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Capitolo 1.
I cimiteri di guerra 
e la dimensione sociale 
del lutto

Cimiteri nuovi, lunghe file di croci bianche, fioriscono la pianura, si appoggiano alle 
digradanti colline, si adagiano vicino ai vecchi cipressi, silenti custodi dei luoghi sacri 
nella deserta campagna. Dolce e degno è oggi parlare anche di questo. Dire di tutta la 
tacita opera d’amore che, nella furia della strage e della distruzione, ha mosso, dov’era 
consentito, la cura dei resti umani, delle infinite ossa che la morte ha seminato: far 
sapere che lontano dalla sua casa, lontani dai suoi, qualunque morto ha avuto qui, 
dallo sconosciuto fratello l’ultimo pensiero, l’estrema carezza, il riparo dalla pioggia 
e dal freddo; qualcuno l’epigrafe, qualcuno anche il monumento; altri, dove non si 
poteva di più, la sola croce di legno, che il compagno ha intagliato nella cassetta per le 
munizioni, o in un ramo d’albero, dove ha scritto un nome, una data, e le eterne parole 
della vera pace, che appartiene soltanto a chi ha finito di vivere. […] Tutte le autorità 
militari hanno portato la maggiore sollecitudine all’assestamento e al decoro dei cimi-
teri: onde possiamo oggi vedere, con soddisfazione, come questi siano accuratamente 
mantenuti, abbelliti da modesti monumenti, preparati a ricevere quella più completa 
e definitiva sistemazione che sarà possibile soltanto con la cessazione delle ostilità1.

Così il capitano Giuseppe Morelli ricordava sulle pagine de “L’’Illustrazione 
Italiana” la situazione dei cimiteri del Carso a due anni e mezzo dell’inizio delle 
ostilità. La rivista portava la data del 4 novembre 1917 e la copertina era dedicata 
alla ricorrenza del 2, giorno dedicato alla commemorazione dei morti. In quel fran-
gente la circostanza testimoniava di un momento particolarmente difficile per le 
sorti della nazione, in quei frangenti minacciata dall’offensiva austrotedesca, come 
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ricordava un cappello introduttivo con tutta evidenza inserito nel frontespizio 
del fascicolo a rivista già composta in precedenza. In quel momento il culto dei 
morti che da tempo aveva pervaso la nazione si saldava con la necessità di fare 
fronte contro la minaccia nemica, anche e proprio nel nome del sangue versato 
da quei caduti:

Le tombe dei poveri morti gloriosi che oggi commemoriamo e che forse il piede ne-
mico calpesta in questo momento hanno dal luogo ove furono scavate una terribile 
eloquenza, e la voce che viene da esse risuona severa ma gagliarda e incitatrice nella 
coscienza di ogni italiano.
Ad esse, che non possiamo quest’anno onorare delle verdi ghirlande e dei fiori e delle 
pie cerimonie che già si erano preparate, mandiamo dal profondo del cuore la sacra 
promessa che nessuno di noi mancherà nell’ora presente al proprio dovere, e che le 
dolci consuetudini, gli agi, le passioni, gli averi, la vita, tutto sapremo sacrificare per-
ché l’oltraggio sia cancellato e l’onore della Patria sia salvo.
Con le armi, con le unghie e coi denti, e con l’esasperazione degli animi, sino in fondo 
per l’Italia nostra2.

Già durante la guerra si era posto il problema, da entrambe le parti in con-
flitto, di come dare soddisfacente sepoltura all’enorme numero dei caduti ‘pro-
dotti’ da “l’inutile strage”: ci si trovava infatti in una situazione in cui era assai 
difficile recuperare e riconoscere i corpi dei morti in battaglia, che spesso – su 
tutti i fronti – rimanevano tra le opposte linee nemiche insepolti e straziati dai 
continui scambi d’artiglieria, e non di rado erano raccolte al costo della vita dei 
sopravvissuti.

La gestione del fenomeno era stata com’era ovvio sin dal primo momento 
appannaggio delle istituzioni militari, giacché prima ancora dell’esigenza di 
commemorare i caduti, veniva la necessità di dare loro una sepoltura. 

Con tutte le difficoltà del caso, i primi cimiteri militari cominciano così, ini-
zialmente in maniera estemporanea, poi in modo sistematico e in parte regola-
mentato da precise direttive ministeriali, a sorgere dislocati poco lontano dalla 
linea dei combattimenti, talvolta esposti ai veloci e magari temporanei sposta-
menti del fronte e non estranei, nemmeno loro, a improvvidi e casuali canno-
neggiamenti, oppure nelle retrovie, dove si trovavano le strutture ospedaliere.

In un contesto di questo tipo, dove la provvisorietà delle situazioni era un 
elemento ineliminabile e tutt’altro che scontato, uno dei problemi più urgenti 
era stato in primis l’identificazione dei singoli caduti, e quindi, già durante il con-
flitto, la mappatura dei luoghi di sepoltura per poter dare ai primi delle esequie 
degne di questo nome: un modo per esorcizzare uno sterminio che per la prima 
volta nella storia si poteva definire di massa, dato che una morte anonima era 
il timore più grande sia per i soldati che per le loro famiglie, destinate in quel 
caso a non avere nemmeno un luogo dove piangere i propri defunti. Problemi di 
cui gli stati maggiori si renderanno conto già dopo i primissimi mesi di guerra, 
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quando si troveranno alle prese con un numero di perdite largamente superiore 
al previsto, tanto da dover ovviare il più velocemente possibile anche a lacune 
organizzative: in molti dei diari dei protagonisti, romanzati o meno e pubblicati 
ben dopo la fine del conflitto, si trova traccia dell’apprensione che suscitava nelle 
retrovie l’arrivo di automezzi carichi di bare, segno evidente per i più dell’appros-
simarsi di un’offensiva su larga scala e del momento spaventoso dell’assalto:

Non un solo assalto in quei giorni. La vita di trincea, anche se dura, è un’inezia di fronte 
a un assalto. Il dramma della guerra è l’assalto. La morte è un avvenimento normale e si 
muore senza spavento. Ma la coscienza della morte, la certezza della morte inevitabile, 
rende tragiche le ore che la precedono. […] Nella vita normale della trincea, nessuno 
prevede la morte o la crede inevitabile; ed essa arriva senza farsi annunciare, improv-
visa e mite. In una grande città d’altronde vi sono piú morti d’accidenti imprevisti di 
quanti ve ne siano nella trincea di un settore d’armata. Anche i disagi sono poca cosa. 
Anche i contagi più temuti. Lo stesso colera che è? Niente. […] Che cosa è il colera di 
fronte al fuoco d’infilata d’una mitragliatrice?3.

Dai resoconti scritti, parecchi dei quali pubblicati a distanza di anni dalla fine 
della guerra, compreso quello di Emilio Lussu appena citato, si apprende che lo 
strazio di quei momenti era amplificato dal fatto che molti di quanti restavano 
feriti sul terreno erano destinati a morire tra atroci sofferenze perché lo spazio 
tra le due linee di trincee rappresentava la cosiddetta terra di nessuno, un vero e 
proprio coacervo di morti, feriti, mutilati, crateri e filo spinato, interdetto anche 
ai soccorritori che si sarebbero esposti al fuoco nemico: un quadro apocalittico, 
allora inaccessibile o quasi a qualsiasi tipo di documentazione visiva. Ben più 
note e anche ben più documentate sul piano fotografico sono invece le terrifican-
ti conseguenze in termini di vite umane degli assalti stessi e dei bombardamenti 
ad essi propedeutici. Tra le moltissime immagini di questo tipo presenti negli 
archivi ufficiali di tutti i paesi belligeranti, per la gran parte mai pubblicate du-
rante il conflitto proprio per la loro crudezza, intollerabile per il grande pubblico, 
compaiono infatti numerose scene raccapriccianti di soldati immolatisi sui re-
ticolati, dilaniati dai tiri dell’artiglieria o uccisi dai gas, evidentemente ripresi a 
operazioni concluse e in situazioni non pericolose. 

Nonostante questo, non mancavano sul versante opposto attestazioni vitali-
stiche che trovavano in quegli stessi istanti motivi di esaltazione assoluta, come 
quelli descritti da Ernst Jünger in tutta la loro estrema violenza, ponendo l’accen-
to sul fatto che il conflitto aveva creato una stirpe di esseri nuovi, di individui 
eccezionali, temprati dalla prova della guerra, di cui avevano sperimentato fino 
in fondo quella che lui stesso aveva definito «tempesta d’acciaio»:

Le leggi stesse della natura sembravano non aver più valore. L’aria tremolava come nei 
giorni afosi dell’estate e la sua varia densità faceva ballare di qua e di là oggetti assoluta-
mente immobili. Strisce di ombra nera filtravano attraverso le nuvole di fumo. Il fragore 
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era divenuto assoluto: non lo si sentiva più. Si notava soltanto, confusamente, che mi-
gliaia di mitragliatrici dietro di noi lanciavano verso il cielo le loro raffiche di piombo. 
[…] Guardai a destra e a sinistra. La linea di divisione di due popoli che si fronteggiavano 
offriva uno spettacolo singolare. Davanti alla trincea nemica, nelle buche che la tormen-
ta di fuoco scavava sempre più, su un fronte che si allungava a perdita d’occhio, divisi in 
due compagnie, attendevamo i battaglioni d’assalto. Alla vista di quella massa di uomini, 
lo sfondamento mi sembrava cosa fatta. Ma avremmo trovato la forza di disperdere le 
riserve avversarie, di isolarle e annientarle? Io ne ero convinto. La battaglia finale, l’ulti-
mo assalto sembravano ormai arrivati. Lì si gettava sulla bilancia il destino di due interi 
popoli; si decideva l’avvenire del mondo. Soltanto per intuizione avevo coscienza della 
gravità di quell’ora e credo che ognuno, in quel momento, sentisse sparire dentro di sé 
qualunque sentimento personale, compresa la paura4.

La morte, comprensiva di tutti quei drammi personali dei soggetti che vi si tro-
varono coinvolti, dai soldati stessi incastrati in un sistema oppressivo e costretti 
a vedere morire i compagni, sino al dolore dei parenti e degli amici delle vittime, 
divenne un tema fondamentale della loro esistenza e segnando fortemente non 
solo la continuazione della loro vita sotto una aspetto puramente materiale, ma 
inevitabilmente anche la loro visione della realtà; oltre ad avere un ruolo non 
indifferente – e il caso italiano è in questo paradigmatico – nello sviluppo socio-
politico delle nazioni in cui vivevano: i morti e il dolore del lutto divengono infatti 
un cardine su cui riaffermare il ruolo dello Stato o una buona base di partenza per 
distruggere e criticare l’ordine politico costituito. Mai prima di allora la costru-
zione di cimiteri di guerra e, in un momento successivo, di monumenti ai caduti 
e alla vittoria, era stata così sentita e partecipata, destinata com’era a raccogliere e 
incarnare un sentimento e una necessità così largamente diffuse.

E ho veduto poi quando le ondate vittoriose dei fanti procedevano avanti, ho veduto i 
cimiteri improvvisati, alcuni enormi, vere necropoli popolate di croci, di erbe, di fiori, 
di serenità, di silenzio; altri più piccoli, a ridosso di monti, o nel fondo di qualche valla-
ta, o sull’aspra pietraia carsica come piccole famigliole isolate; e infine croci sperdute, 
lungo il solco che sulla neve fanno i portatori coi muli, o isolate sul picco di qualche 
montagna, o affacciatesi all’entrata di qualche caverna5.

La necessità pratica di dare adeguata sepoltura ai morti durante il conflitto, 
unita a quella spirituale di garantire ai compagni un trapasso degno e soprattutto 
una memoria duratura, avevano portato a perpetuare la pratica acquisita dalle 
società più evolute di costruire dei luoghi di riposo per i propri morti nonostante 
si fosse di fronte a una guerra spaventosamente distruttiva. D’altro canto proprio 
intorno a quei luoghi verrà trovato un primo momento e di elaborazione del 
lutto, contribuendo a cementare quello che George L. Mosse chiamerà il «Mito 
dell’Esperienza della Guerra»:

volto ad occultare la guerra e a legittimare l’esperienza della guerra; esso mirava a rimuo-
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vere la realtà della guerra che venne rimodellata in un’esperienza sacra, che forniva alla 
nazione una nuova profondità di sentimento religioso, mettendo a sua disposizione una 
moltitudine di santi e di martiri, luoghi di culto, e un retaggio da emulare6.

Tra questi ipotetici luoghi di culto i primi saranno proprio i cimiteri, dilatati 
e onnipresenti proprio per far fronte alla nuove dimensioni della guerra mo-
derna. Nella lettura di Mosse la morte in combattimento costituiva una sorta di 
offerta sacrificale alla nazione, secondo una tradizione cominciata con i volontari 
francesi del 1793, proseguita da coloro che si opponevano all’espansionismo na-
poleonico e culminata nei volontari di tutti i paesi che con motivazioni uguali 
e contrarie si schiereranno nel primo conflitto mondiale. In questo contesto, i 
cimiteri militari diventeranno gli spazi di una nuova religione civica di cui uno 
degli elementi costitutivi era seppellire e commemorare i morti in guerra negli 
spazi destinati a queste funzioni7: un rito in seguito perpetuato nella dimensione 
più diffusa e collettiva dei monumenti ai caduti, che con pratiche e caratteristi-
che anche assai diverse da nazione a nazione contribuiranno in modo decisivo ad 
alimentare quel mito e il ricordo della guerra.

Seppellire e commemorare i morti in guerra divenne qualcosa di molto simile alla 
costruzione di una chiesa per la nazione; e la progettazione degli spazi destinati 
a queste funzioni sacre ricevette un tipo d’attenzione sostanzialmente analogo a 
quello riservato all’architettura delle chiese. Fu in questi spazi che il Mito dell’E-
sperienza della Guerra – in quanto distinto dalla realtà della guerra – trovò la sua 
espressione conclusiva. […] La guerra fu resa sacra, fu resa un’espressione della 
volontà generale del popolo8.

Il «Mito dell’Esperienza della Guerra» superava la morte in guerra: coloro che 
avevano sacrificato le loro vite erano destinati alla risurrezione. Anche i luoghi 
delle battaglie diventarono luoghi sacri della memoria e del ricordo, destinati a 
perpetuare il mito presso le generazioni presenti e future. 

Le forme di questo processo culturale saranno tuttavia tutt’altro che univo-
che: nelle modalità descritte da Mosse il mito troverà fondamento soprattutto 
nei paesi sconfitti, mentre in Italia si faranno faticosamente spazio anche voci 
disallineate, dove al di là della concordanza sul tema del valore della «morte per 
la patria» si facevano notare anche tutte le problematiche relative agli inutili sa-
crifici chiesti ai soldati, ben testimoniati da reduci come Carlo Salsa:

Morire! Morire non conta: si sa che una volta o l’altra la pelle bisognerà rimetterce-
la, no? Ma quello che avvilisce, che demoralizza, che abbatte è di veder morire così, 
inutilmente, senza scopo. Oh, non si muore per la patria, così; si muore per l’imbe-
cillità di certi ordini e la vigliaccheria di certi comandanti. E quello che è avvenuto 
nel mio reggimento, per me, è avvenuto per tutti, perché tutti raccontano le stesse 
cose: e forse nessuno sarà a raccontarle poi, quando si potrà.9 
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Sulla base delle spinte contradditorie che avevano portato all’intervento italia-
no e dopo l’euforia dei primi giorni, il numero sempre crescente di caduti inne-
scherà un moto di partecipazione al lutto che diventerà via via sempre più ampio, 
investendo strati crescenti di popolazione fino a diventare pienamente ‘nazio-
nale’. Già nell’estate del 1915 “L’Illustrazione Italiana” e in parte “La Domenica 
del Corriere”, evidentemente spinte da esigenze di autopromozione editoriale, 
avevano cominciato a raccogliere foto e testimonianze inviate dai familiari dei 
caduti e a pubblicarle in meste pagine rievocative, pagine che con il trascorrere 
del tempo inevitabilmente si facevano sempre più frequenti e ampie. Nel caso de 
“L’Illustrazione” si trattava nella quasi totalità dei casi di immagini di graduati, 
che facevano riferimento al tessuto culturale e sociale dei lettori privilegiati della 
rivista; nella scelta delle immagini per la pubblicazione i caduti erano rigoro-
samente ritratti in divisa, in un atteggiamento ben lontano dalle situazioni di 
guerra, seguendo in una sorta di ideale continuità una prassi già utilizzata per 
ricordare i caduti delle battaglie del Risorgimento. 

Questa pratica, per quanto gradita dal pubblico, ma forse non dallo stato 
maggiore, sarà ben presto abbandonata da parte della direzione della rivista, 
perché evidentemente quella mesta sfilata di immagini, oltre a richiedere un 
numero sempre crescente di pagine, di certo non contribuiva a risollevare il 
morale dell’opinione pubblica, già provato dalle notizie tutt’altro che esal-
tanti che arrivavano dal fronte.

Oltre a queste forme private di commemorazione, durante il primo anno 
di guerra viene affidato alla stampa, specie quella illustrata, il compito di rac-
contare con studiate e ben selezionate immagini, ovviamente approvate dagli 
uffici dello Stato Maggiore, i riti funebri che si svolgevano a ridosso della linea 
di battaglia, con l’intenzione di rassicurare l’opinione pubblica sulla cura che 
veniva riservata ai caduti. 

Si trattava talvolta della narrazione di episodi legati alla morte in combattimen-
to o in zona di guerra, come nel caso della copertina dedicata da “L’Illustrazione 
Italiana” a un alpino morto a causa di una valanga in zona di guerra10, o riferiti 
piuttosto a episodi di pietas, come l’immagine delle esequie riservate a un ufficia-
le austriaco caduto in montagna e recuperato dagli alpini italiani11. Più composta 
e ‘giornalistica’ è invece un’immagine presentata sulle pagine de “L’Illustrazione 
Italiana” alla fine dell’estate del 1917, pochissimi mesi prima della disfatta di 
Caporetto, che mostra le esequie con tanto di picchetto d’onore celebrate a uno 
sconosciuto artigliere mentre sullo sfondo campeggia l’edificio del seminario 
di Gorizia letteralmente crivellato dai colpi12. In questo quadro rientra anche il 
racconto visivo dei semplici funerali da campo di un non meglio precisato “eroe”, 
perché come tale doveva essere percepita dal pubblico italiano la fotografia, ben 
composta e attentamente studiata13, dove il protagonista si intravvede semplice-
mente disteso sulla lettiga, quasi stesse dormendo in attesa che si compia il suo 
destino ultraterreno, sottacendo con questo una realtà ben più drammatica.
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Queste manifestazioni venivano con tutta evidenza in gran parte preparate e 
impaginate soprattutto a uso e consumo di un’opinione pubblica che diventava 
con il trascorrere dei mesi sempre più esigente e meno disposta ad accettare pas-
sivamente tutto quanto le veniva proposto. 

Negli ultimi anni di guerra la cura delle sepolture dei caduti e il suo utilizzo 
a fini propagandistici, fino a quel momento piuttosto trascurata o quanto meno 
sporadica, conosce un notevole incremento sul piano della comunicazione uf-
ficiale: soprattutto in occasione della ricorrenza del due novembre, quando da 
parte delle riviste illustrate vengono dedicate al tema copertine e intere pagine, 
anticipando in questo modo quella sorta di culto collettivo della memoria dei 
caduti che caratterizzerà i primissimi anni del dopoguerra per diventare poi una 
delle strutture portanti dell’ideologia del regime fascista. 

L’immagine del soldato, ormai ridotta al solo copricapo14, viene talvolta uti-
lizzata come eloquente sprone per i commilitoni ancora impegnati in battaglia: 
illuminante in tal senso una cartolina stampata a cura della III armata, già affran-
cata e distribuita gratuitamente alla truppa, che oltre a riprendere quasi alla lette-
ra la composizione della foto appena ricordata, è accompagnata da un’eloquente 
didascalia “le voci dei nostri morti gridano: quando?”.

Durante l’ultimo anno di guerra15, soprattutto a partire dall’estate, si intensi-
ficherà sui giornali illustrati la pubblicazione di fotogrammi sempre più cruenti, 
riservati come sempre a caduti nemici per sottolineare l’abbandono a cui questi 
ultimi erano stati lasciati dai comandi austriaci, quasi che il dilagare e il dilatarsi 
della guerra favorisse una pratica visiva impensabile fino a non molti mesi pri-
ma. In rarissimi casi trovano addirittura spazio morti italiani, anche se la loro 
presenza diventa strumentale al racconto del loro eroismo. Del resto la diffusio-
ne di immagini di propri caduti a fini propagandistici era tutt’altro che inusuale 
per i comandi austro-tedeschi, che attraverso il Kriegspressequartier, l’apposito 
ufficio del Ministero della Guerra16, si servivano di queste immagini per rafforza-
re nei soldati e nell’opinione pubblica lo spirito patriottico e la necessità per tutti 
di condividere le responsabilità e i sacrifici, anche quello estremo, che la difesa 
della patria necessariamente comprendeva. 

La realtà, indifferentemente dai periodi presi in esame e dal nome del fotogra-
fo, era tuttavia ancora una volta distante da quella evidenziata dalle foto ufficiali: 
le pratiche di sepoltura erano nella maggior parte dei casi molto più sbrigative 
di come venivano descritte dai giornali, in quanto le truppe erano costrette a ve-
locizzare le pratiche visti il numero molto elevato dei cadaveri e le violenza dei 
combattimenti che tenevano impegnati tutti gli effettivi. 

Come raccontano numerose immagini scattate dai fotografi ufficiali 
dell’esercito e mai pubblicate all’epoca e come ripetutamente denunciato 
dalla memorialistica di guerra di ogni fronte, i cadaveri in realtà si ammassa-
vano in disordine nei pressi dei camposanti in attesa di una sepoltura anche 
sommaria, che poteva arrivare anche dopo diversi giorni, alla prima pausa 
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nei combattimenti, con le conseguenze igieniche che è facile intuire. 
Le terribili testimonianze visive di questa forzata incuria appartengono a 

entrambi i fronti, senza distinzioni di fatto. e ancora una volta affratellano nella 
sventura i soldati, indipendentemente dalla loro appartenenza. Le uniche diffor-
mità si possono riscontrare nell’utilizzo più disinvolto da parte della stampa e 
della propaganda austriache delle immagini dei cadaveri ‘amici’, talvolta utiliz-
zate, con le opportune censure, per spronare esercito e opinione pubblica con 
l’esempio di quelli che, a prescindere dalle circostanze della loro morte, diventa-
vano a quel punto invariabilmente eroi morti in combattimento.

Oltre alle innegabili difficoltà logistiche, dovute alla sostanziale impossibi-
lità di trasportare i corpi dei defunti lontano dai luoghi delle battaglie, c’erano 
anche profonde ragioni simboliche nella scelta di inumare i corpi dei propri 
caduti nelle terre conquistate: questa prassi, largamente seguita dagli italiani, 
significava anche sancire una sorta di diritto di proprietà su quegli stessi luo-
ghi, visto che «le tombe dei caduti nel territorio redento segnano un diritto 
su quei luoghi conquistato con il sangue»17. La simbologia legata ai territori 
teatro del conflitto non si ferma qui, ma, oltre a ricordare la vittoria, evoca 
nel contempo memorie di gesta eroiche e di persone, prima di essere soldati, 
che a queste gesta avevano preso parte. Questi luoghi, soprattutto quelli dove 
i combattimenti erano stati più cruenti, cominceranno ben presto ad essere 
considerati sacri alla patria perché teatro appunto di gesta belliche gloriose, 
ma nel contempo bagnati dal sangue di tanti soldati italiani, influenzando così 
le politiche iconografiche e simboliche di quella che di lì a pochissimi anni 
verrà definita «`monumentomania»18. Ne L’anno della vittoria Mario Rigoni 
Stern ricorda che:

Dove era un luogo pianeggiante o suolo scavabile c’era un cimitero piccolo o grande: a 
ridosso dei paesi, nelle contrade, nei pascoli delle malghe, o dove erano sorti gli ospedali 
da campo. Ma oltre a questi che avevano un segno, una lapide una croce o un cippo, c’era-
no altre migliaia di sepolture provvisorie di singoli caduti, o di gruppi dove era avvenuto 
un assalto, dove aveva colpito una raffica di mitragliatrice, dove erano cadute salve di 
batterie, o dove c’era stato un posto di medicazione. Inoltre fuori dalle strade di arroc-
camento o lontano dalle contrade, ancora molti erano i soldati che restavano insepolti.

Inizialmente e secondo consuetudine per le prime inumazioni dei caduti ven-
nero utilizzati i cimiteri civili esistenti lungo il fronte, opportunamente ampliati 
in modo da creare uno spazio separato nel quale seppellire i soldati. L’utilizzo di 
questi cimiteri civili durerà per tutto il corso del conflitto; anche se con il passare 
dei mesi i camposanti creati ex novo e destinati ai bisogni della guerra supere-
ranno rapidamente il numero dei primi. Questa pratica fece sì che, nei paesi delle 
retrovie, ci non fossero rare le presenze di singole tombe di soldati di passaggio, 
feriti, malati o vittime della giustzia militare, come succederà con le massicce fu-
cilazioni seguite alla rotta di Caporetto. Aspetti questi ultimi che amplificano di 
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molto l’estensione la presenza di tombe militari nei cimiteri civili: un aspetto che 
creerà non poche discussioni negli anni immediatamente successivi al conflitto.

La gran parte di queste sepolture oggi non esiste più. Quasi tutte, infatti, 
vennero fatte confluire nel grande processo di risistemazione postbellico. Le 
poche rimaste, scarsamente visibili, sono come tutte le tombe dei soldati italiani 
del primo conflitto mondiale soggette a una legge speciale che consente loro, in 
quanto patrimonio dello stato, un riposo perpetuo ovunque esse si trovino. 

I cimiteri civili furono il primo luogo di sepoltura per i soldati caduti, quasi 
parallelamente e sempre più a ridosso delle prime linee iniziarono a sorgere nuovi 
cimiteri e tombe di fortuna. Nell’impossibilità di trasportare i corpi, questi veniva-
no spesso sepolti dove si trovavano, segnalati con una croce o con massi di fortuna 
incisi, ricordi che talvolta non duravano nemmeno il tempo di un mattino a causa 
dei bombardamenti. L’importante era comunque dare una sepoltura il più possibi-
le dignitosa al caduto. Oltre a questo occorre tener conto che il cimitero in tempo 
di guerra non aveva quasi mai una natura stabile, soprattutto se si trovava a ridosso 
della prima linea, soggetto all’andamento del fronte e come tale preposto a essere 
sconvolto dai tiri dell’artiglieria. L’instabilità di queste tombe e dei primi cimiteri 
di fortuna creava non pochi problemi anche sul piano sanitario; tombe continua-
mente sconvolte, aperte e distrutte alimentano quella pericolosa contiguità tra vita 
e morte che traspare frequentemente nella memorialistica. Una precarietà diven-
tata ben presto un problema morale oltre che igienico: sul finire del 1916 iniziò 
così una grande opera di regolarizzazione delle sepolture vecchie e nuove. Fino a 
questo momento la gestione dei cimiteri era stata lasciata alla competenza e alla 
sensibilità dei singoli comandi, nonché spesso alla pietà dei singoli soldati e dei 
cappellani. Con il proseguire del conflitto divenne necessario accentrare la gestio-
ne di questi luoghi, ma soprattutto imporre un’uniformità nei criteri della scelta 
del luogo dove erigere il cimitero e nell’escavazione delle tombe.

La posizione dei cimiteri, per quanto possibile, doveva rispondere a due ne-
cessità essenziali: il primo era legato alla facilità di essere raggiunti anche du-
rante un combattimento dagli addetti a questo servizio; questo requisito doveva 
poi essere associato a una collocazione in terreni solidi e non soggetti a fattori 
ambientali sfavorevoli e a sconvolgimenti dovuti alla guerra. Requisiti non certo 
semplici da individuare. A questo occorre poi aggiungere la totale mancanza di 
direttive generali nell’organizzazione dei siti dei camposanti: una relazione stesa 
dal Comando Supremo e datata 30 settembre 1919, evidenzia che ogni Armata 
si occupava dei propri caduti e dei propri cimiteri con criteri del tutto arbitrari: 

I cimiteri erano stati, nei primi tempi, sistemati dalle varie Armate con criteri propri. 
Così, mentre qualcuna aveva contrassegnato le tombe con croci in legno; altre aveva-
no usato croci in ferro; altre cippi in marmo o cemento; ecc. Questo, senza contare i 
numerosi cimiteri [che erano n.d.a.] stati sistemati direttamente dai corpi, in vicinanza 
dei luoghi, in cui avevano combattuto. Anche i modi di identificazione erano stati di-
versi. Così le generalità dei caduti su alcune tombe erano state scolpite in marmo; su 
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altre impresse in lastre di zinco; su altre ancora scritte su foglietti di carta ricoperte da 
una lastra di mica. Su molte tombe poi, per necessità di cose, le generalità erano state 
scritte in lapis, sulle croci erette sopra le tombe stesse19.

I luoghi di riposo dei caduti divennero templi del culto nazionale, e sui mo-
numenti eretti in loro onore si concentrò l’attenzione della nazione, dalla quale 
i caduti erano trasformati in simboli. Soprattutto nella primissima fase postbel-
lica, il cimitero di guerra occupò un posto centrale nel culto del soldato caduto. I 
luoghi di ‘riposo’ dei protagonisti della guerra erano divenuti sacri, e apparivano 
distinti dai cimiteri civili20. 

A guerra finita, prima ancora di poter pensare a come celebrare il ricor-
do di quei soldati morti sui campi di battaglia, occorrerà quindi in prima 
battuta pensare a come offrire a tutti i caduti una sepoltura degna di questo 
nome. Ancora nel luglio del 1919 diversi giornali denunciano una situazio-
ne che definire macabra appare senz’altro un eufemismo, e reclamano la 
necessità «che si rimuovano e si seppelliscano avanzi di cadaveri e carogne 
in putredine che a tutt’oggi appestano» l’altopiano dei Sette Comuni; anche 
se situazioni simili non mancavano di certo in altri luoghi, primi tra tutti 
i teatri delle battaglie del Carso, costellati di piccoli e grandi cimiteri più o 
meno improvvisati. Per ovviare a questi problemi, verrà così istituita pres-
so il Ministero dell’Interno la Commissione Nazionale per le Onoranze ai 
Militari d’Italia e dei Paesi Alleati Morti in Guerra21, mentre nel gennaio 1920 
l’incarico di procedere nella raccolta e nella sepoltura dei morti viene affidato 
al Ministero della Guerra, che istituisce un Ufficio Centrale per la Cura e le 
Onoranze alle Salme dei Caduti (COSCG), con sede prima a Udine e quindi dal 
1926 a Padova, che avrà il compito di rintracciare ed esumare le salme disper-
se e di raccoglierle in appositi cimiteri. Questi stessi cimiteri saranno però 
concepiti come provvisori, destinati a fare spazio, entro un decennio, a una 
«sepoltura perpetua», ossia a una «sistemazione definitiva delle sepolture 
militari», come dirà il Commissario straordinario per le onoranze ai caduti 
in guerra generale Giovanni Faracovi22.

Il lungo processo di esumazione inaugurato a guerra appena finita troverà in-
fine una concretizzazione negli anni trenta, nel contesto dei grandi ossari costru-
iti nei pressi dei teatri di guerra, primo tra tutti quello di Redipuglia, completato 
però solo nel 193823, un luogo dove l’immagine del soldato concepito come entità 
‘umana’ conosce la sua totale eclisse, in favore di una trasfigurazione collettiva 
nel nome della Patria.

L’immagine che abbiamo oggi delle sepolture durante la Grande guerra si 
richiama a due topoi consolidati nella memoria collettiva: da un lato il corpo 
disfatto del soldato caduto nella terra di nessuno e rimasto insepolto, un timo-
re mai sopito e testimoniato da molte affannose ricerche dall’altro l’ordine e 
la maestosità dei grandi sacrari eretti negli anni trenta. Tra questi estremi si 
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collocano i primi cimiteri vicino al fronte, tra i quali quello di Aquileia è sicura-
mente il primo e più rappresentativo.

I primi cimiteri: il caso di Aquileia

Il cimitero di Aquileia è certo uno dei più suggestivi cimiteri del fronte orientale. Il 
suolo sacro per le grandi memorie romane e cristiane, la corona dei solenni cipressi, la 
sopraelevazione stessa del suolo, per cui il cimitero si distacca dalla terra contigua e fa 
come corpo con la Basilica, danno un senso augusto e grandioso al luogo e trasportano 
di colpo il visitatore in un regno ultraterreno, dove la morte si trasfigura e si illumina 
della immortale luce della fede cristiana. La Basilica pare la dolce santa madre, che 
protegge il sonno dei figli, cosicché le tombe diventano culle. Per la linea della bellezza 
monumentale, ma più ancora per il legame spirituale, la Basilica e il cimitero vanno 
indivisi: l’assieme dà l’immagine della prora di una mistica nave volta verso il Carso. 
Il cimitero è bensì, ora, il cimitero dei Caduti della grande guerra: ma esso è come un 
libro più profondo, in cui le pagine recenti coprono pagine più antiche. Il cimitero ha 
una sua antica vita, che è come rifiorita al soffio di una nuova primavera eroica24.

Così, a distanza di molti anni dall’esperienza bellica che lo aveva visto indiretto 
protagonista, don Celso Costantini25 ricordava i momenti in cui era stato chiama-
to a dirigere la parrocchia di Aquileia. La cittadina, parte integrante del territo-
rio austroungarico fino allo scoppio della guerra, era stata occupata dalle truppe 
italiane nei primissimi giorni di ostilità e uno dei primi atti era stato quello di 
rimuovere tutti i parroci ostili verso l’esercito italiano – la gran parte, compreso 
l’allora titolare aquileiese – sostituendoli con sacerdoti di provata fede italiana. 
Vista la valenza monumentale del sito, il Comando Supremo aveva espresso il 
desiderio che la curia indicasse un prelato che avesse conoscenza di «cose d’ar-
te»; così, l’otto luglio del 1915, don Costantini lasciò la parrocchia di Concordia 
Sagittaria per Aquileia, dove giunse con il titolo di reggente e soprattutto di 
Conservatore della Basilica. Qui collaborò a lungo con Ugo Ojetti, volontario 
della prima ora, divenuto Tenente e assegnato al comando della III armata con 
l’incarico di presiedere alla conservazione delle opere d’arte in zona di guerra, ma 
anche di fare di Aquileia il simbolo delle terre irredente.

Negli anni successivi i due diverranno gli artefici di quello che a ragione può 
essere considerato il primo cimitero monumentale destinato ai caduti della 
Grande Guerra, in seguito destinato anche a diventare il luogo dove si consumerà 
una sorta di congedo ideologico dalla prima fase dell’epopea monumentale che 
accompagna la fine delle ostilità. 

Sin dai primi giorni del conflitto i caduti nei combattimenti venivano sepolti 
nelle immediate retrovie del fronte o nei paesi vicini, accolti nei cimiteri di quelle 
comunità: la relativa vicinanza di Aquileia alle linee di combattimento, la presenza 
di un ospedale militare dove oltre ai feriti italiani trovavano posto anche prigionieri 



12

austro-ungarici e soprattutto la presenza di un piccolo cimitero a ridosso dell’ab-
side della Basilica, renderanno quel luogo particolarmente adatto a una conver-
sione militare. Su questi dati si innesterà la combinazione tra il raffinato gusto 
artistico di Ugo Ojetti e la religiosità di Celso Costantini. L’idea di trasformare 
il vecchio cimitero in un cimitero di guerra nacque infatti da uno scambio di 
idee tra i due senza che intervenisse nessuna direttiva dai comandi26. Il disordi-
nato e caotico camposanto della basilica, utilizzato sin dall’Ottocento, divenne 
nell’arco di pochi mesi un tutt’uno con la Basilica: «l’immagine della prora di 
una mistica nave volta verso il Carso»27.

In concomitanza della progettazione del nuovo cimitero militare, si iniziò a 
pensare a un nuovo camposanto destinato alla comunità civile e a quei militari 
che non avrebbero potuto riposare nell’area retrostante la Basilica, la cui limitata 
capienza era stata ben presto raggiunta; le salme di questi soldati, dopo la fine 
della guerra, verranno riesumate e trasportate all’ossario di Redipuglia. 

Sulla ricerca del posto adatto e sulla sistemazione del Cimitero degli Eroi, 
si possono consultare le lettere che Ojetti inviava quasi quotidianamente alla 
moglie Fernanda28 dalla zona di guerra e leggere il diario di Costantini29, pub-
blicato postumo nel 1948, dove si possono trovare tracce del processo ideativo 
e delle soluzioni che furono adottate nella ridefinizione del cimitero30. Come si 
può leggere in una missiva di Ojetti alla moglie, datata 13 agosto 1915, già poche 
settimane dopo l’arrivo di Costantini ad Aquileia, si decise di trovare una nuova 
area per il cimitero civile, per destinare quello esistente solo ai militari caduti:

Sono stato tutta la mattina ad Aquileja e credo d’aver fatto anche stamane del lavoro 
utile. Devo far spostare il cimitero che è dietro la chiesa, e che ora ha accolto le salme 
di soldati nostri e anche di soldati nemici morti nell’ospedale di Monastero li vicino, 
ed è colmo. E il suolo d’Aquileja è, lo sai, tutto suolo “archeologico” dove dovremo fare 
scavi. Bisogna trovar lo stesso il posto per un nuovo cimitero. Ho ottenuto dieci soldati 
e domattina faccio far dei saggi in un luogo dove molti anni fa furono fatti ed esauriti 
degli scavi. E tornerò là posdimani o lunedì a vedere il risultato31.

Due giorni dopo, il 15 agosto, Ojetti comunicava che sarebbe tornato ad 
Aquileia a definire il sito del nuovo cimitero, e la scelta cadrà sulla località 
«Marignane», lungo l’asse stradale che collega la località a Cervignano. Il cimi-
tero civile fu quindi costruito tra il 1915-1916 dal Genio militare del comando 
della Terza Armata e in fondo al camposanto, proprio davanti l’entrata, fu eretta 
una cappella votiva.

A testimoniare l’importanza presto raggiunta dal sito rimane un dipinto di 
Italico Brass che porta la data dell’ottobre del 1915 e il titolo Nel cimitero di Aquileia 
le tombe dei primi caduti L’immagine, frutto di un’intensa attività dell’artista nelle 
terre «irredente», sarà riprodotta in una lussuosa pubblicazione della milanese 
Alfieri e Lacroix dal titolo Sulle orme di San Marco. Impressioni di guerra del pitto-
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re Italico Brass, realizzata nel 1917 con l’auspicio e l’approvazione del Comando 
Supremo32. Già allo scoppio della guerra Brass aveva ottenuto dal duca d’Aosta il 
permesso di viaggiare sugli autocarri di servizio della III Armata per riprodur-
re le zone delle operazioni militari, a lui del resto ben note. I migliori frutti di 
questo lavoro troveranno spazio nel citato volume, accompagnato da una nota 
introduttiva dello stesso pittore che ricordava come: 

la linea che mi guidò nel tracciare l’opera fatta con amore d’arte e di patria; opera che 
idealmente s’unisce con le battaglie e le glorie e le memorie che saranno il retaggio più 
alto degli italiani d’oggi alla storia avvenire. Vorrei che essa fosse tale da consacrarla alla 
memoria di coloro che caddero, di coloro che soffrirono, di coloro che s’immolarono al sa-
crificio supremo per liberare le terre della loro terra, per redimere il sangue del loro san-
gue; vorrei che nelle immagini dei luoghi e degli uomini fosse rispecchiato il carattere dei 
paesi, lo spirito dei guerrieri così come sono in queste epiche giornate di lotta in cui pare 
che dalle zolle fangose perennemente fumighi il sacro sangue dei morti e sulle colonne 
marcianti al fuoco aleggino come numi tutelari le anime degli eroi sacrate alla vittoria33.

Oltre a Brass, la fortunata congiuntura intellettuale che vi aveva visto opera-
re Costantini e Ojetti, attirerà anche altri personaggi di spicco, primo tra tutti 
Gabriele D’Annunzio, che tra i cipressi del cimitero strinse amicizia con Celso 
Costantini. Lo stesso prelato, ormai Cardinale, in una lettera del 20 marzo 1958 
indirizzata ad Arnoldo Mondadori, ricordava come: 

Il 15 maggio 1916 egli si appoggiò al muro di cinta del cimitero, e osservò i soldati 
che di là dalla cinta si bagnavano nell’acqua del Natissa. E scrisse alcune pagine. […] 
Nel fondo del Notturno sono riportate (p. X) le predette pagine. […] Nelle Memorie ho 
riportato due o tre pagine scritte dal D’Annunzio ad Aquileia34.

All’inizio della guerra, il poeta stava preparando un salmo per commemorare i 
soldati caduti al fronte, che fu letto il 2 novembre 1915 nel cimitero aquileiese. Il 
testo fu poi riportato su una targa murata sull’abside della basilica; questa venne 
poi scalpellata dagli austriaci dopo la rotta di Caporetto; ma venne riscolpita dagli 
italiani nel 1918 a guerra finita. Poco meno di un mese prima della lettura di quel 
carme, Ojetti scrisse a Fernanda:

Udine, 9 ottobre 1915, mattina.
[...] Giovedì siamo andati là da Cervignano, con Gabriele che s’è trovato – o meglio gli 
han trovato – due belle stanze. Spero che scriva su Aquileja un’ode. Entusiasta – anche di 
don Celso. Poi andati nei dintorni – relativamente... – a vedere alcune artiglierie nostre35.

Tra la fine del 1915 e l’anno successivo il cimitero prenderà lentamente forma, 
Celso Costantini fece tracciare il viale, ancora esistente, e Ojetti pensava già di 
piantare «lauri e rose» per accogliere i caduti. Il progredire dei lavori è pun-
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tualmente documentato dalle lettere di Ojetti alla moglie, che sarà coinvolta in 
prima persona nella realizzazione e sistemazione del cimitero.

Nel settembre 1916 il sindaco di Aquileia e il commissariato civile del di-
stretto politico di Monfalcone, pensano di designare una persona come custode-
giardiniere del cimitero36, confermando così l’eccezionalità di quel luogo nel 
variegato contesto dei cimiteri di guerra del fronte carsico.

Lungo il 1917 si susseguono una serie di eventi piuttosto importanti: a metà 
giugno, Costantini aveva terminato di piantare i cipressi intorno al cimitero, 
giusto in tempo per accogliere D’Annunzio che il 19 giugno, reduce dalla cele-
bre ferita all’occhio, era andato ad Aquileia per scegliere il posto dove seppelli-
re, in via eccezionale visto che il sito era ormai giunto al limite della capienza 
stabilita, il maggiore Giovanni Randaccio, morto il 28 maggio per i postumi di 
una ferita riportata durante un assalto nei pressi di Duino. Il solenne funera-
le si tenne all’interno della Basilica il 28 di quel giugno con grande copertura 
mediatica visto il coinvolgimento in prima persona del Vate37, protagonista di 
quegli eventi e grande cantore delle gesta dell’amico e di tutto il conflitto.

La scelta di Aquileia per la tumulazione della salma è spiegata dallo stesso 
D’Annunzio e vale la pena di essere riportata per esteso:

Dall’artiglio veneto di Monfalcone lo abbiamo portato sotto l’ala dell’aquila di Aquileia 
romana, lo abbiamo traslato in una sede sublime, in un luogo di eternità, perché qui 
viva della sua gloria eterna come vivono i vittoriosi, nello spirito di quella sentenza che è 
indulto a tutti i combattenti: “Chi avrà vinto non sarà punto offeso dalla morte seconda”. 
Nel compiere questa traslazione abbiamo obbedito a un segno di quell’ordine fatale che 
oggi, nella subita novità della nostra guerra, riconduce e rifonde gli eventi e gli animi 
più remoti, abolendo l’inganno del tempo. Per ciò è necessario che questo superatore 
del Timavo rimanga là dove è inscritta in lapide la vittoria di un altro Latino contro il 
Barbaro su la fiumana misteriosa dalle nove fonti che gli aborigeni chiamavano “madre 
del mare”. Alla deità fluviale […] romanamente noi scolpiremo in una faccia dell’arca38.

A confermare l’importanza del sito, D’Annunzio, con la per lui consueta retorica 
guerresca aveva scritto alla madre e alla sorella di Randaccio che: 

Un così alto guerriero deve dormire all’ombra veneranda della Basilica di Aquileia e 
deve avere in quel suolo romano il monumento che noi commilitoni gli dedichere-
mo. È uno dei luoghi sublimi del mondo, degno che un così puro eroe v’abbia il suo 
riposo e la sua gloria39. 

Alla cerimonia, presto diventata punto di riferimento imprescindibile per 
allestire i degni funerali di un eroe, interverranno generali, autorità e molti gior-
nali, tanto che l’evento ebbe anche ampia copertura fotografica40.

Al di fuori dei grandi circuiti mediatici, il 15 agosto 1917, sulle pagine della 
sua rivista “Arte Cristiana”, Celso Costantini ricordò un episodio la cui narrazione 
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ben si inserisce nelle dinamiche sviluppatesi durante il conflitto e riguardanti:

Il culto per i morti, che abbraccia in uno stesso senso di amore e di devozione il grande 
condottiero come l’ultimo gregario. [...] Ma, si sa, le iniziative private, suggerite da 
un sentimento senza buon gusto, contrastano talvolta con quel senso di decoro che 
si addice a tutte le manifestazioni di pietà, sia verso Dio e i santi, sia verso i morti. 
E le ghirlande di porcellana o di latta sono un’afflizione di tutti i cimiteri. […] Date 
fiori freschi, rami verdi. Io ricordo con commozione un dolce episodio avvenuto nel 
cimitero di Aquileia: un giorno arrivò un battaglione di soldati. Visitarono là Basilica e 
poi si sparsero fra le tombe ricercando e leggendo i nomi dei soldati caduti. Trovarono 
molti compagni del loro reggimento e, spargendosi in un momento per i campi adia-
centi, raccolsero fasci di fiori e ne coprirono le tombe. Ma i fiori freschi marciscono e le 
ghirlande di metallo smaltato durano per degli anni. [...] Il Comune di Firenze ha avuto 
questo bel pensiero per il cimitero di Aquileia. Queste piante poi offrirebbero anche 
il vantaggio di coprire e mascherare i lavori in cemento. Il cemento è pure un nemico 
dell’austera bellezza dei cimiteri. Il cemento sta bene quando compie i suoi umili uffici 
costruttivi, e si può accettare sulla tomba per cingere il tumulo di terra e limitare l’area 
sepolcrale, su cui si pianteranno gli allori o cespiti di fiori; si può accettare per fissare 
il cippo che porta il nome del caduto. […] Come sono più belle e più nobili, nella loro 
povertà, le tombe con una semplice croce o con un cippo o stele di pietra, recanti il 
nome e il monogramma costantiniano, abbelliti dall’erba e dai fiori selvatici, che la 
natura fa spuntare sulla tomba più sperduta o obliata!41.

In questo quadro, a intuibili fini promozionali e per favorire lo spirito di corpo, 
il Duca d’Aosta organizzava ogni anno, in occasione della ricorrenza del 2 no-
vembre, una importante commemorazione per i caduti. Riguardo alla cerimonia 
prevista per il 1917, Costantini scrive:

4 Ottobre 1917. Oggi fecero un sopraluogo nella Basilica e nel cimitero S. A.R. il Duca 
D’Aosta e il suo Capo di Stato Maggiore Gen. Pennella; c’erano pure il Gen. del Genio 
Leoncini e il Com.te del presidio Gen. Moneta. Ci siamo scambiate alcune idee e abbia-
mo preso i primi accordi per la commemorazione dei Caduti da farsi il 2 Nov. S. A.R. 
il Duca vuole che vi si dia il massimo decoro e la più grande solennità. Sono in corso 
i lavori per sistemare lo scavo presso il campanile. Furono oggi approvati il progetto 
di allargamento della via d’accesso alla basilica e quello della rimozione della baracca 
davanti della canonica42.

L’idea del comandante era di allestire una cerimonia severa e grandiosa, stu-
diata finanche nei dettagli delle decorazioni e a questo propsito aveva ordinato 
alla ditta Calligaris di Udine un lampadario in ferro battuto che aveva intenzione 
di offrire alla Basilica43. La ritirata seguita alla rotta di Caporetto impedì il realiz-
zarsi della cerimonia e il 27 ottobre ci fu l’ordine di evacuare Aquileia. Così Celso 
Costantini ricorderà la traumatica partenza:

Tornando a casa, mi fermai davanti al Battistero e guardai con accorata tenerezza al-
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cune piante di alloro, distese presso le buche scavate nel terreno e che non ero riuscito a 
mettere a posto durante la giornata. Le aveva mandate Firenze per adornare il cimitero e 
le adiacenze della Basilica per la imminente commemorazione dei Morti. Ma 400 allori 
erano già stati piantati attorno alle tombe dei Caduti, sulle quali, in quel giorno stesso, 
erano state rizzate le belle croci in ferro battuto che aveva offerto la «Dante Alighieri» di 
Udine. L’atrio della Basilica e l’ingresso del cimitero erano tuttavia ingombri delle opere, 
che il Genio aveva troncato, bruscamente, alcune ore prima. […] Ci vestiamo da soldati 
e prepariamo le biciclette. Faccio un giro pel cimitero e rivedo i tumuli, che conosco a 
uno a uno, e saluto i miei dolci Morti. I crisantemi accennano ad aprirsi e si agitano sulle 
fosse. I cipressi e gli allori, scossi dal vento, gemono e gridano. Sulla tomba dell’amico Cap. 
Della Torre rabbrividisce e piange l’olea fragrans, che pochi giorni innanzi, avevo levato 
dal suo giardino a Cividale per trasportarla là. […] Usciamo dalla Basilica, i nostri passi su-
scitano sulle lastre tombali degli echi strani. Risaluto con un ultimo sguardo i cari morti, 
che costituivano la mia prediletta famiglia di Aquileia, ed ho la sensazione che il dramma 
esterno non turbi il loro sonno, perché anch’essi hanno la certezza che torneremo. Ho la 
sensazione che ci dicano: «Arrivederci» con un sorriso melanconico, pieno di strazio, sì, 
ma calmo e sicuro, col sorriso della fede, che ha vinto la morte e non si impressiona per gli 
episodi transitori. Addio Della Torre. Ricordi, Randaccio, De Prosperi, Giorgini, Niccolini, 
Testa, Alessandrini, Toffano, D’Ajeta... Addio a tutti, spiriti dolci e generosi! [...]44 .

A guerra finita Aquileia divenne una delle mete privilegiate dei ‘pellegrinaggi’ sui 
luoghi della guerra: il duca e la duchessa d’Aosta iniziarono proprio dal cimitero friu-
lano un percorso che avrebbe toccato tutti i cimiteri di guerra della Terza Armata45.

Queste vicende, simili a quelle di tanti altri camposanti della zona di guer-
ra, ma qui amplificate dalla notorietà dei protagonisti, si arricchiranno di altri 
elementi che ne faranno un osservatorio privilegiato per delineare le vicende 
della prima fase di quella che non a torto è stata definita «monumentomania». 
In questo contesto si collocano infatti le prime realizzazioni monumentali a cor-
redo dei caduti. Ad Aquileia la prima può senz’altro essere considerata la lastra 
marmorea che fregia la sepoltura del tenente dei cavalleggeri Enrico Barasciutti, 
nato a Treviso e morto a Monfalcone il 8 luglio 1916, la cui realizzazione a opera 
di Edmondo Furlan risale verosimilmente a pochi mesi dopo, visto che porta la 
data di quello stesso 1916. La composizione raffigura a bassissimo rilievo tre 
angeli che trasportano la salma di un caduto in cielo ed è palesemente ispi-
rato alle realizzazioni messe a punto pochi anni prima da Leonardo Bistolfi 
per il monumento a Garibaldi di Sanremo. In particolare il riferimento più 
evidente va all’ultimo dei sei bassorilievi bronzei che ornano la base, animati 
da giovani e sensuali figure femminili e neomichelangioleschi nudi maschi-
li: sei «strofe di bronzo […] Voci del mare clamanti l’Eroe», come le definì lo 
stesso Bistolfi in una lettera all’amico Giovanni Pascoli, che poeticamente 
alludono all’epopea garibaldina, Il Canto d’Amore, Il Grido di Libertà, Le 
Voci di Goia, L’Inno dei Mille, L’Elegia della Solitudine, e l’ultimo, quello cui 
Furlan maggiormente si ispira, che descrive idealmente la morte dell’Eroe46. 

Al di là del valore artistico dell’opera dello scultore friulano, si trattava di un 
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riferimento iconografico ancora ‘tradizionale’: il soldato visto come eroe solita-
rio confortato da angeli, che viene raffigurato disteso con le mani incrociate sul 
petto a reggere una spada, unico riferimento alla sua condizione di combattente, 
mentre poco discosta la corona d’alloro ne ricorda la morte gloriosa. Mancano 
ancora, ma non poteva essere altrimenti visto che si trattava di un monumento 
del tutto privato, i riferimenti da un lato alla natura collettiva di quei lutti e della 
loro possibile condivisione da parte degli altri commilitoni, e dall’altro i richiami 
alla tradizione figurativa cristiana che si imporranno di lì a poco.

Ben più strutturati sono invece due grandi gruppi scultorei oggi conservati 
nel camposanto Aquileiese: opere realizzate tra il 1916 e il 1921 e che per molti 
versi possono essere considerate delle autentiche pietre miliari nella storia della 
scultura monumentale legata alla prima guerra mondiale: si tratta del grande 
gruppo in bronzo firmato da Ettore Ximenes, e di un marmo di Edmondo Furlan. 
Il primo è noto con il titolo L’angelo della Carità; anche se l’opera era comparsa per 
la prima volta, quando era ancora in lavorazione, sulle pagine di “Arte Cristiana” 
con l’eloquente titolo Il Sacrificio e una sua cartolina dell’epoca lo etichettava inve-
ce come “Cristo per l’umanità, il soldato d’Italia per la Patria” 47. 

L’Angelo della carità solleva il soldato morto, quasi offrendo la vittima sull’altare 
della Patria; è il gesto ha una solennità augusta, disegnando vagamente la forma 
della croce, il segno del più alto sacrificio per il più grande amore. Il soldato è 
sostenuto in aria, fermo come nell’atto venerabile con cui è mostrata una cosa 
santa; e davanti la vittima si indovina l’anima della Nazione che si china riverente 
a colui che ha dato la vita per essa. Non c’è qui la declamazione retorica dell’eroi-
smo; è la profonda significazione del sacrificio; la semplicità della verità. L’anima, 
in presenza del dolce morto, che rappresenta tutti i compagni – tanti compagni 
come lui – si commuove d’amore e di pietà […] sopra il cielo di Gorizia, su cui sale 
ancora il fumo dell’olocausto innumerevole, splende la grande immagine conce-
pita dallo Ximenes, ed ha la maestà e la bellezza di una apparizione48.

Con queste parole, sulle pagine di “Arte Cristiana”, don Celso Costantini indi-
viduava per la prima volta i termini di un modo nuovo di interpretare la comme-
morazione dei caduti. Completato all’indomani della sanguinosissima conquista 
di Gorizia, ricordata dalla chiosa di Costantini, il gruppo di Ximenes diventa così 
un possibile prototipo per la consacrazione iconografica di un nuovo tipo di eroe, 
«anima della nazione» e simbolo del sacrificio in nome di più alti valori.

Del gruppo esiste anche la testimonianza di un’altra e precedente versione, di 
impianto più complesso e nel contempo più tradizionale, ricordata da un’imma-
gine riportata nella monografia dedicata allo scultore da Ugo Fleres, dove il cadu-
to è in basso, deposto su grandi foglie di palma, sovrastato da un grande angelo 
che ne regge la spada appoggiata su di un cuscino.

Ettore Ximenes, partito volontario per il fronte nostante l’età avanzata, era al-
lora impegnato in una nutrita serie di opere legate alla situazione di guerra, tra 
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le quali la progettazione del cimitero militare di Sdraussina49, che gli varranno 
anche una medaglia d’argento al valor militare consegnatagli personalmente 
dal comandante della III armata, il duca d’Aosta, e aveva modellato il gruppo, 
probabilmente in origine destinato proprio al camposanto della località del 
monfalconese, visto che un’immagine del modello in gesso era stata pubblicata 
sulle pagine de “L’Illustrazione Italiana” proprio con la didascalia «Monumento 
dello scultore Ettore Ximenes per il cimitero monumentale di Sdraussina»50. 

Durante il conflitto gli era stato messo a disposizione uno studio nelle vici-
nanze della villa Attems-Bresciani a Cervignano, sede dello stato maggiore della 
III armata. Qui lo scultore siciliano aveva modellato diversi ritratti dei protago-
nisti dello stato maggiore, oltre ai busti di Emanuele Filiberto, duca d’Aosta e 
comandante in capo della III armata.

Celebre a livello internazionale per le sue realizzazioni monumentali, 
Ximenes sceglie in questo caso un’iconografia quantomeno insolita, assimilando 
il sacrificio del soldato a quello di una sua soccorritrice, una crocerossina, vista 
come una creatura angelica capace di sostenerlo nel momento finale. 

È possibile che nella scelta di un tema così particolare abbiano pesato i buo-
nissimi rapporti esistenti tra lo scultore e il ramo cadetto della casa regnante: 
nel volto della crocerossina di Aquileia si possono infatti ravvisare i tratti so-
matici di Elena d’Orleans, moglie del duca d’Aosta e per tutta la prima guerra 
mondiale ispettrice generale delle infermiere volontarie della Croce Rossa 
Italiana51, una circostanza che unita ai rapporti con il duca d’Aosta potrebbe 
senz’altro aver ispirato l’artista a rendere contemporaneamente omaggio ai 
soldati caduti e al lavoro, all’impegno e alla devozione delle crocerossine nella 
zona di guerra.

Sin dalla sua fase di gestazione l’opera aveva necessariamente attirato l’at-
tenzione di don Celso Costantini che aveva apprezzato il «gruppo serrato, co-
struito con saldezza, modellato con largo senso decorativo, in cui gli elementi 
veristici si trasfigurano e splendono in un altissimo concetto. È un’opera di 
grande eloquenza e di pura bellezza»52, e, va segnalato anche come si trattasse  
del primo gruppo a scala colossale che veniva concepito in funzione della cele-
brazione degli eventi bellici. 

Il passo successivo, questa volta con la regia diretta di Costantini, sarà orien-
tare un giovane artista soldato verso una redazione del tema ancora più declinata 
sull’immagine cristiana, fondata sull’identificazione diretta del sacrifico del soldato 
con quello, universale, di Cristo, mentre restava più sfumata e decisamente meno 
partecipe la posizione sul monumento di Ximenes, di cui Costantini aveva qualche 
anno dopo avvertito il troppo scontato realismo e il pathos meno partecipato, in 
una laconicità che lasciava pochi dubbi sul livello di apprezzamento: 

La “Carità” di Ettore Ximenes, opera egregia di un artista, la cui fama grandissima ha 
varcato già da vari lustri i confini d’Italia e d’Europa, è un colossale e solenne gruppo 
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in bronzo. Una figura di donna alata, recante i distintivi della Croce Rossa, innalza a 
volo il corpo inerte di un soldato morto in atto di offrirlo alla Patria. Il gruppo accen-
na vagamente nel suo insieme alla forma della croce, simbolo di amore, di sacrificio 
e di redenzione. Ettore Ximenes in questo suo lavoro non ha smentito la sua fama 
d’artista insigne; il monumento è degno dell’alta sua destinazione53 .

Diversa e non meno accattivante la vicenda relativa all’altro grande gruppo 
scultoreo presente nel cimitero aquileiese: Il Crocifisso ed il sacrificio del com-
battente, noto anche come il Cristo, realizzato da Edmondo Furlan tra il 1916 e 
il 192154. Il monumento, iniziato sul finire del 1916, prevedeva in origine il 
Cristo in croce e i due caduti posti semplicemente ai suoi piedi; ma su sug-
gerimento di Costantini, il bozzetto fu modificato radicalmente staccando il 
braccio destro del Cristo e indirizzandolo verso i due caduti55. In questo modo 
l’opera di Furlan si riallacciava all’iconografia del soldato caduto tra le braccia 
di Cristo, comune durante e dopo il conflitto e che, come ha notato George L. 
Mosse, trasferiva la credenza tradizionale del martirio e della resurrezione di 
Cristo alla nazione, rappresentata nel concreto dai propri caduti56. In questa 
accezione Cristo scende inoltre dalla croce anche per confortare quanti si im-
molano per la redenzione della patria per condurli a sé nella comunione del 
sacrificio, umano e divino57. Questa idealizzazione dal forte valore simbolico 
si accompagna poi sul piano realizzativo al linguaggio scultoreo ancora tardo-
ottocentesco che aveva caratterizzato la formazione milanese di Furlan, ben 
visibile nel citato rilievo dedicato alla scomparsa del tenente Barasciutti e in 
parte ravvisabile anche in un’altra opera di Furlan conservata nella basilica di 
Aquileia: un busto di Cristo realizzato al fronte.

Fu chiamato il “Cristo della trincea” e difatti fu il frutto di una lunga vita di trincea 
e di questa esprime particolarmente il dolore di pazienza: dolore che può sembrare 
passivo, può essere spiritualmente passivo per chi non sa riscaldarlo al fuoco della 
propria anima. Ma questo dolore non è passivo: è serenità di lotta, calma di tormento, 
conquistata attraverso le lagrime e il sangue: Per tale ragione credo, questa effigie, 
spaventa chi non soffre, consola chi soffre. Chi non soffre sente un abisso ignoto di 
dolore che teme di raggiungere un giorno; chi soffre per il martirio provato sente la 
divina solidarietà e nella comprensione si consola e nell’esempio si rafforza58.

Il voler interpretare il sacrificio dei soldati e il volerlo santificare attraverso 
l’assimilazione con Cristo è certamente connesso con la natura della rivista, ma 
riflette anche un sentire diffuso tra i protagonisti della vita di trincea. Dello stes-
so avviso, alcuni anni dopo e in un clima culturale almeno in parte cambiato, un 
anonimo commento de “La Voce dell’Isonzo”:

Il “Cristo” di Edmondo Furlan è un vero capolavoro, anzi una delle più belle cose che 
l’arte abbia prodotto nel periodo della guerra. A piedi d’una grande croce giacciono due 
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soldati; l’uno già morto, che appena allenta la stretta fraterna onde nell’ultimo spasi-
mo dell’agonia si è avvinto al compagno ferito, il quale si leva, invocando soccorso al 
Cristo infisso sulla Croce. E il Figlio di Dio stacca un braccio dalla Croce, e accenna a 
scendervi, per portar conforto a chi soffre tanto strazio per una causa tanto nobile, 
come la difesa della Patria, Il gruppo, modellato magnificamente, impressiona tosto 
anche il più profano di cose artistiche, per la forza di sentimento che lo anima. Né 
potrebbe essere diversamente, se si pensa che questa non è un’opera nata nello studio 
di uno scultore, ma in una trincea del Carso. Edmondo Furlan, quando meditò il suo 
capolavoro, era soldato, in prima linea. Il morto, il ferito del suo monumento sono 
compagni suoi di trincea; il dolore, l’invocazione così mirabilmente da lui espressi nel 
marmo, sono l’espressione di sentimenti privati. La sua è una opera vissuta; perciò è 
un capolavoro59.

L’opera era già in avanzato stato di lavorazione quando Furlan dovette abban-
donarla sotto la tettoia del museo di Aquileia a causa della ritirata di Caporetto. 
Risparmiato dagli austriaci, il gruppo venne ripreso dopo la guerra e completato 
soltanto nel 1920 e collocato nel cimitero degli eroi nella primavera dell’anno 
successivo, accolto dal plauso di autorità e dei parenti dei caduti oltre che della 
critica, che notava la “profonda risonanza nell’animo dei soldati ed ancor oggi, 
per il concetto a cui si è ispirato lo scultore, non può non suscitare viva commo-
zione nell’animo dei visitatori”60. Ancora nel 1947 si notava la diretta filiazione 
dall’esperienza bellica dell’opera: 

l’artista che sul Carso aveva visto soffrire e morire, ha reso qui con forte realismo, con 
toccante sincerità l’estremo istante in cui la vita abbandona il corpo. Tutto indica il 
momento del trapasso. Il busto in cui c’è la scintilla dell’arte, ha avuto specialmente 
durante la guerra, ed avrà ognora, ammirazione sentita.61 

Al di là dei giudizi stilistici, altamente opinabili, resta evidente la fortissima 
valenza simbolica che questi due esempi offrivano anche sul piano iconografico: 
entrambe le opere ponevano infatti l’accento non su valori come l’eroismo o lo 
sprezzo del pericolo o ancora sulla forza delle armi; ma si affidavano invece ai 
consolidati valori cristiani del sacrificio, del solo soldato nel caso di Furlan, del 
soldato e della crocerossina per quanto riguarda Ximenes: l’inequivocabile gesto 
del Cristo scolpito da Furlan testimonia infatti della precisa volontà di assimilare 
all’estremo sacrificio di Cristo l’estremo sacrificio del soldato, che per la prima 
volta non viene visto come un condottiero, ma nella sua unità di combattente, 
privo di uno specifico grado militare perché assimilato alla totalità di un popolo 
in guerra. Una strada era stata aperta, che non sarà senza echi nemmeno all’indo-
mani della fine della guerra.

In questa fase sembra quasi esistere una sorta di diritto di prelazione arti-
stica da parte dei reduci, che assommano alle proprie personali qualità il valore 
aggiunto della partecipazione diretta agli eventi bellici. Una partecipazione 
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da cui deriva, almeno secondo i commentatori della prima ora, una completa 
organicità con il tema trattato, soprattutto per quanto riguarda le tematiche 
della condivisione della sofferenza e dei sacrifici imposti dalla vita di trincea e 
dalla precarietà del fronte. Aspetti questi ultimi che saranno via via emarginati 
con l’emergere sempre più prepotente della lettura degli eventi bellici proposta 
dall’ideologia fascista, dove la componente relativa al racconto anche visivo del 
sacrificio sarà sostituita da una sempre più evidente sottolineatura dei temi 
legati alla vittoria.

In questi primissimi momenti, quando ancora le dimensioni della tragedia 
collettiva che si sarebbe abbattuta sull’Italia non erano ancora preventivabili e 
nemmeno forse immaginabili, questi monumenti avevano avuto il merito di 
aprire una strada.

Con queste basi di partenza si era ormai pronti per celebrare quel culto 
dei caduti che fornì alla nazione i martiri di cui aveva bisogno, i monumen-
ti ai caduti simboleggeranno la forza e la virilità della gioventù nazionale, e 
offriranno alle generazioni successive un esempio da seguire. I monumenti 
costituiranno il centro focale del culto dei morti in guerra, poiché servivano 
a commemorare il loro sacrificio62. Il semplice soldato era ormai diventato un 
«eroe», un simbolo di quanti, con il loro estremo sacrificio, dovevano ispirare 
i vivi. Commemorare i caduti diventerà così un gesto civico e sociale, che con-
tribuirà ad unire in un lutto comune i singoli, le famiglie e l’intera comunità 
nazionale.
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NOTE 1 «E dire dei più, di tutte le 
tombe sparse, dei cimiteri naturali, 
dei campi di battaglia, dove ogni 
sasso ha visto una lotta e cela un 
resto umano, dove tutti, amici e 
nemici, dormono lo stesso sonno, 
senz’odio e senz’ira nell’eguale 
solco. Non invano S. A.R. Il Duca 
d’Aosta, comandante della 3.a 
armata, che nelle cure più gravi 
della guerra ha volto costante-
mente il suo pensiero ai caduti 
promuovendo con devoto spirito 
il culto delle sacre memorie, ha 
invitato tutte le autorità dipen-
denti a secondarlo in questo pio 
proposito e ad infonderlo negli 
inferiori. Una recente circolare, 
venuta dopo altre sulla stessa 
materia, ha raccomandato una più 
speciale cura dei luoghi sacri nella 
imminenza della commemorazio-
ne dei defunti. Essa ha prescritto 
che specialmente in questo periodo 
nulla sia tralasciato per curare la 
manutenzione dei cimiteri e delle 
tombe isolate, ovunque esse si 
trovino, onde nel giorno dei morti 
più manifesto appaia, anche nelle 
forme esteriori, quel contributo 
di imperitura riconoscenza che 
è nel cuore di tutti per i fratelli 
caduti. E specialmente sulle tombe 
situate in località battute e lontane 
dai luoghi di maggiore passaggio, 
si è richiamata l’attenzione. Si è 
raccomandato i special modo di 
spingere con ogni mezzo le indagi-
ni per l’identificazione delle salme 
dei sepolti. “Le difficoltà, certo 
non lievi – dice la circolare – che si 
potranno incontrare, non devono 
far perdere la fede nella riuscita; 
i risultati, forse modesti, che 
potremo conseguire non devono 
per nulla rallentare l’opera nostra 
che deve proseguire volenterosa e 
tenace, quand’anche non dovesse 
portare che al riconoscimento di 
una sola salma; sia ad essa valido 

sprone l’alta finalità cui tendiamo, 
l’affetto per i nostri fratelli caduti 
e quel sentimento ci gentile pietà 
che ci lega alle loro famiglie»: 
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La vastità del numero delle morti causate dalla guerra non poteva non avere 
delle conseguenze sulle nuove strutture sociali che matureranno nei paesi coin-
volti dopo la fine del conflitto. L’enorme quantità dei caduti e il fatto che la loro 
morte avesse toccato amplissimi strati di popolazione senza grosse distinzioni 
di sorta, faceva sì che quel tipo di esperienza non fosse più singola e personale, 
ma inevitabilmente riguardasse la società nella sua interezza: ogni cittadino era 
stato in qualche modo toccato direttamente dal lutto e se ciò non era accaduto il 
mutamento dei rapporti nel mondo in cui viveva gli rendeva ugualmente impos-
sibile non partecipare a quel lutto diffuso.

La massificazione della morte e la capillare pervasività di questo fenomeno 
causò una rivoluzione in una società che si era formata sostanzialmente in pe-
riodi di pace, dove era consciamente o inconsciamente maturato il tentativo di 
«eliminarla dalla vita»1. La massima espressa da Freud nelle sue Considerazioni 
attuali sulla guerra e la morte del 1915 non poteva far altro che evidenziare il capo-
volgimento di mentalità causato dalla guerra:

Sopportare la vita: questo è pur sempre il primo dovere di ogni vivente. Ricordiamo 
il vecchio adagio: Si vis pacem, para bellum. Se vuoi conservare la pace, preparati alla 
guerra. Sarebbe tempo di modificarlo così: Si vis vitam, para mortem. Se vuoi poter sop-
portare la vita, disponiti ad accettare la morte2.

Capitolo 2.
La fine del conflitto 
e l’elaborazione del lutto: 
i primi monumenti 
ai caduti
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Alla fine della guerra queste intuizioni potevano essere parafrasate sempli-
cemente con: «se vuoi la vita, commemora i morti». La necessità di ricor-
dare i moltissimi non erano sopravvissuti alla guerra diventava quindi un 
esigenza basilare per tutte le componenti sociali e si poneva su una duplice 
linea che si innestava da un lato sul ricordo individuale e dall’altro su quello 
collettivo.

A questo proposito sono stati da più parti individuati due tipi di memoria, 
quella interna e personale e quella esterna o sociale: la prima mantiene le sue 
caratteristiche uniche e si rappresenta in forme diverse per ogni individuo 
coinvolto, spesso mescolandosi con ricordi comuni ad altri combattenti, ma 
contemporaneamente si cristallizza in una memoria collettiva più ampia e strut-
turata e può essere condivisa con altri soggetti in qualche modo coinvolti con 
quell’esperienza3. 

In questa prospettiva il ricordo individuale quindi si confonde con quello 
collettivo e viceversa. Questo dualismo è ben riscontrabile nei riti di commemo-
razione dei caduti che si impongono, con varie modalità e con diverse valenze 
culturali e sociali, in tutti i paesi coinvolti a partire dalla fine del conflitto4. Da 
una parte la dimensione familiare, dove gli scomparsi vengono ricordati nella 
propria famiglia, nel villaggio o nella città natia, nel proprio posto di lavoro; 
dall’altra la dimensionale nazionale, dove in morti in guerra vengono ricordati 
in grandi manifestazioni collettive, siano queste attivate dalle associazioni com-
battentistiche o quelle generate da motivazioni politiche. 

Anche l’utilizzo di argomentazioni religiose e patriottiche, queste ultime 
particolarmente forti nell’Italia prefascista e quindi durante il ventennio, non fa 
che confermare la formazione del binomio appena individuato: in questa chia-
ve di lettura i soldati della Grande Guerra diventano dunque, in certo modo, i 
nuovi ‘santi’, ovviamente evocati in maniera più discreta dei santi ufficiali del 
calendario liturgico, ma comunque involontari attori di una nuova religione lai-
ca5. Nella primissima fase della formazione di questo culto l’elemento religioso 
è particolarmente importante, in quanto conferma a scala allargata quell’alone di 
sacralità con cui la stampa, abilmente guidata dagli stati maggiori, aveva voluto 
ammantare il martirio dei soldati, ma allo stesso tempo conferma il valore della 
guerra intesa come crociata. Anche in paesi come la Francia, dove religione e ra-
gion di stato erano da tempo nettamente separati e indipendenti, la presenza di 
forme di commemorazione religiosa dei caduti divennero naturali e consuete e 
anzi sostenute con forza dal governo.

La necessità individuale di ricordare i caduti si confondeva poi con il bisogno 
delle classi dirigenti delle singole nazioni coinvolte di riacquistare il consenso 
dei propri cittadini. Al di là degli schieramenti e pur con varianti significative tra 
pese e paese, l’inizio della guerra aveva compattato tutti i fronti politici e sociali 
verso una sorta di «unione sacra», che però lungo il corso della guerra e soprat-
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tutto per quanto riguarda l’Italia nella prima parte del 1917, aveva subito una for-
te perdita di consenso, che verrà riacquistato, e unicamente dagli stati vincitori, 
solo alla fine del 1918. 

La conclusione delle ostilità aveva però reso lampante a tutti la dimensione 
immane della tragedia e la sua natura profondamente collettiva e aveva posto i 
sopravvissuti nella condizione di dover tracciare un bilancio del significato di 
anni di sofferenza e morte.

L’edificazione di monumenti di memoria, germogliata come si è visto già 
durante il conflitto, si svilupperà nell’immediato dopoguerra parallelamente a 
un vistoso calo di credibilità della classe politica che quel conflitto aveva volu-
to. Nella maggior parte dei paesi coinvolti la commemorazione nazionale dei 
caduti diviene un nuovo modo per riunire la nazione intorno a un comune ar-
gomento in grado di ricomporre, almeno parzialmente, le fratture e le difficoltà 
che lo sforzo bellico aveva generato in tutta Europa. Basti pensare, per quanto 
riguarda l’Italia, alle diffuse e partecipatissime polemiche generate dal progetto 
per il grande Monumento al Fante del San Michele o all’enorme coinvolgimento 
popolare nelle vicende relative al trasporto della salma del Milite Ignoto, di cui si 
tratterà nei capitoli successivi.

Un lutto così capillarmente diffuso non poteva non generare una mitologia 
a esso collegata: era un dato troppo grande, troppo importante, troppo evidente 
per non esser sfruttato dalle classi dirigenti per provare a costruire e rafforzare 
un consenso che andava spegnendosi con il passare dei mesi e con l’aumentare 
della violenza sui campi di battaglia europei.

I tedeschi furono i primi a sviluppare miti basati sul patriottismo che ripren-
devano tematiche e argomentazioni di tante guerre precedenti applicandole agli 
eventi bellici in corso. Emblematiche in questo senso le modalità con cui venne 
creato il mito della battaglia di Langemarck, uno degli esempi più famosi in que-
sto senso, nato da un distorto comunicato dello stato maggiore tedesco:

Lo scopo del bollettino dell’esercito era quello di mascherare la sconfitta e lo sconsi-
derato spreco di vite umane. Ma il suo effetto fu di creare un mito popolare, nel quale 
veniva riaffermato il tema che aveva dominato non solamente le giornate di agosto, 
ma l’intera storia dei volontari: il tema di una maschia gioventù che si sacrificava gio-
iosamente per la patria.6

Si era in realtà trattato di un vero e proprio massacro: nel novembre del 1914 
le armate tedesche, inglesi e francesi stavano gareggiando in quella che è stata 
chiamata «la corsa verso il mare». L’obiettivo era prendere il controllo della co-
sta franco-belga per servirsene come base per successive avanzate e per bloccare 
l’afflusso di rifornimenti dall’Inghilterra. Nei dintorni della cittadina belga di 
Langemarck i tedeschi lanciarono circa settemila effettivi in un attacco contro 
le posizioni britanniche, conquistandole non senza molte perdite. Una quota 
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rilevante di questi soldati mandati sconsideratamente all’attacco da parte dei 
comandanti, erano giovani studenti liceali, in parte minorenni. Questa azione 
non ebbe però alcun seguito, se non appunto un numero elevatissimo di perdite; 
infatti, come spesso succedeva in quei frangenti, grazie a un veloce capovolgi-
mento di fronte, i soldati britannici riuscirono a contrattaccare e a chiudere la 
falla, di fatto annientando o quasi gli effettivi tedeschi. 

Nonostante l’esito disastroso, lo scontro venne però abilmente esaltato dalla 
propaganda di guerra tedesca: i principali giornali ebbero infatti buon gioco 
nel fare riferimento al tema biblico della «strage degli innocenti» ed esaltan-
do in questo modo il valore di quei giovani volontari che spinti solo dal loro 
entusiasmo patriottico si erano sacrificati senza addestramento, tacendo in 
tal modo le responsabilità di comandanti inetti e disumani. Gli stessi nemi-
ci definirono queste unità «schoolboy corps», per rimarcarne la giovane età 
e l’inesperienza ma anche con l’intento di evidenziare l’utilizzo spregiudicato 
fattone dai tedeschi. 

La propaganda di guerra quindi si appropriò subito della tragedia di 
Langemarck e diffuse una versione leggendaria della battaglia: una disfatta umi-
liante fu trasformata in mito, in qualcosa di epico, che doveva stimolare l’opinio-
ne pubblica e permettere a un paese, perplesso di fronte al fallimento di tutti i 
piani e di tutte le promesse dei generali e politici, di continuare la lotta. 

Pur essendo fondamentalmente un abile invenzione giornalistica e lette-
raria, la narrazione di quell’evento mescola una serie di fatti realmente acca-
duti con immagini simboliche dal chiaro richiamo retorico e patriottico, dove 
giovani ed entusiasti soldati avanzano contro il nemico cantando la grandezza 
della propria patria. Nella realtà dei fatti è indubbio soltanto il fatto che su quel 
terreno ebbero il loro battesimo di fuoco i reggimenti di studenti e volontari 
accorsi in gran numero allo scoppio della guerra, e gran parte di loro morì du-
rante i combattimenti7.

Questo sviamento della verità dei fatti era necessario per la costruzione del 
mito, tanto necessario per le truppe, le quali ormai avevano visto svanire l’ec-
citazione dell’agosto del 1914, quanto per il rinsaldamento del fronte interno. I 
ragazzi che morirono in questa battaglia divennero l’esempio di come avrebbero 
dovuto essere i giovani tedeschi: orgogliosi di morire per la propria patria. Patria 
e gioventù si legheranno cosi con un doppio filo, la guerra diveniva una fase della 
vita necessaria per guadagnarsi lo status di adulti8.

Su di un piano meno aderente alla realtà della guerra, nei paesi di lingua tede-
sca sono numerosi durante e dopo il conflitto i casi in cui l’uso di figure mitolo-
giche o di personaggi del mondo classico è assimilato alla commemorazione dei 
caduti, anche come prodotto dell’indubbia e da tempo strutturata passione per 
gli studi classici di una parte consistente dell’intellighenzia tedesca. Il «giovane 
Sigfrido», spesso assimilato ad Apollo, era una figura popolare nei «Boschi degli 
eroi», gli Heldenhaine, e nei moltissimi monumenti eretti ai caduti.
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Meno legata a questo tipo di mitologia, ma non per questo immune dalla cre-
azione anche artificiosa di figure eroiche che potessero essere di riferimento ed 
esempio per i combattenti e soprattutto per l’opinione pubblica, è la situazione 
italiana, dove il fenomeno dei volontari di guerra non era ammantato di quell’a-
lone di sacro entusiasmo caratteristico invece dei paesi del Nord. Mancando 
riferimenti a fenomeni di massa come quelli legati a Langerback, la propaganda 
italiana si era affidata soprattutto a pochi ma significativi episodi, primi tra tutti 
i martiri dell’irredentismo, Cesare Battisti e Nazario Sauro in primis, funzionali 
alla narrazione di una guerra vista anche, se non soprattutto, come guerra di libe-
razione di territori ‘occupati’ ingiustamente dallo straniero.

In questo contesto rientrano poi personaggi come Enrico Toti, la cui morte 
al fronte, altamente romanzata, sarà resa celebre da una copertina di Achille 
Beltrame per la “Domenica del Corriere”. La versione ufficiale dei fatti è che il 6 
agosto 1916 Enrico partecipa all’attacco, per conquistare Quota 85, viene colpito 
tre volte e muore dopo aver lanciato la stampella contro il nemico e aver baciato 
il piumetto del casco da bersagliere. In realtà, è plausibile che sia effettivamente 
caduto presso Quota 85 cercando di cogliere l’occasione per combattere in pri-
ma linea come aveva sempre desiderato. Di certo il mutilato romano diventa un 
simbolo: il 4 dicembre del 1916 viene insignito della medaglia d’oro al valor mi-
litare, concessa dal re Vittorio Emanuele III motu proprio perché Toti era un civile, 
non essendo mai stato immatricolato nell’Esercito9. La sua figura di volontario 
di guerra, partito per il fronte nonostante fosse invalido sarà poi, come si vedrà 
in seguito, abilmente utilizzata dal regime fascista per esaltare gli aspetti della 
vittoria italiana10.

Tornando al contesto europeo, nella prima fase della «monumentomania» la 
figura che più viene affiancata a quella del soldato-martire è ovviamente quella di 
Gesù Cristo. Un aspetto in apparenza sorprendente in una società ormai laicizza-
ta e in paesi dove esisteva una netta separazione tra stato e chiesa. Le dimensioni 
apocalittiche dei teatri di guerra impongono come possibile risposta una parzia-
le riscoperta della religione cristiana:

L’esperienza della morte di massa portò ad un rafforzamento dei temi fondamentali di 
un cristianesimo familiare e intimo. […] Il cristianesimo nel suo aspetto di devozione 
popolare – ossia quanto fede vissuta al di fuori della religione organizzata – offriva il 
terreno più solido a partire dal quale l’esperienza della morte potesse esser affrontata 
o trascesa; un terreno più appropriato della cosiddetta teologia della guerra predicata 
in patria e al fronte. […] e in questa situazione estrema il risultato fu il trionfo di un cri-
stianesimo non clericale, non ufficiale, di una devozione popolare che scorgeva nella 
sofferenza la speranza.11

Concetti come redenzione, sacrificio, morte e talvolta resurrezione sono te-
matiche continuamente presenti nell’immaginario collettivo dei combattenti di 
tutti i paesi coinvolti nel conflitto. L’immagine del Cristo sofferente sulla croce 
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viene da più parti individuata come perfetta metafora della vita del soldato, il 
suo dolore è assimilabile a quello di migliaia di soldati costretti nel fango delle 
trincee. Il sacrificio di Cristo, dettato dall’amore, è così paragonato al sacrificio di 
milioni di uomini per la causa della loro patria o la vita dei loro cari. 

Dolore e sacrificio che spesso, soprattutto in Italia, vengono traslati anche 
nella figura della madre di Cristo, accomunata nel suo dolore a quello di tutte 
le madri dei combattenti. Una presenza piuttosto diffusa nei monumenti del 
Triveneto e culminata a livello nazionale nella vicenda del Monumento alla ma-
dre italiana nella chiesa fiorentina di Santa Croce, avversato dal regime fascista.

A questo proposito nei monumenti commemorativi ai soldati spesso veniva-
no utilizzati soggetti come la Pietà, sia perché il soggetto si adattava alle superfici 
rettangolari tipiche dei monumenti funerari, ma soprattutto per evidenziare 
l’intimo contatto tra la figura del soldato, la sua sacralità e la similitudine con la 
figura del Cristo, oltre che l’implicita identità figurale tra la sua morte e la passio-
ne di Cristo12.

Questi aspetti, particolarmente evidenti nei primissimi monumenti dedicati 
ai caduti già durante il conflitto, come si è visto nel caso di Aquileia, saranno mol-
to presenti nell’immediato dopoguerra e, come si vedrà in seguito, nonostante 
la retorica fascista prediligesse l’esaltazione della Vittoria, rimarranno molto 
presenti nei ricordi monumentali di piccole comunità.

Nel frattempo, ossia a guerra già in corso, ma soprattutto appena dopo la sua 
conclusione, l’intero territorio nazionale è interessato da quella che Enrico Janni, 
in un articolo comparso sull’ultimo fascicolo di «Emporium» del 1918, battezza-
va già come una «invasione monumentale»13. Un espressione profetica anche 
se largamente preventivabile, nel giro di qualche anno infatti, una percentuale 
estremamente alta dei borghi, dei paesi e delle città italiane verrà dotata di uno o 
più monumenti, di fattura, soggetto, dimensioni e materiali le più varie possibi-
li, e dedicati ai caduti offerti alla patria da ogni località14. 

Se la sepoltura dei caduti è pertinenza dell’esercito e del governo, e conosce 
come si è visto una gestione centralizzata, la commemorazione sarà invece 
a lungo deputata agli attori agenti a vario titolo sul territorio: dalle associa-
zioni combattentistiche ai gruppi di opinione, dalle amministrazioni ai sin-
goli cittadini, come nel celebre caso dei due monumenti di Appiano Gentile 
e Valduggia commissionati ad Adolfo Wildt da Guido Chierichetti15, esempi 
quanto mai eccezionali di proposte a tutti gli effetti simboliste che mai sa-
rebbero potute partire da un comitato civico, tanto andavano al di fuori di 
un comune sentire appiattito su scelte rigorosamente figurative. Eccezioni a 
parte, da un lato, quello della sepoltura, si ha l’emanazione di provvedimenti 
sistematicamente presi dall’alto e spesso contro il volere di reduci e parenti, 
dall’altro, quello della celebrazione, la proliferazione di iniziative sostanzial-
mente tanto autonome da far sollevare gli scudi a diversi intellettuali spaven-
tati dalla scarsa qualità artistica di queste realizzazioni incontrollate.
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Queste proliferazioni sono il frutto di numerose esigenze, quella per i paren-
ti, di commemorare singoli caduti; quelle di determinate categorie o comunità, 
tese a sottolineare il contributo offerto alla patria dai propri appartenenti e di 
rendere omaggio a chi ha donato la propria vita per una causa comune. Ma si 
tratta anche, per le amministrazioni, di mettere d’accordo i diversi attori, spesso 
portatori di idee contrapposte sulla guerra, sui suoi effetti e su come procedere 
nelle celebrazioni.

Tutte queste esigenze, talvolta concordi e più spesso invece in reciproco con-
trasto, si sovrappongono e s’intrecciano nelle vicende delle singole costruzioni: 
basta vedere la configurazione assunta dai monumenti ai caduti e dalle infinite 
tipologie adottate, dove quelle che prevedono la presenza di immagini di soldati 
è certamente importante ma sicuramente minoritaria. Altro discorso riguarda 
poi il come la figura del soldato viene utilizzata in rapporto al significato che si 
vuole prevalga nella ‘lettura’ del monumento stesso: uno degli aspetti in questo 
senso riguarda soprattutto il tipo di narrazione che viene scelto, si tratta di ricor-
dare il sacrificio collettivo di una comunità o si tratta di celebrare la vittoria di 
una nazione? Difficile dare una risposta univoca, questo tipo di scelta è funzione 
di un’infinità di variabili di tipo geografico, storico, politico e anche di gusto (ol-
tre che naturalmente di fondi a disposizione), ma talvolta sfugge anche a ogni 
possibile classificazione logica.

Se in questa sede manca lo spazio per un’analisi puntuale di queste tendenze, 
va tuttavia notato come per una parte assai consistente di questi monumenti 
si faccia ricorso a una serie di tipologie trite se non completamente usurate in 
quanto derivate dalla tradizione commemorativa risorgimentale, e per questo 
piuttosto uniformi nella maggior parte dei paesi belligeranti. In virtù dell’im-
pressionante casistica di varianti tipologiche e iconografiche, il ‘paesaggio’ che 
i monumenti ai caduti configurano appare pertanto sconfinato, dove è difficile 
poter rintracciare linee-guida probanti e valide ovunque, in quanto ogni singolo 
monumento appare come il prodotto di una serie di compromessi tra i vari inte-
ressi delle comunità che ne gestiscono la progettazione e la costruzione. 

In mancanza di un registro completo della manifestazioni della «monu-
mentomania», va registrato come in linea di massima il margine di autonomia 
concesso alla dimensione locale, larghissimo alla fine della guerra, si venga pro-
gressivamente ad assottigliare dopo la marcia su Roma, in virtù soprattutto del 
grande valore simbolico che il fascismo attribuirà al ‘culto’ laico dei caduti e della 
vittoria.

A questo proposito va poi considerato come uno dei motivi scatenanti della 
moltiplicazione delle iniziative per commemorare i caduti a livello locale sia sta-
to la sostanziale incapacità del governo centrale di mettere in atto sin dalla fine 
della guerra un progetto celebrativo organico o quantomeno abbastanza coerente 
da poter essere condiviso dalle comunità interessate, che di fatto appartenevano 
a tutto il paese. A complicare questo quadro contribuivano poi le ‘nuove’ realtà 
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territoriali, gran parte delle quali era stata teatro di scontri durissimi ed erano 
per questo ‘sacre’ alla patria: luoghi dove però la memoria del conflitto e dei sacri-
fici da esso causati non aveva e non poteva avere una direzione univoca, visto che 
in molti casi i caduti avevano in quei luoghi ‘colori’ diversi, che ben difficilmente 
potevano essere assimilati se non nel nome dalla comune pietas cristiana16. 

In questo quadro di generale deregulation fa eccezione l’attenzione riservata 
alla vicenda del Milite Ignoto e della solenne cerimonia riservata alla sua trasla-
zione da Aquileia a Roma, compiuta tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 
del 1921 durante il governo dell’ex socialista Ivanoe Bonomi17. Quella cerimonia 
costituiva il principale, e di fatto ultimo, tentativo da parte del blocco politico av-
verso al movimento fascista di sottrargli quell’egemonia nella commemorazione 
della Grande Guerra e dei suoi ‘eroi’ che avrebbe assunto di li a poco. Tentativo 
evidentemente tardivo, visto che Mussolini diventerà presidente del consiglio 
l’anno successivo e comincerà sin da subito a dettare le linee di sviluppo del nuo-
vo ‘culto patriottico’, che ovviamente ingloberà lo stesso Milite Ignoto. Un culto 
dove però la figura del soldato, parte integrante del ‘sistema’ del ricordo fino a 
quel momento, verrà di fatto omessa in favore di una sorta di traslitterazione 
simbolica che lo consegnerà a un destino ‘mitico’ e di fatto alieno alla dimensione 
comunitaria che l’immagine del soldato, e della sua morte, aveva assunto all’in-
domani della guerra.

La «Monumentomania»

Tuttora l’intero territorio nazionale è cosparso delle vestigia atte a commemo-
rare in termini monumentali la Prima guerra mondiale. Pure in assenza di un 
registro che consenta di quantificarle con esattezza, i soli monumenti ai caduti 
sorti nel primo dopoguerra su iniziativa di ciascuna delle diverse comunità sono 
nell’ordine di alcune decine di migliaia. In quanto teatro dei combattimenti, le 
Tre Venezie accolgono sul proprio suolo una ancor più fitta trama di segni che 
celebra, insieme ai caduti, le unità a cui essi erano appartenuti come i luoghi 
dove si erano svolte le battaglie; accolgono inoltre la quasi totalità dei sacrari 
che il regime innalzò per accogliere le salme e, al contempo, per conferire a tali 
‘ammassamenti’ di salme una veste spiccatamente monumentale. All’interno del 
territorio nazionale viene così individuata una parte ammantata di un carattere 
‘sacro’, perché è da essa che irradia l’aura sia di luoghi ammantati di ‘mito’ come 
il corso del Piave, il massiccio di Monte Grappa o la campagna intorno a Vittorio 
Veneto, sia delle più immani ‘concentrazioni di salme’, atte non solo e non tanto 
a commemorare i caduti della Grande Guerra, quanto a fondare su di essi una 
determinata costruzione politica. È proprio per questa ragione che la miriade di 
monumenti di varia natura che ha ‘invaso’ l’intero territorio nazionale e quindi 
i sacrari, sorti su un’area ben determinata ma di particolare rilevanza per la na-
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zione nella sua interezza, vanno assunti come una preziosa cartina di tornasole: 
illeggibili senza tener conto di una fetta cospicua della storia del paese tra le due 
guerre, contribuiscono a loro volta a decodificarla.

I primi piccoli monumenti dedicati ai compagni caduti in battaglia comincia-
no a sorgere già sul teatro di guerra, il più delle volte come semplice ricordo, in 
altri casi come opere più strutturate, in altri casi ancora come strutture effimere 
realizzate nelle retrovie, esemplare in tal senso la testimonianza fotografica di 
Monumento ai caduti eretto provvisoriamente nella zona di Ceneda nel 1918; 
non mancano poi negli ultimi mesi del conflitto autentiche e giocose goliardate 
con finalità mediatiche, come nel caso del “monumento… vivo. – Un bel gruppo 
simbolico a una festa di bersaglieri alla fronte” pubblicato sulle pagine de “La 
Domenica del Corriere” del primo settembre 1918.

Se le prime opere commemorative cominciano quindi a sorgere già durante 
la guerra, è con la fine del conflitto che inizia una loro diffusione capillare, an-
dando a comporre quella che Ettore Janni aveva sin da subito battezzato come 
l’ «invasione monumentale»:

Monumenti! Monumenti! Statue, obelischi, colonne, marmo e bronzo! Chi non ha 
una proposta di monumento da ‘lanciare’ è indegno di aver presieduto, sia pure nella 
comunità d’un villaggio, alla resistenza ch’ebbe il suo premio; e chi la proposta non 
accetta con immediato fervore e non offre denaro – e sopra tutto non si fa genero-
so del denaro altrui – è ben sicuro di nutrire nel suo ben fatto cuore un patriottismo 
insospettabile? Gli scultori! Ecco una categoria di lavoratori – i lavoratori della gloria 
– che non corre il rischio di soffrire i disagi della disoccupazione. Cento Comitati sono 
costituiti in uffici di collocamento per gli scultori che hanno marmo da avviare o da 
sciupare. […] Vi saranno concorsi: quanti concorsi! E quante polemiche… Ma insomma 
ci sarà lavoro per tutti. Rimangono migliaia di piazze libere nei borghi della più gran-
de Italia e fin nelle città maggiori. Pare impossibile, ma ne rimangono18.

Un brano paradigmatico per inquadrare da subito il problema; quel che 
colpisce maggiormente è la data di pubblicazione dell’articolo, a soli due mesi 
dalla firma dei trattati di pace. Il problema fondamentale che viene presagito 
nel contesto di questo dilagare di opere commemorative, è la loro scarsa qualità: 
«Se si innalzassero 100 monumenti, novanta sarebbero ignobili, cinque appena 
sopportabili, quattro decenti e uno (io sono ottimista) bello», aggiungendo che 
«talune rappresentano per gl’immeritevoli defunti il supplizio postumo della 
gogna», lamentando poi che una brutta opera sarebbe rimasta «a corruzione del 
gusto del pubblico […] decine e forse centinaia d’anni». Tutte osservazioni che 
troveranno poi ampio riscontro nella realtà dei fatti. 

Ma quale soluzione proporre per arginare un desiderio più che legittimo? 
Ettore Janni comunica la sua risposta nello stesso contributo, peraltro ripro-
posto insieme ad altri dello stesso tono anche negli anni immediatamente 
successivi da diversi quotidiani: «Se monumenti si devono innalzare, siano 
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pochi, siano possibilmente grandiosi, come se ne vedevano al tempo di Tito e 
Napoleone. Gesta titaniche non si frantumano in monumentini di provincia». 
Vale a dire seguire l’esempio di altri paesi belligeranti e alleati dell’Italia come 
Inghilterra e Francia.

Janni proponeva poi anche una soluzione alternativa: affidare la memoria 
dei soldati defunti a opere che potremmo definire di pubblica utilità: scuole, 
ospedali, asili, dove poteva essere affissa una targa dedicatoria alla memoria 
dei concittadini caduti; una proposta che troverà sporadiche ma significative 
adesioni su tutto il territorio nazionale.

D’altro canto anche un altro ‘cantore’ della guerra come Ugo Ojetti condivide 
la critica alla scarsa qualità di molti monumenti, ma è ben lontano dal condan-
nare la costruzione di questi ultimi, ritenendo invece che questi rispondano a 
“sentimenti lodevoli e costumi antichi quanto l’umanità”. Ojetti ritiene dunque 
che i monumenti si debbano costruire e che il problema della mancanza di va-
lore artistico vada risolto in altro modo, ma sin dal titolo del suo primo inter-
vento a questo proposito si avverte un significativo slittamento di paradigma: 
parla infatti di monumenti alla vittoria e non di monumenti ai caduti. A suo 
parere si dovrebbero emanare almeno due norme: 

Prima norma: per porre od erigere alla vista del pubblico qualsiasi ricordo monu-
mentale, anche un solo busto, in onore di uomini o fatti della guerra, s’avrà sempre 
da bandire un concorso nazionale le cui regole dovranno sempre essere approvate dal 
Sovraintendente ai Monumenti e dal Sovraintendente agli oggetti d’arte della regio-
ne; e questi due responsabili faranno di diritto parte della giuria. Seconda norma: il 
ministero della guerra non accorderà più […] un solo chilo di bronzo […] se il progetto 
del monumento che si erogherà con quel bronzo e la scelta del luogo dove si erigerà, 
non saranno stati approvati dal Consiglio Superiore delle belle arti a sezioni riunite19.

Proposte che dunque erano rivolte a evitare che la libera iniziativa facces-
se da padrona all’interno di questo campo. Pur essendo consapevole che le 
direttive da lui proposte non avrebbero potuto garantire con certezza la rea-
lizzazione di opere di pregio, Ojetti riteneva che avrebbero almeno limitato 
i danni e stimolato la concorrenza tra gli artisti, come non sarebbe potuto 
avvenire attraverso la pratica della commissione diretta. Per quanto riguarda 
invece le caratteristiche stilistiche Ojetti auspica un richiamo ai monumenti 
romani come fonte d’ispirazione «Trofei, are, archi, colonne, fontane… […] Le 
sculture e le epigrafi su quelle architetture serene […] potranno senza dubbio 
dirci tutto quello che vorremo. […] E, in cima, la statua di un anonimo fante, 
se lo scultore sarà un artista e avrà una fede e uno stile, starà bene quanto la 
statua di un imperatore».

Accanto alla questione della capillare diffusione di queste opere in tutta la pe-
nisola, va poi messa in conto la peculiarità dei monumenti eretti nelle zone dove 
la guerra si era combattuta, e qui occorre soffermarsi su uno dei luoghi simbolo di 
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quegli scontri: il monte San Michele nei pressi di Gorizia: un luogo, com’è ben noto, 
che fino all’agosto 1916 era stato uno dei baluardi della difesa austriaca, divenuto 
retrovia italiana dopo gli avanzamenti prodotti dalla Sesta battaglia dell’Isonzo: un 
luogo dove più di ogni altro aveva senso fosse celebrata l’immagine straziata del 
vero protagonista della guerra, il fante.
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La glorificazione del fante come fondamentale elemento costitutivo dell’eser-
cito, già iniziata lungo il 1916, troverà il suo apice dopo Caporetto, inserita nel più 
articolato quadro di completa riformulazione del rapporto tra Stato maggiore e 
truppa seguito all’avvicendamento al vertice di Luigi Cadorna con Armando Diaz1.

In questa direzione uno degli strumenti più efficaci saranno i giornali di trin-
cea, da quelli più spontanei a quelli più organizzati ed eterodiretti dal Comando 
supremo. Sul tema specifico del ruolo del fante uno dei primi a schierarsi era 
stato “Il Grigio Verde”2, cui verrà anche attribuito il merito di aver avviato l’inizia-
tiva di «un unico monumento nazionale al valore del fante»3.

Nei contributi che il foglio pubblica con assiduità, la figura del fante è de-
clinata nei termini di «uomo della guerra» e «uomo della linea del fronte», 
protagonista assoluto degli eventi bellici e come tale oggetto di ammirazione e 
riconoscenza, anche con versi come quelli del tenente Manuel Mandelli, pubbli-
cati il 5 agosto 1918, ingenui e retorici, ma non per questo meno significativi nel 
delineare le tappe di un processo di autoaffermazione sempre più nitido:

Ma sei tu il Fante, dimmelo un poco,
Che sta in trincea sotto a quel fuoco,
Che fa l’Italia grande e fiorita,
Che dà la vita!

Capitolo 3. 
Il concorso per il 
Monumento al fante 
sul Monte San Michele
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Tu picciol uomo, tu scalcinato,
Che sei deriso perfin dal fato,
Così modesto, così dimesso,
Tu sei quel desso!!
Deh, vieni, o immenso, piccolo Fante, 
O redentor di terre sante,
Vieni, t’abbraccio, piccolo Iddio,
… Son Fante anch’io4

In un Inno al fante scritto poco dopo la fine delle ostilità, secondo un processo 
assimilativo già noto, il percorso del soldato è ancora una volta associato a quello di 
Cristo, che come una sorta di novello redentore percorre tutti i teatri della guerra 
pronto all’estremo sacrificio e risorge quando anche le ultime speranze sono cadute:

Il Fante è il Cristo della nostra guerra. Egli è salito sulle cime che tentano i cieli, si è inabissato 
nelle profondità delle valli che sentono l'attrazione delle viscere terrestri, ha scandito 
gradino per gradino le pietraie ferruginose del Carso, ha provato l'emozione dell'aviatore 
radioso nell'azzurro, insieme al tormento sublime del marinaio che, nell'angusta trincea 
del sommergibile, fruga i misteri dell'Oceano turbando la pace letargica alle colonie 
dei polipi. Il Fante è caduto sulla via del suo calvario; e c’è stato chi ha potuto deriderlo, 
sbeffeggiarlo, abbeverarlo d’umiliazioni: si è risollevato e gli hanno offerto, finalmente 
tutti, doni e incensi. Ma quando parve irreparabilmente crocifisso alla sua gran croce – il 
cielo era nero e dalle gole di Tolmino saliva bestemmiando il vento – quanti furono che 
giurarono sulla sua resurrezione? Quanti furono che credettero nella sua luminosa ascen-
sione? Oh, finalmente tutti, benedite il Fante, Cristo della nostra guerra5.

Per celebrare questa figura, all’indomani della fine della guerra, nascerà so-
prattutto nell’ambito delle associazioni dei reduci l’esigenza di un monumento 
in grado di riassumere con efficacia i valori di quell’epopea collettiva. La prima 
idea, formulata agli inizi del maggio 1919 e ampiamente condivisa all’interno 
di un non ancora ben delineato comitato organizzatore, era quella di erigere il 
grande ricordo monumentale ai piedi del monte Hermada6, scatenando imme-
diatamente un vasto dibattito sull’opportunità o meno di un tale intervento.

In quei giorni era nato ufficialmente anche il “Comitato Nazionale per la 
glorificazione del Fante italiano” di cui faceva parte il Comitato d’Onore compo-
sto7, fra gli altri, dai più famosi e importanti eroi della Grande Guerra: Emanuele 
Filiberto di Savoia Duca d’Aosta e i generali Armando Diaz ed Enrico Caviglia.

La pubblicazione nel giugno di quello stesso 1919 dell’appello lanciato dal 
neonato Comitato per una sottoscrizione in favore di un grande monumento 
da erigersi sul monte San Michele, forniva una lettura quanto mai efficace di 
quanto si desiderava celebrare:

La guerra, il sacrificio, l'eroismo hanno trovato nell'umile e sublime figura del Fante la 
loro più chiara e più pura sintesi. Il Fante è l'esercito intero.
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La decisione, che pur veniva da un ampio fronte capeggiato soprattutto da 
ex combattenti, scatenerà sin da subito notevoli perplessità, che terranno im-
pegnata l’opinione pubblica e i gruppi contrapposti di favorevoli e contrari per 
oltre due anni, con polemiche a tratti sanguinose e non senza conseguenze per lo 
sviluppo delle vicende della scultura monumentale italiana.

A corredo della proposta interverrà, a più riprese e a più voci, il principale 
quotidiano italiano, il “Corriere della Sera”, che nel numero del 6 giugno 1919 
riportava l’intero appello:

La nostra antica razza ha incarnato le sue migliori virtù nel Fante, ha abolito nel Fante 
tutte le differenze di età, di regione e di casta, affidato al fante le proprie speranze, il 
proprio avvenire, le più delicate e profonde ragioni della propria vita, e il fante accettò 
tutto questo e accettò di più, l’arsura, la pietraia infuocata, il fango spaventoso, il gelo 
dell’altezza, l’insonnia […] salvò la patria nell'ora della sventura, dalla sventura trasse 
la vittoria; dopo la vittoria riprese il lavoro e ricostruì la più grande Patria dove era 
stata diroccata e insterilita […] tra breve i Fanti vincitori torneranno tutti alle case, alle 
famiglie, alle opere che hanno abbandonato per salvare la Patria. Fermiamo, per i se-
coli, su quei monti che videro la sua formidabile passione e il suo sforzo trionfale l’im-
magine del Santissimo difensore e liberatore di Italia. Sorga, alla gloria del Fante, un 
monumento che attesti romanamente il valore il diritto italiani. Sorga la dove ci sono 
più memorie, più nomi di battaglia, più cimiteri. Sia piantato l’immane simulacro del 
Fante dove fiammeggiò la sua anima salda e spasimò la sua povera carne8.

Come detto, in un primo momento l’oggetto principale del dibattito era stato 
la collocazione della struttura monumentale: in prima battuta si era pensato in-
fatti al monte Hermada, che in realtà era un colle alto poco più di trecento metri, 
ma la cui conquista era costata decine di migliaia di vite.

Così il “Corriere della Sera” registrava il problema alla fine di giugno di quel 
1919:

le proposte sono due: il San Michele o quota 21 dell'Hermada, che è proprio ai piedi 
del grande baluardo sulla via di Trieste. Per il San Michele stanno diversi motivi: 
L'altezza della quota e la sua ubicazione che ne permettono la vista da ogni punto del 
Carso; poi su quelle pendici caddero – si dice – centomila uomini […] L'altro progetto 
avrebbe maggior significazione per il pubblico in genere e per gli stranieri. È noto che 
il comando della IIIa Armata aprirà tra breve una “via sacra” che partendo da Gorizia 
seguirà tutto il Carso, toccando le quote ormai leggendarie per il valore e il sacrificio 
di cui furono testimoni- Ora questa via condurrebbe al grande monumento ai piedi 
dell’Hermada, sulla via di Trieste, di fronte all’Adriatico. A tutti gli italiani e agli stra-
nieri specialmente, in viaggio verso Trieste per terra o per mare, il monumento, in 
quella località fra le trincee sconvolte del colle tragico, ricorderebbe con la sua mole 
grandiosa dalle linee semplici, il sacrifico eroico del migliore sangue italiano. Se il 
monumento si innalzasse sul San Michele non potrebbe essere che una meta di nobile 
pellegrinaggio patriottico, perché il San Michele è lontano dalle grandi vie di comuni-
cazione, mentre quota 21 per la sua posizione topografica si presterebbe meglio a me-
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mento quotidiano per tutti coloro che vanno verso oriente per terra o per mare. Una 
decisione non è stata presa ancora. Il Comitato anzi desidera che prima si pronuncino 
specialmente coloro che vissero in quei luoghi. Dal canto suo il Comitato nazionale 
farà un sopralluogo per vagliare con criteri pratici le condizioni favorevoli all’uno ed 
all’altro progetto9.

I problemi sul tappeto erano di fatto gli stessi che attraversavano l’opinione 
pubblica e la critica italiana in quei mesi, cioè in che misura e forma fosse oppor-
tuno vincolare il paesaggio e il paesaggio urbano a ricordi monumentali legati 
alla guerra appena conclusa.

Arnaldo Sartori, nel sostenere il progetto di Guido Manacorda di una «Via 
Sacra» che doveva attraversare i territori del Carso interessati dal conflitto, scri-
veva un testo destinato ad avere grande diffusione, dove si sosteneva che:

Se ancora in Italia ci sono piazze non adornate dalla insigne bruttezza di un Garibaldi 
intabarrato o di un Vittorio Emanuele dai pantaloni cascanti, si facciano altri 
monumenti ai Condottieri, alla Vittoria, magari anche al Fante; ma si facciano nelle 
città, nel bel mezzo delle piazze rimaste disponibili: Nei luoghi dove si è combattuto no. 
Il monumento è retorica. È come un discorso commemorativo, un eloquente discorso 
dai periodoni ad effetto sicuro. Ora, chi si diletta di orazioni sapientemente costruite e 
liricamente pronunciate non venga a declamarle o ad ascoltarle qui, dove troppe volte 
si sono stretti i denti per non urlare. Qui parlano le cose con il loro linguaggio conci-
tato, violento e selvaggio, le cose che hanno visto e diviso i patimenti degli uomini10.

Si sottolineava ancora una volta la valenza religiosa dell’esperienza della guer-
ra, che traspariva in ogni passaggio del testo di Sartori, che: 

riconosceva al Carso una sorta di primato nella rappresentazione lirica del sacrificio 
della gioventù italiana: “il Carso fu la pietra di paragone delle nostre virtù. Con le 
sue groppe irsute, con le sue doline arse e paurose, con le dilaniate macerie dei suoi 
villaggi, il Carso, di per sé stesso già così arido e triste, reca incancellabili sul suo 
volto pietroso, dopo tre anni di lotte furibonde, i lineamenti della violenza, del ter-
rore e della morte” […] il paesaggio segnato dagli eventi […] si cristallizzerà nel tenta-
tivo di diventare un quadro narrativo solcato da un percorso che porterà il visitatore 
a cogliere i punti più panoramici dei rilievi11.

Nonostante il dibattito ancora aperto sulla possibile destinazione del monu-
mento, il 15 gennaio 1920, con scadenza prevista per il 26 maggio12, il Comitato, con 
la partecipazione della Regia Accademia di Belle Arti di Brera, pubblicherà il bando 
di un concorso articolato su due gradi di giudizio «per il Monumento-Ossario inti-
tolato al fante italiano» da erigersi sulla Cima 3 del Monte San Michele13. 

Nel bando, che in seguito sarà oggetto di numerose critiche, veniva richiesta 
«una grande opera d’arte che dal luogo tragico si elevi in linea purissima […]. Da 
lungi, nell’ampio orizzonte friulano, si dovrà scorgere la massa marmorea profi-
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larsi nel chiaro del cielo»14, Il monumento avrebbe poi dovuto comporsi di una 
parte superiore e di una inferiore. La prima avrebbe dovuto essere «un’imponen-
te mole architettonica o scultorea, ovvero architettonica e scultorea insieme che 
contenga con quella espressione che l’artista riterrà maggiormente opportuna, 
l’espressione reale e più semplice del Fante»; mentre la parte inferiore avrebbe 
dovuto ospitare «un ossario capace di contenere i resti di circa 200 mila morti»15, 
i caduti delle sanguinose battaglie combattute su quei colli.

Nel programma di concorso, la cui indeterminatezza ha un precedente forse 
soltanto nel primo bando per il Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, ve-
niva specificato che:

si dovrà scorgere la massa marmorea profilarsi nel chiaro cielo, ricordando così ai 
viandanti e ai conterranei che lassù fu il nostro battesimo; lassù vi fu aspra lotta, lotta 
di disagi, di sofferenze, di umiltà […] Soltanto una grande opera d'arte che dal luogo 
tragico si elevi in linea purissima, potrà dare ai superstiti della lotta ed ai venturi 
nipoti, la superiorità religiosa del ricordo e della riconoscenza. Nel monumento 
saranno custodite le ossa dei Morti, centinaia di migliaia di Morti, e lassù trarranno 
nei secoli, in pellegrinaggio, tutti gli italiani16.

Si trattava quindi, nelle intenzioni del comitato, di un luogo dove la dimensione 
della memoria era assolutamente preponderante, compresa l’intenzione di realiz-
zare un grande sacrario destinato a contenere gran parte delle salme dei caduti ita-
liani, in quel momento sparse in centinaia di piccoli cimiteri sparsi lungo il fronte 
e oggetto in quegli stessi mesi di un grande progetto di riordino e sistemazione. 
Decisamente, e volutamente, trascurata la dimensione della guerra vittoriosa.

Già la proposta di una costruzione di questo genere scatenerà una ridda di 
voci di vario tenore, primo a intervenire Celso Costantini, preoccupato di una 
possibile profanazione a un luogo che definiva senza mezzi termini sacro:

S'è formato un Comitato per erigere sul S. Michele un grandioso monumento al Fante. 
Noi ci associamo al proposito di rendere omaggio al fante – simbolo di ogni combattente 
– sia che si onori in lui il soldato caduto per la patria, sia che si voglia glorificare le gesta 
eroiche del nostro esercito, che da solo ha sconfitto il nemico, determinando pure 
la vittoria degli alleati. Non ci piace però l'idea del monumento sul S. Michele: è il S. 
Michele stesso il più nobile e il più degno monumento. Perché deformare quella sua 
immagine, irrigidita in un'espressione di tremenda passione e d'infinito dolore, con 
un elemento rettorico, portando anche lassù la volgare nota delle piazze italiane piene 
di quei monumenti recenti che ci sembrano tanto piccoli ora e hanno quasi l'aria di 
domandarci scusa se sussistono tuttavia dopo la grande guerra e la vittoria finale?17.

La soluzione prospettata dal religioso era in realtà non dissimile, almeno nel-
lo spirito, a quella che verrà ipotizzata in seguito da Eugenio Baroni, protagonista 
assoluto della vicenda concorsuale.

Nonostante il bando fosse ormai operativo, da più parti continueranno a 
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giungere obiezioni di varia natura: dalla scelta del sito alla mancanza di chiarezza 
nelle modalità concorsuali, fino all’assenza di capitolati di spesa. 

Oltre che sull’opportunità di lasciare intatto il colle, la stampa e i funzionari 
delle soprintendenze18, continuavano a interrogarsi prima sulle lacune, peraltro 
in gran parte volute, del bando e quindi sui progetti in concorso. Ugo Ojetti si 
chiedeva come si potesse progettare un monumento in mancanza di dati pre-
cisi sulla somma disponibile per la costruzione19; chiedendosi retoricamente se 
libertà di invenzione corrispondesse a libertà di spesa; notando poi, non senza 
ironia, numerose altre incongruenze, non ultima l’ignoranza dei partecipanti 
riguardo alla conformazione del colle di San Michele20:

Noi non discutiamo perché è un comitato nazionale per la glorificazione del fante 
italiano voglia ignorare il Podgora e il San Marco, il Cengio e il Pasubio, il Montello e 
il Grappa, e voglia ignorare il Piave. Non sappiamo come e da chi esso sia autorizzato 
a raccogliere in questo ossario i “resti di circa 200.000 morti”, e nemmeno riusciamo a 
capire che cosa possa essere “una imponente mole architettonica o scultorea (sic) che 
contenga l’espressione reale è più semplice del Fante”. C’è un concorso per spiegarce-
lo. E aspettiamo senza fretta la spiegazione. Ma c’è un fatto davvero reale e semplice 
imprudentemente dimenticato dal Comitato e dal suo programma: la lunga e vasta 
caverna scavata proprio dentro quella cima del monte San Michele e proprio dalle 
truppe della Terza Armata dopo l’agosto 1916, e destinata a ricovero e ad osservatorio. 
Questa caverna e da sé un monumento incrollabile e indimenticabile, e s’apre per tre 
fornici maestosi verso l’oriente e l’Hermada e Trieste. Che oggi si parli di un ossario sul 
San Michele e la si dimentichi, questo ci riesce incomprensibile.

Per proseguire poi con annotazioni più specifiche:

[il Comitato] ancora non sa che somma esso potrà spendere per elevare questo 
monumento o questo ossario, e si accontenta di dire […] che si tratterà di una “somma 
cospicua”. […] Ma c’è in questo bando un altro mistero. Nel secondo grado del concorso 
saranno attribuiti tre premi di centomila, trentamila e diecimila lire. Come di regola, a 
quello che la giuria stimerà il migliore, sarà dato il premio maggiore. Invece il Comitato 
dichiara che, finito il giudizio della giuria, comincerà a giudicare lui e sceglierà lui quale 
dei tre dovrà essere eseguito […] Risponde anche che San Michele è stato scelto per re-
ferendum tra gli ex combattenti e le associazioni patriottiche. Un referendum, dunque, 
con qualche milione di votanti. Sarà, credo, utile che il Comitato ne dia notizie parti-
colareggiata. In ogni modo io, nonostante il referendum, insisto nella mia opinione 
che il Piave e il Grappa sieno degni di essere ricordati, insieme al San Michele, con un 
monumento all’esercito che ha combattuto e lì ha vinto l’ultima vittoria.

Chiosando poi il suo scritto con un eloquente:

Sulle due domande, diremo, essenziali – somma ed esecuzione – il segretario del comitato non 
risponde. Ma speriamo ugualmente che il Comitato per l’alto scopo che si prefigge vorrà col 
tempo anche su questi punti correggere il suo programma come l’ha già in altre arti corretto21.
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Nonostante le polemiche e le osservazioni che arrivavano da più parti, l’11 luglio 
1920, con una solenne cerimonia e un’imponente cornice di pubblico, verrà inaugu-
rata nelle sale della Pinacoteca di Brera una mostra che illustrava 81 progetti, ognu-
no accompagnato da un motto, presentati per il concorso di primo grado22: un’espo-
sizione sempre molto affollata e rimasta aperta fino al 31 dello stesso mese23. 

La giuria, nominata il 20 luglio, era composta dal Presidente Leonardo Bistolfi, 
decano degli scultori italiani, dagli architetti Ernesto Basile, Giovanni Greppi, 
Manfredo Manfredi, Gaetano Moretti e Ulisse Stacchini, e dagli scultori Arturo 
Dazzi, Luigi Secchi e Domenico Trentacoste24. A conclusione dei lavori 14 proget-
ti vennero scelti per una menzione al merito premiata con 2000 lire. Tra questi, 
cinque vennero selezionati per essere esposti al secondo grado di giudizio del 
concorso: Eugenio Baroni con il progetto dal motto Fante, Guido Cirilli con Patria, 
Alberto ed Enrico Griffini e Paolo Mezzanotte con S.G.G., Alessandro Limongelli 
con Golgotha e Giuseppe Mancini con Prometeo25. Quattro di queste prove era-
no a carattere essenzialmente architettonico, quelle di Griffini e Mezzanotte, 
Mancini, Cirilli e Limongelli, mentre a sviluppo prevalentemente scultoreo era 
quella di Eugenio Baroni, tenente degli alpini durante la guerra.

La stampa specializzata non mancherà sin da subito di rilevare come i cinque 
progetti scelti risultassero assolutamente eterogenei e di ben difficile realizza-
zione, e sulle varie proposte si aprirà nei due anni successivi un ampio dibattito 
nell’opinione pubblica e nella critica specializzata, tanto acceso da creare in un 
crescendo parossistico veri e propri partiti a livello nazionale. Del resto la posta 
in gioco era particolarmente rilevante, visto che si trattava di uno dei luoghi sim-
bolo della guerra, dove la memoria per il sacrificio dei troppi caduti trascolorava 
facilmente nella retorica della vittoria e nei suoi utilizzi politici. Ma anche senza 
le polemiche giornalistiche, le grandi attese suscitate dal monumento avevano 
scatenato anche le rimostranze degli esclusi, anche in virtù delle vistose impre-
cisioni del bando:

La causa per il monumento al fante e notami in ambienti artistici e giudiziari anche 
per le polemiche vivaci sorte nei giornali la causa promossa da 19 artisti contro il 
comitato presieduto dall'onorevole Gasparotto per l'erezione di un momento sul San 
Michele per la glorificazione del fante italiano allo scopo di far dichiarare la nullità del 
concorso. Il 19 artisti sopra 82 concorrenti sostennero che il concorso era nullo perché 
nelle prime copie del programma diramato era in corso un errore nell'indicazione 
dell’altezza del San Michele [275 metri s.l.m. e non 609 come indicato nel bando] E perché 
la commissione giudicatrice aveva scelto per concorsi secondo grado cinque progetti 
i quali non rispondevano una condizione posta dal programma e cioè quella di avere 
un imponente mole e non rispondevano all’altra condizione del programma relativo 
all’ossario per il resto è di 200.000 caduti e dove a trovar posto nel monumento»26.

Ricorsi che non troveranno poi riscontri sul piano giudiziario, ma che la-
sceranno strascichi in un clima ormai arroventato da polemiche di ogni tipo.
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Per la seconda fase del concorso, la giuria imporrà la realizzazione di nuovi 
progetti da presentare «con tale completezza di studi e di sviluppo (sia nei ri-
guardi estetici, che nei riguardi tecnici ed esecutivi) da assicurare, oltre la pie-
na comprensione del concetto informatore, anche quella di ogni particolarità 
d’espressione»27. Verrà richiesta la presentazione di bozzetti in tre dimensioni 
e almeno un particolare «alla grandezza di esecuzione»; a Eugenio Baroni, in 
particolare, vista la specificità della sua proposta progettuale, verrà richiesta la 
realizzazione di «una figura a un quarto circa della grandezza di esecuzione»28. 
In questa fase troverà posto anche la richiesta di un preventivo particolareggiato 
della spesa con un tetto massimo fissato a 15 milioni di lire. La scadenza per la 
presentazione dei lavori sarà fissata al 31 marzo 1921.

La giuria del concorso, che da bando avrebbe dovuto essere la stessa per i due 
gradi di giudizio, verrà ridefinita sostituendo alcuni membri. Rimarranno come 
presidente Leonardo Bistolfi, e come membri Arturo Dazzi, Manfredo Manfredi, 
Gaetano Moretti e Ulisse Stacchini, mentre verranno inseriti due scultori di chia-
ra fama come Libero Andreotti ed Emilio Quadrelli29.

In questo clima di acceso dibattito e polemiche, si arriverà al 31 maggio 1921 
quando nell’amplissimo salone centrale di Palazzo Venezia a Roma sarà inaugu-
rata, alla presenza del re e della regina, una mostra dedicata alla seconda fase del 
concorso.

L’esposizione romana era destinata a diventare teatro di scontro di un’aspra 
battaglia, combattuta su molte testate nazionali fra i partigiani delle diverse so-
luzioni progettuali, difese o attaccate soprattutto su base territoriale: «se ne è 
parlato nei caffè, se ne è discusso nei salotti e nelle piazze fra competenti e in-
competenti; si son messe in opera influenze di uomini e di classi»30, e ancora:

si sussurrò e alla fine anche si scrisse, d’un antagonismo addirittura tra Roma e Milano, 
ché i placidi quiriti (viviamo in tempi di miracoli) sarebbero stati tutti innamorati 
dell’austero e solenne progetto dell’architetto Limongelli, e nessuno dei milanesi 
sarebbe più riuscito a dormire se non fosse stato scelto il progetto tutto dramma e 
poesia dello scultore Baroni31.

Nonostante le attese suscitate i progettisti selezionati non presenteranno 
modifiche sostanziali ai loro progetti di primo grado procedendo invece per pic-
coli aggiustamenti.

Tra mille polemiche la giuria concluderà i lavori del concorso di secondo 
grado senza attribuire la vittoria, proponendo invece di assegnare a ciascuno dei 
cinque concorrenti un premio di 20.000 lire come ricompensa delle spese soste-
nute32. Secondo i giurati nessun progetto «emergeva in modo singolare sull’al-
tro: nessun concorrente aveva raggiunto l’espressione convincente del pensiero 
cui si era ispirato, né data vita a opera in tutto degna del tema»33. 

Nonostante ciò, il 5 dicembre 1921 il Comitato nazionale per il monumento 
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ossario al fante italiano sul Monte S. Michele del Carso, ormai riconosciuto come 
Ente Morale34, nominerà una nuova commissione decidendo di rinunciare a pro-
cedure concorsuali e offrendo ai finalisti una gratifica, purché rinunciassero a 
ogni credito materiale e morale nei confronti del comitato stesso35.

Il passo immediatamente successivo sarà scegliere la proposta di Eugenio 
Baroni per dar corso all’esecuzione del monumento sulla base del «vero e proprio 
plebiscito di ammirazione e di commozione che l’opera di Eugenio Baroni aveva 
suscitato». Lo scultore genovese verrà così invitato nel gennaio del 1922, ancora 
una volta tra mille polemiche, a esporre il suo bozzetto al pubblico «per un ulti-
mo giudizio, e un’ultima impressione» mantenendo «sì i caratteri dell’opera che 
avevano entusiasmato e commosso, ma anche [modificando] l’opera in qualche 
modo sostanziale» tenendo conto «di quel desiderio della esaltazione e della 
glorificazione della vittoria, che molti tra gli stessi entusiasti avevano mostrato 
di gradire»36.

La decisione del Comitato scatenerà la reazione di molti autorevoli commen-
tari, tra i quali lo stesso Ugo Ojetti, che aveva dimostrato in prima battuta di ap-
prezzare i progetti di Limongelli e di Griffini e Mezzanotte, e soprattutto per la 
prima redazione del progetto di Baroni, nel quel, pur sbagliando la trascrizione 
del motto, trovava motivi d’interesse soprattutto per l’espressione poetica delle 
statue.

Indico, solo a mo’ d’esempio, tra i progetti più serii e più logici, quello col motto Golgota, 
una mole rotonda, a grandi archi, di largo ritmo, di nobile equilibrio tra pieni e vuoti, 
d’una semplicità, insomma, austera e romana dalla quale toglierei il ricordo troppo 
preciso e scolastico della porta dei Leoni a Micene: quello col motto Roma e Firenze che 
adopera con sicura conoscenza i dislivelli del terreno della cima Tre e i fornici delle sue 
vaste caverne e, in fondo a un viale di cipressi, alza un arco trionfale ispirato alla porta 
di Perugia, e al di là dall’arco sull’ultimo sperone di roccia pone un gruppo col Fante 
e l’Italia, d’una sagoma solida ed imponente; quello col motto Via Crucis che presenta 
una lunga gradinata larghi ripiani e in cima, a taglio di croce, una spianata e, ad ogni 
ripiano e sulla spianata, gruppi di statue pensati con un’adorabile poesia e composti in 
sagome chiare ed originali, dal fante che si distacca dalla madre, al fante incappottato e 
incappucciato, volto al golfo di Trieste, le mani sul fucile dritto in vedetta. Basterebbero 
tre progetti come questo per dar fama a qualunque concorso37.

Nonostante le feroci polemiche suscitate dalla decisione unilaterale del 
Comitato, le proposte progettuali di Baroni, aggiornate secondo le indicazioni 
del Comitato stesso, saranno esposte dal 6 al 22 maggio 1922 alla Cavallerizza 
di Palazzo Reale a Milano con grande ed entusiasta partecipazione di pubblico, 
testimoniata anche dai commenti lasciati dai visitatori su appositi registri38. 

Sarà un intervento diretto di Benito Mussolini, nuovo Presidente del 
Consiglio, a mettere fine a critiche e polemiche firmando un decreto-legge, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 3 novembre 1922, che 



48

dichiarava «monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del te-
atro di guerra 1915-918»39. Fra queste figurava anche il Monte San Michele che, 
accogliendo le istanze di molti intellettuali e associazioni, diventava così monu-
mento nazionale posto sotto l’alta sorveglianza del Ministero della Guerra e per 
questo intangibile senza un provvedimento della presidenza del consiglio. 

Un mese dopo il Comitato decise comunque di procedere con la costruzione 
del progetto di Baroni sul San Michele, senza che tuttavia la scelta avesse effetti 
pratici40. Per fermare la scelta del Comitato, a testimonianza del mutato clima 
politico e culturale, verrà mossa anche un’interrogazione parlamentare41, accom-
pagnata da una feroce campagna di stampa che contribuirà a far mutare anche gli 
indirizzi dell’Associazione nazionale del Fante, che si espresse contro il monu-
mento ritenendo che non rispondesse «affatto al sacrificio vittorioso amorosa-
mente largito dai Fanti d’Italia» e chiedendo invece un’opera che rappresentasse 
degnamente la Vittoria e che eternasse la gloria del Fante italiano42. 

Sulla scorta di queste indicazioni e sull’onda delle feroci reprimende di 
Margherita Sarfatti, agli inizi del nuovo anno Mussolini negò definitivamente 
il consenso alla costruzione del monumento facendo leva sul decreto-legge del 
3 novembre 1922: un breve articolo pubblicato su “Il Popolo d’Italia” liquidò la 
faccenda dichiarando che «nessun lavoro può essere intrapreso su queste cime 
gloriose senza l’approvazione preventiva del governo, ne consegue che il proget-
to Baroni resterà allo stato di progetto»43.

Con queste premesse, la voluta genericità del bando e il diverso approccio al 
luogo, l’esito del concorso non poteva che provocare un vivace dibattito: i cinque 
progetti selezionati dalla procedura iniziale, del tutto diversi tra loro, erano stati 
scelti tra un numero altissimo di proposte, che fornivano un’idea differente di 
monumento-ossario, e con essa un’immagine dell’eroe caduto in guerra tesa ad 
evocare da un lato sentimenti patriottici e dall’altro ognuno di essi rispecchiava 
una diversa interpretazione della morte, rivelando l’eterogeneità degli orienta-
menti culturali e ideologici di provenienza, e che di fatto rispecchiavano nella 
loro complessità le tendenze di quell’enorme cantiere celebrativo che stava di-
ventando l’Italia e l’intera Europa.

Nell’insieme dei disegni presentati al concorso si poteva leggere una testimo-
nianza eloquente del cosmopolitismo artistico della cultura architettonica del 
secondo decennio del Novecento, dove talvolta emergeva una sperimentazione 
formale di gusto scenografico fine a sé stesso, privo di riferimento ai processi co-
struttivi, ai limiti economici o ai condizionamenti ambientali. La visualizzazione 
della vita del fante in tempo di guerra era un’operazione affidata ora a simbolismi 
tardo-liberty, dall’altro, a linee espressive di matrice classicista. La massiccia par-
tecipazione era motivata, oltre che dal coinvolgimento emotivo, anche dal fatto 
che per architetti e per scultori, si trattava di un importante banco di prova dopo 
gli anni della guerra, di questa complessa narrazione e delle linee di tendenza di 
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quel momento, i cinque progetti scelti costituivano una sintesi piuttosto efficace.
Da questo ordine di idee si distaccava parzialmente il progetto di Eugenio 

Baroni. Un progetto dove si avvertiva un’idea nuova di «paesaggio della morte», 
dove i colossali gruppi bronzei a commento del percorso del soldato erano posti 
su grandi terrazze aperte sul panorama, dalle quali i visitatori avrebbero potuto 
contemplare il teatro della battaglia, reso lunare dai massicci bombardamenti44. 
Una devastazione, comune a tutti i campi di battaglia di tutti i fronti, che avrebbe 
ossessionato l’immaginazione di chi in quei luoghi era stato costretto a vivere 
durante la guerra: luoghi che alla fine del conflitto apparivano come uno stermi-
nato «esercito di croci»45. 

Tra le proposte progettuali presentate, quella di Baroni, che continuerà a la-
vorare al progetto anche dopo il definitivo rifiuto governativo, era certamente 
la più centrata su di una narrazione soggettiva dell’esperienza bellica; un’espe-
rienza che l’autore faceva perfettamente trasparire nei commenti scritti di pro-
prio pugno a corredo dei libretti che avevano accompagnato le tre esibizioni del 
monumento e che Baroni aveva fatto stampare per presentare le varie versioni 
del suo progetto46. La retorica evocativa di quelle immagini era il degno corredo 
delle sue invenzioni, non stupisce quindi che il suo progetto avesse incontrato 
il favore delle associazioni di reduci, che sicuramente trovavano negli elementi 
narrativi pensati da Baroni ampi momenti di condivisione: l’epopea del fante, il 
suo sacrificio e quello delle madri, trovava così un proprio percorso condiviso, 
come condiviso era il lutto delle famiglie. 

Come annoterà il suo primo biografo Renzo Boccardi, lo scultore genovese:

sentiva che se dallo strazio di tanti anni, se da tante morti era uscita la Vittoria, questo 
doveva pur sentirsi in un monumento destinato non già ad esaltarla in una piazza 
qualsiasi d’Italia, ma bensì ad offrire, sul monte terribile, il pegno sacro d’amore e di 
devozione del paese ai suoi Martiri e ai suoi Eroi. Già l’ascendere al San Michele avreb-
be rappresentato un atto di fede, come l’avvicinarsi a una tovaglia eucaristica; e là, sul 
sommo il monumento non poteva, non doveva dissociare dallo spirito dei contem-
planti il tormento eroico, il patire olocausto, il superamento sovrumano che avevano 
dato questa Vittoria47. 

Accomunabile a quello di Baroni per il rispetto alla conformazione del San 
Michele e per il comune richiamo ai Calvari dei “sacri monti”48, il progetto di 
Enrico Agostino Griffini e Paolo Mezzanotte, tra i cinque vincitori del concorso 
di primo grado, mostrava evidenti contatti con progetti della Wagnerschule49. Gli 
architetti milanesi erano interessati soprattutto alla naturale orografia del colle, 
assecondata allo scopo di rendere in qualche modo ‘serena’ la morte incontrata su 
quei pendii. Altro elemento portante del progetto era la separazione dell’ossario 
dal monumento vero e proprio: il primo, «severo e distinto», era organizzato su 
«caverne scavate» ed era collocato a mezza costa, mentre il secondo, di dimen-
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sioni maggiori e destinato a celebrare l’apoteosi del soldato vittorioso, occupava 
la sommità del colle. 

Il progetto di Griffini e Mezzanotte aveva ipotizzato la trasformazione del 
colle in un luogo rasserenante, una «caratteristica delle nostre architetture nelle 
epoche migliori»50, ma proprio per questo la proposta sarà tacciata di superficia-
lità da alcuni critici: ancora Giolli aveva definito il progetto come una passeggiata 
«troppo mondana e allegra»51. 

Gli altri tre progetti erano stati oggetto di disamine diversissime e a tratti 
opposte. Roberto Papini, tra i commentatori più lucidi di questa fase52, pur mani-
festando fiducia nell’esito del concorso, notava che «nessuno dei cinque progetti 
rappresenti per ora la soluzione del complesso e tremendo problema», espri-
mendo una personale preferenza per «qualche linea semplice e severa, qualche 
espressione d’arte né complicata di simboli né frastagliata da vecchie, trite figu-
razioni tradizionali»53, ed è proprio il dialogo a distanza tra novità e tradizione, 
tra reminiscenze classiche e tendenze «tedesche», che pure saranno evocate a 
più riprese, a risultare l’oggetto principale del dibattito sorto intorno al concorso.

Tra gli altri prescelti dalla giuria spiccava il fantasioso progetto, di gusto 
eclettico con richiami all’architettura assiro-babilonese, di Giuseppe Mancini si 
sviluppava in altezza, con un monumento a pianta pentagonale su cui si elevava 
una struttura piramidale ricca di decorazioni. Sulla cima era disposta una sorta 
di faro dalla cui lanterna si sarebbe dovuta diffondere la luce a fasci concentri-
ci. Pensato come una sorta di piramide pentagonale, il tempio definito della 
“Libertà” aveva una pianta a forma di stella a cinque punte, che sintetizzava il 
trionfo dello Stellone d’Italia, simbolo dell’esercito italiano, una «visione fatta 
materia», come scrisse Carlo Tridenti, che «si sposa alla montagna, alle rocce, 
che tende le sue braccia agli eroi, ai morti»54, una struttura che avrebbe avuto 
cinque accessi corrispondenti ad altrettante scalinate che sarebbero partite dalle 
valli circostanti: il tutto era presentato in disegni scenografici che evocavano at-
mosfere quasi cinematografiche. 

Altrettanto ‘importante’ nelle dimensioni e nella forte presenza visiva, oltre 
che nella complessità della composizione, era il progetto di Guido Cirilli, che 
prevedeva una grande ara posta alla sommità di un basamento curvo conico a 
sua volta poggiante su un grande piedistallo a pianta quadrata; su ogni spigolo 
del piedistallo era poi collocato un tripode con una fascia bronzea scolpita posta 
attorno alla base. 

A completare il novero delle proposte vincitrici della prima tornata del con-
corso era la proposta di Alessandro Limongelli, di netta impronta classicista, 
che prevedeva una enorme rotonda traforata da archi a tutto sesto, scoperta 
sulla sommità e disposta su uno zoccolo a pianta ottagonale sulla cima del colle. 
Suddiviso in tre livelli, il monumento prevedeva la sistemazione dell’ossario al 
piano inferiore, scavato nella roccia, e la collocazione dell’altare alla quota inter-
media all’altezza della terrazza esterna. Si trattava della soluzione certamente più 
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aderente alla tradizione classica, ma a cui veniva imputata la mancata connessio-
ne dell’edificio con l’ambiente.

Per il concorso di secondo grado tutti i protagonisti affineranno le loro pro-
poste, variando ben poco gli elaborati, ma mantenendone le linee costruttive e 
l’essenzialità degli impianti. Nella seconda proposta di Griffini e Mezzanotte, 
gli unici a variare drasticamente la loro idea negli aspetti formali e sostanziali, 
la tendenza al titanismo era rafforzata facendo leva sul linguaggio scultoreo e le 
dimensioni colossali. Del primo progetto rimanevano le due parti distinte, col-
legate attraverso la lunga scalinata, arricchita dalle nuove e ieratiche figure della 
madre e della sposa, il tempio della gloria posto sulla sommità venne arricchito 
di simboli come la «vittoria statica» e la «vittoria in azione». Rispetto alla prima 
tornata gli autori si soffermeranno su elementi funebri e sepolcrali assenti nel-
la prima versione, sistemando l’area con grande attenzione alla fisionomia del 
paesaggio e lasciando intatte il più possibile le opere militari, lasciando intatti 
i monumenti occasionali eretti dai soldati in memoria dei compagni caduti: «Il 
monte dovrebbe rimanere com’è ora»55. 

I progetti di Baroni, soprattutto quello della prima fase del concorso, incon-
treranno tra gli altri anche i favori di Raffaele Calzini:

Con tutti i suoi difetti, coi legittimi dubbi che non può non far sorgere il pensiero della 
sua traduzione su vastissima scala, il progetto di Eugenio Baroni (Fante), rimane il più 
geniale, il più nuovo, quello percorso e animato dal soffio della più grande ed umana 
idealità. Tanto vero che esso è commovente, che il pubblico lo ha guardato e discusso 
ammirando, perché vi ha trovato maggior poesia elementare, cioè maggior arte. Il 
Baroni, e questo è il suo torto, si è ispirato troppo da vicino alla passione cristiana. Ora, 
se è vero che noi non si vuol fare un monumento alla guerra, una glorificazione della 
guerra, è anche vero che si vuol creare un simulacro alla volontà energica, all’umanità 
non rassegnata ma combattente, all’ostinazione e al martirio per il quale il sacrificio 
è un mezzo, non un fine. La trovata della pianta a croce latina e quel suddividersi per 
stazioni e gli episodi della madre e della caduta del fante, richiamano troppo le soste 
di Gesù nel cammino al Calvario. E poi, da che punto e come risulterà visibile sulla 
montagna questa mole che deve apparire piatta come un aeroplano abbattuto? E non 
perderanno le statue ingrandite di otto volte il vero, il loro sintetismo attualmente 
così efficace? Ed è opportuna la disposizione delle altissime spalle della scala che vie-
tano al visitatore di comunicare col paesaggio che pur dovrebbe essere uno dei primi 
elementi di realtà e di commozione? Vedremo alla seconda prova come l’autore della 
«carena vivente» del monumento a Quarto, avrà modificato e sviluppato il suo bel-
lissimo tema. L’inno funebre si intona per larghissimi tempi di scaléa in scaléa come 
in una sinfonia: dall’episodio che è alla base dove la madre (una povera donna magra 
tutt’anima come le sante gotiche) ricrea nel dolore del figliuolo perché parta, alla pla-
tea somma dove da un lato il fante ridivenuto colono apre eroicamente il suo solco 
non nella terra, ma nel tempo, e si vela con la mano gli occhi: e dall’altro lato attorno al 
superstite che agita il moncherino come un aspersorio, al cieco in ascolto, passa una 
nuvola di fanfare, di ombre e di melodie supreme, tutto è così nuovo, così ispirato, 
così santo e legato al cuore della nostra generazione, che non si può non lodarlo con 
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l’animo. Il solo gruppo della «falciata» (malgrado qualche reminescenza di Meunier 
e di Rodin), con l’uomo va innanzi mascherato il viso e in elmetto, lanciando la sia 
mortale semente a manate, mentre dietro lui il colpito si fa corona con le braccia, e lo 
stramazzato si raggomitola in una posa spaventosa e grottesca, basterebbe a procla-
mare in Eugenio Baroni un artista non di ingegno, ma di genio». Concludendo con un 
lapidario e controcorrente «Almeno nel concorso attuale si vengono schierando forze 
nuove e trapela un’ansia di rinnovamento al di fuori e al disopra delle vie consuete56.

In questo contesto di letture contrapposte, figlie di un dibattito sulla cultura 
monumentale in piena evoluzione, Alessandro Limongelli coglierà una delle 
critiche principali al suo primo progetto collegando maggiormente l’edificio al 
luogo su cui doveva sorgere, modificando il basamento legandolo alla roccia di 
modo che paresse radicato direttamente sulla cima. L’ispirazione, come lui stesso 
afferma, gli veniva dall’architettura classica, da grandi monumenti come l’acque-
dotto di Claudio e il Mausoleo di Cecilia Metella. Progetterà quindi un edificio 
circolare, traforato da grandi archi, ponendo un anello chiuso e percorribile alla 
sua sommità, dal quale sarebbero stati visibili i luoghi delle battaglie. Accanto 
all’ispirazione classica troviamo nell’impianto dell’opera anche dei rimandi alla 
recente architettura monumentale tedesca. Quel che colpisce è che per lo stesso 
progetto, ci si troverà di fronte a due filoni di critiche completamente opposti: da 
un lato viene proclamato «italianissimo, serenamente latino»57, mentre da altri 
viene accusato di plagio all’architettura tedesca. Esemplare su questi aspetti la 
lettura di Marcello Piacentini, che rileverà come entrambe le valutazioni fossero, 
almeno superficialmente, vere. Infatti, mentre all’Italia manca una recente tradi-
zione per quanto riguarda l’arte monumentale, la Germania, nel più recente pas-
sato, elaborò una propria architettura monumentale. Tuttavia gli artisti tedeschi 
dovettero studiare approfonditamente l’arte classica romana per raggiungere tali 
risultati, e ciò che ne emerge un’architettura «solida, ciclopica, chiusa, piranesia-
na, efficacissima nel monumento funerario», concludendo poi che «è dunque 
tedesca perché i tedeschi l’hanno iniziata: ma è nostra, essenzialmente, indiscu-
tibilmente nostra, perché è fatta con la roba nostra». Un altro elemento rivelato da 
Limongelli è la sua intenzione di non voler realizzare un’opera funeraria, ma un 
monumento celebrativo della grandezza degli eroi morti per la patria. 

È proprio sul valore da attribuire alla memoria, personale e no, che si giocherà 
la vera e propria ossessione di Baroni, che era stato volontario, combattente sul 
Carso e decorato, e che si muove all’interno e non contro il processo di sacraliz-
zazione della morte più volte richiamato. La sua sensibilità umana e artistica lo 
spingerà però su una sponda espressiva che poteva apparire dissonante. Nella sua 
opera, dopo molte e sofferte revisioni, la vittoria giunge al culmine del cammino 
ascensionale del fante, che è a tutti gli effetti un cammino di fatica, di sofferenza 
e di sopportazione che lui ha conosciuto bene e che gli ha ispirato l’idea del mo-
numento58. Il percorso del dolore sembra sovrastare sulla potenza del risultato. Al 
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centro del complesso monumentale c’è nei suoi propositi questa sofferenza più 
che la vittoria che la giustifica.

Il fascicolo di presentazione, più volte editato59, è esso stesso un’opera d’arte, 
non tanto per le scelte grafiche quanto per il tono ispirato e a tratti autentica-
mente poetico che Baroni sceglie per descrivere il proprio progetto:

Opera pel Fante. Il dovere duro e santo. La realtà vissuta e patita. La vittoria secolare 
– grande e pacata – che ricorda, lavora e vigila, non quella che urlò qualche giorno in 
piazza. Il Fante senta che l’opera è a lui consacrata, sì che non abbia a dire: «che cosa è 
questo? Io non ci sono.
Stazione I. - L’appello – Il Fante abbandona la madre. Stazione II. - L’ascesa – Il Fante 
s’è avviato col suo fardello. L’anima della madre lo segue in preghiera. Stazione III. - La 
caduta – Il Fante cade sotto il suo fardello. L’anima della madre lo rialza. In una notte, 
ascendendo il Grappa, al soldato stremato sì che non poteva più rialzarsi, quando an-
che la minaccia per incitarlo si spegneva da sé sulle labbra, bastò dire: «Sù, figliuolo, 
tua madre ti vede», perché, sfibbiando le cinghie delle mitragliatrici come si fa per 
le some, i soldati si rialzassero a uno a uno e si ritirassero gemendo: «Mamma, oh 
mamma mia». Stazione IV. - Il Fante dona il suo pane ai fanciulli. Durante la mar-
cia d’inseguimento dal Grappa su Feltre, il 1° novembre 1918, l’autore aveva dovuto 
necessariamente proibire ai suoi soldati di dare il loro pane alle popolazioni via via 
liberate. Il dramma finora si svolge sul rovescio del monte; la salita ora conduce sulla cima, 
alla stazione V. Stazione V. - La falciata – Il Fante cade l’ultima volta. Ormai allo scoperto 
e contro lo sfondo del cielo il sacrificio si compie sotto la raffica delle mitragliatrici. 
Stazione VI. - I mutilati - Gli scampati dalla morte. C’è uno, l’uomo dal moncherino, 
che parla rievocando all’altro, al cieco in ascolto. La madre gli placa il cuore. Stazione 
VII. - Il reduce - Il fante è tornato al suo lavoro. Il viandante volge verso l’ultima stazione 
dedicata ai sopravvissuti e che vedrà gradatamente scomparire discendendo verso l’uscita. E sia 
come ammonimento. Stazione VIII e ultima. -  La vedetta - Il figlio del fante ha ripreso il 
dovere della pace. Vigilare. Così sia60.

Partecipi dello spirito autenticamente militare che animava il progetto sono 
anche la gran parte degli ‘appunti’ aggiunti da Baroni nei fascicoli dedicati al pro-
getto, pensieri che precisano via via i diversi aspetti della sua concezione della 
guerra e del ruolo del soldato: 

Il soggetto drammatico si presterebbe a strappare l'applauso, Sarebbe facile, Avviene 
invece di irrigidirsi. Perché il vero fu tanto tremendo… Non declamava il fante, no. La 
guerra vissuta in trincea durante l'azione fu cosa che non si può saper dire. Ogni ora fu 
un monumento al dovere. Ma era tutto semplice e schietto. Non vidi una sola bravata, 
non udii una sola parola, né vidi un solo gesto che sapesse di melodrammatico. Di 
bravate ce ne saranno state, e anche non melodrammatiche; ma furono casi isolati, 
e non son quelli che fecero la guerra; la guerra fu qualcosa di più: fu il dovere. E dal 
primo all'ultimo giorno fu un solo ininterrotto e lento gesto eroico compiuto da tutti61.

Nonostante i riscontri ottenuti, la giuria decise di annullare il concorso ri-
tenendo che nessuno dei progetti presentati fosse adatto all’alto scopo cui era 
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preposto. Lapidario a questo proposito ancora Piacentini: «Formuliamo l’augu-
rio che la terza prova (la quale ricomincerà… ab ovo) sia definitiva anche perché 
il pubblico d’oltralpe e d’oltremare sappia che le nostre capacità artistiche non 
sono affatto esaurite e tra sé di noi non rida»62; ma capace anche di analisi ben più 
compiute e articolate in un brano che vale la pena di riportare per intero: 

«Il concorso per il Monumento al Fante è stato annullato. La commissione giudicatrice 
non ha stimato nessuno dei cinque lavori degno dell'esecuzione: nessuno degno 
cioè di rappresentare in una sintesi plastica il sacrificio del soldato italiano e la sua 
glorificazione. Non entriamo in merito al verdetto, che vuol significare in Italia si può 
fare di più; si ritenti la prova. La stampa quasi unanime e la maggioranza del pubblico 
non sono stati dello stesso avviso, né è detto che un secondo concorso, dato l’esito del 
primo, possa incoraggiare molti artisti all’ardua impresa. Esaminiamo brevemente 
le cause dell’accadimento. Il senso dell’arte monumentale è oggi realmente assai lon-
tano da noi. La nostra epoca è tutta intessuta di problemi materiali, e l’architettura 
affannosamente e solamente cerca la forma della casa economica, della scuola igieni-
ca e del teatro comodo e spazioso. Gli uomini pensano alla religione e alla filosofia, 
soltanto nei momenti d’ozio, o di riposo, sfogliando le riviste. Noi quindi non possia-
mo pensare ai templi né alle cattedrali: quando queste ci abbisognano, ricorriamo al 
prestito. Molto meno pensiamo ai monumenti privi di scopo pratico. L’arte monu-
mentale è oggi estranea a noi, come l’epica nella letteratura: oggi non si scrivono che 
romanzi e novelle e qualche lirica di poche strofe. Se dovessimo scrivere un poema, 
copieremmo più o meno bene l’Orlando Furioso. […] Il grande monumento da circa 
quaranta anni non ci ha più occupato la mente. Gli altri argomenti architettonici, gli 
alberghi, i teatri, le scuole, le case hanno assorbito tutte le nostre forze e soltanto in-
torno ad essi abbiamo creato tutto un sistema di studi e di vedute. E questo fatto si è 
avverato in tutto il mondo, meno che in Germania. Qui si preparava, lentamente ma 
tenacemente, la guerra che voleva dare all’Impero il dominio universale. La letteratu-
ra, l’arte, la musica tutto tendeva alla formazione di quest’abito mentale di conquista. 
I guerrieri ferrati sorreggenti l’immensa spada, immancabili in ogni monumento, 
le pitture glorificanti l’eroe Sigfrido, i grandi affreschi dell’Herler e del Klinger tutto 
concorreva all’esaltazione della razza, tutto concorreva a spronare gli uomini verso 
la guerra, verso la gloria. Qui perciò nacque anche un’architettura monumentale, pe-
sante e massiccia quanto lo spirito che la suggeriva: e il monumento di Lipsia, a noi 
ostico ed indigesto, rappresenta indubbiamente la razza e rivela l’anima del popolo. 
Da noi, ripeto, tutto ciò non è avvenuto: la guerra ci ha sorpresi in un periodo di tran-
quillità, e i problemi amari che hanno seguito immediatamente la vittoria, hanno 
assai inceppato il volo del sogno e della fantasia. Come dunque poteva nascere, in 
simili condizioni, un monumento superiore, tipico, perfetto, rispondente al fatto da 
commemorare e alla razza? Ma ci si dirà che, come è stata profondamente sentita la 
guerra, così dovrà sentirsi la sua glorificazione. Ed allora, anziché contentarsi, sarà 
giusto ritentare la prova. Gli ulteriori studi ci diranno se la giuria ha avuto ragione. 
Soltanto, a proposito di questo concorso, vogliamo richiamare l’attenzione su di un 
fatto che troppo spesso tra noi si ripete, e che occorre finalmente chiarire. Alludo ai 
plagi dell’architettura tedesca. Da noi insomma (consoliamoci che avviene pure in 
Francia, e su più larga scala!) succede questo: che appena ci allontaniamo da quell’ar-
chitettura consueta e banale che allieta tutte le nostre città, appena tentiamo qualche 
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cosa di diverso (e tanto più se questa qualche cosa è semplice, sobria, nuda), ci si grida 
che è plagio tedesco. Cosicché per essere italiani, dovremmo per sempre fossilizzarci 
nelle sole ristampe. Qualche volta, per il Concorso al Fante, il fatto è stato ancor più 
singolare. Il progetto del Limongelli, sobrio, serio, sano, è stato proclamato italianis-
simo, serenamente latino. D’un tratto, da altri, è stato irreparabilmente condannato, 
perché tedesco. Come possibile concepire due così opposti giudizi su di una estesa 
opera? Chiariamoci bene, dunque. Superficialmente appaiono vere tutte e due le defi-
nizioni; in sostanza sono tutte e due, se non false, per lo meno inesatte e incomplete. 
La verità è questa. I tedeschi (Kreis, Hartmann, Schmitz, Berndl) da circa 20 anni stu-
diano il nostro classico, specialmente l’arcaico, il repubblicano, analiticamente, e non 
soltanto nella sua veste esterna, ma ancora nella sua essenza strutturale, e perfino 
nei resti, nei ruderi. Ne è nata una architettura solida, ciclopica, chiusa piranesiana, 
efficacissima nel monumento funerario. È dunque tedesca perché i tedeschi l’hanno 
iniziata: ma è nostra, essenzialmente, indiscutibilmente nostra, perché è fatta con la 
roba nostra. La materia prima è italiana, la confezione tedesca. […] Ma passerà pure 
questa, e chissà dove andremo a sbattere! Tornando a noi dunque, è puerile è ingenuo 
gridare al plagio. È buono il lavoro? Questo basti. Quanto più resteremo impigliati in 
queste discussioni retoriche, tanto più tarderemo la formazione di una nostra arte63.

Al di là delle polemiche e della complessità dei problemi posti da Piacentini, 
che animeranno il dibattito artistico italiano per tutto il decennio successivo, la 
risposta progettuale ai quesiti posti dal bando era stata estremamente variegata, 
come del resto presupponeva la vaghezza della formulazione concorsuale, ma la 
tendenza principale sembrava andare nella direzione della grande costruzione 
isolata, di impronta ora classicista ora declinata in termini più ampi, che spazia-
vano dall’eclettico al neomedievale.

Colpisce in questo contesto il ricorrere più o meno ostentato al valore sim-
bolico della scalinata, che si può leggere anche come una sorta di anticipazione, 
sul versante iconografico, di quanto troverà spazio anche dieci anni più tardi nei 
grandi sacrari di regime, dove però il percorso di ascesa verrà piuttosto rivolto 
all’esaltazione della Vittoria. Nella fattispecie il valore che questo motivo ha nel 
prototipo baroniano, ma anche nella proposta di Griffini e Mezzanotte, è tutto 
rivolto all’esaltazione del sacrificio del fante, una sorta di cammino iniziatico di 
fatto assimilato a quello di Cristo, una lettura che evidentemente doveva essere 
palese a tutti, visto anche il lapsus calami di Ugo Ojetti al momento della recen-
sione della prima mostra dei materiali del concorso, quando aveva etichettato il 
progetto con il motto Via crucis in luogo di Fante64. 

Nella complessa narrazione baroniana, sedimentata sulle esperienze dirette 
di tre anni di battaglie in prima linea e in altri tre anni di battaglie concorsuali, il 
motivo della scalinata diventava un percorso di ascesa individuale, e allo stesso 
tempo collettiva, che era il risultato della sublimazione di un processo glorioso e 
senza macchie, dove l’ossario dei caduti diveniva unica memoria visibile del sa-
crificio di un’intera generazione. Tra le proposte progettuali presentate, quelle di 
Baroni era infatti la più centrata su di una narrazione soggettiva dell’esperienza 
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bellica; un’esperienza che l’autore faceva trasparire perfettamente nei commenti 
scritti di proprio pugno a corredo dei libretti che avevano accompagnato le tre 
esibizioni del monumento e che Baroni aveva fatto stampare per presentare le 
varie versioni del suo progetto. La retorica evocativa di quelle immagini era il 
degno corredo delle sue invenzioni, non stupisce quindi che il suo progetto aves-
se incontrato il favore delle associazioni di reduci, che sicuramente trovavano 
negli elementi narrativi pensati dallo scultore genovese ampi momenti di con-
divisione: l’epopea del fante, il suo sacrificio e quello delle madri, trovava così un 
proprio percorso condiviso, come condiviso era il lutto delle famiglie. 

Per contro chi più di ogni altro si era schierata contro quell’ipotetica narrazione, 
Margherita Sarfatti, si ritroverà a sublimare il proprio personale lutto, la perdita in 
battaglia dell’unico figlio, commissionando a Giuseppe Terragni un monumento 
tutto architettonico e moderno sul luogo dove la scomparsa era avvenuta65.

Tra le tante peculiarità emerse dal dibattito sulle vicende relative al concorso 
per il monumento al Fante c’è anche il ‘merito’ di aver messo allo scoperto al-
cune delle ragioni di un’autentica scelta di campo nella commemorazione della 
Grande guerra e dei suoi morti. Il termine chiave, evidenziato a più riprese alla 
stampa contraria al progetto baroniano, è ‘disfattismo’, inteso ovviamente non 
come rifiuto dell’esperienza bellica ma come una visione critica della guerra e 
dei suoi orrori che Baroni, e altri con lui in quegli anni, traduceva in uno sguardo 
meditativo su di un passato inteso come ‘monito’, glorioso e allo stesso tempo 
doloroso ma in ogni caso da non ripetere, piuttosto che come esempio degno di 
essere a tutti gli effetti assunto come modello comportamentale, come di fatto 
avverrà nel decennio successivo. 

Nel negare definitivamente l’esecuzione al progetto di Baroni, Mussolini in-
dicava di fatto una strada che verrà percorsa con pochissime eccezioni: la presa 
di posizione a proposito del progetto, e soprattutto del modo di rappresentare 
la guerra di Baroni, diverrà infatti con poche e non significative oscillazioni la 
posizione ufficiale del partito: «testimoniata da numerosi ed eloquenti episodi. 
Il 10 di dicembre del 1926, ad esempio, di ritorno da un colloquio con il duce a 
Roma Giò Ponti racconterà di come avesse espresso «il desiderio che i simboli 
della Vittoria soverchiassero quelli della Pietà»66. Un’affermazione dove di fatto 
il ‘culto dei caduti’, veniva programmaticamente asservito alle esigenze propa-
gandistiche del regime trasformando l’ascesa verso la santificazione laica di ogni 
caduto in una più generale ascesa verso l’empireo della Vittoria. 

Così, in evidente contrapposizione, Baroni chiosava invece l’ultima edizione, 
quella del 1926, del suo volumetto dedicato al progetto: 

Questo, più che il Monumento, vuole essere il Santuario eretto dai Soldati ai Soldati. 
È giusto che sorgano colonne, archi e templi alle vittorie e agli eserciti; ma un punto 
almeno vi sia d'Italia dove sulle trincee si esalti la trincea, dove i Soldati stessi con 
l'animo loro, sebbene col necessario ma transitorio aiuto dell'artefice, rendano “Essi” 
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gli onori ai fratelli. Poiché il nome caduto dell'artefice dovrà nel tempo sparire, e 
resterà solo l'opera anonima dei Fanti67.

L’ottica apparentemente militarista di Baroni si rispecchiava però in una 
visione strutturata e complessa, che lui stesso tenterà a più riprese di precisare 
attraverso successive messe a punto linguistiche che troveranno puntuali ri-
flessi anche nella produzione scultorea dedicata al progetto, che proseguirà ben 
oltre la definitiva bocciatura del 1923, come scriveva immediatamente dopo la 
fine della guerra:

Ormai è tempo di festa. Ma non di oblio. Se agli uomini di governo spetta l’assestare, 
il disciplinare uomini e cose, noi tutti non dimentichiamo nemmeno per un giorno 
ciò che soffrimmo. La vendetta sia chiara, esatta, continua, serena, eterna d'ogni 
giorno ed ogni ora. Voi tutti per quello che soffriste, pur lontani dalle trincee, noi per 
quello che vedemmo. A voi nulla racconterò di Feltre, né cosa sia sì vita per giungervi, 
né cosa c'era al cimitero, né cosa udimmo donne, dai vecchi, dai bimbi. Non voglio 
sentirvi maledire, voi, nate per la dolce casa. Voglio che mi crediate e che ricordiate, 
e che lo soffiate nel sangue dei vostri figli. Ogni bruttura, ogni esempio, tutto il 
disonore, l’immaginabile e l'inimmaginabile fu compiuto dal tedesco. Affermatelo 
come un giuramento, propagatelo come il seme del pane, trasmettetelo come l’eredità 
dell’onore. Dio ha tutto veduto e se non lo credessi dovrei bestemmiarlo68.

Oltre che sul piano simbolico, il progetto appariva innovativo anche su quello 
iconografico: 

Era indubbiamente una soluzione vincente e, bisogna aggiungerlo, del tutto inedita 
non solo nella tradizione monumentale italiana, ma in quella stessa europea. Il coraggio 
propositivo di questa scelta strutturale-simbolica, non poteva essere, naturalmente, 
disgiunto da una realizzazione delle “stazioni” di questa Via Crucis attraverso un 
linguaggio di forte impronta realista, ma lo stesso modo di intenso coinvolgimento 
emozionale; in una sorta di scommessa culturale di esprimere l'emozione, senza 
passare attraverso l'amplificazione retorica del gesto o dell'atteggiamento espressivo, 
così consueta nella tradizione monumentale tra Ottocento e Novecento69.

Su di un piano strettamente figurativo il percorso compositivo di Baroni 
prende le mosse proprio da «qualche reminescenza di Meunier e di Rodin»; 
ascendenze evocate genericamente già da Raffaele Calzini70, ma che a un esame 
più attento si rivelano essere ben più consistenti, soprattutto riguardo ai gruppi 
scultorei delle varie stazioni, dove la necessità di esaltare la drammaticità delle 
scene lo porta a guardare con attenzione a fonti figurative diverse e più comples-
se. Scelte che progressivamente si indirizzeranno in particolare sui lavori di Ivan 
Mestrovic, già più volte preso in considerazione come modello in opere prece-
denti, e appunto Constantin Meunier71, riferimento quest’ultimo meno usuale 
per l’orizzonte visivo di Baroni, molto più avvezzo a ‘frequentare’ la produzione 
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rodiniana72, come aveva dimostrato in maniera assai eloquente nel Monumento 
a Giuseppe Garibaldi di Quarto73, suo maggiore intervento prebellico e denso 
appunto di citazioni tratte dal repertorio dello scultore parigino.

Nel corredo scultoreo predisposto per la prima redazione del progetto pre-
vale ovviamente una stesura bozzettistica e poco definita, senza che appaiano 
rimandi troppo espliciti a fonti riconoscibili, per quanto Il reduce della stazione 
VII ricordi molto da vicino il Falciatore in riposo di Meunier74. Tuttavia nella più 
definita Madre benedicente della prima stazione riprende con varianti la comples-
sione fisica della figura femminile della tomba Grosso Nonnin del cimitero di 
Staglieno, realizzata negli stessi anni e a sua volta calcata sulla Vecchia di Ivan 
Mestrovic75, significativamente pensata per il monumentale Tempio delle vedo-
ve e ben nota al pubblico italiano, per i suoi passaggi all’esposizione romana del 
1911 e alla Biennale veneziana del 1914.

Torna in questa fase nell’evidenza dolente delle immagini di Baroni, quella 
«violenta e brutalmente efficace rappresentazione poetica della realtà che si di-
rebbe una requisitoria terribile, ma non ingiusta, contro la tristezza faticosa del 
lavoro moderno, da cui sembra scomparsa oramai completamente la gioia e la 
serenità della fatica d’altri tempi» che Thovez, sulle pagine di “Emporium”, aveva 
esaltato nell’opera di Meunier, a suo dire capace di «dimostrare come nella più 
umile realtà possa annidarsi una sostanza poetica quanto nei più astratti simboli 
e nelle più eteree allegorie»76. 

Una modalità di rappresentazione che tornerà utile a Baroni nel costruire le 
sue immagini per il monumento al fante, soprattutto per quanto riguarda le sue 
forme più mature, ma anche per comporre le figure della sua opera monumenta-
le più importante: il Monumento al duca d’Aosta di Torino, dove guarderà assai 
più esplicitamente al repertorio di Meunier, come dimostra la palese citazione 
del Pescatore di Ostenda77, riprodotto pressoché alla lettera nella figura dell’Alpino.

L’afflato realistico della prima stesura del progetto per il San Michele andrà 
via via perdendosi nelle fasi successive di elaborazione, quando le stilizzazioni 
si faranno più evidenti nel segno di una sempre maggiore aderenza al dettato 
mestroviciano, come si può notare nelle immagini a corredo della redazione del 
1926 del suo volumetto illustrativo del progetto, destinato a illustrare la mo-
stra personale alla Biennale di Venezia; soprattutto nelle immagini relative alla 
Vedetta, alle teste dei combattenti e ai volti del gruppo dei mutilati78.

Ma il registro realistico non sarà l’unico ad essere utilizzato da Baroni, 
il gruppo La Falciata, caratterizzato nelle sue redazioni da una dinamica se-
quenza dei corpi abbattuti in successione79, è stato letto come «traduzione 
in chiave espressiva delle scomposizioni dinamiche futuriste, senza peraltro 
assumerne le connotazioni linguistiche»80. Già Orlando Grosso, dalle pagine 
de «L’Azione», aveva formulato una proposta in tal senso, rendendo orgoglio-
so Baroni dell’accostamento: «l’elogio più caro è quello del modernismo; è 
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quello d’essermi svolto accanto al movimento futurista senza partecipare»81. 
Le complesse scelte figurative di Baroni avrebbero peraltro potuto trovare un 

interessante contraltare nella proposta formulata da Domenico Rambelli, con-
trassegnata dal motto Galeottus, se solo questa avesse passato il primo grado di 
giudizio al concorso. Nella scelta di rappresentare due «figure possenti di fanti 
che si abbracciano»82, nel gigantesco rilievo che doveva fregiare la cupola del cor-
po centrale della sua articolata composizione, lo scultore faentino anticipava di 
fatto, senza però portarla a termine, alcune delle sue creazioni monumentali più 
celebri, dal Monumento ai Caduti di Viareggio a quello di Brisighella, per arrivare 
fino al maestoso Monumento a Francesco Baracca di Lugo di Romagna, lavori che ne 
faranno uno degli interpreti più originali di questa stagione83.

Il cantiere del monumento al fante non aveva mancato di suggerire percor-
si iconografici alternativi anche nella strutturazione di strutture più legate ad 
aspetti territoriali: rientra in questa casistica quello dedicato ai caduti locali che 
Napoleone Martinuzzi allestirà tra il 1923 e il ’27 sulla natia isola di Murano, l’uni-
ca realizzazione di questo tipo ad avere a Venezia un respiro grandioso per vastità e 
qualità di narrazione; è noto infatti come evidenti ragioni di carenza di spazi pub-
blici avessero di fatto impedito la realizzazione sul territorio cittadino veneziano 
di un grande complesso monumentale per celebrare i caduti; si ovvierà delegando 
alle singole parrocchie la realizzazione di monumenti parietali84, lasciando però 
libertà di scelta alla comunità muranese, particolarmente colpita dai lutti, che po-
teva avvalersi di una vasta area a ridosso della principale chiesa isolana.

La complessa struttura narrativa nel monumento, composta di sette altori-
lievi in pietra d’Istria posti a far da corona a un grande gruppo centrale, era chia-
ramente esemplata sulle suggestioni proposte dal prototipo baroniano, soprat-
tutto per quanto riguardava il coinvolgimento emotivo dei familiari. Così Nino 
Barbantini, che dedicherà all’opera un pregevole volumetto, tesseva il filo del suo 
accorato racconto descrivendo le ‘stazioni’ del monumento: 

il primo sacrificio, il lavoro interrotto vicino al forno rovente, quando il giovane artiere 
è colto dall’inizio della guerra e depone la lunga canna da soffio, si legge in alto nel 
primo pilastro di sinistra, il quale è occupato per la maggior parte della raffigurazione 
della primavera avida e languida, intricata tra i rami della selva, tra profumi di fiori 
e canti d’uccelli. È amaro abbandonare di Maggio la vita uguale, l’orto sulla sponda 
della laguna ove le stelle si specchiano e la barca si culla, la giovane sposa riamata, 
il figlio che ancora vagisce. Ma già nel secondo pilastro si vede la sposa sull’uscio di 
casa tendere le palme verso colui che le sfugge e che ella ha stretto testé sul proprio 
pianto disperato; e che adesso sotto il campanile della parrocchia, si volge indietro 
a salutarla ancora, colla mano, per l’ultima volta. Ormai tutti gli uomini sono partiti 
così, e nell’isola le spose giovani sono rimaste sole a discutere mestamente di pre-
sentimenti e di speranze, a sussurrare parole di pietà all’orecchio di quelle di cui la 
sventura è più grande, a giungere le mani e a chinare gli occhi torpidi sul largo ventre 
incinto. E la madre vedova prega nella notte alta vicino alla lucerna fioca per il figlio 
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che deve tornare; e la preghiera sommessa dilegua dal labro del dormiveglia, quando 
ella si figura di coprire col suo cuore lacerato il cuore intatto del figlio nel combatti-
mento atroce; quando sogna nel combattimento atroce; quando sogna nel dolce sonno 
che egli tornò finalmente e presso il forno che divampa soffia ancora, dentro la canna 
lunga, il respiro potente del largo petto incolume. Invece il figlio era molto lontano e 
miserabile. Invece il figlio era molto lontano e miserabile. Il figlio moriva inchiodato 
in terra per sempre dal colpo traditore, e si premeva le mani sulla nuca percossa a trat-
tenere dentro le vene la vita che gli sfuggiva di là. Moriva lontano dalla sposa, dal figlio, 
dalla madre, da tutte le soavi cose sparenti; e non c’era presso di lui che un compagno 
pietoso, il quale raccoglieva nelle palme un sorso d’acqua, e si curvava pianamente per 
offriglielo. Poi le vittorie molteplici trascorrono sulle balze insanguinate, trasvolano 
nei cieli incendiati, piantano sulle vette riconquistate il piede sicuro, mentre al limita-
re dell’eternità s’affacciano i morti dell’isola, gli olocausti pensosi senza grido e senza 
lagrime, che hanno offerta la vita perché gli altari e i focolari dell’isola non fossero con-
taminati. Poi la vittoria compiuta, annunziata dallo scalpito di un cavallo tempestoso, 
offre il ramo del lauro al pallido eroe superstite, macerato dal tormento lunghissimo, 
stupito e ancora incredulo della sua fine85.

Nel complesso sviluppo dell’opera trovavano posto diversi elementi narrativi 
e compositivi, che di fatto avevano trasformato l’epica baroniana in un racconto 
più personale e sommesso, traducendo la potenza evocativa di quei gruppi plasti-
ci in un linguaggio più affabile e modesto, tutto proiettato nell’humus culturale 
di quell’isola, guadagnandosi così il plauso di Barbantini anche sul piano della 
qualità plastica:

con quest’opera vasta e complessa, densa di significati e d’intenzioni letterarie che 
nella scultura monumentale e commemorativa sono ammissibili e possono riuscire 
indispensabili, Napoleone Martinuzzi conquista all’improvviso nell’esiguo stuolo 
dei giovani scultori d’Italia un posto eminente. E se quella mania del culturalismo e 
dell’arcaismo che pervade l’arte odierna in generale e di cui anche nel monumento 
muranese par di scorgere il segno, lo fa rassomigliare a taluno dei suoi colleghi; egli 
serba per lo più all’arte propria un’impronta così regionale e paesana che finisce per 
imprimerle un aspetto singolare e lo aiuta a trovare degli accenti personalissimi86. 

Sulla qualità ‘mimetica’ del monumento, sulla sua pervasività culturale oltre 
che visiva, insisteva anche Ugo Nebbia sulle pagine di “Emporium”, in una let-
tura estremamente equilibrata delle peculiarità della costruzione, che in termini 
di stretta contemporaneità potrebbe essere addirittura letto come installazione 
site-specific, un’evidenza che traspare anche dai dati mimetici che, complice anche 
l’inevitabile usura degli agenti atmosferici che a giudicare dal confronto con le im-
magini dell’epoca hanno parecchio smussato certe spigolosità ‘arcaiche’ dell’inta-
glio, hanno fatto  dell’opera qualcosa di molto simile a un non voluto falso storico. 

Ma i richiami al monumento al fante di Baroni non si limitano agli aspetti 
narrativi, basti pensare al «saluto del partente», che ricorda nel gesto del fante 
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della prima stazione, ma investono anche i legami stilistici, viste le ascendenze 
mestroviciane che si individuano nel gruppo centrale del monumento murane-
se, dove un soldato a torso nudo con le mani a conchiglia porta l’acqua al compa-
gno ferito. Un elemento di pietas che ben avrebbe caratterizzato il mai realizzato 
complesso baroniano, ma anche, come è stato sottolineato, il Monumento ai caduti 
della vicina Roncade, ultimato da Libero Andreotti nel 1922 e che Martinuzzi cer-
tamente conosceva, se non altro per la rilevanza che aveva avuto la sua inaugura-
zione sulla stampa locale e no87. 

Del resto anche le superfici levigate e rastremate, i cappelli dalle ciocche am-
mazzettate e la forte stilizzazione delle pose rimandavano senza dubbio alla lezio-
ne di Mestrovic, lezione che lo scultore ligure aveva profondamente assimilato, 
ma che nel caso di Martinuzzi limita la sua portata al solo gruppo centrale, mentre 
è la koinè locale a ispirare la maggior parte del tessuto narrativo e stilistico dell’o-
pera88, calcato sui modelli scultorei medievali della laguna, da San Marco a palazzo 
Ducale fino alla stessa chiesa dei Santi Maria e Donato in serrato dialogo messo in 
atto da Martinuzzi tra il proprio milieu culturale e la realtà del racconto89. 

A questo proposito Ugo Nebbia annotava come: 

Martinuzzi deve aver fissato, per conquistarne lo spirito plastico ed ornamentale, 
certi mirabili rilievi delle arcate di S. Marco [evidente per esempio nella candelabra con 
La preghiera della madre n.d.t.]; o dove chiaramente tenta le raffinatezze di stile e 
di fattura di certi capitelli e sculture d’angolo di Palazzo Ducale. Nessun mistero e 
nessun sotterfugio in tutto ciò. Neppure dove qualche imperfezione di fattura, rivela 
concetti non plasticamente ben espressi. Voglio dire, dove risalta qualche acerbità 
di temperamento, più che qualche debolezza formale, volontariamente atteggiata a 
preziosità di concetto e di stile. Inesperienze plastiche dunque, tutt’altro che sospet-
te e pericolose. Anzi, rivelanti un’invidiabile schiettezza nativa, quasi paesana, da 
buon lapicida, il quale ritrova la virtù d’abbandonarsi ad un’ispirazione episodica e 
narrativa, come felice d’aver finalmente qualcosa di buono e di santo da narrare collo 
scalpello ai suoi concittadini90. 

Una dimensione compiutamente narrativa che è quindi, secondo Nebbia, la 
caratteristica principale della ricerca di Martinuzzi, ma che difficilmente avrebbe 
potuto intraprendere senza conoscere il progetto di Baroni. Qualcosa di simile, 
in tutt’altre circostanze, farà diversi anni dopo Michele Guerrisi, rispondendo al 
bando del Comune di Catanzaro uscito nell’aprile del 1926, dove secondo pras-
si venivano specificate le caratteristiche necessarie, senza che ci fossero grandi 
slanci nelle formulazioni: «Gli artisti che prenderanno parte al concorso dovran-
no ispirarsi a quei concetti che possano simboleggiare l’eroismo del nostro solda-
to e le gloriose gesta dei fanti calabresi nella grande guerra»91. Nonostante queste 
premesse Guerrisi riuscì a creare una composizione molto articolata, destinata 
a tessere una trama che per molti versi condensava l’epopea del fante evocata 
da Baroni, adattandola al mutato clima di quegli anni, visto che il monumento 
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venne inaugurato solo nel 193392. La struttura infatti «si compone di un gruppo 
di tre fanti in procinto di assalto e di altro gruppo di caduti retrostanti al primo. 
A tergo, una nobile figura di contadina calabrese simboleggia l’eroismo di tutte 
le madri di Calabria»93. Quest’ultima sarà danneggiata durante i bombardamenti 
che colpirono la città di Catanzaro nel 1943 ed è andata perduta94. Ma oltre agli 
aspetti iconografici, il grande gruppo in bronzo che compone il nucleo attuale del 
monumento presentava anche evidentissimi richiami figurativi, visto che il sol-
dato centrale, per piglio e stilizzazione, ricorda la gestualità dei lanciabombe ba-
roniani nelle loro varie declinazioni, e la compatta struttura a tre figure pare una 
filiazione ridotta del gruppo centrale pensato per l’ultima versione del progetto.

Al netto di queste e altre promesse mancate, la tormentata vicenda del monu-
mento al fante costituirà una fondamentale novità nel panorama della scultura 
monumentale in Italia: per la prima volta, oltre al soldato visto senza distinzio-
ni di grado militare, veniva riconosciuto come oggetto di un culto laico anche 
il paesaggio, visto esso stesso come monumento, in quanto luogo dell’immane 
sacrificio collettivo di un’intera nazione sfociato nella vittoria. 

Dopo il 1923, quest’attenzione non rimase confinata alla creazione di parchi, 
cimiteri militari e monumenti-ossari sui luoghi di battaglia: come stava acca-
dendo in tutta Europa95, nasceranno anche in Italia iniziative per la creazione di 
paesaggi urbani del ricordo, ora di ispirazione religiosa ora come evocazione dei 
teatri di guerra attraverso templi-ossari (basti pensare al caso di Venezia-Lido e di 
Udine). Tali iniziative verranno quindi rinvigorite dalle poliedriche attività dei 
comitati di mutilati, invalidi e feriti di guerra, spessissimo realizzati insieme al 
clero locale, in prima linea come promotore di vere e proprie liturgie cristiano-
patriottiche legate alla guerra.

Dopo l’episodio del fante dunque, il monumento-ossario divenne definitivamente 
solo “sacrario”, confermandosi come lo spazio per eccellenza a elevato contenuto 
artistico, simbolico e soprattutto spirituale degli scenari della morte. Il passaggio, non 
solo semantico, da ossario a sacrario avvenne anche perché l’esperienza del sacrificio 
di massa consolidò i temi fondamentali del cristianesimo e al contempo indirizzò i 
sentimenti religiosi tradizionali verso correnti nuove di devozione laica»96. 

Una devozione che troverà ampi spazi nel tessuto urbano di una parte rile-
vantissima del territorio nazionale, tanto da diventare spesso una sorta di nuovo 
punto di riferimento cittadino associandosi ai luoghi fondanti dell’identità loca-
le: la chiesa e il municipio. 
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Mentre il dibattito sul monumento al fante trovava ampio spazio sui giornali 
tanto da diventare un vero e proprio ‘caso’, la proliferazione monumentale pro-
segue imperterrita, seguita puntualmente dalla stampa illustrata che provvede 
a informare l’opinione pubblica ora con vere e proprie rubriche periodiche, ora 
con informazioni più frammentate ma in ogni caso numericamente imponenti1. 

Tra queste numerosissime prove non mancano, in momenti diversi, alcune 
sculture di grande pregio, degne di figurare nelle migliori esposizioni nazionali 
e internazionali. È il caso, tra gli altri, del monumento a Enrico Toti realizzato 
nel 1919 da Arturo Dazzi per il parco del Pincio di Roma2. E ancora, sempre di 
Dazzi, il Ferroviere presentato alla Primaverile fiorentina del ’22 e poi collocato sul 
Monumento ai ferrovieri caduti per la Patria allestito a Villa Patrizi a Roma3, per 
essere completato nella parte superiore con l’atletico lanciatore di bombe, una 
sorta di traduzione bellicista e ‘modernista’ del Gladiatore Borghese4.

Al variegatissimo panorama di questa stagione non mancano di partecipare 
artisti maturi e affermati come Leonardo Bistolfi, autore tra gli altri dello splen-
dido monumento ai caduti della sua città d’origine, Casale Monferrato, cui fanno 
da contraltare giovani emergenti come Domenico Rambelli, che firma il contro-
verso monumento di Viareggio e del meno noto Fante che dorme per la municipa-
lità di Brisighella, tra le prove più interessanti della sua carriera5.

La novità più evidente della politica celebrativa che segue il primo conflitto 

Capitolo 4. 
La «monumentomania»: 
questioni iconografiche
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mondiale è quella che è stata definita la ‘democratizzazione’ dei monumenti, dove 
i protagonisti del ricordo non sono più soltanto gli alti ufficiali ma gli uomini di 
truppa, quei fanti che erano stati l’ossatura dell’esercito. Una democratizzazione 
che trova inevitabilmente un parallelo tra quei soldati di pietra o di bronzo, che 
soprattutto nei centri minori incarneranno le aspettative di un pubblico poco 
avvezzo alle novità artistiche, quei «lavoratori della gloria» spesso ancorati a trite 
pratiche accademiche ma anche capaci di ‘leggere’ con efficacia le esigenze dei pro-
motori: esemplari in questo caso le vicende relative al Soldato morente di Dardago, 
inaugurato il 23 ottobre 1921 dopo che un comitato cittadino aveva affidato la pro-
gettazione e la costruzione del monumento a scalpellini del paese, capitanati dallo 
scultore Leone Burigana e in buona parte compagni d’armi dei caduti6. 

In questo contesto poi era prevalsa inizialmente la linearità secessionista 
delle forme scandite secondo volumi semplici e schematici, come nel caso del 
Monumento ai caduti realizzato da Attilio Selva, per la comunità di Quinto di 
Treviso tra il 1924 e il ’257, che suggeriva una composizione lessicalmente affine 
a quella delle tradizionali memorie funebri: i caduti evocati dalla fiamma accesa 
sull’altare e dalle dolenti e silenti figure femminili raccolte intorno ad esso, un 
tema che era stato sviluppato in modo sintatticamente simile, anche se con minor 
efficacia artistica, un paio d’anni prima dal misconosciuto Francesco Tomasini 
nel monumento di Campomolle di Teor8. In seguito nello scultore triestino pre-
varrà una tendenza più naturalista e ‘realista’, pur con inevitabili cadenze classi-
cheggianti, a cominciare dall’enfatico gruppo di Villa Santina per arrivare diversi 
anni più tardi ai militi modellati per i pili portabandiera di piazza Unità a Trieste, 
voluti dall’Automobil Club Italiano per ricordare gli autisti morti in guerra9.

Esempio quanto mai eloquente del cambio di passo nella narrazione degli 
eventi dopo l’avvento del fascismo, è il contributo del capitano Mangiarotti ap-
parso su di un fascicolo di “Esercito e Nazione” del gennaio 1927, dove venivano 
declinati con grande chiarezza i temi mussoliniani e l’approccio del regime alla 
celebrazione dei caduti:

La rappresentazione di un fatto guerresco […] può assumere due forme: una comu-
nemente detta eroica, la quale consiste nella sua esposizione, o con una maggiore 
esattezza storica, e questo è il modo più usato, oppure simbolicamente, inneggiando 
al valore, al sacrificio, e facendo soprattutto risaltare il sentimento del dovere co-
scientemente compiuto. L’altra forma, che diremo dolorante, invece, rappresenta 
l’azione con speciale riguardo alle conseguenze dolorose e disastrose della guerra. E 
noi daremo qui di seguito un rapido sguardo a questa forma […] per non sembrare 
consenzienti ad alcune sue interpretazioni, quando in esse […] non scaturisca chia-
ro il carattere ineluttabile ed eroicamente doveroso della guerra e la religione del 
caduto, e sembri invece che l’artista si compiaccia di soffondere un sentimento di 
commiserazione o, peggio, di disprezzo e di odio per l’azione bellica e per i caduti 
[…] la figurazione dolorante della guerra costituisce indubbiamente un aspetto mol-
to importante dell’arte […] però dev’essere giustamente valutata, affinché non lasci 
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nell’animo un’espressione erronea o falsa del fato bellico. Se il sacrifico della vita 
terrena, considerato nella sua singolarità, è causa di tristezza per l’individuo, esso in-
vece, fu e sarà sempre, per i grandi popoli, motivo di orgoglio. È questa la concezione 
fascistica della guerra, che ci fa glorificare, non piangere i nostri caduti, ce li fa rap-
presentare ritti, fieri, con la spada alta, con l’alloro nel pugno, e non cadaveri cadenti, 
come purtroppo veggonsi in moltissimi monumenti ai nostri eroi, i quali meritano 
invece ben altro ricordo! Pur separati dal vincolo corporale, col quale i nostri morti 
manifestarono la loro personalità, questa non è perita; essa seguita a vivere dintor-
no a noi, nella nostra mente, nei nostri affetti, negli esempi che ci tramandarono, 
nelle pagine di storia che li ricordano, nelle tradizioni di gloria che li avvolgono, 
insomma essa è più viva che mai, e noi vogliamo che i simboli che li rappresentano, 
ce li mostrino superbi, coi muscoli vibranti, con lo sguardo alto e consapevole, ossia 
li vogliamo veder vivo come furono e sono, così come nel magnifico simbolo che lo 
scalpello dello Ierace eresse ai fanti del piccolo paese calabro di Stefanàconi10.

L’offrire il petto all’anniversario citato da Maggiarotti, «che ci fa glorificare, 
non piangere i nostri caduti, ce li fa rappresentare ritti, fieri, con la spada alta, 
con l’alloro nel pugno, e non cadaveri cadenti»11, non certo con immagini che 
evidenzino la presenza di un nemico ormai sconfitto.

Entrando nello specifico dello scritto, la legittimazione della scelta icono-
grafica di uno scultore come Francesco Ierace12, largamente superata sul piano 
strettamente artistico, legata com’era a un realismo tardo-ottocentesco di matri-
ce accademica di cui lo scultore era appunto uno dei rappresentanti più quotati, 
passava attraverso una trasposizione visiva degli eventi bellici altrettanto datata. 
La stessa collocazione quanto mai caratterizzata del contributo, posto all’inter-
no di una rivista esplicitamente destinata ai militari di carriera, la diceva lunga 
sull’effettivo cambio di direzione ormai posto in atto anche tra quegli stessi mili-
tari che erano stati tra i primi sostenitori del progetto baroniano.

Nonostante il suo naturalismo un po’ datato, o forse proprio grazie questo, 
la proposta iconografica di Ierace troverà numerosissimi riscontri, sia pure con 
molte varianti, ma conservando quella dimensione gloriosa concentrata soprat-
tutto nell’evidenziazione dei valori ‘virili’ dello sprezzo del pericolo.

Tra gli esiti di queste posizioni si possono sicuramente includere le opere di 
Aurelio Mistruzzi, artista friulano ma ormai da tempo naturalizzato romano, che 
lascerà nella sua terra d’origine numerose testimonianze monumentali, prima tra 
tutte il celebre Fante vittorioso, realizzato per la prima volta a Basiliano, inaugura-
to il 24 aprile 1921 e quindi replicato su tutto il territorio nazionale in ben sette 
esemplari13. A questo seguiranno nel 1924 il monumento di Martignacco, un fiero 
Fante in piedi, e quello seminudo di Bertiolo, oltre a molti altri. Tra le proposte dei 
molti scultori impegnati in questo campo spicca il fiero soldato di Roveredo in 
Piano, datato 1924 e realizzato dallo specialista Torquato Tamagnini14, che indica 
la strada della gloria ai propri commilitoni, mentre l’anno precedente, per il mo-
numento di Cordovado, il torinese Carlo Fait aveva scelto una posa più conven-
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zionale, dove il fante impugna con una mano il moschetto e con l’altra il tricolore.
In questo quadro di progressiva trasformazione celebrativa si inserisce 

anche un altro scultore altrimenti ben poco noto come il friulano Giovanni 
Dall’Anese, che realizzerà nel 1924 un velleitario bronzo con un alpino a torso 
nudo per Tiezzo di Azzano X15, a recante un trofeo floreale e una catena spezza-
ta, tema ricorrente nei monumenti del Friuli, scultura che sarà replicata l’anno 
dopo con sostanziose varianti, questa volta per Barcis16.

A partire dalla seconda metà degli anni Venti si assiste a un mutamento sia 
contenutistico che formale: sacrari e monumenti ai caduti passano dalla prepon-
derante espressione di cordoglio per il primo lutto di massa nazionale a una sem-
pre più marcata esaltazione della valenza politica offerta dalla Vittoria, tradotta 
attraverso formule magniloquenti e sempre più retoriche. 

La rappresentazione della figura del combattente conosce negli anni signifi-
cative evoluzioni, per lo più in chiave ostentatamente simbolica. Lo fa un artista 
di punta come Libero Andreotti, che nel gruppo realizzato per Roncade associa 
un soldato morto a una stilizzata Vittoria impegnata a sorreggerlo. Anche nelle 
opere degli scultori più legati alla tradizione accademica come Aurelio Mistruzzi, 
il soldato si avvicina sempre di più all’ideale classico, come nel michelangiolesco 
gruppo centrale del monumento di Pordenone. 

Per la decorazione delle opere architettoniche si sceglieranno invece forme 
colossali, squadrate e piuttosto semplificate, come nel caso dei colossi realizzati 
da Silvio Olivo per la facciata del tempio ossario di Udine17, che declinano in for-
ma evocativa le armi principali dell’esercito italiano.

In questo senso una tappa fondamentale per individuare una forma di visua-
lizzazione ‘guerresca’ degli eventi bellici è il monumento ai caduti di Genova, 
frutto di un concorso nazionale bandito dal Comune ligure del 1923, uno dei 
primi a essere celebrato con questa formula per quanto riguarda i ricordi della 
Grande guerra18. Il tema prescelto per il bando era incentrato sul motivo dell’arco 
trionfale, che gran parte della critica, Ugo Ojetti in primis, vedeva come la forma 
monumentale migliore per esprimere i contenuti della Vittoria e del ricordo e 
allo stesso tempo inserirsi al meglio nel tessuto urbano, che in nel caso specifico 
era stato addirittura creato ex novo interrando un tratto del torrente Bisagno.

Tra le varie proposte concorsuali, davvero illuminanti sulle possibili variazio-
ni sul tema, risulterà vincitore il progetto di Marcello Piacentini, scelto per il suo 
linguaggio spiccatamente classicista ma anche per la ricchezza decorativa offerta 
dal contributo dello scultore Arturo Dazzi, coadiuvato da Giovanni Prini. 

Per quanto ormai impregnate del linguaggio retorico del regime fascista – le 
vicende costruttive si trascineranno fino al 1931 – le prove offerte dalla coppia 
di artisti si pongono come un punto d’arrivo per quanto riguarda la narrazione 
degli eventi bellici e sul piano stilistico portano alle estreme conseguenze quel-
la deriva ‘muscolare’ che era stata impressa dalla politica culturale fascista. Un 
segno assai eloquente di questa deriva è dato dagli entusiastici commenti che 
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appaiono su molte riviste italiane, anche quelle non specializzate, che leggono e 
interpretano quella sorta di biblia pauperum della guerra da poco conclusa:

merito grande, quello del Dazzi, di aver portato a compimento – in un’epoca in cui la 
poesia è frammento, ancora, e particolarismo d’immagini e l’arte è tentativo o calcola-
ta ricerca di ingenuità o residuo di accademica gonfiezza – un’opera che è un poema di 
vita: merito grande nella storia non della scultura soltanto, ma di tutto lo spirito italia-
no, che dopo il Rinascimento ritrova finalmente sé stesso in questa opera colossale19  

cosi annotava Augusto Garsia sulle pagine di una rivista come “Il Giornale di 
Politica e di Letteratura”, che non era solita occuparsi di cose artistiche e tanto-
meno monumentali. Ben più attento a cogliere gli aspetti ‘di regime’ è invece il 
commento di Antonio Maraini sulle colonne più ‘ufficiali’ del “Bollettino d’arte”:

Architettura e scultura sono nell’opera così intimamente connesse che è impossibile 
scindere l’una dall’altra. Le riproduzioni dicono meglio di qualunque parola come ciò 
sia. Corre il fregio di un duplice ordine a coronare il fastigio dell’Arco, colorando il 
massiccio blocco di un chiaro scuro potente quanto un bugnato ed espressivo quanto 
la narrazione degli eventi eroici che rievoca. Tutto vi è scolpito con una perfetta ade-
renza della figurazione al suo subordinato compito di complemento architettonico […] 
L’eroismo delle varie armi e il fervore delle maggiori battaglie, hanno trovato in lui 
un’interprete pronto a sentire l’irruenza dell’attacco e la pietà dell’assistenza, la ten-
sione della difesa e la meditazione della preghiera, un interprete attento all’ambien-
te, sasso di montagna, acqua di fiume, tronco di bosco e agli umili fedeli compagni 
dell’uomo, ai cavalli, ai muli. Qualche volta questa ricerca di aderenza alla realtà è tan-
ta, da far quasi rammaricare la verità non sia stata maggiormente trasfigurata, anche 
solo spaziando il ritmo compositivo, troppo continuo, insistente, tormentato; ed è 
tanto puntuale da ingenerare un certo senso di monotonia nella trattazione che fog-
gia un po’ tutto, muscolo e stoffa, sasso e ferro, in volumi d’un tondo sbalzo. Ma sono 
queste, più che mende, caratteristiche proprie della plastica di Dazzi, temperamento 
di statuario naturalista dai partiti risoluti e grandiosi con un senso drammatico e ope-
ristico, direi quasi per spiegarmi, che non cura le distinzioni sottili e raffinate. Sicché 
il fondo la vitalità e il risalto che nel suo fregio colpiscono a prima vista, possono ben 
giustificare la rinuncia ad altre qualità; di cui tengono il posto con vigoria virile. Che è 
poi proprio quel che un monumento al valore vittorioso intende esaltare20.

Maraini si concentrava poi sui valori narrativi dei fregi e sulla loro funziona-
lità nel panorama della scultura monumentale:

Così l’Arco di Genova riassume nella figurazione plastica da cui è istoriato, la guerra, 
come nessun altro dei monumenti dedicati ai caduti. È quanto dire che esso risponde al 
suo scopo commemorativo e glorificatore al di sopra di tutti, non solo per la sua mole e 
la solennità del motivo, ma anche proprio per il modo con il quale la sua funzione è sta-
ta concepita dall’architetto. E non facciamo confronti, con il Monumento per esempio 
ai caduti di Milano, bello di linea sebbene freddo e muto […] Ma certo che solo sentendo 
il bisogno di indirizzarsi al popolo tutto, come con una cattedrale o con un teatro, si 
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possono e si debbono affrontare le architetture dedicate ad affermare, nei secoli, il mo-
mento storico d’una Nazione. In questo è il merito maggiore di Marcello Piacentini, mi 
consenta egli di chiamarlo affettuosamente così, da collega anziché da Accademico. E 
nell’averlo voluto e saputo fare nel più sonante cadenzato latino nostro21.

Concetti che trovavano una sorta di ideale continuazione nelle parole di un al-
tro commentatore, questa volta genovese, Cesare Marchisio; parole tuttavia ben 
attente a inserirsi in un coro celebrativo che non sembra avere uguali per questo 
tipo di interventi monumentali, ma capaci allo stesso tempo di inserirsi in un 
dibattito aperto riguardo le tipologie architettoniche più adatte alla celebrazione: 

l’opera è sorta idealmente nutrita dalla ninfa vitale dei sentimenti di tutti il popolo 
ligure. Gli artefici, nella loro sensibilità, hanno potuto intuire tali sentimenti della 
collettività, han saputo comprenderli e farli propri, e volendo ciò che il popolo intra-
vedeva, e rendendosene interpreti nel tradurre la visione in realtà, han creato opera 
definitiva, che al popolo sa parlare direttamente con mirabile chiarezza di linguaggio, 
mantenendosi semplice e lineare pur toccando le vette supreme della perfezione ar-
tistica. Il segreto di questa rispondenza sta soprattutto nella felicità della concezione 
stessa dell’opera; il monumento doveva onorare i Caduti, ma doveva anche esaltare 
la Vittoria nata dal loro sacrificio; doveva avere il carattere di un Tempio sacro ai riti 
della Patria, ma doveva sorgere in una piazza piena di sole e di luce posta nel centro di 
una città piena di traffici; celebrava dei Morti, ma un popolo che cammina sa essere 
forte e sereno di fronte al sacrifico ineluttabile e glorioso, e ne trae energie nuove per 
procedere innanzi. Di qui l’Arco, creazione di quell’arte eminentemente collettiva che 
è l’architettura, ed espressione tipica dell’architettura di Roma; simbolo, anzi, di roma-
nità, cioè di serena fortezza. Unito, in Roma, all’idea del trionfo, l’Arco diventa, della 
gloria di Roma, espressione solenne, e si sposa con la scultura per mezzo di quelle de-
corazioni plastiche che sono peculiari appunto dell’arco trionfale romano e che diedero 
luogo a quell’arte storica che è il ramo più spiccatamente originale dell’arte figurativa 
romana. Soltanto l’Arco, quindi, poteva riassumere in sé la esaltazione del sacrificio e 
della vittoria e in pari tempo rispondere appieno alle complesse esigenze d’ambiente. 
Concezioni diverse, tradotte in monumenti nelle piazze d’Italia e di fuori, non hanno 
forse raggiunto la chiarezza e l’altezza di linguaggio dell’Arco di trionfo. Un canto v’è – è 
vero – di natura profondamente diversa, altissimo, esaltazione sublime della guerra 
e della vittoria, del sacrificio e della gloria del Fante d’Italia; ma esso, non ancor del 
tutto realizzato, è stato unicamente concepito pel luogo istesso ove il dramma eroico si 
svolse; in quell’ambiente solo esso dovrebbe levarsi, formando tutt’una cosa col luogo 
sacro: nell’interno di una Città esso non potrebbe sussistere. Ben quindi hanno fatto i 
Genovesi, a volere che il Monumento destinato a tramandare nel tempo, con la nostra 
Vittoria, l’epoca nostra, e i sentimenti degli italiani d’oggi, assumesse forme architet-
toniche […] Nell’accingersi al concepimento dell’opera, il Piacentini ha voluto anzitutto 
affrontare e risolvere i due fondamentali problemi preliminari. Il primo consisteva nel 
rapporto che doveva intercorrere, nella realizzazione dell’opera, fra l’idea di commemo-
razione dei Caduti e quella di esaltazione della Vittoria, mentre il secondo riguardava il 
rapporto che doveva esistere fra la struttura architettonica e la decorazione plastica, e 
cioè quale forma e grado di collaborazione doveva stabilirsi tra l’architetto e lo scultore 
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[…] quando in Roma, l’Arco diventa espressione solenne della gloria militare, tosto in 
esso l’architettura si dispone con la scultura, che degli eserciti plasticamente rievoca 
le vicende, fusione che alfine assume l’importanza di canone fondamentale nella fog-
gia definitiva dell’arco classico. Importanza perfettamente sentita dall’architetto del 
Monumento di Genova, il quale giustamente fin dal principio – e questo è stato merito 
grande – si è unito allo scultore, con lui ideando e definendo tutta l’opera»22.

Lo stesso Marchisio sconfinava poi in toni quasi agiografici nel descrivere 
con attenzione le tappe di avvicinamento a questa nuova formulazione del rac-
conto storico, individuandone con precisione i contorni e le dinamiche creative: 

È allora che i due artefici intraprendono un lungo viaggio di studio e di conoscenza 
artistica, è allora che Piacentini e Dazzi girano tutta quanta l’Italia, con frequen-
tissime soste là dove restano i segni tangibili della vita e dell’arte dei più antichi 
popoli italici. Monumenti intatti e sereni e ruderi tragici, archi imperiali e colonne 
coclidi, arche nude e lontane e sarcofagi fioriti di decorazioni o popolati di figure, 
antiche mura militari che son monumenti di architettura e pulpiti sereni e porte 
ornate che son glorie de’ primi scultori: ecco l’oggetto di tale pellegrinaggio artistico. 
E le fonti dell’arte nostra si discoprono, si fan chiare ai loro occhi le leggi che ne 
governano l’evoluzione, e facile diventa, grazie alla piena comprensione di quella 
che è l’essenza di quest’arte, intuire ciò che v’ha d’eterno e distinguerlo da ciò che è 
frutto di contingente favore, sentire quand’è vera e logica la semplicità ed insieme 
apprezzare il fasto quand’esso ha un’effettiva ragion d’essere. Essi ricercano le fonti 
dell’arte italiana, s’indugiano specialmente nello studio dell’arte etrusca, poi in quel-
lo della primitiva Roma, comparando infine con le creazioni e le idee del periodo 
del Rinascimento. Nel tempo istesso poi, i due artefici da questa vita in comune, 
essendo uno la guida dell’altro, han tratto anche compiuta conoscenza, ciascuno, 
dell’arte in cui era maestro il compagno, conoscenza reciproca che ha generato poi 
un’identità di sentire nel concepimento di ciascuna parte dell’opera, riuscita così 
veramente unitaria. Da questa visione del passato più tipicamente italico da parte 
dei due artefici innegabilmente e profondamente moderni è sorta l’opera quale la 
vediamo, di cui è essenza la tradizione architettonica italiana, ringiovanita dalle 
aspirazioni moderne. Non quindi riproduzione più o meno fedele e retorica del 
passato, ma opera in cui le sane leggi del grande passato son linfe vitali sia nella 
concezione generale che nella trattazione della materia, ma risultato però originale 
e nostro. Classica, cioè, ma rigidamente disciplinata dalla logica moderna del costru-
ire, tendente alla massima espressione con la massima semplicità di mezzi, scartato 
tutto ciò che, pur bello e magnifico in Roma e nel cinquecento, appariva superfluo 
oggi perché senza ragion d’essere nel nostro tempo. Giusto equilibrio, quindi, tra le 
tendenze modernissime ed il prodotto della tradizione, qual si addiceva ad un’opera 
del genere: opera fresca e pura, pur traendo origine dalle forme possenti di Roma 
repubblicana ed imperiale, che, evolutesi poi nel luminoso cinquecento palladiano, 
mostrano pur sempre di saper rinascere in giovinezza nuova23.

Non dissimile il tono usato nella descrizione dei fregi, che illumina anche su 
quanto fossero cambiate le esigenze narrative rispetto agli anni immediatamen-
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te successivi alla fine della guerra, animati molto spesso dalla ricerca di riscontro 
puntuale con l’immagine dei protagonisti del conflitto: 

il Monumento, che pur nel Sacrario ha i nomi di tutti i genovesi Caduti, assume più 
vasta importanza, acquista carattere nazionale, e nel fregio esalta tutto il popolo italia-
no, tutto l’esercito con tutte le armi di terra, di mare e dell’aria. Ci dice tutta la guerra 
d’Italia, come fu: ed ecco chi combatte in trincea e chi combatte sulle montagne, chi 
accorre dal mare e chi s’alza nel cielo, chi lotta corpo a corpo col pugnale e chi a distanza 
coi cannoni formidabili, chi coopera costruendo ponti e rifugi, chi raccoglie il soldato 
ferito e infine chi gli da il conforto della fede di Dio. Tutto il popolo in armi è eternato 
nel marmo per testimoniare ai venturi quello che fu lo sforzo d’Italia, ed ogni parte 
dell’esercito meraviglioso v’è ricordata; i Fanti e gli Alpini, gli Artiglieri e i Mitraglieri, 
la Cavalleria e il Genio, La Marina e la Aviazione, come vi sono ricordati i fiumi sacri 
alle vittorie – l’Isonzo e il Piave – e le Dame della Croce Rossa, e i Cappellani delle trin-
cee. Tutti i sentimenti vi sono espressi, da quello del dovere a quello del sacrificio, da 
quello della responsabilità alle ebbrezze dell’assalto e del volo, dalla sofferenza alla pie-
tà, alla fede. E così tutti i volti, che son veri, e tutti i caratteri, attraverso le fisionomie 
inconfondibili degli uomini di tutte le Regioni d’Italia, resi con umanità profonda e 
che danno un senso di drammatica realtà della vita24.

Un dispiegamento narrativo che testimonia una volta di più di come al 
crescere della distanza dalla fine del conflitto fosse venuta in gran parte meno 
l’immediatezza del racconto del sacrificio dei caduti e di come il tema si fosse tra-
sferito sull’enfasi da dare alla Vittoria. Nel suo articolarsi intorno a un decennio 
(o quasi) cruciale, la vicenda costruttiva del monumento ai caduti di Genova si 
poneva quindi come un paradigma pressoché perfetto per leggere l’evoluzione 
della scultura monumentale italiana, soprattutto per quanto riguarda il suo pro-
gressivo ‘asservimento’ alle ragioni della politica culturale del regime fascista. 

Un paradigma che passava anche per un deciso ripensamento della figura 
stessa del combattente, passato da una raffigurazione prevalentemente natura-
listica e aderente alla realtà del fronte a una progressiva idealizzazione: un pro-
cesso che passava ora attraverso l’utilizzo sempre più massiccio del nudo eroico, 
fino ad arrivare a esiti quasi comici nelle loro formulazioni più estreme25, ora 
aderendo a un linguaggio più ‘moderno’, frutto di una diffusa contaminazione 
del linguaggio monumentale con quello della scultura da esposizione.

Un ripensamento del mestiere attraverso la pratica medievale di cantiere e 
di reciproco scambio di informazioni da parte delle maestranze che si innestava 
sulla prospettiva ojettiana del recupero integrale della tradizione classica attra-
verso la tipologia dell’arco trionfale; ma anche di una sua lettura prettamente 
narrativa e soprattutto celebrativa.

Che il fregio fosse considerato dai contemporanei una sorta di punto d’arrivo 
per la scultura di quegli anni è univocamente attestato dalla stampa, nazionale 
e no. Il clima non era più quello delle sanguinose prese di posizione dei tempi 
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del monumento al fante, ma rimaneva comunque piuttosto attento alle politiche 
monumentali. Nel caso di Genova si era poi di fronte a quella che era di fatto la 
mole più importante dedicata ai caduti in tutto il paese oltre che la più ampia 
antologia visiva dei combattenti italiani messa a punto sino a quel momento. Un 
racconto che si collocava nella scia degli aulici esempi dell’Impero romano, ma 
che ben si sposava anche con la funzione urbanistica e di raccordo visivo che il 
monumento, collocato al centro di una grande piazza, era chiamato a svolgere. 

In questo contesto pare opportuno indagare quale sia stato il ruolo svolto 
dalla rappresentazione del nemico. In questo senso un efficace aiuto per svilup-
pare considerazioni a questo proposito può arrivare dalle parole di Giuseppe 
Prezzolini, che nel novembre del 1915 annotava sul suo diario: 

Riflessioni generali: non ho trovato uno che odiasse il nemico, che avesse voglia di 
ammazzare un austriaco, ma la maggior parte avrebbe fatto il proprio dovere con tran-
quillità se i superiori avessero fatto il loro dovere con intelligenza. L’italiano non è 
soldato. Nemmeno io sono soldato. Lo facciamo per necessità. Tutto dipende dai capi, 
farlo bene o male26 .

Un’annotazione che evidenziava quanto in quella fase della guerra l’immagine 
del nemico fosse ancora poco definita. I soldati nemici compariranno all’orizzonte 
visivo dell’opinione pubblica, ancora suggestionata dalle prospettive di una vitto-
ria rapida, solo verso la fine del 1915, fatta eccezione per alcuni episodi immortalati 
dai fotografi ‘ufficiali’ e riprodotti sui principali giornali illustrati in cui i soldati 
italiani fraternizzavano con le truppe austriache nel luglio del 1914 27. Per gran par-
te del periodo bellico le uniche immagini riguardanti l’attività degli schieramenti 
avversari saranno solo strazianti scene di massacri28, con corpi esibiti come carne 
da macello con chiari intenti propagandistici29. Agli stessi fini, la maggior parte 
della stampa, seguendo le veline dei comandi militari, eviterà il più possibile di 
dare risonanza, soprattutto per quanto riguarda le immagini, alle perdite italiane30.

Il cambio di passo nel campo della comunicazione compiuto dalla Stato 
maggiore dopo Caporetto aprirà la strada anche a un nuovo modo di ‘vedere’ il 
nemico e come conseguenza ulteriore di conservarne la memoria: la necessità di 
creare un fronte compatto nei combattenti e nell’opinione pubblica per arginare 
le truppe avversarie richiedeva una loro ‘demonizzazione’, anche e forse soprat-
tutto sul piano visivo, ben più accorta e sistematica di quanto messo in atto negli 
anni precedenti. In questo senso un veicolo fondamentale per la costruzione 
di un’immagine di tal fatta rimangono i giornali di trincea31, sia per quanto ri-
guarda i fogli più spontanei e immediati, sia per quelli più strutturati e organici 
al Comando supremo, che si servirà dei vignettisti e illustratori più prestigiosi 
per mettere in ridicolo austriaci e tedeschi, nella maggior parte delle volte im-
personati dai loro comandanti militari o dai loro sovrani. Nel contempo quegli 
stessi giornali non mancavano di omaggiare con grande calore la morte gloriosa 
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dei propri connazionali. Un esempio tra i tanti quello proposto sulle colonne di 
“Sempre Avanti. Giornale del soldato italiano in Francia” del 10 novembre 1918, 
che accomunava i caduti sul suolo francese ai «compagni che avete lasciati nei 
cimiteri arsi del Carso, o in quelli candidi del Trentino, o tra le aiuole fiorite dell’I-
sonzo o in vista delle linee sacre d’Aquileia», mentre a piè di pagina un’irridente 
poesiola accompagnava un’immagine del celebre monumento a Hindenburg, 
visto come danneggiato e irrimediabilmente cadente32.

Su questo terreno si innesterà anche una nuova modalità di racconto da par-
te della stampa ufficiale, meno evasivo e più diretto e puntuale, specie, com’è 
naturale, se si trattava di segnalare i successi italiani. Molte delle immagini 
pubblicate nell’estate del 1918 per segnalare offensive nemiche e controffen-
sive, avevano con tutta evidenza lo scopo di evidenziare le difficoltà e la feroce 
resistenza incontrate dall’esercito imperiale nel primo caso e di segnalare «la 
disfatta degli austro-ungheresi sul nostro fronte» nel secondo, facendo inten-
dere come la travolgente risposta italiana lasciasse il terreno seminato di cada-
veri avversari33.

In quei mesi, soprattutto a partire dall’estate, si intensificherà sui giornali 
illustrati di mezza Europa la pubblicazione di fotogrammi sempre più cruenti, 
riservati sistematicamente a descrivere gli avversari morti per sottolineare l’ab-
bandono in cui questi ultimi erano stati lasciati dai comandi, ne caso italiano 
quelli austriaci o tedeschi34, quasi che il dilagare e il dilatarsi della guerra favoris-
se una pratica visiva impensabile fino a non molti mesi prima.

In rarissimi casi trovano spazio morti italiani, e in quel caso se la loro 
presenza diventa strumentale al racconto del loro eroismo35: così una foto 
pubblicata da “La Domenica del Corriere” del 21 luglio del 1918 porta una 
didascalia singolare e a suo modo assai efficace: «Un epico duello. Un gi-
gante austriaco e un piccolo eroico caporale italiano entrambi morti in 
un combattimento singolare a colpi di baionetta e di bombe a mano sul 
ponte di Nervesa». Del resto, la diffusione di immagini di propri caduti a 
fini propagandistici era tutt’altro che inusuale anche per i comandi austro-
ungarici, che attraverso un apposito ufficio del Ministero della Guerra, il 
Kriegspressequartier36, si servivano di queste immagini per rafforzare nei 
soldati e nell’opinione pubblica lo spirito patriottico e la necessità per tutti 
di condividere le responsabilità e i sacrifici (anche quello estremo) che la 
difesa della patria necessariamente comprendeva.

All’indomani della guerra, la celeberrima chiusa del Bollettino della 
Vittoria firmato da Armando Diaz, fotografava lo stato di fatto del rapporto 
con l’avversario con frasi lapidarie: «I resti di quello che fu uno dei più po-
tenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che 
avevano discese con orgogliosa sicurezza». L’atteggiamento nei confronti di 
un nemico ormai sconfitto cambia radicalmente, lasciando spazio, dopo le 
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inevitabili e necessarie celebrazioni, ad altre e più profonde riflessioni sullo 
stato del paese e sulla portata della guerra37:

Là ove una semplice e rozza croce ricordava il luogo di sepoltura di qualcuno dei nostri 
eroi si vede spesso un piccolo monumentino in cemento e in pietra che l’iniziativa e la 
pietà di questi custodi della morte hanno saputo far sorgere; e per opera loro tali monu-
mentini aumentano man mano di numero, croci nuove sono apposte sulle tombe e in 
ogni parte dei sacri recinti nascono fiori. E questi nostri soldati che onorano in tal modo la 
memoria dei fratelli caduti compiono opera modesta ma pur grande perché conservano 
alle generazioni future le are presso le quali quelle si ispireranno, e, nel ricordo del sacri-
ficio di tante giovani vite, avvieranno a sempre maggiori destini la grande Italia nostra38.

Un’immagine che tuttavia non poteva essere applicata ovunque: se il lutto 
aveva toccato trasversalmente tutta la società italiana, con poche variazioni non 
particolarmente profonde, assai diversa era la realtà delle cosiddette terre reden-
te, dove poteva anche succedere che all’interno di una stessa famiglia i compo-
nenti avessero fatto scelte di campo opposte. Ma al di là di questi casi, nella prima 
fase della composizione di questa nuova «monumentomania» l’atteggiamento 
prevalente rimane quello della celebrazione del lutto attraverso richiami pretta-
mente religiosi consumati come un rito collettivo: un contesto dove la raffigu-
razione dell’avversario difficilmente poteva trovar posto, al contrario di quanto 
invece era avvenuto in alcuni momenti a conflitto ancora in corso quando quello 
stesso motivo iconografico, la Crocifissione, era stata usata in chiave propagandi-
stica proprio per stigmatizzare il comportamento del nemico. Si legge in questo 
modo, tra i diversi esempi possibili, la vignetta di Mario Sironi apparsa sulle pa-
gine de “Il Montello”, dove un soldato tedesco appariva affisso a una croce celtica, 
con l’eloquente didascalia «La fine di un pirata del secolo XX»39, dove il ribalta-
mento satirico del significato originario della proposta iconografica assumeva 
un carattere provocatorio, enfatizzando il carattere forzatamente «barbaro» del 
nemico e dei simboli che ne aveva contraddistinto l’azione.

In questo contesto, appena dopo la fine del conflitto, aveva suscitato non 
poche polemiche e proteste ufficiali, anche a livello diplomatico, la rappresenta-
zione plastica di un efferato (e assai controverso) episodio attribuito alle truppe 
tedesche durante la seconda battaglia di Ypres nell’aprile del 1915, dove queste 
avrebbero inchiodato alla porta di una stalla il cadavere di un sergente canadese 
per poi deriderlo40. Nel suo altorilievo in bronzo intitolato Canada’s Golghota e da-
tato 1918, lo scultore britannico Francis Darwent Wood aveva riprodotto la scena 
con grande realismo, attenendosi al racconto di alcuni (presunti) testimoni.

La scultura, oggi conservata al Canadian War Museum di Toronto, era stata 
inclusa nella mostra della collezione Canadian War Memorial Fund, allestita alla 
Burlington House di Londra e che doveva essere aperta nel gennaio 1919, poco prima 
dell’inizio della conferenza di pace di Parigi. In virtù del tema così scopertamente 
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polemico, l’opera era stata riprodotta da più di un quotidiano britannico41, suscitan-
do inevitabilmente una reazione diplomatica del governo tedesco, che aveva chiesto 
formalmente a quello canadese di riconoscere pubblicamente la veridicità dell’epi-
sodio narrato e di fornire le prove dell’accaduto ottenendo, dopo una serie di botta e 
risposta, il ritiro della scultura dalla mostra e il suo lungo oblio.

Fatta luce su questi episodi, controversi ma significativi nella loro eccezionalità, 
e prima di analizzare i pochissimi momenti in cui presenza del nemico si manife-
sta direttamente nel contesto di opere monumentali, occorre tener conto di alcune 
vicende molto particolari ma allo stesso tempo sintomatiche di alcune linee di ten-
denza, minoritarie ma non per questo meno significative nel panorama italiano.

In questo senso il citato monumento al fante destinato al monte San Michele 
pare paradigmatico del mutevole atteggiamento nel confronto della rappresen-
tazione del nemico42. Per Baroni (e per moltissimi altri ex ufficiali, artisti e no) il 
nemico può essere trascurato e disprezzato, ma non dimenticato, nel suo sfortu-
nato progetto per il monumento al fante, la vedetta, ultimo elemento figurativo 
di una sequenza assai significativa è creata a quello scopo, vigilare idealmente 
sugli esiti a lungo termine della guerra: l’ultima stazione della via crucis laica im-
maginata dallo scultore è infatti destinata alle generazioni future, con il compito 
di vegliare sulle conquiste ottenute a così caro prezzo:

Le tre figurazioni di pace non sono rumorose, poiché nessuno vi grida nemmeno “viva 
l’Italia”; ma esse, che nel loro insieme sono la espressione umana della resurrezione, han-
no un senso di vittoria e di grandezza: il reduce torna fieramente al lavoro, i mutilati nar-
rano le gesta, e il nuovo soldato vigila i morti e i nuovi confini. È la vittoria […] la vedetta 
non è figura di rassegnazione, ma la espressione terminale forte e viva della conquista e 
dell’attiva difesa. Tre simulacri “della volontà energica, non rassegnata ma combattente, 
dell’ostinazione e del martirio per il quale il sacrificio è un mezzo, non un fine”43.

Un esempio illuminante di una lettura più tradizionale della rappresentazio-
ne dell’avversario, perché nata in un contesto militare, era stato il Monumento 
celebrativo della Vittoria del Piave, eretto nel 1920 a Fagarè su disegno di Ciro 
Marchetti per ricordare le battaglie là combattute nell’estate di due anni prima. 

La struttura, come la stragrande maggioranza dei monumenti collocati sui 
campi di battaglia, era stata commissionata dall’Esercito e non era frutto della 
pietà popolare come i monumenti ai caduti ‘territoriali’, una circostanza che 
faceva ovviamente prevalere l’impronta ufficiale e celebrativa degli aspetti più 
propriamente militari. 

Se la struttura architettonica era semplice e modellata su modelli classici, per 
quanto riveduti, molto più interessanti per questo contesto sono i quattro basso-
rilievi in marmo di Carrara realizzati dal misconosciuto Andrea Valli, destinati a 
raffigurare alcuni momenti chiave del percorso bellico: si cominciava con L’entrata 
dell’Italia in guerra (24 maggio 1915), seguiva La barbarie nemica sul suolo della Patria 
(24 ottobre 1917) derivata dalla rotta di Caporetto, con Di qui non si passa (15 giu-
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gno 1918) si raccontava il vittorioso contenimento dell’ultima grande offensiva 
nemica, e si chiudeva con il Trionfo delle armi italiane (3 novembre 1918)44.

Sin dall’individuazione della tipologia strutturale del monumento si era scel-
ta una narrazione di matrice classicista, mantenuta anche nelle scelte figurative 
dei rilievi, improntati al canone del nudo eroico, secondo una prospettiva con-
divisa nel campo della decorazione ‘ufficiale’, come dimostrano i palesi richiami 
del primo e del quarto dei pannelli ai fregi di Giulio Aristide Sartorio per l’aula 
di Montecitorio, inaugurata a Roma sette anni prima45, al netto naturalmente 
degli ostentati richiami alla guerra appena conclusa. Diverso invece il caso dei 
due rilievi dedicati agli episodi bellici in senso stretto. Di qui non si passa entra-
va nel merito dei feroci scontri consumatisi nel giugno del 1918 in quei luoghi, 
trasferendo la realtà di quei fatti in una dimensione mitica, trasformando i con-
tendenti in eroi della classicità, distinguibili dai prototipi figurativi, nel caso spe-
cifico individuabili nella quattrocentesca Battaglia degli ignudi di Pietro Pollaiolo, 
soltanto dalla dotazione di elmetti moderni.

Ma se una trasposizione di questo tipo, sia pure con moltissime varianti, sarà 
tutt’altro che infrequente negli sviluppi della scultura monumentale dedicata 
alla prima guerra mondiale, del tutto nuovo era invece l’altro rilievo, dedicato agli 
infausti esiti dell’invasione nemica della pianura friulana e veneta all’indomani 
della rotta di Caporetto. Dall’esame del vasto panorama iconografico reso recen-
temente consultabile on-line, si tratta infatti di uno dei rarissimi esempi di tra-
sposizione scultorea di vicende legate agli effetti della guerra sulla popolazione 
civile. Per quanto mediata a livello figurativo dall’utilizzo del nudo eroico, la scena 
sembra condensare visivamente gli stereotipi e le invettive reiterate dalla stam-
pa italiana negli anni della guerra: netta l’allusione alle distruzioni provocate dai 
bombardamenti aerei su Venezia, esecrati da tutta la stampa europea e ricordati 
dal brutale martellamento del soldato su di una campana fregiata dal leone di San 
Marco, ma anche alle sofferenze arrecate alla popolazione civile durante l’occupa-
zione, evidenziate dal feroce atteggiamento dei nemici, riconoscibilissimi dalla 
forma dell’elmetto, intenti a rapinare e uccidere. Una raffigurazione rarissima in 
ambito monumentale e destinata in seguito a diventare fonte di imbarazzo, du-
rante l’occupazione tedesca seguita all’armistizio dell’otto settembre 194346: nel 
1935 infatti, su progetto di Pietro Del Fabro e nel quadro di un programma di mo-
numentalizzazione delle sepolture dei caduti voluta del regime, verrà creato un 
nuovo sacrario destinato ad accogliere i gloriosi resti di soldati caduti nelle dure 
battaglie del Piave (1917-18) provenienti da 80 cimiteri di guerra del basso Piave. 
Un complesso strutturato ad esedra per abbracciare il preesistente monumento 
poi rimosso nel 1939, mentre i rilievi appena citati saranno collocati alle estremi-
tà della facciata del nuovo complesso, per poi essere provvisoriamente asportati 
durante l’occupazione tedesca e quindi ricollocati dopo la fine del conflitto. 

In questo clima e in questo contesto geografico spicca senz’altro quella dell’al-
lora giovanissima Marta Sammartini, nata nel 1900, che di fatto esordirà nelle ras-
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segne dedicate alla guerra di Firenze e Bologna del ’17 e ’1847, con una nutrita serie 
di opere, tutte saldamente legate a quel filone bozzettistico, ma con evidenti com-
piacimenti, che aveva evidentemente ereditato dal maestro Annibale De Lotto:

quell’eroismo al femminile, al quale si perdonano gli eventuali eccessi retorici; il modo 
spontaneo, fabbrile e febbrile, con cui si oppone alla disfatta con i suoi deboli mezzi 
si erge a testimone delle dolorose vicende belliche, evidentemente intrepretando il 
clima familiare e le impressioni diffuse tra tutti gli strati della popolazione. Non si 
esagera […] se si afferma che Marta è stata tra i primissimi artisti scultori, se non la pri-
ma in assoluto, a pensare e ideare gruppi plastici ispirati ai temi della Grande Guerra 
[…] in buona parte dedicati a temi di sofferenza e di sconfitta, di tragedia e di sacrificio. 
Marta ha recepito ed espresso innanzitutto la tragedia della guerra e delle sue con-
seguenze: il distacco del soldato dalla famiglia, il commiato, l’esodo forzato delle po-
polazioni, la solitudine e l’angoscia della madre. Ma ha dato forma anche – né poteva 
essere diversamente – ai momenti di eroismo, di singoli soldati e di gruppi, creando i 
presupposti di quella epopea del fante che tanta parte avrebbe avuto in seguito48.

Tra queste spicca il piccolo gruppo L’alpino, presentato a una mostra organiz-
zata presso la Scuola d’arte di Bologna alla fine del 191749, che nel mostrare «il 
vigoroso soldato che con uno sforzo prodigioso e temerario rovescia dalla roccia 
i due soldati nemici, contorti nello sforzo per resistergli, par che ritragga mira-
bilmente non solo l’eroismo di un nostro alpino, ma che simboleggi tutta la gio-
ventù italiana»50, una composizione che mostra evidenti tracce delle iperboliche 
illustrazioni di Achille Beltrame della prima fase delle guerra, oltre che essere 
una rarissima rappresentazione plastica del nemico. Nemico che compare im-
plicitamente anche nelle opere destinate a illustrare il dramma vissuto in prima 
persona della ‘profuganza’, seguita alla rotta di Caporetto e già in parte esposte 
alla mostra fiorentina della fine del 1917 dedicata alla guerra. Tra queste spicca 
La madre profuga, «una vera e propria icona della tragedia della guerra»51, ma 
anche il complesso gruppo Profughi, anche questa rarissima immagine di un 
fenomeno che avrà non poco peso nell’orientare l’iconografia monumentale in 
territori così duramente colpiti dalla guerra.

La plastica della Sammartini, così efficace in questa fase di prima costruzione 
della memoria collettiva, non sarà però in grado, come del resto quella di gran 
parte degli scultori dell’epoca, di discostarsi del tutto dal naturalismo tardo ot-
tocentesco proprio della sua formazione. Rimane tuttavia indubbia la qualità di 
invenzione e di modellazione della giovane scultrice, in grado di tradurre al me-
glio gli ultimi bagliori di una tradizione accademica veneziana ormai da tempo 
prigioniera del proprio passato.

Se gli esempi appena citati rientravano nell’eccezionalità delle commemora-
zioni ‘ufficiali’, l’atteggiamento delle comunità interessate dal lutto, quasi tutte, 
non lasciano, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla fine della 
guerra, spazi al racconto di qualcosa di diverso dalla commemorazione. 
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Il tema della pietas collettiva, declinato dalle singole comunità diventa un con-
cetto, nella stragrande maggioranza dei casi, dove una lettura ‘ostile’ del nemico 
non trova spazi particolari oltre ai rarissimi esempi citati e ai rilievi di Arturo 
Dazzi per l’arco monumentale di Genova52, dove il nemico è raffigurato, questa 
volta correttamente vestito, nelle scene di combattimento dei fregi dell’ordine 
superiore, concepiti come un’antologia visiva delle forze in campo.

Più che con citazioni dirette, la vastità del dolore e la sua condivisione comu-
nitaria si esprimono al più attraverso la sottolineatura del valore, dell’orgoglio 
militare, del sacrificio, non certo con immagini che evidenzino la presenza 
dell’avversario. Nella tragedia collettiva e nella necessità di onorare i morti il ne-
mico rimane sottotraccia non viene mai, o quasi mai citato, né come combattente 
né come sconfitto, la coscienza collettiva modellata sulla pietas sembra prevalere 
sulla ragione di stato. Il nemico, così disprezzato dalla propaganda bellica, pur 
nella rivendicazione del sacrificio eroico dei propri cari, diventa così uno spettro, 
inutile almeno quanto la strage perpetuata.

Questo non toglie che nella lettura iconografica di questi temi, anche dopo la 
‘revisione’ compiuta dal regime a scapito della dimensione consolatoria che quei 
monumenti avevano avuto, la presenza di quel nemico sia stata di fatto cancel-
lata ed esorcizzata nell’immediato dopoguerra, comparendo fisicamente in un 
numero insignificante di casi ed evocato come presenza-assenza in pochi altri, 
quelli che rappresentano soldati colpiti a morte o in atto di combattere53, mentre 
nella grande maggioranza dei casi il soldato o la Vittoria testimoniano con la loro 
sola presenza il significato della guerra e dei sacrifici compiuti.

In questo contesto si inseriscono due monumenti ai caduti, quello inaugurato 
il 24 giugno 1923 per Agrigento da Mario Rutelli54, e quello realizzato intorno al 
1925 da Filippo Cifariello per Bitonto55, che, pur opera di artisti conosciuti a livello 
nazionale ma di profilo non particolarmente innovativo, si staccano notevolmen-
te dal panorama consolidato per le loro scelte iconografiche e compositive; carat-
teristiche che non hanno contribuito alla loro ‘fortuna’: il primo ha subito diversi 
spostamenti ed è stato ricomposto solo negli ultimissimi tempi, dopo rilevanti 
mutilazioni, il secondo è stato demolito e fuso per recuperarne il bronzo. Opere 
che proponevano una lettura della memoria della guerra decisamente eccentrica 
rispetto alla gran massa di ricordi monumentali messi a punto in quegli anni.

Il primo coniugava in un complesso di grandi dimensioni l’allegoria della 
Vittoria, posta sulla sommità di un alto obelisco, mentre ai lati del basamento trova-
va posto un’allegoria bucolica, posta a simboleggiare il ritorno del fante ai propri la-
vori domestici; fante che in origine compariva anche sull’altro lato, ma questa volta 
nell’atto di calpestare il nemico, rappresentato come il barbaro irsuto tipico delle 
colonne trionfali romane. Un rilievo che dopo l’alleanza con la Germania nazista 
sarà ritenuto offensivo nei confronti del nuovo alleato, tanto che l’amministrazio-
ne comunale deciderà di rimuovere definitivamente prima il soldato austriaco e 
qualche tempo dopo anche il fante italiano. Il tutto era inquadrato in un serrato 
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rimando tra declinazioni classiche, inevitabili richiami realistici e gli stilismi ne-
obarocchi che costituivano l’aspetto più riconoscibile della produzione di Rutelli. 

Nel caso del monumento di Bitonto, l’elaborato complesso presentava invece 
un fante completamente nudo, colto nell’atto di riporre spada nel fodero in segno 
di pace, con elmo coevo ma dotato di cimiero e con il piede destro poggiato sul 
corpo di un’allegoria dell’Austria accasciata sul globo terracqueo.

Scelte sicuramente inusuali, entrambe di chiara ascendenza classica ma risol-
te ora nelle declinazioni liberty di Rutelli ora nel naturalismo baroccheggiante 
che era la cifra stilistica dominante di Cifariello56. Una scelta, quella della comu-
nità di Bitonto, che tuttavia non aveva mancato di suscitare polemiche, sia per il 
nudo sin troppo esibito dell’allegoria ‘straniera’, sia soprattutto per la presenza di 
un’immagine, quella della nazione sconfitta, così scopertamente ostile ed estra-
nea al culto dei caduti. Di fatto, anche per questo, il monumento avrà vita breve, 
in quanto sarà fuso all’inizio degli anni quaranta insieme alla ringhiera della villa 
comunale per fornire bronzo per il nuovo sforzo bellico57.

Questa lettura ‘antichizzante’, centrata sulla sottomissione del nemico scon-
fitto, troverà una tardiva e inaspettata riproposizione a distanza di diversi anni da 
parte di uno degli scultori più in vista del panorama ‘istituzionale’ del ventennio, 
il già citato Arturo Dazzi, collaboratore di Marcello Piacentini in alcune delle sue 
opere monumentali più significative come i due archi trionfali di Genova, già ri-
cordato, e Bolzano, per il quale aveva creato una stilizzatissima Vittoria sagittaria58.

Nel realizzare nel 1926 il monumento ai caduti di Fabriano Dazzi aveva inseri-
to, oltre al gruppo del Sacrificio e una figura della Madre, una Vittoria di chiara ma-
trice classicista, presentata anche come scultura autonoma alla Biennale veneziana 
di quello stesso anno59: un’opera perfettamente in linea con la propria produzione 
di impronta classicheggiante, derivata com’era dalle figure allegoriche dell’arco 
trionfale di Genova. Nel contesto di questo contributo appare però assai singolare 
che la stessa scultura, con variazioni non significative, verrà ricomposta a distanza 
di oltre dieci anni, in un gruppo inedito e stilisticamente poco felice donato dallo 
scultore a Forte dei Marmi su richiesta delle autorità locali il 24 maggio del 1937, 
a ricordo dell’entrata in guerra dell’Italia60. La Vittoria era stata collocata con i piedi 
ben piantati sulla schiena di un nemico sconfitto, seminudo e raccolto in sé stes-
so, senza mostrare il proprio volto. Una sorta di variante, ai limiti del grottesco, 
del Genio della Vittoria realizzato da Michelangelo per il Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio a Firenze. Si trattava cronologicamente di uno degli ultimi ricordi 
monumentali della Prima guerra mondiale, un’opera che si nutriva di una scelta 
iconografica tardiva e fuorviante, forse ispirata dai gerarchi locali e lontana dalle 
forme consuete di narrazione della Grande guerra.

Con questo episodio così circostanziato l’evocazione di quella vittoria ormai 
lontana diventava sinistramente prossima allo scoppio di una nuova guerra, di 
cui già si potevano avvertire le prime avvisaglie, destinata a essere ancora più 
violenta e sanguinosa della precedente. 
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NOTE 1 Nel primo caso è 
“L’Illustrazione Italiana” a creare la 
fortunata pagina «Per ricordare la 
Vittoria e gli Eroi», che puntual-
mente pubblica le immagini dei 
monumenti inviate ai giornali dai 
vari comitati che si erano occupati 
della loro costruzione. Più defilata 
la posizione de “La Domenica del 
Corriere”, che pur senza siste-
maticità da spazio a moltissime 
immagini relative ai monumenti.

2 Sul monumento si veda il 
recente T. Casini, Eroi della Grande 
Guerra al Pincio: riti memoriali, 
oblio e iconoclastia, in “Elephant 
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del 1922- Ricostruzione filologica 
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1925, con l’inaugurazione del mo-
numento a inizio settembre: cfr. 
L: Masolini, Irredentismo a Trieste, 
irredentisti a Roma. Il caso dello scul-
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per piazza Unità, in: “Il Piccolo”, 2 
settembre 1932; L’opera artistica di 
Attilio Selva illustrata nella Rivista 
del Comune, in: “Il Piccolo della 
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12 Sullo scultore cfr. Francesco 
Jerace scultore (1853-1937), a cura 
di G. Russo, Roma, E.d.E., 2002, 
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il monumento è chiaramente 
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scattata sulla frontiera tra Albania 
e Montenegro e pubblicata nel 
luglio 1914: Sott’ufficiali italiani e 
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prenatalizio de “L’Illustrazione 
Italiana”: Un quadro impressionante: 
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Einaudi, 2006, pp. 71-76. 
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36 A questo proposito cfr. L. Fabi, 
La prima guerra mondiale, “Storia 
fotografica della società italiana”, 
Roma, Editori riuniti, 1996, pp. 
36-37.
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L. Bregantin, Per non morire mai. 
La percezione della morte in guerra e 
il culto dei caduti nel primo conflitto 
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concorso nazionale per il monumento-
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Milano, Magnani, 1921, p. 30.

44 S. Zagnoni, La scultura 
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Sartorio, a cura di R. Miracco, 
Milano, Leonardo, 2007, passim.
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47 N. Stringa, Marta Sammartini - 
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2003, p. 183.

48 Ivi, pp. 26-27.

49 Ivi, pp. 80-81.
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Marta Sammartini, cit., p. 80.

51 Ivi, p. 90.
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Garsia, Arturo Dazzi e il poema della 
guerra, in “Il Giornale di Politica e 
di Letteratura”, VI, ottobre 1930, 
pp. 1-36.
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eroi, cit., pp. 82-90.
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soprattutto: M. Bonomo, G. 
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Carocci, 2016, pp. 184-186. Su 
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giugno 1998, a cura di F. Grasso, 
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55 Sullo scultore pugliese cfr. F. 
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88



89

Del monumento al Fante sul San Michele, non si parla più. Il presidente del Consiglio 
ha troncato le tante dispute dichiarando, fin dall’inverno scorso, che il monumento 
si sarebbe fatto, ma non secondo il programma del Comitato sorto a Milano […] ma 
non si è fermato a questo divieto, e ha mandato l’architetto romano Armando Brasini 
a studiare sul luogo il modo più pratico per porre in atto una sua idea, questa davvero 
limpida e logica: che cioè il monumento, d’architettura più che di scultura, debba sor-
gere a Gorizia sul Colle del Castello

Così, allo scadere del 1923 sulle pagine di “Dedalo”, Ugo Ojetti dava notizia 
della proposta di realizzare un importante monumento sul colle del Castello di 
Gorizia e, dopo aver segnalato come il sito fosse visibile dal basso Isonzo e «da 
quasi tutte le cime consacrate nell’alto Isonzo dalla guerra», continuava valutan-
do che: «dedicare su questo colle un monumento alla vittoria, semplice e solenne 
e, fin dal primo sguardo, italiano, significa dunque ricordare non soltanto le bat-
taglie e i morti del Carso, ma anche quelli di tutto l’Isonzo»1.

In realtà di un monumento alla Vittoria da collocarsi sul colle del castello, po-
tenzialmente alternativo a quello al fante sul colle di San Michele, si era già parlato 
nei mesi precedenti sulla stampa locale, che aveva ospitato prese di posizione che 
da Gorizia e Trieste chiedevano che un’operazione di quel genere fosse quanto-
meno condivisa con l’opinione pubblica, testimoniando una volta di più quanto il 

Capitolo 5. 
I ‘territori redenti’ e 
la fine della stagione 
monumentale 
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tema della celebrazione delle vicende belliche fosse sentito dalla platea cittadina2.
Il progetto di Brasini ‘sponsorizzato’ da Ojetti metteva in primo piano un 

tema, quello della scalinata, già largamente sviluppato da diversi progetti pre-
sentati per il concorso per il monumento a fante, soprattutto quelli di Baroni e di 
Griffini e Mezzanotte. In questo caso però cambiava decisamente la prospettiva: 
soprattutto per Baroni il tema centrale era trasformare il sacrificio del fante in 
una sorta di cammino iniziatico; per Brasini la scalinata doveva invece definire 
un percorso tutto centrato sulla celebrazione della Vittoria:

dal lato della piazza della Vittoria, di contro al duomo di Gorizia, ha tagliato nel colle 
un’ampia scalinata a tre ripiani, limitata da cippi e da are e da cipressi. Il secondo 
più vasto ripiano, l’ha lastricato a marmi di colore, disposti a stella, coi raggi tesi ad 
indicare i luoghi più celebrati dalle battaglie; e v’ha innalzato un arco di trionfo, su 
pianta quadrata, con quattro Vittorie sull’attico, una per angolo. Di là dall’arco trionfale 
la scalinata continua fino al piano davanti al castello. Sulla falda del colle tra l’arco e 
il castello si potranno tagliare i loculi per l’ossario […] noi lo pubblichiamo perché il 
progetto ci sembra, nella sua sobrietà, degnissimo3.

Tuttavia, le tracce di questo possibile intervento così invasivo e presumibil-
mente costoso si perderà di lì a poco, sia per l’opposizione di parte dell’opinione 
pubblica locale, sia per le oggettive difficoltà realizzative: l’italianizzazione di 
Gorizia passerà quindi per forme forse meno vistose ma non per questo meno 
eloquenti e soprattutto più coinvolgenti per le varie anime della città; forme che 
passeranno attraverso un semplice recupero filologico dei ruderi del Castello in 
luogo della trasformazione ipotizzata da Brasini e altre forme di celebrazione 
monumentale, come il Parco della rimembranza e il più tardo tempietto circolare 
eretto nel 1929 da Enrico Del Debbio alla memoria dei caduti goriziani4.

Nel quadro della complessa opera di ripensamento dell’immagine urbana dei 
territori ‘redenti’, un altro profilo particolarmente interessante è quello di Trieste, 
città complessa e polifonica e proprio per questo più difficile da contestualizzare, 
vista anche la pluralità degli interventi di cui sarà oggetto, che comprenderanno 
il faro della vittoria, il monumento ai caduti, i pili portabandiera di piazza Unità 
e quello che è stato considerato il ‘tempio dell’irredentismo’, cioè il Sacrario de-
dicato a Guglielmo Oberdan; il tutto inserito in un piano urbanistico di grande 
respiro che troverà una sorta di sugello nel nuovo edificio dell’ateneo triestino, 
che avrebbe dovuto fregiarsi di sculture, quella del soldato in particolare, mai 
realizzata, che si possono anche leggere come una sorta di ideale saldatura visiva 
tra prima e seconda guerra mondiale5.

La prima tappa di questo processo sarà la costruzione del Faro della Vittoria, 
eretto tra il 1923 e il 1927 su progetto dell’architetto Arduino Berlam. Non si trat-
tava ovviamente di una struttura legata all’elaborazione di un lutto collettivo, che 
altrimenti avrebbe avuto altre forme visto che gran parte dei caduti triestini era di 
parte austriaca, quanto piuttosto del primo segno tangibile di un lungo cammino 
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che gran parte dell’élite triestina, quella filoitaliana, aveva prospettato sin dagli 
anni ottanta dell’Ottocento. Si trattava di un processo di rinnovamento urbani-
stico, edilizio, e non di meno simbolico, che all’indomani dell’avvenuta italianiz-
zazione doveva passare anche attraverso l’appropriazione di alcuni luoghi chiave 
della dominazione austriaca, primo tra tutti quello occupato dal torrione roton-
do del forte Kressich, eretto nel 1854 dal governo austriaco sul promontorio di 
Gretta, sito che nell’immediato dopoguerra avrebbe dovuto ospitare un faro della 
marina austriaca, e poi invece destinato al faro della Vittoria. A questo seguirà poi 
la collocazione del sacrario a Guglielmo Oberdan, che sarà invece costruito sul sito 
occupato dalle vecchie caserme austriache: due soluzioni che avevano una duplice 
funzione, la prima di rivendicazione nazionalista, la seconda di far «sparire una 
non trascurabile testimonianza del passato, che doveva essere totalmente rimos-
so dall’immaginario collettivo in tutte le sue manifestazioni e tracce6.

Per quanto riguarda il faro, già ben prima dell’effettivo passaggio di Trieste 
all’Italia, si avvertiva la necessità di un segno monumentale eloquente e visibile in 
una città da sempre poco propensa a celebrazioni di questo tipo7, come dimostra 
la mappatura dei monumenti eretti in città a partire dal Settecento. In un conte-
sto di questo tipo un faro era sembrato essere una soluzione semanticamente e 
visivamente molto forte, tanto da germogliare in un momento decisamente non 
favorevole riguardo gli esiti della guerra: 

L’idea di costruire in Trieste redenta un grande faro in onore della Vittoria e dei Caduti 
sul mare era sorta in me ancora a Bologna subito dopo l’affermarsi della resistenza sul 
Piave. Per essere perfettamente sinceri ed esatti, conviene dire che il primo incitamen-
to ad immaginare un’opera di questo genere mi venne dal dottore Umberto Sbisà, allo-
ra capitano-medico al fronte, il quale una sera, mentre si era riuniti al desco ospitale di 
mio zio Silvio Sbisà, raccontando della saldezza della difesa al Piave, ad un tratto uscì 
a dire: “Sì, noi ritorneremo alle nostre case in Istria e a Trieste, ricongiunte all’Italia e 
sull’estrema punta di Salvore innalzeremo un grande faro coll’effigie di Nazario Sauro 
in bronzo dorato, così che tutti i naviganti la possano vedere e salutare. Tu, Arduino, 
preparane il disegno e ti garantisco che sarà fatto”8. 

Così il progettista, Arduino Berlam, ricordava la genesi della sua opera: il 
cui scopo era celebrare i caduti sul mare del primo conflitto mondiale, come 
ricordato chiaramente anche dall’iscrizione in pietra posta alla base dell’opera 
«MCMXXVII Splendi e ricorda i caduti sul mare MCMXV – MCMXVIII». Si trat-
tava di un progetto commemorativo destinato ad assumere nel centro giuliano, 
città ‘redenta’ grazie all’eroismo italiano, un significato simbolico ulteriore, i cui 
echi erano destinati a varcare i confini nazionali, raggiungendo già durante la 
fase di gestazione anche il continente americano9.

Già nel novembre del 1919 sulle colonne dell’organo ufficiale della Lega Navale, 
“L’Italia marinara”, si leggeva che «Trieste innalzerà il ricordo perenne della libera-
zione dell’Adriatico. Su uno degli spalti delle colline dalle quali la città degrada verso 
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il mare fino a lambire il suo magnifico porto, in punto visibilissimo dal mare e da va-
rie località dell’abitato, sarà eretto non uno dei soliti monumenti commemorativi, 
ma un faro monumentale». Un’opera che seguendo una consolidata tradizione do-
veva portare tracce tangibili degli eventi bellici «avrà alla base un gruppo in bronzo 
fuso dai cannoni che furono tolti al nemico, rappresentante il Sauro nella sacra 
divisa del marinaio liberatore dell’Adriatico»; ma soprattutto che oltre alla celebra-
zione di un eroe-martire doveva focalizzare l’attenzione sulla vittoria: «la sommità 
del faro avrà la statua della Vittoria che stende verso il mare la colonna dell’alloro», 
unendo così due temi fondamentali del processo celebrativo postbellico.

L’iter costruttivo di questa struttura sarà però tutt’altro che lineare e dopo gli 
iniziali entusiasmi, il progetto si arenerà per almeno tre anni. 

Già nel giugno 1919 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva appro-
vato il progetto di massima e il 3 novembre dello stesso anno il presidente del 
Consiglio dei ministri aveva comunicato con un telegramma che l’opera era stata 
approvata, che il governo avrebbe partecipato largamente e che si disponesse per 
la costituzione di un comitato cittadino al fine di provvedere per le spese destina-
te alle sculture. L’11 novembre il comitato, presieduto dall’ammiraglio Fava, con 
segretario Fragiacomo e tesoriere il direttore della Banca d’Italia Valenti, inizia 
la sua attività. Nello stesso mese il Ministero dei lavori pubblici incarica il Genio 
civile della direzione e amministrazione dei lavori, nominando Arduino Berlam 
«consulente artistico del Genio civile» mentre “L’Architettura Italiana”10, pubbli-
ca con notevole rilievo il progetto preliminare del faro con annesse immagini del 
modello realizzato con la collaborazione di Giovanni Mayer, cui spettano sia la 
gigantesca prua rostrata destinata a ospitare l’immagine di Nazario Sauro che l’al-
trettanto colossale statua della Vittoria alata collocata sulla sommità. Nonostante 
tutti questi presupposti, il programma dei lavori si arenerà senza apparente spie-
gazione per ben tre anni, tanto da far scrivere a Berlam nel suo diario che: 

Dall’approvazione del progetto (1920) all’inizio dei lavori (1923) fu un continuo 
susseguirsi di incertezze: pareva che l’idea dovesse tramontare soprattutto in causa delle 
strettezze in cui si dibatteva l’Erario e per la depressione dei sentimenti patriottici che 
si notava in Italia prima dell’avvento al potere del Fascio. I soli fedeli all’idea eravamo 
Fragiacomo, Mayer e io, che continuavamo imperterriti i nostri studi di dettagli e si pro-
pagandava in tutti i modi, perché l’onda dell’oblio non travolgesse il nostro progetto11.

Ma più che a mancanza di patriottismo, i rallentamenti erano dovuti alle ri-
mostranze di alcuni esponenti del fascismo triestino, che avevano prospettato 
soluzioni alternative, e alle obiezioni di Guido Cirilli, responsabile dell’Ufficio 
delle belle arti, che pensava a correzioni in senso classicista, ma dopo lo stallo 
e grazie alla perseveranza di Berlam il progetto verrà avviato anche grazie a co-
spicue sottoscrizioni arrivate da oltre Oceano.

La consistenza della proposta aveva infatti mobilitato l’interesse della comu-



93I ‘TERRITORI REDENTI’ E LA FINE DELLA STAGIONE MONUMENTALE

nità triestina all’estero e anche catalizzato le attenzioni degli artisti triestini che:
 
Una volta ottenuto lo statuto di italiani […] poterono pertanto, partecipare con entusiasmo 
alla rivendicazione della loro appartenenza al Regno d’Italia. La commissione per il faro 
monumentale poté, in tal senso, non soltanto aiutarli a rivendicare la propria adesione 
all’universo artistico italiano, ma pubblicizzare anche il loro operato in terra straniera. Per 
la città adriatica il progetto celebrativo costituiva pressoché un unicum, una primissima 
occasione di carattere monumentale per divulgare l’eccellenza della propria arte attraver-
so un memoriale che palesava, finalmente, la forza e la retorica dei valori italiani12.

Nelle sue successive articolazioni il progetto subirà numerose modifiche, so-
prattutto per quanto riguarda la decorazione scultorea, che costituisce una sorta 
di cartina di tornasole per comprendere l’evoluzione del linguaggio della scultu-
ra monumentale in relazione alle dinamiche socio-politiche degli anni a cavallo 
della metà del terzo decennio del Novecento.

Sono state documentate tre redazioni principali: la prima è quella ideata 
da Berlam intorno al 1919, quando ancora il Faro avrebbe dovuto essere eretto 
erigersi a Punta Salvore, ed essere dedicato a Nazario Sauro, non lontano dal 
luogo natio del ‘martire’, e dove l’epigrafe avrebbe dovuto recitare: «a Nazario 
Sauro, martire istriano, dedica l’Italia»13. L’idea sarà presto abbandonata in fa-
vore di una redazione meno caratterizzata dal punto di vista territoriale, visto 
che la destinazione era diventata Trieste, e più classicista sul piano stilistico, 
dove si prevedeva la presenza di una «nave rostrata»: uno zoccolo in bronzo 
raffigurante, per l’appunto, una prua con rostro e sperone di una nave romana. 
Sulla prua un robusto marinaio in tenuta da fatica, con le braccia conserte e 
lo sguardo perso nell’orizzonte; sotto, due Glorie alate lanciano un grido ver-
so l’orizzonte marino. Nella terza e definitiva versione i riferimenti antiquari 
scompaiono del tutto per lasciare spazio soltanto a una gigantesca figura di 
marinaio, molto più stilizzata rispetto alla formulazione originale. In tutte le 
redazioni sarà poi presente la grande statua della vittoria sulla sommità, che 
tuttavia subirà anch’essa progressive stilizzazioni.

Le ragioni di queste evoluzioni sono molteplici, e vanno dai problemi economi-
ci a quelli più specificatamente legati all’iconografia, passando poi per inevitabili e 
inappropriate ingerenze dei politici locali. Rimarrà comunque invariata la fiducia 
del progettista per il suo principale collaboratore, Giovanni Mayer, scultore dotato di 
uno stile certamente raffinato, debitore del realismo assimilato durante la formazio-
ne braidense e che anticipa, almeno nella scelta tematica, una vocazione antiquaria 
che negli anni successivi, in contesti di questo tipo, diventerà via via più presente, per 
quanto in modo episodico e non ancora programmatico14.

Il Mayer non si fece mai rimorchiare da nessuna scuola; evitò le ciance dei venditori 
di fumo e dei parolai; prese a modello la natura; ascoltò i suggerimenti del suo sen-
timento e fece quello che il cuore gli dettava. Perciò oggi egli non porta la livrea del 
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Novecentismo, come in addietro non si lasciò adescare dai vari ismi, che spuntarono 
e finirono come “pargoletti fiori” durante la sua lunga carriera d’artista15.

Caratteristiche che combinate con lo spiccato spirito di servizio dello scultore 
daranno vita a un’opera certo non rivoluzionaria, ma perfettamente calata sulle 
necessità del monumento e del progettista: «Il più bell’ornamento del Faro è la 
statua del Marinaio Ignoto, alta 8 metri, modellata dal Mayer con maestà davvero 
leonina e con moderna stilizzazione di piani»16.

Se la scelta sulla presenza di un’immagine della Vittoria era apparsa sin da 
subito irrinunciabile vista l’eponimia con il monumento, nella sua seconda 
formulazione, la decorazione plastica del complesso avrebbe richiesto ingenti 
somme di denaro e di materiale: nel progetto originario, la statua del marinaio 
era alta 5,50 metri e avrebbe dovuto essere realizzata con di circa 15 tonnellate di 
bronzo, da ricavarsi con la fusione di cannoni austriaci catturati durante la guer-
ra; per diversi anni sembra essere questo il progetto approvato come definitivo, 
finché apparirà evidente che la cifra stanziata per l’opera non sarebbe stata suf-
ficiente per la sua realizzazione. Di qui, e per la spinta di una parte dell’opinione 
pubblica, si penseranno diverse soluzioni che andranno dalla completa rinuncia 
alla decorazione scultorea nella parte bassa del progetto per arrivare poi a quella 
effettivamente realizzata. In questa fase si inserisce la disputa con Guido Cirilli, 
direttore tecnico dei lavori, che avrebbe voluto una soluzione «a base di rostri 
romani»

 
che non incontrava però il gusto dell’architetto17. 

La scelta di far realizzare un marinaio in pietra geometricamente stilizzato e 
di grandi dimensioni, da collocare addossato al Faro sul contrafforte che doveva 
reggere la prora della nave romana, è un’opzione che trova concorde l’ormai am-
pio schieramento di addetti ai lavori che lavora intorno alla realizzazione della 
gigantesca opera. Per rendere la figura di maggiore impatto, Berlam e Mayer 
penseranno di vestire il marinaio con un cappello di cuoio, stivaloni alti e tenu-
ta di fatica; ipotizzando di rinserrarlo ai due lati, fino all’altezza del gomito, con 
due lastroni di pietra sui quali sia raffigurato il fascio littorio. Sul contrafforte al 
di sotto, che porta il fregio dell’ancora dell’“Audace”, prima nave italiana ad ap-
prodare nel porto ‘redento’, e per dalla Marina alla città, Berlam costruirà poi un 
poggiolo compatto a forma di calice. 

La comunicazione ufficiale della modifica della soluzione originaria, e di con-
seguenza della normalizzazione in senso pseudo-razionalista del corredo sculto-
reo, risale all’8 marzo 1926, in un momento in cui i lavori di costruzione del Faro 
sono già in fase avanzata. Le motivazioni si rintracciano nel testo del documento 
inviato dalla Regia Prefettura della provincia di Trieste alla Commissione appo-
sitamente istituita, dove si pone l’accento sulla mancata armonia fra i gruppi 
scultorei previsti e il progetto principale «perché contrastanti con la severità e il 
carattere architettonico del Faro»,

 
ribadendo invece l’approvazione della nuova 

proposta suggerita dall’Architetto Mancini, rappresentante per la Commissione 
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dell’On. Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con le tavole di 
disegni dell’architetto e ideatore del monumento, Arduino Berlam. 

Sintomatico di un approccio quasi vernacolare alle tematiche proposte è il fatto 
raccontato da Berlam nel suo diario, dove traspare un clima tutt’altro che pacificato 
e sin troppo sensibile a inclinazioni personalistiche, vere o presunte che fossero:

E qui accade un altro di quegli incidenti di cui abbonda la storia di questo memorabile 
Faro! La Commissione aveva dissuaso lo scultore Mayer di dare al Marinaio le 
sembianze di Nazario Sauro, giacché questi sarebbe stato onorato col monumento 
decretatogli dallo Stato a Capodistria e già affidato allo scultore Selva, e proponeva 
di già durante la fase dierso scegliere invece un tipo impersonale, caratteristico, di 
lupo di mare. Essendo presente all’adunata della Commissione l’amico capitano Piero 
Fragiacomo, l’arch. Mancini asserì che non si poteva trovare un tipo più marinaresco e 
lo pregò di voler posare per la testa. Il Mayer accondiscese di buon grado e modellò un 
bellissimo testone che, per quanto stilizzato, assomigliava parecchio al capitano Piero. 
Allora i nostri soliti nemici sparsero per la città la notizia che il Fragiacomo voleva 
eternarsi nel Monumento al Marinaio, che ciò era “intollerabile” perché egli era stato 
impiegato zelante della cessata amministrazione austriaca; questi zotici tanto fecero; 
e tanto sobillarono che da un lato le “squadre d’azione” minacciavano di irrompere 
nello studio dello scultore per infrangere il modello, e dall’altra il comandante della 
Zona Fari tempestava di lettere l’ammiragliato di Pola e il Ministero della Marina per 
indurli a intervenire perché non fosse compiuto quell’orribile sacrilegio18.

Da queste poche righe si evince quanto la vicenda della scelta della scultura per 
il Faro fosse stata dibattuta, come del resto dimostra la vasta eco avuta dalla vicen-
da sulla stampa locale19; dove ci si soffermerà anche su dettagli apparentemente 
secondari come l’abbigliamento del marinaio, in realtà fondamentale per un’iden-
tificazione che tenesse conto delle esigenze di riconoscibilità di chi, come i reduci, 
quelle battaglie le aveva combattute in prima persona, in un momento in cui la 
lettura del fenomeno da parte del regime fascista non era ancora ben definita:

Contemporaneamente altre persone facevano il chiasso perché il Marinaio era vestito 
di cuoio e stivaletto: asserivano che quello non fosse un marinaio italiano, ma un 
pescatore di merluzzi islandese e volevano a tutti i costi che per la statua si prendessero 
a modello i figurini preparati per le sartorie militari. Contro costoro si schierarono 
Luigi Rizzo, l’eroe di Premuda e suo fratello comm. Domenico. Il primo mandò la sua 
storica fotografia, fatta dopo l’affondamento della corazzata “Santo Stefano”, con la 
seguente dedica: “All’amico Arduino Berlam sempre primo in ogni manifestazione di 
patriottismo perché dimostri agli imboscati come fossero vestiti in guerra i marinai 
d’Italia”. Effettivamente una riproduzione di quella stessa fotografia avevo portato io 
stesso nello studio di Mayer perché se ne ispirasse nel plasmare il bozzetto20. 

Il dato più rilevante, e sintomatico del cambiamento di clima in atto in quegli 
anni, è legato alla rinuncia di Giovanni Mayer al suo abituale e dettagliato veri-
smo per adottare nel marinaio stilizzazioni compatibili con l’emergente nove-
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centismo21: una scelta indubbiamente imposta dalle circostanze e soprattutto dal 
carattere ‘nazionale’ dell’opera, destinata cioè a riflettere le esigenze del governo 
in fatto di politica monumentale. Un’impostazione che troverà una conferma 
nell’impianto della Vittoria, immagine politicamente molto più gradita e aderen-
te ai desiderata del partito fascista. Dal punto di vista strutturale l’opera era stata 
pensata per poter resistere al vento e quindi costruita in lastre di rame sbalzato 
su uno scheletro in ferro da Giacomo Sebroth, specialista nelle realizzazioni di 
questo tipo, che porterà a compimento il suo lavoro con grande professionalità22. 

Si tratta in ogni caso di un’opera che nella forzata stilizzazione imposta dalle 
dimensioni e dalla funzione sembra precocemente allinearsi alle esigenze della 
propaganda di regime, mostrando nella sua redazione finale non poche assonan-
ze con le pressoché contemporanee ricerche plastiche di Attilio Selva, destinato a 
diventare il protagonista assoluto della vivace stagione monumentale che si stava 
aprendo a Trieste, fondamentale per capire l’evoluzione del linguaggio scultoreo 
legato alla memorialistica bellica in una terra di confine.

Alla fase aurorale di questa stagione, in un percorso sostanzialmente paral-
lelo a quello del faro della Vittoria, appartiene anche il progetto di allestire una 
cripta destinata ad ospitare le salme dei volontari giuliani caduti. Il progetto era 
nato nei primi mesi del 1921, «nell’intendimento di istituire un’onoranze degna 
degli eroi triestini caduti nella guerra di Redenzione», allo scopo il commissario 
straordinario aveva fatto costruire «nella piccola rotonda della parte nuova del 
cimitero monumentale di S. Anna, una cripta cumulativa, nella quale verrebbero 
inumate le salme di quegli eroi», alla cripta sarebbe stato in un secondo momen-
to associato «un monumento sulla tomba che tramandi ai posteri la memoria 
dei nostri eroi»23. Poco più di due anni dopo, il 17 giugno 1923, dopo aver attra-
versato la città in un imponente corteo, 37 corpi di volontari caduti durante il 
conflitto saranno inumati insieme ai resti di Guglielmo Oberdan, celebrato come 
una sorta di nume tutelare. Si trattava di fatto di un evento destinato a dar forma 
al culto dei caduti della Venezia Giulia, secondo un rituale già collaudato, anche 
se in scala ben maggiore, dalla cerimonia del Milite ignoto e dell’ultimo viaggio 
delle spoglie di Enrico Toti. In quello stesso luogo, dove peraltro era stata ipo-
tizzata la costruzione del monumento ai caduti poi collocato a San Giusto, il 26 
maggio 1929, sarà inaugurata l’Ara dei Caduti del Cimitero di Sant’Anna, opera 
dell’architetto Carlo Polli24. Vi riposano i resti di settantadue volontari giuliani, le 
cui salme erano state traslate in diversi momenti da diversi cimiteri di guerra25.

Il tema era poi strettamente connesso con la necessità di ripensare alcuni 
snodi urbanistici di una città che aveva un grande bisogno di affermare la pro-
pria italianità, a partire dallo spazio urbano che ruota intorno all’odierna piazza 
Oberdan, dove l’evoluzione del progetto complessivo e delle singole realizzazio-
ni del sito, così diverse tra loro, illustrano con grande efficacia le fasi che scan-
discono il passaggio da un’architettura e una decorazione di matrice austriaca a 
dinamiche costruttive e decorative italiane e soprattutto moderne26. 
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Emblematica a questo proposito la vicenda del nuovo Palazzo di Giustizia 
che le autorità asburgiche decidono di affidare nel 1908 all’ingegnere tedesco 
Spinnler, che pianifica un edificio ricco di rimandi al barocchetto austriaco che 
nella Trieste postbellica risulta inaccettabile vista la destinazione d’uso del palaz-
zo, tanto da rendere necessario bandire nel 1919 un concorso per nuove facciate 
che restituiscano all’edificio «un carattere più confacente alle tradizioni architet-
toniche italiane»27. Il concorso è vinto da Enrico Nordio che elabora un progetto 
con espliciti riferimenti al linguaggio del Cinquecento italiano, che almeno fino 
all’inizio degli anni trenta pare essere il lessico più adatto e riconoscibile nell’im-
personare il concetto di italianità, diventando punto di riferimento stilistico per 
la sistemazione di tutta l’area antistante. La piazza ad esedra pianificata nel 1912 
da Lodovico Braidotti, opportunamente riveduta e corretta, diventa così il nuovo 
foro di una città finalmente «città redenta»28. Un’ulteriore e più radicale svolta 
viene imposta dal nuovo podestà Enrico Paolo Salem che nel 1934 incarica l’archi-
tetto romano Mario De Renzi di ridefinire l’immagine della piazza29. Egli critica 
il linguaggio finora utilizzato, ormai superato per rappresentare l’italianità, e 
propone come esempio da seguire la Casa del combattente, ideata dall’architetto 
Umberto Nordio nel 1929, inaugurata il 29 aprile 1934 e destinata ad accogliere 
anche il Museo del Risorgimento. Un edificio che aveva rappresentato il primo 
esperimento modernista dell’architetto triestino e per l’articolazione volumetri-
ca e per la presenza di elementi classici opportunamente semplificata rappre-
sentava per la Trieste dei primi anni trenta un «centro vivo di italianità»30. La 
trasformazione, iniziata col nuovo piano regolatore del 1925, si sarebbe conclusa 
solo nel corso degli anni Trenta31.

In questo contesto si inserisce la vicenda umana e professionale di Attilio Selva, 
non molto legato alla sua città d’origine. Lo scultore poteva in gran parte definirsi 
romano e possedeva non poche entrature nell’entourage ministeriale della capita-
le, un dato che si manifesterà con evidenti difformità linguistiche nell’esecuzione 
di grandi realizzazioni, che di fatto monopolizzeranno in città tutto l’apparato rela-
tivo alla celebrazione della Grande guerra e di quanto ad essa collegato. 

Sull’onda del successo riscosso agli inizi degli anni Venti, lo scultore sarà invitato 
a partecipare all’antologia di artisti triestini curata da Salvatore Sibilia per i tipi de 
L’Eroica. Alla pubblicazione del libro però, nel 1922, il suo nome non comparve tra 
quelli dei suoi contemporanei: la vicenda che portò alla sua esclusione è emblema-
tica della temperie morale dello scultore, dal carattere fiero, diretto e schietto nei 
modi, assolutamente non incline ai compromessi. Il perché, lo troviamo nel prelu-
dio dell’autore, che per rivalsa pubblicò la lettera di Selva in risposta al suo invito: 

Cosa posso dirle? [...] io non posso dire di me le balle che potrebbe dire l’amico Prister – 
io posso darle solo le generalità. Attilio Selva, nato a Trieste, così per caso, da Giovanni 
e Virginia Spadoni, brava e buona gente che mi aiutarono quanto poterono nei primi 
passi. Ecco tutto. La mia via crucis non è ancora finita e da Trieste non ebbi nulla; non 
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posso aver riconoscenza per la mia città [...] Dunque la prego di non comprendermi con 
i sopradetti, non ho niente in comune, solo la nascita, così per caso [...] Ma è proprio 
convinto che possa interessare la mia storia? in tempi come questi? Un norcino 
interessa più da vicino: la sua mortadella almeno farà venire l’acquolina in bocca a chi 
tiene l’appetito trascurato. La saluto caramente. Attilio Selva da Cless32. 

La dichiarazione contribuì ad alimentare in città la sua fama di uomo scon-
troso e non mancheranno, anche a distanza di anni, le polemiche per il suo 
sentimento di presunto disconoscimento delle proprie origini. Questo tuttavia 
non fermerà il suo crescente successo: nella seconda parte degli anni venti, ma 
l’esecuzione si protrarrà fino alla metà del decennio successivo, verranno affidati 
a Selva in serrata successione cronologica i pili portabandiera di piazza Unità, il 
monumento a Guglielmo Oberdan33, e quello ai caduti della prima guerra mon-
diale, mentre poco prima, nel ’26, aveva vinto insieme ad Enrico del Debbio, il 
concorso nazionale per il grandioso complesso celebrativo per Nazario Sauro, 
eretto a Capodistria e distrutto pochi anni dopo34. 

Tutte opere di dichiarata e voluta ostentazione di una prassi scultorea orgo-
gliosamente accademica, e dotate anche di una sostanziale autonomia architetto-
nica in quanto pensate per una ben precisa collocazione spaziale. Selva infatti si 
muove in questi anni su tutt’altri registri rispetto ai giovani scultori giuliani, di 
quasi vent’anni più vecchio di Mascherini ha infatti una formazione accademica 
di tutt’altro tenore e dopo le cadenze simboliste che ne avevano caratterizzato gli 
esordi presso la bottega di Leonardo Bistolfi, aveva sposato a Roma, dove si era tra-
sferito, un gusto per l’enfatizzazione della forma che gli derivava dalla conoscenza 
della scultura di Ivan Meštrović. Nel dopoguerra, ormai pienamente padrone dei 
propri mezzi, si era a poco a poco avvicinato a una plastica che si nutriva sem-
pre più di esempi classici specie nel campo della scultura monumentale. Ne è un 
esempio eloquente il monumento ai caduti che realizzerà per Villa Santina tra il 
1923 e il 192635, dove l’enfasi retorica del gesto del soldato ancora in piedi – di 
chiara ascendenza classica come è stato sottolineato36 – costituisce una sorta di 
anteprima per i successivi interventi in regione. nell’affrontare quel gruppo37, lo 
scultore tradurrà il tema celebrativo in maniera esplicita, secondo una maggiore 
complessità formale. L’enfasi posta sui sentimenti di pietà, eroismo, e sull’esalta-
zione del sacrificio per la patria contraddistinguerà poi le successive opere monu-
mentali per Trieste e Capodistria. Il gruppo bronzeo pensato per il comune friu-
lano è articolato in un intreccio di masse formato dai corpi vigorosi di un soldato 
che sorregge il compagno, caduto in battaglia: le corporature possenti dei due fan-
ti seminudi, disposte secondo un gioco di forze dalla cadenza serrata, esprimono 
adesso «le più nobili virtù di un popolo», dando forma a un’eloquente immagine 
da cui «traspira l’espressione di una energia non comune»38. La nudità eroica è 
esibita nelle torsioni muscolari, suggerendo non solo il confronto con gli esempi 
antichi dei gruppi ellenistici, ma anche con la più recente e ‘moderna’ plastica ce-
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lebrativa, come lo slanciato bronzo che costituisce il Monumento a Enrico Toti, 
realizzato da Arturo Dazzi tra il 1918 e il 1922 (vicenda in cui rimase coinvolto lo 
stesso Selva)39, e gli esempi di Meštrović e di Antoine Bourdelle. 

Alla metà degli anni Trenta, si colloca l’ultimo dei monumenti ai caduti in-
stallati in una città importante: quello completato nel 1934 e inaugurato l’an-
no successivo da Attilio Selva per il colle di San Giusto a Trieste, dopo un iter 
durato molti anni40. Una commissione che gli era stata affidata già nel 1925 e 
che caratterizzerà fortemente la facies monumentale del capoluogo giuliano. 
La scelta era caduta su Selva verosimilmente per gli ottimi riscontri avuti dal 
gruppo di Villa Santina oltre che per la sua origine triestina, il monumento in 
origine avrebbe dovuto sorgere in una rotonda del cimitero di Sant’Anna e che 
solo in seguito, quasi dieci anni dopo e in un clima culturale ormai dominato 
dal mito della Nuova Roma fortemente caldeggiato dal regime, troverà colloca-
zione sul colle di San Giusto41. Qui, in prima battuta, avrebbe dovuto costituire 
il fulcro del Parco della Rimembranza, pensato e realizzato sul fianco del rilie-
vo più importante della città. Il parco era stato inaugurato il 24 maggio 1926 
dopo la posa di 160 alberi corrispondenti al numero di caduti irredenti; e dove 
il primo albero era stato dedicato a Guglielmo Oberdan42. Tuttavia, i lavori di 
scavo effettuati nelle immediate vicinanze, che porteranno al ritrovamento dei 
resti di una basilica romana del II secolo a.C., comporteranno anche inevitabili 
ripensamenti sulla destinazione del complesso. Dopo un articolato dibattito, 
ben supportato dalla stampa cittadina come era stato per il Faro della Vittoria, il 
gruppo troverà definitiva collocazione intorno al 1932 all’estremità superiore 
del colle, poco discosto dalla basilica di San Giusto, sull’alto basamento classi-
cheggiante pensato da Enrico Del Debbio. 

Il complesso era incentrato su cinque figure colossali in bronzo dove era 
inscenato il trasporto da parte dei compagni di un commilitone morto. Ormai 
gli elementi di continuità con il mito della Grande guerra si erano completa-
mente sublimati nel richiamo al mondo classico: i soldati impegnati nel tra-
sporto del compagno sono infatti lasciati completamente nudi e armati del solo 
scudo. A questo proposito risulta illuminante lo scarto tra la redazione finale 
e il primo bozzetto, di cui resta soltanto un’immagine fotografica43: da quello 
che si evince da quest’ultima si può infatti notare una ben più composta po-
stura del caduto e una minore enfasi nella gestualità dei compagni, è inoltre 
scomparsa l’epigrafe «COME GLI EROI DI SPARTA/ TORNAMMO SULLO SCUDO», che avrebbe 
enfatizzato ulteriormente il carattere ‘eroico’ della composizione, a scapito invece di 
quella pietas che pure sarebbe stata dovuta, una concessione quest’ultima che 
ben si adattava alla nuova estetica di regime, anche se è lecito dubitare di una 
voluta accondiscendenza dello scultore. Rientrava infatti nelle corde di Selva 
un approccio fortemente ‘emotivo’ alla scultura monumentale, la dimensione 
classicista del suo mestiere e la retorica che ne era sottesa lo porterà poi a una 
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visione sempre più idealizzata dei campi di battaglia. Ricorda Giulio Cesari a tal 
proposito in un intervento del 1932: 

la guerra era stata per lui [che vi aveva partecipato in prima persona n.d.t.] non sol-
tanto un fatto morale e una necessità fatale e storica, ma anche uno spettacolo di 
inimmaginata grandezza, che non poteva non esaltare il suo animo d’artista. Al fronte 
egli si sorprendeva nei volti dei suoi compagni d’arme il passaggio d’un pensiero o 
la rivelazione d’uno stato d’animo; oppure si soffermava ad assistere al passaggio di 
artiglierie pesanti e di carriaggi, al movimento interminabile e sempre rinnovato, di 
masse d’uomini nelle quali riconosceva i diversi climi e le diverse nature della nostra 
Patria, così varia e così simile. Un riflesso di quelle impressioni della grande guerra 
Selva lo portò necessariamente in tutte le sue opere successive, che hanno un rapporto 
con il tremendo periodo nel quale lo sterminato campo di battaglia che andava dallo 
Stelvio al Timavo fu come un immenso crogiuolo nel quale le anime, i corpi, il sangue, 
i pensieri degli italiani, si mescolarono e si fusero perché ne uscisse la nuova Italia44.

L’idea compositiva poteva essergli senz’altro arrivata da suggestioni che gli 
potevano essere arrivate dalle frequentazioni biennalistiche45, ma anche antici-
pando soluzioni simili che costelleranno il panorama della monumentalistica 
di quegli anni46. Era stata comunque frutto di una profonda elaborazione l’idea, 
peraltro tutt’altro che nuova, di sottrarre il racconto di quell’immane tragedia 
dalla contingenza storica, portando alle estreme conseguenze le sperimen-
tazioni sui differenti registri del complesso tema della memoria e della cele-
brazione dei caduti messe in opera intorno alla prima metà degli anni Venti. 
A Trieste lo scultore, seguendo almeno in parte la nuova retorica del regime, 
trasformerà i suoi ideali commilitoni in eroi dell’antica Sparta, evitando però 
di cedere a quelle stilizzazioni, quelle semplificazioni formali che la sua prassi 
scultorea aborriva, ma che nella prima metà degli anni trenta si stavano prepo-
tentemente imponendo sul palcoscenico nazionale e no. In questo senso sono 
quantomeno ingenerose le critiche rivolte a posteriori da Umbro Apollonio 
che, negli anni cinquanta in un clima culturale profondamente cambiato, tac-
ciava il monumento di mancanza di spontaneità47. 

La posizione di rilievo renderà il complesso particolarmente visibile attraver-
so la direttrice di via Dante-via XXX Ottobre48, da quella piazza Oberdan, la cui 
contemporanea risistemazione avrebbe dovuto accogliere, a richiamo spirituale, 
il monumento del «precursore cosciente dei martiri futuri»49. Evidente, qui, il 
manifestarsi dell’intento di raccontare in qualche modo l’italianità della città e, 
per esteso, di tutto un popolo, di cui i caduti triestini – in un gioco di rimandi ed 
espliciti significati – sarebbero stati gli ideali continuatori: l’immagine dei com-
battenti diventa così il simbolo di una nuova mitografia, come testimoniano l’el-
mo, lo scudo e la corazza deposti ai piedi del gruppo. La genesi e gli sviluppi delle 
vicende legate al monumento porta di fatto alla conclusione di un processo che 
potremmo definire di ‘esternalizzazione’ e allontanamento della memoria, che 
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in questo modo viene ‘espropriata’ dalla sua dimensione popolare, che di fatto a 
Trieste poteva essersi sedimentata solo in modo parziale, visto che i caduti per la 
causa italiana erano stati comunque una minoranza tra i cittadini, per approdare 
a una formulazione iconografica più rarefatta, ormai pressoché priva di riferi-
menti alla realtà degli eventi bellici e alla situazione del territorio50, e per questo 
inevitabilmente proiettata verso impalpabili riferimenti classici.

La durata dei lavori assai prolungata a causa dei ritrovamenti archeologici 
seguiti allo sbancamento del colle di San Giusto, sembrano in questo caso cemen-
tare la progressiva appropriazione da parte del regime fascista di tutte le forme di 
celebrazione della guerra e della vittoria nella città redenta per eccellenza, anche 
a discapito della sua storia così complessa e composita.

Nel 1926, insieme all’architetto Enrico Del Debbio che ne aveva curato la parte 
architettonica, Selva vincerà il concorso nazionale per un grandioso mausoleo 
a Nazario Sauro da erigersi a Capodistria, ulteriore tappa di un processo di ri-
vendicazione di spazi simbolici da destinare all’italianità. Si tratta di un brano 
esemplare di quella mediazione linguistica che il regime opera nelle terre di 
confine, contemperando i contenuti razionalisti di Del Debbio con il manierato 
classicismo di Selva. 

La stilizzazione del ponte del sottomarino, utilizzato anche per ospitare l’e-
pisodio del mancato riconoscimento da parte della madre, proietta la vicenda in 
una dimensione quasi mitologica, non molto differente dalle proiezioni mitopo-
ietiche applicate alla vicenda di Enrico Toti51.

Il complesso verrà inaugurato soltanto nel 1935, anche questo dopo un lun-
ghissimo iter burocratico e qualche impuntatura dello scultore stesso52. Come 
nel caso del monumento dedicato ai caduti triestini anche quello pensato per 
il marinaio istriano  questo sarà accolto entusiasticamente dalla cittadinanza e 
dalla stampa non solo locale53, nonostante ancora una volta venissero imputati 
all’artista ritardi che erano comunque connaturati al suo modo d’agire. Così in-
fatti Giulio Cesari descriveva il lavoro dell’artista: 

Messa in carta l’idea o addirittura improvvisato il bozzetto con l’argilla, Selva se ne 
compiace al primo momento, come di un bel gesto estemporaneo; ma poi subentra in 
lui l’autocritica, e... taglia, modifica, aggiunge, distrugge, rifà. È qui il segreto di taluni 
ritardi nella esecuzione dei suoi lavori. Il monumento a Nazario Sauro l’ha rifatto due 
volte. Del primo abbozzo è rimasto quasi niente. La immagine eroica di Sauro lo esal-
ta; ma con Sauro egli vuole onorare anche l’Istria, terra d’Italia, degna del sacrificio di 
tante vite. Perciò egli vuole che il monumento esprima drammaticamente il pensiero 
eroico che fu la nobiltà dell’Istria e del suo Martire più rappresentativo. Anche per i 
pili di piazza dell’Unità Selva fu rapido ad improvvisare. Presentato il bozzetto qual-
cuno trovò che le immagini sarebbero state orientate identicamente; l’Automobile 
Club d’Italia avrebbe voluto che ci fosse addirittura una... macchina con un soldato 
morente al volante: facili critici trovarono che intorno a quei pili c’era «troppa roba». 
I più ignoravano che Selva non si accontenta facilmente, che non disdegna i critici ma 
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ascolta innanzitutto il critico che ha nel suo cervello. Si vedrà ora che i pili sono un’o-
pera degna della fama dell’artista: e già le riproduzioni fotografiche del- le figure, del 
capitello, dell’insieme, mostrano di quale inaspettata bellezza sarà arricchita la nostra 
Piazza dell’Unità. Qualcuno definì Selva un lirico del dolore [...] si vedrà, così, nella tra-
sumanata figura di Guglielmo Oberdan, assunto nel cielo degli eroi della Patria, come 
in quelle dei triestini caduti per la redenzione della loro terra, che il senso del dolore 
non mai ebbe, o raramente, così possente interprete54. 

Alcune letture stilistiche delle sfortunate sculture di Capodistria, distrutte 
nel ’45, paiono invece decisamente forzate nel senso di una magniloquenza che 
in realtà possedevano solo in parte, specie se astratte dall’architettura pensata 
da Del Debbio, che effettivamente (e volutamente), pur incarnando nel con-
tempo la linea razionalista, ricordava «un sommergibile con le sue linee nude 
semplici e rudi di arnese di guerra sottomarina»55.

Al timone sta un Marinaio, fisso lo sguardo all’orizzonte. Sulla torretta si innalza una 
possente idealizzazione della Vittoria [...] a tergo un gruppo tragico: la Madre e il Figlio 
dinanzi ai giudici [...] Il Marinaio, che nelle linee facciali è il ritratto vivente dell’Eroe, 
raffigura la volontà risoluta dell’uomo votato alla suprema impresa [...] la figura 
richiama al pensiero tipiche immagini di marinai delle nostre coste, induriti alle 
violenze dei venti e alla sferza del mare tanto spesso procelloso; essa può veramente 
simboleggiare non solo il marinaio Sauro, ma tutta la nostra virtuosa forte gente di 
mare [...] In tutto l’insieme il monumento di Attilio Selva raffigura l’epopea Sauro: le 
disperate imprese sul sommergibile, la cattura e la morte dell’eroe, ma anche la gloria 
immortale che promana da quella morte [...] il bene supremo raggiunto con la Vittoria 
che ha suggellata per sempre l’italianità di queste terre e di questo mare56. 

Di primo acchito, solo la guerresca Vittoria pare concedere qualcosa di più al 
nuovo linguaggio monumentale del regime, ma rimane in ogni caso dominante la 
tornitura neocinquecentesca della forma, tanto che una nuova fusione della scultu-
ra sarà scelta per dominare la sala principale della Mostra augustea della romanità, 
allestita a Roma nel 193757. La componente classicista traspare inaspettatamente 
anche nella gigantesca figura del marinaio aggrappato al timone, collocata sulla 
parte anteriore del complesso e caratterizzata dalla cerata da lavoro e dallo sguardo 
rivolto al mare: a una più attenta analisi appare infatti evidente come la struttura 
della figura riprenda, con minime varianti, anche se in controparte, l’Apollo citare-
do della collezione Contarini oggi al Museo Archeologico di Venezia58.

Mentre il monumento a Nazario Sauro era ancora in gestazione assieme agli 
altri cantieri in capo a Selva, nel 1927 a Trieste si comincerà a ipotizzare la grande 
celebrazione di un’altra grande figura di irredentista che per molti aspetti aveva 
anticipato le dinamiche della Grande guerra, quella di Guglielmo Oberdan. 

Nelle prime ipotesi messe in campo doveva trattarsi di un grande complesso 
scultoreo da collocarsi nel centro della piazza che Umberto Nordio andava siste-
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mando nell’area attigua al nuovo palazzo di Giustizia. Nell’ampollosa formulazio-
ne iniziale del progetto si prevedeva che ad ospitare la figura di Oberdan dovesse 
essere «un basamento di pietra bianca del Carso con gradinate che conducevano 
a due are e più in su un altare; tra due colonne la figura di Oberdan che si avvia al 
supplizio, circondata dai geni della Pace e della Libertà»59. 

Sarà l’intervento di Selva, chiamato ancora una volta dall’amministrazione 
cittadina a lavorare all’impresa, a risistemare il progetto intorno a un più con-
gruo gruppo di tre figure. Anche quest’ultima realizzazione avrà però un iter 
lungo e travagliato che finirà inevitabilmente per intrecciarsi con le scadenze 
delle altre commissioni60. Non mancheranno invece i risvolti problematici, in 
gran parte indipendenti dalla sua volontà: dapprima si aprirà una vertenza con 
l’amministrazione comunale a proposito del costo del monumento ai caduti, che 
costringerà lo scultore a pesanti anticipi in denaro per far fronte alle spese per i 
modelli61, e quindi verrà alla luce una lunga serie di incomprensioni riguardo la 
collocazione del mausoleo di Oberdan dove il progetto originario, dopo lunghe 
polemiche e il decisivo intervento di Umberto Nordio, verrà del tutto stravolto 
decretando nel 1932 lo spostamento del grande gruppo in bronzo in un’abside 
nel Sacello del martire appositamente costruita, privando così il centro della 
piazza prospiciente di un’emergenza scultorea che l’avrebbe fortemente conno-
tata anche dal punto di vista dell’italianità. Così descriveva Selva la sua opera: 

ho voluto distaccare quasi Oberdan da quelle che sono le comuni aspirazioni terrene, 
per farlo vivere in un’atmosfera di spiritualità superiore. Il monumento è composto da 
tre statue: la centrale è quella del Martire, quasi un Cristo assorto che incede verso il 
supplizio mentre il mistico soffio della fine terrena lo esalta e lo trasfigura. Due donne 
sono ai suoi lati; due Glorie italiche, incoraggianti il suo capo e quasi sorreggenti, con 
il loro spirito, la sua pena terrena62. 

Il tutto doveva esser collocato su di “un’ara alta e massiccia, le cui scale con-
ducevano ad un altare su cui Oberdan appariva ignudo, circondato dai geni della 
Patria e della Giustizia»63. Il gruppo scultoreo era infatti stato pensato per essere 
collocato al centro dell’attuale piazza intitolata allo stesso Oberdan, e solo la per-
vicace ingerenza dell’architetto triestino Umberto Nordio, che temendo di veder 
sfumare l’effetto combinato degli edifici che incombevano sulla piazza da lui a 
lungo cercato aveva di fatto imposto la scellerata collocazione64. A nulla era giun-
to il pur articolato dibattito pubblico intorno a questa proposta, abilmente virato 
sui ritardi dello scultore sino a farne il capro espiatorio di una situazione che di 
fatto aveva avviato a Trieste la nuova stagione del rapporto tra le due arti. 

Il sostanziale capovolgimento dell’idea iniziale, così ben risolta da Selva 
nell’ottica puramente scultorea della celebrazione di Oberdan, era frutto del 
progressivo imporsi della messa a fuoco sulla centralità del dato architettonico. 
Il corso che stava prendendo il regime e che vedeva prioritaria una città come 
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Trieste, tendeva ad imporre il proprio verbo attraverso una potenza edificatoria 
che poco spazio lasciava alle arti sorelle. 

Per avere una ulteriore chiave di lettura per comprendere il destino di un’ope-
ra simbolo come quella del monumento a Oberdan, si può aggiungere il fatto che 
Selva stava negli stessi anni entrando in rotta di collisione con un uomo chiave 
del nuovo corso del regime come Antonio Maraini65, che pure lo aveva ampia-
mente apprezzato all’inizio degli anni venti, presentandolo a Parigi, accanto 
all’allora ben più accreditato Libero Andreotti, come un esponente d’eccellenza 
del recupero del rapporto scultura-architettura66, allora concepito come stretta 
integrazione tra le due arti. 

Selva, coerente con il proprio impegno di scultore sino a rinunciare a cariche 
importanti in nome della propria identità artistica, pagava così lo scotto di un 
mutamento di prospettive che invece artisti pur dotati e ‘autonomi’ nelle scelte 
stilistiche come Marcello Mascherini, che a Trieste era di fatto una sorta di suo al-
ter-ego ‘progressista’67, andavano sposando in nome di necessità anche ‘commer-
ciali’, o comunque di adesione alle direttive o alle richieste del regime. È singolare 
poi che molti anni dopo sia stata proprio una colossale scultura di Mascherini a 
prendere il posto di quel gruppo che Selva aveva pensato per il centro della piazza 
e che da queste era stata esclusa per diventare pure decorazione68. 

Alla metà del 1928, riceverà l’incarico per realizzare due giganteschi pili por-
tabandiera da collocare nella principale piazza di Trieste, quella dedicata all’Unità 
d’Italia era stato affidato, per chiara fama, ancora ad Attilio Selva. Il principale 
finanziatore era stato ancora questa volta, l’Automobile Club d’Italia69, ancora 
una volta suscitando dubbi e perplessità nella stampa e nell’opinione pubblica 
locali70, che comunque non potranno non rilevare che «il monumento che in mi-
stico fremito oggi s’inaugura è il primo della Venezia Giulia in onore degli eroi 
della sua redenzione»71.

Sul piano stilistico, anche in questo caso prevarrà la linea ‘conciliante’ dello 
scultore triestino, capace di armonizzare l’esattezza dei rimandi storiografici con 
la potenza evocativa delle allegorie e nel contempo non tradire gli ideale classici-
sti della sua formazione, che traspaiono dalle pose delle sue realizzazioni. Scelte 
non rilevate dai cronisti dell’epoca, che punteranno invece sulla valorizzazione 
degli aspetti patriottici che del resto erano stati alla base dell’intervento:  

Accanto alle figure del fante e dell’autista che interpretano nella coscienza del dovere 
impressa sulle loro fronti, l’abnegazione e il valore dell’Esercito nostro, stanno due allego-
rie: quella dell’austerità del nobile volto guerriero idealizza l’Italia, da noi con lungo spasi-
mo di torturante impazienza invocata ed attesa, e l’altra che l’alabarda sottile di San Sergio 
stringe nel giovane pugno con baldanzosa energia e rappresenta Trieste, ed intorno scudi 
e trofei e ruote ed armi frammisti a fasci littori che nell’alone ispirato delle alate vittorie sui 
capitelli esprimono dal bronzo nei secoli un soffio ardente di poesia ardimentosa72.

In un contesto così scopertamente celebrativo, gli aspetti stilistici ‘moderni’ 
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che in quegli stessi anni erano ben presenti nelle commissioni di regime, erano 
destinati a passare in secondo piano di fronte alle necessità narrative, e Selva in 
questo sembrava offrire le migliori garanzie.

La serrata serie di commissioni triestine doveva essere stata certamente gra-
tificante per un’artista che solo pochi anni prima, nel 1922, aveva avuto modo di 
lamentarsi che la sua città l’aveva dimenticato: con questi interventi lo scultore 
cercava coerentemente di mantenere nelle sue prove il “primato” della scultura, 
pagando soprattutto negli anni successivi il prezzo dell’esclusione da altre ricche 
commesse di regime, più votate all’integrazione (o alla subordinazione) con l’ar-
chitettura e più in generale a una maggiore stilizzazione73. 

Il contesto nazionalista in cui si era formato, le sue scelte durante il con-
flitto, influenzeranno non poco l’intonazione dei suoi monumenti giuliani, 
sia quelli pensati per la celebrazione di figure-simbolo dell’irredentismo, sia 
quelli ideati per commemorare i volontari caduti. Tutti erano animati dalla ne-
cessità, personale prima che professionale, di visualizzare l’etica del sacrificio 
e dell’azione eroica, finalizzate alla liberazione e alla ricongiunzione delle terre 
irredente all’Italia. 

Se grazie ai monumenti di Trieste e Capodistria l’artista potrà godere – nel 
bene e nel male – di una cospicua fama anche all’indomani della sua scom-
parsa, il suo rapporto con la scultura monumentale sarà sempre conflittuale: 
secondo Silvio Benco egli «ne aveva un tal quale segreto terrore», costretto 
com’era a lottare «con circostanze esterne, con impegni a termine fisso, con 
pensieri altrui discordi e mutevoli, con interventi sollecitatori»74; tutte dif-
ficoltà che in più di un’occasione lo lasceranno amareggiato. Ciò che invece 
rimarrà evidente in questa fase è il sostegno dei conterranei, così scriverà 
infatti Silvio Benco in margine alla personale dello scultore allestita nel capo-
luogo giuliano del 1939:

Ciò che unifica coteste opere e le autentica con l›individuale suggello di potenza 
dello stesso autore, è quella che pare in lui risolutezza dell›arte, ed è invero 
implacabilità nel conseguire con ogni tratto plastico la misura di armonia e di 
forza che soddisfi la sua acutissima sensibilità. Il pubblico non sa quanto studio 
costasse al Selva una gamba di quella meraviglia che è l’Oberdan camminante; e 
vede qui, in questa mostra, con quale poderoso studio di nudo femminile atletico, 
lartista si rendesse sicuro a costruire l’impetuosa camminatura della Vittoria nel 
monumento di Sauro75.

Per quanto sia stato di fatto un protagonista di primissimo piano della sta-
gione monumentale del Ventennio, impegnato in alcuni dei cantieri simbolo di 
quella stagione, da quello dello Stadio dei marmi al Foro Mussolini al Mausoleo 
Cadorna di Pallanza, per passare al palazzo di Giustizia di Milano e a quello del 
Bo’ a Padova, e nominato ad Accademico d’Italia già nel 1932, le sue posizioni – ir-
redentista e poi nazionalista a Roma, aderente della prima ora del partito fascista 
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– non saranno mai estremiste e piuttosto dialoganti, almeno sul piano artistico, 
dove prevarranno sempre contenuti legati alla tradizione:

Chi legge nei fatti della mia vita, non può che vederla raccolta in una concreta e pura 
attività di lavoro. [...] Avevo raggiunto le grandi esposizioni dove si misuravano i valori 
degli artisti. L’Italia allora non era il paese dei piani audaci, ma dei grandi ideali. [...] Al 
nascere del fascismo in Italia io non avevo nulla da chiedere al partito per valorizzare 
la mia personalità. Vi passai come nazionalista, perché tutti – specialmente noi irre-
denti di un tempo – fummo assorbiti dal partito fascista. [...] La mia attività fascista si 
limita ad una tessera: quel poco che mi è stato permesso, non rappresenta un favore 
ma un riconoscimento che non mi si poteva negare. Non vi sono nella mia vita segni 
di compromessi. Lontano dalla politica militante, ho sempre creduto e credo che l’I-
talia ha un solo impero da conservare: quello della civiltà, che si fonda sulla cultura e 
specialmente sull’arte, su quell’arte che io ho servito da libero, sempre76. 

Parole forse dettate a un autoapologetico opportunismo, del resto comune a 
chi, comunque compromesso con il regime fascista, nel dopoguerra cercava un 
riposizionamento nella nuova Italia democratica, ma che comunque rientrano 
nella sfera delle proprie convinzioni personali. Una riprova si può riscontrare 
nelle vicende che interesseranno un’ultima sua opera celebrativa dedicata a 
Trieste, una Dea Roma che avrebbe dovuto diventare l’emblema del nuovo ateneo. 
Agli inizi degli anni cinquanta alla sua scultura, che l’associazione laureati aveva 
commissionato anni prima offrendone gratuitamente il modello alla direzione 
dell’ateneo77, verrà tuttavia preferita la Minerva di un Marcello Mascherini allora 
all’apice della fama. Collocata al limitare della scalinata d’accesso del complesso 
universitario, la nitida compattezza della dea mascheriniana diventerà l’emble-
ma più riconoscibile della rinascita dell’istituzione, mentre il modello in gesso 
della statua di Selva, alto oltre tre metri, dopo una breve esposizione nei locali 
del Museo Revoltella, finirà in un deposito78, segno eloquente che i tempi erano 
inesorabilmente cambiati.

Sul piano della lettura dei fatti bellici e della loro appropriazione simbolica da 
parte del regime, una sorta di ideale contrappunto alla parabola giuliana di Selva 
può essere individuato nella vicenda del monumento dedicato a uno dei grandi 
generali di quella guerra, e che di fatto chiude quel lungo periodo. Si trattava del 
complesso celebrativo dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta e co-
mandante “invitto” della III armata, spentosi nel 1931. Il tormentato e ben noto 
iter concorsuale che si colloca tra quello stesso 1931 e il 193379, vedrà prevalere il 
progetto di Eugenio Baroni: una vittoria che, al di là dei contenuti artistici, sarà 
anche letta come un risarcimento allo scultore genovese dopo la sfortunata vi-
cenda del monumento al fante. 

Il monumento, dopo molte vicissitudini, sarà innalzato in piazza Castello 
a Torino nel 1937, con grande concorso di pubblico. A causa della prematura 
morte dell’autore, dovuta ai postumi di una malattia contratta in guerra, l’opera 
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era stata completata da Publio Morbiducci, ma le otto colossali figure in bronzo 
che fiancheggiano il duca rimanevano comunque fedeli allo spirito raffinato 
e nobile di uno scultore-soldato coerente come Baroni; una coerenza non dis-
simile da quella dispiegata da Selva nelle sue creazioni giuliane, per quanto di 
segno politico molto diverso: in ogni caso un degno epilogo per quella lunga 
stagione monumentale. 
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il problema della erezione di un 
Monumento alla Vittoria sul Colle 
di Gorizia del Castello di Gorizia, 
problema di importanza nazio-
nale, sia portato chiaramente e 
francamente dinanzi all’opinione 
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il Principe Ereditario, in: “Giornale 
del Friuli”, 21 agosto 1926.
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40 U. Apollonio, Il monumento ai 
caduti, in: “Emporium”, LXXXII, 
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della Città di Trieste”, I, luglio 
1928, pp. 7-9. Una più accurata 
disamina in: G. Pavan, Il restauro 
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Mensile della Città di Trieste”, 
VIII, 6, giugno 1935, pp. 121-130; 
Il Monumento a Nazario Sauro, 
in: “La Tribuna”, 9 giugno 1935. 
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U. Apollonio, Il monumento ai 
caduti, in: “Emporium”, LXXXII, 
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problema del monumento a Oberdan, 
in: “Il popolo di Trieste”, 27 dicem-

bre 1932; Le vicende del monumento 
a Oberdan. Si sono spese finora 450 
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Erre, Conclusione, in: “Il popolo di 
Trieste”, Trieste 5 gennaio 1933; Il 
monumento ad Oberdan è partito da 
Napoli per Trieste, in: “Il Meridiano”, 
5 dicembre 1933; Il monumento 
a Oberdan di Attilio Selva, in: “Il 
Giornale d’Italia”, 5 dicembre 
1933; U. Milelli, Il Monumento che 
Trieste consacra a ricordo del sacrificio 
di Oberdan, in: “La Tribuna“, 29 
aprile 1934; Il monumento a 
Oberdan e la casa del combattente 
a Trieste, in: “Il Messaggero”, 
29 aprile 1934; Il monumento a 
Oberdan, in: “Il Corriere della 
sera”, 5 maggio 1934; O. Samengo, 
Cronache triestine. Il sacrario dell’Irre-
dentismo: Il monumento a Guglielmo 
Oberdan e la casa del combattente, in: 
“Emporium”, LXXIX, 473, maggio 
1934, pp. 300-303. 

61 Cfr. De Feo, Attilio Selva (Trieste 
1888 – Roma 1970) scultore, cit., p. 
46.

62 G. Carmine, Una intervista con 
Attilio Selva a Trieste: le opere, le idee, 
i progetti dell’insigne accademico, in: 
“Il regime fascista”, 14 settembre 
1932.

63 L’apoteosi di Oberdan, in: 
“Rivista Mensile della Città di 
Trieste”, VII, aprile 1934, p. 78.
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64 La soluzione era stata presen-
tata dalla stampa evidenziando 
“il vantaggio di concentrare in un 
solo punto l’onoranza al martire 
e in un punto singolarmente 
adatto: quello del suo martirio”, 
cfr. L’apoteosi, cit., p. 80.

65 Cfr. De Feo, Attilio Selva (Trieste 
1888 – Roma 1970) scultore, cit., pp. 
55-58. 

66 Si vedano a questo proposito 
contributi come: A. Maraini, 
Alcune opere di Attilio Selva, in: “Vita 
d’Arte”, XVIII, 1919, pp. 137-138; 
Idem, La XII Biennale veneziana, in: 
“Rassegna d’arte antica e moder-
na”, VI giugno 1920, p. 160.

67 Cfr. De Grassi, Tra mito e allego-
ria: la decorazione della facciata, cit. 
pp. 118-120.

68 Sulla scultura di Mascherini, 
una redazione in bronzo del Cantico 
dei cantici alta oltre 4 metri e mezzo, 
cfr. De Grassi, Marcello Mascherini 
“l’acrobata gioioso cha parla e scrive”, 
Mariano del Friuli, Edizioni della 
Laguna, 2008, pp. 152, 160. 

69 Una prima ricognizione 
sull’argomento da parte della 
stampa locale in: I piloni in piazza 
dell’Unità, in: “Rivista Mensile 
della Città di Trieste”, III, giugno 
1930, p. 11.

70 «Da qualche parte si sarebbe 
preferito che per fornire il modello 
dei pili si fosse aperto un concorso 
fra gli artisti di tutta Italia, dimen-
ticandosi che non è Trieste che si 
dona i pili. Si tratta di un grazioso 
omaggio del R. Automobile Club 
d’Italia alla nostra città. Il cospicuo 
sodalizio, che voleva celebrare 
in un’opera d’arte la memoria 
degli automobilisti italiani caduti 

in guerra sulla via di Trieste, ha 
pensato che non miglior posto per 
tale celebrazione si poteva trovare 
che in Trieste medesima. E avendo 
saputo che sulla piazza maggiore 
della nostra città mancavano i pili 
per le bandiere, volle commetterli, 
a sue spese, ad un artista triestino, 
scegliendone uno di vasta fama 
come il nostro Attilio Selva, già 
per tanti titoli caro alla Nazione 
italiana»: I pili per le bandiere in 
piazza Unità, in: “Rivista Mensile 
della Città di Trieste”, IV, marzo 
1931, p. 6. Così continuava il pezzo 
non firmato: «L’artista nella sua 
opera cercò di conciliare l’idea d’arte 
con la destinazione dell’oggetto e gli 
intendimenti patriottici del soda-
lizio donatore [...] il R. Automobile 
Club d’Italia desidera che l’inaugu-
razione dei pili, che accresceranno 
nobiltà alla nostra Piazza, avvenga 
nel maggio nel maggio del 1932, 
in occasione del grande convegno 
automobilistico d’Italia, che si terrà 
appunto a Trieste». Dedicati dal 
Reale Automobil Club d’Italia ai 
propri caduti nei corpi speciali, e 
offerti al comune di Trieste, i pili 
di Selva erano già in elaborazione 
nel 1928, nonostante l’effettivo 
contratto sarebbe poi stato 
stipulato nel novembre del 1931. 
L’inaugurazione, prevista per il 
convegno del RACI a Trieste nel 
maggio del 1932, slittò di un anno 
a causa dei ritardi nella consegna, 
dovuti ai consistenti impegni dello 
scultore, attivo su più fronti proprio 
a Trieste: cfr. Masolini, Irredentismo 
a Trieste, irredentisti a Roma, cit., p. 38. 
Sull’inaugurazione, avvenuta invece 
il 24 maggio 1933: L’inaugurazione 
dei Pili della Vittoria, in: “Rivista 
Mensile della Città di Trieste”, VI, 

maggio 1933, pp. 104-109.

71 Ivi, p 106.

72 Ivi, pp. 106-107.

73 Cfr. M. De Sabbata, “Sul “far 
grande” in scultura. Episodi monu-
mentali nel primo Novecento in 
Friuli Venezia Giulia”, in Scultura 
in Friuli Venezia Giulia, catalogo 
della mostra di Pordenone, a cura 
di A. Del Puppo, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2005, pp. 54-55.

74 S. Benco, Mostra di Attilio Selva, 
Trieste, s.e., 1939, p. 9.

75 S. Benco, Una mostra di Attilio 
Selva a Trieste, in “Rivista friulana 
d’arte e di cultura”, XV, 85 (1939, 
pp. 26-27.

76 Cfr. Masolini, Irredentismo a 
Trieste, irredentisti a Roma, p. 39.

77 Cfr. M. De Grassi, “Ricorda e 
Splendi”. Catalogo delle opere d’arte 
dell’Università degli Studi di Trieste, 
Trieste, EUT, 2014, pp. 11-13.

78 Donato nel 1963 al Museo 
Revoltella dall’associazione laureati 
dell’Università di Trieste, il gesso 
era ancora esposto nelle sale del 
Museo nel 1967 (cfr. Civico Museo 
Revoltella di Trieste. Galleria d’Arte 
Moderna Catalogo delle opere, Trieste, 
Ente Provinciale per il turismo, 
1967, p. 17), ma nel catalogo del 
1970 non è nemmeno citato, 
mentre ricompare nel più recente 
volume del 2004 (cfr. Il Museo 
Revoltella di Trieste, a cura di M. 
Masau Dan, Terraferma, Vicenza-
Trieste, 2004, p. 276, n. 1026).

79 Sull’argomento si veda soprat-
tutto: M. T. Roberto, “I concorsi per 
il monumento nazionale al duca 
d’Aosta”, in La scultura monumentale 
negli anni del fascismo, cit., pp. 39-122.



113IMMAGINI

1
Italico Brass, Nel cimitero di Aquileia le tombe dei primi caduti. Ottobre 1915, 
da  Sulle orme di San Marco. Impressioni di guerra del pittore Italico Brass, Milano 1917
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2
Aquileia, “L’Illustrazione Italiana”, 4 novembre 1917
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3
Ai nostri eroi: 2 novembre 1917, “L’Illustrazione Italiana”, 4 novembre 1917
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4
Ai nostri eroi: 2 novembre 1917, “L’Illustrazione Italiana”, 4 novembre 1917
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5
Ai nostri eroi: 2 novembre 1917, “L’Illustrazione Italiana”, 4 novembre 1917
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6
Caduti per la patria, “L’Illustrazione Italiana”, 4 novembre 1917
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7
Ai caduti per la patria, “Arte Cristiana”, 15 luglio 1916
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8
Monumento dello scultore E. Furlan per il nuovo cimitero di Aquileia, “L’Illustrazione Italiana”, 4 
novembre 1917



121IMMAGINI

9
Il Cristo della trincea di Edmondo Furlan, “Arte Cristiana”, 15 marzo 1917
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10 
Edmondo Furlan, 
Lastra tombale 
del tenente Enrico 
Barasciutti, 1916, 
Aquileia, Cimitero 
degli eroi

11
Nel cimitero di Aquileja. I nostri soldati ornano di fiori le tombe dei caduti per la Patria, 
“L’Illustrazione Italiana”, 2 novembre 1916



123IMMAGINI

13
La traslazione della salma del maggiore Giovanni Randaccio nel cimitero di Aquileia, “
La Domenica del Corriere”, 8 luglio 1917

12
I funerali dell’eroico maggiore Randaccio, “La Domenica del Corriere”, 15 luglio  1917
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14
I cipressi nel cimitero, “L’Illustrazione Italiana”, 29 ottobre 1916

15 
Edmondo Furlan, 
Lastra tombale del 
soldato Mario Brua, 
1920, Aquileia, 
Cimitero degli eroi



125IMMAGINI

16
Ercole Drei, 
Lastra tombale del generale 
Alessandrto Ricordi, 1920, 
Aquileia, Cimitero degli eroi

17
Monumento dello scultore 
Ettore Ximenes per il cimitero 
monumentale di Sdraussina, 
“L’Illustrazione Italiana”, 
4 novembre 1917
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18
Ettore Ximenes, L’angelo della Carità, 1917, Aquileia, Cimitero degli eroi
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19
Edmondo Furlan, Il Sacrificio, 1917-21, Aquileia, Cimitero degli eroi
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20
Monumento ai caduti eretto  
provvisoriamente nella zona di Ceneda, 1918

21
Il monumento… vivo, 
“La Domenica del Corriere”, 1 settembre 1918
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22
Per ricordare la guerra e gli eroi, “L’Illustrazione Italiana”, 31 dicembre 1922
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23
Per ricordare la guerra e gli eroi, “L’Illustrazione Italiana”, 12 agosto 1923



131IMMAGINI

24 Le sale della Pinacoteca di Brera e la mostra dei concorrenti al Concorso di I grado per il Monumento al fante, 1920

25 Alberto ed Enrico Griffini e Paolo Mezzanotte, Concorso di II grado per il Monumento al fante, 1921
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26
Guido Cirilli, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, prospetto, 1920

27
Giuseppe Mancini, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, prospetto, 1920
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28
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, modello, 1920

29
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, 
Stazione III, La caduta, 1920
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30
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, Stazione V, La falciata, 1920

31
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di II grado, Stazione V, La falciata, 1920
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32
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di II grado, Stazione V, La falciata, 1921

33 Eugenio Baroni, Modellino per Il pane, Stazione 
IV, Monumento al Fante, concorso di I grado.

34 Eugenio Baroni, La Madre benedicente, 
Stazione II, Monumento al Fante, 1926
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35
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di I grado, 
L’ingresso all’ossario e il reduce, 1920

36
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, concorso di II grado, Fronte posteriore, 1921
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37
Eugenio Baroni, Progetto per il Monumento al Fante, Fronte posteriore, 1926
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38
Eugenio Baroni, Il pane, Stazione IV, 1926

39
Eugenio Baroni, I mutilati, Genova, 
Casa del Mutilato, 1938



139IMMAGINI

40
Domenico Rambelli, Galeottus, Modello per il Concorso  di I grado per il Monumento al Fante, 1920

41
Napoleone Martinuzzi, La partenza del fante, 
Murano, Monumento ai caduti, 1926
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42
Napoleone Martinuzzi, Monumento ai caduti di Murano, 1926

43
Michele Guerrisi, Monumento ai caduti di Catanzaro, foto d’epoca, 1933



141IMMAGINI

44
Il monumento a Enrico Toti, dello 
scultore Arturo Dazzi, inaugurato nel 
viale Valadier al Pincio il 4 giugno, alla 
presenza dei Sovrani, “L’Illustrazione 
Italiana”, 11 giugno 1922

45
Annibale De Lotto, 
Monumento ai caduti, 
Calalzo di Cadore, 1923
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46
Arturo Dazzi,  
Il lanciabombe, Monumento ai 
ferrovieri caduti, Roma 1922-23

47
Arturo Dazzi,  
Il Ferroviere, Monumento ai 
ferrovieri caduti, Roma 1922-23



143IMMAGINI

48
Leonardo Bistolfi,  
Monumento ai caduti, particolare, 
Casale Monferrato, 1928

49
Domenico Rambelli, 
Monumento ai caduti, 
Brisighella, 1927
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50
Leone Burigana, 
Monumento ai caduti, 
Dardago, 1921

51
Francesco Tomasini, 
Monumento ai caduti, 
Campomolle di Teor, 1922 
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52
Francesco Jerace, 
Monumento ai caduti, 
Stefanaconi, 1921

53
Aurelio Mistruzzi, 
Monumento ai caduti, 
Basiliano, 1921
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54
Aurelio Mistruzzi, 
Monumento ai caduti, 
Martignacco, 1924

55
Aurelio Mistruzzi, 
Monumento ai caduti, 
Bertiolo, 1924
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57
Torquato Tamagnini, 
Monumento ai caduti, 
Roveredo in Piano, 1924

56
Carlo Fait, 
Monumento ai caduti, 
Cordovado, 1923
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59
Libero Andreotti, 
Monumento ai caduti, 
Roncade, 1922

58
Giovanni Dall’Anese, 
Monumento ai caduti, 
Tiezzo di Azzano X, 1926
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60
Aurelio Mistruzzi, 
Monumento ai caduti, 
Pordenone, 1925-1929

61
Attilio Selva, 
Monumento ai caduti, 
Villa Santina, 1926
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62
Marcello Piacentini, Arturo Dazzi, Monumento ai caduti, Genova, 1923-1931
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63
Arturo Dazzi, I cavalieri; Gli artiglieri, Genova, Monumento ai caduti, 1923-1931

64
Arturo Dazzi, I rifornimenti; I fanti all’assalto, Genova, Monumento ai caduti, 1923-1931
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65
Arturo Dazzi, Gli alpini all’assalto; La cura dei feriti, Genova, Monumento ai caduti, 1923-1931

66
Arturo Dazzi, La trincea; La messa al campo, Genova, Monumento ai caduti, 1923-1931



153IMMAGINI

67
Francis Darwent Wood, Canada’s Golghota, 1918, Toronto, Canadian War Museum
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68 Andrea Valli, La barbarie nemica sul suolo della Patria, 1920, Fagaré, Sacrario Militare
69 Andrea Valli, Di qui non si passa, 1920, Fagaré, Sacrario Militare



155IMMAGINI

70
Filippo Cifariello, 
Monumento ai Caduti di Bitonto, 
1925, foto d’epoca

71
Arturo Dazzi, 
Monumento alla Vittoria, 
1937, Forte dei Marmi
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72
Armando Brasini, Progetto per il monumento nazionale alla Vittoria, “Dedalo”, maggio 1924
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73
Arduino Berlam, Progetto per il Faro della Vittoria, 1920, Trieste, Archivio di Stato

74
Dove sarà collocato il faro, “L’Illustrazione Italiana”, 27 gennaio 1924
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75
Il Faro della Vittoria 
in una cartolina d’epoca

76
Il modello del primo progetto per il Faro 
della Vittoria in un’immagine d’epoca
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77
Giovanni Mayer, Modello per la prima versione del marinaio per il Faro della Vittoria, foto d’epoca
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78
Modello del “Marinaio”, “L’Illustrazione Italiana”, 27 gennaio 1924



161IMMAGINI

79 
Modello del Faro, 
“L’Illustrazione Italiana”, 
27 gennaio 1924

80 
Il modello del primo progetto per il Faro della Vittoria 
in un’immagine d’epoca
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81 
Giovanni Mayer, 
Modello per la prima versione del Marinaio, 
foto d’epoca

82
Giovanni Mayer, 
Modello per la seconda versione del Marinaio, 
foto d’epoca
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83 
Giovanni Mayer, 
La Vittoria alata nel 
cortile del fonditore, 
foto d’epoca
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84
Giovanni Mayer, 
Il Marinaio, dettaglio 

85
Carlo Polli, 
Ara dei volontari triestini, 
“Rivista mensile 
della città di Trieste”, 
novembre 1931



165IMMAGINI

86
Il Piazzale di San Giusto con il nuovo monumento ai caduti, “Rivista mensile della città di Trieste”, luglio 1928

87
Attilio Selva, Modellino per il Monumento ai caduti, “Rivista mensile della città di Trieste”, luglio 1928
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88
L’inaugurazione del Monumento ai caduti nel piazzale di San Giusto, foto d’epoca 
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89
Attilio Selva, Monumento ai Caduti, Trieste, 1925-1934
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90
Attilio Selva, Monumento ai Caduti, Trieste, 1925-1934
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91
Attilio Selva, Monumento ai Caduti, Trieste, particolare
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92
Attilio Selvaa, Monumento a Guglielmo Oberdan, 1935, Trieste, Sacrario Oberdan
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93
Attilio Selva, Monumento a Guglielmo Oberdan, particolare
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94
Attilio Selva, 
Modelli per i pili portabandiera 
di Piazza Unità, “Rivista mensile 
della città di Trieste”, marzo 1931

95
Attilio Selva, Pilo portabandiera, 1933, 
Trieste, Piazza Unità
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96
Attilio Selva, Pilo portabandiera, 1933, 
particolare con l’Allegoria di Trieste

97
Attilio Selva, Pilo portabandiera, 1933, 
particolare con il Fante

98
Attilio Selva, Pilo portabandiera, 1933, 
particolare con l’Autista
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99
Il monumento a Nazario Sauro  di Capodistria in un’immagine  degli anni trenta
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100
Attilio Selva, Il Nocchiero, 1935, 
prima della collocazione sul 
Monumento a Nazario Sauro 
di Capodistria

101
 Apollo citaredoNocchiero, 
Museo Archeologico Nazionale
Venezia
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102
Attilio Selva, Enrico Del Debbio, 
Monumento a Nazario Sauro, 1935, 
già Capodistria-Koper

103
Attilio Selva, Modello della Vittoria per il 
Monumento a Nazario Sauro, foto d’epoca
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104
Attilio Selva, La Vittoria per il Monumento a Nazario Sauro, foto d’epoca



178

105
Attilio Selva, La Vittoria per il Monumento 
a Nazario Sauro, particolare, foto d’epoca

106 
Attilio Selva, Nazario Sauro e la madre, 
Capodistria, Monumento a Nazario Sauro, 
foto d’epoca



179IMMAGINI

107 
Il monumento a Nazario Sauro di Capodistria in un’immagine degli anni trenta
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