






È con vero piacere che seguitiamo a pubblicare le proposte che ci 
vengono da un'Associazione di memoria del '900 come l'Associa-
zione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Essa nacque nel corso della Grande Guerra, nella primavera di 
quel 1917 che vide, con la rotta di Caporetto, ridursi al lumicino 
le possibilità di vittoria per il nostro paese.

Poi, nel giro di un anno, grazie anche al valoroso comporta-
mento del nostro esercito si arrivò alla vittoria del 4 novembre 
1918.

Questa pubblicazione contiene due lavori premiati nell'edizio-
ne 2020-21 del Concorso “Esploratori della memoria” e le ragioni 
della sua realizzazione sono state ben motivate dalla Presidente 
Giaccaglia nella sua presentazione.

Far avvicinare i ragazzi agli archivi vuol dire avviarli a com-
prendere quale sia il lavoro degli storici professionisti e come 
dietro ad ogni loro opera si celi la ricerca di fonti documentali 
affidabili, come hanno fatto gli studenti per realizzare i lavori di 
cui parliamo.

Preparando i loro elaborati i ragazzi comprendono anche l'im-
portanza della digitalizzazione dei documenti d'archivio al fine di 
assicurarne la conservazione e la trasmissione.

Per questo la Regione comprende e riconosce il valore della 
proposta educativa contenuta nel Concorso che ha diverse sfac-
cettature intorno all'obiettivo centrale della educazione alla pace 
attraverso l'educazione alla memoria.
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Educazione quanto mai necessaria nel momento in cui, dopo 
due guerre mondiali, dopo i gravi eventi bellici della ex Yugosla-
via e la dura prova di una pandemia, un'altro terribile conflitto è 
scoppiato alle porte della nostra comunità.

I giovanissimi studenti marchigiani, accompagnati dai loro 
docenti, hanno saputo dirci con i loro accurati, documentati e vi-
vaci lavori che la speranza in una umanità che ami la vita libera,  
consapevole e responsabile non è speranza vana ma frutto di una 
educazione personale e collettiva permanente.

Ringraziamo le scuole marchigiane per il loro impegno e con-
fermiamo il nostro convinto supporto.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale delle Marche



La Grande Guerra
in alcuni archivi

marchigiani:
l�influenza dimenticata
e pietre che parlano
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Grande è la soddisfazione di poter vedere pubblicati ancora una 
volta lavori usciti dal Concorso marchigiano “Esploratori della 
memoria” organizzato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra.

Avevamo ottenuto già la stampa di cinque lavori ideati dalle 
Scuole partecipanti al Concorso e poi affidati alla cura di coloro 
che alle Scuole avevano portato le memorie di riferimento allo 
scopo di farne testi per la stampa.

Così è stato per le storie del lauretano Pasquale Falasco muti-
lato nella Prima guerra Mondiale, del soldato Egisto Monsù, resi-
stente IMI del secondo conflitto mondiale, dei tre fratelli Fattorini 
di Montegiorgio, tutti coinvolti nel conflitto 1940-45, di Roberto 
Grizi, ufficiale del Genio, che ci ha lasciato note e disegni del-
le postazioni costruite, del maestro Domenico Iommi con le sue 
sensibili e malinconiche annotazioni sulla vita in trincea.

Ora il Consiglio Regionale ci dona la pubblicazione in un uni-
co testo dei lavori di due scuole, una primaria di Moie ed una 
media di Castelfidardo, frutto di ricerche che hanno toccato più 
archivi, da quelli documentali come gli archivi scolastici, comu-
nali, statali a quel grande archivio “a cielo aperto” che è il pa-
trimonio di monumenti, cippi, lapidi, che noi chiamiamo “pietre 
della memoria” e che abbiamo in buona parte censito, anche col 
contributo delle scuole, nel sito www.pietredellamemoria.it .

La partecipazione del nostro progetto “Pietre della memoria” 
all'evento nazionale “Archivissima” conferma l'attenzione della 



– 10 –

nostra Associazione e delle Scuole in Concorso in varie regioni 
alla fondamentale ed educativa fonte di informazioni costituita 
dagli archivi alla cui consultazione i giovani partecipanti vengono 
avviati.

Così la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo “Paolo Sopra-
ni” di Castelfidardo ha elaborato un lavoro in cui i docenti hanno 
davvero coinvolto magistralmente gli alunni prima nella ricerca 
dei nomi dei caduti fidardensi della Prima Guerra Mondiale e poi 
nella risoluzione delle discrepanze rilevate tra le diverse fonti 
consultate.

E che dire del lavoro “L'influenza dimenticata” della Scuola 
Primaria Martin Luther King di Moie dell'Istituto Comprensivo 
Carlo Urbani, che, con perizia e delicatezza deliziose, ha esplora-
to nei suoi effetti sul territorio locale l'epidemia cosiddetta “spa-
gnola” che fu coda velenosa del primo conflitto mondiale e che 
tanto somiglia all'attuale pandemia da Covid !

Ringrazio sentitamente la Regione Marche per il contributo 
concreto che sta dando alla nostra iniziativa e ringrazio tutte le 
associazioni della memoria presenti sul nostro territorio che ci 
sostengono e collaborano attivamente con noi.

Educare i giovani alla memoria con intento di amore per la 
pace è impresa quotidiana che coinvolge famiglie, scuole ed isti-
tuzioni pubbliche e private.

Tale educazione è importante sempre, oggi ancor di più.

SiLvana GiaccaGLia
Presidente Comitato Regionale Marche

Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra



I.C. “Paolo Soprani” Castelfidardo 
Scuola secondaria di 1° grado - Classe III A a.s. 2019-2020 

 
“Ma nel cuore nessuna croce manca” 

Fare memoria  
dei caduti fidardensi nella Grande Guerra 
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Presentazione 

Questa pubblicazione rappresenta il prodotto finale di un 
lungo lavoro di ricerca che ha coinvolto la classe III A a.s. 2019-
2020 del nostro Istituto Comprensivo. 

Sul titolo del progetto “Esploratori della memoria” vorrei 
soffermarmi per presentare l’attività. 

Esplorare, dal latino explorare, vuol dire - cito 
testualmente - “Cercare di scoprire, di conoscere quanto è 
sconosciuto o nascosto o quanto altri cerca di tenere celato, 
servendosi dei mezzi opportuni”. 

C’è, in questa attività di ricerca storica, un ovvio 
protagonismo degli studenti non solo didattico, ma anche 
riflessivo e filosofico. Non ci si è spinti alla sola conoscenza del 
proprio territorio ma, andando in profondità, i ragazzi sono stati 
impegnati in un approfondimento dei vari temi a partire dal sé, 
dalla propria interiorità, dal significato che assumono questi temi 
rispetto al proprio vissuto personale. Sono stati per questo guidati, 
in modo mirabile, da docenti formati e formatori esperti che, con 
discrezione, li hanno accompagnati in questo viaggio dentro e 
intorno a sé. 

Mi permetto di sottolineare questo aspetto perché ci si è 
spinti oltre la semplice educazione alla cittadinanza che passa 
attraverso la ricerca storica e storiografica. Fondamentali le 
notevoli occasioni che i ragazzi hanno avuto per fare ricerca 
insieme in modo cooperativo. “Le radici e le ali”, queste due 
parole a mio parere ben riassumono questo viaggio lungo, 
approfondito, consapevole e avvincente che ha coinvolto la nostra 
classe. 
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Buona lettura e … buon volo! 
 Grazie a tutti coloro che hanno accompagnato i ragazzi 
lungo questo percorso, all’ANMIG regionale nella persona del 
Presidente Silvana Giaccaglia e al Consiglio regionale delle 
Marche per la pubblicazione del lavoro nei suoi Quaderni. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Monica Marchiani 
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Introduzione 
La pubblicazione “Ma nel cuore nessuna croce manca” 

Fare memoria dei caduti fidardensi nella Grande Guerra, 
realizzata dagli alunni della III A della scuola secondaria di I 
grado nell’anno scolastico 2019-2020, nasce nell’ambito di un 
percorso triennale che ha sempre creato proficui intrecci 
disciplinari e interdisciplinari fra progetti cui la classe ha aderito 
fin dalla prima media: “Crescere nella cooperazione” e 
“Rinnovamento della didattica della Storia”.  
 Il primo, su base regionale, ha incentivato gli alunni a 
operare in gruppo in attività, specie laboratoriali, legate 
all’impresa, alla didattica e alla solidarietà, nonché a “esercitare 
il pensiero” con i percorsi di alfabetizzazione filosofica. Il 
secondo, d’Istituto ma legato a una rete interprovinciale di cui la 
nostra scuola è capofila, li ha formati alla ricerca storico-didattica 
a partire dall’analisi delle fonti e alla riorganizzazione della storia 
generale in Processi di Trasformazione. 
 Il Concorso “Esploratori della memoria” con la sua 
sezione “Percorsi della memoria” ha offerto l’opportunità di 
delimitare un ambito, quello della Grande Guerra, in cui 
esercitare il pensiero sul “fare memoria” e promuovere una 
ricerca storico-didattica su scala locale, legata ad un Processo di 
Trasformazione di storia generale sulle guerre del Novecento.                                                                                          
 Da quanto sopra indicato ha preso avvio un percorso 
storico-filosofico, che ha visto un ampio e attivo coinvolgimento 
della classe in tutte le fasi del lavoro, sia in presenza sia a distanza, 
e ha favorito l’acquisizione di conoscenze e abilità in ambito 
disciplinare e pluridisciplinare, lo sviluppo dell’introspezione, 
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della riflessione e del pensiero critico, l’uso dei linguaggi verbali 
e non verbali. 

Il lavoro si è articolato come di seguito indicato. 
Dopo una prima fase a tonalità filosofica in cui, 

soprattutto con esperimenti mentali, lavoro individuale e 
cooperativo, gli alunni hanno indagato il rapporto 
pensiero/memoria, memoria/tracce, memoria/memorie, 
memoria/racconto, è stato avviato il laboratorio storico con 
l’obiettivo di fare memoria dei caduti fidardensi nella Grande 
Guerra.  

L’esplorazione delle tracce presenti sul territorio: una 
lapide commemorativa nell’atrio del Palazzo municipale e le stele 
presenti nel Parco delle Rimembranze del Monumento Nazionale 
delle Marche, ha fatto emergere i primi interrogativi sul numero 
effettivo delle vittime, vista la discrepanza tra le due fonti di 
documentazione. Gli interrogativi sono aumentati quando la 
classe si è recata, divisa in due gruppi, presso l’archivio di Stato 
di Ancona, per annotare le informazioni presenti nei ruoli 
matricolari dei caduti fidardensi, integrate successivamente 
dall’analisi degli atti di morte conservati nell’Ufficio Anagrafe e 
Stato civile del Municipio di Castelfidardo. La discrepanza, in 
precedenza evidenziata, è apparsa ancora maggiore: ad un’analisi 
comparata dei dati effettuata in classe, gli alunni hanno scoperto 
che di molti caduti fidardensi, morti soprattutto per malattia o 
infortunio, non si è fatta memoria, né all’indomani del conflitto, 
né successivamente, pur essendo i nomi noti alle autorità.  

        Lasciate in sospeso le ulteriori domande emerse, con 
l’inizio del lockdown il lavoro è proseguito a distanza. I ragazzi 
hanno rappresentato con grafici i dati raccolti e li hanno 
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commentati. Le testimonianze di discendenti di caduti, 
programmate in presenza, sono state sostituite con materiali 
audio-video da loro forniti. Nel frattempo quanto emerso dal 
laboratorio è stato raccordato al Processo di Trasformazione sulle 
guerre del Novecento, approfondendo così il tema della Grande 
Guerra, anche in riferimento all’epidemia di influenza spagnola, 
confrontata con quella da Coronavirus. Un altro aspetto trattato, 
in collegamento con il Progetto Crescere nella cooperazione, ha 
riguardato la produzione di un testo collettaneo di classe sul tema 
“Per non dimenticare” rileggendo la tematica affrontata con il 
percorso storico-filosofico alla luce della situazione venutasi a 
creare con l’attuale pandemia.  

         Utilizzando la G Suite for Education è quindi avvenuto il 
confronto in assemblea su quanto emerso nell’ultima parte del 
lavoro e sono state preparate le domande da porre all’esperto per 
la conclusione, a tonalità filosofica, del percorso. L’incontro con 
Bianca Maria Ventura, responsabile scientifica del Progetto 
Crescere nella cooperazione, avvenuto a distanza, ha 
rappresentato un momento molto significativo per i ragazzi che 
sono stati stimolati a riflettere sulla responsabilità individuale e 
collettiva nel costruire la memoria storica o nel far prevalere, 
viceversa, l’oblio.  

         Gli alunni, inserendo nel lavoro svolto anche una serie di 
tabelle in cui sono riportate le informazioni essenziali riguardanti 
tutti i caduti fidardensi nel primo conflitto mondiale, hanno inteso 
offrire, a conclusione del percorso, il proprio contributo concreto, 
e per certi versi inedito, alla memoria collettiva del nostro 
territorio. 
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               La documentazione dell’attività laboratoriale in tutte le 
sue fasi è stata presentata al Concorso Esploratori della memoria 
2019-2021, organizzato dall’ANMIG regionale, per il quale la 
classe ha ottenuto il primo premio ex aequo.  
               Grazie al premio previsto dal Concorso e al contributo 
economico della Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di 
Filottrano e Camerano, è stato possibile realizzare una prima 
edizione del lavoro nel luglio 2021, a cura della Casa editrice 
affinità elettive di Ancona. Ora, su iniziativa promossa 
dall’ANMIG, il lavoro viene pubblicato nei Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche. 
 In conclusione, i ringraziamenti miei e degli alunni alla 
Dirigente scolastica e al DSGA, che hanno sostenuto questo 
nostro progetto e a tutte le persone menzionate nella 
pubblicazione che ci hanno accompagnato nel percorso didattico, 
in particolare la prof.ssa Bianca Maria Ventura, per le sue 
preziose indicazioni. 

La docente di Lettere 
 

Maria Catia Sampaolesi 
 

 

 

 

 

 

 

 



– 19 –

              Prima parte 

      Riflessione filosofica 
 

Il percorso storico-filosofico sul tema “fare memoria” è 
iniziato fin dalle prime settimane di scuola. La prof.ssa ci ha 
illustrato l’itinerario di lavoro nelle sue varie fasi, lo abbiamo 
condiviso, esprimendo pareri e proposte, poi abbiamo iniziato a 
svolgere alcune attività che ci avrebbero aiutato a “esercitare il 
pensiero”.  
 
Realtà e pensiero 
 La prima fase del nostro percorso ha riguardato il rapporto 
tra realtà e pensiero. Utilizzando il metodo socratico, come ci ha 
detto l’insegnante, abbiamo dialogato, riflettuto insieme e siamo 
giunti a condividere che la realtà può essere osservata e in tal 
caso, con i nostri sensi, ci adeguiamo ad essa, può essere 
trasformata attraverso l’azione (dimensione del presente), può 
essere ricordata (dimensione del passato), immaginata 
(dimensione del futuro) e infine raccontata (dimensione 
relazionale), dato che qualunque approccio sopra indicato può 
tradursi in testo orale o scritto. 

Abbiamo quindi svolto, individualmente, un “esperimento 
mentale” sul rapporto realtà-pensiero, ossia una prova 
interamente affidata al pensiero che immagina, cioè che pensa la 
realtà anche in sua assenza.  Questo pensiero avrebbe permesso 
di creare una situazione nella quale immergerci come se fosse 
stata reale. L’obiettivo era conoscere un po’ meglio qualche 
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angolo nascosto di noi stessi e anche comprendere alcuni concetti 
che poi ci sarebbero serviti nel nostro percorso.  
 

 

 

 

 

 

 

(Sofia L.) 
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 Concretamente abbiamo immaginato di trovarci in una 
libreria e di dover scegliere un libro da regalare tra tutti quelli in 
esposizione. Ci siamo chiesti se quei libri immaginati facevano 
parte della realtà, così come una storia letta sfogliando un libro e 
un’immagine osservata. L’esperimento è stato tradotto in 
racconto scritto e i testi prodotti sono stati socializzati.  

 
Sono entrata in libreria per comprare un libro a mia nonna per 
farle un regalo. Non sapevo proprio che cosa acquistare, così ho 
girato un po’ per gli scaffali guardando dove potesse essere un 
libro che le sarebbe piaciuto. Ho letto alcuni titoli, sfogliato 
alcune pagine, ma senza trovare nulla. Allora ho pensato che un 
libro che piacesse alla nonna bisognava scriverlo e ho 
immaginato una nuova storia. Continuando a girare ho trovato 
un libro che parlava della storia di una ragazza di 11 anni che 
sognava di diventare ingegnere. Ho poi, però, notato un libro 
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dove erano illustrate delle mani che impastavano degli 
ingredienti con i quali poi probabilmente sarebbe stata realizzata 
una buona torta. Tornata a casa, però, ho confessato a mia 
sorella che non avevo trovato nulla e non avevo comprato niente. 
Lei mi ha ripresa dicendomi che avevo perso tempo, ma io le ho 
risposto che quel giro mi era stato utile perché avevo potuto 
vedere la realtà di quei libri, immaginare nuove storie e anche 
pensare a quale libro sarebbe piaciuto alla nonna (Marzia).   

Alla fine di questa attività abbiamo costruito una mappa 
concettuale per sintetizzare l’attività fissando il significato dei 
termini realtà, pensiero, osservazione, ricordo, immaginazione.  
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La memoria e le sue tracce 
 La seconda fase ha avuto come tema centrale quello della 
memoria. Abbiamo provato anzitutto a definirla attraverso 
brainstorming: ognuno di noi è stato invitato a portare una 
definizione di memoria e a sostenerla con un esempio tratto dalla 
propria esperienza. Le varie definizioni sono state raccolte e, 
individuate le somiglianze, abbiamo costruito il concetto, sempre 
attraverso uno schema. Quest’ultimo è stato ulteriormente 
arricchito indicando, per ogni aspetto in cui si articolava, gli 
strumenti che consentono di fare memoria. 

                  (Mattia)                                                                                                          

Successivamente abbiamo svolto un esercizio di 
approfondimento sul concetto di traccia. Ci siamo divisi in gruppi 
a ognuno dei quali l’insegnante ha consegnato un’immagine e ci 
è stato chiesto di indicare che cosa rappresentava, qual era l’idea 
centrale che esprimeva e, a nostro avviso, a che contesto faceva 
riferimento.  
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Dal confronto tra i gruppi è emerso come, in riferimento 
alla stessa immagine, fossero state formulate interpretazioni 
diverse; abbiamo quindi discusso il concetto di interpretazione 
della traccia chiedendoci perché di fronte a una stessa traccia 
l’attribuzione di senso può essere diversa. 

 
La seconda fase si è conclusa con un esperimento mentale 

individuale: ognuno di noi ha immaginato di dover presentare, 
attraverso un disegno o una foto, un’immagine di sé a un amico 
lontano per rafforzare il ricordo che l’altro ha di lui. L’attività è 
stata guidata da alcune indicazioni: che cosa dire di sé stessi, 
come rappresentare ciò che si voleva dire, cosa far sapere e 
ricordare di sé stessi all’amico lontano, e si è conclusa con un 
testo scritto sul percorso che ha guidato la rappresentazione di sé, 
i sentimenti provati, le difficoltà incontrate.  
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Dopo che la mia migliore amica si è trasferita a Torino, mi è 
crollato un po’ il mondo addosso e l’unico modo per tenere viva 
la fiamma della nostra amicizia è inviarle una fotografia per farle 
capire che sento molto la sua mancanza e che vorrei rivivere con 
lei i bei momenti trascorsi insieme. Dove potrei scattare la 
fotografia? Ho pensato subito alla spiaggia di Numana dove 
abbiamo trascorso l’ultima estate insieme e perché era il nostro 
luogo preferito dove scappare da tutto e da tutti. Vorrei che la 
mia amica ricordasse dell’intesa magica che c’era tra noi, dei 
sogni che ci raccontavamo, dei sentimenti e dei problemi che ogni 
tanto ci assalivano. Riuscivamo però a tirarci su il morale nei 
momenti brutti, a ridere di cose divertenti e a scambiarci consigli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così decido di mettermi in posa per la foto: mi siedo sulla 
spiaggia soffice e guardo il mare oggi quieto, silenzioso e 
sconfinato. Mi faccio scattare la foto perché sono seduta di 
schiena ad ammirare il tramonto che ci trasmetteva una 
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sensazione di calma e di serenità. Questa foto le ricorderà i nostri 
interessi comuni, i desideri e i segreti svelati, quindi la nostra 
grande amicizia. Con questo scatto anche lei sentirà la mia 
mancanza perché era sempre seduta a fianco a me, ma non vedrà 
il mio volto triste. Vorrei comunicarle che stare lontano da lei 
significa non avere una parte di me e che spero solo una cosa: 
che la nostra amicizia duri per sempre (Elena). 

 
Memoria e memorie 
 Con la terza fase abbiamo affrontato il tema della pluralità 
delle memorie. Ci siamo quindi interrogati sul perché non 
ricordiamo uno stesso avvenimento nello stesso modo e abbiamo 
proceduto con un esperimento mentale: immaginare di svolgere 
un viaggio a Siena con il proprio padre, sostare in Piazza del 
Campo e confrontarsi con il genitore sul ricordo che si aveva di 
essa: grande, immensa, circolare per noi, a forma di conchiglia e 
non molto estesa per nostro padre. A partire da questa situazione 
immaginata, in piccoli gruppi è stato scritto un testo sul tema 
“Perché i nostri personali ricordi delle cose non sono uguali tra 
loro?” indagando le variabili che condizionano il ricordo di 
determinate situazioni. Le produzioni sono state poi condivise e 
discusse.  
Con il tempo cresciamo, il nostro modo di vedere le cose cambia, 
la nostra mente si estende a cose più grandi e complesse ed altre 
che avevamo visto prima ci sembrano semplificate. Ad esempio 
quando ero piccolo giocavo a calcio dentro casa di mia nonna. 
Poi mi sono stancato ed ho smesso. Quando ho ricominciato, 
circa cinque anni fa, mi ricordavo il corridoio più grande e lungo 
(Francesco). 
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Quando siamo piccoli vediamo in modo diverso le cose che ci 
circondano, perché ad un primo impatto ci sembrano grandi e 
maestose, mentre quando cresciamo, dopo averle viste più volte, 
riusciamo a cogliere i più piccoli particolari e non ci facciamo 
più caso perché ci sembrano passate (Elena). 

 
I nostri personali ricordi delle cose non sono uguali tra loro 
perché ognuno può essere colpito da una cosa differente rispetto 
ad un altro. È anche possibile che un ricordo sia stato vissuto 
anni prima e dopo, quando capita di riviverlo, non sia uguale a 
come lo ricordavamo. Ad esempio il bambino a Siena è cresciuto 
e ora vede la piazza più piccola, mentre a cinque anni era molto 
più piccolo e la ricordava diversa. Il padre invece non è cresciuto 
negli anni e ricorda la piazza a dimensioni reali (Marzia). 
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Memoria e racconto 
 La quarta fase è stata dedicata all’approfondimento del 
senso della memoria: perché ricordiamo, a che serve ricordare, 
che cosa ricordare e che cosa gli altri ricordano di noi; che cosa 
vorremmo dimenticare e che gli altri dimentichino di noi. Le 
attività svolte in questa fase del lavoro sono state due.  

• La prima è stata l’intervista “ricorda, raccontami”, 
realizzata a quattro mani con un adulto: genitore, nonno o 
conoscente su un tema a scelta legato all’esperienza 
personale: amicizia, amore, lavoro, tempo libero. Con le 
risposte è stato costruito un testo, condiviso con 
l’intervistato e firmato assieme a lui. 

• La seconda attività è stata l’esperimento mentale “il 
pensiero che ricorda” riferito all’estate passata, fissata sul 
quaderno, dopo un momento di concentrazione a occhi 
chiusi, con una parola, una frase o un disegno su cosa si 
vorrebbe o non si vorrebbe far sapere agli altri. 
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 La socializzazione delle interviste ha visto un 
coinvolgimento ampio di tutti noi, mentre ci siamo trovati in 
difficoltà nel socializzare alcuni ricordi, molto personali, 
dell’estate. Da ciò è scaturita l’ulteriore riflessione sul perché 
affidare o non affidare agli altri i ricordi, a che tipologia 
appartenevano quelli che volevamo tenere solo per noi, se il 
ricordo si conserva meglio qualora lo si tenga solo per sé o lo si 
condivida con gli altri. 

 
 La prima parte del percorso si è conclusa con la 
costruzione condivisa di un piccolo glossario della memoria, 
utilizzando i termini scoperti, analizzati e sperimentati nelle varie 
attività.  
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Seconda parte 
Laboratorio di ricerca storico-didattica 

 
 Dopo la prima parte del lavoro, in cui abbiamo esercitato 
il pensiero, lavorando in modo individuale e cooperativo, 
abbiamo iniziato la ricerca storica sul territorio per verificare 
concretamente come si è fatta memoria nella nostra città di un 
avvenimento importante e doloroso come la Grande Guerra, che 
ha causato una significativa crisi economica, come abbiamo già 
avuto modo di studiare, e la perdita di tante vite umane. La nostra 
attenzione è andata in particolare ai caduti fidardensi. 
 
Le fonti di documentazione prese in esame 
 
❖ Le stele del Parco delle Rimembranze 

 L’attività di ricerca-azione sui caduti fidardensi nella 
Grande Guerra è iniziata a ottobre quando, una mattina, ci siamo 
recati presso il Monumento nazionale delle Marche. Qui 
l’insegnante ci ha invitato a spostarci nel vicino Parco delle 
Rimembranze dove si trovano le stele commemorative dei caduti 
delle guerre risorgimentali, della prima e della seconda guerra 
mondiale; ci ha esortato a ricercare solo quelle della prima, 
riconoscibili dalla datazione (1915-1918), a fotografarle, 
osservarne la posizione, il materiale, gli elementi grafici che le 
contraddistinguono, e ad annotare i nomi che si trovano indicati 
su di esse. 

Il primo elemento che abbiamo notato è stata la particolare 
disposizione delle stele della prima guerra mondiale, rispetto a 
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quelle della seconda: una in corrispondenza di ogni albero del 
Parco e abbiamo effettuato un rapido conteggio dei caduti: 67. 
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Per quanto riguarda il 
materiale, abbiamo ipotizzato 
che si tratti di metallo (senza 
però saper indicare quale); 
abbiamo notato inoltre che 
l’asta che regge le stele è un 
po’ deteriorata. Gli elementi 
grafici delle targhe ci sono 
apparsi essenziali: elementi 
floreali (foglie di alloro?) 
attorno a una sorta di 
pergamena con ai lati due 
spade e una semplice scritta 
color oro: Guerra 1915-1918, 
cognome e nome del caduto e 
infine la parola “risurges” che 
l’insegnante ha tradotto con “risorgerai”. 
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❖ La lapide nell’atrio del Palazzo municipale 
 La seconda tappa è stata l’atrio del Palazzo municipale 
dove siamo andati per osservare e analizzare la lapide dedicata ai 
caduti della Grande Guerra. 
 Anche in questo caso la professoressa ci ha invitato a 
osservare la lapide, il materiale di cui è costituita, gli elementi 
grafici che presenta, la data, le eventuali somiglianze con altre 
lapidi presenti nello stesso luogo, l’autore, se indicato, qualche 
altro particolare che potesse sembrare interessante. Ci ha chiesto 
infine di trascrivere o fotografare i nomi dei caduti. 

Abbiamo notato che la lapide appare molto simile, come 
materiale e motivi, a quella dedicata alla commemorazione del 
50° anniversario della battaglia di Castelfidardo che si trova poco 
lontano, sulla stessa parete. Anche il materiale ci è sembrato il 
medesimo e di colore analogo.  
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La lapide per i caduti della Grande Guerra, fissata su una 

base di marmo, presenta una serie di uomini nudi e muscolosi che 
sorreggono, alcuni, una croce con scritti i nomi dei caduti, altri, 
un sarcofago funebre con incise le seguenti parole “Per la libertà 
d’Italia e del mondo”.   

Sopra l’elenco dei nomi vi è il titolo: Guerra d’Italia 
MCMXV-MCMXVIII, poi la scritta Caduti (sopra) di 
Castelfidardo (sotto) con l’elenco diviso su tre colonne (al centro 
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e nei due bracci 
della croce). 
Alla fine la 
dicitura “Il 
Comune pose 
III novembre 
MCMXIX”. 
Non abbiamo 
trovato scritto il 

nome 
dell’autore 

della lapide, ma 
abbiamo ipotizzato che si tratti di Vito Pardo, artefice (oltre che 
del famoso Monumento nazionale delle Marche) anche della 
lapide del 50° anniversario della Battaglia, di cui parlavamo 
prima, per le somiglianze tra le due.  

Un altro elemento che è balzato subito agli occhi di molti 
di noi è stato, 
alla fine della 
colonna centrale 
dell’elenco dei 
caduti, un nome 
sporgente che 
sembrava fosse 
stato aggiunto in 
un secondo 
momento: 
quello di Ruffini 
Alessandro. 
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 L’insegnante ci ha chiesto infine di osservare l’ordine in 
cui i nomi sono stati indicati, invitandoci ad ipotizzarne il criterio. 
Dal momento che non è stato seguito l’ordine alfabetico, ci siamo 
chiesti se i nomi fossero stati elencati secondo la data di nascita o 
di morte o a caso, senza un criterio. 
 Un altro problema emerso è stato quello relativo al 
numero dei caduti: 50 secondo la lapide commemorativa mentre 
ne avevamo conteggiati 67 nel Parco delle Rimembranze; ci 
siamo anche chiesti perché questa differenza e se le stele del 
Parco delle Rimembranze siano state collocate prima o dopo la 
lapide (la nostra ipotesi è stata che la lapide sia stata collocata 
prima, quando ancora non erano noti tutti i nomi dei caduti). 

Domande e dubbi sono stati rimandati alle fasi successive di 
lavoro. 
 
❖ I ruoli matricolari presso l’Archivio di Stato di 

Ancona 
 L’insegnante ci ha quindi proposto di cercare di 
rispondere ad alcune delle domande lasciate aperte attraverso 
l’analisi dei ruoli matricolari dei caduti fidardensi nella Grande 
Guerra, depositati presso l’Archivio di Stato di Ancona. Ci ha 
spiegato che i ruoli matricolari dell’Esercito italiano sono dei 
documenti, raccolti in volumi, in cui è riportata la “carriera” 
militare di ogni soldato. Da essi avremmo potuto trarre 
informazioni sul numero effettivo delle vittime, ma anche sulla 
storia di ognuno di loro. La visita all’Archivio di Stato di Ancona 
è stata organizzata in due mattinate, con la partecipazione di metà 
classe per volta e grazie al coordinamento della dott.ssa Adriana 
Passari, responsabile della sezione Didattica e visite guidate, che  
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ci ha fatto trovare pronti, in due sale, i volumi dei ruoli matricolari 
e alcune tabelle di rilevazione con inseriti già dei dati: nome e 
cognome dei caduti nati a Castelfidardo dal 1878 al 1899, 
categoria (soldato o ufficiale), n. di matricola.  
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 Gli altri dati avremmo dovuto trascriverli, ricavando le 
informazioni dai ruoli sulla base dei seguenti indicatori: mestiere, 
dentatura, statura, alfabetizzazione, residenza, luogo di morte e 
causa di morte. 
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Divisi in gruppi di due, ognuno dei quali doveva occuparsi 
solo di alcune annate, abbiamo iniziato il lavoro che è proceduto 
speditamente ed è stato molto interessante. Solo in qualche caso 
non abbiamo trovato il caduto, ma un omonimo sopravvissuto alla 
guerra, o un altro nominativo che però corrispondeva al n. di 
matricola che avevamo.  

La prima giornata, quando a causa del ritardo del pulmino 
il tempo a disposizione è stato minore, l’attività di ricerca è stata 
seguita da un breve momento con la dott.ssa Passari che ci ha 
proposto delle slide sulla Grande Guerra ad Ancona e nelle 
Marche; nella seconda giornata il momento conclusivo è stato più 
lungo e la responsabile della sezione didattica ha proiettato anche 
l’elenco completo dei caduti fidardensi nella Grande Guerra su 
cui avevamo lavorato a gruppi e per annate e che l’Archivio di 
Stato di Ancona ha ricavato dall’Albo d’Oro (volume Regione 
Marche). 
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L’Albo d’Oro, ci ha spiegato la dott.ssa Passari, è una 

pubblicazione di 28 volumi più tre appendici (per il Veneto) che 
il Ministero della Guerra ha edito dal 1924 al 1954 per fare 
memoria di tutti i militari italiani caduti durante la prima guerra 
mondiale; esso è consultabile anche on line. 

La grande sorpresa per chi di noi faceva parte del secondo 
gruppo è stata quella di notare che per l’Albo d’Oro il numero di 
caduti fidardensi nella Grande Guerra è addirittura di 117 unità. 
Subito è scaturita la domanda: come mai una così grande 
differenza di numeri con la lapide dell’atrio del Palazzo 
municipale e le stele del Parco delle Rimembranze? Uno di noi ha 
avanzato subito un’ipotesi, anche sulla base delle informazioni 
che aveva raccolto con il suo compagno: e se la lapide e le stele 
del Parco delle Rimembranze riportassero solo i nomi dei caduti 
in combattimento e non quelli dei morti per malattia? 
Quest’ipotesi, comunque tutta da verificare, è piaciuta a molti di 
noi. 
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❖ Gli atti di morte depositati presso l’Ufficio Anagrafe e 
Stato civile del Comune di Castelfidardo 

 La tappa successiva del lavoro ci ha portati presso 
l’Ufficio Stato Civile e Anagrafe del Comune di Castelfidardo, 
per analizzare gli atti di morte dei caduti fidardensi nella Grande 
Guerra. L’obiettivo era quello di verificare se ci fossero altri 
caduti non compresi negli elenchi dell’Archivio di Stato, perché 
nati in altri comuni, seppur residenti a Castelfidardo, e quindi non 
compresi tra i “fidardensi”. 
 
 

 
L’esame dei documenti è avvenuto nel salone degli 

Stemmi del Municipio, dove, a due a due, ci siamo seduti sui 
banchi dei consiglieri comunali e abbiamo preso in esame i 
registri dal 1915 al 1927. Ad ogni coppia l’insegnante ha affidato 
uno o più anni e un certo numero di caduti. Dovevamo prima 
consultare l’indice del volume, trovare il nominativo verificando 
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che l’atto di morte si trovasse nella serie A, B o C, poi risalire alla 
pagina che ci interessava e leggerla ricavando tre informazioni da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
annotare in una tabella a fianco del nome del caduto: data di 
acquisizione dell’atto di morte, autorità che aveva comunicato la 
notizia, causa della morte. 
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 All’inizio abbiamo impiegato un po’ di tempo per 
orientarci, poi il lavoro è proceduto abbastanza speditamente. 
Quando non riuscivamo a decifrare la scrittura, ci aiutavano 
l’insegnante e la responsabile dell’Ufficio Anagrafe che è rimasta 
sempre con noi. Due di noi contemporaneamente hanno 
consultato tre registri decennali degli atti di morte dello stesso 
periodo, ricercando dei nominativi assegnati dall’insegnante.  
 
Le informazioni raccolte a confronto 
 

Nei giorni seguenti, in classe, è iniziato il lavoro di 
confronto dei dati. Abbiamo cominciato lavorandoci tutti 
insieme: due tabelloni generali cartacei con i 117 nominativi 
venivano compilati da due di noi sulla base dei dati raccolti 
all’Archivio di Stato da ogni coppia di alunni, che dettava i 
risultati; contemporaneamente, per verificare l’ipotesi del nostro 
compagno, altri inserivano la causa di morte in una tabella che 
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metteva a confronto i nominativi della lapide dell’atrio del 
Palazzo municipale, del Parco delle Rimembranze e dell’Albo 
d’Oro. Successivamente, per ragioni di tempo, tabelloni e tabella 
sono stati ultimati da alcuni di noi organizzati in piccoli gruppi di 
due-tre componenti.  Infine sono stati aggiunti i nomi, che non 
erano già inseriti, ricavati dagli Atti di morte. L’elenco dei caduti 
era ormai completo. Eccolo riportato. 
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I caduti ricordati nella lapide dell’atrio  
del Palazzo municipale (1919-1920)   

        
Caduti Data e luogo 

di nascita 
Grado e 

corpo 
dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte         

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

1. Orlandoni 
Luigi 

19/10/1894 
Castelfidardo 

Caporal 
Maggiore 
30° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 27/02/1916 
Monte San 

Michele 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

2. Camilletti 
Cesare 

15/01/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
18° Rgt. Art. 
da Campagna 

Castelfidardo 30/06/1916 
Ospedaletto 
da campo n. 

206 

Azione di gas 
asfissianti 

3. Catena 
Nazzareno 

21/07/1881 
Castelfidardo 

Caporal 
maggiore 
75° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/07/1916 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

4. Seresi 
Giulio 

24/06/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
138° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/06/1916 
Altopiano di 

Asiago 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
5. Mancinelli 
Marino 

03/07/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
130° Rgt.  
Fanteria 

Castelfidardo 13/07/1916 
Monte Zebio 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
6. Gentili 
Luigi 

04/03/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
214° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 17/06/1916 
Altopiano di 

Asiago 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
7. Marotta 
Emilio 

09/09/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
212° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 13/08/1916 
Ospedale da 

campo n. 070 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
8. Sampaolesi 
Cesare 

26/03/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
4° Rgt. 

Bersaglieri 

Castelfidardo 15/08/1916 
Medio Isonzo 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
9. Marincione 
Enrico 

11/07/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
1° Rgt. 

Bersaglieri 

Castelfidardo 06/07/1916 
Monte Zebio 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
10. Fraternali 
Ulderico 

29/08/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
123° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 11/08/1916 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
11. Pirani 
Antonio 

26/11/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
148° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 26/08/1915 
28ª Sezione 

di sanità 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
12. Trillini 
Pietro 

05/12/1891 
Castelfidardo 

Soldato 
126° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 17/10/1916 
Isonzo 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
13. Seresi 
Romeo 

26/04/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
63° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 20/10/1915 
Isonzo 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
14. Schiavoni 
Giglio 

04/03/1896 
Castelfidardo 

Caporal 
Maggiore 
228° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 13/10/1916 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
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Caduti Data e luogo 
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte         

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

15. Serenelli 
Enrico 

15/10/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/07/1915 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
16. Palmieri 
Nazzareno 

04/07/1888 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 26/07/1915 
Ospedaletto 
da campo n. 

66 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

17. Mancinelli 
Nazzareno 

20/02/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
114° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/12/1915 
Val Lagarina 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
18. Cipolloni 
Parmenio 

03/04/1887 
Castelfidardo 

Soldato 
77° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 08/11/1916 
Ospedaletto 
da campo n. 

239 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

19. Quagliardi 
Leonello 

01/03/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 28/08/1915 
Ospedaletto 
da campo n. 

86 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

20. Vivani 
Mariano 

13/03/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 14/12/1915 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
21. Giulietti 
Raffaele 

09/05/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
71° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/11/1915 
Ospedaletto 
da campo n. 

14 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

22. 
Cristofanetti 
Rinaldo 

16/12/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/07/1915 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
23. Guerrini 
Dante 

25/11/1886 
Castelfidardo 

Soldato 
214° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/11/1916 
Monte Forno 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
24. Ragnini 
Enrico 

02/07/1891 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 08/01/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
25. Pigini 
Romeo 

16/04/1893 
Castelfidardo 

Sergente 
64° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 19/05/1916 
Coston 

d’Arsiero 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
26. Frati 
Gervasio 

20/08/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
136° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/05/1917 
Ospedale da 

campo n. 085 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
27. Pigini 
Nazzareno 

05/08/1879 
Castelfidardo 

Soldato 
2° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 18/05/1917 
Gorizia 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
28. Giordani 
Enrico 

15/05/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 24/05/1915 
Ancona 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
29. Tombolini 
Enrico 

10/02/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
226° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 24/05/1917 
Ospedale 
chirurgico 

mobile “Città 
di Milano” 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
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Caduti Data e luogo 
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte         

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

30. Orlandoni 
Leonello 

02/04/1895 
Castelfidardo 

Caporale 
25° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 23/05/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
31. Paolini 
Paolo 

15/10/1882 
Castelfidardo 

Soldato 
137° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/05/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
32. Magi 
Cesare 

20/01/1881 
Castelfidardo 

Soldato 
94° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 14/05/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
33. Galassi 
Enrico 
(Carlo) 

29/03/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
11° Rgt. 

Bersaglieri 

Castelfidardo 25/05/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
34. Cannuccia 
Pasquale 

25/02/1894 
Castelfidardo 

Caporal 
maggiore 

8° Rgt. Art. 
da Campagna 

Castelfidardo 16/05/1917 
21ª Sezione 

di Sanità 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

35. Tartaglini 
Nazzareno 

01/05/1882 
Osimo 

Soldato 
40° Rgt. 
Fanteria. 

Castelfidardo 15/12/1916 
52ª Sezione 

di Sanità 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
36. Antonini 
Giulio 

02/06/1896 
Osimo 

Soldato 
226° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 24/05/1917 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
37. Paolini 
Giuseppe 

24/03/1896 
Castelfidardo 

Caporale 
41° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 20/08/1917 
Medio Isonzo 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
38. Pellegrini 
Giuseppe 

23/03/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
223° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 24/09/1917 
Monte Nero 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
39. Magliani 
Perseo 

15/03/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
2° Rgt. Art. 

da Montagna 

Castelfidardo 09/10/1917 
68ª Sezione 

di Sanità 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
40. Bontempi 
Amedeo 

20/09/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
5° Rgt. 

Bersaglieri 

Castelfidardo 23/12/1917 
Monte 

Valbella 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
41. Rita 
Bruno 
Gervasio 

13/09/1897 
Castelfidardo 

Aspirante 
ufficiale 

208° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/10/1917 
Settore di 
Tolmino 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

42. Coletta 
Emilio 

07/11/1898 
Castelfidardo 

Soldato 
34° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 23/12/1917 
Monte 

Valbella 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
43. Lucaroni 
Domenico 

24/07/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
2° Rgt. 
Genio 

Castelfidardo 16/09/1918 
Monte 
Grappa 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
44. Ballone 
Burini 
Nazzareno 

08/11/1887 
Castelfidardo 

Soldato 
76° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 08/09/1918 
Francia 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
45. Gioacchini 
Enrico 

17/03/1899 
Castelfidardo 

Soldato 
119° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/12/1917 
Monte 
Grappa 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
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Caduti Data e luogo 
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte         

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

46. Luna 
Vincenzo 

18/07/1881 
Recanati 

Soldato 
86° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 27/12/1915 
Albania 

Malattia 

47. Giulietti 
Garbi 

27/07/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
129° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/12/1917 
Altopiano di 

Asiago 

Disperso in 
combattimento 

48. Camilletti 
Cesare di 
Giacobbe* 

18/01/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
275° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 10/10/1917 
Altopiano di 

Bainsizza 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

49. Giulietti 
Carlo * 

24/02/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
69° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 27/11/1918 
Francia 

Malattia 
 

50. Ruffini 
Alessandro** 

29/01/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
34° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 03/11/1917 
Noventa 

Padovana 

Fucilazione 

 

 
Abbiamo riportato i nomi dei caduti secondo l’ordine in cui sono 
stati scritti sulla lapide, che è quello, abbiamo scoperto 
compilando le tabelle, dell’acquisizione dell’atto di morte da 
parte del Comune di Castelfidardo. 
 
*Fanno eccezione i nomi dei caduti n. 48 e 49 che, ci ha detto 
l’insegnante (al corrente di ciò per ricerche personali), sono stati 
inseriti, anche se non si nota, poco prima dell’inaugurazione 
della lapide, avvenuta il 19 settembre del 1920 e non il 3 
novembre del 1919, come indicato nella lapide stessa, per motivi 
legati alle elezioni. La data non venne modificata da Vito Pardo 
perché la lapide era già pronta, ma nell’estate del 1920 furono 
aggiunti i due nominativi di cui sopra, inseriti all’inizio del 
gruppo centrale, al centro della croce. 
 
** Il nome di Ruffini Alessandro, lo avevamo notato appena 
osservata la lapide, è stato inserito successivamente. 
L’insegnante ci ha detto che è stato aggiunto nel 2005 quando 
l’Amministrazione comunale, in data 11 novembre, ha 
organizzato un convegno volto a riabilitare la figura del giovane 
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soldato fidardense, fucilato per ordine del generale Andrea 
Graziani durante la Grande Guerra. Al convegno ha preso parte, 
tra i vari relatori, Paolo Gubinelli, sostituto procuratore di 
Ancona che a Ruffini ed altri militari marchigiani ha dedicato un 
libro, edito nello stesso anno. Alla fine del convegno è stata 
scoperta la lapide dell’atrio del Palazzo municipale con inserito 
il nome di Ruffini Alessandro. 
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I caduti ricordati nel Parco delle Rimembranze (1923) 

Nel parco delle Rimembranze sono ricordati tutti i caduti indicati 
nella lapide dell’atrio del Palazzo municipale, ad eccezione di 
Ruffini Alessandro. Inoltre sono presenti le stele riferite ad altri 
18 nominativi, quasi tutti dispersi in combattimento, che 
riportiamo di seguito, in ordine alfabetico. Nel 1923, come 
mostra la foto sotto riportata, il Parco delle Rimembranze è stato 
inaugurato e 67 stele sono state collocate a ricordo dei soldati 
morti in combattimento e dispersi, ognuna in corrispondenza di 
un albero, piantato per l’occasione. 
 

Caduti Data e luogo  
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

1. Camilletti 
Nazzareno 

15/05/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
48° Rgt. Art. 
da Campagna 

Castelfidardo 31/08/1917 
Carso 

Disperso in 
combattimento 

2. Canalini 
Giuseppe 

06/03/1884 
Castelfidardo 

Soldato 
77° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 02/11/1916 
Carso 

Disperso in 
combattimento 

3. 
Ciucciomei 
Cesare 

28/09/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
30° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 21/07/1915 
Carso 

Disperso in 
combattimento 

4. 
Crucianelli 
Giovanni 

09/08/1890 
Montelupone 

Soldato 
129° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/12/1917 
Altopiano di 

Asiago 

Disperso in 
combattimento 

5. Fabi Luigi 10/03/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
35° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 29/10/1917 
Ripiegamento 

al Piave 

Disperso in 
combattimento 

6. Giacomini 
Emilio 

29/08/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
175ª Batteria 
Bombardieri 

Castelfidardo 10/06/1917 
Ospedale da 

campo n. 0151 

Malattia 
 

7. 
Gioacchini 
Nazzareno 

12/12/1885 
Castelfidardo 

Soldato 
269° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 26/10/1917 
Altopiano di 

Bainsizza 

Disperso in 
combattimento 

8. Giorgi 
Luigi 

06/09/1883 
Recanati 

Soldato 
97° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 
 

24/10/1917 
Settore di 
Tolmino 

Disperso in 
combattimento 

9. Graziosi 
Luigi 

05/01/1899 
Osimo 

Soldato 
271° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 16/06/1918 
Piave 

Disperso in 
combattimento 

10. Martini 
Enrico 

26/06/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
63° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 21/10/1915 
Piave 

Disperso in 
combattimento 
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Caduti Data e luogo  
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

11. Mazzoni 
Enrico 

06/07/1884 
Castelfidardo 

Caporale 
205° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 21/08/1917 
Monte San 

Marco 

Disperso in 
combattimento 

12. Palmieri 
Clemente 

05/04/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
97° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 12/08/1916 
Monte Santo 

Disperso in 
combattimento 

13. Perucci 
Celso 

30/12/1882 
Montesicuro 

Soldato 
95° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 20/06/1918 
Montello 

Disperso in 
combattimento 

14. Pirchio 
Lorenzo 

22/02/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 27/07/1915 
Carso 

Disperso in 
combattimento 

15. Ragnini 
Mario 

18/11/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
37° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 28/10/1915 
Medio Isonzo 

Disperso in 
combattimento 

16. 
Simonetti 
Arduino 

26/12/1898 
Castelfidardo 

Soldato 
318ª Batteria 
Bombardieri 

Castelfidardo 15/06/1918 
Piave 

Disperso in 
combattimento 

17. Tralci 
Giuseppe 

28/02/1894 
Ancona 

Soldato 
63° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 17/05/1916 
Val d’Astico 

Disperso in 
combattimento 

18. Vignoni 
Enrico 

25/09/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
129° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/12/1917 
Altopiano di 

Asiago 

Disperso in 
combattimento 
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I caduti nati a Castelfidardo, ma residenti in altri comuni 
all’epoca della morte 

 
I seguenti 21 caduti sono tutti nati a Castelfidardo, ma all’epoca 
della morte risultavano trasferiti in altri comuni vicini, per questo 
non si è fatta memoria di loro nella nostra città, ma 
probabilmente sono stati ricordati nei comuni di residenza. 

 
Caduti Data e luogo  

di nascita 
Grado e 

corpo 
dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o 
dispersione) 

1. Agostinelli 
Enrico 

22/10/1888 
Castelfidardo 

Soldato 
12° Rgt. 
Fanteria 

Porto Recanati 12/09/1915 
Ospedale da 
campo n. 026 

Malattia 
 

2. Ascani 
Paolo 

 

19/11/1879 
Castelfidardo 

Soldato 
262° Rgt. 
Fanteria 

Porto Recanati 21/05/1917 
30ª Sezione 

di Sanità 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
3. Ateniesi 
Epaminonda 

 

01/12/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
120° Rgt. 
Fanteria 

Montecassiano 02/03/1917 
Ambulanza 
chirurgica 

d’armata n. 1 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

4. 
Buoncristiani 
Marino 

 

11/09/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
38° Rgt. 
Fanteria 

Numana 22/10/1918 
In prigionia 

Malattia 
 

5. Burini 
Giuseppe 

 

07/05/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
138° Rgt: 
Fanteria 

Osimo 07/05/1916 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
6. Camilletti 
Luigi 

 

02/07/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
18° Rgt. Art. 
da Campagna 

Porto Recanati 24/07/1915 
Ospedaletto 
da campo n. 

35 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

7. Caporalini 
Luigi 

 

02/05/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
212° Rgt. 
Fanteria 

Recanati 09/01/1919 
In prigionia 

Malattia 
 

8. Carnevalini 
Pasquale 
 

09/05/1886 
Castelfidardo 

Soldato 
80° Rgt. 
Fanteria 

Loreto 25/09/1917 
Quota 778 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
9. 
Casagrande 
Agostino 
 

14/08/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
247° Rgt. 
Fanteria 

Loreto 25/05/1917 
Medio 
Isonzo 

Disperso in 
combattimento 

10. Galassi 
Antonio 

 

13/11/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
79° Rgt. 
Fanteria 

Porto Recanati 09/07/1915 
Ferrara 

Malattia 
 

11. Girotti 
Luigi 

 

07/07/1882 
Castelfidardo 

Soldato 
14° Rgt. 

Bersaglieri 

Osimo 04/06/1916 
Monte 

Cimone 

Disperso 
in 

combattimento 



– 58 –

Caduti Data e luogo  
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o 
dispersione) 

12. Giulietti 
Marino 

 

26/05/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
2° Rgt. 

Bersaglieri 

Recanati 08/10/1915 
Monte 

Pasubio 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
13. Leoncilli 
Garibaldo 
Umberto 

 

28/04/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
16° Rgt. 
Fanteria 

Loreto 02/07/1915 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

14. Mancinelli 
Luigi 

 

19/03/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
11° Rgt. 

Bersaglieri 

Ancona 20/08/1917 
Medio 
Isonzo 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
15. Polverini 
Baldissera 
 

28/08/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
4ª Comp. 

Automobilisti 

Recanati 29/10/1918 
Ospedaletto 
da campo n. 

116 

Malattia 
 

16. Senesi 
Ernesto 

 

25/05/1878 
Castelfidardo 

Soldato 
7ª Comp. di 
Sussistenza 

Ancona 29/12/1918 
Ancona 

Malattia 

17. Serenelli 
Emilio 

 

22/04/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
213° Rgt. 
Fanteria 

Recanati 04/09/1917 
Monte San 
Gabriele 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
18. Storti 
Giovanni 

 

27/02/1888 
Castelfidardo 

Soldato 
21° Rgt. 
Fanteria 

Numana 03/07/1916 
Carso 

Disperso in 
combattimento 

19. Tomasini 
Gherardo 

 

22/12/1889 
Castelfidardo 

Sergente 
7ª Comp. di 

Sanità 

Ancona 03/01/1919 
Ancona 

Malattia 
 

20. Traferri 
Nazzareno 

 

14/10/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Porto Recanati 02/08/1915 
Carso 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
21. Volpe 
Giuseppe 

 

10/10/1883 
Castelfidardo 

Soldato 
78° Rgt 
Fanteria 

Osimo 10/01/1918 
Altopiano di 

Asiago 

Disperso in 
combattimento 
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I caduti residenti a Castelfidardo  
di cui non si è fatta memoria   

 
Questi sono invece i caduti tutti residenti in città (la maggior 
parte nati a Castelfidardo, ma alcuni anche nei comuni vicini), 
indicati nell’Albo d’Oro ma non ricordati nei monumenti di 
Castelfidardo perché la causa della loro morte è stata in genere 
la malattia o l’infortunio. Alcuni di loro, però, sono stati 
menzionati nel volume “La Grande Guerra 1915-1918 La 
memoria dei fidardensi”, Loreto 2018, edito in occasione del 
centenario della Grande Guerra. 
 

Caduti Data e luogo  
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

1. Agostinelli 
Giuseppe 

 

19/07/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
3° Rgt. 
Alpini 

Castelfidardo 22/05/1918 
Loreto 

Infortunio per 
fatto di guerra 

2. Albanesi 
Enrico 

 

16/03/1893 
Osimo 

Caporale 
1° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 04/01/1919 
Ospedale 
militare di 
Vercelli 

Ferite riportate 
in 

combattimento 

3. Angelelli 
Enrico 

 

02/09/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
252° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 29/11/1918 
Crevalcore                 

Malattia 
 

4. Antonini 
Paolo 

 

19/02/1880 
Castelfidardo 

Caporale 
7° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 05/09/1918 
Castelfidardo 

Malattia 
 

5. Bordoni 
Giuseppe 

 

20/07/1886 
Castelfidardo 

Soldato 
5° Rgt. Art. 
da Fortezza 

Castelfidardo 21/10/1918 
Rosolina 

Infortunio per 
fatto di guerra 

6. Burini 
Enrico 

 

01/09/1896 
Castelfidardo 

Soldato 
213° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 13/05/1918 
Ospedale 
militare di 

riserva Nervi  

Malattia 
 

7. Buscarini 
Francesco 

 

08/08/1880 
Osimo 

Soldato 
139° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 07/12/1917 
In prigionia 

Malattia 
 

8. Camilletti 
Roberto 

 

19/02/1887 
Castelfidardo 

Soldato 
957ª Comp. 
Mitraglieri 

Fiat 

Castelfidardo 02/02/1918 
In prigionia 

Malattia 
 

9. Campanari 
Giovanni 

 

16/02/1894 
Castelfidardo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/04/1916 
Ancona 

Malattia 
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Caduti Data e luogo  
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

10. Cantarini 
Enrico 

 

13/09/1894 
Castelfidardo 

Caporal 
maggiore 
64° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 08/12/1916 
Ospedale 
militare di 
riserva di 
Taranto 

Malattia 
 

11. Carini 
Arturo 

 

19/04/1882 
Castelfidardo 

Soldato 
7ª Comp. di 
Sussistenza 

Castelfidardo 10/10/1918 
Ospedale 
militare di 

Chieti 

Malattia 
 

12. Catena 
Enrico 
 

27/07/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 12/01/1916 
Castelfidardo 

Malattia 
 

13. Cittadini 
Cesare 

 

30/04/1882 
Osimo 

Soldato 
29° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 
 

02/07/1918 
Castelfidardo 

Malattia 
 

14. 
Ciucciomei 
Gaetano 

08/02/1879 
Castelfidardo 

Soldato 
139° Batt. di 

M. T.  

Castelfidardo 17/10/1916 
Ospedale 

Militare di 
Riserva di 

Fano 

Malattia 
 

15. Del 
Vicario 
Nazzareno 

 

21/01/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
361ª Comp. 
Mitraglieri 

Fiat 

Castelfidardo 26/03/1918 
In prigionia 

Malattia 

16. Fiorani 
Raffaele 

 

06/02/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
34° Rgt. Art. 
da Campagna 

Castelfidardo 11/09/1918 
Ospedale 
militare di 

Chieti 

Malattia 
 

17. Galassi 
Enrico 

 

18/12/1893 
Castelfidardo 

Soldato 
1009ª Comp. 
Mitraglieri 

Fiat 

Castelfidardo 06/01/1918 
In prigionia 

Malattia 
 

18. Gaudenzi 
Ivo 

 

02/12/1889 
Castelfidardo 

Tenente 
Quartier G. 
Intendenza 
1ª Armata 
Servizio 
postale 

Castelfidardo 09/09/1917 
Schio 

Infortunio per 
fatto di guerra 

19. Gioacchini 
Andrea 

 

07/12/1879 
Castelfidardo 

Soldato 
161° Batt. di 

M. T. 

Castelfidardo 28/01/1920 
Castelfidardo 

Malattia 
 

20. Giorgetti 
Egidio 

 

16/11/1881 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 28/01/1918 
Castelfidardo 

Malattia 

21. Magi 
Giovanni 

 

24/07/1881 
Castelfidardo 

Soldato 
1° Rgt. Genio 

Castelfidardo 29/11/1917 
Ospedale 

Territoriale di 
Siena 

Malattia 
 

22. 
Marcosignori 
Gervasio 

08/12/1886 
Castelfidardo 

Soldato 
38° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 13/06/1920 
Roma 

Malattia 
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Caduti Data e luogo 
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

23. Marotta 
Giovanni 

 

03/05/1889 
Castelfidardo 

Caporale 
77° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/11/1918 
Ospedaletto 
da campo n. 

205 

Malattia 
 

24. Massaccesi 
Nazzareno 

 

10/01/1897 
Castelfidardo 

Marinaio 
Capitaneria 
di Porto AN 

Castelfidardo 21/01/1920 
Sebenico 

Malattia 
 

25. Menghini 
Nazzareno 

 

25/07/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
84° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 19/02/1917 
Ospedale da 

campo n. 085 

Malattia 
 

26. Morbidoni 
Marino 

 

21/05/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
29° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 31/12/1916 
Castelfidardo 

Malattia 
 

27. 
Ottavianelli 
Italo 
 

21/01/1894 
Castelfidardo 

Caporale 
Deposito 

Aeronautica 

Castelfidardo 17/02/1917 
Ospedale di 
Riserva di 

Torino 

Malattia 
 

28. Paoletti 
Silvestro 

 

27/12/1899 
Castelfidardo 

Soldato 
7ª Comp. di 

Sanità 

Castelfidardo 19/03/1919 
Ospedale 
militare di 
Riserva di 

Busto Arsizio 

Infortunio per 
fatto di guerra 

29. Paoloni 
Pasquale 

 

13/01/1888 
Camerano 

Soldato 
2° Rgt. Genio 

Castelfidardo 12/08/1916 
Ospedale 
militare di 
Bologna 

Malattia 
 

30. Paoltroni 
Enrico 

 

09/06/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
1687ª Comp. 
Mitraglieri 

Fiat 

Castelfidardo 14/09/1918 
Albania 

Malattia 
 

31. Patrignani 
Amedeo 

 

25/08/1892 
Castelfidardo 

Soldato 
7ª Comp. di 

Sanità 

Castelfidardo 27/10/1918 
Castelfidardo 

Malattia 
 

32. Picchietti 
Umberto 

 

25/10/1883 
Castelfidardo 

Sergente 
Contraerei 
Nettuno 

Castelfidardo 15/06/1918 
Ospedale 
militare di 

tappa Padova 

Malattia 
 

33. 
Picciafuoco 
Remistico 

 

11/11/1899 
Castelfidardo 

Soldato 
7° Rgt. 
Alpini 

Castelfidardo 21/10/1918 
In prigionia 

Malattia 
 

34. Pierabella 
Nazzareno 

 

22/01/1877 
Osimo 

Soldato 
105ª Centuria 

Castelfidardo 14/08/1918 
Ospedaletto 
da campo n. 

237 

Malattia 

35. 
Piergiacomi 
Enrico 

03/09/1887 
Castelfidardo 

Soldato 
2° Rgt. Genio 

Castelfidardo 01/04/1918 
In prigionia 

Malattia 
 

36. Pirani 
Tersilio 

 

21/12/1890 
Castelfidardo 

Soldato 
1° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 18/11/1918 
In prigionia 

Malattia 
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Caduti Data e luogo 
di nascita 

Grado e 
corpo 

dell’esercito 

Residenza 
 

Data e luogo 
di morte           

(o di 
dispersione) 

Causa della 
morte 

(o dispersione) 

37. Regnicoli 
Gino 

 
 

01/03/1900 
Loreto 

Soldato 
79° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 25/10/1918 
Ospedale 

Croce Rossa  
di Crema 

Malattia 
 

38. Sassaroli 
Cesare 

 

10/01/1895 
Castelfidardo 

Soldato 
40° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 27/02/1918 
In prigionia 

Malattia 

39. Sciava 
Raffaele 
 

28/01/1895 
Castelfidardo 

Sottotenente 
38° Rgt. Art. 
da Campagna 

Castelfidardo 13/03/1920 
Castelfidardo 

Malattia 
 

40. Serenelli 
Ferdinando 
 

23/03/1889 
Castelfidardo 

Soldato 
1° Rgt. 

Granatieri 

Castelfidardo 06/10/1918 
Ospedaletto 
da campo n. 

237 

Malattia 
 

41. Simonetti 
Mario 
 

15/04/1897 
Castelfidardo 

Soldato 
69° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 24/02/1918 
In prigionia 

Ferite riportate 
in 

combattimento 
42. Staffolani 
Luigi 

04/10/1889 
Osimo 

Soldato 
121° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 22/03/1916 
Ospedale 
militare di 

Ancona 

Malattia 

43. Storti 
Pasquale 
 

06/01/1884 
Castelfidardo 

Soldato 
70° Rgt. 
Fanteria 

Castelfidardo 29/11/1918 
Ospedale di 

tappa di 
Trieste 

Malattia 

44. Trillini 
Sante 
 

01/11/1888 
Castelfidardo 

Soldato 
93° Rgt.  
Fanteria 

Castelfidardo 24/12/1917 
Castelfidardo 

Malattia 

 
 
 

 Ci siamo interrogati con l’insegnante sul perché non si sia 
fatta memoria di questi caduti e la nostra risposta è stata che, 
all’epoca, la morte ritenuta più onorevole era quella avvenuta in 
combattimento o per ferite riportate nello stesso, per lo meno 
sembra che sia stata questa l’opinione seguita dalle autorità di 
Castelfidardo. 
 Tale scelta non è stata corretta negli anni successivi e 
solamente la pubblicazione uscita nel centenario della Grande 
Guerra ha fatto memoria di alcuni di questi caduti. 
 Non sappiamo poi se ci siano stati altri caduti fidardensi 
che non sono indicati nell’Albo d’Oro; l’insegnante ci ha detto 
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che si possono trovare in rete siti di studiosi della Grande Guerra 
che stanno raccogliendo segnalazioni di nominativi che non sono 
mai stati inseriti nell’Albo d’Oro. 
 
Elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite 

 

 Una volta acquisiti tutti i nominativi, la fase successiva del 
lavoro ci ha visti impegnati in classe, a gruppi di due, nella 
raccolta dei dati e delle informazioni che sono state ordinati 
secondo vari indicatori, alcuni dei quali suggeriti dalla dott.ssa 
Passari, anche per effettuare un confronto con quelli regionali e 
distrettuali, da lei forniti.  
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Abbiamo considerato in particolare:  
- il numero dei caduti in ogni anno della Grande Guerra, secondo 
l’anno di nascita e l’età 
- la causa della morte 
- il corpo cui appartenevano e il grado ricoperto nell’esercito 
- il lavoro svolto 
- lo stato civile: se celibi o coniugati 
- il livello di alfabetizzazione 
- la statura e la media 
- la dentatura 
 

Con i dati raccolti abbiamo costruito dei grafici, anzitutto 
su carta millimetrata. 
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Arrivati a questo punto del nostro percorso, le lezioni in 
presenza sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria da 
Coronavirus. Il nostro lavoro si è momentaneamente interrotto, in 
attesa di vedere se la ripresa delle lezioni fosse stata vicina. Visto, 
però, che ciò non sarebbe accaduto, abbiamo proseguito a 
distanza: l’insegnante ha inserito in Materiale didattico del 
registro elettronico tutti i dati raccolti e noi abbiamo costruito al 
computer dei grafici commentandoli. 
  

 
Ecco il risultato del lavoro svolto a casa1 e la relativa 

verbalizzazione. 
 
 
 

 
1 I grafici sono stati realizzati da Nicholas, Marzia, Elena, Denise. 
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I dati rappresentati 
sono riferiti a 133 
caduti, di cui 97, il 
73%, nati e residenti a 
Castelfidardo; 21, il 
16%, nati a 
Castelfidardo ma 
residenti altrove; 15, 
l’11%, nati altrove ma 
residenti nella nostra 
città all’epoca della 
morte. 
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• Numero dei soldati caduti in ogni anno della Grande 
Guerra, secondo l’anno di nascita e l’età 
 

 
 
Gli anni in cui si 
ebbero più caduti 
furono il 1917 (30%) e 
il 1918 (26%), seguiti 
dal 1916 (22%) e 1915 
(16%).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



– 68 –

 
A morire furono soldati nati negli anni dal 1878 al 1900, con una 
percentuale più alta in quelli nati nel 1894-95 e che quindi 
avevano poco più di 20 anni di età. 
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• La causa della morte e la tipologia di malattie 
 

 
Il 43% dei caduti morì per ferite riportate in combattimento, il 
36% per malattie; del 17% non si ebbero più notizie (dispersi), 
una minoranza perì per infortuni per fatti di guerra (3%), due 
soldati, rispettivamente, per azione di gas asfissianti e fucilazione. 
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Le malattie che determinarono la morte dei fidardensi furono 
varie; in diversi casi, però, interessarono polmoni e vie 
respiratorie. Del 33% dei morti per malattia non conosciamo la 
tipologia della stessa, che non è riportata né nei ruoli matricolari 
né negli atti di morte. 
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• Il corpo cui i caduti appartenevano e il grado ricoperto 
nell’esercito 

 
 
Quasi il 70% dei soldati 
fidardensi deceduti 
apparteneva ai reparti di 
fanteria; l’85% era 
costituito da soldati, il 
restante da ufficiali e 
sottoufficiali; 1 aspirante 
ufficiale, 1 marinaio. 
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• Il lavoro svolto  
 

Più della metà dei soldati deceduti lavorava in campagna, erano 
però esercitati anche lavori di tipo artigianale tra i quali spicca la 
produzione di armonici.  
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• Lo stato civile 
 

In molti degli 
atti di morte 
che abbiamo 
consultato, il 
38%, non è 
indicato lo 
stato civile, ma 
pensiamo che 
la maggior 
parte di questi 
soldati, vista la giovane età, sia stata celibe; i coniugati 
rappresentano comunque il 34% del totale. 
 

 
• Il livello di 
alfabetizzazione 
 

Il 53% dei soldati 
deceduti aveva dichiarato 
all’atto della 
compilazione del ruolo 
matricolare di saper 
leggere e scrivere, il 32% 
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di essere analfabeta, 
l’11% di saper leggere e 
scrivere poco; in alcuni 
casi non ci sono 
dichiarazioni a riguardo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La dentatura 

 
Dai ruoli matricolari abbiamo appreso che la maggior parte dei 
caduti fidardensi aveva una dentatura sana. 
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• La statura e la media 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La media delle stature, tutte abbastanza basse, si attestava poco 
al di sotto di 1,64 metri. 
 
 
 

1,32

1,36

1,4

1,44

1,48

1,52

1,56

1,6

1,64

1,68

1,72

1,76

1,8

1,84 Grafico della media delle stature
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• Confronto con i dati regionali e distrettuali 
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Il confronto tra i grafici sopra riportati mostra che a Castelfidardo 
il maggior numero di caduti si ebbe nel 1917, mentre a livello 
regionale e distrettuale il valore più alto è nel 1918. Ovunque però 
emerge che in questo ultimo anno la causa prevalente della morte 
fu la malattia. 
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Grande Guerra ed epidemia di influenza Spagnola:  
differenze e somiglianze con la pandemia da Coronavirus  

 
 Mentre a casa venivano elaborati i dati attraverso i grafici 
e la loro verbalizzazione, con l’insegnante di Lettere 
affrontavamo, sempre a distanza, l’Unità di Apprendimento sulle 
guerre del Novecento. Soffermandoci sulla Grande Guerra e sul 
costo umano della stessa, abbiamo preso in esame il peso che ha 
avuto sul numero delle vittime la diffusione della terribile 
influenza spagnola, avvenuta in tre ondate dal 1918 al 1920. Ciò 
spiega l’impennata delle morti per malattia nel 1918, che abbiamo 
osservato a Castelfidardo e in tutte le Marche.  
 Una nostra compagna, Denise, ha dedicato il suo elaborato 
finale proprio alla Grande Guerra e in alcune pagine ha effettuato 
un confronto tra epidemia di influenza spagnola e Coronavirus. 
Ecco quanto ha scritto a questo proposito. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ultimo anno di guerra e nell’immediato dopoguerra una 
delle maggiori epidemie che causò decine di milioni di morti in 
tutto il mondo fu “la Spagnola”. In questi giorni dominati dalle 
notizie del Coronavirus, viene facile paragonare le due pandemie 
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Queste due malattie presentano analogie e differenze. Se da una 
parte questi due virus sono molto diversi tra loro in 
comportamenti e pericolosità, sono simili per la modalità di 
trasmissione attraverso le vie aeree e la reazione psicologia delle 
persone. La Spagnola probabilmente nacque dalla mutazione del 
virus dell’influenza, così importante da generare una malattia 
talmente nuova che la popolazione era sprovvista di 
un’immunità. Il Coronavirus invece è nato precisamente a 
Wuhan, dove questi contagi, con il passare dei giorni andavano 
aumentando, tant’è che furono costretti a costruire ospedali in 
breve tempo per sopperire alla mancanza di posti letto. Il governo 
cinese decise di intervenire per cercare di rallentare il contagio 
chiudendo tantissime zone, sia in entrata che in uscita, il famoso 
lockdown. Con il passare dei mesi questo virus è arrivato anche 
in Italia e il primo caso di contagio si è verificato a Codogno, il 
cosiddetto “paziente zero”. Da allora si è assistito a un aumento 
della diffusione del virus e parallelamente si sono susseguite le 
misure adottate dal governo, per frenarne l’espansione.  
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Una delle differenze fondamentali è che la Spagnola colpiva 
soprattutto gli adulti in piena salute, con età media di 
quarant’anni, mentre il Covid-19 colpisce i più deboli, ossia gli 
anziani con patologie pregresse, portandoli alla morte. La 
Spagnola arrivò alla fine di una guerra e trovò la popolazione 
indebolita dal punto di vista sanitario e alimentare. Il virus infatti 
poté diffondersi rapidamente perché le truppe erano in stretto 
contatto nelle trincee. Un’altra differenza tra questi due virus è 
che la Spagnola si diffuse in modo più lento: a quel tempo il 
trasporto aereo era agli inizi, perciò si diffuse prevalentemente 
con il trasporto ferroviario e navale e fu portata, secondo alcuni 
storici, dalle truppe che combattevano nel corso della Prima 
guerra mondiale. Durante l’epidemia della Spagnola le 
conoscenze in ambito medico-biologico erano scarse rispetto a 
quelle che abbiamo noi oggi: i medici sapevano dell’esistenza del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
virus ma non ne avevano mai visto uno; oggi invece riusciamo a 
isolarli, a sequenziare il loro genoma e in poco tempo a studiare 
farmaci e vaccini. Anche le modalità di arginare il virus sono 
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state differenti: oggi noi utilizziamo delle mascherine monouso o 
con filtri speciali, mentre al tempo della Spagnola le persone si 
coprivano la bocca con una semplice garza.  
Ulteriore differenza è che al tempo della pandemia influenzale 
del 1918, le spese degli stati erano indirizzate principalmente alle 
attività belliche, mentre il sistema sanitario pubblico 
rappresentava ancora una necessità in embrione per la maggior 
parte dei paesi europei. All’epoca, solo le classi agiate potevano 
permettersi le cure mediche necessarie. Per questi motivi, il virus 
ebbe vita facile nel provocare il decesso di gran parte della 
popolazione residente nelle aree urbane disagiate, caratterizzate 
da assenza di servizi igienico-sanitari e malnutrizione. Oggi, 
invece, nella maggior parte dei paesi, tutti hanno accesso alle 
cure del Servizio Sanitario Nazionale, che riesce a garantire un 
servizio a tutta la popolazione, indipendentemente dal rango 
sociale. Inoltre, oggi, a differenza di allora, gli ospedali sono 
provvisti di respiratori, che a quel tempo non esistevano. Molti 
paesi, a causa della guerra, vivevano sotto censura e quindi la 
divulgazione di notizie legate alla diffusione del virus, era 
limitata rispetto ad oggi quando possiamo comodamente 
controllarne l’andamento tramite i vari Social Network e le reti 
nazionali.  
Ma ora passiamo alle somiglianze. Sono entrambi virus con un 
genoma a RNA; entrambi hanno fatto il salto di specie animale-
uomo (la Spagnola di origine aviaria mentre il Covid-19 da un 
pipistrello) e hanno acquisito la capacità di infettare le persone 
per via interumana. Entrambi i virus si trasmettono attraverso la 
saliva, attaccando le vie respiratorie e la morte avviene a causa 
della polmonite interstiziale.  
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La Spagnola 
interessò anche 
l’Italia e la mia 
città natale. Da 
una ricerca del 
20062 ricaviamo 
che a 
Castelfidardo le 
persone colpite 
dalla Spagnola, 
nella seconda e terza ondata, furono complessivamente 1.305, il 
17,7% della popolazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 R. Sampaolesi, L’epidemia di influenza “spagnola” a Castelfidardo (1918-
1920), Castelfidardo 2006. 



– 84 –

 
La maggior parte dei decessi che la spagnola causò tra l’ottobre 
1918 e il dicembre del 1919 (circa 60) furono per 
broncopolmonite. Interessante è la statistica riguardante il fatto 
che su un campione di 267 fidardensi ammalati, 82 erano i 
maschi e 185 le femmine, questo perché le donne oltre che essere 
peggio alimentate erano spesso impegnate nel servizio di 
assistenza ai malati e quindi rischiavano il contagio molto più dei 
maschi.  

Denise  
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Storie di caduti 
 

 Poco prima del lockdown avevamo organizzato, a scuola, 
un incontro con alcune persone i cui ascendenti erano deceduti 
nella Grande Guerra. L’incontro doveva tenersi inizialmente il 26 
febbraio, giorno in cui le lezioni sono state sospese per quattro 
giorni, poi il 4 marzo, giorno in cui vi è stata la seconda e 
definitiva chiusura. 
 Le domande che avevamo pensato di porre erano le 
seguenti: 
  

• Che lavoro faceva il vostro congiunto prima di partire per 
la prima guerra mondiale? 

• Quanti anni aveva? Era sposato e aveva figli? 
• A quale corpo dell’esercito apparteneva? 
• Inviava delle lettere a casa e ne riceveva? Con quale 

periodicità? 
• Cosa diceva nelle lettere che inviava? Quali sentimenti 

esprimeva, quali paure? 
• In che zona di guerra si trovava al momento della morte? 
• Qual è stata la causa della morte? 
• Come è arrivata ai parenti la notizia della morte e dopo 

quanto tempo? 
• Che cosa è stato raccontato? 
• Dove si trova la tomba? Siete mai andati a vederla? 

 
            Purtroppo non siamo riusciti a organizzare le 
testimonianze neppure a distanza, come avremmo voluto, ma 
grazie ai materiali audio e video che ci ha fornito la prof.ssa 
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Lorella Ruffini, discendente di Alessandro Ruffini, abbiamo 
potuto ricostruire la biografia di questo sfortunato militare. 
L’insegnante di Lettere ha inoltre messo a nostra disposizione la 
documentazione da lei raccolta su un altro militare fidardense, 
Enrico Giordani, il primo caduto fidardense nella Grande Guerra.  

A questi due soldati dedichiamo le pagine che seguono. 
 
 

Enrico Giordani 
 

 È la prima vittima militare di Castelfidardo nella Grande 
Guerra e la sua è una storia drammatica e singolare al tempo 
stesso. 
 Nato a Castelfidardo il 15 maggio 1890 da Giuseppe e 
Ascenza Magagnini, contadino, celibe, leggiamo nel ruolo 
matricolare che, soldato di 2ᵃ categoria in congedo illimitato dal 
16 marzo 1910, viene chiamato alle armi per istruzione il 16 
agosto 1911 nel deposito di Ancona del 93° Reggimento di 
Fanteria, presso la caserma Villarej. Il 6 novembre del 1911 
beneficia del congedo illimitato con dichiarazione di buona 
condotta. Richiamato il 23 maggio 1915 nel 121° Reggimento di 
Fanteria ai sensi del R.D. 22 aprile 1915, muore la mattina 
successiva a causa del bombardamento navale austriaco contro la 
città di Ancona. 
 Il bombardamento della costa adriatica e in particolare 
della città di Ancona avviene dopo poche ore dalla diffusione 
della notizia della dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria. 
Il bombardamento è violento, dura oltre un’ora e colpisce in più 
parti  la  città:  abitazioni   private   ed  edifici  pubblici  come  la  
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Cattedrale di S. Ciriaco e la 
caserma Stamura, dove sono 
alloggiati i soldati. Le vittime 
sono stimate in numero di 63: 33 
civili e 30 militari tra i quali 12 
marchigiani e il fidardense 
Giordani. 
 La drammaticità di 
quanto accaduto è legata non solo 
alla prematura scomparsa del 
giovane Enrico a poche ore dalla 
presa di servizio, ma anche e 
soprattutto al fatto che dopo la 
morte viene dichiarato disertore, 
in quanto il suo e altri due corpi di soldati, non riconoscibili, 
vengono sepolti senza procedere ad alcuna identificazione.  
 Il 23 ottobre 1916 il sindaco di Castelfidardo Settimio 
Soprani scrive due lettere: una al Sindaco di Ancona e l’altra al 
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Comando del deposito del 93° Reggimento Fanteria del 
capoluogo nelle quali chiede, allegando una richiesta del padre di 
Giordani, che, dopo ormai 17 mesi sia attestata la morte del 
giovane militare fidardense. Ciò anche in previsione della lapide 
che il Comune di Ancona ha intenzione di apporre per ricordare 
le vittime del bombardamento navale. Il Sindaco di Castelfidardo 
presenta, nella lettera al Comando, anche le caratteristiche morali 
del militare deceduto, ricavabili dalla conoscenza personale e 
dalle testimonianze raccolte in Paese: un giovane di animo mite, 
incapace di diserzione.  
 Il 26 ottobre il Comando risponde evidenziando che è stata 
ripresa la pratica a carico del soldato scomparso per far piena luce 
sulla sua morte o colpevolezza, ma che i tempi saranno lunghi 
prima di arrivare ad un eventuale atto di morte. La famiglia dovrà 
infatti aspettare fino al 5 luglio 1917 quando il Procuratore del Re 
di Ancona comunicherà che il tribunale ha disposto la tardiva 
iscrizione dell’atto di morte di Giordani Enrico. 
  

Alessandro Ruffini 
 

 Alessandro Ruffini nasce a Castelfidardo il 29 gennaio 
1893 da Giovanni e Nazzarena Bartoli. Contadino, celibe, 
leggiamo nel ruolo matricolare che, soldato di III categoria, il 21 
maggio 1913 viene lasciato in congedo illimitato. Chiamato alle 
armi per mobilitazione sulla base del RD del 22/05/2015 il giorno 
1° giugno 1915, dal 34° reggimento artiglieria di campagna passa 
al I reggimento artiglieria di montagna. Il 3 novembre del 1916 
giunge in territorio dichiarato in stato di guerra. Muore 
esattamente un anno dopo, il 3 novembre 1917. 
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Quel pomeriggio, a Noventa 
Padovana, il reggimento di 
Alessandro sfila di ritorno da 
Caporetto alla presenza del 
generale Graziani e di 
numerosa popolazione. Il 
reparto si sta ritirando 
dall’Alto Tagliamento 
seguendo le disposizioni delle 
autorità superiori. Mentre i 
soldati sfilano, Alessandro 

Ruffini saluta il generale 
assieme agli altri 
commilitoni senza 
togliersi, però, il sigaro di 
bocca. Graziani interpreta 
il gesto come un atto di 
sfida nei suoi confronti: 
immediatamente lo 
raggiunge, inveisce contro 
di lui e lo bastona, poi 
ordina ai carabinieri del 
suo seguito di legarlo e di farlo fucilare contro un muro lì vicino, 
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tra le grida di raccapriccio dei presenti. 
Dopo la fine 

della guerra 
l’avvenimento ha 
risonanza nazionale; il 
quotidiano l’Avanti gli 
dedica una pagina intera 
e in Parlamento 
vengono presentate due 
diverse interrogazioni 
parlamentari; il padre 
del soldato invia al 
Procuratore del Re di 
Ancona una denuncia. 
 A Noventa 
Padovana, dove il corpo 
è stato sepolto, non si sa 
dove, ancora oggi il 
ricordo del soldato 
fidardense è vivo e testimoniato da una targa affissa al muro 
contro il quale è stato fucilato, segnato dai fori delle pallottole. 
Il 3 novembre 2017, in occasione del centenario dalla morte, nella 
città veneta si è tenuta una solenne commemorazione cui ha 
partecipato una delegazione della famiglia Ruffini.  

Come abbiamo ricordato nelle pagine precedenti, nel 2005 
l’Amministrazione comunale di Castelfidardo ha organizzato un 
convegno per riabilitare la figura del giovane soldato fidardense, 
alla fine del quale è stata scoperta la lapide dell’atrio del Palazzo 
municipale con inserito il nome di Alessandro Ruffini. 
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Terza parte: introspezione, riflessione,  
incontro con l’esperto 

 
 La terza e ultima parte del percorso storico-filosofico ha 
conosciuto due momenti, entrambi svolti a distanza.  
 Il primo si è inserito all’interno del percorso di 
riprogettazione di “Crescere nella cooperazione”, cui la nostra 
classe ha aderito, che si è reso necessario per l’inizio del lockdown 
ed è stato elaborato dallo staff regionale guidato dalla 
responsabile scientifica prof.ssa Bianca Maria Ventura. 
 A partire dal nuovo obiettivo comune “Per una vita 
pensata. Trasformare un’esperienza di dolore, sacrificio, paura in 
un’occasione di crescita”, ci è stato chiesto di sviluppare, assieme 
ai nostri compagni dell’ACS della Soprani e alla scuola gemellata 
di Fano, un testo collettaneo sul tema “Per non dimenticare”, 
attraverso il quale operare dei collegamenti tra la tematica 
assegnata, la situazione imposta dal Covid-19 e la progettazione 
originaria che prevedeva, in particolare per la nostra classe, il 
percorso storico-filosofico sul tema “fare memoria”. 
 La traccia assegnata ci sollecitava a elaborare, 
individualmente o in piccoli gruppi cooperativi, testi sotto forma 
di lettera, pagina di diario, dialogo in cui indicare come era 
cambiata nel periodo del lockdown la vita delle persone, la nostra 
e quella dei familiari, conoscenti e amici; quali i cambiamenti 
negativi e quali i positivi, quali gli egoismi e le nuove solidarietà; 
che cosa avevano scoperto o riscoperto le persone e noi stessi; che 
cosa l’esperienza vissuta avrebbe potuto insegnare, specie a 
riguardo degli stili di vita e dei valori da vivere; quali tracce di 
questa esperienza sarebbero restate nella storia dell’umanità; 
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come i libri di storia ne avrebbero parlato, come ne sarebbe stata 
fatta memoria, che cosa avrebbe ricordato ognuno di noi. Ecco la 
sintesi del nostro lavoro. 
 

Memoria individuale, memoria collettiva 
 

 Nei nostri elaborati abbiamo scelto per lo più la tipologia 
del diario. Nell’avvio dei testi, dopo aver aggiornato l’amico di 
penna sull’emergenza sanitaria in corso e sui comportamenti 
necessari per contenere il diffondersi del virus, ci siamo 
soffermati sui cambiamenti nelle abitudini di vita delle persone, 
sugli egoismi che sono emersi (mancato rispetto delle regole del 
lockdown, accaparramento di beni, rincaro dei prezzi dei 
dispositivi di sicurezza), ma anche sulle nuove solidarietà negli 
ospedali, a opera degli operatori sanitari, tra le persone,  le varie 
zone d’Italia, gli stati.  
Guardando il telegiornale però ho visto che ci sono due aspetti 
positivi molto importanti. Il primo è che molti infermieri e dottori 
del Sud hanno deciso di aiutare il Nord trasferendosi là per dare 
un aiuto in più. Inoltre altri Stati come ad esempio la Cina ci 
hanno procurato molte mascherine e oggetti sanitari, l'Ucraina 
dove molti infermieri sono corsi in nostro aiuto, Tunisia, Russia 
e tanti altri... Il secondo aspetto positivo è che ci sono moltissime 
persone che fanno volontariato, portano la spesa alle persone 
anziane per far sì che esse non si ammalino. Molti donano cibo, 
abiti per le persone più bisognose... (Sofia L.) 
 Per quanto riguarda i cambiamenti che si sono verificati 
nella propria vita, abbiamo evidenziato che i provvedimenti 
adottati hanno generato da un lato insicurezza, paura, sofferenza, 
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senso di frustrazione e costrizione, isolamento, noia, ma dall’altra 
hanno aiutato a riscoprire tradizioni, come fare il pane in casa; 
talenti e hobby dimenticati, come costruire e disegnare; persone: 
familiari e amici; valori:  la salute, la libertà, il tempo, la bellezza 
della natura,  il sacrificio, la solidarietà, la speranza. Tutto questo 
ha stravolto le mie abitudini e adesso che non sono più libera di 
uscire mi rendo conto di quanto è importante la libertà che ora 
mi è stata tolta (Marzia). 
 L’insegnamento che si trarrà da questa esperienza si è 
articolato in più aspetti. Anzitutto la sostenibilità ambientale: la 
natura si sta riprendendo ciò che è suo rispondendo così allo 
sfruttamento e inquinamento prodotto dall’uomo, quindi occorre 
creare un nuovo modello di vita che si basi sul rispetto 
dell’ambiente.  
Forse questo periodo sarà servito a molti per imparare a 
rispettare di più la natura. Sentivamo spesso parlare di 
inquinamento, ma ognuno continuava a fare la sua vita. È 
arrivato il Coronavirus, la Cina si è fermata, la Lombardia si è 
fermata, l’Italia si è fermata. Ora i cinesi dichiarano di respirare 
aria più pulita, i milanesi vedono il cielo azzurro come non lo 
vedevano da tanto, si sente dire che nel mondo i livelli di 
inquinamento sono scesi. Allora penso che dei lati positivi in tutto 
questo ci sono! (Nicholas). 
In questi ultimi giorni speriamo che tutto il mondo abbia appreso 
la lezione che meritava imparando un nuovo modello di vita che 
si adatti a rispettare l'ambiente e le persone che lo vivono senza 
mai dimenticare che siamo noi gli ospiti in questo mondo 
(Tommaso, Mattia, Francesco e Riccardo).  
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Nicholas 

 
 Al tempo stesso la sostenibilità sociale: non bisogna 
andare di fretta, pensare solamente al lavoro e al denaro, ma 
fermarsi per prendersi cura di sé stessi, per riflettere sulla 
preziosità di ciò che si possiede, dalle cose più semplici alla 
libertà che si dà per scontata, sulla forza che deriva dall’aiutarsi, 
dal collaborare insieme per il raggiungimento di un obiettivo 
comune.  
Per me ci insegnerà a volerci più bene: quando ci rivedremo con 
i nostri amici ci guarderemo di più in faccia mettendo da parte i 
cellulari e ad essere più consapevoli di che cosa è l’amicizia e lo 
stare insieme. Questa esperienza si ricorderà per i milioni di 
morti che ci sono stati, per la riscoperta delle antiche tradizioni, 
ma anche del valore del tempo cioè dovremmo imparare a non 
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andare sempre di fretta ma anche a prenderci cura di noi stessi 
(Cristina). 
Io penso che questo virus pur causando tantissimi morti e dolore 
alle persone che hanno perso i propri cari, sia servito come 
lezione per il mondo intero, sempre proiettato verso il potere, la 
ricchezza, l’economia, lo sviluppo ecc...., è bastato un nemico 
invisibile per riscoprire dei valori importanti come la salute, la 
solidarietà e l’amicizia (Denise). 
Alla fine, caro diario, quali tracce di questa dura prova 
resteranno nella storia dell’umanità? Tocca a noi, è nostra 
esclusiva responsabilità! Continueremo con le nostre guerre 
d’armi o di soprusi e di prepotenza dimenticando che un piccolo 
virus ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini? Qualcosa va 
cambiato e qualche ragione più forte dell’interesse deve forse 
aprire una strada nuova nel mondo più vicina al bene comune e 
alla giustizia sociale. Dobbiamo scoprirci comunità, dobbiamo 
accettare con consapevolezza e convinzione la necessità di fare 
dei piccoli sacrifici in nome di un bene più grande: la cura 
dell'altro, la difesa a un tempo di noi stessi e dei soggetti più 
deboli ed esposti, la tutela della salute collettiva, nell'ottica della 
solidarietà e dell'aiuto reciproco. Ricorderemo di aver 
abbracciato l'altruismo e la condivisione e non l’indifferenza 
(Elena). 
 Un altro importante insegnamento è stato quello di saper 
accettare l’imprevisto, quando purtroppo capita. Da questa 
esperienza abbiamo imparato che la vita è piena di sorprese e 
cose inaspettate, che dobbiamo imparare ad accettare quello che 
ci accade con forza, coraggio e voglia di rinascita (Tommaso, 
Mattia, Francesco e Riccardo). 
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 Per tutti gli aspetti evidenziati finora, alcuni di noi hanno 
ritenuto che nessuno dimenticherà questo periodo, perché ciò che 
è sperimentato e vissuto in prima persona resta incancellabile 
rispetto a quanto è riferito, narrato, letto nei libri di storia. Non 
credo che nessun testo di storia potrà mai descrivere il lato 
umano e la sofferenza delle famiglie, anche se riporterà 
minuziosamente cosa è successo. Anche per me, quando ad 
esempio ho studiato la deportazione e le sofferenze inflitte agli 
ebrei dal regime nazifascista, pur comprendendo la gravità di 
quello che era avvenuto, è rimasto un evento molto brutto ma 
lontano nel tempo. È per questo che penso che solamente tutti noi 
che abbiamo vissuto e che dobbiamo continuare a convivere con 
questo virus possiamo capire quanto la nostra vita sia destinata 
a cambiare. Solo noi potremmo ricordare come era prima e come 
diventerà poi (Marzia). 
 Per altri, invece, i libri di storia raccoglieranno comunque 
una memoria collettiva che farà riflettere e che dovrà essere 
alimentata e tramandata con il contributo di ciascuno, con 
l’impegno a raccontare tutto quello che è stato vissuto e 
sperimentato, in positivo e in negativo, quanto riscoperto e 
imparato ... per non dimenticare. 
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Il secondo momento si è caratterizzato per l’incontro a 
distanza con l’esperto: la prof.ssa Bianca Maria Ventura.  
 Prima dell’incontro, abbiamo ripercorso le varie fasi del 
lavoro rispondendo individualmente a tre domande di sintesi: 
Perché fare memoria? Quale responsabilità ha ognuno di noi nel 
fare memoria? La ricerca sui caduti fidardensi nella Grande 
Guerra, secondo te, ha aiutato a fare memoria? Perché? 
 Quanto emerso è stato inviato all’esperto assieme al 
alcune domande: 

• Per lei è importante fare memoria? 
• Quali sono secondo lei i passaggi fondamentali del fare 

memoria? 
• Perché talvolta alcune persone non vogliono ricordare 

aspetti di fatti accaduti, anche se sono molto importanti e 
si hanno delle testimonianze in proposito? Perché non si 
fa nulla per cercare di ricordare? 

• Perché si ricordano solo gli avvenimenti negativi? 
• Che cosa si tende a ricordare di più? 
• Perché alcuni fatti che vorremmo dimenticare rimangono 

sempre dentro di noi? 
• Il mondo si ricorderà della pandemia del 2020 e come 

potremo lasciare buone testimonianze? 
• Secondo lei è giusto che a Castelfidardo siano stati 

ricordati i soldati morti in combattimento e per ferite e non 
quelli morti per malattia e altri motivi? 
 

 L’incontro, tenutosi sulla piattaforma G Suite for 
Education, ha rappresentato per tutti noi un momento molto 
significativo, un vero e proprio dono alla fine del percorso di 



– 99 –

scuola media, come possiamo leggere da ciò che alcuni di noi 
hanno scritto a conclusione del progetto. 

 
Questo bellissimo percorso ci ha portato a riflettere su tante 
domande. In particolare, l’esclusione di tanti caduti ci ha fatto 
interrogare sull’importanza del “fare memoria”. L’incontro 
con la responsabile scientifica di Crescere nella 
Cooperazione, la prof.ssa Bianca Maria Ventura, è stato la 
giusta conclusione del nostro percorso di ricerca-azione. La 
sua testimonianza è iniziata con una citazione: “La memoria 
vale come vaccino contro l’indifferenza”. Ci ha spiegato che 
la memoria riguarda la nostra storia personale (memoria 
autobiografica) e la dimensione sociale, cioè tutti coloro che 
ci stanno intorno. Ciò che siamo è il risultato di ciò che siamo 
stati e di quello che desideriamo essere. 
Fare memoria significa lavorare per aiutare gli altri a 
ricordare, costruendo un ponte tra passato e futuro; è 
un’azione culturale ed etica. Il ricordo è fatto di passaggi 
interiori ed esteriori. Tra i primi possiamo mettere il coltivare 
l’attenzione nel fare ricerca, il coltivare la capacità di 
meravigliarsi, il porsi buone domande, il far incrociare 
memoria autobiografica e storica. Tra i passaggi esteriori 
vanno posizionati la costruzione di indizi e tracce e la 
riconduzione in presenza di ciò che è stato dimenticato.  
Mi ha colpito tantissimo l’esempio portato dalla prof.ssa 
Ventura che riguarda la traccia alla stazione di Bologna: uno 
squarcio nella parete per ricordare la strage del 2 agosto 
1980. Un segno che, quando entra nel campo visivo, non 
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permette nessuna distrazione e scuote la coscienza. 
L’insegnante ci ha spiegato che la costruzione delle tracce è 
anche una scelta politica e uno dei nostri compiti è quello di 
chiedere che i grandi fatti non vengano dimenticati, che le 
responsabilità politiche vengano pagate. È importante sapere 
che tutti possiamo dire la nostra. 
L’incontro è proseguito con la riflessione sulla memoria che 
si snoda attraverso delle fasi. Memoria e oblio non sempre 
dipendono da noi, però bisogna fare della memoria un fatto 
vero e non ricordare solo ciò che ci fa comodo! Abbiamo a 
che fare con meccanismi fisiologici, quindi bisogna esercitare 
la memoria e sapere che siamo portatori di un ricordo 
collettivo per non ripetere gli errori della storia. 
Siamo portati a ricordare di più quando pensiamo che quello 
che stiamo vivendo ci servirà in futuro. Bisogna tenere a 
mente che il senso profondo degli avvenimenti deve rimanere 
dentro di noi, perché senza il ricordo non c’è neanche il valore 
del perdono e questo è legato strettamente alla memoria. 
La prof.ssa Ventura ci ha fatto riflettere sul fatto che ciò che 
abbiamo vissuto non si mette via, che dobbiamo lavorare sui 
nostri interessi. Le cose le ricordiamo meglio se hanno 
aderenza con il nostro vissuto, ecco perché dovremmo 
sviluppare la nostra mentalità e costruire legami nella nostra 
vita vissuta. 
Penso che questo lavoro abbia tirato fuori una parte 
importante di me stesso. Mi sono fermato più volte a riflettere 
sul lavoro svolto quest’anno e sono contento di essere arrivato 
alla conclusione di aver donato una degna memoria a coloro 
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Personalmente ho trovato molto interessante questa ricerca e 
in generale il discorso del fare memoria (argomento che poi 
abbiamo approfondito a distanza con la professoressa Bianca 
Maria Ventura) perché ho capito che fare memoria è una 
grande responsabilità perché serve a ricordare persone e fatti 
del passato anche con il passare degli anni. Secondo me anche 
questa ricerca-azione sui caduti fidardensi nella Grande 
Guerra ci ha aiutato a fare memoria perché ci è servita a 
ricordare tutte le persone del nostro paese che hanno 
sacrificato la propria vita in nome della nostra Patria 
(Denise). 
 

 

 
Penso che il progetto portato avanti quest’anno, come quello 
dell’anno scorso, mi abbia aiutata a crescere e a capire molte 

che hanno combattuto con forza e coraggio per la nostra 
patria, perché grazie a loro oggi posso raccontare la storia 
ed essere orgoglioso di essere concittadino dei caduti che 
abbiamo fatto rivivere con la memoria. Di sicuro, da 
quest’anno potrò ricordare e portare con me tutte le 
conoscenze acquisite e tramandarle a chi verrà dopo di me, 
affinché i fatti importanti della storia non vengano mai 
dimenticati e continuino a viaggiare con noi (Nicholas). 
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cose. Credo che sia stato importante conoscere e non 
dimenticare tutti quei soldati che sono morti per la nostra 
nazione e soprattutto per me è stato rilevante ricordarli tutti e 
non, come succede spesso, solo quelli morti in combattimento. 
Questo lavoro in prima linea mi ha fatto scoprire cose nuove 
che sicuramente se avessi solo letto sul libro avrei ritenuto 
noiose e avrei presto dimenticato. Lavorare con dati raccolti 
da noi durante le uscite e quindi essere coinvolti in prima 
persona nel progetto credo che sia stato utile e interessante. 
Purtroppo non abbiamo potuto concludere questo percorso, 
come anche l’anno scolastico, come meritavamo e come 
volevamo, ma avrò comunque un bellissimo ricordo dei tre 
anni delle scuole medie e di tutti i lavori e i progetti portati 
avanti collaborando con i miei compagni (Marzia). 
 

 
 
A conclusione del percorso “Fare memoria” la professoressa 
Bianca Maria Ventura ci ha spiegato che la nostra ricerca non 
è stata solo storica ma un’occasione per conoscere meglio 
anche la nostra storia personale: la memoria ci ha resi più 
consapevoli del perché oggi siamo qui e ci consente di non 
dimenticare il nostro passato e di imparare dai nostri errori. 
“Quelli che non ricordano il passato sono condannati a 
ripeterlo”: con questa frase la prof.ssa Ventura ha dato ancora 
più importanza alla nostra ricerca perché per fare memoria 
siamo riusciti a stringere un rapporto forte con la realtà 
avendo letto, comparato e prodotto. 
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Grazie a questo percorso di rielaborazione e restituzione finale 
del progetto ho capito quindi che non dobbiamo assolutamente 
dimenticare affinché la violenza della guerra non si ripeta e 
tutti abbiamo il dovere e la responsabilità di portare rispetto a 
tutti i giovani fidardensi uccisi in modi orrendi e violenti. 
Abbiamo costruito un ponte tra passato e presente e fieri del 
nostro lavoro di classe eseguito con emozione, collaborazione 
e cooperazione, riusciremo finalmente ad aiutare le 
generazioni future a ricordare ciò che era stato cancellato o 
ignorato per poter costruire una società migliore! (Elena). 
 

 
Alla fine dell’incontro la prof.ssa Ventura ci ha regalato 

questa bellissima immagine: alcune delle riflessioni che le 
avevamo inviate trasportate dal volo di uccelli. 
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Qui si conclude la documentazione del nostro percorso sul 
“fare memoria” che ci ha portato a riflettere su questo tema così 
importante e a fare ricerca sul territorio lavorando in modo 
cooperativo. 
 Abbiamo cercato di ricordare tutti (speriamo) i caduti 
fidardensi nella Grande Guerra e la documentazione prodotta è il 
contributo alla memoria collettiva che con consapevolezza e 
senso di responsabilità noi ragazzi vogliamo offrire al nostro 
territorio. 
 

 
 

Classe III A -   a.s. 2019-2020 



ISTITUTO COMPRENSIVO “Carlo Urbani” 
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PRESENTAZIONE 

 

In una recente intervista, l’esimio professor Alessandro Barbero, che 
in qualche modo abbiamo avuto l’onore di interessare al presente 
lavoro, ha dichiarato quanto sia difficile analizzare l’attualità, il 
presente, per chi, come uno storico, è abituato allo studio e 
all’interpretazione delle epoche passate.  

Diversi sono gli elementi oggetto del lavoro, nel primo caso 
potenzialmente più numerosi, fluidi e difficili da selezionare e 
soppesare.  

 Affrontare un lavoro dovendo coniugare le due cose, ovvero il 
rigore e la pazienza dello storico, con la dinamica interpretazione 
dell’attualità, presenta un coefficiente di difficoltà decisamente 
elevato; in base a queste considerazioni, mi preme sottolineare il 
coraggio che ha contraddistinto le insegnanti nell’impegno 
intrapreso, un coraggio che, affiancato a una grande competenza sia 
didattica che pedagogica, ha permesso di guidare al meglio i nostri 
storici in erba.  

In un’età in cui per uno studente la capacità di astrazione, 
fondamentale nella riflessione storica, deve ancora maturare 
appieno, i ragazzi delle nostre classi sono riusciti a realizzare un 
prodotto completo e interessante, che racchiude in sé la grande 
passione che le insegnanti sono riuscite a trasmettere. 

 Un prodotto che, come tutte le ricerche storiche degne di tale 
nome, ci aiuta a ripercorrere il nostro passato per farne un tesoro 
alle quali le future generazioni possono e devono rimanere ancorate, 
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per cercare di interpretare e gestire al meglio i fenomeni 
dell’attualità, siano essi leggeri o dolorosi come la pandemia che 
abbiamo vissuto.  

Il Dirigente Scolastico                              
Vincenzo Moretti                                                                                                             
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INTRODUZIONE 

 
“Ci sono due finalità distinte della storia: una, superiore, che 
è il suo uso per i bambini, l’altra, inferiore, che è il suo uso per 
gli storici” ( G.K.Chesterton) 

Raccontare il passato ai bambini è un’operazione di importanza 
fondamentale per le sue innumerevoli implicazioni ad esempio la 
costruzione della memoria collettiva, la definizione dell’identità 
locale, nazionale o sovranazionale, la formazione di un senso di sé 
come individui. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 le classi  quarta A, quarta B, quarta 
C e quinta B della scuola primaria “Martin Luther King” di Moie  
hanno aderito al progetto Pietre della Memoria, sezione Percorsi 
della memoria. L’adesione al progetto ha permesso di approfondire 
la storia locale attraverso il metodo della ricerca storica. In 
particolare ci ha spinto a trovare documenti utili sull’influenza 
spagnola che colpì duramente anche le nostre zone nell’ultimo anno 
del primo conflitto mondiale. 

Le insegnanti hanno richiesto al sindaco del comune di Maiolati 
Spontini di poter consultare l’archivio comunale, dove hanno 
visionato i faldoni degli anni 1918-1919, in particolar modo quelli 
relativi all’igiene e alla sanità pubblica. Il lavoro con i 90 alunni è 
iniziato attraverso lo studio delle fonti SCRITTE ed 
ICONOGRAFICHE  trovate nel web, nell’archivio comunale, ma 
anche in alcuni libri di storia locale. Una fonte in particolare, trovata 
nel web,  si è rivelata molto interessante: si tratta del filmato “La 
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Spagnola. La grande epidemia del 1918” con l’intervista al Professor 
Alessandro Barbero, storico di grande spessore. 

 Gli alunni gli hanno  voluto scrivere una e-mail per ringraziarlo della 
chiarezza espositiva, con la quale ci ha regalato interessantissime 
informazioni ed il professore ci ha addirittura  risposto per 
congratularsi con noi! Altrettanto interessanti i documenti 
INEDITI trovati in archivio comunale ed analizzati dai nostri 
piccoli storici.  

La curiosità degli alunni ha così inevitabilmente portato, alla fine del 
percorso, ad un approfondimento e ad un confronto tra la pandemia 
di allora e quella di oggi, dovuta al COVID19. Nell’ambito della  
ricerca storica e del laboratorio di storia  gli alunni hanno letto, 
interpretato e  compreso le fonti, arrivando ad una produzione 
originale di conoscenza storica  che ha ottenuto il primo premio al 
concorso regionale  “Esploratori della memoria” . 

 
                           Insegnante referente 

                                                Stefania Lucidi 
                    Insegnanti coordinatori 

                                                    Pacinella Cesaroni 
                                   Moira Vignati                                                                    
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LETTERA AL PROFESSORE ALESSANDRO BARBERO 

 

GENTILE professor Barbero, 

siamo i 90  alunni delle classi quarte A, B, C e quinta B della scuola 
primaria  “Martin Luther King” di Moie (AN). Guidati dalle nostre 
insegnanti: Stefania, Moira e Pacinella, abbiamo aderito  al concorso 
scolastico Esploratori della Memoria bandito dall’Associazione 
Mutilati e Invalidi di Guerra delle Marche nella sezione “Percorsi 
della Memoria”. 

L’intento era quello di approfondire la storia locale attraverso il 
metodo della ricerca storica. In particolare volevamo trovare le 
“prove” dell’influenza spagnola che colpì duramente anche le nostre 
zone, nell’ultimo anno del primo conflitto mondiale. Un 
PERCORSO, quello della Spagnola, che dall’America approdò in 
Europa e quindi in Italia attraverso proprio le truppe che stavano 
combattendo quella terribile guerra. Una storia poco conosciuta e 
approfondita, anche a livello locale. 

Le nostre maestre hanno chiesto fin da subito di poter consultare 
l’archivio comunale del nostro comune  (Maiolati Spontini) e lì 
hanno trovato tanti documenti utili alla nostra ricerca. Abbiamo 
quindi iniziato ad analizzare le FONTI SCRITTE trovate 
nell’archivio comunale e in alcuni libri di storia locale ma anche le 
fonti ICONOGRAFICHE  trovate nel web. Non era la prima volta: 
due anni fa avevamo fatto un lavoro simile. Le nostre insegnanti  ci 
dicono sempre che anche noi bambini possiamo e dobbiamo  
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lavorare come dei piccoli storici, a patto che  l’argomento trattato  
sia reso  concreto e capace di coinvolgere. E così è stato. 

Una delle fonti trovata sul web ci ha colpito e ci ha aiutato più di 
ogni altra a capire l’argomento che andavamo trattando: si tratta del 
filmato “La Spagnola. La grande epidemia del 1918” nel quale lei è 
intervistato. Il video è stato il nostro faro durante tutto il percorso 
di apprendimento.  La vogliamo quindi ringraziare della chiarezza 
espositiva con la quale ci ha regalato interessantissime informazioni 
e della  passione contagiosa verso la storia che trapela da tutto ciò 
che, sempre con il sorriso, racconta. 

Una parte del nostro lavoro di ricerca è stato svolto necessariamente 
a distanza ma non è mai venuta meno la voglia e la curiosità di 
conoscere e approfondire l’argomento iniziato in classe, e questo 
grazie agli stimoli degli insegnanti che ci hanno coinvolto con tanti 
documenti anche inediti  ma anche e soprattutto con le immagini di 
tanti artisti e con la visione del filmato citato.  Attraverso il nostro 
lavoro di “piccoli storici” ci siamo resi conto che la Spagnola era 
molto simile al COVID 19 e che  anche nel 1918 erano state chiuse 
le scuole. Non sappiamo come vissero quel periodo i bambini di 100 
anni fa; noi , di certo non molto bene. Ci siamo infatti ritrovati a 
guardare compagni e insegnanti attraverso uno schermo, in una 
modalità di fare lezione che non ci piace, che ci ha tolto la possibilità 
di uscire dalle nostre camerette, di incontrare amici reali, di giocare 
con loro … anche se  senza toccarci, anche se con le mascherine. 

Avere trovato argomenti coinvolgenti ci ha aiutato a superare alcune 
giornate sempre tutte uguali. Il tema della spagnola ci  ha 
particolarmente colpito, forse proprio perché la situazione vissuta 
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cento anni fa assomiglia molto a quella che stiamo vivendo, ma oggi, 
fortunatamente, abbiamo più strumenti per combatterla, ad esempio 
il vaccino. Attraverso la storia e soprattutto attraverso questa storia, 
abbiamo capito che, dalla pandemia, sicuramente NE USCIREMO  
ma che NESSUNO SI SALVA DA SOLO, quindi ce la faremo ma 
tutti insieme. Nel ringraziarla volevamo quindi restituirle un po' di 
ciò che ci ha donato inviandole il nostro video, quello che abbiamo 
anche inviato al concorso “Percorsi della memoria” e di cui lei, caro 
professore, è stato uno degli ispiratori. 

Speriamo che il nostro lavoro sia di suo gradimento, grazie ancora e 
ci scusi per il disturbo 

Gli alunni delle classi IV A, B, C – VB  

 

 

10/05/2021 

Caro Preside, la ringrazio molto; 

ho letto con piacere, e con piacere vedrò il video: 

la prego di trasmettere le mie congratulazioni e i miei saluti 

 ai ragazzi e alle loro insegnanti! 

 

Un caro saluto,  

Alessandro Barbero 
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LA RICERCA D’ARCHIVIO 

 

A Maiolati Spontini, l’archivio comunale risulta costituito 
esclusivamente da documentazione moderna, con data iniziale 1866. 
Negli anni 2001-2002 esso è stato interamente trasferito dai locali 
della sede del municipio, dove in gran parte si trovava, ammassato 
negli stretti e inadeguati vani della torre municipale, nei nuovi locali 
dell'ex scuola elementare di Maiolati Spontini, appositamente 
allestiti per ospitare la documentazione che è stata riordinata e 
corredata di un inventario analitico, facilmente consultabile. 

Così,  alcune fredde mattine degli inizi di gennaio 2021,  le insegnanti 
Lucidi Stefania, Cesaroni Pacinella e Vignati Moira si sono recate in 
questi nuovi locali,  per consultare i vari faldoni riguardanti la sanità 
pubblica comunale negli anni a ridosso della prima guerra mondiale. 

La ricerca è stata molto scrupolosa, intenta a reperire  quante più 
informazioni possibili e documenti da offrire agli alunni per il lavoro 
in classe.  Alla fine i  materiali trovati sono risultati interessanti e utili 
alla ricerca storiografica realizzata. 
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         MEMORIA 

MOLTI DOCUMENTI  

E ALTRE FONTI 

MOLTE FOTO 

ORA CI 

RICORDANO CHE 

IN PASSATO C’E’ STATA 
UN 

ALTRA PANDEMIA 
 

 

 

 
Archivio 
Comunale di 
Maiolati 
Spontini 
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L’INFLUENZA SPAGNOLA 
 

“Sapevate che c’è già stata nella storia una pandemia simile a 
quella che stiamo vivendo oggi? All’inizio del 1918 ci fu 
un’influenza estremamente contagiosa che causò molte morti. Si 
chiamava INFLUENZA SPAGNOLA”.  

Inizia così la sua ricostruzione storica uno degli alunni della 
scuola primaria, a cui le insegnanti hanno fornito i primi 
documenti raccolti in archivio. 

 

SPAGNOLA 

SEMPRE  

PRUDENTE 

ALLORA COME OGGI LA 

GENTE 

NON 

OSAVA TRASGREDIRE 

LE REGOLE E FACEVA 

ATTENZIONE A NON CONTAGIARSI 
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L’ORIGINE 

 

Nonostante sia diventata famosa con il nome di influenza 
spagnola, i primi casi furono registrati negli Stati Uniti, nella contea 
di Haskell in Kansas, durante l’ultimo anno della Prima guerra 
mondiale. Gli Stati Uniti erano in guerra con la Germania e gli 
imperi centrali e, mentre l’intera nazione si mobilitava per il 
conflitto, si moltiplicarono le postazioni fortificate. Una di queste 
era Fort Riley, nel Kansas, dove fu costruito un nuovo campo di 
addestramento: Camp Funston. Fu lì che, il 4 marzo 1918, un 
soldato si presentò febbricitante in infermeria. Nel giro di poche ore 
più di un centinaio di suoi commilitoni mostrarono i sintomi della 
stessa patologia. Cominciarono quindi ad infettarsi i militari nei vari 
campi, tanto che nel mese di aprile l’influenza era dilagata in 24 dei 
26 campi di addestramento statunitensi, ma non si capì subito 
l’entità della malattia e le truppe vennero ugualmente spedite in 
Europa, portando con sé il virus. Le navi registravano decine, a volte 
centinaia di casi durante la traversata: solo a quel punto le autorità 
sanitarie militari compresero la gravità del problema e cercarono di 
isolare i soldati contagiati ma ormai era troppo tardi. I due terzi dei 
soldati americani diretti in Francia arrivavano nel porto di Brest; 
esso fu il primo focolaio di infezione nel vecchio continente. 
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IL NOME  

Vignetta satirica, tratta dal "El Figaro" del 25 settembre 1918, 
(Continua ad apparire benigna. Mancano i cimiteri) 

 

La Spagnola fu chiamata così non perché veniva dalla Spagna, ma perché 
i primi a parlarne furono i giornali spagnoli, dato che la Spagna in quel 
momento non era in guerra e non c’era la cosiddetta censura di 
guerra come negli altri paesi, che negarono a lungo l’esistenza della 
pandemia, sostenendo che l’epidemia interessasse solo la Spagna. 
Quando il re di Spagna Alfonso XIII fu costretto a letto dalla 
malattia, i giornali diedero risalto alla notizia e fu così che venne 
chiamata “influenza Spagnola”. 
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PRIMA ONDATA 
 
L’epidemia, che fece probabilmente oltre 50 milioni di morti, 
scoppiò nella primavera del 1918, ma la  drammaticità del conflitto 
finì per nascondere i veri tassi di mortalità  del nuovo virus. Le 
trincee sovraffollate e gli accampamenti della Prima Guerra 
Mondiale diventarono terreno fertile per la malattia e, quando le 
truppe si spostavano, il virus viaggiava insieme a loro.  
I primi casi di influenza spagnola si verificarono tra le fila del Regio 
Esercito Italiano nell’aprile 1918, raggiungendo l’apice del contagio 
tra maggio e giugno. 
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 La prima ondata, nonostante il grande numero dei casi,  ebbe un 
decorso sostanzialmente breve e calò di intensità nel giro di qualche 
settimana.  
Giuseppe Ghione, militare di carriera che prese parte a tutte le 
guerre combattute dall’Italia nella prima metà del ‘900, ci ha lasciato 
diari di guerra molto interessanti dai quali sono state estrapolate 
queste note del 5, 13, 14, 18, 19 giugno 1918. 

  
5 giugno: sono ammalato di febbre, dicono febbre di trincea. Sto malissimo – 
speriamo bene. 
 
13 giugno: La febbre “La spagnola” continua mi sento molto debole. [...] 
 
14 giugno: sempre ammalato, molta febbre. Azione nemica per questa notte. 
Sono solo, mi sono sistemato in una casa abbandonata sotto il Grappa. Il mio 
soldato cerca di curarmi il meglio possibile. Ho la febbre a 39° così detta di 
trincea. Non mi sento di mandare a chiamare un medico per un po’ di febbre 
ma soffro tanto e molta noia mi danno i bombardamenti che illuminano la mia 
stanza con fragori assordanti. Mamma mia dove sei? Una tua parola un tuo 
conforto chiedo! [...] 
 
18-19 giugno: Sono ancora ammalato ma per il desiderio di prendere parte 
all’azione di forza salgo sul Grappa e riesco a cooperare alla valorosa difesa. 
 

G. Ghione, Diari di guerra: 1912-1941, a cura di M. Ghione, Arrone, Thyrus, note del 5, 
13, 14, 18, 19 giugno 1918 
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SECONDA ONDATA 
 
Nel settembre 1918 l’epidemia era pronta a entrare nella sua fase più 
letale. È stato calcolato che le 13 settimane tra settembre e dicembre 
1918 costituirono il periodo con il maggior tributo di vite.  
Il comune di Maiolati non fu risparmiato da questa seconda ondata. 

 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE 

Le scuole, come ogni anno, dovevano riaprire il primo di ottobre. 
Con comunicazione del 27 settembre 1918 da parte del vice 
ispettore scolastico Giulio Pasquini, l’apertura viene sospesa fino a 
nuova disposizione per misure profilattiche. Questo il testo della 
lettera. 
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Il Vice Ispettore scolastico 

 di Sassoferrato 

 

 

27 settembre 1918 

 

 

L’apertura delle  scuole  

che avrebbe dovuto effettuarsi il 1° ottobre p.v.  

 è sospesa fino a nuova disposizione per misure profilattiche. 

Tanto comunico alla S.V. per invito del R. Provveditore. 

Con ossequi il R. Vice Ispettore Scolastico Giulio Pasquini 

 

 

Illustrissimo Signor Sindaco di Maiolati 
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IL MONITORAGGIO.  
L’INVIO DEI DATI AL PREFETTO 
 
Il primo ottobre il prefetto telegrafava ai sindaci perché ogni 
giorno gli comunicassero il numero degli ammalati e i decessi per 
l’influenza. 
Il sindaco di Maiolati inviò quindi, con telegrammi periodici, tutti i 
dati relativi al periodo 4 ottobre – 1dicembre 1918. In due mesi 
vennero segnalati 178 casi di epidemia influenzale e quattro 
decessi. Colpisce la richiesta urgente dell’invio di medici in quanto 
anche il medico titolare è ammalato (18 e 22 ottobre). 
Ecco le note del sindaco (o di altro amministratore) scritte per 
l’invio dei telegrammi. 
 

 
Maiolati 5 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Ieri, 4 , nessun caso nuova influenza contagiosa verificatosi, né decesso. 

Sindaco Badiali 

 

Maiolati 6 ottobre  1918 

Ieri, 5, 13 casi di influenza epidemica verificatisi questo comune contrada 
Torrette, denunciati  dal sanitario comune Castelbellino. 

Sindaco 
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Maiolati 8 ottobre 1918 

Oggi giunte due segnalazioni mediche , quattro casi influenza epidemica 
capoluogo data sei corrente, altri 5 casi frazione Moglie data sette. Nessun 
decesso. 

Sindaco Badiali 

 

Maiolati 9 ottobre 1918 

Ieri, 8, frazione Moie, cinque casi influenza epidemica gravi e venti capoluogo 
forma benigna. Nessun decesso. 

Sindaco 

 

Maiolati 10 ottobre 1918 

Ieri 8, dieci casi influenza epidemica forma benigna. Nessun decesso. 

Il sindaco Badiali 

 

Li 14 ottobre 1918 

R. Prefetto Ancona 

Facendo seguito mio telegramma 10 corrente informo che giorno 10 nessun nuovo 
malato influenza epidemica, 11 due morti. Broncopolmonite influenzale  
giorno 12 casi benigni 10.Ieri nessun caso nuovo. 

Sindaco Badiali 
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Li 15 ottobre 1918 

Ieri nessun caso nuovo influenza epidemica. Male stazionario forma sempre 
benigna.  Pro sindaco Mariani Stefano  

 

Li 16 ottobre 1918 

R. Prefetto Ancona 

Epidemia influenzale stazionaria forme benigne. Nessun decesso. 

Sindaco Badiali 

 

17 ottobre 1918 

Epidemia influenzale in leggero aumento. Due casi complicazioni bronco 
polmonari Nessun decesso.  Sindaco Badiali 

 

18 ottobre 1918 

D’URGENZA CON PRECEDENZA ASSOLUTA 

PREFETTO ANCONA 

Epidemia influenzale aumenta con frequenti complicazioni broncopolmonari: 
un decesso. Sanitario ammalato. Urge invio medici, essendo campagna priva 
assistenza. 

Prosindaco 

Mariani Stefano  
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19 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Persiste influenza epidemica con complicazioni broncopolmonari. Nessun altro 
decesso. 

Sindaco Badiali 

 

21 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Influenza epidemica persiste. Forme piuttosto benigne. Nessun decesso. Prego 
sollecitare invio medico trovandomi tuttora sprovvisto. 

Sindaco 

 

22 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Influenza epidemica persiste con qualche complicazione broncopolmonare. Un 
decesso. Torno sollecitare invio medico trovandosi titolare letto malattia 
acquisita servizio. 

Sindaco Badiali 
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25 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Epidemia stazionaria. Nessun caso complicato. Nessun decesso. 

Sindaco Badiali 

 

26 ottobre 1918 

Prefetto Ancona 

Altri quattro casi influenza epidemica. Nessun decesso. 

Sindaco Badiali 

 

27 ottobre 1918 

Entro 24 ore nessun caso epidemia influenzale. Nessun decesso. 

Il sindaco Badiali 

 

28 ottobre 1918 

Altri 7 casi influenza epidemica. Nessun decesso. 

Per il sindaco 

C. Gigliobianco 
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31 ottobre 1918 

Altri 8 casi influenza epidemica. Forma benigna nei giorni 28, 29, 30. 
Nessun decesso. 

Sindaco 

 

3 novembre 1918 

Prefetto Ancona 

Nessun nuovo caso influenza epidemica, primo corrente due casi. Giorno 
due un caso. Nessun decesso. 

Prosindaco 

 

5 novembre 1918 

Tre corrente nessun caso influenza epidemica, giorno 4 casi quattro forma 
benigna. Nessun decesso. 

Per il sindaco   Ruggeri Dionisio 

 

28 novembre 1918 

Prefetto Ancona 

Col 27 corrente 68 casi influenza epidemica, forma benigna con 
qualche caso polmonare.     

Sindaco Badiali 
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1 dicembre 1918 

Prefetto Ancona 

Trenta novembre 15 nuovi casi influenza epidemica, un caso polmonare. 
Nessun decesso. 

Il Sindaco badiali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una delle pagine 
con le note utili ai 
telegrammi 
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LETTERA DEL SINDACO  AL  DOTTOR CARLO 
MARCUCCI 

“Dato il carattere grave dell’epidemia che attualmente infesta la 
patria”, IL 16 ottobre 1918 il SINDACO Badiali  chiede al medico 
consorziale Carlo Marcucci di occuparsi delle visite degli ammalati 
della Contrada Fiume fino a via Roncone. Fa presente anche le 
precarie condizioni di salute del medico della parte montana del 
territorio, dove la malattia è più estesa.
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Maiolati 16-10-18 

Oggetto: Servizio Sanitario 

Al Dottor Carlo Marcucci 

Medico Chirurgo Consorziale Frazione Moglie 

 

Dato il rapidissimo estendersi dell’epidemia influenzale, specialmente nella parte 
montana del territorio, e nel paese, prego la signoria vostra di voler accedere alle 
eventuali visite nella contrada Fiume sino in via Roncone Per l’onorario la 
signoria vostra può informarsi all’accordo verbale preso con il medico condotto 
(L15) per ogni accesso oltre il fiume e L 2 per ogni altra visita durante lo stesso 
accesso . La S, V. si compiaccia perciò di rilasciare alle famiglie degli infermi 
un’attestazione della visita fatta che l’amministrazione prontamente rimborserà. 

Dato il carattere grave dell’epidemia che attualmente infesta la patria, questa 
amministrazione fa appello ai sentimenti di filantropia della S.V. perché 
assuma questo incarico , tenuto anche conto che il nostro Medico presta servizio 
nonostante le sue precarie condizioni di salute.  

Con osservanza  

Il Sindaco Badiali 
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IL MEDICO 

IL MIO  

LAVORO 

 

MOLTO   

E  IMPEGNATIVO 

DEVO 

INTERVENIRE E  

CURARE 

OGNI PERSONA 
 

LA CENSURA DEL GOVERNO 

Mentre il sindaco di Maiolati scriveva del carattere grave 
dell’epidemia, il governo italiano cercava di diffondere poche notizie 
su di essa.  
La rigida censura  imposta dal governo era dovuta alla 
preoccupazione delle ripercussioni sul morale delle truppe, provate 
da quattro anni di guerra e impegnate nello sforzo decisivo per 
sconfiggere le forze armate austro-ungariche. Inoltre impensieriva 
anche il cosiddetto “fronte interno”, cioè  la capacità del popolo 
italiano, già stremato da innumerevoli sacrifici, di affrontare 
quest’ultima devastante prova. 
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Anche negli altri Paesi europei le autorità cercarono di controllare le 
notizie per non creare panico tra la popolazione. 
Il primo ministro Vittorio Emanuele Orlando, forte del 
pronunciamento del Consiglio superiore di sanità del 17 ottobre 
1918, prese una inequivocabile posizione contro le voci 
incontrollate messe in circolazione intorno a quella malattia terribile 
e misteriosa che stava colpendo militari e civili. 
 Affermò invece, nella circolare del 20 ottobre,  che si trattava di una 
“influenza identica a quella che già infierì, e fu felicemente superata, 
negli anni 1889 – 1890”. 
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LA CURA  

 

Si capì subito che gli assembramenti erano fonte di contagio, ma la 
profilassi si ridusse alle misure generali di igiene e all'isolamento dei 
malati.  

Ecco una delle tante denunce di malattia infettiva fatta dall’ufficiale 
sanitario : le misure adottate erano sempre le stesse: 
ISOLAMENTO, DISINFESTAZIONE, SUFFUMIGAZIONI 
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Modulo stampato  per la denuncia delle malattie infettive 
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LA CHIUSURA DEI CIMITERI  
 
Dopo la chiusura della scuola, arriva la chiusura dei cimiteri. Il 
Prefetto ordina la chiusura dei cimiteri nei  giorni uno, due, tre, 
quattro novembre per prevenire la diffusione del contagio 
epidemico prevedendo molta affluenza nei cimiteri comunali in 
occasione della commemorazione dei santi e dei defunti. 
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ORDINANZA PREFETTIZIA ANCONA 

 

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA 

Ritenuto che le cerimonie della commemorazione dei defunti nei cimiteri, e 
l’affluenza della popolazione, che suole verificarsi nei cimiteri stessi  in occasione 
della prossima ricorrenza  annuale faciliterebbe la maggiore diffusione del 
contagio epidemico in atto, e, d’altra parte rientra nella categoria delle funzioni 
religiose solenni , vietato con precedenti decreti; 

Visto l’articolo 125  del Testo Unico delle leggi sanitarie 1Agosto 1907 n.636  
e l’articolo 3 della legge Comunale e provinciale vigente : 

Visto il precedente decreto prefettizio 21660 del 16 ottobre corrente; 

Sulla proposta del Medico provinciale; 

ORDINA 

È vietato nei giorni uno, due, tre, quattro novembre prossimo venturo l’ingresso 
del pubblico nei cimiteri comunali. 

I Sindaci , i funzionari ed agenti della forza pubblica sono incaricati della 
esecuzione della presente ordinanza. 

 

Ancona li 25 ottobre 

Il Prefetto Lanaldi 
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LA DISINFEZIONE  

E L’ACQUISTO DEI DISINFETTANTI 

Con delibera di consiglio del 3 novembre 1918  il sindaco riferisce 
che per combattere l’epidemia influenzale ha dovuto adottare 
misure profilattiche, tra cui l’acquisto di diversi disinfettanti: calce, 
acido fenico ecc. Il Consiglio approva le spese 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO 3 NOVEMBRE 1918 

“PROVVEDIMENTI SANITARI E PROFILATTICI PER 
COMBATTERE L’EPIDEMIA DELLE FEBBRI” 

 

Riferisce il sindaco che per combattere l’epidemia influenzale ha dovuto adottare 
misure profilattiche, tra cui l’acquisto di diversi disinfettanti: calce, acido fenico 
ecc. Non può sul momento indicare la spesa , perché non ancora presentate le 
fatture, ma certo deve essere superiore a quella preventivata. Ma il Consiglio 
nella considerazione che tali misure si rendevano assolutamente necessarie ed 
indilazionabili, approva quanto il Sindaco ha adottato e le spese necessarie, da 
pagarsi o con le risorse del presente bilancio o con il bilancio 1919. 

 

 

 

 



– 145 – 
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I disinfettanti e la prima guerra mondiale 

I disinfettanti nascono e si sviluppano durante le guerre della 
seconda metà dell’Ottocento e nel corso della Prima Guerra 
Mondiale, in risposta alla necessità di evitare la morte di migliaia di 
soldati feriti. La morte dei soldati, infatti, avveniva per lo più a causa 
dell’infezione alla ferita, più che per la ferita stessa. Serviva quindi 
qualcosa che permettesse di eliminare almeno in parte gli organismi 
responsabili di tali infezioni. Nel pacchetto di medicazione  (6,3 cm 
x 5,1 cm 1,8 cm) con cui i soldati impegnati al fronte durante la 
Prima Guerra Mondiale andavano all’assalto, c’era qualche garza e 
una fialetta di tintura di iodio. Questo disinfettante dal caratteristico 
colore rosso fu inventato nel 1908 dal medico istriano Antonio 
Grossich e venne utilizzato per la prima volta nel 1911-12 durante la 
guerra italo-turca. Esso contribuì probabilmente a salvare moltissime 
vite.  

 

 

 

 

 

 

Pacchetto di medicazione 
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L’Acido fenico (o fenolo) 

L’acido fenico, noto anche come acido carbolico o fenolo, è un 
composto aromatico derivato dal benzene. Puro, si presenta sotto 
forma di cristalli bianchi che nel tempo diventano gialli o rosa, per 
via dell’ossidazione dovuta all’ossigeno dell’aria. È stato usato come 
disinfettante per lo più ambientale fino agli anni ‘50-60; fu  
abbandonato poi soprattutto per la sua tossicità. 

Nel 1867 il medico inglese Joseph Lister aveva intuito l’importanza 
di disinfettare sia le ferite sia gli strumenti chirurgici. A tale scopo, 
aveva elaborato una soluzione di acido fenico che, tuttavia, risultava 
piuttosto irritante e tossica per il corpo umano. Decise di utilizzare 
il fenolo (sintetizzato qualche anno prima da altri due chimici e usato 
per disinfettare le fogne) sulle fratture esposte, patologia molto 
comune e terribilmente drammatica, perché si concludeva con 
l’amputazione dell’arto interessato o anche con la morte per 
gangrena. 

 
Questa medicazione aveva però dei limiti: infatti l’acido fenico puro 
era, come abbiamo detto, altamente irritante per i tessuti sani 
circostanti la ferita. Lister cercò allora di attenuare questa 
problematica diluendo l’acido fenico sia in acqua che in olio. La 
soluzione acquosa serviva per la disinfezione iniziale delle ferite, 
mentre quella oleosa veniva applicata successivamente perché più 
duratura, in quanto l’olio evapora più lentamente dell’acqua.  

Lister riteneva, inoltre,  che l’acido fenico dovesse essere nebulizzato 
continuamente nell’aria della sala operatoria per tutta la durata 
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dell’intervento e anche sui chirurghi, per respingere i microbi. 
L’acido fenico venne così da allora applicato per nebulizzazione 
nella preparazione degli ambienti operatori ( a cui si cominceranno 
a dedicare spazi più chiusi ed isolati) e, in particolare, adoperato per 
lavare gli strumenti chirurgici, il materiale d’uso e le mani dei 
chirurghi; questi ultimi cominceranno ad adoperare quindi anche 
indumenti più adatti e puliti. 

La Calce  

La calce è un battericida naturale in grado di disinfettare e impedire 
la proliferazione dei batteri. Utilizzata infatti sin dall’antichità 
insieme ad altri ingredienti, la calce è usata soprattutto per la messa 
in opera di strutture murarie, intonaci, nonché pitture che venivano 
impiegate per sanificare e disinfettare gli ambienti interni. I prodotti 
di finitura a calce, proprio per la residua causticità, rendono gli 
ambienti maggiormente salubri in quanto riducono la possibilità che 
le superfici possano essere contaminate da microrganismi di natura 
microbica quali funghi filamentosi (muffe), batteri e virus.  
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Proposte di acquisto di 
disinfettanti 
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LE NORME PROFILATTICHE DI ARTURO MEDI 
 
Il 27 ottobre il sindaco di Belvedere Ostrense scrive una lettera 
ai sindaci dei paesi limitrofi, compreso Maiolati. Egli è Enrico 
Mei, ed ha potuto confrontarsi con il dottor Arturo Medi, ufficiale 
sanitario  e stimato medico di base di Belvedere Ostrense, nonché 
babbo di Enrico Medi, scienziato fra i più conosciuti in Italia nel 
secolo scorso. 

Enrico Mei farà suoi gli studi di Arturo Medi per combattere 
l’epidemia e comunicherà le NORME PROFILATTICHE alla 
popolazione e agli altri sindaci. 

1- Isolamento dei contagiati 
2- Portare davanti alle cavità respiratorie uno schermo per non 

contrarre l’infezione 
3- Non sputare in terra 
4- Non entrare nei luoghi pubblici senza mascherina 
5- Tutte le persone che compiono pubblici servizi dovranno 

portare costantemente la maschera 
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Egregio Collega 

Ho creduto comunicarle quanto appreso nella speranza di poterla coadiuvare 
nella lotta che anche costì immagino debba sostenere per combattere l’epidemia 
dell’infezione gravissima che ha colpito anche questa Provincia, che non è 
l’influenza del l’89-90, checché ne dicano le Autorità sanitarie in proposito con 
grave danno pei giovani specialmente sanitari ed infermieri, i quali, credendo in 
ciò e sapendo che l’influenza d’allora era senza pericolo sopportata 
ambulatoriamente dai giovani e robusti, si sono prodigati senza cautele e sono 
caduti vittime il più delle volte di questo falso concetto, con quale danno per se 
stessi e per l’andamento dei pubblici servizi d’assistenza ogni Comune ha dovuto 
o deve purtroppo sperimentare.  

Questo ufficiale sanitario, Dott. ARTURO MEDI ha fatto studi sulla cura 
e mezzi migliori per combattere l’attuale epidemia: questi studi sono stati 
comunicati alle competenti Autorità sanitarie. Siccome i provvedimenti tardano, 
mentre ogni giorno che passa segna nuove vittime, visto che le proposte del Dott. 
MEDI sono state in comunicati dati ora alle stampe, confermate da Autorità 
competentissime quali l’Accademia di medicina di Parigi alcuni giorni or sono e 
ieri l’altro l’Ufficio di Igiene di Roma, il sottoscritto ha creduto doveroso 
comunicare alla popolazione le seguenti norme profilattiche e sanzionarne il 
rispetto in determinati casi. 

I. Tutte le persone che hanno contratta l’infezione ed hanno la tosse 
devono sapere che sono pericolosissime per coloro che avvicinano; devono 
quindi, per dovere morale, procurare di non frequentare luoghi pubblici. 

II. Il mezzo più sicuro per non contrarre l’infezione è quello di portare 
avanti alle proprie cavità respiratorie uno schermo così costituito: 
parecchi strati di garza, o meglio perché da tutti posseduto, un 
fazzoletto ripiegato in due, in modo da formare un rettangolo, ai cui 
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due angoli di un lato più breve si attaccano due fettuccie, questo lato 
verrà applicato al di sopra del naso e quindi fissato legando le fittuccIe 
al di dietro delle orecchie: il lato inferiore sarà messo dentro l’abito. 
Sarebbe bene che tutti applicassero questo schermo; gli ammalati 
ambulatori e convalescenti per non contagiare i sani, questi per non 
contrarre infezione. Specialmente gli ultimi dovranno regolarsi così: 
mettere la maschera prima di uscire; al ritorno togliere prima il vestito, 
poi la maschera da porsi in una soluzione antisettica; lavarsi bene le 
mani e la faccia e mettere una veste da casa; il dì seguente applicarsi 
prima una nuova maschera (l’altra sarà ad asciugare pronta ad usarsi 
appena ciò avvenuto) poi il vestito per uscire: queste piccole modalità 
hanno la loro ragione tecnica e servono a renderne più sicura la difesa. 
Se tutti i cittadini si attenessero alle norme suddette, dopo solo due 
giorni non si dovrebbero più lamentare nuovi ammalati. 

Sono state poi sanzionate le seguenti modifiche al regolamento d’Igiene 

I. È vietato sputare in terra in tutti i luoghi pubblici (chiese, alberghi, 
farmacie, trattorie, telegrafo ecc,ecc 

II. Non è permesso l’accesso ai predetti luoghi pubblici a persone che non 
portino la maschera suddescritta; 

III. Eccettuati i sacerdoti nell’esercizio delle loro funzioni (e perciò lontani 
dal pubblico sufficientemente) tutti gli esercenti, farmacisti, rivenditori 
ecc. insomma tutte le persone che compiono pubblici servizi per i quali 
devono stare a contatto con il pubblico dovranno portare costantemente 
la maschera.  

I contravventori saranno puniti a norma di legge.   

IL SINDACO 

CAV. ENRICO MEI 
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LA MASCHERINA DI ARTURO MEDI 

 

“Un fazzoletto ripiegato in due, in modo da formare un rettangolo, ai cui due 
angoli di un lato più breve si attaccano due fettucce. Questo lato verrà applicato 
al di sopra del naso e quindi fissato legando le fittuccie al di dietro delle orecchie; 
il lato inferiore sarà messo dentro l’abito.” 

 

 

MASCHERINA 

METTILA! 

ADESSO 

SERVE PER 

COMBATTERE IL VIRUS 

HAI CAPITO? 

E POI 

RICORDA CHE ERA  

IMPORTANTE ANCHE  

NEL PASSATO DURANTE LA SPAGNOLA 

AVERLA PER PROTEGGERSI 
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CHI ERA ENRICO MEDI, FIGLIO DI ARTURO MEDI 

 

Nacque il 26 aprile 1911 
a Porto Recanati da 
Arturo Medi, medico, e 
Maria Luisa Mei, originari 
di Belvedere Ostrense. A 
partire dal 1914 trascorse 
l'infanzia a Belvedere 
Ostrense con la sua 
famiglia e i nonni, 
frequentando la locale 
scuola elementare. 

Nel 1920 la famiglia si 
trasferì a Roma, dove 
Enrico frequentò prima il 
collegio di Santa Maria 

dei Padri Marianisti e in seguito il liceo classico Istituto Massimo dei 
Gesuiti, dove si diplomò e divenne il primo presidente della Lega 
Missionaria Studenti, da lui fondata insieme a Gabrio Lombardi. 

Si laureò in fisica nel 1932, a soli ventun anni, con una tesi 
sul neutrone. Ottenne la libera docenza in fisica terrestre nel 1937 e 
nel 1942 vinse la cattedra di fisica sperimentale dell'Università di 
Palermo. 

Nel 1946 Medi fu eletto deputato dell'Assemblea Costituente e nel 
1948 fu deputato al parlamento nella prima 
legislatura della Repubblica Italiana. Restò alla Camera fino al 1953. 
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Dal 1949 fu direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e 
nel 1958 divenne vicepresidente dell’EURATOM. Negli anni 
cinquanta condusse uno dei primi programmi televisivi di 
divulgazione scientifica, Le avventure della scienza. Il 20 
luglio 1969 commentò e partecipò alla lunga diretta dello sbarco 
sulla Luna da Roma insieme a Tito Stagno, Andrea Barbato e Piero 
Forcella. 

 La sua carriera politica giunse al culmine nel 1971, quando risultò 
primo degli eletti al Consiglio Comunale di Roma. Ritornò alla 
Camera dei deputati nel 1972, dove restò fino alla morte nel 1974.  

Tra i suoi lavori, ricordiamo le prime esperienze con il radar e 
l'ipotesi sull'esistenza di fasce ionizzanti nell'alta atmosfera, oggi 
note come fasce di Van Allen, entrambi stroncati dal 
regime fascista e successivamente confermati da studiosi stranieri. 

Venne nominato membro della Consulta dei laici per lo Stato della 
Città del Vaticano nel 1966. 

Nel 1996 è stata aperta a Senigallia la fase diocesana del processo di 
canonizzazione, per cui la Chiesa cattolica gli ha assegnato il titolo 
di Servo di Dio. La fase diocesana si è conclusa il 26 ottobre 2013. 

 

 

 

 

 



– 157 – 

TERZA ONDATA  

La fine del 1918 portò un intervallo nella diffusione del virus, e il 
gennaio 1919 vide l’inizio della terza e ultima fase. L’'influenza 
arrivò a Parigi mentre si svolgevano i negoziati di pace. Il 18 gennaio 
1919 si aprì infatti la conferenza di pace di Parigi, incaricata di 
pervenire alla stipula dei definitivi trattati di pace; si ammalarono i 
delegati di diversi Paesi:  

 il premier britannico David Lloyd George si era ripreso dall'attacco 
di Spagnola dell'autunno precedente, mentre il primo ministro 
francese Georges Clemenceau (ferito alla scapola da un attentato in 
febbraio) venne tormentato dai “raffreddori” nei mesi di marzo e 
aprile. Potrebbe essere rimasto contagiato anche il presidente 
americano Woodrow Wilson, che aveva un problema neurologico 
preesistente e soffriva di attacchi ischemici transitori; alcuni esperti 
ritengono infatti che la Spagnola potrebbe avere contribuito a 
scatenare il grave ictus che lo colpì in ottobre. Il 28 giugno 1919 
venne firmato il trattato di Versailles tra la Germania e le potenze 
alleate (firmarono 44 stati), seguito il 10 settembre dal trattato di 
Saint-Germain-en-Laye con l'Austria e poi da altri trattati. 

Nell’estate 1919 il virus uscì di scena e anche se alcuni ipotizzano 
una quarta ondata nell’inverno successivo, tutti gli accademici 
concordano sul fatto che la fine della pandemia arrivò nel 1920, 
quando si sviluppò un’immunità collettiva all’influenza spagnola. 
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I FESTEGGIAMENTI PER LA FINE DELLA GUERRA 
(E DELLA PANDEMIA) 

(dal  libro di Marco Palmolella ”Società Filarmonica Gaspare Spontini”) 

“A pochi mesi dalla firma dell’Armistizio con la Monarchia 
austroungarica, in concomitanza della Conferenza di Pace, carica di 
aspettative prevalentemente economiche, a Maiolati si festeggiava la 
fine della guerra. Spontaneamente fu organizzata una festa popolare: 
i musicisti della filarmonica tirarono fuori gli strumenti ed iniziarono 
ad attraversare il paese con frenetici cortei musicali, intercalati da 
colossali bevute. Nel frattempo altri cittadini salirono sulla torre 
civica, sui campanili della chiesa parrocchiale, della chiesa di San 
Giovanni e della chiesa della Cancellata dando vita ad un originale e 
straordinario concerto di campane. Fu tanto il vigore e l’entusiasmo 
che l’amministrazione dovette farsi carico dei danni provocati dalla 
popolazione in festa.” 

 

Lettera del moderatore dell’orologio della torre civica, 
Ciampichetti Costantino,  al sindaco 
 

llustrissimo Signor Sindaco di Maiolati 

Allorché fu proclamato l’armistizio, seppi  che pel suono delle campane del 
pubblico orologio venne rovinato tutto il tetto, rotta la finestra, rotti i vetri 
nell’armadio dell’orologio; è caduta una finestra esterna rimasta senza cardini e 
nelle altre finestre rimaste, causa la grondaia sonosi rotti tutti i vetri; cosicché 
acqua, polvere e vento mozzavano l’orologio. Prego pertanto farvi apportare le 
necessarie riparazioni per evitare danno al macchinario dell’orologio stesso. La 
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scala di legno è mancante di uno scalino. Il canale dell’arco è guasto. Tanto 
doveva riferire e con ossequio mi rassegno. 

Maiolati Spontini, 8/8/1919 

Il moderatore 

Ciampichetti Costantino 
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La torre dell’orologio a Maiolati.  

Il 18 novembre 1933 fu abbattuta la torre dell’orologio; era in cattivo 
stato di manutenzione e, soprattutto, la porta sottostante impediva 
l’accesso degli autocarri. Costantino Ciampichetti, che prestava 
servizio come moderatore dell’orologio dal 1905, fu licenziato. 
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SPAGNOLA VERSUS COVID 19: 

ANALOGIE E DIFFERENZE 

 

LE ANALOGIE 

1. Le corrispondenze dei mesi relative alle tre ondate del 
virus. : la prima ondata della Spagnola in Italia infuriò 
proprio in aprile e maggio, poi a ottobre/novembre si 
affacciò la seconda ondata, peggiore della prima, ed infine la 
terza dal mese di gennaio dell’anno successivo. 

2. Le strategie per difendersi dal contagio: mascherina,  
distanziamento e  disinfettanti. Se guardiamo le foto sui 
giornali dell’epoca medici e infermieri, ma anche la gente 
comune indossavano la mascherina, tenevano il 
distanziamento e usavano disinfettanti in abbondanza, 
proprio le tre regole igieniche principali da seguire oggi. 

3.  Era proibito andare in giro e tantissime attività furono 
chiuse, il lockdown lo hanno inventato un secolo fa. Allora 
gli scienziati non conoscevano il virus, però avevano capito 
come si trasmetteva e quindi le modalità per rallentarlo o 
bloccarlo. 

 

LE DIFFERENZE 

1. Il virus della Spagnola non era un coronavirus ma un virus 
influenzale. 

2. Nel 1918 c’era una guerra in corso che amplificò moltissimo 
gli effetti del contagio. 
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3. Le conoscenze della medicina erano 
incomparabilmente meno estese: I medici sapevano 
dell’esistenza dei virus ma non ne avevano mai visto uno, 
oggi riusciamo a studiare farmaci e vaccini; nel 1918  le 
mascherine erano di semplice garza e i respiratori non 
esistevano; la possibilità di tracciare i contatti delle persone 
contagiate era nulla. 

4. La maggior parte dei decessi per influenza spagnola nel 
mondo ha riguardato  soprattutto giovani di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni. Si pensa che gli anziani beneficiarono di 
una parziale protezione dovuta all’esposizione alla pandemia 
influenzale del 1889-1890, causata da un virus simile a quello 
del 1918-19; oggi la letalità maggiore si riscontra negli 
anziani.   

 

SPAGNOLA 

LA STORIA CI NARRA CHE 

      PARECCHI 

      ANNI FA 

      GIUNGEVA IN EUROPA 

      NON INVITATA, UN’ 

      ONDATA DI INFLUENZA 

      LENTAMENTE 

     ALLONTANATA 
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CORONAVIRUS 

 

CONTAGIOSA                              

ONDATA INFLUENZALE 

RIEMPIE GLI 

OSPEDALI, MA 

NUOVI 

AIUTI DAL 

VACCINO 

INDISPENSABILE 

RIUSCIRANNO A FARCI 

USCIRE DA QUESTA BRUTTA 

SITUAZIONE 
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LA STORIA DELL’ARTE CI INSEGNA CHE NE 
USCIREMO 

Tanti Maestri dell’arte hanno vissuto nel passato epidemie simili o 
peggiori a quella che stiamo vivendo oggi. Molti artisti purtroppo 
non ce l’hanno fatta, come Gustav Klimt , altri ci hanno invece 
lasciato capolavori che sono proprio frutto della terribile epidemia 
Spagnola. Klimt è  considerato uno dei più importanti pittori 
austriaci ed uno degli artisti più rappresentativi dell’Art Nouveau, 
stile artistico conosciuto in Italia con il nome di “Stile Liberty”. 

 

 
L’ Albero della vita di Gustav Klimt. L’opera è stata realizzata per i lavori di allestimento 
della residenza di Bruxelles dell’industriale Adolphe Stoclet. Essa si compone di 3 
pannelli: L’Albero costituisce la parte centrale; le altre due parti 
rappresentano L’Attesa e L’Abbraccio.  
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RIPRODUZIONI DELL’ALBERO DELLA VITA DI  

G. KLIMT 
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Edvard Munch si ammalò di spagnola e riuscì a guarire… 

 

Nella pittura di E. Munch troviamo anticipati tutti i grandi temi 
dell’espressionismo: dall'angoscia esistenziale alla crisi dei valori, 
dalla solitudine umana all’incertezza del futuro e  alla morte. Nel 
1918 contrasse la Spagnola e, per constatare e documentare il suo 
progressivo decadimento, eseguì il suo autoritratto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla 
poltrona, con 
febbre 1919 
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Riproduzione 
degli alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sua fortuna guarisce. È molto provato, ma è vivo e quasi non ci 
sperava, considerando la pericolosità della malattia, estesa in tutto il 
mondo. Si ritrae nuovamente. 
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 “Autoritratto 
dopo l’influenza 
spagnola”1919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione degli alunni 
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Una delle opere più famose di Munch: L’Urlo. 

 

“Una sera passeggiavo per un sentiero, da una parte stava la città e sotto di me 
il fiordo. Mi fermai e guardai al di là del fiordo. Il sole stava tramontando, le 
nuvole erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura: mi 
sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue 
vero. I colori stavano urlando. Questo è diventato L’urlo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Urlo, 1910 
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RIPRODUZIONI DELL’URLO di E. MUNCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 173 – 

 

 



– 174 – 

Anche Piet Mondrian riuscì a guarire dalla spagnola 
Piet Mondrian amava disegnare e dipingere i paesaggi che vedeva. 
Se gli piaceva un albero lo disegnava identico. (Pittura di tipo 
FIGURATIVO).  

Poi rimane affascinato da due pittori, Braque e Picasso…e si 
avvicina ad un nuovo stile di pittura. I suoi dipinti diventano di tipo 
ASTRATTO.  

Nel 1918 si ammala gravemente di influenza spagnola. 

 Riesce a guarire e dal 1920 decide di dipingere solo linee verticali e 
orizzontali e di usare solo i colori primari oltre al nero e al bianco. 

Ecco esempi di alcune opere nei diversi periodi della sua arte 

 Bosco di faggi - 1899 

 

 

 

Riproduzione degli alunni  
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“Albero 
Grigio” 
1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione libera degli 
alunni 
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Composizione  1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione libera degli alunni                       
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Conclusioni 

«Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 

Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo 
importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. 

Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. 

Nessuno si salva da solo». 

PAPA FRANCESCO 
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