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L’
assistenza agli orfani di guerra 

fu uno dei principali problemi 

che gli organi governativi sta-

tali dovettero affrontare in quanto lo Stato 

aveva il dovere di provvedere all’assisten-

za materiale e morale di questi bambini. 

Nelle vecchie province del Regno, l’assi-

stenza agli orfani di guerra si era orga-

nizzata già durante il periodo bellico. Con 

la legge n. 1143 del 18 luglio 1917, lo Sta-

to si era assunto l’onere della protezione 

e dell’assistenza degli orfani della guerra 

ed assicurando loro, e anche alle vedove, 

la pensione privilegiata e una speciale as-

sistenza a mezzo degli organismi statali e 

di Enti riconosciuti1. Si costituirono così il 

Comitato Nazionale con sede a Roma e i 

Comitati provinciali presieduti dai pre-

fetti nelle singole province. Veniva con-

siderato orfano di guerra colui che aveva 

perso entrambi genitori, in dipendenza 

dello stato di guerra. L’assistenza venne 

garantita a tre categorie: 

1. Orfani propriamente detti;

2. Figli assimilati agli orfani di guerra 

cioè i figli degli invalidi ed inabili al la-

voro per un fatto di guerra;

3. Coloro che avevano perduto il loro 

principale e necessario sostegno di fa-

miglia.

Nella Venezia Giulia prima della sua libe-

razione, gli orfani di guerra erano scar-

samente assistiti. Nelle terre redente, gli 

orfani di guerra indigeni si trovarono 

sotto certi aspetti in condizioni giuridi-

che diverse rispetto a quelle delle vecchie 

province del Regno. Ancora più diversa la 

legislazione in rapporto ai figli illegittimi, 

per i quali la legge austriaca prescriveva 

la ricerca della paternità con l’obbligo per 

il padre di versare i contributi per la prole 

illegittima. Se il padre era poi richiamato 

sotto le armi a tali figli veniva concesso il 

sussidio di sostentamento militare e, se il 

padre fosse poi morto in guerra, essi sa-

rebbero stati considerati orfani di guer-

ra. Per questa categoria di figli illegitti-

mi venne prescritta la nomina di tutori 

delegati dai Giudici civili e a Trieste era 

stato istituito appositamente un ufficio 

comunale che assumeva d’ufficio le tutele 

decretate dai Giudici pupillari. Solitamen-

te veniva nominato un tutore maschio e 

la madre, poiché vedova, contutrice. Per 

i figli minorenni rimasti orfani per fatto 

di guerra, invece, si riconobbe la madre 

come unica tutrice; solo in caso di morte, 

interdizione o incapacità di provvedere 

si provvedeva alla nomina di un tutore. 

Speciale tutela venne predisposta per gli 

orfani di entrambi i genitori per evitare lo 

sfruttamento o maltrattamento da parte 

di estranei e per tutelare i loro diritti ere-

ditari. Il numero di tali orfani, purtroppo, 

aumentò per la morte delle loro madri 

rimaste vedove di guerra. Gli organismi 

ai quali venne affidata l’assistenza agli 

orfani furono: il Ministero dell’Interno, il 

Comitato nazionale per gli orfani di guer-

ra, i Comitati provinciali per gli orfani di 

guerra, le Commissioni di Vigilanza, le 

Congregazioni di carità ed altri enti pub-

blici come comitati, scuole, colonie agri-

cole, patronati etc. Il Ministero dell’Inter-
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no indirizzava e coordinava tutti gli altri 

Comitati. La Commissione regionale per 

gli Orfani di Guerra della Venezia Giulia 

– Trieste dovette preoccuparsi dell’impel-

lente necessità di provvedere al ricovero 

durevole o temporaneo degli orfani di 

guerra2. Molte volte la Commissione non 

riusciva a collocare questi bambini negli 

orfanotrofi poiché i posti disponibili erano 

già tutti occupati. L’Educatorio di Trieste, 

amministrato dalla Direzione Generale di 

Pubblica Beneficenza era completamen-

te occupato e non esistevano altri grandi 

stabilimenti bene organizzati e struttu-

rati. Il primo sollievo arrivò con l’offerta 

dell’Orfanotrofio femminile “Regina Mar-

gherita” a Villa Russiz (Capriva del Friuli, 

in provincia di Gorizia) che accolse alcune 

bambine. Per prestare soccorso agli orfa-

ni sorsero anche i Patronati degli orfani 

di guerra; il Patronato friulano rivestì un 

ruolo molto importante poiché, grazie al 

suo interessamento, venne fondato nel 

1920 l’Istituto per orfani di guerra di Ru-

bignacco di Cividale del Friuli (Udine). 

Quasi contemporaneamente la Giunta 

Provinciale di Gorizia creò l’orfanotrofio 

“Duca D’Aosta” a Gradisca di Isonzo dove 

all’inizio vennero accolti orfani solo del 

goriziano ma poi vi trovarono accoglienza 

anche quelli della Venezia Giulia.

Si annodarono poi, per altre esigenze, an-

che dei rapporti con l’Istituto Canossiano 

di Schio, con la Casa di Nazareth di Mila-

no, con l’Istituto Don Bosco di Verona e 

con la Casa Maria Bambina di Brescia.

Altri orfani furono accolti nei Regi Con-

vitti Nazionali. Tutti questi istituti non 

vollero solo limitarsi a dare asilo ai piccoli 

ospiti ma allargarono la loro organizza-

zione in modo da istituire scuole interne 

elementari e professionali di arti e me-

stieri ed anche aziende agricole. Nacque-

ro anche l’“Opera nazionale per gli orfani 

dei contadini morti in guerra” e l’“Opera 

nazionale per l’assistenza civile e religiosa 

degli orfani di guerra” che, con la legge n. 

1397 del 26 luglio 1929 vennero fuse nell’ 

“Opera nazionale per gli orfani di guerra”.

Gli orfani dei vivi

Terminata la guerra, nei territori che su-

birono l’occupazione, fu necessario tute-

lare la moralità pubblica e fu impellente la 

necessità di come provvedere ai bambini 

nati dalle violenze che le donne subiro-

no durante l’invasione ma soprattutto di 

come superare l’ostacolo della pseudo – 

legittimità in quanto essi non potevano 

essere accolti nei brefotrofi3. Questo per-

ché non erano degli orfani e non poteva-

no rimanere con le loro madri in quanto, 

se sposate trovavano l’opposizione dei 

mariti, se nubili quella della famiglia d’o-

rigine. Nacque dunque a Portogruaro, l’i-

stituto “Ospizio dei figli della guerra”, con 

il compito di accogliere questi bambini e 

per ridare “la pace familiare turbata…” e 

che venne creato inizialmente per acco-

gliere i bambini concepiti durante l’anno 

dell’occupazione nemica “ovvero da don-

ne il cui marito, per vicende di guerra, era 

stato assente almeno un anno prima della 

nascita del bambino”; in seguito avrebbe 

riguardato anche “i nati nelle terre reden-
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te, anch’essi illegittimi, figli di ragazze e 

di vedove, nella maggior parte dei casi, 

frutto di unioni con soldati italiani du-

rante il periodo antecedente a Caporet-

to”. L’Ospizio dei figli della guerra, deno-

minato poi San Filippo Neri (con il regio 

decreto del 10 agosto 1919) venne fondato 

a Portogruaro, in provincia di Venezia, 

per iniziativa di Don Celso Costantini, il 2 

dicembre 1918. L’istituto si occupò di quei 

bambini chiamati “figli della colpa” che 

non “avevano diritto di nascere” ma “ave-

vano diritto di vivere” e che se non fos-

sero stati accolti sarebbero stati esposti al 

rischio di infanticidio, di morte per inedia 

o per violenze e maltrattamenti4. L’istitu-

to rimase sotto la presidenza di Don Cel-

so Costantini fino al 1922, quando passò 

al fratello Mons. Giovanni. Grazie ad una 

donazione da parte del dottor Vincenzo 

Favetti, nel mese di giugno del 1923, l’i-

stituto si trasferì a Castions di Zoppola 

in una struttura più consona per l’acco-

glienza dei bambini che oramai stavano 

crescendo. L’attività di ricovero cessò nel 

1928 quando questi bambini vennero ri-

collocati in altri istituti: per i maschi vi 

fu la destinazione di collegi artigianali e 

colonie agricole mentre per le bambine 

si pensò ad una struttura unica capace di 

ospitarle tutte assieme, ovvero presso le 

suore della Beata Capitanio di Venezia. 

Il 1936 fu l’anno che vide diventare mag-

giorenni una parte di “figli della guerra” e 

si rese necessaria una sistemazione defi-

nitiva poiché avevano quasi tutti un me-

Istituto Rubignacco di Cividale del Friuli - La falegnameria
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stiere. Molti vennero riaccolti dalle loro 

madri previo consenso dei mariti; molte 

famiglie, che desideravano riavere i loro 

figli non potevano accoglierli, poiché ver-

savano in condizioni economiche disagia-

te. Si riuscì a risolvere tale problema, solo 

per alcune famiglie, erogando una somma 

di denaro e rispettando alcune condizioni: 

matrimonio celebrato, ricevimento degli 

ordini sacri oppure aver compiuto il qua-

rantesimo anno d’età. L’istituto chiuse la 

sua attività nel 1947 con il passaggio del 

patrimonio residuo alla Casa della Provvi-

denza di Portogruaro. Per essere accolto 

in tale struttura, il bambino doveva es-

sere accompagnato da molti documenti 

rilasciati dalle autorità competenti: una 

lettera accompagnatoria del sindaco o 

del parroco in cui veniva spiegato il caso, 

il certificato di nascita, la dichiarazione 

medica, la fede battesimale, la richiesta 

diretta di ricovero da parte della madre 

assieme alla rinuncia a qualsiasi diritto 

sul bambino. Nel momento in cui il bam-

bino veniva accettato, veniva registrato e 

dotato di una piccola medaglia che aveva 

inciso il numero matricolare.

L’istituto ospitò 327 bambini di cui poi 59 

dati in adozione o restituiti alle famiglie 

legittime; molti furono quelli che mori-

rono nell’istituto nei primi anni di vita 

soprattutto per la grande difficoltà a tro-

vare il latte. La morte di questi piccolini 

era vista per i “mariti traditi” come una 

liberazione mentre per la madre era una 

grande ed ulteriore disperazione; essi non 

Istituto Rubignacco di Cividale del Friuli - Scuola femminile di cucito e ricamo
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tolleravano che la propria moglie provas-

se un tale dolore e pietà per il “figlio ille-

gittimo” morto.

Era stato molte volte il ritorno del marito 

dalla guerra a spingere la donna ad ab-

bandonare la propria creatura. Altre volte 

capitò che il padre se ne andasse con i suoi 

figli legittimi abbandonando la moglie con 

il bambino “illegittimo”. Il marito conside-

rava la moglie sempre colpevole, anche 

nei casi di stupro, perché aveva disonora-

to la famiglia e perché non aveva saputo 

resistere alla violenza oppure perché alla 

fine non aveva né abortito o non si era 

suicidata. Dopo il ricovero in tale struttu-

ra, la situazione familiare andava rassere-

nandosi, ma le madri non dimenticavano 

mai quanto accaduto e il loro figlio. E così, 

all’insaputa dei mariti, molte madri si re-

carono all’istituto di nascosto per rivedere 

i propri figli anche per un solo momento 

e violando le regole. Purtroppo molti era-

no i problemi economici e di salute delle 

madri che non riuscivano a recarsi come 

e quanto avrebbero voluto.

Inoltre, i bambini crescevano ed era diffi-

cile spiegare loro la situazione vera e reale 

di orfani dei vivi e così si fecero diminuire 

drasticamente le visite. Molte madri con-

tinuarono comunque a chiedere notizie 

dei loro figli attraverso i Comuni di resi-

denza e anche per questo si sottoposero 

alla grande fatica della scrittura; alle car-

toline e/o lettere scritte di proprio pugno 

inviarono anche delle somme di denaro 

da destinare al fabbisogno del proprio 

Il Secolo illustrato. 15 ottobre 1918
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bimbo. Lo strazio ed il dolore di una ma-

dre si affiancava al segno che questi bam-

bini si portavano per tutta la vita, non solo 

per il fatto di essere marchiati per sempre 

come “figli della guerra” o “figli del nemi-

co” ma soprattutto per tutte quelle pro-

blematiche correlate alla mancanza di un 

appoggio familiare, materiale e sociale in 

una società che di lì a pochi anni sarebbe 

stata teatro di un’altra tragica, violenta e 

drammatica guerra.

A ricordare queste povere creature fu la 

giornalista Maria Pezzè Pascolato, che nel 

1920 pubblicò un articolo su La Lettura, 

periodico del “Corriere della Sera”, dal ti-

tolo: Gli orfani dei vivi5.                                     
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