
	  
	  

“L’Eroe senza nome. Il Milite Ignoto simbolo del sacrificio” 
	  
Il 4 novembre 1921, nel terzo anniversario della vittoriosa conclusione della guerra, 
una folle enorme, silenziosa e commossa, fece ala al passaggio del lungo corteo che 
dalla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri muoveva lentamente verso 
Piazza Venezia, accompagnando le spoglie del Milite Ignoto alla tumulazione nel 
Vittoriano. Apriva il corteo un plotone di Carabinieri in grande uniforme, seguivano 
le Bandiere di Guerra, i Labari dei bersaglieri e dei reparti d’assalto, le 
rappresentanze dell’Esercito, della Marina e delle Associazioni dei Combattenti e dei 
Mutilati, il vescovo di Trieste e i cento parroci della capitale. Su un affusto di 
cannone, circondato da un folto gruppo di Medaglie d’Oro, venne posto il feretro del 
Milite Ignoto, la salma sacra, senza nome, che riassume in sé tutti i soldati morti per 
la Patria. La marcia solenne del corteo procedette lentamente fino a Piazza Venezia, 
dove giunse alle 10 precise mentre le campane di Roma e di tutta l’Italia suonavano 
per onorare, nel Milite Ignoto, tutti i soldati d’Italia. Le bandiere si disposero su due 
file lungo la piazza e la scalinata del Vittoriano. Ad un unico comando, mentre la 
folla commossa, nel silenzio più religioso, imitando la regina Madre e la regina 
Elena, si inginocchiava ed i reparti presentavano le armi, il feretro, portato a spalla da 
ufficiali decorati della massima onorificenza al Valor Militare, incominciò a salire la 
scalinata. La salma, giunta al centro del monumento, ai piedi della statua che 
rappresenta la dea Roma, prima di essere collocata nel basamento, fu decorata da 
Vittorio Emanuele III della Medaglia d’Oro al Valore Militare.  
A 100 anni da quell’Evento, lo Stato Maggiore della Difesa pubblica un’opera 
illustrativa di tutte le fasi che portarono alla scelta del Soldato Ignoto e alla sua 
tumulazione all’Altare della Patria. Il volume è corredato da un’ampia iconografia e 
da documenti dell’epoca selezionati dall’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito, Ufficio che ne ha curato anche la stesura. 
	  


