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Introduzione
Nelle pagine di questo catalogo, che accompagna la mostra #grandeguERra.
L’Emilia-Romagna tra fronte e retrovia, sono descritti alcuni passaggi chiave delle
trasformazioni subite dalle varie comunità che compongono la Regione nel corso
della Prima guerra mondiale.
L’Emilia-Romagna venne infatti interamente e pesantemente coinvolta nella prima
guerra «tecnologica e industriale» della storia, per moltissimi aspetti. Tra questi
ricordiamo:
- l’altissimo numero di mobilitati (quasi 500 mila), caduti (oltre 50 mila) e decorati
(1.837), ricordati in lapidi e monumenti presenti, in modo capillare, su tutto il
territorio regionale;
- il coinvolgimento in bombardamenti di Rimini, Ravenna e di alcuni centri
dell’Adriatico, che provocarono morti e feriti;
- l’attivazione di una vasta e ramificata rete assistenziale e sanitaria, importantissima
per l’aiuto alla popolazione civile emiliano-romagnola e per la cura dei soldati
provenienti dal fronte;
- lo sviluppo che grazie all’esperienza maturata nel conflitto ebbero la medicina, in
particolare l’ortopedia e la psichiatria e, più in generale, la ricerca scientifica negli
ospedali e negli atenei della regione;
- il ruolo nella strutturazione di associazioni nazionali quali l’Associazione
Nazionale Combattenti, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e la
Lega Proletaria fra mutilati, invalidi, feriti e reduci di guerra;
- la peculiare declinazione degli ideali nazionali, in un contesto da sempre
caratterizzato da una vivace dialettica politica;
- la notevole diffusione di voci, pratiche e movimenti internazionalisti e pacifisti;
- lo sviluppo dell’opinione pubblica, attraverso vecchie e nuove forme di
comunicazione e propaganda;
- le avanzate politiche di gestione dei consumi che, come nel caso di Bologna con
il Sindaco Zanardi e di Reggio con Roversi, vennero precocemente attivate per far
fronte al rincaro dei generi di prima necessità, configurando i prodromi di un più
moderno welfare locale;
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- la presenza di importanti industrie convertite a fini bellici, come le Omi Reggiane,
il Proiettificio Modenese e il Carnifico di Casaralta a Bologna;
- il copioso afflusso di profughi da Veneto e Friuli, fin dal 1916 e poi soprattutto
nel 1917, che esercitarono un’inedita pressione sul territorio regionale, creando
una situazione di emergenza che le amministrazioni locali dovettero affrontare
sperimentando e innovando;
- le drammatiche conseguenze della sconfitta di Caporetto (ottobre 1917), che con
l’abbassamento del fronte fino alla linea del Piave, fecero sì che tutte le province
emiliano-romagnole fossero dichiarate in «stato di guerra»;
- la presenza di importanti istituzioni e presìdi militari, in qualche caso tuttora
esistenti come l’Accademia di Modena, che formarono ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, e che ebbero un importante ruolo ai fini della riorganizzazione delle
forze armate italiane negli ultimi decisivi mesi di guerra;
- la creazione di campi di prigionia (a Scandiano, Carpi ed in altre località) destinati
ai soldati degli Imperi centrali;
- l’allestimento, immediatamente dopo la fine del conflitto, di centri di raccolta per
gli ex prigionieri italiani liberati dal nemico, diffusi su tutto il territorio emilianoromagnolo ed aventi sede di comando nei comuni di Gossolengo (Piacenza),
Castelfranco Emilia (Modena, ma all’epoca in provincia di Bologna) e Mirandola
(Modena);
- la diffusione nel 1918 dell’“influenza spagnola”, che provocò un numero elevato
di vittime tra i militari e la popolazione civile, e che venne affrontata da medici,
infermiere e rappresentanti del clero dell’Emilia-Romagna con straordinaria
abnegazione, fino al costo della vita.
La mostra e il catalogo che l’accompagna dimostrano, a distanza di 100 anni, che
non è possibile comprendere la storia del Novecento se non si ricostruiscono le
vicende e gli effetti della Grande Guerra sulla vita di ogni comunità, vicina o lontana
che fosse dalla linea del fuoco.
Mirco Carrattieri
Carlo De Maria
Luca Gorgolini
Fabio Montella
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la guerra al fronte

“Si ragionava bene al paese,
oppure al caffè, ma qua le cose sono
differenti, e bisogna fare i fatti.”
Lettera di Ettore Riminucci, bersagliere di Pennabilli,
in provincia di Rimini

La guerra
di trincea

Nel corso della guerra, tutti i campi di battaglia divennero teatro di
orrori indicibili.
Accanto agli infiniti e sanguinosi assalti nella “terra di nessuno”, la
striscia di terreno che separava le trincee nemiche, l’amplificazione
della capacità annientatrice dei nuovi mezzi tecnologici trasformò
lo scontro tra gli opposti eserciti in orrendi massacri.
In questo contesto, la trincea costituisce con ogni probabilità lo
spazio simbolico che meglio rappresenta la drammaticità dell’esperienza bellica vissuta dalle migliaia di fanti impegnati al fronte.
Qualunque fossero le condizioni metereologiche e climatiche, i
fanti si ritrovarono a fare i conti con limitazioni materiali e pressioni
psicologiche costantemente proibitive, aggravate dalla costrizione
all’immobilità e dalla paura vissuta in attesa dell’ordine di assalto.
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Nella pagina precedente: obice da 149 prolungato
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).
Fanti italiani che tagliano i reticolati sotto il fuoco
dell’artiglieria austriaca (Museo civico del Risorgimento
di Bologna).

16

Secondo le cifre ufficiali, gli uomini arruolati
nell’esercito regio tra il 1915 e il 1918 furono
poco meno di 6 milioni, vale a dire un sesto della
popolazione italiana censita nel 1911; di questi
circa 600.000 non fecero ritorno a casa mentre
il numero degli invalidi arrivò a poco meno di
500.000, la metà circa dell’insieme complessivo
dei feriti. Per quel che riguarda la scala regio-

nale, alla conclusione del conflitto, il numero
degli emiliano-romagnoli “tenuti alle armi”, di
coloro dunque che andarono ad ingrossare le
file dell’esercito, ammonterà a 489.070 unità,
quasi il 91% dei “maschi in età militare” censiti nel 1911 (539.363). Tra loro, i caduti furono
ben 51.044, pari al 10,4%.

Alpini italiani (Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
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Fanti italiani
in trincea sul
Monte Sei
Busi (Museo
civico del
Risorgimento
di Bologna).

Soldati italiani
caduti in
combattimento (Museo civico del
Risorgimento
di Bologna).
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“Amico carissimo vengo a risponderti alla tua lettera ove sento che tu
godi otima salute e così te ne possio
assicurarti di me.”
Da Zona di guerra a Cattolica,
allora provincia di Forlì, ora di Rimini

Scritture
di guerra

In ragione di alcuni aspetti che ne caratterizzarono la durata e lo
svolgimento, la Prima guerra mondiale assunse anche la funzione
di un immenso “laboratorio di scrittura”, al quale presero parte anche le masse popolari cosiddette “illetterate”, che fino a quel momento avevano manifestato una scarsa dimestichezza con la pratica scrittoria, utilizzata solo in circostanze obbligate e straordinarie.
Si trattava, infatti, di persone che vivevano spesso all’interno di comunità prevalentemente rurali, nelle quali si privilegiava una comunicazione orale segnata, peraltro, dalla lingua dialettale.
Gli effetti, assolutamente dirompenti, che il conflitto ebbe sui legami sociali e affettivi degli italiani e sull’equilibrio psicologico dei
combattenti, spinsero una massa crescente di individui a fare ricorso alla scrittura.
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Nella pagina precedente: la posta in trincea (Museo
civico del Risorgimento di Bologna).
Lettera di Edgardo Mandrioli indirizzata alla moglie,
19 giugno 1915 (Museo civico del Risorgimento di
Bologna).
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Molti “fanti contadini” dunque impararono a
scrivere proprio durante la guerra, spinti da
esigenze pratiche – appuntare gli indirizzi
dei commilitoni, comunicare con la comunità
d’origine per avere notizie sui familiari e sugli
“affari” – o ancora da esigenze autobiografiche,
allo scopo di razionalizzare l’esperienza che
stavano subendo (soprattutto attraverso alla
stesura quotidiana di un diario).
In tal senso, una spia dell’effetto diretto e

indiretto che l’evento bellico ebbe sull’alfabetizzazione degli italiani può essere rintracciata
comparando i tassi di analfabetismo registrati
in occasione dei censimenti del 1911 e 1921.
Su scala nazionale, la percentuale media di
analfabeti sul totale della popolazione con più
di sei anni scese nel corso di quel decennio dal
37,9% al 27,3%; analogamente, in Emilia-Romagna il tasso di analfabetismo passò dal
32,7% al 21,1%.

Lettera di Enrico
Bedeschi indirizzata ai genitori,
8 giugno 1915
(Museo civico del
Risorgimento di
Bologna).
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Scene di
guerra dal
Carso. La
lettera a casa
(Archivio
Centrale
dello Stato,
Prima Guerra
Mondiale,
Archivio
Fotografico).

Cartolina
illustrata
inviata da
Ottavio
Bergami
alla sorella
Gabriella il 24
luglio 1915
(Museo civico
del
Risorgimento
di Bologna).
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“Farli riposare poi, i combattenti,
farli svagare bisognava, confortarli, rasserenarli, riconciliarli con
la vita, [...] distrarli come ragazzi
ammusoniti e stanchi.”
Giovanni Minozzi, “Ricordi di guerra”,
Tipografia Orfanotrofio Maschile, Amatrice, 1956

La Casa
del
Soldato

Create dal sacerdote bresciano don Giovanni Minozzi, le Case del
Soldato furono dei centri di assistenza e accoglienza riservati ai
giovani chiamati alle armi nel corso della Grande Guerra.
Esse vennero dislocate al fronte, nelle immediate retrovie e quindi nei territori dichiarati dalle autorità militari “zona di guerra”. Al
loro interno, in un ambiente reso il più possibile rassicurante, i fanti
avevano la possibilità di riposarsi, ascoltare musica, leggere giornali, assistere a spettacoli teatrali o trovare sostegno nella stesura
delle lettere destinate ai propri familiari.
La Casa del Soldato di Bologna fu inaugurata il 20 giugno 1915.
Venne fondata per iniziativa di don Antonio Bottoni e grazie al
sostegno finanziario dell’élite dirigente cattolica della città.
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Nella pagina precedente: interni della Casa del Soldato di Castelcucco
(Treviso) (Museo Centrale del Risorgimento di Roma).

Il senatore Malvezzi ritratto mentre scrive
per i soldati che frequentano la Casa del
Soldato di Bologna (immagine contenuta
nel libro di Antonio Bottoni, Casa del soldato. Bologna: 20 giugno 1915 – 30 giugno
1920, Bologna, Tip. Cuppini, 1922).
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Essa aveva come sede estiva i giardini Martinetti, in via San Vitale 40, e come sede invernale dapprima, nel biennio 1915-1916, i
locali del Circolo Galvani (Palazzo Malvasia di
via Zamboni), in seguito il teatro Contavalli. Il
primo Presidente fu il senatore Nerio Malvezzi De’ Medici, sostituito nel 1917 dal deputato
Francesco Cavazza. Nel 1918, essa realizzò, in

collaborazione con l‘Associazione nazionale
dei paesaggi e monumenti pittoreschi d’Italia,
l’Esposizione Nazionale della Guerra. Secondo alcune stime, nel corso dei cinque anni di
attività (1915-1920), l’istituzione bolognese
organizzò oltre 200 conferenze, distribuì più
di due milioni di fogli e poco meno di 3 milioni di cartoline illustrate.

Spettacolo di burattini all’esterno della Casa del Soldato di Bologna (immagine
contenuta nel libro di Antonio Bottoni, Casa del soldato. Bologna: 20 giugno 1915 –
30 giugno 1920, Bologna, Tip. Cuppini, 1922).
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Fante ritratto
all’interno della Casa
del Soldato di Carpi
(Modena) (Archivio
storico del Seminario
vescovile di Carpi,
fondo don Tirelli).

Antonio Bottoni,
Casa del soldato.
Bologna: 20 giugno
1915 – 30 giugno
1920, Bologna,
Tip. Cuppini,
1922. In copertina
illustrazione di Luigi
Yobbi (Museo civico
del Risorgimento,
Bologna).
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“Attendo sempre dei pacchi, ed
ogni tanto mi mandi qualche pezo
di sapone per lavare i panni ed
una saponetta ed ancora 2 o 3 paio
di calze e fazoletti da naso. I
pacchi me li mandi di pane farina e
formagio...”
Lettera di C. Domenico, proveniente da Langensalza
(Turingia) e diretta a Gatta (Reggio Emilia)

La prigionia
degli
italiani

La Prima guerra mondiale è stata “Grande” anche in ragione dell’alto numero di soldati fatti prigionieri nel corso dell’intero periodo
bellico.
Secondo alcune stime, i combattenti tratti in prigionia furono complessivamente circa 8 milioni e 500 mila.
I soldati italiani prigionieri furono 600.000, di cui 300.000 vennero
catturati dopo la rotta di Caporetto (ottobre 1917). Essi furono concentrati in poco meno di cinquecento campi (il maggior numero di
soldati italiani fu detenuto a Mauthausen, nell’Austria superiore) e,
nel caso dei soldati provenienti dalle fila della truppa, furono obbligati a svolgere lavori manuali in alcune migliaia di compagnie
di lavoro.
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Nella pagina precedente:
Hudajužna (Slovenia), novembre
1917. Prigionieri italiani (Museo
civico del Risorgimento di
Bologna).
Testo della cartolina inviata da
Carlo Fava ai genitori. Colono
proveniente da Bologna, Fava
muore per malattia nel campo di
prigionia di Somorja (Ungheria)
il 20 febbraio 1918 (Museo civico
del Risorgimento di Bologna).
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La fame e il freddo furono i nemici mortali che i soldati italiani si ritrovarono
a fronteggiare all’interno delle cosiddette “città dei morenti”. Circa 100.000
non fecero ritorno a casa.
Un contesto ambientale aggravato
dalle decisioni assunte dai vertici del
Comando militare e dagli uomini di
governo italiani che in modo ostinato
negarono ai loro connazionali qualunque aiuto di Stato, tacciandoli di essere
dei traditori che si erano volontariamente consegnati al nemico per sottrarsi ai pericoli della trincea.
Nei mesi successivi all’armistizio, i prigionieri sopravvissuti, una volta varcati
i confini nazionali, furono temporaneamente internati in appositi campi,
dove vennero tenuti in quarantena e
sottoposti – nella veste di presunti “traditori” o “sovversivi” – a interrogatori e
a eventuali procedimenti penali. Alcuni dei maggiori centri di internamento
vennero allestiti in Emilia: a fine novembre 1918, il campo di concentramento di Castelfranco Emilia (Modena)
ospitava circa 100.000 uomini, mentre
quelli di Gossolengo (Piacenza) e Mirandola (Modena) contenevano rispettivamente 48.000 e 79.000 uomini.

Foglio d’ordine del Comando del Centro di Raccolta dei
Prigionieri Italiani Liberati presente a Mirandola (Modena).
Data: 21 novembre 1918 (Archivio storico del Seminario
vescovile di Carpi, fondo don Tirelli).
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Mauthausen.
Prigionieri
ammalati
(Archivio
Centrale
dello Stato di
Roma).

Mauthausen.
Stoccaggio
dei pacchi
destinati ai
prigionieri
(Archivio
Centrale dello
Stato
di Roma).
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Una regione militarizzata

“Possibile che alla Scuola Militare di Modena
non ci si accorgesse che certe ampollosità
demodées, con noi erano fuori posto? La fanteria «regina delle battaglie»? Sì, ma il Corriere
della Sera ci aveva fin dall’anno prima parlato
dei 420 e di tanti altri geniali ritrovati per
mandare l’uomo all’altro mondo con qualche anticipo sull’orario.”
Alberto M. Ghisalberti,
“Ricordi di uno storico allora studente in
grigioverde (Guerra 1915-18)”

Le province
“in stato di
guerra”

Con la guerra la folta presenza di truppe che caratterizzava l’Emilia-Romagna si intensificò, per l’arrivo dei soldati mobilitati e di
quelli di passaggio verso il fronte e per la presenza di feriti e convalescenti, di personale degli stabilimenti militarizzati e degli uomini
che tornavano a casa in licenza.
Oltre a caserme, industrie militari e centri di cura, diffusi in tutta la
Regione, erano presenti a Piacenza i depositi centrali della I e della
IV Armata ed a Bologna il deposito della III Armata, la sede dell’Intendenza Generale, il servizio di smistamento postale, l’Ufficio
centrale notizie ed un laboratorio militare che, tra il 1915 e il 1918,
produsse più di un milione di fiale di siero antitetanico. Modena
rafforzò invece il suo ruolo di “fabbrica degli ufficiali”: nella Scuola Militare si formarono più di 27 mila allievi, 3.786 dei quali non
sarebbero più tornati a casa dalla guerra.
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Nella pagina precedente: artiglieri a Carpi (Archivio del
Seminario Vescovile di Carpi, fondo don Tirelli).
Prati di Caprara, movimento di artiglierie (Museo civico
del Risorgimento di Bologna).

34

Già dal mese di maggio del 1915 le province di
Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna furono dichiarate «in stato di guerra» e sottoposte quindi ad
una serie di restrizioni dei diritti civili e politici; a
queste seguì la provincia di Piacenza, nel luglio
del 1915, e quelle di Modena, Parma e Reggio
Emilia nel dicembre del 1917. Di pari passo con
questa estensione si dilatarono anche i poteri
dell’amministrazione militare (a partire da quello giudiziario), che finirono per sopravanzare
quelli dell’autorità civile.
Dopo Caporetto il pericolo di un’invasione
della Pianura padana si fece più concreto. Per
riorganizzare le truppe sbandate dopo la ritira-

ta dell’Esercito vennero perciò scelte diverse
località sulla riva destra del Po: a Castelfranco Emilia si costituì il centro di riordinamento
della Fanteria, a Mirandola quello dell’Artiglieria e a Guastalla del Genio. A Sassuolo si
trasferì la Scuola Bombardieri del Re di Susegana e a Copparo il carriaggio e le salmerie.
Il compito di riordinare l’Esercito fu affidato
all’Intendenza dei Corpi a Disposizione, la cui
sede fu stabilita a Modena. Le stesse località,
dopo l’armistizio, divennero centri di concentramento per gli ex prigionieri italiani che rientravano in Patria.

Medaglietta
ricordo del Centro
di riordinamento
dell’Artiglieria
di Mirandola
(collezione privata).
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«Gazzetta
dell’Emilia»,
Modena,
22-23 giugno
1915.
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“I prigionieri si concedono il lusso
di acquistare vino, pane e frutta; nei
primi giorni il pane andò a ruba: era una
ghiottoneria, una leccornia inusitata, ma ora
dopo l’assaggio il vino tende a conquistare
il primato; chi sa quale réclame per il nostro
lambrusco al loro ritorno!”
Francesco Meloni,
medico dei prigionieri concentrati a Carpi
(“Bollettino de l’Azione Civile”, Carpi, 14 novembre 1915)

I prigionieri
austroungarici

Gestire i nemici catturati ed occuparsi della sorte dei propri soldati
fatti prigionieri: fu questa la duplice emergenza sperimentata da
tutte le Nazioni in lotta. Gli austroungarici fatti prigionieri dal Regio
Esercito furono tra i 480 ed i 600 mila, concentrati in varie regioni.
Anche in sei località dell’Emilia-Romagna, all’interno di castelli,
caserme ed antiche ville, rimasero concentrati tra i 2 e i 3 mila prigionieri tra il 1915 e il 1917.
I detenuti vissero in Emilia-Romagna in buone condizioni, ricevendo un vitto sufficiente, l’assistenza religiosa ed un’istruzione elementare. I prigionieri potevano anche suonare, con i rudimentali
strumenti che riuscirono a costruire nelle lunghe ore di inattività,
e furono talvolta accompagnati dai soldati italiani all’esterno dei
luoghi di concentramento.
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Nella pagina precedente: Scandiano, Rocca dei Boiardo,
dove vissero fino a 1.400 prigionieri austriaci (collezione
privata).
L’arrivo dei prigionieri a Carpi (Archivio del Seminario
Vescovile di Carpi, fondo don Tirelli).
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Non mancarono denunce di eccessivo affollamento, di tensione fra le varie nazionalità, di denutrizione e di «oziosità». In genere lavoravano
soltanto sarti, calzolai e falegnami, per i bisogni
dei loro commilitoni, ma i prigionieri furono utilizzati nelle colline reggiane anche come manodopera a basso costo per il disboscamento e per
il dissodamento di terreni. A partire dall’estate
del 1917, circa 1.800 prigionieri austriaci concentrati nella zona di Baricella vennero utilizzati
per i lavori di bonifica delle valli bolognesi.

Località

Luogo di
internamento

Carpi

Castello

424

398

Cento

Castello

200

301

Cesena

Caserma dei Servi

300

353

Rocca

200

Fidenza (Borgo
San Donnino)

350

Forlì

Caserma Cantoni

Scandiano

Rocca

Totale

aprile
1916

gennaio
1917

-

400

-

1.400

1.036

3.074

2.088

Carpi, i prigionieri austriaci nel cortile dell’ex fabbrica Loria
(Archivio del Seminario Vescovile di Carpi, fondo don Tirelli).
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Prigionieri
ungheresi sul
Monte Cusna.

Le regole per
il lavoro dei
prigionieri del
Comune di
Reggio Emilia.
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“In ordine al conseguimento della
vittoria, avrà certamente più influenza un
bombardamento aereo che costringa a sgombrare
qualche città di svariate centinaia di
migliaia di abitanti che non una battaglia del
tipo delle numerosissime che si combatterono
durante la grande guerra senza risultati di
apprezzabile valore.”
Giulio Douhet,
“Il dominio dell’aria”, 1932

Bombe
sulle città

Allo scoppio della guerra l’arma aerea era ancora in una fase pionieristica. Anche nell’esercito italiano (che pure aveva fatto uso per
primo di biplani a fini bellici nella guerra di Libia) prevaleva un certo scetticismo: i velivoli erano pochi e all’industria del settore mancavano pianificazione ed investimenti.
Le città ed i porti italiani dell’Adriatico furono attaccati fin dal primo
giorno di operazioni. Il 24 maggio 1915 la flotta navale austroungarica colpì Rimini e Porto Corsini. Il primo attacco aereo avvenne
invece il 12 novembre 1915 a Pontelagoscuro. Alla fine del conflitto
si sarebbero contati tre cannoneggiamenti navali e 19 incursioni
aeree su cinque località emiliano-romagnole: Cervia, Codigoro,
Pontelagoscuro, Ravenna-Porto Corsini e Rimini. A finire nel mirino
furono soprattutto le fabbriche e le infrastrutture, ma vennero colpite anche abitazioni private e chiese.

41

Nella pagina precedente: Rimini, via dei Mille: effetti del
bombardamento delle navi austriache del 18 giugno
1915 (Museo civico del Risorgimento di Bologna).
Po di Volano, 27 maggio 1915: idroplano austriaco (Museo civico del Risorgimento di Bologna).
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Negli attacchi dal mare restarono uccise 2 persone e ferite 12; in quelli dal cielo i morti furono
22 e i feriti 58. L’attacco più pesante (11 morti e
21 feriti) avvenne il 12 febbraio 1916. In quello
stesso anno si ebbe anche la prima vittoria di
un «cacciatore» italiano in uno scontro aereo.
Il 7 aprile 1916 un ricognitore austriaco fu infatti abbattuto da Francesco Baracca di Lugo,
che morirà in azione nel giugno del 1918, dopo
essere diventato il principale «asso» dell’aviazione italiana.
Con il passare della guerra la minaccia dal cielo
divenne un incubo per la popolazione emiliano-romagnola. La paura fu resa più acuta dai
bombardamenti di città dell’interno, come Pa-

dova e Milano, e dai frequenti allarmi aerei, lanciati per lo più a vuoto o per esercitazioni, che
provocarono un diffuso malcontento.
Per difendere i principali edifici e monumenti
Bologna e Ferrara spesero rispettivamente
355 mila e 36 mila Lire. Modena mise al sicuro
le opere più pregevoli della Galleria civica e le
sculture della Cattedrale. Parma protesse la
cupola del Duomo, affrescata dal Correggio.

A sinistra: nella
cartina sono
sottolineate
le località
attaccate il 24
maggio 1915
(“L’Illustrazione
Italiana”, n. 22,
30 maggio
1915).
A destra:
“Gazzetta
dell’Emilia”,
Modena, 17-18
novembre 1917.
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Ravenna,
la Chiesa di
Sant’Apollinare
colpita
dall’incursione
aerea del
12 febbraio
1916 (Museo
civico del
Risorgimento di
Bologna).

Ravenna,
interno della
Chiesa di
Sant’Apollinare
bombardata
(Museo
civico del
Risorgimento
di Bologna).
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“Le condizioni generali della nostra rete
ferroviaria non potevano considerarsi
sotto l’aspetto militare soddisfacenti.”
Luigi Cadorna
“La guerra alla fronte italiana”, 1929

I trasporti
ferroviari

Agli inizi del Novecento la rete dei trasporti su rotaia in Italia era
ormai delineata nei suoi tratti essenziali, che assegnavano a Bologna un fondamentale ruolo di cerniera per il resto del Paese. Sotto l’aspetto strettamente militare, le condizioni generali della rete
non erano soddisfacenti, specie se confrontate con quelle dell’Impero asburgico. Due sole importanti linee portavano dall’interno
del Paese alla frontiera giulia, mentre ancora più deficitarie erano le
potenzialità di mobilitazione verso il saliente trentino ed il Cadore.
Si aggiunga che dei 18 mila chilometri di linee ferroviarie italiane,
soltanto il 21% era a doppio binario.
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Nella pagina precedente: Casaralta, locomotore elettrico
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).
Prati di Caprara, servizio tramviario (Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
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Con la guerra aumentò l’importanza strategica dell’Emilia-Romagna, che da qualche anno
aveva iniziato a potenziare le infrastrutture esistenti e a realizzare nuovi percorsi, che avrebbero permesso ai convogli di viaggiare anche
in caso di attacco delle linee principali. Qualche
opera fu conclusa durante il conflitto, come la
Decima-Modena, inaugurata nel 1916 e subito
requisita dai comandi militari. Altri progetti subirono invece una battuta d’arresto. Fu il caso

della trasformazione dello scartamento delle linee
ferroviarie locali modenesi e di una grande opera
come la Direttissima degli Appennini, iniziata nel
1913 e rimasta sospesa.
La guerra portò qualche novità anche nelle linee
tramviarie cittadine. A Modena la rete fu potenziata per collegare gli opifici e gli ospedali militari. A Bologna, nell’ottobre del 1916, presero
servizio per la prima volta sui tram otto bigliettaie, che sostituirono gli uomini partiti per il fronte.

Prati di Caprara, movimento di carri ferroviari (Museo civico
del Risorgimento di Bologna).
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Prati di
Caprara, treno
di munizioni
in partenza
(Museo
civico del
Risorgimento
di Bologna).

Una delle otto
bigliettaie
assunte
dal gestore
del tram
di Bologna
durante la
guerra.
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“Sarebbe ingiusto ed inumano sottrarre al
nostro lavoro anche la più piccola parte del
compenso spettante col confronto fra la
nostra condizione più fortunata e quella del
soldato, poiché quella parte di compenso che
a noi verrebbe sottratta non andrebbe a vantaggio dei nostri fratelli combattenti, bensì
ad impinguare i già lauti guadagni realizzati
dall’impresa.”
Istanza della Commissione Operaia alla Direzione
delle Officine Meccaniche Modenesi, 28 agosto 1918

La mobilitazione
industriale
e agraria

Razionalizzare le risorse materiali e umane in campo agricolo e industriale divenne per tutti gli eserciti in lotta un’urgenza vitale di
fronte a una guerra che, smentendo ogni previsione della vigilia, si
rivelò di lunga durata. Per vincere occorrevano sempre più uomini
sotto le armi ma serviva anche un numero crescente di lavoratori
nelle fabbriche. Il delicato equilibrio tra fronte di guerra e fronte interno fu raggiunto da un lato con la sostituzione della tradizionale
manodopera maschile e degli operai specializzati con donne, minori e forza lavoro generica (in gran parte espulsa dalle fabbriche
a guerra finita); dall’altra, con un rigido controllo sulla produzione
industriale, che in Italia venne guidata dai militari e dai maggiori
esponenti dell’industria nazionale.
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Nella pagina precedente: Bologna, Prati di Caprara. Vista
generale dello stabilimento della Direzione d’Artiglieria
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).
Bologna, Direzione d’Artiglieria. Officina meccanica ed
armaiuoli (Museo civico del Risorgimento di Bologna).
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A questo scopo furono creati organismi che, a
livello centrale e periferico, si occupavano del
controllo delle importazioni dei generi essenziali e delle risorse nazionali, anche al fine di
evitare speculazioni e consentire una migliore
organizzazione dello sforzo bellico.
In Emilia-Romagna questo delicato compito fu
assolto dal Comitato Regionale di Mobilitazione
Industriale, dipendente dal Sottosegretariato
(poi Ministero) per le Armi e Munizioni. Il Comitato aveva funzioni informative, consultive, deliberative ed ispettive, con particolare riferimento alla soluzione delle controversie economiche
fra maestranze e dirigenze aziendali.
L’Emilia-Romagna si caratterizzò innanzitutto
per la presenza di importanti aziende pubbliche. Le principali, a Bologna, furono il Laboratorio Pirotecnico, il Carnificio di Casaralta e la
Direzione d’Artiglieria, con i due nuclei produttivi principali concentrati nella zona dei Prati

di Caprara e di Casaralta; ma allo sforzo bellico
parteciparono anche più di 240 stabilimenti privati, disseminati in tutta la Regione e sottoposti al controllo militare (industrie ausiliarie). Un
terzo di queste fabbriche, per lo più di piccole
e medie dimensioni, era concentrata nell’area
bolognese. In particolare si segnalavano officine meccaniche convertite alla produzione di
proiettili, aziende chimiche, elettriche e del gas,
imprese dei settori tessile, del cuoio e del legno, oltre a realtà riconducibili al settore agricolo, come gli stabilimenti idrovori e i consorzi di
bonifica.
In generale, la dilatazione della sfera d’azione
dello Stato in campo economico e i processi
di concentrazione realizzati durante la guerra contribuirono fortemente a segnare la storia dell’industria italiana e, in parte, di quella
emiliano-romagnola.

L’impianto idroelettrico del Brasimone (foto tratta dal volume
1834-1984: centocinquant’anni di vita della Calzoni, Bologna,
Riva Calzoni, 1984). Nel 1916, per sopperire alla ridotta attività
delle centrali elettriche alpine coinvolte nelle operazioni
belliche, il Comitato Regionale per la Mobilitazione Industriale
decise di costruire nell’Appennino bolognese una nuova officina elettrica che sfruttasse la diga del Brasimone. I lavori furono
completati nell’autunno 1917. L’azienda meccanica Calzoni di
Bologna, dichiarata “ausiliaria”, venne coinvolta nella produzione di turbine per il nuovo impianto idroelettrico
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Bologna, Prati
di Caprara.
Caricamento
shrapnels da
149 (Museo
civico del
Risorgimento
di Bologna).

“Bollettino ufficiale degli enti
agrari di Forlì”, 21 novembre 1915
(Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte Romagna,
b. 200/106).
A partire dal maggio 1915 si
diffusero in tutta la regione i
Comitati per la preparazione agraria.
Il loro programma comprendeva
aspetti sociali e tecnici. Lo scopo
fondamentale era quello di creare,
nell’urgenza del momento, una
intesa fra i diversi gruppi sociali
coinvolti nella produzione agricola:
proprietari, affittuari, mezzadri e
braccianti. Tra le preoccupazioni ben
presenti ai Comitati quella di alleviare
il disagio delle famiglie coloniche e
di affittuari con padri e figli chiamati
alle armi.
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Guerra e politica

“Solo la sconfitta dell’Austria
e della Germania che la guerra
vollero e provocarono può impedire
il trionfo della reazione e del
militarismo... quando è in gioco
qualche cosa che è più della vita di
una generazione, come l’avvenire
dell’umanità, ogni esitazione
sarebbe errore, sarebbe colpa.”
“La Libertà” di Ravenna, 1-5-1915

Dalla
neutralità
all’intervento

Nel panorama dell’Italia liberale l’area emiliano-romagnola risulta particolarmente “calda”: gli scioperi di inizio secolo, le proteste
contro la guerra in Libia, i successi socialisti alle elezioni del 1913, i
moti della settimana rossa, l’elezione di Zanardi a Bologna la pongono al centro delle attenzioni del Ministero degli Interni.
Allo scoppio della guerra, i socialisti si schierano per la neutralità. Si
spaccano invece i sindacalisti (al consiglio generale dell’Usi, che si
svolge a Parma il 13 settembre, De Ambris si schiera per la guerra); e
i repubblicani (alcuni, come Gaudenzi a Forlì e Comandini a Cesena
pongono alcuni distinguo rispetto al risoluto interventismo della
direzione; mentre Buzzi a Ravenna fonda il comitato pro-Belgio).
Scontri tra neutralisti e interventisti sono frequentissimi: in settembre Zanardi viene percosso in piazza; in novembre Massarenti è
costretto a fuggire a San Marino.
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Nella pagina precedente: Alfonsine, giugno 1914. ll
Circolo Monarchico dopo la “settimana rossa” (Fototeca
Istituto Storico della Resistenza di Alfonsine).
Cesare Battisti ai giardini pubblici (Fototeca Biblioteca
“Panizzi”).
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Particolarmente animato è il viaggio propagandistico effettuato dal socialista irredentista Cesare Battisti, che culmina con il comizio di Reggio Emilia del 25 febbraio 1915, durante il quale
due giovani vengono uccisi in piazza.

Un vero e proprio scontro di manifesti si registra in occasione del I maggio.
Il 16-17 maggio i vertici socialisti nazionali
si incontrano a Bologna, lanciando l’ipotesi
di sciopero generale; il 19 maggio a Modena l’Usi, ora guidata da Borghi, si pronuncia
nuovamente contro la guerra; la settimana
successiva scioperano i socialisti ravennati
animati da Baldini.
Ma sull’onda delle infuocate parole d’ordine
dannunziane, sono gli interventisti a
conquistare le piazze, anche a Bologna: il 23
maggio un gruppo di studenti assalta Palazzo
d’Accursio al grido di “Viva la guerra!”

Il giovane Italo Balbo
(al centro) con due
amici impegnati
nella campagna per
l’intervento in guerra
(www.qattara.it).
A destra: notizie
degli scontri di
piazza sul “Resto del
Carlino”(Biblioteca
Sala Borsa).
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Prima pagina
del giornale
socialista “La
lotta” (Biblioteca
Comunale di
Imola).

Bologna, maggio 1915.
Manifestazione
interventista a
Bologna (www.
storiaememoriadi bologna.it).

58

“L’istituzione si propone di contrastare la vile
e interessata propaganda dei traditori della
patria in armi, col rendere per tutti evidente
che una sola via conduce alla pace decorosa e
duratura: quella della completa vittoria; che
un solo mezzo può affrettare la pace vittoriosa:
quello di assicurare la resistenza interna per
rendere il paese degno dei suoi figli che si
coprono di gloria al fronte.”
Atto costitutivo delle Opere federate di assistenza
e propaganda nazionale, 1917

A sostegno
della
guerra

Lo sforzo bellico, oltre che dalla propaganda governativa (fortissima dopo Caporetto), è sostenuto dalla voce dei nazionalisti, degli
interventisti democratici, dei sindacalisti rivoluzionari, cui si accodano ben presto anche liberali e cattolici lealisti.
Fondamentale è il ruolo della borghesia intellettuale: letterati,
giornalisti e insegnanti danno vita a campagne di mobilitazione,
fogli a stampa e associazioni strutturate a sostegno della guerra:
si distinguono tra gli altri l’Unione generale insegnanti italiani per
l’intervento, l’Associazione pro patria “Cesare Battisti”, l’Unione
costituzionale “Patria e progresso”.
Dalla fine del 1917 queste associazioni sono riunite e coordinate
nelle Opere federate di assistenza e propaganda nazionale, fondate e presiedute dal cesenate Comandini. Il 20 dicembre 1917 il
deputato repubblicano ravennate Pirolini, mette in guardia il paese
dall’ “infiltrazione tedesca e clerico-neutralista”.
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Nella pagina precedente: Modena, maggio 1918. Mussolini all’inaugurazione
del labaro della Mutua operai metallurgici (Biblioteca Civica “Poletti”).
Ravenna, maggio 1916. Il sindaco di Ravenna Fortunato Buzzi, promotore di
numerose iniziative a sostegno della guerra (Fototeca Biblioteca Classense).
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Il 13 gennaio 1918 si tiene a Ravenna il Convegno
romagnolo per la resistenza nazionale.
Dopo Caporetto si assiste in effetti a una seconda ondata interventista, che supera anche
il paradigma boselliano dell’unione sacra in
nome dell’isolamento dei “tedeschi d’Italia” dalla comunità nazionale.
Si passa così dalle associazioni pro patria a
quelle di difesa nazionale e resistenza interna,
alla Lega antitedesca, ai vari fasci (di azione nazionale, di difesa parlamentare, della vittoria,

pro Italia, pro-Fiume).
Entrano prepotentemente in scena anche
i giovani, che fanno sentire la loro voce
attraverso i fogli studenteschi; si riuniscono
in associazioni paramilitari (come i neonati
scout) o di volontari; e organizzano vibranti
manifestazioni di protesta, demonizzando il
nemico, ma soprattutto animando il fronte
interno contro “disfattisti”, “imboscati” e “falsi
italiani”.

A sinistra: Parma, maggio 1915. Il giornale
dell’interventismo democratico “Il Presente”
annuncia l’entrata in guerra dell’Italia
(Emeroteca Comunale di Parma).
A destra: Reggio Emilia, maggio 1916. Il
giornale studentesco “Il Gazzettino degli
Studenti” raccoglie fondi per la Croce Rossa
Italiana (Biblioteca Panizzi).
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Bologna, ottobre 1917. “Il Resto
del Carlino” riporta notizie elusive
sulla rotta di Caporetto (Biblioteca
Sala Borsa).

62

Reggio Emilia, febbraio 1918. Il foglio della
Lega antitedesca annuncia lo svolgimento a
Reggio del congresso nazionale
dell’associazione (Biblioteca Panizzi).

“I lavoratori muoiono due volte:
prima sulle barricate per tentare
invano di impedire la guerra e
poi in guerra.”
C. Prampolini, 1-11-1914

Voci contro
la guerra

Nonostante l’entrata in guerra sia accompagnata da manifestazioni
entusiastiche nelle piazze, la maggior parte degli italiani è contraria
al conflitto.
Questo è ancora più evidente nel contesto emiliano-romagnolo,
dove prevalgono i socialisti.
Il leader reggiano Prampolini dichiara “guerra alla guerra”; nel 1915
pubblica il manifesto pacifista di Zimmerwald; nel 3 marzo 1917
interviene alla camera denunciando le disastose conseguenze economiche del conflitto.
Sulle stesse posizioni si schierano anche molti anarchici, tra i quali
Armando Borghi e Camillo Berneri.
Contraria alla guerra è poi una componente non irrilevante del
mondo cattolico; in particolare Giacomo Della Chiesa, arcivescovo
di Bologna e dal settembre 1914 Papa Benedetto XV, si pronuncia
più volte contro “l’inutile strage”.
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Nella pagina precedente: Reggio Emilia, settembre 1917. Il giovane anarchico
Camillo Berneri richiamato alle armi (Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa).
Reggio Emilia, gennaio 1918. L’anarchico reggiano Torquato Gobbi arrestato
per disfattismo (Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa).

64

Con il procedere del conflitto, che porta lutti e
disagi, matura anche una protesta spontanea,
soprattutto da parte delle classi popolari. Anche in Emilia si manifestano tensioni nella primavera del 1917, sotto forma di scioperi nelle
fabbriche e moti di piazza.
Rilevante in questi contesti è la presenza femminile: le donne protestano contro la partenza dei
coscritti sdraiandosi sui binari; combattono i

Reggio Emilia, febbraio 1915. “La
Giustizia” adotta il sottotiolo “Guerra
al regno della guerra” (Biblioteca
Panizzi).

razionamenti assaltando i negozi; manifestano per la pace davanti alle prefetture.
Durissima è peraltro la repressione contro le
voci di dissenso: le norme sull’ordine pubblico e sulla censura impongono una cappa di
silenzio che si accentua ulteriormente dopo
Caporetto.
Molti pacifisti sono arrestati per disfattismo
(come l’anarchico Torquato Gobbi).

Reggio Emilia, ottobre 1915. “La
Giustizia” pubblica illegalmente il
manifesto pacifista di Zimmerwald
(Biblioteca Panizzi).

Reggio Emilia, luglio 1916. Il giornale
socialista reggiano “La Giustizia”
imbiancato dalla censura di guerra
(Biblioteca Panizzi).
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Roma, agosto 1917.
Il Papa Benedetto
XV lancia l’appello
contro “l’inutile
strage” (Biblioteca
Sala Borsa).
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“Le parole repubblica, democrazia,
radicalismo, liberismo: la stessa
parola ‘socialismo’ non hanno più
senso: ne avranno uno domani, ma
sarà quello che daranno loro i
milioni di ritornati.”
B. Mussolini, 1918

Nuove configurazioni
della
politica

Le dinamiche della guerra incidono profondamente sulla scena politica italiana.
Di fronte alla strafexpedition del 1916 il paese si compatta dando
vita a governi di solidarietà nazionale, che continuano però ad
escludere i socialisti. Questi vengono sconvolti nel corso del 1917
sia dall’eco dei moti in Russia, che induce gli estremisti a reclamare
la rivoluzione, sia da Caporetto, che porta il gruppo parlamentare a
impegnarsi per “resistere con ogni forza all’invasione.”
Il 4 novembre 1918 l’Italia festeggia la vittoria: a Modena la Ghirlandina è illuminata a festa, in diverse città si recita un Te Deum di ringraziamento. Ma alcune amministrazioni socialiste rifiutano i toni
roboanti, sollevando le proteste dei patrioti.
La guerra continua dunque con altri mezzi sul fronte interno e la
politica ne risulta brutalizzata: gli avversari diventano nemici e gli
strumenti formali lasciano il posto allo scontro di piazza.
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Nella pagina precedente: Bologna, febbraio 1919. Gruppo di arditi
(www.sadistic.pl).
Bologna, gennaio 1919. Il giovane Pietro Nenni direttore del “Giornale del Mattino” (Biblioteca Sala Borsa).
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Cambiano anche i protagonisti: i liberali cercano senza riuscirvi di organizzarsi in un partito
nazionale (in marzo nasce a Bologna il Partito
liberale riformatore; in maggio sorge a Parma
l’Unione per il rinnovamento nazionale); i repubblicani, bruciati dalla guerra (restano 79
sezioni in tutta la regione, di cui però 72 sono
nel ravennate), lanciano con Nenni l’idea della Costituente; i socialisti vedono prevalere
ovunque (persino a Reggio nel giugno 1919!)
le componenti massimaliste; con il ritorno a

Milano, ottobre 1918. Foto autografata di Mussolini
soldato (“L’illustrazione italiana”, 18 settembre 1932).

Bologna, nel febbraio del 1919, di Armando Borghi, rinasce anche l’Unione anarchica
emiliano-romagnola.
Soprattutto nasce il Partito Popolare Italiano,
che ha i suoi centri principali nella Ferrara di
Giovanni Grosoli (dove sorge già il 2 febbraio)
e nella Bologna di Giovanni Bertini (il 4). Qui
ha sede “l’Avvenire d’Italia”; e si svolge anche
il primo congresso nazionale del partito, il
14-16 giugno 1919 (tra i protagonisti anche
il parmigiano Giuseppe Micheli). Da notare
peraltro la breve ma significativa scissione
operata da Giuseppe Donati con il Partito
democratico cristiano, che ottiene un discreto successo in Romagna.
I reduci (nel marzo vengono congedate 11
classi di età) rivendicano un ruolo nella vita
civile attraverso le loro diverse associazioni,
alle quali si richiama il fascismo: i primi fasci di
combattimento vengono fondati a Bologna il
9 aprile 1919; a Parma il 23; a Modena il 27
maggio. In tutti questi casi, peraltro, si tratta
di inziative scomposte ed effimere. A Bologna
il fascio viene ben presto abbandonato dagli
ex-combattenti liberali, che fondano la Lega
antibolscevica popolare, protagonista il 15
giugno 1919 della prima invasione della
Camera del lavoro.
Le elezioni del 1919 prevedono poi un nuovo sistema elettorale, che introduce il sistema
proporzionale: i partiti di massa si impongono. In Emilia i socialisti ottengono quasi 300
mila voti su 500 mila e 26 deputati (rispetto ai
18 del 1913), con punte oltre il 65 % a Ferrara
e Reggio; il 18% e 6 seggi vanno al Ppi (che è il
primo partito a Parma); in calo repubblicani e
liberali, deludente il risultato dei combattenti.
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Modena,
novembre 1918.
La Ghirlandina
illuminata per
celebrare la vittoria
(Biblioteca Civica
“Poletti”).

Bologna, maggio 1919. Volantino elettorale
socialista (in alto) e fascista (a sinistra) (Biblioteca
Sala Borsa).
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Enti locali e forme di civismo

“Si intensificano – per il prolungarsi della guerra – i bisogni delle classi povere della popolazione e
specialmente delle famiglie che hanno
parenti richiamati alle armi.”
Municipio di Forlì, Appello alla cittadinanza,
13 giugno 1916, Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/103

Amministrazioni
comunali
e mobilitazione
civile

Durante la Grande Guerra si affermò, nell’ambito delle politiche
sociali, un “protagonismo” municipale che, su scala differente, può
definirsi speculare rispetto alle misure interventiste e regolative
dello Stato.
Si rivelò, così, appieno quell’attivismo che le amministrazioni comunali, soprattutto socialiste e repubblicane, avevano mostrato
in Emilia e in Romagna fin dai decenni a cavallo del 1900. Pur nei
ristretti limiti di libertà concessi da una miriade di disposizioni
governative che regolavano, in modo sempre più stringente,
ogni aspetto della vita della nazione, le amministrazioni comunali
emiliano-romagnole si impegnarono, sperimentando e innovando, a rispondere alle nuove necessità delle classi popolari.
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Nella pagina precedente: Bologna, Due Torri, 1917, assistenza e
approvvigionamenti ai civili (Archivio fotografico Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
A sinistra: “Il Resto del Carlino - La Patria”, Bologna, 30 aprile 1915.
A destra: “Il Resto del Carlino - La Patria”, Bologna, 8 maggio 1915.
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Già alla fine dell’aprile 1915, ad esempio,
la Giunta comunale di Bologna, guidata
da Francesco Zanardi, si riuniva per concordare i provvedimenti da adottare in
caso di mobilitazione generale e guerra.
Le prime questioni ad essere affrontate furono l’approvvigionamento della città e
l’assistenza ai bambini bisognosi e ai vecchi
disagiati, con particolare riferimento alle
famiglie dei richiamati alle armi. Per quanto riguarda le scuole elementari comunali,
l’assessore all’Istruzione Mario Longhena,
di origine parmense, studiò la possibilità di
prolungare l’orario di maestri ed educatori
e di servire la refezione due volte al giorno,
prendendo accordi anche con l’Amministrazione dei Pii Istituti educativi.

In tutte le città, l’operato delle istituzioni locali fu affiancato da pubbliche sottoscrizioni per incrementare le risorse
da destinare all’assistenza civile. Gli appelli in questo senso si intensificarono con il prolungarsi del conflitto, come
mostra il caso forlivese, qui testimoniato da due avvisi
delle autorità municipali risalenti al 1916.

Municipio di Forlì, Appello alla
cittadinanza, 13 giugno 1916
(Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte
Romagna, b. 200/103).
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Municipio di Forlì, Comitato di pubblica assistenza, [1916] (Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli,
Carte Romagna, b. 200/97).
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“Mobilitazione civile, nel senso di
disciplinamento di ciascuno ai fini
del bene comune, nel senso di
proporzionale distribuzione dei
sacrifici su tutti.”
“La Giustizia”, giornale socialista quotidiano di
Reggio Emilia, 20 dicembre 1917

Approvvigionamenti
e organizzazione dei
consumi

La necessità di fronteggiare una guerra di resistenza portò, non solo
lo Stato ma anche i Comuni, a un intervento sempre più massiccio in
ambito economico e sociale.
Le amministrazioni comunali sopportarono improvvisamente uno sviluppo enorme delle proprie funzioni, soprattutto sul versante dell’organizzazione dei consumi e della tutela dei lavoratori come “consumatori meno abbienti”. Si aprirono, ad esempio, forni e panifici municipali
e ci si adoperò per garantire a tutti i cittadini il minimo indispensabile
per sfamarsi, attraverso l’introduzione di tessere annonarie per la distribuzione e il razionamento degli alimenti. Con l’inizio del conflitto,
infatti, i prezzi del pane e degli altri generi di prima necessità avevano
subito un forte aumento.
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Nella pagina precedente: la distribuzione dei generi alimentari
da parte del sindaco Zanardi in una vignetta satirica dell’epoca
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).
Francesco Zanardi, sindaco, 1914 (Collezioni d’arte e di storia della
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna).
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Distribuzione di sacchi di farina alla popolazione bolognese ai
piedi delle Due Torri, 1917 (Archivio fotografico Museo civico del
Risorgimento di Bologna).

Di fronte alla grave questione del caro-viveri, fu
in particolare il Comune di Bologna a segnalarsi,
a livello regionale e nazionale, per una innovativa
sperimentazione istituzionale, con la creazione da
parte della Giunta Zanardi di un Ente autonomo
dei consumi.
L’amministrazione bolognese, cioè, non si limitò ad aprire spacci comunali, ma mise in campo
uno strumento più duttile rispetto alla burocrazia
municipale e a esso delegò la gestione di questa
materia. Con l’Ente autonomo si tracciava una via
nuova, che superava anche l’idea delle municipalizzazioni, costituendo a tutti gli effetti un modello
che venne ripreso pochi mesi dopo dalla Giunta
socialista di Milano e che fu poi fatto proprio dalla
normativa nazionale.

Il piroscafo “Febo”, poi ribattezzato “Andrea Costa”, acquistato
dalla Giunta Zanardi per il rifornimento dall’Inghilterra di
carbone a uso civile, 1916 (Archivio storico comunale di
Bologna).
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Entra in funzione il panificio municipale di Bologna,
febbraio 1917 (“La vita cittadina”, n. 1-2, 1917).

Tessera annonaria del Comune di Spilamberto
(Modena), [1917] (Archivio di Stato di Modena).

80

“Cittadini, perché il Paese nostro risenta il
minor danno possibile materiale e morale, dal
turbamento che potrebbe avvenire passando dalla vita normale a quella di guerra, è necessario
il contributo di ognuno a vantaggio di tutti.”
Appello alla cittadinanza del Comitato per la preparazione civile di
Forlì, [primavera 1915] Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/102

Comitati
civici e
associazioni
cittadine

Nella primavera 1915, i principali centri cittadini emiliano-romagnoli videro sorgere una serie di Comitati per la preparazione civile, solitamente collocati in sedi messe a disposizione dalle amministrazioni
comunali.
Promossi da esponenti di istituti ed enti cittadini, questi comitati – che
non rivendicavano di regola nessuna appartenenza politica o confessionale – si ponevano l’obiettivo di preparare, organizzare e coordinare tecnicamente tutte quelle attività civili e volontarie che potessero mitigare gli effetti della mobilitazione militare sulla vita quotidiana
della cittadinanza. Si trattava, dunque, di forme di preparazione civile
basate essenzialmente sul volontariato e intese come “civico dovere”.
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Nella pagina precedente: Modena in guerra: uno scorcio di Piazza Grande con il Palazzo comunale.
A sinistra: nel maggio 1915, il Comitato bolognese di preparazione civile stampò un francobollo di propaganda, diffuso in collaborazione con l’Associazione dei tabaccai di Bologna (“Il Resto del Carlino - La Patria”, Bologna, 6 maggio 1915).
A destra: Comitato per la preparazione civile di Forlì, volantino informativo e scheda di adesione, [primavera 1915] (Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/102).
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Con l’effettivo ingresso in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, ai Comitati per la
preparazione civile subentrarono dei più
strutturati Comitati generali di assistenza
pubblica, che rimasero generalmente in
attività fino alla fine del 1919, affrontando così anche i primi problemi legati al
dopoguerra.
In stretto contatto con sindaci e amministrazioni locali, e grazie sia a contributi
comunali che a donazioni private, i Comitati di assistenza pubblica si impegnarono in opere di soccorso morale e materiale, con particolare riguardo alle famiglie dei combattenti e ai nuclei familiari
più bisognosi residenti nei territori di
competenza.
Se molti comitati civici nacquero spontaneamente e dal basso, in altri casi la costituzione di comitati di intervento, pensati
ad hoc per affrontare determinate emergenze, venne sollecitata dalle prefetture,
come nel caso del Patronato dei profughi
di Forlì, che sorse all’indomani della rotta
di Caporetto, e precisamente nel novembre 1917, per far fronte al consistente afflusso in città di profughi veneti e friulani,
assistiti con l’allestimento di dormitori,
cucine economiche e punti di ristoro.

Comitato generale di assistenza pubblica alle famiglie dei combattenti (sezione
soccorsi), Resoconto amministrativo, [Forlì, 1919] (Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/96).
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Patronato dei profughi e Azienda della cucina
economica di Forlì, Resoconto amministrativo,
marzo 1919 (Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte
Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/101).
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“Insomma, io debbo asserire che, se qualche po’
si è potuto fare in favore dei nostri poveri
malati, se qualcuno si è potuto strappare alla
morte, se molti si potranno ridonare alle Famiglie [...], ciò si deve all’opera buona e santa di
quei Comitati cittadini che ci mandavano latte
e medicinali e riso!”
Lettera di Luigi Salaroli, ufficiale medico, a una volontaria di Forlì
impegnata a favore dei prigionieri italiani [dal Campo di concentramento di Sigmundsherberg, Austria, 1918]. Biblioteca comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/92

Comitati
femminili
e forme di
maternage

Fin dal maggio-giugno 1915 in tutti i centri urbani della regione si moltiplicarono i comitati femminili di assistenza e soccorso.
Un fenomeno così diffuso che è lecito parlare di una sorta di maternage pubblico e di massa: con riferimento, cioè, alla tradizionale azione di cura caratteristica dell’atteggiamento materno, applicata nel
frangente della guerra alle frustrazioni e ai traumi vissuti dall’intera comunità nazionale, sia al fronte che nelle retrovie.
A Bologna, la Sezione femminile del Comitato di preparazione civile si
rivolse alla cittadinanza con un “caldo appello” per la raccolta di tutto
quanto era necessario alla costituzione di nuovi “ospedali sussidiari”,
nella preoccupazione che gli ospedali organizzati dal Governo e dalla
Croce Rossa potessero rivelarsi insufficienti.
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Nella pagina precedente: i bimbi dei richiamati sotto il platano di
Casa Pasolini, Ravenna. Fotografo: Ulderico David. Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna.
A sinistra: Comitato della Croce Rossa di Forlì, Sezione Dame, Avviso
pubblico, 1° giugno 1915 (Biblioteca comunale di Forlì, Raccolte
Piancastelli, Carte Romagna, b. 200/100).
Sotto: Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari, Bologna. Sala
per la schedatura delle notizie dal fronte, 1916 (Archivio fotografico
Museo civico del Risorgimento di Bologna).
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Se ne trova notizia sul “Resto del Carlino” del 5 maggio 1915. A Forlì, poche
settimane dopo, la Sezione Dame del
Comitato della Croce Rossa organizzava, a sua volta, una raccolta di fondi
a favore del soccorso ospedaliero. A
Ravenna, i comitati femminili si mossero per garantire ai figli dei richiamati
e agli orfani di guerra servizi di doposcuola e cure balneari.
In Emilia, e in particolare a Bologna, nacque nel giugno 1915 il primo esempio
italiano di Ufficio notizie, per offrire gratuitamente alle famiglie dei richiamati
un servizio di corrispondenza e informazioni in merito alla situazione dei
militari al fronte.
Grazie all’opera di circa 350 volontarie,
l’Ufficio notizie compose un enorme
archivio comprendente circa 14.000
schede relative ai caduti e ai dispersi
provenienti dai Comuni della provincia
di Bologna. Nato per iniziativa di una
nobildonna felsinea, l’Ufficio notizie ottenne il riconoscimento del Ministero
della Guerra, della Prefettura e il sostegno della Camera di Commercio e della Cassa di Risparmio. Un altro esempio
lo troviamo a Ravenna ed è anch’esso
documentato in una delle fotografie
pubblicate qui a fianco.
Due foto della colonia marina per i figli dei richiamati e gli orfani di guerra
istituita dal Patronato scolastico di Ravenna e dalla Croce Rossa Americana.
La colonia nacque per iniziativa della contessa Bevilacqua. Fotografo:
Ulderico David. Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna.
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A sinistra: orfani di guerra ravennati al ritorno dalla cura
balneare. Fotografo: Ulderico David. Istituzione Biblioteca
Classense di Ravenna.
Sotto: Bologna, 15 luglio 1915. Alcuni feriti di guerra, in
occasione di una manifestazione teatrale in loro onore,
ricevono fiori e ventagli da alcune volontarie (Archivio
fotografico Museo civico del Risorgimento di Bologna).

Sopra: signorine addette all’Ufficio corrispondenza e informazioni gratuite per le famiglie dei richiamati, nei locali della Casa
Matha, Ravenna. Fotografo: Ulderico David. Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna.
A destra: un gruppo di volontarie ravennati che si recano
settimanalmente nei vari ospedali militari ad offrire ai degenti
fiori, sigari e sigarette. Fotografo: Ulderico David. Istituzione
Biblioteca Classense di Ravenna.
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Una società che cambia

“Per tutti gli interstizi una fiumana
di donne è penetrata, gorgogliando e
frusciando, nei luoghi degli uomini:
campi, fabbriche.”
U. Ojetti, “Le donne e la guerra”,
in “Corriere della Sera”, 30 aprile 1917

La guerra
delle donne

Nel corso della guerra le donne acquisirono all’interno della comunità nazionale una visibilità sociale del tutto inedita rispetto alle
epoche precedenti.
Il loro accesso alla sfera pubblica si concretizzò principalmente in
quegli ambiti rivolti all’assistenza patriottica: dalla realizzazione
degli indumenti destinati ai soldati al fronte alla innovativa e
preziosa figura della madrina di guerra, passando per quella della
crocerossina.
Ma la Prima guerra mondiale costituì un punto di svolta soprattutto per quel che attiene il processo di costruzione sociale della
presenza delle donne nel mondo del lavoro. Infatti, i richiami alle
armi di un numero crescente di uomini, fece sì che in tutti i settori
produttivi si assistette ad una progressiva femminilizzazione della
forza occupata.
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Nella pagina precedente:
Bologna, Villa Contri. Operaie
impegnate nella “pulitura di
cartucce avariate” (Museo civico
del Risorgimento di Bologna).
Bologna. Crocerossine.
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In particolare, all’interno delle fabbriche impegnate nella produzione bellica, la presenza
delle donne aumentò vertiginosamente: su
scala nazionale esse passarono da 23.000 alla
fine del 1915 a 198.000 alla fine della guerra.

Per quel che riguarda l’Emilia Romagna, regione prevalentemente
rurale, la presenza femminile all’interno degli stabilimenti ausiliari e
non ausiliari raggiunse nell’estate
del 1918 le 7.000 unità, pari al 29
per cento di tutta la manodopera
complessiva regionale impiegata
in quei comparti. Un’incidenza percentuale superiore a quella di tutte
le altre regioni italiane.
Occorre inoltre sottolineare che,
in conseguenza della partenza degli uomini, molte donne dovettero fronteggiare per la prima volta
un numero di incombenze legate
all’estendersi delle funzioni dell’apparato statale, dovendo acquisire
una certa pratica con il linguaggio
burocratico: il confronto con le autorità, civili e militari, si rese infatti
necessario per tentare di ottenere
sussidi, esoneri e licenze.

Dati relativi all’ammontare della
maestranza femminile e minorile negli
stabilimenti ausiliari e non ausiliari delle
singole regioni (estate 1918).
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Bologna. Gruppo
di donne attive nel
confezionamento
a domicilio
di indumenti
militari, ritratte nel
momento della
consegna di quanto
realizzato.

Bologna, Villa
Contri. Maestranze
femminili.
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“Oggi chi oserebbe dissociare dai
miracoli dell’ortopedia l’umanità
provvidenziale dei nostri fratelli
rinati a nuova vita col rinascere
dei loro arti meccanici al posto di
quelli che credevano perduti?”
Lucilla Antonelli, “La rinascita dei mutilati”,
«Touring Club Italiano rivista mensile», n. 7/1916

L’assistenza
ospedaliera

Gli ospedali e gli altri luoghi di cura dell’Emilia-Romagna rientravano tra i cosiddetti servizi sanitari territoriali, che insieme a quelli di
prima linea e ai servizi di tappa costituivano la triplice articolazione
con la quale l’Esercito italiano entrò in guerra. Era nei servizi di tappa ed in quelli territoriali che doveva essere concentrato il grosso
dei feriti e degli ammalati, in strutture la cui capacità complessiva
fu calcolata, nel 1915, in base ad un numero di letti uguale ad un
decimo delle truppe combattenti.
In Emilia-Romagna i soldati feriti e ammalati venivano portati, in
treno o in nave, dopo un lungo peregrinare nelle strutture di cura
in prima linea e in quelle di tappa. Accadeva di rado, e comunque
sempre per lesioni leggere, che arrivassero feriti a 2 o 3 giorni dal
trauma.
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Nella pagina precedente: una
camerata dell’Ospedale della
Croce Rossa di Mirandola
(collezione privata).
Feriti a Bologna (Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
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Per la cura vennero utilizzati gli ospedali militari
già esistenti e portati alla massima potenzialità,
alcuni nosocomi civili, adattati ad uso militare,
e nuove strutture ricavate all’interno di scuole,
teatri, caserme, musei e di altri edifici, pubblici e privati. Per Bologna va segnalata anche la
costruzione dell’Ospedale militare baraccato
della Beverara, struttura modello, con planimetria a croce, realizzata secondo moderni criteri
di ingegneria ospedaliera.
Le scienze mediche fecero notevoli progressi in
Emilia-Romagna durante la guerra. Furono in
particolare la chirurgia, l’ortopedia, la fisioterapia, la radiologia e la batteriologia a uscire trasformate da quella drammatica esperienza, che

mise duramente alla prova medici, infermieri e
personale della Croce Rossa e di altre benefiche
istituzioni. Di particolare importanza fu la vicenda dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, che insieme
ad un’analoga struttura di Milano divenne l’unico centro autorizzato a realizzare protesi per i
mutilati di tutta Italia, prodotte nelle sue officine specializzate. Non va dimenticato infine il
ruolo nelle strutture di prima linea (compresa
l’Ambulanza chirurgica d’armata n. 4, partita da
Bologna per il fronte nel 1916) di tanti medici
emiliano-romagnoli che prestarono servizio
nell’Esercito e nella Croce Rossa e che nel dopoguerra avrebbero trasferito la loro preziosa
esperienza nella pratica civile.

Capannone della stazione ferroviaria di Bologna,
giugno 1918. Arrivo del primo treno di feriti dopo
la battaglia del Piave (Museo civico del Risorgimento di Bologna)
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Feriti prendono il
caffè al capannone
della stazione di
Bologna, prima di
essere trasportati
agli ospedali
(Museo civico del
Risorgimento di
Bologna).

Planimetria
dell’Ospedale militare baraccato della
Beverara (immagine
tratta dal volume
di Giulio Marcovigi,
Un Ospedale Militare
di Guerra, Bologna,
Cappelli, 1917).
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“Oltre che essere disoccupato questa
gente ci tacciano di profugacci, che
mangiamo il loro pane e altri simili
epiteti che ci rammaricano e umiliano.”
Emilio Domini,
profugo a Modena

I profughi

Fuggiti per scelta o per necessità dalle zone dei combattimenti e
da quelle minacciate dal nemico, i profughi rappresentarono una
delle novità più drammatiche della Grande Guerra.
In Emilia-Romagna gli arrivi cominciarono già nel primo anno di
guerra, provocando, insieme ai rientri degli emigrati, un’inedita
pressione sul territorio; ma fu soprattutto dopo la ritirata militare
dell’ottobre-novembre 1917, con la fuga di quasi 500 mila civili dalle terre invase, che l’esodo divenne imponente. Le autorità delle
province d’accoglienza scelsero di smistare i nuovi arrivati in vari
centri, piuttosto che concentrarli nelle città capoluogo, per ragioni
di ordine pubblico, per la disponibilità alimentare, per la presenza
o meno di alloggi e sulla base di considerazioni legate all’economia
di guerra. I Comuni dovevano garantire ai profughi aiuto alimentare, alloggio, controlli sanitari ed un sussidio ai più bisognosi.
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Nella pagina precedente:
profughi di Arsiero (Museo civico
del Risorgimento di Bologna).
Una famiglia di contadini profughi
in fuga dalla linea del fuoco
presso Oderzo (Treviso), 18
novembre 1917 (Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
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Molte volte gli esuli trovarono anche lavoro: il Laboratorio Mascheramento di Carpi diede ad esempio
occupazione a circa 1.800 profughe, che fabbricarono i
“mantelli” mimetici utili a nascondere armi, mezzi, soldati e postazioni del Regio Esercito.
Al di là delle relazioni rassicuranti di alcuni prefetti e
delle notizie dei giornali, più interessati a dar conto
dell’aiuto compassionevole offerto ai fuggiaschi che
della dura realtà dell’esodo, il rapporto tra le popola-

zioni locali e i profughi fu piuttosto complesso. Accanto a forme di solidarietà si
registrarono non poche tensioni sociali
dovute alla carenza di risorse alimentari
e al caroviveri, alla disoccupazione e alla
concorrenza sul mercato del lavoro. Se
ciò fu vero per tutta la Penisola, in Emilia-Romagna questi aspetti risultarono
in parte attenuati, per l’impegno dei Comuni e dei Comitati d’assistenza, ma anche per una disponibilità alimentare che,
seppure ridotta, non venne mai meno.
L’arrivo di profughi proseguì almeno fino
alla primavera del 1918 e il loro rientro a
casa si protrasse ben oltre la guerra. Non
pochi di loro scelsero l’Emilia-Romagna
come nuova e definitiva “casa”.

Lettera del Sindaco di Camposanto
(Modena) al Sottoprefetto di Mirandola
sulla situazione profughi (Archivio di
Stato di Modena).
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L’annuncio per un
bambino profugo
ritrovato a Modena,
“Pro Profughi”,
Modena, 23 gennaio
1918 (Modena,
Biblioteca Estense).

Operaie del Laboratorio Mascheramento di Carpi (Comune
di Carpi-Centro
Ricerca Etnografica).
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“Non dovrebbe essere necessario
il ricordare che la deficiente
nutrizione accresce la morbilità
e diminuisce il rendimento delle
energie umane.”
“Il Progresso”, 22 giugno 1918

Aspetti
demografici

L’impatto della guerra sulla comunità emiliano romagnola fu tale
da determinare una profonda lacerazione nel trend demografico.
I dati sul numero dei matrimoni, dei nati e dei morti registrati lungo gli anni del conflitto e in quelli immediatamente precedenti,
mostrano come la partenza per il fronte di un grande numero di
uomini, unitamente al progressivo peggioramento delle condizioni
di vita per una quota importante della popolazione civile, provocò
un indebolimento dell’assetto demografico regionale.
Accanto al calo del numero di matrimoni, scesi da una media annua
di 19.621 per il triennio 1912-14 a una media annua di 12.313
per il quadriennio bellico (1915-1918), si assistette ad una forte
contrazione delle nascite. Il numero medio annuo dei nati passò
da 96.352 a 69.887: furono oltre 105.000 i bambini che avrebbero
visto la luce se non ci fosse stata la guerra e che non nacquero mai.
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Nella pagina precedente: bambini rifugiati a Ponte di
Piave (21 novembre 1917).
Famiglia contadina.
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Una caduta da ricondursi ai richiami in massa alle armi, alla conseguente contrazione dei
matrimoni, ma anche ad altri fattori quali il
peggioramento delle condizioni alimentari e
di salute della popolazione civile. In tal senso,
appare significativo il dato relativo ai 46.268
morti in più che l’Emilia-Romagna fece registrare nei quattro anni di guerra rispetto alla media

del triennio 1912-1914, di poco al di sotto del
numero di persone decedute nel solo 1914
(47.414). Nel corso del periodo bellico, il saldo demografico si assottigliò sempre di più
fino a diventare negativo nel 1918 quando, in
coincidenza della diffusione dell’epidemia influenzale, il numero dei morti superò di oltre
24.000 unità il numero di nati.

Molinella (Bologna), 1921. Corteo
delle madri e delle vedove dei
soldati caduti in guerra (Museo centrale del Risorgimento di Roma).
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Molinella
(Bologna),
1921. Corteo
delle madri e
delle vedove
dei soldati caduti in guerra
(Museo
centrale del
Risorgimento
di Roma).

Bologna,
1921.
Cerimonia
dedicata
agli orfani di
guerra.
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e l’esperienza dei reduci

La costruzione della memoria

“Nel culto perenne dei concittadini
rivivono i morti della nostra guerra
di redenzione e ammoniscono di conservare ed accrescere la grandezza e
la liberta’ della Patria.”
Villa Porto Fuori (Ravenna), Monumento al Milite Ignoto,
1920, Istituzione Biblioteca Classense, Ravenna

I reduci
nel clima
dell’immediato
dopoguerra

Al momento dell’armistizio, il 4 novembre 1918, i cittadini italiani
sotto le armi erano oltre tre milioni, senza contare i prigionieri in
mano nemica, circa 600 mila.
I quattro anni di mobilitazione militare e civile avevano indubbiamente favorito il rafforzamento dell’identità nazionale, la cosiddetta “nazionalizzazione delle masse”, ma questo era accaduto in un
clima drammaticamente segnato dall’emergenza bellica, nell’alternarsi di esaltazioni e sofferenze individuali e collettive.
L’esperienza esistenziale degli ufficiali e dei soldati smobilitati non
poteva che essere profondamente segnata dalla militarizzazione,
dai rapporti gerarchici di comando e subordinazione, e da molteplici contrapposizioni: a quella tra “amici” e “nemici” sul fronte militare,
si aggiungeva quella tra interventisti e neutralisti sul fronte interno.
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Nella pagina precedente: autorità e pubblico giungono al monumento ai caduti, in Piazza Anita Garibaldi, Ravenna, Festa dello
Statuto, 4 giugno 1918. Fotografo: Ulderico David. Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna.
Manifestazione socialista a Cesena, in Piazza Vittorio Emanuele II, nell’immediato dopoguerra. Foto tratta dall’opera Storia di
Cesena. IV. Ottocento e Novecento, a cura di A. Varni e B. Dradi Maraldi, tomo 2, Rimini, Ghigi, 1991.

110

Una divisione, quest’ultima, acuitasi ulteriormente sia per il successo della Rivoluzione russa, che aveva galvanizzato buona parte degli
ambienti socialisti e antimilitaristi, sia a causa
dei difficilissimi problemi emersi durante gli accordi di pace, in conseguenza dei quali si diffuse
la convinzione che l’Italia fosse stata derubata
del bottino di guerra promessole.
Il più vasto e popolare movimento di reduci nacque nel 1919 con il nome di Associazione nazionale combattenti. L’ANC incarnava l’ideale,
o se si vuole il mito, di un rinnovamento della
vita nazionale a partire dall’esperienza di guerra. Si interpretava come una sorta di “partito dei
combattenti”, alternativo sia alla classe dirigen-

te liberale sia ai partiti di massa, socialista e
cattolico. Ma la scommessa, che caratterizzava inizialmente l’ANC, di conservare in campo
democratico il cameratismo e la solidarietà
cresciuti nelle trincee fu rapidamente persa.
Pesò, indubbiamente, la scarsa attenzione
verso il fenomeno del reducismo da parte
delle élites politiche liberali e, soprattutto,
mancò un efficace intervento governativo a
favore del reinserimento civile e lavorativo
dei reduci.
Anche per questo, gli ex combattenti cominciarono gradualmente a confluire nel nascente movimento fascista.

Un gruppo di reduci di Modigliana (Forlì). Foto tratta dal volume di Armando Bartolini, Volontari di
Romagna, prefazione di Antonio Beltramelli, Milano, Tip. “Popolo d’Italia”, 1929 (Fondo Mazziniano,
Biblioteca Istituto storico Resistenza, Forlì).
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La vedova di un
ufficiale ravennate,
madrina del vessillo
dell’Associazione
Mutilati, Sezione
di Ravenna, [1918].
Fotografo: Ulderico
David. Istituzione
Biblioteca Classense
di Ravenna.

Ravenna, 4
novembre 1921.
Commemorazione
solenne della vittoria
nella Grande Guerra.
Fotografo: Ulderico
David. Istituzione
Biblioteca Classense
di Ravenna.
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“Dinanzi a le memorie de la nostra guerra /
che s’erge grande in tutta la sua gloria /
e dinanzi ad immagini d’eroi / palpitanti
in quest’ora / che, eterna ne la Storia / de’
secoli vivrà, noi ci sentiamo / scendere in
core un senso / indefinito: spasimo, dolcezza / venerazione, ed un rimpianto
immenso!”
Lya Piazza, “Impressioni sull’Esposizione Nazionale della
Guerra”, Bologna, Tipografia Cuppini, 1919
(Biblioteca del Museo civico del Risorgimento di Bologna)

L’Esposizione
nazionale
della
guerra
(Bologna,
1918)

La Prima guerra mondiale fu museificata “in diretta”, o quasi.
L’Esposizione Nazionale della Guerra, inaugurata a Bologna nella
sede di Palazzo Bonora, il 17 novembre 1918, sotto l’alto patronato
del Principe ereditario, intese rappresentare, a pochi giorni dall’armistizio e dalla proclamazione della vittoria, l’esperienza della
guerra appena conclusa. Attraverso una serie di documenti, cimeli,
armi e vessilli, ma anche grazie alla suggestiva messa in scena di
“quadri viventi” di vita militare, si cominciò fin da subito a costruire
e indirizzare la memoria pubblica della Grande Guerra.
La mostra era stata progettata già prima della fine del conflitto,
attraverso la creazione di un comitato esecutivo, per iniziativa
dell’Associazione nazionale pei paesaggi e monumenti pittoreschi
d’Italia presieduta da Carlo Sandoni.
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Nella pagina precedente: la sala delle opere
d’arte ispirate dalla
guerra (cartolina postale
dell’Esposizione nazionale
della guerra, 1918, Museo
civico del Risorgimento di
Bologna).

A fianco: due pubblicazioni
coeve conservate presso
la Biblioteca del Museo
civico del Risorgimento di
Bologna.
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Il Comitato era composto da altre importanti personalità, come l’autore del manifesto
dell’esposizione, l’illustratore Augusto Majani,
direttore artistico del “Resto del Carlino”, pittore, cartellonista, caricaturista e insegnante
all’Accademia di Bologna, don Antonio Bottoni,
fondatore della Casa del Soldato di Bologna e
l’ing. Guido Zucchini, futuro responsabile del
Comitato per la Bologna Storica e Artistica.
L’Esposizione ebbe inizialmente la finalità di
semplice propaganda e di raccolta fondi per

associazioni benefiche come la Casa del Soldato, l’Asilo per gli orfani dei militari e il Comitato per le cure ai convalescenti di guerra.
Solo successivamente, vista la conclusione
del conflitto, la mostra assunse il compito di
celebrare trionfalmente la vittoria, ponendosi
come prima iniziativa su scala nazionale finalizzata alla costruzione del mito della Grande
Guerra: un’operazione culturale tesa a legittimare il sacrificio di centinaia di migliaia di soldati italiani al servizio della patria.

A sinistra: ricostruzione di un ricovero alpino, con la sentinella imbacuccata, i cani e
la slitta (cartolina postale dell’Esposizione nazionale della guerra, 1918, Museo civico
del Risorgimento di Bologna).
A destra: i cimeli di Francesco Baracca (1888-1918), asso dell’aviazione italiana e
medaglia d’oro al valor militare nella Prima guerra mondiale, originario di Lugo nel
Ravennate (cartolina postale dell’Esposizione nazionale della guerra, 1918, Museo
civico del Risorgimento di Bologna).
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Esposizione nazionale della guerra, Sala delle armate (Museo
civico del Risorgimento di Bologna).

Le scuole in visita alla Mostra nazionale della guerra: il ricordo
delle alunne di una scuola complementare, dicembre 1918.
Cartolina postale edita dalla Young Men’s Christian Association
(YMCA) - Opera di fratellanza universale americana (Museo
civico del Risorgimento di Bologna).
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“Morirono combattendo per fare più
grande e più bella la patria, epopea
umana e divina di amore, di dolore,
di eroismo, di gloria.”
B. Mussolini, Lapidario dei caduti
nel chiostro di Santo Stefano a Bologna

I monumenti
ai caduti

La morte di massa sperimentata con la guerra determina nuove
forme di celebrazione funebre volte a esorcizzarla e insieme a
sublimarne gli ideali. Di qui la monumentalizzazione dei caduti
che si registra in varie forme in tutto il mondo.
Tra le varie tipologie scultoree, vi sono lapidi e bassorilievi; colonne e steli; statue di varia forma, con temi ricorrenti, sia figurativi
(il fante, la madre dolente, le armi) che allegorici (l’Italia, la Guerra,
la Vittoria).
Gli artisti locali che si distinguono in questo campo sono Alberto
Bazzoni di Salsomaggiore, Ercole Drei di Faenza, Guseppe Graziosi
di Savignano, Pietro Melandri di Bagnacavallo, Armando Minguzzi
di Imola, Arturo Orsoni di Budrio, Ugo Rancati di Piacenza, Mario
Sarto di Codigoro. A Casalecchio l’unico monumento realizzato da
una donna, Francesca Barbanti Brodano Fioroni.
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Nella pagina precedente: Parma, ottobre 1925. Posa della prima pietra del
monumento a Corridoni alla presenza del Duce (Biblioteca “Balestrazzi”).
Novi (Modena), ottobre 1920. Lapide commemorativa voluta dai socialisti
e sostituita dal prefetto nel 1921 (Archivio del gruppo storico novese).
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Le lapidi sono spesso murate all’esterno di municipi e chiese (o in un’apposita torre, come a
Ferrara); mentre le sculture vengono talvolta
inserite in complessi monumentali più ampi,
come nel caso del monumento a Baracca a
Lugo; o della piazza di Molinella.
Vanno inoltre ricordati cimiteri e famedi (ad
esempio la Certosa di Bologna); i templi (come
quello di Modena, ma anche a San Felice, Riolo
Terme e Castel San Giovanni); e viali e parchi
delle rimembranze (come a Modena, Ravenna,
Cesena, San Giorgio in Piano). Casi singolari
sono rappresentati dall’Arco monumentale di
Cento e dall’Asilo monumento di Sorbolo.
Si registra peraltro una vera e propria “guerra
di memorie”: al fiorire di iniziative dal basso (si
pensi alle lapidi delle scuole, delle associazioni
sportive, degli uffici pubblici) si impone pro-

gressivamente la voce ufficiale dello Stato,
che culmina nell’inumazione del Milite Ignoto
all’Altare della Patria; e poi nei grandi sacrari
degli anni Trenta.
Le lapidi pacifiste, come quella di Novi di
Modena, vengono invece eliminate dal regime, che si appropria del patrimonio simbolico della guerra monopolizzando la monumentalistica e canonizzando la continuità tra
i martiri del conflitto e quelli della rivoluzione
fascista.
Durante la Seconda guerra i monumenti vengono spesso privati del bronzo per usi bellici;
nel dopoguerra vengono quindi rifatti (come
a Castelfranco o Colorno) o integrati coi caduti del nuovo conflitto. Monumenti recenti
sono invece quelli di Conselice, Manzolino e
San Leo.

Cesena, maggio 1924. Ingresso del Parco della
Rimembranza presso la Rocca malatestiana
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).
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A sinistra: Modena,
marzo 1931. Tempio
Monumentale San
Giuseppe (Biblioteca
“Delfini”).
A destra: Lugo
(Ravenna),
giugno1936.
Manifesto per
l’inaugurazione
del monumento a
Francesco Baracca
(Archivio storico
comunale di Lugo).

Bologna, novembre
1933. Monumento
ossario ai caduti
nel cimitero della
Certosa (Museo civico
del Risorgimento di
Bologna).
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“Non omnis moriar”
Verso di Orazio assurto a motto celebrativo
dell’Esercito Italiano

Memorie di
carta

I monumenti di pietra e bronzo non sono le uniche forme di commemorazione dei caduti che fioriscono dopo la guerra. Frequenti, e
tipicamente italiane, sono infatti le celebrazioni cartacee.
Ci sono innanzitutto i telegrammi con cui vengono annunciati i
decessi; i diplomi ufficiali per le decorazioni; i quadri d’onore dei
singoli reparti o delle diverse località.
I giornali e le riviste pubblicano poi i necrologi dei caduti, spesso
accompagnati da articoli celebrativi.
Nei mesi successivi si assiste a un fiorire di iniziative pubbliche e
private.
Quasi tutti i comuni, infatti, celebrano i loro morti con albi d’oro;
ma anche enti, associazioni e gruppi di vario genere pubblicano
opuscoli commemorativi.
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Nella pagina precedente: Rubiera
(Reggio Emilia), maggio 1919. Quadro
d’onore del Comune di Rubiera
(www.cadutigrandeguerra.it).
Reggio Emilia, novembre 1918.
Necrologi dei caduti reggiani su
“L’Indipendente” (Biblioteca “Panizzi”).
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Molte famiglie ricordano il loro congiunto
scomparso attraverso cerimonie solenni nelle
quali spesso si tengono discorsi poi editi. In
particolare si tratta di studenti borghesi che

fanno la guerra come ufficiali di complemento.
Tra i caduti figurano anche letterati e artisti (da
Renato Serra a Athos Casarini), celebrati nel dopoguerra con antologie e raccolte.

Reggio Emilia, gennaio 1918. Motivazione
della medaglia al valore a Giulio Blum
(www.cadutigrandeguerra.it).

Parma, Quadro d’onore del 62° Reggimento fanteria (Biblioteca “Balestrazzi”).
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Bologna, maggio 1927. Copertina dell’Albo dei
caduti della Provincia di Bologna (Museo civico del
Risorgimento di Bologna).
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Roma, maggio 1930. Copertina del volume “Emilia”
dell’Albo d’Oro del Ministero della Guerra
(www.cadutigrandeguerra.it).
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