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Dopo la Prima Guerra Mondiale,
le nazioni che vi avevano parte-
cipato vollero onorare i sacrifici
e gli eroismi dei soldati caduti
con le armi in pugno per la dife-
sa della propria patria. L’idea di
onorare un corpo defunto sco-
nosciuto risale in Italia al 24 ago-
sto1920, quando il Generale Giu-
lio Douhet la propose, per glori-
ficare il sacrificio di sangue di
un intero popolo e per serbare
la memoria di tutti i soldati mor-
ti. Solo un anno dopo la propo-
sta venne ufficializzata e a Ga-
briele D’Annunzio fu affidato il
compito di dare il nome di “Mili-
te Ignoto” alla salma del soldato
senza nome. Tutte le famiglie
italiane erano coinvolte: chi per
aver perso un familiare, chi per
aver lavorato nelle fabbriche
coinvolte nella cosiddetta eco-
nomia di guerra.
Dal 3 al 24 ottobre una commis-
sione si dedicò alla ricerca di un-
dici salme di soldati provenienti
dai campi di battaglia più cruen-
ti, tra cui anche il Monte San Mi-
chele, protagonista di tante liri-
che di Ungaretti; i corpi non do-
vevano mostrare nessun segno
di riconoscimento. Il 27 ottobre
1921 le undici casse vennero tra-
sportate nella Basilica di Aqui-

leia e solamente il giorno dopo
sarebbe iniziato il viaggio verso
Roma del “treno dell’eroe”.
La scelta della donna che
avrebbe dovuto designare il Mili-
te inizialmente ricadde su Anna
Visentini Feruglio, udinese, ma-
dre di due figli dispersi in guer-
ra, alla quale si preferì poi una
popolana, Maria Bergamas, ori-
ginaria di Gradisca d’Isonzo, il
cui figlio Antonio si era arruola-
to nell’esercito italiano sotto fal-
so nome, in quanto suddito au-
stro-ungarico, ed aveva perso la
vita al fronte nel 1916. La salma
prescelta venne posizionata
all’interno di una cassa in legno,

sul cui coperchio fu posta una
medaglia commemorativa e
un’alabarda d’argento, dono
della città di Trieste. Alcuni re-
duci la accompagnarono fino al-
la stazione di Aquileia, dove in-
traprese il suo ultimo viaggio,
passando per le città di Vene-
zia, Bologna, Firenze. Il vagone,
aperto in modo che la salma po-
tesse essere vista e salutata da-
gli italiani ad ogni stazione, giun-
se a Roma il 3 novembre 1921. Il
giorno successivo, il 4 novem-
bre, tre anni dopo la fine della
guerra, fu celebrato il funerale
del Milite Ignoto in Piazza Vene-
zia, a Roma; la salma venne po-
sta sull’Altare della Patria e gli

venne concessa la medaglia
d’oro, ad onore di tutti gli italia-
ni morti durante la Grande Guer-
ra. Quel soldato sconosciuto, di-
venuto a sua insaputa simbolo
di tutti i soldati italiani, fu sepol-
to insieme al primo re d’Italia,
Vittorio Emanuele II e, durante
la celebrazione del funerale, do-
po un minuto di silenzio, ventu-
no rintocchi di campana sosti-
tuirono le ventuno cannonate
dei presidi militari. Attraverso la
salma di un caduto senza nome
il popolo onorava non il soldato,
ma l’intero esercito e tutta la na-
zione.
Alla cerimonia non presero par-
te né il Generale Cadorna, né
Diaz, in missione negli Stati Uni-
ti: niente, in quella occasione,
avrebbe distolto l’attenzione
dal Milite Ignoto. L’Italia fu la pri-
ma nazione a commemorare
con una giornata di ricordo la fi-
ne della Grande Guerra: il 30 ot-
tobre 1919 a Vittorio Veneto e
successivamente, a Roma, il 4
novembre. Oggi in quella data
si celebra la Giornata delle For-
ze Armate, non la vittoria di una
nazione contro un’altra: l’Italia,
per dettato costituzionale, rifiu-
ta la guerra perché, in un conflit-
to armato non ci sono mai vinci-
tori e vinti, ma solo tanti uomini
che vengono privati della sereni-
tà e delle opportunità che solo
la pace può garantire loro.
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La Grande Guerra, scoppiata
nell’estate del 1914 e terminata
nel novembre del 1918, fu
un’esperienza terribile per chi la
visse in prima persona; milioni
di soldati furono costretti a vive-
re nelle famigerate trincee, sot-
to il sole cocente in estate oppu-
re nel gelo invernale, sotto il fuo-
co delle mitragliatrici, le vere di-
spensatrici di morte insieme ai
bombardamenti. Il loro obietti-
vo era quello di stordire e spa-

ventare il nemico trincerato, co-
sì che non potesse reagire con
determinazione all’imminente
assalto. All’uso di tale artiglieria
è correlata l’insorgenza dello
shellshock, una malattia nata
sui campi di battaglia e nelle
trincee della Prima Guerra Mon-
diale. I sintomi erano vari: palpi-
tazioni, tremori o paralisi, incu-
bi, insonnia. Alcuni sembravano
perdere il senno per sempre, al-
tri recuperavano dopo un lungo
periodo di riposo. I soldati di
trincea erano spesso contadini
analfabeti, digiuni di Storia, ma
molti erano anche borghesi di
buona cultura: per loro lo shock
era ancora più grande, non solo
perché non erano abituati alla

fatica fisica e ai sacrifici, ma an-
che perché sognavano una
guerra eroica, ma si ritrovavano
in un grande macello. La trincea
rendeva tutti uguali: i soldati ve-
devano i compagni cadere a
uno a uno e sapevano che a bre-
ve, al prossimo attacco, sareb-
be potuto toccare a loro. Spes-
so dovevano correre all’attacco
calpestando i corpi di chi era ca-
duto prima. Queste tremende
esperienze creavano un grande
senso di fratellanza e di solida-
rietà tra i soldati semplici.

Il nome Vittoriano deriva da Vit-
torio Emanuele II, il primo re
d’Italia. Dopo la sua morte, nel
1878, fu deciso di costruire un
monumento che lo celebrasse
come Padre della Patria, e che
doveva essere aperto alle visite
di tutti i cittadini: il Vittoriano ap-
punto, meglio conosciuto come
Altare della Patria. L’altare della
Patria è un monumento naziona-
le italiano situato a Roma, il cui
progetto iniziale risale al 1906.
L&#39;altare della Patria è for-
mato da un’edicola marmorea
al centro, con la statua della
Dea Roma e la Tomba del Milite
Ignoto. È decorata a bassorilie-
vo con rappresentazioni simboli-

che della forza e delle virtù mili-
tari romane: una corona di quer-
cia, simbolo di forza, e i làbari,
le insegne delle legioni romane.
Sedici statue rappresentano le
sedici regioni amministrative ot-
tocentesche, mentre quattordi-
ci personificano le quattordici
città capitali o Repubbliche ma-
rinare. Tuttavia la parte più fa-
mosa del monumento è la tom-
ba del Milite Ignoto, uno degli
elementi fondativi dell’identità
nazionale italiana, ospitata all’in-
terno dell’Altare della Patria, de-
corato al centro dalla statua del-
la dea Roma; sui lati si sviluppa-
no due bassorilievi che raffigu-
rano, nella forma del corteo, il
Lavoro e l’Amore per la patria.

Tutto sul «famoso» milite ignoto
Il più celebre tra i soldati sconosciuti, simbolo dell’unità nazionale. A cento anni dalla Grande Guerra
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