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Le letture sono il  risultato di un lavoro con la classe III F.   

I testi, che si ispirano alle tombe dei caduti, partigiani e civili, sono stati elaborati 
dagli studenti attraverso un lavoro di gruppo e collettivo, coordinato da Franco 
Quercioli, insieme ai docenti: Francesco Bini Carrara, Cristiana Felici Puccetti, 
Sibilla Mischi. 

 

 

Carissimi/e 

Tre mesi di lavoro fatto insieme con voi e i vostri professori. Un viaggio nella storia alla ricerca dei 

personaggi sepolti alla Terrazza dei Partigiani, più di settanta anni fa, cercando di capire qualcosa della 

loro vita, indagando sulle tracce che ci hanno lasciato, a volte poche davvero. E’ stata un viaggio 

avventuroso quello di fare parlare loro, che sono morti tanti anni fa e che pure ci sono vicini. Le parole 

che scavalcano la morte sono parole ancora più vive e voi siete stati bravissimi ad entrare in questo 

mondo e nella Firenze di allora. Abbiamo scoperto insieme la magia della narrazione, come il vero può 

diventare verosimile, e anche la magia della lettura espressiva, quando i testi vanno interpretati, resi vivi 

più della vita stessa. Il privilegio della cultura è questo e voi siete fortunati. Sapete elaborare gli anticorpi 

del male che è nel mondo, sempre e in modi diversi.  

Penserò sempre a voi tutti con gratitudine e affetto 

Franco Quercioli 

 

 

 

 

 

 

 



Dante Riccitelli  

11 agosto 1944. 
Sono sull’Arno, tengo lo sguardo fisso sull’acqua. 
Ad alzarlo ho paura di non riconoscere più la mia città. 
Firenze è nel caos, martoriata dai bombardamenti.  
In queste settimane infernali, i rumori sono i protagonisti della nostra città.  
Gli allarmi delle sirene precedono i boati delle bombe.  
Poi, niente. 

Solo silenzio. 
Un silenzio assordante. 
Un silenzio che fa più male delle bombe. 

Le case sono chiuse, le persiane serrate. 
Nessuno esce. A stare in strada si rischia la vita.  
A me non importa. Aiuterò gli altri fino all’ultimo. 
Mi piace così, 
vedere il sollievo nelle persone impaurite dalla morte. 
Sono un vigile del fuoco ed anche un volontario della Misericordia.  
Mi stringe il cuore quando i miei compagni e i familiari delle persone soccorse, invocano il mio 
nome: Dante, Dante... 
Alla Misericordia indossiamo delle tonache nere con un cappuccio, per non farci riconoscere. 
Chi fa del bene non se ne deve vantare. 
Sono d’accordo con quest’antica usanza e la rispetto. 
Chi aiuta gli altri non ha bisogno di ricompense. 

Nel poco tempo che mi rimane corro. Non penso a nulla. 
Ma ora la mia più grande preoccupazione è quella di restare in equilibrio sulla barca che 
galleggia sull’ Arno. 
Ho scelto io di venire qui al Ponte alle Grazie, ormai inesistente. 

Devo trovare un sistema, un guado che permetta il passaggio dei partigiani all’altra sponda. 
Ho trovato il posto. Sì. Qui. 
Qui dove il fiume è più tranquillo, è perfetto. 
Getteremo qui la passerella. Così saremo di là. 
Riprenderemo la nostra Firenze. 
La libereremo. Faremo in modo che le cose tornino come …  
Sento un dolore acuto. 

Nel petto. 
Porto la mano sulla casacca. 
È rossa. 
È umida. 
È sangue. 
Una fitta penetra nel cuore. 
Addio Firenze. 
 
Dante Riccitelli morto l’11 agosto 1944 colpito da un franco tiratore mentre cercava un modo per guadare il fiume.  

a cura di  

Giulia Bastanzio, Emanuele Lucchesi, Tommaso Marcelli, Leonardo Persicone.  



Giorgio Gaudio 

Sono Giorgio Gaudio, ho fatto parte della Terza Brigata Fratelli Rosselli “Giustizia e Libertà” . 
Ho combattuto per liberare la nostra città, Firenze, durante l’insurrezione cittadina contro i 
nazi-fascisti. 

Iniziò l’11 agosto 1944, giorno in cui sono morto nella zona di Viale Belfiore.  

La mia Brigata fu una delle prime ad attraversare l’Arno al suono della campana del Bargello. 
Insieme alle truppe alleate, stavamo preparando l’attraversamento del fiume, nella zona di 
Porta Romana.  

Fui uno dei primi ad attraversare, entrando nelle strade di Firenze.  

Sono stato ucciso da un colpo sparato da un franco tiratore, probabilmente appostato ad una 
finestra. 

Avevo diciotto anni e pochi giorni prima, travestito da infermiere per non farmi riconoscere, 
ero andato a trovare la mia ragazza.   

Adriana  non la vedevo, da quando ero partito insieme ai miei compagni partigiani, per 
combattere contro i tedeschi. 

Il nostro incontro è stato breve perché Adriana, avendo a cuore me e la mia vita, non ha voluto 
dare troppo nell’occhio e mi ha detto di scappare per non farmi riconoscere.  

E’ stato il nostro ultimo incontro.  

Il mio più grande rimpianto è di non averla salutata come avrei dovuto.  

Mi dispiace non averle mai detto addio. Dopo la vidi per la strada guardare il mio cadavere, 
messo su un carretto e coperto con una bandiera italiana.  

Mentre lei piangeva su quel corpo morto, io tentavo di chiamarla e urlavo senza risultato, non 
mi poteva sentire. 

Il mio corpo è poi stato portato nell’obitorio dell’ospedale di Santa Maria Nuova per il referto 
di morte, poi è stato spostato in una stanza insieme ad altre casse. Nonostante lo spettacolo 
ripugnante di casse esplose per via della decomposizione, aiutata dal caldo di agosto, e 
dell’odore emesso dai corpi, la mia Adriana era lì sulla mia cassa, a piangermi. 

Fui sepolto sulla Terrazza dei Partigiani, vicino ad Aligi Barducci e a Fanciullacci, al cimitero di 
Soffiano, dove sono tutt’ora.  

Ma in seguito alla morte di mia madre, mio padre mi ha spostato con lei, dato che la morte mi 
ha tolto l’opportunità di passare il mio tempo insieme a loro. 

Di questo sono grato a mio padre: di avermi ricongiunto alla mia famiglia. 

 

A cura di  

Cosimo Margheri, Giona Serra, Emma La Rosa, Alessio Maffucci. 

 



Marcello Bellesi  

Sono nato il 30 maggio 1924, mia madre scelse per me il nome Marcello, Marcello Bellesi. Ma 
forse mi conoscete come "Pantera". Vi starete  sicuramente chiedendo perchè ho scelto 
proprio questo come nome da partigiano.  

Come tutti sanno la pantera è un animale selvatico, veloce e silenzioso, che non ha paura di 
niente.  

Ho scelto questo nome proprio perchè mi riconosco in questa semplice descrizione. Come una 
pantera difende con coraggio e astuzia il proprio territorio , così io combatto, senza timore, 
per la città a cui appartengo.  

Diventato partigiano i miei compagni mi nominarono caposquadra, per le doti che avevo. 

Appartenevo a una Brigata Garibaldi, più precisamente al gruppo che prendeva il nome da 
Lanciotto. Non a caso aveva questo nome, lui era un vecchio compagno, caduto in battaglia, nel 
tentativo di arrivare nell'appennino da Montemorello.  

Per onorare la sua memoria abbiamo deciso di dare il suo nome alla brigata, in modo da 

tenere sempre viva la sua anima, anche se morto. Una pratica molto usata da noi partigiani, 
quando qualcuno di noi veniva ucciso.  

La mia storia è anche quella della Brigata Lanciotto.  

La Brigata nasce nel Monte Giovi, sopra Vicchio, messa poi insieme ad un altra squadra da 
Aligi Barducci. Lo seguii a Pratomagno , dove fondò la Divisione  Arno, una delle  più 
importanti.  

Il nostro compito era quello di disturbare i tedeschi in quella zona, quando un giorno ci fu 
ordinato di arrivare a Porta Romana prima degli alleati. Dovevamo essere li prima di loro per 
liberare la città e per riuscirci dovevamo superare l'Arno. Da buon caposquadra guidai una 
parte del gruppo verso uno dei passaggi.  

Era la mattina dell’ 11 Agosto , era un caldo tremendo, l'Arno era in secca , e per questo 
decidemmo di provare a raggiungere le Cascine.  

Il sole batteva forte, io e i miei compagni stavamo per attraversare l'Arno a piedi, nel luogo 
dove l'acqua era bassissima.  

Ero il primo del gruppo ad attraversare il fiume, compito che mi spettava in quanto 

caposquadra. Passo dopo passo, i miei calzoni e le mie scarpe si inzuppavano d'acqua, 
diventando sempre più pesanti. La traversata si faceva sempre più faticosa, quando sentimmo 
un colpo secco. 

In futuro parleranno di me come un partigiano che diede tutto per salvare la patria, morendo 
durante l'attraversamento del fiume Arno, colpito da un proiettile, sparato da un cecchino, 
nascosto chi sa dove. 

 

A cura di 

Alessandro Lapi, Asia Campagni, Nico Gisotti 

 



Mario Becucci 

 

Mi sembra di ricordare qualcosa... 

Sento radio Londra , spesso faccio con i miei amici dei volantini: quelli che i fascisti odiavano 
tanto. Ero un ragazzo cocciuto: non mi rispecchiavo negli ideali del governo.  

Non era assolutamente un bel periodo e partecipai, sprezzante del pericolo, a tutte le 
contestazioni del regime. 

Mi sembra di ricordare... 

Gli scioperi nelle fabbriche erano iniziati in quei giorni, per protestare contro la guerra. 

Persino i gappisti intervenivano con i loro attentati. 

Fui sempre dalla loro parte. In qualche modo i fascisti lo capirono, perché la mia vita non fu 
più la stessa  e alla fine mi presero. 

Ricordo qualcosa... 

Erano i primi di marzo del ‘44. In quel giorno mi trovavo nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. Stavo a casa mia, in San Frediano, dove era in corso un rastrellamento dei tedeschi e 
dei fascisti. 

In men che non si dica mi ritrovai al buio, immerso nel silenzio di una cella. Tutti, in quell'ora 
di disperazione, andarono verso lo stesso crudele destino. Poi quella mattina ci portarono alla 
stazione di S.M. Novella. Era l’8 marzo. 

Mi sembra di ricordare ... 

Il viaggio in treno per Ebensee sembrava non finire mai.  

Guardavo sempre fuori dal finestrino, sperando che ci liberasse un attacco dei partigiani.  

La neve ricopriva le colline austriache e pensavo che sarebbe stato bello godersela con la mia 
famiglia a San Frediano.  

Non avevo mai visto la neve, come non avevo mai visto un campo di concentramento.  

Nessuno di noi l'aveva mai visto, ma gli sguardi delle persone che mi circondavano non mi 
facevano immaginare niente di buono.  

Capimmo che eravamo arrivati, da una grande fumata proveniente da dietro la collina.  

Una volta scesi, ci condussero ai cancelli del campo di Ebensee.  

Una volta entrati ci fecero spogliare nudi, ci tagliarono i capelli, ci diedero dei vestiti leggeri e 
ci tatuarono un numero sul polso.  

Quel numero sarebbe stato il nostro nome, ce lo pronunciarono, ma pochi conoscevano il 
tedesco ed era molto difficile da imparare.  

Io ero il 57344. 

In fine ci condussero ai dormitori, dove ci assegnarono i letti. 



Forse ricordo... 

Era Aprile, ma lì in Austria faceva davvero molto freddo e le tute che ci avevano dato non ci 
erano molto d'aiuto.  

Pativamo quel freddo in maniera brutale.  

Molti di noi morirono, altri si ammalarono, altri ancora perdevano la sensibilità ad una arto 
per la mancanza di circolazione.  

Temevamo più il clima che i tedeschi.  

Inoltre il cibo era poco ed avevamo sempre fame.  

Tante morti avvenivano durante gli appelli: come ho detto era difficile imparare il proprio 
nome.  

I numeri erano molto simili, perciò al momento della tua chiamata non capivi il tuo numero e 
venivi picchiato e fucilato. 

Lo stesso destino attendeva chi si rifiutava di lavorare: per ribellarsi, per disperazione, o chi 
come me semplicemente per stanchezza.  

Ogni giorno lavoravamo alla miniera, nessuno ci ha mai detto per cosa, ma ci davano dei 
picconi e ci dicevano di rompere le rocce.  

Dopo un anno di inferno non ce la facevo più. Caddi a terra.  

Furono pochi attimi, interminabili.  

Mi sembra di ricordare qualcosa...... 

il colpo mi arrivo dritto al petto.  

Il dolore era atroce,  mi sentii sollevato, posi fine a tutte le sofferenze. 

 E’ questo che mi ricordo… 

 

A cura di 

Lorenzo Giomi, Filippo Silvestri, Leonardo Campigli, Mohammed Abu Adas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mario Cantini 

Mi chiamavo Mario Cantini, ero un umile contadino fiorentino, che, come tanti, cercava di 
tirare avanti e sopravvivere durante la lunga e devastante guerra. Un conflitto che aveva 
mietuto moltissime vittime da ambo le parti e che sembrava volto ad una rapida conclusione, 
almeno a Firenze.  

Gli Alleati e i partigiani avevano ricacciato i tedeschi a nord, lungo la linea Gotica. 

Quest’ultimi, per rallentare la dirompente avanzata nemica, martoriavano la città con colpi di 
cannone provenienti dalle montagne pistoiesi.  

Il 29 agosto 1944 sembrava un giorno come molti altri di quel periodo. 
Rientrai a casa dopo una lunghissima giornata passata sotto il sole cocente, nei campi, col 

pensiero fisso della ormai prossima liberazione della mia amata città. Stavo in una casa 
colonica all’incrocio tra via degli Arcipressi e via di Scandicci, che, come quasi la totalità delle 
case contadine, non era provvista di bagno. Quella sera dovetti uscire spinto dalle mie 
necessità corporali. 

Erano circa le dieci di sera, l’aria era ancora tiepida, il suono della guerra era ormai lontano e 
pareva prossimo alla fine. 

Ero a metà del tragitto. Una leggera brezza di vento faceva frusciare le foglie degli alberi.  

Silenzio. Pace. 

Ed ecco: un sibilo, una forte esplosione, un dolore lancinante, le membra disfatte, il sangue 
ovunque, e poi più niente.  

Colpito a morte da una cannonata.  

Solo resti sparsi per terra, sui muri, sulle macerie di una città che non mi apparteneva più.  

Resti che vennero ritrovati per quindici giorni, in un raggio di dieci metri.  

Povero me. Ucciso. 
Perché? Perché io? Perché così? Perché? 

Quella stessa sera caddero insieme a me due compaesani ed amici: Umberto Lantieri e Attilio 
Crociani. 

L’incubo della guerra sembrava essere ritornato dopo giorni di pace e tranquillità: per la 
gente del quartiere era ormai finita, ma, senza alcun preavviso, la paura fece ritorno 
prepotentemente nelle loro menti e nelle loro anime, gettandoli nuovamente nello stato di 
angoscia di quella guerra. 

La mia storia è stata raccontata dal mio caro fratello Elio, che, quel giorno tremendo, quel 
giorno maledetto lasciai solo ad affrontare la vita. 

 

A cura di  

Tommaso Mearini, Ivan Basilissi, Matteo Cifarelli 

 



Mina Lippi  
 
Avevo già vissuto la guerra una volta, ma ero molto piccola e ciò che sapevo me lo avevano 
raccontato i miei genitori.  
Ricordo però che quando mio padre tornò a casa dopo la guerra, mia madre cadde in 
ginocchio piangendo.  
Lui subito si chinò su di lei ed avvolse entrambe in un abbraccio. 
 
Caddi in ginocchio pure io, 
quando a casa arrivò la lettera che chiamava mio marito a combattere.  
- Stai tranquillo, andrà tutto bene.  
Mi diceva.  
Ma io vedevo quant'era preoccupato e soprattutto arrabbiato, perché doveva combattere per 
un ideale non suo;  
- Maledetti fascisti !  
Ripeteva sempre. 
Da quell'estate del '40 non l'ho più rivisto.  
Dove sei mio dolce marito? Tutti qui a Firenze dicono che dei dispersi in Russia, quasi nessuno 
sia tornato.  
Sei tu fra loro?  
O giaci morto in Russia, senza sepoltura, senza qualcuno che ti ricordo, magari sotto un manto 
di neve?  
Vorrei tanto tue notizie, belle o brutte che siano, perché il dubbio mi strazia, solo una risposta 
certa può darmi pace. 
Non saprei più nemmeno cosa sia la pace, 
se non fosse per il ricordo delle giornate primaverili 
 di tempi menoo duri,  
quando giravamo in bici fra i campi di grano e andavamo a sederci nel prato 
pieno di papaveri, che ci piacevano tanto. 
 
Tu, figlia mia, come stai?  
Spero che tu stia felice con i nonni.  
Mi dispiace non essere accanto a te, 
 ma la mia malattia non me lo ha permesso, capisci?    
Mi sei mancata molto,  
penso tu non sappia quanto.  
Il giorno prima di lasciare questo mondo, il primo gennaio, ho rivisto Firenze come me la 
ricordavo: gioiosa, affollata, indaffarata.  
Vedevo, dalla finestra della mia camera, le persone che si dirigevano a casa dei parenti per 
festeggiare. 
Quel giorno è stato invece segnato dalla malinconia.  
Ho cercato allora di ricordarmi che dalla vita ho avuto tante cose belle 
 e che molti altri se la sono passata peggio.  
Ricordi quando abbiamo nascosto tre comunisti in casa nostra? 
Alcuni loro parenti erano stati già uccisi dal regime e loro hanno rischiato grosso pur di non 
arrendersi.  
Anche noi ci siamo messi in pericolo, nascondendoli,  ma era giusto aiutarli.  
É uno dei motivi per cui sono diventata una staffetta partigiana.  
Ero stanca di vivere sotto un regime opprimente e ingiusto.  
L'ho fatto anche per te, sai? 



 Mussolini ci ha trascinati in una guerra terribile, a fianco di un uomo ignobile come Hitler,  
e tutto ciò che ne è conseguito è stata la morte di milioni di persone.  
Non è quello che io spero per il tuo futuro, non voglio niente del genere. 
Voglio che tu possa vivere una vita piena di gioia 
 e spero di aver fatto abbastanza.  
Adesso però tocca a te rimboccarti le maniche. 
Come hanno fatto con me , i nonni ti insegneranno una cosa fondamentale:  
devi vivere a pieno la tua vita e lottare per i tuoi ideali. 
Non importa quali ostacoli ti troverai davanti,  
tu cammina testa alta. 
Il passato e il presente non hanno preservato nulla di buono 
 ma il futuro é ancora da decidere.  
Sei tu a deciderlo.  
Sei tu la SPERANZA.  
 
A cura di  

Gaia Santoro, Zeyad Moustafa, Lorenzo Calamandrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tina Lorenzoni 

Sono Maria Assunta Lorenzoni, per gli amici Tina. Ciò che mi ha portato ad essere una 
crocerossina è stato principalmente il mio carattere intraprendente e la mia voglia di aiutare 
coloro che si trovano in difficoltà. Il Partito d’Azione, Giustizia e Libertà, Quinta Brigata, mi ha 
accolta come una di loro fin da subito, forse perché ho sempre fatto più del mio dovere.  

Assistevo i feriti, sia che fossero alleati o nemici, perché un essere umano è sempre un essere 
umano, ma non mi limitavo solo a questo. Ho aiutato anche alcuni ebrei a fuggire dal nord 
Italia procurando loro dei documenti falsi. Per attraversare le linee dei tedeschi utilizzavo una 
bandiera bianca. Mentre passavo vedevo le loro disposizioni e i loro spostamenti.  

Quando i partigiani si accorsero di questo, mi pregarono di riferire loro le postazioni dei 
nemici.  

Accettai immediatamente. In questo modo potevo sentirmi utile. Nonostante il grande rischio, 
quelle persone meritavano di vivere. Purtroppo, come speso accade, coloro che fanno del bene 
rischiando la propria vita, sono i primi ad andarsene.  

I tedeschi scoprirono tutto, mi catturarono, mi torturarono e rinchiusero in una cella 
d’isolamento a villa “La Cisterna”, quartier generale del colonnello Fuchs, il 21 Agosto 1944.  

Quel giorno me lo ricordo bene. In quel momento restavo ancorata alla realtà solo grazie 
all’amore per mio padre. Non ne potevo più, in quelle condizioni non sarei rimasto viva a 
lungo. Decisi di evadere. Stavo quasi per raggiungere il muro al confine del giardino, quando 
mi videro.  

Caddi sotto una raffica, non mi riservarono nessuna pietà.  

La luce che vedevo veniva coperta a poco a poco dalla terra che mi gettavano addosso, mi 
entrava nella bocca e mi seccava polmoni; non ebbero neanche la pietà di aspettare la fine 
della mia angoscia per sotterrarmi.  

Sono morta con onore, non mi pento di ciò che ho fatto, e perciò mi diedero una medaglia 
d’oro.  

L’unico per cui mi dispiace è mio padre è mio padre che spero mi raggiunga il più tardi 
possibile.  

Rifarei tutto ciò che ho fatto, conoscendo le conseguenze. 

 

A cura di  

Noemi Mannucci, Michela Maddaleni, Alessandro Niccolò, Mirko Bramini 

 

 

 

 

Guglielmo Torniai 



 

Mi fermo a pensare.  
Sento che sono gli ultimi attimi di questa vita.  
Nonostante questa mia malattia stia per giungere alla sua vittoria, ricordo con gioia il mio 
passato. 
Ho avuto tempi memorabili.  
Sembra ieri, quando ventiduenne, da comunista combattevo l’opprimente fascismo e proprio 
per questi miei ideali, il tribunale speciale mi spedì in prigione.  
Quel periodo fu uno dei più tremendi.  
Segregato in una cella, dove il freddo era così terribile da penetrarmi nelle ossa.  
Non è passato nemmeno un anno che avevo la tubercolosi, così accadde che fui trasferito dalla 
fredda cella di Piacenza a una prigione con un clima più mite su un’isola dell’arcipelago 
toscano.  
Le giornate in prigione sembravano infinite, ma grazie alla lettura e, soprattutto, al mio amore 
per la libertà, riuscii a non impazzire.  
Grande gioia mi pervase quando rividi il cielo.  
A seguito dell’amnistia fui scarcerato.  
La mia anima ribelle non mi ha mai abbandonato.  
Durante la guerra divenni un partigiano conosciuto con il nome di MEMO. Ho combattuto a 
Firenze fino alla liberazione della città, quando cessarono la guerra e l’occupazione tedesca.  
Adesso, iniziando a respirare aria di pace e serenità, potevo finalmente dedicarmi alla mia 
famiglia.  
Purtroppo la malattia si ripresentò e tornai in sanatorio.  
E come spesso accade, nei momenti felici della vita veniamo posti alla sua inevitabile fine. 
La tubercolosi ha preso il sopravvento sul mio corpo, costringendomi a ritirarmi qui, lontano 
dalla mia famiglia. 
Fortunatamente le mie giornate sono state rallegrate dalle lettere scritte da Silvana, la mia 
adorata figlia, che mi hanno permesso di essere partecipe alle avventure della sua vita. È 
bellissimo sapere come la propria figlia trascorra le sue giornate. Parlavo con lei del più e del 
meno, evitando di raccontarle come stessi qua per non farla preoccupare. Quando parlavo con 
lei sembrava veramente che la malattia non esistesse più.  
E ora, che sento la vita abbandonarmi, posso affermare di aver lottato per la patria, la libertà e 
la giustizia, e di avere testimoniato  il valore dei propri ideali.  
 
 
A cura di 
Dodi Denny, Lucioli Gabriele, Pennelli Lorenzo Maria 
 

 

 


