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“Così scrivevano”

Guerra/1 “Carissima molie”
04 Nov 2021 10:09 - LIBRI E CATALOGHI

Le missive degli uomini che, dal Piemonte rurale alpino e prealpino,

finirono a combattere. Sono contenute nel libro “Così scrivevano - Lettere

di militari nella Prima guerra mondiale”

“Carissima molie ecco a rispondere alla tua carissima lettera

la quale mi fece molto pia cere di sapere che sei in buona

salute e posso dirti dime per la salute va bene ma per il resto

non posso abituarmi il piu e per il mangiare e inutile di poter

mangiare questa pasta brusca per fortuna che la danno alla

sera e alloraposso an dare mangiare fuori ma ai da sapere

che mi tocca il porta folio e tutto ca rissimo per fortuna che

ce la latteria e allora invece di bere tanto vino bevo dell’atte

non e tanto caro”.

È l’avvio di una delle missive alla consorte di Enrico Borno,

spedita il 27 maggio 1916 da Mondovì (Cuneo), mentre è in attesa di partire verso il fronte.

È tra i mittenti delle corrispondenze raccolte da Giulio Giordano e Rebecca Sansoé che

caratterizzano il libro “Così scrivevano - Lettere di militari nella Prima guerra mondiale”

(120 pagine, 13,90 euro, Claudiana).

In un unico testo, organizzato per temi, ecco le testimonianze di numerosi militari

provenienti dal Piemonte rurale alpino e prealpino (val Pellice, val Germanasca, valle Pesio

e Villafranca Piemonte) durante il conflitto. “Per molti di loro -spiegano i curatori- la

scrittura rappresenta l’unica possibilità per mantenere vivi i legami con il proprio mondo,

per alleviare la solitudine, il senso di sradicamento e le ristrettezze della vita militare, oltre

che, innanzitutto, un modo per sfuggire a un destino non scelto, anche se sopportato con

pazienza” (continua).
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