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Prefazione

Prendendo spunto dalla lodevole pubblicazione  "Percorsi di Storia Novese"1 edita dal Comune di
Novi  Ligure,  si  ritiene opportuno fornire qualche informazione storica  riguardo ai  Monumenti  che
commemorano i Caduti delle Guerre risorgimentali, considerando il Primo Conflitto Mondiale come
ultimo atto del processo di unificazione dell'Italia.

Monumento Ossario

Sino dall'entrata in guerra del Regno d'Italia nel Primo Conflitto Mondiale la città di Novi Ligure, per
disposizione dell'Autorità Sanitaria Militare, fu sede di un Ospedale Militare di Riserva.
I fabbricati interessati alla sua costituzione furono l'Asilo Infantile Garibaldi con 160 letti e le Scuole
Medie di Viale Saffi con 400 letti. Anche le Scuole Elementari vennero requisite dalla Direzione della
Sanità Militare ma non utilizzate,  in  seguito fu destinato allo scopo, forse, anche il  Collegio San
Giorgio,  mentre  l'Infermeria  Presidiaria  era  ubicata  in  Via  Solferino  al  numero  civico  20,  antico
convento  del  Carmine.  Ancora  per  alcuni  mesi  del  1919  gli  edifici  rimasero  a  disposizione
dell'Autorità Militare, e la riapertura dell'Asilo avvenne nell'ottobre 1919.
Del personale impiegato per l'assistenza ai malati e feriti si ebbe notizia in un articolo del giugno
1915: "Si adopererà la schiera novella delle nostre diplomate infermiere, a lenire [...]", delle quali
seguì  l'elenco,  coadiuvate  da altre  volenterose.  Vennero citati  il  solerte  Prof.  Giuseppe Ingianni,
primario  dell'ospedale,  ed  i  Dottori  Pietro  Bertoli  e  Costante  Persano,  che  svolsero  l'opera  di
“educazione ed ammaestramento alle nuove infermiere”. Nel luglio del 1915 arrivarono, con treno
ospedale i primi feriti.
Inevitabilmente presso l'ospedale si ebbero alcuni decessi, inizialmente le salme vennero tumulate in
un quadro del Cimitero, riservato dal Comune, attiguo alla chiesa. Nel 1932 i resti mortali vennero
traslati, con altri provenienti dai Cimiteri di guerra, nella cripta del Monumento Ossario, inaugurato il 2
novembre 1932, opera dell'Architetto novese Gian Serra.
Il Messaggero di Novi2 del 5 novembre 1932 pubblicò, con il suo stile retorico ed enfatico, la cronaca
della cerimonia.

«L'Ossario dei Caduti nel Cimitero di Novi
La Cerimonia di inaugurazione
Mercoledì [2 novembre Ndc] alle ore 10, con una splendida giornata, nel nostro Cimitero, è stato con
austera  solennità,  inaugurato  l'Ossario  che  la  nostra  Amministrazione  Comunale  ha  eretto  per
raccogliere le spoglie dei soldati morti per la Patria nei nostri Ospedali di Riserva.
Erano presenti S. E. il  Prefetto della provincia Gr. Uff. Rebua, il  Segretario Politico dott. Boffi3, il
Presidente provinciale dei Combattenti Colonnello Conte Guido di S. Marzano, il Questore Comm.
D'Agostino, il Podestà di Novi Comm. Porta, il Podestà di Ovada Prof. Delfino, l'on. Dellepiane, il
Colonnello cav. Ravera comandante il Presidio militare, il Col. Cav. Moj, il Gen. Comm. Innocenti4 per
gli  Ufficiali  in congedo, il  Cav. Gobello per i  combattenti,  il  Cav. Bruni per i  mutilati ed invalidi,  il
Marchese Bianchi di Castelbianco, la medaglia d'oro Dott. Bajardi per i Caduti in guerra, il Gr. Uff.
Rossi, il cap. dei Carabinieri Cav. Gario, il Direttorio del P.N.F., le Organizzazioni giovanili, la Milizia, i
reparti  dell'11° Artiglieria, 1° Minatori, Aviazione, le Scuole, i  Dopolavoro, le Associazioni cittadine
civili e religiose e molto popolo.
Il monumento di cui parliamo in altra parte è stato benedetto dal Padre Guardiano Egidio Emanuelli
del Minori che celebrò la Messa nella Cappella-Famedio.



L'epigrafe dell'Ossario reca le seguenti parole:

“Provenienti da tutti i calvari
Novi ne accolse maternamente

i corpi martoriati
nel decennale del littorio

qui ne raccoglie e glorifica le spoglie”

Dopo la cerimonia religiosa ha pronunciato un patriottico discorso il nostro Podestà Comm. Porta che
commosse l'intero uditorio..
Le Autorità hanno poi visitato il Cimitero e si sono vivamente complimentate con l'Architetto Cav.
Serra per le varie e pregevoli opere da lui compiute.
L'opera d'arte
bene disse il nostro Podestà: “Dalla fossa a guisa di trincea dove riposano affiancate le bare, dalla
pietra scabra e fresca della base su fino alle colonne littorie che reggono il candido fastigio, il simbolo
assurge a liriche altezze”.
Mai opera d'arte più semplice, nobile e pura fu elevata nel nostro Camposanto. É opera degna dei
tempi  nuovi,  di  quello  spirito  che  anima  le  presenti  generazioni,  eroiche  senza  retorica,  sobrie
costruttrici di futura grandezza. Dalla materia adoperata è tratto il massimo effetto. La pietra è pietra,
il marmo è marmo: non si creda che questo sia piccola lode.
Angelo Daglio [...]».

Il  Monumento  -  Ossario  fu  realizzato  dall'Architetto  novese  Gian  Serra5,  così  Aurelio  Bellocchi
descrisse il mausoleo nel suo articolo ”L'opera e l'artista” nell'edizione del Messaggero di Novi6 del 5
novembre 1932

«[...] La costruzione è divisa in due parti che hanno una loro ragione architettonica e simbolica. Il
basamento a forma di  croce greca è  in  ceppo policromo della  Valle  Camonica,  pietra  densa di
sostanza  e  calore  che  rievoca  la  terra  rossigna  del  Carso,  esso  sorge  dalla  cripta  sottostante
elevandosi con una pesante prospettiva di archi che ne amplificano il respiro e la monumentalità.
Dai quattro archi si osserva all'interno scavata nel sottosuolo la cripta stessa. Essa è composta di
quattro piani nei quali trovano posto le 198 cassette-ossario recanti ognuna il nome del caduto.
Ricoprono le reliquie quattro grandi lastroni in marmo bianchi con incisi tutti i nomi dei Martiri.





Il  rivestimento della cripta negli  spazi  restanti è fatto da marmi fini di S. Benedetto e broccatello
fantastico.
Da notare la difficoltà tecnica da risolvere per sostenere nel vuoto la pesante mole del monumento,
ottenuta dalla capacità dell'Architetto con un sistema particolare di travature in cemento armato. Si
fondono così insieme la scienza e l'arte, il calcolo e l'ispirazione, creando quel tutto mirabile che fa
dell'architettura la più universale manifestazione della genialità artistica, con i suoi scopi di bellezza e
di praticità, con la completezza dei suoi mezzi. L'idea e la linea prendono così slancio ascensionale
dalla cripta alla base, e da questa elevano la loro bianchezza smagliante i quattro simboli del littorio
dal  meraviglioso  taglio  sintetico  delle  scuri,  sorreggendo  su  di  esse  una  potente  e  squadrata
copertura. […]».
L'articolo prosegue con la descrizione delle opere realizzate a Novi Ligure dall'Architetto Gian Serra,
ricordando fra l'altro i suoi collaboratori:
«[...] Primo fra questi artigiani Persano Carlo, già esecutore della tomba Dellachà, competente ormai
di  marmi  e di  pietre,  Cartasegna Cesare per  la parte  in cemento armato,  Giuseppe Morando e
Fusaro Battista giovanissimi aiuti ai capi, quest'ultimo poi orfano di guerra, ha sentito aleggiare nel
lavoro  dell'Ossario  la  memoria  gloriosa  del  padre  caduto,  sepolto  fra  gli  eroi  nel  cimitero  di
Redipuglia.
E' pure da ricordare ed elogiare vivamente l'impresa Cartasegna che dispone oggi di tutti i mezzi
necessari e l'attrezzatura speciale a questi lavori».

Le lapidi del Monumento – Ossario ricordano 199 Caduti dei quali 23 sono anche citati su quelle
nell'androne del Comune di via Giacometti, e quindi si tratta delle spoglie di Caduti novesi deceduti a
Novi o traslate qui al termine della guerra provenienti dai vari cimiteri militari. Cercando di procedere
all'identificazione si è giunti al seguente risultato: 194 soldati identificati (a volte parzialmente) di cui
solamente 13 nati nel Comune di Novi Ligure ed inaspettatamente 181 militari provenienti da ogni
regione d'Italia  ed appartenenti  a reparti  diversi;  per 5 nominativi  non è stato possibile trovare il
riscontro.  Dei  199 Caduti,  secondo  Onorcaduti,  158  risultano  "ufficialmente"  sepolti  nel  Cimitero
Comunale di Novi Ligure, e dei 194 identificati ne risultano deceduti a Novi 181. In un caso, il nome
di Acleo Biagio Libero, l'articolo indica 198 Caduti sepolti nelle mausoleo, risulterebbe aggiunto in un
secondo tempo, sempre da Onorcaduti risulterebbe tumulato a Redipuglia.
Riguardo ai soldati  morti a Novi, molti  decessi avvennero presso l'Ospedale Militare di Riserva o
presso l'Ospedale Presidiario. In un caso venne indicato come luogo della morte l’"Ospedale Militare
di Riserva" senza specificare la città.

Attualmente il  Monumento - Ossario appare privo dell'epigrafe, mentre dalle colonne di sostegno
della copertura vennero rimosse le scuri. Purtroppo, recentemente, sulla sommità dello stesso non è
più presente la stella a cinque punte che lo identifica come monumento militare.





1 Percorsi di Storia Novese  Raccolta fotografica dei principali monumenti, cippi targhe commemorative e fontane nella nostra città.

Ricerca fotografica Marilena Diano. Stampa Tipografica Comunale – Maggio 2014.
2 Messaggero di Novi, sabato 5 novembre 1932, Anno 76°, N. 45
3

Dott. Arturo Boffi dal Messaggero di Novi del 16 gennaio 1932, Anno, 67° N. 3 apprendiamo che fu chiamato alla carica di segretario
politico  del  Fascio  di  Novi  in  sostituzione  del  Dott.  Agostino  Podestà  nominato  segretario  federale  di  Avellino.  Il  Dott.  Boffi
appartenva ad una stimata famiglia novese di intelletuali, laureato in legge nella R. Università di Pavia, ufficiale in congedo degli
Alpini. Dal settembre 1934 fu il primo Capo Gruppo del neo costituito Gruppo Alpini di Novi Ligure, Sezione di Acqui Terme.

4
Il Cav. Pio Innocenti, con il grado di colonnello, assunse il comando del deposito del 44° Rgt Ftr, Caserma Emanuele Filiberto a

Novi Ligure in sostituzione del colonnello Cav. Carmelo Vembacher nell'aprile del 1919 come documentato dal Messaggero di Novi
del 5 aprile 1919. Secondo quanto riportato da Mario Silvano,  I  giornali di  Novi, Edizioni Novinostra 1997, pag. 482.  «[...] Dei
collaboratori del  foglio  [L'avvenire Ndc], l'unico a firmarsi è il colonnello Pio Innocenti, fratello dell'anarchico regicida Arnaldo [in
realtà  Gaetano  Ndc] Bresci,  uomo  d'onore,  interventista  e  fervente  patriota,  dopo  l'esecrato  evento,  aveva  cambiato
significativamente il  proprio cognome ed aveva raggiunto gli  alti  gradi  della carriera militare. [...]».  L'istituto del Nastro azzurro
elenca Pio Innocenti come decorato di MBVM a Plava, 21 ottobre – 11 novembre 1915 e di MAVM come colonnello del 241° Rgt Ftr
sull'Alptipiano della Bainsizza, 22 agosto – 2 settembre 1917 

5
Tratto da Marco Rescia, Memoria dell'Architetto Gian Serra, Novinostra, Numero 4, Dicembre 1964 :  «Gian Serra nacque a Novi
Ligure nel 1891 «(...) studiò nel clima letterariamente retorico ed esaltante che Carducci e D'Annunzio avevano creato intorno al
mito della terza Italia (...)». Allo scoppio della Grande Guerra venne arruolato prima in fanteria, poi su sua richiesta, negli alpini dove
percorse tutta la sua carriera militare da soldato sino al grado di maggiore nel 7° Rgt Alpini. Partecipò alla battaglia del Monte
Ortigara. Gian Serra si laureò nel dopo guerra presso l'Istituto superiore di Architettura di Perugia. «(...) Serra rappresentò in questa
città, peraltro non del tutto sprovveduta di talenti artistici, l'architetto per antonomasia. Egli per più di quarant'anni fu pressoché solo
a difendere, in Novi, gli ideali architettonici contro l'insensibilità interessata o l'indifferenza organica di certo mondo provinciale (...)».
L'Architetto aderì a vari stili dall' "Art nuveau" a quello neo romanico. Fu autore di importanti progetti anche fuori dell'ambito novese.
In città si ricorda: «(...) Il ripristino della facciata della Chiesa di S. Andrea e il raccordo, sagrato-scalea, dovuti al Nostro, benché
seguano il gusto semplificante del 900, ricreano un ambiente storico, sintatticamente ineccepibile.(...)». Inoltre realizzò in città: Il
Palazzo Delle Piane, Il Monumento Ossario nel cimitero comunale, le tombe Della Chà e Tabor, Delle Piane, Pallavidino, la fontana
sita nei giardini pubblici in prossimità dell'asilo Garibaldi, il bar Demicheli, il condominio Indipendenza, il condominio Valentino Nel
secondo dopoguerra, tratto da Roberto Benso, Alpin fa Grado, edito dal Gruppo Alpini di Novi Ligure, 2011: «(...) toccò all'architetto
Jean Serra, novese doc, classe 1891, maggiore del 7° Reggimento Alpini, rimettere lo zaino in spalla alla guida dell'associazione. Il
Consiglio direttivo si riuniva a casa sua, e a casa sua vennero programmate le prime manifestazioni - dai pellegrinaggi alle iniziative
sociali e patriottiche - della rinnovata gestione del Gruppo. In particolare si ricordano le partecipazioni alle adunate nazionali (...)».
L'Alpino Gian Serra è "andato avanti" nel 1964.
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