Museo della guerra

Luoghi di guerra ieri... e oggi

di simone guidorzi

La difficile ricerca di
materiale fotografico presso
gli archivi delle nazioni che
parteciparono al secondo
conflitto mondiale, si
complica ulteriormente,
quando, una volta ritrovato
un documento fotografico
relativo ai territori del
fiume Po, si cerca la precisa
collocazione nel luogo dove
avvenne lo scatto. In alcuni
rari casi possono essere stati
inquadrati alcuni riferimenti
importanti che portano
all’immediata collocazione,
ma più spesso non sono
presenti riferimenti e perciò
ci si affida alla catalogazione
allegata e compilata a suo
tempo dai militari, che
di frequente però risulta
vaga e riferita ad un’ampia
area facente capo al centro
urbano vicino più grande. E’
a questo punto che avviene
l’incrocio del materiale
fotografico con i documenti
scritti, questi ultimi molto
dettagliati perché tratti dai
ruolini militari, ricchi di
riferimenti topografici basati
sulla cartografia militare.
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Moglia di Sermide - Isola Bianchi, mattina del 25 Aprile 1945, settore di
competenza della 91st US Infantry Division (91ª Divisione di Fanteria Statunitense): un traghetto trasporta uomini e veicoli appartenenti al 361st
Infantry Regiment (361° Reggimento di Fanteria) a nord del fiume Po.
Sotto: luogo ed inquadratura odierni.

Dosso dell’Inferno di Magnacavallo, mattina del 25 Aprile 1945, settore di collegamento tra la 91st US Infantry Division e
la 88th US Infantry Division (91ª e 88ª Divisioni di Fanteria Statunitensi): come si presentò ai soldati americani l’ospedale
militare germanico, evacuato ed abbandonato poco tempo prima, contornato da veicoli ambulanza tedeschi. A fianco
luogo ed inquadratura odierni.

Felonica, pomeriggio del 25 Aprile 1945, settore di competenza della 6th South African Armoured Division (6ª Divisione Corazzata Sudafricana): soldati del Royal Durban Light Infantry Regiment (Reggimento Leggero Reale di Durban) si aggirano
tra veicoli ed equipaggiamenti germanici abbandonati e distrutti sull’argine del fiume Po. Sullo sfondo la Chiesa di Santa
Maria Assunta. A fianco luogo ed inquadratura odierni.

Felonica, pomeriggio del 25 Aprile 1945, settore di competenza della 6th South African Armoured Division (6ª Divisione Corazzata Sudafricana): un soldato sudafricano, contornato da equipaggiamenti germanici abbandonati sull’arenile, osserva
la riva settentrionale del fiume Po dove si nota l’attracco del traghetto germanico. A fianco luogo ed inquadratura odierni.
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