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Un cantiere senza fine
per Vittorio EmanueleS ItInerarI della memorIa con I ragazzI

Scuola e 
famiglia

2

Giuseppe Garibaldi 
(corso caIrolI)

Vittorio Emanuele II 
(corso g. FerrarIs - corso VIttorIo emanuele II)

Giuseppe Mazzini 
(VIa andrea dorIa)

Il monumento che odoardo tabacchi realizzò so-
pra i magazzini dei murazzi per ricordare l’eroe dei 
due mondi si distingue da altre statue celebrative 
dell’epoca soprattutto per il contrasto tra immo-
bilità e desiderio di movimento che lo caratterizza. 
Più volte restaurato, rappresenta un garibaldi in-
tabarrato in un mantello da viaggio, con un piede 
poggiato su uno scoglio e le due mani sul fodero 
della spada, come se stesse decidendo una nuo-
va missione da intraprendere. sul basamento si 
possono vedere un leone, simbolo della forza del 
popolo, e una allegoria dell’Italia. Il monumento è 
stato inaugurato nel 1887, a cinque anni dalla mor-
te dell’eroe nel suo esilio volontario di caprera, in 
un periodo in cui i governi trasformisti volevano 
promuovere la propria opera come una sintesi tra 
le diverse istanze del periodo risorgimentale.

la storia del monumento al primo re 
d’Italia, che si innalza per ben 39 me-
tri all’incrocio tra i corsi galileo Ferraris 
e Vittorio emanuele II, è travagliata. 
Quando umberto I, nel 1882, commis-
sionò l’opera all’architetto Pietro costa 
non immaginava certo che ci volesse-
ro 17 anni di controversie (compreso 
un processo) prima dell’inaugurazione 
del colossale monumento in granito 
e bronzo. non bastò a umberto I né 
il fatto di essersi interamente accol-
lato le spese per il monumento, né 

l’aggiunta, tra uno dei quattro gruppi 
scultorei alla base delle colonne do-
riche, di quello dedicato al lavoro, per 
evitare le vibranti polemiche sia della 
cittadinanza sia del comune. la festa 
di inaugurazione del monumento, il 
9 settembre 1899, a venti anni dalla 
morte di Vittorio emanuele II, fu sfar-
zosa e ricca di retorica monarchica, 
ma il malcontento montava in modo 
inarrestabile e, meno di un anno dopo, 
umberto I veniva ucciso a monza 
dall’anarchico gaetano Bresci.
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PersonaggI ed eVentI del rIsorgImento sono raPPresentatI In 
numerosI monumentI: da carlo alBerto a caVour, mazzInI e garIBaldI. 
la contestata statua del PrImo re d’ItalIa In corso galIleo FerrarIs 
Fu Inaugurata doPo dIcIassette annI dall’InIzIo deI laVorI
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Carlo Alberto (PIazza carlo alBerto)

Camillo Benso Conte di Cavour 
(PIazza carlo emanuele II)

nel 1917 luigi Belli, in piena grande 
guerra, realizzò questo malinconico 
monumento dedicato al pensatore 
e attivista più controverso e visionario 
dell’epoca risorgimentale. giuseppe 
mazzini è rappresentato seduto in 
atteggiamento quasi sconsolato, su 
un altare civile che riporta i nomi dei 
sostenitori della repubblica roma-
na e la lupa capitolina, raffigurato 
nel momento più duro della «inutile 
strage», con i ragazzi del ‘99 man-
dati a morire al fronte.

nella piazza che porta il nome del sovrano sabaudo, con le spalle alla Biblioteca nazionale e 
il volto verso Palazzo carignano, si trova il monumento equestre dedicato a carlo alberto di 
savoia (1798-1849). Il padre dello statuto albertino, la prima costituzione italiana, rimasta in 
vigore fino al 1948, è raffigurato mentre sguaina la spada in sella al proprio cavallo. Il monu-
mento di carlo marocchetti, inaugurato nel 1861, è composto da due serie di quattro figure che 
circondano il basamento: agli angoli, le raffigurazioni di quattro militari di diversi corpi dell’eser-
cito sabaudo e sui lati, sopra dei curiosi bassorilievi in bronzo che raffigurano scene della vita 
del sovrano, quattro figure femminili allegoriche che rappresentano le virtù civili.

Il massiccio blocco marmoreo realizzato dal senese giovanni duprè che occupa il 
centro di piazza «carlina», non venne subito accolto con favore da tutti, tanto da 
meritarsi il soprannome di «fermacarte». si tratta, però, di un’opera interessante che 
ci restituisce il clima entusiastico, anticlericale e un po’ libertino dell’Italia negli anni 
che seguirono l’unità. Inaugurata nel 1873 (dodici anni dopo la morte dello statista 
piemontese) il monumento rappresenta un cavour ammantato in modo quasi re-
gale che riceve da un’Italia decisamente procace (e scandalosamente discinta) una 
«corona civile». sul foglio che il conte tiene in mano si legge: «libera chiesa in libero 
stato». Il basamento presenta quattro gruppi scultorei (il diritto, il dovere, la Politica 
e l’Indipendenza) e due bassorilievi che ricordano uno dei capolavori diplomatici di 
cavour: la spedizione sarda in crimea e il seguente congresso di Parigi.

Aprile 2016 95


