
SOROPTIMIST CLUB VERCELLI 

CONVEGNO IN SEMINARIO 

L’IMMAGINE E IL RUOLO DELLE DONNE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Il Soroptimist Club Vercelli, presieduto da Ketty Politi, venerdì 6 novembre, nell’Aula Magna del Seminario 

Arcivescovile, ha organizzato un importante convegno storico: “L’immagine e il ruolo delle donne nella prima guerra 

mondiale. Dalla crisi della civiltà europea al lungo cammino verso l’emancipazione femminile”. Erano presenti con i 

gagliardetti rappresentanze di Alpini del Gruppo di Porta Torino e del Gruppo Don Pollo. 

Dopo il saluto della Presidente Ketty Politi, che ha ringraziato il numeroso pubblico e le autorità - il Presidente della 

Provincia Carlo Riva Vercellotti, in rappresentanza del Sindaco Maura Forte, l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche 

Giovanili Andrea Raineri, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Antonio Catania, Raffaella Attianese, 

rappresentante del Prefetto di Vercelli, il Presidente della Società Storica Vercellese, Giovanni Ferraris, il presidente del 

Museo Leone, Gianni Mentigazzi, il Presidente del Museo Borgogna, Francesco Ferraris, la Vice Presidente Nazionale 

Soroptimist,  Laura Marelli, e molte rappresentanti di Club Soroptimist di molte regioni italiane, oltre ad una folta 

rappresentanza di studenti delle Scuole Superiori Vercellesi - la moderatrice del Convegno, Roberta Martini, giornalista, 

capo redattore de La Stampa Vercelli, ha presentato il primo relatore, Edoardo Tortarolo, Professore Ordinario di Storia 

Moderna presso l’Università del Piemonte Orientale, al quale era stata affidata la relazione introduttiva: “La prima 

guerra mondiale e la crisi della civiltà europea”. “La Prima Guerra Mondiale fu una tremenda, lunga, irreversibile 

frattura con il mondo degli anni precedenti, una rottura nella società e anche nelle menti delle persone. Nessuno era al 

riparo dalla guerra, nessuno poteva dirsi al sicuro. Si crea uno stato intermedio di non vita e di non morte, si instaura 

una consuetudine alla precarietà delle cose: ogni soldato stava quindici settimane all’anno al fronte e questo durò per 

cinque lunghi anni”: Tortarolo ha fatto notare come il contatto con condizioni di vita e di morte alle quali non si era 

preparati generò anche un fiorire di miti, leggende, visioni nuovi, che sostituirono vecchi miti, come quello ottocentesco 

del progresso. Fu una guerra immobile e dinamica al tempo stesso e paradossalmente fu il momento storico in cui i 

soldati lessero di più: la vita in trincea era una vita di clausura, di polarizzazione assoluta tra bene e male, tra superiori 

ed inferiori. Soprattutto per le popolazioni degli imperi centrali fu un’epoca di carestia e di fame, non a caso si parlò di 

mobilitazione totale, non ci fu più distinzione tra chi combatteva e chi stava a casa. In Italia nel 1915 c’erano sette 

milioni e mezzo di famiglie e sei milioni di combattenti: pressoché in ogni famiglia c’era un soldato al fronte. Alla fine 

della guerra l’impero tedesco e austroungarico persero  tre milioni e mezzo di soldati, gli alleati cinque milioni. La 

tragedia della guerra cambiò persino i linguaggi musicali, come ha spiegato Tortarolo citando Lehar e Ravel con la 

Valse. Il ruolo delle donne mutò profondamente: dovettero sostituire gli uomini al fronte e quindi lavorarono in 

campagna e nelle fabbriche, percepirono dei salari, entrarono nei sindacati e nella dialettica della vita pubblica. Alla 

fine della guerra gli uomini ripresero quello che avevano abbandonato e le donne furono risospinte verso i loro 

tradizionali ruoli. Il diritto di voto alle donne in Italia arriverà solo molti decenni dopo.  

Elisabetta Romagnolo Di Salvo, già Docente di latino e greco presso il Liceo Classico Lagrangia di Vercelli, attraverso 

una carrellata di immagini commentate, alcune delle quali inedite e altre davvero molto rare, frutto di una ricerca 

minuziosa e paziente, ha presentato: “L’immagine femminile nella Grande Guerra”, la guerra vista con gli occhi della 

propaganda, che mostrava quello che i vari Stati volevano far vedere. Si è passati dalle donne combattenti alle portatrici 

carniche, che ebbero un importante ruolo di sostegno ai soldati di prima linea. La professoressa Romagnolo ha 

presentato immagini di tutte le fazioni in lotta, che erano molto simili, sia come impostazione, che come tipo di 

messaggio. I diversi paesi utilizzarono gli stessi moduli propagandistici, ogni esercito era convinto di avere Dio dalla 

propria parte. La propaganda di guerra italiana sfruttò molto l’immagine femminile: liberare Trento e Trieste fu il 

grande pretesto della guerra, quindi il discorso delle cause, come ha sottolineato la relatrice, va sempre contestualizzato 

e storicizzato, così come l’esperienza politica di D’Annunzio, che fu molto discussa dagli storici. Betty Romagnolo ha 

mostrato anche La tradotta, Giornale della Terza Armata, un giornale di trincea, molto atteso dai soldati, almeno da 

quelli che erano alfabetizzati, e sul quale scrissero Ungaretti, Bontempelli, e comparvero illustrazioni di Sironi e De 

Chirico. La tragedia dell’affondamento del Lusitania da parte di un sommergibile tedesco, fu l’occasione per la Gran 

Bretagna di sollecitare l’intervento degli Stati Uniti. L’impegno bellico era sostenuto anche attraverso prestiti nazionali. 

Gli ebrei erano numerosi in tutti gli eserciti perché riconoscevano come propria la nazione in cui erano nati. La relatrice 

ha concluso mostrando il momento doloroso del distacco dei soldati dalle famiglie: “Addio” simili dappertutto. 

Anna Maria Isastia, Professore Associato di Storia Contemporanea, presso l’Università La Sapienza di Roma, Past 

Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia, ha esordito con una premessa sul disagio avvertibile quando si 

deve parlare della guerra, “dribblato” occupandosi d’altro, per esempio del ruolo delle donne in guerra: “La guerra non 

si celebra, ma si ricorda: eppure quella fu una guerra vinta, ma celebrare la guerra ci mette a disagio, perché abbiamo 

dimenticato cosa vuol dire la guerra, abbiamo perso le coordinate della guerra, ma la guerra c’è dappertutto e non è 

mai finita, ce l’abbiamo alle porte e non  possiamo far finta di nulla, saremo costretti a misurarci di nuovo con tutte le 

categorie della guerra: oltre agli storici, giornalisti e pubblicisti scrivono sulla guerra, talvolta senza avere le reali 

competenze”. Il tema dell’intervento era: “Il ruolo della donna nel dopoguerra” e la relatrice ha sottolineato come la 

tradizionale triade: “Madri mogli, crocerossine: è solo uno stereotipo, creato dall’immaginario collettivo e 

sopravvissuto fino ai nostri giorni, che non corrispondeva per nulla alla realtà delle donne, che non erano affatto in 

casa e che spesso partorivano nei campi, dove lavoravano duramente. Molte donne erano impiegate nelle manifatture, 

per un semplice calcolo economico: costavano la metà degli uomini. La vulgata della donna civettuola che la sera 



attende in casa il ritorno del marito dal lavoro, viene dall’America, quelle immagini corrispondono assai poco alla 

nostra realtà”. Gli uomini erano al fronte e le donne dovettero portare avanti l’economia, quelle stesse donne che non 

erano cittadine di pieno diritto, che non votavano neppure, che erano soggette all’autorità maritale. Ci si accorse subito 

che le donne sapevano fare come gli uomini e ricoprivano quei ruoli che fino al giorno prima erano stati loro vietati. 

Anche in Italia le dottoresse vennero arruolate perché i medici non erano sufficienti, ma poi questo fu dimenticato, 

messo da parte, cancellato, quasi come se fosse stata una cosa disonorevole: “La rimozione storica è pazzesca, 

sappiamo quello che si vuole farci sapere, la storiografia è fatta da uomini in base a riferimenti maschili, dove le donne 

sono variabili da rimuovere”. Alla fine della guerra le donne avrebbero dovuto tornare a casa. .., ma non fu proprio 

così… 

L’Associazionismo femminile nacque nella seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento le donne diedero 

vita a Comitati Civici spontanei che, quando l’Italia entrò in guerra, approntavano le fasce, le divise e tutto ciò che 

occorreva ai soldati al fronte. Furono le donne a creare e a gestire l’Ufficio Notizie, riconosciuto dal Ministero di 

primario interesse nazionale, con ottomilaquattrocento uffici e sezioni in tutta Italia, in cui lavorarono circa 

venticinquemila donne. La relatrice ha poi parlato dell’assegno di mantenimento concesso alle famiglie dove erano 

rimaste solo le mogli con i figli, ricordando come in quegli anni di forte contrapposizione tra Chiesa e Stato, molti 

fossero sposati solo in chiesa e quindi il matrimonio per lo Stato non esisteva, ed ecco che nacquero i Comitati per 

raccogliere i documenti per i matrimoni per procura, indispensabili per accedere al sussidio.  

Concludendo la sua relazione la professoressa Isastia ha tracciato una sintetica storia del Soroptimist International: “Il 

primo Club Soroptimist nasce nel 1921 a Oakland, in California con 80 socie fondatrici e la prima presidente è Violet 

Richardson Ward. Nel 1924, mentre a Londra viene fondato il Club denominato “Central London”, Madame Suzanne 

Noël fonda a Parigi il primo Club Soroptimist dell’Europa continentale: la cosa non fu presa sul serio e le donne 

soprannominate ironicamente dai mariti Cocottimiste.  Madame Suzanne Noël si dedicò poi a costituire innumerevoli 

Club non solo in Europa, spingendosi addirittura fino in Cina e Giappone. Il primo Soroptimist Club italiano nasce a 

Milano nel 1928, sempre fondato da Madame Suzanne Noël: la prima Presidente è Alda Da Rios. Dopo la sospensione 

dell’attività dovuta al fascismo e alla seconda guerra mondiale, sempre Alda Da Rios, insieme a Madame Noël, 

ricostituisce il Club milanese nel 1948”. Questa Associazione fu subito molto importante nell’Italia della ricostruzione, 

perché si poneva l’obiettivo di:  “Aiutare chi non ce l’ha fatta a farcela, aiutare le donne a migliorare la loro 

condizione”. I Club avevano regole rigorose, che rappresentavano una sorta di apprendistato alla democrazia. 

All’interno del Club è fondamentale l’Amicizia, un concetto giovane acclarato solo settanta, ottanta anni fa, prima i 

sociologi ritenevano addirittura che le donne non potessero conoscere l’amicizia, prerogativa esclusivamente maschile, 

mentre per il Soroptimist l’amicizia è il cemento attorno al quale si costruisce il Club. “Si tratta – come ha spiegato la 

relatrice - di un’Amicizia alta, di condivisione degli stessi valori di riferimento, di comuni progetti”. E’ stata anche  

sottolineata l’importanza della “cooptazione”: “Far entrare nel Club persone nelle quali sono stati riconosciuti valori 

comuni”. 

Il Convegno si è chiuso con l’intervento della Vice Presidente Nazionale: Laura Marelli, che ha sottolineato il valore 

della raccolta di testimonianze, citando il caso di suo nonno nato nel 1897, richiamato al fronte: la nonna con le tre 

figlie riuscì a gestire l’Albergo Italia a Groppello Cairoli.  

I relatori e le autorità del Club sono stati omaggiati con il riso Carnaroli della Cascina Oschiena, prodotto da Alice 

Cerutti: una eccellenza del territorio, mentre a tutti i partecipanti al Convegno è stata donata come ricordo una cartolina 

pergamenata con il disegno di una Crocerossina sullo sfondo delle arcate gotiche del Dugentesco, opera di Alessandra 

Balzaretti. 

 

 

Piera Mazzone 
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