
IL MILITE IGNOTO



CHI fu il milite ignoto?

Il milite ignoto è stato un militare dall’identità sconosciuta, questo dovuto a 

gravi ferite riportate in guerra.

E’ sepolto nell’altare della Patria ai piedi della dea Roma  , è simbolo di unità 

nazionale e attaccamento da parte di  tutti i soldati alla bandiera italiana.

Il milite ignoto ci ricorda appunto questo soldato

Caduto, che è simbolo di tutti i deceduti in guerra

A cui ha partecipato l’esercito ITALIANO.



Quali sono le giornate in cui viene 

commemorato il milite ignoto?

• Il sacello  del milite ignoto viene onorato dalla presenza del presidente della 

repubblica e delle massime cariche militari ,nella giornate come quella del 25 

aprile (festa della liberazione), il 2 giugno (festa della Repubblica ) e il 4 

novembre (festa dell’unità nazionale).

• Appunto in quest’ultima data venne tumulata la salma del milite ignoto 

presso l’altare della pace



Perché il milite ignoto diventa un così 

importante simbolo?

Da un semplice soldato, all’idea di popolo e di nazione. Così il ‘’semplice ‘’ 

sacrificio di un soldato tramuta nel sacrificio di tutto il popolo .

• Quel giorno del 1921 il popolo partecipò in maniera spropositata all’evento, 

raggiungendo quasi il milione di partecipanti.



Il colonnello Giulio Douhet

• Fu lui a proporre di innalzare una statua dedicata ai caduti in guerra, con il 

monumento del milite ignoto, presso Roma.

• La sua necessita nacque dalla voglia di sottrarre il soldato italiano dalle colpe a lui 

attribuite, dal comando supremo dell’esercito di Luigi Cadorna che quando  venne 

sconfitto a Caporetto diede addosso in maniera vile all’operato del soldato italiano.

• Il colonnello in un articolo dell’associazione UNUCI difese l’operato del soldato 

italiano ,e  la sua richiesta di istituire una statua in sua memoria  fu accolta e poi 

approvata il 4 agosto 1921



La scelta della salma

• IL ministero della guerra costituì una commissione per individuare 11 salme,  

scegliendone poi una adeguata alla tumulazione.

• Come criterio di scelta si decise di non selezionare salme di cui potevano 

esserci tratti riconoscibili o segni distintivi , cosicché non si potesse risalire al 

reggimento e poi al luogo in cui esso avesse  operato. Come altro criterio fu 

deciso che le salme persino in  volto dovessero essere irriconoscibili. Il 27 

ottobre le 11 salme furono condotte nella basilica di Aquileia .



Chi scelse la salma ?

• La scelta della salma fu affidata alla signora Maria Bergamas, donna triestina madre 

di Antonio Bergamas, caduto in guerra che decise di allontanarsi dall’esercito austro-

ungarico, per unirsi a quello italiano.

• La donna raggiunse la basilica il 28 ottobre e poco prima che lei entrasse nella sala  

le salme vennero rimescolate , per poi una di loro essere scelta dalla donna .

(https://www.youtube.com/watch?v=4ZUSFbaNKgw minuto 1:10)

Arrivando poi alla decima bara la donna scoppiò in lacrime urlando il nome del figlio , 

e proprio quella salma fu scelta per essere tumulata.

https://www.youtube.com/watch?v=4ZUSFbaNKgw


IL trasporto della salma 

• La salma venne collocata sull’affusto di un cannone ( presente nel museo 
dell’altare della Patria), deposto poi su un carro funebre ferroviario, 
accompagnato da 16 carrozze. Il viaggio durò dal 28 ottobre al 2 novembre 
(1921). La velocità del convoglio era di proposito minima così da permettere 
a chi volesse di lasciare un omaggio al soldato d’Italia . Divenne così il saluto 
che tutti i cittadini facevano ai soldati caduti . Arrivata a Roma, la salma 
venne accompagnata da un convoglio, alla basilica di Santa Maria degli Angeli 
e dei Martiri dove furono eseguite le esequie solenni alla presenza della 
famiglia reale d’Italia.



L’arrivo all’altare della Patria
• La bara fu portata in spalla da 12 militari delle forze armate, e poi caricata sull’affusto 

di un cannone, a sua volta trainato da 6 cavalli.

• In  tal modo si aprì il corteo funebre, per raggiungere l’altare della Patria. Il tutto fu 

aperto dalla banda militare dei carabinieri , assieme a 10 madri, di caduti ignoti della 

prima guerra mondiale e ministri del governo italiano.

• Sull’altare della Patria erano presenti, il re Vittorio Emanuele III , il presidente del 

consiglio dei ministri e le ambascerie straniere.



IL posizionamento della bara

La bara venne collocata nel loculo predisposto, e  chiusa con un coperchio in 

marmo sul quale era inciso ‘’IGNOTO MILITI’’. Al fianco era presente una 

lanterna avente un fuoco perenne e una guardia d’onore che non ha mai smesso 

di montare la guardia al milite ignoto .

Le fiamme sono un  simbolo legato alla cultura e all’origine italiana. E’ 

considerato il fuoco perenne dei caduti che non verranno mai dimenticati e 

abbandonati dalla memoria dei cittadini italiani.



IGNOTO MILITI


