
MONUMENTO ALL’ARTIGLIERE.

Tra due Rive Straniere è un percorso sonoro in 4 tappe nel Parco del Valentino. 
Realizzato da Alessandra Ferrini in collaborazione con Mackda Ghebremariam 
Tesfaù e Marco Stefanelli. 
Durante la lettura di questo testo, preghiamo di rimanere sul marciapiede, in un posto 
sicuro, facendo attenzione al traffico, agli altri pedoni, le biciclette e i monopattini.

Fai un respiro profondo.
Immagina un dipinto. Una natura morta. Una cucina, con un camino, e un tavolo con 
degli oggetti disposti sopra. Un luogo spesso associato alla casa, o alla famiglia. 
E a volte anche alla cultura italiana. 
Quali ingredienti stai immaginando? 
Quali associ all’italianità?
Continua a respirare a fondo, mentre disegni questa immagine mentale.
Espira e guardati intorno.
Da un lato, c’è il corso costante del fiume Po. 
Dall’altro, un imponente memoriale, il Monumento all’Artigliere.
Siamo incastrati qui, in questo spazio e in questo parco, tra due elementi contrastanti: 
il flusso del tempo - con le sue correnti, i suoi vortici e i suoi livelli indisciplinati – 
e la fissità della memoria pubblica - con le sue omissioni, la sua invisibile presenza, 
e i suoi spazi artificiosi.
Avanza quindi un po’ sul marciapiede, così da poter vedere attraverso l’arco 
monumentale, o esplora il monumento se preferisci.
L’arco si staglia come un portale tra il Parco e il resto della città - ma è di per sé un 
luogo, ricco di simboli, referenze e informazioni.  Attraversandolo, si incontra una 
lista di eroi di guerra - dal risorgimento alla Seconda guerra mondiale, passando per 
le molteplici guerre coloniali. Saresti in grado di riconoscerle?
E da un presente in cui statue e monumenti sono chiamati a rispondere dei crimini 
che celebrano, possiamo ancora considerare eroiche delle aggressioni su territori 
lontani, col solo scopo di soggiogare popolazioni ed impossessarsi di risorse?
Respiriamo ancora a fondo. E adesso immaginiamoci le enormi folle - piene di 
curiosità, eccitazione e aspettative - che sono passate attraverso questo luogo, negli 
anni, per poter assistere alle Expo nazionali e internazionali tenute nel Parco. Eventi 
sfarzosi che promettevano di mostrare il meglio del paese, creando un’immagine di 
potenza e ricchezza, contribuendo alla costruzione dell’identità nazionale.
Fai un altro respiro profondo e immagina il suono di questa folla entusiasta, nel 
1884, a pochi anni dall’unificazione, poi nel 1911 per la celebrazione del 50esimo 
anniversario dell’unificazione, e nel 1928, durante il regime fascista (quando questo 
monumento fu eretto),  fino al 1961 per il centenario dell’unificazione. 



Accingiti adesso a tornare al punto d’inizio. Con le spalle al Po, osservando il lato del 
Monumento all’Artigliere.
Guarda in cima al monumento. 
Porta l’attenzione sul bassorilievo in alto, raffigurante una natura morta - un interno, 
con un camino, e un tavolo. 
Continua a respirare mentre esplori questa immagine.
Che ingredienti servono per costruire una nazione, un’identità collettiva? Per 
includere e escludere, unire e dividere?


