
LA RESISTENZA A VITERBO 

Mariano Buratti 
e la banda del Cimino 

C inquant'anni fa 
moriva a Roma, 
fucilato dai 

nazifascisti a Forte 
Bravetta, il prof. 
Mariano Buratti: era 
stato arrestato all'alba 
del 12 dicembre 1943 
presso Ponte Milvio, 
mentre si dirigeva in 
automobile da Roma a 
Viterbo. Aveva parte- 
cipato nella notte tra il 
10 a 1' 1 1 dicembre ad 
una riunione tra parti- 
giani in casa di Maria 
Anselmi, giovane pro- 
fessoressa socialista, 
in compagnia dell'avv. 
Mario Pistolini, da più 
parti indicato come il 
delatore che favorì la 
cattura del professor 
Buratti. 

I sospett i  sul  
Pistolini, a distanza di 
cinquant 'anni ,  non 
sono ancora diventate 
prove, e mai forse lo 
diverranno, ma resta- 
no comunque forti 
dubbi sull'operato del- 
l 'avvocato,  dubbi 
avvalorati dalla circo- 
stanza che anch'egli fu 
arrestato dai nazifasci- 
sti, fu subito rilasciato 
e non fece più ritorno 
tra i compagni di lotta. 
Per obiet t ivi tà  va 
comunaue wrecisato 

di GIOVANNI BATTISTA 
SCUARIO 

Viterbo, si era lau- 
reato presso l'Uni- 
versità di Roma in 
Lettere e Filosofia 

che il p;of. 'Buratti si 
fidava ciecamente dell'avv. Pistolini. 

Mariano Buratti, dopo la cattura, 
fu a lungo torturato a via Tasso e di 
Lui non si seppe più nulla per alcuni 
giorni ,  f ino  a quando l a  Radio 
Fascista ed il quotidiano IL MES- 
SAGGERO non comunicarono la 
Sua fucilazione avvenuta all'alba del 
3 l gennaio 1944. 

I famigliari poterono successiva- 
mente riconoscere la salma solo 
attraverso alcuni brandelli del vestia- 
rio ed una protesi dentaria: il volto, 
infatti, era tumefatto ed irriconosci- 

bile per le sevizie subite. 
Nato a Bassano di Sutri (oggi 

Bassano Romano) il 15 gennaio 
1902, Buratti era stato assai provato 
in gioventù dal dolore per la morte 
della prima moglie e dei due figlioli. 
Questo dramma familiare è il motivo 
conduttore del Suo unico volume di 
liriche ("Focolare spento") pubblica- 
to a Roma nel 1934. 

Risposatosi alcuni anni dopo con 
Maria Bianchini ,  ebbe  un al tro 
figlio. 

Dopo aver frequentato il Liceo a 

ed aveva ottenuto la 
cattedra di Storia e 
Filosofia presso il 
Liceo Ginnasio 
"Umberto I"  di 
Viterbo. La scuola fu 
poi a Lui intitolata il 
3 1 gennaio 1964. 

Ufficiale della 
Guardia di finanza, 
aveva partecipato 
come volontario alla 
guerra d'Etiopia. 

Insegnò fino 
all'agosto del 1943. 
Come professore, a 
detta dei suoi stu- 
denti, fu profonda- 
mente affabile; par- 
lava spesso della 
Sua vita e delle Sue 
esperienze dolorose. 
Non era  per nulla 
monotono e conqui- 
s tava gli scolari 
(soprattutto le allie- 
ve) con il suo modo 
di giudicare, libero 
da  pregiudizi.  
Raramente rimandò 
a set tembre i suoi 
alunni, difficilmente 
li bocciò.  Fu un 
intellettuale dolce e 
melanconico, nutrito 
d i  profondi studi  
classici e filosofici; 
un fratello maggiore 

per i suoi studenti, che compatti lo 
seguirono nella Sua folle avventura. 

La Sua vita cambiò radicalmente 
dopo 1'8 settembre del 1943: orga- 
nizzò quasi subito la BANDA DEL 
CIMINO, denominata anche Banda 
Buratti, formazione partigiana che 
operò nella nostra provincia. 
Incurante delle esortazioni alla pru- 
denza rivoltegli costantemente dagli a 

amici, ebbe spesso atteggiamenti 
spavaldi che finirono per attirargli le 
attenzioni dei nazifascisti. Era pre- 
sente in Lui la vocazione alla Morte 



e quasi presago della Sua fine pre- 
matura aveva scritto, nel libro di 
poesie, che presto una "quarta bara" 
si sarebbe aggiunta a quella della 
moglie e dei figli. 

La Banda Buratti nacque, come 
detto, dopo 1'8 settembre del 1943 
dalla fusione di tre distinti movi- 
menti partigiani. 

I1 gruppo più vecchio è sicura- 
mente quello fondato da Sauro 
Sorbini nel dicembre del 1940: 
insieme ad altri undici elementi dava 
inizio all'attività clandestina di una 
banda da lui chiamata Squadra d'a- 
zione Italia Indipendente. 

I1 secondo gruppo è quello che, 
sorto dopo il crollo del fascismo, 
faceva capo a Buratti, incaricato del- 
la costituzione della sezione viterbe- 
se del Partito d'Azione, ed ai suoi 
giovani studenti. Fra gli allievi del 
Liceo fecero parte della Banda 
Buratti, anche se non parteciparono 
mai ad azioni militari, Alessandro 
Vismara, Corrado Buzzi, Armando 
Franco, Aldo Laterza, Gian Luigi 
Buffetti, Renato Busich, quest'ulti- 
mo prezioso anello di congiunzione 
con la Banda Biferali, anch'essa ope- 
rante in provincia, in cui militava lo 
zio. 

I1 terzo ed ultimo gruppo era 
costituito da una nutrita schiera di 
militari meridionali, di  stanza a 
Viterbo, soprattutto paracadutisti, 

che faceva capo al sergente 
Giuseppe Mazzini Sardo. 

Nella situazione militare deter- 
minatasi con l'armistizio de11'8 set- 
tembre, la nostra provincia rivestì 
un'importanza fondamentale per i 
tedeschi, sia per l'utilizzo della stra- 
da statale Cassia che per i consistenti 
stanziamenti germanici a ridosso del 
fronte di guerra. Nella zona tra il 
Monte Soratte e Ronciglione si era 
stabilito il quartier generale di 
Kesserling e nei dintorni del lago di 
Bolsena si era acquartierata, con 
possenti armamenti, la terza divisio- 
ne Panzergranadieren. 

La Banda Buratti trovò prevalen- 
temente rifugio nei boschi dei 
Cimini, nella zona tra S. Martino e 
Tre Croci, in località Grotta Amelia. 
Per porre fine all'attività partigiana, i 
nazifascisti presero alcuni ostaggi tra 
gli abitanti di S. Martino al Cimino, 
minacciando crudeli rappresaglie. 
Buratti, informato dell'operazione, 
decise di abbandonare immediata- 
mente i sicuri rifugi della zona per 
non esporre ad ulteriori pericoli la 
popolazione. 

In seguito a questa saggia deci- 
sione, gli ostaggi sammartinesi furo- 
no rimessi in libertà. La Banda si 
spostò dapprima sul Monte Fogliano 
e poi, verso la metà di novembre del 
1943, si accampò sulla sponda oppo- 
sta del lago di Vico, sotto il Monte 

Venere. 
La Banda Buratti effettuò nume- 

rosi colpi di mano per impossessarsi 
di armi, vari atti di sabotaggio, tra 
cui il deragliamento di un treno, 
nascose militari sbandati dopo 1'8 
settembre nonchè alcuni prigionieri 
anglo-americani. L'azione militare 
più fortunata fu l'abbattimento di un 
piccolo aereo nazista, un Fokker. 
Questi minuscoli velivoli erano mol- 
to usati nella zona per il collegamen- 
to tra i vari comandi: per facilitarne 
gli spostamenti erano stati approntati 
nel viterbese appositi piccoli campi 
di aviazione. 

Particolare curioso: l'aereo fu 
abbattuto a fucilate, quasi un tiro al 
piccione. 

L'attività della Banda Buratti 
durò solo qualche mese poichè il 
raggruppamento, con l'arresto e la 
fucilazione del professore, si scom- 
paginò. 

Un appunto, per finire, agli 
amministratori comunali: la lapide 
che ricorda Mariano Buratti si trova 
ancor oggi a piazza Dante, accanto a 
quella che un tempo era la sede del 
Liceo Classico (e dove insegnò il 
professore). 

Oggi che la scuola si è trasferita 
a via Tommaso Carletti, non sarebbe 
il caso di spostare la lapide o, meglio 
ancora, metterne un'altra all'ingresso 
della nuova sede? 

I1 territorio di Viterbo, Acqua Rossa e Ferento, in un disegno del secolo XVII. 
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