
I RICORDI. Il presidente dell’Ordine Margotto e dell’Accademia Giaracuni elogiano il «maestro, artista e anche scultore»

IlsuoultimosognoperilCentralPark
«Unacupoladi vetrocon
isegni deglianelli, comeun
grandeSaturno». Sboarina
eSegala: «Un riferimento»

Enrico Giardini

Si aggirava nel suo studio in
Borgo Trento, in via IV No-
vembre, quasi una fucina di
Vulcano, mostrando proget-
ti, schizzi, libri, stampe, scul-
ture, quadri. Capo chino, ba-
sco, occhi chiari e sorridenti.
In veronese ammoniva: «Ma
mi lo digo sempre ai giovani:
prima se fa i laori, dopo se fa
i disegni». Cioè il fare, l’usare
la materia, la pietra, i metalli,
contiene già l’idea. Il guizzo,
il sogno. Da formalizzare so-
lo dopo sulla carta. Eppure di
disegni ce ne sono a centina-
ia nello studio di Libero Cec-
chini, il decano degli architet-
ti veronesi scomparso ieri a
cento anni, compiuti lo scor-
so 28 settembre.

Cecchini è stato uno dei pro-
tagonisti della ricostruzione
di Verona dal dopoguerra,
all’inizio con il soprintenden-
te Piero Gazzola. Autore poi
di una miriade di progetti di
edifici pubblici e privati, di re-
stauri di monumenti e opere
d’arte. Oltre che scultore e pit-
tore. Aveva nel sangue la pie-
tra da plasmare.

«Sono nato per caso a Pol di
Pastrengo al di là dell’Adige,
dove c’era la prima segheria
del marmo di Pellegrini con
la grande ruota sul fiume, a
cui mio padre diede una ma-
no», disse a L’Arena alla con-
segna di un premio. «In real-
tà sono nato in due paesi, da-
to che mi hanno iscritto all’a-
nagrafe di Pastrengo il 28 set-
tembre 1919 e a quella di
Sant’Ambrogio il 29».

Già, Cecchini era di una fa-
miglia di marmisti di
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, di cui è anche cittadino
onorario. Il padre si chiama-
va Beniamino Vittorio. Lì an-
dò alla Scuola d’Arte Paolo
Brenzoni, di cui sarà poi do-
cente e direttore. «A Verona
frequentò il liceo artistico
con l’obiettivo di diventare
scultore», ricorda l’architetto
Vittorio Cecchini, 53 anni,
uno dei quattro figli di Libe-
ro - gli altri sono Giulio, Mar-
cella e Anna, pure architetto
- avuti dalla moglie Maria Ar-
gentina Zorzi, scomparsa
l’anno scorso a 92 anni.

Su suggerimento del cele-
bre architetto veronese Etto-
re Fagiuoli, suo professore e
dal quale passava le estati a
disegnare come “garzone” di
bottega, Cecchini si iscrisse
invece alla facoltà di Architet-
tura del Politecnico di Mila-
no, dove si laureò nel novem-
bre 1944, in piena guerra. Al
Politecnico durante gli studi

conobbe Piero Gazzola, allo-
ra assistente di restauro del
professor Ambrogio Annoni,
nominato nell’immediato do-
poguerra soprintendente ai
monumenti di Verona, Man-
tova e Cremona.

Gazzola, che lo stimava mol-
to, coinvolse Cecchini - facen-
dolo lavorare alla Soprinten-
denza, dal 1946 al ’66 - nella
ricostruzione della Verona
devastata dalla guerra. DaCa-
stelvecchio, ponte compreso,
al Ponte Pietra. Con Gazzola
si occupò anche del recupero
della Cittadella dei musei di
Cagliari. Autonomamente
Cecchini firmò poi centinaia
di progetti. Come quello del-
la Camera di Commercio, in
corso Porta Nuova, il restau-
ro di Palazzo Forti, gli Scavi
Scaligeri all’ex tribunale, la ri-
messa in luce di Porta Leoni.
E poi l’edificio in cemento ar-
mato della scuola media Ca-
tullo, vicino a San Giorgio. E
i restauri dei complessi edili-
zi di via Cattaneo, via Adua e
Corte Farina.

Da metà anni ’60 a metà ’70
- quando nel suo studio ave-
va 22 architetti - fu presiden-
te dell’Agec e quel periodo fu
ricco di fermento sui grandi
temi dell’edilizia popolare.
Progettò case-albergo per an-
ziani, case popolari, scuole e
istituti. Come il Brefotrofio
provinciale, l’attuale Cerris.

Nel 1987 fondò con un grup-
po di professionisti veronesi
la “Fondazione Verona per
gli adulti portatori di handi-
cap” con l’obiettivo di realiz-
zare un centro riabilitativo
funzionale, di cui stenderà il
progetto, in parte realizzato
alla Spianà, in via San Mar-
co, sede del Centro polifun-
zionale Don Calabria. Opera
a cui parteciparono Giorgio
Zanotto, Mario Fertonani,
don Antonio Mazzi.

«Mio padre non aveva il sen-
so della fine, era attivissimo e
proiettato nel futuro, fino
all’ultimo», ricorda Vittorio.
«Uno dei suoi motti era: a
scuola sempre».

Tra i grandi progetti di Libe-
ro Cecchini, quello del restau-
ro, tra il 1984 e il 2000, del
complesso abaziale della basi-
lica di San Zeno, compreso
San Procolo, quando abate
era monsignor Ampelio Mar-
tinelli. Possibile grazie ai con-
tributi della Banca Popolare,
presieduta da Giorgio Zanot-
to. «Manca l’ultimo tassel-
lo», ci disse nel 2000 Cecchi-
ni, a San Zeno. «Creare nella
piazza uno spazio verde dove
c’era l’isolato medievale, vici-
no alla chiesa, e poi rifare il
pavimento della piazza con
una pietra più chiara, per evi-
tare il contrasto con la faccia-
ta della basilica. Che va am-
mirata da vicino, come una
pergamena». E con le mani
Cecchini - «son fiol d’un cava-
dor e ho za fato le prove» -
sembrava impastare la pietra
ad hoc. Questo progetto è an-
cora nel suo studio.•
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LUTTO.È morto a cent’anni il professionista che con il soprintendente Gazzola lavorò al restauro di tanti spazi urbani e poi firmò centinaia di progetti in tutta la provincia

Cecchini, l’architettodellarinascita
Castelvecchio,ilpontePietra
gliScaviscaligeri,portaLeoni
emoltiedificipubblicieprivati
SanZenoel’ideadinuovapiazza

Trasformare le visioni e le
idee in forme, spazi, vuoti,
edifici, monumenti. O rigene-
rare e rilanciare nel futuro
quelli antichi, dopo averli si-
stemati e riconnessi con le
forme del presente. Libero
Cecchini, l’architetto scom-
parso ieri a cento anni (altro
articolo) ha incarnato in pie-
no queste caratteristiche di
un architetto.

Punto di riferimento per col-
leghi, amministratori - elabo-
rò decine di piani regolari co-
munali - imprenditori, allie-
vi. Nell’architettura, ma non
solo. Cecchini avviò anche
un’approfondita ricerca sulla
precompressione della pietra
e ne sperimentò positivamen-
te gli esiti in diverse realizza-
zioni, come nella scalinata in
marmo nella sede della So-
printendenza, a San Fermo.

Oltre alla Scuola d’Arte di
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la - il suo paese - di cui diven-
ne docente e poi direttore,
Cecchini fondò la Scuola di
formazione all’edilizia (Edil-
scuola), dove insegnò, e di-
venne socio dell’Accademia
di Belle Arti Cignaroli di Ve-
rona, della quale ricoprì la ca-
rica di vicepresidente per l’in-

dirizzo artistico per 25 anni.
Nel 1956, a Torino, partecipò
con Pietro Gazzola - l’allora
Soprintendenteai monumen-
ti di Verona - alla conferenza
sui musei. Là, riferisce il fi-
glio Vittorio Cecchini, pure
architetto, un’indimenticabi-
le lezione di Le Corbusier -
«solo, con un carboncino e
un enorme foglio di carta da
scene», ricordava lo stesso Li-
bero Cecchini - diede una
svolta al suo modo di intende-
re lo spazio e la luce in funzio-
ne espositiva». Inoltre, «la

sua personale posizione nei
confronti del rapporto tra sto-
ria, natura e architettura, si
scorge in particolare nei pro-
getti delle ville private, pensa-
te come luoghi intimi, che na-
scono dalla natura, interagi-
scono con il paesaggio».

«Per generazioni di architet-
ti veronesi Libero Cecchini
ha rappresentato una presen-
za costante, un riferimento»,
dice Amedeo Margotto, presi-
dente dell’Ordine degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggi-
sti e conservatori della pro-

vincia di Verona, oltre duemi-
la. «Non c’è Verona fuori dal-
le mura costruite da Cecchi-
ni»,aggiunge. «È stato l’inter-
prete principale di una figura
dell’architetto che oggi ci ap-
pare già lontana, avvolta in
una dimensione artigianale,
ma che ha fondato un agire
professionale fatto di pensie-
ro e materia, metodo e tecni-
ca, ispirazione poetica e capa-
cità organizzativa», conclu-
de. Annunciando che a Libe-
ro Cecchini sarà intitolata la
sala consiliare dell’Ordine de-
gli architetti nella sede M15,
agli ex Magazzini Generali,
in Zai. A Cecchini due anni e
mezzo fa fu intitolata l’aula
magna dell’Accademia di Bel-
le Arti di Verona. «Quell’inti-
tolazione», ricorda ora il pre-
sidente dell’Accademia Mar-
co Giaracuni, con il direttore
Francesco Ronzon, «derivò
dalla volontà di omaggiare
un architetto, scultore, dise-
gnatore, pittore, ceramista,
ma anche punto di riferimen-
to per tutti coloro che si avvi-
cinano al mondo dell’arte».

Tra i lavori significativi di
Cecchini tra il 1946 e il 1996
c’è anche, ricorda Vittorio
Cecchini, «la salvaguardia
della collina di Verona con
un rendering ante litteram
che bloccò il piano regolatore
di allora e consentì una va-
riante che ha tutelato lo skyli-
ne della città». Cecchini so-

steneva che Verona, città sto-
rica, dovesse avere come con-
trappeso più zone verdi. E in
occasione della festa per i
suoi cent’anni, nella sala Za-
notto della basilica di San Ze-
no, Cecchini raccontò a L’Are-
na il suo ultimo sogno, legato
alla creazione del Central
Park - progetto dell’Ammini-
strazione Sboarina - all’ex sca-
lo merci ferroviario di Santa
Lucia: «Una cupola di vetro
che abbia il segno degli anel-
li, come fosse un grande Sa-
turno. Che domini tutta la cit-
tà, che si veda dappertutto».

«Resterà per sempre una
delle figure di riferimento
della rinascita urbanistica cit-
tadina, di cui ha scritto nume-
rose pagine», dice il sindaco
FedericoSboarina, che fu pre-
sente nel settembre scorso a
San Zeno. «Non appena sarà
possibile omaggeremo la sua
figura, insieme alla città».

Cecchini, aggiunge l’assesso-
re all’urbanistica Ilaria Sega-
la, ingegnere, «è stato un
grande professionista, un
punto di riferimento per tan-
te generazioni che in lui han-
no trovato una fonte inesauri-
bile di sapere. Per il Central
Park pensava a un edificio in
vetro lungo una linea ideale
dalla stazione nuova a sud
della Tav fino in Fiera. Pensa-
va alla Zai Life, al futuro di
Verona, che è a sud».•E.G.
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LiberoCecchini(1919-2020) ritrattoqualcheanno fanel suostudio di viaIV Novembre

L’esempiopertanti giovani

Nel2014allescuole Catullo, costruitesu suoprogetto

Festeggiatodagli architetti veronesi nelcentesimo compleanno

Cecchini l’annoscorsocon ilsindaco Sboarinae l’assessore Segala

IlfiglioVittorio
instudioconlui:
«Nonaveva
visionedellafine
Unsuomotto?
Ascuolasempre»

Cent’anni di vita, oltre settanta di
professione di architetto e decine
di premi e riconoscimenti a Libero
Cecchini, morto ieri. Tra questi nel
1959 la Medaglia d’argento per la

cultura e l’arte del ministero della
Pubblica istruzione, nel 1962 è 2°
Premio Vitruvio per l’impiego dei
materialilapidei.Nel1993hailPre-
mio Europa Nostra per la metodo-

logia di ricerca e di restauro di San
Zeno.Nel1999ilPremioAmbrogi-
no di Sant’Ambrogio e nel 2005 il
Premio Urbanistica e pianificazio-
neterritoriale“Luigi Piccinato”.

Lascomparsadelmaestro
Veronaperde unprotagonista dellasuastoria recente

Tantipremi
ericonoscimenti
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