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1919-2020 LIBEROCECCHINI

VERONA Era iscritto all’Ordine
degli Architetti con il numero
diciassette dal 1945. A cento
anni, compiuti lo scorso set-
tembre, se n’è andato ieri
mattina il decano degli archi-
tetti veronesi Libero Cecchini.
Lo scenario in cui aveva ini-
ziato a lavorare era quello di
una Verona devastata dalla
guerra. A insegnarli il grande
rispetto per la storia che si
portò dietro per tutta la sua
vita e la sua carriera professio-
nale, lunga ben settantacin-
que anni, fu l’allora soprin-
tendente Piero Gazzola che lo
volle accanto nella ricostru-
zione dei ponti Castelvecchio
e Pietra. E dall’alto del suo se-
colo di vita Cecchini rappre-
senta ancora oggi l’animamo-
derna della città. Della sua
grande modernità si è tanto
parlato a settembre scorso,
quando la comunità degli ar-
chitetti veronesi - presieduta
da Amedeo Margotto, affian-
cato in quell’occasione dal
presidente nazionale dell’Or-
dine Giuseppe Capocchin - si
è stretta attorno a lui con
grandissimo rispetto, affetto
e ammirazione per celebrare
l’architetto nella sala Giorgio
Zanotto del complesso aba-
ziale di San Zeno, uno dei tan-
ti luoghi che hanno visto il
prezioso segno del suo inter-
vento. «Una modernità – dis-
se il collega Filippo Bricolo,
con l’auspicio che fosse di in-
segnamento per tanti giovani
- che si esprime proprio nella
capacità di rileggere la storia
con occhi nuovi».
L’amore per Verona di Cec-

chini si è manifestato proprio
nella capacità di inserire ar-
monicamente nel tessuto del-
la storia i suoi molteplici in-
terventi. Ma verso Verona l’ar-
chitetto aveva anche un gran-
de spirito critico, uno spirito
che ha conservato fino ai suoi
ultimi giorni: nei suoi raccon-
ti ricorreva, per esempio, la
battaglia per salvare la collina
di Castel San Pietro e del Tea-
tro Romano dalla cementifi-
cazione che una politica ottu-
sa voleva negli anni ’60 come
futuro dello sviluppo urbani-
stico. «Verona è una città che
non capisce il suo valore – ci
raccontò Cecchini in una del-
le ultime interviste -: a parole i
cittadini, anche colti, la difen-
dono, ma quando si trovano
gli scavi archeologici davanti
alla porta di casa o alla vetrina
del negozio, cambiano subito
idea». E di scavi Libero Cec-
chini ne sapeva qualcosa,
avendo lavorato a soluzioni
che hanno fatto scuola in Ita-
lia nel campo dell’archeologia
urbana. A volte restò purtrop-
po inascoltato, come nel caso
della via Postumia per la qua-
le sognava una valorizzazione
che non avvenne, a volte por-
tò i suoi progetti a compi-
mento, comenel caso delle si-
stemazioni, allora avveniristi-

che, di molti ritrovamenti ar-
cheologici, da Porta Leoni al
Cortile del Tribunale con gli
Scavi Scaligeri. «Lo guidava
l’idea di mettere in evidenza
la stratificazione – spiega an-
cora Bricolo -, di far vedere
che sotto c’era un’altra città».
Di alcuni restauri, come

quello per Palazzo Forti, Cec-
chini portava il
rimpianto di non
averli potuti di-
fendere da scelte
politiche che gli
hanno procurato
grande amarezza.
Così come gran-
de amarezza ave-
va dovuto ingoia-
re quando per la
sua Camera di
Commercio era

stato proposto un intervento
che ne stravolgeva il pensiero
originario o quando, recente-
mente, il negozio Principe in
via Mazzini, con la vetrina che
si poteva attraversare come
una galleria, è stato mano-
messo. «Alla Verona del ‘900
ha regalato una nuova identi-
tà, consapevole del passato e
con lo sguardo proiettato nel
futuro. La sua lezione – con-
clude Bricolo – si basava sulla
riscoperta della porosità ur-
bana: era capace di far entrare
la città negli spazi, pubblici,
come in corte Sgarzerie, e pri-
vati, come nel caso del nego-
zio Principe, rendendola at-
traversabile.”
Oltre alla Camera di Com-

mercio, altri suoi importanti
edifici progettati ex novo a Ve-
rona sono stati quelli finan-
ziari sul Lungadige Capuleti.,
la scuola media Valerio Catul-
lo o l’Istituto per Sordomuti
don Antonio Provolo. Fuori
da Verona la sua firma si trova
ancora nella sala congressi di
Garda e in tanti edifici privati.
Particolarmente orgoglioso lo
rendeva il progetto per la Cit-
tadella dei Musei di Cagliari,
insignito del premio In-Arc
nel 1989, che lo vide ancora
una volta affiancato dal suo
maestro Piero Gazzola.
Alle sue origini, lo diceva

sempre, c’era il marmo della
Valpolicella. Da lì veniva il suo
amore per la scultura che lo
aveva portato a lavorare con
artisti veronesi come Mario
Salazzari, in ricordo del quale
aveva promosso la rifondazio-
ne dell’associazione culturale
che ne porta il nome. Per il
suo centesimo compleanno
non sono stati solo gli archi-
tetti a volerlo celebrare infatti:
a San Giorgio di Valpolicella il
suo secolo di vita è stato fe-
steggiato dalla Scuola d’Arte
Paolo Brenzoni di Sant’Am-
brogio dove fu docente e di-
rettore a lungo. Ancora a set-
tembre dell’anno scorso l’en-
tusiasmo e la creatività lo ave-
vano portato ad allestire una
mostra delle sue sculture.
Quelle a cui, insieme ai dise-
gni, ha lavorato, con passio-
ne, fino agli ultimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dolore della città e dei colleghi:
«I suoi lavori hanno segnato la città»

●Le reazioni

VERONA «Non dimenticheremo
mai questa figura straordinaria, che
ha lasciato un segno profondissimo
nel corso del Ventesimo secolo» È il
sindaco Federico Sboarina a farsi
portavoce per l’intera città del
dolore per la morte di Libero
Cecchini. «Una persona che fino alla
fine ha saputo spendersi per la
crescita della propria comunità e
alla quale Verona deve molto.
Resterà per sempre una delle figure
di riferimento della rinascita
urbanistica cittadina. Non appena
sarà possibile omaggeremo la sua
figura, insieme alla città. Alla sua
famiglia le più sentite condoglianze
da parte di tutta l’Amministrazione
comunale e il cordoglio di tutta
Verona, che oggi perde una delle sue
pietre miliari». Anche l’assessore
alla Pianificazione urbanistica Ilaria
Segala ha voluto ricordare il grande
architetto: «Cecchini è stato un
grande professionista, un punto di
riferimento per tante generazioni
che in lui hanno trovato una fonte
inesauribile di sapere. Così come di
ispirazione e di idee in ambito
architettonico e artistico. I suoi
interventi, che ogni giorno potremo
continuare ad ammirare
passeggiando per le strade
cittadine, resteranno a
testimonianza di quanto ha fatto per
Verona. E il dolore per la morte di
Cecchini traspare anche dalle parole
di AmedeoMargotto, presidente
dell’Ordine degli Architetti di

Verona. «Per generazioni di
architetti veronesi, - ha detto
Margotto - Libero Cecchini ha
rappresentato una presenza
costante, un riferimento, grazie a
molti dei suoi lavori che hanno
segnato - dalla ricostruzione post-
bellica al successivo periodo di
sviluppo - il volto della città. Si
potrebbe dire che non c’è Verona
fuori dalle mura costruite da
Cecchini. Iscritto al nostro Albo con
il numero diciassette, è stato seguito
da oltre duemila colleghi. A lui sarà
intitolata la sala consiliare nella
sede dell’Ordine». Lo ricorda anche
il presidente dell’Accademia di Belle
Arti Marco Giaracuni : «Nella
tristezza di questo momento ci
felicitiamo che ci abbia potuto
onorare della sua presenza quando
gli intitolammo l’aula magna, ma
che il suo contributo abbia potuto
così a lungo accompagnare la nostra
istituzione nel suo cammino di
crescita». © RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Il sindaco
È stata una
persona che
fino alla fine
ha saputo
spendersi
per la
crescita
della
propria
comunità e
alla quale la
città deve
molto

Per i 100 anni Cecchini con il sindaco e Segala

Il decano
Libero Cecchini è stato
il decano degli architetti
veronesi, iscritto
all’Ordine provinciale
con la tessera numero
17. Il suo tratto
distintivo è quello
della modernità

L’architetto-scultore
che ha saputo dare
una nuova identità
alla Verona del ’900
Chi era

● Libero
Cecchini era
nato a
Pastrengo il 28
settembre
1919. Si è
laureato in
architettura al
politecnico di
Milano nel
1944.

● Tra i suoi
primi lavori la
ricostruzione
dei ponti di
Verona distrutti
durante la
seconda guerra
mondiale.

● Le sue opere
di progetta-
zione e
restauro sono
diventate
famose a livello
internazionale

I suoi lavori

La Camera
di Commercio

1
La sede della Camera di
Commercio in corso
Porta Nuova, venne
progettata da Cecchini
nella seconda metà degli
anni Sessanta

Il restauro
di San Zeno

Porta Leoni
e Scavi Scaligeri

2

3
Palazzo
Emilei Forti

4

A San Zeno Libero
Cecchini restaurò il
chiostro e ricostruì
alcune zone comprese
fra la Torre merlata e il
chiostro I

Tra i restauri famosi
dell’architetto Libero
Cecchini anche quello
dell’antica Porta Leoni e
quello degli Scavi
Scaligeri

Trai restauri di Libero
Cecchini anche quello di
palazzo Emilei Forti nel
quale l’architetto realizzò
la scala elicoidale e
l’ascensore vetrato

di Camilla Bertoni
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