Al Dr Ermanno Benocci
Sindaco di Sorano
Palazzo Municipale
58010 - SORANO

Egregio signor Sindaco,
La presente non è da un suo concittadino, né per motivi di amministrazione, bensí culturali.
Durante le mie ricerche ho conosciuto il Dr Lilio Nicolai, che mi ha indirizzato a lei. Mi scuso
subito per l’eventuale incomodo che le porto.
Si tratta di questo: sto preparando per il 2000 una grande lapide da porre nel Cimitero della
Selva con i nomi di tutti i Selvaioli - Una Tribù dispersa - deceduti dal 1881 al 1983 (ve ne saranno
anche in codesto Comune, non riportati nel Libro dei defunti della Parrocchia, ma questo è altra
cosa).
Con le notizie ricavate a lato di questa ricerca molto complessa e lunga sto scrivendo un
libro che illustra come si viveva, di che si moriva, dove si emigrava: episodi, aneddoti, storia... Ho
incontrato tante informazioni, ho compilato molte statistiche.
Per i morti in guerra so quasi tutto circa la triste fine che fece Balocchi Africo, cugino di mio
padre. Partirono la stessa sera dell’8 marzo 1944: uno rastrellato dai Repubblichini, l’altro per la
macchia. L’uno tornò nell’estate, l’altro la mattina del 14.3.1944 era già caduto fucilato a Manciano.
Conosco chi l’ha visto alla fattoria di Montorio ed altre notizie prese dai parenti. Spero di
recuperare la lettera che scrisse, ma, secondo il dr Nicolai, lei ha già raccolto notizie complete sui
suoi ultimi giorni e dei suoi compagni.
Non voglio scrivere sulla resistenza, ma solo dove, come e perché è morto questo selvaiolo.
Dato che si tratta anche di un parente, vorrei fornire notizie più esaurienti e veritiere possibili.
Per quanto attiene all’altra notizia, mi puo’ suggerire un mezzo per far sapere ai suoi
concittadini con parenti nati a Selva e morti in codesto Comune che cerco la data di quel decesso?
Potranno comunicarmi: cognome e nome, genitori, età, data di morte, eventule causa, professione.
La ringrazio per tutto l’aiuto che vorrà darmi e la saluto cordialmente.
Lidiano Balocchi
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