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Dormi sepolto in un campo di grano 
non è la rosa non è il tulipano 
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 
ma sono mille papaveri rossi  
 
  … e come gli altri verso l'inferno 
te ne vai triste  … 
 
 Fermati Piero, fermati adesso 
…  dei morti in battaglia ti porti la voce 
chi diede la vita ebbe in cambio una croce 
  
Ma tu non lo udisti e il tempo passava … 
  
E mentre marciavi con l'anima in spalle 
vedesti un uomo in fondo alla valle  
che aveva il tuo stesso identico umore 
ma la divisa di una altro colore 

  
Sparagli Piero, sparagli ora 
… fino a che tu non lo vedrai esangue 
cadere in terra a coprire il suo sangue 
  
E se gli spari in fronte o nel cuore  
soltanto il tempo avrà per morire 
ma il tempo a me resterà di vedere 
vedere gli occhi di un uomo che muore … 
  
Fabrizio De Andre’ 

Echi di guerra: 

Cento 1915-18 



 
In occasione dell’anniversario della Grande Guerra l’Archivio Storico Comunale di 
Cento intende presentare alle classi di studenti interessati il patrimonio documentario 
conservato inerente il periodo 1915-18; durante l’incontro i ragazzi avranno 
l'opportunità di comprendere, attraverso la consultazione guidata di una significativa 
campionatura di documenti come Cento e i centesi sono stati parte attive nel corso 
della Grande Guerra.  
L’incontro in particolare, a titolo esemplificativo di quanto accaduto durante il 
periodo bellico, cercherà di ripercorrere attraverso lettere, documenti ufficiali la 
figura del Sottotenente di Fanteria Gugliemo Ottani, deceduto a Podgora il 5 luglio 
1915, il primo caduto centese della Grande Guerra. 
 

 
Destinatari:   Scuola secondaria di 1° e 2° grado – Saranno ammesse al 

progetto un numero massimo di 8 classi secondo l’ordine 
di arrivo delle adesioni. 

 
 

Iscrizioni: Entro il 31 ottobre 2014. 

 

 
Obiettivi generali: promuovere la conoscenza della Grande Guerra 

attraverso la documentazione conservata presso 
l’Archivio Storico Comunale di Cento e le 
vicende dei militari centesi che ne presero parte. 

 

Tempi: 1 incontro da h. 1,30 presso l’Archivio Storico comunale  

Viale Falzoni Gallerani n. 16 – 051 6843149. 

 

 

Contatti:  Archivio Storico Comunale – prestitobiblio@comune.cento.fe.it. 

051 6843141 
 
 
 
 
 
 

Immagine tratta da_ http://www.imperiapost.it/47687/anniversario-1-guerra-mondiale 

 


