
 



Premessa 
2011: un percorso appena avviato 

 

Ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia non può essere l’atto finale di un percorso, ma l’atto inaugurale 

di un tragitto tutto da compiere. Il 1861 è un anno cruciale, che segna lo snodo fondamentale di un arco temporale 

che si apre e si chiude con guerre: le guerre d’indipendenza, l’ultima delle quali viene fatta coincidere 

simbolicamente con la Prima guerra mondiale. Dal 1861 al 1915 il processo di unificazione della Penisola registra 

un’accelerazione senza eguali nella storia d’Italia. In poco più di 50 anni genti per secoli divise ritrovano la loro 

unità nel segno della Nazione italiana. Tra appena 5 anni la ricorrenza dell’entrata dell’Italia nella sua ultima 

Guerra nazionale toccherà il secolo. Sentirsi italiani, da un capo all’altro dello Stivale, ha significato per decenni 

condividere una medesima appartenenza geografica, linguistica, spirituale. Avere una patria ha voluto dire, per gli 

Italiani del Nord come per quelli del Sud, sentirsi parte di un medesimo destino storico. La retorica patriottica di 

un certo periodo ha enfatizzato aspetti secondari del sentimento nazionale unitario, coprendo in molti casi le 

motivazioni fondamentali che lo ispiravano. In una fase storica in cui il ricorso alla guerra era il fattore 

preponderante che muoveva gli animi a farsi promotori di grandi ideali di popolo, l’impulso alla lotta cruenta era 

il più “nobilitante” che un animo generoso potesse fare proprio. Invero, interessi di parte non hanno cessato di 

animare questa lotta, magari celandosi sotto nobili apparenze. Ma il motivo che ha spinto gli Italiani ad unirsi, e a 

restare uniti pur dopo la disfatta riportata nella Seconda guerra mondiale, è stato più forte di spinte contrarie. 

Evidentemente, tale motivo deve racchiudere un contenuto di verità che varrebbe la pena conoscere e 

approfondire. Occorrerebbe subito chiedersi: è maggiore una forza che cerca di unire, o una che cerca di dividere? 

Apparentemente, sembra più facile separare che mettere insieme. Se dunque prevale, una qualche forza unitiva 

deve possedere una ben maggiore capacità di darsi e di dare ragioni adeguate al suo affermarsi. In questo senso, 

l’unificazione, piuttosto che un risultato, andrebbe considerata come una tensione allo scopo.  

E’ vero che al Sud nessuno ha chiesto di legarsi al resto dell’Italia. Se lo ha fatto, se, come dimostrato nelle pagine 

che seguono, il Sud ha dato un contributo decisivo al realizzarsi dell’Unità, è perché in esso un ideale ha trovato 

carne e sangue. Ogni goccia del sangue versato dall’ultimo Caduto, dall’ultimo Ignoto, ha fecondato il terreno sul 

quale la nuova Italia, unita dalle guerre ma anche dalla scolarizzazione e dalla diffusione popolare della cultura, ha 

forgiato i suoi destini di soggetto politico autonomo. Il 1861 non può quindi essere ricordato senza il 1870, ma 

oggi, forse soprattutto, senza il 1915, senza una decisione, discutibile e controversa finché si voglia, ma gravida di 

una conseguenza destinata ad incidersi per quasi un secolo nella memoria degli Italiani: la percezione, oggi 

attenuata per motivi che ancora non hanno superato lo scoglio della contingenza, non semplicemente di essere i 

componenti di una società, plurale e diversificata per tradizioni, usi, inclinazioni quanto si voglia, ma, più al 

fondo, di essere una comunità riconoscibile per suoi elementi distintivi. Se il Piemonte ha cercato il Sud, 

imponendogli una struttura statuale che non era la sua, è perché l’Italia si cerca nel Sud. Senza Sud, senza il suo 

Sud, l’Italia non diviene tale. E’ questo il grido che erompe dagli spiriti di coloro che caddero, martiri di una Unità 

che l’esperienza dura, aspra e dolorosa delle trincee seppe costruire più di qualunque discorso, più di qualunque 

epopea, più di qualunque riforma. Priva di un centro territoriale nel quale l’Italia possa riflettersi come fattore di 

identità, priva di una profondità strategica con la quale essa possa identificare un suo retroterra, l’Italia trova il suo 

nome scritto nei nomi di coloro che diedero la vita perché essa vivesse, unita e libera. Essa non rivela la sua 

identità nella laboriosità di molti dei suoi abitanti, o viceversa nella apatia di cert’altri. Rivela di essere chi è 



realmente, autenticamente, nel “presente!” che il cuore dei martiri dell’Unità risponde ai vivi che oggi lo 

chiamano a nuova vita. Nel momento in cui le classi dominanti della Repubblica, preferendo per i loro figli scuole 

straniere a quelle nazionali, abbandonano al loro destino la scuola, l’università, le Istituzioni che hanno nel tempo 

restituito l’Italia agli Italiani, anche a quelli, immigrati, di nuova generazione, il compito di rammentare agli 

Italiani il loro nome spetta a coloro che coltivano la memoria di chi è morto per riscattare, ad onore di tutti, quel 

nome. Ora che persino la lingua nazionale sta perdendo la capacità di unire genti di varia estrazione, culturale, 

sociale, geografica, restano, a parlare italiano, i monumenti sepolcrali, le pietre miliari, le ombre di coloro che 

risorgeranno al cenno di un Poeta che saprà ridare slancio e passione e nerbo alle speranze e alle ragioni della 

nuova Italia.  

La realizzazione di un progetto come quello qui appena abbozzato richiede impegno, tempo, risorse. Essa avrà 

luogo se dipenderà non dalla volontà e dalla tenacia di qualche individuo, ma dall’ascolto della lezione di quei 

martiri dimenticati, che insegnarono ai posteri che un’Italia comunque divisa rende il mondo un posto pericoloso 

nel quale vivere, mentre un’Italia democraticamente unita rende il mondo un posto nel quale la convivenza 

pacifica può avere libero corso. Quella lezione va ascoltata, per una volta, in silenzio: un silenzio scandito dalle 

voci che ricorderanno un giorno, uno ad uno, il nome, il cognome, l’età, la provenienza, dei martiri dell’Unità. Il 

nome d’Italia è il nome di ciascuno di loro, la sua età è l’età del più giovane di loro; se grandi uomini possono 

vantarne la paternità, il nome di quei grandi, umili uomini è impresso, a indelebili lettere di fuoco, nel sacrario 

vivente che l’Albo d’oro dei Caduti costituisce per le generazioni presenti e future. 

Lorenzo Scillitani 

 

Introduzione 

“Abbiamo aperto il vaso di Pandora” 

 

Questa ricerca nasce un po’ per caso, un po’ per gioco…  

Durante l’ultima lezione del corso di Antropologia Filosofica e Diritti dell’Uomo, il professor Lorenzo Scillitani – 

docente dell’Università degli Studi del Molise – lanciò una sorta di sfida a tutti noi studenti presenti in aula: 

“Alcuni studi hanno fatto avanzare l’ipotesi che i soldati partiti per il fronte nel corso della prima guerra mondiale 

erano, per lo più, residenti nel Regno delle Due Sicilie e nella Sardegna (attualmente il nostro Meridione d’Italia). 

Se tale ipotesi risultasse vera sarebbe una scoperta a dir poco clamorosa”.  

Senza pensarci due volte, forse un po’ spinto dalla curiosità e un po’ dalla voglia di onorare la memoria della 

gente della mia “parte d’Italia”, molto spesso criticata e vittima di pregiudizi, cominciai subito la mia ricerca fra 

archivi cartacei e virtuali, in compagnia di una mia collega universitaria che, per diversi impegni, si è trovata 

impossibilitata a proseguire questa “avventura”. Dopo ore di lavoro ecco spuntare dei documenti, o meglio, “i 

documenti” che si sarebbero rivelati la scintilla d’avvio di questa revisione storica. 

Avevo trovato il “Consuntivo Ufficiale - Pubblicazione Nazionale dell'anno 1928. Testo a firma di Giannino 

Antona-Traversi-Grismondi” in cui si parlava dei grandi cimiteri di guerra, e la “Pubblicazione Nazionale sotto l' 

Augusto Patronato di S.M. il RE con l'alto assenso di S.E. il Capo del Governo In occasione del decennale della 

Vittoria Pubblicato a Firenze dalla Vallecchi Ed., anno 1929”, documento nel quale si tratta dei costi, in termini 

economici e di vite umane, provocati dalla guerra. 



Da questo materiale ho potuto appurare che l’ipotesi avanzata dal mio docente era esatta: in termini di percentuali 

il Regno delle Due Sicilie ha impiegato, per far fronte al primo grande conflitto mondiale, il 51,3% dei soldati 

contro il 48,7% impiegato dall’Italia Settentrionale. Ben 5.903.000 uomini chiamati alle armi, chi già esperto e chi 

improvvisato “guerriero”. Nelle forze dell’ordine istituzionali furono impiegati oltre 158.000 uomini, in buona 

parte di origini meridionali. Ma le vere vittime della guerra (oltre il 56% dei caduti) furono i civili e, per lo più, i 

contadini che dovettero lasciare a casa la zappa per inforcare una baionetta.  

Un’ulteriore spiegazione della presenza in numero superiore di militari meridionali è data dal fatto che parte dei 

lavoratori settentrionali hanno partecipato alla guerra nel ruolo di operai, lavorando in fabbrica alla costruzione di 

armi e strumenti bellici.  

Da questi dati è partito l’entusiasmo per saperne sempre di più. Non bastavano solo cifre numeriche, ora 

bisognava conoscere l’identità dei 529.025 eroi che hanno dato la vita in nome del tricolore. Il professor Scillitani 

è riuscito ad entrare in possesso dell’Albo d’oro dei caduti della guerra nazionale di alcune province della 

Basilicata e della Puglia, per cui si sono contati oltre 30.000 caduti. Io personalmente, e molto casualmente, mi 

sono imbattuto nell’Albo d’oro della Campania volume sesto delle province di Avellino, Caserta e Benevento, 

custodito nella sede comunale di Cercemaggiore (CB). Il numero dei caduti di queste tre province è pari a 21.159 

unità, ma se vogliamo parlare dell’intera regione Campania le cifre salgono fino a 42.512 unità.  

In un secondo momento, il mio docente – insieme col Tenente Colonnello Emilio Tirone, del Comando Regione 

Esercito Molise – ha scoperto un sito internet (www.cadutigrandeguerra.it) che ha raccolto, oltre a quelli già 

precedentemente citati, gli Albi d’oro di Veneto, Toscana, Umbria, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Emilia, 

Lazio e Sabina, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Abruzzi e Molise.  

In quest’ultima regione, in particolare, si sono contate 5.245 vittime. Ma ogni grande ricerca ha sempre un inizio. 

E la nostra decisione è stata quella di cominciare onorando i nomi dei caduti dei cinque comuni della Valle del 

Tammaro (Cercemaggiore, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, San Giuliano del Sannio, Sepino, tutti in provincia 

di Campobasso), raccolti da me stesso “scavando” nei diversi archivi storici siti nei rispettivi paesi. La nostra 

speranza è che questo studio pian piano riesca a ricoprire sezioni più ampie e, perché no, l’intero territorio 

nazionale. Partiremo, dunque, ripercorrendo le principali tappe e le vicende che hanno caratterizzato il primo 

conflitto mondiale. Passeremo poi ad illustrare i dati statistici riesumati dai due documenti prima citati e 

concluderemo elencando i nomi degli eroi dei cinque Comuni dell’Unione immolatisi per la propria terra e nella 

speranza di dare un futuro sereno e libero ai propri cari.  

L’occasione mi è utile per ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, prof. Giovanni 

Cannata, il prof. Lorenzo Scillitani, tutti i sindaci dei Comuni in cui si è mossa la mia ricerca, e l’intero staff di 

ciascun organo amministrativo comunale. 

Giuseppe Di Palo 

 


