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Quando ormai su Fossombrone il buio prendeva il sopravvento , una fiaccola di speranza illuminò il 

destino dei suoi cittadini . Questa fiaccola si manifestò sotto forma di un uomo mite con un nome

 particolare..Buonasera Grilli!! 

lo soprannominavano “Sero”!

buonasera era un Partigiano più 

precisamente un Comunista. APPARTENEVA

alla brigata "Bruno Lugli" di 

Fossombrone. era un altruista e 

amava aiutare gli altri. Ma nella vita 

non non va tutto sempre bene infatti anche 

lui stava per avere un’ esperienza 

drammatica , ma ancora non lo sapeva.

lo aspettavano I MESI dell’annus 

horribilis! 1943-1944 gli anni 

dell’occupazione nazifascista 

a Fossombrone. 

Era una mattinata tranquilla a Fossombrone ,si udiVANO gli uccelli e fuori si respirava

meravigliosamente poi 

un frastuono................

un rumore tremendo

.....solo dopo che la 

fonte del rumore si FU

palpalesATA all’inizio del 

corso di fossombrone.......

sero capi’ di cosa si 

trattasse.........

era un carro armato !!!
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sero iniziò a correre......

...e a correre.....

quando ad un certo punto..........

2

cadde battendo la testa rovinosamente!

era un carro armato !!!



..poi ...il buio...totale..............!!

..do...dove sono....??

3

sero si svegliò tutto sudato..., vide la moglie ,lei era appena tornata dal viaggio

a Trieste dove era andata a trovare la sorella (MariNa Bufali),che gli aveva

raccontato una storia triste di uomo che era disperato perché sua moglie era

stata rinchiusa nel carcere di Fossombrone.
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si trattava di una coppia di partigiani ebrei, i signori Alfred ed Edith Wiesner.

Alfred, ERA NATO A Zagabria NEL 1908, 

QUANDO LA CITTà ERA ANCORA SOTTO

L’IMPERO AUSTRO-UNGARICO. Lì INCONTRò

SUA MOGLIE

EDITH 

Nel 1Nel 1944...  
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si erano divisi per oltrepassare più agevolmente il confine italiano .

Dovevano ritrovarsi a Trieste, ma la donna non arrivò mai......... 

Alfred seppe che, in seguito

a una sparatoria tra partigiani

e tedeschi, alcune donne erano 

state arrestate e portate

nel carcere femminile di Fossombrone.

Edith era sopravvissuta allo scontro armato

e si era salvata scambiando la sua identità

con quella di un'altra donna slava morta.

Lui, che era sulle tracce della moglie, 

incontrò a Trieste Marina Bufali che lo

condusse a Fossombrone dalla sorella 

OOsmide, moglie del nostro 

Buonasera Grilli. 



Sero nascose in casa sua in via Roma, l’ebreo per più di due mesi e lo nutrì  

con il  poco cibo rimasto dal razionamento. I due, che erano diventati amici, 

escogitarono un piano insieme al cappellano 

don ReMo Ortensi 
per far uscire Edith 
dal carcere

Si recarono al comando nazista di Fano, tra-

vestiti da tedeschi 

e riuscirono a sottrarre un documento di scarcerazione, 

con cui liberarono la donna.
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Ero in ansia mentre io e Alfred 

ci stavamo dirigendo al comando 

SS di Fano. Io intanto pensavo al 

fatto di non saper neanche una 

misera parola di Tedesco, l’ansia 

mi sovrastava di pensieri negativi 

che a parer mio ci avrebbero 

portportato sfortuna. Ma l’ansia si 

trasformò in panico quando  

Alfred mi disse di non parlare...

di non dire nulla.........era meglio 

per noi............

Arrivati al comando mi sentivo svenire, sapevo che eravamo circondati

 dal nemico, eravamo in trappola e ci eravamo messi da soli in 

quella situazione.........

 sperando che nessuno si accorgesse del mio stato d’animo........

...iniziammo la procedura..!!

6



7

Così il soldato si diresse verso il suo amico chiedendo il 

documento che io gli avevo chiesto per far scarcerare mia 

moglie Edith.Alcuni minuti dopo il soldato tornò con il 

foglio dicendo “ penso sia questo... ecco il documento....!

soldato tedesco: Di che cosa hai bisogno? Alfred:Abbiamo bisogno di un documento 

per rilasciare Edith Artman immediatamente?soldato tedesco:Come mai?
Alfred: Questo è un ordine del carcere 

di Fossombrone

Warum?

Das ist eine anordnung des

 direktors des Gefängnisses 

von Fossombrone

Wir brauchen ein dokument

um Edith Artman sofort

 freizulassen? 

Was braucht ihr? 

......Ma quando un soldato Tedesco con un'espressione serissima ci disse........
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Intanto Osmide Bufali si recò a Trieste dalla sorella e insieme andarono a Fiume 

per ritirare il cappotto di Alfred....................

in una tasca interna era stata cucita una considerevole somma di denaro.

8

Grazie ai soldi recuperati e all'aiuto di Buonasera, i 

due ebrei riuscirono a salvarsi, riparando nelle zone 

liberate dagli Alleati. 



Wiesner, che pochi anni dopo fu tra i 

fondatori dell'Algida, tornò più volte 

a Fossombrone dall'amico. 

Alfred pagò le cure a Buonasera, che intanto si era ammalato di 

cancro allo stomaco, ma  nonostante ciò non  riuscì a salvarlo e 

Sero morì nel 1966. 
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Cara signora Lidia, 
il tempo mi vola via, senza che io possa fare tutto quello che vorrei 
sbrigare e ordinare…
Bene, ora voglio farvi, anche a nome di Alfredo, tanti cordiali 
auguri di buone feste ed un felice anno nuovo. Che esaudisca tutti i 
loro desideri! Intanto mando un regalino per le bambine, che 
esaudiscono un loro piccolo desiderio…esaudiscono un loro piccolo desiderio…
Mi sono interessata della pratica di Sero, ed ho saputo che si 
trova al Collegio Medico Legale, dove deve essere discussa al 
principio dell’anno nuovo…continuo a nutrire delle speranze!
Spero di ricevere presto le loro notizie  e che mi potrà dare tutte 
buone…Rinnovo gli auguri e con tanti cordiali saluti siamo 
sempre Loro.
                                                                               Edith e Alfredo                                                                               Edith e Alfredo

Ancora l’8 dicembre 1970, Edith Wiesner scriveva a Lidia, nuora del partigiano 

forsempronese, dove esprimeva la vicinanza sua e di Alfred alla famiglia Grilli e 

nella quale raccontava sia di come si stesse adoperando per un riconoscimento 

post mortem dell’attività di Buonasera sia delle condizioni di salute di don 

Remo, il cappellano del carcere di Fossombrone, che l’aveva aiutata a fuggire con 

l’aiuto di Grilli e del marito.
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Un altro atto altruista da parte di Grilli fu quello di scrivere una lettera 

al Comando della Brigata Garibaldi “Bruno Lugli” di Pesaro.

IIn questo documento del 17 novembre 1944, Buonasera chiese un riconosci-

mento economico per i partigiani ancora in vita che avevano partecipato alla 

liberazione di Fossombrone e  per le famiglie di quelli caduti. Menzionò Luzi 

Egiziano, Caprini Mario, Minucci Mario, Gagliardotti Sante, Nasoni Francesco e 

anche l’impiegato comunale Ednaldo Ligi che, durante l’annus horribilis, forte 

del suo incarico, aveva aiutato i partigiani, fornendo loro carte di identità 

false, armi e munizioni, nonché falsi buoni per l'approvvigionamento di cibo e 

sofsoffiate in caso di mandati d’arresto e che, a causa di un’imboscata, pagò con 

la vita la sua adesione alla causa antifascista. 

Sempre in questo documento, riconobbe lo sforzo compiuto dai partigiani 

Pietro ed Eugenio Giuliani e dalla loro famiglia che ospitò nella sua casa la 

sede del distaccamento “Metauro” guidato da Emilio Trappoli. 
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Nel mondo sono poche le persone generose, che sono disposte a mettere a 

rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Buonasera Grilli 

dovrebbe rappresentare un esempio da seguire per tutti i giovani di oggi.



Alfred Wiesner

Edith Wiesner 

Buonasera Grilli


