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Belfiore d’Adige, luglio 2018
Mancano pochi giorni al cinquantesimo anniversario della morte di
Ruperto, nostro padre. Vogliamo ricordarlo con questa pubblicazione
che sintetizza la sua lunga attività lavorativa.
Ringraziamo vivamente il Comune di Verona e l’assessore alla Cultura Francesca Briani, Francesca Rossi direttrice dei Musei Civici di
Verona, Patrizia Nuzzo conservatrice della Galleria d’Arte Moderna
Achille Forti di Palazzo della Ragione e la Biblioteca Civica di Verona,
in particolare nella persona di Agostino Contò, che con competenza e
squisita cortesia ci hanno assistito nella realizzazione e presentazione
del volume e ci stanno sostenendo per future iniziative.
Vogliamo ringraziare inoltre Camilla Bertoni, Gabriella Bologna,
Daniele e Silvano Zago e l’Associazione Mario Salazzari, che, con il
loro minuzioso lavoro, ci consentono di rendere omaggio a Ruperto.
A tanti anni dalla sua scomparsa si è stemperato il dolore per la sua
perdita, ma la nitidezza del suo ricordo è rimasta amorevolmente intatta.
Claudio, Silvana, Paola e Alberto Banterle
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È attraverso la memoria di realtà a noi vicine, a partire dalle cose più
piccole, che si tiene viva la memoria collettiva che compone la storia
di un territorio. È per questo che il Comune di Verona ha scelto di sostenere e dare il proprio patrocinio alle attività di ricerca che hanno
portato l’Associazione Culturale Mario Salazzari a comporre, in un articolato “work in progress”, i portali dedicati alla storia della scultura
veronese dell’Ottocento e del Novecento - Archivio Scultura Veronese,
Mario Salazzari e gli Spazzi - attraverso i quali è disponibile la collana
di pubblicazioni curata dall’associazione che si arricchisce con questa
monografia di un nuovo volume.
La ricostruzione dell’opera dello scultore Ruperto Banterle affrontata in queste pagine si affianca alla raccolta di contributi dedicati alla
Scultura a Verona nell’epoca della Grande Guerra così come al volume
sulla dinastia degli scultori Spazzi, autori di molte pregevoli opere tra
Ottocento e Novecento a Verona, nonché alla guida storico artistica
sul Cimitero Monumentale di Verona, vero e proprio museo all’aperto.
Ricerche tutte che contribuiscono a valorizzare aspetti culturali meno
noti della storia e dell’arte della nostra città, ma che consideriamo meritevoli di sempre maggiore attenzione e promozione culturale.
Francesca Briani
Assessore alla Cultura del Comune di Verona
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OMAGGIO ALLO SCULTORE VERONESE
RUPERTO BANTERLE, NEL SEGNO DEGLI AFFETTI
FRANCESCA ROSSI*

Siamo particolarmente grati alla famiglia Banterle e all’Associazione
Mario Salazzari per aver promosso e condotto con passione, impegno
e competenza una serie di iniziative culturali dedicate alla memoria
dello scultore veronese Ruperto Banterle nella ricorrenza del cinquantesimo dalla sua scomparsa. Tra queste, la pubblicazione della prima
monografia sull’opera complessiva dell’artista, che qui vede la luce, si
dimostra pienamente in linea con l’intento della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di far conoscere più estesamente al vasto pubblico
il lavoro e il valore dello scultore.
Nell’ambito di una rivalutazione critica dell’autore maturata in
modo particolare grazie agli approfonditi studi recenti di Camilla
Bertoni, curatrice di
questo volume, non ci
sembrava giusto lasciare passare inosservata
la presenza, nelle collezioni civiche, di importanti testimonianze
dell’attività di Banterle,
giunte dal lascito del
Fondo Fiumi al Comune di Verona, e perdere
l’occasione di questa
ricorrenza per inserirle
nel percorso museale
della Galleria allestito
presso il Palazzo della
Ragione.
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Si è quindi individuato lo spazio adeguato per esporre due opere
estremamente rappresentative dell’affermazione del giovane artista:
un busto con il Ritratto di Lionello Fiumi, realizzato in gesso patinato nel
1913, e un bronzo intitolato Anelito fuggente, datato 1914. Sin dall’opera d’esordio raffigurante Fiumi, lo scultore veronese ventiquattrenne
manifestò con orgoglio la sua amicizia verso il poeta, di qualche anno
più giovane di lui, infondendo grande energia al modellato in gesso
del busto. Un autentico slancio sentimentale e simbolista si distingue
anche nella carica sensuale della seconda opera esposta, Anelito fuggente, una testa femminile drammaticamente rovesciata all’indietro che
Banterle ricavò da un gruppo scultoreo commissionatogli da Fiumi in
ricordo della madre prematuramente scomparsa, un monumento ancora oggi collocato sulla tomba della famiglia Fiumi al Cimitero Monumentale di Verona.
Reinterpretata come un’opera indipendente, questa testa di donna,
ripresa isolatamente nel violento movimento innaturale, appare enfatizzata come un’eroina classica. Il successo che incontrò la singolare
iconografia è documentato dall’esistenza di una cartolina che riproduce l’opera realizzata dalla calcografia Cavadini.
Inserite ora tra le testimonianze figurative di altri protagonisti
dell’arte veronese degli inizi del XX secolo, le due sculture contribuiscono a restituire la vivacità delle relazioni che animarono la cultura
cittadina attorno a Lionello Fiumi e a Felice Casorati che risiedette come noto a Verona tra il 1911 e il 1918. Per un decennio e oltre, accanto ai due talentuosi punti di riferimento dei linguaggi all’avanguardia,
nell’arte come nella poesia, si raccolse un affiatato cenacolo di artisti tra
cui Semeghini, Zamboni, Beraldini, Zancolli, Trentini, Casarini, Prati e
appunto Banterle, che seppero farsi interpreti di un originale trait d’union tra gli umori secessionisti di Ca’ Pesaro e gli innumerevoli stimoli
artistici europei che giungevano nella Penisola attraverso le Biennali
veneziane e attraverso la crescente diffusione di prodotti dell’illustrazione editoriale specializzati nel settore della riproduzione artistica.

*Direttore dei Musei Civici di Verona
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MIO PADRE, UN BOZZETTO DI ALBERTO
CLARA BUSANA BANTERLE

Ho tanti ricordi di mio padre. Pochissimi di mia madre. Forse perché
con lui ho vissuto tanti anni e ne avevo appena sette quando morì lei.
Ma non credo che sia solo questo, sono il quarto figlio e di mia madre
ho il ricordo, anzi l’impressione, di una persona sempre troppo occupata da mille incombenze quotidiane.
Una volta dovevo partire con lei, credo fosse un vero evento che
io stessi solo con mia madre, e quello che mi ricordo con la massima
precisione è mio padre che ci accompagna e poi mi saluta sorridente
dalla pensilina con il treno già in movimento. Molto più un ricordo
di lui che di lei.
Mio padre era un uomo buono.
Come l’uomo buono per eccellenza, Pierre Bezuchov in Guerra e pace, esprimeva insieme una fisicità molto terrena ed un idealismo quasi
fanatico. La sua fede incrollabile in Dio si addolciva nell’amore per i
suoi simili.
Quando nel 1944 da Verona ci spostammo a Milano, sperando di
sfuggire alle manifestazioni più violente della guerra, aprì uno studio,
mantenendo anche quello di Verona. Doveva fare il promotore di se
stesso: non aveva aiuti nella ricerca della clientela. Doveva muoversi
in un mondo molto ricco, perché da quelle persone potevano arrivare
delle commesse. Ma era estremamente attento ai bisogni delle persone
in difficoltà: ricordo che faceva rilegare tutti i suoi libri, sia di pregio
che scadenti, da un rilegatore che aveva seri problemi economici.
Molti anni dopo, durante un viaggio da Milano, in macchina, in
un motel (mio padre era già anziano) la colazione ci fu servita da una
ragazza giovane in divisa molto compresa nel ruolo. Appena si allontanò dal tavolo, mio padre cominciò ad immaginare ad alta voce quali
potessero essere i suoi comportamenti in casa, una volta liberatasi dal-
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le regole che le avevano prescritto sul luogo di lavoro. Andava sempre
oltre: cercava di capire cosa ci fosse dietro un comportamento o un’espressione del volto.
Il difficile mestiere di scultore che ha scelto di fare non lo ha mai
indurito, anche se, ormai anziano, continuava a ripetere che l’epitaffio
sulla sua tomba avrebbe dovuto essere: “Qui giace Ruperto Banterle.
Mezzo porco mezzo santo. La sua vita fu un eterno sbaglio.”
Non l’ha avuto questo epitaffio (come nessun altro a dire il vero).
Per quel che mi riguarda non ho mai conosciuto quel lato luciferino
che lui pensava di avere. Era così inflessibile con se stesso. Non ho mai
pensato che nella vita avesse sbagliato tutto.
Era un uomo forte. Un Banterle.
Trovo su Google che: “Bànte è […] cognome di marca ‘cimbra’, […]
Bant in cimbro significa ‘roccia, rupe, pietra’ […] Bànterle, significa
‘piccola roccia’, in quanto è diminutivo di bànt.”
Mi hanno raccontato che, a Verona, ancora prima di sposarsi aveva
uno studio al quarto o quinto piano.
Un giorno gli consegnarono una cassa di plastilina, pesantissima,
che aveva ordinato: i due uomini che l’avevano consegnata gli chiesero una cifra alta per portare la cassa fino al piano dello studio. Allora
lui si chinò e disse: “Mettetemela sulla schiena”, e cominciò a salire.
Credette di scoppiare, ma non poteva fermarsi e arrivò stremato a destinazione. Solo mio fratello Claudio ha ereditato la sua forza fisica.
Diceva di portare sangue nuovo. Sangue nuovo in una famiglia,
quella dei Tantini Fiumi, che era una famiglia delicata. Con origini e abitudini più nobili che borghesi. La giovinezza di mia madre
e dei suoi fratelli dev’essere stata assai felice, anche se uno di loro
morì giovanissimo ed un altro ventenne durante un’escursione in
montagna.
C’è un arazzo di ispirazione mitologica in cui tre dei fratelli, Manuela, Fanny e Fabio hanno posato come modelli in pose plastiche.
È stato dipinto da Manuela e Fanny a rotazione (lo zio Fabio si è
limitato a posare e lo zio Toto neppure quello).
La mia nonna, Eleonora Fiumi, dolcissima, portava sempre un nastrino di velluto al collo e così fragile la ricordo ancora.
12
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In questo contesto di dipinti e vellutine certamente papà Ruperto
era la piccola roccia, come imposto dal cognome.
Quando, sempre nel periodo veronese, scoppiò un incendio nella
casa in cui abitava la mia famiglia, in via Leoncino a Verona, mio padre trascinò fuori tutti i mobili che riuscì a trasportare, mentre lo zio
Fabio e gli altri famigliari guardavano impietriti. Era coraggioso.
Non vedo tante corrispondenze tra mio padre e i cliché attribuiti
agli artisti, come il carattere ombroso o gli eccessi, ma per lui come per
tutti gli altri c’è stata la ricerca del committente, l’incertezza e la ricerca di sostenitori per un’assegnazione pubblica, la gioia per la vittoria e
la depressione della sconfitta. E questo più che ricordarmelo l’ho letto
in ossequiose corrispondenze con potenziali appoggi importanti o in
spontanee accorate missive ad amici, conservate entrambe con la stessa maniacale cura nei cassetti della sua scrivania a serranda.
Mio padre conservava tutta, ma proprio tutta la sua corrispondenza. Anche le cartoline, quelle che si mandavano dalle località di villeggiatura. Anche le mie poche, scopro con rimorso, che mandai dalle
mie vacanze di giovane adulto. E poi fotografie nel formato minuscolo degli anni quaranta e cinquanta in cui i soggetti sono riconoscibili
a fatica. Piccoli calendari, pagelle di tutti i suoi figli, libretti di risparmio, un articolo su di lui pubblicato su “L’Arena”, in quattro/cinque
copie in un sussulto di orgoglio.
Un intero cassetto era stato riservato ai telegrammi, lettere, biglietti di condoglianze che ricevette quando morì mia madre, non ancora
cinquantenne, improvvisamente per una polmonite che una penicillina scoperta qualche anno dopo avrebbe potuto curare. Insieme a moltissime condoglianze, una bustina di carta pergamena e al suo interno
una seconda bustina di carta bianca che contiene una ciocca di capelli
scuri e sul retro, Capelli della mia Manuela recisi sul letto di morte il 2/1/49
presente sua sorella Francesca e Silvana.
Francesca era la zia Fanny, nessuno l’ha mai chiamata con il nome
ufficiale e Silvana è la mia sorella maggiore. Manuela era la sua Manuela.
Si usava far questo nell’Ottocento, in tutta Europa e mio padre era
un gentiluomo dell’Ottocento.
Non ho ricordi precisi di mia madre e mio padre insieme eppure de13
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vono essersi veramente amati
se lei decise di sposare un uomo dal futuro così incerto e
di combattere, letteralmente, ogni giorno per assicurare tutto il necessario alla sua
sempre più numerosa famiglia. Forse per sfuggire alle
continue interferenze quotidiane si rintanavano in una
stanza a parlare dei problemi, dei soldi, delle occasioni
da cogliere, della guerra. E la
stanza era buia. Allora il buio
mi faceva paura ma adesso
penso che fosse un modo per
recintare il territorio del loro
rapporto esclusivo.
E l’amore di lui traspare in
un ritratto.
Un ritratto a carboncino di
lei bellissima e con uno sguardo dolce e insieme malizioso etichettato sul retro come Impressione dal
vero. Non vendibile.
Noi figli ce lo siamo un po’ conteso, ma alla fine sono state fatte
delle riproduzioni quasi perfette e l’originale l’hanno lasciato a me che
quella mamma per davvero non l’ho mai veramente avuta.
Ad occupare questo posto vuoto ci hanno pensato in tre.
Mia sorella Paola, la mia vice-mamma, a quell’epoca giovanissima,
la zia Fanny e mio padre.
Papà aveva un modo delicatissimo di manifestare la sua attenzione. Quand’ero piccolo mi raccontava le storie della buonanotte. Ancor
prima che rimanessi orfano. Lo faceva a modo suo con una serie di racconti, costruiti al momento, i cui protagonisti erano Bortolo e Menego.
Non ricordo le trame dei racconti, probabilmente non c’erano. Era14
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no storie così, per farmi addormentare. La scelta dei protagonisti dice
molto di mio padre. Non principi e principesse o fate e folletti, solo
due popolani nella vita quotidiana di un mondo ancora contadino.
Leggo su Wikipedia che gli stessi due personaggi compaiono in una
semisconosciuta commedia di Carlo Goldoni, Chi la fa l’aspetta.
Sono Bortolo un negoziante e Menego un oste. Non so se mio padre la conoscesse o semplicemente se avesse in mente, come Goldoni
del resto, due nomi tipici del brulicante parterre veneto dell’epoca.
Mi ricordo anche come la mattina, quando indugiavo sotto le coperte nel letto di Gombion, penso durante le vacanze estive, prima di uscire
mi buttasse il gatto nel letto. Anche se del gatto non ho altra memoria.
Gombion vuol dire gomito ed è il nome di Ca’ Tantini. La casa di
campagna che mio nonno, il papà di Manuela, acquistò per la sua famiglia. Si trova sull’unica curva, il gomito, di una strada drittissima
costruita per ordine di Napoleone su un tracciato segnato da una palla di cannone. È stato il microcosmo della mia infanzia e non ne parlerò qui se non per dire che spero lo sia stato anche per i miei figli e che
lo possa essere anche per i miei futuri nipoti.
Mio padre era l’unico che mi portava dal dentista, forse perché i miei
denti erano ancora temporanei, forse perché i tempi erano difficili, tutti
gli altri trascuravano le mie lamentele su piccole carie che mi tormentavano moltissimo. Lui no.
Anni dopo, era già molto anziano, saputo che avevo un appuntamento con una ragazza, mi diede dei soldi: ne aveva pochissimi e lo
sapevo. Ma evidentemente era contento e voleva dare un supporto.
Quand’ero un introverso adolescente milanese, una sera mi portò
a casa un 45 giri di Diana, hit musicale dell’epoca, cantata (forse più
miagolata) da Paul Anka. Ne fui felice, ma già in quel momento non
solo per il possesso di un disco tanto desiderabile. In modo allora confuso capivo l’amore del gesto.
Un uomo occupato e preoccupato per un’attività così complessa
come la scultura trovava il tempo di pensare cosa mi avrebbe reso felice e sceglieva un disco con una canzone che certamente non aveva mai
sentito. Per me.
Nel periodo veronese, prima dello spostamento a Milano di tutta
15
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la famiglia, venivo affidato a mio padre che mi portava nel suo studio
veronese, mi dava riviste dell’epoca, quelle con tante figure, e si metteva a lavorare. Ricordo in modo assolutamente preciso una volta in
cui ero rannicchiato sotto al suo tavolo e sul tavolo era appoggiato
un specchio in cui si guardava ad intervalli frequenti. Io vedevo i suoi
piedi e le sue gambe, lui vedeva la sua faccia.

16

LIONELLO FIUMI E RUPERTO BANTERLE
AGOSTINO CONTÒ

Lionello Fiumi1 (fig. 1) è personaggio centrale nella storia della letteratura europea del Novecento. Nasce a Rovereto, ma con la famiglia
si trasferisce presto a Verona. Nel 1914 pubblica Polline (fig. 2), un libro di poesie aperto dall’Appello neoliberista, un vero e proprio manifesto, rivoluzionario per quegli anni perché proponeva per la nuova
poesia una via intermedia
fra il dannunzianesimo
e il Futurismo. Il libro ha
un’immediata eco in tutti
i circoli culturali italiani,
dei giovani poeti soprattutto, una grande risonanza nella pubblicistica delle
giovani riviste letterarie,
facendo diventare Fiumi
un emblema per la nuova
poesia. Negli anni successivi sviluppa così un’importante carriera: nel 1920
viene assunto a Venezia
dall’allora proprietario del
“Gazzettino” per la realizzazione del supplemento
settimanale “Gazzettino
Illustrato” diventandone
il direttore e mantenendovi una serie di contatti
con i giovani scrittori e
1
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poeti dell’epoca. Questo trampolino
di lancio nell’ambito del mondo della
cultura e del giornalismo diventa l’occasione per fare un salto molto più importante: Fiumi lascia l’Italia nel 1925,
in un momento in cui gli intellettuali
italiani si schierano o con il manifesto degli intellettuali fascisti o con
Benedetto Croce. Una divisione che a
lui non interessa: a Parigi, dove vivrà
per molti anni, fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, diventerà un
punto di riferimento importante non
solo per i letterati italiani, ma anche
2
per la letteratura francese. In Francia,
infatti, gli vengono dedicate alcune importanti monografie e ottiene
significativi riconoscimenti. Qui pubblica nel 1928 un’antologia dei
giovani poeti italiani e qualche anno dopo un’antologia dei giovani
narratori italiani, diventando l’ambasciatore della letteratura italiana
di quell’epoca, anche al di fuori dei confini nazionali2. Divenuto segretario della “Dante Alighieri” a Parigi, fonda la rivista “Dante” dove
veniva dato moltissimo spazio agli italianisti, ma che aveva comunque
un respiro di carattere internazionale.
In un secondo momento, dopo gli anni ’40, dopo lo scoppio della
guerra, costretto a ritornare in Italia, a Verona, manterrà la duplice
nazionalità continuando sei mesi all’anno a frequentare Parigi e, anche nel dopoguerra, a mantenere rapporti con tutto il mondo della
letteratura, non solo italiana e francese, ma internazionale. I suoi carteggi sono ricchissimi perché, vuoi per la realizzazione delle sue riviste
(dopo “Dante” darà vita a “Misura”, quindi a “Realtà”), vuoi per la realizzazione delle antologie e le corrispondenze relative, le relazioni che
riuscì a intrattenere con il mondo della letteratura sono veramente di
straordinario interesse.
La prima stagione di Fiumi, la stagione veronese, lo vede impegnato molto attivamente. Il volume Li ho veduti così3, raccolta che pubblica
18

Lionello Fiumi e Ruperto Banterle

negli anni ’50, è una rassegna dei personaggi del mondo della cultura
e dell’arte di questa città. Si va da Barbarani a Prati a Zamboni a Banterle e molti altri, giovani come lui. La poesia di Fiumi, Polline4 e il suo
“manifesto”, diffusi attraverso riviste e rivistine di poesia, non solo
italiane, avevano inoltre fatto nascere una serie di rapporti e collegamenti: nel periodo della Prima Guerra Mondiale, i giovani letterati
che andavano al fronte, transitando obbligatoriamente per Verona, si
fermavano da Fiumi, e nelle lunghe passeggiate sui lungadige e nelle
periferie della città, discutevano di letteratura, arte e poesia.5 Tra i vari
personaggi citati in Li ho veduti così, uno spazio particolare viene dedicato ai giovani artisti, Zamboni e Prati nella fattispecie: a loro Fiumi,
attivo anche nella promozione delle arti figurative, fece da supporto
con articoli e organizzazioni di mostre.6
A questa prima fase dell’attività creativa di Fiumi, quella della nascita del primo libro di poesie, Polline, è legato anche Ruperto Banterle: più vecchio di Fiumi di cinque anni, gli fa quasi da tutore, come
lo stesso Lionello ricorda in un bellissimo articolo, e come conferma
dedicandogli, addirittura, l’edizione di Polline.
Ha ben delineato i rapporti tra Lionello e Ruperto la penna di Manfredo Anzini nel bel volume dedicato alle prime esperienze di vita e di
letteratura di Fiumi:
I rapporti col giovane scultore percorsero in breve tutti i gradi che vanno
dalla simpatia all’amicizia, arricchendosi di una fraternità, prima ancora
che artistica, umana. Ruperto fu per Lionello ciò che Aleardo non era stato: il fratello maggiore. Fragile, sensitivo, umorale, il poeta si sentì presto
come rassicurato, protetto da spalle più solide nell’affrontare le strade di
una città a lui, tutto sommato, ancora estranea. Proprio Banterle si era, su
indicazione e forse anche insistenza della mamma di Fiumi, impegnato in
prima persona per trovare un editore che potesse stampare il volume [...].7

Prima ancora, tutta la famiglia Fiumi si era dedicata alla pubblicazione del volume, su cui evidentemente Lionello aveva molto puntato, anche facendo circolare il manoscritto, come possiamo leggere
nelle lettere della madre. Lionello si era sistemato a Torino, provviso19
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riamente presso la famiglia Tantini, in via
Carlo Alberto, 33. Il 27 gennaio del 1914 la
madre Cristina gli scrive:
[...] per via del tuo manoscritto non c’è proprio
nulla da accasciarsi, sono cose che succedono,
quando hai voglia e tempo, vai con Terzaghi da
una casa editrice di Torino e provi là. Non c’è
Lattes? La Calabi8 è venuta in persona da me
senza che io le scrivessi, dissemi che il Commendatore le aveva scritto che ha trovato del
bello e del buono nel tuo manoscritto, ma che
non è il genere che lui predilige, che poesia libera lui non ne accetta più da pubblicare, e che
del resto ha molti e molti impegni precedenti e
che avresti dovuto aspettare molto. Dissemi la
Calabi che Treves è un vecchietto passatista piccolo, storto, rachitico, e che è sempre di malumore fu anche molto ammalato. … Non mi dici
nulla come ti ha accolto la zia Cesira e i Nonni,
cosa hanno detto sentendo che vai a Torino a
studiare e che fai pubblicare un libro. Ti hanno
chiesto di me?[...]

Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, a Lionello, che a Torino nel frattempo ha trovato
una sistemazione in una stanza in via Principe Tommaso 10, scrive ancora la mamma, sempre malata: “[...] Non vuoi provare
a farti stampare il libro a Torino? Perché?
Ci sono tante case editrici… Alla tua statua
si è sgrostato un pezzettino di gamba, Banterle aveva detto che sarebbe venuto a vedere ma non s’è più visto.” Aggiunge il babbo:
“Aleardo dice che a Roma case editrici di fa20
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ma non se ne trovano; sono per lo più filiali di Milano. Farai dunque
meglio a trovare a Torino, nel caso va dall’editore con qualche tuo
amico di spirito [...].”
Il libro e Banterle compaiono qui insieme, quasi una premonizione.
La lettera potrebbe alludere a un’opera finora ignota, di cui resta solo
una fotografia (fig. 3): la scultura della testa di Lionello collocata come erma su un pilastro scolpito con una simbolica figura femminile.
I tempi precipitano, e pochi giorni dopo, il 12 febbraio, Lionello viene richiamato d’urgenza a casa con un telegramma del fratello: “Mamma improvvisamente aggravata. Vieni subito. Aleardo”.9 Già da allora
le vicende del libro di poesia e la relazione con lo scultore veronese sembrano definite: “Mia madre, che all’insuperabile amico del figlio aveva
dato anche quell’incarico, non arrivò alla gioia di veder quei versi vestiti
di bei caratteri Bodoni”, scrive Fiumi. Il libro alla fine uscì per i tipi della casa editrice milanese, lo Studio editoriale Lombardo, finito di stampare – come recita il colophon – in Milano dalla Tipo-litografia Ripalta
il XV luglio MCMXIV. Lo Studio editoriale Lombardo era stato fondato da Gaetano Facchi10 nel 1913, in collaborazione con Carlo Linati e
l’anconetano Mario Puccini. Le poche tracce che riguardano la storia
dell’edizione di Polline sono indirettamente veicolate da una lettera di
Giuseppe Ravegnani (che accenna al fatto che la pubblicazione fosse
stata curata – per la grafica e la realizzazione editoriale – direttamente
da Mario Puccini)11 e da una cartolina di Carlo Linati a Fiumi, in cui
si ricorda come “...Io sono un suo vecchio ammiratore (fin da quando
ella stampò il primo libro presso Puccini e Facchi, ch’erano miei buoni amici)”12. Forse Banterle, tramite fondamentale con l’editore per la
pubblicazione di Polline, così come era in buoni rapporti con i giovani
del mondo culturale veronese,13 era già in contatto con l’ambiente milanese, dove gli amici di Facchi erano Alessandro Casati, lo scultore
Ugo Bernasconi, Paolo Emilio Giusti, Carlo Linati ed Emanuele Castelbarco (poi fondatore nel 1922 di “Bottega di Poesia”, la cui madre
era veronese, una Pindemonte Rezzonico, lontanamente imparentata
ai Fiumi). Il libro fu pubblicato con una bella dedica proprio a Ruperto: “Allo scultore Ruperto Banterle che volle trattenere nella perennità
della materia la fugacità dei miei diciannov’anni” (evidente riferimento
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al ritratto in bronzo, fig. 4) e dedicandogli un testo all’interno della
raccolta: Schizzo dello scultore Banterle (datato 1913).14
La scelta, comunque, fu decisamente felice: il giovane Fiumi
veniva pubblicato all’interno di
un catalogo prestigioso, che comprendeva, ad esempio, nomi come
Gian Pietro Lucini (Antidannunziana. D’Annunzio al vaglio della critica), gli stessi Carlo Linati (Duccio
da Bontà) e Mario Puccini (Foville),
ma anche Alfredo Panzini (Donne,
madonne e bimbi), Adolfo De Bosis (Amori ac silentio e le rime sparse), Giannotto Bastianelli (Saggi di
critica musicale), Ugo Bernasconi
(Uomini e altri animali) e proposte
innovative come Heinrich Heine
(Reisebilder. figurine di viaggio, nella
traduzione di Fernando Palazzi),
William Butler Yeats (Tragedie irlandesi, versione proemio e note
di Carlo Linati), Woodrow Wilson
(La nuova libertà: invito di liberazione
alle generose forze di un popolo), P.B.
Shelley, (I Cenci, nella traduzione
di A. De Bosis). Scelte di raffinata
qualità anche quelle che seguiranno negli anni successivi: Gioielleria notturna di Nicola Moscardelli
(1918) e Erba del nostro orto di Luigi
Pirandello (1915) costituiscono significativi scarti in altre direzioni;
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mentre I doni della terra di Carlo Linati (1915) e i Prologhi di Vincenzo
Cardarelli (1916) sono importanti
contributi alla cultura del frammento e alla poesia del primo decennio del secolo. A Linati poi, va
il merito di aver tradotto e fatto
pubblicare gli irlandesi Synge, Yeats e Lady Gregory.15
Il libro ebbe, come sappiamo,
una larga eco nel mondo della
nuova poesia del tempo, soprattutto per il “manifesto” dell’Appello neoliberista. Tanto che ne fu realizzata, subito prima dell’uscita
del secondo libro, Mussole16, una
seconda tiratura, con una coper6
tina rinnovata e la data 1919 (ma
nel frontespizio si ripropone la data 1914). Poesia che un lettore “anomalo” come Gian Dauli segnalava (riferendosi direttamente a Mussole,
ma con un’analisi che si attaglia perfettamente anche a Polline):
Debbo confessare la mia grassa ignoranza di non aver mai letto con attenzione i suoi versi. Colpa della mia diffidenza per la poesia contemporanea che
non riesce mai a conquistare il nostro cuore e a commuoverlo. La sua in questo volume Mussole, mi è scesa al cuore attraverso gli occhi, con procedimento
inverso di quello della pittura preraffaellita, Ella è un poderoso klimtiano
con delle pennellate alla Zulvaga, se si guarda la sua poesia con gli occhi: ma
se si chiudono e si ascolta, o allora si distingue la dolcezza accorata di un’anima veneta, il tormento di una sensibilità esasperata dai troppi colori, dai
troppi rumori e dai troppo stridenti contrasti della vita intorno a noi.17

Banterle forse già allora faceva la corte alla giovane Manuela Tantini (fig. 5) la cui famiglia aveva forse già acquistato una casa al numero 19 di via Leoncino, la stessa strada dove i Fiumi andarono ad
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abitare, prima al numero 12 e
poi al 14, lasciando la residenza di via S. Antonio 7, a partire
dal gennaio del 1913. Ruperto
l’11 settembre del 1924 sposerà Manuela Tantini, cugina
di primo grado di Lionello per
via materna (Eleonora Fiumi
moglie di Giovanni Tantini
era sorella di Giovanni Fiumi,
il padre di Lionello), diventando quindi cugino acquisito di
Lionello. Ruperto era di casa
dai Fiumi ormai da tempo:
aveva realizzato nel 1913 l’erma cui abbiamo già accennato, esiste memoria di un ritratto a carboncino (fig. 6) nella
cartolina stampata – come si
usava – dalla calcografia Cavadini di Verona in inchiostro
bruno, e un altro ritratto a matita di Lionello, con tanto di
cappello (fig. 1), riprodotto in
una fotografia che riporta l’indicazione, autografa di Fiumi,
“Verona 1914”. Ruperto deve
essere stato scelto quindi senza
tentennamenti nel momento
in cui si presentò la triste necessità di realizzare un monumento funebre per la tomba di
Cristina Peratoner, la mamma
di Lionello, morta all’età di 49
anni il 27 febbraio del 1914

Lionello Fiumi e Ruperto Banterle

(appena pochi mesi prima dell’uscita del famoso libro di poesie,
finito di stampare nel luglio dello
stesso 1914). La committenza del
gruppo scultoreo, che tuttora decora la tomba di famiglia nel cimitero monumentale di Verona, venne evidentemente dalla persona di
Giovanni Fiumi cui lo stesso scultore invia una riproduzione fotografica dell’intero pezzo, con dedica: “Al cav. Giovanni Fiumi che con
atto gentile volle primo donarmi
protezione riconoscente offre Ruperto Banterle, Verona 26.3.915”
(fig. 7). Un legame costante, mantenuto anche negli anni a seguire,
9
tanto che nel secondo dopoguerra,
quando Banterle trasferì la propria residenza e studio a Milano, la sua
casa diventò un punto di riferimento anche per Lionello, cui vengono
recapitate in certi periodi delle corrispondenze in corso Magenta 12,
“presso scultore Banterle”. Fiumi continuerà a mostrare interesse per
l’opera dell’amico promuovendola attraverso articoli dedicatigli fino
agli anni 5018 (fig. 8).
Al rientro in Italia dopo gli anni parigini, Fiumi diventa l’anima
di nuove e varie iniziative letterarie, tra cui l’organizzazione del premio Letterario San Pellegrino. La giuria del 1946, anno della prima
edizione, era composta, oltre che da lui, da Francesco Flora, Ugo Betti, Giulio Caprin, Giuseppe Villaroel, Paolo Buzzi, Giancarlo Vigorelli, Giorgio Ferrante, Alberico Sala. Vengono premiati ex aequo Luigi Bartolini (con la raccolta Pianete), Giacomo Falco (con la raccolta
Dove io mi esilio) e Fernanda Regàlia Fassy (fig. 9). La scrittura poetica
di Regàlia, affascinante signora conosciuta a Milano nell’aprile del
1941, in occasione di una conferenza con lettura delle sue poesie, era
già nota a Fiumi che l’aveva recensita in un importante articolo del
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1941 sulle pagine de “L’Adriatico” e aveva redatto la prefazione alla
plaquette Pensoso fiore, del 194519. Tra i due era nata poco alla volta una
relazione “forte”: fu lei l’ispiratrice del romanzo Ma uno ama ancora20 e
l’ispiratrice della maggior parte delle liriche di Sul cuore l’ombra21. Casa
Regàlia era l’altro punto di riferimento milanese per Fiumi che lì si
faceva recapitare parte della corrispondenza (reinviata nel corso del
1946 in “viale Maino n. 7 Milano presso Regalia”, come mostrano le
correzioni di indirizzo, di mano della moglie Marta Leroux). Anche
questa vicenda letterario-sentimentale, dopo molti anni, vede in qualche modo coinvolto Ruperto Banterle, cui viene commissionato, non
sappiamo se direttamente da Fiumi – che comunque ne fu sicuramente il tramite – il busto della poetessa, il cui marmo ancora si trova nella
collezione di famiglia a Gombion.
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nuova copertina in brossura beige (con
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Si trattò di un’operazione legata alla
chiusura della casa editrice, il cui titolare, a partire dal gennaio del 1919, “lancia e inizia a gestire la casa intitolata a
suo nome – lo Studio Editoriale Facchi
–, tramutata nel marzo 1922 in Società
Anonima Editrice Facchi e C., di cui
sono azionisti anche il pittore e scrittore Arnaldo Ginna, Bruno Corra, Maria
Crisi Ginanni, e il marchese Sommi”. La
nuova casa si pone in continuità con lo
Studio Editoriale Lombardo, di cui ristampa – o ricopertina soltanto – molte
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RUPERTO BANTERLE, PERCORSO DI UNO
SCULTORE TRA SECESSIONE E NOVECENTO1
CAMILLA BERTONI

La sua giovine faccia/ è a tratti marcati che paion serrare la traccia/ d’una
compatta volontà metallica,/ e su cui pure anche il riso gioviale talora s’aduna./ È la sua faccia giovine, tutta una bruna/ angolosità,/ quasi a indiziare
un’anima che non arretra e sa/ tagliare maschia il flutto/ pel destino avverso./
Così com’è costrutto/ tagliente l’immerso sprone/ della nave ch’è avvezza/
sovente/ a stracciare la liquida durezza/ del cavallone./ Lo sguardo è di bronzo
incisivo,/ oh come bello/ quando s’appunta sul modello./ Un pensiero scintillante/ deve guizzare allora nel cervello,/ perché un impulso vivo/ corre, pel
braccio muscoloso,/ agitando incessante il pollice./ S’affonda il pollice qui e
là nervoso,/ nella mollezza olivastra dell’argilla,/ e vi instilla il Pensiero./ Sotto
il fervere severo/ delle dita che stringono la stecca sicura,/ l’opera si matura,/
trasfigura/ squisita./ Egli guarda sagace,/ col suo sguardo di bronzo incisivo./
Guarda ancora,/ ha sorriso/ si compiace,/ l’ultimo impulso corre vivo/ pel
braccio muscoloso,/ penso l’impulso della linfa intatta,/ che sotto lo sguardo
del sole giocondo/ corre sanissimo e fecondo,/ pel braccio brunito/ dell’albero,/ e vi plasma la gloria scarlatta del frutto,/ tutto squisito2.

Questo è il ritratto che il poeta Lionello Fiumi compone nel 1913
dell’amico Ruperto Banterle (che era nato Verona il 10 luglio del
1889) affidandolo alla raccolta di poesie Pòlline, interamente dedicata al giovane artista3. Fu proprio per merito di Banterle e della sua
caparbietà infatti che Pòlline fu pubblicato da un qualificato editore,
Studio editoriale Lombardo, quando l’autore era solo diciannovenne.
Le liriche divennero così la testimonianza di un’amicizia molto forte e
l’inizio di uno scambio di reciproci ritratti: se quello di Fiumi era stato
affidato alle parole, quello di Banterle fu un’immagine bronzea. Alla
morte della madre di Fiumi, nel 1914, poco prima che Pòlline vedesse
la pubblicazione, Banterle ebbe l’incarico di “sigillare di un bronzeo
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pianto la pietra che copriva la
salma dell’Adorata”4. Intitolato
l’Anelito fuggente, il gruppo, con
la figura maschile che trattiene
a stento quella femminile, apparve come una delle sculture
più scandalose non solo del Cimitero Monumentale di Verona
(fig. 1), difesa a spada tratta da
Fiumi dalle critiche di non essere consona. L’intenso ritratto
dell’amico poeta (fig. 2), appena
diciannovenne e di cinque anni
più giovane dello scultore, fu realizzato da Banterle sulla scorta
2
di un suo disegno che conosciamo attraverso una riproduzione firmata dalla calcografia Cavadini
conservata nel fondo Fiumi, e fu posto, molti anni dopo, sullo stesso
sepolcro dopo la scomparsa del poeta.
Come racconta lo stesso Fiumi5, Banterle, costretto suo malgrado
in gioventù a lavorare a servizio da un ingegnere con squadre e righelli, aveva iniziato i suoi studi all’Accademia di Genova con lo scultore Giovanni Scanzi, ma la formazione più significativa era avvenuta a
Parigi a contatto con “le opere di Minne, Bourdelle, Rodin e Medardo
Rosso”. Certo è che l’Anelito fuggente, opera innovativa e commovente,
sconvolge gli stilemi della scultura funeraria con la sua dirompente carica sensuale6 e la sua struggente poesia. Uno schizzo relativo all’insieme (regesto opere grafiche n. 1), reperito negli archivi di famiglia nella
villa di Gombion (frazione di Belfiore in provincia di Verona), mostra
ancora più marcatamente rispetto all’opera scultorea come l’artista
faccia riferimento a Michelangelo: è evidente nella forma serpentinata
del nudo maschile mentre abbraccia il corpo femminile, forma che poi
nella scultura finita fu attenuata rispetto al disegno e variata nella posa
che divenne inginocchiata. Ma il modello michelangiolesco è ancora
più esplicito nella citazione quasi letterale della maglietta che si arro31
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tola sul corpo della donna, quasi che
l’energia che la spinge a sollevarsi
in volo strappandola dalle braccia
dell’amato, come ubbidendo a un
ordine supremo, porti la maglietta
ad arricciarsi verso il collo scoprendole il seno. Citazione appunto dallo Schiavo morente di Michelangelo,
ma che, trattandosi di una figura
femminile, viene qui declinata in
chiave ben più sensuale.
La fama derivata dall’Anelito fuggente, da cui fu tratta anche la scultura della sola testa femminile 7,
riprodotta in una cartolina dalla
3
calcografia Cavadini che contribuì
alla sua celebrità, gli valse committenze che secondo Fiumi arrivarono “nei cimiteri di mezza Italia”8, tra i quali quello milanese dove
il poeta ricorda il Monumento Righi (fig. 3).9 Una ricerca, quella delle
opere di Banterle nei cimiteri d’Italia,
tutta ancora da realizzare.
Nella casa di Gombion, dove Banterle anche dopo il trasferimento a Milano,
amava trascorrere le sue estati, sono conservati diversi ritratti che, al pari di quello del giovane Fiumi, dimostrano la qualità del suo sguardo e della sua mano.
Come ad esempio quello della soprano
Gilda Dalla Rizza (fig. 4), dall’espressione intensa e provocante, realizzato nel
1915, quando la cantante era nel pieno
della sua ascesa artistica dopo il debutto
alla Scala del 1912.
L’altra grande occasione di committenza venne a Ruperto, che aveva lo studio
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5

in via San Silvestro, dalla commemorazione dei Caduti della
Grande Guerra. Una delle prime
opere di questo filone è una piccola figura femminile bronzea,
tutt’altro che monumentale, ma
dagli accenti eroici, inserita nella
lapide che il Comune di Pacengo
fa incidere nel 1920 con i nomi
dei Caduti (fig. 5). Nei dettagli
di questa piccola Vittoria, dai
sandali alle pieghe dell’abito
che ricadono secondo un disegno geometricamente ordinato,
si esprime quella ricercatezza e
l’eleganza di segno Liberty che
caratterizza la sua produzione
di questi anni. Banterle affiderà
il tema monumentale quasi sempre alla figura femminile, decli6
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nata di volta in volta come Patria e Madre o Vittoria, fatta eccezione proprio per la “sua” Caldiero dove il monumento con la figura del soldato
che alza la fiaccola in segno di vittoria fu scoperto nel giugno del 1925
(fig. 6). A Erbezzo il Monumento ai Caduti fu inaugurato il 19 settembre
del 1921 (fig. 7): la Patria tiene la spada, ormai inutile, a riposo, appoggiata sulle braccia. Rispetto alla cartolina con la foto scattata al tempo dell’inaugurazione, si notano alcuni cambiamenti: nel basamento,
forse modificato per inserire i nomi dei Caduti della Seconda Guerra
Mondiale e nell’aggiunta della lanterna che non ha certo quella qualità
formale che Banterle sapeva mettere anche nei particolari in ferro battuto delle recinzioni, degli arredi o dei basamenti. Le figure femminili
di Banterle, seppure vestite con una simbolica tunica, sono ispirate alla
modernità, nei volti e sicuramente nelle acconciature, come se l’intento
fosse di renderle immagini più concrete, rappresentazioni più tangibili
del dolore vissuto da tante donne, madri, sorelle, mogli, fidanzate che
non hanno più visto i loro uomini fare ritorno.
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A Terrazzo il Monumento ai Caduti con L’Italia che regge la Vittoria latina, il cui bozzetto è conservato nella villa di Gombion, fu inaugurato il
30 giugno del 1922 (fig. 8). Nella cartolina storica, che riproduce proprio il bozzetto (regesto sculture n. 17), si vede bene la differenza tra
la piccola Vittoria disegnata da Banterle, secondo il gusto che abbiamo
già visto, e quella incongrua, aggiunta successivamente, con la firma di
un altro autore, in uno stile molto più sintetico e lineare. A Castagnaro
il monumento arrivò l’anno successivo, il 1926 (fig. 9): una composizione più articolata, dove la figura femminile si associa a quella del soldato morente. Banterle ricorrerà poi a motivi già utilizzati, come nella
lapide di Cerea, scomparsa (regesto scultura n. 29) del 1928 o come a
Isola Rizza dove il monumento recupera l’iconografia femminile già
utilizzata a Erbezzo e a Terrazzo (fig. 10).
Sempre nell’ambito della produzione monumentale, il bozzetto di
un gruppo equestre, conservato a casa Banterle a Gombion (fig. 11),
potrebbe riferirsi alla partecipazione di Ruperto con il fratello France-

9

10

35

Ruperto Banterle (1889-1968)

11

12

sco al concorso per il Palazzo Littorio di Roma10. Lo stesso gruppo potrebbe anche far ipotizzare la partecipazione dello scultore al concorso bandito nel 1935 per la decorazione del nuovo Ponte della Vittoria,
vinto per il lato verso città da Mario Salazzari e per il lato verso Borgo
Trento dallo scultore emiliano Angelo Biancini11. Tra gli altri di casa
Banterle, ci sono anche due bozzetti di San Marco e San Matteo, forse riferibili alle sculture (che sono però differenti, con i due santi in piedi)
che Ruperto scolpisce per la cattedrale di Khartum, in Sudan, progettata e realizzata dal fratello Francesco (regesto sculture n. 50-51).
Fallimentare sembra invece essere stata la partecipazione di Ruperto alla grande impresa del Foro Mussolini di Roma, oggi Foro Italico,
con lo Stadio dei Marmi circondato dall’anello scenografico di statue
marmoree rappresentanti atleti delle varie specialità. Sebbene su “L’Arena” del 3 novembre del 1929 venga riprodotta l’immagine di un Giocatore di calcio che sarebbe stato selezionato tra ventidue opere (fig. 12)
raccolte in un’esposizione12, allo Stadio dei Marmi non si trova la città
di Verona tra le sessantaquattro provincie che hanno donato ciascuna
una scultura per la realizzazione dello stadio. Un Giocatore di calcio risulta invece oggi proveniente dalla città di Catanzaro.
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Nel frattempo, diverse
importanti committenze davano bellissimi frutti al Monumentale di Verona: una
delle opere più significative
– dove molto probabilmente
il mecenatismo e l’ambiente
culturale hanno consentito
allo scultore di esprimersi in
piena libertà – è quella per
la tomba della famiglia Galtarossa, un tempo posta nel
campo, lungo lo stilobate,
poi spostata sotto l’ambulacro colonnato (fig. 13). Realizzato nel 1924, a dieci anni
di distanza dunque da quello per Fiumi, il Monumento
Galtarossa è completamente
13
diverso nello stile e nel concetto: le tre figure angeliche sono scolpite all’interno del ridottissimo
spessore di un bassorilievo bronzeo. Seppure sia evidente la discendenza dalle piccole Vittorie alate che abbiamo visto in precedenza, il
motivo delle ali viene confinato a un ruolo secondario, mentre protagoniste sono le moderne capigliature a caschetto, disegnate in regolarissime ciocche, e circondate da aureole, le tuniche che ricadono in
panneggi lineari. Il gusto Liberty si declina in una forma più asciutta,
debitrice di quella koiné artistica, di quel momento magico per le arti
che si era creato intorno alla presenza di Casorati a Verona, dal 1911
fino all’inizio della guerra, destinato a proliferare, anche nel primo
dopoguerra, intorno a Lionello Fiumi. Le figure eleganti, quasi trasparenti, del Monumento Galtarossa ricordano quelle stilizzate di dipinti come Donna tra due fiori a lungo stelo di Pino Casarini del 1918.
Negli anni successivi, Banterle abbandona questo stile debitore del
gusto secessionista, con gli allungamenti e gli assottigliamenti esaspe37
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rati delle figure, per portarsi verso un linguaggio più saldo nei volumi.
Il gruppo di “Novecento” aveva esordito a Milano nel 1923 ed era stato presentato da Margherita Sarfatti alla Biennale di Venezia del 1924.
Lo scultore sembra riferirsi proprio a quella cultura di recupero di una
forma plasticamente definita, rifondata nella classicità, quando realizza i monumenti funerari Bedoni del 1925 (fig. 14), con il gioco delle
pieghe del mantello sulla schiena e il tema del defunto velato, Marchiori, del 1926 (fig. 15) con la commovente figura femminile colta in un
momento di sincera e dolente meditazione, e Composta, del 1927 (fig.
16). Banterle continua a esprimere il suo amore per il dettaglio, come
nelle figure alate di nuovo di gusto Liberty del candelabro accanto al
Monumento Bedoni (fig. 17, p. 6), o nel rilievo decorativo con il tema delle
aquile sul basamento di marmo della stessa tomba, mentre in alcuni
elementi compositivi, come i plinti squadrati in granito o le recinzioni
in ferro battuto, si può ipotizzare la partecipazione del fratello Francesco, architetto. I morbidi capelli ricadenti lungo la schiena non hanno
più alcuna parentela con le compatte pettinature a caschetto e le loro
ritmiche scanalature di poco precedenti, pettinature che a Banterle piace rievocare nel candelabro Bedoni. Nel Monumento funerario Tinazzi, del
1928 (fig. 18) lo scultore riprende, rovesciando il rapporto tra la figura
femminile e quella maschile, non più con la stessa straziante intensità,
il tema dell’anima che sfugge all’abbraccio: è la figura maschile a rovesciare nella disperazione il capo all’indietro, mentre l’anima della defunta guarda con impassibile distacco, ormai irrevocabilmente lontana.
Ruperto torna sul tema della Grande Guerra in occasione della realizzazione della Casa del Mutilato, progettata dal fratello Francesco,
inaugurata nel settembre del 1934. I due gruppi plastici posti davanti all’ingresso, scolpiti originariamente nella friabile e tufacea pietra
gallina, sono stati fusi in bronzo nel 195813, momento in cui vengono
eliminati i fasci littori su cui poggiavano le poderose figure. Le scelte
iconografiche in questa fase della campagna monumentale, cavalcata
dalla propaganda fascista, raramente vanno verso la celebrazione dei
Caduti, considerato un tema “disfattista”, ma tendono piuttosto alla
celebrazione della Vittoria. In questo caso, data la dedica dell’edificio,
pur non potendo sfuggire al tema del compianto, lo si indirizza verso
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la sua interpretazione in senso eroico – e la scelta della nudità lo conferma –, più evidente nel gruppo di destra (fig. 19) dove è particolarmente
accentuata la fierezza del soldato su cui si appoggia il compagno ferito.
In quello di sinistra (fig. 20), più mesto, il braccio abbandonato del corpo senza vita rimanda a una lunga serie di riprese del tema dalle Pietà di
Michelangelo, da quella giovanile a quelle dell’età matura, in verticale e
ancora più vicine alla scelta iconografica firmata da Ruperto. Un tema
che nel Monumento ai Caduti di Roncade, del 1923, aveva scelto anche
Libero Andreotti a cui lo scultore veronese si dimostra in questo caso
vicino. All’interno dell’edificio sono conservati i due bozzetti bronzei
(regesto sculture nn. 58-59), probabilmente realizzati al momento della fusione, dove l’idea compositiva viene valorizzata senza l’enfasi della
composizione monumentale.
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Una diversa leggerezza, richiesta anche dalla destinazione dell’edificio, lo scultore aveva messo in un altro caso di collaborazione con il
fratello Francesco, di poco precedente: le lunette legate al mondo del
teatro e della danza, i cui modelli sono stati reperiti nella collezione di
famiglia, progettate tra il 1928 e il 1930 per il palazzo del Supercinema
(regesto sculture nn. 39-46) andate purtroppo disperse in seguito agli
interventi di rifacimento interno.
Sono gli anni questi anche delle quattro figure simboliche scolpite
nel 1935 per il nuovo Ponte Garibaldi: il Condottiero, il Nocchiero, la Madre
e l’Agricoltura (regesto sculture nn. 62-65), ribattezzati ironicamente dai
veronesi “I Strachi” per la loro posa adagiata su un fianco. Il ponte con le
sue sculture (fig. 21), originariamente in pietra gallina, rifatte in marmo
nel 1939, avrà vita breve: sarà fatto saltare in aria nel 1945 dall’esercito
tedesco in fuga dalla città. Delle sculture, di cui recentemente si sono,
inutilmente, ricercate tracce eventualmente ancora esistenti nel letto
del fiume, sono conservate le immagini dei bozzetti in terracotta – realizzate con la tecnica a lumicino come dimostrano le visibili “ditate” di
creta – nell’archivio di casa Banterle dove si trova anche una parte della
figura della Madre (regesto sculture n. 66).
La qualità formale e compositiva delle opere dello scultore, con
l’ipotizzata collaborazione del fratello Francesco nell’insieme architettonico e in alcuni elementi come il raffinatissimo candelabro
bronzeo, si mantiene nel Monumento funerario Onestinghel, del 1933
(fig. 22), sempre nel Cimitero Monumentale di Verona. Il nuovo efficace tema compositivo è quello della figura svuotata della sua fisicità,
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sostituita dal puro gioco di pieghe del
mantello che la ricopre. Non lontano
la Tomba Sancassani, del 1935 (fig. 23),
con l’Angelo inscritto in un’ideale forma
ovoidale disegnata dalla tunica e dalle
ali spiegate. Il Monumento funerario Marcato, riconducibile a questi stessi anni
(fig. 24) o di poco successivo, è assimilabile a questa fase stilistica. In quello per
la famiglia Rizzotti, ormai del 1943 (fig.
25), il panneggio si fa volutamente più
schematico, portandoci verso un altro
momento, con quella tendenza a definire le forme attraverso una geometria un
po’ fredda che caratterizza la sua produzione del secondo dopoguerra.
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NOTE
Questo testo è la rielaborazione,
fondata su nuove ricerche, di quello già
pubblicato in Eroi e antieroi. La scultura
a Verona nell’epoca della Grande Guerra, a
cura di C. Bertoni, Biblioteca Civica di
Verona – Associazione Mario Salazzari,
Verona 2017, pp. 182 -195.
2
Lionello Fiumi, Schizzo dello scultore
Banterle, in id. Polline, Milano, Studio editoriale Lombardo, 1914, pp. 149-151; poi
nella edizione del 1919 e quindi in id. Opere poetiche, a cura di Beatrice Fiumi Magnani e Gian Paolo Marchi, Grafiche Fiorini,
Verona 1994, pp. 97-98.
3
Per il ruolo di Fiumi rispetto all’ambiente artistico locale (poi anche nazionale e internazionale) rimando all’intervento di Agostino Contò.
4
Lionello Fiumi, Ruperto o dell’adolescenza, “L’Arena”, 21 giugno 1952, p. 3.
5
Lionello Fiumi, Ruperto [...], cit.
6
L’opera viene citata anche in Fabio
Giovannini, Guida ai cimiteri d’Europa,
Stampa Alternativa, Roma 2000, p. 67.
7
Dell’opera esiste una copia in marmo in collezione privata veronese. Quella bronzea, appartenuta a Lionello Fiumi, è ora alla Galleria d’Arte Moderna
Achille Forti di Palazzo della Ragione.
8
Lionello Fiumi, Morto Ruperto Banterle, in “L’Arena”, 31 luglio 1968, p. 3,
1

cfr. anche l’intervento di Gabriella Bologna qui di seguito.
9
Il monumento si trova effettivamente al Cimitero Monumentale di Milano Reparto 17 – Giardino 272/273. I
relativi documenti non portano data,
ma il Monumento Righi è da collocarsi
stilisticamente intorno alla metà degli
anni Trenta, assimilabile al Monumento
Sancassani nel Cimitero Monumentale di
Verona del 1935.
10
Cfr. Lorenza Roverato, L’architetto
Francesco Maria Banterle. Alcune annotazioni dall’archivio di famiglia, in Eroi e antieroi
cit., pp. 172-181.
11
Cfr. Eroi e antieroi [...] cit., pp. 164
-171.
12
L’articolo (a pagina 2) descrive minuziosamente le opere esposte che risultano essere di vari autori, tutti veronesi,
tra i quali: Vittorio Di Colbertaldo con
quattro bozzetti (uno dei quali, il Lanciatore di palla, risultato vincitore nella città
di Belluno), Righetti, Franco Girelli, Ruggero Dondè, Albino Loro, Pighi, Egisto
Zago, Pegrassi.
13
La notizia si legge su un trafiletto
di giornale, ritagliato presumibilmente
da “L’Arena”, conservato tra le carte di
casa Banterle dal quale si deduce la data
1958.
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LE COMMISSIONI DEL SECONDO DOPOGUERRA.
OPERE E DOCUMENTI
GABRIELLA BOLOGNA

1

2

Ancora tutta da esplorare è la produzione di Ruperto Banterle del secondo
dopoguerra, di cui si propone qui una
prima parziale ricostruzione che ha portato alla luce opere e documenti inediti.1
Richiamato alle armi per qualche tempo durante la seconda guerra mondiale,
nel 1944 Banterle si trasferisce a Milano
in Piazza Risorgimento, lavorando ancora per committenti veronesi ma al tempo
stesso ampliando il raggio d’azione ad
altre città italiane. In cerca di nuovi incarichi nel difficile periodo del conflitto
e dell’immediato dopoguerra, in un mercato per lui nuovo, lo scultore sembra
perdere a volte la vena felice che aveva caratterizzato molte opere dell’anteguerra.
A questi anni, o di poco precedenti,
appartengono alcuni busti ritratto dei
figli ancora bambini, tra i quali quello di
Silvana, esposto alla Mostra Sindacale degli artisti veneti di Padova del 19392 (fig. 1)
e quello della poetessa Fernanda Regàlia
Fassy (fig. 2), che Banterle incontra probabilmente grazie al tramite dell’amico
Lionello Fiumi, autore nel 1947 di un
articolo dedicato alla sua poesia.3
Nonostante le difficoltà, gli incarichi
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per monumenti funebri, che
avevano costituito una considerevole parte del suo lavoro
nell’anteguerra, non cessano
del tutto. Al 1948 appartiene
la tomba della famiglia Boggian (fig. 3)4 al 1953 i bassorilievi in marmo dalle raffinate
stilizzazioni per la Cappella Zanella (fig. 4), entrambi al Cimitero Monumentale di Verona,
e dello stesso anno è il rilievo
in bronzo raffigurante Anita
Righetti Bertoli al Cimitero di
Erbé. In ambito lombardo nel
1945 realizza una lapide com3 memorativa ai caduti della prima e seconda guerra mondiale raffigurante l’Allegoria della pace (regesto sculture n. 89). Nel bassorilievo in bronzo, collocato sulla facciata
della chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Cuvio (Varese),5 la figura della
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Pace tende la mano al sole nascente, simbolo di nuova vita, con un
gesto che riprende quello del Monumento funerario Bedoni del 1925 al
Cimitero Monumentale di Verona.
Non stupisce trovare analogie fra
due opere a distanza di vent’anni:
la pratica di riprendere e rimodulare soggetti già utilizzati in passato
caratterizza il lavoro di molti scultori del tempo.
Nello stesso anno realizza la Fanciulla della conchiglia (fig. 5), una figura
femminile dalle linee classicheggianti, riprodotta in un articolo di Lionello Fiumi sulla rivista “Valori” nel
19466 e menzionata in un altro testo
dello scrittore dedicato allo scultore apparso su “Alto Adige” qualche
anno dopo7. Sebbene l’ubicazione
attuale della statua resti ignota, un
modello in gesso si trova nella collezione degli eredi dell’artista, a Ca’
Tantini, assieme ad altri modelli di
5
nudi femminili, che mostrano un
marcato interesse per la scultura classica. Di incerta datazione, tali nudi
potrebbero essere i modelli o identificarsi con le opere menzionate nella
rubrica telefonica di Banterle,8 tra cui Baccante pompeiana, indicato come “bronzo d’arte in studio”, Nudo Najade in bronzo, Bagnante e Najade
entrambe in marmo, indicate come “opere personali”.
Il ritorno all’antico sviluppato con un linguaggio classico piuttosto
convenzionale, ben lontano dalle linee stilizzate precedenti alla guerra,
è lodato da Fiumi come scelta di uno scultore che “non strizza l’occhiolino a mode né a stranezze, condanna in cuor suo le laide aberrazioni plastiche e i puerili trastulli astrattistici che orde fameliche di
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ciarlatanesco arrivismo sono riuscite a portare […] fin dentro i recinti
della Biennale veneziana”.9 Al di là dei toni aspri, l’articolo di Fiumi
mostra una certa chiusura nei confronti delle nuove strade intraprese
dalla scultura contemporanea, e resta in linea con il percorso di Banterle degli anni ’50 durante i quali lo scultore utilizza un linguaggio spesso influenzato dalle richieste della committenza, privata e religiosa.
Su “Alto Adige” lo scrittore loda altre opere di Banterle, attualmente non rintracciabili: si tratta dei bassorilievi in bronzo raffiguranti
Agostino e Adriano Cometti,10 risalenti al 1950 e ubicati a Caprino
Veronese. Un biglietto del 1951 di Itala Cometti11 permette di ricostruire parzialmente la storia delle due opere. Moglie di Agostino e
madre di Adriano, Itala ringrazia Banterle per le parole “così piene di
commozione” espresse nell’anniversario di Adriano, caduto in combattimento come partigiano nel 1945, il cui bassorilievo è posto accanto al padre, “e in tutte e due le opere” aggiunge, “lei ha saputo
mettere l’anelante vita dell’animo che ha portato l’uno al sacrificio
eroico, l’altro alla compiutezza di una vita nobilmente operosa ed integerrima”. L’anno successivo Itala Cometti ringrazia ancora Banterle
per aver curato la posa in opera del suo lavoro nella sala di un non
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identificato “Asilo”.12 Nel dicembre 1944, durante l’occupazione nazista, la famiglia Cometti aveva donato 5.500 lire per i poveri del paese,
l’asilo e l’ospedale, mentre alla memoria del figlio Adriano aveva versato 20.000 lire all’orfanotrofio.13 L’opera menzionata in quest’ultima
missiva potrebbe non coincidere con quelle raffiguranti i Cometti, ma
purtroppo l’asilo e l’orfanotrofio di Caprino attivi negli anni cinquanta sono stati demoliti e l’ex asilo di Garda, da cui provengono le lettere
di Itala Cometti, è abbandonato e inaccessibile.
A metà del decennio lo scultore lavora anche a commissioni di arte
sacra, che non mostrano sostanziali divergenze dal naturalismo intrapreso dall’artista nel dopoguerra. In un suo quaderno di appunti
compare la bozza di un contratto datata 4 febbraio 1955: “fra lo scultore Ruperto Banterle ed il Rev. Celso Voltan superiore del Convento
di San Daniele di Lonigo, si stipula e si conviene quanto appresso: il
predetto scultore si impegna di eseguire il gruppo monumentale S.
Antonio con fratini (fig. 6) in base al bozzetto presentato ed approvato
da collocarsi sulla sommità della parte centrale del Probandato Antoniano [...]. Il prezzo convenuto per tale opera, spese e compenso è di
L. 1.360.000.”14 L’artista aveva già realizzato un Sant’Antonio morente nel 1937 per la chiesa di San Bernardino a Verona, ma la figura in
bronzo per il Convento di Lonigo appare molto diversa, più simile al
San Francesco che predica agli uccelli realizzato nella seconda metà
degli anni Trenta. L’iconografia della statua di Lonigo si distacca da
quella tradizionalmente attribuita al santo, in cui compare con Gesù
bambino in braccio: qui ai suoi piedi appaiono due piccoli frati inginocchiati, un chiaro riferimento alla sua predilezione per i bambini, ma anche alla destinazione della scultura che corona l’edificio del
probandato del convento, ovvero il seminario dove vengono educati
i giovani frati.
In questi anni Banterle si dedica a numerose commissioni. In una
rubrica telefonica dell’artista compare un elenco di entrate del 1956
dove lo scultore annota di aver ricevuto delle somme per un nudo
da Zanella, famiglia per cui aveva scolpito il monumento funerario
al Cimitero di Verona, per un vaso da Zamboni, per un San Giuseppe o San Giovanni e per vari bozzetti. Vengono inoltre menzionate le
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opere Madonnina e Testa di Marina Zanella (fig. 7)15, probabilmente realizzate in
quell’anno.16
Ancora una commissione di arte sacra è quella del Vescovo di Trivento per
la chiesa di San Nicola a Castel di Sangro. In un biglietto del dicembre 1958
Banterle ringrazia il Vescovo Pio Augusto Crivellari per aver fatto il suo nome
all’Istituto fiduciario Ricostruzioni Immobiliari di Roma per la partecipazione
a una selezione per una statua di San
Nicola di Bari.17 L’Istituto gli ha infatti
inviato una lettera che lo invita a pre7
sentare un bozzetto dell’opera. Inizia
così una corrispondenza che vede il Vescovo impegnato non solo nel
promuovere il lavoro dello scultore ma anche nel prodigare consigli
sulle caratteristiche che dovrà avere il San Nicola. In un biglietto del 4
gennaio 1959 conferma di essere stato lui a menzionare il suo nome
per la statua di Castel di Sangro, e lo invita a presentare al più presto
un bozzetto che dovrà essere approvato anche dallo Stato e dalla Pontificia Commissione di Arte Sacra.18 Un mese dopo Crivellari esprime
apprezzamento per il progetto e aggiunge di aver avuto le tre foto e di
avere già una preferenza “solo, data la mentalità della gente, pregherei
che facesse al santo la Mitria in istile del tempo, perché altrimenti il
popolo resterebbe deluso. Ho scelto il bozzetto con Pastorale e con il
libro orizzontale”.19
Ricevuta comunicazione della vittoria del concorso,20 Banterle realizza il modello in pochi mesi e lo sottopone al vaglio del Vescovo, che
lo apprezza ed esprime la preferenza per il bronzo, considerandolo più
vivo del marmo, e aggiungendo qualche suggerimento per migliorare
l’opera: “forse il braccio destro va ritoccato, dandogli uno slancio più
accentuato”.21
La corrispondenza riprende nell’autunno del 1959, quando Crivellari si rallegra delle notizie ricevute da Banterle e fissa una data per la
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benedizione della chiesa e della
statua.22 Qualche settimana dopo lo scultore si informa circa
l’arrivo dell’opera, sottolineando
con una nota di imbarazzo che è
costata più del previsto, e si dice
desolato di non poter prendere
parte all’inaugurazione.23 In effetti Banterle non sarà invitato
all’inaugurazione fissata il 6 dicembre: il Vescovo spiegherà che
con suo grande rammarico l’architetto della chiesa ha stabilito
di porre la statua “in un lato”,
ma dopo il collaudo sarà sua cu- 8
ra spostarla “in un luogo d’onore” e allora sarà felice di accogliere lo
scultore a Castel di Sangro per mostrargli l’ubicazione definitiva.24
A fine decennio Banterle si dedica con rinnovato entusiasmo al busto di Simon Bolivar, eroe nazionale venezuelano, realizzato per l’impianto siderurgico dell’Orinoco a Guayana, in Venezuela.
L’edificazione dell’impianto era stata affidata nel 1955 al gruppo
industriale di Ferdinando Innocenti di Milano, vincitore di una gara
internazionale di appalto. La costruzione, iniziata nel 1957, costituiva
il maggiore impianto siderurgico a ciclo integrale dell’America Latina
e la più importante operazione economica di esportazione della storia
italiana di quegli anni: non stupisce dunque che per essa fosse realizzata una scultura dedicata a Bolivar.
L’opera viene affidata a Banterle forse per tramite dell’Ing. Gaspare
Pestalozza, che nel 1948 lo aveva pregato di intervenire con la Soprintendenza in favore di un lavoro della ditta Dalmine guidata da Innocenti.25 Sebbene non sia nota la risposta dello scultore, è possibile che
la commissione del busto di Bolivar, avvenuta dieci anni dopo, sia una
forma di ringraziamento per l’aiuto ricevuto.
Nel 1958 una missiva di Giuliana Aguzzi, collaboratrice dell’Ing.
Pestalozza, menziona il 1 maggio come termine per la consegna di
51

Ruperto Banterle (1889-1968)

un’opera, plausibilmente proprio il busto di Bolivar,26 ed è è lo stesso Pestalozza, qualche mese dopo, a ricordare in una lettera alcune
fotografie che Banterle propone di mandargli per mostrarle all’Ing.
Innocenti, poiché a causa di numerosi impegni non potrà far visita
all’artista per vedere il lavoro personalmente.27 Il busto dell’eroe, di cui
esiste un modello in gesso nella collezione degli eredi dello scultore
(fig. 8), è completato entro il luglio 1958,28 e mostra la mano sicura
di Banterle nel raffigurare lo sguardo che mira lontano e i dettagliati
tratti fisiognomici del viso, in cui le rughe restituiscono l’anima fiera
e integerrima del rivoluzionario. Un ritratto ufficiale sì, ma che non
rinuncia all’introspezione psicologica.
Difficile tracciare il lavoro dello scultore nel decennio successivo.
Alcuni bozzetti dello studio dell’artista, privi di data, potrebbero appartenere agli anni Sessanta, ma l’unico riferimento certo è costituito
da un biglietto del 12 giugno 1964 inviato dalla Premiata Fonderia
Battaglia di Milano che comunica la consegna contestuale di due statue al prezzo di L. 210.000.29
Banterle si spegnerà il 30 luglio 1968, durante un soggiorno estivo
a Ca’ Tantini.

NOTE
Questo lavoro è stato reso possibile dalla gentile disponibilità degli eredi
dell’artista: Claudio, Silvana, Paola e
Alberto Banterle, che hanno messo a disposizione documenti inediti e le opere
custodite presso Ca’ Tantini a Belfiore
d’Adige.
2
Arte e Stato. Le esposizioni sindacali nelle Tre Venezie 1927-1944, catalogo della
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3
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stesso anno.
6
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un poeta. Sculture di Banterle, “Valori”, 28
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11
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Raccolta privata, Ca’ Tantini, Belfiore
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12
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Raccolta privata, Ca’ Tantini, Belfiore
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14
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15
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1. Testa di Lionello Fiumi
1913, gesso patinato
cm 43,3 x 40 x 37,5
Verona, GAM
provenienza Biblioteca
Civica- Fondo Fiumi
2. Erma di Lionello Fiumi
1913?, bronzo?
misure non rilevabili
ubicazione ignota
3. Monumento funebre Fiumi
Anelito fuggente
1914, bronzo
cm 205 x 190 x 93
Testo di Lionello Fiumi
1913, bronzo
cm 43,3 x 40 x 37,5
Verona, Cimitero Monumentale

1

3

4. Anelito fuggente
(bozzetto, insieme)
1914, gesso patinato
cm 52 x 25 x 25
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
5. Anelito fuggente (testa)
1914, bronzo
cm 42 x 29 x 32
Verona, GAM, provenienza
Biblioteca Civica-Fondo Fiumi
4
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5
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6. Anelito fuggente (testa)
1914 ca., marmo
cm 34 x 25 x 23
Verona, collezione privata
7. Anelito fuggente (testa)
1914, gesso patinato
cm 40 x 28 x 33
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

6

7

8. Anelito fuggente (testa)
1914, bronzo
cm 34 x 30 x 35 (senza base)
base di legno e ferro battuto:
cm 115 x 29 x 29
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
9. Busto di Gilda Dalla Rizza
1915, gesso
cm 51 x 32 x 32
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
10. Monumento ai caduti
1920, marmo e bronzo
cm 176 x 24 x 0,15
Pacengo di Lazise (Vr),
Via Peschiera 64

8

10

9
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11. Monumento ai caduti
1920, marmo e bronzo
cm 342 x 355 x 252
Isola Rizza (Vr), Via Ferrari
12. Monumento ai caduti
1921, marmo e bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Verona, caserma
in via Campofiore VIII e XLIV
Reggimenti Artiglieria
Prelevato dall’esercito USA
negli anni ’50 (forse in caserma
Ederle Vi) e non più ritrovato
13. Monumento ai caduti
1921, marmo e bronzo
cm 350 x 275 x 200
Erbezzo (Vr),
Piazza dei Combattenti

11

12

13

14

16

17

14. Monumento ai caduti
di Erbezzo (bozzetto)
1921, gesso
cm 48 x 30 x 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
15. La cooperazione
ante 1922, misure non rilevabili
Targhetta in gesso
ubicazione ignota
Opera esposta alla Esposizione
d’Arte della Real Accademia
di Brera, marzo-aprile 1922
Immagine non disponibile
16. Monumento ai caduti
1922, marmo e bronzo
cm 265 x 530 x 502
Terrazzo (Vr), Piazza Vittoria
17. Monumento ai caduti
di Terrazzo (bozzetto)
1922 ca., gesso
cm 41 x 30 x 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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18

19

18. Monumento
funebre Galtarossa
1924, marmo e bronzo
cm. 350 x 236 x 50
Verona, Cimitero Monumentale
19. Monumento funebre Foggini
1924, marmo e bronzo
cm. 235 x 268 x 142
Verona, Cimitero Monumentale

20

22

20. Monumento ai caduti
1925, bronzo
cm 500 x 293 x 293
Caldiero (Vr), Piazza Matteotti
21. Monumento funebre Bedoni
1925, marmo e bronzo
cm 200 x 253 x 110
Verona, Cimitero Monumentale
22. Candelabro Liberty
1925, bronzo
cm 220 x 40
Verona, Cimitero Monumentale
Collocato accanto
al Monumento funebre Bedoni

21
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23. Monumento
funebre Marchiori
1926, marmo e bronzo
cm 220 x 200 x 211
Verona, Cimitero Monumentale
24. Monumento funebre
Marchiori (bozzetto)
1926, gesso
cm 35 × 14 × 23
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
25. Monumento ai caduti
1926, marmo e bronzo
cm 330 × 296 × 203
Castagnaro (Vr), Via Dante
Alighieri 27

23

24

25

26

27

28

26. Monumento ai caduti di
Castagnaro (patria senza busto
con soldato morente, bozzetto)
1926, gesso
cm 43 × 23 × 26
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
27. Monumento ai caduti
1927, marmo e bronzo
cm 430 × 420 × 130
Carpi di Villa Bartolomea (Vr),
Via Lovara 2
28. Monumento funebre
Composta
1927, marmo e bronzo
monumento cm 455 × 400 × 68
statua cm 235 × 110 × 78
Verona, Cimitero Monumentale
29. Monumento ai caduti
1928, marmo e bronzo
misure non rilevabili
Cerea (VR)
Opera dispersa o distrutta
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30. Monumento funebre Tinazzi
1928, marmo e bronzo
cm 240 × 108 × 80
Verona, Cimitero Monumentale
31. Monumento funebre Tinazzi
(bozzetto)
1928, gesso dipinto
cm 88 × 36 × 45
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

30

31

32. Busto ritratto di Carla De
Stefani (bozzetto)
marmo, post 1928
cm 53 × 42 × 25
Sul retro “CARLA DE STEFANI
N XXI III MCMXIX M X II
MCMXXVIII”
Firmato sul lato destro: BR
33. Busto ritratto
di Carla De Stefani
marmo, post 1928
misure non rilevabili
34. Altare maggiore
1929, marmo e bronzo
cm 103 × 76 (Madonna),
cm 107 × 85 (angelo) ca.
Verona, Santuario
Madonna di Campagna

32

33

29

34
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35. Decorazione della cappella
del Sacro Cuore
1929, marmo, bassorilievo
misure non rilevabili
Verona, Santuario Madonna di
Campagna
36. Madonna (bozzetto per
Annunciazione di Madonna
di Campagna)
1929, gesso, bassorilievo
cm 103 × l76
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
37. Angelo annunciante
(bozzetto per Annunciazione
di Madonna di Campagna)
1929, gesso, bassorilievo
cm 107 × 85
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
38. Giocatore di calcio
1929, marmo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Statua ideata per lo Stadio
dei Marmi del Foro Mussolini
di Roma, oggi Foro Italico.
Menzionata su “L’Arena”
del 3 novembre 1929

36

35

37
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39 - 40. Figura femminile
danzante con antilope e pianta
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso
bassorilievo,
cm 105 × 77
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
41. Figure danzanti
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso, bassorilievo
cm 105 × 77
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

39

42. Figure danzanti tra cactus
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso, bassorilievo
cm 105 × 77
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

40

43. Nudo femminile
semisdraiato e maschera a
sinistra
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso, bassorilievo
cm 41 × 60
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

41

42

43
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44. Nudo femminile
semisdraiato di spalle
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso, bassorilievo
cm 41 × 60
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
45. Nudo femminile
semisdraiato di spalle
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, marmo, bassorilievo
in lunetta (due copie)
cm 34 × 66
A: Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata,
B: Verona, collezione privata

44

46. Nudo femminile
semisdraiato e maschera
a destra
(bozzetto per Supercinema)
1928-1930, gesso, bassorilievo
cm 41 × 62
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
47. Madonna
fine anni ’20, inizio anni ’30
bronzo su legno, bassorilievo
cm 59 × 39
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
45
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48. Madonna
fine anni ’20, inizio anni ’30
gesso, bassorilievo
cm 59 × 39
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
49. Madonna
fine anni ’20, inizio anni ’30
resina, bassorilievo
cm 59 × 39
Verona, collezione privata

48

49

50. San Matteo
(bozzetto per Cattedrale di
Khartum, Sudan?)
Inizio anni ’30, gesso
cm 65 × 30 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
51. San Marco
(bozzetto per Cattedrale
di Khartum, Sudan?)
inizio anni ’30, gesso
cm 62 × 30 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
52. Monumento funebre Scaglia
1931, marmo, bassorilievo
cm 69 × 69
Verona, Cimitero Monumentale

50

51

52

53

53. Gesù e Maria con
sole nascente
(bozzetto tomba Scaglia)
1931, gesso, bassorilievo
cm 75 × 74
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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54. Monumento funebre
Banterle
1932-1938, marmo, bassorilievo
cm 142 × 238 × 26
Verona, Cimitero Monumentale
55. Monumento funebre
Onestinghel
1933, marmo e bronzo
cm 450 × 370 × 160
Verona, Cimitero Monumentale
56. Allegoria del soldato
con spada come eroe antico che
soccorre un compagno ferito
1934 (pietra gallina in origine,
fuso in bronzo nel 1958)
cm 480 × 158 × 145
Verona, Palazzo dei Mutilati

54

57. Allegoria del soldato
come eroe antico che soccorre
un compagno mutilato
1934 (pietra gallina in origine,
fuso in bronzo nel 1958)
cm. 480 × 158 × 145
Verona, Palazzo dei Mutilati
58. Allegoria del soldato come
eroe antico che soccorre un
compagno mutilato (bozzetto)
1934-1958, bronzo
misure non rilevabili
Verona, Palazzo dei Mutilati
55

59. Allegoria del soldato
con spada come eroe antico
che soccorre un compagno
ferito (bozzetto)
1934-1958, bronzo
misure non rilevabili
Verona, Palazzo dei Mutilati
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60. Angelo
1934, pietra, bassorilievo
misure non rilevabili
Verona, Palazzo dei Mutilati
61. Angelo (bozzetto per Palazzo
dei Mutilati)
1934, gesso, bassorilievo
cm 59 × 100
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

60

62. L’agricoltura
1935, originariamente
in pietra gallina,
rifatta in marmo nel 1939,
misure non rilevabili
Verona Ponte Garibaldi
Distrutta nel 1945

61

62
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63. Il nocchiero
1935, originariamente
in pietra gallina,
rifatta in marmo nel 1939,
misure non rilevabili
Verona Ponte Garibaldi
Distrutta nel 1945
64. Il condottiero
1935, originariamente
in pietra gallina,
rifatta in marmo nel 1939,
misure non rilevabili
Verona Ponte Garibaldi
Distrutta nel 1945
65. La madre
1935, originariamente
in pietra gallina,
rifatta in marmo nel 1939,
misure non rilevabili
Verona Ponte Garibaldi
Distrutta nel 1945

63

66. La madre (bozzetto)
1935, gesso
cm 78 × 86 × 59
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

64

68
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68

67. Monumento funebre
Sancassani Polloni
1935, marmo
cm 304 × 368 × 320
Verona, Cimitero Monumentale
68. Uomo con cavallo
(bozzetto per Ponte della
Vittoria o per Palazzo Littorio
Roma?)
1935 ca., gesso patinato
cm 134 × 100 × 50
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

69

70

69. Uomo con cavallo (bozzetto
per il Ponte della Vittoria o
Palazzo Littorio a Roma?)
1935, tecnica non rilevata
ubicazione ignota
70. Monumento funebre
Marcato
metà anni ’30 circa, bronzo,
cm 190 × 62 × 70
Verona, Cimitero Monumentale
71. Monumento funebre
Marcato (bozzetto)
metà anni ’30, gesso
cm 107 × 63 × 71
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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72. Pietà (lunetta per cappella
funebre Montini)
ante 1936, marmo, rilievo
cm 80 × 110
Castelnuovo del Garda,
Cimitero, Cappella romanica
73. Rinoceronte. Medaglione
per il Padiglione italiano
delle Colonie
1937, bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
74. Due uomini e palma.
Medaglione per il Padiglione
italiano delle Colonie
1937, bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
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75. Uomo in lotta con toro.
Medaglione per il Padiglione
italiano delle Colonie
1937, bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
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76. Uomo che lotta con serpente.
Medaglione per il Padiglione
italiano delle Colonie
1937, bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
77. Sant’Antonio morente
(bozzetto per la chiesa
di San Bernardino a Verona)
1937, gesso, altorilievo
cm 130 × 50 × 34
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
78. Sant’Antonio morente
1937, marmo
cm 40 × 130 × 60
Verona, chiesa di San Bernardino
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79. Sant’Antonio
predica ai pesci
seconda metà anni ’30
bronzo, cm 72 × 48 × 61
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

77

78

79
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80. Monumento funebre Righi
1938 ca., marmo
misure n.d.
Milano, Cimitero Monumentale
81. S. Giuseppe e S. Luca
con Gesù bambino
1939, marmo, rilievo
cm 300 × 170 × 30
Verona, Chiesa di S. Luca
82. Monumento funebre Pasini
s.d. (anni ’30?), marmo
cm 160 × 64 × 15
Verona, Cimitero Monumentale
83. Monumento funebre Pasini
(bozzetto, parte con la testa
staccata)
s.d. (anni ’30?)
gesso, bassorilievo
misure non rilevabili
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile

80

81

84. Ritratto di Paola Banterle
1940 ca., gesso
cm 30 × 24 × 23
Ca’ Tantini. Belfiore (Vr),
collezione privata
85. Ritratto di Silvana Banterle
1940 ca., pietra
cm. 35 × 25 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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86. Ritratto di Silvana Banterle
ante 1939, gesso
cm 36 × 19 × 26
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
87. Altare
1941 ca., marmo
cm 170 × 110
Verona, Cappella del
Preziosissimo Sangue,
chiesa del Cimitero
Monumentale

86

87

88. Monumento funebre Rizzotti
1943, marmo
cm 185 × 235 × 89
Verona, Cimitero Monumentale
89. Monumento ai caduti
1945, bassorilievo in bronzo
cm 90 × 150 × 13
Cuvio (Varese), Piazza IV
Novembre
90. La fanciulla della conchiglia
1945 ca., gesso
cm 138 × 60 × 35
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Modello per statua
di ubicazione ignota
91. Ritratto di Paolo Vignola
1945 ca., gesso?
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

88

90

89

91
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92. Busto di
Fernanda Regalia Fassy
1945 ca., marmo
cm 40 × 47 × 30
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
93. Busto di Fernanda Regalia
Fassy (bozzetto)
1945 ca., gesso
cm 40 × 47 × 30
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
94. Busto di Alberto Banterle
(bozzetto)
1945 ca., gesso
cm 38 × 33 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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93

94

95

96

97

95. Busto di Alberto Banterle
1945 ca., bronzo
cm 38 × 33 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
96. Bambina con capelli
a caschetto
1945 ca., marmo
cm 53 × 34 × 23
Ca’ Tantini. Belfiore (Vr),
collezione privata
97. Monumento funebre
Boggian
1948, marmo e bronzo
cm 470 × 185 × 30
(inclusa la base)
Verona, Cimitero Monumentale
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98. Monumento funebre
Boggian (bozzetto)
1948, gesso
cm 74 × 42 × 17
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
99. Figure in piedi accanto a una
croce (bozzetto per monumento
funebre Boggian?)
1948, gesso, bassorilievo
cm 220 × 147
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

98

99

100. Busto di Umberto Boggian
1948, gesso
cm 60 × 42 × 26
Verona, Casa Boggian
101. Busto di Umberto Boggian
1948, bronzo
cm 60 × 42 × 26
Verona, Museo di Castelvecchio
102. Busto ritratto di Eleonora
Tantini Fiumi
1949, plastilina
cm 40 × 21 × 22
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Firmato e datata sul retro:
Banterle 949

100

101

102

103

103. Busto ritratto maschile
(sig. Trezza?)
1949, gesso
cm 60 × 42 × 25
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Firmato e datato sul retro:
Banterle 949
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104. Testa di fanciulla
(bozzetto per Signora Colli)
Ante 1950, gesso
cm 58 × 26 × 28
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
105. Testa femminile
(Signora Colli)
Ante 1950, marmo
cm 45 × 26 × 28
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
106. Agostino Cometti
1950, bronzo, bassorilievo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Immagine non disponibile

104

105

108

110

107. Adriano Cometti
1950, bronzo, bassorilievo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Immagine non disponibile
108. Anita Righetti Bertoli
1953, bronzo, rilievo
cm 60 × 48 × 7
Erbè (VR), Cimitero
109. Monumento funebre
Zanella
1953, marmo, rilievo
facciata cm 230 × 450 × 2
pareti laterali cm 230 × 560 × 2
Verona, Cimitero Monumentale
110. Sant’Antonio con fratini
1955, bronzo
misure non rilevabili
Lonigo, Probandato antoniano,
Convento di San Daniele
111. Ritratto di Marina Zanella
1956, bronzo
cm 38 x 22 x 18
Verona, collezione privata
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112. San Giuseppe e Bambino
1957, bronzo
misure non rilevabili
Verona, chiesa di S. Maria
della Scala
113. Ritratto di Simon Bolivar
1958, gesso
cm 130 × 120 × 80
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Calco in gesso dell’originale
in Venezuela
111

112

114. Ritratto di Simon Bolivar
(bozzetto) 1958, gesso
cm 37 × 32 × 22
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
115. Ritratto di Simon Bolivar
1958, misure non rilevabili
Guayana, Venezuela, Impianto
Siderurgico dell’Orinoco

113

114

116. San Nicola
1959, bronzo
misure non rilevabili
Castel di Sangro,
Chiesa di San Nicola
Immagine non disponibile
117. San Francesco predica
agli uccelli
s.d., gesso patinato, bassorilievo
cm 32 × 100
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

115

117

119

118. San Francesco predica
agli uccelli (bozzetto)
s.d., gesso (rotto in più punti)
misure non rilevabili
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile
119. Madre con bambino
sorridente
s.d., gesso, bassorilievo
cm 35 × 26
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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120. San Francesco morente
s.d., gesso, bassorilievo
cm 31 × 101
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
121. Fonte battesimale con sole
nascente, eucarestia e colombe
s.d., gesso
bassorilievo cm 64 × 30
mobile in legno
cm 108 × 51 × 34
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

120

122. Pietà
s.d., gesso, bassorilievo
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
123. Madonna e bambino nudo
in piedi
s.d., gesso, bassorilievo
cm 65 × 43 × 17
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
124. Gruppo equestre (bozzetto)
s.d., gesso
cm 73 × 121 × 45
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
122

121
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125. Gruppo equestre (bozzetto)
s.d., gesso
misure non rilevabili
ubicazione ignota
126. Tondo con mani
s.d., gesso
cm Ø 28 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
125

126

128

127. San Francesco senza
braccia (bozzetto)
s.d., gesso
cm 72 × 35 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
128. Madre velata con bambino
dormiente in braccio (bozzetto)
s.d., gesso, bassorilievo
cm 67 × 97
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
129. Madre velata con bambino
dormiente in braccio
s.d, gesso?, bassorilievo
misure non rilevabili
ubicazione ignota

129

130

127

131

130. Mani con pugnali
s.d., gesso, bassorilievo
cm 48 × 100
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
131. Cristo (testa)
s.d., gesso
cm 40 × 30 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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132. Ritratto maschile (Renato
Simoni?)
s.d., gesso, bassorilievo
cm 85 × 58
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
133. Ritratto maschile con
stemma
s.d, gesso, bassorilievo
cm 190 × 87
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
134. Figura maschile (bozzetto)
s.d., gesso
cm 22 × 34 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

132

135. Nudo femminile
s.d., gesso
cm 75 × 26 × 11
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

133

136. Ritratto di bambino in piedi
s.d., gesso
cm 62 × 38 × 34
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

134
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137. Figura femminile con drappo
s.d., gesso
cm 79 × 16 × 16
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Firmato sul retro: Ruperto
Banterle S. Silvestro N. 6 Verona
138. Studio anatomico maschile
s.d., gesso
cm 65 × Ø base 21
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Statua priva del braccio sinistro
Immagine non disponibile
139. Nudo femminile in piedi
con testa all’indietro (Najade?)
s.d., gesso patinato
cm 57 × 27 × 27
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

137

139

140

140. Nudo femminile in piedi
con bambino
s.d., gesso
cm 54 × Ø base 22
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
141. Figura femminile distesa
(bozzetto per monumento
funebre?)
s.d., gesso patinato su base
cm 26 × 23 × 12
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
142. Santa in preghiera
s.d., gesso
cm 31 × 10 × 7
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

141

142
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143. Angelo in preghiera
s.d., gesso patinato
cm 50 × 14 × 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
144. Angelo in preghiera
s.d., gesso patinato
cm 50 × 14 × 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
145. Angelo in preghiera
s.d., gesso patinato
cm 160 × 60 × 56
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
146. Figura maschile
drappeggiata (Santo con putto
ai piedi)
s.d., gesso
cm 63 × 19 × 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
147. San Francesco con testa
rivolta al cielo (bozzetto)
s.d., gesso
cm 53 × Ø base 28
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

143

144

145

148. San Francesco con mano
al petto (bozzetto)
s.d., gesso
cm 50 × 19 × 19
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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149. Monumento
con figura allegorica femminile
reggifiaccola
s.d. (anni ’30?)
misure non rilevabili
ubicazione ignota
150. Stemma e figure
reggicorona ai lati
s.d., tecnica n.d., bassorilievo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
151. Testa di bambina
con trecce
s.d., gesso
misure non rilevabili
ubicazione ignota

149

152. Testa di bambina con trecce
(bozzetto)
s.d., gesso
cm 43 × 15 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

150

151

152
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153. Putto alato con drappo
s.d., misure non rilevabili
ubicazione ignota
154. Battaglia di putti (bozzetto
per Villa Innocenti)
s.d. (ante 1946?), gesso
cm 60 × 36 × 36
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
155. Battaglia di putti
s.d. (ante 1946), bronzo
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Immagine non disponibile
156. Soldato nelle vesti di
divinità
s.d., gesso
cm 78 × 20 × 17
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
157. Figura maschile con testa
all’indietro
s.d. (anni ’20?), gesso (rotto in
più punti)
cm 67 × 42 × 25
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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158. Figura maschile
(Evangelista?)
s.d., plastilina
cm 60 × 22 × 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
159. Cappella funebre (bozzetto)
s.d., gesso
cm 44 × 26 × 31
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
160. Figura femminile con croce
s.d., gesso
cm 35 × 12 × 12
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

158

159

161

161. Monumento funebre
(bozzetto)
s.d., gesso
cm 26 × 26 × 9,5
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
162. Busto di soggetto
mitologico con elmo
a pennacchio
s.d., gesso patinato
cm 52 × 18 × 18
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

160

162
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163. Rilievo “Memento”
s.d., gesso
cm 51 × 70
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Scritta in basso a destra
MEMENTO
164. Madonna con bambino
e angeli (bozzetto per
Monumento funebre?)
s.d., gesso, bassorilievo
cm 85 × 66
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
165. Madonna con bambino
e angeli (per Monumento
funebre?)
s.d., tecnica n. r., bassorilievo
misure non rilevabili
ubicazione ignota

163

166. Crocefisso
s.d., gesso
cm 75 × 46
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
167. Crocefisso
s.d., gesso patinato
cm 30 × 45 × 10
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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168. Crocefisso
s.d., gesso
cm 136 × 76 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
169. Ostensorio
s.d., gesso, bassorilievo
cm 60 × 27
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
170. Busto di Don Calabria
s.d., gesso
cm 81 × 68 × 40
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

168

171. Figura maschile in piedi
(cardinale?)
s.d., gesso
cm 96 × 36 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

170

169

171

172

172. Basamento con aquile
per monumento
s.d., gesso
cm 47 × 77 × 35
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Sulla coppa (braciere?) con
festone con aquile iscrizione:
DULCE ET DECORUM EST PRO
PATRIA MORI
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173. Figura maschile senza
testa senza braccia
(santo? bozzetto)
s.d., gesso
cm 52 × 13 × 13
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
174. Studio anatomico (testa)
s.d., gesso
cm 28 × 23 × 13
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile
175. Testa di soldato
s.d., gesso
cm 21 × 16 × 14
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile

176

176. Testa di soldato
s.d., gesso
cm 43 × 35 × 32
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
177. Figura femminile in
preghiera (scultura su altare)
s.d., bronzo
cm 260 × 200 × 40
Erbé, chiesa del cimitero

173

178. Basamento di candelabro
in legno con figure alate
s.d., cm 84 × Ø base 40 ca.
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Iscrizione in basso: DULCES ET
DECORUM EST PRO PATRIA
MORI

177

179. Madonna che schiaccia
il serpente
s.d., bronzo, rilievo
cm 53 × 36
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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180. Busto ritratto di Emanuela
Tantini Banterle
s.d., plastilina
cm 43 × 24 × 25
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

181

181. Bagnante
s.d., gesso
cm 40 × 47 × 18
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
182. Busto di San Francesco
s.d., gesso patinato
cm 50 × 40 × 30
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

180

183. Figura femminile
con mani giunte
s.d., gesso
cm 110 × 26 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
184. Madonna con Bambino
s.d., gesso, bassorilievo
cm 54 × 38
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Siglata in basso a destra RB

182

183

184

185

185. Testa di Cristo
s.d., terracotta, rilievo
cm 37 × 26 × 11
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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186. Pietà
s.d., gesso, bassorilievo
cm 44 × 33
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
187. Busto di Claudio Banterle
con le mani giunte
s.d., (1930 ca?)
misure non rilevabili
ubicazione ignota
188. Figura femminile
semidistesa con testa reclinata
all’indietro
s.d., gesso?
misure non rilevabili
ubicazione ignota

186

187

189. Stele
s.d., gesso?
misure non rilevabili
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
190. Oca
s.d., gesso
misure non rilevabili
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile
188

191. Serie di putti
(rotti in più punti)
s.d., gesso
misure di tutti non rilevate,
misure di uno: cm 89 × 45 × 30
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
Immagine non disponibile
192. San Francesco
o Sant’Antonio
(senza un braccio, bozzetto)
s.d., gesso
cm 72 × 35 × 24
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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REGESTO DELLE OPERE GRAFICHE

Ruperto Banterle (1889-1968)
1. Anelito fuggente
1914, disegno su carta applicata
su cartoncino
cm 20 × 8,5
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
2. Ritratto di Lionello Fiumi
con cappello
1914, carboncino su carta
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Firmato e datato: R. Banterle
Verona 1914
3. Ritratto di Lionello Fiumi
1914?, tecnica mista
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Firmato: R.B.

1

2

3

4

5

6

4. Figura dolente seduta
anni ’20?, matita su carta
cm 35 × 27
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
5. Putto
s.d., carboncino su carta
cm 65 × 47
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
6. Profilo di Silvana Banterle
1940, matita su carta applicata
su cartoncino
cm 20 × 25
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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7. Viso di donna frontale
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 20 × 30
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
8. Figura femminile in ovale
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 22 × 35
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

7

9. Nudo maschile disteso
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 38 × 29
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

8

10. Venere
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 25 × 9
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
11. Figura femminile che versa
da una brocca
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 22 × 28
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

9

12. Putto su basamento
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 21 × 16
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

10

11

12
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13. Testa di Cristo
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 25 × 19
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
14. Venere nella conchiglia
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm. 28 × 22
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
15. Figura femminile
vestita intera
s.d.
matita su carta applicata su
cartoncino
cm 27 × 16
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

13

14

15

16

16. Ritratto femminile e ritratto
di bambino
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 23 × 16
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
17. Figura con clessidra
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 23 × 18
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
18. Nudo femminile velato
con teschio
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 18 × 10
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
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19. Ritratto maschile
s.d., matita su carta applicata
su cartoncino
cm 24 × 18
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
20. Autoritratto
s.d. 1944?, carboncino su carta
cm 60 × 40
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
In basso a destra sigla RB

19

21. Schizzo per fontana
(due figure su una roccia)
s.d., carboncino su carta
cm 55 × 43
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

20

22. San Francesco inginocchiato
(incorniciato)
s.d., matita su carta
cm 30 × 23
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

21

22

23 A fronte: Ritratto di bambina
23 B retro: Figura maschile con
spada
s.d., matita su carta
cm 21 × 15
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

23 A

23 B
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24. Figura femminile con brocca
s.d., matita su carta
cm 26 × 22
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
25 A. fronte: Figure maschili con
cavalli e senza in alto a sinistra
Vittoria con cavallo alato
25 B. retro: Due figure femminili
s.d., matita su carta
cm 26 × 20
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata

24

96

25 B

25 A

Lionello Fiumi e Ruperto Banterle
26 Madonna con bambino
s.d., matita su carta
cm 28 × 18
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata
27. Lanterna
s.d., matita su carta
cm 20 × 12
Ca’ Tantini, Belfiore (Vr),
collezione privata 28. Ritratto di
fanciulla con cappello
s.d., misure non rilevabili
ubicazione ignota
Firmato in basso a destra: RB
26

28. Ritratto di fanciulla con
cappello
s.d.
misure non rilevabili
ubicazione ignota
Firmato in basso a destra: RB

27

29. Ritratto della moglie
s.d.
carboncino su carta
misure non rilevabili
Collezione degli eredi
dell’artista

28

30. Figura in ginocchio
con catino
s.d.
carboncino su carta
misure non rilevabili
Collezione degli eredi
dell’artista

29

31. Putti
s.d.
Acquerello?
misure non rilevabili
ubicazione ignota

30

31
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CREDITI FOTOGRAFICI
Tutte le foto sono di Silvano Zago tranne quelle provenienti dal Centro Studi Internazionale Lionello
Fiumi alla Biblioteca Civica di Verona (foto 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 capitolo Agostino Contò), da Anna Minguzzi (foto 6, capitolo Gabriella Bologna), dall’archivio
della famiglia Banterle a Gombion (Belfiore, Vr),
dall’Archivio del Comune di Milano (foto n. 80 del
regesto) e dall’archivio della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Palazzo della Regione di Verona
(foto 1 e 5 del regesto sculture).
L’editore si dichiara disponibile a citare in eventuali
ristampe gli autori delle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte.
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A cinquant’anni dalla scomparsa, la vita e le
opere di uno scultore sullo sfondo di Verona, dai tempi felici che precedono la Grande
Guerra al fervore degli anni Venti fino al periodo della ricostruzione post bellica dei Cinquanta. L’amicizia con il poeta Lionello Fiumi,
ben presto punto di riferimento per artisti e
letterati, da cui scaturiscono l’Anelito fuggente
e altre dirompenti opere, la grande esplosione
monumentale del Primo Dopoguerra, le collaborazioni con il fratello Francesco, architetto,
negli interventi tra le mura di una città che si
rinnova tra Liberty e Novecento. La storia di
Ruperto Banterle si ripercorre ancora tra le
opere, i disegni e i bozzetti, per la prima volta
raccolti in un catalogo ragionato, conservati
nella casa di famiglia a Gombion, frazione di
Belfiore d’Adige. La casa dove amava tornare
lasciando d’estate il suo studio milanese e dove
scomparve il 30 luglio del 1968.
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