
30 Luglio 1916 

Beatrice, sorella mia adorata, 

oramai sono trascorsi due mesi dall'ultima volta in cui  ho avuto l'opportunità di 

godere delle tue braccia e del tuo dolce profumo di lavanda. Quel 30 Maggio é 

un giorno così distante quasi da sembrare inesistente. Da quando sono giunta 

qui, in territorio francese, non c'é minuto o secondo in cui non pensi  al tempo 

trascorso lontano dalla nostra casupola nelle campagne verdi della Puglia. 

Oramai della quiete e pacifica vita che conducevamo nel nostro piccolo borgo 

non rimane alcuna traccia, come se fosse stato tutto un lungo e magnifico 

sogno. Ma la vita qui al fronte è tutt’altro che un sogno: ogni giorno sempre più 

feriti, ogni ora sempre più sangue, morte e distruzione. Sembra, però, che gli 

sforzi dei soldati francesi non siano vani e che stiano avendo successo nelle 

loro missioni. Preghiamo il nostro Signore misericordioso affinché quest’ inferno 

abbia presto una fine. Tre giorni fa l’ospedale ha ceduto ai continui e incessanti 

bombardamenti nemici, che da settimane hanno minacciato l’incolumità di 

centinaia di persone. Con più della metà dell’edificio distrutto, insieme alla metà 

delle scorte di cibo, acqua e medicinali e con la perdita di almeno cinquanta 

persone, tra soldati e crocerossine, siamo stati costretti a trasferirci in una 

nuova struttura, a soli 150  chilometri da Verdun. Come una tempesta 

burrascosa che spazza via le fondamenta di una casa, lasciando solo una landa 

desolata di polvere e deserto, così le atrocità a cui assisto ogni giorno stanno 

inesorabilmente prosciugando la fonte delle mie emozioni: il mio cuore. Il terrore 

mi invade, sorella mia, proprio qui, all’altezza del petto; mi prende e mi toglie il 

respiro durante quelle poche ore di sonno a cui le mie compagne mi 

costringono. Perfino rifugiarmi nel mondo dei sogni, non mi conferisce sollievo. 

Ed è proprio nei momenti in cui la stanchezza si fa sentire, i muscoli sono 

indolenziti, i dolori alla schiena si fanno più intensi, le dita sono arrossate e le 

palpebre sono pesanti, che la mia mente, invece, incomincia a produrre una 

serie di irrefrenabili pensieri: per quale motivo questa guerra ha avuto inizio ? 

Che colpa hanno questi soldati per soffrire in questo modo ? Perché le questioni 

non possono essere risolte attraverso mezzi pacifici? Perché l’uomo necessita 

della violenza per portare la pace ? Perché gli uomini non si accorgono che se 

non si interviene repentinamente questa spirale di odio e sofferenza non si 

fermerà finché non avrà dilaniato tutti gli esseri umani? Perché i soldati 



rischiano la loro vita in una trincea per uccidere un proprio coetaneo? Perché,in 

fondo, proprio come dice il nostro Signore Gesù, siamo tutti uguali, tutti figli 

dell’Altissimo, quindi che senso ha combattersi ? Non riesco a frenare le 

lacrime, gli occhi mi bruciano e la tristezza e la frustrazione prendono il 

sopravvento quando divento consapevole del fatto che in un altro Paese, un 

piccolo bambino di soli cinque anni si sta chiedendo se la sua mamma e il suo 

papà stanno bene, sono vivi e se torneranno mai sani e salvi dalla guerra. Il mio 

dolce e piccolo angioletto… così simile al padre nell’aspetto quanto nei modi e 

nei gesti. I ricordi di una vita passata, una vita gioiosa fatta di pane appena 

sfornato, di tramonti rosei e di risate giocose, mi attanagliano lo stomaco 

stringendolo in una morsa ferrea, facendomi desiderare con tutto il cuore di 

abbandonare questo paesaggio losco di fumo e filo spinato. Solo il desidero 

ardente di rivedere il tuo dolce sorriso, o sorella bella, e di riabbracciare quel 

mio piccolo pargolo mi portano a proseguire lo scopo per cui ho deciso di 

intraprendere la via della crocerossina. Ricordi il giorno dell’assassinio di 

Sarajevo, il giorno in cui tutto ebbe inizio? Lo stesso pensiero ci sfiorò la mente: 

non potevamo rimanere con le mani in mano. Ricordo vivamente una 

sensazione di calore alla bocca dello stomaco, che mi dava una carica e 

un’adrenalina mai provata prima. D’un tratto mi sono sentita invincibile, le mani 

iniziavano a tremarmi, vogliose di disinfettare e curare ferite. Sarà lo spirito 

impavido e altruista ereditato da nostra madre, ma ero disposta a qualsiasi cosa 

pur di aiutare e rendermi utile. Rimanere a casa nell’illusione che sarebbe 

andato tutto bene, che si sarebbe risolto tutto, e che la guerra fosse totalmente 

estranea al mio mondo quotidiano mi avrebbe portato alla follia. Inoltre se fossi 

entrata nella Croce Rossa Francese avrei avuto più possibilità di incontrare il 

mio amato Guillaume. Non dimenticherò mai il giorno in cui venne richiamato 

per difendere la madre patria. La mattina più brutta ma al contempo più bella 

della mia vita. Eravamo così terrorizzati dalla consapevolezza che forse non ci 

saremmo mai più rivisti, che bastò uno sguardo, i suoi occhi verdi brillanti nei 

miei color del miele, per capire che non ci sarebbe più rimasto molto tempo per 

essere felici. Quell’anello al dito, i baci, le carezze, gli sguardi, le lacrime, i 

sorrisi e poi… tutto svanito come un’illusione. All’ennesimo giorno trascorso sul 

fronte la fiamma che aveva animato il mio spirito si sta velocemente 

estinguendo. L'angoscia sta prendendo il posto della speranza. Ma nonostante 

le avversità continuerò ad essere fedele al Signore, a me stessa e ai miei 

principi, sia se sopravvivrò, anche se la mia vita non sarà più la stessa, sia se 



troverò la morte: avrò coraggio, per te, sorella cara, per il mio piccolo Filippo, 

per il mio Guillaume e per tutti coloro che pongono la loro vita a difesa di quella 

degli altri, combattendo a testa alta.  

Con amore e speranza che queste parole ti raggiungano, 

Luisa 


