
La lettera che Antonio Bargamas scrisse alla
il fronte.madre prima di partire per

<<Domaît partirò per chissà dove, quasi certo
per andare aIIa morte. Quando fu riceverai
questa mta, io non sarò più. Forse tu non
comprenderat questo, non potrai capire come
non essendo io costretto sia andato a morire
sui campi di battaglia...
Perdonami delf immenso dolore ch'io ti reco
e di quello ch'io reco aL padre mio e a mia
sorella, ma, credilo, mi riesce le mille volte
più dolce il morire in faccra aL mio paese
natale, aI mare nostro, per Ta Patrta mia
naturaLe, che il morire laggiù nei campi
ghiac ctatt della Gahzra o in quelli sassosi
della Serbia, per una Patrra che non erala mta

che lo
mamma amata,
padre mio. Se

vostri nomr amatissimi sulle lúbr% davantr al

e

Addio mia
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addio
a

muo1o,

odiavo.
mia sorella
muoio coi

nostro Carso selvaggio>.
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Luigia Senter Dalbosco, contadina di 33 anni,

sopraffatta da I pensiero del ma rito a I fronte

inizia a tenere un diario e scrive:

Di mio marito non so niente o Dio che pena. E

questi occhi ...quando vedranno il giorno della

pace ? O vieni giorno aspettato da me e spero da

tutti. E voi o mio Dio fate che tornino presto quei

giorni che si passavano in compagnia delle nostre

famiglie. Adesso sono J6 giornì 9hg mi Irovo qui

e non so più niente del mio povero Antonio né se

è vivo o morto. So che l'ho lasciato alla stazione

di Rovereto, ma altro non so. Più niente né del

Tirolo, né di altre parti flagellate. Ma mio Dio qua

è peggio che in una prigione , non sapere proprio

nulla di nessuno, nemmeno di colui che amo

ta nto.



Dall'Opera del Maternage - opuscolo dedicato al soldato Ettore Arculeo,
la madre scrisse:

L'infame piombo ti ha reso esanime

Dove ti ha colpito? In fronte?

No ... non può essere.

II piombo non poteva spezzare la fronte dov'era traccia del bacio
materno

In fronte ti baciavo io, quando tu, sgomento di una uita di delusioni, ti
oscuraui il viso.

Ti baciavo e ribaciavo, per lenire i tuoi tristi pensieri.

Capretto 24 ottobre 1977
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New York lL settembre 2007

Parigi 7 gennaio 2015
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