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L'eccidio del popolo di Civitella ( Arezzo ) 

Le cause che lo determinarono 

Non è facile compito narrare minutamente i fatti che accaddero in quel tragico 

29 giugno. 

Ogni superstite ha la propria triste odissea da raccontare. 

Mi accingerò a mettere in luce quanto ho potuto vedere io stesso e quanto ho 

potuto udire da testimoni oculari. 

""""""" La mattina del 19 giugno, verso le ore 7,30, giunge insolitamente a 

casa, mia sorella Suor Luisa, al secolo Giovanna, proveniente dal paese di Civitella 

dove essa abita in comunità con le suore dell'ospedale. Con raccapriccio ci dice che 

la sera precedente, 18 Giugno, verso le ore 22, i partigiani hanno ucciso, nel 

Circolo del paese, 2 tedeschi e feritone gravemente un terzo. Nella frazione di 

Caggiolo, ( dove abito con la mia famiglia ) distante dal paese di Civitella solo 2 

Km per strada, ci allarmiamo per il fatto accaduto e tutti temiamo che i tedeschi 

facciano immediata rappresaglia. 

---------------------------------------------------------- 
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Poco dopo vengo a sapere che dal paese tutti sono fuggiti, rifugiandosi nei 

boschi e nelle case di campagna. Verso le ore 13, mi reco nel podere denominato" 

La Trove ". Ogni persona che incontro, commenta con molta impressione 
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l'accaduto. E' opinione generale che questi tedeschi siano degli sbandati provenienti 

dal fronte. 

La sera del 18 Giugno essi avevano rubato una pecora nel podere denominato 

"Spera" del colono Fabbianelli Ottavio, e quindi, recatisi dal colono Rossi, in 

località " La Madonna " l'avevano cucinata seguendone una lauta cena. 

Parte di questi tedeschi rimasero nella casa colonica e quattro si diressero in 

paese, dove imposero al segretario del fascio Eliseo Bonichi, l'apertura del Circolo, 

rimasto chiuso, causa la guerra, da molti mesi. 

Prima di entrare nel Circolo, i tedeschi spararono in paese dei mortaretti e 

lanciarono dei razzi illuminanti, forse con lo scopo di attirare l'attenzione dei 

compagni lasciati 

----------------------------------------------------------- 
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nella casa colonica, acciocchè venissero pure loro a passare la serata nel 

locale. 

Il Circolo era ricolmo di persone, quando verso le ore 22 circa, i partigiani 

fecero irruzione nella sala, intimando 2 volte ai soldati tedeschi di alzare le mani; 

sembra con il solo scopo di disarmarli. 

Quest'ultimi, anzichè obbedire all'intimazione data, diedero di piglio alle armi. 

Fu in questo  momento che i partigiani spararono su di loro, uccidendone 

sull'istante due e ferendone gravemente un terzo. 

Nella sparatoria rimasero feriti due giovani del paese. Uno, ferito alla testa è il 

figlio di Pilade Tiezzi; dell'altro non ricordo il nome. (1) 

Il quarto  militare, rimase illeso perchè potè salvarsi dietro il tavolo del Bar. 

Ne seguì un fuggi fuggi generale. Il tedesco illeso, si caricò il soldato ferito, sulle 

spalle e se lo trainò dal Rossi dove erano ad attenderlo gli altri compagni, portando 

seco anche le armi degli uccisi. Da lì il ferito fu subito portato morente a 

Montevarchi. 

1) Questi due giovani del paese furono immediatamente assistiti dal Dott. Luciano 

Gambassini 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Tutto questo mi viene detto mentre mi reco dal colono Liberatori Rodolfo, del 

podere "La Trove". 

Quasi non credendo all'increscioso fatto per le conseguenze che ne potrebbero 

derivare, mi decido recarmi in paese, lasciando nella casa colonica la mia bicicletta. 

Dista da Civitella solo un Km., prendendo per un sentiero attraverso il bosco. 

Durante il cammino incontro alcune donne ed il colono Marzi del podere " 

Casalpazzo" che fuggono spaventati, portando seco degli involti ed una cesta che a 

prima vista credo che contengano viveri e biancheria. 

Essi mi dicono che il paese è quasi deserto e che in esso vi sono rimasti solo 

alcuni vecchi della commenda. 

Infatti entrando titubante in paese non vedo che questi, seduti sulle soglie 

dell'ospedale. Vedo inoltre la sorella di Concetta Marsili, ufficiale postale e la 

moglie di Tavarnesi Agostino, agente agrario della tenuta Caggiolo. Il resto del 

paese è inanimato. 

----------------------------------------------------------- 
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Da solo cerco di trovare dove sia il Circolo, ma inutilmente, non avendolo mai 

visto, nè praticato. Non trovandolo, lo domando ad un vecchietto dell'ospedale che 

me  lo indica. 

Vado da solo e mi dirigo nel casamento delle scuole comunali che mi ha 

indicato. 

Salgo nel piano superiore dove trovo tutto chiuso e quindi nel piano terreno, 

dove trovo un'unica stanza, che è avvolta nella semi-oscurità. Vedo infatti con 

raccapriccio i due soldati uccisi. Immaginavo che qualcuno vi fosse di guardia. 

Invece nessuno. Il silenzio è macabro e quasi non credo ai miei occhi. Chiudo 

subito la porta, quasi spaventato per quanto ho veduto. Stò per sortire dal paese, 

quando vedo tre o quattro vecchietti che entrano nel lugubre locale. Incoraggiato 

dalla loro presenza, vi entro anch'io. Apro un pò la finestra. Vedo i due corpi 

esanimi ed insanguinati. Uno dell'apparente età di anni 25 è disteso per terra 

accanto all'apparecchio radio. Ha le gambe distese ed allargate. Le braccia in fuori. 
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Ha gli occhi sbarrati rivolti al soffitto della sala. L'altro, quasi della medesima 

età, forse più giovane, lo vedo per terra, seminascosto tra un tavolino ed una sedia. 

Con un braccio si copre il volto insanguinato. Pure il muro ed il pavimento sono 

macchiati di sangue. 

Vedo la stanza tutta sossopra. I tavolini sono capovolti o spostati. I bicchieri di 

vino a metà o ricolmi sul tavolo del Bar, e tutto l'insieme già accennato, mi fa 

ricostruire la scena tragica della sera innanzi. Quindi esco e mi dirigo verso casa. 

Fuori del paese, innanzi a me, vedo la Signora Cau e suo marito. (1). Li 

raggiungo. Essi commentano con indignazione l'accaduto. La Cau, che si dice  sia 

di origine svedese esercita da diversi mesi la mansione d'interprete ed è descritta dai 

più come una figura equivoca, di facili costumi e spia.  

In località " La Madonna" ad un Km. sotto Civitella, essa si ferma nell'attesa 

che qualche automezzo tedesco transiti di lì. 

(1) Questa signora fu poi uccisa dai tedeschi perchè ritenuta una spia ( essa parlava il 

tedesco) 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Dopo una  mezz'ora ne transita uno. I militari dicono che a Montevarchi 

l'autorità tedesca è a conoscenza del fatto. La Cau si raccomanda che avvertano chi 

di dovere per la rimozione dei cadaveri. In questo momento sono con noi, Giuseppe 

Balò, Caroti Antonio ed un certo Gualdani. Passano poco dopo due militari 

tedeschi, trainanti seco una vacca ed una mucca, depredate, a detta  loro, a nord di 

Cassino. Essi dicono di recarsi verso Firenze. Mi distacco da loro e con il Gualdani 

mi avvio verso Caggiolo. 

Il mattino seguente, 20 Giugno mi alzo prima del consueto. Si sente intorno a 

noi qualche cosa di diverso. La gente tutta è nell'attesa che succeda qualche cosa di 

grave. Tutti commentano il fatto con varie tinte e colori. I più sono d'accordo 

nell'asserire che l'intenzione dei partigiani era di solo disarmare i soldati tedeschi. 
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Si dice inoltre che i patrioti si sarebbero radunati in casa Caroti, barrocciaio di 

Civitella. 

La figura del Caroti è stata sempre d'indiscussa fede fascista . Si dice pure che 

il figlio 

----------------------------------------------------------- 
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di costui, instigato dal padre , si desse alla macchia, per sfuggire agli obblighi 

militari. Fu dunque il figlio del Caroti, a parere dei più, che condusse i partigiani 

nel Circolo. Chi abbia ucciso i militari tedeschi, ( scrivo sempre secondo quanto mi 

è stato riferito ) sarebbero stati il tenente paracadutista Succhielli ed il figlio del 

Caroti. Verso le ore 10 mi reco a Civitella . Passato il primo momento di 

smarrimento, qualche persona è rientrata in paese . 

Vedo Paolo Sabatini, Giuseppe Balò,  la Cau con suo marito, il generale in 

pensione Del Buono ed il parroco Don Alcide Lazzeri. 

M' intrattengo un pò con essi. La Cau ordina al falegname Oscare Giovannetti 

le casse per gli uccisi. Sono ormai trascorse oltre 30 ore dal momento dell'uccisione 

ed i cadaveri danno già segno di decomposizione. 

La Cau, parlando con noi, dice tra l'altro: 

" Per il paese dò sicurezza che non vi sia alcuna rappresaglia, però non dò 

assicurazioni per la campagna". Essa ebbe più 

----------------------------------------------------------- 
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volte a ripetere che " nessuno avrebbe dovuto allontanarsi dal paese " e quasi 

incitava acciocchè tutti rientrassero alle loro case,  in modo che la commissione 

tedesca, che sarebbe poi venuta per l'inchiesta non si trovasse di fronte ad un paese 

deserto. 

Il parroco Don Alcide Lazzeri, mi porta con sè nella casa parrocchiale. Mi dice 

d'avere fatto alla meglio ripulire i due militari, d'aver messo sopra di loro qualche 
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fiore e rimesso la sala del Circolo un pò in ordine, perchè, chi dovrà venire per 

l'autopsia, non abbia l'impressione che la popolazione li ha abbandonati. 

Il sacerdote mi dice che la cosa non potrà passare impunita. E' serio ed il suo 

volto par che presagisca qualche tremenda sciagura. 

" Fino a che i cadaveri rimangono qui, egli mi dice, non potrò avere un pò di 

requie ed una cappa di piombo pesa ora sulle nostre teste ". 

Mi accomiato da lui. La sera stessa vengo a sapere che i cadaveri dei due sono 

rimossi e portati al Cimitero, seguiti da poche donne. 

----------------------------------------------------------- 
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Per quanto mi è stato detto, tutte, il parroco compreso, ad esequie avvenute, 

vengono accompagnati con l'autocarro in paese. 

L'autocarro ha già preso la strada di ritorno, quando appena distaccatosi dal 

paese, i militari facenti parte dell'automezzo, scorgono in torre due giovani che 

guardano con il binocolo.  Forse insospettiti e scambiandoli per partigiani, fanno 

marcia indietro ed entrano di nuovo in paese, sparando qualche colpo di rivoltella. 

Entrano in torre ed appiccano il fuoco ad un piccolo capanno , ove ,  

fortunatamente si trovavano soltanto dei conigli. 

Fermano i due , che poi sappiamo essere, uno Aldo, figlio di Guglielmo 

Coradeschi, orologiaio e meccanico; dell'altro non ricordo il nome. Così termina la 

giornata del 20 senza dolorose conseguenze. 

Nel pomeriggio del 21 un partigiano inviato dal Dott. Luciano Gambassini mi 

consegna un biglietto. Vi è scritto che desidera alcune pagnottelle, citando la parola 

----------------------------------------------------------- 
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d'ordine  " Firenze ". Comprendo cosa egli voglia essendoci già abboccati 

qualche giorno precedente. Gli consegno così tre bombe a mano " Breda " 

regalatemi dal colono Dante Gabrielli, fuggito dal distretto di Siena , qualche 

giorno innanzi. 

Il Giorno 21 sera verso le ore 20 circa, ci allarmiamo nuovamente. Due 

autocarri tedeschi carichi di truppa si dirigono verso Civitella. Uno si ferma al di 
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sopra della fattoria " La Palazzina " distante da Caggiolo circa 200m., mentre l'altro 

prosegue verso il paese. Vedo da Caggiolo, insieme ad alcuni contadini, i tedeschi 

traversare i campi e il bosco e dirigersi verso la casa colonica di proprietà Tavarnesi 

Agostino, dove derubano il colono di alcuni pani cotti il mattino.  Si odono intanto 

alcuni spari provenienti dal paese e dal bosco.  Ritornano alla nostra mente i 

macabri fatti del Casentino per opera dei tedeschi e d un senso di terrore pervade i 

nostri animi. Le donne ed i Ragazzi, quasi tutti,  si rifugiano nella casa padronale di 

Caggiolo. 

------------------------------------------------------------12- 

L'unione dà loro un senso di coraggio. Corre voce che uccidano gli uomini e 

noi di Caggiolo, non sappiamo trovare rifugio atto alla bisogna.  I tedeschi si 

dirigono poi dal Forni in località " Querceto " colono sotto Civitella e lo derubano 

di quasi tutti gli animali da cortile. 

Il figlio di costui, temendo peggiori conseguenze e dietro anche cenno del 

padre, se la dà a gambe.  Viene inseguito a colpi di pistola. Convinti di averlo 

ucciso, vorrebbero ora  portare via anche il padre, il quale, vista la mala parata, se 

ne scappa esso pure , inosservato dai tedeschi, intenti in quel momento alla 

perquisizione della casa. 

L'ora è tarda e molti spari si odono nella notte buia. 

I coloni di Caggiolo ed io siamo rifugiati in giardino.  Udiamo lamenti di 

donna provenienti dalla casa colonica del Forni.  Quasi tutti siamo convinti che 

qualche cosa di grave sia accaduto.  

----------------------------------------------------------- 
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Il giorno dopo sono venuto a conoscenza che il vecchio Forni, contrariamente 

a quanto pensavamo era sfuggito, con il figlio ai colpi dei tedeschi.  Sappiamo poi  

che i tedeschi si erano diretti dal colono Bozzi, derubandolo di tutto il formaggio 

che aveva in casa. ( Più gravi dolori doveva affrontare il 29 Giugno questa famiglia 

-  3 uomini della stessa uccisi e la casa incendiata). 

Dell'altro autocarro entrato in paese, vengo a sapere che le truppe, dopo aver 

rastrellato tutte le persone, queste sono state portate nella piazza e messe in fila.   
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Secondo quanto mi è stato riferito, i tedeschi chiesero i documenti a ciascuna 

persona, guardando nel contempo una lista, che uno di essi aveva a portata di mano, 

dove pare vi fossero segnati i nomi di coloro che cercavano e tra questi il Dott. 

Gambassini, da tutti creduto capitano dei partigiani e notoriamente avverso ai 

tedeschi.  Alcuni soldati si recarono persino all'ospedale per cercarlo,  guardando 

anche sotto i letti dei malati; non lo trovarono perchè il medico si era già 

allontanato dal paese con la sua famiglia fin dalla sera del 18, dirigendosi verso 

Cacciano. 

----------------------------------------------------------- 
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Vengo poi a sapere che il Dr. Gambassini, scortato da un buon numero di 

armati, si reca ogni notte all'ospedale, assolvendo così, rischiando la propria vita, la 

sua alta missione di medico. 

Anche il parroco Don Alcide Lazzeri, nobile figura di sacerdote e di patriota, 

si era allontanato dal paese, rifugiandosi in una casa colonica nei pressi di S. 

Giovanni d'Oliveto dove rimase nascosto 3 giorni.  Come, al suo ritorno in paese, 

ebbe a dirmi egli stesso, la sera del 21, vedendo dalle fessure della porta della 

chiesa alcuni armati tedeschi che giravano di casa in casa per riunire tutti nella 

suddetta piazza, provò un brivido di terrore, quasi presagio di quello che sarebbe 

avvenuto ed affidata la nipote, con la quale conviveva, ai coniugi Tavarnesi, fuggì 

dal paese attraverso un foro praticato nelle mura di Civitella.   

Poche erano le persone radunate, per lo più  donne e ragazzi.  Si calcola circa 

----------------------------------------------------------- 
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trenta, secondo l'affermazione dei presenti.  Vi era pure il Generale di Finanza 

Del Buono con la propria signora ed il Sabatini Paolo.   Quest'ultimo prima di 

mettersi in fila con gli altri,  forse  temendo d'essere ucciso, portò una valigetta con 

dei documenti alla Superiora dell'ospedale. 

Credo siano state le ore 23, forse più tardi, quando la truppa si allontanò dalla 

campagna e dal paese, con la sola conseguenza d'aver portato tra noi un forte 

spavento e qualche caso di ruberia già accennato. 
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Alle 3 di notte, dopo aver girovagato senza posa e dopo essere stati nascosti 

per più di due ore nel rifugio, noi uomini, in tutti una diecina rientriamo a casa.  La 

mamma ci prepara un pò di caffè.   Nessuno di noi aveva cenato.   Di sopra, in sala , 

vi sono ancora alcune donne tra le quali la Rossi ed un ragazzo, parente del Forni, 

piangenti, pensando certo di non vedere più i loro cari.  Passiamo così la notte 

senza riposo. 

----------------------------------------------------------- 
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Siamo così al giorno 22 Giugno; anche le poche famiglie rientrate subito dopo 

l'uccisione dei tedeschi, si allontanano dal paese, che rimane nuovamente deserto. 

Gli unici abitanti che rimangono in paese, sono i malati dell'ospedale ed i 

vecchi della commenda assistiti dalle sole suore.   Dal 22 al 29 Giugno, non 

accaddero fatti importanti.  Solo qualche caso di ruberia a mano armata, effettuata 

da militari tedeschi provenienti dal sud.   Degno di nota il caso di cinque militari 

isolati fermatisi in Caggiolo, i quali con la scusante di chiedere ciliege, vollero 

visitare quasi minutamente la casa del colono Milani Francesco,  rubando solo un 

salame.  Da qui, si recarono dal colono Franci, a circa 200 metri dal nostro 

caseggiato, intimando ai due uomini presenti, di caricare nel camioncino, fermo 

nella strada poco distante dalla casa, tre damigiane di vino.  Entrarono poi in 

cucina, rovistando a loro piacimento ogni dove e prelevando da se stessi  

------------------------------------------------------------17- 

dalla madia, alcuni pani.  Così i predoni si allontanarono, non prima d'aver 

ucciso nell'automezzo stesso una suina gravida, rubata ad un colono di 

Viciommaggio di proprietà Migliorini-Baldesi.   

Mentre i soldati stavano effettuando tale ruberia, passa da Caggiolo la Cau.  

Mi raccomando ad essa che come interprete, metta un pò di riparo alla cosa.   Ella, 

con non curanza, mi risponde che ha paura.  Da lei stessa poi seppi,  che quei 

soldati  l'avevano accompagnata al Comando tedesco di Spoiano. ( !!! ). 

Il 25 sera non sono a casa, ma con Mario Merelli di Alberoro ( Arezzo) mio 

compagno di collegio.  Lo accompagno verso il villaggio " La Cornia " distante da 
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Civitella circa 4 Km. , dove egli intende rifugiarsi assieme alla sua famiglia, 

conoscendo bene il parroco del luogo " Don Natale ". 

Al mio ritorno vengo a sapere da mia madre che due militari tedeschi, a mano 

armata, pretesero olio, prosciutto e formaggio. 

------------------------------------------------------------18- 

Tutto ciò presero  da sè stessi, a loro gradimento, davanti agli occhi esterrefatti 

di mia madre, di mia sorella, di mia moglie e dei miei piccini. Si allontanarono poi 

con una macchina per fermarsi poco dopo alla             "Palazzina" dove portarono 

via dei conigli e di lì proseguirono per la strada che conduce a Firenze. 

Credo il giorno dopo, ne passarono ancora di questi militari isolati, i quali 

intimarono dio dar loro del prosciutto, caso contrario, avrebbero preso un suino nel 

loro stabbio. 

E' degno di nota anche il caso di due ufficiali tedeschi e tre militari, i quali 

dopo aver visitato senza alcun permesso e non sò a quale scopo, la nostra casa, si 

assisero a tavola , ordinandoci di preparar loro da mangiare. Fortunatamente, dopo 

aver abbondantemente mangiato e bevuto, si allontanarono senz'altro pretendere. 

Altri militari poi vollero visitare ancora 

----------------------------------------------------------- 
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la mia casa ed in particolare i magazzini e l'autorimessa.  

Il giorno 27, alcuni tedeschi, con un automezzo, si fermarono alla fattoria " La 

Palazzina" ove caricarono l'apparecchio radio del Sig. Mammoli Guido,  quindi 

proseguendo, si recarono a Civitella, ove, con lo stesso metodo, asportarono 

l'apparecchio radio al Sig. Sabatini Paolo, all'ospedale ed al Rev. do Sig. Arciprete  

Don Alcide Lazzeri.  L'apparecchio radio del Circolo fu portato via la sera del 21 

Giugno. 

La signora Mammoli ci ha riferito che i tedeschi sul momento in cui 

asportarono dalla sua abitazione l'apparecchio, dissero, che in seguito all'uccisione 

dei camerati compiuta in Civitella, erano in corso delle rappresaglie e che quella del 

ritiro degli apparecchi, era una. 

----------------------------------------------------------- 
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Il tragico 29 giugno 

Descrivo quanto ho vissuto in questo tragico giorno e quanto tra il terrore, le 

lacrime e lo spavento mi è stato riferito. 

La descrizione di quanto è avvenuto, tanto barbaro è stato l'eccidio, non può, 

ne potrà  certo dare una visione esatta e completa della tremenda rappresaglia. 

I più asseriscono che i reparti tedeschi, riconosciuti quali S.S., si erano 

appostati nei dintorni di Civitella fin dalla mezzanotte.   Alcuni reparti con 

automezzi provennero dalla parte di Pieve al Toppo, altri dalla parte di Ambra.   

Cosicchè Civitella venne investita da due lati opposti, avendo gli uni iniziata la 

carneficina dalla parte del podere denominato " Spera" distante da Caggiolo solo un 

Km., gli altri dalla parte di S. Pancrazio, proseguendo poi per il Villaggio della 

Cornia.  Al podere "Spera" la rappresaglia si iniziò circa le ore 6,30 del mattino del 

giorno 29 Giugno. 

------------------------------------------------------------21- 

Le prime vittime furono due garzoni del colono Fabbianelli e lo stesso 

Fabbianelli di nome Ottavio.   Stando all'asserzione di alcune donne, diversi armati 

avevano l'elmetto, altri la bustina.   Tutti o quasi erano armati di fucili mitragliatore 

e pistola.  La signora Mammoli, moglie del podestà di Civitella,  potrebbe dare 

maggiori ragguagli circa la divisa ed i distintivi dei reparti  armati. 

Dal podere " Spera" i Carnefici si diressero verso Caggiolo e gran parte di 

questi si diressero verso Civitella.   Ero ancora in letto, quando mia madre mi 

sveglia, dicendomi che dei tedeschi erano entrati in Caggiolo,  inducendo alcuni 

contadini a seguirli verso il ponte del Bernini, da noi distante circa 200 m. forse per 

farsi aiutare in alcuni lavori.   Tutt'altro invece stava maturando.  Mi vesto in fretta, 

incoraggio alcune donne giunte a casa mia spaventate. Le incoraggio dicendo loro 

che il fermo degli 

------------------------------------------------------------22- 

uomini sarebbe stato per misura precauzionale, poichè i tedeschi 

probabilmente avrebbero iniziato un rastrellamento dei partigiani.  Tale era infatti la 
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mia convinzione.  Poco dopo mi reco dietro casa e con raccapriccio vedo che 

Civitella è in fiamme.  Corro in fretta in camera, abbraccio mia moglie, i miei 

bambini, saluto la mamma e fuggo.  Attraverso il giardino, quindi scendo nella 

vigna sottostante e da lì sulla strada rassicurato dalla presenza di alcune donne. 

Queste mi gridano: " Si rifugi in un campo di granturco; ci sono i tedeschi che 

l'ammazzano " . Erano queste donne scappate poco prima da Civitella, le quali 

avevano già assistito all'uccisione di parecchi uomini.  Intuisco che la morte mi è 

vicina.   Accelero la fuga e mi spingo verso la  "Fonte al Muto"  . In questo 

momento un colpo di rivoltella mi sfiora. Mi getto con terrore nel fosso d'acqua e 

per meglio sviare le mie tracce, a carponi seguo il fosso stesso.  Mi rialzo per allon- 

----------------------------------------------------------- 
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-tanarmi, temendo d'essere inseguito, quando un'altro colpo mi passa 

vicinissimo.  Ho l'impressione d'essere perduto.  Fuggo con tutte le mie forze, 

sebbene inzuppato d'acqua da capo ai piedi.  Dopo circa 200 metri di corsa, mi 

fermo in un campo ben protetto da piante.  Mi tolgo ed abbandono pantaloni e 

scarpe ed in mutande proseguo la mia corsa.  Mi sembro un pazzo fuggiasco.  Mai 

come in quel momento ho sentito che la vita è il più bel dono di Dio.  Dopo  2 Km 

circa di corsa vedo alcune donne  e uomini, tra i quali la Menchina Biliotti, colona 

di Caggiolo, che piange ed il Forni, colono del podere " Querceto". 

Quest'ultimo mi accompagna dal colono Borghesi, sotto il villaggio di S. 

Giovanni di Oliveto, che alla meglio mi riveste.   

A Caggiolo intanto i tedeschi avevano portato al ponte già citato, tutti gli 

uomini che avevano trovato e cioè :  Biliotti Bartolomeo, Bonocolini Giovanni, 

Gabrielli Luigi, Gabrielli Gino, Milani Olinto e le loro famiglie. 

----------------------------------------------------------- 

-24- 
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Alla " Palazzina" fattoria della fraternita dei Laici, i tedeschi, scavalcato l'alto 

cancello, per prima uccisero " Leo" il vecchio e fedele cane da guardia. 

I Signori Mammoli erano ancora a riposare, quando un tedesco picchiò 

all'uscio e li fece scendere.  Rimasero così sotto la vigilanza di alcuni soldati, 

mentre altri salivano in casa mettendo tutto sossopra.  Nel frattempo, ecco giungere 

altri tedeschi con altre persone trovate lungo la strada che porta a Civitella, tra cui il 

fattore di Dorna e signora, Giuseppe Balò, Vittorio Caldelli ecc. .  Da lì ( cioè " 

Palazzina) le donne furono fatte allontanare e gli uomini scortati fino al suddetto 

Ponte.   La Signora Mammoli, moglie del podestà, ci ha narrato, che insieme alla 

moglie del fattore di Dorna, si recò a corsa pazza verso Dorna stessa, dove risiedeva  

sin da settembre scorso una compagnia di tedeschi, addetti al deposito munizioni, 

con a capo un maresciallo.  Le  poverette 

----------------------------------------------------------- 
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si raccomandarono piangendo, affinchè il Maresciallo ponesse riparo alla 

sciagura che già presentivano per i loro mariti. 

Non furono ascoltate e fu vana ogni preghiera.   Ritornando presso la 

"Palazzina " a poca distanza dal Ponte, trovarono alcune sentinelle che impedirono 

loro il passo. Così per una scorciatoia, attraverso i campi, si recarono a Caggiolo in 

preda  alla più grande disperazione.  A Caggiolo altre donne, come già detto, si 

erano rifugiate , aspettando con ansia il ritorno dei loro uomini .   Non dovevano, 

purtroppo, più ritornare  . 

Intanto, in Caggiolo e nei pressi, 23  uomini erano stati rastrellati e condotti al 

Ponte.  Ecco i nomi di alcuni di essi che mi sono stati citati :   

1) Gabrielli Luigi - 2) Gabrielli Gino - 3) Milani Olinto - 4) Bonicolini 

Giovanni - 5) Giuseppe Bernini e fratello - 6) Bartolomeo Biliotti - 7) Guido 

Mammoli - 8) Ernesto   ? , fattore di Dorna - 9) Giuseppe Balò - 10) Vittorio 

Caldelli  - 11) .xxxxxxxx  - 12) Coradeschi Giuseppe-  13) Un tale del paese di 

Tori* ( Arezzo)  di lì di passaggio. 

-*( leggi  oggi Tuori n.d.t.) 

----------------------------------------------------------- 
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14) Settimio Pasqui, detto Masoni -  Non ricordo altri .  Le donne ed i ragazzi, 

eccetto il quattordicenne Gino Gabrielli, furono allontanati.  I disgraziati rimasti 

furono circondati da ogni lato, quindi, invitati a spingersi di pochi metri verso il 

fosso d'acqua, furono falciati dalla mitraglia. 

I corpi furono ritrovati, parte accatastati e parte sparsi riversi nell'acqua con i 

capelli semibruciati.  I cadaveri furono poi gettati nell'acqua dai tedeschi stessi.    

Tutto questo ci è stato riferito dai superstiti Giuseppe Bernini, Gabrielli Luigi, 

Milani Olinto, i quali benchè feriti, si finsero morti. 

Io udii i colpi di mitraglia, quando già da circa mezz'ora mi ero allontanato da 

casa.   Seppi poi da mia madre che due tedeschi prima ed un altro gruppo di 7, o 8 

armati poi, erano passati anche davanti a casa mia, ma vedendo solo donne ed 

accertatisi con le armi puntate che nella Chiesetta attigua, da dove provenivano 

lamenti, non vi era traccia d'uomo, si allontana- 

----------------------------------------------------------- 
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-rono sghignazzando per nulla scossi dal dolore di tante povere madri, spose e 

figli in preda alle lacrime. 

Civitella era già in preda al panico, come pure i Villaggi della Cornia e di 

S.Pancrazio; ma di questi ultimi non riesco a conoscere che pochi particolari. 

Mia sorella Suor Luisa , che si trovava in Civitella, così mi racconta :  "Gran 

parte della popolazione assisteva alla S. Messa del mattino, celebrata dal Revdo 

Arciprete Don Alcide Lazzeri, in onore dei S.S. Pietro e Paolo.  Già il sacerdote 

stava recitando le prime orazioni, quando la popolazione si mette in allarme, 

correndo tra essa la voce che i tedeschi circolano in paese.  Il parroco, voltandosi 

ogni tanto dall'altare, incoraggia i presenti, raccomandando loro la massima calma e 

li esorta a dare ai soldati, qualora lo richiedano, tutto ciò ch'essi desiderano.  La 

gente intanto, presa dall'irrequietezza, non ha posa e circola giù e su per la chiesa.  

Si sentono dal 
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----------------------------------------------------------- 
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dentro gli scoppi delle bombe a mano e un fracasso di armi davanti alla chiesa.   

Infatti i tedeschi piazzano le mitragliatrici dinanzi ad essa.   La gente terrorizzata 

cerca invano una via di scampo. 

Termina la Messa, quando alcuni soldati tedeschi armati entrano con furia 

selvaggia in chiesa, ordinando a tutti di uscire immediatamente. 

Vedo, dice mia sorella, il Sig. Sabatini Paolo, che in un angolo, intuendo la 

gravità del momento, si tiene abbracciati la moglie ed i suoi bambini. La 

popolazione, fatta uscire di chiesa, viene disposta in due gruppi; gli uomini da una 

parte e le donne ed i ragazzi dall'altra.  Gli uomini vengono uccisi a colpi di pistola 

e di mitraglia ,  mentre le donne sono indotte ad uscire dal paese. 

Il parroco viene sospinto esso pure fuor di Chiesa.  Egli dice:  " Questo è un 

luogo sacro; io sono un ministro di Dio ".   Ma non valgono le sue giuste 

rimostranze,  

----------------------------------------------------------- 
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che viene ucciso egli pure. 

Cade così sotto l'infame piombo nemico, una sublime figura di sacerdote. 

Troppo egli era amato per poterlo dimenticare.  Non contenti d'averlo ucciso, i 

barbari lo gettano nelle fiamme perchè venga consumato dal fuoco.   E' stato poi 

ritrovato irriconoscibile e solo la parte dal busto in su, con le mani già scheletrite, 

nell'atteggiamento di coprirsi il volto, forse per non vedere l'orrore che in quel 

momento aveva inizio. 

Mia sorella mi dice d'essersi rifugiata nell'orto dietro la casa parrocchiale e 

d'aver sentito un gran trambusto di mobili.  I tedeschi stavano mettendo sossopra la 

casa parrocchiale di Don Alcide Lazzeri e stavano appiccando il fuoco ai banchi e 

suppellettili dell'asilo infantile attiguo alla Chiesa. 

Così di casa in casa,  di strada in strada corsero i barbari ebbri di sangue. 
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Se la parola vendetta fosse permessa da Dio, vorrei gridare, cento, mille  

volte gridare vendetta per tanti poveri innocenti. 

----------------------------------------------------------- 
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Ogni uomo era per essi una vittima, ogni casa un falò. 

La madre di Silvio Tozzi così ci racconta tra le lacrime : 

"Ero in casa con mio figlio, mentre mia nuora ed i miei nipotini, si trovavano 

alla Messa, quando l'arrivo dei tedeschi ci sorprese e ci riempì di spavento.   Subito 

esortai mio figlio a salvarsi e lo avrebbe potuto scappando da un foro praticato nelle 

mura dietro la casa dov'eravamo, ma questi, che temeva per me, non volle lasciarmi 

dicendo :" sarà quel che Dio vuole".  

E così i tedeschi ci sorpresero in casa e c'intimarono d'uscire.  Mio figlio mi fu 

strappato dalle braccia e fattigli fare alcuni passi, venne ucciso davanti ai miei 

occhi.  A nulla valsero le mie preghiere rivolte ai carnefici perchè mi permettessero 

di dare a mio figlio l'ultimo bacio.  Me lo tirò egli sulle dita prima di cadere colpito 

a morte.   Quindi il cadavere venne preso e gettato in casa per essere bruciato 

insieme ad essa ". 

Solo dal tronco in su venne ritrovato dalla moglie. 

Di nessuno ebbero pietà i barbari e nella carneficina vennero trucidati persino 

gli ammalati, donne, vecchi e bambini.   Cito solo qualche caso : 

Il Sac. Mons. Fracassi oltre settantenne, sfollato da Arezzo, paralitico, viene 

ucciso proditoriamente nella sua poltrona.   Il Dott. Paggi di Siena, convivente in 

casa  prof. Morfini, viene sorpreso nella sua camera matrimoniale. La Signora ed i 

bambini furono visti uscire ancor seminudi, con le vesti insanguinate mentre la casa 

bruciava.  I resti del Dott. Paggi, ridotti in cenere, furono pietosamente raccolti in 

una bacinella. 

--------------------------------------------------------------- 
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Ivo Caldelli era a letto malato.  Lo fecero vestire aiutato dalla moglie e fuori di 

casa l'uccisero.  
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Il colono Quinto Trippi, doppiamente infelice perchè gobbo e storpio, viene 

ucciso egli pure. 

Quattro ricoverati dell'ospizio mendicità, benchè vecchi e semi infermi, non 

ebbero salva la vita.  

Anche delle donne non ebbero pietà: Zaira Boschi venne trapassata da una 

pallottola al petto. 

La signora Lammioni, spaventata di quanto stava accadendo si rinchiuse  in 

una stanza della propria abitazione insieme a due sue bambine della tenera età di 2 

e 6 anni e fu arsa viva con esse.  

Il giovane seminarista Giuseppe Pasqui si era recato in paese per servire la 

S.Messa; viene ritrovato dal padre con le vesti semibruciate.  Aveva un occhio 

asportato dai proiettili ed il volto 

----------------------------------------------------------- 
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deturpato. 

Troppo grave è l'accaduto per poter conoscere e descrivere per il momento 

tutti i particolari. 

I pietosi casi citati non rappresentano che una minima parte dei cento e più 

ancora che presentemente ignoriamo, poichè il paese e le campagne circostanti sono 

state abbandonate dalle famiglie scampate e rifugiatesi ora a Monte S. Savino ( 

Arezzo) dove i sacerdoti e l'autorità del luogo hanno istituito un apposito comitato 

di assistenza. 

La sorte di Civitella, ormai distrutta dal fuoco è toccata pure ai villaggi della 

Cornia e di S. Pancrazio. 

Di questi ultimi non ho particolari. 

A Capocontro, cinquantacinque persone furono rinchiuse in una stanza e 

depredate di tutti i valori che avevano indosso. 

Non sappiamo precisare ancora tutti i nomi ed il numero dei morti 

----------------------------------------------------------- 

-34- 
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di  Civitella, della  Cornia e di S. Pancrazio, ma stando alle prime informazioni 

assunte, essi ammonterebbero a diverse centinaia. 

 

------------------ 
------------ 

 
Altre note- 
 
Il 29 Giugno verso le ore 12, terminò l'eccidio e le truppe rimaste iniziarono il 

saccheggio. 
A Caggiolo,  i miei familiari fuggirono la sera stessa e si recarono da mia 

sorella dove mi ero rifugiato.  Il 2 Luglio tentiamo di ritornare a Caggiolo.   Sono 
con me mia madre, mia moglie ed i miei quattro bambini. 

A metà strada sappiamo che Caggiolo, composto dalla mia casa, di tre case 
coloniche e diverse capanne in muratura, è stato invaso dalle truppe tedesche.  
Anche le case coloniche circostanti sono state occupate. 

Mia madre ha assistito di presenza al saccheggio della nostra casa. 
----------------------------------------------------------- 

-35- 
 
I vandali hanno minutamente saccheggiato ogni stanza, asportando anche ciò 

che ci era più intimo e più caro.  Diversi muri sono stati sfondati a colpi di piccone.   
La cappella gentilizia adiacente fu adibita a dormitorio e scoperchiata fu la tomba 
di mio povero padre.  Ciò che non hanno potuto portare via l'hanno distrutto a colpi 
di mazza.  Incalcolabili i danni.   Anche gli arredi sacri, secolari sono stati straziati.   
Fortunatamente è stata ritrovata intatta la reliquia di S. Filippo Neri tra gli altri 
rottami. 

Il giorno 15 Luglio ( già dal 3 Luglio , Oliveto, dov'eravamo rifugiati, era stato 
liberato).  Temendo per la mia povera famiglia, con un barroccio la portai a 
Montalcino dove giungemmo la sera stessa in condizioni pietose. 

 

 

 

 

  

 

 


