
AGGIUNTE A FRANCESCO MORONE 
E DOMENICO BRUSASORZI 

L INTENSA campagna di restauro degli affreschi, incre
mentata da un anno e tutt'ora in corso a Verona, a 

opera della Soprintendenza ai Monumenti, risponde alla 
necessità di salvare tempestivamente il patrimonio di 
pitture murali - di cui la città e il territorio veronese sono 
singolarmente dotati - superstite agli insulti del tempo 
e alle mano missioni e manipolazioni attuate nel passato: 
in particolare, nel secolo scorso e nel 
primo trentennio del 'goo. 

l pittori, che resero insigne la Scuo
la Veronese, non riservarono la loro 
opera alle chiese e ai palazzi della 
città: anche l'estrema periferia della 
provincia fu generosamente beneficata 
dall'arte, che si esprime in monu
menti non inferiori, per qualità, a 
quelli che fanno illustri le abbazie 
rinomate e gli storici palazzi urbani. 

È il caso di Breonio, modesta bor
gata della Lessinia, dove la chiesa -
attualmente sconsacrata - di S. Mar
ziale costituisce una sorpresa, chè la 
secolare povertà del paese, il suo iso
lamento e l'assenza del suo nome dalle 
vicende storiche del capoluogo non la
sciano supporre la presenza di un mo
numento tanto ricco e - tra il 1510 e 
la metà del secolo - ambiziosamente 
aggiornato nella decorazione da due 
artisti tra i più richiesti e noti in città. 

che acquista la luce - decantata e limpida - nell'invaso 
dello scomparto i l'esporsi dei personaggi, ingranditi, 
come da una lente, dalla solarità effusai il disporsi, in 
felici concordanze cromatiche, delle zolle, dei colli inte
neriti da una vegetazione radente; il comporsi, infine, 
delle nuvole nei cieli di raso. Senza attrito alcuno sembrano 
pattinare, sulla terra spianata, i ciottoli lucenti: al modo 
delle barche sullo specchio d'acqua, che nessuna brezza 
increspa, ai piedi del S. Cristoforo. 

Per la struttura dei volumi, alle forme uma'ne e naturali 
sembran sottesi solidi geometrici, di preferenza coni, 

cilindri e sfere, che attribuiscono al
l'immagine un che d'imponderabile e 
d'astratto. E se l'effetto non è di pittu
ra metafisica, lo si deve all'intonazione 
del colore e alla sua delicatezza, che si 
traduce in sostanza di tenera umanità. 

Il restauro di S. Marziale ha inte
ressato solo la cappella maggiore ed è 
consistito nello scoprimento di gran 
parte degli affreschi e nel consolida
mento e nella pulitura di quelli già in 

FIG. I - BREONIO, ORATORIO DI S. MAR2;IALE 
F. MORONE: S. AGAPITO 

Negli anni che son segnati negli 
scomparti Francesco Morone aveva 
questa cadenza cromatica e questa 
predilezione per le forme torni te, per i 
volti alieni da vibrazioni sentimentali, 
per una luce antiplastica e immota 
(che non offre alcun appiglio alle om
bre e che emana, con intensità affatto 
eguale, dagli oggetti stessi della com
posizione). Si guardino le persuasive 
coincidenze stilisti che con gli affre
schi di Cellore (fig. 6), rispetto ai 
quali, questi di Breonio non presen
tano né scarti né scatti sensibili: la se
renità ipnotica dell'aria, le pose quiete 
dei personaggi, l'equilibrio dei gesti e 
la semplificazione delle immagini, lo 
spazio inteso come recipiente e come 
alimento delle forme, la polita defini
zione degli ornati e delle cornici, la 
diligen te cura dei particolari. l richia
mi, che sono stati fatti, 3) alla figu

vista, perchè risparmiati dalle sovrapposizioni secentesche di 
intonaco o di bianco di calce. Liberata da tali aggiunte (at
tuate solo come misura igienica e non allo scopo di creare una 
nuova base per altre decorazioni), la cappella presenta, ge
nuino e intatto, l'aspetto che aveva alla metà del secoloXVI.t) 

Chi voglia studiare gli affreschi in ordine cronologico, 
deve partire dalla fascia inferiore del coro e dall'immagine 
di • S. Agapito' (fig. I), quindi passare ai I SS. Rocco, Cri
stoforo e Sebastiano' (fig. 2), • Marziale' (fig. 3), • Gio
vanni Battista' (fig. 4). Le figure, inquadrate al modo 
degli scomparti di un polittico dalla cornice e dalle paraste, 
sono spiegate dalle scritte che ci informano anche della 
data di esecuzione (1510 per il S. Agapito, 1513 per gli 
altri Santi) e del nome dei committenti. 2) 

Benchè la firma dell'autore non appaia, non esito ad 
attribuire queste opere a Francesco Morone, che - a mio 
avviso - si dichiara .. ad abundantiam II nell'impianto 
spaziale e volumetrico delle immagini, nella scelta dei 
colori, nella evidenza del paesaggio e dei particolari. 

Lo spazio, anzitutto: la tangibile sfericità del vuoto in 
cui sono immerse le forme i il valore, di materia isolante, 
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rativa del Montagna, per spiegare le inclinazioni del 
Morone tra il 1505 e il '15, anche se accettabili, non 
dovrebbero escludere - a mio avviso - la persistente 
simpatia per le camere spaziali tornite da Antonello, che 
nei veronesi contemporanei del Morone sono pur sempre 
modificate da residui attivi di plasticismo mantegnesco. 
A questo proposito si guardi nel' S. Luca', assegnato senza 
ambiguità a Michele da Verona fra i Santi dipinti in 
collaborazione dai due artisti nella chiesa di S. Chiara a 
Verona, come l'autore miri a un effetto di ben più pre
cisa concretezza: nei lineamenti risentiti e tesi, nelle 
pieghe robuste, nel rilievo marcato delle vene e dei 
tendini della mano che regge lo stilo, e infine nella proie
zione bruna dell'ombra sulla parete curva della nicchia. 
Elementi non veneziani, questi, ma desunti dal Mantegna, 
che ci portano in un clima, per cultura e per vocazione, 
sensibilmente diverso da quello in cui opera il Morone. 

Si veda infatti (in S. Chiara, accanto ai Santi di Michele 
nell'affresco del 1515 in Castelvecchio, negli affreschi di 
Cellore) come Francesco eluda con cura quanto potrebbe 
offrire occasione di risalto plastico e come ricerchi per 
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contro una luce calibrata sul peso spe
cifico attribuito alla materia solida. In 
realtà Francesco Morone riscatta, e so
stanzialmente ricrea, con una fantasia 
costituzionalmente più dotata, gli sche
mi fabbricati dal padre Domenico. Si 
noti come i Cherubini di Cellore, l'An
gelo Annunciante, la Vergine, i Santi di 
sinistra e di destra si bilancino perfetta
mente nei volumi e nei colori e come 
l'Eterno sigilli col gesto, con la fron
talità immobile, con la centralità esatta 
della sua figura- perno, l'equilibrio delle 
simmetrie sottostanti. Ma una identità 
concreta si può riscontrare, tra Cellore 
e Breonio, anche nei tipi: mi limito a 
suggerire il confronto tra il Santo Evan
gelista (fig. 6) e il S. Cristoforo (fig. 2). 

Si potrebbe sospettare a volte che 
Francesco si lasciasse trainare dalla 
macchina di regole e di modelli del 
comporre paterno i ma la morbidezza 
del colore, la flessibilità elastica della 
luce, l'accordo spontaneo e convincente 
tra i volumi e lo spazio e l'assimilarsi 
dei singoli pregi in una espressione che 
risulta nuova, dotata di una grazia gra
ve e di una persuasiva autorità, fanno 
ricercare nella inventiva di Francesco 
Il divario di qualità dal padre. Anche a 
Breonio, nel S. Rocco (si guardi alle 
mani rattrappite e alla grinta meschi
na), che sembra ricalcato di peso sullo 
stampo adottato nella bottega di Do
menico Morone. Ne ritroviamo, infatti, 
la sagoma - ripetuta in serie - sulle 
pareti dell'oratorio, dedicato al Santo, 
in Bussolengo. L'edificio è ricoperto, 
nelle pareti che delimitano la sua unica 
nave, da quadri votivi, in ciascuno dei 
quali è presentato il taumaturgo degli 
appestati, che mostra con l'indice teso 
e secondo il cliché tradizionale, il bub
bone suppurato. In queste .. suppli
che illustrate Il si affermano una edu
cazione e un mestiere ben diversi da 
quelli che incontriamo di solito negli 
anonimi esecutori di .. ex voto Il' E tut
tavia, anche se sappiamo distinguere 
una prima, una seconda e una terza 
mano, non possiamo individuare le per
sonalità dei singoli artigiani, chè non 
solo le varie Madonne, i vari Bambini 
e Santi hanno il comune denominatore 
nel tipo canonico, fissato da Domenico 
Morone, ma le carni, la materia vegetale, 
i marmi, i panni sono una riproduzione 
sintetica dei prototipi di Domenico. 

Così i colori non hanno quelle finez
ze, né la luce quella trasparenza, né lo 

FIG. :l - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE - F. MORONE : SS. ROCCO, 
CRISTOFORO, SEBASTIANO 

FIGG. 3,4- BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE - F. MORONE: S. MARZIALE E S. GIOVANNI 
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FIG. 5 - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE - D . BRUSASORZI: CROCIFISSIONE 

spazio quella vacuità materiata, che son l'indice della poe
sia di Francesco: bensì una pellicola, irriducibilmente 
callosa e inerte, che sembra render tangibile il limite oltre 
il quale i garzoni moroniani, fermi all' apparenza esteriore 
delle immagini, non sapevano penetrare. 

Le analogie tra le silhouettes nel riqua
dro del S. Rocco a Breonio e queste sono 
pertanto superficiali e determinate esclu
sivamente dalla derivazione dai medesimi 
archetipi. Più espliciti anche, negli affre
schi dell'Oratorio di Bussolengo (non si 
dimentichi che portano, essi pure, la data 
1513), gli influssi culturali: non polime
rizzati, come avviene per opera della fan
tasia dei veri artisti, e portati quindi a 
risultati inediti, ma intatti e cuciti l 'uno 
all'altro con suture evidenti: così uno dei 
S. Rocco, che pare una tarsia affrescata 
sul muro coi colori del Morone, rigido, 
nelle pieghe e nei panni squadrettati, 
come una figura del Montagna. 

attribuiscono un'acre bianchezza. Siamo in pieno Manie
rismo: le concitate immagini suggeriscono una fantasia 
affascinata da Michelangiolo, attraverso la mediazione 
- anche indiscreta - di Giulio Romano. 4) I violenti co

Sempre a Breonio, sopra e intorno a 
questi affreschi, ha acquistato nuova luce 
un complesso che, introdotto dai Profeti 
scalati nel sottarco della cappella, illustra 
fatti e figure del Nuovo Testamento: la 
• Crocifissione' (fig. 5), l' • Ascensione " 
la • Discesa al Limbo' (fig. 7), i quattro 
• Evangelisti' (fig. 8), i • SS. Silvestro e 
Gregorio' (fig. 9), il • Cristo morto', 
sostenuto e pianto da due putti (fig. 14). 

Dal fondo esplode un rosso febbrile, 
che crepita sulle carni, cui riflessi verdi 

FIG . 6 - CELLORE DI TREGNAGO, 

lori, portati al parossismo dal rosso mor
dente, creano uno spazio su biettivo e 
abnorme. Anche i festoni, gonfi di foglie 
e di frutti multicolori e turgidi, escono 
dal loro schema tradizionale di cornice e, 
carichi di umori, stillanti zuccheri, sono 
esem.pi di .. natura viva". Il rosso fo
coso carica tutta la composizione, acce
lera la foga dei gesti, forza ulteriormente 
la torsione dei corpi e, attraverso l'evi
denza della fatica fisica delle pose, trasfor
ma le forme spasimanti in personaggi. 
Nel colore fragoroso, che coinvolge nella 
sua eccentricità il disegno, è anche da 
ricercare il responsabile delle ridondanze 
retoriche della rappresentazione. Delle 
furiose pennellate, che non conoscono 
tregua, non si giovano appieno le imma
gini turbinose e convulse, quasi per ma
scherare l'iconografia convenzionale, le 
pigrizie della fantasia. Un intellettuali
smo capriccioso presiede alla scelta delle 
tinte: si guardino le carni abbaglianti 
dell'Evangelista Luca, i volti apoplettici 
dei Profeti, i lividi mortuari sui corpi 
dei crocifissi, il boa di vapori rossastri 
e grevi che si snoda sul Golgota e il 
debordare dei festoni ampollosi dalla 
balaustra e dalle cornici. Nonché le 

ORATORIO - F. MORONE : SANTO 

EVANGELISTA 
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FIG. 7 - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE - D. BRUSASORZI : DISCESA AL LIMBO 

eccentricità, tratte dal più veemente teatro manienstlco: 
le tonsille roventi dell'Orco simboleggiante l'inferno, il 
verde tossico dei diavoli, il carnaio dei dannati, avvin
ghiati in una fuga senza scampo, da cui si isola - per 
emergere in primo piano -l'impari lotta di un uomo con 
un fauno o del bagnante col bollente lavacro. 

Se riuscirò a dimostrare che in questi affreschi sono 
riferimenti precisi con parte della decorazione della Villa 
Del Bene a Volargne e con le pitture che decorano l'in
terno e l'esterno della Cappella di S. Benedetto in S. Maria 
in Organo a Verona, ne avrò provato l'attribuzione - che 
ho in mente - a Domenico Brusasorzi. 

Gli affreschi della Villa Del Bene furono pubblicati, 
su assegnazione del Fiocco al maggiore dei Brusasorzi, 
da G. Silvestri; 5) in occasione del restauro dell'edificio, 
demoliti gli intonachi ottocenteschi e asportate le tinte 
a calce di un rivestimento recente, furono portati alla luce 
altri riquadri, che - sommati alla decorazione già in 
vista - rendono preponderante la partecipazione del 
Brusasorzi all'abbellimento della villa. 

Nelle parti che spettano a lui troviamo quella generosa 
abilitazione dei personaggi alla professione di accessori, 
per eccellenza decorativi: sono metafore e allegorie, il 
cui senso è superato dall'apparenza delle immagini, vinto 
dall'esteriorità del gioco scenico. I confronti che possiamo 
fare tra gli affreschi di Breonio e quelli di Volargne (caria
tidi - Cristo morto - profeti, i putti (fig. IO), che fanno 
acrobazie sul pergolato che riveste la scala, e gli Angeli 
(fig. 14) della Pietà) si moltiplicano se guardiamo la 
struttura dei corpi e dei volti, i capelli guizzanti, le evo
luzioni delle pieghe. Tale parallelismo tra i cicli di Breonio 
e di Volargne indica - a mio avviso -la vicinanza crono
logica delle pitture. Sembrandomi che nella Villa Del 

Bene il Brusasorzi dimostri un mestiere più dotto e una 
fantasia più serena che in S. Marziale, ritengo gli affreschi 
di Breonio precedenti. 

Ancora pertinenti a questa fase, che reputo giovanile, 
dell'attività del Brusasorzi sono le composizioni all'esterno 
(i SS. Girolamo e Giovanni, Resurrezione e Sibille) e 
all'interno (Cristo alla piscina, Angeli musicanti, Evan
gelisti) della cappella di S. Benedetto in S. Maria in 
Organo. Le figure, dilatate nell'intento di raggiungere 

FIG. 8 - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE - D. BRUSASORZI : 

L'EVANGELISTA MATTEO 
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FIG. 9 - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE 

D. BRUSASORZI: S. SILVESTRO E S. GREGORIO 

la dimensione michelangiolesca, tradiscono nel disegno 
flemmatico l'artificiosa ed effimera adesione al programma 
della scuola romana, e la riduzione - costante nei Ve
neti - a un dibattito di colori, della struttura grafica, 
prevalente nella resa plastica, dell'immagine. A Volargne, 
come a Breonio, come,: in S. Maria in Organo, le pen
nellate veloci e fluide dànno vivacità alle sagome che 

FIG. IO - VOLARGNE, VILLA DEL BENE 

DOMENICO BRUSASORZI: PUTTO 

campiscono; accelerano i loro guizzi a popolare gli sfondi 
di comparse, compendiate in due tocchi di colore, e a 
comporre il paesaggio facile, scenografico, suggestivo. A 
Verona si rinnovano, e mi sembra una garanzia, le figure 
degli Evangelisti di Breonio, meglio conservate che altre 
parti della decorazione (fig. 13). Anche qui l'invasione del 
rosso, nell'intento di rendere più animato e vigoroso il 

racconto, e la sorpresa, entro i contor
ni contrastanti e accesi, dei bianchi 
anemici, che fan molli i corpi, gonfie 
le carni, pigre le pose degli angeli 
musicanti. M. T . CUPPINI 

I) Gli affreschi sono cosi dist ribuiti: nell 'arco 
trionfale, incorniciato da un festone di foglie e frut
ti, due tondi - con busti di Profeti - del Brusa
sorzi i nella parete si nistra, in basso. i 55. Rocco, 
Cristoforo e Sebastiano, il S . Marziale, il S . Gio
vanni Battista (t utt i del M orone) e i 55. 5ilvestro 
e Gregorio del Brusasorzi; sopra, nella lunetta, la 
Crocifissione del Brusasorzi. Nella parete di fondo, 
in basso, Cristo morto e due Angeli , sopra la Di
scesa al Limbo: del Brusasorzi. Nella parete destra, 
in basso, S . Agapito del Morone; in alto l'Ascen
sione del Brusasorzi. D ello stesso au tore sono gli 
Evangelisti nelle vele e la decorazione a fes toni. 

FIG. II - VOLARGNE, vILLA DEL BENE - G. CAROTO: LA SIBILLA LIBICA 

Ci rca la metà del Cinquecento fu alza ta la pla
tea della cappella e probabilmente in tale data 
furono intonacati i riquadri del Morone. In se
guito, anche le pitture in alto furono scialbate 
parz;almente; il grande affresco della D iscesa al 
Limbo venne occu ltato, salvo le figure ai margini, 
da un monumentale paliotto ligneo, dipi nto nelle 
predelle. Benché qu este, annerite e lacunose, risul
tino leggibili a fatica , non esito ad attribuirne l'ese
cuzione a D omenico Brusasorzi, in quanto riscon
tro analogie persuasive e immediate con le Storie 
Bibliche, affrescate nella Villa D el Bene a Volargne. 
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FIG. 12 - VOLARGNE, VILLA DEL BENE - G. CAROTO: 

PARTICOLARE DEL FREGIO DEL LOGGIATO 

2) Nella cornice superiore del riquadro col S. Aga pito si legge S. AGAPITUS 
MCCCCCX. DIE x MAlI; sulla base: H . o. F. F. BAPTISTA. Q. I . GRATtAnE!. DE. U. SUP. 

Il riquadro coi tre Santi è lacerato da una vasta lacuna~ che investe anche 
la scritta alla base della cornice, di cui res ta solo la data di esecuzione: I MAlI 

ANO DNI MCCCCCxIJI. Sotto il riquadro del S . Marziale: HOC OPUS F. F. DONA 
DOROTEA UXOR FRANCISCJ DE IOANEGRADO. DIE xJJ. MAI[ . A. O. MOXIII; sotto 
il Battis ta: HOC OPUS F. F. rRANCISCHUS MARCHIORIS. DE. BONATIS. DIE. xur. 

MAli. A. D. MCCCCCXIlI. 

3) C. DAL BRAVO, Francesco Morone, in Paragone, 151, pp. 3 ss. 
4) In modo affine dipinge Giulio Campi a Soncino nella Basilica di S. Maria 

delle Grazie (1530) e quindi a Cremona in S . Sigismondo. Anche le rappre
sentazioni del Cremonese procedono da una mis tura, il cui ingred iente basi
hre è l'acre michelangiolismo di Giulio Romano, che fagocita, con aggressiva 
autorità, i pur urgenti stimoli del Pordenone e del Manierismo emiliano. Le 
analogie si limitano però alle pose e alla struttura dei personaggi, chè ben 
diversa è la reazione dei due artisti di fronte al colore. Nel Ca mpi, infatti, 
diventa una pasta compatta, scalpellata da ombre solide; mentre nel 
Brusasorzi è uno scoppiettio di pulsazioni febbrili, di tocchi brevi e franti . 

5) G . SILVESTRI, La Valpolicella, Verona 1950, pp. 106-1 IO, 188, nn. 14-17. 
Degli affreschi assegnat.i al Brusasorzi sono, a mio avviso, da trasferire al 
Caroto il fregio del loggiato e i due quadri sulle porte, che presentano gli 
stessi caratteri dei riquadri e dei monocromi. Vi si nota, infatti, l'interesse 
per la rappresentazione realistica (la cO.mponente lombarda della pittura 
carotiana), l'impasto cromatico sodo e compatto, il nitore delle immagini 
,caratteristici di Giovanni. Le teste (fig. 12), che in questo fregio sono sigil
late in una perfetta frontalità, sono mosse - con grande intelligenza - dagli 
sguardi, rivolti in alto, in basso, a destra e a manca: occhi che sbaragliano 
l'impassibilità della posa e che inchiodano, per contro, il riguardante al 
centro di una giostra a percorso variato. L'autore fonda le sue fantasie su 
una base realistica, estranea alla tradizione veronese, che dagli oggetti di 
contorno investe l'immagine : dal canestro dei pesci, dal cero, dalla bilancia 
- in una luce azzeccata e veritiera che li mette in evidenza - siamo portati 
a osservare le tracce dell'età, del mestiere, dei pensieri stessi, sui volti, la 
robustezza delle braccia, la forza dei gesti in rapporto ai pesi che gravano i 
personaggi e alle pose. Anche gli accorgimenti sono suggeriti dall'esperienza : 
la proiezione delle ombre, l'inclinazione prospetti ca dei riquadri, che si 
fingono tele appese alla parete. Qui non è il sapiente maquillage cui i vene ti 
del '500 sottopongono gli attori delle loro rappresentazioni, non l'abile scarto 
degli elementi che possono rilevare la dimensione borghese dei personaggi 
e delle cose, non l'aulico paesaggio, immagine di una natura domenicale, e 
mira colata, dove luci e ombre si conciliano in un tripudio di riflessi commossi, 
non le armoniose architetture degli alberi, floridi di frescure elegiache, o 
l'ariosa vegetazione di edifici, che sembrano attingere la loro opulenza dalle 
ricche risorse della terra e dell'olimpo. Per contro, una dimessa e austera 
sobrietà, nessuna concessione alla retorica, la ricerca - nelle azioni di per
sonaggi leggendari - di una verisimiglianza, che sia sempre riconoscibile 
e apprezzabile (fig. II) . 

Finché gli affreschi non saranno liberati dallo s porco che li offende e che 
indurisce i colori in una falsante e rugosa pellicola bruna o (per la stanza 
dove si trovano il 'Sogno di Giacobbe t, la ' Sacra Famiglia ', il I Battesimo 
di Cristo " Ja f Samaritana al Pozzo t e la laconica decorazione delle sovrap
porte) non si sarà asportato il grasso che li ha infeltriti, otturando ogni poro 
dell'intonaco - spegnendo ogni vibrazione del colore - ritengo non si 
possa discutere ltattribuzione, riportata dal Silvestri, all'insolito tandem 
Giovanni-Giovan Francesco Caroto. A mio avviso, tuttavia, le diversità tra 
le pitture nella loggia (che ritengo tutte di una sola mano) e nel salone e 

FIG. 13 - VERONA, S. MARIA IN ORGANO - D. BRUSASOR2;I: 

S. MARCO E S. LUCA 

quelle nella s tanza in CU I P. raffigurata la ' Sacra Famiglia' dipendono solo 
dalle alterazioni che queste ultime hanno subito a opera del grassaggio. Si 
confronti, per citare un esempio, la Madonna con la Sibilla Fri gia. 

La data di esecuzione degli affreschi cade circa alla metà del Cinquecento : 
Giovan Francesco Caroto avrebbe avuto p iù di settant'anni, G iovanni una 
sessantina e forse meno. Non mi sembra che un ciclo così poderoso (per la 
statura artistica, il numero e le dimensioni delle immagini) possa attribuirsi 
alla mano di Giovan Francesco, che le ultime opere certe dimostrano stan
camente accademica (anche se dubito possa aver mai raggiunto il liveJlo 
bassissimo del f Redentore' di Redondesco) . Mentre si converrebbero, e 
per maturità e per energia di stile, al pennello vigoroso di Giovanni. 

FIG. 14 - BREONIO, ORATORIO DI S. MARZIALE 
D. BRUSASORZI : PIETÀ 
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