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La GrandeGuerra
Mette le

Dal nostro specialissimo inviato nell’Italia di 100 anni fa

opo otto duri mesi di
guerra l’Italia si trova a
contare tanti morti, poKPMKWVY]Q[\MOZIVLQ[XM[MMNWZ\QKIUJQIUMV\Q
Ermione, la nostra speciale inviata
nell’Italia di cento anni fa, ci raccon\I LQ XMZLQ\M ]UIVM KPM ZMVLWVW QT
fronte un luogo di indicibili soffeZMVbM - IL IOOZI^IZM TI [Q\]IbQWVM
QVQbQIVWIVKPMQXZWJTMUQMKWVWUQKQ
LQ]V8IM[MKPMVWVZQM[KMXQINIZ
NZWV\MITTMNWZ\Q[XM[MLQO]MZZI4¼I]UMV\WLQ\I[[M[]\]\\Wv]VXM[WKPM
va a gravare su spalle già provate e
comincia a togliere un po’ di entusia[UWMJITLIVbIIKPQTIO]MZZIT¼I^M^I^WT]\I
5I -ZUQWVM KQ XIZTI IVKPM LQ
Y]IV\W QT KWVÆQ\\W [\QI LQ^MV\IVLW
¹NMUUQVQTMº4MLWVVM[WVWKW[\ZM\te a darsi da fare, a uscire dai ruoli
KPM I^M^IVW QVKIZVI\W ÅVW I Y]MT
momento e a farsi carico
LMTTM [WZ\Q LMT 8IM[M /TQ
uomini abili e forti sono
al fronte e ogni giorno
IT\ZQ ^MVOWVW ZQ[]KKPQI\Q
LI Y]MT ^WZ\QKM LQ UWZ\M
Tocca alle donne sostituirli e lo fanno egregiamente, senza tralasciare l’istintivo slancio alla cura e al
[W[\MOVWLMQ[WNNMZMV\Q
)VKPM[MTIXQMVIKWVsapevolezza delle proprie
capacità e i riconoscimenti dei meriti non saranno
immediati, da allora la società e i ruoli non saranno
XQOTQ[\M[[Q

D
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Il primo fenomeno
collaterale della guerra
fu la posta,
il secondo fu il ruolo
delle donne.
Su tutti i fronti

;WVW^QKQVIITTMTQVMMLQN]WKW
Come Lei ben sa, donna Matilde, la
strategia militare del nostro generale
Luigi Cadorna si è concentrata sull’avanzata delle truppe italiane verso est,
nei territori austro-ungarici attorno a
<ZQM[\MM/WZQbQIM^MZ[WQT[]L<QZWTW
di Rosalba Pigini I primi risultati sono stati incoraggianti
MQTVW[\ZWM[MZKQ\WPIWKK]XI\W\MZZQ\WPieve Tesino, 28 gennaio 1916 ZQIJJI[\IVbI^I[\Q[]QL]MNZWV\Q
Pieve Tesino è per l’appunto uno
Cara Matilde,
stamane sento la necessità di scriver- LMQJWZOPQKWVY]Q[\I\QQVK]QQT:MOVW
Le, per dar forma ai pensieri, oppressi PI I\\]I\W ]VI ZQKM^Q\WZQI XW[\ITM .I
da nuvole nere, e per parlare da donna un buon effetto vedere apporre sulle
a donna di questa tragica pazzia in cui corrispondenze il bollo intestato Poste
1\ITQIVMMXWKWQUXWZ\I[MPITM[\M[[M
KQ\ZW^QIUW\]\\QQUUMZ[Q
Sono ospite di accoglienti amici a NI\\MbbMLQY]MTTQ]\QTQbbI\QXMZOTQ]NÅvilla Daziaro e certamente la bellez- ci italiani all’estero: sempre meglio di
bIKPMUQKQZKWVLI^ITMIUQ\QOIZM]V quelli in lingua tedesca!
D’altra parte pure il direttore del
poco le terribili bruttezze dei raccon\Q [WXZI OTQ IKKM[Q KWUJI\\QUMV\Q KPM giornale 1T <ZMV\QVW, Alcide De Gaspemoltissimi soldati stanno sostenendo e ZQ KPM XZWXZQW Y]Q PI I^]\W Q VI\ITQ
difende nei suoi articoli l’autonomia
[]JMVLWITTINZWV\M
culturale della Venezia
Tridentina dalla regione
LMT<QZWTW\MLM[KW
Eppure egli non mette
in discussione l’appartenenza di questi territori
all’Impero Austro-UngaZQKW"[]Y]M[\I^Q[QWVMKPM
scontri infuocati tra lui e
Cesare Battisti!
Qui a villa Daziaro, la
sera, riuniti attorno al deNegli ufﬁci dei territori
conquistati furono sùbito
attivati tutti i servizi
postali e telegraﬁci
e introdotti i francobolli
e i bolli in uso in Italia
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sco, si disserta con partecipazione sulle
opinioni espresse dai due direttori sui
TWZWOQWZVITQ
)P°4MIV\QKQXWKPM/Q][MXXM,IbQIZW UQ PI XZMOI\W LQ XWZ\IZ4M ]VI
LMTQbQW[I [\IUXI TQ\WOZIÅKI ZMITQbbI\I
VMTTI TWZW \QXWOZIÅI" v ]VI JMTTQ[[QUI
^ML]\ILQ5W[KIKPMQVY]M[\IKI[Iv
IUI\I[QVKMZIUMV\M1UQMQW[XQ\QXIZlano con profonda nostalgia dei loro
VMOWbQUW[KW^Q\QKPMVWV[WVW[WT\IV\W[MUXTQKQT]WOPQLQ^MVLQ\IUI[ITW\\Q
culturali dove non è inconsueto incon\ZIZM IVKPM  Q UMUJZQ LMTTI NIUQOTQI
QUXMZQITM
4IO]MZZIPIXMZ[KWV^WT\WTI^Q\I
di tutti e sta portando radicali cambiamenti sociali ed economici nei Paesi
e nelle abitudini e nelle tradizioni dei
8WXWTQ

Le grandi perdite umane di questa
sciagurata epoca stanno impoverendo
LQ]WUQVQOQW^IVQ\]\\MTMVIbQWVQ4W
[KMVIZQWvJMVXITM[MIVKPMLIVWQ"TM
KIUXIOVM VWV PIVVW XQ TM JZIKKQI
NWZ\Q KPM [Q LMLQKI^IVW ITT¼IOZQKWT\]ZI
MTMNIJJZQKPM^MLWVWZQLW\\WLZI[\QKIUMV\MQTV]UMZWLQWXMZIQLQ[XWVQJQTQ
I suoi intensi articoli su 1T 5I\\QVW,
donna Matilde, illustrano bene come
\]\\W Y]M[\W QVÆ]Q[KI []T UWVLW NMUUQVQTMQVUWLWLQZWUXMV\M
Se agli uomini è riservato l’orrore
della trincea, il faccia a faccia con condizioni disumane e con la morte, noi
donne dobbiamo sopportare, a causa
10
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La Russia entrò
nel conﬂitto
essendo nella
Triplice Intesa,
per brama
espansionistica,
per
conﬂittualità
verso gli
imperi austroungarico e
ottomano. Ma
la scelta si rivelò
fatale, con 8
milioni di morti,
la rivoluzione
e il
disfacimento

della guerra, un sovvertimento totale
LQIJQ\]LQVQMZ]WTQ)NÆQ\\MLIT]\\QLQ
WOVQ OMVMZM · UIZQ\Q ÅOTQ OMVQ\WZQ ·
LWJJQIUWNIZKQKIZQKWIVKPMLQ\]\\MTM
QVKWUJMVbMTI^WZI\Q^MKPMÅVWILWZI
VWVMZIVWLQVW[\ZIKWUXM\MVbI
Un esercito di donne si sta rimbocKIVLWTMUIVQKPMMX]ZMKWTK]WZM\ZIÅ\\W\MV\IKWUMUMOTQWX]LQK]ZIZM
i campi, di continuare i processi di la^WZIbQWVMVMOTQWXQÅKQLQ[W[\Q\]QZMKPQ
VWVK¼vVMOTQ]NÅKQ
+PQQV]VT]WOWMKPQQV]VIT\ZW[QIUW\]\\QKPQIUI\QIKWUJI\\MZM
Nella nostra Napoli, vedete bene
KPM QT \ZIU^QMZM WZUIQ W v IVbQIVW W
appartiene al genere femminile e un
J]WVV]UMZWLQIUQKPM;]MMLQmaman
PIVVWQVLW[[I\WTILQ^Q[ILIXW[\QVWM
[Q[WVW[W[\Q\]Q\MIOTQ]WUQVQZQKPQIUIti in questo compito fondamentale di
recapitare l’immensa quantità di posta
OQWZVITQMZI
;Q XIZTI^I XZWXZQW QMZ[MZI IVKPM
della delicata questione delle donne a
contatto con i soldati: negli ospedali da
campo e ovunque ci sia un medico a
curare i feriti, ci sono dame di carità e
infermiere volontarie della Croce Ros[I ;^WTOWVW ]V Z]WTW UWT\W QUXWZ-

tante di cura e sostegno morale ma è
IVKPM]VZ]WTWLQNÅKQTMQVKWVLQbQWVQ
L]ZMMXMZQKWTW[M<ZW^WQTT]UQVI\IT¼Qdea di assegnare a tutte i gradi da ufÅKQITMXMZXW\MZ][IZMT¼I]\WZQ\oKWUM
corazza difensiva laddove se ne presenti il bisogno, e l’esempio dato dal
TWZWOMVMZITMTIL]KPM[[I,¼)W[\I[\I
facendo proselitismo e sono moltissime
KWTWZWKPM[QUM\\WVWILQ[XW[QbQWVM
Quello della Croce Rossa è un ruolo di grande importanza in questi anni
\ZQ[\QMLvOQ][\WKPMXMZ[W[\MVMZVMQT
compito si raccolgano fondi in ogni
UWLW XW[[QJQTM 9]IVLW [WV OQ]V\M
VMOTQ]NÅKQXW[\ITQTMKIZ\WTQVMLQ[MOVIte dai fratelli Cascella,
mamanVMPIKWUXMZIte un buon numero per
far giungere alla Croce
Rossa, in questo modo,
il nostro piccolo sosteOVW-TM8W[\MLMT:MOVWPIVVWMUM[[WL]MNZIVKWJWTTQKWV
[W^ZIXXZMbbW
Dopo otto mesi di guerra e un numeZWMVWZUMLQXMZLQ\M]UIVMIVKPMTM
casse dello Stato piangono e ci si ritrova
ILW^MZ[WXXWZ\IZMIOOZI^QÅ[KITQLQ^IZQI VI\]ZI 8]ZM TM \IZQNNM XW[\ITQ [WVW
Tra i morti
44 crocerossine:
una è sepolta
nel Sacrario di
Redipuglia con
i soldati della
terza Armata:
Crocerossina
Margherita
Parodi di 21
anni - Caduta
di guerra
A noi tra bende
fosti di carità
ancella
Morte ti colse:
resta con noi
sorella
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Due delle cartoline disegnate dai Cascella
per la Croce Rossa Italiana, e vendute
anche negli ufﬁci postali di tutto il Paese

Il realismo usato dai Cascella rende queste
cartoline, come tante altre del momento, ben
diverse dalle normali cartoline illustrate

state recentemente ritoccate e per spedirvi questa lettera dovrò usare una affrancatura da 20 centesimi e non più da
=VILMKQ[QWVMKPM[\IKZMIVLWUWTto malumore è stata quella di togliere
TINZIVKPQOQIITTIKWZZQ[XWVLMVbI[KIUJQI\I\ZIUQTQ\IZQKPM[Q\ZW^QVWMV\ZIUJQ
QVbWVILQO]MZZI1T^WT]UMLQ[KIUJQ
MXQ[\WTIZQ v \ITUMV\M IT\W KPM XZWJIbilmente è diventato economicamente
impossibile continuare a far viaggiare
e recapitare gratuitamente tutta questa
XW[\IUIKPQ[Q\ZW^IITNZWV\MMVMTTW
scrivere e nel ricevere notizie trova un
JZQKQWTW LQ KWVNWZ\W VWV PI XMZ V]TTI
IXXZMbbI\WQTKIUJQIUMV\W
È piaciuta di certo di più la possiJQTQ\o LQ [XMLQZM XIKKPQ XMZ TM \Z]XXM
nel periodo del Santo Natale con soli
20 centesimi! MamanKQZIKKWV\I^IKPM
Q KWUIVLQ LMQ XZM[QLQ PIVVW ZQKM^]\W
QV LWVW \IV\Q XIKKPQ KPM PIVVW XWQ
XZW^^ML]\W I LQ[\ZQJ]QZM NZI Q [WTLI\Q
Grandi quantità di cioccolata, frutta
[MKKI\WZZWVMXIVNWZ\MMJQ[KW\\QKPM
QT8IM[MPI^WT]\WLWVIZMIQ[]WQ[WTLI\Q
per addolcire almeno un po’ il palato,
QVXZM[MVbILQ\IV\WWZZWZM
6MTXWUMZQOOQWLWVVI5I\QTLMPW
Una
cartolina
postale in
franchigia
usata nel
periodo
iniziale fra
militari. Dal
26 ottobre
1915 e
tranne
alcuni mesi
del 1916
non fu più
consentito,
neppure
nel caso di
fratelli ﬁniti
in reparti
diversi
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Come d’uso
all’epoca,
biglietti e
cartoline postali
in caso di
aumento della
tariffa erano
forniti a ufﬁci e
rivenditori con
l’affrancatura
già integrata: in
questo caso
è stata corretta
a penna anche
l’intestazione

passeggiato nel parco attorno alla villa
in compagnia di due ragazze nipoti del
[QOVWZ/Q][MXXM;ML]\M[]TTMZILQKQLQ
L]MWTUQUWV\IVQUQPIVVWUW[\ZI\W
]VI TM\\MZI OQ]V\I LITTI ;MZJQI I ÅVM
W\\WJZM =V TWZW KIZW IUQKW KWVWsciuto in Russia, raccontava con tono
IKKWZI\WTM[KWVÅ\\MMTMOZI^QXMZLQ\M
LMTT¼M[MZKQ\W[MZJW-KWVKWUUWbQWVM
ZQKWZLI^ITI^Q[Q\ILMT^MKKPQWZM8QM\ZW
MLMTÅOTQWQTXZQVKQXM/MWZOM[]TKIUpo di battaglia, tra le truppe, all’indoUIVQ LMTT¼QVQbQW LMT KWVÆQ\\W ;]TTI
lettera era stato incollato il francobol-

TWKPMZQ\ZIM^IY]MTTI^Q[Q\I1T[QTMVbQW
KPM v [MO]Q\W I Y]MTTM VW\QbQM XZMWKcupa le giovaVQ KPM \MUWVW
per la sorte del
TWZWIUQKW0W
cercato di rincuorarle e di far
loro coraggio incitandole a non abbandonare la speranza di rivedere presto il
ZIOIbbW[MZJW
Non posso fare a meno di pensare a
quanto diverso sia il tono della lettera
spedita invece dal giornalista Giuseppe
Prezzolini, volontario al fronte, al suo
amico Giovanni Papini, dolente per
non essersi potuto arruolare a causa
LMTTINWZ\MUQWXQIKPMIJJQIUWI^]\W
modo di commentare a casa Sua, donVI5I\QTLM-ZIXMZ^I[ILQMKKQ\IbQWVM
ML MV\][QI[UW ^MZ[W TI O]MZZI KPM I
UMXIQWVWQVOQ][\QÅKI\QMUQKWTXzTI
frase: “la guerra veduta da vicino è molto
interessante.”
Se la sorte vorrà risparmiarlo mi riXZWUM\\WITTIÅVMLQY]M[\WUI[[IKZW
LQKPQMLMZOTQ[MQT[]WXMV[QMZW[QIZQUI[\WTW[\M[[W
Sua affezionata
Ermione
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