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In una città, i monumenti dedicati agli illustri concittadini rappresentano una 
specie di enciclopedia - sarebbe meglio dire un Bignami - che riassume molto 
sinteticamente le caratteristiche, le aspirazioni e la storia di quella 
popolazione e per questo ci sono città che nei loro monumenti mettono in 
risalto gli eroi militari, altre gli artisti, altre ancora i santi. La storia dei 
monumenti milanesi è segnata da due fasi molto differenti. Nel Seicento e nel 
Settecento quasi ogni incrocio dell’antico centro era marcato 
sistematicamente da una “Crocetta” sormontata dalla statua di un antico 
vescovo tanto che non c’era neppure un metro di strada pubblica dal quale 
non si scorgesse, magari in lontananza, la figura sgonnellante del vescovo che 
alzava nella mano destra una piccola croce ad ammonirci e a consigliarci 
penitenze. 
Il periodo dell’Illuminismo e delle Riforme di Maria Teresa e di suo figlio 
Giuseppe II spazzò via quasi tutte quelle statue con la scusa che 
“intralciavano il traffico delle carrozze”. Da allora e per più di mezzo secolo i 
milanesi non ne vollero più sapere di monumenti. Il 6 giugno 1861 iniziò una 
seconda fase che ebbe un avvio lento, una forte accelerazione verso la fine 
dell’Ottocento e si è conclusa - per ora - con il monumento a Carlo Porta 
inaugurato al Verziere nel 1966. La scelta dei personaggi da “immortalare” è 
stata in questi cent’anni molto varia e riflette bene i molteplici interessi della 
Milano moderna: politici, militari, patrioti, artisti, scienziati, santi e persino 
un giornalista, Felice Cavallotti. Ma torniamo al 6 giugno 1861, quando morì 
Camillo Cavour, uno degli artefici principali dell’unità d’Italia. L’euforia per 
l’appena raggiunta unificazione assieme allo sconforto per la grave perdita 
dello statista indussero le autorità a concepire immediatamente l’idea di un 
monumento da collocare in qualche strada o piazza di Milano, il primo di una 
lunga serie. La decisione fu unanime e immediata. Anche la realizzazione fu 
molto rapida se si pensa che si trattava di ideare e fondere due grandi statue 
in bronzo. Nel 1865, dopo solo quattro anni, il monumento venne 
solennemente inaugurato presso i Giardini Pubblici di Porta Venezia, dove si 
trova tuttora. 
L’esecuzione fu molto rapida anche perché l’incarico venne assegnato a due 
scultori diversi, entrambi molto noti a quell’epoca. Ad Odoardo Tabacchi 
spettò la realizzazione della statua di Cavour, che fu accolta con favore per la 
sua sobrietà ed austerità, doti ritenute consone al personaggio effigiato. 
Antonio Tantardini realizzò invece la seconda figura, una donna seminuda ai 
piedi dello statista. Su questo secondo personaggio, invece, fin dal primo 
giorno si cominciò a mormorare con la classica ironia milanese: chi era 



 

costei? cosa rappresentava? Chi aveva lanciato l’idea - il sindaco e la giunta 
municipale -  aveva lasciato intendere che quella donna era l’Italia che 
mostrava tutta la sua riconoscenza verso colui che poteva essere considerato 
il suo vero Padre, senza offesa naturalmente verso gli altri Padri, Vittorio 
Emanuele II e Garibaldi, che avevano la “sfortuna” di essere ancora vivi e 
quindi non disponibili per gli scultori. Su questo fatto dell’Italia però erano 
subito corse voci del tipo “quest’Italia di Cavour, appena nata, è già seduta 
per terra e quasi nuda”. Battute di spirito volgari, da reazionari, ma che 
facevano presa nel 1865 di fronte all’enorme debito pubblico che si andava 
accumulando e che avrebbe portato ben presto a una politica più che 
decennale di pesantissime tasse per tutti. Così le autorità cominciarono a 
negare che si trattasse dell’Italia: era una figura allegorica vaga e 
l’interpretazione del suo significato andava lasciata ai singoli cittadini. Ed è 
stato così.  
 


