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La sua lavandaia sulla
riva destra del Ticino all’im-
bocco di via Milazzo è uno
dei simboli di Pavia. Ma lo
scultore Giovanni Scapolla
di testimonianze artistiche in
giro per la città ne ha lascia-
te parecchie. Come i quattro
bassorilievi alla sinistra del-
l’ingresso di quella parte
degli uffici comunali che
furono realizzati a me tà
degli Anni Trenta, il San
Fran cesco sul retro di
Canepanova, gli al tari del
Sacro Cuore e di San ta Rita
a San Pietro in Ciel d’Oro, a
cui ag gi ungere le opere con-
servate al cimitero monu-
mentale. Un destino meno
felice - anche se il futuro
potrebbe es se re più roseo -
ha goduto il monumento ai
caduti fascisti commissiona-
to per la nicchia su via Sco -
poli di Santa Maria alle
Cacce (adattata a sacrario
fascista). Il giorno successi-
vo alla notte del Gran
Consiglio, che fece da prelu-
dio all’arresto di Mus so lini, il
25 luglio 1943, l’allora prefet-
to di Pavia fece rimuovere la
statua spostandola nel corti-
le del castello e in questo

modo ne ga rantì la sopravvi-
venza, visto che in tutto il
Paese non mancarono le ini-
ziative popolari tese a
rimuovere o danneggiare
tutto ciò che era collegato al
fascismo. La damnatio

memoriae coinvolse comun-
que l’opera di Giovanni
Scapolla concepita per ricor-
dare i morti fascisti durante
la guerra di Spagna e che,
nel corso degli anni, venne
nascosta dalla vegetazione.
E questo nonostante l’autore
non avesse mai mostrato
simpatie per il regime fasci-
sta, come testimonia un
aneddoto legato proprio alla
statua per Santa Maria alle
Cacce riportata da Gianni
Cattagni nel suo “paviaedin-
torni”. Al podestà Angelo

Nicolato che ri marcava l’as-
senza di fasci, Sca polla ri -
spose che, così, nel caso non
lo avessero pagato, non gli
sarebbe rimasta sul gobbo e
avrebbe potuto riciclarla. E
chissà… forse fu uno sgarbo
quello ordito da Scapolla
quando, il 31 ottobre 1936, il
duce venne in visita a Pavia.
Un programma intenso che
prevedeva anche l’inaugura-
zione di quello che sarà il
Ponte dell’Impero (e che
nelle riprese dell’Istituto
Luce venne citato solo come

“Ponte Ticino”), l’Istituto
Bordoni, la posa della prima
pietra in piazza Italia per il
complesso destinato a ospi-
tare gli uffici del governo e
della provincia e una visita a
Santa Maria alle Cacce. Ci
sarebbe do vuta essere anche
lei, l’opera dello Scapolla,
ma, non avendo ancora pro-
ceduto alla colata di bronzo,
gli organizzatori furono
costretti a esporre il calco in
gesso. La statua in bronzo fu
inaugurata solo nel 1937.
Già qualche anno fa l’allora

curatrice dei musei civici,
Susanna Zatti, si era prodi-
gata per restaurare la statua
che nei giorni scorsi è torna-
ta “visibile” grazie all’inizia-
tiva della consigliera comu-
nale Paola Chie sa. E, mentre
sui social riemerge la dam-
natio memoriae, la consi-
gliera di Fratelli d’Italia
annuncia l’impegno a recu-
perare i fondi necessari a
restaurare l’opera di
Giovanni Scapolla per poi
riportarla nella sua colloca-
zione originaria.

INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE CHIESA (FDI) CHE INTENDE RIPORTARLA NELLA NICCHIA DI SANTA MARIA ALLE CACCE

L’opera dimenticata di Giovanni Scapolla
torna “visibile” in attesa del restauro

Il Conservatorio Vittadini organizza la tradizionale e ormai storica
rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo”. Per l’edizione 2022
dell’appuntamento i concerti si terranno, come avveniva prima della
pandemia, presso il ridotto del Teatro Fraschini e il Santuario di
Santa Maria Incoronata di Canepanova. L’orario previsto per i concer-
ti sarà alle ore 21, e per partecipare sarà necessaria la prenotazione
a prenotazio ni.vittadini@conspv.it fino ad esaurimento posti
(nome, cognome, numero/email) ed il green pass rafforzato. La
sedicesima edizione della rassegna prenderà il via venerdì 15 aprile
al ridotto del Fraschini con “Sto core mio”: un’incursione nel
Rinascimento napoletano, visto dalla particolare angolazione dell’in-

fluenza del canto popolare; il pro-
gramma è, infatti, incentrato sulle
Villanelle alla Napolitana. Si diffu-
sero a Napoli e in tutta Italia a par-
tire dal 1537, anno di pubblicazio-
ne della prima importante antologia
di autori anonimi. Durante il
Rinascimento le Villanelle furono
coltivate anche da autori come
Adrian Willaert e Orlando di Lasso
che, pur appartenendo ad altre aree
culturali, seppero immedesimarsi in
questo genere musicale. Parte di
questo repertorio venne riproposto
in versione moderna (in modo spet-
tacolarmente efficace) dalla Nuova
Compagnia di Canto Popolare che,
diretta da Roberto De Simone,
seppe dare nuova vita a questi

canti. Musiche di: Anonimi napoletani del sec. XVI, Leonardo
Primavera, Giacomo Gorzanis, Orlando di Lasso. Renata Fusco -
canto; Massimo Lonardi - liuto; Maurizio Piantelli - liuto basso 
I prossimi appuntamenti: mercoledì 27 aprile, ridotto del Teatro

Fraschini, “Tutto il mondo è Follia”; venerdì 29 aprile, Santa Maria
Incoronata di Canepanova, Kaiserliche Virtuosen (ovvero Virtuosi
imperiali della Casa d’Austria); mercoledì 4 maggio, Santa Maria
Incoronata di Canepanova, “Cantabo Domino”; mercoledì 11 mag-
gio, ridotto del Teatro Fraschini, “Capricci, scherzi, canzonette,
madrigali e ballate dell’Italia del ‘600”; sabato 14 maggio, ridotto
del Teatro Fraschini, “Movimenti sonori nella musica europea del
Sei-Settecento”.

RASSEGNA “I TESORI DI ORFEO”
Si ricomincia dal Fraschini

VITTADINI&MUSICA ANTICA
VENERDÌ “STO CORE MIO”

A sinistra l’opera 
in bronzo 
di Giovanni Scapolla, 
in alto il calco 
in gesso esposto 
a Santa Maria 
alle Cacce 
il 31 ottobre 1936 
(www.paviaedintorni.it) 


