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Prefazione

di Fausta Luscia (*)

Il tema proposto in questo saggio, volto ad evidenziare la scarsa
parità di genere nella manualistica scolastica, è sicuramente in-
teressante.
L’autrice, prendendo spunto dalla Grande Guerra di cui ricorre
il centenario, pone un quesito: “Perché le donne non esistono nei
manuali di storia scolastici?”
La domanda solleva un velo di colpevole silenzio perché, in effet-
ti, non c’è giustificazione. Nel caso del primo conflitto (come nel
secondo del resto), passando in rassegna le numerose figure fem-
minili che vi operarono, non si può rispondere affermando che si
trattò di personaggi marginali. Non lo erano Maria Curie, Anna
Kuliscioff o le portatrici carniche, come non lo era la contessa
Lina Bianconcini Cavazza, oppure Elena d’Orleans. Il saggio
evidenzia l’importanza formativa di base della manualistica sco-
lastica, dal momento che essa è destinata ad essere presente in
ogni casa dove c’è un alunno o alunna. Da qui nasce l’esigenza
per una Storia inclusiva. Educare alla parità di genere, che è poi
parte integrante dell’educare alla cittadinanza, passa anche da
come si scrivono i libri di storia delle scuole di ogni ordine e gra-
do. Il libro offre materiale su cui riflettere, potendo interessare
docenti, genitori, case editrici e non ultimo il MIUR. La Buona
Scuola (il piano adottato dal Governo come proposta di Rifor-

VII

(*) Presidente A.N.D.E. Brescia, aderente Associazione Nazionale Donne Elettrici. 
Docente associato di Statistica metodologica all’Università Bocconi.
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ma), infatti, non può non auspicare anche l’aggiornamento dei
manuali, che dovrebbe attuarsi in sintonia con l’evoluzione delle
sensibilità e dei diritti, in osservanza ai principi di eguaglianza
sanciti dalla Costituzione. 
La modernità, con la progressiva emancipazione femminile, pur-
troppo, non ha ispirato alcun mutamento nella saggistica della
scuola italiana. I punti di vista sono rimasti quelli di sempre e
nessuna prospettiva d’osservazione innovativa è giunta ad incre-
spare le calme acque della routine. 
La Storia però è il risultato di eventi accaduti con il concorso di
uomini e donne. Tenerne conto è onestà intellettuale, è consenti-
re agli studenti di allargare i propri orizzonti ponendo le miglio-
ri premesse per un cammino alla pari lungo i complessi sentieri
della vita.

VIII
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Premessa

Quando un conflitto è descritto senza tener conto di tutti i prota-
gonisti, quando s’interviene sui fatti eliminando aspetti scomodi
perché in grado di ribaltare luoghi comuni e rassicuranti certez-
ze, quando in ogni paese che visse il medesimo conflitto si è agi-
to archiviando e occultando il ruolo svolto da una precisa identi-
tà di genere per lasciare frammentata ogni testimonianza al fine
di giustificare la sua irrilevanza nella storia che conta, allora di-
venta giustificato il sospetto di trovarci di fronte una storiografia
assoggettata a un sistema di potere e, come tutti i sistemi, si rive-
la discriminante e pregiudiziale ai danni di chi è escluso da quel
potere. Capita allora che la storia la scrivano i vincitori e la veri-
tà fatichi ad affiorare. 
È un fatto che dalla storiografia scolastica sia bandito ogni rife-
rimento forte sull’impegno delle donne nel primo conflitto mon-
diale, come del resto in tutti gli altri eventi. Alle donne i libri
scolastici di ogni ordine e grado non dedicano spazio. Al più
qualche nota a margine. Nella prima guerra mondiale, di pari
passo al conflitto bellico, si svolse anche una rivoluzione del co-
stume sociale. In quegli anni si videro le prime donne aviatrici,
radiologhe, soldato, le prime donne negli organismi nazionali
paraistituzionali. 
E allora nasce spontanea una domanda: perché la donna è assen-
te dai libri di storia scolastici quando è da essi che i nostri figli e
nipoti apprendono la storia? Trascorsi gli anni durissimi del pri-
mo conflitto, seguiti subito dopo dal fascismo, la società sembrò
voler cancellare le esperienze di un triennio nel quale le donne
avevano avuto modo di dimostrare una coscienza civile e una for-

IX
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za morale che sorprese tutti. Di questa resilienza al femminile la
storia tace spudoratamente. Un tale comportamento nel passato
poteva essere spiegato con il timore che le donne prendessero in
mano definitivamente il proprio destino per cui, finita l’emergen-
za, era il caso di riportarle in fretta tra le mura domestiche, rista-
bilire l’ordine precedente e soprattutto far dimenticare i loro suc-
cessi in campo lavorativo e organizzativo. 
Oggi, però, non è più possibile accettare una simile rimozione. È
tempo di promuovere una revisione di genere dei fatti storici. Le
testimonianze qui raccolte non sono esaustive di tutto l’impegno
profuso dalle donne in quel conflitto che ricordiamo a distanza di
un secolo. Esse sono soltanto una goccia nel mare magnum della
Grande Guerra, che vide le donne attive su tutti i fronti. Tali te-
stimonianze, però, aspirano a suscitare con insistenza una do-
manda: perché ancora nel XXI secolo le donne non esistono nei
manuali scolastici di storia? 
Se alla fine del libro anche il lettore si porrà lo stesso quesito, al-
lora lo scopo di questa esposizione sarà stato raggiunto. 

L’Autrice (*)

X

(*) Emanuela Citati Zambelli (Roma, 1958), laureata con il massimo dei voti presso il
dipartimento DAMS Unive. di Bologna con  una tesi in storia della musica, si è occupa-
ta di ricerche musicologiche. Docente abilitata di ed. musicale nella scuola media, gior-
nalista-pubblicista è stata corrispondente da Roma e da Venezia collaborando con varie
testate giornalistiche: Giornale di Brescia, Voce del Popolo, Brescia Oggi, Brescia Mu-
sica. È stata addetto culturale presso alcune istituzioni pubbliche. Nel 2001 ha curato la
pubblicazione degli Atti del Convegno Nazionale dedicato a Pietro Gobetti a cento anni
dalla nascita svoltosi a Brescia sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali. Nel 2012
ha curato la pubblicazione:  Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana lezione
magistralis del prof. Giuseppe Frigo in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Nel 2015
ha curato la mostra: La Grande Guerra: Il coraggio e la forza delle donne allestita pres-
so i Musei Mazzucchelli per conto dell’Associazione di Cultura e Ricerca “Zanardelli”
sotto l’egida del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario. Il 21 gennaio
2016 ha pubblicato sul “Giornale di Brescia” un intervento dal titolo: La lezione libera-
le di Valerio Zanone, in occasione della scomparsa del noto statista. 
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CAPITOLO I

DONNE NEL SERVIZIO SANITARIO
In Italia le crocerossine furono circa diecimila

Una realtà che potrebbe essere occasione di approfondimento
della riflessione storico-didattica nelle scuole sulla prima guerra
mondiale, è quella delle donne infermiere volontarie. Tale feno-
meno coinvolse tutti gli eserciti in guerra che videro le donne col-
laborare nelle retrovie, sui treni e navi ospedale, sulle ambulanze
o nei nosocomi cittadini ubicati in prossimità del fronte. 
In campo sanitario si assistette alla mobilitazione di donne e ra-
gazze volontarie della C.R.I. (e di altre associazioni umanitarie).
Esse furono organizzate da Elena di Francia, duchessa d’Aosta.
Diplomatasi crocerossina nell’ottobre del 1911 Elena, che parla-
va quattro lingue, a partire dall’aprile 1915 (fino al 1921) ricoprì
il ruolo di Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volon-
tarie; l’incarico da lei ricoperto era equiparato al grado di gene-
rale. Così la ricorda Matilde Serao:
Da mesi, questa gracile donna non ha più un momento di riposo: e i suoi viag-

gi, i suoi arrivi, le sue partenze, le sue visite, replicate a ogni ospedale, a ogni

istituzione sanitaria, si alternano continuamente, in una operosità incessante,

in una fatica che trova, solo, brevi intervalli di riposo. 

E nessuno, nessuno, è mai avvertito, se essa giunga o parta: nessuno sa dove

ella vada, partendo, nessuno sa quando ella ritorni: È in un grande silenzio che

la sua grande assistenza si svolge, da un capo all’altro dell’Italia […] (1)

13

(1) Matilde Serao, Parla una donna: diario femminile maggio 1915 marzo1916, p.52,
Treves, Milano, 1916.
Biblioteca nazionale centrale – Roma. Codice sbn: IEI0141843.
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La figura delle Crocerossine divenne molto popolare, caratteriz-
zata da un’aurea di romanticismo. In Italia furono circa diecimi-
la le donne occupate nell’assistenza sanitaria in guerra legate al-
la Croce Rossa. Per assicurare difesa e autorità, in un mondo tut-
to maschile, fu conferito loro l’autorevole grado da ufficiale. Una
volta pronto il primo contingente di infermiere volontarie, Elena
d’Aosta si dovette impegnare a fondo per vincere l’iniziale resi-
stenza dello Stato Maggiore e degli stessi ufficiali medici che non
vedevano di buon occhio le donne nelle corsie degli ospedali mi-
litari. Nell’espletamento degli incarichi dimostrarono coraggio e
professionalità. Crebbero nella consapevolezza di sé, incammi-
nandosi verso l’emancipazione e a tale proposito Stefania Barto-
loni, nel saggio Italiane alla guerra, così puntualizza a proposito
della fine del primo conflitto mondiale:

“Non è un caso che fra i vari tipi di mobilitazione femminile economi-

ca e civile la mobilitazione in ambito sanitario fu quella che non smo-

bilitò chi vi aveva partecipato. Infatti, se quasi tutte le donne poco alla

volta lasciarono le tante attività per riprendere la vita precedente, mol-

te crocerossine si proiettarono nella politica, partecipando come esper-

te ai lavori della Commissione ministeriale per la riforma infermieristi-

ca e promuovendo numerose iniziative fra cui la nascita dell’Associa-

zione nazionale italiana infermiere”. (2)

La presenza delle crocerossine negli ospedali militari fu usata per
sdrammatizzare le condizioni di assistenza e cura dei soldati. Le
infermiere divennero pretesto per evocare un immaginario sedu-
cente. Attive nelle corsie, non potevano assistere e curare senza
un contatto diretto con gli uomini feriti. La propaganda di guerra
sfruttò la loro altruistica presenza esaltando gli aspetti più super-

14

(2) Stefania Bartoloni, Italiane alla guerra, ed. Marsilio,Venezia, 2003, p. 212.
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ficiali e goderecci. Furono stampate delle cartoline nelle quali,
ragazze in uniforme bianca, aderente e ben truccate, mostravano
di languire mentre lanciavano occhiate di desiderio verso meravi-
gliosi soldati in alta uniforme. Nella realtà, invece, le crocerossi-
ne furono una vera e propria unità combattente contro un nemico
invisibile: i microbi. 
Fu una struttura sanitaria che adottò una ferrea disciplina, eserci-
tando controlli ispettivi su tutto personale, rivelando a volte dei
pregiudizi anche al proprio interno nei confronti del personale
femminile.

I.1. 
Gli orrori sul fronte medico: cosa vedeva il personale sanitario

Un Reparto di Sanità poteva disporre di alcuni ufficiali medici ti-
rocinanti, un tenente comandante e una trentina tra infermieri e
barellieri. Completavano l’organico il cappellano militare e le
crocerossine che condivisero le fatiche, la paura, gli stenti dei sol-
dati portando un po’ di umanità tra le corsie stracolme di feriti.
Le cartelle cliniche dei soldati rivelano tutto l’orrore della guer-
ra. Per quanti non hanno dimestichezza con lo stile espositivo
medico, è meglio leggere un diario. 
A titolo d’esempio si propone la testimonianza di Giovanni Peder-
zolli, trentino, combattente austriaco in Galizia, ferito al volto:

“Improvvisamente, non so nemmeno io spiegare, sento un colpo tale al-

la testa, che credetti, averla esportata dal busto. Caddi a terra come

fulminato. 

Pensai subito: Son morto. Aspettai. Vedendo però, questa signora mor-

te farsi attendere troppo, aprii gli occhi. Ci vedevo. Dunque non ero ne

morto, ne cieco. 

15
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La testa mi doleva terribilmente. Provai con una mano a tastarmi e fi-

no al naso ero sano. Provai la bocca. Gran Dio! Era un ammasso di

carne ed ossa infrante; tutta la mascella destra mi pendeva e dallo

squarcio terribile usciva il sangue a flotti. 

Tutto il mento posava sulla mia spalla destra. Ben 20 denti erano vola-

ti per i campi sottostanti assieme alle ossa, gengiva e mascella inferio-

re. Provai ad alzarmi; ma la spalla destra non mi serviva più. Quel ma-

ledetto Srapnell (3), dopo avermi fatto quella bella funzione alla bocca

mi aveva passata anche la spalla, ed ero a terra come una bestia fero-

ce in trappola. Mi feci forza, ed a tre zampe come i cani feci due o tre

metri, ma poi caddi esausto…” (4)

Dal canto loro così scrivono due infermiere:
Infermiera Elisa Majer Rizzioli:

“Tutti gli orrori, gli strazi, le mutilazioni, tutti i mostruosi residui della

guerra, come angui enormi si sono attorcigliati a me, mi hanno stretta

fino a non lasciarmi più alcun spiraglio di luce. E stringendo i denti pel

terrore mi rifugio nella mia cabina […]. Non ho più nulla a cui aggrap-

parmi: eroismo, gloria patria, parole senza senso, soldini di rame che

fanno molto rumore e valgono poco. Mi stringe una cerchia di pallidi

esseri inerti e io non posso e nessuno può resuscitarli alla vita.”.(5)

Scrive l’infermiera Maria Luisa Perduca:
“Non ne posso più; e maledico la guerra, e maledico il destino e male-

16

(3) Lo shrapnel, in dotazione all’esercito inglese, era un proiettile d’artiglieria costitui-
to da un involucro sferico di ghisa contenente una carica di polvere nera e numerose
pallette di piombo. Per mezzo di una rudimentale spoletta a miccia esplodeva lungo la
traiettoria lanciando una gragnuola di proiettili. Il suo effetto era sempre micidiale. 
(4) Giovanni Pederzolli, Ricordo della guerra mondiale. 1914-1916, in «Scritture di
guerra», n. 10, a cura di Gianluigi Fait, Museo storico in Trento e Museo storico italia-
no della guerra, Rovereto, 2002, p. 220. 
(5) Elisa Majer Rizzioli, Fratelli e sorelle. Libro di guerra 1915-18, Milano, 1919, p. 55.
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dico quelli che l’hanno voluta, quelli che l’hanno preparata, provoca-

ta… Basta sangue, basta pus, basta strida, basta morte, basta lagrime.

Tutta la nostra giovinezza si ribella, si rivolta disperatamente; tutta la

nostra anima nei giorni avanti come impietrita, come abbruttita dal-

l’angoscia, si ridesta in noi e prorompe con violenza cieca, ostile, con-

tro tutto e tutti. Poi ci assale come un desiderio infinito di fuggire, di

morire; per non vedere più, per non sentire più…” (6)

Vale la pena a questo punto conoscere cosa curavano le infermie-
re volontarie.
Le malattie erano: 
- sodòku, che in giapponese significa veleno di topo. Presente in
Giappone e in Cina la malattia di tipo infettivo era causata dal
morso del ratto. Poco conosciuta in Europa prima della Grande
Guerra, fece la sua comparsa a causa della quantità enorme di
grossi topi nelle trincee e nei vari ricoveri costruiti sotto terra. I
soldati esposti ai morsi dei roditori soprattutto durante il sonno (7),
venivano colpiti da febbre alta, cefalea e vomito. L’agente infet-
tante fu individuato nel 1916;
- scabbia, causata dall’impossibilità di adeguate condizioni igie-
niche, la sua diffusione era favorita dall’affollamento in trincea;
- tifo petecchiale, causato dai pidocchi;
- malattie veneree (causate dalla prostituzione); 
- congelamento degli arti periferici;
- le carenti condizioni igieniche dei cibi e dell’acqua potevano
esporre a dissenteria o al ben più grave colera;

17

(6) Maria Luisa Perduca, Un anno d’ospedale (giugno 1915-novembre 1916). Note di
un’infermiera, Treves, Milano, 1917, pp. 57-58. Biblioteca Nazionale Centrale Roma,
codice sbn: TO00514984.
(7) Giovanni Cavina, Un caso di sodòku in un soldato, Società Editrice Libraria, Mila-
no, 1917, Biblioteca nazionale centrale – Roma, codice sbn: CUB0176581.
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- “shock da proiettile”, oggi è definito Post Traumatic Stress Di-
sorder (PTSD) o sindrome da stress post traumatico. Colpiva la
psiche dei più giovani, costretti a stare in condizioni abominevo-
li, sotto bombardamenti feroci, con la terra che tremava sotto i
piedi, i compagni dilaniati, spesso tenuti senza sepoltura accanto
a loro per vari giorni. Tornati a casa si chiudevano in un ostinato
mutismo, poteva bastare un rumore forte per vederli svenire in
preda ai tremori. Spesso erano disturbati mentalmente e furono
chiamati “scemi di guerra”. 
A tal elenco si deve aggiungere una delle infezioni più comuni
che colpissero i soldati di tutti gli eserciti in guerra: il piede da
trincea.
La malattia si era manifestata per la prima volta nell’armata na-
poleonica, nel 1812 durante la ritirata dalla Russia. Si era osser-
vato che non si manifestava per il grande freddo ma nel momen-
to in cui la temperatura era prossima a zero gradi centigradi, ciò
coincideva con l’aumento dell’umidità. 
Nel primo conflitto mondiale gli uomini erano impegnati in una
guerra di posizione. Durante le stagioni delle piogge i piedi era-
no immersi nel fango e nell’acqua che riempiva le trincee. I pie-
di si gonfiavano e si piagavano. I dolori aumentavano gradual-
mente fino ad essere insopportabili. Il soldato colpito dalla malat-
tia non poteva più stare in piedi e veniva ricoverato. Il trattamen-
to consisteva nell’esporre l’arto ad una leggera fonte di calore,
grazie alla quale asciugare i tessuti e favorire la circolazione. Se
si interveniva tempestivamente il piede tornava alla normalità do-
po qualche settimana. Nei casi gravi poteva comparire la cancre-
na e richiedere l’amputazione. Per contrastare la patologia si cer-
cò di adottare scarponi rivestiti di gomma. La calzatura più co-
mune, comunque, restava in cuoio, che doveva essere ingrassato
ogni giorno per favorire l’impermeabilità all’acqua. La vita in

18
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trincea però non permetteva di occuparsi anche degli scarponi,
così la malattia continuò a colpire. 
Verso la fine del conflitto, quando sembrava che il peggio fosse
passato, ecco profilarsi la prima pandemia del Novecento: fu
chiamata “spagnola” (8). 
Ad eccezione della Spagna, dell’Olanda, dei paesi scandinavi e
della Svizzera, il resto d’Europa era in guerra. La Spagna, pur es-
sendo stata colpita dal morbo in seconda battuta, giacché paese
non belligerante, lasciò circolare le notizie sull’epidemia. Gli
Stati in guerra, invece, cercarono in tutti i modi di occultare l’al-
larme sanitario attraverso la Censura. Si trattò di una pandemia
che colpì il mondo provocando uno dei maggiori disastri sanitari
dell’età moderna. Si stima che abbia contagiato circa un miliardo
di persone, uccidendone tra i ventuno e i venticinque milioni. Al-
tri autori si spingono a quaranta milioni di vittime.
La prima ondata epidemica iniziò negli USA nel mese di marzo
del 1918 in forma lieve e la mortalità non fu degna di rilievo. Si
trattava di tre giorni di febbre che poi spariva, ma si notò una vi-
rulenza formidabile. Alla Ford Motor Company più di mille ope-
rai furono contagiati. Sempre in marzo, l’influenza comparve nel
Kansas, in una base di addestramento che ospitava 20.000 reclu-
te: Camp Funston.
Nell’aprile del 1918 fu la volta della Francia, qui l’epidemia si
manifestò tra le truppe franco-britanniche e la popolazione civi-
le; in giugno il morbo faceva la sua comparsa in Inghilterra, Ita-
lia, Cina e Giappone. Anche le truppe austro-tedesche furono
contagiate in modo massiccio. 
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Gli effetti drammatici comparvero nell’autunno del 1918 e si pro-
trassero per un anno fino a tutto l’inverno del 1919. La malattia
esordiva come una comune influenza, ma immediatamente peg-
giorava a causa di una polmonite, compariva la cianosi e in poco
tempo si manifestavano dispnea acuta e l’exitus giungeva per in-
sufficienza respiratoria. I decessi s’impennarono di colpo. Ciò
che lasciava sconcertati era che la malattia colpiva soprattutto
giovani tra i diciotto e i ventinove anni, una fascia di popolazio-
ne che di solito è più resistente a questo tipo d’infezione, rispar-
miando vecchi e bambini. Era qualcosa di mai visto prima. 
Secondo uno studio di Michael Worobey, biologo dell’Universi-
ty of Arizona di Tucson, che ha diretto la ricerca pubblicata sul-
la rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i
giovani furono particolarmente vulnerabili alla “spagnola” per
una serie di circostanze. Innanzi tutto non si trattava di un batte-
rio ma di un virus. Peculiarità propria dei virus in generale è di
moltiplicarsi ed essere soggetti a mutazione. Worobey e i suoi
colleghi hanno ricostruito la storia evolutiva dei ceppi di virus
dominanti a partire dal 1830 scoprendo che nel 1889 c’era stata
un’epidemia chiamata influenza “russa” con virus non troppo
dissimili da quelli della “spagnola” . L’influenza “russa” ebbe il
merito di favorire la nascita di anticorpi in coloro che l’avevano
contratta, ma quanti nacquero dopo il 1889 non disponevano del-
le stesse difese immunitarie. Ma non è tutto. Dopo il 1900 si era
diffuso un altro virus, nuovamente simile a quello che sarebbe
comparso nel 1918, che aveva colpito come al solito anche i
bambini, lasciando in loro tracce di anticorpi. Si spiega quindi
perché la “spagnola” colpisse di preferenza i giovani in armi: i
ragazzini sotto i diciotto anni possedevano difese immunitarie
recenti, gli adulti e gli anziani che si erano ammalati nel 1889 di-
sponevano di adeguati anticorpi, i giovani tra i diciotto e i venti-
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nove anni si trovavano, invece, nella condizione ideale per con-
trarre il morbo, la cui virulenza fu aggravata dalle disperate con-
dizioni sanitarie del fronte e dal concomitante stato di stress in
cui versavano i combattenti. 

L’epidemia di “spagnola”, come è noto, causò in tutti i continen-
ti milioni di morti. 
Tra questi è il caso di ricordare l’infermiera Margherita Kaiser
Parodi Orlando, unica donna sepolta nel Sacrario Redipuglia tra
centomila caduti. 
Era nata a Roma il 16 maggio 1897 da una ricca famiglia borghe-
se. Allo scoppio della guerra si arruolò nella Croce Rossa e fu in-
viata presso l’ospedale di Cividale del Friuli. Il 19 maggio 1917,
mentre era in servizio sull’ospedale mobile n. 2 di Pieris nel gori-
ziano, si scatenò un terribile bombardamento e Margherita rimase
al suo posto continuando ad assistere i feriti. Per il suo coraggio,
lo Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano le conferì la Meda-
glia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: 

Per essere rimasta serena al suo posto a confortare gli infermi affidati

alle sue cure, mentre il nemico bombardava la zona dove era situato

l’ospedale cui era addetta. 

Contagiata dal terribile morbo, Margherita morì il 1° dicembre
1918 nell’Ospedale di Trieste, a ventuno anni. I soldati della Ter-
za Armata la vollero con i loro morti e sulla stele si legge: 
Crocerossina Margherita Parodi di anni 21 – Caduta di Guerra. A noi tra ben-

de, fosti di carità ancella. Morte ti colse: resta con noi sorella. 
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