Una guerra di uomini
La dimensione di massa della Prima guerra mondiale
rappresenta una sorta di inaugurazione, luttuosa, del Novecento.
Di massa è la mobilitazione che assiepa ai confini milioni di
uomini, di massa la morte negli estenuanti assalti contro le linee
nemiche, imposti dai piani di guerra degli Stati maggiori. Ma
l'immane fiume di cifre è composto dallo stillicidio quotidiano di
singole vite.
I fascicoli relativi alle persone sottraggono ai numeri
dell'ecatombe una dimensione individuale e restituiscono quel
tremore che si prova davanti alle tracce, spesso le ultime, lasciate
da un essere umano.
A volte la morte entra fisicamente in città: accade nell'incidente
che uccide Luigi Ugolini e Ciriaco Silenzi, morti nel tentativo di
disinnescare quattro mine della difesa costiera, strappate agli
ancoraggi dalla burrasca (M-14). Il più delle volte ha la forma del
dispaccio militare, che porta la notizia di un lutto, o di una
medaglia al valore (D-37). La guerra a “distanza”, nell'attesa di
notizie dei propri cari, è un vissuto comunitario, del borgo come
della grande città. Il bisogno di comunicare e di conferire a
un'esperienza abnorme le parole per comprenderla diventano
esigenza di scrittura che non ha pari in nessun conflitto
moderno. Solo per quello che riguarda l'Italia, le corrispondenze
movimentate tra Paese e fronte sono dell'ordine di 4 miliardi. E
qui, strappata al controllo ferreo della censura, si può riscontrare
un'altra narrazione della guerra e della morte, rispetto a quella
disumanizzata dalla retorica patriottica che le sublima in
un'apoteosi eroica, nella quale la sofferenza sembra anestetizzata
(D-35): sono racconti intimi, fatti di umana paura e del desiderio
degli affetti più riposti (D-36).
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Una particolare tipologia di corrispondenza è quella intrattenuta
con il prigioniero di guerra: alla lettera si affianca il pacco,
strumento decisivo per attenuare i rigori della detenzione nei
lager austriaci (D-34). I famigliari si muovono tuttavia nell'oblio
a cui il prigioniero italiano viene condannato dal governo e dai
comandi militari, che lo trattano alla stregua di un traditore.
Se il prigioniero viene dimenticato, il renitente, il cui nome
campeggia in bandi pubblici, è innalzato a simbolo di ignominia
(M-15).
Nel rapporto difficile
tra
singolo
e
istituzione militare, il
sindaco è investito. di
un difficile ruolo di
intermediazione delle
richieste più varie (D33).
Spesso
le
aspettative
sono
superiori alla sua
reale influenza: la
richiesta
di
una
licenza (D-31), anche
per la malattia o la
morte di un genitore
(D-32),
raramente
piega
la
spietata
logica di guerra

D-36 Cartolina autografata del 9 luglio 1917 di Innocenzo Bracci (caduto il 23 luglio)
contenuta nel fascicolo relativo alla richiesta di indumenti da parte della vedova.
Archivio storico comunale di Fano, carteggio, 1917, cat..VIII, cl. 4, fasc.4
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L’assistenza in città
La guerra significa anche mobilitazione di una solidarietà
patriottica rivolta alle vittime. Si tratta di un'opera al tempo
stesso materiale e morale che serve alla costruzione dell'idea
di nazione di cui la mobilitazione necessita: sfiducia, critica e
pessimismo diventano nemici fisici e spirituali da combattere,
in nome del comune obiettivo della vittoria. Ma perché la
coesione nazionale regga, diventa indispensabile ripartire gli
oneri dello sforzo bellico.
Il compito viene affidato a un modello assistenziale
solidaristico, gestito centralmente, la cui concreta attuazione
verte tuttavia sull'impulso locale. Il fulcro è rappresentato dal
Comitato di assistenza civile (D-40), presieduto dal sindaco, al
quale partecipano i maggiori enti caritativi cittadini, che
integra l'opera delle istituzioni pubbliche, attraverso una
«fitta rete di attività civili»: ricreatori o asili di campagna,
distribuzione di cibo alle famiglie più povere, assegnazione di
lavoro remunerativo alle famiglie di richiamati.
Salvo estemporanee elargizioni che possono venire dal
bilancio esangue dell'amministrazione locale, il sistema
dell'assistenza si regge soprattutto sulla beneficenza dei
cittadini più facoltosi. Più estemporanea è l'attenzione che
viene da fuori: da alcuni deputati (D-41) o esponenti del
governo, come l'ex presidente del Consiglio Salandra (D-42).
Allo stesso tempo nascono molteplici comitati o iniziative per
le vittime della guerra, orfani (D-43), mutilati, vedove,
profughi (D-47). A sostegno, si muovono anche le “star”
dell'epoca, come il violinista Arrigo Serato (D-44). Ruolo
cardine nel panorama dell'assistenza è assunto dalla Croce
Rossa che in tempo di guerra diventa uno dei principali
18

collettori della beneficenza pubblica e privata (D-48).
Accanto alle forme di assistenza tradizionale il conflitto
genera esigenze che nuovi istituti cercano di intercettare. Ne
sono un esempio l'Officina nazionale di protesi per i mutilati
di guerra (D-45) o la Croce azzurra per gli equini feriti (D-49).
Particolarmente
interessanti
sono
i
tentativi
di
ammodernamento del Paese che vengono da alcune
associazioni, come la Sezione italiana dell'Associazione
internazionale per la lotta contro la disoccupazione. Di fronte
all'«inquietante disordine sul mercato del lavoro interno»,
dove persistono settori con esuberanza di manodopera e altri
con penuria, propone, sull'esempio di altri stati europei, la
costituzione in ogni città di un ufficio di collocamento, come
luogo dove far convergere domanda e offerta.

D-40 Invito ad aderire al
Comitato di assistenza alle
famiglie dei richiamati che si
sta costituendo, 27 maggio
1915
Archivio storico comunale
Pesaro, carteggio, 1917, cat.
VIII, cl. 8, fasc. 100/8
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La propaganda: la celebrazione del
martirio
L'impreparazione dell'Italia alla guerra moderna si avverte
nella balbuziente attenzione dedicata alla propaganda:
soppressione delle voci dissenzienti e retorica patriottica,
diffusa anche tra i più giovani (D-57), sono strumenti ritenuti
sufficienti per tenere unita la nazione. Il compito è affidato
quasi esclusivamente alla parola: nelle affissioni murali il
verbo patriottico pervade gli annunci delle vittorie militari o
la ricreazione di un calendario civile che celebra il giorno
dell'entrata in guerra (M-18), solennizza in chiave nazionale i
genetliaci dei regnanti e rilegge le date simbolo della
costruzione del Regno italiano, stabilendo una continuità con
la guerra in atto (M-19).
Un'eccezione tra il materiale ritrovato è rappresentata dai
manifesti promozionali della sottoscrizione del prestito
nazionale: la richiesta dimettere al servizio del Paese parte
delle ricchezze private è sorretta da un'accuratezza grafica,
testimoniata dal manifesto all'ingresso della mostra.
Nel discorso patriottico proposto da istituzioni e comitati un
posto rilevante è assunto dai «martiri» dell'irredentismo, in
primis Cesare Battisti (D-51) e Guglielmo Oberdan (D-52),
verso i quali la guerra genera un vero e proprio culto. Questi
diventano gli esempi cui la nazione tende, proponendo il
martire come modello generazionale. La morte in guerra
riceve una sublimazione pubblica, attraverso la consegna
delle medaglie al valore che, in alcuni casi, diventa tutt'uno
con la celebrazione della casa regnante (D-50).
Apoteosi dell'unificazione tra il sacrificio dei soldati e la Casa
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Savoia è il Vittoriano. Già durante il conflitto il monumento a
Vittorio Emanuele II è individuato come luogo di raccolta
delle memorie della guerra e dei suoi caduti (D-54): alla fine
del conflitto sarebbe giunto l'atto finale della sua definitiva
consacrazione, con la tumulazione nell'Altare della Patria del
Milite ignoto. Nasce al tempo stesso un circuito
propagandistico che cerca di rafforzare il senso di
affratellamento tra i Paesi dell'Intesa: il celebre discorso alla
Queen's Hall di Londra del cancelliere allo Scacchiere, Lloyd
George, futuro premier britannico, è tradotto e diffuso anche
in Italia (D-58). Dal Comune di Joncherey la figura del
caporale Peugeot è invece proposta come martire non solo
francese, ma europeo, della barbarie tedesca (D-59).
Questa attenzione a uno spirito collettivo si ritrova anche nel
Comune di Pesaro che celebra l'Intesa, ricordando con
manifesti pubblici le feste nazionali degli alleati (M-24).

D-51 Invito da parte del
Comune di Senigallia alla
rievocazione della figura di
Cesare Battisti, con
intitolazione della via e dello
scoprimento della lapide, 27
luglio 1916
Archivio storico comunale
Pesaro, carteggio, 1916, cat.
VIII, cl. 8, fasc. 101
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La propaganda alla fine della guerra:
Italia e Stati Uniti a confronto
Il biennio 1917-18, soprattutto dopo l'avvicendamento nello
Stato maggiore tra Cadorna e Diaz che segue Caporetto,
rappresenta una svolta.
La propaganda viene riconosciuta come elemento centrale
nella tenuta del fronte interno e si diversifica.
Guardando ai documenti cittadini, da un lato permane la
focalizzazione sul lutto e sul sacrificio, esemplificata dalla
«tournée di conferenze» dei mutilati di guerra, inviati città
per città per rinnovare l'adesione patriottica (M-21).
Dall'altro appaiono nuove proposte, come l'affissione di
immagini della guerra di mare nelle vetrine dei negozi (D-56)
o la mobilitazione di esponenti di governo che diventa
momento di spettacolo, come l'intervento del ministro alla
Pubblica Istruzione, Agostino Berenini, al Teatro Rossini (M20).
Maggiore attenzione viene dedicata anche al morale delle
truppe. Il nuovo Ufficio centrale doni e propaganda, oltre che
proporsi come centro di raccolta dei doni, diffonde elenchi dei
beni che possono confortare i soldati al fronte (D-55).
Il paragone tuttavia con la propaganda che gli Stati Uniti
mettono in campo nei confronti dei paesi alleati, dopo
l'entrata in guerra, evidenzia la distanza di mezzi e ideologia.
Sorprende qui la capillarità di una “campagna
promozionale”, condotta anche in comuni di medie
dimensioni come Fano, raggiunto da manifesti e fotografie
inviati dall'Official committee on public information perché
fossero esposti (D-60, M-24). In particolare la raccolta di foto
evidenzia l'attenzione non solo a celebrare i successi in campo
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bellico, ma anche a suggestionare attraverso gli scorci di un
portentoso American way of life.
È assai probabile che identica attenzione fosse toccata a
Pesaro, anche se i materiali non si sono conservati. Rimane
tuttavia traccia dell'arrivo del pubblicista Arthur Bennington,
che tiene al Teatro Rossini una conferenza sul contributo degli
Usa alla vittoria (M-23).

M-23 Avviso emanato dal sindaco Recchi della conferenza tenuta dal pubblicista Arthur
Bennington al Teatro Rossini sul contributo americano alla vittoria degli alleati, 24
agosto 1918Archivio storico comunale Pesaro, manifesti, 1918
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