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“La terra reSti terra, iL monte reSti monte”: 
Sacrari miLitari come percorSi ambientaLi

Pietro Valle

Premessa

Questo scritto esplora quattro sacrari di guerra costruiti durante il ven-
tennio fascista: Monte Grappa (1932-35), Redipuglia (1935-38), Caporetto 
(1936-38) e Pocol a Cortina d’Ampezzo (1932-35). Tre di questi sono stati 
progettati dall’architetto milanese Giovanni Greppi (1884-1960) in coppia 
con lo scultore Giannino Castiglioni (1884-1971) e il quarto (Pocol), è 
riconducibile alla loro supervisione, pur essendo firmato dall’ingegner 
Giovanni Raimondi, tecnico dell’Ufficio Sepolture del Ministero della 
Guerra1. Condivisa tra i quattro sacrari è una dimensione territoriale che 
supera la differenza tra architettura, arte e paesaggio, caratterizzando i siti 
con rimodellazioni dell’orografia, forme astratte integrate con quelle natu-
rali e percorsi pedonali da esperirsi nello svolgersi del tempo. 
L’originalità dell’organizzazione ambientale di questi monumenti collettivi 
non sfuggì agli osservatori del periodo. Come scrisse l’architetto Mario 
Paniconi nella sua recensione del Sacrario del Monte Grappa sulla rivista 
“Architettura” del 1935: «Plaudiamo alla scelta di non alzare l’edificio pre-
testuosamente verso il cielo, ma di lasciare che la terra resti terra, il monte 
resti monte»2. 

1 Nulla si sa dell’ingegner Raimondi. Il suo nome in relazione a Pocol è documentato assieme 
a quello di Ghino Venturi in Loredana Pin, “L’ossario di Oslavia di Venturi, 1930-38” in 
Le pietre della memoria, monumenti sul confine orientale, a cura di Paolo Nicoloso, Gaspari, Udine 
2015, pp. 113-132. Per Greppi e Castiglioni, vedi nell’opera di riferimento Dizionario biografico 
degli italiani, ora l’ottima voce di G.L. Ficorilli, http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
greppi_(Dizionario-Biografico)/ e quella assai più modesta di G. Rosso Del Brenna, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giannino-castiglioni_%28Dizionario-Biografico%29/. 
Su quest’ultimo vedi la più esauriente monografia L’arte del fare, Giannino Castiglioni scultore, 
a cura di Eugenio Guglielmi, Skira, Milano 2015.
2 Mario Paniconi, “Cimitero del Grappa”, in Architettura, 12, 1935, pp. 663-667, citato nella 
voce “Sacrari militari della prima guerra mondiale” in Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/
Sacrari_militari_della_prima_guerra_mondiale_in_Italia

Sacrari.indd   7 03/08/2020   9.35.03



8

La storia dei cimiteri passa da un culto personale, monumentale o privato, 
in epoca romana, a un appropriarsi del corpo del defunto da parte della 
Chiesa, che difatti inumava i cadaveri all’interno degli edifici di culto. Con 
l’arrivo di Napoleone le sepolture uscirono dagli abitati per diventare luoghi 
a parte, all’esterno, esposti alle intemperie: le cappelle delle famiglie sorsero 
per lo più nel tardo Ottocento. Durante la Grande Guerra – con milioni di 
corpi insepolti fra le trincee – l’inumazione divenne un problema sanitario, 
di elaborazione del lutto collettivo e personale per le 600.00 famiglie dei ca-
duti, a cui si doveva dare un luogo anche sostitutivo (come per i 60.000 mi-
litari non identificati tumulati a Redipuglia) presso cui sostare e raccogliersi. 
La soluzione qui raccontata cerca di darne conto e di fornire una spiega-
zione, prima di tutto visiva e architettonica, ma non solo3.
A Monte Grappa, Redipuglia, Caporetto e Pocol, il monumento diviene 
territorio e il territorio monumento: il tema è la corrispondenza tra il ma-
nufatto e l’orografia, il suo adagiarsi sul terreno nella dimensione orizzon-
tale, la strutturazione della visita in una sequenza di successive ‘stazioni’. 
La fruizione dei caduti per chi resta e da tutt’Italia viene a visitare il pro-
prio defunto, senza distinzione di grado, soldato o ufficiale, è immediata: 
in un immenso sforzo di ordine, reperimento e catalogazione, su ogni 
singolo sacello appaiono nell’ordine cognome, nome, a volte grado, data di 
nascita e di morte, spesso anche il luogo di essa. Qui non si può verificare 
quanto raccontato in Tender is the night (capitolo XIII) di Francis Scott 
Fitzgerald: in un giorno di pioggia sottile, una ragazza americana – in visita 
dagli Stati Uniti a un cimitero di guerra in Francia – è in lacrime, non riesce 
a trovare la sepoltura del proprio fratello perché il numero della lapide 
datole dal Dipartimento della Guerra è errato. Interviene Dick Diver, 
psichiatra e protagonista del libro, che accoglie il suo dolore e le suggerisce 
di lasciare il suo mazzo di fiori sulla tomba di uno sconosciuto qualsiasi 
dicendole: «È questo che tuo fratello vorrebbe tu facessi»4. 
I morti sepolti nei sacrari, tutti uomini con l’unica eccezione di una croce-
rossina a Redipuglia, vengono pianti e visitati dalle madri e dalle mogli, 
coloro che sono state lasciate. Ma se a Monte Grappa, Redipuglia, Capo-
retto e Pocol non c’è posto per i fiori portati ai congiunti, è la natura che 

3 Sulle condizioni reali di vita, su tutti i fronti, nelle trincee resta imprescindibile Paul Fussell, 
La Grande Guerra e la memoria moderna, il Mulino, Bologna, 2000.
4 Francis Scott Fitzgerald, Tender is the night (1934), Wordsworth Editions, Londra 2011, 
pp. 50-51.
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riprende il sopravvento, il cimitero diventa per l’uno e per tutti, coi fiori, 
gli alberi, le piogge, le rocce e le nevi, nel fluire delle stagioni, mentre il 
tempo da lineare diventa circolare, in un eterno ritorno, la forma più natu-
rale e duratura di immortalità. Questa visione caratterizza Monte Grappa, 
Redipuglia, Caporetto, Pocol, e li distingue dagli altri sacrari di guerra del 
ventennio fascista, ancorati a forme architettoniche derivate dagli stili 
storici. Li colloca in una dimensione modernista condivisa con altre esperien-
ze delle avanguardie del Novecento e li avvicina all’Arte Ambientale, quella 
Land Art che si sarebbe diffusa oltre trent’anni dopo la loro realizzazione. 
Pur essendo impostati su una retorica celebrativa della guerra vista come 
sacrificio collettivo, i quattro sacrari la superano aprendosi a un’interpreta-
zione contemporanea per la loro capacità di rileggere i luoghi, di promuo-
vere una partecipazione individuale all’evento storico e di far interagire 
manufatto e natura.
Il presente scritto vuole indagare le ragioni storiche che hanno portato alla 
configurazione dei quattro siti e confrontarle con l’interesse che ancor 
oggi essi esercitano. Il metodo adottato è quello della scomposizione del 
racconto della visita ai siti in temi definiti, il confronto tra le scelte proget-
tuali originali, i risultati costruiti e la modificazione della percezione contem-
poranea di essi dopo l’emergenza di una riflessione critica sulla memoria 
collettiva della guerra.

marcare i siti, un Programma strategico

I quattro sacrari del Monte Grappa, di Redipuglia, di Caporetto e di Pocol 
a Cortina d’Ampezzo appartengono a un programma di monumentalizza-
zione dei siti dove erano avvenute le battaglie della Prima guerra mondiale 
attuato dal regime fascista. Conclusosi il conflitto, lo Stato italiano si era 
trovato ad affrontare l’urgente problema di dare sepoltura adeguata al 
grande numero di caduti seppelliti in un’infinità di cimiteri di guerra sorti 
in modo provvisorio, in prossimità dei campi di battaglia5.
Nel 1927 il governo nazionale fascista decideva di affrontare la questione 
affidando l’incarico al generale Giovanni Faracovi, nominato commissario 
straordinario per le onoranze ai caduti in guerra. A lui fu assegnato il com-
pito di predisporre un piano per la sistemazione delle salme in territorio 
italiano ed estero. Il programma prevedeva la realizzazione di una serie di 

5 George L. Mosse, Fallen soldiers: reshaping the memory of  the world wars, Oxford, Oxford 
University Press. 1991.
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grandi ossari militari lungo i principali fronti di battaglia, individuati nella 
linea delle Alpi, lungo il corso dell’Isonzo e del Piave.
I «grandi concentramenti di Salme» cui Faracovi faceva riferimento nel suo 
programma avrebbero contenuto i costi degli interventi e permesso di 
dotarsi di architetture che fossero «espressione del sentimento, del presti-
gio, della civiltà e della dignità della Nazione». Il generale individuava come 
tipologia più idonea quella degli ossari. Essa consentiva «l’Individualità […], 
la Perpetuità […] e la Monumentalità»: ogni caduto avrebbe avuto il suo 
loculo, la costruzione avrebbe garantito la conservazione delle spoglie 
ed esse sarebbero state ospitate in architetture di forte impatto pubblico. 
Queste ultime avrebbero dovuto costituire «attraverso i secoli la documen-
tazione storica dell’immane guerra» e, allo stesso tempo, testimoniare «la 
perenne riconoscenza dell’Italia ai suoi Morti», divenendo «virile scuola 
per i vivi»6. Con questa ricontestualizzazione, il regime cercava di appro-
priarsi della memoria della Grande Guerra e del sacrificio collettivo ponen-
doli come atto fondatore della rivoluzione fascista.
Gli ossari militari avrebbero avuto caratteristiche comuni: sarebbero sorti 
su alture, avrebbero espresso il valore del sacrificio, utilizzando un lin-
guaggio architettonico fatto di «linee maestose senza frastagliamenti e 
cincischiature». La massa tettonica avrebbe dominato sull’ornamentazione, 
in omaggio alle «migliori tradizioni monumentali nazionali». La romanità 
cui i progettisti avrebbero dovuto ispirarsi era legata alle mire imperialisti-
che del regime attraverso il rimando al linguaggio architettonico dell’an-
tichità classica e alla tradizione costruttiva italiana. La concentrazione di 
salme in pochi luoghi accessibili avrebbe educato la massa al culto della 
nazione. Se ubicati in prossimità di stazioni ferroviarie, o nelle vicinanze di 
strade facilmente percorribili, gli ossari avrebbero incentivato i pellegri-
naggi individuali e collettivi. Inoltre, la grande dimensione avrebbe richia-
mato molti più visitatori, sull’esempio dei grandi cimiteri già esistenti degli 
Invitti a Redipuglia, del Monte Grappa e del Pasubio. La soluzione pro-
spettata da Faracovi consisteva nel realizzare «pochissime opere […] ma 
tutte monumentali»: questo è l’obiettivo che il regime avrebbe perseguito 
in più di dieci anni di realizzazioni7. Il termine ‘sacrario’ prevalse su quello 

6 Giovanni Faracovi, “Memoria sulla sistemazione definitiva delle salme dei militari italiani 
caduti in guerra, 11 marzo 1930”, in A.M. Fiore, La monumentalizzazione dei luoghi teatro della 
Grande guerra: i sacrari di Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni (1933-1941), Tesi di Dottorato, 
XIII Ciclo, IUAV 2001, p. 40.
7 Faracovi, “Memoria...” cit. p. 35.
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