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Anche quest’anno il Sacello del Milite Ignoto è rimasto chiuso 
(casualmente…) proprio nelle giornate attorno al 4 novembre. 
Motivo? Manutenzione, ovvero «smontaggio di una mostra». 
Così per il secondo anno consecutivo, il sancta sanctorum 
di quello che è il più sacro dei monumenti italiani, tomba 
di settecentomila morti della Grande Guerra e omaggio 
a tutti i Caduti della nostra storia, è rimasto off-limits 
ai visitatori. E fra progetti lecorbusiani di ascensori panoramici, 
«caffetterie», «bookshop» e mostre trendy, l’Altare della Patria 
si è ormai trasformato in una specie di centro commerciale

di Alberto Lancia

C hissà cosa penserebbero i fedeli, se 
per il Santo Natale trovassero sui 
portoni della Basilica di San Pietro 
il cartello «chiuso per manutenzio-
ne». Certo, si possono sempre visi-
tare i giardini e i Musei Vaticani, e 
il colonnato è aperto a tutti. Ma la 
Basilica no. «Sa, stanno allestendo 

una mostra…» risponderebbe al basito fedele un eventuale 
– e mortificatissimo - guardiano. Ebbene, mutata mutandis, 
questo è proprio ciò che da due anni accade ogni 4 novembre 
(anniversario della Vittoria italiana nella Prima Guerra Mon-
diale) all’Altare della Patria. Un architettonicamente discuti-

bile montagna di marmo e travertino 
che però ospita il corpo del Soldato 
Ignoto, e attraverso lui, quello di 
tutti i Caduti della nostra storia. 
Il Sacello, cuore del Monumen-
to, alloggiato in una cappella 
all’interno della Sala delle Ban-
diere, viene chiuso. Certo, al 
visitatore restano le terrazze 
panoramiche, il «bookshop» 
(che fa tanto più fico di 
«libreria») e la caffetteria 
(anche questo, molto più 
trendy di «bar»). Perché 
forse oggi nessuno tro-
va scandaloso entrare 
in una tomba, (o in 
una chiesa, in una 

sinagoga, o in una pagoda) a prendersi un aperitivo, passeg-
giando accanto alle ossa di un poveretto morto squarciato da 
una scheggia di granata, oppure asfissiato dai gas o bruciato 
da un lanciafiamme… 

A difesa della pace di questo povero Caduto, e di quei po-
chi brandelli di dignità che ancora restano agganciati a quel 
concetto sempre più astratto chiamato «Italia», c’è un pugno 
di volontari dell’Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri. 
In uniforme blu e fischietto, controllano le orde di turisti che 
si affollano sulle gradinate marmoree del Monumento, per 
impedire comportamenti poco consoni alla solennità del luo-
go. Ma se qualcosa possono contro i visitatori che scambiano 
il Milite Ignoto per una piazza dove far merenda e riposare 
i piedi martoriati dai sampietrini romani, sono tristemente 
impotenti contro l’incuria che viene dall’alto. Il Vittoriano, 
infatti, ha (nella migliore tradizione nazionale) una doppia 
dipendenza: da un lato dipende dal ministero della Difesa, 
per quanto riguarda il Sacello del Milite Ignoto, la Sala delle 
Bandiere e le ali destinate al picchetto d’onore; dall’altro lato 
dipende dal ministero dei Beni Culturali per tutto il resto. Con 
in più l’ingombrante presenza del vicino Campidoglio, dove 
proprio non si riesce a resistere alla tentazione di usare que-
sto biancheggiante colosso marmoreo come palcoscenico per 
apparir «più belli e più superbi che pria». 

Così, in questa triade di competenze e interessi incrociati, 
l’Altare della Patria cessa la funzione che. come dice il nome, 
gli è stata attribuita, ma diventa solo una delle tante – forse 
troppe – attrazioni turistiche della capitale. E la sua discuti-
bile architettura eclettica – in un’epoca dove il cattivo gusto 
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regna sovrano – non fa altro che aumentare il valore aggiunto 
dell’opera dal punto di vista di chi lo giudica solo per il ritorno 
di immagine turistica che esso può dare. E’ allora normale ve-
der pendere un gigantesco striscione che tutto indica (mostre, 
terrazze panoramiche, ascensori) tranne che il luogo è anche 
Sacro alla Patria (sì, si potrebbe rispondere, quello è scritto, in 
piccolo, sulle targhe di plexiglas che sulla gradinata d’accesso 
avvertono che è vietato imbrattare il monumento. Troppa gra-
zia…). E’ normale deturpare l’opera con due enormi ascensori 
piazzati fra la mole e la chiesa dell’Aracoeli, perché meglio pos-
sano le orde di turisti, e gli «ospiti» di sindaci e ministri andare 
a passeggiare amenamente sulla testa del Soldato Ignoto. E’ 
normale offrire l’indegno spettacolo di un Altare della Patria su 
cui sventolano bandiere sporche e ingrigite, sfilacciate dal ven-
to, proprio nel giorno, il 4 novembre appunto, in cui dovrebbe 
essere parato a festa. Ed è normale che in quel giorno oramai 
diventato solo «il secondo giorno dopo il ponte dei Morti», il 
Sacello del Milite ignoto sia chiuso «per manutenzione». 

Allora, delle due l’una. O chi ha la responsabilità di questo 
monumento ignora completamente la sua storia, la sua fun-
zione e il suo significato, oppure – conoscendole benissimo 
– le calpesta deliberatamente. D’altronde, chi altri oserebbe 

allestire proprio nella Sala delle Bandiere 
(con tanti altri spazi…) una mostra sul-
la Grande Guerra e il Risorgimento, con 
tanto di bicicletta di Enrico Toti, per 
chiuderla proprio due giorni prima 
della ricorrenza della Vittoria e del 
coronamento dell’unità nazionale? 
Un gesto che alla fine non stupisce 
più di tanto, se nel sito ufficiale 
della Presidenza della Repubblica, 
nella pagina dedicata al Vittoriano 
(www.quirinale.it/simboli/vittoriano), non viene 
sprecata neppure una parola per il Milite Ignoto, come se, tut-
to sommato, fosse uno scomodo e rumoroso inquilino al quale 
si vorrebbe inviare il prima possibile uno sfratto. Idem con 
patate per il sito ufficiale (notare l’indirizzo criptico…) del mo-
numento (www.ambienterm.arti.beniculturali.it/vittoriano) di 
proprietà del ministero dei Beni Culturali. Niente, neppure una 
parola né una foto. Se poi facciamo un salto (così, tanto per 
finire di guastarci il fegato) sul sito del ministero della Difesa, 
allora tocchiamo l’apoteosi: ovviamente, nessun link diretto 
al Milite Ignoto. E fin qui ce lo potevamo aspettare. Ma essen-
doci un bel motore di ricerca interno, decidiamo di approfittar-
ne. Digitiamo «milite ignoto» e avviamo la ricerca. Gli effetti 
di questa sconsiderata ricerca farebbero ridere, se non ci fosse 
da piangere: «risultati – 1 su 20 di 202 per “milite ignoto”». Il 
primo è «Eventi - Il Presidente Bush rende omaggio al Sacello 
del Milite Ignoto». Il secondo «Eventi - Deposizione Corona 
Alloro al Sacello del Milite Ignoto da parte del Gran Duca di 
Lussemburgo». Il terzo «Eventi - Il Presidente ungherese Madl 
rende omaggio alla tomba del Milite Ignoto» e finalmente, in 
quarta posizione, abbiamo «Eventi - Il Ministro della Difesa 
rende omaggio al Milite Ignoto ed ai Caduti delle Fosse Ardea-
tine». E vivaddio! Se non fosse che questo «evento» risale… 
al 14 giugno 2001! Dunque, nessuna pagina dedicata; solo 
comunicati stampa, che in finale riguardano semplicemente 
omaggi di protocollo da parte di personalità straniere. A que-
sto punto, cadono le braccia e ci si arrende. 

Il Nazareno, che molti dipingono erroneamente come una 
specie di pacifista ante litteram, quando vide una banda di 
bottegai vendere nel recinto del Tempio di Gerusalemme, fu 
colto da sacro furore e li cacciò via a calci e frustate. C’è una 
tela meravigliosa di Cecco del Caravaggio, che illustra l’ira-
diddio (è il caso di dirlo…) scatenata dal Cristo contro i pro-
fanatori. Alla fine, oggi, non ci resta che invocare qualcosa 
del genere. Di fronte a tanta ignoranza, cialtroneria o peggio 
malafede, siamo ridotti al fatalista «Gesù mio, aiutaci tu!»

Aberto Lancia 
ammazzadraghi@tele2.it
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4 novembre 2007: alcuni turisti si riposano nei giardini 
del Vittoriano sotto una bandiera italiana sporca e sfi lacciata


