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Il titolo che abbiamo scelto per questa mostra è “Non omnis 
moriar”, cioè “Non morirò interamente”, un verso scritto dal 
poeta latino Orazio e, in seguito, utilizzato come motto dalla 
fanteria dell’esercito italiano.  
Con queste parole, Orazio voleva sottolineare come lui, grazie alle 
sue poesie, non sarebbe mai morto del tutto, ma sarebbe vissuto 
nella memoria, poiché ricordato da tutti nei secoli per la sua 
bravura come scrittore. 
 



Allo stesso modo, riteniamo che i soldati che hanno combattuto 
durante la prima guerra mondiale non siano morti “del tutto”. 
Coloro che sono caduti durante la guerra sono vivi nel ricordo, non 
solo di coloro che li hanno conosciuti, ma di tutti gli italiani che 
riconoscono l’importanza delle loro gesta eroiche e del sacrificio 
compiuto in difesa della patria.  
È dunque importantissimo ricordare per diventare immortali. 
 



Nel corso del nostro studio, 
abbiamo incontrato tanti esempi  
di cittadini che hanno lottato per 
la libertà del popolo italiano e 
abbiamo ammirato il loro spirito 
di sacrificio.   
Sulle foglie verdi sono scritti i 
nomi dei caduti di Spirano: 

 





A scuola …  



… abbiamo letto un libro  
di narrativa ambientato  
in quegli anni… 



…e abbiamo  
preparato un libretto 

 con le nostre 
considerazioni. 

 



Abbiamo prodotto testi informativi sugli animali , eroi 
silenziosi,  che hanno accompagnato l’uomo e che hanno 
spesso pagato con la vita questa loro fedeltà. 



Abbiamo analizzato i luoghi e costruito  
linee del tempo , schede storiche  
e cartine geografiche di sintesi. 





Ci siamo lasciati coinvolgere anche  dal contenuto delle lettere e delle  
cartoline  che rappresentavano un momento importante, durante il 
quale i soldati al fronte riuscivano a tenersi in contatto  
con le famiglie  e con il mondo “normale” al quale speravano di 
ritornare. 
 



Tra i documenti che ci raccontano della Grande Guerra 
dobbiamo sicuramente mettere anche i tanti canti.                                                                                                                                                               
I soldati al fronte cantavano per non essere tristi, per non avere 
fame, per reagire al sonno, per vincere la fame. Cantavano nelle 
marce, quando il peso sull’anima era maggiore di quello dello 
zaino. Cantavano perché ognuno aveva un dolore nel cuore.                                                                                                                        
Il canto era come una preghiera, dava la forza per andare avanti.                                                                   
Nella Grande Guerra però non c’era scuola di canto: si 
imparavano le canzoni per strada, durante le marce, nel cortile 
delle caserme, a orecchio , per imitazione. Chi era un po’ 
intonato partiva e dava il via al canto e gli altri  ‘’gli andavano 
dietro’’, pur di cantare insieme ai compagni e sentirsi meno soli.                                                                                                                            
Cantavano i soldati, i graduati e qualche volta anche gli ufficiali, 
ma chi cantava di più era l’Alpino quando, a fatica, saliva i ripidi 

sentieri di montagna.                                                                                                                            



Nel corpo degli Alpini troviamo infatti numerosi canti di guerra: molti 
parlano delle battaglie, altri sono solo un inno all’Italia o al valor 
militare: alcuni sono veramente toccanti e mettono in risalto gli 
aspetti più crudi della guerra, altri sono più gioiosi e allegri e parlano 
di giovani ragazzi che pensano ai loro amori e ai loro affetti che sono 
lontani..  
Vi sono canti che sono molto famosi e altri che, invece, sono oggi 
meno conosciuti, ma non per questo meno interessanti proprio 
perché raccontano la storia del nostro Paese e la storia di chi la 
Grande Guerra l’ha vissuta in prima persona.  







Gli insegnanti e gli alunni delle classi quinte 
esprimono un ringraziamento particolare agli 
insegnanti dell’indirizzo musicale della scuola 
secondaria di Spirano che li hanno assistiti nella 
parte musicale e al signor Luca Belotti , bibliotecario 
della Biblioteca Comunale, che , nell’ambito delle 
proposte  di promozione alla lettura, si è attivato per 
offrirci un’interessante attività multimediale sulla 
prima guerra mondiale. 


