
LalocandinaconleiniziativedellaFondazioneVeronaMinorHierusaleminoccasionedellaricorrenza
deiMorti.Sitrattadiduewebinar, il27e29ottobre,ediuneventoinpresenza(apertoaunmassimo
di25partecipanti) il30ottobre,conpartenzadall’atelierZannonialConventoStimate.Iscrizionisulsito

FrancescaSaglimbeni

Anchequest’anno, inoccasio-
ne della commemorazione
deidefunti, laFondazioneVe-
rona Minor Hierusalem «è
presente con una proposta
culturale dal titolo “Tombe,
ricordo ememoria: la scultu-
ra funeraria”, che intende va-
lorizzare questa ricorrenza
per rimaneresempre insinto-
nia con i tempi e gli spazi del-
la città», annuncia ladirettri-
ce della stessa fondazione
Paola Tessitore.
Si tratta di due momenti di

formazionegratuita (accessi-
bili previa iscrizione sul sito
www.veronaminorhierusa-
lem.it e rivolti a volontari del
progetto e cittadini) alla ri-
scoperta del luogo cimiteria-
le, «non solo come tempio di
spiritualità, reso sacro dal ri-
cordo dei defunti, ma anche
come luogocuratodall’armo-
nia dell’arte e quindi come
una sorta di museo a cielo
aperto».
Di qui i due webinar del 27

e del 29 ottobre «ideati per
conoscere insieme alcuni
scultori e le lorooperepresen-
ti sia al Cimitero Monumen-
tale, sia inalcunechiesedell’i-
tinerario Rinascere dal Cielo
dellaVeronaMinorHierusa-
lem», e l’evento in presenza
del 30 ottobre, aperto a un
massimo di 25 partecipanti
nel rispetto delle normative
anti-Covid, con partenza alle
14 dall’atelier di Ugo Zanno-
ni. Di cui, con il primo webi-
nar,«approfondiremo la figu-
ra, ma anche la mostra a lui
dedicatanellaGalleriad’Arte
Moderna». Mentre con la
proposta “en plein air“ «an-
dremo a vedere dal vivo le
opere degli scultori».
Nel Cimitero Monumenta-

le sono inoltrepresenti sepol-
ture di diverse religioni, «a
sottolineare che il linguaggio
universale dell’arte rispetta e
valorizza le diverse culture e

lediverse fedi religiose», chio-
sa la direttrice della Fonda-
zioneVeronaMinorHierusa-
lem (promossa e sostenuta
dalla Diocesi di Verona, gra-
zie al contributo di Banco
BPM, Cattolica Assicurazio-
ni e, in riferimento al Bando
ValoreTerritori, dellaFonda-
zioneCariverona), cheringra-
zia in particolareAgec (per la
messaadisposizionedelle fo-
to dello studio Tommasoli), i
MuseiCittadini, l’Associazio-
ne Salazzari, gli Stimmatini.
«Perpetuare la vita dei pro-

pri cari defunti attraverso
un'opera destinata a sfidare
il tempoe la fuggevolezzadel-
la vita stessa: questo è forse il
significato delle tante splen-
dide opere lapidee custodite
nel nostro Cimitero Monu-
mentale», dice il presidente
diAgecRobertoNiccolai, «l'i-
niziativa, inoltre, ricalca pie-
namente la volontà di Agec
di valorizzare e promuovere
un patrimonio che solo ulti-
mamente è stato rivalutato.
Con la consapevolezza di
aprire la stradaaunacollabo-
razione proficua e prolunga-
ta, e che contribuirà a rende-
re questo luogo dimemoria e
cultura parte integrante del-
la rete di proposte culturali
che lanostracittàoffreacitta-
dini e turisti».
E a proposito di “eredità”,

tra gli artisti che lasciano il
segno nella scultura funera-
ria scaligera, c’è ancheEgisto
Zago, che dopo aver appreso
la lavorazione delmarmonel
laboratorio paterno, si forma
prima alla Cignaroli, poi
all’Accademia di Brera.
«Tra le 18 opere a sua firma

presenti nel cimitero monu-
mentale», ricordano i nipoti
Daniele e Silvano Zago, che
ne portano avanti la memo-
ria tramite l’associazione Sa-
lazzari, «meritano i busti di
illustri veronesiquali donNi-
colaMazzaedonAlfonsoLo-
vato».•
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UnoscorciodelCimiteroMonumentalediVerona(CopyrightTommasoli, trattoda“L’ArtedellaMemoria”)

Non solo un luogo della me-
moria, ma anche un grande
museo all’aperto. Il Cimitero
Monumentale di Verona, co-
me molti altri cimiteri euro-
pei le cui fondazionimettono
radici nel XIX secolo, costi-
tuisce un incredibile, e pur-
troppoa lungotrascurato,pa-
trimonio di opere d’arte scul-
toree soprattutto dell’Otto-
centoedel primoNovecento.
La committenza funeraria

rappresentò lapiù importan-
te occasione per almeno tre
generazioni di scultori. Di
botteghe, trasmesse spesso
di padre in figlio, Verona è
stata particolarmente ricca,
ma leprofonde trasformazio-
ni culturali che hanno attra-
versato il ‘900 hanno contri-
buito a stendere un velo di
oblio su una storia che fino a
pochidecenniprimaavevare-
so orgogliosa la città, portan-
do i suoi scultori a fama inter-
nazionale. Cadde sulle opere
del cimiterodiVeronaunpe-
santestratodi sporcizia,men-
tre i protagonisti di questa

storia venivano dimenticati.
Inomidi InnocenzoFracca-

roli, Alessandro Puttinati e
Torquato Della Torre sono
stati riportati all’attenzione
che meritavano in occasione
dellamostra “IlVenetoe l’Au-
stria”, percorso espositivo
che nel 1988 fu allestito alla
Gran Guardia, primo passo
di un recupero storico. L’As-
sociazione Mario Salazzari,
con il lavoro di ricerca di un
gruppo di studiosi e cultori
della materia, ha realizzato
un archivio informatico
(www.archivio-scultura-ve-
ronese.org) dove convergono
tutte le informazioni sugli
scultori che hanno arricchito
di opere il nostro panorama
urbano:GraziosoSpazzi,Egi-
sto Zago, Tullio Montini,
Ugo Zannoni, Carlo e Attilio
Spazzi, Romeo Cristani, Pie-
tro Bordini, Ruperto Banter-
le, per fare qualche esempio.
Il tutto è avvenuto anche

grazie al sostegno di Agec, la
partecipata del Comune che
gestisce il Cimitero, la cui vo-
lontàdivalorizzarequestopa-
trimonio ha portato a realiz-
zare campagne di cataloga-
zione e iniziative divulgative.
Associazione
Mario Salazzari

L’ALBADELCRISTIANESIMO.Letracceinizialidiartefunerariasihannoall’iniziodelIIIsecolo,conimmaginiedepigrafi

Isarcofagi,bellezzaemessaggiodifede
Siimpongonocomeopere
cheaffascinano
perl’eleganzadella
composizionescultorea

LARICORRENZA.LanuovainiziativadellaFondazioneVMHinoccasionedellacommemorazionedeiDefunti

Artefunerariaveronese
ilcamminodellamemoria
DuewebinarperconoscerealcuniscultorielelorooperealCimiteroMonumentale
eall’internodichiese.Uneventoinpresenzaconpartenzadall’atelierdiUgoZannoni

PATRIMONIO.Orac’èunarchivioinformatico

IlMonumentale
ungrandemuseo
all’ariaaperta
Custodisceuntesoro
prodottodaartisti
soprattuttodell’Ottocento
edelprimoNovecento

SanPietroeSanPaolovengo-
no martirizzati in due luoghi
diversi appena fuori dalla cit-
tà di Roma e poi sepolti in
aree cimiteriali pagane, chia-
mate «necropoli» (che signi-
fica «città dei morti»). Solo
verso la fine del II secolo si
inizianoaorganizzare iprimi
luoghi funerari cristiani, che
vengono chiamati «cimiteri»
(il termine richiama il verbo
greco«koimáo»,«addormen-
to»), intendendo così richia-

mare il risveglio dal sonno
della morte in vista della ri-
surrezione del corpo.
Quando il suolo non è più

sufficiente, si comincia lo sca-
vo sotterraneo. Ecco la cata-
comba («ad catacumbas»,
letteralmente«presso le cavi-
tà»), chepermettedi seppelli-
re nelle cave di tufo un gran
numero di persone, inclusi i
corpi dei martiri, in un’area
piuttosto limitata. Il nome
del defunto cristiano e la sua
fedevengono indicate su lapi-
di sobriamente scolpite.
Leprimetraccediarte fune-

rariacristianasihannoall’ini-
zio del III secolo. Si realizza-
no immagini (in pittura, in

mosaico e sarcofagi) ed epi-
grafi con indicazioni sul de-
funto, congiunte indiversi ca-
si ad acclamazioni, formule
di fede e riferimenti ai sacra-
menti.Nonmancanoi simbo-
li: oltre alla croce, sene trova-
no altri che richiamano la vi-
ta eterna e l’attesa beatitudi-
ne conDio in Paradiso. Sono
i sarcofagi a imporsi come
opera funeraria che affascina
per labellezzadella composi-
zione scultorea e per il mes-
saggio di fede che se ne rica-
va. Essi sonodi due tipi: a va-
sca e a cassa. Il materiale pri-
vilegiato è ilmarmo, inquan-
to più docile all’intaglio e più
resistente alle ingiurie del

tempo. Dallametà del III se-
colo vengono scolpite sulle
pareti dei sarcofagi di defun-
ti cristiani scene della vita di
Gesù e fondamenti del Cre-
do.
Uno straordinario esempio

di sarcofago cristiano si trova
nella cripta della chiesa di
SanGiovanni inValle aVero-
na.Databileal IVsecolo, èmi-
rabile per la sua eleganza e
per il realismo delle figure.
Presenta un elaborato pro-
gramma scultoreo, che per-
metteunasingolareeorigina-
le rilettura di temi centrali
della fede cristiana.
DonMaurizio Viviani
Catecheta IlsarcofagoaS.GiovanniinValle
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Ilsettimoappuntamentodell’annopropostoallacittà
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Tra l’inverno e la primavera
del 1807 lo stampatore Nico-
lò Bettoni pubblicò a Brescia
il carme Dei Sepolcri di Ugo
Foscolo con dedica al Pinde-
monte, che sul tema aveva
concepito un poema in otta-
va rima, ICimiteri, di cui ave-
va steso solo il primo canto.
In qual misura il Foscolo si

sia avvalso di questi versi
nell’ideazione dei Sepolcri fu
oggetto di discussione tra gli
studiosi.Ricordiamo traque-
sti Francesco Trevisan, pro-
fessore nel Regio Liceo Maf-
fei, e autore di un commento
al carme foscoliano (Verona,
Tedeschi, 1889):neparlaPel-
legrino Artusi (foscolista egli
pure) in un divertente passo
della sua Scienza in cucina.
Subito ilPindemonteaccan-

tonò il suo progetto, non più
originale; lo ripresepoi in for-
ma di risposta «all’autor de’
Sepolcri», ricambiandone la
dedica.Asigillare l’intesaPin-
demonte pensò di legare il
suo nome a quello del Fosco-
lo, promovendo la stampa di
una sorta di dittico con il se-
guente frontespizio:«ISepol-

cri /versi / di Ugo Foscolo / e
/ d’Ippolito Pindemonte //-
Verona /per G. Gambaretti/
mdcccvii».
I due poeti traggono ispira-

zione da analoghe circostan-
ze:Pindemonteprotestaper-
ché nel cimitero veronese
aperto l’11 novembre1804al-
laTrinitànonvi eradistinzio-
ne «tra fossa e fossa», «per-
ché una lapida non v’appari-
va, e perché non concedevasi
ad uomo vivo l’entrare in es-
so»; anche Foscolo deplora

che il decreto emanato a
Saint-Cloud il 5 settembre
1806 imponga di collocare i
cimiteri in luogo remoto, vie-
tando di erigere monumenti
funebri. Opposta è invece la
visione della vita e dellamor-
te che separa i duepoeti: Pin-
demonte pensa che Dio, che
«seppe tesser pria dell’uom
la tela, / ritesserla saprà»,
quando gli angeli avranno
suonato «la gran tromba d’o-
ro»; Foscolo invece nega
ogni speranza oltre la morte:
«anche la Speme, / ultima
Dea, fugge i sepolcri».
A questa desolata visione si

oppose il Rosmini nell’opu-
scolo Sulla speranza. Saggio
sopra alcuni errori di U. Fo-
scolo, argomentando che
«non è la speranza l’ultima
Dea, ma ve n’ha un’altra non
vacua, nonmenzognera, non
cruda». Il tema fu ripreso nel
1853 da Aleardo Aleardi ri-
guardo al bozzetto del grup-
po La Desolazione e la Spe-
ranza destinato a una tomba
del CimiteroMonumentale.
Gian PaoloMarchi
Università di Verona

Lamostracheèallestitaalla
Galleriad’ArteModernaAchille
Fortioffreunostudiodedicato
alloscultoreUgoZannoni
(1836-1919)ealtemadel
mecenatismograziealqualesi
sonoformatelecollezioni
civiche.Zannonidonòinfatti,
trail1905eil1919,circa200
opered’artedellasua
collezionedisculture,dipinti,
operesucartaperchélacittàsi
aprisseall’arte
contemporanea.
ChieraUgoZannoni?Erauno
scultorevisionario. Isuoi
contemporaneilodescrivono
comeuomomite,entusiasta,
autorevole,eclettico,
circondatodaaffetti,amicie
ammiratori.Lesuescelte
artisticheappaionosempre
ispiratedaunafortevocazione
perl’insegnamentoedalsogno
ditrasmettereaicittadinieai
piùgiovanilasuapassioneper
l’arte.
Acquisìunasolidaformazione
accademicatraVeneziae
Milano.Perilsuovirtuosismo,i
concittadini loparagonavanoa
Michelangelochiamandoloil
“Buonarrotiveronese”.Lesue
scultureconobberoungrande
successoalleesposizioni
internazionaliesulmercato
dell’arte.Cosìloricorda
AntonioAvenacitandol’artista

stesso:«Chesperanze,chefede!»,
amavaripetereloscultore
anzianoricordandoqueglianni
giovanili,quandonarravadelsuo
trasferimentoaMilano.
QuestaeralaMilanodiZannoni,
lacapitalecoltaebattaglierache
lostimolavaareagirealtorpore
dellasuaamataVerona,cittàche,
dopoannidipresidiomilitare
asburgico,dovevaapparirgliforse
comeunabellaaddormentata.
Grazieataleenergiainnovatrice
nacqueilmonumentoaDante:
risvegliodiunsentimento
municipalisticoprotettivoversola
terradeisuoiaffettifamigliari,
chesfociòinunadedizione
appassionataperlesortidel
MuseoCivico.
FrancescaRossi
DirettriceMuseiCivicidiVerona

Loscultorecollezionista
chehafattoilmecenate

MonumentoFurlottidiVittorioBragantini(CopyrightTommasoli)

UnoscorciodelCimiteroMonumentalediVerona(CopyrightTommasoli, trattoda“L’ArtedellaMemoria”)

MONUMENTALE.DisegnatodaBarbierinel1829conserva l’85%dellastatueall’apertoaVerona

Nella«cittàdeimorti»
sicercailsensodellavita
Unariflessionesuvalorielimitidell’esistenzaattraversol’ispirazione
elagenialitàdigrandimaestri. IngenioClaris, ilpantheondegli illustri
Un percorso della memoria
dove ci si imbatte nelle rifles-
sioni sul significato della vita
e del suo limite, la morte, at-
traverso la genialità di tanti
artisti che, soprattutto a ca-
vallo tra XIX e XX secolo,
hanno lasciato la loro artisti-
ca interpretazionedellamor-
te al Cimitero Monumentale
attraverso statue ed effigi.
Questa “città dei morti”, di-

segnata nel 1829 dall’archi-
tetto Giuseppe Barbieri sulla
scia dell’editto napoleonica
di Saint Cloud che a inizio
‘800 obbligò le amministra-
zioni cittadine a seppellire i
morti fuori dei perimetri ur-
bani, finì peressereuno spec-
chio della città dei vivi, sotto-
lineando le diversità sociali
come il legame tra i congiun-
ti, i caratteri dei defunti e l’e-
redità lasciata ai posteri, dal
profondo affetto ai bei mate-
riali. Un museo straordina-
rio che conserva l’85 per cen-
todelle statue all’aperto della
città.
Alcuni di questi artisti, Ugo

Zannoni,EgistoZagoeVitto-
rio Bragantini, vissuti tra
‘800 e ‘900, hanno lasciato
delle opere anche in alcune
delle chiese della VeronaMi-
norHierusalem,quasi a indi-
care il profondo legame esi-
stente tra il Cimitero Monu-

mentale e gli altri luoghi sa-
cri della città.
Il valore storico e artistico

del cimitero scaligero, il cui
patrimonio è cresciuto anche
in epoche più recenti, lo ha
reso degno di entrare nel cir-
cuito di Asce, l’Association of
SignificantCemeteries inEu-
rope, che riunisce i luoghi di
sepolturapiù famosi inEuro-
pa.
L’evoluzione sociale si ri-

specchia nel cimitero cittadi-
no con la creazione, in epoca
recente,di spaziperaltre con-
fessioni religiose, come le se-
polture islamiche, per la reli-
gione Baha’i e altri culti, fino
ad arrivare allo spazio per la
dispersione delle ceneri, do-
ve la memoria del defunto
scompare del tutto.
Il luogo delle grandimemo-

rie è il pantheon IngenioCla-
ris, che ricorda i veronesi che
hannodato lustroalla cittàat-
traverso l’arte, l’imprendito-
ria, l’impegnosociale, la lette-
ratura e così via.
Memorie diverse, qualcuna

ormai quasi del tutto illeggi-
bile, come quella di Franz
VonScholl, il grandearchitet-
to austriaco che ampliò e for-
tificò ampie porzioni della
cintamagistrale scaligera nel
XIX secolo, posta invece in
un’area esterna del campo-

santoprincipale, inunanoni-
mo sarcofago grigiastro. Ep-
pure aquesto architettomili-
tare Verona deve alcune del-
le sue più belle parti di cinta
magistrale,quella cintura for-

tificata che ha fatto meritare
alla città, insieme al centro
storico, il titolo di patrimo-
nio dell’Unesco.
ElenaCardinali
Giornalista

I«Sepolcri»pubblicatiaBrescia
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Nel1904siaprivaalleStimate
ilPatronatoOperaio,concorsi
perl’avviamentoal lavoro.
L’animatoreeraPadreLuigi
Fantozzi, “toscanaccio”pienodi
inventivachecoinvolsetante
risorseumaneeprofessionali.
TraquesteloscultoreUgo
Zannoni,giàfamoso,econla
passioneditrasmettereai
giovanilasuaarteeunmetodo
dilavoro.Collaboròa
trasformarelaChiesadelle
TereseinSantuariodella
MadonnadiLourdes,
realizzandolagrandestatua
dellaVergineedialtriSanti.
Sonodiquestoperiodoanche
operescolpiteperilSantuario
dellaMadonnadellaCorona,
monumentifunebriperil
Cimitero,bustietondi

commemorativi.Moltediqueste
operesononatenell’atelierdelle
Stimate.Dellaboratorio
conserviamounavecchiafoto,e
unanotevolequantitàdibozzetti,
chetestimonianoil lavorodel
maestro.Tuttoquestomaterialeè
stato“salvato”dalleguerree
dall’incuriadeltempo,eripulitoe
restauratoperlacollaborazione
dell’AccademiadelleBelleArti
dalleallieveguidatedallaprof.ssa
A.Trazzi.Buonapartediquesto
materialeèinmostrainunasala
delConventoStimate,visitabile
suappuntamento,conaccessoda
vicolettoStimate1.Perquestoil
percorsodellaVeronaMinor
Hierusalemdel30ottobrepartirà
propriodalleStimate.
LivioGuerra
Padrestimmatino

Ilmateriale«salvato»
nell’atelierdelleStimate

LETTERATURA.Maiduepoetieranodivisinellavisionedivitaemorte

FoscoloePindemonte
isepolcri«riabilitati»
Sidedicaronoavicendaleloroopere,ispiratedalla
constatazionedell’abbandonodeicampifunebri

Pur in un periodo di grande incer-
tezza,laFondazioneVeronaMinor
Hierusalem manifesta la sua vici-
nanzaallacittàcontinuandoapro-
porre formazione online per una

crescitaeunacoesionedeivolonta-
ri e dei visitatori che fino ad oggi
hanno frequentato le chiese dei
treItinerari.
I due webinar formativi, online,

gratuiti ed aperti a tutti: martedì
27 ottobre alle 18.30 “Introduzio-
nealla scultura funerariadelCimi-
teroMonumentale di Verona” con
Elena Cardinali (giornalista) e Ca-

milla Bertoni (storica dell’arte
dell’AssociazioneSalazzari);giove-
dì 29 ottobre alle 18.30 un focus
sullafiguradelloscultoreUgoZan-
noninellaVeronadifineOttocento

conlarelazionediFrancescaRossi
(direttricedeiMuseiCivicidiVero-
naecuratricedellamostrasuZan-
noni in corso alla Galleria d’Arte
Moderna).

Le iscrizioni ai duewebinar sono
gratuitemaobbligatorie:tuttelein-
formazioni per l’accesso possono
essere trovate suwww.veronami-
norhierusalem.it.

Formazione
online
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L’allestimentoallaGalleriaForti L’atelierdiUgoZannoni,ConventoStimate
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