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dimensioni delle cartoline postali e la scarsità della carta 
da lettera costringevano spesso a scrivere con caratteri da 
miniaturista). 

“16/4/16 Zona di guerra
Mia Esterina,
Oggi sebbene aspettavo tue nuove essendo due giorni che 
non ne ricevo, e neppure oggi, essendo giorno di festa, la 
quale ho riposo, dalle undici, sino le una, queste due ore le 
dedico a scriverti l’ostesso a te.
Come ti ebbi a dire nelle ultime mie che dopo i quindici 
di codesto corr. mese, sarei partito da questo luogo, ora 
invece ti avverto che sono ancora qui, e per qualche giorno 
sono sicuro di non partire, perché come ebbi a sentire, 
stiamo qui fino alle feste Pasquali. Ma dopo sono ancora 
ignoto dove andrò. Sento a dire che essendo ora passati i 
quindici di codesto mese, senza arrivar ordini di andare in 
trincea, non andiamo più di codesta parte, che se andiamo 
via andiamo in Carnia ovvero sia in Albania, o in Libbia, a 
tutte le maniere, dicono gli anziani che in qualunque parte, 
dove si andasse è sempre più meglio, che di questa, perché 
questo è il fronte più cattivo che ci sia, e dove ebbero ad 
avere miglior perdite. Spero sempre in bene, ma sono tanto 
disfurtunato che non né sarò, neanche stavolta.
Sono venuto a sapere che il mio Regg. dove ero prima (cioè 
il 66) la quale intanto che io mi trovavo in Italia a imparare 
l’istruzione lui si trovava in questi monti, cioè sul monte 
S.Maria, e adesso essendo in riposo si trova nelle vicinanze 
di Brescia a (Nave) guarda come sarei stato furtunato se 
mi lasciavano a quel Regg. Invece per mia disfurtuna sono 
qui alle falde del monte Nero […] che se occoresse con 
rinforzo, devo andare lassù in quelle trincee, che come ho 
detto soppra, per mezzo degli anziani, sono le più perfide 
posizioni che si possa immaginare, e per quanto vogliono 
farci avanzare, dicono che periremo tutti, ma in avanti non 
andremo, causa che il nemico è miglior fortificato che noi.
Termino di scrivere questa mia, essendo l’ora di passare 
in riga per l’istruzione, che di questo me ne viene fuori 
anche dagli occhi, anzi questa mattina per non andare, sono 
fuggito in mezzo alla valle ove scorre il fiume, con la mia 
biancheria pulita, a cambiarmi da capo a piedi che così 
riposerò almeno la notte.
Se ti è possibile, sono sempre desideroso di sapere tue 
notizie, e ancor più di sapere se hai ricevuti tutti i denari 
che ti inviai sempre uniti nelle lettere. La mia salute si 
mantiene sempre perfetta come spero sarà anche di te. Non 
pensar male di me intanto che sono fuori di pericolo. Ricevi 
i più ardenti baci e saluti, e di nuovo buone feste Pasquali.
Mi credo per sempre tuo affez.mo Eugenio.
Bettariga Eugenio soldato – 119 Fanteria – 4° Comp. – 2° 
Plotone”

“25/4/1916
Essendo diversi giorni che non ricevo tue notizie non puoi 

A testimoniare della vita dei soldati durante la prima 
guerra mondiale non restano solo freddi resoconti militari, 
telegrammi, dispacci, ma anche romantiche lettere e 
cartoline, come quelle che Eugenio Bettariga scriveva 
alla fidanzata (poi moglie) Esterina Antonini e che la 
figlia Teresina ha conservato fino ad oggi. Fanno parte 
del materiale, soprattutto fotografico, che la professoressa 
Nadia Tagliani sta raccogliendo in un archivio di memorie 
legato in particolare alla vita delle donne nel passato.
Sono scritte per lo più nel 1915 e 1917, dalla zona di 
guerra le prime e poi da località tra Bologna, Modena e 
Reggio Emilia, dove era alloggiato il reggimento del fante 
Bettariga.
Ne trascriviamo alcune, scritte tra l’aprile e l’agosto del 
1916, belle nella loro semplicità di sentimenti, di umanità e 
apprezzabili, le cartoline, anche per l’aspetto esteriore. Sono 
immagini che ci riportano ai primi anni del Novecento, il 
bianco e nero colorato a mano, fiori e cuori spezzati, ritratti 
sognanti di donne e bambini, teneri abbracci tra innamorati 
e a un romanticismo ormai fuori moda, in qualche tratto 
venato di retorica, retorica patria magari, ma sincero. I 
baci sono impareggiabili, affettuosi o sinceri, i saluti sono 
semplicemente cari e cordiali ma anche infiniti, o ardenti e 
calorosi. I soldati mandati al massacro non dimenticavano 
gli affetti, il paese, nonostante avessero da subito coscienza 
del destino che poteva aspettarli, e capitava che fossero 
loro in qualche caso a rincuorare i famigliari per qualche 
loro perdita o qualche avvenimento triste. 
Ricordiamo che un legame di parentela legherà proprio 
Eugenio Bettariga a uno dei soldati di Sarezzo morti in 
guerra, Andrea Perotti. 
Qualche errore di grammatica non rende meno belle 
queste righe scritte in una minuta e bella grafia (le 

ESTERINA MIA. LETTERE E CARTOLINE DALLA ZONA DI GUERRA.
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giudicare quanto ne sono dispiacente.
Perché mia cara questa tardanza? Non ti ricordi più di me? 
Te ne prego, non privarmi di queste tue, a me così care 
già come hai fatto per il passato. Io credo di aver sempre 
fatto il mio dovere verso te e se qualche volta ho sbagliato 
ti domando perdono, credendo di esserne del tuo buon 
cuore, e di agire come sempre hai fatto, specialmente le 
desidererei molto volentieri al presente, essendo imminente 
la mia partenza, di qui, e più tardi forse non potrò averle, 
secondo ove mi troverò.
Sicuro di essere esaudito, anticipo i miei infiniti 
ringraziamenti. Le S. Feste Pasquali le passai sempre in 
camerata, causa la frequente pioggia che durò tre giorni e 
tre notti. Io sono di ottima salute, come spero sia altrettanto 
di te. Saluti e Baci affettuosi tuo indimenticato Eugenio.”

“Zona guerra 5/5/16
Ester carissima,
In’aspettata questa mattina ebbi a ricevere un’altra tua 
lettera, che mai l’aspettavo, avendone ricevuta una 
ieri, e da tutto quello che intesi sulla medesima ne sono 
molto contento delle tue belle parole e pensieri la quale 
corrispondono precisamente hai miei, e farò anch’io il 
possibile, di fare altrettanto verso te in qualunque momento 
e luogo.
Sentendo sulla tua cara, che dopo le feste pasquali in 
poi sono già tre lettere con la soppra accennata, e due 
cartoline, ti avverto che ho avuto l’onore di riceverle tutte, 
e in conseguenza ti ebbi anch’io sempre a risponderti. 
Dispiacente ne sono al presente ha non poter risponderti 
con una lettera, perché come ti dissi nell’ultima di ieri, mi 
trovo privo di carta ma appena ne possederò, sarò pronto, 
molto più avendo buste e francobolli, che trovai unito alla 
tua, che te ne ringrazio di tutto infinitamente. 
Al presente sono ancora al solito posto e mi trovo di ottima 
salute. Con sincero affetto abbiti dal cuor mio i più ardenti 

saluti.”

“1 agosto 1916 
Esterina mia,
già che il tempo mi permette, mi è caro per inviarti queste 
breve notizie. Al presente che scrivo la mia salute è 
buonissima, come spero ne sia altrettanto di te e famiglia. 
Sintii con rammarico la disgrazia della perdita del tuo zio 
Burù, e anche per la sorpresa del cavallo. Si fortemente 
provo anch’io un dolore di rincrescimento, per la stima che 
nutro verso te e famiglia. Coraggio pensando che non siete 
soli, in codeste condizioni, ma bensì con questa disastrosa 
guerra tutta l’intera Europa. Te ne sarò molto grato se 
vorrai essere cortese quando mi scrivi unire delle buste, 
invece della carta, che di questa ne tengo. Ringraziandoti 
anticipatamente gradisci i miei auguri migliori di felicità, 
con vivissimi e sinceri saluti. Tuo affez. Eugenio.”

Senza data:
“Esterina, Idolo e speranza mia. Perdonami, se osai 
offenderti senza pensarci coll’unire il francobollo, e tante 
altre inutili ragioni, quale puoi conoscere anche tu che fu 
sempre mio difetto, pel troppo amore che ti porto, mentre 
lo dice anche il proverbio, che non è amore fino se non si 
lettiga.
Grazie infinite [per i] tuoi auguri, espressioni sentimentali 
d’amore che sempre m’affidai e che tutt’ora mi prometti, 
assicurandoti anch’io contracambiare sempre equale di pari 
affetto, e se mi credi queste parole retro incise [t’amo se lo 
vuoi saremo sposi è scritto sulla cartolina] te le ofro con la 
bocca perchè salgono dal cuore mio, misero ma sincero. 
Pensando di essere a te vicino mi sembra di stringerti fra le 
mie braccia, baciandoti forte forte per non lasciarti più.
Saluti carezze e Baci dal tuo Eugenio.”

Stefano Soggetti


