Relazione sulla Casa del Mutilato di Alessandro Ugulini e Alessandra Manzoni.

LA CASA DEL
MUTILATO
Inquadramento della sede ANMIG nei contesti
storico, artistico e socio-culturale.

CONTESTO GENERALE
NASCITA E STORIA DELLA CASA
L’esigenza di possedere una sede Anmig autonoma nella città di Modena,
inizialmente dipendente dagli spazi concessi dal Comune, nacque per motivi
pecuniari, poiché i costi dell’affitto gravavano sulla sezione, e amministrativi,
in quanto quest’ultima era vincolata alle decisioni del PNF.

LE DATE

In principio, nel 1917 era stata concessa dal Sindaco una sala del Comune.
Nel 1918 il Consiglio deliberò il trasferimento della segreteria presso
l’abitazione del segretario Giulio Cesare Abbati Marescotti; alla fine dell’anno
il Comune cedette una sede in via Albinelli. Nel 1930 la sezione venne
nuovamente spostata, in via Cesare Battisti, nonostante i locali risultassero
inadatti. L’Associazione chiese, però, un contributo monetario per la
costruzione della futura Casa del Mutilato di Modena.

1917: concessione

Venne presa seriamente in considerazione l’idea di avviare la costruzione di
una propria sede nel febbraio del 1931, tramite investimenti da parte di
diversi finanziatori, tra cui l’ONIG, che avrebbe sostenuto ben un terzo delle
spese. Questo ente statale (Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra) era
volto all’assistenza a livello nazionale degli invalidi di guerra fin dal Marzo
1917.

1933: inizio

prima sede da parte
del Comune.

costruzione.
1935: inaugurazione.

Inizialmente pensata nei pressi del Tempio Monumentale, in Viale Regina
Margherita, proposta avanzata dallo stesso podestà Guido Sandonnino, la
Casa non vi potè essere realizzata poiché il proprietario del terreno,
Massimiliano Vaccari, non era intenzionato a vendere. Si valutò anche
l’esproprio del lotto; tuttavia, la sede venne spostata in Piazza Mazzini nel
1932, anno in cui il podestà Sandonnino concesse gratuitamente il terreno
in Viale Muratori nel quale sorgeva un balneario in disuso, in cui venne
effettivamente edificata la Casa, dove si trova tuttora.
Nel 1933 venne approvato il secondo progetto di Abbati Marescotti, stesso
anno in cui ebbe inizio l’edificazione del fabbricato. L’inaugurazione seguì
nel 1935, precisamente il 12 Aprile. I lavori di costruzione terminarono nel
Febbraio 1936, per un costo preventivato di Lire 738.000, corrispondenti al
valore attuale di 644.000 Euro (1.288.710.000 Lire circa): l’immobile risultò,
pertanto, relativamente poco dispendioso.
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Costo:

1935 – valutazione dell’epoca

2000 - valutazione attuale

780.000 Lire
(738.000 preventivo)

644.354 Euro
(1.288.709.957 Lire)

760 Euro

1.100 Euro

Complessivo

Al metro quadro

Lettera alla Cassa di Risparmia di Modena con richiesta pecuniaria da adibire alla costruzione della Casa, in
seguita alla donazione del lotto in viale Muratori (20 Gennaio 1933).
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Lettera di Abbati Marescotti riguardo la costruzione della Casa in Viale Margherita (7 Ottobre 1931).

UBICAZIONE
In quanto era impossibile trovare spazi disponibili all’interno della cerchia muraria, la scelta del lotto avvenne
inevitabilmente al di fuori di questa. I Viali si prestavano perfettamente al dato scopo; la zona è fortemente
connotata dal punto di vista simbolico.
Vi trovano spazio sia il Monumento ai Caduti, sia la pietra riportante la scritta “Monte Grappa”, con riferimento
alla famosa battaglia. La toponomastica stessa del quartiere è ricca di riferimenti alla Prima Guerra Mondiale,
soprattutto per quanto riguarda il nome del Parco delle Rimembranze. Inoltre, il collegamento del terreno alla
stazione, favorito da Via Medaglie d’Oro, agevolava l’arrivo dei mutilati alla sede dell’Associazione.
Monumento ai Caduti: è un imponente monumento situato in uno spazio circolare, detto rotonda di San Pietro,
all’interno del Parco delle Rimembranze. Il basamento e le colonne monolitiche sono di marmo travertino,
mentre le cinque statue rappresentanti l’Offerta (una madre che offre il figlioletto alla patria), l’Addio (due
donne abbracciate che piangono un Caduto), il Combattente (un soldato protetto dallo scudo da trincea,
pronto al combattimento), il Sacrificio (il soldato colpito e morente, cioè il Cauto), sono di bronzo. Al centro
delle quattro statue si eleva la statua della Dea Vittoria, in bronzo, alta 4 metri e avente uno scudo nel braccio
sinistro e una daga in quello destro.
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Planimetria del lotto.
COLLEGAMENTI POLITICO-SOCIALI
L’Anmig, inizialmente dipendente dal Comune per motivi di spazio (vedi paragrafo precedente), divenne
sempre più legato alla sezione locale del PNF: l’Associazione infatti era stata costretta, nel 1931, a richiedere
l’autorizzazione per la costruzione della sede al regime dal podestà Sandonnino, che sfruttò l’occasione per
obbligare l’Anmig a mostrare il suo orientamento politico in favore del partito fascista durante la celebrazione
del sedicesimo anniversario della marcia su Roma.
Pochi anni dopo infatti, nel 1935, la Casa del Mutilato ospitava non solo l’Anmig, ma anche enti fulcro del
combattentismo del paese, quali l’ONIG, la Federazione Combattenti, le Associazioni del Nastro Azzurro, dei
Bersaglieri e degli Alpini, oltre a riservare due appartamenti e un trattamento di riguardo nei confronti dei
mutilati molto in vista nella sezione locale del fascismo. Come riportato sopra, è chiaro che l’Associazione si
stava inevitabilmente sempre più addentrando tra le file combattentistiche e paramilitari del regime, tanto che
nella Casa del Mutilato originale erano presenti dei fasci littori stilizzati sulla facciata (vedi capitolo successivo).
Momento culmine di questo avvicinamento al regime fu durante l’assemblea provinciale del 1934 tenutasi in
sede alla presenza del segretario federale del PNF Augusto Zoboli. In tale occasione quest’ultimo assicurò al
presidente nazionale dell’Associazione che i mutilati avrebbero sempre mostrato devozione al Duce, anche
tramite l’atto stesso di tenere la loro annuale assemblea nella Casa non ancora terminata.
La casa stessa riporterà elementi fortemente simbolici, quali i fasci littori precedentemente citati, ma anche il
balcone interno che richiama uno dei simboli dell’autorità del Duce e le decorazioni stesse presenti, che
utilizzeranno le immagini della Prima Guerra Mondiale come strumento propagandistico in favore del
combattentismo fascista.
Tuttavia, negli anni successivi alla guerra la tendenza si invertì radicalmente, portando alla rimozione dei fasci
sulla facciata nel 1945, e ad una generale rimozione dell’iconografia fascista. Infatti, la struttura stessa della
Casa ha sempre rispecchiato le tendenze politiche vigenti nei dati periodi; ne è esemplare la Sala delle
Adunanze, che continuò ad ospitare assemblee politiche anche negli anni successivi.
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DIMENSIONE ARTISTICO-ARCHITETTONICA

RAZIONALISMO
Costruita agli inizi degli anni 30’, la Casa rispecchia non solo le istanze politiche del periodo, ma anche quelle
architettoniche: è infatti dominante uno stile tipico di allora, ovvero il cosiddetto Razionalismo.
Tale corrente architettonica venne spesso denominata “arte fascista”; tuttavia, le venne attribuito questo
appellativo in maniera erronea. Essa nasce, infatti, dalla necessità di un più razionale approccio alla reale
società, e alle nuove problematiche che essa comportò, sviluppatasi conseguentemente alla Rivoluzione
Industriale.
Elementi che contraddistinguono il razionalismo sono l’austerità, la sobrietà e il rigorismo delle forme, resi
possibili dalla totale eliminazione di ogni componente emotiva ed estetizzante e dalla “purificazione” da
eventuali apparati decorativi.
Come verrà specificato nei paragrafi successivi, la struttura della sede è estremamente semplice e lineare;
unica eccezione, alcune inserzioni marmoree presenti sulla facciata esterna e nell’atrio.

PLANIMETRIA DELLA CASA
La struttura è composta da piano rialzato, primo e secondo piano e seminterrato.
Piano rialzato: una volta salita la scalinata esterna precedente l’ingresso principale, l’atrio funge da preambolo
all’androne, una sala quadrata da cui si accede lateralmente ai diversi locali per gli Uffici, e frontalmente alla
Sala delle Adunanze tramite un’ulteriore scala. La sala delle Adunanze è un ambiente molto spazioso e alto
come due piani normali, nonché il cuore dello stabile.
Anche il primo e il secondo piano hanno un salone centrale principale attorniato da una serie di vani minori.
Tale struttura era stata ideata in modo tale che questi ultimi potessero ospitare gli Uffici di differenti
associazioni, o fungere da appartamenti per i mutilati, indipendentemente l’uno dall’altra.
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Disegni della Casa del Mutilato (Agusto Zoboli).

Disegno dell’esterno dell’edificio (Augusto Zoboli).
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Planimetria del piano rialzato.

FACCIATA ESTERNA
Come già accennato, sulla facciata principale sono riscontrabili elementi decorativi quali i fasci littori, il balcone
e gli stipiti della porta, tutti realizzati in pregiato marmo bianco proveniente dalle famose cave di Massa
Carrara.
I fasci littori erano giganteschi bassorilievi che avevano, naturalmente, la funzione di richiamare le armi usate
nell’antica Roma dalle guardie dell’Imperatore, costituite da un fascio di verghe e una scure; ve ne erano tre
per ogni lato del balcone. Vennero tolti nel 1945 dal marmista Roberto Silvestri in nome di una riconquista
anche simbolica di libertà dall’oppressione fascista.
Il balcone che sovrasta la porta d’ingresso non aveva un’apparente funzionalità pratica; tuttavia, aveva una
fortissima valenza simbolica e propagandistica. Un eventuale presidente delle Associazioni presenti nella sede
poteva parlare alla gente da un balcone rialzato, come faceva il Duce mentre si rivolgeva al popolo, come a
sua volta il Papa usava fare (e fa tuttora) davanti alla comunità cristiana nella celeberrima Piazza San Pietro a
Roma. Questa aura sacrale è evidente in diversi elementi decorativi della Casa. Lo scopo era, infatti, quello di
giustificare il sacrificio dei soldati e dei mutilati, in modo tale da spingere la popolazione a credere che l’Italia
dovesse non solo partecipare alla guerra, ma impegnarsi con tutte le sue forze a vincerla, anche a costo di
“immolarsi” per quella che doveva essere considerata una giusta causa.
La sfera sacrale avvolge anche la porta d’ingresso stessa. Essa è, infatti, costituita da una complessa struttura
in ferro, i cui motivi ricordano le croci funerarie dei cimiteri. Ciò appare piuttosto paradossale ed inquietante: il
mutilato giungeva alla Casa con l’intento di ricevere principalmente sussistenza medico-sanitaria, ma era anche
considerato un “martire” della patria, quindi defunto per definizione.
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Anche gli scalini esterni sono realizzati in marmo. Sono presenti ancora oggi, nonostante le loro pessime
condizioni di mantenimento suggeriscano un urgente intervento di ristrutturazione, che effettivamente sembra
essere stato abbozzato alcuni anni fa. Tuttavia venne presto interrotto, quando sotto alla scalinata venne
trovata dai muratori addetti una bottiglia in vetro contenente preziosi documenti sulla Casa stessa, che però
non vennero considerati tali dai lavoratori, i quali si aspettavano probabilmente una sorta di “mappa del
tesoro”, e li consegnarono, delusi, agli addetti dell’Anmig.
La cancellata che oggi cinge il perimetro frontale del lotto, realizzata in muratura, non è quella originaria. Essa
era, infatti, inizialmente costituita da sbarre di ferro che vennero tolte e sostituite durante la Seconda Guerra
Mondiale, quando le risorse del paese vennero tutte concentrate in ambito metallurgico per la costruzione di
armi, e pertanto veniva raccolto materiale ferroso anche dagli enti privati.

Facciata esterna frontale oggi.
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Facciata esterna frontale originale.

Planimetria del prospetto frontale.
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Richiesta di sostituzione della cancellata in ferro al Podestà da parte di Abbati Marescotti (13 Settembre 1941).

INGRESSO
L’ingresso, o atrio, è una piccola stanza il cui unico elemento denotativo è il marmo di cui è rivestita la parte
inferiore dei muri. Fino a pochi anni fa vi erano presenti anche quattro bombe per bombarda del 240, donate
alla Sezione da parte del Ministero della Guerra in occasione della seconda inaugurazione della Casa nel 1936.
Oggi le bombe sono conservate nell’archivio.
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Documento che attesta l’elargizione delle quattro bombe da parte del Ministero alla Sezione.

I marmi decorativi dell’ingresso.
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ANDRONE
Dall’ingresso si accede all’androne, a cui si è già accennato nel paragrafo riguardante la planimetria generale.
Questo venne decorato dall’artista Augusto Zoboli, progettista della Casa e direttore dei lavori, ma anche
Segretario Generale del PNF. L’evidente parzialità politica dell’artista si manifestò nelle scelte decorative del
locale: l’arte era stata sfruttata da Zoboli come strumento comunicativo di forti messaggi ideologici e
propagandistici.
Ne sono un chiaro esempio i quattro dipinti posizionati negli angoli della sala; essi rappresentano scene di
guerra su fronti dalle cui battaglie i soldati italiani uscirono vittoriosi (Il Piave, Il Montello, Il Monte Grappa,
L’Isonzo). I dipinti hanno diversi elementi in comune, tra cui la predominanza di colori freddi e la pressoché
assente caratterizzazione ed individualizzazione dei soldati. Essi risultano idealizzati, in quanto, proprio tramite
il loro “anonimato”, incarnano i valori che il Partito voleva imporre, e si fanno veicolo di una propaganda
prettamente combattentistica: infatti, non mostrano segni di sofferenza sui volti, ma solo ferrea resistenza. Il
soldato è, pertanto, emblema del “martire” per la patria, e indirettamente incarna il Cristo che si è sacrificato
per l’umanità; torna qui l’aura sacrale precedentemente riscontrata all’esterno.
Il progetto di Zoboli incluse anche le decorazioni ornamentali del pavimento, al cui centro vi è la
rappresentazione, realizzata sempre in marmo di Massa Carrara, di un elmo spezzato incorniciato da una
corona di spine. L’elmo simboleggia la condizione dei mutilati, la corona richiama la figura di Cristo, che
riassume in sé sofferenza, sacralità e martirio, elementi distintivi del “perfetto soldato” stesso.
Augusto Zoboli: nasce a Modena l’otto Gennaio 1894. Rimase ben presto orfano, e nel 1913 si iscrisse
all’Istituto di Belle Arti. In seguito alla Guerra, cui prese parte, si avviò all’insegnamento della storia dell’arte al
Liceo Muratori. La sua carriera continuò, poi, con una vasta ed importante produzione artistica, sia in ambito
pubblico che privato, la quale ci apre una significativa finestra sulla società dell’epoca, oltre a perseguire la
carriera politica. Morirà a Formigine nel 1991.

Visuale a 360° dell’androne.
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Dipinto del Monte Grappa.

Dipinto del Montello.
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Dipinto dell’Isonzo.

Dipinto del Piave.
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Decorazione marmorea del pavimento con un elmo spezzato incorniciato da una corona di spine.

SALA DELLE ADUNANZE
La Sala delle Adunanze è il fulcro delle attività della Casa del Mutilato. Vi si svolgevano le riunione dei mutilati,
oppure quelle degli eventuali enti affini.
È di forma rettangolare, e vi si accede da uno dei due lati maggiori. Alla sinistra della porta d’ingresso si trova
una targa marmorea su cui è riportato il Bollettino della Vittoria di Diaz, tuttora presente. Simmetricamente,
sul lato destro era appeso su un’identica targa un estratto da un discorso di Mussolini, seguitamente rimosso,
oggi disperso.
Su una parete di fondo è presente un pannello ligneo, davanti al quale i referenti tenevano i propri discorsi in
assemblea. Esso è diviso in tre sezioni, su cui vi erano di dipinti di Mussolini e Vittorio Emanuele III sui lati,
rimossi in seguito alla caduta del Partito Fascista, mentre al centro è ancora visibile la rappresentazione della
Dea Roma (il riferimento alla romanità doveva avere, allora, funzione simbolico-propagandistica).
Sopra all’entrata vi è un balcone, che richiama fortemente quello esterno, e vuole sottolineare ulteriormente la
valenza simbolica di quest’ultimo.
La Sala delle Adunanze costituiva, e costituisce tuttora, il cuore pulsante dell’Associazione, ed è il luogo in cui
si sono sempre svolte non solo le sue assemblee, ma fungeva anche da palestra, sala da ballo, sede per feste.
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Il Bollettino della Vittoria di Diaz.

RISTRUTTURAZIONE
In tempi recenti sono state avanzate proposte di ristrutturazione della Casa con il fine di ripristinare la
dimensione artistica originale, ricostituendone in questo modo la valenza storico-sociale. Gli interventi proposti
spaziano dalla reintroduzione dei fasci littori stilizzati originariamente presenti sulla facciata, al ripristino della
cancellata storica in pieno stile razionalista. Quest’ultima infatti si presentava come una serie di sbarre ferree
disposte orizzontalmente, poi rimosse durante il periodo autarchico per la produzione di elementi bellici.
Il ripristino dei fasci littori, in modo tale da preservare l’originale aspetto della struttura, è però ostacolato dal
pregnante collegamento che presentano con l’ideologia fascista, quando invece il simbolo in sé richiama il
periodo della Roma Imperiale e, più in generale, il concetto di un potere giusto.
Assieme a questi interventi di carattere ornamentale, ve ne sono poi alcuni di carattere prettamente pratico
quale la ristrutturazione dei gradini della scalinata principale, usurati dal tempo.
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