
Nota bibliografica  

Il Comune di Civitella della Chiana ha avuto una medaglia d’oro al valore civile nel 1963 nel 2004 

è stato a Civitella in visita ufficiale il presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi, nel 2002 

c’era stato l’ex presidente Scalfaro in veste di senatore a vita.  

Il sito del Comune  oltre a notizie sulla strage e la sua memoria dà informazioni bibliografiche 

http://www.civichiana.it  dalle quali si coglie che la principale letteratura di ricerca  è quella 

seguente il 1994 e quindi dopo la ricerca condotta da Leonardo Paggi che ha avuto al suo attivo 

molte pubblicazioni , in particolare  

Paggi Leonardo (a cura di), La memoria del nazismo nell'Europa di oggi, La Nuova Italia, Firenze 

1997.  

Paggi Leonardo (a cura di), Storia e memoria di un massacro ordinario, Manifestolibri, Roma 

1996. 

Una scheda accurata della strage sta nell’ dell’Atlante delle Stragi naziste e fasciste in Italia:  

http://www.straginazifasciste.it. 

I principali contributi dell’antropologa Francesca Cappelletto su volumi e riviste non italiane sono: 

1998.F.Cappelletto,  Memories of Nazi-Fascist massacres in two Central Italian villages, S 

ociologia Ruralis, vol. 38, n. 1, pp. 69-85. Id., 2005. “Public memories and personal stories: 

recalling the Nazi-fascist massacres”,  in Francesca Cappelletto (ed), Memory and World War II: 

An Ethnographic Approach, pp. 101-130,  Oxford, Berg. 2006. Id “Kriegserinnungen in zwei 

Dorfen der Toskana. Vom autobiographischen zum sozialen Gedachtnis”, Psychologie & 

Gesellschaftskritik , vol. 2, n. 118, , pp. 7-34, Frinnerung & Emotion. 2006. Id. “Social relations 

and war remembrance: Second World War atrocities in rural Tuscan villages”, History and 

Anthropology, vol. 17, n. 3, pp. 245-266.  

Silvia Paggi, CIVITELLA 1944, film, 1994. 

Leonardo Paggi, Il "popolo dei morti". La Repubblica italiana nata dalla guerra, Bologna, Il 

Mulino, 2009. 

Berti Arnoaldi, Viaggio con l’amico, Palermo, Sellerio, 1990. 

G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia. Problemi e ipotesi di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976. 

C.Pavone, Una guerra civile: Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri 

Torino, 1991 

Per l’antropologia del lutto e per il tema del vissuto apocalittico si veda  

E.De Martino, Morto e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Torino, 

Bollati Boringhieri, 1958.  

E.De Martino, edizione postuma, a cura di C.Gallini, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle 

apocalissi culturali, Torino, Einaudi, 1977. 
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Il gruppo dei ricercatori antropologi che ha lavorato per la Regione Toscana ha prodotto: 

P.Clemente, F.Dei, Poetiche e politiche del ricordo. memoria pubblica delle stragi nazifasciste in 

Toscana, Roma, Regione toscana, Carocci, 2005. 

V.Trupiano, A sentirle sembran storielle. Luglio 1944. La memoria della strage di civili nell'area di 

Crespino del Lamone, Pisa, Pacini, 2004. 

C.Di Pasquale, Il ricordo dopo l'oblio: Sant'Anna di Stazzema, la strage, la memoria, Roma. 

Donzelli, 2010  


