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Chi
C omincia

Dal nostro specialissimo inviato nell’Italia di 100 anni fa

L

I VW[\ZI -ZUQWVM QV^QI\I
speciale nell’Italia di 100
IVVQ NI KWV\QV]I QT []W
viaggio nelle piazze per raccontarci uno spaccato dell’epoca.
L’Italia non ha ancora deciso se
MV\ZIZMQVO]MZZIUIWZUIQT¼-]ZWXI
v]VIXWT^MZQMZI4MUQZMM[XIV[QWVQstiche ed egemoniche degli Imperi da
]VIXIZ\MQTLM[QLMZQWLQQVLQXMVLMVza e autonomia di molti Paesi dall’al\ZI ^MKKPQ ZIVKWZQ M V]W^M Z]OOQVQ
per dispute territoriali a completare il
Y]ILZWPIVVWKZMI\W]VI[Q\]IbQWVM
M[XTW[Q^IQVJQTQKWMILIT\WZQ[KPQW
- QV 1\ITQI ]V XW[[QJQTM KWVÆQ\\W
VWV[XI^MV\IVMTTIOQ][\IUQ[]ZIIVbQ
alcuni lo stanno auspicando.
5ITMKIZ\MQV\I^WTI[WVWKWUXTMtamente cambiate. Le nuove tecnologie hanno aumentato le potenze di

Doveva essere una
guerra lampo, quella
sferrata da Austria
e Germania, e invece
pure le guerre non son
più quelle d’una volta
di Rosalba Pigini
fuoco in modo esponenziale e stravolto i meccanismi dello scontro.
1 [WTLI\Q KPM XZQUI [Q XW\M^IVW
anche considerare protagonisti delle
JI\\IOTQMKWVQKWZXWIKWZXWWZIVWV
sono altro che carne da macello davanti a mitragliatrici e cannoni.
6MTTW [\M[[W \MUXW QV K]Q ÅVW I
poco prima un soldato poteva trovare
TIUWZ\MWZIVMU]WQWVWLMKQVMMIVKPMKMV\QVIQI5IQVXWKPQTWPIVVW
XZM^Q[\W\ZWXXWXWKPQ
E nessuno tra coloro che delle vite
di quei soldati potevano disporre.

Il francobollo è belga ma parte da Le Havre, in Francia, questa cartolina che
mostra l’albergo in Normandia dove risiede il governo belga in esilio
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8ILW^IW\\WJZM!
+IZI5I\QTLM
ancora incredula per l’onore concessomi di poter lavorare per la prima
donna giornalista che in Italia abbia
NWVLI\W M LQZM\\W ]V Y]W\QLQIVW TI
OZIVLM KMTMJZQ\o 5I\QTLM ;MZIW UQ
accingo a scrivere e poi ad inviarLe
queste osservazioni di giovane donna
che con occhi e orecchi attenti prova
a raccontare un tempo in cui sono
plumbei i cieli che ci sovrastano.
Stamane sono in piacevole compaOVQILQ8QM\ZW;MT^I\QKWKPMUQXZMOI
LQ XWZOMZ4M Q []WQ WUIOOQ QV Y]MTTW
KPMMOTQ[\M[[WPILMÅVQ\WKWUMQT+INNvXQJMTTWMKWUWLWLMTTI8MVQ[WTI
Ci siamo seduti nella Sala Rossa a di[K]\MZM ML I[KWT\IZM QV I\\M[I KPM KQ
^MVOI [MZ^Q\W QT TWZW BIJIQWVM \IV\W
prelibato che anche Stendhal l’ha lodato ne 4IKPIZ\ZM][MLM8IZUM.
Dal tavolo accanto giungono le
^WKQ \IT^WT\I XIKI\M M IT\ZM KWVKQ\I\MLQKQVY]MOMV\QT]WUQVQQVIVQUI\I
conversazione. Esprimono le loro opiVQWVQ[]TTIO]MZZIVWV[QX]XIZTIZM
d’altro in questo momento.
E mentre in silenzio assaporiamo il
primo delizioso sorso delle nostre be^IVLMI[KWT\W[W[\MVMZMKPMTIO]MZZI
XMZTI<ZQXWTQ\IVQIv[\I\I[WT\IV\W]VI
XZW^IOMVMZITMLMTKWVÆQ\\WKPM[\ILQvampando nel nostro continente.
9]MT OZI^M KIZQKW LQ VW^Q\o KWUXW[\W LIOTQ I]\WUWJQTQ LIOTQ IMZMQ M
LITTMJWUJMv[\I\WQV\MZZIL¼)NZQKI
saggiato in vista di questo più grande
M\MZZQÅKIV\M[KWV\ZW
Opinione apparentemente azzarLI\I UI KPM NI ZQÆM\\MZM 4M KWVY]Qste tanto apprezzate e vanto di menti
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JZQTTIV\QKPMVMOTQ]T\QUQIVVQLMT^MKchio secolo e nei primi anni di questo
nuovo sono entrate a grappoli nelle
nostre vite come golosi e succosi acini
L¼]^I^MVOWVW]\QTQbbI\MXMZLQ[\Z]OOMZM-XMZITK]VQ\]\\WY]M[\WvKWUM
un’ubriacatura.
Dall’ultima corrispondenza che Le
PW QV^QI\W UWT\W v IKKIL]\W M UWT\M
vite sono state gettate. I generali del
Kaiser hanno ordinato alle truppe di
invadere il Belgio neutrale per poter
giungere più velocemente a Parigi. La
VM]\ZITQ\o XZWKTIUI\I ÅV LIT  ! v
stata violata provocando l’intervento
della Gran Bretagna che vede in pericolo le sue coste.

Malgrado il progresso che ha caratterizzato gli ultimi decenni, insieme alle truppe
vanno al fronte anche i piccioni. Addestrati per consegnare posta, questi uccelli
simbolo di pace sono costretti dagli uomini a volare sugli orrori della guerra.

Il piccolo esercito belga non ha
avuto la reazione di resa che l’Impero
germanico si aspettava. Soldati e civili
hanno impegnato il ben più numeroso
e preparato esercito tedesco in aspre e
T]VOPMJI\\IOTQMI\\WZVWITTMNWZ\QÅKIbQWVQLQ4QMOQ]VIVMTTWLQNWZ\MbbM
in cemento e acciaio dotate di cannoVQÐ[\I\I]VIKIZVMÅKQVI4M\Z]XXM
del Kaiser non hanno trovato la via
TQJMZI KWUM XMV[I^IVW M TI ^MTWKQ\o
auspicata per una rapida conclusione
LMTKWVÆQ\\WVWVK¼v[\I\IMLvKPQIZW
KPMVWVKQ[IZo
La propaganda
entra anche sui
chiudilettera,
all’epoca molto
diffusi: un modo
per screditare
il nemico
enfatizzandone
i misfatti sulle
corrispondenze
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Una controffensiva francese verso
Q \MZZQ\WZQ LQ )T[IbQI M 4WZMVI LWTWZW[IUMV\M XMZL]\Q Y]IZIV\I IVVQ NI
ha aperto scenari di scontri anche su
altri fronti. I quotidiani riportano notizie terribili. Dove la battaglia infuria
più aspra e tenace si sono contati molte decine di migliaia di morti in una
manciata di giorni.
6MTVW[\ZW+INNv[MVbIXWZ\MMV\ZI
ora il postino col suo carico di giornali e corrispondenza per i nobiluomini e i commercianti che qui se la
fanno recapitare. L’estro e la fantasia
dell’architetto Giuseppe Jappelli ha
KZMI\W]VIUJQMV\MT][[]W[WMZINÅVI\W XMZNM\\W XMZ QVKWV\ZQ LQ XQIKMZM M
d’affari. Le sale deliziosamente arredate con stili e temi diversi accolgono
con discrezione la vita che ferve e il
XW[\QVWL]M^WT\MITOQWZVWMIVKPMLQ
più quando le circostanze lo richiedoVWXWZ\IIT+INNv8MLZWKKPQQKWV\I\\Q
con altre persone e luoghi.
Anche Pietro riceve quattro missive. Ne apre una visibilmente turbato.
Notizie dalla fronte. Quando la resi[\MVbIJMTOIvKM[[I\I)V^MZ[Iv[\Ita evacuata e poi bombardata. Dagli
BMXXMTQV KPM ^WTI^IVW [WXZI TI KQ\\o
sono state gettate bombe. Cannoni da
\MZZI M JWUJM LIT KQMTW ]V¼IXWKITQ[[M1TOW^MZVWJMTOI[Qv[\IJQTQ\WI4M
Havre e quello francese a Bordeaux:
governi in esilio in tempo di guerra.
4I XW[\I v T¼]VQKW UMbbW XMZ \MVMZM
i contatti con i soldati alla fronte. E

sulla posta compaiono anche tutti
i cambiamenti che l’avanzata degli
eserciti impone. Sulla corrispondenza
si possono trovare quindi francobolli
belgi timbrati con un annullo speciale
4M 0I^ZM ;XMKQIT e si tratta di una affrancatura legittima.
5QPIZIKKWV\I\WmamanMLQKMZto l’ha raccontato anche a Lei donna

Dopo l’aereo, anche il dirigibile
Zeppelin trovò sùbito largo impiego
come ricognitore d’altura e come
bombardiere, qui in azione su Anversa
L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
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ChiMaleComincia
5I\QTLM KPM QV ]NÅKQW [WV OQ]V\M TM
/IbbM\\M]NÅKQITQ con i Regi decreti e il
*WTTM\\QVWXW[\ITMM\MTMOZIÅKWVIZMgolamentare le comunicazioni con i
Paesi in guerra. Anche se il Consiglio
LMQ UQVQ[\ZQ QT  IOW[\W PI IVV]VKQI\W TI VM]\ZITQ\o LMTT¼1\ITQI TI XW[\I M
la spedizione di pacchi all’estero deve
sottostare a limitazioni e divieti. ProXZQW TI XW[\I LI [MUXZM QUXWZ\IV\M
trama di contatti umani di ogni geneZMI[[]ZOMWZII]VQKWMQZZQV]VKQIJQTM
legame tra coloro che stanno combattendo nei terreni di scontro e i familiari che a casa trepidano per i loro cari.
-IT[]XMZIUMV\WLMTTMLQNÅKWT\oVMTTI
consegna di questi messaggi gravidi di
XI]ZM INNM\\W KWVNWZ\W [KWVNWZ\W M
ZI[[QK]ZIbQWVQKQ[QQUXMOVIKWVWOVQ
mezzo. Anche tanti piccioni viaggiatori sono addestrati e utilizzati per
superare le linee di fuoco o per copriZMQVJZM^M\MUXWT]VOPMLQ[\IVbMTo
dove l’uomo non potrebbe.
=V V]W^W XW[\QVW VWV Y]MTTW LQ
XZQUI MV\ZI I KWV[MOVIZM ]VI TM\\MZI;MV\WUWZUWZIZMKPMv]Vespresso
]ZOMV\M" [WVW QVK]ZQW[Q\I VWVW[\IV\M
la mamma lavori alla Posta non ho
mai sentito parlare di questo servizio.

Un espresso urgente, con la caratteristica etichetta verde e l’esclusivo talloncino
in tre parti che si intravede al retro. Il servizio, introdotto nel maggio 1913, si
rivelò ben presto un costosissimo ﬂop, ma resistette ﬁno al giugno 1915

Pietro mi spiega che gode della precedenza su tutto e che viene persino
XZMITTMZ\I\W \MTMOZIÅKIUMV\M T¼]NÅKQW
di destinazione perché tenga pronto
un fattorino. Il tutto per soli 15 cent.
in più. Ho deciso di utilizzarlo per
NIZ4MOQ]VOMZMY]M[\IUQI5QPIVVW
detto di servirmi della cassetta speKQITMKWTTWKI\IVMTT¼]NÅKQWXW[\ITM5Q
[IXZoLQZM[M[IZo[MUXZM>QVKMVbWI

guerra avrebbe sconvolto tutto il continente risultando però completamente inutile per gli scopi che avrebbe
voluto ottenere. Che si riveli una luciLIXZWNM\QKI+I[[IVLZIKWUM[MUXZM
inascoltata?
)VKPM*MVMLM\\W@>IXXMVIMTM\\WV]W^W8WV\MÅKMPILMÅVQ\WY]M[\W
KWVÆQ\\W]VIQV]\QTM[\ZIOM.
4MTIKZQUM[WVWOQ][\QÅKI\M

La Francia accoglie i Belgi, eroicamente combattivi contro gli Imperi centrali,
ma caccia gli Italiani, ancora indecisi se rimanere nella Triplice Alleanza
con Austria e Germania, restarsene alla ﬁnestra o cambiare bandiera

La grande guerra fu anche the scrap of
paper, una guerra di carta. Grande fu
la propaganda su un fronte e sull’altro.
Anche le cartoline vennero largamente
usate per veicolare messaggi: in questo
caso il Belgio eroico e in ﬁamme viene
accolto fraternamente dalla Francia
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recapitargliela o se per tale consegna usano i fattorini del telegrafo.
Lascio vagare lo sguardo nella
sala. Alla mia destra una giovane
donna porta un fazzolettino di
pizzo agli occhi per asciugare qualche
lacrima scesa davanti alla cronaca di
O]MZZI"4W^IVQW,QVIV\)V^MZ[I°
2MIVLM*TWKP]WUWL¼INNIZQMQVL][\ZQITMI^M^I[KZQ\\WVMT !VM4I
/]MZZM.]\]ZM che se fosse scoppiata una

5QO]IZLWQV\WZVW#]VOMV\QT]WUW
al tavolo d’angolo sta mostrando il ritaglio de 4IKMZJI di qualche giorno fa
e legge ad alta voce uno scritto di Giovanni Papini: )UQIUWTIO]MZZI°KQ^WTM^IITTIÅVM]VKITLWJIOVWLQ[IVO]MVMZW°
KQ^WTM^I]VIJMTTIQVVINÅI\]ZILQ[IVO]MXMZ
T¼IZ[]ZILMTT¼IOW[\W° Basta!
Sua affezionata
Ermione
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