
Dal solco alla trincea 

La Grande Guerra 
nel territorio del lago di Bolsena

 attraverso i suoi protagonisti

Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”

san lorenzo nuovocapodimonteValentanoMartaBolsenaischia di castro Montefiascone Gradoli Grotte di castro acquapendente

2. l’altra guerra: il “fronte interno”

a cura di 

Raffaella Bruti

Monica Ceccariglia

Danila Dottarelli

D
a

l
 s

o
l

c
o

 a
l

l
a

 t
r

in
c

e
a

  
  

 l
’a

lt
ra

 g
ue

rr
a:

 i
l 

“f
ro

nt
e 

in
te

rn
o”

2

Non a caso la Prima Guerra mondiale è stata 
considerata una “guerra totale” e totalizzan-
te che coinvolse in primis migliaia di soldati 
al fronte ma alla quale, in realtà, “partecipò” 
ogni singolo cittadino dell’intero suolo italia-
no. Mentre si combattevano aspre battaglie 
tra le montagne italo-austriache, sugli altipia-
ni del Carso, nelle trincee e tra i fuochi delle 
artiglierie, da Nord a Sud, in ogni singola città 
e paese, una moglie, una madre, un genitore e 
un figlio lottavano quotidianamente contro il 
dolore per la lontananza dei propri cari, con-
tro l’impotenza di non poter fare nulla o qua-
si per aiutarli, contro la povertà, la fame e la 
disperazione. è dunque sul cosiddetto “fronte 
interno” che questa seconda pubblicazione 
vuole focalizzare l’attenzione, sui Comitati di 
Organizzazione civile, vero fulcro attorno al 
quale ruotò l’intera macchina assistenziale -  
che si mise in moto praticamente ovunque fin 
dall’inizio del conflitto - ma, soprattutto, sui 
protagonisti di questa “resistenza”. Sindaci, 
parroci, esponenti delle famiglie più abbienti, 
come anche madri, mogli e figli dei soldati al 
fronte, tutti accomunati in questo sforzo co-
mune: La guerra, da noi non provocata, ci fa 
provare ansie penose, ci fa sentire il dovere sacro 
di prendere tutti il posto che a ciascuno conviene 
per assicurare alla patria la Vittoria finale (da 
un appello della Commissione cittadina, Bol-
sena 22 maggio 1915).



Un giorno faranno una guerra 
e nessuno vi parteciperà 

(Carl Sandburg)
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Introduzione

Con la pubblicazione di questo volume, il secondo dedicato al tema dell’impatto che la Grande 
Guerra ebbe sulle comunità del comprensorio del lago di Bolsena, si conclude un progetto che ha 
permesso, forse per la prima volta, di scandagliare e di portare alla luce tematiche che testimoniano 
gli “effetti” che il Primo Conflitto mondiale produsse sul nostro territorio dal punto di vista sociale, 
politico ed economico. 

Quando sentiamo parlare della Prima Guerra mondiale la nostra mente ci proietta sulle aspre 
montagne delle Alpi italiane e austriache, sui brulli altipiani del Carso, sulle rive dei fiumi Isonzo e 
Piave, tra le trincee e i fuochi delle artiglierie. Una Guerra apparentemente “lontana” la Prima, non 
solo negli ideali - ai quali, ad esempio, i nostri fanti-contadini erano del tutto estranei - ma sicuramente 
anche nello spazio e, ad oggi, anche nel tempo (sono passati 100 anni!), che non toccò fisicamente 
i nostri paesi e il nostro territorio, come accadde per l’ultimo conflitto, ma della quale, comunque, 
tangibili e drammatici furono le ripercussioni sulla popolazione civile. 

Pesante fu il tributo in termini di vite umane pagato dai dieci Comuni del Sistema Bibliotecario 
del “Lago di Bolsena”, circa 730 furono i caduti - tema, questo, oggetto di studio del primo volume 
- ma accanto al fronte vero e proprio, dove si combatteva e si moriva, ce n’era un altro parallelo, 
il cosiddetto “fronte interno”, dove si combattevano quotidianamente battaglie contro la povertà e 
l’impotenza di poter fare qualcosa per i propri cari lontani e dove si contavano le “vittime” della fame, 
dell’abbandono e della disperazione. Con la partenza dei soldati per il fronte, mogli, madri, sorelle, 
anziani genitori e bambini si trovarono di colpo soli in questa lotta per la sopravvivenza. Ogni Comune 
del comprensorio si trovò ad affrontare difficoltà enormi; quasi quotidianamente arrivavano circolari e 
comunicazioni dal Ministero della Guerra, dalla Prefettura di Roma e dalla Sottoprefettura di Viterbo 
che, unite a quelle dei Distretti militari, finirono per portare al collasso gli uffici comunali. Vi fu allora 
un proliferare di Commissioni comunali create ad hoc con le più svariate competenze, nel tentativo 
di far fronte a tutte le possibili incombenze. I vari Comitati di Organizzazione civile, costituiti fin dal 
primo momento all’interno dei Comuni, rappresentarono il vero e proprio fulcro attorno al quale 
si mosse l’intera macchina assistenziale. Presieduti dai sindaci, figure-chiave in questo frangente, e 
formati dagli esponenti delle famiglie locali più abbienti, con la collaborazione dei parroci e delle varie 
associazioni laiche e religiose, videro come protagoniste, forse per la prima volta nella storia locale, e 
non solo, anche le donne. D’altro canto l’azione del Governo in tema di assistenza sociale fu molto 
carente - fortemente condizionata dalla visione liberale ottocentesca contraria all’intervento pubblico 
e lontana dal concetto di responsabilità dei governanti verso i governati - e l’unica speranza risiedeva 
appunto nell’azione delle organizzazioni di volontariato coadiuvate dalla Croce Rossa Italiana. Proprio 
grazie a queste, centinaia di pacchi contenenti indumenti di lana e generi alimentari furono inviati ai 
nostri soldati al fronte, come anche ai numerosi prigionieri di guerra, praticamente lasciati alla fame 
dal Governo italiano e dal Comando Supremo; vennero aperti asili infantili per i figli dei richiamati 
alle armi, concessi sussidi alle famiglie più bisognose e accolti profughi provenienti dalle zone di guerra.

Questo secondo volume affronta, dunque, il tema della Prima Guerra mondiale narrando non i 
grandi avvenimenti, le grandi battaglie o le grandi scelte politiche, ma “piccole storie”- documentate 
dalle carte polverose dei nostri Archivi storici comunali, sempre più fonti inesauribili d’informazioni 
- che rappresentano, però, dei preziosi tasselli utili a ricostruire aspetti, per molti versi inediti, della 
“grande storia”.

Raffaella Bruti
 Coordinatrice e curatrice del progetto di ricerca

Il comunicato Cadorna, Luigi Bompard (da L’Illustrazione Italiana dell’11 novembre 1917)



 

testatina

La Grande Guerra attraverso le lettere e le cartoline
dal fronte di soldati aquesiani

Raffaella Bruti

Il “fenomeno della posta” durante la Prima Guerra mondiale

Da diversi anni a questa parte lo studio della Prima Guerra mondiale non è più solo la storia dei 
grandi eventi militari, delle grandi battaglie e delle scelte politiche di grandi uomini, ma sembra pro-
cedere, in modo sempre più convinto (come testimoniano le numerose pubblicazioni di questi ultimi 
tempi) verso una ricostruzione che potremmo definire “dal basso”, fatta dei sentimenti, delle paure e dei 
pensieri di coloro che la guerra la vissero in prima persona, sulla propria pelle, tra il fango delle trincee 
e il fuoco nemico, ossia dei combattenti al fronte1. Numerosissime furono le lettere e le cartoline (circa 
4 miliardi!) scritte durante gli anni della guerra, che costituiscono quello che da molti viene definito 
un vero e proprio “laboratorio di scrittura” al quale parteciparono non solo gli alfabetizzati e coloro 
che erano abituati a scrivere ma soprattutto nuove categorie di persone, di estrazione prevalentemente 
rurale, abituate ad una comunicazione orale e in lingua dialettale2.

Il bisogno impellente di comunicare con i propri cari lontani o di lasciare traccia di sé, la necessità di 
costruire un ponte con quella “vita normale” sentita sempre più lontana, spinse molti fanti-contadini 
a imparare a scrivere; i censimenti del 1911 e del 1921 dimostrano, paradossalmente, come la guerra, 
insieme alla scolarizzazione, abbia contribuito in un decennio a far diminuire i tassi di analfabetismo 
dal 37,9% al 27,3%.

Anche se il basso livello di alfabetizzazione portò all’utilizzo di una singolare scrittura definita “po-
polare”, dialettale e piena di errori grammaticali, questa fu espressione di quel nucleo sociale che co-
stituiva il grosso degli eserciti, i contadini appunto, che con carta e penna avevano poca dimestichezza 
ma che, per necessità, riuscirono a produrre pagine ricche di significato e colme di emozioni, anche se 
non proprio letterarie, fornendo, però, una testimonianza diretta e autentica di ciò che stava accadendo.

Al di là dell’enorme potenziale propagandistico, ben presto compreso dai Governi, la posta diventa 
allora un servizio irrinunciabile per il soldato, ancor più del rancio (il servizio arrivava anche in prima 
linea e sui luoghi impervi di alta montagna): la forza morale di una lettera superava di gran lunga anche 
quella di una pagnotta! Per i soldati erano previste le cartoline postali militari in franchigia (esenti da 
affrancatura), la cui spesa era a carico dall’erario; all’inizio del conflitto queste venivano distribuite ai 
soldati nel numero di tre a settimana fino a salire al numero di una al giorno. Tali cartoline riportavano 
nella parte sinistra uno schema stampato da completare, indicando il cognome e il nome del mittente, 
il Corpo e il Reparto di appartenenza, mentre sulla destra era lo spazio per il timbro violetto recante 
l’indicazione del Reparto “mittente”, l’indirizzo del destinatario e un altro timbro, sempre in viola, con 
la frase “Verificato per censura”. Tutta la posta spedita dal fronte raggiungeva il grande ufficio postale 
di Treviso per essere poi smistata, mentre quella spedita verso il fronte confluiva all’ufficio di Bologna 
(che dopo Caporetto rimase l’unico operante). Naturalmente i soldati non potevano scrivere tutto ciò 
che volevano: al generico “zona di guerra” raramente era sostituita l’indicazione di una località (per 
evitare che informazioni strategiche potessero cadere in mani nemiche); tutte le notizie contenute nelle 

 1 Si veda in proposito Antonelli 2014.
 2 Cfr. Croci 2016.

Acquerello di Giuseppe Puggi, 7 aprile 1917
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lettere e nelle cartoline erano sottoposte al vaglio della censura e di questo i soldati erano consapevoli, 
dando spesso ai propri famigliari indicazioni generali sul proprio stato e rimandando ulteriori spiega-
zioni all’auspicato ritorno a casa (fig. 1).

Introduzione alla corrispondenza 
conservata nell’Archivio storico comunale
di Acquapendente3

In questo studio sarà presentato solo un pic-
colo campionario dell’ampio nucleo di lettere e, 
soprattutto, di cartoline postali conservate presso 
l’Archivio storico annesso alla biblioteca comu-
nale di Acquapendente poiché appaiono piutto-
sto ripetitive dal punto di vista dei contenuti.

Proprio per questa ragione sono state suddi-
vise in 3 ambiti principali: la famiglia, il fronte 
interno (che costituisce il nucleo più cospicuo), 
la prigionia; argomenti, questi, che, in genere, 
ricorrono maggiormente all’interno di questo ge-
nere documentario. 

La trascrizione di ogni lettera e di ogni carto-
lina è preceduta dall’indicazione della data, del 
nome e del cognome del soldato scrivente, del 
rispettivo Corpo e Reparto militare di appar-
tenenza e del destinatario, dove presente. Nella 
maggior parte dei casi alla trascrizione segue un 
commento nel quale si ricostruisce il contesto e il 
momento in cui il documento è stato prodotto. 
Questo è stato possibile grazie all’utilizzo dei fogli 
matricolari dei soldati, conservati nell’Archivio di 
Stato di Viterbo, degli atti dello stato civile e dei 
diari di brigata consultabili on line4.

*              *             *

Per quanto concerne le regole di trascrizione, è stato adottato un criterio di massima fedeltà all’o-
riginale: non sono stati corretti gli errori grammaticali, si sono mantenuti gli accorpamenti di parole 
e non sono stati inseriti ulteriori segni di punteggiatura. Per ragioni editoriali, invece, i capoversi non 
sono stati rispettati ma sono stati, comunque, indicati nel testo con l’uso del segno /. Le parole di in-
certa lettura sono state riportate tra parentesi quadre; quelle che non è stato possibile leggere sono state 
sostituite nella trascrizione da tre puntini tra parentesi quadre. Le parole abbreviate sono state sciolte 
mettendo la parte mancante tra parentesi tonde. Per facilitare la comprensione, eventuali integrazioni 
al testo trascritto sono state riportate in carattere tondo all’interno di parentesi quadre. 

La famiglia

Ai genitori, alla consorte e alla sorella, tante sono le lettere e cartoline a loro indirizzate. In questa 
corrispondenza il soldato-contadino cerca di rassicurare i famigliari sulla propria salute e sul proprio 
stato e, al contempo, chiede informazioni sullo svolgimento delle principali attività agricole (come la 

 3 Archivio storico comunale di Acquapendente d’ora in poi Asca.
 4 Cfr. http://www.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Viterbo/Stato+civile+italiano/Acquapendente 

(ultima consultazione: 04.09.2017); http://www.storiaememoriadibologna.it/ricerca?q=diari+di+brigata (ultima consulta-
zione: 29.09.2017).

semina, la mietitura etc…) alle quali la famiglia, priva della principale forza-lavoro, si trova a dover 
provvedere da sola. Sovente, un incitamento a farsi coraggio reciprocamente conclude gli scritti.

Cartolina del 13 aprile 1917 del soldato Domenico Ricci5, 1° Genio, 84° compagnia Zappatori, 13° 
Corpo d’Armata, 34° divisione, alla moglie Lucia

Aprile 13 1917 
carissima / consorte ven go afarte sapere / le miei notizzie io sto bene / e co si spero che sia di te in 
/sieme alle nostre carefiglie / saluto li miei cognate / saluto le tuve care genito / farae tan te salute / 
apeppa saluto lamia / conmare nunziata / e tutta la suva famiglia / saluto costanzo e suva / famiglia 
ora ti faro sapere / che mi trovo molto dolente / nel sentire poco bene farte / coraggio speriamo 
chel / dio cia in cora ti saluto / divero quore e ti baccio insieme / alle nostre care figlie e mi / firmo 
persempre il tuvo consorte Ricci / Domenico

Lettera dell’11 novembre 1917 del soldato Lorenzo Cicca6, 226° reggimento Fanteria, 8° compa-
gnia, 3° battaglione, ai genitori

Zona di guerra 14-11-17.
Carissimi Genitori. 
Oggi o avuto un pochino di tenpo vengo fuorve questa mia lettera. / dandovi nota della mia buo-
na salute; e cosi spero che sia Anche di voi tutti / di famiglia. dunque vedete e molti giorni che 
desidero la vostra posta / ma non la posso Avere. io non so come sia el se scrivete e se sira per la / 
Caggione della posta che va spersa. Però vi faccio sapere. che noi siamo stati / parecchi giorni che 
non labbiamo potuto Avere mai. per questa cosa che già lo / saprete Anche voialtri. dunque quar-
date di scrivere piu spesso che potete / Ma però Amale non ci penso. perche o ricevuto una lettera 
di [costa./ però iano] Pare fami senpre coraggio. che speriamo che in presto ci avra / termine ogni 
cosa. che possa Ancora potere Aribracciarmi con voi cari / genitori che da molto mi Aspettate. / 
e speriamo di avere senpre fortuna se Iddio mi aricconpagna come / per il passato, e vi prego Ap-
pena riceverete questa mia lettera di / Scrivermi Subito. E o molto piacere di Avere notizie di mio 
fratello / Alfredo e sapere Anche di [Befe], e di piu fatemi sapere caro Padre. / siccome voi ricevete 
spesso mia posta. perche anammagino che voi penserete / male. Ma non state doubitare Niente che 
la mia Salute e ottima. / Quando ricevero notizie da voialtri. voglio sapere il tutto. / E se vedete 
che mi venga scrivete lettere, che le cartoline e più facile / che vedia spese. per ora vi faccio sapere 
che mi trovo Ancora in / trincea, per questo non vi prendete pena che io sta bene. Vi prego cari / 
Genitori di farvi coraggio, tanto Voi Come la mia Madre. / Cara Padre, non mi posso Allungare 
tanto seno non / Vi raggiunge. Ma Avremo tenpo di spegarsi dal tutto. / e volio sapere Anche dei 
miei Conpagni. E sapere se dante se e venuto / sotto le Armi e me farete un saluto per parte mia. 
e fatemi sapere se Andate bene colla simenta. Ora Vi prego fatevi Coraggio Vi Saluto / tanto Voi 
Unita mia Madre tanti Saluti la mia sorella e piu / saluti a mio fratello. Ora Saluti Affettuosi voi. 
Baci Infiniti. / E Mi Firmo Vostro Figlio Cicca Lorenzo. / A io Pronta Risposta. / Tanti Saluti Alle 
mie Zie e Saluti tanto Amici / e parenti e chi domanda di me. / Nuovamente Saluti 
Questo E il mio Indirizzo / Al Soldato Cicca Lorenzo. / 226° Reggimento. Fanteria / 8° Conpa-
gnia 3° Battaglione / Zona di guerra.

Lo scrivere e il ricevere posta diventa un’esigenza primaria per il soldato al fronte: significa sentirsi 
in qualche modo ancora vicino a casa e tutti i ritardi nell’arrivo o nell’invio di lettere o cartoline pro-
vocano spesso preoccupazione e ansia non solo per il soldato ma anche per i famigliari che finiscono 
per temere il peggio. La richiesta di informazioni alla famiglia sullo svolgimento dei lavori nei campi è 
una costante; il giovane soldato-contadino è lontano e conscio delle difficoltà in cui può aver lasciato la 
famiglia dopo la sua partenza. L’incitamento ai suoi cari a farsi sempre coraggio apre e chiude la lettera. 
Rassicura i genitori sul suo stato di salute e la speranza di avere ancora fortuna lo convince che presto ci 
avrà termine ogni cosa. Emerge chiara anche l’ombra costante della censura: Lorenzo vorrebbe raccon-

 5 Domenico Ricci, contadino, nasce a Proceno il 22 aprile 1882 da Pasquale e Caterina Centi.
 6 Lorenzo Cicca o Cica, contadino, nasce a Proceno il 20 gennaio 1896 da Domenico e Ester Lupi. Il soldato ha altri 

due fratelli sotto le armi: Alfredo il più giovane (classe 1899, 40° reggimento Fanteria) e Giovanni il più anziano (classe 
1893, 3° reggimento Artiglieria da Montagna) che come Lorenzo, non farà più ritorno a casa, morendo per malattia nell’o-
spedale da campo n. 0122, il 25 settembre 1916. 

Fig. 1 - Asca, Esempio della classica cartolina postale in 
franchigia con timbro della censura.
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tare qualcosa in più riguardo alla sua situazione (non mi posso Allungare tanto seno non Vi raggiunge) ma 
rimanda le spiegazioni al suo futuro ritorno a casa (Ma Avremo tenpo di spiegarsi dal tutto…). Purtroppo 
il tempo di spiegarsi non gli sarà concesso; mentre scrive questa lettera, Lorenzo si trova in trincea e, 
dopo essere scampato alla morte poco più di un anno e mezzo prima a causa di una ferita riportata in 
combattimento, morirà per malattia l’8 ottobre 1918 nell’ospedaletto da campo n. 179.

Lettera del 21 dicembre 1917 del soldato Giuseppe Giulianelli7, 12° Bersaglieri, 23° battaglione, 2° 
Reparto Zappatori, ai genitori 

Zona di guerra 21-12-1917
Carissimi Genitori. Dopo tanto ieri o rice / vuto una vostra lettera che da me era tan / to deside-
rata ma cara mamma non la / pigliate con me che io vi scrivo quasi / tutti i giorni ma è colpa della 
po / sta perche come vi ripeto io vi scri / vo sempre. Dunque state contenti / che io sto benissimo 
di salute e come pure sento che e di voi tu / ti di famiglia mi dite che avete / pianto perche non 
sapevate le mie / notizie e la mia dirizione ma / io pure o fatto tanti lagrimotti perche non ricevevo 
mai notizie / di voi ma lo vedete e proprio colpa / della posta e non è colpa mia / che pure a me mi 
rincrese tan / to quando tarda a cosi la posta / State allegri e contenti e non pen / sate a me che io 
sto in un paese / to in riposo e si sta bene per / che ce tutto quello che uno / vuole e poi le S. feste 
io le / passo qui a questo paese e per / ora non ce nulle di nuovo e / anzi si dice che ci facciamo pu 
/ re il primo dell’anno e speria / mo di si e voi state come vi ri / peto allegri e di passare le / Sante 
feste allegri e contenti / che io pure le passo bene e / sto allegro e contento. Cara / mamma mi dite 
che mi avete / mandato un pacco di 5 chili ma / io non o ricevuto nulla forse / sarà venuto indietro 
perche al / fronte non possono venire i pac / [h]ci, Mi dite che la sementa l’avete / terminata e sono 
molto contento / che già avete finito e voglio spe / rare che a mietere sci starò io / pure che cosi vi 
aiuto. Cari Geni / tori come vi ripeto che io vi scri / vo tutti i giorni o una cartoli / na o una lettera 
le mie noti / zie ve le mando sempre e non / posso capire perche con tanta / posta che vi o mandato 
avete / ricevuto solo che una lettera / mi dispiace ma e colpa della / posta Ma cara mamma non / e 
micha come quando stavo a / casa che ero tanto strano ma / invece qui sotto si mette il cer / vello a 
parte e quante volte vi / o risognato e se Iddio mi da for / tuna che posso ritornare a / casa quante 
cose vi saprò raccon / tare perche qui non vi posso / dir nulla ma si vengo vi saprò / raccontare la 
vita militare / Dunque altro non o che dirvi vi / saluto e vi bacio fortemente a voi / e ai mie fratelli 
e sorelle e a voi / vi mando tanti baci e abbracci e / chiedendovi la S. B. mi dico vostro / figlio 
Giuseppe Giuglianelli
Tanti saluti al zio Luigi e tutta / la famiglia Tanti saluti alla fa / miglia del Sanbuchetto tanti a / 
quelli della Rocheta tanti a / quelli del Poternuovo e tanti / saluti a tutti i paretti e amici / e che do-
manda di me / Tanti alla vostra scrivana / la Luciola Buone feste ari / vederci presto presto (fig. 2).

 7 Giuseppe Giulianelli, contadino, nasce ad Acquapendente il 28 maggio 1899 da Michele e Angela Grillo. Ha un 
fratello minore, Ermete, come lui sotto le armi.

Anche in questa lettera il desiderio di scrivere e di ricevere posta dalla famiglia appare in tutta la sua 
importanza. Giuseppe scrive quasi tutti i giorni ai suoi cari ma le cartoline evidentemente non arrivano 
sempre a destinazione, anche per periodi relativamente lunghi, così da gettare la famiglia in uno stato di 
disperazione (mi dite che avete pianto). Anche la posta per il fronte accusa molti ritardi, tanto da lasciare 
Giuseppe solo, nello sconforto più profondo (io pure o fatto tanti lagrimotti). La colpa di questa situa-
zione non è di Giuseppe né dei famigliari ma della posta; colpa della posta è ripetuto per ben tre volte 
all’interno della lettera, quasi in maniera ossessiva. Come la posta anche il pacco mandato dalla madre 
non era giunto. Purtroppo questi inconvenienti erano frequenti tanto più nei mesi dell’autunno del 
1917 quando la sconfitta di Caporetto aveva creato uno stato di caos generale, determinando la ritirata 
italiana fin sul fronte del Piave e la chiusura del grande ufficio postale di Treviso, dal quale, come già 
detto, passava la maggior parte della posta dal fronte8. Quando Giuseppe scrive mancano pochi giorni 
alle feste di Natale, periodo dell’anno, questo, in cui la famiglia si riunisce. Lui, che quest’anno non sarà 
presente, annuncia di trovarsi in un paesetto, a riposo, dove trascorrerà le feste, poi dopo aver cercato 
di tranquillizzare ulteriormente i famigliari ([nel paesetto] dove ce tutto quello che uno vuole), li invita 
a stare allegri e contenti che pure io le [feste] passo bene e sto allegro e contento. Una volta espresso il suo 
compiacimento per la notizia ricevuta dai famigliari della conclusione della semina, si augura di poter 
essere presente al momento della mietitura. Poi, rivolgendosi alla madre, le dice quanto il fronte lo ab-
bia cambiato rendendolo più maturo (qui sotto si mette il cervello) e che, con l’augurio di poter ritornare 
a casa (se Iddio mi da fortuna), le saprà raccontare più liberamente, senza i limiti che la censura gli pone 
(perché qui non vi posso dir nulla) le vicende della sua vita militare.

Lettera del 20 dicembre 1917 del soldato Ermete Giulianelli9, 2° reggimento Artiglieria da Fortezza, 
356° batteria d’Assedio, ai genitori

20 dicembre 1917
Clarissimi Genitori / vieno con questa / mia lettera per farvi sapere / sembre spesso le / mie notizie 
che io / sto bene e come / pure volio sperare / che sia Anche di voi / tutti In famiglia / e come pure 
spero / che sara Anche / del mio fratello / e spero che Avrete / ricevuto sue notizie / cosi sarete più / 
tranquilli e più / Ariposati; [ve dico] / di noi quanno che / si sanno le notizie / spesso da una parte 
/ e laltra non vi pare / dunque facciamoci / sembre coraggio / e speriamo sembre/ bene il nostro 
A / venire come il / passato; sulla mia / lettera che io vio / mandato giorni fa vi parlavo / che si do 
veva venire / Aspezia o pure / In qual Altro posto pero / sembra più / In giù verso li talia e in vece 
/ il giorno 15 e venuto / unaltro ordine / e siamo partiti / da dove si stava / e cianno portato / più 
In [giu] ma pero / stamo sembre di / stante dal nemi / co e si sta Atienti / riquardo A pericolo / 
dunque non penzate / Agniente che io sto / bene e cosi spero di voi / fatevi sembre / coraggio come 
pure mi lo fo io / Coi miei compagni / Altro non / mi resta che dirvi / Aricevete e piu / Sinceri 
Saluti / e tanti baci di vero / cuore dal vostro Affezionatissimo / figlio Ermete / Saluti Alli miei / 
fratelli e mie sorelle / e chi domanda di me / buone feste di natale per tutti / e come pure spero / di 
falle bene Anche / Io questo il mio / Indirizzo Soldato / 356 ° Batteria dassedio / Zona di Guerra

Nonostante si trovino in reparti e in luoghi diversi, lontani tra loro, i due fratelli, Ermete e Giuseppe 
Giulianelli, scrivono quasi nello stesso giorno le lettere alla famiglia. Probabilmente l’imminenza delle 
feste natalizie acuisce la nostalgia per la lontananza dai propri cari. Ermete si augura che i genitori 
abbiano ricevuto notizie del fratello Giuseppe (evidentemente avevano manifestato anche a lui la loro 
preoccupazione per la mancanza di comunicazioni da parte del fratello minore) e li invita a farsi co-
raggio. Dal canto suo, fa presente ai famigliari di aver subito alcuni spostamenti di cui non specifica i 
luoghi, ad eccezione di Aspezia (La Spezia ?), rassicurandoli sempre e comunque (stamo sembre di stante 
dal nemico e si sta Attenti riquardo Apericolo).

 8 Questa situazione comportò accumulo di grandi quantità di corrispondenza e di pacchi nei depositi postali che, per 
non paralizzare del tutto la macchina della censura, il Comando Supremo decise di far distruggere. Vedi in proposito 
Procacci 2016, pp. 23-42.

  9 Ermete Giulianelli, contadino, nasce il 17 settembre 1896 ad Acquapendente da Michele e Angela Grillo. E’ il fra-
tello maggiore di Giuseppe.

Fig. 2 - Asca, Lettera di Giuseppe Giulianelli  ai genitori, 21 dicembre 1917.
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Il “fronte interno”

Anche se la guerra fu combattuta lontano dalle nostre terre, forti ne giunsero gli effetti e pesanti 
furono le conseguenze sulla popolazione civile. Grande fu l’impegno delle madri e delle mogli dei fanti-
contadini rimaste da sole a svolgere i lavori agricoli e ad accudire i figli; altrettanto grande fu lo sforzo 
dell’intera comunità per aiutare e sostenere le famiglie dei richiamati e gli stessi soldati al fronte. Ne 
sono la prova l’istituzione ad Acquapendente, come nella maggior parte dei piccoli e dei grandi Co-
muni italiani del periodo, di varie associazioni coordinate e presiedute dai personaggi più eminenti del 
paese: il conte Ettore Cozza10, fratello del sindaco Vittorio, nel maggio del 1917 fu eletto dal Consiglio 
comunale presidente della Congregazione di Carità e dell’asilo infantile per i figli dei richiamati alle 
armi; la marchesa Luisa Piccioni Caetani della Farnia fu la presidente della Sezione femminile del Comi-
tato di Organizzazione civile. Tra le attività svolte da questa sezione, il confezionamento di indumenti 
di lana per proteggere i soldati dai rigidi inverni delle montagne italo-austriache, era particolarmente 
gradita ai soldati aquesiani al fronte. Lo dimostrano le numerose cartoline di ringraziamento che, a 
volte, diventano per i soldati occasione per esternare pensieri e sensazioni  tra le più varie: dagli echi 
patriottici di alcune alla speranza di un prossimo ritorno a casa di altre.

Cartolina del 20 ottobre 1915 del caporale Oliviero Bandiera11, 206° battaglione M.T., 1°compa-
gnia, 13° Corpo d’Armata, alla Gent.ma Sig.na Tea Piccioni (fig. 3)

Gent. Sig.na 20-10-915
Giorni fa ricevetti un pacco contenente un / 
po’ di indumenti di lana da casa dicendomi 
/ che, anche lei Gentilmente si era prestata / 
a mandare qualche cosa (il Zuccotto) / come 
lo chiamano qui. Perciò mi scuserà se / scrivo 
queste poche righe venendola a ringra / ziare 
della gentile opera compiuta e che com / pie 
verso di noi che combattiamo per la salvez / 
za e l’unità della nostra cara e grande Italia / 
Mi scuserà il carattere e composizione che la 
mente / non ci sta. Sentitamemte riceva cor-
diali saluti Oliviero

Ringraziamenti e sentimenti patriottici per-
vadono queste poche righe apparentemente “of-
fuscati” dall’ermetica espressione la mente non ci 
sta. Nel luglio del 1916 Oliviero è trasferito dal 
206° battaglione della Milizia Territoriale al 1° 
reggimento Genio. Nel febbraio del 1917 viene 
trasferito ancora al 6° reggimento Fanteria per 
poi passare, il 17 novembre dello stesso anno, 
al 3°. Appena tre giorni dopo, a causa di una 
ferita d’arma da fuoco, lascerà il fronte (zona di 
Campodarsego-provincia di Padova) e, dopo il 
ricovero e la convalescenza, rientrerà nel deposi-
to di reggimento per poi essere inviato in licenza 
illimitata nel dicembre 1918. 

  10 Ettore Cozza, professore di matematica, nasce ad Acquapendente il 19 gennaio 1855 dal conte Alessandro e dalla 
contessa Virginia Nardelli. Ettore ha ben due fratelli che ricoprono in contemporanea la carica di sindaco proprio durante 
gli anni della guerra: Vittorio ad Acquapendente e Giulio a Bolsena. Un altro fratello, Luigi, è ispettore del Genio civile 
e colonnello in zona di guerra negli anni del conflitto; successivamente diverrà senatore del Regno e presidente dei Lavori 
Pubblici. Vedi Rossi 2014, p. 23.

11 Oliviero Bandiera, mugnaio, nasce ad Acquapendente il 20 ottobre 1881 da Giovanni e Caterina Fusi. 

Cartolina del 16 febbraio 1916 del soldato Ottorino Belardi e compagni12, 87° Fanteria, 9° compa-
gnia bis, 16° divisione, Al Comitato Femminili di Acquapendente (fig. 4)

Li 16. 2. 16 
Dalla Trincea / Noi Combattenti dell’87° 
Fan(teri)a / Inviamo Saluti atutti Coloro / Si-
gnorini che dimostrano i loro / sacrifici per 
noi Combattenti e per / i nostri Cari fami-
gli. firmiamo / Belardi Ottorino. Dondolini 
Gino. / Banda Pietro. / Saluti cordiale da no-
stri / Compagni Combattenti

Non era raro che dei compaesani si trovas-
sero al fronte all’interno dello stesso reggimen-
to. Questo è il caso di Ottorino Belardi, Gino 
Dondolini e Pietro Banda tre Aquesiani arruo-
lati nell’87° reggimento Fanteria che, insieme 
all’88° reggimento, costituiva la brigata Friuli. 
In quest’ultima, che annoverava tra i distretti di 
reclutamento anche quello di Orvieto, non era 
raro che si ritrovassero compaesani e soldati dei 
paesi limitrofi provenienti dal distretto del lago 
di Bolsena. Nel febbraio del 1916 i tre commili-
toni si trovavano in linea nel settore di Seltz (in 
provincia di Gorizia) per poi ritornare, di lì a 
poco, nelle trincee di Monfalcone. 

Cartolina del 15 settembre 1915 del sergente 
Antonio Brenci13, 3° Artiglieria da Fortezza, 3° 
compagnia, 6° gruppo, 14° Corpo d’Armata, Al 
Signorina Anna Gini 

Sempre posso assicurarle del mio stato che è ot / timo anche se dal V° giorno di guerra sto di fronte 
/ al nemico. Sono nei pressi di Gorizia, che speriamo / presto conquistarla. qui come credo già saprà 
dai / communicati, si sta ora facendo una lotta di / artiglierie. Per esempio questa mattina abbiamo 
/ sparato per 3 ore consecutivi, credo che i tiri siano / stati molto efficaci. Posso garantirle che dal 
V° / giorno di guerra solo la mia Batteria ha mandato a / quella gente ben 8000 colpi. Credo siano 
stati efficaci! / Sempre la ricordo e credo che così sia di lei, della sua / Gentilissima famiglia per me e 
per tutti noi che qua stia / mo istancabilmente combattendo. Iddio ci sarà di sal / vezza Spero presto 
darle altre notizie. Faccia i miei / ossequi alla sua famiglia. Ossequi mi creda devotissimi
Tonino Brenci / 15 settembre 1915

Antonio scrive nel settembre del 1915, a pochi mesi dall’entrata in guerra, quando ancora la cen-
sura non aveva iniziato a funzionare a pieno regime e, infatti, fornisce notizie esplicite sui luoghi e 
sulle azioni militari che si stanno svolgendo nei pressi di Gorizia. Si è appena conclusa la II battaglia 
dell’Isonzo (18 luglio-3 agosto 1915) e il generale Luigi Cadorna, per risollevare l’Esercito dalle perdite 
dovute a seguito degli assalti in massa, si rende conto di come l’artiglieria avrebbe potuto giocare un 

12 Ottorino Belardi, contadino, nasce ad Acquapendente il 20 agosto 1895 da Nazzareno e Maria Lombardelli. Sarà fatto 
prigioniero nel fatto d’armi in Conca de Plezzo quando nell’autunno del 1917 la brigata Friuli, impegnata nella zona dell’alto 
Isonzo, subirà perdite gravissime anche per l’impiego di gas venefici (XII battaglia dell’Isonzo). Internato a Mauthausen 
(Austria) e rimpatriato verso la fine del 1918, nel maggio del 1919 si trova nel 60° reggimento Fanteria per poi essere 
mandato in congedo illimitato (30 ottobre 1919). Pietro Banda, pastore, nasce ad Acquapendente il 10 febbraio 1891, da 
Arcangelo e Anna Ronchini. Condannato dal Tribunale militare di guerra per insubordinazione, verrà poi prosciolto con 
amnistia. Gino Dondolini, contadino, nasce ad Allerona il 7 febbraio 1895 da Gioacchino e Marianna Pansalli (?).

13  Antonio Brenci  nasce ad Acquapendente il 15 settembre 1894 da Ermete e Maria (o Marianna) Fusi.

Fig. 3 - Asca, Cartolina di Oliviero Bandiera alla signorina Tea 
Piccioni, 20 ottobre 1915.

Fig. 4 - Asca, Cartolina di Ottorino Belardi e compagni al 
Comitato femminile di Acquapendente, 16 febbraio 1916.
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ruolo assolutamente fondamentale in questo frangente; decise così di rafforzare l’effettivo portandolo 
a 1.200 bocche da fuoco. Antonio sottolinea la supremazia dell’artiglieria italiana (ha mandato a quella 
gente [così è definito il nemico] ben 8000 colpi) e si augura che Gorizia possa venire presto conquistata. 
In realtà ben altre quattro battaglie saranno necessarie prima che gli Italiani riescano a entrare a Gorizia; 
ci riusciranno con la VI battaglia dell’Isonzo, chiamata anche battaglia di Gorizia, combattuta dal 4 al 
17 agosto 1916. 

Cartolina del soldato Domenico Calussi14, 34° ospedaletto da campo, 4° armata, 5° gruppo Alpino, 
Alle Signorine dil Commitatto di Acquapeendente

(Zona di Guerra)

li 3-12-1916 Signorine / Carissime. Commolto piacere / cquesta mattina o ricevuto ilpaco che / 
loro mianno mandato dove contiene 2 para di / calsine, 1, ciarpa, 1, passa montagnie, 1, camicia 
/ non miresta altro che tanti ringraziamente / vivissime con tanti saluti a tutti / le signorini del-
committatto e scqusseranno / dilmio male scritto e mifirmo Suo / Patriottico Calussi Domenico

Ad Acquapendente, come in quasi tutti i Co-
muni italiani negli anni della guerra, le donne 
giocarono un ruolo fondamentale sia nella ge-
stione delle problematiche della vita famiglia-
re (venendo a mancare il padre o il marito) sia 
nella partecipazione a gruppi di volontariato per 
aiutare le famiglie più bisognose e i soldati al 
fronte. Un gruppo di signore e signorine, sotto la 
direzione della marchesa Luisa Piccioni Caetani 
della Farnia, dedicarono molto del loro tempo 
alla confezione di indumenti di lana da inviare 
ai soldati al fronte. Sulla cronaca del “Corriere 

di Acquapendente” del 10 ottobre 1917 (all’interno del giornale “Il 
Messaggero”) si legge: cosa veramente ammirevole vedere di sera e an-
che nei giorni festivi, il salotto di casa Piccioni affollato di signore e si-
gnorine intente al lavoro, che riuscirà tanto utile e gradito specialmente 
nel prossimo inverno ai nostri soldati15. La Commissione centrale per 
indumenti militari presso il Ministero della Guerra, attraverso una 
circolare del settembre 1915 indirizzata ai Prefetti del Regno, aveva 
fornito i modelli per la realizzazione di un cappuccio (o passamonta-
gna), di un farsetto (o gilet), di una ventriera (o pancera) e di guanti. 

Cartolina del 2 ottobre 1915 del soldato Arturo Lanari16, 10° 
reggimento Artiglieria da Fortezza , 6° gruppo, 3° batteria, All’ Istin-
ta [sta per distinta] Signorina Maria Piccioni (fig. 5)

Zona di guerra l. 2-10-915
Con molto piacere ho riceuto / il pacco da me tanto gradito / del 
suo pensiero che loro an / no auto verso di me, che io / mi trovo 
qua in mezzo per / difendere la nostra cara / e bella patria, ma gli 
prometto / che mi son ben vendicarmi / verso quei brutti nemici; 
altro non le ho da dirli / tanti saluti alla sua cara / famiglia e tutto 
il comitato / delle Signorine dal soldato / Lanari Arturo

14  Domenico Calussi, segatore di legname, nasce a San Casciano dei Bagni il 10 ottobre 1881 da Annibale e Pasqua 
Bartoli.

15 Rossi 2014, p. 22.
16  Arturo Lanari, pirotecnico, nasce ad Acquapendente l’8 settembre 1893 da Giuseppe e Maria Pastore. Il 19 febbraio 

del 1930 riceve la Croce al Merito di guerra.

Numerose sono le cartoline di ringraziamento alle signorine del Comitato, espressione della loro effi-
cienza e operosità, dalle quali emerge chiaramente la contentezza del soldato nel sapere che al suo paese, 
non solo la propria famiglia sta pensando a lui, ma anche tutta la comunità che, con grande impegno e 
sacrificio, cerca di alleviare le sue sofferenze. Accanto a un velato tono patriottico una promessa: che mi 
son ben vendicarmi verso quei brutti nemici.

Cartolina dell’11 novembre 1916 del sergente Quirino Mariottini17, 2° reggimento Artiglieria da 
Fortezza, Al Spettabile Comitato Civile

Dalla Fronte 19-11-916
Spett. Comitato Civile / Ringrazio sentita-
mente il Suo gentil Pensiero, a cui hanno / 
presso i bravi soldati d’Italia. Che combat-
tono per liberarsi / dal giogo nemico. E che 
presto speriamo di distruggerlo. / e quanto 
prima ritornare alle nostre case, orgogliosi 
di / aver prestato il nostro contributo alla 
nostra cara / Patria. Siamo immezzo ad Un 
Suolo di Neve. / ma con tutto ciò il nostro 
morale è sempre / altissimo. E combatteremo 
sempre con valore / fine a che non avremo 
una completa Vittoria. / In tanto gli invio 
i miei più Sinceri Saluti e / ringraziamenti 
a tutti i componenti il Comitato e tutta / la 
Cittadinanza Sono sempre il suo Devotissimo sergente / Quirino 
Mariottini

Le parole del sergente Quirino Mariottini rispecchiano tutto 
l’orgoglio di questi bravi soldati d’Italia che combattono per liberarsi 
dal giogo nemico nella speranza di tornare quanto prima alle loro 
case. E’ il novembre del 1916, si combatte in questi giorni sull’al-
topiano nevoso del Carso la IX battaglia dell’Isonzo e, purtroppo, 
altre tre durissime battaglie saranno combattute prima dell’agogna-
to ritorno a casa. 

Cartolina del 7 gennaio 1916 del soldato Sante Pallotta18, 46° 
reggimento Fanteria, 72° battaglione, Alle Signore e Signorine del 
Comitato di Acquapendente (fig. 6)

Dal Fronte 7-1-1916
Egg(reg)i Signorine e Signore / Scuseranno se giunge questo mio 
/ ringraziamento con ritardo ma / perdoneranno che non e tutta 
trascu / ranza, ma in cima a queste / vette tutto passa inosservato 
/ meno che il freddo che e molto. / Il sottoscritto ringrazia tutto / 
l’intiero comitato Acquesiano del / gentile pensiero che ha avuto 
e / li sarà grado se potrà ritornare / Vittorioso. Saluti a tutti e / 
ringraziamenti, gli giungano / dalle vette Tofane Viva la Patria / e 
il Re sempre Coraggio / Sante Pallotta

Nel gennaio del 1916 il 46° reggimento Fanteria si trova costretto a riposo, poiché l’inclemenza 
della stagione invernale impedisce ulteriori operazioni. Una serie di operazioni militari del reggimen-
to, tra l’estate e l’autunno del 1915, avevano portato alla conquista della forcella Bois e della forcella 

17 Guerrino o Quirino, muratore, nasce ad Acquapendente il 9 novembre 1882 da Giuseppe e Faustina Rocchi.
18 Sante o Saul (all’anagrafe) Pallotta, contadino, nasce ad Acquapendente il 28 gennaio 1883 da Stefano e Giuditta 

Mosci (?). Il fratello Luigi (classe 1885), calzolaio, era stato riformato e poi rivisitato nel 1916 per essere poi lasciato in 
congedo illimitato. All’epoca risultava residente a New York.

Fig. 5 - Asca, Cartolina di Arturo La-
nari alla signorina Maria Piccioni, 2 
ottobre 1915.

Fig. 6 - Asca, Cartolina di Sante Pal-
lotta al Comitato femminile di Acqua-
pendente, 7 gennaio 1916.
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delle Tofane - massiccio montuoso della catena delle 
Dolomiti orientali - e alla cacciata del nemico dalla 
vetta il 18 settembre 1915. Sante scrive per ringra-
ziare il Comitato e si scusa del ritardo nella risposta 
dovuto alle dure condizioni ambientali e al freddo 
(si trova a oltre 3000 metri sulle vette del massiccio 
delle Tofane) che sembrano estraniarlo e allontanar-
lo da quella realtà che oramai non gli appartiene più 
perché un’altra ha preso il suo posto: in cima a queste 
vette tutto passa inosservato meno che il freddo.

Cartolina del 1° febbraio 1916 dell’ Ufficio per 
notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare 
- Ufficio Centrale di Bologna, alla Illustrissima Pre-
sidente Ufficio Notizie marchesa Luisa Piccioni s(otto) 
sezione di Acquapendente (fig. 7)

Bologna 1 febbraio 1916
Oggi stesso è stata effettua / ta la spedizione dei 
timbri necessa / ri al funzionamento di codesta 
Sotto / sezione Corrispondente addebitandola / 
dell’importo in £ 4. / p(er) L’Ufficio Centrale / 
[I Caioli]

Questa cartolina, insieme alle due successive, testi-
monia come ad Acquapendente fosse operativa anche 
una Sottosezione dell’Ufficio per notizie alle famiglie dei 
militari di terra che, sempre sotto la guida della mar-
chesa Piccioni e, dunque, con la collaborazione della 
Sezione femminile, provvedeva alla ricerca di notizie 
sui soldati aquesiani al fronte e a mantenere i contatti 
di questi ultimi con le rispettive famiglie. La Sottose-
zione di Acquapendente19 operava in stretta collabo-
razione con gli Uffici di sezione (presenti nelle sedi dei 
Comandi territoriali d’armata e nelle città prossime 
alle zone di guerra) e con l’Ufficio centrale di Bologna20 
competente per i militari di terra (che conservava uno 
schedario generale di tutti i militari dello Stato) e con 
quello di Roma per i militari di mare.

Cartolina del 23 agosto 1915 della Direzione 
dell’Ospedale militare principale di Milano Alla Signo-
rina Maria Piccioni (fig. 8)

Milano 23/8/15
S’informa che il soldato / Giacomini Domenico / è 
stato trasferito all’Ospedale / Miliare di Roma / l’a-
iutante maggiore in (scrittura a timbro) / […]

19 Gli Uffici di sottosezione erano presenti in tutte le sedi di Distretto militare e nelle località sedi di depositi militari.
20 L’Ufficio venne istituito nel giugno del 1915 da un gruppo di nobildonne bolognesi guidate dalla Contessa Lina 

Bianconcini Cavazza. Cfr. http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/prima-guerra/u/Ufficio_Noti-
zie (ultima consultazione: 27.09.2017).

Anche se era l’Ufficio Centrale a trasmettere le informazioni ufficiali direttamente dal Ministero 
della Guerra queste, ancor prima, potevano giungere dagli ospedali grazie alla collaborazione dei cap-
pellani militari o delle infermiere della Croce Rossa. E’ il caso del soldato Domenico Giacomini (di 
Giuseppe, classe 1890) che, fante del 60° reggimento Fanteria, 15° compagnia, viene ricoverato, a 
seguito di una ferita riportata in combattimento nel settore di Col di Lana, prima all’ospedale militare 
di Milano (4 agosto 1915), poi viene trasferito in quello di Roma e infine mandato in licenza di conva-
lescenza. Nel dicembre dello stesso anno il soldato rientra al deposito del 60° reggimento Fanteria per 
poi ritornare in territorio dichiarato in stato di guerra nel maggio del 1916.

Cartolina del 4 giugno 1917 del sindaco Vittorio Cozza all’Ufficio informazioni Militari Bologna 

Acquapendente 4/6/1917
Spettabile Comitato Ufficio in / formazioni Militari Bologna / La famiglia del solda / to Tommaso 
Pallotti / no del 210° Regg(imen)to Fan / teria 11° Divisione manca di notizie da / vario tempo 
Mi farà / cosa grata se potrà fo / rnircelo / Ringraziandola la rive / risco / Il Sindaco / V. Cozza
(in altra calligrafia) Inviate paternità / e classe e compagnia / (timbrato) sottosezione di Orvieto

In questo caso è direttamente il sindaco Vittorio Cozza a scrivere all’Ufficio Centrale informazioni 
militari di Bologna per chiedere notizie sul soldato Tommaso Pallottino, che da tempo non scrive ai 
suoi famigliari. La sottosezione di Orvieto rimanda indietro la cartolina poiché mancante di alcuni dati, 
quali la paternità, la data di nascita e la compagnia di appartenenza.

La prigionia

Il numero dei prigionieri italiani nel Primo Conflitto mondiale ammontò a circa 600.000, con un 
forte incremento a seguito della disfatta di Caporetto. Di questi, circa 100.000 morirono nelle prigioni 
nemiche a causa della malnutrizione e delle malattie connesse. Il Governo e il Comando Supremo fu-
rono i grandi responsabili di questa ecatombe per aver attuato un vero e proprio progetto di sterminio 
collettivo21. Non inviando di fatto alcun aiuto, in termini di pacchi di pane, ai prigionieri perché con-
siderati dei vigliacchi, dei disertori e dei sovversivi, ne causarono volontariamente la morte per fame. 
Nonostante il paese nemico, in base alla Convenzione internazionale dell’Aja del 1907, avrebbe dovuto 
provvedere a sfamarli, con il prolungarsi del conflitto e con il blocco commerciale applicato agli Imperi 
Centrali, questa divenne un’impresa impossibile.

Furono allora i Comitati di Organizzazione civile, in collaborazione con le famiglie dei prigionieri 
e con l’aiuto della Croce Rossa Italiana, a provvedere a tali spedizioni, attraverso il servizio di “abbona-
mento al pane” che, tuttavia, si dimostrò insufficiente di fronte alle effettive necessità.

Cartolina del 9 ottobre 1917 del soldato Marsilio Palombini22, prigioniero n. 171 (o 151) dal campo 
di prigionia di Sigmundsherberg, Al signor Palombini Pietro (fig. 9)

Il 9 ottobre 1917
Mie care genitori rispondo / alle 2 cartoline la quale mianno assi / gurato che state tutti bene / 
e pure lemie fratelli midi / te che stanno bene quando / mi scrivete mifarete sapere / come và la-
campagnia ecco / me avete fatto lariccolta / ora vi faccio sapere che / qua o trovato il fratello / di 
gostanzo del casino / e glifarete tanti salute / alla sua famiglia perora / ricevete tanti salute ebaci / 
voi ettutti di casa mifirmo / vostro figlio Palombini Marsiglio

Soldato del 213° reggimento Fanteria, Marsilio venne catturato il 27 giugno del 1916 nel fatto d’ar-
mi di Monte Rasta. Quando scrive è ormai da più di un anno che si trova in prigionia a Sigmundsher-
berg, uno dei più grandi campi di prigionia austriaci della Prima Guerra mondiale insieme a quello di 

21  Procacci 2016, p. 135. Sul tema dei prigionieri italiani vedi anche R. Bruti, Bolsena: Il Comitato di Organizzazione 
civile e i prigionieri di guerra, in questo stesso volume.

22 Marsilio Palombini, contadino, 213° reggimento Fanteria, nasce a Sorano il 10 marzo 1896 da Pietro e Margherita 
Tiberi. 

Fig. 8 - Asca, Cartolina della direzione dell’Ospedale 
militare di Milano relativa alle condizioni di Domeni-
co Giacomini, 23 agosto 1915.

Fig. 7 - Asca, Cartolina dell’Ufficio per notizie alle fami-
glie relativa alla concessione dei timbri, 1° febbraio 1916.
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Mauthausen. Il pensiero del soldato è sempre rivolto alla famiglia e alla preoccupazione per l’andamen-
to del lavoro nei campi e del raccolto. Tra le migliaia di prigionieri presenti nel campo di prigionia di 
Sigmundsherberg (e molti di più saranno, di lì a poco, a seguito della disfatta di Caporetto), Marsilio ha 
ritrovato il fratello di gostanzo (un conoscente o compaesano che, probabilmente, non sarà l’unico a es-
sere presente in quel luogo) che in qualche modo lo fa sentire più vicino a casa. La famiglia Palombini, 
come molte altre famiglie, del resto, pagò un grande tributo alla guerra, subendo la perdita di più di un 
figlio: oltre a Marsilio, che morirà in prigionia il 17 giugno del 1918 per annegamento (così sul foglio 
matricolare), anche il figlio minore Nello (classe 1888) non farà più ritorno a casa, risultando disperso.

Cartolina del 21 dicembre 1917 del soldato Amilcare Zucca23, dal campo di prigionia di Minden-
Westfalia, al Signor Zucca Stefano (fig. 10)

Dicembre 1917
Carissimo Zio
E la 5° cartolina che invio senza avere / nessuna risposta. Spero presto riceve. la salute / è ottima 
il pensiero e molto per il pacco / che dovrò ricevere in breve tempo, dite alla / Teresa che metta 
dentro il pacco un pezzo di / Saponetta e un buon pezzo di formaggio per / grattare nella pasta 
asciutta /
Saluti Baci a voi e tutta la famiglia / Vostro Nipote Amilcare Zucca
(di altra calligrafia) Stefano Zucca il fratello è venuto in licenza

Per un prigioniero l’attesa del pacco contenente beni alimentari diventò ben presto una questione di 
vita o di morte. In particolare, dopo la rotta di Caporetto e a seguito della disastrosa ritirata verso il Pia-
ve, il numero di prigionieri italiani internati nelle prigioni austro-ungariche salì in maniera esorbitante, 
causando un sovraffollamento e un conseguente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e, 
soprattutto, alimentari. 

Amilcare fu catturato proprio durante una delle giornate di Caporetto nel fatto d’armi di Levico 
(Valsugana-Trento), il 25 ottobre 1917. Quando scrive questa cartolina alla famiglia sono appena tra-
scorsi due mesi dalla cattura, troppo pochi, forse, per aver provato le drammatiche conseguenze che la 
dura prigionia avrebbe comportato.

La razione giornaliera per gli uomini di truppa si aggirava attorno alle 1000 calorie e consisteva 
spesso in pane di farina mescolata a polvere di ghiande e paglia e zuppa di patate e cavoli. L’arrivo del 
pacco da casa, quando riusciva a giungere a destinazione, contenente in genere pasta e formaggio, era 
una vera e propria manna dal cielo! Amilcare riuscì a scampare alle malattie e alla fame, rientrando dalla 
prigionia il 3 dicembre 1918. Come per molti altri ex prigionieri, il suo rientro in Italia non significò 
un immediato ritorno a casa. I soldati rimpatriati facevano tappa obbligata presso uno dei tanti cam-
pi di raccolta per ex prigionieri di guerra24 (il cui nome è spesso indicato sul foglio matricolare) per 
essere sottoposti a interrogatori, quarantene sanitarie e accertamenti vari e spesso, dunque, a ulteriori 
sofferenze e umiliazioni. Neanche Amilcare sfuggì a questo destino: fu trattenuto per circa un mese nel 
campo di raccolta per ex prigionieri di guerra di Borgo San Lorenzo (Firenze) prima di poter rientrare 
al Corpo e, dunque, a casa.

23  Amilcare Zucca, contadino, 20° reggimento Bersaglieri, nasce ad Acquapendente il 9 marzo 1890 da Giuseppe e 
Maria Ceccolungo (?). Anche lui ha un fratello, Marsilio (classe 1895, 9° reggimento Fanteria), deceduto nella dolina del 
Ciliegio (Carso) per ferite riportate in combattimento, il 16 settembre 1916. Un terzo fratello, Stefano, farà invece ritorno 
a casa.

24  Nel 1917 in Emilia Romagna, per raccogliere i cosiddetti “sbandati di Caporetto”, vennero istituiti diversi campi 
di concentramento. Questi, insieme ad altri di nuova istituzione come quelli di Mirandola, Castelfranco Emilia e Gosso-
lengo, divennero luoghi di raccolta per ex prigionieri di guerra. Nel dicembre del 1918, quando ai reduci provenienti dai 
campi di concentramento austriaci cominciarono ad aggiungersi quelli provenienti dalla Germania, vennero istituiti nuovi 
campi nella provincia di Livorno e di Firenze come quello di Borgo San Lorenzo. In proposito vedi R. Bruti, Bolsena: Il 
Comitato di Organizzazione civile e i prigionieri di guerra, in questo stesso volume.

Fig. 9 - Asca, Cartolina di Marsilio Palombini dalla prigionia, 9 ottobre 1917.

 Fig. 10 - Asca, Cartolina di Amilcare Zucca dalla prigionia, 21 dicembre 1917.
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Giuseppe Puggi: un capitano che dipingeva al fronte

Giuseppe Puggi nasce ad Acquapendente il 7 dicembre 1891 da Alessandro (possidente) e Chiara 
Poponi. Dopo aver ottenuto il diploma di perito tecnico agrimensore presso l’Istituto tecnico di Viter-
bo, nel 1912 inizia la sua carriera militare tra gli allievi ufficiali di completamento del 3° reggimento 
Artiglieria da Fortezza a Roma che lo porterà a ricoprire il grado di Capitano. 

Lettera del 18 febbraio 1916 sullo stato di servizio del tenente Giuseppe Puggi, 3° reggimento Arti-
glieria da Fortezza, 35° compagnia, 13° gruppo, relativo agli anni che vanno dal 1911 al febbraio 1916, 
il destinatario non è indicato (fig. 11)

Io sottoscritto Giuseppe Puggi, / sottotenente in servizio attivo permanente / nel 3° Regg. to Arti-
glieria Fortezza, distaccamento / di Gaeta (35° Compagnia-Cap(ita)no Fiorentino-13° / Gruppo) 
mi onoro fare una esposizione relativa / al mio stato di servizio nel R(egi)o Esercito Italiano. / 
Nell’anno 1911 licenziatomi col diploma / di Perito Agrimensore dal R. Istituto Tecnico di / Viter-
bo, feci nel gennaio del 1912, il plotone allievi / ufficiali di completamento al 3° Regg. Artiglieria / 
Fortezza Roma, dal quale uscii sottotenente / e destinato, con Bollettino Ministeriale del Gennaio, 
/ 1913 al 1° Regg. Artiglieria Fortezza di stanza / a Genova_ / Trascorsi, dal 1° febbraio del suddet-
to anno / i sette mesi di prima nomina, mi congedai / il 31 agosto. / Richiamato in servizio a mia 
domanda / volontaria, ritornai il 17 Ottobre a Genova / sempre al 1° Regg. Artiglieria Fortezza. / 
Trascorse tutto l’anno 1913, nel gennaio / del 1914 feci domanda al Ministero della / Guerra di 
andare in Libia. Con dispaccio Mini / steriale N. 5-1136. R. S. fui destinato alle truppe / mobili-
tate della Tripolitania. Presentatomi il / 17 febbraio alla Commissione Militare di linea / a Napoli 
raggiunsi il 22 Tripoli. Dal Comando / d’Artiglieria di questa città fui destinato ad / Arizia con una 
batteria da 75-A in postazione / fissa. / Ritornato il 30 giugno in Italia mi congedai / per ritornare 
in servizio il 15 luglio col richiamo / della classe 1891 nella quale io sono / nato. / D’allora, benché 
congedata nel dicembre / la classe del 91, io rimasi a mia volontaria / domanda in servizio, passato 
poi nel / marzo del 1915, sottotenente in servizio attivo / permanente, nell’arma d’Artiglieria con 
/ Bollettino Ministeriale dell’11 marzo suddetto / anno. / Facendo parte con alcuni ufficiali del 
1° / Regg(imen)to Artiglieria Fortezza, del collaudo e delle / esperienze del materiale da 305, fui 
nell’aprile / trasferto al 3°. Artiglieria da Fortezza. / Con la mobilitazione del 23 maggio / partii il 6 
giugno con la 5° Batteria Speciale / Obici 305/17 per la zona di guerra. / Destinata la mia batteria 
al settore di Asiago / (Val D’Assa-Trentino) feci la campagna / Italo-Austriaca, fino al 20 novembre, 
giorno / in cui fui destinato dal Comando d’Artiglieria di / Asiago, a Gaeta Distacc. del 3° Fortezza 
per / l’istruzione delle reclute della classe 1896 forma / re con esse le nuove batterie per la prossima 
primavera. / Trovomi presentemente in Gaeta nella 35° compagnia / che fa parte del 13° Gruppo 
di nuova formazione. / Dato anche il mio numeroso servizio prestato / (24 mesi da sottotenente di 
complemento-11 mesi / da ufficiale in servizio attivo permanente) essendo / ora anche promozione 
a tenente, tanto più che / il Comandante del Distaccamento nel gennaio / n. s. mandò al Ministero 
della Guerra, la mia / proposta per l’avanzamento. / 
Ten. d’Artiglieria Giuseppe Puggi /
Gaeta 18-2-916

Fig. 11 - Asca, Lettera di Giuseppe Puggi, 18 febbraio 1916.

Il 26 agosto del 1916 sposa a Genova Teresa Giacomelli. 
Di lì a poco ripartirà per il fronte come testimoniano le foto-
cartoline inviate alla famiglia. 

Qui, tra i fuochi delle artiglierie, in quelle poche ore di 
ozio, mentre piove a dirotto...! Giuseppe dipinge due acquerelli 
fatti con i minimi mezzi (ristrettezze di guerra) adoperando: 
due soli colori, il giallo e il verde più l’ inchiostro rosso e l’ in-
chiostro nero. 

Il primo acquerello, datato Zona di Guerra 5-4-917, rap-
presenta un pescatore con la pipa in bocca e un cesto di vi-
mini ai piedi che, in un momento di pausa dal lavoro, rivolge 
nostalgico lo sguardo verso il mare. Forse, lo sguardo no-
stalgico è quello di Giuseppe e il mare è il mare di Genova, 
luogo, quest’ultimo, a lui molto caro poiché, lì ad attenderlo, 
aveva lasciato la giovane moglie (fig. 12). 

Nel secondo acquerello, che porta la data Zona di Guerra 
7-4-917, il protagonista è un giovane scalzo che reca sulla 
spalla una brocca usata a quei tempi per andare a prendere 
l’acqua alla fontana pubblica; ai suoi piedi un cesto pieno di 
verdure forse raccolte nell’orto. Giuseppe sembra tornare con 
la mente ad una realtà ancora più lontana rispetto al primo 
acquerello, forse quella della sua giovinezza aquesiana, di cui 
probabilmente sente la mancanza e che spera un giorno di 
poter rivedere (fig. 13). 

Muore all’età di 27 anni per malattia nell’Ospedaletto 
militare di Vedelago (provincia di Treviso) il 26 dicembre 
1918. La sua salma si trova nell’Ossario del Sacrario militare 

Fig. 12 

Fig. 14Fig. 13 
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di Nervesa della Battaglia (provincia di Treviso) (fig. 14).
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Cappellani militari, preti soldati e seminaristi della
Diocesi di Acquapendente durante la Grande Guerra:
la loro corrispondenza con il vescovo Gisleno Veneri 

Valeria Pacchiarotti

Ritenute figure marginali nella logica complessiva della 
guerra, la storia non ha scritto molto sui cappellani militari e sui 
preti soldati; non furono probabilmente determinanti per l’esito 
delle battaglie e tantomeno per le strategie militari, ma la loro 
presenza fu ugualmente importante e significativa per i soldati 
al fronte: avere in quella particolare situazione un sostegno re-
ligioso che li accompagnasse significava mantenere ancora quel 
legame con la vita civile, oltre che essere di conforto spirituale. 

I cappellani militari, a cui erano demandati molteplici com-
piti, svolgevano le celebrazioni religiose nei pressi dei fronti di 
guerra, assistevano i feriti, i moribondi, i condannati a morte 
nei tribunali militari, facevano da tramite con le famiglie dei 
soldati e contrastavano le superstizioni diffuse tra i soldati.

La loro figura fu soppressa immediatamente dopo la III 
Guerra di Indipendenza (1866)1 per essere poi reintrodotta 
nell’aprile 1915 con una circolare del generale Cadorna, la quale 
stabilì l’assegnazione di un cappellano militare per ogni arma e 
corpo dell’Esercito: fu ripristinata così l’assistenza religiosa nel 
reggimento di Fanteria, in quello dei Granatieri, dei Bersaglieri, 
di Artiglieria e ad ogni battaglione degli Alpini. Un cappellano era altresì presente negli ospedali, negli 
ospedaletti da campo, nelle sezioni di Sanità, nei treni ospedali, negli ospedali di riserva e territoriali2.

Qualche mese dopo, con il decreto della Congregazione concistoriale del giugno 1915, venne isti-
tuita la figura del vescovo di campo il quale esercitava giurisdizione su tutti i sacerdoti allora presenti 
nell’Esercito Italiano; successivi decreti ministeriali stabilirono per il vescovo il grado di maggiore ge-
nerale e per i cappellani quello di tenente3. La divisa indossata da questi ultimi era di colore grigioverde 
e aveva cucita sul lato sinistro del petto una croce rossa.

La scelta dei cappellani spettava unicamente al vescovo di campo, ufficio ricoperto per tutto il pe-
riodo del conflitto da mons. Angelo Bartolomasi (fig. 1), il quale proponeva la nomina al Ministero 
della Guerra. 

  1 Le motivazioni di tale scelta sono riconducibili prevalentemente al diffuso antagonismo tra Stato e Chiesa che in-
dusse gli alti ufficiali a pensare che i cappellani militari avrebbero potuto influenzare negativamente l’Esercito. Le autorità 
italiane avevano però ben presente l’utilità della religione per sostenere il morale dei soldati e ottimizzare l’impegno nello 
sforzo bellico.

  2 Cfr. Morozzo Della Rocca 2015, p. 12. L’iniziativa di reintrodurre i cappellani nell’Esercito Italiano nacque 
da due precise volontà dei vertici militari: ripristinare il servizio religioso fra le truppe e suscitare consenso nell’opinione 
pubblica cattolica. La comune base religiosa infatti doveva contribuire a mantenere l’ordine nell’Esercito e a rafforzare nei 
soldati il senso del dovere. 

  3 Cfr. ivi, p. 13.

Fig. 1 - Monsignor Angelo Bartolomasi, ve-
scovo di campo.

Bombardamento durante la celebrazione della messa (da La Domenica del Corriere del 7-14 marzo 1915)
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I cappellani nominati nel corso della guerra furono circa 2.000, ogni cappellano era assegnato ad un 
reggimento composto da circa 3.000 soldati; ricoprendo questo ruolo essi erano pari di grado agli uffi-
ciali e godevano dei loro stessi vantaggi4: maggiori comodità, uno stipendio ed il prestigio da ufficiali.

Questo il pensiero del soldato seminarista Francesco Rossi in proposito nel novembre del 1917: Po-
chi giorni fa ho ricevuto una cartolina da Cappelli, sta a Brescia e frequenta il corso Allievi Ufficiali; non ha 
fatto male davvero a prendere questa strada perché gli ufficiali stanno meglio dei soldati sotto tutti i riguardi; 
se anch’io mi fossi trovato nelle sue condizioni sento che avrei fatto lo stesso5. E ancora don Valerio Donati 
riporta: Certo che dal lato economico e morale è molto più conveniente essere cappellani che soldati, tanto 
più che anche in un reggimento c’è modo di tener salva la pelle6.

I sacerdoti ed i seminaristi della Diocesi di Acquapendente: cappellani e preti soldati attraverso 
le lettere dal fronte

L’Archivio storico della Diocesi di Acquapendente7 conserva un numero considerevole di lettere che 
i sacerdoti ed i seminaristi della Diocesi si scambiarono con il vescovo Gisleno Veneri8. 

L’indagine negli archivi diocesani e parrocchiali, così come in altri archivi, fa emergere una dimen-
sione profonda e personale, a cui è possibile accedere grazie alle fonti documentarie, solitamente assente 
nei manuali di storia.

Queste testimonianze ci rimandano uno spaccato di vita quotidiana dei sacerdoti e dei seminaristi al 
fronte, testimoniando essenzialmente il loro stato d’animo, i loro sentimenti per la guerra, per la Patria, 
la nostalgia per i familiari e per il seminario. 

Seguendo fedelmente le direttive della Curia castrense e quelle del vescovo di campo, essi annota-
vano puntualmente tutti gli avvenimenti della loro giornata: le loro condizioni di salute, la situazione 
meteorologica, ma soprattutto i doveri che la loro condizione sacerdotale prescriveva dove comprendere 
l’amministrazione dei sacramenti, le prediche, l’assistenza ai feriti, le celebrazioni di cerimonie religiose 
come messe in suffragio o funzioni svolte durante i combattimenti. Argomenti questi a cui si aggiun-
gevano a volte considerazioni di carattere più generale quali accenni alla situazione politica, descrizione 
dei paesaggi spesso con toni elegiaci, riflessioni sulla guerra, sulla Patria, sul nemico, sulle difficoltà di 
svolgere il compito di cappellani.  

Un sacerdote descrive il paesaggio che incontra durante i suoi spostamenti:

“(…) da molto tempo desideravo scriverle una lunga lettera, rompendo l’abitudine di inviarle 
solo cartoline dove poche o niente notizie si possono dare. Oggi lo faccio non più nella spelonca 
austriaca, di fronte a Samiano ma in una splendida villa di Arcade, a pochi chilometri da Treviso, 
dove giungemmo in treno ieri sera. Ho di fronte a me non più il Carso arido, arido, troppo insan-
guinato, ma un magnifico panorama che si spinge fino alle Alpi Cadorine e Carniche; panorama 
che raccoglie i numerosi e bianchi paesi del Veneto, prati, vigneti, ville deliziose fra le quali non 
ultima è questa che mi ospita col Comandi di Reggimento, proprietà del Sindaco del Comune”9.

Gli scritti, a volte, possono apparire monotoni e tediosi nella loro meccanica routine quotidiana, 
perché spesso siamo soliti leggerli in modo superficiale, quasi automatico, soffermandoci invece con più 
attenzione, facendo nostre quelle parole, immedesimandoci in coloro che le scrissero, capiremmo che in 
fondo questi sacerdoti non erano altro che uomini che in quel frangente storico vissero e provarono le 
più disparate e controverse sensazioni: la paura della guerra, la paura di non riuscire a tornare a casa, la 

  4 Cfr. ivi, p. 14.
  5 Archivio storico della Diocesi di Acquapendente (d’ora in poi Asda), Corrispondenza, u.a. 24, la lettera è datata 26 

novembre 1917.
  6 Asda, ivi, la lettera è datata 3 aprile 1917.
  7 La Diocesi, soppressa nel 1986, comprendeva i Comuni di Acquapendente, Proceno, Onano, Canino, Cellere, Ischia 

di Castro, Farnese e Pianiano.
  8 Monsignor Veneri ricoprì la carica di vescovo della Diocesi di Acquapendente dal 23 maggio 1887 al 15 dicembre 

1919.
  9 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, la lettera, datata 9 luglio 1916, è scritta da Arcade in Provincia di Treviso.

nostalgia per la famiglia e del proprio paese, il senso di solitudine e di angoscia, ma nello stesso tempo 
anche un acceso patriottismo ed un grande desiderio di pace.

Don Alessandro Persiani, di cui sono conservate moltissime missive, il 17 marzo 1916 in una lettera 
afferma, in modo ingenuo, quasi bambinesco, di sapere che la pace arriverà presto, perché l’ha sognata; 
purtroppo per lui e per l’Italia intera si dovranno attendere ancora due lunghi anni:

“(…) ho ricevuto la sua e la ringrazio della parte presa per quanto riguarda gli oneri dei nostri 
benefici: per il 1916 penserò io quassù se … i tempi lo permetteranno, se no a casa quando sarò 
congedato, perché non credo che la pace voglia aspettare un altr’anno! Io son di sapere (il cuore me 
lo dice) che verrà presto e poi … anche stanotte l’ho sognato!!! (…) E laggiù ha nevicato? Qui no, 
ha piovuto sempre si, sono soltanto due giorni che … s’è scordato di piovere, ma è mezzo nuvolo. 
E neppure il freddo s’è fatto sentire, non ostante che si vedano lassù le alpi piene di neve: sarà forse 
l’aria del mare, più vicino dei monti, che non ci fa sentire il freddo. Della mia partenza ancora non 
se ne parla: sia ringraziato Dio! Penso però che i primi di aprile ritorneremo al fronte; forse per 
poco!!”10.

Mai vi è stata una produzione così vasta di epistole come durante il Primo Conflitto mondiale11; 
questo straordinario bisogno di scrivere, comunicare, raccontare alle famiglie gli eventi tragici vissuti al 
fronte, è sintomatico di un’esigenza fondamentale per la sopravvivenza psichica e morale e non solo un 
semplice desiderio di lasciare una testimonianza di sé. Questo bisogno di descrivere la quotidianità della 
guerra, le marce, gli spostamenti, i bombardamenti, gli attacchi nemici o anche spedire dei semplici 
saluti o cartoline per auguri di Natale e Pasqua, allontanava per un poco quel senso di abbandono e di 
solitudine che questi uomini dovettero provare.

Uomini che erano parroci di piccoli centri o seminaristi che, nel periodo precedente la guerra, ave-
vano vissuto tranquillamente in mezzo ai loro parrocchiani. Con la chiamata alle armi dalla quiete delle 
loro chiese vennero sbalzati di fronte al fuoco delle artiglierie, tra gli scoppi delle bombe e le scariche 
di fucileria, trovandosi spesso nel bel mezzo dei campi di battaglia pieni di morti, strattonati da coloro 
che chiedevano l’ultimo conforto prima di spirare. Da qui, quindi, questo grande bisogno di scrivere la 
straordinarietà dei drammatici eventi che vivevano.

Si è ritenuto opportuno trascrivere alcune lettere per intero, mentre di altre sono stati riportati i 
brani più significativi, poiché solo attraverso le loro parole si può comprendere lo stato d’animo e quello 
che vissero in prima persona. 

In un passaggio di una lettera di don Alessandro Persiani si capisce l’importanza che rivestiva la cor-
rispondenza per chi era al fronte; significava mantenere un contatto con i propri cari e soprattutto con 
la realtà; significava tenere in vita la loro speranza nel ritorno, sapendo che qualcuno a casa li avrebbe 
aspettati: quassù non è certo da desiderare altro di più consolante che la corrispondenza, se adesso, quando è 
l’ora della distribuzione! Pare che si vogliano divorare il portalettere. Grazie dunque, grazie di cuore12. 

La corrispondenza più cospicua comprende un arco temporale che va dal 1915 al 1920 ed è quella 
intercorsa fra mons. Veneri ed i sacerdoti e seminaristi della sua Diocesi, tra cui don Giovanni Severi 
di Onano, tenente cappellano assegnato al 227° ospedale da campo, don Valerio Donati di Canino, 
parroco di Farnese, tenente cappellano al 123° ospedaletto da campo in zona di guerra, don Alfredo 
Del Vecchio di Acquapendente, tenente cappellano della 138° Fanteria e 190° ospedaletto da campo, 
don Giosuè Venturi, tenente cappellano del 34° gruppo d’assedio, Comando Artiglieria, di cui si hanno 
pochissime lettere, don Giuseppe Cesarini, tenente cappellano, il seminarista Ugo Cappelli assegnato 

10 Asda, Corrispondenza, u.a. 24.
11 Nei periodi di maggior circolazione si arrivò a superare i 4 milioni di missive al giorno. Tali numeri furono raggiunti 

anche in conseguenza di provvedimenti voluti dalle autorità militari che miravano a facilitare lo scambio di missive tra il 
fronte e le retrovie, attraverso la distribuzione gratuita di cartoline cosiddette in franchigia, ovvero esenti da pagamento del 
francobollo. La struttura di queste cartoline aveva apparentemente lo scopo di facilitare la compilazione ai soldati meno 
esperti, guidandoli nella composizione dell’indirizzo del destinatario e del testo attraverso moduli prestampati semplificati. 
Di fatto rispondevano alla volontà di ridurre al minimo lo spazio della scrittura e quindi di conseguenza il numero di 
informazioni che i soldati avrebbero potuto inviare verso il Paese.

12 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, lettera datata 29 ottobre 1919.
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all’infermeria reggimentale alla caserma Carmine di Siena, don Augusto Marrichi di Onano, soldato 
del 268° reparto Someggiato di Sanità, zona di guerra, don Alessandro Persiani di Acquapendente, 
canonico della Cattedrale di Acquapendente, assegnato al 120° reparto Someggiato, sezione di Sanità, 
don Antonio Brenci, sergente d’Artiglieria della 623° batteria d’assedio, zona di guerra. 

I preti soldati

Durante il periodo del conflitto gli ecclesiastici militari non reclutati nel corpo dei cappellani furono 
circa 22.000, di questi, 10.000 furono quelli che non avendo ancora ricevuto gli ordini superiori di 
sacerdozio non godettero di nessuna distinzione da parte delle autorità militari, venendo considerati 
come dei soldati a tutti gli effetti ed assegnati ad unità combattenti. Gli altri, generalmente i più anzia-
ni, potevano chiedere la destinazione a reparti sanitari e negli ospedali, sia da campo in zona di guerra 
sia territoriali13.

La presenza dei preti soldati14 all’interno dell’Esercito rivestì caratteri diversi da quella dei cappellani 
militari; prima fra tutti la loro vicinanza ai soldati con i quali condivisero fatiche, stenti e pericoli e 
verso i quali nel tempo provarono solidarietà godendo di maggiore fiducia.

Essi potevano svolgere occasionali cerimonie religiose fra le milizie, sopperendo alla carenza di azio-
ne di alcuni cappellani e quando era possibile organizzavano momenti di preghiera comune, confessa-
vano i soldati e consolavano i feriti. 

Un sacerdote, in una lettera datata 9 luglio 1917, scrive a tal proposito: Com’è diverso assistere i mo-
ribondi nel loro letto di morte, dall’assistere giovani che un’ora prima avevano, forze, vivacità invidiabile! 
Ma che rassegnazione a morire! Come stringono la mano del cappellano che ricorda loro Gesù, Maria, la 
mamma. Quanti tuffi al cuore! Quante volte le vengono al ciglio le lacrime senza volerlo!15.

Rispetto ai cappellani che puntavano nelle loro relazioni e nelle loro memorie16 a raccontare lo 
sforzo bellico, le loro opere, le loro cerimonie e la loro capacità di mobilitare e nobilitare le coscienze, 
i preti soldati avevano sentimenti più orientati verso azioni pratiche di vita quotidiana. Un punto im-
portante che li differenzia dai cappellani è un’ansiosa attesa della pace, accompagnata in genere da un 
tiepido patriottismo; vi furono tuttavia preti soldati di accesi sentimenti patriottici che fecero proprie 
le motivazioni ideologiche della guerra; molti di essi durante il conflitto fecero domanda per diventare 
cappellani. Scrive don Giuseppe Cesarini l’8 agosto 1916 dalla città di Roma: Siamo soldati, si veste un 
po’ da prete e un po’ da soldati, si prende la paga da soldati17. E ancora afferma: in zona di guerra non me 
la sento di andarci neppure col grado di capitano, e spero di essermi salvato18. 

La loro vita si svolgeva in trincea, nel fango, dovevano sparare, dovevano uccidere: non era certa-
mente quello che avrebbero voluto vivere nonostante i sentimenti patriottici, per questo motivo molto 
spesso facevano domanda per diventare cappellani e sfuggire così alla condizione di prete soldato.

Non sempre tale figura fu tenuta nella giusta considerazione, così denuncia don Cesarini nella lettera 
del 14 dicembre 1918 dove esprime il proprio rammarico verso alcuni ufficiali che non sempre ricono-
scevano i sacrifici dei chierici; nella stessa lettera però ci informa anche che i pregiudizi sono caduti, non 

13 Cfr. Morozzo Della Rocca 2015, p. 94.
14 Il termine prete soldato è improprio perché molti ecclesiastici militari non erano sacerdoti ma seminaristi, novizi, 

chierici; tuttavia è la definizione comunemente usata da tutte le fonti. 
15 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis. La lettera è stata scritta da Arcade in Provincia di Treviso; non è stato possibile 

leggere il nome del sacerdote in questione.
16 Ogni sacerdote, al termine della guerra, aveva l’obbligo di presentare una relazione scritta in cui doveva indicare 

in maniera dettagliata informazioni, come il nome, la classe, l’ufficio occupato al momento della chiamata alle armi, la 
data dell’arruolamento, il corpo a cui era stato ascritto, gli uffici successivamente avuti nella milizia e i gradi consentiti, 
i luoghi in cui si trovava con l’indicazione cronologica; inoltre doveva indicare se celebrava abitualmente la S. Messa e in 
quali chiese; se recitava regolarmente il Divino Ufficio, se frequentava la confessione, se aveva occasione di predicare e di 
esercitare atti di ministero, se sottoposto a punizioni militari e per quale motivo, la data del ritorno dalla milizia, la data 
della presentazione al vescovo, la data e il luogo dove si ritirava per gli esercizi spirituali.

17 Asda, Corrispondenza, u.a. 24.
18 Asda, ibidem.



Asda, Cartolina timbrata dalla censura, 20 aprile 1918.

Asda, Cartolina del seminarista Ugo 
Cappelli, 13 aprile 1918.

Asda, Cartolina satirica.
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solo tra gli alti gradi ma anche tra i soldati; i militari infatti, si confidano col prete, chiedono consiglio, 
gli esprimono le proprie paure e le angosce, ricevendo in cambio incoraggiamento e conforto: 

“(…) Non so quando saremo liberi di tornarcene alle nostre occupazioni, fino ad oggi sono stato 
escluso, poiché si arriva proprio fino alla classe prima della mia. Pazienza! Il più è fatto, e prendiamo 
in santa pace quel che ci resta a fare, e offriamolo a Dio per il miglioramento spirituale del popolo, 
al quale il clero più giovane si è dovuto dedicare in questi anni di guerra, vivendo la sua stessa vita 
di caserma e di trincea, e soffrendo dei suoi stessi dolori. È vero che questi sacrifici non sono stati 
sempre riconosciuti da tutte le Autorità superiori, delle quali alcune hanno creduto vedere nella vita 
del prete soldato un carnevaletto, ma Dio sa tutto e non mancherà di retribuire chi ha lavorato; e lo 
stesso popolo mostra già di apprezzare ciò che il prete ha saputo fare per lui. Io le vedo nel mio pic-
colo. I soldati della compagnia presidiaria di guardia a questo Reparto vengono tutti a consigliarsi, 
mi pregno di interpormi presso i Superiori militari, e mostrano tutta quella deferenza che avrebbero 
per un padre. Anche degli Ufficiali no ho che da lodarmi e venendo ad Acquapendente mostrerò 
all’Ecc. V. le cartoline dei miei Colonnelli ed Ufficiali. Ora qui sono l’arbitro della situazione, e 
perfino il Colonnello si fida di me più di qualunque altro Ufficiale. Credo che col contatto del prete 
con Ufficiali e soldati, molti pregiudizi siano completamente caduti”19.

Ma non sempre, soprattutto al fronte, i soldati erano tutti umili e rispettosi. Accadeva infatti che si 
incontrassero uomini abituati già nella vita civile al più acceso anticlericalismo, atei o semplicemente 
insofferenti ai preti, così che i sacerdoti risultavano facile bersaglio di provocazioni, attacchi verbali, 
battute e prese in giro. Scrive don Romolo Brizi20 in una lettera datata 26 giugno 1915: Ringrazio il 
Signore che di tanto male mi fa avere il minimo. E quello che più mi era insopportabile stando con compagni 
d’ogni specie era il dover sentire tante bestemmie e parole disoneste da far orrore21.

E ancora, don Alessandro Persiani riporta: 

“(…) Ieri appresi dal giornale la morte del mio capitano ricoverato in un ospedale di Milano in 
seguito ad una ferita all’inguine destro riportata il 1 c. m. mentre andava a curare i feriti. Povero 
capitano! Quanto mi rincresce! Più specialmente perché non so se avrà ricevuto il conforto della 
religione essendo di opposte idee; era però retto nelle sue azioni e mi voleva bene! Con Del Zampa 
il clero giovane è partito tutto? Speriamo che Iddio benedetto abbia finalmente compassione di 
questo povero mondo impazzito e ci mandi la desiderata pace. Quanto sento forte il desiderio di 
ritornare!”22.

La posizione della Chiesa 

I cattolici italiani assunsero nei confronti della Prima Guerra mondiale, sia prima dell’intervento 
sia durante il conflitto, una quantità di posizioni e di motivazioni complessivamente inconciliabili 
tra di loro e che è impossibile ridurre ad unità. La Chiesa italiana apparve, infatti, vivere un profon-
do travaglio nel quale l’adesione o il rifiuto della guerra sembravano poco condizionate dalle parole 
del Papa che apparivano ispirate non soltanto da un giudizio morale o da valutazioni concrete, ma 
rispondevano a motivazioni più profonde della storia nazionale, come il perdurare della questione ro-
mana e delle sue conseguenze. Alla base quindi di quelle posizioni divergenti, fin dalla contrapposi-
zione interventisti-neutralisti non vi fu soltanto un pacifismo evangelico o l’adesione ai principi della 
teoria della “guerra giusta”, quanto il riaffermarsi dell’intransigentismo ottocentesco in opposizione 
ad un patriottismo desideroso di riconoscimento ufficiale da parte dello Stato unitario, in modo da 
poter dimostrare quanto i cattolici italiani fossero ormai divenuti dei buoni cittadini. Il sostegno 
dei cattolici si configurava pertanto come una sorta di lealismo, atto a far rimuovere dalla memoria 
cattolica le antiche contrapposizioni allo Stato risorgimentale23. Paradossalmente i religiosi collabo-

19  Asda, ivi, lettera scritta da Nocera Umbra.
20  Don Romolo Brizi morì il 5 giugno 1917 a Canino per una malattia contratta al fronte.
21  Asda, Corrispondenza, u.a. 24, lettera scritta dalla caserma Principe di Napoli, Roma.
22 Asda, ivi, la lettera è datata 17 luglio 1916.
23 Cfr. Colonnelli 2012, p. 24.

rarono alla guerra nello stesso momento in cui papa Benedetto XV la condannava fermamente24. 
Il 1 agosto del 1917 l’enciclica del Papa, che avrebbe dovuto rimanere segreta, circolò pubblicamen-

te, mettendo in imbarazzo i cappellani militari. Certamente essi non avrebbero voluto che altra gente 
morisse, ma pensavano che vi fosse un dovere da compiere: la Patria per loro era diventata un’entità da 
sacralizzare. Molto più dei cappellani invece capirono questa supplica i 25.000 preti soldati che stava-
no in trincea o che comunque stavano fra i soldati semplici e vivevano la guerra sulla loro pelle, che 
soprattutto non provavano i sentimenti nazionalisti maturati invece nel corso degli anni di guerra dai 
cappellani.

Il desiderio di pace non era solo dettato dalla vicinanza con i soldati, ma era anche derivato dalla 
nostalgia per la vita religiosa, per la pace conosciuta nell’ordinaria cura delle anime o nell’esperienza di 
formazione religiosa. La vita militare era vissuta come una prova della vocazione e dello spirito. 

Scrive in una lettera il soldato Francesco Rossi: È inutile: sono un piccolo pesciolino fuori dell’acqua: 
il giorno che, deposta la mia divisa militare, potrò ritornare in seminario credo che dalla gioia non potrò 
tenermi dal fare qualche mattata fenomenale 25. E ancora il seminarista Giovanni Persiani: Ringrazio Dio 
veramente di cuore, che mi ha liberato da tanti pericoli, e spero che mi guarderà anche per il futuro; che ci 
guidi e ci liberi fino al giorno che sarà conclusa questa desiderata Pace!26.

Al di là delle opposte preoccupazioni della Santa Sede e del Governo, la maggior parte dell’episco-
pato italiano sostenne lo sforzo bellico, esortando i cattolici all’obbedienza delle leggi e alla collabora-
zione con le autorità governative e locali, soprattutto nella gestione delle opere assistenziali connesse 
con lo stato di belligeranza. Concorsero inoltre a dare un senso alla guerra e ai disagi da esse implicati, 
favorendone l’accettazione da parte delle popolazioni27. Nel settembre del 1916 don Giuseppe Cesarini 
scriveva: Nell’ultimo ritiro mensile il predicatore ci disse che anche a fare il soldato è cosa buona perché si 
fa la volontà di Dio e ci si può quindi acquistare grandi meriti. Lo credo anch’io ma per quanti questa vita 
sarà un naufragio! 28.

Propaganda bellica e morale dei cappellani

L’attività dei cappellani durante la guerra non ebbe mai un vero e proprio coordinamento centrale. 
La Curia Castrense si era limitata alla gestione della parte logistica, amministrativa e comportamentale 
della vita dei cappellani, lasciando all’iniziativa e al sentimento personale dei cappellani tempi e modi 
delle azioni da portare avanti fra i soldati. 

L’unica azione di coordinamento venne portata avanti tramite lettere pastorali, disposizioni opera-
tive e, in particolare, tramite Il Prete al Campo, bollettino religioso quindicinale destinato al clero mi-
litare, in particolare ai cappellani che operavano in prima linea. In una cartolina scritta da don Valerio 
Donati si ha un’esplicita richiesta in base al comportamento da tenere riguardo allo svolgimento delle 
pratiche religiose, in particolare durante le messe da celebrare:

 “(…) Nel periodico “Il prete al campo” 11° 5 del 1° novembre dal titolo, legati e messa pro populo, 
leggo che i parroci soldati o cappellani debbono applicare pro populo nei giorni consueti, e così 
pure debbono soddisfare i legati. Io per verità, da quando sono stato chiamato non ho più appli-
cato la messa pro populo né soddisfatto i legati, riservandomi di applicare e soddisfare così i miei 
obblighi quando fossi ritornato alla parrocchia. Dichiaro però che se l’E.V. lo desidera comincerò 
subito per mettermi in regola”29. 

Con una lettera pastorale per il Natale del 1915 mons. Angelo Bartolomasi, aveva tracciato ai cap-
pellani i tratti essenziali della loro missione: il monsignore chiedeva prima di tutto di suscitare fra i 

24  Cfr. ivi, p. 28.
25  Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, la lettera, databile nell’estate 1917, fu inviata da San Miniato.
26 Asda, ivi, lettera scritta dalla zona di guerra il 21 gennaio 1917.
27 Cfr. Paiano 2004, p. 339.
28 Asda, Corrispondenza, u.a. 24, la lettera fu inviata da Roma.
29 Asda, ivi, la cartolina, scritta dalla zona di guerra, è datata 29 ottobre 1915.
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soldati il risveglio religioso per esaltare i valori del sacrificio e della virtù30. 
Seguendo quindi le indicazioni del vescovo di campo essi dovevano sempre mostrare zelo e pron-

tezza nel loro apostolato al fine di essere quanto più possibili vicini alle necessità del soldato, così da 
destare in lui un risveglio religioso e morale. In ogni caso dovevano agire nel pieno rispetto sia delle 
leggi ecclesiastiche sia di quelle militari. 

Nei loro scritti molti padri riferiscono della loro attività liturgica, della partecipazione dei soldati 
alle celebrazioni pubbliche e ancora il loro impegno nella sistemazione dei piccoli cimiteri, la direzione 
di Case del Soldato per lo svago dei soldati, la costituzione di piccole biblioteche da campo. La loro vita 
quotidiana vedeva il susseguirsi di alcuni compiti abitudinari che si ripetevano nel tempo, in modo 
ordinato e puntuale, in alcuni periodi abbastanza impegnato, in altri meno. Don Giuseppe Tromboni 
nel novembre del 1916, in servizio all’Ospedale militare di riserva S. Elena, scriveva: Eccellenza mi tro-
vo sempre qui da queste buone e brave madri. Certe che io riconosco ogni giorno più il grande dono che ho 
ricevuto da Dio, l’esser entrato in questo pio asilo. Il lavoro non manca, e nel tempo stesso non mancano le 
belle soddisfazioni 31. 

Il 21 dicembre 1917 il cappellano Giovanni Severi in un’altra lettera riporta: Sono occupato a prepa-
rare la cappellina, messa e comunione per i miei soldati, nonché un bell’albero di Natale. 

Molti religiosi erano partiti nel serio convincimento di portare la parola del Vangelo, altri avevano 
volutamente scelto di stare a contatto con i soldati che combattevano, rifiutando di essere mandati tra 
le mura di un ospedale lontano dalla prima linea. Ma fare la guerra per un cristiano è sempre fonte di 
crisi di coscienza: questo conflitto nuovo e terribile, nel quale popoli cristiani si combattevano tra loro 
selvaggiamente, metteva i religiosi davanti ad una scelta difficile: da un lato si chiedeva loro di annun-
ciare il Vangelo, dall’altro infondere nei soldati le virtù proprie del militare necessarie per la vittoria 
della Patria. Tuttavia questo doppio ruolo, religioso e patriottico di soldato, ma anche di ufficiale a tutti 
gli effetti, risultava spesso ed inevitabilmente inconciliabile: la vita di guerra contrastava decisamente 
con la formazione umana e religiosa ricevuta, mettendo i seminaristi richiamati davanti ad un modo di 
vivere brutale e traumatico. 

Ecco cosa scrive in proposito Ugo Cappelli:

“Eccellenza, qual differenza fra il Seminario e la caserma! Ci sono dei momenti, specialmente ap-
pena svegliato e durante la mattinata, che mi pare impossibile di potervi vivere più a lungo. Il mio 
pensiero di quando in quando vola al Seminario, ai compagni, e confesso, forse sarà debolezza, non 
so, confesso che piango. Quando sarà quel giorno in cui abbandonata la caserma potrò riprendere 
i miei studi e proseguire nella carriera intrapresa? Io continuamente vi penso, forse anche troppo, 
conosco che mi fa male, ma non posso fare altrimenti. Preghi per me eccellenza, specialmente du-
rante la s. Messa, che ne ho proprio bisogno. I pericoli da ogni parte mi circondano, specialmente 
per parte dei troppo liberi giovinastri con i quali sono costretto a convivere. Però debbo dire la 
verità: tanto meglio conosco il mondo, tanto più Iddio mi da la grazia di odiarlo. Ne sia sempre 
ringraziato il Signore”32.

Il Cappelli si era immaginato una vita diversa al fronte, in una cartolina del 29 novembre 1917 rivela 
la sua opinione sulla sua condizione di militare:

“(…) ma l’esser qua non vuol mica dire essere certamente ufficiale; che anzi è molto e molto più 
difficile di quel che si crede … Giacché l’Ufficiale che da 9 mesi che sono soltanto non l’ho mai 
considerato come generalmente si crede ma piuttosto come il soggetto che può far molto di bene 
agli altri, e a sé stesso (se vuole) potendo più di un semplice soldato ad accostarsi ai sacramenti e 
praticare le pratiche di devozione. Così ho concepito l’Ufficiale; escludendo insomma tutto ciò che 
ha di male per le occasioni, perché più volte mi pare di averle detto che il mondo non ha alcuna 
attrattiva su me e quanto meglio lo conosco, tanto più mi sento di staccarmene e di odiarlo”33.

30 Cfr. Morozzo Della Rocca 2015, p. 26.
31 Asda, Corrispondenza, u.a. 24.
32 Asda, ivi, la lettera, datata 20 marzo 1917, fu inviata da Siena.
33  Asda, ivi, la lettera fu scritta quando Ugo Cappelli era di stanza a Brescia.

Il sacerdote Angelo Lucchia di stanza a Frascati, sconfortato e abbattuto, riferisce: 

“Mi trovo ora tutto sconcertato e quasi avvilito e scoraggiato. Al reparto osservazione, dove mi 
trovavo c’era tanto da fare che non ostante eravamo molti, non si terminava il lavoro. Quassù 
tutto all’opposto. Ma come si fa? Bisogna adattarsi a qualunque ambiente. E poi la guerra non sarà 
eterna, e presto si spera di ritornare alle proprie case. Non ho mai desiderato di ritornare al proprio 
paese, come lo desidero in questo momento”34.

In questa memoria emerge il rapporto tra religione e guerra; il cappellano don Giovanni Severi testi-
monia la riscoperta della fede nei soldati in trincea attraverso varie forme di devozione:

“(…) Perdoni il mio silenzio causato forse anche da un po’ di pigrizia. Sto sempre benone in salute, 
e non ostante il freddo intenso, si sopporta tutto. Il mio ospedaletto è stato sempre in funzione 
grazie al buon Dio non ha avuto disgrazie, sebbene il nemico l’abbia preso di mira con qualche 
piccola granata. I nostri feriti, sono al solito tranquilli, e godono nel vedere il Prete accanto, e rin-
graziano di cuore e baciano qualche medaglina, che si porge loro, con grande divozione e affetto. 
Don Valerio Donati, come già saprà, è Cappellano al 46° Fant. è vicinissimo a me. Anzi proprio nel 
mio Ospedaletto capitano i feriti del suo Reggimento. Mi permetto di accludere questa fotografia 
fattami da un dilettante nel primo incontro avuto con Donati. Lui indossa la divisa di combatti-
mento. Nella chiamata di ieri vedo compresi altri due confratelli della Diocesi, Don A. Marrichi e 
D. Breheret. Oh! Finisse presto e con la nostra vittoria questo stato di cose così anormale! Ritorni 
presto la giusta pace invocata tanto dal regnante Pontefice! A noi intanto il compito di adempiere 
sempre il nostro dovere.
Non mi dimentichi nelle sue preghiere”35.

Ma allora per i cappellani cosa contava di più, la religione o la Patria? 
Ovviamente loro avrebbero risposto la religione, perché era il loro mestiere, la loro vocazione, ma 

in quella situazione storica, la religione era messa al servizio della Patria perché condividevano gli ideali 
della classe dirigente, dei comandanti militari; essi erano chiamati a ricoprire un duplice ruolo con la 
conseguente confusione e l’inevitabile disorientamento che questo poteva comportare.

In generale la cultura italiana era essenzialmente interventista e patriottica.
Di tono trionfante e risorgimentale è la cartolina del soldato don Antonio Brenci, essa ci fa capire 

immediatamente la sua appartenenza ideologica; in modo esaltante e appassionato riferisce di alcuni 
episodi di attacchi nemici, quasi si trattasse di una guerra di indipendenza di 50 anni prima:

“(…) dopo giorni di lotta furiosa e di grandiose vittorie, le mando le mie notizie, per mezzo di 
questo messaggio come omaggio del trionfo delle armi nostre. A Lei Ecc.za il mio primo pensiero 
in mezzo alla pugna del fuoco delle nostre artiglierie che per più giorni incessantemente tuonano e 
travolgono il nemico in rotta. Esso si è ora annidato dietro le colline di S. Marco, ma non le daremo 
tempo di fortificarsi, giacché sempre il cannone batte sulle loro posizioni. Vinceremo sempre, per-
ché siamo ora, più che mai animati dal sentimento del dovere che ci spinge oltre, impavidi, sicuri 
di vincere. Iddio ci assiste, ad esso il nostro pensiero, le nostre grazie. Benedica sempre il Signore 
le nostre anime, ci benedica sempre, in ogni momento, dobbiamo vincere! Solo noi porteremo nel 
mondo la pace, dopo la nostra Vittoria, giacché mai nel mondo il popolo latino ha saputo far scate-
nare un si funesto momento. Gorizia è nostra! Sopra alla Torre sventola il Tricolore Santo, bagnato 
del sangue dei figli d’Italia che da eroi hanno contribuito a queste epiche gesta. Da questa sua sede, 
le domando una speciale Benedizione, essa mi infervora, mi rende forte dinanzi al Nemico. Preghi 
per noi! Un giorno non lontano torneremo vittoriosi e, memori al suo ricordo, le saremo sempre 
devoti. Le bacio il S. Anello, mentre una voce mi fa gridare con fiducia Viva L’Italia!”36.

Lo stesso anno, in una precedente lettera del 23 marzo, don Brenci aveva riportato al vescovo un 
curioso episodio allegando una sua fotografia, essendo scampato ad una granata: 

34 Asda, ivi, lettera datata 20 febbraio 1918.  
35 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, lettera non datata, la foto di cui parla don Severi non è stata ritrovata. La religione 

proposta dai cappellani era diversa dalla religione vissuta dai soldati; quest’ultima si esprimeva in pratiche devozionali e 
superstizione, il cui obiettivo erano l’incolumità, la salvezza personale e una pace che poteva prescindere dalla vittoria. 
L’opera dei cappellani era finalizzata ad un più vasto disegno di ricristianizzazione dell’Esercito, della società e dello Stato.

36  Asda, ivi, cartolina scritta il 12 agosto 1916 dalla zona di guerra.
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“(…) Le invio una mia fotografia quale te-
nue ricordo di uno scampato pericolo. Dalla 
giacca lacera può scorgere quale sia stato il 
gran pericolo corso. Una scheggia di grana-
ta è stata la causa. Forse in quel momento 
qualcuno pregava per me! Chi sa che il Si-
gnore non abbia fatto ciò per richiamarmi a 
lui con tutte le Sue forze dandomi così una 
prova della Sua bontà. Per questo appunto 
che mi rivolgo all’E.V. degnandosi di pre-
gare anche per me. Preghi per la mia anima 
anche se questa presto forse dovrà raggiun-
gere il grande Giudizio. Ah! Che cosa darei 
per essere anch’io nel numero di coloro che 
contribuiscono al rinnovamento della ge-
nerazione universale. A chi, se non all’E.V. 
potevo rivolgere per attestare la serenità 
del mio animo e il nobile sentimento per 
cui so dedicare la mia giovane vita. Spero 
sempre nella Misericordia di Dio. Ma se 
dovessi morire l’E.V. sii interprete dei miei 
sentimenti per il cui fine sono contento di 
morire. Sperando nella bontà del Signore, 
di accettare la mia vita in olocausto alla Pa-
tria. Speriamo presto nella grande vittoria 
che coroni così il nostro sacrificio”37 (fig. 2).

Don Augusto Marrichi testimonia la sua 
vita come soldato, la sua esperienza in zona di 
guerra, sempre con uno slancio patriottico di 
eco risorgimentale:

“(…) Che cosa le dirò di me come soldato? Le dirò che pure io ho fatto delle lunghe marcie col 
mio zaino affardellato sulle spalle, che col mio elmetto, colla mia maschera contro i gas asfissianti, 
ed il mio alpestok ho piantato la mia tenda dietro battaglioni di alpini e di Bersaglieri. Anche io ho 
sentito scoppiarmi attorno delle granate, fischiarmi delle pallottole e rotolarmi sopra della testa i 
grandi calibri. Ho fatto da portaferiti, ho servito nella tenda di medicazione, sono stato in fureria. 
Vede che la mia vita è stata molto varia. Olim meminisse iuvabit. L’aver contribuito alla vittoria, 
che riporteremo sopra i tedeschi, ci sarà di grande piacere. Se vedesse, Eccellenza, come sono bravi 
i nostri soldati! Può la nostra patria andarne veramente superba”38.

Nelle occasioni più importanti, il Natale e la Pasqua la S. Messa diventava un momento solenne che 
li portava con la mente e con il cuore alle chiese e alle case lasciate al paese; l’omelia non era solo il com-
mento di un brano evangelico, ma incarnava la realtà drammatica del fronte, della precarietà della vita, 
dando conforto e vigore allo spirito. Soprattutto il momento della celebrazione della messa al campo 
era il più atteso dai cappellani militari, momento molto solenne ma anche molto formale: i soldati vi 
presenziavano schierati in ordine più o meno marziale e gli ufficiali si disponevano secondo posizioni 
ritenute consone al loro grado. La presenza degli ufficiali era molto gradita dai cappellani perché erano 
convinti che il soldato semplice vedendo il proprio superiore partecipare alla liturgia avrebbe fatto al-

37 Asda, ivi, lettera scritta dalla zona di guerra.
38 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, lettera del 22 gennaio 1917 scritta dalla zona di guerra. Il termine alpestock citato 

nella lettera sta per alpenstock ed è un bastone alpino; mentre la locuzione latina forsan et haec olim meminisse iuvabit let-
teralmente significa “forse persino di questi avvenimenti un giorno la memoria ci sarà d’aiuto”; si tratta delle parole con le 
quali Enea faceva coraggio ai compagni nelle avversità della sorte.

Fig. 2 - Asda,  Don Antonio Brenci, zona di guerra.

trettanto39. La sacra funzione poteva essere celebrata nelle situazioni più imprevedibili e diverse; poteva 
accadere che si svolgesse in piena tranquillità, ma anche sotto la minaccia dei bombardamenti, dentro 
una grotta con un altare improvvisato. 

Nelle lettere di don Alfredo Del Vecchio è spesso presente una dimensione religioso-spirituale e, in 
particolare in questo scritto, dai toni elegiaci, in cui egli accosta la propria situazione ai primi preti delle 
catacombe; il 17 giugno 1917 racconta:

“(…) se non ho perduto la nozione del tempo, perché in zona di operazione è molto facile 
perderla, se la memoria non mi fallisce, mi pare che oggi, 17, domenica dopo l’ott. del Corpus 
Domini, una volta in Acquapendente si celebrava la festa dell’Immac. Lei questa mattina avrà 
celebrato il Pontificale solenne con tutta la pompa della liturgia cattolica, circondato da fedeli 
che nella quiete pacifica di Acquap. pregavano tutti per un medesimo fine: ottenere la tanto 
desiderata pace. Io invece ho dovuto celebrare dentro una grotta, sopra l’altare da campo, alla 
presenza di pochi uomini componenti il posto di me[…] Regg.le, perché fuori non ho potuto, 
essendo vietato di giorno, ogni movimento che il nemico facilmente scoprirebbe, e tempeste-
rebbe di artiglier. e fuciler. Eppure celebrare in certe condizioni, sotto il rombo del cannone che 
batte a 100 e anche a venti metri, sulla soglia di una caverna abbandonata dagli Austriaci, venti 
giorni fa, sotto la pressione dell’offensiva italiana, non manca di sensazioni profondamente 
spirituali e mistiche che richiamano quelli degli antichi preti delle catacombe. Accresce la com-
mozione il pensiero di celebrare in luoghi che ormai sono consacrati da troppo sangue versato 
da ambe le parti; poiché queste aride, desolate insanguinate roccie del Carso, senza un palmo di 
terreno coltivabile, ormai costituiscono un vero cimitero. Il mese del Sacro Cuore è inoltrato, 
sento quasi alla fine. Il Sacro Cuore non dovrà finalmente portarci la pace? I miei soldati in 
genere non hanno ancora perduto la speranza, ma incominciano a lagnarsi un po’ della Provvi-
denza. Ma son sempre buona gente i meridionali”40.

E ancora il 7 ottobre 1917 illustra con molta enfasi quella che avrebbe dovuto essere una semplice 
funzione domenicale al fronte:

“(…) sono le 10 ½ antimeridiane; giungo in questo momento dalla linea salvo miracolosamente. 
Le narro il fatto; però salvo persone del segreto delle quali si può fidare, la prego di non farlo sapere 
affinché non giunga all’orecchio della mia famiglia, che ne rimarrebbe troppo impressionata. Sotto 
la linea v’è una grande dolina dove anche domenica scorsa dissi Messa col relativo discorsino. Era 
abbastanza sicura. I proiettili nemici, facendo arco, passavano oltre. Questa mattina, nel medesimo 
posto ho alzato l’altarino; sospesi i lavori, il Sig. Colonn. gli ufficiali e molto soldati, si sono stretti 
a pochi passi dell’altare. Ho incominciato il sacrificio. Qualche colpo, ma sembrava lontano. Mat-
tinata piuttosto calma. Cosa insolita, tutti dicevano; forse che gli austriaci oggi vogliono rispettare 
la festa della Madonna del Rosario? Tutti ascoltavano la Messa con grande devozione. Al Vangelo, 
come sempre, mi son voltato ed ho incominciato il mio discorsino improvvisato, perché discorsi 
preparati non si possono fare … Poi ho seguitato con calore, col quale riesco a tener sempre attenti 
gli ascoltatori, parlando del Rosario, della franchezza cristiana nella professione della fede, della 
protezione immancabile di Dio e della Madonna per chi in Dio e nella Madonna confida. Stavo 
per concludere il discorsino… uno shrapnel scoppia sopra di noi. Un moto di sorpresa e basta. 
Chiudo il discorsino colla perfetta calma mia e di tutti. Dico il Credo, Dominum vobiscum, Ave 
Maria gratia plena domin… bum Oh Dio… Dio… io rovesciato, tutti rovesciati…una catastrofe. 
Una granata in pieno ha colpito il muro a secco di pietre a meno d’un metro dall’altare. Il mio 
altare mezzo a terra, candele, ostia spezzate… quanti morti? quanti feriti? Nessun morto; tre feriti 
leggeri, io perfettamente illeso... Molti non hanno saputo spiegarsi il fatto senza luttuose conse-
guenze; io colla maggior parte dei presenti lo abbiamo spiegato subito: Il diavolo ha voluto mettere 
le corna in una azione santa che si compiva in linea; ma Dio colla sua onnipotenza, la Madonna 
SS.ma del Rosario colla sua protezione ha tutti salvati. Le ho voluto narrare il fatto… Pardon… 
Passato il primo momento di panico ho continuato la Messa (che dicevo secondo la mia intenzione 
poi l’ho cambiata) in ringraziamento dello scampato pericolo”41.

39 Cfr. http://www.grandeguerra.ccm.it (ultima consultazione: 15.05.2017).
40 Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, cartolina scritta dalla zona di guerra.
41 Asda, ivi, lettera scritta dalla zona di guerra. Lo shrapnel citato nel testo è un tipo di proiettile per artiglieria.
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I cappellani, come già ricordato, essendo anche militari nei momenti di estremo pericolo e bisogno 
non esitavano durante le operazioni a compiere atti di abnegazione. Ne fu esempio don Valerio Donati, 
assegnato al 46° Fanteria, il quale, come racconta in una lettera il tenente colonnello Vincenzo Colagé, 
nell’ottobre del 1917 durante una rischiosa operazione d’alta montagna riuscì a portarsi avanti utiliz-
zando delle scale a pioli sotto il fuoco nemico:

“(…) si postò presso l’imbocco di una delle gallerie nemiche, si mise a guardia due soldati con 
bombe a mano, e, servendosi dei pacchetti di medicazione, dei quali aveva pieno il tascapane, 
si diede a compiere una delle opere più santamente umane, santificate dall’immanente pericolo 
di morte: medicava i feriti sotto il fuoco nemico, su terreno (a oltre 2000 metri d’altezza) quasi 
inaccessibile: scampò alla morte e alla prigionia, per mero miracolo, poiché il battaglione attac-
cante, fu costretto a ripiegare, e malgrado tutte le difficoltà incredibili e i pericoli ai quali ti ho 
accennato, tuo figlio, con qualche altro ufficiale rimase sulle posizioni nemiche a compiere opera 
cristianamente amorevole e militarmente tenace, fino alla sera, nella quale, sopraggiunto (dalle 10 
del mattino) (l’operazione si svolse all’alba) il mio battaglione, potemmo, coi nostri portaferiti e 
col reparto arditi, procedere al salvataggio dei superstiti (feriti e non) fra i quali come ti ho detto 
era D. Valerio (35 in tutto!)”42.

42 Asda, ivi, si tratta della copia della lettera scritta dal tenente colonnello Vincenzo Colagé ed inviata il 22 ottobre 
1917 a David Donati, padre di don Valerio. 

Celebrazione della messa al fronte (da L’Illustrazione Italiana del 1° agosto 1915).

Grazie al suo valore durante la guerra 
don Donati ottenne una medaglia d’Ar-
gento e due di Bronzo al Valore Militare43 
(fig. 3). 

La smobilitazione

Se per l’Italia la guerra era finita il 4 no-
vembre 1918, fu solo nell’estate 1919 che 
la smobilitazione si avviò alla conclusione. 

Nel Paese si era determinata una situa-
zione di grande instabilità, caratterizzata da 
spinte autoritarie e antidemocratiche. Que-
sta tendenza riguardò tutti i settori della so-
cietà, a cominciare dallo Stato, i cui organi 
fondamentali si erano abituati ad eserci-
tare un ruolo di autonomia nei confronti 
del Parlamento, ed erano quindi poco di-
sponibili a risolvere i problemi delle classi 
popolari, che chiedevano a loro volta una 
partecipazione attiva alla vita democratica 
del Paese. In tale contesto ebbe inizio una 
stagione di proteste e di scioperi. Ad aggra-
vare ulteriormente il quadro sociale contri-
buì la smobilitazione dei circa sei milioni 
di uomini chiamati alle armi dall’inizio del 
conflitto e che ora si trovavano a occupare 
mansioni inferiori a quelle ottenute duran-
te la guerra o, addirittura, senza occupazio-
ne. La coscienza dei sacrifici affrontati spingeva la maggior parte dei reduci a rivendicazioni di ordine 
economico e sociale, inasprite dalla disillusione di non vedere realizzate quelle riforme e, in primo 
luogo, una più equa ripartizione delle terre incolte che erano state loro promesse nei duri giorni del 
fronte. Molti soldati infatti avevano combattuto con la speranza di ottenere come ricompensa terre da 
coltivare, soprattutto nel Meridione. 

La classe politica era consapevole del trauma subito dal Paese e voleva assicurarsi che non scoppiasse 
una rivoluzione sulla eco di quella russa, per questo motivo la smobilitazione andò quindi a rilento44. 

Ecco alcune osservazioni di Ugo Cappelli sulla situazione al fronte pochi giorni dopo la fine della 
guerra: Pochi giorni dopo l’armistizio siamo scesi dalla linea: adesso ci troviamo nella pianura, attendendo 
ordini di movimento. Si diceva che ci avrebbero mandati nella provincia di Verona: ora invece pare si ri-
manga qua per tutto dicembre adibiti per ora allo sgombero dei materiali e delle munizioni, che ancora si 
trovano sulle posizioni 45.

Sebbene nel 1919 molti sacerdoti e seminaristi cominciarono a rientrare nelle proprie diocesi, il 
sottotenente Cappelli scrive ancora da vicino Brescia: 

“(…) Mi trovo ancora a Virle Treponti poco distante da Brescia e da un mese e mezzo sono stato 
assegnato alla 2 Comp. d’Istruzione. Questa non è altro che una Compagnia del Battaglione; vi 
si differenzia soltanto, perché, mentre le altre sono formate di uomini in genere anziani e vicini 

43  Cfr. Massi 2016, p. 132.
44 Cfr. Labanca 2014, p. 238.
45  Asda, Corrispondenza, u.a. 24 bis, lettera del 27 novembre 1918, scritta dalla zona di guerra.

Fig. 3 - Don Valerio Donati.
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ad essere congedati, la nostra ha soltanto militari dal ‘93 al ‘99 compresi; e mentre le altre hanno 
la formazione di Compagnie di fanteria e sono senza mitragliatrici, la nostra ha la formazione di 
Comp. Mitragliatrici e ha ancora le armi. In Compagnia siamo un Capitano, Comandante, e due 
Sottotenenti con circa 135 militari di truppa. Come vede, ben differente è l’organico dalla vecchia 
compagnia Lewis, che non aveva mai più di 60 uomini e lo stesso numero di ufficiali. Ogni giorno 
abbiamo istruzioni o in piazza d’armi o su per questi monticelli di Virle; e tra istruzioni, servizio 
di Giornata alla propria Compagnia, servizio di guardia fra gli Ufficiali del distaccamento stesso, e 
qualche altro servizio, spesso, nel giorno, non ho un minuto di tempo libero. Questo per dirle che 
non c’è pericolo di poltrire nell’ozio durante il giorno!
Almeno a me accade così! 
(…) Quanto a me io sto bene, anzi benissimo. Quel che mi dispiace si è che non tutti i giorni le 
occupazioni di caserma mi permettono di accostarmi ai S.S. Sacramenti. In genere un giorno si e 
uno no mi è possibile il mattino recarmi in Chiesa”46.

A distanza di un anno dalla fine della guerra molti soldati e sacerdoti si trovavano ancora in zona di 
guerra aspettando la smobilitazione; il 20 dicembre 1919 da Sale di Gussago, in Provincia di Brescia, 
Cappelli scrive: 

“(…) In questi giorni stanno congedando i militari della classe 1896, presto saranno congedati 
anche gli ufficiali e i militari di truppa del ‘97; fra non molto gli Ufficiali della stessa classe. E per il 
‘98? Per gli Ufficiali ancora nulla di nuovo. Noi però abbiamo buone speranze per non oltre l’Apri-
le. Finalmente, se così fosse, anche per noi dopo tre anni sarebbe giunta l’ora!”47.

Proposta come IV Guerra di Indipendenza, la Prima Guerra mondiale avrebbe dovuto porre fine a 
tutte le guerre. Per la prima volta, uomini provenienti da tutta Italia, si trovarono a lottare per una causa 
comune, fosse anche solo per la sopravvivenza. 

Questo conflitto, fu nei fatti, il primo esperimento sociale per la costruzione di una nuova identità 
culturale del giovane Regno d’Italia. 
 

46  Asda, ivi, la lettera, scritta da Virle Treponti (BS), è datata 11 marzo 1919.
47 Asda, ivi.
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Bolsena: il Comitato di Organizzazione civile
e i prigionieri di guerra

Raffaella Bruti

Premessa

Questo studio nasce principalmente dall’esame della documentazione conservata nell’Archivio 
storico comunale di Bolsena che, seppur ricca e variegata per alcuni aspetti, in particolare in relazione 
all’operato del Comitato di Organizzazione civile, risulta tuttavia incompleta e frammentaria per quan-
to concerne il tema della prigionia e dei prigionieri di guerra.

Affrontare il tema della prigionia ha necessariamente comportato, al fine di comprendere la com-
plessità delle situazioni gravitanti intorno ad esso, la necessità di delineare un quadro della tematica a 
livello generale per poi calarsi nella specifica realtà bolsenese passando attraverso le vicende del Comi-
tato di Organizzazione civile, vero fulcro della “resistenza” locale. Quello che è  emerso dall’indagine è 
una fitta rete di solidarietà e di soccorso che, con sommi sacrifici e ingente impegno, riuscì, seppur in 
minima parte, ad alleviare la sofferenza fisica e mentale dei soldati prigionieri ma anche la disperazione 
e l’impotenza dei famigliari che nulla o quasi riuscivano a fare per i loro cari così lontani.

Nonostante il confronto con i fogli matricolari dei soldati conservati presso l’Archivio di Stato di 
Viterbo abbia reso possibile incrementare l’esiguo numero dei nominativi dei caduti in mani nemiche 
(scaturito dall’esame dei soli documenti dell’Archivio comunale), l’elenco che ne è derivato, e che con-
cluderà questo lavoro, non può che considerarsi provvisorio ma, allo stesso tempo, si pone come un 
valido punto di partenza per ulteriori approfondimenti futuri1. 

Prima di inoltrarci nella piccola ma, per molti versi, emblematica realtà bolsenese non si può, dun-
que, prescindere dal delineare un quadro, sintetico, di una delle pagine meno note, forse perché “sco-
mode”, ma certamente più “vergognose” della Grande Guerra, quella riguardante la prigionia dei sol-
dati italiani2.

Centomila morti per scoraggiare le diserzioni: un vero e proprio caso di sterminio collettivo3

I prigionieri italiani della Prima Guerra mondiale ammontarono a circa 600.000. Fino all’autunno 
del 1917 il numero si aggirava attorno ai 150.000 ma a seguito della XII battaglia dell’Isonzo (24 ot-
tobre-12 novembre 1917), meglio nota come la disfatta di Caporetto, s’incrementò di 350.000 unità, a 
cui si aggiunsero ancora 100.000 nel corso dei mesi successivi.

Dopo la cattura o la resa i prigionieri venivano costretti a marciare per chilometri tra il freddo e 
la fame prima di raggiungere le stazioni ferroviarie da dove, ammassati su treni merce, venivano tra-

 1 L’elenco dei prigionieri bolsenesi potrebbe essere incrementato consultando le carte del Ministero della Guerra-
Commissione per i prigionieri di guerra, in particolare le Liste degli internati italiani in Austria, le Liste degli internati 
italiani in Germania, le Liste dei restituiti e il fondo della Croce Rossa Italiana conservati presso l’Archivio Centrale dello 
Stato così come le carte dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME) presso il Ministero 
della Difesa.

 2 Per un’ampia e approfondita trattazione dell’argomento vedi Pavan 2001 ma in particolare lo studio di Giovanna 
Procacci (Procacci 2016) che, fin dalla sua prima edizione nel 1993, risulta ancora oggi il testo di riferimento più esau-
stivo sul tema della prigionia degli italiani durante la Prima Guerra mondiale.

 3 Procacci 2016, p. 175.

I prigionieri italiani in Austria (da La Tradotta del 21 aprile 1918)
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sportati ai principali campi di concentramento austro-ungarici e tedeschi, come Sighmundsherberg e 
Mauthausen (Austria), Milowitz (Rep. Ceca), Magdeburg (Germania)4. Nonostante l’articolo 7 della 
Convenzione internazionale dell’Aja del 1907 stabilisse che il prigioniero dovesse essere trattato, per 
il nutrimento, l’alloggio e il vestiario, alla stregua delle truppe del Governo che l’aveva catturato, la 
realtà risultò ben diversa a causa dell’enorme afflusso di prigionieri, di molto superiore alle previsioni, 
al prolungarsi del conflitto e al blocco delle importazioni marittime che interessò le potenze tedesche e 
austro-ungariche, per le quali sfamare la popolazione, le proprie truppe e i prigionieri, non per pochi 
mesi ma per anni, diventò da subito un’impresa impossibile.

L’articolo 15 della detta Convenzione prevedeva, inoltre, la possibilità di inviare soltanto pacchi 
privati per aiutare i prigionieri di guerra, ma già dai primi mesi del conflitto, di fronte all’incapacità del 
nemico di fornire il necessario sostentamento ai prigionieri, Stati come la Francia e la Gran Bretagna 
optarono per un più concreto aiuto governativo inviando regolarmente, a proprie spese, con vagoni 
speciali, pane, medicinali e vestiario, riuscendo così a salvare la vita di molti loro connazionali caduti 
nelle mani nemiche.

Diversamente dai Governi degli altri Stati alleati, l’Italia decise d’intervenire direttamente per soc-
correre i propri prigionieri soltanto negli ultimi mesi di guerra, una sorta di esperimento puramente 
dimostrativo5, date le ridottissime quantità di gallette di pane inviate, che costò la vita a circa 100.000 
prigionieri. Il Comando Supremo, in perfetto accordo con il Governo italiano (nella persona del mini-
stro degli Esteri Sonnino), era fermamente contrario alla spedizione governativa di pacchi alimentari per 
i prigionieri di guerra internati e fece circolare, come giustificazione a tale atteggiamento, la falsa voce che 
gli Austriaci si appropriavano dei rifornimenti spediti dall’Italia e, inoltre, che le spaventose condizioni in 
cui versavano i prigionieri erano da ricondursi sia alla volontà del nemico di vendicarsi del “tradimento” 
subito sia all’intento di far sorgere nelle famiglie italiane del malanimo contro il proprio Governo6.

I prigionieri italiani venivano lasciati così in balia di un nemico sempre più incapace di provvedere al 
loro sostentamento - anche per effetto del blocco navale applicato agli Imperi Centrali - e, dunque, ridot-
ti alla fame. La realtà era ben diversa: l’ossessione per la diserzione e la convinzione che garantire un buon 
trattamento ai prigionieri avrebbe potuto incrementarla, spinse il Comando Supremo, di solito mai te-
nero nei confronti dei soldati, a premere sul Governo affinché le condizioni di vita dei nostri prigionieri 
non venissero in alcun modo migliorate, dunque un vero e proprio progetto di sterminio collettivo7.

Dimostrare che il prigioniero, oramai diventato sinonimo di disertore, traditore, vigliacco e sovver-
sivo e come tale non meritevole di alcun genere di aiuto, non avrebbe avuto vita facile nelle mani del 
nemico era diventata, per il Comando Supremo, una priorità. Per “placare le coscienze” o, forse meglio, 
le polemiche che questa presa di posizione suscitò inevitabilmente nell’opinione pubblica, non solo 
italiana, il Comando Supremo e il Governo giustificarono e autorizzarono comunque la spedizione di 
pacchi in forma privata attraverso i Comitati locali e la Croce Rossa; un’organizzazione dei soccorsi 
questa che, purtroppo, si dimostrò del tutto inadeguata alle ingenti necessità e che creò, fin da subito, 
problemi di distribuzione dei pacchi, ingorghi e ritardi nella consegna, con il conseguente deteriora-
mento del contenuto. 

Numerosi furono gli articoli della stampa italiana che mettevano in luce gli orrori cui erano sottoposti 
i prigionieri nelle prigioni austriache e le dure condizioni di vita nei lager che, se da un lato facevano gioco 
al Comando Supremo dall’altro produssero anche l’effetto contrario, dando il via a una campagna di sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica che portò a raccogliere fondi per i soldati attraverso la partecipazione 
attiva delle famiglie, delle associazioni locali e delle organizzazioni umanitarie, come la Croce Rossa. 

 4 Un dettagliato elenco dei campi dei concentramento austro-ungarici, bulgari, germanici e turchi durante la Prima 
Guerra mondiale, corredato anche da una carta geografica, si trova in Pavan 2001, pp. 143-168.

 5 Procacci 2016, p. 181. 
 6 Questo fu l’esito dell’inchiesta, conclusasi nel 1920, condotta dalla Commissione parlamentare italiana sulle violazioni 

del diritto delle genti commesse dal nemico, che dunque allontanava qualunque tipo di responsabilità del Governo italiano 
a proposito degli impressionanti livelli di mortalità, versione, questa, che sarà fatta propria anche dal Fascismo. Cfr. ivi, 
pp. 167-175.

 7 Ivi, p. 175.

A differenza dei prigionieri francesi e inglesi, che 
ricevettero già dal 1916 rifornimenti dai loro Governi 
attraverso l’invio regolare di treni, quelli italiani furono 
abbandonati a loro stessi: a pari numero di prigionieri 
francesi e italiani, circa 600.000, i morti italiani nelle 
prigioni nemiche ammontarono a 100.000 (per la mag-
gior parte uomini della truppa, a sottolineare il differen-
te trattamento riservato agli ufficiali!) contro i 40.000 
di quelli francesi8. La principale causa di morte, oltre 
alle conseguenze delle ferite contratte precedentemen-
te alla cattura (10%) e alle malattie epidemiche causate 
da mancanza totale d’igiene e al freddo, fu dunque so-
prattutto la fame e le problematiche ad essa connesse: 
circa il 90% dei prigionieri morì per malattie, quali la 
tubercolosi e soprattutto l’edema per fame. La fame, il 
freddo, gli stenti furono quindi alla base dell’ecatombe dei 
prigionieri italiani 9. 

Le condizioni dei prigionieri erano allucinanti: una 
razione giornaliera forniva meno di 1000 calorie (pane di 
farina mescolata a polvere di ghiande e paglia; zuppa di 
patate e cavoli), 12 e più ore al giorno di lavoro pesante, 
alloggi e vestiario insufficienti, freddo, percosse, punizio-
ni e, praticamente, il quasi completo isolamento dovuto, 
soprattutto, alla scarsità di pacchi e lettere ricevuti10.

Solo nell’agosto del 1918, quando l’assenteismo dell’I-
talia nei confronti dei prigionieri stava assumendo gli aspet-
ti di uno scandalo internazionale11, e in seguito a una cam-
pagna di stampa dell’Avanti! dal titolo Pane di Stato ai 
prigionieri, partì la prima spedizione di pane-gallette, 5 
vagoni, dall’Italia per Mauthausen e Sigmundsherberger 
e altri 50 vagoni tra ottobre e novembre: praticamente a 
guerra finita! (fig. 1). 

Il “fronte interno”: il Comitato di Organizzazione civile di Bolsena 

Di fronte al prolungarsi di quella che era stata prospettata come una “guerra lampo”, ma che 
ben presto si era trasformata in una “guerra di resistenza”, diventò una questione primaria sia per il 
Governo centrale che per quello periferico e locale organizzare anche il cosiddetto “fronte interno” 
e mettere l’intera popolazione nelle condizioni di resistere più a lungo possibile.

Dalla cospicua documentazione conservata presso l’Archivio storico comunale di Bolsena emerge 
quella che fu la dimensione dell’impegno dell’Amministrazione e di tutta la popolazione di una pic-

 8 Ivi, p. 171. La cifra dei morti francesi in prigionia si riduce ulteriormente a 20.000 morti stando a quanto riportato in 
Isneghi, Rochat 2014, pp. 344; 350.

  9 Procacci 2016, p. 171.
10 Gli ufficiali avevano un trattamento privilegiato rispetto ai soldati: non avevano l’obbligo di lavorare, vivevano in 

campi meglio organizzati ed erano facilitati nella corrispondenza. La loro razione giornaliera di viveri forniva intorno alle 
1400-1600 calorie, un po’ superiore rispetto a quella dei soldati, tuttavia sempre insufficiente, che veniva però integrata 
grazie ai pacchi di prodotti alimentari che le famiglie spedivano con una certa regolarità, rendendo così il  livello di vita più 
sopportabile.

11  Pavan 2001, p. 101.

Fig. 1 - Articolo del giornale l’Avanti! del 1° giugno del 
1918 dal titolo Pane di Stato ai prigionieri (da Pavan 
2001, p. 101).



 

Bolsena: il Comitato di Organizzazione civile e i prigionieri di guerratestatina

cola città come Bolsena, nel tentare di arginare gli effetti devastanti che tale conflitto aveva perpetrato 
non solo a danno di coloro che combattevano e morivano al fronte ma anche nei confronti di tutti 
coloro che, rimasti a casa, si trovarono a combattere quotidianamente contro la fame, la povertà, il 
dolore della lontananza e della perdita dei propri cari. A tutto ciò si aggiunga anche l’impotenza di 
poter fare effettivamente qualcosa che alleviasse, seppur in minima parte, la sofferenza e le privazioni 
dei soldati al fronte. Ad impegnarsi in “prima linea” in questo “fronte interno” furono senz’altro il 
parroco di S. Cristina don Giulio Vannini (che, a capo delle varie organizzazioni locali di assistenza, 
divenne sempre più un punto di riferimento per l’intera comunità) e il sindaco Giulio Cozza12, i quali 
si avvalsero della collaborazione di vari esponenti delle famiglie più abbienti del paese anche se, in 
realtà, tutta la popolazione partecipò in questo sforzo comune e doveroso come meglio poteva. 

Questa “resistenza” fu concretizzata e ufficializzata dall’istituzione, come in quasi tutti i Comuni 
d’Italia in quel periodo, di un Comitato di Organizzazione civile, dove anche l’elemento femminile, forse 
per la prima volta, ebbe la sua parte attiva. Spesso mogli, sorelle o figlie degli stessi membri costituenti 
il Comitato, si riunirono in un Comitato femminile che si impegnò in vari ambiti a supporto di tutta la 
popolazione bisognosa ma, in particolare, dei soldati e delle loro famiglie. Il 1° giugno del 1915 fu aper-
to l’asilo per i figli dei richiamati alle armi, gestito dal Comitato femminile-sezione asilo e curato delle 
suore del SS. Sacramento. Già dall’autunno del 1915 un Comitato femminile-pro lana coordinava i lavori 
per la realizzazione degli indumenti da inviare al fronte13 e dirigeva un ufficio notizie per le famiglie dei 
militari. Angela e Anita Mangini, Elide e Maria Belliscioni, Erminia e Margherita Cavagnaro, Elvira 
Tondi, Giuseppina Menichetti, Clelia Guidotti e Silvia Paparozzi, questi solo alcuni nomi delle “signore 
e signorine” costituenti tale Comitato14. 

In un contesto così difficile, un ruolo centrale fu dunque rivestito dal locale Comitato di Orga-
nizzazione civile che, di fronte alla possibilità di un’imminente entrata in guerra e ancor prima della 
dichiarazione ufficiale di mobilitazione civile, fu istituito a Bolsena il 12 maggio del 1915. Il Comitato 
aveva sede in una sala del Comune e si articolava in origine in 5 Commissioni15 (fig. 2a-b). 

La Commissione di Assistenza civile e sanitaria, quella che finì per diventare l’unica effettivamente 
operante16, era presieduta dal parroco di S. Cristina don Giulio Vannini (poi vice-presidente con l’ele-
zione alla presidenza del sindaco Giulio Cozza nel 1917), e composta da 5 membri: Guido Maccheroni 
(cassiere, poi sostituito da Romeo Mangini), Antonio Lanzi (segretario, poi sostituito da Francesco Papa-
rozzi) il direttore dell’ospedale di S. Cristina Paolo Enrico Arias, Temistocle Dottarelli e Vito Gilli (fig. 3). 

12 Dopo un periodo di commissariamento del Comune di Bolsena, durante il quale si avvicendarono rispettivamente 
i commissari prefettizzi Luigi Bonanni (marzo 1915-maggio 1916) e Giovanni Antonucci (giugno 1916-ottobre 1916), il 
conte Giulio Cozza ricoprì la carica di sindaco dall’ottobre del 1916 al dicembre del 1919.

13  Tra l’ottobre e il dicembre del 1915, furono spediti gratuitamente 109 pacchi di indumenti di lana ai soldati bolsenesi al 
fronte. Archivio storico comunale di Bolsena (d’ora in poi Ascb), Archivio aggregato del Pio Ospedale, Corrispondenza (d’ora in 
poi Corrispondenza Ospedale), Corrispondenza Ospedale b. 80, Spedizioni eseguite dal Comitato di Organizzazione civile pro lana.

14 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 79. In una lettera del Comitato di Organizzazione civile, datata 18 maggio 1915, 
si dichiara la disponibilità di 40 signore pronte a prestare la loro opera in caso di bisogno. La lettera, nella quale non viene 
indicato il destinatario, è presumibilmente indirizzata al Comitato viterbese per l’organizzazione femminile, Ufficio di notizie 
per le famiglie dei militari di terra e di mare. Sottosezione di Viterbo, con il quale è documentato un modesto carteggio tra 
maggio e settembre dello stesso anno, che testimonia l’istituzione a Bolsena, probabilmente dall’autunno del 1915, di un 
Ufficio notizie o un gruppo di corrispondenza per le famiglie dei militari, gestito appunto dal Comitato femminile.

15 Il Comitato, su modello del Comitato di Organizzazione civile di Roma istituito nell’aprile 1915, si articolava in 5 
Commissioni ciascuna formata da 5 membri e competente in vari campi. Oltre alla Commissione di Assistenza civile e 
sanitaria, troviamo la Commissione Finanziaria e di Propaganda, presieduta da Giovanni Tondi, la Commissione per il 
Segretariato del popolo, presieduta dall’avvocato Nicola Guidotti, la Commissione per l’Assistenza agricola, presieduta da 
Francesco Rossi e quella per i Servizi annonari, presieduta da Salvatore Battaglini. Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 79.

16 In un’adunanza del Comitato di Organizzazione civile del 22 giugno del 1916, l’allora commissario prefettizio di 
Bolsena Giovanni Antonucci, succeduto nel frattempo a Luigi Bonanni, sottolineò che allo scopo di dare maggior impulso 
all’opera del Comitato (…) non sia il caso di fondere in un’unica Commissione le diverse Commissioni in cui è diviso attualmen-
te. In effetti per la piccola comunità bolsenese un Comitato di Organizzazione civile articolato in 5 Commissioni, risultò 
ben presto un po’ “eccessivo” da dover essere ridimensionato appena un anno dopo la sua costituzione. Nella documenta-
zione successiva al giugno del 1916 infatti, evidente espressione di un retaggio burocratico, il Comitato di Organizzazione 
civile viene citato indistintamente anche attraverso altre formule quali: Commissione di Assistenza civile e sanitaria, Com-
missione di Assistenza sociale e sanitaria,Comitato di Assistenza civile. Cfr. Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80.



Fig. 2a-b - Ascb, Le 5 Commissioni in cui si articolava il Comitato di Organizzazione civile negli anni 1915-1916.

Fig. 3 - Ascb, Consiglio direttivo del Comitato di Assistenza civile, 2 luglio 1917. 
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La Commissione riuscì ad espletare la sua varia opera di assistenza grazie ai fondi che raccoglieva 
attraverso le offerte rateali da parte del Comune e di Enti provinciali e statali quali l’Amministrazione 
provinciale, il personale delle Ferrovie dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Camera di Commercio17. 

Tra i primi sottoscrittori nella raccolta dei fondi a sostegno delle famiglie bisognose bolsenesi figu-
rano anche le Associazioni cattoliche e le Opere Pie locali come la Pia Unione delle Figlie di Maria, 
l’Opera Pia Renati, i giovani del Circolo La Salle e le Congregazioni del SS. Sacramento, del Rosario e 
della Misericordia. Furono organizzati anche spettacoli teatrali, lotterie e passeggiate di beneficenza per 
le vie del paese, i cui ricavati confluivano poi nella Cassa unica amministrata dal cassiere del Comitato 
il signor Romeo Mangini (fig. 4).

Lo stato di guerra, oltre ad aggravare situazioni di povertà già esistenti, finì per crearne di nuove, 
come quelle relative alle famiglie dei richiamati che si trovarono improvvisamente prive della principale 
forza-lavoro e, quindi, nella disperazione più totale. Alle numerosissime richieste di sussidi, indirizzate 
al sindaco e al Comitato da parte di famiglie indigenti, si aggiunsero così anche quelle di madri, padri 
e mogli dei soldati al fronte. Una speciale Commissione composta dal sindaco Giulio Cozza, dal pre-
sidente della locale Congregazione di Carità, Francesco Paparozzi, dall’ufficiale sanitario dott. Paolo 
Enrico Arias, dal brigadiere dei Carabinieri, Spartaco Turba, dopo opportuni controlli tesi ad accertare 
lo stato di effettiva necessità, provvedeva alla distribuzione dei sussidi alle famiglie dei richiamati e a 
quelle più bisognose18 (fig. 5). In questi anni di guerra e in quelli immediatamente successivi, partico-
lare attenzione fu posta, inoltre, nel sollecitare le pratiche presso la Federazione Laziale per la liquida-
zione delle pensioni di guerra e nella cura degli orfani, attraverso la creazione di una Commissione per i 
provvedimenti a favore degli orfani di guerra19.

Grazie a tale mobilitazione, i nostri soldati si sentirono meno soli e più vicini a casa; il fatto che nel 
loro paese così lontano dal fronte molte persone e, non solo i famigliari più stretti, si stessero impe-
gnando e sacrificando per aiutarli, significava moltissimo. Ecco cosa si legge in una delle tante lettere e 
cartoline20 che i soldati bolsenesi scrissero dal fronte per ringraziare il Comitato e tutta la popolazione 
per gli indumenti di lana a loro inviati: 

Lettera del 6 novembre 1915 del soldato Angelo Gallinella21, 1° reggimento Artiglieria da Monta-
gna, al presidente del Comitato di Organizzazione civile (fig. 6)

“6.11.1915 / Dai Vette del trenttino / 
Doppo / Scorsi molti giorni / che o ricevuto il pacco / sono a ringraziare caldamente / lei e tutti 
coloro che si sono / affadicati e spropriati, della bella / costituzione formata, per aiutare / noi tutti 
Soldati combattenti / così, potremo resistere meglio / all’intemperie dellaria triestina / e scacciare 
questi insetti [...] che potessero restare aquistate, e questo / presto lo speriamo perché noi / Arti-
gliere continuamente / spariamo e conquistiamo. / Il dovere mi chiama in questo / momento di 
combattere, e dio sonpronto / A dare il mio contributo, intutto. / Saluto lei direttore e Rev. don / 
Giulio e tutti coloro della commissione. / Saluto ai cittadini Bolsenese./ Sempre baldanzoso. Sol-
dato / Artigliere / Da montagna /
Gallinella Angelo
Ciao al mio ritorno”

17 Nell’aprile del 1917 anche il Comitato Centrale dei Soccorsi Americani in Roma contribuì con un offerta di £ 500. 
Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 79, raccomandata del 16 aprile del 1917.

18 Ai sussidi governativi elargiti dal Governo alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, si aggiunsero anche quelli 
delle associazioni assistenziali locali. Per una trattazione più completa del tema dei sussidi vedi R. Bruti, L’assistenza alle 
famiglie dei richiamati alle armi di Grotte di Castro durante gli anni della Grande Guerra dal carteggio conservato nell’Archi-
vio storico comunale, in questo stesso volume.

19 Anche per l’assistenza agli orfani e le pensioni di guerra vedi ibidem.
20 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80, Lettere e cartoline di ringraziamento dei soldati che ricevettero i Pacchi di 

Indumenti di Lana.
21  Angelo Gallinella nasce a Bolsena il 2 ottobre 1890 da Carlo e Margherita Cappelloni. Giunge in territorio dichia-

rato in stato di guerra il 24 maggio 1915 come soldato del 1° reggimento Artiglieria da Montagna. Appena un anno dopo, 
il 1° giugno del 1916, viene ferito alla spalla destra da una pallottola nemica durante un combattimento sul Monte Cucco; 
dopo la convalescenza ritornerà sui campi di battaglia fino alla conclusione del conflitto. Sarà tra i pochi fortunati a fare 
ritorno a casa.

Fig. 4 - Ascb, Manifesto della Commissione per la raccolta 
dei fondi da destinare alle famiglie dei richiamati, 22 maggio 
1915.

Fig. 6 - Ascb, Lettera di ringraziamento del soldato Angelo Gallinella al Comitato, 6 novembre 1915.

Fig. 5 - Ascb, Verbale della Commissione comunale per la 
concessione dei sussidi alle famiglie dei richiamati, 10 febbraio 
1917.
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dere in tal senso23. Furono, dunque, le 
organizzazioni civili e umanitarie che, 
pur muovendosi in ritardo rispetto 
agli altri paesi, inviarono un totale 
di 18 milioni di pacchi individuali ai 
prigionieri di guerra. Anche in questo 
caso un ruolo centrale per l’assisten-
za ai prigionieri bolsenensi e alle loro 
famiglie fu rivestito dal Comitato di 
Assistenza civile di Bolsena che, in 
stretta collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana e la locale Congregazio-
ne di Carità, riuscì sia a sottoscrivere 
diversi abbonamenti per il pane, grazie 
all’attivazione del servizio appunto 
chiamato “abbonamento pane”, sia a 
fornire notizie alle famiglie riguardo 
ai propri cari internati, dispersi o de-
ceduti (fig. 8). 

La Commissione dei prigionieri 
di guerra della Croce Rossa Italiana 
scambiava periodicamente le liste 
ufficiali dei prigionieri con la Croce 
Rossa di Vienna, per poi comunicarle 
ai sindaci dei Comuni, ai Comitati locali e alle famiglie interessate, queste ultime in alcuni casi già 
informate dallo stesso congiunto al quale era stato concesso di scrivere. Da una lettera al presidente del 
Comitato bolsenese da parte della Segreteria di Stato del Vaticano risulta che anche la Santa Sede si pro-
digò per sostenere il Comitato nella sua opera di aiuto ai soldati prigionieri e alle famiglie dei dispersi 
raccogliendo informazioni su di loro: 

“La Segreteria di Stato di Sua Santità partecipa a V. S. che l’Augusto Pontefice si è caritevolmente 
degnato di prendere a cuore la sorte dei soldati dichiarati e appena si avranno in proposito quelle 
informazioni che, nelle difficile condizioni attuali, sarà possibile ottenere, non si mancherà di co-
municarle senza indugio agli interessati”24. 

Purtroppo, come sottolineato in precedenza, il numero dei prigionieri e dei dispersi individuato 
dall’esame della documentazione conservata nell’Archivio bolsenese, come anche le notizie raccolte nei 
loro riguardi, non possono considerarsi precise né tanto meno complete, non essendo peraltro emersa al 
momento nessuna di queste “liste ufficiali” inviate dalla Croce Rossa. Ciò nonostante è stato possibile 
compilare un elenco provvisorio grazie ai nominativi riportati negli Atti della Commissione di Assistenza 
sociale e sanitaria, relativi agli abbonamenti al pane, alle lettere che i famigliari dei prigionieri scrivevano 
alla Commissione stessa per richiedere tale servizio, ad alcuni telegrammi della Croce Rossa Italiana 
relativi allo stato di prigionia di alcuni soldati e alle annotazioni presenti sui fogli matricolari conservati 
presso l’Archivio di Stato di Viterbo.

23 Vedi supra, pp. 45-47.
24 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80, Atti della Commissione di Assistenza sociale e sanitaria in Bolsena. La lettera (da-

tata 20 agosto 1918) della Segreteria di Stato del Vaticano indirizzata al presidente del Comitato bolsenese e relativa busta 
si trovano, insieme ad altre carte sciolte, all’interno del registro degli Atti della Commissione. Purtroppo non sono emersi 
riferimenti sui nomi dei prigionieri e dispersi contenuti nella lettera che a suo tempo il Comitato scrisse alla Segreteria del 
Vaticano per chiedere informazioni. 

Cartolina del 1 gennaio 1916 del soldato Nazzareno Ranocchia22, 21° reggimento Fanteria, a tutti i 
Signori del Comitato Publico di Bolsena (fig. 7)

“Zona di Guerra 27-1-1916
Signori tutti del Comitato / avendo io sotto scritto rice. / vuto in questi giorni il / pacco da loro 
speditomi, / vengo con la presente, rin. / graziandoli infinitamen./ te, del gentile l’oro pensiero / 
che hanno verso i loro / dipendenti paesani; che / si stà combattendo per / la grandezza d’Italia e 
/ per l’onore della nostra / bandiera. Adesso essendo / il glorioso nostro Reg(gime)nto / in riposo, 
per un mese / spero venire affare una / visita; all’amato paese / volendo concedermi quella / breve 
licenza promessaci. / Li prego volermi perdona / re dei miei errori. Con / questo tralascio salutando 
/ vi distintamente a tutti”.

Il Comitato e i prigionieri di guerra

Non solo indumenti di lana furono inviati ai nostri soldati al fronte (per aiutarli a difendersi dai 
rigidi inverni, spesso fatali, sulle montagne italiane e austriache), ma anche il pane, per coloro che erano 
caduti prigionieri nelle mani del nemico per i quali, purtroppo, l’unica speranza di salvezza risiedeva 
proprio in quel pane che i famigliari e le associazioni di volontariato riuscivano a inviare loro, dato che, 
come detto in precedenza, il Governo italiano aveva chiaramente manifestato la volontà di non proce-

22 Nazzareno Ranocchia nasce a Bolsena il 20/24 ottobre del 1890 da Agostino e Francesca Settembrini. Giunge in 
territorio dichiarato in stato di guerra il 12 novembre 1915 come soldato del 21° reggimento Fanteria; muore per una ferita 
riportata in combattimento sul Col di Lana il 21 aprile 1916.

Fig. 8 - Ascb, Lettera-telegramma della Croce Rossa Italiana-Commissione 
prigionieri di guerra relativa a notizie su alcuni prigionieri bolsenesi, 7 
maggio 1918.

Fig. 7 - Ascb, Cartolina di ringraziamento del soldato Nazzareno Ranocchia al Comitato, 27 gennaio 1916.
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La cattura e la prigionia

Dei 46 prigionieri bolsenesi (ma probabilmente furono di più) finora identificati grazie alla docu-
mentazione consultata, la maggior parte fu catturata nel 1917, a causa della fatidica disfatta di Caporet-
to. Tuttavia, già nei primissimi mesi di guerra del 1915, alcuni Bolsenesi erano caduti in mani austria-
che, come il fante Nazzareno Girella, del 130° reggimento Fanteria (brigata Perugia), fatto prigioniero 
a quota 63 (Stesa) durante l’operazione condotta nella prima settimana di luglio, per la conquista dei 
ponti di Gorizia e le falde di M. Calvario nel tratto tra Lucinico e Stesa25. Il 12 novembre dello stesso anno 
il soldato Nicola Rotili, del 70° reggimento Fanteria (brigata Ancona), che si trovava a combattere sul 
fronte dell’Isonzo, venne catturato durante la IV battaglia dell’Isonzo nel tentativo di conquistare al 
nemico Oslavia e il Monte Peuma. Tra il mese di maggio e quello di giugno del 1916 furono catturati 
i soldati Anacleto Mangiabene e Giuseppe Provinciali. Il primo, classe 1879, come spesso avveniva per 
le classi più anziane, fu arruolato nel 207° battaglione della Milizia Territoriale. Quest’ultima, in genere 
adibita a compiti di presidio e di sorveglianza del territorio, non era raro che venisse impiegata anche 
in combattimento; infatti il soldato bolsenese venne fatto prigioniero il 18 maggio nel fatto d’arme di 
Campo Lurro. Il granatiere Giuseppe Provinciali, arruolato nel 1° reggimento Granatieri, 19° compa-
gnia, venne catturato il 31 giugno nel fatto d’armi di Monte Feugi (zona di Poiana-Vicenza). 

Il 1917 fu un anno cruciale nello svolgimento del conflitto, segnato dalla gravissima disfatta di Capo-
retto che, se da una parte significò la perdita del Friuli, della Carnia e del Cadore (con circa 70.000 tra 
morti e feriti, 400.000 sbandati, 290.000 prigionieri e la perdita di quasi 5.000 pezzi di artiglieria e di 
tutti i magazzini di materiale bellico dislocati tra Isonzo e Piave) dall’altro, paradossalmente, segnò l’ini-
zio della riscossa italiana. Tra il 24 e il 26 ottobre lo sfondamento della linea difensiva italiana da parte 
del nemico aveva costretto le truppe superstiti, oramai allo sbaraglio e senza più ordini precisi, a ripie-
gare sulla nuova prima linea di difesa imbastita sul Tagliamento che riuscì a reggere fino al 3 novembre, 
per poi retrocedere ancora sulla seconda linea di difesa della Livenza e, infine, verso il Piave. Anche qui 
gli Austro-ungarici tentarono lo sfondamento in due cruenti fasi d’attacco che si svilupparono dal 10 
al 26 novembre e dal 4 al 30 dicembre senza, però, ottenere il risultato sperato. Fu in questi luoghi e 
durante tali scontri che molti Bolsenesi furono catturati: circa 14 soldati, di cui 13 fanti e un bersaglie-
re, caddero in mano nemica proprio durante le fatidiche giornate di Caporetto e quasi altrettanti negli 
scontri che segnarono i due mesi successivi. Il 24 ottobre furono catturati i fanti Luciano Battaglini, 
Agostino Bruti, Giuseppe Civitella, Giovanni Equitani, Giulio Geromaglia, Pietro Vergaro e Emilio 
Vincenti, mentre risultò disperso il fante Silvestro Carli. Il giorno successivo caddero in mani nemi-
che i fanti Gioacchino Batella e Antonio Ciavarino e il bersagliere Giuseppe Scerca. Tra il 26 e il 30 
ottobre fu la volta dei fanti Bernardo Bacarini, Attilio Battaglini, Paolo Battaglini, Pietro Cappelloni, 
Agostini Vergaro, Antonio Pasquini, Adolfo Battaglini, Luigi Bordo, dell’artigliere Vincenzo Pagliaccia 
e del bersagliere Nazzareno Biancalana. Tra novembre e dicembre, durante i nuovi tentativi di sfonda-
mento da parte del nemico, furono fatti prigionieri, nel fatto d’armi di Monte Fiore, i fanti Nazzareno 
Parrano e Pietro Pierangeli. Sempre nello stesso periodo furono catturati anche i bersaglieri Alfredo 
Guidotti e Giovanni Puri, mentre il giorno di Natale, nel fatto d’armi di Monte Valle, fu catturato il 
fante Paolo Ceccofiglio. La maggior parte dei prigionieri, dopo estenuanti viaggi a piedi (per centinaia 
di chilometri) o stipati in treni merce, tra freddo e fame, vennero portati nei campi di concentramento 
austriaci: questa fu la sorte dei soldati Bernardo Bacarini26, Piergentile Bellacima, Costanzo Bordini, 

25 http://www.storiaememoriadibologna.it/files/grande-guerra/schede-brigata/perugia.pdf (ultima consultazione: 
29.08.2017).

26 Bernardo o Bernardino Bacarini figlio di Francesco e Antonia Tabanella, nasce a Bolsena il 16 marzo 1881. Si sposa 
nel 1904 con Teresa Dottarelli e svolge l’attività di sarto. Viene eletto sindaco di Bolsena il 31 marzo 1946 in occasione 
delle prime elezioni comunali italiane dopo la caduta del Fascismo.

Romolo Cirilli, Nicola Rotili rinchiusi nel campo 
di Mauthausen27; in quello di Sigmundsherberg28 
Giulio Dottarelli e Giovanni Pozzi, quest’ultimo 
ivi disperso, a Castel Lubiana Nazzareno Girella 
e a Vienna Antonio Secondini. Altrettanti soldati 
furono internati nei campi tedeschi: a Magdeburg 
Alberto Crosta, a Germersheim Luciano Quat-
tranni, a Limburg Giuseppe Scerca e Paolo Batta-
glini, quest’ultimo poi disperso, nella prigione di 
Francoforte. Sempre in Germania furono condot-
ti anche i prigionieri Attilio Battaglini e Agostino 
Bruti. In Ungheria a Onlage (?) fu rinchiuso il sol-
dato Edoardo Ciaffi. 

Di molti soldati, purtroppo, non si ebbero più notizie: disperso 
in fatto d’armi, si legge nella documentazione, e questo era quanto 
veniva comunicato alla famiglia. Tale fu la sorte dei soldati Salvato-
re Taddei29, Vittorio Ciafrino, Sante Pioli, Silvestro Carli, Benedetto 
Nulli, Cesare Conticelli, Guido Guidotti, Lorenzo Provinciali, Sante 
Scerca. Di altri si persero le tracce nelle prigioni del nemico, come 
per i soldati Paolo Battaglini e Giovanni Pozzi, mentre molti furono 
coloro che proprio in prigionia, a causa della fame, degli stenti e del-
le malattie conobbero la morte30, come i soldati Giuseppe Frulloni, 
Giulio Geromaglia, Pietro Menichelli, Nazzareno Parrano, Antonio 
Pasquini, Giuseppe Battaglini, Pietro Cappelloni, Giuseppe Civitella, 
Alberto Crosta, dei quali abbiamo notizia anche grazie agli atti di 
morte compilati dal nemico inviati dalle autorità austro-ungariche e 
tedesche al Ministero della Guerra italiano31 (figg. 9-10). 

27  “Mauthausen fu il più grande campo di prigionia italiano dell’impero austro-ungarico e il primo di tal genere 
ad essere edificato, seguito da Sigmundsherberger. Ambedue furono costruiti per poter alloggiare decine di migliaia di 
prigionieri, sia ufficiali che soldati, di varie nazionalità. Ma soprattutto la funzione dei due campi fu quella di procedere 
alla raccolta e allo smistamento dei pacchi, della corrispondenza e degli stessi prigionieri”. Mentre col proseguire della 
guerra fu Sigmundsherberger a svolgere principalmente i compiti postali, Mauthausen “funse soprattutto come centro di 
smistamento di uomini (...). A Mauthausen vennero anche radunati gli invalidi che, prima di essere rinviati in patria, qui 
ricevevano cure mediche e nutritive e venivano sottoposti alla disinfezione”. Procacci 2016, pp. 257-258.

28  “Il campo di concentramento di Sigmundsherberger ospitava, durante la prima guerra mondiale, ben 42.000 soldati 
italiani: subito dopo le prime fasi della rotta di Caporetto si arrivò addirittura a circa 70.000 militari; per mancanza di 
spazio i morti furono sepolti in parte nel locale cimitero, in parte nei Comuni limitrofi”. Altro grande campo di concentra-
mento fu quello di Milowitz (oggi Milovice nella Repubblica Ceca) dove vi affluirono migliaia di soldati soprattutto dopo 
la rotta di Caporetto, provenienti in gran parte dal centro di smistamento di Sigmundsheberger in Austria. Cfr. Pavan 
2001, p. 158 e p. 164. Presso il cimitero militare di Milowitz furono sepolti circa 4.700 soldati tra i quali il bolsenese Pietro 
Cappelloni. Vedi in proposito Bruti 2017b, p. 25.

29 Per una breve biografia del soldato bolsenese si rimanda a ivi, pp. 30, 32-33.
30 Per le notizie relative ai dispersi in fatto d’armi e ai caduti bolsenesi della Prima Guerra mondiale si rimanda a 

ivi, pp. 23-36.
31 Le comunicazioni di morte (copie, estratti ecc…) venivano a loro volta inviate ai Comuni di residenza dei soldati. Gli 

atti di morte compilati dal nemico dei soldati citati sono contenuti all’interno dei Registri di morte dell’Archivio dell’Uffi-
cio Anagrafe del Comune di Bolsena (d’ora in poi Auacb). 

Fig. 10 - Auacb, Estratto dell’atto di 
morte compilato dal nemico del soldato 
Pietro Menichelli, 25 dicembre 1918.

Fig. 9 - Auacb, Copia dell’atto di morte compilato dal nemico 
del soldato Giuseppe Battaglini, 20 giugno 1917.
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Pane ai prigionieri!

Di fronte alla denuncia delle orribili condizioni dei prigionieri nei lager e alle strazianti lettere dei 
famigliari che imploravano il pane per i propri cari, la Commissione di Assistenza civile era riuscita a 
sottoscrivere diversi abbonamenti mensili al pane per i prigionieri di guerra di Bolsena già dai primi mesi 
del 1916, a seguito di una circolare32 della Croce Rossa Italiana che aveva stabilito delle Norme per i rap-
porti tra i prigionieri di guerra italiani e le loro famiglie riguardanti vari ambiti, come la corrispondenza 
epistolare, l’invio di denaro e di pacchi, lo scambio degli oggetti appartenuti ai prigionieri morti sul 
campo di battaglia o in ospedali del nemico e, appunto, gli abbonamenti al pane. In base a tale circolare 
il prezzo dell’abbonamento, corrisposto attraverso vaglia postale o bancario, era di lire 7 al mese (poi 
7,50) per 8 kg di pane33 mensili (2 kg di pane spedito a settimana) e, nel caso di Bolsena, era sottoscrit-
to direttamente con la Sezione pane presso il Comitato della Croce Rossa di Bologna (c’erano altre tre 
Sezioni pane presso i Comitati della Croce Rossa di Milano, Torino e Firenze). Le spedizioni avvenivano 
in franchigia senza alcun costo; fondamentale era la chiarezza e la completezza dell’indirizzo, del nome 
e cognome del prigioniero di guerra, del nome del campo di concentramento, del numero di matricola 
assegnato al prigioniero nel campo, del numero del reggimento, della compagnia di appartenenza e del 

32 La Circolare n. 6 della Croce Rossa Italiana-Commissione dei prigionieri di guerra del 1916 relativa alle Norme 
per i rapporti tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie è consultabile in http://www.muvilascari.it/files/Anno-1916-doc.-
militari-5.pdf (ultima consultazione: 17.07.2017).

33 Dopo aver appurato l’inutilità di spedire pane fresco, che puntualmente si deteriorava a causa dei lunghi tragitti, si 
adottò il pane biscottato, l’unico che avrebbe potuto conservarsi a lungo e giungere così ancora commestibile ai prigionieri.

grado. Purtroppo, per molte famiglie, per madri, mogli e sorelle di soldati-contadini, era praticamente 
impossibile, per ragioni economiche, sottoscrivere tali abbonamenti da vedersi costrette a chiedere aiu-
to alle organizzazioni assistenziali locali (fig. 11).

Già dall’agosto del 1916, due prigionieri bolsenesi ricevettero il pane grazie agli abbonamenti sotto-
scritti dalla Commissione di Assistenza civile: La Commissione stabilisce di spedire a proprie spese 2 pacchi 
di pane speciale a due prigionieri in Austria (2 al mese) abbonandosi ad ufficio speciale per questa spedizione 
in Roma, il nome dei prigionieri è Nicola Rotili e Nazzareno Girella34; nel luglio del 1917 si aggiunsero 
quelli a favore di Piergentile Bellacima, Edoardo Ciaffi, Pietro Menichelli, Costanzo Bordini e Romolo 
Giannisi. Nell’autunno del 1917, con la catastrofica ritirata verso il Piave, il numero dei prigionieri au-
mentò considerevolmente, così come le richieste per il pane, tanto che la Commissione poté coprire per 
ciascun prigioniero solo la metà della spesa mensile, pari a lire 3,50 (in seguito lire 3,75). A novembre 
risultano sottoscritti per metà gli abbonamenti a favore dei prigionieri Bernardo Bacarini, Giovanni 
Pozzi, Nicola Rotili e Romolo Cirilli. La sempre più difficile situazione degli approvvigionamenti ali-
mentari e del caro prezzi, che riguardò tutta la popolazione e che si acuì proprio in questo anno, portò 
addirittura a sospendere momentaneamente le spedizioni di pacchi di pane in attesa di nuove norme. 
Nel dicembre del 1917 in una lettera della Croce Rossa Italiana-Comitato prigionieri di guerra di Bo-
logna indirizzata al Comitato di Assistenza civile di Bolsena, si legge: 

“Per la sospensione dell’invio pane e pacchi misti ai prigionieri dal 1° dicembre non si accettano 
più vaglia; i Comitati ed il pubblico saranno avvertiti, a mezzo dei giornali, quando verranno ri-
attivate le spedizioni. I versamenti fatti nel mese di novembre rimangono sospesi presso il nostro 
Comitato e varranno per il primo mese al riprendersi del servizio. Sarà dato tempestivamente av-
viso del giorno in cui le spedizioni ai prigionieri si potranno eseguire soltanto dietro presentazione 
della tessera, che verrà rilasciata dai Carabinieri Reali”35.

Infatti, nel marzo del 1918, arrivò un nuovo comunicato relativo alle Norme per la spedizione dei 
pacchi ai prigionieri 36 che ridusse la quantità di pane mensile da 8 kg a 6 kg, da spedire ogni 10 giorni 
in 3 pacchi di 2 kg ciascuno. La spedizione del pane, che non poteva avvenire direttamente ma sempre 
solo attraverso una delle Sezioni pane istituite dalla Croce Rossa, doveva realizzarsi per mezzo di tessere 
(una per il pacco pane e una per il pacco misto) rilasciate dalle locali stazioni dei RR. Carabinieri su 
richiesta della famiglia del prigioniero. Chi intendeva abbonarsi doveva lasciare in deposito, presso la 
Sezione di riferimento, la tessera assegnatagli per la spedizione del pane per tutta la durata dell’abbona-
mento. Il costo dell’abbonamento scese a lire 6,10 mensili, come anche la quantità di pane inviato che 
passò dagli 8 kg ai 6 kg mensili. Il comunicato concludeva cercando di “giustificare” il taglio effettuato 
alla quantità di pane destinato ai prigionieri: 

“Per effetto del concentramento del servizio pane nella Croce Rossa, le famiglie abbonate non 
dovranno privarsi di alcuna parte delle razioni pane ad esse spettanti perché lo Stato fornisce le 
farine necessarie per fabbricare il pane speciale (...). La disciplina del servizio nei termini suesposti 
si è resa necessaria sia per armonizzare i soccorsi ai nostri prigionieri con la situazione alimentare 
del paese, evitando così spedizioni eccessive ad alcuni prigionieri”37. 

Nel marzo del 1918 tra i Sussidi concessi dal Comitato ai prigionieri di guerra (con invio tessere) figu-
rano gli abbonamenti pagati per intero (lire 6,10) a Piergentile Bellacima, Edoardo Ciaffi, Costanzo 
Bordini e Pietro Menichelli, mentre pagati per metà (lire 3,05) quelli a Romolo Cirilli, Nicola Rotili, 
Bernardo Bacarini e Giovanni Pozzi38. 

Nel frattempo, nel maggio del 1918, la Commissione di Assistenza civile di fronte a varie domande 
di prigionieri di guerra per l’abbonamento al pane, non si pronunzia, attendendo i risultati dell’inchiesta sui 

34 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80, Atti della Commissione di Assistenza sociale e sanitaria in Bolsena.
35 Ascb, ivi, lettera del dicembre del 1917 della Croce Rossa Italiana-Comitato prigionieri di guerra di Bologna al 

Comitato di Assistenza civile di Bolsena.
36 Spedizioni di soccorsi ai prigionieri italiani in paese nemico, comunicato “Stefani” del 14 marzo del 1918. 
37 Ibidem.
38 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80, Atti della Commissione di Assistenza sociale e sanitaria in Bolsena.

Fig. 11 - Ascb, Lettera di richiesta di abbonamento al pane per il prigioniero Antonio Secondini da parte della moglie 
Ginevra Menghinelli, 8 gennaio 1918.
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fatti militari che l’hanno determinata39. A seguito di una domanda così forte, inevitabili erano le indagini 
che venivano effettuate prima di concedere un abbonamento: per prima cosa veniva accertata la “posi-
zione” del prigioniero, attraverso controlli e inchieste varie volte ad escludere ogni genere di sospetto di 
diserzione o di comportamento improprio, poi quella della famiglia, che doveva dimostrare di non esse-
re effettivamente in grado di provvedere al proprio congiunto. In base alle varie situazioni riscontrate, il 
sussidio per l’abbonamento al pane poteva essere accordato per intero, per metà oppure negato40. Prima 
di concedere eventuali duplicati, altrettanto rigidi erano i controlli effettuati nei casi in cui le tessere 
del pane - che, come già detto, erano spedite e lasciate in deposito presso la Sezione pane di riferimento 
per tutta la durata del servizio - venivano smarrite, come si evince da una lettera del 14 giugno 1918 
della Croce Rossa Italiana al Comitato di Assistenza civile di Bolsena in relazione allo smarrimento delle 
tessere dei soldati Giuseppe Scerca, Alberto Crosta e Luciano Quattranni, prigionieri in Germania, e di 
Antonio Secondini, prigioniero in Austria (fig. 12a-b). Non è chiaro quanti abbonamenti il Comitato 
riuscì a sottoscrivere e quanti prigionieri, dunque, riuscì a salvare dalla fame ma, dalla documentazione 
disponibile, sembra che gli abbonamenti non fossero più di 8 al mese41, quelli di quei soldati le cui 
famiglie, evidentemente, non erano assolutamente in grado di provvedere (fig. 13a-b).

Il rimpatrio: un prolungamento della prigionia? 

Ma quale fu la sorte dei nostri prigionieri dopo la firma dell’armistizio del 4 novembre del 1918? La 
fine del conflitto non implicò per tutti prigionieri il rimpatrio e un immediato ritorno a casa. Nessuna 
manifestazione celebrativa venne organizzata per il loro arrivo, come invece era accaduto negli altri 
paesi belligeranti, ma il sospetto della diserzione e l’idea che i prigionieri fossero dei sovversivi faceva sì 
che i rimpatriati fossero guardati solo e sempre con diffidenza e accolti con freddezza. Così, per molti 
purtroppo, il rientro in Italia si trasformò spesso in una “nuova prigionia” e in un’ulteriore umiliazione 
fisica e morale. Già dal giorno precedente alla firma dell’armistizio si avviò un vero e proprio esodo 
di massa di prigionieri italiani, in particolare dai campi di concentramento austriaci. Di fronte all’i-
neluttabile sconfitta e del tutto incapaci oramai di provvedere alla sopravvivenza dei prigionieri per 
altro tempo ancora, gli Austriaci allentarono la sorveglianza nei campi facilitandone l’allontanamento 
in massa. La maggior parte dei prigionieri italiani non attese nessun ordine o comunicazione ufficiale 
di rimpatrio: a piedi, senza denaro e mezzi di trasporto, accompagnati soltanto dalla crudele “compa-
gna” di sempre, la fame, camminarono anche per 15 giorni prima di raggiungere la frontiera - molti 
morirono durante tale tragitto - nella speranza di trovare ristoro una volta entrati in Italia; in realtà  
nessuno era lì ad accoglierli, a confortarli, a curarli, a sfamarli. Di nuovo, per il Comando Supremo e 
per il Governo italiano, la priorità era un’altra: interrogare gli ex prigionieri al fine di accertare le cause 
della loro cattura o per sottoporli ad eventuali processi penali, oppure metterli in quarantena per scon-
giurare la trasmissione di malattie infettive, come la spagnola42. Dunque era impensabile l’immediato 

39  Ascb, ibidem.
40 In alcuni casi il Governo, oltre a proibire gli aiuti ai soldati considerati disertori o solo sospettati di esserlo, sospese 

anche i sussidi alle loro famiglie, aggravando così situazioni già molto critiche e gettando madri, mogli e figli nella povertà 
e nella disperazione più totale. Vedi in proposito R. Bruti, L’assistenza alle famiglie dei richiamati alle armi a Grotte di Castro 
durante gli anni della Grande Guerra dal carteggio conservato nell’archivio storico comunale, in questo stesso volume.

41 Ascb, Corrispondenza Ospedale, b. 80, Atti della Commissione di Assistenza sociale e sanitaria in Bolsena. Si tenga 
presente che diversi erano i sussidi concessi dal Comitato non solo alle famiglie dei richiamati che, ovviamente, private 
della principale forza-lavoro, si trovavano in serie difficoltà ma anche a diversi nuclei famigliari che vivevano in condizioni 
di estrema povertà. Nel marzo del 1917, anno particolarmente critico per il paese anche dal punto di vista economico, il 
Comitato stabilisce anche di aumentare la percentuale giornaliera a tutti i sussidiati da lire 0,30 a lire 0,50 perché riconosciuta 
insufficiente ad i continui aumenti di viveri. Si vedano in proposito anche gli importi dei sussidi governativi sempre in R. 
Bruti, L’assistenza alle famiglie dei richiamati alle armi a Grotte di Castro durante gli anni della Grande Guerra dal carteggio 
conservato nell’archivio storico comunale, in questo stesso volume.

42  “(…) dopo il periodo di perquisizione e di contumacia sanitaria, che di norma durava una decina di giorni, i reduci 
dovevano rimanere a disposizione delle commissioni interrogatrici: solo in base al risultato di tali accertamenti e dell’in-
terrogatorio verrà deciso per i rimpatriati l’invio in licenza o ai depositi o ai luoghi di sorveglianza”. Vedi Procacci 2016, 
pp. 372-375. Per quanto riguarda l’influenza spagnola, nonostante ci fossero state alcune avvisaglie già nella primavera 

Fig. 12a-b - Ascb, Lettera della Croce Rossa Italiana-Commissione prigionieri di guerra relativa allo smarrimento delle tessere del pane 
di alcuni prigionieri bolsenesi, 14 giugno 1918.

Fig. 13a-b - Ascb, Elenco degli Abbonamenti al pane per i prigionieri di guerra bolsenesi, 1917-1918.
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ritorno a casa per gli ex prigionieri, che si videro ineluttabilmente prolungare la prigionia, questa volta 
ancor più dura però, perché perpetrata dalla “madre Patria”, e causa di ulteriore malattia, sofferenza, 
fame e “sospetto”. I rimpatri dei prigionieri italiani rinchiusi nei campi di concentramento tedeschi 
si svolsero in maniera diversa: la Germania non agevolò l’evasione dai campi anche perché le autorità 
italiane, messe già in grosse difficoltà dall’arrivo in massa di prigionieri dai campi austriaci, raggiunsero 
presto un accordo che prevedeva un rientro scaglionato tra il dicembre del 1918 e il gennaio del 1919. 
Paradossalmente le condizioni degli internati in Germania dopo l’armistizio migliorarono, si prolungò 
la prigionia ma aumentò il cibo a disposizione, e il rientro in Italia avvenne con l’ausilio di treni e di 
mezzi di trasporto vari.

I campi di concentramento istituiti già nel 1917 in territorio italiano per raccogliere i numerosi 
“sbandati di Caporetto”, soprattutto in Emilia Romagna, divennero così luoghi di raccolta per gli ex 
prigionieri di guerra italiani e, di fronte al grande afflusso di reduci, molti altri vennero aperti: Miran-
dola (Modena), Castelfranco Emilia (allora Bologna) e Gossolengo (Piacenza) erano tra i centri mag-
giori da cui dipendevano poi numerosi sotto centri. Altri centri si trovavano in Puglia, nelle Marche e 
in Toscana dove, in particolare, quando cominciarono a giungere a dicembre i reduci dalla Germania, 
ne furono istituiti diversi nella provincia di Firenze e di Livorno43.

Come si evince dai fogli matricolari44 i giorni di novembre immediatamente successivi alla firma 
dell’armistizio furono, dunque, caratterizzati dal rientro di molti prigionieri bolsenesi, che si trovarono 
però costretti a fare tappa obbligata in uno dei campi di concentramento o di raccolta per ex prigionie-

del 1918, proprio tra l’ottobre del 1918 e l’aprile del 1919 esplose con carattere pandemico finendo per causare, in meno 
di due anni, più morti della peste nera del XIV secolo e della stessa guerra. Anche l’influenza, dunque, finì per aggravare 
ancora di più le già difficili condizioni in cui versavano i prigionieri italiani che, scampati alla prigionia, si trovarono di 
fronte ad una minaccia letale che proprio all’interno dei campi di raccolta, grazie anche alla promiscuità delle situazioni, 
riuscì ad attecchire velocemente e a mietere molte vittime. In relazione al caso specifico di Bolsena, invece, stando alla 
documentazione consultata, non sono emersi dati rilevanti in riferimento alla diffusione e all’incidenza di tale malattia 
tra la popolazione del luogo.

43  Riguardo alla dislocazione dei campi di concentramento italiani per gli ex prigionieri di guerra vedi Procacci 2016, 
pp. 371-372.

44 Purtroppo non in tutti i fogli matricolari dei soldati ex prigionieri è indicato il nome del campo di raccolta.

ri di guerra 45 (fig. 14a-c). Il soldato Giulio Dottarelli, prigioniero a Sigmundsherberg (Austria), fu 
rimpatriato il 6 novembre 1918 e subito trasferito nel campo di raccolta di Gaglio (Modena); lo stesso 
giorno rimpatriò anche il soldato Vincenzo Pagliaccia, che si presentò al Comando Concentramento 
prigionieri italiani rimpatriati di Varolo, per poi rientrare al distretto militare di Orvieto il 1° dicembre. 
Il prigioniero Antonio Ciavarino, rientrato in Italia il 13 novembre 1918, si presentò al concentramento 
prigionieri di guerra di Moglie 46, per poi essere inviato in licenza illimitata il 9 dicembre 1918. Anacleto 
Mangiabene rientrò il 10 novembre in Italia presentandosi al Comando di concentramento di Senigallia, 
il 18 novembre fu mandato in congedo illimitato. Qualche giorno prima (6 novembre) era giunto nello 
stesso campo di Senigallia il compaesano Agostino Vergaro. Nicola Rotili, rimpatriato il 17 novembre 
da Mauthausen (Austria) fu avviato al campo di raccolta di Salicete (Saliceto?) e il 19 dicembre rientrò 
al Corpo del 60° reggimento Fanteria. I rimpatri dalla Germania iniziarono a dicembre: Gioacchino 
Batella rientrato in Italia (forse da un campo di concentramento tedesco) il 10 dicembre del 1918 si 
presentò al concentramento prigionieri italiani di Monteggiona, il 26 dicembre rientrò al distretto mili-
tare di Orvieto e fu mandato in licenza straordinaria. Il 13 dicembre rientrò da Limburg (Germania) 
Giuseppe Scerca per essere poi inviato al campo di concentramento prigionieri di guerra di Borgo San 
Lorenzo (Firenze).

Naturalmente una situazione del genere non mancò di sollevare polemiche e malcontento, non solo 
tra i prigionieri ma anche in seno all’opinione pubblica - come del resto era accaduto a suo tempo per 
la questione relativa agli aiuti da inviare ai soldati rinchiusi nelle prigioni nemiche - tanto da costringere 
il Governo a prendere dei provvedimenti. Sempre più di frequente sui giornali italiani uscivano articoli 
di denuncia della pessima accoglienza riservata ai reduci: ancora una volta il giornale l’Avanti!, in un 
articolo dell’8 dicembre 1918 dal titolo La sorte dei nostri prigionieri, aveva denunciato la situazione 
drammatica in cui vivevano gli ex prigionieri italiani47. Il ministro Orlando, di fronte a una situazione 
che andava sempre più aggravandosi, fu costretto a decretare la chiusura dei campi di concentramento 
già nel gennaio del 1919 e ad affrontare varie questioni, tra le quali la valutazione del periodo trascorso 
in prigionia in relazione all’aspetto della remunerazione materiale48. Purtroppo né la chiusura dei campi 
né l’indennità giornaliera di guerra riconosciuta anche ai soldati prigionieri né tantomeno il decreto di 
amnistia per una parte degli accusati di diserzione, avrebbero mai restituito agli ex prigionieri quella 
dignità morale che meritavano. Per lungo tempo la figura del prigioniero continuò ad essere identifi-
cata con quella del vigliacco e del sovversivo. La pubblicazione dei risultati dell’inchiesta su Caporetto, 
se da una parte discolpò le truppe dall’accusa di aver abbandonato volontariamente le armi, facendo 
così cadere molti dei sospetti di diserzione, dall’altra spostò però l’attenzione sulla condotta di guerra 
e sull’opportunità della stessa partecipazione italiana al conflitto avviando un vero e proprio dibattito: 

La memoria della prigionia fu così cancellata; e dei prigionieri nessuno parlò più 49.

45 Il 12 novembre del 1918 il Comando Supremo aveva emanato un’ordinanza che obbligava il soldato a presentarsi, entro 
24 ore dal superamento della frontiera, ad un autorità militare per poi essere inviato nei campi di concentramento per gli ex 
prigionieri di guerra. Se il militare si trovava già in territorio italiano, si sarebbe dovuto presentare entro il 20 novembre. La 
pena prevista per coloro che non avessero rispettato tale ordinanza era l’accusa di diserzione. Cfr Procacci 2016, pp. 372-374.

46 Il Comune di Moglie si trova nelle Marche ma potrebbe trattarsi anche di Moglia in provincia di Mantova (Lombardia).
47  Procacci 2016, pp. 377-378.
48  Il decreto legislativo dell’8 giugno 1919, n. 923, concedeva l’indennità giornaliera di guerra di una lira anche ai 

soldati prigionieri o ai loro eredi. Il decreto legislativo del 2 settembre del 1919, n. 1502, relativo all’amnistia per una parte 
degli accusati di diserzione,  prevedeva l’amnistia per i disertori assenti non più di 6 mesi e la trasformazione, per molti 
casi, delle pene di reclusione in condanne condizionali, escludendo tuttavia i casi di diserzione “accertata”. Nel 1924 i re-
clusi per diserzione in Italia erano circa 18.000 più di quelli della Francia e dell’Inghilterra messi insieme. Ivi, pp. 389-390.

49 Ivi, p. 394. Il tema della prigionia, a lungo ignorato, diventa oggetto di studio agli inizi degli anni ’90 grazie 
all’impulso del nuovo filone storiografico sviluppatosi in Germania alla fine degli anni ’80 che nasce da un approccio 
più consapevole e cosciente del passato e in particolare dei due eventi bellici mondiali. Le giovani ricercatrici Uta Hinz 
e Heather Jones (la prima esponente della corrente di “storia politico-sociale” e la seconda di quella di “storia culturale”) 
possono essere considerate a ragione capiscuola degli studi sulla prigionia nella Prima Guerra mondiale. In Italia gli studi 
di Giovanna Procacci, che si collocano all’interno di questo nuovo approccio storiografico, sono diventati un punto di 
riferimento fondamentale per chiunque volesse avvicinarsi al tema.

Fig. 14a-c - Asvt, Particolari dei fogli matricolari dei soldati Antonio Ciavarino, Nicola Rotili e Vincenzo Pagliaccia.
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APPENDICE

Prigionieri bolsenesi nella Grande Guerra 

Allo stato attuale delle ricerche 46 sono i prigionieri bolsenesi individuati grazie alla documentazione 
consultata.
L’elenco dei nominativi che segue riguarda i soldati in prigionia che sono sopravvissuti, sono risul-
tati dispersi o sono morti. Il Corpo di appartenenza indicato è quello di cui faceva parte il soldato al 
momento della cattura. Non per tutti è stato possibile individuare il luogo di prigionia né tantomeno 
quello di raccolta, una volta rimpatriati. Per alcuni prigionieri le notizie riferite sono desunte esclusiva-
mente dalle lettere dei famigliari e della Croce Rossa Italiana, conservate nell’Archivio storico comunale 
di Bolsena. 

1 - Bacarini Bernardo di Francesco, nato il 16 marzo 1881, sarto, al momento della cattura faceva 
parte del 274° regg. Fanteria. Il 29 agosto del 1917 viene fatto prigioniero nel fatto d’armi di Bain-
sizza (Slovenia) e internato a Mauthausen in Austria come prigioniero n. 63767 (lettera della moglie 
Teresa del 5 maggio 1917). Rientra in Italia il 20 settembre del 1918; è condotto al centro di rac-
colta prigionieri n. 3 di Miranda (Mirandola-Emilia Romagna). Il 20 dicembre del 1918 rientra nel 
distretto militare di Orvieto.

2 - Batella Gioacchino di Luigi, nato il 23 settembre 1881, contadino. Soldato del 206° regg. Fanteria, 
il 25 ottobre del 1917 viene fatto prigioniero nell’altipiano di Bainsizza (Slovenia). Il 10 dicembre del 
1918 rientra in Italia e raggiunge il campo di concentramento prigionieri di guerra di Monteggiona/e. Il 
26 dicembre del 1918 rientra al distretto militare di Orvieto per poi essere mandato in licenza illimitata.

3 - Battaglini Adolfo di Giuseppe, nato il 2 ottobre del 1888, agricoltore. Soldato del 131° regg. Fan-
teria, è fatto prigioniero il 30 ottobre del 1917. Rientra dalla prigionia il 17 novembre del 1918 e il 20 
novembre si trova presso il 60° regg. Fanteria. Il 4 giugno viene mandato in congedo illimitato.

4 - Battaglini Attilio di Antonio, nato il 23 marzo 1895, scalpellino. Soldato del 60° regg. Fanteria, 
viene fatto prigioniero nel fatto d’armi del 27 ottobre del 1918 e condotto come prigioniero in Germa-
nia. Viene rilasciato dopo l’armistizio e poi congedato.

5 - Battaglini Giuseppe di Sante, nato il 18 marzo del 1895, campagnolo. Soldato del 117° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 30 maggio 1917 nel fatto d’armi a quota 235 (Carso). Morto presso 
il nemico nell’ospedale da campo n. 1817 a Prosecco (Trieste) il 6 giugno del 1917 a seguito di ferita 
riportata in combattimento. 

6 - Battaglini Luciano di Giuseppe, nato il 2 marzo del 1892, campagnolo. Soldato del 213° regg. Fan-
teria, viene fatto prigioniero il 24 ottobre del 1917. Il 20 novembre del 1918 rientra dalla prigionia. Il 
26 agosto del 1919 si trova nel deposito del 60° regg. Fanteria di Viterbo. 

7 - Battaglini Nazzareno di Salvatore, nato il 22 novembre del 1890, contadino. Soldato del 59° regg 
Fanteria, il 21 maggio del 1917 viene fatto prigioniero. L’11 marzo del 1918 rientrò al campo (...) es-
sendo stato rimpatriato dalla prigionia. Il 4 maggio del 1918 viene mandato in licenza per poi rientrare 
il 2 agosto dello stesso anno nel 59° regg. Fanteria. L’11 maggio del 1919 è trasferito a Viterbo presso 
il 60° regg. Fanteria. 

8 - Battaglini Paolo di Costantino, nato l’8 dicembre del 1898, falegname. Soldato del 7° battaglione 
autonomo Brigata Arno, viene fatto prigioniero il 27 ottobre del 1917. Risulta disperso durante la 
prigionia a Francoforte in Germania (stando all’ultima lettera scritta alla famiglia del 28 febbraio del 
1918). Nel foglio matricolare si fa riferimento a una lettera del Comune di Bolsena, datata 12 marzo 
1924, secondo la quale risulterebbe essere morto a Bucarest.

9 - Belella Nazzareno di Salvatore, nato il 31 dicembre del 1884, contadino. Soldato del 69° regg. 
Fanteria, il 17 giugno del 1917 è fatto prigioniero. Il 12 novembre del 1918 è rimpatriato dalla prigio-
nia e inviato al reparto del 69° regg. Fanteria.

10 - Bellacima Piergentile di Filippo, nato a il 5 dicembre del 1885, contadino. Soldato del 69° regg. 
Fanteria, 6° compagnia, 2° battaglione, il 4 giugno risulta prigioniero con il n. 55487 a Mauthausen 
in Austria (lettera della moglie Paola del 17 luglio 1917). Rientra in Italia il 10 novembre del 1918 nel 
69° regg. Fanteria per poi essere inviato in licenza illimitata. 

11 - Biancalana Nazzareno di Giuseppe, nato il 21 maggio del 1898, contadino. Soldato del 4° regg. 
Bersaglieri, viene catturato il 30 ottobre del 1917 nel fatto d’armi del Bradamamio. Rientrato il 30 gen-
naio del 1919 dalla prigionia, il 21 maggio si trova nel deposito del 3° regg. Bersaglieri.

12 - Bordini Costanzo di Felice, nato il 20 novembre del 1883, pescatore. Soldato del 139° regg. Fan-
teria, è fatto prigioniero nel fatto d’armi di quota 235 (Carso) il 6 giugno del 1917. Risulta prigioniero 
con il n. 57066 a Mauthausen in Austria (lettera della moglie del 25 luglio 1917). 

13 - Bordo Luigi di Salvatore, nato il 23 giugno del 1897, muratore. Soldato del 1° regg. Genio, viene 
fatto prigioniero il 30 ottobre del 1917. Muore in prigionia a Sacile (Friuli Venezia Giulia) per polmo-
nite il 28 agosto del 1918. 

14 - Bruti Agostino di Nazzareno, nato il 20 ottobre del 1897, carrettiere. Soldato del 129° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 24 ottobre del 1917 e internato in Germania (lettera del padre Naz-
zareno del 18 dicembre 1917). Viene rimpatriato il 3 gennaio del 1919 e inviato presso il 21° regg. 
Fanteria il 21 gennaio del 1919.

15 - Cappelloni Pietro di Antonio, nato l’8 luglio del 1895, contadino. Soldato del 206° regg. Fante-
ria, viene fatto prigioniero il 27 ottobre del 1917 e internato a Milowitz (Rep. Ceca) dove muore per 
edema il 10 giugno del 1918. 

16 - Ceccofiglio Paolo di Francesco, nato l’11 gennaio del 1896, buttero. Soldato del 77° regg. Fan-
teria, il 25 dicembre del 1917 è fatto prigioniero nel fatto d’armi di Monte Valle. E’ rimpatriato il 10 
novembre del 1918 e inviato al deposito del 56° regg. Fanteria di Pistoia.

17 - Ciaffi Edoardo di Mario, nato il 10 novembre del 1885, sellaio. Soldato del 69° regg. Fanteria, 
7° compagnia, viene fatto prigioniero il 4 giugno del 1917 e internato con il n. 54046, baracca 8, a 
Onlage (?) Ungheria mentre da una lettera della madre Paolina, del 18 luglio del 1917, risulta internato 
in Austria. Rimpatriato il 7 gennaio del 1919, rientra poi al deposito del 69° regg. Fanteria.

18 - Ciavarino Antonio di Pancrazio, nato il 3 ottobre del 1881, contadino. Soldato del 206° regg. 
Fanteria Milizia Mobile, viene catturato nel fatto d’armi di Bainsizza il 25 ottobre del 1917. Il 13 
novembre del 1918 rientra in Italia, si presenta al campo di concentramento prigionieri di guerra di 
Moglie/a. Viene inviato in licenza il 21 dicembre del 1918.

19 - Cirilli Romolo di Antonio, nato il 15 febbraio del 1887, contadino. Soldato del 1° regg. Genio, 
viene fatto prigioniero nel fatto d’armi dell’ Ermada Monfalcone il 4 giugno del 1917 e internato in Au-
stria a Mauthausen come prigioniero n. 84424. Liberato dalla prigionia l’8 dicembre del 1918, rientra 
al deposito del 1° regg. Genio.

20 - Civitella Giuseppe di Angelo, nato il 2 settembre del 1897, contadino. Soldato del 125° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 24 ottobre del 1917 nel fatto d’armi di S. Lucia di Tolmino. Muore 
in prigionia a Sprottau (Sproltau-Polonia)) il 20 settembre del 1918. 
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21 - Crosta Alberto di Luigi, nato il 14 dicembre del 1894. Soldato del 263° regg. Fanteria, 9° com-
pagnia. Da una lettera della Croce Rossa al Comitato di Organizzazione civile di Bolsena risulta come 
prigioniero n. 1869 presso il campo di concentramento di Magdeburg in Germania dove muore il 5 
ottobre del 1918. 

22 - Dottarelli Giulio di Francesco, nato il 4 gennaio del 1898, campagnolo. Soldato della 49° Compa-
gnia Presidiaria, viene fatto prigioniero il 16 ottobre del 1917 e condotto a Sigmundsherberg (Austria), 
in base a quanto riportato in una lettera del padre Francesco del 26 marzo del 1918. Rimpatriato dalla 
prigionia il 6 novembre del 1918, è trasferito nel campo di raccolta degli ex prigionieri di guerra di 
Gaglio (Modena). Il 16 marzo del 1919 rientra nel 6° regg. Artiglieria da Campagna.

23 - Equitani Giovanni di Francesco, nato il 2 marzo del 1891, contadino. Il 12 agosto del 1915 rientra 
dall’estero a seguito della chiamata alle armi; entra a far parte dell’ 82° regg. Fanteria e nel fatto d’armi 
del 24 ottobre del 1917 viene fatto prigioniero e internato a Duelauen (?) (comunicazione del Ministero 
della Guerra, dispaccio 652/62 del 15 aprile del 1918). Rimpatriato a seguito dell’armistizio e inviato 
al deposito del 60° regg. Fanteria il 15 febbraio del 1919, viene poi mandato in congedo illimitato il 
21 agosto del 1919.

24 - Frulloni Giuseppe di Felice, nato il 15 dicembre del 1893, bracciante. Il 1° giugno del 1916 entra 
a far parte del 235° plotone mobile dei Carabinieri Reali. Muore il 4 giugno del 1917 in prigionia a S. 
Giovanni di Luino (prov. Varese). 

25 - Geromaglia Giulio di Domenico, nato il 18 agosto del 1897, bifolco. Soldato dell’80° regg. Fan-
teria, viene catturato nel fatto d’armi di Caporetto il 24 ottobre del 1917. Morto presso il nemico nell’o-
spedale di Semenduo (?) per dissenteria il 19 aprile del 1918.

26 - Giannisi Romolo figura tra i prigionieri che usufruiscono degli abbonamenti al pane gratuiti sot-
toscritti dal Comitato di Organizzazione civile di Bolsena. 

27 - Girella Nazzareno di Antonio, nato a Bolsena l’11 agosto del 1892, campagnolo. Soldato del 130° 
regg. Fanteria, 7° compagnia, viene fatto prigioniero il 7 luglio del 1915 e condotto a Castel Lubiana 
(Austria) (lettera della madre Antonia del 2 agosto del 1917). Viene liberato il 7 novembre del 1919 a 
seguito dell’armistizio; il 24 gennaio del 1919 è inviato al 60° regg. Fanteria e il 28 agosto del 1919 in 
congedo illimitato.

28 - Guidotti Alfredo di Giuseppe, nato il 2 novembre del 1898, campagnolo. Soldato del 6° regg. 
Bersaglieri, viene fatto prigioniero il 4 dicembre del 1917. Rientra in Italia il 30 novembre del 1918 per 
essere poi inviato presso il 3° regg. Bersaglieri il 3 gennaio del 1919.

29 - Mangiabene Anacleto di Pasquale, nato il 12 maggio del 1879, contadino. Soldato del 207° 
battaglione della Milizia Territoriale, viene fatto prigioniero nel fatto d’armi di Campo Lurro (?) del 18 
maggio del 1916. Il 10 novembre del 1918 rientra in Italia e si presenta al campo di concentramento di 
Senigallia. Il 18 novembre del 1918 è inviato in congedo illimitato e il 31 dicembre in congedo assoluto 
per proscioglimento dal servizio.

30 - Menichelli Pietro di Salvatore, nato il 27 luglio del 1885, contadino. Soldato del 62° regg. Fante-
ria, 12° compagnia, prigioniero a Levunovo (?) morirà a Sofia in Bulgaria il 25 ottobre del 1918. 

31 - Ovidi Olinto di Lazzaro, nato il 29 luglio del 1888, contadino. Soldato dell’87° regg. Fanteria, il 
5 aprile del 1917 è fatto prigioniero. Liberato il 19 novembre del 1918, rientra al Corpo nel deposito 
del 60° regg. Fanteria l’8 gennaio del 1919. Il 27 giugno del 1919 è mandato in licenza illimitata. 

32 - Pagliaccia Vincenzo di Valentino, nato il 18 febbraio del 1881, carrettiere. Soldato del 1° regg. Ar-
tiglieria Pesante Campale, viene fatto prigioniero nel fatto d’armi di Caporetto il 30 ottobre del 1917. 
Rimpatriato il 6 novembre del 1918, si presenta al Comando di Concentramento prigionieri italiani 
di Varolo. Rientra al distretto militare di Orvieto il 24 dicembre del 1918 per essere poi mandato in 
congedo illimitato.

33 - Parrano Nazzareno di Giuseppe, nato il 25 gennaio del 1892, campagnolo. Soldato del 130° regg. 
Fanteria, viene catturato il 9 novembre del 1917. Muore in prigionia a Keeskemet (Ungheria) per 
bronco polmonite il 28 maggio del 1918. 

34 - Pasquini Antonio di Giuseppe, nato il 5 settembre del 1881, contadino. Soldato del 206° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 28 ottobre 1917 nel fatto d’armi di Caporetto. Muore il 10 ottobre 
del 1918 a Temesvar (Romania) per febbre spagnola. 

35 - Pierangeli Pietro di Girolamo, nato il 10 febbraio del 1879. Soldato prima nella Milizia Territo-
riale poi nel 187° (?) regg. Fanteria, viene fatto prigioniero nel fatto d’armi di Monte Fiore il 4 dicembre 
del 1917. Rientra in Italia l’8 aprile del 1918 e, dopo aver sostato per alcuni giorni presso un campo di 
concentramento per ex prigionieri, viene mandato in congedo.

36 - Picchio Giovanni risulta prigioniero di guerra da una lettera (27 febbraio 1918) della madre As-
sunta indirizzata al sindaco per richiedere un sussidio. Dalla lettera risulta anche che la donna ha altri 
due figli e il marito sotto le armi.

37 - Pozzi Giovanni di Umberto, nato a Bolsena il 24 giugno del 1896, contadino. Soldato del 225° 
regg. Fanteria, 6° compagnia, viene catturato il 30 settembre del 1917 e condotto come prigioniero n. 
67369 a Sigmundsherberg (Austria) (come risulta da una lettera del padre Umberto dell’8 novembre 
del 1917). Compare in un elenco del marzo 1918 fra i nominativi dei prigionieri a cui il Comitato di 
Organizzazione civile di Bolsena invia le tessere per il pane. Poi di lui non si avranno più notizie. 

38 - Provinciali Giuseppe di Timoteo, nato il 2 aprile del 1891, carrettiere. Soldato del 1° regg. Gra-
natieri, 19° compagnia, viene catturato nel fatto d’armi di Monte Feugi del 31 giugno del 1916. Rim-
patriato l’8 novembre del 1918, cinque giorni dopo rientra presso il 1° regg. Granatieri di Sardegna.

39 - Puri Giovanni di Augusto, nato il 23 giugno del 1889, muratore. Il 30 agosto del 1915 rimpatria 
dall’estero per la chiamata alle armi ed entra a far parte del 6° regg. Bersaglieri. Fatto prigioniero il 24 
dicembre del 1917 e liberato dopo l’armistizio, il 25 dicembre del 1918 rientra nel 3° regg. Bersaglieri. 
Denunciato per negligenza in servizio al tribunale militare di Livorno, il 25 giugno del 1919, viene in 
seguito prosciolto con amnistia, il 18 settembre del 1919, dal tribunale militare di Firenze e si trasferi-
sce a New York.

40 - Quattranni Luciano di Sante, nato il 13 dicembre del 1886, contadino. Soldato nell’87° regg. 
Fanteria, 7° compagnia, da una lettera della Croce Rossa relativa allo smarrimento delle tessere del pane 
risulta prigioniero con il n. 259 a Germersheim (Germania). Rientra al deposito dell’88° regg. Fanteria 
l’11 gennaio del 1919.
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41 - Rotili Nicola di Antonio, nato il 9 maggio del 1895, imbianchino. Soldato del 70° regg. Fante-
ria, viene fatto prigioniero nel fatto d’armi di Oslavia il 12 novembre del 1915 e internato in Austria a 
Mauthausen come prigioniero n. 13625, baracca 78, gruppo 2. Il 17 novembre del 1918, rimpatriato a 
seguito dell’armistizio, viene mandato al campo di raccolta di Salicite. Il 19 dicembre del 1918 rientra 
al 60° regg. Fanteria.

42 - Secondini Antonio di ignoti, nato il 10 febbraio 1883. Soldato del 240° regg. Fanteria, da una 
lettera della moglie Ginevra Menghinelli al Comitato di Assistenza civile, dell’ 8 gennaio del 1918, 
risulta prigioniero con il n. 92813, baracca 5 a Breiterilee/Wien (Austria).

43 - Scerca Giuseppe di Francesco, nato il 21 marzo del 1887. Soldato del 2° regg. Bersaglieri, viene 
fatto prigioniero il 25 ottobre del 1917 e internato a Limburg in Germania come prigioniero n. 124417 
(come risulta da una lettera della Croce Rossa relativa allo smarrimento delle tessere per il pane). Il 13 
dicembre del 1918 è rimpatriato e mandato al campo di concentramento prigionieri di guerra di Borgo 
San Lorenzo (Firenze). Rilasciato il 10 gennaio del 1919 rientra al deposito del 2° regg. Bersaglieri per 
poi essere mandato in licenza illimitata.

44 - Vergaro Agostino di Napoleone, nato il 25 agosto del 1895, contadino. Soldato dell’88° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 27 ottobre 1917 nel fatto d’armi di Plezzo (pochi chilometri a nord di 
Caporetto). Rimpatriato dalla prigionia il 16 novembre del 1918, entra nel campo di raccolta di Seni-
gallia. Il 7 gennaio del 1919 rientra nel 60° regg. Fanteria per poi essere mandato in congedo illimitato.

45 - Vergaro Pietro Pasquale di Sante, nato il 6 giugno del 1881, contadino. Soldato dell’84° regg. 
Fanteria, viene fatto prigioniero il 24 ottobre del 1917. Fuggito dalla prigionia il 24 novembre del 
1918, rientra nell’84° regg. Fanteria per poi essere mandato in licenza illimitata.

46 - Vincenti Emilio di Giacomo, nato il 19 settembre del 1885, calzolaio. Soldato del 207° regg. Fan-
teria, viene fatto prigioniero il 24 ottobre 1917 nel fatto d’armi a quota 549 altipiano Bainsizza. 
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I profughi, Guglielmo Vita, novembre 1917



Arriveranno costì prossimamente profughi. 
I profughi di Caporetto nelle carte dell’Archivio storico

comunale di Capodimonte

Danila Dottarelli

Durante la Grande Guerra, contestualmente al tragico numero di vittime, fu vissuta un’altra 
drammatica vicenda di risonanza nazionale, anche se in alcuni casi dimenticata o taciuta, che riguardò 
da vicino anche i nostri piccoli centri urbani dove il conflitto, oltre al lutto, fu sinonimo più di fame che 
di distruzione. 

Il lungo percorso verso la pace, con i morti, i prigionieri, gli sfollati, gli internati civili e politici, le 
epidemie, la fame, gli orfani e le vedove di guerra, interessò tutto il Regno d’Italia e non risparmiò il 
Comune di Capodimonte dove, negli ultimi mesi del conflitto, fu affrontata l’emergenza dei profughi 
di Caporetto. 

L’Archivio storico comunale conserva la memoria di tale avvenimento nella fitta corrispondenza inter-
corsa tra il sindaco, la Prefettura di Roma e la Sottoprefettura di Viterbo1 e nelle disposizioni degli organi 
di governo centrali e periferici operanti in quel periodo. 

Oltre alle famiglie profughe, di cui si parlerà nelle pagine seguenti, la vicenda coinvolse diverse perso-
ne, da note autorità politiche a semplici cittadini, i cui ruoli, seppur distinti, contribuirono a configurare 
nella cittadina il sistema dei soccorsi per le ennesime vittime della Grande Guerra:

Sindaco di Capodimonte
Giovan Battista Pierluigi

Segretario comunale di Capodimonte
Dionisio Petrilli2 

 1 Nell’intento di offrire al lettore una ricostruzione dei fatti, inevitabilmente incompleta, sono state analizzate le carte 
che appartengono all’Archivio storico comunale di Capodimonte il quale in parte è depositato presso l’Archivio di Stato di 
Viterbo e in parte presso i locali dello stesso Municipio. In particolare il carteggio e la documentazione contabile, dedicati 
alla delicata gestione dei profughi di guerra, hanno rappresentato la principale fonte di studio integrata dalla lettura delle 
delibere consiliari. Contestualmente è stata effettuata un’indagine nell’Archivio della ex Curia vescovile di Montefiasco-
ne, in particolare sono state visionate la corrispondenza, le notificazioni e le visite pastorali del vescovo Giovanni Rosi, e 
nell’Archivio della parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo di Capodimonte; tale studio tuttavia non ha portato alla luce 
informazioni pertinenti alla vicenda. Ulteriore approfondimento dovrebbe consistere nell’analisi delle carte appartenenti 
al fondo della locale Congregazione di Carità, fondo che al momento non è disponibile.
A complemento delle suddette fonti, per colmare le inevitabili lacune e al fine di approfondire il fenomeno del profugato 
nelle nostre terre, sarebbe fondamentale consultare anche le carte conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato, in par-
ticolare la documentazione appartenente ai seguenti fondi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per i 
profughi di guerra (1917-1919); Ministero dell’Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia giudiziaria, 
amministrativa e sociale, Profughi e internati di guerra (1915-1920); Ministero per le Terre Liberate dal nemico (1918-1923). 
Si veda inoltre il fondo della Prefettura di Roma presso l’Archivio di Stato di Roma.

2  Dionisio Petrilli occupò anche l’ufficio di tesoriere dei profughi di guerra. Il 25 marzo 1919 la Prefettura di Roma 
aveva diramato un comunicato con il quale si sollecitavano i sindaci ad inoltrare domanda per ottenere un compenso da 
attribuire al segretario comunale che aveva svolto anche le funzioni di tesoriere per i profughi di guerra; in ottemperanza 
a tale comunicato il sindaco di Capodimonte, il 28 marzo dello stesso anno, richiedeva alla Prefettura, per le mansioni 
svolte dal Petrilli, un compenso di £ 200, importo che l’amministrazione non sarebbe stata in grado di liquidare non 
avendo fondi disponibili. Il 29 aprile 1919 la Prefettura, tenendo conto dei compiti svolti dal Petrilli, rispose negativamente 
alla richiesta del sindaco, in quanto il limitato numero di profughi non avrebbe determinato per il segretario comunale 
un aumento di lavoro. Sia la minuta del sindaco sia la lettera di risposta del prefetto di Roma sono conservate in Archivio 
di Stato di Viterbo (d’ora in poi Asvt), Archivio storico comunale di Capodimonte (d’ora in poi Ascc), Assistenza e bene-
ficenza pubblica, b. 201.
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Proprietaria dell’albergo Etruria presso Capodimonte
Giuseppina Caldani

Sottoprefettura di Viterbo3

Sottoprefetto Rossi
Sottoprefetto Silvio Buglione di Monale 

Prefettura di Roma
Prefetto Faustino Aphel
Capo ufficio profughi di guerra Colucci4

Ispettore generale del servizio profughi a Castelfranco Veneto
Ispettore Arcangelo Cirmeni

Alto Commissariato per i profughi di guerra
Commissario Luigi Luzzatti (22 novembre 1917-2 luglio 1918)
Commissario Giuseppe Girardini (11 agosto 1918-17 gennaio 1919)

Commissariato dell’emigrazione
Commissario generale Giovanni Gallina 

Presidenza del Consiglio
Presidente Vittorio Emanuele Orlando (29 ottobre 1917-23 giugno 1919)

Ministero dell’Interno
Ministro Vittorio Emanuele Orlando (19 luglio 1916-23 giugno 1919)

Ministero per le Terre Liberate dal nemico
Ministro Cesare Nava (23 giugno 1919-13 marzo 1920)

Ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro
Ministro Augusto Ciuffelli (29 ottobre 1917-23 giugno 1919)

I profughi di Caporetto

Il 24 ottobre 1917 le truppe austro-germaniche, con la 12° battaglia dell’Isonzo5, inflissero una 
grave sconfitta all’Esercito Italiano, che batté in ritirata, scompaginandone le linee a Caporetto e deter-
minando un arretramento del fronte fino al corso del fiume Piave. L’esercito nemico invase le Province 
di Belluno e di Udine, metà del territorio della Provincia di Treviso e parzialmente quella di Venezia6. 

La disfatta di Caporetto causò altresì un esodo di massa della popolazione civile che assunse dimen-
sioni drammatiche. Ai primi sfollati provenienti dalle zone invase dall’esercito nemico si aggiunsero 
quelli residenti nei Comuni in prossimità della nuova linea del fronte sul Piave. 

Il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio, coadiuvati dall’Alto Commissariato per i 
profughi di guerra7, si trovarono a gestire 600.000 profughi civili8. 

 3 Non è stato possibile rinvenire ulteriori informazioni sui sottoprefetti in questione. Comunque dai documenti risulta 
che il sottoprefetto Rossi terminò il suo operato nell’agosto 1918, mentre il sottoprefetto Di Monale fu operativo dal set-
tembre dello stesso anno. 

 4 La Prefettura gestiva l’emergenza profughi attraverso l’ufficio profughi di guerra; del capo ufficio Colucci non sono 
state reperite altre informazioni.

 5 La vicenda fu nota come disfatta di Caporetto.
 6 Per più dettagliate nozioni storiche e storiografiche sulla Grande Guerra e sulla vicenda di Caporetto cfr. Isnenghi, 

Rochat 2000, Ghibelli 1998 e Monticone 1999.
 7 L’Alto Commissariato per i profughi di guerra, istituito il 18 novembre 1917 con decreto legislativo n. 1897, rappre-

sentava un organo autonomo dell’amministrazione centrale ed era collegato con il presidente del Consiglio; esso fu abolito, 
in ottemperanza al regio decreto del 19 gennaio 1919, a seguito dell’istituzione del Ministero per le Terre Liberate dal 
nemico che ereditò le sue competenze.

 8 Per un approfondimento generale sul fenomeno del profugato in Italia dopo la rotta di Caporetto, su tutte le questioni 
nate in relazione alla gestione del drammatico evento e per una più ampia bibliografia sull’argomento cfr. Ceschin 2006.

Milano e Bologna furono designate, fin dal 27 ottobre, centri di smistamento profughi. Successiva-
mente gli esuli diretti in Italia centrale e meridionale vennero concentrati a Ferrara, e da qui a Bologna 
per raggiungere Firenze e Roma, mentre quelli destinati a Napoli, centro di smistamento per altre zone 
dell’Italia meridionale, seguirono dapprima la linea Rimini-Verona-Foggia9. 

In alcuni casi le grandi città rappresentarono per i profughi tappe intermedie verso altre località a 
cui erano costretti a trasferirsi per problemi legati al sostentamento innescato il più delle volte dal ca-
roviveri10. 

La gestione di un numero così grande di fuoriusciti coinvolse a livello periferico le Prefetture, che 
furono chiamate a coordinare l’assistenza degli esuli, e a livello locale i Comuni a cui fu demandata 
l’accoglienza e l’assistenza materiale. 

Il 10 gennaio 1918 l’Alto Commissariato emanò una circolare11 con il proposito di regolamentare, 
in maniera uniforme, il soccorso ai profughi razionalizzandone l’organizzazione; come vedremo tale 
intento si scontrò con gli imprevisti e con le problematiche connaturate nella profuganza che andarono 
ad incidere sull’ordinaria amministrazione delle realtà locali. 

Per iniziare era necessario connotare i profughi di guerra; la circolare sopra citata comprendeva in 
questa categoria gli esuli che provenivano dai Comuni del Regno occupati dal nemico o che erano stati 
sgomberati per esigenze militari e tutti coloro a cui era stato reso estremamente difficile il normale svolgi-
mento della vita civile12 a causa dei bombardamenti e di altri pericoli bellici13 (fig. 1).

L’inserimento lavorativo, l’assistenza medica e sanitaria gratuita, la fornitura di vestiario e di calzatu-
re - non dimentichiamo che in alcuni Comuni si verificò l’abbandono repentino delle abitazioni - e il 
diritto all’istruzione dovevano essere garantiti alle popolazioni evacuate. 

Massima attenzione era da prestare ai trasferimenti dei profughi i quali, inviati con sollecitudine nei 
luoghi in cui erano disponibili i locali, spesso si trovavano divisi dai propri concittadini e, ancor peggio, 
dai membri della propria famiglia. Si determinava così l’impellente necessità del ricongiungimento 
famigliare e l’esigenza di unire i profughi provenienti dalla stessa località. 

A tal fine si doveva attribuire la giusta considerazione alle numerose istanze di trasferimento pre-

 9 Cfr. ivi, pp. 36-37.
10 Questa situazione si verificò soprattutto nella città di Roma in cui i profughi furono costretti a trasferirsi nei piccoli 

centri della Provincia, cfr. ivi, pp. 80-81.
11  Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201. 
12 Asvt, ibidem. 
13  In data 29 gennaio 1918 fu emanata dalla Sottoprefettura di Viterbo un’altra circolare in cui vennero annoverati tra 

i profughi di guerra tutti coloro che provenivano dalle Province di Venezia, Treviso, Vicenza, Udine e Belluno, cfr. Asvt, 
Ascc, Atti e corrispondenze varie, b. 304.

Fig. 1 - Ascc, Circolare della Sottoprefettura di Viterbo sul servizio profughi di guerra, 29 gennaio 1918.
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sentate dagli esuli attraverso l’attività di coordinamento e di reciproca collaborazione delle Prefetture. 
A questo tipo di assistenza materiale era necessario affiancare una tutela morale del profugo, per la 

quale si faceva appello ai sentimenti di amore e di solidarietà della cittadinanza per prestare soccorso ai 
fratelli colpiti dalla sventura14.

Anche in questo caso la Grande Guerra irrompeva ancora con i suoi effetti nella vita della gente e 
colpiva indistintamente, seppur senza armi, non solo chi fuggiva ma anche chi accoglieva.

Il piano di accoglienza e di assistenza 

L’opera di accoglienza e di assistenza dei profughi di guerra si esplicava con la designazione dei locali 
di alloggio o di ricovero (sia case sia alberghi da affittare o da requisire, rispondenti ad idonee condi-
zioni igieniche, sanitarie e di abitabilità), con l’assegnazione di effetti letterecci15 e di vettovagliamento, 
in particolar modo latte16, cereali e derivati, e di prodotti per la persona, come calzature e detergenti. 
In relazione a tale argomento, già prima dell’arrivo dei profughi, la corrispondenza tra il Comune di 
Capodimonte, la Prefettura di Roma e la Sottoprefettura di Viterbo cominciò ad infittirsi per poi di-
ventare incalzante durante tutta la loro permanenza.

Il 15 febbraio 1918 una circolare della Sottoprefettura comunicava ai sindaci del Circondario di Vi-
terbo17 che il Ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro aveva messo a disposizione dell’Alto 
Commissariato calzature nazionali per i profughi18. Nemmeno un mese prima, in relazione a tale ar-
gomento, veniva trasmesso quanto segue: i profughi bisognosi di scarpe potranno essere forniti a cura dei 
rispettivi sindaci dei comuni ove risiedono19 (fig. 2).

Un’altra difficoltà da affrontare era rappresentata dall’approvvigionamento alimentare, questione che 
si faceva più urgente nel momento in cui si presentavano nei Comuni, già mortificati da una rigorosa 
politica annonaria, nuove bocche da sfamare. In ragione di ciò lo Stato cercò di applicare un sistema 
agevolato di vettovagliamento diretto ai profughi attraverso il riferimento ai Consorzi granari20. 

14  Asvt, ivi, circolare del 10 gennaio 1918.
15  Per effetti letterecci si intesero letti, brande, fodere per materassi, guanciali, lenzuola e coperte.
16  Sul rifornimento di latte è conservata una comunicazione della Prefettura di Roma, datata 22 ottobre 1918, circa 

la spedizione di una cassa di latte condensato per uso dei profughi, cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.
17  La Provincia di Roma si divideva in 5 Circondari ed i Circondari in Mandamenti; il Comune di Capodimonte ap-

parteneva al Circondario di Viterbo, Mandamento di Montefiascone. 
18 Cfr. Asvt, Ascc, Atti e corrispondenze varie, b. 304. Le tipologie di scarpe fornite erano le seguenti: per l’uomo e per 

la donna la scarpetta o il polacco, per i bambini il polacchetto, la scarpetta o la scarpettina, per i giovanetti e per i ragazzi il po-
lacco. Fondamentale era conoscere il nome, il cognome, il tipo di calzatura richiesta per il profugo ed il numero di scarpa.

19 Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201, circolare della Sottoprefettura di Viterbo datata 7 gennaio 1918. 
20 I Consorzi granari furono istituiti con il regio decreto del 20 dicembre 1914 n. 1374 con la finalità di permettere agli 

enti locali (Camere di commercio, Amministrazioni provinciali e comunali) di unirsi in consorzi e provvedere all’approv-
vigionamento ed alla distribuzione dei cereali e farine. Con decreto luogotenenziale del 18 aprile 1918 n. 435 i Consorzi 
furono sottoposti alle dipendenze del Commissariato generale per gli approvvigionamenti assumendo così la denomina-
zione di Consorzi provinciali di approvvigionamento. 

L’8 aprile 1918, in linea con questa politica statale, il sottoprefetto di Viterbo comunicava al sindaco 
le seguenti disposizioni:

“Il Consorzio Granario assegna a ciascun comune il fabbisogno di cereali per i profughi di guerra 
distintamente dalle assegnazioni per la popolazione naturale del Comune. Con questo sistema il 
regolare approvvigionamento dei profughi deve assolutamente procedere con quella regolarità che 
è doverosa verso i nostri fratelli che in modo speciale sopportano il peso della guerra”21. 

Non meno urgente fu poi la questione della vigilanza sanitaria per combattere le scarse condizioni 
igieniche, che riguardavano in particolar modo gli esuli, veicolo di epidemie, tra cui quelle influenzali 
come la spagnola. Fu proprio per arginare le pandemie che la Prefettura di Roma diramò nell’ottobre 
1918 un comunicato con cui autorizzava i sindaci a provvedere alla distribuzione di sapone e disinfettan-
ti per uso personale profughi nonché tutti i provvedimenti necessari per la tutela dell’igiene delle abitazioni 
dei profughi stessi 22.

Viste le premesse e lette le disposizioni il Comune di Capodimonte si apprestò fin dall’aprile 1918 
ad accogliere i profughi che sarebbero giunti nel mese di giugno. Lo stabile deputato al ricovero degli 
esuli fu l’albergo Etruria, situato in via dei Pioppi n. 78, di proprietà della signora Giuseppina Caldani. 
Il locale, dove potevano trovare alloggio 30 profughi23, fu requisito dalle autorità civili fin dal 1° maggio 
1918 per un’indennità pari a £ 300 mensili24.

Il 25 aprile dello stesso anno erano stati già spediti i primi effetti letterecci: 30 brande, 30 pagliericci, 
30 cuscini, 150 lenzuola, 100 coperte. Il materiale sarebbe stato consegnato al profugo, a cui veniva 
rilasciata una ricevuta, il quale si impegnava a conservarlo in buone condizioni. Il 16 maggio furono 
spediti altri 40 cuscini, 120 lenzuola, 80 coperte e 40 federe di materasso25. Nello stesso mese furono 
consegnati i seguenti articoli casalinghi26: 

- 3 pentole di ferro smaltato
- 5 casseruole di ferro stagnato e di diversa grandezza
- 5 padelle di diversa grandezza
- 5 tegamini
- 30 piatti di ferro stagnato
- 30 bicchieri di ferro stagnato
- 15 scodelle di ferro stagnato
- 15 boli di terraglia
- 10 vasi da notte
- 10 mestoli varie misure
- 10 schiumarole
- 10 catini di ferro stagnato
- 6 secchi varie misure
- 3 ceste per imballaggio

Il costo della suddetta merce ammontava a £ 561,31, il Comune era incaricato di liquidare alla ditta 
fornitrice il dovuto; la Prefettura avrebbe rimborsato questa spesa, così come tutte le altre successive, in 
presenza dei documenti giustificativi. 

21 Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.
22 Asvt, ivi.
23 Diverse sono le carte conservate in cui si fa riferimento al numero di profughi che l’albergo avrebbe potuto ospitare. 

Nella minuta scritta in risposta ad una informazione richiesta nell’agosto 1918 dalla Prefettura di Roma il sindaco afferma 
che in quel momento erano residenti 23 profughi, ma altri 7 avrebbero potuto risiedervi, cfr. Asvt, ivi.

24 Cfr. Asvt, ivi, Rendiconto delle spese per affitto locali di ricovero dei profughi di guerra per il mese di maggio 1918. 
Con circolare del Ministero dell’Interno, datata 1917, si stabilì che gli alberghi fossero adibiti a ricovero dei profughi, cfr. 
Ceschin 2006, p. 117.

25 Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201, comunicazione della Prefettura di Roma, datata 16 maggio 
1918, circa l’invio degli effetti letterecci.

26  Cfr. Asvt, ivi, fattura della ditta Grandi Magazzini Fratelli Finocchi di Roma datata 2 maggio 1918.

Fig. 2 - Ascc, Circolare della Sottoprefettura di Viterbo sulla fornitura delle scarpe ai profughi di guerra, 7 gennaio 1918.
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Nel mese di giugno, in preparazione dell’imminente arrivo delle famiglie, il rendiconto comunale 
delle spese varie sostenute per i profughi di guerra registrava le seguenti voci di uscita: acquisto di due 
pacchi di materiale elettrico, trasporto ferroviario di brande e di altri effetti letterecci e stoviglie comuni, 
di cui sopra, retribuzione del carrettiere Angelo Sborchia per il trasporto dalle stazioni di Viterbo e di 
Montefiascone degli effetti letterecci e delle stoviglie, e di Antonio Frappolli per il carico e lo scarico della 
suddetta merce, pagamento alla ditta Finocchi di Roma per le suppellettili e gli oggetti vari da cucina 
forniti ed infine spese di invio denaro a mezzo cartolina vaglia27.

Una volta terminato l’allestimento, o meglio, contestualmente al piano di accoglienza scattò il piano 
di assistenza materiale ai profughi bisognosi che si concretizzò nella corresponsione in denaro dei sussi-
di per il mantenimento della propria persona28. Il sussidio, a carattere di sovvenzione statale, veniva ero-

gato in maniera continuativa (sussidio gior-
naliero) ed era corrisposto dalla Prefettura29. 

Concretamente una famiglia composta 
da oltre 6 membri percepiva, a testa, £ 1,10 
al giorno, da 4 a 6 componenti £ 1,25, da 
3 membri £ 4,50; un nucleo famigliare di 2 
persone aveva diritto a £ 3,60, mentre una 
persona sola riceveva £ 2.

Dalla seconda metà del mese di agosto 
1918 si assistette, perlomeno per i profughi 
ricoverati a Capodimonte, ad una variazione 
dell’importo del sussidio che diminuì di circa 
il 50%30. 

Le famiglie profughe a Capodimonte

Le famiglie profughe che presero dimora a 
Capodimonte, in tempi e momenti diversi, 
furono 7; provenienti dalle città di Udine, 
Venezia e Padova, nella cittadina trovarono 
accoglienza e conforto.
Dal giugno 1918 fino al febbraio 1919, seb-
bene non continuativamente, la cittadina 
ospitò 23 nuove persone31, prevalentemente 
donne e bambini32, per una parte delle quali 
essa rappresentò la seconda destinazione pri-
ma del rimpatrio (fig. 3). 
Alle 7 famiglie, di cui è documentata la pre-
senza e che andremo a conoscere, avrebbero 
dovuto affiancarsi altre 4 che, per motivi sco-

27 Asvt, ivi, Rendiconto delle spese varie sostenute per i profughi di guerra durante il mese di Giugno 1918.
28 Circolare dell’Alto Commissariato per i profughi di guerra datata 10 gennaio 1918.
29 Per tutto ciò che riguarda il sistema dei sussidi cfr. Ceschin 2006, pp. 99-111.
30 Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201, Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella II 

quindicina del mese di Agosto 1918. A titolo esemplificativo ad una famiglia composta da 5 persone spettavano, a testa, 
come sussidio giornaliero £ 0,66 anziché le consuete £ 1,25.

31 Nel mese di giugno 1918 furono registrati solo 5 profughi, a luglio e nella prima quindicina di agosto 16, nella secon-
da quindicina di agosto e nella prima quindicina di ottobre 23, nella seconda quindicina di ottobre il numero ammontava 
a 12; per quanto riguarda il 1919 nella prima quindicina di gennaio furono registrati ancora 12 profughi, nella seconda 
quindicina di gennaio 11, mentre a febbraio 9; i dati sono stati recuperati dai rendiconti dei sussidi pagati ai profughi di 
guerra, cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.

32 Sulla condizione delle donne profughe durante la Grande Guerra cfr. Ceschin 2004.

nosciuti, non giunsero mai a Capodimon-
te: famiglia Vincenzo Sabbadini33, famiglia 
Aquileio Toso34 (fig. 4), famiglia Giuseppe 
Angelo Gobbis35, famiglia Giuseppe Vec-
chio36.
Le fonti comunali ritenute più attendibili per 
testimoniare la presenza di tali nuclei fami-
gliari, e cioè i rendiconti dei sussidi37, non ne 
fanno menzione, pertanto si può ipotizzare 
per loro una destinazione alternativa.
La permanenza dei profughi a Capodimonte 
in alcuni casi durò mesi, a volte solo poche 
settimane e se furono inoltrate istanze di tra-
sferimento verso altri centri accadde per la 
volontà di rimpatriare, per motivi di salute 
e per mancanza di occupazione, tanto è vero 
che nessun esule sembra abbia mai trovato 
qui un impiego. 
É comunque opportumo accennare ad un 
episodio verificatosi nel 1917 quando, in 
seno al Consiglio comunale del 10 dicembre, 
fu proposta la nomina di un profugo di guer-
ra, non residente nella cittadina, come appli-
cato provvisorio di segreteria in sostituzione del 
signor Pietro Vallesi, che era stato richiamato 
alle armi, ed in aiuto del segretario Dionisio 
Petrilli. Il suddetto profugo, classe 1900, era 
stato raccomandato dal sindaco di Marta, Camillo Tarquini38. Nonostante le buone intenzioni il ragazzo 
non giunse mai a Capodimonte; questo leggiamo in una lettera scritta dal sig. Ignazio Tarquini Raveggi 
al segretario Petrilli: Per mezzo di occasione, non ricordo la persona, le feci sapere che il Profugo non poteva 
venire più costì come impiegato Comunale perché un di lui zio lo vuole con se a Torino; e mi dispiace che la 
persona da me incaricata non abbia compiuto la commissione39. 

33 Il 6 giugno 1918 la Prefettura di Roma comunicava al sindaco l’arrivo della famiglia profuga Sabbadini di Venezia; 
il 20 luglio sopraggiunse sempre al sindaco un comunicato in cui si scriveva che la famiglia non sarebbe più giunta a Ca-
podimonte, cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.

34 Il 28 maggio 1918 il sindaco riceveva un comunicato della Prefettura di Roma in cui veniva annunciato l’arrivo 
della famiglia profuga Toso di Murano, cfr. Asvt, ivi. Tale comunicato rappresenta l’unica testimonianza sulla famiglia 
in questione.

35  Con telegramma, datato 16 luglio 1918, la Prefettura di Roma annunciava l’arrivo a Capodimonte della famiglia 
composta da Giuseppe Angelo Gobbis e da Maria Saccaroli, cfr. Asvt, ivi. Aldilà del telegramma non è conservata docu-
mentazione che attesti il soggiorno dei Gobbis nella cittadina.

36  Il 3 ottobre 1918 la Prefettura di Roma comunicava al Patronato profughi di Velletri il trasferimento della famiglia 
Vecchio in altra località, adducendo la causa alle cattive condizioni igieniche del quartiere in cui essa aveva preso allog-
gio, autorizzando il suddetto Patronato a fornirle i mezzi gratuiti di viaggio per Capodimonte (Lago Bolzena). Il 4 ottobre 
1918 era ormai certo l’arrivo della famiglia Vecchio, di cui si ignora la primitiva provenienza, composta dal capofamiglia 
Giuseppe, dalla moglie Antonia Pigani e dai figli Delfina, Armando e Aldo; essi avrebbero ottenuto l’autorizzazione ad 
occupare cinque posti letto nell’albergo Etruria e l’ammissione al sussidio, cfr. Asvt, ivi, lettera della Prefettura di Roma 
al sindaco di Capodimonte. Nonostante le suddette disposizioni la famiglia non risultò mai tra i sussidiati.

37 Il modulo prevedeva la registrazione dei componenti di ciascuna famiglia, di cui era indicato il nome, il cognome, l’età 
anagrafica e l’annotazione dell’importo del sussidio erogato a ciascun componente. La sua compilazione era quindicinale.

38  Cfr. Comune di Capodimonte, Ascc, Consiglio 1917-1926, delibera n. 249.
39  Asvt, Ascc, Amministrazione ed ufficio comunale, b. 170, la lettera è datata 24 dicembre 1917. Il sig. Ignazio Tarquini 

Raveggi, padre dell’allora sindaco di Marta, è ricordato come una personalità di spicco della società martana di quegli 
anni; egli si interessò in prima persona della sorte del giovane profugo.

Fig. 3 - Ascc, Richiesta della Prefettura di Roma del numero dei 
profughi di guerra residenti a Capodimonte nell’agosto 1918, in 
calce la risposta del sindaco.

Fig. 4 - Ascc, Comunicazione dell’arrivo della famiglia di Aquileio 
Toso, 28 maggio 1918.
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Famiglia Italia Del Fabbro in Modestini
La signora Italia Del Fabbro ed i suoi 5 figli rappresentarono il primo nucleo famigliare che si instal-

lò a Capodimonte; era infatti il 23 maggio 1918 quando la Prefettura di Roma annunciava al sindaco 
l’arrivo della suddetta famiglia che, profuga di Udine, dal Comune di Ariccia, prima destinazione dopo 
la fuga, sarebbe giunta nella cittadina40. 

Il primo giugno il sindaco riceveva la comunicazione di assegnare loro un posto e di ammetterli al 
sussidio41.

Già in agosto i problemi di salute ed i motivi finanziari, questi ultimi legati soprattutto alle dif-
ficoltà di trovare un’occupazione al di fuori dell’ambito agricolo, spinsero la signora Del Fabbro ad 
inoltrare istanza di trasferimento in un comune qualsiasi nelle vicinanze di Napoli42. Le richieste furono 
generiche a tal punto che la Prefettura dovette più volte ricordarle di essere puntuale nell’indicare il 
luogo43. 

Alla disperazione, insita nella profuganza, si aggiunsero l’insoddisfazione di soggiornare in un 
Comune che poco aveva da offrire e l’insofferenza, fattori che determinarono inevitabili problemi di 
convivenza tra la suddetta famiglia e gli altri profughi, tantoché la signora Del Fabbro ed i suoi figli 
furono richiamati per il loro comportamento; nel telegramma espresso inviato dalla Prefettura di 
Roma leggiamo: 

“Vennero nei giorni scorsi fatti reclami contro il contegno della profuga Del Fabbro Italia ved. 
Modestini nonché del figlio suo e si assicura che i profughi non godono - per colpa dei suddetti - 
quella pace di cui sentono il bisogno. Prego V.S. far sapere alla Sig.ra Modestini ed ai suoi figli che 
se da ora in poi daranno motivo al minimo lagno, questo Ufficio prenderà al loro riguardo delle 
disposizioni di rigore”44.

Il 12 ottobre 1918 si tornava di nuovo sull’argomento: la Prefettura chiedeva notizie circa la condot-
ta dei membri della famiglia Modestini, ricordava che nella richiesta del nullaosta per il trasferimento la 
capofamiglia avrebbe dovuto formulare proposte concrete e non vaghe, così come abitualmente faceva, 
e rammentava che il contegno fino ad allora tenuto rappresentava un impedimento per l’agognato tra-
sferimento nei pressi di Roma45.

Quella della Del Fabbro fu una delle ultime famiglie che lasciò Capodimonte; nel febbraio 1919 le 
furono pagati i mezzi gratuiti per il rimpatrio ed un sussidio straordinario di novanta giorni in ragione di 
£ 6,45 al giorno46.

Italia Del Fabbro, vedova di Alessandro Modestini, di professione casalinga, assunse lo stato di pro-

40  La famiglia Del Fabbro lasciò Udine il 28 ottobre 1917; i dati sono contenuti nella scheda di censimento dei profu-
ghi di guerra (scheda famiglia Del Fabbro-Modestini). In relazione a questo tipo di documentazione il 10 gennaio 1918 
il Commissariato dell’emigrazione pubblicava le norme per la compilazione delle schede di censimento dei profughi di 
guerra sia per permettere ai Comuni, ove risiedevano gli esuli, di completare i registri della popolazione sia per facilitare 
il lavoro di assistenza svolto dagli enti pubblici. Nella scheda dovevano essere indicati, con esattezza, il Comune di pro-
venienza della famiglia profuga, il nome del capofamiglia e dei componenti il nucleo famigliare, la data ed il luogo di 
nascita, lo stato civile, la data di partenza dal Comune di ultima dimora, la professione, la relazione dei membri con il 
capofamiglia, cfr. Asvt, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.

41  Cfr. Asvt, ivi, lettera della Prefettura di Roma datata 1° giugno 1918.
42  In una minuta del sindaco, in riferimento alla signora Del Fabbro, si legge quanto segue: Insiste per un nuovo sog-

giorno per motivi di salute come ha già dimostrato; ed anche per motivi finanziari poiché non essendo di famiglia agricola, qui 
nessuna occupazione può sperare, Asvt, ivi. 

43 Cfr. Asvt, ivi, comunicazioni della Prefettura di Roma del 22, 28 e 31 agosto 1918.
44 Asvt, ivi, telegramma espresso del 3 settembre 1918.
45 Asvt, ivi.
46 Asvt, ivi, certificato del sindaco datato 12 febbraio 1919. Il sussidio straordinario, su disposizione del Ministero 

per le Terre Liberate dal nemico, fu concesso ai profughi prima del rimpatrio, esso corrispondeva a tre mesate del sussidio 
ordinario, cfr. Ceschin 2006, pp. 226-227 e Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201, comunicazione della 
Prefettura di Roma datata 29 gennaio 1919.

fuga a 35 anni, il figlio Alessandro a 17 anni, la figlia Ida a 12 anni, il figlio Mario a 11 anni, la figlia 
Elena a 9 anni47. 

Famiglia Eliseo Bassi e Regina Novelli 
Il 27 giugno 1918 la Prefettura di Roma notificava al sindaco di Capodimonte l’imminente arrivo, 

da Udine, della famiglia Bassi composta dalla signora Caterina Franzolini, in quel frangente capofa-
miglia48, e dal figlio Leonardo49; insieme a loro sarebbe giunta, dalla medesima città, la ragazza Regina 
Novelli50. 

La permanenza di questa famiglia a Capodimonte durò pochi mesi in quanto già nell’agosto dello 
stesso anno, come si legge in una lettera della Prefettura di Roma al sindaco, la signora Bassi aveva 
espresso la volontà di trasferirsi a Viterbo51. La questione si risolse in pochissimi giorni.

Pur costituendo due nuclei famigliari distinti le sorti della Bassi e della Novelli proseguirono sullo 
stesso binario. 

Il 28 agosto il sindaco comunicava alla Prefettura di Roma la seguente notizia: la famiglia Bassi Ca-
terina colla Novelli Regina ha abbandonato questo Comune, trasferendosi, credo, a Viterbo52. 

Caterina Franzolini in Bassi assunse lo stato di profuga a 29 anni, il figlio Leonardo a 2 anni, Regina 
Novelli a 19 anni53. 

Famiglia Cristina Pellegrini in Fersuoch 
L’imminente arrivo a Capodimonte della famiglia Pellegrini, direttamente dalla città di Padova, fu 

notificato dalla Prefettura di Roma il 23 maggio 191854; il 22 giugno i profughi lasciarono la suddetta 
città veneta55 ed il 26 dello stesso mese il sindaco fu invitato ad assegnargli una collocazione presso la 
struttura abilitata56; essi presero dimora nella cittadina nel mese di luglio57.
Con ogni probabilità la famiglia rimpatriò prima della metà di ottobre, in quanto i rendiconti docu-
mentano il pagamento dei sussidi ai Pellegrini fino a settembre58.

Cristina Pellegrini in Fersuoch59, di professione casalinga, assunse lo stato di profuga a 40 anni, la 
figlia Bianca a 15 anni, la figlia Annetta a 13 anni, il figlio Cesare a 5 anni60 (fig. 5).

47 Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201; dalla scheda di censimento veniamo a conoscenza che 
la famiglia era inoltre composta da Ermete, Luigi e Giovanni, in quel frangente assenti (scheda famiglia Del Fabbro-
Modestini). Per quanto riguarda l’età dei componenti della famiglia Modestini si sono notate delle discrepanze tra quanto 
registrato nella scheda di censimento e quanto registrato nei rendiconti dei sussidi pagati ai profughi di guerra conservati 
nelle medesima busta.

48 Cfr. Asvt, Ascc, ivi, Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella 1° e 2° quindicina del mese di Luglio 1918. 
Il marito Eliseo non giunse a Capodimonte.

49 In altri documenti è indicato come Leonello. 
50 Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.
51  Cfr. Asvt, ivi, lettera datata 23 agosto 1918.
52 Asvt, ivi, si tratta di una minuta.
53  Cfr. Asvt, ivi, Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella 2° quindicina del mese di Agosto 1918.
54 Cfr. Asvt, ivi.
55 Informazioni circa l’abbandono della città di Padova da parte della famiglia sono conservate nella scheda di 

censimento dei profughi di guerra (scheda famiglia Pellegrini-Fersuoch), cfr. Asvt, ivi.
56 Cfr. Asvt, ivi.
57 Nel rendiconto dei sussidi pagati ai profughi nella prima e seconda quindicina di luglio figura anche la famiglia 

Pellegrini, cfr. Asvt, ivi.
58 Cfr. Asvt, ivi, Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella II quindicina del mese di Settembre 1918.
59 Il marito, Ignazio Fersuoch, era stato richiamato alle armi.
60 Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201, scheda di censimento dei profughi di guerra (scheda fami-

glia Pellegrini-Fersuoch) e Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella 1° e 2° quindicina del mese di Luglio 1918. 
Per quanto riguarda l’età dei componenti della suddetta famiglia si sono notate delle discrepanze tra quanto registrato nella 
scheda di censimento e quanto registrato nei rendiconti dei sussidi pagati ai profughi di guerra; in particolare riguardo 
all’età della signora Pellegrini e della figlia Anna (Annetta) di cui nella scheda di censimento viene indicato come anno di 
nascita il 1905, e quindi tredicenne al momento del censimento, mentre nei rendiconti viene registrata con l’età di 3 anni. 
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Fig. 5 - Ascc, Scheda di censimento famiglia Pellegrini.

Fig. 6 - Ascc, Scheda di censimento famiglia Rampazzo. 

Famiglia Virginia Rampazzo in Turetta 
Il 23 maggio 1918 la Prefettura di Roma comunicava al sindaco l’arrivo della famiglia Rampazzo, 

composta da Virginia61 e dai figli Maria, Riccardo ed Evelino Turetta.
La famiglia, profuga della città di Padova, dopo un breve soggiorno a Roma62, giunse a Capodimon-

te il primo luglio dello stesso anno63.
I Turetta lasciarono Capodimonte il 21 febbraio 1919; lo stesso giorno il sindaco comunicava quan-

to segue: quest’oggi rimpatria l’ultima famiglia profuga qui residente, Turetta Enrico64; il signor Turetta si 
recò a Capodimonte per accompagnare nel viaggio verso casa i suoi cari.

Virginia Rampazzo in Turetta, di professione casalinga, assunse lo stato di profuga a 32 anni, la figlia 
Maria a 5 anni, il figlio Riccardo a 3 anni, il figlio Evelino ad 1 anno65 (fig. 6).

Famiglia Antonio Gini 
L’arrivo della famiglia Gini a Capodimonte fu notificato il 30 luglio 1918 con un telegramma della 

Prefettura di Roma66; nella medesima comunicazione si richiedeva per i suoi 7 componenti l’alloggio 
presso l’albergo Etruria e l’ammissione al sussidio; i primi giorni di agosto la famiglia già risiedeva 
nell’albergo.

Profughi della città di Venezia, i Gini dimorarono per qualche tempo, prima di raggiungere Capo-
dimonte, ad Anzio città che lasciarono il 5 agosto67. 

Il nucleo famigliare era composto da Antonio Gini, capofamiglia, agente privato momentaneamente 
disoccupato, da Elisa Piozzo, moglie, da Maria, Antonia, Carolina e Giovan Battista, figli, e dalla nipo-
tina Elisa, figlia di Maria. 

Già a settembre il signor Gini chiedeva il trasferimento a Genova68. 
Il 19 dello stesso mese, successivamente alla comunicazione delle generalità della famiglia genovese 

che li avrebbe ospitati ed il luogo dove avrebbero dimorato nella città suddetta69, il sindaco richiese il 
nullaosta per il trasferimento. 

La Prefettura non tardò a rilasciare l’autorizzazione, garantendo alla famiglia i mezzi gratuiti di viag-
gio per raggiungere la città ligure70 (fig. 7); nella seconda quindicina di ottobre i Gini non figurano più 
tra i sussidiati71.

Antonio Gini, assunse lo stato di profugo a 47 anni, la moglie Elisa Piozzo a 50 anni, la figlia Maria 
a 21 anni, la figlia Antonia a 17 anni, la figlia Carolina a 12 anni, il figlio Giovan Battista a 7 anni, la 
nipote Elisa a 2 anni72. 

61 La signora Rampazzo svolgeva le veci di capofamiglia in quanto il marito Enrico era stato richiamato alle armi, cfr. 
Asvt, ivi, comunicazione del Comune di Padova al sindaco di Capodimonte circa l’ammissione della famiglia al godi-
mento del sussidio governativo.

62 Essi lasciarono Roma il 27 giugno 1918, cfr. Asvt, ivi, scheda di censimento dei profughi di guerra (scheda famiglia 
Rampazzo-Turetta).

63 Cfr. Asvt, ivi, minuta della comunicazione inviata dal sindaco al prefetto di Roma in data 22 marzo 1919.
64 Asvt, ivi, minuta del sindaco datata 21 febbraio 1919.
65  Cfr. Asvt, ivi, scheda di censimento dei profughi di guerra (scheda famiglia Rampazzo-Turetta) e Rendiconto dei 

sussidi pagati ai profughi di guerra nella 1° e 2° quindicina del mese di Luglio 1918.
66  Cfr. Asvt, ivi.
67 Cfr. Asvt, ivi, scheda di censimento dei profughi di guerra (scheda famiglia Gini).
68 Cfr. Asvt, ivi; la notizia si legge in una comunicazione della Prefettura di Roma, datata 14 settembre 1918, in cui si 

rammenta al signor Gini che per ottenere il trasferimento a Genova era necessario conoscere le generalità della bambina 
che portavano con sé e della famiglia genovese dove avevano intenzione di trasferirsi. 

69  Cfr. Asvt, ivi, comunicazione del signor Gini inoltrata alla Prefettura di Roma; le persone che accolsero i Gini 
furono la signora Anna Di Mattè con le figlie Giovanna e Angelina, residenti a Genova. 

70 Cfr. Asvt, ivi, certificato non datato del sindaco di Capodimonte.
71 Cfr. Asvt, ivi, rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella seconda metà di ottobre.
72 Cfr. Asvt, ivi, scheda di censimento dei profughi di guerra (scheda famiglia Gini).
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Il rimpatrio

La permanenza delle famiglie profughe a Capodimonte non durò che pochi mesi, alcune lasciarono 
la cittadina prima della fine del conflitto per raggiungere altre località, mentre le altre furono rimpatria-
te secondo un iter imposto dallo Stato. 

Infatti pochi giorni dopo la battaglia di Vittorio Veneto, la firma dell’armistizio di Villa Giusti e la 
resa della Germania78, iniziò il lungo percorso che avrebbe portato, di lì a qualche mese, al sistematico 
rimpatrio degli esuli inizialmente in quelle località dove erano state ripristinate le fondamentali con-
dizioni di abitabilità; il 17 novembre 1918 in un telegramma della Sottoprefettura di Viterbo si legge 
quanto segue: 

“Per notizia e norma si informano SS. LL. che d’accordo tra Uffici competenti si è stabilito di man-
tenere per ora il divieto del ritorno dei profughi in zona di guerra fino a che non siano assicurati 
normale svolgimento dei servizi civili e approvvigionamenti alimentari”79.

Nei primi mesi del 1919 il ritorno in patria 
riguardò i profughi delle terre non invase delle 
Province di Venezia e Padova80, cui seguirono le 
disposizioni per i profughi delle altre zone. 

L’ingresso formale nella propria terra era pre-
ceduto dal rilascio di un permesso accordato dalla 
Prefettura della città di provenienza (fig. 8). 

Una volta ricevuto il permesso e sussistendo 
tutte le condizioni per il rientro, il Comune, oltre 
al sussidio straordinario di 90 giorni, anticipava il 
pagamento dei mezzi di viaggio, in treno in terza 
classe, che per i profughi erano gratuiti.

Con il ritorno in patria cessava lo stato di esule 
e con esso veniva meno sia la concessione del sus-
sidio continuativo sia l’assegnazione del vestiario, 
biancheria ed altri effetti di uso81; il dopoguerra 
aveva appena aperto le porte ad una intensa fase 
all’insegna della desolazione e dell’incertezza.

La resa dei conti

Il rimpatrio dell’ultima famiglia profuga 
presente a Capodimonte, avvenuto il 21 febbra-
io 191982, mise in moto un iter burocratico che 
terminò tra restituzioni, malcontenti e questioni 

78  Il 3 novembre 1918 le truppe italiane vinsero a Vittorio Veneto, lo stesso giorno veniva firmato l’armistizio con gli 
austriaci a Villa Giusti; il 4 novembre la guerra degli italiani era finita; soltanto l’11 novembre, con la resa della Germania, 
si concluse la Grande Guerra.

79 Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201. 
80  Il rimpatrio fu disposto con decreto del Ministero per le Terre Liberate dal nemico il 5 marzo 1919.
81  Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201. Il 15 marzo 1919 la Prefettura diramava in un telespresso 

due telegrammi del Ministero per le Terre Liberate dal nemico rispettivamente relativi al rimpatrio dei profughi in genere ed 
al rimpatrio dei profughi veneziani. Nel primo telegramma si disponeva, tra le altre cose, di affrettare il ritorno in patria 
laddove sussistevano le condizioni di abitabilità e di non corrispondere il sussidio straordinario ai profughi appartenenti ai 
Comuni in cui era consentito il rientro. Il secondo telegramma indicava espressamente il 15 aprile dello stesso anno come 
termine ultimo per il rimpatrio dei profughi veneziani.

82  In questa data rimpatriò la famiglia Rampazzo, cfr. supra.

Famiglia Mario Vianello e Armida Billocci
Il 6 settembre 1918 la Prefettura di Roma 

scriveva al sindaco quanto segue: pregola asse-
gnare posto e di ammettere al sussidio il profugo 
Vianello Mario (…) che colla moglie Rossi Teresa 
(…) e la cugina Billocci Armida (…) si reca costì 
per soggiornarvi 73. Il nucleo famigliare prove-
niva dalla città di Venezia.

L’11 settembre, quindi qualche giorno 
dopo la comunicazione dell’arrivo, il prefetto 
già sollecitava il sindaco ad invitare il signor 
Vianello, in vista del rimpatrio, ad indicare la 
via, il numero civico ed il luogo preciso della 
propria abitazione a Venezia74. 

In realtà la famiglia lasciò Capodimonte 
solo nel febbraio 1919, dopo aver ottenuto dal-
la Prefettura di Venezia il permesso di rein-
gresso nella città75.

Armida Billocci lasciò la cittadina prima 
dei Vianello; nei rendiconti dei sussidi paga-
ti ai profughi nella seconda metà di gennaio 
1919 non risulta più tra i sussidiati76.

Mario Vianello assunse lo stato di profugo 
a 48 anni, la moglie Teresa Rossi a 43 anni, la 
cugina Armida Billocci a 51 anni77. 

Prospetto mensile del movimento profughi

1918

Mese
Giugno Del Fabbro
Luglio Del Fabbro Rampazzo Pellegrini Bassi Novelli
Agosto Del Fabbro Rampazzo Pellegrini Bassi Novelli Gini 

Settembre Del Fabbro Rampazzo Pellegrini Gini Vianello e Billocci
Ottobre Del Fabbro Rampazzo Gini Vianello e Billocci

Novembre Del Fabbro Rampazzo Vianello e Billocci
Dicembre Del Fabbro Rampazzo Vianello e Billocci

1919

Mese

Gennaio Del Fabbro Rampazzo Vianello e Billocci

Febbraio Del Fabbro Rampazzo Vianello

73 Asvt, ivi. La signora Teresa risulta essere registrata anche con il cognome Rosi anziché Rossi.
74 Cfr. Asvt, ivi, telegramma della Prefettura di Roma.
75 Cfr. Asvt, ivi; il permesso di rimpatrio fu ottenuto il 28 gennaio.
76  Asvt, ivi. 
77 Asvt, ivi, Rendiconto dei sussidi pagati ai profughi di guerra nella II quindicina del mese di Ottobre 1918.

Fig. 7 - Ascc, Certificato del sindaco relativo al trasferimento 
della famiglia Gini da Capodimonte a Genova.

Fig. 8 - Ascc, Permesso di rimpatrio rilasciato dalla Prefettura 
di Venezia alla famiglia Vianello, 28 gennaio 1919.
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contabili soltanto nel 1921 (fig. 9).
Il piano di accoglienza impostato pri-

ma dell’arrivo dei profughi cominciò ad 
essere smantellato qualche mese dopo la 
loro partenza.

La restituzione dell’albergo 
La riconsegna dell’albergo, requisi-

to alla signora Giuseppina Caldani per 
ospitare i profughi di guerra, costituì un 
momento di discussioni e malintesi83. 

Il 2 aprile 1919 la Caldani scriveva al 
segretario comunale dicendo di non aver 
ricevuto alcun avviso di rescissione del 
contratto, sottolineando inoltre che es-
sendo trascorso il mese di marzo le bran-
de occupavano ancora l’albergo, motivo 
per cui le spettava di diritto la consueta 
indennità84. 

La stessa Prefettura di Roma fu messa al corrente di questa situazione ed il 4 aprile comunicava al 
sindaco di aver appreso direttamente dalla Caldani che nessuna partecipazione e nessuna restituzione era 
stata fatta del suo albergo sebbene da tempo fosse libero85. 

La risposta del sindaco non si fece attendere ed il 7 aprile scriveva con veemenza quanto segue: 

“La sig. Caldani Giuseppina mentiva sapendo di mentire quando riferiva alla S.V.Ill. che nessuna 
partecipazione e nessuna restituzione era stata fatta dell’appartamento dato per ricovero ai profu-
ghi. La restituzione avvenuta il 22 febbraio fu fatta alla sorella della suddetta sig. Caldani che da 
tempo qui la rappresenta. In quella occasione manifestò il desiderio d’essere pagata dell’affitto a 
tutto febbraio, sebbene non tenuto, il che si è verificato. Nessuna altro pagamento è stato fatto ne 
si farà senza ordine della S.V.Ill.”86. 

L’alterco continuò, per diversi mesi, con la richiesta di un indennizzo sia per i danni apportati dai 
profughi alla struttura sia per la presenza dei letti che, secondo quanto asserito dalla proprietaria dello 
stabile, giacevano in diversi vani dell’albergo87.

In relazione a tale questione il sindaco, rivolgendosi alla Prefettura di Roma, rispose che indubbia-
mente i profughi ricoverati potevano avere arrecato dei danni, mentre non corrispondeva alla realtà il 
fatto che varie camere fossero rimaste occupate dalle brande non ritirate, elemento questo che, come 
sosteneva la Caldani, aveva reso inutilizzate fino al 6 aprile tali ambienti per i forestieri. 

Il sindaco continuava dicendo che in realtà già da fine febbraio l’albergo era rimasto chiuso e che sol-
tanto coll’assenza della proprietaria alcune brande rimasero ammassate in un vano88; affermò che frattanto 
la Caldani aveva trattato la vendita dello stabile con il signor Antonio Faggiani, il quale successivamente 
riaprì l’albergo in qualità di nuovo proprietario, pertanto le brande non avrebbero mai potuto arrecare 
un danno economico89.

83  La signora Giuseppina Caldani era residente a Roma ed aveva incaricato la sorella ad incassare l’affitto dell’albergo. 
84  Cfr. Asvt, Ascc, Assistenza e beneficenza pubblica, b. 201.
85 Asvt, ivi. 
86  Asvt, ivi.
87 Il 19 maggio la Caldani, scrivendo ancora al segretario comunale, richiedeva anche il versamento dell’affitto per il 

mese di marzo e pretendeva di essere liquidata di £ 105 per l’incomodo causato dalla giacenza delle brande nella struttura, 
cfr. Asvt, ivi.

88 Asvt, ivi; lo scambio epistolare tra la Prefettura di Roma ed il sindaco è compreso tra il 10 ed 12 agosto 1919.
89 Cfr. Asvt, ivi; la minuta in questione è datata 12 agosto 1919.

Fig. 9 - Ascc, Minuta del sindaco contenente la comunicazione del 
rimpatrio dell’ultima famiglia profuga, 21 febbraio 1919.

Il residuo effetti profughi
Contestualmente ai fatti sopra esposti il 6 maggio 1919 il Ministero per le Terre Liberate dal nemico 

inviava a titolo riepilogativo un elenco degli effetti per i profughi consegnati al Comune esattamente un 
anno prima90, chiedendo un prospetto nel quale indicare quanto di tale materiale fosse rimasto.

Il 15 maggio il sindaco rispondeva alla richiesta inoltrando questo elenco91: 

- 193 lenzuola
- 40 materassi
- 36 cuscini
- 101 coperte
- 25 brande92

Il 30 agosto la Prefettura di Roma chiedeva informazioni circa lo stato in cui versavano gli oggetti 
suddetti e se, per ragioni igieniche, fossero stati lavati e spurgati93; per quest’ultimo punto la risposta fu 
affermativa94. 

Nel settembre il materiale, nella quantità di cui sopra, fu spedito a spese dello Stato al commissario 
Cirmani, ispettore generale del servizio profughi a Castelfranco Veneto. Ancora una volta il carrettiere 
capodimontano Angelo Sborchia fu incaricato del trasporto del suddetto materiale che, su di un carro 
a due cavalli, fu portato alla stazione ferroviaria di Montefiascone95.

Il resto degli oggetti, a suo tempo consegnati ai profughi, comprendente le stoviglie e gli attrezzi da 
cucina era andato quasi tutto distrutto, la rimanenza era stata assegnata alla proprietaria dell’albergo che 
aveva altresì acquistato il materiale elettrico residuo per una simbolica somma di £ 8096.

Il “prezzo” del profugato
Dal punto di vista contabile il profugato non determinò per il Comune ulteriori uscite in denaro, le 

spese comprensive dell’acquisto di beni di prima necessità, anche se anticipate dalla località che ospitava 
gli esuli, venivano successivamente rimborsate dalla Prefettura di pertinenza attraverso la presentazione 
di ordinativi di pagamento con allegate le relative fatture; per quanto riguarda i sussidi in denaro il 
funzionamento era diverso: la Prefettura anticipava al Comune la somma e quest’ultimo si occupava di 
corrisponderla ai profughi.

Un sistema così apparentemente lineare dovette fare i conti con le diverse contingenze e soprattutto 
con le inattese complicazioni che interessarono il fenomeno del profugato. Poteva così accadere che si 
verificassero ritardi nell’anticipazione dei sussidi e tutto questo a discapito dei profughi. 

A conferma di ciò in una minuta, non datata ma presumibilmente da collocarsi agli inizi del 1919, 
il sindaco di Capodimonte inviò la seguente comunicazione alla Prefettura di Roma: Rimaste inevase 
reiterate richieste fatte in due mesi per l’invio adeguato anticipo, (…) dolentissimo trovomi costretto sospen-
dere pagamento sussidi profughi qui residenti 97.

Tra uscite varie98, affitto dei locali, corresponsione dei sussidi e spese di viaggio per il rientro in patria 
in totale l’accoglienza e l’assistenza ai profughi di guerra residenti a Capodimonte costò, tra il 1918 ed 

90 Cfr. Asvt, ivi; il materiale consegnato tra l’aprile ed il maggio 1918 constava di 270 lenzuola, 70 materassi, 70 cu-
scini, 180 coperte, 30 brande, 1 cassa latte.

91 Cfr. Asvt, ivi.
92 In una minuta del sindaco, datata 29 settembre 1920, le brande riconsegnate risultano 22, cfr. Asvt, ivi.
93 Cfr. Asvt, ivi, richiesta inoltrata dalla Prefettura di Roma al sindaco il 30 agosto 1919.
94 Cfr. Asvt, ivi, minuta della risposta del sindaco datata 15 settembre 1919.
95 Cfr. Asvt, ivi, rendiconto delle spese varie sostenute per i profughi di guerra nel mese di settembre 1919.
96  Cfr. Asvt, ivi, minuta del sindaco, datata 24 agosto 1920, in risposta alle informazioni richieste dalla Prefettura di 

Roma in relazione al rendiconto delle spese di assistenza dei profughi. 
97   Asvt, ivi.
98   Comprendenti anche le spese di illuminazione elettrica dell’albergo Etruria da liquidare alla ditta Angelo Frigo, cfr. 

Asvt, ivi.
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il 1919, £ 11.033,05; la Prefettura con i versamenti fatti mise a disposizione del Comune £ 12.273,05, 
quest’ultimo fu tenuto a restituire la differenza che ammontava a £ 1.240; la restituzione avvenne nel 
192199 (fig. 10).
Questa fu la spesa affrontata dallo Stato per i 9 mesi di permanenza delle famiglie profughe a Capo-
dimonte; tale prezzo, seppur piuttosto ingente, non poté mai uguagliare quello che agli esuli costò in 
affetti100, casa, lavoro e futuro. 

99  Cfr. Asvt, ivi, minuta del sindaco, datata 27 luglio 1921, relativa alla richiesta di restituzione della rimanenza di £ 
1.240. 

100 A proposito dei rapporti a distanza con i famigliari la disciplina della pubblica sicurezza di un Paese in guerra mor-
tificava ogni diritto alla comunicazione; la corrispondenza era filtrata attraverso severi controlli imposti da una circolare 
dell’Alto Commissariato per i profughi di guerra: ogni corrispondenza diretta per l’Italia e i territori invasi è assolutamente 
vietata. Lo scambio di notizie (…) può farsi solo a mezzo delle rispettive Croci Rosse. Le notizie da comunicare in territorio 
invaso, saranno scritte su apposite cartoline postali edite a cura della Croce Rossa Italiana. Ogni cartolina non potrà contenere 
più di 20 parole di testo concernenti solo notizie d’ indole famigliare e privata. La missiva, al massimo di una al mese, andava 
consegnata personalmente dal profugo al Patronato profughi o ad altra autorità del luogo di residenza ed inviata alla Croce 
Rossa in Roma, cfr. Asvt, Ascc, Atti e corrispondenze varie, b. 304, circolare dell’Alto Commissariato per i profughi di 
guerra trasmessa dalla Sottoprefettura di Viterbo ai sindaci del Circondario il 14 giugno 1918.

Fig. 10 - Ascc, Prospetto finale della contabilità assistenza profughi 
di guerra, 1920.
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L’ordine pubblico lontano dal fronte:
Gradoli durante la Prima Guerra mondiale

Monica Ceccariglia

Abbiamo il coraggio di dire che la guerra [...] non
può coesistere con il diritto delle genti. Il solo diritto

delle genti che abbia vero valore, sarebbe, in
guerra quello che può impedire la guerra.

Helmut von Gerlach 

Cenni sulla legislazione relativa all’ordine pubblico durante la Grande Guerra

Nei mesi e nei giorni che precedettero la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria 
(23 maggio 1915) furono emanate nel Paese una serie di norme che imposero una drastica limitazione 
ai diritti individuali e collettivi e, dunque, alla libertà in senso generale1.

Tali norme furono la legge del 21 marzo n. 273 sui provvedimenti relativi alla difesa economica e 
militare dello Stato, la legge del 22 maggio n. 671 che attribuì poteri straordinari al Governo e il decreto 
del 23 maggio n. 674 riguardante provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.

La prima legge2 conteneva norme di carattere penale contro lo spionaggio e la diffusione di notizie 
pericolose per la sicurezza statale e assicurava al Governo il potere di emanare decreti su determinate 
materie per la difesa economica e militare dello Stato: in particolare l’articolo 4 dava facoltà al Governo 
di vietare, per alcuni periodi, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello Stato; chiunque avesse pubblicato tali notizie veniva punito con 
la reclusione o con la detenzione da un mese ad un anno e con il pagamento di una multa; per esempio 
fu proibita la pubblicazione di comunicati riguardanti le operazioni militari dal 31 marzo al 30 giugno 
realizzando una vera e propria censura preventiva sulla stampa. In tal senso il regio decreto del 23 mar-
zo 1915 n. 675 stabiliva che: 

“il prefetto o chi ne faceva le veci poteva procedere immediatamente al sequestro dello stampato 
con provvedimento non suscettibile di reclamo quando ravvisasse elementi di reato perseguibile 
d’ufficio e quando considerasse la pubblicazione come gravemente pregiudizievole ai supremi in-
teressi nazionali deprimendo lo spirito pubblico. Con i successivi decreti del 19 novembre 1918 e 
29 giugno 1919 si limitava la portata dei divieti, anche se la facoltà di sequestro poteva riguardare 
ancora stampati concernenti notizie di carattere militare e notizie non conformi al vero che pote-
vano generare allarme nella pubblica opinione o turbare i rapporti internazionali”3.

La seconda, emanata a ridosso della dichiarazione di guerra e composta da un solo articolo, stabiliva 
che Il Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni 
aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell’ordine pubblico e da 

  1 Cfr. Procacci 2006, p. 83: “L’interventismo statale (…) assunse in Italia durante la guerra 1915-1918 una coloritura 
militare che, per estensione e caratteri, allineò il paese ai regimi autoritari vigenti negli Imperi centrali. Gran parte delle 
funzioni in ambito civile furono infatti direttamente gestite dall’autorità militare, i cui valori – obbedienza, rigida sotto-
missione gerarchica, rigore ed esemplarità dei giudizi – permearono negli anni di guerra l’intera società. Il controllo sociale 
attraverso mezzi coercitivi, preventivi e repressivi, fu peraltro assicurato anche dall’esecutivo, che coadiuvò la normativa 
strettamente militare attraverso una legislazione eccezionale, emanata per decreto”.

  2 Il progetto di legge fu presentato dal presidente del consiglio Antonio Salandra accompagnato da una relazione 
del ministro di grazia e giustizia Vittorio Emanuele Orlando. A differenza della legge del 22 maggio 1915, in cui i poteri 
concessi al Governo erano destinati a cessare con la guerra, quelli conferiti con la legge del 21 marzo si sarebbero potuti 
usare anche in tempo di pace.

  3 Latini 2006, pp. 79-80.

Trieste, tumulti e dimostrazioni, Rodolfo Paoletti (da L’Illustrazione Italiana del 2 maggio 1915)
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urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale4, 
pertanto conferiva al Governo di Vittorio Emanuele III i 
cosiddetti pieni poteri e, sempre in via straordinaria, una 
potestà tributaria eccezionale. In base a questa norma, 
l’esecutivo legiferò durante la guerra ignorando comple-
tamente il Parlamento, il quale perse qualsiasi possibilità 
di controllo sul Governo, quest’ultimo direttamente ri-
conosciuto nel suo operare dal sovrano. 

La legge sui poteri straordinari decadde il 3 settem-
bre 1919.

L’ultimo provvedimento5 (figg. 1-2) accentuava i già 
rigidi dettami della legge di pubblica sicurezza del 1889 
e delle disposizioni antianarchiche del 18946, fornendo al 
potere esecutivo gli strumenti necessari per avviare una 
radicale limitazione dei diritti civili: 

“Il decreto prevedeva infatti che il ministro dell’Interno 
potesse affidare l’esercizio di poteri straordinari di p.s. 
[pubblica sicurezza] in qualunque parte del territorio 
a comandanti militari o a commissari civili (art. 2); e 
che il prefetto, il comandante militare o il commissa-
rio civile avessero il potere di prendere autonomamente 
– riferendone al ministro dell’Interno – qualsiasi prov-
vedimento «che credano indispensabile per la tutela 
dell’ordine pubblico» nelle materie contemplate nella 

legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, con la sola condizione dell’essere giustificato da 
urgenza (art. 11)”7.

Con questo decreto venivano assegnate ai 
prefetti, ai comandanti militari e ai commissari 
civili facoltà eccezionali anche in deroga alla vi-
gente legge sulla pubblica sicurezza fra cui quella 
di sciogliere associazioni di qualsiasi genere che 
avessero provocato perturbamento dell’ordine 
pubblico, di revocare o sospendere licenze per 
fabbricazione e porto d’armi, di vietare opere, 
drammi, rappresentazioni coreografiche o cine-
matografiche e altre produzioni teatrali, di revo-
care o sottoporre a restrizioni le licenze e gli orari 
di apertura dei locali destinati a intrattenimenti 
pubblici, di chiudere o sospendere esercizi pub-
blici e agenzie pubbliche o di limitarne l’orario di 
apertura, di sospendere fiere, mercati e feste civili 
e religiose; il provvedimento stabiliva il divieto 
di tutte le riunioni pubbliche e anche di quelle 

  4 Legge del 22 maggio 1915, n. 671.
  5 Archivio storico comunale di Gradoli (d’ora in poi Ascg), regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674.
  6 Il 19 luglio 1894 venne promulgato un pacchetto di leggi antianarchiche e provvedimenti di pubblica sicurezza: legge 

del 19 luglio 1894, n. 314 sui reati commessi con materie esplodenti; legge del 19 luglio 1894, n. 315 sulla istigazione a 
delinquere e sull’apologia dei reati commessi per mezzo della stampa; legge del 19 luglio 1894, n. 316 sul divieto di asso-
ciazioni dirette a sovvertire gli ordinamenti sociali.

  7 Procacci 2009a, p. 629.

private che fossero da considerarsi pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma 
militare, gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. 

Tali poteri dovevano essere esercitati con 

“vigila alacrità e ferma energia specialmente in questo momento in cui urge che mobilitazione 
Esercito abbia regolare sollecito corso, all’uopo [il prefetto] disporrà prevenire con ogni cura 
ogni incidente, qualsiasi manifestazione di attività anche non delittuosa che possano costituire 
comunque incentivo disordini, imperocché mantenimento ordine pubblico è necessità somma 
che in tutte sovrasta nelle presenti circostanze in cui sono impegnati destini nella Patria” 8.

Sono le parole con cui il sottoprefetto di Viterbo Rossi notificò ai sindaci la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del regio decreto contenente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.

In base a questa legislazione eccezionale i prefetti accrebbero le loro funzioni di polizia: infatti pote-
vano mettere in atto provvedimenti non giudicabili dall’autorità giudiziaria con la sola condizione che 
fossero giustificati da necessità di ordine pubblico. 

Sostanzialmente, l’intransigente linea politica impiegata dal Governo Salandra (5 novembre 1914-18 
giugno 1916) proseguì con i successivi Governi Boselli (18 giugno 1916 - 29 ottobre 1917) e Orlando 
(29 ottobre 1917 - 23 giugno 1919) e, soprattutto a partire dall’estate del 1917, in seguito ai gravi tu-
multi verificatisi a Torino9, furono emanati altri decreti restrittivi, come quello promulgato il 4 ottobre 
1917 contro il disfattismo10 che andò ad accrescere ulteriormente le già pesanti limitazioni delle libertà 
subite dalla popolazione civile.

In tale scenario di guerra

“La necessità divenne il fondamento della legge e il principio di legalità fu sostituito a quello di 
legittimità, in base al quale divenne legittimo quanto reputato essenziale per la difesa e la sicurezza 
dello stato. Le regole istituzionali vennero alterate: estesi poteri in materia civile passarono alle 
autorità militari, gran parte delle funzioni del legislativo furono delegate all’esecutivo”11. 

Gli echi della Prima Guerra mondiale nel Comune di Gradoli

Agli inizi del Novecento lo sfruttamento della terra rappresentava la principale risorsa economica 
della comunità di Gradoli e nel 1903 vennero concessi in affitto agli abitanti alcuni terreni della tenuta 
comunale di San Magno allo scopo di migliorarne le condizioni di vita; più in generale le Amministra-
zioni che si avvicendarono nel governo della comunità si adoperarono per elevare le condizioni sociali 
dei cittadini attraverso lo sviluppo dell’istruzione ed il rinnovamento della struttura urbanistica con la 
diffusione dell’acqua nelle case e dell’energia elettrica.

La popolazione residente, al rilevamento censuario del 1911, ammontava a circa 2.274 unità.
Allo scoppio della Prima Guerra mondiale, come nei piccoli Comuni limitrofi, anche a Gradoli la 

maggioranza della popolazione, impegnata nelle attività quotidiane di sopravvivenza, non conosceva 
o non si interessava al dibattito politico riguardante la posizione di neutralità o di intervento della 
Nazione rispetto al conflitto. Gradualmente le esigenze della macchina bellica cominciarono a farsi 
sentire anche nei territori lontani dal fronte e nelle piccole realtà cittadine; e se le questioni di carattere 
amministrativo continuarono ad essere prevalenti nelle sedute consiliari, è vero anche che iniziarono 
ad affiorare quelle legate al conflitto in atto: già alla fine del 1914 il Consiglio comunale di Gradoli 
prese in considerazione il forte rincaro subito dai prezzi dei generi alimentari di prima necessità facendo 
riferimento ad una nota del sindaco di Viterbo del 3 dicembre 1914: si richiama l’attenzione di tutte le 
amministrazioni comunali sulla gravità delle condizioni del mercato del grano, a causa dell’ immane guerra 

  8 Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, telegramma del 24 maggio 1915.
  9 Dal 22 al 26 agosto a Torino si verificarono violente manifestazioni contro la difficile situazione alimentare, che 

degenerarono in sanguinosi tumulti con la morte di 41 persone.
  10 Decreto legge del 4 ottobre 1917, n. 1561.
11 Procacci 2009b, p. 34.

Fig. 2 - Ascg, Telegramma della Prefettura di Roma del 26 
maggio 1915 riguardante l’invio di una copia del regio de-
creto-legge del 23 maggio 1915, n. 674. 

Fig. 1 - Ascg, Regio decreto-legge del 23 maggio 
1915, n. 674.
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che devasta l’Europa12 (fig. 3); per fronteggiare un’eventuale carenza di generi alimentari, il sindaco di 
Gradoli propose la costituzione di una

“Commissione fra i cittadini del Comune, per vigilare sull’andamento del mercato dei generi di 
prima necessità e proporre i provvedimenti, che in ogni tempo si rendessero necessari in via stra-
ordinaria e di far voti al Governo perché con un decreto legge fissi un prezzo massimo del grano, 
autorizzando nel contempo i Sindaci alla requisizione del genere verso quelli che si rifiutassero di 
venderlo al prezzo determinato”13.

La proposta venne approvata all’unanimità. 
Qualche mese prima dell’entrata in guerra dell’Italia, il 14 marzo 1915, il sindaco rilevò la necessità 

per la popolazione gradolese di provvedere all’acquisto di un quantitativo di grano proporzionale a 
quello raccolto ed immagazzinato nel paese: in seguito alle aggitazioni di recente manifestate per l’espor-
tazione di grano, sia urgente provvedere per rassicurare la popolazione che non mancherà certo il grano per 
i suoi bisogni fino alla nuova raccolta14.

Per contrastare anche la carenza di manodopera agricola, causata dalla mobilitazione generale della 
popolazione, il sindaco Giuseppe Muzi indisse una riunione per provvedere alla formazione di un Co-
mitato direttivo con il compito di organizzare, nella maniera più opportuna, i lavori dei campi e per 
tradurre in atto quanto sarà necessario ad alleviare le urgenti necessità del momento e per il futuro15; il sin-
daco era perfettamente consapevole che se non ci fossero state altre chiamate alle armi si sarebbe potuta 
eseguire la mietitura da parte degli operai del paese con l’ausilio di diverse donne disposte a sostituire 
gli uomini assenti; altrimenti, in caso di ulteriori chiamate, la situazione sarebbe divenuta estremamen-
te critica e l’unica soluzione attuabile, per la mietitura, sarebbe stata quella di ricorrere all’obbligatorietà 
della prestazione d’opera personale degli operai; la trebbiatura, invece, si sarebbe potuta effettuare senza 
grosse difficoltà16.

Nella seduta straordinaria del 19 giugno 1915 lo stesso sindaco fece esplicito riferimento alla costitu-
zione di due Comitati di soccorso per le famiglie dei richiamati alle armi:

“per i soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati e per l’organizzazione dei lavori agricoli si 
sono costituiti due comitati l’uno di uomini per provvedere più particolarmente ai bisogni della 
vita civile e l’altro di donne per provvedere ai bisogni delle famiglie dei richiamati per quanto ri-
guarda la custodia dei bambini (…)”17.

È evidente, anche da questi pochi riferimenti, come le necessità della guerra andassero ad incidere 
profondamente nella vita quotidiana dei cittadini, sconvolgendo le loro consuetudini familiari, sociali 
e lavorative.

12 Ascg, Deliberazioni 1913-1916, delibera n. 157 del 12 dicembre 1914.
13 Ascg, ibidem.
14 Ascg, ivi, delibera n. 208 del 14 marzo 1915.
15 Ascg, b. 1915, cat. VI, cl. III, fasc. 3, minuta del sindaco di Gradoli del 5 giugno 1915 indirizzata al sottoprefetto 

di Viterbo. 
16  Cfr. Ascg, ibidem.
17 Ascg, Deliberazioni 1913-1916, delibera n. 241 del 19 giugno 1915.

Era anche indispensabile garantire il corretto ed efficace funzionamento dell’attività amministrativa 
e degli uffici comunali in conseguenza della mobilitazione generale, proprio per affrontare, nel modo 
più adeguato, le diverse problematiche che si presentavano giornalmente a causa dello stato di guerra 
in cui era coinvolta la Nazione. A questo proposito il sottoprefetto di Viterbo, con una circolare dell’11 
giugno 191518, notificava al sindaco di Gradoli, così come a tutti gli altri del Circondario di Viterbo, l’e-
sigenza che i consigli comunali potessero validamente deliberare in prima convocazione con l’interven-
to di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, anche quando la riduzione a meno della metà degli 
stessi fosse stata causata non solo dalla chiamata alle armi ma anche da altre ragioni quali le dimissioni, 

la decadenza e la morte, inoltre, nei verbali delle 
deliberazioni, dovevano essere sempre specificati i 
motivi dell’assenza dei consiglieri19 (fig. 4). 

Non potevano nemmeno essere indetti con-
corsi per coprire in via definitiva posti vacanti 
nelle Amministrazioni comunali o presso altri 
enti locali perché

“riuscirebbe invero di pregiudizio così alle per-
sone che prestano servizio militare come alle 
pubbliche amministrazioni, che sarebbero co-
strette a scegliere fra un numero molto ristretto 
di concorrenti, mentre, ad assicurare il normale 
andamento dei servizi può provvedersi con no-
mine provvisorie e precarie”20.

Era compito del sindaco riferire tali indicazio-
ni anche agli enti di beneficenza o di altro genere 
presenti sul territorio comunale.

Oltre a dover affrontare tutte le questioni evi-
dentemente legate alla guerra, nel corso del 1915 
il sindaco fu costretto ad assumere dei provve-
dimenti speciali per la diffusione della difterite 
come la chiusura delle scuole per quattro mesi e 
dell’asilo privato diretto dalle Maestre Pie Filippi-
ni; era evidente come nella cittadina, in tali con-
dizioni, non fosse possibile aprire un asilo per i fi-

gli dei richiamati alle armi; nel mese di dicembre le scuole furono riaperte per cessazione dell’epidemia.
Nel febbraio 1916 si ripropose all’attenzione degli amministratori il bisogno di acquistare grano per 

le necessità della cittadinanza: il sindaco, con il parere favorevole di tutti i consiglieri, approvò l’acquisto 
di 100 quintali di grano alle migliori condizioni possibili per rivenderlo alla popolazione e di provvedere per 
la spesa ritirando la somma necessaria dal libretto postale del Comune21. 

Sul finire dell’anno il grave peso della guerra cominciò ad essere molto forte anche a Gradoli poiché 
il Consiglio comunale fu obbligato a discutere circa l’applicazione del decreto luogotenenziale del 31 

18  Cfr. Ascg, b. 1915, cat. I, cl. VIII, fasc. 1.
19  Cfr. decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 744, artt. 1 e 4. 

A titolo esemplificativo nella deliberazione del Consiglio comunale di Gradoli dell’8 novembre 1916 vengono indicati i 
quattro consiglieri presenti e per quelli assenti è scritto: “Non Intervenuti 1° Manni Alberto in servizio militare. 2° Ciu-
chini Ugo in servizio militare. 3° Galeotti Pietro in servizio militare. 4° Galeotti Ulderico in servizio militare. 5° Ciuchini 
Pietrangelo in servizio militare. 6° Patriccioli Vittore. 7° Antuzzi Angelo in servizio militare. 8° Franceschi Lorenzo. 9° 
Camilli Salvatore in servizio militare. 10° Antuzzi Giuseppe in servizio militare. 11° Galeotti Giuseppe defunto”, Ascg, 
Registro Deliberazioni del Consiglio dal 24 Agosto 1916 al 16 Novembre 1923; risulta evidente come le riunioni consiliari 
fossero composte da un numero molto basso di consiglieri a causa della chiamata alle armi.

20 Ascg, b. 1915, cat. I, cl. VI, fasc. 1, circolare della Sottoprefettura di Viterbo del 16 luglio 1915.
21 Ascg, Deliberazioni 1913-1916, delibera n. 309 del 21 febbraio 1916.

Fig. 3 - Ascg, Delibera del 12 dicembre 1914 sul prezzo del grano.

Fig. 4 - Ascg, Circolare del sottoprefetto Rossi dell’11 giugno 
1915 sulla convocazione dei Consigli comunali.
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agosto 1916 n. 1090 concernente l’imposizione di una sovraimposta speciale per la mobilitazione civile: 
in considerazione che la popolazione ha spontaneamente concorso per provvedere all’assistenza civile [il Con-
siglio] ritiene sufficiente di applicare il contributo straordinario previsto dal D. L. sopra citato riducendo a 
un quinto il limite massimo del contributo stesso da applicare22. 

Nel biennio 1917-1918 l’Amministrazione comunale fu frequentemente impegnata nell’approvazio-
ne e nella revisione dei calmieri23 dei prodotti di largo consumo (grano, pasta, riso, zucchero, baccalà, 
ecc...) allo scopo di garantire la loro disponibilità a tutti i cittadini e di arginare le difficoltà causate dal 
conflitto. In questo modo, come ebbe a dichiarare l’ex sindaco Muzi nella seduta consiliare del 20 no-
vembre 192024, la sua gestione amministrativa, svoltasi per intero nel periodo della Grande Guerra con 
la maggioranza dei consiglieri in servizio militare, fu quasi del tutto incentrata ad affrontare e tentare 
di risolvere le questioni poste dal conflitto.

La gestione dell’ordine pubblico a Gradoli

Prima ancora che l’Italia entrasse in guerra, lo stato di belligeranza presente in Europa impose al 
Governo italiano la necessità di adottare provvedimenti straordinari per assicurare il mantenimento 
dell’ordine pubblico e per prevenire qualsiasi forma di dissenso. 

A livello locale era il sindaco, in qualità di ufficiale dell’ordine pubblico, il responsabile di quanto 
accadeva nel proprio Comune.

In tale contesto deve essere inserita una delle prime testimonianze conservate nell’Archivio storico 
comunale di Gradoli riguardante il divieto di indire riunioni o manifestazioni ritenute pericolose per 
l’ordine pubblico: si tratta del telegramma della Sottoprefettura di Viterbo ricevuto dal Municipio di 
Gradoli il 27 febbraio 1915 in cui il sottoprefetto Rossi scrive:

“(…) per esatta osservanza e con preghiera di assicurazione comunico VS. seguente telegramma 
odierno N 8631 […] presidente consiglio Ministri. In vista situazione internazionale consiglio 
Ministri ha deliberato che siano vietate riunioni o qualsiasi altra manifestazione pericolosa per 
l’ordine pubblico tanto nei luoghi pubblici quanto nei luoghi abitualmente destinati al pubblico. 
Possono quindi consentirsi soltanto riunioni private con inviti personali rigorosamente controllati 
ed a condizione che per larga distribuzione inviti stessi o per altra ragione non debba ritenersi che 
riunione sotto aspetto privato vengono ad assumere carattere pubblico occorre insomma che or-
dine pubblico non sia turbato sotto alcun pretesto. Pregansi SS. LL. curare esatta osservanza tali 
disposizioni dandomene assicurazione telegrafica” 25.

La materia era regolamentata dalla legge di pubblica sicurezza del 1889 agli articoli 1-6 e fu inaspri-
ta, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, con il decreto del 23 maggio 1915 n. 674 secondo quanto 
disposto dall’articolo 3: 

22 Ascg, Registro delle deliberazioni del consiglio dal 24 agosto 1916 al 10 novembre 1923, delibera n. 36 del 18 novembre 
1916; il contributo straordinario per l’assistenza civile per l’anno 1917 venne fissato dal Consiglio comunale di Gradoli nel 
modo seguente:
- da £ 10 a £ 25 il 3%
- da £ 26 a £ 50 il 5%
- da £ 51 a £ 200 il 7%
- da £ 201 a £ 500 il 10%
- da £ 501 a £ 1.000 il 15%
- da £ 1.001 a £ 2.000 il 20%
- da £ 2.001 in su il 25%.

23  Per calmiere si intende il prezzo massimo di vendita, fissato in via amministrativa, per beni di largo consumo par-
ticolarmente importanti dal punto di vista sociale; la sua adozione è finalizzata ad evitare il rialzo eccessivo dei prezzi e, 
quindi, a tutelare le componenti più povere della popolazione, cfr. Bachi 1930, pp. 442-444.

24  Ascg, Registro delle deliberazioni del consiglio dal 24 agosto 1916 al 10 novembre 1923, delibera n. 257 del 20 novem-
bre 1920.

25  Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1. 

“Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare 
con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando 
per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema 
da svolgere nella conferenza è da escludere il carattere privato della riunione. 
Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri”26.

Proprio per le tassative disposizioni dell’articolo 3, dal quale non si poteva in alcun modo derogare, 
la Sottoprefettura ricordava ai Comuni del Circondario di Viterbo, alla fine di maggio, il divieto asso-
luto di celebrare le processioni fuori dai luoghi destinati al culto e ordinava ai sindaci di renderne edotti 
gli interessati, facendo loro comprendere che le processioni del Corpus Domini potranno essere effettuate, con 
lo stesso profitto da parte dei fedeli, nell’ interno delle chiese27 (fig. 5); e, sempre riguardo a tali manifesta-
zioni, il parroco di Gradoli, Giulio Cencioni, il 6 agosto inviò una lettera al sindaco Giuseppe Muzi in 
cui scriveva:

“Dopo la nota circolare che vieta l’accompagno in forma solenne del Santissimo viatico agli in-
fermi, mi occorre di sapere quali siano le Disposizioni della S. V. Illustrissima relativamente alla 

26  Regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674 riguardante provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.
27  Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, telegramma del 31 maggio 1915.

Fig. 5 - Ascg, Telegramma del sottoprefetto Rossi del 31 maggio 1915 sulle processioni religiose.
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consuetudine ed al rito, con cui qui a Gradoli si porta agli infermi il Santissimo viatico, e se quella 
forma si intenda come solenne e vietata”28.  

Sempre in relazione alle prescrizioni dell’articolo 3 sopraccitato, qualche anno più tardi, il 31 ottobre 
1918, il sindaco, con il parere del medico provinciale e dell’Ufficio sanitario municipale, viste le ecce-
zionali condizioni sanitarie del Comune a causa del diffondersi dell’ influenza29, rese noto che l’annuale 
ricorrenza della commemorazione dei defunti per quanto riguarda la visita usuale con deposizione di ghir-
lande e accensione di lampade al Cimitero comunale è rinviata ad altro tempo ed è vietato d’accedere per il 
1° e 2° Novembre al Cimitero medesimo, che resta a tal fine chiuso al pubblico30. Le sanzioni previste per 
i contravventori consistevano nella detenzione non inferiore a un mese e in un’ammenda non inferiore 
a 50 lire.

L’incombenza del mantenimento dell’ordine pubblico costituiva una responsabilità molto gravosa 
per il sindaco Muzi, poiché, fin dall’inizio dell’anno 1915, la locale caserma dei Carabinieri era stata 
chiusa a causa del trasferimento degli stessi nell’area della Marsica, colpita da un drammatico terremoto 
il 13 gennaio dello stesso anno; il sindaco, scrivendo al sottoprefetto di Viterbo, affermava che: 

“quantunque il Comandante la stazione di Gradoli vigili continuamente il paese pure urge che 
la caserma venga riaperta e ciò per ragioni di P. S. [pubblica sicurezza]. La presenza continua dei 
Carabinieri è potente fino per gli elementi poco calmi della nostra popolazione, l’assenza dell’arma 
rende continuamente più audaci i disonesti”31.

Il sottoprefetto rispose il 20 febbraio assicurando il sindaco che la caserma sarebbe stata riaperta non 
appena fosse giunto a Tuscania un vicebrigadiere32.

Il caso della riapertura della caserma venne risolto positivamente se, il 25 maggio 1915, il coman-
dante della stazione dei Carabinieri, brigadiere Francesco Viridis, e il Carabiniere a piedi Attilio Negri 
arrestarono un certo Domenico Costa, proveniente da San Tomaso Agordino (Belluno), per ragioni di 
pubblica sicurezza (fig. 6). 

Il processo verbale di arresto ne riporta le circostanze e le ragioni: il 25 maggio intorno alle ore 17, i 
due Carabinieri vestiti in divisa, trovandosi in servizio di perlustrazione sulla via che porta verso Bolse-
na, furono informati da alcuni viandanti che un individuo sospetto con un sacco sulle spalle si aggirava 
in queste campagne chiedendo loro notizie del luogo33. Il sospetto venne raggiunto dai Carabinieri nei 
pressi del cimitero di Gradoli e fu interrogato: si chiamava Domenico Costa di Antonio, originario di 
San Tomaso Agordino in provincia di Belluno, e stava transitando in questo paese per raggiungere la 
Toscana per regioni di lavoro; ma, conoscendo molto bene la lingua tedesca ed essendo apparentemente 
privo di mezzi di sussistenza, senza occupazione e fissa dimora34, fu accompagnato in caserma; dalla sua 
perquisizione scaturirono una lettera firmata dal priore dell’eremo camaldolese di Rua (Padova) e una 
minuta di raccomandata indirizzata al Priore de Camaldolesi 35; alla richiesta di spiegazioni riguardanti 
la corrispondenza con questi frati egli non seppe dare giustificazioni convincenti affermando, infine, 
di volersi fare frate; nel sacco che portava con sé furono rinvenuti un abito d’ imballaggio uso pellegrino, 

28 Ascg, ivi, lettera del 6 agosto 1915.
29 Ascg, b. 1918, cat. XV, cl. I, fasc. 1, notificazione del 31 ottobre 1918. L’influenza di cui parla il documento è la spa-

gnola che si diffuse a partire dall’ottobre 1918 fino all’aprile 1919; fu così chiamata perché la sua esistenza fu inizialmente 
riportata soltanto dai giornali spagnoli, che non erano soggetti a censura, essendo la Spagna fuori dal conflitto; nei paesi 
belligeranti il violento diffondersi dell’influenza fu tenuto nascosto dai mezzi di informazione.

30  Ascg, ibidem.
31 Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, lettera del 3 febbraio 1915. 
32 Cfr. Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. I, fasc. 1, lettera del 20 febbraio 1915.
33 Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, processo verbale del 26 maggio 1915.
34  Secondao l’articolo 85 della legge di pubblica sicurezza del 1889 “Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli 

sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare con-
tezza di sé con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora 
trovi fondati sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione”. 

35 Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, processo verbale del 26 maggio 1915.

vari crocefissi, medaglie ed immagini sacre logore e sudicie dall’uso36. Il sindaco Muzi, appena informato 
della vicenda, si recò presso la caserma dei Carabinieri e, interrogatolo, ebbe il dubbio che si trattasse 
di qualche informatore segreto dei soldati tedeschi e, dunque, ne ordinò l’arresto in modo tale che 
potesse rimanere a disposizione in attesa che venissero approfondite le informazioni e le indagini sulla 
sua presenza a Gradoli. Nel frattempo lo stesso sindaco aveva inviato un telegramma urgentissimo al 
suo omologo di San Tomaso Agordino chiedendo se Costa Domenico fosse nato in quel Comune l’8 
maggio 1886 da Antonio e Lucia de Toffol, se fosse iscritto alla leva di terza categoria e se fosse assente 
dal quel paese da circa quattro anni37; la risposta del commissario del vicino Comune di Cencenighe 
Agordino, ricevuta il 30 maggio, confermava l’identità di Domenico Costa e, soprattutto, la sua assenza 
da San Tomaso Agordino da quattro anni38. Ma, già il 27 maggio, il sindaco Muzi aveva scritto al suo 
omologo di Bolsena quanto segue: Si invia a cotesto ufficio Costa Domenico fu Antonio di S. Tommaso 
(Belluno) perché vogliasi avviarlo a Viterbo all’ufficio di questura per essere rimpatriato39. Vediamo come 
per allontanare individui indesiderati le autorità di pubblica sicurezza potessero fare ricorso al rimpatrio 
obbligatorio e al domicilio coatto, provvedimenti di carattere ordinario presi al di fuori di un pronun-
ciamento giudiziario; secondo l’articolo 9 del decreto del 23 maggio 1915 n. 674 coloro che fossero stati 
rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per misure di pubblica sicurezza, non potevano tornare nel 
Comune da cui erano stati allontanati senza la preventiva autorizzazione del prefetto o del comandante 
militare o del commissario civile, i contravventori erano puniti con l’arresto da uno a sei mesi e, una 
volta scontata la pena, venivano tradotti nel Comune di origine dalla forza pubblica40. 

A distanza di un solo anno, esattamente il 31 maggio 1916, il sindaco Muzi comunicò al sottoprefet-
to che ieri tutti i R.R. Carabinieri sono partiti improvvisamente da Gradoli chiudendo la Caserma. Specie 
nelle contingenze attuali è impossibile per questa Amministrazione fare a meno dei R.R. Carabinieri41. La 
nuova chiusura della caserma costituiva un grosso disagio per l’Amministrazione comunale che denun-
ciava uno stato d’animo della popolazione tutt’altro che tranquillo e, soprattutto, facilmente fomenta-
bile: torbidi elementi anche qui purtroppo esistenti saranno indubbiamente tratti a compiere atti deplorevoli 
nella quasi certezza della loro impunità42; nella stessa comunicazione egli sottolineava anche la difficoltà 
di poter ottemperare alle disposizioni dei decreti luogotenenziali e prefettizi, fortemente osteggiati nella 
loro applicazione, senza l’ausilio degli stessi Carabinieri; dato lo stato di guerra egli si accontentava di 
avere nel proprio territorio anche tre soli Carabinieri, poiché l’Amministrazione disponeva di una sola 
guardia comunale di 83 anni. In tali condizioni il sindaco, suo malgrado, non poteva far altro che 
declinare ogni responsabilità nell’ambito del mantenimento dell’ordine pubblico nel proprio Comune.

Era tale la necessità di riaprire la caserma che l’11 luglio dello stesso anno il sindaco scrisse di nuovo 
alla Sottoprefettura di Viterbo43, ma anche al deputato al Parlamento Giorgio Guglielmi44 e al consi-
gliere provinciale Onorato Castiglioni proprio per chiedere la loro intercessione affinché venisse ripri-
stinata la caserma, perché, oltre alle questioni di sicurezza pubblica più sopra esposte, vi erano anche 
quelle di carattere igienico-sanitario da dover fronteggiare. Proprio per queste ragioni, in un contesto 
reso complicato dalla guerra, si rendeva indispensabile la presenza e la collaborazione dei Carabinieri. 

La caserma venne riaperta il 21 luglio del 1916 come si legge nella lettera che la Prefettura di Roma 

36 Ascg, ibidem.
37 Cfr. Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, minuta del telegramma del 25 maggio 1915.
38 Cfr. Ascg, ivi, telegramma del 30 maggio 1915.
39 Ascg, ivi, minuta del 27 maggio 1915.
40  Cfr. regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674, art. 9.
41  Ascg, b. 1916, cat. XV, cl. I, fasc. 1, minuta del 31 maggio 1916.
42 Ascg, ibidem.
43  Il sindaco si rivolse alla Sottoprefettura in questi termini: “Torno a fare nove istanze alla S. V. perché sia riaperta 

quanto prima la Caserma dei RR. Carabinieri. Oltre alle regioni già esposte alla S.V. con una nota in data 31 Maggio 
u.s. N. 553 Le notifico che da diverso tempo qui da noi infierisce la difterite e che quindi necessita una maggiore tutela 
dell’igiene pubblica, a cui certamente dovranno cooperare anche i Reali Carabinieri in mancanza di funzionari civili”, 
Ascg, ivi, minuta dell’11 luglio 1916.

44 Giorgio Guglielmi (1879-1945), marchese di Vulci, fu deputato per cinque legislature dal 1909 al 1929, consigliere 
e assessore al Comune di Roma e vice presidente del Senato.
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inviò il successivo 27 luglio al deputato Giorgio Guglielmi: Onorevole Deputato, sono lieto di comunicare 
che il 21 corrente è stata riaperta la stazione dei RR.CC. di Gradoli, corrispondendo in tal modo, alle vive 
premure da lei fatte al riguardo45. Ma non passarono molti mesi che la stazione dei Carabinieri venne 
nuovamente chiusa, infatti il 10 novembre 1916 il sindaco notificava ancora una volta alla Sottoprefet-
tura di Viterbo l’improvvisa partenza dei Carabinieri da Gradoli il giorno 9:

“Le stesse ragioni esposte nella mia nota del 31 Maggio u.s. N. 553 sono quelle che sussistono 
tutt’ora per invocarsi la riapertura senza dire che per le nuove incombenze ai sindaci, all’Arma in 
base alle ultime e varie circolari attenenti pubblici servizi rende più grave la chiusura lamentata e 
più necessaria ed urgente la riapertura della caserma medesima.
Senza dilungarmi in altre considerazioni V. S. comprende che […] nelle attuali circostanze sia 
impossibile per un’amministrazione comunale rimanere senza l’ausilio dei RR. CC.”46.

Il sottoprefetto Rossi rispose alle lamentele del sindaco scrivendo che il capitano comandante la 
compagnia dei Reali Carabinieri di Montefiascone non poteva riaprire la stazione dell’Arma di Gradoli 
proprio per l’attuale mancanza di sottufficiali, appena la situazione fosse migliorata, sarebbe stato lo 
stesso ufficio a sollecitare il ripristino della suddetta stazione47.

Con la Prima Guerra mondiale l’Arma dei Carabinieri Reali, per la prima volta, si trovò a dover 
impiegare gran parte delle proprie forze nel teatro bellico48: circa due terzi della forza complessiva furono 
inviati nel Nord Est d’Italia per essere inquadrati e impiegati nella guerra anziché rimanere nelle varie 
stazioni e compagnie del territorio nazionale. Tale situazione perdurò fino a febbraio 1917 quando, a 
causa di numerosi scioperi e proteste in diverse parti d’Italia, anche lontani dalla zona di guerra, che 
richiedevano l’impiego delle forze armate per essere sedate, si decise di procedere ad un arruolamento 
straordinario di uomini in veste di Carabinieri ausiliari: 

“dovevano essere impiegati in servizi assieme a carabinieri effettivi ma, soprattutto, in servizi di 
ordine pubblico dove risultavano necessarie grandi concentrazioni di personale. In questo modo, 
d’altronde, si permetteva ai carabinieri effettivi di poter proseguire nel normale servizio d’istituto, 
lasciando l’incombenza dell’ordine pubblico a questa nuova categoria”49.

Un altro ambito duramente colpito dai provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza fu quello 
della libertà di stampa e di opinione50: anche nel piccolo Comune di Gradoli giunsero i telegrammi 
della Sottoprefettura che invitavano il sindaco ad effettuare un controllo serrato sulle modalità con cui 
venivano diffuse notizie di guerra:

“Alcuni giornali espongono al pubblico telegrammi contenenti notizie circa operazioni guerra 
supponendo che per essersi già verificato su questi telegrammi la censura telegrafica ne sia lecita 
la pubblicazione, invece la divulgazione delle notizie di guerra va contenuta entro i limiti fissati 
con R. Decreto 23 andante N 875 (sic.) e deve seguire le norme ivi stabilite; contravviene quindi 
siffatte prescrizioni l’esposizione al pubblico di telegrammi, cartelli luminosi, scritti e stampati 
che contengono notizie relative alla guerra Stop Prego pertanto Vossignoria di invitare le direzioni 
dei giornali ad astenersi da tale forma di pubblicità ed in caso di resistenza di procedere a termini 
citato decreto Stop gradirò assicurazione”51.

45  Ascg, b. 1916, cat. XV, cl. I, fasc. 1, lettera del 27 luglio 1916.
46 Ascg, ivi, minuta del 10 novembre 1916.
47  Ascg, ivi, lettera del 19 novembre 1916.
48  Angeletti 2015, p. 372.
49  Ivi, p. 380.
50  In Italia la censura politica sulla stampa fu istituita con regio decreto del 23 maggio 1915, n. 675. Il decreto conferiva 

ai prefetti ampie facoltà di procedere al sequestro degli stampati che contenessero notizie riservate di carattere militare 
oppure che potessero avvilire lo spirito pubblico, suscitare urti tra i partiti politici e scuotere la fiducia delle autorità; per 
scongiurare la possibilità del sequestro il direttore responsabile doveva presentare le bozze degli stampati, aspettare le 
considerazioni dell’ufficio censura e stampare solo quelle o quelle parti per le quali era stata concessa l’approvazione, cfr. 
Fiori 2013, pp. 213-228.

51  Ascg, b. 1915, cat. VIII, cl. II, fasc. 2, telegramma del 30 maggio 1915.
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Sempre in tema di diffusione di indebite notizie durante la guerra, il 20 giugno 1915 fu emanato 
il decreto luogotenenziale n. 885 che puniva chiunque, comunicando con più persone riunite o anche 
separate, fornisse informazioni sulla difesa dello Stato e sulle operazioni militari diverse da quelle pub-
blicate dal Governo o dagli alti comandi dell’Esercito o dell’Armata; in questi casi la pena prevista era 
la detenzione fino a sei mesi o una multa che poteva andare da cento a mille lire. Veniva punito, inoltre, 
chiunque diffondesse notizie false riguardanti l’ordine pubblico, l’economia nazionale e fatti di interes-
se pubblico, per le quali potesse essere turbata la tranquillità pubblica o danneggiati pubblici interessi, 
fatta eccezione per le notizie contenute nelle pubblicazioni periodiche, in quanto già rispondenti alle 
norme del regio decreto del 23 maggio 1915 n. 675 recante disposizioni per la stampa52. Il decreto fu 
largamente utilizzato anche come deterrente per limitare la diffusione del malumore sociale e le critiche 
alla conduzione della guerra53.

Il controllo si estendeva anche alle modalità di vendita dei giornali, secondo cui doveva essere grida-
to soltanto il titolo degli stessi con esclusione assoluta della notizia: 

“ed essendo notorio che al proposito strilloni astengasi quanto viene loro indicato da distributori 
dei giornali medesimi prego Vossignoria diffidare tali distributori osservare strettamente prescri-
zione di cui trattasi, avvertendoli che in caso saranno ritenuti conresponsabili inosservanza da 
parte strilloni ai quali sarà revocato certificato iscrizione”54.

Sottoposte a rigidissima censura come la stampa furono le opere, i drammi, le rappresentazioni 
coreografiche e cinematografiche: potevano essere revocate o vietate con provvedimenti insindacabili 
dell’autorità civile o militare per motivi di pubblica sicurezza55.

Era obbligatorio invece, in base al decreto luogotenenziale del 6 maggio 1917 n. 851, proiettare 
films a scopo propagandistico editi dal Comando Supremo dell’Esercito, dal Comando della Marina 
o comunque prodotti nel pubblico interesse e riguardanti la guerra: i titolari di sale cinematografiche li 
avrebbero dovuti proiettare per un numero di volte e di giorni secondo quanto stabilito dalle autorità 
locali di pubblica sicurezza, inoltre, in via eccezionale, poteva essere tollerata la ritardata chiusura della 
sala cinematografica rispetto agli orari stabiliti per legge se connessa con la riproduzione delle suddette 
pellicole56. 

Per ragioni di ordine pubblico potevano essere revocate o sospese le licenze di raccolte, di fabbrica-
zione, d’introduzione e di vendita di armi proprie, così come era vietato tenere armi da fuoco e fabbri-
care, trasportare, vendere o tenere materie esplosive57; in questo contesto, nel rispetto delle leggi vigenti, 
i venditori di materie esplodenti (polveri piriche, cartucce, fuochi artificiali, capsule, micce, bengala, 
munizioni per giocattoli) dovevano inoltrare domanda per il rinnovo delle relative licenze tre mesi pri-
ma della scadenza dell’anno solare: il sindaco aveva il compito di far raccogliere e spedire all’ufficio di 
Prefettura o Sottoprefettura competente per territorio le licenze del proprio Comune entro il 30 ottobre 
per ottenerne il rinnovamento, insieme alla domanda del rivenditore in carta da bollo, la quietanza 
attestante l’eseguito pagamento della tassa e una marca da bollo per il rilascio della nuova licenza. A 
Gradoli i rivenditori di materie esplodenti che fecero richiesta, nel 1915, del rinnovo della licenza per 
l’anno 1916 furono Ottorino Fioravanti e Angelo Antuzzi. Per quei rivenditori che avessero continuato 
la vendita di tali materie nel 1916 senza aver ottemperato al rinnovamento delle licenze erano previste 
contravvenzioni molto elevate.  

Nel corso del 1916 il Municipio di Gradoli, nella figura del sindaco, rese note diverse informazioni 

52 Cfr. decreto luogotenenziale del 20 giugno 1917, n. 885.
53  Cfr. Procacci 2006, p. 89.
54  Ascg, b. 1915, cat. XV, cl. VIII, fasc. 1, telegramma della Sottoprefettura di Viterbo del 27 maggio 1915 al sindaco 

di Gradoli.
55  Cfr. regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674, art. 6.
56 Cfr. Ascg, b. 1918, cat. XV, cl. III, fasc. 2, circolare della Sottoprefettura di Viterbo del 3 febbraio 1918 e fasc. 1, 

circolare del 4 giugno 1918.
57 Cfr. regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674, art. 5.
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pertinenti alla pubblica sicurezza: il 25 giugno venne affisso un comunicato inviato dall’autorità mili-
tare nel quale si portava a conoscenza la popolazione della possibile presenza nel territorio provinciale, 
per un periodo di vari mesi della stagione estiva, di palloni sferici militari colorati in giallo o in tinta da 
all’umineo recanti la bandiera nazionale e i colori della Bandiera nazionale in fascia sui quattro lati della 
cesta navicella58 per motivi di esercitazione; tali palloni non dovevano essere confusi con aeromobili o 
palloni nemici anche perché questi ultimi non avrebbero potuto raggiungere questo territorio, pertanto 
la loro presenza non avrebbe dovuto destare allarme nella popolazione che anzi si sarebbe dovuta pro-
digare per prestare aiuto in caso di necessità.

È invece del 27 ottobre un altro importante comunicato riguardante gli orari di chiusura degli 
esercizi pubblici: si dispose, con decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1916 n. 1364, che tutti i pubblici 
esercizi (alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si vendono al minuto e si consumano 
vino, birra, liquori e altre bevande, sale pubbliche per bigliardi e altri giochi leciti e stabilimenti balnea-
ri) a partire dal successivo primo novembre non potessero essere aperti prima dell’alba e chiusi non più 
tardi delle ore 22.30, restando in vigore orari più brevi come stabilito dalle norme vigenti; i contravven-
tori sarebbero stati denunciati secondo le disposizioni di legge59.

Inoltre, albergatori, locandieri e affittacamere, a norma del decreto-legge del 23 maggio 1915 n. 
674, avrebbero dovuto notificare l’elenco completo delle persone alloggiate nelle rispettive strutture allo 
scopo di tenere sotto controllo la presenza degli stranieri e di possibili individui sospetti, pena la sospen-
sione dell’esercizio. A partire dalla fine del 1917 gli stessi albergatori dovevano tenere affisso in ciascuna 
camera il relativo prezzo di affitto e notificare, nel termine di dieci giorni all’Ufficio di pubblica sicurez-
za, l’elenco numerico delle camere con i rispettivi prezzi; i clienti che avessero ritenuto eccessivo il costo 
di affitto preteso dall’albergatore potevano presentare ricorso al Comitato di polizia istituito presso la 
Prefettura di Roma con decreto del 20 dicembre 1917 n. 727 e una copia di quest’ultimo doveva essere 
affissa in modo ben visibile in ciascuna stanza60 (fig. 7). 

A poco più di un anno dall’entrata in guerra dell’Italia cominciò a pesare fortemente sulla popola-
zione civile e militare la scarsa disponibilità dei generi alimentari di prima necessità61; in conseguenza 
di ciò si procedette al loro razionamento e, onde evitare possibili disordini, le Prefetture e le Sottopre-
fetture tentarono di imporre la calmierazione delle merci e dei prodotti, limiti per le importazioni e le 
esportazioni e adottarono provvedimenti per la panificazione, il razionamento del grano, per il consu-
mo dello zucchero, delle carni e di altri prodotti alimentari.

A Gradoli con deliberazione di Giunta del 26 ottobre 1916 n. 103, in conseguenza delle varie circo-
lari della Sottoprefettura di Viterbo, si stabilì il prezzo di vendita di moltissimi generi alimentari come 
il latte di vacca e di capra, le uova, lo zucchero, la crusca e il cruschello, il formaggio, la carne bovina, 
ovina e suina, il pesce di lago, il baccalà, la pasta e il riso (fig. 8a-b); il calmiere stabilito dalla Giunta 
doveva avere esecuzione immediata62.

Nel 1917 proseguì e si intensificò su tutto il territorio nazionale la politica dei calmieri: la limitata 
produzione agricola e la conseguente scarsa circolazione di generi alimentari provocarono il continuo e 

58 Ascg, b. 1916, cat. XV, cl. I, fasc. 1, notificazione del 25 giugno 1916.
59 Cfr. Ascg, b. 1916, cat. XV, cl. IV, fasc. 1, notificazione del 27 ottobre 1916; per le disposizioni legislative riguardanti 

gli orari di chiusura dei pubblici esercizi cfr. regolamento sulla pubblica sicurezza dell’8 novembre 1889, n. 6517, art. 55 e 
regio decreto-legge del 23 maggio 1915, n. 674, art. 7.

60 Cfr. Ascg, b. 1918, cat. XV, cl. IV, fasc. 2, circolare della Regia Sottoprefettura di Viterbo del 23 gennaio 1918.
61 Il Governo italiano, oltre al vitto del soldato, dovette considerare anche l’annosa questione dell’alimentazione della 

popolazione civile; anche sotto questo aspetto la guerra venne sottovalutata poiché ancora dopo un anno il Gabinetto 
Salandra non rilevò la necessità di attuare degli interventi sui consumi: “Finalmente, con il decreto del 2 agosto 1916, 
all’indomani della battaglia degli Altopiani, il nuovo Governo Boselli, conscio dell’insorgente emergenza alimentare, 
istituì un Servizio per gli approvvigionamenti e i consumi trasformato il 7 ottobre 1917 in Commissariato generale per gli 
approvvigionamenti e i consumi alimentari alle dipendenze del ministero degli Interni, e quindi (decreto del 22 maggio 
1918) in Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari. Il dicastero avrebbe dovuto restare in carica per 
tutta la durata della guerra e fino a un anno dopo «la pubblicazione della pace»”, Cuzzi 2015, p. 61.

62  Cfr. Ascg, Verbali di Deliberazioni Giunta Comunale dal 14 Settembre 1914 al 6 aprile 1926, delibera n. 103 del 26 
ottobre 1916.

Fig. 6 - Ascg, Processo verbale di arresto di Domenico Costa 
del 26 maggio 1915.

Fig. 7 - Ascg, Minuta della notificazione comunale del feb-
braio 1918 sul prezzo di affitto delle camere d’albergo.

Fig. 8a-b - Ascg, Delibera di Giunta del 26 ottobre 1916 sul calmiere dei prezzi.
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crescente aumento dei prezzi, imponendo 
l’adozione di severe misure di controllo; il 
26 giugno 1917 la Giunta municipale di 
Gradoli si riunì per modificare e rinnovare 
le tariffe dei generi alimentari già stabilite 
nel 1916 in conformità delle leggi vigenti 
(fig. 9a-b ); il calmiere venne nuovamen-
te modificato il 18 novembre successivo 
con delibera di Giunta e il 4 dicembre il 
sindaco invitò l’Amministrazione comu-
nale ad approvare la variazione del prezzo 
di vendita della pasta, poiché il Consor-
zio granario provinciale63 aveva concesso 
il ritiro della medesima direttamente da 
Montefiascone anziché da Roma con un 
risparmio di oltre 10 lire al quintale: in 
questo modo il prezzo di vendita al mi-
nuto della pasta veniva fissato in lire 1,10 
al chilo invece di 1,20 come stabilito dal 
calmiere approvato il 18 novembre64.

Rigidi controlli vennero applicati an-
che riguardo alla distribuzione di grano, 
farine, pane, carne e pasta: il 29 settembre 
1917 venne convocato il Consiglio comu-
nale per deliberare sul razionamento del 

grano e delle farine e, nella riunione, il sindaco rese noto il comunicato del sottoprefetto di Viterbo del 
9 settembre in cui si richiedeva il numero della popolazione rurale per attribuirle un maggiore quantita-
tivo di grano rispetto a quello assegnato alla popolazione urbana; dopo una lunga e animata discussio-
ne, i consiglieri decisero di lasciare alla Giunta municipale la determinazione del quantitativo di pasta, 
zucchero e riso in relazione alle disponibilità del Comune stesso, mentre era necessario sottoporre a 
razionamento il grano per le difficoltà di approvvigionamento presso il Consorzio granario provinciale 
e soprattutto per le abitudini alimentari della popolazione: 

“il pane ha costituito sempre e molto più nel momento attuale l’alimento quasi unico sia della po-
polazione rurale che urbana, perché manca quasi sempre pasta, riso, carne ed altri generi alimenta-
ri, che la popolazione rurale uomini e donne è sottoposta e molto più che per il passato ai continui 
faticosi e duri lavori per la deficienza veramente grave alla mano d’opera e che quindi avrebbe biso-
gno evidentemente piuttosto che di minore, di maggiore alimentazione, che è d’interesse generale 
che al lavoratore non venga a mancare nel giusto quantitativo il pane perché altrimenti i campi 
rimarrebbero incolti”65.

63 I Consorzi granari provinciali vennero istituiti con regio decreto del 20 dicembre 1914, n. 1374: agli enti locali quali 
Comuni, Amministrazioni provinciali e Camere di commercio fu concessa la facoltà di riunirsi in consorzio per provve-
dere all’approvvigionamento e alla distribuzione di cereali e farine senza profitti per gli stessi enti consorziati. Con decreto 
legislativo luogotenenziale del 18 aprile 1918, n. 495 i Consorzi vennero posti alle dipendenze del commissario generale 
per gli approvvigionamenti e i consumi e presero la denominazione di Consorzi provinciali di approvvigionamento con 
competenze ampliate anche ad altri generi di prima necessità; nel 1920 si ritornò alla prima denominazione e alle prece-
denti competenze per poi essere aboliti a partire dal 31 dicembre 1921 dopo che, nel luglio dello stesso anno, il commercio 
interno dei cereali venne reso nuovamente libero, cfr. Bidischini, Musci 1996, p. 14.

64 Cfr. Ascg, Verbali di Deliberazioni Giunta Comunale dal 14 Settembre 1914 al 6 aprile 1926, delibera n. 135 del 4 
dicembre 1917.

65 Ascg, Registro Deliberazioni del Consiglio dal 24 Agosto 1916 al 16 Novembre 1923, delibera n. 87 del 29 settembre 
1917.

In conseguenza di tali considerazioni il Consiglio comunale dispose di applicare il razionamento 
dei generi alimentari con il sistema della tessera famigliare per settimana; il quantitativo di grano pro-
capite venne stabilito nelle seguenti misure: 

- per i pastori di età superiore ai 12 anni 1 chilogrammo al giorno;
- per i lavoratori della terra di età superiore ai 12 anni 0,750 chilogrammi al giorno;
- per la popolazione urbana di età superiore ai 12 anni 0,400 chilogrammi al giorno;
- per i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni 0,250 chilogrammi al giorno66.

Il 5 ottobre 1917 la Giunta municipale deliberò la richiesta di una proroga per l’applicazione della 
tessera per il razionamento del grano al 31 ottobre, perché a causa della guerra il lavoro nell’ufficio co-
munale si è reso assai maggiore e (…) vi è una carenza di personale e che quindi non è possibile ultimare i 
lavori per l’applicazione della tessera entro il giorno 11 ottobre67.

La battaglia di Caporetto (24 ottobre 1917) con il conseguente ripiegamento delle truppe italiane 
sul Piave rappresentò la 

“(…) «strada obbligata delle requisizioni» e «una vera e propria battaglia per la sopravvivenza» tra 
i soldati e i civili. Abbandonato il criterio dell’equilibrio tra alimentazione militare e civile, il co-
mando supremo dell’esercito, all’indomani dell’attestamento delle unità sulla linea Piave-Grappa, 
dispose che le forniture alle popolazioni civili dovevano tenere conto delle esigenze dei soldati: con 
l’ultimo anno di guerra, l’allargamento delle privazioni alle popolazioni nelle retrovie era concla-
mato. Ormai la battaglia coinvolgeva tutti, in una guerra sempre più totale”68.

Il sindaco di Gradoli, il 13 novembre 1917, diffuse una notificazione riguardante l’assegnazione di 
pane e di carne che stabiliva, in base al decreto del commissariato generale per gli approvvigionamenti 
e i consumi69, il divieto di somministrare pane nelle trattorie, osterie, caffè e negli esercizi pubblici dove 
si consumano alimenti; la sua distribuzione poteva essere effettuata soltanto dalla commerciante Maria 
Castiglioni in quantità non superiore ai 150 grammi e dietro presentazione di una tessera speciale per il 
pane rilasciata di volta in volta dal Comune ai forestieri. Negli stessi pubblici esercizi è vietata per antipasto 
la somministrazione di carne fredda ed in qualsiasi modo preparata o conservata e così pure i salumi 70; per i 
contravventori erano previste multe fino a 300 lire ed il carcere fino ad un anno; per tutti i cittadini di 
Gradoli che non avevano grano, era il Comune che si occupava della distribuzione del pane secondo la 
quantità stabilita dal razionamento approvato dalla Giunta, pertanto nessun residente avrebbe dovuto 
acquistare pane al negozio71; a circa un mese di distanza il sindaco rese nota anche la comunicazione 
del prefetto che, con decreto datato 30 novembre n. 14310, limitava il consumo di pasta in tutti i pub-
blici esercizi dove si consumano alimenti ad 80 grammi a persona somministrabili soltanto nei giorni 
di giovedì, venerdì e domenica72. 

Dal 21 gennaio 1918 il prefetto proibì in tutto il territorio della Provincia di Roma la sommini-
strazione di pasta in qualsiasi quantità, incaricando gli agenti della pubblica sicurezza dell’effettiva 
esecuzione del decreto prefettizio: il sindaco di Gradoli rese noto tale decreto ai suoi cittadini con un 
comunicato del 18 febbraio 191873.

Ad agosto lo stesso sindaco, nell’intento di evitare per quanto possibile difficoltà di approvvigiona-
mento alla popolazione, stabilì il divieto di esportazione dal territorio del Comune di lardo, strutto, 

66 Cfr. Ascg, ibidem.
67 Ascg, Verbali di Deliberazioni Giunta Comunale dal 14 Settembre 1914 al 6 aprile 1926, delibera n. 132 del 5 ottobre 

1917.
68  Cuzzi 2015, p. 59.
69 L’11 settembre 1917 il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi rese obbligatorio in tutto il ter-

ritorio nazionale il razionamento del grano, della farina di grano e del pane, compresi la farina di granoturco, riso, segale e 
orzo nei Comuni in cui questi costituivano l’alimento principale della popolazione.

70  Ascg, b. 1917, cat. XV, cl. IV, fasc. 1, notificazione del 13 novembre 1917.
71 Cfr. Ascg, ivi, minuta del 13 novembre 1917.
72 Cfr. Ascg, ivi, notificazione del 12 dicembre 1917.
73 Cfr. Ascg, b. 1918, cat. XV, cl. IV, fasc. 1, notificazione del 18 febbraio 1918.

Fig. 9a-b - Ascg, Delibera di Giunta del 26 giugno 1917 sul calmiere 
dei prezzi.



 

L’ordine pubblico lontano dal fronte: Gradoli durante la Prima Guerra mondialeMonica ceccariglia

carne macellata fresca e pesce di lago o di qualsiasi genere; soltanto in casi eccezionali poteva revocarsi 
il divieto per il pesce (fig. 10).

Pochi giorni dopo venne ripreso dal sottoprefetto di Viterbo che gli comunicava l’illegalità di porre 
divieti di esportazione di generi alimentari da un Comune all’altro della stessa Provincia e da una Pro-
vincia all’altra perché già esistevano delle precise disposizione di legge atte a regolamentare tale materia. 

Di certo le molteplici difficoltà che lo stato di guerra presentava ogni giorno non resero agevole 
l’amministrazione della cittadina, ma non intervennero mai episodi così gravi da mettere in pericolo 
la sicurezza pubblica come ci testimonia la documentazione analizzata: emerge, sicuramente, una pre-
occupazione costante e un enorme impegno da parte del sindaco e dei pochi consiglieri presenti per 
garantire l’ordine e rendere meno incerta la sopravvivenza dei cittadini.
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Fig. 10 - Ascg, Minuta della notificazione comunale del 29 agosto 1918 sul divieto di 
esportazione di alcuni generi alimentari.





L’assistenza alle famiglie dei richiamati alle armi 
di Grotte di Castro durante gli anni della Grande Guerra
dal carteggio conservato nell’Archivio storico comunale

Raffaella Bruti

Introduzione

Con lo scoppio della Prima Guerra mondiale lo Stato italiano si trovò a dover affrontare una serie 
di bisogni indotti nel paese da un conflitto che, preventivato di breve durata, finì per protrarsi ben oltre 
le previsioni. Il problema dell’approvvigionamento granario, i calmieri dei generi alimentari di prima 
necessità, la regolamentazione dei consumi (con il razionamento e il tesseramento) e l’assistenza delle 
famiglie dei militari al fronte furono, senza dubbio, i settori più impegnativi per il Governo. Quest’ul-
timo però, almeno in un primo momento, optò per una gestione decentralizzata, delegando tutta la 
materia agli enti locali e agli organismi comunali che si trovarono impreparati a gestire le numerose 
incombenze che si presentarono1.

Come la questione relativa agli approvvigionamenti annonari anche l’assistenza alle famiglie dei 
militari al fronte fu uno dei compiti più ardui che i Comuni, grandi o piccoli che fossero, dovettero 
svolgere. In alcuni casi coadiuvati dai Comitati di Organizzazione civile, dagli Enti assistenziali locali e 
dalle Congregazioni di Carità, tuttavia, molti dipendenti comunali videro aumentare così tanto il loro 
lavoro da essere costretti a richiedere l’esonero da alcune mansioni. Il segretario comunale di Grotte di 
Castro, Gustavo Egidi, nel settembre del 1917, venne esonerato per sua volontà dalla funzione di distri-
buzione dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi (…) poiché, come si legge nella delibera 
della Giunta, tale servizio (…) toglie al medesimo il tempo necessario per il disbrigo di tante altre pratiche 
sempre di carattere straordinario causati dallo Stato di Guerra, tenuto presente l’enorme lavoro che si ve-
rifica negli attuali momenti negli Uffici Comunali 2. L’Egidi, oltre alla funzione di segretario comunale, 
era stato incaricato di sbrigare tanti altri lavori inerenti al Servizio militare stesso ed all’Ufficio Comunale 
specialmente effettuandosi detto pagamento nella domenica, giorno in cui affluiscono gli abitanti in questo 
Ufficio per affari diversi 3.

Su proposta del presidente della Giunta, l’assessore Giuseppe Bacheca, l’Egidi fu dunque sollevato 
da tale incarico che venne affidato, provvisoriamente, al cassiere comunale Innocenzo Damiani, che 
aveva manifestato la sua disponibilità, restando sempre al Segretario Egidi di disimpegnare tutti gli altri 
lavori inerenti a detto servizio. Ora, cosa si intendesse per tutti gli altri lavori inerenti a detto servizio non 

  1 Per quanto riguarda il settore degli approvvigionamenti alimentari e dei consumi furono istituiti i Consorzi gra-
nari provinciali e gli uffici dell’Annona presso i Comuni. Solo nell’agosto del 1916 fu creato un Commissariato per gli 
approvvigionamenti e i consumi che provvide a fissare i calmieri dei prezzi per i generi di prima necessità e ad attuare il 
razionamento e il tesseramento. Tuttavia, le numerose falle della politica annonaria (calmieri e divieti di esportazioni non 
rispettati, speculazioni e commerci clandestini, arbitrarie ordinanze della Prefettura e corruzione) non produssero quel li-
vellamento sociale auspicato ma finirono per acuirne le differenze. Vedi in proposito Bachi 1918, pp. 266-68, 272; Bachi 
1919, pp. 274-280, Ricci 1939, Procacci 1999, pp. 72-93. 

  2 Archivio storico comunale di Grotte di Castro (d’ora in poi Ascgc), Regno X, Carteggio 1919, b. 162, fasc. 18, Leva 
e Truppe, delibera della Giunta n. 172 del 10 settembre 1917.

  3 Il segretario comunale era addetto, tra l’altro, al servizio di contabilità per la distribuzione del grano e di altri generi 
razionati alla popolazione e al disbrigo delle questioni relative alle richieste di licenze agrarie da parte delle famiglie dei 
richiamati. 

La Guerra, Giuseppe Scalarini (da l’Avanti! del 7 agosto 1914)
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è molto chiaro, sta di fatto che il nuovo incaricato, Innocenzo Damiani, di lì a pochi mesi, si trovò 
a svolgere delle mansioni che implicavano delle “responsabilità” che evidentemente non si sentiva di 
assumere e che probabilmente non gli competevano. Questo è quanto emerge da una lettera che il sin-
daco, Alessandro Giulietti Virgulti4, si vide costretto a scrivere al sottoprefetto di Viterbo, nel giugno 
del 1918: 

“Questo Collettore esattoriale, Sig. Ing. Damiani (…) si ricusa assolutamente di ricevere le ordi-
nanze di riscossione ed il corrispondente mandato di pagamento per l’importo delle somme che 
il Distretto militare di Orvieto spedisce a tale titolo e di rilasciare quindi le quietanze dicendo che 
questo fatto può implicare delle responsabilità. (…) Prego pertanto V. S. Illma prendere quei prov-
vedimenti che crederà del caso (…)”5.

La verità era che tutti gli uffici comunali finirono per essere oberati di lavoro e, inevitabilmente, 
molte furono le irregolarità e i disservizi che si vennero a creare nello svolgimento delle loro funzioni: 
lo stato di guerra comportava l’arrivo “quasi quotidiano” di nuove circolari e disposizioni varie dalla 
Sottoprefettura di Viterbo e dalla Regia Prefettura di Roma, per non parlare poi delle comunicazioni 
e dalla richieste provenienti dai Distretti e dai Comandi militari che, non sempre chiare o comunque 
eseguibili, finivano soltanto per creare un grande caos.

I sussidi per le famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi

Con la partenza dei militari per il fronte anche per la comunità di Grotte di Castro, in prevalenza 
costituita da contadini, significò fare i conti con un produzione interna in drastica diminuzione a causa 
dell’abbandono di molti ettari di terreno che erano stati lasciati incolti o parzialmente lavorati per la 
carenza di forza-lavoro. 

Le madri, le mogli, le sorelle dei richiamati, aiutate dai figli e dagli anziani genitori, si trovarono 
di colpo a dover occuparsi, oltre che dei pesanti lavori domestici, anche di tutte quelle mansioni che 
erano svolte generalmente dagli uomini, come lavorare la terra, accudire il bestiame, occuparsi di affari 
vari, come le vendite o gli acquisti di bestiame, le scadenze di contratti di affitto ecc... con grande stress 
fisico e psicologico per la costante paura di non farcela6. Ne sono testimonianza le numerose richieste 
di licenze agrarie inoltrate dalle mogli dei richiamati ai Comandi militari, nella speranza di avere, anche 
se per un tempo limitato, il proprio congiunto a casa e di risollevare così le sorti della famiglia:

“Trovandomi sola con figli ed essendo prossimi lavori agricoli urgenti, avrei bisogno per alcuni 
giorni di mio marito Fantucci Antonio per aiuto e per consiglio. Spero la S. V. Illma comprenderà 
ed appoggerà la domanda d’una povera donna che avendo 3 bambini piccoli ed anche essa cagione-
vole di salute non sa come tirare avanti l’azienda già iniziata e senza la quale il bisogno batterebbe 
alla porta giacché rimanendo i campi incolti nessuna rendita ci aiuterebbe a vivere in tempi così 
difficili”7.

La Grande Guerra fu effettivamente una guerra totale che coinvolse anche strati della popolazione, 
come le donne e i bambini, che fino ad allora avevano vissuto nell’ombra o solo marginalmente all’in-
terno della società ma che finirono per acquistare una visibilità tale da diventarne, loro malgrado, prota-
gonisti. Basti pensare che gli adolescenti al raggiungimento del 12° anno di età entravano ufficialmente 

  4 Alessandro Giulietti Virgulti fu sindaco di Grotte di Castro dal 1910 al 1920.
  5 Ascgc, Regno X, Carteggio 1918, b. 160, fasc. 16, Leva e Truppe.
  6 Nonostante tutto, è stato calcolato che la produzione agricola italiana nel periodo della guerra non scese mai al di 

sotto del 90% della produzione del periodo immediatamente precedente e questo grazie alle donne. Vedi in proposito 
Gualtieri 2012, p. 17.

  7 Ascgc, Regno X, Carteggio 1917, b. 159, fasc. 15, Leva e Truppe, lettera di richiesta di licenza agraria di Francesca 
Mari, moglie del soldato Antonio Fantucci, al Comandante del 52° reggimento Fanteria, 3 febbraio 1917. Numerose ri-
sultano dalla documentazione le richieste di licenza agraria presentate dalle mogli di soldati grottani al fronte: da esse sot-
toscritte e certificate dal sindaco (Si dichiarano veritieri i fatti esposti nella presente istanza), spesso venivano erroneamente 
indirizzate al Comandante del reggimento di appartenenza del soldato mentre la prassi prevedeva l’inoltro al Comando 
del Corpo d’Armata. 

nel mondo del lavoro (i figli dei contadini ancora prima!) e l’erogazione del sussidio a loro riconosciuto, 
in quanto figli di combattenti, veniva a cessare. Nonostante vari fossero stati i provvedimenti statali 
straordinari riguardanti i sussidi alle famiglie dei richiamati, i contratti agrari e il lavoro agricolo, la 
situazione per molti famiglie rimase in genere drammatica8.

Lo Stato, già dalle prime chiamate alle armi, stanziò la cifra di 5 miliardi e 220 milioni di lire per 
la concessione di sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati: una cifra che, seppur rilevante, non fu 
sufficiente a ristabilire l’equilibrio tra reddito e consumi9.

I sussidi concessi dallo Stato italiano erano, infatti, molto bassi rispetto a quelli degli altri stati 
belligeranti e lo diventarono ancora di più nell’autunno del 1917 quando, a seguito della disfatta di 
Caporetto, l’inflazione raggiunse livelli mai visti, provocando un forte aumento del costo della vita. 
Inoltre, numerose categorie sociali, anche se bisognose, finirono per essere escluse dalla concessione dei 
sussidi non rientrando nei parametri previsti dalle legge: i contadini proprietari (anche se piccolissimi), 
i genitori dei militari al di sotto dei sessanta anni, le famiglie naturali, le famiglie di renitenti e quelle 
di militari presunti disertori10.

Il Governo emanò diversi decreti in materia di sussidi, sull’applicazione dei quali vigilavano le Pre-
fetture e le Sottoprefetture che, attraverso circolari e comunicazioni varie, se ne assicuravano l’osservan-
za da parte dei Comuni11.

Mentre, in un primo momento, il sussidio era previsto solo per la moglie del militare e per i figli 
minori di 12 anni o di età superiore ma inabili al lavoro, successivamente fu esteso anche ai genitori di 
età superiore ai 60 anni, oppure inabili al lavoro, ed ai fratelli e alle sorelle minori di 12 anni o di età 
superiore ma inabili al lavoro e, dunque, totalmente a carico del soldato12.

La richiesta per ricevere il sussidio doveva essere inoltrata al sindaco del Comune di residenza da par-
te di uno dei famigliari del soldato e non da quest’ultimo, come era accaduto in un primo momento, e 
doveva recare l’indicazione del nome e del cognome del soldato e del rispettivo Corpo di appartenenza. 
In seguito, un’apposita Commissione comunale, presieduta dallo stesso sindaco e composta dal coman-
dante locale dell’Arma dei Carabinieri, dal presidente della locale Congregazione di Carità e dal medico 
condotto (nel caso in cui fossero necessarie visite mediche per appurare l’eventuale inabilità al lavoro di 

  8 Con decreto luogotenenziale del novembre 1916, n. 1480 si cercò di andare incontro alle famiglie del coloni in guerra 
ad esempio congelando i contratti di colonia parziaria e di salariato fisso fino all’anno successivo a quello in cui sarebbe 
stata dichiarata la pace. Alla famiglia del colono morto fu riconosciuta la possibilità di chiedere la proroga del contratto 
agrario dimostrando però di poterlo rispettare anche facendo ricorso a lavoratori esterni (occasionali) i cui costi, per cer-
te tipologie contrattuali, potevano essere divisi fra le parti nella stessa proporzione in cui venivano divisi i raccolti. Per 
contratti di piccolo affitto era prevista anche una riduzione del canone nei casi in cui si fossero riscontrate gravi difficoltà 
economiche dovute a insufficiente coltivazione causata dal richiamo alle armi di membri della famiglia.

  9 A questo si aggiunga che la mancanza di controllo da parte dello Stato sui sussidi produsse numerosi illeciti, come 
rilevato dalla Commissione parlamentare d’ inchiesta sulle spese di guerra che, indagando su tutti gli organismi creati nel 
periodo bellico, riscontrò irregolarità, disordini amministrativi e frodi. Ad esempio nel 1917 fu istituito il Ministero per 
l’Assistenza militare e le Pensioni di guerra per espletare, tra le varie funzioni, quella di controllo sulle pensioni e sui i sus-
sidi, ma che non riuscì a svolgere, per mancanza di un corpo ispettivo. Così nel febbraio del 1918 fu creato il Commissa-
riato per l’assistenza civile e la propaganda interna, con funzioni di coordinamento dell’azione precedentemente svolta dai 
Comitati civili e dagli Enti assistenziali privati che, come rilevò la Commissione parlamentare d’inchiesta per le spese di 
guerra, impiegò la totalità delle somme a disposizione per la propaganda e non per l’assistenza, cfr. Procacci 2001, p. 32. 
Sull’operato della Commissione parlamentare d’Inchiesta per le spese di guerra cfr. http://archivio.camera.it/patrimonio/ar-
chivio_della_camera_regia_1848_1943/are0210/documento/CD1800000676 (ultima consultazione: 19.11.2017). Sull’at-
tività del Commissariato per l’assistenza civile e la propaganda interna vedi Fava 1982, pp. 175-212. 

10 Secondo l’economista italiano Arrigo Serpieri non più del 63% dei parenti dei richiamati ricevette un sussidio. Cfr. 
Serpieri 1930, pp. 122-125.

11 Regio decreto del 20 settembre 1914 (circolare n. 448 del giornale militare del 1914), regio decreto del 13 maggio 
1915, n. 620, determina del Ministero della Guerra del 1° maggio 1916, decreto luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 
1199, decreto luogotenenziale del 2 settembre 1917, n. 1402. Per una completa rassegna della normativa sui sussidi vedi 
De Stefani 1926, pp. 41-58.

12  Ministero della Guerra, circolare del 20 maggio 1915, n. 351. Con questa circolare si estese il diritto al sussidio ad 
altri parenti del soldato: oltre alla moglie e i figli, furono inclusi i genitori e i fratelli e le sorelle a determinate condizioni. A 
questa circolare ne seguì a breve un’altra (Ministero della Guerra, circolare del 18 settembre 1915, n. 706) che disciplinava 
i sussidi alle famiglie dei prigionieri e dei dispersi, la durata del sussidio dopo il congedo e il diritto alla pensione.
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qualche famigliare), svolgeva le opportune indagini per accertare la situazione economica della famiglia 
e lo stato di effettivo bisogno. Sempre il sindaco, ogni 15 giorni, doveva inviare al Distretto militare di 
zona gli elenchi con i nomi dei sussidiati. 

Le somme destinate ai sussidi venivano anticipate dai Distretti militari di zona. Nel caso specifico 
di Grotte di Castro, era il Comando del Distretto militare di Orvieto che inviava al sindaco Alessandro 
Virgulti Giulietti, le somme di denaro quale anticipazione fondi per far fronte al pagamento dei soccorsi 
alle famiglie dei richiamati alle armi 13. I pagamenti venivano scaglionati nel corso dell’anno: nel 1916, 
ad esempio, il Distretto militare di Orvieto anticipò al Comune di Grotte di Castro la cifra complessi-
va di £ 20.000 attraverso 4 vaglia di servizio di £ 5.000 ciascuno, rispettivamente nei mesi di maggio, 

luglio, agosto e ottobre (fig. 1).
Il Distretto militare riceveva trimestralmente dal 

sindaco i rendiconti dei sussidi pagati e le eventuali 
somme non utilizzate che confluivano in un fondo 
scorta. Questi rendiconti, che in un primo momento 
venivano inviati abbastanza regolarmente dai Comu-
ni, con il protrarsi del conflitto e il complicarsi della 
mansioni connesse al pagamento dei sussidi, finirono 
per essere inviati con grossi ritardi o non inviati affat-
to, tanto che il comandante del Distretto militare di 
Orvieto fu costretto a chiedere alla Sottoprefettura di 
Viterbo di sollecitare il sindaco in tal senso:

“(…) moltissimi Comuni sono in arretrato nella 
compilazione del rendiconto trimestrale delle som-
me ricevute e di quelle pagate per i sussidi alle fa-
miglie dei militari richiamati alle armi. Poiché tale 
ritardo, oltre che intralciare il regolare lavoro di re-
visione dei rendiconti stessi, pone il Comando del 
Distretto nella impossibilità di compilare il prospet-
to prescritto dalle istruzioni (…) prego la S. V. di 
provvedere alla esatta osservanza di quanto dispone 
il N. 42 delle suindicate istruzioni circa l’obbligo da 
parte degli Uffici comunali della compilazione dei 
rendiconti da inviarsi al Distretto entro i primi venti 
giorni del mese successivo del trimestre scaduto. Vo-
glia la S. V. comunicarmi un cenno di assicurazione. 
Il Sottoprefetto di Monale”14. 

Non ci è dato di sapere se la Sottoprefettura di Viterbo effettivamente inoltrò il sollecito, sta di fatto 
che, nel luglio del 1919, questa volta attraverso il prefetto di Roma, si richiedeva ancora una volta al 
sindaco di inviare gli arretrati della contabilità relativa ai pagamenti dei sussidi militari:

“Il ministero per l’assistenza militare mi informa che codesto ufficio municipale è da vari 
mesi in arretrato nell’invio delle contabilità per i pagamenti dei sussidi militari, malgrado che 
la S. V. sia stata ripetutamente sollecitata (…). Però tali sollecitazioni non avendo avuto esito 
favorevole, sono costretto a fissare a codesto ufficio il termine assolutamente perentorio del 31 
corrente, per l’adempimento, con diffida che dopo tale scadenza, invierò senz’altro un Commis-
sario a spese degli amministratori o degli impiegati responsabili nel ritardo all’adempimento”15.

13  Ascgc, Regno X, Carteggio 1916, b. 158, fasc. 14, Leva e Truppe. 
14 Ascgc, Regno X, Carteggio 1919, b. 160, fasc. 16, Leva e Truppe, lettera circolare del sottoprefetto di Viterbo ai sin-

daci del Circondario, 30 gennaio 1919.
15  Ascgc, Regno X, Carteggio 1919, b. 160, fasc. 16, Leva e Truppe, comunicazione della Regia Prefettura di Roma al 

sindaco di Grotte di Castro, 12 luglio 1919.

Gli importi dei sussidi ammontavano a 60 centesimi al giorno per la moglie e i genitori, ad una lira 
complessiva se i genitori erano due, a 30 centesimi per i minori. Anche se nel corso del 1917 gli importi 
dei sussidi giornalieri vennero aumentati di 15 centesimi per la moglie e di 10 per ogni figlio, questi re-
stavano sempre inadeguati rispetto al costo della vita (fig. 2). Si consideri che una famiglia composta dal 

militare, moglie, due figli e un genitore inabile 
percepiva £ 1,80 al giorno prima dell’aumento. 
Dalle statistiche ISTAT si rileva che, rispetto al 
1915, il costo della vita lievitò del 125% nel 
1916 e del 177% nel 1917, arrivando al 246% 
nel 1918; una spesa famigliare, dunque, più che 
raddoppiata nel giro di 3 anni e l’aumento di 
alcuni centesimi del sussidio per mogli e figli 
del maggio 1917 fu praticamente insignificante 
per la gestione del bilancio famigliare.

Ai sussidi statali si aggiunsero anche quelli 
privati ossia quelli elargiti dai diversi Comitati 
di Organizzazione civile nati in quasi tutti i Co-

muni con l’entrata in guerra dell’Italia e che, affiancati dalle locali Congregazioni di Carità, da istituti di 
beneficienza e da Opere Pie, riuscirono a fornire aiuti economici “integrativi” rispetto a quelli statali16. 

Con il prolungarsi del conflitto e l’aumento del caro vita, la situazione economica di molte famiglie 
andò aggravandosi sempre più tanto da far aumentare il numero di richieste di sussidio.

Nonostante il richiamo delle autorità centrali e periferiche all’osservanza della normativa vigente, 
inviato ai sindaci in qualità di presidenti delle commissioni comunali esaminatrici, queste’ultime finiro-
no per trovarsi sempre più spesso di fronte a situazioni famigliari tanto drammatiche da essere costrette 
a certificare uno stato di bisogno anche se non del tutto rientrante nella casistica prevista dalla legge. 

D’altro canto, molte furono, ad esempio, le famiglie che, pur avendo più figli sotto le armi, non fu-
rono di fatto agevolate nel conseguimento del sussidio, come quella di Antonia Leonardi, vedova Felici 
e madre dei soldati Giuseppe (classe 1894) e Francesco (classe 1897), che fece ricorso per ottenere un 
sussidio a favore di un altro figlio, fratello dei due militari: 

“La Commissione Provinciale d’Appello per i sussidi ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
ha deciso di respingere il ricorso di Leonardi Antonia, madre dei contro notati militari, tendente ad 
ottenere il soccorso per il fratello dei militari, perché la madre non ha sessanta anni e risulta abile al 
lavoro, perciò non si può concedere il beneficio al fratello dei militari stessi”17.

In alcuni casi erano gli anziani genitori del soldato a fare domanda per ricevere un sussidio, ma 
questo veniva puntualmente negato (a parte casi straordinari) se la moglie e i figli del militare ne perce-
pivano già uno, come nel caso della madre del soldato Sante Basili (classe 1885) che si vide respinta la 
richiesta poiché il soccorso giornaliero viene percepito dalla famiglia del militare18. 

I sussidi alle famiglie dei militari caduti o feriti in guerra

Per le famiglie dei militari morti in guerra veniva corrisposto un sussidio giornaliero, qualunque 
fosse stata la causa di morte del militare, fino al giorno in cui veniva liquidata la pensione privilegiata di 
guerra. Questo diritto alla pensione sembra essere stato poco noto alle famiglie dei caduti che, evidente-

16 Un decreto del giugno 1915 sollecitò la costituzione di Comitati pubblici e privati, provinciali e comunali e stabilì 
che la rendita delle Opere Pie fosse destinata ai figli dei richiamati.

17  Ascgc, Regno X, Carteggio 1918, b. 160, fasc. 16, Leva e Truppe, comunicazione della Regia Prefettura di Roma, 
Commissione provinciale d’appello per sussidi ai congiunti dei militari al sindaco di Grotte di Castro, 26 ottobre 1918.

18 Ascgc, ivi, comunicazione della Regia Prefettura di Roma, Commissione Provinciale d’Appello per i sussidi ai congiunti 
dei militari al sindaco di Grotte di Castro, 28 agosto 1918. 

Fig. 1 - Ascgc, Vaglia di anticipazione dei fondi  per il 
pagamento dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle 
armi,  19 luglio 1916.

Fig. 2 - Importi dei sussidi giornalieri  governativi (dalla Gaz-
zetta Ufficiale del Regno d’Italia del 24 maggio 1915, n. 129).
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Fig. 3 - Ascgc, Concessione di un sussidio straordinario alla 
moglie del caduto Ermete Socciarelli, 7 settembre 1918.

Fig. 4 - Ascgc, Concessione di un sussidio straordianrio alla 
moglie del caduto Domenico Spadaccia, 31 dicembre 1918.

Fig. 5 - Ascgc, Concessione di un sussidio straordinario al 
padre del caduto Francesco Aducci, 4 agosto 1919.

Fig. 6 - Ascgc, Richiesta di documentazione agli eredi del ca-
duto Antonio Brinchi per la liquidazione della polizza assicu-
rativa, 1° agosto 1919.

mente, alle prese con la necessità più immediata di poter ottenere un sussidio giornaliero, tralasciavano 
di far domanda della pensione riconosciuta loro per legge. Spesso sono, infatti, gli stessi organi centrali 
a dover rammentare ai sindaci questo diritto: in risposta alla domanda di sussidio straordinario per una 
sola volta presentata dalla moglie del caduto Giovacchino Berna (classe 1886) alla Commissione com-
petente, quest’ultima rende noto che la persona beneficiaria di tale sussidio può sperimentare il diritto al 
conseguimento della pensione privilegiata e all’acconto relativo. Ella potrà quindi, se crede, inoltrare analoga 
domanda al Ministero competente19.

Dall’esame della documentazione relativa agli anni 1918 e 1919 risultano concessi anche una serie 
di sussidi straordinari elargiti una volta tanto alle famiglie veramente bisognose dei militari morti e feriti 
in guerra. Numerosissime furono le domande presentate, anche da parte di famiglie che evidentemente 
non rientravano nella casistica prevista dalla legge, da comportare l’intasamento dell’Ufficio provinciale:

“Questa Segreteria Provinciale riceve numerosissime domande di sussidio straordinario, dirette 
alla Commissione per l’erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie dei militari morti 
e dei feriti in guerra, domande che spesso non hanno base nella effettiva condizione di necessità 
dei richiedenti. Oltre al lavoro di accertamento su la documentazione delle domande, questo Uf-
ficio è costretto con grave ritardo nell’inoltro, a compiere un minuto lavoro d’accertamento su la 
veridicità dell’affermata condizione di indigenza: l’eccessivo numero delle domande ingiustificate 
nuoce altresì a la ripartizione ed alla assegnazione dei sussidi agli aventi diritto. Prego perciò le SS. 
LL. assumere direttamente e fornire sotto il Loro stretto controllo le informazioni finanziarie degli 
instanti, inviando così soltanto quelle domande che rispondono ai requisiti voluti per avere diritto 
al sussidio. Sarà così facilitato il compito ed abbreviato di gran lunga il tempo nell’interesse dei 
ricorrenti”20. 

L’importo previsto per questo sussidio era variabile poiché dipendeva dal grado del militare e dalla 
condizione economica della famiglia. Nell’autunno del 1918 le mogli dei caduti Domenico Spadaccia 
(classe 1886) ed Ermete Socciarelli (classe 1885) beneficiarono di questo sussidio per l’importo di £ 
200 corrisposto dal Ministero per l’Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra21 attraverso la Commissione 
per l’erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra 
(figg. 3-4).

Nell’agosto del 1919 è il padre del caduto Francesco Aducci (classe 1899) il beneficiario del sussidio 
straordinario per l’importo di £ 150: tale concessione ha carattere assolutamente eccezionale e quindi non 
può essere ripetuta; pertanto tutte le istanze che al riguardo pervenissero non avrebbero corso22 (fig. 5). 

Le famiglie dei militari che avevano partecipato ad azioni di guerra o avevano svolto servizi inerenti, 
beneficiavano anche di polizze gratuite pro combattenti che venivano corrisposte dopo il congedo al mi-
litare stesso o, se caduto, ai propri eredi (fig. 6). 

I sussidi “straordinari”

Nella categoria dei così detti sussidi straordinari o eccezionali concessi per una volta tanto, rientra-
vano anche quelli accordati alle famiglie di soldati che si trovassero in casi di constatato e eccezionale 
bisogno, e si ottenevano presentando domanda al Ministero per l’Assistenza Militare e le Pensioni di 
Guerra, come nel caso di Margherita Perugini, moglie del soldato Vincenzo Pallotta (classe 1885): 

19 Ascgc, ivi, comunicazione della Commissione per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei 
militari morti e dei feriti in guerra al sindaco di Grotte di Castro, 27 aprile 1918.

20 Ascgc, ivi, circolare n.12 delle Opere federate di Assistenza e Propaganda Nazionale, Ufficio provinciale di Roma, Ai 
Sindaci della Provincia di Roma, 13 settembre 1918.

21 Il Ministero fu costituito nel novembre 1917 con regio decreto del 1° novembre 1917, n. 1812 e, oltre al compito di 
provvedere ai sussidi a favore delle famiglie dei richiamati, si occupò anche della protezione e dell’assistenza degli orfani e 
del pagamento delle pensioni di guerra. Quando il Ministero fu soppresso (regio decreto del 25 novembre 1919, n. 2209) 
i servizi e i compiti furono trasferiti al Ministero del Tesoro.

22  Ascgc, Regno X, Carteggio 1919, b. 162, fasc. 18, Leva e Truppe, comunicazione della Commissione per l’assistenza 
militare e le pensioni di guerra al sindaco di Grotte di Castro, 4 agosto 1919.
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“Viste le condizioni nelle quali attualmente trovasi per l’assenza del militare la sopraindicata perso-
na il Ministero per l’Assistenza Mre  e le Pensioni di Guerra ha determinato che siale corrisposto, in 
via del tutto eccezionale per una volta tanto un sussidio di £ Cinquanta (£ 50) (…)”23.

Era previsto anche un sussidio straordinario mensile di £ 15 ai congiunti, constatati bisognosi, dei mili-
tari alle armi i quali non potevano godere del soccorso giornaliero poiché ne usufruivano già la moglie 

e i figli del militare stesso. Erano in genere i ge-
nitori del soldato a beneficiare di tale sussidio, 
come nel caso di Francesco, padre del soldato 
Aurelio Bonaldi (classe 1884):

“Viste le condizioni in cui versa la fami-
glia del militare (…) questo Ministero ha 
determinato di concedere un sussidio men-
sile di lire quindici (...) a cominciare dal 1° 
Aprile 1918 (...) al principio di ogni mese, 
fino al congedamento del militare. (...) il 
sussidio sarà corrisposto alla famiglia dal 
Sindaco”24 (fig. 7).

 Dall’esame dei documenti relativi all’anno 
1919, e sempre nell’ambito del carattere di ec-
cezionalità di cui si è parlato, risultano concessi 
anche dei sussidi definiti nei documenti soccorsi 
arretrati che, ancor prima di conoscere il risul-
tato degli accertamenti sullo stato economico 
della famiglia, venivano tuttavia corrisposti a 
causa dell’evidente stato di indigenza della stes-
sa, come nel caso di Caterina Cordelli, moglie 
del soldato Giuseppe Verrucci (classe 1898): 

“(…) tenuto conto delle condizioni vera-
mente pietose della ricorrente in attesa di 
conoscere il risultato degli accertamenti in 
corso, in via del tutto eccezionale si accorda 
alla famiglia tre mesi di soccorso arretrato”25.

I sussidi alle famiglie degli ex operai militari

Per quanto riguarda le famiglie degli ex operai militari, la normativa prevedeva la sospensione del 
sussidio giornaliero per tutto il periodo in cui detti militari risultavano impiegati negli stabilimenti 
industriali. Tuttavia, trascorsi novanta giorni dal loro ritorno in famiglia, il sussidio veniva ripristinato. 
Un caso particolare è il soccorso arretrato concesso alla famiglia dell’operaio militare Morino Penna. 
Quest’ultimo risultò erroneamente impiegato presso la ditta Bastianelli di Roma dal 15 luglio al 27 
dicembre del 1918 dietro un compenso giornaliero di £ 6. Per tutto questo periodo il sussidio destinato 
alla sua famiglia venne sospeso. In realtà, opportune indagini confermarono che l’operaio rimase oc-

23 Ascgc, ivi, raccomandata del Distretto militare di Orvieto al sindaco di Grotte di Castro, 16 settembre 1919. E’ 
del 13 giugno dello stesso anno una medesima Concessione di sussidio per una sola volta a favore di Rosa Silveri, moglie del 
militare Vincenzo Filosomi, dell’importo di £ 40.

24 Ascgc, ivi, comunicazione del Ministero per l’Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra al Comando del Distretto 
militare di Orvieto, 6 aprile 1918 e comunicazione del Distretto militare di Orvieto al sindaco di Grotte di Castro, 16 
aprile 1918.

25  Ascgc, ivi, comunicazione della Regia Prefettura di Roma, Commissione Provinciale d’Appello per i sussidi ai con-
giunti dei militari al sindaco di Grotte di Castro, 3 agosto 1919. 

cupato presso tale ditta soltanto per il periodo dal 10 al 19 luglio 1918 e quindi si decise di accordare 
il sussidio alla famiglia del reclamante dal 19.7.918 nella misura che già ne aveva goduto in precedenza26. 

Purtroppo imprecisioni nelle indagini sulle reali condizioni delle famiglie degli ex operai militari 
da parte delle autorità comunali portavano spesso a errori o ritardi nel ripristino dei sussidi, con gravi 
ripercussioni sulla condizione famigliare, tanto che la Regia Prefettura di Roma fu costretta ad am-
monire i sindaci della provincia affinché fossero svolte delle indagini più accurate e scrupolose sulla 
situazione economica della famiglia dell’operaio richiedente il sussidio27. 

Le cose andarono diversamente per un altro operaio grottano, Giuseppe Tysserand, al quale il sus-
sidio fu ripristinato dall’autorità comunale ancor prima dell’arrivo dell’autorizzazione da parte della 
Sorveglianza Disciplinare Militare dello Stabilimento Ausiliario Ferriere e Acciaierie “Ilva” di S. Giovanni 
Valdarno, dove il militare aveva lavorato per un certo periodo di tempo nel corso del 191728.

Dunque, al di là della rigida applicazione della normativa in materia di sussidi, la complessità e la 
varietà della casistica che si poteva presentare, dettata anche dal mutare della situazione economica ge-
nerale, portò gli organi centrali ad apportare, strada facendo, delle opportune modifiche e a prevedere 
delle eccezioni.

Questo è anche il caso delle famiglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza richiamati alle armi 
le quali, non contemplate in un primo momento tra le categorie sociali beneficiate dal sussidio, per 
motivi contingenti finirono per essere aggiunte dal Ministero per l’Assistenza militare e le pensioni di 
guerra agli aventi diritto:

“(…) perché già ritenute in massima con la paga o l’indennità, di cui tale categoria di militari go-
dono, possono aiutare le famiglie stesse, sicché queste non vengono a trovarsi nelle condizioni di 
assoluto bisogno (…). Senonché è stato prospettato qualche caso di Carabinieri e GG di Finanza 
richiamati dal congedo, padri di numerosa prole minorenne e nullatenenti i quali costituendo essi 
l’unico sostegno della famiglia, non riescono con gli emolumenti loro corrisposti dallo Stato, a 
procurare ad essa il necessario sostentamento, condizione di cose che si rende sempre più grave per 
la prolungata assenza del capo di famiglia. (…) Il Ministero peraltro riserva a sé la facoltà di conce-
dere il soccorso [giornaliero previsto dalla normativa vigente] ora detto e quindi le famiglie dei RR. 
CC e della RR. GG. Finanza richiamati alle armi (esclusi i sottufficiali) le quali siano costituite da 
numerosa prole minorenne (minimo tre figli), si trovino in condizione di vera nullatenenza, non 
abbiano altra cespite di entrate e non ricevano altro aiuto all’infuori di quello del capo di famiglia 
tuttora alle armi, dovranno farne domanda a questo Ministero che deciderà caso per caso”29.

Con l’inizio della smobilitazione, venne stabilito che il soccorso giornaliero goduto dalle famiglie dei 
richiamati continuasse ad essere corrisposto per tutto il 1918, anche nei casi in cui i militari facevano 
ritorno a casa perché riformati o a seguito di invio in licenza illimitata o in congedo30. Successivamente 
venne stabilito che il pagamento del soccorso giornaliero poteva protrarsi per un periodo di non oltre 
90 giorni dalla data dell’invio in licenza o in congedo illimitato31.

Date le difficoltà in cui venivano a trovarsi le famiglie dei richiamati, non mancarono tentativi, da 
parte di queste ultime, di richiedere il prolungamento di tale sussidio oltre i 90 giorni dal congedo pre-
visti dalla legge, attraverso ricorsi e domande varie, che puntualmente, però, venivano respinti, come 

26 Ascgc, ivi, comunicazione del Comando del Distretto militare di Orvieto, Ufficio Sussidi al sindaco di Grotte di Ca-
stro, 9 agosto 1919.

27 Ascgc, Regno X, Carteggio 1918, b. 160, fasc.16, Leva e Truppe, circolare n. 15607 della Regia Prefettura di Roma ai 
sindaci della Provincia relativa ai sussidi alle famiglie degli operai militari, 8 aprile 1918.

28 Ascgc, ivi, comunicazione della Sorveglianza Disciplinare Militare Stabilimento Ausiliario Ferriere e Acciaierie “Ilva” 
di S. Giovanni Valdarno al sindaco di Grotte di Castro, 7 maggio 1918. Infatti, in calce al documento, l’autorità comunale 
risponde in data 9 maggio 1918: Già riaccordato il sussidio.

29  Ascgc, Regno X, Carteggio 1919, b. 162, fasc. 18, Leva e Truppe, circolare della Sottoprefettura di Viterbo ai sindaci 
del Circondario, 10 settembre 1919.

30 Decreto legge del 21 novembre 1918, n. 1966.
31 Decreto legge del 12 dicembre 1918, n. 1954. Cfr. De Stefani 1926, pp. 41-51.

Fig. 7 - Ascgc, Concessione di un sussidio mensile al padre del 
soldato Aurelio Bonaldi, 16 aprile 1918.
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nel caso dei soldati Augusto Barbi, Mariano Mencio e Giuseppe Zavaglioni32 (fig. 8).
Per i soldati congedati a seguito della smobilitazione era previsto anche un pacco vestiario e un pre-

mio di £ 100 per il primo anno e di £ 50 per ogni anno successivo di servizio prestato.

Casi di sussidi negati o sospesi 

Come già sottolineato nel corso dell’esposizione, dalla documentazione esaminata è chiaramente 
emerso come l’iniziale rigidità della normativa sui sussidi abbia conosciuto, nel corso degli anni della 
guerra, modifiche tali da portare a eccezioni e a concessioni “straordinarie” dettate dalle situazioni 

contingenti che mano a mano si venivano a 
creare. Un atteggiamento di assoluta fermezza e 
intransigenza fu, invece, adottato nei confronti 
del soldato - e di conseguenza della sua famiglia 
- sul quale pendevano delle condanne oppure 
era detenuto, latitante o disertore. 

Alcune famiglie dei militari in guerra, anche 
se aventi diritto, non ricevevano il sussidio op-
pure quello concesso poteva essere interrotto a 
causa di “colpe” di cui si era macchiato il solda-
to che finivano così per ricadere, con gravi con-
seguenze, sui famigliari: base della concessione 
del soccorso giornaliero è la prestazione del servizio 
militare, perciò il beneficio ai congiunti dei mili-
tari non deve corrispondersi durante il periodo in 
cui i militari stessi sono latitanti o detenuti33.

Una breve parentesi esplicativa merita, a 
questo punto, quello che era considerato un re-
ato molto grave e piuttosto diffuso nell’Esercito 
italiano, la diserzione, che comportava oltre alla 
reclusione del soldato, anche la revoca del sus-
sidio e la confisca dei beni del disertore a favore 
dello Stato34. 

“La maggioranza di coloro che venivano con-
siderati disertori dalle statistiche dell’ammi-
nistrazione militare tornavano in trincea e, 
talvolta morivano in combattimento: soltan-
to il 2% dei disertori passava al nemico; il 
rimanente 98% era in buona parte costituito 

da uomini che non avevano avuto mai alcuna intenzione di abbandonare il reparto e che si erano 
assentati arbitrariamente per un brevissimo periodo oppure erano tornati in ritardo dalla licenza 
(...). In numerosi altri casi il disertore era un militare pentitosi del suo gesto che aveva fatto ritorno 
spontaneamente al reparto; era stato anch’egli processato e rispedito in trincea. Altrettanto accadeva 

32 Sono le mogli dei tre soldati a presentare la richiesta di continuazione del soccorso giornaliero dopo i 90 giorni dell’ invio 
in congedo dei mariti. Cfr. Ascgc, Regno X, Carteggio 1919, b. 162, fasc. 18, Leva e Truppe. 

33 Ascgc, ivi, lettera della Regia Prefettura di Roma al sindaco di Grotte di Castro, 11 febbraio 1919.
34 In realtà, mentre la sospensione del sussidio venne di fatto attuata, la confisca dei beni sembra non essere mai stata 

applicata (nonostante l’emanazione di un decreto). La sua funzione finì per essere soprattutto intimidatoria (si temeva la 
rimostranza delle classi più abbienti del paese) facendo però, chiaramente emergere la discriminante di classe: ai poveri che 
vivevano del sussidio, gli veniva tolta ogni forma di aiuto, al possidente, invece, che non aveva bisogno del sussidio, non 
gli veniva confiscato nulla. Per quanto riguarda la reclusione, anche questa finì in molti casi per essere sospesa dal rinvio 
al fronte del soldato e dalla concessione di amnistia del 1919.

a coloro i quali invece di tornare spontaneamente erano arrestati dalla forza pubblica. Su 101.665 
condanne per diserzione soltanto 370 furono condanne a morte; le altre furono condanne alla 
reclusione che nella quasi totalità dei casi non impedirono ai condannati di tornare subito in linea; 
si voleva impedire, infatti, che la diserzione diventasse un mezzo per imboscarsi nelle prigioni” 35. 

Disertore era considerato impropriamente anche il renitente, ossia colui che non si era presentato 
alla chiamata di leva o che, dopo aver compiuto il servizio di leva prima della guerra, non aveva poi ri-
sposto al successivo richiamo. Situazioni queste, tra l’altro, imputabili al fatto che la maggior parte della 
popolazione contadina chiamata alle armi era analfabeta o che il soldato, dopo aver prestato il servizio 
di leva, si era poi trasferito all’estero e non aveva risposto alla chiamata (fenomeno questo che interessò 
in particolare il Sud a causa della migrazione transoceanica). 

E’ il caso del fante grottano Vincenzo Costa (classe 1891) che, non avendo risposto alla chiamata 
alle armi perché residente in America, fu dichiarato disertore. Il soldato, anche se in ritardo, si presentò 
al Distretto militare di Orvieto il 10 agosto 1915. Fu successivamente assegnato all’82° reggimento 
Fanteria e inviato in territorio di guerra; il processo penale, comunque avviato a suo carico, fu sospeso 
fino al termine del conflitto. 

La presunzione o il sospetto di diserzione era sufficiente per far scattare la condanna, per questo 
molti dispersi e prigionieri dei quali non si avevano più notizie finirono per essere considerati colpevoli 
di tale reato. E’ stato comunque riscontrato che la maggior parte delle denunce di diserzione fu conse-
guenza del ritardato rientro dalla licenza agricola, come nel caso del soldato D. B. (classe 1888)36:

“La Commissione Provinciale d’Appello per i sussidi ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
ha deciso di non ammettere E. D. e figli, famiglia del contro notato militare, poiché risulta che 
questi è condannato all’ergastolo per diserzione”37.

D. B., soldato del 219° reggimento Fanteria, era stato inviato in licenza estiva38 il 31 giugno 1918, 
allo scadere della quale non aveva fatto ritorno al Corpo. Fu quindi denunciato al Tribunale militare e, 
nonostante il 9 ottobre si fosse presentato spontaneamente al Distretto militare di Orvieto, fu incarce-
rato e condannato all’ergastolo per diserzione dal Tribunale militare il 17 ottobre 1918 per poi venire 
scarcerato un anno dopo, l’11 ottobre 1919, grazie al decreto di amnistia del 2 settembre 191939. 

L’assistenza ai figli dei richiamati e agli orfani di guerra 

Come accennato in precedenza, un valido aiuto alle famiglie bisognose dei richiamati arrivò anche 
dai privati e, in particolare, dai Comitati di Organizzazione civile locali che, fin dall’entrata in guerra 
dell’Italia, si attivarono ovunque sul territorio. Dall’Archivio storico comunale di Grotte di Castro 
non è emersa alcuna documentazione specifica sull’organizzazione e sull’operato del Comitato, tranne 
sporadici e indiretti riferimenti riscontrati nella serie del carteggio comunale con la Prefettura e Sot-
toprefettura e nelle delibere consiliari che, tuttavia, ne comprovano l’attività presumibilmente già dal 
giugno del 1915. Come tutti i Comitati di Organizzazione civile, anche quello di Grotte di Castro 
riuscì ad espletare la propria opera di aiuto e di assistenza alla popolazione grazie ai fondi provenienti 
sia da donazioni private sia da contributi rateali da parte di enti pubblici provinciali e statali, come le 
Ferrovie dello Stato:

“Con lettera del 13 novembre [1915] (...) informai la S. V. sulla offerta fatta dal Personale delle 
Ferrovie di Stato di rilasciare, durante il periodo di guerra, l’uno per cento sugli stipendi a favore 

35 Melograni 1977, pp. 307-308.
36 Considerando la delicatezza della questione che si affronta si è preferito citare solo le iniziali del soldato e della madre.
37 Ascgc, Regno X, Carteggio 1918, b. 160, fasc. 16, Leva e Truppe, comunicazione della Regia Prefettura di Roma, 

Commissione provinciale d’appello per sussidi ai congiunti dei militari al sindaco di Grotte di Castro, 22 novembre 1918.
38 Sul foglio matricolare è riportato “licenza invernale”, ma le licenze invernali venivano concesse fino a febbraio, quin-

di si tratta probabilmente di un errore.
39  Due furono i decreti regi emanati il 2 settembre del 1919: il n. 1501 e n. 1502 relativi all’amnistia per reati comuni 

e militari che finirono per annullare tutte la varie condanne.

Fig. 8 - Ascgc, Richiesta di continuazione del soccorso gior-
naliero da parte della moglie del soldato Mariano Mencio, 17 
giugno 1919.
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dei Comitati di soccorso della Provincia per le famiglie bisognose dei militari richiamati. Con la 
stessa lettera Le inviai la quota attribuita a Codesto Comune dal Luglio all’Ottobre p. p.. 
Ora, essendosi raccolte le oblazioni degli scorsi mesi (...) si è attribuita a codesto Comitato la quota 
di £ 43. Le trasmetto, intanto, detta somma con l’accluso vaglia postale e La prego di versarla al 
Presidente di codesto Comitato di soccorso”40.

Nell’agosto del 191641 i Comuni furono autorizzati a riscuotere contributi straordinari per l’assi-
stenza civile che dovevano però essere sempre amministrati dalle organizzazioni civili locali: a seguito 
della delibera consigliare del 15 settembre 1916, il Comune di Grotte di Castro corrispose un contribu-
to straordinario per i bisogni dell’assistenza civile principiandolo in £ 2900 42.

Con il perdurare del conflitto lo Stato si trovò a dover affrontare anche il grave problema dell’assi-
stenza ai figli di coloro che, a causa della guerra, avevano perso la vita o avevano contratto delle inva-
lidità tali da impedire lo svolgimento delle attività lavorative da cui trarre sostentamento. Il principio 
generale che guidò l’azione statale fu quello dell’agire nel massimo rispetto dei diritti della famiglia e di 
offrire assistenza a un’ampia categoria di destinatari, che non furono soltanto i figli dei militari deceduti 
in azioni di guerra ma anche quelli il cui padre o madre fossero morti in dipendenza dello stato di guerra, 
con l’aggiunta anche dei figli naturali non riconosciuti.

Dunque, un quadro molto ampio e complesso si presentava agli enti che, ben presto, furono prepo-
sti a tale compito. Nel 1916, furono istituiti i Comitati Provinciali per l’alta vigilanza sull’assistenza degli 
orfani di guerra ai quali vennero concessi ampi poteri: questi operavano in stretta collaborazione con gli 
organi caritativi locali e i Comitati comunali di vigilanza, cui venne affidata la temporanea tutela degli 
orfani43. Nel luglio del 1917 fu istituito anche un Comitato nazionale per l’assistenza e la protezione degli 
orfani di guerra che coordinò l’opera dei Comitati provinciali e che, dal novembre dello stesso anno, 
cooperò con il nuovo Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra44.

Nel maggio del 1916 l’ufficio di Gabinetto della Prefettura della provincia di Roma sollecitava il 
sindaco di Grotte di Castro affinché venissero inviati al Comitato Laziale per gli Orfani di Guerra i dati 
statistici riguardanti gli orfani dei contadini morti in guerra45. In una delibera dell’aprile del 1917, si 
legge che a tutto il dicembre 1917 gli orfani dei contadini ammontano al Num.ro di 2046.

In tale situazione di crisi e di fronte all’aumento crescente di orfani, Grotte di Castro riuscì co-
munque a fornire assistenza a questi bambini grazie soprattutto all’azione dell’Opera Pia Cordelli. Sia 
l’orfanotrofio che l’asilo si finanziavano non solo con le entrate provenienti dalle rendite patrimoniali 
della Fondatrice (signorina Luisa Cordelli) ma anche grazie ai vari contributi di enti provinciali e statali, 
come il sussidio mensile a favore degli asili per i figli dei richiamati elargito dal Comitato provinciale per 
i soccorsi alle famiglie dei richiamati:

40 Ascgc, Regno X, Carteggio 1916, b. 158, fasc. 14, Leva e Truppe, lettera della Regia Prefettura di Roma al sindaco 
di Grotte di Castro, 16 maggio 1916. Anche il Consiglio comunale approvò ad unanimità l’applicazione di un contributo 
straordinario a favore del Comitato di Organizzazione civile con delibera n. 131 del 23 novembre 1916. Cfr. Ascgc, Regno 
I, Deliberazioni del Consiglio 1914-1921, b. 64, reg. 14.

41 Decreto luogotenenziale del 31 agosto 1916, n. 1090.
42 Ascgc, Regno X, Carteggio 1916, b. 158, fasc. 14, Leva e Truppe, lettera del sindaco al sottoprefetto di Viterbo, 28 

novembre 1916.
43 Decreto luogotenenziale del 6 agosto 1916, n. 968, decreto luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1251, decreto 

luogotenenziale del 18 luglio 1917, n. 1143 e decreto luogotenenziale del 1° settembre 1918, n. 1447. Il Comitato provin-
ciale diventò l’organo cardine attorno al quale ruotò l’intero sistema assistenziale: era presieduto dal prefetto e dipendeva 
direttamente dal Ministero dell’Interno al quale trasmetteva trimestralmente una relazione del suo operato.

44 Per la normativa relativa alla tutela degli orfani di guerra vedi De Stefani 1926, pp. 53-56.
45 Ascgc, Regno X, Carteggio 1916, b. 158, fasc. 14, Leva e Truppe, comunicazione dell’ufficio di Gabinetto della Pre-

fettura della provincia di Roma al sindaco di Grotte di Castro, 25 maggio 1916.   
46 Ascgc, Regno I, Deliberazioni del Consiglio 1914-1921, b. 64, reg. 14, delibera n. 179 del 7 aprile 1918. È invece 

dell’ottobre dello stesso anno un’altra richiesta, da parte del Ministero per l’Industria, il Commercio e il Lavoro, per conto 
del Ministero della Guerra, relativa alla compilazione di elenchi destinati ad accogliere alcune notizie nominative riguardanti 
le perdite, per causa di guerra, che si sono verificate fra i militari appartenenti alla popolazione di cotesto Comune. Cfr. Ascgc, 
Regno X, Carteggio 1916, b. 158, fasc. 14, Leva e Truppe, circolare del Ministero per l’Industria, il Commercio e il Lavoro 
Ai Signori Sindaci dei Comuni del Regno, 24 ottobre 1916.

“Questa Amministrazione si è imposta a dovere, pur con grave sacrificio, di cercar di lenire nei 
limiti del possibile le inevitabili tristi conseguenze della nostra grande guerra, stanziando anche 
per questo anno un fondo da erogarsi a beneficio degli asili per i figli dei richiamati. (…) il sussi-
dio mensile si è dovuto ridurre a tutti gli Asili e a codesto è stato fissato nella somma di lire 140 
mensili (…).
Resta inteso che l’invio delle rate di sussidio sarà sempre subordinato all’arrivo di regolari relazioni 
mensili sul buon funzionamento dell’asilo, con distribuzione di refezione”47.

Nel giugno del 1915 il Governo decise di destinate il reddito netto delle Opere Pie dotali e dei lasciti 
dotali all’infanzia, così come i proventi di qualunque pubblicità su carta o presente nei locali occupati 
dalle amministrazioni governative48.

Nel marzo del 1917 la Regia Prefettura di Roma scriveva al Comune di Grotte di Castro (fig. 9): 

“Anche quest’anno – a termini del Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1915 n. 873 – essendo 
sospeso il conferimento delle doti, le somme relative dovranno destinarsi all’assistenza all’infanzia, 
con preferenza e riguardo speciale ai figli dei richiamati 
alle armi”49. 

Questi importi riguardavano:

“(…) tutte le somme che quest’anno avrebbero dovuto 
essere erogate per i sussidi dotali, e quelle derivanti da 
doti decadute, nonché le somme provenienti da capitali 
senza definitiva destinazione ”50. 

Anche il Comune di Grotte di Castro riuscì a dare il 
suo apporto economico per la cura degli orfani e, durante 
la seduta del 7 aprile 1918, dopo la lettura di una lettera 
inviata dal Presidente per il Patronato Laziale per gli orfani 
dei contadini morti, deliberò:

“(…) lo stanziamento di un contributo annuo per Venti 
(20) anni in ragione di 5 centesimi per abitante a favore 
di tutti gli orfani di guerra in lire centonovanta (£ 190) 
e delibera senz’altro che detta somma in ragione del nu-
mero degli orfani dei contadini sia ripartita in £ 150 
al Patronato Laziale per gli orfani dei contadini morti 
in guerra con sede in Roma e in lire 40 a favore degli 
orfani dei non contadini, questa somma sarà assegnata 
dalla Giunta Comunale a quegli Enti che ne faranno 
domanda (…)”51.

Naturalmente, come la concessione di sussidi alle fa-
miglie dei richiamati, anche quella relativa agli orfani dei 
contadini morti in guerra richiedeva l’invio al Patronato 
Laziale per gli orfani dei contadini morti in guerra di una se-
rie di documenti rilasciati in carta libera dal Comune, che 
giustificassero e certificassero tale richiesta e che finirono 
per sovraccaricare ancor più l’operato dei Comuni.

47 Ascgc, ivi, lettera del Comitato provinciale per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, 27 maggio 1916.
48 Regio decreto del 13 giugno 1915, n. 873, legge del 18 luglio 1917, n. 1142.
49 Ascgc, Regno X, Carteggio 1917, b. 159, fasc. 15, Opere Pie e Beneficienza, comunicazione della Regia Prefettura di 

Roma al sindaco di Grotte di Castro, 16 marzo 1917.
50 Ascgc, ibidem. 
51 Ascgc, Regno I, Deliberazioni del Consiglio 1914-1921, b. 64, reg. 14, delibera n. 179 del 7 aprile 1918 (prima lettura). 

A questa seguì la delibera n. 190 del 14 luglio 1917 (seconda lettura).

Fig. 9 - Ascgc, Comunicazione della Regia Prefet-
tura di Roma relativa alla devoluzione dei redditi 
dotali  all’ assistenza infanzia, 16 marzo 1917.





Testatinaraffaella Bruti

L’Opera Pia Cordelli Scossa52 

La comunità di Grotte di Castro aveva dimostrato un’attenzione partico-
lare alla cura dell’infanzia ospitando, già dal 1897, un orfanotrofio per le 
bambine povere del paese istituito per volontà del cavalier Giuseppe Gia-
como Cordelli Scossa, fondatore dell’Opera Pia (1887) che amministrò 
l’istituto (fig. 10). L’Opera, intitolata al nome della figlia maggiore del 
cavaliere, Domenica, morta prematuramente qualche anno prima della 
realizzazione del complesso, in un primo momento si prefisse di accogliere 
gratuitamente solo 15 bambine, in memoria dei quindici misteri della Ma-
donna del Rosario, alla quale il fondatore era devotissimo, ma finì col tempo 
per accoglierne molte di più (fig. 11).

Alla morte di Giuseppe Giacomo (1900) fu la figlia Luisa ad assumere la 
direzione dell’Opera affiancando all’originario orfanotrofio 

femminile anche un asilo infantile per bambini e bambine 
che fu a lei intitolato e la cui cura fu affidata alle Suore 

di Sant’Anna della Marchesa Barolo di Torino. Per questo motivo furono eseguiti 
anche dei lavori di ampliamento dell’immobile: nel 1900, infatti, il Comune 
concesse gratuitamente una zona d’aria della Piazza pubblica per l’ampliamento 
dei locali adibiti a orfanotrofio ed asilo infantile (…)53 .

La comunità grottana manifestò da subito la sua profonda riconoscenza nei 
confronti dell’operato della famiglia Cordelli proponendo, durante una seduta 
del Consiglio del 9 aprile 1917 convocata per votare la costituzione in Ente 
morale dell’Opera Pia, una targa commemorativa in suo onore:

“I consiglieri Sig. Midori [?] Bernardino e Orzi Luigi propongono al Consiglio che 
per esprimere la riconoscenza del Paese al fondatore Sig. Cordelli Scossa Giuseppe 

di sì notabile istituzione, di porre una targa Commemorativa nell’edificio destinato ad 
asilo infantile ed orfanotrofio con appena sia avvenuta la costituzione legale dell’O-
pera Pia”54  (figg. 12-13).

L’organizzazione dell’asilo infantile e gli intenti che si prefissava di raggiungere 
emergono chiaramente dalla lettura del primo statuto del 1907, conservato nell’Archivio storico comu-
nale di Grotte di Castro:

“L’asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di 
ambo i sessi del Comune di Grotte di Castro dell’età dai quattro ai sei anni compiti (…). La Di-
rezione dell’Asilo è affidata alle Suore di Sant’Anna della Provvidenza che lo regolano secondo le 
norme, che sono in uso nei pubblici Asili d’Infanzia, tenendo in due sale distinte i maschi separati 
dalle femmine. Ogni giorno di scuola si distribuisce ai bambini un’abbondante minestra. (…) dopo 
l’Ammissione dei bambini poveri se ci rimarranno posti disponibili, saranno accolti anche i bam-
bini non poveri verso [sic.] il pagamento di £ 1,50 al mese in compenso della minestra, che anche 
a loro si darà nella refezione di mezzo giorno” (fig. 14a-e)55.

Con la morte (27 ottobre 1914) della reverenda suor Marianna Giuseppina, al secolo Luisa Cordelli, 
si avviò il processo che portò alla costituzione in Ente morale dell’Opera Pia (R. D. dell’8 luglio 1917) 

52 Le informazioni relative all’Opera Pia Cordelli Scossa sono desunte dal materiale (documenti d’archivio e fotografie 
provenienti dall’archivio omonimo) messo a mia disposizione dalla dottoressa Mariaflavia Marabottini, direttrice della 
Biblioteca comunale di Grotte di Castro, che ringrazio caldamente.

53  Ascgc, Regno I, Deliberazioni del Consiglio 1914-1921, b. 64, reg. 14, delibera n. 145 del 9 aprile 1917.
54 Ascgc, ibidem. Nel luglio del 1918 il Consiglio approvò lo schema dello statuto dell’Opera Pia Cordelli Scossa pre-

sentato dal Vescovo di Montefiascone. Vedi ibidem, delibera n. 190 del 17 luglio 1918.
55 Ascgc, Regno X, Carteggio 1917, b. 159, fasc. 15, Opere Pie e Beneficienza, Opera Pia Cordelli in Grotte di Castro, 

Statuto dell’Asilo Infantile, 1907.

Fig. 11 - Diletta 
Domenica Cordelli Scossa.

Fig. 10 - Giuseppe Giacomo 
Cordelli Scossa.

Fig. 12 - Scolaresca di bambini e bambine dell’asilo e dell’orfanotrofio Cordelli Scossa,  1922.

Fig. 13 - Sede dell’Opera Pia Cordelli Scossa, 1908.



e all’adozione di un nuovo statuto, il cui schema fu proposto dal vescovo di Montefiascone, monsignor 
Giovanni Rosi che, per volontà testamentarie di Luisa Cordelli, era diventato anche l’amministratore 
di tutti i suoi beni:

“Raccomando l’anima mia alla misericordia di Dio, annullo ogni altro testamento da me anterior-
mente fatto, ed istituisco erede di tutte le mie sostanze sì mobili che immobili e di ogni cosa che 
mi appartenga all’epoca di mia morte, niente escluso né riservato, il Reverendissimo Monsignor 
Rosi Giovanni attualmente Vescovo di Montefiascone, persona che gode di tutta la mia fiducia” 
(fig. 15)56.

Nel Regio Decreto del 1917, che portò alla erezione in Ente morale dell’Opera Pia, si legge:

“Art. 1- L’Opera Pia Cordelli-Scossa in Grotte di Castro, è eretta in ente morale sotto l’am-
ministrazione di una commissione di quattro membri nominati dal vescovo pro tempore di 
Montefiascone ogni tre anni. La Commissione è presieduta dallo stesso Vescovo.
Art. 2- Con successivo decreto sarà provveduto all’approvazione dello statuto dell’opera 
pia”57.

Un nuovo statuto fu deliberato nel 1922, alla luce delle modifiche volute dal Consiglio Superiore di 
Assistenza e beneficienza pubblica, che riconfermò l’organizzazione e gli intenti originari dell’Opera 
ribadendo, inoltre, riguardo all’ammissione nell’istituto, un trattamento preferenziale per i figli degli 
invalidi e dei soldati morti in guerra: 

“Art. 23°: Per l’ammissione tanto all’Orfanotrofio quanto all’Asilo Infantile debbono essere sempre 
preferiti i figli degli invalidi di guerra e gli orfani di guerra.
Art. 24°: L’Opera Pia è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri compreso 
il presidente. Il Presidente è nominato nella persona del Vescovo di Montefiascone pro tempore ed 
i consiglieri nelle persone dei due parroci delle parrocchie di S. Giovanni e di S. Pietro Apostolo 
egualmente pro tempore e di due consiglieri pro tempore del Comune di Grotte di Castro stesso, 
nominati dal presidente dell’Opera Pia stessa, cioè il Vescovo”58.

A sottolineare l’importanza del lavoro svolto anche nei decenni successivi dall’Opera Pia, in parti-
colare attraverso l’asilo infantile che ha accolto i bambini grottani fino a tempi relativamente recenti, si 
riportano le parole di padre Ignazio Paci:

“Parlare dell’Opera Pia Cordelli per noi di Grotte è sempre una grande gioia, perché essa è come 
la pupilla dei nostri occhi. Essa ci ricorda tutto un passato (del resto abbastanza recente) che arric-
chisce le nostre migliori tradizioni cristiane rappresentate dalla grande figura di Giuseppe Cordelli 
Scossa (…). Le Suore di S. Anna sono lo strumento di cui il Signore si serve per mantenere in vita 
quest’Opera (…). Per lunghi anni hanno tenuto l’unico Asilo infantile che funzionava in paese. 
La nostra generazione è passata tutta per le mani di quelle religiose. Quasi tutti abbiamo dormito 
i placidi sonni della nostra infanzia nelle loro braccia materne (…). Oggi l’Opera Pia Cordelli vive 
ancora, fedelissima allo scopo della sua fondazione e alla memoria del suo fondatore. Per essa for-
muliamo i migliori auguri di larghe benedizioni da Dio per la continuazione d’una feconda attività 
a vantaggio di tutto il paese”59.

56 Archivio Opera Pia Cordelli Scossa (d’ora in poi Aopcs), Miscellanea 15.15, 168, copia delTestamento della Reverenda 
Suor Mariann a Giuseppina al secolo Luisa Cordelli Scossa, Torino, 20 settembre 1914.

57 Aopcs, ivi, regio decreto dell’8 luglio 1917, n. 1089.
58 Aopcs, ivi, deliberazione per l’approvazione dello statuto dell’Opera Pia Cordelli Scossa, 17 maggio 1922.
59  Paci 1965, pp. 29-31.

Fig. 14a-e - Ascgc, Statuto dell’asilo infantile dell’Opera Pia Cordelli Scossa, 1907.
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Resistere!
Ischia di Castro 1915-1918: il paese nello stato di guerra

Maura Lotti - Pier Luigi Gavazzi

Quella del 1915-18 fu una guerra affrontata e sofferta non solo dai soldati al fronte, ma anche 
da coloro che rimasero nei centri abitati lontani dai teatri bellici a mantenere saldo l’ordine sociale ed 
economico italiano. La Grande Guerra chiamò alle armi un terzo della popolazione maschile ischiana 
quando il paese contava 3.000 abitanti1 di cui più di 400 uomini arruolati2. Furono le loro madri, mo-
gli e figlie, assieme ai congiunti più anziani o più 
giovani a doversi assumere l’onere di far rimanere 
in piedi l’economia e lo stato sociale di un paese in 
guerra. Lo Stato venne incontro alle famiglie dei 
chiamati alle armi con uno sforzo economico non 
indifferente nel cercare di garantire un compenso 
giornaliero che sopperisse alla mancata entrata del 
reddito lavorativo maschile ed in questo fu coadiu-
vato da enti religiosi e associazioni civili. Resistenza 
fu la parola d’ordine ripetitiva impartita a tutti gli 
italiani da ogni istituzione; dalle circolari (fig. 1) 
agli appelli risuonavano frasi come (…) infondere 
la sicurezza e la concorde resistenza di tutti ci porterà 
senza alcun dubbio al trionfo, e ancora (…) il segre-
to della vittoria sta nella resistenza, non soltanto del 
valorosissimo esercito, ma del popolo tutto3. Lo stesso 
concetto fu mosso come appello dal presidente del 
Consiglio dei ministri, Vittorio Emanuele Orlan-
do, nel suo celebre discorso della vigilia di Natale 
del 1917 pronunciato alla Camera e rivolto al po-
polo italiano: quel Resistere! Resistere! Resistere! 4 che 
ancora oggi riecheggia nelle memorie collettive.  

Per i civili ogni luogo d’Italia fu un fronte perso-
nale, quello del bilancio famigliare senza più il con-
tributo lavorativo degli uomini chiamati alle armi 
e quello del confronto con una crisi economica che  
influenzò il primo dopoguerra.  

  1 Archivio storico comunale di Ischia di Castro (d’ora in poi Ascic), b. 1918-1920, 1-10, Lettera del 13 novembre 1918 
del Sindaco Bartoccini al Magazzino di Sali e Tabacchi di Montefiascone. Il computo anagrafico dell’anno 1911 risulta di 
2.748 abitanti.

  2 Ascic, ibidem.
  3 Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9, fasc. Governo, Circolare del Gabinetto della Prefettura di Roma 30 ottobre 1917. Cfr. 

Lotti, Gavazzi 2014, p. 21. Questo genere di appelli e propaganda s’intensificò soprattutto negli anni 1917 e 1918, ossia 
dopo la disfatta di Caporetto.

  4 Camera dei Deputati, 1913-1917.

Fig. 1 - Ascic, Circolare del Gabinetto della Prefettura di 
Roma ai sindaci della Provincia, 30 ottobre 1917.

La mobilitazione civile in Italia, Arturo Noci (da L’Illustrazione Italiana del 12 dicembre 2015)
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Gli effetti della guerra non tardarono a ripercuotersi 
anche nei piccoli centri come Ischia di Castro lontani dal 
fronte. In paese mancavano gli uomini, la loro forza, le 
loro arti e la loro paga (figg. 2-3). Così molte giovani don-
ne presero il posto di padri e mariti nei latifondi, altre, 
di tutte le età, senza un pezzo di terra proprio o altrui da 
coltivare s’inventarono ogni tipo di attività commerciale. 

Tra la fine del 1915 e gli inizi del 1919 ci fu in Ischia un 
forte incremento di licenze commerciali rilasciate a nome 
di donne che avevano gli uomini di famiglia sotto le armi5; 
un’intraprendenza imprenditoriale rosa che in paese risulta 
paragonabile soltanto a quella registrata nei primi anni 80. 
Spesso i sussidi per i congiunti del combattente non arri-
vavano regolari ed avevano forti ritardi; non solo circolava 
poca moneta liquida, ma anche i beni di prima necessità 
scarseggiavano a causa della sottrazione ad ogni settore 
occupazionale di tutte quelle braccia maschili impegnate 
nel conflitto o per la necessità dello Stato di sfamare il 
suo Esercito. Le donne della Grande Guerra, soprattut-
to quelle dell’ex Stato Pontificio, conobbero la loro prima 
emancipazione; pur se nella sofferenza e nella fatica della 
necessità contingente, per la prima volta videro la loro vita 
affidata alle proprie capacità. Sfatarono la buona decenza 

di allora che voleva le donne uscire solo se accompagnate, perché era in atto una guerra ed il decoroso 
buon costume doveva per forza essere accantonato. La risoluzione ed il sentimento comuni delle italiane 
durante la Prima Guerra mondiale fu ben riportato dalle parole di una scrittrice altoatesina che la visse: 
(…) non ci si vergognava più di portare il proprio cesto da sole (...)6. Vinta la ritrosia da retaggio culturale, 
furono le prime a rendersi conto del contributo che potevano dare alla società e a far uscir fuori le loro 
capacità imprenditoriali, proprio quelle della piccola impresa tipica italiana. 

A Ischia le donne del 1915-18 s’improvvisarono vinaie e ostesse, fornaie, pollivendole, venditrici 
ambulanti di frutta e verdura, barbiere, ma anche manifatturiere artigianali di merceria varia, come 
Giuseppa Federici che esportava i suoi prodotti di confezione artigianale nei paesi limitrofi7. 

Gli uomini della famiglia Scagnetti partirono tutti alla guerra8, così la giovane Maria9 da allora 
sfruttò il suo talento sartoriale in un promettente mestiere: divenne sarta di professione e tutta l’élite 
del circondario portava abiti da lei confezionati. 

In quegli anni prese piede a Ischia un tipo di commercio che finì con la guerra: il pescato del Fiora, 
che entrò, aggiunto a penna, nel calmiere affisso negli esercizi10. Ischia non è mai stato un paese di 
pescherie, mentre nel periodo bellico ve ne erano ben cinque. 

L’allevamento di animali da carne di media e grossa taglia era prerogativa del cliente Stato, i bifolchi 
si trovavano sotto le armi, e non era più presente in paese la figura del veterinario, e non era garantita 

  5 Cfr. Ascic, Registro delle licenze commerciali 1908-1948 e Registro degli Esercenti, Alberghi Trattorie e Caffè, Generi 
Alimentari ed altro.

  6 Bartoloni 2003.
  7 Cfr. Ascic, Registro degli Esercenti, Alberghi, Trattorie e Caffè, Generi Alimentari ed altro.
  8 Cfr. Lotti, Gavazzi 2014, pp. 13-17.
  9 Cfr. Ascic, Registro degli Esercenti 1908-1948, S. Secondo memorie locali Maria Scagnetti fu una delle sarte più 

ricercate nel circondario della prima metà del secolo scorso. Quando smise l’attività la sua clientela passò al sarto Filippo 
De Battista.

10 Cfr. Ascic, b. 171 anno 1918, 5-10, fasc. Oggetti diversi, Calmiere. Aggiunti a penna, sul calmiere stampato dalla 
Tipografia Vulcente di Canino, vi erano Pesce di Fiora e Anguilla marinata.

Fig. 2 - Foto dal fronte di Giuseppe Alessandrini 
(dall’archivio fotografico P. L. Gavazzi).

Fig. 3 - Famiglia di Giuseppe Alessandrini, 1918 (dall’archivio fotografico P. L. Gavazzi).
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Il tenore di vita della piccola borghesia degli 
stipendiati statali subì un brusco ribasso a causa 
dell’innalzamento dei prezzi di generi alimentari 
e di quelli di medio lusso e, con i salari inalterati, 
questa fascia fu quella che risentì maggiormente 
del calo del potere d’acquisto, mentre contem-
poraneamente si registrava una continua crescita 
degli onorari dei liberi professionisti. Soltanto nel 
luglio del 1917 venne concessa un’ indennità per 
caro viveri agli impiegati, agli agenti e salariati19 

comunali. Gli operai agricoli venivano pagati dal-
le 7 alle 13 lire giornaliere in base alle mansio-
ni, al sesso, all’età e alla gerarchia del caporalato 
maremmano. Con la concomitanza di tensioni di 
categoria, vicine ma estrinseche alla realtà ischia-
na, le loro paghe furono leggermente adeguate e 
alzate di poche lire a partire dal 1919. Il prezzo 
della carne quasi raddoppiò dall’inizio del 1915 
al 1919: la vaccina passò dalle 3,60 lire del 1915 
alle 6 lire del 1919, mentre l’ovicaprina resse mag-
giormente all’inflazione. La bottega del macellaio 
Giuseppe Antonio Palazzetti si trovava in piazza 
Regina Margherita e doveva rimanere chiusa il 
giovedì e il venerdì per disposizioni ministeriali20. 

In Ischia veniva prodotto solamente formaggio 
di pecora, venduto direttamente dai singoli pasto-
ri/casari oppure nei tre spacci di generi alimentari 

presenti nel paese a 3,50 lire21. Una delibera della Giunta proibiva l’esportazione del pecorino prodotto 
nel territorio comunale22. La pasta confezionata iniziò in quegli anni a diventare il piatto nazional 
popolare che è oggi, soprattutto grazie al largo impiego nelle cucine militari delle caserme ed in quelle 
del fronte per la sua praticità di preparazione in grandi quantità. Ma per i civili rappresentava ancora 
un bene di medio lusso, specie nel periodo finale della Grande Guerra quando il prezzo nel calmiere 
paesano delle paste Fabbroncino e Pantanella & Cioppi raggiunse le 3 lire al chilogrammo23, mentre 
nel 1915 la pasta industriale portata da Isernia costava una lira e 5 centesimi. 

Nel 1917 arrivarono in paese le disposizioni per il razionamento dei generi alimentari e di quelli alla 
minuta. Il Comune deliberò (...) adottando il sistema della tessera di famiglia per la popolazione stabile e 
dei buoni provvisori per la popolazione fluttuante ed immigrante (...)24. I razionamenti in Ischia riguarda-
rono solamente grano, farina e zucchero; altre voci come il riso e la pasta non furono inserite nelle tes-
sere perché al momento non erano presenti, reperibili in paese. Le razioni furono stabilite nella misura 
di chilogrammi 13,5 di grano e chilogrammi 15 di farina mensili a persona25. La quantità di zucchero 

19 Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9, fasc. Governo, Lettera del SottoPrefetto ai Sindaci della Provincia di Roma del 29 luglio 
1917. Il Governo predispose che la Cassa Depositi e Prestiti concedesse mutui agevolati al 3% ai Comuni che non fossero 
riusciti a coprire le indennità ai propri dipendenti. Se a tal fine i Comuni si fossero rivolti ad un altro istituto, lo Stato 
avrebbe contribuito nella misura del 2% degli interessi. 

20 Cfr. Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9. Dal gennaio 1917 le salsicce ed i cotechini furono considerati carni fresche e non 
più carni salate e come tutti i prodotti freschi di macelleria non vendibili il giovedì ed il venerdì. 

21 Cfr. Ascic, Registro delle Delibere 1912-1918 e b. 171 anno 1918, 5-10, fasc. Oggetti diversi, Calmiere.
22 Cfr. Ascic, Registro delle Delibere 1912-1918, p. 99.
23 Cfr. Ascic, b. 171 anno 1918, 5-10, fasc. Oggetti diversi, Calmiere.
24 Ascic, Registro delle Delibere 1912-1918, n. 68, Razionamento, p. 104.            
25 Cfr. Ascic, ibidem.

quella del dottore dell’ambulatorio comunale11. Saltuariamente il condotto di Valentano e quello di 
Farnese venivano pagati dal Comune per prestare servizio medico in Ischia12. Nel 1916 l’Ammini-
strazione riuscì a trovare un dottore, Vincenzo Cenciarini, e farlo restare per alcuni mesi aumentando 
l’onorario sanitario mensile a lire 500 (...) Ritenute le gravi difficoltà che si incontrano oggigiorno per avere 
un medico (...)13. La popolazione malata si rivolgeva alla guaritrice e fattucchiera Domenica Marucci, 
detta “Meca la Raschia”, la quale però aveva ricevuto dal parroco don Volpini il divieto di pronunciare 
le sue formule magiche, mentre lo stesso ne accettava la medicina tradizionale. Altri guaritori la pratica-
vano, come Bastiano Biselli per le distorsioni o Francesco Marcoaldi e Talbonzio Bersaglia, ma questa 
loro arte era richiesta per lo più come conoscenza legata alla zootecnia e alla fitologia popolare. I malati 
più gravi venivano ricoverati presso gli ospedali di Canino, Montalto e Tarquinia.

L’apporto proteico era rappresentato da legumi, formaggio di pecora, pollame, uova e pesce. I ragaz-
zini che non avevano più bestiame paterno da accudire in quanto venduto per non poter essere seguito 
in maniera appropriata, andavano a pescare al Fiora e durante il 1918 le loro madri vendevano quel 
pescato, già lavorato come le anguille marinate e le carpionature, a ben 4 lire al chilo in quei rimissini 
scavati nel tufo che ospitavano animali da cortile. Scelsero come luogo di rivendita le periferiche Piagge 
del Sole (la parte inferiore di via del Fiore) ed il camminamento dei bastioni trecenteschi di via delle 
Cantine14 perché posti sui fossi sottostanti a strapiombo, onde le frattaglie del pesce gettate di sotto non 
avrebbero emanato cattivo odore nell’abitato. 

La carne bovina a prezzi popolari disponibile per essere venduta, macellata e comprata in paese era 
quella di bassa macellazione, ovvero di capi infortunati o anziani il cui valore non compensava più 
l’allevamento. Il nuovo mattatoio comunale, progettato e costruito tra il 1910 ed il 1912, aveva come 
addetto macellaio Torinto Paliani15. Alcuni piccoli bifolchi richiamati non vendettero il loro bestiame 
e dovettero lasciarlo a famigliari in tarda età; essendo quello un mestiere richiedente vigore e svolto 
lontano dalle mura paesane nel vastissimo territorio comunale d’Ischia, accadeva spesso che queste 
modeste mandrie o greggi fossero poco e male seguite. In concomitanza a ciò il veterinario fu trasferito 
per motivi inerenti al conflitto, per cui durante il periodo bellico vi fu in paese un numero maggiore di 
capi da abbattere. Ma la massa popolare non godette di questo fatto: il trasporto dell’animale non più 
in grado di muoversi aveva un costo elevato e la tassa imposta al macellaio per tale tipo di macellazio-
ne era stata nel frangente aumentata16, per cui questa carne risultava comunque poco economica17. La 
frequenza degli azzoppamenti fa pensare che fossero provocati in maniera intenzionale per evitare la 
vendita coatta al Regio Esercito (fig. 4). I capi incettati e marchiati dall’Esercito venivano radunati per 
il trasferimento nell’antico mandrione comunale della Macchia dei Buoi, in cui in quegli anni seguenti 
il taglio del bosco fu eretta la recinzione a muro di macerie. La classe media paesana fu beneficiata dal 
sotterfugio della bassa macellazione che faceva circolare carne rossa di discreta qualità all’elevato prezzo, 
vista la situazione, di 3 lire e 25 centesimi al chilogrammo18. 

11 Il veterinario dott. Alessandro Fedele Gori lasciò il servizio nel marzo 1915 e il dott. Giovanni De Carli nell’ottobre 
dello stesso anno, cfr. Ascic, b. 163 anno 1915, fasc. Pubblica Sanità, Lettera R. Sotto Prefettura di Viterbo 31-3-1915 e 
Delibera del Consiglio Comunale 18-10-1915.

12  Il medico dott. Domenico Aversa diede le dimissioni da condotto nel gennaio 1916, cfr. Ascic, Registro delle Delibere 
1912-1918, n. 126. Soltanto alla fine del 1918 arrivò un medico condotto a lungo termine, dott. Ruggero Ruggeri, pagato 
con 10 stipendi da lire 100.

13 Ascic, Registro delle Delibere 1912-1918, n. 49.
14 Cfr. Ascic, Registro delle licenze commerciali 1908-1948.
15  Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1912-1918.
16 Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1919-1941.
17 Confrontando il numero delle basse macellazioni, rintracciabili nei fascicoli Sanità, Mattatoio Comunale di Ascic, 

negli anni immediatamente precedenti il conflitto con quelli durante lo stesso, si nota come esso sia decisamente più basso 
nei primi e notevole nei secondi. Il numero delle basse macellazioni tornò ad essere minimo a partire dal 1920.  

18 Cfr. Ascic, b. 171 anno 1918, 5-10, fasc. Oggetti diversi, Calmiere. Nel 1917 il costo della vaccina era di 3,60 lire al 
chilo, considerando soltanto il peso del capo abbattuto. Nel 1918-1919 il prezzo in macelleria dei vari tagli, delle pezzature 
con l’osso o senza l’osso si alzava notevolmente e poteva arrivare anche alle 6 lire dei tagli nobili.

Fig. 4 - Ascic, La vendita coatta dei bovini al Regio Esercito, 
1917.
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stanziata per il Comune d’Ischia fu di 2 quintali al mese. La sua distribuzione (...) è già regolata dai 
rivenditori senza dar luogo a lagnanze (...)26. Nell’autunno del 1918 il Comune dovette intensificare il 
servizio di guardianeria ai granturcari essendo pervenute ben 197 richieste. Le Commissioni incetta-
vano cereali quali grano e mais al prezzo calmierato27, per cui ai coltivatori veniva lasciato soltanto il 
quantitativo per la successiva semina, per il fabbisogno alimentare della famiglia, dei coloni e dei sala-
riati, senza lasciare surplus o margine di guadagno, bloccando così assunzioni e investimenti agricoli. 
Inoltre i fornitori lamentavano l’eccessività dei ritardi nei pagamenti, alcuni dei quali arrivarono ad 
essere saldati nei primi anni 20.

La Società dei Boattieri 28, composta dai proprietari allevatori e dai mandriani ischiani, fece fronte 
comune nell’organizzarsi all’ingente vendita di capi richiesti per sfamare l’Esercito; il prezzo dei manzi 
alla vendita era crollato ma il numero delle ordinazioni lo compensava largamente. La tradizionale 
festa di S. Giovanni del 29 agosto, che si svolgeva sull’omonimo Monte, organizzata e finanziata dalla 
Società, terminò di essere celebrata nel 191629 poiché da quell’anno i fondi stanziati per la ricorrenza 
furono destinati alle famiglie in difficoltà dei bifolchi sotto le armi e non venne mai più ripristinata. 
La guerra “distrasse” anche la Società dei Boattieri dal sollevare i piccoli allevatori ischiani all’invasione 
delle terre, nel particolare frangente di quelle in località Vepre30. Alla fine del conflitto nell’autunno 
del 1918 arrivarono le tanto promesse e aspettate, quanto deludenti, assegnazioni di terra alle famiglie 
contadine nella misura di mezzo ettaro nelle località Truscione, Monte Donato e Macchia dei Buoi31. 
Queste enfiteusi disposte dai fondi rustici rientravano nel progetto, più politico che economico, di pro-
paganda della vittoria. Servirono a smorzare la sensazione di vittoria mutilata anche sul fronte interno 
e a far bella mostra della promessa attuata di quello slogan ripetuto nei momenti più duri del conflitto 
sia dalla stampa sia dalle autorità militari: La terra ai contadini. 

Durante la Belle Epoque prebellica Ischia rimaneva ancora un paese di contadini e mandriani a 
servizio di pochi medi e grandi possidenti terrieri, lavoranti sia nel territorio comunale che in quello 
dei paesi limitrofi; braccianti del principe Torlonia, delle benestanti famiglie storiche locali e del nuovo 
castellano32 Isaia Piermartini. Il paese vedeva nel primo Novecento soltanto 640 coltivatori in proprio 
su una popolazione agricola di 2186 persone33. Già dalla fine dell’Ottocento era iniziata nel territorio 
ischiano la riconversione di terreni a bassa rendita, come macchie e pascoli di sterpaglie, in terreni agri-
coli o a pascolo promiscuo attraverso le prime opere di bonifica privata affiancata da imponenti disso-
damenti di terreni travertinosi o latitici. Il paesaggio si avviava ad assomigliare a quello della Maremma 
colonica degli anni 50 e quelle terre, nelle mani di pochi latifondisti, iniziavano ad essere coltivate 
estensivamente a seminativo. Essendo luoghi distanti molte ore di cammino dal centro abitato e privi 
di ogni infrastruttura recettiva, i braccianti improvvisavano campi di capanne stagionali nei momenti 
di impegno costante sul campo come l’aratura, la semina, la mietitura e la trebbiatura. Nel periodo 
bellico tanta manodopera venne a mancare e, nonostante la richiesta maggiorata di grano, l’Esercito 
non concesse licenze o dispense al bracciantato agricolo. I permessi per la mietitura non furono concessi 
neanche ai diretti proprietari terrieri. A nulla servirono gli appelli dei latifondisti, che vedevano i loro 
operai abituali o di fiducia richiamati sotto le armi, e nemmeno quelli del Comune che si faceva porta-
voce degli interessi privati ma anche di quelli popolari. Le donne, gli anziani, i ragazzi così andarono a 
prendere il posto dei rispettivi congiunti uomini in divisa di fanteria, con buon profitto dei possidenti 

26 Ascic, ibidem.
27 Il grano di produzione Nazionale veniva pagato 36 lire al quintale da calmiere. Nelle trattative private oscillava at-

torno alle 38 lire.
28 La Società dei Boattieri venne ricostituita nei primi anni dell’Ottocento riprendendo il modello del medievale Ceto 

dei Bifolchi.
29 Cfr. Ascic, b. 165 anno 1916, fasc. Culto.
30  Cfr. Gavelli 1988, p. 174.
31 Cfr. Lotti 2013, p. 45.
32  Il termine castellano perse la sua valenza amministrativa ma mantenne sempre, e mantiene ancora oggi, il significato 

di “proprietario della Rocca”.
33  Cfr. Nanni 2002, p. 45.

che si vedevano ottenere lo stesso risultato ad un costo decisamente minore visto che tale manodopera 
percepiva paghe più basse. 

Anche in Ischia, come in quasi ogni Comune, si organizzò un Comitato Civile per la Mobilitazione, 
presieduto da Antonio Egisti Pellei, con tesoriere avv. Luigi Filippucci, formato dai maggiori proprietari 
terrieri e notabili professionisti che in quel frangente non si occupavano di politica e amministrazione 
locale. Mentre nella realtà italiana vi fu una forte presenza di donne borghesi nei Comitati, in Ischia 
non si registrò nessuna componente femminile. Gli scopi del Comitato ischiano furono essenzialmente 
quelli di garantire la continuazione di quelle attività, specie l’agricoltura, soggette ad interruzione a 
causa del vuoto occupazionale creato dai richiami alle armi e di raccogliere fondi (elemosine, contri-
buti, lotterie) per concessioni in denaro a favore delle famiglie più bisognose. Rappresentò anche una 
forma di propaganda della classe notabilare del paese per ribadire il suo ruolo di egemonia sociale: era 
l’unica ad essere in grado di gestire le difficoltà del momento, l’unica a poter fare beneficenza, l’unica 
a cui analfabeti rimasti senza reddito potevano appellarsi e alla quale erano storicamente abituati a 
rivolgersi prima ancora che alle istituzioni. Nel 1917 fu conferita l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine 
della Corona d’Italia al presidente ed al tesoriere del Comitato civile ed al suo segretario Luigi Tazzini. 
Furono i membri del Comitato a mediare i rapporti dei soggetti in difficoltà con la Congregazione di 
Carità del Comune di Ischia di Castro, a dare indicazioni ai famigliari dei combattenti, nonché a radu-
nare la forza lavoro alternativa da mandare a seguire le stagionalità dei latifondi ischiani. Ma per far 
funzionare l’apparato agricolo paesano, quello altamente estensivo, mancavano all’appello arti e profes-
sionalità indispensabili. Quando il Comune fece notare al Comando di divisione territoriale di Perugia 
la necessità di dispensare almeno per alcuni periodi dell’anno i macchinisti agricoli locali, come Ernesto 
Mignani, con sottoscrizione di tutti i maggiori possidenti terrieri, la richiesta fu accettata34, nonostante 
il Ministero della Guerra avesse dato disposizioni contrarie sulle licenze: (…) ai militari agricoltori, o 
capi di aziende rurali, o di famiglie coloniche...non potendo rinunciare all’ istruzione ed alla disponibilità 
delle riserve richiamate (...)35. Alcuni latifondi ischiani erano già meccanizzati; c’erano già arrivate le 
locomotive Fowler con il modello K7 e le trebbie a vapore alimentate a petrolio. Ma il grano di questa 
produzione non era destinato al consumo del paese; dal latifondo prendeva direttamente la strada per 
la vicina Ferrovia Maremmana (Tirrenica) verso il mercato regionale o nazionale, allo stesso modo dei 
manzi che dai pascoli arrivavano camminando fino alle rotaie e lì caricati vivi sui vagoni. Il grano per 
i mulini paesani si coltivava attorno alla rupe e nelle sue vicinanze in quelle che erano state le modeste 
vecchie subenfiteusi camerali, trasfor-
mato in farina dalle macine Bevilacqua36 
e Bocci. Venne imposta la produzione di 
farina abburattata, all’85% a 44,50 lire 
al quintale, e di un unico tipo di pane 
a 45 centesimi al chilo che arrivò a 55 
nel 191737. In quegli anni di ristrettezze 
e tessere alimentari anche gli Ischiani si 
adattarono a mangiare pane scuro con 
alti livelli di crusca, seguendo le dispo-
sizioni delle circolari che arrivavano in 
Municipio38. Il forno del monastero dei 
SS. Filippo e Giacomo fu messo a dispo-
sizione gratuita della popolazione39 più 
indigente munita di libretto di assisten-

34 Cfr. Ascic, b. 171 anno 1918, 5-10, fasc. Leva e Truppa.
35 Ascic, b. 165 anno 1916, 6-10, fasc. Leva e Truppa.
36 Una delle macine Bevilacqua si trova attualmente nella chiesa di S. Rocco eretta ad altare.
37 Cfr. Ascic, Registro delle Delibere 1912-1918, p. 99.
38 Cfr. Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9, fasc. Governo. 
39  Era dai tempi dell’occupazione napoleonica che il forno del monastero non cuoceva pane per i laici.

I fratelli Tazzini in via Marconi.
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za; la media borghesia cuoceva il pane nei due forni ufficiali, posti in via Montebello e in via Palestro, il 
resto della popolazione invece usava una miriade di forni non autorizzati sorti a fianco di ricoveri agri-
coli. Numerose infrazioni alle disposizioni sulla cottura furono verbalizzate dalla guardia municipale 
Gaetano Filippini, sia per l’intercettazione sulle vie d’accesso al paese di pane cotto nelle campagne sia 
per la contravvenzione durante le festività al divieto di preparare e cuocere dolci tipici della tradizione 
locale40. Tali provvedimenti miravano al risparmio comunale sul consumo razionato di farina e zuc-
chero.  

Può sembrare un paradosso l’apertura di tanti esercizi di bassa ristorazione come fraschette (spaccio 
di vino), bettole, osterie e locande in un paese in ristrettezze economiche e svuotato della relativa clien-
tela usuale maschile. Tra il 1914 ed il 1920 ve ne erano diciannove, senza contare le fraschette abusive, 
e tra il 1916 ed il 1920 le licenze rilasciate ex novo furono solo a favore di donne. In quegli anni, in cui 
scarseggiava la circolazione delle materie prime con cui approntare i pasti, questi piccoli locali davano 
la possibilità di vitto a basso costo.  

La manutenzione stessa del paese venne affidata alle donne, che andarono ad occuparsi della nettez-
za urbana, della manutenzione delle fontane pubbliche e del lavatoio comunale. Fino ad allora le uniche 
dipendenti municipali erano state le addette alla pulizia degli uffici, scuole e ambulatorio.

Finito il conflitto ben pochi di questi esercizi rimasero in attività ed il rientro degli uomini a casa e al 
lavoro di sempre dimostrò che l’emancipazione femminile paesana non era stata un fatto voluto, cercato 
e cosciente, ma una necessità nella contingenza momentanea della guerra.

Si è mostrato fin qui come negli anni della Grande Guerra molti paesani furono costretti a reinven-
tare se stessi e le proprie occupazioni; ma vi furono anche tanti altri travolti dagli eventi, quali lutti o 
abbandono forzato per la chiamata alle armi di coloro che portavano reddito nelle famiglie e che non 
riuscirono da soli a mantenere il proprio livello economico o a sostentarsi. Per incentivare l’arruolamen-
to volontario delle fasce meno abbienti della popolazione e per innalzare il morale dell’Esercito, lo stesso 
giorno dell’entrata in guerra lo Stato aumentò i compensi giornalieri ai soldati ed i sussidi alle loro fa-
miglie41. Al combattente spettavano 60 centesimi al giorno, altri 60 spettavano alla moglie e 30 ad ogni 
suo figlio; se celibe con genitori, per questi era previsto il sussidio giornaliero di una lira e di 30 centesi-
mi per ogni fratello o sorella facente parte del nucleo famigliare42. Per una famiglia media ischiana con 
uno o 2 uomini arruolati, i quali mandavano la propria paga a casa in quanto nutriti dal Regio Esercito, 
tale denaro stanziato significava più o meno 2 o 3 lire giornaliere. Ciò fece in modo che tanti ragazzi 
ischiani di professione villano, campagnolo, pastore si arruolassero volontariamente perché sotto le armi 
potevano recepire un compenso giornaliero sicuro per tutto l’anno ed un cibo, promesso dal Ministero, 
migliore nonché più abbondante di quello che avrebbero potuto mangiare in casa propria43. Il sussidio 
alle famiglie dei caduti era in media di 150 lire44. Ma questo tipo di “rimborso” per i 50 caduti paesani 
non iniziò ad essere liquidato che dalla fine del 1918, i sussidi giornalieri dal 1917 non arrivarono mai 
in maniera regolare, quelli destinati ai congiunti di prigionieri furono recapitati anni dopo ed i reclami 
per il mancato versamento di questi fondi e delle pensioni agli invalidi di guerra si protrassero per tutti 
gli anni 20 ed anche oltre. Quindi le famiglie dovettero adattarsi alle ristrettezze del momento. 

Questo fatto è ben palesato dal confronto tra l’Elenco dei poveri prebellico e quello degli anni del 
conflitto45. Nel 1914 i poveri del paese che godevano dell’assistenza della Congregazione di Carità am-
montavano ad 8 persone: un giovane orfano, 2 vedove, un disoccupato storpio residente in Ischia e 4 
uomini anziani. Nel 1921 i poveri elencati risultarono essere 30, tra i quali comparivano orfani e vedove 
di guerra, donne già vedove il cui figlio era caduto, mogli e madri di prigionieri46. La Congregazione 

40 Cfr. Ascic, b. 170 anno 1918, 1-4, fasc. Sicurezza Pubblica, Polizia Urbana, Polizia Rurale, Contravvenzioni.
41 Cfr. Lotti, Gavazzi 2014, p. 28.
42  Cfr. ibidem.
43 Cfr. ivi, p. 29.
44 Cfr. ivi, p. 71.
45 Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1912-1918 e Registro delle Deliberazioni 1919-1941.
46 Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1919-1941, Deliberazione n. 141, Elenco dei 

Poveri 1921. 

di Carità, l’ente comunale che gestiva l’erogazione dei sussidi e dei benefici per i poveri, forniva agli 
elencati un libretto di assistenza che dava loro diritto a materiale medico e vitto gratuiti. Il fondo annuo 
destinato dalla Congregazione a tale uso nel periodo bellico fu mediamente di 700 lire47. Tale esile ci-
fra spalmata sull’alto numero degli indigenti fu affiancata dall’opera delle suore del monastero dei SS. 
Filippo e Giacomo. Le religiose, che non godevano più dell’elemosina paesana, si offrirono di preparare 
la refezione calda ai poveri d’Ischia con i generi alimentari forniti dalla Congregazione e dietro una mo-
desta elargizione annua. Dal 1914 al 1922 la Congregazione fu formata, con cariche alterne, da membri 
della giunta e funzionari comunali: Vittorio Bocci, Giovanni Tazzini, Olindo Salvicchi (richiamato nel 
1917), Felice Mammi, Domenico Ridolfi, Nicola Cozza e Giuseppe Federici. 

Non mancò poi la beneficenza privata dei membri più benestanti della società ischiana: il lascito 
Silvestrelli di 850 lire alla Congregazione di Carità del Comune e la donazione nel 1917 da parte del 
futuro generale Fulvio Zugaro, all’epoca tenente colonnello, che esaudiva le volontà testamentarie della 
defunta madre Marianna Viti a favore delle famiglie di (…) coloro che dal nostro caro paese si trovano 
lontani per combattere una lotta decisiva per l’avvenire della Patria48 e ai poveri del paese. Altre 900 lire 
furono elargite alla Congregazione di Carità dal Comitato civile di Ischia49. I fondi destinati alle doti 
da matrimonio per ragazze indigenti si dirottarono in quegli anni verso gli orfani dei caduti.

Un ulteriore dato che rivela l’aumentata povertà delle fasce popolari è l’aumento vertiginoso dei 
bambini iscritti all’asilo. Questo era gestito dalla Congregazione di Carità e ubicato presso i locali delle 
suore Mercedarie di via Carlo Emanuele. L’incremento fu dovuto sia al maggiorato impegno lavorativo 
invernale delle madri (raccolta delle olive, semine, cura degli orti, preparazione di carni suine salate) sia 
al fatto che dal 1916 al 1919 la Congregazione aveva stabilito per i bimbi la refezione gratuita e prov-
veduto al legname per il riscaldamento delle aule50. Il numero dei banchi nelle scuole elementari rivela 
invece una maggiore diserzione dell’istruzione in quella fascia di età negli anni del conflitto: soltanto 
89 bambini divisi tra le 7 classi maschili e femminili, rappresentanti il 35%51.

Le ristrettezze economiche, gli uomini lontani dai propri talami e l’epidemia di influenza spagnola 
plasmarono la demografia ischiana del periodo bellico. Nel 1918 il paese toccò il suo minimo storico 
nel rapporto demografico: 142 decessi contro 42 nascite. Tante morti si concentrarono nei mesi finali. Il 
becchino Tommaso Cantera era stato richiamato ed il Comune chiamò il suo giovane figlio Tommaso 
a sostituirlo a 20 lire al mese. La spagnola non era stata riconosciuta nel piccolo centro, la chiamavano 
tifo, e d’altronde anche la propaganda tenne nascosta il più a lungo possibile la natura pandemica della 
malattia nel tentativo di non creare allarmismi e tensioni in un clima nazionale dal morale già basso. 
Fin dal 1915 in Municipio erano iniziate ad arrivare preoccupanti lettere dalla Prefettura sulla profilassi 
delle malattie infettive; disposizioni che rivelano già dai primi momenti del conflitto una piena coscien-
za dei rischi epidemiologici: 

“La diffusione all’estero di talune malattie infettive, specialmente del vaiolo, del colera e tifo esan-
tematico, e le speciali contingenze dell’attuale momento, favorevoli alla loro importazione e diffu-
sione nel Regno, impongono da parte delle S.S.L.L. e delle Pubbliche Autorità le maggiori cautele 
e la più rigorosa vigilanza sul modo come vengono attuate le necessarie misure preventive (…) sarà 
anzitutto necessario, come misura precauzionale, disporre di almeno un ambiente destinato per il 
provvisorio isolamento di malati (...)”52. 

47 Cfr. Ascic, ibidem.
48 Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9, Lettera al Sindaco 9 maggio 1917 firmata Tenente Colon. Fulvio Zugaro. La donazione 

ammontava a 200 lire, che furono recapitate dalla guardia municipale in parti di 1, 2, 3 lire a 158 persone.
49  Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1919-1941, n. 133. Si trattava di una donazione da 

immettere nel prestito nazionale, i cui interessi sarebbero dovuti devolversi a quelle famiglie ischiane messe in ginocchio 
dalla guerra.

50 Cfr. Ascic, Congregazione di Carità, Registro delle Deliberazioni 1912-1918 e Registro delle Deliberazioni 1919-1941. 
Tali provvedimenti risultano solo per tale periodo. 

51 Cfr. Ascic, b. 168 anno 1917, 6-9, Inventario per le Scuole. Le insegnanti erano Torri, Belli, Satoli, Marinelli, Serpieri, 
Ciucci ed il maestro Marchini. Il maestro ischiano Peleo Caporossi lasciò la sua classe per andare volontario alla guerra 
durante le vacanze di Natale del 1916.

52 Ascic, b. 163 anno 1915, fasc. Pubblica Sanità, lettera della Prefettura di Roma del 27 luglio 1915.
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Le istituzioni sanitarie raccomandavano come precauzione una ferrea profilassi antiparassitaria (pi-
docchi, pulci, zecche e cimici delle lettiere). I soldati ischiani Antonio Amadei e Tommaso Fanti mori-
rono in licenza per malattia a casa propria per un detto “tifo addominale” che con ogni probabilità era 
spagnola. I Bollettini Sanitari Mensili registrarono “tifo addominale” mai riscontrato nella decade pre-
cedente dove i casi di malattie segnalate erano le molto comuni malaria, rabbia, difterite e vaioloide. Il 
1919 riportò in pari la situazione demografica paesana con 49 morti e 50 neonati, mentre il 1920 segnò 
il ritorno alla vita civile con un forte incremento demografico: 113 nati e 43 trapassi53. Le partorienti in 
quegli anni vennero assistite dalla levatrice Anna Bergelli in Mezzabarba54.

Il 4 novembre 1918 il generale Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito, annunciò la 
vittoria dell’Italia con il Bollettino di guerra n. 1.268 il cui testo rimase impresso sulla targa posta nel 
locale d’entrata del vecchio edificio municipale in via Carlo Emanuele fino alla sua rimozione durante 
il trasferimento degli uffici comunali. La Grande Guerra era finita lasciandosi alle spalle una nazione 
di famiglie mutilate dal conflitto e di invalidi di guerra. Lo stesso giorno della proclamazione della vit-
toria si costituì l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. La sua sezione ischiana iniziò ad esistere 
soltanto dal 1921 sotto la presidenza del geometra Ezio Caporossi, reduce invalido e sindaco/podestà 
dal 1921 al 1934. Le parole di una lettera di un mutilato ischiano, datata 3 agosto 1920 e indirizzata al 
comandante del deposito del 65° Fanteria, riassumono la situazione, le difficoltà e lo stato d’animo di 
tanti invalidi di guerra: 

“(…) stante le condizioni di famiglia non buone punto floride e trovandosi nella impossibilità di 
poter proficuamente lavorare per le ferite riportate, (il sottoscritto) si rivolge a codesto On. Co-
mando, dal quale dipende, per avere le sue spettanze o una risposta alla presente per sapere ove 
deve rivolgersi”55.

Si trattava del giovane Smeraldo Marucci, classe 1899 e decorato Medaglia di Bronzo, gambizzato 
da arma da fuoco alla gamba destra il 24 giugno 1918 sul Monte Solarolo. Lo Stato si trovò nell’imme-
diata impossibilità di concedere a tutta la massa di ex soldati invalidi di guerra un assegno congruo al 
reale danno subito, onde la legge del 21 agosto 1921 fece sì che coloro che non avevano perso ogni facol-
tà motoria avessero il diritto al collocamento obbligatorio comunale; è il caso del detto reduce Marucci 
che fu assunto come camposantiere. Lo stesso si fece promotore per la nascita della sezione ischiana 
Mutilati e Invalidi di Guerra di cui ne fu presidente per l’intera esistenza della sezione, sciolta negli anni 
60. In Ischia le poche vedove della Grande Guerra si associarono in Vedove di Guerra soltanto alla fine 
del Secondo Conflitto mondiale. Le pensioni loro destinate subirono grandi ritardi ed il Comune fece 
fronte a questo aspetto di emergenza sociale, di modesta entità in quanto la maggior parte dei caduti 
paesani era molto giovane e ancora scapola. Così, dove necessario, furono assegnati impieghi comunali 
a favore di vedove nullatenenti, come Veronica Ciancarelli assunta per il servizio di nettezza urbana a 2 
lire al giorno. Dei 16 orfani di guerra ischiani si occupò il Patronato Laziale per gli Orfani dei contadini 
morti in guerra, visto che i loro caduti padri erano appartenuti tutti a tale categoria sociale. Dal 1918 al 
1938 il Comune stanziò un contributo di 5 centesimi per abitante da ripartire tra questi orfani56. 

Ischia nel ‘15-‘18 rappresentò una piccola tessera del puzzle della guerra nella periferia agricola ita-
liana, che di per sé poco raccontava dell’immagine complessiva del fronte interno ma del quale la realtà 
paesana ne fu uno specchio; una delle migliaia di cellule primarie attraverso cui l’esperienza bellica ven-
ne filtrata a livello superiore dopo la restaurazione liberista del 1919. Rimase impressa la statalizzazione 
della vita privata e sociale, bombardata durante e dopo la guerra da una politica culturale impostata fin 
dal gradino locale al patriottismo nazionalistico.

53  Cfr. Archivio parrocchiale di Ischia di Castro, Liber Mortuorum vol. XII 1894-1928, e Liber Baptizatorum 1895-1921.
54 Cfr. Ascic, b. 163 anno 1915, fasc. Pubblica Sanità, Comunicazione di deliberazione 8 maggio 1915 Aumento di sti-

pendio della levatrice. Lo stipendio per tale professione fu alzato a 540 lire.
55 Lotti, Gavazzi 2014, p. 70.
56 Cfr. ivi, p. 71.
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Approvvigionamento alimentare nel Comune di Marta
(1915-1918)

Emanuela Olimpieri

Alla data dell’entrata in guerra dell’Italia, 24 
maggio 1915, il nostro Paese attraversava già dall’anno 
precedente una pesante crisi granaria dovuta alla perdita 
dei canali di rifornimento dalla Russia e dalla Romania 
dopo la chiusura del Bosforo e dei Dardanelli ed al rin-
caro dei dazi sui grani esteri che aveva costretto molti 
privati ad abbandonare le importazioni del grano. Nella 
seduta della Camera dei Deputati del 9 dicembre 1914 
l’onorevole Molina illustrava la situazione della gravissi-
ma crisi granaria che affliggeva il nostro paese e aggiunge-
va che il grano esistente in Italia non era sufficiente che 
per nove mesi di consumo1. Il 1914 si chiuse con le prime 
carenze di grano e con l’aumento dei prezzi del pane. 
L’ingresso dell’Italia nel Primo Conflitto mondiale non 
fece altro che peggiorare la situazione, infatti, la produ-
zione granaria come tutta la produzione agricola subì un 
rilevante calo dovuto alla mancanza degli uomini richia-
mati alle armi, alla mancanza degli animali requisiti per 
l’Esercito e all’assenza di macchinari adeguati. 

La storia del piccolo paese di Marta riflette perfetta-
mente nel suo territorio la complessa situazione nazio-
nale.

Dallo studio dei registri delle deliberazioni consiliari (1911-1923) del Comune di Marta emerge che 
nella seduta del 18 febbraio 1915, al primo punto dell’ordine del giorno, si discutevano i provvedimen-
ti da mettere in atto per mantenere il paese fornito di pane.

Nel verbale del Consiglio i suoi membri erano stati messi a conoscenza che la maggior parte delle 
famiglie aveva grano a sufficienza per arrivare al nuovo raccolto, ma al fine di salvaguardare tutte le fa-
miglie, il Consiglio deliberò di acquistare 100 quintali di grano, di provenienza laziale, da vendere alla 
popolazione allo stesso prezzo di costo senza alcun interesse per il Comune. 

Il grano acquistato sarebbe stato poi rivenduto in un magazzino che il Comune affittò, apposita-
mente e a proprie spese, provvedendo inoltre allo stipendio dell’incaricato alla vendita e all’affitto di 
una stadera2. Alla popolazione ne fu data comunicazione con un avviso del 14 marzo in cui si annun-
ciava che, dal giorno successivo, nel magazzino vicino alla Esattoria sarebbe stato venduto il grano nella 
proporzione occorrente ad ogni famiglia per 15 giorni 3 al prezzo di £ 41 al quintale come stabilito dal 
Consorzio agrario della Provincia di Roma il 10 marzo 19154 (fig. 1) e che il prezzo avrebbe poi seguito 
l’andamento del mercato.

  1 Cfr. http://storia.camera.it/regno/lavori/leg24/sed132.pdf (ultima consultazione: 04.05.2017).
  2 La stadera è un tipo di bilancia basata sul principio delle leve: è formata da un’asta tarata in chilogrammi, su cui si 

sposta un peso da un gancio per tenerla sollevata a funzione di fulcro, e da un piatto, posto all’estremità dell’asta, su cui 
si pone l’oggetto da pesare.

  3 Archivio storico comunale di Marta (d’ora in poi Ascm), Agricoltura, cat. XI, u.a. 373. 
  4 Cfr. Ascm, ibidem.

Fig. 1 - Ascm, Lettera del Consorzio granario al Co-
mune di Marta relativo al prezzo del grano, 10 marzo 
1915.

Chiaro di luna, Mario Sironi (da Gli Avvenimenti del 19 settembre 1915)
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Negli stessi giorni, esattamente il 13 marzo 1915, la Sottoprefettura di Viterbo inviava una lettera ai 
Comuni del Circondario riguardante l’applicazione del decreto ministeriale del 7 marzo 1915, che sareb-
be entrato in vigore il 22 marzo, relativo all’adozione di un unico tipo di pane. Il decreto stabiliva che 
era obbligatorio produrre un unico tipo di pane di frumento con farina abburattata non più al 70%, ma 
all’80%; inoltre si doveva mescolare alla farina anche parte della crusca e del cruschello. Questo avrebbe 
portato un notevole risparmio di grano, stimato dagli esperti intorno a 6 milioni e mezzo di quintali l’an-
no5. Ai prefetti, nel decreto, veniva lasciata la facoltà di poter dare disposizioni diverse per la produzione 
del pane consumato negli ospedali e dalle persone malate. La Sottoprefettura di Viterbo stabilì per gli 
ospedali e per gli ammalati dei Comuni del suo Circondario che si doveva produrre un tipo unico di pane 
di frumento confezionato con farina abburattata in ragione del 20 per cento6. Gli ammalati potevano quin-
di consumare pane bianco. Con riferimento a questa nuova disposizione nazionale il Comune di Marta 
ricevette sempre dal sottoprefetto di Viterbo, il 17 marzo, un telegramma in cui si chiedeva di inviare 
subito l’elenco dei fornai che dovevano essere autorizzati dal sottoprefetto stesso alla produzione e alla 
vendita di pane bianco per gli ammalati7. Il sindaco di Marta rispose che il paese aveva un solo venditore 
di pane comune che non produceva pane bianco e, quindi, doveva acquistarlo nei paesi vicini.

Nel mese di agosto, come emerge dai documenti, si manifestano, anche nella vita quotidiana dei 
Martani, le prime difficoltà dovute alla guerra. Il 10 agosto il sindaco Cempanari8 scriveva una lettera 
al sottoprefetto viterbese in cui illustrava la situazione del grano, affermando, di fatto, che il grano 
esistente era sufficiente ai bisogni del paese ed anche esuberante, ma sottolinea che nel caso in cui i grandi 
proprietari avessero deciso di esportare le loro partite di grano si rimarrebbe a Marzo senza grano per un 
centinaio di famiglie di braccianti 9.

Sin dall’estate del 1915 anche la situazione della fornitura di carne vaccina risultava difficile per la 
popolazione martana; ne dà testimonianza la lettera scritta il 10 agosto 1915 da Damiano Mezzetti, 
uno dei macellai del paese, inviata al Comune e con la quale il Consiglio comunale veniva informato 
del malcontento esistente tra la popolazione martana per la forte carenza di carne vaccina, soprattutto 
per le persone malate10.

Il signor Mezzetti proponeva al Consiglio di mantenere il paese fornito di carne fresca nel suo 
esercizio e di venderla al prezzo del mercato di Montefiascone, ma chiedeva in cambio al Comune un 
compenso annuo di £ 30011. La lettera fu letta e discussa durante la seduta del Consiglio del 16 set-
tembre 1915 e i consiglieri, consapevoli che per la maggior parte dei giorni della settimana i malati non 
potevano nutrirsi di carne e nemmeno potevano procurarsela nei paesi vicini, presero in considerazione 
la proposta del signor Mezzetti e con votazione unanime gli accordarono un compenso di £ 20 mensili 
sancendo però l’obbligo di mantenere il paese sempre fornito di carne vaccina di buona qualità per tutta 
la durata della guerra e qualora non avesse osservato l’accordo con l’amministrazione comunale il con-
tratto sarebbe stato rescisso12.

  5 Cfr. Dentoni 2014, p. 232.
  6 Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 373.
  7 Cfr. Ascm, ivi.
  8 Il signor Paolo Cempanari come consigliere anziano sostituiva il sindaco vigente, il signor Camillo Tarquini, perché 

chiamato alle armi e partito per il fronte.
  9 Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 373.
10  Cfr. Ascm, Registro Deliberazioni Consiglio (1911 -1916), u.a. 7, delibera n. 62: “Illustrissimi Signori Componenti 

il Consiglio Comunale di Marta Allo scopo di evitare continue lagnanze da parte della popolazione Martana per man-
canza della carne vaccina nel paese e cotanto necessaria specialmente per il bisogno dei malati, carne che stante il rialzo 
esorbitante dei prezzi non è più possibile ad alcun macellaio di mantenere come il passato, il sottoscritto perché facilitato 
anche dal proprio padre si obbliga di mantenere continuamente la carne fresca nel paese sempre al prezzo del mercato di 
Montefiascone quante volte cotesto Comune si obbliga di assegnargli un annuo compenso di £ 300 fino a che i prezzi della 
carne stessa si manterranno allo stato attuale. Essendo ciò una proposta utilissima al paese, il sottoscritto si augura che 
verrà da Loro favorevolmente accolta dal che speranzoso ringrazia. 
Marta, 10 agosto 1915. Damiano Mezzetti”.

11 Cfr. Ascm, ibidem, f. 165.
12 Cfr. Ascm, ibidem.

Frattanto le autorità nazionali e provinciali avevano messo in atto una serie di norme per vigilare 
contro gli abusi compiuti nel settore alimentare; è del 12 settembre 1915 la lettera della Sottoprefettura 
viterbese a tutti i Comuni del Circondario in cui si manifesta la necessità di vigilare, intervenendo con 
la massima energia13, contro gli abusi degli incettatori alimentari, persone che facevano raccolta siste-
matica di beni in previsione di un aumento dei prezzi o di una diminuzione della quantità disponibile.

Con il proseguimento delle attività belliche le norme dei decreti si fecero sempre più restrittive e 
costrinsero la popolazione ad ulteriori privazioni e sacrifici.

Il 12 marzo 1916 il Ministero dell’Interno emanò un nuovo decreto sulla molinatura del frumento e 
per la preparazione, cuocitura e vendita del pane14. L’articolo 1 del decreto rendeva obbligatorio per i mu-
lini produrre una farina abburattata all’85%. I fornai dovevano attenersi alle disposizioni del decreto e 
non potevano preparare o cuocere prodotti con altri tipi di farina, nemmeno per privati cittadini. Ispet-
tori e medici provinciali dovevano vigilare sull’applicazione dell’articolo 1 del decreto, potendo accedere 
a tutti i locali in cui si produceva o si vendeva farina o pane e prelevando campioni da analizzare (fig. 2).

Il 23 marzo il sindaco di Marta informava i suoi concittadini del nuovo decreto, in particolare i for-
nai e i mugnai (fig. 3). Rimane conservata la copia dell’avviso consegnato dal messo comunale avente 
sul retro l’elenco dei due mugnai, Bernardino Rocchi e Angelo Cempanari e dei cinque fornai, Clelio 
Fedeli, Mario Lunetti, Giovanni Cempanari, Lina Menoli e Rinaldo De Grossi a cui fu recapitata la 
nuova disposizione (fig. 4). Si produceva quello che fu chiamato il “pane di guerra” o “pane nero” per 
la particolare colorazione scura dovuta al tipo della farina. Il pane, che con la pasta era alla base dell’a-
limentazione della popolazione, diventava ormai poco gradevole da mangiare. La volontà del Governo 
era quella di eliminare gli sprechi per tutto il periodo della guerra.

Il 1916 è l’anno in cui vennero introdotti i calmieri; le autorità pubbliche fissavano il prezzo massimo 
di vendita dei beni di largo consumo. Una pratica antica che serviva a disciplinare la distribuzione e 
il consumo delle derrate alimentari e che in occasione di un evento eccezionale come la guerra serviva 
ad evitare il rialzo eccessivo del prezzo dei beni di prima necessità e tutelava le componenti più povere 
della popolazione. 

Tra i documenti conservati presso l’Archivio storico comunale di Marta emergono alcune lettere 
e telegrammi inviati dalla Sottoprefettura di Viterbo a tutti i Comuni del Circondario con le norme 
dei decreti del Ministero dell’Agricoltura. In particolare per le uova è presente un ricco carteggio tra la 
Sottoprefettura ed il Comune di Marta risalente ai mesi di settembre e ottobre 1916 nei quali il prezzo 
delle uova subì più di una maggiorazione. 

Il 24 settembre 1916 il sindaco Cempanari informava il paese circa l’obbligo di denunciare il posses-
so di uova conservate in calce e di pollame conservato in frigoriferi 15 pena la sanzione (fig. 5). L’11 ottobre 
il sottoprefetto inviava un telegramma indicando il prezzo per le uova sia per la vendita all’ingrosso sia 
per la vendita al minuto a cui i singoli Comuni dovevano adeguarsi senza superare i 14 centesimi per 
ogni singolo uovo. Il 24 ottobre un’ulteriore lettera del sottoprefetto decretava di modificare i preceden-
ti decreti e fissava il prezzo per le uova per tutta la Provincia di Viterbo a £ 15 il centinaio per la vendita 
all’ingrosso e di 15 centesimi il singolo uovo per la vendita al minuto. 

Sempre la Sottoprefettura informava i Comuni della richiesta da parte del Ministero dell’Agricol-
tura di vendere le uova in spacci comunali in modo che vi fosse un controllo più attento sulla quantità 
delle uova da vendere con particolare attenzione alle persone malate e alle persone anziane che neces-
sitavano di cure speciali. In fondo a questa lettera il sindaco di Marta lasciò l’appunto della ricevuta 
informando l’autorità del sottoprefetto che a Marta la produzione delle uova era direttamente gestita 
dal produttore al consumatore ed era sufficiente al fabbisogno del paese e soprattutto dei malati16; 
il mese successivo la situazione per il consumo delle uova rimaneva invariata, come testimonia un 

13 Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 373.
14 Ascm, ivi, u.a. 387. 
15 Ascm, ivi.
16  Cfr. Ascm, ivi.
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Fig. 2 - Ascm, Decreto ministeriale per la molinatura del fru-
mento,  marzo 1916.

Fig. 3 - Ascm, Avviso del Comune di Marta sulla panificazio-
ne, 23 marzo 1916.

Fig. 4 - Ascm, Elenco dei mugnai e dei fornai di Marta, 1916. Fig. 5 - Ascm, Avviso per i dententori di uova e pollame, 24 
settembre 1916.

ulteriore telegramma inviato al sottoprefetto in cui si specificava che si faceva la massima economia17. 
Oltre alle uova i calmieri furono introdotti anche per il formaggio, per lo zucchero e per la carne. 
Il Ministero dell’Agricoltura richiese negli ultimi mesi del 1916 censimenti di vari generi alimentari 

tra cui il riso: tutti i Comuni del Regno produttori di riso o detentori di una quantità superiore ai 20 
quintali dovevano dichiararlo. Venne trasmesso alle autorità provinciali il resoconto del censimento del 
riso presente a Marta che risultò negativo18. Seguì il censimento del granturco a cui il sindaco rispose 
che per il paese non era necessario in quanto non era un cereale particolarmente in uso nelle abitudini 
alimentari dei Martani e la quantità esistente era sufficiente al fabbisogno della popolazione19. Il Mini-
stero dell’Industria del Commercio e del Lavoro, invece, richiese la quantità di coregoni pescati in un 
anno, il relativo peso e le dimensioni massime della specie: in nota al telegramma si trova appuntata la 
cifra di 200 quintali, corrispondente alla quantità di coregoni pescati annualmente dal peso medio di 
2 chilogrammi ciascuno20. 

La situazione dell’approvvigionamento della carne era più complessa. Il suo consumo non era molto 
usuale nella dieta quotidiana, ma riservato tra la popolazione civile a momenti particolari dell’anno; 
in tempo di guerra non era ritenuto essenziale e già dal 1916 fu regolamentato da norme restrittive 
perché considerato come un consumo di lusso. Dalla Sottoprefettura, il 13 dicembre 1916, arrivò un 
telegramma urgente in cui si chiedeva al Comune di Marta di telegrafare il giorno successivo le proposte 
fatte dalla locale Giunta comunale riguardo alla quantità e al peso di animali bovini, ovini e caprini, 
indispensabili alla macellazione per la popolazione. Di rilevante interesse nel telegramma fu l’avviso 
che dal bimestre successivo, quindi nei primi due mesi del 1917, il consumo della carne sarebbe stato 
proibito ogni giovedì e venerdì fatta eccezione per i malati21. Sul retro del telegramma è abbozzata la 
risposta che il sindaco di Marta inviò con telegramma di precedenza assoluta: i capi di bovini mensili 
erano 32, macellati a Montefiascone e portati a Marta in piccole parti, mentre i capi di ovini erano 26 
ogni mese dal peso di 20 chilogrammi ciascuno.

I numerosi telegrammi conservati nell’Archivio storico comunale di Marta sono una chiara testi-
monianza che stabilire continue norme e imposizioni e fare pressanti inviti alla sorveglianza nei singoli 
Comuni erano atti mossi dalla necessità di controllare gli sprechi dei consumi di generi alimentari da 
parte delle amministrazioni nazionali e provinciali al fine di arginare fenomeni come la sparizione delle 
merci o il mercato nero. Esemplare è la lettera che il sottoprefetto di Viterbo scrisse ai sindaci il 19 di-
cembre 1916 avente come oggetto proprio la Limitazione dei consumi informandoli di aver ricevuto un 
telegramma dal Ministero dell’Agricoltura di cui riportava il testo integrale. Il telegramma ministeriale 
invitava i singoli cittadini a seguire l’azione limitatrice del Governo e tutti senza alcuna distinzione di clas-
se sociale si dovevano astenere da manifestazioni individuali o collettive di sperpero che contraddicevano 
la suprema necessità di risparmio. Si richiedeva opera di persuasione e propaganda con tutti i mezzi, in 
particolare con la stampa, al fine di far penetrare in tutti la coscienza del valore morale della parsimonia e 
della disciplina del costume22.

Dall’altro lato le difficoltà e le privazioni a cui la popolazione era quotidianamente sottoposta de-
terminavano situazioni di sempre maggiore disagio. Nel registro delle delibere consiliari nel mese di 
novembre 1916 si contano quattro richieste di aumento di stipendio di quattro dipendenti del Comu-
ne, due guardie campestri, il vice segretario comunale e la guardia portalettere, a causa dell’aumento 
del prezzo dei viveri che non permetteva più di provvedere al sostentamento delle loro famiglie. Dopo 
discussione e votazione consiliare l’aumento di £ 10 mensili fu accordato a tutti e quattro i richiedenti 
per il solo anno 191723.

17 Ascm, ivi.
18 Cfr. Ascm, ivi.
19 Cfr. Ascm, ivi.
20  Cfr. Ascm, ivi.
21 Cfr. Ascm, ivi.
22 Ascm, ivi.
23  Cfr. Ascm, Registro Deliberazioni Consiglio (1911-1916), u.a. 7, delibere n. 40, 41, 42, 43.
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moduli appositi dal Consorzio granario della Provincia 
di Roma29. Il Consorzio granario distribuiva ogni mese lo 
zucchero ai Comuni che dovevano essere puntuali nel pa-
gamento della quantità assegnata, pena la perdita dell’at-
tribuzione per il mese successivo (fig. 7); ogni Comune a 
sua volta, ogni mese, rilasciava la licenza per la vendita al 
minuto agli esercenti del proprio paese30 (fig. 8). 

Nei primi sei mesi del 1917 il consumo di nuovi generi 
alimentari fu sottoposto a restrizioni e regolamentazioni. Il 
Comune di Marta, per esempio, seguendo le disposizioni 
del sottoprefetto viterbese, il 4 aprile 1917 vietò l’esporta-
zione da Provincia a Provincia, la vendita e la somministra-
zione delle fave fresche, anche a titolo gratuito, e la vendita 
delle patate novelle31. 

Il 18 aprile il sottoprefetto autorizzava solo la vendita di 
fave fresche provenienti dalla coltivazione degli orti, mentre 
per le fave coltivate in campo rimaneva valido il divieto di 
vendita fino all’essicazione.

Le patate, invece, con decreto del 23 giugno 1917, furo-

29 Cfr. Ascm, ivi, fasc. Zucchero.
30 Cfr. Ascm, ibidem.
31 Cfr. Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 407, fasc. Consumo generi freschi: verdure, patate, fave: “Provincia di Roma 

Circondario di Viterbo Comune di Marta. Si rende noto che è vietata l’esportazione da Provincia a Provincia la vendita e 
somministrazione anche gratuita nei pubblici esercizi di fave fresche. I contravventori saranno puniti con l’arresto fino due 
anni e ammenda fino a £ 2000. Che è pure vietata la vendita delle patate raccolte anticipatamente fatte il nome di patatine 
novelle. Marta 4-4-1917 Il Sindaco Tarquini Camillo”.

Il 1917 fu l’anno delle restrizioni, l’anno delle 
requisizioni e dei razionamenti.

Il 1° febbraio gli esercizi che vendevano carni 
nel paese di Marta ricevettero l’avviso dell’entra-
ta in vigore del decreto del 3 dicembre 1916 che 
vietava la vendita di carne bovina, ovina, caprina 
e suina, dei conigli, della cacciagione e selvaggina 
nei giorni di giovedì e venerdì di ogni settimana. I 
malati, nei giorni di giovedì e venerdì potevano 
acquistare carne con certificato medico che determi-
ni la qualità e quantità di carne loro occorrente. I 
contravventori saranno puniti colla multa da £ 200 
a £ 2000 24 (fig. 6).

Mentre per la carne suina e ovina il Comu-
ne di Marta era indipendente e macellava diret-
tamente in paese riguardo a quella bovina, che 
non si macellava in loco, era strettamente legato 
al Comune di Montefiascone, dove i produttori, 
a loro volta, potevano esportare carne solo nel-
la quantità e nel tipo stabilito dal sottoprefetto 
di Viterbo. Nell’Archivio storico sono conservati 
alcuni telegrammi dei primi mesi del 1917: il 3 
gennaio il Comune di Montefiascone fu auto-
rizzato a esportare carne bovina nella quantità di 

290 chilogrammi per il primo bimestre, il 15 marzo, invece, per il bimestre marzo e aprile, fu autoriz-
zato per la quantità di 456 chilogrammi e così per i bimestri successivi25. 

Anche la carne ovina era sottoposta a regolamentazione; rimane la lettera del 29 aprile 1917, noti-
ficata a coloro che avevano esercizi di vendita di carne, in cui si autorizzava la macellazione di 2 capi 
ovini a settimana per il bimestre di marzo e aprile, salvo la settimana di Pasqua, e il bimestre di maggio 
e giugno. Il 23 aprile, seguendo la logica del controllo degli sprechi, arrivava il telegramma del prefetto 
che richiedeva un prospetto riassuntivo dei consumi di carne assegnata e di carne realmente consumata 
nel secondo bimestre26. Il sindaco eseguiva il prospetto e lo inviava al prefetto con le seguenti quanti-
tà: carne bovina ottenuta 456 chilogrammi e consumata 360 chilogrammi, capi ovini assegnati 80 e 
consumati interamente. Il 27 maggio 1917 con un ulteriore telegramma il prefetto assegnava le nuove 
quantità di carne per il Comune di Marta: 410 chilogrammi di carne bovina, da importarsi da Monte-
fiascone, e 94 capi ovini da macellarsi nel Comune27. 

Tra i consumi di lusso erano inclusi i dolciumi: un telegramma del 21 febbraio 1917 vietava di 
mettere in mostra nei giorni di sabato, domenica e lunedì nei negozi di pasticceria o in altri negozi 
dolciumi di ogni tipo in quanto ne era vietata la vendita28. La regolamentazione del consumo dello zuc-
chero spettava all’Intendenza di Finanza che si occupava dell’assegnazione ai Comuni della quantità di 
zucchero necessaria al consumo della popolazione. Al Comune di Marta era stata assegnata la quantità 
di 1,50 quintali di zucchero ordinario; esisteva, inoltre, il cosiddetto zucchero di Stato o zucchero sac-
carinato che aveva un maggiore potere dolcificante rispetto a quello ordinario e veniva utilizzato nella 
produzione industriale di beni zuccherati. 

Per la vendita delle due tipologie di zucchero era necessaria una licenza che veniva rilasciata con 

24  Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 403, fasc. Consumo Carne.
25  Cfr. Ascm, ivi.
26 Cfr. Ascm, ivi.
27 Cfr. Ascm, ivi.
28 Cfr. Ascm, ivi.

Fig. 7 - Ascm, Sollecito del Consorzio granario al Comune di Marta relativo al pagamento dello zucchero, 6 dicembre 1917.

Fig. 6 - Ascm, Avviso sui divieti per la vendita della carne, 1° 
gennaio 1917.

Fig. 8 - Ascm, Licenza per la vendita al minuto dello 
zucchero rilasciata dal sindaco, 14 febbraio 1917.



 

Approvvigionamento alimentare nel Comune di Marta (1915-1918)emanuela olimpieri

a Marta: assenza di produzione di legumi e granturco per la cattiva stagione e consumo esiguo di carne 
e di altri alimenti da parte di tutta la popolazione. 

La giornata del lavoratore martano iniziava alle 2 del mattino, andava a lavorare fino a sera, percor-
rendo 7 o 8 chilometri all’andata e al ritorno. La sua alimentazione giornaliera cominciava la mattina 
mangiando pane e terminava la sera con la zuppa di pane37. 

La disfatta della 12° battaglia dell’Isonzo (battaglia di Caporetto) sul fronte esterno, la carenza dei 
generi di prima necessità e l’aumento vertiginoso dei prezzi, nel fronte interno, portarono il Governo 
a stabilire la politica del tesseramento annonario. Ogni famiglia con le tessere annonarie aveva diritto 
all’acquisto limitato di generi alimentari razionati. Per ogni genere alimentare era prevista una tessera 
annonaria sulla quale veniva annotata la quantità del bene assegnata ad ogni famiglia in base al numero 
dei componenti: la tessera era divisa in talloncini datati che dovevano essere presentati nei punti vendita 
del paese (figg. 10-11). Nella seduta straordinaria del 9 novembre 1917 il Consiglio comunale discusse 
i Provvedimenti per mantenere il paese fornito di generi alimentari di prima necessità per la durata della 
guerra e deliberò di indire una gara d’appalto privata per assegnare agli esercizi martani il mantenimento 
e la vendita dei beni di prima necessità come riso, granturco, pasta, formaggio, olio, sapone, pesce salato38.

I beni che non erano soggetti a tesseramento potevano essere venduti nella quantità indicata dal 
Comune. Coloro che vincevano la gara avevano alcuni obblighi tra cui quello di vigilare sulla buona 
qualità della merce prima di acquistarla e di rifornirsi presso le ditte indicate dal Comune. Il prezzo del-
la merce era stabilito dall’amministrazione comunale: al prezzo di acquisto all’ingrosso veniva aggiunta 
la quota delle spese di trasporto e la quota per il compenso dell’appaltatore. Il Comune di Marta stabilì 

37 Cfr. Ascm, ibidem.
38 Ascm, ivi, delibera n. 36.

no sottoposte a requisizione, gestita dalla Commissione requi-
sizione cereali con lo scopo di rifornire di questo alimento le 
truppe dell’Esercito, sia quelle mobilitate sia quelle territoriali 
e, in parte, per metterle sui mercati32.

La suddetta Commissione, costituita a Viterbo, inviò il 18 
luglio 1917 una lettera al sindaco di Marta in cui illustrava le 
modalità della requisizione del grano. Ogni sindaco era auto-
rizzato a ritirare ai piccoli detentori di grano la quantità dispo-
nibile, tenendo conto del grano necessario al fabbisogno delle 
rispettive famiglie e alla semina. Il grano doveva essere conser-
vato in un apposito magazzino comunale. Successivamente la 
Commissione si recava nel Comune per effettuare la requisi-
zione dopo aver valutato la qualità del grano stesso e, infine, 
avrebbe pagato al Comune il corrispettivo in lire33. In occasio-
ne della requisizione del 10 agosto 1917, la Commissione arri-
vò a Marta nel magazzino posto in via Verentana e confiscò 72 
quintali di grano, ritirati a cinque piccoli proprietari, pagando 
un corrispettivo di £ 48,25 al quintale34 (fig. 9a-b). 

Il grano rimase custodito nel magazzino fino al ritiro; ad 
ogni proprietario, al momento del pagamento della propria 
partita di grano requisita, veniva rilasciata ricevuta da parte del 
Comune. In occasione di successive requisizioni il Comune si 
trovò costretto a sollecitare il pagamento delle partite di grano 
requisite in difesa delle necessità dei suoi cittadini35. 

Nonostante la linea del risparmio seguita dalle Ammini-
strazioni nazionali e provinciali la condizione dell’approvvi-
gionamento continuò a mantenersi difficile e gravosa per la 
popolazione civile. Negli ultimi mesi del 1917 si arrivò al ra-
zionamento. Il 25 settembre 1917 il Consiglio comunale di 
Marta, riunito in sessione straordinaria, in seguito alle nuove 
circolari prefettizie deliberò con voti unanimi le norme per il 
razionamento dei beni di prima necessità alla popolazione. 

Coloro che avevano subito la requisizione dei cereali non 
avrebbero subito ulteriori razionamenti, perché a loro erano 
rimasti 1,07 quintali di grano. Tutti coloro che non avevano 
grano a sufficienza per il consumo annuale avrebbero ottenuto 

la tessera annonaria potendo scegliere tra il grano e il pane, dato che a Marta era presente il molino per 
la molinatura del cereale 36. I lavoratori, in base all’età anagrafica, avevano diritto ad una definita razione 
di pane: un chilogrammo per chi aveva età superiore a 12 anni, 500 grammi per i ragazzi da 6 a 12 anni, 
300 grammi i bambini da 2 a 6 anni. Coloro che esercitavano lavori poco faticosi avevano diritto a 500 
grammi se adulti e 300 grammi se bambini. 

A giustificazione di questo razionamento, nel verbale di Consiglio si descrive la situazione presente 

32 Cfr. Ascm, ivi.
33 Cfr. Ascm, ivi, fasc. Censimento grano.
34 Cfr. Ascm, ivi.
35 Cfr. Ascm, ivi, telegramma inviato dal sindaco di Marta alla Commissione requisizione cereali di Viterbo: Per ritiro 

urgente piccole partite prego disporre immediato invio fondi richiesti necessitando piccoli produttori realizzare per pagare spese 
raccolto. Sindaco Marta Cempanari.

36 Ascm, Registro Deliberazioni Consiglio (1916-1923), u.a. 8, delibera n. 31.

Fig. 9a-b - Ascm, Verbale della Commissione 
requisizione cereali, 10 agosto 1917.

Fig. 10 - Ascm, Tessera annonaria della farina.
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l’orario di vendita dei beni di prima necessità: dalle 7 alle 
12.30 e dalle 15 ad un’ora prima che si facesse notte39.

Nel 1918 le limitazioni dei consumi continuarono, in 
alcuni casi furono ulteriormente ristrette e estese a nuovi 
beni a causa della mancanza di disponibilità dei generi 
alimentari a cui si aggiungeva la scadente qualità. Le con-
dizioni di vita della popolazione civile subirono un sensi-
bile peggioramento. Il 9 gennaio 1918 l’Ufficio Approv-
vigionamenti di Roma ritenne necessario disporre un 
censimento dei cereali presenti nel territorio per accertare 
la reale situazione nelle Province italiane. Si predisposero 
dei moduli perché tutti i cittadini privati e gli enti, entro 
il 25 gennaio, denunciassero le quantità di grano, segale, 
orzo e, per quantità superiori a 10 chilogrammi, anche 
pasta e farina40. Il provvedimento si era reso necessario 
per garantire a tutti i cittadini equità nella distribuzione 
di un genere alimentare di tanta importanza e necessità così 
come nella distribuzione dei sacrifici. Alla lettera inviata 
ai Comuni fu aggiunto il testo della circolare del com-
missario generale degli approvvigionamenti e consumi, 
Silvio Crespi, il quale affermava che il Governo in materia 
di consumi desidera emanare pochi provvedimenti, ma tut-
ti ispirati alle necessità della guerra e alla cooperazione dei 

cittadini che intendono la nobiltà e la grandezza dell’ora. Il censimento dei cereali, così come per altri 
generi alimentari, era volto a conoscere le risorse del territorio e a colpire le speculazioni e gli accapar-
ramenti illeciti. Il Governo sicuro del consenso dei buoni cittadini non teme di applicare i più rigorosi 
criteri41: queste le parole conclusive della lettera che illustravano il clima di ristrettezza e di controllo 
che pesava sopra la popolazione civile. Il 4 novembre con la firma dell’armistizio si arrivò alla conclu-
sione vittoriosa del conflitto mondiale, facendo conquistare pace e tranquillità alla nostra Italia42; queste 
sono alcune delle parole del verbale della seduta consiliare tenuta a Marta il 24 novembre 1918 in cui 
vennero ricordati i caduti in guerra e si celebrò la vittoria delle armi. Marta, come il resto del territorio 
nazionale, stava vivendo il terribile momento dell’epidemia influenzale detta spagnola. La situazione 
nel paese era gravissima tanto che si arrivò alla sospensione del servizio medico e farmaceutico con la 
malattia del medico stesso. Per arginare l’epidemia si decise di fare una pulizia straordinaria del paese 
con relativa disinfezione, si richiesero un medico e due farmacisti presso l’associazione del collocamento 
privato e si rifornì il paese di casse da morto dalla vicina Grotte di Castro43. Per fornire le medicine 
necessarie ai malati si provvide con due vetture, una la mattina e una la sera, che andavano a spedire le 
ricette del medico. I medicinali più urgenti si acquistarono a Roma e venivano distribuiti nei casi più 
urgenti. Si fece provvista di carne che mancava per i sani e per i malati e il Comune si caricò della spesa 
per l’acquisto, il trasporto e la distribuzione del ghiaccio per i casi più pericolosi. I provvedimenti presi 
riuscirono a bloccare la diffusione dell’epidemia e comportarono per il Comune una spesa di £ 12.000. 
Al termine del verbale della seduta consiliare fu riportato l’elogio al sindaco, il signor Camillo, che 
lasciò in abbandono la sua azienda e si dedicò in modo infaticabile a fronteggiare la situazione riuscendo a 
restituire la calma44 ai suoi concittadini. 

39 Cfr. Ascm, ibidem.
40  Cfr. Ascm, Agricoltura, cat. XI, u.a. 407.
41 Ascm, ibidem.
42  Ascm, Registro Deliberazioni Consiglio (1916-1923), u.a. 8, delibera n. 25.
43 Cfr. Ascm, ivi, delibera n. 27.
44 Ascm, ibidem.

Fig. 11 - Ascm, Tessera annonaria del pane.
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Montefiascone negli anni della Grande Guerra attraverso
 L’Eco della diocesi

Giancarlo Breccola

La Prima Guerra mondiale, conflitto prevalen-
temente di trincea, venne vissuta dalla popolazione 
residente in maniera indiretta, cioè tramite i gravi 
disagi materiali e affettivi che scaturivano dall’incal-
zare delle difficoltà economiche e dal drammatico 
tributo di vite umane. Per quanto riguarda la realtà 
montefiasconese, grazie a un periodico d’impronta 
cattolica che si stampava nel paese in quegli anni, 
è stato possibile reperire interessanti informazioni 
sulle problematiche di tipo economico e pratico che 
gravavano sulla popolazione. Il settimanale L’Eco 
della diocesi1, nato come Organo dell’azione catto-
lica diocesana, pur nella sua “doverosa” parzialità, 
riservava infatti un discreto spazio alle notizie locali; 
informazioni che oggi si rivelano preziosa fonte di 
indicazioni su alcuni aspetti della vita quotidiana 
nel paese in quel secondo decennio del XX secolo.

L’entrata in guerra

Durante il 1914 e nei primissimi mesi del 1915 era opinione diffusa che la guerra si sarebbe 
esaurita entro pochi mesi e che l’Italia, comunque, non sarebbe stata coinvolta. Ma all’inizio della 
primavera il Governo cominciò ad intaccare queste certezze con un crescendo di provvedimenti sempre 
più preoccupanti e quindi, con l’incalzare degli eventi, anche a Montefiascone si iniziò a pensare a 
spontanee forme di soccorso assistenziale.

“Verso il precipizio??? - Siamo prossimi, in Italia, alla mobilitazione generale? In questo caso, il 
problema del raccolto agricolo si affaccia in tutta la sua gravità. Non poche famiglie rimarranno 
senza braccia; e necessariamente nel più assillante imbarazzo per la pompatura della vite e per il 
raccolto del grano. Nell’adunanza del 13 maggio, i soci della locale Unione Popolare discussero 
questa importante questione: avanzarono varie proposte, concludendo, in via di principio e di fatto 
che chi rimane libero dalle armi, dovrà prestarsi in aiuto delle famiglie dove, per effetto della mo-
bilitazione, non vi rimarranno che vecchi e fanciulli”2 (fig. 1).

Quando il 24 maggio l’Italia entrò in guerra, L’Eco, pur continuando a disapprovare la decisione, cercò 
una posizione di compromesso che lo allineasse in qualche modo alle direttive del Governo. Ispirandosi 
probabilmente ad alcune posizioni interventiste, cercò quindi di giustificare la partecipazione dell’Italia 
alla guerra considerandola utile ad una rapida soluzione del conflitto; doverosa, quindi, anche sotto un 
profilo umanitario. 

  1 D’ora in avanti L’Eco.
  2 L’Eco, 15 maggio 1915.

Fig. 1 - L’Eco della diocesi, 15 maggio 1915.

L’assassinio a Sarajevo, Achille Beltrame (da La Domenica del Corriere del 5-12 luglio 1914)
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“Per la Concordia! - Noi cattolici siamo stati fino a ieri apertamente contrari alla guerra, e con 
ragione (...). Con un senso di commiserazione abbiam perciò guardato e ascoltato certi individui 
politicanti improvvisati, che acclamavano e incitavano alla guerra; individui per età e per deficenze 
fisiche inabili al servizio militare: impiegati dai lauti stipendi che, nella guerra, trovano un altro 
cespite di guadagno... Ah sicuro! si è facili declamatori, spacconi, guerrafondai sulle piazze, tra i 
bicchieri di est est: ma quando la propria pelle è in gioco allora si tace o si è pacifisti (...). Poiché 
non c’è altra soluzione che la guerra, accettiamo questa soluzione anche noi come dura necessità, 
come ineluttabile fato. E l’accettiamo anche per un altro motivo: cioè non solo per patriottismo, 
desiderosi ancor noi che l’Italia allarghi e assicuri i suoi confini, ma per un senso altresì di umanità, 
di carità cristiana. A noi infatti arride la speranza che l’entrata in campo dell’Italia valga ad affretta-
re la fine della guerra immane che da 9 mesi insanguina atrocemente l’Europa. f.to Latino Salotti”3.

L’organizzazione civile

Con la partenza di tanti uomini validi dal paese anche a Montefiascone, già dai primissimi giorni 
dell’entrata in guerra, cominciarono a costituirsi comitati spontanei finalizzati all’assistenza dei 
combattenti e delle fasce sociali maggiormente colpite.

“organizzazione civile - Domenica, 23 corr. ebbe luogo in Municipio una numerosa riunione 
allo scopo di provvedere ai locali bisogni, creati dalla chiamata sotto le armi di tanti padri e figli di 
famiglia. Furono formati i seguenti comitati.
cooperazione agricola - Ugolini A. - Cernitori T. - Tassoni G. - Ricca F. - Cernitori A. - R.mo 
L. Salotti.
cucine economiche - G. Carelli pres. - Congr. Carità - G. Cori - M. Antonelli pres. Unione Po-
polare - Sig.ra G. Mauri e V. Basili.
asili - Sig.ra V. Antonelli pres. Dame di Carità - Maestre Pie e Maestre elementari - Sig.ne Cate-
chiste - R.mo D. G. Rossi.
segretario del popolo - B. Volpini - A. Castellani - R.mo G. Menghini - Sig.na G. Volpini”4.

I cognomi dell’elenco rivelano chiaramente le classi d’appartenenza della maggioranza degli 
organizzatori, e cioè quelle della borghesia e dei possidenti. Nel successivo numero de L’Eco si trovano 
maggiori dettagli sulle finalità dei comitati:

“Per la organizzazione civile - cittadini (...) il campo del soldato aspetta una mano fraterna 
che lo coltivi: la sua sposa un soccorso generoso e assiduo che la consoli; i suoi figli una custodia 
e una tenerezza che li guardi e protegga (...) dateci, voi tutti, prova di buona volontà, cooperando 
con noi ... questi i nostri comitati e queste le loro finalità. 
Il Comitato agricolo avrà cura del raccolto dei campi provvedendo alla mano d’opera dove manca 
e fissando la mercede.
Il Comitato pro infanzia si prenderà a cuore i bambini raccogliendoli alla Rocca, presso le scuole e 
i centri d’ogni frazione sotto la sorveglianza dei Maestri, delle Maestre e di alcune signorine.
Un altro Comitato penserà alle Cucine Economiche che si apriranno qualora s’abbiano i fondi 
necessari e appena se ne sentirà il bisogno.
Il segretariato del popolo avrà cura di fornire schiarimenti, facilitare i sussidi, risiedendo nelle ore 
antim. dei giorni di lunedì,  mercoldì venerdì domenica in Municipio, ove hanno sede pure gli altri 
comitati”5.

E sempre nello stesso numero appaiono le prime iniziative pratiche a favore dei contadini:

“agricoltori, mancheranno braccia al lavoro, in molte famiglie: vili speculatori approfitteranno 
del momento per rincarire il prezzo della mano d’opera. Ad impedire l’uno e l’altro inconvenien-
te, che carità di patria e di religione condannano, il comitato agricolo si è associato numerosi 
sotto-comitati, uno per frazione; e cioè: zepponami, coste, grazie e madonnella, paolette e 
fiordine, carpine e casali, citta’. È compito di questi sotto-comitati informarsi quali sono le 
famiglie sprovviste di braccia atte al lavoro; e di vigilare perché nessuno, entro il nostro territorio, 

  3 L’Eco, 22 maggio 1915. 
  4 L’Eco, 29 maggio 1915.
  5 L’Eco, 5 giugno 1915.

chiegga mercedi contrarie a giustizia ed equità. Le mercedi, che devono essere tassative per tutti, 
sono state così stabilite: 
vigne -Pompatura, con la pompa del proprio L. 5 e vino; senza pompa del proprio L. 2,50 e vino.
occatura e rincalzatura - Uomini L. 2,50. - Donne L. 1,25.
Per la battitura i prezzi sono quelli degli anni precedenti e secondo le consuetudini locali.
mietitura. Prezzo di giornata, senza spese L. 4; con le spese L. 2.
trebiatura. Si mantengono i prezzi degli altri anni secondo la consuetudine, tanto per uomo come 
per donne.
Tali diliberazioni gioveranno a togliere la preoccupazione di tante famiglie. E’ un compito adun-
que altamente cristiano e patriottico quello che ci addossiamo. Accettiamolo: lieti di servire così la 
patria”6.

I buoni proponimenti ebbero come primo risultato quello di creare confusione tra i lavoratori e un 
tentativo di sfruttamento da parte dei soliti approfittatori. Così L’Eco del 12 giugno 1915 denunciava 
il fatto.

“Infamie!!! - Ci deve essere stato chi si è preso il piacere di seminare zizzania a danno di questa 
organizzazione civile; giacché è corsa voce tra i contadini che i prezzi fissati dal Comitato per la 
pompatura e per la mietitura fossero generali e si estendessero anche al viterbese e alla maremma. 
L’insinuazione, se c’è stata, ha fatto buon gioco tra i braccianti che si sono levati a rumore, prote-
stando di non lavorare, a tali condizioni. Si potrebbero benissimo scusare questi braccianti, facili 
a lasciarsi suggestionare dalle lonze del piccolo palazzo Giustiniani, e anche più facili a capire a 
rovescio, abbenché i propositi del Comitato il cui compito era soltanto di provvedere alle famiglie 
dei richiamati e dentro il nostro territorio, fossero troppo chiari. Ma, un colpo alla botte e uno 
al cerchio. Alcuni, tra i contadini, han creduto di vedere nella mancanza della mano d’opera, una 
propizia occasione di sfruttamento, senza punto preoccuparsi dei disagi delle famiglie dei richia-
mati. Al Comitato infatti era già noto che più d’uno di questi aveva avuto il buon cuore di chiedere 
all’amico, vicino a partire pel fronte, dieci lire al giorno per la pompatura delle viti”7.

Ma a parte gli inevitabili disfattisti, i comitati riuscirono ad avviare con successo attività di diverso 
genere. Su L’Eco del 19 giugno 1915 appare il primo elenco della sottoscrizione per la mobilitazione 
civile, dal quale risulta che in una sola settimana il Comitato riuscì a raccogliere 1.358 lire8. Nella 
sottoscrizione al debito pubblico - a cui lo Stato invitata i cittadini offrendo un buon tasso di interesse e 
facendo appello ai sentimenti patriottici - particolarmente attivi risultarono i maestri Lorenzo Brachetti 
e il garibaldino Odoardo Golfarelli. 

“Centomila Lire - Possiamo oggi completare la notizia della scorsa domenica, assicurando che, in 
seguito ad efficace propaganda fatta specialmente nel contado, dai Maestri delle Scuole elementari 
Sig.ri Brachetti e Golfarelli, le somme sottoscritte per il Prestito all’Ufficio Postale, hanno raggiunto 
la considerevole cifra di L. 100.000”9.

Il grido della carità cittadina fu: date lana ai soldati che tremano dal freddo…

E mentre aumentava la consapevolezza che la guerra non sarebbe stata tanto breve, ugualmente 
si prendeva atto dei gravi disagi che i soldati avrebbero dovuto sopportare con il sopraggiungere 
dell’inverno.

“Per iniziativa di alcune Signore e di alcuni studenti, si è formato anche in questa città un comitato 
per provvedere gli indumenti d’inverno ai nostri soldati. Il comitato ha fatto affiggere per la città un 
patriottico manifesto col quale si fa appello a tutti i cittadini affinché concorrano con il loro obolo. 
I soldati che stanno al fronte, combattendo per i nostri interessi, domandano la lana, per salvarsi 
quest’inverno dai rigidi freddi delle alpi, mentre noi staremo sicuri nelle nostre comode case”10.

  6 L’Eco, 5 giugno 1915.
  7 La retribuzione media giornaliera del 1915 era di circa 3,50 lire.
  8 Nel 1915 una lira valeva approssimativamente un po’ più degli attuali 5 euro; la raccolta fu quindi di circa 7.000 euro. 
  9 L’Eco, 4 febbraio 1916.
10 L’Eco, 28 agosto 1915.
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“Fiera di beneficenza - La fiera di beneficenza che il comitato “pro lana” tenne il giorno 25 
Agosto ha avuto ottimi risultati. Tutti i cittadini indistintamente concorsero per la riuscita, ed 
anche la colonia villeggiante portò il suo non piccolo contributo (...). Incasso netto L. 869,50 che 
serviranno a comprare della lana, con la quale alcune gentili Signore e Signorine confezioneranno 
gli indumenti invernali per i nostri concittadini che si trovano al fronte”11.

“Pezze per i soldati - In adesione agli inviti del Comitato Romano, e perché anche la nostra 
città abbia il vanto, un giorno, di aver giovato in qualche modo a rendere meno dura la vita del 
soldato, la locale Croce Verde ha preso l’iniziativa di raccogliere, in suo favore, i pannolini da pie-
de. L’occasione giunge opportuna e tornerà certamente gradita alle nostre Signore e signorine che 
sono a nessun’altro seconde nell’amor della patria e degli umili eroi che per lei si battono. Queste 
pezze dovranno essere di dimensioni di 40 centimetri per 40 centimetri, con orlo spizzettato con le 
forbici. Si presta particolarmente a confezionare tali pannolini la tela di lino di canapa vecchia di 
lenzuolo: se sottile, tanto meglio. Per il deposito rivolgersi presso la Dama della Croce Verde, sig.
ra Adele Mimmi”12.

“Lavori per i soldati - Il Signor Giovanni Tassoni Presidente del Comitato per la lavorazione 
degli indumenti militari, ci ha comunicato il resoconto dei lavori eseguiti a Montefiascone dall’ot-
tobre 1915 al marzo u. s. Sono cifre abbastanza eloquenti. Nel detto periodo furono lavorati dalle 
nostre donne Kg. 1487.285 di lana, colla quale furono confezionate N. 154 sciarpe, 2824 ventrie-
re, 1920 paia di calze, 2572 ginocchiere, 1887 paia di guanti e così un bel totale di 9063 pezzi, che 
importarono L. 9563.50; somma che fu riversata in più di quattrocento famiglie, che assunsero i 
lavori. Una vera provvidenza!”

Si cercava inoltre di supportare la raccolta dei fondi inserendola in manifestazioni di vario genere.

“Una conferenza - Domenica 19 nei locali del Cinema Bixio l’Ispettore scolastico Di Rosa tenne 
dinanzi ad un pubblico sceltissimo una dotta Conferenza sul tema: II fato storico della guerra no-
stra. Beneficenza- Lunedì 20 Settembre negli stessi locali per gentile concessione dei proprietari 
fu data una serata di beneficenza per il comitato «pro lana». Oltre la parte cinematografica il Sig. 
Fulvi Orlando applauditissimo, cantò alcune canzonette e si distinse per le sue ottime qualità di 
vero artista ed il Sig. Petrucci Augusto facendo apprezzare il suo incantevole timbro di voce bari-
tonale, cantò applauditissimo alcune romanze. Siedeva al piano il distintissimo maestro Serpieri 
Michele”13.

Complessivamente la nascita di questi comitati di organizzazione civile, sostenuta, come nella 
maggior parte dei Comuni italiani, dalla straordinaria risposta patriottica delle classi borghesi, si rivelò 
preziosa per il coordinamento di un ampio spettro di interventi: assistenza alla popolazione, raccolta 
di fondi per la guerra, affidamento a donne bisognose della lavorazione di vestiario per i militari, uffici 
informazioni e soccorso ai mutilati e invalidi.

Il tributo umano

Una delle più gravi conseguenze della partecipazione alla guerra fu comunque la partenza di tanti 
uomini validi e, soprattutto, la morte di molti di loro14. Tra i primi Montefiasconesi ad essere richiamati 
ci fu l’allora sindaco Oreste Borghesi che sarebbe poi morto, nel 1918, in un ospedale militare a soli 
33 anni.

“Partenze - In seguito alle recenti chiamate sotto le armi hanno lasciato la città parecchi tra i più 
notevoli nostri concittadini. Vale a dire: il sindaco Oreste Borghesi; l’Avv. Costanzo Moretti; il Not. 
Luigi Donati, inoltre il prof. Albino Colli, il sig. Mentini; il R.mo D. Alessandro De Rossi, parroco 
a gli Zepponami; il R.mo P. Epifanio cappuccino”15.

11 L’Eco, 4 settembre 1915.
12 L’Eco, 26 giugno 1915.
13 L’Eco, 23 settembre 1915.
14 Non tornarono più a casa, o morirono subito dopo la guerra a causa della stessa, 17.998 cittadini laziali, pari all’8,84% 

dei 203.422 cittadini laziali richiamati in guerra, cfr. http://www.albodorolazio.it (ultima consultazione: 10.06.2017).
15  L’Eco, 22 maggio 1915.

Con le partenze iniziarono anche a giungere notizie poco gradite: prima quelle sui Montefiasconesi 
feriti e poi, fatalmente, sui primi caduti.

“Onoriamo i soldati - In questi giorni è tornato dal 
fronte il soldato di Fanteria Flaviano Castellani, di 
Francesco. Ha preso parte alla battaglia presso Mon-
falcone, ove è stato ferito da un proiettile alla spalla. 
Ci auguriamo che per l’avvenire o dal Municipio o 
dai Comitati per l’organizzazione civile, o anche per 
iniziativa privata si accolgano con qualche segno di 
gratitudine coloro che hanno esposto la vita per la 
patria”16.
“I nostri feriti - Giunge notizia che sia ferito an-
che il nostro concittadino, Vincenzo Bartoleschi, so-
cio del locale circolo cattolico, arruolatesi volontario 
all’inizio della guerra, e distintosi, in più occasioni, 
per coraggio e valore. Mentre ci rallegriamo delle 
sue gesta militari, gli auguriamo pronta guarigione 
e nuove benemerenze verso la patria. E’ tornato dal 
fronte, dove ha preso parte a parecchi combattimenti 
presso l’Isonzo, il tenente Donati Dott. Luigi. Egli 
è stato ferito da uno srappeis [shrapnel] che gli ha 
contuso e forato la gamba sinistra e dopo un giorno 
di riposo nella sua famiglia, ha proseguito per Roma, 
presso l’ospedale militare. Lo abbiamo avvicinato, 
e da lui abbiamo appreso le più consolanti notizie 
sulla nostra avanzata che procede lenta, ma sicura, e 
irresistibile. Le truppe si battono con bravura, con-
servando tra i disagi e i pericoli il buon umore che 
è caratteristico negli italiani. Egli stesso, malgrado la 
ferita, ha conservato un morale eccellente, lietissimo 
di essersi battuto per la Patria e di avere per lei versato 
il proprio sangue”17.

Nell’ultima parte del trafiletto appare evidente 
l’intenzione di confortare l’opinione pubblica 
ricorrendo ad un sentimentalismo ad effetto di tipo eroico e patriottico. Del resto nemmeno nel 
periodo peggiore della guerra, e cioè dopo la ritirata di Caporetto, L’Eco pubblicherà notizie di carattere 
disfattistico o lamentele dei concittadini combattenti.

“Lettera dal campo - Per dimostrare come sia elevato il morale delle nostre truppe, ripor-
tiamo queste poche righe con le quali un nostro concittadino, Nevi Antonio, annunzia di essere 
stato ferito: Dopo aver partecipato per molte volte volontariamente al taglio dei famosi reticolati, 
venni ferito. Mi sento orgoglioso di aver prestato la mia debole opera in una guerra sì grande, che mai 
fu combattuta per il riscatto della Patria. Col pensiero rivolto alla mia famiglia ed agli amici della 
mia bella città di Montefiascone, vi invio i più fervidi e sinceri saluti”18.

Purtroppo, nonostante l’ottimismo, Antonio Nevi non avrebbe più rivisto la sua bella città. 

“Gli eroi della diocesi - Nevi Antonio - contadino, giovane di ottime qualità, è il primo 
concittadino caduto sul campo dell’onore. Egli prese parte a molti combattimenti, dove sempre 
si distinse per il suo eroismo. Sia di conforto alla famiglia il pensiero che il loro congiunto è 
morto per una causa santa.

Lozzi Sante - soldato del (...) reggimento fanteria, della classe del 90. Fu ferito da una scheg-

16 L’Eco, 26 giugno 1915.
17 L’Eco, 17 luglio 1915.
18  L’Eco, 21 agosto 1915.
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gia di granata, combattendo nella battaglia di (...) presso l’Isonzo. In seguito alle riportate ferite, 
assistito dal proprio padre, morì nell’ospedale militare d’Alessandria, confortato dai santi Sacra-
menti ricevuti con edificante pietà. Era esemplare padre di famiglia, operaio onesto e laborioso. 
Lascia la moglie piangente sulla pietà di un tenero bimbo. Una prece per il prode caduto”19.

Ma la popolazione di Montefiascone dimostrò di non essere troppo sensibile a quest’ultimo invito, 
tanto che il presidente della Croce Verde si sentì in dovere di inviare una sdegnata protesta al direttore 
de L’Eco:

“Montefiascone 3-9-15/ Preg.mo Sig. Direttore / Le sarei grato se volesse pubblicare sul suo pre-
giato giornale questa mia breve osservazione. Il funerale che si è fatto il 5 corr., in suffragio di Lozzi 
Sante, già milite di detta associazione, per cura di questa Pubblica Assistenza è il primo che si fa per 
un nostro compaesano caduto in guerra. Ebbene la chiesa era pressoché vuota: una rappresentanza 
militare, il consiglio direttivo della Croce Verde, il corpo dei militi, qualche villeggiante e pochis-
simi cittadini. Se vi fosse stata un’accademia, una corsa benché di asini; una fanfara che suonasse, 
gli accorsi sarebbero stati moltissimi, specialmente poi del gentil sesso. E dire che in tutte le città 
d’Italia si celebrano funerali per i nostri eroi e le chiese sono gremite di persone che fanno a gara per 
onorare la memoria dei caduti. Questa indifferenza in giorni così tristi stuona ed è indice di poco 
sentimento. Sentiti ringraziamenti G. Bartolozzi Presidente della Croce Verde”.

Il morale dei soldati che scrivevano dalle zone dì combattimento appariva comunque veramente 
buono, forse troppo per non far sorgere dubbi sulla spontaneità degli scritti o sulla presenza di una 
censura attiva sia al fronte sia in redazione.

“Lettere dei nostri soldati - Bisogna vedere quando arriva il portalettere che assalto, e come il 
famigerato morale delle truppe si rialza. Ho veduto qui quasi tutti i paesani appartenenti al 130 
Regg. il Notaro Donati, l’eroe libico Giallorenzo, Presciuttini, Giraldo, Renato Rubbi, Bartoli De-
cio e tanti altri. Dio che emozione ho provato! avrei voluto abbracciare tutti, ma la prima sera che 
c’incontrammo con quelli del 150 fummo troppo distratti da un colpo d’obice austriaca che con 
immenso fragore ci scoppiò vicino: forse il nemico voleva salutare a noi di Montefiascone venuti 
qui a fare il nostro dovere per la patria, e ridemmo. Costanzo Moretti Carissimi / Dalla zona di 
guerra, sempre pronti per vendicare i martiri di Belfiore, e fare la nostra cara Italia più grande e più 
temuta e per ricongiungerea darci le sacre terre nostre, vi giungano a tutti graditi i miei più cari 
saluti, compreso la mia casa, sempre vostro. Fabene Giuseppe”20.

“Il saluto dei nostri soldati - Ai Sig. Componenti il Comitato Civile di mobilitazione è giunta 
la seguente cartolina, che noi volentieri pubblichiamo:
Zona di Guerra - 28 - A - 1916 / Signori Carissimi, mentre beviamo un bicchiere di vino in un 
momento di quiete rivolgiamo il pensiero alle nostre famiglie ed agli amici e parenti, assicurandoli 
che godiamo ottima salute. Siamo sempre fieri e orgogliosi di compiere il nostro dovere e pazienti 
sopportiamo i disagi e le fatiche che l’attuale vita ci presenta.
Facciamo sapere queste notizie alle famiglie e anticipando infiniti ringraziamenti salutiamo a tutti 
e ci firmiamo: Capor. Magg. Ranucci Augusto 150 fant. / Presciuttini Francesco / Presciuttini Giu-
seppe / Sergente Piergiovanni Cesare”.

E anche le notizie riguardanti i soldati feriti ed uccisi venivano comunicate con lo stesso spirito 
sdrammatizzante.

“I nostri caduti - Non è davvero grave il contributo che la popolazione nostra ha dato finora, 
con alto spirito di sacrifizio e di patriottismo, alla grande causa di rivendicazione dei nostri diritti. 
Dobbiamo infatti rimpiangere, a tutt’oggi, la perdita di otto nostri concittadini caduti valorosa-
mente sul campo dell’onore e del dovere. Essi sono: Nevi Vincenzo - Bertuccini Ottavio - Santino 
Lozzi - Merlo Giuseppe - Rosciolino Nicola - Ficari Genuino - Rubeca Alfredo - Bellacima Dome-
nico. Lo spirito di carità cristiana e il sentimento di riconoscenza susciti in tutti i cuori il dovere di 
raccomandare al Signore le anime buone e generose di questi nostri fratelli”21.

19 L’Eco, 28 agosto 1915.
20 L’Eco, 24 luglio 1915.
21 L’Eco, 11 dicembre 1915.

Montefiascone, piazza Vittorio Emanuele, inizio ‘900.

Asilo “Gesù Bambino”, scolaresca.
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“Caduto per la patria - Gianlorenzo Antonio (...) nei combattimenti per la conquista del Monte 
S. Michele una granata cadutagli a poca distanza lo aveva seppellito sotto un cumulo di terra: una 
prima palla gli aveva perforato il berretto, una seconda sfiorata la coscia, una terza gli lacerò lo zai-
no, frantumandosi fortunatamente contro una scatola di carne in conserva, una quarta lo colpiva 
alla gola e una quinta alla testa... aveva pagato il suo tributo di eroismo alla patria - Moriva serena-
mente sul campo, cogli occhi rivolti al cielo azzurro”22.

Esemplare a questo proposito è la pubblicazione della premiazione e della morte del sergente 
Tommaso Guarducci:

“Gentile Signora - È con l’animo pieno di viva commozione che Le scrivo di ritorno da un’inti-
ma nostra cerimonia militare, quella della consegna della medaglia d’argento al valore fatta questa 
mattina al suo figlio Tommaso, da S.A. il duca d’Aosta, Comandante d’Armata. Di persona S.A. 
ha voluto premiare colui, che fra i componenti un’ardita pattuglia, si è dimostrato il più audace, 
riuscendo, durante una ricognizione notturna, a penetrare di sorpresa in una trincea nemica, ed 
io, che ho la sorte di avere tra i miei soldati, valorosi come Suo figlio, desidero essere il primo a 
dargliene notizia. Se non che, nessuna gioia può mai dirsi completa, e debbo pure dirle, che nell’o-
perazione Suo figlio ha riportato una ferita alla gamba, che gli impedirà di correre ad abbracciar-
la, altro premio che sarebbe aspettato al suo valore (...) questa notizia volevo io darle, acciocché 
nell’annunzio del premio più ambito conseguito dal figlio Suo, quello che si da agli audaci, possa 
trovare il cuore di madre, conforto e quella calma necessaria a sopportare la contrarietà che in parte 
viene a turbare la legittima gioia di Lei e della Sua famiglia. Il Tenente Generale”.

E nella stessa pagina:

“Cittadino che si fa onore - Montefiascone deve ascrivere tra i suoi figli, che seppero generosa-
mente dare la loro vita per il compimento d’un sacro dovere, anche il giovane Tommaso Guarducci 
fu Giuseppe, Sergente della gloriosa Brigata Sassari. Egli si meritò la medaglia d’argento al valore, 
ma purtroppo il suo coraggio gli costò il sacrificio della sua giovane vita”23.

Il continuo tributo di vite umane costringeva comunque il Governo a sostituire i caduti e gli invalidi 
con nuovi uomini e periodicamente, anche su L’Eco, apparivano degli sgraditi richiami:

“I richiamati - L’ultimo richiamo delle classi 82-85 di terza categ. ecc. comprende nel nostro Co-
mune più centinaia di uomini, quasi tutti padri di famiglia, [in questo punto del trafiletto appare 
uno spazio di circa due righe censurato n.d.r.] Essi dovranno presentarsi al Distretto il tredici luglio 
corr.”24.

“Partenza dei riformati - II giorno 27 sono partiti molti dei riformati appartenenti alle classi 
76, 77 e 78 dichiarati ora abili al servizio militare. Quasi tutti sono padri di famiglia, ma hanno 
risposto volentieri alla chiamata della patria che ha bisogno anche del loro braccio, per riuscire più 
grande e vittoriosa”25.

“Richiamo delle classi 1874 e 75 - Con nuovo Decreto l’obbligo del servizio militare è esteso 
anche ai nati del 1875 e 1874 di qualunque categoria. Sono esonerati i cittadini che abbiano uno 
o più figli in servizio sotto le armi o morti in guerra, come pure quelli che abbiano 4 o più figli a 
loro carico”26.

“Partenza di richiamati - Col richiamo delle Classi 1874-75 sono partiti molti altri padri di 
famiglia. Molti però hanno potuto ottenere l’esonero perché compresi nelle condizioni stabilite dal 
Decreto Luogotenenziale, specie per avere quattro figli a loro carico. Tra i richiamati è pure com-
preso il fa. fu. di Sindaco Sig. E. Bizzarri. Attualmente funge da Sindaco il Sig. Tassoni Giuseppe”27.

Alla tristezza per la partenza si contrapponeva, comprensibilmente, la grande gioia del ritorno dei 
soldati in licenza:

22  L’Eco, 5 febbraio 1916.
23 L’Eco, 6 maggio 1916.
24 L’Eco, 8 luglio 1916.
25 L’Eco, 10 dicembre 1916.
26 L’Eco, 14 gennaio 1917.
27 L’Eco, 27 gennaio 1917.

“Soldati in licenza - Sono cominciati a giungere i primi drappelli di soldati per lo più reduci 
dal fronte, inviati alle loro famiglie per la licenza invernale. È piacere vederli floridi e vegeti come 
reduci da luoghi di riposo e sollievo: ma molto più fa piacere sentirli parlare baldi e superbi delle 
azioni compiute: della potenza insuperabile delle nostre artiglierie: delle nostre fanterie che ci fanno 
andare sempre in avanti. Senza reticenze e sottintesi soggiungono schiettamente: Non tutte vanno 
bene, si capisce, ma avanti si va!”28.

E avanti andavano anche i disagi dovuti alla guerra e soprattutto il numero dei feriti e dei caduti, 
tanto che, a distanza di un anno e mezzo dall’inizio del conflitto, L’Eco si limitava a pubblicare laconici 
elenchi di nomi evitando ogni commento; i soldati feriti, per esempio, non venivano più considerati. 
Con l’intenzione di mimetizzare i disagi e le atrocità della guerra si cercava invece di dare più spazio 
ai momenti spettacolari del conflitto, sottolineando il comportamento dei soldati con immagini di 
artificioso eroismo.

“Concittadini che si fanno onore - Sono stati premiati con la medaglia di bronzo al valore: 
Rubbi Ruben, da Montefiascone sottotenente fanteria. Sotto l’intenso fuoco nemico, conduceva 
e tratteneva fuori della linea reparti del battaglione noncurante del pericolo e dando esempio di 
grande sangue freddo e coraggio. In diverse circostanze, volontariamente usciva di pattuglia, spin-
gendosi, nonostante gravi difficoltà, fin sotto le linee avversarie, recando poi utili informazioni sul 
nemico. Carsia Giulia, 1. novembre 1916.
Mezzetti Pietro, da Montefiascone aspirante ufficiale fanteria. In un momento di esitazione fra 
reparti continui, sotto l’intenso e violento fuoco ed il poderoso urto nemico, con calma ed energia 
coadiuvava il comandante di compagnia, infondendo coraggio nei propri dipendenti e mantenen-
doli saldi in linea contro l’avversario. Respintolo, sotto il vivo fuoco di fucileria con ardimento 
singolare, si recava da solo in ricognizione verso la linea avversaria e ne riportava utili informazioni. 
Auguri e rallegramenti”29.

Il pane di guerra

Ultimo, ma non ultimo, affiora da vari articoli il problema dei consumi. Alcuni di essi, pure nella 
drammaticità del contesto, per la loro ingenua tendenziosità invitano a un amaro sorriso. Si tratta di 
alcuni trafiletti che certamente volevano invitare la popolazione al risparmio, ma anche a convincerla 
che, alla fine, non tutti i mali venivano per nuocere. Vediamo quindi cosa si scriveva sul pane quando, 
nel paese, le restrizioni e i razionamenti iniziarono a farsi pesantemente sentire.

“Il pane - Esso non si deve mangiare fresco. Che il pane fresco sia più gustoso, si sa: ma in 
quanto alla sua digeribilità, l’esperienza dimostra che è dannosissimo allo stomaco e poco nutritivo. 
Il pane fresco non viene convenientemente smaltito dai succhi dello stomaco e gran parte di esso va 
in feci. Questo non si verifica col pane rifatto. La scienza antica e quella moderna vanno in questo 
d’accordo”30.

L’indicazione - che oltre a non essere supportata dalla scienza antica sembra anche contraddetta 
da quella moderna - risultava invece in linea con il decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1916 
n. 1708, relativo alla Confezione e vendita del pane ove, all’articolo 2, si stabiliva che: Il pane non può 
essere messo in vendita o somministrato, se non nel giorno successivo a quello della cottura e non può esser 
sottoposto a procedimenti speciali di conservazione tendenti a mantenerlo fresco. Per i contravventori erano 
naturalmente previste delle penalità. Il divieto di vendere pane fresco avrebbe consentito di risparmiare 
grano in quanto, essendo il pane raffermo meno appetitoso, se ne sarebbe mangiato in quantità minore. 
E nuovamente si tornò sulla qualità del pane a distanza di un paio di mesi quando, con un altro decreto 
luogotenenziale, si decise un pesante aumento della percentuale di abburattamento della farina31.

28 L’Eco, 25 novembre 1916.
29 L’Eco, 3 novembre 1917.
30 L’Eco, 1° aprile 1917.
31  La percentuale di abburattamento è indicata dalla quantità di farina che si estrae da cento parti di cereale eliminando 

in vario grado crusca e cruschello; nel pane bianco è normalmente compresa tra il 75 e l’80%.
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“Pane di guerra - Secondo gli ultimi Decreti ministeriali e luogotenenziali col 1 marzo pros-
simo si dovrà mangiare tutti un tipo di pane unico che sarà uguale tanto per l’esercito che per la 
cittadinanza. Il pane si comporrà con farina abburattata a 90 per cento (...). Tali prescrizioni sono 
assolute, sia per il pane cotto nei forni pubblici o confezionati nelle case private. E quella dell’abbu-
rattamento al 90 per cento si estende ad ogni sorta di pasticceria. Il pubblico farà buon viso a questi 
provvedimenti, meno restrittivi delle analoghe disposizioni francesi, anche perché il pane sarà con 
farina pari a quella usata dall’esercito. Ogni famiglia italiana si sentirà compiaciuta e onorata di 
accomunarsi almeno per il pane ai suoi cari combattenti”32.

Questo pane di guerra comunitario - una sorta di pane semi-integrale confezionato con farine di 
scadente qualità - secondo un redattore de L’Eco risultava però immangiabile.

“Il pane di guerra - Fu inaugurato la settimana scorsa anche a Montefiascone, e riuscì ultra-
quaresimale, anzi immangiabile”33.

“Pel pane di guerra - L’applicazione del Decreto sul confezionamento del pane con farina abbu-
rattata al 90 per cento ha suscitato qualche malcontento tra le donnette del popolo, che non sanno 
capacitarsi della necessità di tale provvedimento. Sono state elevate delle contravvenzioni e anche 
sequestrate delle tavolate di pane che poi è stato mandato all’Asilo dei figli dei richiamati e all’Or-
fanotrofio femminile. Peccato che si trattava di povera gente che è rimasta senza pane e senza farina 
(...)”34.

Purtroppo ai problemi derivati dal sapore e dal gusto, se ne aggiungevano altri caratterizzati da 
conseguenze più fastidiose e imbarazzanti.

“Occhio ai molini - Che il pane sia più o meno scuro è un male relativamente leggero a cui po-
tranno per amore o per forza adattarsi tutti. Il guaio più grosso sta nel fatto che si sentono spesso 
delle lagnanze di dolori di ventre o di stomaco per motivo del pane introdotto nello stomaco. Nasce 
perciò il sospetto che la farina venga sofisticata nei molini o altrove e che, colla scusa dell’abburat-
tamento al 90 per cento, venga allungata con sostanze eterogenee che producono poi i lamentati 
disturbi gastro intestinali”35.

Tornando ai messaggi dei “persuasori occulti” de L’Eco, come commentare la spudorata tendenziosità 
con la quale si cercava di denigrare le qualità nutrizionali della carne?

“La carne - Essa è considerata da molti come l’unico alimento essenziale per una buona nutri-
zione. È un errore, come dimostrano gli esperimenti scientifici, la carne invece occupa uno degli 
ultimi posti nella potenzialità nutritiva. Essa, in generale non ha un gran numero di calorie (per 
caloria intendesi in linguaggio scientifico, l’unità di misura della alimentazione): e quindi non può 
dare al sostentamento del corpo un notevole contributo”36.

Fino a quando, sempre nell’aprile del 1917, il giornale si lanciò in una iperbolica sintesi sui vantaggi 
della sobrietà alimentare, ricorrendo ad un crescendo di deduzioni etico-filosofiche che sembravano in 
grado di risalire alle cause di ogni problematica socio-politica.

“Economia nel mangiare - Seguitiamo a battere il chiodo finché è caldo - Mangiare secondo l’ap-
petito significa mangiare troppo: mangiare troppo significa andare incontro a malattie e generale 
decadenza fisica: dalla decadenza fisica trae origine inevitabilmente la decadenza morale e politica 
delle nazioni”37.

La campagna per “L’economia dei consumi”, oltre a considerare i pressanti aspetti legati 
all’alimentazione, trattava anche quelli che, in varia misura, comportavano forme di consumo di 
materie prime. Come in un articolo rivolto all’economia del vestire certamente meno “ipocrita” dei 

32 L’Eco, 3 marzo 1917.
33 L’Eco, 1° aprile 1917.
34 L’Eco, 17 marzo 1917.
35 L’Eco, 24 marzo 1917.
36 L’Eco, 1 aprile 1917.
37 L’Eco, 28 aprile 1917.

precedenti, anche se non immune da un pistolotto moraleggiante in linea con il carattere religioso della 
pubblicazione.

“Economia nel vestire - L’Italia non produce cotone, e la lana delle sue greggi è in gran parte 
assorbita dall’esercito. Conseguentemente la massima parte dei tessuti che trovatisi in commercio a 
disposizione della popolazione civile consiste in materie prime importate. È dunque un dovere far 
durare il più possibile gli articoli di vestiario, e non rinnovarli se non quando sia assolutamente in-
dispensabile, contribuendo da buoni patrioti ad impedire che i capitali, così necessari alla condotta 
vittoriosa della guerra, emigrino all’estero. Bisognerebbe poi severamente proibire quelle mode 
femminili che rendono necessario l’impiego d’una soverchia quantità di stoffa, e la risparmiano 
solo dove sarebbe necessaria per salvar la modestia. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda il cuoio. I 
bisogni dell’esercito, sia per la confezione di calzature sia per la confezione di oggetti di equipag-
giamento e di selleria, sono enormi, mentre la materia prima scarseggia. Bisogna dunque avere la 
massima cura delle calzature, non sciuparle col soverchio uso del lucido, e cercare quanto si può, 
di prolungarne la durata”38.

E finalmente arrivò il tanto atteso momento della fine della guerra che, come ci racconta un redattore 
de L’Eco, si esternò nel paese con una grande festa di giubilo; per contro la vera, intima gioia dei familiari 
e degli amici che videro tornare salvi i loro cari - difficile da tradurre in parole - dobbiamo e possiamo 
facilmente immaginarla.

“Il giubilo... - Appreso dai telegrammi ufficiali e poi dai giornali le comunicazioni di guerra che 
riferivano l’avanzata travolgente delle nostre truppe, poi la occupazione di Trieste e di Trento, poi 
l’armistizio tra l’Austria e Italia e, più tardi, finalmente, anche l’armistizio con la Germania, è stata 
una gran festa per tutta la Città; festa di giubilo sincero, espansivo, unanime, che si è protratta 
per giorni e giorni. Non si è veduto mai, dalle fenestre e dai balconi, tanto sventolio di tricolori 
osannanti la nostra vittoria: mentre le campane di tutte le chiese e il campanone del municipio han 
suonato e suonato ai quattro venti il peana del nostro trionfo. Per più sere, i cortei hanno percorso 
la Città da porta di Borgo a quella di Borgariglia. Da un balcone, in piazza Vittorio Emanuele, 
molti oratori, noti ed ignoti, hanno fatto vibrare, più o meno simpaticamente, gli affetti del pub-
blico, con la loro parola spesso improvvisata, sempre calda ed esuberanti di frasi e di esultanza! 
Al prof. Elio Gramignani il compito di alzare un grandioso pallone: al Sig. Mimmi Mimmo di 
lanciare brillanti razzi contro l’azzurro della notte. S. E. Mons. Vescovo, informato dal Sindaco dei 
telegrammi ufficiali, incitava con pubblico manifesto le autorità, i cittadini tutti ad una funzione di 
ringraziamento nella chiesa Cattedrale. La grande mole che la fede dei padri nostri eresse alla glo-
riosa protettrice S. Margherita, si gremì letteralmente di popolo al quale il Vescovo rivolse opportu-
ne parole di circostanza ringraziando Iddio della pace vittoriosa accordataci, le autorità pubbliche 
della sollecitudine loro, la popolazione della sua pazienta e calma. Un solenne te deum coronò 
la funzione che il popolo tutto intese come un senso di doverosa gratitudine verso l’Altissimo cui 
solo dobbiamo attribuire il cambiamento di scena che improvvisamente ha mutato e precipitato la 
situazione a favore del diritto”.

38 L’Eco, 1° aprile 1917.
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Montefiascone dopo la Grande Guerra

Normando Onofri

Premessa

Il documento ufficiale che sancì l’affermazione delle armi italiane nella Prima Guerra mondiale 
fu il Bollettino del Comando Supremo, chiamato poi Bollettino della Vittoria, emesso il 4 novembre 
1918 dal generale Armando Diaz. Per l’altissima diffusione su lapidi, targhe, lastre commemorative e 
riproduzioni cartacee1, quel testo è poi divenuto celeberrimo in Italia. Il contenuto, comprensibilmente 
retorico e pomposo, racchiudeva tuttavia le parole che per gli Italiani contavano di più: la guerra contro 
l’Austria-Ungheria è vittoriosamente finita! In quel giorno di giubilo nessuno dei nostri antenati poteva 
sapere che solamente di lì a poco, il 12 novembre, a Vienna sarebbe stata dichiarata la Repubblica au-
striaca che avrebbe depennato dalla storia europea quell’Impero che così a lungo aveva prodotto morte 
e sofferenze tra gli idealisti italiani risorgimentali. Da ogni parte tutti proclamavano con enfasi, retorica 
e convinzione che quella appena finita sarebbe stata l’ultima guerra fra i popoli (fig. 1).

Teoricamente da quel momento sarebbero dovuti cessare i combattimenti sul fronte di guerra, dan-
do l’avvio ad una pace effettiva e ad una ripresa economica e sociale del paese; cosa che finalmente 
avrebbe consentito, come nelle più rosee aspettative, il felice 
inizio di una nuova vita operosa, prospera e felice. 

Non fu così, purtroppo. Non lo fu a cominciare da ciò 
che accadde al montefiasconese Geremia Nevi che morì 
proprio quel giorno conclusivo della guerra in una delle ul-
timissime azioni in cui cadde gridando Viva il Re! e dimo-
strando un atteggiamento talmente patriottico che gli valse 
l’assegnazione postuma di una medaglia di Bronzo al Valor 
Militare. Non fu così neanche per molti soldati che aveva-
no lungamente sperato e sognato di poter essere onorati, 
aiutati e favoriti al loro rientro a casa potendo vivere tempi 
migliori. Non fu così nemmeno per gli uomini e le donne 
delle nostre città e delle nostre campagne che, combattenti 
senz’armi del fronte interno, si trovarono impoveriti nell’e-
conomia, nel lavoro e negli affetti famigliari dopo essere 
stati letteralmente spremuti del sangue umano tanto che, 
alla sola Montefiascone, costò il sacrificio della vita di 186 
concittadini morti a causa della guerra ed ai quali la rico-
noscenza cittadina, al fine di tramandare perennemente il 
loro ricordo, eresse nel 1922 un magnifico monumento2 dal 
significativo motto VINCESTE LA GUERRA QUI VIN-
CETE LA MORTE.

  1 La Camera di Commercio di Roma inviò ai sindaci di tutti i Comuni un certo numero di esemplari del Bollettino del 
Comando Supremo del 4 Novembre pubblicato per deliberazione affinché lo storico documento resti a perenne ricordo, Archivio 
storico comunale di Montefiascone (d’ora in poi Ascm), documento datato 19 novembre 1918.

  2 Il monumento, titolato Viva l’Italia, è opera dello scultore Ugo Gera di Ripatransone. Riguardo al monumento ai 
caduti di Montefiascone cfr. Onofri 2017, pp. 89-105. 

Fig. 1 - Bollettino della Vittoria, sala consigliare 
di Montefiascone.

Le truppe italiane entrano a Gorizia, Achille Beltrame (da La Domenica del Corriere del 20-27 agosto 1916)
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La ripartenza 

Contrariamente a quanto viene celebrato dalla filmografia più nota, l’arrivo della pace non portò 
balli, canti sfrenati, favolosi banchetti e immediato abbandono delle privazioni belliche. Per bene in-
quadrare le reazioni registrate a Montefiascone va detto che i festeggiamenti pubblici per la vittoria si 
limitarono a belle e patriottiche parole espresse, dopo oltre venti giorni, durante il Consiglio comunale 
del 27 novembre 1918. Nel frattempo, l’Amministrazione si era preoccupata, ad esempio, di divulgare 
un avviso del sindaco Emilio Bizzarri datato 15 novembre 1918 che confermava la proibizione ad alber-
ghi e trattorie di somministrare vivande preparate con la carne non più di una volta al giorno mentre, 
con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il prefetto consentiva la deroga alla vendita e consumo di carne 
nei soli giorni di Natale e di Capodanno ma in guisa che la concessione non apporti alcun aumento di 
consumo.

Nonostante il mantenimento di molte privazioni, bisognava tuttavia ricominciare e l’imminente ar-
rivo del nuovo anno poteva costituire il punto d’avvio per provare a risolvere i molti e urgenti problemi, 
collettivi e personali. A Montefiascone l’anno 1919 era appena iniziato quando il Comitato per l’Assi-

stenza civile, che così operosamente aveva agito du-
rante la guerra, chiese al sindaco di intervenire per 
soddisfare gli urgenti bisogni di bambini orfani di 
guerra e orfani civili. Il presidente Marconi, molto 
sensibile ai problemi sociali dell’infanzia, suggeriva 
di affidare le femminucce all’attivo orfanotrofio fem-
minile mentre l’accoglienza dei maschietti poteva 
inizialmente essere effettuata nei locali dell’asilo in-
fantile nell’attesa della creazione di un orfanotrofio 
maschile di cui, purtroppo, si sentiva la carenza3. La 
missiva continuava ricordando al sindaco l’impegno 
economico e operativo assunto dall’Amministrazio-
ne comunale con il Ministero della Pubblica Istru-
zione affinché in città l’asilo dei figli dei richiamati 
continui ininterrottamente fino al 31 luglio 1919. Per 
tutte le citate attività il primo cittadino era anche 
invitato a reperire i fondi necessari in misura adegua-
ta. 

A distanza di un secolo circa da quegli avveni-
menti, va dato riconoscimento all’instancabile opera 
svolta a Montefiascone oltre che dal citato Comita-
to per l’Assistenza civile anche da altre associazioni 
umanitarie che, in sintonia con i propri sentimenti 
religiosi, caritatevoli o sociali, furono sempre attive 
specie grazie al prezioso supporto femminile nelle 

tantissime e svariate iniziative che proseguirono nel dopoguerra. È del 24 agosto 1919, infatti, l’estra-
zione di una tombola di beneficenza il cui ricavato di £ 690,10 fu destinato al presidente del Patronato 
degli orfani di guerra (fig. 2). 

Carenze alimentari

Il solo arrivo della pace non poteva veder risolta la pessima eredità della guerra costellata da mille 
problemi del vivere quotidiano. Per le grandi difficoltà, molte delle limitazioni imposte alle popolazio-
ni durante il periodo bellico furono troppo celermente abbandonate ma dovettero essere ripristinate, 

  3 Cfr. Ascm, documento n. 302 del 2 febbraio 1919.

come avvenne per il pane. Durante il conflitto era accaduto che, 
per limitare il consumo interno di pane e nel contempo consen-
tire una migliore alimentazione alle truppe al fronte, le disposi-
zioni sulla panificazione prevedessero che la cottura fosse effet-
tuata il giorno antecedente la vendita al pubblico affinché il pane 
fosse, così, meno appetitoso e quindi meno consumato. Inoltre, 
in carenza di farina di grano e quindi di pane bianco, si dovette 
ricorrere a succedanei e miscele che davano al pane un aspetto 
molto scuro e un sapore detestabile. Durante la guerra le disposi-
zioni sull’abburattamento avevano toccato il 90% di farine grez-
ze mentre ora, primavera 1919, l’ordine prefettizio prevedeva il 
temporaneo ritornarsi al pane un poco scuro e leggermente miscelato. 
L’abburattamento delle farine deve ripristinarsi all’85%4.

La vita quotidiana era resa ancor più difficoltosa, ad esempio, 
dalla totale mancanza di petrolio per cui molte delle famiglie rura-
li che vivevano sparse nelle campagne soffrivano terribilmente di 
una carenza alla quale supplivano con gravi sacrifici, consumando il 
più delle volte l’olio di oliva che dovrebbe invece essere destinato all’a-
limentazione5. Ad evidenziare questo improprio e forzato utilizzo 
del prezioso alimento in quel particolare periodo di ristrettezze, si 
può ricordare la risposta dispiaciuta e scarna del sindaco di Mon-
tefiascone ad una richiesta di fornitura d’olio del Comune di Ci-
vita Castellana: anche questa città è senz’olio e vi supplisce in parte 
con burro che questa Annona acquista in Kg. 60 per settimana6. 

Due anni dopo (1920) la situazione non era mutata tanto che 
una disposizione comunale7 prendeva atto dei risultati negativi 
del censimento sull’olio d’oliva non per carenza di produzione ma esclusivamente a causa della specu-
lazione. Per arginare questo fenomeno il sindaco ordinò il fermo di tutto l’olio d’oliva che si tentasse 
di vendere tramite spedizione ferroviaria con l’obbligo per il capostazione d’informare le autorità. Il 
sindaco chiese anche la requisizione di duecento quintali d’olio d’oliva assolutamente indispensabile per il 
fabbisogno di questa popolazione.

La carenza d’olio, come denunciato dal sindaco di Civita Castellana, poteva dar luogo a possibili 
perturbazioni popolari nella sua città ma anche in paesi vicini a causa di analoghe difficoltà e delle 
tensioni vissute sulla propria pelle dalla gente della nostra area. Secolarmente assoggettata al potere 
costituito, la popolazione dava ora chiari segnali d’irrequietezza per la mancata soluzione di problemi 
alimentari e sociali con identiche tentazioni di aperta ribellione.

Fortunatamente, nonostante le enormi difficoltà, il sindaco Bizzarri riuscì a trasmettere ai Montefia-
sconesi una buona notizia, anche se parziale. Infatti, il comandante del 60° deposito Fanteria in Viterbo 
aveva messo a disposizione del Comune centocinquanta paia di scarpe di tipo militare di cui i cittadini 
potevano prenotare l’acquisto entro dieci giorni, depositando la somma di £ 29,25 per quelle cucite a 
mano oppure di £ 31,75 per quelle cucite a macchina8. Per questa opportunità straordinaria non risulta 
tuttavia che si siano avute manifestazioni di entusiasmo (fig. 3).

  4 Ascm, disposizione della Regia Sottoprefettura di Viterbo, n. 2656 del 5 aprile 1919.
  5 Ascm, lettera del sindaco, n. 578/11-1 del 14 febbraio 1919.
  6 Ascm, [La] popolazione [di Civita Castellana] è completamente senza olio; per questo si agita e temo che da un giorno 

all’altro scenda in piazza con perturbazione di ordine pubblico che fino a questo momento sono riuscito a stento ad evitare, 
richiesta di fornitura d’olio del 24 novembre 1919 e risposta del 3 dicembre 1919. Nel maggio 1918 la Prefettura aveva 
ordinato un censimento di qualsiasi quantità d’olio posseduta dai Montefiasconesi sotto pena di denunzia all’autorità 
giudiziaria per gli inadempienti. I frantoi attivi erano nove. 

  7 Cfr. Ascm, cartella n. 2540.
  8 Cfr. Ascm, avviso pubblico del 24 marzo 1919.

Fig. 2 - Ascm, Comitato per l’Assistenza civile, tassa pro 
assistenza, 2 febbraio 1919.

Fig. 3 - Ascm, Avviso comunale per la 
vendita di 150 paia di scarpe, 24 marzo 
1919.
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Speranze occupazionali

La grande maggioranza dei reduci di guerra, considerati i pochi benefici economici che furono loro 
riconosciuti dopo la smobilitazione, focalizzò le future speranze lavorative in un riconoscimento im-
piegatizio statale quale compenso parziale dei sacrifici fatti al fronte. La legge prevedeva che in casi di 
assunzione la precedenza doveva essere riservata ai mutilati e invalidi di guerra9, ma ciò non scoraggiò i 
reduci fisicamente sani e idonei dal ricercare impieghi presso gli enti pubblici più disparati pur di dare 
un supporto economico e una sistemazione alla propria famiglia. Anche al Comune di Montefiascone 
furono presentate tante richieste d’assunzione da parte di reduci, alcuni dei quali confidavano di riuscir-
vi solo in forza del grado militare rivestito durante la guerra, anche se poi nella stessa domanda traspa-
riva l’inadeguatezza all’impiego10. Altro chiaro esempio del sentimento dominante di chi s’apprestava a 
partire soldato lo fornisce la lettera di un concittadino che chiedeva al padre di firmargli una cambiale 
per l’estinzione debiti cosicché io potrò partire per la guerra ove potrò farmi un nome, una posizione, op-
pure morire da prode e valoroso soldato italiano. Se mi sarà dato di poter ritornare dal campo di battaglia, 
allora sarò sicuro (…) di ottenere qualche posto governativo e quello che guadagno sarà per levare il debito11.

Tra i molti concittadini che, finita la guerra, cercarono inutilmente un lavoro c’erano anche gli ex 
combattenti rientrati in Italia dall’estero per servire la Patria in armi. Alcuni di questi, preso atto che le 
difficoltà occupazionali e lavorative della Montefiascone postbellica non erano variate rispetto alle pre-
cedenti, chiesero nuovamente di poter espatriare per trovare un lavoro non ottenibile in loco. Il dubbio 
di scegliere tra restare disoccupati in loco o espatriare nuovamente fu incentivato dalla concessione di 
mezzi gratuiti per espatriare e anche da alcune nuove norme internazionali sul rilascio dei passaporti per 
l’estero a militari congedati che desideravano far ritorno nei paesi donde erano venuti in Italia unica-
mente per sottoporsi al servizio militare12.

Imposte comunali e speculazioni

Comprensibilmente la necessità di lavorare per procurare un minimo di sostentamento alla propria 
famiglia era sentita da tutti stante l’incertezza del periodo e la difficoltosa situazione economica che 
seppure non facesse registrare la fame diffusa, evidenziava paure comuni e diffuse. Nel sistema produt-
tivo cittadino, l’unico settore non penalizzato nell’aspetto occupazionale era quello dell’agricoltura che 
aveva assoluto bisogno di forza lavoro per il ritardo di molte lavorazioni sospese a causa della guerra. 
Lo stesso mondo agricolo era, per di più, tartassato da imposte e da continue vessatorie disposizioni 
legislative. Ne è esempio illuminante la delibera del Consiglio comunale di Montefiascone che auto-
nomamente applicò alla tassa sul bestiame un aumento del 50% sul futuro esercizio 1920 mentre sugli 
ovini fu addirittura del 100% giustificata dal reddito eccezionale che attualmente producono13. La palese 
ingerenza pubblica nell’attività lavorativa del mondo contadino era tale che i Comuni rivestivano un 
duplice ruolo sfruttando, alla bisogna, una capacità impositiva nonché quella di esazione, tramite il 
dazio, gravando pesantemente sulla produzione agricola o sull’allevamento solo perché a livello politico 
locale si riteneva, in base a valutazioni empiriche, che questa o quell’attività campagnola generasse un 
guadagno eccezionale. Sul versante opposto, era poi lo stesso Comune ad imporre il proprio intervento 

  9 Il sottoscritto A.M., essendo mutilato di guerra impossibilitato a proseguire il mestiere di contadino per la grave mutila-
zione riportata fa domanda a codesto Municipio perché voglia tenerlo in considerazione in caso di qualche posto vacante (…), 
Ascm, lettera del 29 novembre 1919.

10 Il sottoscritto A. R. già Aiutante di Battaglia all’84° Reggimento e inviato in congedo in data 29 giugno 1919, da tale 
data fu sempre dis’occupato (sic.) malgrado le più assidue ricerche di lavoro. Dato il lungo tempo di servizio prestato sotto le armi 
meritando i diversi gradi per meriti di guerra e decorazioni, Ascm, lettera datata 24 novembre 1919. 

11 Ascm, lettera di Febbraro Gennari al padre del 26 giugno 1915.
12 Cfr. Ascm, circolare prefettizia del 3 ottobre 1919. Le richieste di espatrio riguardarono tre concittadini: Rodolfo 

Giorgetti, Felice Menghini e Pergenzio Lozzi. 
13 Ascm, delibera del 6 aprile 1920 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 luglio 1920. 

per definire il prezzo medio dell’uva per evitare speculazioni 14 
nonché per proibire che la vendemmia iniziasse prima dell’8 
ottobre per le uve da moscato e aleatico e due giorni dopo per 
le altre uve.

Era facile in quella situazione di carenze alimentari generaliz-
zate e di difficile gestione che speculatori e opportunisti, specie 
forestieri, provassero a trarne profitto puntando per i loro gua-
dagni sull’acquisto a prezzi superiori alla media di carne suina, 
formaggi, ricotte, agnelli e così via. Episodi analoghi creavano 
immediati scompensi nei prezzi di mercato e, appena conosciu-
ti, furono più volte denunciati non solo alle autorità locali ma 
anche a quelle prefettizie affinché, intensificando ovunque una 
rigida vigilanza, si arrivasse a tamponare ogni artificiosa corsa al 
rialzo dei prezzi. Era però una guerra impari e il palese insuc-
cesso sul versante speculativo contro chi pagava di più e subito 
apriva ai sindaci due opzioni gestibili solamente a livello pre-
fettizio e cioè bloccare o limitare le esportazioni degli alimenti 
maggiormente richiesti oppure fare in modo di utilizzare effetti-
vamente il teorico calmiere prezzi odiato da tutti, commercianti 
e consumatori (fig. 4).

Frodi alimentari e agitazioni

Il calmiere dei prezzi bloccava fin troppo il commercio e i 
prezzi imposti finivano per essere punto di riferimento proprio 
per gli speculatori. Inoltre, così facendo, il Comune imponeva 
obblighi ma anche ovvie disparità tra le diverse categorie pro-
duttive tanto che i più colpiti nel settore alimentare, per procu-
rarsi un minimo di guadagno, cercavano di ricorrere a sotterfugi 
e imbrogli anche con frodi alimentari che nei piccoli centri agri-
coli erano presto smascherate grazie alla conoscenza diretta dei 
prodotti da parte dei consumatori. Questo riferimento riguarda 
il contingente mensile di formaggio pecorino messo a dispo-
sizione dal commissario governativo al Comune di Montefia-
scone per venderlo alla popolazione al prezzo fisso di £ 500 il 
quintale. Incaricato della transazione fu un certo Lampani che, 
per avidità di guadagno o altro, fu al centro di molte lagnanze 
e della disapprovazione generale. Quel formaggio, infatti, fu ri-
fiutato dalla popolazione perché ritenuto troppo fresco oltre che 
mal confezionato e, per la rabbia di essere stati frodati nell’ac-
quisto di quel alimento destinato “allo sfamo”, il sindaco do-
vette intervenire sul commissario governativo chiedendo al fine di evitare disordini di essere autorizzato 
subito a prelevare quindici quintali [di pecorino] dalla Ditta Monti - Moretti15. Anche in questo caso, 
la tensione che serpeggiava nella popolazione era talmente avvertita che sia i responsabili comunali sia 
le forze dell’ordine si attivarono per una soluzione immediata del problema poiché, a Montefiascone 
come altrove, era palpabile la possibilità di tumulti e disordini cittadini (fig. 5).

14  Ascm, avviso al pubblico: Comune di Montefiascone – Il Sindaco rende noto che la Giunta Municipale in base ai diversi 
prezzi praticati nelle libere contrattazioni in questo Comune ha fissato il prezzo medio dell’uva del raccolto 1919 in £ 80 al 
quintale pari a £ 43,40 alla soma locale. Montefiascone, 11-11-1919. Il Sindaco f.f. Bizzarri. 

15 Ascm, richiesta datata  9 luglio 1919. 

Fig. 5 - Ascm, Manifesto della Commissio-
ne requisizione cereali, 13 luglio 1920.

Fig. 4 - Ascm, Calmiere della carne vaccina, 
19 agosto 1919.



 

Montefiascone dopo la Grande Guerranormando onofri

Censimento dei suini

I disagi imposti per tutto il periodo bellico al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento mediante 
la reiterazione di esacerbanti Commissioni militari di requisizione che confiscavano muli, carri, gra-

no, bovini, avena, ecc..., non cessarono nel dopoguerra. Molte 
di quelle requisizioni erano cominciate e proseguite prevalente-
mente nel solo mondo contadino con delle indagini conoscitive, 
ma ora gli smaliziati agricoltori ben sapevano che subito dopo un 
sondaggio sui prodotti censiti sarebbe stata fissata una tassa, un 
prelievo, un’imposizione o requisizione. Lo stesso avvenne per il 
censimento dei suini sottoposti ad ingrasso anche per uso domestico 
in virtù del quale il Comune voleva conoscere, entro dieci giorni, 
i nomi dei proprietari, la quantità posseduta e dove erano rico-
verati sotto pena delle comminatorie sancite dalla legge stante che, 
con l’avvicinarsi dei mesi di dicembre-gennaio, come da usanza 
cittadina, sarebbe stata effettuata la mattazione dei maiali sog-
getti al pagamento del dazio16. All’epoca quasi non esisteva fami-
glia, cittadina o campagnola, che non allevasse almeno un suino 
destinato all’alimentazione poiché, notoriamente, del maiale è 
commestibile ogni minima parte (del porco ‘n se butta gnente!) e la 
saggezza popolare ha sempre additato la sua carne quale alimento 
da privilegiare nel tempo perché Chi ammazza ‘n porco magna ‘n 
anno, chi ammazza ‘n bovo magna ‘na settimana. 

Il ritrovamento del registro delle denunce dei suini elenca 
833 proprietari a fronte di 1.109 maiali allevati per l’ingrasso in 
grottini ubicati non solamente nelle frazioni o nelle immediate 
periferie della città. Il quadro che emerge, purtroppo, è desolante 
per la mancanza di salubrità e igiene cittadina poiché registra la 
presenza di maiali anche all’interno della città in una situazione 
di estrema vicinanza non solo con i diretti proprietari ma anche 
con altri concittadini che vivevano nelle vie di Borgheriglia, Roc-
ca, Buca, Bixio, Trento, Malatesta, Porticella, Barone, Butinale, 
Fosso, Viola e Largo Garibaldi17 (fig. 6). 

Il “fronte interno”

Per meglio comprendere la situazione nella quale era sprofondata la Montefiascone post bellica è 
forse opportuno fare un breve cenno al piccolo mondo del nostro fronte interno, alla povertà dei citta-
dini certificata dalla registrazione sullo specifico elenco dei poveri che bisognava sempre aggiornare con 
nuovi iscritti ed ai sacrifici vissuti dalla cittadinanza. Su una popolazione di 10.500 abitanti nell’anno 
1915, gli agricoltori erano complessivamente 8.000 con leggera prevalenza delle femmine (4.200 con-
tro 3.800 circa). Dal numero complessivo dei maschi contadini ben 1.350 furono sottratti alle campa-
gne e mandati al fronte creando nell’economia agricola un enorme scompenso di forza lavoro. Sulla via 
del fronte, ai contadini-soldati s’aggiunsero altri 350 commilitoni tra artigiani e commercianti per un 
totale di 1.700 Montefiasconesi che nel corso della guerra raggiunsero anche le 1800 unità.

 Con la partenza di così tanti uomini per la guerra, oltre alle forti braccia necessarie per l’agri-
coltura dell’epoca di tipo prevalentemente manuale, non solo scemarono i raccolti ma fu ancor più 

16 Cfr. Ascm, avviso del sindaco Emilio Bizzarri datato 16 ottobre 1919.
17 Cfr. Ascm, Denunzia dei suini all’ ingrasso 1919, cartella n. 3124. Solo per consentire un ordine di grandezza, la mat-

tazione suina, desunta dai dazi pagati, era stata: anno 1901 n. 1076; anno 1902 n. 849 e anno 1903 n. 716.

difficoltoso il proseguimento delle lavorazioni stagionali e dell’efficienza produttiva quotidiana che 
dovette essere fronteggiata da anziani, vecchi e donne sulle quali, in prevalenza, ricadde il grande onere 
e la più grande fatica della conduzione famigliare. L’anno 1917, disgraziatamente, Montefiascone re-
gistrò anche un terremoto che costituì l’epicentro zonale di un cerchio quasi perfetto di tutti i comuni 
circostanti che non causò vittime ma costituì, per i danni provocati, un ulteriore elemento negativo. 

L’epidemia influenzale di spagnola

A ciò s’aggiunga che nell’ottobre 1918 anche a Montefiascone, come in tutta Europa, arrivò la 
pandemia influenzale detta spagnola che complessivamente fece più vittime della guerra stessa. Fu una 
malattia ignota e empirici furono anche i tentativi per contrastarla. I decessi che a Montefiascone è stato 
possibile documentare nei soli due mesi dal 19 ottobre al 15 dicembre 1918 furono di 97 soggetti che, 
sventuratamente, proseguirono nel successivo 1919 fino alla primavera inoltrata (fig. 7). 

Dai dati generali della malattia emerge che essa colpiva tutte le fasce d’età mentre a Montefiascone 
ebbe accentuata prevalenza sui bambini. Il decesso dei contagiati avveniva in tempi brevi e con tantis-
sima sofferenza poiché le vittime morivano soffo-
cate dai liquidi che l’infezione creava nei bronchi. 
Era una morte atroce che in pari misura colpiva 
tutti, tutte le fasce sociali, tutti i territori, i soldati 
di tutti gli schieramenti così come gli operai, im-
piegati, artigiani e casalinghe. Il terrore del conta-
gio era tale che tra gli allarmati Montefiasconesi 
non si trovava personale disposto allo scavo delle 
tombe e, per dare sepoltura a quelle anime, fu 
richiesto addirittura l’intervento dei militari della 
riserva18. 

Profughi e prigionieri di guerra

Tra le tante benemerenze silenziose della no-
stra città, Montefiascone può farsi vanto, no-
nostante i gravi sacrifici che l’attanagliavano, di 
aver ospitato nel periodo bellico anche dei pro-
fughi friulani che, fuggiti dalle proprie case per 
sopravvivere, trovarono nella nostra città asilo e 
ospitalità. Il sindaco di Villesse (GO), questo il 
nome del paesino dei profughi, dopo il rientro 
dei suoi concittadini scrisse una bella e toccante 
lettera in ringraziamento dell’asilo ricevuto e per 
il trattamento fraterno dimostrato loro dai nostri 
antenati19.

Nei primissimi mesi del 1919 oltre 100 pri-
gionieri di guerra arrivarono a Montefiascone e 
furono ospitati nei locali del castello della Rocca. 
A cominciare dal mese di marzo, essi furono pre-
valentemente utilizzati come manovalanza nell’avvio della costruzione di una strada per raggiungere 
le rive del sottostante lago. La loro paga era di 0,50 £ per 10 ore di lavoro giornaliere e, naturalmente, 
il Comune, vista quella bassissima incidenza, sperava in una loro lunga presenza in città ma così non 

18 Cfr. Ascm, lettera del sindaco Tassoni del 10 novembre 1918; telegramma n. 2262 del 22 ottobre 1918.
19 Cfr. Ascm, lettera prot. n. 276 del 28 gennaio 1919.

Fig. 6 - Ascm, Avviso relativo al censimen-
to dei suini, 16 ottobre 1919.

Fig. 7 - Ascm, Avviso del sindaco relativo alle vaccinazioni 
preventive contro il vaiolo, 24 aprile 1919.



 

Montefiascone dopo la Grande Guerranormando onofri

fu perché, come da accordi intergovernativi, il rientro di tutti i prigionieri dovette essere completato 
entro il 30 novembre. L’immediata conseguenza del fermo dei lavori della strada, che generava lavoro 
e guadagno anche per la manovalanza locale utilizzata con retribuzione ordinaria nello stesso cantiere, 
fu un’altra piccola goccia nel mare delle difficoltà economiche locali e del malessere sociale. Aggiungasi 
che una preveggente delibera comunale aveva considerato l’eventualità del rimpatrio anticipato dei 
prigionieri nel qual caso, per condurre a termine la costruzione della strada del lago e in mancanza di 
capitali disponibili, era già stato stabilito che si doveva presentare ricorso alla legge piemontese del 30 
agosto 1868 sulle prestazioni di quattro opere manuali per ciascun abitante tassando, eventualmente, i 
cittadini inadempienti20. Il dispositivo dell’intera delibera rimase una pia illusione.

Lavori pubblici e disoccupazione

La costruzione della strada per raggiungere il lago poteva costituire, specie nel primo dopoguerra, 
uno di quegli interventi e investimenti governativi su grandi opere per generare lavoro e occupazione 
mentre, con la sola esclusione della poca manovalanza dei prigionieri di guerra, tutto l’onere di fatto 
rimase pesantemente a carico del bilancio comunale, che dovette sobbarcarsi di una serie di mutui. 
Nonostante ciò, per provare a calmare il crescente malumore dei disoccupati il Comune, ricorse all’e-
secuzione di altri lavori di sistemazione delle strade di via Guadiano (diverrà via Oreste Borghesi), via 
del Fosso e via Nazionale. La motivazione principale di tali spese non primarie, come specificato nella 
delibera comunale, era la sola urgenza dei lavori reclamati dai disoccupati che comportò un costo di £ 
25.479,39 per ripianare il quale fu acceso un ulteriore mutuo. Né si poteva sperare che la disoccupa-
zione s’attenuasse con l’assorbimento di mano d’opera nelle industrie locali poiché all’epoca Monte-
fiascone era sede di due sole piccole aziende: la prima, Angelo Frigo, produceva energia elettrica, che 
poi ridistribuiva nell’area limitrofa, e la seconda, Premiato Pastificio Bartoli & Perugini, produceva 
pasta alimentare; quest’ultima, peraltro, durante la guerra, aveva più volte dovuto cessare la propria 
attività per carenza di materie prime e succedanei. Contrariamente a quanto avveniva nelle aree molto 
industrializzate del nord, nel settore industriale della nostra città gli operai non fecero registrare som-
movimenti sociali, né proteste o scioperi, ben consci della fortuna derivata dalla propria occupazione e 
retribuzione.

La terra a chi lavora

Al contrario, particolarmente vivo ed effervescente fu il mondo contadino montefiasconese che 
cominciò a reagire a quella stagnante situazione facendo ben sentire la propria voce e le proprie istan-
ze. Quando era in trincea, anche il soldato-contadino più sprovveduto aveva appreso che si doveva 
combattere e vincere per attuare le tre cose alle quali i combattenti ambivano maggiormente: la pace 
per tornare a casa, la terra per lavorare, la libertà per decidere. Fu sempre in trincea, specie dopo la rivo-
luzione russa, che cominciarono a circolare ed essere assimilati slogan accattivanti del tipo le fabbriche 
agli operai e la terra a chi lavora. 

In conseguenza di ciò, tutti gli ex soldati-contadini, anche coloro che non s’addentravano in ragio-
namenti complessi, avevano dato ascolto e condiviso i roboanti discorsi dei comandanti italiani che, 
ripresi e divulgati anche dalla stampa, avevano più volte incitato le truppe a battersi per la vittoria sban-
dierando a fine guerra un’equa ripartizione delle terre incolte. Ora, dopo i sacrifici subiti e il ritorno 
a casa, essi s’aspettavano l’attuazione di quelle riforme agrarie promesse che invece non arrivavano e 
quindi anche nella pacifica Montefiascone cominciarono a serpeggiare le prime proteste, che divennero 
agitazioni sporadiche e poi permanenti, seguite da tensioni e saccheggi fino ad arrivare all’occupazione 

20  Cfr. Ascm, verbale della delibera consigliare del 27 marzo 1919, n. 19: Coloro che non presteranno le opere saranno 
tassati con le tariffe seguenti il cui ammontare sarà riscosso a norma di legge: 1) operaio £ 4; 2) bestie da soma e sella: cavallo e 
mulo £ 4, asino £ 2; 3) bestie da tiro: cavalli e muli £ 5, asini £ 3, buoi e vacche £ 5; 4) bestie da tiro con veicolo; cavalli e musi 
£ 10, asini £ 7, buoi e vacche £ 20 al paio.

delle padronali terre incolte. Incolte, si badi bene! 
I terreni che i contadini chiedevano ai latifondisti 
di lavorare non erano appezzamenti pianeggianti 
e feraci, come s’usava dire allora, ma terre che gli 
stessi proprietari locali avevano deciso di non far 
lavorare poiché considerate improduttive e non 
remunerative. Altri grandi appezzamenti apparte-
nevano alla Curia che non poteva o sapeva ge-
stire e che ne era divenuta proprietaria nel corso 
dei secoli in virtù di testamenti, lasciti, legati e 
donazioni ricevuti per intercedere nel perdono di 
peccatori convinti, così facendo, di guadagnarsi la 
salvazione dell’anima.   

Per dare attuazione alle promesse fatte sul ri-
parto delle terre occupate temporaneamente un 
po’ dovunque, finalmente fu emanato il regio de-
creto del 2 settembre 1919 che statuiva le linee 
guida cui seguì, nel successivo ottobre, un detta-
gliato chiarimento del Ministero dell’Agricoltu-
ra che elencava i capisaldi cui doveva attenersi la 
Commissione speciale per l’istruttoria delle prati-
che relative. Il punto saliente era la non punibilità 
e la sanatoria di tutte le situazioni in essere per 
le invasioni di terre denunciate da enti o società 
legalmente costituite tra le quali si dovevano as-
solutamente privilegiare le associazioni locali dei 
combattenti legittimamente costituite. Nel divulgare le brevi disposizioni, la Regia Sottoprefettura di 
Viterbo21 invitava tutti i sindaci del circondario a non limitarsi alle sole segnalazioni d’invasione delle 
terre o alle inutili e sterili aspirazioni di singoli o di piccoli gruppi ma a persuadere i richiedenti a forma-
lizzare le proprie aspettative e desideri mettendosi in regola con le istruzioni del regio decreto (fig. 8).

Chiarimenti e incitamenti alla soluzione del problema delle terre incolte pervennero anche da molte 
associazioni combattentistiche e d’arma che a tutela dei propri iscritti e associati cercavano di far chia-
rezza sugli aventi diritto che, di fatto, erano gli ex combattenti coltivatori diretti oppure le cooperative 
o associazioni di agricoltori cui gli ex combattenti avevano aderito. Poiché purtroppo nella normativa 
non v’era menzione delle vedove e dei famigliari dei militari morti in guerra appariva che i benefici non 
potevano essere loro concessi. In questo caso, l’associazione Opera Nazionale dei Combattenti suggeri-
va a vedove e parenti dei caduti di concorrere ugualmente alla ripartizione di terre aderendo, quali soci, 
a qualche società o cooperativa composta prevalentemente da ex combattenti22.

“Pro fanciulli di Vienna”

Importante fu l’attivismo cittadino dimostrato dalle associazioni per divulgare e promuovere al 
massimo tutte le facilitazioni o incentivazioni che erano concesse agli ex combattenti e loro famigliari. 
Questa ammirevole sollecitudine verso gli altri, dimostrata da associazioni cattoliche e sociali, trova 
conferma nel gran cuore palesato dai Montefiasconesi nel rendersi disponibili, dimenticando totalmen-
te rancori, lutti e dolori causati dagli ex nemici austriaci, a soccorrere i fanciulli di Vienna che mori-
vano addirittura di stenti per il freddo e la fame cui erano soggetti. Il 31 dicembre 1919 sorse in città 

21 Cfr. Ascm, Regia Sottoprefettura di Viterbo, circolare del 9 ottobre 1919, n. 8993.  
22 Cfr. Ascm, Opera Nazionale Combattenti fg. n. 8049 del 16 ottobre 1919.

Fig. 8 - Ascm, Circolare della Sottoprefettura di Viterbo, 9 
ottobre 1919. 
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un Comitato pro fanciulli di Vienna che, oltre a raccogliere fondi 
destinati a quelle misere creature, intendeva materialmente ospitare 
una quindicina di bambini presso famiglie dichiaratesi disponibili 
all’accoglienza (fig. 9). 

I fondi, una volta raccolti, furono inoltrati per l’utilizzo dichia-
rato ma riguardo all’ospitalità dei bambini viennesi la cosa non si 
realizzò per complicazioni burocratiche sorte con la Croce Rossa 
Italiana. La stessa benemerita associazione, forse per smorzare i toni, 
chiese al Comune di ottenere i locali della Rocca in concessione gra-
tuita per dieci anni ad uso di colonia estiva per bambini. La relativa 
delibera del 27 novembre 1920 fu concessa a pieni voti poiché le 
spese di adattamento dei locali erano tutte a carico della Croce Ros-
sa e, in aggiunta, qualche posto sarebbe stato riservato a bambini 
bisognosi di Montefiascone.

Carenze economiche e tassa sul vino

Nel gennaio 1920 il Governo centrale rese noto, tramite la Sot-
toprefettura di Viterbo, che per difficoltà economiche derivate dalla 
guerra non era in grado di restituire il prestito nazionale sottoscritto 
dai risparmiatori e pertanto era opportuno studiare i più acconci me-
todi (…) per un graduale rimborso del debito di Tesoreria23. Da que-
sta batosta inflitta a 
tutti i risparmiatori 
italiani si può de-
durre, a cascata, che 
anche le finanze lo-
cali erano all’osso e 
ciò è tanto vero che 
la Banca Coope-
rativa Popolare di 
Viterbo, creditrice 

verso il Comune di Montefiascone, inviò un’ingiun-
zione giudiziaria al sindaco Emilio Bizzarri per imporre 
il pagamento di debiti pregressi pari a £ 4.108,43. Per 
fronteggiare questi e altri scompensi economici genera-
li il Governo dovette aumentare alcune aliquote di tas-
sazione e, addirittura, introdusse un’imposta straordi-
naria sul vino. Questa nuova gabella fu particolarmente 
sgradita e, specie nelle nostre terre a forte vocazione 
vitivinicola, generò una grossa impopolarità. Ne deri-
vò che molti tra agricoltori e consumatori cercarono di 
attuare metodi d’evasione che la Guardia di Finanza 
provava ad arginare e reprimere con ogni mezzo. Tra i 
tanti evasori, multati con salate contravvenzioni, vi fu 
anche lo stesso sindaco Bizzarri per illeciti scoperti nel 
Comune di Gradoli pari a 1.950 £ (fig. 10).  

23 Ascm, manifesto datato 7 gennaio 1920.

Malattie infettive

Nei primi mesi di quel 1920 ad aggravare la situazione ge-
nerale contribuì la diffusione tra gli animali di alcune malattie 
infettive quali il carbonchio ematico per pascolo infetto nella 
zona delle Mosse, di rogna ovina certificata dal veterinario Ruf-
fo Rubbi in zona Campetti e di peste suina nei territori della 
Commenda. Lo stato della salute umana fu, invece, messo in 
allarme nel mese di gennaio per alcuni casi di encefalite letargica 
registrati nell’area della nostra provincia romana mentre il suc-
cessivo mese di luglio furono segnalati in città alcuni casi di tifo 
e di decessi24 che comportarono grossi rischi di contagio uma-
no nonché l’emissione di disposizioni sanitarie per le quali, con 
pubblici avvisi, fu proibito lavare i panni dei malati nei lavatoi 
della città arrivando anche a proibire l’uso dell’acqua delle Can-
nelle per usi domestici se non dopo bollita25. Il contagio della ma-
lattia si prolungò fino al mese di ottobre quando si registrarono 
16 casi di ileotifo, che colpiva la porzione dell’intestino tenue, 
equamente ripartito tra maschi e femmine in una popolazione 
eterogenea di varie età. 

Associazionismo e agitazioni agrarie

I temi tanto cari all’ex sindaco Oreste Borghesi, morto sven-
turatamente al fronte nel 1918, e per i quali s’era fortemente 
battuto erano quelli della minima tutela dei contadini locali così 
bistrattati da secoli, l’associazionismo cui essi dovevano tendere 
per la difesa dei propri interessi di classe e il socialismo rifor-
mista in cui credeva. Dai primi anni del nuovo secolo egli s’e-
ra molto impegnato nel mondo contadino della nostra città e 
dei dintorni visitando e spronando in ogni modo i loro animi 
alla cooperazione agricola per una presa di coscienza dei propri 
interessi e della forza che poteva venire dalla loro unione oltre 
alla maggiore tutela che avrebbero avuto nel fronteggiare la re-
sistenza dei latifondisti locali. Dopo secoli di colpevole torpore, 
qualcosa aveva cominciato a cambiare tanto che una delle prime 
associazioni fra contadini di Montefiascone é datata 1905. Si 
chiamava Lega dei Contadini di Montefiascone o, per esteso, Lega 
Agricola di Miglioramento e Resistenza di Montefiascone ed era 
rappresentata da Domenico Angeloni (figg. 11-12). 

Quella prima Lega ha il grande merito di aver segnato l’avvio 
dell’associazionismo contadino a Montefiascone che poi portò, 
nel 1909, alla sottoscrizione tra agricoltori e latifondisti dei famosi Patti agrari per la definizione degli 
“zappatici”, cioè l’accordo per la concessione di terre incolte e particolarmente improduttive ai contadi-
ni che s’impegnavano a lavorarle ripartendo con i proprietari il 50% dei magri raccolti. Oggi quei Patti 
costituiscono l’implacabile fotografia, la testimonianza di una vergognosa sperequazione che all’epoca 

24 Cfr. Ascm: Il cadavere di Rosa B. degente in questo lazzaretto deve essere involto nella sua totalità in un lenzuolo bagnato 
di soluzione di sublimato al 3%, chiuso in cassa di legno e portato subito alla camera mortuaria del camposanto direttamente 
senza farlo entrare in Chiesa. 16 luglio 1920. L’Ufficiale Sanitario.

25 Ascm, minuta degli avvisi alla popolazione del 28 luglio 1920.

Fig. 9 - Ascm, Avviso del Comitato pro 
fanciulli di Vienna, 4 gennaio 1920.

Fig. 10 - Ascm, Avviso del sindaco relativo al prezzo 
medio dell’uva, 11 novembre 1919.

Fig. 11 - Ascm, Lettera della Cooperativa 
Reduci di Guerra e Agricoltori al sindaco, 
20 novembre 1921.

Fig. 12 - Ascm, Intestazioni delle diverse 
Associazioni di Montefiascone.
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fu considerata pari ad una vittoria. La lenta evoluzione del mondo agricolo, tuttavia, consentì di assi-
stere dopo il rientro dei soldati-contadini dal fronte di guerra ad una forte accelerazione di associazioni 
e cooperative determinate ad avvalersi delle facilitazioni di legge per ottenere la gestione delle terre 
incolte. 

Tra quelle di cui s’è trovata testimonianza, le più importanti furono: 
- Società Cooperativa Agricola del Carpine nata nel 1911 e diretta dal prof. Albino Colli, poi caduto 

in guerra; 
- Cooperativa di Consumo in Montefiascone, nata il 29 maggio 1918 e rappresentata dal cav. Mauro 

Mauri;
- Società Cooperativa Agricola Ex Combattenti di Montefiascone (1919), presieduta da Vincenzo Mau-

rizi, che ebbe la concessione dei terreni denominati Piancaroso, Castellina, ecc.; 
- Unione dei Lavoratori della Terra (1920), presieduta da Olimpio Giraldo; 
- Opera Nazionale dei Combattenti (1919), che ottenne il trasferimento dei fondi rustici denominati 

Belvedere, Lucrino, Castellaccio (Ha 132.565), Fondaccio (Ha 61.613) dell’Ospedale dei Poveri di 
Montefiascone; 

- Cooperativa Agricola La Guardata di Montefiascone (1921); 
- Cooperativa Agricola Reduci di Guerra di Zepponami Montefiascone, presieduta da Filippo Tosca-

ni, che fruì per l’occupazione temporanea dei terreni Rinaldone (Ha 20 circa), La Lega, Tre Querce, 
Guarduccio, Poggio di Mezzo (Ha 15 circa), Pellegrini, Pianaccio (Ha 16 circa), siti nei Comuni di 
Montefiascone e Viterbo;

- Lega dei Contadini di Montefiascone (1920) (fig. 13).
Dal numero delle cooperative agricole legalmente riconosciute e dal novero dei possedimenti che 

furono loro assegnati risulta evidente che i soci contadini potevano realizzare i loro scopi istituzionali a 
seguito dell’occupazione di una consistente quantità di ettari dei latifondisti locali. Da allora in avanti 
la forza dell’associazionismo si fece ben sentire a Montefiascone tanto che il 21 febbraio 1921 il sindaco 
dovette comunicare al sottoprefetto di Viterbo l’inizio d’un altro sciopero agrario effettuato stavolta 
per rivendicare ulteriori terreni in affitto a lungo termine26. In difesa dei contadini e del loro sciopero, 
il giorno successivo l’avv. Benso Volpini tenne un pubblico comizio a piazzale Mauri divulgato tra la 
popolazione con manifesti che testimoniano non solo la determinazione alla lotta contro i proprietari 
terrieri ma anche lo scambio di reciproche accuse diffuse anche da qualche anonimo latifondista trami-
te foglietti a stampa (figg. 14-15).

Le agitazioni agrarie continuarono per qualche anno e, specie nel 1924, ebbero un nuovo picco di 
stato di conflitto che non fu gradito ai nuovi governanti provinciali in camicia nera. Sia il locale Sinda-
cato dei Lavoratori della Terra, guidato dal segretario Jacopini, sia il Direttorio del Sindacato Proprietari, 
decisero di delegare al sindaco della città, avv. Benso Volpini, la soluzione del contenzioso. Significativa 
e illuminante è la soluzione che il rappresentante della nuova classe politica locale propose: aumento 
anno per anno delle concessioni terriere sui famosi e improduttivi “zappatici” per consentire così di 
raggiungere il duplice scopo di accontentare i contadini mediante ulteriore maggior lavoro da svolgere 
e, per contro, di procurare benefici ai latifondisti che per quelle terre avrebbero fruito della metà pro-
duzione senza nulla apportare27.

26 Cfr. Ascm, telegramma di Stato, prot. 517 del 21 febbraio 1921: Segnalo Vossignoria lo sciopero iniziato oggi fra classe 
contadini per iniziativa Cooperativa Agricola Combattenti allo scopo d’ottenere dai proprietari percentuale terreni in affitto a 
lunga scadenza. Prevedesi resistenza [dei] proprietari e continuazione sciopero. Per ragioni d’ordine pubblico credo necessario 
rinforzi e personale autorevole [per] componimento vertenza. Fto Il Sindaco Cernitori. 
Alla segnalazione del sindaco seguì una richiesta ministeriale per conoscere: a) causa dello sciopero, b) numero degli scio-
peranti, c) esito dello sciopero, d) nomi dei proprietari terrieri interessati, e) organizzazioni operaie interessate, cfr. Ascm, 
lettera n. 47-A del 9 marzo 1921.

27 Cfr. Ascm, lettera n. 1716 del giugno 1924: (…) L’agitazione fino ad oggi si è risolta alla meglio con l’intervento delle 
autorità locali o del fascio il quale, anzi, ad un certo punto si era prefisso risolvere la cosa in modo duraturo, ciò che è quasi im-
possibile. In conclusione, dato l’ambiente e le abitudini, per tenere calmo a questo riguardo il paese basta ed è sufficiente nel mese 
di settembre convocare i proprietari, far assegnare la maggior estensione possibile di terra alla semina dei cosiddetti zappatici e 
ripartirla con giusti criteri ai più bisognosi contadini. 

Fig. 13 - Ascm, Manifesto della Lega dei Contadini, 25 luglio 1920.

Fig. 15 - Ascm, Manifesto dell’Associazione Ex Combattenti, 
30 ottobre 1921.

Fig. 14 - Ascm, Manifesto della Cooperativa Agricola Ex Com-
battenti, 22 febbraio 1921.
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Risulta che la febbre dell’associazionismo contagiò quasi prevalentemente il mondo agricolo cit-
tadino mentre, per quanto riguarda i commercianti, si ha testimonianza di una Unione Commerciale 
Falisca alla cui presidenza era stato chiamato Camillo Castellani. L’associazione, nata prima o durante 
la guerra, non funzionava come avrebbe dovuto tanto che lo stesso presidente, preso atto delle difficoltà 
di gestione, invitò tutti gli iscritti ad un’assemblea generale per decidere se proseguire l’evidente scarsa 
attività oppure sciogliersi28. E verosimilmente così avvenne poiché nel gennaio del successivo 1920 
molti commercianti sottoscrissero autonomamente un’istanza al sindaco per il ripristino del riposo 
festivo dalle ore dodici della domenica. 

Forse, in considerazione del carattere estroso e creativo degli artigiani locali, non risulta che il loro 
individualismo sia stato abbandonato per fronteggiare unitariamente i problemi della categoria riunen-
dosi in qualche associazione.

Problemi abitativi

Un problema locale molto sentito era quello inerente la carenza di abitazioni. Il forte stato di povertà 
e il bisogno delle famiglie obbligava ad arrangiarsi come meglio si poteva occupando in pratica qualsiasi 
locale che potesse costituire riparo dalle intemperie a volte anche non tenendo in minima considerazio-
ne altre condizioni del luogo quali umidità, freddo, luce, infissi, ecc.  

Lo stesso Governo centrale aveva sollecitato con specifica legge29 tutte le amministrazioni comunali 
sull’obbligo di reperire fabbricati, già idonei o da rendere tali, per poi affittarli a chi ne avesse avuto 
bisogno. Il Comune di Montefiascone predispose un elenco dei proprietari di case che possedevano 
abitazioni in grado di essere riparate ad uso d’affitto. A molti di essi il Comune inviò anche un invito/
diffida per sollecitarne la sistemazione in modo tale da renderle affittabili. Il sindaco ricordava anche 
che i Comuni potevano ricorrere alla facoltà di esproprio di quelle abitazioni private non ultimate o che 
necessitavano di lavori di risanamento. Complessivamente i proprietari di abitazioni private invitati a 
provvedere di alloggio tante famiglie che ne hanno veramente bisogno erano oltre una trentina ma a questo 
invito essi reagirono accampando una lunga serie di pretesti per dilazionare o non effettuare le ripara-
zioni richieste. 

Questo atteggiamento non collaborativo - o di effettiva non disponibilità economica - contribuì a 
far prendere coscienza agli amministratori comunali che era ormai maturo il tempo di provare a risol-
vere il grave problema degli alloggi facendo decollare un’edilizia non basata sulla iniziativa privata ma 
sulla costruzione di case popolari. Pertanto il Comune, a decorrere dal mese d’aprile del 1920 e in ade-
sione alle direttive volute dal sindaco facente funzione Emilio Bizzarri, iniziò a tradurre questa volontà 
in atti amministrativi mediante la costituzione di un Ente Autonomo per la Costruzione di Case Popolari 
e Economiche, il cui statuto fu discusso, votato e approvato dal Consiglio comunale30. 

Tale statuto fu, in assoluto, il primo approccio municipale al problema delle case popolari che, 
purtroppo, vedrà i frutti reali soltanto all’inizio degli anni Cinquanta con la prima edificazione di due 
palazzine in zona via del Lago (oggi via Quarto). Nel tornare a quel primo dopoguerra, quale fosse 
la pessima situazione abitativa della popolazione e quanto forte fosse la carenza di case è stato corret-
tamente rilevato nel censimento dell’anno 1921. Il problema che interessa qui evidenziare è quello 
relativo ai locali occupati ad uso di abitazione, poiché consente di mettere in risalto ancora una volta la 
difficile situazione del mondo agricolo montefiasconese rispetto anche a quello affatto esaltante di chi 
viveva nel centro storico. 

28 Cfr. Ascm, lettera d’invito del 2 luglio 1919: Unione Commerciale Falisca – Montefiascone – La S.V. è invitata ad 
intervenire all’Assemblea Generale dei Soci in 2° convocazione, che si terrà sabato prossimo, 5 corrente, alle ore 20 nella Sala 
Comunale per discutere su proposte varie. Le deliberazioni verranno prese quale sia il numero degli intervenuti. Si prega di non 
mancare dovendosi stabilire se la Società dovrà proseguire il suo funzionamento oppure sciogliersi. Montefiascone, 2-7-1919 - Il 
Presidente Camillo Castellani. 

29 Regio decreto del 30 novembre 1919, n. 2318 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1919, n. 302. 
30 Cfr. Ascm, Consiglio comunale del 6 aprile 1920, n. 38.

Dai dati censiti risulta che complessiva-
mente su una popolazione di 10.360 abi-
tanti i residenti erano 10.053 alloggiati in 
2.258 abitazioni (media 4,45) di cui quel-
le composte da un solo vano erano 346 ed 
accoglievano 1.079 inquilini (media 3,12). 
Scendendo nel dettaglio di quest’ultimo 
dato, è opportuno rimarcare l’allarmante 
sottodivisione che quantificava in ben 42 i 
monolocali definiti sotterranei [situati] fuo-
ri dai centri abitati o in aperta campagna e 
nessuno al centro. Si trattava, in definitiva, 
di grotte o scantinati dove vivevano la vita 
famigliare 180 concittadini, poco meno del 
2% del totale dei residenti, con una presen-
za media di 4,29 persone che abitavano in 
quella unica stanza ubicata in luoghi ben 
lontani dagli occhi della borghesia cittadina. 
Anche un’analisi molto superficiale consente 
di percepire le grosse difficoltà, la miseria, il 
tenore di vita e il rischio malattie di alcuni 
nostri concittadini d’allora costretti a vivere 
in quei sotterranei che, spesso, servivano an-
che da riparo per le bestie, specie muli e so-
mari31. Altri dati del censimento32 indicano 
che le abitazioni con 2 vani erano 914 con 
3.309 inquilini (media 3,62); con 3 vani 
erano 476 con 2.124 inquilini (media 4,46); 
quelle con 4 vani erano 287 ed ospitavano 
1.660 inquilini (media 5,78) ecc.

Elenco dei poveri

In questa situazione di diffusa indigenza, per ben distinguere i poveri da chi non lo era, evitando 
fruizioni di benefici non dovuti, il Comune s’impegnò anche nello stilare un apposito Regolamento per 
l’iscrizione nell’elenco dei poveri. Coloro che rientravano in questa fascia sociale ottenevano gratuitamen-
te l’assistenza sanitaria, quella medico-chirurgica e ostetrica, nonché la somministrazione di medicinali. 
Il Comune, con il pagamento di queste spedalità, attuava un indubbio sforzo economico a tutela della 
salute dei concittadini meno abbienti ma, nel contempo, con le norme del Regolamento chiariva che po-
tevano essere iscritti solo i senza reddito proprio, né quello di parenti tenuti al loro sostentamento; coloro la 
cui famiglia poteva trarre un reddito giornaliero (massimo 300 giorni all’anno) di £ 6 per una persona, 
£ 8 per due persone, £ 10 per 3-4 persone, £ 12 per più di 4 persone. Oltre ad escludere categoricamen-
te le domestiche presso famiglie e coloro che esercitavano commerci o industria, il Regolamento ammo-
niva medici, farmacisti e levatrici a non prestare la loro opera se non dopo essersi assicurati della regolarità 
della tessera per l’anno in corso33 sotto pena del non riconoscimento delle prestazioni fatte (fig. 16).

31  Dalla povertà derivava l’inevitabile esigenza di condividere le abitazioni umane con le bestie, specie quelle da soma, 
specie in case su più livelli. Questa “coabitazione” era comunemente praticata anche dai contadini che vivevano all’interno 
della città fino a dopo il secondo dopoguerra. 

32 Cfr. Ascm, censimento del 1921.
33 Ascm, delibera consigliare del 5 giugno 1920, n. 55.

Fig. 16 - Ascm, Manifesto relativo al compenso dei medici, 27 
marzo 1921.



 

Montefiascone dopo la Grande Guerranormando onofri

La politica locale

Tra i grossi eventi che scaldarono gli animi degli italiani subito dopo la guerra, un ruolo impor-
tante lo ricoprirono i fatti della “Impresa di Fiume” allorquando alcuni reparti italiani ribelli, guidati 
da Gabriele d’Annunzio, occuparono quella città auspicandone l’annessione al Regno d’Italia (1919). 
La forzatura, non condivisa dal Governo, intendeva incidere sulla Conferenza di Pace di Versailles per 
sancire il riconoscimento di Fiume alla negata italianità. In quella occasione il patriottismo di molti ita-
liani si scaldò nuovamente e tanti, specie i veterani della guerra, furono coloro che partirono volontari 
per dar manforte all’impresa contro le potenze che volevano imporre all’Italia una “vittoria mutilata”. 
Tra i coraggiosi che si recarono a Fiume, pronti ad immolare la propria vita, colpiscono l’attenzione 

due giovanissimi quindicenni montefiasconesi che, verosimilmente, per attuare i loro piani scapparono 
di casa. Il primo, Ivo Fazi34, riuscì ad arruolarsi come “Legionario Fiumano” nell’anno 1919 mentre 
il secondo, Vincenzo Carelli35, non riuscì a raggiungere Fiume perché insieme a tanti altri fu arrestato 
dai Carabinieri Reali a S. Pietro del Carso nel dicembre 1920 a seguito del blocco governativo disposto 
contro l’impresa fiumana che poi ebbe fine poco dopo, nelle giornate di Natale36, creando uno scom-
piglio politico nazionale. 

34 Ivo Fazi fu Ugo nacque il 24 luglio 1904, legionario fiumano tessera N° 13297, aderì al Fascismo il 14 aprile 1919. 
35 Vincenzo Carelli fu Vincenzo nacque il 13 gennaio 1905 e morì il 16 luglio 1959. Qualche anno dopo l’impresa di 

Fiume, il segretario comunale di Montefiascone, cav. Manfredo Basili Luciani, rilasciò testimonianza scritta sulla partenza 
del giovanissimo Vincenzo per arruolarsi in quella impresa dannunziana e aggiunse osservazioni sullo stato d’animo dei 
famigliari per i rischi connessi all’azione del giovane. 

36 Tra i cosiddetti “Legionari di Fiume” ho rintracciato alcuni nomi di conterranei: Mauro Mancini, volontario di 
Acquapendente; Emidio Romanini, classe 1899, soldato di Acquapendente; Giuseppe Bonanni, classe 1903, volontario di 
Viterbo.      

Fig. 17 - Ascm, Giornale La Stella d’Italia, 9 novembre 1919.

L’Amministrazione comunale nel 1920 era stata gestita dal sindaco facente funzione Emilio Bizzarri 
fino all’autunno, data in cui gli elettori montefiasconesi furono infine chiamati alle urne per l’elezione 
di una nuova Amministrazione. I consiglieri da eleggere erano 30 ed i risultati relativi ai 3.329 iscritti 
e 1.699 votanti dettero la stragrande maggioranza alla lista Associazione Combattenti e Democratici che 
ottenne 24 consiglieri contro i 6 del Partito Popolare Italiano. Quale sindaco fu eletto il cav. Giuseppe 
Sciuga che al pari di tutti gli altri consiglieri dovette certificare, come prima cosa, di saper leggere e 
scrivere. 

Tra i neo eletti37 figurano anche giovani concittadini che s’affacciavano per la prima volta alla po-
litica locale e costituivano l’espressione giovanile di quel Fascio Liberale Democratico già attivo dal no-
vembre 1919. La nuova formazione s’era presentata ai concittadini tramite il giornale locale La Stella 
d’Italia – Organo del Fascio Democratico Liberale che, seppure numero di saggio, era stato diffuso tra gli 
elettori per invitarli alla battaglia politica ed alla presentazione ufficiale che si sarebbe tenuta nella sala 
del cinema Bixio38 (fig. 17). 

Tra le sbandierate 92 pubbliche adesioni al nuovo movimento politico spiccavano i nomi più rappre-
sentativi e le eccellenze dell’elite cittadina quali il deputato provinciale avv. Mauro Mauri, conte Emilio 
Mimmi, ing. Angelo Frigo, altri 5 ingegneri, 2 avvocati, 6 ex ufficiali, 12 ex combattenti, il direttore 
didattico, l’esattore delle imposte, il farmacista, il segretario comunale e così via elencando. Erano i 
prodromi di un’altra storia.  

 

37 Consiglieri eletti nel 1920 in ordine alfabetico: Angeloni Alfonso, Barcarolo Luigi, Bartoleschi avv. Adolfo, Bartoli 
avv. Florido, Basili Luciani Emilio, Bizzarri Emilio, Bronzetti Alfredo, Castellani Lorenzo, Cernitori Arnaldo, Cernitori 
Teodosio, Chiricotto Anselmo, Cimarello Salvatore, Della Casa dott. Agostino, Fanali Giuseppe, Gianlorenzo Giuseppe, 
Liverziani ing. agr. Raffaele, Magnani Agostino, Maurizi Vincenzo, Menghini Flaviano, Menghini Pietro, Mocini Francesco, 
Porroni Costantino, Ranaldi Giuseppe, Ricca Francesco, Salvatori Italo, Sciuga cav. uff. Giuseppe, Ugolini Angelo, Volpini 
Ezio, Volpini Giuseppe, Zerbini Gio. Battista.

38 Il cinema Bixio, situato nell’omonima via, fu il primo locale cittadino ad essere adibito a proiezioni cinematografiche. 
Dopo poco tempo aprirà anche il cinema Eliseo.





San Lorenzo Nuovo e la Grande Guerra: 
il contributo individuale e collettivo negli anni del conflitto

Tiziana Fiordiponti

Il 24 maggio del 1915 è la data che segna ufficialmente l’entrata dell’Italia nel Primo Conflitto 
mondiale, a ragione ritenuto la prima grande esperienza collettiva degli italiani1, una prova immane che 
sconvolse l’intera popolazione, non solo quanti si trovarono improvvisamente calati nel ruolo di com-
battenti. Un’esperienza che ebbe ripercussioni pesantissime sull’economia e la società del tempo, dando 
l’avvio a processi che trasformarono profondamente la Nazione nei decenni a venire.

In queste pagine si tenterà di ricostruire le conseguenze della guerra sulla comunità sanlorenzana, 
un piccolo comune dell’Alto Lazio, che contava 1739 abitanti al censimento del 1911: verranno illu-
strati i cambiamenti che il conflitto apportò all’economia e al tessuto sociale del paese, cercando di farli 
emergere attraverso le vite di alcuni dei protagonisti del tempo, membri della società civile e soldati, 
così come è stato possibile desumere dallo studio incrociato delle fonti documentarie prese in esame2.

La gestione amministrativa

“L’odierna chiamata alle armi mi da la fortuna di poter servire nell’esercito la Nostra Patria che è in 
procinto di misurarsi in un ciclopico cimento. Sento pertanto il dovere di rassegnare le mie dimis-
sioni, ricordandovi che senza un capo, nessuna amministrazione può reggersi con unità di concetto 
e d’azione. Invito quindi, noi tutti, signori consiglieri, ad eleggere il mio sostitutore, lasciando da 
parte sentimenti di partito, e rivalità personali, tenendo soltanto presenti gl’interessi di questo Co-
mune in quest’ora tragica che attraversa. (...)”3 (fig. 1a-b).

Con queste parole l’allora sindaco di San Lorenzo Nuovo, Giulio Vallati, classe 1888, rassegnava le 
dimissioni dalla massima carica cittadina nel maggio 1915, immediatamente a ridosso dell’annuncio 
del proclama di guerra del Re Vittorio Emanuele III, invitando al contempo i 15 membri componenti 
il Consiglio comunale ad eleggere un suo sostituto.

Sebbene la legge gli consentisse di evitare il fronte, essendo dispensato dalla chiamata alle armi, al 
pari di altre cariche comunali, quali segretari e tesorieri, Giulio Vallati partì volontario, senza attendere 
il pronunciamento del Consiglio, che in effetti inizialmente respinse le sue dimissioni4. 

Per alcuni mesi la prima carica cittadina restò di fatto vacante: lo attesta una seconda missiva del 

  1 Per la definizione, particolarmente efficace, cfr. Gibelli 2014, p. 9.
  2 Le pagine seguenti rappresentano il risultato di una lunga ricerca storica condotta sulla documentazione conservata 

nell’Archivio storico comunale di San Lorenzo Nuovo (d’ora in poi Ascsln) e sul patrimonio documentario disponibile 
come risorsa digitale sul Portale Antenati, promosso e curato dalla Direzione Generale per gli Archivi (http://www.antena-
ti.san.beniculturali.it). Sono stati inoltre presi in esame i Ruoli matricolari del distretto di Viterbo conservati nell’Archivio 
di Stato di Viterbo (d’ora in poi Asvt) e i volumi dell’Albo d’Oro dei Caduti e Dispersi della 1° Guerra mondiale del 
Ministero della Difesa (d’ora in poi Albo d’Oro), consultabili all’indirizzo http://www.cadutigrandeguerra.it.
Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione di San Lorenzo Nuovo e i dipendenti comunali per aver sempre 
consentito, con estrema disponibilità, la consultazione dei documenti conservati nell’Archivio e per le utili informazioni 
fornitemi nel corso dello studio.

  3 Ascsln, Tomo 31 (1915), cat. 1, lettera del sindaco del 25 maggio 1915.
  4 Cfr. Ascsln, ivi, deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 maggio 1915. Sulle dispense per le chiamate alle 

armi cfr. Ascsln, ivi, circolare n. 219 del 28 maggio 1915 della Regia Sottoprefettura di Viterbo.

Caporetto 1917, Raffaele  Boschini, cartolina



 

San Lorenzo Nuovo e la Grande Guerra: il contributo individuale e collettivo negli anni del conflittotestatina

Fig. 1a-b -  Ascsln, Lettera del sindaco Giulio Vallati del 25 maggio 1915.

Fig. 2a-b - Ascsln, Documento n. 1436 del 24 novembre 1917.

sindaco conservata nell’Archivio comunale, datata 7 agosto 1915, nella quale Vallati reitera le proprie 
dimissioni, irrevocabilmente5. 

Il Consiglio comunale si risolse solo allora a nominare come nuovo sindaco del paese l’assessore 
anziano Giuseppe Paolini6.

Negli anni di guerra il Comune di San Lorenzo Nuovo, al pari di tutti i Comuni ed enti locali 
italiani, dovette preoccuparsi di assicurare il regolare andamento dei servizi, nonostante le nuove pro-
blematiche generate dal conflitto. Se, come abbiamo visto, esistevano determinate dispense riservate ad 
alcune cariche pubbliche, più la guerra si protraeva più le partenze per il fronte sottraevano personale 
impiegatizio su tutto il territorio nazionale, pregiudicando fortemente lo svolgimento dell’attività am-
ministrativa, come testimoniano i numerosi provvedimenti presi a livello centrale per snellire le consue-
te procedure di gestione ed evitare eccessivi ritardi nell’esecuzione dei doveri d’ufficio.

Disposizioni di questo tenore si leggono ad esempio nella circolare ai comuni della Regia Sottopre-
fettura di Viterbo, del 10 luglio 1915, che, mentre conferma le difficoltà incontrate dagli enti locali nel 
portare avanti i servizi a loro spettanti, raccomanda ai Comuni di sopperire ai posti vacanti con perso-
nale avventizio, evitando però di bandire concorsi pubblici per non recare pregiudizio così alle persone 
che prestano servizio militare come alle pubbliche amministrazioni, che sarebbero costrette a scegliere tra un 
numero molto ristretto di concorrenti 7. 

In un’altra circolare dell’aprile 1916, si raccomandava di preferire nella scelta del personale

“(...) previo accertamento delle rispettive attitudini i funzionari ed agenti pensionati, i militari mu-
tilati o riformati durante la guerra e le persone non aventi obbligo di servizio militare (...). Quando 
si tratti di impieghi nei quali possono essere assunte le donne, saranno preferite le mogli, madri, 
figlie e sorelle di militari morti e feriti durante la guerra purché abbiano i necessari requisiti (...)”8.

Il carico di lavoro e le gravi responsabilità che in quegli anni erano andati a sommarsi in capo ai 
segretari comunali9 sono forse alla base delle dimissioni del segretario comunale di San Lorenzo Nuovo, 

  5 Cfr. Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 7 agosto 1915. Questo il testo integrale: “Onorevole Consiglio Comunale 
di San Lorenzo Nuovo. Con ritardo scusabile con l’anormale stato di cose, ricevo comunicazione, che voi con atto 27 
maggio decorso respingevate le mie dimissioni da Sindaco di questo Comune. Mentre porgo a Voi i miei sinceri e vivi 
ringraziamenti per la fiducia e la stima che immeritatamente mi tributate, con animo commosso per le belle espressioni 
che rivelano in Voi fremiti di santo entusiasmo, sono costretto ad insistere nelle mie dimissioni, perdurando ancora le ra-
gioni che le cagionarono anzi essendosi aggravate. La mia assenza sarà molto più lunga di quanto prevedevo, subordinata 
al protrarsi della nostra guerra, guerra che apporta a me il diritto, più che dovere, di agire sul fronte di battaglia, a Voi il 
dovere di prendere e provvedere alle necessità del nostro Comune! Nuovamente ringraziandovi Vi saluto gridando: Viva 
l’Italia interamente risorta!”.

  6 Per l’elezione del nuovo sindaco cfr. Ascsln, ivi, deliberazione del Consiglio comunale del 7 novembre 1915. Giu-
seppe Paolini non resse a lungo il peso della nuova carica: l’Archivio comunale conserva una sua lettera indirizzata ai 
consiglieri comunali, datata 5 marzo 1916, nella quale il neosindaco scrive “Le mie condizioni di salute, non ostante i due 
mesi di assoluto riposo, persistono tali che non mi lasciano l’illusione di potere in un tempo breve tornare a disimpegnare 
le funzioni di Sindaco. Allo stato delle cose la permanenza della mia persona in tale ufficio costituisce un ingombro inutile 
e dannoso al regolare andamento degli affari dell’Amministrazione Comunale, mentre poi il peso della responsabilità 
della carica, che purtroppo sento, concorrerebbe ad aggravare le condizioni di mia salute. Quindi coscienza e convenienza 
m’impongono il dovere di rassegnare definitivamente le dimissioni dall’ufficio suddetto”, Ascsln, Tomo 26 (1916), cat. 
1, lettera del sindaco del 5 marzo 1916.

  7 Ascsln, Tomo 31 (1915), cat. 1, circolare n. 8884 del 16 luglio 1915 della Regia Sottoprefettura di Viterbo.
  8 Ascsln, Tomo 26 (1916), cat. 1, circolare n. 3096 dell’8 aprile 1916 della Regia Sottoprefettura di Viterbo.
  9 Molti sono i documenti conservati nell’Archivio comunale inerenti la semplificazione e riorganizzazione ammi-

nistrativa conseguente al conflitto. Per tutti, quale testimonianza dell’aggravio del lavoro e delle restrizioni imposte ai 
diritti dei dipendenti comunali, si prenda quale esempio la circolare della Regia Sottoprefettura di Viterbo ai Comuni 
della Provincia, del 13 marzo 1917, dove si comunica la facoltà conferita ai prefetti di infliggere la sospensione dall’ufficio a 
tutti i dipendenti e salariati anche in difformità del parere della Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di abusi 
o di gravi negligenze commesse nei servizi comunali attinenti alla guerra, arrivando anche al licenziamento. Il sottoprefetto 
continua confidando che i benemeriti Segretari Comunali, impiegati e salariati dei comuni della Provincia di Roma, così 
animati di patriottismo, non mi daranno occasione di far uso della facoltà concessami, ma è bene sappiano che di essa mi varrò 
rigorosamente, se manchevolezze, abusi o ritardi si abbiano a deplorare nei servizi importantissimi che la presente guerra ha 
resi necessari. Ascsln, Tomo 28 (1917), cat. 1, circolare n. 1949 del 13 marzo 1917 della Regia Sottoprefettura di Viterbo.
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Giuseppe Bianchini, che nel novembre 1917 per ragioni di salute prima, e di convenienza poi si dimise 
dalla carica che aveva ricoperto per un decennio10.

Il Consiglio comunale, allora

“saputo che tra i profughi del Friuli ricoverati in Montefiascone trovavasi il Segretario Capo di 
S. Pietro in Natisone (Udine) Sig. Luigi Petrecca incaricava la giunta di trattare col medesimo se 
avesse voluto assumere interinalmente l’ufficio di questo Comune (...) conciliando l’interesse del 
Comune coll’opera buona e patriottica di dare un conveniente collocamento ad un’onesta famiglia 
vittima della guerra”.

Le trattative dovettero andare a buon fine, perché già dal 22 novembre Luigi Petrecca risulta operan-
te nell’ufficio comunale11 (fig. 2a-b). 

Quanto a lungo Luigi Petrecca prestasse servizio a San Lorenzo Nuovo resta un dato ad oggi scono-
sciuto, in lui possiamo solo riconoscere uno dei circa 600.000 civili che nell’autunno del 1917, dopo 
Caporetto, si ritirarono dalle terre occupate di là dal Piave, frammisti all’Esercito in rotta: famiglie 
spezzate, profughi che lasciarono casa e paese per cercare un rifugio precario altrove, disseminati in vari 
luoghi della penisola12.

Lo stato dell’economia locale

Come accadde nel resto della Nazione, anche a San Lorenzo Nuovo l’economia del paese, a carattere 
prevalentemente agricolo, venne messa fortemente in crisi dal conflitto. La stragrande maggioranza dei 
mobilitati sanlorenzani svolgeva infatti una professione legata all’agricoltura: gli uomini iscritti nelle li-
ste di leva furono chiamati a servire la patria in zona di guerra, abbandonando i campi che costituivano 
la forma principale di sostentamento delle loro famiglie13. 

A testimonianza del declino economico provocato dalla mobilitazione, l’Archivio comunale conser-
va numerosissime richieste di licenze agricole, istanze con le quali le famiglie dei richiamati speravano 
di ottenere dalle autorità competenti un esonero temporaneo degli uomini dal fronte. Il rientro a casa 
dei mobilitati, se pur di breve durata, era necessario per affrontare i lavori stagionali nei campi, difficil-
mente gestibili con le poche risorse rimaste in paese, ridotte per lo più ad anziani, donne e ragazzi, che 
tentavano di sopperire agli uomini assenti lavorando a rotazione sui terreni di tutti.

Ismaele Bellocchi è solo uno fra i tanti padri, madri e mogli che presentarono una domanda di 
licenza agricola per i propri congiunti. Nel giugno del 1916 l’uomo, che aveva da poco perso in guerra 
il figlio Cesare14, chiede che suo figlio Lorenzo possa rientrare dalla 4° compagnia del 2° reggimento 
Artiglieria Costa e Fortezza, in distaccamento al Lido di Venezia, onde poter attendere ai lavori di mie-
titura15 (fig. 3). 

10 Cfr. Ascsln, ivi, lettera del segretario comunale dell’11 novembre 1917. Di seguito il testo: “Onorevoli Signori 
Componenti l’Amministrazione Comunale di S. Lorenzo Nuovo. Si è col più vivo rammarico che ragioni di salute prima, 
e di convenienza poi, mi obbligano a rassegnare le mie dimissioni dal posto di Segretario di questo Comune che ricopro 
da circa dieci anni. Se in questo lungo periodo di tempo, ho talvolta potuto involontariamente, venir meno al mio dovere, 
ne domando ora scusa sicuro di un benevolo accoglimento da parte dell’Amministrazione che lascio col più profondo 
rincrescimento. Il ricordo di questo ospitale paese, mi rimarrà indelebile, e se anche lontano l’opera mia modesta potesse 
tornargli utile, sarà sempre per me un gradito regalo potergli offrire i miei servigi. Nel prendere pertanto comiatto prego 
Lei Signor Sindaco di rendersi interprete presso la Onorevole Giunta e consiglio dei miei ossequi e ringraziamenti e della 
mia inalterata stima e considerazione e sarò sempre devotissimo. G. Bianchini”.

11 Cfr. Ascsln, Tomo 28 (1917), cat. 6, documento n. 1436 del 24 novembre 1917.
12 Cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 428-429. Su questo tema cfr. anche il contributo di D. Dottarelli, Arriveranno 

costì prossimamente profughi. I profughi di Caporetto nelle carte dell’Archivio storico Comunale di Capodimonte, in questo 
stesso volume.

13  Oltre alla scarsità di lavoratori, si può ipotizzare che il comparto agricolo sanlorenzano soffrisse degli stessi mali che 
affliggevano il settore primario su scala nazionale: requisizione del bestiame, scarsità di concimi chimici, calo degli inter-
venti di manutenzione e valorizzazione dei terreni, riduzione dell’estensione delle aree seminate, diminuzione dei raccolti 
e della resa per ettaro. Cfr. Gibelli 2014, pp. 85-89; Isnenghi, Rochat 2014, pp. 310-312.

14 Cesare Bellocchi, classe 1891, soldato del 209° battaglione Fanteria, ferito negli scontri a Cima Val Bona, morì il 16 
maggio 1916. Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 246.

15 Ascsln, Tomo 24 (1916), cat. 8, istanza del 7 giugno 1916.

La sua richiesta venne respinta, come avveniva 
nella quasi totalità dei casi, per effetto di una certa 
sordità sociale manifestata dai comandi militari di 
fronte alle esigenze di un esercito formato per lo 
più da contadini: questa inflessibilità fu una carat-
teristica propria della gestione del generale Luigi 
Cadorna, improntata alla netta separazione tra il 
mondo della guerra e quello della vita civile, dal 
quale il soldato doveva essere tenuto separato16.

Le conseguenze del conflitto sull’economia re-
ale del paese emergono chiaramente anche dalla 
richiesta che Cruciano Orzi inviò il 21 settembre 
1917 alla Commissione provinciale di Roma per 
gli esoneri temporanei dei richiamati: 

“Il sottoscritto appaltatore pel servizio idrau-
lico pel sollevamento dell’acqua potabile in S. 
Lorenzo Nuovo e della pubblica illuminazione 
elettrica dei Comuni di San Lorenzo Nuovo, 
Gradoli e Latera, essendo rimasto addirittura 
privo di personale, pel fatto del richiamo alle 
armi e mobilitazione generale, sarebbe costret-
to di abbandonare i suddetti servizi, con grave 
danno del pubblico e delle proprie finanze.
Sino ad ora ho tentato di supplire alla deficienza 
del personale tecnico, con personale avventizio, 
racimolato a caso, inadatto e senza esperienza; 
ma i risultati sono stati così disastrosi, da con-
sigliare l’abbandono di ogni impresa, qualora 
non potesse ottenere l’esonero temporaneo per 

lo meno di mesi 3 (tempo utile per fare un allievo) di qualch’uno dei suoi elettricisti addetti alle officine.
E siccome uno dei più capaci, intelligenti, esperti e conoscitore del servizio è indubbiamente il Caporale 
Grassini Colombo, addetto al Deposito del 1° Reggimento Genio di stanza a Roma, così rivolgo a codesta 
Onorevole Commissione, la più calda preghiera perché voglia prendere in benigna considerazione questa 
[sua] rispettosa domanda, accordando al predetto militare, il richiesto esonero”17 (fig. 4a-b).

Sebbene la richiesta suddetta fosse accompagnata dalle raccomandazioni sia del sindaco sia del ma-
resciallo d’alloggio a piedi comandante la stazione di San Lorenzo Nuovo, non sappiamo se venne mai 
accolta, è lecito anzi dubitarne: stando a quanto si legge sul foglio matricolare di Colombo Grassini, 
classe 1885, dal 18 luglio 1917 il caporale risulta già presente in territorio dichiarato in stato di guerra, 
da cui partirà solo nell’agosto 191818.

Un ulteriore indizio, riferibile sempre alla poca manovalanza rimasta in paese, si può riconoscere 
anche nelle parole di tenore affatto negativo - qui non c’è alcun operaio - che nel maggio 1916 il primo 
cittadino inviò in risposta alla Regia Sottoprefettura di Viterbo, che cercava di reclutare urgentemente 
ventimila operai in zona arretrata, in una delle tante richieste per il reclutamento di operai per lavori 
militari in zona di guerra che le Prefetture inviarono ai Comuni italiani durante gli anni del conflitto19.

A quanto detto va aggiunto che il paese soffriva già da tempo dell’assenza di manodopera, anch’essa 
sottratta per lo più al comparto agricolo, vale a dire dei numerosi cittadini che avevano cercato con 

16 L’avvicendamento Diaz, invero, introdurrà importanti novità in merito, dimostrando maggior apertura nell’accogli-
mento delle domande di licenze agricole, restituendo temporaneamente i soldati al mondo contadino dal quale proveniva-
no. Cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 258-259.

17 Ascsln, Tomo 27 (1917), cat. 8, lettera del 21 settembre 1917.
18 Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 151.
19 Cfr. Ascsln, Tomo 26 (1916), cat. 1, circolare n. 627 del 27 maggio 1916 della Regia Sottoprefettura di Viterbo.

Fig. 3 - Ascsln, Istanza per licenza agricola di Ismaele Bel-
locchi del 7 giugno 1916.
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l’emigrazione di fuggire alla miseria, tentando fortuna oltre confine. Al momento dell’entrata in guer-
ra, l’Italia era infatti interessata dall’intenso movimento migratorio passato alla storia con il nome di 
grande emigrazione. Il fenomeno colpì in particolar modo il settore agricolo e zootecnico e nel periodo 
1901-1915 contò oltre 9 milioni di espatriati, toccando nel 1913 la punta massima di oltre 870.000 
partenze, la gran parte diretta verso gli Stati Uniti d’America20.

La comunità di San Lorenzo Nuovo non fu estranea al flusso migratorio: lo testimoniano i registri 
comunali per il rilascio dei passaporti per l’estero antecedenti al 1915, con circa 360 richieste proto-
collate tra 1901 e 1915, e picchi notevoli nella presentazione delle domande nel 1906 (101 richieste) e 
nel 1913 (96 richieste)21.

Tra gli espatriati del 1913, destinazione New York, figura Brandimarte Fabi, che partì sul finire 
dell’anno. Al pari di tanti emigrati, dopo la chiamata alle armi, Brandimarte fu costretto a scegliere tra 
sottrarsi al servizio di leva o rispondere alla mobilitazione. Nel primo caso avrebbe risposto dell’accusa 
di renitenza alla leva, un reato punito molto severamente, sebbene diverso dalla diserzione in senso 
proprio (ossia il rendersi irreperibili dopo essere stati arruolati e passare al nemico): di conseguenza non 
sarebbe più potuto tornare in Italia, oppure, rientrando dopo il conflitto, avrebbe dovuto affrontare un 
processo. Molto rilevante inoltre era il peso della censura morale presso la comunità d’origine, che la 
propaganda contro i disertori rendeva ancora più opprimente22.

Brandimarte tornò in Italia nel dicembre 1915: arruolato presso il 2° reggimento Bersaglieri, andò 
purtroppo presto incontro alla morte. Ferito in combattimento il 25 aprile 1916, morirà pochi giorni 
dopo, probabilmente sotto i duri bombardamenti nemici di quella fine d’aprile sulle trincee del Ravni-
laz, nella Conca di Plezzo23.

Come lui, tanti decisero di rientrare, molti di loro purtroppo riposano oggi nel sacrario militare del 
paese. Tra costoro figura Gennaro Catalucci, classe 1886, emigrato dal 1907, arruolato nel 34° reg-
gimento Fanteria e disperso in combattimento il 16 agosto 1917, durante i preparativi per l’offensiva 
sull’altipiano della Bainsizza, che va sotto il nome di XI battaglia dell’Isonzo (17 agosto - 12 settembre 
1917)24.

Giuseppe Cozza, classe 1891, in America dal 1906, soldato del 232° reggimento Fanteria, morto per 
malattia il 23 marzo 1918 all’ospedale di Orvieto25.

Aurelio Starna, classe 1886, emigrato dal 1907, rientrato in Italia e arruolato nel 125° reggimento 
Fanteria. Aurelio venne ferito mortalmente a Gradisca il 2 novembre 1916, proprio nei primi giorni 
della IX battaglia dell’Isonzo (1-4 novembre 1916)26.

Lorenzo Colonnelli, classe 1883, emigrante come tre dei suoi fratelli e tornato in patria per arruo-
larsi nel 126° reggimento Fanteria. Morirà a Mason Vicentino il 15 luglio 1916, per le ustioni riportate 
in combattimento nel corso delle azioni nel sottosettore di Asiago, alle pendici del Monte Rasta27.

E’ difficile immaginare oggi quanto potesse essere doloroso per un emigrato prendere una decisione 
di fronte alla mobilitazione nazionale. All’interno di una stessa famiglia potevano presentarsi scelte 
completamente divergenti in merito. Si prenda ad esempio proprio la famiglia Colonnelli: diversamen-
te da Lorenzo, i suoi fratelli Sante, Vincenzo e Pietro decisero di non rientrare in Italia dopo il maggio 

20 Cfr. Gibelli 2014, pp. 107-108; cfr. Isnenghi, Rochat 2014, p. 257.
21 Cfr. Ascsln, Tomo 22 (1915), cat. 13, registro dei passaporti per l’estero rilasciati dall’anno 1905 al 1915.
22 Cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 255-259.
23 Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 312.
24 Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 165. Il diario integrale della Brigata 

Livorno (33° e 34° reggimento Fanteria) è consultabile su http://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria-33-e-34-reggi-
mento-brigata-livorno-176-organizzazione (ultima consultazione: 23.05.2017). In merito alle battaglie dell’Isonzo cfr. infra.

25 L’atto di morte è consultabile come risorsa digitale sul Portale Antenati, al seguente indirizzo: http://www.antenati.
san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Viterbo/Stato+civile+italiano/San+Lorenzo+Nuovo/Morti/1918 (ultima con-
sultazione: 23.05.2017).

26 Anche l’atto di morte di Aurelio Starna è consultabile online sul Portale Antenati, al seguente indirizzo: http://www.
antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Viterbo/Stato+civile+italiano/San+Lorenzo+Nuovo/Morti/1917 
(ultima consultazione: 23.05.2017).

27 Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 121.

Fig. 4a-b - Ascsln, Lettera di Cruciano Orzi del 21 settembre 
1917.
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Sul territorio nazionale, i comitati divennero sovente luogo nel quale emerse un deciso attivismo 
femminile, che vide le donne dedicarsi a compiti di cura tradizionalmente riservati all’ambito dome-
stico e ora trasferiti alla sfera pubblica. Erano impieghi a vantaggio dei soldati al fronte, quando si 
trattava di tagliare, cucire, lavorare a maglia per confezionare loro capi d’abbigliamento, oppure attività 
a favore delle famiglie dei richiamati, nel caso di servizi di assistenza all’infanzia, svolti all’interno degli 
asili infantili, dove si provvedeva ai figli dei soldati o ai tanti orfani di guerra. Spesso erano mansioni 
che potevano essere esplicate sia individualmente, all’interno della propria casa, sia in forme associative 
e di gruppo33. 

Numerose donne del paese furono coinvolte in opere di assistenza: ad occuparsi dell’asilo infantile 
per i figli dei richiamati alle armi, diretto da una Maestra Pia, figurano non a caso madri, mogli, figlie, 
sorelle di membri del Consiglio e della Giunta comunale, quest’ultima, come abbiamo visto, coinvolta 
direttamente nell’organizzazione del servizio34.

Come si legge nella lettera del sindaco del 3 luglio 1915, indirizzata al prefetto di Roma Aphel, ac-
clusa al Questionario per l’organizzazione di asili per figli di richiamati inviato ai comuni dalla Prefettura, 
l’apertura dell’asilo venne assicurata inizialmente da Olimpia Vallati, che mise a disposizione gratuita-
mente i pianterreni della sua casa di abitazione, con annesso giardino, per ospitare i primi 29 bambini 
accolti nell’asilo, fin tanto che non fosse pronto il locale comunale adibito al servizio. Altri 7 bambini 
erano affidati alle cure di una Maestra Pia, che, oltre a passare loro la refezione giornaliera, si occupava 

33  Cfr. Gibelli 2014, pp. 186-205; cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 337-340. Sull’argomento cfr. anche B. Mancini, 
Valentano: la Guerra 1915-1918…per virtù non solo militare ma per la virtù civile, la resistenza, per voi donne, in questo 
stesso volume.

34 Questi i membri del Consiglio comunale nel maggio 1915: Felice Ambrosini, Ismaele Bellocchi, Ludovico Bevagna, 
Antonio Bigini, Lorenzo Bigini, Silvio Brinchi, Domenico Bruschi, Concetto Buccelli, Pietro Gentili, Dionisio Montalto, 
Giuseppe Paolini, cav. Geremia Poli, Giuseppe Poli, Ludovico Teofilo, Giulio Vallati. Cfr. Ascsln, Tomo 31 (1915), cat. 
1, deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 maggio 1915.

1915 e vennero di conseguenza dichiarati disertori28.
Tanti italiani si sottrassero al servizio di leva, se si pensa che dal 1915 al 1919 le denunzie per reni-

tenza furono 470.000 di cui ben 370.000 relative a cittadini emigrati e non rientrati, come imponeva 
loro la legge. Per avere l’ordine di grandezza, i rimpatriati per obblighi di leva furono poco più di 
300.000, mentre gli italiani residenti all’epoca all’estero erano milioni. Tanto elevati erano di fatto i 
numeri tra renitenti e disertori veri e propri, che alla fine delle ostilità si rese necessario emanare un’am-
nistia, promulgata il 2 settembre del 1919 dal presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti29.

Il contributo della società civile

Anche per tentare di sopperire allo stato emergenziale indotto dalla guerra, sorsero in tutta Italia 
Comitati di Organizzazione civile, sia per iniziativa spontanea della popolazione, sia come istituzioni 
ufficiali, quali la Croce Rossa e i comitati istituiti come emanazioni dei ministeri30.

A San Lorenzo Nuovo, già tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 1915, sono noti due comi-
tati, nati per dare una risposta immediata alle nuove necessità generate dal conflitto: a costituirsi quale 
Comitato fu la Giunta comunale stessa, che promosse la formazione di due sotto comitati, uno per i 
bisogni agricoli31, l’altro per provvedere ai figli dei richiamati. 

Ne abbiamo notizia direttamente dalle parole del sindaco facente funzione, che rivestiva anche la 
carica di presidente del Comitato, in risposta alla richiesta di informazioni procedente dalla Regia Sot-
toprefettura di Viterbo, volta a censire i vari comitati per l’assistenza civile sorti nella Provincia: 

“In risposta al telegramma di Vostra Signoria Illustrissima in margine richiamato, Le significo che 
in questo Comune sono stati Istituiti 2 Comitati e cioè: il 1° onde provvedere ai lavori campestri 
rimasti abbandonati per la chiamata alle armi di quasi tutti gli agricoltori del luogo, il 2° per 
sopperire alle famiglie bisognose dei richiamati stessi, ed ai figli, affinché le madri siano in grado 
di sostituire, nei limiti del possibile i mariti assenti. Di entrambi i Comitati le trasmetto l’elenco 
nominativo (...)”32 (fig. 5a-b).

28 Per Pietro Colonnelli cfr. Asvt, ivi, regg. 34, 45; per Sante Colonnelli cfr. Asvt, ivi, reg. 64; per Vincenzo Colon-
nelli cfr. Asvt, ivi, reg. 228.
Al presente, degli oltre 400 Sanlorenzani chiamati alle armi, risultano oggi 44 mobilitati denunciati come disertori: nella 
quasi totalità dei casi si tratta di uomini emigrati prima della guerra e rimasti all’estero.

29  Cfr. Gibelli 2014, pp. 107-115; cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 255-259. Proprio per ridurre drasticamente il 
movimento migratorio, già prima dell’entrata ufficiale in guerra, a partire dal regio decreto del 2 maggio 1915, n. 635, e 
per tutta la durata del conflitto, vennero adottati provvedimenti governativi volti di fatto ad ostacolare l’emigrazione, per 
evitare che i cittadini eludessero gli obblighi militari incombenti o, per dirla con le parole del pretore di Acquapendente, 
presidente del Comitato mandamentale dell’emigrazione per facilitare per mezzo dei parenti il ritorno dei richiamati alle 
armi, e degli amnistiati che si trovino all’Estero, Ascsln, Tomo 22 (1915), cat. 13, circolare del 25 settembre 1915 della 
Regia Pretura di Acquapendente. Anche a San Lorenzo Nuovo, durante il conflitto, le domande per espatrio crollarono, 
se si pensa che nei registri comunali del 1915 sono registrare solo due richieste di passaporto per l’estero. Per i riferimenti 
documentari cfr. Ascsln, ivi, registro dei passaporti per l’estero rilasciati dall’anno 1905 al 1915.

30  Si pensi ad esempio al Comitato per le famiglie dei militari morti e dei feriti in guerra in seno al Ministero della 
Guerra. Sull’istituzione dei Comitati di Organizzazione civile cfr. Ascsln, Tomo 31 (1915), cat. 2, circolare n. 1300 dell’8 
novembre 1915 della Regia Sottoprefettura di Viterbo. Sul ruolo dei Comitati cfr. anche R. Bruti, Bolsena: il Comitato di 
Organizzazione civile e i prigionieri di guerra, in questo stesso volume.

31 Alla fine di maggio il sindaco facente funzione scrisse al presidente della Cassa Rurale di San Lorenzo Nuovo per solle-
citare l’organizzazione di un Comitato di provvidenza agricola: “All’oggetto di attenuare per quanto è umanamente possibile 
le conseguenze della crisi agricola prodotta dalla mobilitazione prego caldamente la S.V. a promuovere in cotesta società 
un comitato di provvidenza. Questo comitato dovrà proporsi per fine d’impedire la perdita od anche il deterioramento di 
qualsiasi raccolto agricolo. A tale effetto assumerà la sorveglianza di tutte le campagne rimaste pressoché abbandonate per 
la chiamata alle armi dei rispettivi coltivatori: dovrà dare consigli ed assistenza ai rimasti a casa e specialmente alle donne 
abbandonate dai capi di famiglia: facilitare l’accettazione di operai secondo i bisogni e sorvegliare che quanti prestino l’opera 
loro con coscienza e profitto senza profittare delle attuali circostanze, interessarsi perché al momento del raccolto del grano 
e degli altri prodotti si possa ottenere il massimo risultato col minor spreco possibile di tempo e di opera: in una parola 
prestarsi a tutto ciò che si possa riconoscere necessario ed utile a superare la presente crisi. Nella certezza che la S. V. con 
tutti i soci vorrà impegnare tutta la sua autorità al raggiungimento di questo scopo eminentemente umanitario e d’interesse 
generale anticipo distinti ringraziamenti.”. Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 27 maggio 1915.

32 Ascsln, Tomo 26 (1916), cat. 2, lettera del sindaco del 5 giugno 1915.

Fig. 5a-b - Ascsln, Lettera del sindaco facente funzione del 5 giugno 1915.
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dei piccoli dalla mattina alla sera, affinché le rispettive madri possano attendere ai lavori campestri rimasti 
abbandonati per la partenza dei mariti 35. 

A regime, figurano come membri del Comitato, oltre alla stessa Olimpia Vallati, Maria Poli, Con-
cetta Paolini, Pia Licca, Elisabetta Gentili, Elisabetta Montalto36.

Dalla lettura del questionario anzidetto, compilato nel 1915 dal sindaco Giuseppe Paolini, abbiamo 
informazioni preziose circa l’andamento dell’asilo infantile: il servizio assicurò ai bambini l’accoglienza 
per tutti gli anni di guerra, assistendo nel primo anno di guerra 58 famiglie bisognose delle 109 famiglie 
dei richiamati del Comune. I figli dei richiamati erano 67, tutti indicati come bisognosi di assistenza 
e quasi tutti al di sotto dei 7 anni d’età. Ai bambini veniva assicurata una refezione giornaliera con 
distribuzione di minestra. Il costo del servizio venne computato in 100 lire mensili, di cui 69 lire come 
contributo una tantum a carico del Comune, 10 lire dalla Congregazione di Carità, 20 lire una tantum 
dalla Cassa Agraria, circa 6 lire da elargizioni di privati37.

In seguito il funzionamento dell’asilo venne assicurato dai sussidi provenienti dal Comitato centrale 
provinciale per assistenza alle famiglie dei richiamati, 
cui si aggiungevano contributi di benefattori privati ed 
elargizioni, anche sporadiche, di pubbliche istituzioni, 
quali ad esempio quelle della Camera di Commercio.

Nel 1916 la media di presenze arrivò a 50 frequen-
tanti al mese, con vantaggio non lieve nella classe agricola, 
per dirla con le parole che il sindaco scrisse nel dicembre 
dello stesso anno al presidente del Comitato provinciale 
nella consueta richiesta di sussidi38. 

Oltre che nel lavoro nei campi e nell’assistenza in-
fantile, un altro ambito in cui emerse l’occupazione 
delle donne è quello del confezionamento degli abiti 
per i soldati.

La confezione di indumenti militari da affidarsi alle 
famiglie operaie e preferibilmente dei richiamati del Co-
mune che a causa della guerra si trovino in condizioni 
di speciale bisogno venne sollecitata dalle prefetture già 
nei primi mesi di guerra, in particolar modo nei centri 
rurali dove il disagio economico è più sentito e dove meno 
facilmente si presentano altre forme e attività che possano 
diminuirlo39.

Questa attività rappresentò da un lato una forma 
di impiego occupazionale, che garantiva una certa en-
trata economica, soprattutto alle famiglie di estrazione 

35 Cfr. Ascsln, Tomo 31 (1915), cat. 2, lettera del sindaco del 3 luglio 1915: “(...) In questo Comune ad iniziativa della 
Signorina Vallati Olimpia, che ha posto a disposizione gratuitamente i pianterreni della sua casa di abitazione con annesso 
giardino si è aperto un asilo infantile per i figli dei richiamati alle armi, che accoglie già ben 29 bambini dai 2 anni in su. A 
sette bambini affidati alle cure di una Maestra Pia, viene passata la refezione giornaliera, consistente in una minestra e sono 
nei ricoveri dalla mattina alla sera, affinché le rispettive madri possano attendere ai lavori campestri rimasti abbandonati 
per la partenza dei mariti. In detto asilo si raccolgono pure fanciulli di non richiamati, purché figli di agricoltori, ma per 
la sola epoca della mietitura, mediante pagamento di Lire 0,10 ciascuno con diritto alla refezione giornaliera. Si provvede 
alle spese relative di circa 100 mensili con oblazioni dei privati e con un modesto sussidio di Lire 69 accordato dal Comune 
per una sola volta date le ristrettezze finanziarie in cui versa e si spera che vi concorra la Provincia per il mantenimento 
avvenire. Sarebbe opera filantropica e lodevolissima se anche il Governo vi concorresse con qualche sussidio”.

36 Cfr. Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 5 giugno 1915.
37  Cfr. Ascsln, ivi, Questionario per l’organizzazione di asili per figli di richiamati.
38  Cfr. Ascsln, Tomo 26 (1916), cat. 2, lettera del sindaco dell’11 dicembre 1916. Le presenze continuarono ad essere 

stabili anche nel 1917 (cfr. Ascsln, Tomo 28 (1917), cat. 2, lettera del sindaco 15 settembre 1917).
39 Ascsln, Tomo 27 (1917), cat. 8, circolare n. 13678 del 23 settembre 1915 della Prefettura di Roma.

contadina che a causa del conflitto erano rimaste prive 
di uomini e quindi degli introiti consueti. D’altro canto 
fu anche un modo di sostenere la patria, manifestato da 
chi non poteva partecipare allo sforzo bellico al fronte.

Il 29 settembre 1915 il sindaco rispose alla circolare 
n. 13678 del prefetto quanto segue:

“7 sarebbero le famiglie bisognose che si presterebbe-
ro volentieri alla confezione di indumenti militari di 
facile esecuzione. Le suddette famiglie si prestereb-
bero anche a procurarsi la materia prima per fare og-
getti confezionati, purché detta materia sia possibile 
trovarla in paese o nei paesi limitrofi. 
La persona che si assumerebbe la responsabilità di ri-
cevere e fornire la materia prima per la distribuzione 
e di ritirare e spedire gli oggetti confezionati sareb-
be la sarta Signora Bresciani Marianna in Dottori”40 
(figg. 6-7).

Dal rendiconto della gestione del 1916 apprendiamo 
che a presiedere l’attività di confezionamento degli indu-
menti fu ancora una volta Olimpia Vallati41.

L’Archivio comunale rende testimonianza anche 
delle numerose forme di beneficenza che animarono il 
territorio nazionale, organizzate a supporto dei soldati 
al fronte, come la raccolta della carta di scarto dagli uf-
fici comunali a favore della Croce Rossa, o l’appello del 26 agosto 1915 per la raccolta di abiti di lana 
lanciato dalla Commissione per la lana dei soldati costituita in Viterbo con lo scopo di utilizzare tutti 
gli oggetti di lana servibili ed inservibili anche stracci, che si trovano presso tutte le famiglie, trasformandoli 
in filati e tessuti per dare ai nostri soldati maglie, calze, copricapo corpetti, coperte 42. La Commissione si 
rivolgeva a tutti i Comitati per l’Assistenza civile sorti nei paesi del circondario perché organizzassero 
passeggiate di beneficenza, al fine di raccogliere indumenti di lana, o anche offerte in denaro.

Sembra che la richiesta trovasse inizialmente accoglienza favorevole in paese, se il sindaco rispose, 
pochi giorni appresso, che a San Lorenzo Nuovo si prevedeva di organizzare una passeggiata di bene-
ficenza la domenica seguente, il 5 settembre, invitando tutte le famiglie a corrispondere con generosità e 
larghezza al suddetto appello, sebbene trattandosi di un paese eminentemente agricolo, non si prevede una 
grande raccolta di lana indumenti od altro43 (fig. 8a-b).

La previsione del sindaco si rivelò purtroppo esatta, perché a distanza di qualche settimana dovette 
replicare alla Commissione quanto segue: 

“Sono oltremodo dispiaciuto dovendo significare che per circostanze eccezionali causate dalle con-
dizioni miserevoli in cui versa la popolazione, data la crisi granaria ed il mancato raccolto delle uve 
che costituisce l’unica risorsa di cui dispone il paese, non si è effettuata la passeggiata di benefi-
cenza per la raccolta della lana per i soldati, passeggiata che indubbiamente avrebbe dato un esito 
quasi negativo (...)”44.

40  Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 29 settembre 1915.
41  La stessa certifica per San Lorenzo Nuovo un filato di 50 chili di lana prodotto nel periodo indicato, con cui vennero 

filate 154 ventriere e 143 ginocchiere, confezionate con lana di proprietà dell’Amministrazione Militare, corrispondenti ad 
una mercede pari a lire 333,75. Cfr. Ascsln, ivi, riassunto e rendiconto della gestione unica del 1916.

42 Ascsln, ivi, lettera della Commissione per la lana dei soldati del 26 agosto 1915.
43 Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 31 agosto 1915.
44 Ascsln, ivi, lettera del sindaco del 29 ottobre 1915.

Fig. 6 - Ascsln, Circolare n. 13678 della Regia Prefet-
tura di Roma del 23 settembre 1915.

Fig. 7 - Ascsln, Lettera del sindaco facente funzione 
del 29 settembre 1915.
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Gli uomini al fronte

Ma il Primo Conflitto fu innanzitutto la guerra di quanti lasciarono il paese per il fronte, troppi 
senza far ritorno, alcuni dei quali nominati già nelle pagine precedenti.

Presto si contarono perdite tra i concittadini. Tra i primi caduti figura Antonio Nucci, che, stando 
alle fonti documentarie ad oggi analizzate, risulta anche l’unico militare di San Lorenzo Nuovo deco-
rato durante la Grande Guerra con la medaglia di Bronzo al Valor Militare. 

Sergente del 130° reggimento Fanteria, classe 1890, Antonio Nucci era sul Podgora nel luglio 1915, 
nell’ambito delle operazioni legate alla I battaglia dell’Isonzo45.

Vanno sotto il nome di battaglie dell’Isonzo una serie di battaglie combattute tra il giugno 1915 e 
il novembre 1917 lungo il fronte delimitato dal fiume Isonzo, che si snodava da Tolmino fino al mare. 
Come noto, la strategia pianificata dal generale Luigi Cadorna, rivelatasi subito fallimentare, si basava 
sulla tattica dell’assalto frontale, sostenendo uno sbalzo in avanti che avrebbe dovuto occupare in breve 
tempo posizioni importanti oltre confine, prima dell’afflusso delle forze austriache. In realtà, già dalle 
prime quattro battaglie, che si svolsero tutte nel 1915, la guerra assunse il carattere di una logorante, 
e sanguinosa, guerra di posizione e gli obiettivi territoriali raggiunti furono pressoché trascurabili, a 
fronte di perdite umane dai numeri impressionanti. 

Il 23 giugno 1915 ebbe inizio la I battaglia dell’Isonzo: le forze italiane dispiegate ammontavano a 
250.000 uomini a fronte di 115.000 austroungarici della V Armata del generale Rohr. Le perdite fu-
rono elevatissime per entrambi gli schieramenti: ben 14.917 italiani tra morti feriti e dispersi e 10.400 
austroungarici. Tra gli italiani, Antonio Nucci, che mentre si slanciava all’assalto, alla testa della propria 
squadra, incitando con la parola e con l’esempio i dipendenti alla vittoria, cadeva mortalmente ferito46. Il 7 

45  Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 230.
46  Queste sono le motivazioni che figurano associate al conferimento della medaglia, consultabili online al seguente 

indirizzo http://www.decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org (ultima consultazione: 23.05.2017).

luglio la battaglia venne dichiarata conclusa, senza nessun risultato significativo47.
Le battaglie dell’Isonzo culminarono nella tristemente nota marcia di ripiegamento verso il Taglia-

mento, seguita allo sfondamento del fronte italiano all’altezza di Caporetto, e assestatasi infine sul Piave 
nell’autunno del 191748. Qui, tra i granatieri di Sardegna, nel 1° reggimento, militava Adelio (Ennio) 
Saccarelli, che morì sulla Piave Vecchia, tra i battaglioni che a turno erano inviati a vigilare il fiume, 
mentre il reggimento attendeva la ricostituzione dei reparti che sapranno arrestare proprio al Piave 
l’esercito nemico49 (fig. 9).

Per i soldati la morte al fronte poteva arrivare improvvisa, durante le operazioni sul campo di batta-
glia, oppure, sempre a causa di traumi e ferite, dopo una degenza più o meno lunga nelle diverse strut-
ture sanitarie organizzate presso i Corpi mobilitati, in seguito a disperati interventi nelle ambulanze 
e negli ospedali chirurgici mobili, nei posti di medicazione allestiti in prossimità della linea di fuoco, 
oppure nelle sezioni di sanità organizzate nelle adiacenze della seconda linea o negli ospedaletti ed ospe-

47  Per le 12 battaglie dell’Isonzo cfr. in generale Isnenghi, Rochat 2014, pp. 165-176; Pieri 1973, pp. 77-88. Cfr. inol-
tre http://www.treccani.it/enciclopedia/isonzo (ultima consultazione: 23.05.2017). Molto interessante anche il contributo 
sulle prime quattro battaglie dell’Isonzo reperibile all’indirizzo http://www.grandeguerra.rai.it/articoli (ultima consultazio-
ne: 23.05.2017).
Il diario integrale della Brigata Perugia (129° e 130° reggimento Fanteria) è consultabile su http://www.storiaememoriadi-
bologna.it/fanteria-129-e-130-reggimento-brigata-perugia-188-organizzazione (ultima consultazione: 23.05.2017).

48  Cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 383-392.
49  Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 383. Per il diario integrale dei 

Granatieri di Sardegna cfr. http://www.storiaememoriadibologna.it/granatieri-di-sardegna-1-e-2-reggimento-63-organizza-
zione (ultima consultazione: 23.05.2017).

Fig. 8a-b - Ascsln, Lettera del sindaco facente funzione del 31 agosto 1915.

Fig. 9 - Ascsln, Telegramma del 1° reggimento Granatieri del 22 dicembre 1917 che comunica la morte del soldato Ennio 
Saccarelli.
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dali da campo allocati nelle retrovie50. 
Nell’ospedale militare di Palmanova venne rico-

verato Antonio Breccola. Le notizie che abbiamo su 
di lui ci dicono che era un soldato della classe 1895, 
arruolato nel 126° reggimento Fanteria, ferito in 
combattimento. L’Archivio comunale conserva una 
missiva del 29 novembre 1916 scritta dal sindaco e 
indirizzata al direttore dell’ospedale militare contu-
maciale di Palmanova, nella quale il primo cittadino, 
facendosi interprete delle preoccupazioni dei fami-
liari, chiedeva notizie delle condizioni di salute del 
soldato Breccola Antonio - al quale fu amputata una 
gamba - vivendo la famiglia in grande ansietà, perché 
da molto tempo non ha più notizie del medesimo. Il 
soldato morì in ospedale due settimane dopo, l’11 
dicembre 1916, a soli 21 anni, per setticopiemia cau-
sata da ferita da pallottola di fucile per fatto di guerra51 
(fig. 10).

Molti furono anche i soldati morti a seguito delle 
malattie contratte durante la guerra. Si calcola che 
dei circa 500.000 caduti italiani entro il 1918, circa 
il 20 per cento fosse deceduto per malattia. I lunghi 
soggiorni in trincea determinavano un impressio-
nante logoramento psicofisico dei soldati, che mori-

vano per la diffusione di epidemie, per le malattie polmonari e la tubercolosi nei mesi invernali, per il 
tifo e le infezioni intestinali durante l’estate52. Gli ammalati con affezioni di poca entità erano ricoverati 

50 Sulla gestione sanitaria durante il conflitto si vedano gli interessanti contributi presenti sul portale dedicato spe-
cificamente al tema: http://www.sanitagrandeguerra.it/index.php/servizio-sanitario-militare/servizio-sanitario-presso-i-
corpi-mobilitati/posto-di-medicazione-o-di-soccorso (ultima consultazione: 23.05.2017).

51 L’atto di morte di Antonio Breccola è consultabile come risorsa digitale sul Portale Antenati, all’indirizzo: http://
www.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Viterbo/Stato+civile+italiano/San+Lorenzo+Nuovo/Mor-
ti/1917 (ultima consultazione: 23.05.2017).
Per la lettera scritta dal sindaco cfr. Ascsln, Tomo 27 (1917), cat. 8, lettera del sindaco del 29 novembre 1916.
Oltre a quanti sono stati già citati, morirono per le ferite riportate in combattimento altri 16 Sanlorenzani: Ottorino 
Bevagna, classe 1893, caporale del 60° reggimento Fanteria, morto il 26 luglio 1916 a Col Bricon; Serafino Duranti, 
classe 1885, soldato del 13° reggimento Bersaglieri, morto il 13 ottobre 1916 presso la 1° Sezione Sanità della Croce Rossa 
Italiana; Evaristo Filoni, classe 1891, soldato del 60° reggimento Fanteria, morto il 6 agosto 1915 nell’ospedale da cam-
po n. 91; Nazareno Fortunati, classe 1895, soldato del 126° reggimento Fanteria, morto l’11 novembre 1915 a Zagora; 
Lorenzo Lucchi, classe 1887, soldato del 130° reggimento Fanteria, morto il 23 novembre 1915 a Mariano; Luigi Nucci, 
classe 1885, soldato del 62° reggimento Fanteria, morto il 7 giugno 1916 a Passo Buole; Vincenzo Pacetti, classe 1898, 
soldato del 6° reggimento Fanteria, morto il 18 agosto 1918 a Montebelluna; Vittorio Passetti, classe 1887, sergente del 
24° reggimento Fanteria, morto il 27 giugno 1918 a Col dell’Orso; Pietro Piccirilli, classe 1898, soldato della 106° batteria 
di Bombarde, morto il 18 agosto 1918 a Comarie; Antonio Saccarelli, classe 1895, caporale del 70° reggimento Fanteria, 
morto l’8 maggio 1916 a Forcella Val Bona; Antonio Serafinelli, classe 1894, soldato del 4° reggimento Bersaglieri, morto 
il 15 giugno 1917 al Passo dell’Agnella; Giuseppe Strappafelci, classe 1886, soldato del 1° reggimento Artiglieria, morto il 
28 novembre 1917 a Possano; Giuseppe Temperini, classe 1884, soldato del 207° reggimento Fanteria, morto il 19 luglio 
1916 nell’ospedale da campo n. 63; Domenico Tomassini, classe 1886, soldato del 60° reggimento Fanteria, morto il 14 
marzo 1916 a Col di Lana; Attilio Zanoni, classe 1894, soldato del 60° reggimento Fanteria, morto l’8 novembre 1915 a 
Col di Lana; Nazzareno Zanoni, classe 1887, soldato del 221° reggimento Fanteria, morto il 13 febbraio 1917 a Milano. 
Lorenzo Teofilo, classe 1889, soldato del 13° reggimento Artiglieria, disperso in mare il 15 febbraio 1917 nelle acque di 
Capo Matapan, sulla rotta Taranto-Salonicco con le truppe destinate al fronte macedone, in seguito all’affondamento del 
piroscafo Minas da parte del sommergibile tedesco U 39 al comando del capitano Walter Forstmann. Come lui, Salvatore 
Tomassini, classe 1882, soldato del 29° reggimento Fanteria, disperso in combattimento sul Carso il 10 ottobre 1918. 
Lorenzo Pioli, classe 1890, risulta invece morto in guerra in luogo e data imprecisati.

52 Cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 276-279.

Fig. 13a-b - Ascsln, Lettera del presidente della Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana del 17 marzo 1918.

Fig. 10 - Ascsln, Lettera del sindaco del 29 novembre 1916. Fig. 11 - Sacrario degli Eroi di San Lorenzo Nuovo, il 
soldato Settimio Cimpella.

Fig. 12 - Sacrario degli Eroi di San Lorenzo Nuovo, il 
soldato Lodovico Cimpella.
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nelle infermerie temporanee organizzate presso i corpi, le brigate e le divisioni; quanti invece presenta-
vano infermità di maggior durata erano trasferiti negli ospedali militari territoriali o civili lontani dal 
fronte53.

Nell’ospedale da campo 214, allestito a Battaglia (Padova), venne ricoverato nell’autunno del 1918 
Lodovico Cimpella, classe 1893. Il soldato, che già aveva perso in guerra il fratello Settimio l’anno pre-
cedente, per malattia54, era arruolato nel 28° reggimento Cavalleggeri di Treviso, reggimento decorato 
con la medaglia d’Argento al Valor Militare per i combattimenti di Monfalcone del 14-16 maggio e 
28-30 giugno 1916, ai quali lo stesso Lodovico era presente. Nonostante il ricovero, Lodovico Cimpella 
non riuscì a superare la malattia sorta durante il servizio e morì il 23 ottobre 1918, poco prima della 
fine delle ostilità, per broncopolmonite da influenza55 (figg. 11-12).

Alcuni dei caduti del paese risultano morti in prigionia, tra le file dei 100.000 italiani morti di fame 
o malattie, nei campi austriaci e tedeschi, affrontando situazioni disperate di sopravvivenza: regime 
duro da parte dei sorveglianti, lavoro pesante, razioni di cibo assai scarse, alloggi insufficienti, pessime 
condizioni igieniche, indumenti inadeguati al clima freddo56.

I prigionieri italiani durante la guerra soffrirono un trattamento particolarmente cinico. La propa-
ganda e le autorità politiche e militari italiane considerarono la prigionia come qualcosa di disonorevole 
o, peggio, di sospetto, insinuando il dubbio che i prigionieri fossero colpevoli di insufficiente volontà di 
lotta, vigliaccheria, o addirittura di diserzioni mascherate. Per queste ragioni le autorità italiane tende-
vano a relegare il problema dei prigionieri a questione privata: erano le famiglie stesse dei prigionieri a 
dover inviare loro aiuti, ostacolate però dallo Stato, con il Comando Supremo, in accordo col Governo, 
che non solo negava l’invio di pacchi alimentari ai propri prigionieri, ma addirittura boicottava le or-

53  Cfr. http://www.sanitagrandeguerra.it/index.php/servizio-sanitario-militare/informazioni-generali (ultima consulta-
zione: 23.05.2017).

54 Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari del distretto di Viterbo, reg. 363.
55 Si trattava verosimilmente della pandemia influenzale detta spagnola, che causò milioni di morti in tutto il mondo 

fra il 1918 e il 1919. Per l’atto di morte di Lodovico Cimpella cfr. Ascsln, Tomo 32 (1918), cat. 8, documento n. 2716 
del 24 ottobre 1918 dell’Ospedale da campo 214. Per le informazioni circa il suo stato di servizio cfr. Asvt, ivi, reg. 281 e 
http://www.esercito.difesa.it/storia/Pagine/Maggio (ultima consultazione: 23.05.2017). 
In aggiunta ai soldati menzionati, morirono per malattia altri 15 Sanlorenzani: Giulio Bianchi, classe 1889, soldato dell’83° 
reggimento Fanteria, morto il 20 aprile 1917 a Pistoia; Giuseppe Bigini, classe 1892, caporal maggiore del 150° reggimento 
Fanteria, morto il 10 ottobre 1918 a Viterbo; Domenico Ceccolungo, classe 1892, soldato del 60° reggimento Fanteria, 
morto il 15 ottobre 1918 a San Lorenzo Nuovo; Attilio Ciccioni, classe 1896, soldato del 12° reggimento Artiglieria, morto 
il 19 giugno 1916 ad Asti; Luigi Consolini, classe 1900, soldato del 3° reggimento Bersaglieri, morto il 27 novembre 1918 
a San Lorenzo Nuovo; Romano De Vico, classe 1899, soldato del 221° reggimento Fanteria, morto il 19 ottobre 1918 
nell’ospedale da campo n. 60; Germano Fantera, classe 1888, soldato del 2° reggimento Artiglieria da Fortezza, morto 
il 25 ottobre 1918 nell’ospedale maggiore principale di Piacenza; Eleuterio Filoni, classe 1887, soldato del 2° reggimento 
Bersaglieri, morto il 23 febbraio 1918 a San Lorenzo Nuovo; Oreste Gabrielli, classe 1899, soldato del 120° reggimento 
Fanteria, morto il 28 dicembre 1917 sul Grappa; Pacifico Magalotti, classe 1891, sergente maggiore del 39° reggimento Ar-
tiglieria, morto il 23 ottobre 1918 a San Lorenzo Nuovo; Felice Mencini, classe 1881, soldato dell’86° reggimento Fanteria, 
morto il 19 luglio 1918 a San Lorenzo Nuovo; Alberto Nucci, classe 1881, soldato del 3° reggimento Genio, morto il 15 
settembre 1916 nell’ospedaletto da campo n. 22; Sante Serafinelli, classe 1893, soldato del 70° reggimento Fanteria, morto 
l’11 agosto 1917 ad Arezzo; Enrico Strappafelci, classe 1889, soldato del 125° reggimento Fanteria, morto il 18 novembre 
1915 nell’ospedale da campo n. 230; Evelino Strappafelci, classe 1884, soldato del 4° reggimento Genio, morto il 14 aprile 
1918 all’ospedale militare di Rovigo.

56 Si tratta di tre soldati deceduti a causa delle malattie contratte durante la detenzione: Lorenzo Monachino, classe 
1891, soldato del 218° reggimento Fanteria, morto il 19 luglio 1918 in Russia; Antonio Meatta, classe 1881, soldato del 
38° reggimento Fanteria, morto 5 dicembre 1917 in luogo imprecisato; Giovanni Nottoli, classe 1896, soldato del 1° reg-
gimento Genio, morto il 15 aprile 1918 nel campo di Kinynigemrgo.
Per ciò che concerne le condizioni della prigionia al tempo, queste erano governate dalle convenzioni internazionali ema-
nate tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento a Ginevra e all’Aia, e tuttora in buona parte in vigore. I pri-
gionieri avevano diritto alla certezza della vita, ad un trattamento in campi di sicurezza che comprendesse vitto, alloggio, 
assistenza sanitaria e religiosa, contatti con le famiglie. L’esercito detentore aveva diritto a sottoporli al lavoro coatto, sotto 
il controllo di uno stato neutrale e di un ente internazionale (la Croce Rossa). Tutti gli stati coinvolti nella Prima Guerra 
mondiale si trovarono però in difficoltà nel gestire l’enorme afflusso di prigionieri da custodire per anni: provati dalla 
penuria interna di scorte alimentari, si rivelarono incapaci di garantire un vitto adeguato ai prigionieri, tanto che vennero 
stretti accordi internazionali affinché i singoli governi si occupassero di fornire il vitto dei rispettivi prigionieri tramite 
treni di rifornimenti regolari. Cfr. Gibelli 2014, pp. 124-131; cfr. Isnenghi, Rochat 2014, pp. 350-353.

ganizzazioni civili, arrivando a vietare alla Croce 
Rossa di promuovere raccolte di fondi e viveri per 
loro57.

A tal riguardo, nella documentazione conser-
vata nell’Archivio comunale si trova un’illumi-
nante comunicazione del 17 marzo 1918, inviata 
dal presidente della Commissione dei prigionieri 
di guerra della Croce Rossa Italiana ai comuni 
del Regno che, in modo vistosamente contrad-
dittorio, da un lato si richiama alla nuova disci-
plina introdotta dal decreto luogotenenziale di 
imminente pubblicazione sugli aiuti per i prigio-
nieri italiani, volto a limitare fortemente la spe-
dizione sia di pane sia di altri generi, dall’altro 
sottolinea la necessità che tutti cerchino di portare 
il loro valido contributo per far giungere ai prigio-
nieri soccorsi d’ogni natura, sollecitando il sindaco 
ove in codesto Comune non esistano iniziative desti-
nate al soccorso dei prigionieri a farsene promotore e 
fautore58 (fig. 13a-b).

Tra i circa 600.000 prigionieri italiani della 
Grande Guerra troviamo il sanlorenzano Fran-
cesco Sperandini. Nato il 15 ottobre 1882, ven-
ne arruolato nel luglio 1916 nel 70° reggimento 
Fanteria e dall’ottobre dello stesso anno risulta al fronte. Il 6 giugno 1917 il soldato venne dichiarato 
morto in combattimento sul Carso, sulla linea Flondar, mentre infuriava la X battaglia dell’Isonzo (10 
maggio - 8 giugno 1917). 

Nell’Archivio comunale si trovano tuttavia notizie del soldato successive a tale data, conservandosi 
in esso un documento proveniente dal 70° reggimento, dal quale Sperandini risulta prigioniero in 
Austria, nel campo di Mauthausen, in Alta Austria, presso Linz, uno dei principali campi di prigionia 
austriaci, poi campo di sterminio nazista durante la Seconda Guerra mondiale59 (fig. 14). 

Dei tanti uomini chiamati alle armi, allo stato attuale dell’indagine risultano circa 425 mobilitati da 
San Lorenzo Nuovo, una cifra che include quanti andarono effettivamente in zona dichiarata in stato 
di guerra e quanti invece, circa il 12%, risultarono esonerati per motivi di salute o per via di dispense 

57  Ritenendo che servisse a scoraggiare la resa dei combattenti, le autorità italiane lasciarono di fatto morire di fame 
migliaia di prigionieri, rifiutando di inviare treni di rifornimenti che sopperissero alla scarsità di razioni, come invece 
fecero i governi francese e britannico per i loro prigionieri internati. Dopo l’armistizio, il Comando Supremo chiuse tutti 
i prigionieri rientrati in Italia in campi di concentramento allo scopo di esaminare la loro posizione, nella convinzione di 
doverne denunciare molti per diserzione, verifiche che non andarono in porto data l’impossibilità di portarle a termine in 
tempi brevi: nel gennaio 1919 i campi furono chiusi e i prigionieri inviati finalmente in licenza. Cfr. Isnenghi, Rochat 
2014, pp. 346-353. 
Sul tema cfr. anche il contributo di R. Bruti, Bolsena: il Comitato di Organizzazione civile e i prigionieri di guerra, in questo 
stesso volume.

58 Ascsln, Tomo 32 (1918), cat. 8, lettera del presidente della Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa 
Italiana del 17 marzo 1918.

59 Sul foglio matricolare il soldato risulta effettivamente deceduto sul campo: allo stato attuale dell’indagine non 
sappiamo se e quando Francesco Sperandini tornò in patria. Cfr. Asvt, Distretto militare di Viterbo, Ruoli matricolari 
del distretto di Viterbo, reg. 109. Per il documento che attesta lo stato di prigioniero cfr. Ascsln, Tomo 27 (1917), cat. 8, 
documento n. 21938 dell’11 dicembre 1917 del 70° reggimento Fanteria. Per il diario integrale della Brigata Ancona (69° 
e 70° reggimento Fanteria) cfr: http://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria-69-e-70-reggimento-brigata-ancona-
145-organizzazione (ultima consultazione: 23.05.2017).

Fig. 14 - Ascsln, Comunicazione n. 21938 del 70° reggimento 
Fanteria dell’11 dicembre 1917.
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di diverso genere: perché addetti a servizi essenziali, o perché occupati temporaneamente negli stabili-
menti industriali, oppure perché soggetti ad esoneri a titolo definitivo di altra natura60.

Come già accennato, la gran parte dei richiamati era legata professionalmente alla terra. Solo il 28% 
svolgeva un mestiere che non aveva a che fare con l’agricoltura: tra gli impieghi più diffusi troviamo 
falegnami, muratori, calzolai, carrettieri; meno frequenti i barbieri, sarti, meccanici, fabbri.

La metà circa dei partiti risulta alfabetizzata, anche se numerosi erano coloro che dimostravano poca 
padronanza nel leggere e scrivere. Sono documentati anche casi di richiamati che hanno ricevuto una 
prima istruzione sotto le armi, cosa per altro ben nota in ambito nazionale61.

Quasi la metà dei Sanlorenzani andò ad ingrossare le fila della Fanteria, il corpo che pagò in termini 
assoluti il prezzo più alto di vite umane.

Di quanti partirono - nel 90% dei casi si trattava di soldati semplici - risultano oggi almeno 48 uo-
mini deceduti a causa del conflitto: 23 feriti sul campo, 18 affetti da malattie, 3 nei lunghi mesi ed anni 
di prigionia in mano al nemico, 4 dispersi durante le azioni62. 

La memoria del loro sacrificio viene preservata nel Sacrario degli Eroi63, dove vengono onorati i 
caduti del paese nelle due guerre mondiali. Nel complesso si conservano le lapidi di 42 Sanlorenzani 
morti durante la Grande Guerra.

Uno di essi, Alberto Nucci, è menzionato invece nella targa dei caduti di Gradoli64.

DIVIDEMMO CON MOLTI 

I LUNGHI DISAGI DELLE TRINCEE

L’ORRORE DELLE BATTAGLIE

ESSI TORNARONO

NOI RIMANEMMO

BARRIERA INSUPERABILE

AGLI OPPRESSORI

DELLA LIBERTÀ D’ITALIA65

60 Tra costoro figurano, come abbiamo già visto, sindaci, tesorieri e segretari comunali, ma anche gli impiegati delle 
ferrovie, poste, polizia, prefetture e simili, in merito cfr. supra, nota 4. Cfr. anche Isnenghi, Rochat 2014, p. 303, n. 7.

61 Cfr. Gibelli 2014, pp. 136-141.
62 Il numero dei caduti è stato stabilito utilizzando come punto di partenza i nominativi dei soldati sanlorenzani, o nati 

altrove ma residenti a San Lorenzo Nuovo, deceduti in guerra e riportati nelle targhe esposte nel sacrario del paese. Questo 
elenco è stato confrontato con i caduti presenti nell’Albo d’Oro pubblicato online e con i dati ricavati dalla consultazione 
dei fogli matricolari conservati presso l’Archivio di Stato di Viterbo. Il numero indicato non può ritenersi definitivo in 
quanto le fonti a disposizione presentano lacune, in difetto in relazione al numero definitivo di italiani caduti, a causa 
delle circostanze stesse attraverso le quali si è giunti, su scala nazionale, alla documentazione dei caduti e al recupero delle 
loro salme. Mancano inoltre i dati inerenti ai soldati sanlorenzani iscritti nel distretto militare di Orvieto, i cui nominativi 
restano allo stato attuale sconosciuti e che solo il proseguo delle ricerche potrà portare alla luce.

63 L’istituzione del sacrario si deve all’iniziativa del commissario prefettizio di San Lorenzo Nuovo, che nel 1932 de-
cise di intervenire nell’area del vecchio cimitero, formulando in onore dei caduti della Grande Guerra una sistemazione 
monumentale del tutto particolare, che costituisce allo stesso tempo sacrario, cimitero e Parco della Rimembranza. In 
seguito il sacrario accolse anche i soldati deceduti durante la Seconda Guerra mondiale. Il complesso è stato oggetto di 
un importante intervento di restauro conservativo nel 2009, per il quale cfr. Galli 2009. Sulla genesi del sacrario cfr. 
Fiordiponti 2017, pp. 150-163.

64 Cfr. Ceccariglia 2017, pp. 50-52.
65  Sacrario degli Eroi di San Lorenzo Nuovo: lapide affissa all’interno della chiesa del Carmine, alla parete destra dell’aula.





Valentano: la Guerra 1915-1918
…per virtù non solo militare ma per la virtù civile,

la resistenza, per voi donne

Bonafede Mancini

La Comunità e la società dall’Unità alla Grande Guerra1

L’età risorgimentale, che nel 1848-49 e più ancora nel 1860 
e nel 1867 aveva spinto i liberali e i democratici del Patrimonio a 
prendere parte alle guerre per l’Indipendenza e ai moti per l’unione 
di Roma all’Italia, si era potuta chiudere il 20 settembre 1870 con 
l’ingresso del Regio Esercito Italiano nell’Urbe e con il voto plebi-
scitario dei cittadini che chiesero, pressoché all’unanimità, l’annes-
sione dei territori dell’ex Stato della Chiesa al Regno d’Italia2. Con 
l’unione del Lazio al Regno anche Valentano (2.650 abitanti) alzò 
il Tricolore sabaudo sulla loggia del Municipio senza che nell’anti-
ca cittadina papalina, già sede di Governatorato, si manifestassero 
azioni contrarie al nuovo Governo nazionale (fig. 1).

Nel segno del cambiamento il neogoverno cittadino diede inizio 
ad ampi piani di sviluppo all’interno della Comunità ma con risul-
tati non sempre rispondenti alle attese. I significativi miglioramenti 
materiali e morali (igienico-sanitari, istruzione elementare obbliga-
toria) non risposero, se non in modo limitato, al progresso socio-
economico che i meno abbienti, i contadini, i senza terra, si aspet-
tavano dalla rivoluzione politica risorgimentale. La demolizione del 
vecchio carcere all’interno del centro e la costruzione di un nuovo 
Carcere Mandamentale (a partire dal 1897) nel Borgo Lamarmora, con l’ingresso principale in via 

Roma, rispose all’esigenza di dare lustro al capoluo-
go di Mandamento ma non di meno per assicurare, 
per quattro anni, l’occupazione ai tanti senza lavo-
ro. Al termine dei lavori (1901), eseguiti dalla ditta 
Boni Alduino, la spesa ammontò a 46.956,73 lire (€ 
210.094 ca.)3 (fig. 2). Nondimeno le classi popolari, 
nel rivendicare una diversa e migliore condizione di 
vita, mostrarono il loro disagio dando vita a forme di 
associazionismo tra i lavoratori; nel 1887 è registra-
ta a Valentano l’esistenza di una Società Operaia di 
mutuo soccorso (45 soci)4 cui a partire dal 1903, ma 
già operativa negli anni precedenti, si aggiunse l’U-
niversità Agraria per la tutela e difesa dei “diritti del 
piccolo popolo”. In quel decennio di fine Ottocento 

  1 Il presente studio si completa con quello già dato dall’autore, cfr. Mancini 2017a, pp. 59-75.
  2 Cfr. Luzi, Mancini 2011, pp. 15-21.
  3 Archivio comunale di Valentano (d’ora in poi Acva), C. 4, Deliberazioni del Consiglio Comunale (1899-1902), pp. 

n. nn., atto n. 345.
  4 Cfr. Nicolai 2008, pp. 168-170; 245.

Fig. 1 - Piazza Cavour, palazzo del Mu-
nicipio, 1922.

Fig. 2 - Il Carcere mandamentale. Costruito a partire dal 
1897 è stato demolito nel 1984 (foto di G. Ciucci).Le dame milanesi nella Croce Rossa (da L’Illustrazione Italiana del 7 febbraio 1915)
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Valentano non fu estraneo alle lotte per la conquista del-
le terre che seguirono la promulgazione della legge sull’a-
bolizione degli usi civici del 1888. Molti gravi disordini 
scoppiarono nel 1889, nacque la Lega dei contadini che 
promosse l’occupazione delle terre di Mezzano nel 19045 
(fig. 3). Altre agitazioni con occupazioni di terre sono 
registrate ancora tra il 1908-1910; fra le loro richieste 
era anche il riconoscimento degli Usi Civici sulla tenuta 
ex Camerale di Mezzano per il cui diritto di esserne 
integrati l’Università ricorse alle aule di giustizia6.

Il rimedio al forte malessere economico e socia-
le non fu però il ribellismo tantomeno il banditismo 
quanto un forte flusso migratorio verso l’America del 

Sud (Argentina, Brasile, Cile) e poi del Nord. Dei Valentanesi emigrati negli Stati Uniti arruolatisi 
nell’Esercito americano per la Grande Guerra ne è stata data informazione nel precedente studio, in 
particolare per Sante Moretti cui è intitolata la sede dei veterani stranieri di Raritan, cittadina a poca 
distanza da New York7.

Fra gli ostacoli maggiori allo sviluppo della moderna agricoltura in Valentano risultarono la carenza 
di terra rispetto alla popolazione, i terreni seminativi privi di ogni forma di irrigazione, lo scarsissimo 
impiego dei concimi chimici (fosfati) e delle macchine agricole (falciatrici, mietitrici) per la mancanza 
di capitale necessario all’acquisto. A queste limitazioni si aggiungevano quelle derivate dall’inesistenza 
delle più moderne infrastrutture, prima fra tutte una rete ferroviaria. Prioritaria per tutte le ammini-
strazioni rimase la necessità di dotare il centro di una più comoda rete idrica con il posizionamento 
di fontanelle nelle vie e piazze in aggiunta alle antiche fontane, fontanili (Acquaiela, Giglio, Fontana 
vecchia), ubicati fuori dell’abitato e scomodi da raggiungere. L’approvvigionamento d’acqua ad uso 
domestico e alimentare fu più volte tentato con la costruzione di una rete di conduttura dai centri 
amiatini di Piancastagnaio e di Castell’Azzara e solo negli anni ‘20 l’acqua della sorgente delle Cannel-
luzze da Villa delle Fontane fu convogliata nella cisterna a lato dell’antica torre della Rocca Farnese8. 
Dall’anno 1900 seguì anche la elettrificazione dell’abitato e della vicina frazione di Villa delle Fontane. 
Inizialmente progettata dalla ditta Angelo Frigo, la nuova rete fu poi completata (1901) dalla Società 
Elettrica Castrense per l’ing. Vittorio Zamberletti di Grosseto; l’impianto sfruttava l’energia prodotta 
dalle centraline idrauliche di Borghetto sul Lago di Bolsena9. L’elettrificazione urbana assicurò una 
maggiore sicurezza notturna ai cittadini e rese possibile l’utilizzo di una costante energia per i nuovi 
impianti di lavorazione (mulino) e anche del tempo libero. La richiesta di licenza per l’apertura di una 
sala con spettacolo cinematografico fu avanzata da Angelo Colafranceschi al sindaco in data 18 marzo 
191310. La sala, ubicata nel Borgo Lamarmora e confinante con la strada della Fontana del Giglio, era 
titolata Cinema Verento ed era di proprietà di Domenico Colafranceschi, la cui abitazione era posta al 
piano superiore del palazzetto in stile umbertino posto all’inizio di via Roma, di fronte al nuovo Car-
cere Mandamentale. In data 31 dicembre 1914 anche Sestilio Civicchioni richiese uguale licenza per 
l’apertura di un’altra sala cinematografica nella centralissima piazza Cavour, nel palazzetto di proprietà 
di Sante Rosati già adibito ad uso trattoria <Galliano>.

  5 Luzi 1986, p. 20.
  6 Cfr. Acva, Università Agraria, Deliberazioni e Consuntivi, vol. I, cc. n. nn. 
  7 Cfr. Mancini 2017b, pp. 61-62.
  8 L’approvvigionamento dell’acqua ha trovato soluzione solo nel 1960 allorché i cittadini poterono allacciarsi alla rete 

pubblica per le loro condutture domestiche. Con verbale d’asta del 28 giugno 1957 il Comune appaltò il lavoro di costru-
zione e completamento della rete idrica alla ditta di Gaetano Morleschi.

  9 Acva, C. 4, Deliberazioni del Consiglio Comunale (1899-1902), pp. n. nn.
10 Nella perizia dell’ingegnere Andreoli si legge: La cabina è costruita in muratura esternamente al locale e blindata suf-

ficientemente in lamiera, che il locale è previsto delle uscite di sicurezza opportune. Acva, vol. 46, anno 1914, Categg. 11-15, 
fasc. categ. 15 cl. 3 - teatri e trattenimenti pubblici, cc. n.nn.

Il XX secolo dalle magnifiche sorti progressive era iniziato a Valentano con la nascita il 2 gennaio 
di Gastone-Remo Rocchi, di Salvatore (di anni 52, vinaio) e Caterina Riccardi; breve vita terminata 
nel luglio dello stesso anno. Fra le femminucce la prima nata (8 gennaio) fu Giuseppina D’Ascenzi e 
a seguire Impera Padroni (13 gennaio)11. Sebbene fosse ancora alta la mortalità infantile, nel 1901 la 
popolazione era cresciuta a 3.356 residenti con un considerevole aumento (+ 25%) rispetto a quella di 
2.650 del 1871.

Tra i segni della modernità successivi alla Grande Guerra sono la collocazione di “tavole” segnaleti-
che stradali (1925) con la scritta Veicoli al passo (inclusi i carretti) e l’apertura di una pompa di benzina 
della società italo-americana Gilbert & Raker, a lato della strada statale Castrense (1926). Una moderni-
tà indicata anche dai nuovi stili di vita a cominciare dal tempo libero, al consumo di sport, alle attività 
culturali. Fin dal 1875 il Municipio si era rivolto alla rinnovazione del Concerto Musicale di Valentano 
per maggior decoro del Comune e per la civilizzazione e materiale progresso dei cittadini ma ora sono cen-
siti anche gli spettacoli teatrali, allestiti da compagnie di attori professionisti itineranti, e le proiezioni di 
film nelle due sale cittadine. Vivace in particolare l’attività della tipografia dell’avv. Guido De Angelis 
dai cui torchi fin dal 1892 fu edito il periodico politico-amministrativo L’Indipendente, diretto dallo 
stesso De Angelis, cui seguirono un nuovo giornale settimanale, La Remora, Il Novo Giornale: Corriere 
della Regione Castrense Lago di Bolsena Teverina e Maremma ed ancora, nel 1915, il Corriere della Provin-
cia di Roma ed infine, dall’11 luglio 1920, Corriere dell’Alto Lazio-Organo del Partito Popolare Italiano12.

Nel suo impegno verso la Comunità l’Università Agraria, denominata anche Lega dei Contadini, 
nel 1908 fece collocare nel portico del palazzo municipale una lapide marmorea a Giuseppe Garibaldi/ 
Simbolo/ Immortale di Libertà e Fratellanza Umana (fig. 4). Sostenitrice dell’impresa coloniale, per la 
possibilità di assegnazione di terre in Africa, nell’agosto 1913 l’Università pagò 50 lire al Ristorante 
Civicchioni per il grande banchetto popolare in onore dei valorosi concittadini che avevano combattuto in 
Libia voluto dal Comune per il successo italiano nella guerra italo-turca. Già all’inizio del conflitto, nel 
1911 (24 dicembre), l’Università aveva rilasciato al sindaco, Sante Rosati, un sussidio di 30 lire per le 

11 Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registro atti di nascita anno 1900, f. 3v e f. 4. 
12 Cfr. Luzi, Mancini 2011, pp. 31-33. 

Fig. 3 - Invasione delle terre nella tenuta di Mezzano, 
1908.

Fig. 4 - Lapide a Giuseppe Garibaldi. La targa fu fatta collocare dall’Università Agraria nel 1908.
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famiglie dei caduti e feriti in Tripolitania13. Al termine poi dell’impresa coloniale il Comune consegnò 
medaglie commemorative a Domenico Cruciani, Andrea Ciattarelli, Ermete Travaglino e Matteo Bia-
gini14. Tra la popolazione l’impresa fu salutata con l’onomastico di Tripolitania dato a due bambine nate 
rispettivamente il 7 ottobre 1911 e il 20 febbraio 1912, l’una da Angelo Ceccarelli e Agata Rosati, l’altra 
da Giovanni Lorenzini e Lucia Billi. Breve però l’esistenza di Tripolitania Lorenzini poiché la bambina 
morì l’8 novembre 1918 per influenza spagnola15. Il 19 maggio 1912 è registrata anche la nascita di Libia, 
di Stanislao Codoni e di Maria Simoni.

Della campagna di Libia (1913-1921), seguita alla guerra italo-turca, è il primo Valentanese cadu-
to in combattimento nell’Esercito Italiano, si tratta di Domenico Biagini (n. Valentano, 29 febbraio 
1892)16 di Giuseppe e Maria Bandiera, caduto il 1° luglio 1913 a Saf-Saf sulla strada Cirene-Slonta (nella 
lapide Marsa Susa). L’intera Comunità rese memoria ed onore al giovane fuciliere dell’87° reggimento 
Fanteria Friuli (matr. 26436) con la collocazione di una lapide commemorativa nella sua casa natale in 
corso Vittorio Emanuele II (ora Giacomo Matteotti)17 il 1° luglio 1914, anniversario della sua morte18 
(figg. 5-6).

Quella di Libia fu anche il preludio dell’impiego delle nuove tecnologie ed armi che l’Italia speri-
mentò poco prima del suo ingresso nella Prima Guerra mondiale. Modernità quella dell’aviazione che 
attrasse il tenente Giuseppe Pizzichini (Valentano, 11 novembre 1886) il quale, lasciati gli studi di Giu-
risprudenza (Roma) per conseguire il brevetto di pilota civile (1913), con l’ inizio della guerra in Europa 
si iscrisse alla Scuola d’Aviazione Militare di Torino per arruolarsi volontario nel battaglione Aviatori. 
Il giovane pilota, per un guasto al suo monoplano Bleriot, morì nei cieli di Torino il 29 marzo 1915 a 
pochi mesi dall’ingresso dell’Italia in guerra19 (fig. 7).

La Grande Guerra: voi donne vi siete sobbarcate ai lavori più duri

Il successo nel conflitto italo-turco contribuì non poco ad accrescere fra gli italiani il consenso 
agli interventisti e parimenti a spegnere le voci ben più numerose dei neutralisti contrari all’ingresso 
dell’Italia in guerra che, già dal luglio 1914, aveva incendiato l’Europa. Fu proprio l’ingresso dell’Ita-
lia in guerra (24 maggio 1915) al fianco dell’Intesa contro gli Imperi Centrali a gettare la Comunità 
valentanese dentro la modernità con un’esperienza che la fece avvertire unita alle sorti dell’Italia e al 
mondo, allorché le bandiere francesi, inglesi, russe, statunitensi, iniziarono ad essere alzate nel palazzo 
del Municipio accanto a quella nazionale.  

La guerra di massa, totale, con le sue armi e tecnologie, fece conoscere ai nostri fanti-contadini nelle 
trincee il volto violento, brutale, della modernità. La fatica conosciuta fino ad allora nel solco dei campi 
aveva formato in loro lo spirito di abnegazione, di sacrificio, quello della trincea cancellò in loro l’in-
nocenza formandone un’identità nazionale, una coscienza sociale più complessa ed articolata di quella 
fino ad allora esperita nel ristretto ambito familiare, comunitario. Al loro rientro i soldati poterono 
raccontare della guerra combattuta nelle trincee e sulle aspre montagne, dai più viste per la prima volta, 
così come anche riferire delle tecnologie della moderna industria bellica. Più ancora testimoniarono nei 
comportamenti i nuovi stili acquisiti o conosciuti in guerra, da quelli alimentari a quelli del consumo di 

13 Cfr. Acva,Università Agraria, Registro Deliberazioni (1909-1925), cc. n. nn.  
14 Cfr. Acva, vol. 45, anno 1914, Categg. 8-10, fasc. categ. 8 cl. 2-Servizi militari, cc. n. nn.
15 Cfr. Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registro atti di morte anno 1918, parte I, atto n. 112, f. 29.
16 Cfr. Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registro atti di nascita anno 1892, parte I, p. 18, atto n. 26. Cfr. 

anche Archivio parrocchiale di Valentano, Liber Baptizatorum vol. 19 (1886-1901), c. 95 v, atto n. 31. 
17 Biagini Domenico/ del XXII° Fucilieri/ Caduto ventenne a Marsa Susa/ il 1° luglio MCMXIII/ Romanamente/ Primo 

Olocausto Valentanese alla Patria./ Per Contribuzione Popolare/ Auspice la Croce Bianca. L’atto di morte del milite risulta 
trascritto nel registro dell’Ufficio Anagrafe del Comune all’anno 1919 (parte II). L’attestato, dato in Roma il 1° maggio 
1915, ne registra la morte nel fatto d’armi di Saf-Saf.

18 Cfr. Mancini 2017b, pp. 61-62.
19 Cfr. Acva, Immagini e memorie dei valentanesi/ con la morte col sangue col dolore con l’opera/ della gesta italica 1915-

1918/ Benemeriti/ in questo albo d’oro nel civico palazzo/ custodite./ Per affetto di popolo e decreto del Comune/ 20 settembre 
1919. Scheda caduto n. 36.



Fig. 5 - Via G. Matteotti, targa a Domenico Biagini (1892-
1913), primo caduto valentanese per l’Italia.   

Fig. 6 - Particolare della targa a Domenico Biagini. La lapide, 
posta sulla facciata dell’abitazione del milite, fu collocata il 1 
luglio 1914.

Fig. 7 - Ten. Giuseppe Pizzichini (Valentano, 1886). Il pilota morì durante un’esercitazione di volo (Torino, 29 marzo 1915) a 
pochi mesi dall’inizio del conflitto mondiale.
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sigarette e di liquori; forme ed abitudini che fino ad allora 
erano stati privilegio di altre classi. Aldilà della qualità de-
gli alimenti, la quantità del rancio distribuita quotidiana-
mente ai soldati era di 600 grammi di pane, di 100 gram-
mi di carne e pasta (o riso), frutta e verdura (a volte), un 
quarto di vino e del caffè; quantità alimentari certamente 
inferiori alle condizioni richieste per il combattimento ma 
di fatto, per la quasi totalità dei nostri fanti-contadini, su-
periori alle condizioni e possibilità fino ad allora vissute in 
famiglia20 (fig. 8). Molto più tacquero, forse per pudore, 
delle atrocità vissute. La guerra insegnò ai fanti-contadini a 
divenire telegrafisti, minatori, bonificatori, telefonisti, elet-
tricisti, autieri, aviatori, e così dopo il logorante conflitto 
nulla poteva ritornare all’anteguerra, né nel lavoro, né nelle 
coscienze21. Gli anni postbellici consegnarono alla Comu-
nità anche un forte spirito associativo, maturato con l’espe-
rienza della guerra, ed anche una maggiore domestichezza 
con le innovazioni tecnologiche.

Con la guerra e dopo la guerra anche per le donne nulla 
poteva ritornare come prima, in particolare per le vedove, 
le mogli dei mutilati. Per la mancanza di uomini chiamati 
alle armi, la guerra offrì alle donne ampie opportunità e 
nuove esperienze di lavoro in tutti i settori della società 
italiana, da quello primario a quello terziario; condizioni 

che però furono drasticamente ridotte al termine del conflitto con la riassunzione degli uomini nei loro 
posti di lavoro. Emblematico per il nostro centro l’impiego di Lina Bonini e di Rosa Cesarini nella se-
greteria del Comune, in sostituzione di Giacomo Angelini e di Cristoforo Cruciani, entrambi chiamati 
alle armi. Assunte rispettivamente nel 1917 (30 maggio) e nel 1918 (26 gennaio) per il mensile di lire 90 
e di lire 80, le due donne terminarono il loro servizio di applicate nel gennaio 1919 con la riassunzione 
dei due impiegati ritornati dalla guerra. Nella seduta del 2 febbraio 1919, la Giunta propose al Consiglio 
di trattenerle per altri due mesi: le Signorine Bonini e Cesarini, sia per non licenziarle bruscamente dopo 
aver prestato lodevole opera nei momenti più difficili e di maggiore lavoro sia perché si trovano ancora lavora 
arretrati da mettere al corrente, come pure attualmente il gravoso lavoro della revisione delle liste elettorali 
che subiscono una trasformazione con l’estensione del voto.

La proposta fu approvata dal Consiglio con l’aggiunta di altre garanzie per Lina Bonini, qualora il 
cav. S. Boncori non avesse ripreso servizio22.

Il valore delle donne valentanesi per i dolori, i lutti, le privazioni, affrontati durante l’intero con-
flitto fu loro riconosciuto dal segretario comunale, Torquato Barbacci, nella seduta di Consiglio del 
30 novembre 1918 per la 

“Pubblica esultanza per la trionfale vittoria  delle armi Italiane nella guerra contro l’Austria: per 
la virtù anche civile, per la resistenza del popolo, per voi donne sublimi che con abnegazione per 
l’alto ideale della vittoria apportatrice di libertà ai popoli vi siete sobbarcate ai lavori più duri, avete 
sopportato disagi e privazioni, avete compresso il vostro santo dolore, i mille palpiti del cuore fa-
cendone olocausto sull’altare della Patria”23.

In modo concreto le donne di Valentano, e come loro tutte le donne d’Italia, supplirono al lavoro 

20 Cfr. http://www.itinerarigrandeguerra.it/Il-Rancio-Dei-Soldati-Nella-Prima-Guerra-Mondiale (ultima consultazio-
ne: 07.09.2017). In merito cfr. anche Minniti 2000.

21 Cfr. Gasparotto 2016, pp. 320-322.
22 Cfr. Acva, C. 8, Deliberazioni del Consiglio Comunale (1919-1927), p. n. n.
23  Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn., atto n. 1741.

degli uomini mobilitati per il fronte e furono forzate a rimpiazzarli per tutta la durata del conflitto. 
Essendo l’Italia un paese allora prettamente agricolo, i mobilitati per la guerra (tutte le classi dal 1874 
al 1900 per un totale di circa 5,9 milioni di uomini) provenivano in gran numero dal mondo rurale: è 
stato calcolato che su una popolazione di 4.800.000 lavoratori in agricoltura, nel periodo 1915-1918 ne 
furono richiamati alle armi 2.600.000. Le donne residenti nelle zone rurali di età superiore ai 10 anni 
erano 6.200.00024. Tra i 680.000 caduti di guerra, il 56% era costituito dai lavoratori della terra; il 
mondo rurale, il più contrario alla guerra, fu quello che pagò il prezzo più alto in termini di vite.

La mancanza di manodopera maschile nei campi pose in grave difficoltà tutti i settori produttivi 
dell’intera Comunità valentanese, in particolar modo quello primario, quello che tradizionalmente 
garantiva la principale fonte di reddito e di occupazione. Le difficoltà per la mancanza di manodopera 
e il dolore per la morte di due figli in guerra (Nazareno 1915; Francesco 1916) e di altri due ancora al 
fronte, ci sono drammaticamente testimoniate in due istanze che Francesco Bandiera rivolse prima al 
sindaco di Valentano e, a seguire, al sottoprefetto di Viterbo. Nelle sue richieste l’anziano agricoltore 
chiedeva (supplicava) di essere affrancato dalla locazione di un terreno del Comune, posto in contrada 
Ferrai, poiché per i figli chiamati alle armi, per l’età avanzata e per la malattia, era impossibilitato a 
condurre. Alla richiesta inoltrata al sindaco (5 luglio 1916), l’anziano genitore fece seguire un’ulteriore 
istanza al sottoprefetto del Circondario (1917) per ottenerne l’effetto. 

“Ill.mo Sig. Sotto Prefetto di Viterbo
Bandiera Francesco, fu Antonio, da Valentano ha perduto due figli sul campo dell’onore e non ha 
più chi possa lavorare per lui e sollevarlo nella lotta per la esistenza della vita. Ha pure altri due figli 
combattenti a nome Giovanni e Sante.
La Ecc.ma Comunità di Valentano affittò al Bandiera un terreno in territorio di Valentano, con-
trada i Ferrai, e resterebbero altre due annualità per il termine della locazione.
Non vi sono braccia, ed il Bandiera è malato ed anche vecchio. Non vuole danneggiare alcuno, ma 
solo abbandonare detto terreno al proprio padrone a causa della forza  maggiore.
Per amore della madre patria e per il sacro sangue versato dagli eroi miei figli Francesco e Nazza-
reno, faccio umile preghiera alla carità di V.S. Ill. acciò degni interporre i suoi paterni uffici e con-
sigli presso l’Ill. Sig. Sindaco di Valentano onde bonariamente si riprenda il terreno anzi cennato. 
Con ossequi profondi e vivi ringraziamenti.
Um. Dev. Servo Bandiera Francesco, analfabeta”25.

Difficoltà avvertita anche da Giuseppe Rosati, affittuario del vecchio mulino idraulico dell’Olpeta 
(XVI secolo e posto a circa 2-3 km fuori da Valentano), ed aggravata dalla concorrenza di un moderno 
mulino elettrico posto in Borgo Lamarmora, più funzionale e comodamente raggiungibile. Per le con-
dizioni derivategli il Rosati chiedeva al Comune (2 maggio 1918) che gli fosse riconosciuto un abbuono 
di 250 lire sul canone enfiteutico annuo di 618,60 lire precisando che era stato costretto a chiudere la 
mola appena dopo il principio della guerra per mancanza di mano d’opera. Il 2 maggio 1918, con vo-
tazione segreta, la Giunta ne accoglieva la richiesta riconoscendo le gravi limitazioni cui si era ritrovato 
il Rosati che dopo l’enorme riduzione del lavoro, ha dovuto cessarlo affatto poco dopo poco il principio della 
guerra per mancanza assoluta di mano d’opera e per essere stati richiamati i due figli dell’enfiteuta che con-
ducevano direttamente la mola stessa26.

In agricoltura il lavoro femminile era a Valentano un impiego tradizionale ma ora, per l’assenza degli 
uomini, le donne furono e si avvertirono gravate di maggiori responsabilità, autonomia ed obblighi nei 
confronti dell’economia domestica ed anche di quella nazionale. Per gli effetti della guerra totale e seb-
bene lontane dalle aree del conflitto furono le donne, ovvero madri, sorelle e mogli, a divenire il cardine 
economico della famiglia. Le donne di Valentano supplirono al lavoro degli uomini per tutta la durata 
del conflitto per un carico di circa 645 unità su una popolazione di circa 3.400 individui. Nonostante 
ciò tutte le terre furono lavorate, tutti i campi seminati, tutti i raccolti utilizzati, non conosciamo però 

24  Cfr. Gibelli 2008, pp. 193-194.
25  Le due istanze, la prima delle quali in data 5 luglio 1916 e quella sopra riferita (1917), sono in Luzi 1990, pp. 82-83.
26 Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn. 

Fig. 8 - Moschetto e gavetta. Giuseppe Falaschi 
(1890-1915), il fante del 60° reggimento Fanteria è 
morto sul Col di Lana.
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i termini quantitativi della produzione raggiunta sebbene alcuni indizi la suggeriscano in flessione. In 
questa emancipazione le donne videro dilatarsi il ciclo lavorativo -dalle bambine alle anziane- come 
anche aumentare il tempo di lavoro ed ampliare il ventaglio delle loro mansioni e che fino ad allora 
aveva visto i maschi addetti ai lavori più pesanti e di manovra delle macchine agricole e degli animali.

La guerra richiese alle nostre donne responsabilità ed autonomia maggiori come anche abilità e 
conoscenze nuove, compreso l’impiego e l’uso di macchine agricole; impiego quest’ultimo dai risultati 
non sempre di successo. In merito Alfonso D’Ascenzi, Medaglia d’Argento al Valore Militare, rac-
contava al figlio Giustino che pur disponendo la sua famiglia di una mietitrice, la macchina rimase 
inutilizzata in quanto, per l’assenza degli altri fratelli mobilitati come lui per il fronte, le donne di casa 
risultarono incapaci di farla funzionare e pertanto costrette a mietere a mano l’intero raccolto di quegli 
anni con un aggravio di fatiche e di tempo.

L’omo è ‘ l sacco e la donna è la corda ripete un detto valentanese ma ora la guerra richiedeva loro un 
profilo di più alta responsabilità compresa quella di divenire la principale fonte economica di sostenta-
mento della famiglia. Per l’impoverimento dei redditi, l’inflazione, il razionamento dei generi alimen-
tari di prima necessità, le donne si trovarono inoltre a gestire l’economia domestica e il lavoro in forme 
nuove; celeri cambiamenti che il secolo delle donne ha raggiunto in quello che E. Hobsbawm ha definito 
anche breve 27.

Settore sempre più femminile, già dai primi anni post-unitari, si era rivelato quello dell’istruzione 
pubblica; fino al 1870 l’educazione femminile (ma non necessariamente completa di alfabetizzazione) 
era stata assicurata a Valentano attraverso la Scuola femminile delle Maestre Pie Filippini che proprio 
nella diocesi di Montefiascone aveva avuto la sua origine alla fine del XVII secolo. In applicazione delle 
leggi Casati e poi Coppino (1877), l’ingresso delle donne della piccola borghesia nella società italiana 

27  Cfr. Hobsbawm 1994.

Fig. 9 - La maestra Petra Bonita Corradi e la sua classe elementare di Valentano (a.s. 1918-19).

aveva avuto nella scuola elementare un suo ampio riconoscimento. Nella circostanza il Comune provvi-
de a garantire l’educazione scolastica elementare (5 anni) alla popolazione con l’assegnazione di cattedre 
a due maestri per le classi maschili e di altre due alle maestre per quelle femminili. Una presenza non 
affatto priva di significato sociale e culturale per l’emancipazione materiale e morale della Comunità 
che così accoglieva l’esperienza di maestre provenienti oltre che da Valentano anche dai centri dell’in-
tera Provincia romana: Castel Gandolfo (Maria Sofia Farina), Vallepietra (Mira Miglioretti), dalla 
vicina Farnese (Anna Bussolari). Nel dicembre 1913, Rosetta Spadavecchia dovette rinunciare al suo 
incarico di maestra nella seconda classe femminile per motivi di salute. Nell’anno scolastico 1914-15 
risultavano maestre nelle classi I, II e III femminili, Pacifica Neno, Clelia Moriconi, Elda Quarra, per 
la classe IV-V mista Elena Cocillovo; per la scuola della frazione delle Fontane, Giuseppina Pinola. La 
maestra Pacifica Neno (Grotte di Castro, 1863 - Valentano, 1960), o meglio suor Pacifica (maestra Pia 
Filippini), era solita dire che aveva insegnato a leggere e a scrivere a mezzo Valentano per tre generazioni28. 
Altrettanto ammirevoli il merito professionale e l’autorevolezza che la giovane maestra Petra Bonita 
Corradi, per i Valentanesi la Sora Pierina, seppe portare nel suo insegnamento proprio in quegli anni 
di guerra. La giovanissima maestra Corradi, nata a Valentano nel 1893 da Cesare e Isabella Mannoni, 
dopo aver terminato i suoi studi alla Scuola Normale Femminile Assunta Pieralli di Perugia, ottenne (14 
ottobre 1915) dal Regio Provveditore dell’amministrazione scolastica di Roma la nomina di insegnante 
nella classe mista di Valentano; incarico che la maestra seguì con zelo e con amore verso i suoi scolari in 
tutti gli anni del suo insegnamento (fig. 9). Un amore per l’insegnamento che le era derivato dal padre 
Cesare, anch’esso maestro elementare29. L’alfabetizzazione femminile rispetto a quella maschile rima-
neva tuttavia incompleta in quanto la maggioranza delle allieve non conseguiva la licenza elementare 
(V classe). Resta in ogni modo indicativo il tasso di alfabetizzazione maschile riscontrato nel primo 
semestre 1892 allorché dei 16 giovani chiamati per la visita di leva al Distretto di Viterbo, fra loro solo 
la metà sapeva scrivere (firmare).

Allo stesso modo della Scuola anche la sezione femminile del Carcere Mandamentale, localmente 
chiamato la Sora Peppa dal nome dell’ultima custode, prevedeva il servizio di una guardiana per le dete-
nute; solitamente la moglie del custode era retribuita con un assegno annuo di lire 100. Per l’anno 1913 
risulta custode del carcere Lorenzo Andreoli, guardiana delle detenute la moglie Giuseppa Cruciani, 
prima di lei il servizio era stato prestato da Teresa di Giuseppe Goretti30. Anche la tradizionale attività 
di levatrice, mammana, sempre più venne sostituita da una professionalità di ostetrica, il cui esercizio 
richiedeva sempre maggiori conoscenze mediche. Tra la fine dell’800 e l’inizio di quello successivo 
hanno ottenuto il servizio di condotta in Valentano Francesa Ricci e Ida Valechi. Nel 1914 il Comune 
corrispondeva a ciascuna delle due levatrici municipali, Serafina Lisi (Lenzini) e Anna Adamini, 600 
lire annue nette31. 
Con il prolungarsi della guerra totale si accrebbero le difficoltà per l’intera popolazione che per lunghi 
anni fu soggetta a forti ristrettezze economiche, al razionamento e al calmiere dei generi alimentari 
di prima necessità: razionamento che si prolungò ben oltre il termine del conflitto. Già nel 1917 (30 
settembre), il Consiglio municipale aveva deliberato il razionamento obbligatorio del grano, del pane, 
farina di grano e l’estensione ad altri generi (atto n. 1696). In apertura di seduta (seconda convocazione) 
il sindaco Cruciano Cruciani (1851-1924) propose di limitare, momentaneamente, il razionamento al 
solo grano e ai suoi derivati e perciò: 

“in attesa che venga comunicato il quantitativo massimo per la popolazione in ragione dell’età e 
della professione dei cittadini e di determinare la concessione del massimo a coloro che abbiano da 
15 ai 60 anni, i 2/3 per gli aventi un’età dagli anni 8 ai 14, o superiore ai sessanta, e la metà per i 
bambini che non oltrepassano gli anni 7”.

28 La severa disciplina della maestra era qualificata dagli scolari con una canzoncina: Sora Pacifica, nun me menate/ ché 
ve do quattro patate/ due crude e due cotte/ Sora Pacifica, nun me date le botte.

29 L’esperienza della famiglia Corradi è stata raccontata da Anna Petra Finizio, cfr. http://geapolis.eu/tra-scuola-e-
famiglia-i-corradi-a-valentano-anna-petra-racconta/ (ultima consultazione: 10.10.2017).

30 Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn.
31 Acva, vol. 42, anno 1914, Cat. 1, 2, 3, 4.
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Al punto 3 fu deliberato di adottare la tessera famiglia con buoni famiglia in grano in quindicina 
estensibile a un mese, in farina di 10 in 10 giorni, in pane giornalmente. Fu altresì ordinato che il 
prelievo del grano per la popolazione fosse possibile solo dai magazzini di deposito e che alle trat-
torie e ai ristoratori fosse assegnata una tessera speciale con buoni in pane nella media giornaliera 
dei clienti. Tutte le proposte consiliari furono approvate all’unanimità32. Il successivo anno, in data 
6 settembre 1918, la Giunta con atto di delibera (n. 418) calmierava il prezzo dei generi di prima 
necessità la cui lista comprendeva:

il pane (£. 0,60 il Kg); (euro 0,90 )
la farina di granoturco (£. 0,58 il Kg);
lo zucchero comune (£. 3,60 il Kg) e saccarinato (£. 8,75 il Kg); 5,90 e 13,46
la pasta tipo unico (£. 1,00 il Kg), il riso di prima qualità (£. 0,90 il Kg); 1,50
l’olio di prima (£. 3,80 il Kg) e di seconda qualità (£. 3,60 il Kg); 5,98
la carne vaccina (£. 6,00 il Kg), di pecora e di capra (£. 4,50 il Kg); 8,98 e 7,48
il pecorino di produzione 1917 e 1918 (£. 5,00 il Kg); 7,50
la ricotta (£. 2,00 il Kg), il latte di vacca e di capra (£. 0,60). 3,00 e 0,90

Nella delibera si faceva altresì appello ai Carabinieri affinché fossero vigili nel controllo dei prezzi33.
Le necessità belliche avevano imposto ai Comuni, fin dall’ottobre 1916, anche la raccolta di metalli 

inservibili, di proprietà del Comune, da destinare ad uso e alle spese di guerra. Nel novembre 1917 il 
Comitato di Organizzazione civile cittadino consegnò alla guardia municipale 725 Kg di ferro ghisa 
dalle mensole dei vecchi lampioni a petrolio e 4 Kg di ottone dei lumi soppressi, unitamente alla somma di 
113,90 lire e alla campanella vecchia della chiesa di sant’Antonio [abate]. In merito a quest’ultimo recu-
pero la Giunta dispose di far prima constatare se avesse alcun valore storico o di antichità34, attenzione che 
non fu estesa al tempio al momento della demolizione nell’immediato dopoguerra. 

La battaglia del Solstizio, o seconda battaglia del Piave, del 15-24 giugno 1918, pose termine alla 
disfatta che gli Imperi Centrali contavano di assestare all’Italia del dopo Caporetto. La resistenza dell’I-
talia e degli italiani contro l’ultima grande offensiva degli austro-ungarici fu straordinaria fino a giun-
gere a rovesciarne le sorti nei successivi mesi dell’autunno 1918 quando l’Italia passò all’offensiva. Una 
palingenesi degli italiani che proprio in quella resistenza delle sue istituzioni, della sua società civile, dei 
suoi fanti-contadini, seppero dare il meglio di sé35. Fu così che dopo la battaglia del Solstizio le notizie 
dal fronte divennero sempre più rassicuranti ed infine nella terza battaglia del Piave, dal 24 ottobre al 4 
novembre 1918, trionfali per l’Italia come ne dava diretta comunicazione il bollettino di guerra n. 1268 
del generale Armando Diaz.

“La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Eser-
cito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile 
e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta. (…) L’Esercito Austro-
Ungarico è annientato.(…) I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo 
risalgono in disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”36.

La gioia incontenibile di Valentano per la Vittoria ci è testimoniata dal verbale di Consiglio del 
30 novembre 1918, riunione nella quale il segretario comunale, cav. Torquato Barbacci, su incarico del 
sindaco Cruciano Cruciani, tenne un’oratoria di Pubblica esultanza per la trionfale vittoria delle armi 
Italiane nella guerra contro l’Austria. Vittoria, nelle parole dell’oratore, che ha posto l’Italia al fianco 
delle grandi potenze mondiali, che ha liberato le terre irredente dall’Austria e che ora chiama a sé anche 
quelle di Pola e Spalato, di Fiume e Seberico. Vittoria, continua ancora il Barbacci, ottenuta

32 Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn.
33 Cfr. Acva, G. 5, Deliberazioni di Giunta (1910-1918), pp. n. nn.
34 Acva, ivi.
35  Cfr. Isnenghi 1999.
36 https://www.difesa.it/Primo_Piano/Documents/Ottobre%202012/IL%20TESTO%20INTEGRALE%20DEL%20

BOLLETTINO%20DELLA%20VITTORIA.pdf (ultima consultazione: 10.10.2017).

“(…) poco dopo la immeritata avversità di Caporetto che si abbatté sulla nostra Patria bella, e il 
Dio degli eserciti ha saputo di nuovo infondere nei nostri soldati di terra, di mare e dell’aria tutte 
le virtù del più grande eroismo di cui avevano dato per oltre due anni le più fulgide prove, e li 
ricondusse dopo un anno di strazi alla più brillante vittoria conseguita in otto giorni soltanto, com-
piendo il sogno dei nostri padri, il voto dei nostri cuori e “l’Austria delenda”. Oggi nessun piede 
straniero calpesta, né calpesterà più il Trentino nostro, Trieste figlia di Roma, e Pola, e Spalato, e 
Fiume, e Seberico, né altra nostra terra, oggi la nostra Italia più grande, più forte, più sublime e più 
rispettata, è essa invidiata e tutto ciò per virtù non solo militare ma per la virtù anche civile, per la 
resistenza del popolo, per voi donne sublimi”37.

Nel privato la gioia delle famiglie non fu minore e ci è testimoniata dall’onomastico di Vittorio 
Veneto dato ad un maschietto nato da Cesare Bonini e Francesca Scipioni il 29 novembre. A darne la 
registrazione all’ufficiale dell’anagrafe fu la levatrice Serafina Lisi essendo il padre assente perché richia-
mato alle armi 38.

La spagnola e il dopoguerra

A smorzare l’esultanza collettiva per la Vittoria fu, dal mese di ottobre per continuare fino a tutto 
dicembre 1918, l’influenza spagnola che colpì duramente Valentano. Il primo caso si manifestò il 13 
ottobre ma il picco della mortalità fu raggiunto nel mese di novembre con 45 decessi (con la punta 
massima nei giorni 6-13); cifra alla quale si deve aggiungere quella altrettanto alta di ottobre con 34 
morti, di cui 30 nelle sole due ultime settimane, ed ancora di altri 13 del mese di dicembre. Nel corso 
dell’intero anno 1918 si contarono 153 morti, di cui 79 nel solo bimestre ottobre-novembre, contro una 
media annua d’anteguerra di circa 60, tanto che il Registro degli atti di morte (parte I) di quel fatidico 
1918 si completa di un tomo aggiuntivo a continuare dal giorno 12 novembre. Già nel 1917 vi era stato 
un innalzamento dei morti a 93 con il picco di 26 a dicembre ed ancora nel gennaio 1918 di altri 13, 
di cui 11 bambini tra 1 e 3 anni; si trattò sicuramente di uno dei più comuni e diffusi casi di epidemia 
di colera, di vaiolo, di carbonchio, già conosciuti dalla popolazione.

Valentano: morti anno 1918

anno 1918: morti

Gen. 13 Lug. 8

Feb. 7 Ago. 8

Mar. 6 Set. 4

Apr. 7 Ott. 34

Mag. 5 Nov. 45

Giu. 3 Dic. 13

Totale 153

(*Archivio parrocchiale di Valentano, Liber Mortuorum ab anno 1914 ad annum 1921, DEF. 13)

Valentano: morti anni 1910-1921

anno 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
morti 52 71 73 48 65 63 54 93 153 45 60 56

(**Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registri degli atti di morte 1910-1921)

37  Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn., atto n. 1741, Pubblica esultanza per 
la trionfale vittoria delle armi Italiane nella guerra contro l’Austria.

38  Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registro atti di nascita anno 1918, atto n. 60, c. 21v. Vittorio-Veneto 
Bonini (1919-1964), fu poi detto più semplicemente Vittorio.
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In merito agli effetti demografici derivati dalla guerra risulta significativo riportare anche i dati sul 
forte calo delle nascite. Una denatalità comune all’intera nazione e crescente per tutta la durata del con-
flitto con l’apice nel 1918, anno nel quale a Valentano sono registrati 62 nati con una diminuzione di 
poco inferiore al 50% della tendenza di natalità degli anni prebellici (113 ca.). Tendenza che a partire 
dal 1920, con la nascita di 129 bambini, tornò a stabilizzarsi sui livelli antecedenti il conflitto. Com-
plessivamente nel decennio 1911-1921 la popolazione di Valentano, che nel 1911 era di 3.414 individui 
e nel 1921 di 3.392, ha registrato una modesta variazione in negativo di sole 22 unità. 

Valentano: nati anni 1910-1912

anno 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

nati 119 99 122 134 112 111 107 72 62 81 129 110

(**Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registri degli atti di nascita 1910-1921)

Valentano: popolazione residente39

Censimento 

anno:

Popolazione

1871 2.650

1901 3.356

1911 3.414

1921 3.392

Quella della spagnola del 1918 è stata la più virale e virulenta epidemia influenzale della storia e che 
nel mondo ha contato tra i 50-100 milioni di morti. L’influenza ebbe origine negli USA (Kansas) nel 
marzo 1918. I primi contagiati furono i soldati statunitensi e poi da questi, con il loro arrivo ad aprile 
in Europa, l’epidemia fu segnalata in Francia tra le truppe franco-britanniche e la popolazione civile 
e successivamente, a partire dal mese di giugno, anche in Inghilterra e in Italia. Le fu dato il nome 
di spagnola perché la sua esistenza fu riportata solo dai giornali spagnoli che non erano sottoposti alla 
censura di guerra poiché la Spagna era un paese non belligerante. Negli altri Paesi il violento diffondersi 
dell’influenza venne tenuto nascosto dalle autorità con rassicuranti dispacci circa la facile prevenzione 
e cura dell’influenza.  

Contro la straordinaria virulenza e letalità della spagnola nulla potevano né la medicina né i farmaci 
del tempo, encomiabili però le misure di igiene e sicurezza che fin dal 2 ottobre 1918 il Comune di 
Valentano predispose per prevenire il contagio fra la popolazione la cui pandemia aveva provocato già 
un altissimo numero di morti nei vicini centri40, in particolare ad Onano dove si contarono circa 140 
decessi nel solo mese di ottobre ed anche tra gli austro-ungarici prigionieri nei campi di Viterbo, di 
Tuscania e più ancora di Montalto di Castro; contagio derivato loro dall’impiego a sostegno delle po-
polazioni nell’emergenza della spagnola. 

In un bando diffuso il 2 ottobre il sindaco, Cruciano Cruciani, ordinava le misure igienico-sanitarie 
da osservarsi dai cittadini. Nella circostanza vennero aumentati il numero degli scopini e delle disin-
fezioni. Del successivo 14 ottobre è l’Ordinanza con le disposizioni sanitarie che l’ufficiale sanitario 
(Dr. Berardi) volle approntate a tutela della popolazione; provvedimenti che furono fatti divulgare 
dall’Amministrazione tramite un foglio a stampa (tip. F. Martella di Valentano) consegnato a ciascuna 
famiglia. Il verbale di Consiglio del 28 ottobre 1918 precisa l’azione e i provvedimenti ordinati dall’Am-
ministrazione in quelle convulse settimane: 

39 Cfr. http://www.tuttitalia.it/lazio/27-valentano/statistiche/censimenti-popolazione/ (ultima consultazione: 10.10.2017).
40 In merito si veda la sezione La “grande guerra” in: la Loggetta. Notiziario di Piansano e la Tuscia, n. 112, a. XXII n. 

3, autunno 2017, pp. 3-24. 

“(…) moltiplicandosi giornalmente i malati ed essendosi dal giorno 13 al 23 verificati 11 de-
cessi venne il 24 telegrafato all’Ill.mo Sig. Prefetto e all’On. Deputato del Collegio chiedendo 
4 militari per il servizio di polizia mortuaria e d’igiene, un medico militare onde non venisse a 
mancare la necessaria assistenza sanitaria e l’invio di disinfettanti e Cordiali. Fu disposto per 
l’aumento di letti al Civico ospedale e perché una squadra di volontari supplisse alla deficiente 
assistenza dei malati. Si provvide altresì per l’immediato trasporto dei deceduti al cimitero, sia 
di giorno che di notte ed a un sufficiente deposito di casse mortuarie (…). Soggiunse il Sindaco 
che i decessi fino ad oggi sono stati 15 e assicura che nulla verrà trascurato affinché l’epidemia 
verrà arrestata”41.

Tra le misure da attuare il verbale registra anche disinfezioni di sublimato creolina e latte di calce, 
l’aumento di letti  nell’ospedale cittadino, richiesta di personale per servizio di polizia mortuaria e d’ igiene, 
l’ immediato trasporto dei deceduti al cimitero, sia di giorno che di notte, un sufficiente deposito di casse 
mortuarie42.

I provvedimenti di Consiglio del 14 ottobre, tempestivamente seguiti ai 4 decessi contati il prece-
dente giorno, furono resi noti e trasmessi all’ispettore generale sanitario e al prefetto. In data 30 ottobre, 
il sottoprefetto di Viterbo comunicava ai sindaci del Circondario che su loro richiesta sarebbero stati 
inviati nei rispettivi Comuni gruppi di prigionieri di guerra costituiti da quattro terrazzieri e due falegna-
mi e da due uomini di scorta, per il servizio di costruzione delle casse da morto e d’ interratori43.

Il sindaco Cruciano Cruciani per la ricorrenza dei santi e dei defunti (1 e 2 novembre) ordinò (31 ot-
tobre) la chiusura al pubblico del cimitero per misure igieniche profilattiche e la sospensione in loco delle 
funzioni commemorative religiose di sorta44. Nondimeno il Comune provvide all’acquisto di casse cimite-
riali per andare incontro alle difficoltà cui versavano molte famiglie bisognose colpite dal morbo e provate 
dalla sventura di una, due e anche tre persone morte. La dimensione tragica di quell’esperienza pare bene 
rappresentata dalla famiglia di Anna Magrini. La bambina, morta l’8 novembre a soli due mesi e cinque 
giorni dalla nascita, risultava già orfana del padre Vincenzo (cl. 1884, vergaro), morto il precedente 2 
novembre, come anche della madre Maria Mariotti (casalinga), morta il giorno 6 novembre nella sua 
abitazione in via Cialdini 53 a soli 33 anni. Il padre Vincenzo, fante nel 60° reggimento della Brigata 
Calabria (fig. 10), in licenza dal fronte era morto anch’esso nella propria abitazione di via Cialdini per 
malattia45. Tra i militi contagiati tornati dal fronte e morti in quel letale autunno di spagnola furono an-
che Francesco Cardarelli, Giuseppe Megalotti, Alfredo Padroni, Agostino Scipio, Giovanni Venanzi46.

Al termine del lungo conflitto mondiale i fanti-contadini poterono rientrare alle loro case ma gli 
anni che seguirono non furono affatto facili per l’economia e la società italiana alle prese con una grave 
crisi industriale, le forti tensioni sociali, il carovita. Nel gennaio 1919 il calmiere dei prezzi, registrava il 
valore dello zucchero comune a lire 8 il Kg e a lire 7,50 quello di Stato, il baccalà secco primario a lire 
6,25 il Kg e a lire 4,80 quello primario bagnato47. Nondimeno anche la Vittoria scaturita dai trattati di 
pace di Parigi non lasciò soddisfatta la parte italiana tanto che l’idea della vittoria mutilata trovò ampio 
consenso nell’opinione pubblica. In questo caotico contesto nazionale furono ancora le donne a pagarne 
il prezzo sociale e politico più alto in termini di occupazione e di diritti. La sconfitta dell’occupazione 
femminile fu rilevata nel 1921 allorché risultarono ben 14 milioni di donne senza impiego; ne risultarono 
inoltre 3 milioni occupate nell’agricoltura e un milione nell’ industria, 173.000 in meno rispetto al 191348. 
Sospeso loro anche il diritto di voto e sebbene il 6 settembre 1919 la Camera ne avesse approvata ad am-

41 Acva, C. 7, Deliberazioni Consigliari dal 19 sett. 1912 al 19 dic. 1918, pp. n. nn., atto n.1739.
42 Acva, ibidem. 
43 Acva, B. 26, 1919 Conti, Consuntivi e Allegati, cc. n. nn.
44 Acva, vol. 56, anno 1918, Cat. IV, tit. 4, art. 3: Epidemie, malattie contagiose, cc. n. nn.
45  Archivio dell’Ufficio Anagrafe di Valentano, Registro atti di morte anno 1918, parte I, atto n. 99, f. 26, atto n. 

103, f. 27 e atto n. 109, f. 28v. Per il fante Vincenzo Magrini cfr. anche: www.albodorolazio.it/ (ultima consultazione: 
10.10.2017).

46 Cfr. Acva, fasc. 1919 Festa in Onore dei Caduti e Combattenti 1 Guerra Mondiale. Albo dei Caduti e Memorie.
47 Cfr. Mancini 2015, pp. 34-36. A titolo indicativo il prezzo dello zucchero di lire 8 il Kg è rivalutato a 11,84 euro.
48  Gualtieri 2012, p. 92.
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tra il gennaio e l’aprile 1925 a Bagnaia, Bomarzo, Gallese, Orte e Vasanello54. 
Poche settimane dopo la straboccante vittoria elettorale del Partito Nazionale Fascista nelle elezioni 

politiche del 1924, elezioni segnate da intimidazioni e violenze fasciste in tutta Italia, il commissario 
prefettizio di Valentano, Salvatore Febei, con voto di Giunta del 22 maggio, conferì a Benito Mussolini, 
presidente del Consiglio, la cittadinanza onoraria Vista la unanime richiesta dei cittadini del Comune di 
Valentano, considerato l’altissimo onore veniente al Comune, considerati i meriti eccezionali e l’opera inde-
fessa, considerate le imprese per la fortuna della Patria che l’uomo potrà arrecare55.

Nel suo abile uso politico della Vittoria il Fascismo aveva respinto il nazionalismo liberale, demo-
cratico, per affermarlo in forma aggressiva ed imperialista. In quella forma di patriottismo risorgimen-
tale, liberale, il Comune aveva provveduto a intitolare i principali spazi e vie urbane alle città irredente 
e agli eroi della Grande Guerra nella seduta di 
Consiglio del 30 novembre 1918 (atto n. 1741)56 
(fig. 10). Altrettanto profonda e sincera la reve-
renza che la Comunità aveva riservato alla salma 
del Milite Ignoto nel suo passaggio alla stazione 
di Orvieto il 2 novembre 1921 allorché vi ave-
va inviato l’assessore Giovanni Scipioni in segno 
di rappresentanza e di deferenza57. La partecipa-
ta adesione morale di Valentano alla tumulazio-
ne del Milite Ignoto al Vittoriano (4 novembre) 
rinsaldava il legame che già dalla primavera 1878 
aveva unito Valentano al Vittoriano avendovi il 
Comune concorso alle spese per erezione del mo-
numento onde eternare la memoria dell’Augusto 
Re Vittorio Emanuele II che tanto ha operato per 
l’Unità nazionale d’Italia58. Una somma modesta 
quella delle 100 lire59 concorse, come riconosceva 
il sindaco Giovanni Brozzini, ma non per que-
sto priva di valore simbolico per quella pedagogia 
politica del nazionalizzare le masse60 ovvero del fare gli italiani dopo essere stata fatta l’Italia (fig. 11).

Come in tutti i Comuni del Regno, Valentano, alle ore 9 di quel venerdì 4 novembre 1921, si fermò 
intutte le sue attività e fece suonare le campane a Gloria. Con la tumulazione del Milite Ignoto il Vitto-
riano diveniva anche l’Altare della Patria ovvero la rielaborazione della memoria e del lutto di guerra da 
privato a memoria e lutto della Nazione. In questo bisogno di rielaborazione del lutto, già il 20 settem-
bre 1919 la Comunità di Valentano si era unita ai suoi tanti figli caduti: (…) or qui raccolti, come foste 
un solo/ a noi presenti ognun di noi vi vede./ Cessin le madri dall’ immenso duolo/ cessin le spose (…)61 con 
la titolazione ed erezione della lapide commemorativa, collocata nel portico del palazzo Municipale, 
della quale ne è stato presentato lo studio nel precedente volume. 

54 Cfr. Barbini, Carosi 1988, p. 34.
55 Acva, G. 6, Deliberazioni della Giunta Municipale 1919-1925, p. n. n., delibera n. 131,
56 Cfr. Mancini 2017a, pp. 62- 63.
57 Cfr. Acva, B. 29, 1922 Conti, Consuntivi, Allegati, p. n. n.
58 Acva, B. 1, Deliberazioni Consigliari 1871-1882, cc. n. nn. La somma di concorso di lire 100 per il monumento a 

Vittorio Emanuele II venne approvata all’unanimità dei voti nella seduta di consiglio del 28 aprile 1878. 
59 Capitale rivalutato al 2015: lire 791.087, ovvero euro 408,56.
60 Cfr. Mosse 1999.
61 Il sonetto Ai Caduti, composto da Augusto Venanzi, fu recitato al momento dell’inaugurazione della lapide ai caduti 

il 20 settembre 1919.

pia maggioranza la legge, questa rimase inapplicata in quanto la Camera fu sciolta prima che il Senato 
potesse approvarla49.

Non diverso dal resto del Paese il malessere sociale ed economico vissuto dai Valentanesi tantoché 
La Cooperativa di Reduci e Combattenti, nata all’ indomani del conflitto mondiale, riprese le vecchie mo-
tivazioni [invasione] e si dovette battere per la <terra> e quando finalmente i terreni vennero concessi in 
enfiteusi ci si accorse che le quote di 6 staia circa (circa 80 are) erano costituite da terreni poco fertili e lon-
tani dal centro abitato50 e nel 1921 alcuni contadini vennero processati per episodi legati all’invasione di 
terre51. In quegli anni difficili l’Università Agraria aveva tentato di procedere all’acquisto, oppure anche 
all’affitto, della tenuta di Mezzano di proprietà dei conti Savorgnandi Brazzà52 ma i tentativi rimasero 
disattesi.

In quegli stessi difficili anni post-bellici la Comunità valentanese rivitalizzò e fondò ex novo le sue 
istituzioni civili: la Società Filodrammatica, il Circolo Giordano Bruno, la Società di Tiro a segno, la Croce 
Bianca, la Croce Rossa53, il Monte Frumentario, l’Orfanotrofio femminile (fondato nel 1905) e tra i neo-
partiti, accanto a quelli storici di matrice liberale, repubblicana, socialista, il Partito Popolare (Giustino 
Cruciani, segretario) e i Fasci di combattimento. Fu proprio quest’ultimo, per la fragilità anche delle 
altre forze politiche, il più abile ad enfatizzare in modo strumentale il successo conseguito dall’Italia 
nella guerra e ad incanalare il malessere sociale che aveva colpito ed impaurito, specie dopo il biennio 
rosso, la società italiana. Il Fascismo si rivelò particolarmente incisivo nella sua penetrazione proprio fra 
le associazioni combattentistiche dalle quali progressivamente estromise e fece sciogliere quelle sezioni 
nelle quali si erano manifestate tendenze antifasciste e contrarie al sentimento nazionale, come accadde 

49 Cfr. http://www.lagrandeguerra.net/grandeguerradonne.html (ultima consultazione: 10.10.2017).
50 Luzi 1990, p. 78.
51 Cfr. ivi, p. 20.
52 La notorietà internazionale della famiglia Savorgnan di Brazzà in quei decenni era dovuta al conte Pietro Paolo 

(1852-1905), esploratore in Africa e fondatore di Brazzaville, la città capitale della Repubblica del Congo.
53  La locale sezione della Croce Rossa nel 1912 aveva predisposto un efficace servizio di assistenza contro l’epidemia 

vaiolosa che in quell’anno aveva funestato il centro.

Fig. 10 - San Martino, già piazzale Nazario Sauro e Cesare Battisti.

Fig. 11 - Roma, il Vittoriano. Nel 1878 Valentano concorse 
all’erezione del monumento con la somma di 100 lire.
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