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Riflessioni sul l{onumento a Vittorio [manuele II
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Sto seguendo sui giornali il dibattito

relativo ai restauri e alla collocazione della
statua di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia:
simulacro rovinato da un atto vandalico
nel 1946. Lallora maresciallo Frencesco
Bertoli, commentando questo sfregio alla
Città, ebbe a dire: "I balordi, incapaci di
mettere ragioni in campo, se la prendono
con i monumenti e le bandiere". Tra $i
altri, ho apprezzato e condiviso il preciso
e pertinente intervento di Alessardro
Tlra, apparso sulla stampa locale del 28
novembre scorso.

Ora, da (ormai molto) vecchio cittadino
cremasco, vorrei espúmere il mio pensiero
non solo a titolo personale, ma anche per
onerare la memoria di quanti, fra i miei
antenati, parteciparono attivamente alle
vicende del nostro Risorgimento. Senza
nessuna pretesa, ovviamente, di afferma-
re che questa sia I'opinione di tutti i miei
concittadini, e neppure che essa debba
essere condivisa.

Sarei grato se inPrimapagina lo vorrà
ospitare.

Vittorio Emanuele II, come uomo, ebbe i
suoi limiti -del resto tutti ne abbiamo: chi
sa crèú perJèt l'è cumé j'altrq con an pÌ)
cmò'n difèt. Come Re, ebbe retorici enco-
mi dalla storiografia risorgimentale, che lo
presentò come il Re Galantuomo, colui che
affermò che la sua Casa'conosce la via
dell'esilio, ma non quella del disonore"; e
fu proclamato Padre della Patria, eccetera.

A parte ciò, il Sowano, asceso al trono a
soli ventotto anni, in modo inatteso, in un
momento tragico per la sua monarchi e il
suo regno, fu poi sempre un monarca costi-
tuzionale, quando $i sarebbe stato più facile
non esserlo. Tale pregio gli fu riconosciuto
dagli storici italiani e da quelli stranieri,
che hanno studiato a fondo la storia d'Ita-
lia. Se, allora, non si vuole un ricordo di
questo Re perché i suoi successori non ne
furono granch'è degni, è un altro discorso.
Vittorio Emaauele II fu sempre rispettoso
dello Statuto, e in questo sta il suo merito
di monarca moderno, chiamato a regnare,
ma non a governare.

Lerezione nella citlà di Crema di un monu-
mento al Re sabaudo, come durevole ricordo
di lui e della sua opera, spesa per conseguire
I'unità politica della Nazione (da secoli, già
"una" di lingua, relìgione, storia, stirpe ed
arte) fu decisa a suo tempo (1878) dai nostri
avi, testimoni diretti di que$i eventi per i
quali il Sowano impegnò se stesso, la sua
Casa, il suo Regno; accadimenti che noi,
ormai tardi nepoti, abbiamo invece appreso
solo sui banchi di scuola.

Ripristinare un monumento e ricollocarlo
nellapiazza nella quale I'hanno voluto eri-
gere i nostri antenati non è cosa né di sini-
stra, né di centro, né tantomeno di destra:
è semplicemente un gesto di rispetto della
storia e della volontà dei nostri concittadini
dell'Ottocento, un lodevole atto di civismo
e di contributo al miglioramento del decoro

della citta. E veniamo alla questione del
posto dove collocare il monumento. Che
problemat La statua va rimessa là dove la
vollero i nostri padri, cioè nellapiazzaora
intitolata ad Aldo Moro, ma fino a decenni
dedicata a Roma Capitale, ancora al centro,
o appena avanti I'edificio che era dell'Istituto
Folcioni, poco importa. Sennonchè a taluni
sembra un sacrilegio mettere la statua di
un Re in vnaPiazza intitolata a un politico
repubblicano e democristiano progressista.
Non condivido affatto. Aldo Moro fu ucciso
dalle Brigate Rosse alle quali, allora, non
andÒ (lo ricordo benissimo!) l'incondizionata
disapprovazione di persone di una certa
area politica. E poi, non mi dispiace affatto
che stia insieme il ricordo di veri statisti
sia pure di differenti convinzioni politiche,
che fecero molto per I'Italia, anche se uno
la chiamava Patria (da patres, i Padri da
cui discendeva la sua le$ttimazione storica)
e, l'altro, Paese (da po,gus, il territorio su
cui i Padri e noi stessi viviamo): due facce
della stessa medaglia.

Quei nostri antenati che vollero erigere
il monumento e collocarlo in una piaz,z,a e
collocarlo in una piazr,a importante della
città, intitolarono altresi a Cavour e a
Mazzini due belle yie centrali, e a Garibaldi
un monumento posto in una delle ampie
piazze dr Crema; e nessuno -giustamente-
pensa che si debba cambiare nome alle
due vie o rimuovere la statua di Garibaldi.
E allora, senza inutili passioni partitiche:

Re Vlttorio non fu come Mazzlú, Cavour,
Gadbafdt, unvero artefice dell'unita della
Patria? O è proprio questo ciò che infastidi-
sce? Crema, entro le Muravenete (almeno,
quel che avanza), può ben dirsi una città
d'arte e allora ricollocare in una piazza
centrale un'opera d'arte e allora ricollocare
in una piazza centrale un'opera d'arte qual
è la statua scolpita dal rinomato artista
Barzaghl è un determinante contributo
all'abbellimento del centro, un omaggio
alla Storia, un onore reso alla memoria dei
nostri Antenati.

Complimenti e gratitudine vanno ai pro-
motori dei restauri del monumento. Rivolgo
una rispettosa, ma ferma sollecitazione
all'Amministrazione Comunale di Crema,
affnché proweda afinarziare ilbasamento,
senza mettere in campo inutili alibi quale
"ma c'è ben altro cui pensare"; gfi antichi
Romani dicevano: Unum Jacere, alíud.
non omittere, cioè: fare una cosa senza
tralasciare I'altra. E, inoltre, invito a fare
autorevolmente propria senza tentenna-
menti e senza compromessi, la decisione
delle apposite Commissioni di collocare in
Piazza Moro la statua del Re.

Yalot'uzare la storia e I'arte della Citta
è stato uno degli impegni assunti dalla
attuale Amministrazione civica al tempo
delle elezioni; che ora, alla prova dei fatti,
sappia onorare questa promessa.
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