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I LUOGHI DELLA I LUOGHI DELLA 
GRANDE GUERRAGRANDE GUERRA



UNA GUERRA DI MASSAUNA GUERRA DI MASSA



UNA GUERRA DI MASSAUNA GUERRA DI MASSA





LA DEVASTAZIONE DEI CORPI E LA DEVASTAZIONE DEI CORPI E 
DEL PAESAGGIODEL PAESAGGIO





MONUMENTIMONUMENTI

Nelle piazze di qualsiasi paese o grande città, davanti alle chiese Nelle piazze di qualsiasi paese o grande città, davanti alle chiese 
o  agli ingressi dei cimiteri più piccoli di campagna, è presente un o  agli ingressi dei cimiteri più piccoli di campagna, è presente un 
monumento, una lapide o un Parco della Rimembranza, che monumento, una lapide o un Parco della Rimembranza, che 
ricordano i caduti di quella comunità.ricordano i caduti di quella comunità.
Nei monumenti, generalmente, non viene riprodotta la morte del Nei monumenti, generalmente, non viene riprodotta la morte del 
soldato, perché egli è “vivo e presente”.  Al più viene soldato, perché egli è “vivo e presente”.  Al più viene 
rappresentata attraverso la riproduzione iconografica della rappresentata attraverso la riproduzione iconografica della PietàPietà, , 
dove la Madre-Patria sostituisce la Vergine ed il fante il sacrificio dove la Madre-Patria sostituisce la Vergine ed il fante il sacrificio 
del Cristo.del Cristo.
I lunghi elenchi di nomi sostituiscono i corpi anonimi dei caduti e I lunghi elenchi di nomi sostituiscono i corpi anonimi dei caduti e 
dispersi sui vari fronti per restituire loro la soggettività azzerata dispersi sui vari fronti per restituire loro la soggettività azzerata 
dalla  guerra di massa.dalla  guerra di massa.





MONUMENTIMONUMENTI
 Sono tre le fasi di sviluppo della monumentalistica della Grande Guerra: Sono tre le fasi di sviluppo della monumentalistica della Grande Guerra: 

- 1918-1921: nascita spontanea dei primi monumenti, soprattutto semplici obelischi e - 1918-1921: nascita spontanea dei primi monumenti, soprattutto semplici obelischi e 
lapidi commemorative, voluti dai comuni e dalle parrocchie insieme alle famiglie dei lapidi commemorative, voluti dai comuni e dalle parrocchie insieme alle famiglie dei 
caduti. caduti. 

- 1922-1923: il governo promuove la realizzazione di viali e Parchi della 1922-1923: il governo promuove la realizzazione di viali e Parchi della 
Rimembranza, di intesa con le autorità locali e le scuole: le nuove generazioni Rimembranza, di intesa con le autorità locali e le scuole: le nuove generazioni 
devono crescere con l’esempio di coloro che hanno combattuto e sono morti per devono crescere con l’esempio di coloro che hanno combattuto e sono morti per 
la Patria. Non è più il marmo o la pietra a farsi memoria, ma la natura stessa: la Patria. Non è più il marmo o la pietra a farsi memoria, ma la natura stessa: 
l’albero piantato, segno vivo di chi non c’è più, sostituisce il corpo del milite l’albero piantato, segno vivo di chi non c’è più, sostituisce il corpo del milite 
spesso perduto e mai ritornato. spesso perduto e mai ritornato. 

- anni Trenta: glorificazione dei caduti da parte del fascismo. Vengono costruiti i anni Trenta: glorificazione dei caduti da parte del fascismo. Vengono costruiti i 
grandi edifici a gradoni, gli archi di trionfo, i sacrari, che esaltano la potenza, la grandi edifici a gradoni, gli archi di trionfo, i sacrari, che esaltano la potenza, la 

generosità e generosità e 
la fedeltà del soldato vittorioso. Le qualità del perfetto cittadino-soldato che il regime la fedeltà del soldato vittorioso. Le qualità del perfetto cittadino-soldato che il regime 

vuole vuole 
costruire. costruire. 





MONUMENTI: I FASEMONUMENTI: I FASE



L’ “INVENZIONE” DEL L’ “INVENZIONE” DEL MILITEMILITE  IGNOTOIGNOTO



IL “MILITE IGNOTO”IL “MILITE IGNOTO”

Mai il numero di caduti ignoti era stato così elevato come durante la Grande Mai il numero di caduti ignoti era stato così elevato come durante la Grande 
Guerra. In quasi tutti i paesi coinvolti nel conflitto, il “milite ignoto” ricorda la Guerra. In quasi tutti i paesi coinvolti nel conflitto, il “milite ignoto” ricorda la 
morte anonima di chi ha assolto ai propri doveri, tacendo, obbedendo e morte anonima di chi ha assolto ai propri doveri, tacendo, obbedendo e 
sacrificando la vita per la Patria. Nel 1920 si svolgono solenni cerimonie a sacrificando la vita per la Patria. Nel 1920 si svolgono solenni cerimonie a 

Londra Londra 
e Parigi, nel 1921 a Roma e Washington, nel 1922 a Praga, Bruxelles e e Parigi, nel 1921 a Roma e Washington, nel 1922 a Praga, Bruxelles e 

Belgrado. Belgrado. 
Nel 1933 anche la Germania nazista celebra il milite ignoto.  Nel 1933 anche la Germania nazista celebra il milite ignoto.  
In Italia si vuole celebrare la conclusione della guerra con un rito pubblico, in In Italia si vuole celebrare la conclusione della guerra con un rito pubblico, in 

cui cui 
i reduci e l’intera comunità nazionale possano riconoscersi. Il milite ignoto è i reduci e l’intera comunità nazionale possano riconoscersi. Il milite ignoto è 

uno uno 
““strumento” di nazionalizzazione delle masse: ogni famiglia ha un lutto nella strumento” di nazionalizzazione delle masse: ogni famiglia ha un lutto nella 
propria casa e può condividere e partecipare ad un più grande lutto collettivo, propria casa e può condividere e partecipare ad un più grande lutto collettivo, 
nazionale.nazionale.
In una guerra dai grandi numeri, l’eroe non è più l’individuo eccellente ma In una guerra dai grandi numeri, l’eroe non è più l’individuo eccellente ma 
l’anonimo, perché in lui tutto il popolo può riconoscersi. Soprattutto perché di l’anonimo, perché in lui tutto il popolo può riconoscersi. Soprattutto perché di 

lui lui 
non si sa che idee avesse sulla guerra, ma solo che la guerra l’ha combattuta e non si sa che idee avesse sulla guerra, ma solo che la guerra l’ha combattuta e 

che che 
vi è morto.vi è morto.



IL “MILITE IGNOTO”IL “MILITE IGNOTO”



IL “MILITE IGNOTO”IL “MILITE IGNOTO”

Nell’ottobre del 1921 una commissione individua nei cimiteri di guerra undici Nell’ottobre del 1921 una commissione individua nei cimiteri di guerra undici 
resti senza nome di altrettanti caduti italiani. Il 26 ottobre, nella Basilica di resti senza nome di altrettanti caduti italiani. Il 26 ottobre, nella Basilica di 
Aquileia, una donna, a nome di tutte le madri che hanno perso un figlio in guerra, Aquileia, una donna, a nome di tutte le madri che hanno perso un figlio in guerra, 
indica una delle undici bare. indica una delle undici bare. 
Maria Bergamas che compie la scelta riassume in sé il senso mediatico Maria Bergamas che compie la scelta riassume in sé il senso mediatico 
dell’operazione, tesa a celebrare la ritrovata unità nazionale: triestina, ha un  dell’operazione, tesa a celebrare la ritrovata unità nazionale: triestina, ha un  

figlio  figlio  
che ha disertato dall’esercito austro-ungarico, si è arruolato volontario che ha disertato dall’esercito austro-ungarico, si è arruolato volontario 

nell’esercito nell’esercito 
italiano ed è disperso in guerra. italiano ed è disperso in guerra. 
La salma scelta viene posta su un affusto di cannone ed accompagnata da reduci La salma scelta viene posta su un affusto di cannone ed accompagnata da reduci 
decorati al valor militare su un carro ferroviario che attraversa tutta l’Italia. Ad decorati al valor militare su un carro ferroviario che attraversa tutta l’Italia. Ad 
ogni stazione il milite ignoto viene accolto con tutti gli onori. ogni stazione il milite ignoto viene accolto con tutti gli onori. 
Giunto a Roma, il feretro viene tumulato all’Altare della Patria, sotto la statua Giunto a Roma, il feretro viene tumulato all’Altare della Patria, sotto la statua 
rappresentante la dea Roma e decorato di medaglia d’oro. Nello stesso istante, in rappresentante la dea Roma e decorato di medaglia d’oro. Nello stesso istante, in 
ogni città e paese risuonano le campane, come estremo saluto a quello che poteva ogni città e paese risuonano le campane, come estremo saluto a quello che poteva 
essere il caduto di ogni famiglia italiana. essere il caduto di ogni famiglia italiana. 



IL “MILITE IGNOTO”IL “MILITE IGNOTO”



MONUMENTI: II FASEMONUMENTI: II FASE



MONUMENTI: III FASE MONUMENTI: III FASE 













IL “MILITE IGNOTO”IL “MILITE IGNOTO”



LA GUERRA A SCUOLA











I monumenti fascisti restano in piedi di Ruth 
Ben-Ghiat pubblicato su “L'Internazionale” del 
30/10/2017 (https://www.internazionale.it/reportage/ruth-ben-
ghiat/2017/10/30/monumenti-fascisti)

Seminario: I luoghi del fascismo. Terzo appuntamento: Le città della memoria fascista

http://www.reteparri.it/ricerca/le-citta-della-memoria-fascista-5937/

















I contadini e i rurali debbono guardare questa 

torre che domina la pianura e che è simbolo della 

potenza fascista. Convergendo verso di essa 

troveranno quando occorra aiuto e giustizia 

(Mussolini, 18/12/1932)





IL BUSTO “DIMENTICATO” 
DI COSTANZO CIANO



MAUSOLEO 
RODOLFO GRAZIANI 



ALTARE: 
IL CIMITERO 

“DELLE CROCI BIANCHE”





VALLUNGA DI PIEA (AT)



VALLUNGA DI PIEA (AT)



DONGO: 
IL MUSEO DELLA FINE 

DELLA GUERRA



PIAZZALE LORETO





PREDAPPIO
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