L’ARCHITETTO

MANFREDO EMANUELE MANFREDI
LAVORÒ ANCHE A S. MARIA E DINTORNI

a cura di

Alberto Perconte Licatese

Manfredo Emanuele Manfredi

S. Maria C. V. – agosto 2015

Manfredo Emanuele Manfredi nacque a Piacenza il 16 aprile 1859 da Giuseppe e da
Paolina Bertani. Il padre era uno dei maggiorenti della città emiliana, stimato avvocato e
docente universitario di diritto; liberale e patriota di formazione mazziniana, entrò poi
nella magistratura, dovendosi trasferire, tra l’altro, a Firenze raggiungendo la Corte di
Cassazione. Manfredo, invece, preferì rimanere a Roma, dove s’iscrisse (1877) alla
Scuola di Belle Arti, diplomandosi in Architettura (1880).
Già negli anni universitari, il sodalizio con Giuseppe Sacconi fu fruttuoso soprattutto
per la comune ammirazione delle grandi opere dell’arte, dei disegni, dei progetti,
entrambi impegnati nello studio di Luca Carimini, dove collaborarono al progetto del
Palazzo di Giustizia (1880). Subito dopo il diploma, fu nominato professore di disegno
nell’Istituto Tecnico di Palermo. L’anno dopo, vinse per l’architettura, risultò secondo
nel premio dell’Accademia di San Luca e primo nel Concorso L.Stanzani; partecipò a
numerosi concorsi, tra i quali quello per il monumento a Vittorio Emanuele II sul
Campidoglio, risultando secondo dopo l’arch. Giuseppe Sacconi, con cui aveva svolto
un breve apprendistato; vinse anche alcuni premi, sia nella Scuola di Belle Arti sia
nell’Accademia di San Luca.

Il principe Umberto all’Accademia di S.Luca (1923)
(M.E.Manfredi è l’ultimo a destra)

Tra le sue opere principali ricordiamo la Tomba di Vittorio Emanuele II nel Pantheon a
Roma, i Padiglioni italiani delle Esposizioni di Parigi (1889), di Chicago (1893), di
Anversa (1894) e di Parigi (1900), dell’Esposizione Internazionale di Caccia a Vienna
(1910), il Faro degli Italiani d’Argentina sul Gianicolo (1911), il Monumento
all’indipendenza del Brasile a San Paolo (1922).
Diresse, inoltre, i lavori di restauro della Basilica di San Marco a Venezia (1902-14); la
ricostruzione, con la collaborazione di rinomati architetti, del campanile di S.Marco
(1902-12); nel 1905 fu nominato, insieme a Pio Piacentini ed a Gaetano Koch, direttore
dei lavori per il completamento del Vittoriano, ai quali si dedicò fino alla morte;
contribuì all’istituzione della Scuola Superiore di Architettura di Roma, di cui fu il
primo direttore (1908-20); inoltre, fu eletto deputato per il Partito liberale e adempì il
mandato per dieci anni (1909-19). Morì a Piacenza il 13 ottobre 1927.
L’architetto Manfredi attingeva direttamente alle fonti della classicità greco-romana,
adattandone le forme al gusto ed alla sensibilità dell’epoca. La sua coerenza nel
ricercare un nuovo stile teneva molto conto della tradizione classica, che rimane forse il
maggiore merito artistico. L’area prescelta per la costruzione del nuovo Ministero degli
Interni (il Palazzo del Viminale) era quella denominata Panisperna, situata sul colle
Viminale, dove si trovava gli storici istituti di Chimica e di Fisica, poi trasferiti alla
Sapienza; si tramanda che Enrico Fermi ivi compisse i suoi primi esperimenti. Il
Ministero è costituito da grandiosi frontali esterni, a quali corrispondono gli spazi
interni dei cortili. Imponente è l’ingresso della presidenza; degni di rilievo sono lo
scalone d’onore, la sala del Consiglio dei Ministri ed il salone d’ingresso dello scalone
al piano nobile.

Palazzo Viminale (1925-31)

I lavori furono portati a termine nel 1931 con la decorazione della piazza antistante, con
lampioni a colonne e la vasca, che costituiscono la testimonianza della maestria di
Manfredi. Nell’ex-istituto di Fisica, oggi Ministero degli Interni, la lapide ivi apposta
recita:
IN QVESTO EDIFICIO
GIÀ SEDE DELL’ISTITVTO DI FISICA
DELL’VNIVERSITÀ DI ROMA
DAL MARZO 1934 AL GIVGNO 1936
IL FISICO ENRICO FERMI
ED I COLLABORATORI EDOARDO AMALDI OSCAR D’AGOSTINO
BRVNO PONTECORVO FRANCO RASETTI EMILIO SEGRÉ
INVESTIGARONO LA RADIOATTIVITÀ ARTIFICIALE
PRODOTTA DAI NEVTRONI
DANDO INIZIO ALLE SCOPERTE
CHE PORTARONO ALLO SVILUPPO E CONTROLLO
DELL’ENERGIA NVCLEARE

Opere progettate e/o realizzate
1. Vittoriano (Monumento a Vittorio Emanuele II, oggi Altare della Patria): il concorso
fu bandito nel 1882, vi parteciparono anche Giuseppe Sacconi, Manfredi Manfredi e Pio
Piacentini; fu prescelto Sacconi; la prima pietra fu posta nel 1885, con l’intervento del
re Umberto I. Nel corso dei lavori, nel 1902, Sacconi si ammalò e gli si offuscò la
mente ed il cantiere fu affidato all’arch. Pompeo Passerini, ma poco dopo la morte di
Sacconi, il ministro dei Lavori pubblici Carlo Ferraris incaricò Manfredi, Koch e
Piacentini, che collaborarono per completare i lavori e l’opera fu inaugurata nel 4
novembre 1911, anche se la decorazione si protrasse fino al 1925, curata da scultori
come E.Ximenes e G.Tonnini.

Koch, Piacentini, Manfredi (1909)

Il Vittoriano (Altare della Patria) appena ultimato (1911)

2. Progetto del Palazzo del Parlamento a Roma (1883-90): fu assegnato a cinque artisti
(Luigi Broggi, Giuseppe Sommaruga, Gaetano Moretti, Ernesto Basile, Pietro Quaglia);
sotto Francesco Crispi, fu accantonato per mancanza di fondi.
3. Progetto palazzo di Giustizia a Roma (1884-87); fu prescelto il progetto di Guglielmo
Calderini.
4. Tomba di Vittorio Emanuele II nel Pantheon a Roma (1884-90): il ministro della
Pubblica Istruzione Michele Coppino (1884) approvò il bozzetto; la tomba, costituita da
una lapide bronzea, sulla quale un’aquila romana che tiene tra gli artigli una corona; al
di sotto, lo stemma di casa Savoia; il bronzo, utilizzato per la fusione da Alessandro
Nelli, derivava dai cannoni austriaci come bottino nelle guerre d’indipendenza.

Tomba a V.Emanuele II nel Panteon

5. Monumenti funebri: Antonio Santarelli (Verano-Roma, 1881); fam. Lovatelli
(Verano-Roma, 1885); fam. Ludzi (1891); fam. Viola (Verano-Roma, 1891); fam.
Besevi (1891); fam. Sullam Lovai Maffei (1891); fam. Maramotti (Perugia, 1892); Isaia
Ottolenghi (Acqui Al, 1892).
6. Progetto di nuova facciata del Duomo di Milano (1886-87): nel concorso fu escluso
Manfredi che, eliminando le sovrapposizioni rinascimentali e barocche, avrebbe voluto
riprendere l’originaria impostazione gotica; tuttavia, il progetto fu accantonato.
7. Progetto per le Porte di S.Maria del Fiore a Firenze (1887): fu escluso dal concorso
Manfredi ed il lavoro fu assegnato allo scultore Augusto Passaglia; Manfredi era stato
criticato, in quanto sembravano sgradevoli e monotoni i bassorilievi e discutibili le
iconografie bibliche, forse non troppo compresi dalla commissione; egli sembrava,
piuttosto, proteso ad un’originale fiorentinitas del tema.
8. La facciata della sezione italiana dell’Esposizione di Parigi (1889): la commissione,
presieduta dall’on. Tommaso Villa, prescelse il progetto di Manfredi, che esaltava
l’italianità, grazie alle figurazioni di poeti, scienziati e simboli nazionali.
9. Progetto per l’Esposizione nazionale di Roma (1895). Manfredi vi lavorò con
G.Koch, P.Piacentini ed altri, prevedeva un’allegoria delle regioni italiane, con un ricco
campionario di industrie e di artigianato; non si realizzò per mancanza di fondi.
10. Progetto per il monumento della Rivoluzione argentina a Buenos Aires (18901907): furono incaricati Manfredi (architetto) e Giulio Tadolini (scultore); esso era
grandioso, concepito come una piramide sormontata da un’enorme statua bronzea della
Libertà; il governo argentino era anche propenso ad un progetto più piccolo, ma
ugualmente non fu realizzato.

11. Progetto del Villino Ximenes a Roma (1905). Commissionato da E.Ximenes a
Manfredi, esso fu realizzato con uno stile molto vicino al liberty, a causa dell’intervento
di altri architetti, tranne il grande balcone nobile ed il fregio, caratterizzati dall’artnouveau.

Villino E.Ximenes (Roma, 1905)

12. Progetto della realizzazione della facciata della sezione italiana all’Esposizione
universale di Anversa (1894). Manfredi fu incaricato di eseguirla, poi ci furono
modifiche e ridimensionamenti, di cui si amareggiò Manfredi.
13. La colonna commemorativa del Cinquantenario della Liberazione di Venezia (18481898). Antonio Dal Zotto, scultore veneziano, si rivolse a Manfredi per erigere una
colonna da inaugurare nel 1898; la colonna, di circa mt. 10, poggia su un doppio
zoccolo e decorato da un fregio bronzeo, sul quale ci sarebbe stata una fiamma, non più
eseguita.
14. Villa Margherita a Moronasco di Alseno (Pc, 1898-1904). Fu dedicata alla moglie
Margherita Lucca, figlia dell’on. Salvatore Lucca; a pianta quadrata, a due piani,
circondata da un parco di disegno liberty, con viali sinuosi, abbellita da piante, aiuole e
panchine (forse simile a S.Maria, chiamata Regina Margherita )
15. Restauri basilica di San Marco di Venezia (1902-14). I lavori furono affidati a
Manfredi da Michele Spirito, il commissario p.t. del cantiere della Basilica; eseguiti con
la collaborazione dell’arch. Luigi Marangoni, coinvolgendo tutto il complesso, dalle
fondazioni fino ai cavalli di S.Marco, alla volta, alla cupola, alle decorazioni, ai bronzi,
ai mosaici, al pavimento.

16. Ricostruzione del Campanile di San Marco di Venezia (1902-12). La vecchia torre
campanaria da tempo versava in condizioni di grave degrado, al punto che si verificò il
crollo quasi completo (luglio 1902). Manfredi, allora direttore dell’Istituto delle
BB.AA. di Venezia, propose la ricostruzione; il ministro della P.I., Nunzio Nasi inviò
sul posto l’arch. Giacomo Boni, che provvide allo sgombero dei rottami; poco dopo, il
ministro dei Lavori pubblici, Francesco Tedesco, affidarono l’impegnativo il lavoro ad
una commissione formata da Manfredi, da Luigi Marangoni e da Eduardo Piacentini,
che durò alcuni anni. L’inaugurazione si tenne il 25 aprile 1912, con l’intervento del
papa Pio X.

Campanile di S.Marco (ricostruito 1912)

17. Oratorio di S.Antonio a Castell’Arquato (Pc, 1908-19). Fu progettato e realizzato da
Manfredi adottando uno stile neo-romanico, con magistrali tocchi propri del
modernismo italiano.

18. Padiglione italiano dell’Esposizione internazionale sportiva a Vienna (1910). Il
ministro dell’industria austriaco William Robert Huber affidò il lavoro a Manfredi, con
la collaborazione dell’arch. Antonio Di Toma; Manfredi eseguì il progetto e l’opera con
uno stile composito: c’erano due corpi di diversa altezza, il più alto era finestrato,
scaloni, bifore e merli. Il padiglione fu inaugurato nel 10 maggio 1910, alla presenza del
kaiser Francesco Giuseppe.
19. Faro degli Italiani d’Argentina sul Gianicolo a Roma (1911). Il lavoro fu affidato a
Manfredi, che si limitò ad eseguire il disegno; l’ing. Luigi Luiggi realizzò un’ara con un
faro, sostenuto da quattro grifoni, il monumento fu eretto sul Granicolo, in un terreno
concesso dal sindaco Ernesto Nathan, inaugurato il 18 giugno 1911, alla presenza di
esponenti della colonia italiana a Buenos Aires, anche se fu completato nel 1913.

Faro degli italo-argentini al Gianicolo (1911)

20. Progetto del monumento-ossario ai Caduti in Libia (1912). Ideato da Valente
Faustini per ricordare i caduti in Africa, da erigere sulle rovine del Forte Hamidié;
scelto il bozzetto di Armando Brasini, che lo eseguì sul lungomare di Tripoli:
basamento quadrato a scaloni, su cui poggia una cripta cilindrica; il progetto era molto
simile a quello modellato da Manfredi, in questo caso non prescelto.

21. Palazzo degli Uffici di Piacenza (1913). Il Presidente della Deputazione provinciale
di Piacenza incaricò Manfredi di costruire questo monumentale edificio di stile
eclettico, con facciata maestosa, con un corpo centrale a quattro piani e due ali laterali a
due piani; stile neo-rinascimentale, liberty, art-nouveau, modernismo italiano.
22. Palazzo del Ministero Interni a Roma (1912-26). L’opera fu decretata da Vittorio
Emanuele III nel 1911, Giovanni Giolitti incaricò Manfredi per costruirlo sul Vicinale,
con la collaborazione di Luigi Angelini, Cesare Bonetti, Aldo Mazza, Romolo Raffaelli.
23. Fontana di Castell’Arquato (Pc, 1913). Situata nella piazza del Palazzo comunale, di
stile moderno, con accenni liberty.
24. Cappella funebre della famiglia Capitaneo a Modugno (Ba, 1914). All’amico del
padre, anche lui magistrato Nicola Capitaneo, la figlia Maria chiese a Manfredi la
realizzazione di questa cappella, eseguita con la collaborazione dello scultore
G.Tonnini, di stile neo-medievale.
25. Monumento all’Indipendenza del Brasile a San Paolo (1918-25). Il presidente
Francisco de Paula, decisa la costruzione di quest’opera, bandì un concorso, al quale
parteciparono Manfredi e Ximenes, aggiudicandosi il lavoro. Su un plinto rettangolare,
s’innalzava il grandioso monumento, ai lati i bassorilievi del gruppo allegorico, sul
quale svetta una biga dorata, costruito sul colle Yparanga. All’inaugurazione (inizio
1926) partecipò il gen. Pietro Badoglio, all’epoca ambasciatore italiano in Brasile.

Monumento indipendenza Brasile (S.Paolo, 1925)

26. Progetto del monumento ai caduti francesi in Italia nella guerra 1915-18. Esso
doveva erigersi sul monte Tomba (1920-25), i lavori furono affidati dalla Lega francoitaliana, con l’avallo di Giovanni Giolitti, a Manfredi, con la collaborazione di Leonardo
Bistolfi. L’opera era costituita da un enorme cubo, con sobria decorazione; la porta
d’accesso alla cripta è sormontata da una Pietas marmorea; su quattro are ed al centro
un corpo circolare coperto da una cupola schiacciata.

27. Monumento ai caduti della Grande Guerra (1921-23) a Fiorenzuola d’Arda (Pc).
Costituita da un’ara votiva di pietra, di fattura classica, sulla quale furono incisi i nomi
dei caduti, era alta metri cinque, preceduto dalla statua bronzea del fante eseguita da
G.Tonnini; fu inaugurata nel 4 novembre 1923.

Ai caduti alla Grande Guerra (Fiorenzuola, 1923)

28. Progetto del monumento all’Indipendenza del Brasile a Rio de Janeiro (1922-24). Il
governo brasiliano incaricarono Manfredi e Ximenes; l’opera misurava m. 33 e la statua
equestre era di circa mt. 6; vi lavorò anche Enrico Del Debbio --- sembra non realizzato
forse solo progetto -29. Monumento funebre al padre G. Manfredi a Piacenza (1922-26). Per sollecitazione
del ministro della P.I. Benedetto Croce, il governo lo incaricò di costruire questo
monumento, eseguito con la collaborazione di G.Tonnini, che realizzò il bronzeo
catafalco sul quale era adagiato il busto del genitore, chiusa in una nicchia; inaugurato
nel giugno 1926.
30. Progetto delle cappelle funerarie famiglie Cannoni (Roma 1922); Bertolio (Roma
1923); Cecchini (Roma 1923); Maury (Roma 1925); Perinetti (Fiorenzuola Pc 1925).

Monumenti a Santa Maria Capua Vetere

1- Monumento-ossario ai caduti del I ottobre 1860, villa comunale, S.Maria C.V.
(1905). Per la storia della fabbrica e dell’inaugurazione dell’opera, rimando al mio
articolo sul primo centenario del grandioso monumento, già pubblicato nel Giornale di
Caserta il 1.10.2005 e nel mio sito (TECA).

Monumento ossario, ultimato nel 1905

2. Villa comunale Regina Margherita. Essa fu costruita intorno al monumento-ossario
in un periodo non precisato, alquanto lungo (dal 1910 al 1927); l’esigenza di una villa
comunale fu avvertita già dal 1873, in seguito nel 1884 fu assegnato l’incarico a
Manfredi e negli stessi anni l’ing. Francesco Sagnelli eseguì il prolungamento del corso
Garibaldi, progettò alcune varianti al disegno e l’ampliamento della villa; nel 1900, fu
approvato il primitivo progetto dell’arch. Manfredi per la costruzione “di una piazza
ellittica in fondo al corso Garibaldi”. L’attribuzione del lavoro a Manfredi, anche in
assenza di documenti probanti, sembra plausibile non tanto per le somiglianze con la
villa Margherita di Moronasco (Pc), quanto per la prolungata frequentazione del geniale
architetto, dovuta all’esecuzione del monumento, a due riparazioni al medesimo (la
seconda, più grave, trascinatasi fino al 1927), quanto infine per lo stile originale, visibile
nel disegno simmetrico delle aiuole, nelle due vasche davanti al monumento, ai sedili, ai
lampioni originali, all’inferriata ed, in particolare, al cancello d’ingresso, di visibile
impronta liberty. Il discorso potrebbe continuare col casino a sinistra, adibito ad

abitazione del custode, con le specie di piante originarie (il lavoro di giardinaggio risale
alla bravura ed all’estro di Pasquale Uccella, che vi lavorò per più di dieci anni), per
finire con la piantagione dei pini mediterranei, risalente al 1932.
Gli interventi successivi al secondo dopoguerra, talvolta sono stati migliorativi, molto
spesso peggiorativi e deleteri, non solo nelle strutture, ma anche nelle funzioni, senza
parlare dell’incuria e dei vandalismi, con la conseguenza che la fruizione dell’antico
giardino pubblico è ridotta alquanto.

Villa comunale “Regina Margherita”, planimetria e cancello d’ingresso

2. Monumento ai Fratelli De Simone (1923-26). Per la storia della fabbrica e
dell’inaugurazione, rimando all’articolo pubblicato sul mio sito (Teca) in PDF.

Monumento ai fratelli De Simone (1926)

3. Monumento ai Caduti sammaritani nella Prima Guerra Mondiale (1926). Per la storia
della fabbrica e dell’inaugurazione, rimando al mio articolo pubblicato nel volume
S.Maria Capua Vetere (1986) in PDF,

Ai caduti della Grande Guerra (S.Maria C.V., 1926)

4. Monumento ai Caduti della Grande Guerra a S.Leucio di Caserta (1923-26). Il
sindaco Eugenio Liguori chiese a Manfredi di eseguire il progetto di un monumento ai
Caduti di S.Leucio nella prima guerra mondiale. Dopo un quasi anno, Manfredi gli
rispose che il progetto era pronto: su un basamento, costruito con tre piani ottagonali
sempre più piccoli, una colonna di circa due metri di altezza e cinquanta centimetri di
larghezza, poggiata su un robusto plinto, che reggeva in cima un blocco bronzeo,
costituito da un capitello ionico bifronte e da un’ara fumante. Le parti in bronzo, con
ogni probabilità, furono eseguite dallo scultore G.Tonnini. Finalmente, il monumento fu
inaugurato nella mattina del 23 maggio 1926. Sul secondo zoccolo della base, furono
incisi i nomi dei dodici caduti di S.Leucio: BATELLI ALFONSO CAPORALE / BATELLI
ERMINIO G.S.FINANZA / BOLOGNA CIRO SERGENTE / MAROTTA ELPIDIO S.TENENTE / COBIANCHI
PIETRO CAPORALE / GENTILE RAFFAELE SOLDATO / MERENDA DOMENICO SOLDATO / PANE
GIUSEPPE SERGENTE / RIVETTI DONATO SOLDATO / RIVETTI ANTIMO SOLDATO / TASSITONE
GIOVANNI SOLDATO / SOLARO MICHELE SERGENTE. Sulla fascia bronzea a metà della
colonna è inciso: S. LEVCIO MCMXXIV. In seguito, sul primo zoccolo fu apposta una
lapide, con i nomi dei caduti nella guerra 1940-45.
Dal Mattino del 25-26.5.1926 si ricava lo svolgimento della solenne cerimonia:
Caserta, 23. Oggi è stato inaugurato il monumento ai caduti della Grande Guerra di
S.Leucio. Sono intervenuti il ministro della P.I. Pietro Fedele, il prefetto di Caserta
Bonaventura Graziani, il vescovo Natale Morlondo, i sindaci Eugenio Liguori
(S.Leucio) e Pasquale Fratta (S.Maria), il prof. Ernesto Sosso, il preside del liceo di
S.Maria Alfonso Nieri, il sig. Erennio Liguori. Hanno tenuto vibranti discorsi il vescovo
Morlondo, il ministro Fedele ed il prof. Sosso.

Ai caduti Grande Guerra di S.Leucio (1926)

5. Restauri monumento-ossario nella villa comunale Regina Margherita (1927). Nella
notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 1914, nel corso di un violento nubifragio, un
fulmine spezzò quasi a metà la colonna del monumento; nel crollo, alcuni segmenti e il
capitello marmorei andarono in frantumi, compresi i fregi e, soprattutto, la Vittoria di
E.Ximenes, che addirittura rimase fusa a seguito della folgorazione. La mattina del 1°
novembre, i cittadini sgomenti ed increduli osservano uno spettacolo penoso. Il sindaco
(Corrado Fossataro), con un telegramma, invitò Manfredi a venire subito a S.Maria;
l’architetto, rispose che, dichiaratosi impressionato dall’accaduto, sarebbe venuto nella
settimana successiva. Contemporaneamente, l’ing. N.Parisi descrisse con precisione i
danni ingenti procurati dal maledetto fulmine: Infranta la pietra e perduto l’appoggio,
la parte superiore si abbatté sul basamento, danneggiando un angolo, una parte dei
gradini e sfondò la lapide dell’ipogeo; il bronzo della Vittoria fu fusa e giaceva sotto i
rottami.
Il 10 novembre, puntuale Manfredi, recatosi a S.Maria, scriveva amareggiato sul suo
diario: “Spettacolo triste!”; il 28 novembre, riceveva dal Consiglio comunale (del. n.
294 del 28.11.1914) l’incarico dell’immediata ricostruzione; l’8 febbraio del 1915
l’architetto è di nuovo a S.Maria, s’incontrò con N.Parisi e il sindaco C.Fossataro, per
esaminare gli aspetti tecnici e finanziari; il 27 maggio, tre giorni dopo dalla
mobilitazione bellica, era pronto il progetto del rifacimento delle parti deteriorate o
rovinate del monumento in pietra; per le parti in bronzo, in particolare la Vittoria,
l’avrebbe rifatta il prof. E.Ximenes; della direzione dei lavori del restauro sarebbe stato
incaricato N.Parisi.

Ma, ci furono nel mezzo non solo la guerra ed il dopoguerra, si arrivò facilmente al
1922, quando il sindaco E.Liguori convocò di nuovo Manfredi, con l’intenzione precisa
di “ricostruire il monumento ad ogni costo”; naturalmente, Manfredi dovette rifare il
progetto, aggiornando anche i costi. Tuttavia, all’inizio del 1923, intervenne il Genio
civile, chiedendo a Manfredi spiegazioni, sul famigerato fulmine della notte del 31
ottobre: il crollo non fu causato dal fulmine, ma da un movimento rotatorio delle
fondamenta per motivi alluvionali, in quanto il progettista aveva lasciato il monumento
in condizioni precarie, prevedibili ma non previste, di colposa instabilità. Le astruse e
malevole accuse del Genio, costrinsero Manfredi a difendersi con tutta la perizia del
maestro, sereno, ma dispiaciuto. Alle allegate conclusioni del prof. Ignazio Galli,
pubblicate negli Atti della Pontificia Accademia Romana del 20.12.1914 ed alla
relazione dello stesso Genio, previo collaudo del monumento subito dopo la costruzione
(set. 1905), aggiunse le sue precise ed inoppugnabili contro-deduzioni.

Così si vedeva la colonna spezzata da un fulmine dopo il 1914

Superate le obiezioni del Genio, Manfredi il 2 febbraio 1923 ebbe l’incarico di
procedere ai lavori del restauro della colonna e di costruire anche il monumentino ai
fratelli De Simone e la grandiosa esedra con la statua del fante, in onore ai circa
duecento caduti sammaritani nella guerra mondiale; le parti bronzee, morto nel
frattempo E.Ximenes (1926), furono eseguite l’erma quadricefala (De Simone), il fante
(piazza Mazzocchi) e la Vittoria alata (ossario) dallo scultore G.Tonnini, lavori usciti
dalla fonderia artistica Laganà di Napoli.

I lavori del restauro della colonna durarono ancora alcuni anni, anche perché si mise in
opera un dispositivo anti-fulmini per preservare il monumento da eventi atmosferici
disastrosi: si adottò il sistema di L.H.Melsen, col quale si ottiene la cd. babbia di
M.Faraday, capace di ottenere all’interno il potenziale elettro uguale a zero. La gabbia
era costituita da due conduttori piatti di rame stagnato che correvano ai lati della
colonna, a partire dalla statua, fissati con quaranta anelli di rame alle decorazioni
bronzee e l’estremità inferiore fu collegata ad un cesto di rame, riempito di carbon-coke,
in un pozzo scavato nella cripta negli strati umidi del terreno.
Finalmente, dopo una decisiva delibera del podestà P.Fratta (n. 109 del 6.10.1927, segr.
Francesco Ingrao), fu riconsacrata l’opera ai Caduti del Volturno nella domenica 13
novembre 1927. L’evento fu preannunciato dal Mattino del 12-13 novembre 1927:
“Domenica prossima [13.11.1927] sarà riconsacrata l’opera edificata ai Caduti della
battaglia del Volturno; undici anni fa, il monumento fu schiantato da un fulmine, oggi si
è voluto riedificare, opera dell’arch. M.Manfredi e dello scultore E.Ximenes. Il podestà
P.Fratta, seguendo gli ordini del Duce, ha disposto che non ci saranno né musica né
feste ma, a cura del Comitato, presieduto dal vice podestà avv. Carlo Pinnarò, la
cerimonia avrà luogo nella villa alle ore 11, alla presenza di autorità civili e militari,
ecclesiastiche, fasciste, sindacali, sodalizi e popolo, reduci garibaldini di Napoli”.
Dopo la cerimonia, il Mattino del 17-18 novembre, riporta una buona parte delle opere
realizzate dal podestà Pasquale Fratta, in buona parte a proprie spese: restauri
all’anfiteatro, l’erezione del monumento ai caduti della Grande Guerra in piazza
Mazzocchi, la costruzione dello stadio M.Piccirillo, l’istituzione del Conservatorio
musica G.Verdi nel palazzo già episcopale in via Melorio, l’adattamento della sede del
Fascio sammaritano, l’abbellimento del Museo Garibaldino, l’ampliamento del
Cimitero, i restauri al macello comunale, alla piazza Principe Amedeo ed alla piazza
I Ottobre 1860.

Il monumento-ossario nel 2006

Il lavoro è stato portato a fine nell’agosto 2015. (s.e.o.) -- Alberto Perconte Licatese

