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I1 17 maggio 1925, il Re Vittorio Emanuele 
giunge a Viterbo per inaugurare il Monumento 
dedicato ai Caduti della guerra 1915-18. Si con- 
clude, così, una complessa vicenda che aveva su- 
scitato accese polemiche tra il Comitato respon- 
sabile della scelta dell'opera, l'amministrazione 
pubblica e i cittadini. In un articolo apparso il 15 
dicembre 1924 su «La Rocca», unico giornale d'o- 
pinione pubblicato in quegli anni (1323-1927) a 
Viterbo, si legge infatti: «A scrivere quanto si è 
detto, a citare quanto si è scritto sul Monumen- 
to ai Caduti. C'$ da mettere assieme volumi e vo- I 
lumi. Pagine di  critica, pagine di estetica, pagine 
d'umorismo, pagine di giustissimo risentimento. 

Noi, oggi, non vogliamo ritornare a quel fau- 
sto od infausto giorno in cui venne fatta l'aggiudi- 
cazione. Il monumento è sorto e non lo si può-man- I 
dare d'aria per cominciar da capo. Né ;ogliamo 
biasimare la località scelta. I1 monumento è sito in 
Piazza Verdi e sarebbe pazzesco il rimuoverlo» l. 

Non è possibile approfondire il vivace dibat- 
tito accennato dal redattore della rivista data l'ir- I 
reperibilità del primo anno (1923) in cui, eviden- 
temente, si dava largo spazio d'argomento. L'in- - - 
sufficienza dei documenti conser i t i  negli archi- I 
vi pubblici (Archivio del Comune e ~rchLvio della 
Biblioteca degli Ardenti), giustificata dal fatto che 
il concorso non fu gestito dd'amministrazione co- 
munale ma da un comitato di privati cittadini, non 
consente, inoltre, di ricostruire, per intero, la sto- I 
ria dell'opera. 

Nel 192 1 il «Comitato per il Monumento ai 
Prodi Viterbesi morti nellaAguerra 19 14- 19 18», 1 alci 

al quale era affidata la raccolta dei fondi necessa- i' 
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ri per la costruzione. ottiene dal Comune un fi- 
nanziamento di L. 30.000, da erogarsi in due ra- 
te di L. 15.000 ciascuna2. Questa quota era de- 
stinata a sommarsi ai contributi dai sin- Bozzetto del A4onumento ai Caduti - Firma autografa di Bernardo Balestrie- 

geli cittadini allo scopo di raggiungere il totale di ri (Foto Archivio Mauro Galeotti). 

L. 100.000 fissato per bandire il concorso che fu 
indetto, probabilmente, dopo il 14 aprile 1922. 
In questa data, infatti, viene deliberato il pagamento del- L'opera viene concepita dall'autore come una pira- 
l'intera somma. Vincitore del concorso risultò lo scultore mide al cui vertice la figura eretta del fante, posta su un 
palermitano Bernardo Balestrieri, in quegli anni attivo a alto cippo, sovrasta il grippo allegorico delle { ~ a d r i ,  Ve- 
Roma, che nello stesso 1922 aveva ottenuto l'incarico per dove e Spose» e dei loro figli. In basso un ampio basa- 
la realizzazione del Monumento ai Caduti di Poggio ~ i r -  mento reca incisi i nomi degli eroici caduti viterbesi. La 
teto, inaugurato nel 1925. composizione viene esaltata dal contrastro tra il bronzo, 

I1 Comitato ed il Comune scelsero come luogo per materiale in cui vennero fuse le statue, ed il chiaro tra- 
l'erezione del monumento la zona antistante il Teatro del- vertino della struttura architettonica. La valenza simbo- 
l'Unione a Piazza Verdi. 

1 «La Rocca», 11, 15 dicembre 1924. 

lica del monumento fu chiaramente colta anche dai con- 
temporanei: «Espressi dal seno saldo dello stesso popolo 
furono con lo stesso magnanimo gesto della soglia della 
casa aspettante accompagnati ai confini della Patria. E non 

2 Delibera del Consiglio Comunale 1921-22, vol. 19, n. 173. piangono oggi nella casaorbara, le Madri e le Vedove Spo- 



Messa in opera del Monumento ai Caduti (Foto Poloni - Archivio 
Mauro Galeotti). 

se; ma qui presenti e simboleggiate nel bronzo, offrono, 
con lo stesso gesto devoto alla nostra Santa Bandiera, che 
l'Eroico Fante alza nei cieli, l'ultimo nato, l'ultimo frut- 
to delle loro viscere dolorose 3». 

Balestrieri usa un linguaggio realistico nella rappresen- 
tazione del fante e ricorre a formule classiche ed accade- 
miche per le figure femminili allegoriche, dimostrando co- 
si la piena estraneità verso auei moduli linguistici di stam- 
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po secessionista affermatisi in Italia nel primo decennio del 
secolo. Compositivamente l'opera rientra in una tipologia 
di antica tradizione, molto diffusa in questo periodo, che 
lo scultore adotta anche a Poggio ~ i r i e t o .  11-monumento 
della cittadina sabina, realizzato interamente in travertino, 
è composto da un alto cippo sul quale posa una Nike stante 
e, in basso, da un'ara sulla quale giace un soldato morente. 
Lo sviluppo piramidale è rafforzato dalla figura simbolica 
della Vittoria concepita come prolungamento della struttu- 
ra architettonica. Idedizzata attraverso la semplificazione 17 maggio 191 7 
e geometrizzazione delle forme, essa si contrappone al fan- Inaugurazione del 
te rappresentato con crudo verismo e dovizia di particolari. Monumento ai 
Per feAstesse caratteristiche la Nike si differenziaAanche dal- Caduti (Foto 

le immagini simboliche, che ornano il monumento di Viter- Archivio 

bo. modellate con magior fluidità e naturalezza. Mauro Galeotti) J 
' 

I cittadini della Kscia  non accolsero favorevolmen- 
te l'o era di Balestrieri che, sembra, rattristasse gli animi 
d. i co P oro che si recavano al Teatro dell'unione e al vicino 
Cinema Margherita. Nel 1938, con la sistemazione di Piaz- 
za Verdi, si rese necessario lo spostamento del Monumento 
ai Caduti nel agiardino pubblico in località Paradiso» 4. 

Questa disposizione, però, non fu mai attuata ed i pez- 

3 «La Rocca», 111, n. 21, 18 maggio 1925. 

4 Delibera del Podestà, I parte, n. 477. 

5 Numerosi sono i testimoni ancora viventi, che ricordano le tri- 
sti vicende del Monumento. 

zi dello stesso giacquero alla rinfusa in un angolo di Pra- 
togiardino per lunghi anni. Soltanto negli anni '50 il ba- 
samento di travertino fu rimontato al Cimitero di S. Laz- 
zaro, al centro del quadrato che ospita le salme dei solda- 
ti caduti nella prima guerra mondiale. Sicuramente le tra- 
giche vicende belliche, che colpirono Viterbo nel 1944, 
impedirono che fosse data esecuzione anche alla seconda 
deliberazione del Podestà6, con la quale si stabiliva di 
trasportare i resti del Monumento a S. Lazzaro, facendo 
fronte alla spesa col ricavato della vendita del bronzo del- 

6 Anno 1941, prima parte, n. 301. 



le statue. I1 metallo, infatti, era stato requisito dallo Sta- 
to, insieme a molte campane del Viterbese, per esigenze 
belliche. 

Si compie così, parzialmente, il voto che «la gratitu- 
dine cittadina volle erigere ad esaltazione perenne dei Suoi 
più Nobili Figli caduti perla Patria. Eternare in questa 
opera d'arte i Loro nomi e con questi il ricordo delle Loro 
gesta, è, non solo diffondere serenità, la consolazione, l'or- 
goglio in coloro che li hanno perduti, ma moltiplicare e 
potenziare l'efficacia morale e patriottica del loro sacrifi- 
cio. Quest'opera d'arte che porta scolpiti i norni dei no- 
stri Eroi nella dura pietra del monumento romano sfidan- 

te e secoli e barbarie, terrà presente alla generazione no- 
stra tutta un'epopea di solidarietà, di sforzi, di prodigi, 
di sacrifici, perché sia trasformata spiritualmente, in vo- 
lontà di potenza, in pienezza, bellezza, vigoria e perfe- 
zione di vita» 7. 

A testimonianza del monumento rimangono, oggi, so- 
lo alcune preziose fotografie conservate nella collezione 
Galeotti, tra le quali quelle del bozzetto firmate dallo stesso 
Balestrieri. 

7 <(La Rocca», 111, n. 21, 18 maggio 1925. 
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