Cesare Pezzarossa

MONUMENTO
AI
CADUTI IN GUERRA
di
San Secondo Parmense
e
lapide a Filippo Corridoni

MMXV

2

Premessa
L’Italia dichiarò guerra il 23 maggio 1915, le altre nazioni la combattevano già da un anno. Questa immane tragedia compresi i civili, costò la vita dai 15 milioni ai 17 milioni di individui.
Morirono circa 651.000 militari italiani. Il totale dei nostri prigionieri fu di 620.000. Solo dal 26
ottobre al 26 novembre 1917 (Caporetto) furono fatti prigionieri 293.943 militari italiani. Ne rimpatriarono 503.0001.
Pochi anni dopo la fine della guerra il Governo italiano cominciò una propaganda piena di eroi,
patria, onore e medaglie al valore. Mentre le famiglie erano ridotte in miseria per la perdita di figli
o mariti che erano il sostentamento delle famiglie.
Il monumento non è fatto per ricordare la guerra; è fatto per ricordare le persone che sono morte in
combattimento, di malattia, di fame e di stenti nei campi di prigionia, gli orfani e le vedove lasciate nella miseria, le madri con queste ferite nel cuore che mai si sarebbero rimarginate e i padri dolorosamente persi nel silenzioso ricordo dei figli.

1 relazione citata da Rochat, L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini
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Il 17 febbraio1919 si riunì la Giunta Comunale composta da: Bernini Ing.Italo sindaco, Maranzoni
Archimede, Pavesi Lorenzo e Campanini Clemete assessori.
Nell’occasione accennarono ad una deliberazione del 19 ottobre con la quale si stabiliva di raccogliere e conservare in un album d’onore, i cenni biografici e le fotografie dei militari appartenenti
al Comune, morti, feriti, mutilati, invalidi, dispersi, prigionieri, decorati in guerra, allo scopo di
esaltarne il loro valore additandoli all’ammirazione ed alla gratitudine del paese.
Pensarono di incaricare il fotografo Marcello Pisseri di Parma per l’esecuzione delle riproduzioni
valutate in una cinquantina e conservate dai famigliari dei caduti.
Le fotografie sarebbero state contenute in una cornice di rovere massiccio con placca d’ottone.
Montato in apposita sala della Rocca di S.Secondo avrebbe avuto un costo di 9000-10000 lire.
Non si conosce l’esito di questa iniziativa, e se corrisponde all’attuale tabellone dei Caduti che
però contiene 141 nomi di caduti non tutti corredati di foto.
In data 29 giugno 1919 si riunì un Comitato pro onoranze ai combattenti e caduti in guerra.
“Sansecondini, riuniti senza preoccupazioni di credenze politiche, noi vi conveniamo qui per domenica 29 giugno, affinché, con unanime e fraterno assenso, consacriate la bandiera che, offerta
dalle donne di questa borgata, va ai reduci mutilati, alle vedove ed agli orfani dei caduti nella immane guerra. Fratelli, mariti e figli, i nostri compaesani hanno tutti adempiuto all’aspro compito
con latina virtù, come patria e governo, come sentimento nazionale e di pure dovere comandavano
il loro braccio e il loro sangue, i loro strazi e le loro vite hanno concorso a cementare un’era nuova di civiltà e col più grande avvenire della stirpe, affrettato l’avvento della fratellanza mondiale.
Onoriamo, o cittadini, il loro sangue e leviamo sui martiri della giustizia un monumento di riconoscenza accogliendo sotto la bandiera della solidarietà nazionale i mutilati nel corpo e le madri
mutilate nel cuore, le vedove e gli orfani degli eroi onde questi rivivano in essi i tempi fecondati
col proprio sacrificio.
Il Comitato
Ing. Italo Bernini, Presidente
Avv. Giuseppe Sbruzzi, vice-presidente
Consiglieri
Dott. Luigi Bandini, Dott. Serafino Petrucci, Geom. Manfredo Guareschi
Don Luigi Branchi, Dott. Oreste Toscani, Roberto Mattei, Dott. Cav. Pindaro Caselli, Don Gioacchino Campanini, Prof. Aristo Cassinelli, Dott. Ferrante Toscani, Vincenzo Caselli, Giulio Cavalli, Aldo Allegri, Dante Ferrari, Guido Maghenzani, Giovanni Minni, Maestro Ottorino Ferrari,
Pietro Scaramuzza, Pietro Tebai, Vittorio Balestrazzi, Oreste Melegari.
Oltre al Comitato sopra indicato a San Secondo esisteva un’altro Comitato per ricordare Filippo
Corridoni, ed il 9 ottobre del 1921 Silvestri Giulio (detto Ghigoto) e Mazzieri Felice fecero domanda per ottenere l’autorizzazione per l’inaugurazione di una lapide in suo onore per il giorno 23
ottobre 1921.
La cerimonia ebbe il seguente programma:
Ore 9.30 formazione del corteo da Piazza Mazzini e sfilata del medesimo per i Viali Pier Maria
Rossi e Icilio Guareschi, Via Garibaldi, Via XX settembre e Piazza Mazzini.
Ore 10.00 Commemorazione di Filippo Corridoni nella sala “Del Bono” in Piazza Mazzini. Oratore ufficiale Alceste De Ambris.
Ore 14.30 Riunione nella “Sala Del Bono” e corteo per via XX settembre e Via Garibaldi e Piazza
Filippo Corridoni (gìà Del Municipio).
Ore 15.00 Piazza Filippo Corridoni, inaugurazione della lapide marmorea a Filippo Corridoni, oratore Ildebrando Cocconi.
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Evidentemente il primo Comitato non ebbe seguito dato che il 28 ottobre 1921 l’amministrazione
invitava tutta la cittadinanza nel Teatro Comunale per “Addivenire alla costituzione del comitato
per l’erezione del monumento ai nostri caduti”
Furono presenti:
Per l’Amministrazione Comunale il Sindaco Bia.
Per il Circolo Filippo Corridoni, Mazzieri Felice e Silvestri Giulio.
Per le Leghe Riunite, Longari Ernesto.
Per la Coop Audace, Boselli Aldo.
Per Ass. Naz. Mutilati ed invalidi di guerra, Pizzelli.
Per l’Ass. Combattenti, Fietta Luigi.
Per la Società Operaia, Pezzarossa Giuseppe.
Per il Concerto Filarmonico, Galli Pietro.
Per l’Ass.Colombofila, Finazzi Ferdinando.
Al termine della seduta il Comitato per l’erezione di un monumento ai caduti era così composta:
1 Bia Pietro fu Giovanni, Sindaco del Comune - Presidente
2 Bernini Ing. Italo fu Ferdinando 3 Sbruzzi Avv. Cav. Giuseppe fu Aristide
4 Bandini Dott. Luigi fu Vincenzo
- 5 Petrucci Dott. Cav. Serafino fu Paolo
6 Caselli Dott. Cav. Pindaro di Omero -7 Toscani Dott. Renato di Luigi
8 Allegri Dott. Renato di Aldo
-9 Tebaj Pietro fu Angelo
10 Tebaj Giuseppe di Pietro
-11 Guareschi Geom. Manfredo fu Antonio
12 Toscani Dott. Oreste fu Michele
-13 Ferrari Don Giuseppe prevosto
14 Caselli Vincenzo fu Ferdinando
-15 Ferrari Dante di Artaserse
16 Balestrazzi Vittore fu Pier Luigi
-17 Artom Cav. Marco fu Buonaiuto
18 Mattei Roberto fu Giuseppe
-19 Cassinelli Prof. Vav. Aristo fu Riccardo
20 Cavalli Giulio fu Giacomo
-21 Maghenzani Cav Guido fu Luigi
22 Scaramuzza Pietro fu Francesco
-23 Melegari Oreste, cancelliere
24 Peri Avv. Nestore
-25 Gabbi Attilio di Remigio
26 Maghenzani Rag. Luigi di Primo
-27 Grisotti Dott. Valentino fu Maurizio
28 Gambara Ercole fu Giuseppe
-29 Mazzieri Andrea fu Giovanni
30 Ferrari Giovanni di Dante
-31 Longari Ernesto fu Torno
32 Filippini Oreste di Giovanni
-33 Boselli Aldo fu Fiorenzo
34 Grazzi Renato fu Andrea
-35 Gaiba Angelo fu Gaspare
36 Tortini Alberto di Giuseppe
-38 Fietta Luigi di Caio
39 Finazzi Ferdinando fu Giuseppe
-40 Dodi Icilio fu Antonio
41 Fietta Caio fu Vincenzo
-42 Branchi Don Luigi
43 Roffi Ernesto di Leopoldo
-44 Galli Pietro fu Carlo
45 Belicchi Aldo di Ferdinando
-46 Delbono Giovanni fu Vincenzo
47 Gualazzini Pietro di Vincenzo
-48 Camuri Ing. Mario fu Cav. Luigi
49 De Magri Cav. Mario fu Carlo
-50 Zileri Saturno fu Guglielmo
51 Pavesi Lorenzo fu Andrea
-52 Zardi Licinio fu Lazzaro
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53 Bergamaschi Giovanni di Emilio
55 Ziliotti Demetrio fu Carlo
57 Silvestri Giulio fu Francesco

-54 Delgrosso Francesco di Eglina
-56 Mazzieri Felice di Antenore
-58 Ziliotti Biagio fu Carlo

Il 4 novembre 1921 alle ore 10 fu celebrata sul sagrato della chiesa parrocchiale
una messa solenne in onore del “Soldato Ignoto”. In quello stesso giorno avvenne
la tumulazione della salma dello sconosciuto militare nell’Altare della Patria a
Roma.
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Il 12 novembre 1921 si riunì il comitato per l’erezione del Monumento ai caduti. La seduta fu aperta dando lettura di lettera riguardante una polemica sorta tra l’Associazione Mutilati e invalidi
ed il comitato stesso. Dopo aver suscitato biasimo tra i presenti procedettero, con votazione segreta, alle lezione dei membri del comitato esecutivo.
Riunione del comitato del 24 novembre 1921
“ Il Comitato esecutivo per le onoranze ai caduti in guerra di San Secondo Parmense, insediatosi
la sera del 23 corrente per l’inizio dei lavori ad esso affidati, ha svolta la pregiudiziale proposta
dai membri Sigg. Dr.Luigi Bandini e Avv. Pindaro Caselli nei riguardi della costituzione del comitato stesso, approvando con unanime votazione il seguente ordine del giorno:
-Ritenuto che a comporre il Comitato esecutivo ed a cooperare ai lavori che questo deve tosto iniziare, non possono non essere chiamati il Sindaco del Comune ed i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e del locale Circolo Filippo Corridoni, in quanto è risaputo e concordemente sentito che tutti gli italiani, all’infuori e al di sopra di ogni tendenza particolaristica e di partito, anelano con eguale entusiasmo e con pari fede a materiare il loro devoto omaggio, la loro eterna riconoscenza ai gloriosi caduti in guerra mediante la erezione di un monumento che ne ricordi ai posteri il sublime sacrificio compiuto per la patria.
Ritenuto, quanto all’inclusione del Sig. Sindaco nel Comitato, che la medesima ha riscontro nei
precedenti di tutti i consimili comitati sorti in Italia. Che tanto più sarebbe inesplicabile nel nostro
paese un diverso procedimento, dato che il Comune contribuirà con cospicua somma nella spesa
per l’erezione del nostro monumento ai nostri valorosi soldati morti o dispersi.
Ritenuto che il Comitato generale provvisorio, in occasione della formazione del Comitato Esecutivo chiamò i detti rappresentanti a far parte col Sindaco anziché di quello “Esecutivo” dell’altro
“D’onore”, certo equivocò in piena buona fede e senza intendimenti meno che corretti da parte
delle persone che addivennero alle designazioni.
Ritenuto che siffatto equivoco dev’essere tosto chiarito, e tanto meno può ripetersi , a tutto vantaggio della sincerità degli intendimenti che animano il Comitato Esecutivo, il quale deve procedere alacremente nei propri lavori, confortato anche dalla collaborazione e dal concorso dei rappresentanti stessi e del capo del Comune.
Il Comitato unanime fa voti che l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni ed il Circolo
predetti designino rispettivamente il loro capo ed i loro esponenti Sig. Bia Pietro, Mazzieri Felice
e Boselli Aldo a far parte del Comitato Esecutivo per le onoranze ai caduti in guerra ad essi designati comunichiamo immediatamente la loro immancabile adesione.
Il Comitato Esecutivo resta così composto:
Camuri Ing. Mario, Guareschi Geom. Manfredo, Zardi Licinio, capomastro, Mazzieri Andrea
Bandini Dott. Luigi, Ferrari Don Giuseppe Prevosto, Caselli Avv. Pindaro, Tebaj Giuseppe
Ferrari Dante, Maghenzani Rag. Luigi, Sbruzzi Avv.Cav Giuseppe, Grazzi Renato, Artom Cav.
Marco, Gambara Ercole, Fietta Luigi.
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La progettazione e l’esecuzione del monumento furono commissionate allo scultore sansecondino Ernesto Vighi.
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Nella seduta del 28 dicembre 1921 il Comitato accetta lo sviluppo di un bozzetto del
monumento a pianta rettangolare nelle misure stabilite, base m.8, altezza m 4,60 con
le modifiche da apportarsi ai due corpi architettonici, applicandovi le quattro maschere
in bronzo: la madre, la vedova, l’eroe e il cieco. Nonché il motivo decorativo delle aquile.
Il basamento sarebbe stato in lastre di granito bianco di Baveno e la statua e le maschere in bronzo.
La spesa complessiva sarebbe stata di 80.000 lire, comprendente l’adattamento della
piazza e le opere di muratura interne al monumento. La consegna sarebbe stata prevista per il giugno del 1922.
Qui sotto il primo bozzetto del monumento, che fu completamente rimaneggiato sino a
raggiungere l’attuale conformazione.
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Nella seduta del 16 febbraio 1922 furono aggiunti agli esistenti membri del Comitato i signori:
Zucchi Ermenegildo, Mangora Mariano, Pezzarossa Giacomo di Stefano, Mazzieri Felice, Golini
Luigi di Angelo, Gaibazzi Lino, Mangora Angelo, Mazzieri Primo, Ronchini Pio.
Il comitato chiese allo scultore Vighi, su desiderio dei membri, che il fante sia corredato di elmetto.
Il 14 marzo 1922 lo sculture Ernesto Vighi scrive:
“… la statua sto passandola ora in gesso, ma ancora non ho fatto le fotografie perché pensai di
farne la riproduzione dal gesso, quando cioè la figura sarà completamente libera dall’armatura
che necessariamente, in creta copriva una parte del modellato delle gambe.
In quanto alla questione dell’elmetto n’ebbi sentore soltanto al ritorno del Dott. Gandini, ma non
ricevetti da lei nessun accenno scritto. Ad ogni modo, come lei sa, lo sostituii col passamontagna,
già pensando e l’opera me lo ha confermato di ottenere maggiore espressione e risultato
d’insieme. Alla fine del corrente mese verrò costì anche per riferire al Comitato sul basamento e
sul tipo di pietra da scegliere ed in quella occasione porterò la fotografia dell’insieme del monumento e le altre della statua...”

Il 5 aprile 1922 vi è una curiosa nota spese consegnata per il rimborso al Comitato.
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Evidentemente i lavori furono bloccati, ciò si desume da una risentita lettera di Ernesto Vighi.
Roma 17 novembre 1922
Preg.mo Sig. Presidente
Sento il dovere di essa. accusare ricevuta della sua pregiata e ribadire lo spirito. ((non mi fermo
certo a considerare il ritardo della risposta sua). Gli avvenimenti furono di grande importanza
ma, almeno qui, il tutto si riassume in due parole : subito ricostruire).
Ritornando come sopra ho detto allo spirito della sua lettera e spinto dalla più profonda convinzione, ritengo recisamente la persuasione sulla pretesa mia impazienza.
La pazienza è per me propria del ragionatore se essa è limitata, ma abbatte la dignità se troppo
prolungata. Perciò affermo senza timore di errore che l’attesa pe la prosecuzione dei lavori del
monumento ha messo a prova tutta la pazienza mia, fino cioè, al limite della convenienza quindi
rinnovo a Lei ed al Comitato le due domande già contenute nella mia precedente, esternando il
desiderio di avere il più presto risposte precise.
È in grado il Comitato di far proseguire i lavori?
Può consegnarmi una somma di lire 15.000 entro il mese?
Con osservanza Devotissimo
Ernesto Vighi

Il Comitato in data 21 novembre 1922 disponeva l’invio ad Ernesto Vighi di lire 1161,95, più lire
363,30 quale importo della serata benefica a favore del comitato stesso.
Alla data del 31/12/1922 risultavano inviate allo scultore lire 14863,30.
Il nuovo presidente del comitato Commissario Prefettizio Galvani succeduto al Sindaco dimissionario Bia, accendeva una cambiali per 14.000 lire, il cui importo fu versato al Vighi.
Il 4 gennaio 1923 Ernesto Vighi avendo ricevuto assicurazione dal Comitato sul proseguimento
dei lavori, avvisa di aver fatto iniziare i lavori per la fusione della statua e di aver provveduto a
modificare la struttura del basamento ed avrebbe inviato i disegni per l’approvazione.
Nel frattempo il Comitato fu sciolto e d il 9 gennaio 1923 si ricostituì un nuovo Comitato così
composto.
a ) Sindaco o chi per esso, Presidente.
b) Ferrari Don Giuseppe scelto d’autorità dal sindaco fra i cittadini.
c) Artom Cav. Marco per direttorio PNF.
d) Maghenzani Cav. Guido per direttorio PNF.
e) Tortini Alberto, delegato della sezione di Parma dell’Ass. Naz. Mutilati e invalidi di guerra.
f) Delgrosso Luigi, delegato Sez. locale Ass. Naz. Combattenti.
g) Robuschi Giacomo, delegato Sez. locale Ass. Naz. Combattenti.
l )Pezzarossa Giuseppe per la Società Operaia.
i)Scaramuzza Pietro per le Famiglie dei caduti in guerra.
Seguì una serie di lettere tra lo scultore ed il comitato che fanno intuire il procedere dei lavori.
Via Vittori Pisani 26 Roma
(1923)
Preg.mo Sig. Presidente
Ricevo ora la sua gradita del 20 corrente. Son lieto d’aver accontentato il Comitato col nuovo
progetto del basamento e subito voglio assicurare che la mia decisione per il travertino divenne
definitiva dopo aver sentito il giudizio di moltissimi esperti, perciò posso senz’altro garantire la
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resistenza di tale pietra.
In quanto alla spesa dell’ossatura e posa in opera delle precise proporzioni del basamento, (è
alto m 3,10 e largo m. 6) della sistemazione della piazza, fra pochi giorni le invierò un disegno
dettagliato con le sezioni e la disposizione del monumento nella piazza, dal quale potrà a mezzo
dell’amico Mazzieri, avere il preventivo esatto delle suddette spese e tutti gli schiarimenti.
La spesa per il trasporto da Roma a S.Secondo tanto della statua (alta m. 2,70) quanto delle pietre
rientra nella somma complessiva di lire 50.000.
Il riepilogo degli acconti da me ricevuti è giusto sulla somma totale segnata nella di Lei lettera
cioè lire 24863,30
La somma di lire 10000 menzionata nella relazione non si riferiva all’ultimo assegno, ma ad un
nuovo ch’ella dovrebbe inviarmi perché possa iniziare e condurre con tutta sollecitudine la lavorazione della pietra.
Gradisco moltissimo il suo invito per la festa di marzo. Farò di tutto per essere presente e se ciò
non mi fosse possibile, mi farò un obbligo d’inviare la mia adesione. La saluto cordialmente.
Dev.mo Ernesto Vighi.
Via Vittori Pisani 26

Roma
26 febbraio 1923

Preg.mo Sig. Presidente
Oggi stesso faccio iniziare la lavorazione della pietra. La rivestitura verrà fatta con blocchi di
considerevole spessore ed il peso complessivo di essi sarà di circa 35 tonnellate.
Ho ultimato i disegni di cui le accennai nella mia precedente, presto li invierò.
Intanto è necessario che mi mandi e ciò al più presto ed in doppia copia l’elenco dei caduti i quali, io credo, sarà bene scriverli in ordine di grado.
La saluto cordialmente.
Dev.mo Ernesto Vighi.

Via Vittori Pisani 26

Roma
29 marzo 1923

Egregio Commissario
Ricevo ora la sua gradita del 27 corrente. Il difetto capitale dei miei concittadini mi è sempre stato noto ed ho avuto il torto, lo riconosco, d’essermi illuso solo pure per un momento.
Per l’operazione del trasbordo del materiale dei primi due carri che a quest’ora già dovrebbero
essere a Castelguelfo, credo non sia il caso d’incaricare un Capomastro,ma trattandosi di blocchi
grezzi, basta incaricare un operaio intelligente di S.Secondo il quale vada a dirigere l’operazione
servendosi di facchini del luogo. Per i successivi vagoni invece si potrà inca ricaricare la persona
alla quale vorrà affidare la posa in opera del monumento e della nomina di detta persona le rinnovo la preghiera di occuparsene personalmente. Per il trasporto scelga pure il mezzo che crede
migliore.
La prego inviarmi presto l’elenco riveduto dei caduti. Molto materiale è pronto compresa la statua che sto patinando.
Faro tanto per appagare subito il suo desiderio, quello cioè di poter ottenere la dedica da
S.Eccellenza Mussolini e le invierò le fotografie della statua. In questo momento ricevo l’assegno
di lire 15000 del quale invio ricevuta al Sig. Tebaj.
Voglia gradire Egregio Commissario i miei saluti cordiali
Ernesto Vighi
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La Sezione di Parma dell’Ass. Naz. Fra Mutilati e Invalidi di Guerra scrisse al Commissario prefettizio del Comune di S.Secondo Rag. Galvani Roberto in data 12 marzo 1923. Nella lettera segnalò che il loro presidente si era interessato per ottenere dal Distaccamento artiglieria di Parma,
un proiettile da includere nella pietra del Monumento ai Caduti.
Il proiettile fu consegnato alla loro sezione a disposizione degli interessati.

Piazza dell’Ospedale, posa prima pietra del monumento ai caduti
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Roma 6 aprile 1923
Egregio Commissario
... Ella mi chiede se Mazzieri è adatto per la posa in opera del monumento?
Rispondo subito ch’egli gode tutta la mia stima.
Ieri le ricordavo d’inviarmi presto l’elenco dei nomi ed oggi leggo l’assicurazione che presto mi
saranno inviati…
Ernesto Vighi

Lettera dattiloscritta datata 7 aprile 1923
Il Sig. Rag. Bonfiglio Galvani
Presidente Comitato Monumento ai Caduti di S.Secondo Parmense
Affinché ne renda edotto l’intero Comitato da Lei si amorosamente presieduto, mi permetto trascriverle una chiarissima espressione nei riguardi del bel monumento che sta sorgendo, di un mio
carissimo amico, il Prof– Giuseppe Leoni, al quale inviai giorni or sono alcune fotografie.
Giuseppe Leone,Scultore: all’amico Tebaj, ringraziandolo vivissimamente per le splendide fotografie di una delle più belle statue del Fante che siano state fatte. Prega di complimentare alla
prima occasione lo Scultore Vighi, che onora così magnificamente la sua terra natia.
Dopo tale sincera e serena espressione, Ella Sig. Presidente può ben dare orgoglio di portare a
termine una delle migliori opere del genere che siano state costruite in questi tempi; serva questo
monito a tutti i cittadini di San Secondo proprio in questo momento che dovrebbero gareggiare
per esserle di ausilio. Conti intanto con certezza sulla mia ben modesta opera.
Cordialmente con ossequi
Giuseppe Tebaj

Via Vittor Pisani 26 - 48 Roma
11 aprile 1923
Pregiatissimo sig. Commissario
Ho ricevuto ieri l’elenco aggiornato dei nomi dei caduti ed oggi la sua gradita del giorno 8 corrente. Apprendo con piacere che i blocchi grezzi sono arrivati e già stanno sulla piazza. Son certo
che il numero di essi corrisponderà ai 16 pezzi spediti, però gradirei in proposito assicurazione.
Prendo pure nota della spesa.
Ed ora passiamo senz’altro alla spinosa questione della nomina del capomastro per la posa in
opera. Dico spinosa, ma sarebbe il caso di chiamarla con nome di minore importanza costituendo
una questione di accomodamento.
Ella dice che è troppo il chiederle di scegliere una persona di competenza, io però, mi scusi, penso
il contrario e ad avvalorare questa mia convinzione basterebbe le prospettassi il caso ch’io non
fossi di S.Secondo.
Ma non dilunghiamoci oltre e fermiamoci a considerare: Mazzieri, Zardi e Delgrosso. Sono buoni
amici miei ed ho di loro molta stima. Lavori del genere di quello in parola non ne ho visti fatti da
loro, ma considerandoli capaci di assolvere al compito preciso che io prospetterei loro, io la prego invitarli ad un sorteggio. Questa via mi pare la migliore e la prego voler occuparsi della cosa.
Prima di venire costì e perché il lavoro sia incominciato e condotto a termine senza interruzioni,
mi vorrei attendere di poter spedire un’altra parte del materiale lavorato e ciò avverrà verso il 20
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corrente. Intanto ella potrebbe far iniziare le fondazioni tenendo fermo che il monumento dovrà
essere piazzato in corrispondenza perfetta dell’arco di centro dell’ospedale.
Con profonda stima ed osservanza.
Devotissimo, Ernesto Vighi

Roma 25 aprile 1923
Egregio Commissario
Ricevo ora il suo espresso e non indugio un momento a dirle che necessità artistica vuole sia eretto il monumento in corrispondenza dell’arco di centro dell’ospedale.
So che non corrisponde al centro della piazza ma non si può assolutamente tener conto della piazza e non invece della costruzione.
La prego perciò dare gli ordini in proposito e far iniziare i lavori.
Lunedì verrà costì lo scalpellino per eseguire le riquadrature dei 16 blocchi, come nel disegno
non segnati. Alla fine della settimana ventura sarò certo in grado di spedire quasi tutto l’altro
materiale.
Il rimanente della piazza bisognerà ristrutturarla ed anzi il tema del parco della rimembranza si
porta molto bene. A questo penserò anch’io.
La saluto intanto cordialmente
Devotissimo, Ernesto Vighi

Roma 3 maggio 1923
Egregio commissario
I latori della presente sono due marmisti. L’uno il titolare della ditta a cui ho affidato il lavoro del
monumento Sig. Mingoli, l’altro uno dei migliori operai della ditta stessa. Il Mingoli resterà costì
qualche giorno per organizzare la lavorazione dei blocchi, l’operaio si fermerà sino alla fine della
collocazione del monumento.
La prego presentarli a Mazzieri perché si mettano d’accordo subito sul lavoro ed anche per procurar loro certi ordigni, come per esempio una binda*, per la rimozione delle pietre.
Io verrò giovedì prossimo. Per l’alloggio li ho indirizzati alla Trattoria “Il Sole”.
Saluti cordiali dal devotissimo
Ernesto Vighi

*La binda è una macchina azionata a mano, che serve per il sollevamento a modesta altezza di carichi anche rilevanti, dell'ordine delle tonnellate.
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San Secondo 15 maggio 1923
Ill.mo Sig. Presidente del Comitato per il monumento ai caduti di San Secondo Parmense
Sono spiacente d’essere costretto ad esporle diversi fatti riguardanti il monumento, fatti che toccano il concordato d’esecuzione assumono molta importanza.
Il comitato, presieduto dal Sig. Bia comunicandomi l’invito ad eseguire qualche bozzetto da sottoporre alla scelta del Comitato stesso avvertiva anche dovessi tener presente che i nomi dei caduti
da incidersi nel monumento ascendevano al N.70.
Tenni presente tale avvertimento e nei primi bozzetti eseguiti e nei successivi qui esistenti pervenutomi l’approvazione dell’ultimo progetto dal Comitato che ella presiede, procedetti all’estensione
d’un contratto con un marmista di Roma. In seguito però ad altre deliberazioni di questo Comitato
i nomi dei caduti aumentarono, per l’inclusione dei deceduti per malattia dipendente dal servizio
militare, raggiungendo il numero di 139, il doppio cioè del numero in precedenza comunicatomi e
di quello previsto nel contratto col marmista.
Oltre a ciò, sempre col fermo proposito di dare al mio paese opera maggiormente completa artisticamente, m’è avvenuto, causa ulteriori studi, di dover cambiare la decorazione degli stemmi
con una quercia simbolica e di applicare riquadrature ai blocchi previsti grezzi alla base.
Tutto ciò, come ben si comprende importa maggior lavoro ed il marmista non tardò a manifestare
il desiderio di rivedere il contratto la qual cosa, date le ragioni esposte mi pare doverosa.
Se le diverse spese fossero state un po’ minori e d’altra parte mi fossi trovato nella possibilità di
appianare la faccenda non avrei esitato un momento non essendo altrimenti le cose, son costretto
a chiedere alla S.V. ed al Comitato, la concessione d’una somma suppletiva di lire 6000.
Certo ch’ella vorrà prendere in considerazione questa mia richiesta e che il Comitato vorrà approvarla. La ringrazio anticipatamente pregandola di gradire i miei saluti cordiali.
Devotissimo, Ernesto Vighi

Roma 22 maggio 1923
Egregio Sig. Presidente
Ricevo ora la sua gradita del 21 corrente e mentre la ringrazio per la conferma ufficiale
d’approvazione all’aumento da me richiesto, mi affretto
A chiederle se, come sembra, i due caduti segnati in rosso nell’ultimo elenco dei nomi devono essere aggiunti o se, come avevo compreso io, erano correzione di essi. Nell’attesa d’una sua, faccio
sospendere l’incisione dei nomi per poter, se del caso, disporre gli altri due.
Cordialmente la saluta il devotissimo.
Ernesto Vighi
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Roma 29 maggio 1923
Egregio Sig. Commissario
Oggi è partito un vagone completo di travertino lavorato pel monumento e cioè i pezzi per tutta la
parte inferiore. Il rimanente è tutto subordinato alle lastre dei nomi perciò partiranno con esse.
La statua la isolata la settimana prossima.
La collocazione possono iniziarla subito appena arrivati i pezzi giacché il marmista che si trova
costì è ben istruito nel da farsi. Ho eseguito il busto del padre di S.E. Giuriati ed appena l’avrò
terminato verrò anch’io costì.
Le ricordo la richiesta fatta in una mia precedente. Le sarò grato se vorrà inviarmi la somma di
lire 5000. Voglia gradire i saluti cordiali del devotissimo suo
Ernesto Vighi
San Secondo Parmense l’ 3 luglio 1923
Con la presente privata scrittura da valore ad ogni effetto.
Fra i Signori Rag. Bonfiglio Galvani Commissario Prefettizio, in qualità di Presidente del Comitato per il Monumento ai caduti e il Signor Vighi Ernesto di Pietro residente a Roma, scultore in proprio, si conviene e stipula:
Il Sig. Rag. Galvani, nella su qualità sopra spiegata, da incarico formale ed irrevocabile allo Scultore Vighi, che accetta, dell’erezione del Monumento ai Caduti di S.Secondo, Piazza
dell’Ospedale, sotto le seguenti condizioni:
1° Il monumento sarà come dall’unito progetto in rivestitura di pietra travertino di Tivoli.
2° La statua sarò in bronzo ed alta metri 2,72.
3° La posa in opera sarà effettuata sotto la direzione dell’assuntore ed a spese del Comitato a c
arico del quale starà pure la ossatura interna, che si preventiva in Lire 21.000 (Ventunomila).
4° I nomi dei Caduti saranno incisi e dipinti.
5° le spese di trasporto sono a carico dell’assuntore.
6° il prezzo complessivo dell’opera è fissato in Lire 66.000 (sessantaseimila) delle quali Lire
59.285,10 (Cinquantanovemiladuecentottantacinque e centesimi dieci) il Sig. Vighi dichiara
di aver ricevuto sino ad ora dal Comitato, al quale rilascia ricevuta; il residuo verrà versato al
collaudo.
7° Nella parte anteriore ed inferiore verrà incisa una quercia dal tronco della quale sbocciano i
giovani germogli della nuova civiltà.
8° Ai lati e posteriormente, i tre nomi e date delle posizioni rappresentanti i cardini dell’epico periodo: S.Michele - Piave - Vittorio Veneto.
9° I nomi dei Caduti sono ripartiti ai lati e posteriormente del basamento.
Letto approvato e sottoscritto Galvani, Ernesto Vighi
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Molte associazioni raccolsero offerte per il Monumento ai Caduti.
La Sezione di S.Secondo dell’Ass. Naz. Dei Combattenti il 17 luglio 1923
I componenti il comitato divertimenti Sagra e Castellaicardi offrirono la somma di lire 200.
Fecero parte del comitato: Peri Alberto, Zileri Beniamino, Tovagliari Giuseppe, Bocchi Italo
Avanzini Guido, Balestrazzi Angelo, Ferri Ennio, Pattini Augusto, Robuschi Germano, Longari
Stefano, Azzoni Ettore, Ferrari Alfredo, Balestrazzi Pierino, Bergamaschi Mario, Borlenghi Artemio.

20

21

Il giorno 23 settembre 1923 fu prevista l’inaugurazione del Monumento ai Caduti con il seguente
programma:
Ore 10.00 Messa al campo nella Piazza della Chiesa, officiante il Tenente Cappellano Don
Umberto Gambara.
Ore 10.30 Distribuzione dei distintivi agli orfani di guerra.
Ore 11.00 Posa di corone ai ricordi marmorei di Giuseppe Garibaldi, di Filippo Corridoni e ai
Reduci della guerra d’Indipendenza e ai Caduti d’Africa.
Ore 14.00 Ricevimento delle autorità nello splendido salone del magnifico Castello Municipale,
già residenza regale dei Conti Rossi.
Ore 15.’’ Formazione del corteo nel Piazzale della Stazione.
Ore 15.30 Sfilamento del corteo per le strade principali della borgata.
Ore 16.00 Cerimonia inaugurale.
A)

Benedizione della statua opera grandiosa dello Scultore concittadino Ernesto Vighi.

B)

Discorso ufficiale oratore Enzo Ponzi

Ore 20.00 Illuminazione dell’intera borgata.
Ore 21.00 Concerto vocale e strumentale nel Teatro Municipale (sarà pubblicato a parte il
programma del grandioso trattenimento artistico).

Nell’occasione, alla domenica, durante la ricorrenza il cartolaio Malagutti chiese il permesso di …
lanciare qualche aerostato di piccole dimensioni.
Furono consegnati anche attestati di benemerenza ad alcuni cittadini per aver concorso
all’illuminazione del paese durante la cerimonia inaugurale.
Elenco premiati:
Pelagatti Vincenzo, Bolzoni Marietta, Armanzoni Irene, Reali Carabinieri, Pezzarossa Ernesto,
Mazzieri Alberta, Scaramuzza Pietro, Baratta Vincenzo, Oddi Luigi, Antonietti Antonia, Bergamaschi Geom. Giovanni, Paini Giovanni, Campanini Maria, Artom Cav. Marco, Ferrari Don Giuseppe e Brianti Eugenia.
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ELENCO CADUTI PRIMA GUERRA MONDIALE
SCRITTI SUL MONUMENTO
Albertini Enzo di Massimino, Caporale,
Armenzoni Mariano di Francesco, Soldato,
Assandri Leonardo di Paolo, Soldato
Azzali Aldo di Giacomo, Soldato
Azzali Giuseppe di Giacomo, Soldato
Azzali Romeo di Severino, Sergente
Azzali Arnaldo di Severino, soldato
Azzali Ettore di Claudio, Caporale
Azzali Riccardo di Claudio, Sergente
Baratta Afro di Vincenzo, Soldato
Baratta Guido di Riccardo, Soldato
Battioni Giuseppe di Attilio, Soldato
Bergamini Massimo di Claudio, Capitano
Betti Paride di Virginio, Sergente
Biacca Umberto (Libero) di Giuseppe, Soldato
Bianchi Lino di Roberto, Sergente
Bocchi Paolo di Vito, Soldato
Bonazzi Memore di Mauro, Soldato
Bonelli Eligio di Demetrio, Sergente Magg.
Boselli Aldo di Roberto, Soldato
Boselli Licinio di Cesare, Soldato
Bottoni Enrico di Primo, Soldato
Camorali Giovanni di Oreste, Sergente Magg.
Campanini Antonio di Giuseppe Carlo, Soldato
Campanini Massimino di Antonio, Caporal Magg.
Caporali Giovanni di Luigi, Caporal Magg.
Carretta Venturio di Ferdinando, Soldato
Casalini Igino di Francesco, Soldato
Casalini Ugo di Francesco, Caporale
Cavalli Felice di Gian Americo, Soldato
Cavalli Gaetano di Gian Americo, Soldato
Chezzi Lorenzo di Giovanni, Caporale
Chiappero Amedeo di Agostino, Sergente Magg.
Chiappero Emilio di Agostino, Soldato
Chiesa Tranquillo di Primo, Soldato
Coghi Oreste di Roberto, Soldato
Corbellini Venturino di Giovanni, Soldato
Caroli Francesco Caporal Magg.
Corradi Gino di Alberto, Tenente
Cugini Armando di Giulio, Soldato
Cugini Emilio di Lodovico, Soldato
Curti Italo di Giuseppe, Sergente
Dall'Asta Angelo Augusto, Soldato
Dall'Asta Angelo di Giuseppe, Soldato
Dall'Asta Riccardo, Soldato
Dallaturca Sante di Giuseppe, Soldato
Delgrosso Giuseppe di Paolo, Soldato
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Delgrosso Luigi Francesco di Ettore, Soldato
Denti Pietro di Andrea, Soldato
Dieci Giuseppe di Francesco, Soldato
Dodi Dino di Giovanni, Caporale
Dodi Sincero di Silvestro, Soldato
Faccini Raffaele
Fava Dino di Ferdinando, Soldato
Ferrari Dante, Sergente,
Ferrari Fortunato di Pietro, Soldato
Ferrari Leopoldo di Battista Prospero, Soldato
Ferrari Roberto di Leopoldo, Soldato
Ferri Dismo di Natale, Soldato
Filippini Riccardo di Roberto, Soldato
Frati Romeo di Gaetano, Soldato.
Gaboardi Guido di Carlo, Soldato
Gaetani Carlo di Enrico, Soldato
Gaibazzi Aurelio di Ernesto, Soldato
Gaibazzi Giuseppe di Anastasio, Soldato
Gaibazzi Nino di Anastasio, Caporal Maggiore
Gaibazzi Luigi di Ettore, Soldato
Galli Primo di Francesco, Soldato
Gambara Carlo di Giuseppe, Soldato
Gandini Giuseppe di Giovanni, Soldato
Gandini Vincenzo di Luigi, Soldato
Gandolfi Secondo diPrimo, Soldato
Gazzola Alberto di Tranquillo, Soldato
Ghelfi Francesco di Giacomo, Soldato
Ghironi Dismo, di Vincenzo, Soldato
Gonzaga Ozio di Umberto, Soldato
Grignaffini Giuseppe di Ireneo, Soldato
Gualazzini Luigi di Pietro, Soldato
Guareschi Antonio di Pietro, Soldato
Guareschi Fermino di Partemio, Soldato
Guasti Oliviero di Quirino, Soldato
Guasti Roberto di Eugenio, Soldato
Guida Ulisse di Florindo, Soldato
Lesignoni Romeo di Leandro, Soldato
Lucanti Ovidio di Ruggero, Soldato
Maghenzani Aldo di Ernesto, Soldato
Maghenzani Oreste di Odoardo, Soldato
Magni Giovanni di Giuseppe, Soldato
Maranzoni Federico di Canuto, Soldato
Maranzoni Raffaele di Vincenzo, Soldato
Marinoni Carlo di Celeste, Soldato
Marinoni Pietro di Celeste, Caporale
Massini Paolo di Giovanni, Soldato
Mazzoli Antonio di Dampore, Soldato
Mazzolini Enrico di Napoleone, Soldato
Mondelli Giovanni di Pietro, Soldato
Morelli Ennio di Angelo, Soldato
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Morini Arnaldo di Gaetano, Soldato
Morini Giovanni di Vincenzo, Soldato
Paini Dante di Alberto, Caporale
Paini Eugenio di Giuseppe, Soldato
Parizzi Ercolino di Sperindio, Soldato
Parizzi Giuseppe di Giovanni, Sodato
Pasquali Alfredo di Carlo, Soldato
Pasquali Luigi di Carlo, Soldato
Pattini Eugenio di Ferdinando, Soldato
Pattini Giacomo di Vincenzo, Soldato
Pavesi Silvio di Giovanni, Soldato
Pedrelli Primo di Giulio, Caporale
Pedroni Lorenzo di Arcangelo, Soldato
Pongolini Ferruccio di Arnaldo, Soldato
Pongolini Pietro, di Eleuterio, Soldato
Provinciali Attilio di Luigi, Soldato
Raffaini Giulio di Raffaele, Caporale
Rainieri Erminio di Vincenzo, Caporal Maggiore
Rivara Italo Giuseppe di Ferdinando, Soldato
Robuschi Arnaldo di Carlo, Bersagliere.
Robuschi Paride di Lodovico, Soldato
Rodolfi Valdemiro di Pietro, Caporale
Rossi Gildo di Odoardo, Soldato
Ruosi Eugenio di Venerio, Soldato
Scaglioni Oreste di Lazzaro, Soldato
Scaramuzza Bruno di Pietro, Soldato
Scaramuzza Francesco di Pietro, Soldato
Spotti Aldo di Giovanni, Soldato
Tanzi Primo di Pietro, Caporal Maggiore
Toscani Mario di Luigi, Caporal Maggiore
Tovagliari Lodovico di Luigi, Soldato
Tovagliari Stefano di Ernesto, Soldato
Vitali Giuseppe di Roberto, Soldato
Zardi Aldino di Giuseppe, Sergente
Zardi Dismo di Giulio, Soldato
Zinelli Giuseppe di Contardo, Caporal Maggiore
Zuccheri Luigi di Primo, Soldato
Zuccheri Nello di Aidano, Soldato
Zucchi Giovanni di Amadio, Soldato
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