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Introduzione

Dopo molte riflessioni e molti ripensamenti ho deciso di redigere la tesi di laurea scegliendo un

argomento  storico.  Perché  questa  scelta?  Ho  sempre  pensato  che  la  storia  ci  insegna

tantissimo.  Ci  insegna,  ad  esempio,  quali  sono le  origini  della  società  e  delle  culture,  ci  fa

conoscere le nostre radici, ci fa conoscere mondi lontani dei quali condividiamo l’eredità.

Per qualsiasi cosa che vogliamo sapere sul mondo attuale dobbiamo rivolgerci alla storia, al

passato.

Ho trovato una frase che rende molto l’idea dell’importanza della storia e che dice:

la storia ripete sempre sé stessa.

Pertanto, a conclusione di questo ciclo triennale di studi, ho deciso di approfondire l’argomento

delle Portatrici Carniche nella prima guerra mondiale.

Fino  ad  oggi  avevo  poche  conoscenze  del  contributo  di  queste  donne  nel  primo  conflitto

mondiale. Nei libri, su cui avevo studiato, non si faceva cenno alle loro gesta.

Nel  corso  di  Storia  contemporanea  il  Professor  Salimbeni  ci  aveva  illustrato  diverse  figure

femminili del periodo della grande guerra quali ad esempio le suffragette, le crocerossine ed in

particolare si era soffermato sulle Portatrici Carniche.

Perciò, successivamente, ho cercato di effettuare delle ricerche sulla vita di queste donne che,

dal  mio  punto  di  vista,  sono  state  delle  persone  eccezionali,  che  hanno  affrontato  delle

situazioni  inimmaginabili,  di  pericoli,  di  tensioni,  di  dispiaceri,  ma  anche  di  resilienza  e  di

speranza. E tutto ciò per aiutare i propri cari che combattevano al fronte.

E ho potuto constatare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la guerra è sempre terribile e

che in qualsiasi modo venga vissuta porta solo morte e dispiaceri.

Perciò ora Vi propongo questa piccola ricerca su un argomento che ci insegna molto.

Spero possa essere una piacevole lettura per chi vorrà condividerla.
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Capitolo 1. Contesto storico

1.1. Il teatro di guerra della ZONA CARNIA

Il  contesto storico in cui si  sviluppa la vicenda delle Portatrici Carniche è quello della Prima

Guerra Mondiale, e più precisamente il periodo che va dall’agosto del 1915 all’ottobre del 1917,

ossia  fino  allo  sfondamento  di  Caporetto  (24  ottobre  1917)  e  la  conseguente  ritirata

dell’esercito italiano e di migliaia di profughi oltre il Piave.

Il teatro di guerra interessato fu la così detta ZONA CARNIA, un tratto di fronte che andava dal

monte  Peralba  (sorgenti  del  fiume  Piave)  a  Montemaggiore  (sorgenti  del  fiume  Natisone)

comprendente le valli  dell’alto Tagliamento, del Degano, del But e del Fella, che, per il  loro

valore  strategico,  erano  poste  alle  dirette  dipendenze  del  Comando  Supremo  (Generale

Cadorna) che aveva la sua sede a Udine.

Questo  fronte  rappresentava  un  anello  di  congiunzione  tra  le  due  Armate  (la  1a  e  la  4a)

schierate alla sua sinistra in Trentino e Cadore (così detto Fronte Dolomitico) e le due (la 2a e la

3a) operanti alla sua destra nelle Prealpi Giulie e sul Carso. Ma soprattutto qui c’erano le due

principali direttrici – quella del Passo di Monte Croce Carnico e quella della Val Degano – che

qualora sfondate dall’esercito austriaco, avrebbe concesso allo stesso il via libera per invadere il

suolo italiano, impossessarsi della pianura friulana così  da poter aggredire alle spalle le due

armate operanti sul Carso e sull’Isonzo.

Sappiamo infatti che in tutti i piani operativi, anche in tempi di pace, gli austriaci attribuivano

grande importanza strategica alla Zona Carnia.

Qui venne stanziato un gruppo speciale di  soldati - il  XII  Corpo d’Armata -  composto da 31

battaglioni (12 di fanteria e 16 di Alpini, composti in gran parte da coscritti) più varie unità di

Artiglieria e Genio. Complessivamente contava 70.000 uomini, a capo dei quale c’era il generale

Clemente Lequio di Assaba, un piemontese che si era già distinto durante la guerra italo turca in

Libia.  Ricordiamo  per  onor  di  cronaca  e  per  un’idea  dell’imponenza  dello  schieramento,

com’era a quel tempo formato l’esercito: l’unità di base è il “reggimento” a sua volta formato

da  tre  “battaglioni”,  ciascuno  di  quattro  “compagnie”  per  complessivi  tremila  uomini.  I

reggimenti si accorpano in “brigate” che prendono il nome di regioni, città, fiumi. Due brigate

formano la “divisione” con il supporto di un reggimento di artiglieria da campagna.
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A sua volta due divisioni  con il  supporto di  artiglieria  di  maggior  calibro formano il  “corpo

d’armata”. Più corpi d’armata formano un’“armata”, la massima unità dell’esercito, dalla quale

dipendono le artiglierie più grosse, il genio, le intendenze e altri reparti permanenti.

Fig.1.1 Generale Clemente Lequio di Assaba

La ZONA CARNIA era poi stata suddivisa, per ragioni operative e di comando, in due settori:

Settore But/Degano (dal monte Peralba al monte Cullar), e settore Fella fino a Montemaggiore.

Il settore But era a sua volta ripartito in tre sottosettori: Val Degano, Alto But e Val Chiarsò. In

questi due ultimi sotto settori operavano mediamente 12.000 soldati ed è qui che si svolse per

la maggior parte l’opera delle portatrici carniche, tra le cime del Pal Grande, del Pal Piccolo e

del Freikofel.

In realtà il settore più acceso fu quello del Passo di Monte Croce Carnico che sbarrava l’accesso alla

valle del Gail. Qui, soprattutto sul Pal Piccolo, dove le opposte trincee distavano anche pochi
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metri, si accesero i combattimenti più intensi fra gli opposti eserciti, mentre il tratto di fronte

che andava dal Pal Grande fino al confine di Pontebba, fu molto più tranquillo. Nessun vero

tentativo fu fatto per raggiungere Tarvisio e Villacco attraverso la Valle del Fella.

Fig.1.2 L’alta valle del But

1.2. L’Italia In Guerra

Fig.1.3 Linea del fronte il 24 maggio 1915
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Ricordiamo a questo punto che quando l’Italia entrò in guerra (il 24 maggio 1915) il conflitto

mondiale era già iniziato da quasi un anno. Questo si fa risalire all’attentato di Sarajevo (28

giugno 1914) in cui un gruppo di irredentisti serbi uccise il Principe ereditario al trono d’Austria,

Francesco Ferdinando e la moglie Sofia. Da qui l’ultimatum che l’Austria inviò alla Serbia, rea,

non  solo  di  aver  armato  la  mano  degli  attentatori,  ma  anche  di  ostacolare  la  politica

espansionistica  nei  Balcani  dell’Impero.  Ultimatum  che  equivaleva  ad  una  dichiarazione  di

guerra, tanto erano irricevibili le condizioni poste, che infatti i serbi respinsero.

Gli  storici  sono concordi  nel  ritenere che l’episodio dell’attentato  di  Sarajevo sia soltanto il

pretesto,  mentre le vere cause che determinarono lo scoppio del  Primo Conflitto Mondiale

sono molteplici e sono soprattutto da ricercare nell’Imperialismo di alcune nazioni, che con le

loro politiche espansionistiche aveva creato notevoli  tensioni,  nel  Nazionalismo e nella crisi

economica di quegli anni.

La  guerra  vera  e  propria  ebbe  inizio  un  mese  esatto  dopo  l’attentato,  con  l’Impero

Austroungarico che dichiarò guerra alla Serbia. Immediatamente il conflitto si estese in base

alle  alleanze  allora  vigenti:  la  Triplice  Intesa  tra  Francia,  Inghilterra  e  Russia,  e  la  Triplice

Alleanza tra Germania, Austria-Ungheria e Italia. La Russia corse in aiuto all’alleato serbo e così

la Germania fece con l’Austria. A catena anche la Francia e l’Impero Britannico dichiararono

guerra alla Germania innescando un conflitto di immani proporzioni che per la prima volta vide

coinvolte anche le popolazioni civili.

L’Italia, pur facendo parte, fin dal 1882, della Triplice Alleanza (con Austria e Germania), sei

giorni dopo l’inizio delle ostilità (2 agosto 1914) dichiarò la propria neutralità sostenendo che

l’Austria aveva violato gli accordi in quanto, non solo non ci aveva preventivamente consultato,

ma che il  trattato della Triplice comportava l’impegno a sostenere militarmente l’alleato se

questo fosse stato attaccato e non se attaccava, come l’Austria si era proposta di fare. Era cioè

un patto militare difensivo, e, in quell’occasione, anche i tedeschi ci dettero ragione.

Per quasi un anno l’Italia restò neutrale indecisa sul da farsi. Mentre intavolava negoziati con

l’Inghilterra  teneva  la  porta  aperta  ad  un  accordo  con  l’Austria,  soprattutto  su  pressione

dell’alleato tedesco che non voleva assolutamente aprire un terzo fronte di guerra oltre a quelli

russo e francese dov’erano già impegnati. L’accordo mirava ad ottenere la cessione di Trento e

Trieste (Trentino fino al Brennero, cioè con il Sud Tirolo etnicamente tedesco, Gorizia, Trieste,

l’Istria e parte della Dalmazia).

7



La dichiarazione di neutralità fu accolta con un sospiro di sollievo dalla popolazione che, nella

sua maggioranza, era tutt’altro che favorevole all’intervento. Ma subito apparve che non era

una soluzione ma, casomai, un ripiego.

Tant’è, fallite le trattative con l’Austria si giunse alla firma del Patto di Londra (26 aprile 1915)

che ci impegnava ad entrare in guerra entro un mese al fianco della Triplice Intesa. Il 3 maggio

fu rotta la Triplice Alleanza e puntualmente il 24 maggio si entrò in guerra contro l’Austria-

Ungheria, ma non contro la Germania con cui l’allora ministro degli esteri Sonnino contava di

mantenere buoni rapporti. Sappiamo tutti come andò a finire, con l’Italia che dopo la disfatta di

Caporetto seppe reagire, e anche grazie agli aiuti alleati, vinse la guerra. Vittoria “mutilata”, la

chiamò qualcuno (D’Annunzio),  in quanto dai trattati di pace di Parigi non ci fu riconosciuto

tutto quanto promesso nei patti di Londra.

Fig.1.4 Cartina fronte Italiano
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Ovviamente al conflitto non eravamo preparati. Scevri di preparazione tecnica, mal armati e

peggio ancora vestiti, i nostri soldati solo alla vigilia dell’entrata in guerra ricevettero l’ordine di

portarsi sulla linea di confine. Ma, mentre gli austriaci si erano per tempo preparati alla guerra

contro l’Italia, costruendo strade, teleferiche, trincee e depositi lungo l’arco alpino interessato,

sul nostro versante, sui monti in prima e seconda linea, tutto era ancora da fare, e le uniche

trincee erano costituite dagli anfratti naturali delle montagne.

I nostri magazzini e depositi militari erano dislocati a fondovalle e non c’erano strade adatte a

poter essere percorse da mezzi, ma solo qualche sentiero o mulattiera.

Conseguentemente sia i viveri che le armi e le munizioni ma anche il materiale necessario alle

opere di costruzione, dovevano essere portati in quota dai soldati, sacrificando il numero di

quelli attivi nel combattimento. Si stima – nei sottosettori Alto But e Val Chiarsò - un rapporto di

uno a sette: ossia un soldato in prima linea e sette impegnati nei trasporti.

All’inizio, poi, tutti erano convinti che la guerra sarebbe durata poco, ma così non fu. Da guerra

di movimento si trasformò ben presto in guerra di posizione, e la trincea diventerà ben presto il

suo simbolo. Ciò comportò fin da subito la costruzione di un sistema logistico completamente

diverso da quello previsto nei piani strategici della vigilia, con la costruzione di opere stradali e

ferroviarie in pianura e carrarecce, trincee e mulattiere in montagna. Mantenere centinaia di

migliaia di soldati sui monti e sul Carso, significava doverli nutrire, vestire e armare. E dove non

arrivò il Genio militare furono reclutati i civili, dapprima solo maschi – quei pochi che restavano

tra coloro che non erano stati reclutati – ma poi anche le donne.

Ed è in questo contesto che entrano in campo le Portatrici  Carniche. Ma di  loro parleremo

dopo.  Prima  cerchiamo  di  dare,  in  modo  sintetico,  una  visione  della  situazione  femminile

dell’epoca e trattare alcuni fenomeni di cui sono state protagoniste durante la guerra.
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Capitolo 2. Le Donne nella Grande Guerra

All’inizio del XX secolo siamo in piena Belle Epoque (1880-1915), un periodo di grandi novità

caratterizzato da innumerevoli scoperte in ogni ambito, da quello scientifico a quello artistico.

Ciò contribuì ad un miglioramento alle condizioni di vita e al diffondersi di un generale senso di

ottimismo verso il futuro. La Belle Epoque non fu solo un periodo di tempo ma anche uno stato

d’animo. L’arrivo del  cinematografo (1895 con i  Fratelli  Lumiere) contribuì  alla nascita delle

prime dive (ricordiamo fra le tante Eleonora Duse e Francesca Bertini). Anche da noi ci furono i

Caffè Letterari, il  Pedrocchi a Padova, il Florian a Venezia, solo per fare alcuni esempi, ma è

Parigi la capitale del piacere, la meta per le teste coronate di mezzo mondo e quella di artisti e

letterati. Sede della scienza con la sua serietà e del piacere con la sua perdizione. Ma non per

tutti  era  così  e  anche  le  donne  dovevano  confrontarsi  con  una  mentalità  dominante

assolutamente misogina. Infatti a quell’epoca la donna non era molto considerata e di fatto le

era riservato un ruolo sostanzialmente subalterno: quelle nubili vivevano all’ombra del padre, e

quelle sposate erano completamente sottomesse al marito, il cui consenso era necessario per

intraprendere qualsiasi  attività.  Infatti, secondo il  Codice del  1865 (che riprendeva il  diritto

romano  del  pater  familias),  la  donna  sposata  era  soggetta  alla  “autorizzazione  maritale”

dell’uomo, capo della famiglia, anche per gestire il proprio patrimonio.

Era il retaggio di una società – specie quella italiana – ancora prevalentemente agricola.

La loro condizione variava anche in base all’appartenenza alla classe sociale: quelle dell’alta

borghesia  erano  mogli  e  madri  impegnate  esclusivamente  nell’educazione  dei  figli  e  nella

gestione della  casa.  Le famiglie  più nobili  venivano spesso coadiuvate  dalla  servitù,  così  da

permettersi l’ozio ed altre attività quali le compere, oppure ospitavano artisti in veri e propri

cenacoli  letterari.  Quelle  della  piccola  borghesia,  già  prima  del  matrimonio,  svolgevano

professioni  tipicamente  femminili,  come  l’insegnamento  o  la  bambinaia.  Infine  le  donne

appartenenti alla classe operaia, oltre ad occuparsi della cura della casa e dei figli, lavoravano

come governanti nelle famiglie più abbienti o come operaie sottopagate nelle fabbriche o nelle

campagne.  Poche erano quelle  istruite  in  una società  comunque in  cui  l’analfabetismo era

largamente diffuso.

Ricordiamo anche, che era loro  precluso il  diritto di voto. Le prime ad ottenerlo, in Europa,

furono le finlandesi nel 1907, mentre in Italia, dopo un tentativo di Turati nel 1912 bocciato dal

Parlamento, il suffragio femminile venne concesso solo nel 1945.
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C’erano sì stati dei movimenti soprattutto per il diritto di voto e, più in generale, la parificazione

giuridica fra uomini e donne. Ricordiamo ad esempio quello delle “suffragette” sorto nel Regno

Unito nel 1869 per rivendicare il diritto di voto alle donne (suffragio universale). Ma non erano

movimenti di massa, quanto piuttosto donne appartenenti all’alta borghesia, istruite, e quindi

piuttosto elitarie.

Fig.2.1 Le suffragette

Anche  in  Italia  erano  sorte,  verso  la  fine  dell’Ottocento,  alcune  associazioni  femminili  per

promuovere l’emancipazione della donna, sia di ispirazione socialista che cattolica, e nel 1908 ci

fu il primo congresso delle donne, inaugurato a Roma dalla regina Margherita e organizzato dal

CNDI  (Consiglio  Nazionale  delle  Donne Italiane – fondato  nel  1903  quale  ramo italiano del

International Council of Woman istituito a Washington nel 1888). Congresso che non fu solo

occasione  di  mondanità  ma dove  furono  trattati  temi  rilevanti  inerenti il  lavoro,  la  salute,

l’istruzione e i diritti politici delle donne.

Fu  però  la  guerra  a  mutare  completamente  lo  scenario  e  contribuire  notevolmente  alla

rivalutazione della donna.

Un’affermazione ottenuta sul campo, prima ancora che sul versante legislativo.
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Infatti nel 1914 (in Italia nel 1915) tutti gli uomini in grado di combattere furono chiamati alle

armi e dovettero essere sostituiti dalle donne non solo nel governo dei campi e degli animali,

ma anche nelle fabbriche e negli uffici, tanto era crescente il bisogno di manodopera in tutti i

settori.  Le donne si scoprirono così tramviere, ferroviere, portalettere, impiegate di banca e

dell’amministrazione pubblica,  operaie  nelle  fabbriche,  e  non solo in  quelle  tessili  dove già

operavano,  ma  anche  in  quelle  metallurgiche  che,  convertite  alle  esigenze  belliche,

producevano  armi  e  munizioni.  Dimostrando  di  essere  in  grado  di  sostituirsi  egregiamente

all’uomo nel mondo del lavoro agricolo, industriale e dei servizi, pur continuando ad occuparsi

della casa e della famiglia.

Fig.2.2 Le donne in fabbrica.
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Fig.2.3 Le donne tramviere

Anche  se  a  questa  sorta  di  emancipazione  lavorativa  non  corrispose  una  maggiore  libertà

personale.  È vero che gli  uomini  in età arruolabile erano al  fronte, ma a casa restavano gli

anziani i  quali  continuavano, per tradizione, ad esercitare il  loro ruolo autoritario all’interno

della  famiglia  ed  inoltre  c’erano  anche  i  tradizionalisti  e  bacchettoni  per  cui  la  presenza

femminile tra le maestranze era considerata un attentato alla moralità.

Ma in generale le donne, con la loro capacità ed intraprendenza, contribuirono alla rimozione di

tabù e confini tra compiti e ruoli, e all’infondatezza della loro presunta inferiorità, e con esso si

affermò anche un inedito anelito di  libertà: vivere sole, uscire sole, assumersi  da sole certe

responsabilità  erano cose che ora  divenivano per  molte  finalmente possibili,  anche se  non

sempre accettate senza riserve dagli altri.

E quando, alla fine del conflitto con il ritorno dei soldati, dovettero farsi da parte, licenziate, per

consentire il reinserimento degli  uomini sul lavoro, non lo accettarono certo di buon grado,

riprendendo a combattere per la loro emancipazione.
13



In realtà, soprattutto in quei territori caratterizzati da fenomeni importanti di emigrazione (il

Friuli  era  uno  di  questi  con  circa  50  mila  uomini),  la  donna  aveva  già  assunto  un  ruolo

determinante  nella  società  dovendo  sobbarcarsi,  oltre  alla  cura  dei  propri  cari  (bambini  e

anziani)  anche le  incombenze dei  campi  e della  stalla.  Ma erano incombenze per così  dire

dovute a cui non veniva riconosciuta alcuna importanza.

Fig. 2.4 Contadine al lavoro nei campi

Passiamo ora ad analizzare alcune figure di donne impegnate nella Grande Guerra e al ruolo da loro

ricoperto  nella  stessa,  ruolo  peraltro  in  gran  parte  e  per  molto  tempo  disconosciuto  dalla

storiografia ufficiale che quando parla di guerra la racconta sempre e solo al maschile. Purtroppo il

vissuto  della  Grande  Guerra  al  femminile  è  stato  indagato  solo  di  recente,  quando  ormai,  per

ragioni anagrafiche, molte protagoniste non c’erano già più o la loro memoria non le aiutava.

Ovviamente  l’arruolamento  delle  donne  negli  eserciti  belligeranti  NON  era  previsto.

Ciononostante ci furono diversi tentativi, anche nell’esercito italiano, di donne che, travestite

da soldato, cercarono di arruolarsi e qualcuna riuscì anche a combattere al fronte, prima di

venir scoperta perché ferita.

Un’eccezione  è  rappresentata  dai  così  detti  Battaglioni  femminili  della  morte,  composti  da

personale  interamente femminile,  operanti in  Russia  contro  gli  invasori  austro  tedeschi  sul

finire della Grande Guerra.
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E per certi versi simili ai militari, al fronte assieme agli ufficiali, possiamo annoverare anche le

spie. Lo spionaggio era un problema molto sentito dai comandi militari tant’è che era prevista la

pena massima per chi ne veniva condannato. Denaro e/o patriottismo le cause che spingevano

una persona a diventare una spia.

La più famosa è stata indubbiamente Mata Hari il  cui nome era Margaretha Gertruida Zelle

(1876/1917). Pare fosse dotata di un fascino incredibile cui nessun uomo – in specie i numerosi

ufficiali che ebbe modo di frequentare - seppe resistere. Lavorava per i servizi segreti tedeschi e

fu scoperta e condannata a morte per fucilazione da un tribunale francese nel 1917.

Fig. 2.5 Mata Hari

Altro caso quello della belga Gabrielle Petit che lavorò per i servizi britannici con lo scopo di

spiare i tedeschi. Fu fucilata per non aver voluto rivelare il nome dei suoi complici. In Belgio è

considerata  un’eroina  di  stato  ed  a  lei  sono  stati  dedicati  numerosi  libri  e  films.  E  altre

potremmo citarne.
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Fig. 2.6 Gabrielle Petit

Al fronte poi c’erano – per ragioni professionali – anche altre donne, come le giornaliste o le

fotografe, ma ovviamente furono una minoranza.

Un ruolo decisamente importante fu quello delle CROCEROSSINE.

Ricordiamo che la Croce Rossa Internazionale nasce in Svizzera nel 1864 per opera di Henry

Dunant, un cittadino elvetico, testimone della terribile carneficina che si consumò a Solferino

nel  giugno del  1859. Egli  rimase talmente colpito dall’inesistenza di  una sanità militare che

decise di creare una squadra di infermieri volontari preparati che fosse di supporto ai militari

feriti.  Nello  stesso  anno anche  in  Italia  fu  fondato  il  Comitato  Milanese della  Associazione

Medica  Italiana  con  lo  scopo  di  dare  soccorso  ai  malati  e  feriti  di  guerra  cui  aderirono

personalità illustri come Alessandro Manzoni.
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Mentre  risale  al  19  gennaio  del  1879 il  primo regolamento delle  Dame di  Croce Rossa  cui

contribuì in modo significativo la Regina Margherita di Savoia. La guerra di Eritrea (1885/1895)

fu il primo banco di prova dell’intervento internazionale della Croce Rossa.

In Friuli la Croce Rossa ha visto i natali nel 1887 e dapprima unicamente in versione maschile e

solo vent’anni dopo anche in quella femminile (1908).

L’Italia, abbiamo detto, entrò in guerra dopo diversi mesi di neutralità nel 1915. Nel frattempo

le donne – anche di diversa estrazione e pensiero – finirono nella stragrande maggioranza per

dichiararsi favorevoli all’intervento. Ma non per spirito guerresco ma per dimostrare di poter

essere utili alla Patria aiutando i soldati feriti e dimostrando il loro valore e capacità, anche

organizzativa.  Antesignana  era  stata  l’inglese  Florence  Nightingale  (nata  in  Italia,  a

Bellosguardo,  in  provincia  di  Firenze  –  da  cui  il  nome)  soprannominata  la  “signora  con  la

lampada” perché di notte girava tra i feriti nei campi di battaglia con una lampada e che si era

fatta notare nella Guerra di  Crimea (1854) per aver organizzato l’assistenza a più di  10.000

feriti. Tornata in Inghilterra fondò la prima scuola per infermiere all’interno dell’ospedale Saint

Thomas a Londra e contribuì a divulgare tra la popolazione le norme dei principi d’igiene. Visse

fino a 90 anni, celebre in tutto il mondo.

Alla vigilia del conflitto mondiale  le crocerossine erano circa 4.000, diventarono 6.000 l’anno

successivo per arrivare a 10.000 alla fine della guerra. Le guidava a livello nazionale la duchessa

Elena d’Aosta, per tutti “la regina infermiera”. Nata in Montenegro era la figlia di Nicola 1° re

del Montenegro. Nel 1896 sposò Vittorio Emanuele Terzo, che, dopo l’attentato di Monza al

padre Umberto 1°, divenne Re d’Italia governando dal 1900 al 1946. Nel corso del suo regno

(Elena assunte tutti i titoli  del marito) visse entrambe le due guerre mondiali. Con l’avvento

dell’impero fu anche regina d’Albania e imperatrice d’Etiopia. Ma fu durante la prima guerra

mondiale  che  Elena  fece  l’infermiera  a  tempo  pieno  e  con  l’aiuto  della  Regina  Madre

(Margherita)  trasformò in ospedali  sia  il  Quirinale che Villa Margherita.  Inoltre per reperire

fondi lei stessa inventò la fotografia autografata che veniva venduta sui banchi di beneficenza.

Insomma da donna più potente d’Italia si fece umile per aiutare i più bisognosi, tanto che la

Chiesa la nominò, dopo la morte avvenuta in Francia nel 1952, “serva di Dio”.
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Fig. 2.7 Duchessa D’Aosta

Le crocerossine appartenevano per lo più alle classi ricche e borghesi, erano istruite, ma non

sempre  diplomate.  Ovviamente  per  svolgere  quell’occupazione  erano  state  autorizzate  dai

padri e dai mariti, ma diverse furono anche le clandestine che si “arruolavano” contro il volere

dei loro uomini. In un mondo dominato dalla gerarchia maschile come quello della guerra, si

andava affermando – anche per merito delle crocerossine – uno stravolgimento dei ruoli che a

guerra finita avrebbe inciso anche sulla vita civile.

Con l’inizio della Guerra la C.R.I. operò al fianco della Sanità Militare sia direttamente in zona di

guerra (al fronte o nelle immediate retrovie) che presso la società civile, ossia in quelle strutture

ospedaliere sorte un po' ovunque sul territorio nazionale per la cura dei militari feriti.  Strutture

spesso improvvisate in ville private, conventi, edifici pubblici, tra cui anche il Quirinale. Operavano

anche sui così detti treni ospedale che facevano la spola tra il fronte e le retrovie con il loro carico di

feriti. In totale furono messi a disposizione 204 ospedali territoriali con circa 30.000 posti letto dove

furono  ricoverati  complessivamente  696.993  militari.  La  loro  era  una  vita  molto  dura,  fatta  di

enormi sacrifici. Curavano non solo le ferite del fisico ma anche quelle morali e rappresentavano

per i feriti una sorta di angelo custode. Inoltre spettava loro anche il compito di gestire la farmacia,

il guardaroba, la cucina, le pulizie ed ogni altra incombenza necessaria.
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Fig.2.8 Crocerossine in un ospedale delle retrovie

Dai  loro  diari  leggiamo:  “iersera  quello  che  era  meno  grave  mi  è  morto  tra  le  braccia,

dissanguato. Sono rimasta intrisa del suo sangue” e “siamo stanche, abbiamo medicato sino a

tre del mattino e non possiamo abbandonare la corsia. Ci sono troppi casi gravi. I feriti arrivano

sempre a notte fonda, le barelle sono a terra, la gente si lamenta: tutto è un orribile spettacolo ”.

Ancora:  “trascorriamo  l’inverno  con  molti  grattacapi  e  magre  soddisfazioni.  Manchiamo  di

legna e  di  mezzi  di  riscaldamento,  siamo circondati dal  freddo e  dal  fango,  la  notte i  topi

rosicchiamo le lenzuola che noi di giorno rattoppiamo”.

Alla fine del conflitto numerose furono le infermiere decorate al valor militare. Lo Stato, con un

Decreto legge del 23 maggio 1915, dichiarò militari i membri della C.R.I. e come tali soggetti alla

disciplina militare ed equiparando i loro gradi a quelli  dell’esercito, anche affinché venissero

rispettati dai militari feriti.
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Fig.2.9 Volontarie che assistono nella lettura soldati ciechi

Molte sarebbero quelle meritevoli di un ricordo. Tra tutte, simbolo delle colleghe morte, ferite o

fatte prigioniere, citiamo la crocerossina  Margherita Kaiser Parodi Orlando, che, unica donna tra

100mila uomini, riposa sepolta nel monumentale cimitero di Redipuglia. Margherita era partita per

la guerra a soli 18 anni, assieme alla madre ed alla sorella Olga. Decorata con la medaglia di bronzo

al valor militare per “essere rimasta al suo posto mentre il  nemico bombardava la zona dov’era

situato l’ospedale cui era addetta. L’ospedale in questione era quello di Pieris ed il suo atto ispirò i

versi di Giannino Traversi: “a noi tra bende fosti di carità l’Ancella. Morte ti colse, resta con noi

sorella”. Morì a guerra conclusa, il 1° dicembre del 1918, a causa della spagnola.

Angeli consolatori furono anche quelle donne note come ancelle della carità o quelle diverse

associazioni di madrine di guerra, generalmente signore appartenenti alla buona borghesia, che

raccoglievano aiuti per i soldati che andavano dalla semplice raccolta di fondi alla preparazione

di pacchi con beni di diversa natura, dai generi di consumo, ai vestiti, calze, matite, ecc.
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Fig.2.10 La Croce Rossa presente in tutta Europa

Un altro fenomeno che va ricordato, non fosse altro per le dimensioni raggiunte, è quello legato

alla prostituzione e ai così detti “casini di guerra”. Non che non esistesse prima (non per nulla è

considerato il più vecchio mestiere del mondo). Già Cavour, visto che non riusciva a contenerlo,

nel  1859  istituì  le  case  di  tolleranza  nel  tentativo di  toglierlo  dalla  strada  spostandolo  per

l’appunto in luoghi dove veniva tollerato, case ed edifici dove successivamente con Crispi, nel

1888 fu imposto di tenere le persiane chiuse, da cui l’espressione “case chiuse”.  In generale,

nella società ante guerra, caratterizzata da una mentalità prettamente maschilista e bigotta e

fortemente  divisa  in  classi  sociali,  le  prostitute  erano  considerate  come  donne  immorali,

perdute e degenerate e come tali relegate nei bassifondi della classe sociale.
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Altresì  le  cortigiane,  che  di  fatto  facevano  lo  stesso  mestiere,  godevano  di  grande

considerazione, potevano aprire i propri saloni dove spesso davano vita a veri e propri cenacoli

artistici e letterari e dove ospitavano le persone più in vista.

La  prostituzione  ha  sempre  accompagnato  i  soldati  al  fronte,  come  valvola  di  sfogo

indispensabile  a  sollevare  il  morale  delle  truppe.  Nelle  retrovie  c’era  una  fittissima rete  di

postriboli,  che con l’arruolamento di milioni di soldati, non furono sufficienti a soddisfare la

richiesta.  Proliferarono così  quelli  clandestini e la così  detta “prostituzione volante”.  Ma ciò

comportava notevoli rischi sotto il profilo igienico sanitario, siccome il diffondersi delle malattie

veneree metteva a rischio l’efficienza dei reparti. E di sifilide si moriva spesso: 1802 soldati nel

1915, 1810 nel 1916 e ancora 1802 nel 1917.

Fu così che il Comando Supremo dell’esercito decise di farsi carico della loro organizzazione,

suddividendoli  gerarchicamente tra truppa e ufficiali  e  rifornendoli  ogni  15 giorni  di  nuove

prostitute. Vennero codificate le norme igieniche per stanze e per persone, per il prima e per il

dopo, ed i controlli affidati ad uno specifico gruppo di sanitari che dovevano relazionare alla

Direzione della Sanità Pubblica, controllata dal Ministero dell’Interno.

Fig.2.11 Prostitute di guerra

La prostituta aveva una carta d’identità, con nome, pseudonimo e foto. Ogni giorno “serviva” in

media 80 uomini. La tariffa era di 1 lira e cinquanta centesimi a prestazione (ricordiamo che un

soldato guadagnava 50 centesimi al giorno), così che a fine giornata incassava mediamente 120

lire. Un bel business, per chi lo gestiva, non certo per le povere ragazze sfruttate e vessate.
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Il fenomeno è stato approfondito e documentato in un libro di Emilio Franzina intitolato “Casini

di guerra”, dove viene indicato in 200 il numero di quelli presenti in zone di guerra con una

frequentazione  quotidiana  di  100  mila  soldati.  La  loro  dislocazione  non  è  facilmente

documentabile  ma  è  plausibile  fossero  ubicati  nei  paesi  considerati  zone  di  riposo  nella

turnazione dei soldati al fronte. E in Friuli, dove alloggiavano quasi un milione di soldati, con i

Quartieri Generali della 2a e 3a Armata, della Zona Carnia e di tutto il loro apparato logistico,

dovevano essere numerosi. Mentre alle Prefetture locali era demandato il compito, tramite le

forze di Pubblica Sicurezza, del controllo sulla prostituzione clandestina.

Fig.2.12 Libretto di lavoro per la professione di meretrice 

Fig.2.13 Tariffario

Parliamo anche dei profughi, nelle cui fila molte erano le donne.

Dopo la rotta di Caporetto, la guerra costrinse alla fuga migliaia di persone.

Le donne rimaste, pur numericamente ridotte, dovettero convivere con una diffusa violenza

sessuale da parte delle armate austro-ungariche e tedesche. Il così detto “stupro di guerra” è

stato,  fin dai  tempi  antichi,  parificato al  bottino di  guerra.  Spesso usato dall’invasore come

strategia  militare  per  demoralizzare  il  nemico  e  toglierli  l’onore.  Ciò  ebbe  conseguenze

devastanti per le vittime. Aborti, morti causate da interventi maldestri, figli nati ma destinati

agli orfanotrofi in quanto rifiutati e più in generale lo sgretolamento di numerose famiglie.
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Profughi furono anche quelli che all’inizio del conflitto dovettero abbandonare le zone di guerra

in maniera coatta trattandosi  di luoghi militarmente strategici, o anche che se ne andarono

spontaneamente. Spesso costoro finirono nei campi profughi dove le condizioni erano minime e

dove molti morirono di fame, di stenti o di malattie. A Wagna, in Austria, il campo profughi

ospitò circa 20 mila deportati civili  provenienti in massima parte  dall’Isontino e dal  litorale

Istriano. Qui morirono circa 3 mila persone.

Ed infine le donne rimaste a casa e di cui la propaganda forniva un’immagine idilliaca, donne

improntate alla correttezza (vedi decalogo),  al sacrificio e all’onore, perché dovevano essere

degne dei loro uomini che combattevano al fronte.

Fig.2.14 Decalogo della donna italiana durante la guerra

Gran parte di queste furono impegnate nel lavoro dei campi.

L’economia dell’Italia a quei tempi era in gran parte agricola e oltre la metà dei suoi abitanti abili al

lavoro vi si dedicava. Ma gli uomini (2.800.000 su 4.600.000) furono chiamati alle armi ed il
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loro posto, gioco forza, fu preso dalle donne. Si può dire che anche loro combatterono la loro

guerra,  il  lavoro  era  pesante  e  non  potevano  neanche  avvalersi  delle  bestie  da  soma,

sequestrate per essere utilizzate dall’esercito. E lo fecero anche con molta efficienza: si pensi

che la produzione agricola, negli anni tra il 1915 e il 1918, non scese mai sotto il 90% di quella

ante guerra. Senza il loro prezioso contributo i campi sarebbero stati abbandonati con gravi

conseguenze visto che il problema alimentare assillava già la popolazione sia civile che militare

tanto che lo Stato dovette imporre la limitazione dei consumi. Alcune inoltre erano impegnate

anche nei boschi, nel disboscamento per ricavare legna da ardere come fonte di riscaldamento.

Ciononostante il sacrificio di queste donne non fu sufficientemente considerato. Anzi, poiché

svolto da donne, veniva sottopagato. E, finita la guerra, neppure un grazie.

Spose, figlie, madri, furono richiamate al loro ruolo di angeli del focolare, specialmente nelle

campagne, dove la donna viveva condizioni di sottomissione al padre prima e al marito poi.

Sul piano industriale l’Italia soffriva una situazione di arretratezza rispetto agli  altri  Stati, sia

quelli  ostili  (Austria  e  soprattutto  Germania)  che  alleati  (Usa,  Francia  e  Gran  Bretagna),  e

dovette  pertanto  completamente  ristrutturarsi  aumentando  la  produzione,  ampliando  le

fabbriche esistenti e costruendone di nuove, aumentando i ritmi lavorativi. Inoltre il richiamo

alle armi di molti uomini comportò la loro sostituzione con anziani, minorenni e principalmente

donne.  Questi ultimi due soggetti contribuirono a modificare non poco la  classe operaia.  Il

limite  dei  15 anni  non era  quasi  mai  rispettato e  la  presenza femminile  in  fabbrica,  prima

numericamente insignificante e limitata all’industria tessile, arrivò a superare, alla fine della

guerra, il milione di unità. Fu sospeso il divieto del lavoro notturno per donne e fanciulli che

assicurava precedentemente un minimo di tutela alle due categorie. Né venne realizzata alcuna

suddivisione delle mansioni in base all’appartenenza di genere, perciò le donne facevano lo

stesso lavoro dei  maschi,  sollevando pesi  non indifferenti ed operando su torni,  fresatrici  e

saldatrici.  Ovviamente gran parte  della  produzione industriale era funzionale alla  guerra ed

all’approvvigionamento delle necessità dell’esercito. Molte industrie furono definite “ausiliarie”

e su di esse lo Stato esercitava un maggior controllo imponendo una pesante disciplina e la

sospensione di alcune conquiste sindacali come ad esempio il diritto di sciopero.

Gli stabilimenti industriali definiti “ausiliari” erano 125 nel 1915 ed occupavano 115 mila operai;

1976  nel  1918  con  oltre  900  mila  operai.  Ma  quante  furono  le  donne  impiegate  in  attività

industriali? Qui i numeri sono incerti anche perché a quelle impiegate nell’industria (198 mila al
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1° agosto del 1918) dobbiamo aggiungere quelle impiegate nelle industrie non belliche, quelle

che lavoravano in  banca,  quelle  addette ai  servizi  pubblici  e  privati,  quelle  che a  domicilio

confezionavano indumenti militari o producevano componenti di munizioni (pare fossero non

meno di 600 mila), o le 20 mila impegnate nei cantieri di guerra a costruire strade, baracche e

linee fortificate.

Complessivamente possiamo stimare una forza lavoro femminile di almeno 2 milioni di unità.

Scontrandosi con una società prettamente maschile incontrarono non poche difficoltà, non solo

dovute alla diffidenza e all’ostilità dei colleghi uomini, ma erano anche meno pagate degli stessi

a parità di mansioni.

Gli  operai  poi  non  vedevano  favorevolmente  l’ingresso  in  fabbrica  delle  donne  perché  ciò

permetteva allo Stato di richiamare alle armi un maggior numero degli stessi, che altrimenti ne

sarebbero stati esentati.

In buona sostanza possiamo affermare che se di solito la guerra è considerata “una roba da

maschi”, questo non fu vero per la Grande Guerra.

E  non  solo  perché  sul  fronte  ci  furono  crocerossine,  prostitute,  portatrici,  spie  e  perfino

soldatesse in incognito. Ma perché le donne che rimasero a casa dimostrarono di saper fare i

lavori da uomo altrettanto bene. E se è vero che le donne non potevano far parte dell’esercito

al  fronte,  ci  fu  un  esercito  di  donne  impegnate  a  servire  il  Paese ed  a  tenerlo  unito.  Ben

organizzate si occuparono di tutto, dalla cura degli anziani e dei figli minori, a quella dei soldati

feriti,  dal  lavoro nelle fabbriche e negli  uffici,  alla raccolta di  viveri  ed elemosine per poter

omaggiare i soldati di qualche regalo. Furono in buona sostanza il collante che tenne unita non

solo la famiglia ma l’intera società.

Infine una figura di donna che mi piace qui ricordare, forse anche per ragioni campanilistiche, è

quella di Maria Bergamas. La sua vicenda risale a dopo la guerra, ma è collegata alla grande guerra.

Nata a Gradisca d’Isonzo il 23 gennaio 1867, allora sotto l’impero Austroungarico, aveva 54 anni

quando il 28 ottobre 1921 fu prescelta per indicare, nella Basilica di Aquileia, la salma del milite

ignoto che sarebbe stata sepolta a Roma, all’altare della Patria nel Vittoriale, come simbolo di tutti i

combattenti anonimi morti nella grande guerra. Era stata scelta dalla Commissione parlamentare in

quanto  madre  del  soldato  Antonio  Bergamas  che  aveva  disertato  dall’esercito  austriaco  per

arruolarsi come volontario in quello italiano, e morire poco dopo (giugno 1916) sul Monte Cimone.

Maria era seduta alla destra dell’altare, assieme a lei altre madri, vedove di guerra. Ai due lati, sotto

l’altare, vi erano due enormi catafalchi coperti di velluto nero: in quello
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di sinistra si trovavano adagiate cinque bare, in quello di destra sei. Tutte erano avvolte dalla

bandiera tricolore e con posati sopra un elmetto e un fucile. Al centro un’altra impalcatura dove

sarebbe  stata  posata  la  bara  prescelta.  Le  bare  appartenevano  a  soldati  senza  nome,

provenienti da tutte le  zone  del  fronte,  dal  Trentino,  al  Piave,  al  Carso.  Maria,  dopo  aver

appoggiato lo scialle sulla seconda si accasciò al suolo davanti alla decima bara, urlando il nome

del figlio. Ed è su questa che cadde la scelta. Secondo la testimonianza della figlia, la madre era

decisa a scegliere l’ottava o la nona bara perché erano i numeri che le ricordavano la nascita e

la morte del  figlio.  Ma giunta  dinanzi  alle  bare  provò un senso di  vergogna e poiché nulla

dovesse ricordare suo figlio, scelse la decima, affinché il simbolo che doveva andare a Roma

fosse davvero un soldato ignoto. Morì a Trieste nel 1953 e lì fu sepolta. Ma un anno dopo la sua

salma venne riesumata e sepolta nel cimitero di guerra di Aquileia, dietro la Basilica, vicino ai

corpi degli altri dieci militi ignoti.

Fig.2.15 Maria Bergamas, scelse la salma del milite ignoto

Quest’anno  in  occasione  del  centenario  del  milite  ignoto,  molte  amministrazioni  hanno

concesso la cittadinanza onoraria al milite ignoto, e, tra il 29 ottobre ed il 2 novembre, un treno

della memoria ripercorrerà, cento anni dopo,  il  viaggio che accompagnò la salma del  milite

ignoto da Aquileia a Roma. Fu quello uno degli eventi unificanti della Nazione, tanta fu la folla

(oltre 1milione di persone) che accorse, lungo le 120 tappe del percorso, a salutare il feretro.
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Capitolo 3. Le Portatrici Carniche.

Quella delle portatrici cariche è una storia tutta al femminile. Non solo perché erano

donne (in realtà ci fu anche qualche uomo),  ma perché la loro è una storia che ci  parla di

sacrificio,  coraggio,  disciplina,  obbedienza,  resilienza,  tutte virtù  che si  coniugano meglio  al

femminile. Furono chiamate “carniche” per l’alta percentuale di quelle provenienti da questa

zona, ma ce ne furono anche di cadorine e di resiane.

Fig.3.1 Portatrici carniche

Ed è una storia ancora ai più sconosciuta, confinata in un lembo d’Italia, nella memoria di chi, oggi

nipote di una di loro, ne conserva caro il ricordo. La storia, se ne è occupata solo in tempi recenti,

quando già molte di loro non c’erano più. Risale infatti al 1969 il disegno di legge che il senatore

Giulio Maier, originario di Paluzza, presentò al Senato perché fossero estesi alle Portatrici i benefici

già concessi ai combattenti della Guerra 1915/18 dalla Legge 18 marzo 1968, ossia la medaglia d’oro

dell’onorificenza dell’Ordine di cavaliere di Vittorio Veneto e l’assegno
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vitalizio pari a lire 60.000 successivamente aumentato a lire 150.000. Ma fu solo nel 1980 che

venne loro concesso un tanto.

Ma chi  erano queste eroine e cosa fecero in quei  26 mesi  che vanno dall’agosto del  1915

all’ottobre del 1917.

Abbiamo già detto come l’Italia, pur entrando in guerra successivamente, vi arrivò del tutto

impreparata, sia in tema di armamenti e vestiario, sia a livello organizzativo e strategico. Anche

sul fronte Carnico, dove operarono come detto ben 31 battaglioni, al fine di non creare sospetti

nel nemico, non era stato approntato alcunché, mentre gli austriaci, che tramite i loro servizi

segreti sapevano già tutto degli  impegni presi  dall’Italia con il  Patto di  Londra,  si  erano per

tempo  organizzati  sul  confine,  occupando  le  postazioni  strategiche  e  dotandole  di  strade,

mulattiere, trincee ed ogni altra opera funzionale alla contesa.

Sul versante italiano, nulla di questo fu fatto e ciò causò grossi problemi per i rifornimenti delle

nostre truppe in quota, rifornimenti che dovevano essere fatti dagli  stessi militari,  portando

ogni cosa a spalla. Ma ciò significava compromettere l’efficienza operativa dei reparti dovendo

sacrificare molti dei loro uomini per queste incombenze, anziché poterli utilizzare al fronte.

Fig.3.2 Portatrici, foto di gruppo lungo la mulattiera che conduce a Malga Pramosio
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La Carnia poi, ancor oggi, ma a maggior ragione allora, ha fama di essere una regione impervia,

isolata, percorsa per la maggior parte dell’anno da condizioni climatiche avverse, che rendono il

suo territorio  difficile  da domare.  E  solo una popolazione,  quella locale,  altrettanto tenace,

avrebbe potuto farlo.

Si sarebbe così potuto ovviare utilizzando i pochi civili rimasti. Gli uomini validi erano già tutti al

fronte  ed  erano  rimasti solo  vecchi,  donne  e  bambini.  Ma  inizialmente,  le  nostre  autorità

militari diffidarono di questa gente, credendola simpatizzante dell’Austria, forse perché alcuni

parlavano un idioma tedesco, o forse perché, costretti dalla miseria, molti erano coloro che

emigravano in quel Paese per poter sfamare la propria famiglia. Anzi inizialmente questa gente

fu costretta, anche con la forza, ad evacuare i propri paesi (maggio 1915) salvo farvi ritorno di lì

a poco (luglio 1915).

Fu così che il  Comando Militare si vide costretto, tramite Don Floreano Dorotea, detto “Pre

Florio”, curato di Cleulis, un paese tra Paluzza e Timau, a sollecitare dal pulpito l’aiuto delle

donne, affinché fosse assicurato alle linee difensive rimaste isolate sulle vette, dove migliaia di

giovani erano ridotti allo sfinimento, il collegamento con i depositi di fondovalle.

Fig.3.3. Don Floreano Dorotea detto Pre Florio con il Principe Umberto di Savoia nel Cimitero di

guerra
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Fig.3.4.. Campane che vengono trasformate in cannoni

“Anin, senò chei  biadaz ai  murin encje di  fan1” (andiamo altrimenti quei poveretti muoiono

anche  di  fame),  fu  l’adesione  pressoché  immediata  e  unanime delle  donne  carniche.,  Non

sappiamo  se  fu  anche  un’adesione  entusiasta  o  se,  come  probabile,  contò  di  più  la  paga

prevista, ancorché minima (1,50 lire a viaggio) e la promessa che solo alle volontarie sarebbe

stato concesso il ritorno dei loro cari impegnati al fronte.

Ma tant’è, abituate alle fatiche quotidiane del lavoro dei campi e delle stalle, non esitarono ad

indossare la gerla di casa per portarla al servizio del paese. Ma anziché caricarla di fieno, patate

ed altri beni come erano solite fare, per la casa o per la stalla, la riempirono di viveri, munizioni,

materiale per costruire strade, rifugi,  ed altro.  In breve tempo si  costituì  un vero e proprio

Corpo di Ausiliarie, pare complessivamente fossero circa 1.500, che seppur mai militarizzate,

soggette cioè alla disciplina militare, con slancio generoso e sincero si misero al servizio del

Comando logistico e del Genio impegnati in zona.

La loro età andava dai 12 di 60 anni e provenivano da tutti i paesi della Carnia e non solo (di

seguito riportiamo il loro elenco suddiviso per Comune di provenienza).

1 Sancin Francesca, Donne della Grande Guerra, cit., p. 56
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Dovevano presentarsi all’alba di ogni giorno presso i magazzini situati a fondovalle dove ricevevano

in consegna il materiale che, caricato nella gerla, portavano al fronte. Erano munite di un libretto

personale sul quale i militari addetti ai vari depositi segnavano le presenze, i viaggi compiuti ed il

materiale  che  veniva  trasportato  in  ogni  viaggio.  Per  ogni  viaggio  ricevevano,  come  detto,  un

compenso  pari  a  lire  1,50  che  veniva  loro  pagato  mensilmente.  Assieme  al  libretto  di  lavoro

indossavano un bracciale rosso con stampigliato lo stesso numero del libretto e con l’indicazione del

reparto militare per cui lavoravano. Il carico contenuto nella gerla poteva pesare, a seconda della

costituzione fisica della portatrice, dai 20 ai 30 fino anche ai 40 chilogrammi.

Fatto il carico partivano in gruppi di 15 – 20 persone senza guide e percorsi pochi chilometri a

fondovalle attaccavano la montagna dirigendosi a raggiera verso la linea del fronte, superando

dislivelli che andavano dai 600 ai 1.200 metri per oltre quattro ore di marcia in salita. Lo fecero

per 26 mesi, con ogni condizione meteorologica, anche d’inverno con la neve che arrivava fino

alle ginocchia. Giunte a destinazione, curve sotto il materiale trasportato, lo scaricavano per

essere, una volta controllato, preso in carico dai militari. Sostavano qualche minuto a riposare

ed a scambiare quattro chiacchiere con gli alpini coscritti locali, portando loro le ultime notizie

dal paese. Poi riprendevano la strada di casa, dove erano attese dai vecchi e dai bambini e da

tutte le incombenze che il governo della casa e della stalla richiedevano. E non è che tornassero

scariche,  ma  nella  gerla  portavano  spesso  la  biancheria  sporca  dei  soldati  che  avrebbero

riconsegnato  fresca  di  bucato  la  volta  successiva.  Ma  poteva  capitar  loro  anche  di  dover

trasportare a valle in barella i soldati feriti per essere poi curati negli  ospedali da campo, o

addirittura quelli  caduti in  combattimento da seppellire  nel  cimitero di  Timau,  dopo che le

stesse portatrici avevano scavato la fossa.

Un  certo  numero  di  Portatrici  fu  dislocato  permanentemente,  alloggiate  in  baracche  poco

dietro  il  fronte,  a  disposizione  del  Genio  Militare.  Venivano  utilizzate  per  il  trasporto  di

materiale  necessario  alla  costruzione  dei  così  detti  “campi  di  battaglia”.  Portavano  cioè

pietrisco,  lastre,  cemento,  legname  e  quant’altro  serviva  per  la  costruzione  di  ricoveri,

postazioni arretrate, e/o per il consolidamento di mulattiere e di sentieri.
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Cosa facevano durante la salita? Pare pregassero oppure cantavano. Ma non cantavano dalla

gioia, bensì per farsi coraggio e coprire con le loro voci i rumori della guerra, gli spari dei soldati,

le pallottole che fischiavano attorno e il fragore degli aeroplani che passavano a bombardare. E

poi sferruzzavano per preparare qualcosa, delle calze o un maglione, per i loro vecchi o per i

bambini a casa.

I loro viaggi, oltre che pesanti e faticosi, erano anche molto pericolosi. Infatti alcune di loro

rimasero ferite ed una anche morì.

Le portatrici ferite si  chiamavano: Maria Muser Olivotto, ferita da una pallottola alla gamba

sinistra nel febbraio 1916 mentre con un gruppo di spalatrici e spalatori anziani era intenta a

sgombrare  un  sentiero  letteralmente  sepolto  sotto  un’abbondante  nevicata;  Maria  Silverio

Matiz, ferita da scheggia di granata ad agosto dello stesso anno, mentre con la gerla carica

saliva lungo la mulattiera di Pramosio, e Rosalia Primus, colpita da una fucilata sul Faas, durante

un trasporto di munizioni. Erano tutte di Timau e Cleulis.

Da Timau proveniva anche l’unica portatrice uccisa, si  chiamava  MARIA PLOZNER MENTIL e

aveva 32 anni. Da piccola aveva perso il padre, morto in Romania dove era emigrato per fare il

boscaiolo, poi a 21 anni aveva sposato un compaesano, Giuseppe Mentil, da cui aveva avuto 4

figli. La più grande Dorina aveva 12 anni, il più piccolo, Gildo, appena 6 mesi. Fu colpita da un

cecchino austriaco il 15 febbraio del 1916 mentre, assieme alla sua inseparabile amica, Rosalia,

si concedeva un piccolo riposo dopo aver scaricato la gerla da un pesante carico di munizioni, a

Malpasso di Pramosio. Medicata sommariamente, venne trasportata dagli alpini all’ospedale da

campo di Paluzza dove però spirò per le ferite la sera stessa.

Il marito, che stava combattendo sul Carso, non fece in tempo a vederla.
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Fig.3.5 Maria Plozner Mentil

Fig.3.6 Caserma Maria Plozner Mentil - resti
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Fig.3.7 Lapide in memoria di Maria Plozner Mentil a Malga Pramosio
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Viene ricordata come una donna eccezionale, benvoluta da tutte per la bontà d’animo e lo

spirito d’altruismo che ne facevano un punto di riferimento ed una guida, soprattutto per le

colleghe più giovani. A lei, unica donna in Italia, venne intestata nel 1955 la caserma degli alpini

di Paluzza, oggi purtroppo in stato di abbandono.

Anche a Sabaudia, dove vivono molte famiglie friulane sfollate dalla guerra, è stato eretto un

monumento a lei dedicato nella pineta all’ingresso della città.

A lei è stata conferita nel 1997, dall’allora Presidente della Repubblica on. Oscar Luigi Scalfaro,

motu proprio, la medaglia d’oro alla memoria al valor militare. Questa la motivazione: “Madre

di quattro figli in tenera età e sposa di combattente sul fronte carsico, non esitava ad aderire,

con encomiabile spirito patriottico, alla drammatica richiesta rivolta alla popolazione civile per

assicurare i rifornimenti ai combattenti in prima linea. Conscia degli immanenti e gravi pericoli

del fuoco nemico, Maria Plozner Mentil svolgeva il suo servizio con ferma determinazione e

grande spirito di sacrificio ponendosi subito quale sicuro punto di riferimento ed esempio per

tutte le portatrici carniche incoraggiate e sostenute dal suo eroico comportamento. Curva sotto

il peso della gerla veniva colpita mortalmente da un cecchino austriaco il 15 febbraio 1916, a

quota 1619 di Casera Malpasso, nel settore Alto But ed immolava la sua vita per la Patria. Ideale

rappresentante  delle  portatrici  carniche,  tutte esempio  di  abnegazione,  di  forza  morale,  di

eroismo,  testimoni  umili  e  silenziose  di  amore  di  Patria.  Il  popolo  italiano  le  ricorda  con

profonda ammirata riconoscenza”.

Nell’appuntare la medaglia al petto della figlia Dorina, e quella di Croce di Cavaliere alle reduci

ormai novantenni, il Presidente ebbe a confessare come gli tremassero le mani nel momento in

cui cercava di sistemarle sul petto di queste donne.
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Fig.3.8 Il Presidente della Repubblica Scalfaro che appunta la medaglia d’oro al valor militare al

petto di Dorina, la figlia di Maria Plozner Mentil. Timau, 1° ottobre 1997.

Abbiamo accennato sopra di Pre Florio. È giusto tracciarne un breve profilo, non solo per la sua

opera sacerdotale e cristiana, ma perché fu a tutti gli effetti l’anima delle Portatrici Carniche. Ed

anche per i soldati fu un riferimento cui aggrapparsi nei tanti momenti di sconforto che la vita al

fronte riservava. Don Floreano Dorotea, quando aveva un po' di tempo correva sul Pal Piccolo, sul

Pal Grande, sul Monte Terzo e sulle Avostanis a portare la sua parola di conforto e di speranza

assieme a qualche fiasco di buon vino che riusciva a reperire gratis nelle varie osterie di Cleulis, di

Timau e di Paluzza. Era uno di quei sacerdoti di altri tempi, schietto, dalla natura semplice e bonaria,

burbero alle volte, e pronto a menare qualche scappellotto agli amici e ai parrocchiani, ma sempre

pronto a fare del bene e ad aiutare tutti. Nato a Sutrio il 4 maggio del 1867 su nominato Sacerdote

nel 1892. Morì a Ligosullo, dove è sepolto, il 19 dicembre del 1935.
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Nel centro di Timau, c’è un monumento, che ricorda le Portatrici Carniche. È stato inaugurato il

5 luglio del 1992 e nove anni dopo, il 5 luglio del 2011 dichiarato, dal Ministero dei beni e delle

attività culturali, “Monumento Nazionale”. Oltre a ricordare la totale dedizione delle valorose

donne della Carnia alla causa della Patria in guerra, rappresenta il modo di essere e di vivere di

tutto il popolo della Carnia: un popolo che nel corso dei secoli ha saputo difendere e mantenere

intatta la propria identità culturale, patriottica e religiosa.

Fig.3.9 Monumento alle Portatrici Carniche a Timau

In fondo al paese sorge invece il Tempio Ossario di Timau. Su progetto del Castiglioni, lo stesso che

ideò i Sacrari di Redipuglia, Oslavia e Caporetto, fu inaugurato nel 1939 e raccoglie le spoglie di

1.763 caduti, precedentemente sparse nei piccoli cimiteri di guerra della Carnia. All’interno c’è un

affresco alle Portatrici Carniche ai piedi del quale si trovano le spoglie di Maria Plozner Mentil.
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Fig.3.10 Tempio Ossario di Timau

Fig.3.11 Portatrici decorate con il Cavalierato di Vittorio Veneto – 3 novembre 1974 
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Conclusione

Ho iniziato questo percorso di studi Universitari dopo aver concluso la mia vita lavorativa di

quarant’anni. È stata una sfida considerando l’età in cui ho iniziato, ma ho sempre desiderato

attuare e portare a termine un ciclo di studi che, oltre al diploma, conseguito nel lontano 1978,

prevedesse anche un percorso universitario. Poi gli eventi della vita non mi hanno permesso di

iniziarlo prima.

Sinceramente  posso  sostenere  che  è  stata  un’esperienza  molto  interessante  sotto  tutti  gli

aspetti: principalmente dal punto di vista umano in quanto ho trovato molta disponibilità sia da

parte dei Professori che dei ragazzi, compagni di studi. Quando mi rivolgevo loro per chiedere

delucidazioni, consigli o altro, erano sempre disponibili a darmi un aiuto. Inoltre le conoscenze

che ho acquisito mi  hanno aperto la mente su argomenti che conoscevo solo in parte.  Un

bagaglio che tornerà utile nella vita quotidiana.

Un ringraziamento doveroso al Professor Salimbeni che mi ha seguito nella stesura della tesi.

Inoltre devo assolutamente ringraziare chi mi è stato vicino della mia famiglia, ed in particolare

mia figlia Anna, che mi ha sempre esortato in questo percorso e sostenuto nei momenti difficili

in  cui  volevo ritirarmi;  il  mio compagno Maurizio,  anch’egli  mi  ha  sempre esortato  e mi  è

sempre stato accanto.

Ringrazio Laura, Sara, Angie, Cristian, Alessandro, Mara, Chiara e tutti gli studenti con cui ho

collaborato nei vari progetti.

Un ringraziamento a Pamela che mi ha dedicato il suo tempo libero per lo studio della lingua

inglese.

Dedico tutto il mio lavoro a tre persone che non ci sono più e che sono a me molto care e cioè i

miei  genitori,  mio padre Bruno e mia madre Maria Maddalena,  che sarebbero orgogliosi  di

questo traguardo, ed il padre di mia figlia Paolo.

Sono felice  di  aver  intrapreso questa  strada  che all’inizio  mi  sembrava irrealizzabile,  e  che

invece pian piano sono riuscita a percorrere fino al traguardo.
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