
IL MILITE IGNOTO 

 

 

LA SCELTA 

 

Lettore 1 | Dopo la Prima guerra mondiale, nel 1920, il Generale Giulio Douhet 

riteneva fosse importante onorare i sacrifici e gli eroismi dei soldati che vi avevano 

combattuto, di tutti, non di un uomo in particolare. In che modo? Collocando la salma 

di un combattente anonimo, morto con le armi in pugno, a Roma, presso il monumento 

del Vittoriano. L’idea di          Douhet diventò una legge nel 1921 e il Ministero della Guerra 

diede ad una speciale commissione il compito di esplorare i campi di battaglia e 

raccogliere undici salme, che avessero la caratteristica di essere impossibili da 

identificare. Le salme furono trovate a Rovereto, presso le Dolomiti e gli Altipiani, 

Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, nel tratto 

da Castagnevizza al mare. Dopo una sosta a Gorizia, il 28 ottobre 1921 le salme furono 

trasportate nella basilica di Aquileia: qui si sarebbe scelta la salma destinata a compiere 

il viaggio verso Roma. 

A scegliere fra le undici bare di legno grezzo fu chiamata una donna, Maria Bergamas. 

Suo  figlio, Antonio, era un suddito austro-ungarico, ma aveva deciso di arruolarsi 

nelle fila  italiane sotto falso nome; poi, era caduto in combattimento, senza che il suo 

corpo potesse  essere identificato. Maria arriva alla basilica di Aquileia e osserva con 

commozione quelle bare che, come aveva scritto Ugo Foscolo, prima di quel 

momento erano destinate ad      illacrimata sepoltura. Sembra di sentire le voci delle 

anime di quei soldati, all’unisono:  

  



LA SCELTA 

Lettore 2 | «Ero poco più di un bambino, quando mi fu chiesto di crescere. Non 

avendo scelta crebbi, passai dall’infanzia all’adolescenza e dall’adolescenza all’età 

adulta. E allora            fui pronto, per loro… fui mandato in guerra. Ero un giovane soldato 

che, come tanti altri, si         era arruolato nell’Esercito. Per la Patria. Mia madre, rammento, 

pregava ogni giorno con le        mani giunte dietro la finestra, pregava di non vedersi 

consegnata alcuna lettera a                comunicarle che io, o mio padre, eravamo caduti. Una 

promessa strappatami da mia         madre… tornare. Ma un giorno dei tanti, all’alba, mi 

alzai, dovevamo prepararci, alla difesa, camminavamo nella fangosa trincea con lo 

sguardo basso, ormai la paura era una costante,    che ci accompagnava sempre, non ci 

lasciava mai, ci angosciava, ma ci teneva in vita. Era un giorno grigio, erano tutti giorni 

grigi, ma quel giorno accadde il peggio... io e alcuni dei    miei compagni fummo 

sorpresi dal fuoco nemico, un lampo di luce, un boato, tutto fu             confuso, le mie 

orecchie stordite, i miei occhi annebbiati, le mie ginocchia toccarono terra,         il mio cuore 

si fece sempre più lento, i miei occhi si rovesciarono, ebbi il tempo solo di pensare: 

«Scusa, mamma». Tutto ricominciò come era iniziato, ero disteso al buio in un silenzio 

assordante. La mia mente si svuotò e naufragò nell’oblio e in immondi spazi, per 

sempre. La mia storia inizia qui. Era l’11 novembre del 1918, la guerra era finita, 

seicentomila persone erano scivolate sotto l’ala della morte ed erano state portate via. 

Uno  tra queste persone ero io. Un giovane, morto per mano nemica, alle cui membra 

non era stata data neanche una degna sepoltura, la cui divisa non era stata neanche 

riportata ad una madre disperata a cui avevano infranto una promessa. Tutto questo 

stava, però, per cambiare… un uomo, Giulio Douhet, un Generale che era stato 

riconosciuto e miracolato, decise di ricordare quello che era stato il suo Esercito nella 

dolosa guerra, un esercito di Uomini valorosi il cui sacrificio non doveva essere 

dimenticato. Propose all’Italia un                   monumento, in onore di coloro che si erano battuti 

per un mondo senza guerre, per un mondo migliore. Tre anni dopo la grande guerra, il 

mio corpo fu prelevato da sotto le macerie  e fui portato chissà dove, aspettai, giorni 

interminabili e mi ritrovai in una cassa di legno, in      una chiesa, nella città di Aquileia. 

Qualcuno entrò da uno dei grandi portoni della basilica, udii il passo, non era un passo 

deciso, come quello dei comandanti, ma uno leggero ed elegante, il passo di una donna, 



la donna si diresse verso di me, o meglio verso ciò che era  rimasto di me e con voce 

spezzata dal pianto balbettò un nome: Antonio. Sentii le sue lacrime penetrare attraverso 

la mia cassa, come se volessero toccarmi e io avrei tanto voluto  poterle raggiungere. 

Avrei voluto poter consolare quella donna, che aveva perso un caro, quella sconosciuta 

che mi ricordava così tanto mia madre, così fragile, ma, allo stesso tempo, così forte. 

La donna, Maria Bergamas si chiamava, venne portata via e io rimasi solo, come lo ero 

stato in quegli anni, invisibile al mondo». 

  



IL VIAGGIO 

 

Lettore 1 | La bara scelta da Maria Bergamas fu collocata sull'affusto di un cannone e 

fu deposta sopra un carro ferroviario, disegnato per l’occasione. Accompagnata da 

reduci più volte feriti e decorati al valore. Le altre dieci salme restarono ad Aquileia e 

furono tumulate  nel Cimitero di Guerra. 

Iniziò il viaggio del Milite Ignoto sulla linea ferroviaria Aquileia-Venezia-Bologna-

Firenze- Roma. Il treno procedeva lentamente, per fare in modo che, a ciascuna fermata 

della tratta,           la popolazione potesse onorare la bara. Ottocento chilometri tra due ali di 

gente. 

Il treno partì da Aquileia alle ore 8:00 di sabato 29 ottobre. Fece tappa a Venezia. Poi fu 

la volta di Udine, Treviso, Mestre. Il giorno successivo raggiunse la città di Padova e a 

seguire le stazioni di Padova, Rovigo e Ferrara, giungendo a Bologna Centrale alle ore 

18:30. Lunedì 31 ottobre toccò alle storiche linee Porrettana e Maria Antonia accogliere 

il passaggio del Milite: dopo la partenza da Bologna e, dopo brevi soste a Pracchia, 

Pistoia e Prato, il treno giunse a Firenze Santa Maria Novella. La partenza dal capoluogo 

toscano avvenne alle 19:10 dello stesso giorno, per poi raggiungere Arezzo alle 23:00. Il 

giorno successivo il treno del Milite Ignoto partì alle ore 9:00, sostò a Chiusi, Orvieto e 

Orte, arrivando alla stazione di Portonaccio, oggi Roma Tiburtina alle 21:25.   

Il convoglio giunse a Roma Termini alle ore 9:00 del 2 novembre 1921. Ad accoglierlo 

c’erano il re Vittorio Emanuele III e la famiglia reale, con i rappresentanti dell’Esercito 

Italiano, della Marina e della Guardia di Finanza. La bara fu trasportata alla basilica di 

Santa Maria degli Angeli, seguita a piedi dal re e dalle alte cariche dello Stato. Qui fu 

benedetta dal vescovo Angelo Bartolomasi e resa disponibile alla pubblica venerazione 

della popolazione. 

 

 

 

 



IL VIAGGIO 

 

Lettore 2 | «Fui trasportato di città in città, mi trovai in luoghi che da vivo, per quanto 

lo avessi desiderato, non ero riuscito a visitare. Mi sembrava buffo: così tante 

persone si ammassavano ai lati di un treno che conteneva una salma di un uomo 

sconosciuto, senza volto e senza nome, un uomo che a loro non era caro e neppure un 

conoscente o un amico lontano.  

Persone di ogni tipo, di ogni ceto sociale. Ognuno, a suo modo, ha voluto manifestare 

la sua vicinanza. In ginocchio, in silenzio, con l’espressione del dolore. 

Sventolando vessilli o bandiere italiane oppure lanciando fiori, montagne di fiori. 

Nessuna di quelle persone mi aveva conosciuto in vita. Ma non ero più una persona, 

un corpo. Ero, sono, solo un ideale, di fedeltà e sacrificio, fiducia e lealtà, un simbolo 

da ricordare di una guerra sanguinosa e logorante.  

Ero diventato il figlio di una Nazione prostrata, ancora sanguinante.   

Una lacrima troppo difficile da trattenere mi                                 scorre lungo la guancia». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ARRIVO 

 

Lettore 1 | Il viaggio si concluse, con l’arrivo a Roma della bara. Essa fu accolta dai 

combattenti, dalle vedove e dalle madri dei caduti, dalle bandiere di tutti i reggimenti 

e dal re. Il Milite Ignoto venne portato da un gruppo di decorati di medaglia d’oro a 

Santa Maria degli Angeli e, il 4 novembre 1921, cento anni fa, venne tumulato nel sacello 

posto sull’Altare della Patria. Da quel giorno, la tomba del Milite Ignoto è perennemente 

vigilata da soldati in armi. Di fronte a quell’altare c’è un braciere in cui arde 

ininterrottamente un fuoco perenne. 

  



 

L’ARRIVO 

Lettore 2 | «Arrivai a Roma. Fui accolto da gente proveniente da ogni dove, fui 

acclamato,  come si acclamano i re, fui festeggiato, come si festeggiano le divinità, fui 

ricordato, come si ricorda una persona importante… ma quello nella tomba, quello che 

riceveva le lodi di tutti, non ero io… era il Milite Ignoto… era un eroe, l’eroe di tutti. Io 

non ero un eroe, non ero  una divinità, non ero una persona da acclamare, ero un soldato, 

ero un ragazzo. 

C’era un altare, un altare ornato, decorato, tra i più belli che avessi mai visto, su cui 

c’era inciso: “Ignoto militi” e ad aspettarmi c’era il mio re, Vittorio Emanuele III, con 

la sua famiglia             e con le più alte cariche dello Stato, persone che mai e poi mai mi sarei 

immaginato di incontrare, che portavano omaggio a me. Tra la folla c’erano ex 

combattenti e persone che   un tempo conoscevo. Non sapevano che ero io l’uomo che 

stavano salutando. Ma in quel momento poco importava, anzi, era l’ultimo dei miei 

pensieri. Intravidi una donna, vestita di nero, una donna dai lineamenti gentili, la 

riconobbi all’istante, urlai il suo nome. Nessuno poteva sentirmi. Mia madre era eretta 

in piedi, si mischiava tra la folla, riuscii a scorgere il suo viso rigato dalle lacrime, 

percepii il suo dolore, come quello di altri. E solo in quel momento capii. Nessuno di 

noi nasce eroe … ma tutti possiamo diventarlo. Fu così che ricordai quella data, fu così 

che ricordai e tutt’ora ricordo il 4 novembre 1921. Cent’anni fa.» 

 

Dedicato al Milite Ignoto 

la classe 3^E, IC “G. B. Rubini” – Romano di Lombardia 


