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PRESENTAZIONE

Con il quarto volume della collana le Buone pratiche, gli studenti e i 
docenti del Liceo M. Gioia hanno arricchito la produzione culturale 
per il territorio.
Ancora una volta, infatti, l’attività didattica non è rimasta rinchiusa 
nelle stanze scolastiche ma si è calata nella realtà cittadina, collabo-
rando con altri enti ed istituzioni.
Anche in questo anno scolastico i laboratori didattici sono stati due, 
ed hanno entrambi operato, con metodologie diverse, su fonti sto-
riche.
Nel primo laboratorio, attivato con l’ausilio dell’Archivio di Stato 
e della dottoressa Anna Riva, nonché dell’Archivio Capitolare della 
Basilica di Sant’Antonino e di don Giuseppe Basini, gli studenti 
della classe 4CA del Liceo Classico, coordinati dalla professoressa 
Monica Massari, sono risaliti fino agli albori della storia piacentina 
traducendo un manoscritto inedito del XIV secolo sulle gesta di 
Sant’Antonino, patrono della città di Piacenza. Nella ricerca Tra-
duttori per miracolo compaiono infatti i quattro miracoli “compiuti 
recentemente da Dio in onore del Santissimo Antonino martire così come 
riportati dai documenti pubblici dell’archivio del notaio Marco Antonio 
Ripalta”.
Il secondo laboratorio ha invece ripreso la pratica della scrittura 
creativa che già in passato ha prodotto diversi lavori pubblicati in 
questa collana. Sotto la guida della professoressa Manuela Veneziani 
e della dottoressa Anna Riva dell’Archivio di Stato gli alunni della 
classe 2SA del Liceo Scientifico hanno esaminate e analizzate alcune 
lettere che, dal fronte, alcuni soldati piacentini della Grande Guerra 
avevano scritto alle loro famiglie. La ricerca didattica è poi pro-
seguita con l’immedesimazione nei protagonisti ed una riscrittura 
creativa di lettere analoghe, sulla base di diversi punti di vista e di 
differenti registri linguistici. Di questo lavoro è stato prodotto un 
video per il concorso Articolo 9 della Costituzione dal titolo (che è lo 
stesso dato al laboratorio didattico) Maledetta questa guerra, sono delle 
rovina famiglie (us 13238 m.youtube.com e www.slideshare.net).
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Ancora una volta voglio quindi sottolineare la funzione non solo 
didattica, ma anche di ricerca formativa che il Liceo M. Gioia svolge 
in favore dei suoi alunni, nonché la fattiva collaborazione con gli 
altri enti cui va il ringraziamento per averci ospitati e supportati. 
Per il secondo laboratorio didattico mi corre l’obbligo di estendere 
i ringraziamenti di tutti gli studenti e dei docenti del Liceo a coloro 
che hanno collaborato anche alla predisposizione del video Maledetta 
questa guerra, sono delle rovina famiglie, ossia il dottor Vincenzo Latro-
nico, il capitano colonnello Rocco Capuano e il colonnello Massimo 
Moreni del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, e il signor 
Angelmario Rebecchi, presidente della sezione di Piacenza dell’As-
sociazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG).

           IL DIRIGENTE

                                       Maurizio Sartini
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INTRODUZIONE

In concomitanza con la ricorrenza e le celebrazioni del centenario 
dell’inizio della Prima Guerra Mondiale e dell’entrata in guerra 
dell’Italia, si è deciso negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-
2015 di dedicare a tale tema il laboratorio didattico di ricerca 
storica e scrittura creativa. L’obiettivo è stato quello di favorire 
la consapevolezza della complessità dell’evento e di costruire 
un’autentica memoria storica, fondata sulla conoscenza della 
guerra, non mediata dalla propaganda, ma attraverso fonti dirette 
e non ufficiali.
L’attività si è svolta a partire dalla lettura e dall’analisi di lettere 
di soldati al fronte, conservate nell’Archivio di Stato di Piacenza 
(ASPc), rappresentative di diverse classi sociali (contadini, borghesi, 
giovani universitari ecc.) per cogliere la varietà dei punti di vista e 
delle reazioni emotive su un’esperienza tanto totalizzante. 
Si è proceduto alla selezione dei materiali da analizzare considerando, 
da un lato, esempi di corrispondenza di persone umili, soprattutto 
contadini o braccianti, analfabeti o appena alfabetizzati che 
esprimono per lo più la sofferenza e il disagio della loro condizione, 
il desiderio di ritornare alla normalità del lavoro quotidiano e dei 
rapporti affettivi; dall’altro esempi di diversi esponenti delle classi 
colte e istruite, spesso più vicine alle posizioni interventiste e alla 
retorica della guerra.
Paradigmatiche, quindi, si sono rivelate le lettere di Luigi Cantù, 
un bergamino, nato nel 1877 a Carpaneto (Piacenza) e residente 
a Casa Gallini, presso Fiorenzuola d’Arda, e le lettere di Pietro, 
detto Pierino, Castagna, nato il 28 novembre 1896, figlio di un 
funzionario statale, studente universitario e allievo ufficiale presso 
l’Accademia Militare di Modena, dei loro famigliari o dei loro 
amici.
Nelle diverse fasi dell’attività si è proceduto a fotografare i 
documenti originali, a trascrivere i medesimi rispettando la 
sintassi e gli errori grammaticali, a schedarli attraverso indicatori 
d’analisi (emittente, destinatario, data topica e cronica, contesto 
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storico generale con eventuali riferimenti a precisi fatti e momenti 
della guerra, contesto specifico – in addestramento, in movimento, 
in trincea, durante fasi di specifiche operazioni militari –, profilo 
sociale, culturale e ideologico dell’emittente, registro ed altri 
aspetti linguistici rilevanti, funzione comunicativa prevalente, 
sintesi del contenuto delle lettere).
Dopo la discussione in comune dei dati emersi e alcuni 
approfondimenti bibliografici, sitografici e la visione di film 
significativi – Uomini Contro, La Grande Guerra, Torneranno i prati, 
ecc. – si è proseguito con l’esposizione in classe dei lavori di gruppo. 
Gli alunni inoltre, coordinati dalla professoressa Mariella Marzani, 
hanno ampliato lo sguardo sulla Grande Guerra attraverso la lettu-
ra di alcuni testi significativi in lingua inglese di Brooke e Owen.
La microstoria, ricostruita attraverso la decodifica delle fonti con-
sultate e rapportata alla macrostoria, ha costituito il fondamento 
della scrittura creativa. Sulla base delle fasi precedenti gli alunni 

hanno potuto, così, pro-
gettare e ri-scrivere delle 
lettere in cui le informa-
zioni della storia, delle 
vite e delle lettere au-
tentiche dei soldati han-
no trovato nuove “vite” 
e nuove, ma verosimili, 
identità.

Gli studenti si sono immedesimati nei soldati al fronte che teneva-
no un diario per fissare sulla carta la loro esperienza di guerra o che 
scrivevano a casa per fornire e ricevere notizie, per tranquillizzare la 
famiglia ed essere tranquillizzati. Hanno assunto il punto di vista 
di un soldato semplice, di un aspirante ufficiale, di un pilota, op-
pure quello della moglie, del padre, di un amico… 
Per questo hanno utilizzato registri linguistici diversi, medio alti, 
o vicini al parlato e sgrammaticati, in base alla provenienza sociale 
e alla formazione culturale dei soldati di invenzione.

Manuela Veneziani e Anna Riva
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Titolo: Non si combatte né con orgoglio né con ardore

Autori: Matija Acamovic e Francesco Mingon

Tipologia: Diario
Scrivente: Giuseppe Rossi
Luogo: Carso, zona di guerra, trincea
Data: 15 Gennaio 1917
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Carso, zona di guerra, trincea, dopo 
un’operazione militare

Sintesi: Giuseppe Rossi descrive nel suo diario il momento di 
un attacco alle linee nemiche mettendo in risalto le atrocità della 
guerra.

Profilo sociale e culturale: Giuseppe Rossi è uno studente 
universitario, vive con i genitori; è un interventista e si è arruolato 
volontariamente, tuttavia, dopo i primi mesi di guerra, ha cambiato 
idea e si è pentito della sua scelta.

Aspetti linguistici: Sintassi prevalentemente paratattica, registro 
colloquiale.

15 Gennaio 1917

Dopo quasi una settimana sul Carso, all’alba, arriva l’ordine 
dell’attacco. Sentiamo il rumore della detonazione della dinamite 
piazzata durante la notte sotto le reti di filo spinato. Infatti una 
pattuglia del Genio era stata mandata a creare un varco nelle 
recinzioni nemiche, ma non si è riuscito a tagliare le reti con le 
pinze perché i cecchini nemici freddavano all’istante ogni uomo 
che avevano sotto tiro. Si è optato quindi per le dinamiti, che 
sono costate anch’esse diversi morti. Balziamo fuori dalla trincea 
fiduciosi della vittoria, a circa un chilometro dalla linea nemica. 



12 13

Le mitragliatrici austriache iniziano a sparare, il rumore della 
fucileria e del bombardamento è infernale, corriamo all’impazzata 
verso la nostra morte, i proiettili fischiano a qualche centimetro 
dalla nostra testa, una scheggia di granata mi ammacca l’elmetto 
ma non mi ferisce. Il fuoco nemico è fittissimo, l’artiglieria austriaca 
decima i miei compagni e ogni fuggitivo viene catturato e fucilato 
dal plotone di esecuzione. Ad un certo punto vedo una nube di gas 
che si muove verso di noi, faccio appena in tempo a prendere la 
maschera e vedere soldati che cadono, rossi in viso, con le pupille 
bianche. Quando finalmente conquistiamo la prima linea non 
abbiamo più ufficiali. Abbiamo messo fuori uso la mitragliatrice 
austriaca e un centinaio di austriaci fuggono o corrono verso di 
noi con le mani alzate; noi abbiamo comunque l’ordine di sparare 
addosso a loro. Verso sera non trovo più i miei amici. Allora io 
dico: non si creda agli atti di coraggio dei soldati, non si dia retta ai 
giornali, sono tutte menzogne. Qui non si combatte né con orgoglio 
né con ardore; qui si va al macello perché si teme la fucilazione.
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Titolo: Solo grazie a lui

Autori: Greta Araldi e Alessandra Pellati

Tipologia: Lettera
Destinatario: Lidia Trolli
Mittente: Egidio Terasconi
Luogo: Zona di guerra, trincea
Data: 24 ottobre 1915
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Egidio Terasconi scrive alla moglie e, dopo averle raccontato 
di un amico che si è sacrificato per lui, le chiede informazioni sui 
figli, sulla sua salute e sul lavoro nei campi. Aggiunge che spera di 
tornare presto e che gli mancano tutti i suoi cari.

Profilo sociale e culturale: Egidio è sposato con Lidia Trolli, dalla 
quale ha avuto quattro figli, Mariuccia, Giuseppe, Alberto e Pietro. 
È un contadino e ha iniziato il lavoro nei campi molto giovane; ha 
conseguito la licenza elementare.

Aspetti linguistici: Prevale la paratassi, infatti lo scrivente usa 
un registro basso con espressioni elementari, utilizza tuttavia una 
metafora con la quale fa capire alla moglie quanto la ami.

Zona di Guerra  
24 ottobre 1915 

Cara moglie,
sono vivo, per fortuna. Ieri ho avuto il terrore di non poter 
riabbracciare te e i nostri figli. Quell’amico di cui ti avevo parlato, 
Mario Tinelli, mi ha salvato la vita, offrendosi volontario al mio 
posto per una missione con morte certa. Gli sarò grato per tutta 
la vita, solo al pensiero di perderti sarei morto, senza bisogno di 
essere ucciso. 
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E voi come state? Mariuccia ha trovato qualche moroso? E Giuseppe 
è cresciuto un po’? Mi manca tanto. Alberto e Pietro si somigliano 
ancora come quando sono partito? Sicuramente litigano tutti i 
giorni. Mi mancano tanto anche loro.
Davvero, non sai quanto vorrei tornare. Sapere che forse non lo 
potrò fare mi spezza il cuore. Vorrei essere un uccello per venirti a 
trovare tutti i giorni, mi sembra di non vederti da tantissimi anni 
e spero che tu mi amerai ancora quando tornerò da questo inferno e 
questo, insieme alla fede in Dio, è l’unica cosa che mi aiuta ad an-
dare avanti perchè la guerra distrugge le famiglie e non permetterò 
che distrugga anche la nostra. Penso che, se tornassi, faresti fatica 
a riconoscermi perchè in poco tempo i miei capelli e la mia barba 
sono diventati bianchi. Pensa che sono considerato uno dei più an-
ziani, anche se ho ventisei anni. 
Come sta andando il lavoro nei campi? Salutami tanto il padrone e 
la sua sposa. So che lavorare al mio posto non è bello, ma, oltre ad 
essere l’unico modo per riuscire a sopravvivere, credimi, è sicura-
mente meglio che passare le giornate al fronte in attesa senza sapere 
se tu ucciderai il nemico o il nemico ucciderà te. 
Quando mi risponderai, ti prego, raccontami qualche storiella 
divertente, anche sul nostro figlioletto Giuseppe, che mi aiuteranno 
sicuramente.
Spero di poter ritornare, sempre tuo
Egidio.
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Titolo: Diario di Lino Buttafava

Autori: Leonardo Aurora, Emanuele Chiapparoli e Lorenzo 
Morchia

Tipologia: Diario
Scrivente: Lino Buttafava, soldato di fanteria
Luogo: Nella valle dell’Isonzo, zona del Carso nei pressi di Gorizia
Data: 9 novembre 1915 e 12 novembre 1915 
Contesto storico: Quarta battaglia dell’Isonzo
Contesto specifico: Zona di guerra

Sintesi: Il soldato scrive una pagina di diario il giorno prima 
di una grande offensiva trascrivendo le sue emozioni, la paura. 
Successivamente, rientrato in trincea tre giorni dopo l’offensiva, 
racconta nel suo diario come si è svolto l’attacco e il suo stato fisico 
e mentale.

Profilo sociale e culturale: Capostazione di una città emiliana, è 
sposato, ha una figlia e un figlio, anche per questo scrive un diario; 
desidera infatti tramandare loro la sua esperienza.

Aspetti linguistici: Registro colloquiale, prevalenza di paratassi. 
Sono presenti alcune figure retoriche.

9 Novembre 1915, nei pressi di Gorizia
Oggi tutto è in fermento. Probabilmente presto si attaccherà, 
non sappiamo ancora quando, ma abbiamo motivo di pensare 
che accadrà il tutto massimo tra due giorni. Stanno arrivando i 
muli carichi di munizioni, cibo e cognac, ossia tutte le cose che ci 
vengono distribuite prima di una grande offensiva.
Tutta la trincea è in subbuglio. Leggo sul viso di tutti la paura 
e il terrore. Qualcuno cerca di scacciare questi pensieri e le sue 
preoccupazioni provando a leggere, chi lo sa fare, o a cantare per 
distogliere la mente dai ricordi delle scorse battaglie, ma senza 
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avere risultati. Si rivedono davanti agli occhi i visi dei nostri 
compagni feriti o rimasti uccisi nelle offensive passate, morti senza 
avere nessuna colpa, uomini che hanno lasciato giovani mogli e 
figli.
Io sento ondate di follia avvicinarsi e sparire. Alcune volte penso di 
diventare pazzo. Facciamo questa vita da ormai troppo tempo, ma 
ancora non ci siamo abituati. Ho paura di morire, prego e spero di 
non fare la fine dei miei compagni crudelmente morti sotto i colpi 
delle mitragliatrici austriache.
In questi momenti scorrono un sacco di immagini nella mente. 
Mi ritorna in mente il volto dei miei cari, della mia dolce moglie 
e dei miei figli. Questi rassicuranti ma anche malinconici pensieri 
però sono sempre accompagnati dal ricordo delle crudeltà viste. Si 
rivedono le bombe esplodere portando con sé molti compagni, si 
rivedono interi battaglioni sterminati dalle mitragliatrici nemiche. 
Ritornano alla mente i volti straziati dei feriti sopravvissuti 
trasportati negli ospedali da campo su barelle improvvisate. In 
tutto, dall’inizio della guerra, abbiamo conquistato quattro pietre 
e quattro boschi, siamo vivi per miracolo. Le nostre condizioni di 
vita sono pessime. Siamo costretti a vivere in trincee allagate e 
fangose, con poco cibo e acqua. Non ci laviamo da ormai due mesi, 
siamo sporchi come delle bestie.
È un momento terribile quello che sto attraversando insieme ai 
miei compagni, ma il coraggio, la fede in Dio e la speranza siano 
gli unici che ci guidino in questa vita. Rassegnarsi al destino è 
tutto quello che possiamo fare per alleviare il dolore.
Ormai non bisogna più pensare a questo mondo, perché vediamo 
tutti come si sono messe le cose per tutti sulla terra. È inutile farci 
caso, la vita non ha più valore. E come una mosca all’avvicinarsi del 
freddo si indebolisce e cade, così cadiamo tutti prima dell’arrivo 
dell’inverno. La nostra vita ora non conta più.
Questa guerra fa morire tutti e allora facciamoci forza e coraggio 
sperando che il tempo passi più velocemente, pregando Dio e 
pregando di poter vedere finire questa guerra, in quel momento si 
potrà morire di gioie e di amore.
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12 Novembre 1915, nei pressi di Gorizia
Finalmente, dopo aver passato due giorni e due notti all’aperto, 
esposto al fuoco nemico, sono riuscito a rientrare in trincea 
camminando a carponi solo ieri sera, poco dopo il tramonto. Sono 
esausto, infatti per tutto il tempo che ho passato là fuori non ho 
potuto chiudere occhio e i miei muscoli non rispondono più agli 
impulsi nervosi. Percepisco ancora l’orrendo fetore delle salme 
in putrefazione che mi hanno fatto compagnia in questi ultimi 
due giorni. Ho da poco riacquistato quasi pienamente la lucidità 
mentale, ma di tutto quello che è successo, ricordo solo pochi 
frammenti.
All’alba del 10 novembre tutto era pronto per la battaglia: ricordo 
di aver bevuto il mio liquore mentre imbracciavo il fucile col 
cuore in gola in attesa dell’ordine d’assalto alle trincee nemiche; 
poi il vuoto. In un attimo mi sono ritrovato  a correre  incontro 
al fuoco austriaco senza rendermi conto del pericolo, come una 
macchina infaticabile. Ogni pochi passi sentivo sotto gli scarponi 
i molli e fragili cadaveri dei soldati italiani colpiti dalle pallottole 
nemiche, ma non arrestavo la mia corsa. Dopo aver ritrovato l’uso 
della ragione, ricordo di essere rimasto immobile per molto tempo, 
nascosto dietro a ciò che rimaneva dei corpi dei miei compagni. 
Ora che la battaglia si è conclusa sento ancora rimbombare nella 
mia testa il rumore delle esplosioni e le urla strazianti dei soldati 
che morivano sotto le raffiche nemiche. 
Sono sicuro che questi suoni raccapriccianti mi accompagneranno 
per il resto della vita, perché hanno marchiato la mia anima: non 
scorderò mai le agghiaccianti grida di terrore e atroce dolore dei miei 
compagni nel vedere la loro stessa carne dilaniata dagli infernali 
pezzi di piombo; non dimenticherò la rapida successione dei colpi 
secchi delle mitragliatrici, né i tonfi assordanti dei cannoni che, 
accompagnati da un lungo rimbombo, portavano il suono della 
morte in tutta la valle dell’Isonzo.
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Titolo: Lettera di un pilota
 
Autori: Leonardo Aurora, Emanuele Chiapparoli e Lorenzo 
Morchia

Tipologia: Lettera
Destinatario: Sergente Pierino Buttafava
Mittente: Angelo Verdi, Aspirante Ufficiale dell’Aviazione 
Militare
Luoghi: Zona di guerra; ospedale da campo
Data: 20 novembre 1917
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea, dopo un’offensiva 
contro i nemici

Sintesi:  L’aspirante Ufficiale dell’Aviazione Militare, Angelo Verdi, 
scrive all’amico ricoverato in un ospedale da campo raccontandogli 
la sua particolare esperienza vissuta sorvolando “la terra di nessuno”. 
Gli sembra di aprire gli occhi, e dall’interventista che era comincia 
a comprendere gli orrori della guerra.

Profilo sociale e culturale: Angelo Verdi è un borghese, un 
uomo colto con diversi anni di studio alle spalle, tuttavia prosegue 
gli studi per diventare Ufficiale dell’Aviazione Militare. È un 
interventista ma cambia presto la sua idea sulla guerra.

Aspetti linguistici: Prevale l’ipotassi, linguaggio medio-alto.

Carissimo Pierino,
soltanto oggi ho ricevuto la tua lettera, mi ha fatto molto piacere 
sentirti.
Sono contento che le tue condizioni di salute migliorino di giorno 
in giorno, non vedo l’ora che ti rimetta del tutto anche se non ti 
auguro di tornare al fronte.
Le condizioni di vita di noi piloti sono migliori rispetto a quelle di 
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molti altri soldati che purtroppo sono costretti a vivere in trincee 
allagate e fangose.
Ieri stavo facendo un volo di ricognizione in solitaria quando il mio 
sguardo è caduto sulle trincee. Sorvolando “la terra di nessuno” ho 
notato che le condizioni dei due lati erano molto simili. Entrambe 
le trincee erano come dei lunghi corridoi scoperti alti poco più 
di un metro per cui i soldati dovevano camminare accovacciati. 
Mi sono stupito tanto di vedere i nostri nemici compiere le stesse 
azioni quotidiane che anche noi compiamo, non so il perché ma 
questo fatto mi ha colpito molto.
Ritornato alla base, in un momento di pausa, mi sono messo a 
riflettere su quanto accaduto.
Forse mi ero stupito così tanto solo perché immaginavo i nostri 
nemici diversi, me li avevano descritti come gli impiccatori del 
Popolo Italiano, come se fossero dei mostri. In realtà tutto questo 
è diverso. Sono persone come noi, al mattino anche loro si alzano 
e pregano di non morire, poi vanno con la gavetta a prendere 
da mangiare, compiono le stesse nostre azioni. Nei loro sporchi 
e stanchi volti vedo la loro desolazione e paura . Sento le loro 
preghiere che giungono in alto nei cieli. Mi è sembrato come se 
ci fosse stato uno specchio nella “terra di nessuno” e io ci stavo 
volando sopra.
È la prima volta durante la guerra che mi capita di pensare a questo. 
Finalmente mi è sembrato di aprire gli occhi! Mi sono accorto che 
loro sono persone come noi, che anche loro provano i nostri stessi 
sentimenti. Penso di aver cambiato il mio vecchio modo di pensare 
e di celebrare la guerra.  Mi trovo sempre sotto la morte, la quale 
può venire di minuto in minuto.
Così come le agguerrite api muoiono dopo aver punto una volta 
soltanto, così le illusioni dei nostri ideali muoiono in noi.
Scrivimi presto e fammi avere tue notizie.
Angelo
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Titolo: Tra la morte la speranza vive                            
                                                                                                                             
Autori: Balzarelli Alice, Belfanti Ilenia e Serafini Gaia

Tipologia: Lettera   
Destinatario: Angela Giorini                                                                                                            
Mittente: Giuseppe                    
Luoghi:  Zona di guerra - Fiorenzuola D’Arda (Piacenza)
Data: 5 Ottobre 1918
Contesto storico: Non specificato                                                                                            
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea    
                                                                      
Sintesi: Giuseppe chiede notizie di tutti i suoi familiari, facendo 
sapere alla moglie che lui sta bene e confortandola dicendo che 
tornerà presto.     
                                                                        
Profilo sociale e culturale: Giuseppe è abbastanza istruito, sa 
leggere e scrivere, lavora come cuoco in casa Bongiorni.                                
                                                                                                     
Aspetti linguistici: Sintassi prevalentemente paratattica; sono 
presenti alcune figure retoriche.
                                                                          

5 Ottobre 1916

Cara moglie, questa lettera ti arriverà grazie a Piero che sicuramente 
vi farà visita dato che è in licenza. Vi penso continuamente, siete 
il mio unico desiderio, ciò per cui combatto, tornare da voi è il 
mio solo obiettivo e nonostante tutta la morte e la distruzione che 
porta questa maledetta guerra, io sto bene e presto vi riabbraccerò, 
ne sono certo. Come stanno i nostri bambini? La mia giovane 
sorella si parla ancora con Francesco? Prima che io partissi era così 
contenta che il suo moroso non dovesse andare in guerra per la 
poliomielite. E lì nelle cucine, come te la cavi a dover fare anche la 
mia parte di lavoro? Sono sicuro che i padroni saranno fieri di te. 
Invece mia madre si è ripresa dalla morte di papà? Riesce a curare i 
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campi anche senza di lui? Dille che penso molto anche a lei e che il 
ricordo di papà, della sua morte, che purtroppo ho visto con i miei 
occhi, non lasceranno mai il mio cuore. Non potrò mai cancellare 
dalla mia mente l’immagine dei suoi occhi, pieni di speranza nella 
vita, spegnersi. La sua voce, quel grido di aiuto di una maschera 
antigas che nessuno ha fatto in tempo a lanciargli per colpa di 
quella confusione di terrore. Il gas ha vinto ancora, si è portato via 
mio padre, ma il ricordo quello no, nessuno me lo toglierà. Miei 
cari, non pensate male, a me non  succederà di certo perchè porto la 
maschera sempre con me, la chiamo salvavita. Per me questa salva 
voi, perchè voi siete la mia vita. Amore mio tranquillizza tutti che 
sto bene e tornerò presto, la voglia di vivere arde in me e se Dio 
vorrà vincerà la morte. Fammi sapere al più presto vostre notizie 
magari anche qualcosa di divertente. Vi amo tanto, saluta anche i 
padroni e fagli sapere che il loro cuoco tornerà a cucinare per loro.
Il vostro Giuseppe che sempre vi pensa. 
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Titolo: Ti aspettiamo con amore e speranza

Autori: Balzarelli Alice, Belfanti Ilenia e Serafini Gaia

Tipologia: Lettera
Destinatario: Renato Malvicini
Mittente: Maria, madre di Renato
Luoghi: Campremoldo Sotto (Piacenza) - Zona di guerra, trincea
Data: 1 dicembre 1915
Contesto storico: Quarta battaglia dell’Isonzo
Contesto specifico: Abitazione di Maria Malvicini, Campremoldo 
Sotto (Piacenza)

Sintesi: La madre, preoccupata, informa il figlio del fatto che la sua 
famiglia lo pensa sempre, racconta i fatti principali che accadono a 
casa e lo tranquillizza dicendogli che è sicura che riuscirà a tornare 
a casa sano e salvo, di non perdere quindi la speranza.

Profilo sociale e culturale: La madre è una contadina, poco 
istruita, ma in grado di leggere e scrivere.

Aspetti linguistici: La sintassi è prevalentemente paratattica, non 
sono utilizzate figure retoriche.

1 dicembre 1915

Caro Renato, ormai sono alcuni mesi che non sei più qui con noi. 
Io e le tue sorelle ci stiamo occupando della casa e dei campi, passa 
sempre Gino che porta le uova al mercato e così siamo riuscite 
a ricavare un po’ di soldi ma ora le galline ne fanno poche per 
il freddo. Sono contenta che stai bene ma ogni volta che sento 
bussare alla porta spero che sei tu. Aspettiamo tutti con ansia il tuo 
ritorno, manchi anche a Balu che tutte le sere si mette a dormire 
sulla tua seggiola. Ti ho mandato un po’ di panni caldi visto che 
nevica molto, cerca di curarti, la prossima volta ti manderò un po’ 
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da mangiare. Anche Tonino è stato chiamato in guerra e  sua madre 
continua a piangere e visto che era rimasta da sola è venuta a vivere 
qui con noi e tutti i giorni prega per suo figlio, ci consoliamo a 
vicenda, ma io so che tu sei forte, anche se avete perso contro gli 
austriaci, e che tornerai sano e salvo da questa cattiva guerra. Ti 
abbracciamo forte tutti, scrivici presto appena puoi, raccontami 
tutto.
La tua mamma che sempre ti ricorda.
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Titolo: Dal diario di Ettore Inzani
                                                                                                                                      
Autori: Sara Boeri, Tommaso Samuele Tassi e Tiffany Testa

Tipologia: Diario
Scrivente: Ettore Inzani 
Datazione: 12 dicembre 1917
Luogo: Zona di guerra, trincea
Contesto storico: Dopo la disfatta di Caporetto
Contesto specifico: Zona di guerra, in trincea

Sintesi: Il soldato Ettore Inzani racconta in una pagina di diario 
le dure condizioni di vita in trincea; egli narra l’attacco di due 
aerei, uno Germanico e uno Russo, motivo per cui i soldati si 
sono immediatamente trasferiti in un reparto più fortificato, dove 
l’autore è stato nominato sergente del 21°reggimento di artiglieria.

Profilo sociale e culturale: Ettore Inzani è figlio di Giuseppe e 
Maria Fulgoni, scrive un diario per far conoscere la sua esperienza. 
Non è particolarmente istruito, ma scrive abbastanza correttamente.

Registro ed altri aspetti linguistici: Registro colloquiale, 
prevalenza di paratassi.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                      
12   dicembre 1917 
Sono al fuoco da più di due mesi. Ho perso la cognizione del 
tempo. Non ricordo più nemmeno il giorno in cui vi ho lasciato. Le 
condizioni qui non sono umane; questa mattina ho visto un povero 
soldato morto e trasportato di fuori in attesa di seppellirlo… Ogni 
giorno con i nostri stessi occhi tristi e stanchi dalle notti passate 
in bianco, siamo testimoni di questo dolore, della sofferenza dei 
nostri compagni. Con molta fatica siamo riusciti a scavare la 
trincea e a circondarla con il filo spinato. Fin dall’ alba si sentono 
suoni acuti, rimbombanti, forti che sento anche la notte. Delle 
volte mi è capitato che, mentre stavo dormendo, mi svegliavo 
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di soprassalto, credendo che avessero sparato o lanciato qualcosa. 
Come ho già detto, le condizioni di vita, sono molto dure: spesso 
siamo costretti a camminare nelle trincee con l’acqua che arriva 
fin sopra la vita. Il clima è rigido, con la neve che si fa sempre più 
fitta, sono poche le volte che ho visto la luce del sole. Ora dirò 
che viviamo costantemente nella paura che un pallottola nemica ci 
possa trapassare il cranio o che i gas ci distruggano i polmoni. Tutti 
i giorni si va un po’ qua un po’ là nelle diverse partite a lavorare chi 
nelle trincee, chi nel bosco a tagliare piante per fortificare le trincee 
che distavano dal nostro quartiere circa un chilometro e dalla linea 
nemica anche mille passi circa.  
I pidocchi ci tormentano. Di giorno non si ha tempo d’ammazzarli 
e di notte non si può vederli. Io però ho una camicia di riserva e, la 
notte, la faccio bollire nella gamella, sul piccolo fornello di campo 
che ho vicino. 
Una sera mi trovavo in trincea a lavorare. Giravano aeroplani, 
prima passò uno nostro, che fu accompagnato da una quarantina 
di cannonate nemiche. Poi uno Germanico, e quindi uno Russo. 
Questo già ci spiò dal di sopra, e una mezz’ ora dopo, udimmo un 
colpo accompagnato subito dal fischio della palla che veniva nella 
nostra direzione. Io ed il mio compagno ci gettammo per terra 
essendo quasi scoperti. Era tempo. La palla scoppiò due metri circa 
sopra le nostre teste, e i resti caddero facendo un buco nella terra 
due passi avanti a noi. 
Se eravamo in piedi per noi due era finita. Là presso stavano dei 
soldati di fanteria a lavorare. Io sono stato ferito ad una spalla e 
gli altri nella coscia. Subito dopo ci siamo rifugiati in un reparto 
assai fortificato dove si trovava una mitragliatrice. E là abbiamo 
aspettato l’arrivo di un po’ di calma. Nonostante ciò, quattro giorni 
dopo, sono diventato Caporale maggiore del 21° Reggimento 
d’artiglieria e questo mi rende più responsabile nei confronti dei 
miei compagni. 
Quanto vorrei poter essere adesso vicino ai miei genitori come 
quando ero bambino, ma questo è solo un sogno, un desiderio forse 
realizzabile, perché questa notte, “la grande notte”, sarà quella 
decisiva: dovrò guidare i miei in prima linea, contro quel temuto 
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decisiva: dovrò guidare i miei in prima linea, contro quel temuto 
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piombo nemico che di solito non lascia scampo a nessuno…
Se potessi consolare i miei cari direi loro di non pensare a me perché 
io non penso a niente: mangio e bevo e la mia vita l’ho messa in 
mano a Dio e lui deciderà, ci penserà.
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Titolo: Pietro e il suo battaglione alla ribalta

Autori: Riccardo Botti e Tommaso Zanelli

Tipologia: Lettera
Mittente: Pietro Morganti
Destinatario: Luigia Varesi
Luoghi: Zona di guerra, trincea; Casaliggio (Piacenza), abitazione 
dei Morganti
Data: 2 novembre 1917
Contesto storico: Dopo la disfatta di Caporetto
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Pietro parla della controffensiva verso l’Austria dopo la 
disfatta di Caporetto e della gioia che si sta diffondendo tra le 
truppe italiane al fronte per la salita come Generale delle forze 
armate di Armando Diaz. Inoltre scrive parole di conforto alla 
moglie e ai figli.

Profilo sociale e culturale: Pietro è marito di Luigia Varesi, è 
figlio di un contadino e durante la guerra lascia i vecchi e le donne 
a casa a lavorare. Pietro ha frequentato la scuola fino alla quarta 
elementare, ma essendo cresciuto in un piccolo paese di campagna 
utilizza spesso espressioni dialettali.

Aspetti linguistici: 
Sintassi prevalentemente paratattica. Registro colloquiale-amiche-
vole, presenta sgrammaticature e errori ortografici.

Casaliggio  
2 Novembre 1917  
 VERIFICATO PER CENSURA
Cara moglie e figli
ti scrivo in questo giorno dei morti di non preoccuparti per me ma 
di pregare per il mi ritorno fai dire una messa per me, salutami il 
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prete che mi e tanto caro, qui si mette sempre peggio ma credo 
che riuscirò a tornare, non sono tanto contento, molti giovani 
muoiono perche questa guerra fa morire gente ma adesso con Diaz 
generale speriamo che riusciremo a recuperare dopo XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX ma per fortuna anno riorganizzato l’esercito cosi 
i XXXXXXXXXX degli ufficiali non bevono più la campagne 
ma sono in trincea con noi a combattere. Voglio sapere dei miei 
figli Giovanni, Italo e Maria se sono cresciuti, se sono discoli, se 
ti aiutano in casa con tutto il lavoro che ce da fare e se vanno a 
messa la domenica. Come va li a casa con le vacche e il raccolto, 
voglio sapere sé tempestato molto o è piovuto abbastanza o assai. 
Salutami all’osteria il Peppino, il Camillo l’Attilio e tutti quelli 
dell’osteria, dagli un abbraccio e digli che torno presto a bere con 
loro. Cara moglie spero molto di tornare presto voglio rivederti 
darti un bacio, perche questa guerra e rovina famiglie, vedi cosa a 
fatto a noi, io sono lontano da Casaliggio prego sempre per me e te 
e i nostri figli 
Cari saluti,  
Pietro Morganti
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Titolo: Torna a casa sano e salvo 

Autori: Riccardo Botti e Tommaso Zanelli

Tipologia: Lettera
Destinatario: Giuseppe Capra
Mittente: Anna Bassi
Luoghi: Retroguardia, zona di guerra; Casaliggio (Piacenza), 
abitazione della famiglia Capra
Data: 24 Aprile 1916
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Casaliggio (Piacenza), abitazione della 
famiglia Capra

Sintesi: La moglie, preoccupata a casa, scongiura il marito di 
tornare a casa sano e salvo, di non partecipare a missioni pericolose, 
spiega che il lavoro in campagna è tutto sulle sue spalle.

Profilo sociale e culturale: Anna ha frequentato soltanto fino alla 
seconda elementare perché fin da piccola ha dovuto lavorare nei 
campi. Anna è la moglie di Giuseppe che è dovuto partire per il 
fronte dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915.

Aspetti linguistici: Prevalenza di paratassi, registro basso e 
confidenziale; la scrivente non utilizza figure retoriche, perché ha 
frequentato solo la seconda elementare.
Sono presenti diffusi errori ortografici, sintattici e grammaticali. 
Vengono utilizzate parole dialettali. 

Casaliggio  
24/4/1916

Caro marito,   
ho avuto molto piacere nel ricevere la tua lettera che aspettavo 
molto e che non la ricevo da quel dì di marzo. Sono felice ne ricevere 
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notizie sulla tua buona salute. Speriamo che questa guerra finisca 
presto, e un anno che sei in guerra e io che a casa sto molto male io 
devo lavorare molto e non penso di riuscire a resistere ma io provo 
per i nostri figli. Le vacche stanno tutte bene, abbiamo venduto il 
manzo grande e il grano della campo grande cresce bene e inizia a 
fare la spiga e i pomodori li innaffieremo ogni settimana e la melica 
inizia a crescere. I tuoi figli stanno bene chiedono sempre di te. Io 
provo a dirli che tu stai bene ma non se loro credono perché non 
sono stupidi e vedono che io che sono preoccupata. Spero che tu 
stai da vero bene e non dici bugie. Ho sempre paura che tu non 
rispondi alle mie lettere perché si tu non rispondi significa che 
e successo qualcosa e se tu non torni io non riesco a mantenere i 
nostri figli. Ti porto i saluti di tutti i tuoi parenti che sono molto 
preoccupati ma io cerco di rassicurarli come cerco di fare anche con 
me. Ti saluto con tutto il mi cuore e ti prego di tornare sano e salvo 
perché tutti abbiamo bi sogno di te. Cerca di non fare il coraggioso 
ma cerca di pensare a tutti noi che vogliamo rivedere te, non fare 
eroe pensa a me e ai tuoi figli che sono qui ad aspettarti che noi 
facciamo duro lavoro e che senza di te non ce la facciamo.
Baci e saluti
Tua moglie
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Titolo: La guerra stermina gli uomini, non i loro sentimenti 

Autori: Virginia Campitiello e Oumaima El Haroui

Tipologia: Lettera 
Destinatario: Anna Ferrari
Mittente: Giovanni Serafini
Luogo: Zona di guerra, trincea
Data: 29 Gennaio 1918
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Il giovane soldato scrive all’amata delle tristi vicende 
vissute, le racconta di quanto soffre per la sua mancanza, 
consolandosi però all’idea di poterla sposare, non appena finita la 
guerra.

Profilo sociale e culturale: Giovanni è uno studente che ha dovuto 
abbandonare gli studi liceali per entrare in guerra. Giovanni, erede 
del pensiero della guerra, è una persona istruita.
Anna è una compagna di scuola, nonché la sua amata. 

Aspetti linguistici: Registo medio, sono presenti alcune figure 
retoriche.
Dal linguaggio usato nella lettera si intuisce il buon livello di 
istruzione del ragazzo.
  
  
29/01/1918

Cara Anna,
In questo posto all’apparenza abbandonato dall’uomo, in cui si 
perde la percezione del tempo, dello spazio e della vita, giaccio io 
insieme ai miei fratelli. Combattiamo da giorni e fortunatamente le 
nostre vite sono ancora salde. Anna, non preoccuparti del mio animo 
o della mia fine. Quel che il Fato mi ha prescritto sarà, quello io 
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seguirò, volendolo o non volendolo. Sono assai contento di ricevere 
tue notizie, per giunta mi informi che le condizioni del padre sono 
migliorate, nessuna cosa può farmi più felice. Sai, io qui ti penso 
spesso, penso più che altro a noi due. Noi due lì in barca a trascorrere 
i nostri pomeriggi, tu che con i tuoi occhi color del cielo fissi quello 
sfondo ancor più blu e ti perdi in mezzo alle mie parole, alle mie 
poesie appena appena imparate. Tu mi hai scritto che la guerra mi 
ha sottratto i miei anni migliori, ma io ti dico che la guerra non ha 
fatto altro che rendermi uomo, poiché sono fiero di essere qui e di 
combattere per la vita della mia patria. Stai tranquilla, cara Anna, 
dicono che finirà questa guerra, quindi spero proprio di tornare al più 
presto. Ho saputo della morte di tua cugina Elisa, mi si è spezzato il 
cuore quando l’ho letto nella tua lettera, ma ti voglio rallegrare con 
la seguente notizia: i miei superiori, hanno deciso di proclamarmi 
al più presto ufficiale. Che ne pensi cara Anna? Sei contenta che 
diventi un eroe in guerra?Raccontalo alle tue amiche, mostra i tuoi 
vanti e dì a quelle pettegole delle vicine che Giovanni è più forte che 
mai. Tornerò cara Anna, vedrai. Tornerò vittorioso, il caro Giovanni 
verrà dal tuo rispettosissimo padre, fiero di aver combattuto e di 
essere sopravvissuti, chiedendo la tua mano. Tu mi hai chiesto di 
raccontarti come fosse la vita qui, ma non credo ci sia molto da 
raccontare e se aggiungessi altre notizie potrebbero non arrivarti 
mai. In questo luogo son tutti più vecchi di me, con la barba bianca 
e grigia a trent’anni, preoccupati dei loro figli lasciati a casa o delle 
loro mogli. Mi ricordo di un uomo, mio compagno di viaggio sulla 
tradotta, che mi ha raccontato della sua storia e quella di suo figlio, 
entrambi chiamati in guerra, il figlio è morto davanti ai suoi occhi. I 
racconti come questi, sono tanti. Questo luogo è pieno di storie, ma 
spesso non dal lieto fine, come piacciono a te cara Anna; un piccolo 
libro di sentimenti, di lacrime versate, di cuori infranti, di felicità 
momentanea provata, di tristezza o rabbia. Quello che tu leggi nei 
romanzi più appassionati, cara Anna, qui le persone lo provano sulla 
propria pelle. Cara Anna, quanto avrei da raccontarti, ma ormai è 
giunto il momento di salutarci. Scrivimi tutto quello che accade a 
casa e fuori, rassicurami sulla salute della mia famiglia e sulla tua.
Il tuo carissimo Giovanni
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Titolo: Dal diario di Alessandro Baggio

Autori: Caterina Cattadori e WenLan Ye

Tipologia: Diario
Scrivente: Alessandro Baggio
Datazione: 29 giugno 1917
Luogo: Altopiano di Asiago
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Zona di guerra, in trincea

Sintesi: Alessandro Baggio scrive sul suo diario le sue emozioni su 
quello che gli sta accadendo intorno, la guerra. Egli si ritrova in 
ospedale dopo essere stato ferito da un colpo di proiettile; questo 
fatto lo fa riflettere, così racconta al suo diario della sua paura che 
spera, un giorno, possa terminare.

Profilo sociale e culturale: Il mittente ha una moglie ed è un 
maestro; il suo linguaggio è medio e corretto. Scrive di un suo 
amico, Giovanni, che è morto e a cui egli teneva molto.

Aspetti linguistici: Prevale la paratassi, non vi sono errori 
grammaticali e sono utilizzate talvolta delle figure retoriche.

Altopiano di Asiago, 29 giugno 1917

Questa crudele guerra mi sta logorando sia fisicamente che 
emotivamente. 
Questa mattina ho visto la luce dopo giorni, mi sentivo debole 
e disorientato, mi trovavo in un luogo a me sconosciuto e solo 
successivamente ho capito di essere in un ospedale. Ho tentato 
di alzarmi, ma ho sentito un dolore lancinante alla spalla, 
un’immagine nitida si è fatta spazio nella mia mente, era l’attimo 
in cui la mia vita rischiava di arrivare al capolinea, era il ricordo del 
terrore che riempiva il volto dei miei compagni mentre venivano 
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colpiti dalle armi nemiche, succeduto dal ricordo del proiettile che 
mi ha trafitto la spalla, prima che diventasse tutto buio. Ho paura, 
paura di non farcela, di non tornare a casa dalla mia amata e dai 
miei allievi. 
Il dolore sembra non abbandonarmi mai, non mi vuole lasciare 
solo, ma l’unica cosa positiva di tutto ciò è che non sono ancora sul 
fronte a rischiare di morire. Mi guardo intorno e vedo ovunque il 
dolore, la sofferenza lasciata da questa cruenta guerra che ci tiene 
prigionieri da due anni in questa terra lontana da casa. Ormai 
vedo solo umani, ma non umanità, per noi ogni giorno potrebbe 
essere l’ultimo, siamo come pedine su una scacchiera, ogni mossa 
è rischiosa. 
Ci troviamo in trincea da due anni, la vita qui è pericolosa, ci 
nascondiamo in una fossa alta circa due metri, aspettando attacchi 
nemici per tutto il giorno, sperando di non riceverli. Quando arriva 
una lettera da un famigliare è sempre un momento felice, ci si 
sente tutti un po’ più vicini a casa. Gli indumenti che indossiamo 
sono sempre gli stessi, per cui le malattie sono maggiormente 
trasmissibili. Raramente, invece di scontri bellici, accadono anche 
episodi pacifici, come scambi di oggetti o cibo, quasi una brave 
tregua. Nemmeno la notte è un momento di tranquillità, dobbiamo 
restare sempre in allerta perché le bombe possono arrivare in 
qualsiasi momento. Ci dividiamo le ore di veglia per prevenire 
attacchi, e anche chi dorme non è in buono stato perché si riposa 
sul terreno fangoso e sui sassi. Ora siamo in estate, ma in inverno 
la situazione è ancora più devastante, il freddo ci indebolisce ogni 
giorno di più.
Giovanni, mi ha lasciato solo, mi ha lasciato solamente gli occhi 
per  piangere, ha perso il tesoro più importante che abbiamo qui, 
la vita. Sono stato incapace di aiutarlo, ho assistito come spettatore 
alla sua fine, senza poter far niente. La sua presenza è ancora in me, 
lo vedo nei miei compagni, nelle grida, nelle pagine dei libri, nel 
cielo, ovunque mi trovi lui mi accompagna.
La solitudine mi sta consumando, mi sta distruggendo. L’unica 
speranza che mi rimane è che questa guerra termini, spero di 
poter tornare dalla mia amata sano e salvo, e di poter svegliarmi la 
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mattina senza il terrore della morte che si espande nelle mie vene 
ogni giorno di più. 
La vita e la morte sono come il giorno e la notte, si alternano, un 
giorno vivi e l’altro rischi di morire. 
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Titolo: La campagna deserta

Autori: Tommaso Cattivelli e Tommaso Checchini.

Tipologia: Lettera
Destinatario: Solimeno
Mittente: Peppina
Luogo: Cantone (PC) 
Data: 23 Dicembre 1915
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Cantone (Piacenza), casa di Peppina

Sintesi: Peppina, avendo il marito in guerra, si sente sola e stanca. 
Sente su di sé tutte le responsabilità e le fatiche, quindi scrive al 
marito quanto sia duro lavorare nei campi senza l’aiuto di un uomo.
Spiega anche che non riesce a sbrigare tutti i lavori in poco tempo 
come vorrebbe il padrone.
Scrive parole malinconiche riguardo il suo stato d’animo: sta 
soffrendo per la lontananza del coniuge e si sente triste.

Profilo sociale e culturale: Peppina è una bracciante, moglie di 
Solimeno, con nove figli. Ha frequentato la scuola fino alla quarta 
elementare.

Aspetti linguistici: Prevale una sintassi paratattica.
Il registro linguistico è colloquiale - amichevole.

Caro Solimeno,  
  
Cantone 23/12/1915
Ti scrivo per dirti di casa e del padrone e della sua sposa.
Caro marito i lavori sono duri e stancanti e il signore non trova più 
uomini e neanche braccianti perché gli uomini sono via e i piccoli 
figli aiutano come possono anche se fanno poco. Non mi piace stare 
da sola nella stalla perché sono stanca e i lavori sono molto faticosi.
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Caro marito il signore ordina tanti lavori e io in alcuni giorni non 
riesco a sbrigarli tutti perché sono debole e sola. Da quando non sei 
più qui nel mio cuore c’è un buco. La sposa dice che se non riesco 
a finire i lavori ci manda via. Non so per quanto resisterò ma fai 
presto a venire e vivi. Ti saluto e ti salutano io e i nostri nove figli 
Afro Ermenegilda Dino Nella Nazzareno Otello Rino Nando Italo. 
Scrivimi presto,

La tua Peppina



40 41

Caro marito il signore ordina tanti lavori e io in alcuni giorni non 
riesco a sbrigarli tutti perché sono debole e sola. Da quando non sei 
più qui nel mio cuore c’è un buco. La sposa dice che se non riesco 
a finire i lavori ci manda via. Non so per quanto resisterò ma fai 
presto a venire e vivi. Ti saluto e ti salutano io e i nostri nove figli 
Afro Ermenegilda Dino Nella Nazzareno Otello Rino Nando Italo. 
Scrivimi presto,

La tua Peppina

40 41

Titolo: Una Vittoria con dispiacere

Autori: Tommaso Cattivelli e Tommaso Checchini

Tipologia: Lettera
Destinatario: Giammaria
Mittente: Aristide Rossi
Luogo: Ospedale da campo n°39
Data: 9 Agosto 1918
Contesto Storico: Seconda battaglia del Piave contro l’esercito 
austro-ungarico
Contesto Specifico: Ospedale da Campo N°39

Sintesi: Aristide scrive a Giammaria che è un suo amico e vicino di 
casa. Questa lettera parla dell’offensiva del Piave in cui vinsero gli 
Italiani ma lui viene ferito e perde tutte e cinque le dita del piede 
destro.

Profilo Sociale e Culturale: Aristide è un fittabile che ha sette 
figli e, essendo analfabeta, si fa scrivere le lettere da un cappellano 
militare.

Aspetti Linguistici: Sintassi prevalentemente paratattica, non 
sono usate figure retoriche. 

     
Carissimo Giammaria,  
  
15/5/1918
Con gioia ti scrivo per informare te e i nostri amici. 
Io e il mio battaglione eravamo pronti a intervenire per passare 
il Piave. Quando stavo per uscire dalla trincea, mi è capitata una 
disgrazia perché avevo messo fuori troppo il piede destro e in un 
soffio il piombo mi ha tagliato tutte le dita del piede. 
Quando mi sono fatto male, mi è uscito tanto sangue e non vedevo 
più le dita e urlavo con dolore.
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Tutti festeggiano per la Vittoria del Piave e io anche con dolore 
gioisco. Anche gli ufficiali gioiscono ma loro non s’accorgono 
di persone morte o malate che stanno male. Adesso mi trovo in 
ospedale da campo n° 39 e da qua ti scrivo. Con felicità t’informo 
che non devi preoccuparti e la felicità supera il dolore. I medici 
dicono che posso tornare a casa tra una ventina di giorni per 
invalidità. Presto sarò a casa e potrò abbracciare tutti tra cui te. Ti 
ripeto di non preoccuparti per me e che ti farò sapere di altro.
Cari saluti e a presto e Dio ci benedica tutti noi.

Aristide Rossi.
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Titolo: Primavera

Autori: Simone Corsi e Isabella Mastroianni

Tipologia: Lettera
Destinatario: Gianfranco Reca
Mittente: Maria Pia Atria
Luoghi: Abitazione della famiglia Reca; terza armata, zona di 
guerra, ospedale da campo n° 29
Data: 24 aprile 1916
Contesto storico: Non precisato
Contesto specifico: Abitazione della famiglia Reca

Sintesi: La mamma risponde all’ultima lettera del figlio, in cui 
era stata avvisata della sua ferita. La donna racconta al figlio la vita 
a casa: le colture di pomodori cominciano a crescere rigogliose, 
la sorella Caterina si è sposata con il figlio del padrone, la sorella 
maggiore, Modesta, ha avuto un figlio e l’ha voluto chiamare 
Gianfranco come lui, nella speranza che tornasse presto. Maria Pia 
spiega che comincia a esserci caldo e sono già spuntate le primule, 
i fiori preferiti del soldato. La mamma infine paragona la primavera 
all’attesa della nascita di Gianfranco ed è felice mentre spera
che riavranno presto la loro vita insieme.

Profilo sociale e culturale: Ha frequentato tutte le elementari, 
ma poi si è sempre dedicata alla vita dei campi. Maria Pia è la 
madre di Gianfranco ed è vedova da cinque anni.

Aspetti linguistici: Prevalenza di paratassi, registro medio-basso 
e confidenziale con errori grammaticali, ma con qualche figura 
retorica.

24-4-1916
Caro Gianfranco,
ho ricevuto la tua ultima lettera in cui mi hai scritto che sei stato 
ferito al fondo schiena. Mi dispiace molto e spero tanto che ti 
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mandano presto in licenza perché ho voglia di rivederti. Qui da 
noi inizia ad essere caldo e i raccolti iniziano a crescere. È pesante 
per me fare il lavoro doppio, però riesco comunque a cavarmela, 
non preoccuparti per me. Tua sorella Caterina si è finalmente 
maritata con il figlio del nostro padrone. Non so se ti ricordi di lui; 
si chiama Peppino e ha la vostra età. Invece tua sorella maggiore 
Modesta ha avuto un altro figlio e appena si rimetterà, tornerà ad 
aiutarmi nei campi. È un maschietto e l’ha voluto chiamare come 
tè nella speranza che tornavi presto. La figlia invece sta diventando 
una bella donnina.
Invece tu, come stai? Inizia anche da voi il caldo? Qualche erbetta 
è già spuntata o c’è ancora la neve? E di primule ne hai già vista 
qualcuna? Noi una settimana fa, ne abbiamo visto una tutta sola 
in mezzo al campo e visto che sappiamo che a te piacciono tanto la 
abbiamo raccolta e la abbiamo messa in casa, sopra il tuo comodino 
vicino all’immagine della Madonna che ti protegge sempre. Vedere 
la natura che si risveglia mi fa tornare in mente quando tu stavi 
ancora crescendo nel mio ventre, quando stavo aspettando che tu 
nascevi. Quel attesa era piena di pensieri belli, ma anche di paura, e 
così è che mi sento ora, perché ho tanta speranza di rivederti, ma ho 
anche tanta paura di perderti. Però in primavera c’è tanta speranza 
e per questo sono convinta che tu tornerai presto. Che bello sarà 
riavere la nostra vita e essere uniti come prima.
Tua madre Maria Pia
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Titolo: Ci vuole ben altro per piegare un animo duro come il mio

Autori: Lucia Mantovani e Margherita Moroni

Tipologia: Lettera
Destinatario: Padre del soldato Piero Colombo
Mittente: Piero Colombo
Luogo: Zona di guerra, trincea
Data: 6 maggio 1917
Contesto storico: Non specificato
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Il soldato scrive al padre rassicurandolo sul suo stato di 
salute, esponendo i suoi ideali di guerra e chiedendo informazioni 
sulla salute in casa.

Profilo sociale e culturale: Piero appartiene ad un ceto sociale 
medio alto. Ha frequentato l’università, che ha interrotto per andare 
in guerra, come si nota dal linguaggio imbevuto di conoscenze 
retoriche e di ideologia interventista.

Aspetti linguistici: Il linguaggio utilizzato è medio-alto, fatto 
che denota la preparazione scolastica universitaria del mittente.

6 maggio 1917, Battaglione n° 25
Caro Padre, 
ormai è una settimana che sono in trincea e ci hanno già informati 
che a breve dovremo attaccare le linee nemiche. 
Caro Padre, vi confesso che fremo all’idea di andare in battaglia. 
Non avete idea di quanto desideri scacciare i nemici usurpatori 
delle nostre amate terre irredente. Con coraggio e tenacia nei 
prossimi giorni dovremmo riuscire a conquistare le linee nemiche 
e porteremo la Nostra Patria alla Vittoria! 
Sarò pure un semplice soldato di trincea, ma senza i soldati come 
me, la guerra sarebbe persa; infatti gli ufficiali stanno nelle retrovie, 
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siamo noi che corriamo agguerriti verso i nemici! 
Non ho mai conosciuto gente tanto valorosa come i miei 
commilitoni; il più vecchio, Piero, trentadue anni, cinque figli, ha 
già la barba bianca come la neve, ma combatte con la stessa tenacia 
di dieci soldati stranieri messi insieme. Lo stimo e lo ammiro come 
se fosse mio fratello. 
La vita sul fronte è più dura di quanto pensassi, ma ci vuole ben 
altro per piegare un animo duro come il mio. L’unica cosa che mi 
ha turbato è che non possiamo camminare a testa alta da veri eroi, 
ma dobbiamo stare chinati, perché i cecchini nemici sono sempre 
in agguato, pronti a farci saltare il cranio con una pallottola. 
 Il rancio è, nonostante tutto, assicurato e ci lasciano tempo per 
riposare. L’altro giorno  ho ritrovato il mio compagno di università, 
Gianmaria, ed anche lui, come me, desidera cacciare i nemici, come 
i gatti cacciano i luridi ratti.
La famiglia come sta? Voi, oh Padre, siete ancora in salute? E la 
mia amata Madre è ancora affetta dalla polmonite? Prego ogni 
santo giorno perché ritorni forte come prima. 
Non preoccupatevi per me, io sto bene e faccio ciò che ho sempre 
sognato di fare.
Cordiali e amorevoli saluti, 
Vostro, Piero
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Titolo: Brutte notizie da Federico

Autori:  Alexandru Marciuc, Carolina Perotti e Chiara Tinaburri

Tipologia: Lettera
Mittente: Federico Ceccani
Destinatario: Ines Ceccani
Luogo: Ospedale da campo n°31; Gariga (Piacenza) abitazione di 
Ceccani
Data: 16 Dicembre 1917
Contesto storico: disfatta di Caporetto
Contesto specifico: Ospedale da campo n°31; Gariga (Piacenza) 
abitazione di Ceccani

Sintesi: Federico Ceccani, che sta al fronte, ha vent’anni. Egli scrive 
alla sorella e le comunica le sue gravi condizioni di salute perché lei 
informi anche la famiglia. Egli è infatti è stato ferito gravemente ed 
ha perso una gamba. Il giovane tenta di distrarsi dagli orrori della 
guerra chiedendo alla ragazza notizie di casa. Nella lettera racconta 
anche dei suoi due amici morti in trincea. Il ragazzo esprime tutta 
la sua delusione verso la guerra; se inizialmente aveva pensato di 
intraprendere carriera militare, ha ormai cambiato idea e spiega 
tutto alla sorella.

Profilo sociale e culturale: Federico Ceccani è un giovane che 
aspirava alla carriera militare. Proviene da una famiglia benestante 
e perciò è istruito.

Aspetti linguistici:  Sintassi prevalentemente paratattica. Registro 
colloquiale-amichevole.

16 Dicembre 1917
Ospedale da campo n°31

Cara Ines,
le mie condizioni di salute non sono buone, infatti hanno dovuto 
amputarmi una gamba perché la piombo nemico mi ha ferito 
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gravemente. Ora sono all’ospedale da campo dove rimarrò ancora 
per qualche settimana e infine decideranno se farmi tornare a casa 
oppure se rimandarmi all’ospedale militare. Dell’incidente ricordo 
solamente poche cose, infatti il comandante del mio battaglione 
mi aveva mandato a chiamare perché aveva notato la mia forza, la 
mia resistenza ed il mio coraggio in trincea. Aveva detto che aveva 
bisogno di me per un’ operazione. Ricordo di aver accettato la 
missione e di esser uscito dalla trincea con due cesoie dirigendomi 
verso la rete che distanzia la nostra trincea da quella del nemico 
e di aver stretto forte i denti. Arrivato davanti a quella griglia di 
ferro e filo spinato mi sono abbassato e ho iniziato a tagliare con 
le pinze la rete; non ho fatto neanche in tempo ad accorgermi che 
i soldati dall’altra parte stavano correndo verso di me che, subito 
hanno iniziato a fare fuoco. Sono riuscito a raggiungere una grotta 
e ad entrarvi, ma subito dopo sono svenuto. Quando mi sono 
risvegliato ero in un letto bianco senza una gamba. I medici mi mi 
hanno dato della morfina così che non sentissi più dolore.
Scusa cara sorella se ti dico questo, ma voi dovete sapere che qui 
al fronte non è come si immagina. Io stesso ho cambiato la mia 
opinione, infatti, ora non voglio più fare carriera militare. La 
guerra non è come la raccontano, la guerra è sangue, è dolore, è 
perdita, la guerra è male. Qui, si spera solo che finisca tutta questa 
sofferenza. Ci sono degli uomini già vecchi, hanno solo ventotto 
anni, ma hanno la barba bianca per il dolore; ad alcuni mancano i 
figli e ad altri la moglie. Io sono fortunato, perchè non ho né figli 
né moglie, però mi manca la mia famiglia. Sono spiacente di darti 
queste brutte notizie.
Cara sorella come stai? Come stanno le due piccole Anna e Susanna? 
Come sta tuo marito Giovanni? Come stanno nostra madre e nostro 
padre?
E Susanna ha un moroso?
Spero di non averti preoccupata troppo con la mia salute, ma sappi 
che ora sto molto meglio.
Quasi dimenticavo di chiederti notizie del mio amico Moretti, se 
sai qualcosa scrivimelo per favore.
Tuo fratello, Federico
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Titolo: La rovina familiare 

Autori: Alexandru Marciuc, Carolina Perotti e  Chiara Tinaburri

Tipologia: Lettera
Mittente:  Luigi Moretti
Destinatario: Federico Ceccani
Luoghi: Zona di guerra, trincea
Data: 22 Dicembre 1917
Contesto storico: Dopo la disfatta di Caporetto
Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Il soldato Luigi Moretti scrive una lettera all’amico di 
vecchia data Federico Ceccani, dopo che è venuto a sapere che è stato 
ferito. Gli racconta della sua famiglia e gli ricorda dei bei vecchi 
tempi. Luigi fa molti riferimenti alla guerra, lasciando intendere 
anche il momento di crisi che lui stesso sta affrontando. Fa delle 
domande all’amico e gli augura di guarire presto dal momento che 
ha saputo che è stato ferito e ricoverato in un ospedale da campo.

Profilo sociale e culturale: Luigi Moretti è un agricoltore, con 
una azienda in passato fiorente, ma da quando è partito per la 
guerra, l’azienda è in crisi e i campi meno produttivi. È istruito e 
molto amico di Federico Ceccani anch’esso soldato al fronte.

Aspetti linguistici: Sintassi prevalentemente paratattica. Registro 
colloquiale-amichevole.

22 Dicembre 1917
Zona di guerra 
Caro Federico,
ho saputo che hai chiesto mie notizie ad alcuni commilitoni, mi è 
stato riferito da loro stessi. Mi è giunta notizia che sei stato ferito 
e portato in un ospedale da campo, spero che tu guarisca presto. 
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Sai bene come tutti noi, travolti da questa bufera, abbiamo paura 
del giorno che verrà e viviamo alla giornata. Il pensiero è sempre  
rivolto alla famiglia. Purtroppo, durante la mia assenza da casa è 
successa una grande disgrazia, mia moglie Carla è deceduta a causa 
di una malattia e ha lasciato nei nostri cuori un vuoto immenso, 
soprattutto nei piccoli cuori dei miei quattro figli. Non so se sei 
stato informato che, dopo tre figli maschi, la Carla aveva dato alla 
luce pochi giorni prima della mia partenza per questa grande rovina, 
una femmina, Annalisa. A differenza dei suoi fratelli lei non ha né 
occhi blu o marroni, né capelli biondi o castani, ma occhi verdi 
come smeraldi, e capelli rosso fuoco. Sempre penso a loro e sono 
preoccupato perché mia madre Maria si è presa sulle spalle tutta 
la  responsabilità della loro crescita e li accudisce tutti e quattro. I 
soldi prima della guerra non erano mai stati un problema per noi, 
l’azienda agricola era produttiva, i campi rigogliosi di erba medica 
e grano, ma dalla mia partenza tutto è andato in rovina e i nostri 
risparmi servono soprattutto per accudire quei poveri figlioli. La 
tua famiglia come sta? I tuoi campi davano buoni frutti? Chissà 
come stanno i campi del nostro paese. Ho  saputo che nella tua zona 
di guerra c’erano anche il Gatto e il Monteleoni, con loro sì che 
passavamo, bei tempi, da giovani in piazza ad ammirare le ragazze 
che passeggiavano per la strada  facevano la spesa nelle piccole 
botteghe. Chissà se i nostri  figli potranno godere di momenti tanto 
belli, questa guerra doveva essere una cosa temporanea, fulminea, 
invece la bufera sta durando molto più del previsto.
Adesso che sta arrivando il Natale penso ancora di più ai miei cari 
bambini e prego per loro. Certe volte, lontano dagli spari e dai 
rimbombi che sembrano tuoni spaccano la terra, provo a cercare 
qualcosa si buono in tutto questo ma è difficile trovarla. Confido in 
una tua risposta a questa lettera, spero che tu ti rimetta in salute e 
che tu possa ritornare presto a casa. Ti saluto con il cuore in gola e 
con la voglia di scappare da questo inferno.
Saluti, dal tuo caro amico
Luigi
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soprattutto nei piccoli cuori dei miei quattro figli. Non so se sei 
stato informato che, dopo tre figli maschi, la Carla aveva dato alla 
luce pochi giorni prima della mia partenza per questa grande rovina, 
una femmina, Annalisa. A differenza dei suoi fratelli lei non ha né 
occhi blu o marroni, né capelli biondi o castani, ma occhi verdi 
come smeraldi, e capelli rosso fuoco. Sempre penso a loro e sono 
preoccupato perché mia madre Maria si è presa sulle spalle tutta 
la  responsabilità della loro crescita e li accudisce tutti e quattro. I 
soldi prima della guerra non erano mai stati un problema per noi, 
l’azienda agricola era produttiva, i campi rigogliosi di erba medica 
e grano, ma dalla mia partenza tutto è andato in rovina e i nostri 
risparmi servono soprattutto per accudire quei poveri figlioli. La 
tua famiglia come sta? I tuoi campi davano buoni frutti? Chissà 
come stanno i campi del nostro paese. Ho  saputo che nella tua zona 
di guerra c’erano anche il Gatto e il Monteleoni, con loro sì che 
passavamo, bei tempi, da giovani in piazza ad ammirare le ragazze 
che passeggiavano per la strada  facevano la spesa nelle piccole 
botteghe. Chissà se i nostri  figli potranno godere di momenti tanto 
belli, questa guerra doveva essere una cosa temporanea, fulminea, 
invece la bufera sta durando molto più del previsto.
Adesso che sta arrivando il Natale penso ancora di più ai miei cari 
bambini e prego per loro. Certe volte, lontano dagli spari e dai 
rimbombi che sembrano tuoni spaccano la terra, provo a cercare 
qualcosa si buono in tutto questo ma è difficile trovarla. Confido in 
una tua risposta a questa lettera, spero che tu ti rimetta in salute e 
che tu possa ritornare presto a casa. Ti saluto con il cuore in gola e 
con la voglia di scappare da questo inferno.
Saluti, dal tuo caro amico
Luigi
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Contesto specifico: Zona di guerra, trincea

Sintesi: Marco scrive all’amata Annamaria, per rassicurarla 
riguardo la sua situazione in guerra. La avvisa che è stato scelto per 
una missione di perlustrazione del territorio nemico, ma le dice di 
non preoccuparsi perché tornerà.

Profilo sociale e culturale: Marco è un soldato semplice, ha 
frequentato fino alla quinta elementare con profitto. Prima di 
arruolarsi era un artigiano. 

Registro ed altri aspetti linguistici: il registro linguistico è 
familiare e prevale una sintassi semplice, tuttavia è presente una 
metafora che evidenzia una certa sensibilità.

Cara Annamaria,                                                                                                                               
ti scrivo per dirti che il Generale Cadorna ha scelto il mio 
battaglione, anche se in licenza per una missione di ricognizione 
al fronte nemico. Appena ho avuto la notizia mi sono precipitato 
dal colonnello Masiello per avvertirlo che il nostro battaglione 
era dimezzato dato le gravi perdite della missione precedente. 
Comunque il colonnello mi ha risposto che sarà un’operazione 
sorvegliata dai nostri cecchini e che saremo in completa sicurezza.   
Amore caro, stai tranquilla che sta guerra non è più tanto lunga 
anche se stare lontano da te rende ogni istante più lungo e mi 
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spezza il cuore. Non ho bisogno di niente se non di te e di un tuo 
bacio, mi piacerebbe molto riabbracciarti e rivivere i bei momenti 
passati insieme anziché restare in mezzo al fango a patire la fame.    
La guerra è dura ma una delle poche cose che mi fa vivere e andare 
avanti è pensare a te e al tuo sorriso è come il calar del sole sulle 
Alpi. L’operazione si prospetta difficile ma io so che ce la farò e per 
questo prego Dio di  salvarmi da questa carneficina.                                                                                                             
Sono sicuro che ritornerò da te per riabbracciarti un’altra volta e dirti 
che sei sempre nel mio cuore. Se non ce la dovessi fare ricordati che ti 
ho amato e ti amerò sempre per tutto il tempo della tua vita e ti sarò 
accanto anche nei momenti più difficili come tu lo sei per me. Anche 
se non ci sarò più il mio amore per te continuerà ad esistere come la 
mia anima continuerà a proteggerti come le spine proteggono la rosa.                                                                                                                                     
Spero di poter sentire tue notizie presto e fatti coraggio che 
ritornerò, amore mio.                                   
Tanti saluti dal tuo caro Marco. 
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ritornerò, amore mio.                                   
Tanti saluti dal tuo caro Marco. 
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