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FRA LE QUINTE E NELLE PIAZZE DELL'INTERVENTO 

 
Il ‘teatro di strada’ è ciò che mentalmente visualizziamo subito dello scontro nel 

1914-’15 fra interventisti e neutralisti. Regia e coreografia, protagonisti e cori, 
nella lotta per il dominio della piazza e dell’immaginario delle folle. 
Dall’università di Padova il prof. Rocco – futuro autore del codice fascista – 
insegna ai giovani nazionalisti a non avere più fastidio e schifo: bisogna prendersi 
la piazza, toglierla ai rossi e, oggi, a chi è contrario alla grande, risolutiva medicina 
ideologica e sociale della guerra. Gabriele D’Annunzio, Poeta Vate, oratore 
pubblico, inventore di gesta militari, teatralizza intanto scenari epici dalla Sagra 
del 5 Maggio presso il garibaldino scoglio di Quarto al Campidoglio, in una 
sapiente orchestrazione di discorsi incendiari – protofascisti, secondo qualche 
osservatore del tempo – da Genova a Roma, culminanti nel Maggio radioso, un 
altro dei suoi lusinghieri habitat verbali di nuovi ‘noi’ in gestazione. 

Doppiamente teatro è quello di Cesare Battisti, socialista per la guerra, che 
nella sala del teatro di Reggio Emilia grida venuta l’ora di Trento, Ora o mai!, e 
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intanto, fuori, nel circostante teatro di strada, la polizia spara, colpendo a morte dei 
socialisti contro la guerra. 

Nel contempo, al coperto, nel segreto di incontri diplomatici fra pochissimi, il 
presidente del Consiglio Salandra e i due ministri degli Esteri che si succedono nel 
’14-’15, San Giuliano e Sonnino, soppesano e negoziano se e come riposizionare 
l’Italia fra le potenze: un silenzioso e appartato ‘teatro da camera’, di decisori 
tradizionali, meno appariscente, ma ancor più risolutivo. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 

Gabriele D’Annunzio, Per la più grande Italia. Orazioni e messaggi, Treves, 
1915  

Mario Isnenghi, Il mito della Grande Guerra (1970), Il Mulino, 2014 (7° ed.) 
Mario Isnenghi, L’Italia in piazza, Il Mulino, 1994 
Diego Leoni (a cura di), Come si porta un uomo alla morte. La fotografia della 

cattura e dell’esecuzione di Cesare Battisti, Museo Storico in Trento, 2008  
 
 
MARIO ISNENGHI. Veneziano , ha insegnato nelle università di Padova, Torino e 

Venezia. Ha cominciato a occuparsi di miti che spingono alla guerra – la ‘guerra farmaco’ – 
sin dai suoi primi libri, frutto di una tesi di laurea in letteratura; e anche degli intrecci di 
miti e contromiti espressi in avvenimenti collettivi e parole-cose come Caporetto o l’Otto 
Settembre. I Luoghi della memoria – tre volumi di 50 autori usciti per tre volte da Laterza 
dal 1996 – hanno esteso lo sguardo a tutto l’arco dell’Italia unitaria. Affreschi complessivi 
– ‘cene del Veronese’, dice lui – sono anche due degli ultimi libri: Storia d’Italia . I fatti e 

le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo (Laterza, 2011, 2014) e il 
recentissimo Ritorni di fiamma. Storie italiane, Feltrinelli, 2014. 
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