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Alla Vigilia del Primo Conflitto Mondiale, il Corpo delle Infermiere Volontarie 

contava circa 4.000 membri. La regina Elena, consapevole che, per ragioni di sicurezza 

non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere 

volontarie, nell’aprile del 1915 affidò l’incarico alla Duchessa [Elena] d’Aosta, moglie di 

Emanuele Filiberto, duca d’Aosta e Comandante della Terza Armata. Fu una scelta 

particolarmente indovinata in quanto […] la Duchessa era già una “veterana” della 

guerra di Libia. Equiparata al grado di Generale (alle crocerossine furono assegnati i 

gradi da ufficiale, per dotarle di autorità e difesa in un ambiente tradizionalmente 

maschile) e sulla scia degli stessi dettami di Florence Nightingale, la duchessa Elena 

intraprese una formidabile e capillare azione di ristrutturazione degli ospedali gestiti 

dall’Associazione. 

Elena, terzogenita di Luigi Filippo d’Orléans, conte di Parigi, era nata in Inghilterra nel 

1871 ed era vissuta nel castello di Chantilly fino al 1886, quando fu proibito il soggiorno 

in Francia ai pretendenti alla corona. Fu nella villa di Stowe House che il neo-Colonnello 

d’artiglieria Emanuele Filiberto la conobbe. Elena ed Emanuele convolarono a nozze 

nove mesi dopo, il 25 giugno 1895. Nel 1915, Elena assunse, di fatto, il ruolo della 

rappresentanza dei Savoia al fronte, iconizzando e concretizzando personalmente il 

contributo delle donne italiane nella Grande Guerra, nonché la loro stessa 

emancipazione. La gran parte delle migliaia di crocerossine volontarie proveniva infatti 

dalla nobiltà e dall’alta borghesia, e il loro attivismo risultò particolarmente efficace 

anche nella crescita sociale e politica della donna italiana. 

Acuta e inflessibile, pragmatica e raffinata, la duchessa Elena, già nel maggio 1915, non 

accettava giustificazioni per quelle infermiere che ambivano solo al diploma e alla 

medaglia, senza sapere realmente assistere, curare e medicare. Volle dunque 

presenziare agli esami di molte allieve che, secondo lei, “sapevano poco o nulla”. 

Eliminando il lassismo e l’eccessiva benevolenza delle commissioni esaminatrici, Elena 

fece addirittura sospendere un corso accelerato per infermiere a Roma, che non dava, 

secondo il suo parere, alcun reale affidamento. L’attività massacrante dei primi giorni di 

guerra venne dunque mitigata, nelle settimane seguenti, dalla verificata professionalità e 

potenzialità delle nuove leve, nonché dall’attivazione di ospedali territoriali e della Croce 
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Rossa, con ispettrici – selezionate analogamente alla Duchessa d’Aosta – appartenenti 

all’aristocrazia, le uniche che, grazie alle conoscenze altolocate, potessero ottenere 

prontamente esecuzione dei lavori. La Duchessa cercò di concentrare i miglioramenti 

nella bassa friulana, zona affidata all’armata del consorte, dove si registrarono le 

maggiori perdite tra morti e feriti. Trasferitasi a Villa Dora, a San Giorgio di Nogaro, 

Elena iniziò ben presto a vivere la guerra con quella partecipazione alla sofferenza, che è 

data solo da una profonda sensibilità e consapevolezza etica e umana. 

Nel suo diario di ispettrice della Croce Rossa, lapidario, telegrafico e disadorno, sono 

tuttavia molteplici i particolari di quell’immenso sacrificio collettivo degli infermi, dei 

medici e delle crocerossine, oltre che a quello dei combattenti. Ma la Duchessa non si 

limitò ad annotare semplicemente e pedissequamente; che il suo rapporto con gli 

infermi non sia stato di pura rappresentanza si evince anche dal fatto che, il 12 ottobre, 

la donna non si risparmiò neanche la visita all’ospedale n. 25 della Croce Rossa, a Visco, 

dove si trovavano ben 800 casi di colera. 

A Sant’Antonio di Scodovacca invece, Elena visitò personalmente i malati di tigna, di 

orecchioni e di scabbia, denunciando i servizi igienici, a dir poco primitivi. In seguito 

all’aspro rimprovero per tanta negligenza e sudiciume, indirizzato al direttore di quella 

struttura sanitaria, la duchessa Elena non esitò nemmeno a reclamare presso il Generale 

Guglielmo Pecori Giraldi del VII° Corpo d’Armata – futuro Comandante della Ia Armata e 

Maresciallo d’Italia – per il modo in cui era analogamente gestito l’ospedale n. 94 della 

Sanità Militare di Scodovacca. 

[…] 

È senza dubbio degna di nota anche la breve, ma sincera, raccolta di versi che i soldati 

della Terza Armata Italiana, vollero dedicare a tutte le crocerossine, ma in particolar 

modo proprio a quel fulgido esempio di assistenzialismo professionale che li aveva 

raggiunti dritti al cuore nella persona di Elena d’Aosta: 

 

“O crocerossina, tra breve sarai congedata anche tu! 

Andrai con quel passo tuo lieve lontano lontano, laggiù, laggiù, a casa tua. 

L’ospedale noi, ultimi, stiam per lasciare! Da bravi soldati anche il male abbiamo saputo 

fugare. 

Puoi togliermi la fasciatura: la piaga richiusa s’è già! 

Lo vedi? La gamba è un po’ dura, si zoppica, sì, ma si va! 

Si va con un po’ di rullio! Sorella, non esserne afflitta! Sai bene: se zoppo son io, la Vittoria 

camminò dritta! 

 

E se, chissà quando, vedrai per strada, un, che zoppo, cammina,  

tu “il mio ferito” dirai, io dirò “la crocerossina”. 
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E mi ricorderò che, quand’ero febbrile e col viso di fiamma,  

e col labbro e più col pensiero chiamavo – e non c’era – la mamma,  

tu sempre mi stavi vicino e non mi lasciavi mai solo,  

e mi mormoravi pianino: “Coraggio, coraggio, figliolo!” 

 

E mentre parlavi, nel cuore mi entrava serenità, 

e mi rinfrescava il candore di quella tua grande bontà. 

Eh! S’è lavorato! Io con queste mie mani che picchiano bene,  

e tu, nelle corsie meste sì piene, talvolta, sì piene,  

da creder che tutto il patire che al mondo patire si può, oh! fosse andato a finire là dentro, 

per sempre. 

 

Ma no, che c’era da dare ancor tanto di sangue e di vita; e s’è dato! 

Tu vedevi, ma non hai pianto, perché anche tu eri un soldato! 

O forse tu hai pianto in segreto, allora che un piccolo fante esangue moria mansueto,  

pensando alla casa distante. Ché tu sei la buona sorella, non solo di noi che risorti 

or siamo a una vita novella, ma sei la sorella dei morti. 

 

La croce che, sulla divisa tua bianca, il dover ti segnò, 

or dentro al tuo cuore s’è incisa e più cancellar non si può, 

ricordo santissimo e mesto di quei che non tornano più, o crocerossina che presto sarai 

congedata anche tu! 

 

Ma prima di andartene, ascolta: oh! porta il mio caldo saluto a Quella che più 

d’una volta vicino al mio letto ho veduto, e dille: Duchessa d’Aosta, più bella d’ogni altra 

corona 

è quella che Tu ti sei posta sul capo, all’esser sì buona! 

 

Uscita dall’aule ducali vivesti quattr’anni per noi! Gli innumeri nostri ospedali,  

Duchessa, divennero Tuoi. 

Riposo? Riposa il dolore? Ah! fin che il dolor non ha sosta, finché c’è chi soffre e chi muore,  

non posa chi ha nome d’Aosta! Hai dato un’altissima prova del puro regale Tuo sangue, 

ché, se nobiltà non s’innova nell’opra, scolorasi e langue! 

 

Uscito dal grande lavacro 

di glorie, d’angosce e di pianti, io, popolo, ti riconsacro, 

Duchessa d’Aosta e dei fanti  


