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PREFAZIONE
Un libro-fotografia, un libro-pellicola. Attraverso la storia dell’eroe
semplice Domenico Vanni, sembra di vederla - non come una cartolina polverosa ma con i colori della vita reale - quell’Italia che usciva
dalla guerra e si affacciava verso il futuro. Carlo Azeglio Ciampi ha di
recente ricordato la gioventù italiana di quegli anni, che non aveva
nulla di materiale ma ogni giorno si risvegliava con la passione e l’energia di chi vuole ricostruire. Quelle generazioni ritornano protagoniste
nelle pagine di Ridolfi, pagine mai didascaliche, intrise di sentimenti
eppure solide e documentate. Per certi versi, leggere questo volume è
come immergersi in un film di Monicelli o di Rossellini, in una narrazione di Cassola.
Ma il “film” parte molto prima del dopoguerra. C’è la leggerezza incosciente di un Paese che spianò la strada al regime e ne subì
passivo le violenze e gli errori. Ci sono quei ragazzi italiani che attraversarono il fascismo come una malattia lunga e dolorosa ma mai
mortale, perché la loro fede nella libertà era più forte e un giorno
avrebbe vinto. Poi c’è la guerra civile, le atrocità, la ricostruzione vista
non in astratto ma nella vita quotidiana dei nostri borghi, distrutti dalle
bombe eppure vitalissimi, quasi euforici, ubriachi di democrazia. E c’è
il dopoguerra, la ripresa, la crescita, il cambiamento politico e sociale.
Ma nel libro di Ridolfi c’è anche altro, qualcosa che scotta e coinvolge subito il lettore: una ricerca di verità che costringe a infrangere
molti miti, molta di quella retorica sulla Resistenza che per decenni ha
inchiodato l’Italia ad una finzione. Da un lato c’era il Male del fascismo oppressore, dall’altro il Bene assoluto della Liberazione. La Liberazione fu una grande prova di orgoglio e di riscatto nazionale. Ma fu
anche la vicenda di un popolo che - magari proprio nella Toscana della vivacissima Marradi o nell’Emilia-Romagna, regioni prima così nere
poi d’incanto così rosse - cambiò bandiera per puro opportunismo. Fu,
soprattutto, la durissima e sorda lotta fra i liberatori, che proseguì
quella combattuta nei tempi dell’esilio e dell’antifascismo
letterario ed epistolare. Se negli anni ’20 e ’30 Matteotti, Turati,
Gobetti e Rosselli erano fra i principali nemici di Gramsci e di Togliatti,
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un attimo dopo aver sconfitto il nazifascismo quel conflitto si ripropose
con forza, seppur celato dal trionfalismo di un Paese in festa e dalla
geopolitica che voleva l’Italia in ogni caso “occidentale” e “americana”.
Ben poco emerse, quindi, di un duello cruento che si svolse senza nessuna ribalta, come sepolto e dimenticato. Ben poco restò, nella memoria collettiva, di quel sangue che - per avvicinarci alla formula usata
da Pansa, “Il sangue dei vinti” - fu il sangue innocente dei “vincitori”:
i socialisti riformisti in primis, ma anche i liberali e i cattolici, che avevano vinto anch’essi la guerra alla dittatura ma furono presto schiacciati dall’organizzazione militare comunista. Una cultura totalitaria non
dissimile da quella appena sconfitta, anzi certamente più feroce e determinata. “Mio nonno fu tanto antifascista quanto anticomunista”, dice
Rodolfo Ridolfi di Domenico Vanni, e si coglie nelle sue parole un orgoglio trattenuto troppo a lungo, perché nell’antifascismo di maniera
i due totalitarismi erano visti come sideralmente distanti. Invece, a creare questa separazione fu solo la tracotanza dei più potenti fra i vincitori che, come sempre accade, riscrivevano la Storia a loro
piacimento.
La vita di Domenico Vanni, che per l’autore è il punto di incontro di “ricordi, convinzioni ed emozioni”, va quindi oltre la biografia e
diventa l’occasione di riscoprire ciò che siamo stati davvero. Per capire cosa abbiamo conquistato ma anche cosa abbiamo rischiato; per
capire che nel nostro DNA ci sono l’eroismo e la passione per la libertà ma anche la tendenza alla violenza protetta dal potere e il cedimento alla demagogia di moda in quel momento. Nella storia di Vanni c’è
la grandezza della passione dei socialisti e, insieme, il dilemma delle
loro divisioni, delle riappacificazioni sempre troppo labili. Dagli anni di
Parigi a contatto con Nenni, Rosselli, Colorni, Amendola all’incontro
fulminante con il giovane Giuseppe Saragat, che - scrive Ridolfi - “abbracciò il filone socialdemocratico nordeuropeo, era antisovietico ed
ebbe su mio nonno un’influenza straordinaria e ne segnò il credo politico, allontanandolo con dolore da Nenni e Pertini che mio nonno
riabbracciò solo al Congresso dell’unificazione socialista dell’Eur
nell’ottobre del ‘68”. Cinquant’anni di grande storia politica, insomma.
Ma Vanni è stato soprattutto un uomo autentico, carico di virtù e vizi
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(lo scrisse lui stesso: “Nella vita privata ed in certi passaggi della mia
esistenza ho fatto il disastro”... Ma fu troppo severo). Lo scalpellino con
la licenza elementare sempre allegro e sempre testardo (il “testone
pericoloso” delle veline fasciste). Il paesano dalla vita semplice fatta di
bicicletta e di amici che restano tali anche dopo il campo di concentramento. Il passionale che rischia la galera per concepire un figlio
durante una fuga dal campo di battaglia della prima guerra mondiale. Il politico locale che ai primi anni ’20 prende le botte dai fascisti
ma non si scompone e va in consiglio provinciale a sbeffeggiarli (“Chiese la parola, ma il presidente Giulio Masini obbiettò che il suo intervento non era all’ordine del giorno. Lui prontamente replicò: Neppure
le botte che ho preso erano all’ordine del giorno”. Difficile dipingere meglio la tempra del testone socialista Vanni). L’esule che a Parigi per 20
anni, dal ‘23 al ‘43, fece l’imprenditore, restando però sempre il militante politico in attesa che il suo Paese rivedesse il sole. L’antifascista
che rientra in Italia e salva alcuni aviatori americani, viene torturato
dai fascisti, viene internato a Mathausen, “da dove solo un prigioniero su dieci è uscito vivente”, come si legge su una sua biografia dell’epoca. L’uomo orgoglioso che torna in Italia dopo aver sconfitto la
barbarie: “Mi sembra un sogno, paragonabile alla gita fatta da Virgilio quando visita l’Inferno e il Purgatorio, però mi è riservato l’onore
di rientrare nel Paradiso... Torno invecchiato e canuto per le sofferenze, ma ritto sui nervi e più vivo che mai per la vittoria in pugno”. Il
politico socialdemocratico del dopoguerra, un’era di conquiste civili e
di conferme ma anche di solenni delusioni: al congresso PSI-PSDI di
Marradi del 1968, stanco delle troppe correnti, Vanni si mise a
canticchiare: “Un esercito diviso la battaglia perderà”. Quante avventure, quanti capitomboli. Ma resta sempre lui. Una figura bella e coerente di riformista, uno per cui il “partito dei deboli” era la seconda
pelle; quindi, spesso, un uomo apparentemente molto solo. Dico “apparentemente” perché solo non è stato mai. Con lui c’erano ideali, incrollabili e
amici sinceri - ricorda Beppino Ridolfi tanti anni dopo: “Mi viene freddo a
pensare a come eravamo amici, io ventenne alla macchia nel ’43 perché era uscita la chiamata di leva della Repubblica di Salò, lui
cinquantenne che mi raccontava la sua vita, i suoi nascondigli, le sue
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avventure”. Ma c’era anche, in un certo senso, tutta la gente italiana.
Perché gli italiani hanno una loro peculiarità, una forza interiore che
si manifesta nei momenti decisivi. Anche questo affiora dal libro. È
come se, tutti insieme, si riuscisse ad essere migliori che presi da soli,
come individui. Tutto quanto oggi abbiamo di positivo e di prezioso lo
dobbiamo ad una volontà collettiva che in alcuni momenti importanti
ha saputo cogliere le opportunità di progresso e di libertà, e fissarle
nel suo destino. Certo, il popolo dell’Ottocento che, da sempre succube
degli stranieri, coniò il famoso detto “Franza o Spagna basta che se
magna”, non è certo scomparso del tutto. E così il popolo acclamante
sotto ogni balcone di ogni possibile Piazza Venezia. Ma ci sono sempre stati tanti Domenico Vanni che hanno testimoniato valori sentiti e
limpidi - riforme sociali, diritti civili ed economici - e che hanno aiutato l’Italia a non sbagliare nelle scelte che contano: “Carissima figlia,
nella vita non si vive solo di pane - scrisse Domenico alla mamma di
Rodolfo Ridolfi - ma anche di soddisfazioni, e l’andata al Governo del Socialismo intero è per me un Trionfo”. Proprio così, con le maiuscole.
Chissà che direbbe, Domenico Vanni, di questi tempi di crisi economica e soprattutto morale del nostro Paese. Forse, con il suo tono
di toscano di Romagna senza dogmi e senza chiesa, lui che fu capace
di sopravvivere ai fascisti, ai nazisti e ai comunisti per poi morire quasi per caso, lui che nel ricordo di suo nipote Rodolfo è un eroe provvisto di “ironia e lucida follia”... forse lui riuscirebbe a rincuorarci: cari
connazionali, non mollate, non vi deprimete, per noi italiani ogni crepuscolo è sempre e solo provvisorio.
Marco Villani
Professore di Diritto Costituzionale
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INTRODUZIONE
Dai miei ricordi, dalle mie convinzioni, dalle emozioni per le vicende della mia terra è maturata l’idea di questo mio lavoro che, attraverso le vicende di mio nonno, ripercorre un periodo che dagli inizi
del Novecento approda agli anni settanta, quelli del mio primo comizio, sabato 16 maggio 1970, in Piazza Scalelle a Marradi in occasione
delle elezioni comunali, aggiungendo qualche incursione autobiografica negli anni ottanta e novanta.
Con questi appunti, confortati da rigorose ricerche documentali, penso di contribuire
non solo alla scrittura di alcune
pagine sulle vicende che hanno
visto protagonista mio nonno
materno, Domenico Vanni, e
molti suoi semplici e qualche
volta eroici amici, ma nello stesso tempo raccontare eventi marradesi del periodo prefascista,
della lotta antifascista, delle
deportazioni nel campo di
Mauthausen, della guerra civile,
della liberazione della nostra
terra dai nazifascisti da parte
delle truppe alleate anglo-ameDomenico Vanni
ricane e del ritorno alla normalità democratica del dopo guerra. Ho cercato di trattare i temi più
delicati come la Lotta di Liberazione e la Resistenza con testa fredda
per rimuovere i silenzi imposti dalla cultura dominante e per riproporre
il tema della pacificazione che significa, a distanza di sessantasei anni,
ammettere che esistevano due modi, spesso in buona fede, di essere
italiani e di amare l’Italia. Chi non era interessato né all’un modo né
all’altro non aspirava alla democrazia ma all’instaurazione di una nuova
dittatura nel nostro Paese.
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Ho scelto di pubblicare questo libro nel centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, nel ventesimo anniversario del conferimento
della medaglia d’oro al merito civile al Comune di Marradi, 3 luglio
1991, a quarant’anni dalla morte di mio nonno e a venti anni di distanza da quando il Consiglio Comunale, con voti unanimi, il 20 luglio
1991 gli intitolò una via nella frazione di Biforco.
Questo libro vuole essere un omaggio alla tradizione riformista
che a Marradi ha avuto radici profonde ed interpreti straordinari e fra
questi Domenico Vanni.
Ho voluto, inoltre, inserire dei riferimenti a personaggi ed eventi del contesto in cui si collocano temporalmente i fatti raccontati ed i
miei ricordi autobiografici, nell’intento di riprodurre, un mosaico di
scatti fotografici su Marradi che nell’intreccio fra cronaca e storia
avvicina personaggi di cultura e orientamento politico diverso e
rende meglio il sapore d’epoca.
L'Autore

Marradi - Piazza Scalelle
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UOMO NUOVO, FACILE EROE
Per evitare un’apologia fuori luogo, ripristinare, dove possibile,
la verità storica e rendere onore alle vittime innocenti, è necessario
ricordare il fenomeno di ex fascisti diventati eroi e medaglie
dell’antifascismo, in terre come la Romagna e la Toscana, che prima di
essere comuniste, furono in tanta parte così fasciste. Questo
trasformismo ipocrita, fu ben stigmatizzato da Gaetano Salvemini che,
rimarcando la fragilità, lo spirito di accomodamento, anche la pavidità, di cui diede prova larghissima parte degli italiani, intellettuali in
testa, lamentò come avessero “baldanzosamente esibito le loro idee
socialiste, comuniste e cattoliche solo in tempi di bonaccia per poi ritornare facili eroi del 25 aprile”.
Domenico Settembrini nel suo libro Fascismo controrivoluzione
imperfetta scrive: “Mussolini disse nel 1921 conosco i comunisti. Li
conosco bene perché parte di loro sono miei figli spirituali”. Ed era vero.
Tanto che Gramsci, almeno fino alla svolta di Mussolini dal neutralismo
all’interventismo, lo chiamava nostro capo. C’è quindi un’affinità in
radice fra fascismo e comunismo. Mussolini affermava “Il corporativismo, se è serio, è socialismo” ed era impegnato a costruire, nella
gioventù, l’uomo nuovo. “E difatti molti dei giovani fascisti, passarono
al Pci, spesso venendo dal combattentismo repubblichino”. L’esempio
del premio Nobel Dario Fo è emblematico del fenomeno.
Scrive Roberto Denti, l’ottantasettenne scrittore e giornalista de
Il Sole 24 ORE, fondatore nel ‘72, a Milano, della Libreria dei Ragazzi:
“Prima del 25 luglio tutti dovevamo essere fascisti ma tutti eravamo
stanchi della guerra”. Denti aveva diciannove anni quando cadde il
fascismo e nel suo libro La mia Resistenza racconta come avvenne, in
una villa di Trespiano nei pressi di Firenze, il suo passaggio da sbandato a partigiano grazie ad Antonio, nome di battaglia Cavaradossi, per
la passione della lirica, che lo accompagnò e lo introdusse tra i partigiani della Brigata Roselli, nei monti di Marradi. “Nella villa avevo fatto amicizia col figlio del giardiniere, già militante tra i partigiani, riuscii ad
essere convincente ed Antonio mi portò con lui nella brigata partigiana
di cui faceva parte, a sud di Marradi e con lui raggiunsi la zona di
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Marradi. Al comandante dovetti dire come mi chiamavo, avevo scelto il
nome Mandelli che era il cognome della nonna, la mamma del mio papà”.
Marino Pascoli giovane partigiano romagnolo di fede mazziniana
scriveva: “Prima di tutto dobbiamo distinguere i partigiani veri dai
partigiani falsi. I partigiani veri sono coloro che hanno corso sul serio
dei rischi, che hanno combattuto con fede per la liberazione d’Italia e
questi, a dir il vero, sono pochi. I partigiani falsi che purtroppo sono
la maggioranza, sono coloro che hanno fatto i teppisti mascherati, i
collezionisti di omicidi, e che andarono in giro col mitra, quando non
vi era più pericolo, a fare gli eroi. Questa gente anche se è riuscita a
munirsi di un brevetto o di un certificato, anche se oggi milita indebitamente nelle fila dei partigiani, non bisogna avere nessuna esitazione a chiamarla teppa. Attenzione, partigiani veri, partigiani onesti,
partigiani italiani e rimasti italiani, a non seguire coloro che vogliono
vendere l’Italia allo straniero, altrimenti il vostro sacrificio sarebbe stato
vano. L’organizzazione militare venne creata più tardi a rivoluzione
d’Aprile conclusa. Quando contati i partigiani, rimpolpate le formazioni, aumentati gli effettivi, organizzate le forze comuniste e muniti i
comandi di timbri e carta intestata, si procedette alla farsa della
smobilitazione delle forze comuniste, si svolgeva, invece un’opera
diametralmente opposta quella cioè di inquadrare ed organizzare per
l’avvenire queste forze per un eventuale colpo di Stato. Alla fine della
guerra secondo rapidi calcoli le forze partigiane furono fatte ascendere a quasi trecentomila unità. Praticamente di combattenti veri e propri ve ne furono circa un sesto della cifra predetta”.
Episodi drammatici, frutto di prepotenza e di assurde ritorsioni,
si verificarono anche a Marradi.
Era il 14 giugno del ‘44, Pietro Carloni, capostazione titolare della
Stazione di Marradi, come d’abitudine, era rientrato alla stazione ferroviaria di Fantino, in Comune di Palazzuolo di Romagna, oggi sul Senio,
dove era assuntore suo figlio Armando. In casa c’erano soltanto Pietro e sua moglie Caterina, sorella di mia nonna paterna Agnese Palli,
quando si presentarono alcuni individui armati di mitra i quali domandarono del capostazione, intendendo evidentemente riferirsi al capostazione di Fantino. Carloni non fece in tempo a rispondere “sono io”
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che ricevette una mitragliata al ventre. Caterina riuscì a chiedere aiuto ed
a trasportarlo all’ospedale di Brisighella dove morì il giorno stesso. Nessuna giustificazione alla barbara e assurda esecuzione, molto probabilmente una vendetta nei confronti del figlio Armando che non aveva consentito
che i sedicenti partigiani si impadronissero di un vagone di farina.
Angiolina Ciani il 21 gennaio del ‘45 scrisse alla sorella Annarosa
suora a Roma: “Gino Miniati, figlio di Florinda, tua comare (madrina)
e marito di Lina Gigli, l’hanno ammazzato e tanti altri hanno fatto la
fine del nostro Pietrino, non si sa dove sono!”. L’unica definizione, che
mi convince per definire gli autori di quei crimini e di quelle assurde
ed insensate vendette è questa “Teppa da reato comune, macchiata
di sangue, di prepotenza e di ricatti”.
Il 1945, il 25 aprile in Italia e l’8 maggio in Europa, giorno della resa
del nazismo, segnò una vittoria della libertà anche se in quei giorni fu liberata dalla tirannide solo la parte occidentale del continente. Bisognerà
attendere fino, alla notte del 9 novembre 1989, caduta del Muro di Berlino, per assistere alla stagione della liberazione dal regime comunista, che,
imposto in tanti Paesi di antica civiltà e cultura, li aveva precipitati nel
sottosviluppo ed allontanati dalla comune matrice europea. La caduta
del Muro di Berlino ha avuto ed ha lo stesso valore simbolico ed integra, nel nostro Paese, la liberazione dalla guerra, dal nazismo e dal
fascismo. Per la prima volta, dal Nord al Sud e dall’Atlantico agli Urali,
l’Europa si è riconosciuta tutta nel valore della libertà, che si è affermato come valore primario e condizione per l’esistenza di ogni altro.

Marradi, 1944
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La Polisportiva Maradese del 1961

Pubblicazione del Centenario, 1961
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L’ANNO DEL CENTENARIO
Era il 1961, anno del centenario dell’Unità d’Italia, frequentavo
la prima media. Una mattina mio padre, assessore alla pubblica istruzione del Comune, insieme al Preside, consegnò a noi studenti la pubblicazione: Grandi fatti che portarono all’Unità che conservo ancora.
Fra le pagine di quel volumetto ho ritrovato un articolo di stampa che
mi piace riportare: “1961: Il 18 gennaio moriva nella sua villa di Popolano il pittore Eduardo Gordigiani; il 20 marzo Giovanni Talenti vinceva il circuito di Borgo San Lorenzo per dilettanti; il 23 aprile il
Consiglio Comunale approvava, all’unanimità, il progetto per il mercato coperto; il 3 maggio il ciclista Vittorio Chiarini vinceva a Villa Sesta, a settembre sarà già professionista; il 28 giugno moriva a Torino
Anacleto Francini che veniva tumulato a Marradi; nell’estate la squadra marradese di calcio, la polisportiva, coglieva lusinghieri successi vincendo dieci incontri su dodici con un pareggio ed una sola sconfitta.
La classifica dei cannonieri era la seguente: Eligio Montuschi (Ligino)
20 reti, Roby Baschetti 14, Pierino Razzi e Paolo Rossi 4; il 10 settembre
il senatore Aldo Spallicci commemorava il centenario dell’Unità d’Italia”.
Erano gli anni in cui cominciavo ad associare, nella mia mente, gli
eventi della storia che incontravo nei libri e nei discorsi degli adulti, ad
immagini, sensazioni e sentimenti che sarebbero divenuti una costante nel
mio modo di pensarli e ricostruirli. So che ancor’oggi, quando penso alla
Resistenza, all’occupazione nazista ed alla Liberazione, immediatamente
ricordo due immagini letterarie e qualche verso portato a memoria: “Italia mia, benché ’l parlar sia indarno a le piaghe mortali che nel bel corpo
tuo sí spesse veggio” di Francesco Petrarca e “Alle fronde dei salici” di
Salvatore Quasimodo: “E come potevamo noi cantare/con il piede straniero
sopra il cuore,/fra i morti abbandonati nelle piazze/sull’erba dura di ghiaccio,/al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava
incontro al figlio/crocifisso sul palo del telegrafo?/Alle fronde dei salici, per
voto,/anche le nostre cetre erano appese,/oscillavano lievi al triste vento”.
Ho ripensato spesso alla ricorrente frase di mio nonno Mengo:
“Dopo la guerra andarono a prendere alcuni che erano ancora nascosti
in cantina con la berretta nera in testa e li fecero sindaci comunisti”.
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Nel mio mondo c’era antifascismo e non capivo fino in fondo. Soltanto negli anni ottanta e novanta ho trovato la spiegazione a quella frase leggendo Domenico Settembrini e Marino Pascoli. Settembrini nel
suo libro sottolineava come molti dei giovani fascisti diventarono comunisti, spesso transitando per l’esperienza del combattentismo della
Repubblica di Salò. Marino Pascoli il giovane partigiano ucciso il 4 gennaio ‘48, in un articolo sulla Voce di Romagna, denunciava l’esistenza
di “partigiani falsi” e il pericolo di un colpo di stato da parte delle
formazioni comuniste.
Da Parigi nel maggio del ‘47 Domenico Vanni scriveva, lamentando i ritardi e l’inerzia di Innocenti, segretario locale dell’Anpi che rischiava di riconsegnare la gestione del Teatro degli Animosi, attraverso
la costituzione del Circolo dell’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, ai
“soliti ex centurioni della milizia che cercano di rimettere fuori le corna”, al notaio Enzo Allodoli, suo compagno di prigionia a Mauthausen,
pregandolo di intervenire sull’ingegner Agnolozzi.
L’ingegner Ezio Maria Agnolozzi era nato nel 1870. Nel 1912 aveva progettato e diretto i lavori di restauro e trasformazione del Teatro degli Animosi terminati nel ’13. Nel ‘23 era stato assessore al Comune di Marradi con delega alla firma
per gli espatrii. Tecnico di indiscusso valore, presente in molte attività marradesi
ed in molti consigli di amministrazione, figlio della seconda moglie del senatore
Gaspare Finali, Enrichetta, proprietario, in quanto erede, di Villa Ersilia, sapeva tutto
del Teatro degli Animosi che nel ‘38, dopo diversi esperimenti d’asta, andati deserti, fu acquistato, per 28.500 lire, dal dopolavoro nazionale fascista di Marradi
che nel ‘39 trasferì nei locali dell’avancorpo, che erano stati i locali del circolo cittadino il suo circolo. Il Teatro degli Animosi, che era stato il simbolo della libertà
con il suo motto tratto dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, “Tutte le vie
son piane agli Animosi”, “a tanto buon mercato si trovò così vestito di orbace”,
come scrisse mio padre. Agnolozzi, dopo aver vissuto a Roma e Cesena, era tornato a Marradi nel ‘43 per restarvi fino al ’57, anno della sua morte.

Nell’immediato dopoguerra fu l’ANPI a gestire il Teatro e l’attività
cinematografica. L’interesse di mio nonno nasceva dal fatto che lo aveva gestito insieme a mio zio Dino, ricordo che abitava nell’appartamento
sopra la sala Mokambo. Si legge nei registri del Comune di Marradi che
Vanni Domenico fu Antonio dal novembre 1949 al marzo del 1953 fu titolare dell’esercizio ubicato all’interno del Cinema Teatro Animosi con licenza di somministrare bevande alcooliche di bassa gradazione e superalcolici.
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Ho ritrovato di quella stagione una locandina della compagnia
Nuova Operetta di Marradi che nel 1951 rappresentò Fior di Loto per
la regia di Renato Ridolfi con Marco Gurioli al pianoforte e nell’intervallo esibizione ciclistica sui rulli del pistard Dino Vanni.
Dopo tante diatribe il Teatro fu assegnato all’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori come bene immobile del caduto regime e nel 1969
fu acquistato dall’Amministrazione Comunale ed è rimasto chiuso per
il restauro fino al ‘91 quando da Sindaco ne ho inaugurato la
riapertura.
Se ripenso a mio nonno ritorno ai momenti più belli della mia
infanzia, della mia adolescenza, della mia gioventù. Un’immersione in
una stagione dove i maestri, gli esempi e i miti sono importanti. Io ho
avuto la fortuna di vivere, anche se non quanto avrei voluto, a contatto con questo uomo straordinario, per coraggio, per nitidezza di
ideali, per ironia e lucida follia. La passione per la bicicletta, che aveva trasmesso al figlio Dino, specialista delle corse in pista, lo portava
a scommettere, a settantacinque anni, che avrebbe scalato, senza alzarsi sui pedali, l’impossibile Stradone del Poggio a Marradi e così era.
La sua forza era intatta, seconda solo al suo coraggio. Ne ho avuto la
conferma molti anni dopo quando, insieme a Silva, da Vice Presidente del
Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna, guidai nel maggio del ’96, una
delegazione in visita a Mauthausen, Gusen e al Castello di Hartheim.
Nell’intervento ufficiale alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a
Vienna, delle autorità dell’ANED, delle delegazioni dei Comuni e delle
Provincie, delle delegazioni internazionali e di numerosissimi deportati superstiti e di famigliari dei caduti, sottolineai l’importanza di quella ricorrenza che segnava l’alto contributo di sacrificio dei deportati alla
causa della libertà e della democrazia. “Mauthausen sia di monito ai
giovani perché attraverso la memoria, la conoscenza diretta della ferocia e delle barbarie umane, possa crescere una cultura della tolleranza, della fraternità e della libertà”. Mentre pronunciavo quelle parole
avevo davanti agli occhi l’immagine di mio nonno.
Lo scalpellino di Biforco, il capo mastro, divenuto impresario di
successo della pietra a Parigi aveva per me un affetto straordinario. Era
sicuramente dovuto al mio interesse per la storia e per la politica o
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forse il mio interesse per la storia e per la politica era accentuato
dalla sua affascinante figura, dai racconti e dalle analisi, che quel
giovane-vecchio riservava ai suoi interlocutori del Bar Centrale, quando rientrava a Marradi da Parigi. A Marradi, aveva tappe obbligate e
frequentazioni ricorrenti. Mio nonno aveva una vera fissazione per le
belle scarpe e quindi la prima tappa era spesso nel negozio di Alberto
Ciani, anche lui deportato a Mauthausen. Il negozio di abbigliamento
di Franca Zacchini, nipote di Arturo Scalini, la bottega di Giuseppe Betti,
il suo amico Sciazò, da cui acquistava ricotta e pecorino, il Bar Centrale dove parlava volentieri con i suoi amici di sventura: Delmo,
Adelmo Mercatali, impiegato comunale e marito della mia brava maestra di italiano Lina Piazza, Amedeo e Claudio Pierantoni, la bottega
di Giorgio Scalini, il preferito da mia nonna Linda, appartenevano al suo
itinerario marradese. Non trascurava di incontrare i suoi compagni socialdemocratici: Erasmo Michelagnoli, che era stato bersagliere, Giovanni Pieri, Alfredo Parrini, Giuseppe Bandini, Francesco Mercatali e Sergio
Miniati, che è stato anche mio indimenticabile amico e compagno nel
PSI, nel Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale S. Francesco e nella
mia prima giunta comunale dal 1988 al 1990.

Pietro Nenni, 1936

Saragat, Parigi, 1945
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Domenico Vanni
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Parigi, 1925

Domenico Vanni
con Linda

Arturo Scalini ed Elvira Vanni
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DOMENICO VANNI 1889-1907
Di Domenico Vanni si legge in un ritaglio di giornale ingiallito, corredato dalla sua foto scattata al rientro da Mauthausen, quando pesava quaranta cinque chili: “Vecchio militante antifascista, membro del
partito socialista; combatté il fascismo fin dalle prime ore e per restare fedele al suo ideale e continuare la lotta all’estero lasciò l’Italia. Il
suo coraggio gli valse presto di essere alla testa di tutti i giovani partigiani di Marradi. Sfidando il pericolo compì con i suoi compagni di
lotta numerose e pericolose missioni. Procedé al salvataggio di quattro aviatori americani, il cui apparecchio era stato abbattuto dai tedeschi, li portò nella sua macchia e li medicò. Il 25 maggio del 1944
andando a vettovagliare gli americani, salvati il 25 aprile, cadde in
un’imboscata di SS e fascisti repubblicani. Poiché non volle tradire i suoi
compagni fu torturato dai fascisti ma invano. Non aprì bocca e fu inviato a V illa Triste di Firenze, alle Murate e poi al campo di
Mauthausen, da dove solo un prigioniero su dieci è uscito vivente. Fu
infine liberato dagli alleati”.
Mio nonno materno nacque a Biforco di Marradi martedì 5 marzo 1889. In quei giorni di marzo il senatore cesenate Gaspare Finali,
che morì a Marradi nel 1914 all’età di ottantacinque anni, fu nominato
Ministro dei Lavori Pubblici e il trentenne ingegnere Lorenzo Fabbri, tornato nel paese dopo gli studi, realizzava la centrale idroelettrica e il
Molinone, moderno mulino a cilindri per la macinazione dei cereali.
Strano destino il suo, quando nasceva l'Europa assisteva all’inaugurazione della Tour Eiffel, il simbolo di Parigi, dove mio nonno arriverà
trentaquattro anni dopo. L’inizio del nuovo secolo, si prospettava ricco di
pace ed euforia tanto da venir definito Belle Époque. Mio nonno era il terzo figlio nato dall’unione fra Teresa Neri e lo scalpellino Antonio Vanni. Sua
sorella primogenita, Carolina Elvira, era nata il 2 maggio 1886 e suo fratello Domenico, nato il 7 marzo 1888, morì dopo un giorno. Aveva quattro anni quando fu inaugurata la Ferrovia Faentina e dieci anni quando
la frana di Gamberara, che rimase nella mente di tutti i marradesi per
decenni, prodotta dalle corrosioni del torrente Campigno a sud di
Marradi, provocò, il 15 aprile, la distruzione di parecchie case, e tre
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vittime. Domenico fra i dodici ed i quattordici anni frequentò regolarmente la quarta classe elementare negli anni scolastici 1901-1903 e
successivamente per alcuni mesi la quinta, come si legge nei documenti
del Comune di Marradi. In quegli anni il Teatro degli Animosi veniva dotato di impianto di illuminazione elettrica grazie a Lorenzo Fabbri proprietario della centrale idroelettrica. Il giovane Vanni apprese dal padre il duro
mestiere di scalpellino sulle bozze di pietra serena della cava della Piegna
sotto l’antico Castello di Castiglionchio. Piaceva alle ragazze del paese ed
amava ballare. Sua sorella Elvira, educata dalle suore in collegio a Faenza,
conosceva le buone maniere, vestiva bene ed aveva un bel paio di scarpe che Domenico le sottrasse per regalarle ad una fidanzata. Il padre Antonio, nel marzo del 1901, ottenne il passaporto per la Svizzera e
Domenico lo raggiunse, all’età di sedici anni dopo aver ottenuto il suo
primo passaporto nel marzo del 1905, ed ancora nel 1907.

Teresina Ferri, madre di Domenico Vanni
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PRIMO ARRIVATO AL TRAGUARDO DI MARRADI
Nel 1909, a vent’anni, vinse la corsa ciclistica Firenze–Marradi
come riporta l’edizione dell’Eco delle Scalelle nel numero unico del 13
luglio 1952, pubblicato per la Festa della Madonna del Popolo. Nell’articolo firmato Adriano, sotto il titolo Glorie del Passato Vecchi Tempi
e Vecchi Campioni del 1909, ritroviamo, con taglio futurista, la velocità ed il cinema elementi che caratterizzano la poesia di Dino Campana, e che dimostrano come la cultura marradese li stesse assimilando
e che qui riporto mettendo a confronto. Si legge infatti: “Quella notte
i cittadini marradesi, non chiusero occhio specialmente i giovani! In
quella lontana giornata dell’estate 1909 era atteso l’arrivo, con ansia
spasmodica, della prima grande corsa ciclistica Firenze-Marradi di oltre 90 Km che l’impareggiabile Cecchino Dal Pozzo aveva così brillantemente organizzato. Già alle 8 del mattino, un imponente gruppo di
atleti, più di 70, è pronto per il via dal Ponte Rosso in Firenze, per slanciarsi, moderni dominatori dello spazio e del tempo, sulle allora deserte, assolate e polverose strade mugellane. C’era davvero motivo per
perdere il sonno almeno per una settimana. Il meraviglioso, l’importante, l’incredibile, è che nello squadrone in partenza, insieme ai migliori
dilettanti nazionali quali Marzocchini, Ciucchi, Guardiani e Mosconi, già
celebri, ci sono anche i tre campioni locali: Betti Angiolino, Consolini e
Vanni Domenico. Questi sono i nostri pionieri delle moderne avventure, i nostri primi eroi della bicicletta, i simboli e gli antesignani dei
tempi nuovi, i beniamini di tutta la nostra gioventù. Tutta Marradi fin
dalle nove si accalca sui marciapiedi di fronte all’ospedale e sembra che
molta gente sia improvvisamente impazzita; “sono o non sono partiti?
Sì, devono essere sulla salita di Polcanto! Saranno arrivati a Borgo?
Macché, nemmeno a Vicchio! Quanti sbaglieranno strada a Panicaglia?
Devono essere a Ronta! A Razzuolo! Vorrei contare quelli a piedi sulla
Colla di Casaglia! Ci sarà l’Avvocato a Camurano? Arrivano, eccoli, no
è Parigino che si torna a casa! Largo, largo, eccoli! No è il cane di
Lorenzone; lasciatelo passare che ha paura! È troppo tardi! No è troppo
presto! Ormai è mezzogiorno e non arriva più nessuno! All’improvviso,
quando meno ci si aspetta, fra una confusione indescrivibile, trafelato,
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sudato irriconoscibile, dondolante quasi come un ubriaco, accolto da
mille braccia arriva il 1°; è il nostro Domenico Vanni! Non arriva a
scendere che viene acclamato e portato in trionfo! Viva Vanni! La gloria c’è, la carriera non può mancare; tutti ne sono sicuri tranne proprio l’interessato!” In questo articolo emerge l’influenza del linguaggio
campaniano sul taglio futurista del linguaggio giornalistico.
Dino Campana aveva poco più di 24 anni quando scrisse la poesia “1° Arrivato al Traguardo di Marradi”. Un’altra versione della stessa poesia Campana la dedicò, col titolo Traguardo a Filippo Tommaso
Marinetti. Poiché il Giro d’Italia nel 1909 non fece tappa a Marradi è
possibile che Campana abbia assistito all’arrivo della prima corsa Firenze-Marradi e proprio dalla vittoria di mio nonno abbia tratto ispirazione per la sua lirica: “Dall’alta ripida china precipita/Come movente nel
caos di un turbine/Come un movente grido dal turbine/Come il
nocchiero dal cuore insaziato/Bolgia di roccia alpestre: grida di turbe
rideste/Vita primeva di turbe in ebrezze/Un bronzeo corpo dal turbine/
Si dina alla terra con lancio leggero/Oscilla di vertigine il silenzio dentro la muta catastrofe/di rocce ardente d’intorno/Tu balzi anelante
fuggente fuggente nel palpito indomo/Un grido fremente dai mille che
rugge e scompare con te/Balza una turba in caccia si snoda s’annoda
una turba/Vola una turba in caccia Dionisos Dionisos Dionisos”.
In quegli anni Marradi è inoltre teatro di eventi che ricordano i suoi figli
illustri. Infatti il 25 luglio il sindaco liberale Giuseppe Baldesi, inaugurava solennemente una lapide nella casa natale di Celestino Bianchi, come aveva deliberato
l’Amministrazione Comunale ed ebbe luogo, nel Teatro degli Animosi, la commemorazione, affidata a Valentino Soldani, del grande servitore dello Stato. Si legge
nella stampa del tempo “Il Teatro era gremito di persone, di bandiere e di fiori, in
mezzo ad un trofeo, troneggiava il busto di Celestino Bianchi dello scultore Sodini,
il teatro presentava un colpo d’occhio imponente, solenne”. Nell’agosto del 1910
Marradi assisteva alla messa in scena della Commedia-operetta, il Marciapiede alla
ribalta, e nel 1911 della Rivista epidemica comico-satirica, Lo Zibaldone di Anacleto
Francini, classe 1887, fresco reduce dal servizio di leva come sottotenente di complemento nel IV reggimento di Fanteria a Firenze.

26

DOMENICO VANNI sovversivo per la libertà

Lavoro illustrato, 1910

L’Eco delle Scalelle 1952 Campioni del 1909
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Certificato scolastico di Domenico Vanni, 1920

Strada del Sempione Iselle, inizi del secolo
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SCALPELLINO AL SEMPIONE E POI IN FANTERIA
Il Sindaco di Marradi Federico Consolini in una relazione del 7
dicembre 1924 sull’emigrazione affermava che: “L’emigrazione del 1913
e 1914 era di cento persone e si dirigeva con prevalenza verso la Svizzera e la Germania comprendendo lavoratori delle categorie manovali, muratori, minatori e scalpellini”.
Domenico Vanni nel febbraio del 1912 aveva nuovamente ottenuto il passaporto per la Svizzera e nel febbraio 1913, stesso mese e
stesso anno in cui riapriva, dopo il restauro, il Teatro degli Animosi,
sposò la diciannovenne Linda Albonetti. Nel novembre a Iselle di
Trasquera nacque Teresa la prima di quattro figli: Teresa, Dino, Gina e
Ines. Da bravo scalpellino, mio nonno, aveva trovato lavoro ad Iselle
di Trasquera, come tanti italiani in quegli anni. Fra questi c’era Dino
Campana che lavorò come operaio presso il Comitato della Società Italiana di Ginevra e che il 15 maggio, poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale, valicò il Sempione di ritorno dalla Svizzera ed
ispirò al paesaggio della Val Divedro, al Tunnel del Sempione, alle file
di braccianti col badile in spalla, il suo Canto proletario italo-francese.
La prima versione, Il canto dell’espatriato, inno a quella numerosissima
umanità proletaria, che non vedeva altra via di scampo che uscire dalla propria
terra e scegliere “il partito dei deboli”, ossia la partenza, fu scritta di sera, nel buffet
della stazione ferroviaria di Domodossola con forte senso di appartenenza ad una
comunità, quella del povero italiano emigrante, coerente al sogno di una comunità di patria.

In seguito alla dichiarazione di guerra all’Austria, del luglio ‘14,
a Domenico Vanni venne ritirato il passaporto. Nel dicembre dello stesso anno il Comune di Marradi gli consegnò un “Compenso e risarcimento danni, di lire 10, per aver ridotto all’impotenza un demente armato
di scure”, come attesta il mandato di pagamento firmato dal commissario prefettizio Soldati. Allo scoppio della prima guerra mondiale mio
nonno era in guerra. Il 25 Novembre del ‘18 Linda gli dette il
secondogenito, Dino Antonio. Il sindaco di Marradi era il socialista
Palmerino Mercatali (1862-1933, un socialista turatiano sindaco dal maggio del ‘15 all’aprile del ’20). Dino Antonio fu concepito durante una fuga
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di Domenico dal campo che gli costò una condanna a due anni di reclusione militare per diserzione, inflittagli dal Tribunale di guerra del Campo
Riordinamento Fanteria. Condanna che non sconterà per intervenuta
amnistia in seguito all’armistizio del 4 novembre. Il 37° Reggimento di
fanteria era stato costituito a Marradi il 22 maggio del 1859 e fece parte
in seguito della Brigata Ravenna. Nel marzo del ‘15 era in guerra anche il
capitano Anacleto Francini che ad aprile del ‘16 veniva fatto prigioniero
sul Monte Osvaldo e portato dagli austriaci, possiamo dire, ironia della
sorte, primo marradese, al Forte di Mauthausen e poi nel campo di prigionia ungherese di Ostffyasszonyfa, da dove fu liberato solo nel 1919.

Manifesto 8 luglio 1922
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SOCIALISTA NELLE ISTITUZIONI
È a far data dal 1918 che il ventinovenne scalpellino abbraccia
gli ideali socialisti che condivideva con suo cugino Attilio Vanni, impresario edile, di quattro anni più vecchio di lui, consigliere comunale socialista fin dal ‘15, che sarà sindaco del CLN dal gennaio all’aprile ‘45.
Di Attilio Vanni scrisse il maresciallo Ulderigo Gazzarini, comandante la
stazione dei reali carabinieri, in una informativa del 14 ottobre 1927
V anno della Rivoluzione Fascista: “Ha militato nel partito socialista, fu
il primo pioniere del partito socialista di questo paese, tenne più volte
conferenze pubbliche riuscendo di attirare la buona parte al socialismo
gli operai di questo paese”.
Mio nonno con la Lega Operaia lavorò alla costruzione delle Case
Operaie (Villanceto) e con la Cooperativa Scalpellini Muratori e Manovali di Biforco al primo e secondo tronco della strada Biforco-Campigno.
Condivise la sua militanza politica anche con Guglielmo Ranieri, detto
Parigino, proprietario della Sartoria Parigina, strumentista nella Banda comunale come si vede in una foto del ‘24. Uno degli ex amministratori come scrivono i fascisti nel luglio del ‘22 “sotto l’egida di Gigi
il Rosso (Luigi Maestrini socialista, massimalista, gestore del ristorante
della Stazione e fondatore del PCI a Marradi dopo la scissione di Livorno) e degli altri compagni che regnarono in Marradi con l’etichetta
socialista”: Giovanni Bernasconi, segretario della Sezione Spartaco e
della Lega Operaia, Giuseppe Mercatali, Alessandro Cappelli e Ciro
Calosci, orologiaio, padre di quell'Ermanno che sarà uno dei più grandi amici italiani di mio nonno nella Parigi del dopoguerra. Di Ermanno,
ex bersagliere e pompiere, uomo estroverso ed arguto, ho davanti agli
occhi il suo elegante portamento, la sua capigliatura impomatata, la
stessa che si nota in una foto di gruppo del ‘38 dove è ritratto insieme ad Ottorino Tarabusi e Gino Miniati con il figlioletto Mario.
Mio nonno con i suoi compagni, si occupava anche della cooperativa di consumo La Popolare come si legge, sempre, nel manifesto del ‘22.
Da allora fu sempre in prima linea contro il fascismo che cominciava a muovere i primi passi. Venne eletto consigliere comunale di Marradi
e consigliere alla Deputazione Provinciale di Firenze nelle elezioni del 26
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settembre del ‘20. Entrò in Consiglio Comunale con 622 voti come è
scritto nel verbale di insediamento del 12 ottobre. La maggioranza elettorale in quella tornata andò ai popolari (54,6% contro il 45,4% dei socialisti), dopo una stagione di gestione commissariale. C’era tensione
in aula, i consiglieri socialisti contestavano il Commissario Prefettizio
Leonardo Sabbadini: “spesso interrotto dalla minoranza socialista sorretta dalla massa del pubblico a stragrande maggioranza socialista, lo schiamazzo diventa altissimo, neppure i consiglieri della minoranza riescono ad
indurre il pubblico al silenzio. Il Commissario sospende la seduta per 15
minuti il pubblico applaude ed abbandona l’aula intonando bandiera rossa.
Quando la seduta riprende non c’è più pubblico e neppure consiglieri”.
Mio nonno, sostenuto dalla sezione socialista Spartaco, dalla Lega
Operaia, dalla Lega Proletaria e dalla Lega Gruppo Operaio di
Palazzuolo di Romagna, guidata da Gino Lombardi, venne eletto, a
trentun anni, alla Deputazione Provinciale di Firenze, la prima a maggioranza socialista. Riportò 665 voti contro i 570 del liberale Giuseppe
Baldesi, che era stato sindaco di Marradi dal 1908 al 1910 ed i 562
dell’avvocato clericale Giuseppe Stanghellini di Palazzuolo di Romagna
che gli subentrerà nel marzo ‘21.
Entrò in un consiglio presieduto dal prof. Giulio Masini di Prato
dove sedevano anche Spartaco Lavagnini, eletto a Pontassieve,
Sebastiano Del Buono eletto a Firenze città e Attilio Mariotti eletto a
Dicomano. Il giorno dell’insediamento a Palazzo Medici Riccardi, i fascisti lo malmenarono. Fu così che chiese la parola, ma il Presidente
Giulio Masini obbiettò che il suo intervento non era all’ordine del giorno, Lui prontamente replicò: “Neppure le botte che ho preso erano
all’ordine del giorno”. Nel manifesto dal titolo Controrisposta a firma
Angelo Valentini si legge: “Non fu il Vanni Consigliere Provinciale del
mandamento di Marradi giustamente ricompensato con sacrosanti
pugni dai fascisti fiorentini della prima ora?”.
Quella amministrazione provinciale socialista insediatasi nel ‘20,
fu sciolta d’autorità due anni dopo e affidata fino al 2 giugno ‘23 ad
una Regia Commissione straordinaria. I verbali della Provincia di Firenze
riportano la presenza di Domenico Vanni anche alla terza seduta, quella
del 21 febbraio ‘21, dove venne eletto come uno dei commissari
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della Giunta Distrettuale per la revisione della Lista dei Giurati per il
Distretto di Rocca San Casciano.
Iscritto nell’elenco delle persone da arrestare in determinate circostanze, fu ripetutamente fermato e rinviato a giudizio per motivi
politici negli anni ‘21, ‘22 e ‘23. Il 30 novembre del 1930, in occasione della inaugurazione della Casa del Fascio, che approdava in Via
Roma da Palazzo Francini, (la prima sede era stata Palazzo Cannone,
che dopo la guerra sarà la sede del PCI), i fascisti pubblicarono un
numero unico, Marradi, dove scrivevano: “Il fascio si costituì ufficialmente il 27 aprile del 1921 con un primo gruppo di audaci. All’inaugurazione del gagliardetto parteciparono diverse squadre d’azione di
Bologna, Firenze, Faenza, Imola e Brisighella. Dal balcone di Palazzo
Fabbroni in Piazza Le Scalelle improvvisò uno dei suoi veementi discorsi
il marchese Dino Perrone Compagni apportatore della nuova luce, della nuova Fede! Erano tempi tristi, i rossi trionfavano a Biforco i vari
caporioni, chiacchieroni e paurosi, erano arrivati fino a montare una
specie di guardia rossa, imponevano la mano d’opera a tariffe esorbitanti, minacciavano, mentre i popolari tentarono di soffocare i proprietari con un patto colonico. Rossi e bianchi spadroneggiavano
contendendosi il favore delle masse, i buoni borghesi assenti e timorosi. Era il tempo della Bestia Trionfante. Ma come altrove anche a
Marradi il fascio aumentava sempre più la sua efficienza, il suo potere. Furono così ben presto disperse le leghe e le cooperative rosse e
bianche finchè nell’occasione della marcia su Roma (alla vigilia della
marcia su Roma gli iscritti al Fascio di Marradi erano trenta) fu dato il
colpo di grazia all’ultimo residuo di potenza del sovversivismo locale col
rovesciamento dell’Amministrazione Comunale social popolare. Colle
elezioni del 1923, il fascio in unione ai combattenti conquistò il Comune ed il Consiglio fu di quasi tutti fascisti e simpatizzanti. Sindaco l’attuale podestà, il camerata Cav. Dott. Federico Consolini”.
Consolini fu sindaco dal 1923 al 1927 e podestà dal 3 aprile ‘27
fino al 4 gennaio del ‘37. Ruolo nel quale gli subentrò per cinque mesi
Arturo Catani, fino al giugno ‘37 ed infine Francesco Scalini Scala commissario prefettizio fino al 25 settembre ‘39 e poi podestà fino al ‘44.
Nel primo periodo in comproprietà con Palazzuolo sul Senio.
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Domenico Vanni a Parigi, 1923
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ANTIFASCISTA CLANDESTINO A PARIGI
È per me molto familiare e carica di memoria l’area compresa
fra il sedicesimo municipio di Parigi e il municipio di Boulogne Sur
Seine: Rue de l’Assomption ad Auteuil che mio nonno aveva interamente costruito negli anni venti, Rue Chardon-Lagache, Rue Jouvenet, Rue
Claude Lorrain, l’angolo fra Avenue de Versailles e Rue Boileau, Rue
Michel Ange. Mio nonno viveva lì fin dagli anni venti. In quei luoghi,
fra quei palazzi, ha vissuto oltre vent’anni spiato dai fascisti prima di
rientrare in Italia. Dopo la guerra si è ristabilito a Parigi ed io sono
passato con lui, più volte, per i luoghi che lo avevano visto protagonista del successo imprenditoriale e dell’impegno politico clandestino fin
dal 1923.
Tutto ebbe inizio quando il 2 ottobre del 1922 Vanni chiese al
Sindaco di Marradi, il barone Edmond Schmidt von Secherau, il passaporto per l’estero per recarsi a Parigi. Nella domanda al Sindaco si
legge: “Domenico Vanni di condizione commerciante chiede il passaporto per l’estero per espatriare e recarsi a Parigi ove ha affari di commercio con il signor Arturo Scalini”. Non attese la risposta ed espatriò
clandestinamente. Sette anni dopo infatti, la Regia Prefettura di Firenze, il 13 aprile del 1929, in una risposta al Ministero dell’Interno, scriveva: “Malgrado le indagine esperite non è stato possibile stabilire la
data dell’espatrio del sovversivo Vanni Domenico essendo emigrato in
Francia clandestinamente. Da Marradi si allontanò nell’anno 1923 ma
ignorasi se sia subito espatriato. Si ha il sospetto tuttavia che costui il
quale lavora nei dintorni di Parigi in qualità di capomastro avendo oltre ottanta operai alla sua dipendenza, abbia fornito false generalità”.
Arturo Scalini, classe 1885, coetaneo di mio nonno paterno
Giulio, di Attilio Vanni e di Dino Campana, aveva sposato Elvira, la
sorella di mio nonno e dopo aver lavorato in Svizzera fin dall’età di
diciassette anni, come attesta il passaporto del febbraio 1902 e combattuto nella grande guerra, viveva a Parigi dove lavorava come impiegato della Compagnia Francese Automobili di Piazza e sua moglie era
operaia in una industria dolciaria. Ad Arturo ed Elvira, Domenico Vanni
affidò sua figlia Gina, mia madre, nata il 13 agosto del 1925 nella casa
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di Rueil Malmaison che, dal ‘32 fino al ‘43, visse a Marradi con gli zii.
Nell’ottobre del ‘25 Arturo ed Elvira Scalini rientrarono a Parigi, come
si legge nella lettera di richiesta urgente di rinnovo del passaporto inviata dal Sindaco di Marradi Federico Consolini del 29 settembre del
‘25 e nella replica del Questore del 3 ottobre “Trasmetto alla S.V. i passaporti rilasciati agli emigranti indicati in oggetto con preghiera di comunicare ai medesimi che con vaglia intestato a Scalini Arturo è stata
rimborsata al medesimo la somma di L. 2, dedotta la tassa postale di
emissione, perché inviata in più per la concessione di cui si tratta. Sarà
opportuno far conoscere allo Scalini che il viaggio di ritorno in Francia
si effettua a tutto suo rischio essendo trascorsi i 45 giorni di validità
del foglio di congedo temporaneo di cui è munito”. A Marradi, Arturo
Scalini dal ‘32 gestì il Cinema Italia in Viale Baccarini insieme a Gino
Mughini e poi fu di nuovo chauffeur ed infine proprietario di poderi e
commerciante di legname. Nel ‘44 fu uno dei protagonisti del salvataggio degli aviatori americani a Pian delle Fagge e dopo la liberazione di Marradi del settembre ‘44, rappresentò, fino alle elezioni del ’46,
insieme ad Attilio Vanni, i socialisti nel CLN e nella Giunta Comunale
come assessore al Bilancio. Me lo ricordo bene zio Arturo, Scalinone,
un omone che portava il basco e girava su di una imponente bicicletta Bianchi nera. Ero spesso con lui, lo aspettavo a casa sua in Via Talenti, sopra la Pensione di Gigì Mercatali, e quando rientrava mi
raccontava La leggenda del Piave, e mi mostrava la sua gavetta, le sue
giberne ed il suo elmetto che avevano su di me il potere di accendere l’interruttore della fantasia. Insieme cantavamo e marciavamo intorno al tavolo della cucina. Zio Arturo era con me premuroso e generoso.
Tutte le volte che dal caffè Appennino della Rosa e di Osvaldo Betti
mi vedeva, mi chiamava per comprarmi caramelle e regalarmi qualche
moneta. Spesso mi caricava sul cannone della sua bicicletta e mi portava alla sua vigna a Biforco oppure, sempre in bicicletta, mi conduceva fino alla Lastra da dove proseguivamo a piedi fino al podere di
Chiusigno. Era il 1960, l’anno in cui superavo l’esame di ammissione
alla scuola media, quando moriva all’Ospedale di Marradi dove era stato ricoverato in seguito ad una banale caduta. Per me era come un
nonno. Mio nonno paterno Giulio Ridolfi non lo avevo conosciuto.
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Era nato a Palazzuolo di Romagna da Domenica Malavolti e da Cesare il 18
giugno del 1885 e dal 1 marzo dell’anno successivo i genitori si erano trasferiti a
Marradi dove Giulio il 25 febbraio del 1915 sposava mia nonna Agnese Palli. Nonno Giulio aveva tre sorelle Emma, Emilia e Bruna Ridolfi morta nel bombardamento
del 5 giugno 1944. I miei nonni Agnese e Giulio abitavano in via Pescetti dove era
nato mio padre, Renato, il 7 maggio del 1919 rimasto figlio unico in seguito alla
morte per malattia, nel 1929, di suo fratello Nazario all’età di quattordici anni. Mio
nonno Giulio, lavorava a Roma all’Eur alle dipendenze della ditta Cappelli di
Marradi. Morì nel 1940, martedì 17 dicembre, all’Ospedale San Camillo di Roma
dove era stato ricoverato tre giorni prima quando l’auto di un gerarca fascista lo
aveva travolto mentre si recava al lavoro in bicicletta.

Il Ministero dell’Interno, il 18 Aprile ‘29, anno VII della Rivoluzione fascista, scriveva: “Vanni Domenico emigrato clandestinamente in
Francia nel 1923 risiede in Rue Henry Martin 7 Ivry Seine Paris”. Il 21
agosto del ‘31 la prefettura di Firenze scrive al Ministero dell’Interno
che “Elvira Vanni ha presentato regolare istanza per ottenere il passaporto onde recarsi in Francia per visitare quella Esposizione Coloniale
Internazionale. La Vanni non ha precedenti e risulta di buona condotta è però sorella del pericoloso sovversivo schedato Vanni Domenico e
si significa quindi che da parte di questo ufficio si esprime parere contrario alla concessione stessa”. Nel ‘35 mio nonno si faceva indirizzare
la posta al seguente recapito “16 Arr. Commissariato dei Lavoratori Parigi 19 Rue de Jovenet”.
Nella relazione del sindaco di Marradi Federico Consolini del 7 dicembre ‘24
al delegato provinciale dell’emigrazione della regia prefettura di Firenze si può leggere: “La densità del fenomeno migratorio a Marradi nell’anno 1924 è stata di circa
50 persone su 10.000 abitanti. La corrente emigratoria di questo Comune ha attualmente il suo sbocco in Francia dove, in seguito alla permanenza di operai che
furono reclutati dal Sindacato nel 1923, si sono creati rapporti con ditte di quella
nazione e fra operai di questo paese con altri colà residenti. Prima della guerra una
vera e propria corrente emigratoria aveva il suo sbocco in Isvizzera, ove attualmente
gli operai non possono recarsi per mancanza della richiesta di manodopera. La
corrente migratoria è formata quasi unicamente da manovali e muratori. Le ragioni
politiche che influiscono nella emigrazione sono riscontrate in rarissimi casi”. Le condizioni economiche del Comune di Marradi in quegli anni: “sono mediocri, le attività prevalenti sono quelle agricole, le attività industriali sono una fornace da
laterizi dove trovano normalmente lavoro una quarantina di operai, una filanda da
seta che occupa circa 150 donne, ed un molino a cilindri che impiega circa 20
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operai, il commercio è abbastanza sviluppato. Il regime fondiario è esclusivamente a mezzadria ed il bracciantato è nella quasi totalità adibito a lavori edilizi. La
causa costante che promuove il fenomeno migratorio è la mancanza di lavoro nel
Comune, la quale si verifica con maggiore sensibilità nella stagione invernale”.

A Parigi a lavorare con mio nonno, che era diventato un apprezzato impresario della pietra, c’erano alcuni operai di Marradi e di Ronta
e fra questi Giuseppe Naldoni che sposò mia zia Teresa. Beppe, classe
1902, emigrato nell’estate del ‘23 inizialmente lavorava per la ditta
Aubry Simonelli con sede a Bazoches, come si legge in una nota della
Regia Questura di Firenze. Con mio nonno lavoravano anche Mario
Ravagli marito di Giulia, sorella di mia nonna Linda e Amedeo Alpi classe 1890, morto a Rueil Malmaison nel gennaio del ‘32, amico di Gigina
Montuschi, madre di Roberto Montuschi, classe 1914 che all’età di
diciotto anni lavorava a Parigi. Roberto nel ‘68 fu segretario della Sezione del PSI-PSDI unificati di Marradi e nel ‘70 vice Sindaco di Goffredo
Nannini. Mio nonno, aiutato dai suoi compagni, espatriò, quindi, clandestinamente nel ‘23 passando per l’area del Sempione e la Svizzera, luoghi
che gli erano famigliari fin dal 1905 e rientrò in Patria soltanto dopo il 25
luglio del ‘43 per partecipare alla lotta di liberazione.
A Parigi entrò in contatto con tutti i massimi esponenti
dell’antifascismo in esilio: Eugenio Colorni, Giorgio Amendola, Pietro
Nenni, arrivato a Parigi il 21 novembre 1926, Carlo Rosselli che fondò
con un gruppo di esuli antifascisti Giustizia e Libertà nel ‘29, Modigliani
che si scontrò con il giovane Saragat per il suo intransigente
antimilitarismo ma che nel gennaio ‘47 lo seguì nella fondazione del
PSLI, Randolfo Pacciardi segretario del PRI in esilio che con Alberto
Cianca per GL e Giuseppe Saragat rappresentavano il vertice
organizzativo della Concentrazione Antifascista. Giuseppe Saragat, che
seguì la corrente socialdemocratica nordeuropea, era antisovietico ed
ebbe su mio nonno un’influenza straordinaria e ne segnò il credo
politico allontanandolo con dolore da Nenni e Pertini che mio nonno
riabbracciò solo al Congresso dell’unificazione socialista dell’Eur nell’ottobre del ‘68.
Mio nonno partecipò al Congresso dell’Unità Socialista di Parigi
del 19-20 luglio 1930 tra i riformisti di Turati ed i massimalisti, guidati dal
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giovane Pietro Nenni. In quell’anno a Rueil Malmaison nasceva Ines, la sua
ultima figlia. Nel 1936 sostenne attivamente il progetto di Nenni per la
formazione della legione italiana per la guerra di Spagna. Il 19 giugno ‘37
partecipò a Parigi ai funerali solenni dei fratelli Rosselli, che vennero sepolti al cimitero Père-Lachaise. Il 26-28 giugno del ‘37 fu al Congresso socialista dove Nenni e Tasca confermarono l’unità d’azione con i comunisti.

Rue Jovenet e Avenue de Versailles, 1923

Teresa Vanni e l'auto di mio nonno, Parigi, 1934
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Casellario Politico Centrale
del Ministero
dell’Interno, 1929

Tessera
PNF,
1931
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SOVVERSIVO PERICOLOSO
Nel ‘29 i fascisti lo iscrissero in rubrica di frontiera. Su di lui c’era
un fascicolo riservato del Ministero dell’Interno, il numero 2440 degli
Affari Generali della Pubblica Sicurezza Casellario Politico Centrale di
ottantasei documenti. Nella prima pagina, vergato a mano, c’è scritto
“Pseudonimo Testone Pericoloso” e poi ancora “schedato” e un timbrino
“comunista” nonostante non sia mai stato comunista. Ma la Prefettura fascista, si sa, scriveva ciò che voleva e così il 18 gennaio ‘29 annotò in una riservata sul modello A-schedario ”che non ha mai ricoperto
cariche pubbliche” ignorando che nel ‘20 era stato Consigliere Comunale e Provinciale ed ancora: “Vanni Domenico, detto Testone, fu Antonio e fu Neri Teresa nato il 5 marzo 1889 a Marradi e residente a
Parigi coniugato con Albonetti Linda Ha due figli Teresa di anni 15 e
Dino di anni 10. Connotati - Statura bassa. Corporatura tarchiata. Capelli castani lisci e folti. Colorito bruno. Fronte alta. Sopraciglia, arcuate,
castane. Occhi piccoli a mandorla, castani. Naso grosso. Bocca rettilinea, giusta. Mandibola sporgente. Collo corto e grosso. Spalle larghe.
Gambe giuste. Andatura normale. Abbigliamento abituale da operaio.
Gode scarsa stima e considerazione nel pubblico, di carattere violento
dotato di mediocre cultura avendo frequentato solo le scuole elementari. Esercita il mestiere di scalpellino dal quale ritrae i mezzi di sussistenza. Frequentava assiduamente la compagnia dei più noti sovversivi
del paese. Verso la propria famiglia si comporta bene. Fu uno dei più
accaniti e violenti sovversivi, individuo capace di svolgere propaganda
fra le masse. Ignorasi se sia in corrispondenza epistolare con compagni di fede, sia all’estero che nel Regno. In atto non risulta che collabori nelle redazioni di giornali. È ritenuto capace di svolgere
propaganda sovversiva fra le masse perché dotato di facile e convincente parola. Prima dell’avvento del Fascismo manteneva verso le autorità contegno sprezzante e ribelle. È da considerarsi elemento
pericoloso al Regime ed al Governo Nazionale. È inserito nella rubrica
di frontiera al n. 4654”. Segue l’elenco delle imputazioni e degli arresti ben nove e delle condanne cinque - 27 marzo ‘18; 6 luglio ‘21; 31
gennaio ‘22; 22 maggio ‘22; 17 dicembre ‘23.
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Le motivazioni delle imputazioni: minacce, oltraggio agli agenti
della forza pubblica, porto d’arma abusivo ed omessa denuncia, grida
sediziose e rifiuto di obbedienza, atti di disprezzo alla bandiera nazionale. Arresti e condanne pretestuose. Tre volte venne amnistiato ed
una volta gli venne condonata la pena, disprezzo alla bandiera nazionale, una volta fu assolto per insufficienza di prove il 6 giugno del ‘22.
Si legge nell’allegato al Foglio di Via del 28 giugno 1922 della Regia
Questura di Firenze al Sindaco di Marradi: “Oggi è stato dimesso da
queste carceri il contro scritto individuo per fine pena di mesi sette di
reclusione a cui fu condannato per violenza e resistenza con sentenza
del sei luglio scorso anno di codesto Tribunale. In pari data il Vanni è
stato munito di foglio di via con obbligo di presentarsi entro giorni uno
in codesto Ufficio. Qualora non ottemperasse all’ingiunzione avuta gradirò d’essere informato. Il Questore”. Ho ritrovato, e la conservo gelosamente, una consunta scheda che riguarda mio nonno compilata dai
fascisti di Marradi e rinvenuta sotto le maceria della Casa del Fascio e
recentemente sono venuto in possesso della copia di quella di mia
nonna Linda Albonetti. La scheda originale compilata nel ‘27 con la
macchina da scrivere reca in alto in rosso la scritta “Sovversivi” e di
seguito: “Vanni Domenico, detto Testone, propagandista sovversivo
Abitante a Biforco ora in Francia. Osservazioni: Sovversivo uno dei
caporioni di Biforco fuoriuscito a Parigi. Nel periodo Matteottiano Giacomo Matteotti pubblicò la famosa inchiesta socialista sulle gesta
dei fascisti in Italia nel ‘21 e nel ‘22 quando era segretario del Partito
Socialista Unitario con la corrente riformista di Filippo Turati - inviava
giornali sovversivi - l’Avanti! che aveva come redattore capo il faentino
Pietro Nenni di due anni più giovane di mio nonno - invitava il sindaco a dare le dimissioni, offese al Duce ecc.”.
Ho conosciuto Pietro Nenni a Faenza nel ‘74 al Circolo U. Bubani,
dopo il comizio di chiusura della campagna referendaria sul divorzio,
al vecchio palazzetto dello sport Bubani in Piazza d’Armi. C’era Enrico
Gurioli che aveva realizzato il manifesto socialista di Nenni a favore del
no, c’erano i miei amici Vincenzo Galassini che sarà sindaco di
Brisighella e Giorgio Boscherini, Vice sindaco di Faenza nel ‘75 e poi
Sindaco dal ‘81 al ‘93, che mi presentò Pietro Nenni. A Nenni parlai
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di mio nonno e Nenni se lo ricordava bene Mengone come ricordava,
divertito, gli anni della sua gioventù quando da Faenza, in bicicletta,
saliva a Marradi per incontrare qualche bella ragazza. Ricordava anche
l’ultimo incontro con mio nonno al Congresso dell’Eur del ‘68, un incontro che ho ancora davanti agli occhi: mio nonno era seduto accanto a mia sorella Giuliana, si alzò, salì al banco della Presidenza, si sedette
vicino a Nenni e gli parlò. Nenni sorrise poi firmò una cartolina. Quella
cartolina mia sorella la spedì a nonna Linda. Sempre a Faenza con Nenni
c’erano il mio amico e compagno nella direzione della Federazione Giovanile Socialista, il siciliano Nino Nastasi e Bettino Craxi vice segretario
Nazionale del PSI, per la corrente autonomista, che nel ‘76 inaugurò la
stagione politica del socialismo tricolore.

Scheda del Fascio di Marradi, 1927
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Rassegna di attività del
Fascismo Marradese, 1930

Foglio di Via, 1922
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ARRESTATO A MENTONE
Il Consolato di Parigi il 2 ottobre del ‘42 comunicò che
“Domenico Vanni impresario edile qui residente al 12 Rue Claude
Lorrain chiede il riespatrio della figlia Gina attualmente a Marradi Via
Talenti n. 9 presso la zia Vanni Elvira in Scalini. Il Console Generale
d’Italia, Gustavo Orlandini, specificò che: “Il Vanni era titolare di un
fascicolo riservato distrutto alla dichiarazione di guerra ed è iscritto in
R.di F. per l’arresto”. Il 20 0ttobre seguente la Prefettura di Firenze rispose al Ministero dell’Interno concedendo il nulla osta al riespatrio
della minore Vanni Gina di Domenico nata a Rueil Malmaison il 13
agosto 1925 e fece presente “che il nominativo Vanni Domenico, padre della Gina formò argomento per ultimo della ministeriale 6 giugno
1938 n. 40721/24440 e che da quell’epoca non si hanno più notizie sul
suo conto. Si prega pertanto di interessare il Consolato a far assumere informazioni sul conto del Vanni e se non sia il caso, in vista della
sua pericolosità politica in atto, di richiedere il di lui arresto con conseguente traduzione nel Regno”. Ma mia madre non rientrò a Parigi da
dove era partita nel ‘32 con lo zio Arturo Scalini, all’età di sette anni,
se non clandestinamente dopo l’8 settembre del ‘43 insieme al fratello Dino, attraversando il confine di Ventimiglia.
Il 21 Giugno del ‘43, in tre telespressi indirizzati agli Interni, Esteri
e Questura, il console, Gustavo Orlandini, informò che “Linda Albonetti
moglie di Domenico Vanni chiede il visto avendo bisogno di trascorrere un breve soggiorno nel Regno per motivi di salute e chiede se nulla
osti poiché a carico della Linda Albonetti esisteva un fascicolo riservato che venne distrutto all’inizio delle ostilità”.
Il 16 agosto ‘43 nel telespresso n. 5607 Il Console di Parigi con
quattro telegrammi inviati agli Esteri, Interni, Prefettura di Firenze ed
alla polizia di Bardonecchia segnalò “il prossimo definitivo rimpatrio di
Domenico Vanni” e comunicò che “Vanni Domenico ha dichiarato di
volersi recare a proprie spese a Marradi suo Comune d’origine” ricordando che “sul conto di Vanni esisteva un fascicolo contenente il provvedimento di arresto incenerito all’epoca della nostra dichiarazione di
guerra a questo Paese”. Come si legge nella nota della Regia Prefettura
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di Firenze del 31 agosto 1943 al Ministero degli Interni “Vanni Domenico,
oggetto di precorsa corrispondenza, il 19 agosto 1943 è stato arrestato
a Mentone all’atto del suo ingresso nel Regno”.
La Prefettura, appena ricevuta la segnalazione, si legge sempre
nell’informativa: “in base alle vigenti disposizioni ne ha disposto il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio al Paese di origine”. Il 25 agosto
venne infatti avviato a Marradi “dove verrà esercitata debita vigilanza
nei di lui confronti”. Leggo in un ritaglio di giornale del 1946 “Il 25
luglio del 1943, dopo tante sofferenze gli sbirri abbassarono la testa
ed il popolo rialzò la sua. Questa notizia trovò Vanni pronto a continuare la lotta. Venti anni di esilio non avevano intaccato il suo ardore
giovanile. Cosciente del dovere da compiere lasciò la Francia e ritornò
a Marradi Firenze dove si dedicò alla riorganizzazione del Partito Socialista. Ma la sua attività venne scoperta e nel settembre del 1943
venne arrestato e condannato ad un mese di prigione. Scontata la pena
si diede alla macchia negli appennini toscani”.

Linda Albonetti: scheda del casellario politico del 1929
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FELUCHE DI PARIGI E PREFETTI DI FIRENZE
È interessante farsi una idea di chi fossero gli ambasciatori, i
consoli e i prefetti che si occuparono di mio nonno, anche, per rilevare la minore o maggiore attività investigativa e spionistica nei confronti
della sua attività politica e privata. L’ambasciatore Gaetano Manzoni,
a Parigi dal 1927, nell’ agosto del 1928 aveva firmato a Parigi, per
conto dell’allora Regno d’Italia, insieme a quindici rappresentanti di
altrettanti Stati, un trattato internazionale, in seguito chiamato KelloggBriand. Il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, ambasciatore
nella ville lumière dal ‘32, si rese famoso per le turbolente vicende del
film Camicia nera. Vittorio Cerruti arrivato da Berlino nel luglio del ‘35
gestì l’ambasciata durante la formazione del Governo Francese del
Fronte Popolare e l’insorgere della guerra civile spagnola, in contrasto
con le opinioni del ministro Ciano, richiamato a Roma per consultazioni
il 30 ottobre ‘37 non fece più ritorno in sede dove fu sostituito, il 20
novembre del ‘38, da Raffaele Guariglia che nel luglio del ‘43 sarà nominato Ministro degli Esteri del Governo Badoglio e che sarà sostituito il 26 aprile del ‘45 da Giuseppe Saragat.
Il ravennate Silvio Camerani fu a Parigi, come console, negli anni
‘33 - ‘35 e fu collocato a riposo dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale del 12 febbraio ‘44 come Luigi Macotta console nel ‘38
collocato a riposo dalla Repubblica Sociale il 24 novembre ‘43. Gustavo Orlandini, console nel ‘42, si segnalò per il suo intervento con le
autorità tedesche volto ad ottenere la liberazione dal carcere di alcuni ebrei italiani.
I Prefetti di Firenze che si occuparono di Domenico Vanni furono nell’ordine: Giuseppe Regard, dal 13 ottobre ‘25 al 16 luglio ‘29,
quando lasciò Firenze perché nominato a Genova; Igino Coffari dal 16
luglio ‘29 al 16 agosto ‘31 quando fu nominato consigliere di Stato;
Pietro Barantono dal 16 agosto ‘31 al 1 marzo ‘32, lasciò Firenze perché nominato Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli;
Luigi Maggioni dal 1 marzo ‘32 al 1 gennaio ‘35, lasciò la prefettura
perché collocato a disposizione; Giuseppe Marzano dal 1 gennaio ‘35
al 1 luglio ‘37 lasciò Firenze, perché nominato prefetto di Milano;
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Ruggiero Palmieri marchese di Villalba, dal 1 luglio ‘37 al 26 ottobre
‘41; il conte Alfonso Gaetani, dal 26 ottobre ‘41 all’8 settembre ‘43;
Carlo Manno, dall’8 settembre ‘43 al 1 ottobre ‘43, lasciò Firenze perché messo a disposizione dal governo della Repubblica sociale; Raffaele Manganiello dal 1 ottobre ‘43 al 23 luglio ‘44 quando si allontanò
volontariamente dalla sede. Il primo agosto successivo il Governo della Repubblica sociale lo collocò a disposizione; Libero Mazza, dall’11
agosto ‘44 al 20 settembre, la sua nomina fu fatta al momento dell’entrata delle truppe alleate nella città, 11 agosto ‘44; Giulio Paternò
dal 20 settembre ‘44 al 19 giugno ’45. Nel giugno ’45 il governo italiano che aveva assunto il controllo della provincia lo confermò nella
carica.

Con me Arturo Scalini e Tullio, Porto Corsini, 1959
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LA FORTEZZA VOLANTE DI PIAN DELLE FAGGE
Quando con mio nonno andavamo da Marradi a Firenze, mi indicava, a un certo punto sulla destra della provinciale, nel territorio di
Spedina, un capanno-stalla per i muli e mi diceva: “Vedi quella porta
azzurra con la grande stella bianca? L’hanno fatta con la lamiera dell’aereo americano B 24 H fortezza volante colpito da caccia tedeschi e
precipitato il 25 aprile 1944 nel podere di “Pian della Fagge”, proprietà di zio Arturo, proprio nello spiazzo antistante il capanno da caccia
del podere stesso. Gli aviatori americani, il capitano Chester Kingsman
ed il tenente Leslie J. Paul furono soccorsi, aiutati, nascosti e protetti
per la fuga da me, da zio Arturo, da Mario Mancorti, sua moglie
Maria, suo fratello Lorenzo, sua nipote Leonia, da Gino Lippi e da altri”. I fatti vanno inquadrati nella battaglia aerea di martedì 25 aprile
1944, quel giorno fu abbattuta una fortezza volante anche sopra
Lischeta al Passo dell’Eremo, la numero 42-7728 Miss fortune. L’intero equipaggio con la sola eccezione del sergente mitragliere Joseph
Bernstein, riuscì a lanciarsi, ma fu catturato immediatamente dai tedeschi e tradotto allo Stalag tre a Sagan compresi i due feriti, che furono prima medicati all’ospedale di Mantova. Ma la fortezza volante
che ci interessa è la numero 42-29272 che faceva parte del 15° Air
Force 450a BRG 721 Squadrone Bombardieri decollato da Manduria,
Taranto, in missione verso Varese con l’obiettivo di bombardare la fabbrica di aerei Macchi.
“Quel giorno c’erano nuvole, piuttosto basse attorno alla zona,
ma i ragazzi decollarono”. Le condizioni del tempo ruppero la formazione come raccontarono i cinque sopravvissuti e come si legge nella
scheda-rapporto n. 4631 del Quartier Generale Air-Force di Washington.
Il bombardiere con undici uomini di equipaggio a bordo, pilotato
dal primo tenente Abner Harwy decollò alle 11,20. Nei pressi di
Marradi-Crespino alle ore 12,55 furono attaccati da caccia tedeschi
Messerschmitt. Il primo luogotenente, Chester F. Kingsman, professore
di scuola superiore e allenatore, scrisse: “Il mitragliere fu ucciso
immediatamente, allora sganciai il carico di bombe. I nemici continuarono il loro attacco ed il motore dell’aereo si incendiò. Il pilota ordinò
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di lanciarsi. Insieme ad altri quattro membri dell’equipaggio ci paracadutammo e subito l’aereo esplose sull’area di Marradi. Piombai al suolo
sulle braccia ferendomi alla coscia e rompendomi due costole. Nell’area
di Marradi venni rintracciato da Domenico Vanni che mi ricongiunse
con due membri del mio equipaggio: il sergente Shergold ed il tenente Paul. Tutti nascosti da una famiglia italiana in quest’area fino a
quando non guarimmo; ed il 25 maggio 1944 ancora in uniforme mi
diressi verso il fronte. Seppi in seguito che l’italiano, Vanni, era stato
preso dai fascisti SS proprio il 25 maggio e portato nel campo di Modena. Gli americani viaggiarono per due settimane cercando cibo presso i civili e raggiunsero l’area del Falterona. Quest’area era piena di
tedeschi e fascisti e carabinieri italiani. Dei contadini li avvisarono di non
oltrepassare le linee tedesche mentre i tedeschi stavano controllando i
carabinieri italiani che cercavano di scappare. Dopo aver rasentato il pericolo di essere intercettati dai tedeschi tutti e tre ritornarono a Marradi
presso la famiglia che conoscevano nella speranza di contattare i partigiani
italiani (fine giugno 1944). I partigiani furono contattati ma l’aiuto a
Kingsman procurò problemi, così che egli rimase con la famiglia italiana
mentre gli altri due compagni andarono con i partigiani nei monti circostanti. Ai primi di luglio del 1944 Kingsman raggiunse gli uomini della
banda Corbella (Corbari).
Dopo uno scontro con truppe tedesche durato tre giorni, durante
il quale la banda Corbari perse metà degli equipaggiamenti lanciati e
scomparsi nelle montagne, Kingsman ritornò lievemente ferito a Marradi
dove visse nei dintorni e nel centro fino a quando fu catturato dai tedeschi, il 5 agosto del 1944, a Biforco. Kingsman fornì ai tedeschi il suo nome
e soltanto il numero di matricola, fu ben trattato e non interrogato. Il 6
agosto Kingsman fuggì mentre la guardia stava dormendo, avvolto nella
sua coperta. Egli tornò presso la famiglia di contadini, ma trovò molte
pattuglie tedesche. Il 18 settembre 1944 a Biforco, i tedeschi bussarono
alla porta e chiesero informazioni su Crespino. Gli inglesi bombardarono
ed una pattuglia di indiani gurka liberò Biforco il 23 settembre e aggregò
Kingsman nel 7° Indian IFY Bdr. Kingsman fu interrogato a lungo e fornì
molte informazioni utili riguardo alle posizioni dei tedeschi, prima di essere rimandato a Bari: “Mario Mancorti Valdimora 23 Cardeto, fornì cibo
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e alloggio per due ufficiali ed un sergente, un ufficiale un mese, un ufficiale ed un sergente due mesi. Quattro mesi in tutto. Dal primo maggio
1944 al 23 settembre del 1944 sfamò curò e ricoverò Kingsman lo avvisò
e lo nascose ogni qualvolta i tedeschi erano nell’area. La moglie medicò
Kingsman. Un uomo molto povero ha fatto tutto quello che poteva anche a rischio della propria vita. Gino Lippi (padrone) a Villa Valdimora fornì
il cibo a Mario senza chiedergli soldi. Leonia la nipote di Mancorti fornì a
Kingsman i vestiti del marito e procurò 8 lire. Durante l’ultima settimana
di giugno aerei inglesi lanciarono i Kit ai partigiani della Banda Corbella
(Corbari) nell’area di Campigno Monte Lavane. Tutti i kit giunsero nelle
mani dei partigiani e comprendevano 40 quintali di pistole 50 calibro Mg,
granate, bombe, esplosivo, mine anti carro. Nello stesso giorno i kit furono lanciati anche sulla Faggiola per la brigata Garibaldi. Quaranta kit paracadutati con pistole, esplosivi, divise da battaglia, cibo arrivarono in
mano ai partigiani. Questo materiale in parte fu nascosto e così andò perduto e consentì una battaglia di soli tre o quattro giorni”.
Il copilota Leslie Paul segnalò un danno, Kingsman liberò il
navigatore Ray Barthelmy e si lanciò dopo di lui. L’aereo precipitò e si
fracassò a sud di Lozzole, presso il podere di Pian delle Fagge a 725 metri sul livello del mare, di proprietà di Arturo Scalini di Marradi, proprio
nell’area fra il podere ed il capanno di caccia (N 44° 03,143' E11°. 31.561').
L’equipaggio del bombardiere era composto dal pilota 1 st Lt. Abner D.
Hervey, copilota 1 st Lt. Leslie J. Paul, puntatore Ist Lt. Chester F. Kingsman,
navigatore Ist Lt. Raymond E. Barthelmy, motorista S/Sgt. Charles T.
Wernett, marconista S/Sgt. Benjamin A. Stock e dai mitraglieri Franck R.
Collinge, John O. Brown, William W.J. Shergold, Stephen Malarik e Tilman
J. Thompson. Giunti all’altezza di Marradi, il copilota Paul diede ordine di
lancio immediato: complessivamente cinque paracadute si aprirono nel
cielo, gli unici superstiti furono Leslie, Kingsman, Barthelmy, Shergold
e Thompson. Nella caccia all’uomo che ne seguì, fu catturato solamente il navigatore Raymond Barthelmy che fu internato nel campo Stalag
Luft in Germania dal quale fu liberato e ritornò negli Stati Uniti come
raccontò Chester Kingsman nella lettera a Domenico Vanni del 12 febbraio 1946 “Raymond mi ha scritto una lettera anche lui sta bene ed
è congedato. È stato prigioniero in Germania”. Il tenente pilota Paul
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Leslie J. di Hollywood, camionista californiano da civile, 11 missioni
all’attivo riferì: “cinque uomini si lanciarono con successo io riportai una
distorsione alla caviglia cercai di raggiungere delle caverne dove mi
nascosi per circa cinque ore prima di essere trovato e portato a
ricongiungermi con i miei commilitoni. I Partigiani ci portarono alla
vicina caverna fino a notte fonda in seguito fummo sfamati e portati
in una cantina dove passammo la notte”. La mattina dopo i due ufficiali furono portati in una un’altra grotta. Dal 25 aprile fino al 25 maggio gli uomini si mossero da un nascondiglio all’altro nella stessa zona.
Verso la fine di maggio Marradi fu occupata dai tedeschi ed i due ufficiali ed il sergente partirono dirigendosi verso sud nell’intento di oltrepassare le linee Trovarono i tedeschi che stavano lavorando alla linea
gotica. Così tornarono a Marradi che era stata liberata dai tedeschi.
Paul contattò i partigiani tramite dei contadini e si nascose in una casa
abbandonata per 10 giorni sfamato dai contadini a quell’epoca ci furono bombardamenti ed i cittadini furono costretti a sfollare. Nello
sforzo di andar via dalla regione l’uomo raggiunse i partigiani combattendo con loro. La banda dei partigiani fu sparpagliata dall’attacco dei
tedeschi e Paul partì per il fronte con un componente della banda
partigiana combattendo a Firenzuola contro i tedeschi e da là si diresse a Casola Valsenio e verso l’area di Brisighella. Fu obbligato a muoversi verso sud per molti giorni ma alla fine tornò nella regione.
Quando i partigiani ritornarono a Firenzuola Paul riuscì ad oltrepassare le linee con l’espediente di attendere in una cantina l’avanzata delle forze britanniche. Il ventinovenne sergente canadese Shergold
William, riferì “Persone che mi hanno aiutato Mengone ex amministratore di Marradi amico di Paul fu preso prigioniero dai tedeschi e consegnato ai fascisti ed ora è di nuovo coi partigiani. Gino Lippi capitalista
di Marradi che aiutò alcuni come meglio poteva.
Mario Catani ha recentemente rinvenuto alcuni documenti del
Comune di Marradi del 5 ottobre 1945 riguardanti l’assistenza ai militari alleati da parte di partigiani e cittadini marradesi. In questi documenti sono riportati i dati già forniti, nell’ottobre del 1944, al capitano
Torcellini autorità militare alleata AMG di Marradi. In particolare la
relazione “sull’attivita assistenziale a favore dei militari alleati svolta in
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questo Comune prima della Liberazione” ci conferma circostanze che
già conoscevamo ed una nuova: “La famiglia di Cerchierini Guido alloggiò e portò assistenza a due paracadutisti inglesi che si erano lanciati con il paracadute nei pressi di La Spezia i quali, nel 1943 si
trovavano di passaggio nel Comune di Marradi”. Si trattava del tenente del Royal Medical Corps Thomas Wedderburn detto Tojo di
Edimburgo e del ventunenne caporal maggiore M.P. Challenor di
Watford, come si legge in una lettera del 28/1/1947
che il sindaco Zacchini scrive ai due per conto di Ada
Bambi in Cerchierini per avere notizie dei due paracadutisti britannici che furono alloggiati a Villanova
dal 10 al 13 agosto ’43. Harold Gordon “Tanky”
Challenor, per il suo eroismo sarà decorato al valor
militare il 9 novembre 1944 e diventerà un famoso
Harold Gordon
“Tanky” Challenor
detective della Scotland Yard’s Flying Squad.
La stessa relazione conferma come “La famiglia di Mancorti
Mario alloggiò quattro aviatori americani e li tenne nascosti per vari
mesi somministrando loro anche vitto”. Ed ancora si legge testualmente: “Scalini Arturo si adoperò per il ricupero delle salme di cinque aviatori americani”. Ed infine: “I sopravvissuti all’incidente aviatorio del 25
aprile 1944 vennero posti in salvo da un gruppo di partigiani diretti dal
sig. Vanni Domenico di questo Comune, che li sottrasse alla cattura da
parte dei nazifascisti”.
In una lettera del 18 gennaio 1947 la Commissione di Controllo
del Quartier Generale degli Alleati scrive al Sindaco di Marradi: “Egregio Signor Sindaco, un ufficiale di questa commissione giungerà al suo
Comune il giorno martedì 21 alle ore 11,30 per effettuare il pagamento
a quelle persone che dettero aiuto ai Prigionieri Alleati. Si prega di far
pervenire alle persone di cui è acclusa la lista, al suo Comune nel giorno
e l’ora indicata, ed saremo grati, se Lei od altra persona competente potrà essere presente al momento che verrà effettuato il pagamento”.
Nell’elenco figurano cinque nominativi: Visani Gaetano fu Gesualdo,
Marradi Val della Meta-Mancorti Mario fu Sa-batino, Case di Sopra Biforco-Bambi Ada, Biforco Podere Villa Nova-Vanni Domenico fu Antonio, Teatro Animosi-Lippi Gino di Giuseppe Villa Valdimora.
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Una parte dell’aereo
B/24 H Fortezza, 1944
Biforco, 1944

Ltd. USA Chester Kingsman
a Versarola, 1944

Lettera di Leslie J. Paul, 1946
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DEAR MENGONE
Nella Lettera del 12 febbraio 1946 Chester Kingsman scrisse:
“Mio Caro Domenico Vanni, io so che tu hai sofferto molto in mano ai
nazisti ma il tuo eroico coraggio il tuo fermo credo nei diritti e nel bene
comune insieme alla tua resistenza ti hanno aiutato a vincere la battaglia. Tu ed i tuoi eroici compatrioti che salvarono me e gli altri amici americani non sarete mai ripagati appieno. Avete salvato le nostre
vite e ci avete protetto dal nemico e dalla cattura. Ricorderò sempre
l’aiuto che tu e la tua gente ci avete dato in disprezzo delle vostre vite.
Noi quattro siamo riusciti a tornare salvi in Patria. Tutti noi quattro
siamo stati capaci di tornare sani e salvi dai nostri americani che pensavano fossimo morti. Ho visto Paul recentemente sta bene ed è di
nuovo civile. Abbiamo parlato delle nostre esperienze in Italia. Raymond
mi ha scritto una lettera anche lui sta bene ed è congedato. È stato
prigioniero in Germania. Guglielmo anche è a casa e sta bene. Si è
operato al piede e sta meglio ora. Anche Raymond che ci ha raggiunti
da Mancorti dopo che sei stato portato via, è a casa. Quindi tutti noi
quattro, o piuttosto cinque, siamo rientrati. Sono stato piuttosto malato dopo il mio ritorno in America ma ora sto bene. Sono ancora
nell’arma ma finirò entro la fine di questo anno. Dal mio ritorno negli
USA sono stato molto occupato nel lavoro militare. Mi spiace non averti
scritto prima. Ho molta voglia di rimanere in contatto con te e i tuoi
amici italiani e aiutare là dove posso. Per favore sii libero di chiedermi tutto l’aiuto che vuoi. Io e i miei amici aiutati a scappare dal nemico stiamo organizzando un club con il fine di aiutare le persone che
ci hanno aiutato durante la guerra. Ci vorrà molto tempo ma alla fine
riusciremo a ripagare il debito ai buoni patrioti, a te e agli altri amici
vi farò sapere le notizie del club più in là. Posso parlare ancora un
poco italiano ma lo sto scordando poiché qui non lo parlo molto.
Mengone, vorrei l’esatta posizione di dove sono sepolti i corpi degli altri
miei compagni americani, i numeri dei corpi e tutte le informazioni che
puoi avere per dare notizie alle famiglie. Grazie ancora per quello che
avete fatto per me e dimmi se posso esserti di aiuto. Spero che tu stia
bene e che tu abbia una vita felice e calma. Vorrei conoscere l’esatto
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luogo dove i corpi dei miei amici sono sepolti - i corpi di Abner D.
Hervey, Charles T. Wernett, Benjamin A. Stock, Frank R. Collings, John
O. Brown, Stephen Malarik furono recuperati e sepolti nel cimitero di
Lozzole-Chiesa Scuola da Arturo Scalini e Carlo Zacchini. I resti di cinque di loro furono poi traslati negli Stati Uniti al Zachary Taylor
National Cemetery, nel Kentuky. E conclude - “da i miei migliori auguri ai miei cari amici Mario - Mario Mancorti classe 1883 -, Maria Maria Coiro moglie di Mario, - Leonia - Leonia Ferrini classe 1914, nipote di Mario sposata con Idillio Ciaranfi, - Lippi - Gino Lippi agente
di beni Cardeto Villa di Valdimora 23 nato a Bibbiena il 12 luglio del
1910 a Marradi dal 26 agosto 1942 al 1956, - Scalini - Arturo Scalini
agricoltore in proprio, proprietario di Pian delle Fagge, - Lorenzo Lorenzo Mancorti classe 1888 - e gli altri. “Cordiali saluti e buona fortuna Tuo amico per sempre”. Il 25 marzo 1946 Leslie J. Paul scrisse:
“Caro Mengone Questo per certificare che il sottoscrtitto Leslie J. Paul
dell’aviazione militare Americana ha ricevuto aiuto e rifugio da
Domenico Vanni, la sua famiglia e i suoi amici da aprile fino al 28 maggio 1944, durante questo frangente ero considerato disperso. Il signor
Vanni fu fatto prigioniero e torturato perché non volle dire dove io ed i
miei ragazzi eravamo nascosti. Il signor Vanni era conosciuto come
Mengone. Queste persone sono oneste e sincere e mi hanno dato la migliore considerazione ed il miglior trattamento possibile. Il mio sentimento è quello che debbano ricevere qualsiasi tipo di aiuto o lavoro possibile”.

Pian delle Fagge
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GLI EROICI COMPATRIOTI
Il mio amico Mario Ciaranfi, figlio di Idilio e di Leonia Ferrini, la
nipote di Mario e Lorenzo Mancorti, mi ha mostrato le foto di Chester
Kingsman e della sua famiglia fra le quali una che ritrae l’ufficiale
americano, in divisa, scattata al seccatoio di Versarola e mi ha raccontato che per molti anni, dopo la liberazione, Chester ha continuato a
tenere contatti epistolari con la famiglia Mancorti alla quale non mancava mai di inviare dei regali, soprattutto barattoli rossi di tabacco
Virginia e generi di prima necessità. Beppino Ridolfi, se lo ricorda molto
bene quel 25 aprile del ’44 quando quell’aereo americano precipitò a
Pian delle Fagge. Si trovava proprio presso il podere e stava lavorando i campi assieme al padrone Arturo Scalini. “Quando videro avvicinarsi l’aereo così basso mio nonno - riferisce la nipote Nicoletta Maretti
- pensò che volesse atterrare lì, ma all’improvviso ci fu lo schianto.
Quelli che erano con lui scapparono, lui, invece, rimase pietrificato.
Immediatamente l’aereo prese fuoco, le fiamme erano talmente alte
che sembrava toccassero il cielo. Appena si accorsero dell’accaduto, lui
e gli altri, corsero su per vedere se ci fossero superstiti. Naturalmente
avvicinarsi all’aereo non era facile per via dell’incendio e del metallo
che colava. Trovarono tre corpi di militari ancora legati al loro
seggiolino che stavano bruciando dalla vita in su e si avvicinarono nella
speranza di riuscire ad estrarli anche solo tirandoli per le gambe. Chiaramente non c’era più nulla da fare. Mio nonno - prosegue Nicoletta ha poi saputo che il copilota si salvò paracadutandosi, si impigliò su
un castagno e rimase appeso lì finchè non arrivarono dei partigiani che
lo portarono presso il podere Campergozzole per medicarlo”. Ho intervistato personalmente Beppino Ridolfi che all’epoca aveva vent’anni.
Con lucidità straordinaria, nel nostro colorito dialetto, mi ha confermato quanto raccontato alla nipote. Beppino ricorda inoltre benissino i
due militi fascisti uccisi nella battaglia di Pian delle Fagge, mi ha raccontato che suo padre fu ferito nel bombardamento del lunedì 5 giugno 1944 e come il proprietario di Campergozzole, Francesco Naldoni,
classe 1882, diplomato nel 1904 al Liceo Torricelli di Faenza, che aveva trascorso la sua vita coltivando il podere, venne ucciso il 18 luglio
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1944 con una raffica di mitra da un soldato tedesco che l’aveva sorpreso mentre portava cibo ad un partigiano ferito e ricoverato in un
capanno da caccia. La famiglia di Beppino Ridolfi abitava alle Fogare
ma lui in quegli anni ’43-‘44 passava giorni e giorni nella macchia per
evitare i frequenti rastrellamenti dei renitenti alla leva. “Un giorno di
metà luglio con il mio babbo lavoravo i campi e si sentivano più in
basso degli spari. Mio babbo mi disse di scappare e di nascondermi
perché a Fantino ed a Crespino stavano accadendo fatti molto pericolosi e così me ne rimasi nei boschi, nascosto per otto giorni. Vidi insieme a mio babbo quando i fascisti entrarono alle Fogare e si
appostarono a tutte le finestre. In casa c’era solo mia mamma
Angiolina le chiesero del pane ma prima di mangiarlo per paura di essere avvelenati costrinsero mia mamma a mangiarne una fetta. Vidi
quando uscirono di casa con mamma in mezzo e si incamminarono.
Fortunatamente dopo un po’ la lasciarono tornare a casa. Beppino mi
racconta che tutta la zona era piena di fascisti repubblicani e di tedeschi e quando gli chiedo di Domenico Vanni, Mengone, più volte si
tocca il braccio sinistro e visibilmente commosso ma con un sorriso mi
dice “mi viene freddo a pensare a come eravamo amici, quante volte
nel 1943 e nel 1944 siamo stati insieme a Pian delle Fagge, veniva da
Scalinone, marito di Elvira, quanti racconti e chiacchierate ci siamo fatti
io ventenne alla macchia perché nel novembre del 1943 era uscita la
chiamata di leva della Repubblica di Salò e lui cinquantenne che mi
raccontava la sua vita alla macchia, i suoi nascondigli le sue avventure, l’ho rivisto solo dopo la guerra” e ripete “mi viene freddo”.
Franca Zacchini, amica di mia madre con la quale trascorreva le
vacanze estive a Pian delle Fagge, nipote di Arturo Scalini, sorella di
Carlo, ricorda quando i tedeschi si fermarono a Pian delle Fagge minacciosi e fu solo grazie all’abilità ed al buon francese che Arturo Scalini ostentò nei confronti dell’ufficiale tedesco che le famiglie di Pian
delle Fagge, Franca e suo marito Beppe Baschetti evitarono guai seri
pur dovendo per molti giorni nascondersi nelle grotte circostanti. Franca ricorda anche di essersi recata, nei giorni successivi al 25 aprile del
1944, a vedere i resti del bombardiere abbattuto.
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Casa del Fascio, Marradi, 1940

Franca Zacchini e Gina Vanni, Pian delle Fagge, 1942
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ONORIFICENZA USA PER DOMENICO VANNI
Questo certificato è rilasciato a Domenico Vanni quale segno di gratitudine
e apprezzamento per l’aiuto fornito ai soldati ed ai marinai degli Stati Uniti
che consentì loro di sottrarsi alla cattura del nemico.
Joseph Taggart McNarney, Generale Comandante in capo delle Forze Armate degli Stati Uniti nel Teatro delle Operazioni del Mediterraneo. Il 10 gennaio del 1952 il sindaco di Marradi scriveva a Domenico Vanni: “Le restituisco
l’unito attestato del Comando Militare Alleato che trovavasi ancora appeso
ad una parete dell’Ufficio che ci fu comune per cinque anni. Salutandola
cordialmente Pierino Zacchini”.
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IL CAMPO DI FOSSOLI ED IL TRASPORTO N. 53
Il 25 maggio 1944 era scaduto il termine ultimo per beneficiare
della clemenza mussoliniana verso i renitenti, verso coloro che non si
erano presentati alla chiamata alle armi della Repubblica di Salò per
non continuare la guerra al fianco dei tedeschi e che scelsero la macchia. La caccia all’uomo, i rastrellamenti e le rappresaglie si intensificarono, molti giovani si dettero alla macchia, la guerra civile entrò nella
sua fase più cruenta. Domenico Vanni riuscì più volte a sottrarsi alla
cattura che non potè evitare proprio il 25 maggio quando cadde in
un’imboscata mentre si recava a vettovagliare gli americani e a
Palazzuolo sul Senio a portare, come d’abitudine, l’Avanti! lo arrestarono,
lo tradussero a Villa Triste, in Via Bolognese a Firenze, lo incarcerarono
alle Murate dove erano già detenuti i marradesi, diciannovenni, Claudio
Pierantoni, Mario e Armando Donatini, Amerigo Ferrini, Giuseppe
Donatini ed il ventottenne Remo Scalini. Con mio nonno furono trasferiti l’11 giugno al campo di concentramento e transito di Fossoli
(Carpi) Polizei-und Durchgangslager delle SS per essere deportati, come
molti altri marradesi in Austria o in Germania, come ipotizza Camilla
Brunelli, direttrice del Centro di Documentazione della Deportazione
Toscana di Prato, in campi più blandi per lavoratori coatti. Da Fossoli,
caricati su carri merci, molti venivano inviati a Reichenau ormai un
semplice campo di transito, dopo essere stato campo di raccolta e di
lavoro per manodopera italiana sotto le dipendenze della Gestapo, che
vi deportò persone raccolte in tutta Europa per avviarle al lavoro forzato. Dopo qualche giorno i nazisti li trasferivano, sempre su carri
bestiame, a Mauthausen per assegnarli ai lavori nell’industrie belliche,
nelle aziende agricole, o in montagna a tagliare pini e portarli a valle.
Remo Scalini, nipote di Arturo, ha raccontato di essere rimasto a
Fossoli fino all’inizio del luglio 1944, di essere stato poi trasferito al
campo di rieducazione al lavoro di Reichenau a Innsbruck, di essere
transitato per Mauthausen dove rimase un mese circa per poi essere
assegnato come lavoratore coatto, meccanico, alla Steyr Daimler Puch
Aktiengesellschaft Herzograd colossale industria bellica di San Valentin
nei pressi di Linz fino al marzo del 1945 quando si ammalò e venne
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rimpatriato. Nella stessa fabbrica di carri armati di S. Valentin, assegnati al lavoro coatto si trovavano Antonio Gurioli, Francesco Maretti,
Antonio Mercatali, Paolo Palli, Donato Pompignoli, Filippo Sartoni, Giovanni Cavina, Giuseppe Donatini, Mario Donatini, Quintino Fanti e
Amedeo Pierantoni ed altri giovani marradesi deportati ed assegnati al
lavoro coatto nelle fabbriche e nelle aziende agricole; fra questi: Filippo Bandini, Antonio Mercatali, Marco e Sante Filipponi. Alle fornaci di
laterizi furono assegnati Vincenzo Scarpa, Pietro Farolfi ed Amerigo
Ferrini. Adelmo Mercatali, autore del libro E dicevano: Got mit Uns
racconta che fu a Fossoli, Mauthausen, Wels e Bad Ischl. Un gruppo
di deportati politici spagnoli che erano stati arrestati a Parigi, gli suggerirono di qualificarsi come elettricista. E così venne assegnato a Wels
un campo di lavoro dove si riparavano auto e aerei aperto il 27 dicembre del 1944 e chiuso nell’aprile del 1945. Successivamente fu a Bad
Ischl presso una ditta di idraulica come lavoratore coatto.
Dei rastrellamenti del maggio ‘44 Federico Consolini scrisse: “Furono rastrellati e portati via ben venticinque giovani rinchiusi nelle
carceri di Prato, nel cosiddetto Castello dell’Imperatore. Da qui avveniva il loro inoltro, a scaglioni, in Austria ed in Germania, fortuna volle che il 16 giugno, per un gruppo di essi, circa una quindicina, fra cui
alcuni marradesi l’ennesimo tentativo di fuga potesse riuscire”. Al campo di concentramento di Fossoli (Carpi) giungevano detenuti da ogni
località dell’Italia centro-settentrionale, attraverso vicende e itinerari
molteplici: catturati per motivi razziali o per l’apporto fornito alla Resistenza o anche per essere incappati casualmente in una retata, imprigionati dai tedeschi o consegnati dai fascisti alle SS. Il 20 giugno,
durante il consueto appello delle ore 19 il vicecomandante del campo, Haage, chiamò, scorrendo un foglio, i nomi delle persone che l’indomani sarebbero partite per il nord. “La modalità dell’appello,
nominativo invece che numerico, indicava che qualcosa di straordinario stava per accadere”. Ricordava Max Boris: “Al mattino del 13 giugno
fui trasferito in autobus, ammanettato, a Fossoli, dove arrivammo verso
mezzogiorno. Nel settore del campo nel quale mi trovavo eravamo tutti
prigionieri politici; le donne erano da un’altra parte, si poteva circolare
liberamente, l’atmosfera era piuttosto euforica dopo la caduta di Roma
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avvenuta da pochi giorni e per l’incontro con tanti vecchi amici. Pochi
giorni dopo, il 21 giugno, marcia a piedi fino alla stazione di Carpi, e
partenza per destinazione ignota in carri bestiame. Ebbero ragione i più
pessimisti, il convoglio era diretto a Mauthausen. Saltai dal treno in
provincia di Trento ma non ebbi fortuna, fui ripreso e raggiunsi gli altri qualche giorno dopo”.
Ho visitato il campo di Fossoli a metà giugno, ero insieme a Silva,
mia moglie, e ci sono venute spontanee due considerazioni: “certo
Fossoli non è Mauthausen”, Adelmo Mercatali nel suo libro ha scritto
“Fossoli rispetto a Mauthausen è un luogo di villeggiatura”, ma è esattamente come l’avevamo immaginato leggendo la cronaca sulla vita al campo di Fossoli redatta da don Paolo Liggeri, il sacerdote arrestato a Milano nel
marzo 1944, che così lo descrive: “Il campo di Fossoli ha la forma di un grande rettangolo, chiuso completamente da un doppio ordine di reticolati con un
fossato in mezzo e dominato all’intorno da torrette di legno con le sentinelle.
La notte i reticolati sono illuminati in modo che le sentinelle possano vedere
anche a distanza se qualcuno tenta di fuggire. Le baracche sono disposte su
un lato del rettangolo in doppia fila, e sono costruite con un solo strato di
mattoni e senza soffitto, sistema ottimamente razionale perché d’inverno
vi si geli e d’estate si possano cuocere le uova sode senza bisogno di
accendere il fuoco. Quasi tutte le baracche sono arredate con i castelli,
intelaiature di legno a due piani, aventi il posto per quattro pagliericci”.

Il campo di Fossoli, 1944
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Enzo Allodoli, 1947

Domenico Vanni al memoriale dei Martiri della Deportazione, Parigi, 1970
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ENZO ALLODOLI E I MALEDETTI TOSCANI
Parigi è per me uno straordinario album di ricordi e nostalgie ed
è per questo che tutte le volte che ci torno mi piace passeggiare nella zona Etoile, Porte Maillot, Auteil ma non rinuncio mai ad andare al
Pont Sant Louis, che conduce al Memoriale dei Martiri della
Deportazione progettato dal celebre architetto Pingusson e inaugurato nel ‘62, dove lavorò mio nonno. Rivedo quella centenaria brasserie
alsaziana dove mio nonno mi portò a pranzo nell’estate del ‘70 e che
mantiene intatto il suo fascino anacronistico di una cucina fatta di
crostata di cipolle, choucroute, salsiccia e carne di maiale, lardo, crauti
e birra. In quella brasserie a Parigi mi raccontò di Mauthausen. Era un
argomento che non affrontava molto volentieri ma quel giorno ne
parlò diffusamente prendendo come spunto la sua amicizia con Enzo
Allodoli che per l’importanza che ha avuto nelle vicende di mio nonno merita una narrazione particolare.
Enzo Allodoli, era nato a Pisa il 30 giugno del 1916, arrestato
dalla Gestapo la sera del 7 febbraio ‘44 venne condotto prima a Villa
Triste poi alle Murate ed il 21 aprile ‘44 trasferito a Fossoli da qui con
il trasporto n. 53 fu deportato a Mauthausen dove gli fu assegnato il
numero di matricola n. 76208. Di Allodoli, Augusto Cambi, toscano
antifascista, ex deportato, ha ricordato i giorni di Fossoli e l’infermeria dove: “Una volta vi aveva incontrato Allodoli, un uomo ormai vinto, che teneva a tutti lunghi discorsi disperati sulla loro sorte. Ricorda
di averlo così duramente minacciato da costringerlo al silenzio. Allodoli
si è salvato”. E Marcello Martini, con il quale ho parlato personalmente,
lo ricorda in infermeria, a Wiener Neustadt, come un uomo molto
depresso che i compagni dovevano persino lavare. Allodoli era stato
ufficiale dell’Aviazione. Cambi, Martini e mio nonno avevano di Allodoli
la stessa impressione. Di mio nonno, Martini mi ha detto: “Ricordo
bene il suo cognome non saprei collegarlo ad un volto preciso ma
questo cognome è risuonato più volte”. Marcello Martini è figlio del
maggiore Mario Martini, comandante militare del Comitato di Liberazione Nazionale della zona di Prato; i suoi nonni erano: “Il notaro
Camillo Dani ed il Martino tipografo” dei Maledetti Toscani di Curzio
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Malaparte. Nel 1944 Marcello aveva solo quattordici anni ma compiva importanti e pericolose azioni come staffetta partigiana, apparteneva
al gruppo Radio Cora con mansioni di informatore. Tutta la sua famiglia era attiva nella Resistenza e il 9 giugno, dopo che il gruppo di
Radio Cora fu scoperto e arrestato a Firenze, Marcello fu portato alla
prigione delle Murate, poi, nonostante la giovanissima età, trasferito
al campo di transito di Fossoli e quindi, con il trasporto del 21 giugno
1944 a Mauthausen, dove fu immatricolato con il numero 76430. In
seguito fu inviato nel sottocampo di Wiener Neustadt e da qui nel
sottocampo di Hinterbrühl, situato nella galleria detta Seegrotte, antica miniera di sale, utilizzata dalla Heinkel per la produzione di aerei a
reazione. Dopo lo sgombero del sottocampo e l’eliminazione dei deportati malati, fu nuovamente condotto a Mauthausen con una terribile marcia durata dal 1 al 7 aprile 1945. Nuovamente internato nel
campo di quarantena, fu liberato il 5 maggio 1945 dall’esercito americano. Dopo il ritorno a casa riprese la sua carriera di studente e si
laureò in chimica. “Arrivammo alla stazione di Mauthausen ammassati nel vagone merci piombato, assetati e sfiniti dopo tre giorni da incubo. Ad accoglierci le SS che urlavano, con i mitra spianati e i cani
pronti ad azzannare. Ci misero in fila e dopo aver attraversato il borgo avviati su per un sentiero che si inerpica sulla collina. Dovetti aiutare e sostenere Allodoli, portarlo per lunghi tratti a braccia fino alla
fortezza. Dentro la fortezza c’erano le baracche. Ci tolsero tutto quel
poco che avevamo. Lasciandoci nudi. Chi crollava o chiedeva un po’
d’acqua veniva percosso con il calcio dei fucili”. Il 5 maggio del 1945
la 3a Armata americana del generale Patton trovò cataste di morti e
di deportati vivi, moltissimi morirono esausti dopo la liberazione, altre migliaia hanno vissuto ancora alcuni mesi irrecuperabili, nonostante
le cure. Anche mio nonno è stato curato il 5 giugno 1945 in un ospedale austriaco a Höechst, Voralberg.
Ha raccontato Vincenzo Papalettera: “a Bregenz restano Caleffi,
Nardini, Allodoli, Mazzoncini De Franchis, De Farra. Sono arrivato qua
dopo un mese perché da Mauthausen gli americani ci hanno portato
sul lago di Costanza. Gli svizzeri non ci hanno fatto passare. Ci hanno
rimandato al Brennero.
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Poi dal Brennero sono arrivato, ci hanno portato a Milano. No,
dal Brennero ci hanno portato direttamente a Milano. È arrivata l’Opera Pontificia di Brescia”.
Ciò che mi è rimasto stampato nella mente del racconto di mio
nonno è che nel campo di Mathausen e nel sottocampo di Peggau,
Vanni, il figlio di Bronzo, così era soprannominato suo padre Antonio,
era sopravvissuto nutrendosi con rape e con bucce di patate.

Registro di arrivo a Mauthausen, 1944

Mauthausen Kommando di Peggau, 1945
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Distintivo per i deportati politici

Articolo di Stampa con foto di Domenico Vanni al ritorno da Mauthaus
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VANNI DOMENICO N. 76616 IT. SCH.
Dalle pagine del cosìdetto Zugangsbuch, il registro degli arrivi a
Mauthausen dall’Italia, relativo al trasporto n. 53 si legge che il 24
giugno del ’44 furono tradotti da Fossoli a Mauthausen 475 deportati
ai quali furono assegnati i numeri di matricola compresi fra il 76201
ed il 76675. Nella sesta pagina dell’elenco del trasporto, con il titolo
sottolineato Liste der Zugange vom 24. Juni (arrivi del 24 giugno), c’è
scritto: “416 Vanni Domenico 5.3.89 Marradi Baumeister (capomastro,
perito edile). 76616 it. Sch. (Italianischer Schutzhaftling, cioè italiano
arrestato in virtù del decreto della “Schutzhaft” detenzione preventiva a protezione del popolo e dello stato, così erano definiti i deportati politici) Peggau. Peggau era uno dei cinquanta sottocampi di
Mauthausen, tra i pochi esistenti nella regione della Stiria, costruito su un
terreno confiscato al convento di Varau nei pressi di Graz. In questo campo
deportati polacchi, russi, francesi, jugoslavi e italiani furono obbligati a
costruire un reticolo di gallerie necessario per poter trasferire sottoterra,
al sicuro da incursioni nemiche, parti dello stabilimento per la costruzione di motori aerei Graz-Thondorf. Questo progetto segreto era chiamato
Marmo. Il campo fu completamente evacuato il 2 aprile 1945 e i deportati in grado di camminare costretti a raggiungere Mauthausen a piedi,
nella cosidetta marcia della morte. Il primo aprile 1945 domenica di Pasqua iniziò la marcia della morte. I superstiti arrivarono a Mauthausen
il 7 aprile in penose condizioni. Pochi sopravvissero, alcune centinaia i
morti di questo campo. Domenico Vanni era arrivato il 17 agosto 1944
e insieme agli 888 deportati di questo Lager aveva lavorato prima alla
costruzione di gallerie sotterranee a due chilometri e mezzo dalle baracche del campo e poi alla produzione di componenti per aeroplani.
Gli italiani, mescolati a qualche francese e moltissimi russi, erano non
più di dieci secondo la testimonianza del deportato, Elio Riello, ed una
ventina secondo Max Boris, esponente di primo piano della Resistenza toscana, (Venezia 1913 - Firenze 2005) membro del Comando militare del Partito d’Azione. Partigiano combattente, distintosi soprattutto
per un’impresa memorabile: il recupero di un’ingente quantità di armi
e munizioni sul Monte Giovi, nel Mugello, che gli Alleati avevano
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paracadutato la notte del 14 febbraio ’44. Boris riuscì, superando innumerevoli posti di blocco, a trasportare il materiale in due magazzini situati
nel capoluogo toscano, in via dei Mille e in via Guicciadini. Purtroppo, in
seguito a una delazione, i fascisti della Banda Carità riuscirono ad arrivare ai depositi, nei quali era anche installata la linotype che serviva a stampare clandestinamente La libertà, il giornale della Resistenza a Firenze.
Boris fu catturato con altri patrioti, portato a Villa Triste e qui torturato,
senza che i fascisti riuscissero a estorcergli informazioni. Deportato a
Mauthausen, Matricola 77809, fu con una ventina di italiani, fra i quali
Domenico Vanni, nel sottocampo di Peggau. Boris riuscì a sopravvivere e,
al suo ritorno in Italia dopo la liberazione, fu presidente del Comitato
Toscano di Liberazione Nazionale. “Siamo rimasti fino al 2 aprile, cioè all’indomani di Pasqua del ‘45. Lì è stato di nuovo un altro viaggio avventuroso, perché siamo partiti da Peggau a piedi. Ad un certo momento ci
hanno bombardato i russi, poi ci ha preso un acquazzone infernale,
abbiamo continuato ad andare a piedi fino ad una certa stazione, non
so quale sia. Poi ci hanno caricato sul treno, vagoni scoperti, abbiamo
attraversato un valico, nevicava. No, no, pardon, noi siamo stati liberati il 5 maggio dagli americani di Patton. Due giorni prima hanno
abbandonato il campo, cioè abbiamo preso in mano noi il campo, noi,
quelli che erano in grado di farlo. Anche lì tutto il mondo è paese, quelli
che stavano a Mauthausen erano in fondo una specie d’imboscati rispetto… Fortunati loro, ma erano riusciti a tenersi in salute come in tutti i casi
della vita. Dopo due giorni sono arrivati gli americani. Non li ho visti gli
americani, abbiamo visto che erano, cioè abbiamo sentito che erano arrivati, ma stavamo curando questo qui che era poi niente. Siamo stati lì finché sono arrivati, allora hanno cominciato a darci da mangiare, hanno
cominciato a disinfettarci perché eravamo carichi di pidocchi da morire”.
La terribile esperienza della deportazione valse a mio nonno un
indennizzo da parte della Repubblica Italiana. Nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 di mercoledì 22 Maggio 1968 “Elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di
persecuzione nazionalsocialiste di cui alla legge 6 febbraio 1963 n. 404
troviamo Domenico Vanni 12 mesi durata della deportazione nel
sottocampo di Peggau vicino a Graz in Austria nel land della Stiria”.
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Giulio Ridolfi,
11a Fanteria, 1905

Mia nonna Agnese Palli, 1944

Mio nonno
Giulio Ridolfi, 1914

Pietro Carloni e Renato Ridolfi
Roma, 1940
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Personal Karte di
Domenico Vanni

Il percorso dei deportati
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PERSONAL KARTE DEI DEPORTATI
CON DOMENICO VANNI
Dalla mia ricerca sulla deportazione ho rilevato come l’efferratezza nazista fosse accompagnata da un livello di innovazione tecnologica e da una maniacale precisione dei metodi di schedatura dei
deportati che non ha eguali. Non c’è deportato politico sul quale i
nazisti non abbiano compilato una scheda, Personal Karte, assegnando un numero di matricola e che non sia inserito nella Zugangsbaruck,
registro degli arrivi. E così ho potuto ricostruire, grazie ai documenti
del Museo della deportazione Toscana e dell’International Tracing
Service della Croce Rossa Internazionale di Bad Arolsen, chi furono i
deportati a Mauthausen. Con Domenico Vanni ed Alberto Ciani nel
trasporto n. 53, partito da Fossoli il 21 giugno ‘44 ed arrivato a
Mauthausen il 24 giugno ’44, c’erano i marradesi:
Armando Visani nato a Marradi il 20 agosto 1918, morto a Gusen
il 23 novembre ‘44, matricola 76629 arbeiter (lavoratore).
Claudio Bandini nato a Marradi il 27 luglio 1926 funzionario
matricola 76221, da Mauthausen venne trasferito nel Kommando,
sottocampo di Ebensee dove morì il 28 aprile ‘45.
Di Palazzuolo di Romagna erano invece:
Massimo Biagi diciottenne (4 settembre 1926) matricola 76247,
impiegato, trasferito ad Ebensee dove morì il 21 marzo 1945.
Giuseppe Donatini nato a Palazzuolo di Romagna il 31 maggio del
1917, fabbro arrestato il 30 maggio matricola 76321 trasferito ad
Ebensee dove morì il 21 aprile 1945.
Ubaldo Galeotti nato a Palazzuolo di Romagna, il 5 luglio 1886
avvocato matricola 76349 Kommando, sottocampo di Melk, Abazia di
Melk quella del film “Nel nome della rosa”.
A Mauthausen, dove era giunto l’11 marzo con il trasporto n. 32
dell’8 marzo 1944, mio nonno e gli altri suoi compagni di sventura trovarono Giampiero Verdi, matricola 57465, nato a Marradi il 28 giugno ‘23,
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meccanico, mechanische, arrestato dalla Guardia Nazionale Repubblicana in una retata dopo lo sciopero generale del marzo ’44, internato
alle Scuole Leopoldine di Firenze. Da Mauthausen Verdi fu trasferito a
Gusen dove morì il 22 aprile ‘45.
L’ultimo dei marradesi deportato in un campo di sterminio è stato Alessandro Pieri, nato a Marradi il 21 giugno 1884, matricola 21774,
prigioniero nel campo di Bolzano fino al 5 settembre ‘44 venne trasferito, con il trasporto n. 81, a Flossemburg poi ad Hersbruck dove morì
il 5 novembre ‘44.

La liberazione di Mauthausen, 5 maggio 1945.
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ALBERTO CIANI MATRICOLA N. 76295 IT. SCH.
Alberto Ciani, commerciante, nato a Marradi il 5 ottobre 1915,
fu arrestato dalle SS il 22 maggio ‘44 e trasferito alla Fortezza di Prato, sede della Guardia Repubblicana. Anche lui era sul trasporto n. 53
diretto a Mathausen dove lo tennero fino al 10 agosto 1944 per poi
trasferirlo dal 13 agosto al 15 aprile ‘45 nel Kommando sottocampo
di Wiener Neustadt e dal 16 aprile al 5 maggio ‘45 in quello di SteyrMuenicholz. Matricola n. 76295. Ciani, liberato dalle truppe americane rimpatriò via Bolzano il 30 giugno del ‘45. Ciani in una testimonianza
scritta, che gentilmente sua figlia Luciana mi ha messo a disposizione,
ha raccontato “La mattina del 22 maggio 1944, come al solito, aprii il
mio piccolo negozio di calzature. I miei genitori mi avevano consigliato di rimanere a casa perché si sapeva che, in quel giorno, i tedeschi
affiancati dalle SS italiane avrebbero rastrellato la zona per catturare
i ragazzi che si erano rifiutati di presentarsi alle armi. Io ero tranquillo perché in possesso di documenti validi che mi esentavano dal servizio militare. Ma verso le 10 entrarono dei tedeschi che mi ordinarono
di seguirli. Mi ritrovai in una stazione di comando insieme a molti altri, ancora illusi che esaminate le nostre posizioni, ci avrebbero rilasciati. Non fu così. Ci caricarono su dei camion senza darci la possibilità
di avvertire le nostre famiglie. Dopo alcune ore di attesa ci fecero salire di nuovo su dei camion con destinazione “campo di concentramento
di Fossoli (Modena). A questo punto capii che non c’era più scampo:
dopo alcuni giorni ci fecero salire su carri bestiame. Anche qui ci fu
negato di scrivere due righe alle nostre famiglie; sapevamo solo che
ci avrebbero portato in Germania nei campi di lavoro, per alcuni fu
così, ma non per me e per altri. Potete immaginare il terrore e la disperazione che ci accompagnarono per tre giorni e tre notti senza mai
bere. Arrivati a Mauthausen, un grande portone di legno scuro ci dette il benvenuto al campo, circondato da una recinzione in muratura con
fili ad alta tensione. Sotto i fucili spianati ci allinearono sull’attenti, e
iniziarono la conta; ogni 10 prigionieri, uno era considerato politico. Anch’io fui scelto dalla sorte. Quindi ci fecero entrare in una baracca, ci ordinarono di spogliarci portando via tutto quello che avevamo,
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ci visitarono, ci rasarono tutto il corpo, poi andammo sotto le docce,
che alternavano acqua gelida a quella bollente. Ciascuno ricevette un
vestito zebrato, bianco e blu, e un paio di zoccoli; tosatura con rialzo
e riga a zero in mezzo al capo; numero di matricola 76295. Al ricordo
di quei giorni mi sento rabbrividire. Furono giorni e notti di angoscia
disperata: dimenticare quelle scene di terrore non sarà mai possibile.
Quanto rimasi lì non lo so, avevo perso la cognizione del tempo. Durante la permanenza a Mauthausen non svolsi alcun lavoro. La disperazione e la fame mi stavano riducendo una larva, quando nel mese
di agosto fui trasferito col treno, insieme ad altri centocinquanta deportati di nazionalità polacca, russa, rumena, greca, francese e altre, a Wiener
Neustadt (sottocampo denominato “Impresa Rex”: Imprese belliche sotterranee). La fabbrica dove ci mandarono a lavorare era recintata con filo
spinato, aveva una torretta per le sentinelle della Vermach comandate
dalle SS; all’interno vi erano altri capannoni, ma tutti distrutti. In quel periodo si fabbricavano carri ferroviari che venivano spediti ancora allo stato grezzo. C’era una baracca, distante venti metri dalla fabbrica, adibita
ad infermeria dove prestava servizio un dottore nero, pure lui detenuto. Il
rapporto tra detenuti era abbastanza buono; il capo baracca era un tedesco vestito in borghese, e dicevano che era un criminale. Ogni mattina
venivamo adunati nel piazzale sull’attenti per l’appello, prima di iniziare il
lavoro e alla sera per il contrappello, prima di rientrare, inoltre ad ogni
allarme che veniva dato, questo avveniva ogni giorno e da noi era accettato con piacere, il nostro rifugio largo 40-50 cm era sotto il pavimento della fabbrica alla profondità di 2 metri. Il fronte intanto si
avvicinava e venne a mancare il materiale, cosicché una parte di noi
veniva portata col camion su un’altura vicina a scavare trincee. L’inverno fu molto rigido: all’interno dei capannoni entrava neve perché
a tratti mancava il tetto. Diverse volte per ripararci dal freddo ci si
imbottiva di carta ma, appena se ne accorgevano, ci facevano spogliare
e buttare via tutto. Il vitto giornaliero era scarsissimo: al mattino un
po’ di acqua nera; a mezzogiorno 150 grammi di pane nero, zuppa di
rape senza pasta; la sera un po’ di salame o di formaggio (tipo
stracchino) con il pane. Personalmente ho mangiato bucce di patate
prese di nascosto dai rifiuti. Ricordo che un italiano tentò di rubare un
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po’ di patate cotte, ma la sera fu punito: obbligarono tutti noi italiani
a dargli tre frustate. Lo stomaco reclamava sempre di più il cibo e noi
ci sentivamo ormai distrutti; per umiliarci il capo baracca seduto in
mezzo alla stanza e con un mezzo cucchiaino di marmellata ci obbligava a imboccarlo di corsa. Ormai fisicamente debilitati, a volte in piena notte ci facevano alzare e di corsa ci mandavano a lavarci i piedi.
Si dormiva in due stanzoni vicini alla fabbrica, in brande a castello,
girati uno dalla testa e uno dai piedi. La speranza di arrivare alla fine
di quel calvario ci incitava a mettercela tutta: lasciarci andare avrebbe significato la fine. Nel mese di aprile del 1945 ci spostarono dai
campo di Wiener Neustadt e ci fecero camminare per 5 giorni a piedi
scalzi o con zoccoli su strade secondarie fra le montagne. Furono altri
giorni terribili perché non sapevamo dove eravamo diretti. Quelli che,
ormai sfiniti, non riuscivano a tenere il passo furono uccisi. Poi finalmente arrivammo a Steyr, altro sottocampo a Municholz (costruzioni
di lager, bunker, cantine) dove rimasi senza svolgere alcun lavoro fino
al giorno in cui svegliandoci, come in un sogno, non trovammo più le
guardie tedesche: era il 5 maggio quando le truppe americane vennero a liberarci. Ci condussero in città e grazie al loro aiuto potemmo rimetterci in forza. Molti
purtroppo non ressero a
quell’abbondanza di cibo,
perché ormai, dopo tante
privazioni, lo stomaco e
l’intestino erano atrofizzati
e così li vedemmo morire.
Rimanemmo con gli
americani circa due mesi,
poi verso la fine di giugno
ci fecero rientrare in Italia
e il 9 luglio 1945 potei
riabbracciare i miei familiari che non avevano mai
perso la speranza di riveAlberto Ciani con la moglie Clara
dermi”.
torna a visitare Mauthausen, 1988
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Idilio Ciaranfi, 1933

Edmond Schmidt von Secherau,
Sindaco di Marradi
dal ‘21 al ’23
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IL TRAGICO GIUGNO DEL ‘44
A Marradi, lunedì 5 giugno 1944, giorno di mercato, alle ore 13
circa, le case vicino ai ponti della ferrovia furono ridotte ad un cumulo di macerie. Chi non riuscì ad abbandonare le abitazioni vicino ai
ponti bombardati non ebbe scampo. Fu distrutta La Filanda, l’area della
Chiesa, Via Celestino Bianchi, fu distrutto l’avancorpo del Teatro che
rimase fortemente danneggiato. Dalla Galleria degli Archiroli fino a
Biforco le bombe caddero nella zona di Villanceto, della Casa del Fascio e del Foro Boario dove si registrarono distruzioni e rilevanti danni. Centoventi morti e duecento feriti, secondo i ricordi di Emilia
Cavina, la mitica infermiera, memoria storica dell’Ospedale che insieme al dottor Pietro Poloni e cinque suore si guadagnò grandi meriti
in quei difficili anni. L’ospedale, dopo il bombardamento, fu trasferito
a Quadalto, frazione di Palazzuolo di Romagna. Morirono per il bombardamento: Carlo Andreucci, Fiore Bandini, Domenico Cavina, Severina
Brunetti, Violetta Cantoni, Uberto Cappelli, Iolanda Cappelli, Clorinda
Donatini che sopravvisse due giorni all’Ospedale di Brisighella,
Domenico e Mario Ferrini, Ernesta Chiari, Maria Antonietta Escheback.
Domenico, Giuseppe e Maria Fabbri, Giuseppe Farolfi, Maria Malavolti,
Dalmazio e Zanobio Gamberi, Francesco Montuschi, Nada Torti, Pierina
Neretti, Carolina Pazzi, Pieri Aldo, Giovanni Razzi, Domenico Rontini,
Domenico Sbarzaglia, Silvio Sarini, Felice Sartoni, Antonio Tronconi,
Angiola Vespignani, Giustina Visani, Teresa Zurri, l’intera famiglia
Margheri, Pio e Filippo Bernabei, Antonio ed Arturo Baldighieri, Giulia
Calderoni, Bruno Ravagli un bimbo di casa Patisci, Idillio Ciaranfi, marito di Leonia, la figlia di Maria Mancorti, Bruna Ridolfi, zia di mio
padre. A Biforco la Villa del barone Edmond Schmidt von Secherau che
era stato Sindaco prima del fascismo, dall’ottobre ‘21 al marzo del ‘23
alla guida di una maggioranza di popolari e socialisti, fu colpita da una
bomba e lo Schmidt morì. Nuovi bombardamenti fecero altre vittime:
Fortunato Mercatali, Pasquale Sartoni, Rosa Piani Bandini ed Emelia
Cavallari. I colpi di artiglieria, i cannoneggiamenti e le mine produssero ulteriori feriti e numerosi morti: Antonio, Fiore e Rosa Bandini, Gabriella Benelli, Giuseppe Billi, Pio Cavina. Agostino, Antonia, Assunta e
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Luciano Mazzoni, Emilio Mercatali, Amedeo Palli, Eugenio Paganotto,
Domenico Scarpa, Gino Senzani, Carlo Tronconi, Assunta Visani. Il 20
ottobre del ‘44 l’ottuagenario monsignor Luigi Montuschi, Arciprete di
Marradi, moriva all’ospedale di Quadalto in seguito alle ferite riportate dal cannoneggiamento. La salma dell’Arciprete, il 7 luglio del 1945,
venne poi traslata, con una solenne cerimonia, nel cimitero di Marradi.
Quando il trasporto numero 53 lasciò Fossoli per Mauthausen il
21 giugno ‘44 a Marradi, scrive il partigiano Roberto Denti: “Fu una
giornata tragica. Un gran numero di soldati tedeschi, forse addirittura
una divisione, con l’aiuto delle brigate nere attaccò in massa le nostre
posizioni. Il comandante aveva mandato due staffette al comando militare del CLN di Firenze. Le staffette erano due giovani donne, una
aveva appena finito il Liceo, l’altra era una contadina di Marradi, poco
più che ventenne anche lei che informarono il CLN della drammatica
situazione in cui ci trovavamo”. Alle nove alcuni militari tedeschi trascinarono un giovane nel Cimitero di Marradi e lo uccisero con un
colpo di pistola alla nuca. Nel pomeriggio, un militare italiano, catturato da una pattuglia di nazisti e di repubblichini venne condotto al
Cimitero. Il cancello era chiuso, i barbari cercarono un passaggio lungo il recinto, non trovatolo, presero il prigioniero e lo scaraventarono
all’interno, poi aprirono il fuoco e lo uccisero. Poco più tardi un altro
gruppo di nove uomini, catturati dai nazifascisti, furono condotti nel
luogo sacro, vennero fatti sdraiare a terra ed uccisi con il colpo alla
nuca. Una lapide murata a fianco dell’ingresso della Cappella Mortuaria
così ricorda quei Martiri: “Qui fremono / undici martiri spenti da tedesca rabbia / Li baci in cielo il bel sole di Dio / Marradi pose la bianca lapide / Perché l’oblio dei secoli futuri / Non copra delitto sì
nefando”: Benelli Giuseppe, ucciso a Monte dell’Asino, Milanesi Carlo,
Ridolfi Giuseppe, ucciso il 20 giugno nel capoluogo, Samorì Celeste e
sei corpi d’ignoti. Il sergente partigiano Sergio Iandelli, ventenne, fiorentino della 36a Bianconcini, venne aggiunto in un secondo tempo.
A Sergio Iandelli è dedicata una lapide posta sul muro della strada che
conduce a Palazzuolo sul Senio “Nel Luglio 1944 in combattimento a
Crespino del Lamone / Sergio Jandelli / partigiano / corso in aiuto a
compagno ferito / fu catturato seviziato e ucciso dalle SS tedesche /
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alla sua fraterna generosità / dette gloria duratura / l’indiscriminata
ferocia / di un nemico ciecamente brutale/a ricordo del semplice eroismo / di Sergio Jandelli volontario della libertà/ucciso perché credeva
/ nella solidarietà tra gli uomini / al di sopra di ogni chiuso egoismo /
i partigiani pongono / perché il ricordo sia esempio / Marradi il 23
luglio 1945”. Come si legge nel verbale di irreperibilità redatto il 10
ottobre ‘47 un altro partigiano: “In seguito al combattimento del 14
aprile 1944 sul monte Falterona era scomparso, a soli vent’anni,
Martino Alpi di Crespino sul Lamone e non si seppe più nulla di lui e
non fu possibile identificarne la salma”. Sirio Di Paolo Ancillotti partigiano, che era nato a Marradi nel 1918, ma viveva a Fognano, durante il rastrellamento d’aprile si ammalò di pleurite non riuscì a
riprendersi e il 6 ottobre ‘44 moriva. Il tre settembre a Campigno i
tedeschi uccidevano Igino Neri e quello stesso giorno a Rio Faggeta di
Lutirano Luigi Baldassarri. Domenica nove luglio ‘44 nel Casale di
Modigliana, dove si trovava il parroco partigiano don Angelo Savelli, si
riunì il battaglione Ravenna, forte di una quarantina di uomini, per
prendere posizione fra la banda Corbari e la 36a Brigata Garibaldi
Bianconcini. Il comando venne affidato a Vittorio Bellenghi, Nico, ex
ufficiale del Regio Esercito ed al suo vice Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore che aveva giocato nel Faenza, nella Fiorentina, nel
Torino e nella Nazionale italiana. La formazione partigiana si mise in
movimento lungo il sentiero del crinale, diretta al Lavane e la sera
aveva sorpassato il Torretto e l’indomani avrebbe raggiunto Gamogna.
La strada fra Marradi e San Benedetto brulicava di tedeschi che avevano alle Canove il loro comando retto da un capitano con circa cento militari e molti uomini del luogo, rastrellati forzatamente e costretti
ai lavori stradali. I due comandanti, partigiani, Bruno e Vittorio, decisero, con grande imprudenza, di andare da soli in avanscoperta a perlustrare l’area. Quando, nel primo pomeriggio, con le armi in pugno,
giunsero al cimitero, vennero sorpresi allo scoperto da una pattuglia
tedesca e nello scontro a fuoco furono uccisi. Il parroco, don Angelo
Ferrini, cercò di dare ai due giovani una sepoltura dignitosa, ma, come
raccontò in una intervista del 1989, dopo aver trasportato, aiutato dal
partigiano Vincenzo Lega, i corpi dei due giovani nella cappella del ci-
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mitero parrocchiale, si recò in municipio a Marradi a chiedere le bare che
gli furono negate con questa motivazione: “Non possiamo disporre nulla
per dei traditori, per dei partigiani”. “Quindi dovemmo seppellirli in una
fossa comune avvolti nella paglia e nelle frasche”. Il giorno successivo don
Ferrini durante l’imponente rastrellamento nazista, dopo essere stato
apostrofato dai tedeschi “Tu pastore badogliano adesso fare Kaput a te e
bruciare chiesa”, come racconta Carlo Martelli nel suo libro Fascismo
Antifascismo, sfuggì per miracolo alla morte grazie all’intercessione, presso i tedeschi, del parroco di Albero, don Vittorio Fabbri.

Ricordo di Bruno Neri e Vittorio Bellenghi

Chester Kingsman combattè con i partigiani al Monte Lavane
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CRESPINO, FANTINO, LOZZOLE
E CAMPERGOZZOLE
Il 17 luglio ‘44 a Monte Lavane gli alleati effettuarono un lancio
di armi, munizioni e vestiario destinati ai partigiani che, attaccati da
ingenti forze nazifasciste, ingaggiarono un duro combattimento di otto
ore cui partecipò insieme alla banda Corbella, come (lui) la chiamava,
l’ufficiale Usa, Chester Kingsman, salvato a Pian delle Fagge. Quello
stesso giorno ed il giorno successivo, a Crespino, antico Borgo di
incontaminato verde, di acque limpide e di quiete, sorto intorno all’antica abbazia vallombrosana di Santa Maria a Crespino sul Lamone, si
consumò un’assurda tragedia. I nazisti si macchiarono dell’orrendo crimine di strage che non risparmiò neppure Don Fortunato Trioschi,
arrestato insieme ai suoi parrocchiani e costretto a scavarsi la fossa
prima di essere trucidato. I fatti sono da inquadrare nella recrudescenza nazista che in seguito alla caduta di Mussolini e all’8 settembre ‘43
avevano fatto scattare “l’operazione Alarico” l’invasione e l’occupazione militare dell’Italia. Insieme a Don Trioschi, il 17 luglio, furono uccisi sul greto del Lamone, dove oggi sorge il sacrario, Luigi e Vittorio
Bellini, Giuseppe e Lorenzo Ferrini, Giovanni Malavolti, Giuseppe e
Guglielmo Nati, Angelo, Attilio Lorenzo fu Luigi e Lorenzo fu Pietro
Pieri, Giuseppe Barlotti, Dante Chiarini, Pietro Tagliaferri, Ottavio
Scarpelli, Luigi Vinci, Gherardo Visani, Adolfo Rosselli, Sante Bosi, Giulio
Sartoni, Bruno Santoni e due persone non identificate. Abramo
Tronconi fu fucilato a Fantino. Alfredo Beltrami, sua moglie Cecilia, e
la figlia Lorena, furono fucilati il 17 luglio nel podere Il Prato con Alfredo Righini fucilato nell’aia. I Beltrami erano, padre, madre e sorella
di Umberto il partigiano di cui Pietro Monti, detto Marconi, definito
da Arturo Frontali, come il testimone che tutto ricorda della strage di
Crespino, racconta: “Ha preso una bomba a mano e gliel’ha tirata (alla
Croce Rossa) ed ha ucciso il tedesco ed insomma tutti e due, l’autista
ed il ferito”. Il 18 luglio nel podere I Mengacci, di proprietà di Giovanni Buccivini Capecchi, i mezzadri, Francesco Botti, suo figlio Bruno
diciassettenne, il quindicenne Pierino Caroli e suo padre Vincenzo, che
era iscritto al partito fascista e che mostrò invano ai tedeschi la tes-
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sera, furono trucidati nonostante il disperato tentativo della coraggiosa mamma Palmira Gentilini Botti che, con le lettere dei figli militari
in mano, cercava di far capire ai tedeschi che i suoi famigliari non c’entravano con i partigiani. Giuseppe Caroli e Adele Donatini furono fucilati al Cerreto di Fantino il 18 luglio come Dionisio Rossi. Carlo Quadalti
contadino della Casa Nuova fu fucilato quello stesso giorno nel podere La Castellina dove si trovava per la mietitura a dare una mano ad
Arturo Raspanti. La Wehrmacht aveva stabilito il proprio comando a
Crespino, nella villa di Carlo Mazza, proprietario terriero della zona. I
partigiani che operavano nell’area, ed ai quali erano associati i giovani
renitenti alla leva repubblichina sbandati, erano quelli della 36a Brigata
Garibaldi Alessandro Bianconcini. Valeria Trupiano nel suo pregevole
lavoro A sentirle sembran storielle Luglio 1944 La memoria della strage di civili nell’area di Crespino del Lamone del 2008 riporta quanto
contenuto nel bollettino partigiano della Bianconcini datato Imola 21
ottobre 1945. Ventotto pagine consegnate alla Trupiano dall’ex partigiano Bruno. Il bollettino, con la relazione ufficiale, contiene il diario
delle azioni e dei sabotaggi giornalieri operati dalla brigata, gli
spostamenti, le imboscate, le catture ed uccisioni di nazisti e spie fasciste, gli attacchi e le uccisioni di partigiani e di civili da parte dei
tedeschi. A proposito della giornata del 17 luglio tra le varie azioni
partigiane realizzate nel territorio viene descritta la seguente “Elementi
misti delle compagnie di Paolo e di Marco attaccano il traffico sulla
strada Faentina. Un automezzo tedesco distrutto, 2 soldati uccisi e sei
feriti. Da parte nostra un ferito. A seguito di tale azione i tedeschi per
rappresaglia massacrarono 35 coloni raccolti nei dintorni. La versione
partigiana ha molto in comune con quella raccontata dagli abitanti di
Crespino. Nel libro di Don Bruno Malavolti Estate di Fuoco, nella parte di Arturo Frontali che ricostruisce i fatti attraverso le testimonianze, si fa capire che alcuni giovani partigiani e soldati sbandati, dopo l’8
settembre, continuavano ad appoggiarsi al paese e al podere dei
Mengacci. Verso la fine di aprile, alcuni di questi partigiani uccisero due
tedeschi in località Casaglia. Sembra che una delle vittime fosse il comandante di un gruppo appartenente alla Marina tedesca, che era
acquartierato a Villa Ersilia a Marradi.
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L’episodio, tuttavia, rimase impunito per l’intercessione di una
nobildonna tedesca sfollata a Ronta che ebbe il merito di convincere
gli occupanti a stipulare con il paese una sorta di patto di tregua. L’accordo venne tuttavia violato dai partigiani del posto che ai primi di luglio, presso il ponte di Spedina, catturarono altri due soldati,
scaraventandone uno da un burrone e lasciandosi scappare il secondo che, raggiunti i suoi commilitoni, dette l’allarme. Successivamente,
la mattina del 17 luglio, la stessa banda, appostata su una collinetta,
attaccò una pattuglia tedesca uccidendo un soldato e scagliando una
bomba a mano contro l’autoambulanza sopraggiunta dal vicino ospedale militare di Villa Fantino. Il 17 luglio, dopo appena un’ora dall’agguato, una seconda pattuglia tedesca, rinforzata da squadre provenienti
da Marradi, arrivava sul posto, interrogava due contadini intenti alla
mietitura, mentre uno affermava di avere visto i partigiani imboscarsi
e fuggire dopo l’attentato, l’altro taceva e veniva ucciso perché ritenuto
complice. La rappresaglia partì poi dal podere Prato con lo sterminio
dell’intera famiglia Beltrami, cui apparteneva uno dei partigiani responsabili dell’attacco. I tedeschi rastrellarono tutti gli uomini che trovarono, li raccolsero presso Villa Mazza, sede del comando, poi li
trasferirono sulle rive del Lamone e qui li fucilarono. Soltanto uno dei
prigionieri, Giuseppe Mariano Maretti, sopravvisse all’esecuzione, morendo poi nel 1948 in seguito alle ferite riportate quel giorno. Convocato il parroco, Don Fortunato Trioschi, e altri due contadini sul luogo
dell’eccidio, i tedeschi li costrinsero a scavare una fossa e li fucilarono
sul posto. Il 18 luglio l’operazione proseguì a Fantino con l’invasione
di casa Caroli, in località Mengacci: gli uomini, quattro, furono trattenuti nell’edificio, mentre le donne e i bambini furono portati, attraverso
il castagneto, in una grotta naturale e lì sorvegliati con una mitragliatrice. Quando le donne ed i bambini, che erano stati rilasciati, tornarono verso il podere in fiamme, trovarono una scena agghiacciante:
due uomini assassinati con il colpo di pistola alla nuca e due legati ai
materassi e asfissiati. Un altro reparto, nazifascista, frattanto, era impegnato nella ricerca e nell’assassinio di contadini rimasti a Castellara,
Castellina, Cerreto, Lozzole e Campergozzole. La mattanza si concluse
la sera del 18 luglio, con un bilancio di 44 vittime nell’area Crespino,
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Fantino e Lozzole. Anche se la documentazione tedesca non fa espressamente riferimento alla strage, sembra di poter ricostruire la presenza sul territorio di unità di polizia tedesca o miste italo-tedesche, come
il III Polizei Freiwilligen Bataillon Italien, il cui trasferimento presso
l’Appennino è dato certo. Da allora ogni anno si commemora l’eccidio
con una testimonianza che si rinnova per sottolineare come la gente
di Marradi e della Valle del Lamone non dimentica il sacrificio di quanti,
consapevoli ed inconsapevoli, si immolarono con la stessa dignità e fierezza che molto tempo prima i loro padri, il 24 luglio 1358 alle Scalelle,
avevano dimostrato fermando la compagnia tedesca di ventura del
conte Lando.
Quando avvennero i luttuosi fatti, mio nonno era a Mauthausen.
Nella memoria comune, i partigiani avevano, come ha riportato nel suo
libro Valeria Trupiani, “le loro colpe: rubavano in casa dei benestanti,
ostentavano simboli comunisti compiendo operazioni contro i soldati
tedeschi senza avere il corraggio di affrontarli a viso aperto”. Tuttavia
la Trupiani ha anche aggiunto: “Quei giovani, che abbiamo denominato, così detti partigiani, avevano il diritto e il dovere di nascondersi tra
le montagne per non farsi catturare e rischiare la morte o la
deportazione in Germania”.
Forse la strage sarebbe accaduta lo stesso ma in quelle vicende
i partigiani non ebbero un comportamento esemplare, ne tanto meno
eroico. Eppure certa retorica ideologica nelle ricorrenze degli ultimi
anni ha rimosso parte della verità storica, o parte dei pregiudizi. Ricordo di quando mio nonno, che come vice sindaco e deportato a
Mauthausen aveva titolo istituzionale e morale per partecipare alla
commemorazione, mi raccontava che al pranzo con il vescovo gli “girarono il piatto”.
I tempi sono cambiati i crespinesi che si opposero duramente,
nel 1964, quando l’Amministrazione Comunale inaugurò la parte superiore del sacrario, all’affissione dei manifesti dell’ANPI in cui c’era scritto
W i partigiani, W la Resistenza, convivono con labari, medaglieri
dell’ANPI e garibaldini ed ai buffet, preparati con cura dalle donne di
Crespino, nessuno più si vede girare il piatto. “Sic transit gloria mundi”.
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Domenico Vanni a Crespino sul Lamone, 1946
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Giornale Val di Lamone, 1945

Gli alleati entrano a Marradi, 1944
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25 SETTEMBRE 1944 LA LIBERAZIONE DI MARRADI
Dopo i terribili bombardamenti del 5, del 30 giugno e gli altri del
‘44, il Paese appariva uno spettrale e desolante cumulo di macerie e
la popolazione era quasi tutta sfollata obbligatoriamente per ordine del
maresciallo Kesselring. Il 10 settembre, l’offensiva del generale Clark,
che comandava la 5a armata, prese corpo. Gli americani avevano il
compito di sferrare l’attacco principale lungo la strada FirenzeFirenzuola-Imola, i britannici si dovevano muovere sulla cosidetta Strada Freccia la faentina Borgo San Lorenzo-Marradi-Faenza. Il 18
settembre del 1944 quando mio nonno era a Mauthausen, Kommando
di Peggau, le truppe alleate liberavano la sua Biforco. L’8a divisione di
fanteria indiana agli ordini del generale maggiore D. Russel conosciuto come Russel Pasha dopo aspri e sanguinosi combattimenti, spesso
all’arma bianca, si impadronì del caposaldo tedesco sul monte Femmina
Morta aprendo così la strada per Crespino e la Valle del Lamone. Per
primi arrivarono, direttamente a Biforco, i GurKa dell’8a divisione cui
si aggiunse in seguito una parte della prima divisione britannica di
fanteria ed insieme procedettero alla completa liberazione del capoluogo di Marradi. Il 24 settembre il 2nd North Staffordshire occupò
Marradi e si spinse sia a nord che ad est ma la compagnia B, che si
muoveva verso Monte Gianni, trovò la posizione occupata in forze ed
imprendibile con un assalto diretto. I problemi maggiori erano sul fianco destro della strada per la difficoltà del terreno nonostante gli uomini della 8 a divisione indiana avessero fatto progressi sia pure
lentamente, non riuscivano a cacciare i tedeschi dal monte di
Castelnuovo senza il cui possesso Marradi non sarebbe stata per niente
sicura. Durissima ed impegnativa fu la battaglia per conquistare
Gamberaldi. Gli alleati optarono allora per proseguire l’avanzata a nord
est verso la via principale per Faenza. C’erano tuttavia da risolvere
alcuni problemi: aprire le strade, i genieri tedeschi avevano sabotato
e distrutto il ponte ferroviario a Crespino fatto cadere sulla strada; la
strada a Camurano era stata fatta saltare; il grande ponte di Biforco
era stato distrutto come quello di Marradi. C’era poi il problema di allestire
un centro chirurgico a ridosso del fronte, questo problema fu risolto
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costituendo un centro chirurgico avanzato che aveva come nucleo l’infermeria da campo della 2nd Field Ambulance a Fantino collocata nella
Villa di Scalini Scala, unico edificio adatto, che garantì abbondanti letti
per tutti i reparti. Per questa complessità, aggravata dalle condizioni
metereologiche che impedirono agli alleati di ricorrere alla supremazia aerea, furono necessari ancora alcuni mesi per la liberazione dell’intero territorio comunale e per la fine delle ostilità in quanto la linea
di avanzamento delle truppe alleate subì una forte battuta d’arresto
così che, Abeto, Gamberaldi, Lutirano e Sant’Adriano come pure le aree
di Monte Romano e Fontana Moneta, dove erano sfollati moltissimi
marradesi, rimasero sotto il controllo dei nazifascisti. Quei mesi furono interminabili e terribili perché i civili si trovarono intrappolati in una
guerra di retrovia di due eserciti agguerriti con l’aggiunta di operazioni belliche e di guerriglia della Brigata partigiana comandata da Bob
Luigi Tinti con Guido Gualandi, Moro, commissario politico che tentò
inutilmente di sfondare il fronte tedesco a Purocielo e a Cà Malanca
come accadde il 9-13 ottobre ’44. A Fontana Moneta, il giorno della
liberazione del capoluogo di Marradi, 25 settembre 1944, veniva colpito a morte Teodoro Anforti, trentaduenne marito di Rosa, padre di
due figlie Agnese e Nella che, come mi racconta Fedora, la nipote:
“Si trovava, insieme ad altri, al pascolo con le mucche quando una pattuglia di tedeschi, impegnata in combattimento contro i partigiani del
Ravenna, lo falciò con una sventagliata di mitra. Il suo corpo fu poi
traslato, tre anni più tardi, nella cripta del sacrario dei martiri di
Crespino”. Domenico Albonetti e nello stesso luogo tre giorni dopo,
Isidoro Cappelli fu ucciso dai tedeschi il 4 ottobre ai Capitelli di
S. Adriano. Il 15 ottobre, a Grisigliano, Jacopo Gentilini cadde per mano
tedesca e Agostino Frassinetti fu fucilato a Cesata di Lutirano il 29. Il tenente colonnello della Wermacht, Helmut Schroeder, nella rivista Alte
Kameraden del ‘57 scrisse: “Coi partigiani avemmo rilevanti noie nei dintorni di Marradi. Più di una volta le salmerie furono assalite e saccheggiate. Essi erano ben armati ed equipaggiati grazie ai rifornimenti di armi
paracadutate dagli aeroplani. Li lasciavamo fare quando infine un giorno
presero un intero ospedale da campo, con medici, feriti ed attrezzature.
Iniziò da quel momento un nostro energico contrattacco condotto su
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larga scala e setacciammo l’intera zona. Era assai difficile distinguere
i partigiani dagli abitanti del luogo”. Le formazioni partigiane operanti
nel Territorio di Marradi furono: un gruppo partigiano di Giustizia e Libertà, diretto da Riccardo Gizdulich capitano Bianchi, che organizzò
quella banda partigiana che doveva diventare in seguito la Seconda Brigata Rosselli; la Brigata Lavacchini della Divisione Potente, comandata da Donatello Donatini; la Prima compagnia Sergio e la Seconda
compagnia Villi, della 8a Brigata Romagna, che operò dal gennaio all’aprile ‘44, di questa Brigata facevano parte i marradesi Martino Alpi
e Sirio Di Paolo Ancillotti; la Banda Corbari, una ventina di uomini impegnati dall’aprile all’agosto ’44 mese della cattura di Corbari e di Ines
Versari; le compagnie Amato, Marco, Pino, Tito, Ettore e Paolo della 36a
Brigata Alessandro Bianconcini Garibaldi attiva dall’aprile all’ottobre
1944. Il comandante Paolo, Francesco Gentilini, muratore, classe 1924
di Riolo Terme, tenente partigiano, il 10 giugno 1944 entrò di notte a
Marradi fece prigionieri i carabinieri e distribuì un carico di grano destinato alla Germania e prima di andarsene provvide a bruciare gli
incartamenti dell’ufficio di leva. Paolo l’11 agosto del ‘44 partecipò alla
battaglia di Capanna Marcone e dal 1966 al 1980 fu sindaco comunista di Massa Lombarda. Nel territorio del comune di Marradi operò
anche il battaglione Ravenna, forte di una quarantina di uomini. Il
Ravenna era comandato da Vittorio Bellenghi e dal suo vice, Bruno
Neri, entrambi uccisi a Gamogna nel luglio ’44.

Lapide nella Cripta di Crespino sul Lamone
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Brigata Lavacchini e Comitato di Liberazione di Grenoble, 1945
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MAUTHAUSEN-PARIGI-MARRADI VIA GRENOBLE
I deportati morti a Mauthausen furono circa centoventottomila.
Su trenta-quaranta mila deportati italiani ne sopravvissero solo
millequattrocentoquaranta. Mio nonno dopo essere stato curato il 5
giugno 1945 in un ospedale austriaco a Höechst, Voralberg sul lago di
Costanza è rientrato a Parigi nella sua casa di Rue Boileau dove ha
potuto riabbracciare la sua famiglia. Ma il 5 luglio era già a Grenoble
con mia mamma e da Grenoble finalmente a Marradi il 20 luglio.
Grenoble fu meta di un’immigrazione Italiana di lunga durata, che si era accentuata e trasformata negli anni Trenta. Dopo l’8 settembre del ’43, reduce dall’occupazione tedesca, succeduta a quella fascista, una parte della comunità italiana
s’impegnò nella costruzione e ricostruzione di un’immagine positiva, o meno negativa, dell’Italia. Fu insistendo sul nemico comune e sulla Resistenza
transfrontaliera che gli Italiani cercarono di riacquistare credibilità presso i francesi. Il 23 agosto 1944, il giorno dopo la liberazione di Grenoble, il Quinto Battaglione Garibaldi, formato da soldati dell’FTPI, Francs-Tireurs et Partisans Italiens,
occupò, per ordine del Comité Miltaire Regional des FTP, la Casa d’Italia al numero 58 di Cours Jean Jaures. Qualche settimana dopo, in quei locali si installò il CILN,
che rappresentava tutti i partiti democratici e antifascisti italiani presenti a
Grenoble. Gli scopi dichiarati erano la lotta contro il fascismo e il nazismo, la tutela degli interessi delle famiglie di combattenti morti per la libertà dei due Paesi,
il ripristino dei legami tra Francia e Italia per cancellare “la honte et l’ignominie
que les fascistes italiens ont commis envers la France”.

È in questo contesto che il 3 luglio 1945 Lorenzini, segretario del
Comitato Italiano di Liberazione Nazionale Casa d’Italia Cours Jean
Joures Grenoble, attestò che “Vanni Domenico è un antifascista e ardente patriota”. Tra la fine del ‘45 e l’inizio del ‘46 il comitato abbandonò la sua denominazione ed assunse quella di Italia Libera. Secondo
il nuovo statuto Italia Libera oltre a proseguire e sviluppare l’attività
del CILN, si proponeva di riunire gli italiani democratici e progressisti e
sviluppare l’amicizia fra il popolo francese e italiano. Il 24 maggio 1947,
in una lettera ad Enzo Allodoli, Domenico Vanni scriveva: “In questi giorni
abbiamo qui a Parigi il Congresso dell’Italia Libera. Se avessi avuto gli
opuscoli di tuo padre avrei potuto distribuirne visto che ci sono italiani da tutta la Francia”. Nel febbraio ‘48, Italia Libera e di tutte le associazioni che a vario titolo le gravitavano intorno o avevano sede
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presso la Casa d’Italia, furono obbligate a lasciare i locali per ordine
del Ministro degli Affari Esteri, Pietro Nenni.
Ho ritrovato, grazie a mia zia Ines, alcuni appunti autrografi di
mio nonno che risalgono a quando rientrò a Marradi dopo la
deportazione a Mauthausen: “Domenico Vanni poca istruzione, ma
molta pratica nato a Marradi il 5 marzo 1889 da genitori modello di
onestà, qualità che ho conservato quando si è trattato di amministrare aziende pubbliche nella vita privata ed in certi passaggi della mia
esistenza ho fatto il disastro. Torno in Italia contento ciò che ho passato mi sembra un sogno, paragonabile alla gita fatta da Virgilio quando visita l’inferno e il purgatorio, però mi è riservato l’onore di rientrare
nel Paradiso restituendo al mondo di aver dato l’esempio di esserci liberati per sempre dalla tirannia mussoliniana e di rientrare nel quadro delle nazioni libere ove si potrà discutere liberamente e continuare
il nostro cammino verso il trionfo della classe operaia e contadina. Cari
amici, Sono di ritorno dal campo di sterminio di Mauthausen-Austria
che parecchi di voi conoscono come me ciò che si è passato: Molti
amici mancano all’appello quantunque la resistenza ed il desiderio di
tornare alle proprie case abbiano dovuto soccombere sotto le torture
e la ferocia del barbaro tedesco. Sono molto contento di ritrovarmi qui
al mio paese natio, che amo tanto come amo tutti i miei amici. Torno
invecchiato e canuto per le sofferenze ma ritto sui nervi e più vivo che
mai per la vittoria in pugno. Saluto tutti i caduti che hanno saputo
sterminare la razza fascista ed i suoi capi. Amici e compagni dopo tante
sofferenze sono contento di tornare in mezzo a voi. Non posso descrivervi quanto sia stato lungo questo martirio, mi sembra un sogno di
trovarmi qui in mezzo a voi vecchi e nuovi amici che insieme combattemmo. E quantunque la lotta sia stata lunga dura e terribile la vittoria è nostra e bisogna, a tutti i costi, saperla conservare mantenendoci
uniti e disciplinati. Sono pure tornato in mezzo a voi per riprendere il
mio posto di battaglia se occorre e per difendere con qualunque
mezzo gli interessi della classe operaia e contadina”. Rientrato a
Marradi, fu eletto Presidente della Cooperativa Edile Marradese come
si legge nel verbale che accompagna l’atto del notaio Claudio Ceroni:
“L’anno 1945 il giorno 18 agosto, alle ore 9,30 in Marradi, in una sala
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al primo piano di Palazzo Torriani, si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa Edile Marradese. Sono presenti n. 30 soci
fondatori ed ordinari aventi diritto di voto costituenti la maggioranza
della massa sociale. L’Assemblea procede quindi alla votazione segreta
per la nomina dei nuovi amministratori, eseguito lo scrutinio relativo
risultano eletti Presidente sig. Vanni Domenico, V. Presidente Moretti
geom. Aurelio, Segretario Romagnoli Francesco, Cassiere Tronconi
Angiolo, Consiglieri Della Valle Umberto, Scalini Giulio, Mercatali Armando, Cappelli Antonio, supplenti: Mughini Francesco, Bellini Armando, Tronconi Giovanni”.
Le cooperative, prima che i comunisti se ne impadronissero, rappresentavano
un mezzo di pacifica liberazione sociale, uno strumento dei socialisti riformisti e
dei cattolici popolari, un modo per consentire alla gente di difendere in comune
la propria libertà e la propria dignità. Certamente esse furono anche un mito. Come
ha scritto Gianni Baget Bozzo “Fu l’unica utopia modesta, le utopie non lo sono mai,
che trovò la sua realizzazione senza violenza”.

A settembre mio nonno riallacciò anche i suoi contatti con il Comitato di Liberazione Toscano di Borgo San Lorenzo e del Mugello. Nel
Mugello infatti fin dall’8 settembre 1943 operavano diversi gruppi partigiani: a Borgo San Lorenzo la Brigata Lavacchini, sotto il comando di
Donatello Donatini della Divisione Potente intitolata a Luciano
Lavacchini, nato a Borgo San Lorenzo, il 12 novembre 1924 fucilato dai
tedeschi il 6 gennaio 1944 a Frosinone; a Ronta operava un gruppo
partigiano di Giustizia e Libertà, diretto da Riccardo Gizdulich capitano Bianchi. Nel mese di marzo del 1944 si costituì il locale Comitato
di Liberazione Nazionale, presieduto da Donatello Donatini. Il 10 settembre del 1945 il comandante della 6a Brigata d’Assalto L. Lavacchini
Donatello Donatini, Presidente del CTLN di Borgo San Lorenzo, dichiarava
che: “Vanni Domenico durante il periodo illegale è stato a contatto con
questo Comando svolgendo numerosi e difficili incarichi affidatigli. Ha prestato la sua opera in favore di partigiani feriti sottraendoli alla cattura
dei nazisti ed offrendo loro tutte le cure possibili. Inoltre il Vanni ha
partecipato a numerose azioni: l’azione del 25 aprile 1944 in località
Pian delle Fagge in Comune di Palazzuolo di Romagna, azione che portò
alla liberazione di un gruppo di aviatori americani caduti col proprio
apparecchio in detta località. In detta azione furono uccisi due militi
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fascisti, uno ferito e gli altri disarmati. Il Vanni arrestato dalle SS il 25
maggio venne sottoposto a sevizie onde rivelasse la località ove accampavano i partigiani ed il nome dei componenti del CLN di Borgo San
Lorenzo. Egli manteneva un contegno ed una fermezza esemplari riuscendo così a frustrare tutti i tentativi dei nazisti. Internato poco dopo
in Germania nel campo di Mathausen rientrava in Italia dopo dodici
mesi di prigionia”.

Lettera di Domenico Vanni ad Allodoli - Parigi 1947
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Dopo guerra, Leonia Ferrini al Ponte di Vilanzeda

Carlotta e Leonia a Biforco
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Renato Ridolfi e Domenico Vanni a Roma, 1953

Un’antica tradizione di famiglia “sole nascente” in Piazza Scalelle, 1956
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DALL’ORBACE ALL’ANTICA DIVISA SOCIALISTA
Marradi capoluogo fu liberato il 25 settembre 1944 anche se ci
vollero ancora mesi perché il territorio comunale fosse completamente liberato da sacche di resistenza tedesca. Nel manifesto del Comune, dei partiti e dell’ANPI del 25 settembre successivo si legge: “La
Festa della liberazione vede in testa al popolo la schiera dei Reduci e
dei Deportati che seppero le durezze dei campi e dell’esilio dei perseguitati politici, antesignani della riscossa e della libertà”.
I sindaci inizialmente furono scelti dal Amministrazione Militare
Alleata. ll primo sindaco, il 4 novembre del 1944, fu Armando Cantini,
assistito dal segretario incaricato dott. Claudio Ceroni, poi dopo quattro giorni l’Avv. Filippo Zacchini dal 9 novembre al 4 gennaio ’45 quando divenne sindaco Attilio Vanni fino al 4 aprile ed infine Bruno
Innocenti fino alle elezioni del maggio 1946.
Tutte le amministrazioni dovevano avere il gradimento dell’Amministrazione Alleata. I governatori furono: il tenente colonnello Rolph,
commissario per la provincia fiorentina, il capitano britannico N.M.
MacKanzie, l’italo americano E.E. Torcellini ed il capitano Kemp. Nelle
prime giunte comunali c’erano tutti i membri del CLN: il pro sindaco
e assessore ai lavori, Attilio Vanni, socialista come Arturo Scalini assessore al Bilancio, il popolare Antonio Dacci all’Istruzione e Lorenzo Bellini, del Partito d’Azione, assessore alla Sanità. Fra gli assessori di quel
periodo mi piace ricordare Antonio Cassigoli, democristiano, che poi
sarà sindaco dal ‘56 al ‘60, Bruno Chiarini il grande maestro scalpellino di Biforco, Marco Gurioli, detto Cinto, assessore dal 5 giugno del
’45, Aurelio Moretti, Renato Consolini e Alfonsina Cappelli in Visani, la
prima donna assessore al Comune di Marradi.
Luciano Vanni, Anna e Mirna Gentilini mi hanno donato una
copia del discorso che Attilio Vanni, loro nonno, pronunciò il primo
maggio del ‘45 in Piazza Scalelle a Marradi che riporto perché rappresenta una pagina molto bella ed espressiva dei valori del riformismo
turatiano, preludio alle più moderne teorie socialdemocratiche che
hanno prevalso nella storia del movimento operaio europeo soprattutto
dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989.
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“Cittadini marradesi, Compagni! Mentre gli ultimi avanzi di quella
che fu la tirannia fascista volge ignominiosa e la giustizia umana ha
finalmente inchiodato al muro il rinnegato Mussolini; mi è caro potervi liberamente parlare in questo primo Maggio, che si riallaccia all’antica consuetudine di celebrare la festa dei lavoratori. Ricordiamoci, che
non dobbiamo essere degli approfittatori di questa libertà tanto duramente conquistata poiché altrimenti cadremmo nell’errore del ‘19, i
fatti che si sono succeduti ci debbono dare esempio, se vogliamo che
questa nostra Italia risorga bella e libera non insozzata di sangue impuro, non abbandoniamoci in pretese egoistiche, tutto ciò che desideriamo deve avere scopo collettivo, poiché soltanto, seguendo l’antica
divisa socialista: uno per tutti e tutti per uno, potremo risanare le orribili ferite che dilaniano la nostra povera Patria. Nelle rovine e nelle
distruzioni che vediamo nel nostro paese, dobbiamo vedere l’immagine di quelle che sono le sofferenze di tutta l’Italia. Mentre noi pensiamo intanto alla ricostruzione delle nostre case distrutte mettiamo in
questa opera la nostra volontà e tutto il nostro spirito di sacrificio. Solo
con una stretta e leale collaborazione di tutti i lavoratori del braccio
e del pensiero, senza pregiudizio di partito, potremo riuscire ad ottenere veri e proficui risultati.
Lavoratori! Non aspettate a fare il vostro sforzo solo quando la
vostra famiglia, sentirà la stretta del bisogno materiale, ma iniziamo
subito l’opera della ricostruzione, con animo fermo e braccio vigoroso.
Avremo così l’orgoglio di mettere il nostro paese uno dei più colpiti
dall’asprezza della guerra, all’avanguardia dei paesi d’Italia. Il braccio
del lavoratore marradese, si è distinto sempre ovunque esso sia portato, in Italia ed all’estero, questo braccio deve oggi centuplicare le sue
forze e dimostrare la sua bravura per ricostruire i focolari infranti e far
sì che, il paese riprenda nel più breve tempo possibile il suo aspetto e
la sua vita normale. Date prova di voi stessi, perché soltanto così i
vostri dirigenti potranno sostenervi di fronte a qualsiasi conflitto di
interessi che potesse sorgere tra capitale e lavoro e difendere i vostri
santi interessi”.
Quando fu liberato il paese, e la popolazione rifugiata sui monti
tornò alle case, Attilio Vanni scriveva: “I primi animosi iniziarono l’opera
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di soccorso e di riorganizzazione della vita civile. Assunsero questa responsabilità Attilio Vanni ed Arturo Scalini e il compagno Cantini, divenuto quindi primo sindaco di Marradi. Le difficoltà furono enormi ma
in un tempo piuttosto breve per la tenacia di alcuni uomini e con l’aiuto
del governatore alleato, fu possibile dare alla popolazione pane, acqua
e luce. Fu un miracolo. Non avvocati, non giuristi, non chierici, ma
uomini di popolo hanno tenuto le redini del Comune fino ad oggi dando prova di onestà e spirito di sacrificio per la causa del proletariato”.
In quei primi mesi del dopoguerra, le riunioni degli organi amministrativi provvisori e del CLN si tenevano a Palazzo Scheda, in Via
Talenti. Nel Palazzo Comunale c’erano gli indiani, a Palazzo Torriani la
Militar Police, in seguito le scuole, nel Convento delle Domenicane e
nell’edificio scolastico l’ospedale militare alleato. A Fantino c’era stato
l’ospedale chirurgico della Brigata Fiore, l’ospedale militare degli indiani,
e del Corpo Ingegneria Speciale. Gli uffici, anagrafe e stato civile erano addirittura alla Badia e a Valcuccia dove lavorarono con Buccivini
anche Maria Perfetti e Isolina Fabbrini.
“Il 25 ottobre 1944 giunse a Lutirano la notizia che a Marradi
erano arrivati gli inglesi e del Monastero delle Domenicane avevano
fatto un Ospedale militare; nella Chiesa funzionava un Cappellano militare inglese cattolico, il quale dormiva in sagrestia. Si aveva pure
notizia che il fabbricato del Monastero aveva ricevuto sì dei danni, ma
non molto gravi; esso era rimasto in piedi e sarebbe stato restaurabile.
Il coro della Chiesa era stato colpito nel centro della volta da una granata che vi aveva prodotto una apertura circolare; i travi erano caduti ma l’altare era rimasto illeso. La Chiesa era stata colpita da schegge
nella volta ed aveva i vetri delle finestre infranti ma non aveva avuto
molti danni. Il 7 dicembre 1944 fu nominato Arciprete di Marradi il
parroco di Lutirano, Don Giuseppe Rossi, che fece poi il suo ingresso
nell’Arcipretale di Marradi il 7 gennaio 1945. Il 1° gennaio 1945, per
concessione del Comando inglese, alcune Suore poterono stabilirsi in
due stanze del Monastero. Il 31 gennaio quattordici Religiose erano nel
Monastero ed occupavano cinque stanze lasciate libere dai militari. Ma
vi rimasero per pochi giorni. Un nuovo ordine del Comando militare in
data 4 febbraio imponeva alle Suore di sgombrare e lasciare libere le
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stanze già occupate, entro l’8 febbraio. Rimasero a Marradi soltanto
quattro Suore, due delle quali già attendevano all’insegnamento nelle
Scuole, trasferite nel palazzo Torriani”.
Alle elezioni amministrative, finalmente libere, del 7 aprile 1946
si impose il Blocco per la Ricostruzione, Pci-Psi-Partito d’Azione con
2031 voti contro i 1613 della DC con uno scarto di 408 voti. Mio nonno fu consigliere comunale e Vice sindaco socialista del comunista
Pierino Zacchini. Nella seduta di insediamento del 29 aprile, giorno di
mercato, come si legge nel verbale: “Il Sindaco dovendo, come già in
precedenza ha dichiarato, farsi coadiuvare da un assessore nel disimpegno della carica, comunica che delegherà, per sostituirlo nei casi di
assenza od impedimento, il compagno Vanni Domenico ora eletto
assessore effettivo. L’assessore vicesindaco Domenico Vanni porge il
suo saluto ai presenti, ai partigiani ed alla popolazione. I consiglieri
applaudono”.
All’età di cinquantasette anni mio nonno tornò a rappresentare
i socialisti nelle istituzioni e con lui c’erano alcuni con i quali ho condiviso tanta militanza nel PSI come Carlo Innocenti, Pierino Rontini,
Sebastiano Nati ed Evaristo Talenti. In quella Giunta Comunale c’era
anche la maestra Maria Beneventi, la prima donna che ricoprì il ruolo
di assessore anziano. Per la minoranza democristiana, insieme a Giuseppe Guadagni, c’erano Leopoldo Tagliaferri, il maestro Luciano
Ravagli, il professor Francesco Baldassarri e Giuseppe Rossi. Domenico
Vanni si impegnò molto nella ricostruzione e spese tutta la sua credibilità ed il suo impegno per ottenere il finanziamento per la costruzione del Villaggio UNRRA che verrà completato nel 1954 e nella
ristrutturazione della strada di Campigno alla quale aveva già lavorato
con la Cooperativa Muratori e Scalpellini di Biforco dal novembre 1920
al luglio 1921.
L’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) era un’organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a Washington, istituita il 9 novembre
del 1943 per assistere economicamente e civilmente i Paesi usciti gravemente
danneggiati dalla seconda guerra mondiale, e sciolta il 3 dicembre 1947. L’Italia ne
venne ammessa nel 1946. Nel nostro Paese, a seguito degli Accordi di Roma dell’8
marzo 1945 e del 19 gennaio 1946, venne autorizzata a istituire una missione che
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esercitava le sue funzioni tramite commissioni provinciali presiedute dal prefetto
e comitati comunali, cui spettava il compito di distribuire gli aiuti. In particolare in
Italia fu istituita l’UNRRA-Casas, per la ricostruzione di case.

Alternò la sua presenza politica a Marradi con il suo lavoro a
Parigi. A Firenze incontrò spesso il presidente della Provincia, impegnato nell’assistenza post bellica, Jaurès Busoni, empolese, classe 1901
socialista di sinistra che aveva scontato tre anni di carcere ed era stato al confino nelle isole Tremiti e Lipari con Rosselli, Lussu e Nitti e
che nella lotta di liberazione aveva conosciuto mio nonno coi partigiani
sul Monte Giovi.

Manifesto del 25 aprile 1945
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Mio nonno con mia sorella Giuliana

Mio nonno con mia zia Teresa ed Ermanno Calosci
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A FIRENZE MANGIAVAMO ALLE FONTICINE
Ricordo che a Firenze mio nonno passava spesso, in Via del
Parione, a trovare Enzo Allodoli, ex deportato a Mauthausen, il notaio
della Fiorentina, la mia squadra del cuore. Frequentava i vecchi socialdemocratici ed antifascisti come Ricciotti Bondi che incontrava nel
negozio di lane di Via Nazionale. Di Bondi Ricciotti parla anche Sandro
Pertini nel brano tratto dal libro Quei giorni della liberazione di Firenze. Ecco le parole di Pertini: “Andai da Ricciotti Bondi. Naturalmente
lui sapeva chi ero. Io ero stato a Firenze, i compagni sapevano molte
cose della mia vita. Tra l’altro ero venuto a Firenze da Roma l’8 settembre del ’43 per tenere una riunione. Quella volta, tra gli altri, c’erano Foscolo Lombardi, Gino Bertoletti e, appunto, Ricciotti Bondi. L’avevo
conosciuto in quella circostanza.
Quando arrivai a casa sua ci abbracciammo. Lo informai sulla
situazione, sulle mie peripezie, e lui mi offri la sua calda e fraterna
ospitalità. A sua volta mi aggiornò, come aveva fatto Gaetano
Pieraccini, sulle difficili condizioni in cui versava Firenze. “Sandro - mi
disse Bondi - qui si sta preparando l’insurrezione”. Se c’è l’insurrezione
- replicai - io non vado a Roma; tra l’altro non so perché Nenni mi abbia mandato a chiamare. Già che si prepara l’insurrezione e i tedeschi
si stanno ritirando, devo rimanere con voi. Difatti Bondi diffuse subito
la notizia che c’era “Sandro” a Firenze e i compagni cercarono subito
di prendere contatto con me. Mi consigliarono di trasferirmi dai
Bertoletti”.
Quando andavamo a Firenze mangiavamo al ristorante Le
Fonticine situato accanto ad una delle opere più belle di Luca Della
Robbia, davanti al mercato di San Lorenzo. C’era la signora Bruna Grazia che tirava la pasta a mano, la vera sfoglia emiliana che Gianna la
figlia e Silvano, il genero, proponevano insieme alla bistecca alla fiorentina cotta sulla griglia a carbone.
Erano gli anni sessanta e la mia amicizia con Gianna e Silvano
Bruci si è consolidata e tutte le volte che capito alle Fonticine un ricordo del nonno che raccontava spesso di Beppino Saragat, non manca nelle nostre conversazioni. In via Nazionale sullo stesso lato delle
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Fonticine, c’era il Garage Sirena con la concessionaria Citroen dove
lavorava zio Cesarino, una pertica d’uomo con i baffi, unico maschio
ed il più giovane fratello di mia nonna Linda e delle sue sorelle Angiolina
e Giulia. Un saluto e quattro chiacchiere con Cesarino erano d’obbligo.

Domenico Vanni ed Ezio Botti, Piazza Scalelle, 1968

Pietro Nenni e Giorgio Boscherini, Faenza, 1974
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L’ARCOBALENO DEL 18 APRILE 1948
Non avevo ancora quindici anni, quando nell’autunno del 1964,
feci la mia prima esperienza di campagna elettorale accompagnando
mio nonno nei suoi comizi nel collegio provinciale di FirenzuolaMarradi, dove era candidato per il “sole nascente”. Quello stesso novembre, domenica 22 e lunedì 23 si votava anche per il rinnovo del
consiglio comunale di Marradi e mio nonno era capolista dei socialdemocratici. Fu per lui un ritorno agli anni venti quando venne eletto
consigliere comunale e provinciale e al 1951 quando i socialdemocratici insieme ai democristiani ed ai repubblicani mancarono per pochi
voti la conquista del Comune. Nel 1964 nella lista con lui c’erano, come
nel 1951, Francesco Mercatali e Giovanni Pieri e c’erano anche Erasmo
Michelagnoli e Giovanni Cavina, socialdemocratici iscritti fin dal 1948.
Un modo per sentirsi sulla breccia a settantacinque anni, come amava ripetermi. L’argomento ricorrente di quei giorni era la diaspora socialista ed io ero letteralmente trasportato da quel tema. Nel 1947,
quando si consumò la scissione socialdemocratica di Palazzo Barberini
mio nonno si schierò con Giuseppe Saragat ed alle elezioni politiche
del 1948 i socialdemocratici conseguirono, sul piano nazionale, un risultato straordinario, terzo partito con il 7%, dopo la Dc 48,5% ed i
social comunisti 30,9%. La sconfitta del Fronte Popolare social-comunista fu determinata da almeno due fattori importanti. Il primo riguardò lo spessore morale e politico di uomini quali De Gasperi, Saragat
ed Einaudi, il secondo, la mossa di Saragat di spaccare i socialisti, ormai succubi del Partito Comunista, e dare vita ad un socialismo democratico e liberale, una scelta vincente per lui e per l’Italia. A Marradi
erano diciassette gli iscritti al partito di Saragat raccolti nel Circolo Arcobaleno che aveva la sede a Villa Ersilia concessa dal commendator
Iacopo Zambelli presidente dell’Ospedale. L’iniziativa era guardata con
benevola simpatia dal farmacista Vito Ciottoli, padre dell’indimenticabile dottor Silvano. Il segretario della sezione era mio padre Renato
Ridolfi, e con lui fra gli altri, figure storiche del socialismo locale e giovani: Attilio Vanni, Arturo Scalini, Luigi David Mercatali, fratello di
Palmerino Mercatali e padre del giovane ufficiale degli alpini Gilberto
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morto in Russia, Sergio Miniati, Erasmo Michelagnoli, Gina Vanni, Graziano Farolfi, Umberto Mercatali, detto Berto di Banda, Francesco
Mercatali, detto Chicco, Giovanni Pieri, Giovanni Cavina detto Gianì,
Lazzaro Cappelli, detto Chicò ed Baldac, di Sant Adriano, zio dell’indimenticabile Domenico Cappelli esponente democristiano ed
insuperabile ramaio; Primo Zenzani, detto Filanda e Alfredo Albonetti,
detto Tato. Condussero una straordinaria campagna elettorale che vide
la presenza a Marradi dell’avvocato pistoiese Calogero Di Gloria e della trentenne Bianca Bianchi, di Vicchio, l’Angelo Biondo, mitica
passionaria saragattiana, attiva nella resistenza, giornalista dai capelli
biondi lunghi, insegnante, iscritta al Partito Socialista Italiano di Unità
Proletaria, che, deputata alla Costituente, venne riconfermata alla Camera dei Deputati. Io la ricordo a Firenze, molto dopo, vicesindaco di
Luciano Bausi. A Marradi il 18 aprile del 1948 i socialdemocratici conseguirono un risultato superlativo il 12% al Senato 433 voti ed il 9%
alla Camera 387 voti. La DC raggiunse il 47% ed i social comunisti precipitarono al 36%. Il 18 aprile 1948 si recarono al voto per le elezioni
politiche anche le suore domenicane di clausura e, come si legge nella cronaca del tempo: “furono ben liete quando seppero dell’esito felice, per cui avevano elevate al cielo intense preghiere. Nel 1948 anche
nel loro Convento, per 15 giorni continui, a cominciare dal 4 aprile, si
compirono processioni con la Beata Vergine, per imitare ciò che in varie
Diocesi si faceva con la Peregrinatio Mariae.
Le sale del Circolo Arcobaleno in Via Roma erano punto di incontro ricreativo e culturaledove si potevano consumare bevande
analcoliche e caffè come si legge in una autorizzazione del Comune di
Marradi del 19 gennaio 1950 rilasciata a Mercatali Umberto rappresentante del titolare dell’Esercizio Attilio Vanni.
La grande tradizione riformista passò quindi anche a Marradi, da
Turati a Saragat e così nel ‘51 i socialdemocratici pensarono bene di presentarsi alle elezioni con la DC ed il PRI per contrastare il Fronte Popolare PCI-PSI. Domenico Vanni si candidò ovviamente per il PSDI di Saragat
ed in lista con lui c’erano Natalino Vanni, figlio di Attilio, Giovanni Pieri e
Mercatali Francesco. I social comunisti nonostante la forte emorragia di
voti riuscirono a conservare la maggioranza per soli novantacinque voti
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ma alle elezioni del ‘56 dovettero cedere il governo del Comune alla
Dc di Antonio Cassigoli. Il 20 febbraio del 1952 su carta intestata Partito Socialista Lavoratori Italiani, Sezione di Marradi a firma per il segretario Attilio Vanni scriveva al Sindaco: “La S.V. Ill.ma è invitata a
partecipare al tradizionale veglione del Sole Nascente che si terrà nel
Teatro Animosi (g.c.) sabato 23 c.m.” ed il Sindaco Zacchini rispondeva il 21: “Pur non potendo assicurare di partecipare al veglione del Sole
Nascente indetto da codesta Sezione, ringrazio per il gentile invito che
ho molto gradito.” Con la rottura fra socialisti e comunisti, anche a
Marradi, iniziò una nuova stagione che porterà nel ‘68 all’unificazione fra
il PSI di Pietro Nenni ed il PSDI di Giuseppe Saragat che nel frattempo era
stato eletto, il 28 dicembre del 1964, Presidente della Repubblica.

Domenico Vanni con Ines ed i
nipoti Florence e Thierry, 1969

Silva e la Cinquecento che mi
regalò mio nonno, 1971
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I parenti al matrimonio di
Ines Vanni, Parigi, 1958

Linda, Teresa Vanni e
Lina Poggiolini, Parigi

Domenico Vanni con Dino, Linda,
Federico ed Edwige Visani,
Ristorante Stresa, Parigi, 1967
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MIO NONNO IRONICO,
GENEROSO ED UN PO’ PROFETICO
Mio nonno non era fazioso, era ironico coraggioso e di una generosità straordinaria. Molti sono gli episodi raccontati ed i documenti che lo attestano. Un giorno dell’inverno ’44 si trovava nei pressi della
Villa di Fantino in compagnia del dottor Tommaso Savorani, che era
stato maggiore medico dell’Ospedale di Montecatini, quando, con le
armi in pugno, un gruppo di partigiani, che lo conoscevano, gli si avvicinarono dicendogli che cercavano il dottor Savorani. Mio nonno
prontamente rispose: “È un dottore anche questo ma è il dottor
Francesco Cavina Pratesi”. Nel 1945 rilasciò un documento ad un
vicebrigadiere dei carabinieri dove si legge: “Io sottoscritto Domenico
Vanni partigiano della zona di Marradi attualmente presidente del
Comitato di Liberazione dichiaro sotto la mia personale responsabilità
che il vicebrigadiere dei carabinieri Vittorio Graziani durante il suo
servizio prestato sotto il governo repubblicano è sempre stato a contatto con me fornendomi utili e preziose notizie nel campo della lotta
clandestina di resistenza”. Racconta Giovanni Bellini. “Un giorno del
1945 Mengone mi portò con sè a Firenze, andammo dal notaio Enzo
Allodoli e con Allodoli pranzammo da Sabatini in via Panzani, ospiti del
notaio, che non solo pagò il conto ma donò a Vanni, cui doveva la vita,
un assegno di mille e duecento lire. Rientrati a Marradi, con un camion degli alleati, quando scendemmo, in Via Fabroni, Mengone mostrò a tutti l’assegno esclamando, vedete, a Firenze abbiamo ottenuto
un assegno per l’ECA (Ente Comunale di Assistenza).”
Come premio per la raggiunta maturità scientifica mi comprò nel
1969 una Fiat 500 azzurra, la mia prima auto, che mi doveva servire
per andare all’Università e per scarrozzarlo, quando arrivava da Parigi
alla stazione di Bologna o di Firenze. In realtà la Fiat cinquecento l’abbiamo utilizzata molto io e Silva ma mio nonno poche volte. Non dimenticherò mai quella volta che aveva preso l’aereo con mia zia Teresa
da Milano a Parigi e ci inviò una cartolina. “Stiamo sorvolando le Alpi
Therese vestita alla marinara, gialla come un limone chiede di scendere sul Monte Bianco”. Di quella stagione conservo due lettere di mio
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nonno una del 12 novembre ‘63 a mio padre, ed una del 15 novembre a mia madre. Nella prima scrisse “Dopo il Congresso socialista mi
sono permesso il lusso di fare apprezzamenti sulle varie correnti ed i
personaggi numeri uno scartando i sottocoda. Ho scritto a Nenni a
Zagari a Pertini a Pieraccini. Francamente per me Nenni è sempre stato un bravo socialista a parte gli sbagli, la mal comprensione, la paura ed oggi, un po’ tardi si è deciso. Bravo Pietro che ha capito che
entrare al governo della Repubblica Italiana era dovere sacrosanto per
controllare e tutelare gli interessi della classe operaia tutta intera e
dell’Italia nostra Patria. Saragat ha avuto ragione. Saragat ha un passato che poco si può rimproverargli. Onesto uomo competente, con
viste chiare, al partito ha dato tutte le migliori energie come combattente e molti anni di esilio. Certamente per Giuseppe è una grande
vittoria volere o no la sua politica era la buona e ora si vedono i fatti.
Sono in contatto con Cariglia. Con questo mi fa piacere che tutti i socialisti siano concordi. Solo l’unione fa la forza. Io non sono matto come
qualche imbecille vocifera a Marradi, ma solido lavoratore che a
settantacinque anni attira l’ammirazione di tutti”. Nella lettera a mia
madre ripeteva: “Carissima figlia nella vita non si vive solo di pane ma
anche di soddisfazioni e l’andata al Governo del Socialismo intero è per
me un Trionfo. Un po’ tardi, ma bravo Nenni il quale si è deciso ad
aprire quel lago stagnante che stava putrefacendosi. Ho seguito il Congresso ho scritto e riscritto a Nenni, Pieraccini, Zagari, Saragat, Cariglia
che la sola via era quella, il Ministero quasi concluso e se nulla succede Saragat agli Esteri, come lo merita essendo il più quotato ed anche il più meritevole per il suo passato. Ci voleva tanto tempo a
comprendere che la via buona era quella? Ora Giuseppe Saragat è l’uomo del giorno. Lombardi confusionista si calma. Tutto procede come
avevo previsto è giusto e naturale che il partito entri al governo fuori
si fa solo chiasso, i ricordi del passato sono una buona lezione. Perché
lasciare sola la democrazia cristiana al governo? Troppi facevano i loro
affari quindi è sacrosanto dovere entrare nel Governo della nuova Repubblica Italiana per il benessere di tutti. Ora si renderanno conto
anche quei Ricottai e Galoppini di Firenze, la via buona era quella Vanni
il pazzo non sbagliava. Se tornasse Carlo Marx li fucilerebbe tutti.
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Detto fra noi l’America darà a Saragat, qualora sia ministro degli esteri,
tutti i milioni che vuole che è quello che conta in un paese bisognoso
come l’Italia. Salvo che la Democrazia Cristiana non metta bastoni fra
le ruote per paura di un grande partito rivale. Queste sono ipotesi che
faccio io. Ho scritto anche a Bondi. Renato cosa ne dice? Ho letto sul
giornale che Zagari non fa più parte del Comitato Centrale. Ho scritto
a Pertini”. Ricordo infine come all’assemblea comunale di Marradi, in
occasione del Congresso dell’Unificazione del PSI con il PSDI nel ‘68,
io votai la mozione di Riccardo Lombardi e mio nonno, dopo aver votato quella di maggioranza, insofferente delle troppe correnti, intonò
un canto “un esercito diviso la battaglia perderà”.

Cartolina del congresso
PSI-PSDI, 1968

Io votai la mozione
di Riccardo Lombardi, 1968
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Con Enrico Consolini e Vittorio Cavina Pratesi “Il Lago”, 1974

Il mio primo comizio in Piazza Scalelle, 1970
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COMPAGNI ADDIO
Ho ritrovato nel libro di Giampiero Mughini Compagni, addio del
febbraio ‘87 una dedica: “a Rodolfo che l’ha letto nel momento giusto”.
Giampiero, ricordando la morte del padre ed il rapporto che aveva con
lui, nel capitolo Quell’uomo in camicia nera era mio padre scrive: “Perduta la rozzezza dei vent’anni, io avevo imparato ad adorarlo in silenzio quanto lui era silenzioso con me. Seppi solo dopo che conservava
in una cartellina tutti i miei articoli e li vantava l’estate a Marradi, con
alcuni studenti socialisti figli di suoi amici”. Con Enrico Consolini, Enrico Gurioli e Vittorio Cavina Pratesi appartenevo a quel gruppo di giovani studenti socialisti che hanno segnato, dagli anni settanta fino alla
metà degli anni novanta la vita, il costume e, forse, la storia della terra di Celestino Bianchi, Dino Campana e Anacleto Francini, come la
segnarono i pionieri del socialismo all’inizio del novecento. Quel gruppo
di giovani socialisti si aprì ad altri e tutti insieme abbiamo marcato una
lunga stagione di egemonia, non solo a Marradi, ma anche nella vita
politica della federazione fiorentina del Psi. Mi piace ricordare: Walter
Albonetti, Emiliano Benerecetti, Alfredo Benerecetti, Vittorio
Bernasconi, Amos Fabbri, Claudio Fabbri, Lorenzo Bellini, Vincenzo Benedetti, Andrea Cirillo, Giancarlo e Natalia Contri, Rolando, Giovanna
e Claudia Diani, Maurizio Farolfi, Domenico Masi, Giovanni e Franca Talenti, Pier luigi Tagliaferri, Gian Carlo Vanni, Filippo Zacchini e gli scomparsi Walter Diani, Cesare Montuschi, Gian Luca Moretti e Learco
Talenti. Una stagione politica caratterizzata dal confronto dei socialisti
con democratici cristiani altrettanto creativi e capaci come Ivo Benini,
Roberto Bandini, Beppe Matulli, Bruno Rossi, Giuseppe Tarabusi, Pier
Luigi Nieddù, Elio Scalini, Giancarlo Vinci, Franco Sartoni, Romano
Bernabei, Domenico Naldoni, Paolo Bassetti e Angelo Farolfi.
Nel 1976 fui candidato alla Camera dei deputati nel collegio
Firenze-Pistoia, il PSI ottenne il 9% e a Marradi l’11,50%, Io raccolsi
1652 preferenze di cui novantadue nel Comune di Marradi. Nel giugno
del 1983, con Craxi alla guida del PSI e con Enrico Consolini sindaco e
candidato alla Camera, il Partito Socialista ottenne il 17,70% a Marradi
contro il 9,90% dell’intero collegio. In quella tornata elettorale a
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Marradi il PCI aveva il 36% e la DC il 33%. Enrico raccolse 2086 preferenze e a Marradi 249. Nelle elezioni politiche del 1992, a metà del
mio secondo mandato di sindaco, nonostante fossimo al crepuscolo
della prima repubblica, con il Garofano conseguimmo, come socialisti
marradesi, il massimo storico degli ultimi quarant’anni: 512 voti pari
al 18% con il Pci-Pds che precipitò a 609 voti (23%) e la Dc in flessione
906 voti (31%). Dopo di me Marradi non ha più avuto sindaci socialisti. Il primo sindaco socialista, nell’Italia prefascista e monarchica, fu
Palmerino Mercatali, poi nel dopoguerra Mario Bellini e, prima di me,
Enrico Consolini.

A Crespino nel 1989 e nel 1991 con Paolo Benelli
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UNA MEDAGLIA PER IL GONFALONE
Antonio Cassigoli, nel libro Marradi nella Resistenza testimonianze e sacrifici del luglio ‘84, scriveva: “Marradi, risorta nel segno della
libertà e delle riconquistate istituzioni democratiche merita che la Nazione riconosca, anche ufficialmente e tangibilmente, questo suo sanguinoso, immane e doloroso contributo alla rinascita della Patria nel
segno del sacrificio” e continuava nel capitolo: Una medaglia per il
gonfalone. “Tutti i sindaci che si sono avvicendati alla guida del Comune di Marradi dalla liberazione in poi - Pierino Zacchini, Mario Bellini,
Antonio Cassigoli e poi ancora Mario Bellini, Goffredo Nannini, Giuseppe Tarabusi, Arturo Zambelli, Enrico Consolini, Lorenzo Liverani ed
ancora Enrico Consolini - si sono premurati, chi più chi con minore insistenza, di richiedere un riconoscimento al Comune, in quanto tale, per
le lotte, le sofferenze, le distruzioni, le morti, le deportazioni che
funestarono il territorio marradese durante l’infausto e glorioso 1944.
Ricordiamo, per tutte, la richiesta avanzata, il 4 dicembre 1970 dal
sindaco On. Goffredo Nannini che la rinnovava nel 1972”. Nel 1984
ricorreva il quarantesimo anniversario dell’eccidio di Crespino, ma il
riconoscimento non ci fu nonostante le speranze.
Quando fui eletto sindaco nell’autunno del ‘88, dopo avere ottenuto un intervento finanziario del Ministero della Difesa a favore del
Sacrario di Crespino, riproposi il dossier ed ottenni, il 3 Luglio del ‘91,
con decreto del Presidente della Repubblica, la Medaglia d’oro al merito civile per il Comune di Marradi con la seguente motivazione: “Piccolo centro attraversato dalla linea gotica, sopportava con fierissimo
e dignitoso contegno spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la distruzione della maggior parte del centro abitato e offrendo
alla causa della Patria e della libertà il sacrificio eroico di quarantadue
civili inermi, trucidati dalle truppe d’occupazione naziste”. Ricordo che,
parlando a Crespino alla presenza di Valdo Spini, Sottosegretario agli
Interni del governo Andreotti, dissi: “I sacrifici di tutto il popolo
marradese durante il terribile conflitto hanno raggiunto limiti
inimmaginabili. La ritrovata libertà, il senso di responsabilità e la ripresa positiva del pacifico, quotidiano travaglio sono state premiate con
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alto riconoscimento di virtù civica”. Quella medaglia, dunque, che oggi
ci onora, fu meritata da tutti gli eroi discreti, quasi anonimi, di quella
stagione, dalle vittime dei bombardamenti, dalle donne e dagli uomini morti in seguito ai cannoneggiamenti, dagli undici giovani fucilati nel
cimitero di Marradi, dai deportati nei campi di sterminio, cinque a
Mauthausen: Claudio Bandini, Alberto Ciani, Domenico Vanni, Giampiero
Verdi, Armando Visani ed uno a Flossemburg poi ad Hersbruck, Alessandro Pieri, dai deportati ai lavori coatti, dai martiri dell’eccidio di Crespino
e da coloro che senza colpa alcuna furono innocenti vittime dell’odio e
della violenza. Quella medaglia onora anche i 329 caduti marradesi della
Grande Guerra del ’15-’18. Nel libro Testimonianze, ricordi dei comuni
toscani del 1994 si legge: “A partire dagli anni settanta iniziò il periodo
della modernizzazione e dello sviluppo di Marradi: i risultati non sono mancati è stato riaperto il Teatro Comunale, è stato costruito il Palasport e
sono state realizzate le infrastrutture ambientali. È stato il sindaco Rodolfo
Ridolfi ad avviare e concretizzare l’impegno europeistico del Comune. Nel 1990
è stato firmato il patto di gemellaggio con la città francese di Castelnaudary.
Per le vicende della guerra Marradi, unico Comune della Provincia di Firenze,
ha ottenuto nel luglio 1991 la medaglia d’oro al merito civile”.

Ultima cartolina di mio nonno del 2 luglio ‘71
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EPILOGO
Domenico Vanni era un uomo con tanti difetti: “Nella vita privata
ed in certi passaggi della mia esistenza ho fatto il disastro”, ma i suoi
pregi li superavano ampiamente. Nella sua vita ha ricevuto riconoscimenti ed encomi come quelli delle Forze armate americane, della Brigata Lavacchini, del Comitato di Liberazione di Grenoble, come il
riconoscimento della Repubblica Italiana ai cittadini italiani colpiti da
misure di persecuzione nazionalsocialiste. La sintesi del suo essere ed
il suo massimo orgoglio stava, tuttavia, nella sua frase: “Io non sono
matto come qualche imbecille vocifera a Marradi, ma solido lavoratore, che, a settantacinque anni, attira l’ammirazione di tutti”. Mio nonno era un uomo di sinistra, come la giovane Oriana Fallaci, che a 14
anni, nel ‘43 fu impegnata come staffetta per trasportare munizioni da
una parte all’altra dell’Arno, attraversando il fiume nel punto di secca
e che per il suo attivismo durante la guerra ricevette un riconoscimento
d’onore dall’Esercito Italiano. Come Oriana, era filo americano, quando i comunisti bruciavano le bandiere degli Usa. Ho avuto il privilegio
di conoscere Oriana Fallaci, con la sua forte personalità e i suoi modi
spicci, nel corso di una campagna elettorale a Firenze alla fine degli
anni ’70, quando fu candidata al Senato della Repubblica nel collegio
di Greve in Chianti per il PSI e conservo gelosamente una lettera, che
mi inviò, quando ero Sindaco di Marradi che accompagnava una copia del suo libro “Insciallah” con la preghiera di ringraziare mio padre
che a New York l’aveva aiutata a scrivere correttamente le parti messe in bocca, in dialetto romagnolo, a Nicola, il figlio dell’edicolante di
Ravenna.
Mio nonno ha vissuto con evidente soddisfazione l’ascesa del
primo socialista al Quirinale, Giuseppe Saragat, peccato non abbia visto
la caduta del muro di Berlino e l’affermazione delle nostre comuni idee
liberal socialiste. È sopravvissuto agli scontri a fuoco coi nazifascisti, alle
sevizie ed alle torture della Banda Carità di Villa Triste, alla
deportazione a Mauthausen ed è morto a Parigi l’8 luglio del ‘71 all’età di ottant’uno anni, pochi giorni dopo il suo rientro dall’Italia.
Conservo la sua ultima cartolina del 2 luglio indirizzata a mia nonna
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Linda, dove scriveva: “Sono appena arrivato, tutto bene. Fifì - Averardo
Naldi di Biforco capo dei suoi operai - era alla Stazione con Perricò il suo contabile -. Oggi fa molto caldo, ho telefonato due volte ad Ines
ma ancora non l’ho avuta. Edwige ha avuto il permesso di condurre patente -. Saluti, ciao”. Sei giorni dopo veniva barbaramente assassinato,
a scopo di rapina, nella sua stanza da letto a Boulogne Billancourt, da un
balordo, lasciandoci come eredità l’esempio di un uomo “vivo nella dura
battaglia che i più deboli combattono ogni giorno contro l’ingiustizia e
la prepotenza, di un eroe semplice che ha amato la libertà, difeso la
democrazia, detestato ogni forma di dittatura. Un uomo che ha tenuto alta la bandiera del suo ideale nella lotta, nel sacrificio, nel lavoro
senza piegarsi ai suoi persecutori”. Mio nonno è stato un interprete del
socialismo pragmatico di Matteotti e Turati, del riformismo europeo,
atlantico e moderno di Giuseppe Saragat ed a quel riformismo anch’io,
dopo la distruzione del Partito Socialista, ho sempre cercato di richiamarmi nelle scelte politiche. Ancor oggi mi faccio guidare da “quella
lezione” come ho scritto nel mio libro sulle cooperative del ‘94 mutuando le parole di Turati del 1911: “Il mio riformismo non vuole essere né
destro, né sinistro, è ed intende di essere socialista riformista e basta.
Mi consentirete che, in un mondo in cui tutto si muove di continuo: uomini, idee, avvenimenti coteste appiccicature di etichette topografiche
sono abbastanza curiose. Qualcuno, o qualche cosa, viene a collocarsi alla
nostra destra, ed eccoci diventati sinistri! E allora, colla stessa serietà, addosso colle accuse di incoerenza! Questa dell’incoerenza, è un’accusa che
mi imbarazza mediocremente, sebbene sia una delle più adoperate, certo
perché è delle più facili e superficiali. Ma v’è ben altro. V’è che il
riformismo, per l’indole sua, ossia proprio per coerenza a se stesso, essendo
in sostanza lo sforzo costante di adattare sempre meglio i mezzi di lotta
al continuo mutare del terreno, è destinato ad apparire l’incoerenza medesima a coloro, e sono i più, che pensano staticamente e si adagiano volentieri nelle formule cristallizzate”. Mio nonno fu tanto antifascista quanto
anticomunista, ma il suo anticomunismo poteva esprimersi, all’epoca, solo nella
DC e nel partito di Saragat. Lo sdoganamento del valore democratico e di libertà dell’anticomunismo sarà possibile solo dopo la caduta del Muro di Berlino ed in Italia protagonista di quella stagione è stata Forza Italia.
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Quando ho riletto questo mio scritto ho sentito nelle orecchie
la canzone del 1967 dei Procol Harum A Whiter Shade Of Pale, “un’ombra più bianca del pallido”, che dice: “E fu così che più tardi, appena
il Mugnaio raccontò la sua storia la sua faccia, all’inizio solo pallida
come un fantasma, diventò un’ombra più bianca del pallido”.
Rivivendo e ricostruendo le vicende di tanti protagonisti incontrati mi sono fatto trascinare e mi sono immedesimato, volevo scattare qualche foto d’epoca, mi sono ritrovato ad abbozzare una
sceneggiatura che intende testimoniare, attraverso i ricordi, insieme all’affetto ed all’orgoglio per la vita di mio nonno, tutto il mio
amore per Marradi.

Domenico Vanni nel suo cantiere a Pont de l’Alma sulla Senna
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