


 
 
Ci siamo ispirati ad una storia realmente accaduta ad una 
persona della nostra città durante la seconda guerra mondiale: il 
soldato Amleto Carrera, bisnonno di un nostro compagno di 
scuola. Grazie al suo diario, preziosa fonte storica, siamo venuti 
a conoscenza di fatti da lui vissuti. Abbiamo selezionato alcuni 
momenti significativi della sua esperienza perché riteniamo che 
possano accadere  in qualsiasi conflitto senza distinzione di 
tempo e di luogo. Nel momento in cui avvengono viene lesa la 
dignità e la libertà dell’uomo. 
La nostra rappresentazione vuole mettere in luce il bene 
compiuto da alcune persone che , pur nella difficoltà della 
situazione, hanno trovato la forza interiore di non pensare solo 
alla propria sopravvivenza, ma anche a quella degli altri, 
attraverso gesti concreti, parole di conforto e speranza, azioni 
coraggiose. 
 
           La memoria del bene attraverso gli occhi di...  



Amleto 
“Sono le tre di notte, siamo impegnati in un 
combattimento quando arriva l’ordine perentorio dal 
comandante di divisione di cessare le ostilità e di cedere 
le armi, allettandoci con la promessa di rimandarci a casa 
nella mattinata stessa. Gli uomini della mia compagnia 
vengono chiusi nella chiesa del paese e io riesco ad 
ottenere l’ordine di rimanere in fureria, così ho il tempo 
di stracciare tutti i documenti, nascondere la bandiera e 
distruggere la macchina da scrivere. Prendo le chiavi del 
magazzino viveri e porto fuori tutte le casse di gallette e 
scatolette. All’uscita dei miei compagni dalla chiesa, 
distribuisco loro ogni cosa e ci incamminiamo non 
sapendo quale sorte ci è destinata.  
Ad un certo punto tutto ci appare chiaro: siamo 
prigionieri e come tali cominciano a trattarci, facendoci 
marciare a passo forzato.” 





“Dopo ore di cammino quello che ho provato 
è indescrivibile, mi sono voltato indietro e 
con le lacrime agli occhi ho dato l’ultimo 
saluto alla mia bella Italia". 



“Dopo otto giorni di viaggio disastroso si giunge ad un 
campo con una distesa enorme di baracche, cinte da ben 
quattro file di grossi reticolati, circondato da sentinelle, da 
torri di legno e da grossi fari. Io, come tanti di noi, sono 
stato assegnato al lavoro in una fabbrica di munizioni. 
      Come ogni mattina, oggi mi sono recato al lavoro e posso 
dire che è stata la giornata più terribile che mi sia capitata da 
che sono prigioniero. Alle 13,20 è suonato l’allarme e come al 
solito ho fatto una corsa verso il rifugio vicino. Dopo poco il 
rifugio tremava come una scatola di cartone. Cessato 
l’allarme, siamo usciti e lo spettacolo che ci è apparso è stato 
semplicemente disastroso: la fabbrica era tutto un ammasso 
di rottami fumanti. Bisogna proprio dire che abbiamo un 
santo che ci protegge perché quattro bombe sono cadute a 
soli dieci metri dal nostro rifugio. Come è logico pensare 
hanno sospeso il lavoro e, facendo ritorno alla baracca, ai 
nostri occhi è apparso uno spettacolo terribile: case e 
fabbriche rase al suolo, la strada principale disseminata di 
buche ampie fino a venti metri e la gente davanti alle rovine 
a piangere disperata. Termino per oggi di scrivere perchè 
comincia a diventare buio e manca la luce.”  





“Lavoro come al solito e nulla di nuovo 
da segnalare durante tutta la giornata 
lavorativa. Questa sera sono rientrato in 
baracca con una fame terribile e subito, 
mi ricordo che per la strada, parlando di 
fame con una delle guardie, questi mi 
aveva promesso che non appena giunti 
mi avrebbe dato un pezzo di pane. 
Perciò con grande faccia tosta non 
appena rientrati mi presento alla 
baracca delle guardie per cercare questo 
soldato, ma siccome non lo vedevo stavo 
domandando ad un altro se sapesse 
dov’era. Il caso ha voluto che uscisse 
proprio in quel momento il sergente che 
comanda la mia baracca. 



    sergente. 

        “Mi reco alla baracca delle guardie per controllare che tutto proceda come 
stabilito e vedo il prigioniero numero 8194 parlare con le guardie, gli chiedo cosa 
cerca e dopo avermi spiegato gli faccio cenno di venire con me nella mia stanza. Per 
prima cosa gli do due bei pezzi di pane, poi una gavetta di pappina piena, piena e 
vedo che gli si illuminano gli occhi. 
            Dopo avermi ripetutamente ringraziato se ne va, allora lo richiamo e gli dico 
di ritornare non appena vuotata la gavetta. Trovato il suo amico e dopo avergli 
consegnato la pappina e il pane, il prigioniero si precipita nuovamente da me. Lo 
faccio sedere a tavola e gli faccio mangiare prima un bel piatto di roba dolce, poi un 
bel piatto di minestra e per finire un altro piattone di dolce. Dopodiché lo vedo 
uscire portando con sé del cibo. Immagino voglia darlo anche ai suoi compagni; mi 
giro e non dico nulla”  
 
 



Padre Marcolini. 

Questo grado non mi serve, lo tolgo dal 
cappello e dalle maniche perché voglio stare 
accanto ai miei alpini, così potrò sostenerli e 
infondere a tutti la parola della 
rassegnazione e del conforto.” 
In questo modo forse le mie parole potranno 
distogliere il pensiero dalle nostre dolorose 
sorti. Li vedo chinare il capo e riflettere; tutti 
muti mi fissano e intuisco che le mie parole 
scuotono i loro cuori fino al pianto. 
Spero di aver dato loro la speranza e la forza 
di resistere. 



La liberazione fu improvvisa. Dopo ore di terrore vissute sotto il 
fischio dei proiettili i prigionieri si accorsero della liberazione solo 
per la scomparsa delle sentinelle e per la baraonda che ne seguì. 
Qualcuno disse poi: “Padre Marcolini fu sacerdote ispirato ed 
infaticabile che nel gelo di un ambiente di deportazione ha saputo 
mantenere viva la luce dello spirito e riscaldare i cuori.” 



“Viva, viva, viva, viva, viva libertà! 
Din, din, dan, diridiridan, diridiridan 
Trallalalalla, lallalalalla, lallalalalla laalla”. 



… e tu cosa puoi fare? 
 
Puoi fare qualcosa anche tu: difendere la libertà di un altro. 
Non sarà facile. È un rischio. 
       Ci vuole anche un po’ di coraggio. Ma nella tua storia è 
quanto di meglio potrà capitarti di fare. 


