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Alla domanda “perché chi si occupa di archeologia cura una mo-
stra sulla Seconda Guerra Mondiale?” rispondiamo con un’altra do-
manda: “perché chi si occupa di archeologia dovrebbe limitare il pro-
prio ambito di interesse al periodo classico?”

Da quest’ultimo quesito è nato il progetto VENTO DI GUERRA: 
Storie di uomini e di armi nella Seconda Guerra Mondiale. 

Archeo Club Valdarno Superiore è un’associazione culturale che 
dal 2000, oltre a tutelare il proprio territorio, si occupa di effettuare 
ricerche storico-archeologiche legate ad esso. Ricerche intese come 
scavi e ricognizioni archeologiche, ricerche bibliografiche, raccolta 
di testimonianze dirette di un passato vicino o lontano, per valorizza-
re ogni aspetto della storia di questa terra.

Proprio durante una di queste ricerche ci siamo avvicinati al perio-
do della Seconda Guerra Mondiale, un momento ancora così vicino 
alle nostre vite e alla nostra memoria da sembrare troppo lontano 
dagli interessi di un gruppo che solitamente si occupa di archeologia. 

Lo scopo del progetto è stato fin da subito quello di trasmettere a 
chiunque fosse interessato, piccolo o grande, la conoscenza per gli 
accadimenti avvenuti anche in Valdarno durante uno dei periodi più 
bui dell’esistenza umana. 

L’obiettivo che ci siamo prefissati con questa mostra, infatti, è quel-
lo di far rivivere ai visitatori un momento storico in cui morte e vita, 
disperazione e speranza, violenza e lotta, oppressione e libertà con-
vivevano e si contrapponevano con forza.

Un regalo che Archeo Club Valdarno Superiore ha voluto fare alla 
cittadinanza valdarnese ed indirizzato in particolar modo alle nuove 
generazioni allo scopo di far conoscere una storia importante dando 
loro gli strumenti necessari per non ripetere gli errori del passato!

Il valore aggiunto per la realizzazione del progetto sono stati i 
grandi e piccoli collezionisti, appassionati del periodo, che con i loro 
preziosi cimeli hanno reso possibile tutto questo.

INTRODUZIONE
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Come Archeo Club Valdarno Superiore riteniamo che avvicinarsi 
a questa mostra sulla Seconda Guerra Mondiale significhi non solo 
scoprire un evento culturale di rilievo, ma anche e soprattutto com-
prendere l’importanza che il nostro passato storico riveste, sviluppan-
do così la capacità di capire e giudicare la realtà del nostro tempo, 
sia essa culturale, umana o politica. Crediamo fortemente che l’ap-
partenenza ad una terra non ci conceda solo il diritto alla scoperta 
e l’obbligo all’approfondimento, ma soprattutto susciti l’amore e la 
curiosità per le proprie origini, e l’idea che abbiamo sulla nostra più 
remota e più attuale identità.

Un progetto che, nato come semplice esposizione di materiali 
dell’epoca, si è evoluto in una mostra di oggetti “narranti” che ci rac-
contano in prima persona storie di uomini e di armi.

Silvia Pianigiani 
(Presidente Archeo Club Valdarno Superiore)

Paola Piani 
(Socia Archeo Club Valdarno Superiore)
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Attualmente sono molte le persone che hanno iniziato a conosce-
re la seconda guerra mondiale (e la guerra in generale) da bambini, 
ascoltando i racconti dei propri nonni o dei propri genitori. Quelle 
storie di distruzione, morte e soprattutto fame, sono semplicemen-
te inimmaginabili per coloro che sono nati nel secondo dopoguerra 
mentre la paura, legata alla precarietà della vita e trapelata esplicita-
mente o meno dalle parole di chi ricorda quei giorni lontani, è l’unico 
sentimento capace di proiettarsi nitido nelle menti dei bambini.

Accade spesso che crescendo, sia proprio lo sgomento suscitato 
dai ricordi dei propri cari a generare una sana curiosità nei confronti 
di questo momento storico, quel genere di curiosità che spinge a ci-
mentarsi nella ricerca e nella raccolta d’informazioni. A questo punto, 
integrando i racconti con lo studio approfondito delle fonti a dispo-
sizione, si tende generalmente alla creazione di un quadro completo 
che possa dissolvere, o quantomeno razionalizzare, quel forte senti-
mento di paura provato anni addietro. La prima metà del XX secolo e 
l’introduzione di incisive tecnologie nel campo dell’informazione, ha 
aiutato schiere di storici contemporanei a svolgere il proprio lavoro 
e la sterminata bibliografia esistente sulla seconda guerra mondiale 
non è che la prova più evidente. I dati ricavabili dall’insieme delle 
fonti scritte e orali, ma anche fotografiche, audio e video sono quindi 
sufficienti a fornire una conoscenza molto più vasta di qualunque 
altro periodo precedente, sebbene niente possa sostituirsi all’analisi 
della fonte materiale. La sua peculiarità risiede infatti nel genere di 
informazioni che essa veicola, in quanto afferenti alla vita concreta e 
giornaliera dei singoli individui.

Per tale motivo, si è sentita la necessità di un’esposizione che pos-
sa contribuire all’acquisizione di un altro punto di vista sul tema, un 
punto di vista che sia il più possibile vicino alla dimensione intima 
degli esseri umani che hanno fatto la storia di questo tragico evento.

Ma quali sono queste fonti materiali e qual è la loro storia?
Innanzitutto va da sé che la provenienza di gran parte del materia-

PRESENTAZIONE
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le selezionato sia di origine militare. La componente bellica infatti, 
in quanto al centro del dramma umano consumato, ha tratteggiato 
le linee guida di questa iniziativa. Nello specifico, la preziosa dispo-
nibilità di collezionisti privati e di prestigiosi archivi storici (per non 
parlare delle case del nostro territorio che ancora conservano i “resti” 
di ciò che fu la guerra in Valdarno) hanno permesso di prendere in 
considerazione l’analisi dei principali schieramenti che parteciparo-
no al secondo conflitto mondiale. La differente nazionalità dei reperti 
è pertanto legata alla componente geografica degli stessi, non solo 
per la loro provenienza e fabbricazione, ma soprattutto per quanto 
riguarda il contesto di utilizzo. Giocando sugli opposti, si è poi cer-
cato di ricreare un ambito spaziale molto vasto, intercontinentale, 
inserito però in un arco cronologico limitato, compreso tra i primordi 
del 1943 e l’estate del 1944. Il confronto tra la dimensione globale 
e quella locale, di cui si ha un maggior numero di testimonianze, è 
stato voluto con l’intento di inserire la memoria della nostra terra in 
un contesto di più ampio respiro, che la leghi in sostanza alla cono-
scenza internazionale della Seconda Guerra Mondiale.

Geografia e cronologia, così come guerra ed eserciti, non sono tut-
tavia i soli canoni di riferimento dell’esposizione, in quanto un ruolo 
di primo piano è stato giocato anche da alcune tematiche come, per 
citarne una, quella sulla popolazione civile e il suo vivere quotidiano. 
All’interno di questo scorcio, ricreato con l’ausilio di ogni genere di 
fonti, tanto la dimensione spaziale quanto quella temporale perdono 
la loro rigidità e si fondono in un amalgama che ha il solo scopo di 
proiettare un’immagine di quello che fu il vissuto della gente comune 
prima, durante e dopo il conflitto. Nello specifico, è stato dedica-
to uno spazio particolare all’intervento pervasivo degli stati totalitari 
dell’Asse nella vita di donne e bambini, al fine di omologare intere 
nazioni all’obbedienza e al nazionalismo più sfrenato. 

La gran quantità di reperti a nostra disposizione ha reso inevitabile 
una drastica selezione, basata su alcuni criteri di riferimento. In primo 
luogo, per tornare a quella dimensione umana che la fonte materiale 
è in grado di testimoniare, il criterio della personalizzazione: laddove 
il singolo oggetto, sia esso militare o civile, avesse presentato l’azione 
del proprietario come modifiche o quant’altro che possa “raccontare” 
la propria storia, è stato scelto a discapito di altri dello stesso tipo 
in condizioni senz’altro migliori. Altro criterio di selezione è stato 
l’appartenenza effettiva degli oggetti al momento storico in esame, 
sebbene la documentazione fornita dai privati e dai fondi d’archi-
vio sopracitati abbia agevolato non poco tale compito. Da un punto 
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di vista prettamente storiografico invece, la scelta del materiale ha 
dovuto evitare che le pulsioni emotive e le categorizzazioni politi-
co-ideologiche legate ad un passato mai del tutto sopito, potessero 
in qualche modo erodere parte di quel quadro la cui completezza è 
stata da sempre posta in primo piano. Il riferimento va alla scelta di 
includere fonti materiali che rappresentano le dittature nazi-fasciste, 
segnatamente sul fronte italiano e locale. La loro morsa serrata sulla 
popolazione, esacerbata da una strategia di occupazione basata sulla 
violenza preventiva e senza scrupolo, nonché dalla lotta sanguino-
sa che scavò un solco non ancora colmato in ogni comunità d’Ita-
lia, hanno causato nei decenni passati la tendenza a marginalizzare 
quanto le potesse rappresentare a livello documentario e visivo. Seb-
bene errato dal punto di vista storiografico, un simile processo selet-
tivo è più che giustificato per coloro i quali hanno ancora in mente il 
ricordo di divise, effigi e armi tanto temute e di conseguenza odiate. 
È proprio a loro che va in prima istanza l’invito a non dimenticare, a 
far sì che la sola visione di elementi appartenenti ad un passato tanto 
sofferto possa far sorgere sani principi nelle generazioni che verranno 
e che, si spera, abbiano sempre presente il rischio ancora insito nella 
radicalizzazione degli ideali.

L’insieme dei cimeli autentici derivati da questa scrematura, corre-
dati da documenti o riproduzioni degli stessi appartenenti all’epoca 
in esame, è stato esposto con l’ausilio di un materiale non casuale, il 
cartone, prodotto da un’azienda del nostro territorio che rappresenta 
un’eccellenza nel settore e la cui creatività imprenditoriale ha mes-
so a nostra disposizione un materiale resistente, funzionale, neutro e 
soprattutto ecologico. La semplicità e la chiarezza hanno giocato un 
ruolo preponderante tanto nell’esposizione temporanea quanto nel 
presente catalogo. Le fotografie non a caso sono impostate secondo 
un criterio asettico e didascalico, lasciando che siano gli oggetti stessi 
a raccontare la propria storia. Talvolta però, l’esperienza e il senso 
estetico del fotografo Mario Ristori, persona squisita oltre che compe-
tente in materia, sono riusciti a cogliere dettagli o giochi di ombre che 
hanno dato ancora più risalto alle peculiarità della fonte materiale. 

La stessa semplicità si è poi ripercossa nell’impianto didascalico. 
La scelta di corredare le foto con didascalie generalmente scarne ed 
essenziali è giustificata dal fatto che l’intero progetto debba servire 
da stimolo per una documentazione futura più approfondita, non per 
fornire una conoscenza assoluta di tutto ciò che la mostra e il catalogo 
contengono. Il proposito fondamentale è infatti quello di risvegliare 
quella genuina curiosità, a tratti infantile, che sproni all’acquisizione 
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di ciò che la memoria dei nostri luoghi e del nostro mondo mette a 
nostra disposizione, ma che rischia di scomparire con il passare del 
tempo. Si noterà senz’altro la preferenza accordata alle informazioni 
su oggetti riutilizzati in chiave civile, agricola o comunque al di fuori 
di quel contesto di violenza e distruzione al quale certi strumenti 
erano destinati e che la voglia di vivere, oltre che di sopravvivere, ha 
strappato al loro macabro utilizzo.

Anche nei testi, ognuno dei quali rappresenta il contributo cultura-
le dei tre Comuni che hanno collaborato al progetto, si riscontra quel-
la semplicità di cui pocanzi si parlava, anche se la chiarezza espositi-
va e la breve estensione contrastano efficacemente con un contenuto 
profondo, talvolta toccante. Gli articoli hanno dato voce da un lato 
alle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto, mostrandone 
quel volto umano che si cela dietro cariche ufficiali mai lontane dal 
comune sentire della popolazione. Dall’altro, a studiosi locali dediti 
alla ricostruzione del nostro passato e pertanto destinatari della nostra 
più grande riconoscenza. 

Le persone sono state al centro indiscusso di tutto il progetto. In 
primo luogo come soggetti di studio, ovvero gli attori che hanno reci-
tato il dramma della guerra su di un palcoscenico globale. Ma le per-
sone sono state fondamentali anche nella realizzazione del progetto 
stesso, persone che hanno investito tutte le loro energie per collabo-
rare ad un’iniziativa il cui fine ultimo è sempre stata l’utilità effettiva 
per la società. Infine, sono le persone, quelle del nostro territorio e 
non, ad essere destinatarie di questa iniziativa culturale. È a loro che 
va in dono la possibilità di visionare liberamente cimeli di rarità ec-
cezionale.

Questo breve excursus vuole in qualche modo indirizzare il let-
tore/visitatore all’acquisizione di un metodo di osservazione basato 
sull’analisi critica delle fonti nel loro insieme. Scorrendo le pagine 
di questo catalogo però, si renderà conto di come si ritorni più e più 
volte al punto da cui avevamo preso le mosse: i nonni, i padri, i loro 
ricordi…

Vito Monterosso 
(Socio Archeo Club Valdarno Superiore)
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Era un vento caldo ed asciutto quello che soffiava, a volte rabbioso 
ed urlante, tra le strade ed i vicoli della nostra terra.

Oltre al silenzio quasi assoluto ed il brontolio continuo e sommes-
so dei cannoni e delle artiglierie, erano questi i suoni che incombeva-
no sulla nostra città in quei giorni ormai lontani.

Giorni di guerra.
Giorni di violenza e di terrore.

Una gran ciocca di capelli scuri che a volte ricadeva, folta e ribelle, 
sopra due occhi neri, sempre vigili ed attenti.

Era con quegli occhi che un giovane montevarchino tredicenne 
volgeva il suo sguardo sul mondo e sulla realtà che lo circondava ogni 
giorno.

Ormai, nonostante la sua età ancora giovane, aveva imparato a co-
noscere molto bene il tributo che gli dei della guerra esigevano dagli 
uomini.

Da molti mesi, ormai, conosceva perfettamente il comportamento 
da tenere quando la sirena dell’allarme antiaereo ululava il suo sonoro 
avvertimento, riuscendo poi a tener ben calmo il cuore quando il cielo 
veniva solcato da una miriade di pericolose scie argentate.

Aveva imparato con le forbici a tagliare con precisione tre lati dei 
quadrettini della tessera annonaria, in modo che quando doveva ac-
compagnare sua madre Italia ai magazzini dell’Abbondanza per rice-
vere i pochi viveri alimentari spettanti, potesse risultare assai semplice 
il poter staccare i preziosi bollini.

Aveva imparato ad aver molta pazienza nell’attendere il suo turno, 
nella lunga fila formatasi per attingere l’acqua dalla fontanella pubblica 
di via Marzia, ed a chiudere bene tutte le persiane delle finestre di casa, 
in modo di non far filtrare alcuna luce durante l’oscuramento notturno. 

Il suo stomaco aveva ormai imparato a riconoscere tutti i tipi di 
pane possibile, anche quello amaro e quasi immangiabile fatto con 
i piselli, buttato giù senza quasi masticare durante l’esperienza da 

MONTEVARCHI
13 LUGLIO 1944
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sfollato, quando l’intera famiglia aveva lasciato per due settimane la 
propria casa (portandosi via solo delle coperte ed alcune pentole), 
per ritirarsi a vivere in un capanno in riva all’Arno.

Aveva conosciuto anche la paura di non rivedere mai più suo pa-
dre Giuseppe, quando con la madre aveva percorso a corsa tutte le 
vie del paese nell’affannosa speranza di trovarlo (era in atto un rastrel-
lamento, fatto dai tedeschi per prendere gli uomini e portarli a lavora-
re con loro, ma non toccavano mai gli uomini che erano insieme alle 
donne od ai bambini).

Oltre alla paura aveva conosciuto anche il terrore vero, alcuni gior-
ni prima, quando due soldati tedeschi avevano sfondato a calci la 
porta di casa per entrare ad armi spianate e fare razzia del poco pane 
rimasto, alcune pesche, l’orologio a catenella del nonno (nella sua in-
coscienza giovanile lui era volato in strada a chiedere aiuto, riuscendo 
così ad attirare l’attenzione di un massiccio sergente della polizia mili-
tare tedesca, ben distinguibile per la placca metallica sul petto recante 
la scritta “Feldgendarmerie” – Polizia Militare).

Nel tardo pomeriggio del 13 luglio 1944, l’unico passatempo con-
cesso dai genitori al ragazzo risultava essere quello di rimanere affac-
ciato ad una finestra della sua abitazione, in modo di trovar svago nel 
veder passare le persone che si trovavano nella sottostante via Marzia.

Questa ferrea decisione, definitiva e senza nessuna ultima possi-
bilità di appello, presa dai genitori per garantire l’incolumità del loro 
unico figlio maschio, era stata appena decisa dopo l’apprendersi delle 
notizie relative agli ultimi, tragici, avvenimenti.

Intorno alle ore 9.00 di quella stessa mattina, un tremendo boato 
aveva fatto tremare tutti i vetri e le case dell’intero paese.

Due bombardieri volanti “Martin Marauder” del 12° “Squadrone” 
dell’aviazione Alleata, equipaggiati con piloti sudafricani, erano esplo-
si in volo sopra Poggio Auzzo, una località collinare situata subito a 
ridosso delle propaggini occidentali del paese. Interi chilometri qua-
drati risultavano essere ancora disseminati dai relitti e dai rottami dei 
due velivoli, oltre ai resti carbonizzati dell’equipaggio che era stato 
così identificato tramite le specifiche piastrine di riconoscimento:

§	Maggiore pilota ALDER H.R.L.  
(25 anni) – nativo di Elandskop (regione del Natal, South Africa);

§	Maresciallo di prima classe ANNANDALE H.A. 
(South Africa);
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§	Tenente ARMSTRONG P.A.  
(19 anni) – nativo di Simonstown (Cape Province, South Africa);

§	Tenente BAMBER T.A.  
(25 anni) – nativo di Johannesburg (regione del Transvaal, South Africa);

§	Tenente Colonnello BARNBY M.  
(29 anni) – nativo di Durban (regione del Natal, South Africa);

§	Maresciallo di seconda classe BEZUIDENHOUT E.R.  
(23 anni) – South Africa;

§	Maresciallo di prima classe DE DOUALLIER O.D. 
South Africa;

§	Maresciallo di seconda classe EMPEY R.H.  
(20 anni) – South Africa;

§	Tenente MC HUGH D.H. 
(24 anni) – nativo di Karibib (South Africa);

§	Tenente pilota VAN DER MERWE 
South Africa;

§	Tenente pilota WEBB J.C. 
South Africa.

Le violente esplosioni immediatamente seguite alla distruzione in 
volo dei due velivoli appartenenti alla S.A.A.F.(South African Air For-
ce), e la successiva ricaduta al suolo dei vari materiali, avevano fatto 
strage di alcuni abitanti delle località di Poggio Auzzo e dell’Ossaia, 
che non erano riusciti a trovare scampo dalla mortale tempesta di 
fuoco e schegge che dal cielo li aveva improvvisamente colpiti:

Pietro Romei (anni 59);
Isolina Baroni (anno 50);
Giuseppa Boschi (anni 55);
Enrica Minciotti (anni 51);
Giuseppe Morandini (anni 66);
Maria Antonelli (anni 63).

Costretto suo malgrado in questa sorta di reclusione familiare, il 
ragazzo cercava di far passare il lento scorrere del tempo, guardando 
dalla finestra del secondo piano il veloce transitare sulla via dei raris-
simi passanti, mentre il trascorrere di quegli attimi lunghissimi, veniva 
reso ancor più estenuante dal continuo brontolare del suo giovane 
stomaco mai sazio. Meglio allora sognare ad occhi aperti, aspettando 
i tempi futuri che saranno sicuramente migliori di questo: tempi di 
pace, di libertà, di gioco, d’amore e di pancia piena…
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All’improvviso però, un bagliore netto scintilla colpito dal riflesso 
dal sole.

Uno strano cilindro argenteo ed appuntito scende velocemente, 
sibilando e con traiettoria curva, abbassandosi sempre di più.

Un lampo!
Un esplosione!
Un boato!
Una forza terribile e disumana strappa letteralmente la finestra che 

cade addosso al ragazzo, riempendolo di calcinacci e mattoni.
Il risveglio ha il sapore amaro del sangue e della polvere, ma per 

fortuna le ferite si dimostreranno lievi e marginali, mentre invece sulla 
strada si è consumato un vero e proprio orrore.

Un grosso proiettile di artiglieria è esploso nel mezzo di via Marzia, 
all’altezza quasi del “vicolo di Perlino”, e la sua imponente deflagra-
zione ha mietuto alcune vittime innocenti tra un gruppo di persone 
ignare, riunite in un locale utilizzato come forno, pieno zeppo di da-
migiane di vetro:

Amelia Bartolini (anni 10);
Antonio Bartolini (padre di Amelia – 48 anni);
Gaetano Cappelli (anni 76);
Rina Rigacci (anni 23);
Giulia Sandroni (anni 53);
Rina Secciani (anni 22);
Giampiero Vanzi (anni 4);
Gina Secciani (madre di Giampiero Vanzi – anni 36).

La gente è sconvolta, attonita, mentre cerca, come può, di prestare 
i primi soccorsi a quei poveri corpi martoriati.

Improvvisamente però, un altro boato si fa sentire violento come 
il tuono.

Un’altra esplosione tremenda scatena una miriade di urla ed invo-
cazioni che squarciano le orecchie, facendo quasi impazzire tutti di 
paura e terrore.

A distanza di mezz’ora, un altro proiettile di artiglieria è esploso 
nella centrale via Roma, riversando tutto il suo carico di morte su altri 
uomini e donne innocenti:

Omero Marzocchini (anni 66);
Annunziata Meucci (anni 67);
Annibale Salvini (anni 52);
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Rosa Salvini (anni 56);
Demetrio Salvini (anni 56);
Silvia Salvini (anni 10).

Montevarchi si è trovata intrappolata sulla prima linea del fronte.
Da un lato i reparti tedeschi della panzerdivision “Hermann 

Goering”, terribili nella loro determinazione e ferocia, contendono 
strenuamente ogni palmo di terreno al nemico mentre si accingono 
al presidio della linea di arresto “Irmgard”, il cui pilastro principale 
risulterà essere costituito nel paese di Ricasoli, a pochi chilometri di 
distanza da Montevarchi.

Dall’altro lato, i reparti della Quarta divisione britannica di fante-
ria, assieme ai carri armati canadesi ”Sherman” della Prima Brigata 
Corazzata, si preparano ad avanzare, pronti a sferrare nelle terre val-
darnesi un decisivo attacco dopo l’imminente liberazione della città 
di Arezzo.

La sconvolta popolazione montevarchina si trova tragicamente 
presa tra due fuochi, costretta a subire i violenti cannoneggiamenti ed 
i continui duelli d’artiglieria che i due eserciti contrapposti si stanno 
scambiando dalle alture circostanti.

Alla fine di quella tragica giornata, il demone della guerra conti-
nuerà ad esigere il suo alto tributo di vittime innocenti:

Guerriero Gualdani (anni 25)
Residente a Montevarchi in via del Prunello, deceduto nell’ospedale 
montevarchino di via Fiorentina per ferite causate da bombardamento.

Tito Naldini (anni 64)
Residente a Montevarchi in via Stello (località “Paradiso”), deceduto 
nell’ospedale montevarchino di via Fiorentina per ferite causate da bom-
bardamento.

Silvano Romoli (anni 13)
Residente a Montevarchi in località Sinciano, deceduto per ferite da 
schegge di granata.

Il giovane montevarchino, dopo un grandissimo spavento per i ge-
nitori ed una velocissima corsa all’ospedale cittadino, rientrò quella 
stessa sera a casa, esibendo sul capo una voluminosissima fasciatura 
a forma di turbante che, per fortuna, dopo qualche giorno sarà tolta 
senza gravi conseguenze.

Il tempo si sa è galantuomo, e con il trascorrere degli anni i ricordi 
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e le esperienze sgradevoli vengono quasi del tutto dimenticati, riposti 
e nascosti negli angoli più oscuri della nostra memoria.

Sull’angolo sinistro di una finestra di via Marzia però, è rimasta per 
lungo tempo conficcata una scheggia, un lungo frammento metallico, 
a diretta testimonianza di quei pochi centimetri dalla vita che furono 
concessi dagli dèi della guerra ad un giovane ragazzo.

Ho rivisto proprio adesso i profondi occhi neri di quel ragazzo di 
allora che, nonostante l’implacabile declino imposto dall’inevitabile 
trascorrere del tempo, sono ancora oggi vigili ed attenti.

Questo pomeriggio però, al narrare di quei tragici momenti lontani, 
quegli occhi neri e scintillanti si sono velati per un attimo di malinco-
nia e lacrime quando hanno incrociato lo sguardo dei figli e dei nipoti 
presenti.

Dopo 72 anni trascorsi da quei lontani istanti di guerra anch’io 
oggi, in ogni momento della mia stessa esistenza, sono strettamente 
legato a quei pochi centimetri di distanza tra la vita e la morte, con-
cessi dagli dei della guerra a quel giovane ragazzo che, una volta 
fattosi uomo, mi ha poi donato la vita.

Mio padre.

Senza quella antica concessione del fato, quei pochi centimetri 
concessi, non sarei oggi certamente qui a scrivere queste stesse parole.

Antonio Losi
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Alla fine della prima quindicina del mese di luglio del 1944, le 
divisione Alleate del XIII Corpo d’Armata britannico, fronteggiavano 
le divisioni nemiche davanti alla cosiddetta “Arno Line”, costituita dai 
tedeschi su di una linea passante per San Pancrazio – Civitella della 
Chiana – Tuori – Monte Lignano.

Dopo la sanguinosa  conquista di Monte Lignano (effettuata dalla se-
conda divisione Neozelandese di fanteria), all’alba del 16 luglio 1944 i 
reparti Alleati iniziarono la loro marcia di avvicinamento verso Firenze:

§	la Sesta divisione corazzata britannica procederà alla conquista 
della città di Arezzo, per poi proseguire verso nord utilizzando 
la cosiddetta “Strada Setteponti”, situata alle pendici del rilievo 
montuoso del Pratomagno;
§	ad ovest, alla Sesta divisione corazzata Sudafricana verrà asse-

gnata l’avanzata verso i monti del Chianti;
§	al centro, la Quarta divisione britannica di fanteria (coadiuvata 

dai carri armati canadesi della Prima Brigata Corazzata), dovrà 
risalire la pianura di fondovalle dell’Arno per procedere alla con-
quista degli importanti centri abitati di Montevarchi – San Gio-
vanni Valdarno – Figline.

Procedendo verso nord attraverso la Valle dell’Ambra (Capanno-
le – Pogi – Mercatale Valdarno), la Quarta divisione britannica giun-
gerà a Montevarchi nella giornata del 18 luglio, procedendo alla de-
finitiva liberazione del centro abitato durante la giornata successiva.

L’imminente avvio dell’operazione ANVIL (consistente nello sbar-
co Alleato sulle coste mediterranee francesi), ed il conseguente ritiro 
dal fronte italiano delle unità francesi ivi impegnate, richiederà però 
una risistemazione dello scacchiere Alleato, che determinerà uno slit-
tamento dei carri armati canadesi verso le posizioni del Chianti.

FIGLINE E INCISA VALDARNO. 
VERSO LA LIBERAZIONE DI FIRENZE
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Il loro posto, a fianco dei reparti di fanteria britannica della Quarta 
divisione, verrà preso dagli squadroni1 del “North Irish Horse” della 
25a Brigata Corazzata che forniranno il loro prezioso aiuto nella suc-
cessiva conquista del territorio figlinese.

Antonio Losi

Diari di guerra
del North Irish Horse

Settembre 1939 - Giugno 1946

16/7/44 Ordine di avvertimento ricevuto ai fini dello spostamento 
della 25a Brigata Corazzata a partire dal 19 luglio.

18/7/44 Alle 5.00 tutti i veicoli dello squadrone A si dirigono su 
autotrasportatori verso la zona di concentrazione della 
Brigata ad Arezzo. 

19/7/44 Ore 1.00 – LAD e carri leggeri partono per Arezzo. Ore 
9.00 – L’ RHQ2 parte per la zona di concentrazione.
Gli ordini ricevuti pongono la 25a Brigata Corazzata sotto 
la 4a Divisione di fanteria. Questo Reggimento deve esse-
re affiliato alla 28a Brigata di Fanteria.

20/7/44 I trasporti rimanenti muovono verso la zona di Arezzo. I 
carri armati dello squadrone C muovono su Bucine.

21/7/44 L’RHQ si unisce al quartier generale della 28a Brigata di 
Fanteria a Pogi. I carri degli squadroni A e B si muovono 
verso Bucine.
Lo squadrone A è affiliato al 2° Reggimento di fanteria 
Kings. Lo squadrone B al 2° Somerset Light Infantry. Lo 
squadrone C al 2/4° Hampshires.

1 Il reggimento corazzato era composto da 3 squadroni denominati A – B – C, di cui 
ciascuno risultava essere sempre assegnato ad uno specifico reggimento di fanteria (nel 
diario di guerra del 21 luglio, è possibile notare il relativo accostamento: Sqn A con il 
reggimento di fanteria 2nd “Kings” – Sqn B con il 2nd “Somerset Light Infantry” – Sqn 
C con il 2/4th “Hampshires2).

2 RHQ sta per Regimental Head Quarter (quartier generale del reggimento).
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Ricevuti ordini per rilevare l’11° CAR. Lo squadrone C si 
dirige verso Montevarchi Ovest.

22/7/44 Lo squadrone C supporta il 2/4° Hampshires a Meleto e 
rimane in supporto durante la notte.

23/7/44 Lo squadrone A avanza con il 2° Kings a Meleto e rimane 
in supporto mentre lo squadrone C si ritira.
Lo squadrone B è in riserva. L’RHQ si muove al Punto 
281.

24/7/44 Lo squadrone A si ritira leggermente e con lo squadrone C 
ingaggia bersagli nemici.

25/7/44 Lo squadrone B con il 2° Somerset Light Infantry avan-
za verso Gaville ma incontra terreno e vegetazione molto 
difficoltosi a sud della Pieve di Gaville. Lo squadrone A 
muove su Castelnuovo.

26/7/44 Lo squadrone B ingaggia postazioni nemiche sospette. 

27/7/44 Lo squadrone B avanza a Ponte ma sono ancora trattenuti 
da demolizioni e terreno impraticabile.

28/7/44 Lo squadrone C avanza verso Pavelli e due squadre spin-
gono verso nord attraverso una grossa radura prima di 
accamparsi per la notte. Lo squadrone A muove verso la 
zona di Camporeggio.

29/7/44 Lo squadrone A si dirige a ovest di Pavelli. L’avanzata del-
le truppe dello squadrone C raggiunge Punto 291.

30/7/44 L’RHQ si sposta a Pavelli. 

31/7/44 Lo squadrone B attacca a est di San Martino con la sua fan-
teria e ingaggia postazioni Nebelwerfers3 e di artiglieria ma 
sono ostacolati dalle demolizioni. Lo squadrone A segue 
l’avanzata attraverso San Martino e raggiunge Punto 708. 
Anche lo squadrone C muove sulla zona San Martino.
L’RHG si sposta con l’HQ della 28a Brigata di Fanteria a 
Fata Palagio.

3 Lancia razzi tedeschi multicanna.
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Agosto 1944 CO: Tenente Colonnello Lord O’Neill.

Agosto 1944 North Irish Horse 

1/8/44 C.M.F. 
 Lo squadrone A bombarda la zona nord di Incisa.

3/8/44 Lo squadrone B supporta il Somerset Light Infantry verso 
San Polo e San Bartolomeo. La forza di ricognizione entra 
in contatto con il nemico a Belmonte e ha un carro arma-
to abbattuto da bazooka, 3 OR4 sono rimasti feriti. L’RHQ 
si sposta a San Polo.

4/8/44 L’RHQ è stato bombardato nella zona di Antella, 9 OR ri-
mangono feriti, 2 sono morti successivamente per le ferite. 

5/8/44 L’RHQ si muove verso la zona La Campanuccia. I carri 
armati rimangono in presidio ma forniscono fuoco di sop-
pressione per l’attacco notturno portato dal 2° Somerset 
Light Infantry sui Punti 568, 8866. 

7/8/44 Gli squadroni A e B vengono sotto il comando della 10a 

Brigata di Fanteria. Lo squadrone B muove a nord di San 
Donato in supporto del DCLI. Lo squadrone A è affiliato al 
Beds & Herts5. L’RHQ si muove verso Xrds 880639, adia-
cente all’HQ della 10° Brigata di Fanteria. Lo squadrone 
C rimane con il 28° brigata di fanteria in supporto del 2/4° 
Hampshires. 

8/8/44 DCLI con il supporto dello squadrone B prende il Punto 
558 e sgombera il nemico da un monastero pesantemen-
te fortificato. Carri armati rimangono sull’obiettivo e sono 
pesantemente bombardati. Il Tenente JB Behr e 3 OR ri-
mangono feriti. Un carro armato è mancato da un bazo-
oka da 3 yard di distanza. 

9/8/44 Informazioni ricevute indicano che la 25a Brigata Coraz-
zata è in procinto di ritirarsi. 

4 OR sta per other ranks (altri gradi), acronimo dell’esercito britannico che indica tutti i 
gradi dei non ufficiali.

5 Abbreviazione per Bedfordshire and Hertfordshire Regiment.
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10/8/44 Tutti gli squadroni si concentrano nella zona est di San 
donato preparandosi a muovere verso sud. 

12/8/44 I carri armati si avviano verso la zona di concentrazione 
della Brigata a San Mariano, vicino Perugia, accampando-
si per la notte ad Arezzo.

13/8/44 I veicoli leggeri si dirigono verso la zona di concentrazione. 

14/8/44 I carri armati arrivano a San Mariano. 

14 – 20 Periodo di riposo e manutenzione intensiva. Sono appli-
cate misure di sicurezza molto severe. Il Comandante 
dell’8a Armata visita la Brigata e ad una parata rappre-
sentativa mette il personale “al corrente”, di un assalto 
frontale in massa sulla Linea Gotica nel settore Adriatico, 
con Venezia e Vienna come ultimi obiettivi.

20/8/44 I carri armati sono caricati sugli autotrasportatori e trasfe-
riti vicino Serra di Conti.
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“Non esistono parole migliori di quelle del premio Nobel messicano 
Octavio Paz per riassumere in una frase il significato della Memoria per 
Cavriglia e per la sua comunità. A quasi 72 anni degli eccidi nazifasci-
sti perpetrati nel nostro territorio, sentiamo sempre più la responsabilità 
di conservare l’insegnamento lasciatoci in eredità dai tragici fatti del 
passato e per farlo riteniamo sia fondamentale il coinvolgimento delle 
giovani generazioni. Per questo la mostra “Vento di Guerra” si inseri-
sce perfettamente nel percorso da tempo avviato dalle Amministrazioni 
Comunali di Cavriglia con l’intento di sensibilizzare l’intera cittadinan-
za sull’importanza della Memoria. Un obiettivo che stiamo cercando 
di raggiungere celebrando le vittime della barbarie nazifascista in ma-
niera diversa, con il medesimo coinvolgimento emotivo ma lasciando 
anche dei segni tangibili. È per questo che dal 2014 abbiamo deciso di 
intitolare le celebrazioni del 4 luglio “L’urlo della Memoria”, un titolo 
che ben rappresenta quell’urlo corale di dolore e disperazione che si 
levò in quella mattina così tragica per la nostra comunità. Anche le Am-
ministrazioni Comunali che ci hanno preceduto si sono mostrate allo 
stesso modo consapevoli della necessità di conoscere e comprendere 
gli insegnamenti lasciati in eredità dal nostro passato. Col passare del 
tempo infatti, i testimoni di quei terribili giorni stanno scomparendo, e 
con loro sta per scomparire anche la Memoria di chi è stato spettatore 
diretto di quei drammatici eventi. Quindi sarà sempre più compito del-
le Istituzioni a fare in modo che anche le giovani generazioni riescano 
a capire cosa significhi il 4 luglio per la comunità cavrigliese. Questa 
consapevolezza si è spesso tradotta con la consegna alla comunità di 
azioni, opere e gesti simbolici in grado di lasciare il segno. Opere dal 
forte impatto emotivo come il Murales di Venturino Venturi, inaugurato 
a Castelnuovo dei Sabbioni nel 1992 dall’allora Sindaco Enzo Brogi 
alla presenza di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica 
all’epoca Presidente della Camera dei Deputati. Dopo alcuni anni il 
4 luglio del 2012, durante la seconda legislatura guidata da Ivano Fer-
ri, nell’antico Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni è stato inaugurato il 

IL NOSTRO URLO DELLA MEMORIA
“La memoria è un presente  

che non finisce mai di passare”
Octavio Paz
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Museo Mine. Una cerimonia che vide la partecipazione di Matteo Ren-
zi, attuale Presidente del Consiglio presente a Cavriglia nell’occasione 
come Sindaco di Firenze. Al Museo delle Miniere e del Territorio è stata 
affidata la conservazione del nostro passato e della nostra Memoria ed 
è emblematico che ciò sia avvenuto nell’antico Borgo di Castelnuovo 
dei Sabbioni, luogo dove la mattina del 4 luglio 1944 furono giustiziati 
72 civili innocenti. Veniamo quindi agli ultimi anni. Nel 2014, 70esi-
mo anniversario degli Eccidi, abbiamo invitato per la prima volta un 
alto rappresentante della nazione, il Console Generale dell’Ambasciata 
Tedesca di Milano Peter Dettmar, la cui presenza ha rappresentato la 
volontà di abbattere le barriere per unirci invece in un abbraccio di 
pace e fratellanza che contribuisca a far correre sempre più nella stessa 
direzione i nostri popoli. Lo scorso anno infine, le commemorazioni 
degli Eccidi Nazifascisti sono state nobilitate dal Ministro Maria Elena 
Boschi, la cui presenza durante le celebrazioni solenni svoltesi a Mele-
to ci ha permesso di sottolineare ulteriormente il ruolo che, da sempre, 
le donne hanno avuto in una comunità vitale, forte e piena di speranza 
come quella di Cavriglia. Sempre nel 2015 abbiamo inaugurato anche 
quattro targhe commemorative, collocate nelle quattro Aie degli eccidi 
di Meleto, sulle quali sono incisi tutti i nomi dei 93 uomini che furono 
fucilati a Meleto dai nazisti la mattina del 4 luglio. Quattro targhe, che 
fermino l’attenzione di chi passa in tali luoghi senza però sapere la sto-
ria di chi ha pagato con la vita la sua lotta per la libertà. Ma non è tutto. 
Sempre il 4 luglio abbiamo inaugurato il completamento del Murales 
di Venturino Venturi di Castelnuovo dei Sabbioni, dov’è stata dipinta la 
poesia che il grande poeta, Alessandro Parronchi scrisse nel 1992, per 
ricordare le nostre stragi e per raccontare il valore ed il significato di 
quell’opera. Sono ormai più di vent’anni dunque che le Amministrazio-
ni Comunali di Cavriglia si stanno adoperando per trasmettere il valore 
della Memoria con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. La 
mostra “Vento di guerra” rappresenta la naturale prosecuzione delle 
iniziative che abbiamo promosso in tutti questi anni. Per guardare al 
futuro è indispensabile conoscere il proprio passato. A maggior ragione 
a Cavriglia dove alcuni accadimenti, seppur nella loro tragicità, hanno 
lasciato un segno indelebile nelle coscienze e nelle tradizioni di ogni 
cittadino della nostra terra. Ecco perché per noi è così importante la 
Memoria, proprio perché, come scrisse Octavio Paz “La memoria è un 
presente che non finisce mai di passare”.

Leonardo Degl’Innocenti o Sanni
Sindaco di Cavriglia
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Un anelito di vento scuoteva le foglie dei platani. Silenzio. All’im-
bocco della piazza vicino al lampione c’erano un paio di zoccoli 
e una pozza di sangue enorme, che aveva macchiato l’asfalto ed il 
cui rigagnolo se ne scorreva lontano, fino a curvare dietro un ciuffo 
d’erba, perdendosi poi in una manciata di terra scura. Silenzio. Qual-
cosa pareva aver fermato per un istante l’estate quella mattina. Solo 
il crepitio delle fiamme nelle case che bruciavano ricordi e affetti e 
delle tegole che dai tetti cadendo a terra s’infrangevano sull’asfalto, 
vinceva su tutto. Anche le cicale, che in quei giorni non si erano 
mai fermate, neppure di notte, avevano interrotto il loro canto, forse 
stordite dall’odore acre della morte violenta. Sopra a quegli zoccoli, 
sopra a quella pozza di sangue, c’era un uomo sdraiato per terra, in 
piazza IV Novembre, a Castelnuovo. Indossava un grembiule bian-
co che gli copriva quasi tutto il corpo che sembrava una tela di un 
pittore espressionista. O una sindone di un Cristo povero. Colorata 
dalla carne degli animali che fino a poco prima aveva affettato sul 
bancone della sua bottega. Era un macellaio quell’uomo, il cui san-
gue colorava la terra. Quel macellaio stava riverso a bocca aperta 
ed a braccia spalancate, con il cranio parzialmente fracassato da un 
colpo di pistola. Un uomo vitruviano freddato ad occhi aperti. Dietro 
a quell’uomo, l’orrore. Sotto al muro in pietra e roccia che teneva su 
la vecchia acropoli di Castelnuovo, un mucchio enorme di scheletri 
neri abbruciacchiati, con il fumo che saliva da vari angoli della ma-
cabra pira. Un enorme gruppo di corpi ammassati, mitragliati e poi 
incendiati dagli uomini dell’unità speciale tedesca della Wermacht 
Hermann Goering, in ritirata da sud verso nord, lungo un’Italia dila-
niata dalla seconda guerra mondiale. Settantatré vittime per la preci-
sione, compreso il macellaio, l’unico a non essere bruciato, quella 
mattina giacevano su quella piazza. Rastrellati nelle loro case all’alba 
dopo l’accerchiamento del paese, accompagnati lungo quel muro dai 
soldati, freddati davanti alla nuda roccia, bruciati quasi vivi. La stessa 
scena di Castelnuovo, nel comune di Cavriglia, in contemporanea, 

UN PAIO DI ZOCCOLI
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si consumava a Meleto, a Massa ed a San Martino, altre tre frazioni 
del territorio. In una manciata di pochissimi chilometri migliaia di 
soldati nazisti, con la parziale collaborazione di repubblichini locali, 
avevano attorniato i paesi principali della Valle d’Avane in una ma-
novra a tenaglia, avevano rastrellato le abitazioni, cacciato le donne 
ed i bambini fino a 14 anni, ed in circa tre ore, avevano ucciso e 
bruciato 172 civili, che nemmeno dieci giorni dopo, in seguito ad 
altri rastrellamenti avvenuti nel quartiere castelnuovese de Le Matole 
e nelle colline vicine, sarebbero saliti fino a divenire in totale 191. 
Un numero di vittime civili inermi impressionante per una delle stragi 
più efferate che i nazisti consumarono su tutto il territorio italiano. 
Non è ovviamente soltanto questo il tributo che la comunità di Cavri-
glia fu costretta a pagare durante la seconda guerra mondiale. Furono 
decine i soldati partiti per il fronte, arrivarono fino a oltre centoventi 
in totale i partigiani delle brigate Chiatti e Castellani impegnati sulle 
colline tra il Valdarno ed il Chianti per combattere contro l’esercito 
tedesco. Un prezzo pagato carissimo. Un folle disegno del terrore che 
da queste parti segnò profondamente la vita futura di tutti.

Una scena simile a quella mattina, a Cavriglia non si era mai vista. 
Si era e si sarebbe vista di lì a poco in altri teatri di guerra. Nei gulag 
dell’Urss, nello sterminio di Auschwitz, lungo le trincee della Grande 
Guerra. La si sarebbe vista in Jugoslavia, in Ruanda, in Congo, duran-
te l’apartheid in Sudafrica, in Cambogia, negli anni a seguire. Ma per 
la comunità di Cavriglia, la scena agghiacciante consumatasi nelle 
piazzette dei suoi quattro paesi il 4 luglio 1944, era e tutt’oggi resta 
senz’altro la più truce e drammatica della sua storia. 

Già, la guerra è passata da qui. E nessuno avrebbe mai dimenti-
cato. Le divise che hanno colorato le vie dei paesi di questo comune 
di campagna, sarebbero rimaste per lunghissimo tempo negli occhi 
della nostra gente e anche negli occhi di chi non aveva visto perché 
sarebbe venuto al mondo negli anni a seguire, ma che aveva sentito 
raccontare ciò che quegli occhi avevano visto. 

E per contestualizzare, c’è bisogno di riavvolgere il nastro.
“Si calcola, in sintesi, che nel corso del Novecento le persone uc-

cise in atti di violenza di massa siano state tra i cento e i centocin-
quanta milioni (qualcuno propone addirittura la cifra di duecento)”. 
Con queste parole Marcello Flores apre il suo Tutta la violenza di un 
secolo, saggio in cui ripercorre la storia ed i perché di tutto il sangue 
che è stato versato nelle stragi di massa da quello che certamente è 
uno dei secoli più truci della storia.

Il Novecento potrebbe infatti anche essere definito proprio come il 
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secolo della violenza per eccellenza. Perché questa, sempre presente 
nella storia dell’uomo, vi ha raggiunto il suo diapason, assumendo, 
rispetto al passato, forma esponenziale. Tecnologia e organizzazio-
ne statale su scala industriale ne hanno dilatato gli effetti togliendo 
qualsiasi limite alla capacità umana di produrre ferocia. Come in altri 
campi il potere dell’uomo si è accresciuto oltre i limiti naturali ed 
ha prodotto qualcosa di incontrollabile e di incontrollato, fuori dal-
la comune immaginazione, cosicché guerra e genocidio sono venuti 
proponendosi come prodromi dell’apocalisse. Per non tacere della 
violenza rivoluzionaria d’ogni tipo, che si volle “mallevatrice della 
storia” e invece di liberare vitalità e creatività, ha prodotto tentativi 
mostruosi di dar luogo a ordini nuovi, volti a fondare, entro stringen-
ti cornici totalitarie, una nuova antropologia coatta, l’uomo nuovo, 
scisso dalla sua stessa essenza umana. 

La violenza è stata parte fondamentale della storia del Novecento 
in ogni area del pianeta, ne ha costituito una caratteristica che lo 
differenzia dagli altri secoli in ragione dell’uso strumentale che ne è 
stato fatto dal potere. In qualsiasi angolo della terra l’uomo si è reso 
artefice e vittima di tremendi massacri che hanno marchiato a fuoco 
la storia dell’umanità durante quello che è stato definito da Eric Hob-
sbawm, il secolo breve. Fino agli sgoccioli di quest’ultimo abbiamo 
assistito a tremendi genocidi che hanno sconvolto popoli, destabiliz-
zato stati, incrinato equilibri internazionali duraturi e fecondi. 

È un dato di fatto, lo stragismo ha segnato un’epoca difficile, ha 
intaccato le fondamenta di un secolo sanguinoso di cui oggi, nono-
stante tutto, paghiamo le dirette conseguenze.

Quello stesso stragismo, o meglio, una parte di esso, si rese pur-
troppo fondamentale e strategico protagonista quando il secolo breve 
giunse sull’orlo del giro di boa, ovvero durante la seconda guerra 
mondiale, quando l’ideologia rivoluzionaria nazista decisa a farsi 
come detto “mallevatrice della storia”, prima causò lo sterminio di 
circa sei milioni di ebrei nei campi di concentramento e poi sconvolse 
gli equilibri del mondo causando la morte di oltre sessanta milioni di 
esseri umani. Tra questi, vi furono senza dubbio le oltre quindicimila 
vittime delle oltre 400 stragi compiute dalla Wehrmacht in Toscana 
tra l’8 settembre del 1943 e l’aprile del 1945, quando il sentimento 
di vendetta e di rivalsa verso un popolo “traditore” si accese e si fece 
vivo e spietato nell’animo tedesco. Tra le 400 stragi a sua volta, c’è 
anche quella di Cavriglia. Ma la scia di sangue in realtà aveva ac-
compagnato queste truppe in tutta la lentissima ritirata da Sud a Nord 
Italia e non solo in Toscana: da Castellaneta, in provincia di Taranto, a 
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Bolzano. A commettere tali esecuzioni collettive non furono soltanto 
i nazisti delle SS, come molti hanno supposto per anni, bensì anche i 
soldati della Wehrmacht e spesso con la complicità attiva dei fascisti 
della Repubblica Sociale. Come ripeteva Renzo De Felice, “anche i 
«ragazzi di Salò» furono coinvolti e la loro complicità alimenta un 
ricordo lacerante che resiste a ogni tentativo di «pacificazione»”. Dei 
400 casi di stragi accertate, solo una decina in cinquant’anni di storia 
(fino agli anni novanta) diedero luogo a un processo, con condanne 
esemplari come quelle inflitte a Herbert Kappler per le Fosse Ardeati-
ne e Walter Reder per Marzabotto. Ma su tutte le altre era stato fatto 
calare un terrificante e preoccupante silenzio di carattere politico che 
era riuscito ad insabbiare qualsiasi tipo di sacrosanto interrogativo, 
mistero, dubbio e insinuazione che la sanguinosa scia di quelle stragi 
aveva lasciato dietro di sé. È noto che fino agli anni novanta gli archivi 
storici di ogni paese coinvolto sono rimasti chiusi e nessuno fino ad 
allora era stato in grado di ricostruire nulla di preciso. Poi, la risco-
perta della memoria di quel tragico periodo per l’Italia che la maggior 
parte degli storici è stata concorde nel definire di “guerra civile”. Pa-
olo Pezzino, Ivan Tognarini, Giovanni Contini e Carlo Gentile sono 
senza dubbio gli storici italiani che grazie agli studi sui documenti 
rinvenuti negli archivi, hanno approfondito meglio questo stralcio di 
triste storia italiana con un focus più approfondito sulla situazione 
toscana. Una scia di terrore volontariamente innescata dai tedeschi 
per indebolire la Resistenza e per preparare la ritirata finale oltre il 
confine della linea gotica, che all’inizio dell’estate del 1944 non era 
ancora pronta.

Il vento della seconda guerra mondiale attraversò il Valdarno scon-
volgendo soprattutto i comuni di Cavriglia e di Bucine tramite le stragi 
di civili (a San Pancrazio il 29 giugno furono trucidati 83 civili), ma i 
bombardamenti che falcidiarono la ferrovia ed i movimenti degli sfol-
lati e delle truppe che passavano, sconvolse per due anni in maniera 
diretta tutta la popolazione. Quel vento da sempre in questo Comune 
è stato ricordato e celebrato in molteplici modi. Sono stati coinvolti 
registi, scrittori, intellettuali, politici, artisti, musicisti. Molto è stato 
fatto e molto ci sarà da fare, forse mai a sufficienza, per fermare la sete 
del dolore provocato. Quel vento settantadue estati dopo, qualcuno 
lo ha evidentemente seminato nel cuore dei giovani dell’Archeclub 
del Valdarno, che hanno organizzato sapientemente questa bella ed 
importante mostra che come Amministrazione Comunale abbiamo 
deciso di promuovere e di allestire a Castelnuovo, “Vento di Guerra” 
appunto, nella chiesa oggi Auditorium/Museo che fu testimone muta 
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di quel massacro, quel mattino lontanissimo del 4 luglio 1944. Quel 
vento parla anche di noi. Delle nostre radici postume che come Am-
ministratori abbiamo il dovere assoluto di irrigare e di coltivare. 

Quello stesso vento che leggero scosse le foglie dei platani quella 
mattina, in piazza IV Novembre a Castelnuovo, nel fumo che portava 
verso le nuvole la polvere dei cadaveri carbonizzati. Quel vento che 
scosse anche gli zoccoli del macellaio Annibale Boni, in una pozza di 
sangue, coperto dalla sua sindone che fu un grembiule, che non bru-
ciò come tutti gli altri, perché su quella piazza arrivò qualche minuto 
dopo. Per lui vicino al lampione bastò solo un colpo secco di pistola 
sulle labbra, per sdraiarsi sulla piazza a braccia spalancate, morendo 
ad occhi aperti, come a cercare il cielo mentre un rigagnolo di sangue 
corse a cercare la terra. E le cicale interruppero il loro canto all’estate.

È quello stesso sangue che ora scorre, tra un fremito e l’altro, della 
terra del mio cuore.

Quell’uomo era il mio bisnonno.

Filippo Boni
Assessore alla Cultura  

del Comune di Cavriglia 





AFRICA 33

Uniforme sahariana da 
tenente del Regio Esercito 
Italiano. L’elmetto M33 
presenta l’inserto per il 
piumino da bersagliere.
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Borraccia coloniale italiana mod. 1933. La fodera in tessuto veniva intrisa d’acqua, per tenere 
fresco il contenuto.

Casco coloniale italiano in sughero pressato del 12º Reggimento Artiglieria “Della Sila”.



AFRICA 35

Uniforme tropicale del 
Deutsches Afrikakorps 
(DAK), recante lo stemma 
della Luftwaffe, con  
sovra-scarpe in tela da 
deserto e cappello tropicale. 
La cintura è dotata di 
fondina per la pistola 
d’ordinanza Luger e di 
borsa per carte topografiche.
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Casco coloniale 
tedesco in 
sughero pressato 
del Deutsches 
Afrikakorps (DAK).

Borraccia tedesca 
COCONUT, 
rivestita in legno e 
fibra vulcanizzata 
per favorire 
l’isolamento 
termico.



AFRICA 37

Uniforme delle truppe 
britanniche da deserto. 
L’elmetto MK II è dotato di 
zanzariera.
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Maschera antigas T 35 
italiana, completa di 
cinghie e bisaccia in 
canapa. Il filtro è ancora 
provvisto del tappino in 
gomma, che serviva in 
caso di utilizzo parziale.

Gavetta italiana incisa 
da un soldato di Trevane, 
frazione di Loro Ciuffenna. 
Il proprietario vi “annotò” le 
città nordafricane da cui passò 
il fronte, corredate da disegni 
di abitanti e animali indigeni. 
Vi si leggono inoltre i nomi di 
luoghi e persone care in patria.



AFRICA 39

Binocolo in dotazione 
ad ufficiali e sottufficiali 

britannici. La sigla M.E.C. 
1941 ben leggibile 

all’interno della custodia, 
indica l’appartenenza al 
Middle East Commando.

Vanghetta individuale 
in dotazione al Regio 

Esercito Italiano.
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Cassa valigia militare italiana. All’interno vi si trovano oggetti d’uso giornaliero come la borraccia 
mod. 1933, una gavetta, salviette con istruzioni bilingue (italiano tedesco) e indumenti vari. 
Contiene inoltre posate, confezioni di grasso e sigarette di produzione americana.

Occhiali da deserto italiani utilizzati nella campagna del Nord-Africa.



AFRICA 41

Medaglia della 2a Divisione 
Camicie Nere XXVIII 
Ottobre “La Ferrea”, di 
stanza nell’Africa Orientale 
Italiana.

Sullo sfondo, bandiera del 
Regno d’Italia originale.
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Completo da volo Shearling 
con giubbotto B3 e 
pantaloni A3 in pelle di 
montone. In dotazione ai 
piloti dei caccia americani.

Sullo sfondo, bandiera 
nipponica originale.



PACIFICO 43

Completo da volo 
invernale foderato da pilota 
giapponese. Il cappello “si 
apre” mostrando il colore 
della bandiera nazionale 
mentre da una tasca spunta 
lo spinotto per l’attacco al 
microfono.
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Completo da volo diurno 
della Luftwaffe “alla 
bulgara”, rivestito in 
pelliccia.



NORD EUROPA 45

Fibbia recante lo stemma della Luftwaffe.

Cassetta ermetica (Luftdicht) per munizioni di un obice tedesco da 15 cm sFH 18 (150 mm 
schwere Feldhaubitze 18) e tubi per maschere antigas tedesche M38.
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Uniforme di un’unità da 
campagna della Luftwaffe.

Sullo sfondo, bandiera con 
svastica nazista originale.



NORD EUROPA 47

Zaino tedesco in pelle di cavallino.

Lanciagranate controcarro Panzerfaust. Quest’arma monouso era composta dal tubo di lancio e 
dalla bamba a carica cava di 150 mm, capace di perforare i corazzati avversari da una distanza di 
30-60 metri. Presenta ancora l’etichetta con le istruzioni per l’uso.
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Uniforme americana 
composta dalla giacca 
da combattimento 
M41, elmetto M1 e 
calzoni da fatica. La 
cintura salvagente 
M1926 in cotone con 
tubi di caucciù e gli 
anfibi sono del tipo 
usato durante lo sbarco 
in Normandia.

Sullo sfondo, bandiera 
americana originale (le 
stelle allora erano 48).



NORD EUROPA 49

Uniforme delle 
forze aviotrasportate 
americane. Le cinghie 
in tessuto servivano a 
fissare l’equipaggiamento 
e ridurne l’ingombro. La 
cintura tattica comprende 
una fondina per la 
pistola, la borraccia e 
un kit medico di primo 
soccorso.
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Uniforme da maggiore 
italiano del Regio Esercito 
Italiano. La cintura da 
ufficiale è dotata di 
fondina per pistola e porta 
documenti.



ITALIA E VALDARNO 51

Cucina da campo italiana per tre ufficiali completa di tutto i suoi accessori. Applicando le gambe, 
si poteva trasformare in un tavolo.

Gavetta italiana finemente incisa da Emilio Galanti, militare originario della Rufina che divenne in 
seguito un celebre pittore e decoratore.



Storie di uomini e di armi nella Seconda Guerra Mondiale52

Uniforme da maggiore 
della Sicherheitsdienst (SD), 
i servizi segreti interni 
delle Waffen SS, dichiarati 
“organizzazione criminale” 
al processo di Norimberga 
per via della partecipazione 
attiva ad ogni tipo di 
crimine di guerra. È 
completa di stivali e 
cappello da ufficiale.



ITALIA E VALDARNO 53

Occhiali da vista di ordinanza in dotazione agli ufficiali tedeschi. La forma particolare permetteva 
di inserirli all’interno delle maschere antigas.

Mitragliatrice di squadra tedesca MG 34 (Maschinen Gewehr 1934) prodotta dalla Mauser,  con 
mirino antiaereo, bipiede e caricatore tubolare contenente 75 proiettili Mauser calibro 7,92 x 57. 
Gli accessori, unti a rateo di fuoco e gittata notevoli, la rendevano una delle armi più micidiali del 
conflitto.  
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Stahlhelm 
tedesco M1942 
rinvenuto in 
Valdarno.

Mirino 
contraereo 
utilizzato sulle 
armi di squadra 
tedesche.
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Divisa da sergente maggiore 
della Legione Autonoma 
Mobile “Ettore Muti”, 
reparto di polizia militare 
in forza alla RSI. Fu 
protagonista di numerose 
rappresaglie e bersaglio 
degli attacchi partigiani nel 
milanese.
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Testa di morto applicabile sul petto o sui copricapo, utilizzata dalle divisioni corazzate tedesche e 
dalle truppe della RSI.

Gorgiera in metallo della RSI per compiti di polizia, simile a quelle utilizzate dalla 
Feldengendarmerie tedesca, i cui membri erano anche chiamati Kettelhund (cani alla catena).



ITALIA E VALDARNO 57

Targa da braccio della Flottiglia X MAS , reparto specializzato in operazioni anfibie della Regia 
Marina ed in seguito all’8 settembre 1943 in parte confluito nella Marina Nazionale Repubblicana 
della RSI.

Distintivo di merito per le divisioni della RSI che portarono a termine l’addestramento in 
Germania, recante i simboli nazi-fascisti.
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Uniforme americana tipica 
della Campagna d’Italia, 
completa di borraccia, 
lampadina, fodero per 
baionetta, tascapane e 
sacca per fucile. 



ITALIA E VALDARNO 59

Razzo aria-terra non guidato. Parte di uno sciame sganciato dagli aerei Alleati a Castelfranco di 
Sopra durante il passaggio del fronte e rinvenuto all’interno di un albero nell’omonimo comune.

Residui bellici risalenti al passaggio del fronte 
dal Valdarno nell’estate del 1944 (dal basso 

verso l’alto): sezione di bomba utilizzata come 
ferma carte; bossolo di artiglieria Alleato; 
spoletta di bomba trasformato in imbuto; 

canna della mitragliatrice sincronizzata di un 
caccia Alleato abbattuto nei pressi di Poggio 

Bagnoli e reinventata in chiave agricola.
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Elmetto d’ordinanza 
MK II in dotazione alle 

truppe britanniche e del 
Commonwealth.

Bandierina britannica 
sventolata in occasione 

della liberazione di 
Castelfranco di Sopra, il 2 

agosto del 1944.



ITALIA E VALDARNO 61

Uniforme da combattimento 
completa dell’esercito 
sudafricano (dello stesso 
tipo usato dagli inglesi) 
con ghette in tela, giacca 
di cuoio e bretelle con 
giberne. Lo stemma 
indica l’appartenenza alla 
6° divisione corazzata 
sudafricana, protagonista 
dell’avanzata nel Chianti e 
tra le formazioni corazzate 
Alleate più forti in uomini 
e mezzi.
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Distintivo delle Brigate Garibaldi.

Stella partigiana. Medaglia commemorativa 
delle Brigate Garibaldi.

Medaglia di benemerenza ai Volontari della 
Libertà, per aver attraversato le linee nemiche 
dopo l’8 settembre 1943.



ITALIA E VALDARNO 63

Documento ufficiale di 
riconoscimento per aver svolto attività 

di partigiano. L’uomo in questione, 
originario di Castelfranco di Sopra, fu 

rimpatriato dalla Jugoslavia.
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Radio da campo canadese completa di cuffie.

Tastierino per messaggi in codice Morse.



TRASMISSIONI 65

Auricolari inglesi con microfono palmare.

Auricolari da carrista tedesco.
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RELIGIONE 67
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Camicia da prigioniero politico dei campi di concentramento nazisti. Il colore dei triangoli cuciti sul 
braccio differenziava le varie categorie di deportati.

Aeroplano di legno costruito durante la prigionia 
da un militare di Castelfranco di Sopra.

Pupazzetti realizzati con stoffa e cartapesta da un prigioniero 
italiano catturato dagli alleati in nord-africa. Rappresentano le 
guardie del campo (forse inglesi). 



PRIGIONIA 69

Documento di 
riconoscimento dei 
prigionieri italiani nei 
campi inglesi. Il soldato 
in questione era stato 
catturato in Africa.

Foto scattata ai militari italiani prima del rimpatrio da un campo di prigionia inglese, al termine 
del conflitto.
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Uniforme di servizio del 
Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, in dotazione tra 
il 1941 e il 1943.



VITA CIVILE 71

Maschera antigas PC 40 per popolazione civile, completa del suo libretto d’istruzioni.

Raccolta di manuali pratici e pubblicazioni sulle colonie italiane.
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Salvatore Ferragamo, Ghillie, 
1938-1940. L’allacciatura a ghillie 
è una tipica allacciatura scozzese 
resa celebre da Ferragamo, che 
la impiegò per scarpe eleganti. 
Questo modello venne realizzato 
per le crocerossine, su desiderio 
di Maria José di Savoia.



VITA CIVILE 73

Gagliardetto del fascio femminile di Antrosano, piccolo 
centro abitato in provincia dell’Aquila. I fasci femminili erano 
la prosecuzione di genere dei fasci di combattimento e il loro 
scopo era essenzialmente legato alla propaganda del partito 
dentro e fuori l’ambito familiare.

Medaglia di benemerenza 
dell’Unione Fascista Famiglie 
Numerose.

Oro alla Patria. Copia in acciaio delle fedi d’oro donate per sostenere il regime, in seguito alle 
sanzioni che la Società delle Nazioni applicò all’Italia per l’aggressione dell’Etiopia.
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Radio a mobile degli anni Quaranta, con giradischi e valvole.



VITA CIVILE 75

Carta annonaria individuale per generi alimentari. I generi indicati dai bollini dovevano essere 
ritirati entro la data indicata.

Carta individuale del vestiario.
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Documento di lasciapassare per le colonie dell’Africa Orientale Italiana.

Arbeitsbuch tedesco (libretto di lavoro). Dal 1935 ogni lavoratore in Germania doveva possederne uno, 
nel quale venivano documentati stato lavorativo e impieghi svolti.



VITA CIVILE 77

Divisa della Hitler-
jugend (gioventù 
hitleriana) completa 
di borsa con 
maschera antigas. 
Tale formazione 
paramilitare, che 
inquadrava i giovani 
tedeschi dai dieci anni 
d’età, aveva come 
simbolo la svastica in 
campo romboide. La 
sua organizzazione 
era stata ripresa, alla 
lettera, dall’Opera 
Nazionale Balilla 
istituita sotto il 
fascismo.
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Giocattoli in cartapesta originali. I cowboys e i pellerossa che andavano per la maggiore durante 
gli anni Trenta, vennero sostituiti (in quanto troppo filo-americani) da soldatini inglesi e tedeschi. 
Un esempio dell’intervento dei regimi nazi-fascisti nella dimensione ludica infantile.

I giocattoli dei bambini italiani: un cavalluccio a dondolo e un monopattino in legno (chiamato 
anche Trottinetta dai bambini montevarchini).



VITA CIVILE 79

Pagella di una scolara di seconda elementare del 1929. Si notano i fasci littori laterali e lo stemma 
dell’Opera Nazionale Balilla.
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