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Quella di Lugo è la quar-
ta tappa di questa mostra
itinerante, che è già stata
esposta a Bologna e Reg-
gio Emilia, e arriverà a
Forlì e Cesena tra mag-
gio e giugno.

Così descrive questo
importante progetto Car-
lo De Maria, direttore
de ll’Istituto storico della
Resistenza e dell’Età con-
temporanea di Forlì-Ce-
sena e presidente di Clio-
net: «Con i colleghi insie-
me ai quali ho curato la
mostra ci siamo chiesti,
innanzi tutto, cosa avesse
significato per l’Emilia e
per la Romagna essere u-
na “re trovia”, dunque,
quali fossero state le con-
seguenze sociali, sanita-
rie, amministrative e po-
litiche vissute da questi
territori tra il 1915 e il
1918, fino ad arrivare ai
problemi che cominciaro-
no a misurarsi nel dopo-
guerra. Le 6 sezioni di cui
si compone la mostra par-
lano appunto di questo: la
militarizzazione della vi-
ta quotidiana, l’i mpatto
traumatico dei primi
bombardamenti sulla co-
sta adriatica, il rapporto
tra guerra e politica nelle
polemiche tra neutralisti
e interventisti, ma anche
il ruolo degli enti locali e
delle tante forme di civi-
smo che si manifestarono
in quegli anni (comitati
di assistenza nacquero
spontaneamente in tutte
le città), i cambiamenti
demografici e sociali, con
l’ingresso massiccio delle
donne nella sfera pubbli-
ca (sia negli ambiti pro-
duttivi che assistenziali).
Il percorso espositivo ter-
mina dando conto della
complessa esperienza dei
reduci e degli aspetti con-
nessi alla costruzione del-
la memoria della Grande
guerra, alla sua “museifi-
ca zio ne” e monumenta-
lizzazione».

CULTURA LA MOSTRA

LUGO. L’E mi l i a - Ro m a-
gna tra fronte e retrovia è
il titolo della mostra sto-
rico-documentaria alle-
stita alle Pescherie della
Rocca di Lugo fino a mer-
coledì 22 aprile. Tema: la
Grande guerra. Articola-
ta in 25 pannelli, l’esposi-
zione – curata dai quattro
storici Mirco Carrattie-
ri, Carlo De Maria, Luca
Gorgolini e Fabio Mon-
tella – racconta in modo
approfondito il ruolo del-
l’Emilia-Romagna come
“cuore pulsante” delle re-
trovie italiane durante la
Prima guerra mondiale.

La nostra regione ven-
ne infatti pesantemente
coinvolta nella prima –
drammatica – g uer ra
«tecnologica e industria-
le» della storia: quasi 500
mila furono i mobilitati,
oltre 50 mila i caduti,
1.837 i decorati; fin dalla
primavera 1915 Ravenna,
Rimini e altri centri del-
l ’Adriat ico  subirono
bombardamenti navali e
aerei e, in seguito alla rot-
ta di Caporetto, tutte le
province emiliano-roma-
gnole rientravano nella
«zona di guerra».

La presenza di una va-
sta e ramificata rete assi-
stenziale e sanitaria, che
fece dell’Emilia-Romagna
una vera e propria “regio-
ne ospedale”; l’e si st e nz a
di importanti istituzioni
e presidi militari; di indu-
strie grandi e piccole con-
vertite a fini bellici; dei
campi di prigionia per i
militari austro-ungarici
(e al termine del conflitto
dei centri di raccolta per
gli ex prigionieri di guer-
ra italiani); e ancora l’af-
flusso dei profughi friula-
ni e veneti; il ruolo delle
associazioni combattenti-

di THOMAS CASADEI

L’Emilia-Romagna tra fronte e retrovia. A Lugo l’indagine di quattro storici

Quella “regione ospedale”
che fu laboratorio di riforme
stiche; tutto questo viene
documentato attraverso
un linguaggio chiaro e
l’uso di immagini, in par-
te inedite.

Non è poi dimenticato il
peculiare contesto politi-
co regionale, caratteriz-
zato da una vivace dialet-
tica partitica e dal prota-
gonismo degli enti locali
a guida socialista e repub-
blicana: gli anni della
guerra, ad esempio, sono
anche quelli in cui Fran-
cesco Zanardi faceva di
Bologna un laboratorio
del socialismo riformato-
re, configurando i prodro-
mi del moderno welfare

locale.
L'iniziativa, voluta dal-

l’Assemblea legislativa
regionale in occasione del
centesimo anniversario
della Grande Guerra e a
cui è stato concesso il logo
ufficiale delle iniziative
legate alle commemora-
zioni per il centenario
della Prima guerra mon-
diale, realizzato dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei
ministri, è stata realizza-
ta dall’Istituto per la
storia e le memorie del
’900 Parri di Bologna, in
stretta collaborazione
con la rete degli Istituti
storici dell’Em i li a -R o-
magna, con l’attiva par-
tecipazione di Cl ionet,
associazione di ricerca
storica (www.clionet.it).

Emilia-Romagna cuore pulsante
delle retrovie italiane durante
la Prima guerra mondiale
Prossimamente a Forlì e Cesena

INFO
l La mostra resterà
aperta fino a mercoledì
22 aprile, con i seguenti
orari: giovedì e venerdì
15.30-18 / sabato e
domenica 10-12 /
15.30-18. Sono previste
visite guidate per le
scuole tra le 8.30 e le 13
previa appuntamento
con Mauro Antonellini,
membro del comitato
scientifico del Museo
Baracca e presidente
dell’associazone “La
Squadriglia del Grifo”:
cellulare 338 240 0525.
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