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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo principale di questo lavoro è indagare la diffusione del fascismo nella vita quotidiana di un 

ventennio di storia italiana. Ritenendo con Eric Hobsbawm che “il compito principale [dello storico] 

non [sia] di giudicare, ma di comprendere perfino ciò che possiamo capire di meno”1 – senza 

confondere il comprendere con il perdonare o il condividere –, abbiamo scelto in questa sede di 

studiare la nascita e la diffusione del fascismo «dall’interno», cercando il più possibile di analizzare le sue 

autorappresentazioni alla luce della loro effettiva traduzione pratica. 

Un avvertimento credo sia fin da ora doveroso: affrontando la diffusione del fascismo non si 

intende considerarlo come un elemento estraneo che sia piombato all’improvviso nella vita di un’Italia 

per lo più indifferente. E nemmeno desidero affrontarlo come un movimento puramente repressivo 

che ha inviato le sue squadre armate a prendere il controllo di città riluttanti. Il fascismo è stato 

certamente anche questo, ma quello che mi interessa è cercare di capire, ad esempio, quanto il fascismo 

sia stato accolto con riluttanza, magari avvertendolo come qualcosa di estraneo, e quanto invece sia 

stato avvertito come la possibilità di un miglioramento sociale. Tra questi due estremi – pur certamente 

esistiti – si colloca un’ampia scala di grigi che racchiude le esperienze dei contemporanei. Per condurre 

questa indagine storica, seguiremo il percorso che ha portato alla nascita e alla diffusione su vasta scala 

di due luoghi, che potremmo definire «di culto»: i monumenti ai caduti della prima guerra mondiale – i 

quali sarebbero sfociati in un culto della «bella morte» all’interno del quale avrebbero trovato posto 

anche i «martiri» caduti per la causa fascista – e le case del fascio. Case del fascio e monumenti ai caduti 

costituiscono, a mio avviso, due luoghi-chiave per studiare i riti pubblici del fascismo. La 

nazionalizzazione degli italiani attraverso l’utilizzo di riti pubblici non fu di per sé un’innovazione del 

fascismo2. A partire almeno dall’Unità – come vedremo più dettagliatamente nel secondo capitolo – 

inaugurazioni di monumenti a eroi nazionali o funerali di stato di sovrani o altri protagonisti della vita 

                                                             
1 Eric Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, Rizzoli, Milano, 2018, p. 17. 
2 Per uno sguardo di ampio respiro sull’argomento rimando a Ilaria Porciani, La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e 
spazi sociali nell’Italia unita, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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pubblica furono occasioni per rendere gli italiani partecipi alla vita politica del paese. Possiamo dire che 

il fascismo avrebbe portato all’estremo quei riti pubblici che avevano scandito l’unificazione nazionale. 

Tra gli scopi di questo lavoro, che prende in esame simboli e luoghi dell’Italia fascista all’apparenza così 

diversi, vi è un tentativo di indagare la questione sempre aperta dell’«enigma del consenso». Per la 

nostra indagine utilizzerò il caso di studio di un Comune della Provincia di Venezia, Scorzè. Esso 

dovrebbe essere utile per chiarire in modo più concreto quanto diremo in chiave generale. Questa 

oscillazione tra il particolare e il generale dovrebbe condurre ad una connessione fra i due, dove il 

primo chiarisca il secondo e viceversa. Ritengo che osservare la nascita e la diffusione del fascismo in 

provincia consenta di allontanarsi, almeno entro un certo grado, dalle roboanti parate e dai fastosi 

discorsi tenuti dal Duce nella capitale o nelle maggiori città italiane. Permette – almeno in parte - di 

prendere le distanze dal rischio di “guardare al regime basandoci sulla sua autorappresentazione”3. 

Forse la provincia è l’osservatorio privilegiato per studiare i risultati concreti della politica-spettacolo4 

sviluppata dal regime. Attraverso i mezzi con cui il fascismo si diffuse nelle zone periferiche – Opera 

nazionale balilla, Opera nazionale dopolavoro, Gioventù italiana del littorio –, è infatti possibile 

ipotizzare se e quanto in profondità sia arrivata la fascistizzazione delle persone.  

Il primo capitolo si concentrerà sulla mancanza, nei primi anni del dopoguerra, di cerimonie 

commemorative in omaggio ai caduti della Grande Guerra. Cercheremo di spiegare i motivi di questa 

assenza, interrogandoci sulle difficoltà sorte nella gestione di una memoria tanto ingombrante. Il 

secondo capitolo è incentrato sui monumenti ai caduti nella prima guerra mondiale, soffermandosi in 

particolare sul rapporto continuità/rottura instauratosi tra le costruzioni di età liberale e quelle fasciste. 

Il terzo capitolo prenderà invece in esame la nascita e gli scopi delle case del fascio, le sedi di partito che 

il Pnf fece costruire pressoché in ogni comune italiano. Oltre che centro politico, le case del fascio 

rivestirono anche la funzione di centro culturale e ricreativo del paese, registrando partecipazioni 

entusiaste da parte della maggioranza dei cittadini. In particolare ci interrogheremo sui motivi che 

                                                             
3 Paul Corner, Italia fascista. Politica e opinione popolare sotto la dittatura, Carocci, Roma, 2015, p. 16. 
4 Sulla spettacolarizzazione della politica fascista si veda Simonetta Falasca Zamponi, Lo spettacolo del fascismo, Rubbettino, 

Soveria Mannelli, 2003. 
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hanno spinto tante persone a partecipare alle attività del Pnf, chiedendoci inoltre quali conseguenze 

abbia avuto la nascita di questi nuovi centri ricreativi per l’altra istituzione che fino ad allora aveva quasi 

monopolizzato il tempo libero degli italiani, la Chiesa cattolica.  
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CAPITOLO I 

 

 LA MILITARIZZAZIONE DELLA VITA PUBBLICA: 

LA GUERRA DOPO LA GUERRA 

 

 

1. INTRODUZIONE  

 

La fine della Grande Guerra portò con sé una violenta brutalizzazione della vita quotidiana che si 

esplicava nella “glorificazione della brutalità sotto la specie della lotta”5. Questo lascito così importante 

permeò via via sempre più in profondità la vita pubblica europea, portando a vedere “macabre 

immagini di morti e feriti […] come documento non di orrore, ma di gloria”6. La brutalizzazione è 

presente sia nella vita ordinaria delle popolazioni, sotto forma di violenze paramilitari come quelle 

condotte in Italia dallo squadrismo o in Germania dai Freikorps; sia nella vita politica delle nazioni, con 

scontri parlamentari – ed extraparlamentari – che uscivano ampiamente dalle normali regole del 

confronto democratico, per passare a quello fratricida tipico delle guerre civili7. Secondo George Mosse, 

sarebbe questo “il terreno […] di cui il fascismo si nutre”, combinando attraverso la brutalizzazione il 

culto dei caduti in guerra alla moralità borghese, con la sua “ideologia della legge e dell’ordine”8. 

Con la fine della prima guerra mondiale si determinò in Italia una frattura profonda tra la società 

militare e la società civile9. Si tratta di una frattura che riguardò le ambizioni suscitate e le speranze 

                                                             
5 George L. Mosse, Intervista sul nazismo, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 45. 
6 Ibidem. 
7 Per un panorama generale dei diversi conflitti in atto nell’Europa postbellica rimando a Robert Gerwarth, La rabbia dei vinti. 
La guerra dopo la guerra 1917-1923, Laterza, Roma-Bari, 2017. 
8 Mosse, Intervista cit., p. 45. 
9 Marco Mondini, La politica delle armi. Il ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 13. 
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riposte nel dopoguerra: i militari di ritorno dal fronte scoprirono che le loro aspettative non erano 

condivise dai civili (specialmente dalla classe dirigente) e che quindi avrebbero avuto ben poche 

speranze di realizzarsi. È noto infatti che ai soldati, soprattutto nei difficili giorni dopo Caporetto, 

fossero state talora profilate ipotesi di una redistribuzione di terre fra i contadini, promesse che 

sarebbero state disattese dalla volontà di tornare al precedente status quo nel paese. Come ha 

ironicamente chiesto Mario Isnenghi, 

 

“Bastano la volontà politica di chi comanda, il codice militare e i carabinieri, a tenere in trincea e mandare 

all’assalto masse d’uomini semianalfabete che sono state politicamente esautorate o non erano ancora giunte a 

compartecipare di alfabeti civici comuni e non dissidenti?”10. 

 

Si deve anche considerare che le risorse economiche messe a disposizione dalle casse pubbliche 

durante la guerra non avevano conosciuto eguali nel cinquantennio precedente, e la loro drastica 

riduzione dopo il novembre 1918 pesò notevolmente sull’umore dei militari.  

 

“In guerra la vittoria non ha un prezzo, e […] i calcoli fatti in tempo di pace su ciò che ci si poteva permettere 

furono abbandonati in favore di stime di ciò che era necessario. […] Un appello per il ritorno ai livelli di bilancio del 

periodo precedente alla guerra […] lasciò le forze armate in situazioni peggiori che nel 1914, poiché la comparsa della 

forza aerea significava che allora le tre forze armate dovevano vivere con i bilanci che precedentemente avevano 

provveduto a due soltanto”11. 

 

In un contesto come quello italiano, caratterizzato fin dall’Unità da una bassa partecipazione dei 

soldati alla vita pubblica del paese12, le aspettative riposte in un evento come la Grande Guerra erano 

state immense. L’occasione della guerra avrebbe infatti dovuto rovesciare un certo malcontento 

                                                             
10 Mario Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 7-8. 
11 John Gooch, Gli eserciti e la transizione dalla guerra alla pace, in «Ricerche storiche», n° 2, maggio-agosto 2000, pp. 236-237. 
12 “Ufficiali e soldati continuarono ad essere i protagonisti indiscussi delle feste e della ritualità della nuova patria e la 
dimensione marziale continuò ad essere al centro di ogni rappresentazione della nazione. Ma si trattava di un protagonismo 
svuotato del suo significato di legittimazione sociale e culturale, di un primato simbolico alimentato da una solidarietà senza consenso (Mondini, 
La politica delle armi cit., p. X, corsivo mio). 
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accumulato nei decenni precedenti all’interno delle caserme13. Essa avrebbe dovuto, nelle aspettative dei 

militari, portare alla scomparsa di quell’atteggiamento di diffidenza popolare che dall’Unità era riservato 

all’esercito, visto spesso con indifferenza e non di rado percepito anzi quasi come un corpo estraneo 

alla nazione14.  

 

2. UNA MEMORIA INGOMBRANTE  

 

La fine della prima guerra mondiale aveva quindi suscitato tra i militari un crescendo di aspettative 

nei confronti della nazione per la quale avevano combattuto. Durante la guerra, infatti, l’esercito aveva 

ottenuto quel potere e quel prestigio che, nei decenni precedenti, lamentava di non possedere15. Altre 

cause scatenanti del malcontento provenivano dalle caserme: durante il conflitto le forze armate 

avevano ottenuto prestigio e potere che ritenevano di non possedere in precedenza. Le necessità 

belliche, infatti, avevano portato il Parlamento a delegare all’esercito larghe autonomie decisionali, 

limitando e riducendo i tempi della burocrazia16. La guerra costituì un potente catalizzatore per le 

carriere spesso inappaganti o immobili vissute dai militari nel primo cinquantennio dall’Unità d’Italia. 

Maggiori responsabilità si tradussero per i militari in maggiori poteri, migliori carriere e vantaggi 

economici17. 

 

«Una giornata particolare»: Roma, 24 maggio 1920 

 

Mancò inoltre, in quei primi anni del dopoguerra, la cristallizzazione di una memoria della guerra 

organizzata dall’alto. Sia il 4 novembre, data della vittoria che  il 24 maggio, anniversario della discesa in 

                                                             
13 Ivi, pp. 12-13. 
14 Ivi, p. 7. 
15 Per una breve ma molto accurata analisi del ruolo dell’esercito nella società civile italiana durante la prima guerra mondiale 
rimando a Giovanna Procacci, La società come una caserma. La svolta repressiva degli anni di guerra, in Bruna Bianchi (a cura di), La 
violenza contro la popolazione civile nella Grande Guerra. Deportati, profughi, internati, Unicopli, Milano, 2006, pp. 283-304. 
16 Marco Mondini, Guri Schwarz, Dalla guerra alla pace. Retoriche e pratiche della smobilitazione nell’Italia del Novecento, Cierre 
Edizioni, Sommacampagna, 2007, p. 37. 
17 Marco Mondini, Armi e potere. Militari e politica nel primo dopoguerra, Aracne, Roma, 2006, pp. 13-15. 
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campo dell’Italia vennero inizialmente trascurate. Quanto avvenuto a Roma il 24 maggio 1920 

costituisce un esempio emblematico della faglia creatasi fra istituzioni pubbliche e privati cittadini. Nella 

fattispecie, questa faglia emerse dal fatto che dalle facciate di ministeri e di altri palazzi istituzionali 

fossero assenti le bandiere, “mentre i balconi privati e le banche avevano tutti il tricolore”. Nel corso 

della stessa giornata, all’Università la Sapienza un gruppo di studenti nazionalisti organizzò una 

manifestazione per commemorare il quinto anniversario dall’entrata in guerra. Mentre uno di essi 

parlava della questione dalmata, un gruppo di studenti socialisti irruppe nel cortile, venendo preso a 

bastonate dai compagni. Di lì a poco la manifestazione venne bruscamente interrotta da uno studente 

in uniforme da sottotenente dei bersaglieri che se ne uscì con un “evviva il bolscevismo! Sono un 

ufficiale bolscevico!”. Ripresero le bastonate e la giornata si concluse con un «arresto eccellente»: 

l’«ufficiale bolscevico» venne fatto uscire a bastonate tra grida assordanti e fu arrestato da un 

carabiniere. Venne inoltre arrestato il segretario dell’Unione giovanile socialista mentre tentava di 

entrare nel cortile dell’Università gridando: «Avanti compagni!». Se fino a questo punto la 

manifestazione degli studenti nazionalisti aveva ottenuto il tacito consenso e l’aperto avallo delle forze 

di pubblica sicurezza, mentre i pochi socialisti presenti venivano fatti bersaglio delle bastonate dei 

propri compagni di corso fino a che non venivano arrestati dai poliziotti, di lì a poco, sebbene la 

«minaccia rossa» fosse stata neutralizzata, le guardie dovettero fronteggiare un’ostilità ben maggiore 

organizzata da parte di quegli stessi studenti che essi avevano sin allora difeso. Infatti, contrariamente 

agli ordini imposti ai manifestanti, gli studenti vollero proseguire la propria azione dimostrativa uscendo 

dal cortile dell’Università per cercare di raggiungere piazza Colonna, Montecitorio e il Quirinale. Ma le 

Guardie Regie li fermarono in via Milano, all’altezza del palazzo delle Esposizioni, dove i manifestanti si 

sedettero intonando l’inno di Mameli e “altri canti patriottici” alternati a grida di «Viva il Re!» «Viva 

l’Italia!». Alla richiesta dei poliziotti di sciogliere il corteo, un dimostrante rispose prendendo a pugni un 

capitano, i cui uomini accorsi a difenderlo vennero presi a rivoltellate. La giornata terminò con cinque 

guardie regie e un dimostrante morti18. Un fatto molto simile si verificò quello stesso 24 maggio a 

                                                             
18 Dolorosi conflitti a Roma. Cinque guardie e un dimostrante uccisi, «La Gazzetta di Venezia», 25 maggio 1920, ritaglio in Archivio 
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Torino, dove un corteo di studenti nazionalisti ed ex combattenti “circondarono e […] percossero a 

sangue” un dimostrante socialista che sventolava una bandiera rossa inneggiando a Lenin19. 

 

2.1. I governi liberali e la memoria di guerra 

 

Sul mancato costituirsi di una memoria ufficiale della prima guerra mondiale, quanto avvenuto a 

Vittorio Veneto è a mio avviso emblematico. Il luogo della vittoria – che tanta parte avrebbe avuto 

nell’oratoria e nella ritualità fascista – non fu sede di alcuna celebrazione nei primi anniversari del 

dopoguerra. Persino il processo di monumentalizzazione dei caduti procedette a rilento: sarebbe stato 

solo con la costruzione del Museo della guerra e dell’Ossario di Nervesa della Battaglia nel 1935 che la 

memoria ufficiale avrebbe iniziato a radicarsi in quello che è stato definito un «non luogo della 

memoria»20.  

Perché questa assenza? Perché il 4 novembre (soprattutto quello del 1919) venne fatto passare in 

sordina, come se fosse una data verso cui si sentiva un certo senso di imbarazzo, o comunque di 

disagio? Insomma, perché lo Stato liberale, che aveva condotto l’Italia in guerra, rifiutava ora di farsi 

carico della sua eredità? Forse per un vuoto di memoria? Per la scelta di un’amnesia con la quale cercare 

di restaurare un certo ordine interno senza affrontare i problemi che la guerra aveva fatto emergere e 

lasciato insoluti? Sembra quasi che si sia tentato, da parte governativa, di imporre forzatamente l’oblio 

sulla memoria di guerra. E questo mancato, anche se sembra paradossale, mi sembra che sia continuato, 

sotto altre forme, anche durante il fascismo. Certo, quest’ultimo avrebbe fatto della memoria di guerra 

uno dei suoi pilastri fondamentali, ma chiediamoci quale fosse la memoria di cui si appropriò il 

movimento. La sua era una memoria – come tutte le memorie – selettiva: il fascismo salvò ed esaltò (o 

diede forma a) una memoria di guerra, quella della guerra «giusta», «santa», «eroica». E qui si innestò 

anche il lavoro dell’oblio: affinché questa memoria reggesse alla prova dei fatti fu necessario rimuovere 

                                                                                                                                                                                                          
Comunale di Scorzè, busta n° 1224 Pubblica sicurezza 1922, fascicolo: Pubblica sicurezza 1922. 
19 Socialista bastonato a Torino, «La Gazzetta di Venezia», 25 maggio 1920, ritaglio in Ibidem. 
20 Mondini, Schwarz, Dalla guerra alla pace cit., p. 57. 
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e o in larga parte censurare, o almeno diminuire, le stragi, le trincee, i massacri. Il fascismo cercò di 

imporre una memoria della guerra «purificata» dai suoi elementi più crudi, e forse anche più vergognosi.  

Sembra che il governo guidato da Francesco Saverio Nitti, in carica nella ricorrenza del primo 

anniversario della vittoria, considerasse pericoloso favorire solenni celebrazioni di fronte ad un paese 

così diviso e i cui opposti schieramenti andavano sempre più militarizzandosi. Nitti, come gli altri primi 

ministri che si avvicendarono fra il 1919 e l’ottobre 1922, temeva che la celebrazione del 4 novembre 

avrebbe provocato tafferugli tali da condurre allo scoppio di una guerra civile. Secondo Nitti, infatti, la 

mancanza di coesione interna all’indomani del conflitto era un segno tangibile della fragilità del paese e 

della necessità di non insistere sulla valorizzazione di una memoria che sembrava essere inevitabilmente 

divisa21. In particolare, gli scontri stavano sempre più radicalizzandosi fra i socialisti massimalisti, i più 

radicali nel rifiutare in tronco la guerra, e quei nazionalisti conservatori che tanto avevano fatto per 

arrivare al 24 maggio 1915, e che ora volevano a tutti i costi il riconoscimento pubblico dei sacrifici, e 

soprattutto dei successi, ottenuti dall’esercito italiano.  

Il quadro emergente alla fine della guerra era segnato da una classe dirigente che sembrava non 

essere in grado o non avere la volontà di gestire il gravoso fardello del dopoguerra. Dal 4 novembre 

1918 i politici al governo procedettero a quella che a molti apparve, per certi versi, una rimozione della 

memoria di guerra. Non solo sconfessavano ogni ambizione da parte dei militari in merito a 

ridistribuzione di terre o a un futuro per le brillanti carriere maturate in tempo di guerra, ma evitavano 

di celebrare, o anche solo ricordare, i 600.000 caduti. Il 4 novembre 1919 venne passato sotto silenzio o 

mantenuto in sordina dalle principali istituzioni. Si creò intorno ai reduci, ai caduti e ai luoghi della 

memoria bellica un vuoto istituzionale che un gruppo emergente come quello dei Fasci di 

combattimento avrebbe avuto gioco facile ad occupare. Questo vuoto generò negli ampi strati della 

popolazione coinvolti nel conflitto un crescente senso di frustrazione, di emarginazione e di rimozione 

dalla vita pubblica del paese. Da qui nacque un bisogno di rifugiarsi fra i propri simili, ossia in quelle 

associazioni di reduci nelle quali si era circondati da persone che condividevano gli stessi sentimenti, 

                                                             
21 Ivi, pp. 71-73. 
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avendo precedentemente condiviso le medesime esperienze. Questi gruppi posti ai margini dalla società 

non trovavano nella scena politica italiana alcun portavoce che comprendesse le loro ragioni e le 

portasse in Parlamento. La sensazione diffusa fra i militari e i parenti dei defunti era quella che lo Stato 

avesse voltato loro le spalle, utilizzando le loro vite quando aveva bisogno di carne da cannone e 

lasciandoli nel dimenticatoio non appena questo bisogno fosse venuto meno. Ecco quindi che la società 

liberale venne sempre più percepita come ostile, fino a divenire – insieme all’altra «bestia nera» 

rappresentata dai pacifisti di sinistra – un bersaglio di critiche e attacchi da parte dei fascisti. Alla 

smobilitazione dei fronti di guerra non seguì la “smobilitazione culturale dei professionisti delle armi”22. 

Per la comunità dei reduci la delusione vissuta al ritorno in una patria che li disconosceva – o non li 

riconosceva appieno – fu profonda. Fu così che l’associazionismo degli ex combattenti divenne una 

sorta di rifugio per quanti si sentivano incompresi dalla società civile. L’iniziale oblio al quale vennero 

relegati dai governi post 1918, provocò fra i milioni di persone coinvolti direttamente o indirettamente 

nel conflitto un profondo senso di frustrazione. Fra gli effetti più direttamente evidenti di questa 

politica vi era una progressiva esasperazione dei rapporti fra la comunità dei reduci e le forze di 

governo. Di questa insoddisfazione, sia morale sia soprattutto socio-economica, iniziò sempre più a 

farsi portavoce un nuovo gruppo politico fondato nella milanese Piazza San Sepolcro il 23 marzo 1919, 

i Fasci di combattimento, eredi dei già esistenti Fasci di azione rivoluzionaria (risalenti al gennaio 1915). 

 

In questo conflitto fra Bene e Male – hanno sostenuto gli storici Mondini e Schwarz – “lo squadrismo ebbe buon 

gioco a presentarsi come la novella crociata che avrebbe riportato nuovamente in auge la venerazione per la bandiera 

e il rispetto per la patria uscita dalla guerra e per i reduci che avevano costruito la nuova, più grande Italia, elevando la 

nazione al suo rango e rigenerandola”23. 

 

La prima celebrazione nazionale della vittoria ebbe luogo il 4 novembre 1920, sotto la presidenza del 

Consiglio di Giovanni Giolitti. Costituita da parate militari che attraversando le vie di Roma 

approdavano al Vittoriano – non ancora sacralizzato dal Milite Ignoto –, il secondo anniversario della 

                                                             
22 Mondini, Schwarz, Dalla guerra alla pace cit., p. 26. 
23 Ivi, p. 96. 
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vittoria costituì un trionfo fascista. Infatti, i fascisti andarono a posizionarsi letteralmente al fianco dei 

militari, pronti a difenderli da tutti coloro che non sembrassero onorare con il giusto afflato l’esercito24. 

I fascisti colsero l’occasione pubblica per dimostrare la loro vicinanza ai gruppi di combattenti, e 

soprattutto il loro farsi simbolicamente carico di quei valori e quelle rivendicazioni del dopoguerra che 

lo Stato liberale sembrava voler ignorare. I fascisti si presentarono così “come i propugnatori di una più 

compiuta ritualità patriottica intorno alle bandiere vittoriose”25. 

Arrivato al potere, il fascismo avrebbe trasformato l’anniversario della vittoria in una data 

fondamentale del proprio calendario civile. Usciti dalle catacombe, per riprendere quanto affermava 

Calamandrei26, gli italiani «sani» poterono a quel punto esaltare i propri caduti e le comunità di ex 

combattenti poterono ambire a posizioni di primo piano nella vita pubblica. Un articolo pubblicato in 

occasione del sesto anniversario della vittoria (4 novembre 1924) su un giornale locale, «La Marangona», 

definiva «nemici» i neutralisti e «stranieri» quanti “rinnegarono la vittoria”. Dopo aver trovato in Benito 

Mussolini l’«uomo giusto» – prosegue l’articolo – i caduti sarebbero stati riscattati dalla costruzione di 

“un avvenire degno del Carso, del Grappa, del Piave, di Vittorio Veneto”. L’anonimo giornalista 

sosteneva che senza la «missione salvifica» del fascismo, consistente nell’aver “spazzato dalla nazione il 

pattume raccolto dalla predicazione sovversiva”, non sarebbe stato possibile celebrare a dovere la 

vittoria. L’articolo in questione definiva le celebrazioni della vittoria “un culto segreto” celebrato 

all’interno “delle case come quando si celava la fiamma dell’italianità tra le pareti domestiche mentre i 

gendarmi austriaci battevano le guaine delle loro sciabole sui gradini dei ponti veneziani”. In estrema 

sintesi, questa visione suggeriva che l’ex classe dirigente non avesse la legittimità per governare l’Italia, 

proprio come non l’aveva avuta l’occupante straniero. Se il fascismo – proseguiva il giornalista – non 

avesse “stroncato il virgulto già saldo della mala pianta che ci aveva offerto gli sputacchiatori degli 

ufficiali, i sabotatori dell’industria nazionale”, la «religione della patria» sarebbe stata definitivamente 

                                                             
24 Mondini, La politica delle armi cit., pp. 104-105. 
25 Mondini, Schwarz, Dalla guerra alla pace cit., p. 97. 
26 Si tratta di un discorso pronunciato all’Università di Siena il 29 maggio 1920, contenuto in Piero Calamandrei, Zona di 
guerra. Lettere, scritti e discorsi (1915-1924), a cura di Silvia Calamandrei e Alessandro Casellato, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 
315-324. 
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sconfitta. I governi del dopoguerra, “che simili sozzure avevano tollerato”, venivano definiti 

«antitaliani»27.  

Fin dal 29 maggio 1922, proprio a causa dei continui tafferugli che in tutta la penisola 

accompagnavano ormai pressoché ogni corteo o manifestazione, anche quando esse non erano 

apertamente politiche, la Questura di Venezia, inoltrando disposizioni ministeriali, stabilì, che fossero 

vietati tutti i cortei e i comizi28. Dal maggio 1922 la Prefettura di Venezia, applicando una direttiva 

proveniente dalla Presidenza del Consiglio, per evitare “perturbamenti [all’]ordine pubblico”, vietò 

cortei e comizi di ogni gruppo politico29. Altri provvedimenti emanati dal Ministero dell’Interno nel 

corso di quella stessa estate 1922 furono presi nel tentativo di limitare il numero di armi detenute da 

comuni cittadini. Ad esempio, il 30 giugno 1922 il Questore di Venezia inoltrò una disposizione 

ministeriale secondo cui le armi consegnate ai Monti di Pietà e non riscattate dai legittimi proprietari 

venissero consegnate unicamente ad armaioli in possesso di regolare licenza, che a loro volta avrebbero 

dovuto informarne gli uffici di polizia30.  

 

Testimonianze coeve 

 

Un testimone, nonché protagonista, dei turbinosi avvenimenti che segnarono il primo dopoguerra fu 

il futuro padre costituente Piero Calamandrei31, il quale visse con un amaro senso di impotenza quella 

che definì «la guerra tradita». Riprendiamo qui alcuni passi di un suo discorso tenuto all’Università di 

Siena il 29 maggio 192032, nel quale il giurista denunciava la condizione dei reduci nel dopoguerra. 

Calamandrei esordiva paragonando se stesso e le persone riunite ad ascoltarlo “ai fedeli di una religione 

                                                             
27 Per virtù del fascismo il popolo italiano esalta la vittoria, «La Marangona. Organo dei fasci e dei sindacati della provincia di 
Venezia», 4 novembre 1924, ritaglio in Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 32 Amministrazione, 1923-1924, Fascicolo 
Sindaci, assessori, consiglieri. 
28 Ibidem, Busta n° 1224 Pubblica sicurezza 1922, Fascicolo: Pubblica sicurezza 1922, circolare della Regia Questura di Venezia, 
30 giugno 1922. 
29 Ibidem, circolare della Regia Questura di Venezia, 29 maggio 1922. 
30 Ibidem, circolare della Regia Questura di Venezia, 30 giugno 1922. 
31 Arruolatosi volontario nella prima guerra mondiale, che avrebbe terminato con il grado di capitano, nell’immediato 
dopoguerra Calamandrei ricoprì la cattedra di Diritto Civile prima all’Università di Modena e poi in quella di Siena. Per 
maggiori informazioni biografiche rimando a Alessandro Casellato, Introduzione a Calamandrei, Zona di guerra cit., pp. V-LIX. 
32 Il discorso intero è riportato in Ivi., pp. 315-324. 



17 
 

perseguitata”, costretti a radunarsi di nascosto “nella catacombe”. “Fuori di qui” – sosteneva 

Calamandrei – “la religione della patria” poteva essere “impunemente bestemmia[ta]”, e il suo simbolo, 

il tricolore, “brucia[to] sulle piazze […] per sollazzo domenicale”. Ai cittadini in uniforme tornati dalle 

trincee toccava essere “ingiuriati, inseguiti come ladri, percossi, pugnalati alle spalle”33. Dopo aver 

descritto l’impotenza a cui i reduci sarebbero stati costretti dalla ferocia dei «sovversivi», il giurista 

fiorentino passava a pronunciare durissime accuse contro la classe dirigente: 

 

 “Ciò che più ci offende, è che le sorti d’Italia siano ancora in mano di una genia di sordidi, di mercanti e di 

pingui banchieri senz’anima, i quali, mentre non trovano pane da dare ai mutilati o, se anche lo trovano, lo gettan 

loro con gesto di elemosina come si getta il soldo al mendicante nella polvere della strada”34 

 

Gli ex combattenti, a detta di Calamandrei, sarebbero stati trasformati in una sorta di capro 

espiatorio di tutti i mali d’Italia: dalla scarsità di generi alimentari fino alle disastrate finanze statali, “la 

colpa è dei combattenti”. In una sorta di ritorno dei morti venato di un tragico e grottesco sarcasmo, 

Calamandrei auspicava provocatoriamente che  

 

“Andremo un giorno in mesto corteo noi combattenti d’Italia redi di tanti delitti, a chieder con compunzione 

perdono a queste povere vittime che noi abbiamo condannato agli stenti alle trepidazioni della loro ricchezza; e 

anche voi, o cinquecentomila nostri morti, verrete dai nostri cimiteri solinghi, e porterete le vostre povere ossa 

martoriate dal piombo nemico a inginocchiarsi dinanzi alle belle dame d’Italia, e a chieder loro mercé della vostra 

follia, che ha fatto rincarare le vesti di seta ed il belletto!”35. 

 

Questo insieme di tendenze – nascita di organizzazioni paramilitari, conduzione politica per mezzo 

delle armi, governi deboli e non riconosciuti da larghi strati della popolazione – è stato definito dallo 

storico John Horne «mancata smobilitazione culturale»36. Se la smobilitazione militare e politica non è 

                                                             
33 Ivi, p. 315. 
34 Ivi, p. 316. 
35 Ivi, p. 318. 
36 John Horne, Smobilitazioni culturali dopo la Grande Guerra 1919-1939, in «Italia contemporanea», n° 215, giugno 1999, pp. 
331-339. 
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accompagnata parallelamente – sostiene Horne – dalla dimissione della «cultura di guerra», la prima 

risulterà di fatto una smobilitazione soltanto parziale. Detto altrimenti, quello che non scomparve nel 

novembre 1918 è l’habitus mentale che milioni di europei condividevano nei confronti della guerra e del 

nemico. I paesi vincitori non smisero di vedere i vinti come nemici da combattere (basti pensare allo 

sciovinismo che guidò e accompagnò l’occupazione della Ruhr da parte dell’esercito francese nel 1923); 

mentre fra i vinti (fra i quali vanno annoverati anche i vincitori «mutilati») si diffondeva sempre più la 

fobia del «nemico interno» come pericoloso sabotatore sempre in agguato.  

 

3. IL «NEMICO INTERNO» 

 

Come abbiamo visto, non tutti si lasciarono convincere dalla prudenza liberale, che anzi provocò in 

molte coscienze proprio l’effetto di diffondere quel senso di frustrazione definito dallo storico Federico 

Chabod «delusione della vittoria»37. «Delusione della vittoria», «avvilimento della vittoria», «guerra 

tradita», «vittoria mutilata»: le definizioni diffuse fra i contemporanei per descrivere le sensazioni 

dominanti nell’immediato dopoguerra lasciano ben intendere come regnasse un latente senso di 

irrisolto, come se la guerra non fosse ancora conclusa. Osservando quel clima culturale intriso di 

nazionalismo sembra che il pensiero dominante fosse: «visto che la guerra non si è conclusa come ci 

aspettavamo, anziché deporre le armi continuiamo a combattere, non più contro gli austriaci ma contro 

gli italiani che non vogliono santificare la nostra memoria». Da qui nacque uno dei miti fondanti per il 

movimento fascista: il «nemico interno». Sotto l’etichetta di «nemico interno» sarebbero stati classificati 

dapprima tutti coloro (neutralisti e socialisti in primis) che si professavano antimilitaristi, e in seguito, 

attraverso un passaggio che venne propagandato senza soluzione di continuità, tutti coloro che non 

approvavano il fascismo.  

Intendendo la definizione di «società in armi» nel suo significato più ampio, Rocco e i nazionalisti 

auspicavano che tutta la società entrasse in guerra, sia contro il nemico esterno (pericolo immediato), sia 

                                                             
37 Federico Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Einaudi, Torino, 2002, pp. 19-25. 
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contro gli elementi «non sani» presenti nella stessa società (pericolo endemico). Questi ultimi 

costituivano – per l’ideologia nazionalista – un problema ancora più grave degli austriaci: costoro, 

definiti a seconda dei casi con i più bassi termini estratti dai bestiari, avrebbero avuto come scopo 

minare la nazione dall’interno, sabotare (parola di cui i nazionalisti si servivano costantemente) la parte 

«sana» della popolazione, quella che strenuamente combatteva il nemico esterno e quello interno. 

“Queste concezioni non erano altro che l’estensione alla vita civile della logica e della disciplina 

militari”38. 

Il processo di demonizzazione reciproca che vide schierati gli uni contro gli altri i socialisti e i 

nazionalisti approdò non di rado a una sorta di deumanizzazione dell’avversario. Con deumanizzazione 

le scienze sociali intendono un procedimento consistente nel privare il proprio avversario dello status di 

essere umano, per regredirlo al più infimo stato animale o vegetale. “Deumanizzare significa negare 

l’umanità dell’altro – individuo o gruppo – introducendo un’asimmetria tra chi gode delle qualità 

prototipiche dell’umano e chi ne è considerato privo o carente”39. Se i socialisti non erano persone, ma 

parassiti e veicoli di infezioni, allora diveniva chiaro che dovevano essere eliminati. Se gli oppositori 

erano agenti patogeni che si infiltravano nel «corpo sano» dello Stato, era necessario compiere adeguate 

purghe al fine di ripristinare il corretto funzionamento del corpo sociale. In sostanza, deumanizzando il 

nemico si legittimava la violenza contro di esso, da una parte sollevando chi la compiva da ogni 

responsabilità morale (ha ucciso dei parassiti dannosi), dall’altra esaltandolo come eroe nazionale per 

aver liberato la patria dalla minaccia cresciutale in seno. “Paragonare i membri di gruppi estranei […] a 

microbi e virus comporta la paura dell’invisibile, dell’ignoto, e porta a livelli intollerabili la percezione di 

minacciosità del gruppo nemico”40. Il partito socialista venne ribattezzato dai nazionalisti con diversi 

termini dispregiativi, riassunti dal più diffuso «Pus», con il quale la stampa e i discorsi pubblici della 

destra ribattezzarono il PSI41.  

                                                             
38 Angelo Ventrone, La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918), Donzelli, Roma, 2003, p. 29. 
39 Chiara Volpato, Deumanizzazione. Come si legittima la violenza, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 4. 
40 Ivi, p. 19. 
41 Ventrone, La seduzione totalitaria cit., pp. 211-232. 



20 
 

Secondo quanto affermato da George Mosse in diversi studi42, affinché un «tipo ideale» possa 

esistere, deve necessariamente esistere, all’interno della medesima società, il suo anti-tipo. Quest’ultimo 

sarà caratterizzato da tratti specularmente opposti a quelli del tipo ideale. Per definire il canone eroico 

serve il disfattista; per canonizzare la bellezza atletica dell’arte classica occorre l’intellettuale borghese 

che trascurava il suo aspetto fisico. Per riprendere la storia degli intellettuali nella Repubblica di Weimar 

scritta da Peter Gay, possiamo dire che, perché esistano gli insiders (l’intellighenzia ufficialmente 

riconosciuta) occorre che esistano anche gli outsiders (gli intellettuali non allineati, dissidenti, 

«omosessuali», «ebrei»)43. Leggiamo una breve riflessione di Mosse sul rapporto fra insiders e outsiders 

tratta dalla sua autobiografia: 

 

“Per potere anche solo definire se stessi, la rispettabilità e il nazionalismo avevano bisogno di nemici chiaramente 

visibili. Io mi convinsi che l’esistenza degli «estranei» [outsiders] era un tratto costitutivo della società moderna, un 

prerequisito della sua capacità di durare e dell’autostima degli «inclusi» [insiders]. L’incluso e l’escluso sono legati; l’uno 

non può esistere senza l’altro, come non può esserci il tipo ideale senza il suo anti-tipo. L’immagine dell’ebreo o 

dell’omosessuale non può essere adeguatamente compresa senza l’immagine del ragazzo prettamente americano o del 

biondo uomo del Nord. Il tipo e l’anti-tipo sono una parte della nuova politica, simboli viventi e familiari del 

nazionalismo e della rispettabilità da un lato, e dei loro nemici dall’altro”44. 

 

Non occorreva essere apertamente antifascisti: anche la semplice indifferenza o non partecipazione 

entusiasta alle attività del movimento era sufficiente per andare ad accrescere le fila dei sovversivi e, 

quindi, dei «nemici interni».  

 

3.1.  Il Bene e il Male 

 

                                                             
42 Si vedano soprattutto L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile in epoca moderna, Einaudi, Torino, 1997; L’uomo e le masse nelle 
ideologie nazionaliste, Laterza, Roma-Bari, 1999 e Sessualità e nazionalismo. Mentalità borghese e rispettabilità, Laterza, Roma-Bari, 
2011.  
43 Peter Gay, La cultura di Weimar. The outsider as insider, Dedalo, Bari, 1978. 
44 George L. Mosse, Di fronte alla storia, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 237. 
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La lotta politica nel primo dopoguerra assunse talvolta i tratti di uno scontro millenaristico fra il 

Bene e il Male. Il Male – l’austriaco e il tedesco prima, il socialista e persino cattolico poi – incarnava 

tutti i tratti antitipici dell’«uomo italiano ideale». Egli era deforme, mostruoso, subumano; e le sue 

bruttezze esteriori riflettevano la degenerazione morale nella quale versava la sua coscienza45. Accanto a 

queste argomentazioni, che potremmo definire culturali, se ne andavano allora formando altre, di natura 

sociale. Esse provenivano in particolare dalle campagne, dove i contadini si andavano unendo in leghe e 

associazioni bracciantili per cercare di ottenere nuove terre e migliori condizioni di vita. Ad aver in una 

certa misura galvanizzato queste aspettative, di per sé non nuove, era stato lo slogan «terra ai contadini». 

Sfruttato abilmente dalla propaganda di guerra per mantenere alto il morale in prima linea e rinforzare 

un fronte interno altrettanto in pericolo, questa promessa aveva significato molto nelle campagne 

italiane dominate da una miseria atavica. La risposta spesso violenta data nel dopoguerra alle leghe 

contadine fu una causa fra le più significative di quella disillusione collettiva del ritorno che avrebbe 

unito tanti reduci46. 

Strettamente collegata alla battaglia fra Bene e Male era un’immagine già utilizzata nel corso delle 

contestazioni antigiolittiane e che stava ora tornando con prepotenza sulla scena politica: le «due Italie». 

Questa contrapposizione, nel periodo d’anteguerra, si era concentrata sulla frattura che divideva il 

cosiddetto «paese reale» da quello «legale». Nel dopoguerra, invece, essa coinvolse attori e tematiche 

diverse: a fare da spartiacque tra le «due Italie» era la guerra, che avrebbe lasciato il paese spaccato fra 

quelli che venivano visti come i residui della «vecchia Italia» liberale e i nuovi esponenti «rivoluzionari» 

della «nuova Italia» nata dalle trincee. Secondo gli interventisti durante e dopo la guerra si sarebbe 

determinato un altro conflitto latente, quello fra il vecchio e il nuovo, fra quelli che venivano definiti 

«relitti di un mondo distrutto» – fra i quali si trovano l’uno accanto all’altro socialisti, giolittiani e 

cattolici – e i nazional-fascisti, che si presentavano come i soli in possesso della legittimità per 

governare47.  Come affermava il massimo esponente del «nuovo», Benito Mussolini, “il potere spetta ai 

                                                             
45 Angelo Ventrone, Il nemico interno. Immagini, parole e simboli della lotta politica nell’Italia del Novecento, Donzelli, Roma, 2005, pp. 
3-6. 
46 Mondini, Schwarz, Dalla guerra alla pace cit., p. 23. 
47 Emilio Gentile, Le origini dell’ideologia fascista. 1918-1925, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 116-117. 
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reduci, non agli screditati notabili del parlamentarismo, e tanto meno a quanti tra loro sono stati 

neutralisti”48. 

Se durante la guerra mondiale questo conflitto interno era rimasto latente e sopito in nome delle 

necessità nazionali, con la fine delle ostilità sul fronte esterno esso esplose con particolare ferocia, 

sfociando in numerosi episodi da guerra civile49.  

 

3.2. Compartimentazione della società 

 

Come stiamo vedendo, la propaganda politica postbellica, si fondò in larga parte sull’esasperata 

oscillazione fra identificazione e disidentificazione fra «noi» e «loro». Il «processo di inclusione ed 

esclusione» ha coinvolto nella storia tutti i gruppi sociali, da quelli parentali paleolitici ai primi villaggi 

neolitici, fino ai moderni stati-nazione e ai totalitarismi novecenteschi. La dialettica di questo processo 

si gioca sulla costante contrapposizione fra un «noi» e un «loro». La prima categoria, osservata dal punto 

di vista «emico» (ossia di chi, di volta in volta, vi appartiene) contiene i «migliori», i «veri» italiani, 

francesi, samoani, fascisti, comunisti, eccetera, cioè coloro che sono «degni di occupare il suolo 

nazionale». La seconda categoria comprende invece quei gruppi sociali, solitamente minoritari, che 

vengono giudicati attraverso una scala di valori oscillante fra l’indifferenza e la volontà di sterminio. In 

un regime rigidamente compartimentato gli «altri» devono apparire come se fossero in procinto di 

“prendere il sopravvento se non li si distrugge preventivamente”. Essi, come già accennato parlando del 

processo di deumanizzazione, vengono spesso rappresentati attingendo a metafore di contagi e 

infezioni: “gli «avversari» sono assimilati a una malattia contagiosa, a un virus, a batteri killer, a parassiti, 

a insetti nocivi che debbono essere sterminati prima che distruggano l’organismo ospitante”50.  

Questo «processo di inclusione ed esclusione» ha una duplice funzione: da una parte discrimina e 

allontana il «diverso», percepito come un nemico; dall’altra unisce e fortifica, fornendo a milioni di 

                                                             
48 Salvatore Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Feltrinelli, Milano, 2013, p. 46, corsivo mio.  
49 Gentile, Le origini dell’ideologia cit., p. 117. 
50 Ivi, p. 124. 
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individui che «immaginano» di somigliarsi l’un l’altro un ideale comune in cui credere e un nemico 

comune da cui saranno in grado di difendersi solo se combatteranno uniti. George Mosse ha analizzato 

a fondo come il nazionalismo contemporaneo sia servito da collante per milioni di persone che si 

trovarono a vivere un’epoca di profondi quanto rapidi cambiamenti, spesso troppo rapidi perché una 

sola generazione fosse in grado di accettarli e metabolizzarli senza traumi. Spaesati e incapaci di capire il 

proprio tempo, milioni di individui “si sono serviti del nazionalismo allo scopo di dare un senso alle 

proprie vite”51. In questo senso, il nazionalismo diede certezze, giocò da elemento coesivo nei confronti 

degli insiders, a tutto svantaggio delle minoranze – ma talvolta assai significative – dei cosiddetti outsiders, 

ossia di quelli che potremmo definire come i «non integrati» nella società. Si trattò, di volta in volta, 

degli artisti d’avanguardia, degli omosessuali, degli stranieri, degli ebrei, dei comunisti. Gli uomini e le 

donne nell’«età dei nazionalismi» erano fra loro molto più legati attraverso l’odio nei confronti di una 

qualche minoranza «pericolosa», diretta conseguenza della paura instillata loro da una propaganda 

martellante, che non da una coesione intrinseca al gruppo. In altre parole, i nemici servivano a 

compattare masse di persone che altrimenti mancavano di motivi per essere unite52. Questo 

nazionalismo «difensivo» “ispirò la «generazione del 1914», che accorse in massa al richiamo della 

bandiera; […] inoltre, finita la guerra, dichiarò aperta la stagione di caccia contro parlamenti, liberali e 

socialisti”53. Il nazionalista Alfredo Rocco definiva i socialisti come stranieri e sosteneva che “noi non 

abbiamo bisogno di ingraziarci gli stranieri. Essi non possono essere con l’Italia, perché non sono 

italiani. Fuori dei confini o dentro i confini, lo straniero è sempre il nemico”54. 

Fascisti e nazionalisti misero in atto, nel dopoguerra, un’accurata opera di compartimentazione 

sociale nei confronti dei propri avversari politici – liberali e, soprattutto, socialisti e comunisti. Per fare 

questo li identificarono pubblicamente come una minaccia per l’incolumità della popolazione «sana» del 

paese: il «noi» era in pericolo. Così facendo, la popolazione divenne sempre più assuefatta alla violenza 

mediatica e fisica che si scatenava nei confronti dei gruppi politicamente indesiderati.  

                                                             
51 Mosse, L’uomo e le masse cit., p. 3. 
52 Abram De Swaan, Reparto assassini. La mentalità dell’omicidio di massa, Einaudi, Torino, 2015, pp. 65-66. 
53 Mosse, L’uomo e le masse cit., p. 8. 
54 Lupo, Il fascismo cit., pp. 54-55. 
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“Se riesce a isolare il gruppo preso di mira, a svilirlo e a demonizzarlo, nella società si innesca una dialettica 

minaccia/timore con una precisa dinamica. La gente invoca protezione proprio da quella minaccia che il regime è 

stato così abile a fomentare; si erigono provvedimenti drastici contro i malfattori verso i quali il regime ha puntato il 

dito”55. 

 

Come ha sostenuto lo storico Emilio Gentile, il fascismo puntava “a imporre il culto della sua 

religione a tutti gli italiani”, senza tollerare l’esistenza di “culti antagonisti”. Coloro che non “fossero 

disposti a convertirsi” – proseguiva lo storico – sarebbero stati considerati “reprobi e dannati, che 

dovevano essere perseguitati, puniti e messi al bando dalla comunità della nazione”56. 

 

4. ASSENZA DI LEGITTIMITÀ E PERDITA DEL 

MONOPOLIO STATALE DELLA VIOLENZA 

 

Secondo lo storico Salvatore Lupo, “il fascismo non è un partito che crea la sua milizia, ma piuttosto 

un partito-milizia, un insieme di gruppi combattenti che corrisponde a un partito”57. Parlando di 

militarizzazione della vita pubblica non si intende semplicemente riferirsi alla realtà fattuale di una 

società segnata da un confronto politico sempre più violento. Si intende soprattutto riferirsi a quel 

fenomeno, per certi versi più sottile, ma strettamente collegato alla violenza politica, che George Mosse 

ha definito «brutalizzazione della politica»58. 

Già prima della fine della guerra, e addirittura prima della disfatta di Caporetto, si erano avute nel 

paese avvisaglie di movimenti di protesta. La paura di sommosse e di cedimenti del fronte interno era 

infatti ben presente nelle comunicazioni che il Prefetto di Venezia Giuseppe Sorge inviava ai sindaci 
                                                             
55 De Swaan, Reparto assassini cit., p. 138. 
56 Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 40. 
57 Lupo, Il fascismo cit., p. 71. 
58 Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Roma-Bari, 2002, in particolare si veda il cap. VIII (La 
brutalizzazione della vita politica tedesca). “[La] brutalizzazione […] è parte di quell’idea di guerra totale che ritroviamo già nel 
primo conflitto mondiale, e che può così formularsi: il nemico deve essere ucciso, e uccidere il nemico è una buona cosa” 
(Mosse, Intervista cit., p. 72). 
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della provincia già prima della fine della guerra. In una lettera del 3 ottobre 1917 il Prefetto lamentava 

l’esistenza di una classe operaia e di una bracciantile incapaci di condurre “le aspirazioni di tutto un 

popolo” al di là della “breve cerchia dei locali confini”. Operai e braccianti – secondo Sorge – non 

“sono capaci di superare le difficoltà delle situazioni nuove e gravi, se non li soccorre una forza esterna, 

sana e potente, che li diriga verso più vasti e più sereni orizzonti”. Al di là del paternalismo borghese di 

cui è intrisa la lettera, essa svelava l’esistenza di malcontenti presenti sia fra gli operai desiderosi di 

“realizzare sogni chimerici”, sia, nelle campagne, fra i contadini, qui descritti come incapaci di 

condividere le sorti di una patria più grande della loro parrocchia. Se queste classi subalterne – questo in 

sintesi il messaggio trasmesso dal Prefetto – sono come bambini incapaci di adattarsi a situazioni nuove 

senza la guida di un adulto, è compito delle classi dominanti “spiegare, ad ogni ora, ad ogni istante, una 

benefica influenza sullo spirito pubblico”. E questo compito di guida forte e sicura spettava ai sindaci, 

che lo avrebbero esercitato “prendendo […] i necessari accordi col comandante [del]la locale stazione 

dei carabinieri”. Dopo il preambolo, essenzialmente teorico e, come abbiamo visto, colmo di luoghi 

comuni sugli operai, la seconda parte della lettera ripeteva più volte l’invito ai sindaci di lavorare di 

comune accordo e a stretto contatto con i carabinieri. Perché il Prefetto insisteva sul fatto che il potere 

politico dei sindaci fosse affiancato da quello, che potremmo definire coercitivo, dei carabinieri? Forse il 

Prefetto temeva sovversioni? O forse ne aveva già avuto conferme da parte dei suoi informatori? Non 

lo sappiamo. Sta di fatto che egli si raccomandava affinché si “vigil[asse] attentissimamente […] perché 

l’ordine pubblico non [fosse] […] turbato”59.  

Soprattutto con il governo Giolitti del 1921 si assistette ad una frattura tra le direttive dell’esecutivo 

e la loro esecuzione da parte delle forze di pubblica sicurezza. Ossia, per quanto Giolitti potesse non 

aver avuto chiara fin da subito la reale minaccia per lo Stato rappresentata dai fascisti, egli prese 

comunque le necessarie misure repressive, ordinando di soffocare con le armi la violenza squadrista. Il 

problema profondo stava nella collusione evidente tra le forze armate e i fascisti. Quell’habitus mentale 

tanto diffuso secondo cui l’Italia avrebbe rischiato di cadere nelle mani di una rivoluzione bo lscevica si 

                                                             
59 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 1222 Pubblica sicurezza 1916-1918, Fascicolo: Pubblica sicurezza, 1917, lettera del 
Prefetto di Venezia ai sindaci della provincia, 3 ottobre 1917. 
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impose tra le forze di polizia, i carabinieri e l’esercito, spingendole ad appoggiare quella che veniva da 

più parti vista come un’«inevitabile reazione»60. Secondo questa linea di pensiero, i socialisti avrebbero 

messo a repentaglio l’ordine pubblico, “costringendo” l’uscita allo scoperto, manu militari, della «parte 

sana» del paese. Quindi, se una cecità da parte di Giolitti nei riguardi della situazione reale del paese ci 

fu, essa non va tanto cercata nella sua scarsa percezione del pericolo fascista, quanto nell’aver perso 

almeno parzialmente i contatti, e di conseguenza il controllo, su esercito e polizia.  

Da più parti i contemporanei percepivano la guerra come un ineguagliabile collante per lo stato; per 

un nazionalista come Alfredo Rocco, ad esempio, essa era il momento da lungo tempo atteso per 

vedere l’Italia riunita sotto la bandiera del nazionalismo interventista. Scriveva il leader nazionalista: 

 

“Quando sarà viva in tutti gli italiani la sensazione che la nazione italiana lotta, ogni giorno, per la conquista del 

suo benessere e della sua potenza nel mondo, ognuno di noi avrà la sensazione di essere un milite di questo grande 

esercito schierato in battaglia. E ciascuno comprenderà allora la necessità di lavorare, nel proprio campo, con alacrità 

e con zelo […] e di non turbare con discordie interne, la compattezza della nazione […]. Nel nome della nazione si 

cementerà l’aggregato nazionale […] si instaurerà la disciplina nazionale”61. 

 

L’unione fra esercito e società, basandosi appunto sulla situazione di crisi conseguente alla guerra, 

non resse alla fine delle ostilità: i dissidi e le contraddizioni d’anteguerra erano state soltanto 

provvisoriamente accantonate dall’emergenza ed erano ora destinate a riemergere con forza 

dirompente, tanto più dirompente visto che non c’era più un nemico esterno da sconfiggere e da 

utilizzare come valvola di sicurezza sulla quale scaricare i dissidi interni. Ecco che il dopoguerra vide il 

conflitto – già esistente prima del 1915 – tra socialisti e nazionalisti arricchirsi di nuovi elementi, 

provenienti proprio dal mondo bellico: il confronto politico assomigliava sempre più ad uno scontro 

militare, nel quale due opposti schieramenti, entrambi dotati di propri militanti armati, si attaccavano a 

vicenda, andando all’assalto l’uno delle posizioni dell’altro. La facilità, offerta dalla guerra appena 

                                                             
60 Mondini, La politica delle armi cit., p. 116. 
61 Alfredo Rocco, Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti, III edizione riveduta dall’autore, a cura 
dell’Associazione Nazionalista (Gruppo di Padova), Roma, 1914, corsivo dell’autore, citato in Ventrone, La seduzione 
totalitaria cit., p. 28. 
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terminata, con la quale ci si poteva dotare di armi è solo l’ultimo tassello della violenza del dopoguerra. 

Il clima dell’Italia del dopoguerra è da guerra civile, conclusione che viene spesso sfiorata nei numerosi 

scontri di piazza fra i socialisti massimalisti e le forze di polizia, sempre più densamente infiltrate da 

appartenenti ai Fasci di combattimento. 

Se nei dieci mesi trascorsi tra lo scoppio della guerra e la partecipazione italiana i toni del dibattito 

tra neutralisti e interventisti erano saliti di grado, durante i tre anni di conflitto essi si sarebbero 

ulteriormente radicalizzati. I neutralisti divennero il «nemico interno», ossia quella «quinta colonna» 

ancora più subdola e insidiosa degli austriaci. Questa polemica raggiunse il vertice quando le condizioni 

militari dell’Italia volgevano al peggio: dopo Caporetto. Per quanto sia stato ormai ampiamente 

dimostrato – già a partire dalla pubblicazione nel 1967 del libro di Giorgio Rochat su L’esercito italiano da 

Vittorio Veneto a Mussolini62 – che la visione  dei socialisti come sabotatori non avesse pressoché alcuna 

aderenza con la realtà, non bisogna dimenticare il fatto che queste accuse venivano allora prese per vere 

da una cospicua maggioranza di italiani. Non si trattava solo di coloro che parteggiavano apertamente 

per il partito nazionalista o per le forze conservatrici, ma anche e soprattutto di una maggioranza di 

italiani che si trovavano sotto la pressione mediatica di una politica interventista sempre più aggressiva e 

dotata di spazi e mezzi per esercitare la propria volontà sul paese.  

Tra le proposte presentate durante la guerra per trattare il «morbo sovversivo» costituito dai 

socialisti, spiccavano quelle di schedare i neutralisti, di bandire la libertà di stampa a vantaggio di un 

unico giornale che rispecchiasse la «coesa volontà nazionale», fino ad arrivare a proporre l’internamento 

dei parlamentari di sinistra in campi di concentramento63. Leggiamo cosa scrisse a riguardo quella che 

era de facto una delle massime cariche dello Stato in quel momento, ossia il generale Cadorna: per dare 

all’Italia un coeso fronte interno – affermò Cadorna nelle sue memorie, scritte dopo la guerra – sarebbe 

stato sufficiente “arrestare qualche centinaio di caporioni e di propagandisti, liberarne il bel Paese 

                                                             
62 Giorgio Rochat, L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-1925), Laterza, Bari, 1967. 
63 Ventrone, La seduzione totalitaria cit., pp. 211-232. 
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trasportandoli sulle coste dell’Eritrea o della Somalia, e sopprimere i giornali e giornalucoli, avvelenatori 

dello spirito pubblico”64. 

Le proposte di creare, per affrontare al meglio la guerra, una situazione extra-legale si susseguivano. 

Tanto tra i socialisti quanto tra i nazionalisti si diffondeva la volontà di dare luogo a Comitati di salute 

pubblica con lo scopo di epurare il paese rispettivamente dagli anti-interventisti e dagli anti-neutralisti. I 

rapporti di polizia evidenziavano, già durante il periodo bellico, che “con sempre maggiore frequenza [si 

andavano diffondendo] progetti volti ad eliminare i maggiori leader dell’opposizione”. Inoltre, gli stessi 

rapporti riferivano l’esistenza di progetti per far chiudere il Parlamento e imporre lo stato marziale per 

tutta la durata del conflitto65. A livello locale, soprattutto nell’ultimo anno di guerra erano presenti i 

timori di sommosse popolari legate alla stanchezza di un fronte interno costretto a subire continue 

privazioni. Ad esempio, con una circolare datata 14 gennaio 1916 il Prefetto di Venezia vietava “nel 

modo più assoluto” “l’uso delle maschere e di qualunque travestimento carnevalesco”66. Purtroppo il 

breve documento non ci dice le motivazioni di questa decisione. Non sappiamo se si trattasse di una 

misura «morale» presa come forma di rispetto per la situazione bellica in corso, che non si prestava a 

festeggiamenti parossistici come quelli del carnevale; o di una misura di pubblica sicurezza atta a 

prevenire la minaccia di sovversioni. Grazie alla copertura offerta dalle maschere sarebbe forse stato 

possibile attentare all’ordine costituito. Ancora, le autorità temevano forse che il carnevale, grazie al 

capovolgimento dell’ordine sociale che comporta, avrebbe potuto costituire la scintilla capace di 

appiccare il fuoco ad un fronte interno che cominciava sempre più a sentire gli effetti restrittivi 

provocati dallo stato di guerra? Forse sull’onda della paura nei confronti di sabotatori che sarebbero 

stati in agguato in ogni dove per rovesciare lo Stato e far perdere la guerra, c’era il timore che, esaurito il 

tempo socialmente controllato, scoppiassero rivolte e tumulti contro la guerra e contro lo stato? Un 

carnevale di Romans novecentesco.  

                                                             
64 Ivi, p. 226. 
65 Ivi, p. 237. 
66 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 1223 Pubblica sicurezza, 1919-1920, Fasciolo Pubblica sicurezza, 1920, circolare 
prefettizia del 14 gennaio 1916. 
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 Già prima della guerra, la disputa tra interventisti e neutralisti era stata segnata da metodi per più 

aspetti nuovi rispetto ai precedenti confronti parlamentari. Non da ultimo, queste novità si erano 

manifestate sotto forma di una nuova violenza verbale, che si esprimeva soprattutto nei giornali di 

partito. A detenere il primato in questa nuova bagarre politica era stato «Il Popolo d’Italia», fondato da 

Benito Mussolini dopo l’espulsione dalla direzione de «L’Avanti!» nel 1914. Dalla sua fondazione 

nell’autunno 1914, «Il Popolo d’Italia» avrebbe rappresentato la voce di punta dell’interventismo 

italiano. Per quanto la prima pagina continuasse a presentare la dicitura “quotidiano socialista”, proprio 

quest’ultimo partito era il bersaglio prediletto – in particolare la sua frangia più estrema («massimalista») 

– degli attacchi più duri67. Prendiamone in considerazione qualcuno. In un articolo del novembre 1914 

dalle colonne del giornale si sosteneva che, se i socialisti non fossero stati in grado di “imporre alle 

masse la volontà della guerra”, non avrebbero avuto il “diritto di chiamar[si] rivoluzionari”68. Alla base 

della politica del Mussolini interventista c’era un sillogismo che suonava grossomodo così: «io sono 

socialista e voglio la guerra; il partito socialista vuole la neutralità, pertanto non è socialista». «Il Popolo 

d’Italia» si presentava come il solo legittimo rappresentante del socialismo rivoluzionario e, senza 

soluzione di continuità, dell’interventismo più esasperato. Essi si presentavano così come i legittimi 

detentori del verbo socialista, il cui “pentateuco” – a loro dire – “non contiene […] la parola: 

neutralità”69. Dal canto suo, Mussolini apostrofava la neutralità italiana come “mercantile ignavia”70. Un 

altro suo articolo del novembre 1914 sembrava quasi anticipare l’orientamento politico che avrebbe 

assunto negli anni successivi: “se non fossi socialista rivoluzionario, la democrazia italiana mi farebbe 

diventare reazionario, adorerei De Maistre”71. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale spinse alcuni nazionalisti, come Giuseppe Prezzolini, ad 

abbandonare il sogno coloniale libico – benché essi stessi vi avessero inneggiato solo un paio di anni 

                                                             
67 Ventrone, La seduzione totalitaria cit., pp. 219-220. 
68 Arcangelo Di Staso, Passeggiate e ricognizioni nell’Italia neutrale, «Il Popolo d’Italia», 15 novembre 1914 
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prima –, per puntare tutte le risorse del paese sulla partecipazione alla guerra mondiale, con lo scopo di 

conquistare Trento e Trieste. “Basta con la Libia, a Trento e Trieste”, era lo slogan lanciato dalle 

colonne de «Il Popolo d’Italia» da Prezzolini:  

 

“[…] Lo spedire laggiù altre forze quest’oggi è qualche cosa di enorme, di odioso, di delittuoso. Con che cuore il 

soldato italiano può battersi per questa piccola e falsa guerra nazionale, quando di là dalle Alpi freme la lotta 

grandiosa che modellerà per cento anni la storia del mondo? […] Non si può chiedere al Paese di sacrificarsi ancora 

per la Libia, quando gli si nega di partecipare alla storia del mondo”72. 

 

4.1. Una violenza senza controllo 

 

L’esempio della Reggenza del Carnaro, tenuta per quindici mesi da Gabriele D’Annunzio sulla «città 

libera» di Fiume, fu la prova più manifesta della perdita del monopolio statale della violenza da parte 

dell’Italia di quegli anni. La ragione forse più importante per cui il governo italiano non inviò, fin dal 

settembre 1919, l’esercito a rispristinare l’ordine e a far cessare con la forza quella situazione di palese 

illegalità, stava proprio nell’assenza di fiducia riposta nella lealtà delle forze armate. I timori erano che, 

data la popolarità di D’Annunzio tra i nazionalisti – i cui simpatizzanti erano diffusissimi tra le fila 

dell’esercito73 – i militari inviati a Fiume, anziché reprimere la sedicente Reggenza disertassero e 

passassero dalla parte di D’Annunzio. L’esercito rischiava di non rispondere più agli ordini del governo 

perché non lo riconosceva come tale. Anche in altre realtà locali, dai risvolti meno drammatici e notori 

di quella fiumana, spesso accadde che carabinieri e poliziotti non obbedissero allo Stato ma 

direttamente alle camicie nere. Come riportato da un prete vicentino, “[i] carabinieri girano in camion 

coi fascisti, si puntano all’occhiello i loro distintivi, cantano i loro inni, mangiano e bevono coi 

fascisti”74. 

                                                             
72 Giuseppe Prezzolini, Basta con la Libia e a Trento e Trieste!, «Il Popolo d’Italia», 22 novembre 1914 
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A partire dal 1920 la violenza squadrista subì un processo di rapida accelerazione che si scatenò 

contro il socialismo, in particolare quello diffuso nelle campagne. Ad essere prese d’assalto erano non 

più solo le piccole sedi di partito provinciali o delle leghe bracciantili locali: i fascisti iniziarono ad 

attaccare anche le sedi municipali a guida socialista. L’escalation di violenza del 1920 raggiunse l’apice in 

autunno, quando i fascisti attaccarono Palazzo d’Accursio (21 novembre), sede comunale di Bologna 

retta, dopo regolari elezioni, da un’amministrazione socialista. I fatti avvenuti nel capoluogo emiliano 

sono abbastanza noti: i fascisti spararono contro il palazzo municipale, dal quale i socialisti assediati 

risposero gettando bombe a mano. La giornata si concluse con nove morti, tutti socialisti, e numerosi 

feriti75. La strage di Palazzo d’Accursio non è che uno fra i tanti episodi che in quei mesi 

insanguinarono l’Italia: soprattutto nelle zone rurali dotate di una classe bracciantile politicizzata, le 

squadre nere imperversavano, retribuite dai possidenti locali, cosicché ai socialisti non bastava più 

trionfare nelle elezioni amministrative (come era avvenuto a Bologna) “per acquisire il diritto di esporre 

la bandiera rossa ai balconi della casa municipale”76. 

Il movimento fascista si dotò dei mezzi necessari ad adottare una strategia basata sulla rapidità degli 

spostamenti: era essenziale, per la riuscita di una spedizione punitiva, che le diverse squadre 

convergessero simultaneamente sull’obiettivo. Le mete predilette erano case del popolo, cooperative 

bracciantili, sedi locali di partiti della sinistra, fino agli stessi municipi amministrati da quest’ultima. Gli 

edifici venivano solitamente saccheggiati e poi dati alle fiamme; le persone all’interno erano invece 

sottoposte a violenze di ogni tipo, la più celebre e significativa delle quali era l’imbocco forzato dell’olio 

di ricino. Violenza particolarmente infamante e sottile, quella dell’olio di ricino univa al dolore la 

pubblica vergogna per essere stati costretti a liberare il proprio intestino sulla pubblica piazza. Secondo 

lo storico Salvatore Lupo, l’olio di ricino “ha in sé l’elemento della beffa e dell’umiliazione di un 

avversario che si vuole pronto a «farsela addosso»”77. Sulla violenza bruta dello squadrismo il fascismo 

formulò diversi discorsi finalizzati ad innalzarla quasi su un piano metafisico. Il filosofo Giovanni 
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76 Ibidem. 
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Gentile definiva il manganello un oggetto «santo»78; pugnali, pistole, bombe a mano assumevano il volto 

di «oggetti sacri» necessari per «purificare» l’Italia dal morbo dei «sovversivi». I manganelli – sosteneva 

Mussolini – “spaccano i crani [così da] far entrare un po’ di buon senso, e particolarmente l’etica della 

responsabilità verso la patria”79. Ma da dove arrivavano queste armi? In parte provenivano certamente 

dalle caserme, sottratte da quegli stessi militari che combattevano tra le fila dei fascisti. Inoltre, un 

numero non irrilevante di esse erano state portate in licenza durante la guerra e nascoste. Quest’ultima 

tendenza, da quanto si legge nei rapporti di polizia, era diffusa tanto fra gli interventisti quanto fra i 

socialisti80. 

Ad incitare la virulenza politica del primo dopoguerra un ruolo non indifferente fu esercitato dagli 

intellettuali, che già avevano avuto uno spazio notevole nella campagna interventista. Ad esempio, il 

maggiore esponente del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, così si esprimeva parlando agli Arditi 

nell’ottobre 1918: 

 

“Siete diventati arditi per amore della violenza e del bel gesto eroico. Schiaffi in tempo di pace ai vigliacchi, alle 

carogne e ai traditori. Pugnalate e bombe a mano in guerra ai tedeschi. Siete diventati arditi per desiderio di mafia e 

spavalderia giovanile. […] Bella mafia trionfante degli arditi d’Italia che amano le belle donne e le conquistano come 

trincee con un gesto eroico […]”81. 

 

4.2. Verso il regime 

 

Il 29 marzo 1923 si insediò a Scorzè il primo Commissario Prefettizio dopo l’inizio del governo 

Mussolini. Nonostante il fascismo fosse al governo – peraltro in una formazione comprendente anche 

liberali, nazionalisti e popolari – da soli pochi mesi, il discorso di insediamento del Commissario Nicola 

Villamena è denso di riferimenti ai temi fondamentali del fascismo. Ad esempio, vi possiamo leggere 

                                                             
78 Sul linguaggio misticheggiante messo in campo dal movimento fascista intorno all’uso del manganello si veda Gentile, Il 
culto del littorio cit., pp. 41-44. 
79 Lupo, Il fascismo cit., p. 70. 
80 Ventrone, La seduzione totalitaria cit., p. 239. 
81 Citato in Lupo, Il fascismo cit., p. 71.  
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come la Marcia su Roma avesse “stronca[to] i parassiti della patria”, ossia socialisti e neutralisti. 

Mussolini – proseguiva Villamena – era riuscito a “governare finalmente l’Italia di Vittorio Veneto”. Il 

discorso inaugurale si concluse facendo appello ad un altro topos ricorrente nel fascismo della prima ora, 

l’esaltazione dei caduti in guerra: “Per me in questo momento” – sosteneva il Commissario – “è sacro 

dovere rivolgere un pensiero di affetto e di orgoglio ai tanti nostri caduti per la patria”. Ma il 

Commissario non si accontentò di ricordare i morti nella Grande Guerra; subito dopo aggiunse un 

pensiero “agli eroici fascisti che diedero la loro fiorente giovinezza per la grande idea di mutilati e 

combattenti”82. Assistiamo attraverso quest’ultimo passaggio alla nascita «in presa diretta» di un primo 

accostamento fra i militari caduti in guerra e gli squadristi caduti per la «rivoluzione». Come vedremo 

più dettagliatamente nel secondo capitolo, questo accostamento non era casuale, ma sarebbe divenuto 

denso di significati politici. Mi sembra che il discorso inaugurale del Commissario Villamena sia 

estremamente indicativo di quanto il fascismo fosse andato radicandosi nella realtà politica anche di un 

modesto comune di provincia, nonostante la marcia su Roma fosse avvenuta soltanto cinque mesi 

prima. Ricordiamo che quando questo discorso venne pronunciato le condizioni di Mussolini come 

capo del governo non erano ancora del tutto chiare: la posizione dei fascisti a Montecitorio si reggeva 

infatti sul sostegno di altri partiti (come quello nazionalista). Ancora meno chiaro era il programma 

politico portato avanti dal governo da Mussolini, il quale guidava un gruppo tutt’altro che coeso in una 

linea omogenea: una larga maggioranza dei fascisti era apertamente delusa del passaggio da movimento 

a partito (sancito già dal novembre 1921, ma reso evidente con la marcia su Roma) e dalla volontà di 

Mussolini di far deporre le armi alla frangia armata del partito83. Se la Grande Guerra può 

ragionevolmente non essere considerata la causa esclusiva o principale dell’avvento al potere del 

fascismo84, essa fu però un catalizzatore incredibilmente efficace per quell’humus culturale e ideologico 

                                                             
82 Archivio Comunale di Scorzè, Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale dal 26 agosto 1920 al 26 giugno 1925, 
discorso di insediamento del Commissario Prefettizio Nicola Villamena, 29 marzo 1923. 
83 Andrea Baravelli, La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della Grande Guerra nella crisi del sistema liberale (1919-1924), 
Carocci, Roma, 2006, pp. 28-32. 
84 È questa la posizione sostenuta, ad esempio, dallo storico israeliano Zeev Sternhell, il quale afferma che “il fascismo non 
rappresenta […] il semplice risultato della crisi seguita al cataclisma bellico del 1914-1918. Il fascismo […] non può essere 
affatto confinato al periodo tra le due guerre, né tantomeno ridotto ad una anomalia, oppure, per riprendere le celebri 
espressioni di Benedetto Croce, ad una «parentesi» della storia contemporanea, ad un’«infezione» che segnerebbe, dopo la 
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che aveva pervaso le società europee d’anteguerra. La guerra mise in crisi un sistema politico 

impreparato, che non seppe affrontarla e nemmeno reggerne l’impatto. In una parola, il sistema 

sopraffatto. Questo valse in modo diverso tanto per l’Italia liberale quanto per la Germania di Weimar. 

Che la crisi non fosse insuperabile per le democrazie liberali europee è un fatto che valse almeno in altri 

contesti come furono i casi di Francia e Gran Bretagna. Quindi, altre vie erano possibili, ma non si 

riuscì o non si volle intraprenderle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
Grande Guerra, un periodo di «abbassamento nella coscienza della libertà». […] Il fascismo è parte integrante della storia del 
nostro secolo” (Zeev Sternhell, Nascita dell’ideologia fascista, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2008, p. 9. 
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CAPITOLO II 

 

 IL CULTO DEI CADUTI IN GUERRA: 

MONUMENTI, PARCHI, SCUOLE 

 

“La storia, in effetti, assomiglia ad un 

cimitero dove lo spazio è contato e dove, 

continuamente, bisogna trovare il posto per 

tombe nuove”.  

      Maurice Halbwachs, La memoria collettiva 

 

1. INTRODUZIONE  

 

La prima guerra mondiale lasciò sui campi di battaglia 8 milioni e mezzo di soldati morti85. Un 

numero di perdite simile, mai raggiunto da nessuna guerra precedente, pose diverse questioni: che cosa 

fare di tutti questi morti? Quali strategie adottare per superare un lutto che si poteva definire globale? A 

partire dalla fine della guerra, fino almeno alla seconda metà degli anni Trenta, in tutti gli stati 

belligeranti sorsero cimiteri militari e soprattutto monumenti – sia civili sia religiosi – dedicati ai caduti. 

Se questi monumenti raggiunsero le forme più spettacolari nei luoghi-simbolo della guerra – ad 

esempio, Verdun e la Somme per il fronte occidentale, Tannenberg e Redipuglia per il fronte orientale –

, bisogna precisare fin da subito che la loro presenza non era limitata a questi «luoghi della memoria», 

ma che aveva invaso ogni località, dalle capitali ai villaggi più remoti.  

                                                             
85 Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker, Antonio Gibelli (a cura di), La prima guerra mondiale, 2 voll., Einaudi, 
Torino, 2007, vol. II, p. 458.  
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Lo scopo di questo capitolo non è fare una rassegna di tutti i monumenti attraverso descrizioni 

storiche-architettoniche, ma cercare di capire perché la prima guerra mondiale ha avuto come 

conseguenza, fra le altre, la nascita di un culto dei caduti. Perché tutti i paesi usciti dalla guerra – con la 

sola eccezione della Russia sovietica86 –, a prescindere dal fatto che avessero vinto o perso, sentirono 

una necessità così impellente di commemorare i propri caduti e i luoghi in cui erano avvenute le 

battaglie più importanti? A tal proposito, è interessante notare come in due paesi usciti dalla guerra con 

esiti opposti, come l’Italia e la Germania, la monumentalizzazione dei caduti abbia assunto tratti così 

simili, collocandosi in entrambi i casi alla base della propaganda rispettivamente fascista e 

nazionalsocialista. Anche se l’Italia aveva vinto la guerra, il trattato di Versailles del 1919 aveva lasciato 

insoddisfatti coloro che, sulla scia di Gabriele d’Annunzio, lamentavano una «vittoria mutilata» dei 

possedimenti istriani, dalmati e greci promessi prima della guerra. Dall’altro lato delle Alpi, la neonata 

Repubblica di Weimar  piangeva le sue frustrazioni lamentando una sconfitta che non era stata 

provocata dalla perdita di una battaglia o dall’occupazione in armi di suolo tedesco. Come vedremo, il 

culto dei caduti sarebbe divenuto  uno degli elementi più importanti e densi di significato nella nuova 

«sacralizzazione della politica»87, che prese piede nei due paesi in seguito ai rispettivi percorsi di  

«nazionalizzazione delle masse»88, la quale proprio attraverso la prima guerra mondiale avrebbe trovato 

un momento di straordinaria intensificazione.  

La nostra indagine sui monumenti ai caduti punterà l’attenzione soprattutto sui piccoli monumenti 

collocati nelle piazze delle migliaia di centri italiani, mentre affronterà solo di sfuggita i colossali 

monumenti costruiti nei luoghi simbolo della guerra. Utilizzeremo inoltre il caso di studio di un comune 

                                                             
86 Se la prima guerra mondiale subì in Russia una sorta di damnatio memoriae, sarebbe stata la seconda a ricoprire un ruolo 
paragonabile a quello avuto nell’Europa occidentale dalla prima: “[In Unione Sovietica] dopo la seconda guerra mondiale i 
monumenti ai caduti replicarono quelli costruiti nel resto dell’Europa dopo la Grande Guerra. Erano spesso monumenti 
giganteschi, con in cima figure eroiche, e custoditi giorno e notte da una guardia d’onore formata da soldati regolari o da 
giovani. […] L’Unione Sovietica non poteva riconoscere la prima guerra mondiale, perché i bolscevichi l’avevano avversata; 
e quindi la seconda s’insediò al suo posto”. (Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 236).  
87 Per il concetto di «sacralizzazione della politica» seguo la definizione di Emilio Gentile, secondo cui “la sacralizzazione 
della politica consiste nell’attribuire carattere sacro a un’entità secolare, come la nazione, lo Stato, la razza, il partito, il capo. 
In tali situazioni, la politica diventa una religione perché pretende di definire il significato e il fine ultimo dell’esistenza 
individuale e collettiva attraverso un complesso di credenze, espresse per mezzo di miti, riti e simboli” (Emilio Gentile, Le 
religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. VII). 
88 George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933), Il Mulino, 
Bologna, 2012. 
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della provincia di Venezia, Scorzè. Esso dovrebbe essere utile per chiarire in modo più concreto quanto 

diremo in chiave generale sul tema della monumentalizzazione dei caduti. Tuttavia, non si tratta 

assolutamente di due compartimenti stagni – da una parte il generale e dall’altra il particolare –, ma di 

un rapporto di mutuo scambio o rispecchiamento fra i due, dove il primo contribuisce a chiarire il 

secondo e viceversa. L’importanza di studiare il materiale conservato negli archivi comunali non risiede 

solo nel ritrovare i modelli architettonici proposti per il monumento, che tendono per lo più a 

ripresentarsi abbastanza simili tra un luogo e l’altro, ma anche e soprattutto per osservare in itinere quel 

percorso, spesso lungo e tortuoso, che partendo dai compi di battaglia portò alla formazione una 

memoria collettiva scolpita nel marmo.  

 

“È bene non limitarsi allo studio dei segni interpretativi esteriori all’opera e affrontare gli archivi che ne rivelano 

lo studio e l’elaborazione. Lo studio delle iniziative e dei promotori, lo studio delle deliberazioni comunali o 

nazionali, delle sottoscrizioni e dei sottoscrittori, lo studio, infine, dei discorsi tenuti attorno a ogni monumento, 

specie nel giorno dell’inaugurazione, che è quello della sua consacrazione e affidamento alla società, permettono di 

chiarire il complesso di cause che gravitano attorno alla statuomania e di ricavare una tipologia monumentale in cui 

adombrare il legame tra ideologia o politica e monumento”89. 

 

Visti dal nostro punto di vista, che cerca di interpretarli alla luce del significato che il fascismo voleva 

darvi, i monumenti ai caduti del primo dopoguerra appaiono come le manifestazioni di un movimento 

apparentemente monolitico simboleggiante un’ideologia che intendeva presentarsi come solida e priva 

di sfaccettature. Ma, se  

 

“presi uno per uno, studiandone negli archivi comunali gli itinerari spesso lunghi e difficoltosi [i monumenti ai 

caduti] si mostrano invece come i frutti diversificati di spinte e controspinte, occasione e strumento di lotta cittadina, in cui 

                                                             
89 Chantal Martinet, Les historiens et la statue, in «Le Mouvement social», n° 131, 1985, p. 125, citato in Renato Monteleone, 
Pino Sarasini, I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra, in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), La Grande Guerra. 
Esperienza, memoria, immagini, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 634. 
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attraverso le forzature di una comune lingua nazionale del patriottismo trapelano e tenzonano anche le culture, gli equilibri di potere e 

dialetti politici locali”90. 

 

E non è sempre detto in partenza che questi percorsi, dopo anni di progetti, rinvii e decisioni, 

abbiano per forza condotto all’inaugurazione del monumento.  

Come abbiamo già osservato nel capitolo precedente parlando della cristallizzazione della memoria 

di guerra nei turbolenti anni racchiusi tra Vittorio Veneto e l’ascesa del fascismo, anche nel caso della 

monumentalizzazione della morte in guerra possiamo dire che quella rigida rappresentazione 

monumentale non era in partenza che una fra le tante opzioni possibili – vi era, tra le altre, anche la 

possibilità di non commemorare affatto i caduti – e che sarebbero state le vie successivamente 

intraprese a imporla come la memoria di guerra.  

Per gli scopi che ci siamo prefissati, mi sembra che proprio i monumenti locali offrano maggiori 

spunti di riflessione, non tanto su aspetti architettonici o formali (che richiederebbero una trattazione 

specialistica), quanto sul simbolismo in essi racchiuso: sono questi monumenti ad entrare – a volte 

dietro richiesta popolare, altre per imposizioni dall’alto – al centro della vita comunitaria. Quindi, la 

domanda che vorremmo porci è: che cosa rappresentavano questi manufatti per i contemporanei? Da 

questo deriva poi una seconda questione: come venne interpretata la differenza, per noi macroscopica, 

tra il piccolo altarino spontaneo in cui ritrovarsi a piangere e il monumento ornato di fasci littori che di 

lì a qualche anno avrebbe occupato le piazze? Per non parlare della differenza che passa tra il piangere i 

propri morti e l’utilizzarli, politicizzandoli a posteriori, per instaurare – come per alcuni versi fece il 

fascismo – un regime totalitario fondato, fra le altre cose, su quello che George L. Mosse ha 

efficacemente definito il «mito dell’esperienza della guerra»: 

 

“Lo scopo [del mito] era di rendere accettabile un passato intrinsecamente sgradevole: un compito importante 

non soltanto a fini consolatori, ma anche e soprattutto per la giustificazione per la nazione nel cui nome la guerra era 

stata combattuta. […] Il Mito dell’Esperienza della Guerra era volto ad occultare la guerra e a legittimare l’esperienza 

                                                             
90 Mario Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica del 1848 ai giorni nostri, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 294, corsivo 
mio. 
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della guerra; esso mirava a rimuovere la realtà della guerra. La memoria della guerra 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 emulare. […] Grazie al mito che 

giunse a circondarla, l’esperienza della guerra fu innalzata al regno del sacro91. 

 

 Il «mito dell’esperienza della guerra» unì milioni di persone in tutta Europa proprio in virtù del 

coinvolgimento totale avuto dall’umanità nel conflitto. Il mito, o meglio, i miti della Grande Guerra 

sono stati, nel tempo in cui furono formulati e per le persone che vi credevano molto influenti “fattori 

aggregativi e motivazionali”92. Oltre ai militari, che la combatterono attivamente sappiamo infatti che la 

Grande Guerra coinvolse in larga misura anche i civili, avviando quel superamento della differenza di 

condizioni fra combattenti e non combattenti che avrebbe trovato la sua più drammatica realizzazione 

nella seconda guerra mondiale.  

A partire dai monumenti ai caduti, passeremo poi a parlare più specificamente di una particolare 

forma di monumento di guerra, che potremmo definire «vivente»: i parchi della rimembranza. Imposti 

dal governo Mussolini ad appena un mese dalla Marcia su Roma, i parchi o viali della rimembranza 

provocarono un’inedita «unione sacra» tra le comunità in lutto e le nuove generazioni. Infatti – e siamo 

alla terza sezione del capitolo – la cura dei parchi sarebbe stata affidata ai bambini, in particolare agli 

allievi delle scuole elementari. Così facendo, lo stato fascista in costruzione percorse un primo, 

importantissimo passo, verso la «nazionalizzazione delle masse infantili»93 che avrebbe poi mirato a 

realizzare occupando con il proprio associazionismo non più solo il tempo scolastico di ragazzi e 

ragazze, ma anche il loro tempo libero. 

 

2. I MONUMENTI AI CADUTI: DAL DOLORE AL 

MITO 

                                                             
91 Mosse, Le guerre mondiali cit., pp. 7-8. 
92 Isnenghi, Il mito cit., p. 7. 
93 Antonio Gibelli, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Einaudi, Torino, 2005, p. 200. 
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Una tesi qui sostenuta è che i monumenti ai caduti abbiano svolto un ruolo cruciale – soprattutto 

per il fascismo della prima ora – nel costruire il consenso popolare. I motivi sono diversi. I monumenti 

ai caduti erano presenti in quasi ogni centro abitato della penisola, dalla capitale alle frazioni, 

occupavano una posizione centrale, spesso più della chiesa, e intorno ad essi si riunivano tutti i cittadini 

in onore delle ricorrenze: soprattutto la data dell’entrata in guerra e della vittoria94. Il monumento ai 

caduti divenne spesso, soprattutto nei centri minori, un punto focale nella socializzazione locale. Quello 

che era il ruolo tradizionalmente ricoperto dalla parrocchia, iniziava a focalizzarsi anche su un nuova 

religione civile – presente in Italia almeno dall’indomani dell’unificazione nazionale – rinfocolata dai 

drammi della prima guerra mondiale. Come vedremo nel capitolo successivo, nel corso di circa un 

decennio (siamo all’incirca all’inizio degli anni Trenta) questa funzione di centro della vita civica sarebbe 

stato trasferito prevalentemente nelle mani del Pnf, che la guidò mediante sue succursali che 

tentacolarmente sorsero pressoché in ogni angolo d’Italia per offrire svago ed esercitare un controllo 

diretto sui suoi abitanti: le case del fascio. 

 

La monumentalizzazione della morte dopo la prima guerra mondiale oscillò inizialmente fra due 

opposte interpretazioni, secondo la lettura offertane dallo storico Jay Winter: “la guerra come un fatto 

nobile ed edificante” e “tragico e intollerabilmente doloroso”95. Inoltre, i monumenti ai caduti 

assunsero forme sia prevalentemente religiose o prevalentemente civili, sia, o forse per lo più, con un 

inedito sincretismo di entrambi gli elementi. Tra i monumenti a carattere religioso, particolarmente 

diffusi erano quelli che si rifacevano alla Pietà cristiana: una figura femminile, di madre o di moglie, 

china sul corpo esanime del soldato che le giace in grembo96.  

                                                             
94 “Al centro della città e non ai margini: chi voglia trovare il monumento ai caduti non può sbagliare: nella piazza principale , 
in quella del municipio o della chiesa, quasi ad affermare continuità ed equivalenza con le istituzioni del potere” (Claudio 
Canal, La retorica della morte. I monumenti ai caduti della Grande Guerra, in «Rivista di storia contemporanea», 11 (1982), n° 4, p. 
659). 
95 Jay Winter, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 125. 
96 Ivi, p. 130. 
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Un aspetto a mio avviso importante, e che viene spesso trascurato, è la differenza che intercorre fra i 

diversi monumenti. Mi sembra infatti, partendo anche dalle interpretazioni del conflitto che abbiamo 

appena accennato, che esistano almeno due tipologie di celebrazione, rispecchianti le diverse 

motivazioni che ne stanno alla base. Da una parte, vi sono i monumenti eretti nei mesi o al massimo nei 

primi anni successivi al conflitto. Si tratta per lo più di manifestazioni spontanee di una religiosità 

popolare che sentiva la necessità di un luogo condiviso in cui ritrovarsi e piangere i propri morti. Gli 

esempi di questo genere vedevano soprattutto la parrocchia locale farsi carico delle raccolte di fondi e 

prendere l’iniziativa per la costruzione di questi luoghi di culto. Si trattava spesso di monumenti 

semplici, il cui fulcro era costituito dalle tradizionali immagini cristiane, in particolare la Pietà o la croce. 

La politica vi era quasi o del tutto assente. I secondi tipi di monumenti appartengono in genere a 

periodi successivi (indicativamente, dalla seconda metà degli anni Venti in poi) e costruiti per ordinanze 

statali, o, a livello locale, in seguito alle deliberazioni delle singole giunte comunali. Non si trattava più 

delle manifestazioni spontanee della pietà popolare, ma di opere prescritte dall’alto. I fondi per la loro 

costruzione divennero a questo punto non più solo donazioni spontanee, ma imposte da riscuotere al 

pari delle altre tasse. Si trattava di monumenti con un forte carattere politico, nei quali la tristezza per il 

lutto subito cedeva il posto alla riscossa di un soldato vittorioso che si faceva portatore (letteralmente) 

dei nuovi valori politici del dopoguerra, come fasci littori (o, nel contesto tedesco dei secondi anni 

Trenta, svastiche).  

I monumenti costruiti per iniziativa statale misero in secondo piano il lutto intimo e personale a 

vantaggio della glorificazione di guerra. La guerra non doveva più essere vista come portatrice di morte 

e dolore, ma come evento sacro per la nazione. Della guerra dovevano essere cancellati gli aspetti più 

sgradevoli e orribili fino a che essa non si fosse trasformata in “un evento carico di senso, positivo, e 

anzi sacro”97. A guerra finita, infatti, venne eseguita un’opera di disciplinamento – o crescente controllo 

della memoria – della morte in guerra, che trasferì i caduti dal prevalente ambito emotivo-religioso – 

dove rischiavano di provocare un cordoglio insanabile – a quello amministrativo-burocratico che li 

                                                             
97 Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 7. 
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trasformò, a livello locale, in monumenti collettivi e, a livello nazionale, li rappresentò tutti nel Milite 

Ignoto98. George Mosse definì «nazionalizzazione della morte»99 l’assorbimento della morte in guerra da 

parte della nazione. All’interno di queste motivazioni possiamo collocare anche la capillare diffusione 

dei monumenti ai caduti: essi offrirono innanzitutto (siamo ancora nella prima fase della loro 

costruzione) un luogo su cui piangere per i milioni di italiani e italiane che avevano perso qualcuno100. 

Ben presto la morte concreta avvenuta nelle trincee sarebbe divenuta (e siamo alla seconda fase 

monumentale) un elemento secondario. Infatti, i monumenti ai caduti operarono una sorta di 

“rimozione degli aspetti più catastrofici e orripilanti della guerra”101. La morte reale venne censurata per 

essere sostituita dalla «bella morte» eroica impressa nel marmo e nel bronzo dei monumenti.  

 

L’origine del culto del soldato caduto può essere fatta risalire alla nuova concezione dei militari come 

«cittadini in uniforme» che si affermò all’indomani della Rivoluzione francese. Da questo momento in 

poi, i soldati non vennero più visti come una minaccia per l’ordine pubblico, da tenere strettamente 

divisa dalla società civile, come era stato durante l’Ancien Regime, ma come una sorta di élite nazionale di 

cittadini modello che accorrevano (molto spesso volontariamente – e i soldati volontari furono un’altra 

novità della Rivoluzione) a difendere la patria102. Seguendo un percorso iniziato con i «cittadini in 

uniforme», si giunse, attraverso le varie guerre di liberazione nazionale, al primo conflitto mondiale, che 

segnò l’apice dell’appropriazione dei caduti da parte delle nascenti religioni civili. Di queste religioni, i 

monumenti ai caduti sarebbero diventati gli «spazi sacri», le «chiese per la nazione»103. 

I monumenti ai caduti, con il loro stile cristiano-classicheggiante, erano utilizzati per ricondurre la 

prima guerra mondiale all’interno di un orizzonte consueto, per dare un senso ai costi umani che essa 

aveva richiesto. Tra i motivi fondamentali che stavano alla base della mitizzazione postuma della guerra 

                                                             
98 Lisa Bregantin, Per non morire mai. La percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale, Il Poligrafo, 
Padova, 2010, pp. 29-30. 
99 Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 40. 
100 Bregantin, Per non morire mai cit., pp. 46-50. 
101 Monteleone, Sarasini, I monumenti italiani cit., in Leoni, Zadra (a cura di), La Grande Guerra cit., p. 633. 
102 Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 19. Sul concetto di «cittadino in uniforme» e soprattutto sulle sue ripercussioni 
ideologiche, si veda anche Albero Mario Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII 
secolo alla Grande Guerra, Einaudi, Torino, 2005, pp. 100-102. 
103 Mosse, Le guerre mondiali cit., pp. 34-35. 
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attraverso il culto dei suoi caduti, vi era sicuramente anche la volontà di “sollecitare una sorta di 

consenso retroattivo a un’esperienza passata attraverso l’originaria estraneità della classi popolari”104. 

Infatti, come rivelò un’inchiesta di Pubblica Sicurezza condotta nella primavera del 1915105, finalizzata 

proprio a sondare quali fossero i sentimenti condivisi dagli italiani in vista dell’entrata in guerra, la 

maggioranza dei cittadini non voleva la guerra né sentiva proprie le istanze nazionaliste che stavano 

invece conducendo il paese verso quella che Emilio Gentile ha definito l’«apocalisse della modernità»106.  

 

2.1 Prodromi e precedenti: dal Risorgimento ai monumenti cristiani 

 

Precedentemente alla prima guerra mondiale, una diffusione su scala nazionale di monumenti 

pubblici era già avvenuta nei decenni successivi all’unificazione nazionale. La monumentalistica 

postbellica, semmai, può essere considerata come una seconda ondata di monumenti nazionali. La 

prima appartiene all’Italia postunitaria107. Stiamo parlando della profusione di bronzo con cui vennero 

eternati gli eroi del Risorgimento, primo fra tutti Giuseppe Garibaldi. Già nel suo primo cinquantennio 

di vita, l’Italia unita aveva avuto i suoi «spazi sacri» destinati a riti e festività pubbliche. I monumenti 

erano dedicati per lo più agli eroi del Risorgimento e ai monarchi. Alla «religione della patria» mancava 

tuttavia un ricco calendario civile che le permettesse di manifestarsi: alla festa dello Statuto e dell’Unità 

d’Italia si aggiungevano poche altre giornate, legate soprattutto ad avvenimenti legata alla famiglia reale 

e dalla data molte volte aleatoria. È il caso dei monumentali funerali tributati a Vittorio Emanuele II nel 

1878 e a Umberto I nel 1900. Per entrambi i sovrani, il culto civile non si esaurì con la pompa solenne 

che ne accompagnò la sepoltura al Pantheon, ma sarebbe proseguito negli anni successivi attraverso 

pellegrinaggi nazionali presso le loro tombe108.  

                                                             
104 Monteleone, Sarasini, I monumenti italiani cit., in Leoni, Zadra (a cura di), La Grande Guerra cit., p. 631. 
105 Ventrone, La seduzione totalitaria cit., p. 27. 
106 Emilio Gentile, L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo, Mondadori, Milano, 2017. 
107 Traggo il concetto di «prima e seconda ondata monumentale» dalla storiografia di Mario Isnenghi, in particolare da Le 
guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 330-349. 
108 Gentile, Il culto del littorio cit., p. 18; per un quadro più ampio e dettagliato dei pellegrinaggi presso le tombe reali del 
Pantheon rimando a Bruno Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia unita (1870-1900), Laterza, 
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Se una prima apparizione di un culto civile tributato ai soldati caduti può essere ritrovata nell’Italia 

nel Triennio rivoluzionario (1796-1799)109, una cristallizzazione relativamente profonda di questo 

fenomeno si sarebbe diffusa soltanto all’indomani dell’unificazione nazionale. Ciò non significa che ad 

essere omaggiati sarebbero stati, dopo il 1861, soltanto i protagonisti dell’ultima fase del Risorgimento: 

sarebbe a quel punto riaffiorata anche la memoria, sommersa ma non rimossa, delle prime vittime 

cadute per la causa nazionale, almeno a partire dai moti del 1820-21. La memoria dei caduti nelle 

diverse ondate rivoluzionarie fu per decenni custodita dagli stessi compagni di lotta, esiliati o nascosti. 

Fra tutti, mi sembra che a Giuseppe Mazzini e alla sua Giovine Italia sia ascrivibile un primo coerente 

progetto di commemorazione dei caduti per la causa nazionale. Infatti, già dalla sua fondazione nel 

1831, il gruppo mazziniano trovò un forte elemento coesivo nel ricordo dei «martiri» del 1820-21. 

Mazzini, in particolare, ricordando nel 1840 Santorre di Santarosa (protagonista dei moti del ’20-’21, 

caduto combattendo per l’indipendenza greca nella battaglia di Sfacteria del 1825) affermò la necessità 

di conservare la memoria dei nomi e delle immagini dei caduti “in vista di un pantheon che era ancora 

del tutti virtuale, mentale, ma che – a libertà raggiunta – si sarebbe trasferito nelle piazze e nelle 

strade”110. Nel marzo 1861 Mazzini avrebbe così ricordato retrospettivamente il ruolo svolo dai caduti 

nel Risorgimento: “Importa accertare in nome di chi morissero dal 1831 fino al 1859, i Martiri soli e 

veri iniziatori del nostro moto. Importa che non si perda la memoria dei primi indizii della terza vita 

d’Italia”111. 

In sintesi, eroi dell’unificazione e membri della famiglia reale furono i protagonisti di monumenti e 

liturgie civili nei primi cinquant’anni dell’Italia unita. Inoltre, proprio la morte dei protagonisti del 

risorgimento cristallizzò in maestosi riti funebri il nuovo sentimento nazionale. Emblematici furono in 

tal senso i funerali di Giuseppe Garibaldi (1882). Ad essere oggetto di culto era ancora, a questa altezza 

cronologica, prevalentemente il singolo condottiero o sovrano, non, ad esempio, i soldati caduti nelle 

                                                                                                                                                                                                          
Roma-Bari, 1991, in particolare i capitoli VII (Il Pellegrinaggio Nazionale alla tomba di Vittorio Emanuele II), pp. 100-113 e IX 
(«Sulla tomba ti prostra, o pellegrino, che del grande Vittorio il fral risnserra»), pp. 130-142. 
109 Roberto Balzani, Alla ricerca della morte «utile». Il sacrificio patriottico nel Risorgimento, in Oliver Janz, Lutz Klinkhammer (a cura 
di), La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, Donzelli, Roma, 2008, p. 4. 
110 Ivi, p. 17. 
111 Giuseppe Mazzini all’editore Daelli, 5 marzo 1861, citato in Ivi, p. 21, corsivo dell’autore. 
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guerre di liberazione o nell’impresa dei Mille, ma soprattutto chi li guidava o li rappresentava in 

parlamento. E questa limitazione verso il basso, unita al fatto che le massime espressioni di amor di 

patria si manifestassero in occasioni meste come i funerali, non giocava certo a favore della costruzione 

di una solida appartenenza nazionale112. Infatti, bisognerebbe interrogarsi su quanto diffusa e, ove 

presente, quanto profondamente sentita fosse la diffusione di una solida ed efficace religione civile 

nell’Italia post-unitaria. Secondo la storica Ilaria Porciani, ad esempio, osservando la diffusione 

geografica di lapidi e monumenti nazionali è possibile concludere che nelle zone «periferiche»,  

comprendenti estese porzioni del paese, come Alpi e Appennini, aree rurali della Pianura Padana e 

regioni insulari, le varie feste nazionali non “fu[rono] celebrat[e] e forse non se ne percepì il senso”, Per 

arrivare ad una diffusione completa di «segni tangibili della nazione» –  prosegue Porciani – sarebbe 

stato necessario attendere il primo dopoguerra113. Per quanto riguarda invece la questione, a mio avviso 

più importante, della diffusione della comprensione di questi monumenti e dei significati delle feste 

nazionali, si tratta di un problema aperto. La sola cosa che ci sentiamo di affermare con relativa certezza 

è che se i monumenti ai caduti della prima guerra mondiale furono maggiormente fatti propri a livello 

popolare, tanto da farne costruire un numero non indifferente proprio a partire «dal basso», ciò fu 

dovuto non tanto alla loro diffusione geografica, che molto spesso fu una conseguenza prima che una 

causa, ma alla partecipazione così straordinariamente di massa cui gli italiani furono chiamati tra il 1915 

e il 1918.  

 

Ponendo accanto queste due ondate monumentali – la liberale e la fascista – non stiamo affatto 

suggerendo che vadano poste sullo stesso piano: le differenze fra le due ci paiono molto significative. 

Innanzitutto, la monumentalizzazione postunitaria rientrava nel modello –  che potremmo definire 

«classico» –  di esaltazione del singolo eroe nazionale; i monumenti ai caduti della prima guerra 

mondiale glorificavano invece la massa di soldati senza nome periti in un conflitto moderno. A livello 

architettonico, poi, una differenza importante sta nella scelta dei materiali utilizzati per costruire i 

                                                             
112 Gentile, Il culto del littorio cit., p. 20. 
113 Porciani, La festa della nazione cit., p. 48. 
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monumenti: se per i monumenti liberali il bronzo era stato il materiale più prediletto, la 

monumentalizzazione della morte dopo la Grande Guerra avrebbe preferito – ma in entrambi i casi 

non si trattò di una regola assoluta – il marmo. Al di là del fatto che in alcuni casi si sarebbe voluto 

innalzare anche negli anni Venti ricordi bronzei, cosa non sempre resa possibile dalle necessità 

belliche114, la scelta di propendere massicciamente per il marmo era dettata anche da un voluto richiamo 

alla sobria eleganza austera dei monumenti appartenenti alla classicità115. Inoltre, una differenza 

macroscopica fra i primi e i secondi monumenti dedicati alla prima guerra mondiale va senza dubbio 

ricercata nel fatto che dalla metà degli anni Venti predominarono più prepotentemente le 

rappresentazioni eroiche dei combattenti, soppiantando quasi del tutto quelle pietistico-dolorose116. In 

una sorta di manifesto programmatico di architettura monumentale fascista, leggiamo i canoni cui 

avrebbero dovuto sottostare queste costruzioni: 

 

“La concezione fascista della guerra […] ci fa glorificare, non piangere i nostri caduti, ce li fa raffigurare ritti, fieri, 

con la spada alta, con l’alloro nel pugno, e non cadaveri cadenti, come purtroppo veggonsi in molti monumenti ai 

nostri eroi, i quali meritano invece ben altro ricordo! […] Noi vogliamo che i simboli che li rappresentano ce li 

mostrino superbi, coi muscoli vibranti, con lo sguardo alto e consapevole”117. 

 

Memoria e contromemorie 

 

I monumenti ai caduti – o, meglio, i dibattiti sorti in seno ai diversi gruppi (dai comitati locali ai 

partiti nazionali) in merito alla loro realizzazione – costituiscono un palcoscenico ideale per osservare la 

                                                             
114Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Lettera del 
Ministero della Guerra, Direzione Generale di Artiglieria e Automobilismo – Servizio Artiglieria, 28 gennaio 1926. 
115 “I giovani caduti simboleggiavano tutto ciò che i giovani dovevano essere: essi erano greci nella loro armonia, nelle loro 
proporzioni e nella loro forza controllata (controllata, in questo caso, perché avevano obbedito ad un alto ideale). Le armi 
moderne non impedirono l’associazione alla guerra mondiale in atto degli antichi modelli di giovinezza così sui monumenti 
ai caduti fu talvolta raffigurato un gladiatore, con tanto di elmetto d’acciaio e fucile” (Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 84). 
George Mosse ha poi diffusamente affrontato gli stereotipi maschili, analizzandone la genesi sette-ottocentesca e, 
soprattutto, la loro esplosione nel fascismo italiano e nel nazionalsocialismo tedesco nel suo studio su L’immagine dell’uomo cit. 
Per l’aspetto che qui stiamo affrontando, ossia la ripresa di canoni estetici classicheggianti da parte della monumentalistica 
fascista, si veda in particolare i capitoli I (Lo stereotipo maschile), pp. 3-19 e VIII (L’uomo nuovo fascista), pp. 205-237. 
116 Monteleone, Sarasini, I monumenti italiani cit., in Leoni, Zadra (a cura di), La Grande Guerra cit., pp. 632-633. 
117 Leone Andrea Maggiorotti, L’espressione del dolore nella pittura bellica, in «Esercito e Nazione», n° 1, 1927, p. 39, citato in Ivi, 
p. 633. 
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nascita in presa diretta delle diverse narrazioni e memorie sul conflitto. Infatti, abbiamo visto nel 

precedente capitolo che nel periodo 1918-1922 non si era ancora affermata quella che all’indomani della 

marcia su Roma sarebbe diventata la memoria ufficiale del primo conflitto mondiale: è quindi corretto, a 

quest’altezza cronologica, parlare di diverse memorie, anziché di memoria e contromemoria. Che il 

regime sia effettivamente riuscito ad estirpare completamente queste contromemorie è assai difficile. 

Senza dubbio, infatti, una memoria, molte volte custodita a livello personale o familiare, nei casi più 

fortunati all’interno di ristretti gruppi subculturali, diversa da quella ufficiale sopravvisse al Ventennio118. 

Tuttavia, ritengo sia importante puntare l’attenzione sul fatto che il fascismo avesse, fin dalla sua nascita 

nel 1919, il dichiarato intento di imporre un’unica e univoca memoria della guerra. Non doveva esserci, 

negli intenti del fascismo, alcuna dialettica interna al ricordo di guerra. Mi sembra infatti che, 

specialmente nei suoi primi anni al potere, la cristallizzazione di una memoria ufficiale della guerra sia 

stata un ingrediente fondamentale di quello che Emilio Gentile ha definito l’«esperimento» totalitario 

fascista. Appare inoltre valido, con i dovuti distinguo, anche per la memoria di guerra quello che lo 

storico ha affermato riguardo alla «via italiana al totalitarismo»: “se lo Stato fascista rimase un edificio 

incompiuto, […] incompiuto non fu l’esperimento totalitario, cioè il metodo di azione del partito 

fascista”119. Quindi, quand’anche gli effetti finali non siano stati quelli che il fascismo sperava, ciò non 

toglie che l’imposizione di una memoria ufficiale della guerra fosse uno dei sui scopi, e che per esso 

abbia attivamente combattuto.  

 

Quella sorta di guerra civile, sul cui orlo l’Italia visse nei quattro anni compresi tra Vittorio Veneto e 

Piazza Venezia, passò non da ultimo attraverso i violenti scontri che contrapposero le narrazioni di 

guerra e che in esse trovarono un potente catalizzatore. Quella che lo storico Mario Isnenghi ha 

definito «geografia della memoria della guerra»120 può essere disegnata anche attraverso l’osservazione 

dei mezzi scelti da ogni diverso ente statale o pubblico o gruppo subculturale per omaggiare e ricordare 

i propri morti. Naturalmente, la difficoltà maggiore è data dal fatto che fra quei ricordi e noi c’è stato un 
                                                             
118 Isnenghi, L’Italia in piazza cit., pp. 290-294. 
119 Emilio Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, Roma, 2008, p. 20. 
120 Isnenghi, L’Italia in piazza cit., p. 290. 
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ventennio durante il quale si è imposta una memoria che aspirò ad essere totalitaria della guerra e che fu 

anche impegnata a rimuovere l’esistenza di eventuali contromemorie. Per riscoprire appieno le 

percezioni della guerra diffuse subito dopo la sua conclusione, occorrerebbe trasformarsi in archeologi 

della memoria. Come chi studia l’arte del passato deve scavare strato per strato i diversi livelli 

accumulatisi nel tempo sopra ciò che si sta cercando, così lo storico dovrebbe poter rimuovere (non per 

gettare via, ma soltanto per vedere cosa c’è sotto) i pesanti strati della memoria unificata dalla violenza, 

così da ritrovare la babele delle narrazioni postbelliche.  

Un esempio di quella che di lì a poco sarebbe stata bollata come la manifestazione di una 

contromemoria clandestina si ebbe a Magrè (Vicenza), dove nel marzo 1921 vennero costruite lapidi “a 

pietoso ricordo dei fucilati/ a perpetua infamia dell’assassino”, commemorando sì dei caduti in guerra, 

ma per mano del plotone di esecuzione italiano121. Queste memorie antibelliciste, quando non 

propriamente pacifiste, sarebbero state presto travolte da un feroce nazionalismo che trasformò 

l’esaltazione della guerra nell’unico «titolo di abilitazione politica»122 ancora valido.  

Insieme e in controtendenza rispetto a tutti i discorsi stereotipati nati introno ai caduti in guerra, 

affiorano anche prove documentali dell’esistenza di una memoria privata della guerra. Da questi testi, 

soprattutto diari o lettere, non destinati alla pubblicazione123, emerge un’immagine della Grande Guerra 

estremamente realistica, insieme a una sensibilità non ridotta a stucchevole propaganda.  

 

“Come considerazione complessa per me, questa guerra è necessaria e santa e i dolori che ne derivano sono sacri 

e gloriosi, ma quando questo sangue lo devo individualizzare nelle persone conosciute e in un giovane sano e bravo, 

                                                             
121 Le lapidi si trovavano nel “punto in cui, cinque anni prima, nel novembre 1916, è avvenuta la fucilazione per futili motivi 
di due soldati della divisione comandata dal generale Andrea Graziani, quello che dopo Caporetto diviene un simbolo della 
repressione” (Ivi, p. 291). Per approfondire il tema della pena di morte fra i soldati italiani nella prima guerra mondiale si 
veda almeno Enzo Forcella, Alberto Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, 
2014.  
122 Ivi, p. 294. 
123 Sono esistite tuttavia edizioni di questi testi, che potremmo definire polemici, destinate anche alla pubblicazione, come 
dimostra lo studio pionieristico di Adolfo Omodeo (la cui prima edizione risale al 1934), Momenti della vita di guerra. Dai diari e 
dalle lettere dei caduti 1915-1918, Einaudi, Torino, 1968. 
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generoso, promettente quale il Suo figliuolo, e i dolori in una famiglia come la Sua, fatta di amore e di bontà, allora 

mi si schianta il suore, e mi domando: «Perché [è] necessaria la guerra?»”124. 

 

Nel suo studio sulla storia della morte in Occidente, lo storico francese Michel Vovelle sostenne che, 

con le guerre di massa novecentesche, i monumenti ai caduti subirono un «processo di sdoppiamento»: 

non venne più costruito solo il colossale monumento nel luogo dove si era svolta la battaglia decisiva, 

come era avvenuto ad esempio nel corso delle guerre napoleoniche; in questa fase storica i monumenti 

si diffusero in ogni centro abitato. Ad essere coinvolta in guerra non era più la sola località che ha fatto 

da teatro al campo di battaglia – Caporetto, Verdun, Tannenberg – ma ogni comune all’interno degli 

stati belligeranti”125. 

 

“Direttamente percepita o no, ma onnipresente, e banalizzata sulle piazze delle città e dei villaggi, la nozione di 

celebrazione di un culto civico rivolto alla memoria dei morti s’è diffusa, «democratizzata», per il doloroso tramite di 

un’ecatombe collettiva”126. 

 

L’esercito di massa provocò morti di massa, che furono a loro volta all’origine di rituali funebri e 

glorificazioni postume di massa. Non si esaltava più l’eroismo individuale attraverso il monumento – in 

pietra o nella carta dei poemi epici – al prode condottiero, ma si celebrava l’apoteosi dei militi ignoti e 

dei sarcofaghi vuoti, che erano tali proprio perché destinati alla totalità della nazione. Questa nuova 

forma di «gloria condivisa» divenne un’espressione dell’amore della patria127.  

 

 “Chi diede la vita ebbe in cambio una croce”: i primi monumenti e la pietà cristiana  

 

Il primo orizzonte dal quale il nuovo culto dei caduti attinse i propri canoni è stato quello nel quale 

maggiormente era immersa la cultura italiana, ossia il cristianesimo e in particolare il cattolicesimo. Il 
                                                             
124 A ricordo di Tommaso Arcangeli, Spoleto, 1917, p. 93, citato in Oliver Janz, Lutto, famiglia e nazione nel culto dei caduti della prima 
guerra mondiale, in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., pp. 74-75. 
125 Michel Vovelle, La morte e l’Occidente dal 1300 ai giorni nostri, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 577. 
126 Ibidem. 
127 Barbara Ehrenreich, Riti di sangue. All’origine della passione della guerra, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 176. 
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bisogno di un nuovo linguaggio per parlare della morte di massa passò attraverso il filtro del già noto, e 

da qui attinse diverse parole e svariati strumenti per la costruzione della nuova religione politica128. Per 

spiegare il concetto vorrei fare un esempio che esula dai monumenti ai caduti ma che, credo, chiarisce 

meglio il debito che il fascismo ha contratto con il cristianesimo. Prendiamo i celebri discorsi 

pronunciati dal duce, in particolare negli anni Trenta, alle folle oceaniche radunate in Piazza Venezia. 

Cominciamo con la figura guida: durante la messa, il sacerdote predica ai fedeli dall’alto del suo pulpito; 

durante i suoi discorsi, Mussolini arringava la folla dall’alto del suo balcone. La folla stava ai suoi piedi, 

raccolta in religioso silenzio, come se fosse alla presenza di una figura sacra (quella che in antropologia 

verrebbe definita «operatore rituale»). Se la folla parlava, era per rispondere a specifiche domande 

stereotipate formulate dal duce; le risposte sarebbero state altrettanto stereotipate della domande. È il 

caso del celeberrimo “a noi!” gridato all’unisono in risposta a domande del genere “a chi arriderà la 

vittoria?”. Ancor più dell’immagine di Mussolini come operatore rituale, mi sembra sia quest’ultima 

della folla di fedeli che risponde – e che quindi partecipa attivamente al discorso-funzione religiosa – a 

richiamare la liturgia cristiana, in cui tutte le parti di cui è composta sono articolare e controllate 

attraverso un rituale precodificato129. Mi sembra, infine, che possa essere valido anche per i discorsi di 

Mussolini quanto George Mosse ha affermato per il caso hitleriano:  

 

“La liturgia e le feste espressero tipicamente [il] dinamismo [insito nel partito nazista], questa partecipazione di 

massa che le altre forze politiche […] trovavano così difficile realizzare. […] I discorsi non erano importanti se non 

come parte di un rituale. Ciò vale anche per i discorsi di Hitler: quel che contava non era tanto il contenuto, quanto il 

ritmo”130. 

 

                                                             
128 A differenza della religione civile, che può essere sinteticamente definita come la sacralizzazione di uno stato democratico 
e liberale, la religione politica “è la sacralizzazione di un sistema politico fondato sul monopolio irrevocabile del potere, sul 
monismo ideologico, sulla subordinazione obbligatoria e incondizionata dell’individuo e della collettività al suo codice di 
comandamenti: di conseguenza, la religione politica è intollerante, impositiva, integralista e vuol permeare di sé ogni aspetto della vita 
individuale e collettiva” (Gentile, Le religioni della politica cit., pp. XIX-XX, corsivo mio). 
129 Sul confronto fra fascismo e cattolicesimo e sui debito che il fascismo contrasse nei confronti del cattolicesimo, di veda 
anche Gentile, Il culto del littorio cit., pp. 37-54. 
130 Mosse, Intervista cit., pp. 56-57. 
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All’interno della religione laica che si andava costruendo, il sacrificio dei militari rese sacra la patria 

per cui offrivano la vita131. Si creò un percorso che conduceva verso due direzioni simultaneamente: se 

la morte per la patria sacralizzava l’individuo, la stessa offerta di tante vite umane rendeva sacra la patria 

stessa.  

 

“La sacralità del sangue versato” – afferma la storica Lisa Bregantin – “è il veicolo più adatto per la creazione di 

una religione laica che trovi i suoi martiri nei caduti, i suoi santi nei combattenti, il suo paradiso nel ricordo di chi 

resta, nella madre, nei figli, nei compagni, nella patria”132. 

 

Soprattutto nell’immediato dopoguerra, la necessità di edificare monumenti che commemorassero i 

caduti rispondeva al bisogno umano di dare un senso a quanto accaduto. L’uniformità e, in molti casi, la 

spontaneità di queste manifestazioni suggerisce che rispondano ad un lutto universale che andava oltre i 

localismi regionali. “I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone 

manifestavano il proprio dolore, in forma individuale e in cerimonie collettive”133. Fra i tratti universali 

delle diverse commemorazioni nazionali vi era la collocazione dei soldati morti all’interno di quelle virtù 

nazionali che tanta parte avevano avuto nel santificare i conflitti ottocenteschi, dalle campagne 

napoleoniche alle unificazioni nazionali in Italia e Germania134. 

 

Per venire al nostro caso di studio, un esempio di questo genere – «spontaneo» e a carattere religioso 

–, sorse nella frazione di Peseggia. Di origine parrocchiale, questo cippo commemorativo eretto nel 

1921 portava esplicitamente impressa la sua provenienza apolitica. La posizione del monumento 

all’interno del paese era di assoluta centralità: venne infatti collocato in quello che all’epoca era 

l’incrocio principale. Si trattava di un capitello di modeste dimensioni contenente una Madonna con un 

                                                             
131 “La guerra, agendo sulle tradizioni legate ai morti e alla morte, crea una sorta di terreno di passaggio attraverso il quale, 
nel tempo, anche uno stato, pur sfruttando tipologie di credo ben note e radicate, riesce a proporre una forma di culto sua 
propria, tendente a legittimare se stesso attraverso la duplice forma del sacrificio di sé e dell’eroismo” (Gentile, Il culto del 
littorio cit., pp. 89-92). 
132 Bregantin, Per non morire mai cit., p. 17. 
133 Winter, Il lutto e la memoria cit., p. 118. 
134 Ivi, pp. 12-13. 
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bambino in grembo. I richiami alla guerra sono in secondo piano, quasi nascosti ad una vista 

superficiale. Il colpo d’occhio doveva cogliere la Pietà e non la guerra. Ma quali erano i segni che lo 

identificavano come un monumento ai caduti? Innanzitutto, la presenza dei caduti stessi. Non certo 

sotto forma di immagini realistiche raffiguranti corpi sfigurati e agonizzanti, ma attraverso i nomi incisi 

in caratteri bronzei. A precedere questo elenco, si trovava una didascalia semplice e asciutta, che 

assolveva il semplice scopo di spiegare che cosa significassero quei nomi: “PESEGGIA RICORDA I 

SUOI EROI MORTI E DISPERSI IN GUERRA 1915-1918”. Inoltre, è presente un cannone che si 

incrocia con un tricolore. Come accennavo in precedenza, i simboli bellici non sono i protagonisti del 

monumento. Infatti, le incisioni che li raffigurano occupano le pareti esterne del capitello: ci sono, ma 

con discrezione. Quasi che la morte in guerra fosse un argomento pudico, di cui parlare a bassa voce e 

ricordando sempre che il destino dei mortali giace fra le braccia di Dio, proprio come il bambino fra 

quelle della Madonna. Come avvenuto in moltissimi altri casi, anche questo monumento avrebbe 

subito, vent’anni dopo la sua costruzione, un nuovo rimaneggiamento. In questo caso non per 

censurare a suon di martellate e scalpellate i simboli del trascorso regime, visto che – come vedremo più 

nel dettaglio alla fine di questo capitolo – questa immagine mesta e religiosa si accordava benissimo con 

la nuova sensibilità sorta dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Il ritocco consistette quindi non 

nell’eliminazione di elementi diventati tutto a un tratto vergognosi, ma nell’aggiunta dei nomi di caduti e 

dispersi nel periodo 1940-1946135. 

Anche nel caso della frazione di Gardigiano,  un’iniziativa spontanea fu all’origine della costruzione 

del monumento ai caduti, a partire dai primi progetti fino alla manodopera, passando attraverso le 

raccolte di fondi per l’acquisto dei materiali. Inaugurato il 6 maggio 1922, il monumento raffigurava un 

obelisco posato su una gradinata e circondato da una catena di ferro sostenuta da otto proiettili di 

artiglieria. I quattro lati dell’obelisco contengono i nomi di caduti e dispersi. I caduti nella seconda 

guerra mondiale sarebbero stati invece aggiunti su una nuova scultura di marmo raffigurante un libro 

aperto adagiato a ridosso del monumento principale. A completare l’opera, la sommità dell’obelisco 

                                                             
135 Antonio Stangherlin, Scorzè e le sue frazioni. Memorie nel cinquantesimo anniversario della Vittoria, La Tipografica, Venezia, 1968, 
pp. 452-454. 
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venne sormontata da una lampada votiva di colore rosso136, sorta di fiamma perpetua riecheggiante, su 

scala evidentemente molto minore, quella posta in omaggio del milite ignoto a Roma.  

 

Analogamente a quanto avvenuto nel più ampio panorama italiano ed europeo137, nell’immediato 

dopoguerra a Scorzè prese piede un diffuso movimento «dal basso» affinché venisse eretto un 

monumento ai caduti. Si trattava soprattutto di iniziative provenienti da ex combattenti e parenti dei 

caduti. Il bisogno di commemorare gli invalidi e i caduti in guerra non aveva bisogno del fascismo per 

manifestarsi, quest’ultimo anzi molte volte sfruttò le commemorazioni per attirare consensi dalle masse 

coinvolte nel lutto138. Già nell’autunno 1919, infatti, il Consiglio Comunale deliberò due disposizioni 

fondamentali per l’avvio della commemorazione pubblica. In primo luogo, dispose di provvedere ad 

onorare i reduci rimasti invalidi per le ferite riportate al fronte; in secondo luogo deliberò di ricordare i 

caduti scolpendone i nomi nel marmo di sei lapidi: una da conservare nell’atrio del municipio accanto a 

quella contenente i nomi dei caduti nella guerra di Libia, e le restanti distribuite sulle facciate delle 

chiese dei cinque centri abitati del comune. Su ognuna di queste ultime lapidi vennero incisi i nomi dei 

caduti appartenenti alla singola frazione. A tale scopo vennero costituiti fin da allora appositi 

comitati139.  

 

2.2 Il culto fascista per i soldati morti 

 

Caduti in guerra e caduti fascisti 

 

                                                             
136 Ivi, pp. 504-505. 
137 Per la monumentalizzazione della morte dopo la prima guerra mondiale si vedano almeno: Mosse, Le guerre mondiali cit., in 
particolare il capitolo V (Il culto del soldato caduto), pp. 79-118; Bregantin, Per non morire mai cit.; Winter, Il lutto e la memoria cit.;  
Isnenghi, Il mito cit.; Canal, La retorica della morte cit.  
138 “Troppo spesso […] si qualifica [il culto dei caduti] come un sottoprodotto del fascismo, dimenticando che esso nasce 
ben prima, e il fascismo è solo uno dei suoi interpreti” (Bregantin, Per non morire mai cit., p. 30). 
139 Archivio Comunale di Scorzè, Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 6 marzo 1915 al 23 agosto 1920, sedute 
dell’11 ottobre 1919, 27 dicembre 1919 e 29 gennaio 1920. 
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Se il fascismo, come stiamo vedendo, fece dell’eroicizzazione dei caduti del ’15-’18 un pilastro della 

propria nascita come movimento di protesta verso una classe politica che li svalutava, il suo culto dei 

morti non si esaurì con il superamento del lutto da parte dei reduci e dei parenti dei caduti. Il culto dei 

caduti non si sarebbe esaurito dopo i primissimi anni del dopoguerra, ma avrebbe continuato ad essere 

un elemento chiave del regime fascista per tutta la sua durata.  

Secondo la voce «Caduti» del Dizionario di politica edito dal Pnf nel 1940, “un movimento segnato dal 

sacrifizio volontario di giovani vite è già per ciò destinato alla vittoria”. L’autore della voce è Carlo 

Curcio, allora professore di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia, cattedra che avrebbe 

continuato a ricoprire nel dopoguerra, questa volta a Firenze140. Curcio prosegue esaltando l’eroe 

ignoto, la salma resa irriconoscibile dall’artiglieria nemica, votatosi al martirio “senza ostentazione e 

senza premio e per questo più glorioso”. Il Milite Ignoto tumulato all’Altare della patria 

rappresenterebbe il massimo esempio di abnegazione e di amor di patria: egli è stato colui che per il 

proprio paese ha dato la vita e persino la propria identità, privandosi così della possibilità – sostiene il 

Dizionario – di ottenere onorificenze postume. Quest’ultimo passo – ossia che i caduti ignoti siano stati 

privati di “ostentazione” e “premio” – mi sembra in aperta contraddizione con la centralità rivestita dal 

sarcofago del Milite Ignoto durante l’intero corso del ventennio fascista. Infatti, il balcone di Piazza 

Venezia da cui Mussolini era solito tenere i propri discorsi era prospiciente proprio al sacello 

contenente l’ignoto. Come abbiamo già accennato, Mussolini si recò proprio in questo luogo sacro il 4 

novembre successivo alla marcia su Roma. Inoltre, l’Altare della patria divenne il punto d’arrivo 

obbligato per le maggiori manifestazioni del regime, oltre che una tappa fissa per le visite di delegazioni 

estere alla capitale141. 

Se “i martiri d[el] fascismo – conclude Curcio – [furono] tutti volontari assertori di un’idea, che, 

specie alle origini, era patrimonio di pochi eletti, vanno onorati con fede e con riconoscenza imperitura, 

                                                             
140 Le informazioni biografiche sono tratte dalla voce «Carlo Curcio» dell’Enciclopedia Treccani. 
141 Per una ricca rassegna storico-visiva dei riti fascisti tenuti presso la tomba del Milite Ignoto rimando alle fotografie 
dell’Istituto Luce raccolte e pubblicate da Bruno Tobia in Salve o popolo d’eroi. La monumentalità fascista nelle fotografie dell’Istituto 
Luce, Editori Riuniti, Roma, 2002. 
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con la coscienza di identificare in essi i migliori artefici della riscossa nazionale, che, arrossata di sangue, 

appare ed è più santa, più sublime, più eletta”142. 

 

Oltre ai caduti della Grande Guerra, il fascismo costruì una memoria ufficiale anche intorno ai propri 

caduti, ai «martiri» che avevano offerto il sacrificio della vita per vincere la «guerra» fascista contro i 

«sovversivi»143. Ma, per evitare dubbi sul valore di questi morti (che sarebbe potuto apparire minore se 

confrontato a quello di chi era caduto nella guerra mondiale), il fascismo li pose idealmente sullo stesso 

piano, affermando che “i morti del 1915-18 e i morti del 1919-22 erano caduti per lo stesso glorioso 

ideale”144, che è – secondo la vulgata fascista – l’affermazione del fascismo e il risanamento completo 

della nazione. “I morti del partito [fascista] […] vanno ad aggiungersi e a mescolarsi […] a quelli dei 

Caduti in guerra, affermando così la tesi della stretta continuità fra i due momenti: la Guerra e la 

Rivoluzione Fascista”145. 

Il culto dei martiri fascisti fu parte focale dei riti del regime per tutta la sua durata. Ogni casa del 

fascio e molte celebrazioni pubbliche offrivano uno spazio importante al culto dei morti. Il loro sangue 

versato per la causa santificava e legittimava la «religione fascista». Ogni anno infatti, in occasione delle 

feste del regime, i riti fascisti rinnovavano la propria legittimazione grazie al culto dei morti. Ogni casa 

del fascio aveva il suo tempio sacro nel quale cimeli e altri oggetti rituali ricordavano il sacrificio offerto 

alla causa. Ma era nelle occasioni più importanti, come il 28 ottobre, che questo culto per la morte 

appariva in tutta la sua importanza. Prendendo un Foglio d’ordini inviato dal PNF a tutti le sedi del fascio 

in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma del 1939, emerge l’importanza riservata al culto dei 

propri caduti durante le cerimonie. Le direttive per il 28 ottobre disponevano infatti che il primo 

passaggio fosse, alle ore 9, “deporre corone d’alloro nel Sacrario del Palazzo del Littorio e nella 

                                                             
142 Carlo Curcio, «Caduti», in Dizionario di politica, Pnf, Roma, 1940, vol. I, pp. 360-363. 
143 “Il regime tenta di sfruttare al massimo il precedente culto dei caduti, presentando ad esempio i propri «martiri» come 
caduti per la patria e come eredi spirituali dei morti della Grande Guerra, e questi ultimi come i predecessori, caduti per 
un’idea che si sarebbe realizzata successivamente. I «martiri» fascisti, inoltre, erano presentati anche come vittime di 
un’aggressione, che, secondo la propaganda del regime, sarebbe stata portata non più dal nemico straniero ma da quello 
«interno»” (Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. XV). 
144 Duggan, Il popolo del duce cit., p. 62. 
145 Isnenghi, Le guerre degli italiani cit., p. 329. 
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Cappella dei Caduti al Verano”. Proseguendo nel corso della giornata, il segretario del PNF, 

accompagnato “da un gruppo di orfani dei Caduti per la Rivoluzione, si recherà al Palazzo Venezia per 

consegnare al DUCE la tessera del PNF n. 1 per l’anno XVIII”. Inoltre, leggiamo che “il Labaro 

dell’Associazione fascista famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione sarà issato nel Sacrario  del 

Palazzo del Littorio dalle ore 10,30 alle ore 18,30”. L’effigie dei caduti, quasi fosse la vera protagonista 

della giornata, avrebbe vegliato dall’alto del palazzo su tutte le celebrazioni della giornata. Lo stesso 

copione previsto per la capitale venne previsto, su scala minore, in tutta Italia e nei territori coloniali. 

Anche qui i sacrari dei caduti per la rivoluzione dovevano essere vegliati da un picchetto di guardia 

costante dalla mattina al tramonto. La Chiesa partecipò anch’essa a queste ricorrenze offrendo messe 

per i martiri fascisti: “le organizzazioni che inquadrano le forze del Regime, dopo la celebrazione di una 

funzione religiosa in suffragio dei Caduti per la Rivoluzione, sfileranno dinanzi ai Sacrari, monumenti o 

lapidi”. Il 4 novembre si assisteva ad una replica abbastanza fedele degli omaggi ai caduti: “dalle ore 9 

alle 20, alla tomba del Milite Ignoto e ai monumenti dei Caduti in guerra, saranno effettuati turni di 

guardia con le stesse modalità stabilite per il 28 ottobre”146. A riprova del legame stabilito tra i morti del 

primo conflitto mondiale e quelli fascisti è possibile considerare anche l’inquadramento in medesimi 

organizzazioni di caduti in guerra e caduti o feriti “per la Rivoluzione”: “i congiunti dei Caduti per la 

Rivoluzione che desiderano iscriversi all’Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra […] possono 

farne domanda alle Sezioni dell’Associazione fascista famiglie Caduti – mutilati – feriti per la 

Rivoluzione. […] La concessione gratuita della tessera dell’OND, analogamente a quanto è stato 

autorizzato per i mutilati ed invalidi di guerra […], è estesa anche ai mutilati ed invalidi per la 

Rivoluzione”147. Il martirologio squadrista – ha scritto Isnenghi - veniva “gestito come naturale sviluppo 

e corollario delle morti per la patria in guerra”148. I monumenti ai caduti servivano a indurre gli italiani a 

credere – ha suggerito lo storico – che “il fascismo non rappresent[asse] un fortunato colpo di mano 

contrattato e sanzionato al vertice; ma lo sbocco genuino e necessario di una storia nazionale in cui per 

                                                             
146 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 597 Governo, 1935-1939, Fascicolo: Governo, 1939, Foglio d’ordini del Pnf, 15 ottobre 
1939. 
147 Ibidem. 
148 Mario Isnenghi, L’Italia del fascio, Giunti, Firenze, 1996, p. 155.  
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la prima volta in tali proporzioni – il popolo tutto viene chiamato a essere protagonista”149. La storia 

fascista appare spesso teleologica: stando alla vulgata ufficiale del partito le vicende italiane non 

avrebbero avuto altro scopo se non preparare il terreno per farvi attecchire i semi del regime150. 

L’equiparazione tra caduti in guerra e nella rivoluzione non coinvolse soltanto il piano cerimoniale, 

simbolico e ideologico, ma venne sancito de iure dalla legge n° 2275 del 24 dicembre 1925, secondo cui 

le famiglie di caduti e invalidi fascisti avrebbero ricevuto gli stessi benefici dei loro equivalenti periti in 

guerra. Recitava il disegno di legge discusso alla Camera dei Deputati il 28 novembre 1925:  

 

“Le disposizioni […] che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono 

interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di 

conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel 

corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa ed alle loro famiglie quando 

ne sia derivata la morte”151. 

 

Inoltre, per rimanere all’interno dell’universo monumentale che qui stiamo indagando, segnaliamo 

che a partire dal 1922 i monumenti ai caduti iniziarono, pur non in modo diffuso e uniforme, a 

contenere anche l’iscrizione dei nomi dei caduti per la causa fascista152. E questo processo comportò 

due conseguenze: da una parte il fascismo ottenne così la propria legittimazione attraverso i caduti, 

divenuti degni di stare accanto anche agli eroi del Risorgimento e di Vittorio Veneto, e dall’altra la 

fascistizzazione postuma di tutti i caduti, anche di quelli morti cento anni prima che il fascismo 

emettesse i primi vagiti. Con il suo parossistico e morboso culto della morte, che si manifestava non da 

ultimo nell’apparato visivo costituito da divise, distintivi e gagliardetti, spesso raffiguranti teschi e di 

colore rigorosamente nero, oltre che negli stessi nomi delle squadre della prima ora, spesso di carattere 

particolarmente triste: nomi come «Arditi della morte» o «La Disperata» furono scelti diffusamente per 

                                                             
149 Ivi, p. 150. 
150 Per una dettagliata analisi sulla concezione del passato formulata dal fascismo si veda ad esempio Pier Giorgio Zunino, 
L’ideologia del fascismo. Miti, credenze, valori, Il Mulino, Bologna, 1985, in particolare il capitolo I (Senso del tempo e senso della storia), 
pp. 63-129. 
151 Atti parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, I° sessione, discussioni, tornata del 28 novembre 1925, p. 4699. 
152 Roberta Suzzi Valli, Il culto dei martiri fascisti, in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., pp. 111-112. 
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battezzare se stessi e il proprio gruppo153. Il riferimento quotidiano all’eroicizzazione dei martiri, di 

guerra o del fascismo, era diventato “una presenza costante nella vita degli italiani”154. 

 

Nuovo regime, nuove sensibilità  

 

Se la prima ondata monumentale può essere definita, in generale, di origine tradizionale religiosa, la 

seconda – quella che in Italia iniziò indicativamente dal 1925 in poi – è stata più marcatamente di 

matrice bellica e politica. La maggior parte dei monumenti ai caduti ancora oggi visibili appartiene al 

secondo tipo. Fondamentalmente ciò è dovuto a due ragioni: in primo luogo e quasi banalmente per la 

maggior quantità di tempo (tra la fine del conflitto e il 1922 passano appena quattro anni, il fascismo 

avrebbe proseguito invece la sua opera monumentalistica per quasi venti) e di risorse economiche a 

disposizione; in secondo luogo perché in molti casi è avvenuta un’appropriazione posteriore da parte 

del regime di monumenti costruiti nel primissimo dopoguerra. Questa fascistizzazione postuma si è 

manifestata, ad esempio, con l’apposizione di fasci littori accanto – quando non in aperta sostituzione – 

alle croci155. Il monumento ai caduti dell’era fascista non doveva indurre al pianto o al dolore, non 

doveva raffigurare la morte in guerra come un male. Quei soldati erano caduti per un bene superiore – 

la patria in camicia nera – ed erano stati appositamente inglobati da quella che l’ideologia fascista 

definiva «mistica fascista». Secondo Simone Malvagna, autore della voce «Mistica fascista» nel Dizionario 

di politica del Pnf, essa “definisce la preparazione all’azione [allo scopo] di tradurre in realtà le 

affermazioni ideali del Fascismo”.  Si tratterebbe quindi di una sorta di dialettica tra idea e azione: la 

mistica fascista – stando a questa fonte coeva – consisterebbe appunto nella traduzione dell’idea in 

                                                             
153 “La liturgia patriottica raggiunge il punto culminante nell’appello mistico ai caduti e nel vagheggiamento della bella morte, 
anzi della morte tout court: come dimostra il nero funebre della divisa squadrista, il teschio sempre presente nei vessilli, lo 
stesso nome «La Disperata» assunto da parecchie squadre in tutta Italia, a indicare alla lettera la voluttà di disperazione che 
tiene insieme una gioventù violenta, romantica e cinica insieme” (Lupo, Il fascismo cit., p. 72). 
154 Ivi, p. 112. 
155 Infatti, dal settembre 1925, “il Governo ha disposto che tutte le costruzioni ed opere di pubblico interesse anche se 
promosse dalle amministrazioni locali portino il segno del fascio littorio, come simbolo del rinnovamento storico della vita 
nazionale” (Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 34 Carteggio, 1925-1927, Fascicolo: Amministrazione, 1925, Circolare della 
Regia Prefettura di Venezia, 16 settembre 1925. 
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azione politica. La mistica costituisce il punto di saldatura fra questi “due elementi che in un primo 

tempo sembravano distaccati”156.  

 

Essi, e soprattutto i loro cari vivi, dovevano quindi essere lieti della loro morte, visto che ha 

contribuito – così recita la retorica del regime – all’instaurazione dell’«ordine nuovo» fascista. “Il morire 

in guerra non è una disgrazia che si abbatte sugli sfortunati, bensì quasi lo scopo di tutta l’impresa”157. Il 

soldato raffigurato nei monumenti non era morto o moribondo, ma in posizione di attacco, forte e 

muscoloso: era l’«uomo nuovo» per eccellenza e chi lo guardava doveva riceverne un’idea di 

invincibilità – se non di aperta immortalità. Il soldato raffigurato dall’iconografia fascista subiva spesso 

un processo di fascistizzazione post mortem, venendo ad esempio scolpito mentre offriva il saluto 

romano alla bandiera158. E se veniva raffigurato morente, egli stava morendo di una «bella morte», la 

morte eroica e serena di chi sa di aver fatto il proprio dovere.  

È chiaro che tutta questa monumentalizzazione mancava del più elementare realismo. E questo era 

un effetto certamente voluto: quale sarebbe stato il risultato ottenuto dalla propaganda fascista e 

nazionalista se avesse accompagnato la sua roboante retorica inneggiante alla «guerra igiene del mondo» 

con le vere immagini della prima guerra mondiale – sullo stile di quelle raccolte da Ernst Friedrich nel 

suo Krieg dem Kriege (Guerra alla guerra)159, per il quale fu non a caso internato in un manicomio? 

 

Martirologio cristiano e martirologio fascista: una filiazione  

 

Il fascismo si innestò con innegabile efficacia sulle orme del cristianesimo che da secoli si fondava 

sul culto dei martiri morti per difendere la propria fede. Ecco che il nuovo regime si impose così 

all’interno di un orizzonte consueto per i milioni di italiani le cui coscienze voleva conquistare: nati e 

cresciuti in un ambiente in cui la chiesa costituiva il punto di riferimento obbligato per ogni paese e in 

                                                             
156 Simone Malvagna, Mistica fascista, in Dizionario di politica cit., vol. III, pp. 185-186. 
157 Ehrenreich, Riti di sangue cit., p. 24. 
158 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Progetto per il 
Monumento ai Caduti (nella grande guerra 1915-1918) del Comune di Scorzè (Venezia), 3 novembre 1926. 
159 Ernst Friedrich, Guerra alla guerra, Mondadori, Milano, 2004. 
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cui la partecipazione alla messa rappresentava pressoché un obbligo, gli italiani non avrebbero dovuto 

faticare troppo a riconoscere il nuovo linguaggio politico come qualcosa di familiare160. 

Oltre alla struttura fisica ospitante le reliquie dei martiri civici, che, come abbiamo visto studiando il 

caso di Peseggia, ricordava spesso i capitelli votivi cristiani, di matrice religiosa era anche la narrazione 

costruita intorno alle morti eroiche. Ecco che la morte, avvenuta, come è noto, tramite impiccagione 

per mano degli austriaci, di Cesare Battisti sarebbe stata spesso tramandata attingendo dal vocabolario 

proprio dell’ascesa al Monte Calvario (per quanto riguarda l’arresto e la pubblica derisione da parte dei 

suoi aguzzini) e della successiva crocifissione di Gesù161. 

 

“Allo stesso modo in cui la mobilitazione generale tramite il servizio militare a lungo termine favoriva una 

maggiore partecipazione politica, così si concedeva ai soldati caduti, morti per la nazione in quanto cittadini dello 

Stato, il diritto a una tomba e al proprio nome su monumenti o targhe commemorative”162. 

 

A custodire ed eternare la memoria e la vita ultraterrena dei defunti non era più la sola istituzione 

religiosa: l’aldilà si secolarizzò163, divenendo terreno di contesa fra il nuovo Stato fattosi nazionale e la 

Chiesa, che sembrava avviata a perdere posizioni di fronte alla sua avanzata. Il bronzo dei monumenti 

non era più sormontato necessariamente da una croce: un vecchio simbolo opportunamente 

reinventato ne faceva le veci, il fascio littorio. I bambini e i giovani scoprivano che ai grigi passatempi 

parrocchiali esisteva un’alternativa: i movimentati ed esaltanti Sabati fascisti. L’arretramento del 

cattolicesimo dal tempo libero degli italiani e delle italiane non significò il trionfo dell’ateismo, ma la 

nascita di una competizione fra le due fedi.  

 

Progettare e annullare: dal culto dei caduti al culto del fascio 

 

                                                             
160 Duggan, Il popolo del duce cit., p. 62. 
161 Antonio Gibelli, Culto degli eroi e mobilitazione politica dell’infanzia tra Grande guerra e fascismo, in Janz, Klinkhammer (a cura di), 
La morte per la patria cit., pp. 87/90-92. 
162 Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. X. 
163 Ivi, p. XI. 
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L’assenza, nell’immediato dopoguerra, di un’ordinata direttiva dall’alto si tradusse in un affollarsi 

locale di comitati «pro monumento», «pro parco della rimembranza» o «pro cimitero di guerra», che 

difficilmente può essere descritto come un’azione unitaria e mirante ad un unico scopo. Infatti, le 

motivazioni che guidavano questi comitati cambiavano a seconda della provenienza sociale dei loro 

membri e, soprattutto, in base al luogo della vita collettiva intorno al quale si riunivano. In generale, se 

si trattava di un comitato legato alla parrocchia, esso avrà puntato sulla costruzione di un monumento 

religioso richiamante immagini quali la Pietà cristiana; se era invece legato a qualche associazione di ex 

combattenti, avrà al contrario cercato nei simboli patriottico-nazionalisti l’esaltazione delle virtù 

belliche, lasciando in secondo piano la pietà per i morti164. 

Il caso di Scorzè racchiude bene sia il fenomeno della nascita di questi comitati, sia il suo fallimento. 

Dopo alcuni tentativi inconcludenti condotti «dal basso», nel 1925 il Consiglio Comunale sembrò voler 

accelerare le procedure per la costruzione di un monumento ai caduti. Durante la seduta dell’11 

dicembre 1925, la Giunta Comunale “unanime delibera[va] di farsi promotore per [sic, del]l’erezione di 

un ricordo monumentale ai Caduti di Scorzè, ed all’uopo destina pel 1926 il fondo di cointeressenza sui 

tabacchi”. Venne anche indicato che quanto prima si sarebbero raccolti i fondi necessari e sarebbe stato 

presentato un progetto, “in modo che il monumento sorga al più presto”165. In seguito a queste 

disposizioni, venne effettivamente creato un comitato «pro monumento ai caduti», che non riuscì però 

a concludere la propria opera perché due anni più tardi (1929) se il comune, in accordo con il comitato 

stesso, decise di sopprimerlo e di sostituirlo con uno «pro casa dopolavoro e fascio». Stando a questi 

documenti, sembrerebbe che, all’altezza cronologica del 1929, la memoria di guerra fosse stata superata, 

o quantomeno che fosse stata in qualche modo accantonata in vista di un fine che potremmo definire 

più utilitaristico. Leggiamo i passi più importanti che evidenziano questa decisione e forse una nuova 

sensibilità nei confronti della prima guerra mondiale e del fascismo dal resoconto fattone dal segretario 

politico del fascio di Scorzè, nonché podestà, Giovanni Barbiero, alla Federazione provinciale fascista 

di Venezia (11 dicembre 1930): 
                                                             
164 Mondini, La politica delle armi cit., p. 23; Mosse, Le guerre mondiali cit., pp. 109-118. 
165 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 736 Istruzione pubblica, sport, 1921-1931, Fascicolo: Casa del fascio, PNF, Carteggio ed 
elenco sottoscrittori, 1925-1931, Deliberazione del Consiglio Comunale di Scorzè, 11 dicembre 1925.  
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“Nel 1927 fu formato un Comitato Comunale pro Monumento ai Caduti, che come fondo iniziale il Comune di 

Scorzè erogò la somma di L. 25.000 […], nel 1929 detto Comitato decise di devolvere le somme raccolte per la 

costruzione di un fabbricato, con Teatro per Dopolavoro e Uffici per Fascio ecc., e sciogliendosi consegnò ogni atto 

al Podestà perché costituisse un nuovo Comitato. [(…) Infine] il PODESTÀ prese atto di quanto sopra e riconfermò 

gli stessi membri del nuovo Comitato”166. 

 

Quindi, il comitato «pro monumento ai caduti» locale venne fondato nel 1927167. In alcuni anni di 

attività, tra offerte spontanee e attività sociali, raccolse 25.000 lire168. Nel 1928 il comitato aveva raccolto 

il denaro che si era prefissato e lo donò al comune affinché lo utilizzasse per la realizzazione del 

monumento. A tele scopo, nel frattempo erano già state indette gare d’appalto e richiesti progetti da 

diversi artisti169. In particolare, dal 3 ottobre al 5 novembre 1926 venne tenuto aperto un concorso 

destinato alla raccolta di bozzetti proposti dagli scultori che volevano aggiudicarsi la realizzazione 

dell’opera170. Il concorso prevedeva che il costo complessivo non superasse le 35.000 lire (di cui 25.000 

sarebbero arrivate dalla Regia Prefettura di Venezia171). Il comitato, inoltre, si riservò di decidere il 

soggetto del monumento: un’“antenna con bandiera con figura (fante) in bronzo e armonizzazione di 

fontana”. In pratica, il monumento si sarebbe dovuto comporre di una fontana, di una statua 

raffigurante un soldato di fanteria, il tutto sormontato dal pennone con la bandiera italiana. D’altra 

parte – affermò l’allora sindaco Carlo Buratti – la realizzazione del monumento ai caduti rappresentava 

il coronamento di “un ideale da lungo tempo coltivato, ideale che da un lato è un dovere, un impegno 

d’onore, verso tutti Coloro che per la grandezza della Patria fecero olocausto della vita; d’altro canto è 

                                                             
166 Ibidem, Lettera del Segretario Politico del Fascio di Scorzè Giovanni Barbiero alla Federazione provinciale fascista di 
Venezia, 11 dicembre 1930. 
167 Ibidem, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Copia di Verbale di Deliberazione del 
Consiglio Comunale, 11 dicembre 1925. 
168 Ibidem, Deliberazione del Consiglio Comunale di Scorzè, 14 marzo 1926. 
169 Ibidem, Seduta Comitato monumento ai caduti Scorzè, 3 ottobre 1926. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem, Lettera del Commissario straordinario della Federazione provinciale fascista di Venezia Vilfrido Casellati al 
sindaco di Scorzè, 11 febbraio 1926. 
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una necessità per il decoro del nostro Paese che non può essere assente né ultimo fra gli altri Comuni 

d’Italia nel celebrare e nel ricordare il supremo sacrificio dei suoi migliori Figli”172.  

I diversi bozzetti proposti sarebbero poi stati giudicati da una commissione composta da tre 

professori dell’Accademia di Belle Arti di Venezia – Eugenio Bellotto, Gaetano Cigarini e Gastone 

Iscra173. Una attenta analisi dei progetti che arrivarono al comune – e che qui riporto per intero – 

dovrebbe fornire un’idea della differenza esistente tra un monumento costruito «dal basso» per 

appagare l’inevitabile bisogno di piangere e ricordare, e un monumento voluto «dall’alto», politicizzato, 

in una contingenza storica come quella dei primi anni del fascismo al potere, durante la quale cioè il 

nuovo regime era alla ricerca di elementi utili alla propria legittimazione popolare. La croce lasciò il 

posto al fascio littorio, la Madonna raccolta nel proprio dolore liberò il piedistallo per il fante con la 

baionetta innestata.  

Architettonicamente, i bozzetti per il monumento ai caduti tendono a convergere sulla necessità di 

avere “una linea armoniosa e austera, […] in modo da escluder[e] qualsiasi frastagliamento”174. Il 

comitato, si badi bene, aveva imposto agli scultori il soggetto – una fontana con un soldato di fanteria –

, non anche il modo in cui esso avrebbe dovuto essere realizzato. Su questo punto era stata data carta 

bianca ai singoli artisti. Noi oggi non sappiamo se e in che misura i diversi progettisti fossero in 

contatto l’uno con l’altro e se avessero concordato di proporre tutti una linea di lavoro simile. Una 

seconda ipotesi per questo tratto comune è che gli scultori abbiano seguito uno stile artistico che si 

stava affermando in tutto il paese – e che gli stessi scultori partecipanti al concorso stavano 

contribuendo a creare e a diffondere. Infatti, almeno per un caso, sappiamo che uno di questi artisti 

aveva già realizzato diversi monumenti ai caduti. È egli stesso ad informarcene nell’intestazione della 

descrizione del bozzetto. Cesco Stecca – “scultore di Venezia e con studio in Cannaregio n° 3593” – è 

stato l’autore, al 12 dicembre 1926, dei monumenti ai caduti di Carpenedo, Mirano, Pagnacco, Jalmicco 

                                                             
172 Ibidem, Lettera del sindaco Carlo Buratti alla cittadinanza, 15 maggio 1926. 
173 Ibidem, Lettera della Regia Accademia di Belle Arti di Venezia al Comitato «pro monumento ai caduti» di Scorzè, 9 
febbraio 1927. 
174 Ibidem, Progetto dello scultore Cesco Stecca, 12 dicembre 1926. 
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di Palmanova, Pianiga, oltre al monumento a Frate Ginepro175 presso il Cimitero Monumentale di San 

Michele a Venezia, alla lapide ai caduti del liceo veneziano Marco Foscarini e a una targa dedicata a 

Nazario Sauro presso il Caffè Vittoria di Venezia176. In totale presso l’Archivio Comunale di Scorzè 

sono conservati sei progetti. Di questi, con l’esclusione del già citato Cesco Stecca e di un certo Guido 

Cremesini di Rovigo (autore di due bozzetti), tre sono di autore ignoto.  

Un altro elemento in comune ai diversi progetti è la presenza di appositi spazi, solitamente posti ai 

lati del cippo che sorregge l’intera struttura, destinati a contenere i nomi dei caduti. Nella sua sobria 

austerità, il monumento ai caduti può contenere un richiamo esplicito al dolore provocato dalla morte 

in guerra, ma deve essere contenuto, e in qualche modo disciplinato, all’interno della consapevolezza 

che esso è stato un male necessario alla vittoria. Uno dei progetti di autore ignoto presenta un 

monumento diviso in due parti. Quella di destra avrebbe dovuto raffigurare il sacrificio del soldato; 

quella di sinistra l’onore per aver offerto il la vita alla patria. Dunque, mi sembra che nell’intento del 

progettista vi fosse la volontà di offrire uno spazio al dolore per il lutto subito, ma subito dopo 

riassorbirlo all’interno del progetto più grande costituito dalla vittoria177. Qualcosa di simile si trova nel 

progetto di Cesco Stecca, denominato Avanguardia, il quale avrebbe dovuto avere “la base del fante […] 

decorata con una fascia di rami spinosi e nel centro una croce, per indicare la Via Crucis del fante, 

nonché la sua fede di religione per raggiungere la Vittoria”178. Mi sembra poi che la stessa posizione in 

cui sono posti questi elementi figurativi del dolore sia portatrice di un messaggio positivo: se l’occhio 

dell’osservatore guarda il monumento partendo dal basso, troverà subito i rami spinosi e i nomi dei 

caduti, ma, risalendo la statua, li troverà in qualche modo riscattati e superati positivamente dalla figura 

slanciata a vitalistica del fante sormontato dal tricolore. In un altro bozzetto, la parte superiore del 

monumento è sormontata da “quattro aquile di bronzo che intrecciano le loro ali e guardano l’orizzonte 

mentre sono in atto di sollevarsi a volo per raggiungere le più alte conquiste, [simboleggiando] le 

                                                             
175 Soprannome del pilota veneziano Gino Allegri. Asso dell’aviazione italiana nella prima guerra mondiale, partecipò al volo 
su Vienna con Gabriele D’Annunzio e morì in un incidente aereo il 5 ottobre 1918 (Voce «Gino Allegri», Enciclopedia 
Treccani).  
176 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Progetto dello 
scultore Cesco Stecca, 12 dicembre 1926. 
177 Ibidem, Bozzetto Fons Vitae.  
178 Ibidem, Progetto dello scultore Cesco Stecca, 12 dicembre 1926. 
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aspirazioni dell’anima italiana sempre vigile e forte”179.Tutti i bozzetti presentano poi un sincretismo tra 

simboli politici e simboli religiosi. In ottemperanza alla disposizione prefettizia del 16 settembre 1925 

tutti i monumenti o gli edifici pubblici, anche se costruiti per ordinanza comunale, dovevano avere il 

fascio littorio. Di per sé, quindi, la presenza dei simboli del fascismo su questi progetti non è un fatto 

straordinario, ma può essere vista come l’ottemperanza ad una disposizione superiore. Più interessante 

mi sembra invece l’accostamento fra fasci littori e corone di spine o croci. La struttura stessa del 

monumento poteva inoltre richiamare un simbolismo cristiano, come il caso del bozzetto denominato 

Vita Nova, il quale avrebbe dovuto avere un basamento a forma di croce greca180. 

Veniamo ora al protagonista del monumento, il fante. Come già accennavo è sempre raffigurato, in 

questi bozzetti, come energico, forte e fissato in una posizione di movimento aggressivo: è il soldato 

trionfante. Non reca segni di ferite esterne né di debolezze interiori. Nell’intento dei progettisti vi era la 

volontà di ricordare i soldati caduti attraverso l’esaltazione di un soldato vivo fortemente stereotipato 

all’interno dei canoni dell’uomo virile fissati dal nazionalismo coevo181. Il soldato viene raffigurato 

nell’“atteggiamento di chi lancia la bomba contro il nemico”182; oppure sta “ritto in piedi, col torso 

seminudo per lo sforzo tattico, […] in atto di porgere il petto per farsi ancora scudo della bandiera 

patria”183.  Ancora, vediamo il soldato vittorioso salutare la bandiera con il braccio destro teso184, quasi a 

ritrarlo impegnato in un proto-saluto romano ante litteram. In un altro bozzetto, ci troviamo di fronte ad 

un soldato che incide nel marmo i nomi dei compagni caduti con la punta della baionetta185. Vi sono poi 

i casi – sono i progetti del rodigino Guido Cremesini denominati Eia e Alalà – nei quali l’artista sceglie 

di attualizzare il proprio lavoro. Egli fa sì un monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra, ma 

collocando il proprio fante in qualche al sicuro sotto le ali protettive della patria fascista. Nel bozzetto 

Eia, il “fante d’Italia” infatti è ormai “sicuro e tranquillo dei destini della patria” perché sa che essa è 

                                                             
179 Ibidem, Bozzetto L’invitto, s.d. 
180 Ivi, Bozzetto Vita Nova, s.d.  
181 Mosse, L’immagine dell’uomo cit., pp. 3-19. 
182 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Bozzetto Vita 
Nova, s.d. 
183 Ibidem, Bozzetto L’invitto, s.d. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem, Bozzetto Fons Vitae, s.d. 
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stata salvata – questo il messaggio trasmesso dallo scultore – dal fascismo186. Nel secondo bozzetto 

presentato dallo stesso Cremesini, denominato Alalà, il soldato “saluta romanamente il simbolo santo” 

della nazione, ossia il tricolore187. In un bozzetto analizzato in precedenza – L’invitto –, il soldato 

porgeva il proprio braccio destro alla bandiera, compiendo un gesto che poteva richiamare il saluto 

fascista, ma essere anche inteso, io credo, come l’offerta della propria forza allo stato in pericolo. Ora, 

invece, egli fa esplicitamente il saluto romano alla bandiera italiana. Quello raffigurato nei bozzetti Eia e 

Alalà non è più il soldato che ha combattuto la prima guerra mondiale, ma quello che dovrebbe essere 

l’archetipo del «nuovo» soldato fascista. Attraverso questi bozzetti, negli ultimi due in modo particolare, 

assistiamo ad una sorta di fascistizzazione postuma del passato, mirante – come ha efficacemente 

sintetizzato lo storico Pier Giorgio Zunino – a “far vivere il fascismo nella storia”188. 

Già la scelta dei materiali, in particolare per quanto riguardava il bronzo, provocò una prima battuta 

d’arresto nella realizzazione del monumento, in quanto – comunicò il Ministero della Guerra – “non è 

possibile disporre alcuna concessione di tale metallo, poiché la disponibilità ormai rimastane è 

interamente impegnata per i bisogni delle lavorazioni e per le indispensabili scorte degli Stabilimenti 

Militari”189. Sebbene il concorso, come abbiamo visto, avesse trovato ampio riscontro tra scultori e 

architetti, a costituire un nuovo ostacolo subentrarono a questo punto delle motivazioni che potremmo 

definire ideologiche. Tra il 1928 e la fine della Grande Guerra, infatti, erano ormai passati dieci anni e, 

soprattutto, nel frattempo era avvenuto un profondo cambiamento di regime, tanto a livello nazionale 

(possiamo dire che almeno da tre anni il fascismo reggesse saldamente il paese con pugno dittatoriale) 

quanto a livello locale, perché proprio il 1928 è l’anno in cui si insediò a Scorzè il primo podestà 

fascista, Giovanni Barbiero190. Leggendo la deliberazione presa dallo stesso «Comitato Pro Monumento 

ai Caduti» il 9 luglio 1929 emerge chiaramente come la casa del fascio fosse a questo punto ritenuta 

                                                             
186 Ibidem, Bozzetto Eia, 3 novembre 1926. 
187 Ibidem, Bozzetto Alalà, 3 novembre 1926. 
188 Zunino, L’ideologia del fascismo cit., p. 69. 
189 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Lettera del 
Ministero della Guerra, Direzione Generale di Artiglieria e Automobilismo – Servizio Artiglieria, , 28 gennaio 1926. 
190 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 34 Carteggio, 1925-1927, Fascicolo: Amministrazione 1928. Nomina del I° podestà di 
Scorzè – Giovanni Barbiero, Discorso di insediamento del podestà Giovanni Barbiero, 19 febbraio 1928. Per approfondire il 
tema del potere podestarile nei comuni italiani si veda Philip Morgan, I primi podestà fascisti. 1926-1932, in «Storia 
contemporanea», IX (giugno 1978), n° 3, pp. 407-423. 
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molto più importante e necessaria alla comunità di un monumento ai caduti. La casa del fascio era 

infatti un edificio “che, pure ricordando i gloriosi Caduti, [è] consono ai nuovi bisogni sociali della 

popolazione e assai più utile di un più o meno artistico Monumento”191. 

 

Il percorso che dal dolore per i morti in guerra portò alla loro commemorazione nel bronzo o nel 

marmo seguì un iter tutt’altro che lineare. Anche all’interno della memoria ormai divenuta ufficiale, i 

dissidi e i conflitti accompagnavano tutte le decisioni in merito, che a volte, come nel nostro esempio, 

condussero proprio alla non costruzione del monumento. Già nel luglio 1922 il presidente del comitato 

«pro erigendo Monumento ai Caduti» di Scorzè Giuseppe Munari si era dimesso dal suo incarico perché 

era “contrario a tutto ciò che di politico o come che sia fazioso, potesse esserci nell’esplicazione del 

nostro mandato”192. Perciò vediamo come, all’inizio degli anni Venti, la memoria di guerra non fosse 

ancora una, e fin nei più piccoli comitati locali si potevano osservare le fratture e le faglie generatesi 

lungo i diversi modi di intendere l’eredità della guerra. Senza necessariamente arrivare all’aperto 

dissenso manifestatosi in alcuni centri della bassa pianura padana193, zona «rossa» per eccellenza, anche 

fra i liberali, e addirittura fra i fascisti della prima ora, mancava una coerenza di vedute su come 

ricordare i morti.  

Sotto il fascismo, i monumenti ai caduti interpretavano un’esigenza largamente diffusa (testimoniata 

anche da una sensibilità comune tra i diversi stati belligeranti194), attestato tra l’altro anche dalla volontà 

di creare cataloghi fotografici contenenti tutti i monumenti italiani. È il caso della richiesta inviata a 

Scorzè dalla biblioteca genovese di Lercari, la quale “da anni attende a raccogliere cartoline o fotografie 

di Monumenti e Lapidi di tutta Italia, erette a ricordo dei Caduti in Guerra”195. Nel caso specifico, “la 

raccolta ultimata, racchiusa in appositi album uno per Provincia, verrà offerta in omaggio al Patrio 

                                                             
191 Ibidem, Busta n° 669 Leva e Truppa 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Deliberazione del Comitato «pro 
monumento ai caduti» di Scorzè, 9 luglio 1929. 
192 Ibidem, Lettera di Giuseppe Munari (presidente del Comitato «pro erigendo monumento ai caduti») a Giovanni Barbiero 
(membro dello stesso comitato), 2 luglio 1922. 
193 Isnenghi, L’Italia in piazza cit., pp. 290-294. 
194 Per un quadro comparativo fra i diversi stati belligeranti, rimando a Mosse, Le guerre mondiali cit. 
195 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Lettera di Pier 
Domenico Cassone (Civica Biblioteca di Lercari), s.d. 
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Museo del Risorgimento”196. Il fatto che le foto dei monumenti ai caduti della prima guerra mondiale 

sarebbero andati ad arricchire il Patrio Museo del Risorgimento è sintomatico del fatto che la Grande 

Guerra venisse abbondantemente legittimata ed esaltata inserendola senza soluzione di continuità nel 

novero delle guerre risorgimentali, secondo una visione, peraltro diffusa già tra gli intervisti 

d’anteguerra, che la trasformava nella quarta guerra d’indipendenza contro l’Austria. 

 

2.3 Il Milite Ignoto 

      “Hanno rimandato a casa 

le loro spoglie nelle bandiere, 

legate strette perché sembrassero 

intere”      

            Fabrizio de André, La collina. 

 

Una caratteristica assolutamente nuova del culto dei caduti post-bellico fu la figura del Milite Ignoto. 

Perché un caduto non identificabile venne eletto quasi universalmente a simbolo supremo della tragedia 

appena conclusa? Per cercare una risposta, leggiamo le argomentazioni formulate da Giulio Douhet, il 

colonnello italiano che nell’estate 1920 avanzò per primo la proposta di edificare un monumento 

pubblico al Milite Ignoto.  

 

“L’ignoto è strumentale per la costruzione di un simbolo sociologico (solo un ignoto – scrive Douhet – può 

essere il rappresentante di tutti). È il più umile, inoltre, e il dolore per gli ignoti è il dolore più grande: «da quella 

tomba trarranno la maggior consolazione le più infelici: quelle che non seppero più nulla del loro nato, che sembrò 

svanire nella bufera». […] La salma ignota […] permetterà finalmente di pensare la guerra al di là dei nomi e dei 

rumori: «Nulla si deve sapere di Lui» scrive Douhet «Fu un soldato ucciso nel compimento del suo dovere. Questo 

solo si deve dire di Lui. E Questo è immenso. Quell’Umile è una moltitudine innumerevole”197.   

 

                                                             
196 Ibidem. 
197 Vito Labita, Il Milite ignoto. Dalle trincee all’Altare della patria, in Sergio Bertelli, Cristiano Grottanelli (a cura di), Gli occhi di 
Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceauşescu, Ponte alle Grazie, Firenze, 1990, pp. 124-125. 
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Un morto che legittima i vivi 

 

Il fascismo, secondo la sua stessa narrazione mitopoietica, nacque dal sangue delle trincee. Ed è 

appunto dalla morte, e dai morti, in guerra e nella successiva «rivoluzione», che esso trasse la propria 

legittimazione a governare sull’«Italia di Vittorio Veneto». Ed è il caduto per eccellenza, quel Milite 

Ignoto accanto al quale Mussolini avrebbe collocato la propria sede di lavoro e governo, a dare al 

fascismo “la suprema legittimazione di potere”198. Infatti, ricevuta la nomina regia a Presidente del 

Consiglio, per celebrare l’avvenimento il futuro duce rese omaggio alla tomba dell’ignoto. Era il 4 

novembre 1922. Data che definire densa di significati è riduttivo, sia perché era l’anniversario 

dell’armistizio, sia perché siamo a pochissimi giorni dalla Marcia su Roma. Mussolini si genuflesse al 

cospetto dell’Altare della patria, come un fedele che si accingesse umilmente a ricevere la consacrazione 

da parte di un’autorità superiore199. 

L’anonimato delle masse dei combattenti della prima guerra industriale non avrebbe potuto essere 

commemorato dalla sepoltura trionfale di un generale, ma da quella di un soldato semplice, scelto a 

caso tra i milioni di corpi talmente sfigurati da non poter essere riconosciuti. Il monumento italiano più 

importante dedicato alla prima guerra mondiale è l’Altare della patria. Collocato alla sommità della 

scalinata principale del Vittoriano, il colossale monumento romano iniziato a costruire nel 1885 per 

accogliere il corpo di Vittorio Emanuele II200, esso avrebbe accolto, a partire dal terzo anniversario della 

vittoria, il 4 novembre 1921, le spoglie di un soldato ignoto proveniente dal fronte del Carso. Prima 

ancora della cerimonia solenne che ne accompagnò la tumulazione nel Vittoriano, il Milite Ignoto fu 

sacralizzato durante il tragitto verso la capitale: il viaggio del treno militare partito da Aquileia fu 

segnato da continue soste per permettere alle migliaia di persone che si radunavano lungo i binari di 

omaggiare il feretro gettandovi corone di fiori o altri oggetti simbolici201.  

                                                             
198 Tobia, Salve o popolo di eroi cit., p. 23. 
199 Ibidem. 
200 Per approfondire la storia del Vittoriano si veda Catherine Brice, Il Vittoriano. Monumentalità pubblica e politica a Roma, 
Archivio Guido Izzi, Roma, 2005; Bruno Tobia, L’altare della patria, Il Mulino, Bologna, 2011. 
201 Bruno Tobia, Il Vittoriano, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-
Bari, 2010, pp. 289-300. 
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Ancora più simbolicamente pregnante fu la scelta inglese per il monumento dedicato ai dispersi in 

guerra – il Cenotafio di Whitehall, nel centro di Londra –, che ha al suo centro una bara vuota. Quale 

modo migliore per commemorare tutti i caduti, e in particolare tutti i dispersi in guerra che una tomba 

vuota, destinata ad accogliere simbolicamente tutti coloro che si trovano abbandonati senza 

sepoltura?202  

Come già accennato, il Milite Ignoto è un’invenzione, o meglio una conseguenza, della guerra 

tecnologica novecentesca. Certamente già prima di allora, nelle guerre dell’Europa moderna o 

medievale, o anche nella classicità, si erano avuti i soldati ignoti, resi irriconoscibili dopo essere stati 

calpestati dai cavalli o sfigurati da una palla di cannone, tuttavia è ben raro che occupassero un posto di 

rilievo nella memoria delle battaglie. I poemi cavallereschi cantavano la bella morte di Orlando, non 

quella che rendeva irriconoscibile il malcapitato. L’avvento del soldato-massa avutasi con la Grande 

Guerra condusse, specialmente nella «comunità immaginata» creatasi fra i combattenti di prima linea, ad 

una sostanziale uguaglianza fra i combattenti. La «generazione perduta» del fronte fondava la propria 

coesione anche sul fatto che i milioni di combattenti finivano per essere intercambiabili l’uno con 

l’altro. La conclusione di questo percorso iniziato nelle trincee (anche se in realtà le sue cause profonde 

andrebbero ricercate nell’avvento della società industriale e in particolare nella catena di montaggio 

fordista, ma in questa sede manca lo spazio per affrontare compiutamente una simile genealogia) 

sarebbe arrivata a guerra conclusa con la celebrazione di un solo caduto capace di commemorarne 

seicentomila. Essendo stati tutti uguali e intercambiabili da vivi, tali i combattenti sarebbero rimasti da 

morti: “Nella poltiglia delle trincee i corpi individuali dei «soldati-massa» tendevano a diventare 

indistinguibili203. Ignoto e scelto a caso tra i mucchi di cadaveri seppelliti, o meglio abbandonati alla 

buona, questo corpo doveva rappresentare e unire tutti i reduci e tutti i civili che avevano subito le 

conseguenze della guerra204. Le cerimonie che accompagnano i Militi Ignoti di ogni paese concentrano 

in un unico avvenimento tutti i lutti della nazione. 

                                                             
202 “Un cenotafio è, alla lettera, una tomba vuota, ma nel momento stesso in cui dichiara di essere la tomba di nessuno 
diventa quella di tutti coloro che sono morti in guerra” (Winter, Il lutto e la memoria cit., p. 146). 
203 Giovanni De Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Einaudi, Torino, 2006, p. 44. 
204 Labita, Il milite ignoto cit., in Bertelli, Grottanelli (a cura di), Gli occhi di Alessandro cit., p. 125. 
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Il Milite Ignoto al cinema: un caso locale 

 

Il culto dei soldati caduti passò anche attraverso un nuovo strumento che proprio in quegli anni 

iniziava ad acquisire una più larga diffusione: il cinema. L’Italia, già prima che prendesse il sopravvento 

il fascismo, produsse alcuni film sui caduti in guerra, in particolare uno sul caduto per antonomasia, il 

Milite Ignoto. È il caso del film Gloria. Apoteosi del soldato ignoto (1921), che venne proiettato a Scorzè – 

insieme ad altri due film sulla Grande Guerra205 – nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1922206. La pellicola 

raccontava “con indimenticabili quadri la glorificazione dell’eroismo italiano”207 attraverso il celebre 

viaggio in treno che la salma del milite ignoto percorse da Aquileia a Roma nell’autunno 1921. Quel 

trittico cinematografico stava, in quelle settimane cruciali, facendo il giro d’Italia, “concesse al 

Municipio dall’onor. Ministero della Guerra a mezzo dell’ill/mo Sig. R. Prefetto della Provincia 

nostra”208. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti – 1760.35 lire – venne devoluto al comitato 

«Pro Orfani di guerra». Le proiezioni erano accompagnate dai commenti introduttivi e conclusivi di 

Ettore Bolzoni, corrispondente di guerra, e dagli “inni patriottici ininterrottamente suonati da una scelta 

orchestrina”. Questi ultimi “trascinarono la folla, venuta anche dai paesi vicini, alle più alte vette della 

commozione e dell’entusiasmo”. Anche se i toni retorici utilizzati in questa relazione scritta dal sindaco 

al prefetto potrebbero indurci a pensare che si trattasse di meri stereotipi, la visione di questi film 

dovette suscitare un notevole entusiasmo, se è vero che qualche giorno dopo la loro proiezione il 

comune inviò al Ministero della Guerra una richiesta ufficiale per poter avere nuovamente a 

disposizione le pellicole, le quali però avevano già ripreso il loro viaggio per l’Italia209. Come il Milite 

Ignoto aveva toccato, lungo il suo tragitto, il maggior numero di paesi possibile, rallentando o 

fermandosi completamente per consentire alle popolazioni locali di avere, anche se solo per breve 

                                                             
205 Gli altri titoli erano: Gli orfani di guerra nella loro assistenza e Dal Piave ad Udine liberata.  
206 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 1224 Pubblica sicurezza, 1922, Fascicolo: Pubblica sicurezza, 1922, Relazione del 
sindaco di Scorzè, 12 ottobre 1922. 
207 La film “Gloria al milite ignoto”, «La patria del Friuli», 19 settembre 1922, ritaglio in Ibidem. 
208 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 1224 Pubblica sicurezza, 1922, Fascicolo: Pubblica sicurezza, 1922, Relazione del 
sindaco di Scorzè, 12 ottobre 1922. 
209 Ibidem, Lettera del sindaco di Scorzè al Ministero della Guerra, 20 ottobre 1922. 
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tempo, il martire supremo da onorare, così il film che riproduceva quel viaggio scendeva e risaliva ora 

dal nord al sud e dal sud al nord della penisola, raggiungendo anche quanti erano rimasti esclusi dal 

viaggio originale di quel convoglio210. Gloria al milite ignoto descriveva, nelle parole di un articolo della 

stampa locale del periodo, “il viaggio trionfale […] attraverso le grandi città che sanno il dolore di una 

guerra immane – che sanno la gloria per gli eroi assenti – che sanno i doveri per i rimasti sacrificati per 

la glorificazione di una patria grande, civile e fattiva”211. E da queste operazioni di pedagogia popolare 

non potevano essere esclusi i bambini, destinatari per eccellenza dei messaggi inneggianti all’amor di 

patria attraverso il culto dei caduti – messaggi che di lì a poco si sarebbero concretizzati nella loro 

nomina a curatori dei parchi della rimembranza. “I bimbi – queste albe rosate della vita – miravano 

commossi la [sic] film grandiosa, protendevano l’anima riconoscente, mentre l’entusiasmo, l’ardore delle 

loro giovinezze piene di promesse, irrompeva senza freno in un battimani lungo ed entusiasta”212.  

 

3. I PARCHI DELLA RIMEMBRANZA 

 

Un esempio molto particolare di monumenti ai caduti furono i parchi e viali della rimembranza. Nati 

in Italia emulando i boschi degli eroi (Heldenhain) tedeschi del XIX secolo213, all’interno di questi 

«monumenti viventi» ogni albero corrispondeva ad un morto, che tornava così a reintegrarsi con la 

natura del paese natio. Commemorare i caduti attraverso la natura di un bosco era un atto denso di 

suggestioni simboliche, che le pietre dei monumenti tradizionali non possedevano. In questi particolari 

monumenti, i soldati caduti erano ricordati da un essere vivente. Gli alberi mostravano molto 

chiaramente il potere rigenerante della natura: se ad ogni autunno toccava perdere le foglie e 

simbolicamente morire, è certo che nella primavera successiva la linfa li avrebbe ricoperti nuovamente 

di verde e di vita. Quindi, il messaggio contenuto in questi luoghi era che anche per i soldati caduti per 

                                                             
210 Per la descrizione del viaggio del Milite Ignoto – oltre che dell’iter amministrativo che lo precedette – si veda il saggio di 
Labita, Il Milite ignoto cit., in Bertelli, Grottanelli (a cura di), Gli occhi di Alessandro cit., pp. 120-153. 
211 La film “Gloria al milite ignoto” cit. 
212 Ibidem. 
213 Per approfondire il tema dei boschi degli eroi tedeschi si veda Mosse, L’uomo e le masse cit., pp. 257-263; ID, Le guerre 
mondiali cit., pp. 97-104. 
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l’onore della nazione si prospettava una resurrezione sotto l’auspicio del potere rigenerante della natura 

nazionale214. I parchi della rimembranza univano un mito potentissimo e ormai saldamente affermato, 

visto che le sue origini risalgono almeno al Romanticismo, come quello della natura a quello dei recenti 

caduti in guerra215.  

 

Disporre ed eseguire 

 

La disposizione che sancì la creazione dei parchi della rimembranza venne promulgata dal 

sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario Lupi il 30 novembre 1922216. Il fascismo, ad un solo mese 

dalla sua presa del potere dimostrava a reduci e vedove che intendeva mantenere le sue promesse: 

finalmente i morti avrebbero avuto il loro posto d’onore. Infatti, “il Fascismo – nelle parole di un 

articolo ne «Il Popolo d’Italia» – si levò impetuoso a difendere il valore della guerra e della vittoria e 

portò nel cuore dei minorati e dei piangenti il conforto sicuro, la coscienza tenace di sapere che, non 

invano, gli atroci sacrifici si erano compiuti”217. Possiamo affermare che i parchi della rimembranza 

furono la prima iniziativa propriamente fascista nei confronti dei caduti in guerra. 

 Alla creazione dei parchi e viali della rimembranza collaborarono scuole e amministrazioni 

comunali. Se, infatti, “le scolaresche d’Italia” dovevano essere le “iniziatrici dell’attuazione di [questa] 

idea nobilissima e pietosa […], sarà opportuno [che nei comitati esecutivi] sia incluso un rappresentante 

della locale Amministrazione municipale, per la indispensabile collaborazione dei Comuni nella 

nobilissima impresa”218. “Così poetica, così semplice manifestazione, degna della tradizionale gentilezza 

latina,” – affermavano le colonne di un giornale della provincia di Venezia – “viene affidata al cuore 

puro e semplice degli scolari d’Italia, che devono sentirsi orgogliosi e felici di essere gli appassionati e 

                                                             
214 “I morti che riposano sotto le croci in un bosco pieno di vita stavano a simboleggiare il ciclo della morte e della 
resurrezione. […] La «natura vivente» avrebbe preso il posto delle tombe inerti” (Mosse, L’uomo e le masse cit., p. 257). 
215 “La natura come parte integrante del mito aiutò gli uomini a superare la minacciosa realtà della guerra, a distogliere 
l’attenzione dall’impersonalità della guerra basata sulla tecnologia moderna e sugli eserciti di massa, per dirigerla verso gli 
ideali pre-industriali dell’individualismo, della cavalleria, della conquista dello spazio e del tempo” (Ivi, p. 255). 
216 Gentile, Il culto del littorio cit., p. 61; Una patriottica iniziativa del Ministero della P.I., in «Il Popolo d’Italia», 30 novembre 1922. 
217 Gian Francesco Marini, La rimembranza, «Il Popolo d’Italia», 29 dicembre 1922. 
218 Dario Lupi, Parchi e viali della rimembranza, Bemporad, Firenze, 1923, p. 25, corsivo dell’autore. 
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devoti custodi di quelle piante, che portano il nome dei valorosi Morti: loro padri, loro fratelli, loro 

parenti, loro compaesani”219. 

Le scuole, d’altra parte, necessitavano della collaborazione con il centro locale del potere anche e 

innanzitutto per un motivo di stretta contingenza: ottenere numero e nomi dei caduti per i quali si 

dovevano piantare gli alberi220. La nuova importanza attribuita all’infanzia fece sì che il Ministero della 

Pubblica Istruzione desse “continuamente vita ed appoggio ad iniziative, ad istituzioni sante e piene di 

soave poesia, facendo così partecipare la scuola a tutte le solennità più care, più gentili e più sublimi 

della Patria nostra ravvivando con intensità nei piccoli il sentimento nazionale”.  

Tra le disposizioni fornite da Lupi figuravano anche dettagliate e numerose indicazioni di carattere 

botanico sulle modalità da seguire per la messa a dimora dei nuovi alberi221. Ad ogni pianta venne 

apposta una «targhetta in ferro smaltato» con inciso: 

 

“IN MEMORIA 

DEL (grado, nome, cognome) 

CADUTO NELLA GRANDE GUERRA 

IL (data) 

A (nome della battaglia)”222. 

 

Dapprima venne fissato un numero minimo di caduti (venti) per località perché si potesse procedere 

alla creazione di un parco223. Ma un mese dopo, in una nuova missiva di Lupi ai Provveditorati, il 

sottosegretario dispose che, “poiché non sarebbe giusto rispondere allo slancio patriottico di generose 

popolazioni opponendo l’arido limite di un numero, ho deciso che, anche ridotto a un solo numero dei 

morti, possano i Comuni ugualmente […] consacrare alla sua memoria il vivo simbolo d’una pianta”224. 

                                                             
219 Angelo Salvadori, Parchi e viali della Rimembranza, in «La Marangona. Organo dei fasci e dei sindacati della provincia di 
Venezia», 4 novembre 1924, ritaglio in Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 32 Amministrazione, 1923-1924, Fascicolo 
Sindaci, assessori, consiglieri. 
220 Dario Lupi, Lettera circolare ai Regi Provveditori agli studi, 27 dicembre 1922, in ID, Parchi e viali cit., p. 25. 
221 Lupi, Parchi e viali cit., pp. 26-29. 
222 Ivi, p. 28. 
223 Lupi, Lettera circolare cit., in ID, Parchi e viali cit., p. 25. 
224 Dario Lupi, Lettera al Regio Provveditore gli studi di Ravenna, 27 gennaio 1923, in ID, Parchi e viali cit., p. 31. 
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Infatti, “l’ardore degli individui e delle popolazioni resta […] l’unica condizione di per sé sufficiente per 

il patriottico rito”225. I parchi della rimembranza – come già i monumenti ai caduti – onoravano i morti 

in guerra, ma non tutti i morti in guerra. Dal novero dei destinatari delle giovani piante dovevano essere 

esclusi quanti non fossero stati colpiti nella parte anteriore del corpo, ossia disertori, fuggiaschi, 

autolesionisti, prigionieri di guerra. In guerra si moriva da eroi o da traditori e la memoria fascista non 

aveva posto per entrambi. “È superfluo dire […] che di un disertore morto in prigionia ovvero di un 

autolesionista deceduto in seguito al suo delitto, sarebbe assurdo parlare a proposito di queste piante 

votive”226. 

Con il Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica del 22 febbraio 1923, il sottosegretario 

Dario Lupi disponeva che parchi e viali della rimembranza contenessero anche alberi in ricordo dei 

caduti fascisti. Vediamo ancora una volta come l’ideologia fascista volesse equiparare i propri caduti a 

quelli della Grande Guerra, e volesse altresì dimostrare come la rivoluzione fascista fosse la logica 

realizzazione di quanto a Vittorio Veneto era rimasto in qualche modo incompiuto. Tra le motivazioni 

di Lupi leggiamo che “l’aspra e sanguinosa battaglia combattuta contro il bolscevismo deve sotto 

l’aspetto storico e nazionale considerarsi come la continuazione della guerra lunga ed eroica conchiusa e 

suggellata epicamente con la vittoria di Vittorio Veneto; e […] la fede che condusse al sacrificio i martiri 

del fascismo è la fede stessa che circonfuse di gloria l’olocausto santo dei Caduti in guerra”227. 

 

Analisi di un caso locale: l’inaugurazione del parco della rimembranza di Scorzè 

 

Il Commissario Prefettizio di Scorzè deliberò il 5 aprile 1923 lo stanziamento di 3870 lire per la 

creazione di un parco della rimembranza che ricordasse i 107 morti e i 22 “dispersi dichiarati irreperibili 

                                                             
225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
227 Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica, 22 febbraio 1923, citato in Suzzi Valli, Il culto dei martiri cit., in Janz, 
Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. 110. 
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e presunti morti”228 del comune. Oltre a quello del capoluogo, di cui ora ci occuperemo, segnaliamo che 

nel comune di Scorzè venne piantato un secondo parco, nella frazione di Rio San Martino229.  

 

“Il Consiglio, esaminata la richiesta di tre consiglieri comunali per la frazione di Rio S. Martino, che hanno 

presentato pure un’istanza di parecchi parenti di militari morti in guerra, appartenenti a detta frazione, perché il Parco 

della Rimembranza abbia a sorgere sull’appezzamento di terreno antistante al Cimitero di detta frazione; udito 

l’impegno degli stessi consiglieri per l’impianto regolare e completo del Parco stesso, delibera con voti 12 su 12 

votanti di permettere che il nuovo Parco abbia a sorgere sul terreno comunale prospicente il Cimitero di quella 

frazione”230.                                                                                    

 

Le inaugurazioni dei parchi della rimembranza costituirono altrettante occasioni affinché le 

pubbliche autorità potessero tenere discorsi edificanti sull’importanza di queste «piazze del silenzio»231. 

Un’occasione simile si ebbe a Scorzè il 30 agosto 1925, data di inaugurazione del parco locale. L’incipit 

del discorso inaugurale è emblematico: “o madri venerate di giovani eroi, o vedove inconsolabili, o 

innocenti fanciulli, oggi siete qui chiamati per un rito sacro e solenne”. Il sindaco passò poi a spiegare la 

differenza fra i monumenti di pietra e i monumenti viventi che sono i parchi, e naturalmente è il parco 

ad avere più meriti nel custodire la memoria: 

 

“Il parco […] è ben più di un monumento, di una lapide; queste ultime sono di fredda pietra, sono cose morte e 

forse destinate all’oblio. Il parco invece è cosa viva e vitale, queste pianticelle giovani come son giovani questi orfani 

di guerra, sono destinate a vivere, a crescere, a germogliare, ad accompagnare direi quasi la vita dei congiunti dei 

nostri morti e specialmente i bambini, i quali fatti grandi, potranno qui venire sotto l’ombra di queste fronde, come 

essi ingrandita e dedicare qualche ora della loro vita al ricordo del loro sacrifico”. 

 

 Il parco non era il custode della salma dei caduti: i cimiteri di guerra sono lontani, al fronte; tuttavia, 

gli alberi – proseguiva il primo cittadino – ne custodiscono l’anima, che avrebbe offerto la propria 

                                                             
228 Archivio Comunale di Scorzè, Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale dal 26 agosto 1920 al 26 giugno 1925, 
Deliberazione del 5 aprile 1923. 
229Ibidem, Deliberazione del 14 dicembre 1924. 
230 Ibidem. 
231 Isnenghi, L’Italia in piazza cit., p. 349. 
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protezione a quanti si sarebbero presi cura del suo simbolo terreno. “La salma dei nostri morti giace 

purtroppo lontana, forse avrà le cure di ignoti estranei ma buoni, l’anima di essi invece, grazie alla bontà 

divina, che compenserà certamente l’olocausto della loro vita, aleggia su questo Cielo, e di là contempla 

i suoi cari e gioisce e li benedice ogni qualvolta essi la ricordano”. A questo punto il discorso si spostò 

sull’importanza – in accordo con le direttive impartite dal sottosegretario Lupi – che il parco della 

rimembranza aveva per i bambini del paese: “questi fanciulli, oggi purtroppo orfani, potranno d’ora 

innanzi e per tutta la vita, prendersi cura della pianticella che rappresenta il ricordo del loro padre. Il 

parco della rimembranza, il parco del ricordo, sarà per loro un tempio presso il quale verranno a 

pregare e soffrire, a gioire. Con le loro mani cureranno la pianticella, la libereranno dalle erbe parassite, 

inumidiranno con l’acqua le sue radici, con le lagrime le sue foglie, pensando di dissetare la bocca del 

genitore riarsa nell’attimo fuggevole della morte e che qui rivive, quella bocca che nella vita terrena 

ardeva dei baci dei suoi cari e che ora e per sempre fu bruscamente, inesorabilmente ed eternamente 

annientata”. La pianta equivaleva alla persona il cui nome recava inciso: se le si era voluto bene in vita, 

altrettanta cura si doveva dedicare ora alla sua reincarnazione vegetale. Per concludere il discorso, non 

poteva mancare l’esortazione a non lasciarsi vincere dal dolore della perdita, ma a vivere il parco anche 

come luogo in cui ritrovare i ricordi felici dei momenti trascorsi con i propri cari: “le pianticelle di 

questo parco che sempre son vive e sempre son verdi non devono ridestare in voi soltanto mestizia, ma 

oltre al rimpianto ricorderanno sopra tutto l’amore che egli vivente per voi nutriva, la gratitudine che 

ora egli vi riserberà per la vostra rimembranza, la promessa di seguire le sue virtù e i suoi ideali per la 

religione per la Patria e per la famiglia, onde un giorno sarete a lui indissolubilmente ed eternamente 

congiunti”232. Nelle parole di un cronista locale: “Piante sacre esse sono e, come tali, devono essere 

rispettate ed amate. Dalla loro visione, che sostituisce il ricordo, ridando ai morti un po’ della nostra 

vita terrena, si deve attingere conforto ed incitamento ad imitare i fulgidi esempi di amore e di sacrificio 

                                                             
232 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 34 Carteggio, 1925-1927, Fascicolo: Amministrazione, 1925, Discorso del sindaco 
Carlo Buratti per l’inaugurazione del parco della rimembranza, 30 agosto 1925.  
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per la Patria, che ci diedero Coloro, che per Essa pugnarono, tutto donando, anche la loro vita 

preziosa”233. 

Come abbiamo visto, il discorso inaugurale era intriso di tratti provenienti dal romanticismo 

ottocentesco, esplicitato non da ultimo dall’elevata ricercatezza del registro linguistico adottato. Non 

mancavano poi i riferimenti ad una pietà cristiana anch’essa di marca romantica, come nelle immagini di 

quei bambini accovacciati a terra e piangenti sulle foglie della fragile piantina, così da restituire al 

proprio padre la vita perduta. Gli alberi, inoltre, trasmettevano un’idea di immortalità: se ad ogni 

autunno, perdendo le foglie, vivevano una morte apparente, era certo che di lì  a qualche mese le 

avrebbero rifatte, dando l’idea di una resurrezione234. Con questa speranza i contemporanei avrebbero 

dovuto accostarsi ai parchi della rimembranza. 

 

Per concludere, vorrei soffermarmi sulla funzione sociale dei parchi della rimembranza. Come ho già 

detto, la cura dei parchi era di competenza dei bambini, che nelle giornate simboliche come il 4 

novembre rendevano omaggio ai caduti simboleggiati dalle piante. Per il figlio di un caduto in guerra 

curare e visitare l’albero corrispondente al proprio genitore equivaleva a prendersi cura di lui, come se 

quell’albero fosse – per così dire – la sua reincarnazione. Attraverso questi compiti di cui vennero 

incaricati, i bambini del dopoguerra divennero «latori della memoria e del lutto»235. Ma questi bambini 

non agivano in questo modo per loro libera iniziativa, bensì all’interno di un apposito programma 

scolastico volto a responsabilizzare i bambini al ricordo della guerra236. Infatti, non è forse un caso se 

l’iniziativa di creare i parchi della rimembranza arrivò proprio dal sottosegretario alla Pubblica 

Istruzione. Le aule scolastiche, inoltre, iniziarono spesso a contenere altarini dedicati ai caduti, nei 

confronti dei quali gli allievi si trasformavano in piccoli sacerdoti. Un altro elemento «sacro» introdotto 

nelle aule scolastiche dallo stesso sottosegretario Lupi fu il crocifisso. Approvato con l’articolo 118 del 

regio decreto del 30 aprile 1924, il crocifisso, accanto al ritratto del re, avrebbe dovuto essere presente 

                                                             
233 Angelo Salvadori, Parchi e viali cit. 
234 Mosse, Le guerre mondiali cit., p. 98. 
235 Manon Pignot, I bambini, in Audoin-Rouzeau, Becker, Gibelli (a cura di), La prima guerra mondiale cit., vol. II, p. 63.  
236 Sul concetto di «responsabilità infantile del ricordo» si veda Ivi, pp. 50-65. 
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in ogni classe237. Ancora, dalle aule scolastiche partivano periodicamente lettere scritte dai bambini alle 

madri e alle vedove dei martiri più famosi, come è stato il caso dei parenti di Cesare Battisti238. Si 

trattava inevitabilmente di lettere fortemente stereotipate, nelle quali invano cercheremmo le emozioni 

e i sentimenti che realmente provavano quei bambini mentre le scrivevano o mentre compivano gli 

omaggi ai caduti.  

 

4. LA SCUOLA E LA MEMORIA DI GUERRA 

 

Come abbiamo visto nel caso dei parchi della rimembranza, nel dopoguerra e durante tutto il 

ventennio fascista, la scuola, in particolare quella elementare, divenne una “sede di esposizione dei segni e 

dei cimeli della guerra”239. Attraverso cimeli e altarini votivi, aule dedicate a caduti più o meno illustri, 

stesure di lettere ai parenti dei morti in guerra, la memoria della prima guerra mondiale – quella 

saldamente ufficializzata dal fascismo – si infiltrò così in un’istituzione chiave come la scuola, crescendo 

generazioni intere al suono di miti guerrieri. 

Il percorso che stiamo tracciando è iniziato con i cimeli votivi sorti nelle piazze e divenuti presto 

monumenti di stato, in secondo luogo ha visto germogliare parchi simboleggianti i morti ed è ora 

approdato – seguendo le disposizioni in merito ai parchi della rimembranza – nelle scuole. Mi sembra 

che si tratti di un percorso che procede dall’esterno verso l’interno, cioè che, partito rivolgendosi ad una 

moltitudine generalizzata, si rivolga ora al singolo bambino, individualizzando così il ricordo di guerra  

Se, entro una certa misura e fino ad una certa altezza cronologica, era ancora possibile sfuggire dalla 

propaganda proveniente dalla monumentalizzazione delle piazze, magari auto-esiliandosi in una propria 

«casa in collina», reale o interiore, dal momento in cui tale messaggio si impossessò di un’istituzione 

obbligatoria come la scuola, direi che era diventato molto più difficile sottrarsi ad essa. In aggiunta 

                                                             
237 Per una sintesi sull’origine e l’importanza del crocifisso nelle aule scolastiche si veda Sergio Luzzatto, Il crocifisso di Stato, 
Einaudi, Torino, 2011. 
238 Manon Pignot, I bambini cit., in Audoin-Rouzeau, Becker, Gibelli (a cura di), La prima guerra mondiale cit., vol. II, p. 64. 
239 Andrea Fava, La guerra a scuola. Propaganda, memoria, rito (1915-1940), in Leoni, Zadra (a cura di), La Grande Guerra cit., p. 
688, corsivo dell’autore. 
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all’obbligatorietà della scuola, possiamo chiederci se l’influenza esercitata su bambini di sette anni sia 

stata più rapida e duratura di quella esercitata su adulti già in possesso di una propria visione del 

mondo, o se invece abbiano rielaborato e fatto proprio il messaggio in chiave personale e, magari, più 

fantasiosa. 

Dai tardi anni Venti le «Cronache della vita scolastica» iniziarono a contenere annotazioni inerenti le 

visite effettuate dalle scolaresche presso tombe di «martiri» o monumenti ai caduti particolarmente 

importanti. Ritornava spesso, nella celebrazione delle morte all’interno delle aule scolastiche, la ripresa 

di temi attinti dal martirologio cristiano. Ai caduti del luogo, parenti o vicini di quegli stessi studenti, 

veniva in molte aule dedicato un altarino votivo posto alle cure dei bambini. Vi erano poi degli «oggetti 

sacri» – soprattutto fotografie o epigrafi dedicatorie – offerti alla memoria degli eroi nazionali – Cesare 

Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi240. I bambini vegliavano così sulla loro memoria e divenivano 

inoltre veicolo, involontario il più delle volte, a livello familiare delle nuove memorie imposte dal 

regime. Infatti, possiamo immaginarci come, tornati a casa, i figli raccontassero ai genitori le belle 

lettere scritte nel corso della giornata scolastica alla madre di Battisti o il fatto che la «Signora maestra» 

avesse esortato a emulare quegli eroi nazionali che erano i caduti in guerra. In cambio di tutte queste 

attenzioni, i giovani italiani sapevano che i loro eroi avrebbero vegliato sulle loro vite quotidiane, 

aiutandoli a superare ogni difficoltà. Lo spirito241 dei caduti, infatti, veniva percepito come se fosse 

presente tra i vivi e apportasse benefici concreti a quanti lo sapessero onorare nel modo giusto. Una 

bambina romana scriveva così alla madre di Fabio Filzi: “Non ò fatto neanche uno sbaglio [nella 

verifica] perché prima di rispondere pensavo al suo figliolo Fabio, perché mi avesse fatto dir bene”242. 

Per farci un’idea di come doveva essere l’aula scolastica «ideale», leggiamo la relazione presentata da 

un’insegnante, Giulia Di Leo Catalano, al convegno dedicato a L’importanza delle suppellettili scolastiche 

                                                             
240 Si tratta di tre giovani irredentisti trentini fucilati dagli austriaci a Trento nell’estate 1916. Tutti e tre – accanto agli altri 
protagonisti della Grande Guerra – avrebbero ricoperto un ruolo di primo piano all’interno di discorsi e cerimonie 
pubbliche promosse dal fascismo. Per maggiori informazioni biografiche rimando alle loro schede nell’Enciclopedia Treccani. 
241 Dello spiritismo diffusosi in tutta Europa dopo la prima guerra mondiale come pratica per lenire e dare un significato al 
lutto si è occupato dettagliatamente lo storico Jay Winter nel suo studio su Il lutto e la memoria cit., in particolare nel capitolo 
III (Lo spiritismo e la «generazione perduta»), pp. 83-115. 
242 Citato in Gibelli, Culto degli eroi cit., in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. 90. Per ulteriori 
documenti sulla diffusione del culto degli eroi di guerra a scuola, rimando a Gibelli, Il popolo bambino cit., pp. 200-218. 
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nazionali e il valore educativo della propaganda muraria e cinematografica nella scuola, svoltosi il 4 e 5 luglio 1937 

nel corso della Mostra nazionale delle Colonie Estive e dell’Assistenza all’infanzia di Roma: 

 

“Questo angolo [dell’aula scolastica], che irraggerà la luce di fede e di speranza  dalle braccia spalancate del 

Crocefisso, accoglierà, con i ritratti del Sovrano e del Duce, con la terga della Vittoria e la motivazione della medaglia 

d’oro al Milite Ignoto, anche un ricordo, una fotografia o una lettera incorniciata, o altro, del Caduto per la Patria o per la causa 

della Rivoluzione, al quale s’intitolerà la nostra aula. I fiori freschi affidati alla cura dei fanciulli, la lampada votiva accesa in un 

determinato giorno del mese, brevi didascalie illustrative, messe sulla parete nei giorni memorabili dedicati ai nostri 

grandi Morti, terranno desto l’interesse e l’amore degli alunni per questo che sarà l’angolo sacro della scuola”243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
243 Citato in Fava, La guerra a scuola, cit., p. 693, corsivo dell’autore. 
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CAPITOLO III 

 

 LA CASA DEL FASCIO:  

LA FASCISTIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO 

 

 

1. INTRODUZIONE  

 

Le case del fascio hanno costituito un aspetto importante nella realizzazione dello stato fascista. 

Diffusasi tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta in quasi ogni comune d’Italia, la casa del fascio 

conteneva spesso, realmente o simbolicamente, reliquie di «martiri» immolatisi per la causa fascista. 

L’estetica stessa della casa del fascio ricordava che si trattava di un punto di riferimento essenziale per la 

«religione» fascista. Alta e imponente, essa doveva occupare una posizione centrale nel paese: spesso 

veniva costruita proprio nella piazza principale, quasi a simboleggiare un conflitto con il municipio su 

chi dovesse controllare realmente la città. Inoltre, la casa del fascio fu la scintilla di numerosi conflitti 

con la chiesa locale. Molte case del fascio possedevano la propria torre littoria con la quale venivano 

scandite le festività civili celebrate dal regime244. L’elemento architettonico della torre, quasi del tutto 

assente negli esemplari eretti negli anni Venti, sarebbe divenuto un loro tratto caratteristico dopo il 

1932245. In frazioni o cittadine nacque una palese concorrenza fra due torri campanarie (quella fascista e 

quella cristiana) che venivano a trovarsi a poche decine di metri l’una dall’altra. Meno simbolicamente, i 

due soggetti entrarono in conflitto per il controllo dei «fedeli». Casa del fascio e chiesa richiedevano 

                                                             
244 Flavio Mangione, Le case del fascio in Italia e nelle terre d’oltremare, Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione 
generale per gli archivi, Roma, 2003, p. 3. 
245 Ivi, p. 26. 
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infatti una costante adesione da parte della comunità. Se fosse venuta meno questa, in entrambi i casi 

sarebbe rimasto un vuoto edificio in mattoni privo di significati. Il tempo dedicato alla chiesa veniva 

eroso, ad esempio, dalla scelta di tenere le «assemblee del Fascio» di domenica mattina. L’obbligo per 

tutta la cittadinanza di essere presenti a queste manifestazioni non lasciava spazio a deroghe di sorta: 

“tutti indistintamente dovranno intervenire. Non saranno accettate scuse alcuna di assenza se non 

comprovate da gravi motivi di famiglia”246, recitavano gli inviti alle «assemblee del fascio». Anche le 

feste tradizionalmente cristiane, come l’Epifania, subirono un processo di fascistizzazione che le 

condusse all’interno del calendario del regime247.  

 

“[Data l’] inevitabile collocazione [della casa del fascio] nel centro strategico della vita paesana o cittadina, […] il suo 

compito sarà quello di surrogare le funzioni urbane della chiesa e del municipio. La torre littoria si propone quindi 

come nuovo perno urbano, dominando la piazza principale del paese luogo delle manifestazioni di massa”248.  

 

Non dovrebbe quindi sorprendere se i due edifici si contendevano innanzitutto il controllo dei 

giovani, inquadrati fin dai primi anni di vita nelle rispettive associazioni. Se la chiesa e gli edifici ad essa 

contigui erano sede delle associazioni parrocchiali, la casa del fascio dava ospitalità all’associazionismo 

politico, destinato a persone di entrambi i sessi e appartenenti ad ogni fascia d’età. La diffusione delle 

case del fascio fu così capillare che tra il 1922 e il 1940 ne vennero edificate oltre undicimila, comprese 

quelle costruite nei possedimenti coloniali249. Secondo quello che può essere definito uno dei primi 

manifesti programmatici delle nascenti case del fascio – pubblicato dal deputato Leandro Arpinati ne 

«L’Assalto» del 18 novembre 1922 –, questi edifici avrebbero dovuto contenere sale da ritrovo, 

biblioteche, sale di scherma e palestre, teatri, scuole, ristoranti, uffici250. 

                                                             
246 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 736 Istruzione pubblica, sport, 1921-1931, Fascicolo: Casa del Fascio, PNF, Carteggio ed 
elenco sottoscrittori, 1925-1931, Convocazione all’assemblea del fascio per domenica 29 dicembre 1929, pubblicata sulla 
«Gazzetta di Venezia» del 27 dicembre 1929. 
247 Ibidem; «Gazzetta di Venezia», 24 dicembre 1929, ritaglio in Ibidem.  
248 Mangione, Le case del fascio cit., p. 37, corsivo mio. 
249 Ivi, p. 21. 
250 Un’ottima iniziativa dell’Onorevole Arpinati, in «L’Assalto», 18 novembre 1922, citato in Ivi, p. 22. 
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Se è un dato assodato che il potere attrattivo esercitato dalle attività cristiane sugli italiani era, 

all’avvento del fascismo, fortissimo, e possiamo ragionevolmente affermare che molta parte della 

popolazione, specialmente nelle località di provincia marcatamente rurali, frequentasse regolarmente la 

chiesa e partecipasse alle sue attività, allora sorge una domanda fondamentale: perché italiane e italiani si 

sono riversati in massa nelle case del fascio, le cui attività, per molti aspetti, nascevano e si sviluppavano 

proprio in modo concorrenziale a quella religione cattolica così radicata nel territorio? Si è trattato di 

semplice coercizione? O magari di paura? Le persone avevano paura che se non avessero partecipato 

alle attività che si svolgevano nelle case del fascio sarebbero state perseguitate dal regime? O si è trattato 

di qualcos’altro? Magari proprio del bisogno di un centro di ritrovo che non fosse offerto dagli 

ambienti religiosi? Oppure molte persone frequentavano la casa del fascio perché credevano nella bontà 

degli ideali e della dottrina fascista che qui trovava il suo centro locale? Le attività ospitate dalla casa del 

fascio (Opera Nazionale Dopolavoro, Sabato fascista, Befana fascista…) erano praticate da milioni di 

italiani perché milioni di italiani avevano paura di un regime liberticida e si adeguavano alle sue 

imposizioni, o perché sentivano di condividere i messaggi che quel regime trasmetteva e metteva in 

pratica, o perché non avevano di meglio da fare e quelle attività ricreative offrivano un diversivo 

allettante all’ordinaria quotidianità? 

Le case del fascio venivano costruite allo scopo di divenire il centro del paese. Esse dovevano offrire 

attrazioni popolari, indispensabili per attirare al proprio interno anche quanti provavano una certa 

indifferente apatia nei confronti della politica in generale e del fascismo in particolare. La casa del fascio 

di norma conteneva un teatro, che all’occorrenza poteva anche fungere da cinematografo. Attirando 

uomini e donne che, ad esempio alla fine degli anni Venti, non erano fascisti (nel senso che 

dimostravano nei confronti del regime relativa indifferenza, ma non antifascismo) per mezzo 

dell’attrattiva offerta dal teatro, dall’associazionismo, dalle gite, le case del fascio convertirono molti in 

quieti simpatizzanti verso un regime che sapeva mostrare, all’occorrenza, un volto sorridente e 

amichevole. 
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“Le attività che si svolgono all’interno di una sede del partito si possono suddividere sostanzialmente in tre 

gruppi: il primo destinato agli uffici e alla celebrazione del partito, il secondo allo svago e al ristoro, il terzo 

all’educazione fisica e culturale. A ogni gruppo si è cercato di far corrispondere un piano, anche se le divisioni non 

sono così nette e precise, per evidenti difficoltà nel riadattamento dei locali. Particolare attenzione è diretta alla 

glorificazione dei camerati caduti e alla creazione di un pantheon-sacrario riservato all’elevazione spirituale e culturale 

fascista, inizialmente posto al primo piano e successivamente […] in prossimità dell’ingresso per renderlo fruibile 

durante le adunate e le celebrazioni”251.  

 

A questi tre ordini di servizi se ne può aggiungere un quarto, che potremmo definire di ordine 

assistenziale, e che consisteva nel fornire ambulatori medici, mense gratuite, beni e servizi di prima 

necessità a prezzi vantaggiosi252.  

Nelle case del fascio la propaganda era ovunque, dalle insegne poste all’esterno ai proclami e alle 

attività che si svolgevano all’interno. Le citazioni che campeggiavano sulle facciate delle case del fascio 

non erano peraltro lasciate al libero arbitrio dei tesserati locali, bensì dovevano essere scelte da un 

elenco limitato stilato dalla sede centrale del Pnf. All’interno di questo elenco, che avrebbe dovuto 

contenere “una serie di frasi del Duce”, troviamo citazioni saccheggiate dalla classicità, come il celebre 

Si vis pacem para bellum, accanto agli slogan più direttamente fascisti, come il noto Credere, obbedire, 

combattere, Molti nemici, molto onore, Noi siamo contro la vita comoda, Vincerà chi vorrà vincere. Inoltre, 

soprattutto per l’interno delle case del fascio, il Pnf annoverava richiami al culto dei caduti, come nel 

caso dello slogan È innanzi ai nostri martiri, che noi dobbiamo rispondere dell’opera nostra. Culto dei «martiri» 

che doveva servire non a coltivare un lutto infinito ma a guidare l’operato presente: infatti un altro 

slogan recita che Non si può esaltare il sacrificio di ieri, se non si è pronti a quello di domani253.  

 

2. PROGRAMMI E PROGETTI 

 

                                                             
251 Ivi, pp. 22-23. 
252 Ivi, p. 31. 
253 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 597 Governo, 1935-1939, Fascicolo: Governo, 1939, Foglio di disposizioni del Pnf, 
n° 40, anno XVIII, 28 dicembre 1939. 
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Inaugurando il 28 ottobre 1923 la nuova sede rionale Antonio Sciesa in via Silvio Pellico a Milano, 

Mussolini aveva esposto i significati che le case del fascio avrebbero dovuto rivestire. 

 

“Io ammiro che voi facciate delle belle sedi. Siamo degli artisti. Non amiamo le buie cantine. Lasciamo i circoli 

sudici ed infetti a quelli che appartengono alla bassa zoologia. Le nostre sedi non saranno mai sufficientemente belle, 

pulite e degne. Debbono essere dei templi, non solo delle case; debbono avere linee armoniose e possenti. Quando il 

fascista entra nella sede del suo circolo, deve entrare in una casa di bellezza, perché siano suscitate in lui emozioni di 

forza, di potenza, di beltà e di amore”254. 

 

La bellezza invocata da Mussolini non si limitava all’armonia delle forme architettoniche o alla 

luminosità degli ambienti; essa doveva provenire dall’uso che si sarebbe fatto di quelle sale. La loro 

bellezza risiedeva soprattutto nel loro essere “templi, non solo […] case”. Con un paragone molto 

efficace, il fratello del Duce, Arnaldo Mussolini, paragonò la diffusione delle sedi locali del Pnf a quella 

dei monumenti ai caduti: 

 

“Come in ogni angolo d’Italia vi è oggi – per impulso e volontà del fascismo – un monumento che attesta la 

fedeltà e la memore devozione per i Caduti della Patria, così in ogni villaggio d’Italia oggi si trova una sezione del 

Pnf. Anche i villaggi più lontani e sperduti hanno il loro gruppo e l’effigie dominante del Duce”255. 

 

Nei primi anni del fascismo al potere alla base della concezione del Dopolavoro c’era il modello 

dell’associazionismo statunitense. Infatti, come ha affermato il deputato fascista Edmondo Rossoni, già 

sindacalista socialista, “il Dopolavoro […] deve essere modellato sulla YMCA [Young Men’s Christian 

Assiciation] degli Stati Uniti, la potente organizzazione che nei grandi centri lavorativi ha le sue sedi 

fornite di biblioteca, di scuola, di palestra, di bagni”. Inoltre, proseguiva il futuro Ministro 

dell’Agricoltura, oltre agli scopi politici, l’Ond avrebbe dovuto avere finalità sociali consistenti 

nell’allontanare gli operai dai pericoli dell’alcol e nell’educarli verso lo sport.  

                                                             
254 Benito Mussolini, Discorso alla «Sciesa», 28 ottobre 1923, in ID, Opera Omnia, vol. XX (Dal viaggio negli Abruzzi al delitto 
Matteotti, 23 agosto 1923-13 giugno 1924), La Fenice, Firenze, 1956, pp. 66-67. 
255 Arnaldo Mussolini, Il popolo e lo Stato, «Il Popolo d’Italia», 17 marzo 1929. 
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“Gli operai dei grandi centri si riversano, dopo le 19, ora di chiusura degli stabilimenti, nelle numerose osterie, a 

bere e a giocare per due o tre ore mantenendosi in quella tensione nervosa che non giova per nulla né al riposo del 

corpo né a quello dello spirito”256. 

 

 Allo scopo quindi di allontanare i lavoratori da queste pericolose abitudini, il nuovo governo 

Mussolini favorì la creazione di  

 

“ambienti sani dove gli operai, dopo una faticosa giornata, possono trascorrere le ore di libertà, curando la loro 

educazione ed istruzione lontani dall’ozio e dalle occupazioni volgari dove essi sciupano […] tempo, dignità, salute e 

denaro”. 

 

 Alla base dell’Ond vi sarebbe, nelle intenzioni di Mussolini,  

 

“la necessità di elevare le condizioni morali della gente che lavora, in modo da renderla sempre più aderente alla 

vita della nazione e alla necessità di andare al popolo […] con cuore fraterno, per farne un elemento essenziale di 

solidità della patria”257.  

 

Fondata il 1° maggio 1925, l’Ond nacque fin da subito con l’intento di organizzare il tempo libero 

dei lavoratori. Così facendo i lavoratori dipendenti – i soli a cui si rivolgeva l’Opera – vennero sottratti 

al controllo dai dopolavoro già esistenti, come le leghe, le società di mutuo soccorso o le associazioni 

interne alle singole aziende. L’Ond si discostava profondamente da queste prime esperienze. 

Innanzitutto, essa non si trovava nei luoghi di lavoro ma nelle pubbliche piazze; in secondo luogo, la 

sua organizzazione proveniva unicamente dall’alto, direttamente dal Capo del Governo, e rompeva 

                                                             
256 Il «Dopolavoro» nel pensiero dell’Onorevole Rossoni, «La Marangona. Organo dei fasci e dei sindacati della provincia di Venezia», 
4 novembre 1924, ritaglio in Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 33 Carteggio, 1924, Fascicolo: Varie. 
257 I Dopolavoro sindacali, «La Marangona. Organo dei fasci e dei sindacati della provincia di Venezia», 4 novembre 1924, 
ritaglio in Ibidem. 
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quindi la tradizione dei gruppi operai autogestiti o dei dopolavoro offerti dagli imprenditori258. La 

diffusione delle attività dell’Ond venne affidata a quattro nuovi organi di stampa: «Il Dopolavoro», il 

«Dopolavoro escursionistico», il «Dopolavoro filodrammatico» e il «Bollettino mensile dell’Opera»259. Il 

dopolavoro aveva il duplice scopo di offrire servizi di assistenza ai lavoratori e di organizzare momenti 

di svago preferibilmente incentrati sulla valorizzazione delle «virtù italiche». Concretamente, l’Ond 

realizzava i suoi obiettivi attraverso corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale, accanto a 

eventi sportivi e gite turistiche. Le manifestazioni sportive dovevano servire – negli intenti della 

dittatura – a creare l’«uomo nuovo» fascista, che doveva rispondere a canoni estetici di perfezione fisica. 

Egli doveva essere agile e atletico, scattante e non appesantito dagli ozi della vita borghese260. Le 

escursioni avevano inoltre lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni 

nazionali: negli anni Trenta si moltiplicarono, ad esempio, i pellegrinaggi presso i monumenti alla prima 

guerra mondiale. In sintesi, quello che l’Ond, insieme a tutto l’associazionismo fascista, si proponeva di 

raggiungere era una completa educazione nazionale. Al medesimo scopo dovevano rispondere i libri 

presenti nelle biblioteche dell’ente, i film proposti nei suoi cinematografi, gli spettacoli recitati nei suoi 

teatri261. Ad un livello più prettamente assistenziale, il dopolavoro offriva la vendita di generi alimentari 

a prezzi ribassati, nonché un programma di educazione igienico-sanitaria atto a migliorare le condizioni 

di vita dei lavoratori262. Emilio Gentile ha definito l’Ond “il più potente strumento di penetrazione [del 

fascismo] fra le masse lavoratrici”263. 

Dal gennaio 1927 l’Opera nazionale balilla (Onb, che dal 1937 sarebbe confluita nella Gioventù 

italiana del littorio, Gil) – con tutte le sue sottosezioni, come i figli della lupa, le giovani italiane eccetera 

– era l’unico gruppo giovanile concesso, con l’eccezione dell’associazionismo cattolico, che verrà però 

ridotto, a partire dal settembre 1931, alla sola attività spirituale264. Dai 6 ai 21 anni italiani e italiane 

                                                             
258 Elena Vigilante, L’Opera nazionale dopolavoro. Tempo libero dei lavoratori, assistenza e regime fascista 1925-1943, Il Mulino, 
Bologna, 2014, p. 27. 
259 Ivi, p. 35. 
260 Per approfondire la politicizzazione delle attività sportive prima e durante i regimi fascisti, rimando a Mosse, L’immagine 
dell’uomo cit.; ID, Sessualità e nazionalismo cit. 
261 Vigilante, L’Opera nazionale dopolavoro cit., pp. 38-44. 
262 Ivi, pp. 97-98. 
263 Gentile, La via italiana cit., p. 189. 
264 Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 77-80/153-158. 
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erano quindi inquadrati nelle attività ricreative dall’Onb; gli studenti universitari entravano a far parte 

dei Gruppi universitari fascisti (Guf); i lavoratori trovavano invece il loro posto nell’Opera nazionale 

dopolavoro (Ond). Oltre a queste associazioni, che erano le più grandi (la Gil arrivò a contare tra le sue 

fila 5.561.000 iscritti265), esistevano altre organizzazioni, come l’Opera nazionale maternità e infanzia 

(Onmi) o l’Associazione delle massaie rurali266. Come emerge da questo sommario e parziale elenco, 

l’associazionismo fascista si rivolgeva a tutti gli strati sociali e a tutte le fasce d’età: suo scopo dichiarato 

era che nessuno ne fosse escluso. Lo storico Mario Isnenghi ha sostenuto che “nella società messa in 

tensione da quella forma specifica di partito di massa e di partito-stato, vi sono grandi o minimi ruoli da 

ricoprire per tutti, così come si fa spaccio giornaliero di gesti di adesione e di sensi di appartenenza”267. 

Le diverse organizzazioni che abbiamo visto riunite nella casa del fascio rappresentavano “forme di 

irreggimentazione dall’alto della realtà sociale e produttiva, nel senso che costituivano robuste cinghie di 

trasmissione delle direttive fasciste nei singoli settori entro i quali affondavano le loro radici”268.  

Nel 1929 il Podestà di Scorzè Giovanni Barbiero descrisse la progettata costruzione della casa del 

fascio come un capitolo fondamentale del processo di «ruralizzazione» avviato da Benito Mussolini e 

Augusto Turati, che avrebbe dovuto condurre all’“elevazione degli abitanti delle campagne”. La casa del 

fascio – proseguiva il programma redatto da Barbiero – “servirà ad accogliere le migliori Istituzioni 

Nazionali”. Al suo interno avrebbero trovato posto  

 

“una vasta sala per riunioni, conferenze, recitazioni, e cinematografie patriottiche ed istruttive; poi [avrebbero 

avuto] degna sede gli uffici del Fascio, della Milizia, dei vari Sindacati, dei Balilla, del Dopolavoro, delle Società 

Sportive e di altre Associazioni patriottiche. Vi [sarebbe stata] inoltre una biblioteca con sala di lettura”.  

 

                                                             
265 Ivi, p. 154. 
266 Ivi, pp. 158-163. 
267 Isnenghi, L’Italia del fascio cit., pp. 6-7. 
268 Guido Melis, Prefazione a Vigilante, L’Opera nazionale dopolavoro cit., p. 9. 
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Il Podestà passò poi a descrivere gli scopi che avrebbe avuto la futura costruzione: “il popolo 

troverà ivi riunito tutto ciò che servirà ad educarlo moralmente e civilmente, ad istruirlo e pure ad 

onestamente svagarlo”269.  

Come espressamente dichiarato dai manifesti programmatici fascisti, “uno dei compiti fondamentali 

nella preparazione delle nuove generazioni [era] l’addestramento dei giovani alle armi”270, e le 

organizzazioni giovanili erano il laboratorio ideale per la creazione di gruppi paramilitari.  

 

“Alla gioventù irrequieta, desiderosa di emulare i fratelli maggiori [che avevano partecipato alla Grande Guerra], il 

regime darà uno scopo (difendere la grandezza italiana conquistata con il sangue), un nemico nuovo (i sovversivi e i 

detrattori del conflitto) e armi per una nuova mobilitazione. […] Ai più piccoli inquadrati nell’Opera nazionale balilla, 

offrirà un modello eroico in cui identificarsi”271.  

 

Inoltre, l’associazionismo fascista si prefiggeva lo scopo di martellare i propri membri con una 

serrata opera di propaganda atta a stimolare un’attiva ed entusiastica partecipazione popolare nei 

confronti dei successi del regime. Ad esempio, dopo la proclamazione dell’Impero del 9 maggio 1935, 

la Gil avrebbe avuto tra i suoi compiti quello di “intensificare la propaganda e di migliorare la cultura 

coloniale giovanile”272; alcuni gruppi, come il Guf, si dotarono di apposite «sezioni coloniali». Per far 

penetrare efficacemente il proprio messaggio imperialista, il fascismo utilizzò soprattutto due mezzi, 

l’uno teorico e l’altro pratico: alla partecipazione “ai concorsi ed ai convegni coloniali dei Littoriali della 

cultura e dell’arte”, seguiva l’“organizzazione di crociere di studio e di propaganda” direttamente nei 

territori dell’Impero273.  

 

3. REALIZZAZIONI 

                                                             
269 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 736 Istruzione pubblica, sport, 1921-1931, Fascicolo: Casa del Fascio, PNF, Carteggio ed 
elenco sottoscrittori, 1925-1931, Proclama del Pnf-Fascio di Scorzè, 9 giugno 1930. 
270 Ibidem, Busta n° 597 Governo 1935-1939, Fascicolo: Governo 1939, Foglio d’ordini del Pnf, 5 maggio 1939. 
271 Pignot, I bambini cit., in Audoin-Rouzeau, Becker, Gibelli (a cura di), La prima guerra mondiale cit., vol. II, p. 63. 
272 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 597 Governo 1935-1939, Fascicolo: Governo 1939, Foglio d’ordini del Pnf, 5 maggio 
1939. 
273 Ibidem. 



91 
 

 

Il comitato «pro monumento ai caduti» di Scorzè deliberò, il 9 luglio 1929, “di destinare i fondi raccolti 

[…] per la costruzione di un fabbricato che, pure ricordando i gloriosi caduti, [fosse] consono ai nuovi 

bisogni sociali della popolazione e assai più utile di un più o meno artistico monumento”. Da questa 

dichiarazione di intenti dobbiamo dedurre che l’utilità avesse preso il posto del cordoglio? Il 

«fabbricato» – che avrebbe ospitato “una grande sala per riunioni […] e i vari uffici necessari per la sede 

del Fascio” – venne presentato dalla stessa organizzazione che fino a quel momento aveva guidato la 

realizzazione di un monumento ai caduti, come “assai più utile” di quest’ultimo274. Rovesciando l’ordine 

della frase ma mantenendone intatto il significato possiamo dire che il monumento ai caduti fosse a 

quel punto meno utile. A quasi undici anni dalla fine del primo conflitto mondiale – ci dice questo 

documento – era più importante dotare il paese di un edificio funzionale alle esigenze politiche e 

ricreative della popolazione che di un monumento commemorativo. Comune e comitato non 

discutevano più se il monumento dovesse essere religioso o politico, ma se il monumento fosse 

necessario. I lavori per la costruzione della casa del fascio, iniziati nell’autunno 1929, rischiarono di 

subire una battuta d’arresto la primavera successiva. Infatti, il 2 aprile 1930 una circolare proveniente 

dalla sede veneziana del Pnf inoltrava al Comune di Scorzè nuove disposizioni del segretario Augusto 

Turati. Questi, per “dare esempio di parsimonia, ha disposto […] che sia la presa in considerazione di 

tutti i progetti per la costruzione di nuove «case del fascio» che i fondi eventualmente già raccolti 

rimangano accantonati ed inamovibili”275. La risposta del Pnf di Scorzè, inviata l’8 aprile successivo, 

ribatteva che la casa del fascio era “quasi ultimata”, e che pertanto “è indispensabile […] ultimare i 

lavori”276. Ma i problemi non finirono qui. A quasi un anno dall’inizio della costruzione il comitato «pro 

monumento casa del fascio» versava in gravi difficoltà finanziarie. Per terminare i lavori era richiesta 

ancora una spesa stimata in circa 40000 lire, di cui il comitato non disponeva. Per ovviare a questa 

circostanza, con una lettera datata 25 agosto 1930, l’organizzazione offrì al Comune di Scorzè “la 

                                                             
274 Ibidem, Busta n° 669 Leva e truppa, 1929-1930, Fascicolo: Monumento ai caduti, 1929, Deliberazione del comitato «pro 
monumento ai caduti», 9 luglio, 1929. 
275 Ibidem, Busta n° 736 Istruzione Pubblica, sport, 1921-1931, Fascicolo: Casa del Fascio, P.N.F., Carteggio ed elenco sottoscrittori, 
1925-1931, Circolare del Partito nazionale fascista – Federazione provinciale veneziana, 2 aprile 1930. 
276 Ibidem, Lettera del Pnf di Scorzè alla sede veneziana del Pnf, 8 aprile, 1930. 
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completa proprietà dell’immobile purché il Comune stesso pag[asse] le imposte ancora insolute”277. Il 

Comune, a sua volta, presentò la questione delle 40000 lire direttamente alla sede romana del Pnf, 

sostenendo che da parte sua pagarle sarebbe riuscito “soverchiamente difficile”278. Il segretario 

amministrativo del Pnf Giovanni Marinelli rispose criticando aspramente le poco lungimiranti 

disposizioni date a livello locale – descrisse l’insolvenza in cui si trovava il comitato come l’“immediata 

conseguenza di un’iniziativa presa avventatamente, senza aver richiesta la debita autorizzazione alle 

Superiori Gerarchie, che non sarebbe certo stata concessa senza l’esistenza della garanzia di un preciso 

e realizzabile piano finanziario” –  e sostenendo che, prima di erogare il proprio denaro, sarebbe stato 

“meglio esaminare se le entrate del Fascio di Scorzè [fossero] tali da poter consentire l’ammortamento 

di un mutuo a molto lunga scadenza”279. I successivi documenti sulla questione sono inerenti 

all’acquisto della casa del fascio da parte del Comune di Scorzè, dai quali possiamo ragionevolmente 

ipotizzare che o il Pnf avesse acconsentito all’erogazione delle 40 000 lire richieste o che fossero state 

sborsate direttamente dal Comune. Sta di fatto che l’acquisto della casa del fascio – denominata Palazzo 

del Littorio – da parte del Comune di Scorzè avvenne ufficialmente il 26 settembre 1931 (a poco più di 

un anno dall’inizio delle trattative con il comitato «pro monumento e casa del fascio»)280. 

L’inaugurazione della casa del fascio avvenne in occasione dell’ottavo anniversario della Marcia su 

Roma, il 28 ottobre 1930, alla presenza del Prefetto di Venezia281. Nella lettera di invito 

all’inaugurazione inviata dal Podestà al Prefetto, possiamo leggere una rapida sintesi delle funzioni cui 

era destinato il Palazzo del Littorio. Scopriamo così che al suo interno trovava posto un teatro, nel 

quale venivano offerte ogni domenica proiezioni cinematografiche e spettacoli. Lo stesso teatro si 

prestava poi ad ospitare le riunioni plenarie delle assemblee del fascio e delle associazioni che ad esso 

                                                             
277 Ibidem, Busta n° 807 Compravendita Miotto/comune per casa del fascio, Fascicolo: Carteggio 1930-1933; Copia autentica di 
compravendita Miotto/Comune; Mocenigo-Soranzo in Connestabile-Comune, lettera dal comitato «Pro Monumento Casa del Fascio» al 
podestà di Scorzè, 25 agosto 1930. 
278 Ibidem, Busta n° 736 Istruzione Pubblica, sport, 1921-1931, Fascicolo: Casa del Fascio, P.N.F., Carteggio ed elenco sottoscrittori, 
1925-1931, lettera dal segretario amministrativo del Pnf Giovanni Marinelli al podestà di Scorzè, 29 ottobre 1930. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem, Busta n° 807 Compravendita Miotto/comune per casa del fascio, Fascicolo: Carteggio, 1930-1933; Copia autentica di 
compravendita Miotto-Comune; Mocenigo-Soranzo in Connestabile-Comune, copia della deliberazione del podestà di Scorzè Giovanni 
Barbiero, 26 settembre 1931. 
281 Ibidem, Busta n° 596 Carteggio governo 1931-1937, Fascicolo: Leggi e decreti – Gazzetta Ufficiale – Calendario generale dello Stato – 
Fogli degli annunci legali – Circolari, anno 1933-XI, lettera del podestà di Scorzè Giovanni Barbiero al capo gabinetto del Prefetto 
di Venezia, conte Quarelli di Lesegno, 31 gennaio 1933. 
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facevano capo. Oltre al teatro, proseguiva il Podestà Barbiero, l’edificio conteneva sei uffici “per le 

diverse organizzazioni locali del regime”282. 

Un luogo che offrisse tutte le settimane film e spettacoli costituiva un’attrazione ineguagliabile per gli 

abitanti di un paese di provincia in un’epoca in cui i cinematografi iniziavano a malapena ad essere 

presenti nelle grandi città. Immaginiamo che l’arrivo del cinema sia stato vissuto come un’elettrizzante 

novità rispetto all’osteria o alle attività offerte dalla parrocchia. Le attività ricreative offerte dal Pnf non 

avevano lo scopo disinteressato di offrire uno svago alla popolazione. I film trasmessi erano 

attentamente censurati e approvati dal regime, meglio ancora se direttamente prodotti dall’Istituto Luce; 

essi dovevano essere densi di contenuti propagandistici del regime tradotti in chiave popolare al fine di 

garantirne un’ampia comprensione. Inoltre, prima di ogni proiezione veniva trasmesso il cinegiornale 

dell’Istituto Luce contenente le ultime, sempre roboanti, azioni compiute dal duce per il «bene 

superiore» dell’Italia. Il cinema e il teatro vennero rapidamente trasformati in potenti strumenti per la 

nazionalizzazione (o meglio, a questo punto, fascistizzazione) delle masse.  

Secondo una tesi già sostenuta da Alberto Aquarone283, il regime fascista stabilì il suo successo su 

un’attenta oscillazione fra la violenza e il consenso. Da una parte il fascismo era la violenza squadrista 

del manganello o quella sottile, tentacolare e pervasiva dell’OVRA o della polizia politica; l’altra faccia 

del regime era invece quella che ricercava il consenso di massa attraverso le attività ricreative, i mass 

media e la propaganda politica. I due volti, per quanto possano apparire antitetici, sono tuttavia 

funzionali l’uno all’altro. Infatti, come già affermato da Aquarone, la violenza, o meglio “la minaccia 

costante della violenza” costituì un ingrediente fondamentale per ottenere il consenso al regime. Una 

violenza funzionale al consenso non coinvolgeva solo quanti la subirono sulla propria pelle, ma anche i 

molti che, pur non vivendola direttamente, la vedevano in atto, sapevano che esisteva e quindi agivano 

in modo da non attirarsela contro284.  

Quella tra Stato fascista e Chiesa cattolica è stata la concorrenza quasi inevitabile venutasi a creare 

tra due istituzioni dalle pretese egualmente totalizzanti, che si contendevano il medesimo spazio. 
                                                             
282 Ibidem. 
283 Alberto Aquarone, Violenza e consenso nel fascismo italiano, in «Storia contemporanea», X, 1979, n° 1, pp. 145-155. 
284 Simona Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime 1929-1943, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
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Entrambe richiedevano una fede e una partecipazione attiva alle proprie opere. Come è noto, la 

controversia tra fascismo e cattolicesimo ebbe come scenario privilegiato l’educazione dei giovani. 

Entrambi convogliarono ingenti sforzi nel tentativo di condurre le nuove generazioni – i futuri «buoni 

cristiani» e i futuri «buoni fascisti» – nell’alveo delle proprie associazioni. Il regime fascista dovette 

confrontarsi e scendere a compromessi con l’esistenza di poteri, per quanto non ostili, comunque «altri» 

rispetto a sé. Oltre alla Chiesa, esso condivise la scena pubblica con la monarchia – alla quale peraltro il 

Duce fu sempre formalmente subordinato – e con i grandi industriali, che, per quanto fossero stati 

strenui sostenitori – ideologicamente e finanziariamente – del fascismo della prima ora visto come diga 

di sbarramento alla presunta ondata bolscevico-sovversiva, non vedevano di buon occhio i riferimenti 

alla rivoluzione che spesso arrivavano dal Pnf285. A pesare sulla difficile fascistizzazione delle coscienze 

italiane è anche la lunga durata e l’aria di «eternità» che aleggiava sull’istituzione ecclesiastica e un senso 

di effimero che, per opposizione di principio, permeava una istituzione recente – e magari non così 

longeva come si voleva far credere – come il fascismo. Da una parte c’erano duemila anni di dottrine e 

di esistenze quotidiane trascorse all’ombra di chiese e campanili – tanto da portare uno dei più 

autorevoli rappresentanti dell’intellighenzia laica e liberale dell’epoca, Benedetto Croce, ad affermare che 

noi italiani “non possiamo non dirci «cristiani»”286 –; e dall’altra, prendendo come punto di riferimento 

il periodo dei Patti Lateranensi, nemmeno dieci anni di politicizzazione forzata, certo, ma comunque 

sempre in precario rapporto con i poteri delle altre autorità morali e civili:  

 

“Il fascismo ha estirpato le radici dei partiti antifascisti; non quelle della Monarchia e della Chiesa che continuano 

ad affondare nel tessuto della società italiana. A garantire la dittatura è ancora indispensabile l’accordo con la Corona 

e con la Santa Sede; ma l’ombra di un dissapore latente con il papato sta danneggiando l’immagine fascista nel 

mondo cattolico”287. 

 

                                                             
285 Ivi, pp. 111. 
286 Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci «cristiani», «La Critica», 20 novembre 1942. 
287 Colarizi, L’opinione degli italiani cit., p. 119. 
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Tra i motivi per cui il nuovo associazionismo fascista riscosse grande successo possiamo menzionare 

il fatto che negli anni precedenti la sua ascesa le autorità civili (amministrazioni locali e Carabinieri 

Reali) si erano impegnate molto per vietare ogni occasione ricreativa che uscisse dai rigidi solchi delle 

feste parrocchiali. In particolare, a ricevere gli anatemi peggiori erano i balli, tanto quelli tenuti in 

occasione di festività pubbliche, quanto i balli organizzati nei cortili delle abitazioni private288. Numerosi 

erano i messaggi inviati dal municipio alla stazione dei Carabinieri per esortare i militari ad esercitare un 

ferreo controllo sulle case sospettate di ospitare balli. Tuttavia, nonostante questa vigilanza costante, il 

sindaco riceveva spesso sentite rimostranze da parte del “reverendissimo arciprete”, il quale lo definì 

reo di non aver impedito che una solenne festività religiosa si trasformasse in un promiscuo ballo 

estivo. L’accusato rispose laconicamente che “ognuno è responsabile delle proprie azioni”. Terminato il 

preambolo filosofico, il primo cittadino rassicurò il religioso dichiarando “che quest’ufficio non manca 

mai di dare disposizioni affinché le feste da ballo siano vietate”. Alcuni giorni prima infatti “lo scrivente 

[…] aveva incaricato il Comando locale dei Carabinieri Reali di proibire assolutamente le feste da ballo 

pubbliche”289. Tutto questo nonostante una circolare prefettizia del 24 maggio 1920 avesse dato ai 

sindaci la facoltà di “rilasciare licenze di balli pubblici”. Come motivazione per questa inedita 

concessione, il Prefetto adduceva “le condizioni attuali di spirito pubblico” 290. Quali fossero queste 

condizioni di spirito pubblico il Prefetto non lo esplicita. Possiamo ipotizzare che si trattasse di una 

sorta di euforia collettiva per la fine della guerra, ma non sembra molto plausibile visto che, in primo 

luogo, la guerra era ormai terminata da un anno e mezzo e che, nell’immediato, l’Italia versava 

quotidianamente in uno stato di latente guerra civile. Stando così le cose nel periodo post bellico, le 

attività ricreative del fascismo potrebbero aver indotto molti a pensare di aver finalmente ottenuto uno 

spazio in cui potersi divertire. Come ha sostenuto George Mosse, con il fascismo “ci fu una rivoluzione 

del tempo libero”291. Ecco allora che l’emanazione più potente dello Stato in provincia – il fascio locale 

                                                             
288 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 1223 Pubblica sicurezza 1919-1920, Fascicolo: Pubblica sicurezza 1920, Circolare della 
Regia Questura di Venezia, 3 febbraio 1920. 
289 Ibidem, Lettera del sindaco all’arciprete, 17 agosto 1920. 
290 Ibidem, 24 maggio 1920. 
291 Mosse, Intervista cit., p. 138. 
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– divenne all’apparenza una zona franca in cui, a dispetto della retorica, si beveva, si giocava e si ballava 

lasciando all’esterno le autorità. 

 

“Al Dopolavoro la gente ballava, giocava a carte e a bocce, beveva vino e grappa. […] Come osservò un acceso 

critico, rilevando che partecipazione non significava affatto politicizzazione, il Dopolavoro, più che «fascistizzato», era 

«alcolizzato», e l’Ond era diventata l’Ono – Opera nazionale delle osterie”292. 

 

Secondo la conclusione dello storico Paul Corner, molte attività organizzate nelle case del fascio 

sarebbero state prive di messaggi politici, tanto da condurre all’«atrofizzazione» della loro capacità di 

indottrinamento. “L’«impolitico», pensato come veicolo che avrebbe condotto al politico, rimase 

ostinatamente impolitico: il tiro alla fune «fascista» divenne nient’altro che un normale e banale tiro alla 

fune”293.  Il che ci porta a chiederci quanto – in definitiva – l’effetto finale dei Dopolavoro sia stato 

aderente agli scopi prefissati dalla dittatura fascista. L’Ond è servita davvero a rendere tutti i lavoratori 

buoni fascisti? O non è piuttosto stata vissuta dai suoi protagonisti come un luogo di socializzazione e 

punto di ritrovo per mangiare e bere a costi vantaggiosi, insomma come ad un’osteria più grande e più a 

buon mercato? Nelle righe conclusive cercherò di proporre alcune possibili risposte. 

Accanto alle attività ludico-sportive offerte ai giovani e agli iscritti al dopolavoro, la casa del fascio 

ospitava anche le cerimonie annuali celebranti le ricorrenze del regime, come l’anniversario della Marcia 

su Roma, della fondazione dei fasci di combattimento, della proclamazione dell’impero (dal 1939)294. In 

queste giornate, il teatro della casa del fascio veniva adibito a sala riunioni per ospitare – “obbligo la 

divisa fascista per tutta la giornata” 295 – gli aderenti al fascio di combattimento del paese296.  

 

                                                             
292 Corner, Italia fascista cit., p. 176, corsivo mio. 
293 Ibidem. 
294 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 597 Governo, 1935-1939, Fascicolo: Governo, 1939, telegramma del Prefetto 
Catalano, 4 maggio 1939. 
295 Ibidem, Busta n° 598 Carteggio e disposizioni PNF 41-44 + ordini Alleati, Fascicolo: Governo, 1941, foglio d’ordini del fascio di 
combattimento di Scorzè, 22 febbraio 1941. 
296 Mangione, Le case del fascio cit., p. 18. 
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La nazionalizzazione delle masse imposta dal fascismo cercò ogni occasione disponibile per 

condurre le persone in piazza e per sincronizzare la vita privata degli italiani con il calendario civile del 

regime. Oltre alle date canoniche del fascismo (28 ottobre, 23 marzo, 4 novembre), il regime utilizzò – 

proseguendo nel solco già praticato dai governi liberali297 – anche le ricorrenze private della famiglia 

Savoia per farne festività nazionali. Il compleanno di Vittorio Emanuele III, la nascita di principi o 

principesse, i matrimoni di casa Savoia e altre ricorrenze simili furono altrettante occasioni per giornate 

di festa in cui far sfilare bandiere e simboli del regime. Alla base di questa osservanza pubblica data da 

Mussolini alle vicende private della famiglia regnante vi erano sostanzialmente due motivazioni: da una 

parte esisteva certamente la volontà e la necessità da parte di Mussolini di dimostrare fedeltà e ossequio 

nei confronti di casa Savoia; dall’altra il regime sfruttava anche queste occasioni per far scendere l’Italia 

in piazza sotto le proprie insegne. Tuttavia, le celebrazioni pubbliche del genetliaco del re o di altri 

avvenimenti interni alla casa regnante non furono di per sé un’innovazione introdotta dal fascismo. 

Infatti, per attenerci all’esempio del compleanno del re, esso veniva celebrato già prima del fascismo, 

ma è durante il ventennio che le celebrazioni in suo onore raggiunsero maggiormente tutti i comuni 

italiani298. 

Un procedimento in qualche modo simile è quello che seguì la fascistizzazione, che potremmo 

definire «postuma», dei lavori pubblici eseguiti di anno in anno. Infatti, almeno dai primi anni Trenta 

perveniva annualmente presso ogni comune italiano la richiesta, proveniente dal genio civile della 

rispettiva provincia, di fornire l’elenco  

 

“delle opere e dei lavori che in qualsivoglia modo e misura gravano sul bilancio dello Stato, eseguiti da Enti, 

Società private o privati imprenditori, ultimati nell’anno [X], specificando quali, di detti lavori, saranno ufficialmente 

inaugurati, con cerimonia, nella ricorrenza della Marcia su Roma”299. 

 

                                                             
297 Catherine Brice, Riti della corona, riti del fascio, in Emilio Gentile (a cura di), Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Laterza, 
Roma-Bari, 2008, p. 178. 
298 Ivi, p. 184. 
299 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 806 Lavori pubblici e comunicazioni, 1930-1932, Fascicolo: Lavori pubblici 1932, 
Circolare del Genio Civile di Venezia, 18 settembre 1932. 



98 
 

 Qui non si richiedevano informazioni soltanto sulla costruzione di edifici «di regime», come può 

essere una casa del fascio o un monumento ai «martiri» fascisti, bensì si desiderava conoscere tutte le 

opere pubbliche costruite nel corso dell’anno e possibilmente inaugurabili entro il successivo 28 

ottobre. Inaugurando, ad esempio, un nuovo ponte stradale nella ricorrenza del 28 ottobre non si stava 

soltanto inaugurando quel ponte, ma si affermava che quell’infrastruttura era stata costruita grazie al 

fatto che il 28 ottobre 1922 il fascismo era arrivato al potere. Una richiesta ancora più pressante in tal 

senso avvenne in occasione dei preparativi per la Mostra della rivoluzione fascista tenutasi a Roma nel 

decennale del regime (1932). In questo caso specifico la richiesta comprendeva la summa delle opere 

pubbliche costruite dai singoli comuni nel periodo compreso tra il 1922 e il 1932 “per le quali lo Stato 

abbia concesso, in qualsiasi modo, il proprio concorso finanziario, anche sotto forma di prestiti o mutui 

di favore”300. È interessante notare come il Comune di Scorzè si sia riservato in questa occasione una 

certa indipendenza, nel senso che reclamò solo per sé la paternità di tutte le opere compiute nel 

decennio, compresi edifici prettamente funzionali al regime come la casa del fascio. Questa fu infatti la 

risposta del podestà:  

 

“nel decennio 1922-1932 nessuna opera pubblica venne fatta in questo comune per la quale lo Stato abbia 

concesso in qualsiasi modo il proprio concorso finanziario, anche sotto forma di prestiti o mutui di favore. Le varie 

opere pubbliche compiute vennero finanziate dal comune con mezzi propri”301.  

 

4. UN NUOVO CULTO DEI CADUTI: IL «SACRARIO 

DEI MARTIRI» 

 

All’interno delle case del fascio più grandi si poteva trovare una sala adibita a «sacrario dei martiri», 

nella quale si trovavano gagliardetti ed effigi rese «sacre» dalla morte dei loro proprietari302. Come un 

                                                             
300 Ibidem, Circolare del Pnf, 16 luglio 1932. 
301 Ibidem, Lettera del Podestà al Genio Civile di Venezia, 24 settembre 1932. 
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edificio religioso ottiene la propria sacralizzazione attraverso le reliquie di santi e martiri custoditi al suo 

interno, così le case del fascio diventavano un luogo di culto grazie alla presenza dei simboli appartenuti 

ai propri caduti303. Secondo Carlo Savoia, giornalista de «L’Assalto»,  

 

“la cappella dedicata ai caduti […] dovrebbe essere il cuore della casa del fascio; in essa adunerei le bare dei morti 

tutte di lucido metallo scintillanti e terse come pugnali squadristi, e sull’altare conserverei, in mezzo a una prigione di 

fortissime luci elettriche, il primo gagliardetto del fascio locale, lacero e insanguinato […]. Dalla strada […] 

dovrebbero vedersi bene quelle bare che fan da piedistallo all’Italia fascista; il più alto possibile sia posta la cappella e 

l’altare e la difendano dall’intemperie, sottili evanescenti lastre di vetro”304. 

 

 Nella sua architettura, il sacrario ricordava una cripta: avvolta dalla penombra, la sala era spesso a 

forma di galleria, bassa e opprimente. Prendiamo la descrizione di quello che può essere definito come 

il massimo esempio di «sacrario dei martiri», ossia quello della Mostra della rivoluzione fascista del 

1932: 

 

“Nel centro della sala circolare si eleva un piedistallo color rosso sangue, di sette metri di diametro, nel centro del 

quale sorge una croce metallica, fasciata di luce bianca, alta sette metri, che reca la scritta «Per la Patria immortale». I 

Martiri, celebrati in sei gironi lungo le pareti circolari del Sacrario, rispondono Presente! alla tacita evocazione dei vivi. 

L’atmosfera del sacrario […] risulta altamente mistica e suggestiva”305. 

 

Organizzata in occasione del decennale della Marcia su Roma, la Mostra della rivoluzione fascista 

voleva essere, nelle parole dei suoi organizzatori, “una ricostruzione obiettiva, fedele, cronologica delle 

origini della rivoluzione fascista e del suo sviluppo, una rappresentazione delle sue finalità, un quadro 

                                                                                                                                                                                                          
302 “La liturgia patriottica raggiunge il punto culminante nell’appello mistico ai caduti e nel vagheggiamento della bella morte, 
anzi della morte tout court: come dimostra il nero funebre della divisa squadrista, il teschio sempre presente nei vessilli, lo 
stesso nome «La Disperata» assunto da parecchie squadre in tutta Italia, a indicare alla lettera la voluttà di disperazione che 
tiene insieme una gioventù violenta, romantica e cinica insieme” (Lupo, Il fascismo cit., p. 72). 
303 Loreto Di Nucci, «Casa del fascio», in Victoria De Grazia, Sergio Luzzatto (a cura di), Dizionario del fascismo, Vol. I (A-K), 
Einaudi, Torino, 2002, p. 253. 
304 «L’Assalto», 2 aprile 1932, citato in Mangione, Le case del fascio cit., p. 37. 
305 Guida della Mostra della Rivoluzione Fascista, Stabilimenti grafici Vallecchi, Firenze, 1933 – XI, p. 63. 
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delle sue realizzazioni”306. Le testimonianze coeve concordano nel riportare quanto fosse penetrante 

l’atmosfera all’interno del sacrario, tanto da arrivare a definirla «magica»307. Dalla testimonianza di un 

ragazzo che la visitò leggiamo che 

 

“Il nostro andare commosso avveniva ora come in uno stato d’ipnosi. Un lucore magico e un silenzio fitto ci 

circondavano suscitando un senso d’arcano. Varcammo una grande porta e ci trovammo immersi nel buio di una 

grande sala circolare appena rotto da una luce rossa come una fiamma diffusa che, al centro di essa, divampava dal 

pavimento. Da quel lago di luce sanguigna sorgeva e saliva verso la cupola un enorme croce di metallo nero che 

dominava tutto lo spazio. Sul braccio corto della croce stava scritto: PER LA PATRIA IMMORTALE”308. 

 

Procedendo nella sala, il ragazzo si sentiva come parte di un “gregge stupito e spaurito”, circondato 

com’era da “una selva fittissima di gagliardetti neri”309. Un’altra testimonianza è quella di una ragazza 

padovana, Maria Teresa Rossetti, la quale così descrisse nelle pagine del suo diario la visita al sacrario 

romano: 

 

“Essa è molto suggestiva e commovente […]. Ci sono numerosissimi cimeli dei martiri fascisti, il fazzoletto del 

duce intriso del sangue della sua ferita. Preparato così l’animo alla pietà, si entra nel sacrario dei martiri: una stanza 

circolare ed oscura; fino a tre quarti dal pavimento, dei rettangoli di vetro illuminato con scritto su: presente. Sotto, in 

una penombra violacea, numerosi gagliardetti. Si gira silenziosamente attorno a una piattaforma, su cui sorge un’alta 

croce, mentre lontano lontano si sentono dei cori cantar inni patriottici. Si esce così un po’ turbati, anche perché non 

vi sono finestre e il caldo dà alla testa”310.   

 

Il «sacrario dei martiri» era l’ultima sala prevista nel corso della visita alla mostra ospitata nel Palazzo 

delle Esposizioni, e voleva essere quella che sarebbe penetrata più a fondo nell’animo del visitatore. Il 

sacrario dei martiri era  

 
                                                             
306 Dino Alfieri, Scopo, carattere, significato della mostra. Mussolini e la rivoluzione, in Ivi, p. 7. 
307 Gibelli, Culto degli eroi cit., in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. 98. 
308 Carlo Mazzantini, Amor ch’al cor gentil, Marsilio, Venezia, 2002, p. 55, citato in Ibidem. 
309 Ibidem. 
310 Duggan, Il popolo del Duce cit., p. 230. 
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“uno spazio emisferico in penombra dominato da una gigantesca croce che recava l’iscrizione «Alla patria 

immortale» ed era circondata dalla parola «Presente!» scritta su mille piccole targhe oblunghe affisse tutt’introno sulle 

pareti”311. 

 

Già a partire dall’agosto 1932 Scorzè ricevette – per citare le parole di Dino Alfieri, direttore della 

Mostra della rivoluzione fascista e futuro Ministro della Cultura Popolare – “un certo quantitativo di 

cartelloni murali e di cartelli di propaganda della Mostra della rivoluzione fascista” che sarebbe stata 

visitabile a Roma tra il successivo 28 ottobre el il 21 aprile 1933. Alfieri, in questa circolare inviata il 30 

agosto a tutti i podestà italiani, si raccomandava affinché i manifesti consegnati venissero affissi “il più 

attentamente possibile e nelle località più frequentate della […] città”, tenendo presente anche che i 

suddetti manifesti avrebbero dovuto essere presenti per mesi e perciò era preferibile affiggerli in tornate 

successive, così da non esaurirli tutti subito. Inoltre, proseguiva il direttore della Mostra, i podestà 

avrebbero ricevuto “cartelli di propaganda” da “far distribuire in TUTTI i negozi […], nessuno escluso, 

raccomandando ai proprietari la esposizione permanente alla visione dei propri clienti”. Questo 

profluvio di manifesti, concluse il futuro Ministro, aveva il fine di far sì che “la Mostra della rivoluzione 

fascista [avesse] modo di portare, nel decennale, in ogni angolo d’Italia la figurazione dell’epopea 

vissuta, sotto la guida di Benito Mussolini, dalle Camicie Nere”. Dai documenti successivi sembrerebbe 

che la pubblicità diffusa intorno a questo avvenimento fosse stata tale da richiedere che si ponesse un 

freno all’entusiasmo popolare. Infatti, come emerge da un telegramma prefettizio del 27 marzo 1933 

(che peraltro inoltrava una circolare del Ministero dell’Interno), nel corso delle settimane finali della 

Mostra della rivoluzione fascista (marzo-aprile 1933), l’affluenza al Palazzo delle Esposizioni era 

divenuta “tale che, per evitare ingorghi nella circolazione in Roma e tanto più nella visita stessa e dare 

modo forestieri trovare alloggio, è opportuno limitare numero partecipanti gite organizzate tale 

scopo”312.  

                                                             
311 Ibidem. 
312 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 596 Carteggio governo 1931-1937, Fascicolo: Leggi e decreti – Gazzetta Ufficiale – 
Calendario generale dello Stato – Fogli degli annunci legali – Circolari, anno 1933-XI, telegramma del Prefetto Bianchetti al podestà di 
Scorzè, 27 marzo 1933. 
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Il «sacrario dei martiri» conteneva i gagliardetti dei fascisti caduti. Il gagliardetto rappresentava, per 

l’uomo fascista, un oggetto importantissimo, simboleggiante la fede e la comunione fra i camerati. I 

gagliardetti acquisivano la propria «aura sacra» attraverso la consacrazione per mano di un sacerdote o 

di un capo squadrista (quasi a suggerire che le due figure fossero equivalenti!). Spesso, le cerimonie 

funebri in onore di fascisti morti costituivano un’occasione per benedire nuovi gagliardetti e far giurare 

nuovi squadristi. La morte, come era già avvenuto con i caduti in guerra, non doveva essere avvertita 

come una perdita, ma come il momento in cui la milizia ciclicamente si rinnovava313.  

 

“I funerali dei fascisti uccisi erano certamente i riti emotivamente più intensi e coinvolgenti, sia per i partecipanti 

che per la folla degli spettatori . il corteo, formato da tutte le organizzazioni fasciste con i loro vessilli e bandiere, 

marciava lentamente al rullo dei tamburi o al suono di marce funebri, mentre i negozi lungo il percorso erano fatti 

chiudere per lutto. Se il rito si svolgeva di sera, l’atmosfera era resa ancora più suggestiva dalla luce delle fiaccole. Il 

momento culminante della cerimonia era il rito dell’appello: uno dei capi delle squadre gridava il nome del caduto e la 

folla inginocchiata rispondeva: «Presente!»”314. 

 

Secondo il Dizionario di politica edito dal Pnf nel 1940, l’«appello fascista» – consistente nel 

pronunciare il nome di camerati caduti cui seguiva la risposta «presente» “data ad una voce da tutti gli 

astanti” – aveva “come significato simbolico quello di attestare la continuità spirituale oltre la loro vita 

fisica di coloro che hanno contribuito con la loro opera alla ricostruzione della vita italiana promossa 

dal fascismo”. Attraverso l’appello i vivi mantenevano in praesentia “coloro che si sono sacrificati nella 

lotta”.  

 

“Gli scomparsi non sono assenti poiché vivono nel documento delle loro forze migliori. La risposta «presente» 

gridata ad una voce dai camerati afferma, oltre che il riconoscimento di tale rapporto duraturo alla realtà storica della 

nazione, la vitalità in tutti gli spiriti dei motivi ideali che hanno mosso all’azione e al sacrificio il camerata 

scomparso”.  

 

                                                             
313 Gentile, Il culto del littorio cit., p. 48. 
314 Ivi, p. 47. 
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L’«appello fascista» – concludeva il Dizionario – “si inserisce in quel riconoscimento delle forze 

spirituali oltre la vita fisica che nelle religioni si manifesta col culto dei santi”315. L’intellettuale fascista 

Piero Zama descriveva con queste parole  il senso del sacrificio delle camicie nere: “una milizia che 

affronta la morte per un comandamento, che accetta la vita nel suo purissimo concetto di missione e 

l’offre in sacrificio, ha veramente quel senso del mistero che è il motivo fondamentale della religione”. 

Comportandosi in questo modo, proseguiva Zama, essi dimostrerebbero che il fascismo non 

rappresentava un’ideologia politica che si potesse abbracciare attraverso l’intelletto, ma una fede alla 

quale si poteva credere solo accettando tutte le sue verità come dogmi. Secondo il testo di Zama, che si 

intitola Fascismo e religione, gli omaggi resi dai camerati ai caduti sarebbero stati «riti di religione».  

 

“Sono riti di religione i silenzi raccolti di «camicie nere» intorno a fratelli che hanno abbandonato il 

combattimento terreno, e sono riti di una religione le pubbliche preghiere che i fascisti compiono unitamente ai 

sacerdoti di una chiesa, quando circostanze di particolare significato suppongono la celebrazione pubblica del 

sacrificio e della invocazione a Dio”316. 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, si voleva legare il sangue delle trincee al sangue dei 

«martiri» fascisti attraverso un percorso privo di soluzioni di continuità. Tracciando un primo bilancio 

di quanto detto finora, il quadro che si va costruendo mostra come il culto della morte non si fosse 

esaurito con le celebrazioni dei caduti nel primo conflitto mondiale, ma proseguisse con i «martiri» 

fascisti. E anche questa seconda ondata celebrativa non sarebbe terminata con la solida conquista del 

potere da parte delle camicie nere, visto che il loro pantheon si sarebbe arricchito di nuovi eroi almeno 

fino al 1941317. Tuttavia questo percorso, pur all’apparenza così unitario, presenta al suo interno almeno 

un importante punto di rottura. Infatti, «martiri» fascisti e caduti nella Grande Guerra subirono un 

diverso trattamento riguardo la memoria della loro morte. Nel caso dei caduti in guerra la morte subì un 

                                                             
315 Dizionario di politica cit., vol. I, pp. 146-147.  
316 Piero Zama, Fascismo e religione, Imperia, Milano, 1923, pp. 12-13, citato in Gentile, Il culto del littorio cit., pp. 46-47. 
317 Suzzi Valli, Il culto dei martiri cit., in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. 103. 
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processo che George Mosse ha efficacemente definito di «addomesticamento»318, consistente nel 

censurarla dai suoi aspetti più scabrosi e realistici: monumenti e icone dovevano presentare la «bella 

morte», senza sangue né dolore. In alcuni casi questo percorso giunse fino ad una banalizzazione della 

morte in guerra319. Nel caso dei caduti per la rivoluzione, invece, avvenne l’esatto contrario: ritratti e 

fotografie di fascisti morenti circolarono ampiamente con tutto il loro macabro realismo. Più le ferite 

apparivano orribili e dolorose, più il «martirio» diventava onorevole. Il dolore subito dai «buoni» fascisti 

per mano dei «cattivi» oppositori aumentava il valore dei primi e precipitava i secondi nel pubblico 

dileggio320. 

 

5. FASCISMO E CINEMA 

 

Ad un decennio di scarsi interessi rivolti dal regime al mondo cinematografico, seguì, a partire dai 

primi anni Trenta, la messa in opera di “una politica cinematografica globale”, all’interno della quale 

sarebbero dovute confluire tutte le iniziative, pubbliche e private321. Fin dal 1923 venne applicata a tutti 

i film proiettati una rigida censura guidata dal Ministero dell’Interno, atta a bloccare la diffusione di 

opere antifasciste322. Nel 1924 nacque l’Unione cinematografica educativa, meglio nota come Istituto 

Luce323. Dal novembre 1925, l’Istituto Luce divenne un ente statale “incaricato di fare, attraverso il 

cinema, opera di diffusione della cultura popolare e dell’istruzione di base”324. I cinegiornali prodotti 

dall’Istituto – che dal 1926 dovevano essere proiettati obbligatoriamente in occasione di ogni spettacolo 

– avevano come scopo la propaganda politica e l’educazione dell’«uomo nuovo» fascista. Un gran 

numero di queste pellicole mostrava le visite di Mussolini nelle varie città italiane; diffusi erano poi i 

film a soggetto sportivo, accanto ai documentari su festività religiose locali o sulle politiche agricole 

                                                             
318 Mosse, Le guerre mondali cit., pp. 11-12. 
319 Ivi, cap. VII Il processo di banalizzazione. 
320 Suzzi Valli, Il culto cit., in Janz, Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria cit., p. 107. 
321 Philip Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Laterza, Roma-Bari, 1975, p. 274. 
322 Ivi, pp. 274-275. 
323 Ivi, p. 276. 
324 Ivi, pp. 276-277. 
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promosse dal regime, in cui spesso figurava  Mussolini alla guida di un trattore o intento a mietere il 

grano325.  

Nella seconda metà degli anni Trenta l’Istituto Luce seguì le vittoriose imprese d’Etiopia e di Spagna 

con un profluvio di documentari, cinegiornali e lungometraggi che accompagnarono le avanzate delle 

camicie nere sugli altopiani del Lago Tana e di Madrid. Queste produzioni erano nulla più che una 

stucchevole rappresentazione di regime che dipingeva le due guerre come momenti gloriosi, 

accuratamente censurati da ogni violenza e dai quali gli italiani uscivano inevitabilmente trionfanti326. 

Sappiamo che la realtà seguì un corso diverso. In Etiopia, ad esempio, gli italiani faticarono non poco a 

vincere la resistenza locale e, alla prova dei fatti, il dominio italiano in Etiopia rimase per lo più limitato 

alle città, mentre larghi settori del paese restarono inaccessibili (situazione simile quindi a quella che da 

un ventennio si protraeva in Libia)327; sappiamo anche che per ottenere questi successi il comandante in 

capo della spedizione, Maresciallo Rodolfo Graziani, fece largo uso di violenze contro i civili e di gas 

tossici come l’iprite, violando apertamente le norme imposte dalla Società delle Nazioni alla fine della 

prima guerra mondiale – norme peraltro già violate nel momento stesso in cui l’Italia aveva iniziato le 

operazioni di invasione, essendo l’Etiopia uno Stato sovrano indipendente riconosciuto dalla Società. 

La guerra civile spagnola (1936-1939), vera prova del fuoco per i nuovi equilibri europei nati dalla Pace 

di Versailles, fu seguita in Italia con grande attenzione. Ciò è vero in particolare per i passaggi conclusivi 

del conflitto, segnati dalla caduta delle ultime roccaforti repubblicane di fronte all’avanzata delle truppe 

di Francisco Franco, provvidenzialmente aiutate da Italia e Germania. È il caso della presa di Barcellona 

da parte dei golpisti, avvenuta il 26 gennaio 1939: il giorno successivo il Prefetto Catalano avrebbe 

inviato il proprio telegramma con il quale forniva il “nulla osta esposizione bandiere celebrazione presa 

Barcellona”328. E a maggior ragione venne festeggiata la caduta di Madrid (28 marzo 1939), che segnò la 

definitiva vittoria dei fascisti. Un primo telegramma, spedito già il 28 marzo, comunicava che “Madrid 

                                                             
325 Ivi, pp. 277-278. 
326 Ivi, pp. 310-311. 
327 Per un quadro più ampio delle esperienze coloniali italiane rimando a Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione 
coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002.  
328 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 597 Governo 1935-1939, Fascicolo: Governo, 1939, Telegramma del Prefetto 
Catalano, 27 gennaio 1939. 
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est stata conquistata alt per disposizioni superiori est consentito che popolazioni manifestino loro 

esultanza per vittoria armi nazionali spagnole”329; a questo ne seguì un altro il 29 marzo, con il quale il 

Prefetto stabiliva che “domani 30 corrente per occupazione Madrid edifici pubblici saranno 

imbandierati alba tramonto”330. Le stesse vittorie dell’alleato spagnolo potevano trasformarsi, in Italia, 

nell’occasione per ampliare case del fascio o altri edifici di regime. È il caso della casa littoria di 

Ravenna, alla quale la locale Cassa di risparmio “per celebrare la presa di Barcellona, ha messo a 

disposizione […] la somma di L. 50.000”. Questo denaro è stato destinato “al completamento, nella 

nuova casa Littoria, del Sacrario che racchiuderà i nomi dei Caduti per la Rivoluzione, per la conquista 

dell’Impero ed in terra di Spagna”331. 

Nei film, di tutto questo non vi è alcuna traccia. L’esaltazione della guerra fatta dal fascismo non 

avrebbe mai tollerato che si mostrasse cos’era in realtà un conflitto armato, volendo fino all’ultimo suo 

spasmo di agonia farla credere un bene sociale. Questa ostilità era già emersa nel 1930, allorché venne 

vietata la distribuzione del film americano Niente di nuovo sul fronte occidentale, la trasposizione 

cinematografica dell’omonimo capolavoro letterario di Erich Maria Remarque. Le motivazioni della 

censura recitavano: “film scandaloso che esalta il disfattismo con la visione impressionante degli orrori 

della guerra”332. 

L’«autarchia cinematografica» portò a limitazioni sempre più rigide riguardo l’importazione e la 

diffusione di film stranieri, in particolare americani 333. Dopo il 1938, coerentemente con l’applicazione 

della legislazione antisemita, anche il cinema conobbe un violento giro di vite contro gli ebrei che vi 

lavoravano. Le leggi razziali riguardarono tanto i film prodotti da registi o con attori ebrei, quanto 

tecnici e operatori ebrei che lavoravano nei cinema o nel cast dei film. La motivazione addotta era che 

“gli ebrei non avevano recato alcun contributo al cinema, ma avevano soltanto cercato di sfruttarlo”334. 

                                                             
329 Ibidem, 28 marzo 1939. 
330 Ibidem, 29 marzo 1939. 
331 Ibidem, Varie.  
332 Cannistraro, La fabbrica del consenso cit., p. 305. 
333 Ivi, pp. 313-315. 
334 Ivi, p. 315. 
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La concorrenza tra fascisti e cattolici per l’appropriazione del tempo libero degli italiani passò non 

da ultimo attraverso la proiezione di film. Innanzitutto, parallelamente all’Istituto Luce e al Ministero 

per la Cultura Popolare, esistevano produzioni cinematografiche cattoliche del tutto indipendenti dal 

regime; inoltre, la Chiesa esercitava una propria censura, che non per forza coincideva con quella del 

regime. Infine, per tutti gli anni Trenta e fino alla caduta del fascismo, sono esistiti in Italia cinema 

parrocchiali che, come riferito dai rapporti di Prefetti e dirigenti del fascio locale, beneficiavano di un 

pubblico alquanto numeroso335. 

 

6. CONCLUSIONI 

 

Il regime fascista presentò spesso l’immagine di sé come partito-macchina, dotato di tutta la forza e 

le capacità necessarie per reggere saldamente le sorti del paese. La macchina di cui si parlava negli anni 

Trenta era la figlia della rivoluzione industriale e dell’idea di progresso che ne derivò336. Essa doveva 

essere infallibile, più efficace degli uomini e quasi dotata di vita propria. Le rare voci, provenienti 

soprattutto dal mondo degli intellettuali, che ne denunciarono rischi e contropartite – si pensi alle 

disincantate analisi condotte da Walter Benjamin – rimanevano largamente inascoltate e di certo non 

scalfivano l’immagine del progresso capitalista che avanzava sempre senza ostacoli. Secondo lo storico 

Guido Melis, inoltre, a corroborare quest’idea dello stato-macchina avrebbe contribuito anche la spinta 

intellettuale proveniente dal movimento futurista, che faceva della macchina una sorta di bene supremo 

e della modernità «l’epoca d’oro» della storia337. In queste righe conclusive mi sembra che possiamo 

riprendere quanto il fascismo sosteneva di se stesso e porlo accanto alla realtà dell’epoca, quale siamo 

riusciti a coglierla attraverso le fonti coeve. È legittimo porre una fondamentale domanda, per quanto 

                                                             
335 Ivi, p. 317. 
336 L’idea di progresso che dalla seconda metà del XIX secolo gettò la sua ombra almeno fino alla metà del successivo è stata 
efficacemente sintetizzata da Enzo Traverso con queste parole: “Concepito come un movimento morale e al contempo 
materiale, che si esprimeva nelle conquiste della scienza, nell’aumento incessante della produzione e nello sviluppo delle 
ferrovie che collegavano ormai tutte le grandi metropoli, il progresso era diventato una fede incrollabile, non più inscritta 
nelle potenzialità della ragione ma illustrata dalle forze oggettive e irresistibili della società” (Enzo Traverso, Il secolo armato. 
Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano, 2012, pp. 26-27. 
337 Guido Melis, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 13. 
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possa apparire ambiziosa e, probabilmente, ancora priva di una risposta univoca, ossia se il partito 

fascista, con tutte le sue sottosezioni e associazioni locali ad asso affiliate, è stato davvero quella 

macchina infallibile e tentacolare che sarebbe riuscita, secondo la vulgata del regime, a rendere fascisti 

tutti gli italiani? Entrando più dettagliatamente in quanto abbiamo visto nel corso del capitolo, se 

possiamo affermare con una relativa sicurezza che le attività ludico-ricreative offerte dal fascismo 

abbiano goduto di un notevole successo, possiamo da qui trarre la conseguenza che quei milioni di 

partecipanti si trovassero lì perché si sentivano realmente fascisti? Tentare di rispondere è ancora più 

ambizioso che porre la questione. Prendiamo tuttavia in analisi delle possibili risposte, sia in senso 

affermativo sia negativo. Rispondere negativamente – ossia sostenere che i partecipanti alle attività della 

casa del fascio si trovassero lì soltanto per divertirsi e fossero politicamente indifferenti – comporta 

nella migliore delle ipotesi una distorsione della realtà storica e nella peggiore un’assoluzione postuma. 

Si cadrebbe così in una visione storiografica apologetica nella quale gli italiani non sarebbero stati altro 

che le vittime di Mussolini, passivi esecutori delle volontà di una esigua minoranza. Dall’altra parte, 

affermare che tutti i tesserati al Pnf fossero ferventi fascisti sarebbe una semplificazione assai 

approssimativa che non andrebbe più in là di una grossolana divisione fra buoni e cattivi. La realtà che 

le fonti primarie e la storiografia più recente ci mostrano è al contrario caratterizzata da un gran numero 

di sfumature di grigio. Per citare le parole di Guido Melis, autore di un recente e approfondito volume 

dedicato proprio alla macchina imperfetta che fu l’Italia fascista, per tutto il ventennio esisterono “ampie 

aree […] non di dissenso, ma di adesione solo formale, cioè priva […] della necessaria «passione» 

militante”338. 

 

“La provincia, con i suoi antichi equilibri spesso notabiliari, «resiste» alla fascistizzazione dal centro; può vestirsi 

d’orbace (anzi lo fa persino con entusiasmo) ma non necessariamente muta i propri assetti di potere”339. 

 

                                                             
338 Ivi, p. 213. 
339 Ivi, p. 219. 
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In estrema sintesi, nella stragrande maggioranza dei centri medio-piccoli il fascismo non fece altro 

che confermare al potere quanti l’avevano detenuto fino ad allora. Secondo lo storico Philip Morgan,  

 

“la definitiva soppressione dei consigli comunali elettivi e la creazione del podestà segnarono il rafforzamento 

della borghesia e dell’aristocrazia terriere nelle posizioni di predominio locale […]. La riassunzione di questo genere 

di predominio locale mostra che le presunte innovazioni «rivoluzionarie» e «fasciste» nella struttura del governo 

locale non facevano che altro che mascherare il compromesso operato dal regime con le forze tradizionali e 

conservatrici della società italiana”340. 

 

Una posizione simile è quella sostenuta più recentemente da Melis, secondo il quale  

 

“Nell’Italia di provincia agirono nei vent’anni della dittatura soprattutto élite tradizionali, eredi di più antichi e 

sotterranei equilibri di potere (in alcuni casi risalenti persino all’età preunitaria): spesso una piccola e media 

aristocrazia locale, che del resto ebbe la sua corrispondenza anche nelle classi dirigenti nazionali (o quanto meno 

romane) in un’alta nobiltà integrata nel regime; talvolta una borghesia delle piccole industrie, del commercio e delle 

professioni; quasi ovunque una media e piccola borghesia impiegatizia che in molti casi costituì il vero nerbo 

dell’egemonia fascista in periferia”341. 

 

Se da un lato, come stiamo vedendo, il fascismo finì effettivamente per prediligere un certo 

ripiegamento sui vecchi centri di potere, un paradosso simile è quello che si verificò tra le spinte 

internazionaliste e la realtà italiana. Ad esempio, anche i piccoli archivi comunali, come quello visionato 

per questa ricerca, conservano un’importante mole di telegrammi provenienti dalla Prefettura incentrati 

quasi sempre su un medesimo canovaccio. Citiamone uno a titolo di esempio: “Per morte sua maestà re 

del Belgio prego disporre da oggi fino nuovo ordine esposizione bandiera mezz’asta edifici pubblici”342. 

Nei giorni successivi sarebbero seguiti nuovi telegrammi con i quali si aggiornava il Comune sulla 

durata dell’esposizione delle bandiere a mezz’asta, sulla date dei funerali, eccetera. Questo copione si 

                                                             
340 Ivi, p. 412. 
341 Melis, La macchina imperfetta cit., pp. 228-229. 
342 Archivio Comunale di Scorzè, Busta n° 596 Carteggio governo, 1931-1937, Fascicolo: Governo, 1934, Telegramma del 
Prefetto Beer, 19 febbraio 1934. 



110 
 

ripresentava tanto per gli avvenimenti riguardanti casa Savoia (nascite e morti, matrimoni, genetliaci…), 

quanto per quelli – come il caso citato – inerenti regnanti esteri. In questo modo gli italiani si trovarono 

a condividere, per limitarci ad alcuni esempi, la morte del Re d’Iraq Ghazi I343, della Regina Madre 

d’Olanda344, di Re Alessandro di Jugoslavia345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
343 Ibidem, Busta n° 597 Governo, 1935-1939, Fascicolo: Governo, 1939, Telegramma del Prefetto Catalano, 6 aprile 1939. 
344 Ibidem, Busta n° 596 Carteggio governo, 1931-1937, Fascicolo: Governo, 1934, Telegramma del Prefetto Beer, 21 marzo 1934. 
345 Ibidem, Telegramma del Prefetto De Maselli, 10 ottobre 1934. 
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CONCLUSIONE 

 

Riprendendo le domande introduttive e le varie tappe del nostro percorso, è forse possibile a questo 

punto provare a trarre delle brevi conclusioni. Questo lavoro ha preso in esame dapprima la «memoria 

mancata» del dopoguerra, successivamente quello che potremmo definire un «eccesso di memoria» da 

parte dei fascisti, e infine le case del fascio, il cui centro può essere identificato – restando in tema di 

commemorazioni funebri – nel «sacrario dei martiri» caduti per la causa fascista. Un percorso in più 

tappe all’interno del quale la memoria dei caduti può costituire un filo rosso che conduce attraverso due 

decenni di storia italiana. Abbiamo visto come la memoria della «bella morte» dopo la Grande Guerra 

abbia svolto un ruolo di primo piano nei conflitti simbolici che tra il 1918 e il 1922 contrapposero le 

camicie nere a quelli che essi etichettavano come «nemici interni» o «sovversivi». Il conflitto di memoria 

che seguì l’armistizio del 4 novembre 1918 avrebbe trovato un efficace catalizzatore nella costruzione di 

monumenti ai caduti. Infatti, i progetti e la loro realizzazione videro schierate l’una contro l’altra le 

diverse narrazioni che si andavano cristallizzando intorno all’eredità della guerra. Riprendendole 

brevemente, possiamo ricordare come tra i tardi anni Dieci e l’inizio degli anni Venti esistessero diverse 

memorie pubbliche dell’avvenimento, le quali erano simboleggiate dai diversi tipi di monumenti. Vi 

erano i monumenti costruiti dai comitati parrocchiali, nei quali dominavano immagini della pietà 

cristiana, croci, corone di spine e altri simboli della sofferenza umana. Per i monumenti pubblici, 

un’ideale cartina della «geografia della memoria della guerra»346 poteva essere colorata seguendo le 

bandiere politiche delle diverse amministrazioni comunali. Prima dell’avvento del fascismo, infatti, nelle 

piazze dei paesi retti da giunte di sinistra si potevano trovare monumenti ai caduti che deprecavano 

apertamente la guerra. Così, all’esterno del municipio di Ariano nel Polesine nel 1921 era possibile 

leggere la seguente iscrizione:  

 

“Vittime ormai ignorate 

                                                             
346 Isnenghi, L’Italia in piazza cit., p. 290. 
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d’oligarchie bugiarde d’ingordi bari 

mercatanti di stragi 

che 

Cristo fustigò ma la stola benedisse 

per una patria di pochi 

molti compagni nostri soccombettero 

ma il sangue è seme 

e da nuova stilla nuovo allor 

rinasce”347. 

 

L’esternazione di queste memorie sarebbe stata presto condannata al silenzio, continuando a 

tramandarsi unicamente all’interno di subculture di opposizione o nella memoria personale dei singoli, 

quando non si perse inevitabilmente. La memoria pubblica – sarebbe forse meglio dire ufficiale – che 

prese solidamente il controllo delle piazze è stata quella che voleva la guerra come un bene superiore e 

la morte in combattimento come il solo modo per trasformare uomini comuni in eroi imperituri. 

Questa memoria dominante si sarebbe cristallizzata intorno all’immagine del bel soldato forte come un 

eroe classico, senza spargimento di sangue né ferite evidenti. La morte non lo scompone né annulla il 

suo vigore, ma anzi lo rende più bello e valoroso. La Pietà cristiana lasciò il posto al moschetto e, in un 

estremo tentativo di fascistizzare anche il passato, al fascio littorio. Proseguendo nel nostro viaggio 

all’interno dell’«Italia del fascio», abbiamo visto come gli omaggi resi ai caduti in guerra si estesero 

anche ai camerati morti per la «rivoluzione» fascista. Studiando le case del fascio possiamo notare che lo 

spazio dedicato ai «martiri» rimase importante per l’intero corso dell’esperienza fascista. Bisogna 

tuttavia tenere presenti anche le differenze tra il culto dei caduti in guerra e quello reso ai caduti fascisti. 

Nel primo caso, infatti, le rappresentazioni si concentrarono sulla «bella morte» priva di sofferenza; i 

caduti fascisti venivano invece raffigurati martoriati e sofferenti. Il loro corpo era coperto di ferite e le 

immagini macabre di lesioni orribili non venivano censurate, ma esaltate. Per definizione il martire è 

colui che testimonia il proprio supplizio attraverso un corpo segnato dalle violenze. I corpi dei caduti 
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venivano così rappresentati e queste immagini erano venerate come cimeli nelle sedi del Pnf. Più i corpi 

erano devastati più era stata profonda la fede del martire; inoltre la gravità delle ferite era la prova del 

preteso sadismo dei «sovversivi». Tuttavia, anche per quanto riguarda questa memoria ufficiale, essa 

non si concretizzò in modo così univoco e completo come il regime avrebbe voluto. Un esempio a 

riguardo ci arriva proprio dal nostro caso di studio di Scorzè, dove la memoria della «buona guerra» non 

si cristallizzò, nonostante progetti e concorsi, in alcun monumento. Tuttavia il fatto che la casa del 

fascio, per realizzare la quale vennero reinvestiti i fondi raccolti per il monumento, venisse presentata 

come più funzionale alle esigenze degli abitanti non implicava che l’una escludesse l’altro; la maggior 

parte dei comuni italiani, infatti, era dotata di entrambi gli spazi. La casa del fascio divenne, per 

concludere, sia un luogo destinato al perpetuarsi della memoria dei caduti, sia lo spazio nel quale quello 

che veniva definito lo «spirito» fascista si sublimava nelle nuove leve. Mi sembra in questo senso un 

fatto denso di significati che spesso i funerali dei fascisti uccisi fossero scelti proprio per il giuramento 

di nuovi camerati. In questo modo il fascismo, attraverso monumenti e riti della memoria, si 

autoperpetuava. 
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