
Editoriale dell’Insegnante
Sabrina Ricciardi

Cari Lettori,
siamo giunti alla terza pubblicazione de Le buone notizie e alla 
prima del nuovo anno scolastico.
Vi ringraziamo per averci seguito fino ad oggi e per aver posto 
attenzione al nostro mensile di informazioni - commento della 
realtà che osserviamo ogni giorno, vicina e lontana.
I ragazzi della terza A della Vincenzo Monti, più grandi e sempre 
più capaci, in questi primi mesi di scuola hanno ripreso a scrivere 
con la gioia e l’orgoglio di chi ha imparato a pensare con la propria 
testa, ha tante considerazioni da esprimere sul mondo che ci 
circonda ed ha il desiderio di condividerle.
Il confronto di opinioni è attraente, talvolta faticoso, ma sempre 
una preziosa opportunità di crescere intellettivamente ed 
emotivamente, il che è fondamentale, sempre.
Coerenti con l’obiettivo che ci eravamo dati lo scorso anno, 
ci occupiamo dell’evento del “giorno” dedicando un numero 
monografico all’imminente celebrazione della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate durante la quale si ricordano i 
Caduti di tutte le guerre.
I ragazzi hanno lavorato con intelligenza, impegno e sensibilità, 
data anche la delicatezza del tema.
Hanno cercato di farlo uscendo dagli schemi, attraverso il recupero 
di vicende personali, talvolta dimenticate, di uomini e donne del 
nostro territorio vissuti in tempo di guerra. Volevano scoprire cosa 
avesse significato per Pollenza e per i suoi cittadini, vivere in quegli 
anni di tormentosi eventi.
Ognuno ha sviluppato l’argomento seguendo i propri interessi 
(curiosity driven) e la varietà di linguaggi che l’animo umano 
utilizza per esprimersi: quindi, oltre alle interviste e alla ricerca 
d’archivio, qualcuno ha trovato storie significative nel cinema, altri 
in letteratura, musica, stampa dell’epoca…, una varietà di fonti è 
stata consultata per estrarre vicende personali che ci aiutano a 
capire la Storia vera.
Siamo partiti dal più antico episodio di guerra combattuta sui 
nostri campi, la Battaglia di Cantagallo del 2-3 Maggio 1815, per poi 
affrontare i successivi eventi che hanno lasciato tracce sul nostro 
territorio.
Il lavoro è lungo e complesso, non può esaurirsi nelle poche 
settimane precedenti la celebrazione nazionale, ma l’importante è 
cominciare perché come ha detto Nelson Mandela, “L’istruzione è 
l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”. E noi 
vogliamo proprio provare a cambiarlo!
Abbiamo definito il nostro un work in progress in quanto 
aggiorneremo il materiale prodotto, ogni volta che troveremo 
nuove e stimolanti notizie.
Nel frattempo, riflettendo, abbiamo capito che spirito di opposizione 
ed aggressività sono innati negli uomini, sono il polemos ( = guerra) 
degli antichi Greci, ma due guerre mondiali e l’uso dell’atomica 
hanno dimostrato che è necessario usare l’intelligenza se non il 
cuore: ed è davvero assurdo credere alla guerra come strumento 
di pace! Non possono esistere operazioni di pace se ci si presenta 
armati fino ai denti in paesi in cui la gente non ha niente per vivere. 
Chi non ha da mangiare non è libero neppure di pensare perciò 
solo liberando gli uomini e le donne dalla povertà e dalla violenza, 
faremo una vera operazione di peace keeping. Questo, per quanto 
utopistico possa sembrare, è possibile. Basta volerlo davvero 
perché le scelte collettive sono la somma di quelle individuali.
Di quelle di ognuno di noi.
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L A  S TO R I A
AT T R AV E R S O
L E  S T O R I E
di Rachele Agostinelli
ed Adele Tomassini

La redazione de ”Le Buone Notizie” ha deciso di 
dedicare un numero monografico alla celebrazione 
del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate. 
Ci siamo  dedicati alla Commemorazione dei Caduti 
di tutte le Guerre, includendo tra queste anche la 
prima epica battaglia per il Risorgimento (anche se 
questo termine non era ancora in uso il concetto 
storico resta) combattuta sul nostro territorio il 2 e 
3 Maggio 1815, da noi conosciuta come Battaglia di 
Cantagallo.
La nostra ricerca di storie vere (storie nella Storia) 
è iniziata dalla Torre Civica di Pollenza dove è posta 
una lapide con incisi i nomi delle vittime di guerra. 

Abbiamo letto, fotografato e trascritto quell’elenco, 
ci siamo recati all’ufficio anagrafe per cercare di 
trovare informazioni sugli uomini di quella triste 
lista, abbiamo cercato e poi intervistato i parenti 
dei defunti (quelli che abbiamo potuto trovare; la 
ricerca non è facile.).
Volevamo dimostrare che dietro a quei nomi, ci 
sono stati uomini che hanno vissuto inizialmente 
come noi e che poi sono stati travolti da grandi 
eventi in cui la vita delle singole persone sembra 
non valere più.

Il 4 novembre è la data in cui termina la Prima 
Guerra Mondiale. Trento e Trieste sono finalmente 
italiane, gli Austriaci sono stati sconfitti: tacciono 
i cannoni dopo anni e anni di combattimenti e la 
speranza prende il sopravvento. E’ il tanto atteso 
ritorno alla vita quotidiana: si ritrova la libertà di 
poter trascorrere di nuovo giornate senza l’incubo 
di un proiettile incombente.
Si diffondono il desiderio e l’idea che si possa 
ripartire da zero, per costruire un mondo migliore.
Questo tempo dovrebbe essere di rinascita in un 
clima di libertà e democrazia, ma i problemi non 
risolti ne fanno l’anticipatore delle future catastrofi 
(seguirà dopo pochi anni la Seconda Guerra 
Mondiale).
Con questo numero monografico abbiamo voluto 
ricordare le tante vite perdute per questa vittoria e 
per tutte le altre guerre combattute; vorremmo che 
fosse evidente che anche quando si vince, si perde 
perché una guerra ha dei costi altissimi, soprattutto 
in termini di vite umane. Ridare a queste un volto, 
un nome e un cognome, una famiglia, una località di 
provenienza anche attraverso una ricerca scolastica, 
può essere un modo per contrastare la guerra. “La 
vita è l’unica cosa che dopo aver premuto play non 
si può più mettere in pausa per poi resettare” e noi 
l’abbiamo capito.

I SOLDATI CADUTI 
NELLA BATTAGLIA DI 
CANTAGALLO (POLLENZA), 
IL 2-3 MAGGIO 1815.

di Diego Illuminati

In questo articolo vi parlerò dei caduti di una delle 
più celebri battaglie che si sono svolte nel nostro 
territorio, i cui corpi sono rimasti a lungo sepolti 
nelle campagne.
Le ossa raccolte dai contadini e dal parroco don 
Boldorini man mano che riaffioravano nel corso dei 
lavori agricoli, sono state infine misericordiosamente 
radunate in due collinette-ossario tra Pollenza e 
Tolentino.
Avrete ben capito che stiamo parlando delle 
vittime della Battaglia di Cantagallo ricordata nei 
testi storici anche con altri nomi: Battaglia della 
Rancia, Battaglia di Tolentino.
Leggendo un vecchio articolo del Resto del Carlino 
del 17 Novembre 1999 intitolato “Le soldatesse 
di Napoleone” abbiamo scoperto che gli studiosi 
rilevarono una cospicua presenza femminile 
nell’esercito francese. Questo fu reso noto quando 
si tenne nel Maceratese, la Prima Conferenza 
Internazionale di Osteoarcheologia.
Quel convegno rivelò molte scoperte sull’esercito 
napoleonico, ricavate dallo studio degli scheletri 
o di parte di essi. Il coordinatore delle iniziative, il 
prof. Ugo Rollo dell’Università di Camerino, disse 
che spesso un soldato ferito in battaglia, veniva 
sottoposto ad interventi chirurgici sul campo, ma 
aveva pochissime possibilità di restare in vita dopo 
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“QUANDO STIAMO BENE 
NON CI MANCA NIENTE...” 
STORIA DI LUIGI CAMPILIA
di Rachele Agostinelli

Leggendo i nomi dei Caduti in guerra che si trovano 
sulla lapide della torre civica di Pollenza, mi sono 
resa conto di riconoscere qualche cognome e così 
ho iniziato la mia ricerca dalle famiglie che credevo 
potessero essere collegate a quei nomi.
Ho intervistato prima Fabiola Campilia, moglie 
del nipote di uno degli uomini nell’elenco, Enrico 
Pandolfi, ma parlando è emersa una storia ancora 
più ricca di dettagli, riguardava il suo nonno paterno 
Luigi Campilia. 
Eccola:
“Quando stiamo bene non ci manca niente”  (Luigi 
Campilia)
Era questa la tipica frase di Luigi, nato il 12 Dicembre 
1914 nella piccola Rambona, frazione di Pollenza.
Aveva due fratelli e una sorella morta di polmonite 
all’età di circa 26 anni.
Il suo livello di istruzione non andava oltre la 3^ 
elementare.
Dal 1936 al 1937 fece il servizio militare durante il 
quale dovette rimanere in ospedale tre mesi per 
un’infiammazione all’appendice.
Il 4 Giugno 1939 si sposò con Virginia, nel 1989 
celebrarono cinquant’anni di matrimonio .
Lei morì nel 1998.
La loro prima figlia nacque l’1 giugno 1940, in pieno 
tempo di guerra. Nell’aprile del 1942 Luigi tornò a 
casa e, poiché la bambina non lo aveva mai visto, 
lo scambiò per uno sconosciuto: non voleva farlo 
entrare in casa!
Poi ebbe altri due figli, una femmina e un maschio 
che gli donarono sei nipoti, a loro volta genitori di 
altri otto figli.
Luigi divenne un vero patriarca. Ad ogni gravidanza 
lui era il primo a festeggiare e a congratularsi con la 
futura madre, orgoglioso di essere bisnonno.
Durante la guerra occupava il posto di piombino 
sul fronte ossia era una guardia. Poche volte lui e i 
suoi amici andavano in trincea poiché non avevano 
il coraggio di sparare a loro coetanei.

l’intervento. Durante la conferenza lo studioso 
mostrò anche foto delle fosse comuni relative alla 
battaglia di Austerlitz nelle quali furono trovati resti 
femminili, il che portò a delle conclusioni applicabili 
anche ad altre situazioni analoghe come appunto 
alla battaglia di Tolentino del 2-3 Maggio 1815.
I corpi di alcuni soldati non furono più ritrovati. Si 
calcola che gli scomparsi furono oltre duemila.
Il prof. Rollo raccontò di aver trovato un diario in cui 
un soldato dell’epoca affermava che gli austriaci, 
dopo aver sconfitto gli avversari, cremarono i loro 
caduti.
Questa potrebbe essere un’ipotesi convincente 
per capire dove siano finiti i resti umani non più 
ritrovati, però ci sono dei dubbi perché una così 
grande cremazione sarebbe stata molto difficile da 
realizzare e non sarebbe sfuggita agli occhi degli 
abitanti del luogo. 
Per quanto riguarda le donne invece, alcuni 
suppongono che dei resti femminili siano finiti 
per errore insieme a quelli dei caduti; altri, al 
contrario, dicono che le donne abbiano combattuto 
veramente, visti i loro tantissimi corpi ritrovati nei 
campi di battaglia.
Si crede che durante e dopo la rivoluzione francese, 
le donne ebbero un ruolo importantissimo nella 
Francia napoleonica, come del resto, nelle società 
di tutti i tempi, che lo si voglia ammettere o no.
Io ho trovato queste ricerche dell’Università di 
Camerino molto interessanti!
Sperando che l’ articolo vi sia piaciuto, da Cantagallo 
Diego vi saluta.

Nel 1943 tornò a casa vivo, mentre tedeschi, 
partigiani e inglesi continuavano a combattere; in 
questo periodo, che durò due anni, si nascose tra la 
paglia, i maiali, i rovi o i cespugli e riuscì a sfuggire 
agli attacchi più volte.
Finita la guerra, fu uno dei pochi sopravvissuti, 

La battaglia di Cantagallo
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comprò un appezzamento di terra a Rambona dove 
costruì una casa nella quale poi abitò con il figlio.
Aveva una passione per la costruzione di cesti di 
vimini e corde per i vitelli, oltre alla coltivazione.
All’età di 75 anni perse un occhio inciampando in 
una stalla e cadendo su di un mattone.
Pregava sempre, ogni sera diceva il rosario con tutta 
la famiglia, trovava sempre i soldi per le offerte in 
chiesa, anche in tempo di miseria e ogni volta che 

UN BRUTALE OMICIDIO 
SULLA SCALINATA DELLA CHIESA 
DI SAN LORENZO (TREIA)

di Giulio Cantarini

Ciao a Tutti!
Con la mia classe, ho deciso di fare una ricerca 
sui caduti in guerra poiché il giorno della loro 

commemorazione, il 
Quattro Novembre, si 
avvicina.
Ho scelto di approfondire 
e poi raccontare la 
storia di un mio parente, 
Giovanni Cantarini, morto 
durante la Seconda 
Guerra Mondiale.
Immaginate una giornata 
come tante: Giovanni si 
trova al bar con gli amici. 
Siamo nel 1943 e l’Italia è 
occupata dai Nazisti.
Ritornando a casa, si 
imbatte casualmente 
in una pattuglia di 
soldati. Teme per il figlio 
partigiano nascosto nella 
loro cantina quindi, molto 
impaurito, scappa per 
avvertirlo, ma proprio per 
questo viene notato dai 
Tedeschi che con un colpo 
alla schiena, lo uccidono 
sulle scale della chiesa di 
San Lorenzo.

E’ il 5 Ottobre, Giovanni ha solo 42 anni, una vita 
troppo breve per un uomo generoso come lui.

UN RAMBONESE DI 16 ANNI 

S I  A R R U O L A
di Marco Palmieri
e Emanuele Damiani

Cari Lettori,
la redazione delle Buone Notizie si occupa oggi di 
un uomo che è vissuto durante la seconda guerra 
mondiale. Sua sorella ci ha raccontato un po’ della 
sua storia.Parleremo di Gino Mogetta, un nostro 
concittadino nato il 1 maggio del 1920 a Rambona 
(Mc), morto nel 1994 dopo aver vissuto tutta la 
seconda guerra mondiale.
Da piccolo abitava di fianco all’abbazia di Rambona; 
già da bambino iniziò ad aiutare i suoi genitori 
facendo il contadino.
All’età di 16 anni si arruolò nell’esercito e fece 
il militare a Palermo. Catturato e imprigionato 
durante la guerra, fu portato in un carcere negli 
U.S.A. Durante la prigionia fu ferito alla gamba 
sinistra che probabilmente gli fu amputata.
A causa dei continui bombardamenti perse anche 
un po’ d’udito. 
Finita la guerra, non si sapeva se fosse ancora in 
vita, perché da sei anni la sua famiglia non riceveva 
lettere da parte sua.
Abbiamo parlato con sua sorella la quale ci ha 
raccontato che nelle zone di Rambona in quel 

Lavorava come artigiano, passione che aveva 
trasmesso anche a suo figlio Armando, abitava in 
una bella casa, proprio dietro alla chiesa dove gli 
spararono ….
Era una persona di media altezza, magrolino, 
scuro di carnagione. Ogni giorno, appena finito 
di lavorare, adorava andare al bar del paese. Qui 
si incontrava con i suoi amici. Era molto allegro e 
socievole, ma ferreo nelle regole.
Mi è piaciuto riscoprire la sua storia, anche se si è 
conclusa tragicamente.
Queste informazioni le ho raccolte con facilità, 
perché in famiglia si parla ancora molto di lui. Ho 
raccolto però anche diverse notizie in internet.

periodo sono passati 
militari inglesi a cavallo, 
che la notte dormivano 
sotto gli alberi, e tedeschi 
con un carro armato.
Gino tornò dopo molto 
tempo con la nave. La 
sera ci fu una grande festa 
per il suo ritorno. “Era un 
grande uomo con il sorriso 
sempre stampato in volto” 
- racconta sua sorella - “e 
sono felice di aver avuto 
un fratello come lui, perché 
ha sempre aiutato me e la 
nostra famiglia, ogni sera 
prima di andare a dormire 
gli dedico sempre una 
preghiera.”

qualcuno tornava 
a casa o usciva 
diceva: “Il Signore 
t’accompagni”.
Negli ultimi 
anni di vita era 
contento per tutto, 
ringraziava per 
qualsiasi cosa ed 
era orgoglioso di 
essere quello che 
era.
Morì nel 2010 
all’età di 95 anni.                                                                 
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LA COMMOVENTE 
STORIA DI DELIA 
CROCETTI
di Nicholas Fiorani

Salve Lettori, 
in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, che si è celebrata il 4 novembre, 
ho scelto di parlarvi di una commovente storia che 
mi ha colpito molto, quella di una ragazza di nome 
Delia Crocetti.
Quando tornando da scuola, ho detto a mio padre 
che dovevo svolgere una ricerca su una vittima 
della guerra, lui mi ha ricordato che nel nostro 
quartiere abita una signora la cui zia è morta nel 
1946, per motivi che ora racconterò: ho deciso 
infatti, di recarmi subito a casa di questa donna.
Delia Crocetti era una giovane di 16 anni che 
abitava con la sua famiglia in una casa in campagna 
in contrada Morico a Pollenza e aveva un fidanzato 
che presto avrebbe sposato. 
Una mattina, rimasta in casa perché malata, non 
era andata come al solito nei campi a lavorare con 
tutta la sua famiglia.
Era l’anno 1946 e le truppe polacche si ritiravano 
dal nostro territorio. Ad un certo punto Delia sentì 
una gran confusione provocata dal passaggio delle 
truppe in festa che sparavano in aria, uscì fuori 
incuriosita. Sfortunatamente uno di quei proiettili 
la colpì all’intestino. 
I suoi genitori la portarono subito all’Ospedale di 
Macerata, ma dopo due interventi dolorosissimi Delia 
volle tornare a casa per morire vicino ai suoi cari. 
Poco prima di spirare chiese a sua madre di essere 
vestita come una sposa, sapendo che non sarebbe 
mai potuta arrivare all’altare. 
Morì il 21 Luglio 1946. 
Ho deciso di parlarvi di 
questa storia per riflettere 
sui dolori infiniti che la 
guerra causa. 
Quando ho sentito questo 
racconto per la prima 
volta, mi sono quasi messo 
a piangere  pensando ad 
una giovane, all’inizio della 
sua vita, ma anche alla fine. 
La guerra non porta mai 
niente di bello ed è una 
stupida illusione pensarlo.

Casa di Delia

Delia Crocetti

CESARE SPERNANZONI, 
PRIGIONIERO DEI TEDESCHI NEL 
1943 E DATO PER DISPERSO: IL 
NIPOTE RIPORTA LA SALMA A 
POLLENZA IL 25 SETTEMBRE 2016.

di Veronica Francioni

Cari Lettori,
mi chiamo Veronica Francioni e frequento la 
terza media nell’Istituto Comprensivo V. Monti di 
Pollenza. Oggi vi parlerò di Cesare Spernanzoni, 
una vittima della Seconda Guerra Mondiale il cui 
nome è nell’elenco della torre civica del nostro 
paese.
Nacque il 31 Marzo 1923 a Treia. Quando partì come 
soldato, abitava a Pollenza con la famiglia. Dopo 
aver svolto il normale servizio di leva fu richiamato 
alle armi, era il 1942.
Venne destinato al reggimento fanteria di Parma. 
Fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche l’8 
Settembre 1943: prima condotto al campo di 
internamento di Mantova, fu poi recluso in quello di 
Wolfsberg in Austria. 
Morì in  Austria, il 14 Luglio 1944. Da quel giorno 
nessuno ebbe più notizie fino a che il suo nome 
non è ricomparso nelle liste del lavoro di ricerca di 
Roberto Zamboni e nel sito “ dimenticati di Stato”. 
Questo articolo ha permesso al nipote di 
Spernanzoni, anche lui di nome Cesare, di 
trovare notizie sullo zio che i Carabinieri avevano 
ufficialmente dichiarato “disperso”. 
Era stato sepolto nel cimitero militare italiano di 
Mauthausen, in Austria, nei pressi di quello che 
all’epoca era il Lager.
Nel Luglio scorso il nipote è riuscito a far ritornare 
la salma in Italia. Il 25 Settembre 2016,  a Pollenza, 
si è svolta la cerimonia del funerale nella Chiesa di 
San Biagio e di sepoltura nel cimitero della nostra 
città.
Cesare al tempo in cui fu costretto a partire per 
la guerra non era sposato e non aveva figli ma 
era comunque troppo giovane per lasciare la sua 
famiglia e morire.
Grazie per aver letto la sua storia.
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ATROCITÀ IN CONTRADA MORICO: 

FEDERICO TESEI
di Sara Martini

Salve a tutti cari Lettori,
il mio nome è Sara Martini e frequento la 3^A della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 
Comprensivo V.Monti di Pollenza.
Questo articolo riguarderà un Caduto della Prima 
Guerra Mondiale: Federico Tesei.
Ho deciso di raccontare la sua storia perchè mi 
sarebbe piaciuto che in questo numero ci fosse 
un personaggio proveniente da Casette Verdini 
(Pollenza), inoltre ci tenevo a partecipare a questa 
iniziativa1 perchè trovo che sia molto importante 
ricordare. 
Non mi dilungo di più, ecco a voi la storia:

Federico Tesei nacque nel 1908 ed era originario di 
Casette Verdini.
Sposato con Egista Domizi, aveva tre figli, una 
femmina e due maschi, uno dei quali alla sua morte 
aveva solo sei mesi.
Prima della guerra lavorava presso una centrale 
elettrica come custode di una diga sul fiume Chienti 
ed abitava nei pressi con la sua famiglia.
Un giorno anche lui venne chiamato in guerra: fu 
mandato a Taranto.
Rimase lì fino all’ 8 Settembre 1944 quando ci fu 
lo “sbandamento” dell’ esercito della Repubblica 
Italiana ormai alleata degli Americani ed Inglesi.
Come molti, dopo questo avvenimento partì per 
ritornare a casa da moglie e figli, ma il tragitto fu 
molto lungo. Per arrivare a destinazione si affidò a 
mezzi di fortuna.
Il 22 Giugno 1944 arrivò all’ Abbadia di Fiastra dove 
decise di fermarsi per salutare i fratelli Bartolazzi 
suoi amici che infatti lo accolsero calorosamente.
Nella loro dimora vi era anche un altro soldato di 
cognome Scarpecci, originario di Roma che era 
stato mandato prima in Africa e in Grecia, ma poi, 
in seguito ad una complicazione di salute, era stato 
richiamato a Macerata.
Scarpecci aveva iniziato a lavorare nel campo 
di concentramento di Sforzacosta, ma dopo l’8 
Settembre, avendo deciso di non aderire alla 
Repubblica Sociale Italiana, cominciò a vagare per 
le campagne maceratesi.
Trovò ospitalità presso i Bartolazzi dove lavorò in 
cambio di vitto e alloggio.
La mattina del 22 giugno aveva 33 anni.
I fratelli Bartolazzi avevano allestito una grande 
colazione per festeggiare l’arrivo il loro compagno 
Tesei, quando i tedeschi circondarono la casa e 
fecero irruzione
Per prima cosa rinchiusero le donne e i bambini 
all’interno di una stalla poi presero i quattro soldati 
(Tesei, i due Bartolazzi e Scarpecci) e li portarono 
nel loro quartier generale a Morico, una località 
situata a Pollenza tra il Trebbio e Pollenza Scalo, 
lungo i fianchi della collina.
Qui i nostri trascorsero poco tempo poi vennero 
trasportati in una strada vicina e costretti a scavare 
la loro buca.

PIETRO MARCANTONI, 
UNA STORIA A LIETO FINE
di Jacopo Marcantoni

Un uomo che ha vissuto la guerra in prima persona 
è stato mio  nonno: Pietro Marcantoni.
Nacque a San Severino, l’antica Settempeda, il 12 
marzo 1924 e mori’ a Macerata il 7 maggio 1975.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu 
chiamato alle armi, era un soldato magrolino e di 
carnagione chiara, molto grintoso e volenteroso; 
aveva un viso ovale, capelli corti color  marrone 
chiaro, occhi castani, una bocca sottile ed un naso 
leggermente aquilino.
Combatte’ contro i tedeschi. Ad un certo punto, 
verso la fine della guerra fu rinchiuso nel campo 
di concentramento di Sforzacosta da dove riuscì a 
fuggire.
Circa 12 anni dopo la fine della guerra, conobbe una 
ragazza di nome Rita Giuliana che nel 1959 diventò 
sua moglie. Ebbero tre figli: mio padre Paolo, mia 
zia Claudia e mio zio Roberto; si trasferirono in un 
secondo tempo a Macerata dove intrapresero dei 
lavori molto differenti: Giuliana fece la ragioniera 
d’ufficio mentre Pietro il muratore.

Riscoprire la loro storia mi ha fatto capire che 
la Guerra non ebbe come vittime solamente i 
militari ma anche le popolazioni civili, coinvolte nei 
bombardamenti e nelle distruzioni nucleari.
La guerra in fin dei conti non stabilisce chi ha 
ragione né, tantomeno riesce a portare la pace, 
diffonde solamente stragi e migliaia di morti.
L’ho ben capito quando alla biblioteca comunale 
Mozzi-Borgetti di Macerata ho visto le foto della 
città distrutta dai bombardamenti del 1943-’44.
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LUIGI E PIO 
B O N F I G L I
di Chiara Mattiacci

“Quando si dà un volto a ciascuna delle migliaia 
di persone, militari e civili, si comprende quanto la 
guerra sia crudele. Quando si osserva che la ferocia 
assume dimensioni tali da distruggere ciò che fa di 
un individuo un essere umano, si dubita dell’utilità 
della guerra.” -Dacia Maraini

Cari lettori.
Qualche giorno fa, sono andata con la mia classe in 
piazza della Libertà a Pollenza per leggere i nomi 
dei caduti in guerra, scritti su una lapide posta sulla 
torre civica e …  ci è venuta un’idea!
Volendo fare qualcosa di speciale per le celebrazioni 
del 4 Novembre, giorno in cui i caduti vengono 
ricordati, abbiamo pensato di fare una ricerca per 
dare un volto ad ogni nome della lista posta sul 
campanile.
Leggendo fra tutti quei nomi, ho trovato quello di 
Luigi e Pio Bonfigli e subito ho deciso di mettermi 
alla ricerca di informazioni perché... sono miei 
parenti. Ecco cosa ho scoperto.

Luigi è vissuto durante la Prima Guerra Mondiale.
Mia zia, sua nipote, figlia del figlio Mario, mi ha 
raccontato che era nato a Pollenza il 14 Settembre 
1886; era il figlio maggiore di Enrico Bonfigli e Maria 
Gabrielli ed aveva altri due fratelli.
Nel periodo della Prima Guerra Mondiale fu 
costretto a partire ed arruolarsi per combattere, 
lasciando a casa la moglie Laura Tartabini e il figlio 
Mario che aveva appena tre anni.
Luigi era un soldato del 1’ Reggimento Bersaglieri 
del Distretto Militare di Macerata.
È morto nell’ospedale da campo numero 86, il 
17 Novembre 1915, a causa di una ferita al torace 

Sotto l’attenta sorveglianza dei tedeschi eseguirono 
l’ordine, ma mentre scavavano, passarono alcuni 
aerei, i tedeschi si distrassero e il romano riuscì 
a scappare buttandosi in mezzo ad un campo di 
grano.
In questo preciso istante i fratelli Ubaldo e Virgilio 
Bartolazzi e Federico Tesei vennero fucilati ed 
uccisi.
Questa testimonianza è stata data proprio dal 
romano sopravvissuto.

Ancora oggi c’è una lapide nel punto in cui avvenne 
l’episodio.
Casette Verdini ha intitolato una via in memoria al 
concittadino Federico Tesei.
Spero che questo articolo sia stato di vostro 
gradimento e che vi abbia fatto pensare alle 
persone che hanno sacrificato la vita per il nostro 
paese, a coloro che hanno contribuito con il loro 
“sangue” alla libertà e che per questo vivranno per 
sempre nella nostra memoria.

1. La celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze 
Armate e dei Caduti di tutte le guerre

causata da un’arma da fuoco; aveva solo 29 anni.
E’ stato sepolto prima a Turriaco, un paese in 
provincia di Gorizia, poi nel Sacrario Militare di 
Redipuglia, in Friuli-Venezia Giulia.

Pio Bonfigli, anche lui è vissuto durante la Prima 
Guerra Mondiale; ecco le informazioni che ho 
trovato su di lui.
Artigliere, nato a Pollenza il 5 Novembre 1896, era 
figlio di Enrico Bonfigli e Maria Gabrielli, e fratello 
del Luigi di cui abbiamo parlato.
Soldato del 25’ Reggimento di Artiglieria da 
campagna del Distretto Militare di Macerata, morì il 
4 Giugno 1917 nell’ospedale da campo numero 038, 
a causa di alcune ferite riportate in combattimento, 
aveva solo 21 anni.
Anche Pio, come il fratello Luigi, è stato sepolto nel 
Sacrario Militare di Redipuglia.

Il Sacrario Militare di Redipuglia è un monumentale 
cimitero situato in Friuli Venezia Giulia, dedicato 
alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti 
durante la Prima Guerra Mondiale.
Sorge all’interno del territorio comunale di Fogliano 
Redipuglia in provincia di Gorizia.

Ogni 4 novembre, alla presenza del presidente 
del Senato, in sostituzione del presidente della 
Repubblica impegnato contemporaneamente con 
celebrazioni simili all’Altare della Patria, il sacrario 
serve come luogo di commemorazione per tutti 
i 689.000 soldati morti durante la Prima Guerra 
Mondiale.
La grande scalinata di pietra che forma il sacrario 
di Redipuglia è collocata direttamente davanti alla 
collina di Sant’Elia, sede del precedente cimitero 
di guerra, i cui resti furono spostati nell’attuale 
sacrario monumentale.
Tutta l’area è stata convertita a parco del “ricordo”: 
gallerie, trincee, crateri, munizioni inesplose e nidi 
di mitragliatrice sono stati conservati sul sito a 
ricordo della guerra.
Luigi riposa nel terzo gradone a sinistra di chi 
guarda la foto.

Pio Bonfigli Luigi Bonfigli
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GIUSEPPE MERLINI
di Giulia Perozzi

Buongiorno cari Lettori,
mi chiamo Giulia Perozzi, frequento la classe 3°A 
nell’Istituto Comprensivo V. Monti di Pollenza e 
racconterò per voi la storia di Giuseppe Merlini, un 
ragazzo partito in guerra e mai più ritornato...

Giuseppe Antonio Merlini era nato a Pollenza il 
25/01/1898 da Luigi Merlini e Costantina Virgili .
Abitava in una casa in campagna in cima a Monte 
Franco, dove il padre era mezzadro della famiglia 
Marinozzi.
Aveva un fratello di nome Cesare (partito con lui in 
guerra) di cui non si ebbero più notizie, due sorelle, 
Barbara (oggi nonna di Catia Fermani, una mia 
conoscente) e Annita, e un fratellino di nome Ugo 
del 1942 (che partirà per la II Guerra Mondiale).
Fu arruolato nel 160°= reggimento Fanteria 11°= 
camp. e date le sue capacità scolastiche (sapeva 
leggere, scrivere e contare) gli venne assegnato un 
lavoro in ufficio ma... un “figlio di papà” … voleva il 
suo posto così venne mandato al fronte, in prima 
linea!
Con lui partì anche il fratello Cesare di cui non 
si ebbero più notizie, ma si dice che sia stato 
terribilmente mutilato e dato per disperso (si pensa 
che non sia mai più voluto tornare a casa;  dovrebbe 
essere morto negli anni ‘70 in un centro per mutilati 
della guerra).
Giuseppe morì invece in battaglia il 3/10/1917 sul 
monte San Gabriele, all’età di 19 anni e lì è seppellito.

Ringrazio infinitamente Catia Fermani e sua nonna 
per avermi fornito la maggior parte di queste 
informazioni.

nonna va a casa di suo fratello per prendere la foto 
di Albino. Subito dopo mi dà alcune informazioni 
preziose: Albino Feliziani era nato a Tolentino il 30 
aprile 1895.

Figlio di Enrico 
Feliziani e di Palma 
Taborro, faceva 
parte di una famiglia 
numerosa, ben 
sette fratelli: Albino 
appunto, Giuseppe, 
Nazzareno, Annibale, 
Alessandro, Nicolina 
ed Elisa. Quest’ultima 
divenne la mia 
bisnonna paterna.
Era una famiglia 
modesta quella di 

Albino, non benestante; genitori e figli lavoravano 
in campagna.
Albino era un gran lavoratore, aveva molta voglia di 
fare ed era felicemente fidanzato. 
Di carattere buono e calmo, era molto religioso, 
come tutta la sua famiglia del resto.
All’età di circa 20 anni fu chiamato alle armi 
nella guerra del 1915-1918 e qui trovò la morte 
combattendo per la patria. Morì il 31 agosto del 
1917, fu sepolto a Redipuglia in Friuli-Venezia Giulia.
Dopo il decesso la sua fidanzata sposò il fratello 
Giuseppe e insieme ebbero quattro figli.
Non avendo avuto più notizie, a distanza di 60 anni, 
mia nonna si recò al Sacrario militare per cercare la 
sua tomba.
Prima di partire era “felice” di poter ritrovare il 
corpo sepolto e come lei sua madre, la sorella di 
Albino ma, arrivate là, tra tutte quelle tombe, non 
trovarono l’amato defunto.
Possiamo immaginare il loro stato d’animo...
Un responsabile del luogo vedendo le due donne 
disse loro che il corpo di Albino avrebbe potuto 
essere in cima al Sacrario in una specie di grande 
fossa comune chiamata “Del Milite Ignoto” perché 
è lì che riposano tutti i soldati a cui non si è potuto 
attribuire una specifica identità. Ed era proprio così.
Mia nonna rimase un po’ delusa all’idea e ancor 
più sua madre che non vedeva l’ora di rivedere il 
corpo del fratello. Oggi è rassegnata all’idea del 
corpo dello zio in mezzo a tanti altri, ma il ricordo 
di Albino resta per sempre impresso nella sua 
mente. Ringrazio mia nonna che è stata la fonte e 
l’ispiratrice di questo articolo. 
Lavorare con lei mi è piaciuto molto e diciamo che 
mi è stato di grande aiuto per scoprire qualcosa in 
più sulla sua vita.

ALBINO FELIZIANI
di Martina Ranzuglia

Un giorno tornata da scuola chiedo a mia nonna 
se ha delle informazioni su un suo parente Caduto 
in guerra che mi serviranno poi per un compito 
da svolgere. Lei, dopo averci pensato e dopo aver 
cercato di ricordare il più possibile, mi rivela che 
effettivamente ha un parente: Albino Feliziani. 
Ci mettiamo subito al lavoro e per prima cosa 
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IL BOSCO DELLA MEMORIA
UN ALBERO PER OGNI 
CADUTO IN GUERRA
LETTERA AL SINDACO DI POLLENZA

di Chiara Storani,
Valentina Marinangeli
e Martina Ranzuglia

Gentilissimo Signor Sindaco,
recentemente noi alunni della classe terza A, con 
la professoressa di Lettere, abbiamo fatto delle 
ricerche per ricostruire la storia personale di coloro 
che hanno combattuto la prima e la seconda guerra 
mondiale.
In molti casi ci siamo occupati delle vicende di 
nostri parenti, ma non in tutti: abbiamo lavorato con 
il duplice scopo di ridare un volto a coloro che sono 
morti perché noi fossimo liberi e di comprendere 
attraverso storie di vita vissuta nel nostro territorio, 
gli effetti della guerra.
E’ questo infatti, secondo noi, un buon modo 
per capire fino in fondo, cosa accade quando 
rinunciamo ad atteggiamenti pacifici per risolvere 
i problemi e per evitare che si continui ad usare la 
guerra per fare la pace ... 
Una bella contraddizione questa, non crede?
Ma tornando al nostro lavoro, si è svolto così: per 
prima cosa ci siamo diretti in Piazza della Libertà 
per osservare e fotografare le lapidi dedicate 
ai Caduti, poste sulla torre campanaria. Da qui 
abbiamo ricavato un elenco di nomi da cui abbiamo 
avviato le nostre ricerche.
Per avere informazioni abbiamo fatto visita 
all’Ufficio anagrafe e consultato i registri in cui 
sono annotati molti dati fondamentali relativi ai 
combattenti. Per esempio i luoghi ( e le date) di 
nascita e di morte, le cause dei decessi ecc.
Abbiamo così appreso che in tempo di guerra 
esisteva una specie “di ufficio anagrafe ambulante”, 
consistente in una commissione di persone, tra cui 
un medico, che percorreva campi di battaglia ed 
aveva il compito di identificare i morti, registrare 
le cause del decesso, descrivere quanto più era 
possibile sulla condizione del cadavere. Si tratta 
di brevi ma utilissime annotazioni che abbiamo in 
parte ritrovato.
Successivamente abbiamo realizzato delle 
interviste a coloro che sono a conoscenza dei fatti 
perché hanno sentito racconti in famiglia ed hanno 
mostrato interesse/disponibilità a collaborare al 
nostro lavoro.  

R E C E N S I O N E  F I L M :
LA CHIAVE DI SARAH
di Giulia Grandoni

“Sfuggire alle cifre e alle statistiche e ridare un volto 
e una realtà a ciascuna di queste vittime”...

Tutte le informazioni ottenute ci sono servite per 
scrivere articoli per il nostro giornalino scolastico, 
Le buone notizie, ed ora ognuno può leggere il 
risultato della nostra ricerca.
Ma vogliamo fare di più.
Affinché qualcosa di coloro che sono morti per la 
loro terra, possa dirsi ancora vivo, e affinchè si possa 
coltivare il ricordo di ognuno di loro, vorremmo che 
fosse piantato un albero. Un albero per ogni uomo 
(o donna, ma al momento non abbiamo trovato 
nomi femminili per ovvie ragioni).
Per questo ci rivolgiamo al nostro Comune di cui 
Lei è ufficiale rappresentante. 
Siamo disposti a prenderci cura noi dell’albero 
che sarà piantato, nel luogo dove Lei riterrà più 
opportuno. 
Sarebbe meglio se fosse raggiungibile a piedi 
dalla nostra scuola, ma questo non è un requisito 
essenziale, siamo disposti ad accudire quest’albero 
ovunque il Comune vorrà piantarlo nel perimetro 
del Comune.
In attesa di un suo cortese riscontro, la ringraziamo 
per l’attenzione e le inviamo il nostro più cordiale 
saluto.

Questo è quello che 
dice la protagonista 
del film e questo 
è quanto abbiamo 
voluto fare noi alunni 
della 3^A partecipando 
vivamente alla 
celebrazione del 4 
Novembre. Proprio 
in occasione di 
questo evento oggi 
volevo parlarvi del 
film che abbiamo 
visto in classe: La 
chiave di Sarah, tratto 
dall’omonimo romanzo di Tatiana de Rosnay; è un 
film storico e drammatico, prodotto in Francia nel 
2010 e diretto dal regista Gilles Paquet-brenner che 
affronta un episodio poco noto della Shoah durante 
l’occupazione nazista di Parigi: il rastrellamento del 
Velodromo d’Inverno. 
Gli attori principali sono Mélusine Mayance che 
interpreta la protagonista Sarah Starzinsky, Kristin 
Scott Thomas nel ruolo della giornalista Julia 
Jarmond, Frédéric Pierrot in quello di Bertrand 
Tezac, Niels Arestrup in quello di Jules Dufaure e 
Michel Duchaussoy che interpreta Edouard Tezac.

Ecco la trama…
Julia Jarmond è una giornalista americana residente 
a Parigi da vent’anni sposata con l’architetto 
Bertrand Tezac.
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G E N E R A L E
DI  BERTHOLT  BR ECHT
commento di Chiara Storani,
e Giulia Grandoni

Generale, il tuo carro armato è una macchina 
potente

spiana il bosco e sfracella cento uomini.
Ma ha un difetto:

ha bisogno di un carrista.

Generale, il tuo bombardiere è potente.
Vola più rapido d’una tempesta e porta più di un 

elefante.
Ma ha un difetto:

ha bisogno di un meccanico.

Generale, l’uomo fa di tutto.
Può volare e può uccidere.

Ma ha un difetto:
può pensare.

 
Bertolt Brecht è un poeta e regista teatrale tedesco 
che si è dedicato a lungo al tema della guerra, 

Indagando su uno dei fatti più ignobili della 
storia di Parigi, il rastrellamento del Velodromo di 
tredicimila ebrei del 1942, Julia si imbatte in Sarah 
e apprende la sua storia, quella di una bambina 
ebrea di pochi anni, ostinata e determinata, che 
rinchiuse il suo fratellino Michel in un armadio per 
nasconderlo dagli orrori della guerra.
Sarah, insieme al padre e alla madre, fu rinchiusa 
dai nazisti al velodromo di Parigi insieme a tutti 
gli altri ebrei catturati ed in seguito trasferita ad 
un campo di smistamento da dove riuscì a fuggire 
prima che la deportassero ad Auschwitz.
Ritornò a Parigi con l’aiuto di due vecchi contadini: 
Jules e Nathalie Dufaure. Questi ultimi si presero 
cura di Sarah dopo aver scoperto che Michel era 
morto, chiuso nell’armadio!
Diventata ormai adulta, la ragazza scappò in 
America dove si sposò con Richard Rainsferd, ma 
si suicidò dopo aver partorito il figlio William.
Impressionata, Julia decide di approfondire le sue 
ricerche scoprendo così di essere coinvolta suo 
malgrado, e da vicino, nella tragedia di Sarah. Con 
pazienza e determinazione ricostruisce la storia 
della bambina ricostruendo il passato e provando 
a immaginare un futuro migliore.

A noi questo film è piaciuto molto perché ci ha 
fatto capire che non sono stati soltanto i tedeschi 
a massacrare gli ebrei durante la II Guerra Mondiale 
ma anche i francesi e gli italiani che hanno scelto di 
aiutarli e di stare dalla loro parte.
Abbiamo anche apprezzato il fatto che il regista 
abbia voluto mettere in evidenza un fatto storico 
ormai dimenticato come appunto il rastrellamento 
del Velodromo d’ Inverno, perché…

…”Ogni storia raccontata non può essere dimenticata.”

SAN MARTINO DEL CARSO 

DI GIUSEPPE UNGARETTI

commento di Sara Martini
e Valentina Marinangeli

Introduzione
Proponiamo una poesia di Giuseppe Ungaretti che 
abbiamo trovato commovente e significativa nel 
suo stile essenziale.
Il poeta fa emergere in tutta la sua drammaticità 
il senso della guerra, la distruzione materiale e 
morale che ne deriva e che ogni conflitto provoca.
Il paese distrutto dalla guerra, San Martino del 
Carso, è per Ungaretti, l’equivalente del suo cuore, 
distrutto dalla dolorosa perdita di tanti amici cari.

Testo

condannando ogni forma di violenza.
In occasione della celebrazione del 4 novembre 
abbiamo letto una sua poesia che si intitola 
“Generale”.
Rivolgendosi a lui, il poeta si riferisce in realtà a tutti 
coloro che comandano e decidono di fare la guerra.
Qualunque macchina è stata creata dall’uomo 
che però non può funzionare senza l’intervento 
di quest’ultimo il quale può anche pensare e 
ragionare e di conseguenza rifiutarsi di partecipare 
alla guerra.
In questa poesia vi è un netto contrasto fra le armi 
prive di vita, incapaci di pensare e inutili, se non 
manovrate da un essere umano, e l’uomo stesso 
che, nonostante fabbrichi macchinari sempre 
più potenti e destinati a uccidere, avrà sempre la 
possibilità di scegliere se partecipare o meno ad 
azioni terribili come la guerra.
Così l’uomo dotato di pensiero e ragione non 
sarà mai una macchina e non dovrà mai ubbidire 
a qualsiasi comando, poiché possiede una propria 
sensibilità, una propria coscienza.

Questa poesia ci 
è piaciuta molto 
perché in pochi versi 
spiega un concetto 
molto importante 
e profondo che 
è quello della 
guerra. Se l’uomo 
cominciasse a 
pensare e ragionare 
si rifiuterebbe di 
uccidere.

Di queste case

Non è rimasto

Che qualche

Brandello di muro.

Di tanti

Che mi corrispondevano

Non è rimasto

Neppure tanto

Ma nel mio cuore

Nessuna croce manca.

E’ il mio cuore

Il paese più straziato.
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UOMO DEL MIO TEMPO
DI SALVATORE QUASIMODO

commento di Filippo Contigiani
e Leonardo Piombetti

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

Quando il fratello disse all’altro fratello:

“Andiamo ai campi”. E quell’eco freddo, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il cuore.

Commento
Salvatore Quasimodo nella poesia “Uomo del mio 
tempo” dice che l’uomo di oggi è ancora uguale a 
quello dell’epoca della pietra e della fionda.
Ancora oggi si avvale di strumenti di morte: gli 
aerei che sganciano bombe e mitragliano, i carri 
armati, “le forche”, le ruote di tortura che grazie ai 
progressi della scienza e della tecnica sono molto 
più efficaci. L’uomo di oggi ancora uccide: il suo 
cuore è rimasto duro e feroce come quello di Caino 
che uccise il fratello Abele.
Ma se i giovani oggi riusciranno a dimenticare il 
sangue fatto scorrere dai loro padri e a cancellare 
l’odio verso i fratelli, ci saranno tempi nuovi di 
serenità e di pace.
La poesia si rivolge a tutti gli uomini del nostro 
tempo, chiedendoci di dimenticare le violenze 
delle generazioni precedenti e di intraprendere una 
nuova era di pace.

LA PACE DI LI TIEN MIN

commento di Alessandra Zhao

La pace è l’aspirazione di ogni cuore, è la speranza di 
ogni uomo qualunque sia la sua condizione sociale, 
la sua idea politica, la sua religione.

Non importa che tu sia

Uomo o Donna, 

vecchio o fanciullo,

operaio o contadino,

soldato o studente o commerciante;

non importa quale sia il tuo credo politico

o quello religioso; 

se ti chiedono qual è la cosa 

più importante per l’umanità

rispondi

prima

dopo

sempre

la Pace!

Commento
Delle case di San Martino, non rimane che qualche 
pezzo di muro, delle tante persone che vi abitavano, 
ancor meno, ma nel cuore dei sopravvissuti, è vivo il 
ricordo di ogni volto, di ogni essere umano.
Le guerre portano la morte là dove c’era la vita: 
è questo il messaggio del poeta. Pensiamo che 
questa poesia sia molto bella, piena di verità. La 
guerra è sinonimo di dolore e distruzione. A volte 
sopravvivono più brandelli di muro che vite umane. 
La tragedia della prima guerra mondiale ci dimostra 
che anche quando si vince, si perde perché il 
prezzo pagato in termini di vite, di mutilati, di 
orfani è così alto, così immensamente superiore ai 
risultati ottenuti, che la pace diventa l’unica scelta 
ragionevole.

PENSA DI FABRIZIO MORO

di Martina Ranzuglia
e Carlo Moretti

Testo

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine
Appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perché hanno denunciato
il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere 
una guerra
di faide e di famiglie sparse come tante biglie
su un isola di sangue che fra tante meraviglie
fra limoni e fra conchiglie... massacra figli e figlie
di una generazione costretta a non guardare
a parlare a bassa voce a spegnere la luce
a commententare in pace ogni pallottola nell’aria
ogni cadavere in un fosso
Ci sono stati uomini che passo dopo passo
hanno lasciato un segno con coraggio e con 
impegno
con dedizione contro un’istituzione organizzata
cosa nostra... cosa vostra... cos’è vostro?
è nostra... la libertà di dire
che gli occhi sono fatti per guardare
La bocca per parlare le orecchie ascoltano...
Non solo musica non solo musica
La testa si gira e aggiusta la mira ragiona
A volte condanna a volte perdona
Semplicemente
Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare
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C O N C L U S I O N E
di Cristian Antolini

Nel celebrare il 4 novembre, data in cui per l’Italia 
termina la Prima Guerra Mondiale, abbiamo voluto 
ricordare i Caduti di tutte le guerre, a cominciare dalle 
vittime della Battaglia di Cantagallo, combattuta 
proprio nel nostro territorio e considerata il 
primo decisivo inizio delle Guerre d’Indipendenza 
d’Italia. Abbiamo ricercato poi le storie personali 
delle vittime delle due guerre mondiali che hanno 
segnato il Novecento, infine ci siamo resi conto 
che non potevamo fermarci qui perché morti per 
la patria, per lo Stato e dunque per la libertà di 
ognuno di noi, lo sono anche i giudici che hanno 
dedicato le loro esistenze a contrastare la mafia 
e ogni persona che è stata disposta a mettere a 
rischio la vita per opporsi alle diverse forme di 
inciviltà, di violenza, anche nei nostri giorni. Così 
abbiamo inserito questo tema con il linguaggio che 
a noi più piace, quello della musica; inserendo una 
canzone dal titolo potente, “Pensa”.
Abbiamo ben compreso, anche grazie al testo di 
Fabrizio Gatto (ma non solo), che ognuno di noi 
può innescare piccoli cambiamenti se dice di No al 
male, e dalla somma dei No si può creare un mondo 
migliore. Non 
perfetto, ma 
migliore sì. 
L’unione fa 
la forza! Ci 
c r e d i a m o , 
siamo pronti, 
v o g l i a m o 
l a v o r a r e 
insieme perché 
la nostra società 
sia più vivibile, 
più felice. E 
ricordarlo in 
un giorno in 
cui tutti siamo 
disposti ad 
a s c o l t a r e , 
uniti nella 
ce lebraz ione 
della Giornata 
d e l l ’ U n i t à 
Nazionale e 
delle Forze 
Armate.

Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Ma consapevoli che le loro idee
Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole
Intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza idee di educazione
Contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile contro chi è più debole
Contro chi sotterra la coscienza nel cemento
Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che hanno continuato
Nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perché in fondo questa vita non ha significato
Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato
Gli uomini passano e passa una canzone
Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che la giustizia no... non è solo un’illusione
Pensa prima di sparare
Pensa prima dì dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani

Pensa.
Commento

Pensa prima di sparare
… pensa che puoi decidere tu …

Qualcuno potrebbe chiedersi come mai nel giorno 
in cui si celebra l’Unità d’Italia e si commemorano i 
Caduti di tutte le guerre, abbiamo scelto di cantare 
la canzone di Fabrizio Moro composta per il Giudice 
Borsellino, vittima di un omicidio di mafia nel 1992. 
Il motivo è questo: ogni volta che si usano le armi 
per raggiungere uno scopo, si tratta di una guerra 
ed ogni uomo che muore per difendere lo Stato, 
cioè noi, è un Caduto per l’Italia. 
Pensa è una bella canzone, dal significato forte, ci 
aiuta a riflettere su fatti accaduti non troppo tempo 
fa, che dobbiamo capire se vogliamo lavorare per 
un mondo migliore.
Fabrizio Moro lancia un appello ai giovani che a 
volte finiscono per unirsi alla mafia perché seguono 
le orme dei genitori o perché hanno cattive amicizie 
o perché sembra quella la via più facile in condizioni 
di vita difficili. 
Egli esprime il suo disprezzo verso chi uccide, ma 
anche verso chi gira la testa, tiene gli occhi bassi 
per non vedere i soprusi contro ogni suo simile, 
contro chi è più debole. 
In fondo questa vita non ha significato se hai paura 
di una bomba o di un fucile puntato dice una strofa.
Certo non deve essere facile non provare paura, ma 
c’è chi ha provato, chi ha lottato: Ci sono uomini 
che passo dopo passo hanno lasciato un segno 
con coraggio e con impegno dimostrando che le 
persone per bene esistono e dobbiamo aiutarle, 
non dobbiamo lasciarle sole a contrastare il male. 
L’invito a pensare, prima di sparare, vale contro le 
guerre di mafia e contro le guerre tra le nazioni. Se 

tutti ci rifiutassimo di combattere, la via del dialogo 
e del negoziato senza fine, sarebbe un percorso 
obbligato che i capi di Stato sarebbero costretti a 
seguire.
Gli uomini passano e passa una canzone, ma 
nessuno potrà fermare mai la convinzione che la 
giustizia no, non è solo un’illusione. 
Questa frase parla da sé: la giustizia dipende anche 
da noi, dalle scelte che facciamo ogni giorno. 
Pensa che puoi decidere tu!


