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IL MoNUMENTo A VrrroRro nMANUELE IIo

(r879-r88r)

La Ricorrenza dei 150 anni dell'Unita d'Italia: un'occasione da non perdere.

Guardando intomo, alle città non solo vicine, ma anche ai borghi mwati e giir hno ai piccoli

paesi marcatamente rurali, si può [otarc, con soddisfazione, come da molto tempo la riscoperta dei

valod comuni stia appassionando un po' tutti e come siano premurosi i lavori di recupero della loro

capacità di manifestarsi in forme urbanistiche ancora oggi efficaci anche se tratte dai sedimenti

storici dei vari centri abitati - quasi fossero archivi della memoria collettiva, depositad del

sentimento civico e dello spirito pubblico - e come si abbia particolare considerazione per la loro

attitudine a nobilitare I'ambienle urbano.

Circondati di attenzioni studiate e disegnate seguendo un pensiero complessivo, compiulo,

quasi mai casuale, i rinvenimenti urbanistico-culturali sono fatti rivivere oppotunamente coinvolti

in tradizionali atmosfere popolari scenograficamente raccontate dall'edilizia umile rccupemta e

dalla riproposizione estetico-ambientale, per esempio, di strade ricondofe al fascino discreto di

pavimentazioni del buon tempo andato come finalmente in questi ultimi anni è awenuto e

dowebbe ancora awenire a Crema per alcune vie del Centuo Stodco -, contribùendo in tal modo a

far rinascere a nuova vita, nella nostra modemità, i valori dscopefi.

Così pure il ritrovare reperti storici complessi come da noi le mura (da liberare, restaurarc e

\taloizzaîe secondo l'impofiante progetto di iniziativa pubblica già nella disponibilità

dell'Amninistrazione comunale), o anche scoprire il senso di antiche o soltanto vecchie forme e

funzioni più o meno monumentali - comunque altamente decorative - di sculture, statue, fontane,

composizioni spaziali che sanno ancora raccogliere intomo al loro simbolismo o all'evidenza della

loro narrazione storica, i sentimenti diltrsi di una comune unità di valori condivisi che si muovono,

liberi e partecipi, dalla storia locale a quella nazionale - ambedue intensamente vissute e nelle quali

siamo immersi più o meno consapevolmente da generazioni , non fanno altro che provare

fisicamente alla comunità I'antica radice della sua cultura.

Tutto comùnque è sovrastato dall'ineluttabile processo di storicizzazione delle vicende

umane pel cui solo ciò che sa assumerc indiscusso valore di sistema rappresentante il nostro

comune specifico, può selettivamente trapassare il tempo e presentarsi all'attenzione del

contemporaneo, anche a quello più distratto, inteÍogandolo o provocandolo col linguaggio dei

simboli, fino al punto da farlo sentire coinvolto nell'evocazio[e fùlminea di rischi, ansie, travagli,
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umiliazioni, ma aùche orgogliose glorie, accùmùlate in lanti aÍni da tante generazioni e atiralizzafe

in un attimo, pur se I'atavica angoscia è filtrata dal curativo spessore, o meglio distacco, di oltle

sessant'anni vissuti in tempi di progresso pacihco.

Quella che per noi è la piìr grande fortuna, di aver goduto cioè il vantaggio di vivere tanti

anni di pace, la dobbiamo alle conquiste fafte, in larga misua, dal faticoso concreto impegno dei

tanti che ci haÍno preceduto: capi e gregari, pensatori ed esecutori, dagli slanci eroici dei singoli

all'umile tenacia di ùna umanità poveú ma convinta. Pensando ad essi e alla capacita delle loro

azioni di essere ben presenti nel tempo, ha fatto sì che la gratitudine dei posteri abbia favorito, con

intima consapevolezza, il formarsi di atti concreti di riconoscenza nello stesso tempo estetizzanti,

laicamente sacri e in alcuni casi liberatorii quale può essere la capacità di investire

esprcssivamente I'ambieùte urbano con gesti utili a ridar corpo e voce a qualche cosa che c'è

sempre stato e che pian piano, anche per incontenibile forza propria, preme per rioccupare il suo

posto nella sto a visibile delle comunità. La rivelazione non è inattesa e si percepisce la sua diffusa

presenza quasi fosse awolta nella singolare caratte stica di essere, pressoché istantaneamente,

compresa da tutti; quasi sapesse conquistare - e concletamente corquista - nella coscienza

pubblica e con la sola muta foza di ciò che solo la memoda impressa nelle generazioni sa

ripropolae, quel momento di intenso sentire scaturito dall'eccezionalità dell'origine e che allora fece

assÌrmere la speciale determinazione di fissare col buon testimone della pietra etema o del nobile

broflzo - che mano d'afista interpreta e modella trasfondendovi e tramandandoci lo spirito di un

epoca , il segno concreto di awenimenti generati da valori sempre immutabili e perciò riaffioranti

nella nostra contemporaneità, malgrado la "cultura" del relativismo da sradicamento vissuta negli

ultimi decenni.

E' in questo modo che Ie noste città, luoghi di competizione per eccellenzama anche lÌloghi

di manifestazione e riconoscimento dei valori, hanno accumulato i segni della gratitudine pubblica

rendendo solenni e affascinanti i loro spazi nella diffusissima cultùra urbanistico-architettonica

della piMza all'italiana, evocativa e monumentale, non immaginata per chiudere un vuoto, che con

la sua spiccata camtteristica afistica ha concolso ad accumulare quel patrimonio di spazi collettivi

dall'inestimabile linguaggio evocativo, di valori di comune sentire così imporlanti da smuovere

tùtela, conservazione e rispetto con la stessa intensità che si usa per tutto ciò che sa esprimere

I'anima della comunità fatta pietra, bronzo e mattoni.

In tutte le piazze e i luoghi d'Italia si possono osservare testimonianze monumentali

imponenti o umili legate alla memoria di eventi storici o personalità enlinenti. Fra le piu diffuse di

queste ultime primeggia la memoria di una personalità singolare, vitalistica e imperiosa, che seppe

osare f inosabile molto prima che l'impeto dannunziano ne facesse un fatto eroico e insieme



esletico: il Re Vittorio Emanuele II', il Padre della Patria, che consapevolmente seppe mettere a

rischio regno e dinastia per un sogno unitario. Statue equestri, a figura intera, a busto, fino alla

semplice lapide comnemorativa tmmandano ovunque il ricordo del riscatto collettivo e della

spontanea, sentita e allora commossa riconoscenza dell'anirno popolare che trapassa immulabile le

genelazioni.

E anche Crema, in quegli anni (1879-1881), si mise spontaneamente nel gruppo di quelle

città che sentirono l'impulso di onomre il valore di un Re dai tmtti cosi Ìrmaùi da essere quasi

aweftiti popolareschi, realizzando, con civile slancio pur se ombreggiato da ìnattese tensioni,

un'opera degna della sensibilità cittadiDa e di elegante riuscita urbana.

ì

ll f\4onumento a Vittorio Emanuele ll' ín PÌazza Roma
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Purtoppo la bell'opera a figura intera di cui la città si onorava e andava orgogliosa, è

scomparsa da olte sessant'anni, rimanendo nascosta, anzi, soffocata nel ricordo o quasi, in un

oscwo deposito da quando l'1 I giugno 1946 un attentato con "bomba esplosiva" la danneggiò e la

Giunta Comunale, riunitasi opportunamente il giomo segùente, dopo aver "espresso la sua

vivissima riprovazione per il gesto inconsulto" ed aver costatato Io "stato di evidente pericolo", era

costretta a deliberare la rimozione e "il suo trasporto imm€diato in luogo sicuro" non senza avel

pafiecipaîo "alle competenti autorità l'accaduto con preghiem di pronto intervento allo scopo di

ìndividuare i colpevoli, risewandosi ogni azione di rivalsa su chi di ragione per il daruro sofferto."

Eraro anni tumultuosi e una diffusa animosità giustizialista fino all'epurazione, anche dei

simboli senza distinzione, li rendevano ancor piir incerti, per cui la Giunta giustamente dispose di

salvare quanto dmasto sottraendolo all'oscura probabile furia di un'ulte ore inutile accanimento o

peggio alla dispersione, col fine di consegnare i resti pressoché completi e rimediabili - a tempi

rnigliori quando, si auspicò, rma nuova concordia e Ia dp stinata ve tà sîodca, avrebbero

consentito di prowedere al restaurc e alla loro ricollocazion€ nel posto originario Piazza Roma

poi divenuta Piazza iù4oîo rcstituendo con ciò dignità urbana al luogo reso vuoto dal "gesto

incoùsulto".

Tuttavia, anche se sono passati ta[ti anni senza che si sia registrato uÌl moto di ripristino,

trovaÌci fra le pagine della stoda e della città la presenza di resti sicuúmente recuperabili che

interogano nel loro dignitoso quanto monumentale silenzio in un momento palticolarmente

favorevole alla riscoperta dei valori urbani che si possono ora sommare ai valori nazionali comuni,

sollecita ad indagare il passato e a riperconeme i momenli €ssenziali per richiamare le vicende che

hanno consentito alla città di omaNi di una così imponente ed espressiva opera d'alte, uscita dalla

mano agile ed ispirata dello scultore Francesco Barzaghi, artista fra i piil noti e capaci del verismo

di fine ottocento.

"Non è possibile dcordare I'origine del monumento che noi abbiamo eretto a Vittodo

Emanuele, senza che ci si affacci alla memoria lo spettacolo della desolazione ond'era commossa la

città nostra in quel giomo in cui, improwiso e terribile, si diffondeva I'annuncio della morte del

grandissimo Re. Ogni famiglia fu come colpita da domestico lutto: pareva che con Vittodo

Emanuele si fosse spento il Genio Tutelate d€lla Patria." Così inizia la Relazíone del Comítato pel

Monumento erefÍo in Crcma a Vittorio Emanuele (stesaîe|1881 a cose compiute), desc vendo "in

presa diretta" la sincera costemazione del popolo qemasco del cui stato d'animo si fece portavoce,

subito dopo il luttuoso evento, la GazzelÍa di Crema del 12 gennaio 1878, che lanciò anche la



proposta di aprire uùa sottoscrizione pubblicando una prima lista di offerte- Ai primi di febbraio si

costituì ufficialmente il Comitato promotore - un iniziativa di privati cittadini - "in cui

pensatamente furono chiamati uomini di diverse opinioni politiche" e su di esso cominciarono a

convergere abbondanti oblazioni tla le quali si distinserc per tempestività il Consiglio Provinciale,

parecchi Comrmi del Circondario e a seguire tanti cittadini, comprcso il Comune di Crema che - va

detto a suo onorc - pur essendo già impegnato in un'offefa di 500 lire a beneficio del monumento

da erigersi in Roma, stanziò 300 lire per l'iniziativa cittadina. NoIl ancora finito I'anno, la sornma

raccolta era di tale entità "da poter con ragione sperare che il monumento avrebbe potuto assumere

la piir propria ed eletta delle sue forme, la folma statuaúa."

La scultura a figura piena, perché ormai di essa si parlava, veruìe commissionata, come

detto, a "uno dei più illustri scultori di cui si onori I'Itali4 Francesco Barzaghi" che generosamente

offrì di effigiare la statua del Re in marmo, alta due metri, da pone sopra un piedistallo di tre e ad

un costo di paficolare favore

La proposta, "unaùimemente accolta con plaudente dconoscenza" dall'assemblea dei

sottoscrittori convocata nel giomo 5 gennaio 1879, diede anche il via ad una serie di iniziative di

diwlgazione e raccolta fondi.

Venne ancor piil accelerata e ampliata la sottoscrizione di offerte con un ballo privato e

un'accademia mùsicale svoltasi presso il Teatro Sociale, alla cui riuscita concorsero gratuitamente il
penonale e i dilettanti delìa città. Il risultato fu cosi cospicuo da poter assicurare all'opera d'afe

un'altezza finale di 2,85 metri per la statua e 4,15 met per il piedistallo, con I'imponente altezza

complessiva quindi di 7 metri.

La statua del So\,'rano venne effigiata dal "liberale amore dell'aftista" neìl'istante in cui, in

occasione del suo Giubileo, pronuùcia la sto ca frase: L'operu alla quale consactammo futta la

nosîru vita è compíuÍa.

Essendo vicino il compimento d€lla scultura, sùl finire dell'estate del 1879, il Barzaghi

awefiì il Comitato della prossima consegna e quest'ultimo illteressò a sua volta il Consiglio

Municipale comuùicando l'intendimento di donare alla città l'opera d'arte e di indicare la Piazza

Roma - vuoto urbano risultato dalla recente demolizione delle due Chiese di S. Marino con

fabbricati annessi e contermini -, quale luogo che I'artista indicava piÌr appropriato per la sua

proporzionata collocazione.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 3 ottobrc 1880, dopo aver espresso il proprio

compiacimento per l'iniziativa che "benemeriti cittadini", in modo così rapido e concreto, erano

riusciti a realizzare "il pat ottico intento di onorare la memoria del Gran Re con un'opera statuaria

così imponente e di prestigioso decoro per un appena costituitosi spazio urbano", deliberò di



accettarc il dono, di accogliere la proposta del Bazaghi mettendo a disposizione la nuova Piazza

Roma, di assumere le spese della sua collocazione affidandone lo studio e l'esecr.rzione all'ufficio

tecnico municipale, di farsi carico delle spese della cerimonia d'inaugurazione e di accogliere infine

all'unanimità la proposta presentata dal consigliere aw. cav. Pietro Donati, anche a nome di

parecchi suoi colleghi: " Il Consiglio Comunale deìibera di supplicare le Loro Maestà di onorare di

Loro Augusta presenza la soleínità delf inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele Ilo" e,

per la sua esecuzione, viene dato incarico alla Giunta di sondare prestamente la disponibilità dei

Sovrani.

Analoga deliberazione veniva contemporaneamente assunta dal Comitato promotore che

però subordinava i tempi dell'inaugurazione agli impegni del Capo dello Stato.

Il successivo Consiglio Comunale del 7 novembre 1880 chiede conto "sull'esito che

pohanno avere le pratiche in corso per I'invito delle LL. Maestà a reca6i a Crema per assisterc

alf inaugurazione del monumerto" al consigliere assessore cav. alv. Luigi Baletti il quale,

facendosi probabilmente portavoce di una sensazione non si sa fino a che punto fondata, anticipa

che "dùbita dell'accettazione" evocando col dubbio dialettico ull atteggiamento velatamente

frondista da far balenare una probabile evoluzio[e negativa (si può leggere forse in filigrana una

blanda deriva antimonarchica), lasciandosi però aperta, con la successiva pafecipazione alla

delegazione che si reca a Monza, la possibilità di collocarsi comunque, anche nel caso in cui "l'esito

delle pratiche in corso fosse negativo", quale attivo prcmotore di qualsiasi riuscita.

Insieme, comunque, i nppresentanti del Comitato il presidente Donati e il cav. Franco

Fadini e del Municipio il sindaco arw. cav. Vincenzo Freri e un poco convinto assessore Baletti

il 9 novembre 1880 si recarono alla Villa Reale di Monza per rappresentare alle LL. MM. "i voti

ossequiosi del Consiglio e del Comitato". Furono ricevuti dall'aiùtante di campo generale De

Sonnay, essendo assente il ministro della Real Casa, il quale promise di sottopoÌae la supplica al

Sovrano.

A seguire verne fatto sapere che Re Umberto e la Regina Margherita "mostrarono di

aggradire f invito", come riferisce la relazione del Comitato.

Ed è pressappoco a questo punto che si assiste ad una divaricazione: il Consiglio Comunale

procede per iniziativa propria trascurando il Comitato, quasi che quest'ultimo - in un rappofo che si

vuole fra istituzioni pubbliche locali e nazionali ad altissimo mngo, circostanza assai rara per iÌ

piccolo mondo della provincia - in quanto libera iniziativa pdvata, non avesse una rappresentatività

sufficiente di accedere per virfù propria "al regale Soglio". In altre parole, sembra potersi cogliere

fra le nebbie della lontananza, che la pimogenitura e il dinamismo del Comitato potessero



"oscurare" l'ufficialità locale per cui, con subitaneo guizzo, quest'ultima sembra appropriarsi

dell'occasione incamerando in un sol colpo i vantaggi di una iniziativa sentita con impazlenza dalla

popolazione e certamente gradita alla Maestà del Capo dello Stato.

Così, mentre da una pafie il Comitato dferisce interpretando che "il Re con ineffabile

cofiesia accettò la proposta accennando approssimativamente come epoca della sua visita la

sùccessiva primavera" e di come la "munihca cortesia del cav. Agostino Vimercati" avesse già

"allestito il sùo palazzo per ospitare degnamente il Sorrano", dichiarando in tal modo la propria

disponibilità verso i tempi del Sovrano, dall'altra le delegazioni dei Consiglieri Comunali che si

recarcno di nuovo a Monza, si mossero sull'autonoma stringente pensata di sollecitare incautamente

una pronta adesione dei Reali che però in quel momento, fecero garbatamente ribattere, a causa "
delle alte cure della Stato", non erano in grado di indicare neanche come data odentativa. Tuttavia

I'aiutante di campo e il ministro della Real Casa sfumarono la circostanza giudicando in ogni modo

prossima la disponibilfà regale, ma non coincidente con il giomo 7 agosto 1881, unilateralmente

deciso - senza cioè seÍtire il Comitato, che si rammaricò molto, e tanto meno l'Augusta Cóppia -
dal Comune quale giomo più appoprialo per I'inaugwazione, con l'inasprimento, sempre a parerc

del Comitato non consultato, di aver tentato di forzare "la decisione dell'Augusto Sovmno" per

quella data caricandola con "le rimostanze della popolazione", senza rispettale le procedure

protocollari e di cerimoÌiale che non ammettevano un simile pressione, talché il Sovrano, per mano

del ministro della Real Casa, fece rispondere "allo stano ufficio del Sindaco. ..essere S. M.

dispiacente di non poter secondare Ie sollecitazioni del Municipio, lasciarc al medesimo pieno

arbitrio di affrettare la festa delf inaugurazione: la stessa Maestà riserbarsi di visitare

successivamente Ia nostra città" come relaziona ancora il Comitato.

Fu cosi che pet "leggerczza decisionista" (si direbbe oggi) e provinciale spror.r'edutezza,

Crema si giocò la visita dei Sovrani. La loro presenza, con tùtto I'appalato di Stato che si metteva in

moto, a\rebbe indubbiamente onorato non solo la città e resa pitr grandiosa la festa, ma avrebbe

alhesì prodotto - si passi l'osservazione - cospicui vantaggi per i benefici che ne sarebbero derivati

al Comune grazie, per esempio, all' "esercizio del dazio di consumo" aÌ quale sarebbe stato

sottoposto il grande afflusso di popolazione e merci di città e di fuod che I'evento al'rebbe

richiamato.

Il giomo 7 agosto 1881, senza rinvio quindi, venne solennemente inaugurato in Piazza

Roma, con grande concorso di folla e di orazioni, ma senza la presenza di Umberto I, il monumento

al di lui padre Vittorio Emanuele II'.
Non intelvenne il Comitato che però si fece seùtire con una polemica relazione (alla quale

abbiamo attinto) per il cui mezzo rese nota la disputa e fece presente il suo prcfondo disappunto.



Dopo aver riecheggiato I'osservazione "gli uomini di partito come sono scofiesi e pettegoli

!" fatta da un'illustre uomo (Luigi Settembrini) in altla citîà per somigliante occasione, mutuò, con

l'orgoglio ferito e sempre dallo stesso personaggio, l'espressione di liberatodo lenimento

"Sollevandoci dalle basse miserie... inseparabili dalle vicende umane, rallegriamoci che in Crema è

sofio un bel monumento a Vitto o Emanuele", manifestando con ciò l'affetto che veniva comunque

portato alla città, così sentito da supeÉre anch€ i momenti di contesa.

Francesco Barzaghi e il monumento

Il Comitato commissionò, nel 1879, all'illustre scùltore milanese Francesco Bazaghi (1839-

1892) la statua a figura intera del Re. Il celebre artista, uù po' perché interessato "dall'amicizia che

lo vincola ad un egregio nosto concittadino, il prof. Angelo Bacchetta", un po' per il suo animo che

si sente "inspirato da un virtuoso affetto vemo la memo a del liberatore del suo paese" e un po',

aggiungo di mia impressione, per l'eleganza della città e lo spazio importante scelto dall'aútore al

centro del quale troverà esaudimento e collocazione la sua imponente opera: I'insieme, insomma, di

queste stimolanti circostanze fanno si che il Barzaghi accetti la commissione e rinunci al suo

compenso d'aÌtista (almeno dice) lasciando al Comitato il solo onere di coprire il costo del

mate ale che indica nella pietra statuaria di Carara per la figura e il granito di Baveno per il

basamento.

Il Barzaghi è uno fra i piir alti interyreti del misticismo verista di fine ottocento. Attivissimo

scultore, di grande capacita tecnica, molto abile nell'ottenere dal marmo tutto ciò che sente, unisce

all'intelligente ed elegante espressività della composizione, una non comune capacità di

sùggestionare l'osseNatore fino a coinvolgerlo nell'istaÍte in cui la sua vena artistica coglie e fissa

nel marmo il personaggio esprimendo con uguale capacità il vasto arco delle emozioni, che va dalla

delicatezza del sentimento alla forza d'animo colta fin nell'istante eroico. I sapienti colpi di una

posseduta tecnica modellano la materia sino a renderla morbida, flessuosa, fluttuante o deteminata,

trasfigùrandola nella rappresentazione finale in cui il concreto rcalismo sa fondersi con la

morbidezza della grazia femminile d1 wa Frine, o della Vanarella o dell'l nocenza, o anche col

fiero e virile atteggiamento dell'eroe del Risorgirljrento Lucía o Manara, nelf ispirata pensosità del

Ma zoní o nella solenne, gratificata, sicura, patema quiete del Vitfolio Emanuele II, di gosto

celebrativo postrisorgimentale.

A Crema fu attivo, e qùesto va detto ad onore della città che nei momenti di alto sentire

seppe scegliere autori insigni, che ancor oggi gli danno lustro, lasciandoli liberi di esprimersi al

meglio delle loro sensibilità.



Scolpì il monumento di Vittorio Emanuele, di Giuseppe Garibaldi e di Pietro Donati

(ambedue nel 1887), quest'ultimo collocato sotto le volte dei sottopassaggi del Comune. Vicino a

Crema, ancora un Garibaldi a Soresina e un eccellente Vittorio Eúanuele II a Lodi.

Il monumento al Gran Re che Barzaghi concepisce per Crema, ela (ma si potrebbe dire che

lo è ancora) composto da un solenne piedistallo formato da un tronco di obelisco poggiante su una

base modanata a sua volta insistente su uno zoccolo pdsmatico raccordato da fascia inclinata alla

base e dposante su un'ampia platea a gradino. ll pilastro, rastemato verso l'alto, tenninava con un

capitello quadro anch'esso modanato e con robusto aggetto, sul quale una pedana rienfata,

raccordata all'appoggio da una cornice, individuava il piano dal quale si ergeva la piena figura del

Re.

-- Piazza Foma

-ì
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ll monumento in Piazza Roma negli anni '20 del '900

L'Augusta Persona viene effigiata ùell'alta u:riforme di supremo Comandante del nùovo

esercito del Regno d'Italia, con giubba d'ordinanza omata di bottoni a giustacuore, alamari,

cordelle, collo alto ricamato con gli allori del grado. Al collo e sul petto, a sinistm, Collare e Placca

dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Medaglie degli Ordini Dinastici dei SS. Maurizio e

Lazzaro, Militare di Savoia, Medaglie al Valore delle Campagne dell'Indipendenza e di Crimea.

Il busto è attraversato dalla fascia dell'ufficialità Sabauda; i pantaloni, dposati su calzature

d'ordinanza con speroni, mostrano all'estemo la banda che si awerte domta. I1 Sovrano è colto

nell'atteggiamento di regale quiete, con la gamba sinistra avanzata e il bùsto poggiante sulla destra;

il piglio, determinato, espdme tmnquilla sicurezza; il volto, che guarda lontano, glatificante
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appagamento. Il braccio sinistro e la mano posano sulla guardia della sciabola di parata, mentre il

destro è semiaperto nell'atteggiamento del fiero traspofio di chi sa di essere il Primo Artefice che

pùò presentaNi al cospetto del popolo, della nazione e della storia oflìendo loro il dono piu grande:

la compiuta Unità. Un cippo, a siùistm guardando, segnato dall'S.P.Q.R., regge il mantello e l'elmo

piumalo di gala.

Sulla fronte principale del pilastro le parole L'opera alla quale consactamtno tulta la nostrct

rita è compíuta, stila destra il nome del Re e sulla sinistra doveva essctci Al cospello dÌ Utuberto I .

La gÙardia del monulnento era assicurata da una cancellata a11istica coù, inizialmente agli

angoli. quattro lampioni a ga" per l illuminazione nottuma.

Dal 1881 al 1946, per ben 65 anni, osservò da Piazza Roma, resa solenne, nobile e compiula

piazza urbana dalla sua atistica presenza, la storia di Crema e dei tempi esaltanti, combattivi,

tragici, gloriosi, oscu e violenti, comunque anni cruciali succeduti all'Unità, sempre passati dalla

città in prima linea e in piena pafecipazione con la nazione.

\r\ara - f@Ettd Kon@

ll Monumento neglianni '30 visto dal sottopassaggo sota al signur

I resti, la restituzion e,l^ Pinzzà

L'attentato del 1946 ha senza dubbio danneggiato la statua perché l'ordigno, posto

probabilmente sotto il braccio sinistro (quello della sciabola) anche se di scarsa potenza (forse una
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bomba a mano), provocò la rottura con probabile frantumazione del braccio stesso, della sciabola

stessa, della gamba, con caduta del tronco e distacco della testa.

Tutti i resti furono poi prontamente raccolti, piedistallo compreso (che îu smontato), e

portati rapidanente nei magazzini comunali perché fossero protetti e predisposti, così lascia

intendero, come detto, oltre la memoria di numerosi testimoni dirctti, la deliberazione per il loro

restauo e ricollocazione.

L'insieme delmonumento figura, base, pilastro - nel deposito comunale del Sant'Agostino, oggi

ll

Particolare dell'elmo e delle gambe Pariicolare del busto



Tuttavia passarcno decenni prima che cominciasse a diffondersi fia coloro che aveva

ammirato l'opera e gli appassionati ricercatori di cose cremasche (e piÌr diffusamente di quanto

appaia), intenogativi circa il perché non si abbia dato seguito - ora che finalmente si vivono i tempi

matud di intenso risveglio della coscienza nazionale che indubbiamente sta dnvigorendo le comuni

radici unita e -, alla restituzione e collocazione del monumento, visto che la pregevolissima opera

è il fmtto di una convergenza anche se polemicamente vissuta 128 anni fa - fra la spontaneità e

liberalità dell'iniziativa p vata e la Municipalità che, accettando il dono e conferendo compimento

alla volontà popolare, comunqùe insieme, alla fine arricchirono la città con un'insigne op€ra d'arte

dal solenne significato di identità collettiva e nobilitante decolo urbano.

Visti i resti accatastati nel deposito

comunale; a mente Io scritto di Gùbaftanti

del 1959, che deve essere ricondotto nelle

cautele di quegli anni; considerato che i

tempi sono mutati e in meglio,

fortuùatamente, Ìesi ora pitr liberi nei giudizi

perché da tanto tempo cessata l'emergenza

di anni incerti; confortato dall'esempio di

altre città che da tempo hanno rimediato col

restauo a fatti analoghi, dtengo di poter

affermare il mio personale convincimento

che l'opera di ricomposizione e reslauro sia

possibile.

llvolto del Re

L'aÌrastilosi e il risarcimento delle pafi mancanti della statua, non molte fortulatamente,

possono essere realizzate dalla mano esperta e sensibile di un buon scùltore-restauratore che sappia

cogliere lo spirito dell'epoca e la tecnica "verista" del Barzaghi, la cui nota vena artistica può essere

approfondita e puntualmente stùdiata nelle molteplici opere d'afie che decorano tuttora la nostra e

molte città vicine, oltre che in appropriati archivi e raccolte.

La conseguente tensione simbolica di un monumento altamente rappresentativo,

trasfigùrante la materia e sempre coinvolgente, è talmente elevata da superare indenne - ne sono

convlnto - ilfumus di probabili lamentose intrusioni 'tecniciste", così inimediabilmente fuori dalla

realtà da non awertire di esserc state sorpassate dalla concreta sobrietà dei tempi, dalle apeÍure
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storico-intellettuali e dalle nuove possibilità dischiuse dal pensiero scientifico e dai ritrovati

tecnologici che hanno finalmente legittimato la sostituzione del farc all'aÍcorà molto praticata

diserzione del drre, atteggiamento quest'ultimo che, in genere, indivisibilmente si accompagna alla

curvatura del pensiero debole.

Ma di questa imperfezione la gran pafie dei cremaschi, fortunatamente, ne è esente e quindi

si è propensi a ben sperare.

La collocazione della statùa pùò essere arcora Piazza Roma, ora Aldo Moro, che ha

proporzione e ambientazione adatta, oltre che memoria sto ca.

Qualche cosa però va detto su questa piazza. In realtà è uno slargo nato nella seconda metà

dell'ottocento per "diradamento sanitado" (si potrebbe dire) e realizzato con l'abbattimento in piir

tempi della spina edilizia contenuta tra le vie parallele dei Porzi, con testata sulla via del Ghirlo (ora

via Matteotti) e il vicolo poco piìr a mezzodì, il cui resto sfocia ancora sulla via Ginnasio,

inglobando anche pafe delle due vie.

Per ottenerÌo andarono demolite le due chiese di S. Marino e i fabbricati adiacenti: la più

recente (1764 mai finita) sulla contrada del Ghirlo di fronte al voltone del Crocefisso (sola a/

Sig ur) - apîe nel 1870 la prima pafie di piazza Roma, mentre la più antica - che occupava metà

della piazza Roma fino all'attuale facciata del Folcioni - viene abbattuta nel 1887 da così

compimento al nuovo spazio urbano.

Una dilatazione improwisa che si apre asimmetdcamente nella continuità compatta e

"borghese" del lato di mattina della via Matteotti, la cui formazione si deve alla somma di due

favorevoli circostanze: i fabbricati fatiscenti già di prop età pubblica e quindi disponibili, e la

cultura urbanistica dell'epoca (si sarebbe protratta per decenni, però) che vedeva negli interventi di

diradanìento edilizio la possibilità di applicare ai centd antichi i concetti di salubrità degli spazi

aperti che in quegli anni, sull'esempio delle grandi città anche transalpine, trapassavano con

arroganza il fragile, costipato ma umanissimo tessuto medioevale, per rcstituire un ambiente ed una

visione urbana rinnovata dai $al1di rettilinei delle unificanti aÌchitettue della vincente borghesia

industriale. Nelle piccole città come la nosta, era già molto recuperare nuovo spÈzio, lasciando alle

occasioni dei decenni successivi - se non secoli il compito di tasformare un crudo slargo di

risulta in una píazza urbana dignitosa. Da noi è l'occasione del 1881 che Ìo eleva al rango

monumentale grazie al cento focale voluto dai nostri avi di fine ottocento, quando in uno spazio

parzialmente aperto venne collocata la regale imponenza del monumento a Vittorio Emanuele.

Da quel momento assume la dignità di piazza celebrativa, di spazio dedicato alla memoria

collettiva che ancora mantiene il suo dinamismo allargandosi e proporzionandosi man mano che si

compie nei suoi lati (il maggiore, senza un'interuzione visiva, troppo allungato), con le posanti
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architetttue di contomo che hanno due guizzi: il primo col pregiatissimo liberly del Cínema

Cremonesi (1923, purtroppo distrutto per abbattimento negli anni '70) ed il secondo con la nùova

facciata classicheggiante dell'Istituto Musicale Folcioni (1936).

Perduto però nel 1946 il monumento, ariva a noi come spazio vuoto, mutilato dal suo fulcro

visivo che animava ed equilibrava la spazialità della scenografia urbana. Né basta l'aioletta di gusto

periferico (magnifica invece la pianta), posta sulla continuità di via Matteotti, ad impedire la

decadente visione di un parcheggio di periferia, forzatamente mantenuto nel cuore della pedonalità

del Centro Storico.

Auspicio linale

Quel che caratterizza la singolare storia del monumento di Crema, è l'iniziativa spontalea

nata fra i cittadini colpiti da un evento pÌofondamente sentito.

E' come se si fossero 'lassati" per esprimere la loro riconoscenza nei confronti del Grande

Scomparso, fermare il tempo e tamandare ai posteri l'emozione athaverso la pietra che in questo

senso assume una valenza simbolica di memento e monere che trascende la materia fino ad

assumere il ruolo di rappresentazione fisica dello spirito civico che riconosce e onora il valore e ne

tramanda l'impegno alle generazioni che seguiranno.

Questo è awenuto fino al 1946. Da allora, per oltre mezzo secolo, incomprensibilmente

questo non awiene più. E' come se l'effetto di u['antica violenza aleggiasse tuttom in quellapiazza

e i resti, sempre imponenti, di quello che fu un sentito dono di cittadini alla loro città, e che

giacciono - accatastati, dimenticati e umiliati - in un cofiile isolato, non fossero giudicati sufficienti

ad esorcizzare il malconcio fantasma di un ottùso atto distuttivo. E' però anche molto stmno che

non siano stati awiati seri tentativi di recupero. Probabilmente la forza delf iniziativa pubblica, in

questo caso a mio parere doverosa, non è stata sufficiente per superare le limitate visioni sto che di

tempi discriminanti, tmscinati troppo a lulgo dalle rulgate che harmo occupata la seconda parte del

XX secolo.

O forse erano i cittadini che col pragmatismo pdvato avrebbero dovùto pretendete la

rcstituzione dei "resti" e prowedere direttanente al lorc ripristino, riconsegnandoli, ancora ùna

volta in dono, all'Anministazione per Ia loro ricollocazione in piazza Roma ?.

Ma anche i prossimi festeggiamenti per la ricorrenza dei 150 dell'Unità d'ltalia non

potrebbe essere l'occasione stimolante, fra le altre che saranno progranrnate, per restituire alla Città

e ai Cremaschi il monumento restawato dell'Artefice dell'Unità della nazione, ricomponendolo

nella stessa piazza finalmente recùperata nella sua unitaria e sedimentata espressività, così come fu
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fortemente voluta dai cittadini, concessa dall'Amministazione Comunale e autenticata dallo spirito

dell'arte del Barzaghi ?

Probabilmente I'iniziativa privata - questa volta, si auspica, in sereno concorso con una

Municipalità più collaborativa fin dall'inizio -, nella propizia occasione dell'importante Ricorenza

che coinvolgerà tutti, potrebbe esser€ ancora oggi la formula piÌr valida, piìt concretamente

percorribile, la quale, nel rinnovare l'esperienza, impegna i contemporanei a riprendere il testimone

morale dei concittadini di fine ottocento per rivedere finalmente innalzato in una dnnovata piMza

Roma - ora Aldo Moro - un opera che racchiude in sé tanto autentico spirito civico quale quello

che si misura sui tanti nomi di cittadini, di Enti morali e attività che senza sugge menti e

intermediazioni, hanno saputo realizzare per la loro città, ma anche per noi, una sincera

testimonianza di dconoscenza.

Il tempo c'è per realizzale una rcstitrLzione fatta bene.

In una piazza magari rirmovata (se si ruole) nella pavimentazione, perfino con I'impronta

delle presenze storiche delle due chiese di S. Marino e della spina edilizia, fiancheggiata dalle due

vie, reso tutto leggibile al suolo mediante la diversità dei materiali (un disegno unificante e

decorativo composto da lastre di pietra di colo diveÌsificati lavorate all'antica, unite alf improùta

degli antichi tratti delle vie scomparse pavimentate a selciato e.mcora percorse)! il monumento a

vittorio Emanùele II" riprenderà il suo ruolo non solo di testimone del gmnde lascito di Unità

profondamente sentito dal popolo, ma anche di incomparabile protagonista nella sfida, mccolta in

questi anni, di rendere più bella ed accogliente la città, alla quale prossimamente se l'appello awà

seguito - potrebbe aggiungersi la riÌmovata e condivisa testimonianza dell'espressiva e dconoscente

sensibilità dei cremaschi di città e campagna.

Per ultedore stimolo e meditazione, si richiama alla memoria dei cremaschi di oggi - molti

dei quali ritroveranno nei nomi di famiglia i rispettivi nonni, bisnonni e parenti - il generoso e

spontaneo impegno dei numerosi offerenti pdvati e pubblici degli afùli

1878-1879-r880-188r

OffeÌte di p vati cittadini

Acerbi Napoleone f.lO; Albergoni Hermes f,.20; Albergoni Sanseverino C.sa Teresa f.30;
Allocchio Cav. Dott. Alberto f.15; Allocchio Cav. Dott. Stefano f.60; Amminist. della Gazzetta di
Crema f.50; Bacchetta Angelo t.5; Bacchetîa Paolo €.5; BaÌdini Dott. Agostino e Giuseppe t.30;
Bellavita Avv. Cav. Claudio t.5; Benvenuti C.te Comm. Matteo f.20; Benvenuti C.te Cav. Sfoza
t.76,90; Bemardi Nob. Eugenio L17,50; Bernardi-Orombelli Nob. Antonietta l.l0; Bianchessi
Antonio t.1; Bongioli Faustino di Bagnolo f,.5; Bourdet Gio. Battista €.5; Bruni Eùico e F.lli f,.5;
Bruschini Dott. Emilio !.15; Cabini Cav. Antonio Colonnello f,.100; Capredoni Cav. Ing. Cesare t.

l5



50; Capredoni Dott. Giulio f.61,90; Ca oni Nob. Antonio t.30; Carioni fratelli q.m PeNeo f.10;
Casalini Giuseppe f,.1; Cazzarnalli Sante di Vaiano f.10; Ceni Amibale f.5; Chiodo Giuseppe f.2;
Chizzoli Giuseppe f,.5; Chlzzoli Luigi f.5; Cremonesi Amilcare !.5; Dapino e famiglia f.10;
Delmati Enrico f,.5; Denti Alessandro 1.6: Denti Guglielmo f.7,50; De Tommasi Giovanni f,.5;
Donati Ing. Amibale t.10; Donati fratelli di Omb ano 1.60; Donati Gianftanco !.5; Donati Aw.
Pietro f.81,90; Donati-Vacani Maria f.5; Fadini Nob.i Federico e Arigo t.10; Fadini Nob. Cav.
Franco f.22,50; Fadini fratelli Marco e Ottone f,.50; Fadini-Rosaglio Nob. Emilia f.l0; Fadini
Tensini Nob. Luigia !.10; Fasoli Andrea e Angelo di Ornbriano f.5; Ferrari Giuseppe t.10; Freri
Aw. Giovanni !.15; Galli Giovanni 1.5; Gandola Giacomo !.4; Ghilardi Olivo f.2; Giupponi
Giovami f.2; Griflini Romeo Capitano f,.10; Gdoni Dott. Giuseppe e Paolo f,.15; Lameri G.B. di
Capergnanica t.5; Lovera Rag. Carlo €.15; Maccalli Francesco di Omb ano !.20; Maccoppi
Cdstoforc t.5; Maesto Elementare f,.2; Magnani Luigi f.4; Maiocchi Pietro, Casalini GiovarLni ed
Alghisi Camillo orefici Í.5; Malinvemi Enrico f.5; Malinvemi Isacco Luogotenente f,.5;
Mandricardi Giacomo f.5; Marazzí C.le Paolo e Consorte f,.20; Margosio Prof. G.D. f,.2; Marini
Rag. Giovaluri t.4; Massari Arch. Giovanni f,.1,50; Masseroni Angelo €.0,50; Mazzini Clemente f.
10; Meleri FralÌcesco q.m Giovanni f.5; Meled Francesco di Lorenzo f.10,50; Meneghezzi Dott.
Augusto t.10; Meneghezzi Dott. Luigi 3.15; Meroni Giuseppe di Soncino f.5; Monferini Rag,
Giovanni f,.5; Monticelli Nob. Carlo !.50; Monza Dott. Gio. Battista !.10; Moretti Dott. Gaetano f.
l0; Moretti Aw. Cav. Giovanni 1.10; Negoziante !.10; N. N. !.53; N. N. f.3; N. N. f.5; Pagani
Emeneglido f.5; Panzetti Prcf. Francesco f .2, Palafi \ag. Giovanni t.l3; Pergami Dott. Emesto I.
17,50; Penucchini Alcide !.10; Pesadori Ing. Arsilio !.8; P.G. f.2; Pinetti Filippo !.3; Pivetti c,B,
e C. !.10; Pizzamiglio Carlo f.5; Poli Goffredo f.0,50; P.L.R. f.2; Polomini Prof. Sac. Carlo €.4;
Ponisio Pieto f,.2; Premoli C.te Alessandro e Consofie t.30; Premoli C.sa Bianca e figlia Ortensia
f.40; Premoli C.te Ezio g.l0; Premoli fratelli C.te Girolamo, Albefo, Ercole f.l5; Premoli C.te
Luigi f.107,50; Premoli-Oldofredi C.sa Paolina f,.5; Premolo C.te Paolo f.17,50; Presidente e

Giudici del Tribunale f.20; Regazzoni Dott. Giovani !.3; Raghetti Pietro f.5; Riboli Artonio e

Bragùti Nob. Giuseppina coniugi t.20; Ricci Elisa f.10; Rinoldi Luigi f.1,50; Sala Ing. Gracco
t.20; Salsicciotti don Prosdocimo t.4; Samarani Angelo f.1; Samarani Augusto !.5; Samarani
Paolo f.7; Samarani Aw. Vincenzo t.15; Sanseverino C.te Giuseppe e C.sa Virginia !.130;
Sanseverino C.te Fausto f.50; Scarpini Luigi !.2; Società dei Cacciatori del Moso f.20; Spagnoli
Trarquillo f,.3; Tarenzi Ing. Giovanni f.10; Tarra Carlo f.2; Tavema-Martini C.sa Emilia f.20;
Tensini Nob. Artonio €.15; Tensini Nob. Dott. Giulio t.5; Temi Nob. Dott, Sforza f,.71,90; Vailati
Nob. Adelaide f.10: Vailati Vincenzo 1.1,50; Vimercati Nob. Cav. Agostino I.150; Viola Dott,
Cav. Guglielmo !.60; Viviani Aw. Panteleone e Consorte t.10; Zambellini Filippo 9.5; Zambellini
Aw. Francesco f.60; Zanchi Giulio Cesare e Consorte f.20; Zurla March. Adalberto 9.52.

Offerte dei Corpi Morali (1878-1879)

Comuni di: Bagnolo t.100, Montodine f,.50, Cumignano I.50, Ombriano t.80, Ripalta Gìrerina t.
30, Ripalta Arpina 9.50; Zappello f.20, Pianengo t.25, Cremosano !.20 Vaiano Cremasco f,.40,
Rubbiano f.20, Campagnola t.20, Casale Cremasco f.25, Torlino f,.10, Crema f.300, Trigolo I.51,
Credera f,.50, Provincia di Cremona 1.2750.
Comizio Agrario !.80; Sindacato del Colatore Cresmiero t.100.

Introito netto di spese dell'Accademia in Teatro (30 gennaio 1879)

Totale biglietti e sedie a posti riservati t. 994,10.
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Offerte sul bacile

Municipio di Crema €.100; Ramazzotti Pietro f,.2; Capredoni Dott. Giùlio t.5; Donati Cav. Aw.
Pietro t.lO; Viola Cav. Dott. Guglielmo f,.5; Baletti Aw. Cav. Luigi !.5; Freri Aw. Cav. Vincenzo
f,.10; Griffini Aw. Cornm. Luigi f.20; Margosio Prof. Gio. Domenico !.1; Polomini Prof. Sac.

Carlo f,.l; Allocchio Cav. Dott. Stefano 1.5; Macalli Francesco f,.5; Y€Jtazzi Francesco 3.5:
Stramezzi Ing. Saverio €.10; Zanelli Ing. Battista t.5; Capredoni Cav. Ing. Cesare 9.20; Horvath
Rag. Cav. Andbale f.5; Zambellini Aw. Francesco f.20; Premoli C.te Ezio f.5; Scalpini Filippo f.
5; Albergoni Cav. Aw. Guido €.10; Agnesi Ing. Egidio f.10; Ferrari Giuseppe f.10; Sanseverino
C.te Carlo t.10; Severgnini Antonio f.10; Scarpini Filippo f.10; Palco di prima fila prosc. sinistra
f.60; Palco di prima fila prosc. destra !.100; Sanseverino C.te Carlo f,.20; Serangeli Sergente f.2;
Riva Guglielmo f,.5; Prodotto dell'affitto del palco ceduto dai Signori Impiegati di P. S. !.15.

Ammontare delle spese per l'Accademia (f. 295)
Prodotto della colletta per concorso a dette spese

Donati Cav. Ar.v. Pietro €.20; Fadini Nob. Aw. Ottone t.10; Fadini Nob. Ing. Marco t.l0; Fadini
Nob. Cav. Franco €.10; Benvenuti C.te Sforza f.10; Capredoni Dott. Giulio !.20; Samarani Aw.
Vincenzo €.10; Premoli C.te Paolo t.lo; Donati fratelli di Ombriano f,.I0; Donati lng. Annibale f.
10; Meneghezzi Dott. Luigi !.10; Mezzadri Cav. Pietro f,.10; Baldini Giuseppe f,.5; Perletti Luigi f,.
5; Allocchio Cav. Stefano f,.10; Allocchio Cav. Albefio I.10; Dapino Achille f.5; Pivetti Gio.
Battista f,.10; Perrucchini Alcide f.5; Temi Nob. Dott. Sforza t.10; Albergoni Napo f,.5; Carioni
Nob. Perseo f,.5; Chiolini Antonio f.5; Tensini Nob. Antonio !.5; Fenari Giuseppe f,.10; Albergoni
Hermes f,.20; Viola Cav. Guglielmo !.10; De Virgili Tenente f.10; Monza Dott. Gio. Battista f.5;
Zambellini Aw. Francesco t.10; Camiti Dott. Pietro I.5; Mazzini Clemente f.5.
Totale {. 295.

Prodotto nerro del Gran ballo al Pozzo Nuovo (10 lebbraio l87s) f..259,75.:

Prodotto della Lotteria al Veglione del25 febbraio 1879 da apposita Maschemta t. 131,80.=

Totale delle somme raccolte, comprcsi interessi maturati nei depositi f. 8898,51.--
Spese complessive, compreso compenso allo scultore Francesco Barzaghi, L.8482,49.:
L'avúùo dl L.416,02 venne erogato assegnando sussidi alle famiglie bisognose dei soldati chiamati
sotto le armi.

Componenti il Comitato

Aw. Donati, Presidente Bacchetta Angelo Bruschini Dott. Emilio - Fadini Franco Lovera lag.
Carlo - Premoli Paolo - G. B. Pivetti, Cassiere Samarani Paolo, Segretario.

Crema, 23 novembre 2008
Tino Moruzzi
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