
VENERDI’ 30 APRILE 2022: COMMEMORAZIONE FLYING OFFICER ARNOLD GEORGE RAYMOND
HALLAS. L'OMAGGIO AL PILOTA TROVATO NELLA CAMPAGNA DEL POLESINE A VILLADOSE.

Venerdì  29  aprile  2022  ,  in  una  giornata  calda  ed  estiva  è  giunto  il  momento  che  tanto
aspettavo. 
Per due anni, insieme ai miei compagni di scuola, abbiamo lavorato a un progetto basato sul
ritrovamento dell’aereo e del pilota Arnold Hallas, trovati nelle nostre campagne di Cambio di
Villadose. Al cimitero del Commonwealth di Padova, si è celebrata la cerimonia di benedizione
sulla tomba dove sono stati sepolti il corpo e alcuni effetti personali del pilota.
Quella mattina mi sentivo entusiasta e allo stesso modo ero un po'  triste (dovevo assistere a un
funerale),  ma  non  avrei  mai  immaginato  che  quella  cerimonia  sarebbe  stata  una  delle
esperienze più emozionanti  vissute nella mia vita.
Siamo arrivati alle 10, subito ci ha accolto il direttore del cimitero, il quale ci ha comunicato che
eravamo arrivati con parecchio anticipo. Ho avuto così la possibilità di camminare tra le tombe
di tutti i piloti caduti in guerra. Tutti perfettamente allineati, a destra, a sinistra e al centro del
cimitero, nel suo mezzo: questa immensa croce.
Le tombe sono divise in file, su ognuna di  esse si  può leggere il  nome del  soldato, il  grado
militare,  lo  stemma  del  corpo  di  appartenenza  e  infine  una  dedica.  L’aspetto  che  mi  ha
sconvolto di più è stato quello di leggere l’età di morte: il soldato più giovane aveva 18 anni e
non sono riuscito a leggere un'età che superasse i 25. 
Poi ho trovato la tomba del “mio pilota”: il  flying officer Arnold George Raymond Hallas. Sono
rimasto lì,  fermo per un paio di minuti… ho scritto e parlato tanto di lui e  in quel momento era
davanti a me. 
Ci ha raggiunto qui Luca Milan, presidente dell'Associazione Aerei Perduti, per prendere parte
alla cerimonia. Immediatamente dopo si è avvicinata una signora, che parlando in inglese, ci ha
consegnato un piccolo libretto, che raccoglieva le diverse parti della celebrazione e le preghiere.
Dopo di loro sono arrivati i parenti e i familiari del pilota, parlavano tutti in inglese; poi sono
arrivate anche le  nostre insegnanti Cristina De Stefani e Daniela Baldo. 
A un certo punto ho notato che tutti i ragazzi in divisa militare si erano nel frattempo spostati
all'ingresso del cimitero, immobili e con lo sguardo nel vuoto… Stava arrivando l'ambasciatore
inglese Edward Llewellyn.  Mi sono guardato attorno e da lontano ho visto una signora, che
camminava lentamente per tutto il perimetro del luogo, con un libro in mano. Era vestita con
una  tunica  bianca.  In  quel  momento  mi  hanno  comunicato  che  si  trattava  del  cappellano
militare che avrebbe svolto la cerimonia.
Mancavano venti minuti alle undici, orario di inizio della cerimonia. Oramai tutti gli ospiti erano
presenti:  parenti,  membri  dell'Associazione,  che  hanno  collaborato  al  ritrovo  del  pilota,  il
Sindaco di Villadose, e io, insieme alla mia compagna di classe Gaia - gli unici rappresentanti
della scuola. Proprio noi due ci siamo scambiati uno sguardo senza riuscire a dire una parola:
stavamo  assistendo  alla  cerimonia  funebre  di  un  pilota  deceduto settantasette  anni  fa,  un



evento  unico,  con  persone  che  mai  avrei  immaginato  di  vedere.  Per  questo  mi  sentivo
importante  come loro,  perché,  sebbene  nel  mio piccolo,  a  tenere  viva  la  sua  memoria  ho
contribuito anch'io. Poi l'imprevisto: la signora, che inizialmente ci aveva dato l'opuscolo, ci ha
chiesto di portare i fiori sulla tomba del pilota. Sono riuscito a capire parzialmente quello che ci
domandava, ma puntando il dito sul libro, ci ha indicato il momento esatto in cui dovevamo
intervenire.
Alle undici in punto, gli inglesi, puntualissimi, hanno dato inizio alla cerimonia: una ragazza in
divisa militare ha suonato la tromba;  in mezzo al silenzio, il suono mi ha attraversato fino al
profondo  del  mio  corpo.   La  sacerdotessa  ha  iniziato  a  leggere  e  noi  l’abbiamo  seguita
pregando. Il nostro momento era giunto: portare i fiori. Io e Gaia abbiamo camminato fino alla
tomba, osservati da tutti, con il cuore a mille e abbiamo posto due bouquet di fiori. Per quel
nostro gesto ho provato tanta felicità  per l'onore di aver commemorato questa persona e nello
stesso tempo tanta tristezza.
La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio e con le ultime note suonate dalla tromba. 
Gli ospiti si sono ringraziati a vicenda, ma le emozioni non erano ancora finite: l'ambasciatore
inglese ci è venuto incontro per conoscerci e, parlando in perfetto italiano, ma con accento
inglese, ci ha fatto diverse domande: voleva sapere la nostra età, se eravamo fieri di essere lì e
se  eravamo onorati di  aver  preso  parte  a  questo progetto.  Non avevo mai  parlato  con un
ambasciatore, un'esperienza unica. 
Al ritorno ho ripensato ai diversi momenti di quella mattina, il più emozionante è stato quando
abbiamo deposto i fiori sulla tomba del pilota perché, dopo anni di lavoro e ricerche, un po' mi
sono affezionato a lui e trovarmi insieme alla sua famiglia mi ha fatto sentire speciale e parte di
loro.
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