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Circa un mese dopo la memorabile battaglia del Volturno del 1° ottobre 
1860, con delibera comunale, il Decurionato, sindaco f.f. Luigi Gagliardi, 
decretò il conferimento della cittadinanza onoraria al gen. polacco 
Alessandro Milbitz ed al col. Salvatore Porcelli e, nello stesso tempo,  
espresse all’unanimità la volontà di “elevare nella contrada più cospicua 
della città un grandioso monumento dedicato all’invitto generale Giuseppe 
Garibaldi, promuovendone la realizzazione col mezzo della volontaria 
sottoscrizione”. Passarono una ventina di anni, non troppo floridi per il 
Meridione e per la pur illustre e florida città, nel 1883 si cominciò a parlare 
concretamente dell’opera, quando per appunto la Provincia bandì un 
concorso nazionale per la progettazione di un monumentale sacrario, che 
raccogliesse i resti dei volontari caduti sul campo. Il concorso fu vinto 
dall’arch. Manfredo Manfredi, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di 
Venezia. 
     Tuttavia, ancora si disputò a lungo sul luogo dove esso dovesse sorgere 
e, dieci anni dopo (1893), finalmente, si decise per l’area settentrionale 
della città, in fondo al corso Garibaldi, da poco prolungato fino all’innesto 
con la circonvallazione, denominata Madonna delle Grazie. Le 
amministrazioni comunali si adoperarono per reperire i fondi ed espletare 
le pratiche necessarie ed,  infine (1900), il comitato esecutivo per la 
costruzione del monumento, di cui facevano parte il sindaco Gaetano 
Caporaso, l’avv. Eugenio Liguori, gli ing. Gennaro Saccone, Francesco 
Sagnelli ed Emilio Santillo, deliberò di adottare il progetto dell’arch. 
Manfredo Emanuele Manfredi e di affidare l’appalto per l’esecuzione  
dell’opera alla ditta Gaetano Troiano. 
     L’architetto piacentino prescelto era un esponente dell’eclettismo del 
primo Novecento; fondò a Roma la Scuola Superiore di Architettura e per 
molti anni fu direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia; tra le 
sue opere più famose figurano la tomba del re Umberto I (Pantheon, Roma) 
e la ricostruzione del campanile di S.Marco (Venezia).  
     Il 26 ottobre 1902, con pompa solenne, fu posta la prima pietra del 
monumento, con l’intervento dei ministri Paolo Carcano (Finanze) e  
Giuseppe Ottolenghi (Guerra), delegati del re Vittorio Emanuele III e 
rappresentanti del governo presieduto da Giuseppe Zanardelli, dei senatori 
Francesco Cucchi, Augusto Pierantoni e Filipppo Teti, dei deputati 
Giuseppe Leonetti, Enrico Morelli, Raffaele Perla, Michele Verzillo, il 
sindaco Gaetano Caporaso e con grande concorso di associazioni 
combattestiche e di popolo. Per l’occasione, l’avv. Gino D’Isa compose un 
inno patriottico con musica di Russo e Zazzaro. 
     I lavori procedettero alquanto speditamente, non tanto da essere ultimati 
in occasione della visita del re Vittorio Emanuele III, che  era giunto a S.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Il monumento nel 1910, con la statua della Vittoria di E. Ximenes (foto Reggiani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria il 25 agosto 1905 e, non potendo osservare il monumento ancora 
nascosto da impalcature e teloni, aveva ammirato il modello in gesso, che il 
sindaco Eugenio Liguori gli illustrò nei minimi particolari. 
     L’inaugurazione ufficiale ebbe luogo dopo pochi giorni, il 1° ottobre 
1905, alla presenza dei ministri gen. Ettore Pedotti (Guerra), on. Michele 
Bianchi (Pubblica Istruzione), on. Luigi Rava (Agricoltura), delegati del 
sovrano e del presidente del consiglio Giovanni Giolitti,  dei rappresentanti 
della Camera e del Senato, dei garibaldini gen. Stefano Türr e col. Augusto 
Elia, del sen. Augusto Pierantoni, dell’on. Enrico Morelli, del col. Ernesto 
Della Torre, il più tenace promotore dell’opera.  
     Il prof. Pasquale Papa, cattedratico di letteratura italiana di Bologna 
succeduto a Giosuè Carducci e robusto dantista, pronunciò il discorso 
inaugurale, suscitando l’entusiasmo della folla convenuta; il primicerio 
Enrico Sammartino benedisse l’opera ed il prof. Gennaro Faucher, 
ordinario di italiano e latino nel liceo classico “Tommaso di Savoia”, stilò e  
lesse la pergamena commemorativa. I festeggiamenti, iniziati già il giorno 
prima con gare ciclistiche ed automobilistiche, concorsi bandistici ed opere 
di beneficenza (tra l’altro, furono distribuite somme in denaro ai poveri), si 
conclusero con un sontuoso banchetto d’onore nella grande sala del teatro 
Garibaldi ed in serata, in vari punti della città, con fiaccolate e fuochi 
pirotecnici. 
     Il progetto originario del sacrario subì alcune modifiche, specie nelle 
dimensioni (che furono ridotte) e nella decorazione (che, invece, fu 
arricchita). Il monumento, il più imponente nel genere in Italia, risultò alto 
m. 24 ed alla base esteso mq. 140. Esso consta di un’altissima colonna 
poggiante su una piattaforma (cui si accede mediante due ordini di scalini), 
recintata da una transenna traforata, intercalata da sette pilastri sostenenti 
urne e tripodi bronzei; ai lati della colonna due grifoni, anch’essi bronzei, 
fanno la guardia al sacrario; al centro della piattaforma si leva il nucleo 
centrale del monumento, che sorge su tre gradoni ed è costituito da un 
enorme basamento su cui poggia un secondo più piccolo; su di esso si erge 
la poderosa colonna, formata da tre segmenti, separati da anelli modanati e 
da un capitello composito; sulla sommità, domina la statua bronzea della 
vittoria alata.  
     Quest’ultima, come pure il bassorilievo bronzeo che riveste il primo 
segmento della colonna, raffigurante Garibaldi ed il suo stato maggiore, fu 
opera del comm. Ettore Ximenes, scultore palermitano di fama 
internazionale, formatosi a Firenze e a Parigi; eseguì vari monumenti a 
Garibaldi (Milano, Pesaro) e al capitano esploratore dell’Africa orientale 
Vittorio Bottega (Parma), la Quadriga del Palazzo di Giustizia e il gruppo 
del Diritto dell’Altare della Patria (Roma). Tutti gli altri ornamenti bronzei 



(grifoni, tripodi, lo scudo romano con la scritta I OTTOBRE 1860, festoni, 
medaglioni) furono eseguiti dal prof. Enrico Mossuti, artista napoletano 
che eresse monumenti ai gen. Vincenzo Orsini e Nicola Marselli, al 
grecista napoletano Ruggero Bonghi (Napoli), ai Caduti (Maddaloni), a 
Pilade Bronzetti (Castelmorrone), un busto al filosofo Giordano Bruno 
(Nola). Sul cubo del basamento fu scritto: ITALIA E VITTORIO EMANVELE 
– VITTORIA SV TVTTA LA LINEA – LA PATRIA RICONOSCENTE. 
     Direttore generale dei lavori fu il progettista Manfredi in persona, 
coadiuvato dall’ing. Nicola Parisi, il più noto esponente dello stile liberty, 
(del quale lasciò pregevoli edifici nella nostra città), cui spettò anche il 
compito di collaudare il monumento; i lavori in muratura furono appaltati 
alla ditta Luigi Angiello, le opere in pietra calcarea (rilevata da una cava di 
S.Angelo in Formis) furono eseguite dagli scalpellini sammaritani Luca e 
Vincenzo De Felice e Nicola Valentino; le parti bronzee furono fuse dalle 
ditte Bracale e Laganà di Napoli. Curiosità non peregrina, l’intera opera 
costò lire 78.500, equivalente, mantenendo le dovute proporzioni,  a circa 
mezzo milione di attuali euro; tuttavia, oggi, con le leggi e le procedure, 
costerebbe svariati milioni di euro.  
     
 
 

           
 
                Il fusto abbattuto da un fulmine il I novembre 1914. Lo guardano increduli 
 



         Il monumento, nel corso di un secolo, ha avuto varie vicende, tra cui 
la più rilevante: la statua della vittoria alata, il 1° novembre 1914, nel corso 
di un nubifragio, fu colpita da un fulmine, rovinò miseramente ed andò in 
frantumi insieme ad una parte della colonna. Trascorsi anni alquanto 
difficili, i restauri furono compiuti dal 1923 al 1926 per iniziativa del 
sindaco Eugenio Liguori e nel 1927, a cura del podestà Pasquale Fratta, fu 
posta l’attuale statua, opera di Giuseppe Tonnini, rifatta sul modello della 
prima, ma meno slanciata ed un po’ statica  nella posa rispetto all’originale 
di Ximenes; come la prima, con la destra impugna un gladio e con la 
sinistra agita un ramo di palma, ma le ali sembrano alquanto più tozze. 
     Tonnini, scultore marchigiano, eseguì pezzi decorativi; poi, ai primi del 
Novecento lavorò all’Altare della Patria, i leoni di piazza Venezia, il busto 
del patriota garibaldino Giuseppe Bruzzesi; nel 1927 realizzò il 
monumento a S.Francesco nel piazzale Lateranense, opere tutte a Roma; 
edificò i monumenti ai Caduti in varie città (Camerino, Fiorenzuola 
d’Arda, Cerveteri, Pescasseroli), il monumento a Bartolo Longo nella 
basilica di Pompei; realizzò per incarico dell’arch. Oriolo Frezzotti nel 
1941 il bassorilievo marmoreo dell’Arengario della Casa del Fascio; 
inoltre, nella nostra città eseguì il fante bronzeo per il monumento ai caduti 
della Grande Guerra di Piazza Matteotti (1926). 
     Nei decenni del dopoguerra, il monumento ossario più volte fu 
abbandonato nel degrado e danneggiato dall’ottuso vandalismo, specie 
dopo la scomparsa del “mitico” custode ringhioso Santopietro, alloggiato in 
una casetta di puro stile liberty, purtroppo non ancora restaurata; esso fu 
riparato, ripulito, circondato da un’inferriata inutile ed orrida, poi per 
fortuna rimossa; si arriva così fino agli ultimi restauri (2003) nel contesto 
di una complessiva ristrutturazione della villa comunale “Regina 
Margherita”.  
     Il monumento, sulla carta, oggi compie un secolo, ma è come se ne 
avesse compiuto almeno tre; forse, il tempo sembra correre sempre più 
velocemente. A parte le resipiscenze filo-borboniche (dettate a volte solo 
da un’insulsa moda), la diffusa indifferenza per i monumenti di ogni specie 
e la mentalità mercantile ed affaristica deteriore suggeriscono e 
determinano sempre più la riduzione degli spazi riservati alle opere 
monumentali, fino al punto da consentirsi che le aree fabbricabili avanzino 
senza pietà e pudore fino ai margini dei giardini pubblici, dopo che sono 
stati occupati quelli privati, col profitto dei proprietari e col placet delle 
amministrazioni comunali. Oggi si paventano escatologiche catastrofi 
(etniche, ambientali, religiose, politiche, culturali), causate dal terrorismo, 
dalle guerre, dalla stupidità dell’uomo, dall’utilizzo insensato delle risorse, 
da motivi naturali e biogenetici. Chi può pensare più a Garibaldi, a Bixio, a  



 

 
                                                 Il monumento-ossario oggi 
 
 
 
Bronzetti, a Milbitz, a Fardella, al monumento-ossario, alle migliaia di 
caduti nella battaglia del Volturno (garibaldini e borbonici)? Quei luoghi, 
per sana tradizione e per natura, deputati alla sacra memoria sono diventati 
squallide e malinconiche ridotte, preferite per i bivacchi degli extra-
comunitari e per le coppiette trasgressive. Non sarebbe lecito chiedersi se 
esista ancora un’identità cittadina (e nazionale), se a qualcuno abbiano a 
cuore questi cimeli, quei foscoliani “sensi amorosi”, se infine il tempo e lo 
spazio siano sentiti come categorie spirituali e morali, proprie, teorizzate 
dai filosofi antichi e moderni, dell’uomo pensante? 
 
 
 



 


