
I SACRIFICI
DELLA NAZIONE

I
n uno studio realizzato dal demo-

grafo italiano Giorgio Mortara nel 

1925, basato su dati ufficiali del 

governo (‘La salute pubblica in Italia du-

rante e dopo la guerra’), venne fornita una 

ripartizione dei soldati caduti: 378.000 

uccisi in azione o morti per le ferite ripor-

tate, 186.000 morti di malattie (80 mila 

dei quali in prigionia) e 87.000 invalidi 

deceduti a causa delle ferite riportate in 

guerra durante il periodo compreso tra il 

12 novembre 1918 e il 30 aprile 1920. Se-

condo il ‘Dizionario storico della Prima 

Guerra Mondiale’ di Nicola Labanca, le 

perdite in combattimento maggiori si eb-

bero sul fronte dell’Isonzo e del Carso tra 

il ’15 e il ’17, dove morirono 191 mila solda-

ti e vi furono quasi mezzo milione di feriti. 

L’Arma più colpita fu di gran lunga la Fan-

teria in tutte le sue specialità (bersaglieri, 

alpini, granatieri, mitraglieri, arditi), che 

vide morire l’84% dei propri soldati, se-

guita dall’artiglieria con il 7%, il genio (3%) 

e percentuali inferiori per la Marina e gli 

altri corpi dell’Esercito. Da notare come 

diverse migliaia di vittime fossero celibi e 

orfani di entrambi i genitori, considerata 

l’età media censita prima della guerra e 

pari ad appena 47,4 anni. 

Quasi tutti i nomi dei caduti e dei dispersi 

furono trascritti in un Albo d’Oro suddi-

viso in ben 28 volumi alti 43 centimetri 

suddivisi regionalmente, più tre appendici 

separate per il Veneto, il cui primo tomo 
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Il bilancio della Grande Guerra è impressionante: secondo una 
delle stime più accreditate, alla fine sono seicentocinquantamila 
i soldati italiani caduti o dispersi nel periodo del conflitto, 
rispetto a una forza arruolata di 5 milioni e mezzo di uomini

fu pubblicato nel 1926. Il numero di pa-

gine del singolo volume varia da regio-

ne a regione, da un minimo di 252 a un 

massimo di 942. L’arco temporale dell’Al-

bo inizia prima del 24 maggio 1915, com-

prendendo anche i Volontari garibaldini 

delle Argonne che scesero in campo già 

nel 1914 nelle fila francesi, e termina ben 

oltre il 4 novembre 1918: il limite estre-

mo fu infatti individuato nel 20 ottobre 

1920, data della pubblicazione della pace. 

Un lavoro e un omaggio di proporzio-

ni notevoli, che sarebbe impegnativo ai 

giorni nostri con le tecnologie informati-

che disponibili e a maggior ragione lo fu 

all’epoca. Oggi l’Albo è stato traslato sul 

web: è consultabile online su una pagina 

dedicata del sito del Ministero della Di-

fesa. Inserendo il cognome del soldato è 

possibile risalire al luogo (talvolta gene-

rico) e al giorno della scomparsa, oltre a 

reperire eventualmente il posto di sepol-

tura. Alle gravi perdite militari bisogna 

aggiungere quelle altrettanto gravi subi-

te dalla popolazione italiana a causa del 

conflitto: alcune stime parlano di seicen-

tomila morti. Tra loro figurano le oltre 3 

mila vittime dei bombardamenti e della 

guerra sul mare, e i 27 mila morti regi-

strati in più rispetto alla media fra gli abi-

tanti delle province occupate dal nemico 

dall’ottobre del 1917 alla fine del conflitto. 

Ma la causa principale di mortalità fu l’e-

pidemia di febbre spagnola che si abbatté 
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5.500.000
Militari arruolati

1

650.000
morti o dispersi

2

I caduti della Grande Guerra

378.000 uccisi in battaglia

87.000 per ferite riportate
186.000 per malattie

59%

13%
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F A N T E R I A
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3% GENIO

6% ALTRI
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35.600.000
popolazione italiana

3

Perdite tra i vari Corpi

850.000

della popolazione 
deceduta durante
il conflitto
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88.3%

16.7%
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profughi

600.000
vittime civili
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530.000 vittime per 
febbre spagnola e 
debilitazione

70.000 vittime per 
bombardamenti
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sull’Europa nell’e-

state del 1918, 

colpendo – come 

rivela un recente 

studio statuniten-

se – soprattutto i 

giovani (le donne 

in particolare). La 

debilitazione ge-

nerale indotta dal 

conflitto e l’ina-

deguatezza delle 

strutture sanita-

rie furono fattori 

che non limitarono certo un male che finì 

per uccidere nel Vecchio Continente circa 

50 milioni di persone, delle quali oltre 530 

mila solo in Italia.

A un costo umano elevatissimo si sommò 

infine quello sociale: a perdere la vita e a 

rimanere invalidi per cause collegate alla 

Grande Guerra furono soprattutto uomini 

nel pieno delle forze, fatto che comportò 

in Italia un calo notevole dei matrimoni 

(- 600.000), cui corrispose una diminu-

zione delle nascite di un milione e mezzo 

di individui. Statistiche terribili e ancora 

più impressionanti se le si raffronta alla 

popolazione del Regno d’Italia dell’epoca, 

che nell’ultimo anno di guerra era di circa 

37 milioni di abitanti.

I soldati caduti dei due schieramenti nelle 

gigantesche battaglie d’attrito della I Guer-

ra Mondiale furono complessivamente 

10 milioni, e si può affermare che quasi 

ogni famiglia dovette subire direttamente 

l’esperienza estrema del lutto, in aggiun-

ta a quella 

drammati-

ca della se-

p a r a z i o n e 

prolungata 

e dell’in-

c e r t e z z a 

sulla sorte 

dei cari al 

fronte, sen-

za contare 

le difficoltà 

quotidiane 

indotte dal-

la guerra. Per molte delle vittime della 

trincea e dei campi di prigionia non vi fu 

poi nemmeno una sepoltura certa e digni-

tosa, rendendo l’esperienza del lutto an-

cora più incompiuta e meno sopportabile. 

Il costo emotivo e sociale delle vicende 

belliche risultò enorme e occorse presto 

l’esigenza pubblica di fornire una sorta di 

sollievo e di giustificazione rispetto al con-

flitto, un riconoscimento ai superstiti del 

sacrificio prodotto che si sarebbe in molti 

casi innestato sulla retorica nazionalista 

antecedente e contemporanea alle ostilità.

Le modalità e i tempi di elaborazione del-

la memoria furono naturalmente diversi 

nei paesi dell’Intesa rispetto a quelli usciti 

perdenti o dilaniati dal conflitto, venen-

do dettati anche da dinamiche di natura 

politica. Nell’Impero britannico, ad esem-

pio, all’inizio degli anni ’20 vi fu un’onda-

ta celebrativa all’insegna della vittoria in 

quella che fu considerata – già all’inizio 

della Grande Guerra – una crociata per la 
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civiltà: nell’Abbazia di Westminster ven-

nero tumulati i resti di un milite ignoto, 

sorsero cimiteri di guerra all’estero, men-

tre il cenotafio temporaneo di Whitehall 

divenne permanente grazie a una forte 

mobilitazione pubblica. In Francia lo Stato 

si fece carico della sepoltura di centinaia 

di migliaia di soldati in decine di sacrari 

e ossari perlopiù nel nord del Paese, sov-

venzionando per legge anche i pellegri-

naggi delle famiglie dei caduti lì seppelliti. 

Diversa – e assai più cupa – la situazione 

in Germania, dove la sconfitta pesò anche 

sulla commemorazione: solo nel 1931 fu 

interrato a Berlino un soldato sconosciu-

to, mentre nel 1927 fu eretto a Tannen-

berg – nella Prussia orientale - un memo-

riale che fu poi distrutto durante e dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Nelle nazioni 

dell’ex-impero asburgico la memoria del 

conflitto perduto risentì considerevol-

mente anche della frammentazione im-

mediata che ne scaturì.

In Italia nel 1919 il Touring Club pubbli-

cò per la prima volta una collana di guide 

dei campi di battaglia, con una descrizio-

ne geografico-militare e uno scritto del 

comandante dell’area in cui si combatté. 

I fronti dell’Isonzo e del Trentino erano 

costellati da decine di cimiteri dove ave-

vano trovato sepoltura, in modo semplice 

e genuino (croci di fortuna ornate da mi-

nimi cimeli come un pezzo di filo spinato, 

un elmetto bucato o il calcio spezzato di 

un fucile), decine di migliaia di soldati di 

entrambe le parti. Ovunque nelle città e 

nei borghi furono eretti monumenti e la-

pidi commemorative dei caduti, mentre 

nel 1921 il viaggio attraverso l’Italia delle 

spoglie del Milite Ignoto e la loro grandio-

sa inumazione definitiva al Vittoriano il 4 

Novembre, fecero risuonare – non senza 

dissonanze - il primo sacrificio collettivo 

nazionale. Negli anni a seguire vennero 

costruiti – come ovunque in Europa – im-

ponenti sacrari. Il più grande e monumen-

tale di essi, quello dedicato alla III Armata 

a Redipuglia, rievoca il sacrificio sul Carso 

attraverso ventidue gradoni di 140 metri 

di larghezza, in cui sono tumulati più di 

centomila caduti e su cui è ripetutamente 

scolpita la parola ‘presente’, e ai cui piedi si 

trova il massiccio sepolcro del Duca d’Ao-

sta. Nel nord-est si trovano anche migliaia 

di tombe di soldati stranieri, all’epoca ami-

ci o nemici, spesso al fianco di quelli italia-

ni. Oltre a decine di migliaia di austriaci, 

ungheresi, boemi, slovacchi e slavi, ripo-

sano in Italia non pochi militari francesi 

e del Commonwealth, più soldati tedeschi 

e anche russi. Sono migliaia anche le spo-

glie rimaste all’estero degli Italiani morti 

in combattimento o nei campi di prigionia: 

a Caporetto e Bligny, così come in diversi 

luoghi che ospitano cimiteri internazio-

nali dedicati alla Grande Guerra.

Dopo il Secondo conflitto mondiale - in cui 

si attinse peraltro al revanscismo e al mito 

vittorioso legati al conflitto precedente - 

con la nascita di un nuovo ordine inter-

nazionale ed europeo, nel vecchio conti-

nente la commemorazione della Grande 

Guerra iniziò a mutare gradualmente il 

proprio tratto spiccatamente nazionali-

Il sacrificio della Nazione
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sta e rivolto essenzialmente alle vicende 

belliche, per assumerne uno via via più 

inclusivo e orientato al fenomeno nel suo 

complesso. La giornata del 4 Novembre, 

istituita nel 1919 come festa nazionale, 

da anniversario della vittoria è infatti 

diventata nei decenni Giorno dell’Unità 

nazionale e Giornata delle Forze Armate, 

perdendo negli anni ’70 anche lo status di 

giornata festiva. Il centenario della Gran-

de Guerra ha costituito l’occasione per un 

ricordo condiviso a livello europeo, con 

l’avvio in tutti i Paesi coinvolti nel conflit-

to di un fitto calendario di manifestazioni 

e di iniziative, nazionali e internazionali, 

a cura di comitati pubblici e privati. An-

che la rete ha ospitato una interessante 

celebrazione partecipativa, con la nasci-

ta – a cura dell’Università di Oxford - del 

sito multilingue www.europeana.eu, dove 

migliaia di ‘memorabilia’ sono stati rac-

colti sotto forma di scansioni di lettere o 

fotografie di cimeli forniti da istituzioni 

e privati cittadini, creando così un luogo 

virtuale della memoria ricco di pezzi ine-

diti e originali.

L’Europa unita è lo sfondo delle celebra-

zioni più recenti: non a caso, a esattamen-

te cento anni di distanza dall’entrata in 

guerra dell’Italia, il 24 maggio del 2015 il 

Presidente della Repubblica Italiana in-

contrava al San Michele – teatro di uno 

degli scontri più cruenti e sanguinosi sul 

fronte giulio – i rappresentanti delle na-

zioni che combatterono l’Italia sotto le 

insegne dell’Impero. La prima commemo-

razione ufficiale italiana del centenario si 

è svolta nello spirito del grande e celebre 

gesto avvenuto più di trent’anni prima, 

quando Kohl e Mitterrand si tennero per 

mano nel rendere omaggio ai caduti di 

Verdun. Una commemorazione, quella 

del Capo dello Stato Italiano, all’insegna 

dell’obiettività storica, con un ammoni-

mento finale: “Senza la verità, senza la ri-

cerca storica, la memoria sarebbe destinata a 

impallidire. E le celebrazioni rischierebbero di 

diventare un vano esercizio retorico”. 


