
Tradizionale progetto “Quattro novembre” che vede la collaborazione tra 

Amministrazione Comunale e scuola primaria 

CERIMONIA PER LA COMMEMORAZIONE 
DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 

Noi ragazzi di quinta c’eravamo e, da bravi giornalisti in erba, vi 

raccontiamo come è andata 

 

Domenica 2 novembre 2014 alle ore 9.30 

alcuni bambini delle classi quinte si sono 

riuniti nella sala consiliare del Comune di 

Brembate Sopra. 

Perché erano lì? Cosa facevano? 

Questi ragazzi erano stati invitati alla 

tradizionale cerimonia per commemorare i 

caduti in tutte le guerre. 

 

Nei giorni precedenti, a scuola tutti gli alunni delle quinte si 

sono preparati con serietà ed entusiasmo: hanno letto 

alcuni albi illustrati, delle lettere di soldati al fronte e diversi 

altri testi sulla guerra, hanno imparato la canzone “Il 

giuramento del capitano”, hanno preparato dei cartelloni, 

hanno analizzato alcune poesie di Giuseppe Ungaretti, 

hanno espresso le proprie idee e le proprie opinioni sulla 

guerra. 

 

All’inizio della cerimonia, i ragazzi delle quinte A e B, 

di fronte ad un pubblico attento ed interessato, 

hanno letto alcuni pensieri sulla guerra e sulla pace.  

Ne riportiamo alcuni: 



 

Poco più tardi, con lo stesso impegno, i ragazzi delle quinte 

C e D hanno cantato il famoso canto alpino “Il testamento 

del capitano”, spiegandone poi con passione il toccante 

testo.  

Successivamente è partito un lungo corteo, aperto da tre 

bambini che portavano con orgoglio lo striscione degli 

alpini. Dietro di loro tutti gli altri ragazzi che sventolavano 

allegramente il tricolore che avevano in mano.  

 

Ad ogni monumento il corteo si fermava per 

lasciare una corona di fiori a ricordo di tutti i 

defunti, mentre la banda del paese 

accompagnava con le sue melodie questi 

emozionanti momenti.  

Il corteo si è concluso nella piazza vicino alla 

chiesa, al monumento che il paese di 

Brembate Sopra ha dedicato a tutti i suoi 

caduti, dove due ragazzi hanno letto due significative preghiere. 

Sicuramente per tutti i ragazzi è stata una bella esperienza: hanno potuto dire 

che loro desiderano la pace in tutto il mondo, adesso, subito e per sempre. 

I ragazzi delle classi quinte

 

Quando penso alla guerra io ho molta paura, perché dalla guerra non ci si può 

difendere perché è generata da uomini cattivi che non hanno pietà per nessuno…se io 

potessi, entrerei nella testa di queste persone per far capire loro che è solo con la pace 

che si può essere veri vincitori. 

 

Secondo me la guerra è bruttissima perché muoiono tante persone innocenti e vengono 
distrutte case, scuole, strade,… i popoli non dovrebbero combattere, ma volersi bene e 

rispettarsi tra di loro. 

Tante volte gli adulti sgridano i bambini…ma cosa dovremmo dire noi che vediamo gli 

adulti litigare, combattere, uccidere e distruggere? 

 


