
MODENA FRANCESCO  
(Bovolone  01-08-1882 – Mestre 21-11-1960) 

 
BIOGRAFIA 

Frequenta l’Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona dove, per la 
prima volta, espone un ritratto alla locale biennale (1902). Nel corso di 
un’esposizione ad una successiva biennale veronese ottiene il favore 
della critica e della stampa locale; nella città veneta apre inoltre uno 
studio a Palazzo Ottolini. Prosegue la sua attività di scultore a Venezia 
ed espone più volte con buoni riscontri alla biennale della città 
lagunare. Muore a Mestre, dove si era trasferito e aveva continuato 
l’attività, il 22 novembre 1960 
 

OPERE 

La sua attività si concentra sulle tombe del cimitero monumentale, 
con lavori nei quali ha l’occasione di realizzare ritratti, evidenziando 
una buona capacità di introspezione psicologica, come nel busto del 
poeta Berto Barbarani. 
Negli anni ’20, in seguito alla grande richiesta da parte di Comuni e 
frazioni di erigere monumenti ai Caduti, ne esegue due: uno nella natia 
Bovolone e l’altro a Roverchiaretta, frazione di Roverchiara (VR). 
L’autore si discosta dalla rappresentazione convenzionale della 
Vittoria, ricorrendo alla mitologia classica e trasfigurando il fante nel 
Perseo, che stringe in mano la testa della Medusa, ovvero la nemica 
Austria-Ungheria sconfitta. Degli anni veneziani si ricorda, in 
particolare, il Monumento Spada al cimitero cattolico del Lido. Esegue 
alcuni lavori, sia monumentali che di arte cimiteriale, a Lecco. 
 

A MANDELLO 

Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, realizza diverse opere, 
per la famiglia Carcano:  

• nella cappella, situata nel cimitero di Somana, il bassorilievo in 
bronzo della Crocifissione che fa da sfondo all’altare, i ritratti in 
bronzo di Antonio Carcano, della moglie Antonietta Svanascini e 

del figlio Carlo;  

• il busto dell’industriale Antonio Carcano (1930);  

• il pozzo con San Francesco, situato alla fine del viale che conduce 
alla ditta omonima;  

• i medaglioni, ora conservati all’ingresso della ditta;  
• l’altorilievo, in memoria di Antonietta Svanascini, moglie di 

Antonio Carcano, voluto dal figlio Ercole, che si trova nell’atrio 
dell’Ast a Mandello.  

 



Opera sua è anche la Crocifissione realizzata per il monumento 
funebre a Matilde Carcano e Mario Bianchi, nel cimitero di Mandello. 
È una composizione di forma quadrata, inserita in un alto e spesso 
bordo in pietra nera, che dà risalto, nel contrasto cromatico, all’opera 
(quasi un quadro incorniciato).  
La crocifissione in bronzo è un altorilievo i cui personaggi sono montati 
su un fondo dorato che crea una luce particolare, anche se col passare 
del tempo ha perso un po’ della sua lucentezza.  
Le figure sono appoggiate ad un basamento orizzontale (quasi una 
specie di gradino), sempre in bronzo su cui si vede la firma dell’autore 
(a destra). Il crocifisso, al centro, è molto stilizzato; ha la testa 
reclinata, il busto scarno. Sulla sinistra, accosciata, con il volto tra le 
mani, rappresentata in un momento di dolore e disperazione, vi è la 
Madonna, mentre a destra, con lo sguardo rivolto al Cristo, una mano 
in grembo e l’altra appoggiata al petto, vi è la figura, più curata nei 
dettagli, della Maddalena.  
Il contrasto tra il fondo luminoso e le figure in bronzo enfatizza i 
volumi. L’apparente simmetria della composizione è rotta dalla diversa 
postura delle due donne e dal volto reclinato del Cristo.  
 

Nel cimitero del capoluogo vi è un’altra sua opera, datata 1922 sulla 
tomba Provasi-Mazza. La scultura in bronzo rappresenta una giovane 

donna seminuda e dolente; è in posizione accosciata e appoggia il 
braccio sinistro sulla lastra di granito, recante il nome della defunta, 
verso la quale rivolge lo sguardo. Da notare i dettagli delle mani e della 
capigliatura. 
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