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Da una ricerca scolastica dedi-
cata all’albero genealogico di
ciascun studente, sono emerse
alcune testimonianze sulla II
Guerra Mondiale. Tra queste è
emersa una nuova verità su don
Adolfo Bernardi, parroco di Fra-
gheto, piccolo borgo di Castel-
delci in alta Valmarecchia.
Il prete non era neppure trenten-
ne quando, il 7 aprile 1944, i sol-
dati di Hitler incendiarono il suo
paese e uccisero 30 civili. Que-
sto solo perché, in un preceden-
te scontro armato con i partigia-
ni, avevano perso 3 uomini. Il sa-
cerdote, accusato di aver dato
ospitalità nella notte preceden-
te a un gruppo di partigiani e di
averli sostenuti, venne arresta-
to, torturato e condotto a Meldo-
la, dove operavano le SS tede-
sche, per essere giudicato e
eventualmente condannato.
Qui venne tenuto prigioniero in
condizioni drammatiche per 15
giorni, poi fu liberato con il divie-

to di ritornare a Fragheto. Per
molto tempo, fin dopo la sua
morte, non si seppe con certez-
za la motivazione di questa deci-
sione: perché venne liberato?
Quando fu possibile consultare
gli archivi storici segreti di Mel-
dola, gli interrogativi sulla vicen-
da aumentarono perché, dopo
una lunga e accurata ricerca, il
nome di don Adolfo Bernardi tra

quei documenti non appariva.
Solo qualche anno fa, un anzia-
no sacerdote amico di don Adol-
fo che rivelò a un parente la veri-
tà. Don Adolfo gli avrebbe rivela-
to che, se era ancora in vita, era
«grazie a un ufficiale tedesco»
che si era convinto della buona
fede del prete riguardo l’eccidi.
Tutte le prove erano contro di
lui, e i colleghi tedeschi dell’uffi-

ciale lo avrebbero condannato
a morte. Considerata anche la si-
tuazione bellica ormai compro-
messa e forse dopo un esame di
coscienza, l’ufficiale distrusse
tutte le prove della presenza di
don Adolfo a Meldola e lo libe-
rò, con il divieto di ritornare a
Fragheto. Così avvenne. Si rifu-
giò per alcuni mesi a casa dei
suoi genitori a Maciano di Pen-
nabilli e fu sostituito per la cele-
brazione dei sacri riti a Fragheto
dal fratello don Gaetano, parro-
co a Montefotogno e a Tausano.
Appena terminato il conflitto,
don Adolfo riprese servizio a Fra-
gheto dove, lavorando dura-
mente insieme ai parrocchiani
superstiti, si adoperò per la “ri-
costruzione”. Il vescovo più vol-
te gli propose il trasferimento in
parrocchie vicine a Pennabilli,
dove insegnava in seminario,
perché era un eccellente mae-
stro di matematica, fisica, musi-
ca, letteratura. Ma lui era solito
rispondere: «Da una nave in ava-
ria è il capitano a scendere per
ultimo». Era ancora parroco di
Fragheto quando il 12 agosto
1998 morì.
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La piaga

Come riconoscere il cyberbullismo
e sconfiggerlo con l’aiuto di amici e famiglia

Sul mondo social
sempre più adolescenti
vittime di questo fenomeno,
«Parlate con i vostri genitori»

Don Rodolfo Bernardi, storico religioso della frazione di Casteldelci

Il cyberbullismo è una forma di
bullismo ma nel mondo
virtuale, spesso subito da
adolescenti. Il rischio di
esserne vittima è che può
condurre la persona nel mirino
a finire in situazioni molto
rischiose, come farsi del male
fisico e, in taluni casi, può
portare addirittura alla morte.
Questa forma di bullismo si
sviluppa attraverso i social
media, molto usati dai giovani,

come Instagram, Tik Tok,
Facebook e Snapchat.
Ecco come riconoscere se stai
subendo cyberbullismo sono:
1) se qualcuno dice che ti farà
del male, 2) se qualcuno di cui
non conosci l’identità ti
propone di fare delle
challenge, 3) se qualcuno
chiede di inviare foto di te
stesso, 4) se qualcuno ti dice
che non devi dire niente di
quello che sta succedendo o
farà del male alla tua famiglia,
5) se qualcuno ti dice che sei
brutto/a, 6) se qualcuno ti
contatta e ti chiede di uscire.
Se stai subendo questa forma
di bullismo, esponi il problema
ai genitori. Il cyberbullismo può

avere luogo in ogni social: se
sei minorenne, non caricare
foto e non inviarle a nessuno.
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Lo scorso mese, in occasione
dei 700 anni dalla morte di Dan-
te Alighieri, abbiamo dedicato
una settimana all’approfondi-
mento del grande poeta. Attra-
verso un’intervista immagina-
ria, lavori interdisciplinari e crea-
zione di poesie a partire dal te-
sto dantesco, abbiamo scoper-
to come un capolavoro del
1300 potesse ancora parlare di

noi, ragazzini del XXI secolo. In
particolare ci ha fatto riflettere
l’ossessione di Dante per i nume-
ri e per il loro significato. Dante
infatti non era solo un poeta e
scrittore, non possedeva cioè
soltanto una cultura di tipo uma-
nistico, ma anche scientifico. È
evidente, all’interno della Divina
Commedia, l’attenzione alla nu-
merologia, e come alcuni nume-
ri siano ricorrenti sia nella strut-
tura che nel contenuto. Un nu-
mero che per Dante aveva un si-
gnificato simbolico è il numero
3: sono le Cantiche e i regni
dell’aldilà, il tre richiama la Trini-
tà e sono le donne che dal cielo
corrono in aiuto (la Vergine, San-
ta Lucia e Beatrice). Altro nume-
ro ricorrente è il 7: i giorni della
Creazione, i Sacramenti e i gior-
ni di viaggio di Dante nell’Aldilà.
Ci ha stupito vedere un uomo
dare un valore simbolico a ogni
verso della sua vita.
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Don Rodolfo sopravvissuto alle SS
Il parroco di Fragheto fu torturato e condotto a Meldola ma qui un ufficiale tedesco gli salvò la vita

SCUOLAMEDIA ’MAESTRE PIE’ RIMINI

Le fake news sono articoli
o pubblicazioni con
informazioni inventate,
resi pubblici con l’intento
di disinformare o creare
scandalo. Con l’avvento
di Internet, soprattutto
con la condivisione dei
social, è aumentata la
diffusione di notizie false
in maniera esponenziale.
Bufale e disinformazione
sono molto pericolose,
quando riguardano la
salute: spesso non è
facile distinguerle tra
milioni di informazioni
che riceviamo
quotidianamente.
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INFORMAZIONE

Il pericolo
delle fake news

L’ECCIDIO

Il prete fu arrestato
il 7 aprile del 1944
nella frazione, dopo la
morte di 30 persone

Curiosità

Dante Alighieri
e la passione
per i numeri

I umeri più amati dal poeta,
sono il tre e il sette:
molto riorrenti nella
Divina Commedia


