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UN ANTICO GRUPPO STA TUARIO VERONESE. 

ii~~~~~~!!ii1 ELLA plastica veronese del Trecento, dove una forte schiera 
di artisti segue l'influsso dei maestri Campionesi da un 

Iato o i de ttami della scuola veneziaua dall'altro, ed una 

più modesta coorte prosegue per proprio conto gli an
tichi ideali dell'arte romanica, un lluclw ben distinto di 

opere si stacca da tutta la produzioue coeva, per uua 
fisionomia affatto particolare. 
SOllO sculture più rozze ancora; tipi più goffi, figure 
ill genue e scorrette: nelle quali si sarebbe teutati di ri-

U
!!!!!!!!!!!!!llIl!I!!I1.J conoscere lo scalpello di qualch e illesperto lapicida della 

campagna, se tutte quelle opere al cOlltrario non pro-

venissero dalla citt;!. 

Ma paziente ~ la tecnica del lavoro ed amorosa la cura dei dettagli; meJ\tre 

Ce/lore. - Chiesa parrucchialt:. Particolare di lilla Crocifissione. 

la l11odellazione anatomica dei muscoli, delle vene, de lle contrazioni del volto, delle 

rughe della pelle, è a bello studio esagerata al punto da imprimere a tutte le fi-
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Ctllor(. - Chiesa parrocchiale. Cro.:itìsso. 
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gure un~l spiccata caratteristICI ed una violeIlt~1 esp ressione di seutimeuto qwlle 
illvauo si cercherebbe lleIIe migliori sculture del tempo. 

AppartenGono a tale gruppo, e tutte quante possono considerarsi della stessa 
epoca (seconda metà del secolo XIV) e delb stessa maniera, se non del medesimo 
artista, due statue del lIluseo civico, acquistate nel J 886 dalla chiesa di S. Fermo, 
rappresentante l'una S. Marta, l'altra Ull g randioso S. Giovauni Battista; ed una 

Cellore. - Chiesa parrocchiale. V,rona. - Museo civico. 
Particolare di una Crocifissione. Particolare di una Crocifissione. 

serie di statue appartenenti alla chiesuola di S. Giacomo di Tomba, attualmellte 
del manicom io provinciale, negli immediati dintorni di Verona: il gruppo della 
Crocifissione, che ha la più stretta analogia con quello qui illustrato, fu posto elltro 
apposito tabernacolo nel giardino; una figura di santa, non immune da modemo 
rimaneggiamellto, fu pure espostaivi presso ; il simulacro del santo titolare fu col
locato nella nicc.hia sovrastante alla porta, mentre furono lasciate nell' interno della 
chiesuola le statue del Battista e di S. Bartolomeo. 

Ma l'esemplare: più tipico e llotevole di tutta quanta la produzione è certamente 

40 - Boli. tl' . .J."te. 
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un altro gruppo della Crocifissione, composto di ben ciuque figure. Il pezzo colla 
Vergine svenuta in braccio alla Veronica, si trova in museo e fu acquistato per 
merito del COllluue nel 1886 dalla chiesa di S. Fermo. Gli altri, che sembra evi
dente debbano appartenere alla stessa rappresentazione, si trovano relegati in una 
cappellina della lluova cb iesa parrocchiale di Cellore (colUune di Illasi), ma si ri
corda cbe essi furono donati alla chiesa stessa Ulla sessantina d'anni fa da certi 
frati di Verona: forse il pezzo di maggior mole nOll prese allora la stessa via in 
causa delle di fficoltù del trasporto. Della loro provell ienza originaria lIulla si COllosce: 
le antiche descrizioni del tempio di S. Fermo non ne tengono parola. 

Le statue, in pietra tufacea, sono di grandezza al naturale, e conservano traccie 
di dorature e coloriture di varia specie. La Maddalena, coi capelli sciolti sulle 
spalle, piega Ull ginocchio a terra e congiullge le mani in atto di cordoglio e al 
tempo stesso di devozione. La Vergine, sorretta dalle pie donne, socchiude gli occhi 
desolati alla scena tremenda. S. Giovanni contorce pur egli le mani e atteggia il 
volto a mal rattenuto dolore. Ma impressionante fra tutte e la paurosa figura del 
Salvatore, illcllÌodato sul duro legno, dalle mani e dai piedi orribilmente squarciati, 
dalla larga ferita al costato grondallte sangue, dai lilleameuti del volto spasmodi
camellte colltratti llell'agollia, dalla bocca spalancata, attraverso cui il palato e la 
lingua e l'ugola magistralmeute trattati con senso di verità inesorabile, più che 
compassione incutono ribrezzo e terrore. 

GIUSEPPE GEROLA. 


