
IL MILITE IGNOTO
IL MITO DEI CADUTI E LA REALTÀ DEI DISPERSI 

NELL’ARCHIVIO STORICO DI INTESA SANPAOLO



I documenti conservati negli archivi non sono testimoni inerti della storia che raccontano: essi par-

lano all’oggi, a volte possono persino dare risposta alle nostre domande.

L’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo raccoglie l’invito fatto dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella nel discorso di fine anno 2020 a ricordare il centenario della traslazione della salma del 

Milite Ignoto all’Altare della Patria. Lo fa con una monografia che, attraverso la presentazione di 

fonti inedite, vuole ricordare gli impiegati delle banche confluite in Intesa Sanpaolo dispersi sul 

fronte di guerra, molti di loro proprio nelle zone dove furono prelevate le salme degli undici soldati 

tra le quali fu scelto il Milite Ignoto.

Alla mobilitazione generale del 1915, il numero dei bancari richiamati al fronte è ingente. Sono 

coinvolti tutti gli abili dai 20 ai 39 anni fino ai “ragazzi del ‘99”, che compiono 18 anni nel 1917. 

I dipendenti delle banche confluite in Intesa Sanpaolo dei quali l’Archivio Storico ha finora trovato 

notizia della partenza per il fronte sono circa 750; 125 sono i caduti in combattimento o i dece-

duti per malattia, 15 risultano dispersi. Questo numero è destinato ad accrescersi man mano che 

verranno inventariati i preziosi archivi storici del Gruppo UBI Banca, recentemente incorporato in 

Intesa Sanpaolo.

In molti casi, è proprio la banca a venire a conoscenza per prima della perdita di un proprio impie-

gato, a farsi carico di comunicarlo alla famiglia e a provvedere, qualora ce ne fosse la necessità, con 

sussidi economici alle vedove o finanziando gli studi degli orfani.

I documenti conservati nell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo permettono di ricostruire le loro 

storie, ma anche di riscoprire il legame che da questi documenti scaturisce fra la storia della Banca 

e quella del nostro Paese.

La deontologia del mestiere dell’archivista implica l’assicurare la trasmissione di questi documenti 

agli utenti del presente e del futuro: un ponte fra le generazioni precedenti – che hanno prodotto, 

conservato e tramandato questi documenti – e quelle presenti e future, per le quali diventeranno 

un patrimonio di memoria e conoscenza di inestimabile valore.

Barbara Costa 

Archivio Storico Intesa Sanpaolo

ANNIVERSARI CHE CI PROIETTANO 
VERSO IL FUTURO

Palazzo di piazza della Scala 6 
a Milano. Dettaglio dell’accesso 
principale con lapide commemorativa 
dei dipendenti della Banca caduti nella 
Prima Guerra Mondiale, marzo 1990. 
Fotografo Gabriele Basilico
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Alle 7 del mattino del 29 ottobre 1921 parte da Aquileia, in Friuli, il treno 

che trasporta le spoglie di un soldato sconosciuto a Roma, dove saranno 

tumulate al centro del Vittoriano nella parte detta Altare della Patria. È 

l’inizio di un viaggio, ma anche la fine di un altro, compiuto nei mesi 

precedenti da un gruppo di ex combattenti decorati, componenti la com-

missione che ha materialmente eseguito le ricerche per il soldato ignoto. 

San Michele, Gorizia, Monfalcone, Cadore, Alto Isonzo, Asiago, Tonale, 

Monte Grappa, Montello, Pasubio e Caposile sono stati individuati quali 

luoghi simbolo dei quattro anni di guerra, in ciascuno dei quali cercare i 

resti di un soldato senza nome che potesse incarnarli tutti. Undici salme 

sono presentate, nella Basilica di Aquileia, a Maria Bergamas, la “madre 

spirituale” che sceglie fra di esse quella da inviare a Roma come fosse 

quella di suo figlio, caduto in battaglia e mai ritrovato. Comincia così il 

viaggio del Milite Ignoto.

Il lungo convoglio percorre la ferrovia da Aquileia a Roma passando per 

il Veneto, l’Emilia, la Toscana e il Lazio, fermandosi in ogni stazione per 

ricevere l’omaggio della folla accompagnato dal canto della “Leggenda 

del Piave”, unico brano musicale ammesso per le onoranze. Un carro 

speciale, equipaggiato con un affusto di cannone, trasporta le spoglie 

dell’Ignoto racchiuse in una cassa di legno lavorata a mano. Ai quattro 

angoli a sorreggerla alcune granate, sul coperchio le armi, la bandiera, 

un elmetto. 

Il viaggio della salma diventa, a suo modo, uno straordinario evento me-

diatico. Si gira un film, vengono fatte centinaia di fotografie raccolte poi 

dal Ministero della Guerra, tutta l’Italia segue attraverso i giornali il viag-

gio dell’Ignoto, è aperta una raccolta fondi per la pubblicazione di una 

collana di monografie dedicata alla storia delle forze armate del Regno 

d’Italia. Molteplici sono poi le iniziative collaterali in tutte le città, anche 

i bambini hanno partecipazione attiva attraverso la raccolta di cartoline 

con messaggi per il Soldato da inviare a Roma.

IL VIAGGIO

Nella pagina precedente: 
La tomba del Milite Ignoto a Roma, 1921 

La commissione per l’individuazione 
della salma di un soldato ignoto al 
lavoro sul campo di battaglia, 1921, 
fotografo Augusto Tognasso
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Maria Bergamas ad Aquileia, 
28 ottobre 1921

Nella pagina successiva:
Fotografie del viaggio del Milite 
Ignoto dalla Basilica di Aquileia 
all’Altare della Patria di Roma, 
29 ottobre - 4 novembre 1921

Dopo tre giorni di viaggio, il convoglio raggiunge la capitale alle 10 della 

sera del 1° novembre e si ferma alla stazione di Portonaccio, dove è già 

presente la folla che lo accoglie con fiaccole e canti. Dei potenti riflettori 

illuminano il carro con il feretro, altri puntano direttamente verso il cielo 

per indicarne l’arrivo anche a coloro che sono lontani.

L’Ignoto si è fermato in centoventi stazioni, grandi e piccole. Lui, “soldato 

senza nome e senza storia è la storia” – come annota il Ministero della 

Guerra nell’ordinanza di conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Mi-

litare – e ha raccontato a migliaia di donne e uomini, inginocchiati nei 

pressi dei binari, la sua fatica e il suo sacrificio che sono stati quelli di tutti 

i soldati. In città è tutto pronto per la celebrazione pubblica più solenne 

che il mondo di quell’epoca avesse mai potuto immaginare. 

Riprende quindi il viaggio il 2 novembre per raggiungere la Basilica di 

Santa Maria degli Angeli. Dalla stazione di Roma Termini, procede sull’af-

fusto tra due ali di folla, scortato dai Carabinieri, onorato dalle bandiere 

di armi e reparti decorate di scintillanti medaglie al valore. Sarà esposto 

alla venerazione della gente per una giornata intera, in attesa che sia 

officiato il rito funebre il giorno della tumulazione. 

Il 4 novembre, schiere di reduci, soldati in forze, vedove, associazioni, 

dopo aver seguito la cassa in corteo, diligentemente collocati nei pres-

si del Vittoriano secondo un ordine ben prestabilito, rendono l’ultimo 

omaggio alla salma che, in silenzio e senza sforzo apparente, scomparirà 

all’interno del loculo mossa da speciali argani nascosti alla vista e grazie 

a rotelle celate nei piedini di sostegno della cassa. Un coro canta un 

mottetto di Palestrina: il poeta Gabriele D’Annunzio ha infatti declinato 

l’invito a scrivere le parole di un inno che sarebbe stato messo in musica 

da Pietro Mascagni. Il pensiero stesso della vicenda, dice D’Annunzio, lo 

ammutolisce. Accompagna il feretro tra i decorati di medaglia d’oro e 

chiede che nessun discorso sia pronunciato, come del resto previsto dal 

cerimoniale. Centinaia di migliaia sono le persone che seguono la ceri-

monia dalle strade, piazze, balconi, terrazze, persino arrampicate sulle 

cupole delle chiese. 

Il viaggio

7



8 9

Le onoranze all’Ignoto sono un rito collettivo, che si riverbera nello stesso 

istante in tutte le città del Paese con le campane che suonano a gloria nel 

momento della tumulazione, la sospensione di tutti gli spettacoli e concer-

ti, la chiusura di fabbriche e negozi, persino il Giro Ciclistico di Lombardia è 

rimandato al giorno 10 e alcuni treni in transito fermano la loro corsa alle 

10:30, ora della chiusura del loculo, per rendergli omaggio. 

Per la prima volta, il popolo vede la regina Elena e la regina madre, Marghe-

rita, inchinarsi e commuoversi di fronte a un soldato, un semplice cittadino 

del Regno, e il re Vittorio Emanuele III e i principi reali composti sull’attenti.

La pesante lastra di marmo è richiusa e la cerimonia volge al termine. Il 

re sta per rientrare al Quirinale, quando chiede di conoscere il depositario 

del segreto sul luogo di provenienza della salma. Gli viene presentato il 

tenente degli Arditi Augusto Tognasso che non rivelerà neanche al re 

da dove viene l’Ignoto, perché il soldato sconosciuto è uno e tutti nello 

stesso tempo.

Tra i presenti alle celebrazioni, sistemati in una posizione d’onore al Vit-

toriano, anche gli studenti premiati con la medaglia d’oro e d’argento 

per l’Ascensione al Gran Sasso, organizzata dal Comitato Nazionale del 

Touring Club Italiano in onore del Milite Ignoto. Grandi assenti il generale 

Cadorna – ancorché invitato – e il generale Diaz, in missione in America in 

qualità di senatore del Regno. 

Il rito è compiuto, tutti i soldati senza nome e senza tomba, sepolti in ma-

niera anonima in terra lontana o dispersi sui campi di battaglia, finalmente 

possono riposare e molte famiglie sono riuscite a trovare, almeno in parte, 

quel conforto necessario a superare il dolore della perdita.

La famiglia reale sale le scale del 
Vittoriano a Roma per rendere 
omaggio al Milite Ignoto nel giorno 
della tumulazione della salma, 
4 novembre 1921

Copertina del volume Ignoto militi, 
Milano, Officine Grafiche Zanoli, 
1960. L’autore della pubblicazione, il 
tenente Augusto Tognasso, grande 
mutilato di guerra, faceva parte 
della commissione incaricata della 
scelta delle undici salme tra le quali 
individuare quella da destinare 
all’Altare della Patria

LA PERDITA

Al termine del conflitto si è posto, tra gli altri, il problema di organizzare il 

recupero delle salme dei caduti rimasti sepolti sui campi di battaglia. L’ope-

razione ha impegnato i Paesi belligeranti per più di dieci anni, tra cimiteri 

di guerra improvvisati e ricerche nei territori impervi di montagna come il 

Carso e l’Adamello, dove ancora oggi, con lo scioglimento delle nevi pe-

renni, affiorano resti di soldati italiani e austriaci.

Dei 651.000 caduti, ben duecentomila sono rimasti senza nome. La morte 

in battaglia, per quanto eroica, nella maggior parte dei casi è anonima, 

si muore e, in un certo senso, si è dimenticati. A volte si lascia detto ai 

commilitoni chi avvertire o il compito di essere sepolti, ma se anche loro 

perdono la vita in combattimento, con essi se ne va anche la memoria dei 

luoghi dove i soldati sono caduti. 

Quella della Grande Guerra, complice il protrarsi del conflitto e il grande 

impiego di uomini, diventa progressivamente una morte di massa. Chi è 

fortunato può trovare una tomba improvvisata ad accoglierlo, magari in 

uno dei tanti cimiteri di guerra che nascono già a partire dal primo anno del 

conflitto, per molti c’è soltanto una croce – spesso fatta con rami di alberi 

Un caduto sulle prime linee del Carso, 
1916 

Caduti sulla prima linea del Piave 
in mezzo ai combattenti, 1918

Luogo di sepoltura dei caduti sul 
pendio del Monte San Michele, 1916

Il viaggio
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Un soldato si riposa all’interno della 
tomba di un ufficiale austriaco, 1917

Le tombe tutte uguali sono 
l’immagine della morte di massa, 1917

Il cimitero di guerra di San Pietro con 
tumuli semplici e croci di fortuna, 1916

o spezzoni di legno di recupero – oppure l’elmetto, o il fucile se non più 

utilizzabile, sopra un cumulo di pietre o nella nuda terra. Per tutti gli altri 

c’è un crepaccio, una fessura nella roccia, oppure semplicemente rimango-

no dove sono, nella terra di nessuno tra le due trincee avversarie perché è 

impossibile recuperarli.

La morte di massa è spogliata quindi da ogni rito e pietà ed è questo che 

più colpisce gli uomini al fronte. All’epoca, la morte era un fatto naturale 

con il quale tutti, grandi e piccoli, venivano a contatto già nei primi anni di 

vita. Morivano nonni, genitori, fratelli, di malattie sconosciute o incurabili, 

La perditama se ne andavano in famiglia, serenamente, tra i propri cari, nel proprio 

letto, quasi si abbandonassero a un sonno eterno ristoratore delle sofferen-

ze patite in vita. Presto, queste morti gentili diventano un pallido ricordo in 

confronto alla violenza e allo strazio della morte in battaglia, che non ha 

rispetto né delle persone né dei loro corpi.

E non ha rispetto neanche per chi è a casa ad aspettare: la mancanza di 

una sepoltura ufficiale con un riferimento di luogo per tanti soldati, ali-

menta la possibilità che coloro che vengono dichiarati dispersi siano ancora 

in vita e crea delle dolorose illusioni. Nasce una sorta di fratellanza artifi-

ciale tra coloro che sperano nel ritorno dei dispersi, ma anche tra chi ha la 

certezza della morte del proprio caro, ma non sa dov’è sepolto. Tutti sono 

accomunati dal non conoscerne la sorte, perché il fronte è lontano e non è 

possibile avere notizie sicure né in tempi brevi.

La coscienza della perdita di un famigliare in guerra, infatti, arriva spesso 

dopo un’altalena di informazioni contraddittorie e di speranze che si rin-

corrono fino al momento in cui si riceve la notizia ufficiale: è morto, oppure 

è disperso, spesso sotto forma di comunicazioni tanto formali quanto tar-

dive. Eppure, in tutti gli eserciti vengono costituite speciali unità per tenere 

traccia dei dispersi, dei caduti e delle loro tombe, si compilano elenchi, si 

cerca di mettersi in contatto con famigliari o conoscenti, ma col passare del 

tempo il compito diventa sempre più arduo.

Nascono quindi, già dall’inizio del conflitto, le prime associazioni che cercano 

di aiutare le famiglie a rintracciare i caduti e ad avere notizie dei dispersi. 

Chi abita nei pressi del fronte, può infatti sperare di poter assistere il proprio 

famigliare in ospedale ed essergli vicino nel momento estremo, ma chi è lon-

tano da esso, in mancanza di notizie ufficiali, si rivolge a queste associazioni.

Cartolina inviata a un soldato 
sul fronte di guerra, 1916

Cartolina di guerra, 1918. 
La sorveglianza sui contenuti 
delle cartoline di guerra fornite 
gratuitamente dall’esercito era 
strettissima e pressoché ogni scritto 
veniva verificato per censura, così 
come indicato da apposito timbro

La perdita
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La perdita

La discussione relativa alla necessità di identificare i 

corpi dei caduti in guerra sorse nell’ambito della Con-

venzione di Ginevra del 1864. Di fronte alle migliaia 

di dispersi e morti in battaglia senza alcun riconosci-

mento, si giunse alla conclusione che era necessario 

un metodo certo per l’identificazione dei caduti sul 

campo, sia al momento della prima inumazione prov-

visoria nei cimiteri di guerra, sia al momento della 

eventuale riesumazione. Il Comitato Internazionale di 

Soccorso chiese quindi ai governi europei di fornire a 

ogni combattente un documento indicante il nome, 

il luogo di nascita, il corpo di appartenenza e il nu-

mero di matricola. Non tutti gli stati furono solleciti 

e soltanto Prussia e Austria-Ungheria introdussero il 

piastrino di riconoscimento rispettivamente nel 1869 

e nel 1875. Il Regno d’Italia adottò il primo piastrino di 

riconoscimento, che consisteva in una lastrina rettan-

golare zincata con angoli arrotondati di 52 x 33 mm 

scritta con inchiostro zincografico indelebile, solo nel 

1892. Una circolare del 1909 prevedeva che questo 

piastrino fosse cucito nella parte sinistra interna della 

giubba fino alla fine del periodo di leva, mentre al mo-

LA TESSERA MILITARE

mento del congedo doveva essere cucita nella terza di 

copertina del Libretto Personale in dotazione a ogni 

soldato italiano. La guerra però portò alla necessità di 

aggiungere alcuni importanti dati come le vaccinazio-

ni. Si definì perciò, con due circolari ministeriali datate 

1916, una nuova tessera militare consistente in una 

striscia di carta stampata su entrambe le facce, lunga 

21 cm e contenuta, una volta piegata più volte, in 

un astuccio di latta cromata di 4 x 3,5 cm da portare 

appeso al collo o cucito al posto del vecchio piastrino 

zincato. I dati contenuti nel foglietto di carta riguarda-

vano gli estremi anagrafici (data di nascita, paternità 

e domicilio), il distretto militare di appartenenza, la 

classe di leva, il numero di matricola, il reggimento di 

incorporazione e i dati relativi alle vaccinazioni contro 

vaiolo, colera, tifo e tetano.

Il 28 ottobre 1921, Maddalena Blasizza, madre del 

disertore austriaco e volontario nel Regio Esercito 

Antonio Bergamas, caduto in combattimento nel 

giugno 1916 e il cui corpo non venne mai trovato, 

scelse, tra 11 bare di caduti sicuramente italiani, ma 

sconosciuti nella loro identità, la salma di quello che 

sarebbe diventato il Milite Ignoto. Considerando che 

soltanto nell’immenso sacrario militare di Redipuglia 

riposano i resti di circa 100.000 caduti italiani pro-

venienti dallo smantellamento dei numerosi cimiteri 

del Carso e che di questi ben 60.000 risultano ignoti, 

viene spontaneo dubitare sulla scelta poco felice di 

aver dotato il soldato italiano della tessera militare 

modello 1916. Il motivo, purtroppo, è tragicamente 

semplice: l’astuccio di latta che racchiudeva non er-

meticamente la striscia di carta con i dati del caduto, 

spesso sepolto frettolosamente in fosse comuni o 

semplicemente disperso in un bosco alpino o tra gli 

anfratti di una dolina carsica, era esposto alle intem-

perie, all’umidità, agli sbalzi di temperatura nonché 

alle infiltrazioni di acqua piovana e di neve che, nel-

la stragrande maggioranza dei casi, danneggiavano 

irrimediabilmente la carta rendendo impossibile la 

lettura delle scritte in inchiostro e quindi il riconosci-

mento dell’identità della salma. 

Non conobbero questo destino, per nostra fortuna, 

la tessera militare metallica e il libretto personale 

di Giulio Bazzi, capitano pluridecorato del V reggi-

mento Alpini e fondatore dell’Associazione Naziona-

le Alpini. Capo ufficio di ragioneria della Cassa di 

Risparmio delle Provincie Lombarde presso l’ufficio 

di Ispettorato della sede di Milano e Succursali nel 

1924, fu capo dell’ufficio del Personale dal 1925 al 

1932 e, infine, presidente del Dopolavoro. Questi 

semplici oggetti, conservati presso l’Archivio Storico 

di Intesa Sanpaolo insieme a numerosi documenti 

cartacei relativi alla carriera e alla vita di Bazzi donati 

dalla famiglia, ci permettono di toccare con mano, 

ancora oggi, la realtà della Grande Guerra.

La loro frequentazione mette in contatto con altre persone nello stesso 

lutto, si è partecipi dei racconti degli altri, si condivide la propria esperienza 

e, soprattutto, si diventa una comunità all’interno della popolazione. Un 

gruppo formato da persone che non si sentono più individualmente colpite 

dalla sventura, ma incluse nel resto della società che si prende cura di loro.

Purtroppo, però, ai famigliari dei caduti manca comunque la possibilità 

di svolgere tutti quei riti tradizionali e, diciamo pure, ancestrali che con-

sentono di affrontare e superare la fase del lutto. Il rito funebre colletti-

vo aiuta a sviluppare sentimenti positivi, seppure di cordoglio, a sentirsi 

parte e sostenuti dalla comunità in cui si vive, ma anche a sviluppare 

nuovi legami affettivi con persone più o meno prossime alla propria 

sfera famigliare. Per i congiunti dei dispersi, dei quali non si hanno più 

notizie da molto tempo, è il momento nel quale la morte non può più 

essere negata, si lascia la sospensione emotiva creata dalla speranza 
Tessera militare del capitano 
Giulio Bazzi, 1916

Libretto militare di Giulio Bazzi con 
tessera militare poggiata sul libretto 
precedente che recava, cucita in 
ultima pagina, la tessera in uso fino 
al 1916
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La perdita

Messa per i caduti in un cimitero del 
Trentino, 1917

Cimitero del Vallone dove sono 
seppelliti soldati austriaci e italiani, 1916

e si raggiunge la stabilità di uno stato di fatto che, ancorché doloroso, 

permette di riprendere in mano la propria vita.

Certamente, rimane il fatto che, per accordi tra i Paesi belligeranti, chi muore 

sul campo rimane nei cimiteri di guerra dove è stato sepolto e chi sarà ritro-

vato negli anni a venire, verrà deposto nei sacrari costruiti nelle zone limitrofe 

al fronte. I caduti rimarranno, salvo qualche raro caso, sempre lontani dalle 

loro famiglie che difficilmente avranno la possibilità di esprimere il cordoglio 

sulla loro tomba, qualora esista, perché molti non l’avranno neanche, dato 

che i loro resti rimarranno dispersi sul campo di battaglia. E questa decisione 

di lasciare i morti dove sono avrà un suo peso nella proposta di dedicare un 

mausoleo al Milite Ignoto.

LA COMMEMORAZIONE E LA MEMORIA

La perdita di vite umane irrompe nella vita e nei pensieri di combattenti e 

famigliari già dai primi mesi del conflitto. Il maggio radioso dell’entrata in 

guerra è spiritualmente lontano dalla gente comune, appannaggio della 

piccola e media borghesia che fornisce all’esercito uomini per i quadri di 

comando, mentre molti dei soldati – prevalentemente giovani e contadini 

o artigiani – rimangono estranei all’entusiasmo bellico, vivendo la guerra 

come un dovere al quale non è possibile sottrarsi e come una faccenda 

priva di senso e difficile da comprendere.

Già a partire dal 1915, iniziano le commemorazioni dei primi caduti affian-

cate da quelle di coloro che sono partiti, in maniera particolare dei volontari. 

Messe, cerimonie laiche, raduni, celebrano coloro che sono al fronte in un 

misto di ritualità sacra e profana che rende onore alle armi e al soldato vissu-

to come esempio di abnegazione ed eroismo. Si accompagnano le partenze 

per le zone di operazioni con feste di commiato che hanno nella stampa una 

vasta eco propagandistica, si plaude al rientro degli emigrati dalle zone che 

ora sono di guerra e al loro prepararsi a ritornarvi in veste di soldati e nemici.

Pubblicità per il volume Mario 
Mariani, I colloqui con la morte, 
Milano, Sonzogno, 1917

I parenti visitano le tombe dei caduti 
nel giorno dedicato ai defunti, 
Milano, 1915



1716

Ma è la notizia delle prime morti sul campo che apre la strada a quel pro-

cesso di commemorazione dei caduti che, iniziato sui luoghi di battaglia, 

porterà all’Altare della Patria il Milite Ignoto.

Tutto comincia dalla parola caduto, qualcosa che rimanda all’azione del ca-

dere fisico a terra, quindi non necessariamente alla morte in sé, perché chi 

cade non muore, rimane nella memoria dei suoi commilitoni, dei famigliari 

e della società. Da qui la necessità di compiere delle azioni volte a mantene-

re vivo il ricordo dei caduti ma non nella rappresentazione della loro morte, 

bensì del loro sacrificio, considerato sacro per la nazione e la collettività. 

La perdita di un proprio caro, incomprensibile, oscura, quasi fosse un ratto 

salvifico alla rovescia, dove l’uomo non è preso da Dio per essere salvato 

ma per essere annientato, suscita sentimenti di rabbia e di ira profonda. Il 

senso di abbandono di mogli, madri e figli, il vedere cambiare radicalmente 

la propria vita per motivi ingiusti ed evitabili, smuove il rancore e il desiderio 

di vendetta. 

La fine del conflitto, ancorché porti il sollievo della pace, non mitiga una 

certa rabbia latente che è presente, più o meno, in tutti gli strati sociali. 

È una rabbia non genericamente nei confronti del sistema, ma indirizzata 

verso chi – persone, istituzioni, militari – ha fatto di uomini della cui esi-

stenza nessuno si curava, come austriaci e tedeschi, dei nemici contro cui 
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Cartolina dedicata ad Alfredo Tonesi, 
dipendente della Banca Commerciale 
Italiana, 1917

Bollettino di guerra, noto come 
il “Bollettino della Vittoria”,
11 novembre 1918

Croce al Merito di Guerra, 1918. 
La Croce al Merito di Guerra 
veniva conferita anche postuma 
e consegnata alle famiglie, come 
riconoscimento per il sacrificio in vita 
e in morte
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combattere e per questo ha disposto arbitrariamente della vita di persone 

inermi e dedite soltanto al loro lavoro e alla loro famiglia.

Per cercare di dare un senso alto alla morte in guerra e trovare una concilia-

zione tra il dolore della perdita e la serenità della memoria, prende vita una 

sorta di nuova religione, basata sul culto del soldato caduto, dove sacro e 

profano si mescolano nelle forme d’arte dei monumenti e nella ritualità 

della memoria che attinge a piene mani dalla liturgia cristiana, unica forma 

di devozione popolare conosciuta da tutti. 

Il legame tra memoria dei caduti e devozione cristiana aiuta a ritrovare un 

equilibrio, a darsi da fare per ricominciare ma lo fa non con i toni e i ca-

ratteri della tradizione religiosa, bensì attraverso i valori classici, quelli che 

celebrano l’eroismo, non la sottomissione, né la remissione.

I monumenti ai caduti raccontano un’esperienza sacra: uomini in divisa 

non imbracciano fucili, ma brandiscono spade, non sono avvolti dai reti-

colati ma da morbidi drappeggi di una dea della vittoria che spinge all’e-

roismo in nome della nazione. Soldati feriti le giacciono tra le braccia, sui 

loro visi non tristezza, né trionfalismi, ma solo l’accettazione, con serena 

dignità, del dovere necessario per il bene della collettività. Non c’è nessun 

riferimento a una guerra meccanica dove si muore falciati da una mitra-

gliatrice nascosta o da proiettili grandi come massi che piovono dal cielo, 

Cartolina di guerra raffigurante 
l’Italia che impugna la Vittoria, 1916, 
particolare

Cartolina per la sottoscrizione 
al prestito di guerra, 1915. 
L’iconografia propagandistica esalta 
il combattimento a corpo a corpo 
come simbolo di coraggio e audacia 
e mette in risalto l’onore del soldato: 
di fronte al nemico disarmato, il fante 
non usa il fucile che tiene dietro la 
schiena, ma combatte a mani nude
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si pone invece l’accento sul confronto tra uomini: nobile, fiero, eroico e 

infine vittorioso.

Nei luoghi della memoria, che diventano, per certi versi, le chiese di questa 

nuova religione sociale, avviene una sorta di dialogo con i caduti attraverso 

le forme dell’arte. Si rende omaggio all’abnegazione, al valore, si traccia 

una strada che fa passare dalla disperazione per la perdita alla speranza di 

un nuovo corso della storia. 

Si moltiplicano quindi i comitati nati per sostenere la costruzione di monu-

menti, vengono posate targhe commemorative, è costituito un sodalizio 

per la fusione di una campana in memoria dei caduti. Chi ha perso la 

propria vita, viene così eletto ad esempio universale, fonte di ispirazione e 

sequela nello sviluppo delle generazioni future e ha un tempio dove poter 

essere ricordato e celebrato. 

I caduti, nel loro sacrificio fissato nel bronzo dei monumenti, parlano ai 

vivi anche della necessità di portare a termine il processo di avvicinamento 

delle classi sociali da loro iniziato e sul quale si dovrà poggiare la vita po-

litica dell’Italia post bellica. Ciò che è stato iniziato dai morti deve essere 

completato dai vivi, in una continuità che lega in maniera indissolubile 

chi è rimasto a chi non c’è più e che, in un certo senso, oscura la morte 

come fatto fisico ed esalta la memoria come necessità e fondamento per 

andare avanti.

Nella pagina precedente: 
Monumento agli artiglieri italiani sul 
Monte San Michele, monumento 
ai soldati italiani e ungheresi sul 
Monte San Michele, tomba di un 
generale austriaco nel Vallone, tombe 
austriache provvisorie in una dolina 
sul Carso, il sacrario militare di Cady 
nei pressi del Passo del Tonale, la 
tomba degli altri dieci soldati ignoti e 
di Maria Bergamas posta nel terreno 
davanti al monumento ad Aquileia

Cartolina propagandistica per la 
raccolta fondi per la costruzione di 
una torre che ospiti la Campana dei 
Caduti, 1925

Cartolina per la sottoscrizione 
al prestito di guerra, 1917-1918 
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Dopo la fine della Grande Guerra l’Italia si trova in una difficile condizione 

di depressione economica e mutamento sociale. L’avvicinamento fra classi 

e la ridistribuzione della ricchezza che sarebbero dovuti avvenire grazie 

alla compartecipazione all’impresa bellica e alla condivisione dei rischi e 

delle terribili condizioni di vita militare, in realtà non sono avvenuti. Nelle 

industrie nascono i primi consigli di fabbrica seguendo l’esempio di quello 

sorto alla Fiat nel 1919, sono tanti gli scioperi contro il carovita e il ribasso 

costante dei salari che porteranno al grande sciopero generale del 1920 

che a Torino e provincia coinvolgerà ben 120.000 lavoratori della Fiat e 

non solo. L’anno successivo le proteste si sposteranno a Milano all’Alfa 

Romeo e a Firenze per il rinnovo del contratto degli agrari, fino alla serrata 

generale di tutta l’industria meccanica e metallurgica dell’agosto 1920. Sul 

fronte politico, i neonati Fasci di combattimento si scontrano con il Partito 

socialista italiano – considerato pacifista e incline a fomentare disordine 

sociale – proponendo un programma interventista sulla guerra di Albania 

e rivendicazioni in materia di suffragio universale e libertà civili e politiche. 

Le proteste e gli attacchi delle due fazioni sfociano spesso in atti violenti 

con morti e feriti.

Gli ex combattenti, al loro ritorno, trovano quindi un Paese profondamente 

diverso rispetto a quello che avevano lasciato: alcuni erano stati lontani per 

tutti gli anni della guerra – essendo troppo distanti da casa per i giorni di 

licenza che venivano concessi – e quindi erano poco informati se non all’o-

scuro delle vicende del Paese. In più, la maggior parte dei reduci si sentiva 

osservata con sospetto e non integrata nella società. Gli effetti della guerra 

– i mutilati, gli invalidi, i lutti, le malattie, la povertà – erano sotto gli occhi 

di tutti, vedere degli uomini in divisa era considerato quasi provocatorio 

e nel rifiuto sociale degli ex combattenti era di fatto racchiuso quello del 

conflitto appena terminato. Eppure, avendo provato in prima persona cosa 

significasse la guerra, essi erano i primi ad essere pacifisti e contrari a ogni 

forma di belligeranza. In aiuto ai reduci andranno le numerose associazioni 

IL MILITE IGNOTO

fra ex combattenti che cercheranno, in maniera più o meno incisiva, anche 

un percorso politico di movimento o partito.

Il 4 novembre 1918, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, 

aveva pubblicato il proprio manifesto: non un programma politico vero e 

proprio ma una sorta di modello per lo sviluppo politico e morale di un Pa-

ese che deve reintegrare nella vita attiva tre milioni e mezzo di reduci. No-

nostante le iniziative in loro favore, l’avviamento al lavoro e il ritrovare un 

posto nella società è un processo lento e il malcontento cresce. Nel 1919, 

l’Associazione Nazionale Combattenti conta 500.000 aderenti e partecipa 

attivamente alla vita politica del Paese, ma non riuscirà ad avere risultati 

significativi: presentatasi nello stesso anno alle elezioni, raccoglierà solo il 

7% dei voti, ben al di sotto delle aspettative. Gli ex combattenti saranno in 

parte assorbiti dai Fasci di combattimento e dagli altri partiti politici per poi 

dividersi ancora, dopo il 1922, in fascisti e antifascisti. 

Il clima di grande tensione politica e sociale che si era venuto a creare, spinge 

quindi il capo del Governo Ivanoe Bonomi a tentare una strada che potes-

se raccogliere gli animi attorno a un’idea comune nella quale riconoscersi e 

quindi ritrovare una sorta di equilibrio. Quella strada poteva essere il tributo al 

Milite Ignoto attraverso una grande cerimonia di popolo estesa all’Italia intera.

La sofferenza legata in maniera diretta alla guerra era infatti ancora molto 

presente anche se erano passati tre anni dalla fine del conflitto: associazioni 

benefiche, campagne di raccolta fondi per orfani e vedove, pubblicazioni 

e pellicole cinematografiche, se da un lato mantenevano vivo il ricordo dei 

Il Milite Ignoto

Cartolina di guerra con l’illustrazione 
dei mitraglieri Fiat. La mitragliatrice 
Fiat-Revelli mod. 1914 è stata l’arma
automatica più utilizzata nella Grande 
Guerra

Medaglia commemorativa della 
guerra italo-austriaca fusa nel bronzo 
nemico, 1920. Concessa a coloro che 
avevano prestato almeno 4 mesi 
di servizio in zona di operazioni, è 
coniata con il bronzo dei cannoni 
austriaci preda di guerra
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caduti e dei loro sacrifici, dall’altro rinfocolavano nelle famiglie quella rabbia 

e quel rancore nati dall’aver visto portare via gli affetti più cari che non sono 

più tornati e hanno lasciato dietro di sé disagio e povertà. Per molti la situa-

zione è resa ancor più difficile dal non avere una tomba su cui piangere i loro 

caduti che, in generale, non hanno ancora ricevuto il giusto riconoscimento 

da parte della collettività, cosa che negli altri Paesi era già in parte avvenuta. 

Rendere onore a un milite sconosciuto in rappresentanza di tutti è un atto 

dovuto, ma riveste anche un notevole valore sociale. Egli, infatti, non è un in-

dividuo a sé stante, ma è il simbolo della comunità dei caduti nel suo insieme 

che deve trovare perciò un posto in quella dei vivi, perché chi perde la vita sul 

campo di battaglia non scompare, non viene annichilito totalmente, non se 

ne perde la memoria. Anzi, è proprio la memoria a mantenerlo vivo e presen-

te a patto che ci sia un punto di riferimento sul quale far convergere i senti-

menti di cordoglio e vicinanza. Un luogo dove svolgere i riti commemorativi 

collettivi, anche per coloro che sono sepolti sulla linea del fronte, ma che 

possa accogliere allo stesso modo un pensiero famigliare o individuale, non 

ultimo anche quello di chi non ha subìto lutti in conseguenza della guerra.

Su queste basi viene progettata e organizzata una grande cerimonia di mas-

sa, per quella che è stata una morte di massa e che ha bisogno di una catarsi 

collettiva per poter riprendere in mano le sorti del Paese e lasciarsi alle spalle 

una volta per tutte la vicenda bellica che ancora alimenta le tensioni sociali.

Il culto dei caduti e dei soldati ignoti, negli altri Paesi europei, era già con-

solidato: la tomba del Milite Ignoto era già stata progettata nel 1919 sia in 

Inghilterra che in Francia e realizzata in entrambi gli stati nel 1920. Ma in 

Italia i dispersi non erano ancora tornati a casa. Perché quello dell’Ignoto è 

un ritorno, dal fronte al centro della nazione. Torna in parte per giudicare, 

come nel film francese di Abel Gance “J’accuse”, dove un esercito di ca-

duti riappare dall’aldilà lacero e disfatto additando i vivi per l’inutile carne-

ficina alla quale sono stati sottoposti. Torna per fare domande e chiedere 

cosa significhi realmente vittoria: vittoria su chi e su che cosa? E a quale 

prezzo, pagato con giovani vite da uno stato mercator pessimus? Ma torna 

anche per riappacificarsi e ricongiungersi con la comunità dei vivi della 

quale continua a far parte. Il buon soldato è e rimane un buon cittadino, 

che ha risposto a una ineluttabile chiamata, sopportando e obbedendo e 

offrendo, nel suo sacrificio, un esempio da seguire per costruire la pace.

Il soldato ignoto parla alla gente, non con parole ammonitrici, né con 

gesti di classico eroismo, ma con il silenzio della sua tomba. Non al centro 

di un cimitero, adorno di simboli, né sormontato da una sorta di pietra 

Il Milite Ignoto d’altare, ma racchiuso in quello che è il simbolo dell’unità nazionale, il 

Vittoriano. Un edificio posto nel cuore della Roma antica, che celebra 

il Risorgimento e l’Unità d’Italia, dedicato a Vittorio Emanuele II, padre 

della Patria. La pietra bianca, liscia, senza decorazioni, trasmette tutta 

l’austerità e la sacralità del luogo, lì tutto è fermo, si deve fermare per-

ché tutto scorre davanti al Vittoriano, ma nulla è cambiato. Il silenzio 

dell’Ignoto chiede silenzio, il suo ideale è solido come il marmo che lo 

custodisce, la sobrietà del luogo lascia fluire liberamente le emozioni di 

chi lo osserva nell’immobilità della pietra e della guardia d’onore che gli è 

accanto. Davanti al sacello non si è indotti a pensare qualcosa, si è liberi 

di farlo, oppure no.

Il 4 novembre 1921 gli italiani, avvinti dalla crisi economica, dall’instabilità 

politica e dal futuro incerto si ritrovano per un attimo indietro e fermi nel 

tempo: le donne, che sembrano scomparire nelle gramaglie che le avvol-

gono, riaprono la ferita del lutto come fosse appena avvenuto, plotoni 

di soldati riappaiono nelle città marciando inquadrati, la fanfara in testa, 

quasi fossero appena tornati vittoriosi dalle operazioni, tutta la vita civile 

rimane sospesa per un giorno. Il grande apparato scenico cerca di rendere 

giustizia e dare alla morte in guerra un valore che sia riconoscibile da tutti: 

essa è di uno, ma vale un’intera nazione.

Alla fine della giornata, però, si ritorna all’oggi. Anche se la cerimonia è 

stata impeccabile e grandiosa, non è riuscita a riappacificare gli animi né 

a limitare squadrismi e conflitti interni. La classe politica è in crisi, i reduci 

non riusciranno a trovare la sperata autonomia politica e si ritroveranno 

in parte a ingrossare le fila del fascismo, il malcontento generale rimane e 

Il Milite Ignoto

Medaglia Commemorativa 
Interalleata, 1920, assegnata a chi 
aveva avuto diritto al Distintivo delle 
Fatiche di Guerra o aveva prestato 
almeno quattro mesi di servizio in 
zona di operazioni

La tomba di Giovanni Bonacci, 1917. 
Corrispondente di guerra fiorentino 
per il “Corriere della Sera”, caduto 
nel vallone di Doberdò ai piedi 
dell’Hermada il 16 luglio 1917 e 
decorato con Medaglia d’Argento al 
Valor Militare alla memoria
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pochi giorni dopo, a Roma, durante il congresso nel quale viene fondato il 

Partito fascista ci saranno scontri, con morti e feriti.

Eppure l’Ignoto lascia un’eredità morale che lo vedrà al centro dei decenni 

a venire. Guardando il Vittoriano la mente non poteva non andare alla 

memoria e alla quotidianità di famiglie sussidiate da pensioni di guerra, 

orfani vissuti in enti educativi, ragazzi che non hanno conosciuto la scuola 

ma soltanto il lavoro. Ma altrettanto non poteva non ricordare la speranza 

che padri e fratelli portavano con sé al fronte di poter contribuire con i loro 

sacrifici a costruire un Paese migliore, un processo iniziato da coloro che 

sono morti e che deve essere portato a termine dai vivi.

Della memoria e dei valori lasciati in eredità dall’Ignoto se ne approprierà 

il regime fascista che nell’interventismo durante la Grande Guerra e nello 

spirito della vittoria crederà di vedere le sue origini. Se da un lato promuo-

veva la costruzione di grandi sacrari dove celebrare i riti dedicati al mito 

del combattente – come il sacrario di Redipuglia –, dall’altro voleva legarsi 

ad esso attraverso la costruzione di opere pubbliche a lui dedicate, come 

“case” per associazioni combattentistiche e di mutilati e invalidi.

Dopo pochissimi anni di relativo silenzio sull’Ignoto, esso viene risvegliato 

nel 1923, a un anno dall’insediamento del governo di Mussolini che poi di-

venterà regime. Le celebrazioni sono sempre più grandiose e simboliche, il 

tema della vittoria è funzionale a una crescente propaganda politica prima 

e bellica poi. I reduci, che in società venivano allontanati, nascondevano le 

onorificenze, dovevano quasi dimenticare di aver fatto la guerra e confon-

dersi con il resto della popolazione, raccolgono il testimone del Milite Igno-

Il Milite Ignoto to per portarlo presso le nuove generazioni che, nonostante siano passati 

pochi anni, già si sentono e vogliono essere lontani dalla Grande Guerra. 

Nel giro di pochi anni il soldato sconosciuto, con i suoi ideali di sacrificio e 

di patria, si trova a rappresentare una nuova guerra non sua, a diventarne 

parte quale simbolo dei nuovi caduti in terra d’Africa prima e in Europa 

poi. È considerato fonte di ispirazione di coraggio e spirito bellico non per 

la difesa dei confini ma per il loro allargamento, la sua eredità di impegno 

per la pace e per un nuovo Paese più civile e in crescita non solo non è 

raccolta ma è funzionalmente travisata. Si celebra il suo sacrificio e la sua 

epopea a beneficio dei nuovi ideali e programmi del regime che accoglie il 

voto dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e dell’Asso-

ciazione Nazionale Combattenti e le fa passare alle sue dipendenze perché 

continui ad essere vivo e operante negli italiani lo spirito guerriero. I due 

presidenti delle associazioni entrano quindi a far parte del Consiglio Na-

zionale del partito fascista suggellando l’unione forzata tra gli ideali della 

Grande Guerra e del Milite Ignoto con quelli del fascismo. Con lo scoppio 

della Seconda guerra mondiale, i nuovi caduti si associano agli antichi, i 

due conflitti si fondono come se gli anni che li separano fossero soltanto 

una parentesi. Un velo di silenzio cala sull’Ignoto che sarà solo al centro di 

formali celebrazioni che spesso non vengono neanche riportate dai giorna-

li, concentrati ormai solo sugli eventi bellici.

Il Milite Ignoto tornerà al centro delle celebrazioni sul suo sacello dal 1949, 

quando il presidente della Repubblica Luigi Einaudi gli renderà omaggio in 

quella che è la Giornata delle Forze Armate e non più la celebrazione della 

vittoria. Ma sarà il 1950 a rendere l’omaggio al soldato sconosciuto un 

punto di svolta per il Paese: in quel giorno, il Capo del governo, Alcide De 

Gasperi, firma, assieme ad altri 521.000 italiani la petizione per un patto 

federalista di unione europea. Mentre a Roma si guarda già al futuro, a 

Redipuglia, migliaia di persone celebrano i caduti per una patria che ormai 

si pensava non esistesse più. Gli ignoti sopravvissuti – così come li definisce 

il corrispondente del “Corriere della Sera” – vengono al sacrario a nome 

dell’altro Ignoto che li ha preceduti, la cui epopea si chiuderà nel 1954 con 

il ritorno di Trieste all’Italia. Copertina del volume Giovanni 
Semeria, Memorie di guerra, Milano, 
Ambrosiana Editoriale, 1928-1930 circa. 
L’immagine di copertina rimanda 
a un’iconografia dove il soldato è 
sacrificato sull’Altare della Pace, in 
un misto di sacro e profano caro al 
regime fascista

Il Milite Ignoto

Il Vittoriano durante la cerimonia per il 
Milite Ignoto, 4 novembre 1921

Le madri e le vedove seguono la 
cassa del Milite Ignoto per le vie di 
Roma, 4 novembre 1921
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Le carte sul personale impiegato negli istituti di credito confluiti in Intesa 

Sanpaolo costituiscono una tipologia di documentazione di grande inte-

resse storico, il cui valore è amplificato dalla possibilità di compiere ricerche 

trasversali su banche di diverse tipologie. Si tratta di fascicoli personali, 

in primis, ma anche di pratiche di diversa natura prodotte dal servizio del 

personale, delibere di consigli di amministrazione e comitati, circolari, carte 

dei fondi pensione e del dopolavoro, corrispondenze, fotografie.

La ricerca dei richiamati, caduti e dispersi della Grande Guerra fra i fa-

scicoli del personale conservati nell’Archivio Storico è iniziata nel 2018 

con la Banca Commerciale Italiana, la Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde e il Banco Ambrosiano. Per le altre banche del Gruppo, è stato 

possibile invece consultare i verbali del Consiglio di Amministrazione, nel-

le cui sedute vengono menzionati i richiamati, i caduti, i dispersi e coloro 

che sono stati esonerati dalla mobilitazione per esigenze di servizio, men-

tre nel caso della Cassa di Risparmio in Bologna il punto di riferimento 

è stato l’opuscolo pubblicato in onore degli impiegati caduti e dispersi.

La documentazione ci permette di conoscere i dati complessivi dei richia-

mati, dei caduti, dei feriti e dei decorati nei singoli istituti; le loro biografie, 

invece, possono essere ripercorse consultando i fascicoli del personale op-

pure le pubblicazioni celebrative scritte a partire dal 1919.

I fascicoli, in particolare, si distinguono per la loro notevole ricchezza infor-

mativa; contengono infatti una grande quantità di dati sulla vita dei dipen-

denti e spesso anche sui loro famigliari, ci aiutano a far luce sui criteri di 

assunzione, formazione, retribuzioni e carriere. Per il personale in servizio 

durante la Grande Guerra, sono molte le notizie relative ad avvenimenti del 

conflitto mondiale.

Nelle pagine che seguono, sono raccolte brevi biografie degli impiegati 

dispersi dei quali si ha attualmente conoscenza e sono riprodotti alcuni 

documenti provenienti dai loro fascicoli personali. 

I DISPERSI DELLE BANCHE NELL’ARCHIVIO STORICO 
INTESA SANPAOLO

Pagina interna della raccolta dei 
necrologi pubblicati dalla Banca 
Commerciale sui quotidiani per tutti i 
dipendenti caduti e dispersi in guerra, 
1915-1918

I dispersi delle banche 
nell’Archivio Storico 

Intesa Sanpaolo

Lettera alla signora Maria, vedova 
Albè, 15 novembre 1921. In 
contemporanea allo svolgimento 
della cerimonia di tumulazione 
del Milite Ignoto a Roma, la Banca 
Commerciale Italiana svolge un breve 
rito nell’atrio della sede centrale 
all’ingresso di piazza della Scala dove 
si trovano le lapidi con i nomi degli 
impiegati caduti, dispersi e decorati. 
Nell’occasione vengono scattate 
alcune fotografie che sono inviate ai 
familiari dei caduti
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I dispersi delle banche 
nell’Archivio Storico 
Intesa Sanpaolo

DISPERSI DELLA BANCA 

COMMERCIALE ITALIANA

Albè Mario

Nato a Gorla Minore (VA) il 26 di-

cembre 1891. Assunto come im-

piegato all’ufficio Portafoglio Italia 

e Estero della filiale di Busto Arsizio 

il 26 novembre 1913, viene richia-

mato con il grado di sottotenente 

di complemento presso il 23° Reg-

gimento Fanteria. È disperso sul 

Monte Forame il 30 luglio 1915.

Bertone Luigi

Nato a Biandrate (NO) il 1° otto-

bre 1884. Assunto come fattorino 

il 22 marzo 1909 presso la sede di 

Torino. Milite esente iscritto alla 3° 

categoria, viene comunque richia-

mato con il grado di soldato presso 

il 122° Reggimento Fanteria in data 

non nota. È disperso sul Carso a 

Case Bonetti il 16 settembre 1916.

Bosker Raimond

Nato a Lille (Francia) il 6 agosto 

1890. Assunto alla filiale di Lon-

dra all’ufficio Corrispondenza il 12 

giugno 1912, presta servizio quale 

riservista dell’esercito inglese dove 

è stato volontario per tre anni. È 

disperso sul fronte francese nell’a-

gosto del 1914.

Cianfanelli Gino

Nato a Firenze il 29 agosto 1884. 

Assunto come fattorino presso la 

sede centrale di Firenze il 24 mar-

zo 1913. Milite esente iscritto alla 

3° categoria, viene comunque ri-

chiamato il 10 ottobre 1916 con 

il grado di caporale presso il 118° 

Reggimento Fanteria. È disperso sul 

Carso il 10 ottobre 1916.

Codeluppi Ergisto

Nato a Reggio Emilia il 19 dicembre 

1895. Assunto il 1° maggio 1914 

all’ufficio Contabilità dell’agenzia di 

Reggio Emilia. Milite esente iscritto 

alla 3° categoria, viene comunque 

richiamato con il grado di sotto-

tenente di complemento presso il 

201° Reggimento Fanteria. È disper-

so sul Carso il 2 novembre 1916.

Modulo anagrafico della cartella 
personale di Angelo Pagani, 
dipendente del Banco Ambrosiano 

Nella pagina successiva:
Pubblicazioni della Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde 
e della Cassa di Risparmio di Bologna 
in onore dei propri dipendenti 
richiamati nella guerra 1915-1918

Cosentino Gregorio

Nato a Catania il 9 agosto 1889. 

Assunto il 1° giugno 1907 come 

volontario all’ufficio Conti Corren-

ti della succursale di Catania. Mili-

te esente, è comunque richiamato 

come sottotenente di complemen-

to presso il 113° Reggimento Fan-

teria. È disperso sul Carso il 24 

maggio 1917.

Ferrari Giorgio

Nato a Ferrara il 14 aprile 1894. 

Assunto il 10 giugno 1912 all’uf-

ficio Assegni Circolari dell’agenzia 

di Ferrara. Viene arruolato diretta-

mente senza aver svolto il servizio 

militare, con il grado di sottote-

nente della Milizia Territoriale pres-

so il 142° Reggimento Fanteria. È 

disperso sul Carso il 23 maggio 

1917.

Giovanelli Ennio

Nato a Traversetolo (PR) il 22 giu-

gno 1891. Assunto il 6 dicembre 

1911 all’ufficio Contabilità della 

succursale di Parma. Iscritto alla 2° 

categoria rivedibile, è comunque 

richiamato come aspirante ufficiale 

presso il 247° Reggimento Fanteria 

nei primi mesi del 1917. È disperso 

sul Monte Kuk (Gorizia) il 21 mag-

gio 1917.

Guarracino Umberto

Nato a Napoli il 23 dicembre 1886. 

Assunto come volontario all’uffi-

cio America della sede di Napoli il 

2 settembre 1905. Viene arruola-

to direttamente senza aver svolto 

il servizio militare con il grado di 

soldato presso il 56° Reggimento 

Fanteria. È disperso sul Carso il 16 

ottobre 1916.

Sineri Alessandro

Nato a Levanto (SP) il 12 settembre 

1887. Assunto il 20 marzo 1911 

presso l’ufficio Contabilità Centrale 

della sede di Milano. Milite esente 

in quanto iscritto alla 3° categoria, 

viene comunque richiamato in data 

non nota con il grado di tenente 

della Milizia Territoriale presso la 

234° Compagnia Mitraglieri Fiat. 

È disperso sul Monte San Gabriele 

(Nova Gorica) il 5 settembre 1917.

Decorato con la Medaglia di Bron-

zo al valor militare.

I dispersi delle banche 
nell’Archivio Storico 

Intesa Sanpaolo

Lapide posta dal Monte di Pietà di 
Milano in onore dei propri dipendenti 
caduti in guerra, anni Venti
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DISPERSI DEL BANCO 

AMBROSIANO

Kluzer Oreste

È nato a Malta il 26 luglio 1890. Assun-

to il 16 giugno 1908 all’ufficio Sconti 

di Milano, è richiamato nel 1915 con 

il grado di soldato presso l’89° Reggi-

mento Fanteria. È disperso sull’altopia-

no di Asiago il 2 luglio 1916.

Montalbetti Leopoldo

È nato a Milano il 10 febbraio 1897. 

Assunto come impiegato avventi-

zio all’ufficio Portafoglio Italia del-

la sede di Milano, è richiamato il 

21 settembre 1916 con il grado di 

soldato presso il 68° Reggimento 

Fanteria. È disperso sul Monte San 

Gabriele il 1° settembre 1917.

Pagani Angelo

È nato a Milano il 15 giugno 1889. 

Assunto il 20 ottobre 1907 all’uffi-

cio Contabilità Generale della sede 

di Milano, è richiamato nel 1915 

con il grado di sottotenente della 

Milizia Territoriale presso il 257° 

Reggimento Fanteria. È disperso sul 

Monte Santo il 25 maggio 1917.

DISPERSI DELLA CARIPLO

Manerba Stefano

È nato a Desenzano sul Lago (oggi 

Desenzano del Garda in provincia 

di Brescia) il 14 agosto 1884. È as-

sunto il 17 dicembre 1914 come 

cassiere presso la filiale di Desen-

zano. Parte come volontario con il 

grado di sottotenente della Milizia 

Territoriale presso il 4° Reggimento 

Alpini. È disperso a Santa Maria di 

Tolmino il 26 ottobre 1915.

DISPERSI DELLA CASSA 

DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Corticelli Gino

È nato a Bologna il 24 aprile 1894. 

Già assunto presta servizio di leva 

e viene di conseguenza mobilita-

to nel 1915 con il grado di sotto-

tenente di Fanteria. È disperso sul 

Carso il 14 agosto 1916.

Atrio della Cà de Sass, sede della 
Cariplo in via Monte di Pietà 8, con 
a destra la lapide ai caduti della Prima 
Guerra Mondiale, anni Novanta. 
Fotografo Nino De Angelis

I dispersi delle banche 
nell’Archivio Storico 

Intesa Sanpaolo
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Alla fine della Grande Guerra, il Milite Ignoto era qualcuno del quale si pote-

vano immaginare le vicissitudini, sicuramente simili a quelle vissute dai propri 

cari defunti o raccontate dai reduci al loro ritorno dal fronte. C’era un certo 

senso di immedesimazione, ma soprattutto di vicinanza quasi fisica con quel 

soldato senza nome. Oggi nessuno può più ascoltare i racconti di un nonno 

o di un bisnonno reduce dalla Prima guerra mondiale, al massimo può avere 

a casa qualche ricordo sopravvissuto a un’altra guerra e ai giochi dei suoi ni-

poti, ma niente di più. Cosa possiamo celebrare oggi allora? Una leggenda? 

Un’eco lontana di un suono che non abbiamo neanche mai ascoltato?

Ripercorrere la storia del soldato ignoto oggi sollecita diverse riflessioni. 

È forse innanzitutto un’occasione per riflettere sul concetto di identità 

nazionale, qualcosa che è mutato profondamente nel tempo ma le cui 

radici sono racchiuse proprio in quella tomba di marmo senza nome. Fino 

al 1918 etnia e lingua sono stati i criteri basilari per definire la nazionalità 

di un soggetto e diventeranno ancora più importanti nell’ottica di pre-

servare l’identità dello stato di fronte alle politiche coloniali. Poi le cose 

iniziano a cambiare. Nazionalismo, nazionalità, italianità, acquisiscono un 

valore diverso, certe parole, come patria e nazione vengono abbandonate 

dal discorso politico corrente, seguendo il pensiero di Calamandrei che 

stigmatizzava come fossero state “infangate da chi ne voleva fare una 

bandiera”.

Altri spunti derivano dalla situazione del Paese durante la Prima guerra mon-

diale: estremamente eterogeneo, dove dominavano la diversità di usi, costu-

mi e, soprattutto, di lingua. Eppure, nonostante le difficoltà di convivenza e 

comprensione, i soldati sono riusciti a fare fronte comune nelle avversità e 

a portare il Paese fuori dal conflitto. Le diversità, soprattutto nelle difficoltà, 

costituiscono una ricchezza e non è impossibile far convivere e impegnare 

per un obiettivo comune individui tanto differenti.

L’Ignoto ci fa poi riflettere sul concetto di Patria, un tempo qualcosa al 

quale essere uniti da un legame ancestrale, qualcosa di immateriale e 

RICORDARE IL MILITE IGNOTO OGGI

alto, quasi incomprensibile e intoccabile anche solo con la mente. Oggi, 

pensando alle parole di Giuseppe Saragat, possiamo riconoscere la Patria 

nella salvaguardia della pace, che è possibile ottenere solo con il rispetto 

dell’indipendenza e della libertà di tutti e la cui difesa è un dovere per ogni 

cittadino. Il senso di appartenenza allo Stato gioca quindi un ruolo fonda-

mentale nella realizzazione di quell’ideale di stato unitario e progredito che 

ci ha lasciato in eredità il Milite.

È poi stato simbolo di impegno e sacrificio per i valori nazionali e per la 

difesa del territorio, valori che oggi sono chiaramente indicati nell’art. 1 

della Costituzione Italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata 

sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 

nei limiti della costituzione.” e nell’art. 11 dove si dice che “L’Italia ripudia 

la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [omissis]”.

Ricordare il Milite Ignoto oggi non è quindi riaccendere il fervore bellico, né 

riaprire i conti con un passato che non può più tornare e ciò ce lo testimo-

nia il fatto che le visite ai sacrari militari sono sempre numerose da parte 

di cittadini in cerca soltanto di conoscenza e condivisione, nonostante le 

famiglie dei caduti ormai si siano estremamente assottigliate. La consulta-

zione di materiali sulla Grande Guerra disponibili in rete e nelle biblioteche, 

poi, è in continuo aumento. I sacrari non sono quindi i templi della morte 

dove si va ad adorare le ceneri del passato, ma testimonianze ancora vive 

delle fatiche fatte da chi ci ha preceduto per porre le basi per lo stato di 

democrazia, libertà e benessere nel quale viviamo oggi. 

Ricordare 
il Milite Ignoto oggi
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