
Prefazione 
 
La guerra 1914-18 ha segnato per l’Europa una svolta epocale. Non è un caso che la storiografia 
internazionale ne abbia fatto un laboratorio privilegiato per analizzare il primo grande esempio di 
“guerra totale” e le dinamiche che hanno investito e trasformato ogni aspetto della vita sociale. In 
quanto conflitto combattuto da enormi masse, esso richiese una inedita mobilitazione in tutti i settori: 
dall’economia alla propaganda, dalla scuola alla partecipazione femminile, il “fronte interno” diventò 
un elemento decisivo per la tenuta stessa del fronte militare. Come avrebbe poi scritto Ernst Junger 
(Il tenente Sturm), l’individuo lasciava il posto alle «forze invisibili», ai «grandi organismi» che ormai 
ne decidevano il destino: «produzione, stato della tecnica, chimica, organizzazione scolastica, rete 
ferroviaria» sottomettevano l’individuo alla coercizione di «una volontà irresistibile». Nelle logoranti 
attese dell’assalto alla trincea nemica, dove quella coercizione si manifestava «con una chiarezza 
spaventosa», e poi a contatto diretto con la morte sui campi di battaglia, i soldati vivevano 
un’esperienza sconvolgente, destinata a modificare profondamente la loro identità personale e il 
futuro reinserimento nella società. 
La guerra di massa produce automaticamente la morte di massa. Milioni di uomini, quasi tutti giovani, 
non fecero ritorno a casa: in tantissimi casi le famiglie furono private anche della consolazione di un 
corpo su cui poter piangere, poiché le condizioni terribili di una guerra tecnologicamente devastante 
avevano reso i cadaveri irriconoscibili. 
A fronte di questo vuoto generazionale, gli stati nazionali usciti dal conflitto furono consapevoli 
dell’enorme portata politica, sociale, simbolica che si giocava sul terreno della memoria pubblica 
della guerra. Ne derivò anzitutto l’invenzione del “milite ignoto”, che ovunque diventò il fulcro della 
celebrazione dei caduti. Non più monumenti alle grandi individualità, condottieri, statisti, artisti: al 
contrario, l’omaggio era reso a coloro – soldati semplici, fanti contadini o comunque di estrazione 
popolare – che erano stati, loro malgrado, i veri protagonisti del conflitto. Quella del milite ignoto fu 
un’invenzione simbolica per molti versi straordinaria e dalle molteplici implicazioni. Non può essere 
evidentemente celata la natura strumentale dell’operazione, il bisogno di sfruttare politicamente una 
memoria che non poteva essere abbandonata a coloro che denunciavano la barbarie della guerra ed 
imputavano alle classi dirigenti le responsabilità della tragedia che vi si era consumata. Sarebbe 
tuttavia riduttivo leggere il fenomeno in un’ottica di mera propaganda politica. Intorno al milite 
ignoto, e ai monumenti ai morti che presto furono eretti in ogni angolo d’Europa, si sviluppò un 
gigantesco tentativo di elaborazione pubblica del lutto, che generò una pratica commemorativa 
fondata su una singolare commistione di modernità e tradizione. Le giornate della vittoria, trasformate 
in feste nazionali (il 4 novembre in Italia, l’11 novembre in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti), 
furono l’epicentro di rituali e liturgie nazionali che sovente riuscirono a oscurare la popolarità delle 
precedenti feste civili.  
Non c’erano paesi e villaggi che potessero chiamarsi fuori dal ricordo. L’immagine della morte in 
guerra – consumatasi nelle trincee, negli ospedali, nei campi di prigionia – si era insinuata in tutte le 
case, portando tutto il suo carico di dolori ed emozioni. In Italia il “monumento ai caduti” si diffuse 
a macchia d’olio sul territorio nazionale: ad esso era affidato il compito di lenire la sofferenza della 
perdita e di colmare – almeno simbolicamente - un vuoto che nelle piccole realtà doveva apparire 
ancora più vistoso. Difficile dire fino a che punto le famiglie potessero davvero riconoscersi in queste 
pratiche celebrative: resta il dato di uno sforzo che raggiunse picchi imponenti nell’Europa del 
dopoguerra, alimentando accese guerre di memorie, di simboli, di narrazione del passato recente. 
Poiché la novità consisteva nella distribuzione ramificata del rituale, le indagini su scala locale 
risultano particolarmente utili. Bene ha fatto dunque Paolo Brandi a fermare lo sguardo su Castiglion 
Fiorentino, anche come occasione per ricordare i 338 cittadini deceduti per cause legate alla guerra. 
La sua ricerca, agile nella struttura, scritta con felice piglio narrativo e in più punti con un taglio che 
l’autore stesso definisce “investigativo”, ricostruisce soggetti, tempi e modalità con cui si arrivò 
all’inaugurazione del monumento ai caduti nel luglio 1923. La scelta di scavare nel contesto 
territoriale ha il pregio di restituire nomi, volti, profili politici ed estrazione sociale delle persone 



impegnate nel progetto. Il monumento doveva sublimare l’esperienza della guerra come fattore di 
legittimazione del potere locale e al tempo stesso fornire alla comunità un punto di riferimento 
“sacro”, nel contesto di un dopoguerra solcato da acutissime tensioni politiche e sociali. Le indagini 
condotte sul territorio, attraverso l’esplorazione degli archivi e la stampa, consentono di evidenziare 
la dialettica centro-periferia in tema di memoria pubblica e di sacralizzazione dell’esperienza di 
guerra. Il confronto con altri casi limitrofi (Cortona, Foiano della Chiana) fa inoltre emergere alcune 
specificità dell’operazione castiglionese. Qui infatti il monumento non fu tanto l’esito di una domanda 
proveniente come altrove dalla società e dall’associazionismo combattentistico, né è rintracciabile il 
tentativo di ricucire le ferite di una comunità segnata da sanguinosi episodi (in primis, i fatti di 
Renzino, ben ricostruiti qualche anno fa da Salvatore Mannino). L’iniziativa, secondo l’indagine di 
Brandi, fu piuttosto connessa al protagonismo del commissario prefettizio Giuseppe Spadaccini e si 
dimostrò funzionale a una precisa scelta di campo: il ricordo della guerra era chiamato a demarcare 
le distanze tra i propugnatori dell’ordine e quanti – già protagonisti dell’esperienza municipale 
socialista del 1919-20 – erano additati a pericolosi sobillatori e nemici della patria. Unitamente 
all’analisi di un contesto politico che stava scivolando rapidamente verso l’affermazione del fascismo, 
Brandi prende per mano il lettore e lo conduce dentro i passaggi principali della vicenda. Risaltano, 
in particolare, le discussioni in seno al comitato, che contrapponeva i fautori del monumento nella 
piazza cittadina ai sostenitori di una meno invasiva targa con i nomi dei caduti, secondo la soluzione 
caldeggiata autorevolmente da Ugo Ojetti. E non è improbabile che proprio Ojetti, alle cui perplessità 
il comitato aveva opposto un collaudo positivo del monumento effettuato da Giuseppe Castellucci, 
Raffaello Brizzi e Guido Calori, abbia avuto un ruolo non secondario nel divieto frapposto dalla 
Soprintendenza ai monumenti di Firenze alla collocazione del monumento nella piazza storica del 
municipio.  
Un iter tutt’altro che pacifico e rettilineo, dunque, quello che segue l’approvazione del bozzetto dello 
scultore Delfo Paoletti. Il 14 luglio 1923, quando fu finalmente inaugurata nel lato sud del piazzale 
Vittorio Emanuele II, l’opera L’Eroe si mostrava tuttavia distante dal timbro virile e marziale tipico 
di vari monumenti simili. L’esaltazione dell’eroismo del fante è resa da Paoletti in termini non 
convenzionali, in un intreccio estetico di elementi classici e moderni. Il combattente eroe, figlio del 
popolo, è ritratto ferito e privo di armi, con l’intento di sintonizzarne la posa con il sentimento sociale 
del dolore e della sofferenza. Come commenta giustamente Brandi, è in questo senso che il fante di 
Paoletti «assurge alla figura di martire, nel significato letterale della parola, cioè di testimone di una 
fede portata fino all’estremo sacrificio». Proprio in ragione delle sue tante implicazioni, il monumento 
di Paoletti va riconosciuto come un luogo della memoria che, storicizzato e situato fuori dalla vuota 
retorica celebrativa, offre numerosi spunti per riflettere sulla vicenda novecentesca di Castiglion 
Fiorentino e sui modi con cui la società locale è chiamata a confrontarsi criticamente con il proprio 
passato.  
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