
Lettera ad una figlia 
di Camilla Biancalani 
Cara figlia mia, 
mi ritrovo in questa inquietante trincea con i miei compagni; ognuno si fa domande sul proprio 
destino, senza trovare alcuna risposta. Ci guardiamo, respiriamo affranti  l’aria pungente di queste 
montagne, sapendo che il giorno seguente qualcuno morirà in battaglia. All’inizio del 1900 
avevamo tante aspettative per il nuovo secolo, sognavamo di liberarci dell’Impero Austro-Ungarico 
che ha invaso le nostre terre: purtroppo l’entrata in guerra è stata indispensabile per raggiungere 
questo obiettivo, noi italiani siamo disposti a dare la vita per questo. 
Ti sto scrivendo stasera, in questa fredda e buia notte illuminata da poche stelle, per lasciarti una 
mia testimonianza: nessuno sa se riusciremo ad abbracciare ancora una volta la propria famiglia, 
per questo voglio che tu sappia il gran bene che ti voglio e lo strazio che mi dà il pensiero di non 
rivederti.  
Qui noi soldati viviamo costantemente con la paura, ormai nostra amica; lottiamo tutti insieme, sai 
come dice il detto: ‘tutti per uno, uno per tutti’, cerchiamo di darci forza e coraggio a vicenda ma 
ormai la speranza è legata ad un sottile filo.  
Bambina mia, tu mi conosci e conosci persino la mia buona anima, non sarei mai stato in grado di 
togliere così bruscamente, con un solo colpo di baionetta, la vita ad un mio simile che, 
probabilmente come me, a casa aveva una famiglia e una figlia che lo aspettavano: questa 
purtroppo è un’altra crudeltà della guerra.  
Tu non puoi capire la sofferenza che provo quando scopro che persone con le quali ho parlato fino 
alla sera prima si trovino in fin di vita o gravemente mutilati sia nel fisico sia nell’anima.  
Nel mio umile giaciglio dove sto riposando, sogno ad occhi aperti di vederti crescere e diventare 
una donna forte e coraggiosa, vorrei vederti compiere le tue piccole grandi imprese, vederti 
innamorata e magari un giorno portarti al mio braccio all’altare.  
Sappi che la guerra è una carneficina da evitare a tutti i costi, brucia i desideri delle persone e il 
loro futuro.  
Combattiamo e rischiamo la vita tutti i giorni per difendere la nostra patria e dare un futuro migliore 
e pacifico ai nostri figli.  
Credi nelle tue idee e lotta affinchè tu sia libera e sia libero anche il tuo pensiero, combatti sempre 
le ingiustizie dei potenti sui più deboli! 
Spero con tutto il cuore di riaverti tra le mie braccia e di vedere gli occhi di tua madre luccicare 
quando rientrerò da quella piccola porta in legno di casa nostra a guerra finita. Nel caso non 
riuscissi a sopravvivere, come temo, prenditi cura di lei e sappiate che sarò sempre al vostro 
fianco. 
Ti voglio bene piccola mia, il tuo amato padre. 

 


