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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 ai Caduti

Il monumento fu ideato dallo scultore e disegnatore torinese Edoardo Rubino  (Torino, 8 dicembre
1871 – Torino, 16 gennaio 1954) autore di numerose opere di cui, forse, la più famosa è il Faro della
Vittoria sul colle della Maddalena del capoluogo piemontese (1927-28)2.

Secondo quanto espresse l'autore, l'opera rappresenta: "La Gloria che sorge e si stacca dall'ara del
sacrificio nell'atto di prendere dal soldato morente la fiamma della vita sacrificata alla Patria il simbolo
puro della fede nel suo più grande destino portandola con gesto trionfale verso il mondo", in accordo
con l'epigrafe posta alla base del monumento: " Morti per la Patria – risorti nella Gloria".
Voluto dai cittadini novesi attraverso la costituzione di un Comitato Pro-Monumento, presieduto dalla
Nobildonna Peloso Coulant, venne inaugurato domenica 11 novembre 1928. Si ponga attenzione alla
data, perchè se è vero che il IV Novembre rappresentò la vittoria e la fine delle ostilità contro l'Impero
Austro-Ungarico, è altrettanto vero che il Regno d'Italia fu in guerra contro la Germania a partire dal
28 agosto 1916. Ancora nella mattinata del'11 novembre 1918 le truppe italiane del II Corpo d'Armata
(due  Divisioni  Brigate  di  Fanteria  Napoli,  Salerno,  Brescia  e  Alpi),  che  combattevano  sul  fronte
Occidentale, entrarono in Rocroi e cessarono le ostilità alle ore 11 di quello stesso giorno, quando
entrò in vigore l'armistizio, che di fatto pose fine alla Grande Guerra. Inoltre l'11 novembre era il
compleanno del Re Vittorio Emanuele III che nacque a Napoli proprio in quel giorno dell'anno 1869.
L'inaugurazione  avvenne  alla  presenza  di  S.A.R.  Principe  Filiberto  di  Savoia-Genova  Duca  di
Pistoia3. 
La cronaca dell'inaugurazione del Monumento venne pubblicata sul Messaggero di Novi di sabato 17
novembre 1928, Anno 63°, N. 46.



«Domenica,  a dieci  anni  di  distanza  dalla  chiusa Vittoriosa della  grande guerra,  Novi  nostra  ha
celebrato in una apoteosi di gloria la riconoscenza per i suoi Caduti.
Riconoscenza fatta tangibile dalla pura e solenne realtà marmorea che il luminoso genio di Edoardo
Rubino ha saputo concretare a prò dei fratelli morti per la Patria.
Il Re Vittorioso, il Re Soldato che li ammirò eroici durante la guerra ha dato incarico a S.A.R. Il Duca
di Pistoia di rappresentarlo all'inaugurazione del Monumento che li consacra alla storia ed all'eternità.
Domenica Novi  rivisse la sua ora di  gloria;  un'ora intensa di  commozione e di  giubilo,  che vide
raccolti attorno al segno imperituro tutte le bandiere lacerate e consunte sui campi dell'onore, i suoi
gagliardetti, fatti rossi dal sangue fraterno sparso per l'avvenire dell'Italia Fascista, tutti i suoi Fanti
invitti, i suoi Mutilati generosi e fieri, le Madri e le Vedove dei Caduti in gramaglie, gli Orfani di guerra,
i suoi Volontari, i Combattenti e i Decorati, le sue Camicie nere fedeli, il  suo Popolo memore ed
orgoglioso!
E Novi ha visto finalmente esaudito il suo voto più caro, che testimoniasse la sua riconoscenza ai
suoi Figli.

Come si svolsero le varie cerimonie
L'arrivo del Duca di Pistoia
Avvicinandosi  l'ora  dell'arrivo,  giungono  sulla  piazza  della  Stazione,  tenuta  sgombra  dalla  forza
pubblica, il Prefetto di Alessandria comm. Selvi colla sua Signora e il comm. Cassone nostro Podestà
seguiti da tutte le altre Autorità civili e militari e fasciste di Novi e del Circondario.
Un gruppo di Giovani Italiane attende sui gradini dell'uscita il Duca per offrirgli mazzi di fiori.
Intanto tutte le associazioni, i fasci, i sindacati, gli alunni delle scuole ecc., di Novi e del Circondario
con  bandiere,  gagliardetti  e  musiche  si  recano  a  prendere  posto  nei  giardini  dove  sorge  il
monumento.
Il treno che che porta S.A.R. il Duca di Pistoia entra in stazione alle ore 15,30.
Sul  marciapiede  sono  schierati  un  plotone  d'onore  del  44° fanteria  ed  in  reparto  della  Milizia
ferroviaria.
Il Duca sceso dal treno si fa incontro alle Autorità alle quali tocca la mano. Quindi passa in rivista la
Compagnia d'onore del 44° ed il reparto della milizia mentre la banda suona la Marcia Reale.
La  stazione  ferroviaria,  sontuosamente  addobbata  con  tappeti,  damaschi  e  arazzi  presenta  un
aspetto veramente regale.
Il Duca viene ricevuto nella saletta Reale dalle Autorità: dal Prefetto S.E. Selvi al Podestà di Novi
Comm. Cassone che cinge la sciarpa tricolore, dal Console cav. N. Cerruti al Capo Settore Agostino
Podestà  dalle  rappresentanze  militari,  a  quelle  civili  e  religiose.  L'Augusto  rappresentante  del
Sovrano viene accolto con una schietta manifestazione di patriottismo e di devozione.

L'inaugurazione del Monumento
Formatosi un lungo, imponente corteo il Duca di Pistoia e le Autorità si portano, passando sul viale
Aurelio Saffi, fra due fitte ali di popolo plaudente, nella spianata ove sorge il Monumento. Ai piedi
della tribuna Reale attendono S.A.R. La Nobildonna Peloso Coulant Presidente del Comitato "Pro
monumento" in abito di Crocerossina, lo scultore Comm. E. Rubino, il generale Comm. Innocenti ed il
grande mutilato Comm. Nicola.
Di fronte al monumento sono state preparate la tribuna Reale e due tribune per le autorità, gli invitati,
per i rappresentanti delle associazioni di Guerra.
Attorno al Monumento hanno preso posto, reparti  di truppa, di milizia, gagliardetti e bandiere dei
Fasci, dei Sindacati, delle Associazioni, i Mutilati, le Vedove e gli Orfani di Guerra ecc.
Nel  devoto,  riverente  silenzio,  la  tela  scivola  sul  bronzo  che  si  anima:  nel  puro  cielo  azzurro,
innondato di sole, la Gloria si aderge protesa in atto di amore verso il figlio prediletto e la fiaccola
assurge a simbolo di votiva lampada a cui danno vita e vigore i mille cuori infiammati di entusiasmo e
di fede.
Il momento della fede è infatti giunto: S.E. Il Vescovo della Diocesi, Monsignor Simon Pietro Grassi,
Principe di Cambiò, benedice il freddo bronzo che da questo istante viene consacrato Altare per il
Rito ed Ara per il Sacrificio.
Squillano le trombe, intonano le fanfare le note marziali della Leggenda del Piave, note d'anime che
risvegliano i seicento Caduti di Novi ed i seicentomila morti d'Italia.
Giungono Essi,  ed in segno della devozione per cui seppero morire, offrono a S.A.R. Emanuele



Filiberto di Savoia il Loro omaggio di fiori a mezzo della più giovane Loro figlia: la bimba Ambrosina
Orlando, orfana di guerra.
Parla Mons. Vescovo con parole improntate a veri sensi di religione e di amor patrio.

La Nobildonna Peloso Coulant consegna con patriottiche parole il dono prezioso alla Città di Novi ed
il Podestà Comm. Cassone lo accoglie commosso, pronunciando un grande discorso, tutto intonato
alla  esaltazione  dell'eroismo  dei  nostri  Eroi,  alla  riconoscenza  della  Città  verso  i  suoi  Figli,  al
ringraziamento della popolazione verso l'Augusto Ospite, verso le attive Signore del Comitato Pro
Monumento che tanto hanno lavorato perché il loro desiderio fosse appagato, verso le Autorità tutte,
verso l'Artefice mirabile del Monumento, verso i Cittadini che hanno offerto e , sopratutto (?), verso i
Combattenti, Mutilati ed Invalidi che hanno dato la loro vita e la loro anima per la grandezza della
Patria.
Il Monumento viene rapidamente coperto di fiori, mentre le Giovani Italiane intonano in coro un inno
di gloria.
Ecco nella sua raccolta semplicità il  concetto che ha informato l'illustre scultore per plasmare le
figure del Monumento: "La Gloria che sorge e si stacca dall'Ara del Sacrificio nell'atto di prendere dal
Soldato Morente la Fiamma della vita sacrificata alla Patria il Simbolo puro della fede nel suo più
grande destino, portandola con gesto trionfale verso il mondo".
Nella base marmorea è incisa la seguente iscrizione, dettata dal Prof. Formento R. Ispettore delle
Scuole: "Morti per la Patria – Risorti nella gloria".
Il rito è compiuto. S.A.R. Non nasconde l'ammirazione per l'opera d'arte eccelsa, che complimenta
assai, e si addimostra commosso per la solenne, grandiosa, indimenticabile cerimonia, che elogia.».
Conclusa l'inaugurazione del Monumento S.A.R. il Duca di Pistoia proseguì la visita alla città ospite
prima della Casa del Fascio, poi in Municipio ed infine all'Accademia dove l'illustre ospite partecipò
ad un the d'onore e dove:
«[...] Poco dopo la Signora Coulant Peloso, a nome del Comitato, offre una ricchissima medaglia
d'oro al Comm. Eduardo Rubino, ove è raffigurata la testa dell'altro grande Italiano, Arturo Toscanini,
simbolo e concetto geniale di due artisti che fondono insieme la loro arte sublime. [...]»
Alle 17,30 ebbe termine la visita del Duca mentre l'orchestra eseguiva la Marcia Reale.
«[...] Notiziette
S.A.R.  Il  Duca  di  Pistoia  era  accompagnato  dall'Aiutante  Maggiore  Nizza  Cavalleggeri,  Conte
Eduardo Fabbri, e dal Prefetto della Provincia e dal suo Capo Gabinetto avv. Rossi.
La Città e le  case erano imbandierate ed illuminate imponentemente.  Gli  Stabilimenti  industriali,
specialmente le Acciaierie e Ferriere pavesati nei comignoli;  una corona di fiori  è stata posta da
queste maestranze ai piedi del Monumento.



I Podestà del Circondario, colle loro fasce tricolori, sono intervenuti in massa e tutti i Comuni erano
rappresentati colle loro organizzazioni politiche e dopolavoristiche, con bande, fanfare e gagliardetti.
La  popolazione  e  le  Autorità  hanno  potuto  ammirare  la  slendida  organizzazione  preparata  dal
Podestà Comm. Cassone, dal Segretario Capo Cav. Mazzucco, dal Comitato dell'instancabile Capo
Settore Agostino Podestà, dal Generale Innocenti, che meritano ogni elogio.
Ottimo il servizio d'ordine prestato dai R.R. Carabinieri, dalla Milizia e dalle Guardie municipali.».
Ad integrazione di quanto narrato nella cronaca del  Messaggero di Novi pubblichiamo questa foto
pervenutaci dai Socio Alpino Giuliano Levrero con la seguente precisazione:

«Nell'archivio  di  mio  padre  esiste  questa  foto  (con  il  retro  autografo)  che riguarda  la  cerimonia
dell'inaugurazione del monumento: in primo piano lo scultore Rubino con occhiali e guanti bianchi e
sulla  sinistra  mio  padre  Beppe4 giovane  ventisettenne,  al  centro  Donna  Peloso  Coulant  con  il
Vescovo  di  Tortona,  di  spalle  il  Generale  Coulant.  Aggiungo  un  altro  particolare:  mio  padre  mi
raccontava di aver posato nello Studio di Torino come modello per "il soldato caduto" conoscendo
personalmente lo scultore.»



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

Edoardo Rubino scultore e disegnatore italiano. Studiò all'Accademia Albertina di Torino e si dedicò a una scultura di impostazione

monumentale e di gusto liberty. Si affermò alla Grande Esposizione Internazionale d'Arte decorativa moderna del 1902 con gruppi
di "danzatrici" e altre figure. Opere: Alessandro Vittoria (Trento), Umberto I (Aosta), Edmondo de Amicis (Torino), Vittoria (Colle
della Maddalena, Torino).

3
Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia:Torino, 10 marzo 1895 – Losanna, 7 settembre 1990 è stato un membro di Casa

Savoia, appartenente al ramo Savoia-Genova, e un generale italiano. Nel periodo interbellico era spesso citato con il titolo di duca
di Pistoia.

4
Beppe Levrero (Voltri, 13 ottobre 1901 –  Novi Ligure, 15 ottobre 1986) è stato un pittore italiano.


