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La storia che tratteremo è pre-
sa da una testimonianza indiret-
ta. Infatti per potervela riporta-
re abbiamo conosciuto e intervi-
stato un cittadino locale che ci
ha permesso di raccontare in
questo articolo l’atto eroico di
Mauro Panichi un uomo, anzi un
ragazzo, che ha salvato la scuo-
la primaria Bettino Ricasoli di
Terranuova dall’invasione tede-
sca. Il nostro intervistato ha avu-
to l’opportunità di conoscere di
persona Mauro. La prima volta,
ricorda di averlo visto in lonta-
nanza: “un signore anziano,
semplice, un po’ caracollante”.
Lo incontrò di nuovo in una se-
conda occasione e Mauro, con
gli occhi illuminati dal ricordo,
iniziò a narrare quella vicenda
che, diversi anni prima, lo aveva
segnato a vita. Era la notte tra il
21 e il 22 luglio 1944 e fino a
quel momento Terranuova, dall’
anno della sua fondazione, era
sempre rimasta intatta senza su-
bire danni ingenti dai conflitti
precedenti. Mauro, a quei tempi
era un ragazzo di vent’anni o po-

co meno, ma, anche se molto
giovane, provava un forte amo-
re verso Terranuova, il suo pae-
se. Questo sentimento di appar-
tenenza verso le mura natie lo
spinse a compiere un gesto co-
raggioso, nel quale avrebbe po-
tuto anche perdere la vita. Dis-
se: “ci sono dei gesti che valgo-
no una vita ed io ho avuto la for-
tuna di viverne uno. A volte non

ci accadono mai.”
I tedeschi alcuni giorni prima di
quella fatidica notte avevano
avuto l’ordine di ritirarsi, dato
che sarebbero presto arrivati gli
alleati. Gli invasori avvisarono
con parole chiare ogni abitante
del paese di lasciare la propria
casa entro quella sera e di rifu-
giarsi, almeno fino alla mattina
seguente, in zone distanti da

Terranuova ordinando loro di
andare verso la campagna.
I soldati tedeschi ed i loro artifi-
cieri avevano collegato una mol-
teplicità di ordigni, a loro volta
collegati ad un unico innesco
dal quale si poteva far deflagra-
re tutte le cariche. I nemici ave-
vano posizionato le bombe ne-
gli edifici più importanti del pae-
se, come la scuola, fin da allora
un vero punto di riferimento per
tutta la comunità; allo stesso
tempo avevano minato anche
tutte e 4 le porte del paese in
modo da distruggere i 4 punti di
accesso alla città costruita sulla
pianta ortogonale disegnata da
Arnolfo di Cambio. Mauro, che
ai tempi aveva iniziato a fare
l’elettricista, a causa di un infor-
tunio, portava il gesso. Convin-
to di dover fare qualcosa per il
suo paese, nascose nel gesso
delle tenaglie e durante la not-
te, con alcuni compaesani, si ad-
dentrò nella scuola e tagliò i col-
legamenti delle cariche. A ri-
schio di essere scoperto ed uc-
ciso dai tedeschi, tagliò anche
altri collegamenti impedendo
l’esplosione di altri ordigni e sal-
vando importanti edifici storici
del comune. Mauro non pensò
di essere un eroe ma, se oggi il
paese è ancora così è merito
del suo coraggio e del suo amo-
re per le nostre amate mura.
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Mauro Panichi è l’eroe della
scuola della nostra comunità:
ha compiuto l’azione più impor-
tante della sua vita per salvare
qualcosa del suo paese dove an-
cora oggi lo ricordano: Terra-
nuova. La nostra città si trova in
Valdarno ed ha una storia molto
intrigante e particolare che ha
inizio nel lontano XI secolo: nel
1085 viene prodotta la prima do-
cumentazione scritta sul castel-
lo di Ganghereto primo nucleo

della futura Terranuova.
Negli anni seguenti furono co-
struiti nuovi castelli nelle zone li-
mitrofe e quando Firenze ebbe
bisogno di posti dove mandare
gli sfollati dalla rivolta contro i
conti Guidi fondò Castelfranco
di Sopra e San Giovanni; il terri-
torio doveva essere controllato
e, a questo scopo, il primo Set-
tembre 1337 nacque Castel San-
ta Maria rinominata in seguito
Terranuova. Per quasi 400 anni
Terranuova fu una podesteria
che aveva potere su tutte le ter-
re del Ciuffenna (1376-1773). Il
nome podesteria deriva dal fat-
to che aveva a capo un podestà
che però non era del posto. Due
personaggi fecero la storia di

Terranuova: Poggio Bracciolini
(1380-1458) segretario di papa
Martino V e Concino Concini
(1569-1617), uno degli uomini
più potenti di Francia. Nel XVIII
sec. Terranuova passò da Firen-
ze ad Arezzo e prese il nome di
Terranuova Bracciolini.

Un giorno noi ragazzi della 2°D,
stavamo giocando nella piazza
davanti alla scuola quando la no-
stra attenzione fu colpita da una
strana targa. Nell’oggetto erano
rappresentate alcune scritte tra
le quali il nome Mauro Panichi. Il
giorno seguente, chiedemmo al
nostro professore che cosa rap-
presentava la luccicante targa.
Il prof ci disse che quella targa è

stata realizzata circa 10 anni fa
ed è una testimonianza che rac-
conta la storia della nostra scuo-
la. Continuò dicendo che l’edifi-
cio della scuola primaria Betti-
no Ricasoli era ancora in piedi,
nonostante che al passaggio
del fronte, i tedeschi lo avesse-
ro minato. Fu grazie al giovane
Mauro che, rischiando la vita,
salvò la scuola da un’esplosio-
ne. Noi rimanemmo molto colpi-
ti da cosa ci disse il professore e
ci chiedemmo cosa stesse pro-
vando il giovane eroe in quella
notte di luglio; dopodiché pen-
sammo alla preoccupazione dei
cittadini: sapevano delle bom-
be e del ragazzo che stava fa-
cendo di tutto per salvare la sua
piccolo patria, il luogo in cui era
cresciuto. Per il nostro eroe fu
una grande impresa e ancora
oggi tutti lo ricordano nella spe-
ranza che, se un giorno dovesse
accadere di nuovo, ci sia qualcu-
no pronto a fare di tutto per la
sua cittadina come Mauro.
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