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Patriottismo, antipatriottismo e lotta di classe nella grande guerra 
La relazione verte sull’antipatriottismo, ovvero sul coagularsi di un atteggiamento di attiva 
opposizione alla guerra e a ciò che comporta: disciplinamento coatto delle relazioni sociali, e 
abolizione di ogni libera espressione di antagonismo politico e sindacale. Scioperi, rivolte urbane e 
diserzione sono tre delle modalità nelle quali questo antipatriottismo si manifesta con più 
chiarezza. L’ipotesi di fondo è che la Grande guerra, prima esperienza che coinvolge a vari livelli 
l’intera nazione, lungi dal rappresentare un elemento di fusione e di fondazione di miti e identità 
collettive, almeno nell’immediato rappresenti soprattutto l’approfondimento di una drastica 
spaccatura tra classi dirigenti e ceti medi da una parte, e classi subalterne. Spaccatura che trova 
nell’atteggiamento verso la guerra (sua accettazione e esaltazione, o  rifiuto e antagonismo) la sua 
cartina di tornasole. Spaccatura nella quale il movimento fascista trova collocazione ideale e ben 
presto vincente. 
 
 
 

Mauro Pellegrini 
Museo della Guerra Bianca, Temù  

Contadini e borghesi in zona di guerra  
Molte comunità della “Zona di Guerra” vissero in modo traumatico l'occupazione militare, che ne 
destabilizzò il precario equilibrio sociale. La società locali dovettero confrontarsi con migliaia di 
giovani soldati provenienti da ogni regione d'Italia, portatori di diversi usi e costumi, dialetti, idee, 
abitudini igieniche. Le tendenze reattive ed “isolazioniste” che si erano già manifestate nei 
confronti dei forestieri o degli operai ed operaie provenienti da altri paesi si accentuarono con 
l'occupazione militare del territorio, e furono livellate solo con l'autoritarismo della legislazione 
speciale militare. Le classi dirigenti e borghesi “nazionaliste”, cercarono di inculcare ideali e 
motivazioni patriottiche ai paesani, che si dimostrarono perlopiù refrattari. L'invasione del proprio 
microcosmo, la preoccupazione per lo sconvolgimento di un orizzonte 
limitato ed abitudinario prevalsero sui sentimenti patriottici indotti a forza, perché le classi 
subalterne agricole non ne comprendevano né condividevano i significati. Se l'apatia dimostrata 
dai “buoni villici” era stata vissuta con irritazione dai borghesi nazionalisti, quando nel prosieguo 
del conflitto ed a causa degli effetti distorsivi delle legislazioni speciali, all'accettazione passiva 
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subentrarono più marcate forme di dissenso, il sentimento borghese virò decisamente in 
preoccupazione e difesa preventiva. Intanto, nei paesi divenuti sede di guarnigione, la forzata 
convivenza coi militari fece insorgere indistintamente in paesani e borghesi un particolare spirito 
d'iniziativa commerciale per trarre profitto dall'economia di guerra. La presenza dei militari fu 
considerata a tutti gli effetti e senza remore una risorsa da sfruttare, portatrice di un vantaggio 
comunque maggiore del disagio arrecato alle strutture della società con la quale venivano a 
collidere. La sovrapposizione dei poteri militari a quelli civili nella Zona di Guerra inoltre consolidò 
ed intensificò un sistema di mediazione politico-clientelare che avvantaggiò chi seppe inserirsi nel 
contesto economico della mobilitazione industriale, escludendo di fatto la maggioranza dei ceti 
subalterni da ricadute positive. Forti sperequazioni favorirono perciò il “patriottismo”, spesso 
interessato, delle famiglie benestanti, contribuendo ad approfondire le divaricazioni di classe 
preesistenti. 
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Cesare Battisti, oltre il mito e l’oblio  
A lungo mitizzata e strumentalizzata, la figura di Cesare Battisti è letteralmente scomparsa dalla 
memoria storica dell’Italia contemporanea. 
Frutto di una lunga e approfondita ricerca, la biografia che Stefano Biguzzi ha pubblicato nel 2008 
con UTET esce dal circolo vizioso del mito e dell’oblio per tracciare un ritratto a tutto tondo del 
personaggio e analizzare la complessa matrice culturale e ideologica del suo pensiero politico.  
L’incontro del giovane irredentista con i fermenti del nascente socialismo, la sintesi tra la lotta per 
il riscatto degli ultimi e le battaglie democratiche per difendere l’identità nazionale del Trentino, 
l’attività di geografo, giornalista, editore e deputato al parlamento di Vienna, il passaggio in Italia 
allo scoppio della grande guerra e l’impegno totalizzante profuso nella campagna interventista, le 
«radiose giornate» del maggio 1915 e l’arruolamento volontario negli Alpini fino alla cattura e al 
supplizio affrontato da ultimo eroe dell’epopea risorgimentale, ci restituiscono non solo il fascino 
intellettuale e la grandezza morale di Battisti ma anche tutta la forza e l’attualità di una visione 
che agli albori del Novecento seppe proseguire ed aggiornare l’eredità mazziniana riaffermando il 
nesso indissolubile tra giustizia, libertà, nazione e popolo. Un nesso che mai come in questo 
centenario vale la pena di conoscere e tenere vivo per non smarrire una delle poche luci in grado di 
fendere le tenebre dell’immane tragedia consumatasi nelle trincee della Grande Guerra. 
 
 

Ilaria La Fata 
Centro studi movimenti, Parma 

Scemi di guerra 
Di fronte ad una violenza nuova e inaudita per dimensioni e forme, in molti casi la resistenza e il 
rifiuto dei soldati trovarono espressione nella follia e nella malattia. Riducendosi le possibilità della 
fuga reale, la fuga interiore, cioè la malattia mentale o la sua simulazione, diventarono una 
soluzione sempre più praticata. Le forme patologiche più evidenti riguardavano il delirio di 
persecuzione, l’amnesia, l’incapacità di sopprimere i ricordi o la rimozione di qualsiasi cosa avesse 
a che fare con la guerra, la perdita anche solo temporanea della parola, dell’udito, delle percezioni 
del mondo esterno o le psicosi alcoliche, dovute all’uso incontrollato di alcool, per trovare un 
rifugio alla paura o per superarla temporaneamente. 
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Rifiutandosi di stabilire  un nesso casuale diretto tra guerra e follia, i medici militari adottarono 
come spiegazione principale la teoria dell’ereditarietà, affermando l’origine genetica di queste 
patologie, scatenate poi dalla vita in trincea, a diretto contatto con la violenza della guerra. 
Condotti nei manicomi, i soldati incontrarono dunque psichiatri che non sapevano come affrontare 
questa nuova patologia e applicavano terapie improvvisate, nel tentativo di ricondurli al fronte nel 
minor tempo possibile; solo per i casi più gravi era previsto un ricovero e nel linguaggio popolare il 
paziente iniziò ad essere definito “scemo di guerra”. 
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Guglielmo Ghislandi e i combattenti camuni  
L’avvocato Guglielmo Ghislandi (Breno, 1887-1965), sindaco liberale di Breno nel 1912-14, si 
arruola volontario nella primavera 1915, con motivazioni patriottiche-risorgimentali che gli fanno 
definire il conflitto come la “IV guerra d’Indipendenza”.  
L’esperienza al fronte gli fa maturare nuove sensibilità, con una forte solidarietà nei riguardi dei 
soldati che sopportano gran parte del peso e dei rischi del conflitto. L’ideologia patriottica si 
integra in lui con valutazioni sociali. 
Ferito il successivo 18 novembre sul Carso, nell’assalto al Monte San Michele, rimane invalido al 
braccio destro. Dimesso dall’ospedale militare, torna a Breno e costituisce la Sezione camuna 
dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Nel 1917-18 il sodalizio s’impegna in 
un’assidua opera di mobilitazione e propaganda per la tenuta del “fronte interno”, con adunate e 
iniziative solidaristiche a favore di vedove e orfani di guerra. 
Una parte dei valligiani arruolati nel conflitto europeo (in prevalenza contadini e artigiani) si 
raccoglie nell’immediato dopoguerra attorno a Guglielmo Ghislandi, nel movimento dei 
Combattenti che ha come programma rivendicazioni politiche inconciliabili al modello liberale. 
Teorico del «combattentismo» è l’intellettuale torinese Augusto Monti, docente a Brescia presso il 
Liceo “Arnaldo”. Alle elezioni del novembre 1919 Ghislandi viene eletto deputato; concerta la sua 
azione con quella di Gaetano Salvemini e Emilio Lussu, che in Puglia e in Sardegna guidano – su 
posizioni democratiche e filosocialiste – le rivendicazioni dei reduci. 
Costruzione e inaugurazione dei monumenti ai caduti danno luogo in Valcamonica a polemiche e 
persino a scontri tra chi vuole orientarne il ricordo in senso pacifista, sottolineando il carattere 
disumano della guerra, e chi invece vuole imprimere accentuazioni nazionaliste e rivendicare il 
valore di quell’esperienza. Lo scontro si trasforma in contesa politica, che vede contrapposti i 
«ghislandiani» (entrati nel frattempo nel Partito socialista italiano) e i primi fascisti, tra i quali 
spiccano alcuni giovani brenesi figli di industriali e imprenditori. 
Nella successiva vita politica, che lo vede tornare sindaco di Breno, costretto dopo la marcia su 
Roma alle dimissioni dagli squadristi, arrestato e deferito al Tribunale speciale fascista, inviato al 
confino, catturato durante la Resistenza a Milano dalla Banda Koch, poi sindaco della Liberazione a 
Brescia, deputato alla Costituente e alla Camera dei deputati... Ghislandi porterà dentro di sé il 
ricordo della guerra, in una prospettiva umanitaria che gli fa auspicare un socialismo dalle 
venature evangeliche, ovvero l’avvento del «Sol dell’Avvenire». 
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Tra le pieghe di una vita. Il Tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del 
“Valcamonica”  
Perché una ricerca sul "Valcamonica"? Dei nostri nonni conosciamo generalmente il contesto da cui 
provenivano, ma non sempre il calvario a cui furono destinati. In questa ricerca sono raccontati gli 
accadimenti degli uomini della Valle Camonica, arruolati in un battaglione dalla storia quasi 
sconosciuta. Incontrarono nel loro cammino il tenente Ingravalle, un giovane romano che non 
conosceva le montagne, gli alpini e soprattutto la fatica, le sofferenze e l'orrore di una guerra. Fu 
spedito sui monti dell'alto Isonzo occupato e visse in prima persona coi suoi uomini  l'assedio al 
Monte Rombon, per giungere infine  sul Grappa al sacrificio dell’ intero Battaglione "Valcamonica". 
I pochi reduci risalirono poi, la loro lunga valle, per difenderla dalla minaccia creata dall'operazione 
"Valanga" che avrebbe dovuto sfondare il fronte del Tonale e piombare in pianura padana. Il 
ritorno dei pochi, pur vincitori, non fu un rientro in un paese in pace, né nel benessere:  i problemi 
semmai, si erano ingigantiti. Anche l'ufficiale Ingravalle, cambiato dalla guerra e tra i pochi 
sopravvissuti nel reparto, visse amarezze e contrasti. Fu testimone e protagonista di molte vicende 
nazionali legate anche alla sua permanenza con la moglie e i tre figli in un territorio che fu 
aspramente conteso nel secondo conflitto mondiale, la Venezia Giulia. Vicende sofferte e 
recentemente venute alla ribalta ma forse non ancora pienamente comprese. La sua storia e la 
ricerca delle motivazioni di alcune sue scelte, hanno dato occasione di spaziare su accadimenti 
meno noti o vistose omissioni che possono far riflettere circa debolezze e virtù del nostro paese. 
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Il bombardamento e l’incendio di Ponte di Legno 
In Val Camonica, già nell'estate 1914 s'era incominciato a respirare aria di guerra. Il Genio militare 
aveva dato inizio alla costruzione di parecchie nuove strade, sulle quali, iniziarono ben presto a 
transitare cannoni. La popolazione di Ponte di legno nell’ Agosto 1915 venne  allontanata perché il 
paese era troppo esposto al tiro dell'avversario; già il  18 luglio 1915 piccoli calibri  austriaci situati 
nella parete ovest dei Monticelli avevano bombardato l'abitato: era stato il primo atto d'un lungo 
martirio che si sarebbe concluso due anni dopo con la distruzione del paese. In ogni paese fu 
istituita una stazione dei Reali Carabinieri, venne imposto il coprifuoco a partire dalle prime ore 
della sera e i Carabinieri, con ronde severissime, controllavano che venisse rispettato. 
Il Passo del Tonale rivestiva grande importanza strategica; entrambi i contendenti l'avevano 
fortificato in modo massiccio e poiché né l'uno né l'altro degli avversari riusciva a forzare le 
posizioni del passo, i duelli d'artiglieria erano all'ordine del giorno.  
Il mattino del 27 settembre 1917, poco dopo le 11, da una feritoia sulla parete ovest della Quota 
2609 dei Monticelli, un cannone autriaco aprì il fuoco sul paese. Seguì un fuoco sistematico, anche 
con granate incendiarie, che continuò fino a che l'abitato, avvolto dalle fiamme, non fu che una 
sola rovina fumante. Subito divamparono incendi, danni e distruzione si susseguirono aggravati a 
dismisura dai terribili colpi dei mortai da 305 che cadevano con cadenza regolare sbriciolando le 
macerie causate dai colpi precedenti. 
 
 


