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Sono trascorsi cento anni dalla traslazione del-

la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma 

e con il passare del tempo. soprattutto dopo il 

secondo conflitto mondiale che aveva sconvol-

to ancora una volta in misura tragica l’Italia e 

l’Europa tutta, qualsiasi riferimento alla guerra 

ha ormai assunto un tono assolutamente nega-

tivo ponendo in ombra gli stessi Valori in nome 

dei quali i combattenti si erano sacrificati, Valo-

ri che meritano invece il più devoto ricordo ed 

il più alto riconoscimento.

La celebrazione del centenario del Milite Igno-

to viene a configurarsi perciò come un’occasio-

ne importante ed irripetibile per riportare sul-

la giusta via la dimensione propria del nostro 

passato e per richiamare soprattutto l’attenzio-

ne su coloro che la guerra vissero e seppero 

portare a termine gloriosamente. Al loro esem-

pio va infatti ispirato anche il nostro sentire ed 

il nostro operare quotidiano.

In questo senso le Associazioni d’Arma, ere-

di delle tradizioni delle singole Unità e delle 

Forze Armate nel loro insieme, si sono sempre 

battute con ogni energia per affermare che non 

tutto fu così’ negativo e che tanti furono sorret-

ti da sentimenti nobili, che meritano di essere 

onorati e rispettati per l’eroico comportamento 

e per il sacrificio stesso della vita che spesso ne 

derivò. 

E proprio con tale spirito Assoarma ha il piace-

re di presentare questo volume che si rivolge 

non solo a quanti sono animati da sentito amor 

patrio e da legami personali con il mondo mili-

tare, ma anche a tutti coloro che sono desidero-

si di conoscere ciò che avvenne in quell’epoca e 

l’obiettiva, dettagliata verità storica del nostro 

modo di essere soldati.

L’interesse del collezionista e l’originalità del-

la scelta compiuta dall’autore hanno indotto 

così alla realizzazione di un’opera che non si 

esprime in termini di retorica esaltazione, ma 

descrive, con i fatti e con una straordinaria rac-

7  

PRESENTAZIONE



colta effettivamente documentata, i pensieri, le 

vicende e la natura stessa di quegli anni. Co-

loro che le vissero sono così presentati nella 

loro assoluta semplicità e talvolta anche con 

gli stessi limiti di un certo gusto estetico, frutto 

delle mode dell’epoca, e proprio per questo an-

cor più genuino. 

Lo Spirito di Corpo delle Armi, delle Speciali-

tà, dei Reggimenti risulta chiarissimo dalle im-

magini delle cartoline e pone in luce il legame 

di appartenenza alla propria compagine mili-

tare da parte di ciascuno, quale punto di forza 

per affrontare le difficoltà, i rischi, i disagi quo-

tidiani e sostenere l’impeto della volontà nel 

momento decisivo del combattimento.

Ma da questa raccolta così precisa e dettagliata 

emergono vividi per il tramite della posta - con 

le palpitanti emozioni legate all’attesa ed alla 

ricezione delle notizie - anche gli aspetti più 

intimi di ogni individuo nel drammatico con-

testo del campo di battaglia, come l’amore, il  

senso della famiglia, la religiosità, le speranze, 

le ansie, le preoccupazioni.

Spunti di propaganda, interventi ministeriali, 

provvedimenti istituzionali contribuiscono poi 

chiaramente a testimoniare con immediatezza 

i molteplici caratteri di quei giorni, con un so-

vrapporsi di personale e di ufficiale, di spon-

taneo e di retorico, che si integra nell’armonica 

descrizione di una realtà così ricca e così arti-

colata.

In sintesi un’ampia illustrazione vivissima e 

talvolta addirittura commovente della nostra 

vita nazionale, del nostro passato e - perché 

no? - delle nostre glorie che una certa moda at-

tuale suggerirebbe addirittura di ignorare. 

Dobbiamo perciò essere grati al validissimo 

collezionista – un sottufficiale di antico stampo 

- che ha saputo con pazienza certosina racco-

gliere una così larga, quasi incredibile, messe 

di dati ed all’autore – un architetto attenta al 

mondo militare - che ha voluto edificarne con 

passione un’opera di vero ed indiscutibile pre-

gio. 

 Generale C.A.(c.a.) Mario BUSCEMI 
          Presidente di ASSOARMA
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Durante la Grande Guerra, varie furo-

no le cartoline di propaganda patriot-

tica in cui fu utilizzato il Vittoriano, 

quale simbolo di Patria.

Il Monumento si trova a volte associa-

to agli stemmi araldici delle città da 

liberare: l’aquila di San Venceslao per 

Trento e l’alabarda di San Sergio per 

Trieste. In alcune composizioni l’edifi-

cio commemorativo si lega alla Lupa 

romana o alla stessa città di Roma rico-

noscibile dal ’Cupolone’ di San Pietro 

e da Castel Sant’Angelo.

Altre volte il Vittoriano è collegato 

al primo patriota per antonomasia 

Dante Alighieri, Sommo Poeta, di cui 

quest’anno ricorre il settecentesimo 

anniversario della morte. 

Spesso si mostra nelle illustrazioni l'a-

quila sabauda nera che a volte reca in 
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LA GRANDE GUERRA 1915 - 1918
IL VITTORIANO COME PROPAGANDA DI PATRIA

LA IVᵃ ITALIA Trento Trieste
Illustrazione di Angelo Sala (1875-1939), cartellonista, 
illustratore e pittore bresciano. 



cuore lo scudo tondo rosso 

con la croce d'argento. 

Immancabile in ogni cartoli-

na il Tricolore. 

Già prima del conflitto, pre-

cisamente negli anni compre-

si tra il 1911 e il 1915, reggi-

menti, battaglioni e collegi 

militari avevano iniziato a 

rappresentare il Monumento 

all’interno delle loro illustra-

zioni di propaganda affidan-

dogli quel ruolo di Patria che, 

a breve, sarebbe diventato 

consolidata icona. In questi 

anni la vicenda bellica che 

coinvolse il nostro Paese fu la 

guerra italo-turca, o di Libia, 

combattuta contro l’Impe-

ro ottomano tra il settembre 

del 1911 e l’ottobre del 1912. 

Questa mobilitazione milita-

re fu caldeggiata per la con-

quista delle regioni nordafri-

cane della Tripolitania e della 

Cirenaica 

Torniamo al periodo della 

Prima guerra mondiale, per 

scoprire che durante quegli 

anni furono spedite anche 

molte cartoline dell'Altare 

della Patria già realizzate in 

occasione dell'inaugurazione 

del 1911. 

A quella data, pur non anco-

ra completato, il Monumento 

aveva cominciato il lento per-

corso per diventare simbolo 

di Patria. 

Entrò soltanto nel 1921 nel 

pieno dell’immaginario col-

lettivo italiano quando vi fu 

celebrata la sepoltura  del Mi-

lite Ignoto. 

Consuelo Mastelloni 
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La Grande Guerra 1915-1918
Il Vittoriano come propaganda di Patria

TRENTO E TRIESTE 
Cartolina artistica della più grande Italia realizzata e spedita nel 
1917. La firma dell’autore non è identificabile.
Edita da Arti Grafiche Excelsior Firenze. 
Fronte e retro. La carta postale fu spedita il 4.1.1917 da Firenze ad 
un tenente della Brigata “Ivrea” della 35ᵃ Divisione nella Zona di 
Guerra in Macedonia.

2° REGGIMENTO BERSAGLIERI 
Cartolina postale numerata 1165 e realizzata durante la Grande 
Guerra con la tecnica del collage in cui il Vittoriano è ripreso da 
un’altra carta postale del 1911.

III BATTAGLIONE 1° REGGIMENTO GENIO
Edita Danesi Roma. Il Vittoriano, Castel Sant’Angelo e San Pietro 
sono rappresentati assieme al fregio dell’Arma.



Con la legge dell’11 agosto 1921, n. 1074, fu 

trasformata un’idea in disposizione giuridica. 

L’idea del colonnello Giulio Douhet1 era di 

onorare con solenni esequie un soldato igno-

to in rappresentanza di tutti i caduti di guerra. 

Fu lui il promotore di questo tributo nazionale 

pensato e poi scritto già da lui nel 19202.

L’idea di Douhet superò i confini nazionali e 

tra gli Stati che avevano partecipato alla Gran-

de Guerra si fece sempre più sentito il deside-

rio di onorare i sacrifici e gli eroismi della col-

lettività ossequiando la salma di un anonimo 

combattente: i francesi e gli inglesi commemo-

1 Per una sintetica biografia si rimanda al testo pubblicato su https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/
pilloledistoria/Pagine/100_anni_del_Milite_Ignoto_idea_di_Douhet.aspx

2 «Tutto sopportò e vinse il nostro soldato. Tutto. Dall'ingiuria gratuita dei politicanti e dei giornalastri che sin 
dal principio cominciarono a meravigliarsi del suo valore, quasi che gli italiani fossero dei pusillanimi, alla calunnia 
feroce diramata per il mondo a scarico di una terribile responsabilità. Tutto sopportò e tutto vinse, da solo, nonostante. 
Perciò al soldato bisogna conferire il sommo onore, quello cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare neppure nei 
suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua degna tomba alla stessa altezza dei Re e del Genio.» 
Giulio Douhet, Il Dovere 24 agosto 1920.

3 «Art. 1 II 4 novembre 1921, nel terzo compleanno della Vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato 
caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, sarà data, a cura dello Stato, solenne sepoltura in Roma sull'Altare 
della Patria. Art. 2. Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nel bilancio del Ministero della guerra i fondi 
necessari. Art. 3. Il ministro della guerra è autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge. […]»

rarono il loro Eroe l’11 novembre del 1920.

Tornando alla legge promulgata l’11 agosto 

del 19213 fu disposto che la salma di un soldato 

ignoto caduto in guerra fosse sepolta in Roma, 

all'Altare della Patria. Il ministro della Guerra 

Luigi Gasparotto nominò un Comitato Esecuti-

vo per le Onoranze al Soldato Ignoto che ricer-

casse la salma. Il Comitato era composto da sei 

militari decorati: il generale Giuseppe Paolini, 

il colonnello Vincenzo Paladini, il tenente Au-

gusto Tognasso, il sergente Ivanoe Vaccarini, il 

caporal maggiore Giuseppe Sartori e il soldato 

Massimo Moro. 
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Il 3 ottobre 1921 iniziarono 

le ricerche tra le sepoltu-

re nei fronti del conflitto al 

confine con l’Austria, furo-

no selezionate undici salme. 

Queste erano le zone di pro-

venienza: Rovereto, Pasu-

bio, gli Altipiani di Asiago, 

il Monte Grappa, Montello, 

il Basso Piave, Cadore, Go-

rizia, il Monte San Michele, 

Castagnevizza del Carso e il 

Basso Isonzo. La commissio-

ne ricompose in ogni luogo 

un soldato scelto perché pri-

vo di segni di riconoscimen-

to e lo depose in un’identica 

bara. Ognuna di queste, be-

nedetta dal cappellano mili-

tare, era spostata ed esposta 

in una camera ardente che 

seguiva gli stessi spostamen-

ti della commissione: Bassa-

no, Conigliano, Udine e Go-

rizia. A Gorizia, dalla chiesa 

di Sant’Ignazio, le 11 salme 

furono trasportate con ca-

mion nella Basilica di Aqui-

leia il 27 ottobre 1921. Ogni 

spostamento dei feretri era 

accompagnato dal popolo, 

dal clero, dalle associazioni, 

dalle rappresentanze milita-

ri che formavano assieme un 

grande e caloroso corteo. 

Il 28 ottobre la triestina Ma-

ria Maddalena Bergamas 

(1867-1953), madre di Anto-

nio, soldato che disertò l’e-

sercito austriaco per prende-

re parte al conflitto in quello 

italiano4 fu incaricata di sce-
4 Antonio Bergamas era 
inquadrato nel 137° reggimento 
di fanteria. Cadde il 18 giugno 
del 1816 e fu sepolto nel 
cimitero di guerra di Marcesina 

Consuelo Mastelloni 
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IN VIAGGIO VERSO AQUILEIA
Cartolina fotografica. 
Il passaggio dei camion, per il trasferimento delle undici salme da 
Bassano del Grappa ad Aquileia. 

PASSAGGIO DELLE SALME A TERZO
Cartolina fotografica.
La benedizione delle undici salme.

BASILICA DI AQUILEIA
Cartolina fotografica.
L'esterno della Basilica durante la messa.

BASILICA DI AQUILEIA
Cartolina fotografica.
L'interno della Basilica con i fiori. 
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gliere una delle undici sal-

me disposte all'interno della 

Basilica. Dopo una solenne 

cerimonia, la bara scelta fu 

portata fuori dalla chiesa a 

spalla, per essere deposta su 

un affusto di cannone e con-

dotta in corteo alla stazione. 

Da qui il Milite Ignoto iniziò 

il 29 ottobre alle ore 8:00 il 

viaggio verso Roma, che se-

condo quanto programma-

to dall’amministrazione del 

Ministero della Guerra, si 

concluse il 2 novembre.

Nel lungo tragitto del con-

voglio ferroviario5 fu reso 

omaggio al passaggio e alla 

sull'Altipiano dei Sette Comuni. 
Un bombardamento distrusse il 
cimitero e Bergamas, come altri 
compagni morti assieme a lui, 
risultò disperso.
5 Il convoglio era composto 
da un carro funebre e 16 carrozze 
con 2 locomotive a vapore.
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AQUILEIA 
Cartolina fotografica.
La salma prescelta viene portata fuori dalla Basilica.  

AQUILEIA 
Cartolina fotografica. 
La salma messa su un affusto di cannone è trasportata alla stazione.

IGNOTO MILITI 
Cartolina in franchigia, fronte e retro. Edita dal Comitato Esecutivo per le Onoranze al Soldato Ignoto. 
La cartolina doppia fu posta in vendita al prezzo di una lira e il ricavato fu devoluto agli orfani di guerra. 

L’illustrazione di Mario Barberis rappresenta l’Italia turrita che, con le due donne in lutto, rende omaggio 
alla salma del soldato; sullo sfondo il complesso del Vittoriano. 
Della cartolina si poteva conservare l’illustrazione e la restante parte impostarla accompagnata dalla 
firma e volendo da un proprio pensiero. Le carte postali spedite al Comitato Esecutivo per le Onoranze al 
Soldato Ignoto, sono state raccolte e conservate e ora custodite nel fondo del Milite Ignoto depositato 
presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma. 

Mario Barberis (Roma, 1893–1960), pittore e illustratore, fu soldato del genio aerostieri durante la 
guerra. Negli anni del conflitto disegnò episodi di combattimento, navi e aerei militari e realizzò anche 
svariate cartoline di propaganda. Finita la guerra tornò a Roma dove si dedicò alla realizzazione di 
manifesti per il mondo dell’editoria e della nascente industria cinematografica.
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