
“Vi chiedo solo una cosa: se sopravvivete a 
quest’ epoca, non dimenticate. 
Non dimenticate né i buoni né i cattivi. 
Raccogliete con pazienza le testimonianze di 
quanti sono caduti per loro e per voi. 
Un bel giorno oggi sarà il passato, e si 
parlerà di una grande epoca e degli eroi 
anonimi che hanno creato la storia. 
Vorrei che tutti sapessero che non esistono 
eroi anonimi. 
Erano persone con un nome, un volto, 
desideri e speranze e il dolore dell’ultimo fra 
gli ultimi non era meno grande di quello del 
primo il cui nome resterà. 
Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre 
vicini come persone che abbiate conosciuto, 
come membri della Vostra famiglia, come voi 
stessi.” 
 
Julius Fucik  

Giornalista, scrittore, antifascista comunista 
ceco, ucciso dai nazisti il 18 settembre 1943.  



“Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a 
questa Costituzione.  
Dietro ogni articolo di questa Costituzione, 
voi dovete vedere giovani caduti 
combattendo, fucilati, impiccati, torturati, 
morti di fame nei campi di concentramento, 
morti in Russia, morti in Africa, morti per le 
strade di Milano, per le strade di Firenze, che 
hanno dato la vita perché libertà e giustizia 
potessero essere scritte su questa Carta che 
non è una carta morta, è un testamento: un 
testamento di centomila morti.  
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel 
luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono 
imprigionati, nei campi dove furono impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare 
la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra 
Costituzione”  
 
Piero Calamandrei agli studenti milanesi, 
1955 
 



 
 
 
 
 
 
 

Alle fronde dei salici 

 
E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 

 

Salvatore Quasimodo 

 

 

 



Compagni fratelli Cervi 
 

Sette fratelli come sette olmi, 
alti robusti come una piantata. 
I poeti non sanno i loro nomi, 

si sono chiusi a doppia mandata : 
sul loro cuore si ammucchia la polvere 

e ci vanno i pulcini a razzolare. 
I libri di scuola si tappano le orecchie. 

Quei sette nomi scritti con il fuoco 
brucerebbero le paginette 

dove dormono imbalsamate 
le vecchie favolette 

approvate dal ministero. 
 

Ma tu mio popolo, tu che la polvere 
ti scuoti di dosso 

per camminare leggero, 
tu che nel cuore lasci entrare il vento 
e non temi che sbattano le imposte, 

piantali nel tuo cuore 
i loro nomi come sette olmi : 

Gelindo, Antenore, Aldo, Ovidio, Ferdinando, 
Agostino, 
Ettore ? 

 
Nessuno avrà un più bel libro di storia, 

il tuo sangue sarà il loro poeta 
dalle vive parole, 
con te crescerà 
la loro leggenda 

come cresce una vigna d'Emilia 
aggrappata ai suoi olmi 

con i grappoli colmi 
di sole. 

 
Gianni Rodari, 1955 

 



 
 
 
 

 
 
 

Per i morti della resistenza 
 
 

Qui vivono per sempre 
gli occhi che furono chiusi alla luce 

perché tutti li avessero aperti 
per sempre alla luce. 

 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


