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Nei primi anni del ‘900 a Nozzano Castello i bambini in età scolare seguono le lezioni in 

abitazioni private che vengono affittate dal Comune per questo scopo. A partire dagli anni ’20 
il Comune di Lucca acquisisce un edificio che sorge proprio al centro della piazza del paese 
per adibirlo a scuola elementare: una palazzina a due piani. Le classi sono al pianterreno e 
l’abitazione della maestra al piano superiore, come d’uso in quel tempo, quando le maestre 
avevano l’obbligo di residenza nel luogo dove insegnavano.  
 

 
Nozzano Castello in una cartolina degli anni’30. Al centro della piazza la scuola elementare 

 
In un primo momento la scuola deve essere intitolata a Salvatore Bongi (Lucca 1825 – 

Lucca 1899), storico e bibliografo, responsabile dell’Archivio di Stato di Lucca dal 1859 fino 
alla sua morte, ma nel 1928, anche per la volontà dell’allora segretario federale di Lucca del 
partito fascista, Carlo Scorza, dal 1942 segretario nazionale del Pnf, la scuola di Nozzano viene 
intitolata a Ermenegildo Pistelli.  

 
Ermenegildo Pistelli (Camaiore 1862 – Firenze 1927) è un sacerdote scolopio, filologo 

e glottologo, di aperte simpatie per il fascismo. In polemica con Benedetto Croce, che rifiuta 
sempre l’iscrizione al Partito Fascista, scrive vari articoli sul giornale “Battaglie Fasciste”, 
organo del fascio fiorentino. Nel 1927 viene pubblicato il suo libro “Eroi Uomini e Ragazzi”. 
Nella prefazione di Benito Mussolini, Ermenegildo Pistelli viene definito “fascista fedele e 
appassionato”. Va ricordato che proprio in quell’anno il regime fascista impone il libro unico 
per l’insegnamento elementare “Patria” scritto da Adele e Maria Zanetti, seguìto nel 1934 dal 
“Libro fascista del Balilla” di Vincenzo Meletti. (1) 

 
La scuola sorge nella piazza dedicata ai Martiri della guerra fascista, separata dalla 
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Casa del Fascio dal Fosso Dogaia. Oltre la scuola sorge il Campo della Rimembranza dei caduti 
della Prima Guerra Mondiale, cinto da una inferriata poi tolta e utilizzata come materiale 
bellico durante la Seconda Guerra Mondiale. Già all’inizio la scuola è insufficiente a contenere 
tutti gli alunni, per cui ancora si deve ricorrere a succursali dislocate presso privati, come Villa 
Febbrini, situata nella parte opposta della piazza, ma la scuola della piazza è quella ufficiale. 

 
Dopo l’11 settembre 1943 assume il comando su tutte le autorità militari e civili di 

Lucca e Provincia il comandante Randolf che, dichiarato lo stato di emergenza, avverte: 
“coloro che tentassero delittuosamente di nuocere al Reich tedesco o ai suoi soldati, devono 
attendersi le più severe punizioni senza alcun riguardo”.  

 
Il 18 maggio 1944 la Circolare n.781 gab. riservata ai Podestà e Commissari Prefettizi 

della Provincia, al Questore e al Comandante provinciale GNR, prevede l’eventualità, in caso di 
Stato di Emergenza, di sfollamento nel giro di poche ore di popolazione e bestiame verso 
Pistoia. I Podestà, d’accordo con i Segretari del Fascio Comunale, nominano: i Capi Ammasso, 
che devono radunare il bestiame e i conducenti; i Capi Colonna, che guidano distintamente 
bestiame e persone alla località di sfollamento.  

 
 

 
Manifesto con la dichiarazione dello stato 

di emergenza dopo l’8 settembre 
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E’ previsto l’impiego della Polizia per sostenere i Capi Ammasso e i Capi Colonna per 
garantire l’ordine pubblico e prevenire o reprimere ogni eventuale incidente. I nominati 
possono anche non essere iscritti al Partito Fascista, ma devono godere di largo prestigio fra 
la popolazione.  

Per la Zona dell’Oltreserchio vengono nominati: per Nozzano Castello, Capo Frazione 
Boggioni Amleto; Capo Ammasso Simi Fausto, Capo Colonna Benetti Orlando. Per Nozzano 
S.Pietro, Capo Frazione Barsotti Alfredo; Capo Ammasso Micheli Giovanni; Capo Colonna 
Michelucci Vittorio. 

Il 24 luglio 1944 la Scuola Elementare di Nozzano Castello viene requisita dalla XVI 
Panzergrenadier Division “Reichsführer-SS”, comandata dal generale Max Simon. La scuola 
diventa la sede del carcere divisionale. Nei pressi della scuola, in località Bordogna, viene 
istituito il tribunale che si occupa di processare e condannare a morte gli elementi sospetti. La 
gestione del carcere è affidata alla Feldgendarmerie del tenente Gehrard Walter. 

 

 
Le Scuole Elementari di Nozzano negli anni ‘40 

 
 Le testimonianze di chi è sopravvissuto al soggiorno nella scuola di Nozzano e al 

trattamento del tenente Walter sono agghiaccianti. Si dorme su pagliericci che al mattino 
vanno risistemati, pena le ingiurie e le percosse delle guardie. Il cibo è quasi inesistente. Le 
finestre sono sbarrate e in quella torrida estate l’aria è irrespirabile. Dormire è praticamente 
impossibile, ci si può recare alle latrine solo al mattino e alla sera. Le SS praticano ai danni dei 
reclusi un vero e proprio campionario di esercizi di tortura. (2) 

 
Si legge nella testimonianza del maestro Mario Bigongiari arrestato con il fratello don 

Giorgio, Cappellano di Lunata (Lucca): 

“Il giorno 16 agosto 1944, dietro denunzia anonima di fascisti, fui arrestato insieme col 
fratello don Giorgio, cappellano di Lunata, col pievano don Angelo Unti e con altri uomini del 
paese, in tutto dieci persone, e condotto direttamente a mezzo camion nelle scuole elementari 
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di Nozzano Castello. Arrivati, ci condussero in un’aula del secondo piano, dove trovammo altri 
due di Lucca, certi Ninci e Vannini; erano circa le sette del mattino. Dalle condizioni dei primi 
internati veduti, capimmo che ci trovavamo in carcere e fra persone su cui pesavano gravi 
accuse. In una prima stanza, tutto intorno alla parete c’erano dei  giovani in ginocchio di cui 
alcuni bendati. Nel mezzo c’era una sentinella tedesca armata di mitra che sorvegliava ogni 
movimento, percuotendo brutalmente chi, per stanchezza o insofferenza, cambiava posizione. 
Sempre al piano superiore in comunicazione con la nostra stanza, vi erano i rastrellati di 
Valdicastello. Tra loro in seguito conoscemmo il pievano don Libero Raglianti, un carmelitano 
Padre Marcello e uno studente di teologia salesiano Tognetti. Anche le condizioni di questi 
erano dolorose. L’aspetto lo dimostrava: barba lunga, vestiti strappati, volti cadaverici. 
Restammo in quella stanza, priva di qualsiasi mobile, tutta la mattina, senza subire alcun 
interrogatorio e senza  uscire nemmeno per i più elementari bisogni. Alle quattro del 
pomeriggio ci portarono in un solo coperchio di gavetta militare del grano cotto, che doveva 
servire insieme ad un pezzo di pane per 12 persone. La sera stessa ci fecero scendere al primo 
piano, in una stanza più grande con della paglia e delle panche, la quale comunicava con la 
stanza più terribile perché qui le sofferenze erano continue (…) Dopo due giorni cominciarono 
gli interrogatori. Ogniqualvolta ci interrogavano, venivamo separati l’uno dall’altro. Quando 
le interrogazioni non li soddisfacevano, si sfogavano brutalmente. Continuamente pesava su di 
noi l’incubo di una fine tragica, perché questa giornalmente era la sorte di tanti disgraziati che 
si vedevano partire sopra una camionetta con alcuni tedeschi armati. Poco dopo tornava la 
camionetta con i soli tedeschi. Ogni giorno eravamo spettatori di atrocità raffinate: troppo ci 
vorrebbe a raccontarle tutte. Un giorno portarono una donna di circa 30 anni. Fu messa nella 
stanza superiore, poi perché per i maltrattamenti subiti gridava aiuto dalla finestra, fu 
condotta in un piccolo gabinetto al piano superiore, sporco da non dirsi. Ve la tennero in un 
fetore insopportabile, senza avvicinarsi nessuno, senza bere e senza mangiare due giorni e due 
notti. Impazzita, fu fucilata in una fossa a poca distanza dalla scuola. Era di Camaiore, si 
chiamava Leila Farnocchia”. (3) 

 
Lapide commemorativa di Leila Farnocchia nel Cimitero di Camaiore 
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 La scuola è separata dalle case circostanti dalla strada comunale, eppure la paura e 
l’istinto di sopravvivenza domina gli abitanti rimasti in paese, prevalentemente donne, 
bambini e anziani, inerti di fronte a ciò che accade nell’edificio. Gli uomini quasi tutti sono 
sfollati da Nozzano per rifugiarsi soprattutto nei locali dell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano. 
Fra le memorie raccolte dalla loro viva voce c’è il ricordo dei camioncini che si allontanano 
pieni e ritornano vuoti e della donna di Camaiore sopra citata. Leila Farnocchia è una maestra, 
imprigionata perché sorpresa con volantini contro i tedeschi, secondo alcuni raccolti per 
terra, secondo altri da lei stessa distribuiti.  
 

Qualche anziano, testimone del tempo, dice che sia stata sorpresa con un canestrino di 
viveri che sta portando al marito nei campi e accusata di portare cibo ai partigiani. Di fatto i 
tedeschi la trattano come una partigiana. Dalla finestra della scuola grida il suo nome e si 
raccomanda che venga avvertita la sua famiglia a Camaiore. Dopo il martirio nella latrina 
viene fucilata in un campo vicino alla scuola, lungo la strada che porta alla Chiesa di Nozzano 
S.Pietro. Il suo corpo viene gettato in una fossa di confine. Li rimane diversi giorni, ben visibile 
e nessuno osa darle sepoltura e perfino guardarla temendo rappresaglie.  

 
Una ordinanza del comando della XVI Divisione vieta comunque la sepoltura delle 

vittime.  
 
Il periodo che va dall’agosto al settembre ’44 è il più terribile per tutto il territorio, sul 

quale si sfoga la barbarie dei tedeschi. Lo ripercorriamo attraverso le testimonianze di 
persone che l’hanno sofferto e che documentano dal vivo in modo tragicamente essenziale le 
vicende di quei giorni. 
 

“Il periodo che intercorse fra l’arrivo degli alleati all’Arno (30 luglio 1944) e l’8 
settembre, giorno della liberazione di Nozzano, è quello in cui i tedeschi infierirono sulla 
popolazione inerme e benché questa rimanesse calma e serena in attesa degli eventi, l’attività 
tedesca di brigantaggio non ebbe più limiti. Il sistema di rappresaglie e di terrore ebbe inizio con 
il bruciamento di 12 capanne, ove era ricoverato grano ecc., sul mattino del 29 luglio 1944... 
Circa la chiamata e l’avvertimento dato al parroco dalla gendarmeria altro nonera che lo scopo 
preciso di crearsi un alibi per commettere più agevolmente i loro delitti sulle persone e sulle 
proprietà, Infatti veniva razziato tutto il bestiame, ed a ciò era incaricato un soldato tedesco 
delle S.S. rimasto celebre in tutta la zona. Lo chiamavano Leo ed era un vero delinquente, 
specializzato per tale bisogna. Interi campi di patate, fagioli erano depredati sotto gli occhi di 
coloro che avevano lavorato e sudato. Gli uomini e perfino i ragazzi venivano rastrellati e portati 
a lavorare. In questo periodo di tempo veniva minato e distrutto il ponte di ferro sul Serchio, 
minata e divelta la ferrovia che conduce a Viareggio, minata e fatta saltare la galleria di 
Balbano”. (Testimonianza di Giuseppe Vecci di Nozzano Castello). 

 
Tra il quattro e il cinque agosto una squadra di guastatori demolisce diverse abitazioni 

in Castello. Il giorno sei hanno inizio distruzioni in grande stile con un cinismo ed una ferocia 
impareggiabili, poiché il vero scopo di queste distruzioni non viene compreso dalla gente del 
luogo. In realtà la distruzione degli edifici sul lato sud della cerchia del Castello deve servire ai 
tedeschi per posizionare cannoni ed artiglieria pesante per colpire in direzione di Pisa gli 
alleati e frenarne così l’avanzata verso Lucca. Tra gli edifici distrutti, senza dare agli abitanti 
nemmeno il tempo di raccogliere le loro masserizie, c’è anche la sede della Croce Rossa 
Italiana, depredata di tutti i medicinali in essa riposti. 
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La notte tra il 6 e il 7 agosto 1944 i soldati della “Reichsführer-SS”, guidati da spie 
fasciste, organizzano il rastrellamento della “Romagna” nei Monti Pisani, vicino al Santuario di 
Rupecava. Oltre 300 uomini vengono catturati e condotti nella scuola di Nozzano. Tra i 
rastrellati c’è anche una donna, Livia Gereschi, giovane insegnante che conosce il tedesco e 
che è intervenuta spontaneamente in difesa degli sfollati, spiegando al comandante delle SS 
che non sono partigiani, bensì famiglie che si sono rifugiate sui monti per sfuggire ai 
bombardamenti degli Alleati. Ottiene così di far rilasciare donne e bambini, ma non gli uomini 
e lei stessa viene incolonnata insieme a loro e portata via.  

 
A Ripafratta i prigionieri vengono divisi in due gruppi: uno di "abili al lavoro" che viene 

condotto alla Pia Casa di Lucca, l'altro, costituito da 69 persone tra le quali si trova anche Livia 
Gereschi, viene costretto a proseguire a piedi fino alla scuola elementare di Nozzano Castello. 
Qui i prigionieri trascorrono quattro lunghi orribili giorni, durante i quali molti di loro 
vengono torturati. La mattina dell'11 Agosto alcuni di loro sono portati in località Pancone, 
altri, tra cui Livia Gereschi, in località Sassaia nel comune di Massarosa, dove vengono uccisi a 
colpi di mitragliatrice.  (4) 
 
 E’ doveroso soffermarci, attraverso le testimonianze raccolte, sull’11 agosto, giorno 
particolarmente tragico. 

“Il giorno 11 agosto 1944 in seguito a rastrellamenti ed arresti operati dalle SS furono 
radunati in Nozzano Castello nel locale scolastico varie centinaia di uomini. Di questi una parte, 
la maggiore, furono condotti lontano a lavorare, un’altra parte, circa 70 uomini, furono 
barbaramente assassinati nei dintorni di Nozzano.  Sembra che la scelta dei candidati alla morte 
sia stata fatta in questo semplice modo: fu domandato a quei poveretti chi voleva essere visitato 
e scartato dal lavoro. Tutti quelli che domandarono la visita medica furono assassinati. Un 
interprete chiese se vi era qualcuno che chiedesse visita. Sessantanove braccia si alzarono e 
firmarono così la loro condanna a morte. Infatti mentre gli altri furono fatti proseguire verso 
Lucca i 69 portati a scegliere la morte con atroce inganno furono rinchiusi nelle scuole di 
Nozzano. Molti furono torturati. Dopo tre giorni di speranze e timori la mattina dell’11 agosto a 
gruppi di 5 o 6 furono trucidati lungo le strade che da Nozzano portano a Lucca, Quiesa, 
Massaciuccoli, Massarosa. Sui corpi straziati venne posto un cartello testimoniante l’infame 
menzogna delle belve naziste ”uccisi per aver sparato sui tedeschi”. Sul territorio di Balbano la 
sera del giorno 11 vi erano 11 cadaveri crivellati di pallottole. Il giorno di poi con l’aiuto di 
vecchi uomini raccolti dal Pievano nel paese fu proceduto all’inumazione di questi disgraziati. 
Prima del seppellimento furono prese di ognuno le caratteristiche personali, l’età presunta, 
oggetti trovati nelle tasche e un pezzo di giacchetta di ognuno cosicché in seguito furono potuti 
riconoscer dai familiari e riportati nei relativi cimiteri. Quattro cadaveri furono trovati a 
Casanova ad occidente della casa di Giovanni Ferretti ed ivi sepolti in una fossa comune (si 
tratta di Pollone Oscar di Pisa, sfollato a Ripafratta, Pecori Gastone e Carissi Crocifisso 
maresciallo di Pisa, Dalla Croce Raulle di S.Maria in Monte.) Altri 4 cadaveri furono trovati nella 
cava di pietre a pochi metri dalla via che conduce a Massaciuccoli a ponente delle case, luogo 
detto Al Cavaliere (Giusti Guido di Ripafratta, Aladino ed Emilio Barsuglia , Pera Giuseppe di 
S.Angelo in Campo). Altri tre cadaveri furono trovati nel fondo detto di Bucino, fra la via di 
Massaciuccoli all’altezza del viottolo che sale alla casa del Giuliani al loco detto Al Cavaliere e 
l’imbocco del tunnel ferroviario (Sbrana Mario e Farnesi Donatello di Pisa, D’Angiolillo Aniello di 
Salerno, sfollato a Pisa). Con questi ultimi doveva essere assassinato un quarto, che invece riuscì 
a sfuggire per un puro caso e correndo nel fondo del canale si rifugiò nella casa dei Pannocchia 
adiacente alla linea ferrata e di qui più tardi si fece uccel di bosco. Ho saputo poi dal figlio che fu 
di nuovo rastrellato e condotto in Germania”. (Testimonianza del Pievano Tofani di Balbano 
sulla strage dell’11 agosto 1944 in Archivio Parrocchiale, Parrocchia di Balbano). 
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 “Fummo presi in 300, uomini, donne e bambini. Dopo averci inquadrati ci condussero in 
località Focetta. Qui ci divisero dalle donne e dai bambini. Soltanto la signora Gereschi fu 
costretta a seguirci. A Ripafratta un interprete ci chiese se fra noi c’era qualcuno che chiedesse 
visita. Molti chiesero di essere sottoposti a visita medica. Ci divisero quindi in due gruppi: uno fu 
fatto proseguire per Lucca, l’altro, del quale facevo parte anch’io, fu portato alle scuole di 
Nozzano. Passarono così 4 orribili lunghi giorni. Alcuni di noi vennero torturati. Credo che la 
signorina Gereschi sia stata violentata. Eravamo tutti ammassati in un’aula scolastica, 
sorvegliati a vista da due sentinelle armate di mitra. La mattina dell’11 agosto venne un ufficiale 
dell’SS. Ci disse che ci avrebbe fatto passare la visita quattro alla volta. Io fui del secondo turno. 
Insieme ad altri compagni mi condussero nei pressi di Filettole in località Pancone. Ci fecero 
scendere e subito ci fucilarono. Per meglio accertarsi della nostra morte i criminali ci spararono 
a bruciapelo il colpo di grazia alla nuca. Per pura combinazione anziché colpirmi alla tempia il 
proiettile mi prese di striscio all’orecchio sinistro. Non feci alcun movimento e forse a causa del 
sangue che mi usciva in grande quantità dalla ferita mi credettero morto. Infatti poco dopo si 
allontanarono tutti con la camionetta. Allora tentai di alzarmi ma non ci riuscii. Avevo la gamba 
e il braccio destro massacrati. A prezzo di atroci sofferenze, rotolandomi per terra riuscii ad 
avvicinarmi al Serchio. Gridai aiuto sperando che qualcuno mi sentisse. Infatti un tedesco che 
stava facendo il bagno nel fiume si avvicinò. Mi chiese che cosa fosse accaduto ed io gli spiegai il 
fatto. Dopo essersi accertato della verità delle mie parole andò via e ritornò dopo un’ora insieme 
a sette suoi camerati armati di mitra e due italiani che trascinavano un carretto. Vi fui caricato 
sopra e condotto alla Croce Rossa di Avane. Giunti a sera i soliti due italiani e due tedeschi mi 
portarono, sempre con il carretto, all’Ospedale di Lucca, dove verso mezzanotte mi fu fatta la 
prima medicazione dal momento in cui ero stato ferito. Sette giorni dopo mi amputarono la 
gamba sopra il ginocchio e il braccio mi fu rabberciato alla meglio, tanto è vero che ora è 
completamente inservibile”. (Testimonianza di Oscar Grassini (nato 01/06/1908), messo 
comunale di S.Giuliano Terme). (5) 
 

Il 19 agosto 1944, dopo una prima scelta che conduce alla Pia Casa di Lucca alcuni 
uomini che si dichiarano abili al lavoro, 53 reclusi nella scuola di Nozzano vengono condotti 
fino a Bardine San Terenzo (Fivizzano) e qui legati con filo spinato e poi fucilati a colpi di 
mitra. Sono i rastrellati del 12 agosto a Valdicastello al termine delle operazioni di Sant’Anna 
di Stazzema.  

 
Il giorno dopo, 20 agosto, parte dalla scuola di Nozzano un rastrellamento a vasto 

raggio nei paesi attorno a Lucca. All’alba le SS penetrano a forza nelle case e fanno scendere 
dal letto tutti gli uomini che, incolonnati e caricati su camion vengono portati a Lucca ed 
internati alla Pia Casa. Tra i rastrellati ci sono anche i fratelli Franco e Nello Orsi. 
 

“20 Agosto 1944, nelle prime ore del mattino fui svegliato da un suono di voci gutturali, 
incomprensibili, mi ci volle un po’ di tempo prima di poter capire la situazione, poi 
improvvisamente balzai dal letto scossi mio fratello Franco che dormiva poco distante da me: 
sveglia gli dissi, c’é il rastrellamento, saltò immediatamente dal letto e tutti e due ci 
precipitammo verso le scale per discendere, ma era troppo tardi, saliva verso di noi un tedesco 
della S.S. armato fino ai denti, che non appena ci vide, spianò il suo fucile contro di noi, e con un 
gesto espressivo ci fece capire di seguirlo. Nella corte dove ci condusse trovammo altri amici, i 
quali erano attorniati dai parenti e dai genitori in lacrime. Mi misi in fila con loro e dopo dieci 
minuti di sosta ci avviammo verso il centro del paese, dove ci relegarono in una stalla, in 
compagnia di altri sfortunati. In quell’ambiente sostammo circa un’ora, poi ci caricarono tutti su 
di un camion pronti per partire. Fuori vidi donne che piangevano, nel vedersi strappare così i 
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loro cari, bambini che strillavano e chiamavano i loro papà. Ansiosamente io scrutavo tutti i 
volti per riconoscerne qualcuno noto, e finalmente vidi mio Padre…. Non dimenticherò mai la sua 
espressione, rivedo ancora i suoi occhi lucidi, lo additai a mio fratello e tutti e due gli 
sorridemmo per infondergli coraggio, egli ci salutò con la mano, poi fece l’atto di avvicinarsi al 
camion, ma proprio nello stesso momento un tedesco respingeva brutalmente una donna che si 
era avvicinata per dare un ultimo abbraccio al proprio marito. Pochi secondi ancora, poi il 
camion si mise in moto, rivolsi un ultimo sguardo a mio padre e ve lo tenni fisso finché non lo vidi 
rimpiccolirsi e poi sparire. Ci scaricarono come sacchi alla Casa Pia in Lucca. Indescrivibile il 
caos che regnava la dentro, centinaia di uomini di tutte le età si muovevano in quelle stanze, in 
tutti i volti notavo la disperazione ed il timore per la sorte che ci era riservata. Parlai con alcuni 
di loro, molti si trovavano là già da dieci o quindici giorni, e dicevano che non avevano più la 
forza di resistervi, altri invece, erano giunti da poco, come noi. Un’ora di aspettativa, poi la mia 
sorte fu segnata. Un Tedesco ci mise in fila, e scrutandoci in faccia con un cenno ci faceva uscire e 
ci metteva da una parte, venni scelto anch’io e con gioia anche mio fratello cadde nella scelta. 
Così partimmo, la destinazione ci venne detta in via eccezionale da un interprete, la meta era 
Diecimo Pescaglia”. (Testimonianza di Nello Orsi) (6) 
 

In agosto nell’Oltreserchio si muovono anche i fascisti della XXXVI Brigata Nera, 
capitanata da Vittorio Marlia di Nozzano che vede tra i più attivi collaboratori: Lelio Rossi di 
Balbano, Giuseppe Cortopassi di S.Maria a Colle, Paolino Bertolozzi di Farneta. E’ lo 
squadrismo fascista ad aizzare i tedeschi contro i civili. Testimonianze del tempo affermano 
che i fascisti locali entravano nei locali della scuola di Nozzano per cambiarsi d’abito. 
Indossate le divise dell’esercito tedesco uscivano con i soldati impegnati nei rastrellamenti, 
violenze ed uccisioni. 

 

 
Fascisti di Nozzano della XXXVI Brigata Nera (Archivio privato) 
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Il 18 agosto un sottufficiale medico della XVI Panzergrenadier, il sergente Papuska, 
preleva dalla sua abitazione di S.Maria a Colle il giovane Raffaello Giannini, lo conduce in 
Corte Cosci a Nozzano S.Pietro e lo uccide.  

 
Il 23 agosto lo stesso Papuska, assieme al suo interprete detto “Il bolzanino”, piomba in 

Corte Tenente dove massacra a sangue freddo i cugini Alberto e Cherubino Vannucci, 
ordinando ai genitori del primo di seppellirne i corpi.  

 
Successivamente, nella stessa corte, rastrella altri tre giovani: Pompilio, Aurelio e 

Pietro Vannucci. Mentre li avvia verso la scuola di Nozzano i tre tentano la fuga così li uccide a 
colpi di pistola. Il mattino del giorno seguente il criminale nazista fa irruzione in Corte 
Treppia dove uccide il giovane Alessandro Palagi. (7) 
 
 A Lucca liberata, Diana Vannucci, 16 anni, “in seguito a fucilazione del padre avvenuta in 
S.Maria a Colle ad opera dei tedeschi il 23 agosto ’44 e dovendo provvedere a madre e fratellino” 
chiederà al CpLN di Lucca di essere assunta come stenodattilografa. Uno degli innumerevoli 
casi di mancata giustizia e mancato risarcimento per i lutti e le perdite subite. 
 

Il 28 agosto le truppe alleate varcano l’Arno, liberano Pisa (2 settembre) e si dirigono 
verso la lucchesia. Nozzano Castello non costituisce più un luogo sicuro per la Reichsführer-
SS, che lo abbandona tra il 28 e 29 agosto trascinando a nord molti civili e dei sacerdoti 
incarcerati nella scuola elementare. Prima di abbandonare la scuola i soldati tedeschi la fanno 
saltare in aria facendo uso di cariche esplosive. Non tutti i camion partono verso nord. Un paio 
si dirigono verso Filettole e qui, in località Laiano, i soldati del tenente Gerhard Walter fanno 
scendere i 37 prigionieri, tra cui Don Libero Raglianti. Dopo averli fatti allineare lungo una 
fossa scavata da una bomba alleata, li fucilano. 

 
E’ bene qui ricordare anche il grave episodio avvenuto nella Certosa di Farneta. Il 2 

settembre i soldati tedeschi entrano con un inganno nel monastero: tutti i presenti vengono 
arrestati e portati in un capannone fuori dal convento. Dodici certosini – 6 monaci, tra cui un 
vescovo, e 6 conversi (cioè laici con l’abito religioso) – vengono fucilati nei giorni seguenti, tra 
Pioppeti, Camaiore, Massa, mentre gli altri vengono in parte tenuti in carcere e in parte 
trasferiti nel campo di concentramento di Fossoli, in attesa del trasferimento in Germania. 
Vengono uccisi anche 32 civili che avevano trovato rifugio nel monastero. (8) 
 

L’8 settembre 1944 Nozzano viene cannoneggiata dalle truppe alleate. Secondo la 
testimonianza di Don Giovanni Galli, allora parroco di Nozzano Castello, con circa ottanta 
cannonate viene distrutta la torre campanaria e vengono gravemente danneggiate sia le case 
vicine sia la stessa chiesa.  “La Guerra che già da anni seminava morte e rovina in tutto il mondo 
ha cominciato a farsi violenta anche in Italia e nei nostri paesi. Nozzano è stato uno dei più 
provati del Comune di Lucca. Abbiamo sopportati numerosi e violenti bombardamenti quando si 
cercava di colpire il ponte di ferro della ferrovia e gli automezzi tedeschi che ritirandosi da Pisa 
passavano per le nostre vie.  

Il dieci agosto ebbero inizio i rastrellamenti e le aule delle scuole in breve tempo si 
riempirono di uomini di ogni età portati via anche da altri paesi.  Anch’io fui rastrellato e dopo 
essere rimasto chiuso nella scuola fui condotto a Lucca. Feci il viaggio a piedi con una colonna 
lunghissima di uomini sotto la guardia delle S.S. Tedesche.  

A Lucca per intercezione dell’Arcivescovo venni liberato subito e potetti rientrare in 
parrocchia. In paese si erano istallati gruppi di soldati tedeschi. In brevissimo tempo derubarono 
quasi tutto il bestiame: buoi, mucche, suini, pollame. Non contenti iniziarono la demolizione delle 
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case e ne furono distrutte varie sia dentro il Castello come fuori. Il ventuno fui nuovamente 
rastrellato. Era le 6 ½ della Domenica. Stavo confessando, quando un gruppo di S.S. armate 
penetrarono in Chiesa e spianandomi il mitra mi costrinsero a seguirle. Anche questa volta la 
Madonna mi aiutò e riuscii a raggiungere il Vescovato dove rimasi fino alla liberazione da parte 
degli Alleati che avvenne il 9-IX-1944.  

Nella notte dell’otto settembre Nozzano fu violentemente cannoneggiata dagli Alleati. Fu 
colpita la Torre con circa ottanta cannonate. La Cella fu semidistrutta e la campana superstite 
andò in frantumi. Fu colpita anche la Chiesa. Un danno immenso sia alla Torre come alla Chiesa. 
Delle case possiamo dire che furono poche quelle rimaste illese. I Tedeschi prima di lasciare il 
paese minarono e fecero saltare le scuole dove erano state chiuse e martoriate migliaia e 
migliaia di persone tra cui donne e sacerdoti. (9) 
 

 
Le scuole elementari di Nozzano Castello dopo la loro distruzione ad opera dei soldati della VI Panzergrenadier 

Division “Reichsführer-SS” (Agosto 1944) 

 
Lo stesso Don Giovanni Galli, a guerra finita, ricorda quei giorni: 
 “L’inizio del nostro calvario avvenne con l’incendio pauroso che distrusse molteplici 

capanne murate, ricolme del raccolto del grano ancora in manne. Era il frutto di tanti sudori, e 
su questo ponevamo tante speranze. I colpevoli? Stentiamo a credere alla realtà. “Se si ripeterà 
un fatto simile mi disse con cipiglio severo il comandante della gendarmeria tedesca che mi 
aveva fatto chiamare- farò delle gravi repressioni in paese. Riferisca questo ai suoi parrocchiani” 
Dopo il danno dovemmo prendere anche la colpa. L’incubo era così cominciato e la scuola già 
rigurgitava di uomini rapiti nei paesi del pisano. Di qui la maggioranza di essi era trasportata a 
Lucca alla Pia Casa, altri venivano falciati col mitra nei dintorni. Avete potuto vedere coi propri 
occhi quanti cadaveri contenesse la sola fossa di Filettole. Gli alleati sono ancora al di là 
dell’Arno, nel paese contiamo pochi tedeschi ma bastano per incutere terrore di morte. Una 
squadra sale il Castello armata di picconi. Cosa hanno intenzione di fare? Tutti ci dicono che le 
mine iniziano la temuta demolizione del Castello. Le case sbrecciate e smantellate cominciano a 
cadere. Il Castello non si riconosce più. Quale sarà la sorte della Chiesa? Se l’opera di distruzione 
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dovesse continuare, finirebbe anch’essa in un cumulo di macerie. I vetri sono andati tutti in 
frantumi per lo spostamento dell’aria e pezzi di pietra gettati in alto sono poi venuti a sfondare il 
tetto precipitando sul pavimento. E’ doveroso salvare le suppellettili prima che sia troppo tardi; 
e così come dalle case si porta via ogni cosa, anche la chiesa viene spogliata. Solo nel vuoto si 
eleva il grande Crocifisso posto sull’altare maggiore. Alla sera di questo giorno fatale avviene un 
fatto inaspettato. La medesima squadra demolitrice si trasforma in vero assetto di guerra: 
depone il piccone e si pone in testa l’elmetto, si cinge i fianchi di bombe a mano e imbraccia il 
moschetto. Di lì a poco salgono velocemente il Castello alcune macchine tedesche. Le osservo, 
non visto, dalle persiane; conducono anche degli ufficiali. Nei dintorni della torre sta curiosando 
qualche bambino e qualche vecchio. Viene allontanato con la scusa che si faranno brillare delle 
mine ed infatti si ode una fortissima detonazione. Un sergente maggiore tedesco era stato 
fucilato. Pozze di sangue miste a materia cerebrale sono rimaste per vari giorni a testimoniare il 
fatto. Quale la causa? Per noi sarà sempre un enigma. Alcuni hanno voluto vedervi una punizione 
per la inutile e disumana distruzione delle case. Il fatto certo è questo che da quella sera non si 
udirono più scoppi di mine. Era appena cessato questo incubo, quando ebbero inizio i 
rastrellamenti: anche il sottoscritto va a finire alla scuola, divenuta centro di raccolta, e di qui 
incolonnati ci indirizzano alla Pia Casa. Appena a Lucca il sottoscritto fu liberato e dopo tre 
giorni mandato di nuovo in paese. Alla domenica, nuovo rastrellamento. Come molti paesani 
furono portati via dalle loro case, così il Parroco fu portato via dalla chiesa. Erano le sei e tre 
quarti del mattino e stava ascoltando le confessioni. Questa volta dovetti rimanere assente fino 
alla venuta degli alleati. Intanto Nozzano continua la sua ascesa nella via sanguinosa. Gli alleati 
sono a poca distanza da noi, quando ha inizio un violento cannoneggiamento. I proiettili cadono 
violentemente l’uno dopo l’altro sul paese. Il primo bersaglio è la Torre vetusta. Ha sfidato tanti 
secoli, è rimasta intatta mentre l’ira del tempo e degli elementi ha fatto crollare tante sue sorelle 
ed ora sembra divenuta debole e fiacca. Ogni colpo è un pezzo di muro che si stacca. La Torre 
campanaria non si riconosce più e la campana unica superstite colpita in pieno cade. Il tiro si 
sposta ed è la volta delle case. Quasi tutte sono state più o meno colpite, ed anche attualmente si 
vedono le stigmate degli squarci…..anche la Chiesa viene colpita. Prima di abbandonare il paese 
le S.S. tedesche demolirono alcune case in basso. Anche la frazione di Corte Pardi, oltre ai 
gravissimi danni al palazzo dei conti Bargagli, vide incendiate tutte le sue stalle e le sue 
capanne.” (10) 
 

Nel 1948 iniziano i lavori di costruzione della nuova scuola elementare, inaugurata l’11 
dicembre 1949 ed ancora intitolata ad Ermenegildo Pistelli. 
 
 E’ bene infine ricordare come il responsabile per grado delle atrocità commesse sopra 
descritte, il generale Max Simon, al termine della guerra, dopo essere stato rinchiuso con 
Reder nel Campo di Wolfsberg, venga processato a Padova davanti a un tribunale militare 
inglese. Il suo è l'ultimo celebrato di una serie di processi tenuti nella stessa città contro 
presunti criminali di guerra nazisti. Il criminale nazista viene condannato a morte, ma la 
sentenza è quasi immediatamente commutata con il carcere. L’ex generale viene trasferito in 
Germania per scontarvi la pena. Come molti altri prima di lui, è libero nel 1954 anche per 
intercessione dell'arcivescovo di Colonia Frings e grazie alla campagna per il perdono e la 
riabilitazione dei criminali di guerra che coinvolge in particolare la Germania negli anni della 
Guerra fredda, volta a rilegittimare l'esercito tedesco come elemento centrale nello 
schieramento europeo della NATO.  Durante il processo non si mostra mai pentito, 
affermando “rifarei esattamente tutto ciò che ho fatto”. Max Simon muore d’infarto nel 1961. 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/1954
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/Josef_Frings
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
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