Comunicato stampa

La famiglia Cairoli tra privato e pubblico
Museo del Risorgimento, Castello Visconteo, 4 settembre – 15 novembre 2011

Proseguendo nel progetto di valorizzazione dei materiali di interesse storico risorgimentale
normalmente conservati in deposito, il Museo del Risorgimento e l’Archivio Storico Civico
organizzano una mostra dedicata alla famiglia Cairoli, con oggetti, documenti, fotografie e dipinti
facenti parte del lascito di Elena Sizzo, moglie di Benedetto, che sarà allestita in Museo, ad
integrazione di quanto già esposto nella saletta dedicata. La mostra resterà aperta dal 4 settembre al
15 novembre, con l’orario dei Musei Civici.
Eroi di risonanza nazionale per il ruolo avuto in tutte le fasi, dall’elaborazione teorica, alla
partecipazione attiva, alla costruzione post – unitaria, i Cairoli sono un esempio emblematico di
totale dedizione alla causa patriottica, fino all’annullamento del confine tra vita privata e impegno
pubblico. La villa di famiglia è a Gropello, in territorio divenuto piemontese nella prima metà del
‘700, ma nel 1832 Carlo e Adelaide acquistano anche a Pavia un palazzo, posto in piazza Castello,
all’angolo con Strada Nuova, dove più tardi ospiteranno Garibaldi. Nei loro ‘salotti’ si svolge la vita
personale, familiare, intima di una famiglia alto borghese dell’Ottocento, a fianco, però, di quella
pubblica, di impegno politico, che ne fa dei centri di incontro, di discussione e di progetto nella fase
epica del Risorgimento e poi in quella di costruzione della nuova Italia. La loro presenza, il loro
impegno anche sul ‘fronte interno’ è essenziale nel delineare l’adesione di Pavia al percorso verso
l’unificazione nazionale.
Con gli atti di eroismo e il sacrificio della vita di 4 figli, la costruzione del loro mito passa anche
attraverso la solerte cura della madre Adelaide e poi di Elena a perpetuare la memoria delle loro
gesta attraverso le ‘cose’, le ‘reliquie’ accumulate e amorevolmente esposte in una sorta di museosacrario domestico nella villa di Gropello.
La vita della famiglia, quella privata, intima, ma anche quella pubblica fino alla consacrazione a
mito sono documentate dal materiale donato da Elena Sizzo Cairoli al Museo del Risorgimento, dal
quale proviene quanto esposto stabilmente nella sala dedicata alla famiglia e, ora, il materiale scelto
per la mostra integrativa.

Per informazioni: 0382.33853, risorgimento@comune.pv.it, www.museicivici.pavia.it

