Comune
di
Bertinoro

Comitato Unitario
per la Difesa e la Divulgazione
dei Valori della Resistenza

Assessorato
alle
Politiche Educative

Quaderni Bertinoresi
17

24 Ottobre 1944 - 2010
Riflessioni sul 66° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro

Quaderni Bertinoresi
Assessorato alla Cultura
del Comune di Bertinoro

Quaderni Bertinoresi
Volumi usciti all’interno della Collana

1
Bertinoro fra mito e storia
pp. 52, Bertinoro 1986
(esaurito)

2
Documenti e arredi dalle chiese di Forlimpopoli
pp. 71, Forlì 1987
3
Oggetti del culto ebraico
pp. 77, Forlì 1988
(esaurito)

4
‘Ovadyah Yare da Bertinoro e la presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento
pp. XX-111, Torino 1989
5
Le Minoranze Linguistiche Italiane costumi, artigianato
pp. 118, Rimini 1990
6
L’archeologo scopre la storia Luigi M. Ugolini (1895-1936)
pp. 120, Bertinoro 1996
7
Donazione raccolta incisioni-acqueforti “Bertinoro ritrovato” Marcello Pappalardo
pp. 20, Bertinoro 1997
8
La scuola media di Bertinoro ha quarant’anni
a cura di Don Enzo Ronchi
pp. 24, Bertinoro 2000
9
Riﬂessioni sul 58° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 40, Bertinoro 2003
10
Riﬂessioni sul 59° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 48, Bertinoro 2004
11
Riﬂessioni sul 60° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 76, Bertinoro 2005
12
Riﬂessioni sul 61° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 84, Bertinoro 2006
13
Riﬂessioni sul 62° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 56, Bertinoro 2007
14
Riﬂessioni sul 63° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 100, Bertinoro 2008
15
Riﬂessioni sul 64° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 60, Bertinoro 2009
16
Riﬂessioni sul 65° Anniversario della Liberazione di Bertinoro
pp. 60, Bertinoro 2010

Comune
di
Bertinoro

Comitato Unitario
per la Difesa e la Divulgazione
dei Valori della Resistenza

Assessorato
alle
Politiche Educative

Quaderni Bertinoresi
17

24 Ottobre 1944
24 Ottobre 2010

Riflessioni sul 66° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro

Finito di stampare nel mese
di Maggio 2011
dalla Tipolitograﬁa GE-GRAF
di Bertinoro (FC)

In copertina:
Disegno realizzato dagli alunni della
4ª A della Scuola Primaria "G. Mattarelli" di Fratta Terme - anno scolastico 2010/2011

PRESENTAZIONE
La presentazione del diciassettesimo numero dei “Quaderni Bertinoresi” vede
intrecciarsi il tema della Liberazione di Bertinoro alle celebrazioni del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Lungo un percorso accidentato e travagliato, il popolo italiano ha saputo trovare
in sé la forza, la volontà e le capacità per compiere la ciclopica opera di uniﬁcazione
del paese, per superare due tragiche guerre mondiali e per riscattarsi da una dittatura
feroce e guerrafondaia. Un riscatto reso possibile dall’emergere delle forze tempratesi
nell’antifascismo e dalla mobilitazione partigiana, cui si afﬁancarono nella Resistenza
le schiere dei militari rimasti fedeli al giuramento.
Dal forte clima unitario creatosi nel secondo dopoguerra, più forte delle diversità
storiche e delle fratture ideologiche, l’Assemblea Costituente seppe dare corpo alla
Costituzione, approvata nel dicembre 1947, come sistema di principi e di garanzie da
cui l’ordinamento della Repubblica non potesse prescindere.
La Costituzione rappresenta la sintesi di tutti i valori che stanno alla base di
una società democratica ed antifascista: solidarietà fra i popoli, paciﬁca convivenza,
riﬁuto della guerra, costruzione di una società di uguali, diffusione dei diritti
fondamentali degli uomini e delle donne a tutti i livelli, in tutte le città e in tutti i
paesi.
La Costituzione testimonia che tipo di libertà volevano perseguire i giovani, le
donne e gli uomini che si batterono durante la Resistenza: la libertà dal bisogno, la
libertà dalla disoccupazione, la libertà dall’ignoranza.
In tutti questi anni che sono trascorsi dalla liberazione del paese dall’oppressione
nazi-fascista, nonostante rischi di separatismo prima e di stragismo e terrorismo
poi, l’Italia unita è sempre riuscita a rimettersi in piedi, grazie ad una forte identità
nazionale condivisa. Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la
lingua, la cultura, il patrimonio storico, artistico e naturale, ma soprattutto, il senso
di patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli italiani nelle alterne vicende che
hanno attraversato il nostro paese.
Ai nostri giovani alunni, che si stanno affacciando alla vita, che hanno con
entusiasmo raccolto testimonianze e fatto ricerche storiche assieme ai loro splendidi
insegnanti sul periodo della Resistenza, invio questo messaggio: se vogliamo
continuare ad essere donne e uomini liberi, bisogna avere la consapevolezza dei fatti
storici, conservare la memoria del passato, che serve per non ripetere tragici errori e,
per questo, conserva un prezioso signiﬁcato per il futuro dei popoli, per i nostri ﬁgli
e per le generazioni a venire.

A conclusione, ringrazio, per la preziosa collaborazione:
• la Prof.ssa Betti Roberta Brunella, Dirigente Scolastico dell’ Istituto comprensivo
di Bertinoro;
• gli insegnanti: Barberini Marina, Benagli Federica, Bondi Alberto, Bratti Ivan, De
Palma Chiara, Fantozzi M. Benedetta, Gennari Silvia, Gentili Maria Pia, Godoli Roberta,
Guglielmini Maria Teresa, Nicosanti Monterastelli Antonella, Scavetta Francesca, Serra
Cristina, Serra Marco, Tassinari Piero.
• le classi:
3ª A, 3ª B, 3ª D della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Amaducci" di Bertinoro
4ª A della Scuola Primaria "F. Rossi" di Bertinoro
4ª A della Scuola Primaria "G. Mattarelli" di Fratta Terme
4ªA, 4ª B della Scuola Primaria "P. Amaducci" di S. Maria Nuova Spallicci

Bertinoro, 1 Maggio 2011
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli

Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2010-2011

Lavori realizzati dalla classe

3ª A
Ahmar Zahra
Bondi Lisa
Camara Richard Hercoles
Chaibi Hamza
Coromano Giulia
Dalifi Judbina
Fusaroli Casadei Enrico
Lacchini Chiara
Martini Margherita
Marzocchi Alex
Mengozzi Sebastiano
Palarini Chiara
Pasini Margherita
Rampino Elena
Rani Rodolfo
Santangelo Martina
Sassi Amani
Schillaci Giorgia
Silvani Deborah

Insegnanti

Barberini Marina
Bratti Ivan
Fantozzi M. Benedetta
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La storia siamo noi
~ introduzione ~
In occasione dell’anniversario della liberazione di Bertinoro, noi ragazzi di 3ªA abbiamo
realizzato una proiezione con una serie di nostre foto abbinate alle frasi del brano
musicale che abbiamo eseguito contestualmente alla proiezione : “La storia siamo noi”,
di F. de Gregori.
Abbiamo scelto questa canzone per farvi capire che è grazie a chi c’è stato prima di noi
che, ora , viviamo in una democrazia, in uno Stato unito chiamato Italia.
Quindi, anche noi ragazzi, crescendo, dobbiamo impegnarci a far sì che tutti gli esseri
viventi vedano rispettati i diritti essenziali, primo fra tutti quello della LIBERTÀ.
Impegnandoci, ce la faremo, perché… ”La Storia siamo noi”.
Margherita Pasini

La storia siamo noi
Francesco De Gregori (dall’album Schacchi e Tarocchi)
(intro strumentale)
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso,
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,
questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare.
E poi ti dicono “Tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera”.
Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa, quando viene la sera.
Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,
la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione.
La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,
siamo noi che abbiamo tutto da vincere, o tutto da perdere.
(intermezzo strumentale)
E poi la gente, (perché è la gente che fa la storia)
quando si tratta di scegliere e di andare,
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.
Quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare,
ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare.
La storia siamo noi, siamo noi padri e ﬁgli,
siamo noi, bella ciao, che partiamo.
La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano.
La storia siamo noi… siamo noi questo piatto… di grano.
(ﬁnale strumentale)
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Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2010-2011

Lavori realizzati dalla classe

3ª B
Agrisani Dylan
Benevenga Mariafrancesca
Bianchi Giada
Capellini Laura
Cosenza Umberto
Ferrara Francesca
Fontana Stefania
Ghetti Rebecca
Likaj Edvin
Lucchi Francesco
Neri Jacopo
Ronchi Elia
Sansovini Letizia
Sassano Mattia
Tartaglione Francesca
Viscoli Giacomo

Insegnanti

Barberini Marina
Bondi Alberto
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QUATTRO STORIE BERTINORESI
Introduzione
Ogni anno, com’è ormai consuetudine da tempo, gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado “P. Amaducci”partecipano alla celebrazione della Liberazione di
Bertinoro, non solo con letture di poesie e brani di loro produzione sul tema ma anche
con l’esecuzione di musiche e canti diretti egregiamente dal Maestro Ivan Bratti.
Quest’anno i ragazzi della classe III B hanno scelto di aderire al 66° Anniversario
della Liberazione in un modo singolare, presentando in pubblico nel Salone Comunale
di Bertinoro, dove il 22 ottobre scorso si è tenuta la manifestazione, una raccolta di
brevi racconti dal titolo “Quattro storie bertinoresi”. Si tratta di quattro racconti brevi
ambientati durante la Liberazione, avvenuta il 24 ottobre 1944, in cui è sottolineato
il ruolo protagonista della popolazione bertinorese che si riappropriò della capacità
di decidere del proprio futuro, resistette e diede vita alla lotta armata contro il nazifascismo. Nelle pagine di questi racconti si narra l’impresa di un popolo che, per libera
scelta, scese in campo, formando un vero e proprio esercito dal nulla di uomini e donne
semplici, ma liberi ed uguali.
La presentazione del progetto alla classe è stata una fase molto importante, che ha
condizionato ﬁn dal principio il successo stesso del lavoro. È in questa fase che si
sono create le attese e si è fatto leva sul coinvolgimento emotivo degli alunni, che
sono stati chiamati ad esprimere la loro opinione e a discutere, insieme all’insegnante
d’Italiano, l’impegno che li attendeva e le regole che dovevano rispettare. Per
conseguire tale progetto, si è reso necessario fornire preventivamente, a tutti gli
alunni gli elementi didattici e conoscitivi idonei a documentare e a promuovere
un'esperienza d’apprendimento. La ricerca di fonti storiche ha permesso, infatti, di
raccogliere numerose informazioni, che sono state oggetto di continue veriﬁche da
parte dell’insegnante e degli alunni, alle quali è stata data coerenza e signiﬁcato
suddividendole per argomenti. Tale raccolta d’informazioni ha consentito di sviluppare
una ricerca integrata che combina insieme fonti storiche e visive. Le informazioni
raccolte hanno poi suggerito iniziative di cooperative learning che hanno favorito non
solo i processi di scrittura creativa, ma anche l’apprendimento e la socializzazione fra
gli alunni.
Per poter dare vita a questo progetto didattico, oltre alle consuete ricerche svolte
assieme ai ragazzi, è stato chiesto aiuto a Walter Pedroni, rappresentante dell’A.N.P.I.
di Forlì, a cui va la nostra gratitudine per le sue preziose testimonianze sull’attività
dei partigiani a Bertinoro. Inﬁne, per l’occasione, gli alunni coadiuvati dalla Prof.ssa
Marina Barberini (Arte e immagine), che ringraziamo per la sua disponibilità, hanno
realizzato diversi disegni su questo tema, che serviranno ad illustrare i loro racconti.
Alberto Bondi
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LA STORIA DI NONNA LUCIA
Alunni: Giada Bianchi, Francesca Ferrara, Mattia Sassano e Francesca Tartaglione.
Benedetta: “Ciao nonna! Come stai?”
Nonna Lucia: “Bene tesoro. Dove sono i tuoi fratelli?”
Lisa, Giulia e Andrea: “Eccoci, siamo qui!”
Giulia: “Sai nonna, oggi dobbiamo fare una ricerca sulla Seconda Guerra Mondiale;
conosci qualche storia interessante da raccontarci?”
Nonna Lucia: “Certo! Sedetevi qui! Ora vi narrerò una storia che non ho mai raccontato
a nessuno”.
“Era il 1943 e la guerra seminava terrore ormai da quattro anni in quasi tutto il mondo.
Noi italiani, sotto il comando di Mussolini, eravamo alleati con i tedeschi.
I protagonisti della nostra storia, Marianna e Giuseppe, erano sposati da circa tre mesi
e vivevano in una piccola casetta nel centro di Bertinoro. Era una casa che era stata
lasciata in eredità a Marianna dal suo nonno paterno, ed era molto confortevole anche
se di piccole dimensioni.
Le pareti erano di un giallo opaco che alla luce del sole pareva color panna. Nella
sala spiccava uno splendido camino in mattoni rossastri, ancora sporchi di cenere
dall’ultima volta che era stato acceso. Al centro della stanza vi erano un tavolo e
due sedie impagliate e più a destra una cassapanca di legno antico, dentro la quale
Marianna aveva riposto alcune coperte. La cucina era la stanza più piccola della casa: al
suo interno vi era spazio a malapena per un paio di mensole, un fornello e un lavello.
Ma la stanza preferita di Marianna e Giuseppe era la loro camera da letto, che era
ammobiliata con un armadio di legno, di un colore così scuro che pareva nero, e al
ﬁanco di quest’ultimo, vi era un comò abbellito da una specchiera con due cassetti per
lato, dentro ai quali Marianna aveva riposto le poche gioie che possedeva. Il letto non
era molto spazioso, tuttavia era molto accogliente: il materasso era stato ricoperto con
un lenzuolo che la madre di Giuseppe aveva personalmente ricamato a mano ad intaglio.
Nonostante la felicità di essersi appena sposati e quella di possedere una nuova casa
tutta loro, nella vita di Giuseppe e Marianna ora incombeva una nuova preoccupazione.
Infatti, qualche settimana prima, due generali di guerra avevano bussato alla loro porta
per comunicare a Giuseppe che era stato arruolato nell’esercito italiano per combattere
al ﬁanco dei tedeschi contro le potenze militari nemiche.
A Bertinoro Giuseppe aveva conosciuto un ragazzo di circa trent’anni, si chiamava
Hans Schultz ed era un tenente tedesco. Per alcuni mesi, la giovane coppia frequentò
Hans che divenne il loro più caro amico a tal punto che, quando venne il momento di
partire per la guerra, promise a Marianna di proteggere Giuseppe durante il loro periodo
d’assenza. Giuseppe e Hans furono inviati a Verona, sotto il comando della Repubblica
di Salò, dove rimasero per circa tre settimane. Marianna, essendo sola e spaventata
dai possibili attacchi militari, chiese alla sua amica del cuore Mina di alloggiare da lei
ﬁnché non fosse ritornato Giuseppe.
Il 1 ottobre del 1943 arrivò un dispaccio per Marianna da parte di Hans:
Cara Marianna,
ti scrivo per dirti che io e tuo marito stiamo bene. Torneremo fra tre giorni con una
breve licenza; purtroppo non so dirti se durante la mattinata o nel pomeriggio. Spero
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tu stia bene. Quando saremo tornati, festeggeremo con le tue amiche nel cortile della
Rocca insieme ai nostri camerati. Abbiamo requisito un grammofono e alcuni dischi in un
circolo, che potremmo ascoltare insieme, inoltre quel giorno distribuiremo anche alcuni
generi alimentari. Ti incarico, pertanto, di divulgare la notizia alle tue amiche. Giuseppe
non vede l’ora di riabbracciarti ed anche io sono ansioso di rivedere una cara amica.
A presto… Hans.
Marianna, appena lesse la lettera, corse subito dalle sue amiche e sparse la notizia che
ci sarebbe stata una festa alcuni giorni dopo. In momenti come, questi, una festa con
gli amici più cari, era proprio quello che ci voleva, soprattutto per tirarsi su il morale
e dimenticare, anche se solo per un attimo, le disgrazie portate dalla guerra. La sera,
quando Marianna si coricò, si addormentò per la prima volta dopo tre settimane con
pensieri felici. Tre giorni dopo, alle 12.45 precise, due jeep militari dell’esercito tedesco
arrivarono in paese. Non tutti coloro che erano partiti in missione erano tornati, sia
bertinoresi sia alcuni tedeschi: questi ultimi erano arrivati in trenta e dopo alcuni
scontri erano rimasti in quattordici.
Quando arrivarono, ad aspettarli c’era Marianna con le sue amiche. Giuseppe, con
un salto, scese dalla jeep e si diresse verso la sua bella, che gli corse incontro, poi
ﬁnalmente si abbracciarono dopo tre settimane di lontananza.
Il gruppo, in festa, si diresse verso la Rocca, dove li attendeva una lunga notte di
baldoria. Tutti cantavano e bevevano, e fra un ballo e l’altro si fermavano per un
bicchiere di vino, nonostante il ﬁatone. La felicità del ritorno dei propri cari sovrastava
la stanchezza.
Tuttavia, c’era un sentimento di difﬁdenza da parte dei bertinoresi verso alcuni militari
tedeschi, amici di Hans, che non parlavano con nessuno e se ne stavano in disparte, a
bere e a ﬁssare, con sguardi accattivanti, le giovani e belle ragazze, tra le quali anche
Marianna. Quando era ormai notte fonda, lei e Giuseppe erano esausti, quindi decisero
di tornare a casa.
Erano nel letto che dormivano, avvolti nel silenzio della notte, quando improvvisamente
sentirono bussare alla porta. Giuseppe e Marianna si alzarono dal letto, scesero le scale,
lui davanti e lei dietro, facendo luce con una candela.
Giuseppe domandò: chi è?
Rispose la voce di un uomo ubriaco accompagnato dallo schiamazzo e dalle risate di
altri: sono io, Hans. Apritemi!
Giuseppe e Marianna si rilassarono e tranquillamente aprirono la porta. Senza farsi
problemi, Hans e altri cinque tedeschi entrarono e si accomodarono nel tinello. Marianna
e il marito non ci pensarono più di tanto. A quel punto i cinque soldati cominciarono
ad incitare Hans a mostrargli “le bellezze” della giovane ragazza che si trovava davanti
a loro. Lui si alzò e cominciò ad abbracciarla, un abbraccio che pian piano cominciò
a diventare uno strattone dietro l’altro. Iniziò a scostarle la vestaglia sulle spalle e a
quel punto Giuseppe si alzò, lo afferrò per un braccio e gli disse: non credi di stare
esagerando? Adesso basta!
A quel punto gli altri tedeschi scaraventarono a terra il marito che, invano, tentò di
ribellarsi. Cominciarono a picchiarlo, poi, quando le grida di Marianna divennero troppo
forti, rischiando di attirare l’attenzione dei vicini, uno di loro tirò fuori una pistola e
sparò a Giuseppe diritto al cuore, mentre Hans immobilizzava Marianna e le impediva di

strillare, i soldati lasciarono a terra il corpo senza vita dell’uomo e a turno violentarono
la donna.
Quando ebbero ﬁnito, lasciarono il suo corpo denudato e pesto, accasciato sul freddo
pavimento di graniglia, accanto a quello morto del marito. Il mattino seguente, Mina
si recò alla casa dell’amica. Trovando la porta aperta s’insospettì e silenziosamente
entrò. Subito vide Marianna stesa a terra e Giuseppe al suo ﬁanco. Cominciò ad urlare,
chiedendo aiuto e tutte le persone in strada entrarono per soccorrerla. A quel punto,
una donna portò due lenzuoli, uno per coprire il corpo dell’uomo e uno per vestire
Marianna. Non appena fu avvolta dal candido lenzuolo, Marianna venne caricata su
un biroccio e portata nel convento delle suore della Badia. Ad occuparsi di lei fu il
prete Don Gorini, Marianna non era svenuta, ma era completamente sotto choc. Nelle
settimane successive, dormì a lungo e, così facendo, i medici ebbero il tempo di pensare
in che modo dirle che da adesso avrebbe dovuto affrontare da sola una gravidanza.
Quando i medici le parlarono della gravidanza, Marianna si ricordò che cosa era successo
quella notte, quindi chiese di mantenere il segreto riguardo al bambino che sarebbe
nato.
L’idea dei medici fu quella di far lavorare Marianna come aiuto cuoca presso le suore
della Badia, dove la gente non poteva vederla molto spesso, evitando così ai bertinoresi
di notare gli effetti della gravidanza. L’unica persona amica che era al corrente di questo
suo segreto e che l’ avrebbe potuta aiutare era l’inseparabile Mina.
Qualche giorno dopo, Marianna fece ritorno nella propria abitazione; ci vollero alcuni
mesi, prima che Marianna al ritorno dal lavoro si abituasse alla solitudine della propria
casa vuota. Spesso si fermava a ﬁssare il camino acceso che tanto aveva desiderato
accendere a Natale in compagnia del suo amato. Immergendosi in un mare di tristi
ricordi pensava a quel gran peso che avrebbe dovuto affrontare da sola.
La guerra, nel frattempo, peggiorava e sempre più civili rimanevano vittime non solo di
bombardamenti, ma anche di mitragliamenti. Per questo motivo, Don Gorini prese sotto
la propria tutela Marianna, negli ultimi mesi della gravidanza, convincendola a lavorare
per lui come perpetua. In caso di un attacco aereo, Marianna e il bambino che portava
in grembo sarebbero stati al sicuro in un rifugio, che era stato scavato sotto la Chiesa
della Santissima Trinità, di cui Don Gorini era parroco.
Quando mancavano ormai poche settimane al parto, Mina fu costretta a partire e ad
andare nel Veneto per offrire il proprio aiuto come infermiera nell’Ospedale di Sirmione,
promettendo però all’amica che sarebbe tornata in tempo per il parto. Ma il destino
aveva per lei in serbo un qualcosa di ben diverso, perché Mina non avrebbe più fatto
ritorno nella sua amata Bertinoro. Il 1 luglio 1943, Marianna ricevette una terribile
notizia. Alcuni giorni prima Mina era morta, mentre prestava soccorso durante un
bombardamento.
Il 3 luglio 1943 il prete Don Gorini entrò in sacrestia, dopo la messa del mattino, e
trovò a Marianna riversa sul pavimento che digrignava i denti dal dolore delle prime
contrazioni. Il parto era cominciato e dopo cinque ore di travaglio nacque una bella
bambina di nome Lucia”.
Lisa: “Nonna proprio come te!”
Nonna Lucia: “Sì, sì, però ora concentratevi sulla storia; infatti, stavo dicendo che la
bambina era nata e l’ avevano chiamata Lucia. Sua madre, guardandola negli occhi,
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vedeva quelli di Giuseppe, anche se non era il padre naturale. L’ idea di non essere
più sola e di stringere una creatura così dolce come quella che aveva fra le braccia, le
riempiva il cuore di gioia, ma presto il sogno di una vita ﬁnalmente felice svanì. Don
Gorini affermò che Marianna non era ancora in grado di poter mantenere la ﬁglia, perciò
convinse la ragazza a lasciare la piccina in custodia alle suore della Badia. Così Lucia
crebbe senza sapere la storia e l’identità dei suoi genitori. Da grande, era una delle
ragazze più belle di Bertinoro. Aveva dei lunghi capelli color biondo dorato e occhi di
un azzurro color del cielo. Era alta, magra e di una rafﬁnatezza e femminilità mai viste.
Solo guardandola si percepivano la sua immensa delicatezza e bontà, o almeno questi
erano i complimenti che mi facevano la gente”.
Andrea: “Nonna, ma allora la bambina eri tu?”
Nonna Lucia: “Va bene, lo ammetto. Questa è la storia della vostra cara nonnina. Ma
ora restate ad ascoltarmi, perché viene la parte più interessante del racconto. Il 20
ottobre 1944, prima che Bertinoro fosse liberata, nel giro d’alcuni giorni, degli aerei
militari alleati bombardarono il paese, che era completamente devastato: l’antica Badia
di Santa Maria in Urano era stata distrutta a tal punto che alcune suore del convento
furono costrette, insieme con alcuni volontari, a rimuovere le macerie con le loro stesse
mani; il Palazzo Comunale fu colpito da due bombe incendiarie che bruciarono numerosi
registri all’interno dell’ufﬁcio dell’anagrafe e causarono notevoli danni all’ediﬁcio. La
Chiesa della Santissima Trinità venne bombardata e distrutta, compresa l’adiacente
dimora di Don Gorini, che era ricavata in un torrione dell’antica cinta muraria.
Io avevo circa quattro mesi e non mi rendevo conto dei pericoli della guerra. Qualche
anno più tardi se qualcuno mi avesse raccontato la mia storia, non avrei capito le
condizioni di Marianna ragazza madre. Ad essere sincera ho trascorso poco tempo con
mia madre in seguito alla sua malattia, perciò di lei ho solo dei vaghi ricordi.
Dopo la mia nascita ero stata afﬁdata alle suore della Badia; ma qualche mese dopo
la Liberazione di Bertinoro, avvenuta il 24 ottobre 1944, il nuovo compagno di mia
madre mi venne a prendere. Mi raccontarono le suore che quel giorno stavo giocando
con alcune foglie, quando vidi in lontananza, per la prima volta, Silvestro passare dal
sentiero che le religiose avevano liberato dalle macerie del bombardamento. Gli corsi
incontro, poi mi prese in braccio e mi disse: la guerra è ﬁnita ed è ora di tornare a casa.
Da quel momento in poi vissi con lui nella vecchia casa di mia madre e di Giuseppe. Mia
madre morì il 13 gennaio del 1946, purtroppo si ammalò di tubercolosi e fu ricoverata
dapprima nell’Ospedale di Fratta - dove ora è l’attuale stabilimento termale - poi presso
l’Ospedale Pierantoni di Forlì. Quando divenni abbastanza grande, circa 13 anni, mio
“padre” mi raccontò la storia di Marianna. Solo allora mi resi conto degli immensi
sacriﬁci che lei fece per me. Non mi ha mai abbandonato, anche nei momenti più bui e
tristi della sua vita. Da quel momento la considerai la mia mamma a tutti gli effetti”.
Giulia: “Nonna chi era tuo padre?”
Nonna Lucia: “Mio padre era un partigiano bertinorese, che Marianna aveva conosciuto
nel 1944 e di cui si era follemente innamorata. Silvestro non era il mio vero papà, ma
come mi diceva sempre: i veri genitori non sono quelli che ti mettono al mondo, ma
quelli che ti amano incondizionatamente e ti crescono, nonostante le gravi difﬁcoltà
che puoi incontrare nella vita, come i tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale”.
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UN PASSATO NON TROPPO LONTANO
Alunni: Angrisani Dylan, Likaj Edvin, Lucchi Francesco e Giacomo Viscoli.
Nel 1926 nacque a Bertinoro un ragazzo di nome Quinto, che aveva quattro fratelli
molto coraggiosi, di cui tre morirono al fronte in Albania nel 1935.
Le persone che abitavano in paese erano ﬁere della propria terra in cui erano nate, così
come andavano ﬁere delle loro abitazioni, che erano state costruite pietra su pietra
dalle mani callose di quei laboriosi cittadini. Le strade erano strette e nei giorni di
mercato si affollavano di viticoltori, commercianti e piccoli proprietari di fondi rurali,
che s’interessavano non solo alla vendita del proprio vino, ma anche a quella degli
altri prodotti agricoli. Le case contadine erano sparse attorno al paese ed erano spesso
circondate da frutteti e vigneti.
Nel versante ovest della collina viveva la famiglia di Quinto, che era dedita alla
viticoltura. Il padre, Angelo, lavorava nel vigneto insieme a sua moglie e vendevano
l’albana e il trebbiano che producevano al Largo Cairoli.
Il ragazzo era un instancabile lavoratore ed aveva un sicuro futuro come viticoltore.
Quinto non lavorava solo i campi, ma andava anche a scuola, era un ragazzo studioso
ed ogni tre giorni andava a dottrina da Don Gorini.
Bertinoro era in fondo una cittadina tranquilla e accogliente, ma da Roma arrivavano
sempre più notizie non promettenti sulla politica estera.
L’Italia sognava un “Impero Coloniale” come all’epoca dei romani. L’arteﬁce di questo
faraonico progetto era stato Benito Mussolini che in quel periodo aveva imposto la
dittatura in Italia, fondando il partito fascista.
Quando nel 1940 l’Italia entrò in guerra, a Bertinoro non si stava poi così male: il
mercato cittadino era una gran fonte di reddito e la Chiesa locale spesso soccorreva le
famiglie con difﬁcoltà economiche. Tuttavia, la costruzione della Casa del Fascio non fu
molto gradita dalla popolazione e la limitazione della libertà di stampa causò, inoltre,
la nascita e la diffusione di alcune riviste clandestine.
Nel 1943 arrivarono a Bertinoro dalla pianura alcune camionette, blindati e soldati
tedeschi, che dopo l’armistizio avvenuto l’8 settembre occuparono tutta l’Italia del
Nord. Alcuni illustri personaggi del paese collaborarono con i Tedeschi, altri invece
scelsero di aderire clandestinamente al nuovo movimento partigiano, che si batteva per
liberare il Paese dai nazi-fascisti.
Armando Conti di Bertinoro e Dino Benini di Santa Maria Nuova, che si schierarono con
i partigiani, si occuparono della stampa clandestina. Nel 1943 vi fu anche una piccola
ripresa dall’indimenticabile carestia dell’anno precedente, nella quale i raccolti furono
scarsi, mentre il popolo era sempre più affamato. Nello stesso anno la madre di Quinto,
mentre stava gramolando la canapa in campagna, fu vittima di una mitragliata da parte
d’alcuni tedeschi ubriachi. Allora Quinto colmo d’ira contro i nazisti entrò nel gruppo
partigiano di Bertinoro, ed insieme alla sua ﬁdanzata Lea iniziarono a collaborare come
staffette per recapitare i messaggi. Durante il bombardamento del 20 ottobre 1944, i
due si nascosero nel rifugio che si trovava dietro alla Chiesa di San Rocco, dove c’era
anche un deposito per l’approvvigionamento dell’acqua.
Verso le ore 15.00 si sentì la sirena della S.I.S.M.A. suonare e la gente che urlava:
“Arriva Pippo!” Dopo un paio di minuti, si sentirono il rumore delle eliche degli
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aerei che si avvicinavano sempre di più. Allora due velivoli inglesi Spitﬁre lanciarono
alcune bombe, che danneggiarono gravemente la Badia di Santa Maria in Urano. Il
bombardamento non durò a lungo, ma Quinto e Lea aspettarono l’alba seguente per
uscire dal rifugio. La mattina dopo il ragazzo, un anziano e una suora di nome Chiara
rimossero la barriera di sacchi di sabbia che chiudeva l’entrata e serviva a proteggere
le persone dalle micidiali schegge delle bombe, così entrò improvvisamente nel rifugio
una nuvola di polvere di calcinacci delle case distrutte, inoltre si avvertì un odore acre
di fumo causato dai numerosi incendi. Borgo Cairoli, infatti, era stato completamente
raso al suolo. Sul luogo dove sorgeva l’abitazione di Lea, rimaneva solo un cumulo di
rovine. La vetta di Monte Maggio stava fumando come il cratere di un vulcano, mentre
le vecchie mura che anticamente circondavano il paese erano state quasi totalmente
distrutte. Vi furono anche molte perdite fra i civili, compresa la famiglia di Lea. Il
padre di Quinto fu ferito alla spalla durante un mitragliamento e dopo tre ore morì
dissanguato fra le braccia del ﬁglio. Don Gorini si affrettò a celebrare i funerali di
alcune vittime, per evitare ulteriori stragi fra i civili.
Dopo quel fatto i tedeschi inviarono un carro armato pesante per tenere la posizione,
mentre gli alleati si avvicinavano sempre più al paese.
Nei giorni che precedettero la Liberazione di Bertinoro, alcuni bombardamenti ridussero
il paese ad un ammasso di macerie. Molti ediﬁci crollarono a causa dei bombardamenti,
altri pur rimanendo parzialmente danneggiati furono poi rasi al suolo a causa dell’incuria,
come il Teatro Novelli. Quando avvenivano gli attacchi degli alleati, le persone si
riparavano dove potevano, ad esempio a Capocolle le suore spesso si rifugiavano nelle
grotte scavate nel tufo.
Dalla Casa del Fascio arrivò poi l’ordine di minare i tronchi dei lecci del Viale Carducci,
per rallentare l’entrata degli alleati in paese. Durante quest’azione Quinto era a casa
dei suoi zii lungo il Viale Carducci e quando uscì dall’ediﬁcio vide che la strada da
Largo Cairoli ﬁno alla curva per Cesena era piena di mine anti-uomo, ma soprattutto
anti-carro. Inoltre la strada asfaltata che portava alla Via Emilia era stata riempita di
dinamite, mentre su Monte Maggio una decina di fascisti si era accampata con una
mitragliatrice automatica. La situazione per i partigiani si faceva sempre più disperata
anche perché non arrivavano più notizie né da Roma, né dalle città della pianura. Ora
gli uomini di Bertinoro avevano paura di morire nelle rappresaglie dei tedeschi. Anche
Quinto chiedeva sempre aiuto al suo saggio zio e vegliava continuamente su Lea,
soprattutto da quando Amelia, la sorella di Lea, era stata violentata dai tedeschi e di
lei si era poi persa ogni traccia.
Improvvisamente giunse allo zio di Quinto una giovane donna, si trattava di una
staffetta partigiana di nome Ofelia, che aveva nascosto un biglietto nel tacco cavo di
una scarpa. Nel messaggio che la staffetta aveva recapitato vi era scritto: “Arrivano i
partigiani da Ravenna, il tragitto rimane invariato. Preparate le munizioni”.
Fortunatamente il messaggio non era stato intercettato dai tedeschi, per cui era
possibile prepararsi al meglio per liberare il paese dai nazi-fascisti. Le nuove reclute
partigiane, solitamente, partivano da Ravenna cariche di viveri, munizioni ed acqua,
percorrevano alcuni sentieri lungo il ﬁume Bevano e facevano sosta a Santa Maria
Nuova, nel ﬁenile di Dino Benini, poi ripartivano la notte seguente e passando da
Meldola e Cusercoli, arrivavano a Pieve di Rivoschio, dove nacque l’Ottava Brigata
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Garibaldi “Romagna”. Questa volta però i partigiani giunsero a Bertinoro e al loro arrivo
furono accolti da Armando Conti e dallo zio di Quinto.
Quando i nazi-fascisti scoprirono che alcuni partigiani erano appena entrati a Bertinoro
e che gli alleati avevano assediato Cesena, sfondando la Linea Gotica a Rimini, si
ritirarono dal paese. La mattina del 24 ottobre venne ordinato ai soldati tedeschi di
ritirarsi più a Nord e di portare via tutto ciò che era possibile portare a mano. Rimasero,
però, tre soldati con una mitragliatrice, che si asserragliarono poi all’interno d’alcune
case, dove fu facile stanarli.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo violenti bombardamenti l’esercito alleato
entrò in gran parata in quel che rimaneva di Bertinoro. Gli abitanti accolsero gli alleati
con gioia, mentre i partigiani li aiutarono anche a togliere le mine dalle strade e
dalle campagne che avevano provocato decine di vittime, soprattutto fra i bambini.
L’esercito alleato nel frattempo si era accampato a Villa Norina e alla S.I.S.M.A., la
fabbrica di chiodi che i tedeschi avevano militarizzato ed aveva terminato per sempre
di produrre le spolette per le bombe a mano.
Quinto, i suoi zii e Lea aiutarono le suore a recuperare le opere d’arte, rimaste sotto
le macerie dell’antica Badia di Santa Maria in Urano, che furono poi portate in salvo a
Forlì.
Questa è la storia di Quinto e di quei concitati giorni che precedettero la Liberazione di
Bertinoro. Un paese che da sempre in Romagna s’identiﬁca e si riconosce nella famosa
Colonna dell’Ospitalità, eletta simbolo della solidarietà, della fratellanza e dell’amicizia
fra i popoli, rimaste radicate nella nostra gente persino durante quei tragici eventi che
scandirono la Seconda Guerra Mondiale.
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UN ANTIFASCISTA FRANCESE A BERTINORO
Alunni: Benevenga Mariafrancesca, Cosenza Umberto, Neri Jacopo, Ronchi Elia.
Basile guardava fuori della camionetta con aria pensierosa e osservava i campi e le
strade di campagna. Quando passò vicino ad una vecchia casa colonica, chiuse gli
occhi, ﬁutò l’aria e sentì un dolce profumo, che gli fece ritornare in mente la deliziosa
crostata di mele che la sua mamma preparava ogni domenica mattina; oh quanto gli
mancava la sua famiglia, il suo amato cagnolino Tobia, ma il giovane Basile era sicuro
che non sarebbe più tornato in Francia per poter restare con i suoi cari genitori.
L’ultima volta che li aveva visti era stato nell’ottobre del 1942, poco prima di partire
per la spedizione in Italia. Basile faceva parte di un importante gruppo clandestino,
formato da studenti universitari francesi e italiani, che intendevano promuovere gli
ideali socialisti e prepararsi alla resistenza contro il Fascismo. Il ragazzo era in viaggio
per raggiungere una cellula clandestina, alloggiata ad Albano, una piccola cittadina
dell’agro romano, quando uno squadrone di fascisti, su segnalazione della polizia
segreta, li intercettò e prese a mitragliate il convoglio, che sbandò e andò fuori strada.
Il giovane era molto minuto ed agile ed essendo in fondo al veicolo riuscì a nascondersi
sotto i cadaveri di alcuni suoi compagni salvandosi così la vita, ma quando i soldati
spararono per un’ultima volta per assicurarsi che nessun partigiano fosse rimasto vivo,
Basile fu colpito ad una gamba.
Il giovane perdeva molto sangue e non riusciva a muoversi, perché la sua cintura si era
incastrata sotto un sedile, Basile restò, diverse ore, lì schiacciato sotto ai cadaveri, poi
passò di lì per caso una contadina della zona, che stava portando il gregge a pascolare
e si accorse subito di ciò che era accaduto.
La ragazza entrò nella camionetta per vedere se c’era qualche persona rimasta viva
e trovò due partigiani in ﬁn di vita, mentre i restanti nove ragazzi erano morti. La
ragazza tirò fuori i due giovani poi corse subito a chiedere aiuto, dopo pochi minuti
arrivarono due contadini che li presero e li portarono via.
“Dove mi trovo?”- Chiese Basile appena si risvegliò. Infatti, da sua nonna, che era
d’origini italiane, aveva imparato la nostra lingua.
“È in ospedale, stia calmo. Non si muova. Purtroppo le dovranno amputare la gamba
destra. Ha perso molto sangue; inoltre la ferita era troppo infettata” - Rispose
l’infermiera che era innanzi a lui.
“Amico abbiamo avuto fortuna, perchè ci hanno trovato dei contadini e ci hanno
soccorso, adesso siamo a Bertinoro in un paese nei pressi di Forlì. Io tra poco potrò
tornare a combattere, mentre tu non credo potrai alzarti da quel letto per molto tempo.
” – Disse il compagno che era seduto sul letto a ﬁanco.
Basile perse una gamba e non poté partecipare a nessun’azione contro i tedeschi, fra
l’altro era indeciso se ritornare in Francia o continuare il suo proposito di lottare per
liberare l’Europa dai nazisti. Passarono alcune settimane, quando Basile fu libero di
uscire dall’ospedale, i primi due giorni restò nel nosocomio, perché non sapeva dove
andare, poi la ragazza che lo soccorse gli offrì ospitalità in casa sua, ﬁno a quando
non avesse deciso cosa fare. La contadina era molto giovane, aveva diciotto anni
e si chiamava Viola, portava sempre lunghe trecce nere come la pece ed aveva due
meravigliosi occhi azzurri, di cui Basile s’innamorò appena li vide.
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Viola abitava in una casa rurale ai piedi di Bertinoro, in un paese dove la gente era
molto cordiale. Basile si trovò talmente bene in quel paesino della collina romagnola,
che decise di rimanerci ﬁnché la guerra non fosse ﬁnita.
Al ragazzo fu data una piccola camera che condivideva con il fratello di Viola, mentre
lei dormiva con l’anziana nonna. La casa era piccola ma accogliente, e l’interno era
diviso in quattro vani: tre camere da letto e una cucina abitabile.
Basile trascorreva molto del suo tempo in cucina, seduto su una piccola ottomana color
verde oliva assieme a nonna Piera, dove aiutava l’anziana a delle vecchie maglie di
lana che non erano più utilizzabili per confezionare dei maglioni e delle calze nuove.
La vecchia contadina aveva regalato a Basile una berretta di lana a strisce rosse e blu,
come regalo di benvenuto.
Il ragazzo, però, non stava sempre solo in casa, aiutava anche la madre di Viola a
cucinare e visto che la famiglia aveva un podere, raccoglieva le verdure nell’orto o
mungeva le mucche nella stalla.
Nel maggio del 1943 Basile trovò lavoro in una fabbrica del comune come cuoco, ogni
mattina passava un camion che prendeva su tutti gli operai che non avevano mezzi
di trasporto e li portava alla S.I.S.M.A. una fabbrica ai piedi di Bertinoro. Qui Basile
lavorava nella cucina della mensa assieme ad un’altra simpatica donna del luogo di
nome Fiorina. I due erano considerati molto fortunati al tempo, perché tutti i beni
di consumo cominciavano ad essere razionati, mentre all’interno della S.I.S.M.A. c’era
ancora grand’abbondanza di cibo. Pochi mesi dopo, il 25 luglio 1943 Benito Mussolini
era stato arrestato e, quel giorno, tutti i cittadini di Bertinoro, che mal tolleravano
il Fascismo, erano scesi in piazza per protestare contro il fascismo e la guerra; poi
occuparono la Casa del Fascio e il Comune, gettarono tutti gli schedari dalla ﬁnestra, le
bandiere fasciste, i ritratti ed i busti del Duce, inﬁne bruciarono il tutto in un gran rogo
in mezzo alla piazza. Tuttavia, ben presto giunsero i tedeschi che occuparono l’Italia
del Nord, mentre a Bertinoro gli abitanti cominciarono a preoccuparsi, non solo per i
rastrellamenti dei nazisti, che sottraevano braccia alle campagne per destinarle come
forza lavoro nei lager in Germania, ma anche per le frequenti requisizioni di uova, polli,
salumi e ogni altra cosa di valore fra la popolazione.
Da quel giorno cominciò a dispiegarsi la lotta armata dei partigiani in tutto il territorio
che erano organizzati in G.A.P. – Gruppi Armati Partigiani –e cominciarono ad operare
in pianura e nelle colline. Il fratello di Viola aderì clandestinamente al Comitato Giovani
Partigiani d’Italia e cominciò a partecipare alle staffette, recapitando i messaggi segreti
da un gruppo partigiano all’altro. Nascondeva i messaggi nei posti più impensati, nei
tacchi cavi delle scarpe, nelle cuciture delle mutande o in qualsiasi posto nascosto per
evitare di farsi scoprire se i tedeschi lo perquisivano.
Un giorno i tedeschi perquisirono la casa di Viola. Era una mattina di ottobre e Basile
era ancora a letto, quando entrarono nell’abitazione gettarono a terra tutto quello che
trovarono. Afferrarono il ragazzo e lo malmenarono ﬁno a rompergli il naso, poi presero
su ogni cosa che trovarono in cucina; fortunatamente non presero su quelle poche cose
di valore, perchè la nonna le aveva nascoste in un doppio fondo nella cesta di vimini
in cui teneva i gomitoli di lana.
Le giornate non trascorrevano più come prima; le persone giravano poco per il paese
e i signori non si ritrovavano più tutti i pomeriggi al circolo per fare due chiacchiere.
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Viola passava il pomeriggio in casa a rammendare con la nonna, mentre Basile, che era
rimasto senza lavoro, preparava da mangiare e metteva posto casa.
I due ragazzi trascorrevano sempre più tempo assieme, tanto che un giorno scoprirono
di essere innamorati l’uno dell’altra. In casa la notizia fu presa con molto entusiasmo;
in fondo Basile era un bel ragazzo biondo con gli occhi verdi, se non fosse stato per la
gamba mancante sarebbe stato anche alto.
Il ragazzo inviò una lettera ai suoi genitori in Francia, in cui raccontava che presto
si sarebbe sposato con Viola e dopo diverse settimana ricevette un loro telegramma
che diceva: “Figliolo, la tua lettera ci ha riempito di gioia. Nell’impossibilità di potervi
raggiungere, io e tua madre vi saremo vicini con la preghiera il giorno delle vostre nozze.
Ti vogliamo bene, Anne e Sebastien.”
Poco dopo Viola scoprì di essere incinta e passati nove mesi nacque un bel maschietto,
che i due chiamarono Adrien; era un bambino magniﬁco e molto cicciotello, che aveva
ereditato dalla madre due grandi occhi azzurri come il cielo.
Basile dovette cercare un nuovo lavoro per poter mantenere la famiglia, anche se le sue
condizioni ﬁsiche non gli aprivano grandi possibilità di lavoro; tuttavia riuscì a trovare
un posto di lavoro come arrotino.
Il suo salario ammontava solo a dieci lire a settimana, ma il ragazzo si accontentò e
con qualche sforzo riuscì ad andare avanti, così la famiglia non soffrì più la fame.
Era il 20 ottobre 1944, quando cominciarono sorvolare su Bertinoro i primi aerei da
bombardamento. Era all’incirca mezzogiorno e Basile stava pranzando tranquillamente
con la sua famiglia, ma appena si alzò dalla tavola per recarsi al lavoro si sentì suonare
la sirena della S.I.S.M.A. e la gente che urlava in strada.
Basile aprì la porta, mentre Viola prese il bambino, pronta per scappare, ma nella
concitazione il ragazzo cadde a terra e disse alla moglie di fuggire, perché lui sarebbe
arrivato subito. Viola scappò con il ﬁglio e riuscì a ripararsi in un rifugio sotto alla
Chiesa della Santissima Trinità, ma Basile non vi arrivò mai.
La sua gamba non gli permetteva di correre veloce, allora decise di nascondersi dietro
ad un muretto vicino al Teatro Ermete Novelli, ma una bomba centrò in pieno l’ediﬁcio
e Basile venne spazzato via dall’onda d’urto.
Al termine dei bombardamenti Basile, in ﬁn di vita, fu raccolto da alcuni conoscenti,
che lo portarono al rifugio da sua moglie. Quando lo vide gli pulì il viso dalla polvere
dei calcinacci e cercò di rianimarlo. Allora il giovane uomo aprì gli occhi, ma fece
appena in tempo a pronunciare il nome del ﬁglio, che morì fra le braccia di Viola.
Il paese era stato colpito dalla furia bellica. La Badia, parte della Cattedrale, il Palazzo
e il Teatro Comunale, la Rocca e le Chiese erano state devastate. Diversi importanti
ediﬁci erano andati perduti per sempre, ma quel che più importa era che numerosi
uomini, donne e bambini mancavano all’appello ed erano morti sotto le macerie. I
funerali delle numerose vittime, furono celebrati frettolosamente perché si temevano
altri attacchi aerei. Viola decise di commentare l’accaduto solo con una frase che,
spesso, le ripeteva da bambina il suo saggio nonno: “La nostra morte non è una ﬁne se
possiamo rivivere nei nostri ﬁgli e nella giovane generazione, perché loro sono i nuovi
germogli del grande Albero della Vita, mentre i nostri corpi sono le foglie appassite ”.
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UN AMORE FRA ADOLESCENTI DURANTE LA GUERRA
Alunni: Capellini Laura, Stefania Fontana, Ghetti Rebecca e Sansovini Letizia.
Il 1 settembre 1939 la Germania invase la Polonia e il 3 settembre l’Inghilterra e la
Francia dichiararono guerra alla Germania, dando così inizio al II conﬂitto mondiale,
che portò allo sterminio di milioni di persone in nome della superiorità della “razza
ariana” sulle altre. Inizialmente, l’Italia, gli Stati Uniti e il Giappone rimasero neutrali
al conﬂitto. L’Italia entrò, poi, in guerra come alleata della Germania il 10 giugno
1940. Nei primi tempi la linea del fronte si trovava nel Sud dell’Italia e, quindi, il
paese di Bertinoro, dove è ambientata la nostra storia nell’estate del 1943, era ancora
abbastanza tranquillo ed i disagi per la popolazione erano minimi. La vita era normale
e nel paese erano presenti diverse botteghe di calzolai, macellai, generi alimentari e
paniﬁci.
Mario e Ada, i nostri protagonisti, erano due ragazzi di quindici anni che lavoravono
in un forno. Il nucleo familiare di Ada, oltre alla ragazza, era costituito solo dal padre
calzolaio e dal fratello, perché la madre era deceduta qualche anno prima. La famiglia
abitava vicino alla Chiesa della Santissima Trinità.
Ada aveva un carattere dolce, buono, generoso e s’impegnava nel lavoro, mentre Mario
viveva in campagna a “Mont Spachè”, dove i suoi genitori coltivavano un podere. Il
ragazzo era molto timido, solitario ed introverso, ed impegnava molto del suo tempo
nel lavoro dei campi, oltre che al paniﬁcio. L’unico mezzo, che aveva per recarsi al
lavoro in paese, era una vecchia bicicletta arrugginita.
Il carattere di Ada riuscì ben presto a conquistare Mario, infatti, i due ragazzi divennero
subito amici e, dopo tante ore di lavoro, si fermavano spesso a chiacchierare. Un giorno
Ada chiese a Mario se avesse paura della guerra, ma lui per quanto la rassicurasse,
dicendole che il conﬂitto era ancora lontano dal paese, non riuscì a convincerla. La
ragazza, invece, era fermamente convinta che, di giorno in giorno, il conﬂitto si sarebbe
avvicinato sempre più. Col passare dei mesi il fronte di guerra avanzò verso la Romagna
e, quindi, a Bertinoro si avvertirono i primi disagi. Ada e Mario continuarono a lavorare
al forno, alzandosi presto la mattina e tornando a casa al mezzogiorno. Nel pomeriggio
la ragazza consegnava, inoltre, le scarpe riparate dal padre, mentre il ragazzo aiutava
i genitori nei lavori dei campi.
Nel paese si diffuse, poi, un clima di paura e Ada, quando incontrava Mario, gli
chiedeva spesso se avesse timore di ciò che potesse accadere con l’avvicinarsi del
fronte. Il ragazzo cominciò a non risponderle, però dai suoi occhi lei capì che qualcosa
lo terrorizzava.
Una mattina Mario si allontanò in fretta dal forno, senza dare a Ada alcuna spiegazione.
Durante la giornata la ragazza non riuscì a concentrarsi sul lavoro, perché il ragazzo
non arrivava ed era preoccupata in mancanza di sue notizie. Nel pomeriggio, dopo aver
consegnato un paio di scarpe riparate alla villa della marchesa Paola Prati, Ada chiese
informazioni alla servitù per sapere dove si trovava l’abitazione di Mario. Arrivata a
casa dell’amico, i genitori del ragazzo l’accolsero in modo brusco e freddo, inoltre le
chiesero se sapesse qualcosa perché Mario era fuggito da casa.
Ada, piangendo, fece poi ritorno a casa e con tanta speranza si augurò di trovarlo il
giorno dopo al lavoro. Al forno, invece, trovò una brutta sorpresa, perché la farina
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cominciava a scarseggiare ed era razionata, perciò il suo datore dovette lasciarla a casa
dal lavoro a malincuore. La situazione si era, infatti, aggravata in modo notevole.
Ada iniziò a capire che la guerra, l’odio, la distruzione e la sofferenza esprimevano,
purtroppo, la realtà del momento e bisognava reagire per ritrovare la libertà, perché
senza di essa non c’era né giustizia, né amore e né si potevano far valere le proprie
idee.
La ragazza avendo del tempo libero a disposizione lo trascorreva a casa della nonna
e qui scoprì che diversi uomini lavoravano nella cantina, addossata al pendio della
collina, dove scavavano con badili e zappe per costruire un rifugio antiaereo con
l’approssimarsi del conﬂitto.
Ada capì che anche lei doveva collaborare, inoltre pensava a Mario e sperava di
poterlo rivedere per conﬁdargli le sue intenzioni, ma i giorni passavano e la situazione
sembrava precipitare. Un giorno, inaspettatamente, Ada trovò Mario a casa sua. La
ragazza era incerta se raccontargli le sue decisioni di lottare per la libertà del Paese,
perché lui era serio e demoralizzato per l’improvvisa perdita di uno zio di Ravenna, a
lui molto caro. Il ragazzo poi confessò a Ada di non essere mai scappato da casa, ma
non diede alcuna spiegazione sul comportamento dei suoi genitori. Mario tolse poi da
una sporta di tela frutta, verdura e uova, ne fece dono alla ragazza e se n’andò con
un arrivederci. La vita era molto dura perché i viveri erano razionati, infatti, ad ogni
persona veniva assegnata una quantità minima per sopravvivere. In campagna i viveri
di prima necessità non mancavano, ma i contadini non potevano tenere per loro tutto
ciò che producevano, perché degli incaricati del governo provvedevano periodicamente
al ritiro delle derrate e ne lasciavano solo una piccola parte a disposizione dei coloni.
Molti uomini giovani e forti furono chiamati in guerra. In campagna e in paese restavano
solo gli anziani, le donne e i bambini. Il padre e lo zio di Ada lasciarono Bertinoro per
unirsi, invece, con i partigiani sui monti.
L’ 8 settembre 1943, dopo l’armistizio con gli alleati, l’Italia precipitò nel caos e per
qualche ora tutti si chiesero se la guerra fosse terminata realmente. La guerra non
era terminata e molti giovani si davano alla macchia per non dover combattere per i
repubblichini, anzi molti di loro avevano deciso di unirsi per combattere contro i nazifascisti, veri responsabili della guerra, organizzando la resistenza.
Solo in seguito Ada capì che Mario faceva la staffetta per i partigiani, perciò maturò
anche lei l’idea di aderire alla lotta partigiana contro i nazi-fascisti, e si recò a Ravenna,
dove era il punto di raccolta delle giovani reclute. Durante il cammino, la ragazza si
accorse che stava per arrivare un forte temporale, ma lo scroscio d’acqua, il vento,
i tuoni e i lampi le impedirono di proseguire. Ada non sapeva dove rifugiarsi, fu
poi costretta a togliersi le scarpe, perché la strada sterrata era diventata melmosa.
Fortunatamente, Ada incontrò, lungo il tragitto, un contadino con un carro trainato dai
buoi che la invitò a salire sul mezzo. La ragazza si fece coraggio e accettò il passaggio.
Per Ada era un dono della provvidenza, anche se aveva un po’ timore di quel vecchio
contadino. I due parlarono a lungo e dalle risposte che la ragazza ricevette, capì che
aveva incontrato una brava persona. Poi il vecchio colono condusse Ada a casa sua,
dove fu accolta benevolmente dalle donne di casa, che le offrirono vestiti asciutti e
puliti e, dopo una parca cena a base di polenta, l’anziana nonna la invitò a trascorrere
la notte a casa loro.
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All’alba Ada si alzò, si vestì velocemente e scese in cucina per salutare la famiglia, che
tutta riunita stava facendo colazione con latte e pane raffermo. La ragazza viveva una
situazione imbarazzante, voleva raccontare a loro il motivo del suo viaggio, ma non
poteva farlo assolutamente per non rischiare di mettere in pericolo gli altri membri
dell’organizzazione. Tuttavia, l’anziana percepì l’imbarazzo di Ada, poi con tanta
gentilezza le riempì un fagotto pieno di viveri e le augurò buon viaggio.
Il temporale era ormai passato, così Ada lasciò la strada sterrata per imboccare quella
maestra, quando una camionetta di tedeschi stava per sopraggiungere in lontananza.
Allora prontamente, senza farsi vedere, Ada saltò nel fossato vicino, percorrendolo
gattoni in senso contrario; poi una volta passato il pericolo con tanta forza d’animo
riprese la direzione per Ravenna.
Ada poi trascorse la notte nascosta dentro un pagliaio, qui vide che da una villa nelle
vicinanze, in cui era acquartierato un comando tedesco, venivano lanciati dei razzi per
illuminare le campagne a giorno e scoprire eventuali fuggiaschi. La ragazza temeva
che un razzo potesse incendiare il pagliaio in cui si era rifugiata, così decise di fuggire
via.
Alle prime luci dell’alba Ada avvistò le case alla periferia di Ravenna, poi nel giro
di poche ore raggiunse il punto di raccolta in cui si riunivano le giovani reclute
partigiane. Qui fu avvicinata da un giovane uomo che le chiese notizie sul suo paese
d’origine e le sue amicizie; allora la ragazza raccontò di essere una cara amica di un
certo Mario, assieme al quale aveva lavorato in un forno di Bertinoro. Egli sorrise e
Ada, incoraggiata, lo mise anche a conoscenza della partenza del padre e dello zio fra i
partigiani. La ragazza alla ﬁne del colloquio fu condotta in una stanza in un’abitazione
vicina, poi dopo mezz’ora una porta si aprì e comparirono il padre e lo zio, che strinsero
Ada in un forte e caloroso abbraccio fra pianti di gioia e di felicità; ora la ragazza si
sentiva al sicuro e non temeva più nulla. Il padre poi le comunicò che sarebbe stata
incaricata di svolgere la funzione di staffetta a Bertinoro, come il suo amico Mario.
Ben presto la vita per Ada divenne pericolosa e complicata. Spesso trascorreva i
pomeriggi dalla nonna dove, nel rifugio, preparava i vivere necessari per i partigiani
che, a notte fonda, con vestiti scuri, venivano a prendere le provviste e assegnavano
alla ragazza il compito di recapitare i messaggi.
Terminato il coprifuoco, che decorreva dal tramonto all’alba, Ada indossava in genere
un abbigliamento maschile, poi si recava nei pressi di Villa Norina per sorvegliare
dall’alto i movimenti delle strade.
Un giorno i genitori di Mario lo incaricarono di andare a raccogliere delle ghiande nel
boschetto di Bracciano e lì, girovagando fra i cespugli e i cerri, il ragazzo vide una
sagoma minuta ed incuriosito si avvicinò, pensando che si trattasse di un bambino
che si fosse perso o allontanato da casa. I raggi del sole, che ﬁltravano fra i rami,
misero in evidenza la ﬁgura di Ada. Allora Mario le corse incontro, poi i due ragazzi
si abbracciarono, si baciarono e capirono che erano fatti l’uno per l’altra. Per un solo
momento dimenticarono la guerra. In seguito, la giovane coppia cominciò a frequentarsi
più assiduamente, nonostante il pericolo che riservava loro il ruolo di staffette.
Era il 20 ottobre 1944, il cielo era limpido e il sole splendeva e riscaldava l’aria, quando
improvvisamente da lontano uno stormo di aerei minacciosi, diretti verso Cesena,
sganciarono alcune bombe.
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Le sirene della S.I.S.M.A., in genere, annunciavano l’arrivo degli aerei bombardieri.
Questo suono terrorizzava le persone e ne gelava il sangue, perché portava solo morte
e distruzione. Un fumo nero e denso si alzò su Bertinoro, mentre gli abitanti impauriti
fuggivano come lepri nei rifugi. Ada e Mario, invece, assieme ad altri partigiani si
diressero verso Meldola, per unirsi col resto della brigata.
Nel giro di pochi giorni il paese divenne deserto e furono distrutte la Badia, il Teatro
Novelli, la Chiesa della Santissima Trinità e le case del borgo. Dopo il sibilo e il boato
delle bombe, piombava il silenzio interrotto dalle urla delle persone ferite e dei parenti
che piangevano disperatamente i loro morti. Il paese era avvolto dal fumo degli
incendi, mentre le strade erano interrotte dagli alberi caduti e dalle macerie delle case
distrutte.
La mattina del 24 ottobre Bertinoro venne liberata dagli alleati, che furono accolti
calorosamente dalla popolazione con ﬁori, viveri e quel poco che avevano a disposizione,
dopo i bombardamenti.
Ada, ritornata a Bertinoro, trovò la sua casa distrutta e poco lontano, il corpo dilaniato
della zia. Si sedette amareggiata su un mucchio di pietre. La ragazza era smarrita,
aveva gli occhi pieni di lacrime e non sapeva come affrontare il suo futuro, ma il sorriso
del padre la rincuorò per un attimo.
Nonostante le strade malmesse ed interrotte, Mario raggiunse Ada e offrì a lei e alla sua
famiglia ospitalità nella sua casa di campagna. Di cuore il padre e lo zio ringraziarono
Mario e i suoi genitori per il loro gesto. Calò poi la notte ed Ada non riuscì a prendere
sonno, perché aveva ancora negli occhi l’immagine del corpo straziato della zia.
Tuttavia nei giorni successivi il dolore e lo smarrimento scomparvero, grazie all’amore
e all’affetto di Mario, mentre le famiglie dei due ragazzi furono unite per sempre da
stretti vincoli di solidarietà ed affrontarono assieme i problemi della ricostruzione in
un paese distrutto dalla guerra.
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Bertinoro 1944 - Cartoline
Immagini per momenti di storia

Lavori eseguidi dagli alunni
delle classi 3a A e 3a B
della Scuola Secondaria di 1° grado
“P. Amaducci” di Bertinoro
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3a A Scuola Secondaria di 1° grado
“P. Amaducci” di Bertinoro
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Chaibi Hamza

Rampino Elena

Santangelo Martina

Bondi Lisa

Silvani Deborah

Sassi Amani

Palarini Chiara

Fusaroli Casadei Enrico

Ahmar Zahra

Schillaci Giorgia
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Rani Rodolfo

Pasini Margherita

Lucchini Chiara

Marzocchi Alex

Mengozzi Sebastiano

Martini Margherita

Cormara Richard

Dalifi Judbina

Coromano Giulia
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3a B Scuola Secondaria di 1° grado
“P. Amaducci” di Bertinoro
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Ghetti Rebecca

Ronchi Elia

Benevenga Mariafrancesca

Sassano Mattia

Ferrara Francesca

Cosenza Umberto

Sansovini Letizia

Fontana Stefania

Bianchi Giada

Capellini Laura
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Neri Jacopo

Tartaglione Francesca

Likaj Edvin

Lucchi Francesco

Viscoli Giacomo

Angrisani Dylan

39

Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2010-2011

Lavori realizzati dalla classe

3ª D
Arrigoni Perla
Bandini Kevin
Calisesi Mattia
Daltri Matteo
Dindi Mattia
Drudi Cristian
Farabegoli Nicolas
Ganganelli Giulia
Gaudeano Lorenzo
Gregorio Emanuele
Imolesi Rustignoli Giorgia
Mariani D'Altri Cristina
Mordenti Dario
Neri Lorenzo
Neri Simone
Orsi Giulia
Pantieri Ryan
Raffoni Kevin
Rondoni Andrea
Rovinelli Matteo
Rovinelli Nicolas
Salvigni Luca
Sanchez Napoles Barbara Daylena
Traversari Alessandro
Zanfanti Nicolas

Insegnante

Guglielmini Maria Teresa
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Testimonianze della 2° Guerra Mondiale
Nel 2010, per raccogliere testimonianze sulla seconda guerra mondiale, non è sufﬁciente rivolgersi ai propri nonni perché in quegli anni erano bambini piccoli o addirittura
non erano ancora nati.
Ho pensato allora di far visita alle mie bisnonne che risiedono presso la Casa di Riposo
per anziani ed in effetti si è dimostrata un’intuizione giusta perché in quel luogo ho
potuto raccogliere anche le testimonianze di altri nonnini che mantengono ancora vivi
nella loro memoria i terribili episodi accaduti in quel periodo.

BISNONNA NATALINA: nata nel 1914 racconta che il marito Giovanni era al comando
di un battaglione, mentre lei doveva gestire la famiglia da sola. Quando il mio bisnonno
fu catturato e deportato a Auschwitz, essendo lui a conoscenza di strategie militari
segrete, fu duramente picchiato e torturato, lasciato al freddo e senza niente da mangiare ﬁno ad arrivare al peso di 36 chilogrammi!
La bisnonna ricevette una lettere da parte della Croce Rossa dove veniva spiegata la
tragica situazione e, senza esitare, decise di afﬁdare i tre ﬁgli ancora piccoli alla sorella e di partire alla volta della Germania per portare le medicine al marito. Il Console
italiano le consegnò delle lettere che le avrebbero permesso di attraversare la frontiera
senza essere scambiata per una spia. Affrontò buona parte del tragitto a piedi, solo
qualche volta riuscì a salire clandestinamente sui treni merce e quando ﬁnalmente arrivò a destinazione Giovanni era talmente tanto debilitato che non la riconobbe.
Pur non conoscendo una parola di tedesco decise di rimanere lì per cercare di salvare
il marito e trovò impiego come addetta al giardino di una famiglia benestante. Nel
frattempo, però, tutte le frontiere con l’Italia erano state chiuse per cui era impossibile
ritornare…
Nei due anni che visse in Germania conobbe Caterina, una deportata che conosceva la
lingua tedesca e che le riferì che ben presto sarebbe avvenuto un importante bombardamento: questo era l’occasione giusta per tentare la fuga.
La notte del bombardamento i bisnonni si strinsero forte la mano senza lasciarsela mai
ed incominciarono a correre senza voltarsi indietro, senza guardare i corpi che saltavano in aria o gli ediﬁci che bruciavano. In duecentocinquanta tentarono la fuga ma solo
in quindici ne uscirono vivi.
Il rientro in Italia su difﬁcile perché dovevano stare molto attenti a non farsi catturare
dai tedeschi così di giorno si muovevano di nascosto e di notte dormivano nei boschi
e nei casolari abbandonati e mangiavano solo patate crude raccolte direttamente nei
campi.
Quando ﬁnalmente riuscirono a rientrare a casa a Monte Castello di Mercato Saraceno si
ricongiunsero con i tre ﬁgli ma Ultimo, il più piccolo, non li riconosceva più e chiamava
mamma la zia.
La bisnonna ricorda però che al suo paese c’era un soldato tedesco buono che, di nascosto, cercava di aiutare la popolazione facendo ﬁnta di non vedere qualcuno nascosto o
non requisendo tutto il cibo.
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Nonostante ciò, però, era talmente alto l’odio per i tedeschi che alla ﬁne venne fucilato
dai partigiani.

RINALDINI ROSA: nata a Santa Soﬁa nel 1922 è una signora anziana con i capelli
bianchi raccolti e, quando le chiedo se posso rivolgerle alcune domande, smette di bere
il suo tè, chiude gli occhi e mi chiede di spingere sedia a rotelle un po’ più distante
perché Lucia, la vecchietta vicino a lei, non vuole sentire parlare di questo argomento,
perché suo padre è stato prelevato dai tedeschi e non è mai più tornato a casa.
Ci trasferiamo allora nella sua camera e lentamente Rosa incomincia a ricordare…
Lei era sfollata presso una famiglia che viveva tra Santa Soﬁa e la Campigna. Ricorda
che a scuola i maestri erano obbligati a seguire le direttive impartite dai fascisti, che
l’analisi logica e grammaticale venivano fatte sulle frasi pronunciate dal Duce durante
i suoi discorsi, i dettati riguardavano esclusivamente le azione di Mussolini ed i titoli
dei temi potevano essere: "Perché sono Balilla o Piccola Italiana?”; persino i dati dei
problemi di matematica riguardavano le imprese di Mussolini.
Rammenta che addirittura alcune famiglie preferivano tenere a casa le ﬁglie per la paura che potessero essere molestate dai soldati nel lungo tragitto ﬁno alla scuola.
Menziona le canzoni di quell’epoca, in particolare una che dovevano imparare a memoria e che si intitolava “Giovinezza” il ritornello recitava: “giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza, nel Fascismo è la salvezza della nostra libertà” mentre i partigiani cantavano "Bella Ciao" e "I Mitraglieri" che riportava come ritornello “noi siamo
mitraglieri arditi forti e ﬁeri. Di questi cuor giammai non ti scordar che il mitraglier
deve ritornar!”.
L’episodio più cruento avvenne nel 1944 in una località vicina a Collina di Pondo
chiamata “Podere Sodelle” fu fatta una strage di tredici persone, il tutto perché due
commilitoni tedeschi erano stati uccisi dai partigiani. Una dozzina di soldati tedeschi
raggiunsero un podere a casaccio, appunto il Podere Sodelle, abitato da una coppia di
contadini con i due ﬁgli e quattro donne sfollate da Santa Soﬁa.
Furono fucilati tutti e venne dato fuoco anche alla loro casa ed al loro ﬁenile poi, non
soddisfatti, si trasferirono in un podere vicino dove poterono solo incendiare la casa
perché gli abitanti, vedendo le ﬁamme del Podere Sodelle erano fuggiti nei boschi.
Non ancora contenti, passarono in un ultimo podere dove trovarono quattro persone
che vegliavano un morto e così li uccisero ed appiccarono il fuoco.
Rientrando alla base incontrarono altri due malcapitati che freddarono senza esitazioni. Fortunatamente però riuscirono a sopravvivere alla strage i due bimbi e la mamma
del Podere Sodelle in quanto erano solo stati feriti dai colpi delle armi da fuoco.

GIOVANNI FARINA: questo nonnino elegante con giacca e cravatta, mi racconta che è
nato a Ravenna nel 1923 e che è stato chiamato alle armi come marinaio cannoniere
artiﬁciere.
La sua nave, di cui ricorda ancora il nome MZ790, pesava 278 tonnellate e raggiungeva la velocità di dieci nodi, l’equipaggio era composto da diciannove persone. Il loro
compito era di trasportare viveri, munizioni e qualche volta carri armati tra Pantelleria,
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Porto Empedocle e Lampedusa.
Nell’agosto del 1943 la nave fu colpita ed affondata dagli Alleati e lui riuscì a raggiungere a nuoto la spiaggia di Vibio Valentia.
Prima di abbandonare la nave riuscì a recuperare un sacco di caffè del peso di 6,3
chilogrammi che riuscì poi a vendere al mercato nero guadagnando un bel gruzzolo
di 6000 lire. Nel Settembre dello stesso anno abbandonò l’esercito e si nascose per la
paura di essere catturato come disertore.
Diventò poi partigiano ed aderì alla 28° Brigata Garibaldi con lo scopo di liberare le
Valli di Comacchio dove entrò nell’aprile del 1944 insieme agli Alleati.
Giovanni racconta che alla ﬁne della guerra la ricostruzione fu lenta perché la disoccupazione era alta, il cibo scarseggiava però la vita riprese e lui fece un corso di
addestramento a Nettuno ed entrò a far parte della Polizia Stradale dove rimase sino
alla pensione.
Per uno scrupolo mio personale ho controllato se i dati forniti avessero un riscontro
nella realtà devo ammettere che il signor Giovanni ha veramente una memoria infallibile perché ho trovato una fotograﬁa della motozattera su cui era imbarcato!

Altre persone che nel frattempo si sono avvicinate mi hanno parlato di razionamento
del cibo e di tessera annonaria.
Tutti i cibi vennero razionati a seconda dell’età, ad esempio i bambini, ricevevano più
latte rispetto agli adulti e la razione di pane, concessa solo a coloro che mostravano la
tessera, era di 250 grammi per chi lavorava e 150 grammi per chi non lavorava.
Sempre più spesso di diffuse il baratto infatti i contadini barattavano frutta e verdura
in cambio di scarpe e vestiti.
Per la prima volta nel 1946 le donne ebbero diritto al voto e scelsero tra Repubblica e
Monarchia.
Mi hanno anche accennato al partigiano Umberto Fusaroli Casadei il cui nome in codice
era “RUMBA”, mio concittadino ora scomparso.
Un personaggio conosciuto che partecipò a molte esecuzioni di fascisti, che odiava,
perché gli avevano ucciso il padre Antonio e lo zio Gaetano.
Questi racconti mi hanno permesso di scoprire, riﬂettere ed apprezzare ciò che oggi
abbiamo ottenuto grazie ad eroi anonimi e non, morti più di sessant’anni orsono per
lasciarci un mondo migliore.
Perla Arrigoni
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Aria di Guerra
Aria di Guerra
si respira in Romagna,
dove i carri armati
sono arrivati già
e la tranquillità rotta verrà
da coloro che pietà non hanno.
Case distrutte, persone innocenti uccise
cade il silenzio, notti fredde d’inverno
bambini con gli occhi spenti,
che piangono lacrime di sangue.
Si sente un’esplosione,
è la Libertà che avanza.
Il popolo esulta di gioia,
aria di Pace
si respira in Romagna.
Barbara Sanchez

Ilde racconta…
Durante la seconda guerra mondiale avevo diciotto anni e cercavo di svolgere nei campi
anche il lavoro degli uomini, che erano partiti per la guerra.
Prima del passaggio del fronte la vita era abbastanza normale, poi arrivarono i Tedeschi
che, al contrario degli Alleati, non erano molto attrezzati per i combattimenti. Giravano soprattutto di notte con i loro cavalli per cercare i giovani che non erano partiti
per la guerra. Chi veniva trovato doveva essere deportato nei campi di concentramento
in Germania. I soldati tedeschi erano molto prepotenti, però alcuni dimostravano un
animo buono aiutando persino a far partorire le donne. In questo periodo dovetti abbandonare la casa insieme ai miei familiari per vivere in un rifugio scavato sotto ad un
pagliaio, era molto scomodo perché si poteva stare solo seduti.
Un giorno uscendo dal rifugio, dopo un bombardamento, trovai la casa distrutta. Io e
i miei familiari ci dividemmo nelle case dei vicini che ci avevano ospitato. Ebbi molta
paura quando un aereo, per liberarsi del peso di carico, lasciò cadere a terra una botte
di benzina proprio vicino a me ed al mio nipotino, tuo nonno. Per un attimo pensai che
fosse una bomba. Una mattina mio fratello Walter partì per la guerra. La sua mancanza
si fece sentire molto. Egli non tornò alla ﬁne del conﬂitto, la mia famiglia ed io non
avevamo nessuna notizia di lui ed è stato un periodo di grande angoscia, temevamo
che fosse morto in combattimento.
Walter tornò nell’ottobre del 1946 e mi raccontò che era stato catturato in Yugoslavia
ed era stato portato nei campi di lavoro in Germania.
Solo allora in famiglia si festeggiò veramente la ﬁne della guerra.
Giorgia Imolesi Rustignoli
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Intervista al mio bisnonno
Durante la guerra, a casa del mio bisnonno c’era un accampamento tedesco. Il mio bisnonno aveva fatto un rifugio in campagna da dove guardava i movimenti tedeschi.
In questo rifugio lui e la sua famiglia ci stettero per dei
Coltello dell’epoca tedesca
mesi ﬁnché, dalle forti piogge torrenziali furono costretti
a tornare a casa propria. Ci misero diverse settimane per rientrare a casa perché le
guardie non cessavano mai di guardare, ma un giorno quando arrivarono le munizioni,
i tedeschi si misero tutti a scaricarle e quindi loro poterono intrufolarsi in casa e si accamparono nella sofﬁtta. Tutti i santi giorni rischiavano la morte per rubare dal pranzo
dei soldati tedeschi una razione di pane per sopravvivere. Un giorno il mio bisnonno
scese nella cucina, ma sfortunatamente c’era un soldato che lo catturò e lo portò nel
campo di concentramento più spietato, secondo lui Auschwitz. Lui eseguiva sempre gli
ordini dei soldati, purtroppo era svogliato, rischiò anche di morire perché non voleva
correre e allora i tedeschi lo presero e lo pestarono. Essi dormivano in dei letti molto
scomodi, fatti a castello, erano uno sopra all’altro. In questo campo si fece anche
degli amici però ogni tanto ne spariva uno (ucciso dalle docce a gas), un suo grande
amico fu Cicognani Salvatore numero 76 mentre il mio bis nonno era il 97. Assieme a
lui si riuscì a salvare nascondendosi sotto ai letti quanto facevano gli stermini ﬁnali.
Successivamente arrivarono gli inglesi che lo riportarono a casa. Di nuovo giunti a casa
gli inglesi li avvertirono che c’erano tre grosse mine attorno alla casa, allora pagarono
una salata tassa per farle scoppiare nel campo, però quando scoppiarono le mine tutti
i vetri della casa andarono in frantumi. E questo è tutto quello che aveva da dire il mio
bisnonno sulla guerra.
Zanfanti Nicolas

Poesia contro la guerra tratto dai ricordi del mio bisnonno
Mio fratello era un aviatore
un giorno ricevette la cartolina.
Fece i bagagli, e andò via,
lungo la rotta del sud.
Mio fratello è un conquistatore.
il popolo nostro ha bisogno
di spazio. E prendersi terre su terre,
da noi, è un vecchio sogno.
E lo spazio che si è conquistato
è sui monti del Guadarrama
è lungo un metro e ottanta
è di profondità uno e cinquanta…
Tratto dai ricordi del mio bisnonno
Zanfanti Nicolas

Intervista alla nonna
Io sono nata il 6 dicembre 1944, a Forlimpopoli, proprio nel periodo in cui passava il
fronte da queste parti, perciò non sono in grado di ricordare, ma di raccontarti ciò che
ho saputo dai miei genitori.
Quando gli Alleati si avvicinarono erano preceduti dai bombardieri che dovevano
mettere in fuga i Tedeschi che si erano installati in tutti i paesi con il loro comando.
A quel punto i Tedeschi si stavano ritirando. Gli Americani dicevano che per fare un
soldato ci volevano vent’anni, quindi non mandavano i soldati in avanguardia, ma i
caccia bombardieri. A Forlimpopoli, quando si ritirarono i Tedeschi, presero il loro
posto gli Inglesi che portavano cioccolata, caramelle, gomme americane, sigarette
e incominciarono a distribuire generi alimentari. Il grosso dell’esercito americano si
diresse all’aeroporto di Ronco, dove credevano di trovare qualche imboscata, infatti i
fascisti si nascondevano e scappavano, mentre i partigiani scendevano dalla montagna.
Arrivarono dal fondo di viale Fulcieri de’ Calboli in due ﬁle ai lati della strada ﬁno al
piazzale della Vittoria dove la popolazione li acclamava con tutto l’entusiasmo e la
riconoscenza del momento. Poi purtroppo incominciarono le vendette partigiane e ci
furono altri morti.
Cristian Drudi
Matteo Rovinelli

La Pace
La pace è un sogno
che tutti vorremmo sognare
e condividere con gli altri
senza paura di essere scoperti
e senza timore che ti puntino un fucile.
In molte zone del mondo
la parola pace è sconosciuta.
Ma per fortuna noi
sappiamo che cosa vuole dire
e cerchiamo di diffonderla
in tutto il mondo.
Cristian Drudi
Matteo Rovinelli
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La felicità della Liberazione
La Seconda Guerra Mondiale
ha causato dolore e morte,
ma grazie alla Libertà
tutto è tornato normale,
le madri contente per
l’arrivo degli angeli, ma alcune tristi
per la morte dei pargoletti.
La guerra è ﬁnita, si torna a casa
a festeggiare con i familiari, si dorme
per la prima volta su un comodo
letto, senza che nessuno ti attacchi alle spalle.
La Liberazione è felicità, gloria, qualcosa
di indescrivibile, e senza di Lei saremmo
ancora nel Pugno Fascista.
Quando batterono in ritirata i tedeschi
si portarono via tutto, nulla rimase
per vivere. Finita la guerra e tornati a casa
sentivi la gente applaudire ed esultare,
per la forza e il coraggio dimostrato
in guerra. Questo è il valore della LIBERAZIONE
ed è amore, fragore di persone che esultano per
l’arrivo dei militari e, soprattutto
è felicità.
Nicolas Rovinelli
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La guerra
Racconta nonna Emma:
«Avevo solo 13 anni quando un comando tedesco si insediò in casa mia. In famiglia
eravamo: io, mia sorella e mio fratello, che stava sempre nascosto per non farsi portare
al fronte. I Tedeschi che abitavano in casa mia con me e i miei familiari erano molto
buoni, ma con gli altri erano terribili. Mi ricordo una mattina c’era un Tedesco che
dormiva nella veranda di casa mia, quando quattro cannoni piazzati agli angoli di casa
fecero fuoco contemporaneamente, i mobili volarono tutti al centro della stanza, i vetri
esplosero tutti e il Tedesco che stava dormendo non aveva battuto ciglio, come se non
fosse successo niente. Mi ricordo che un giorno stavo tornando a casa in bici quando
un gruppo di tedeschi mi fermò, il loro capo mi disse “Se tu dare a noi bicicletta noi
lasciare andare” e così non ebbi altra scelta e gli dovetti dare la mia bici. Una volta
arrivata a casa, il capo del comando tedesco che alloggiava a casa mia mi chiese “Dove
avere messo bicicletta?” e così gli spiegai l’accaduto. Mentre saliva in macchina mi
disse “Tu venire con me, noi andare a prendere tua bicicletta” un po’ confusa ubbidii.
Arrivammo dove c’erano un gruppo di Tedeschi; lì vidi uno di loro con la mia bici colma
e stracolma di oggetti, il Tedesco con la mia bicicletta appena vide la macchina in cui
ero, ma soprattutto chi c’era al volante si mise subito a scaricare la bici; non so spiegarmi il perché, forse nella macchina c’era un segno particolare che alzava di grado il
Tedesco di casa mia, fatto sta che ripresi la mia bici. Un giorno io e mia sorella credevamo fosse la ﬁne per nostro fratello: un giorno, mentre mio fratello era fuori dal suo
nascondiglio, entrò un comando tedesco, non ho capito cosa dicevano, ma centrava
mio fratello: il capo del comando di casa mia parlò a lungo con l’altro comandante.
Finito il grande discorso, il comandante nemico disse a mio fratello “Tu venire con me
al fronte” mi sentii il cuore chiudere in una morsa – quindi è venuto il momento di
dirgli addio, non lo rivedrò più- pensai. Mentre la porta si chiudeva, io e mia sorella
non sapemmo trattenere un pianto disperato; il comandante ci disse “Voi non piangere
lui la prossima sera fare ritorno” e così fu, lui tornò e la guerra ﬁnì».
Giulia Ganganelli
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La guerra
Era l’alba del 20 ottobre del 1944. Il mio bisnonno aveva un gran mal di denti da più
giorni. Per respirare una boccata di aria fresca aveva spostato la balla di paglia che
proteggeva l’ingresso del rifugio sotterraneo in cui, da quasi un mese la famiglia del
mio bisnonno con altre trenta persone trascorrevano la notte, illudendosi di essere al
riparo dalle granate che cadevano come grandine, ma era un riparo molto efﬁmero.
Quella notte non erano cadute granate ed era una notte silenziosa, un silenzio però
turbato ogni tanto dal crepitare di rafﬁche di armi leggere. Poi improvvisamente al mio
bisnonno si era troncato in gola un urlo animalesco: "Burdel, l’è ﬁnì la guera". Aveva
visto infatti, a un paio di centinaia di metri di distanza sventolare la bandiera inglese
sul tetto di una casa disastrata dalle rafﬁche di cannoni dell’ottavo reggimento armato
del generale Alexander trincerata al di là del Rubicone. Le persone che erano nel rifugio
uscirono tutte come uno sciame d’api dalle crepe di un muro, donne urlanti, uomini
commossi coi ﬁgli, e tutti ad abbracciarsi, rotolarsi e piangere di gioia. Ce l’avevano
fatta, erano tutti vivi. Il mio bisnonno disse a sua moglie: "Pirina to so chi du burdel
che s’andam a ca". I ﬁgli del mio bisnonno erano due: il fratello di mia nonna e sua
sorella. Il maschio aveva otto anni e sua sorella cinque mesi. Il mio bisnonno, con la
famiglia, era partito come sfollato da un quartiere di Cesenatico, ai primi di luglio, su
carri e barocci di fortuna, verso il forense, dove si pensava che non si sarebbero veriﬁcati bombardamenti dagli aerei e cannonate dal mare. Il mio bisnonno non aveva fatto
i conti con gli Alleati che non avevano attraversato il Rubicone e si erano accampati
sull’altro argine. Ogni notte continuavano le cannonate sul territorio di Cesenatico,
specialmente in campagna perchè pensavano che si fossero rifugiati i nemici, cioè gli
Italiani, da poveri profughi senza un soldo, qualche tegame e pochissima biancheria.
Le famiglie erano state ospitate in ospedali, ma quella del mio bisnonno in una casa
dove c’erano altre persone di Cesenatico, che avevano costruito un rifugio con materiali precari: legname di fortuna ,canne di frumento (quindi era molto debole). Le
donne speravano nei rosari che recitavano di notte, mentre nei paraggi si sentivano le
granate che brillavano. Ma gli uomini speravano anche nella buona sorte, specialmente
il fratello del mio bisnonno che la guerra l’aveva fatta da soldato e un anno era tornato
con una ferita alla testa ,mentre gli altri la guerra non l’avevano vista neanche nei
ﬁlm. Quella mattina i profughi erano partiti a piedi dal rifugio di paglia lungo i campi
verso Cannuzzo, in ﬁla indiana. Davanti c’era il mio bisnonno, che sulle spalle aveva
il passeggino dove sua ﬁglia mangiava, dormiva e giocava. Poi c’era sua moglie con
l’altro ﬁglio, che aveva i pantaloncini corti, zoccoletti sgangherati e una sporta di tela
in mano vuota. Incontrarono i soldati canadesi che gli buttarono cioccolata e caramelle
dalla torretta. C’era gente che si abbracciava per gioia e dolore. La riva del canale aveva
i ponti distrutti, la torre malatestiana non c’era più, il palazzo comunale era sinistrato.
Inﬁne il vedere la minuscola casa senza porte e ﬁnestre fece piangere il mio bisnonno
che visse ﬁno al 1955 quando nacque mia nonna.
Lorenzo Gaudeano
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La pace è…
La pace è:
amore,
armonia,
felicità.
Ma anche un cielo pieno di nuvole azzurre
a volte diventa scuro,
come la guerra.
E poi arriva la pioggia,
una pioggia di bombe
che si schiantano sulla terra.
Mattia Calisesi
Dario Mordenti

Vogliamo la pace
Vogliamo la pace perché la guerra porta morte.
Vogliamo la pace perché nel mondo non ci deve essere
sofferenza.
Vogliamo la pace per essere liberi.
VOGLIAMO LA PACE!
Mattia Calisesi
Dario Mordenti

La pace
La pace è serenità, amore è
stare bene con tutti, accettarsi.
Viva la pace, in ognuno di noi
c’è una parte serena, tranquilla
la pace è l’amore verso gli altri,
aiutare il prossimo, niente guerre
niente litigi solo… PACE
PACE, che è come una specie in via
di estinzione cancellata dalle guerre.
Matteo Daltri
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Poesia sulla guerra
Tu, soldato
vittima della guerra,
guardi l’ orizzonte
e vedi la morte.
Il calvario della tua anima
ci rende impotenti
di fronte al male
voluto dall’uomo.
Quando premi il grilletto
e osservi la distesa dei soldati a terra,
il tuo corpo si riempie
di una fredda sensazione
che ti fa rabbrividire.
Ma, improvvisamente, tutto ﬁnisce:
ritornano la pace e la felicità,
tutto diventa colorato,
i fringuelli tornano a ﬁschiettare,
i bambini riprendono a giocare,
è terminata la guerra,
è tornata la pace.
Lorenzo Neri

Non facciamo la guerra
Grandi, non sbagliate,
non fate la guerra
per un pezzo di terra!
Con rabbia e cattiveria uccidete
i bambini indifesi,
le donne e gli anziani.
La guerra cancella tutto ciò che ci rende felici:
i ﬁori, gli animali
e il cielo sereno con il suo sol potente
che per colpa delle bombe non si vede più attorno alla gente.
L’aria cambia colore
le case distrutte
uccidono il cuore…
ed ora non c’è più amore.
Luca Salvigni
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La storia di Franca
Questo è ciò che mi ha raccontato un’amica di mia nonna.
«Sono nata nel 1937: ho vissuto la seconda guerra mondiale. I miei primi ricordi sono
quelli dell’armistizio dell’otto settembre. Mio fratello aveva otto giorni di vita e, quando
ci svegliammo il nove settembre, la caserma era circondata dai tedeschi armati pronti a
sparare. Questo perché mio padre era ufﬁciale della guardia di ﬁnanza e faceva servizio
di conﬁne con la Jugoslavia a canale Isonzo in provincia di Gorizia. Ricordo che nella
caserma alloggiavano anche gli Alpini della Brigata “Julia” ai quali i Tedeschi avevano
imposto di consegnare le armi e di arrendersi. Parecchi di loro, invece di arrendersi,
fuggirono nei boschi che crescevano dietro le caserme o si rifugiarono nell’appartamento dove abitava la mia famiglia, per poi scappare. Passati i primi burrascosi momenti,
dei quali rammento il furto da parte dei Tedeschi di tutto quello che c’era in casa e di
cui si salvò solo un baule di biancheria, poiché era nascosto dalla culla di mio fratello,
alcuni Tedeschi si mostrarono più “umani”, anche perché io ero la maggiore dei miei
fratelli. Mio padre si preoccupò di salvare i suoi uomini; per questo, con la sua bicicletta, si avviò verso il paese, però fu fermato dai Tedeschi e incolonnato verso i campi
di concentramento. Mia madre chiese a Helmut, un soldato tedesco amico della mia
famiglia, di ordinare in tedesco di far tornare indietro nostro padre. Lui tirò fuori dalla
tasca un ﬁschietto e fece quello che gli chiese mia madre. Mio padre allora tornò, e da
quel momento mia madre e tutti noi andammo nel suo ufﬁcio, occupandolo. In seguito
fummo consegnati a dei partigiani italiani che ci portarono in un ricovero gestito da
suore, dove alloggiammo per un paio di anni circa: i bombardamenti si sentivano molto
perché quel posto era vicino a una linea ferroviaria. Passato un po’ di tempo, potei
andare a scuola e mi ricordo il mio primo libro con il fascio; indossavo una mantellina
rossa di gomma che non teneva tanto caldo. Ricordo che un giorno ero tornata con la
neve: ero tutta gelata tanto che mia mamma mi dovette fare una doccia strabollente.
Un alpino fuggito dai Tedeschi (in seguito molti di loro vennero a ringraziarci per
averli salvati) ci ospitò a casa sua sul Montello, dove però dopo un po’ erano iniziati i
bombardamenti. Mio padre trovò rifugio presso la caserma da cui dovemmo però presto
scappare di nuovo a causa dei bombardamenti, e andammo a Vazzuola. Non andavo a
scuola da un po’ di tempo perché essa era occupata dai partigiani: andai a vedere…
non era uno spettacolo molto gradevole perché molti di loro erano feriti. Nel frattempo
eravamo stati raggiunti da mia zia, che abitava a Teano (in provincia di Parma). Mia zia
aveva bisogno di tutto, perché era molto malata; mia madre mi raccontava spesso che
noi soffrivamo la fame. A guerra ﬁnita, ﬁnalmente potemmo tornare nel nostro paese.
Lo zio della mamma, che era un farmacista, ci procurò olio di fegato di merluzzo, e ce
lo faceva bere tutte le mattine. Io potei tornare a scuola, e per fortuna arrivarono gli
“aiuti E.R.P.”, che erano tavolette di cioccolata distribuite a scuola: non ho mai assaggiato cioccolata più buona di quella».
Alessandro Traversari
Emanuele Gregorio
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La pace e la guerra
Così com’è da sempre
la pace è sicurezza, salvezza, libertà
E’ come una luce in una notte senza luna.
Così com’è da sempre
la guerra è odio, distruzione, terrore.
Nutre i potenti
mentre uccide il popolo.
Così
non possiamo credere nella pace
ﬁnchè non è tra le nostre mani;
e ci rendiamo conto
di com’è difﬁcile tenere accesa
la ﬁamma della libertà e della pace
nella fredda atmosfera della guerra.

Cara pace
Anno 1944
Cara Pace,
dove sei ﬁnita?
Ti abbiamo cercato ovunque
ma solo guerra
abbiamo trovato.
Perché sei andata via?
Perché ti sei portata appresso
le tue migliori amiche Libertà e Sicurezza?
Sappiamo che la colpa
è nostra;
ti abbiamo cacciato via
quando potevi essere nostra
per sempre.
Per sempre.
Perciò torna presto,
per favore,
nella tua grande casa
che si chiama “Mondo”.
Ti aspettiamo tutti.
Firmato:
Il popolo italiano.
Cristina Mariani D’Altri
54

Intervisto mia nonna Maria
«I mesi che ho passato sono stati tremendi. Io avevo vent’anni, e i Tedeschi venivano
in casa nostra; erano loro i padroni, e dovevamo obbedire loro. Un giorno hanno portato via mio fratello e le mucche. Io mi sono messa a urlare dicendo: "Se ne rimane uno
lo uccido". Loro, che avevano capito il dialetto (quelli che avevo detto), mi avevano
puntato addosso il fucile; ma per fortuna è arrivato il capitano che dormiva in un
nostro letto e l’ha fatto fermare. Ci portavano via mucche, maiali… tutto quello che
avevamo e dovevamo stare zitti perché altrimenti ci uccidevano. Un giorno è passata
la cavalleria, con circa cinquanta cavalli; si sono fermati una notte e per mangiare ci
hanno costretto a dare loro tutto quello che avevamo. Poi mi ricordo le prime granate
che sono arrivate: saltavano schegge dappertutto… Insomma, questi sono stati mesi
tremendi che non potrò mai dimenticare».
Cristina Mariani D’Altri

Pace
Il rumore assordante dei cannoni,
il sibilo dei proiettili che ti sﬁora,
tu disperato che cerchi tregua da questo inferno,
tu che ogni giorno rischi di perdere,
di perdere tutto, persino la vita.
Ti alzi alla mattina sognando che tutto sia ﬁnito,
ma è ancora lì l’ incubo della guerra.
A ogni sparo che fai ogni vita viene distrutta,
ogni giorno pensi alla famiglia,
chiedendoti se qualcuno è sopravvissuto.
Nell’ aria si sente odore di morte,
odore di polvere da sparo che ti corrode l’anima,
ma ora è tutto ﬁnito.
Ora nell’ aria si sente odore di pace,
odore di aria pura che puriﬁca i polmoni,
adesso che l’ incubo è cessato,
non pensi ad altro che alla famiglia,
dopo ore e ore di viaggio di ritorno,
ritrovi i tuoi cari,
abbracciandoli e piangendo urli “PACE”!
Nicolas Farabegoli
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Racconti dei miei nonni sulla
Seconda Guerra Mondiale
I miei bisnonni hanno visto la seconda guerra mondiale da molto giovani.
La mia bisnonna Berta racconta che quando scoppiò la guerra aveva sedici anni. Quando seppe che la guerra era iniziata stava lavorando nei campi con i suoi genitori, vide
arrivare la zia di corsa, la quale disse loro che da casa era passato un soldato chiedendo
quanti erano in famiglia e se avevano mai visto la guerra. In quel momento la guerra
non era ancora arrivata a Santa Maria Nuova, anche se affacciati alle ﬁnestre di casa
vedevano le luci dei bombardamenti in lontananza e speravano che la guerra non arrivasse mai. A distanza di un mese i Tedeschi spadroneggiarono per le strade del nostro
paese, occupando le case degli abitanti e le loro stalle per far posto a carri, cavalli e
armi varie. In casa comandavano loro: gli abitanti della casa dormivano dove capitava,
nel caso della mia bisnonna in un rifugio scavato sotto la cantina. Portarono via e
ammazzarono tutti gli animali come conigli, polli, mucche, ecc.
Nei ﬁlari delle vigne piantarono i cannoni per bombardare gli Inglesi.
Nel frattempo che i Tedeschi erano a casa della mia bisnonna successero molti episodi:
Per esempio la zia della mia bisnonna aveva dei lenzuoli di tela a cui teneva molto, e
per nasconderli dai Tedeschi li mise in una cassapanca coperta con foglie di frumento,
ma loro molto furbi li trovarono e dandoli a sua zia si fecero confezionare tanti piccoli
pacchetti per contenere lo zucchero. Solo dopo la partenza si accorsero che quelli
erano i loro lenzuoli!
Quando tutti i Tedeschi se ne andarono verso Forlì un soldato rimase in casa loro,
sapeva parlare in italiano ed era una persona buona. La mia bisnonna lo ricorda cosi:
- Era talmente tanto buono che ogni volta che c’era un bombardamento lui ci diceva
di rimanere in casa tutti uniti e contava le bombe che cadevano (lui sapeva il numero
di bombe che dovevano essere lanciate) tranquillizzandoci dicendo che sarebbe ﬁnito
tutto in poco tempo. Appena ﬁnito il bombardamento lui ci raccontò che di solito gli
aerei giravano in gruppi da sei. In più disse che la nostra casa aveva una sicurezza in
più: era una casa medica, ovvero una casa in cui venivano portati i feriti. Infatti sul
tetto era posizionato un grande lenzuolo con lo stemma delle Croce Rossa. Ricordo
anche le urla e i lamenti dei feriti.
La mia bisnonna racconta anche di aver pianto tanto, pure quando il soldato li rassicurava, la paura di morire era all’ordine del giorno. Oppure un’altra grande paura era
quella che deportassero suo fratello e suo padre nei campi di concentramento.
Ricorda anche che il mio bisnonno Gino, che al tempo delle guerra aveva quattordici
anni, fu preso una notte per fare gli scavi dei cannoni.
Il giorno della liberazione da parte degli inglesi ricorda che tutti scesero in strada per
festeggiare.
Mentre racconta tutto questo sorride, ma dietro quei suoi grandi occhiali grigi scende
ancora una lacrima di un ricordo orribile.
Giulia Orsi
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Racconti di guerra
Mia nonna racconta che sua madre un giorno durante un bombardamento corse con la
sua famiglia nel rifugio e passate tre o quattro ore ci fu un gran silenzio, lasciarono
trascorrere un’altra oretta e uscirono fuori. Arrivati ad un ponticello sulla via di casa
trovarono due soldati che urlarono: "Alt! Uno alla volta!".
Il padre della mia bisnonna si girò verso la sua famiglia e disse: "Se sono soldati tedeschi siamo ﬁniti".
Fortunatamente erano gli Inglesi che li lasciarono passare senza problemi, mia nonna
disse che sua madre quando lo raccontava terminava il racconto con la frase “quel
giorno ho visto la morte in faccia”.

Iride racconta la sua esperienza nel territorio di Ravenna.
Aveva nove anni. I Tedeschi erano arrivati nell’autunno del 1944 subirono la resistenza
partigiana, che però sconﬁssero. A Madonna dell’Albero prima che i Tedeschi se ne andassero presero delle persone, le misero in un capannone e, dicendo con i nazisti che
si trattava di comunisti, li fucilarono tutti, donne e bambini inclusi. Racconta anche
che sua madre era cugina di secondo grado della moglie di Mussolini, ma non le ha mai
rivolto la parola, era sempre assorto nei suoi pensieri.

"Ero stato mandato soldato in Ungheria ma i Tedeschi mi fecero prigioniero…" così inizia il suo incredibile, quanto orribile, racconto Angelo Cedioli, zio di mia nonna "ci imbarcarono in una nave" prosegue "per trasportarci in Germania, ma durante il tragitto
la nostra nave fu bombardata. Stetti due giorni attaccato a un pezzo di legno in mare
aperto, avevo paura che i pescecani mi mangiassero o che morissi affogato. L’acqua era
gelida e vedevo molti miei compagni morire, sentivo l’angoscia dentro me crescere ogni
giorno di più. Fortunatamente un giorno una nave mi trovò e mi fece salire a bordo. Fui
deportato in Germania in un campo di concentramento, mangiavamo bucce di patate
scartate dai soldati. Dopo quattro anni di prigionia riuscimmo a scappare, tornammo
a casa a piedi, rubando ai soldati morti le scarpe perché le nostre erano consumate da
quanto avevamo camminato. Appena arrivai a casa mia vidi il mio cane che mi corse in
contro. Mio padre disse che quando mi vide esclamò con mia madre: - Guarda che cane
ignorante! Fa festa a un polacco!
Mio padre per poco non mi menò con il forcale! Erano passati quattro anni da quando
inviai a casa l’ultima lettera, pensavano fossi morto".
Ancora oggi Angelo ha paura di attraversare un fosso con pochissima acqua, ha paura
di qualsiasi cosa contenga acqua, tranne il suo bicchiere. Raccontando questo conclude
con: - Ho avuto molta fortuna in vita mia, come se fossi nato due volte.
Giulia Orsi
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Racconti della guerra
I miei nonni non ricordano molto della guerra perché erano piccoli, ma qualcosa mi
hanno raccontato.
Ad esempio durante i bombardamenti ci si riparava al rifugio sotterraneo e, a volte, si
passavano intere giornate lì dentro.
Anche se, dove abitavano i miei nonni, la guerra passò in fretta, quei pochi mesi furono come l’inferno.
Mia nonna ricorda solo dolore e sofferenza perché in quel periodo era malata ed i continui bombardamenti che si abbattevano al suolo per lei erano come macigni.
Ricorda che fu utilizzata dai famigliari per portare furtivamente cibo ai fuggitivi nascosti, per fortuna non fu mai scoperta perché, anche se era una bambina, i tedeschi non
avrebbero avuto pietà di lei.
Mio nonno mi ha raccontato un fatto che ha visto con i suoi occhi:
dei tedeschi vennero a scoprire, nelle case, alcuni partigiani i quali furono rapiti e
fucilati in piazza a Bertinoro.
Fu orribile per lui, si chiuse gli occhi e, quando li riaprì, erano tutti morti.
Un altro brutto ricordo fu quando tredici persone furono rapite e portate in un campo
di concentramento in Germania.
Fortunatamente queste persone sono ritornate tutte e hanno raccontato di come si
stava male nei campi di concentramento e che il loro cibo era costituito da bucce di
patate ed erano costretti a lavori pesanti.
Quando ﬁnì la guerra furono tutti molto felici perché nella loro famiglia non morì nessuno ed il fratello di mio nonno, che era arruolato nell’esercito, tornò sano e salvo.
Andrea Rondoni

Ricordi di nonna Silvia
Purtroppo non ho potuto avere molte notizie di quell’epoca, in quanto a me è rimasta
solo una nonna vivente.
In quegli anni lei aveva solamente quattro anni, mi ha raccontato ugualmente dei suoi
ricordi, di un rifugio per varie famiglie, costruito vicino alla riva di un ﬁume. Quando
sentivano scoppiare anche in lontananza le prime bombe, si usava dare l’allarme “AL
RIFUGIO!” dopo di che le famiglie lasciavano immediatamente tutto quello che facevano in quel momento e, in fretta e furia, correvano dentro al rifugio.
Mia nonna ricorda un soldato in particolare, si chiamava Enrico ed era tedesco, nonostante questo, con la famiglia di mia nonna era molto cortese e per un lungo periodo
dopo la ﬁne della guerra si scrivevano lettere per darsi notizie.
Lo zio di mia nonna rimase colpito ad una gamba da un’esplosione e fu curato in
casa.
Kevin Raffoni
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Il racconto del mio nonno
I tedeschi ci davano da mangiare, ma il pericolo era sempre in agguato.
Ci nascondevamo sotto i pagliai, nelle case abbandonate e in tutti i posti che ritenevamo sicuri. La maggior parte dei nostri fratelli più grandi erano partigiani e si trasferivano verso le montagne per combattere i tedeschi.
Le donne giravano per portare alimenti, animali, verdure e tutto ciò che serviva ai
partigiani. Questi animali, venivano ammazzati nella notte quando i tedeschi non erano presenti.
Le granate arrivavano vicino ai nostri rifugi, avevamo tanta paura. Ogni giorno ascoltavamo dove sparavano, per poi spostarci nel silenzio da rifugio a rifugio.
L’unico cibo che riuscivamo ad avere erano legumi, cereali, che seppellivamo sotto
terra in una capanna. Uno dei tanti problemi era che i tedeschi l’avevano usata come
stalla per i loro cavalli, e i nostri legumi e cereali non potevano essere consumati da
noi poveri bambini.
Ryan Pantieri

Vita militare del mio bisnonno
Viroli Francesco (1940 - VITA MILITARE)
Filastrocca dialettale:
“Vent de’ prema ad Pasqua Senta,la classa de vent tenta cuntenta,che as cordema ad
pasè cuntent al festi a cà cun i parint.ma i nov ad merz, cla matena, l’era arivè la cartulena par Furlè, che grend distrett che arivesum is visitet, is daset un tascapan, una
scatulena e un pez ad pen”.
Fui abile e arruolato con la partenza per Palermo, viaggiammo due giorni e due notti
prima di arrivare; dopo due giorni passammo lo stretto di Messina verso S. Giovanni e
proseguimmo per Palermo. Alla stazione trovammo un sergente maggiore che ci prese
in consegna e ci portò alla caserma “Garibaldi”, ...fummo assegnati al battaglione 28°
Mortai divisione Aosta; da quel giorno incominciò la naja. Furono giorni tristi:il lunedì
mattina cominciò il “lunedì di guardia”, il martedì”pianton”, il mercoledì “ramazza”, il
giovedì “istruzion”, il venerdì santissimo “la marcia era da far”, sia maledetto il sabato
“fucil da lucidar”, arriva la domenica ti credi in libertà, guardi sulla tabella e ti trovi
“consegnà(to)”. Ti trovi consegnato con 15+30 e questa è la licenza del povero soldato.
La vita continuò sempre triste a causa delle voci di guerra,infatti dopo un mese partimmo per il campo d’istruzione scalando quelle montagne molto faticose con i pezzi
del mortaio 81 sulle spalle, dal paese di Salemi a Santa Ninfa, Porto Imperiale e altri
ancora. Arrivammo al dieci giugno del 1940 e scoppiò la guerra. Il duce parlò per radio
e noi lo ascoltammo dal teatro “Politeame di Palermo”; si assicurava che la guerra era
stata dichiarata e noi italiani a ﬁanco all’asse: Roma, Berlino, Tokyo contro il mondo
intero. Fu detto che in quindici-venti giorni, la guerra sarebbe ﬁnita con la vittoria
dell’asse (guerra lampo).
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La mattina dell’undici verso le sei arrivarono i primi aerei, bombardarono e mitragliarono Palermo: ci furono morti e feriti. Noi ci accampammo nei paesi di montagna, così
continuò la guerra in tutti i paesi del mondo. L’Italia, con i suoi alleati, avanzò da
tutte le parti. Passati sei-sette mesi ci furono diverse partenze individuali: ufﬁciali,
sottufﬁciali, soldati per il fronte.
Io, ﬁno ad allora, fui abbastanza fortunato, anzi pochi giorni dopo ebbi un telegramma
che arrivò al mio comando, su cui era scritto che mio padre era in ospedale “in pericolo di vita”, perché affetto da una broncopolmonite. Mi fu permessa una licenza di
6+4 giorni (quattro giorni per il viaggio e sei a casa). Fortunatamente, quando arrivai
all’ospedale mi fu detto dai dottori che mio padre era fuori pericolo e stava migliorando. Quando ritornai al corpo non trovai più nessuno, solo quelli degli ufﬁci; il mio
battaglione era partito per la Russia e dopo pochi giorni se ne formò un altro. Ma le
cose non andavano bene perché cominciò la ritirata dell’ “asse” su tutti i fronti: in
Yugoslavia, in Grecia, in Russia e in Africa.
In Sicilia si cominciò a pensare che fossimo in pericolo di un’invasione, come poi successe. Fui fatto prigioniero il ventidue luglio del 1943 nello sbarco anglo-americano.
Quel giorno fu molto brutto per me poiché facemmo una ritirata di cento chilometri;
poi ci rifugiammo in una montagna. Eravamo circondati dalle forze anglo-americane.
Inﬁne noi ci ritirammo, così come l’artiglieria; la più sfortunata fu una compagnia di
giovani bersaglieri motorizzati, che ebbero l’ordine di attaccare le forze anglo-americane: furono abbattuti tutti. Noi uscimmo poco dopo dalla trincea con la bandiera
bianca.
Io, prima di consegnarmi agli alleati, nascosi una “Beretta calibro 9” con due caricatori
sotto una pietra vicino a un ulivo.
Da quel giorno cominciò la mia prigionia. Dalla Sicilia siamo partiti in un convoglio di
navi americane dove facevano rotta nel Nord-Africa; dopo la seconda notte sentimmo
un boato: era stata affondata una nave vicino alla nostra carica di prigionieri.
Arrivammo ad Algeri al “campo 211” dove rimasi per dieci mesi; lì la vita era terribile
con caldo e pochi viveri. Dopo dieci mesi una nuova partenza: con la guerra in Normandia ci dirigevamo verso l’Irlanda e rimanemmo per dieci giorni in balia delle acque
del mare.
Sbarcammo in Inghilterra e precisamente a Liverpool, ma fummo maltrattati dagli
stessi inglesi (donne, bambini e chiunque ci capitasse di fronte), che ci chiamavano:
“Assassini”.
Cominciò la vita in Inghilterra: lavorai per mesi e mesi nel campo agricolo. A un certo
punto mi ammalai e fui mandato all’ospedale di Londra; pensavo di non farcela, ma
dopo tre mesi iniziai a stare meglio.
Finalmente i primi di giugno del 1946 mi imbarcai per l’Italia e sbarcai a Napoli; lì ci
dissero che gli ammalati dovevano rimanere per visite mediche e accertamenti, ma io
e altri proseguimmo il viaggio per il ritorno a casa.
Questa è la mia vita militare... solo una cosa lascio detto ai giovani: DIFENDETE LA
PACE E ODIATE LA GUERRA!
Simone Neri
Kevin Bandini
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CONCORSO MANIFESTI
dedicato ad

Armando Conti
(1908 - 1999)
Primo Sindaco di Bertinoro
dopo la Liberazione
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
VERBALE DI SEDUTA DEL 29.03.2011 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
MANIFESTI FRA LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA RELATIVO ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE
- 1° MAGGIO 2011 ED ALLA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DI BERTINORO (24.10.2011).
L’anno duemilaundici, addì 29 del mese di marzo, alle ore 18,15 si è riunita a Bertinoro,
nella Sala dei Quadri, la Commissione Giudicatrice del Concorso Manifesti, composta
come sottoindicato e nominata con atto G.M. n. 40 del 9.3.2011:
CONTI ANTONELLA
SERRA MARCO
PEDRONI VALTER

Assessore alle Politiche Educative
Delegata Istituto Comprensivo di Bertinoro
Esperto ANPI di Bertinoro

La Commissione risulta legalmente costituita.
Funge da segretario verbalizzante la dipendente Stefania Mazzotti, Addetta al Servizio IC
La Commissione accerta che le classi di scuola primaria del Comune di Bertinoro partecipanti
al Concorso sono le seguenti:
•
4A
della Scuola Primaria “F:Rossi” di Bertinoro Capoluogo
•
4A
della Scuola Primaria “G.Mattarelli” di Fratta Terme
•
4 A e 4 B della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N.Spallicci
La Commissione decide di premiare tre disegni (1°, 2° e 3° classiﬁcato) per la Scuola Primaria
che saranno abbinati al manifesto relativo al 25 Aprile/1° Maggio e tre disegni (1°, 2° e
3° classiﬁcato) sempre per la Scuola Primaria che saranno abbinati al manifesto relativo
alla Liberazione di Bertinoro (24 Ottobre); decide, inoltre, che i sei premi di complessive
Eur 516,46 - saranno tutti assegnati alle scuole primarie, per ciascuna ricorrenza, per Eur
258,23 (Eur 129,11 al 1° premio ed Eur 64,56 ciascuno al 2° e 3° premio), con mandato
intestato a favore dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro.
La Commissione prende visione dei lavori presentati e, all’unanimità, decide di premiare i
seguenti disegni:
• Manifesto 25 Aprile/1° Maggio
1° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N.S.
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
• Manifesto 24 Ottobre
1° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “G.Matterelli” di Fratta Terme
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N.S.
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
La presente seduta si chiude alle ore 19.15
Approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
Dott.ssa Stefania Mazzotti
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2011

1° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “P. Amaducci" S. Maria Nuova Spallicci
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2011

2° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

3° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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MANIFESTO
24 Ottobre 2011

1° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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MANIFESTO
24 Ottobre 2011

2° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

3° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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Gli altri disegni in concorso

classe 4 a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a A - SScuola
l Primaria “F.
F Rossi" Bertinoro
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classe 4 a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a A - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classe 4 a A - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a A - SScuola
l Primaria “G.
G Mattarelli"
ll Fratta Terme
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classe 4 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 4 a A - SScuola
l Primaria “G.
G Mattarelli"
ll Fratta Terme
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classe 4 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe
l
4 a A - SScuola
l Primaria “G.
G Mattarelli"
ll Fratta Terme
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classe 4 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe
l
4 a A - SScuola
l Primaria “G.
G Mattarelli"
ll Fratta Terme
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classe 4 a A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classe
l
4 a A - SScuola
l Primaria “P. A
Amaducci"
d
SSanta Maria Nuova SSpallicci
ll
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classe 4 a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classe
l
4 a B - SScuola
l Primaria “P. A
Amaducci"
d
SSanta Maria Nuova SSpallicci
ll
75

classe 4 a A - Sc
Scuola
ola Primaria “P
“P. Amad
Amaducci"
cci" Santa Maria N
Nuova
o a Spallicci
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Comune
di
Bertinoro

Comitato Unitario
per la Difesa e la Divulgazione
dei Valori della Resistenza

Assessorato
alle
Politiche Educative

Quaderni Bertinoresi
17

24 Ottobre 1944 - 2010
Riflessioni sul 66° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro

