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CULTURA& SoCIETÀ
TRIESTE
"Carso sonerraneo: conoscenL1 e
awentura", domani alle 20, in via
dd Ricrea torio 2 a O icina .

NEWEBLY

Autrice anche di
un giro del
mondo in 72
giorni, fu
reporter di
guerra sul fronte
occidentale

NELUE BLY'S BDDK
n~m T~~
w~m11

VENEZIA
T eatro Ca' Foscari ~"Il principe è
in sala", t ratto da Schnin ler. 11 20
e 2 1 ma io, alle ore 20.20

BEllUNO
"Gramigna. Vita di un ragano in
fuga dalla camo rra" • n:ncrd ì 23,
o re 20.30, oratorio Santa Giustin a

'

'

COLETTE

la scrittrice
francese segui
il marito al
fronte e svelò
il fenomeno
delle"spose
di guerra"

LE STORIE

LE PROTAGONISTE

Giornaliste e combattenti
lasciarono scritti e memoriali

La versione al femminile
di Nellie Bly a Colette

La Grande Guerra
raccontata dalle donne
Palumbo
·Valeria
...... .. ............
··········· ..... ·· .. ........ii.:;e:sr·RE
Chi l'avrebbe detto? Perfino la
trasgressiva Colette scrisse sulla Prima guerra mondiale. Nel
1914 la scrittrice francese, già
redattrice de Le Matin, seguì al
fronte il marito, il barone Henry
de Jouvenel des Ursins. Lo accompagnò a Verdun, svelando il
fenomeno pochissimo noto delle
tantissime spose che seguirono i
mariti al f ronte e vissero nascoste per non essere rispedite a
casa. Poi lo accompagnò in giro
per la Francia e
l'Italia registrando gli umori delle
truppe in partenza, le reazioni delle donne rimaste
a casa, i commen·
ti del bel mondo.
Come emerge
da "Le ore lunghe", la raccolta
di saggi pubblicati di recente da
Del Vecchio editore, Colette fu tutt'altro che un'es·
servatrice neutrale. Né fu l'unica donna reporter al fronte.
Respinte dagli stati maggiori,
ostacolate dalle loro stesse reda·

zioni, condannate dal pubblico
per la loro audacia, le corrispondenti di guerra sono esistite
anche nel conflitto 1914-1918. I
primi reportages femminili di
guerra sono del nostro Risorgimento.
Nellie Bly fu una tra le più
straordinarie e coraggiose repor·
ter di tutti i tempi (si fece
perfino chiudere in un manicomio per raccontarlo dall'interno). Nata il 5 maggio 1864 in
Pennsylvania, tredicesima dei
15 figli di un facoltoso giudice e

uomo d'affari, in realtà si chiamava Elizabeth J ane Cochran,
era detta Pink, ed era giornalista e scrittrice.
Autrice di un formidabile giro
del mondo in 72 giorni (parti il
14 novembre 1889, da New
York, vi tornò il 25 gennaio
1890) fu accolta in trionfo. Al
ritorno continuò a pubblicare le
sue inchieste e le sue interviste
sul New York World. Un matri·
mania tardivo le fece lasciare il
giornalismo: un precoce fallimento economico ce la fece

VAlERIA PAlUMIO Giornalista e storica delle donne, lavora per Rcs
Multimedia news. Consulente per lspi, di associazioni che si occupano di
diritti e Women Empowerment è autrice di saggi, tra i quali Geni di
mamma (edizioni Odradek, 2013) e Le donne di Alessandro Magno (e
book 2014). Sabato 24 sarà a éStoria a Gorizia: ore 18·19 tenda Apih

tornare. Tra il 1914 e il 1915,
arrivò in Austria e inviò al New
York Evening Journal una serie
di articoli dal fronte ser bo. Come lei inviò reportages dal fronte austriaco una grandissima
scrittrice statunitense, la prima
a vincere un Pulitzer: Edith
Wharton, che per questo e per il
suo incredibile impegno umanitario, fu decorata dalla Francia
con la Legione d'onore. I suoi
articoli furono raccolti nel volu·
me Fighting France.
Se Peggi Hull fu, nel 1918, la
prima corrispondente di guerra
riconosciuta dal governo statuni·
tense, Annie Vivanti affrontò,
nel dramma L' Invasore (1 915),
il tema degli stupri delle donne
belghe durante l'occupazione tedesca. Lo riprese nel romanzo
Vae victis (1917). La censura fu
pressoché totale. Mary Roberts
Rinehart, spesso soprannomina·
ta l'Agatha Christie americana,
fu corrispondente sul fronte belga.
E poi c'è tutta la produzione
letteraria e memorialistica delle
donne che combatterono davvero. Marija Bochkareva, alias
Yashka, analfabeta, riuscl a diventare ufficiale dell'esercito
russo, prese tre medaglie al
valore, una croce di San Gior-

gio. Le s ue memorie furono
raccolte in "My Life As Peasant,
Exile and Soldier". Nel maggio
1917, Marija aveva ottenuto dal
ministro della guerra, Alexander Kerensky, di formare un
battaglione di sole donne Fu uno
scandalo al quale i r ussi reagirono addirittura con violenza. Ma,
alla fine della campagna di reclutamento, la Bochkareva riuscì a schierare circa 2mila donne tra i 18 e i 35 anni.
Per loro si entusiasmò una
fervente femminista come Louise Bryant, che accompagnava il
giornalista J ohn Reed (autore
de I dieci giorni che sconvolsero
il mondo), e che anche la più
famosa suffragetta inglese,
Emmeline Pankhurst, in viaggio
in Russia nell'estate del 1917.
Russa era Marina Yurlova,
che, a 14 anni, facendosi passare
per un ragazzo, si ar r uolò
nell'esercito zarista. Pubblicò
due autobiografie: Cossack Giri
(1934) e Russia Farewell (1936).
Scrisse le sue memorie anche
Flora Sandes, nata nel 1876, che
chiese di essere ar ruolata come
soldato ed entrò nel Reggimento
di ferro. Ricevette la massima
decorazione, la stella di San
Giorgio.
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