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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Mentre stavamo chiudendo la 
redazione di questo numero di 
Azione nonviolenta, interamente 
dedicato al tema del ruolo delle 
donne nella prima guerra mondia-
le, ci è giunta la triste notizia della 
morte di Piero Pinna, obiettore di coscienza nel 
1948, co-fondatore del Movimento Nonviolento e 
direttore responsabile di Azione nonviolenta fino 
all’ultimo suo giorno, il 13 aprile. 
La chiusura del numero è passata in secondo pia-
no (ed è questo il motivo del ritardo con cui arri-
va nelle case degli abbonati) e ci siamo dedicati 
ad accompagnare Piero nel suo ultimo viaggio: 
ora riposa nel cimitero Trespiano di Firenze.
Pubblichiamo l’orazione funebre che a nome del 
Movimento Nonviolento abbiamo letto durante 
la cerimonia del commiato. 

Piero Pinna 

Oggi Piero con la sua morte ci ha convocati, ci 
mette insieme. Lo aveva fatto tante altre volte, 
nel 1962 chiamando alla costituzione del Movi-
mento, nel 1963 e 1964 con il Gruppo di Azione 
Nonviolenta e la diffusione di Azione nonviolen-
ta, dal 1968 al 1975 con le marce antimilitariste, 
nel 1978 annunciando la seconda marcia Peru-
gia-Assisi, nel 1983 con la marcia Catania-Comi-
so e ancora nel 2000 con la Marcia specifica non-
violenta per aggregare tutti coloro che credono 
nella nonviolenza come scelta di alternativa po-
litica. Tutti noi siamo stati attraversati dal suo in-
contro, che in qualche modo ci ha cambiati.

Ci si aspetta che i maestri non muoiano mai, 
perché sentiamo di avere ancora bisogno della 
loro parola, del loro esempio, della loro sempli-
ce presenza rassicurante. Oggi ci sentiamo come 
bambini orfani.

Sei stato tante cose per ognuno di noi: amico e 
punto di riferimento non solo politico, e poi so-
prattutto educatore di nonviolenza per tanti gio-
vani che trovavano in te finalmente qualche parola 
di verità, e avvertivano la coerenza tra il tuo dire e 
il tuo fare. Hai sempre spronato i ragazzi che veni-
vano a trovarti (prima nella sede di Perugia e poi 
nella tua casa di Firenze) ad approfondire il pen-
siero, a studiare la nonviolenza, per poi agire con 

il suo metodo (sembra ancora di 
sentirti: il pensiero senza azione è 
monco, l’azione senza pensiero è 
cieca… costituite un piccolo grup-
petto, e fate i banchetti … chissà 
quante spillette del fucile spezza-

to hai contato e diffuso nella tua vita).
Hai molto seminato e tanto raccoglierai. Molte 
generazioni ti sono debitrici: con la tua obiezione 
pioniera al servizio militare hai aperto la strada al 
servizio civile universale di cui si parla oggi. 

Tra le innumerevoli testimonianze giunte in que-
sti giorni, ne ho scelta una divertente, che sareb-
be certamente piaciuta al tuo raffinato umorismo 
ironico: “mi piace pensarti a parlare di Resisten-
za Nonviolenta in Paradiso; per come ti conosco, 
potresti anche convincere Santa Barbara a non 
proteggere più gli arsenali e diventare protettri-
ce del disarmo unilaterale”.

Hai tenuto fermo e dritto il timone del Movimen-
to, che non ha mai ceduto alle lusinghe di un 
pacifismo generico tenendo fede alle radici della 
storia nonviolenta da Gandhi a Capitini.
Citavi spesso Gandhi che riteneva che la noncol-
laborazione al male (a partire da quello assoluto, 
la guerra) fosse un dovere anche più grande di 
quello vòlto all’effettuazione del bene.
E poi Capitini che ripeteva “dobbiamo dire No 
alla guerra ed essere duri come pietre”. Oggi 
poteremmo dire, ed essere duri come Piero …

Essenzialità, tenacia, semplicità, frugalità, coe-
renza, fermezza, tenuta, costanza, umiltà, gen-
tilezza… sono i valori che hai saputo incarnare 
per tutta la tua vita. Eri refrattario ai formalismi, 
all’ipocrisia, all’esteriorità, alla visibilità, che tan-
to vanno di moda nella politica di oggi…

Ma sarebbe ingiusto relegare Piero solo al suo 
ruolo pubblico. È stato un uomo con una vita 
intensa e sofferta, che ha affrontato con uno 
spirito mai piegato. Dalle umilissime radici del-
la famiglia sarda cui è rimasto legatissimo, alla 
giovinezza formativa ferrarese, fino all’incontro 
decisivo con Aldo Capitini. 
Poi c’è stata la sua di famiglia: marito dell’amata 
Birgitta e padre di Anna e Peer. Ci fermiamo sulla 

Pietro Pinna
1927 - 2016

Dobbiamo dire NO alla guerra
ed essere duri come Piero

segue a pag. 47
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Durante la Grande Guerra, in tutti i Paesi belli-
geranti, milioni di donne occuparono i posti di 
lavoro, lasciati dagli uomini chiamati alle armi, 
in tutti i settori: agricoltura, industria, servizi 
pubblici e impieghi privati. La Grande Guerra 
fu quindi un’occasione di emancipazione fem-
minile. Infatti, la donna, da “angelo del focolare 
domestico”, acquisì un ruolo importante nell’e-
conomia nazionale.

In Italia, alla fine del conflitto, nel novembre 
1918, il 75% della produzione industriale era 
opera delle donne, molte delle quali erano im-
pegnate anche nei tradizionali lavori domestici e 
per accudire i figli ed i genitori anziani. Però, le 
lavoratrici italiane, diversamente da quelle fran-
cesi, inglesi e tedesche, non solo erano pagate 
meno degli uomini che svolgevano le stesse man-
sioni, ma erano anche “guardate con sospetto”, e 
con pregiudizio morale, sia dai loro colleghi di 
lavoro, sia dall’opinione pubblica perché lavora-
vano in settori riservati fino ad allora agli uomini. 
Nell’agricoltura furono occupate circa 6 mi-
lioni di donne, che riuscirono negli anni del 
conflitto, grazie al loro impegno lavorativo, a 
non far scendere la produzione agricola sotto 
il 90% di quella prebellica. Nell’industria, le 
lavoratrici impiegate nell’industria tessile au-
mentarono del 60% in circa un anno, nel pieno 
dello sforzo bellico (da 651.000 dell’aprile 1916 
a 1.240.000 nel maggio 1917). In particolare, 
nello stesso periodo, le lavoratrici nell’indu-

stria bellica quasi decuplicarono, passando da 
23.000 a circa 200.000. Nei servizi pubblici le 
lavoratrici (le cosiddette “camicette bianche”) 
furono circa la metà del personale ed erano uti-
lizzate in molte mansioni e non solo nei lavo-
ri più umili, come lo spazzino. Infatti, c’erano 
anche donne-postino, donne-tramviere, e così 
via. Molte erano anche le occupate nelle attività 
private, comprese le banche e le assicurazioni. 
C’erano anche donne - capoufficio, che erano 
“mal sopportate” dagli impiegati maschi.

Le lavoratrici erano quindi diffuse in tutti i set-
tori economici e produttivi. In questo modo, la 
Grande Guerra stravolse profondamente la realtà 
sociale, immutata da sempre, tanto che un quoti-
diano dell’epoca scrisse che si stava vivendo in un 
“mondo alla rovescia”. Nel 1916 e soprattutto nel 
1917, le donne parteciparono attivamente anche 
a centinaia di manifestazioni contro la guerra, 
in particolare nelle stazioni ferroviarie e davan-
ti ai distretti militari, per cercare di impedire la 
partenza dei loro uomini (mariti, padri e fratelli) 
per il fronte. Le donne inoltre scesero in piazza 
contro il carovita, chiedendo l’aumento dei sa-
lari e del sussidio giornaliero per le famiglie più 
bisognose. Infatti, durante il conflitto, i prezzi 
aumentarono di continuo: la farina passò da 32 
a 45 centesimi al kg; il prezzo della carne qua-
druplicò e quello dei fagioli secchi (che erano la 
“carne dei poveri”) quintuplicò. La lana aumentò 
da 10 a 40 lire il kg. 

Gli angeli delle trincee: le crocerossine
Nel 1908 fu istituito, per iniziativa delle Regi-
na Margherita di Savoia, moglie del Re Vittorio 
Emanuele III, il Corpo delle Infermiere Volonta-
rie della Croce Rossa, che proseguiva le attività 
svolte dall’inizio dell’Ottocento dalle Dame della 
Croce Rossa.
Durante la Grande Guerra furono arruolate mi-
gliaia di crocerossine. Nel 1915 erano 4.000, nel 
1916 erano 6.000 e 10.000 alla fine del Con-
flitto. Secondo i dati ufficiali, 44 morirono (10 

Le donne nella Grande Guerra

di Giorgio Giannini*

* Docente, ha condotto numerose ricerche su temi 
storici e sociali, collaborando anche con il Museo 
Storico della Liberazione di Roma; autore di mol-
ti saggi con particolare attenzione ai temi dell’o-
biezione di coscienza e della Resistenza nonviolen-
ta. È presidente del Centro Studi Difesa Civile.

pacifiste, crocerossine, prostitute, staffette
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colpite a morte al fronte e le altre per malattia) 
e 3 furono prese prigioniere. La Crocerossina più 
famosa è Margherita Orlando, in servizio pres-
so la III Armata, morta a Trieste di spagnola il 1 
dicembre 1918 e sepolta nel Sacrario di Redipu-
glia, unica donna tra 100.000 soldati, 60.000 dei 
quali ignoti.
Le crocerossine appartenevano in genere a classi 
sociali borghesi. Se erano coniugate dovevano 
chiedere l’autorizzazione del marito e le celibi 
quella del padre. Non potevano curare gli ufficia-
li, che erano accuditi dalle Infermiere Professio-
nali della Croce Rossa o da Infermiere Religiose. 
Dovevano quindi occuparsi dei soldati semplici e 
per farsi “rispettare” avevano il grado di Ufficiale. 
I soldati non solo le rispettavano, perché vede-
vano in esse la moglie, la madre, la sorella, ma si 
affezionavano ad esse, come si legge nelle lettere 
di ringraziamento scritte dopo la guarigione ed 
il ritorno al fronte. Erano considerate dai soldati 
“angeli delle trincee”.
Nelle cartoline illustrate dell’epoca, le crocerossine 
erano raffigurate “ben vestite e curate”, mentre 
si prendevano cura, assistendoli amorevolmente, 
dei feriti appoggiati ad alberi o sdraiati nel let-
to (pulito) di un ospedale. Da queste immagini 
quindi non si percepiva l’orrore della guerra; anzi 
trasmettevano una serenità quasi materna ed in-
fondevano tranquillità. 

In verità, le crocerossine erano impegnate nell’assi-
stenza dei feriti non solo negli ospedali delle città 
lontane dal fronte e nei treni ospedali, ma anche 
negli “ospedali da campo”, installati nelle imme-
diate retrovie della prima linea, rischiando così la 
morte. Ciononostante, hanno sempre dimostra-
to un notevole coraggio ed una forte abnegazio-
ne al sacrifici.

Le prostitute 
I bordelli militari furono istituiti fin dai mesi del 
conflitto ed erano molto diffusi sia nelle imme-
diate retrovie del fronte, sia nelle cittadine in cui 
i militari erano inviati a passare un breve periodo 
di licenza dalla prima linea. La presenza dei casi-
ni militari era osteggiata dalla Chiesa Cattolica, 
ma i vertici militari li ritenevano indispensabili 
per sollevare il morale dei soldati e per distrarli 
dalle atrocità della guerra, dato che rischiavano 
ogni giorno la morte. 

L’attività dei casini militari era regolamentata 

dall’Esercito, che stabilì rigide norme igieniche 
sia per i locali, nei quali si esercitava la prostitu-
zione, sia per gli “utenti”, che dovevano tenere 
certi comportamenti, pubblicizzati attraverso 
manifesti e volantini, sia prima che dopo il rap-
porto sessuale (ad esempio si consigliava di non 
orinare prima del rapporto, ma subito dopo, e 
di non baciare le prostitute). Ciononostante, le 
malattie veneree (dette “malattie celtiche”) erano 
molto diffuse, anche perchè molti soldati erano 
analfabeti e quindi non sapevano leggere. 
La sifilide, il “mal francese” (detto volgarmente 
“mal francioso”), provocava spesso la morte. In-
fatti, i soldati morti di sifilide furono 1.802 nel 
1915, 1.810 nel 1916, 1802 nel 1917. Non si 
conosce invece il numero delle prostitute morte 
per le malattie veneree.
Le prostitute avevano una carta di identità spe-
cifica, con il nome, lo pseudonimo e la foto. La 
maggior parte erano contadine o “serve dome-
stiche”. Spesso non erano belle. Ciononostante, 
avevano sempre molti clienti perché i soldati non 
avevano scelta. Le prostitute erano sottoposte a 
visite mediche periodiche, anche quelle che eser-
citavano il meretricio “randagio”, cioè per strada. 
In questo caso, si trattava spesso di mogli, figlie 
e sorelle di soldati al fronte, che non sapevano 
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come sopravvivere, dato che non avevano più il 
sostegno economico del loro congiunto, che era 
l’unico che lavorava. Queste donne, spesso riu-
nite in gruppi familiari, aspettavano i clienti per 
strada, nelle retrovie del fronte. Questa situazione 
era talmente diffusa, che molti militari dubita-
vano della fedeltà della propria moglie, tanto da 
chiederle, nelle lettere, quale lavoro faceva per 
mantenere i figli e la “famiglia allargata” (compo-
sta dai genitori). 

In verità, i familiari dei militari al fronte, ricono-
sciuti “bisognosi” da apposite Commissioni co-
munali, ricevevano un sussidio giornaliero, che 
era di lire 0,60 per la moglie e di lire 0,30 per 
ogni figlio minore di 12 anni, ma spesso il sussi-
dio non era sufficiente per vivere. I figli con più 
di 12 anni potevano lavorare, per contribuire alla 
necessità economiche della famiglia, anche senza 
avere conseguito il prescritto livello minimo di 
istruzione, in deroga alle Leggi sulla protezione 
del lavoro minorile. 
Le prostitute ricevevano in media 80 clienti al 
giorno, con punte anche di 120 prestazioni. Da-
vanti ai bordelli militari c’erano sempre lunghe 
file di soldati, in breve licenza dal fronte, in attesa 
del loro turno. 
La durata massima della prestazione sessuale era 
di 10 minuti. Il rapporto era quindi frettoloso 
ed i soldati dovevano togliere solo le giberne, per 
non danneggiare la pelle delle ragazze.
La prestazione sessuale costava 1 lira e 50 cente-
simi. Pertanto, l’incasso medio della prostituta, o 
meglio della tenutaria del bordello militare, era 
di 120 lire al giorno (per 80 prestazioni). La pro-
stituzione era quindi un grande business per chi 
lo gestiva, considerato che in Italia, nel 1915, il 
reddito medio annuo pro capite era di 718 lire. 
Il povero soldato, invece, per rischiare la vita al 
fronte, riceveva nel 1915 solo 50 centesimi al 
giorno: il soldo di 10 centesimi, più l’indennità 
di guerra di 40 centesimi. Quindi, per 10 minuti 
di piacere spendeva l’equivalente di tre giorni in 
prima linea!

Le portatrici della Carnia
Nella Zona di guerra della Carnia (Friuli) c’erano 
migliaia di soldati, che dovevano ricevere ogni 
giorno tutto quello di cui avevano bisogno: ali-
menti, munizioni e medicine. L’unico mezzo per 
raggiungere le postazioni militari in alta quota 

erano i tortuosi sentieri di montagna, che non si 
potevano percorrere neppure con i muli, ma solo 
a piedi. Pertanto, il trasporto delle merci doveva 
essere fatto “a spalla”. Furono quindi arruolate 
migliaia di donne della zona, da 15 a 60 anni, 
che conoscevano bene i sentieri di montagna, le 
quali portavano sulle spalle grandi gerle, conte-
nenti 30-40 kilogrammi di merce di ogni tipo.

Queste donne erano le portatrici, che facevano 
parte di un Corpo di ausiliarie, che non era mili-
tarizzato e quindi loro non erano soggette alla di-
sciplina militare. Le portatrici avevano un libretto 
personale di lavoro nel quale erano segnati, dai 
militari addetti ai magazzini ed ai depositi milita-
ri ubicati delle retrovie, nel fondovalle, da dove si 
prelevavano le merci, sia le presenze giornaliere, 
sia i viaggi compiuti sia le merci trasportate. Le 
portatrici avevano un bracciale rosso, con stam-
pato il numero del Reparto militare dal quale 
dipendevano. Ogni giorno, all’alba, si presenta-
vano, in gruppi di 15-20 donne, al deposito o al 
magazzino militare da cui dipendevano, per cari-
care nelle gerle la merce loro assegnata e per por-
tarla al Reparto stanziato in montagna, dopo una 
marcia di varie ore. Il percorso in salita, talvolta, 
superava il dislivello di mille metri. Il trasporto 
era molto difficile con la pioggia o peggio ancora 
con la neve.

Ogni viaggio era pagato appena un lira e mez-
za, l’equivalente di una prestazione sessuale di 
10 minuti di una prostituta! Sono state arruolate 
circa 1.300 portatrici, la maggior parte di cultu-
ra friuliana, ma alcune erano di lingua tedesca o 
slava. 
La portatrice più famosa è Maria Plozner Men-
til, di Timau, ferita mortalmente da un cecchi-
no austriaco il 15 febbraio 1916 e deceduta il 
giorno seguente. È l’unica portatrice caduta “in 
servizio”. Altre tre portatrici sono state ferite da-
gli Austriaci.
Nel 1997, il Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro, ha conferito a Maria Plozner 
Mentil la Medaglia d’Oro al Valore Militare, alla 
Memoria. Lo stesso giorno, il Presidente ha con-
segnato alle portatrici ancora viventi, tutte no-
vantenni, la Medaglia, in oro, dell’Ordine di Vit-
torio Veneto, istituito con Legge 18 marzo 1968, 
n. 263 (promulgata per il Cinquantennale della 
Grande Guerra).



Biani
alla 7a
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È ripetuta affermazione, suffragata da qualche 
elemento, che una conseguenza, collaterale e be-
nefica, della guerra sia il contributo all’emanci-
pazione della donna oltre che sul piano sociale, 
per l’esperienza compiuta in ruoli di tradizione 
maschile, anche sul piano politico. 
Effettivamente, al termine del conflitto, l’otte-
nimento del suffragio femminile si registra nel 
1918 in Austria, Germania, Irlanda, Polonia, 
Regno Unito, Russia, Ungheria, nel 1919 in 
Belgio Lussemburgo, Paesi Bassi e nel 1920 in 
Cecoslovacchia e Usa, dove pure era già presente 
in diversi Stati. Si allarga così il numero dei paesi 
nei quali sotto questo aspetto si afferma l’egua-
glianza fra uomo e donna. Si nota l’assenza di 
Francia e Italia. In Francia il diritto di voto alle 
donne è riconosciuto nel 1792, per essere poi su-
bito revocato. E, come in Italia, sarà esercitato 
solo dopo la seconda guerra mondiale. In Italia, 
nel Granducato di Toscana, le donne votavano 
fin dal 1848, sia pure con le limitazioni di censo 
comuni anche agli uomini. Pure in Lombardia 
e Veneto partecipavano alle elezioni amministra-
tive. L’estensione al paese unificato della legge 
elettorale piemontese fa sparire queste esperien-
ze. Voteranno, solo maschi, di almeno 25 anni, 
alfabeti e contribuenti per un minimo fissato di 
imposte: il corpo elettorale rappresenta circa il 
2% della popolazione. Il suffragio maschile man 
mano si allarga e nel 1912 Turati, pressato dalla 
straordinaria Anna Kuliscioff, chiede che nella 
legge elettorale siano compresi “tutti gli italiani, 
indipendentemente da differenze di carattere esclu-

sivamente anatomico e fisiologico”: il diritto è este-
so a tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere, 
con almeno 21 anni di età, anche analfabeti.

Dopo la guerra il voto alle donne è nel program-
ma non solo dei socialisti, ma dei popolari e dei 
fascisti. Sembra cosa fatta: il 9 marzo 1919 è ap-
provato un ordine del giorno per l’ammissione 
delle donne al voto amministrativo e politico. 
La legge è approvata nel settembre alla Came-
ra, ma non giunge al Senato e quindi decade, 
per la caduta anticipata della legislatura, dovuta 
all’occupazione di Fiume da parte dei legionari 
di D’Annunzio. Fiume era governata, mentre se 
ne reclamava l’annessione all’Italia, dalla Carta 
del Carnaro, che prevedeva il diritto di voto alle 
donne.
Come promesso il Presidente del Consiglio Mus-
solini riconosce il suffragio femminile a parti-
re dal voto amministrativo, ma la riforma degli 
Enti locali del 1925, non più elettivi, la rende 
inoperante. L’estensione del diritto del voto poli-
tico neppure si pone, venendo abolito anche per 
i maschi a partire dal 1928.

Meglio la bicicletta
Un contributo all’emancipazione della donna, 
senza gli esiti atroci di morti e sofferenze delle 
guerre, lo dà la bicicletta. Ce lo dice una che se 
ne intende: Susan B. Anthony (1820-1906) an-
tischiavista in Usa, impegnata per i diritti delle 
donne e nel suo Paese e in Europa, con innume-
revoli iniziative. Negli anni ‘60 dirigeva a New 
York il settimanale The Revolution, che aveva per 
motto “La vera Repubblica - gli uomini, i loro di-
ritti e niente di più; le donne, i loro diritti e niente 
di meno”. Ascoltiamola, siamo nel 1896: “Lascia-
te che vi dica cosa penso dell’andare in bicicletta. 
Penso che la bici abbia fatto per l’emancipazione 
delle donne di più di ogni altra cosa al mondo. Dà 
alle donne la sensazione di libertà e di completa au-
tonomia. Gioisco ogni volta che vedo in giro una 

La guerra emancipa. Meglio la bicicletta
Storie di cicliste, sportive e non, alla conquista della libertà

di Daniele Lugli*

* Presidente Emerito del Movimento Nonviolen-
to. È, con Elena Buccoliero, curatore di questo 
numero monografico.
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donna pedalare… immagine senza ostacoli della 
libera femminilità”.
Da poco si era conclusa l’impresa di Anne Lon-
donderry Kopchovsky, che nel 1894, a 23 anni, 
compì in bicicletta il giro del mondo partendo 
da Boston raccogliendo una sfida con un ingente 
premio in palio. Il suo viaggio la rese un simbolo 
della lotta e della forza delle donne.

Anche oggi le donne cicliste sono osteggiate e 
malviste adducendo ragioni di decenza, tradi-
zionali, addirittura religiose. Non mancano ini-
ziative, nel nostro Paese e in altri in cui questo 
comporta qualche rischio, che ne riaffermano gli 
aspetti di libertà e, in talune situazioni, il signi-
ficato addirittura liberante. C’è un bel film, La 
bicicletta verde, di una regista di origine saudita, 
in cui questi aspetti sono trattati in modo con-
vincente e delicato.

In tema di donne, bicicletta e guerra, mi piace ri-
cordare la molto intraprendente Alfonsina ‘Fon-
sina’ Strada (foto). Ciclista appassionata, riesce a 
iscriversi al Giro di Lombardia del 1917. Sono i 
giorni della sconfitta di Caporetto, trasformatosi 
in una rotta disastrosa, con la resa di molti repar-
ti, il ritiro e lo sbando di altri, in qualche misura 
fermati da massicce fucilazioni senza processo, 
e la fuga della popolazione residente di fronte 
all’occupazione delle truppe nemiche.
Mentre il fronte viene faticosamente a stabilirsi 
sul Piave, lo sport serve a tener su il morale. Così 
il 4 novembre Alfonsina Strada prende il via da 
Milano dove la gara si conclude dopo 204 chilo-
metri. Sono in tutto 54 ciclisti: i campioni dell’e-
poca il belga Thys, che vince, il francese Pélissier 
e i nostri Belloni e Girardengo. La gara è dura: 
solo 29 la completano e 29ª è proprio la Strada, 
regolata in volata da Sigbaldi e Auge, giunti con 
lei a un’ora e mezzo dal primo.
La guerra è appena finita e di nuovo il 10 novem-
bre del 1918 la Strada è al giro di Lombardia, 
questa volta di 256 chilometri. Di 49 iscritti se 
ne presentano 36 e concludono la corsa in 22. 
Vince Belloni, la nostra ciclista è in un gruppetto 
a 23 minuti dal vincitore, lo conduce Aimo che si 
colloca al 16° posto. Nello sprint finale la Strada 
batte Colombo, che chiude così la classifica. Nel 
1924 Alfonsina parteciperà anche al giro d’Italia.

Una dimostrazione per negazione del carattere 
emancipatorio dell’uso della bicicletta lo fornisce 
il ferocissimo Esercito di Resistenza del Signore. 
Sotto la direzione di uno stregone Kony, ricerca-
to per ogni tipo di atrocità - stermini, riduzio-
ne in schiavitù, bambini soldato - da vent’anni 
imperversa a partire dall’Uganda, ma pure nel-
la Repubblica Centrafricana, in Sud Sudan e in 
Congo.
L’ideologo, che vuole una rigorosa applicazione 
dei dieci comandamenti, interpretati secondo i 
peggiori portati delle tradizioni animiste e delle 
letture monoteiste, ne ha aggiunto un undicesi-
mo che vieta appunto l’uso della bicicletta. La 
contravvenzione è severamente punita con l’am-
putazione di gambe o natiche. Naturalmente il 
peccato delle donne è più grave.

Confermo: per l’emancipazione, meglio la bici-
cletta della guerra.
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C’erano una volta – è proprio il caso di scrivere 
così - uomini, partiti, movimenti che credevano 
all’uguaglianza degli esseri umani senza distin-
zioni di razza, provenienza e, talvolta, anche di 
sesso. Il termine Internazionalismo è diventato 
d’uso comune in politica nell’Ottocento grazie a 
movimenti come il socialista e l’anarchico, che 
volevano unire gli esseri umani in quanto tali, 
in quanto sfruttati al di là dei confini degli stati 
e dei potenti, insomma: al di là delle differenze 
nazionali. Inevitabilmente l’internazionalismo – 
per sua natura antimilitarista – è agli antipodi 
rispetto al nazionalismo, che si sviluppa parallela-
mente, nato sia come anelito di liberazione di un 
territorio da un controllo straniero – Patriottismo  
– sia come ideologia di supremazia di uno stato 
su di un altro.

L’Italia, dopo il patriottismo risorgimentale cul-
minato con l’Unità nel 1861, volendo giocare al 
tavolo delle grandi potenze, ha dato inizio a cam-
pagne coloniali in Abissinia nel 1895 e in Libia 
nel 1911. Con tali guerre di conquista lo scontro 
tra nazionalisti e internazionalisti diviene cen-
trale nel dibattito pubblico, esasperandosi fino a 
episodi tragici come i fatti di Reggio Emilia del 
febbraio 1915. Fintanto che si trattò di guerre 
coloniali, cioè di conquista di territori in un al-
tro continente, contro popoli deboli, fu più facile 
per i partiti e movimenti internazionalisti rima-
nere fermi sulle proprie posizioni antimilitariste; 
diverso quando con la Prima guerra mondiale si 
andò a toccare la pancia del sentimento di appar-
tenenza: l’irredentismo, il proprio dovere da fare 
ecc. Il fronte pacifista e antimilitarista si spacca. 
Lo stesso partito socialista, anche in Italia, si tro-

va a dover gestire il sentimento interventista di 
una minoranza, contrapposto alla sua stessa tra-
dizione, scegliendo il neutralismo. Ovviamente 
alcune realtà rimangono coerenti, come il movi-
mento anarchico – fatta eccezione per un piccolo 
gruppo che si staccò – e per un gruppo di donne. 

La spaccatura fra internazionalisti e nazionalisti 
la ritroviamo anche nell’associazionismo fem-
minile. Molti gruppi si impegnano infatti piena-
mente nel sostenere lo sforzo bellico, convinti di 
ottenere in cambio diritti sociali e politici. Dalla 
parte opposta donne che, soprattutto a sinistra, 
hanno recepito il discorso internazionalista, sce-
gliendo di riconoscersi in quanto tali al di là della 
classe sociale e della nazionalità.

L’International Women Suffrage Alliance e la 
Conferenza dell’Aja - 1905 
Un’esperienza in particolare rimane coerente 
agli ideali antimilitaristi nei quali si è formata, 
nonostante il movimento socialista di riferimen-
to sbandi di fronte alla Prima guerra mondiale, 
quella dell’IWSA (International Women Suffrage 
Alliance), riunitasi la prima volta nel 1902 negli 
Stati Uniti d’America per chiedere pari oppor-
tunità sociali, politiche ed economiche per le 
donne. Gli incontri dell’IWSA si tengono ogni 
due anni circa. Fra un appuntamento e l’altro i 
contatti avvengono tramite lettere, articoli, rifles-
sioni condivise da un capo all’altro del mondo 
occidentale. Lo scoppio della guerra ovviamente 
pone al centro della riflessione la questione del-
la mobilitazione generale, cui sono contrarie, e 
l’impossibilità di incidere sui rispettivi governi 
per la mancanza del diritto di voto.

Le aderenti all’IWSA sono consapevoli che i 
piccoli passi verso l’emancipazione, compiuti 
nei decenni precedenti, rischiano di retrocedere 
a causa delle politiche emergenziali dettate dal 
conflitto. Stanche di essere considerate unica-
mente produttrici di figli e di assistenza, ancor 
più con la mobilitazione, di fronte alla cultura 

* Ricercatrice e collaboratrice della Scuola di 
Pace di Reggio Emilia 

Donne internazionaliste contro la guerra
L’impegno della stilista milanese Rosa Genoni

di Gemma Bigi*
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guerresca e machista vogliono contrapporre una 
cultura di pace e di solidarietà fra i popoli.
Così l’IWSA decide di riunirsi nonostante la 
guerra in corso, anzi, a maggior ragione, in un 
paese neutrale: l’Olanda. Le donne che si danno 
appuntamento all’Aja nell’aprile del 1915 porta-
no una riflessione peculiare sulle relazioni fra stati 
a partire dal conflitto mondiale, e gettano le basi 
per la prima organizzazione internazionale pacifi-
sta femminile: la Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILPF), attiva ancora oggi.

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti 
è che è l’unica grande associazione femminile 
del tempo a non essere nata dalla federazione di 
gruppi nazionali, bensì dall’autoconvocazione 
delle donne in quanto tali, impegnate nelle orga-
nizzazioni emancipazioniste. Si partecipa al con-
gresso per delega e ogni realtà può indicare due 
rappresentanti. Arrivarono donne da ogni dove 
con l’obiettivo di confrontarsi e dare il proprio 
contributo per la diffusione di una cultura di 
pace, sciogliendo i nodi che innescano e avevano 
innescato scenari di guerra. 

Così leggiamo nel bollettino dell’IWSA: “Noi, le 
donne del mondo, vediamo con apprensione ed an-
goscia la situazione presente in Europa che rischia di 
coinvolgere l’intero continente, se non l’intero mon-
do, nei disastri e negli orrori della guerra. In questa 
terribile ora, quando il destino dell’Europa dipende 
da decisioni che noi donne non abbiamo il potere 
di formare, noi, assumendo le responsabilità che ci 
vengono dall’essere madri delle generazioni future, 
non possiamo rimanere passive. Benché siamo sul 
piano politico prive di potere, richiamiamo con for-
za i governi e coloro che questo potere detengono nei 
nostri differenti paesi ad allontanare il pericolo di 
una catastrofe che non avrà paragone. In nessuno 
dei paesi immediatamente coinvolti nella minac-
cia della guerra le donne hanno il potere diretto di 
controllare i destini del loro paese. Esse si trovano 
sul margine di una posizione pressoché insosteni-
bile, vedere le case, le famiglie, i figli soggetti non 
soltanto al rischio ma alla certezza di un immane 
disastro che esse non possono in nessun modo allon-
tanare o impedire. Qualunque ne sarà il risultato, 
il conflitto lascerà l’umanità più povera, segnerà un 
passo indietro nel progresso della civiltà e costituirà 
un grande scacco nel graduale miglioramento delle 
condizioni delle grandi masse e delle persone da cui 
dipende il reale benessere delle nazioni. Noi donne 

di ventisei paesi, che ci siamo unite nell’ Interna-
tional Women’s Suffrage Alliance con l’obiettivo 
di ottenere strumenti politici per condividere con gli 
uomini il potere che determina il destino delle na-
zioni, ci appelliamo a voi perché non lasciate inten-
tato nessun metodo di conciliazione o di arbitraggio 
per risolvere le controversie internazionali, nessun 
metodo che possa aiutarci a prevenire l’annegamen-
to nel sangue di metà del mondo civilizzato”.
(Jus Suffragii. Monthly organ of the Internatio-
nal Woman Suffrage Alliance, vol.8, n.13, Sep-
tember, 1914)

Le partecipanti e le loro risoluzioni 
All’Aja si ritroveranno in 1.136 delegate (arrive-
ranno a 2.000 nei momenti pubblici), attraver-
sando oceani, frontiere, un continente in guerra, 
con il rischio di essere accusate di tradimento dai 
rispettivi governi. E dobbiamo immaginarcele 
viaggiare con i loro “gonnoni”, bustini, bauli, 
libri, giornali, seguite da sguardi di riprovazio-
ne e derisione. La partecipazione fu la seguente: 
Paesi Bassi: 1.000 delegate; Austria: 6; Belgio: 5; 
Canada: 2; Danimarca: 6; Germania: 28; Inghil-
terra: 3; altre 180 rimasero bloccate a Dover per 
la chiusura delle frontiere; Italia: 1; Norvegia: 12; 
Stati Uniti: 47; Svezia: 16; Ungheria: 10; Fran-
cia: 0 (nelle testimonianze non si approfondisce 
il motivo di tale assenza, probabilmente, poiché 
la Francia era invasa, le delegate non vollero o 
non riuscirono a partecipare). Era presente an-
che un’armena, M.me Toumadine, mentre era in 
corso il genocidio del suo popolo. Fra le delegate 
troviamo diversi futuri premi nobel per la pace: 
Jane Addams, Emily Greene Balch, Aletta Jacobs.

Il congresso ha inizio il 28 aprile e dura fino al 1 
maggio 1915. Le lingue utilizzate per gli incontri 
sono l’inglese, il tedesco e il francese. Il primo 
gesto, simbolico, delle donne riunitesi è di ab-
bracciarsi volendo dimostrare – anche ai giorna-
listi presenti – l’assoluta estraneità al conflitto in 
corso, alle divisioni nazionali. Seguono giorni di 
dibattiti e confronti. Sono escluse attività mon-
dane e di intrattenimento; si vuole utilizzare ap-
pieno ogni momento per confrontarsi. Durante 
il giorno si riuniscono tavoli ristretti di lavoro e 
la sera avviene la restituzione e il dibattito. Tutte 
le decisioni sono prese all’unanimità esercitando 
“il punto di vista dell’altro”, la sintesi.

Per dare l’idea non solo dell’impegno quanto 
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della capacità di sognare “alto”, ecco alcune del-
le 14 risoluzioni approvate: la dura condanna 
della guerra; condanna dei trasferimenti terri-
toriali discrezionali; i governi devono assumere 
il controllo della manifattura delle armi per un 
progressivo disarmo generale; i paesi neutrali 
devono immediatamente attivarsi per avviare 
trattative di pace; i paesi neutrali devono por-
re l’embargo sulle armi e le munizioni destinate 
alle nazioni in guerra; si deve creare un organo 
internazionale per risolvere dispute senza più 
ricorrere allo scontro armato, organo che eviti 
di fare gli interessi particolari di alcuni grup-
pi favoriti dalla guerra a scapito delle masse. 
Quest’ultima risoluzione coglie il suggerimen-
to giunto al congresso da Paolina Schiff in una 
lettera di saluto e contributo. Schiff, che proba-
bilmente non prese parte al congresso per l’età 
(74 anni), è una di quelle figure ormai dimenti-
cate, all’epoca grande punto di riferimento per 
le femministe. Italiana d’adozione, docente di 
lingua e letteratura tedesca all’università di Pa-
via, socialista, Schiff scrive alle compagne della 
necessità di creare una federazione europea di 
stati, senza dogane, che facciano gli interessi di 
pochi a danno di molti. Altre risoluzioni signi-
ficative furono la necessità di riconoscere il voto 
alle donne, segno di progresso e civiltà e l’invi-
to ad educare le giovani generazioni alla pace, 
adottando così l’antimilitarismo come valore 
necessario di una società evoluta.

Al termine dei lavori, il primo maggio, vengono 
create due delegazioni, espressione dell’assem-
blea, affinché vadano dai governi dei paesi – bel-
ligeranti e non – per presentare le risoluzioni del 
congresso e chiederne l’applicazione. Per due 
mesi, dal maggio al luglio 1915, le delegazioni 
incontrano i Capi di Stato, insistendo per l’inizio 
immediato di trattative di pace. Ovviamente sen-
za successo. Tuttavia non demordono.

L’impegno al termine della guerra
Al termine della guerra, mentre le potenze euro-
pee sono riunite a Parigi, organizzano un congres-
so parallelo a Zurigo, per confrontarsi sull’impo-
stazione degli accordi di pace e per sottoporre il 
loro punto di vista ai potenti, facendo pressione 
sulle decisioni da prendere. Di fatto dimostraro-
no molta più lungimiranza e senso della realtà 
degli uomini. I trattati ufficiali rispecchiarono la 
mentalità ottocentesca dei capi di stato riunitisi, 

la volontà punitiva. Le donne si concentrano in-
vece su aspetti pratici, chiedendo un pronto in-
tervento per scongiurare carestie ed epidemie nei 
paesi colpiti dalla guerra; condannando le misure 
punitive nei confronti della Germania; auspi-
cando il rispetto dei 14 punti di Wilson e l’in-
serimento nei trattati di pace di una “Carta delle 
donne”, per sancire la parità dei sessi sia sul piano 
politico, economico che sociale. Questa “Carta” 
viene promulgata a Zurigo dove, fra l’altro, viene 
formalizzata la nascita della WILPF.

Fra i vari temi affrontati nelle risoluzioni anche 
quello delle violenze sessuali compiute dai sol-
dati. Dello stupro di guerra si occupano pure i 
governi, poiché è la sola sofferenza femminile ad 
avere riconoscimento pubblico, anche se stru-
mentale, mentre il dolore per la perdita di per-
sone care era considerato dovuto alla patria. Ven-
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nero create commissioni di inchiesta che però si 
fermarono alla documentazione del fenomeno. 

Rosa Genoni, delegata italiana all’Aja 
Il contributo del pacifismo italiano viene portato 
all’Aja da un’unica delegata: Rosa Genoni (foto), 
all’epoca un’affermata stilista ricordata, oggi, solo 
da chi studia storia del costume e come la creatri-
ce del made in Italy: ma fu anche un’appassionata 
militante politica, dimenticata come tante sue 
compagne di lotta. Nata nel 1867 in provincia 
di Sondrio, Rosa è prima di 18 figli di un’umile 
famiglia, che in pochi anni emigrerà per la mag-
gior parte in Australia. La dura e discriminata 
condizione femminile nel mondo del lavoro sarà 
un tema costante del suo attivismo, che procede 
parallelamente alla sua ascesa professionale. Nel 
1886 si trasferisce a Nizza per due anni dove im-
para tecniche di sartoria all’epoca in voga. Torna-
ta a Milano, convinta sostenitrice di una moda 
legata alla cultura italiana, riprende a frequentare 
i circoli socialisti stringendo una forte amicizia 
con Anna Kuliscioff. L’impegno per l’emanci-
pazione femminile la porta a dedicarsi all’inse-
gnamento alla Scuola professionale femminile 
dell’Umanitaria. Come delegata della scuola 
Rosa sarà al Primo congresso delle donne italiane 
a Roma nel 1908. In questi anni arriva all’api-
ce della carriera con l’esposizione internazionale 
di Milano del 1906 e l’esposizione industriale di 
Torino nel 1911, che la vedono fra le più applau-
dite protagoniste e innovatrici. Allo scoppio della 
prima guerra mondiale scrive su L’Avanti, su La 
difesa delle lavoratrici, scagliandosi sia contro gli 
interventisti che i neutralisti. Disegna manifesti 
antimilitaristi, si attiva in prima persona per i 
profughi italiani in arrivo alla stazione di Milano 
dal Belgio invaso. Genoni fa anche parte di una 
delle delegazioni incaricate all’Aja di incontrare 
i Capi di Stato, impegno che non concluderà 
per l’entrata in guerra dell’Italia che la costringe 
a rientrare. Rosa aveva a casa una figlia piccola, 
Fanny, e un compagno, Alfredo Podreider, co-
nosciuto tramite l’amico comune Pietro Gori, il 
poeta anarchico, compagno che sposerà una vol-
ta morta la madre di lui, fortemente contraria a 
questa ragazza emancipata, disposta ad avere una 
figlia fuori dal matrimonio.
Rosa è anche a Zurigo, dove chiede di inserire 
nelle risoluzioni la riforma dei testi scolastici di 
storia, per porre l’accento sugli aspetti econo-
mici e sociali piuttosto che politico-diplomatici. 

Dopo il congresso dell’Aja sarà presidente della 
WILPF italiana con sede, date le condizioni ge-
nerali, nella sua casa di Milano.

A causa del suo impegno Rosa sarà spesso diffida-
ta e controllata dalle autorità. Con l’avvento del 
fascismo, rifiutando di prendere la tessera del 
partito per insegnare, si ritirerà a vita privata. La 
sezione italiana della WILPF continuerà la sua 
attività fino ad oggi, andando però incontro ad 
una sempre minore incisività e visibilità. 

Una storia in gran parte dimenticata
Il pacifismo e l’antimilitarismo femminile furono 
una scelta politica vera e propria, portata avanti 
con tutte le sue conseguenze. Le donne parteci-
pavano alle manifestazioni, ai comizi, anzi, tene-
vano esse stesse comizi. Tuttavia questo impegno 
è quasi sempre stato semplificato in modo rassi-
curante per lo status quo, riducendolo a connatu-
rato alla natura materna, trascurando tutta una 
tradizione di attivismo. I vent’anni di fascismo 
poi hanno fatto dimenticare nomi, biografie, le 
lotte cosiddette di genere, tant’è che le ragazze 
della Resistenza non conoscevano coloro che 
le avevano precedute e non ebbero modelli cui 
ispirarsi al di fuori dalle mura domestiche o dalla 
letteratura. Anche nel racconto pubblico la storia 
dell’emancipazione femminile in Italia sembra 
avere come anno zero il 1943 e la Resistenza. 

Ecco dunque che non abbiamo praticamente mai 
sentito parlare del congresso pacifista del 1915, 
della tradizione di impegno che accomunava a 
livello internazionale militanti di diverse genera-
zioni e provenienza. Così, visto con gli occhi di 
oggi quel congresso può sembrare solo un sogno. 
Tuttavia se lo guardiamo con gli occhi di quelle 
attiviste, probabilmente potremmo riuscire a ve-
dere l’Aja come un punto di arrivo degno a tutti 
gli effetti di entrare nei manuali scolastici. L’o-
biettivo: recuperare pezzi di un’evoluzione sociale 
per progredire, poiché vale sempre la pena dire 
ciò che si pensa e agire di conseguenza. Per que-
sto motivo, concludo citando una grande pensa-
trice e attivista anarchica, Emma Goldman - con-
temporanea di quelle qui raccontate ma che non 
vedeva nel diritto di voto la chiave di volta – la 
quale ha così sintetizzato, provocatoriamente, la 
necessità di un impegno di genere: “Non c’è pro-
prio bisogno che le donne tengano sempre le gambe 
aperte e la bocca chiusa”.
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Alda Costa, nata a Ferrara il 26 gennaio 1876 e 
morta nel carcere di Copparo il 30 aprile 1944, è 
una maestra, socialista, pacifista, o meglio, non-
violenta. “Persuasa della tramutazione nonviolenta” 
e “serena insistente per la verità” la qualifica Silvano 
Balboni, che conosce il significato di quelle affer-
mazioni. Balboni è infatti nel dopoguerra e fino 
alla morte precoce nel 1948 (a soli 26 anni) certa-
mente il più vicino a Capitini, nella promozione in 
Italia dell’esperienza dei Centri di Orientamento 
Sociale, nella diffusione dell’obiezione di coscien-
za, nella promozione di un movimento schietta-
mente nonviolento, internazionalmente collegato, 
e di un profondo rinnovamento religioso. 

Contro la guerra
La guerra distrugge l’Internazionale socialista e 
lacera il Partito. Contro la guerra, contro la sua 
preparazione, l’impegno di Alda è costante. Ri-
porto qualche esempio tratto dal periodico della 
Federazione socialista e Camera del Lavoro, fer-
raresi. Su La Bandiera Socialista si susseguono gli 
articoli contro l’entrata in guerra dell’Italia: 

27 dicembre 1914 “Natale: è il natale socialista 
che può inverare la leggenda di Cristo...il sogno di 
giustizia…il simbolo di ribellione…di rivendica-
zione dei diritti…dalle chiese diminuito, assogget-
tato alle proprie interpretazioni, falsato…Il verbo 
del socialismo può far tacere cupo e lugubre il rombo 
del cannone narrante la sua canzone di morte e il 
sibilo sinistro delle palle fratricide”.

24 gennaio 1915 “Sventura e colpa: sventura è il 
terremoto del 13 gennaio che ha raso al suolo Avez-
zano e ha fatto oltre 30 mila morti; colpa è volervi 
aggiungere il male della guerra tremendo, più lun-
go, più irreparabile, produttore di mali maggiori, 
supremamente dannoso alla causa nostra”.

7 febbraio 1915 “Sintomi confortatori: ne coglie in 

giro per l’Europa in guerra, in Germania, dove il 
nostro Karl Liebknecht vuole la sollecita pace senza 
conquiste e senza umiliazioni, e vede la sua coe-
renza esaltata dall’olandese Enrica Rolland Holst, 
ben nota per i suoi scritti marxisti, in Inghilterra, 
dove il giornale del Partito indipendente del Lavo-
ro accoglie un articolo di Franz Mehring contro la 
guerra e si oppone alla politica ufficiale del Labour 
Party, in Francia dove Nicod e sindacalisti vari 
chiamano all’unità di classe e alla collaborazione 
con i compagni tedeschi”.

21 febbraio 1915 “Contro tutti gli imperialismi”: 
condivide un’analisi di G.B. Shaw che denuncia 
le responsabilità inglesi, non minori di quelle te-
desche nello scatenarsi della guerra e conclude: 
“Ai lavoratori noi non ci stancheremo mai di gri-
dare: Guerra al militarismo e all’imperialismo di 
tutti i paesi!”.

7 marzo 1915: la relazione politica della Fede-
razione provinciale socialista: è presentata da 
Alda Costa al Congresso del febbraio e approvata 
all’unanimità. Si conclude con un paragrafo, “La 
guerra”, nel quale ricorda “la coerente azione di 
opposizione condotta fino alla manifestazione del 
21 corrente che riuscì davvero meravigliosa e dimo-
strò l’irreducibile avversione dei socialisti e dei lavo-
ratori all’intervento dell’Italia nel conflitto”.

1 agosto 1915 “Dolore”: La storia di un vecchio 
stremato e sua nuora, costretta a trascurare i figli 
piccoli, che sostituiscono nel lavoro dei campi il 
figlio e marito, che è al fronte. Da questi si atten-
de una lettera che non arriva, e questo spinge la 
donna alla pazzia. Non conosciamo il finale, per 
intervento della CENSURA, ma intuiamo che 
non sia felice.

Più corposo sarà l’intervento della censura sul 
numero del 27 febbraio 1916 che riporta la re-
lazione di Alda per il Congresso provinciale. Il 
paragrafo sulla “Lotta elettorale” è interrotto da 
ben tre CENSURE, un’altra è apposta al capo 

Alda Costa, “la serena insistente per la verità”
Una maestra straordinaria, socialista, nonviolenta

di Daniele Lugli
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“Per l’azione civile”, l’ultima infine è al paragra-
fo “Ancora per salvare il partito”. Dal contesto si 
desume chiaramente che sono tutte relative ad 
affermazioni sulla guerra. 

Sempre su La Bandiera Socialista, il 6 agosto 
1916, è riportato il suo ricordo di Jean Jaurès in 
occasione dell’intitolazione del circolo giovanile 
di Bondeno al socialista francese. Parla dell’op-
positore alla guerra che, ancora, all’ultimo in-
contro dell’Internazionale socialista a Bruxelles, 
aveva invocato lo sciopero generale dei lavoratori 
francesi e tedeschi due giorni prima di essere uc-
ciso, il 31 luglio 1914, da un giovane nazionali-
sta. Vendicarlo è rendere impossibile la guerra, 
almeno in futuro con “quell’azione simultanea che 
egli ha con tanto ardore e tanta fede predicata” af-
finché “l’esercito dei lavoratori di tutto il mondo si 
ponga come una barriera insuperabile in faccia alla 
barbarie borghese”. 

Ancora su La Bandiera Socialista del 10 settembre 
1916 riferisce sull’intervento della Costa al pri-
mo congresso dei giovani socialisti ferraresi. Due 
sono le questioni cui è dato particolare risalto: 
l’emancipazione economica, sociale e intellettua-
le delle donne, che il Partito trascura “lasciando 
ad esse ignorare che cosa sia il socialismo” e l’edu-
cazione infantile, quasi monopolio clericale, con 
“sistemi educativi che offendono la libera coscienza 
del fanciullo […]. Le correnti guerraiole inquinano 
la scuola e la fanno diventare fucina delle future 
guerre”.

La buona scuola della maestra
C’è poi un episodio, collegato proprio all’educa-
zione dei fanciulli, che mi pare meriti una più 
dettagliata esposizione. Per la maestra Alda Costa 
nell’educazione attiva e critica che propugna, ri-
entra l’educazione alla pace, anche in periodo di 
obbligato nazionalismo, in piena guerra.

A un film sulla presa di Gorizia, proiettato a Fer-
rara per le scuole elementari, il 26 marzo 1917, 
lei non porta la sua classe, un gesto per il quale 
sarà duramente in vario modo attaccata, ed in-
vita le colleghe a fare altrettanto: “Colleghe, ci si 
invita a condurre gli scolari alla rappresentazione 
cinematografica della presa di Gorizia. Il che vuol 
dire andare ad assistere a scene di ferocia e di san-
gue che non mancheranno di impressionare viva-
mente le giovani fantasie, inclini per atavismo e per 
educazione alla violenza. Ciò non significa fare del 
patriottismo, è preparare inconsciamente o no delle 
future guerre: contribuire ad accrescere la dolorosa 
statistica della delinquenza minorile. Mostriamoci 
degne del nome di educatrici rifiutandoci. È tempo 
che nell’indirizzo educativo della scuola si faccia 
sentire il nostro pensiero e si faccia pesare la nostra 
volontà”. 

La cosa non sfugge alla stampa locale. La Provincia 
di Ferrara, “quotidiano della democrazia” (!), già il 
27 marzo pubblica L’atteggiamento antipatriottico 
di un’insegnante: “La cosa ci sembra meriti il più se-
vero giudizio e l’attenzione delle autorità […] sicco-
me il suo atto è di propaganda antipatriottica e fatto 
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per mezzo della scuola che non può essere nemica del-
la Patria, è necessario si impedisca, senza debolezze, 
che il precedente costituisca il riconoscimento di un 
diritto nocivo all’interesse della Patria”.

Ancora il 31 marzo in Cose a posto, il giornale ri-
badisce il carattere di “atto antipatriottico per colei 
che tale astensione ha voluto.. e il dovere di astenersi 
da ogni forma che si presti ad interpretazioni che 
colpiscano quei principi che la scuola deve insegnare 
ad amare e additare all’esempio e alla gratitudine 
di quei giovani che dal sacrificio dei padri otterran-
no i frutti migliori”.

La condanna continua su La Domenica dell’opera-
io dell’8 aprile, periodico cattolico, in una rubri-
ca dialettale, Il cittadino analfabeta. Mons. Gam-
beroni, firmando con una croce, scrive di “quella 
signorina stagionata che ci dicono la Mistra Ada 
Costa, che l’è una soziale sfegatata di quelle che non 
vogliono la guerra, non ha voluto compagnare i suoi 
putini della scuola pubblica a vedere la Battaglia di 
Gorizia nel Cine […] l’ha fatto una dimostrazione 
contro la nostra guerra, che adesso come adesso l’è 
una bogliata […] l’ha fatto per sentimentalismo”. 

Più articoli le dedica Il Fascio, quindi l’1 aprile 
Agguato socialneutralista, il 15 aprile Uno sciopero 
di scolaretti e il 22 aprile Da qui a Bologna, nel 
quale si lamenta l’apprezzamento dell’Avvenire 
d’Italia che “loda la lettera della Maestra Alda Co-
sta chiamandola sensata e degna”. Vista la posi-
zione de La Domenica dell’operaio, “occorre che i 
clericali si mettano d’accordo tra loro”.

Alda Costa risponde su La Bandiera Socialista del 
1° aprile col testo di una lettera indirizzata alla 
stampa locale ma non pubblicata.

È sempre Alda Costa, fiduciaria provinciale del 
partito, in prima linea nell’organizzare manife-
stazioni antimilitariste di donne in vari centri del 
ferrarese. È inserita dal Prefetto in un elenco dei 
violenti da tenere sotto sorveglianza nel 1917 e, 
lo stesso anno, è schedata come sovversiva, con 
un’annotazione di un capitano dei carabinieri: 
“la sovversiva Alda Costa, riscuote nell’opinione 
pubblica cattiva fama perché è di carattere altezzo-
so, conduce vita privata equivoca al punto di dover-
la ritenere di dubbi costumi”. 

La lettera di Alda Costa: una obiezione di co-
scienza motivata
“Il giornale La Provincia pubblicava l’altro gior-
no, un trafiletto dal titolo L’atteggiamento anti-
patriottico di un’insegnante. L’insegnante sono io 
e siccome il giornale tenta di prospettare sotto una 
luce antipatica del solito abusato antipatriottismo 
un atto che ha effettivamente un’altra significazione 
nel campo dell’indirizzo educativo della scuola, la 
prego di concedermi un po’ di spazio per un chia-
rimento.
Ormai è diventata consuetudine dividere tutti gli 
atti umani in due grandi categorie: patriottici ed 
antipatriottici – o non ho sentito io esaltare, da 
un giornale, il patriottismo di un calzolaio, perché 
aveva esposto nella sua vetrina un paio di scarpette 
ornate di una coccarda tricolore?

L’atto mio, cioè il non avere accompagnato i miei 
alunni alla rappresentazione cinematografica della 
presa di Gorizia sarebbe dunque, in contrapposi-
zione a quello del calzolaio, un atto antipatriottico. 
Come se il giudizio su di un fatto che implica altis-
sime e complesse questioni di carattere educativo po-
tesse darsi con criteri di così esclusiva superficialità, 
come si dà quello sull’atto del calzolaio.
Ma proprio, che non si possa parlare di patria senza 
parlare di guerra? E che ai fanciulli non si possa 
insegnare ad amare la propria terra, ed apprezzar-
ne le bellezze, a vederla civile e stimata, senza far 
balenare loro, ad ogni istante, davanti agli occhi 
immagini di rovina, di ferocia e di morte? L’amor 
di patria sta dunque tutto nell’esaltazione della 
guerra? A che deprecare allora la scuola tedesca che 
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suscita spiriti guerraioli e smanie di conquista e che 
non disgiunge il concetto di guerra necessaria per 
farla forte e temuta, se noi, in fondo, ricalchiamo le 
stesse orme e plasmiamo l’anima del fanciullo nello 
stesso modo?
Questa povera anima di fanciullo che è ormai trop-
po insidiata da immagini di violenza e di sangue? 
Tutto, tutto parla alla mente e all’anima del fan-
ciullo della follia della violenza: dall’articolo del 
giornale, al racconto udito dalla viva voce, dai 
giuochi fatti con i soldati, i fucili e i cannoni alle 
scene del cinematografo, dalla cartolina illustrata, 
all’incisione della Domenica del Corriere; è un’in-
sidia persistente che turba la coscienza del fanciul-
lo e ne inclina l’animo alla violenza e contribuisce 
purtroppo ad aumentare la dolorosa statistica della 
violenza minorile.

C’è nell’atto da me compiuto, la reazione a tutto 
questo indirizzo educativo, e c’è l’affermazione che 
la scuola deve essere umana e universale, non su-
scitatrice di odi e di desideri di vendetta, e deve, 
mantenendosi in un’aura di serenità e di quiete, 
non turbata da echi lontani o vicini di stragi e di 
rovine, essere fattrice prima di quei sentimenti di 
umana fratellanza che dovranno pure un giorno go-
vernare il mondo.
Io sono lieta che lo squisito senso di cameratismo, 
che ha spinto qualche mio collega a denunciarmi, 
abbia tratto l’atto da me compiuto, dall’angustia 
delle pareti della scuola e abbia portato alla libera 
discussione sopra idee e principi di importanza ca-
pitale per l’avvenire.
Miglior risultato non potevo sperare”.

Il fascismo e ancora la guerra
Con l’avvento del Fascismo sarà sottoposta a con-
fino, stretta sorveglianza, persecuzioni e carcere, 
che non le impediranno di essere attiva nel Soc-
corso Rosso e al centro di un’azione antifascista, 
in particolare con un gruppo, di orientamento li-
beralsocialista (nel quale è Balboni) stretto attorno 
allo scrittore Giorgio Bassani. Molto ci sarebbe da 
dire su questo periodo, ma non lo faccio qui.
A proposito della seconda guerra riporto solo un 
ricordo che le dedica il compagno Giuseppe Bar-
dellini. È molto provata da angherie e carcere. 
“E quando il 25 luglio del ’43 le ridona la libertà, 
gli amici rimangono sgomenti perché si trovano di 
fronte a uno spettro. Quanta forza e quanta energia 
si sprigionano però da questo spettro. Essa riannoda 
le fila. Da tutta la provincia è un accorrere di com-

pagni per ricevere il consiglio sul da farsi. Essa am-
monisce gli illusi. Incoraggia i dubbiosi, calma gli 
impazienti ed i rissosi, zittisce i vendicativi. Nello 
studio di Mario Cavallari, ove si riunisce il primo 
Comitato di Liberazione, si ribella inorridita a chi 
propone di licenziare dal posto di lavoro gli squa-
dristi. ‘Dobbiamo noi mettere delle famiglie alla 
fame?’ si chiede con angoscia”.

Sarà sempre Alda Costa a consigliare a Silvano 
Balboni l’andata in Svizzera per sottrarsi alle 
pressanti ricerche, avendo disertato fin dal primo 
giorno in divisa nel maggio del ’43 e da allora 
operando nella clandestinità, dentro la guerra 
e contro la guerra, secondo l’insegnamento di 
Capitini. Balboni parte nel novembre e la Co-
sta è di nuovo incarcerata, prima a Ferrara e poi 
a Copparo. Dal carcere di Copparo, prima della 
morte, riuscirà a far pervenire a un giovane com-
pagno, grazie alla comprensione del Giudice di 
sorveglianza, i nominativi dei socialisti attivi nel-
la clandestinità.

I brani citati sono tratti da “Alda Costa Scritti e 
discorsi (1905-1921)”, di Marco Cazzola, Spazio 
Libri Editori, Ferrara, 1992, testo che contiene 
anche un’aggiornata bibliografia
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Stupri di guerra tra il Friuli e il Veneto
nemmeno le bambine venivano risparmiate

Durante la Prima Guerra Mondiale anche in 
Italia, nelle zone di confine invase dalle truppe 
nemiche, si registrarono moltissimi stupri. Per 
accertare e quantificare i danni subiti dai civili 
italiani in tempo di guerra operarono due Com-
missioni d’inchiesta, la prima per pochi giorni 
(dal 4 al 14.11.1917) consegnando alle stampe 
“Il martirio delle terre invase”, la seconda svol-
gendo un’opera più completa. Tra il 1920 e il 
1921 i risultati di questa seconda Commissione 
trovarono spazio in sette volumi sulle “violazioni 
dei diritti delle genti commesse dal nemico”, inclusi 
“i delitti contro l’onore femminile” (vol. IV, docu-
mentazione nel vol. VI). La qualificazione degli 
atti non può stupire ricordando che nel nostro 
codice penale solo dal 1996 la violenza sessuale è 
considerata delitto contro la persona e non con-
tro l’onore.

Per poter svolgere il proprio lavoro, nel 1918 la 
Commissione inviò ai Comuni un questionario 
nel quale si chiedeva, tra le altre cose, di accertare 
se nelle terre invase “la soldatesca nemica” si fosse 
abbandonata a “violenze contro le persone con ucci-
sioni e ferimenti di cittadini inermi e con stupri di 
ragazze e di donne maritate, specificando i fatti e le 
singole responsabilità”.
I reati commessi non furono pienamente accer-
tati e i Sindaci stessi ne diedero atto nelle loro 
risposte. Giocarono un ruolo importante il sen-
so del pudore delle donne, la paura, il timore 
dell’onta su di sé e sulla propria famiglia, ed an-
che il fatto che gli intervistatori coinvolti nell’in-
chiesta fossero di genere maschile. Tante donne 
effettivamente stuprate preferirono denunciare 

un “tentativo” di violenza. Molaro Innocente, 
Sindaco di Treppogrande, riferì che “nella casa di 
E.A. tre soldati bosniaci tirando colpi di rivoltella 
(si vedono tuttora i buchi nel muro) hanno tenta-
to di violentare due ragazze; anzi si dice (ed anche 
il padre in principio lo diceva) che fossero state re-
almente violentate, ma che pel decoro della famiglia 
si preferisce limitare la cosa al solo tentativo”.

Nonostante i deterrenti vennero registrate 735 
violenze sessuali. Solo in 165 di questi casi era 
nota l’identità della vittima, non in tutti gli altri, 
riferiti da terze persone. In generale le inchieste 
non entrarono troppo in profondità sia per non 
turbare la vita della comunità nell’immediato do-
poguerra, sia perché dopotutto gli stupri erano 
considerati reati minori e rilevanti soprattutto 
per ciò che simboleggiavano: la violazione della 
“madre” patria, l’umiliazione degli uomini. Il cli-
ma generale fu tutto sommato di impunità. 

Stando alle testimonianze, in Italia gli stupri 
avvennero soprattutto ad opera di militari tede-
schi ed ungheresi, seguiti da bosniaci e croati, 
responsabili anche di omicidi e torture. Michele 
Strazza, nel testo “Senza via di scampo. Gli stupri 
nelle guerre mondiali” e in suoi articoli successivi, 
ricorda casi terribili. “A Soffratta di Vazzola, in 
provincia di Treviso, due soldati ungheresi per 
violentare più tranquillamente una giovinetta, 
che vegliava il padre infermo a letto, uccisero con 
i calci dei fucili quest’ultimo. A Rasai, nel feltri-
no, un uomo venne legato da quattro soldati au-
stro-ungarici ad un palo ed obbligato ad assistere 
in quella posizione allo stupro della moglie. Alla 
fine fu torturato ed ucciso. A Feltre (provincia 
di Belluno) una donna e la figlia di quattro anni 
vennero violentate ed assassinate da soldati au-
striaci nel loro negozio. In un paese vicino alcuni 
soldati, per violentare una madre, che stringeva 
al seno una bimba di 8 anni, le strapparono la 
bimba dalle braccia e gliela gettarono fuori della 
stanza, uccidendola”. 

di Elena Buccoliero*

* Della redazione di Azione nonviolenta e del Mo-
vimento Nonviolento di Ferrara. È, con Daniele 
Lugli, curatrice di questo numero monografico.
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Le descrizioni delle atrocità potrebbero continua-
re. Stupri su bambine, ragazze, donne di ogni età 
e condizione; donne che si uccidono per sfuggire 
alla violenza; padri o mariti – ma anche bambini 
- costretti ad assistere. 
I rischi maggiori li correvano le donne che vive-
vano isolate in campagna dove, per ordini mi-
litari, non dovevano chiudere la porta dei loro 
casolari, così come le donne che lasciavano la 
montagna e scendevano a valle per cercare cibo 
o lavoro. Le pattuglie militari che le avvicinavano 
per il controllo dei documenti non di rado ap-
profittavano di loro. 
Gli stupri di gruppo furono la maggioranza. 
Nella maggior parte dei casi si trattò di 3-6 mili-
tari ma ci furono violenze praticate anche da 10 
soldati (a Udine, nell’ottobre 1917), o addirittu-
ra da 20 (Valdobbiadene, novembre 1917).

Quando potevano le donne si rifugiavano in chie-
se o altri edifici pubblici ma non sempre questo 
valse a proteggerle. A Belluno, occupata dal 10 
novembre 1917, il Sindaco venne costretto dalle 
truppe germaniche ad aprire la porta del munici-
pio che dava asilo ad una ventina di donne. 
Altre ancora cercarono scampo nei boschi. Scrive 
la Commissione che “molte ragazze e donne am-
malate, quasi incapaci di muoversi, per evitare il 
pericolo e l’onta, fuggivano dalle loro case, passan-
do dei giorni e delle notti disagiatamente all’aperto 
o in paeselli remoti, mentre il freddo autunnale e 
rigido della montagna incalzava. E qualcuna di 
esse a causa di questo si aggravò e morì dopo pochi 
giorni”.

Stupri di bambine e ragazze, spesso “compiuti 
sotto gli occhi piangenti delle madri”, furono 
denunciati in tanti comuni toccati dall’occupa-
zione. Violenze su bambine anche molto piccole, 
alcune delle quali riportarono danni gravissimi. 
La Commissione scrive che “molte, con il corpo 
straziato e la coscienza perdute, restarono contagia-
te da insanabili malattie, che dovranno trascinare 
per tutta la vita”. In un caso viene riferito che le 
donne di casa accettarono di passare le notti con 
gli ufficiali tedeschi per risparmiare le bambine.
Vicende terribili riguardarono le profughe. In un 
ospedale di Oderzo (Treviso) 200 ragazze venne-
ro “sottoposte a visite ignominiose dal direttore di 
detto ospedale” per otto giorni consecutivi; in pro-
vincia di Udine i soldati bosniaci ebbero mano li-
bera in una stanza dove erano ricoverate una cin-

quantina di persone, per la maggior parte donne 
e ragazze. Un trattamento non migliore venne at-
tribuito a chi nell’ospedale lavorava. Molte vitti-
me contrassero la sifilide o altre malattie veneree.

Poche volte i fatti vennero denunciati e, quando 
questo accadde, raramente ci furono conseguen-
ze. In una frazione di Conegliano un maggiore 
ungherese venne allontanato per il suo compor-
tamento con una ragazza. A Valdobbiadene (Tre-
viso) i carabinieri arrestarono tre di cinque sol-
dati tedeschi durante una violenza ma non si sa 
se vi sia stato il processo e con quale esito. Nello 
stesso paese, un uomo di 63 anni venne ucciso 
per aver denunciato al comando militare la vio-
lenza carnale contro due donne della sua famiglia 
e casi come questi diffusero il terrore di ritorsioni 
contro chi avesse parlato.

Secondo alcuni storici le violenze contro le don-
ne italiane non furono parte di un piano, come 
è stato invece osservato per la Francia o il Belgio. 
Furono dovute piuttosto alla scarsa efficacia della 
giustizia militare e alla sostanziale impunità as-
sicurata ai colpevoli. Del resto gli stupri furono 
centinaia ma non collegati tra loro e poterono 
essere presi in considerazione come fatti isolati 
e indipendenti l’uno dall’altro, assomigliando 
“maggiormente ad una violenza privata che ad una 
violenza sistematica di tipo militare”.

Occorre dire che in molti casi le violenze sulle 
donne vennero riferite da uomini – medici, par-
roci, sindaci, ecc. – e sia la loro mentalità, sia la 
loro posizione, influirono sulle dichiarazioni por-
tandoli ad accentuare gli aspetti più convenienti 
per l’onorabilità della comunità: la strenua dife-
sa dell’onore da parte delle donne, o il fatto che 
gli stupri fossero avvenuti soprattutto al di fuori 
della propria comunità, salvando così i propri 
confini. Ancora, non di rado le donne stuprate 
vennero guardate con un certo sospetto, specie 
se coniugate, e in diversi casi – sono soprattutto 
i parroci a riferirlo – la donna venne considerata 
parzialmente responsabile per aver accettato, in 
cambio di cibo, le lusinghe dei militari che le usa-
rono violenza. In ogni caso le vicende delle don-
ne vennero registrate più per quantificare i danni 
subiti dallo straniero invasore, che per una reale 
considerazione verso le vittime. I cui danni, nel 
corpo e nello spirito, non ricevettero certo un’at-
tenzione e una considerazione adeguate. 
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Quasi interamente leggibile in rete il dramma in 
tre atti “L’invasore”, di Annie Vivanti (foto), scrit-
to nel 1915, che racconta il dramma delle ragazze 
belghe stuprate dai soldati tedeschi. 
L’autrice (Norwood 1866 - Torino 1942), figlia 
di un patriota mantovano e di una scrittrice te-
desca, è una figura poliedrica di attrice, scrittrice, 
poetessa e drammaturga, legata a Carducci per 
diversi anni, poi sposa un uomo molto impegna-
to politicamente che lei ha affiancato nella lotta 
per l’indipendenza irlandese.

“L’invasore” mette in scena la storia di tre donne: 
Luisa, la figlia Miriam di 14 anni e la cognata 
Cheri. Proprio nel diciottesimo compleanno di 
Cheri il marito di Luisa è richiamato al fronte e 
così pure Alfons, compagno di giochi di Cheri e 
ora di lei teneramente innamorato, e ricambiato. 
Rimaste sole in casa insieme ai domestici nella 
sera della festa subiscono l’invasione di un grup-
po di soldati tedeschi tra i quali si riscontrano 
posizioni personali. Luisa e Cheri vengono vio-
lentate, quest’ultima davanti agli occhi sbarrati 
di Miriam, che è stata legata ad una sedia per 
imporle il ruolo di spettatrice inerme.

Nel secondo atto ritroviamo le tre donne accol-
te nella casa di un pastore protestante. Miriam, 
nel primo atto sbarazzina e giocosa, in seguito 
al trauma ha smesso di parlare. Luisa e Cheri si 
accorgono di essere incinte e da qui il confronto 
su cosa sia giusto fare. Interessante il dialogo tra 
il reverendo, che pone in primo piano il rispetto 
della vita, e il medico, deciso a favorire la scelta 
della donna, qualunque essa sia: “È arbitra lei dei 
suoi destini.”.
Luisa decide di abortire anche a rischio della vita: 
“La violenza s’è fatta umana! Il delitto è vivo! E 
palpita in me! […] Se muoio non me n’importa. 
Ma il delitto non deve vivere. Ciò che ho concepito 
nell’odio e nell’orrore non deve, non deve vedere la 
luce.”. Non ultimo, preferisce evitare al marito – 
se tornerà dalla guerra – il disonore di trovare in 
casa propria il figlio del nemico.

Cheri, invece, sente crescere dentro di sé il desi-
derio di essere madre, “Qualcosa di sacro palpita 
in me”, e sceglie di portare a termine la gravidan-
za. Non sarà una scelta facile.

“Altre mamme parlano ogni giorno dei loro bambi-
ni. Anch’io potrei parlarne - ma quando ne parlo… 
nessuno risponde. […] Sono uscita oggi portandolo 
in braccio. Ah come mi hanno guardata! […] A lui 
nessuno, nessuno rivolge un sorriso, un augurio, una 
benedizione. È il mostro lui! È l’essere abbominato, 
detestato, di cui ci si vergogna come di una piaga, 
di una deformità. […] Lui – lui che non sa di aver 
commesso – nascendo – un imperdonabile delitto.”.

Dopo il parto Alfons ritorna dal fronte. La ama 
ancora e le chiede di abbandonare il bambino e 
di sposarlo. Cheri, pur essendo ancora innamo-
rata di lui, lo prega di lasciarla sola e di cercare la 
sua felicità altrove: ha votato la vita alla crescita 
di quel bambino di cui, pure, ha paura. Rimane 
incatenata a questa maternità voluta e sofferta, 
con la tentazione di uccidersi insieme al bambino 
e la decisione ultima di provare a vivere ancora.

L’invasore
La scelta delle donne dopo gli stupri di guerra 
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C’è tutta una retorica secondo la quale la non-
violenza – o almeno la pace – è speciale patri-
monio delle donne. Difficile dire se questo sia 
vero. Certo, ci sono donne che portano avanti 
un’idea tutta positiva di guerra e violenza. Negli 
anni della I Guerra Mondiale un buon esempio è 
Anna Jeanne Valentine Marianne Glans de Ces-
siat-Vercell (Lione 1875 - Cairo 1953), più nota 
come Valentine de Saint-Point. Al Manifesto fu-
turista di Tommaso Marinetti, che glorifica “la 
guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, 
il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, 
le belle idee per cui si muore e il disprezzo della 
donna”, Valentine replica con un proprio testo 
del 1912, “Manifesto della donna futurista”. 
Muove da una constatazione di qualche fonda-
mento: “L’Umanità è mediocre. La maggioranza 
delle donne non è superiore né inferiore alla mag-
gioranza degli uomini. Esse sono uguali. Tutti e 
due meritano lo stesso disprezzo”. Afferma invece 
la differenza tra sesso e genere. Infatti “è assur-
do dividere l’umanità in donne e uomini; essa è 
composta soltanto di femminilità e mascolinità”, 
che in dosi diverse dovrebbero essere presenti 
in ogni persona. Ma in Europa dal 1870 non ci 
sono guerre. É la Belle Époque, un periodo in 
cui, dominando la femminilità, si nega l’istinto 
eroico, ci si annienta in sogni di pace. “Ciò che 
manca di più alle donne come agli uomini è la 
virilità”. Perciò i futuristi, pur nella grossolani-
tà della loro analisi, hanno ragione: “nel periodo 
di femminilità in cui viviamo, solo l’esagerazio-
ne contraria è salutare. Ed è il bruto che si deve 
proporre a modello”. Le donne hanno un loro 
spazio importante “Le donne sono le Erinni, le 
Amazzoni; le Semiramide, le Giovanna d’Arco, 
le Giovanna Hachette; le Giuditta e le Caroline 
Corday; le Cleopatra e le Messalina; le guerriere 
che combattono più ferocemente dei maschi, le 
amanti che incitano, le distruggitrici che spez-
zando i più fragili contribuiscono alla selezione”. 

Segue l’auspicio “che le prossime guerre suscitino 
delle eroine simili a quella magnifica Caterina 
Sforza che, mentre sosteneva l’assedio della sua 
città, vedendo dall’alto delle mura il nemico mi-
nacciare la vita di suo figlio per obbligarla ad ar-
rendersi, mostrando eroicamente il proprio sesso, 
gridò: «Ammazzatelo pure! Mi rimane lo stampo 
per farne altri!». 
E ancora: “Ma si lasci da canto il Femminismo. 
Il Femminismo è un errore politico. Il Femmini-
smo è un errore cerebrale della donna, un errore 
che il suo istinto riconoscerà. Non bisogna dare 
alle donne nessuno dei diritti reclamati dal fem-
minismo… Riacquisti la donna la sua crudeltà e 
la sua violenza che fanno ch’ella si accanisca sui 
vinti, perché sono vinti, fino a mutilarli”. 
C’è pure un elogio forse inatteso: “La lussuria è 
una forza, perché distrugge i deboli, eccita i forti a 
spendere energie, dunque al loro rinnovamento”.
Segue nell’anno successivo il Manifesto futurista 
della Lussuria, nel quale Valentine de Saint-Point 
afferma legittimità e normalità dello stupro di 
guerra: “La Lussuria è pei conquistatori un tributo 
che loro è dovuto. Dopo una battaglia nella quale 
sono morti degli uomini, è normale che i vincito-
ri selezionati dalla guerra, giungano fino allo stu-
pro, nel paese conquistato, per ricercare della vita. 
Dopo le battaglie, i soldati amano le voluttà, in 
cui si snodano, per rinnovarsi, le loro energie in-
cessantemente assaltanti”. L’intesa con il futurista, 
fascista Marinetti, propiziata forse anche dall’avve-
nenza della Valentine, non poteva mancare. 

A favore della guerra e degli stupri 
Valentine de Saint-Point, donna futurista

di Daniele Lugli
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segue a pag. 27

Il centenario della Prima Guerra Mondiale ha 
dato luogo a numerose pubblicazioni. Segnalia-
mo, tra queste, “Donne nella Grande Guerra”, 
edito da Il Mulino nel 2014 e curato da diverse 
autrici. Una di queste, la giornalista e saggista 
Claudia Galimberti, in una breve intervista per 
i microfoni di Radio24 ha proposto una sintesi 
del suo contributo, “Non si può pensare la guerra 
senza le donne”, che ci introduce ai diversi aspetti 
della partecipazione delle donne a quella fase del-
la storia nazionale e mondiale. 
Il primo aspetto ad essere evocato è la tenacia, la 
duttilità, la capacità delle donne che esposte alla 
solitudine e alla scomparsa dei loro compagni di 
vita hanno dovuto imparare a fare da sole. 
“Le donne hanno mandato avanti il Paese in assen-
za degli uomini”, afferma infatti Claudia Galim-
berti. “L’Europa si era veramente trasformata in un 
gineceo, perché tutti gli uomini tra i 18-20 anni e 
i 50, erano in guerra. Le donne si sono scoperte ca-
paci di mille mestieri, è cresciuta la loro autostima, 
sono state il perno attorno al quale è ruotata la pro-
duzione del Paese, nelle fabbriche ma anche la pro-
duzione agricola. Hanno tenuto insieme la fami-
glia. Hanno curato i soldati feriti. Il mito dell’uomo 
che difende la patria e che protegge, poi diventava 
vulnerabile quando era ferito, ed era curato dalle 
donne. Le donne hanno assolto dei compiti inediti, 
familiari e nella produzione. Sono state pompiere, 
meccaniche, hanno guidato i treni…Sono state pro-
tagoniste a tutto tondo, salvo poi essere dimenticate, 
e condannate al solito oblio che condanna, in gene-
re, le donne nella storia”. 

Secondo questa visione la Prima Guerra Mondia-
le fu una fase di emancipazione per le donne ita-
liane ed europee. “I primi passi dell’emancipazione 
l’hanno vissuta con grande coraggio proprio queste 
donne che sono uscite da casa e hanno cominciato a 
lavorare in massa. C’erano anche prima, le opera-
ie, però sono aumentate le laureate; abbiamo avuto 
donne che diventavano avvocati, medici, direttori 
d’impresa, di banca… Queste donne hanno trovato 
il seme della loro autostima, che man mano conti-
nuava a crescere. E questo è importantissimo”. 

Poi finisce la guerra, e tanto impegno non trova 
ricompensa. 
“Il Parlamento si riunisce, e che cosa dice? Grazie, 
potete tornare ai vostri posti. Ora tornano gli uomi-
ni, tornano a lavorare, voi che cosa volete? Eppure 
avevano incominciato gli scioperi, le rivendicazio-
ni… Non c’è stata nessuna ricompensa - neppure la 
concessione del voto. 
Non dimentichiamolo, c’erano stati persino i bor-
delli di guerra. Le donne, anche lì hanno aiutato 
i soldati, gli uomini, in tutto. Eppure c’era questa 
mentalità, per cui le donne sono ritornate indietro”. 

Claudia Galimberti sottolinea che la vita delle 
donne cambia anche nelle piccole cose, ad esem-

* Giornalista e saggista, tra le curatrici del libro 
“Donne nella Grande Guerra”, ed. Il Mulino, 
2014 . Da un’intervista di Radio24.

Non si può pensare la guerra senza le donne
da pacifiste a generatrici di eroi della patria

di Claudia Galimberti*
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Il M.I.R. e il Movimento Nonviolento del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con il 
Centro Studi Sereno Regis, altri gruppi e comunità, organizzano ogni anno dei campi estivi. 
L’obiettivo è quello di vivere la nonviolenza. 
I campi estivi sono una opportunità per vivere in maniera comunitaria, condividendo il pro-
prio tempo con altri, confrontandosi con persone diverse, lavorando al loro fianco e quindi 
ampliando la propria mappa mentale

I Campi sono interamente basati sull’idea della gratuità: alle strutture che ci ospitano rimbor-
siamo solo le spese vive, in cambio usufruiscono del lavoro manuale a loro necessario. Nella 
nostra società i lavori considerati più importanti sono quelli che coinvolgono l’intelletto. Noi 
invece vogliamo valorizzare il lavoro fatto con le proprie mani e svolto insieme ad altri, come 
riscoperta della manualità e “moneta di scambio” per portare un aiuto concreto alle realtà ospi-
tanti. È bello lasciare alla comunità residente un segno tangibile del nostro lavoro.

Ci saranno momenti di formazione:
Culturale attraverso letture, scambi di opinione e relazioni. 
Spirituale attraverso la riflessione personale, la meditazione, il silenzio.

Ogni campo tratta un argomento, un percorso, un’occasione per imparare. Sono disponibili 
per ogni campo delle schede informative richiedibili per posta scrivendo a MIR-MN Via Gari-
baldi 13 – 10122 Torino (Tel. 011 549005) o scaricabili dai siti: www.nonviolenti.org e www.
serenoregis.org
 
SE DECIDI DI PARTECIPARE
1) Contatta il coordinatore del campo prescelto per verificare la disponibilità dei posti, avere 
ulteriori informazioni e farti mandare la scheda di iscrizione.
2) Conferma l’iscrizione effettuando il versamento di euro 40 utilizzando il ccp 20192100 
oppure bonifico bancario Iban IT53 V076 0101 0000 0002 0192 100 intestato a Movimento 
Nonviolento, via Venaria 85/8 10148 Torino, specificando “iscrizione al campo di … (tema 
prescelto), nome cognome, indirizzo postale completo.
3) Invia al coordinatore la ricevuta di versamento e la richiesta di iscrizione che ti ha inviato. Il 
coordinatore, ricevuta la tua iscrizione con il versamento, ti invierà tutte le informazioni per la 
tua partecipazione al campo prescelto. Durante il campo ti verrà chiesta una quota di euro 100 
per il vitto, l’alloggio e rimborsi spese.

È disponibile un libretto con ulteriori indicazioni e spiegazioni, richiederlo a:
M.I.R. M.N. – Via Garibaldi 13 – 10122 Torino – tel. 011/549005 e mail: mir-mn@sereno-
regis.org
Il libretto completo dei campi è anche scaricabile dai siti www.nonviolenti.org e www.sereno-
regis.org

Vivere la nonviolenza  
Una settimana  

di condivisione e formazione
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16 - 23 luglio | Vigna di Pesio (CN)
Un’altra scuola è possibile? 
“L’educazione non cambia il mondo, ma cam-
bia le persone che cambieranno il mondo” (P. 
Freire)
Coordinatore: Silvana Sacchi
340 3287549 - silvana.sacchi@gmail.com
Formatore/Relatore: Sonia Coluccelli

Il campo si rivolge a insegnanti, educatori, ge-
nitori e chiunque abbia a cuore una riflessione 
sulla necessità di ripensare i paradigmi della 
scuola tradizionale per incontrare i reali biso-
gni cognitivi e affettivi dei bambini. A partire 
dalle criticità della scuola ordinaria provere-
mo ad avvicinare esperienze passate e presenti 
nel filone della pedagogia attiva e dell’educa-
zione nonviolenta nelle quali il sapere, il saper 
fare e il saper essere siano sostenuti in modo 
armonioso e coerente.

17 - 23 luglio | Bolzano Novarese (NO) 
Dalla spada al calice
Percorso a ritroso verso una società di pace
Coordinatore: Elena Zanolli 
347 7595589 - elena.zeta@libero.it
Formatore/Relatore: Isabella Landi, 
Marco Peduzzi

La società gilanica (il calice) è un modello di 
organizzazione sociale fondato sulla collabo-
razione tra i sessi, considerati di pari impor-
tanza anche se con diverso ruolo, è una forma 
di società pacifica, in cui vige la mutualità e 
non la supremazia, contrapposta al modello 
androcratico, violento e autoritario, simbo-
leggiato dalla “spada”. Partendo dalla consi-
derazione che la guerra tra le persone e tra i 
sessi non è determinata divinamente o bio-
logicamente, e il modello del dominio non è 
l’unica opzione sociale e culturale a nostra di-
sposizione, sperimenteremo un percorso ver-
so la pace come equilibrio delle componenti 
maschili e femminili all’interno della società 
e di noi stessi.

23 - 30 luglio | Vigna di Pesio (CN) 
Una vacanza per “Custodi della terra”
Campo famiglie
Coordinatori: Paola Marchisio 
347 5398835 - paola_marchisio@yahoo.it

Chiara Lazzerini 
331 1073968 - leonessa83lazzerini@gmail.com
Animatore: Donato Bergese

Settimana dedicata ai ragazzi della scuola pri-
maria e media e ai loro genitori nella quale 
proveremo a “giocare” e a riflettere insieme 
cercando le strade possibili per rendere mi-
gliore il presente, investendo sulla nostra ca-
pacità di immaginare e progettare un futuro 
sostenibile e autentico.
Faremo cose semplici, come danzare nella 
pioggia, fare il pane, coltivare l’orto, sentire gli 
alberi crescere, camminare scalzi, dormire nel 
fieno, intagliare un bastone, pasticciare l’ar-
gilla, condividere una lettura, passeggiare nel 
bosco, seguire le farfalle… e ragionare insieme 
sulle piccole grandi cose della nostra vita. 

24 - 30 luglio | S. Ambrogio (TO) 
fraz. Mortera 
La prativa della nonviolenza
Coordinatori: Eugenio Cantore 
320 6667261 - eugeniocantore@libero.it
Elena Zanolli 
347 7595589 - elena.zeta@libero.it
Formatore/Relatore: Paolo Candelari

Oltre 50 anni fa, mentre entravano nel vivo i 
preparativi per il Concilio, Jean e Hildegard 
Goss, segretari itineranti del MIR-IFOR, ra-
dunarono un movimento trasversale di cui 
facevano parte tra gli altri Lanza del Vasto, 
Dorothy Day, Thomas Merton, allo scopo di 
ottenere una presa di posizione del Concilio 
sulla “nonviolenza evangelica”.
Paolo Candelari e Ilaria Ciriaci hanno riper-
corso nel libro “Guerra, pace e nonviolenza” 
le tappe di questo lungo cammino.
Nel corso del campo, con l’aiuto degli autori, 
vogliamo scoprire questo percorso e interro-
garci su come attuare la nonviolenza nel no-
stro quotidiano.

31 Luglio - 7 Agosto | Bricherasio (TO) 
Il cibo come festa
Coordinatore: Sergio Grezzi 
349 5524014 - sergio.ghezzi@hotmail.it
Formatore/Relatore: Margherita Meneghin

Non c’è niente di più bello che riscoprire i sa-
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pori. Mangiare vegetariano significa non solo 
evitare di uccidere per mangiare, ma anche 
rispettare di più l’ambiente. Significa gustare 
le diverse verdure di stagione, i profumi del-
le spezie, e delle erbe aromatiche, riscoprire i 
nostri piatti poveri e anche avvicinarsi a tradi-
zioni di altri continenti.
La proposta è di imparare attraverso momenti 
di teoria, discussioni di gruppo, quiz e giochi.
La conoscenza degli alimenti non può che 
partire dall’analisi del menù della settimana, 
che ci fornisce lo spunto anche per confron-
tarci sul nostro rapporto con il cibo e il nostro 
comportamento di consumatori.

31 Luglio - 7 Agosto | San Germano dei 
Berici (VI) 
Io, Tu, Noi … Prove di futuro
Partiamo da uno sguardo sul Medio Oriente e 
Nord Africa per riconoscere le diverse identità
(ci si rivolge in particolar ai giovani dai 18 ai 
30 ani)
Coordinatori: Giulia Oliviero - 340 8280519
Kelly Metterle - 349 5567707
Giulia Fattori - 333 7285570 
fattori.giuly@yahoo.it
Formatore/Relatore: Karim Metref

Ogni giorno i mass media ci riportano cro-
nache di guerra, violenza, discriminazione 
lasciandoci spesso storditi, angosciati e im-
potenti. Gli attacchi terroristici, le morti di 
giovani, i tentativi di approdo sui confini e 
le coste europee di tante persone che cercano 
una speranza di vita, ci coinvolgono in prima 
persona, toccano in noi dei tasti e ci interro-
gano su quale possa essere il nostro ruolo e la 
nostra responsabilità.

6 - 14 Agosto | Modica (RG) 
Dal cuore alle stelle
L’osservare profondo per crescere
Coordinatore: Elena Zanolli 
347 7595589 - elena.zeta@libero.it
Formatore/Relatore: Carlo Romano, 
Enrico Arnone

La proposta di questo campo è “L’OSSERVA-
ZIONE” in tutti i suoi aspetti.
Quando ci relazioniamo con gli altri ci ci-

mentiamo con questioni complesse e delicate 
riguardanti l’area dei rapporti interpersonali.
L’Osservazione profonda senza giudizio è un 
modo per conoscere e comprendere il comples-
so mondo dei rapporti umani per migliorare le 
nostre relazioni in un’ottica nonviolenta.
Saremo guidati da Carlo Romano esperto in 
maieutica e dinamiche di gruppo e Enrico Ar-
none fisico e didatta.
Non mancheranno passeggiate nella bellissi-
ma natura circostante, esplorazioni notturne 
e attività legate alla tradizione locale.

7 - 14 Agosto | Padenghe sul Garda (BS) 
Dell’immortalità/Mortalità
Superamento dei limiti personali e collettivi
Coordinatori: Luciano Bertoldi 
349 0531346 - luciano.bertoldi@yahoo.it
Francesca Macrì 
346 7678642 - francesca.macri@gmail.com
Formatore/Relatore: Fratel Tommaso Bogliaci-
no, Svamini Hamsananda, Francesco Locascio, 
Rosangela Pesenti.

Il più grande mistero della vita –la morte- è 
un argomento che nell’Occidente del XXI 
secolo è un tabù, tuttalpiù un mero evento 
biologico, privato spesso del suo valore cul-
turale, sociale e spirituale, del suo significato 
più profondo. L’essere umano di oggi sembra 
giungere impreparato ad affondare questo 
evento umano, vita e morte sono due aspetti 
di una medesima realtà costituita dall’inces-
sante scorrere vitale dell’esistenza.

14 - 21 Agosto | Bricherasio (TO) 
Ecologia profonda
Coordinatore: Silvana Caselli 
339 4318400 - silvana.caselli@gmail.com
Formatore/Relatore: Domenico Matarozzo

In un percorso di crescita personale, la parola 
chiave è -responsabilità-. Approciarsi all’eco-
logia profonda, vuol dire non solo assumer-
sela nei confronti delle dinamiche che si met-
tono in atto ma provare ad estenderla ad ogni 
azione che abbia una ricaduta sull’ambiente, 
facendoci sentire ancora più partecipi di ciò 
che ci accade intorno.
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CASA PER LA PACE DI GHILARZA
VIA NESSI 14 - GHILARZA (Oristano)
Anche quest’anno il Movimento Nonviolento 
della Sardegna nei mesi estivi organizza delle 
attività..
 
7 - 10 Luglio
Teatro politico con le tecniche del Teatro 
dell’Oppresso

Laboratorio condotto da Patrizia Corvino
Dalle tematiche che emergeranno dai parte-
cipanti scaturirà un lavoro teatrale collettivo 
di teatro forum, cui sarà invitato un pubblico 
esterno.
Giochi, respirazione e meditazioni guidato 
contribuiranno a creare un clima di armonia 
e non giudizio.
Il contributo richiesto è di euro 90 compren-
sivo di vitto e alloggio nella struttura autoge-
stita del Movimento Nonviolento.
Per informazioni e iscrizioni: Marzia Manca 
tel. 328 2032352 - amar8nv@tiscali.it
Patrizia Corvino è formatrice del Teatro 
dell’Oppresso dal 2002. Conduce seminari e 
laboratori in varie università e scuole italiane.

29 - 31 Luglio
Il ruolo del facilitatore nella gestione 
dell’open space technology 
Metodologie partecipative nella 
gestione dei gruppi. 

Seminario condotto da Marianella Sclavi.
Il metodo dell’Open Space Technology Open 
Space si basa su un’intuizione di Harrison 
Owen, esperto americano di scienza delle 
organizzazioni, che notava al termine di un 
convegno come spesso il momento più inte-
ressante fosse il coffee break… perché ognuno 
ha la possibilità di decidere con chi parlare, 
di che cosa e per quanto tempo! L’OST è una 
metodologia molto semplice, in cui il ruolo 
del facilitatore è quello di creare le condizioni, 
lo “spazio aperto”, per differenti idee e modi 

di pensare, dove ognuno ha la possibilità di 
essere se stesso e dove ognuno è responsabile 
della propria esperienza (Legge dei due piedi). 
È un approccio gestito totalmente dai parte-
cipanti che sono indotti a toccare con mano 
cosa significa che la diversità è ricchezza e pre-
messa di soluzioni creative, di mutuo gradi-
mento. La metodologia è attiva e si basa sul 
contributo dei partecipanti agli stimoli dati 
dalla formatrice.
Il contributo richiesto è di euro 90 , com-
prensivo di vitto e alloggio nella struttura au-
togestita del Movimento Nonviolento (solo il 
seminario euro 60). 
Per informazioni e iscrizioni: 349 0892948 
(Tina), tinafadda@tiscali.it
Marianella Sclavi sociologa, autrice fra l’altro 
dei libri “Arte di ascoltare e mondi possibili” e 
(con Gabriella Giornelli) “La scuola e l’arte di 
ascoltare. Gli ingredienti delle scuole felici” , 
ha insegnato al Politecnico di Milano ed è for-
matrice e consulente in diversi processi parte-
cipativi e di gestione pacifica dei conflitti.

1 - 2 Ottobre
Terzo laboratorio autobiografico 
itinerante condotto da Carlo Bellisai

Attraverso esercizi di scrittura autobiografica, 
brevi camminate nella natura e momenti di 
condivisione di gruppo, i partecipanti lavore-
ranno sui propri ricordi in un’ottica di piace-
volezza e di cura di sé. Nell’anniversario della 
nascita di Gandhi una riflessione sul nostro 
impegno di vita.
Carlo Bellisai, counselor ed esperto in meto-
dologie autobiografiche, diplomato presso la 
Libera Università di Anghiari, da anni si occu-
pa di formazione e divulgazione del metodo 
autobiografico.
Il contributo richiesto è di euro 60 compren-
sivo di vitto e alloggio nella struttura autoge-
stita del Movimento Nonviolento.
Per info e iscrizioni rivolgersi a Carlo Bellisai 
tel. 320 5339996 - carlo.bellisai@virgilio.it
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pio nel modo di occuparsi della propria persona. 
“Pensiamo ad esempio alla moda. È una cosa di 
tutti i giorni, investe il quotidiano. In quegli anni 
la donna smette il busto e i vestiti lunghi, indossa 
i pantaloni: deve andare a lavorare. Se li mette in 
una situazione in cui è lei a decidere, perché non 
ha più un uomo vicino, da sedurre. Non ha più 
un uomo al cui desiderio dover sottostare anche nel 
modo di vestirsi. Cambia l’idea stessa della sessua-
lità, perché ha vicino un uomo che dopo poche ore 
può non esserci più: è morto, o deve partire. Non ci 
sono più i corredi ricamati di trine, adatti ai tem-
pi di una sessualità familiare molto pudica. Oggi 
la donna si ritrova più sicura: sa quello che vuole, 
cerca di prenderlo, cerca di essere se stessa senza più 
gli orpelli di una cultura, di una tradizione, che 
l’hanno sempre relegata nell’idea di madre, sposa, 
figlia esemplare. Quello che la scuola continua a in-
segnarle, perché purtroppo l’educazione femminile è 
in mano al clero. Tutti gli istituti d’istruzione fem-
minile erano affidati dal governo alle suore”. 

Un esempio operoso tutto al femminile viene an-
che dall’alto, dalla regina Elena di Savoia. 
“Ha interrotto tanti rituali che considerava inutili, 
ha ricevuto persone del popolo, e – diciamolo pure 
– durante la guerra ha trasformato il Quirinale in 
un ospedale. È stata uno dei primi esempi di una 
donna che, dall’alto del suo ruolo e della sua fun-
zione, si è invece chinata sul popolo. Con grande 
intelligenza, discrezione, ma anche con grande senso 
di solidarietà”.
Claudia Galimberti ricorda le figure di donne 
che hanno preso una posizione a favore o contro 
la guerra, o che hanno scelto di lottare per i loro 
diritti aderendo a gruppi e associazioni femmini-
ste. Inoltre, alle donne si deve anche l’inizio degli 
scioperi per i diritti dei lavoratori. 

“Cominciarono allora. Le donne lavoravano, nel-
le fabbriche, nel tessile… producevano addirittura 
le munizioni. Cominciarono allora a scioperare, 
prima in Piemonte, poi a Como e poi nei campi, 
e ottennero quelle famose otto ore di lavoro che a 
noi sembrano normalissime ma che furono ottenute 
proprio allora. Perché le donne poi, dopo il lavoro, 
dovevano occuparsi delle case, dei bambini, degli 
anziani rimasti a casa. Facevano file interminabili 
per avere magari un quarto di latte che doveva ba-
stare per una settimana, oppure un pugno di fagioli. 
Avevano stipendi da fame, eppure continuavano. E 
a un certo punto si sono un po’ ribellate e hanno 
iniziato quegli scioperi che poi saranno ripresi dopo 
il fascismo”. 

Secondo Claudia Galimberti, però, sarebbe falso 
attribuire alle donne una posizione pacifista. 
“All’inizio tutte le donne – e non può non essere 
così – erano contro la guerra, perché andavano a 
morire i loro uomini, che fossero figli, fratelli, pa-
dri, mariti. Questo è insito nello spirito delle donne. 
Dopo qualche tempo abbiamo l’idea della madre 
spartana, quasi fanatica, che vede nel proprio figlio 
o marito morto in guerra un eroe. Poi, man mano 
che la guerra andava avanti – doveva essere più bre-
ve e durava, invece, da tre, quattro anni – ha capito 
che bisognava rimboccarsi le maniche e fare di tutto 
per chiudere la guerra, magari vincendola...”. 

segue da pag. 22
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Quando la storia insegna
l’ammirazione per la guerra

A diciassette anni ero una personcina veramente 
esaltata: cosa che oggi non potrei più sapere se 
non avessi conservato i fogli del mio diario.
[…] Pare che non fossi così soddisfatta della mia 
sorte, se in essi trovo scritto: “Giovanna d’Arco, 
eroica vergine, benedetta dal cielo, potessi essere 
anch’io come te! Sventolare l’orifiamma, corona-
re il mio re e poi morire, morire per la patria, 
l’amata patria!”.
[…] Ricordo che il più alto concetto della gran-
dezza umana mi sembrava personificato nell’e-
roismo guerresco. Nutrivo, non lo nego, una 
certa stima per gli scienziati, i poeti, gli esplo-
ratori, ma sentivo vera ammirazione solo per i 
vincitori di battaglie. Erano questi, soprattutto, 
le colonne della storia, i reggitori dei popoli: 
erano, per importanza e direi quasi per carattere 
divino, elevati sopra gli altri uomini, come le 
più alte come delle Alèi e dell’Himalaya sopra 
l’erba e i fiori delle valli. 
[…] Mio papà, generale dell’esercito austriaco, 
aveva combattuto a Custoza ai comandi del “pa-
dre Radetzky”, che lui idolatrava. Quanti aned-
doti di guerra mi toccò sentire raccontare!
[…] La storia! È proprio la storia, così come vie-
ne insegnata ai giovani, a suscitare l’ammirazione 
per la guerra. S’imprime nella mente dei ragazzi 

che il Signore degli eserciti vuole continue batta-
glie: che queste sono, per così dire, il veicolo che 
trascina attraverso il tempo i destini dei popoli: 
che esse sono l’adempimento di un’inevitabile 
legge di natura e devono quindi fatalmente suc-
cedere, come le tempeste e i terremoti: che gli 
orrori e lo spavento da cui esse sono accompa-
gnate sono ampiamente compensati dall’impor-
tanza dei risultati per la società in generale, e per 
l’individuo dalla gloria oppure dalla coscienza di 
aver adempiuto il più sublime dei doveri. Vi è 
forse una morte più bella che quella sul campo 
dell’onore, un’immortalità più nobile di quella 
dell’eroe? 
Ciò risulta chiaro ed unanime da tutti i manuali 
e i libri di lettura ad “uso scolastico”, dove, accan-
to alla storia propriamente detta, rappresentata 
soltanto come una lunga catena di avvenimenti 
bellici, anche i racconti più svariati e le poesie 
non sanno riferire che eroici fatti d’armi.
Questo è proprio, si sa, del sistema di educazione 
patriottica. Siccome di ogni scolaro si deve fare 
un difensore della patria, allora si deve anche su-
scitare l’entusiasmo del ragazzo per questo suo 
primo dovere di cittadino. 
Le ragazze, benché non debbano andare in guer-
ra, sono istruite con gli stessi libri fatti per questa 
generazione di ragazzi soldati, e così nasce nella 
gioventù femminile lo stesso concetto, che gene-
ra nel loro cuore una forte invidia di non poter 
fare altrettanto ed un’esagerata ammirazione per 
ciò che riguarda le armi. 

È naturale che da questo cumulo e da questa ri-
proposizione continua di orrori il concetto dei 
medesimi venga attutito […]. Esso deve essere, 
anzi è, la sorgente del più alto merito e del mas-
simo onore e le ragazze lo comprendono anch’es-
se benissimo, poiché hanno dovuto imparare a 
memoria le poesie e i discorsi che glorificano la 
guerra. E così è da lì che vengono fuori le madri 
spartane, le madrine di bandiere e le innumere-
voli decorazioni distribuite agli ufficiali durante 
il cotillon. 

di Bertha von Suttner*

* Bertha von Suttner (1844-1914) riceve il pre-
mio Nobel per la pace nel 1905 per il suo ro-
manzo Die Waffen nieder! (Abbasso le armi!), 
uscito nel 1889 e tradotto in sedici lingue, da 
cui è tratto questo brano. Muore una settimana 
prima dell’attentato di Sarajevo, convinta, come 
molti del suo tempo, che lo spirito militare stes-
se scomparendo. L’idea sottostante al romanzo è 
infatti che la guerra e lo spirito militare appar-
tengono all’infanzia dell’umanità e cessano con 
il progredire della civiltà. 
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La scena si faceva sempre più spaventosa
Una testimonianza d’immenso dolore

Era appena passata l’alba del 30 Giugno, quando 
nel pomeriggio si sparse la voce che un orribile 
delitto era successo a Serraievo avendo assassinati 
gli arciduchi. Questa notizia fù sparsa per tutta la 
Monarchia come un fulmine a ciel sereno, e tutti 
rimasero stupiti, non pensando però alla terribile 
conseguenza che stava per succedere. Pochi giorni 
dopo i giornali parlando di questo atto ha destato 
nei popoli un fremito di spavento. Verso la metà 
del mese di luglio accrescò il tremendo sospetto 
essendo chiamate sotto le armi tutte l’ufficialità. 

Intanto s’avvicinava a gran passi il giorno 31, 
giorno doloroso per tutti perché un telegramma 
imparziale pendeva dai muri delle contrade. 
Fù un momento terribile: da ogni bocca si senti-
va ripettere: Scoppia la querra! In quella sera non 
si vedeva che gente affannosa girare per il paese. 
Ma ecco che ad ore 10, un altro telegramma, il 
più fatale, obbligava tutti gli uomini che aveva-
no fatto il servizio militare, a partire il giorno se-
guente. Nessuno riposta in quella notte. 

L’alba del primo Agosto prometteva una bella 
giornata, anche il sole risorse per prender par-
te al nostro dolore, e purtroppo da quel giorno 
l’abbiamo sempre mirato cogli occhi inumiditi 
di pianto. Si quel giorno fù il principio di una 
catena interminabile intrecciata da molte lagri-

me e sospiri. Giunse l’ora destinata per recarsi al 
lavoro sebbene addolorati, ma appena entrate in 
sala di lavoro, una scena commovente si presentò 
dinnanzi agli occhi, vedendo tante povere donne 
che invece di cominciare il lavoro erano in preda 
ad un immenso dolore per la partenza dei loro 
cari, molte di loro, più sensibili dovettero so-
spendere il lavoro. Le lunghe ore di quel mattino 
non passavano mai.
Anch’io come tanti mi armai di corraggio e mi 
recai alla stazione di Rovereto per dire ancora un 
ultimo saluto a tanti poveretti che andavano a sa-
crificare la loro vita per la difesa della patria. 
Poveretti! Ci salutarono col pensiero di ritornare 
in pochi giorni. I treni intanto percorrevano l’un 
dopo l’altro conducendosi via quei poveri marti-
ri. Tramontato il sole ci recavamo tutti alle nostre 
case afflitti e impressionati per quell’amara par-
tenza. Passavano i giorni ansiosi sperando di rive-
derli presto, ma inutilmente. Giorni settimane, e 
mesi si succedevano, e la scena si faceva sempre 
più spaventosa.

di Corina Corradi*

* Di Corina Corradi (1886-1993), operaia alla 
Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco, è stato ri-
trovato un diario da lei stessa intitolato “Memorie 
tristi degli anni 1914-15-16”. Il suo racconto (che 
qui riportiamo fedelmente al testo originale, 
NdR) della partenza dei soldati per il fronte resti-
tuisce la disperazione e l’impotenza della popola-
zione, aldilà di tanti proclami sull’importanza di 
sacrificare la propria vita per servire la patria. 
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Le persone sono esseri umani 
non numeri di un esercito

Quando, l’estate scorsa, nel giro di poche bre-
vi giornate le nazioni europee sono state travolte 
una dopo l’altra nella grande tragedia della guerra 
(come alpinisti in cordata sul ciglio di un precipi-
zio pericoloso, quando il capo-cordata precipita), 
credo che la prima reazione della maggior parte di 
noi donne sia stata un sentimento d’orrore para-
lizzante all’idea della scelta che gli uomini si tro-
vavano di fronte. Per la gran parte degli uomini 
inglesi si trattava di decidere se accettare che il loro 
paese tradisse la parola data, mostrandosi sordo al 
grido di dolore del Belgio, o mettersi in marcia per 
uccidere ed essere uccisi; subire e, peggio ancora, 
infliggere tutti gli orrori della guerra, fare violenza 
allo spirito fondante della civiltà, agli insegnamen-
ti del Cristianesimo stesso. 
Subito dopo (…) sopravvenne la schiacciante con-
sapevolezza della nostra responsabilità e colpa – la 
colpa della società civile – per aver permesso che 
si compisse una simile tragedia. È pur vero che il 
popolo non voleva la guerra; ma non ha neppure 
voluto la pace. Gli è bastato che chi si trovava al 
governo evitasse di fare la guerra, non ha preteso, in 
modo chiaro e definitivo, di fare la pace – di crea-
re cioè condizioni che favorissero reciproca fiducia 
e cooperazione invece di rassegnarsi a uno stato di 
fatto che incoraggiava il reciproco sospetto e l’ini-
micizia. (…) Perché la scelta che oggi i nostri uomi-
ni si trovano ad affrontare non doveva essere l’unica 

alternativa possibile; i sacrifici che ogni nazione sta 
affrontando, non dovevano essere gli unici pratica-
bili. L’onore, è vero, esige che una nazione debba 
mantenere la parola data, che non abbandoni al 
suo destino un vicino che ha indotto a confidare 
nel suo aiuto. Ma l’onore non pretende che distru-
zioni e massacri debbano essere l’unico strumento 
per adempiere a questo obbligo morale. Se lo scorso 
agosto ci siamo trovati costretti a decidere se tradi-
re la fiducia del nostro vicino o violare la legge di 
Cristo e della fratellanza umana, è solo perché non 
siamo stati capaci di costruire altre alternative. (…). 
In tutti i paesi le donne hanno dimostrato quanto 
sia preziosa la loro opera nell’alleviare le sofferenze 
e mitigare i danni materiali provocati dalla guerra, 
ma il contributo più prezioso sta nella loro capa-
cità di immaginazione, di fede, e di amore incon-
dizionato; nell’abitudine a considerare le persone, 
in qualsiasi circostanza, come esseri umani e non 
semplicemente come numeri nelle stime di un 
esercito o nei dati di un censimento (…). 
Sono convinta che spetti in gran parte alle don-
ne fornire l’energia propulsiva indispensabile 
per rendere tutto questo possibile (…) Questa 
energia propulsiva scaturirà dall’orrore profondo 
per la guerra che per la prima volta ha penetrato 
l’animo di un movimento organizzato di donne. 
Le donne, migliaia di singole donne, hanno co-
nosciuto fin troppo bene quell’orrore anche in 
passato (…) ma non esisteva un movimento or-
ganizzato di donne che desse voce all’impeto di 
orrore dei loro cuori e le incitasse all’azione col-
lettiva. Adesso quel movimento c’è, organizzato 
e propositivo, in quasi tutti i paesi belligeranti 
e nella maggior parte di quelli neutrali. E credo 
che il grande appello che il movimento lancia a 
tutte noi – se abbiamo orecchi per intenderlo e 
coraggio, fede e amore sufficienti per rispondere 
– sia quello di riconoscere in tutti gli aspetti gli 
orrori della guerra e accollarci la nostra parte di 
responsabilità, perché avremmo potuto contri-
buire – se davvero lo avessimo voluto – a salvare 
il mondo da questa tragedia.

(Traduzione di Luisa Corbetta)

di Catherine Marshall*

* Catherine Marshall è una delle voci del femmi-
nismo pacifista inglese. Presente alla Conferenza 
dell’Aia del 1915 con un discorso da cui è tratto il 
brano che proponiamo, l’anno seguente partecipa 
con l’allora fidanzato ad attività per contrastare la 
leva obbligatoria in Gran Bretagna e incoraggiare 
l’obiezione di coscienza. Negli anni Trenta abban-
dona le posizioni pacifiste per legittimare la guerra 
contro Hitler. Muore a ottant’anni nel 1961. 
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Il senso dell’onore è causa di guerre
ma gloria e dominio non sono per le donne

Quali sono le cause della guerra? Non certo il de-
siderio di sicurezza 
[…] Talvolta parliamo della Germania come se 
fosse l’unico Stato militarista. Ma tutte le grandi 
nazioni sono organizzate sulla base del militari-
smo. Tutte le grandi nazioni hanno lottato per 
rafforzare la propria preparazione militare così da 
essere più forti delle altre, e le nazioni che si sen-
tono più deboli intrecciano alleanze per riuscire 
a schiacciare le altre. La pace è stata una condi-
zione di equilibrio instabile, in cui non c’era si-
curezza neppure per il più forte. Si può ribattere 
che la sicurezza è un impulso fondamentale e che 
il pericolo costante che viene da altri esseri uma-
ni è l’unica condizione di benessere, ma è puerile 
farci credere che l’organizzazione dello stato su 
base militarista conduce alla massima sicurezza 
possibile. La sicurezza garantita dal militarismo 
è una illusione. 
Ma allora che cosa porta gli uomini alla guer-
ra? Diverse persone daranno un diverso ordine 
di motivazioni. A chi scrive sembra che siano le 
seguenti: 
1. Una concezione arretrata dell’onore e la convin-
zione che esso possa essere “vendicato” dalla forza. 

2. La sete di guadagno e il desiderio di conservare 
gli interessi acquisiti. 
3. La volontà di dominio e ciò che comunemente 
si chiama gloria. 
4. La paura. 
Queste sono le motivazioni principali dei gover-
ni, ma essi non potrebbero attivare la macchina 
della guerra se nella maggior parte delle persone 
ci fosse una forte resistenza e se non ci fossero 
nella maggioranza degli uomini altri motivi che 
possono essere così schematicamente elencati: 
5. Una indolenza mentale che lascia il pensiero e 
l’azione a coloro i cui interessi consolidati posso-
no trarre vantaggio dalla guerra. 
6. La bellicosità. 
7. L’amore del rischio e dell’avventura e il disgu-
sto per il grigiore della vita quotidiana. 
Nella maggior parte di queste motivazioni, le 
donne c’entrano poco, e a meno che esse non 
cerchino di analizzarle e di comprenderle, per ve-
dere ciò che di buono o di cattivo vi sia in esse, le 
donne non possono fare molto. 
Consideriamo l’onore. È uno dei tragici risulta-
ti della sottomissione intellettuale delle donne 
il fatto che abbiano accolto il nesso tra onore 
e forza fisica. Se l’onore fosse qualcosa che si 
potesse sottrarre con la forza e difesa solo dal-
la forza, è evidente che l’onore delle donne sa-
rebbe sempre nelle mani degli uomini, che esse 
sarebbero sempre, per così dire, schiave nello 
spirito come nella carne, che trarrebbero il loro 
onore dagli uomini senza mai poterlo possede-
re. Le donne con autonomia di pensiero e gli 
uomini sufficientemente illuminati ed empatici 
da mettersi al posto di una donna, non hanno 
mai sostenuto un tale punto di vista. Ma perché 
ciò che non vale per le donne dovrebbe valere 
per gli uomini e le nazioni? 
Le donne con autonomia di pensiero, ad ogni 
modo, si chiederanno se questi punti d’onore 
all’origine di tante discordie pubbliche e private 
tra gli uomini in tutte le epoche, non sia un re-
litto di un passato barbaro, la sopravvivenza su-
perstiziosa della fede nel cimento della battaglia. 

di Helena M. Swanwick*

* L’autrice, attiva nel movimento suffragista, 
allo scoppio della I Guerra Mondiale unì la cau-
sa del femminismo a quella della pace, convinta 
che più una società è militarista, più duro è l’as-
servimento della donna. Alla fine del conflitto 
aveva chiaro che si stava preparando un mas-
sacro ancora più terribile e dedicò tutte le sue 
energie per mettere in guardia dal rischio di una 
nuova guerra. Chiedeva, tra l’altro, l’abolizione 
dell’aviazione militare, destinata più che mai 
all’uccisione di civili. Morì suicida nel settembre 
1939, poche settimane dopo l’inizio della secon-
da guerra mondiale. 
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Dopo un’infanzia trascorsa in Eritrea Fanny Dal 
Ry (1877-1961) arriva a Genova a vent’anni per 
fare la maestra. Si iscrive al partito socialista nella 
tendenza rivoluzionaria e comincia a frequentare il 
gruppo che dà vita al giornale La pace, diretto da 
Ezio Bartalini dal 1903, quando aveva 19 anni. 
Fino allo scoppio della I Guerra Mondiale Fanny ed 
Ezio sono uniti nella vita (convivono nella famiglia 
di Ezio uniti da “libero amore”, considerato una 
forma elevata di convivenza) e nell’impegno politi-
co, persuasi che “il militarismo, le alleanze militari, 
gli armamenti e la guerra, perpetuino una situa-
zione di sfruttamento, di servaggio, di divisione e 
di tragico sacrificio del proletariato e che l’esercito 
sia lo strumento essenziale di questo strapotere ca-
pitalistico”.
Tra il 1905 e il 1915 Fanny pubblica su La pace 
una trentina di articoli. Nel 1908 è condannata a 
cinque anni e duemila lire di multa per le sue po-
sizioni antimilitariste (la sanzione viene ridotta in 
appello, seguirà un’amnistia) e già prima, nel 1906, 
riceve una pena di trenta giorni per avere afferma-
to che “intensificare la propaganda antimilitarista 
è attualmente un’imperiosa necessità. Chi asserisce 
il contrario, chi tenta ostacolare l’antimilitarismo 
in qualsiasi modo, cova nell’animo, cosciente o no, 
istinti criminali”.
Ma la scrittura non è sufficiente. Cercano il dialogo 
diretto con la gente, entrano nelle caserme e nelle 
industrie, convinti che “l’obiettivo essenziale” sia 
“conquistare le coscienze… penetrare prima di tut-
to nel cuore, nella mente, nell’anima del popolo” e 
non solo provocare delle discussioni parlamentari, 
pur importanti, sulla riduzione delle spese milita-
ri o il miglioramento delle condizioni di vita dei 

soldati nelle caserme. E ancora non erano tempi in 
cui l’abolizione dell’obbligo di leva o la conversione 
delle industrie belliche potessero essere all’ordine del 
giorno in parlamento!
Nel 1908 La Pace organizza il primo congresso anti-
militarista italiano, a Siena, a cui partecipano sinda-
calisti, socialisti rivoluzionari e anarchici. La foto di 
gruppo mostra una ventina di uomini: unica donna è 
Fanny, che presiede il convegno assieme a Ezio. 
Scoppiata la guerra nell’agosto 1914, La pace riba-
disce le proprie posizioni e continua a battersi per la 
neutralità e per la difesa del socialismo, rimanendo 
un punto di riferimento per chi rifiutava la guerra. 
Dovrà cessare le pubblicazioni nel maggio 1915, 
quando il governo italiano, con un colpo di mano, 
conduce il paese in guerra. 
Al termine del conflitto Fanny sposa un ufficiale di 
carriera, che lascerà l’esercito. Nel 1926 va antici-
patamente in pensione per non prestare giuramento 
al regime fascista. Muore a poco più di ottant’anni 
nel 1961. 
Alcuni suoi articoli apparsi tra il 1906 e il 1915 
sono raccolti nell’opuscolo Abbasso la guerra, intro-
dotto da questa Avvertenza: “L’Autrice – ora Ispet-
trice scolastica e Direttrice nelle scuole di Genova 
– ebbe molte persecuzioni a causa della sua corag-
giosa opera di propaganda, ma i suoi scritti hanno 
oggi sapore di profezia dopo la consacrazione tragica 
della guerra”. 

Non obelischi, ma colonne infami
Chi può compiutamente rievocare col pensiero 
l’orrore supremo delle infinite battaglie, che non 
un lembo di terra hanno lasciato terso di sangue? 
Chi può dire il numero di vite umane, violen-
temente spazzate dal mondo nelle imprese folli, 
che la gloria sublima? 
Un morboso ragionar da mentecatto chiamò 
grandezza patria l’imposizione di un dominio 
violento esteso a città rase al suolo, ridotte a cimi-
tero; una fatale aberrazione di pensiero giudicò 
valore l’obbrobrio umano di colossali raccapric-
cianti macelli d’eserciti; una deplorevole psicosi 
collettiva decretò ammirazione illimitata ed in-

Non più sarà chiamato eroe 
l’uccisore dei suoi simili 

di Fanny Dal Ry*

* Il brano è tratto da Fanny Dal Ry, Gloria, 
in Ead., Abbasso la guerra, Libreria Editrice La 
Pace, Genova s.d. [dopo il 1915], pp. 11-14.
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nalzò obelischi a chi, avido d’imperio, passò nel 
mondo con la violenza distruttrice della folgore, 
a chi, assetato di potenza, inesorabile precipitò 
sulle nazioni con la terrificante impetuosità della 
valanga, che tutto travolge. 
Ma, tra il promettente fiorire di più evolute idea-
lità, che aiutate dai risultati della scienza, sospin-
gono verso migliori forme di convivenza sociale, 
si delinea nitida ormai la risposta alla domanda 
manzoniana: 
– No, non fu vera gloria. 
[…] 
Colonne infami appariranno al pensiero e al sen-
timento progredito delle generazioni venture, le 
superbe colonne innalzate con somma impuden-
za a memoria glorificata degli atroci maciulla-
menti di carne umana, compiuti per il conteso 
possesso d’un pezzo di terra, per sete di supre-
mazia e di potere. Esse le abbatteranno, forse, 
per dimenticare la vergogna dei barbari antenati, 
come il figlio dell’assassino, pur incolpevole, ten-
ta d’indurre l’oblio sulle proprie origini: oppure, 
documento storico d’un’era ormai sorpassata e 
abusivamente detta civile, le conserveranno nei 
musei della scienza per misurare con senso d’or-
goglio il cammino compiuto. 
Come presentemente si giudica delinquente la 
spavalderia del camorrista napoletano, che si bat-
te a colpi di coltello unicamente per provare il 
proprio coraggio e la propria bravura, così una 
mentalità collettiva più evoluta vedrà nella sua 

vera luce delittuosa i vicendevoli sterminii fra 
popoli e rileverà con infinito stupore come gli 
uomini si vantassero di combattere da leoni, frase 
con la quale non potevano meglio significare la 
bestialità delle loro zuffe selvagge. 
Non più, non più sarà chiamato eroe l’uccisore 
dei suoi simili; non più sarà esaltato il valore, il 
coraggio guerriero, coraggio da fiere. 
E se lauri verran tributati e ghirlande ancor sa-
ranno intessute, non di grandi assassini, circon-
fusi d’una bugiarda aureola di gloria, orneranno 
la fronte, ma di pensatori, di scienziati, di martiri 
dell’idea, coraggiosi autentici, che – si chiamino 
Giordano Bruno od Emilio Zola – serenamente 
affrontano l’ira d’una ignoranza cieca, la prepo-
tenza d’un pregiudizio volgare, l’universalità coc-
ciuta d’una opinione contraria e si lasciano bru-
ciare sul rogo o malmenare da una folla bestiale 
senza ritrattare una menoma affermazione, sorri-
denti all’interiore bellezza di una idea luminosa 
di verità e di giustizia. 
Coraggio civile assai più fecondo di bene, che la 
più lontana posterità non cesserà d’ammirare! 
Spogliata dal suo manto ingannatore, la gloria 
bellica apparirà in tutto il suo orribile aspetto 
di falciatrice crudele, d’ossuta megera ingorda 
di giovani vite; e, perduto ormai ogni fascino, 
più non le sarà possibile trarre le masse laboriose 
nell’orrendo baratro in cui precipitarono i miliar-
di d’illusi, che ne seguiron le orme. 
E allora davvero l’umanità potrà chiamarsi civile. 
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Togliere dai cuori degli uomini 
l’amore delle medaglie e delle decorazioni

Cade una bomba. Tutte le finestre tremano. I 
cannoni antiaerei entrano in azione. Là, sull’alto 
del colle, sotto una rete con pezzi appiccicati di 
stoffa verde e bruna, imitando i colori delle foglie 
d’autunno, si nascondono i cannoni. Ora spara-
no tutti insieme. Il giornale delle donne ci dirà: 
«Questa sera sono stati abbattuti quarantaquat-
tro aerei nemici, dieci dei quali dal fuoco antia-
ereo». E una delle condizioni della pace, dicono 
gli altoparlanti, sarà il disarmo. Non ci saranno 
più armi, né esercito, né marina, né forza aerea 
nell’avvenire. I giovani non saranno più adde-
strati a combattere con le armi. Quello sveglia un 
altro calabrone nelle camere del cervello, un’altra 
citazione: «Combattere contro un nemico rea-
le, meritare eterno onore e gloria uccidendo dei 
perfetti sconosciuti, e tornare a casa con il petto 
coperto di medaglie e di decorazioni, quello era 
il colmo delle mie speranze… A questo era stata 
dedicata, finora, tutta la mia vita, la mia educa-
zione, la mia preparazione, tutto…» 
Queste sono le parole di un giovane inglese com-
battente nell’ultima guerra. Davanti a queste paro-
le, possono credere onestamente i pensatori dell’ac-
cennata corrente che scrivendo «disarmo» su un 
pezzo di carta in una conferenza di ministri avran-
no fatto tutto ciò che si doveva fare? Otello non 
avrà più occupazione ma sarà sempre Otello. Quel 

giovane aviatore in cielo non è spinto soltanto dalle 
voci degli altoparlanti; è spinto anche dalle voci che 
ascolta in sé, antichi istinti, istinti incoraggiati e nu-
triti dall’educazione e dalla tradizione. […] Dob-
biamo aiutare i giovani inglesi a togliere dai loro 
cuori l’amore delle medaglie e delle decorazioni. 
Dobbiamo creare attività più onorevoli per coloro i 
quali cercano di dominare in se stessi l’istinto com-
battivo, l’inconscio hitlerismo. Dobbiamo com-
pensare l’uomo per la perdita delle sue armi. 
Il rumore di sega sulle nostre teste aumenta. 
Tutti i riflettori puntano in alto, verso un punto 
sito esattamente sopra questo tetto. In qualun-
que momento può cadere una bomba in questa 
stanza. […] Non appena la paura scompare, la 
mente affiora di nuovo e istintivamente cerca di 
rivivere creando. Siccome la stanza è al buio, può 
creare soltanto con la memoria. Si protende verso 
il ricordo di altri agosti, a Bayreuth, ascoltando 
Wagner; a Roma, passeggiando per la campagna 
romana; a Londra. Ritornano le voci degli amici; 
frammenti di poesia. Ognuno di questi pensie-
ri, anche nella memoria, era assai più positivo, 
rinfrescante, consolante e creativo di quanto non 
lo fosse quell’opaco spavento, fatto di paura e di 
odio. Perciò, se vogliamo compensare quel giova-
ne della perdita della sua gloria e della sua arma, 
gli dobbiamo aprire l’accesso ai sentimenti cre-
ativi. Dobbiamo fabbricare felicità. Dobbiamo 
liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori 
dalla sua prigionia, all’aperto. Ma a che cosa ser-
ve liberare il giovane inglese, se il giovane tedesco 
e il giovane italiano rimangono schiavi? 

di Virginia Woolf *

* Virginia Woolf (1882-1941) ha disseminato 
in diversi suoi scritti una riflessione sulla guerra, 
maturata anche grazie alle sue frequentazioni (nel 
1914, a trentadue anni, a Londra, era inserita in 
un circolo di intellettuali obiettori di coscienza o co-
munque anti interventisti). Citiamo ad esempio Le 
tre ghinee, Mrs. Dalloway e Pensieri di pace du-
rante un’incursione aerea, da cui è tratto il brano 
che segue. Scritto durante la II Guerra Mondiale, 
fa tuttavia riferimento all’esperienza della Prima. 
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Maestre di pace: Maria Montessori
L’educazione dei bambini è contro la guerra

La prospettiva sotto tanti ambiti rivoluzionaria – 
forse anche perché venne da voce di donna - di 
Maria Montessori, pedagogista italiana di fama 
internazionale, è stato studiato ed evidenziato 
sotto molti aspetti, con ricerche in Italia e all’e-
stero. Una delle caratteristiche più affascinanti 
della pedagogia montessoriana era ed è la sua 
passione educativa per la pace. Ciò può essere os-
servato nelle scuole ancora oggi, dove ai ragazzini 
viene insegnato che sono tutti membri della fa-
miglia umana, che siamo bambini del mondo, e 
che dovremmo reciprocamente rispettare i diritti 
individuali. Viene insegnata loro la cooperazione 
e la responsabilità, ed a rispettare gli altri. Alcune 
scuole Montessori escono dal loro metodo ed in-
coraggiano la mediazione e l’arbitrato.
Tale seme pacifista fu presente fin da subito in 
Maria Montessori – e valorizzato anni dopo da 
Capitini nelle sue lezioni cagliaritane. Gli anni 
della prima guerra mondiale, in particolare e 
quasi paradossalmente, furono anni fecondi di 
operosità e di iniziative per Montessori, nono-
stante il periodo difficile. Il 25 novembre 1915 la 
pedagogista perse il padre Alessandro, che qual-
che mese prima aveva lasciato alle cure della sua 
amica e collaboratrice Anna Fedeli, per parteci-
pare con una classe all’Esposizione internazionale 
a San Francisco. Prima dello scoppio del primo 
conflitto mondiale Maria Montessori aveva già 
raggiunto grande notorietà: il suo Metodo veniva 
tradotto in varie lingue e nel 1912 uscì la prima 
traduzione in inglese. Nello stesso anno Montes-
sori perse sua madre, Renilde Stoppani, proprio 
mentre con le sue allieve preparava il primo Cor-
so internazionale del metodo montessoriano, che 
si sarebbe svolto all’inizio dell’anno seguente. A 
questo seguirono altri Corsi, nazionali ed inter-
nazionali, diretti sempre dalla Montessori che 
per i ricorrenti viaggi fu costretta suo malgrado 
a interrompere l’insegnamento all’Istituto di Ma-
gistero di Roma. Intanto, il Metodo si diffondeva 

anche in Germania, Giappone e Australia. Venne 
poi inaugurata la prima Casa dei bambini in Sco-
zia, in Russia e in Australia. Nel 1914 continua-
vano ad aprirsi nuove Case dei bambini anche a 
Milano ed in varie città italiane. Inoltre, venne 
organizzato sempre a Roma, il secondo Corso in-
ternazionale, al quale presero parte ben 15 Paesi. 
Subito dopo uscì a New York un testo scritto in 
inglese dal titolo Dr Montessori’s Own Handbook, 
che venne tradotto in italiano solo nel 1921.
In questi anni di viaggi in tutto il mondo – già 
cosa del tutto eccezionale per una donna di quel 
tempo e ancor di più mente tutt’intorno infuriava 
la guerra! – Maria Montessori andò maturando, 
forse anche grazie al clima catastrofico del primo 
conflitto mondiale, un’idea di pace intimamente 
connessa al suo intero approccio educazionale. 
Ella credeva che c’erano diverse ragioni per cui 
l’umanità non aveva ancora raggiunto la pace; e 
anzi in quel momento sprecava la sua gioventù 
nelle trincee. Una era sicuramente la falsa idea di 
pace rappresentata dalla cessazione della guerra 
che aveva accompagnato tutti i trattati ottocen-
teschi. Come fa notare nel suo libro Educazione 
e pace:
La storia umana ci insegna che la  pace  vuol dire 
sottomissione forzata del conquistato al dominio 
dell’invasore una volta che ha consolidato la sua 
vittoria, la perdita di tutto quello che gli sconfitti 
ritiengono caro e la fine del godimento dei frutti 
del loro lavoro e delle loro conquiste. Gli sconfitti 
sono forzati a fare sacrifici, come se fossero gli uni-
ci colpevoli e che meritino una punizione, i quali 
rimangono le vittime del disastro. Tali condizioni 
potrebbero sottolineare la fine dell’attuale combatti-
mento, ma sicuramente questa non può essere chia-
mata pace. [pp. 6-7]
Ciò veniva scritto con preveggenza nel 1932, 
poiché la geniale pedagogista era ben consapevo-
le che la “falsa” pace della Prima Guerra Mon-
diale stava gettando i semi della Seconda Guerra 
Mondiale.

a cura di Daniele Taurino
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La Grande Guerra è occasione di mobilitazione 
del movimento umanitario italiano organizzato 
attorno alla Croce Rossa Italiana. Movimento 
che nel nostro Paese si era già costituito nel 1864 
nel quadro dell’ampia attivizzazione di realtà fi-
lantropiche della società civile gravitanti attorno 
all’iniziativa del comitato promotore operante a 
Ginevra. Tale comitato, animato da Henry Du-
nant, sulla spinta dell’orrore per i massacri e le 
sofferenze della guerra d’Italia del 1859, aveva 
ottenuto una convenzione internazionale per il 
soccorso ai militari feriti in guerra. In Italia già 
sul finire dell’Ottocento la Croce Rossa ormai è 
riconosciuta dall’autorità governativa e integrata 
saldamente (e secondo alcuni sin troppo...) nel 
quadro del sistema militare. Questo porta a una 
stretta collaborazione tra Stato ed élite risorgi-
mentali che vedrà nella Prima Guerra Mondiale 
l’ultima delle guerre di compimento dell’Unità 
Nazionale, ma non ad una simile coinvolgimen-
to attivo a livello di CRI da parte di quelle realtà, 
del socialismo e del mondo cattolico, che si con-
siderano ben distinte se non antagoniste rispetto 
allo Stato liberale. 

Le donne, crocerossine e suore infermiere al fron-
te e volontarie di comitati comunali e di società 
private come la Croce Bianca, sono amplissima 
parte di questo sforzo umanitario per il soccor-

so ai militari feriti e malati negli ospedali mi-
litari al fronte e nelle retrovie e più in generale 
per l’assistenza e il sostegno morale ai militari in 
prima linea, ai prigionieri di guerra, ai profughi 
dalle zone di guerra e dai territori occupati dal 
nemico. I primi studi, che risalgono agli anni 
’20, calcolarono che la mobilitazione umanitaria 
delle donne come infermiere durante la Grande 
Guerra in Italia riguardò circa ventimila donne, 
indicando in diecimila il numero delle croce-
rossine (seicento delle quali operanti in zona di 
guerra) e in almeno altrettante unità le donne 
impegnate in altre organizzazioni che allora fu-
rono attive in tutto il Paese. In realtà i dati uf-
ficiali di oggi forniti dalla Croce Rossa Italiana 
indicano in 8.400 il numero delle crocerossine 
che allora prestarono servizio. Allo stato attuale 
delle conoscenze, secondo le statistiche ufficiali 
e altre ricerche sviluppate, tra infermiere e dame 
della CRI, religiose e altre volontarie, durante la 
Grande Guerra in Italia più di sessanta furono le 
donne che persero la vita in ragione del soccorso 
prestato ai soldati feriti; le vittime tra le croceros-
sine furono 43. Per quanto riguarda la Lombar-
dia, emergono i nomi delle milanesi Santina De 
Vecchi, Natalia Moll e Isabella Parravicini, della 
monzese Giuseppina Oreni,1 della varesina Anita 
Marocchi, della bergamasca Laura Agliardi, della 
bresciana Mary Barni, della pavese Maria Cozzi 
e delle mantovane Bianca Libera e Angela Maria 
Rocchini Aporti. 

Solo di recente nel nostro Paese la ricerca storio-
grafica ha iniziato ad interessarsi di loro, a partire 
dalle figure di cui esiste maggior abbondanza di 
fonti storiche in quanto appartenenti alle classi 
colte, come nel caso della figura di Sita Meyer 

1 Luisa Zeni, personaggio dell’irredentismo trentino che 
durante la Grande Guerra fu agente segreto dell’eserci-
to italiano e poi crocerossina, nella sua autobiografia, 
cita Giuseppina Oreni tra le “crocerossine morte sul 
campo del dovere”. Vedi Luisa Zeni, Briciole, Società 
editrice d’arte illustrata, Roma-Milano, 1926, p.107.

Sita Meyer Camperio, una crocerossina 
femminista, patriottica e pacifista

di Roberto Nik Albanese*

* Volto storico dell’ecopacifismo lombardo e brian-
zolo, è morto a fine gennaio 2016 a 65 anni. Sag-
gista, ecologista, è stato Consigliere Regionale della 
Lombardia, ha fatto ricerca e pubblicato, anche 
all’estero, sui temi della storia del movimento per 
la pace e delle donne. Questo è uno dei suoi ultimi 
scritti, che stava completando proprio per questo 
numero di Azione nonviolenta. Lo ricordiamo 
con grande nostalgia, amicizia e riconoscenza.
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Camperio. Probabilmente è plausibile che questo 
impegno abbia visto molto attive le donne che 
avevano come riferimento l’area del “pacifismo 
patriottico”, categoria alla quale, a mio avviso, 
può essere ascritta la figura di Sita Meyer Cam-
perio.

Sita Mayer Camperio, ultima figlia di Marie Sie-
grfried e Manfredo Camperio, nasce a La Santa 
(allora frazione di Monza) in una famiglia salda-
mente ancorata ai valori risorgimentali e uma-
nitari e cresce seguendo un’educazione ricca di 
stimoli e opportunità. La madre, che appartene-
va ad una facoltosa dinastia industriale francese 
del settore tessile, di fede protestante, non ancora 
trentenne, in occasione della guerra franco-prus-
siana aveva testimoniato in modo molto concre-
to le sue convinzioni umanitarie e pacifiste pre-
stando servizio negli ospedali militari della sua 
città di Mulhouse in Alsazia. 

Condivise con la madre il suo impegno nel mo-
vimento di emancipazione della donna, che, tra 
l’altro, l’aveva portata a partecipare alla fonda-
zione a Milano, in zona Niguarda, della Scuola 
Agraria Femminile, di cui Marie fu presidente 
dal 1903 al 1919 (p.279), con l’obiettivo di pro-

muovere il riscatto della donna (e conseguente-
mente lo sviluppo del mondo rurale nel suo in-
sieme) attraverso l’educazione e la promozione di 
una cultura improntata al progresso scientifico. 

Su Sita, con molta probabilità, ebbe influenza 
anche la figura della zia Julie Puaux-Siegfried2, 
moglie del fratello di Marie Jules, che dal 1912 
fino alla sua morte (avvenuta nel 1922) fu Pre-
sidente della più importante organizzazione del 
settore: il Conseil National des Femmes Françaises, 
organismo che, come detto prima, si era disso-
ciato dal pacifismo femminista della conferenza 
de L’Aja. Patriota pacifista, Julie ebbe modo di 
sostenere, di fronte alle proposte di pace del Pre-
sidente Wilson dell’inizio del 1917, “se i nostri 

2 Julie Puaux-Siegfried (1844 – 1922), moglie di Jules 
Siegfried, fratello di Marie Siegfried, cristiana di fede 
protestante impegnata in ambito umanitario e dei di-
ritti delle donne, fu esponente di spicco del movimen-
to femminile e femminista francese, diventando nel 
1912 presidente della più importante organizzazione 
del settore: il Conseil National des Femmes Françaises, 
Julie firmò, insieme alla Segretaria del Conseil, la let-
tera di dissociazione delle donne francesi dal congres-
so dell’Aja. Per il suo impegno, nel 1919 fu insignita 
dal Governo Francese della Legion d’Onore. 
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cuori aspirano alla pace, la nostra coscienza ce lo 
vieta”.3

Sita divenne personaggio di primo piano del mo-
vimento umanitario femminile, organizzando a 
Milano insieme ad altre donne, tra cui Rosa De 
Marchi e Matilde Visconti di Modrone, il primo 
corso di formazione per infermiere della Croce 
Rossa Italiana. Sulla base di questa esperienza po-
sitiva, sempre nel capoluogo lombardo, Sita nel 
1907 fonda la prima scuola di infermiere CRI; il 
personale da questa formato ebbe modo di essere 
immediatamente messo alla prova in occasione 
del catastrofico terremoto di Messina del 1908. 
Dal padre, patriota e promotore di studi geogra-
fici, prese il gusto per le culture diverse da quella 
europea, viaggiando in Oriente e in India; grazie 
alla sua visione europea e internazionale, poteva 
contare su un’ampia conoscenza di quanto speri-
mentato al di fuori del nostro Paese. 

Durante la Prima Guerra Mondiale si distinse per 
il servizio prestato per i soccorso ai soldati feriti, 
dapprima prestando servizio sul treno ospedale 

3 Durante la manifestazione nazionale alla Sorbona 
promossa l’8 marzo 1917 da parte delle grandi as-
sociazioni francesi, Julie Siegfried lesse infatti una 
dichiarazione nella quale, tra l’altro, si affermava: Si 
nos cœurs aspirent à la paix, nos consciences le défendent 
aujourd’hui. Vedi Déclaration des Femmes françaises, 
in Journal des débats politiques et littéraires, 8 marzo 
1917, p.3. 

n.2, che trasportava i feriti dal fronte verso Lom-
bardia, Piemonte e Toscana, e poi negli ospedali 
militari al fronte. Da maggio a ottobre 1917 è sul 
Carso, a Sagrado di Gorizia, svolgendo funzione 
di capogruppo delle infermiere nell’ospedale da 
campo n.75, che lei dice “so mancare di tutto e 
dove non ci sono mai state infermiere”, abbando-
nandolo solo a causa della ritirata di Caporetto. 
Coordina pure una rete di sostegno all’ospedale 
operante nelle retrovie, che fornisce prezioso ma-
teriale sanitario e generi di conforto per i militari 
degenti e al fronte e di abbigliamento speciale, 
adatto ad evitare il congelamento degli arti, che 
veniva confezionato presso la Scuola Agraria 
Femminile. La memoria orale del territorio vuo-
le che presso la villa di famiglia o in situazione 
contigua a La Santa fosse organizzato un presidio 
sanitario-assistenziale per i militari feriti.4

Sita Mayer Camperio raccontò questa sua espe-
rienza nel suo diario, pubblicato nel 1932 con il 
titolo Luci ed ombre di eroi. Dal diario d’infermie-
ra in zona d’operazione. relativo all’esperienza de-
gli ospedali gestiti dalla Croce Rossa Italiana du-
rante la Prima Guerra Mondiale. Era convinta, in 
quanto cristiana e donna, che nella cura dei feriti 
la scienza medica dovesse accompagnarsi la carità 
attenta alla persona. Sita, riferendosi all’esperien-
za vissuta negli ospedali militari durante la Prima 
Guerra Mondiale, scriveva nel suo diario che la 
scienza deve “essere umile e accoppiata alla carità, 
non…quella carità che dona soltanto material-
mente, ma…quella carità che comprende e che 
consola…, quella che soffre e che spera…, quella 
che innalza e redime”. 
Scriverà ancora Sita: Bisogna proprio lottare con 
tutte le nostre forze contro lo scoraggiamento e la 
musoneria, e creare dei pensieri di bellezza sulla 
natura, sulle armonie dei suoni, sull’arte in tutte le 
sue forme … Bisogna saper ridere delle piccole cose. 

4 Sono debitore dell’informazione a Luisa Osnaghi, la 
quale svolge servizio bibliotecaria del Comune di Vil-
lasanta e curatrice del Fondo Camperio, che ringrazio 
sentitamente.
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L’impegno delle suore infermiere 
che curavano i feriti tra Veneto e Brianza

A tutt’oggi per le religiose italiane manca un qua-
dro riepilogativo completo dell’impegno umani-
tario da queste svolto durante la Grande Guerra. 
Comunque, dagli studi su situazioni specifiche, 
già emerge evidente l’impegno profuso da vari 
ordini, in primo luogo le Figlie della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli e a seguire molti altri, tra i 
quali le Suore Terziarie Elisabettine di Padova, le 
suore di Santa Dorotea di Vicenza, le suore Ter-
ziarie Cappuccine e le Francescane Missionarie 
di Maria in tutta Italia, le suore salesiane Figlie di 
Maria Ausiliatrice, in particolare in Piemonte e, 
per le realtà specificatamente lombarde, le Pove-
relle di Bergamo, le Ancelle della Carità di Bre-
scia. A Milano la gran parte del convento delle 
suore Marcelline di via Quadronno diventa ospe-
dale militare, dove tutte le suore prestano servizio 
e con loro non poche studentesse del convitto. Le 
suore durante la Grande Guerra hanno curato 
i militari feriti nei campi militari al fronte, sui 
treni ospedali e negli ospedali militari attivati in 
varie località della penisola. Le Suore della Cari-
tà operavano all’Ospedale Mauriziano di Torino 
sotto la guida di Suor Virginia Bolla, che venne 
insignita della Medaglia d’argento per la sua ope-
ra a favore dei feriti. Suor Maria Rosa Gario cura 
i soldati feriti negli ospedali militari piemontesi 
di Alessandria e di Savigliano, per cui è insignita 
di Medaglia d’oro. 

Fu versato anche un tributo di sangue, con non 
pochi casi di religiose morte per malattie contrat-
te durante il servizio e anche restate vittime di 
azioni di guerra. A Padova, che fu interessata da 
ripetuti disastrosi bombardamenti aerei, in occa-
sione dell’attacco del 21 febbraio 1918 fu col-
pito anche un presidio psichiatrico per militari 
traumatizzati, seppellendo sotto le macerie anche 
quattro suore; due di queste, ovvero suor Monica 
Baratello e suor Zita Maschè, persero la vita. Le 
religiose lombarde decedute per motivo di servi-
zio durante la Grande Guerra, di cui si ha noti-
zia, sono Maria Luigia Carissimi, nata a Spirano 
(Bergamo) e suor Luisa Casartelli di Como. 

Dopo la rotta di Caporetto, la Lombardia accol-
se massicci arrivi di rifugiati veneti e, insieme a 

loro, i soldati feriti degli ospedali aperti in zona 
operazioni che vennero sgomberati e trasferiti in 
zone sicure. Crocerossine e suore ebbero cura di 
organizzare con cura e rapidità il trasferimento, 
organizzando viaggi della durata di più giorni 
che furono vere odissee. Tra le suore che furono 
protagoniste di queste azioni ricordiamo Anna 
Francesca Boscardin, religiosa delle suore di San-
ta Dorotea di Vicenza. 

Suor Maria Bertilla (1888–1922), al secolo 
Anna Francesca Boscardin, nacque nel 1888 a 
Brendola, paesino dei Colli Berici in provincia 
di Vicenza, da famiglia contadina. Qui condusse 
la vita di tante altre ragazze contadine di allora, 
aiutando nel lavoro dei campi e andando a servi-
zio presso famiglie più agiate, sinché, nel 1905, 
scelse la vita religiosa.
Divenuta infermiera, ancora novizia, dal 1907 
prestò servizio nell’ospedale di Treviso, iniziando 
la sua attività nel reparto delle malattie infetti-
ve infantili con i bambini ammalati di difteri-
te. Nel 1915 accettò di passare al “Lazzaretto”, 
dipendenza dell’ospedale per i soldati affetti da 
malattie infettive, in particolare tifo. Bertilla pre-
stò un servizio rifiutato da altre suore, che non 
riuscivano a reggere lo stress dei frequenti bom-
bardamenti dovuti al fatto che la struttura sani-
taria, situata com’era presso la linea ferroviaria, 
era particolarmente presa di mira dalle incursioni 
degli aerei austriaci.
Durante la ritirata di Caporetto a Bertilla toccò il 
compito di organizzare e accompagnare il trasfe-
rimento di una quota consistente dei soldati feriti 
in Lombardia, facendosi carico in particolare de-
gli ammalati di tifo. Mentre i bambini ricoverati 
all’ospedale di Treviso, con altre suore, partivano 
invece per Napoli. Ci vollero cinque giorni e cin-
que notti prima che il gruppo potesse arrivare a 
destinazione in Brianza. 
In Brianza i soldati vennero ospitati a Besana, 
nella casa dei Figli della Provvidenza di Rigola a 
Villa Raverio. Qui, dove operavano già le suore 
della congregazione “Ancelle della Provvidenza”, 
Bertilla restò per circa un mese, per poi passare 
a Viggiù (Varese), dove si trovò anche ad affron-
tare l’epidemia di spagnola. Ritornata in Veneto 
alla fine della guerra, morì all’età di trentaquattro 
anni; nel 1961 é stata canonizzata da Papa Gio-
vanni XXIII.
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L’ultimo libro di Enrico Peyretti, già insegnan-
te e maestro unanimemente riconosciuto della 
nonviolenza, è dedicato a un tema su cui, con 
la meritoria eccezione della psicologia, mi pare 
che in questi anni si sia riflettuto poco. Anche 
se i termini “grato” e “ingrato” ricorrono nel lin-
guaggio quotidiano, per lo più li si tratta come 
espressione di diverse sensibilità personali - una 
questione di carattere. Il che è in parte vero, ma 
non aiuta a evitare derive moralistiche, tanto 
meno a capire il posto basilare che questo sen-
timento occupa nel nostro modo di vedere il 
mondo. 
Come argomenta Peyretti, la gratitudine non è 
(solo) la reazione a un gesto amico, è un proces-
so legato al pieno riconoscimento del bene che 
incontriamo nella vita, e che contribuisce a fare 
di ciascuno quel che è, in una compenetrazione 
fra soggetti in cui anche il male ha un ruolo. 
Uomo di profonda fede, l’autore vede nel bene 
il segno dell’amore divino, rivolto alla comune 
qualità umana e a ciascuno, senza contabilizzare 
ragioni e torti individuali - l’amore non è qual-
cosa che si merita. 

Ma il libro parla anche a chi non crede, perché 
non dimentica la generosità terrestre dei Giusti 
(e dei tanti giusti sconosciuti), che cercano di 
risparmiare il sangue nelle guerre, di limitare e 
riparare il danno, di interporsi fra parti in conflit-
to, di proteggere i più vulnerabili; che nella vita 

quotidiana agiscono con giustizia e benevolenza; 
e che non necessariamente hanno l’ausilio di una 
fede. Articolato in brevi capitoli, in cui l’autore si 
muove per libera associazione di idee fra messag-
gi biblici, testi di grandi pensatori e pensatrici, 
riflessioni e esperienze personali, il libro offre in 
limpida prosa una quantità di spunti e di indica-
zioni utili a un buon vivere nel presente. 

Incontriamo così un discorso sull’etica della 
crisi - la crisi attuale dei valori, ma anche il ri-
proporsi della tradizionale “ideologia dei beni 
limitati”, secondo cui le risorse non sarebbero 
in alcun modo ampliabili, e dunque si potreb-
be ottenere qualcosa solo togliendola ad altri. A 
questo mors tua vita mea i beni immateriali si 
sottraggono per loro natura, anzi crescono man 
mano che vengono distribuiti con larghezza - 
ecco un buon contrappeso all’avarizia che può 
nascere dall’insicurezza sociale e economica e 
dalla paura del futuro. 
Incontriamo l’etica dell’attesa, che vaglia le 
probabilità e privilegia le scelte almeno in parte 
reversibili, che lasciano aperto uno spazio per 
aggiustamenti e decisioni diverse. L’ etica della 
gratitudine, grazie alla quale si impara a «rico-
noscere, scoprire, valorizzare, il positivo in mez-
zo al negativo - penso a Violeta Parra, morta sui-
cida, che lascia però come testamento spirituale 
la meravigliosa “Gracias a la vida”. Ma attenzio-
ne, precisa Peyretti: il positivo non è lo stesso 
per tutti. Con le sue virtuose pretese universali-
stiche, la sapienziale Regola d’oro (Non fare agli 
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e Fai agli 
altri ciò che vorresti fosse fatto a te) nasconde un 
narcisismo cieco: quel che ti è sgradito può non 
esserlo all’altro, quel che vorresti per te l’altro 
può detestarlo. 
In un’etica relazionale, continua l’autore, la 
Regola d’oro non prescrive cosa fare, prescrive 
come trattare l’altro, che vale come te, va rispet-
tato come te, ma ha aspettative, necessità, cre-
denze religiose non sempre coincidenti con le 
tue. Capirle, cercando il positivo in mezzo al ne-

Elogio della gratitudine 
Il commento di una storica femminista

di Anna Bravo*

* È stata docente di Storia sociale all’Università di 
Torino. Si occupa di storia delle donne, di memo-
ria e storia della deportazione e del genocidio, di 
resistenza e nonviolenza. Tra le sue molte pubbli-
cazioni ricordiamo “La conta dei salvati – Dalla 
Grande Guerra al Tibet: storie di sangue rispar-
miato” (Ed. Laterza)
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gativo, è un impegno alla conoscenza reciproca, 
un obiettivo ben più complicato della vecchia 
regola, perché può implicare uno scontro fra 
valori, abitudini, ideologie diverse, e impone la 
scelta dei confini oltre i quali la nostra coscienza 
ci invita a non andare. 

Questo libro piacerà a molti: a chi ha il talento 
della gratitudine, magari senza sapere quanto 
sia ricco il suo retroterra. A chi invece ne cono-
sce lo spessore. A chi ha difficoltà a dire grazie, 
quasi si trattasse di una diminutio della propria 
immagine. Si dice sempre che l’identità si forma 
nella trama di relazioni in cui siamo inseriti, che 
l’io è strettamente connesso al noi e all’altro - Je 
est un autre, recita, citando Rimbaud, il titolo di 
un sempre importante libro di Philippe Lejeu-
ne. Ma ci sono persone (anche brave persone) 
che si fanno un vanto di non dover dire grazie a 
nessuno. Parlano di solito di vita pubblico-pro-
fessionale, e, quanto al privato, lo citano come 
universo parallelo, oasi in cui rinfrancarsi dalle 
asprezze competitive del lavoro, della carriera, 
della politica. Solo che questa rivendicazione 
di sovrana autonomia da un lato dà per scon-
tata una separazione fra sfera pubblica e sfera 
privata che non è mai totale - basta pensare 
all’influenza che la seconda può esercitare sulla 
prima; dall’altro richiama l’inquietante mito del 
self made man, potente nel forgiare il proprio 
destino, ma in realtà miserrimo. Chi sostiene 
di essersi “fatto da sé” dichiara implicitamente 
che nessuno ha mai ritenuto giusto e necessario 
spendersi per lui, che nessuno ha condiviso la 
gioia per le conquiste e il rammarico per le ca-
dute, che nessuno gli ha offerto amicizia, solida-
rietà, simpatia - triste autoritratto, e poco atten-
dibile: dopotutto, chiunque ha quanto meno 
ricevuto la cortesia di essere messo al mondo e 
temporaneamente accudito. 

Sulla scorta di Melanie Klein, negli ultimi anni 
varie ricerche psicologiche hanno indagato i 
meccanismi, le radici, gli effetti della gratitudi-
ne: benessere, soddisfazione, maggiore volontà 
autoprotettiva, incremento della capacità di 
amare; e crescita dell’autostima: se qualcuno 
mi ha sostenuto, vuol dire che riteneva ne va-
lesse la pena. Certo arrivare alla gratitudine non 
è un cammino semplice, spesso deve misurarsi 
con ambivalenze, esitazioni, con il logorio del 
tempo che porta a dimenticare, con il timore 

che la riconoscenza sia scambiata per piaggeria, 
con il risentimento che chi si sente bisognoso 
può covare. Su queste peripezie emotive il libro 
sorvola, mentre sarebbe stato interessante cono-
scere il pensiero dell’autore. Ma qui il taglio è 
filosofico/teorico, il più adatto all’obiettivo di 
Peyretti, che mi pare quello di offrire un rime-
dio alla fobia della dipendenza e alla tentazione 
della passività in cui siamo immersi. Il discorso 
“funziona”: perché descrive la gratitudine più 
come guadagno che come dovere o debito, in-
coraggia a non cedere ai catastrofismi, spinge 
a cercare il buono del mondo anche quando i 
più ci dicono che non ne è rimasta neppure una 
briciola.

Enrico Peyretti, Elogio della gratitudine, Assisi, 
Cittadella Editrice, 2015, pp. 112, € 10,80
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Non c’è pace 
senza le donne

La forza coraggiosa delle testimonianze femminili
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ti Una prima figura degna di nota è sicuramente 
l’attivista quacchera Margaret Thorp, che emi-
grata dall’Inghilterra verso l’Australia, fu chiama-
ta “Angelo della pace” per il suo costante impegno 
contro il reclutamento militare. Ha speso la sua 
vita impegnandosi contro la guerra, subendo an-
che duri attacchi e minacce da attivisti in favore 
dell’intervento bellico. In tutto questo non perse 
mai di vista il suo obiettivo, la sua missione: es-
sere una riconciliatrice, grazie alla sua tolleranza, 
alla sua apertura ed alla sua capacità di perdono. 
Un’altra donna da ricordare è sicuramente Vera 
Brittain che, dopo aver conosciuto gli orrori 
della guerra come infermiera volontaria, è di-
ventata dichiaratamente pacifista e ha lasciato 
la sua agghiacciante testimonianza nel libro 
“Testament of youth”. Subito in giovane età Vera 
si scontrò con la dura realtà di una guerra mon-
diale che vide impegnati al fronte sia il fidanza-
to che il fratello. Mentre lei, come molte altre 
giovani donne della borghesia e anche dell’a-
ristocrazia anglosassone, si arruolò nella Cro-
ce Rossa come aiutante volontaria. Dopo aver 
perso entrambi i suoi affetti più cari in guerra, 
la giovane crocerossina iniziò a concretizzare 
l’idea di pubblicare i diari personali, ricchi di 
testimonianze su quegli anni violenti e terribili. 
Al primo romanzo autobiografico del 1933 fe-
cero seguito: “Testament of Experience”, “Chro-
nicle of youth” e “Letters from a Lost Generation”. 
Durante una lunga carriera politica, in veste di 
pacifista e femminista, Vera si adoperò per la 
difesa dei più deboli e delle donne anche du-
rante e dopo il secondo conflitto mondiale. Nei 
sui scritti non racconta soltanto la disillusione e 
il dolore, ma anche il cammino di maturazione 
delle idee per le quali ha combattuto tutta la 
vita, armata solo della sua penna: pacifismo e 
lotta per i diritti delle donne.
Infine il ricordo va a chi diede la vita per la 
pace come Edith Cavell, infermiera inglese im-
pegnata a Bruxelles, e fucilata per aver aiutato 
centinaia di soldati a passare dal Belgio occu-
pato alla neutrale Olanda. Tutto ebbe inizio il 
4 agosto del 1914 quando la Germania invase 

il Belgio ed Edith decise di restare lì, nella sua 
clinica, riconvertendola in un ospedale della 
Croce Rossa e di occuparsi sia dei feriti tedeschi 
che di quelli belgi. Alla caduta di Bruxelles, i 
tedeschi adottarono il Palazzo Reale come in-
fermeria per i propri feriti e rimandarono a casa 
una sessantina di infermiere britanniche: Edith 
e la sua capo assistente, miss Wilkison, decisero 
di rimanere. L’avanzata tedesca lasciò molti sol-
dati britannici e francesi tagliati fuori dai loro 
eserciti in ritirata, impossibilitati a rientrare a 
casa. Nell’autunno del 1914 due soldati britan-
nici riuscirono a raggiungere l’ospedale di Ca-
vell, dove trovarono rifugio per due settimane 
prima di essere aiutati nella fuga in Olanda. In 
seguito molti altri seguirono il loro percorso. 
Così, grazie all’aiuto di Edith, tanti soldati in-
glesi riuscirono a raggiungere di nascosto i neu-
trali Paesi Bassi. Venne formata, in tal modo, 
una fitta rete di aiuti che funzionò per circa un 
anno. Tra giugno e agosto del 1915 la rete fu 
scoperta ed i tedeschi ne arrestarono numerosi 
membri, compresa la stessa Cavell; il suo ospe-
dale fu perquisito ma non fu trovato alcunché 
in quanto Cavell aveva cucito il suo diario in un 
cuscino e mantenuto le sue infermiere all’oscu-
ro di tutto per non incriminarle. Tuttavia l’in-
quirente la ingannò facendole credere di avere 
già in mano tutte le informazioni e che con una 
confessione piena avrebbe potuto salvare gli al-
tri coinvolti. Dopo la confessione venne impri-
gionata per svariate settimane, durante le quali 
non seppe nulla o quasi delle accuse mossele. 
Nel pomeriggio dell’11 ottobre venne emessa 
la condanna morte che fu eseguita il giorno se-
guente. La notte prima dell’esecuzione Edith 
ha lasciato al pastore anglicano queste parole 
oggi incise sul memoriale a lei dedicato nella 
St Martin’s Place a Londra: “Ora comprendo che 
il patriottismo non è abbastanza, non devo avere 
odio né risentimento verso nessuno”. 
Che la loro forza coraggiosa ci guidi in questo 
nostro presente ancora stravolto da guerre (oggi 
chiamate conflitti o, a volte, persino missioni di 
pace) e da attacchi terroristici.
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In questo numero, nel susseguirsi dei contribu-
ti, da un lato si ricerca di recuperare momenti e 
figure di donne che tra il 1914 e il 1918 compi-
rono azioni di lotta nonviolenta, dall’altro lato 
si indugia su alcuni nodi teorici portati alla luce 
dal loro impegno: il legame tra guerra e maschi-
lità, l’inclinazione delle donne alla pace, il signi-
ficato del corpo per la guerra e la pace. Si tratta 
di una riflessione che ha un evidente orizzonte 
pratico nella necessità di realizzare una conver-
genza dei movimenti di liberazione, attuando 
un grande fronte comune contro la guerra ed 
altre realtà di violenza e progettando forme 
nuove di democrazia e di azione politica. Tutta-
via, è importante anche l’attenzione a scartare 
l’ingenua idea di un legame assoluto tra femmi-
nilità e pace, sconfessata da non poche pratiche 
violente propriamente femminili, come anche 
dalla tutt’altro che infrequente partecipazione 
di donne alla violenza della guerra. Le donne 
non sono nonviolente per natura (anche perché 
la nonviolenza è contro natura!) nel linguaggio 
militare, nel simbolismo, nella stessa conforma-
zione delle armi sono trasparenti i riferimenti 
ad un modello aggressivo di sessualità, propria-
mente maschile che purtroppo nella Grande 
Guerra, come in quasi tutte le altre, ha avuto il 
terribile effetto degli stupri da parte dei soldati.
Bisogna, credo, non fare della relazione tra fem-
minismo e nonviolenza una questione di gene-
re. Del resto, anche Capitini ci offre lo spunto 
per andare oltre quando ci chiede l’impegno di 
domandarci, prima di cedere alla violenza pen-
sando che siano esaurite tutte le altre possibili-
tà: “ma mi sono anche considerato pur per un 
istante madre di costui? come agirei se fossi sua 
madre, certo una madre non stolta, ma pronta 
a vedere che cosa c’è a favore di lui, a sperare 
per lui?”. C’è tutto di straordinario e quasi nulla 
di eccezionale in questo sentimento di genitura, 
per la somiglianza umana e animale che c’è tra 
noi. Il richiamo a un punto interno in cui io mi 
senta madre di lui è universale: “debbo abituarmi 
a costituire costantemente questo atteggiamento 
nel mio intimo”. 

Questo non vuol dire certo che la nonviolenza 
non abbia bisogno sempre più del contributo 
delle donne, della ricchezza del loro pensiero, 
dell’esperienza maturata nelle loro pratiche; ha 
bisogno di riconoscerne la specificità, di valoriz-
zarne il contributo. Abbiamo visto come anche 
durante la Grande Guerra le donne abbiano sa-
puto ritagliarsi nelle difficoltà loro imposte dal-
la società un ruolo specifico nella soluzione dei 
conflitti, sia quelli internazionali, in cui le donne 
sono state e sono strumento di pace, sia anche 
nei conflitti interpersonali della quotidianità, 
in cui la particolare competenza emotiva che le 
donne hanno, la sapienza, tutta femminile, di 
costruire ponti affettuosi di comunicazione tra 
le parti, contribuendo al ristabilimento di una 
possibilità di comprensione, di empatia, di amo-
re. Non è un caso che anche la narrazione mitica 
della nonviolenza abbia radici in figure femmi-
nili e azioni ancora oggi capaci di ispirare oltre 
la Storia come quelle donne che si interposero 
allo spargimento di sangue tra Romani e Sabini, 
tutti noi dobbiamo essere in grado di declina-
re in azione le loro parole: “noi siam causa della 
guerra, noi delle ferite e delle morti”

Non è questione 
di genere

La fatica e la gioia nonviolenta di sentirsi “madre di lui”
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Finestre tra passato  
e futuro sperabile

Pratiche e prospettive dal laboratorio “Le Donne e la Guerra”
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di Angela Rosa Pierini *

Il dogmatismo bellico, il suo linguaggio fatto 
di parole, gesti, icone ed iconografie, credenze 
ed atti routinari è imperante e continua a ripro-
dursi ripetendo le sue informazioni strutturali, 
chiuso al tu e alla relazione. Guerra e distruzio-
ne sembrano, nonostante i media, lontani anni 
luce dalla propria esistenza: si perdono il loro 
crudo presente e devastante passato, diventano 
una chimera affascinante da voler osservare, 
vivere persino. Trascendendo, per un istante, 
la naturale inclinazione all’indignazione (che, 
fortunatamente, ancora qualcuno consuma), 
la pedagogia (quella vera), deve mettersi in os-
servazione, lontana da qualsiasi pulsione giudi-
cante e valutante, problematizzare tentando di 
offrire spiragli, varchi, finestre aperte su mondi, 
cose, realtà, partendo, probabilmente, proprio 
dalla didattica della storia. Con un cambio 
di prospettiva in cui la donna si colloca atti-
vamente accanto all’uomo nella costruzione 
dell’esistenza storica ed in cui la pace emerge 
come storia di pace e non più come momento 
aurorale della guerra, o assenza di guerra, fine 
ultimo di questa o suo traguardo. Questo è 
possibile attraverso nuovi esempi e paradigmi 
di pensiero e di azione, nuovi linguaggi ed espe-
rienze, cambiando il setting della costruzione 
del sapere storico in cui sperimentare dinami-
che relazionali e modalità di ascolto nonvio-
lente, risvegliando un’energia che soggiace al 
ricordo che porta alla creatività, al potere tra-
sformante, al futuro, all’alternativa, al pensiero 

critico verso la microfisica della violenza, senza 
fermarsi a quella visibile e mediatica. 

È fondamentale per ogni educatore riflettere 
sul nesso che c’è tra educazione, potere e vio-
lenza e questo dovrebbe inscriversi nel percorso 
formativo ed auto-formativo di ogni educatore 
e futuro educatore. Su queste basi e sulla con-
vinzione che l’apprendimento ha sempre un 
humus affettivo e che “l’educazione debba dare 
il senso di una tensione, di una insoddisfazione 
per ciò che c’è” (A. Capitni, L’atto di educare, 
La Nuova Italia, Firenze 1951, p. 4) è nato il 
laboratorio “Donne e seconda guerra mondia-
le” all’interno del corso di Pedagogia Intercul-
turale presso l’Università degli Studi di Bari “A. 
Moro”, presieduto dalla prof.ssa Gabriella Fal-
cicchio e da me condotto. 
Come primo elemento costitutivo del labora-
torio vi è stata la libera scelta di adesione, base 
primigenia di ogni formazione attiva, indispen-
sabile per suscitare quella curiosità epistemica, 
quel bisogno universale di conoscere che è alla 
base del motus verso un apprendimento signi-
ficativo ed efficace”. Tale libertà è anche nella 
condivisione, nell’incontro con il tu, motivo 
per cui ho proposto, come strumento cardine 
del laboratorio, il Group Investigation di Sh-
lomo e Yael Sharan, un metodo di apprendi-
mento cooperativo basato su questo assunto 
base: affinché possa esserci un apprendimento 
significativo il discente deve essere coinvolto at-
tivamente e costruttivamente nell’acquisizione 
del proprio sapere. Gli autori definiscono que-
sto modello come un metodo in cui gli studenti 
si adoperano in piccoli gruppi per individuare 
problemi, programmare assieme le procedu-
re richieste per capirli e affrontarli, prenden-
do decisioni, producendo qualcosa di utile ed 
essendone emotivamente coinvolti, al fine di 
preparare in modo cooperativo (ma non ne-
cessariamente collettivo) un rapporto del loro 
apprendimento sulla scia del metodo di ricerca 
scientifico.

* Angela Rosa Pierini, cultrice della materia 
in Pedagogia Interculturale e Pedagogia della 
Comunicazione. Da una decina d’anni la-
vora come formatrice dei docenti, esperta dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e me-
diatrice familiare nell’accompagnamento degli 
adolescenti e delle famiglie con problematiche 
di varia natura e in situazioni conflittuali. 
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Riecheggia quella “comunità di apprendimen-
to” di Dewey in cui si possa promuovere il 
libero sviluppo di ciascuno in armonia con il 
bene di tutti. Attraverso questo laboratorio si 
è tentato di riproporre una storia che abbia le 
donne come focus nelle “tenaci solidarietà della 
vita quotidiana” per dirla con le parole di Lidia 
Menapace, una delle figure protagoniste della 
ricerca delle nostre studentesse. Studentesse, sì, 
80 donne, divise in dodici gruppi, che hanno 
ricostruito la storia al femminile in una sorta di 
ricostruzione anche di sé. Cooperando, capen-
do il mondo dell’altro, requisiti di una società 
democratica, in una condizione di potere diffu-
so, le studentesse esperivano ed apprendevano 
un grande strumento da poter adoperare nella 
loro futura attività educativa, in cui “le mille 
cose che noi prima ottenevamo per comando 
le otterremo per cooperazione” (A. Capitini, 
Aspetti dell’educazione alla nonviolenza, Pacini 
Mariotto, Pisa 1959, p. 8), con una grande eco 
nella costruzione sociale. Infatti, la percezione 
di altri quadri di riferimento è essenziale per le 
negoziazioni sociali, per la costruzione di una 
mutua realtà, oltre che per lo sviluppo cogniti-
vo. È un educarsi insieme in modo dinamico, 
tutti possono imparare da tutti nell’autonomia 
di ciascuno, arricchendosi vicendevolmente, 
conoscendo, scoprendo e scoprendosi.
 
Dopo aver problematizzato ed avviato il motore 
della ricerca, alla domanda “Qual era la condi-
zione delle donne durante la seconda guerra mon-
diale?”, si è affidata loro una prima consegna: 
partendo dalle esperienze più vicine, si sarebbe 
effettuata una prima fase di ricerca mediante 
l’uso del questionario strutturato e/o della libe-
ra narrazione da proporre alle donne che quel 
tempo lo hanno vissuto, alle proprie nonne e 
bisnonne, al fine di recuperare la memoria sto-
rica di tradizione orale. Hanno così riportato in 
vita narrazioni, storie, episodi, attraverso la viva 
voce o leggendo appunti che avevano annota-
to. Emergeva in loro un’energia, un sentire, 
un’emozione quasi catartica. Questo riprende-
re aneddoti, descrivere regole e valori familiari 
e restituirli al gruppo intero, così come il far 
emergere somiglianze e differenze, è stato come 
leggere e scoprire le trame intricate delle radici. 
Così, contemporaneamente, quelle immagini, 
quelle credenze, quegli archetipi stereotipa-
ti di storie di guerra, man mano divenivano 
concreti, nelle parole delle donne di ieri; essi 
risuonavano nelle pance, diventavano tangibili, 

esperiti cognitivamente ed affettivamente, an-
dando ben oltre “l’imposizione e la sostituzione 
di contenuti nazionalistici e guerreschi” (A. Ca-
pitini, Educazione aperta, La Nuova Italia, Fi-
renze 1967, vol. I, p. 289), nella costruzione di 
un domani desiderabile di democrazia e pace. 

In un secondo momento, la visione si è amplia-
ta all’Italia tutta ed all’Europa. In questo modo, 
l’io-ricercatore si schiudeva ancor più verso tu 
plurimi e differenti. In questa visione, per la 
seconda consegna si sono assegnati, in modo 
casuale, argomenti specifici di ricerca, tra cui: 
il femminismo, i movimenti femminili e il 
pacifismo femminile durante le due guerre, la 
staffetta partigiana, le crocerossine, il campo di 
concentramento di Ravensbrück, nonché una 
serie di figure femminili, di donne che si sono 
distinte in quegli anni per vari motivi, dalle fi-
gure più positive a quelle che hanno praticato 
la guerra e gli orrori del genocidio. Superan-
do, inoltre, l’ottica che interpreta la Resistenza 
come un evento essenzialmente maschile e ar-
mato. Le donne costituirono corrieri, fornirono 
rifugi, pubblicavano fogli clandestini di infor-
mazione, in un partigianato femminile che si 
caratterizzò in larga parte non come resistenza 
armata. 
Negli incontri e nel confronto iniziava ad emer-
gere davvero come la donna potesse essere 
quell’incarnazione dell’ “ahimsa” (Gandhi), de-
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positaria non soltanto dell’aspi-
razione alla pace, ma anche di 
ogni concreto sforzo per essa fin 
dalle origini della vita di ogni 
essere umano. L’estromissione 
dal potere economico, politico 
e militare ha consentito loro di 
offrire più facilmente un con-
tributo contro la guerra, offerto 
con il dissenso, la disobbedien-
za civile, gli scioperi al rovescio, 
etc., che si sono andati ad in-
trecciare con il suo cammino 
di emancipazione dalla fine del 
‘700, quando Olympe de Gou-
ges pubblicava La dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina, in cui si rivendicava “il 
carattere di essere umano a prescindere dalle di-
stinzioni di genere”, passando poi per la Dichia-
razione dei sentimenti di E. C. Stanton e Lucretia 
Mott e per la seconda guerra, quando le donne 
hanno fatto propri ruoli e compiti che per secoli 
erano stati appannaggio esclusivo dell’uomo. 
A conclusione, ogni gruppo ha prodotto il rap-
porto della ricerca secondo la modalità prefe-
rita. Questo ha consentito di creare condizioni 
comunicative più personali, costruttive ed inco-
raggianti, rendendo le studentesse emotivamen-
te coinvolte e motivate. Sono state portate in 
plenaria relazioni cartacee, video, filmati, piccoli 
corti, power point, condivisi in una costruzione 
unitaria ed in una continuità naturale. Ciascun 
rapporto era completato dal successivo e dal pre-
cedente, in un grande sentire di forza ed energia 

estesa, che ha reso noi tutti dav-
vero più ricchi. Si è costruita, 
così, una nuova storia, del tutto 
difforme da quella storia quasi 
fuori dal tempo, a contatto con 
le cose inanimate, quella storia 
secondo la dimensione non 
dell’essere umano, ma dell’in-
dividuo, la storia événementielle 
come la definì Braudel, che 
ha un’agitazione di superficie, 
dalle oscillazioni brevi, rapide, 
nervose. Di queste, siamo so-
liti conservare, nella memoria 
collettiva solo i fatti violenti, 

fatti dei vincitori e dei maschi che hanno fatto 
l’Histoire-bataille, ma “giacché la guerra nasce 
dagli uomini, è nell’animo degli uomini che si 
deve costruire la pace” (A. Capitini). Ed ecco, al-
lora, che sono emersi nuovi strumenti e concetti 
euristici che comprendono anche la storia delle 
donne: una memoria è stata ritrovata, riattivata, 
fatta vibrare e rinascere. La finestra del tinello è 
stata rotta ed altre finestre si sono aperte, squar-
ciando la monade del dogmatismo, illuminando 
nuove visioni, nuove strade, nuove possibilità. 
Le donne hanno riscoperto le donne, le hanno 
ringraziate per la forza ed il coraggio, perché in 
loro hanno riscoperto se stesse, riconoscendosi, 
uguali e diverse e perché gli occhi delle donne 
“brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, 
sono i libri, le arti, le accademie che mostrano, 
contengono, nutrono il mondo” (W. Shakespea-
re, Pene d’amor perduto). 

Mata Hari, danzatrice condannata alla pena capitale per la sua presunta attività di spionaggio durante la prima 
guerra mondiale
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soglia della perdita tragica dei due figli. Proprio 
per dedicarsi ad alleviare le loro sofferenze inte-
riori Piero aveva prima allentato e poi interrotto il 
lavoro politico con il Movimento, sapendosi an-
che ritirare al momento giusto senza imporre la 
sua presenza, ma seguendolo sempre con atten-
zione e non facendo mai mancare i suoi consigli, 
avendo così a cuore le sorti del Movimento (da 
curare come una creatura, dicevi). E l’hai fatto 
fino agli ultimissimi giorni, senza sbandierarlo, 
anzi chiedendo l’anonimato. 
Hai avuto anche una intensa vita intellettuale e 
culturale: amante dell’arte, della letteratura, del-
la musica classica, della poesia, con la tua predi-
lezione per le opere di Giacomo Leopardi.

Gli ultimi anni hai sofferto parecchio i dolori del 
corpo, ma non l’hai mai fatto pesare. Come va, 
Piero? Al solito, un po’ peggio... ma non mi la-

mento, faccio come non mi riguardasse. Ma la 
tua senectute è stata anche allietata dall’amore 
grande per il nipote Michel, sei stato un nonno 
orgoglioso e quando ne parlavi gli occhi brillava-
no, e dalle cure amorevoli della tua amica Gio-
vanna, che ti ha accompagnato fino agli ultimi 
istanti prima che tu chiudessi definitivamente il 
tuo sguardo, bello e intenso, sul mondo.

Questo è solo un primo omaggio alla memoria 
di Pietro Pinna, che ha avuto sempre a cuore le 
sorti di Azione nonviolenta, dal primo all’ultimo 
numero. Nei prossimi mesi prepareremo un nu-
mero speciale dedicato al suo pensiero e alle sue 
azioni per la nonviolenza.

Il nonviolento dà il suo contributo. Egli sceglie di agire in prima istanza, qui e subito, su ciò che è alla 
sua diretta portata, a partire da se medesimo.

Questo è tutto quanto posso dire. Non pretendo e neppure presumo che la scelta del disarmo uni-
lateriale sia la soluzione di questa infernale storia umana bellicosa. Solo un filo di speranza, a livello 
politico, a livello individuale, l’unica a cui possa darmi.

Pietro Pinna, da “La mia obbiezione di coscienza”

D I R E T T O R E

L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

segue da pag. 3

Pietro Pinna davanti ad una caserma durante la settima Marcia Antimilitarista Trieste-Aviano, nel luglio del 1973
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50 € elettronico + adesione al MN
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50 € estero

30 € adesione al Movimento Nonviolento
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Nella causale specificare la formula scelta

Conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento
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