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N
onostante fosse una giornata 

fredda e piovosa, quel 20 novem-

bre 1918 vibrava di calore e pa-

triottismo: alle 13.00 si sarebbe aperta la 

prima seduta parlamentare nella nuova 

aula di Montecitorio. Era stata progettata 

dall’architetto palermitano Ernesto Basi-

le, maestro indiscusso del liberty italia-

no. Tuttavia, l’attenzione del pubblico era 

completamente catalizzata sul governo 

che avrebbe annunciato formalmente 

la vittoria italiana nella Grande Guerra. 

Sarebbe più appropriato scrivere “della 

Grande Guerra” in quanto il travolgente 

successo della Battaglia di Vittorio Vene-

to, del 4 novembre 1918, aveva ingenerato 

un effetto a catena per il quale anche la 

Germania, dopo appena una settimana, fu 

costretta alla capitolazione. Dopo il crollo 
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dell’Austria-Ungheria il panico prodotto 

dalla prospettiva di un’invasione italiana 

da sud, dalla Baviera, aveva condotto i 

marinai della Kaiserliche Marine di base 

a Kiel ad ammutinarsi; il 7 e il 9 seguiva-

no anche le rivoluzioni di Monaco e Ber-

lino che condussero il Kaiser Guglielmo II 

all’abdicazione. La fine della Grande Guer-

ra, che è stata celebrata in tutta Europa 

andando al di là delle vittorie e delle scon-

fitte individuali delle nazioni all’epoca 

belligeranti, la fine di quell’immane spar-

gimento di sangue si devono dunque all’I-

talia. Per questo motivo il vicepresidente 

della Camera Fabio Rampelli, in settem-

bre, ha chiesto e ottenuto dal presidente 

Roberto Fico che il 20 novembre 2018, 

insieme alle celebrazioni per ricordare l’i-

naugurazione della nuova aula Basile, ve-

nissero inseriti anche degli interventi per 

ricordare esplicitamente la vittoria italia-

na, costata il sacrificio di 650.000 Cadu-

ti. La commemorazione è così cominciata 

alle ore 11.00 alla presenza del Capo dello 

Stato Sergio Mattarella, dei Capi di Stato 

Maggiore della Difesa e delle Forze Arma-

te,  dei presidenti della Camera delle ulti-

me legislature. Sugli scranni dell’emiciclo 

e sulle tribune, deputati, studenti, ospiti. 

Dopo una prolusione del presidente Fico, 

il prof. Alessandro Barbero, notissimo sto-

rico e divulgatore (curatore, fra l’altro del-

la pubblicazione di SMD “Grande Guerra. 

Un racconto in cento immagini”) ha ricor-

dato i sacrifici fatti dagli italiani, militari 

e civili, per giungere alla Vittoria. Note-

vole, il fatto che lo storico abbia citato il 

Generale Luigi Cadorna, Comandante Su-
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Il centenario di Montecitorio

premo del Regio Esercito fino all’ottobre 

1917, come ufficiale di grandi competenze 

e capacità, in controtendenza rispetto alla 

vulgata storica degli ultimi decenni. Le 

tappe salienti della nostra storia politica 

vissute nella nuova Camera dei Deputati 

sono state ripercorse da interventi della 

storica Simona Colarizi e dallo scrittore 

Paolo Di Paolo. Per ripercorrere il fervo-

re patriottico di quella storica giornata 

di un secolo fa e comprendere i sacrifici 

fatti dalla Nazione per tre anni e mezzo 

di guerra, vale la pena riportare qualche 

stralcio dal discorso del presidente del-

la Camera di allora, Giuseppe Marcora: 

”Onorevoli colleghi! L’Italia è compiuta […] Da 

questo popolo ci vennero quel meraviglioso 

Esercito e quella meravigliosa Armata in cui 

si confusero Principi e cittadini di ogni grado, 

classe e condizione, e col più grande eroismo 

e superando le più gravi difficoltà, scrissero 

le pagine memorande del Piave e di Vittorio, 

e gli ardimenti di Trieste e di Pola, che rivendi-

carono per sempre il valore delle armi italia-

ne dalle passate sfortune. Ai nostri soldati e 

marinai d’ogni arma, adunque, l’espressione 

della nostra immensa gratitudine”.

Subito dopo, prese la parola il presidente 

del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando: 

“Onorevoli colleghi! L’immensità degli avve-

nimenti storici, che si sono seguiti in queste 

ultime settimane, trascende così la potenza 

comprensiva  dell’intelletto, come la potenza 

espressiva della parola. L’alba, che io salutai 

con raccolta letizia nelle dichiarazioni fatte 

in quest’Aula il 3 ottobre, è ormai radioso, 

sfolgorante meriggio: abbiamo la vittoria; e, 

se non ancora la pace, abbiamo della pace la 

sicura promessa, ed è cessato il flagello del-

le distruzioni e delle morti”. Immaginiamo 

queste parole – continuamente interrot-

te da applausi ed “evviva!” - risuonare in 

un’aula ancora odorosa delle vernici di 

finitura, stracolma di tricolori, illuminata 

dalla splendida vetrata con decorazioni a 

nastri che gettava la sua luce caleidosco-

pica sul fregio pittorico opera di Aristide 

Sartorio. Questo artista eccelso, paragona-

to da alcuni al Tiepolo, oggi è poco ricorda-

to a causa del fatto che la storia dell’arte 

ha dato maggiore risalto al Futurismo, a 

lui coevo. 

Spiega infatti il prof. Vittorio Sgarbi, cri-

tico d’arte e parlamentare: “Nell’emiciclo 

potente e grandioso per teatralità di Basile 

devono esser ricordati anche gli straordi-

nari arredi realizzati dalle maestranze di 

Vittorio Ducrot con gli intagli, il mobilio, 

le vetrate. Su tutto, il fregio pittorico di 

Aristide Sartorio, il quale, potremmo dire, 

sta alla pittura come d’Annunzio sta alla 

letteratura”. 

Il giudizio del pubblico sulla nuova aula 

fu benevolo. L’ammirazione si rivolse an-

che verso l’altorilievo di Davide Calandra 

intitolato “La glorificazione della dinastia 

sabauda”.

L’immensa sala, dove predominano il ros-

so cupo delle pareti e la tinta scura del le-

gno, di cui è in gran parte rivestita, venne 

giudicata nobile, severa e soprattutto co-

moda. Ancor oggi è, con ogni probabilità 

una delle sedi parlamentari più belle e di-

gnitose del mondo.




