
INCONTRO SUI RICORDI DELLA GUERRA 
ORGANIZZATO DALL’A.N.P.I. di Chiusi e dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Chiusi 

del 28 Dicembre 1995 ore 18:30 

Sbobinatura con una prima correzione per meglio capire quanto detto 

 

MARCO CIARINI Sindaco 

Buonasera a tutti. I più sentiti auguri a nome mio personale e anche dell’intera Amministrazione Comunale. Ringrazio tutti per aver 

accettato di partecipare a questa serata. Ringrazio in particolare le Associazioni dei Partigiani di Chiusi e le delegazioni di 

Chianciano e di Sarteano. Un ringraziamento anche a Stefano Bistarini esponente dell’A.N.P.I. di Chiusi che si è adoperato alla 

riuscita di questa iniziativa. 

Questa iniziativa ha uno scopo ben preciso al di là del semplice ritrovarsi insieme per scambiare ricordi, non io in particolare perché 

tutto avete da insegnarmi voi, proprio in questo caso specifico. Ma serve in particolar modo per far sì che attraverso una 

pubblicazione specifica, che abbiamo intenzione di produrre, ricordare e tenere vivo nella memoria, anche dei giovani, anche 

attraverso una serie di iniziative che stiamo promuovendo in collaborazione stretta con le scuole. Il ricordo di quello che è accaduto 

nel nostro territorio in generale e in particolare in quello di Chiusi, ma anche in tutto l’intero comprensorio, affinché tutta una serie 

di valori, testimonianze rimangano, all’ordine del giorno, diciamo, anche in quella che è l’attività, semplicemente didattica di 

formazione, e che questi valori siano alla base per costruire una democrazia, che in particolar modo oggi, c’è sempre più bisogno di 

rafforzare e portarla in posizione più avanzata possibile.  

Brevissima considerazione per farvi poi … illustrarvi poi semplicemente il programma della serata. 

Dicevo poc’anzi che attraverso questa nostra serata trascorsa insieme, dovremo riuscire a recuperare, possibilmente grazie alla 

vostra disponibilità, una serie di testimonianze che potrebbero divenire parte integrante di questa pubblicazione. 

Se avete visitato, se avete frequentato le tre mostre: Quella presso la Stazione Ferroviaria, Quella nel Palazzo Vescovile e Questa, 

che forse e quella delle tre un pochino più scarna, proprio per dare spazio a questa iniziativa: servivano un po’ per introdurre il tema 

che dovremo sviluppare, in particolar modo questa sera. Aveva il senso di stimolare il senso il ricordo di quei tempi, di tutta la fase 

preliminare, al passaggio della guerra nel nostro territorio e ricordare e stimolare in qualche modo la possibilità di ripercorrere 

attraverso testimonianze da voi vissute in prima persona, e una volta recuperate, attraverso la registrazione, potremo collocarle 

all’interno di questa pubblicazione. Questo per voi è il regalo più grosso che credo possiate dare e mettere a disposizione, nostra e 

soprattutto per tutte quelle generazioni che in futuro potranno ripercorrere attraverso testimonianze dirette, come dicevo prima, la 

vita vissuta in questo particolare periodo. 

Passiamo ad illustrare come avevamo pensato di organizzare questa serata: Si tratterà in una prima fase di visionare il documentario 

che è stato presentato dalla RAI, un paio di settimane fa, [15 Dicembre 1995 = Guerra in Val ed’Orcia]con la possibilità tra l’altro 

di poterne riprodurre in un futuro delle copie per tutti coloro che saranno interessati a recuperarlo; siamo riusciti tra l’altro a capire 

dove gli originali sono collocati: presso una società inglese a Londra Abbiamo l’intento di recuperarne quanto più materiale 

cinematografico possibile, proprio per avere tutti i documenti e tutto quello che in qualche modo è stato ripreso, nel nostro 

territorio.  

Concluso il filmato ci alzeremo, si dovrebbe essere intorno alle 20:00. Ci avvicineremo verso il caminetto per dare modo ai nostri 

collaboratori del Terziere di sistemare i tavoli. Mangeremo qualcosa insieme, una cena frugale, abbastanza intonato alla circostanza 

per poi subito dopo cena  poter scambiare, insieme a voi, una serie di impressioni, sia sul filmato, ma come dicevo all’inizio, 

recuperare questi “non ricordi”, che magari delle volte si può pensare a dei racconti, così per modo di dire, ma testimonianze vere e 

vissute direttamente da voi, per farne quell’uso di cui dicevo prima. Vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e rinnovo 

i migliori auguri e poi ripeterò prima di concludere la serata, a nome di tutti quanti hanno promosso e fatto questa iniziativa. Grazie. 

 

MARCO FE’ (Animatore della serata – ore 21:15) 

 Signori, dopo aver visto il filmato che indubbiamente ha suscitato in noi ricordi, sensazioni, cerchiamo di fare un po’ 

memoria perché certe vicende non si perdano nel vuoto, anche certe vicende di carattere personale, anche voi, qui, in un certo 

modo, secondo le indicazioni degli organizzatori di questa serata, proprio non vogliamo far naufragare certe testimonianze, e quindi 

in questo senso facciamo storia, usciamo un po’ dalla cronaca spicciola per fare storia.  Storia soprattutto del nostro paese, della 

nostra città e questo ci serve per imparare, per fare memoria.  

 Fare memoria è molto importante, è molto più che ricordare. Perché il ricordo rimane un ricordo e rimane inerte, non ha 

nessuna efficacia presente. La memoria invece ha un’efficacia presente, e noi vogliamo che questa nostra memoria, abbia efficacia 

non solo nel presente, ma anche nel futuro. E’ qui Loris [si riferisce all’on. Loris Scricciolo]  ci insegnerebbe e ci direbbe a questo 

punto che la storia in questo momento diventa maestra di vita. Qui. E’ bene fare memoria del passato anche per non far ricadere le 

generazioni future negli errori in cui, invece, sono incorsi magari in quelle passate.  

 Bando alle ciance, allora, facciamo soltanto un regolamento a questi nostri interventi. Cioè che questi interventi siano 

brevi, inerenti all’argomento che è quello del passaggio dell’ultima guerra a Chiusi e magari di non ripetere cose che abbiamo già 

sentito dire da altri in questa sede, che siano brevi e magari anche scendendo nei particolari, senza aver paura di commuoversi, 

perché io capisco che per certe cose ci si possa anche commuovere, anche questo rientra nella storia. Soprattutto rientra nella 

nostra vita. E naturalmente qui siamo a veglia, siamo quaranta.  

 Il camino c’è quindi è tipicamente familiare, poi siamo nelle vacanze di Natale e quindi tutto ci invita ad essere in un clima 

di familiarità, e quindi anche di comunicazione esterna. 

 

RENATO SPADEA 



Io lascio la testimonianza diciamo così, di fatti d’arme, a gente che è più dotata di me a parlarne, che ha più qualifiche, però c’è una 

cosa che vorrei dire che si riallaccia proprio al filmato e particolarmente alla famiglia Origo, alla marchesa Origo:  

 

Dovete sapere che dopo che io fui ferito a Poggio alla Sala, nella quale perdetti la gamba per un’esplosione , fui portato 

all’ospedale e i miei zii si dettero un gran d’affare per cercare quella che allora, un po’ si e un po’ no, si sentiva mormorare come 

una medicina miracolosa: la  Penicillina. Ebbene questa penicillina era un po’ come l’araba fenice che ci fosse alcuno dice, dove è 

nessun lo sa, però fatto sta che dopo aver girato tanti ospedali da campo, come presso quello a Po’ Bandino, quello di Arezzo e 

compagnia bella, dove la risposta era sempre la solita :” E’in mano agli americani la Penicillina” e  gli americani  che ne erano 

sprovvisti e che comunque la dotazione che avevano era riservata soltanto agli ufficiali americani. Quindi figuriamoci non la 

facevano nemmeno alle truppe americane. Ecco io non so se ora qui a rompervi le scatole sia merito della penicillina, di sicuro so 

che la penicillina la ottennero attraverso la marchesa Origo de La Foce,  alla quale io, forse, debbo la vita. E la marchesa Origo de 

La Foce era la Presidentessa Internazionale della Croce Rossa, quindi in questa sua veste che lei poté avere la penicillina. Pensate 

che soltanto un anno prima …, tanto è vero che a me è successo l’8 di Agosto, ci fu confusione: quando si sparse la notizia perché 

dicevano si è ferito, ma no è quello che è morto l’anno scorso perché sembrava che ci fosse la messa ecc. ecc. che generò una certa 

confusione.  

Ecco che mio zio, Natale Tiradritti, tra l’altro fondatore del P.C.I. a Chiusi, della Sezione di Chiusi, morì per l’eslosione di una 

mina, perché un anno prima non c’era la Penicillina. Questo sta a dimostrare come per esempio, la vita è legata a fatti proprio così 

imprevedibili.  

Ecco alla marchesa Origo de La Foce, forse, debbo la vita.  

Non ho altro da dire, volevo soltanto dire questo. 

 

MARCO FE’ 

L’episodio … 

 

RENATO SPADEA 

Si ma non è in relazione ad episodi di guerra. 

 

STEFANO BISTARINI 

Di quel periodo lì, di quel periodo specifico che abbiamo visto oggi te sei stato personaggio, per quanto ne so, un altro episodio che 

è in diretta relazione con la morte dei Perugini e degli altri che sono fuggiti dal Rione Carducci …. E che completa questa 

informazione … 

 

RENATO SPADEA 

Ho paura di portare via spazio agli altri… 

Si tratta di questo: io stavo disseppellendo della bombe a mano in un anfratto, nei pressi del rifugio che era stato scavato giù per noi 

del Rione Carducci. Quando dall’altro versante della Caina, non so chi ha in mente … c’è uno sprofondo … una sponda di qua 

dove c’eravamo noi, e una sponda di la dove c’era il campo del Cica – si diceva noi - . E cosa è successo? E’ successo che io vidi 

un tedesco, e mentre stavo chinato per disseppellire delle bombe a mano, questo tedesco barcollando, non mi sembrò grave, mi 

sembrò piuttosto che si inginocchiasse per spianarmi il moschetto, io aspettavo … come chiunque è in colpa, pensavo che mi avesse 

visto e quindi mi stesse per tirare la schioppettata. Invece questo cadde e io aspettai invano la schioppettata che, per fortuna non 

arrivò mai. Però successe che io e Livio Laurini che è deceduto, ed un altro che stava vicino a noi un certo Renato Pucci, 

attraversammo la Caina e andammo e trovammo questo tedesco ferito, che era stato ferito nella famosa azione del ciliegio, o del 

“saragio” come dice qualcuno. Perché li si svolse un episodio nel quale i partigiani ferirono, anzi uccisero un tedesco e poi 

quest’altro fu ferito al Goluzzo. Mi ricordo che eravamo tutti insieme, a fare i “rivoltoli” con acqua e farina. Attraversammo la 

Caina insomma trovammo questo tedesco. Insomma sono cose che dette così a freddo possono fare anche una certa impressione 

però una volta che noi attraversammo la Caina ci trovammo questo tedesco, tra l’altro era un cristo che non finiva mai che si 

lamentava e chiamava : “motter - motter” mamma-mamma, allora io parlavo anche bene il tedesco e tra noi si diceva “Che si fa? O 

si butta di sotto o si porta via”, insomma, in quei momenti la pietà non è che … noi pensavamo che lì potesse venire una … i 

camerati dei tedeschi con un lanciafiamme e facessero tutto un arrosto dentro al rifugio, quindi ci si imponeva di decidere cosa fare. 

Ecco, decidemmo di caricarlo e portarlo nell’aia del Cica, nel frattempo venne una donna, una signora, che non si è mai capito che 

parte in commedia recitasse, capivamo che era una interprete tedesca però appena arrivate le pattuglie americane, diventò 

automaticamente interprete degli americani. Quindi non si spevamo se era una spia tedesca degli americani, o una spia americana 

dei tedeschi. La quale cominciò un po’ così violentemente adire che queste cose non dovevano verificarsi ecc. ecc. insomma io 

parlavo abbastanza bene il tedesco, ma in questi frangenti una parola sbagliata poteva essere determinante, allora che cosa successe, 

successe che noi decidemmo di fare così: noi portiamo questo ferito fino all’aia di Benicchio  e poi lo consegniamo ai tedeschi però 

a patto che lei testimoni che questo fatto è avvenuto molto lontano da qui che noi siamo quelli che lo stiamo salvando e non quelli 

che cosa … Questo avvenne. 

Lo portammo con gran fatica, ripeto nell’aia di Benicchio, passava una colonna di tedeschi,  che andava verso Chianciano,  una 

ambulanza si fermò e subito con i mitra spianati, cioè avvenne questo colloquio chiarificatore ecc. salirono questo tedesco 

sull’ambulanza, dovettero fare manovra, perché tra l’altro mi rinchiusero dentro l’ambulanza e stavano facendo manovra e io riuscii 

ad aprire la porta dell’ambulanza perché la maniglia era soltanto all’esterno, comunque riuscii ad aprire, feci un salto, allora era viva 

la mia povera gamba, e in quattro salti, guadagnai la campagna. Questi fecero manovra e se ne andarono, dettero una botta allo 

sportello e se ne andarono. Ecco poi è successo quello a cui alludeva Bistarini, cioè che dopo è incominciata la rappresaglia. La 

rappresaglia tedesca e la rappresaglia tedesca in che cosa consisteva? Consisteva in tutto quello che è stato in parte narrato, con 

l’impiccagione di quello di Montepulciano e con l’incendio della casa della famiglia Benicchi, dove ora è la chiesina del Rione, e i 



fratelli Barneschi mi pare … no, i Perugini è un altro atto, è avvenuto successivamente… i Camilloni. Il padre e il figlio del 

Camilloni furono uccisi. E a quel punto cominciò un rastrellamento, noi che non sapevamo cosa fare, ci rifugiammo in mezzo al 

grano, nel Campo di Benicchio che era proprio di fronte al nostro rifugio e chi si ricorda di quel tempo era un tempo piuttosto 

piovigginoso. I tedeschi che stavano facendo il rastrellamento andavano sparando diciamo così ad altezza d’uomo con delle 

sventagliate in mezzo al grano alla cieca, perché pensavano, insomma che si fosse lì. 

Io voi sapete tutti che non ho il privilegio o il dono della fede però devo dire  che un fatto è certo che quando questi arrivarono, ma 

dico a vedere i piedi dei tedeschi, cominciò a venir giù un diluvio d’acqua per cui questi “raus raus ” quattro abbaioni e tornarono 

indietro, ma arrivarono proprio a pestarci le mani. Ecco questa è la mia vicenda, non è un contributo, è una cosa un fatto molto 

privata che non comporta, all’infuori del fatto che collaborare appunto con i partigiani, per cui io mi ritrovavo a scavare quelle 

bombe a mano perché le avevamo portate via dalla cantina dei frati dove con la scusa di andare al teatrino ci si portavano le armi 

giù in fondo alla grotta. 

Un fatto molto curioso, direi quasi limite della comicità è questo. Una di quelle volte nelle quali si stava trasportando le armi, si fece 

un pacco di bombe a mano incartato nel giornale e Cesare, il servo dei frati, e cuoco, non so chi se lo ricorda, ecco ci disse venite 

qua che ve lo lego., e legò questo pacco, e noi si doveva andare via, insomma legò questo pacco. Eravamo io, Grimbo Marchini e 

non mi ricordo se c’era Nilo Ferrari, non mi ricordo, fatto sta che stavamo scendendo per la porticina che dava davanti all’allora 

caserma ora c’è l’Istituto Tecnico, passò una pattuglia tedesca, come sempre chi ha la coscienza sporca ha paura anche di una 

guardia comunale allora si disse facciamo gli indifferenti, Grimbo, che guardava in alto, saltò uno scalino e fece un corpaccione co’ 

sto pacco che andò per conto suo. Qui se volete c’è un altro miracolo, perché uno di questi tedeschi raccolto questo pacco che non 

si era minimamente rotto e lo riconsegnò a Grimbo, e non appena furono arrivati all’angolo della torre dell’orologio, non vi dico, 

Mennea sì … Mennea era un dilettante. 

 

MARCO FE’ 

Suggerisce giustamente il Sindaco di raccontare anche episodi di vita quotidiana, squarci, caratteristiche particolari, non so, episodi 

anche comici come ultimamente ci ha raccontato Renato. Ma anche difficoltà di approvvigionamento per il cibo. Ecco anche queste 

cose qui, cosa si mangiava, quali erano i contatti con i tedeschi oppure simpatie, innamoramenti, queste cose qui. 

 

LORIS SCRICCIOLO 

Vi ringrazio. L’episodio che ci ha raccontato Spadea e che si riferisce alla sua avventura e a quella dei suoi amici, mi fa venire alla 

mente quanto il film ci ha mostrato, sì appena un breve scorcio, a proposito dell’impiccagione di una giovane recluta sbandata, che 

sarebbe stata catturata in quel di Chiusi, fu processato e poi la sentenza capitale eseguita a uno dei lampioni di Montepulciano. Fu 

un episodio triste su cui si sofferma, ma in parte una diaristica, che i “Montepulcianesi” ci hanno lasciato, e essa lascia l’ombra un 

fatto che a me laico e laicissimo ha lasciato sempre, una profonda sensazione. Cioè quel ragazzo i tedeschi lo impiccarono a uno dei 

lampioni, mi pare, sotto la torre di Pulcinella di Montepulciano. Era vescovo allora, non vi suoni sospetto che io mi riferisca proprio 

al vescovo, Monsignor Emilio Giorgi. Uomo di fede profonda che in quel momento osò sfidare i tedeschi, in una maniera 

estremamente coraggiosa e dignitosa. Sapete he davanti a quel lampione c’è una chiesetta, in Montepulciano, c’è una piazzola a cui 

si accede per mezzo di alcuni gradini. Il vescovo, insieme agli esponenti più in vista della curia Poliziana fece quanto gli era 

possibile per ottenere la grazia per questo giovane militare sbandato a proposito del quale neppure si sapeva se veramente fosse 

stato reo delle imputazioni che gli venivano mosse. 

Avrebbe a Chiusi sparato su dei tedeschi. Era l’episodio che ci racconta Spadea. Il vescovo, vista l’impossibilità di ottenere la 

grazia per questo giovane si vestì dei paramenti sacri solenni e uscì dalla chiesa insieme a tutta la curia, e ha assistito 

coraggiosamente all’esecuzione della impiccagione di questo giovane benedicendo dall’alto della piazzuola dove era collocato, 

l’agonia che fu straziante di questo povero ragazzo. Gesto pietoso ma nello stesso tempo coraggioso, che denota come buona parte 

del clero nostro ha partecipato alla resistenza nei modi possibili consentiti. Questo episodio è ormai consegnato alla storia. Peccato 

se ne parli poco. Peccato che la storiografia, molto striminzita a questo riguardo, non ne faccia spesso la menzione dovuta e non citi 

Monsignor Giorgi per quello che veramente fu sempre, e particolarmente in quel particolarissimo momento. Questo non mi fa 

dimenticare di ricordare fra l’altro un fatto su cui i “dimentichi” chiusini, e non è un loro merito, hanno, pare perduto la ricordanza. 

La morte di buona parte delle ragazze giovanissime, fra l’altro della G.I.L.E., che erano ospitate, per iniziativa dei fasci di allora, nei 

locali del nostro conservatorio e che avrebbero dovuto essere lì protette, contro ogni eventuale danno della guerra, contro ogni 

pericolo che potevano correre nel corso della guerra.  

Quando suonò a Chiusi il drammatico segnale dato attraverso il suono lugubre delle sirene e anche attraverso il suono altrettanto 

lugubre della campana civica a martello e si doveva sgomberare Chiusi Città perché sarebbe stata investita dalla guerra, non solo la 

popolazione civile abbandonò la città, non solo scese con grande fatica, soprattutto per le persone anziane, attraverso il muro del 

Prato che scende giù nei campi sottostanti e di lì si va al podere di “Banda”, così era allora chiamato, e poi si scende al Rielle per 

risalire l’era, dove c’è la strada che porta alla “Tomba della scimmia”. Non solo i civili ma anche tutte queste ragazze sotto la guida 

coraggiosa delle loro maestre che, pure erano state fasciste, ma che non lo erano ormai già più, e lo si vide dal coraggio dimostrato, 

dallo sprezzo del pericolo, dalla cura e dall’assistenza che prestarono nei momenti delicatissimi che attraversarono quando si 

trovarono investite dal tiro dei cannoni nel bosco della Pellegrina. Queste ragazze con le loro mantelline nere, tale era la divisa 

assegnata loro dai fasci, presero a muoversi come fanno i ragazzi in mezzo al bosco. E una “cicogna” che passò li sopra ravvisò in 

questo intenso va e vieni, in questo intenso movimento, di queste mantelline, la presenza forse di truppe tedesche e indicò alle 

artiglierie che sparavano su Chiusi, e che erano collocate, verità sacrosanta della storia, in quel di Marranzano e Moiano o giù di lì, 

di indirizzare il tiro dei cannoni verso quel bosco, dove buona parte delle ragazzine fu fatta a pezzi. Un episodio che Chiusi ha 

dimenticato. Un episodio triste che i chiusini ignorano, un episodio doloroso e commovente che nessuno a Chiusi più, 

vergognosamente, ricorda. Non le scuole, non le autorità civili , religiose, quali che esse siano e che mai sarebbero … invece, e che 

meriterà di essere ricordato come si deve. Morirono in diverse queste bambine. Una decina, furono poi portate … erano figlie degli 

Italiani all’estero … sono sepolte nel cimitero di Chiusi. Credo che siano sepolte nell’area riservata alle sepolture comuni. 



W questo fu uno degli episodi più gravi che i chiusini abbiano conosciuto, e che essi non ricordano  desiderosi di dimenticare 

evidentemente quel tristissimo periodo. 

L’altro episodio, che arricchisce, si riferisce a quanto i chiusini hanno dimenticato (o quante cose i chiusini hanno dimenticato !! 

Non amano la storia, e le memorie storiche non fanno parte del patrimonio dei chiusini … ) stai zitto pisiuppino della malora! Sta 

zitto! Lasciami dire, lasciami raccontare questo episodio!! [L’on. Scricciolo si rivolge ad Aristeo Biancolini – partigiano di 

Chianciano]. Si riferisce invece alle voci, che sono corse insistenti dopo il passaggio del fronte e a Liberazione avvenuta. Si riferisce 

alla voce secondo cui la pattuglia alleata che per prima fece nascostamente irruzione dentro il teatro comunale in una notte di 

pioggia, dopo essersi inerpicata, su per il dirupo costone de “I Forti”, servendosi di arpioni, che io ho raccontato nel mio libro è 

verità storica e non è fantasia, questa pattuglia si rinchiuse nel teatro in attesa che arrivassero i rinforzi di un’altra pattuglia che era 

già in movimento e che doveva salire in città attraverso la via principale che era l’erta di Santa Caterina, via Marconi, Leon d’oro, 

mi avete capito che non arrivò mai. Si parlò di una spiata. Io ero il presidente del C.N.L. e feci una inchiesta. Purtroppo io non sono 

molto bravo a fare investigazioni. Queste voci non ebbero conferma da testimoni perché senza quelle non si fa niente e le voci 

rimangono voci. E’ probabile che le voci avessero ragione. Purtroppo anche la persona che veniva indicata come quella che aveva 

fatto la spia, nel frattempo era morta, così come era successo, pareva fosse rimasto vivo, perché era inciampato su una mina 

antiuomo, quindi non si poté procedere, ma l’ombra della spiata è rimasta per lungo tempo come una vergogna sui chiusini. La qual 

cosa ha protratta la battaglia. Ha protratta la liberazione di Chiusi e si è dovuto attendere diverso tempo, e il fatto c’è stato se la 

spiata fosse stata reale, o la pattuglia con qualche sua imprudenza, di movimenti fuori dal teatro, avesse attirato essa l’attenzione 

dei tedeschi, questo non è ancora bene accertato, e il fatto però che la pattuglia fu distrutta è fatto storico, inconfutabile, ne 

morirono, dice don Marco Fè, settanta, e quando lo dice don Marco Fè è vero. 

 

MARCO FE’ 

Questo settanta io l’ho dedotto dall’intervista che ho fatto a Fred Doogmoor, che era l’unico superstite sud-africano, che è venuto 

quattro o cinque anni fa qui a Chiusi, che io ho intervistato e mi ha raccontato che loro erano una settantina, si sono salvati in due o 

tre. 

 

GIOVANBATTISTA RABINO 

Io posso dire quello che ho vissuto io che i tedeschi che stavano nell’albergo del mio povero suocero (Nofroni)erano un paio di 

anni che stavano lì. I tedeschi prima di andarsene via, misero le bombe dentro, perché lo minarono e c’era delle bombe di areoplano 

e io chiesi :” Ma cosa sono queste?” “Queste sono bombe di aeroplano, ma trasformate in mine” “Voi fate saltare tutto …” “Si! 

Si!”. Allora io ho dato l’allarme a tutto il vicinato e c’era la famiglia Bonifazi, poi i Guerrini che avevano un figlio malato e 

portarono via tutto, dopodiché anche noi siamo scappati.  

Quando i tedeschi mi hanno preso per andare a fare le piazzole delle mitragliatrici, ai giardini, c’era un tedesco che voleva del vino. 

Andare a casa mia a prendere il vino e siamo scesi lì giù, appena sceso la salita ho visto subito che l’albergo era partito, era stato 

minato, distrutto. Allora io ho detto :”Mia casa “caput”, non c’è più. Vino niente” e mi lasciò andare. Di lì siamo poi andati al 

podere del prete Ricci. Quaggiù abbiamo passato una notte di bombardamenti, ti dico io … Al mattino siamo partiti anche noi per 

andare verso il lago di Chiusi, al podere Poggio Casale. Siamo andati verso Poggio Casale. Era una colonna molto lunga. Anche lì 

gli areoplani avevano visto queste genti, chissà che credevano che erano e li cominciarono a bombardare, ma durante il 

bombardamento, noi siamo entrati dentro il fosso, e le cannonate arrivavano un po’ distanti … terra non ci hanno chiappato, così 

noi siamo arrivati a Poggio Casale, e dopo abbiamo fatto … il proprietario ci ha dato un vitello. Io l’ho ammazzato e lo ho 

distribuito alla gente e poi dopo qualche giorno è finita la guerra, è venuta la liberazione e siamo tornati a Chiusi. 

Ma siamo tornati a Chiusi in che condizioni, non si aveva più niente. Il mio povero suocero non aveva più niente. 

I tedeschi a Poggio Casale non li abbiamo mai visti, sparavano da lì vicino, ma lì non li ho visti. Perché ogni tanto, noi dalla paura ci 

infilavamo nel canneto, nelle canne del lago, poi si ritornava in qua. E poi quando siamo tornati a Chiusi è stata dura. Non si aveva 

più niente. Io non so cosa dire ancora. 

 

VALENTINA MEO 

Ora io racconto questa cosa, ma la mia storia è tutta un’altra cosa. Questa del Guerrini. C’era i tedeschi in giro e lui ci aveva i soldi 

da parte e non sapeva dove metterli e il Guerrini era uno che ci aveva un negozietto, chi è che l’ha conosciuto. Lui non faceva il 

barbiere. Comunque ci aveva la bombettina, stava lì dove sta Marchetti Giorgio(via Baldetti). Allora questo qui non sapeva dove 

mettere i soldi e li mette in testa sotto il cappello, perché lui portava sempre il cappello. Dopo esce, arriva sti tedeschi, lui era 

sempre cerimonioso, gli fa buongiorno buongiorno a questi tedeschi, buongiorno buongiorno e gli casca tutti i soldi, e gli vanno a 

finire in malora, e i tedeschi li presero. Questa è verità che io ho vissuto. Voi lo sapevi? Nessuno lo aveva saputo. Magari questi di 

Chiusi. La mia mamma [Sacco Pia ?] è morta il primo di Luglio 1944, ammazzata da un bombardamento tedesco, dopo la ritirata. 

S’era rifugiati alle Catacombe di Santa Mustiola …  

[Cambio nastro] 

… Andava sempre alla stazione, ha subito due bombardamenti e si è sempre salvata, poi noi s’era bambine e si stava a casa, dopo 

viene il passaggio del fronte e si decide di andare al rifugio, tutti alle catacombe di Santa Mustiola, che c’era tanta gente  

 

STEFANO BISTARINI 

Quanti eravate? 

 

VALENTINA MEO 

S’era tanti, ora di preciso non lo so, ma s’era tanti, c’era tanta gente, tutta la Pietriccia, diciamo così, poi c’era anche la gente del 

“Prato”, lo Scaramelli, l’ Asteria, c’era diverse persone, c’era Antonio Magnoni, l’avvocato, tutta gente insomma che … loro erano 

signori, noi s’era poverini e dopo ci dicevano siamo tutti uguali, siamo tutti uguali e, insomma hai visto,  insomma noi, s’era poveri 



perché s’era operai, loro erano signori, l’avvocato, quell’altro il podere insomma noialtri ci si sentiva … magari noi s’ aveva … la 

mi mamma porina, andava a fare il pane da Nofrone all’Asso di Picche, aveva preso a mercato nero un sacco di riso, e poi aveva 

ammazzato il coniglio insomma o male o bene si mangiava, aveva preso il materasso del letto grande, l’aveva portato giù e si 

dormiva tutti in questo materasso di lana, poi la notte portarono via il babbo, viene i tedeschi e lo portano via a fare le trincee 

comunque ritornò il babbo e poi dopo gli americani .Il 27 di Luglio, si torna a casa, insomma c’erano gli alleati e si sentiva il mitra 

che faceva tatattà. “Senti” si diceva” come si battono le mani “  invece era il mitra … chissà li per li noi che si sapeva, io vedevo 

sempre gli apparecchi che da lì dal cimitero andavano a mitraglià la stazione, perché stavo proprio lì al “Palazzo Rosso”, si vedeva 

sempre quell’apparecchi “picchiatelli” che andavano a bombardà la stazione. Poi c’era i tedeschi accampati giù nello striscione di 

via del Fornello. Lì c’era tutti i tedeschi accampati, noi s’era ragazzini, li alla fonte venivano sempre sti tedeschi. La mia mamma … 

fu colpita da un mitragliamento aereo. Dopo arrivati gli alleati si accamparono al Lago, quindi quei tedeschi cercavano questi alleati 

e sembra che ci fosse stato uno che avesse fumato la sigaretta, lì c’era il povero Paolo/Gino che c’è morto, e poi c’era Bruno di 

Vespa, c’era  tutta la gente lì al pesco era  la sera alle nove, la mi mamma era stata tutto il giorno a mietere il grano per  Golo che 

stava a Giovancorso, andò là e la sera ritornò  la mi mamma con questo fascio d’erba che aveva fatto al campo per portarlo a casa, 

e lo mise lì davanti a casa nostra, ci s’aveva conigli, nel fondo dietro casa, sicché noi s’era fuori, io e la mia sorella, ci chiama in 

casa, noi si va in casa di questo … che stava lì vicino a noi, e lui prende questo fascio d’erba e esce fuori, proprio in quel momento 

passa questo  aereo e tira tutti questi spezzoni e colpì … tutti feriti, ce n’erano tanti [dieci]. La mia mamma morì [alle ore 22:00] e 

Piero/Gino Marcantonini , il marito della Giulia [?], lui morì il giorno dopo [alle 16:00] e la mi mamma morì la seradel giorno 

prima. Aveva una ferita alla gola, sgolata … ecco. Fu una tragedia, perché si credeva che avessero tirato il gas e non si sapeva più 

cosa fare … e dopo si andò al rifugio. La mia mamma si dovette lascià lì sola e noi si fuggì al rifugio. La mattina quando io so 

uscita dal rifugio io so andata lì sola, avevo 15 anni . 

 

STEFANO BISTARINI 

L’avevate lasciata lì? 

 

VALENTINA MEO 

S’era lasciata lì nel corridoio, sopra un materasso che non avevano portato via i tedeschi. 

Io dovetti lavarla, vestirla, da me e lasciarla lì poi vennero quelli del comune con una cassa e fecero un rastrellamento di tutti i 

morti. La mi mamma questo Piero_/Gino, chi era morto con le mine giù per la strada del cimitero, ci morì Besone [Dell’Agnello 

Enrico ?] ,Giulio [Papini Giulio ?], un altro, il Sodi [Sodi Alfredo ?], li portarono tutti al cimitero, tutti nel formone e Sacco Pia – 

aveva 42 anni quando morì la mia mamma. 

Questa è la storia della Valentina che la mamma gli è morta da piccina, avevo solo 15 anni, potete immaginare quanta pena. 

 

RENATO SPADEA 

Volevo rivolgere una domanda ai Chiancianesi – Voi avete messo una targa lì nel piazzale delle terme, Piazza Martiri Perugini. 

Ecco, scritto così, mi sembra che siano per  gente di Perugia. Io avrei messo famiglia Perugini perché se no sembra che siano gente 

di Perugia. Io lo vorrei un po’ cambiare questa cosa. 

 

ADA GALLI 

Il sindaco faccia qualcosa in proposito … 

 

GIUSEPPE TOPPI 

Mi è venuta in mente una cosa. Quando Rabino ha detto che ha ammazzato un vitello per mangiare, allora io non ero con loro lì nel 

rifugio, però ha saputo dopo, che c’era l’ing. Pianigiani, c’era il Bologni, c’era una famiglia [Bistarini Azelio] … il Cerri, tutti erano 

da una certa famiglia là verso Villastrada. Ad un certo momento si sono trovati a corto di viveri, allora questi qui gli hanno detto ci 

abbiamo dei vitelli, ammazziamolo uno. 

L’ingegner Pianigiani, [proprietario del bestiame], intervenne e disse:” No, mi dispiace, se non si paga il dazio questa carne io non 

la mangio. Mi dispiace moltissimo ma la bolletta del dazio va pagata. Se no non c’è niente da fare.”. 

Allora invece, questa è un’altra cosa che me l’l’ha raccontata il mio povero zio don Gino Toppi, che diceva che un tempo i 

chiancianesi avevano fatto un monumento [ai caduti della guerra 1915-18] che però giro giro a questo monumento  avevano 

piantato delle piante grosse del genere … erano olmi. Allora gli ci cavarono una storiella e diceva :”Voi chiancianesi che dai 

chiusini siete stati ricolmi, o scansate il monumento o tagliate l’olmi”.[Quando inaugurarono il monumento invitarono anche il capo 

cantoniere della strada provinciale, oggi S.S. 146, Telesfero , e quando questi prese la parola, dato che era un burlone e parlava in 

rima, disse :”O chiancianesi che di scienza siete colmi, o scansate il monumento o tagliate l’ olmi.” 

 

INDO MARGHERITI 

Mi scuso se non sono un parlatore come tutti gli altri che mi hanno preceduto, però vorrei raccontare delle scene successe a 

Montevenere. Montevenere fa parte di Chiusi e sono l’unico rappresentante qua in giro di Montevenere. C’è solo un erede dei 

monteveneresi: il nostro sindaco. 

Anche a Montevenere durante il fronte, prima e dopo avevamo un raggruppamento di gente che fornivano viveri ai partigiani, armi 

anche. Avevamo li di questi quattro o cinque che erano , era Azelio Scaramelli, Andrea Fatichenti, Umberto Cardaioli, e poi c’era 

un altro che mi sfugge il nome, e Agostino Andreucci, era un altro, che avevano delle armi nascoste in una tomba che andando tra 

Montevenere e la  Brecciaia, laggiù dove si faceva la festa del 1° Maggio alcuni anni fa, laggiù c’erano … il povero Scaramelli mi 

aveva detto guarda, se c’è qualcosa, se servono le armi, ci sono a disposizione tutte queste armi. Tra l’altro in questo 

raggruppamento c’era un altro Sergio Margheriti, un mio zio, fecero evadere dal treno i russi, due russi vennero ad abitare a 

Montevenere e uno al Colle, uno era Vasili e quell’altro Alessio, quell’altro Vladimiro era al Colle. Ora questi due russi abitavano 



con la famiglia di questo Agostino Andreucci, e lì al rifugio. C’era un rifugio lì chiamato il fossone oltre Montevenere, che è nella 

proprietà del suocero del povero Cambi [Otello]. Avevano fatto un rifugio la sotto e durante i bombardamenti e il 

cannoneggiamento, tutto quanto, loro stavano in questo rifugio, però la gente che stava nel rifugio, era un rifugio grande, c’erano 

diverse famiglie, tra l’altro ci fu ferita, e morì una ragazza di Montevenere [Testa Siria] e fu ferito il gelataio che era qui a Chiusi, il 

figliolo di Nanni [Mignoni Giovanni], Bruno. Una bomba, una sdrapern [shrapnel] o come si chiama, quelle che mandano schegge, 

a lui lo ferì non so dove e a quella ragazza beveva con una brocca di rame gli forò la brocca e gli colpì proprio il cuore e morì 

questa qui. Allora questi avevano paura di questa cannonate e poi che venissero  i tedeschi e trovassero questi russi nel rifugio loro, 

e questi due russi dormivano dalla parte opposta al rifugio, in una piccola insenatura un po’ … di notte, un’altra cannonata nella 

cresta- di questa batte la … e questi dormivano uno accanto all’altro, ma aveva la bomba a mano, erano armati uno aveva la pistola 

e la bomba a mano, la scheggia fa scoppià la bomba a mano a quello che aveva la bomba a mano, morto completamente, quell’altro 

rimase ferito al sedere che gli mancava una parte. A questo punto devo dire che per la cura di questo qua c’era la ex ostetrica che 

era qui a Chiusi, la Bencivelli Irma [ostetrica] moglie di Pietro Pisi che assisteva questo ferito che era stato portato in un altro 

rifugio, insomma  fu una cosa  un po’ lunga e rimase lì. Dopo poi quello che era al Colle, passato il fronte, continuò, insieme al 

sopravvissuto, ad abitare con questo Andreucci. Quello più grande faceva il calzolaio e l’altro  andava a lavoro per terzi e insomma 

vivevano con noi fino  a che sono venuti i russi a riportarli via; quando i russi sono venuti a fare il recupero dei suoi uomini che 

erano in giro. Poi noi non abbiamo saputo più niente di questi giovani ragazzi che erano insomma uno aveva moglie e uno era 

ragazzo. S’è fatto delle ricerche e tutto quanto non c’è stato niente, però lì per quanto abbiamo capito questi erano scappat i dai 

russi di conseguenza erano evasori dal servizio militare suo. 

 

OLIVIERO FERI 

Quello che posso dire io è che il filmato ha fatto rivivere in me momenti di dolore, di terrore e di tristezza e di paura. Ecco, racconti 

da fare ce ne sarebbero mille avendo lavorato alle ferrovie dal 1942, ecco quando le truppe tedesche mandavano treni di materiale 

in officina, alla liberazione diciamo che ogni giorno era una storia triste e paurosa, vuoi per i deportati, vuoi da ricercare i morti tra i 

bombardamenti e in particolare si potrebbe ricordare il primo bombardamento del 21 Novembre 1943 quando appunto colse di 

sorpresa tutto l’abitato e anche l’ambiente ferroviario perché si sperava sempre che continuassero gli allarmi, ma senza bombe, 

senza areoplani. Purtroppo quella domenica del 21 Novembre, all’una e cinquanta circa [13:55] ecco una squadriglia di aerei tirò 

una quantità …  sganciò una quantità di bombe, così tante e a tappeto che distrussero l’intero apparato ferroviario e anche civile. 

Bè qui brevemente direi le storie tristi : il 21 Novembre era tutto un vagare di persone che ricercavano i dispersi, perché fatalità 

c’era anche un treno viaggiatori nella stazione per cui ognuno sperava che il proprio appartenente, il proprio caro, il proprio amico 

fosse ricoverato in uno degli ospedali vicini, e così successe che per un mese e quattro giorni venne ricercato Giulio Crezzini, il 

padre del nostro amico Bruno Crezzini - il quale venne ritrovato la mattina del 24 Dicembre, la vigilia di Natale, nascosto, sepolto, 

ma lui intendeva nascondersi nella fondazione dove si visitano le locomotive dal sotto. Si era accucciato lì nella speranza di farla 

franca dalle schegge, invece la bomba accoppiò li vicino e i due muri si accoppiarono e lì rimase. Ecco a Marzo, dal secondo [terzo] 

binario venne riscoperto un ragazzo di Grosseto viaggiatore di quel treno cui accennavo prima [ Borsetti Bixio], ma la storia che 

vorrei raccontare e cercherò di essere breve, se ci riesco è questa: che ad ogni bombardamento io avevo, dico avevo perché 

appunto non c’è più, un fratello che stava sotto la “Fattoria”, ma non proprio il ristorante, questo podere di qua, il podere chiamato 

“La Fornace” che appunto era lì con la sua famiglia. Al passaggio della guerra una mattina, accortosi che non c’era più né pane né 

cipolla, come diceva quel filmato che abbiamo visto, non c’era più niente, decise di andare insieme ad un Culicchi [che abitava 

vicino] a scavare delle patate e mentre era così così curvo nel campo intento a raccogliere queste patate, dal campo , dal podere 

sopra i tedeschi puntarono il fucile e così come si fa in tempo di caccia lo presero nella parte posteriore del collo, la pallottola uscì 

dalla gola e gli penetrò ancora nel torace e rimase lì. Questo è avvenuto il 24 Giugno, quando la guerra era ormai finita e finita  e 

passata la guerra io ricordo che questo fratello ad ogni bombardamento prendeva la bicicletta e veniva, perché allora il telefono non 

c’era, almeno nelle campagne, veniva in bicicletta a vedere se era andata bene a me che lavoravo lì nel … io sia per il legame 

fraterno sia per questo ricordo che lui era molto solerte nel seguirci … il babbo mi ha detto perché non vai a vedere, questo era il 

26 Giugno, non vai a vedere di Ezio, come gli è andata, come … e io con molta incoscienza , ma diciamo tutti eravamo incoscienti, 

perché tra le bombe, fra le schegge, le mine, ci muovevamo così con incoscienza e allora sono preso attraversando Montevenere. A 

Montevenere ho saputo che una donna, una certa Verdi Carola, era stata squarciata  da una mina, più giù un altro caso di questo 

genere e fintanto che arrivai a questa casetta posta in questa buca delle fornaci,, ma poco prima ho trovato qualcuno che mi ha 

detto ma dive vai? Vado da mio fratello, così e così e lui non mi ha voluto dire guarda che non c’è però ho notato qualcosa, ho 

detto cosa c’era, ma questo chissà perché non mi ha risposto; ebbene – scusate la commozione -  arrivando laggiù questo mio 

fratello, 32 anni con tre figli, Marino, Marina  e Giuliana, il più piccolo un anno e mezzo, giocavano insieme  sopra alla tomba del 

loro babbo, sepolto nella capanna, sotto la capanna con una cassa che i vicini di casa avevano procurato, inchiodando delle tavole di 

occasione e diciamo che trovai la distruzione totale di questa famiglia, il pianto che non finiva mai dei suoceri, della moglie. Solo i 

figli bambini erano incoscienti, e ricordo che nel carro della capanna salivano e scendevano come se magari non fosse successa 

questa tragedia. Ebbene questo è un avvenimento che mi toccò da vicino, come da vicino appunto toccava la signora per la 

mamma, però io direi che l’on. Scricciolo parlando prima di dimenticanza di non ricordare troppo spesso le cose importanti ebbene 

qui io direi che noi tutti qui stasera, ma noi nelle nostre famiglie, con i nostri vicini, con i nostri amministratori, con tutti dovremmo 

impegnarci  perché quelle scene che abbiamo visto, quelle che sappiamo praticarsi finora in Bosnia o in Africa o in … non 

avvengano mai più. Perché quel signore che commentava ogni tanto (io non lo conosco) ma mi hanno detto che è qui e diceva, il 

dolore di quella guerra era sproporzionato a qualunque risultato questa , qualunque guerra produce ebbene io direi, non so se 

questo possa essere il tema, ma noi abbiamo a Chiusi una bella piazzetta che si chiama Piazza Olivazzo, io inviterei i nostri 

amministratori con la partecipazione se necessario della gente, fare un monumento lì. Siccome è visitata continuamente da turisti, 

un monumento che ricordi ad ognuno di noi che la guerra è cosa terribile che non produce, distrugge e che probabilmente la vita 

che potrebbe essere bella spesso la riduce a una sofferenza e  a un pianto, a un dolore. Vi ringrazio scusatemi. 

 



STEFANO BISTARINI 

A quel tempo dove stavi? 

 

OLIVIERO FERI 

Eravamo venuti dal ’40 da Le Macchie e si era andati nel Gennaio a Querce al pino. Per andare al lago si passava per Montevenere 

per non passare da Chiusi passavamo dal Ponte Rovescio e si saliva su per Montevenere poi si scendeva da Serafino, vicino a 

Poggio Gaiella e si scendeva di lì. 

 

GALLI ADA 

Io  mi rifaccio subito al documentario, perché ho una ferita aperta da alora 

. Oltre che l’ho vissuta quella vita anche se ero piccina l’ho vissuta e c’ho un dolore aperto perché in quelle lotte dove si è visto a 

Pietra Porciana da quelle parti, io ho un fratello disperso, chiedevo alcune cose più approfondite a questo mio compagno che lui è 

stato un dirigente della … in quei casi. Un fratello disperso partigiano, ne avevo due partigiani uno più giovane e questo qui non 

sappiamo che fine abbia fatto, è un dolore aperto sempre. Il Feri dice che l’ha riaperto, diciamo così, per me è sempre stato aperto. 

Il dispiacere mio s’è tramutato subito in spirito di lotta militando subito in un partito che ci ho sempre creduto e questa mia 

sofferenza è diventata la mia forza.  Quante cose avremmo da raccontare noi, io sono di Chianciano, l’ho vissuta di persona, forse 

neanche loro stessi lo sanno, nel periodo del bombardamento nel periodo bellico a casa mia c’era 35 persone, persino della Val 

d’Orcia, avevamo dei fondi grandi, avevamo il forno, c’erano fondi altrettanto grandi, le peripezie anche per mantenere queste 

persone qui, si facevano le file per andare a prendere il Sant’Antonio, da Aldo il macellaio. Era un continuo. Però ero giovane e con 

uno spirito di incoscienza, l’ultimo periodo della guerra che da Chiusi bombardavano Chianciano ci fu un bombardamento enorme, 

voi vi ricordate il famoso Casagni che poi ha rimesso il suo forno vicino al forno mio. Casagni e un cognato… erano tre persone, lì 

all’interno, con una sorella mia, quella maggiore, ad allacciargli la gamba, perché era frantumata, un altro cognato Bernardo 

Mariottini, con le schegge in tutto il polmone, tutte queste cose. Da li trasportati poi all’ospedale, con l’Anita, questa sorella mia 

l’ha vissute veramente queste cose, altro che documenti ci sarebbe da fare, e portati all’ospedale e all’ospedale ci siamo trovati un 

massacro, da incosciente sempre, prima di corsa a prendere l’acqua, con le damigiane per i feriti, poi c’era la folla, a levare con le 

mani le schegge, dalle gambe, quello ce l’aveva da una parte quello da un’altra e queste le ho vissute io queste esperienze avevo 13 

anni, sicché ci sarebbe da raccontare, questi documentari e queste documentazioni, queste testimonianze venissero alla portata di 

tutti, anche delle scuole. E veramente perché questi valori non devono essere sminuiti, perché grazie e questi valori e alle nostre 

sofferenze abbiamo avuto la nostra resistenza, abbiamo avuto le nostre lotte, tante conquiste, e perché queste conquiste noi si 

devono mantenere, non farcele sfumare così. Queste cose ci devono accumunare, indipendentemente da ogni formazione politica, al 

di sopra … cerchiamo di fare queste aggregazioni, che c’è bisogno, perché io vedo per esperienza personale perché c’è bisogno  di 

vivere la vita e ripetiamole queste cattive esperienze perché, veramente non avvengano più, perché siamo nel 2000 solidarietà da 

tutte le parti, pagare noi da tutte le parti perché non ci sia uno stolto che non fa fronte a queste cose, si che cerchiamo di essere più 

sensibili e insieme discutere e non dimenticare queste cose. 

 

SOLISMO SACCO  

Intanto ringrazio chi mi ha invitato, una soprattutto chi ha voluto che fossi presente qui questa sera. 

Prendo la parola per dire anche io qualcosa. Voi qui avete raccontato delle storie, dei racconti dei particolari che sono delle 

persone, però rientrano nei motivi che hanno provocato questi racconti personali, rientrano nel motivo di fondo per le ragioni  e 

come ha concluso Feri, e anche per ciò che stava dicendo l’amica Ada. Vorrei però dire alcune cose come premesso. Io non sono  di 

qui, non sono chiusino, anche se sono quasi 40 anni che sto qui. Io prima abitavo “al di là del fosso”. Non mi interrompete, tenete 

conto che non sono più giovane come voi, la mente sfugge. Io ero di là, la guerra e tutto quello che ha portato e durante e dopo io 

la ho vissuta di là sotto tutti gli aspetti, ma in un certo senso, siccome siamo collaterali ho conosciuto parecchie delle cose, non 

personali ma in linea generale che sono avvenute qui, del movimento partigiano, ma io l’ho chiamato sempre movimento di 

liberazione. Liberazione di che e da chi: intanto dalle condizioni di una dittatura che ci aveva tolto tutte le libertà e nel tempo stesso 

ci aveva tolto anche il pane, a noi, agli strati poveri, alla società, non per loro che in definitiva erano pochi. Questo era un aspetto, 

poi ci aveva tolto anche la possibilità anche di difenderci in qualche maniera, e siamo finiti nella guerra della quale abbiamo vissuto 

le conseguenze.  

Questo contatto che avevo di qua era semplicemente un collegamento… perché io ero un perseguitato politico. Perseguitato 

politico vuol dire: tenuto sott’occhio dal potere, dalla polizia del potere. Quindi era un poco difficile vivere, ma di qua avevo alcuni 

conoscenti e degli amici e certo che noi non potevamo niente, ma commentare quello che avveniva, cercare di capire il perché 

avveniva, questo potevamo farlo. 

Questo è un collegamento non per fatti d’armi, ma per modo di pensare, per considerazione sui fatti che allora avvenivano. Le 

nostre considerazioni erano di carattere politico. Perché stavamo attraversando quella fase così terribile? Noi lo abbiamo capito, gli 

altri no. Quando stavamo attraversando un momento difficile che ,non perché noi abbiamo capito, noi politicamente non potevamo 

agire, ma nel tempo stesso un certo collegamento lo mantenemmo ma si erano create le condizioni per cui noi siamo stati partigiani 

e siamo stati partigiani di grossi fatti di armi. Io posso confessare a voi di non aver sparato un colpo. Io sono stato al “bosco” solo 

l’ultimo mese, o 40 giorni circa. Voglio dire le ultime settimane di guerra. Quindi sono stato partigiano per modo di dire, 

già,all’acqua di rose. Ma io ero uno di quelli che ha organizzato la Resistenza. Però da solo non sarei stato capace, ma pensando sì, 

con l’aiuto di un militare, cioè di un amico, ufficiale che era del mio paese, ma che abitava a Roma da tanti anni. E lui è venuto qui a 

compiere il necessario lavoro militare [Alfio Marchini per il CNL e il PCI]. 

Ora io vi racconto solo certe cose che so. Una sola alla quale ho partecipato. Ho preso contatto con l’ufficiale che comandava la 

Compagnia italiana che era al servizio dell’esercito tedesco, che era  trattenuto prigioniero, doveva obbedire all’ordine dei tedeschi, 

attraverso le amicizie del tempo, nell’ultimo periodo di guerra si stabiliscono con un militare ufficiale, che avevano la volontà di 



uscire dal controllo dei tedeschi, giacché le cose incominciavano ad andare male, la guerra era alla fine pareva dovesse essere vinta 

rapidamente e invece già durava da 1 anno. 

Quindi presi contatto con questo soldato per vedere se le promesse di quell’ufficiale, o forse un sergente, fossero state mantenute, 

lui diceva, noi veniamo via tutti. Fate un colpo di mano voi partigiani e noi veniamo con voi. 

Io mi ero assunto il compito, per quel tenente che li comandava che era alloggiato dalla famiglia della mia moglie, quindi era facile 

anche il contatto. Era un rischio per me, però dovevo correrlo e l’ho fatto. Ma quell’ufficiale si è rifiutato. Ha detto di non essere 

più d’accordo. Mi spiego meglio: il sergente e il comandante di compagnia erano d’accordo a venire con noi partigiani, ma 

quell’ufficiale che comandava di più no. Lui non era d’accordo. Quindi mi ero compromesso.  

Al che io comunico il fatto a chi di dovere, che era il responsabile militare, non io che non ho mai avuto responsabilità militare. 

Nonostante le perplessità il comandante militare della formazione partigiana [Brigata Risorgimanto] mi consigliò di insistere, e 

quindi organizzò un colpo di mano e di portar via uomini e armi. I partigiani scesero dal bosco, ma dovevamo agire con la massima 

sveltezza. Intendiamoci le armi si potevano portare via a mano, ma pert tutto ciò che in quella specie di accampamento c’era di 

accantonato, ci voleva un mezzo di trasporto. Fu fatto con un carro e non solo uno ma ce ne vollero due. Tutto ciò doveva 

avvenire il prima possibile; alcuni dicevano che l’azione doveva essere eseguita di notte, mentre altri di giorno. Può sembrare strano 

ma di giorno era meglio perché le strade erano libere, mentre di notte i mezzi militari tedeschi si muovevano in continuazione, di 

giorno erano mitragliati dagli areoplani alleati. Il colpo di mano ci fu, ma una parte di soldati con a capo il sergente ci seguirono e 

l’altra parte rimase sul posto. Il rischio fu grosso, ma se la cavarono. Io non ero presente. Io in quel tempo correvo un rischio ben 

maggiore, quello dello spionaggio. Uno che spia con tutte le conseguenze che ne possono derivare … Questo è l’unico fatto che io 

ho a mio vantaggio, o che posso vantare. Niente altro, però è tutto il resto. Ora vi dico … Io potrei anche raccontare altri fatti, non 

mi perderei nella memoria, ma sarebbe troppo difficile per voi comprenderli, giacché non conoscete neppure i personaggi che li 

hanno vissuti. 

Quando i tedeschi sono dovuti fuggire da Roma, sono arrivati qui nelle nostre zone. Nell’Italia centrale ci sono arrivati in meno di 

15 giorni, fu una ritirata rapidissima, però non è che l’esercito tedesco era sfasciato. In qualche modo quando erano qua ancora si 

potevano organizzare, ed avevano ancora discreti collegamenti. Se per caso si fossero potuti trattenere fra queste piccole 

montagne, non so cosa avrebbe passato Chiusi, che già la passava male, ma peggio sarebbe stato ancora se avessero potuto 

abbarbicarsi anche solo per un mese tranquilli, riorganizzarsi, sarebbero stati anche capaci di trattenere gli alleati, forse è facile 

immaginare le conseguenze. Il rischio di un bombardamento aereo di Chiusi fu grosso. Forse non c’è stata questa tragedia perché 

sono stati attuati i sabotaggi. Solo con i sabotaggi si è evitato il rischio di una distruzione totale di Chiusi. Tanto solo il sabotaggio 

è stata l’unica e valida arma che i partigiani delle nostre parti hanno potuto usare. E se questi uomini se la sono cavata è anche 

perché lo hanno usato bene. Del resto i fatti d’armi noi partigiani non li volevamo, no che non erano necessari. Ma come si fa a 

combattere con chi era armato; i tedeschi erano armati, loro avevano i mitra, le mitragliatrici, i carri armati i mezzi pesanti, i 

cannoni. Noi avevamo poco o niente, e allora non era il caso, e anche quando si sentiva la Radio Londra … da Radio Mosca non ho 

sentito “aizzare” in quella maniera, ma Radio Londra ho sentito che incitavano di aggredire alle spalle i tedeschi, chiunque fossero, 

per facilitare le loro operazioni. Noi non l’abbiamo fatto. Noi non abbiamo mai aggredito nessuno. Abbiamo aggredito, con il 

sabotaggio, le vie di comunicazione, abbiamo tolto la possibilità ai tedeschi, di muoversi velocemente,  abbiamo, dove c’era la 

possibilità, disarmato le truppe tedesche. Nel castiglionese è avvenuto perché di là c’erano grossi depositi. Tutto questo si perché 

era il modo migliore per impedire loro di combattere. Il combattimento noi lo abbiamo usato solo quando eravamo costretti, che ci 

siamo, che si sono trovati, ma proprio nei giorni del passaggio del fronte, non prima. Solo in quel caso e in quel periodo i partigiani 

sono stati costretti ad accettare la battaglia. Io non ero dove era il gruppo principale, io ero al comando, non organizzavo 

militarmente ero solo il collegamento politico con la formazione militare, questa sì che era organizzata militarmente, non in senso 

vero perché non poteva essere, avevamo qualche d’uno capace su quel terreno. Io per esempio non avrei potuto  dare nessun 

consiglio strategicamente, ma politicamente sì e anche il buon senso: c’era la buona conoscenza delle zone conoscendo le 

popolazioni che le abitavano. 

Il fronte da voi è arrivato più tardi, tanto che noi siamo stati liberati il 19 di Giugno e voi il 26 mi sembra. Da noi la … alleata arriva 

a Piegaro il 14 ma , in quei pochi giorni, loro potevano venire avanti perché altrove c’era l’ufficiale Marchini “Luca” che era 

Marchini Alfio. Un nome conosciuto anche di qua da Chianciano in poi. Attraverso Alfio Marchini c’era la comunicazione con 

Roma, attraverso lo spionaggio, ma in quelle condizioni tutto era ammesso. Se avessero vinto i fascisti, chiamiamoli così ancora, 

l’avremmo passata peggio ancora. Per amor di Dio, invece, noi siamo stai contro i tedeschi perché eravamo contro i fascisti e 

contro il sistema. Noi volevamo modificare il sistema, modificarlo allora per modificarlo davvero anche dopo. Per portare la 

democrazia, perché noi non siamo, ed io non lo ero allora e non lo sono oggi amante delle armi. A me le armi non piacciono 

neppure per divertimento. 

Nei quattro giorni del passaggio del fronte è stato possibile creare una certa condizione. 

Ora racconto un episodio e poi ho finito, ma è importante. 

Gli alleati erano fermi al Piegaro e nel suo territorio e non riescono ad arrivare a Chiusi. Noi avevamo contatti anche con il 

territorio chiusino, con la Banda dei Chiusini. [Nucleo Partigiano di Chiusi]. I nostri contatti avevano riferito agli ufficiali americani 

: “Venite avanti che per 20 chilometri fate un’avanzata tranquilla”, perché quel terreno era sotto il nostro controllo, sia nell’Umbria 

e voglio dire anche di qua nella Toscana, e anche verso l’aretino, oltre che verso il senese.  Ma quelli promettevano ma non 

avanzavano erano fermi, stavano lì dove erano, ci hanno tenuto in allarme cinque giorni e quattro notti. Nel frattempo sentiamo 

dalle nostre postazioni … Il tenente che ci guidava militarmente “Luca” Alfio Marchini ci disse c’è un cannone e solo quello spara, 

non vengono avanti perché hanno paura di questo cannone. Questo ufficiale mandò a controllare, a cercare il cannone. Le notizie 

furono: Nella valle del Moiano erano schierati, vicino al torrente, lungo la strada 16 cannoni, serviti in modo giusto anche 

militarmente con soldati armati e munizioni. 

Luca ebbe una intuizione, sua, non la mia. Nella ricognizione era stato anche scoperto che c’erano cavi telefonici che scendevano 

dall’alto, perché il terreno degrada rapidamente, in comunicazione con un osservatorio e le batterie che erano  giù. Luca propone il 

taglio dei fili, io fui d’accordo, ma la grande perplessità era a chi assegnare l’incarico, ci fu però chi si presentò volontario ed ebbe il 



coraggio di farlo e fu fatto. Il sergente militare che era venuto con noi, con 39 soldati di cui una parte dei suoi e  i nostri partigiani 

in particolare uno era nome di battaglia, ma credo sia stato il suo soprannome “Alberino”. Io non ho partecipato a questa azione, 

ma loro hanno compiuto una bella azione che era veramente necessaria, chi è che ha dato i consigli è stato Luca il nostro 

responsabile militare, chi è  che se ne è assunto il compito ha capito l’importanza della cosa. Con un attacco a sorpresa riuscirono a 

tagliare questi cavi con un forbicione da giardiniere. 

Questa azione ha portato al non bombardamento di Chiusi, fu Pozzuolo ad essere bombardato, e i tedeschi resistettero per dieci 

giorni e più resistettero in pianura, se erano  nelle montagnole, e nei boschi per quanto avrebbero resistito? 

Questa azione è solo un sabotaggio ma è stato molto più importante di una battaglia. 

 

MARCO FE’ 

Si sono prenotate due  persone, però prima che Scricciolo vada via volevo fare questa domanda che è un po’ nell’aria e può darsi 

che Scricciolo sappia la risposta, può darsi che la sappiano anche altri. Io non ero … cioè ero vivo da pochi giorni perché sono nato 

il 15 Giugno del 1944, proprio durante il passaggio del fronte, ecco e ho sempre sentito raccontare insieme all’episodio anche della 

mia nascita anche perché è stata abbastanza avventurosa, ho sempre sentito raccontare di una delegazione chiusina, capitanata 

dall’ex podestà Galeotti, Piero Galeotti della quale faceva parte anche Monsignor Nello Mannelli ecco una delegazione che aveva 

fatto qualche cosa in favore di Chiusi. Chi è che potrebbe raccontare qualche cosa in proposito? 

 

LORIS SCRICCIOLO 

La delegazione di cui parla Marco ci fu, e fece anche qualche passo nella direzione di facilitare il disimpegno di Chiusi dalle 

operazioni belliche e militari. Accanto a questa delegazione che comprendeva l’autorità civile, cioè il Podestà e Monsignor Nello 

Mannelli, in particolare ce ne fu un’altra di cui i chiusini non sanno. Ce ne fu una capeggiata da Nino Rossi, Giovacchino Rossi, 

fratello  del Rossi qui presente [Roberto Rossi] e insieme a lui da Orlando Rapi del quale si è detto tutto il male possibile per livore 

politico, ma che non meritava assolutamente di essere trattato così male, come lo fu e prese contatto con gli alleati mentre Chiusi 

Città era sotto il tiro marte4llante delle artiglierie alleate e dove era stata appunto distrutta sterminata la famosa grossa pattuglia che 

era entrata nel teatro, per avvertire i sudaffricani che investivano Chiusi con il loro assalto che dopo tutto Chiusi non era così 

munita così solidamente difesa come quel somaro del Generale ”Freisbergh” [J.P.Fürstemberg] si chiamava così il comandante delle 

truppe sudaffricane immaginava e non c’erano tanti cannoni c’era un carro armato che si spostava da un posto all’altro e che dava a 

questi somari l’impressione di una forza immensa, , tanti … , contro i quali avrebbero dovuto combattere, furono ascoltati, portati 

addirittura ad Orvieto dove era il comando di divisione che assaliva Chiusi, interrogati, frugati, e rimandati a Chiusi e delle loro 

notizie non fu tenuto in nessun conto. Ciò che essi dissero non fu preso neppure in considerazione, loro non si fidavano o c’erano 

altre ragioni che io non conosco e che neanche gli storici, mi pare abbiano investigato . Fatto si è che fino a che non venne il 

momento in cui gli alleati, cioè i sudaffricani al comando di questo somaro del Generale “Freisbergh” non ritennero che le strade di 

Chiusi non fossero completamente libere, che non ci fossero grossi ostacoli, che la battaglia che ci sarebbe stata sarebbe stata 

facilmente vinta, fino a quel momento non si mossero e l’assalto definitivo a Chiusi non venne dato. Quanto all’esito della missione 

del Monsignor Mannelli e del Podestà grandi risultati non se ne videro  anche perché con tutta la loro buona volontà i tedeschi non 

sembravano  assolutamente disposti a dar loro nessun esito. 

Lamento, come modesto studioso delle cose storiche di Chiusi che se ci fu, e certamente ci fu, un diario di quel periodo tenuto 

certamente da Monsignor Mannelli, coloro che lo hanno avuto in eredità e che lo hanno custodito, non hanno consentito fino a qui 

a nessuno, tranne per spazi rari, di prenderne visione il che avrebbe reso giustizia a loro, e soprattutto avrebbe gettato uno sprazzo 

di luce maggiore, su oscure vicende cittadine che hanno ancora bisogno di essere illuminate. 

 

EVANDRO LANZANI 

Scusate, io forse sono l’intruso della serata, sono milanese e da 43 anni vengo a Chiusi, qualcuno forse di sfuggita mi ha visto. Per 

me non ci sono Montagne rocciose, non c’è la Beata California, non ci sono le Maldive, c’è Chiusi. 

Ho sposato una chiusina che si chiama Angela Brignoli. 

Forse è un fatto personale che ricordo. Avendo passato questa serata con voi, è forse uno dei più bei Natali e dei più bei Fine 

d’Anno che abbia avuto in vita mia, a parte cose familiari.  

Vi ringrazio di questa serata E se fossi un potente di avere televisioni, voi avete già capito a chi mi rivolgo, sarebbe da irradiarla 

non solo in Italia, ma in tutta Europa. 

Permettetemi di dire, avendo sentito da un certo Fattorini Allerone non so se qualcuno di voi Chiusini l’ha sentito nominare. 

Quest’uomo fra tante altre cose mi ha raccontato questo particolare che non è tanto bello, che è successo durante quei giorni, e 

nella poca resistenza, diceva quel signore, che diceva che è diversa da quella che abbiamo sentito noi a Milano in certe occasioni, 

che c’erano i GAP che operavano a tutto campo, le bombe che scoppiavano in ogni momento, le continue retate. 

Le catacombe di Santa Mustiola, che una signora ha qui evocato, anche mia moglie con la famiglia sua è stata 154 giorni lì, e 

purtroppo anche lì si vedevano le classi, come la signora ha ricordato, c’era chi aveva latte e pane e c’era chi non ce l’aveva. Anche 

la guerra ha le sue differenze. Forse la signora si ricorda di mia suocera Giselda, che mi diceva che qualche volta doveva spostare i 

teschi e le ossa per poter dormire … non so … a mia moglie credo, ma con questa testimonianza la rinforza ancora di più e mi fa 

venire la rabbia per quanto avete dovuto soffrire, però la nota brutta è questa. Il padre di mia suocera Allerone Fattorini, quando 

siete usciti da queste grotte di Santa Mustiola, dopo aver sofferto quello che avete sofferto, qualcuno in Chiusi Scalo, ha trovato la 

casa svaligiata.  Diciamo gli sciacalli come si dice in gergo tanto è vero che questo uomo, i materassi che erano stati rubati li ha 

trovati dopo, a distanza di tempo, in un’altra famiglia, che non ha mai voluto dire il nome. Mi dispiace dirvi questa cosa qui, ma mi 

è rimasta impressa. Sono i casi della guerra purtroppo. Povera gente, è come adesso la lotta  delle cose, ecco torno a dire grazie 

della serata. Tante grazie e buon anno a tutti. 

 

RAFFAELLO RUBECHI 



Io ero piccolo a quell’epoca, avevo sette anni e qualche mese, però mi sono rimasti degli sprazzi di lucidità e questi sprazzi io li ho 

associati tutti quanti a gridi di disperazione, di pianto, di dolore e questi qui sono tutti e quattro fatti associati a queste grida. Devo 

fare una premessa, come diceva Rabino, io stavo prospicente all’albergo di Rabino. Ora, dove era la casa mia, c’è due alberi e una 

fontana e i gabinetti sotto. La casa non c’è più non è stata ricostruita.  

Si venne da Roma nel Maggio e subito mio padre iniziò a scavare il rifugio che si trova sotto la fortezza davanti alla benzina di Lalli 

e della Giorgina. Così sotto al greppo della fortezza noi dovemmo andare su al rifugio prima di tutti perché la casa era minata e si 

andò nel rifugio prima di tutti e si faceva da mangiare sotto la tettoia dell’Arduina d’ Ernesto che ci aveva l’orto della fortezza. 

Il primo urlo fu proprio un pomeriggio dopo mangiato che si sentì un sibilo e poi una grande botta, cascare verso Chiusi dopo un 

minuto o due il sibilo fu più forte e la botta anche perché prese il pieno la tettoia dove di solito dormiva mia madre con mio fratello, 

dentro il cesto della verdura dell’Arduina e io con il mio poro padre s’era sotto a un ciliegio un pochino più lontano e quello fu il 

primo urlo di mia madre che ricordo. Pietro, Pietro, Pietro e si corse là di corsa e in mezzo a tutta quella confusione si vedeva del 

fumo uscire dalla cesta dove era mio fratello e c’era diverse schegge tra le quali una più grossa vicino alla testa, che io ho 

conservato e gli ho dato a vent’anni, dico questo qui è il ricordo della guerra. Quello lì è stato il primo urlo che mi è rimasto 

impresso. Dopo siamo entrati subito al rifugio e il secondo urlo quando una notte una cannonata ha preso la bocca del rifugio e si è 

pienato … ha chiuso la chiusura, e lì rifurono urli, ricordo bene l’urli di quelle donne, ma proprio alla disperazione, e io sentivo 

delle voci maschili nel buio che dicevano : “State zitte, state zitte che ci sa le pale sotterrate, domani mattina si apre” affogamo, io 

ricordo solamente questi frammenti. Il rifugio prospicente la Giorgina , proprio sotto la fortezza, lì alla fortezza, e quelle lì rifurono 

urla urla di disperazione, di dolore, eccet. eccet.E questo qui è il secondo episodio che mi è rimasto delle urla. Il terzo episodio fu 

che il vecchio Giorgi ogni tanto usciva dal rifugio, passando per la Violella attraversava la strada e andava in casa per vedé se gli 

avevano sgraffignato  qualcosa. E la mitragliatrice che era sopra si sentiva sempre cantà – ogni tanto si sentiva sparare a lungo o 

piano, senonché quel giorno era già passate le 13 e lo aspettavamo a mangià sto Giorgi e sto Giorgi non veniva e aspettato ancora e 

poi dopo quell’omini dissero, io ricordo solamente la famiglia Giorgi: la Giorgina con l’Ada e Lalli e la famiglia Toccaceli, la 

Siglireda e  Franco, dopo gli altri che erano non li ricordo veramente, allora dissero prendete i ragazzi in collo e andate a vedere a 

casa, provate a chiarlo da in cima al borgo era lì sotto la casa, si principiò a prendere, c’erano ancora altre donne, la mamma della 

Siglireda, con Franco, la mia mamma con Renato e me, quando si fu vicino al greppo, l’urlo dell’Ada con quell’altre donne, fu 

proprio un urlo, e io vidi lì davanti alla porta, io ricordo che c’era una macchia nera intorno, poi ci portarono via subito,  quello l fu 

il terzo episodio dell’urlo. Apposta io ho iniziato dicendo che per me in questi sprazzi sono ricordi, di urli di disperazione, mentre il 

quarto, pioveva sempre in quel periodo lì, una mattina che già la cannonata aveva attappato, però dopo era stata di nuovo riaperta 

senza problemi vennero due figure, due persone andettero in fondo al rifugio, da lì a pochino sentì l’urlo delle donne che dicevano: 

“Andate via, andate via, se vengono i tedeschi e vi trovano qui con la pistola, armati,  ci ammazzano tutti.” Allora loro non 

andettero via, però presero … gli fecero buttare le pistole, ricordo bene che sulla sinistra del rifugio c’era stata fatta una buca, dove 

ognuno andava a fare di corpo, furono prese le pistole e furono messe lì e dopo con il racconto che io ho sentito, ho saputo che 

erano i due partigiani che avevano sparato ai tedeschi che erano nel ciliegio come diceva Renato Spadea. Ecco questi qui sono quei 

quattro spezzoni, perché io ero piccolo, purtroppo … io altre cose …  solamente ricordo quello giù, quel fatto di quel morto,  

davanti alla tomba di Panico che dicevano che era Pussiere [Possieri Nazzareno] che c’era una persona in terra morta tutto pieno di 

mosconi, e basta era piena di mosconi piena di animali, io l’ho saputo dopo che era Possiere, per me era una persona in terra morta. 

Questi sono i brevi sprazzi che io ricordo di quel periodo. 

 

MARCO FE’  

Il Toppi ci ricordava di Pietro [Valdambrini] chè stato schiacciato dal carro armato lì in via Porsenna, davanti a dove sta [Silvio 

Baldetti] si dove c’era Zuppetta che faceva il calzolaio [ha fatto confusione]. 

 

RENATO SPADEA 

Sul muro del Baldetti ancora c’è la raspata del cingolo.  

 

GIUSEPPE TOPPI 

E … ancora il povero Mariella [Granelli Giuseppe] che ammazzarono dentro la bottega del poro zuppetta. 

 

MARCO FE’ 

Facciamo concludere questa serata alla delegazione chiancianese poi facciamo chiudere al Sindaco. 

 

ARISTEO BIANCOLINI 

Noi siamo qui in qualità di spettatori. Abbiamo sentito con piacere in che modo voi intendete affrontare un lavoro che fissa nella 

memoria dei chiusini fatti di 50 anni fa, c’è qualcosa però che deve vivere nel presente: noi vi ringraziamo di averci ospitato. 

Ringraziamo anche di aver avuto attenzione in particolare al filmato che è … e rappresenta una vicenda che se volete anche molto 

delicata rispetto al furore di una guerra che ha imperversato in mezzo a queste zone.  Una cosa particolare che vorrei sottolineare è 

questo: la memoria di que4ste cose non può essere rinchiusa fra le 10 o 20 0 30 persone che hanno rappresentato diciamo … delle 

vicende di allora. Credo che la memoria debba essere costruita anche con le centinaia di persone che oggi ormai sessantenni 

settantenni o più che riescono a mettere insieme anche un quadro più completo delle vicende di quel periodo. Io credo che se anche 

le persone più semplici dicessero con dieci parole quello che hanno vissuto, e si potesse fare un collage di tutte queste informazioni, 

noi si riuscirebbe ad avere qualcosa che spesso anche dai nostri filmati, dove molti di noi hanno espresso avvenimenti, hanno 

rappresentato cose di questo genere, ai fatti di allora, non si riesce completamente a cogliere cioè il clima di allora. Ho ancora 

dentro di me, per esempio, una cosa che mi da fastidio: il passo dei tedeschi dentro il paese, erano cose che sfuggono, anche nei 

modi di raccontarle. Se pensiamo all’oscuramento, alle difficoltà alimentari, ecco per esempio se pensiamo una cosa che mi colpisce 

particolarmente e che abbiamo vissuto da lontano, sono i bombardamenti della stazione di Chiusi e di Chiusi Scalo. Per noi era 



incredibile di capire come avrebbero fatto quelle persone a resistere, non solo la prima volta, come anche stasera qui è stato 

raccontato, ma la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Voglio dire queste cose qui devono essere, secondo me, anche raccontate e 

rappresentate con più intensità di quelle che possono essere così espresse così in una sola volta e credo che questo è importante. 

C’è un episodio se voi ricordate qui nel filmato. C’è la notizia di un carabiniere [Bruno Spinelli] che è stato deportato in Germania e 

che affida a un ferroviere il messaggio per la famiglia. Questo messaggio è arrivato, ma chi era questo ferroviere. Si potrebbe 

individuare se è ancora vivo, o si può sapere, sono cose voglio dire chiudere anche queste vicende completarle e renderle di 

pubblica informazione non è una cosa secondaria. Guardate noi abbiamo vissuto i primi anni del dopoguerra anche 20 0 30 anni con 

la convinzione che ormai quelle cose si sapevano che il clima di allora lo avevamo nella memoria, poi ci siamo ritrovati con la 

dimenticanza , col fare i conti, con una memoria passata con l’ingresso di nuove generazioni  che non sapevano niente, e ci 

accorgiamo ora che certi valori sono stati trasmessi con parzialità, che il clima di allora non è stato trasferito nel presente e che oggi 

facciamo bene … a recuperare in qualche modo con l’iniziativa di questa riproposizione di cose che allora abbiamo, sia 

parzialmente ognuno di noi ha vissuto. Quindi io credo che se riusciamo a cogliere  a tutti quelli che si possono esprimere con la 

semplicità degli umili se riusciamo a cogliere e ad offrire questa realtà io credo che faremo una cosa preziosa che può entrare poi in 

profondità nelle famiglie. Perché fare parlare 50 o 100 o 200 persone significa offrire a 100 o 200 o 300 0 400 nipoti, la memoria 

storica di queste cose se non altro. Raccolte come avete fatto voi stasera, come parzialmente, molto parzialmente, avviene nei 

filmati per le cose più significative, però se raccolte come avete fatto stasera credo, sarà necessario a fare io credo che avremo 

raccolto un bel bagaglio di ricordi che peseranno credo nella memoria delle persone e che senz’altro faranno riemergere valori che 

oggi sembrano francamente accantonati grazie di nuovo. 

 

FERRERO POGGIANI 

Anche io vorrei ringraziare per questa serata che purtroppo credo siano molto rare, non è facile vivere un’atmosfera come quella 

che abbiamo vissuto questa sera, e scusatemi non parlerò molto perché non sto bene,  comunque vorrei dire una cosa, che appunto 

dobbiamo vedere che … di raccontare queste cose e dobbiamo avere fiducia che la gente ci possa ascoltare, io vorrei raccontarvi la 

mia esperienza, insieme ad Aristeo. Noi tutti gli anni andiamo, con i ragazzi della V° elementare (di Chianciano) dove avevamo il 

comando a Pietra Porciana. Lo devo dire l’interesse che c’è da parte di questi ragazzi. Io raccontavo dinanzi a una  signora che 

l’anno scorso ci sono stati 18 bambini che mi hanno rivolto delle domande, è stata una cosa impressionante, perché sembrerebbe 

impossibile. Diciamo… la scuola è assente, purtroppo non ne parla di queste cose, ma se noi riusciamo, e devo dire che noi a 

Chianciano ci siamo riusciti, in questo fatto, ecco ci accorgiamo che i ragazzi non è come si pensa noi anche i giovani, se riusciamo 

a portarceli, poi vengono coinvolti perché io devo dire, mentre a noi interessa perché le abbiamo vissute queste cose, ma se gli 

raccontiamo dei nostri fatti, come è successo questa sera, è ancora più interessante per loro, fargli nomi, i luoghi dove è successo 

queste cose, credo che sarebbe importante proprio perché (lunga pausa. Poggiani è visibilmente commosso). Voglio dire ancora 

un’altra cosa. Avevo un fratello di 20 anni ammazzato dai tedeschi. Ma vorrei dire che la guerra … perché  dobbiamo lottare contro 

la guerra, qualsiasi guerra, non c’è guerra giusta, non ho mai creduto alle guerre giuste. Poiché la guerra è quella che risveglia gli 

istinti più brutali della gente e io ho assistito per esempio delle cose che sembrano impossibili alla Casermetta, quello che è 

successo, lì nel filmato non c’è un interrogatorio, è stato anche scritto, vedere quando l’uomo arriva a fare … a patto che poi forse 

anche questo è niente di fronte a quello che è stato fatto. Se si pensa che sono stati ammazzati sei milioni di ebrei dai tedeschi. 

Avevano fatto una specie di industria per eliminare questa gente. Ecco credo che questo a noi ci debba spingere, a noi che abbiamo 

vissuto quei momenti, a trasferire a quelli che sono più giovani di noi, perché questo gli insegni proprio a lottare contro la guerra, 

vorrei dire anche a rispettare gli altri, anche perché io ho imparato questo  mentre da giovane ero settario nelle mie idee, però ho 

capito che io devo rispettare anche le idee degli altri, e per me al di sopra di tutto c’è la democrazia, c’è la libertà e tra l’altro vorrei 

dire un altro fatto che mi interessa. Quando ci viene proposto o ci dicono vediamo la televisione che sarebbe giusto farla finita, con 

degli odi che ci sono stati, al tempo di guerra, basta con il fascismo, basta con la resistenza, si sono d’accordo nel dire, basta con gli 

odi, oggi gli odi non ci devono essere più, però noi non possiamo accettare e mettere sullo stesso piano la Resistenza con il 

fascismo perché sono due cose tutte diverse, perché il fascismo rappresentava la monocultura, rappresentava il razzismo, 

rappresentava la prepotenza, la violenza … l’ignoranza, la non circolazione delle idee, e quindi questa era la cultura del fascismo, 

mentre noi con la Resistenza. Con le forze umane che sono emerse, e noi rappresentavamo la libertà, e dobbiamo oggi portare 

avanti questo tipo di discorso. Rispettare le altre idee, noi dobbiamo rispettarle tutte le altre idee; questo è quello che volevo dire, 

scusate se sono stato un pochino confuso ma purtroppo non mi sento di andare avanti. 

 

STEFANO BISTARINI 

Per concludere mi sento l’obbligo di leggere, a nome dell’A.N.P.I. la relazione del nucleo partigiano di Chiusi che mi ha fornito 

Albero Laurini completa il quadro fin qui emerso: 

 

“RELAZIONE PARTIGIANA DEL NUCLEO DI CHIUSI 

 

Il Nucleo Comunale di Chiusi, delle Bande della Liberazione, fu costituito il 18 Settembre 1943 da Rapi Orlando, Capostazione e 

da Rossi Giovacchino, S. Tenente del R.E. 

 Il 22 Ottobre, dopo un primo incontro avvenuto in aperta campagna, fra il Colonnello Marenco, Rossi e Rapi, il Nucleo 

Comunale di Chiusi passò alle dipendenze del Colonnello Marenco. 

 Per interessamento del Nucleo Comunale di Chiusi, furono costituiti i Nuclei Comunali di Ficulle, Fabro, Monteleone, 

Montegabbione, Cetona, Moiano, Paciano, Chianciano e Torrita. Furono presi contatti con gli organizzatori delle Bande di Perugia  

Sigg. Bonucci Bonuccio, Colonnello Guerizzo, Grilli ed Avv. Angeli. 

 Nel ramo ferroviario furono fatti, fin dall’inizio, atti di sabotaggio con la partecipazione di agenti ferroviari organizzati dal 

Capostazione Rapi che ostacolarono o ritardarono l’afflusso degli armati e dei rifornimenti tedeschi verso il fronte. Gli att i di 

sabotaggio maggiormente attuati furono:  



1°) Asportazione o danneggiamento dei tubi del freno continuo al materiale rotabile. 

2°)Asportazione dell’olio dalle boccole del materiale rotabile per provocarne il riscaldo. 

3°)Lunghe fermate dei treni ai posti di blocco ed ai semafori di stazione. 

4°)Ostruzionismo e lentezza da parte di tutto il personale nel disimpegno delle proprie mansioni. 

 Nella stazione di Chiusi, ove potevano e dovevano transitare un dato numero di treni giornalieri, l’ostruzionismo era tale, 

che solo un terzo di essi riuscivano ad arrivare o partire. Il suddetto sabotaggio fu propagandato per mezzo dei Capitreno Iacopini, 

Morgantini, Mancini, Martelli e di altri agenti ferroviari del personale Viaggiante e di Trazione, anche alle stazioni di Terontola, 

Arezzo, Firenze, Empoli, Pisa, Livorno e linee affluenti. 

 L’attività sabotatrice, oltre che nelle ferrovie, fu esplicata sempre anche nelle strade carrozzabili. In queste fu accentuata 

nel mese di Maggio, dopo che le ferrovie furono rese inutilizzabili dai bombardamenti aerei, mediante il gettito, specialmente nelle 

curve, di chiodi appositamente costruiti, di fondi di bicchieri e bottiglie ed altri oggetti di vetro di qualsiasi genere atti a produrre la 

rottura delle gomme. 

 Tramite il nostro corrispondente di Roma, Sig. Guerri Ferruccio, furono fornite, da parte del Capostazione Rapi, preziose 

informazioni, agli Alleati, relativamente al passaggio, alla destinazione dei trasporti militari ed agli scali ferroviari ove maggiormente 

affluiva per lo scarico il materiale bellico Tedesco; e tramite l’Ing. Riccioni della Soc. Terni, furono indicati depositi di munizioni, di 

carburanti e furono segnalati campi di aviazione Tedeschi in efficienza dell’Italia Centrale. 

 Un primo nucleo di 50 Partigiani di Chiusi, richiamati alle armi dal Governo Fascista Repubblicano, non potendo più 

rimanere all proprie case, fu inviato armato in montagna ed insieme ad altri contingenti di Partigiani, fu attore di azioni le quali 

risulteranno dalla relazione del Colonnello Marenco. 

 La maggior parte delle armi, con le quali vennero armati i primi distaccamenti militari , sul Monte Cetona, vennero 

sottratte ai Tedeschi da parte dei ferrovieri, dai carri ferroviari transitanti dalla stazione di Chiusi. L’attività maggiore, in tale 

operazione fu data dal ferroviere Volpi Vito. Altre armi furono date dal disarmo, effettuato da parte dei Partigiani di Chiusi, delle 

stazioni dei Carabinieri di Chiusi stazione, di Chiusi città e dei distaccamenti dei Carabinieri di Castiglion del Lago, Terontola e 

Muffa. 

 Il Nucleo di Chiusi, superando non indifferenti difficoltà, provvide per lungo tempo, mediante sottoscrizioni, precedute da 

forte propaganda, e sottraendo le derrate all’Esercito Tedesco, dai carri ferroviari in transito dalla stazione di Chiusi, al 

vettovagliamento degli armati sul Monte Cetona, evitando così, che il peso del loro mantenimento gravasse sulla popolazione sotto 

qualsiasi forma di violenza, il che avrebbe potuto essere di nocimento al movimento Partigiano. In questa ed in altre meritano 

citazione il diciassettenne Talozzi Lino e il cinquattraquattrenne Rossi Carlo. 

 L’attività dei Partigiani fu tale, che impressionò favorevolmente la opinione pubblica dei vari paesi, sbalordì le Autorità 

Fasciste ed immobilizzò quasi la G.N.R. ed i Carabinieri al servizio della Repubblica, in modo tale, che malgrado le minacce del 

Governo Repubblicano, contro i renitenti alla leva ed i disertori, nel Comune di Chiusi, solo quattro, furono i militari obbedienti al 

richiamo di tutte le classi. 

 L’organizzazione Partigiana si estese in tutta la zona, e, sia nei paesi che nelle campagne, si provvide ad ospitare e ad 

inviare in luoghi sicuri, i prigionieri di tutte le nazionalità evasi dai campi di concentramento dopo l’otto Settembre, aviatori, di 

apparecchi Alleati colpiti, salvatisi con paracadute , e militari Russi, Polacchi Ceki, Slovacchi, Austriaci, ecc. ecc. , che 

abbandonavano l’Esercito Tedesco. 

 Durante la ritirata Tedesca i Partigiani di Chiusi presero parte, insieme ai paracadutisti lanciati dagli Alleati, comandati dal 

Sergente Marchi, alla posa di mine stradali nelle strade Chiusi - Acquaviva, Chiusi - Castiglion del Lago, Chiusi -  Città della Pieve, 

e Chiusi – Cetona. Inoltre, con l’ausilio di sei Partigiani della Banda di Giuseppe Bianchi, distaccati a Chiusi Per alcuni giorni, 

furono disarmati parecchi militi dei Battaglioni Barberigo, S.Marco e Nembo. 

 Nella battaglia di Chiusi e dintorni i Partigiani vi contribuirono efficacemente tanto sul Monte Cetona quanto a Chiusi 

stesso. Nella prima località vi  trovò morte gloriosa il Partigiano Ermanno Baldetti, sempre volontario in tutte le più pericolose 

imprese e che fatto prigioniero nel noto combattimento di Fabro, contro Tedeschi e militi del Battaglione M. e tradotto alle carceri 

di Perugia arditamente evadeva prima che la sua condanna a morte venisse eseguita, per riprendere immediatamente il suo posto di 

combattimento. 

 In città e alla periferia, in combattimenti e azioni isolate, vennero uccisi sette tedeschi e feriti uno. 

 Durante un combattimento avvenuto in località Goluzzo – Ficomontano, contro preponderanti forze nemiche, in cui 

vennero uccisi tre tedeschi e feriti uno, si distinsero in modo particolare Rossi Roberto, Lavagi Leonetto, Talozzi Lino e 

Dell’Agnello Dino. 

I Partigiani rimasti in città, seguendo l’esempio di Rossi Carlo, si prodigarono instancabilmente al trasporto dei feriti, al 

seppellimento dei cadaveri dell’esercito Alleato e civili, al trasporto dei malati e feriti dell’ospedale civile, quasi demolito, al 

vettovagliamento della popolazione rintanata nelle cantine e nei rifugi ed in ultimo a soccorrere donne, vecchi e bambini, fra i quali 

150 figli degli Italiani all’estero, scacciati selvaggiamente durante l’infuriare della battaglia, dai loro rifugi, dalla soldataglia tedesca. 

 Ciononostante non trascurarono la lotta contro il nemico. Tre Tedeschi, tra i quali un Ufficiale, vennero uccisi per le vie 

della città. In una di queste operazioni i Partigiani Rapi Orlando, Rossi Giovacchino, Talozzi Lino, Marcantonini Nublio e Meloni 

Spartaco sorpresi armati e catturati da una numerosa pattuglia Tedesca, solo per il loro sangue freddo e la loro scaltrezza, 

miracolosamente  riuscirono a salvarsi dalla feroce rappresaglia nemica, che già si profilava inevitabile. Procedettero alla 

individuazione di postazioni di artiglieria, carri armati e di nidi di mitragliatrici, dopo di che i due capi Rossi Giovacchino e Rapi 

Orlando, seguiti da Talozzi Lino e Benicchi Corrado, dopo aver tentato più volte il varco delle linee nemiche, la sera del 25 Giugno 

eludendo la vigilanza delle sentinelle Tedesche, riuscirono a raggiungere le prime linee Alleate alla stazione ferroviaria, per 

informare il Comando Sud-Africano delle forze nemiche dislocate a difesa della città. Nella notte stessa il Partigiano Rapi Orlando, 

offertosi volontario, faceva da guida ad una pattuglia in perlustrazione ed entrava in Chiusi con le prime truppe di liberazione che 

espugnarono la città ridotta un cumulo di macerie. 



 Così nella etrusca, mutilata cittadina, memore di antiche glorie, spuntò radiosa l’alba, come promessa  di una nuova 

rinascita in un clima libero.  

Rapi Rolando 

Rossi Giovacchino” 

 

Inoltre, sempre a nome dell’ANPI mi corre l’obbligo di ringraziarvi per i contributi che avete dato e posso assicurare, rispetto agli 

ultimi due interventi che la natura di questo incontro, non sarà solo questo, è proprio in quella direzione, cioè noi vogliamo fare in 

modo che resti memoria anche scritta, che si possa cioè continuare a conoscere questi fatti, perché è ciò che ci ha spinto, perché 

fare la rievocazione di un avvenimento, di una cosa è sempre a rischio di retorica se non si traduce nella realtà. Noi, per questo, 

abbiamo voluto mettere in evidenza che la guerra, e nel filmato veniva detto mi sembra molto chiaramente, con tutti questi 

avvenimenti ha comunque forgiato la nostra democrazia. 

 [ Il libro di cui si parla nel convegno è diventato il testo di Giulietto Betti : “Chiusi 1943 – 1946” stampato nel 1996 e 

successivamente anche il libro di Bistarini Stefano :”Perché gli altri non dimentichino – Chiusi : cronaca di dolore, lutti e distruzioni 

in un solo anno dei suoi 40 secoli di vita – Luglio 1943 – Luglio 1944” stampato nel 2001 da un manoscritto precedente del 1980 

conservato dal Comune, esiste anche un manoscritto inedito dello stesso autore , corredato da molte fotografie, che illustra il nostro 

territorio prima, durante e dopo la guerra evidenziandone le caratteristiche e i mutamenti avvenuti] 

 

Purtroppo non abbiamo la trascrizione elettronica del libro di Giulietto Betti. 

Alleghiamo pertanto solo il testo di Bistarini Stefano integrato e aggiornato. 

 


