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PRESENTAZIONE

Riflettere su un conflitto a un secolo dal suo scoppio e commemorarne il ricordo, significa osservarne le ra-
gioni storiche, le dinamiche politiche e gli effetti di breve e lungo periodo prodotti. A maggior ragione quando 
il conflitto si configura come la prima guerra mondiale tecnologica, industriale e di massa. In scenari così vasti 
– decine di milioni di morti e dispersi, di feriti e mutilati, di vedove e di orfani, tre imperi secolari annientati – la 
storia dei territori e delle popolazioni non direttamente interessate dalla linea del fronte diventa quindi un tas-
sello fondamentale per comprendere come individui, istituzioni e comunità si siano organizzati in una situazio-
ne così drammatica e quanto delle pratiche messe in atto in quella circostanza siano poi passate nella prassi 
dell’agire quotidiano, cristallizzando tradizioni e culture preesistenti o, viceversa, dando vita a modelli nuovi. In 
questa dimensione di grande mutamento emergono, per molto tempo dimenticate da una storia quasi esclusi-
vamente militare della Prima Guerra Mondiale, la quotidianità delle popolazioni, la fatica del loro vivere, lo stra-
volgimento dei nuclei familiari perno delle società, le vite pubbliche e private delle persone, le loro condizioni 
di vita e le loro scelte. Le nostre città hanno vissuto questo stravolgimento che ha fortemente contribuito a 
trasformarle. È questo che la mostra Oltre il fronte vuole raccontare nella sua realizzazione, frutto dell’impegno 
e del lavoro di rete tra gli enti e le istituzioni culturali del nostro territorio.

Michele di Bari  
Prefetto di Modena

La ricorrenza del Centenario dell’inizio della Prima Grande Guerra è un momento di riflessione collettiva per la 
Nazione ed un modo per fare memoria insieme, Istituzioni e cittadini, non solo per ricordare il sacrificio delle 
popolazioni che patirono le conseguenze del conflitto, direttamente perché impegnati sui fronti di guerra, o in-
direttamente in quanto coinvolti nella immane tragedia, ma anche per celebrare, con la riunificazione delle terre 
irredente alla Madrepatria, il compimento del sogno profetico dei Padri risorgimentali che per il completamento 
della Unità d’Italia.
Ecco che le iniziative promosse, attraverso i Prefetti, dagli Organi del Governo centrale per dare concretezza 
visibile e fruibile a questo appuntamento con la Storia, rappresentano un obiettivo importante al quale la Città e 
la provincia di Modena non hanno mancato attraverso il proprio contributo di idee e di progetti.
La mostra che si inaugura oggi, costituisce un importante tassello del complesso mosaico messo insieme in 
questo anno, grazie al lavoro appassionato svolto dal Comitato costituito per l’Occasione in raccordo con il Co-
mitato per le celebrazioni del Comune di Modena.
A coloro che hanno fornito il proprio apporto con impegno va, quindi, il mio apprezzamento ed il mio compia-
cimento nella certezza che la raccolta di scritti, documenti e testimonianze radunate in questa iniziativa, con il 
corollario dei diversificati eventi ad essa connessi, costituisca uno strumento efficace per arricchire il patrimo-
nio di conoscenza, soprattutto dei giovani, su una pagina importante della nostra storia.
La Nazione Italia attraversò i quattro anni di belligeranza con decisone, tenacia e giovanile entusiasmo, impri-
mendo, con orgoglio, un impulso impetuoso che, con la battaglia del Piave, celebrata in una delle più toccanti 
canzoni patriottiche, cambiò le sorti del Conflitto, fino alla sua luminosa conclusione del novembre 1918.
Gli storici, soprattutto in questo anno, hanno esplorato, da molte e diverse angolature, questo momento epocale 
della storia. Di certo la Prima Grande Guerra, pur nella sua connotazione drammatica, ha rappresentato una 
svolta essenziale nella vita del nostro Paese, contribuendo a quel processo di maturazione e di rinnovamento 
che lo ha portato nell’attuale contesto. 
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Il 36° Reggimento Fanteria in partenza per il 
fronte dalla Stazione di Modena, 1915  

Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, 
Fondo Tonini
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Bersaglieri a Castelfranco Emilia 

ANCR di Modena, Museo del combattente

OLTRE IL FRONTE
La vita a Modena e provincia durante la Grande Guerra

La prima guerra tecnologica, industriale e di massa della storia ha rappresentato, innanzitutto, un’immensa fonte 
di dolore per i soldati e le loro famiglie. In provincia di Modena le vittime sono state più di 7.200 - quasi 6 al gior-
no – e altre migliaia di giovani tornano a casa privi di uno o più arti, senza l’uso della vista o dell’udito, colpiti da 
malattie fortemente invalidanti, segnati per sempre nel corpo e nella mente da un’esperienza indescrivibile.
La guerra investe il territorio e la società modenese con tutta la sua violenza. Una società per molti versi arretra-
ta e legata a ritmi e consuetudini antiche che sta lentamente e faticosamente avviandosi sulla via del progresso. 
La situazione estrema della guerra però stimola e fa emergere anche risorse inaspettate: si sviluppano inedite 
forme di volontariato civile e si sprigiona il protagonismo delle donne nelle opere di assistenza e nel lavoro; si 
affrontano vecchie e nuove povertà con spirito solidale e si accolgono concittadini una volta emigrati e che ora 
rientrano per la chiusura delle frontiere; si impara a convivere con i profughi e con i soldati accasermati in quella 
che diventa una provincia “militarizzata”; si rendono più efficienti gli ospedali, ampliati e moltiplicati per le impel-
lenti necessità dell’esercito, e si sperimentano soluzioni per controllare i prezzi e cercare di rispondere ai bisogni 
primari della popolazione.
Al di là della divergenza di opinioni sulla guerra, i vertici politici, amministrativi e sindacali modenesi prendono 
coscienza del loro ruolo di ceto dirigente moderno e dell’impegno che questo comporta. Come scrive il sindaco 
di Modena, Giuseppe Gambigliani Zoccoli, essi devono porsi «a protezione» e «difesa» dei cittadini, «là dove la 
munificenza privata non giunge o non basta, là dove si trova il bambino debole e senza aiuto, l’uomo infermo ed 
impotente, il vecchio stanco e abbandonato da tutti».
Più in generale, la guerra è una prova straordinaria per i modenesi.  Da un evento così tragico ed inaspettato 
sembrano aprirsi nuovi spazi nel percorso di emancipazione dei ceti subalterni, iniziato a Modena con le prime 
società di mutuo soccorso, proseguito con lo sviluppo di cooperative, leghe e camere del lavoro e giunto a ma-
turazione con la conquista dei municipi da parte dei partiti a base popolare. Questo cammino è bruscamente 
interrotto dall’avvento del fascismo, che si approprierà dell’eredità della guerra, costruendo su essa gran parte 
delle sue fortune.

5



L’INTERVENTISMO

Tra i primi a dare voce alle sensibilità interventiste a Modena sono il giornale Vigilia d’armi, che inizia le pubblicazioni 
il 3 ottobre 1914, e la sezione modenese dell’Associazione nazionale ‘Trento Trieste’, attraverso l’organizzazione di 
conferenze patriottiche e raccolte fondi per i profughi del Belgio. Principale animatore dell’associazione irredentista 
è il triestino Piero Jacchia, docente di tedesco al Regio Istituto Tecnico. L’8 dicembre 1914 Jacchia guida un’aggres-
sione al sindacalista Nicola Vecchi e ad Aniceto Ferrari, entrambi tra i contestatori del deputato belga Georges Lorand 
invitato a Modena a tenere una conferenza al Teatro Comunale per orientare l’opinione pubblica a favore del suo 
Paese.
Nel mondo cattolico modenese, schierato in gran parte per la neutralità, è d’orientamento interventista Francesco Lu-
igi Ferrari, che si schiera pubblicamente contro l’“austrofilia” della maggioranza intransigente, sostenendo la necessi-
tà di una guerra che completasse il processo avviato con le guerre d’indipendenza.
Anche i socialisti riformisti sono di orientamento interventista. Tra gli esponenti più autorevoli del Modenese si anno-
verano Giacomo Ferri, deputato ed ex sindaco di San Felice sul Panaro, e l’onorevole Alfredo Bertesi, uomo politico 
ed industriale del truciolo, molto influente nel carpigiano. Interventista è anche l’anarchico Oberdan Gigli, impiegato 
presso la Congregazione di Carità di Finale Emilia, che viene inseguito e picchiato da alcuni socialisti in occasione di 
un comizio a Massa Finalese.
Una conferenza al Teatro Comunale di Carpi dell’irredentista trentino Cesare Battisti, applaudito dai riformisti e fi-
schiato dai socialisti ufficiali, scatena una «baraonda infernale» il 19 gennaio 1915. Dalla fine di aprile la mobilitazione 
degli interventisti diviene massiccia, con scioperi di studenti (cui aderiscono, nel capoluogo, gli allievi degli istituti 
tecnici e dei licei San Carlo e Muratori) e dimostrazioni. A Carpi l’11 maggio numerosi interventisti percorrono le vie 
della città gridando «viva l’Italia» e «morte all’Austria» e cinque giorni dopo prendono a bastonate alcuni neutralisti, 
tra i quali il Segretario della Camera del lavoro Enrico Ferrari.
A pochi giorni dall’ingresso in guerra dell’Italia, anche a Modena le piazze erano ormai nelle mani dei fautori del con-
flitto, complice anche un atteggiamento non ostile della forza pubblica.

L. Ronchi, Stampa satirica dell’Europa politica nel 1915
Modena, Museo Civico del Risorgimento

A sinistra dall’alto: Giacomo Ferri, Alfredo Bertesi e Enrico Ferrari
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IL NEUTRALISMO

Nei dieci mesi che separano lo scoppio della guerra dalla 
decisione dell’Italia di parteciparvi, a Modena prevalgono 
gradualmente i sentimenti neutralisti. Non vogliono il 
conflitto la maggioranza dei cattolici, i socialisti ufficiali, i 
sindacalisti ed anche gran parte dei liberali. 
Nella campagna per la neutralità si distinguono in 
particolare i giornali La Bandiera Operaia, organo 
dell’Unione Sindacale Italiana (Usi), e Il Domani, 
settimanale dei socialisti modenesi. La Prefettura 
decide ben presto di porre sotto stretto controllo i 
principali animatori del fronte anti-guerra: Nicola 
Bombacci, segretario della Camera del Lavoro di 
Modena, e i sindacalisti Armando Borghi, Nicola Vecchi, 
Carlo Nencini ed Anselmo Forghieri. 
Dopo un acceso comizio contro la guerra svoltosi a 
Modena il 1° agosto 1914, il Prefetto proibisce qualunque 
manifestazione pubblica. Nonostante tale divieto, incontri 
in forma privata continuano a svolgersi comunque a 
Modena (il 19 settembre), a Medolla (il 1° ottobre) ed in 
varie altre località (il 16 novembre). Nel febbraio del 
1915 diverse iniziative pro pace attraversano il territorio 
modenese e l’8 dello stesso mese, con lo stesso scopo, 
si tengono diverse funzioni religiose in varie chiese 
della Diocesi di Modena. Il vescovo Natale Bruni, nella 
sua Lettera pastorale, definsce la guerra «passione 
dell’umanità» e «flagello». Il 21 l’intera provincia è 
percorsa da manifestazioni unitarie di socialisti e 
sindacalisti che, in nome del neutralismo, accantonano 
provvisoriamente le loro antiche rivalità. Anche nei 
tradizionali comizi del 1° maggio viene aspramente 
criticata l’ipotesi dell’ingresso in guerra. Un «convegno 
libero» tra socialisti, sindacalisti e anarchici, organizzato 
per il 2 maggio, evidenzia tuttavia la difficoltà di 
intraprendere la strada dell’insurrezione e dello sciopero 
generale, sintomo ormai dell’impotenza e dell’isolamento 
delle sinistre. Il fallimento del grande comizio contro la 
guerra indetto per il 19 maggio e l’arresto preventivo 
di 19 «sovversivi» tra i quali Bombacci, pongono fine 
all’iniziativa di quanti avevano sperato nel non intervento.

Nicola Vecchi Carlo Nencini

La Bandiera Operaia, organo dell’Unione Sindacale Italiana

Giuseppe Scalarini, Passa la civiltà
Cartolina, Collezione privata
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DA MODENA AL FRONTE
Secondo le cifre ufficiali, gli uomini arruolati nel Regio Esercito tra il 1915 e il 1918 sono poco meno di 6 
milioni, vale a dire un sesto della popolazione italiana censita nel 1911; di questi militari, circa 600 mila 
non fanno ritorno a casa, mentre il numero degli invalidi arriva a poco meno di 500 mila, la metà circa 
dell’insieme dei feriti. I caduti modenesi sono più di 7.200. Ciò significa che un “maschio in età milita-
re” ogni dieci rimane sul terreno o muore negli ospedali, in quella che è stata definita la prima guerra 
tecnologica, industriale e di massa della storia.
L’amplificazione della capacità annientatrice dei nuovi mezzi di distruzione trasforma lo scontro tra 
gli opposti eserciti in orrendi massacri. La trincea costituisce forse lo spazio simbolico che meglio 
rappresenta la drammaticità dell’esperienza bellica vissuta dalle migliaia di fanti modenesi impegnati al 
fronte. In buche scavate nel suolo i soldati attendono per giorni, in qualunque condizione meteorologica 
e climatica, l’ordine di andare verso il nemico in assurdi attacchi frontali. È una guerra da pazzi, come 
la definirà un alto generale italiano. 
A Modena si forma anche l’élite dell’Esercito. È proprio in questo periodo che la città acquista la sua fama 
di «fabbrica degli ufficiali». In corsi della durata di due o tre mesi sono formati circa 27 mila ufficiali di 
complemento.
Gli allievi formati alla Scuola di Modena che non fanno più ritorno a casa sono ben 3.800.
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Truppe in partenza per il fronte sull’attuale Viale Martiri della Libertà, 1915 
Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Fondo Tonini
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IL FANTE

V enne ordine di uscire dalla nostra trincea, ed andare all’assalto 
della trincea nemica. Mi credevo in questo momento di morir 
di paura a pensare al disastro e al pericolo che mi toccava 

affrontare ad ogni costo. Ma non valeva la pena pensarci perché 
se avessi rifiutato, era peggio per me.  Si passava a balzi di 100 
metri e poi si gettava a terra, e si nascondeva la testa dietro a dei 
sassi per ripararla dalle pallottole che fischiavano a centinaia sopra 
al capo. Cominciarono allora i primi lamenti dei feriti, e i morti 
sfracellati dall’artiglieria. Poveri feriti che si muovessero erano già 
morti. Quelli che erano ancora vivi e sani, fingevano come io, ad 
essere morti. Passai così varie ore senza neanche respirare dalla 
gran paura. Sono parole del modenese Mario Lodesani, soldato di 
fanteria morto nell’agosto 1916 a ventun anni per le ferite riportate 
nella Sesta battaglia dell’Isonzo. Fra i quasi 6.000.000 di soldati 
italiani che partecipano alla prima guerra mondiale, l’arma della 
fanteria è quella che vede il maggiore coinvolgimento di masse 
dislocate lungo la linea del fronte, sottoposte alla massacrante vita 
delle trincee e agli attacchi nemici. Durante la convalescenza, Mario 
Lodesani fissa in un quaderno i ricordi dei mesi passati sul campo 
di battaglia, offrendo una testimonianza sincera e non retorica sulle 
atrocità della guerra.

1. Mario Lodesani, (Modena 28 luglio 1895 - Ospedale da campo N. 106, presso Gorizia 11 
agosto 1916) Eredi Mario Lodesani
2-3. Soldati con armi, 1915-1918 Collezione Silvio Paioli

1

2 3
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IL FANTE L’UFFICIALE E LA SCUOLA MILITARE

Durante gli anni del conflitto, alla Scuola Militare di Modena si tengono 15 corsi 
per la formazione di ufficiali di complemento frequentati da 29.222 giovani. Ai 
primi tre corsi, svolti tra il giugno 1915 e il febbraio 1916, i partecipanti sono 

oltre 9.000, mentre più di 15.000 si registrano entro l’aprile del 1917. Si tratta 
tuttavia di corsi accelerati dalla durata massima di due o tre mesi, frequentati 
da giovani impregnati di studi classici e ideali risorgimentali che, ancora più dei 
soldati, vedranno deluse le loro aspettative di gloria patria nella guerra di trincea, 
fatta di insensati assalti contro reticolati e mitragliatrici nemiche. Ma soprattutto, al 
fronte crolla la retorica su cui è costruita la loro frettolosa educazione militare basata 
su motti roboanti, tanto altisonanti quanto spesso inutili, come quello del corso accelerato 
modenese del 1915 che recita: È fatale che nella nostra storia le maggiori guerre, e 
specialmente quelle per la nostra indipendenza, siano state preparate dalla parte intellettuale 
della Nazione: dalla gioventù studiosa. La freddezza severa delle aule universitarie sentì per la 
prima lo scoppio irrefrenabile dell’entusiasmo, il desiderio irresistibile di libertà! Degli ufficiali 
formati nella scuola di Modena, ben 3.800 non tornano a casa e meno del 3% di questi viene 
insignito di un’onorificenza. Tra gli allievi più celebri della Scuola Militare emerge Francesco 
Baracca, “asso degli assi” dell’aviazione italiana, che la frequentò dal 1907 al 1909 uscendo 
come sottotenente dell’Arma di Cavalleria del Regio Esercito.

3

2

1

1. Un allievo della scuola 
militare riprodotto nella rivista 
A corso accelerato, 18 luglio 
1915 Modena, Museo Civico del 
Risorgimento
2. Doberdò del Lago (Gorizia), 
Ufficiale bombardiere e 
avanzata di bersaglieri sullo 
sfondo, 1915-1918 Modena, Museo 
Civico del Risorgimento
3. Uscita degli allievi dalla Scuola 
Militare cartolina, 1915. Collezione 
Franco Guerzoni

4. Corso allievi ufficiali cecoslovacchi, 1918 Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi 
Poletti, Fondo Tonini 
Nel 1918 alla Scuola Militare di Modena si tiene un corso speciale per aspiranti ufficiali 
cecoslovacchi, appartenenti ai reparti cechi combattenti in Italia. Il ciclo formativo non 
viene tuttavia portato a termine poiché il 30 novembre, 26 giorni dopo il termine del 
conflitto, il Ministero della Guerra ne interrompe lo svolgimento.
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Modena, il portico del Palazzo Comunale con le protezioni antiaeree, 1918 
Modena, Archivio Roganti 

LA GUERRA DI TUTTI
La guerra fu dichiarata e noi accettammo il fatto compiuto, dando opera immediata ed intensa per alleviarne 
ovunque era possibile, le tragiche conseguenze, rivendicando però nel contempo, il diritto, che nessuno ci può 
contestare, di mantenere inalterato il nostro atteggiamento di pensiero e di giudizio storico e di tenere ben distinte 
le nostre dalle altrui responsabilità. Così si esprime, un mese dopo l’ingresso dell’Italia in guerra, il Sindaco di 
Mirandola Attilio Lolli, che era stato uno dei principali oppositori dell’intervento. In questa frase può essere 
riassunto l’atteggiamento di gran parte delle autorità modenesi. Molti amministratori - locali, parroci, uomini 
politici ed esponenti sindacali - sono contrari al conflitto ma, una volta avviata la macchina della guerra, questa 
diventa inarrestabile e travolge ogni cosa. È dunque con grande senso di responsabilità che nel Modenese 
vengono affrontati i danni dell’inutile strage di cui parlerà Papa Benedetto XV. 
I Comuni e la Provincia moltiplicano i loro sforzi per attenuare il disagio dei cittadini stretti tra la penuria di beni di 
prima necessità, le difficoltà aggravate dalla partenza di uno o più congiunti per il fronte e la sempre più pesante 
invadenza dello Stato, che pretende di regolare ogni più piccolo aspetto della vita quotidiana delle famiglie. 
Quattro sono i settori chiave dell’azione dei Comuni: riorganizzazione della “macchina” amministrativa; 
alimentazione e politica annonaria; lavori pubblici; assistenza sanitaria ed ospedaliera. Per migliorare in questi 
ambiti gli amministratori non esitano ad agire sulla leva fiscale, cercando di rendere più equo il prelievo, ad 
esempio tassando domestici e beni di lusso oppure introducendo elementi di progressività nelle imposte. 
Dove non arriva l’assistenza pubblica, si organizza un associazionismo di tipo nuovo. Suo compito è quello di 
raccogliere fondi da destinare alle famiglie dei richiamati o ai cittadini in condizione di indigenza, sopperendo 
anche all’esiguità dei contributi statali. La beneficenza di derivazione ottocentesca si va così trasformando 
durante il conflitto in moderna assistenza, sotto la spinta di richiami patriottici e all’unità tra i cittadini, oppure 
(è il caso dei sodalizi ispirati dalle Camere del Lavoro e dai socialisti) alla solidarietà di classe. 
Anche il clero modenese fa la sua parte. Nonostante la posizione dei Vescovi di Modena e Carpi resti 
abbastanza defilata durante tutto il conflitto, sono i parroci a trasformarsi in fondamentali riferimenti per la 
popolazione. A muoverli nella loro azione sono in qualche caso un vivace patriottismo, in altri i sentimenti di 
umana pietà e condivisione coi parrocchiani, in un periodo di grandi privazioni.
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Durante il conflitto Modena convive col timore costante delle incursioni aeree nemiche. Per questo la sommità della 
Ghirlandina viene adibita a luogo di accasermamento di truppe e le sue campane vengono utilizzate per segnalare ai 
cittadini gli avvistamenti aerei nemici. Nel gennaio 1918 si tamponano con una parete di sacchi o cassette di terra alte 
due metri i portici di Via Farini, del Collegio, di Piazza Roma e di Piazza Grande, del tratto di Via Emilia di fronte a  
Piazza Torre, Corso Canalgrande, Corso Canalchiaro, Rua Frati e Piazza Degli Erri. 
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LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L’ingresso dell’Italia in guerra ha comportato un aumento in tutta la provincia 
delle famiglie bisognose, il più delle volte segnate dalle perdite dei propri cari al 
fronte. Ad una generale crescita della povertà, si aggiungono rincari e requisizioni 

di generi alimentari, oltre che di bestiame, alloggi e mezzi di trasporto richiesti 
dall’esercito. Continuo è dunque il rapporto tra l’azione del Governo e le amministrazioni 
locali, al cui impegno assistenziale verso la popolazione e di mediazione fra le famiglie 
e i soldati combattenti, si aggiungono le impellenti richieste dell’autorità militare. Oltre a 
scuole, teatri, palazzi pubblici e case private, tra gli edifici requisiti dalle autorità militari 
per essere adibiti a magazzini o alloggi per soldati e ufficiali stanziati sul territorio, 
vi sono anche edifici di pregio come Villa Emma a Nonantola, la chiesa modenese di 
Sant’Agostino, adibita a magazzino militare, l’ex Palazzo Ducale di Sassuolo, adibito 
ad alloggio truppe, o alcuni locali del Palazzo Boncompagni di Vignola concessi ad uso 
di infermeria e casermaggio. Già nell’estate 1915 i comuni della provincia sostengono 
la nascita dei Comitati di difesa civile, a partire da quello modenese composto dalle 
seguenti sezioni: Assistenza sanitaria, Servizi pubblici, Previdenza, Istruzione, Difesa 
sussidiaria e Propaganda, Commissione universitaria e femminile. L’attività dei Comitati 
dei paesi è testimoniata da quello di Spilamberto, deliberata dal consiglio comunale il 
20 giugno 1915:  Anche nel nostro comune si è formato un Comitato di assistenza civile 
proponendosi di raccogliere offerte in denaro e generi: per assistere le più bisognose 
famiglie dei richiamati alle armi; per accogliere e trattare nell’asilo infantile i bambini 
dei richiamati le cui famiglie hanno più bisogno, anche per potersi dedicare ai lavori 
campestri nella sicura scarsezza di mano d’opera occorrente soprattutto per la mietitura; 
per provvedere, a seconda delle richieste, al miglior conforto dei soldati combattenti e ai 
feriti che qui fossero spediti.

1. Attilio Lolli  
Nei comuni della Bassa, lo scoppio della 
guerra comporta profonde fratture fra 
i socialisti contrari al conflitto e le altre 
forze politiche. Le conseguenze di questo 
si avvertono anche nei locali Comitati 
di difesa, ma non solo: a Mirandola 
il sindaco Attilio Lolli esprime la sua 
opposizione alla guerra rifiutandosi 
di esporre il tricolore dal Municipio in 
occasione della festa dello Statuto.

2. In caso di incursioni di aereonavi 
nemiche sulla città... 1916. Archivio 
Storico del Comune di Modena

3. Manifesto della lotteria di 
beneficenza a favore delle famiglie dei 
richiamati, 1915  
Comune di Campogalliano, Archivio 
Storico comunale
Per la raccolta di fondi destinati alla 
popolazione e all’esercito, i Comitati 
di difesa civile allestiscono mostre, 
spettacoli e lotterie di beneficenza il cui 
ricavato è spesso devoluto alla raccolta di 
indumenti per l’esercito, come nel caso 
della “Lotteria pro-lana”, o per assistere 
le famiglie dei richiamati. 2 3

1
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LA CHIESA MODENESE

Durante il conflitto la Chiesa locale si muove nel segno 
del patriottismo esprimendo, in particolare attraverso il 
vescovo di Modena Natale Bruni, la vicinanza ai soldati e 

al loro sacrificio. A ridosso dell’ingresso dell’Italia in guerra si 
crea un Comitato per l’assistenza religiosa dei soldati, mentre il 
palazzo del Seminario viene spontaneamente ceduto per ospitare 
l’Ospedale territoriale della Croce Rossa. La posizione di Bruni 
verso la guerra è quindi testimoniata dalla celebrazione dei caduti 
il 25 novembre 1918 all’interno del Duomo. Per l’occasione si 
realizza uno scenografico allestimento con cannoni, mitragliatrici 
e baionette, sovrastato da drappi e da un vessillo tricolore, alla 
presenza di autorità civili e militari, rappresentanze degli istituti e 
delle società cittadine, del Capitolo e dei parroci della città e dei 
territori limitrofi. Il ruolo svolto dalla Chiesa modenese negli anni 
di guerra è ribadito dalla creazione della Casa del Soldato, istituita 
sul modello di quelle promosse al fronte e nelle retrovie da Don 
Giovanni Minozzi, con lo scopo di di dare ai militari nelle ore di 
libera uscita onesto svago e riposo, assistenza e consiglio. Fin 
dall’estate del 1915 la sua sede è in Palazzo Cugini in Corso 
Canalchiaro, quindi dal 1916-17 presso l’Istituto San Giuseppe 
appositamente ceduto. A Carpi la Casa del Soldato nasce nel 
1916 presso il Teatro Bernardino Realino ed è presieduta da 
Don Alberico Maretti, mentre quella di Castelfranco sorge 
nel 1917 convertendo l’Ospedale Ricovero realizzato tre anni 

prima dalla locale Congregazione di Carità.

1. Monsignor Natale Bruni Fotografia Orlandini  
2. Preghiera di guerra Modena, Museo Civico del Risorgimento 
3. Attività ricreative presso la Casa del Soldato di Carpi, 1916-1918 Carpi, Centro di ricerca etnografica dei Musei
4. Duomo di Modena, catafalco commemorativo dei caduti, 1918 Collezione privata

2
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LA SCUOLA

O  miei cari scolari della più grande Italia […], i soldatini d’Italia hanno per voi varcato i confini, piangono, soffrono, 
sperano per voi. […] Siate buoni per noi, e noi saremo forti per grazia della bontà vostra. E poseremo le labbra, al 
ritorno, sulle vostre mani che hanno fatto il bene, e cercheremo nei vostri occhi la certezza della speranza nostra. Al 

ritorno: pensate, soldatini delle scuole, la gioia di quel giorno! […] Il Professore vostro vi ringrazia, come sa e può, dal limite 
ultimo che i soldati d’Italia hanno riconquistato alla pace; ma domani saremo anche più in là, e voi sarete più tranquilli, più 
sicuri, più italiani. Arrivederci?   
Antonio Ugar, Ai cari alunni della Scuola Tecnica di Vignola. Dalla seconda linea del fuoco, 6 ottobre 1915. Archivio di Marano 
sul Panaro

Il mondo della scuola parla con la voce delle manifestazioni patriottiche, delle commemorazioni e delle opere di assistenza 
civile, seppur adattate all’età e sensibilità degli studenti. Nella guerra totale gli alunni vengono considerati, per la prima volta, 
veicoli di diffusione della propaganda patriottica o dei prestiti nazionali. Tale aspetto, poi recuperato dal fascismo, risulta 
evidente dai libri scolastici e dagli insegnanti adeguatamente formati sulla sublime bellezza della solidarietà nella sventura, del 
vicendevole aiuto, del fraterno soccorso, e in grado di rispondere alle problematiche del presente tra cui quella alimentare o 
quelle testimoniate nelle stesse classi dagli alunni profughi, orfani di guerra o figli di soldati feriti e mutilati.

1. Tabella degli alunni bisognosi e delle 
offerte a loro rivolte dal 1916 al 1918 
Comune di Finale Emilia, Archivio Storico
2. Manifesto indicante la sospensione 
delle lezioni nelle scuole modenesi 
il giorno dopo l’ingresso dell’Italia in 
guerra Archivio Storico del Comune di 
Modena
3. Interno di una classe elementare 
con l’insegnante Carmelina Bertesi 
figlia di Alfredo, molto attiva nella 
propaganda tra i ragazzi e le famiglie 
Carpi, Centro di ricerca etnografica dei 
Musei

1

2 3
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IL CIBO

La penuria degli alimenti rappresenta una delle più gravi ripercussioni 
della guerra fra la popolazione civile. Con il suo scoppio in Europa, 
già nell’agosto 1914, il Comune di Modena provvede all’acquisto di 

forti partite di frumento che servirono di provvidenziale riserva per la 
cittadinanza, la quale nell’inverno successivo potè ottenere farine e pane 
a condizioni di speciale favore. Ma non basta. Con l’ingresso dell’Italia in 
guerra, le urgenze alimentari fra la popolazione più povera sono fronteggiate 
con l’apertura di cucine economiche per la distribuzione di pasti caldi, 
spacci e forni municipali, mentre in tutti i comuni della provincia si riduce la 
vendita di un vasto numero di prodotti tra cui granoturco, formaggio, uova, 
riso, carne, patate, pasta, avena, vino, caffè, castagne, zucchero, conserva 
di pomodoro, crusca, latte e grassi in genere. A regolarne la vendita sono 
i calmieri comunali periodicamente aggiornati e le tessere annonarie dette 
“libretti di famiglia”, come a Modena nel 1917, distribuite dall’Ufficio per gli 
approvvigionamenti. Alla fine del conflitto, i libretti di famiglia nel capoluogo 
ammontano a 21.000 e interessano 74.550 persone.

1. Modena, l’Istituto Autonomo dei Consumi, sul fianco dello scomparso 
Palazzo di Giustizia, 1917 ca. Collezione privata 
2-3. Tessera per l’acquisto di alimenti rilasciati dall’Ufficio 
Approvvigionamenti di Modena, 1917-1918  
Modena, Museo Civico del Risorgimento 
4. Cartello realizzato dall’Ufficio Approvvigionamenti del Municipio 
di Modena per segnalare i commercianti che trasgredivano le norme 
sull’utilizzo della tessera Modena, Museo Civico del Risorgimento
5. Prezzi di calmiere del Comune di Campogalliano, 1917 Modena, Museo 
Civico del Risorgimento 
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LA FABBRICA DELLA GUERRA
Nella guerra totale, l’utilizzo intensivo di uomini, mezzi e materiali ed il rapido logoramento delle risorse 
spingono le autorità nazionali a mettere in campo un apparato produttivo senza precedenti. Ad occuparsi della 
produzione bellica, in Italia, è la Mobilitazione Industriale, un organismo centrale ramificato in sette comitati 
regionali. Modena rientra in quello per l’Emilia e il Veneto (dal settembre 1917 solo Comitato per l’Emilia).
La Mobilitazione Industriale arriva ad interessare oltre 900 mila lavoratori in circa 2.000 fabbriche in tutta la 
Penisola. Modesto, rispetto alle regioni del “triangolo industriale”, è l’apporto dell’area emiliana e veneta, con 
30 mila operai e 135 stabilimenti complessivi. 
Gli stabilimenti si suddividono in tre categorie, a seconda del maggiore o minore grado di controllo: quelli con 
“maestranza requisita”, gli “assimilati” e gli stabilimenti “ausiliari”. Nel maggio del 1918 sono “ausiliari” la 
Società Anonima Officine Meccaniche Modenesi (che produce bombe stokes), l’Officina del Gas, il Proiettificio 
Modenese, la Società Italiana Prodotti Esplodenti (SIPE) con sedi a Modena e Spilamberto, l’Unione Italiana 
Concimi, l’Unione Telefonica Italiana e le Cartiere del Maglio e di Brodano (Vignola). Da segnalare, a Carpi, 
anche la singolare produzione di reti mimetiche per l’Esercito (“mascheramento”), che risolleva per qualche 
anno le sorti dell’industria del truciolo, entrata in una grave crisi. 
Con la Mobilitazione Industriale cambiano le “regole del gioco” all’interno delle fabbriche. Gli operai vengono 
“militarizzati” ovvero devono vestire la divisa e sono soggetti a tutti gli obblighi dei soldati; in altri casi sono 
costretti ad indossare “solo” uno speciale contrassegno e possono risiedere presso le famiglie, ma sono 
comunque soggetti al codice penale militare. Il contenuto repressivo ed il controllo sociale della Mobilitazione 
Industriale, che si completa con il divieto di sciopero, la proibizione di cambiare o abbandonare il posto di 
lavoro e il blocco dei salari al livello d’anteguerra, porta ad una sensibile riduzione delle assenze dal lavoro.
Nonostante i gravi rischi corsi, il dissenso esplode anche a Modena. Durante le imponenti manifestazioni 
del maggio 1917 scioperano anche 600 operaie del Proiettificio della Sacca. Nell’occasione la forza pubblica 
arresta 140 donne e 10 uomini, tra i quali Nicola Bombacci.
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Società Italiana “Ernesto Breda”, Milano. Stabilimento 
costruzione “Armi e munizioni”, veduta del reparto 
femminile della torneria, 1917
Roma, Museo Centrale del Risorgimento - Album ZA 0046

Immagine indicativa della produzione modenese di 
proiettili, di cui non esistono fotografie riproducenti gli 
interni degli stabilimenti
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PROIETTILI E MUNIZIONI

Delle fabbriche “ausiliarie” modenesi adibite alla produzione bellica, 
sono testimoni l’officina per la costruzione di macchine agricole 
Grossi di Mirandola e il cotonificio di Modena, entrambe riconvertite 

alla produzione di proiettili. Nel proiettificio modenese la manodopera è 
in larga parte femminile, affiancata da bambini e adolescenti che spesso 
rimangono vittime di incidenti sul lavoro. Con lo scopo di fornire un aiuto 
finanziario e morale agli operai e operaie ammalati, nel marzo 1918 si 
costituisce l’Unione Mutua di Soccorso il cui vessillo viene inaugurato il 20 
maggio al Teatro Storchi dal direttore del Popolo d’Italia Benito Mussolini. 
In luglio, il proiettificio completo dei suoi quasi 3000 operai è ceduto 
alla “Società Officine Meccaniche” di Reggio Emilia. Dieci anni dopo, nel 
1928, passa quindi alle Officine Costruzioni Industriali (OCI), un’azienda 
impiantata dal gruppo FIAT.

1. Operaia della SIPE di Spilamberto Archivio Famigliare Aldo e Carlo Pallotti
2. Proiettificio Modenese, 1916 
Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Fondo Tonini 
Il 27-28 gennaio 1916, la “Gazzetta dell’Emilia” scrive che il fabbricato del già 
esistente Cotonificio Modenese, alla Sacca, è stato acquistato dalla Società degli 
Alti Forni di Piombino che lo va trasformando in “Proiettificio Modenese”.
3. SIPE di Spilamberto, reparto polvere nera, 1910-1920  
Archivio Famigliare Aldo e Carlo Pallotti 
4. Scheda della Granata SIPE Spilamberto, Collezione Zanoli

3
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IL MASCHERAMENTO

Tra le forme di camuffamento militare, i mascheramenti consistono in 
schermi artificiali che celano agli occhi del nemico che osserva le nostre 
postazioni dalla sua linea o dal cielo, le truppe, le armi, gli osservatori, le 

fortificazioni, i ricoveri, i depositi, i movimenti, i lavori dell’esercito combattente.  
Nel 1917 l’industria del mascheramento militare vede nascere a Carpi e a 
Correggio due laboratori nei quali lavorano oltre 1400 operaie e profughi. A Carpi 
a prestare la propria manodopera sono anche artisti, pittori, scultori e scenografi, 
tra cui il bolognese Antonio Discovolo, allievo di Giovanni Fattori e amico di 
Giacomo Puccini e Margherita Sarfatti. Tra le personalità più significative si 
segnala poi lo scrittore Ugo Ojetti che, col titolo di capitano, ricopre un ruolo 
dirigenziale e si occupa della tutela dei monumenti.  
Per l’industria carpigiana del truciolo, presieduta in particolare da Alfredo Bertesi, 
la fabbrica dei mascheramenti ha costituito un inaspettato beneficio e ritorno 
economico dopo un lungo periodo di crisi.

1, 3. Carpi. Operaie fissano il truciolo sulle reti verticali nel laboratorio 
di mascheramento Carpi, Centro di ricerca etnografica dei Musei  
Il lavoro principale [del mascheramento] consiste nell’intrecciare e nel 
fissare truciolo tinto, qualche volta ancora bagnato, attorno a reti disposte 
verticalmente. In luogo del truciolo si intrecciano anche cenci disinfettati, 
tagliati a pezzi irregolari. Per tutti questi lavori accade spesso che l’operaia 
stia in piedi. Occorrono quindi donne sane, robuste e non incinte. 
2. Carpi. Fasi di tintura e collaudo dei mascheramenti  
Carpi, Centro di ricerca etnografica dei Musei  
I mascheramenti prodotti nella fabbrica carpigiana sono standardizzati e 
rientrano nelle seguenti tipologie: “Prato verde”, “Terra smossa”, “Prato 
ingiallito”, “Terra smossa e prato verde”, “Terra smossa e prato ingiallito”, 
“Prato e cespugli”, “Roccia bianca”, “Roccia macchiata”, “Ghiaieto e prato 
verde” e “Macigno”.

2
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LA SCUOLA OPERAIA

I l 15 maggio 1916 al Foro Boario si tiene il primo corso della Scuola comunale 
di tornio, istituita con l’appoggio del Ministero della guerra per formare 
maestranze abili ai proiettifici della città. Utilizzata anche per la rieducazione 

professionale dei soldati mutilati, in essa sono ammessi, su proposta dell’Autorità 
militare, coloro che siano stati dichiarati non idonei alle fatiche di guerra. Potranno 
chiedere l’ammissione anche le donne. Il successo della scuola assieme ad 
un lungimirante sguardo sulla ripresa economica del dopoguerra, spingono 
l’imprenditore Fermo Corni, a sostenere la nascita in città di una “Scuola 
professionale operaia”. Quale sua sede, scartata la prima ipotesi del Foro Boario, 
si individua Palazzo Molza fuori porta S. Agostino, acquistato dal Comune nel 
1919. Due anni dopo la “Regia Scuola Operaia Fermo Corni” si apre agli studenti, 
offrendo da allora un contributo fondamentale per lo sviluppo dell’economia 
modenese e in particolare nel settore metalmeccanico. 

1. Ritratto di Fermo Corni Modena, 
I.T.I.S. Fermo Corni
2. La Regia Scuola Operaia Fermo 
Corni, 1921 Collezione privata
3. 16 settembre 1915: Fermo Corni, 
Presidente della Camera di Commercio 
di Modena, richiede informazioni 
sull’industria meccanica locale al fine 
di organizzare la fabbricazione di armi 
per l’Esercito Comune di Campogalliano, 
Archivio Storico 
4. Parte di una lettera del 15 
ottobre 1916 scritta da Corni al 
Sindaco Gambigliani Zoccoli in cui  
l’imprenditore si impegna a sostenere 
l’apertura della Scuola di Arte e Mestieri 
Archivio Storico del Comune di Modena2
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GLI INDUMENTI MILITARI

Fra i più urgenti bisogni dell’Esercito Italiano a cui i cittadini sono chiamati a rispondere, c’è quello della produzione degli 
indumenti per i soldati, sia combattenti che degenti negli ospedali. A Modena, attraverso il “Reparto lavori” del Comitato 
di difesa civile, si intensifica la lavorazione di indumenti militari, anche grazie alle alunne delle Scuole Tecniche 

Femminili e alla ditta Silvio Lodi che concede l’utilizzo gratuito delle macchine da cucire.  
Nel 1916 il Reclusorio di Saliceta San Giuliano si trasforma in opificio militare adibito alla riparazione di calzature e oggetti 
di cuoio, mentre nel 1917 nei locali del Patronato dei Figli del Popolo di Palazzo Santa Margherita, si inaugura la Scuola 
Comunale di Calzature economiche. Ma la produzione delle calzature riguarda anche la provincia: a Mirandola ha sede il 
Calzaturificio Emiliano e a Spilamberto, Concordia, Maranello e Castelvetro si confezionano indumenti di lana per i soldati. 
Oltre ai soldati, nei difficili anni di guerra il problema delle calzature riguarda anche i cittadini più poveri, come testimonia il 
censimento a Marano sul Panaro nel 1917 di pelli ovine e caprine per la produzione di calzature per la popolazione civile.

1 2

43

1. Norme per il confezionamento degli indumenti militari, 1915  
Archivio Storico del Comune di Modena
2. Reparti della Commissione indumenti militare di Modena, in: 
Commissione Provinciale degli indumenti militari, Modena. Relazione della 
gestione 1915-1917, Modena 1918 Modena, Museo Civico del Risorgimento
3. Interno della Scuola Comunale per la confezione delle calzature 
economiche, 1917-1918 Archivio Storico del Comune di Modena
4. Comune di Pievepelago raccolta di coperte di lana per i soldati, 1918 
Archivio di Stato di Modena
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UNA PROVINCIA OSPEDALE
La provincia di Modena comincia ad ospitare soldati feriti subito dopo l’ingresso dell’Italia in guerra. L’offerta 
di luoghi di cura precede addirittura l’intervento: oltre che rispondere a motivazioni patriottiche e di solidarietà 
umana, l’impianto di ospedali è infatti considerato anche una buona fonte di reddito da privati ed enti pubblici, 
che immaginano alti introiti per le diarie. In realtà, l’attivazione di queste nuove strutture si rivelerà un affare 
soltanto in alcuni casi; in altri – come a Finale Emilia e Mirandola – le spese supereranno i guadagni e i due 
Ospedali della Croce Rossa saranno costretti a chiudere dopo pochi mesi di attività.
A partire dalla metà di giugno del 1915 gli arrivi nel Modenese si fanno consistenti e il 20 agosto successivo 
tutta la provincia è dichiarata «zona contumaciale». Si tratta, come si affretta a spiegare il Sindaco di Modena, 
Gambigliani Zoccoli, di «un territorio con ospedali adibiti a ricovero di soldati sani ma che, per essere stati a 
contatto con persone sospette, devono essere tenuti isolati per alcuni giorni». Feriti e ammalati continueran-
no ad arrivare per tutto il conflitto. Nella provincia, sufficientemente lontana dai luoghi dei combattimenti ma 
anche agevolmente collegata al fronte mediante un buon sistema ferroviario, vengono impiantati decine tra 
ospedali ed infermerie. 
I luoghi di cura modenesi rientrano tra i cosiddetti “servizi sanitari territoriali”, che insieme a quelli di prima linea e 
ai servizi di tappa costituiscono la triplice articolazione con la quale l’Esercito italiano entra in guerra. I soldati feriti 
o ammalati arrivano a Modena dopo un lungo peregrinare nelle strutture di cura in prima linea e in quelle di tappa. 
Accade di rado, e comunque sempre per lesioni leggere, che arrivino militari dopo soli 2 o 3 giorni dal trauma. In 
qualche caso si tratta di ferite devastanti. La crocerossina Maria Calvi descriverà come la maestà del dolore un arti-
gliere ricoverato nell’Ospedale del Seminario: Quando agitava i suoi monconi e portava in alto e davanti a sé quelle due 
braccia senza mani per afferrare l’irraggiungibile, noi tremavamo di stupore e di disperazione. Quando egli sembrava 
guardare dinanzi a sé con quei suoi occhi chiari come l’azzurro del cielo, e pur spenti, eppur morti, noi pensavamo che 
nessun dolore poteva essere più grande di questo. Se la scienza applicata alla guerra devasta sempre più corpi, quella 
medica cerca di rimediarvi, in una spirale assurda che per tre anni e mezzo non conosce sosta. Anche a Modena 
l’Ortopedia, la Fisioterapia, la Radiologia e la Batteriologia, considerate fino ad allora scienze minori rispetto alla 
Medicina, ne usciranno trasformate e “nobilitate”.
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Pazienti nell’Ospedale di riserva di Mirandola, 1915-1918 
Collezione Al Barnardon
Assieme all’ospedale della Croce Rossa e all’Ospedale di riserva 
di via Montanari con 100 posti letto, a Mirandola è attivo l’Ospedale 
Civile provvisto dei padiglioni di Medicina, Chirurgia, per la cura di 
malati difterici e infettivi. Tra il settembre 1915 e l’agosto 1918, in 
esso vengono accolti 5.239 militari. 

25



1. Mutilato di braccio sinistro Museo Civico del Risorgimento di Bologna, fondo “Casa di Rieducazione professionale per mutilati e 
storpi di guerra di Bologna”
2. La Scuola Agricola presso la Cittadella del Comitato modenese pro mutilati e storpi di guerra, 1917 ca. Modena, 
Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti
3-5. Attività dell’Ospedale del Foro Boario, da: Mario Donati, L’assistenza ai Mutilati e agli storpi di guerra, Modena 1917 
Modena, Museo Civico del Risorgimento 
Mario Donati, considerato il maggiore chirurgo italiano tra le due guerre, è al contempo direttore sia della Clinica chirurgica che 
dell’Ospedale dei Mutiliati e degli storpi di guerra. Le conseguenze delle ferite prodotte da proiettili, schegge o esplosioni, sono 
testimoniate dall’attività del personale chirurgico dell’Ospedale militare di Mirandola attraverso la cura di 183 lesioni al capo, 61 al collo, 
141 al torace, 81 all’addome, 16 alla regione vertebrale, 56 al bacino, 3 agli organi genitali, 888 agli arti.

MUTILATI E STORPI DI GUERRA

La guerra che ancora imperversa fra le Nazioni, […] non ha spenti, bensì cementati i vincoli 
di fratellanza umana, riunendo tutte le forze, tutte le energie migliori in una nobilissima 
gara, intesa a mitigare gli orribili effetti dell’immane conflitto. Fra le più nobili opere è pur 

quella della assistenza ai Mutilati e Invalidi.   
Così si apre il resoconto sull’opera dei primi due anni del Comitato provinciale dei Mutilati e 
degli storpi di guerra da cui è sorto l’ Ospedale modenese che, dal luglio 1917, fornisce loro 
cure fisiche specializzate e attività rieducative.  
Creato nei locali del Foro Boario precedentemente occupati dall’Ospedale Contumaciale, esso 
è in grado di accogliere giornalmente oltre 1.400 mutilati, fra cui 440 degenti, sottoposti a 
terapie radiografiche ed elettriche, termo ed elettroterapiche, esercizi di ginnastica medica. 
Oltre alla cure, non meno importante è poi la riabilitazione verso il mondo del lavoro. Rispondono 
a questa esigenza le Scuole di falegnameria, calzoleria, sartoria, meccanica e protesi, torneria e 
lavori agricoli con impianto di coniglicultura, annesse all’Ospedale e frequentate nel solo 1918 da 
1.274 mutilati. Non mancano infine le Scuole elementari, le cui lezioni svolte da maestri patentati 
mutilati sono seguite nell’ultimo anno di guerra da 304 alunni.
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MEDICI E CROCEROSSINE

Diversi sono i nomi di uomini e donne che nell’ambito dell’assistenza 
ospedaliera e fra il personale medico si sono particolarmente distinti. 
Tra questi si ricordano i professori Luigi Silvestrini ed Enrico Stuffler a 

Mirandola, Giovanni Guicciardi a Modena, Giuseppe Zironi e la crocerossina 
Agnese Poli a Carpi. Fra le infermiere volontarie si ricorda quindi Emilia 
Santamaria, pedagogista nonché moglie dell’editore Angelo Fortunato 
Formiggini. Provenienti in particolare dagli ambienti della borghesia 
cittadina, di loro si scriverà nel dopoguerra che quando da un capo 
all’altro della Penisola le donne italiane in uno slancio patriottico grande 
e solenne si riunirono in un fascio vigoroso di energie e di opere pietose 
correndo ove l’azione della donna poteva riuscire utile ora incitatrice, ora 
maternamente consolatrice, anche a Modena mai da altra seconda nelle opere 
buone, fu un insorgere volenteroso da ogni parte.  
Oltre all’assistenza diretta ai soldati degenti negli ospedali locali, nei comuni 
della provincia la Croce Rossa ha esercitato un ruolo fondamentale verso 
i soldati prigionieri. Dal 1918 è quindi attiva la Croce Rossa Americana, 
impegnata anche nella distribuzione di sussidi alle famiglie dei richiamati.

1
1

3. Manifesto indicante le norme da 
adottare per evitare il diffondersi 
dell’“influenza spagnola”, 1918  
Archivio Storico del Comune di Modena

1-2. Crocerossine e personale medico di Carpi Carpi, Centro ricerca 
etnografica dei Musei

Ad offrire un drammatico spaccato degli effetti della febbre spagnola 
a Carpi sono le parole di don Tirelli scritte il 13 ottobre 1918: si 
hanno ammalati in tutte le case, moltissimi versano in grave stato 

e non vi ha giorno che dieci o dodici ed anche più non lascino la terra per il 
cielo […] Le carrozze da morto corrono in lungo e in largo per la città. Nota 
come “febbre dei tre giorni” o “nuova malattia”, nell’autunno dell’ultimo anno 
di guerra la provincia di Modena viene investita dall’influenza cosiddetta 
spagnola, il cui virus portato in Europa dalle truppe statunitensi ha causato 
nel mondo la morte di milioni di persone. Oltre a Carpi, l’epidemia si diffonde 
a Nonantola, Mirandola, Pievepelago, Riolunato, Spilamberto, Vignola e 
Novi, località quest’ultima in cui, secondo alcune stime, la febbre colpisce 
con maggiore o minore intensità il 90% dei cittadini. Alla fine del 1918, nel 
paese si denunciano 1621 casi, di cui 385 gravissimi e 75 mortali. A Modena 
i casi di infezione nel solo mese di ottobre 1918 sono 10.532 con 378 morti. 
L’Ospedale Campori e l’annesso Asilo Raisini diventano il maggiore centro di 
ricovero per influenzati: 1.288 fra militari e civili, con 182 morti. Nello stesso 
istituto ad essere colpito è anche il personale medico: morti per malattia 
infettiva contratta in servizio sono Suor Fausta Finco, una delle 24 sorelle 
delle Carità attivissima nella cura verso i soldati, e il professor Ulisse Nizzi. 
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GLI OSPEDALI

F avorita dai collegamenti ferroviari col fronte attraverso Bologna e Verona, la 
provincia di Modena accoglie un vasto numero di militari feriti e ammalati, 
rendendo necessario l’ampliamento dei posti letto e degli ospedali. In città, 

oltre all’Ospedale civile e al Ramazzini da poco inaugurato, a fine maggio 1915 
l’Educatorio San Paolo diventa sede dell’Ospedale militare di riserva, mentre nel 
giugno 1915 si inaugurano l’Ospedale Territoriale della Croce Rossa nei locali del 
Seminario e l’Ospedale Contumaciale al Foro Boario. Aperto in quella sede fino 
al 27 febbraio 1917 accogliendo 6.865 pazienti, l’attività di quest’ultimo continua 
a pieno regime anche dopo il suo trasferimento presso il fabbricato delle Scuole 
Campori: dal 23 marzo 1917 al 15 luglio 1919, in esso transitano 12.358 malati con 
un movimento di 156 treni ospedale.  
Il generale sviluppo dei servizi della sanità militare conseguente alle necessità 
della guerra, comporta a Modena un progresso della chirurgia, della radiologia 
e dei laboratori di microscopia e batteriologia. Dopo la disfatta di Caporetto e 
il conseguente stanziamento di soldati tra Sassuolo, Castelfranco e Mirandola 
impegnati nella riorganizzazione dell’esercito, si assiste ad un potenziamento 
delle strutture sanitarie presenti nel territorio, oltre all’installazione di ospedali da 
campo e infermerie.

1. Carpi, luglio 1915. Una corsia 
dell’Ospedale della Croce Rossa  
Carpi, Archivio Seminario Vescovile. 
Dal libro Carpi Fronte Interno 1915-1918, 
Modena 2014
2. Il Palazzo del Seminario 
Metropolitano adibito ad Ospedale 
della Croce Rossa, cartolina 1916 
circa. Modena, Biblioteca Civica d’Arte 
Luigi Poletti, Fondo Tonini 
3. Ospedale di Vignola, tavolata 
all’aperto dei soldati, 1917 ca. 
Biblioteca Comunale F. Selmi di Vignola, 
Fondo fotografico Attilio Neri 
4. Riconversione della palestra di 
Finale Emilia ad ospedale, 1915  
Comune di Finale Emilia, Archivio
5. Richiesta di letti per soldati feriti 
firmata dal sindaco di Modena 
Giuseppe Gambigliani Zoccoli, 1915  
Archivio Storico del Comune di Modena
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IL TRASPORTO DEI FERITI

Come in tutte le città, anche a Modena il treno 
rappresenta il collegamento diretto col fronte. Dalla 
stazione i soldati partono o vi arrivano se feriti o 

ammalati, e nei suoi locali è attivo dal 12 giugno 1915 un posto 
di ristoro per militari e profughi. Sulla “Gazzetta dell’Emilia” 
del 12-13 giugno 1915, nell’articolo Modena commossa e 
riconoscente accoglie i primi valorosi, è descritto l’arrivo del 
primo treno di feriti dai campi di battaglia. Si tratta del Treno 
ospedale della Croce Rossa di Firenze giunto lentamente da 
Bologna alle 22.42. Alle 23 si inizia lo scarico dei soldati feriti, 
trasportati dalla Croce Verde di Modena all’ospedale Civile e 
all’Ospedale sussidiario San Paolo. Per facilitare il trasporto 
dei militari feriti verso questo stesso ospedale, quattro mesi 
dopo viene deliberato l’ampliamento della linea tranviaria 
cittadina collegata con la stazione.

1
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1. Telegramma annunciante la presenza, fra i soldati feriti 
giunti in città, di un probabile ammalato di colera, 1915 
Archivio Storico del Comune di Modena
2. I soldati feriti dell’VIII Treno Ospedale della Croce Rossa 
giunto a Modena, 1915 Collezione Franco Guerzoni 
Nell’articolo Resoconto morale e finanziario del “Posto di Ristoro” 
apparso sulla “Gazzetta dell’Emilia” dell’11-12 maggio 1919, si 
legge che dal 12 giugno 1915 al 31 marzo 1919 i treni scaricati a 
Modena sono 139, i treni in transito sono 418, con una media di 
300 militari malati e feriti per ciascuno, per un totale di 394.500.
3. La Croce Verde di Modena, assieme alla Croce Rossa, è 
impiegata per il trasporto dei soldati feriti dalla Stazione 
ferroviaria agli ospedali della città  
Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Fondo Tonini
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UOMINI IN MOVIMENTO
Uomini, donne e bambini che dall’estero rientrano per la chiusura delle frontiere; giovani emigrati che tornano 
rispondendo alla chiamata alle armi; profughi dai territori invasi o minacciati dal nemico; soldati italiani di pas-
saggio, accasermati o ricoverati negli ospedali; prigionieri nemici concentrati a Carpi. Una realtà fino ad allora 
abbastanza “chiusa” come quella modenese è costretta ad aprirsi, sotto la spinta degli eventi bellici, ad enormi 
masse di “forestieri”.
Gli arrivi sono costanti per tutta la guerra, ma è soprattutto dopo Caporetto che i modenesi devono far fronte 
alla massiccia presenza di questa nuova popolazione. Inizialmente la sconfitta militare e la fuga dei civili verso 
l’interno del Paese colgono impreparate le autorità locali. 
Il sentimento di diffidenza e ostilità verso i nuovi arrivati, pure presente, viene superato dallo slancio di gene-
rosità dei modenesi, che si impegnano per alleviare le sofferenze dei profughi raccogliendo fondi e promuoven-
do diverse iniziative. 
Il 1° dicembre 1917 Modena è dichiarata «in stato di guerra» e tutto il territorio viene sottoposto ad una sorta di 
“dittatura militare”, che comporta tra l’altro la sospensione dei diritti di riunione e di associazione, la possibilità 
di sciogliere circoli e Camere del Lavoro, l’impedimento di ogni attività politica e sindacale, la soppressione del 
diritto di sciopero anche nelle aziende che non fossero state dichiarate “ausiliarie”.
Per riorganizzare le truppe sbandate dopo la ritirata vengono scelte diverse località sulla riva destra del Po: 
nascono un centro di riordinamento della Fanteria con sede principale a Castelfranco Emilia, uno per l’Artiglie-
ria a Mirandola ed uno per il Genio a Guastalla. A Sassuolo si trasferisce la Scuola Bombardieri del Re di Suse-
gana e a Copparo il carriaggio e le salmerie. Nel novembre del 1918 molte località che avevano ospitato i soldati 
sbandati raccolgono gli ex prigionieri italiani che rientrano disordinatamente dopo l’armistizio, circondati da un 
clima di diffidenza per le accuse (il più delle volte ingiuste) rivolte loro dai vertici militari dopo Caporetto e per 
il timore che siano animati da sentimenti “sovversivi”.
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Passaggio di artiglierie a Carpi 
Carpi, Centro di ricerca etnografica dei Musei
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LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITO

Una serie di errori tattici e di pessimi collegamenti tra i comandi militari delle armate, unita 
all’inefficienza dell’artiglieria, provocano a Caporetto tra i 23 e il 24 ottobre 1917 la rovina 
dell’Esercito, 11.000 morti e 29.000 feriti fra i soldati italiani, l’arretramento della linea del 

fronte fino al Piave e l’invasione austrotedesca di oltre 20.000 km quadrati di territorio nazionale. 
È una tragedia umana e militare: una massa di 350.000 soldati sbandati e in gran parte feriti 
si riversa nella pianura padana dopo aver abbandonato le armi. Superato lo shock, l’urgenza 
primaria è la riorganizzazione dell’esercito a partire dalla costituzione di campi di raccolta 
per i militari (la mancata e spontanea presentazione ai comandi militari avrebbe corrisposto 
alla diserzione) funzionali alla cura dei feriti, quindi al riarmo e alle esercitazioni. Nei mesi 
che seguono la famigerata disfatta, il territorio modenese vive in prima linea la nuova 
situazione storica. A Castelfranco Emilia, allora sotto la giurisdizione bolognese, si crea un 
campo per la Fanteria, a Mirandola uno per l’Artiglieria mentre a Sassuolo e a Pavullo si 
insediano la Scuola e il Deposito Bombardieri del Re.

1. Piantina del Centro di riordinamento 
dell’artiglieria di Mirandola. Roma, 
Archivio dell’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito Dal libro: 
F. Montella, 1918 Prigionieri italiani in 
Emilia. Modena 2008
2-3. Carpi, militari in attesa di partire 
per il fronte Carpi, Centro Ricerca 
Etnografica dei Musei
4. Militari a Castelfranco Emilia 
Comune di Castelfranco Emilia, Fototeca 
Comunale
5. Bombarde austriache presso il 
Museo della Scuola bombardieri, 
ricavato nel Palazzo Ducale di 
Sassuolo, 1918 In Album sassolese, 1992 
Tra il 30 ottobre e l’8 novembre 1917, 
la Scuola Bombardieri di Susegana, in 
provincia di Treviso, viene trasferita a 
Sassuolo. Diversi sono gli edifici occupati, 
tra cui il nuovo mercato comunale, la 
Caserma Filatoio, le scuole di Villa Braida 
e di Fiorano. 
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I PROFUGHI

Con lo scoppio della guerra giungono nella provincia 
modenese i primi profughi fuggiti dai paesi irredenti. 
Secondo una stima del 10 novembre 1915 sono 125, di 

cui 46 nella sola Modena, raccolti in una casa in Via Coltellini di 
proprietà del Comune. Ma si tratta di un numero assolutamente 
ristretto rispetto alle migliaia di profughi provenienti dal Veneto 
e dal Friuli che, dopo la disfatta di Caporetto, con ogni mezzo 
di trasporto si riverseranno nella pianura padana e nella 
stessa città di Modena. Il 4 Novembre in Piazza S. 
Agostino a Modena, intere famiglie o persone sole sono 
sfamate dalla cucina economica, quindi ospitate per la 
notte nella stessa Chiesa, già requisita e ora sgombrata 
dagli indumenti militari pei quali serviva di magazzino. 
Dormitori si ricavano anche nel nuovo mercato 
bestiame, nei locali della Casa del soldato, all’Istituto 
San Filippo Neri, in scuole o opifici, ma anche presso 
famiglie di ogni classe, il che significa alloggi in ville o 
sottotetti, scantinati e ambienti malsani talvolta stipati 
con 10-12 persone per stanza. Pressoché nelle stesse condizioni 
vivono le famiglie profughe dislocate in tutta la provincia, da Novi 
a Carpi a Serramazzoni.
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1. Gruppo di profughi Roma, Museo Centrale del Risorgimento
2. Elenco per comune dei profughi, 1918 Archivio di Stato di Modena 
Nell’ottobre 1918 si contano in tutta la provincia di Modena 9.506 profughi.
3. Giuseppe Mazzoni, La Vittoria asciugherà il pianto dei dolenti che calcano le 
vie dell’esilio, 1918 Cartolina postale italiana in franchigia, Modena, Museo Civico 
d’Arte (dono Beniamino Cadioli, in memoria di Silvia Cadioli)
4. Bambino profugo disperso, in Pro-Profughi – Bollettino Ufficiale del 
patronato di Modena, 1918.
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Raccolti in decine di campi sparsi nei territori dell’Impero Austro-Ungarico, 
della Germania, della Turchia e della Bulgaria, i prigionieri italiani durante la 
Grande Guerra ammontano a circa 600.000 soldati fra cui 19.500 ufficiali. 

Quasi il 90% di loro muore per malattia, fame (la razione giornaliera di cibo 
consiste in una tazza di caffè d’orzo, acqua calda con rape e una patata) o freddo, 
senza che nulla o quasi venga compiuto dallo Stato Italiano e dal Regio Esercito.  
A questo disinteresse risponde la Commissione dei prigionieri di guerra della 
Croce Rossa Italiana, attiva già nel maggio 1915 tra i cui compiti c’è lo scambio delle 
liste dei prigionieri, l’invio della corrispondenza, di pacchi e di denaro ai soldati 
prigionieri da parte delle famiglie.  
I prigionieri di guerra rilasciati dopo il conflitto vengono raccolti in campi detti di 
“riordino”, che nel territorio modenese riguardano molti comuni e che hanno sede 
principale a Castelfranco Emilia per la Fanteria e Mirandola per l’Artiglieria. Tra 
gli edifici riconvertiti alle necessità dei rimpatriati c’è anche la canonica di Marano 
sul Panaro, adibita ad infermeria per conto del 6° Battaglione prigionieri di guerra 
liberati.
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I PRIGIONIERI ITALIANI

1. Augusto Zoboli, Prigionieri italiani 
liberati a Carpi. Inchiostro su carta, 
1918. Carpi, Musei di Palazzo dei Pio
2. Arcangelo Salvarani, acquerello 
realizzato nel campo di prigionia 
austriaco di Marchtrenk, dove fu 
internato nel 1917 Collezione privata
3. Raccomandata della Croce Rossa 
Italiana per un versamento di denaro 
inoltrato al prigioniero di guerra 
Francesco Lapolorcia, 1918 Modena, 
Museo Civico del Risorgimento 
Nei comuni modenesi la Croce Rossa 
fornisce informazioni sui luoghi di 
prigionia e sullo stato di salute dei soldati, 
oltre che compilare elenchi dei militari 
caduti prigionieri e dispersi e delle loro 
famiglie durante la guerra.
4. Carpi, ex prigionieri di guerra 
italiani Carpi, Archivio Seminario 
Vescovile. Dal libro Carpi Fronte Interno 
1915-1918, Modena 2014
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Isoldati prigionieri austro-ungarici catturati dall’Esercito Italiano sono fra i 
480.000 e i 600.000, dislocati in caserme, conventi, castelli e campi fra 
cui quello dell’Asinara, dove migliaia di militari austroungarici rimangono 

vittime di un’epidemia di colera. Presso il Ministero della Guerra, nel giugno 
1915, nasce una Commissione prigionieri, col compito di gestire tutto ciò 
che riguarda i soldati nemici detenuti sul territorio nazionale. Nella provincia 
modenese, l’unico centro di raccolta è l’ex Fabbrica Loria di Carpi sul cui 
cortile si affaccia anche il Reparto prigionieri che ha sede nella sala detta 
“dei Cervi” del Castello dei Pio, e che ospita i militari italiani di guardia. Un 
primo contingente di 101 soldati austriaci giunge a Carpi il 18 ottobre 1915, 
un secondo di 250 il 31 ottobre e un terzo di 104 il 16 novembre. Si tratta di 
tedeschi, ungheresi, rumeni, bosniaci, e perfino parecchi serbi! Cinque nazioni, 
cinque razze, cinque lingue, in trecentoventi persone! E poi: giovani di 18 anni 
e uomini di 36; borghesi, studenti, operai, contadini, soldati semplici, graduati 
e ufficiali: un miscuglio eterogeneo, un emporio, una vera arca di Noè! Così 
parla Francesco Meloni, medico dei prigionieri, in un’intervista del 1915 
pubblicata sul “Bollettino de l’Azione Civile di Carpi”. Nel gennaio 1917 a Carpi 
si registra ancora la presenza di 398 prigionieri, tutti di truppa.
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1. Lettera del prigioniero di guerra Ernst 
Fleischmann, 1918 Modena, Museo Civico 
del Risorgimento 
2. Prigionieri austroungarici nel cortile 
dell’ex fabbrica Loria con la biancheria 
stesa ad asciugare Foto Don Ettore Tirelli. 
Carpi, Archivio del Seminario Vescovile
3. Disegno del prigioniero di guerra Karl 
Schieferer raffigurante una camerata del 
Castello di Trebbio dov’era recluso, 1916  
Modena, Museo Civico del Risorgimento
4. Cessione della sala detta “dei Cervi” 
del Castello dei Pio a Reparto prigionieri 
di guerra, 1916 Archivio di Stato di Modena

I PRIGIONIERI ITALIANI I PRIGIONIERI DI GUERRA

35



PROPAGANDA E CENSURA

L ’opinione pubblica durante la guerra è manipolata dalla propaganda, al fine di indirizzare i pensieri e gli atteggiamenti 
collettivi verso un patriottico sentimento di partecipazione e di resistenza interna. Già nell’estate 1915 la richiesta di 
denaro alla popolazione si rende più incisiva facendo leva sul coinvolgimento emotivo individuale:  

Cittadini, donne d’Italia! Volete che i vostri figli possano combattere sicuri d’avere dietro il paese che loro assicura tutti i mezzi 
necessari alla lunga lotta? Rinunciate alle spese non indispensabili, alla campagna estiva, al regalo, al vestito nuovo, fate 
versare i salvadanai dei vostri ragazzi per sottoscrivere al prestito che deve procurare quei mezzi.  
Dopo la disfatta di Caporetto, il ruolo della propaganda aumenta non solo tra i soldati, ma anche tra la popolazione civile e 
gli operai. Oltre alla parola, l’arma della persuasione cresce anche attraverso mostre d’arte, spettacoli teatrali e proiezioni 
cinematografiche curate da un’apposita sezione cinematografica del Comando supremo.  
Connessa al rigido controllo a cui è sottoposta la diffusione delle informazioni, tra le nuove “armi” che si affinano durante la 
guerra c’è anche quella della censura. Alla pari degli articoli giornalistici tagliati delle parti ritenute inopportune, ad essere 
sottoposta alla censura è la corrispondenza fra i soldati al fronte e i propri famigliari.

Gli attori dello spettacolo “La 
Sandroneide”, 1917 Bologna, 
Collezione Magda Pollari Maglietta 
Nel maggio 1916 Alderigi Zavaroni 
recita al Teatro di Bomporto la 
fantasmagoria patriottica dal titolo 
I Bumpurtes in guera. Un anno 
dopo, al Teatro Storchi di Modena 
va in scena lo spettacolo comico-
patriottico La Sandroneide, in cui le 
maschere italiane capeggiate da quella 
modenese si riuniscono nell’attuale 
momento di guerra. Negli stessi giorni 
si allestisce all’Albergo San Marco 
una mostra itinerante coi disegni 
“antitedeschi” di Louis Raemaekers, 
già esposti in altre città d’Italia e degli 
stati alleati. Tutte e tre le iniziative 
uniscono l’intento propagandistico a 
quello benefico attraverso la raccolta 
fondi.

Mussolini a Modena per 
l’inaugurazione del labaro della 
Mutua Operai Metallurgici, 1918 
Modena, Biblioteca Civica d’Arte Luigi 
Poletti, Fondo Tonini  
Hanno uno scopo propagandistico 
anche i due appuntamenti tenuti 
da Benito Mussolini (al centro) a 
Modena il 20 maggio 1918 presso il 
Teatro Storchi, per l’inaugurazione 
del vessillo della Mutua degli operai 
del Proiettificio e per conto della Lega 
Antitedesca.
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DISSENSO

Nonostante l’azione di propaganda e l’attività repressiva messe in atto 
dalle autorità, nel Modenese sopravvivono per tutta la durata della 
guerra ampie sacche di dissenso. Se allo scoppio del conflitto i fautori 

del non intervento sono ancora liberi di inscenare manifestazioni pubbliche, a 
partire dall’agosto del 1914 le proteste, per disposizione del prefetto, possono 
essere organizzate soltanto in forma privata. Tuttavia, nonostante i controlli e 
le sanzioni, anche dopo l’ingresso dell’Italia in guerra non mancano clamorose 
manifestazioni di protesta, nelle quali le rivendicazioni economiche si saldano 
alle richieste di pace e di ritorno a casa dei famigliari. 
Il 6 giugno del 1915, per essersi rifiutato di esporre il tricolore dal Municipio in 
occasione della festa dello Statuto, il sindaco di Mirandola Attilio Lolli provoca la 
reazione di alcuni dimostranti interventisti, che espongono la bandiera da una 
finestra del Palazzo comunale.  
Nel corso del 1916 l’insoddisfazione contro il rialzo dei prezzi e il disagio per 
il protrarsi della guerra si traducono in nuove agitazioni, delle quali si rendono 
spesso protagoniste le donne. Nonostante una profonda avversione al conflitto, gli 
esponenti sindacali e politici delle sinistre continuano a lavorare per attenuarne gli 
effetti, rimanendo a stretto contatto con la popolazione. Tra i leader più attivi del 
periodo ci furono Nicola Bombacci e Confucio Basaglia.  
Il 6 giugno 1916 don Agostino Paltrinieri, parroco di Villafranca di Medolla, viene 
condannato a nove mesi di carcere per «subornazione». Il sacerdote, accusato di 
avere istigato alla diserzione e al rifiuto d’obbedienza tre soldati suoi parrocchiani 
rientrati in licenza invernale, era stato arrestato qualche mese prima. Alcuni giorni 
dopo la sentenza, a finire pesantemente criticato fu il sindaco di Concordia, Liberio 
Benatti, che si era rifiutato di esporre il tricolore sul Municipio in segno di festa per i successi dell’Esercito italiano nel Trentino.  
A Modena, dal 14 al 17 maggio 1917, gli operai di diverse categorie e le lavoratrici delle industrie militari danno vita allo sciopero 
più importante dell’epoca, per ampiezza e violenza, in Italia. Le prime a incrociare le braccia sono le operaie della Manifattura 
Tabacchi a cui si uniscono nei giorni successivi le lavoratrici agricole e le operaie di diversi stabilimenti. Una tra le più accese 
protagoniste della protesta è la diciottenne Annetta Ligabue, dipendente della Cooperativa di Consumo di Santa Caterina, che 
nel 1918 morirà per l’epidemia di “influenza spagnola”. Nella protesta viene coinvolto anche il proiettificio, dove scioperano 600 
addette. La forza pubblica opera complessivamente 150 arresti, 140 dei quali nei confronti di donne. Tra gli arrestati figura anche 
Bombacci, definito da Benito Mussolini il “Kaiser di Modena”.

Operaie della Manifattura tabacchi addette al confezionamento dei sigari 
toscani, 1920 Modena, Istituto Storico

Nicola Bombacci  
Collezione privata

“Il Domani”, 19 maggio 1917  
Modena, Biblioteca Estense Universitaria  
Su concessione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo
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DONNE

Nello sforzo collettivo imposto dalla guerra, sono coinvolte le 
donne di tutte le classi sociali e categorie lavorative: dalle 
contadine, alle operaie, alle impiegate negli uffici pubblici, 

alle volontarie provenienti dalla borghesia e dalla nobiltà locale, che 
offrono il loro impegno assistenziale in molteplici ambiti. Queste 
ultime sorreggono ad esempio la Sezione femminile del Comitato 
di difesa civile di Modena, tra i cui compiti c’è la conduzione 
dell’ufficio pro-profughi, dell’asilo dei figli dei richiamati o del posto 
di ristoro presso la stazione ferroviaria, oltre che l’organizzazione 
della lavorazione e della raccolta di indumenti per i soldati.

1. La partenze delle operaie dall’Opificio militare di 
Saliceta San Giuliano, Modena 1918 ca.  
Collezione Franco Guerzoni 
Nel 1916 il Reclusorio di Saliceta San Giuliano è stato 
trasformato in opificio militare adibito alle riparazione di 
calzature e accessori in cuoio per uso militare. In esso 
vi lavorano fino a 750 operaie.
2. Nota delle donne che hanno sostituito i mariti 
nei lavori agricoli nell’anno 1916, nella conduzione 
e lavorazione di fondi e che si sono distinte in tale 
opera Comune di Concordia, Archivio Storico
2. Alle donne, manifesto della Sezione Femminile 
del Comitato di Pubblica Assistenza del Comune di 
Cavezzo, 1916 Archivio di Stato di Modena 
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MEMORIA

Nell’agosto 1915, una circolare del Comitato Nazionale per la 
Storia del Risorgimento dispone la Raccolta di testimonianze 
e di documenti storici sull’attuale Guerra Italo-Austriaca, 

confermando la volontà di conservarne la memoria. Con la fine della 
guerra, la retorica istituzionale che da sempre ha accompagnato il 
conflitto sorregge la sua postuma celebrazione traducendosi in lapidi, 
targhe e monumenti. Attraverso la memoria dei caduti si delinea 
un’iconografia della morte eroica che già si ritrova nel catafalco 
realizzato a Modena il 4 novembre 1921, in occasione della tumulazione 
del Milite ignoto all’Altare della Patria a Roma. Sempre in città, il 24 
maggio 1923 si inaugura il Parco della Rimembranza – seguendo 
le indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione – dedicato alla 
memoria dei 960 caduti del Comune di Modena, ognuno rappresentato 
da un albero, mentre il 3 novembre 1929 alla presenza del Re Vittorio 
Emanuele III e del Principe Umberto, si inaugurano il Monumento 
ai Caduti, il Sacrario Militare dell’Accademia Militare e il Tempio 
Monumentale ai Caduti, dedicato agli oltre 7000 caduti modenesi della 
Grande Guerra. Nella provincia, i monumenti commemorativi, le lapidi 
e le steli di vario tipo sono 96. In essi prevale la figura del Fante, a cui 
seguono raffigurazioni femminili nelle vesti di vittorie alate o madri 
di caduti. Tra gli artisti, generalmente locali, si distinguono i nomi di 
Giuseppe Graziosi, Ermenegildo Luppi e Armando Manfredini.

1. Modena, Piazza Roma, Celebrazione del Milite 
Ignoto, 4 novembre 1921 Modena, Biblioteca Civica 
d’Arte Luigi Poletti, Fondo Tonini 
2. Boccassuolo, Inaugurazione del Monumento 
ai Caduti, 1924 Cartolina, Raccolta Gavioliana, 
Biblioteca E. Garin, Mirandola
3. San Felice sul Panaro, Monumento ai Caduti  
Cartolina, Raccolta Gavioliana, Biblioteca E. Garin, 
Mirandola
4. Novi di Modena, Piazzale Leonardo Da Vinci. 
Lapide a ricordo dei caduti proletari  
Foto Ori 2014. Dal libro Carpi Fronte Interno 1915-
1918, Modena 2014
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LA VITA A MODENA E PROVINCIA DURANTE LA GRANDE GUERRA
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