri un’im-
magine che ne ricordi l'esi-
stenza.
Esempio della prima è la

concezione egizia dell’aldilà,
della seconda l'usanza greca
di tradurre il passato in im-
magine, in sèma, se la scultu-
ra era semplice segno, in
mnema se monumento, me-
moria emonito.
Nel mondo romano, questa

dualità si trova a convivere
nel sarcofago, dove attraver-
so la scultura è rappresenta-
to il desideriodiunasopravvi-
venzanel ricordoediunabel-
la esistenza nella morte. Con
il cristianesimo, la tomba en-
tra nella chiesa, e la scultura
si concentra sulla lastra tom-
bale, e�gie della persona
morta nel suo riposo eterno.

Nel Rinascimento, ultimo
atto, secondo Panofsky, del
rapporto con la morte come
evento oggettivo, la scultura
funerariadiventaglori�cazio-
ne - e non più semplice ricor-
do - del passato.
Panofsky chiude il suo ex-

cursus con l’opera di Bernini,
dopo la quale l'arte funeraria
diventa, nella lettura dello
storico tedesco, sentimentale
o volutamente arcaizzante,
espressione di un’esperienza
soggettiva priva di forza sim-
bolica. Resta perciò esclusa
la grande espressione neo-
classica della pietas laica in
cui la rappresentazione della
morte, nei monumenti fune-
bri di Canova, è composto e
struggente percorso di subli-
mazione.

MichelaMaguolo
Storica dell'architettura,

Venezia

ARTIFIGURATIVE. Unsaggiosulsigni�catodeimonumenti funebri

Sarcofagiestele
scolpireil lutto
indueprospettive
Nellascultura il rapportoconlamortepuòessere
proiezioneversol’aldilàoppurericordodellavita

VittorioBresciani

MUSICA. Operedicompositoridell’Ottocento

Amoreemorte
il temaprediletto
dairomantici
CajkovskijeLiszt,duecapolavori
ispiratiallaCommediadantesca

Il6novembre
laserata

diformazione

ria?“ O morte, tu non sei più
l’ultima parola per gli uomi-
ni, ma sei diventata l’ora
dell’esodo dalla vita alla Vita,
dalla vita terrena alla Vita
eterna, da questo mondo al
regno di Dio.
Questo dovrebbe essere il

canto del cristianonel giorno
di Pasqua, la festa delle feste,
perché Cristo è risorto quale
primizia di tutti noi. In ogni
creatura è iniziato unproces-
so segreto ma reale di tras�-
gurazione.
Si tratta di una vera spacca-

tura che Dio opera nel tessu-
to della storia.
Il cammino linearedella sto-

ria, che fa vivereemorire, vie-
ne ora spezzato e ci permette
di superare la paura del tem-
po che, con il suo scorrere
inarrestabile c’imprigiona e

ci uccide. Si pensi alla paura
della malattia, della vecchia-
ia, della debolezza, della soli-
tudine:paure tutte chenasco-
no dalla paura radicale della
morteeneesprimono l’esten-
sione.
Si rimane sorpresi quando

si confronta lagrandezza, let-
teralmente in�nita, del mes-
saggio pasquale con le diver-
se forme letterarie in cui que-
sto messaggio viene espres-
so.
Sembra quasi che l’annun-

cio sia troppo grande, perché
la forma letteraria lopossa so-
stenere; unica soluzioneallo-
ra diventa la semplicità che
non pretende di contenere
ed esaurire il mistero.

FrancoMosconi
Monaco

Camaldolese

La consueta serata di formazione
apertaallacittà,inagendamercole-
dì6novembre (alle20inVescova-
do) con titolo «Resurrecturis - Se-
polturee sepolcri, il passaggiode-

gli antichi attori della città», vedrà
intervenirepadreDanioMozzo,ca-
milliano e teologo spirituale, su
“Cittadini del Cielo, pellegrini sulla
terra”; don Andrea Trevisan, stori-

codellachiesa,su“LechiesediSan
LorenzoeSanPaoloinC.M.duecul-
le per due santi: Maddalena di Ca-
nossa e Gaspare Bertoni”; Filippo
Tommasoli, fotografo,con“Dall’al-

ba al tramonto quando la luce illu-
minalavitasottolosguardodell’o-
biettivo fotogra�co"; Elisa Perina,
su"SepoltureeSepolcrinellechie-
sediVeronaMinorHierusalem".

AntonioCanova,MonumentodiMariaCristinad’Austria (1798-1805),ChiesadegliAgostiniani,Vienna

Quando Dante, nel V Canto
del suo Inferno, accede al se-
condo cerchio e osserva gli
sciami dei dannati, il passag-
gio simbolico dal mondo an-
cora legatoall’esistenza terre-
na a quello dell’eterna espia-
zione è già avvenuto: questo
è rappresentatodall’attraver-
samento dell’Acheronte, sul-
la cui sponda si accalcano
moltitudini di anime ansiose
di essere traghettate verso la
lorodestinazione�nale.Que-
sta transizione da una scena
all’altra – dall’a�ollata spon-
da del �ume al vento del se-
condo cerchio – ha in sé una
straordinaria forza visiona-
ria e, perquesto, attrae i com-
positori romantici, Liszt eCa-
jkovskij primi tra tutti, for-
nendo loro l’ispirazione per
due opere tra le più suggesti-
ve che l’Ottocento possa van-
tare.
Piotr Ilich Cajkovskij, nella

sua Francesca da Rimini,
struggente fantasia sinfonica
scritta nel 1876, riversa pro-
babilmente la disperazione
delleproprie tormentatepas-
sioniprivate. Amori impossi-
bili, come fu quello tra Fran-
cesca da Polenta e PaoloMa-
latesta.
Della tragica vicendanarra-

tadaDante, Cajkovskij aveva
appreso durante il viaggio in
trenoche loportavaaBayreu-
th per ascoltare la prima del
RingdiWagner al celebreFe-
stival nella città tedesca. Sul-
laDivinaCommedia cheCaj-
kovskij aveva con sé erano ri-
portate le 127 illustrazioni di
Gustave Doré, che avevano
contribuito all'enorme suc-
cesso della nuova edizione
francese e che dovevano ave-
re molto impressionato il
compositore russo.
A sua volta lo stesso Doré,

nel 1861, aveva conosciuto
Franz Liszt a Parigi e tra i
due era nato un rapporto di
reciproca stima tale che il
compositore aveva eseguito a
unricevimento incasadell'ar-
tista francese la versione per

due pianoforti dell’Inferno
dalla sua Dante- Symphonie,
scritta solo alcuni anni prima
per grande orchestra e coro
femminile, con Camille
Saint- Saens al secondo pia-
noforte.
Sia Liszt che Cajkovskij de-

dicaronoaltri lavori adanalo-
ghe vicende, nelle quali la di-
mensioneultraterrena sipro-
pone come soluzione estre-
ma all’amore irrealizzabile e
clandestino: la secondaBalla-
ta per pianoforte, ispirata al
mito classico di Ero e Lean-
dro, e la celebre fantasia sin-
fonica Romeo e Giulietta.
Ma non furono i soli: anche

Richard Wagner dedicò a
questo tema alcuni momenti
straordinari della sua creati-
vità: il giovanile “Der �iegen-
de Hollaender“ e la scena �-
nale dal “Tristan und Isolde“,
entrambe opere pervase da
una inesorabile tensione ver-
so la morte intesa come libe-
razione, senoncome inelutta-
bile necessità.

Vittorio Bresciani
Pianista e direttore

d'orchestra
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Da sinistra, in senso antiorario: Vescovi di Verona in Santo Stefano, Arca di San 
Biagio in Santi Nazaro e Celso, Famiglia Grifalconi in San Tomaso Cantuariense, 
Famiglia Dal Verme in Sant’Eufemia


