


Introduzione alla Via Crucis 
 

L ’arte e la fede vanno spesso a braccetto, se guardiamo le chiese scopria-

mo come la loro concezione sia legata all’arte del tempo o come la con-

cezione della fede abbia condizionato l’arte del tempo e la sua trasformazio-

ne. 

 Ma a volte camminiamo “distratti” in mezzo all’arte e alla fede, vedia-

mo ma non comprendiamo, crediamo ma non nel profondo. Sia l’una che 

l’altra ci sfiorano superficialmente. 

 Scriveva uno scrittore indiano: “Gli europei vivono da duemila anni dentro il grande fiume 

della fede, ne sono bagnati ma se li togli all’interno sono completamente asciutti”. 

 Nel nostro Duomo sono ben visibili i segni dell’arte, la struttura della chiesa , copia della 

chiesa del Redentore di Venezia opera del Palladio, con le sue rotondità, le mezze colonne, lo 

slancio verso l’alto riprendono il concetto di perfezione e di presenza di Dio e contemporanea-

mente lo stimolo costante dell’uomo a tendere verso l’alto. 

 La Via Crucis opera di Lorenzo Rizzi, ma anche questa copiata, si ispira a Giandomenico 

Tiepolo la cui opera è nella chiesa di S. Polo a Venezia, ci porta a incontrare la fatica del cammi-

no della croce ma nello stesso tempo la bellezza dell’incontro con l’uomo in questo cammino. 

 Anche oggi ci dobbiamo preoccupare di incontrare la fede nell’arte e fare in modo che que-

sta ci parli e ci porti a riflettere sulla nostra esperienza personale di fede. 

 Diventa importante allora mettere insieme l’esperienza artistica e il contenuto cristiano delle 

opere e fare in modo che queste parlino anche ad un’epoca post-cristiana come la nostra. Dobbia-

mo fare in modo che le opere parlino il linguaggio trascendentale per cui sono state preparate. 

 Questo fascicolo con le immagini della Via Crucis e del Compianto, i commenti e le rifles-

sioni che le accompagnano ha questo desiderio: farci incontrare un’opera perché ci parli di fede. 

 La “nostra” Via Crucis, posta a più di sette metri di altezza non rende ben comprensibile il 

tutto, impariamo a conoscerla anche attraverso questo fascicolo, proviamo a dare voce a questi 

quadri e a lasciare che il mondo della fede interroghi ancora con forza il mondo del nostro vissu-

to. 

 Ringrazio  coloro che hanno contribuito, il fotografo Renato Begnoni per la bellezza delle 

immagini, d. Antonio Scattolini per la riflessione sulla Via Crucis, la dott. Eleonora Cicognetti 

per la sua opera di restauro e il commento e il giornalista Graziano Tavan per il suo contributo. 

 Un grazie anche a coloro che hanno preparato questo fascicolo in occasione del numero 100 

del “Duomo”. 

 
Mons. Giampietro Fasani 
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Relazione sulle tele della Via Crucis del Duomo 
 

L a Via Crucis, o Via della Croce, è costituita da 14 dipinti su tela e raffigura le stazioni della 

strada che Cristo percorse, con la croce sulle spalle, dal tribunale di Pilato fino al luogo della 

crocifissione, sulla cima del Calvario. 

 I dipinti sono posizionati lungo la navata della chiesa, in nicchie ad una altezza di circa 7 m 

da terra e sono di dimensioni abbastanza considerevoli (125 cm di larghezza per 95 cm di altez-

za). Purtroppo le cornici originali in legno intagliato e dorato sono andate perdute in tempi passa-

ti, e di esse rimane solamente la croce in legno dorato al centro della nicchia. 

 Si tratta di dipinti di alta qualità esecutiva, opera di Lorenzo Rizzi (1830-1893), pittore di 

cui è presente una pala in un altare laterale del Duomo, raffigurante “San Pietro, Sant’Andrea, 

San Luigi Gonzaga e Sant’Elisabetta”, datata 1890. Un dettaglio interessante è che sulle 14 tele 

sono state rinvenute 5 firme del pittore Rizzi, con riportati gli anni 1890 e 1891. 

 In generale i dipinti erano in un pessimo stato di conservazione con sollevamenti di colore, 

funghi e muffe, annerimento della vernice che rendeva impossibile la visione del soggetto dei di-

pinti, deformazioni e lacerazioni della tela. 

 I telai dei dipinti sono quelli originali ottocenteschi (con visibili i chiodi in ferro originali), i 

quali tuttavia sono stati tagliati e modificati per permetterne l’incastro nelle nicchie (modifica 

purtroppo non datata). Di conseguenza, anche i dipinti sono stati riadattati alle dimensioni ridotte 

del telaio, piegando porzioni pittoriche e ritagliando “brutalmente” la tela in eccedenza sul retro 

del telaio. 

 Il minuzioso restauro a cui sono stati sottoposti ha garantito il consolidamento delle tele e 

del colore, e l’accurata pulitura ha riportato alla luce i colori originali dei dipinti, rivelando una 

pittura corposa di notevole fattura. 

Eleonora Cigognetti  



Il volto di Gesù  

nella Via Crucis del Duomo di Villafranca 
 

Alcuni fanno risalire l’inizio della Via Crucis alle visite di Maria, madre di Gesù, presso 

i luoghi della Passione a  Gerusalemme, ma la maggior parte degli storici riconosce l'ini-

zio della specifica devozione a Francesco d'Assisi o alla tradizione francescana. 

Originariamente la vera Via Crucis comportava la necessità di recarsi materialmente in 

visita presso i luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a morte. Dal momento 

che un tale pellegrinaggio era impossibile per molti, la raffigurazione delle stazioni nelle 

chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme ciascun credente. Le 

rappresentazioni dei vari episodi dolorosi accaduti lungo il percorso contribuivano a 

coinvolgere gli spettatori con una forte carica emotiva. A partire da questi accenni si ca-

pisce il ruolo pastorale della Via Crucis: momento coinvolgente forte del fedele che cam-

mina con Gesù lungo la strada della sua passione. 

Oggi tutte le chiese cattoliche dispongono di una "via dolorosa", o almeno di una se-

quenza murale interna. Il numero e nomi delle stazioni cambiarono in diverse occasioni 

nella storia della devozione, sebbene l'elenco corrente di quattordici stazioni ora sia quasi 

universalmente accettato. 

I  Stazione: “Gesù è condannato a morte” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Storici
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Francescanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)


Questa breve premessa ci ricorda che non si può dimenticare che quando noi incontria-

mo un quadro sacro bisogna non fermarsi ad ammirare la tecnica pittorica o la bravura 

dei tratti. Bisogna andare in profondità e chiedersi che messaggio ci vuole trasmettere. 

Una Via Crucis è una meditazione su Gesù e ogni artista ne coglie un aspetto, ma anche 

noi che la vediamo ne cogliamo un aspetto, magari molto diverso tra di noi. 

Vorrei suggerire alcune attenzioni per cogliere il messaggio della “nostra via crucis”.  

 

Il volto di Gesù è sempre illuminato ed emana luce.  

Mi sembra possiamo leggere come Gesù è chiamato a dare coraggio alla nostra vita, ad 

illuminarla e sostenerla. Questo è un chiaro ruolo di Gesù, Lui non sa fare altro che 

amarci, darci coraggio, spingerci e farci andare avanti. E non lo fa da lontano dalle no-

stre fatiche ma da dentro la nostra fragilità. Sembra quasi suggerirci che Lui ha speso 

tutta la sua vita, fino alla morte, per rendere possibile il suo Regno, un Regno di luce in 

cui siamo chiamati a guardare tutto con occhi nuovi fino ad aprire i nostri cuori, le no-

stre menti, le nostre mani e accogliere un amore enorme che passa dal dono della vita. E 

la sua capacità di illuminare anche dalla sofferenza le persone che incontra lungo la via 

permette di aprirci a gustare in modo nuovo la vita. 

Egli è in grado di guarire i nostri cuori e a donarci la forza di ricominciare, è in grado di 

rendere nuove tutte le cose e ogni persona. 

II  Stazione: “Gesù è caricato della croce” 



Il volto di Gesù è sempre sereno pur nella sofferenza. 

Gesù non guarda mai con rabbia, il suo volto, i suoi occhi non indicano mai odio, non 

sembra mai volersi scagliare contro qualcuno, non sembra mai attaccare o insultare ep-

pure la sofferenza e la derisione glielo permetterebbero. Gesù non vuole portare o vin-

cere con l’odio, con la violenza, con il terrore. Gesù porta l’amore e lo si coglie nella 

serenità del suo volto. Porta la fraternità, la comunione e la si coglie nello sguardo che 

rivolge alle persone che incontra. 

Sembra quasi che Gesù ci dica che nel profondo di noi stessi, all’interno del nostro li-

mite, nelle nostre fragilità ma, soprattutto, nel nostro cuore pieno di difficoltà ad amare, 

talora pieno di incomprensione e di odio, dobbiamo mettere il suo sguardo amorevole. 

Solo così potremmo non vergognarci delle nostre pochezze, delle nostre difficoltà ad 

amare, delle nostre chiusure e lasciare che Lui venga in noi compiendo, ancora una vol-

ta, il miracolo d’amore della sua croce. 

 
Il volto di Gesù incontra 
Sembra che Gesù ci guardi negli occhi, sembra suggerirci che noi non possiamo 

analizzare la realtà, riflettere su di essa o pregare senza sentirsi dentro la realtà 

stessa. Non possiamo sentirci su una sponda diversa e pregare per coloro che so-

no sull’altra.  

III  Stazione: “Gesù cade la prima volta” 



Gesù è profondamente dentro la storia e guarda tutti con occhi attenti, sembra accorgersi 

di tutto e di tutti, ci basti guardare Gesù che incontra un bambino.  (st8) 

Noi che siamo peccatori facciamo fatica ad incontrare coloro che come noi vivono que-

sta realtà, Gesù, invece, entra in contatto con noi. questo ci spinge a dire a Gesù: abbi 

pietà di me che sono un peccatore! 

Ma risveglia in noi anche il desiderio di assomigliare a Lui e pertanto metterci davanti 

alla realtà in atteggiamento di umile ascolto per poter portare un po’ di luce nuova in 

qualsiasi situazione. 

Che bello guardare tutte le situazioni di vita e tutte le persone con la delicatezza con cui 

le guarda Gesù, questo ci aiuterebbe a dare risposte positive a tutto. 

Mi sembra che con uno sguardo simile a quello di Gesù anche noi diventiamo capaci di 

porre l’accento sulla misericordia, per creare con Cristo un mondo nuovo in cui l’amore 

vince su ogni forma di odio e di incomprensione.  

Lo sguardo di Gesù vede la realtà ma non si ferma a coglierne la situazione, le proble-

matiche ma va sempre oltre, riesce a vedere dietro ogni volto, ogni storia, ogni situazio-

ne una possibilità nuova, una bellezza nuova, una nuova storia da scrivere. Il suo sguar-

do è un invito a ritornare a guardare i nostro fratello con un cuore pieno di attenzione e 

di compassione come fa Lui. 

IV  Stazione: Gesù è condannato a morte 



Il corpo molto chiaro 

Tutto sembra orientare verso la luce, man mano che ci avviciniamo alla croce tutto si fa 

più chiaro. Il corpo di Gesù sembra diventare bianco.  

È bello vedere il contrasto tra Gesù e gli altri, tutti hanno bisogno della luce di Gesù, non 

possono rimanere al buio, scuri. Il mondo stesso si mostra come bisognoso della chiarezza 

di Gesù, l’intera tela diventa più chiara. 

Il pallore della morte di Gesù diventa una ricchezza di luce per il mondo intero. La sua 

morte non copre di minaccia il mondo ma lo rasserena, lo rende tenue. 

 

Conclusione 

Gustiamo la bellezza di questa catechesi che Lorenzo 

Rizzi ha voluto offrirci con la sua opera, lasciamoci 

condurre da lui accanto a Gesù per comprendere fino 

in fondo il mistero della croce che si fa salvezza. 

 

Don Giampietro Fasani 

V  Stazione: “Gesù è aiutato da Simone di Cirene” 



VI  Stazione: “La Veronica asciuga il volto di Gesù” 



VII  Stazione: “Gesù cade la seconda volta” 

La pratica devozionale della Via Crucis 
 

“Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non com-

mise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, insultato, non rispondeva con in-

sulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giu-

stizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non viven-

do più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti.  

(1 Pietro 2, 21-24) 

 

La Via Crucis, oltre che ai brevi, scarni versetti dei Vangeli, si ispira a questo testo im-

portante, tratto dalla Prima Lettera di Pietro, in cui l’apostolo invita i fedeli a seguire le 

orme del Maestro che porta i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della Croce.  

Infatti, la pratica devozionale della Via Crucis altro non è che una meditazione devota e 

coinvolgente dei singoli episodi della passione del Signore che risale alla fine del Me-

dioevo, quando fra i cristiani si affermò una attenzione crescente all’umanità di Gesù. 

La Via Crucis rappresenta il cammino compiuto da Gesù Cristo, dal Pretorio di Pilato (I 

Stazione: La condanna a morte) fino al monte Calvario ed al Santo Sepolcro  

(XIV Stazione: La sepoltura).   



VIII  Stazione: “Gesù incontra le donne di Gerusalemme” 

Questa rappresentazione, articolata in stazioni di preghiera e riflessione, intende aiutare 

il fedele a ripercorrere l’itinerario spirituale proposto dal Vangelo ad ogni discepolo: 

“Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me,  non può essere mio di-

scepolo” (Luca 14, 27). 

 

Fin dai primi secoli, i pellegrini che si recavano a Gerusalemme facevano una processio-

ne lungo la Via Sacra. Questa pia pratica ebbe grande diffusione nel Medioevo, ai tempi 

delle Crociate e sviluppò per l’impulso dei Francescani a partire dal secolo XIV.  

Si cominciò così a praticare il percorso della Via Sacra anche fuori dalla Terrasanta.  

 

La devozione favorì l’edificazione di numerose chiese dedicate a luoghi biblici, presenti 

ancora nelle nostre città (cfr. il Complesso di Santo Stefano a Bologna, la Santissima 

Trinità in Monte Oliveto a Verona). 

 

Queste chiese diventarono meta di processioni che permettevano ai  quei fedeli che non 

potevano recarsi a Gerusalemme di fare un itinerario di preghiera articolato in alcune 

“stationes”. 



Il compianto del Cristo morto della       Chiesa della Disciplina in Villafranca di Verona

 



Il compianto del Cristo morto della       Chiesa della Disciplina in Villafranca di Verona 



IX  Stazione: “Gesù cade la terza volta” 

Nel contempo diverse confraternite promuovevano tutto un complesso di devozioni, il 

“Teatro della Pietà”, (sacre rappresentazioni, compianti, visite a chiese e cappelle, fun-

zioni…) di grande impatto emotivo, capace di fare memoria degli eventi culminanti della 

Redenzione, invitando i fedeli non solo alla contemplazione ma anche alla conversione 

attraverso un “visibile parlare”. 

 

La forma attuale della Via Crucis, articolata in 14 stazioni, trovò una forma canonica nel 

‘600 (Via Crucis di San Miniato a Firenze, 1628) e, sotto l’impulso di san Leonardo da 

Porto Maurizio, fu promossa definitivamente dall’autorità ecclesiastica nel ‘700 

(erezione della Via Crucis nel Colosseo per opera di papa Benedetto XIV nel 1750).  

Da questo momento venne stabilita la forma ufficiale della Via Crucis, che prevede un 

cammino simbolico da compiere anche all’interno di una singola chiesa,  

soffermando l’attenzione  dei fedeli su 14 stazioni, ciascuna  dedicata ad un singolo epi-

sodio (biblico o devozionale). 

Il tema iconografico della stazioni, venne interpretato da artisti famosi come pure da 

anonimi artigiani, sia nella pittura come nella scultura.  



X  Stazione: “Gesù è spogliato delle vesti” 

Alcune Vie Crucis furono strutturate in cappelle lungo i tragitti che conducevano alle 

chiese (cfr. Sud-Tirolo) o sui sagrati (cfr. Lombardia) mentre la maggior parte fu disposta 

in quadri o formelle all’interno degli edifici sacri, lungo le navate. Ancor oggi, durante la 

Quaresima e Settimana Santa, la Via Crucis viene praticata da numerosi cristiani come 

forma di partecipazione alla Passione di Cristo. 

 

Tra gli artisti che si dedicarono a rappresentare la Via Crucis, ci fu anche Giandomenico 

Tiepolo, figlio del più celebre Giambattista. Nell’Oratorio del Crocifisso della San Polo di 

Venezia, si possono ancor oggi ammirare le tele da lui realizzate nel 1749, le più antiche 

di Venezia dedicate a questo soggetto. Solo da pochi anni, dal 1742, infatti il papa Papa 

Benedetto XIV aveva esortato i parroci «ad arricchire le loro chiese di un così grande te-

soro». 

Il giovane artista ventenne, dipinge scena per scena, inserendo la figura di Gesù nel conte-

sto di una folla di spettatori abbigliati come i veneziani del suo tempo: donne, bambini, 

personaggi di foggia orientalizzante, soldati, nobili e gente del popolo...  



XI  Stazione: “Gesù è inchiodato sulla croce” 

Questo espediente “moderno” di tipo attualizzante era già da tempo applicato nella pittu-

ra  (cfr. la celebre Vocazione di Matteo di Caravaggio, ambientata nella Roma di fine 

Cinquecento); in tal modo si intendeva favorire la partecipazione diretta, affettiva, dei 

fedeli che potevano facilmente ritrovarsi nell’opera.  

 

Ogni stazione dunque risultava contemporaneamente, sia come uno specchio, in cui ri-

trovare la propria esperienza umana, sia come una finestra da cui traspare un raggio 

dell’amore e della misericordia divina.  

 

La Via Crucis di Tiepolo è evidentemente di matrice teatrale: cogliamo questa influenza 

del teatro negli sfondi scenografici,  nelle vedute suggestive ed originali, nei colori viva-

ci dei costumi degli attori e nella loro gestualità (cfr. gli aguzzini, i farisei).  

 

È un’opera ricca di pathos, che pur essendo ricca di dettagli, ci permette di concentrarci 

sulla nobile figura di Cristo che pur doloroso e prostrato, lo vediamo affrontare passo do-

po passo il suo Calvario con grande forza e mitezza. 

 

 



XII  Stazione: “Gesù muore in croce” 

È proprio perché non c’erano precedenti iconografici che si spiega questa libertà e questa 

felice inventiva dell’artista che fece da modello per altri pittori e fu ripresa un secolo più tar-

di anche da Lorenzo Rizzi per le stazioni che oggi si possono ammirare nel Duomo di Villa-

franca.  

Il Rizzi aveva potuto vedere direttamente le opere dei Tiepolo sparse nel territorio della Se-

renissima Repubblica, e probabilmente anche le riproduzioni a stampa, perché la serie delle 

acqueforti di questa Via Crucis fu inserita nella serie delle Rappresentazioni Sacre del primo 

Catalogo di Giandomenico Tiepolo del 1775, e venne pubblicata a Venezia verso gli anni 

ottanta del Settecento. 

 

È questa un’opera che merita davvero non solo di essere guardata ma meditata con calma, in 

silenzio.  

Tra le tante note che si potrebbero evidenziare, rimandiamo solo alla meravigliosa ripresa 

della Seconda Stazione, quella in cui contempliamo con Gesù caricato della croce … oppure 

quella con le Pie Donne  in cui viene esaltato in primo piano un bambino che contempla lo 

“spettacolo” del Cristo paziente, e quella molto drammatica con la Terza Caduta, che si ispi-

ra invece ad un’opera più celebre, la “Salita al calvario” del 1737/1740, di sapore manierista  



cinquecentesco, opera del Tiepolo padre, Giambattista, che si trova nella Chiesa veneziana di 

Sant’Alvise.  

Anche altre stazioni del Rizzi  si discostano da quelle della Via Crucis di San Polo e si ispirano 

ad altri maestri veneti (es. Gesù è condannato a morte, la Morte di Gesù in croce etc…), ma nel 

complesso formano un insieme di notevole valore artistico come soprattutto spirituale.  

 

Magari oggi possiamo sentire un po’ lontane da noi queste rappresentazioni che invece avevano 

maggior impatto nel contesto del loro tempo. Nella nostra epoca, più sensibile alla verità stori-

ca e più nutrita di letture bibliche, si è infatti sentito il bisogno di attingere dai soli Vangeli i 

fatti su cui meditare i misteri della Passione di Cristo. Sono nate così delle forme diverse di Via 

Crucis, interpretate anche da artisti di valore (come ad esempio quella realizzata all’inizio degli 

anni Novanta da Novello Finotti  per la Chiesa del Sacro Cuore di Verona).  

 

Al di là delle singole realizzazioni artistiche bisogna tuttavia ricordare che ogni Via Crucis, ci 

vuole guidare, da autentici discepoli sulla strada intrapresa dal nostro Maestro, il Signore Ge-

sù… quando è facile e anche quando è difficile.  

XIII  Stazione: “Gesù è deposto dalla croce” 



XIV  Stazione: “Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro” 

Seguendo le sue orme, come ricordava Pietro, siamo chiamati ad imparare la misericordia e 

la giustizia. Guardando il Cristo che soffre e che muore possiamo trovare la forza di diven-

tare compassionevoli verso i nostri fra-

telli e sorelle che, accanto a noi o lon-

tano da noi, patiscono nel corpo e nello 

spirito.  

 

E così, dopo aver percorso con gli oc-

chi, con il cuore e con i piedi, questa 

Via Crucis, possiamo essere profonda-

mente grati a Giandomenico Tiepolo e 

a Lorenzo Rizzi che con le loro opere 

hanno cercato di contribuire alla nostra 

crescita umana e cristiana.  

 

Don Antonio Scattolini 

 



L’oratorio della Disciplina o della Visitazione,  

la confraternita dei Disciplini e il Mortorio:  
una storia lunga tre secoli 

È  più famoso il Mortorio o l’oratorio della Disciplina? Difficile dare una risposta. Di certo il 

Mortorio o Compianto intorno al Cristo morto è il tesoro più prezioso  e originale conservato 

nell’oratorio della Visitazione di Santa Elisabetta, e tra i più preziosi della provincia di Verona: 

tesoro che da solo vale una visita a Villafranca. È indubbio, comunque, che le vicende della Di-

sciplina e del Mortorio siano legate a filo doppio. Il “sepolcro”, come ha ben spiegato mons. Al-

berto Piazzi, era una caratteristica della Confraternita dei Disciplini, una stanza annessa alla 

chiesa dove collocare le statue del Cristo morto, della Madonna e di altri personaggi della pas-

sione. A Villafranca il Mortorio è stato probabilmente una delle prime opere commissionate dai 

confratelli non appena giunti in possesso dell’oratorio su donazione del nobile Giorgio Tomma-

so de’ Maffei nel 1499. 

 

Correva infatti l’anno del Signore 1499 quando il conte Maffei donò ai Disciplini la cappella pri-

vata annessa al palazzo di famiglia: da allora quel piccolo spazio si sarebbe arricchito nel tempo. 

Ci sono voluti quasi tre secoli per realizzare  l’oratorio della Visitazione come oggi lo possiamo 

ammirare, un “mix” di tesori che la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo degli anni, con l’aiuto di 

associazioni, enti pubblici e privati, sta cercando di salvare. La chiesa quindi, all’inizio del Cin-

quecento, era arretrata rispetto alla strada dello spazio che oggi costituisce la navata principale.  



 Un secolo dopo, tra la fine del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento, la confraternita de-

cise di commissionare la grande pala d’altare al pittore veronese Orazio Farinati, tra gli artisti più ap-

prezzati  per i soggetti sacri con i Morone (attivi nell’oratorio di San Rocco) e i Brusasorzi (chiamati 

dagli Originari nella pieve dei Santi Pietro e Paolo). La tela del Farinati con la Visitazione della Ma-

donna a S. Elisabetta e i santi Giuseppe e Zaccaria, datata 1607, che all’epoca non era ancora 

nell’altare in cui oggi l’ammiriamo, palesa la committenza laica di Ogniben Bellesin da Vila Francha 

con lo stemma di Villafranca enfatizzato sull’arco trionfale.  

 Infine, nella seconda metà del Seicento, i Disciplini avviarono la ristrutturazione della chiesa 

con l’ampliamento della navata verso il corso principale, la divisione dell’aula originale in coro e pre-

sbiterio, la realizzazione del grande altare maggiore (1668), l’apertura della nicchia per il sepolcro, 

fino all’innalzamento della monumentale facciata barocca conclusasi sullo scorcio del secolo succes-

sivo (1779). 

 

 Anche il Mortorio sembra aver seguito una vicenda simile a quella dell’oratorio della Visitazio-

ne: un primo nucleo originale, realizzato tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo, 

annesso al primo oratorio; e un “secondo” Mortorio riveduto (con “restauro” delle statue antiche e, 

forse, rifacimento del Cristo), e ampliato nel Settecento con sagome lignee per arricchire la scenogra-

fia del “sepolcro” realizzato sul lato sinistro della nuova navata, in fianco alla sacrestia. 

  A Villafranca, diversamente dagli altri Mortori dell’epoca (vedi, ad esempio, quello di Caprino, 

o a Verona il gruppo della cappella del Crocifisso in Sant’Anastasia, quello di San Fermo o di Santa 

Toscana), ci sono nove statue lignee policrome del Cinquecento: alle otto statue “canoniche” qui si 

aggiunge quella del donatore della chiesa ai Disciplini, il conte Giorgio Maffei.  

 

 Attorno al Cristo morto, con le mani incrociate sull’addome, da sinistra, si scorge in piedi Giu-

seppe di Arimatea che tiene un’aureola sul capo di Gesù; il nobile Giorgio Maffei, in piedi, in atto de-

vozionale; S. Maria di Cleofa, 

china, con il ginocchio destro a 

terra; la Madonna, piegata sulle 

ginocchia, sembra avere un 

mancamento; Maria di Betania, 

china, con il ginocchio sinistro a 

terra; S. Giovanni, inginocchia-

to, con le braccia incrociate sul 

petto; Nicodemo, in piedi, in 

vesti orientaleggianti. Dietro, la 

Maddalena, molto danneggiata, 

in piedi, in atto devozionale. 

Nel Settecento, come si diceva, 

il Mortorio fu arricchito di quat-

tro sagome lignee policrome 

raffiguranti soldati. 

Graziano Tavan 



Il restauro del “mortorio” 
 
L’intervento di restauro del gruppo ligneo Compianto sul Cri-

sto morto o “Mortorio” è consistito in un iniziale consolida-

mento delle numerose scaglie di colore presenti su quasi tutte 

le sculture che erano sollevate e stavano per cadere. 

 Poi è stato eseguito un complesso intervento di disinfe-

stazione per eliminare i numerosi tarli che stavano mangiando 

il legno delle statue e anche di quella della Visitazione che era 

nella nicchia della navata. 

 È stato utilizzato un metodo innovativo ed efficace, che ho coordinato insieme alla dott.ssa 

biologa Roberta Gasperini e con l’aiuto di altri 4 restauratori, visto il numeroso gruppo di sculture e 

la delicatezza delle opere. 

 Ogni scultura è stata posizionata in un sacco appositamente creato con 

una plastica speciale costituita da 3 strati impermeabili all’ossigeno, e all’in-

terno sono stati posizionati degli assorbitori di ossigeno, per portare per 

anossia alla morte di tutti gli insetti presenti. Il trattamento è durato circa 6 

mesi per garantire la completa eliminazione dei tarli. 

 Al termine è stato steso su tutte le sculture un antitarlo a solvente per 

prevenire possibili futuri attacchi da parte di insetti, trattamento che è stato 

effettuato anche su tutti i banchi e tutte le altre opere in legno presenti nella 

Chiesa. 

Infine è stato effettuato un accurato consolidamento del legno delle statue 

dove era debole e sfibrato, sono state rincollate le parti che si erano distacca-

te ed è stato 

eseguito il ri-

tocco pittorico 

delle parti man-

canti. 

  
Eleonora  

Cigognetti 






