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La Fondazione Intercultura Onlus

La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta 
lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali, 
che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scam-
bio interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove 
generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società 
multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari Esteri e quello dell’Istruzione, Università 
e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Amba sciatore Roberto Toscano; segretario generale è Ro-
berto Ruffino; del consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo 
della cultura, dell’economia e dell’università. Nei primi anni di attività ha promosso convegni inter-
nazionali sulla Identità italiana tra Europa e società multiculturale e sull’educazione alla cittadinanza 
mondiale, numerosi incontri con interculturalisti di vari Paesi, ricerche sulla percezione dell’alterità 
da parte dei giovani, un progetto pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie con-
tributi di enti locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito 
www.scuoleinternazionali.org.

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus

L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, 
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti 
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e 
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 142 città italiane ed in 65 
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti 
con i nostri Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati il Premio della 
Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il 
Volontariato per l’attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. 
L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni 
anno oltre 1600 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro 
Paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un 
periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, 
conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e 
di altre associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra per-
sone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

www.intercultura.it



in questo numero
Cento anni di AFS

Cent’anni fa in questi giorni - il 28 luglio del 1914 - l’Impero absburgico dichiarava guerra 

al Regno di Serbia e scoppiava la prima guerra mondiale. Gli avvenimenti dei quattro anni 

successivi hanno cambiato la faccia dell’Europa e del mondo sul piano politico, economico, 

sociale e culturale. 

Molti di quegli avvenimenti appartengono alla Grande Storia, quella che si studia a scuola sui 

libri di testo e che ha lasciato tracce monumentali sulle piazze, sulle lapidi, nei mausolei e nei 

cimiteri di guerra. Quella che si ricorda nelle feste nazionali degli Stati belligeranti e che ha 

dato origine a Stati nuovi, a nuovi inni e bandiere, a confini diversi.

Ma da avvenimenti marginali di quella guerra, segnata da milioni di morti e distruzioni mai 

osservate prima, sono nate anche istituzioni di segno opposto, rivolte a costruire ed affratel-

lare, con lo sguardo oltre il limite della cessazione delle ostilità, verso una pace duratura da 

immaginare e costruire nel tempo come educazione alla convivenza.

Da una di queste istituzioni discende Intercultura, che dedica questo numero del notiziario alla 

nascita del servizio di ambulanze dell’American Field Service (aprile 1915), esempio insigne di 

ciò che possono fare poche persone di buona volontà trovatesi quasi per caso ad affrontare 

un’emergenza umanitaria senza precedenti. 

Questo numero ricorda e celebra il Centenario dell’American Field Service e serve da introdu-

zione alle manifestazioni che in Italia si apriranno a Parma il 15 novembre 2014 ed avranno il 

momento più importante a Trento l’1-2-3 maggio 2015. 

E’ insieme un omaggio ad un’idea di gioventù, coraggio, servizio, solidarietà e dialogo interna-

zionale che in modi diversi vive e cresce da cent’anni ed oggi abbraccia tutto il mondo. 

Intercultura ringrazia il Prof. Franco Tissoni (Università Statale di Milano), autore dei testi 

che compaiono in questo numero e sul sito www.100anniafs.org, nonchè Lorenzo Pini per 

l’impostazione grafica.
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Perché Abram Piatt Andrew fondò l’A-
merican Field Service proprio a Parigi? 
Perché proprio in Francia arrivarono 
– accolti da una strutturata rete di servi-

zi – migliaia di giovani americani desiderosi di stu-
diare le belle arti al motto di “Tous et tout pour la 
France?” Le risposte sono molteplici ma hanno in 
comune una stessa radice: il legame maturato tra i 
due Paesi nella Storia recente, quella che va dai tem-
pi della Guerra di indipendenza americana fino alla 
Seconda guerra mondiale.

UN’AMICIZIA SCRITTA CON IL SANGUE
Il legame tra Stati Uniti e Francia emerge tra gli 
scorci della città di Parigi, in modo a volte evi-
dente nel profilo del paesaggio urbano, oppure 
nascosto qua e là tra documenti, corrispondenze 
e fotografie che hanno resistito al tempo. È da 
questo insieme di indizi che possiamo attingere 
per iniziare il viaggio che conduce verso le au-
tentiche origini di AFS. Il primo aspetto da pren-
dere in considerazione, nel simbolismo che ca-
ratterizza questa amicizia, è senza dubbio quello 
dei monumenti, come ad esempio quella statua, 
raffigurante Lafayette a cavallo, che venne 
commissionata da tale Robert Thompson allo 
scultore Paul Wayland Bartlet e collocata nel 
1908 nella cour Napoléon del Louvre (dal 1984 la 
statua si trova sul Cours de la Reine, fra il Grand 
Palais e la Senna, all’ombra di alcuni alberi).
Simile per posa a quella di Lafayette, un’altra 
statua, commissionata da non meglio preci-
sate “Dame Americaines”, ritrae George Wa-
singhton. Si trova in Place d’Iéna dal 3 luglio 
1900 e fu scolpita da Daniel Chester French.
Trasferiamoci adesso in rue Raynouard, dive-
nuta celebre come indirizzo del Quartier Gene-
rale dell’American Field Service nell’anno della 
sua nascita (1916). Al civico 66, sul muro di una 
cappella, si trova una scritta commemorativa 
alla memoria di Benjamin Franklin, il primo am-
basciatore (1776) dei neonati Stati Uniti. 

LUOGHI SIMBOLICI
» Tra le memorie parigine 

legate alla Guerra di 

indipendenza americana 

vi è la tomba di Gilbert du 

Motier de la Fayette, al 

cimitero di Picpus.

AMERICANI A PARIGI

LA CONOSCENZA DELLA COMUNITÀ AMERICANA 
DI PARIGI FRA IL 1860 E IL 1914, LE CUI TRACCE SONO 
ANCORA VISIBILI NEL PAESAGGIO URBANO DELLA 
CAPITALE FRANCESE, CONSENTE DI COMPRENDERE LE 
RAGIONI PROFONDE DELLA NASCITA DELL’AMERICAN 
FIELD SERVICE SIA COME SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO SIA COME ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI 
STUDENTESCHI.

UN’ANTICA 
AMICIZIA
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L’AFFLUSSO CONTINUO DI STUDENTI AMERICANI A 
PARIGI, DURATO DIVERSI DECENNI, SUGGERISCE LA 
NASCITA DI UN’ISTITUZIONE TESA A PROMUOVERE I 
SOGGIORNI ALL’ESTERO PER GLI STUDENTI UNIVERSI-
TARI DI ENTRAMBI I PAESI, FONDATA NEL 1895 DAL DR. 
THOMAS EVANS.

1870
» Per ospitare la 

“première Ambulance 

Americaine” viene 

scelto un terreno 

abbandonato situato 

al n.36 dell’Avenue de 

l’Impératrice a Parigi.

Franklin venne in Europa per socializzare 
con Francia e altri Paesi del Vecchio Conti-
nente e abitò in questa via.
Raffigurante lo stesso ambasciatore è la 
statua al centro della Place de Yorktown, 
identica a quella di bronzo presente a Phi-
ladelphia. La sua “copia” francese fu un’of-
ferta del banchiere John H. Harjes.

STUDIARE A PARIGI. LA NASCITA DEI 
PRIMI SCAMBI UNIVERSITARI
Attraversare l’Atlantico era diventata una 
tappa quasi obbligata per quei giovani ame-
ricani che desideravano emanciparsi come 
artisti o architetti. Parigi era il simbolo delle 
belle arti e verso la capitale si creò un flus-
so migratorio senza precedenti, favorito 
dalla disponibilità economica degli studen-
ti americani e dalla politica di promozione 
delle arti portata avanti da Napoleone III.

Nel 1895 il dr. Thomas Evans fondò il “Pa-
ris-American University Commettee” con 
l’obiettivo di incentivare e allo stesso tem-
po regolamentare 
lo scambio cultu-
rale tra i due paesi. 
Come primo passo, 
agli studenti ame-
ricani in Francia 
sarebbe stato rico-
nosciuto un titolo 
di studio valido, ma soprattutto sarebbe 
stato incentivato il soggiorno all’estero per 
ragazzi e ragazze dei due Paesi attraverso 
borse di studio, con l’inaugurazione a Pari-
gi del “Foyer International des Etudiantes”.

OSPEDALI AMERICANI A PARIGI
Il dr. Thomas Evans, vera anima della co-
munità americana a Parigi nella secon-
da metà del XIX secolo, si era già mosso 
concretamente in favore della Francia nel 

1870, quando creò un ospedale da campo 
per i feriti francesi in vista dell’imminente 
guerra con la Prussia. L’Ospedale terminò 
il suo servizio a fine guerra, ma continuò 
come struttura per l’assistenza di studenti 
americani che in gran massa arrivavano 
nei mesi estivi, spesso impossibilitati ad ac-
cedere ai servizi sanitari francesi.
I preziosi sforzi di Evans non andarono 
perduti. Fu il dr. A.J. Magnin a dare conti-
nuità al suo lavoro, aprendo una struttura 
stabile. L’obiettivo era quello di garantire 
cure adeguate a tutti i cittadini statunitensi 
in Francia, un progetto che vide la luce il 28 
ottobre 1909, quando a Neuilly-sur-Seine 
aprì i battenti l’American Hospital of Paris.

Il 3 agosto 1914 la Francia entrò nella 
Grande Guerra. Il dr. Magnin mise subito 
a disposizione l’Ospedale, e i francesi non 
solo ringraziarono, ma supportarono la 
proposta, mettendo a disposizione l’edificio 
del Licée Pasteur di Neully per allestire un 
nuovo ospedale, più grande e funzionale. 

Nacque così l’O-
spedale Ameri-
cano di Neully. 
Lo avrebbe diret-
to Robert Bacon, 
già ambasciatore 
degli Stati Uniti 
in Francia. Fu 

a lui che avrebbe scritto Abram Piatt An-
drew, futuro fondatore dell’AFS, deciso a 
venire in Europa e trovare un posto di la-
voro in quella struttura.
Pochi mesi dopo la storia di collaborazione 
e solidarietà tra USA e Francia si sarebbe 
ripetuta, anche grazie a all’americana Ger-
trude Vanderbildt (vedi p. 8) che finanziò la 
costruzione di un altro ospedale (operativo 
nel 1915) a Juilly, 50 km da Parigi e più vici-
no alla linea del fronte.

LA PREMIÈRE AMBULANCE AMÉRI-
CAINE DEL 1870 E L’OSPEDALE AME-
RICANO DI NEULLY COSTITUISCONO 
DUE INDISPENSABILI PRECEDENTI 
PER LA NASCITA E LO SVILUPPO 
DELL’AMERICAN FIELD SERVICE.

THOMAS EVANS
» E il frontespizio 

del suo libro “Les 

Institutions sanitaires 

pendant le conflit aus-

tro-prussien-italien”. 
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APRILE 1915: 
COSÌ NASCEVA L’AMERICAN 
AMBULANCE FIELD SERVICE
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RUE RAYNOUARD, 1915
» Abram Piatt Andrew e 

Stephen Galatti nel parco del 

“21” di rue Raynouard a Parigi.

NASCITA E SVILUPPO DI AFS

CON IL DENARO, CON LE ATTREZ-
ZATURE, CON LE AUTOMOBILI: LA 
COMUNITÀ AMERICANA A PARI-
GI È PIÙ CHE MAI DECISA AD AP-
POGGIARE IL PAESE AMICO PUR 
SENZA VIOLARE LA NEUTRALITÀ 
DEGLI STATI UNITI.



APRILE 1915: 
COSÌ NASCEVA L’AMERICAN 
AMBULANCE FIELD SERVICE
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UNA NUOVA 
SFIDA A 40 ANNI
» La carta di identità di 

Abram Piatt Andrew.

Un nuovo grande ospedale ameri-
cano per i feriti francesi era dun-
que pronto già prima che i Tede-

schi raggiungessero la Marna nel 1914. 
Con il denaro, con le attrezzature, con 
le automobili: la comunità americana a 
Parigi era più che mai decisa ad appog-
giare il paese amico pur senza violare la 
neutralità degli Stati Uniti.
Coordinate dall’ambasciatore americano 
a Parigi Herrick le attività di sostegno si 
rinforzarono dopo l’invasione tedesca e 
quindi la battaglia della Marna lungo il 
fronte di guerra delineato dal Mare del 
Nord alla Svizzera.

Professore di Scienze Economiche ad 
Harvard, Segretario Aggiunto del Teso-
ro e Direttore della Zecca Americana: un 
curriculum che parla da solo quello An-
drew Piatt Andrew, 41 anni quando nel 
dicembre del 1914 - forse anche in cerca 
di riscatto dopo un insuccesso elettorale 
alle primarie repubblicane a cui si era pre-
sentato come candidato nel suo Paese - si 
imbarcò per la Francia. La prima cosa di 
cui aveva bisogno era un lavoro e Robert 
Bacon, Direttore dell’Ospedale Americano 
a Parigi, gli affidò l’unico incarico disponi-
bile in quel momento: il guidatore di am-
bulanze. Un lavoro certo al di sotto delle 
sue potenzialità, ma ben accetto da Piatt 
Andrew, che impiegò poco tempo per ren-
dersi conto di ciò che andava migliorato 
e diventare protagonista nell’organiz-
zazione, come traspare dalle parole che 
pronunciò all’epoca (vedi p. 9)

Erano tanti i giovani americani deside-
rosi di partecipare attivamente al con-
flitto senza violare la neutralità del loro 
paese. C’era bisogno di razionalizzare il 
servizio ambulanze, prima di tutto come 
parte integrante dell’esercito francese: 
un’idea quest’ultima non facile da perfe-
zionare, ma Piatt Andrew riuscì a dimo-
strarne la validità allo Stato Maggiore 
dell’esercito francese, che accettò la sua 
proposta.
Per rafforzare la sua posizione e conferir-
gli più autonomia Robert Bacon nominò 
Abram Piatt Andrew “Ispettore Genera-
le del Servizio da Campo dell’Ospedale 
Americano” (Inspector-General of the 
American Ambulance Field Service). Un 
ruolo nuovo tutto per Piatt Andrew.
Nacque così, nell’aprile del 1915. l’Ame-
rican Ambulance Field Service, servizio 
da campo di ambulanzieri americani.

“EQUIPMENT REQUIRED”
» L’equipaggiamento richiesto per i 

mezzi di soccorso, di cui gli autisti 

sono responsabili.
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Sono molte (e legittime) le 
garanzie che lo Stato Mag-
giore dell’esrcito francese 

pretese da Piatt Andrew. D’altra 
parte era la prima volta nella sto-
ria che un’organizzazione di soc-
corso feriti di un Paese neutrale 
andava a collaborare con uno Sta-
to impegnato nel 
conflitto in pri-
ma linea. Come 
rassicurare ad 
esempio i vertici 
militari france-
si sull’assoluta 
lealtà dei volon-
tari americani? 
Fu lo stesso Piatt 
Andrew, dopo 
aver sottolineato 
come durante i 
tre anni di ser-
vizio prestato 
in Francia da migliaia di giovani 
americani non si fosse verificato 
alcun problema, a stabilire che:

• i giovani volontari dovevano 
produrre 3 lettere di raccoman-
dazione da parte di esponenti in 
vista della loro comunità di ap-
partenenza;
• i volontari si impegnavano a ga-
rantire un servizio di 6 mesi, rin-
novabile per almeno altri 3 mesi;
• ogni volontario doveva promet-
tere di non divulgare segreti o no-
tizie sensibili riguardanti l’eserci-
to francese e lo svolgimento della 
guerra.

L’accordo era fattibile e si concre-
tizzò con l’incontro tra Abram 
Piatt Andrew e il direttore del 
“Services automobiles” dell’eserci-
to francese, l’energico maresciallo 
Doumenc, avvenuto nell’aprile 
del 1915.
È a questa data che si fa riferi-
mento per la nascita dell’Ameri-
can Ambulance Field Service. Da 
quel momento cominciò il rego-
lare afflusso di uomini e mezzi 
dagli Stati Uniti a disposizione 
dell’esercito francese: prima del-
la fine del 1915 si contavano già 4 
sezioni ciascuna composta da 20 
ambulanze, assegnate a 4 divisio-
ni differenti.

DALL’AMERICAN AMBULAN-
CE FIELD SERVICE ALL’AME-
RICAN FIELD SERVICE
L’accordo con l’esercito francese 
comportò inevitabilmente modifi-
che strutturali alla precedente or-
ganizzazione, i cui uffici non era-

no altro che 
una “sempli-
ce” stanzetta 
al l ’ interno 
dell’Ospeda-
le america-
no di Neully.
Adesso il 
contesto era 
cambiato: si 
andava ad 
operare di-
rettamente 
sul fronte, 
il numero 

dei volontari cresceva in modo 
esponenziale, c’erano da seguire 
regole indotte dal rapporto con 
l’esercito francese. La necessità 
di cambiamento si scontrò però 
con lo scetticismo verso Abram 
Piatt Andrew nutrito dai verti-
ci della Commissione Trasporti 
dell’Ospedale. A poco servì la me-
diazione di Robert Bacon, tanto 
che fu decisiva l’entrata in scena 
di Gertrude Vanderbildt, facol-
tosa filantropa americana capace 
di sostenere economicamente e 
politicamente Piatt Andrew, in 
modo da permettere all’AAFS di 
staccarsi dall’Ospedale e diventa-
re un’organizzazione autonoma. 
Era il luglio 1916 quando la AAFS 
perse la“A” di “Ambulance” tra-
mutandosi in AFS. 

LA DATA DI NASCITA DELL’AAFS 
COINCIDE CON LA SUA PARZIALE 
INCORPORAZIONE CON L’ESERCITO 
FRANCESE, COME RISULTA DA UN 
ACCORDO STIPULATO NELL’APRILE 
DEL 1915 FRA ABRAM PIATT ANDREW E 
IL MARESCIALLO JOSEPH DOUMENC.

DA QUEL MOMENTO 
INIZIAVA IL 
REGOLARE 
AFFLUSSO DI UOMINI 
E MEZZI DAGLI USA 
VERSO L’ESERCITO 
FRANCESE.

L’ACCORDO 
CON L’ESERCITO 
FRANCESE

“COMMANDANT”
» Joseph Doumenc.

LA SIGNORA VANDERBILDT
» Con Ed Tinkham presso un punto 

di primo soccorso vicino Verdun, 

nell’agosto del 1916.

NASCITA E SVILUPPO DI AFS
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«MOLTI GIOVANI STATUNITENSI ERANO ENTUSIASTI ALL’IDEA DI 
DARE IL LORO CONTRIBUTO ALLA GUERRA, MA NON POTEVA-
NO FARLO COME AMERICANI. IL NUMERO DI AMMIRATORI DELLA 
FRANCIA NEGLI STATI UNITI ERA IN CONTINUO AUMENTO E MOLTI 
DI LORO ERANO ALLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ PER DARE UN 
AIUTO ALLE FORZE MILITARI FRANCESI. UNA POSSIBILITÀ CONCRE-
TA IN TAL SENSO, CHE CONSENTIVA DI LAVORARE DIRETTAMENTE 
NELLE ZONE MILITARI ASSIEME ALL’ESERCITO FRANCESE, ARRIVA-
VA DAL SERVIZIO DI AMBULANZE CHE STAVA PRENDENDO PIEDE 
CON SUCCESSO GRAZIE ALL’IMPEGNO DI VOLONTARI AMERICANI E 
AL SOSTEGNO ECONOMICO DI DONATORI STATUNITENSI».

Abram Piatt Andrew junior 
nacque il 12 Febbraio 1873 a 
Laporte, in Indiana.
Dopo aver perfezionato i suoi 
studi in Europa, a 27 anni di-
venne professore di economia 
ad Harvard, dove insegnò dal 
1900 al 1909. A 36 anni fu no-
minato Direttore della Zecca 
degli Stati Uniti, mentre dal 
1910 al 1912 ricoprì l’incarico 
di Assistente del Segretario 
del Tesoro.
Dal 1915 fu protagonista in 
Francia, dove passò quattro 
anni interamente dedicati 
all’organizzazione dell’AFS, 
distinguendosi come un uomo 
nobile, animato da profondi 
ideali e sinceramente devoto 
al suo paese. 

Piatt 
Andrew



UNA CASA 
LONTANO 
DA CASA: 
IL “21” E LE 
SEZIONI 
DELL’AFS
Il “21”, Quartier Generale dell’American 
Field Service a Parigi: luogo della memoria 
per tutti i volontari e ponte tra Francia e 
America.

L’avventura di AFS partì in modo 
entusiasmante grazie alla genero-
sità della Contessa de la Villestreux 

(appartenente a una famiglia franco-
americana) che donò all’organizzazione 
un magnifico palazzo nobiliare nel cuore 
di Parigi, al numero 21 di rue Raynouard, 
sul Lungosenna. Lo spazio era enorme e 
ideale allo stesso tempo: qui si sarebbero 
potuti adibire uffici, magazzini, 300 po-
sti letto, un parcheggio e un’officina per 
le ambulanze, un’infermeria attrezzata. 
Senza contare il fascino storico del luogo, 
citato anche da Rousseau nelle Confes-
sioni, e luogo di cure termali per il pri-
mo ambasciatore americano Benjamin 
Franklin. Il “21”, come venne presto ri-
battezzato, era un affascinante ponte tra 
la Francia e l’America del presente e del 
passato, immerso in un paesaggio urba-
no che ritraeva la Torre Eiffel sullo sfon-
do (come visibile in molte delle foto dei 
volontari al “21”) e la copia della Statua 
della Libertà americana a un chilometro 
dal quartier generale, sull’Ile de Cygnes, 
offerta alla città di Parigi nel 1889. Ma il 
vero valore del “21” era di carattere sim-
bolico, poiché incarnava il punto di ap-
prodo reale ed emotivo per l’esperienza 
che i giovani volontari si apprestavano 
a vivere nel tremendo palcoscenico di 
guerra europeo.

Molte altre memorie di questo luogo 
sono state consegnate all’ultimo nu-
mero del Bollettino AFS, pubblicato il 
26 aprile del 1919 (eccone uno stralcio 
in traduzione):
«Ora che la guerra è finita, il quartier 
generale dell’Afs al 21 di rue Raynou-
ard è stato “restituito” a Parigi. Nelle 
nostre brevi visite in permesso a Pari-
gi, avevamo imparato ad apprezzare il 
suo valore sia come quartier generale 
sia come una vera e proprio casa. Le 
sue sale e i parlatoi, la cucina, i comodi 
alloggi ci offrivano quell’atmosfera di 
casa che ci mancava da tempo.
Per quegli uomini trasferiti in Fran-
cia, per quelli assegnati qui di stan-
za e per quelli che frequentavano le 
università parigine, rue Raynouard 
iniziò ad avere un significato ancor 
più preciso. I membri di ogni sezione 
e grado di servizio si riunivano al ’21 
con uno spirito di condivisione, ami-
cizia ed uguaglianza. Rue Raynouard 
divenne “il Club del Field”».
Spesso citato nelle memorie legate al 
“21” è il nome di Stephen Galatti, giun-
to in Francia come ambulanziere nel 
1915 e divenuto ben presto braccio 
destro del Fondatore Piatt Andrew. 
Instancabile, attivissimo e pronto ad 
ascoltare, così veniva descritto il fu-
turo protagonista dell’AFS.

RUE RAYNOUARD, 21 PARIS: IL DONO 
DI UN QUARTIER GENERALE

NASCITA E SVILUPPO DI AFS12

IN PAUSA
» Ambulanzieri sulla ter-

razza del “21”, con la sagoma 

della Tour Eiffel visibile 

sullo sfondo.

SULLE SCALE DI “CASA”
» Corre il 1915 quando i primi 

pionieri di AFS si mettono alla 

guida delle ambulanze.



Agli ambulanzie-
ri americani, 
oltre alla capa-

cità di guida, era richie-
sta una conoscenza in 
ambito medico, visto 
che in molte occasioni 
si sarebbe presentata la 

necessità di intervenire sui feriti 
durante il trasporto. Ogni sezio-
ne dell’AFS avrebbe dovuto con-
tare 40 volontari per un totale 
di 20 ambulanze, a cui l’esercito 
francese fornì dai due ai quattro 
soldati impiegati come tuttofare 
e cuochi (apprezzatissimi). L’or-
dine venne garantito da due uf-
ficiali: uno appartenente all’AFS, 
l’altro all’esercito francese. Tra 
essi non di rado si stabilì un otti-
mo rapporto di amicizia: in molte 
delle sezioni il rapporto tra gli 
ufficiali francesi e quelli ame-
ricani era infatti caratterizzato 
non solo da confidenza reciproca 
e rispetto, ma anche da una vera 
e propria relazione d’intimità e 
cameratismo.

L’equipaggiamento in dotazione 
alle sezioni dell’AFS fu metico-
losamente selezionato, con una 
cura dei dettagli finalizzata a de-
finire standard condivisi che con-
tribuirono a rendere più semplice 
il reperimento dei pezzi di ricam-
bio dei veicoli.
Per fare un esempio concreto, l’e-
quipaggiamento standard di una 
sezione AFS comprendeva:

• 20 Ford T usate come ambulanze;
• 2 Ford T di riserva;
• 1 automobile di riparazione, per 
intervenire sul campo con i mec-
canici e i ricambi;
• 1 grosso camion contenente ricam-
bi e attrezzi per grosse riparazioni;
• 1 camion da trasporto di materiali 
vari e per l’evacuazione rapida di fe-
riti leggeri o di soldati colpiti da gas;
• 1 cucina da campo adatta ai con-
tinui spostamenti;
• 3 ampie tende allestite per ripa-
rarsi dal sole o dalla pioggia, per 
mangiare e per dormire.

PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE 
IL SERVIZIO, I VOLONTARI AFS 
SONO SUDDIVISI IN SEZIONI, 
CONFORMATE SULL’ESEMPIO 
DI QUELLE DELL’ESERCITO 
FRANCESE, E DOTATE DI UN 
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD.
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QUARTIER GENERALE
» Il “21” oggi non esiste più. 

Già nel 1963 Julien Green 

in “Partit avant le jour” ne 

annotava malinconicamente 

la sua scomparsa dalle mappe 

di Parigi.

PRONTE A PARTIRE
» Durante lo svolgimento 

della Prima guerra mondiale, 

le sezioni AFS svolgono il loro 

servizio in Francia, con l’ecce-

zione di una sezione (la “Section 

Three”) impiegata nei Balcani.



SUL CAMPO DI GUERRA: NOBILI IDEALI E PROBLEMI PRATICI

14 AMBULANZIERI

Sono numerosi gli scritti degli 
ambulanzieri che consentono di 
ricostruire con una certa preci-
sione lo stato d’animo dei giovani 

americani in partenza per la Francia come 
volontari.

Spinti da uno slancio generoso, da sen-
timenti di fratellanza e da un profondo 
senso di gratitudine e di amicizia verso 
la Francia, “Nazione sorella”, i giovani 
volontari americani arrivarono a Parigi 
ansiosi di raggiungere subito il fronte: 
molti di loro erano di ottima famiglia. 
Nessuno di loro aveva la minima idea di 
cosa fosse un campo di battaglia.
I loro scritti privati e le loro lettere rive-
lano al lettore odierno una progressiva 
presa di coscienza della realtà, atroce, 
della guerra: sangue, fango, morti. Ma-
turarono presto le considerazioni sulla 
inutile follia della guerra e una certa di-
sillusa amarezza, che tuttavia non arri-
varono mai al punto di far perdere loro 
il senso ultimo del servizio.

L’insieme di emozioni contrastanti alla 
vigilia di un’esperienza di questo tipo ri-
schiava però di passare in secondo piano 
davanti alla mole di documenti che biso-
gnava produrre alle burocrazie di due pa-
esi: un certificato di nascita a uso espatrio 
«per scoprire di non essere mai nato» (J.R. 
Greenwood), un gran numero di fotogra-
fie, i colloqui e le lunghe attese al conso-
lato francese negli Stati Uniti, le lettere di 
raccomandazione richieste a persone in 
vista della propria comunità e la paten-

te di guida, da conseguire sia negli Stati 
Uniti sia in Francia.
Ecco come Abram Piatt Andrew raccon-
tò in una lettera ai suoi familiari datata 
7 gennaio 1915 il suo esame di guida. Ri-
portiamo il suo resoconto in traduzione:

«Ieri ho dovuto fare l’esame di guida con 
un vecchio ufficiale francese, pomposo 
ed esigente. Con tutti i suoi rimprove-
ri e avvertimenti mi ha messo una tale 
ansia che prima ho quasi tamponato un 
tram e poi ho quasi tirato sotto un greg-
ge di pecore: un incidente sarebbe sta-
to fatale alle mie speranze, qualunque 
cosa fosse capitato al tram o alle pecore. 
Alla fine mi ha promosso: ma ho passato 
gran parte del pomeriggio ad aspettare, 
guidare, parcheggiare, fare retromarce, 
svoltare a destra e a sinistra secondo i 
suoi ordini. 
Avevo guidato una Ford una o due volte 
in vita mia. Dato che, guidando una Ford, 
devi ricordarti di non fare nulla di quanto 
faresti se guidassi un’altra macchina, po-
tete ben immaginare come fossi agitato.
Quel caro signore se ne stava zitto finché 
non arrivavamo ad un incrocio pieno di 
gente, poi gridava all’improvviso “a gau-
che”; mentre tentavo di schivare i tram e 
le persone che attraversavano la strada 
mi diceva “Ah! Troppo veloce, troppo ve-
loce! Siete come i tassisti, un assassino!” 
Dopo un po’, ho capito quel che dovevo 
fare per essere promosso: guidare come 
se seguissi un carro funebre a un funera-
le. Andavo così piano che il motore mi si 
è fermato due volte». 

Un altro resoconto interessante sul-
le fasi dell’arruolamento degli ambu-
lanzieri in Francia è fornito da J.R. 
Greenwood nel suo scritto “Memories 
of 21 Rue Raynouard”. Secondo la sua 
testimonianza, una volta sbarcati a 
Bordeaux, i volontari salivano in treno 
e raggiungevano Parigi, destinazione 
Gare d’Orsay, dove un uomo dell’AFS, 
in uniforme kaki, organizzava una serie 
di trasporti, tramite ambulanza, fino al 
quartier generale di AFS, il “21”. Dopo 
una notte comprensibilmente agitata, 
il volontario incontrava gli uomini che 
avrebbero “vegliato sul suo destino” nei 
mesi a venire. Il discorso di benvenuto 
era tenuto da “Doc”, Abram Piatt An-
drew. 

«”Doc” ti accoglie con calore, esprimen-
doti la sua felicità di accoglierti nell’Ame-
rican Field Service. Ti mette in guardia 
contro... come posso dire, i “pericoli” di 
Parigi. Poi ti fa capire che tu sei preci-
samente quella persona che, fra tutti gli 
Americani degli Stati Uniti, lui desidera-
va si unisse all’AFS. Poi ti affida a “Steve”. 
Galatti è il suo aiutante: che, come capirai 
presto, condivide la sorte di ogni aiutan-
te, dato che nell’AFS deve sapere e saper 
fare ogni cosa. È talmente occupato che ti 
domandi quando e come trovi il tempo di 
mangiare e dormire».

Sotto la guida di “Doc” e di Steve, que-
sti ragazzi di buona famiglia, magari un 
po’ snob, sarebbero diventati uomini nel 
fango e nell’orrore delle trincee.

AMBULANZIERI

SUL CAMPO
» L’immagine di un soc-
corso nel crudo inverno 
in Alsazia, nel 1915.
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LA SITUAZIONE DEI FERITI 
“The Transportation of the Wounded” è un 
saggio del dr. Edmund L. Gros (1869-1942), che 
fu pubblicato nel Boston Medical and Surgical 
Journal. L’autore, direttore dell’American Am-
bulance Hospital di Parigi, ricostruisce sapien-
temente la situazione relativa al trattamento dei 
feriti in Francia nel luglio del 1915, pochi mesi 
dopo la Fondazione dell’American Ambulance 
Field Service.

L’assunto di partenza è che a fronte di un in-
cremento straordinario della quantità e della 
qualità degli armamenti impiegati nella Pri-
ma guerra mondiale, il trasporto dei feriti era 
rimasto drammaticamente indietro. Secondo 
Gros le ragioni erano le seguenti:
• l’esercito francese, come molti altri, non 
prevedeva una logistica specifica per i feriti. 
Nell’economia di una guerra, le munizioni 
erano la cosa più importante, poi veniva il 
cibo, i feriti soltanto per ultimi;
• il numero dei feriti poteva variare da un mi-
nimo di circa 300 al giorno fino a un massi-
mo di 10.000, in caso di offensive o di ritirate. 
Nessuna organizzazione poteva ragionevol-
mente reggere un simile impatto;
• sui fronti di guerra centinaia e centinaia di 
uomini, feriti in maniera più o meno grave, 
venivano ricoverati alla meglio in chiese, 
scuole o fienili. La logistica relativa al recu-
pero e al trasporto si rivelava così complica-
tissima.

Raggiunti dal fuoco nemico, più o meno im-
possibilitati a muoversi, i feriti cercavano di 
raggiungere un luogo più sicuro. In generale, 
osservò Gros, venivano prelevati in gruppi, 
negli stessi posti, chiamati dai Francesi con il 
nome di “nid de blessés”, nido di feriti. Resta-
vano in quei rifugi improvvisati anche diver-
se ore, per prestarsi un minimo di assistenza 
finché non scendeva la notte, quando il più 
sano di loro cercava di raggiungere il “poste 
de secours”, ossia il luogo più vicino dove fos-
se possibile ricevere i primi soccorsi.

Una volta individuato il “nido”, inter-
venivano i “Brancadiers”, gli eroici 
barellieri francesi che operavano sot-
to il tiro incessante del fuoco nemico. 
Il loro compito era quello di evacuare 
rapidamente i feriti e trasportarli al 
posto di soccorso più vicino. Nel caso, i 
Brancadiers potevano prestare soccor-
si immediati. Caratteristico dei Bran-
cadiers era l’impiego di barelle con 
ruote, simili ai rickshaw orientali, con 
il quale si poteva trasportare rapida-
mente un ferito alla volta: il film girato 
da AFS, “Our Friend France” (vedi ap-
profondimento a pag. 23) documenta 
molto bene questa pratica.
Raggiunto il “poste de secours” i biso-
gnosi di cure venivano suddivisi in tre 
gruppi. Quelli in pericolo di vita eran-
po trattati sul posto – ma solo se vi era 
disponibilità di una sala operatoria, 
per quanto rudimentale; altrimenti, 
insieme agli uomini in condizioni mol-
to gravi, venivano affidati alle cure 
degli ambulanzieri americani, che li 

trasportavano all’ospedale più vicino 
per essere operati. In una corsa fol-
le contro il tempo, a qualunque ora, 
con qualunque tempo e spesso sotto 
il tiro dell’artiglieria, gli ambulanzieri 
dell’AFS facevano la spola fra il “Poste 
de secours” e l’ospedale più vicino, sal-
vando migliaia di vite.
Anche i “moderatamente gravi” erano 
affidati agli ambulanzieri che, smalti-
te le urgenze, li trasportavano con le 
ambulanze oppure con i camion pres-
so un punto di raccolta organizzato in 
una stazione ferroviaria. La loro desti-
nazione era lontano dal fronte, in cli-
niche e ospedali specializzati. Lungo il 
loro percorso in treno, i feriti veniva-
no esaminati uno per uno da ufficiali 
medici per accertare le loro reali con-
dizioni di salute: come riferisce Céline 
nel suo “Viaggio al termine della not-
te”, per molti la speranza di una con-
valescenza in famiglia o in ospedale 
si tramutava nell’incubo di un ritorno 
immediato in prima linea.
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NUMEROSE TESTIMONIANZE 
DIRETTE RACCONTANO GLI 
IDEALI E LE DIFFICOLTÀ PRATICHE 
DEI GIOVANI AMERICANI CHE 
RAGGIUNGEVANO LA FRANCIA 
PER PRESTARE SERVIZIO COME 
AMBULANZIERI.

L’ATTESA E LA FRETTA
» Ambulanzieri nelle strade di 

Verdun, 1916.



DIARIO 
DI CAMPO

LE PAROLE E I FATTI
» Fra le tante, merita di essere ricordata la testimo-

nianza di J. Halcott Glover, appartenente alla SSU 

2, unità dell’AFS operativa a Pont-à-Mousson, non 

lontano dal confine con la Germania. La riportiamo 

in traduzione nella pagina a fianco.
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IMPRESSIONANTI SONO 
LE TESTIMONIANZE DEGLI 
AMBULANZIERI CHE OPERANO SUL 
TERRENO DI GUERRA. IN QUASI 
TUTTE SI LEGGE L’AMMIRAZIONE PER 
IL CORAGGIO DEI FANTI FRANCESI E 
L’INCREDULITÀ PER IL MODO CON CUI 
RIESCONO A SOPPORTARE DOLORI 
CHE APPAIONO INDICIBILI.

AMBULANZIERI



L’ORRORE DELLE FERITE: NEI PRIMI TEMPI A VEDERLE TI 
VENGONO I BRIVIDI, E IO STESSO HO PROVATO ONDATE DI 

RABBIA PER LA FOLLIA MOSTRUOSA DELL’UOMO, CAPACE DI 
PROVOCARE TANTA INSENSATA SOFFERENZA.

J. HALCOTT GLOVER

«Potrei parlare un po’ dei feriti, dato che ne ho visti 
ormai migliaia: è però difficile fare ordine tra le mie 
impressioni. I feriti sono così tanti e arrivano in quan-
titativi così numerosi, che l’ambulanziere è tanto pre-
occupato per la parte pratica del suo lavoro da perdere 
quasi i sentimenti umani nei loro confronti. Il loro mi-
serevole aspetto li rende tutti uguali.

Per il trasporto, i feriti, come è logico, sono suddivisi 
nelle due categorie principali di “seduti” e “sdraiati”. 

Fra i primi, molti arrivano dalle trincee a piedi; li si 
vede arrivare a Montauville, sulla strada, lo sguardo 
un po’ perso alla ricerca del Poste de secours assegnato 
alla compagnia o al reggimento di cui fanno parte. A 
volte si aiutano l’uno con l’altro; spesso camminano 
fianco a fianco, con un braccio di uno a cingere ami-
chevolmente la spalla del compagno.
Da dove mi trovavo, mentre aspettavo il mio turno, 
ne ho visti molti entrare nel Poste de secours e gettarsi 
a terra esausti nella paglia, con il sangue che colava 
dalle loro bende allentate. Distrutti dalla stanchezza, 
portano con sé il fango e le bruciature della trincea, 
un fascio di vestiti pesanti, senza forma, il blu sbiadito 
delle loro divise. 
Puzzano di sudore, del fumo dell’artiglieria, di cuoio e 
di tabacco – è sempre lo stesso odore, che si tratti di un 
contadino o di un professore di matematica. A volte 
per le emorragie o per lo shock, battono convulsamen-
te i denti. Tutti mostrano un atteggiamento composto 
e dimesso e si rimane stupiti dalla loro apparente in-
differenza al dolore.

La situazione de feriti gravi, trasportati in barella, è 
a volte completamente diversa. Se, fra i feriti “seduti” 
è già difficile distinguere fra uomo e uomo, fra quelli 
“sdraiati” lo è ancora di più. In questo caso, ci troviamo 

di fronte a una forma insanguinata sotto un cappotto 
o una coperta; si intravede la pelle che sembra cera e 
una massa di bende. Se l’uniforme è grigia, gli uomini 
mormorano “Boche” (“crucco”, N.d.R.) e si avvicinano 
a guardare.

Potrei descrivervi l’orrore delle ferite, ma è già stato 
detto abbastanza. Nei primi tempi a vederle ti vengo-
no i brividi, e io stesso ho provato ondate di rabbia per 
la follia mostruosa dell’uomo, capace di provocare tan-
ta insensata sofferenza. Ben presto però il fatalismo 
– sentimento prevalente fra i pensieri degli uomini in 
questa guerra – offusca le percezioni. È solo un altro 
blessé – il gravement pronunciato dall’infermiere porta 
soltanto l’idea di prestare maggiore attenzione nella 
guida.

L’ultima volta che li vediamo è all’ospedale. Di notte, 
dobbiamo svegliare gli uomini che vi prestano servi-
zio. La barella viene portata in una stanza semibuia 
che sa di chiuso, dove i feriti sono ricevuti e disposti 
sul pavimento. Nei casi disperati segue l’ultima fase. 
L’uomo viene deposto lì e giace, insieme ad altri nella 
sua situazione, ignorato da tutti, finché la morte non 
se lo prende.

Poi una bara semplice non verniciata, il prete, una 
breve processione, pochi occhi curiosi, il saluto, e la 
fine. La sua tomba, segnata da una piccola croce di 
legno con scritti nome e grado, resta inosservata, sul 
ciglio di una strada o a fianco di una via fra i campi, 
come migliaia di altre. Ovunque, nella zona di guerra, 
si vedono di queste tombe. Una grande cintura fatta 
di tombe corre dalla Svizzera fino al Mare del nord, 
lungo la Francia e il Belgio. Ci sono poche persone, in 
Europa, che non abbiano conosciuto uno o più degli 
uomini che vi riposano».
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COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI?
L’uso di ambulanze a motore diventa da subito la mi-
gliore soluzione per il trasporto di feriti in guerra. Po-
tenti, robuste, capienti (potevano trasportare da 4 a 6 
uomini distesi e da 8 a 10 seduti).
Ma Piatt Andrew non è convinto di alcuni aspetti. Il 
Fondatore si rende conto che i bombardamenti ren-
dono le strade poco percorribili per questo genere di 
veicoli, che mal si adattano alle asperità del terreno; 
inoltre, la gravità delle ferite riportate dai soldati non 
consente un utilizzo ottimale delle grosse ambulanze 
che spesso, per l’urgenza, partono semivuote.
Secondo la medesima logica Piatt Andrew rifiuta, sia 
pure a malincuore, l’invio dagli Stati Uniti di ambu-
lanze già costruite. Sarebbe stato impossibile infatti 
riparare i mezzi danneggiati senza i pezzi di ricambio 
subito disponibili. Soltanto l’uniformità del tipo di vei-
coli utilizzati poteva costituire garanzia di efficienza.

UN PROFILO ACCATTIVANTE
Il modello di ambulanza prescelto fu un piccolo capola-
voro di ingegneria automobilistica. I motori e lo chassis 
erano quelli della Ford T, mentre il resto della carroz-
zeria veniva costruito in Francia. L’adattamento della 
carrozzeria francese, progettato per ruote grandi, sullo 
chassis Ford produce il caratteristico aspetto delle Am-
bulanze AFS, un aspetto che lo stesso Fondatore ebbe a 
definire “characteristc, not to say, amusing”.

ESAME SUPERATO
La consacrazione dell’ambulanza AFS avviene duran-
te la terribile battaglia di Verdun. Nonostante l’unica 
strada di accesso e uscita dalla città sia bloccata da vet-
ture in entrambi i sensi e oggetto di pesanti bombarda-
menti da parte dei tedeschi, le ambulanze americane 
manovrano a velocità doppia o tripla rispetto agli al-
tri veicoli procedendo all’occorrenza anche nei campi 
adiacenti la carreggiata.
La straordinaria prova offerta da uomini e mezzi 
dell’AFS a Verdun convince il Generale Joffre a chie-
dere che due sezioni AFS vengano inviate nei Balcani, 
a sostegno delle truppe francesi. Le testimonianze dei 
volontari della Section Three, impegnata in Albania 
e in Grecia, sono raccolte nella “History of American 
Field Service in France”.

LA NUOVA AMBULANZA DELL’AFS, 
UN VEICOLO IBRIDO, COSTRUITO 
CON IL TELAIO E IL MOTORE DELLA 
FORD T E UNA CARROZZERIA 
FRANCESE, SI RIVELA ECCELLENTE 
PER LE ESIGENZE DEL TRASPORTO 
DEI FERITI IN GUERRA.

“SCATOLA DI LATTA”.
» Questa la traduzione alla lettera di “Hunk O’ 

Tin”, nomignolo dei mezzi AFS.

HUNK O’ TIN

18

Il modello di ambulanza leggera 
dell’American Field Service, la cui 
ideazione si deve ad Abram Piatt An-
drew nel 1915, arrivò alla sua forma 
definitiva tramite una serie di perfe-
zionamenti successivi. Proviamo qui a 
ripercorrerne la storia.
Il telaio e il motore della Ford T ven-
nero montati sotto una carrozzeria 
fabbricata in Francia, le cui dimen-
sioni erano maggiori rispetto al telaio: 
l’aspetto era un po’ buffo, ma le ruote 
erano più libere di muoversi.
Al modello base vennero entro pochi 
mesi apportate alcune migliorie fon-
damentali:
• L’aggiunta di altre due barelle (oltre 
a quelle fissate al pavimento), aggan-
ciate al tetto oppure fissate al centro. 
Per non affaticare le sospensioni, i 
feriti sdraiati trasportabili erano tre 
su strade accidentate o in pendenza e 
quattro in piano.
• L’aggiunta di due panche. Furono 
aggiunte due panche per trasportare 
fino a quattro feriti seduti su ogni vet-
tura. Nei primi modelli di ambulanza i 
feriti sedevano sul pavimento.
• Sostituzione delle molle delle so-
spensioni. Sia per un migliore asset-
to che per risparmiare al massimo lo 
strazio delle vibrazioni ai feriti con 
fratture.
• La ventilazione dell’abitacolo. Per 
mantenere l’ambiente ventilato, le 

pareti delle ambulanze furono attrez-
zate con teli di cotone molto spesso.

Successivamente al luglio del 1915, 
le ambulanze furono ulteriormente 
modificate, fino a raggiungere il loro 
aspetto definitivo. Abram Piatt An-
drew riepilogò così i principali inter-
venti strutturali: 
• Sistemazione delle barelle supple-
mentari. Le barelle supplementari ve-
nivano agganciate ai fianchi dell’am-
bulanza. Quando non si adoperavano 
erano fissate alle pareti mediante dei 
ganci.
• Nuovo spazio ricavato nell’abitaco-
lo. Lo spazio vicino al guidatore era 
adesso attentamente razionalizzato 
in modo da ricavare posto per un altro 
ferito seduto o del bagaglio. 
• Modifiche alle fiancate. I teloni erano 
sostituiti da paratie in mogano, che ri-
paravano dalle intemperie e potevano 
essere più agevolmente disinfettate. 
• Modifiche all’abitacolo. L’interno 
dell’ambulanza era misurato al cen-
timetro per inserire il ferito diretta-
mente con la sua barella. L’esercito 
francese disponeva di differenti mo-
delli di barella, alcuni dei quali erano 
troppo lunghi. Per risolvere il proble-
ma veniva ora creata una speciale 
paratia nello spazio ricavato sotto il 
sedile di guida, dove inserire l’estre-
mità della barella nel caso risultasse 

più lunga del normale.
• Binari rinforzati. Per risolvere il 
problema dello scorrimento delle 
barelle in acciaio, che rovinavano 
il fondo dell’ambulanza, furono ag-
giunti speciali ‘binari’ fatti di legno 
di quercia non verniciato e costan-
temente ingrassato.

 
AL CENTIMETRO
» Gli spazi interni sono calcolati per 

consentire l’inserimento del ferito 

direttamente con la sua barella.
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 UNA FORD 
SU MISURA

AGILI E VELOCI, LE MANEGGEVOLI AMBULANZE DELL’AFS 
RIESCONO A VIAGGIARE SU STRADE SCONNESSE, SUPERANDO 
LE BUCHE LASCIATE DAGLI ESPLOSIVI, AD AGGIRARE OSTACOLI 
PERCORRENDO TRATTI NEI CAMPI, A MANOVRARE IN SPAZI 
STRETTI E PERSINO A SALIRE SU IMPERVIE MULATTIERE, TANTO 
DA ESSERE RIBATTEZZATE «LE CAPRE» DAI SOLDATI FRANCESI.
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«IL TEMPO ERA GELIDO. LA PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE HA 
PORTATO TEMPESTE DI NEVE E VENTI FREDDIE AMARI. LO SCENARIO 
ERA LUGUBRE. TRONCHI DI ALBERO NERI, CARBONIZZATI, DOVE UNA 
VOLTA C’ERANO LE FORESTE [...]» DAL DIARIO DI HARRY CROSBY

Lost  Generation

AMBULANZIERI



«Generazione perduta». L’espressione, co-
niata dalla scrittrice americana Gertru-
de Stein e resa popolare da Ernest He-
mingway in “The sun also arises” del 1926, 

designa quella generazione di giovani, nati poco prima dell’ini-
zio del Novecento, che entrarono nella maggiore età durante 
la Prima guerra mondiale e vissero per il resto della vita segna-
ti da quella esperienza. 
In ambito letterario, Lost Generation indica invece un movi-
mento di scrittori americani attivi già negli anni Venti e Tren-
ta che forgiarono la loro sensibilità artistica nella fucina della 
Grande Guerra. Tra i tanti nomi di intellettuali e artisti che 
ne fecero parte spiccano i nomi di John Dos Passos ed Ernest 
Hemingway.
Non pochi fra loro prestarono servizio come volontari nell’A-
merican Field Service, Non solo, le loro testimonianze scritte 
hanno contribuito a fissare in modo indelebile l’atmosfera e lo 
spirito di quegli anni sul fronte: “Il nostro è stato un patriotti-
smo astratto, che riguardava la democrazia mondiale e il di-
ritto di autodeterminazione delle piccole nazioni” ha scritto 
Malcom Cowley (1898-1989) nel suo “Exile’s Return”, romanzo 
lucido e appassionato sull’esperienza umana, ideale e morale 
della Lost Generation.
Oltre a Cowley sono molti i nomi degli artisti che ne fecero par-
te. Ma se la “Generazione perduta” avesse bisogno di un sim-
bolo – capace di incarnare in sé da una parte la forza delle sue 
aspirazioni e la purezza degli ideali, dall’altra i veleni inoculati 
dalla guerra e l’incapacità di vivere una vita normale dopo espe-
rienze così tremende – quello sarebbe Harry Crosby, e la sua 
allucinante parabola da rampollo della upper-class bostoniana 
a eroe di guerra fino al suicidio, a soli trentun’anni.
Julien Green ebbe invece una vita meno inquieta, iscrivendosi 
senz’altro tra i più celebri in questo excursus. La sua opera let-
teraria, che si estende dal 1926 al 1995, gli valse riconoscimenti 
prestigiosi negli Stati Uniti e in Francia, fino alla sua inclusione 
nell’Académie Française.
L’esperienza maturata durante il suo servizio come ambulan-
ziere dell’American Field Service – venne assegnato alla S.S.U. 
33 – è affidata agli scritti autobiografici, primo fra tutti “Partir 
avant le jour”. 
Impossibile poi non citare Waldo Peirce (1884-1970, nell’im-
magine a sinistra il suo “Autoritratto con croce di guerra”), ri-
battezzato “il pittore per l’AFS”. Per la consonanza spirituale, la 
lunga durata del suo servizio e le sue qualità artistiche, Waldo 
Peirce divenne l’artista ufficiale dell’American Field Service. 
Molte sue opere sono conservate nel Museo Franco-America-
no di Blérancourt.

 

ECCO LA COSIDDETTA “GENERAZIONE 
PERDUTA” DI QUEGLI ARTISTI CHE 
MATURANO LA LORO SENSIBILITÀ NELLA 
FUCINA DELLA GRANDE GUERRA: NON 
POCHI TRA LORO PRESTANO SERVIZIO 
COME VOLONTARI NELL’AMERICAN FIELD 
SERVICE.
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NEL BOSCO DELLE VEDOVE
» più di 1500 ambulanzieri entrano in 

un inferno di fango e morte per soccor-

rere i feriti a Verdun, sanguinosa linea 

di resistenza francese sulla Mosa.

In questa immagine l’ambulanza di 

Joseph G. Weld al “Poste de Secours” 

numero 2, Bois d’Avecourt, Verdun, 

Gennaio 1917.

Lost  Generation



RITRATTO “UFFICIALE”
» Henry Sleeper come appare in un’immagine 

tratta da History of the American field service 

in France, Friends of France”, 1914-1917.

La profonda amicizia fra Abram Piatt An-

drew e Henry andò oltre il piano personale e, 

mediante l’impegno profuso da entrambi per 

l’AFS, divenne occasione di bene per l’umanità.

LE LETTERE
» Copertina del libro Beauport Chronicle. The 

Intimate Letters of Henry Davis Sleeper to 

Abram Piatt Andrew, Jr. 1906-1915. Boston, 

Society for the Preservation of New England 

Antiquities, 1991.

HENRY SLEEPER (1878-1934), ARCHITETTO E 
DECORATORE DI INTERNI, È STATO UNO DEI 
PRINCIPALI SOSTENITORI DELL’AMERICAN 
FIELD SERVICE SIA DAL PUNTO DI VISTA 
ORGANIZZATIVO SIA PER LE INGENTI 
SOMME, SUPERIORI AI 5 MILIONI DI 
DOLLARI, CHE RIUSCÌ A RACCOGLIERE PER 
LA NEONATA ASSOCIAZIONE.

SOSTENITORI DI AFS

Sostenitori
dell’American 
Field Service
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R. BACON » Senza dimenticare il Sig. e la Sig.ra 

Vanderbildt, Sleeper ricorda come nel primo periodo 

sia stato essenziale l’appoggio in Francia di Robert 

Bacon (1860-1919), ex presidente dell’Ospedale Ameri-

cano di Neully, che girò all’AFS gran parte dei soldi che 

ogni anno venivano versati per L’American Commitee 

dell’ospedale.

Sostenitori
dell’American 
Field Service
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«Debole di costi-
tuzione, privo 
di esperienza 
come organiz-

zatore, Henry Sleeper da solo e di 
sua iniziativa cominciò a racco-
gliere fondi e arruolare volontari 
per l’American Field 
Service attraversan-
do in lungo e in lar-
go gli Stati Uniti. A 
partire dal 1915, ini-
ziò ad aprire uffici 
dell’AFS nelle città 
più grandi, a inau-
gurare comitati nel-
le scuole e nei colle-
ge, nei club e nelle 
chiese, nelle aziende 
e nelle organizza-
zioni commerciali. 
Sleeper intraprese questo durissi-
mo sforzo con fiducia incrollabile: 
e prima che l’America entrasse in 
guerra nel 1917 riuscì a raccoglie-
re quasi cinque milioni di dollari e 
oltre 2.500 giovani si arruolarono 
come volontari nell’AFS. Un glorio-
so e nobile risultato, che permise di 
salvare migliaia di vite umane».
Con queste parole Abram Piatt An-
drew il 26 settembre 1934 rendeva 
l’estremo omaggio a Henry Slee-
per, primo e principale sostenitore 
dell’American Field Service, amico 
di tutta una vita, morto a 56 anni 
di leucemia. 

LA FORZA DI UN’AMICIZIA
Henry Sleeper nacque il 27 marzo 
del 1878 a Boston, in una famiglia 
di elevato livello sociale. Di salute 
estremamente cagionevole, Sleeper 
fu educato in casa da un precetto-
re. Affascinato dal grande sviluppo 
che la decorazione di interni go-
deva durante la Belle époque e dal 
nuovo stile decorativo che andava 

formandosi, Sleeper decise di spe-
cializzarsi in questo campo.
L’incontro con Abram Piatt Andrew, 
avvenuto a Gloucester (Massachu-
setts) nella primavera del 1906, gli 
cambiò la vita. Condizionato dalla 
fortissima personalità di Andrew, 

che oltre alla 
p r e c o c e 
c a r r i e r a 
accademi-
ca poteva 
già vanta-
re notevoli 
successi in 
campo po-
litico e am-
ministrati-
vo, Sleeper 
accettò la 
sua amici-

zia e decise di costruire la propria 
dimora estiva, BeauPort, accanto a 
quella di Andrew. 
Le oltre sessanta lettere conservate 
raccontano la grande amicizia fra i 
due, durata tutta la vita. I primi e 
principali clienti di Sleeper veni-
vano dal medesimo ambiente fre-
quentato dai due amici: è probabile 
ad esempio che sia stata Isabella 
Stewart Gardner, indiscussa leader 
del gruppo di Bohémien frequen-
tato da Andrew e Sleeper a intuire 
per prima i talenti del giovane ar-
chitetto al quale avrebbe affidato la 
cura postuma della sua imponente 
collezione di oggetti d’arte. 

La partenza di Andrew per la Fran-
cia e la costituzione dell’American 
Field Service strapparono Sleeper 
da quell’ambiente dorato e felice: l’a-
micizia fra i due però, se possibile, si 
fortificò e Sleeper, desideroso di par-
tecipare alla nobile impresa dell’a-
mico, decise di dedicarsi con tutte le 
energie alla neonata Associazione. 

«HENRY DAVIS SLEEPER, SPEN-
TOSI SABATO SCORSO, È STATO 
UN UOMO DI TALENTO VERSATI-
LE E NOTEVOLI SUCCESSI. LA SUA 
CONOSCENZA APPROFONDITA 
DELLE ARTI FIGURATIVE E DECO-
RATIVE LO HA RESO UN CONSU-
LENTE DI COLLEZIONISTI E MUSEI 
DI TUTTO IL PAESE, AL PUNTO DI 
ESSERE NOMINATO CURATORE 
DEL MUSEUM OF FINE ARTS DI 
BOSTON, FIDUCIARIO DI FENWAY 
COURT E DELLA STRAORDINARIA 
COLLEZIONE D’ARTE CHE ISA-
BELLA GARDNER HA LASCIATO 
IN EREDITÀ A BOSTON [...]»

ABRAM PIATT ANDREW

L’AMICIZIA TRA PIATT 
ANDREW E SLEEPER 
VA OLTRE IL PIANO 
PERSONALE E ATTRA-
VERSO AFS DIVENTA 
OCCASIONE DI BENE 
PER L’UMANITÀ.



In che modo un decoratore di interni 
eccentrico, inconcludente e cagione-
vole di salute quale era Henry Sleeper 
nel 1915 abbia potuto far conoscere 
l’American Field Service a centinaia di 
migliaia di giovani americani, trova-
re fondi per svariati milioni di dollari, 
nonché organizza-
re e dirigere una 
rete di centinaia 
di uffici sparsi per 
l’America e un si-
stema efficiente di 
collegamenti con 
la Francia in poco 
meno di tre anni, 
resta un mistero, 
che la sua amici-
zia con Piatt An-
drew certamente 
giustifica, ma non 
riesce a spiegare. Affidiamoci perciò al 
resoconto nitido e puntuale firmato da 
Sleeper e affidato alla “History of Ame-
rican Field Service in France”. 

Henry Sleeper puntò per prima cosa 
sulle conoscenze “facoltose”. Ricchis-
simo filantropo amante della musi-
ca, Edward de Coppet fu il primo a 
dare un aiuto economico concreto 
all’American Field Service: una quo-
ta fissa mensile di 10.000 dollari, 
ambulanze e aiuti sporadici per sin-
goli progetti. Alla sua morte gli aiuti 
furono mantenuti dal figlio André 
e da un altro ricchissimo banchiere 
musicofilo, James J. Storrow, fonda-
tore della Boston Simphony Orche-
stra, che garantì una sottoscrizione 
mensile doppia rispetto a quella di de 
Coppet.
Sleeper fondò una rete di uffici peri-
ferici dell’American Field Service in 
più di cento città americane e comi-
tati particolari per il reclutamento 
vennero organizzati nei 33 college 
più prestigiosi degli Stati Uniti: data 
la grande quantità di candidature, 
all’inizio la selezione era severissima 
e solo il 4% di coloro che avevano fat-
to domanda poté prendere parte al 
servizio attivo in Francia. 
Fu quindi il film “Our American 
Boys” (vedi p. a fianco) a dare un de-
finitivo impulso alla visibilità di AFS. 

La proiezione suscitò ovunque emo-
zione e consensi e le “moving pic-
tures” ebbero un impatto enorme 
anche a livello del reclutamento: 
crebbero i mezzi finanziari a disposi-
zione dell’AFS e crebbe enormemen-
te il numero di coloro che si offrirono 

volontari. 

Con l’entrata in 
guerra degli Stati 
Uniti il 6 aprile del 
1917 il ruolo di Sle-
eper si fece ancora 
più centrale. Due 
infatti erano gli in-
terrogativi fonda-
mentali: i volonta-
ri AFS operativi in 
Francia avrebbero 
potuto continuare 

a lavorare? Era ancora opportuno 
che l’AFS reclutasse nuovi volontari? 

Ricevute le necessarie assicurazioni 
formali sulla utilità del lavoro svolto 
da AFS Sleeper intensificò la campa-
gna di reclutamento: determinante 
fu l’appoggio delle università della 
Ivy League che conferirono notevo-
li privilegi accademici agli studenti 
dell’ultimo anno che si fossero offerti 
volontari per l’AFS. Anche le sotto-
scrizioni, a maggio del 1917 avevano 
raggiunto la cifra record di 368.000 
dollari (nel grafico a sinistra).

L’ultimo numero del Bollettino dell’A-
merican Field Service, pubblicato 
il 26 aprile 1919, riportò la testimo-
nianza di Robert A. Donaldson, am-
bulanziere della sezione 18. La sua 
testimonianza è preziosa perché ri-
corda gli ultimi 9 mesi di vita del “21”, 
quando Sleeper divenne per nove 
mesi direttore del Quartier Generale 
dell’AFS in Francia. Dai ricordi per-
sonali di Donaldson emerge la figura 
di Sleeper come un gran conversa-
tore, apparentemente pigro, capace 
però di stupire tutti per l’attenzione 
mostrata verso cose apparentemente 
frivole – l’organizzazione di una fe-
sta da ballo o di una cena per il dopo 
teatro – capaci però di scaldare l’ani-
ma e il cuore in tempi tanto difficili.

FRA IL 1915 E IL 1919 HENRY SLEEPER 
SI SEGNALA PER LA CAPACITÀ 
MOSTRATA NEL RACCOGLIERE 
FONDI PER L’AFS, ORGANIZZARE 
TUTTI GLI ASPETTI DI UNA 
STRUTTURA VIA VIA PIÙ COMPLESSA 
E DIRIGERE PER NOVE MESI IL 
QUARTIER GENERALE A PARIGI.

UNA QUOTA FISSA 
MENSILE DI 10.000 
DOLLARI: EDWARD 
DE COPPET È IL 
PRIMO A DARE UN 
AIUTO ECONOMICO 
CONCRETO ALL’AFS. 

UOMINI E MEZZI 
PER L’AMERICAN 
FIELD SERVICE

SOSTENITORI DI AFS

UNA CIFRA RECORD
» L’eccezionale incremento di sottoscrizioni 

dei volontari per l’AFS, nel maggio del 1917.
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Quello che si trovarono di 
fronte gli spettatori fu 
uno dei primi documen-

tari girati in zona di guerra: con-
tava fra i protagonisti persone 
vere, non attori e, come si usava 
nella cinematografia dell’epoca, 
consisteva di numerose scene se-
parate, definite “motion pictures”, 
ossia fotografie in movimento, il 
cui significato era volta per volta 
preannunciato da una didascalia a 
schermo pieno. 
“Our American Boys in the Eu-
ropean War” (il suo titolo origi-
nario) fu accolto con entusiasmo 
dai contemporanei, in Francia e 
soprattutto in America: sia perché 
la visione di un film costituiva di 
per sé un avvenimento; sia perché 
permise, forse per la prima volta, 
di osservare dal vero ciò che acca-
deva in guerra. 
Disponibile in un numero limitato 
di copie, possesso ambito di poche 
famiglie di familiari di ambulan-
zieri o di finanziatori dell’AFS, 
“Our American Boys in the Euro-
pean War” andò purtroppo perdu-
to. Subito dopo l’entrata in guerra 

degli Stati Uniti, i materiali ori-
ginali furono ripresi e rimontati 
in un nuovo film, intitolato “Our 
Friend France”, una copia del qua-
le è conservata presso gli Archivi 
newyorchesi dell’American Field 
Service e che possiamo perciò ri-
proporre.

LE DUE VERSIONI DEL FILM
Il confronto di “Our Friend Fran-
ce” con il sommario di “Our Ame-
rican Boys in the European War” 
presente all’interno di un opuscolo 
propagandistico senza data, indu-
ce a ritenere che il lavoro di riela-
borazione del girato originale sia 
stato più profondo. Di una scena 
iniziale, che doveva raffigurare gli 
Uffici di reclutamento dell’AFS a 
Parigi, non si trova infatti traccia; 
inoltre il tono delle didascalie di 
“Our Friend France”, meramente 
descrittive e del tutto impersona-
li, non sembra congruo con le an-
nunciate didascalie tratte dalle let-
tere degli ambulanzieri “Passages 
from letters of the drivers are fre-
ely thrown on the screen...”. Per il 
resto, tutto sembra corrispondere.

Appena terminata la lavorazio-
ne, “Our American Boys in the 
European War” viene offerto dal 

governo francese a Piatt Andrew, che 
ottiene il permesso di utilizzarlo come 
strumento di propaganda, utile a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica americana a 
sostenere l’American Field Service.
Durante l’estate del 1916 il film fa il giro 
degli Stati uniti, con una tappa il 30 
settembre ad Harvard – l’Ateneo dal 
quale era fino ad allora partito il maggior 
numero di volontari. In questa occasione 
l’ex presidente Theodore Roosevelt, fer-
vente interventista, improvvisa alla fine 
del film un breve discorso per celebrare 
l’eroismo dei volontari americani. 

OUR FRIEND FRANCE
FRA LA FINE DEL 1915 E L’INIZIO DEL 1916, PROBABILMENTE 
PER INIZIATIVA DEL GOVERNO FRANCESE, VIENE GIRATO 
UN FILM SULLA LINEA DEL FRONTE OCCIDENTALE, CON 
L’OBIETTIVO DI RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 
DELL’AMERICAN FIELD SERVICE.

PROPOSTO ESCLUSIVAMENTE IN 
PROIEZIONI PRIVATE, OUR AMERICAN 
BOYS INCONTRA IL FAVORE DI UN 
PUBBLICO SELEZIONATISSIMO. FRA I 
SUOI PRIMI SPETTATORI ANCHE L’EX 
PRESIDENTE THEODORE ROOSEVELT, 
CHE HA COMMOSSE PAROLE DI 
ELOGIO PER I VOLONTARI DELL’AFS. 

FOTOGRAMMI
» Kiffin Rockwell, 24 anni, è ricordato per 

essere stato il primo pilota americano ad ab-

battere un aereo tedesco, il 18 maggio 1916.

Ancora oggi il film regala momenti indimenti-

cabili, capaci di suscitare un vivo interesse.

IL FILM

IL DOCUMENTARIO OGGI

CINEMA LUTETIA
» Il biglietto d’ingresso in una serata 

dedicata alla promozione del film in 

un cinema parigino.
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«Parigi, 29 Maggio 1919. Caro Mr. Andrew, le 
porte del “21” sono chiuse. Il cortile è vuoto. 
L’insegna “Service Automobile Américain 

aux Armées Françaises” è scomparsa. Tutto è morto e 
davvero molto triste. Quanto sono lontani i giorni frene-
tici della grande attività! Il Maggiore Galatti ci ha lasciato 
la scorsa settimana; nel giro di pochi giorni partirà anche 
Mr. Sleeper e in Francia non resteranno che pochi super-
stiti dell’AFS. 
[...]
L’altro giorno, la Contessa de la Villestreux ci ha fatto l’o-
nore di passare a prendere una tazza di té e ha avuto la 
delicatezza di offrire a Jeanne e a me un piccolo souvenir, 
davvero molto gradito: un fermacarte di bronzo che raffi-
gura l’Alsazia e la Lorena con le nostre iniziali e la scritta 
“Field Service 1915-1919” incise sul retro. La Contessa è 
stata molto dispiaciuta che voi siate partito prima del suo 
ritorno e mi ha detto che vi avrebbe scritto per rimpro-
verarvi, ma anche per dirvi quanto lei si rammarica del 
fatto che tutti voi siate ormai partiti.
Spero che siate arrivato sano e salvo a Gloucester e che, 
nonostante la gioia di mettere di nuovo piede nella vostra 
terra natale, voi penserete ancora al “doux pays de Fran-
ce”. Questa è semplicemente una piccola nota personale 
per dimostrare quanto noi pensiamo agli assenti e che 
anche noi vediamo con rammarico la fine di un Servizio 
che ha fatto così tanto per aiutare il nostro paese nei suoi 
giorni di prove e tribolazioni. [...]»
Questa è la lettera di commiato che Germaine Bétour-
né, giovane segretaria francese dell’AFS, scrive a Piatt 
Andrew, descrivendo bene lo stato d’animo di incredula 
malinconia di quei giorni di smobilitazione del quartier 
generale di AFS a Parigi. 

FINISCE 
UN’EPOCA
UNA NUOVA
HA INIZIO

LE PRIME BORSE DI STUDIO

ULTIMA USCITA
» Sotto, ambulanze AFS varcano 

per l’ultima volta il cancello del 

giardino di rue Raynouard 21.
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Siamo a fine maggio 1919. Dietro l’apparente 
smobilitazione, Abram Piatt Andrew stava in 
realtà mettendo al riparo l’AFS dall’avvenire 
mesto e scontato di un club di reduci trasfor-
mandola in un’associazione completamente rin-
novata, capace di trasmettere ai giovani di tutto 
il mondo quel medesimo slancio propulsivo che 
aveva portato in Europa tanti giovani americani 
a servire come volontari ambulanzieri.
Ad annunciare il cambio di rotta ful’ultimo nu-
mero del Bollettino dell’American Field Service, 
apparso nell’aprile del 1919 (si trattò dell’ulti-
mo numero della prima serie, poi il Bollettino 
avrebbe ripreso le pubblicazioni in seguito). 
Il numero si apriva con un breve editoriale di 
Abram Piatt Andrew intitolato “Ave atque Vale” 
– espressione latina che indica insieme un augu-
rio di buona salute e un addio. La parola d’ordi-
ne era dunque “guardare avanti”. Queste parole 
avrebbero cambiato il destino dell’American 
Field Service e di migliaia di giovani, dal 1919 
fino a oggi.

IL FUTURO NELLE PAROLE DI PIATT ANDREW
Niente meglio della dichiarazione di Piatt An-
drew sintetizzò l’atmosfera di quel momento 
ed è efficacie continuare con le sue parole: «La 
parte visibile ed esteriore del vecchio Servizio 
è finita per sempre ed è soltanto un ricordo. Le 
nostre Ford hanno raggiunto per l’ultima volta 
la loro destinazione e hanno trasportato l’ultimo 
carico di feriti. [...].
 Il Field Service però vive ancora e vivrà finché 
qualcuno si ricorderà di noi. Gli anni a venire ci 
daranno l’occasione di perpetuare vecchie ami-
cizie nate durante la guerra. Ma più di questo, 

FINISCE 
UN’EPOCA
UNA NUOVA
HA INIZIO

DURANTE LA PRIMAVERA 
DEL 1919 L’AMERICAN FIELD 
SERVICE CESSA LE SUE 
ATTIVITÀ IN FRANCIA, MA 
IL FONDATORE INTRAVEDE 
PER L’ASSOCIAZIONE UN 
NUOVO INIZIO. ABRAM 
PIATT ANDREW STAVA 
METTENDO AL RIPARO 
L’AFS DA UN AVVENIRE 
MESTO E SCONTATO DI UN 
CLUB DI REDUCI.

“AFS BULLETIN”
» Il numero uscito 

nell’aprile del 1919.

STEPHEN GALATTI
» Sopra, con due volontari, 

a destra in una sua celebre 

immagine, “Steve” Galatti 

sarà il protagonista indiscus-

so nell’organizzazione di AFS 

per i decenni che seguono 

il Primo conflitto mondiale 

e dopo la morte di Piatt An-

drew nel ‘36.
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Le prime
borse di
studio
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«SPIEGARE LA FRANCIA AGLI 
AMERICANI E L’AMERICA 
AI FRANCESI»: CON UNA 
FOLGORANTE INTUIZIONE PIATT 
ANDREW COMPRENDE CHE LO 
SCOPO ESSENZIALE DELL’AFS NON 
È STATO QUELLO DI TRASPORTARE 
DEI FERITI, MA DI PROMUOVERE 
L’INCONTRO FRA DUE CULTURE. 
PER PREVENIRE I MALI DEL 
MONDO ATTRAVERSO IL DIALOGO 
E LA RECIPROCA CONOSCENZA – 
NON SOLO PER CURARLI.

GEORGE CLEMENCEAU
» Nel 1922, invitato a tenere delle 

conferenze negli Stati Uniti, l’ex 

presidente francese devolverà 

tutto il ricavato all’Associazione. 

cerchiamo di trasformare 
quel sentimento di camera-
tismo che è nato negli ulti-
mi quattro anni, non in una 
semplice associazione di 
reduci di una guerra ormai 
finita ma in un’organizza-
zione viva, che abbia ancora 
obiettivi vitali da conseguire. 
Lo scopo principale che il 
vecchio Field Service ha 
cercato di raggiungere è 
stato quello di spiegare la 
Francia all’America e l’A-
merica alla Francia, di far 
conoscere agli Stati Uniti 
cosa era e cosa è la Francia e 
di aiutare altri Americani a 
provare e amare quello che 
noi abbiamo provato e ama-
to nel corso di questi ultimi 
quattro anni. Questo sforzo 
non deve finire con la guer-
ra. Siamo in 4000 o in 5000 
a essere partiti volontari per 
la Francia durante la guer-
ra e possiamo continuare a 
consacrare noi stessi al me-
desimo ideale negli anni a 
venire.

Con una rete così ben distri-
buita per tutta l’America, 
non dobbiamo solo limitarci 
a fondare dei club e a orga-
nizzare riunioni per ricor-
dare il passato: ci sono molte 
altre cose che possiamo fare 
guardando al futuro. 

È stato suggerito che po-
tremmo far venire in Ame-
rica, di volta in volta, illustri 
rappresentanti della Francia 
come conferenzieri dell’AFS 
- reclutandoli ad esempio 
fra quelli che venivano a 
parlare al “21” o che pren-
devano la parola alle feste 
d’addio delle singole sezioni. 
Considerata l’importanza 
dei nostri contatti dovrem-
mo essere in grado di orga-
nizzare delle conferenze in 
tutte le grandi università e 
città americane. 
È stato anche proposto di 
stabilire nelle università e 
nelle regioni da cui siamo 
venuti, delle borse di studio 
dell’AFS per alcuni studenti 
americani in Francia e per 
alcuni studenti francesi in 
America. In questo modo, 
potremmo rendere il vec-
chio Field Service un ele-
mento attivo e importante 
nella promozione dei mede-
simi obiettivi per cui noi ab-
biamo operato in Francia – 
un elemento che continuerà 
ad avere grande importan-
za nel mondo anche molto 
tempo dopo che tutti noi ce 
ne saremo andati. Vi invito 
a guardare avanti, non solo 
indietro!».

LE PRIME BORSE DI STUDIO



AFS FELLOWSHIPS FOR 
FRENCH UNIVERSITIES

FAVORIRE
IL DIALOGO
NEL MAGGIO DEL 1920 L’AMERICAN 
FIELD SERVICE SI RIORGANIZZA IN 
FUNZIONE DEL NUOVO OBIETTIVO 
CHE INTENDE RAGGIUNGERE: 
FAVORIRE IL DIALOGO FRA LA 
FRANCIA E GLI STATI UNITI TRAMITE 
GLI SCAMBI UNIVERSITARI.

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE
» L’American Field Service si trovava ora a do-

ver gestire il progetto Fellowships for French 

Universities. Dal 7 al 9 marzo 1920 si tiene a 

New York una riunione di oltre 600 membri 

dell’American Field Service, con l’obiettivo di 

dare vita a una nuova Associazione, eleggere 

i responsabili del consiglio di amministrazione 

per adeguarsi alle nuove necessità e adottare 

un nuovo regolamento che si ispiri ai valori 

dei volontari al servizio dell’esercito francese e 

promuovere per l’avvenire un mutuo scambio 

culturale tra Francia e Stati Uniti.

COPPIA STORICA.
» Il Fondatore Piatt An-
drew   e il suo braccio 
destro Steve Galatti, si 
daranno il cambio alla 
guida di AFS
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L’idea di favorire scambi di studenti e docenti tra la 
Francia e gli Stati Uniti non era nuova. Il 12 dicembre 
1895 Thomas Evans aveva promosso la nascita del Paris-
American University Committee (Comité des Univer-
sités de Paris et d’Amérique), che aveva come obiettivo 
quello di favorire gli scambi studenteschi fra i due Paesi 
e di creare titoli di studio validi, accessibili agli studenti 
fuori sede.
I nobili intenti dell’Associazione promossa da Evans era-
no stati ripresi nell’immediato dopoguerra dalla Fonda-
zione per le American Fellowships in French Universities, 
patrocinata e diretta da M. Myron T. Herrick ambascia-
tore americano a Parigi fra il 1912-1914 e il 1921-1929.
L’obiettivo era facilitare l’integrazione degli stranieri e 
favorire un processo di progressiva americanizzazione, 
volto a far conoscere una precisa immagine dell’Ame-
rica e far nascere in questi immigrati la «devozione al 
paese che li avrebbe adottati»; e, nello stesso tempo, far 
conoscere agli Americani le nazioni da cui queste perso-
ne provenivano.
Venuto a sapere che Abram Piatt Andrew e l’American 
Field Service erano interessati a sviluppare un proget-
to di scambi studenteschi fra gli Stati Uniti e la Francia, 
Myron T. Herrick propose di creare un organismo uni-
co, capace di incanalare le rinnovate energie e l’idealità 
dell’American Field Service al servizio di un progetto 
comune.
Allo stesso tempo Piatt Andrew vedeva nella ameri-
canization di Herrick una preziosa fonte di esperienza 
nell’ottica di una definizione del nuovo programma.
L’accordo fu trovato nell’estate del 1919: nasceva così 
l’American Field Service Fellowships for French Uni-
versities.

La dichiarazione degli intenti dell’iniziativa venne dif-
fusa anche tramite un insolito documento – un segnali-
bro (immagine a destra). 

«Al fine di perpetua-
re il ricordo dei 127 
uomini dell’Ameri-

can Field Service che hanno sa-
crificato la loro vita per la Causa 
e affinché le generazioni future 
di giovani Francesi e America-
ni possano ritrovare la reciproca 
comprensione e la fraternità di 
spirito che aveva segnato i loro 
rapporti durante la Guerra, noi ab-
biamo creato un’associazione, AFS 
Fellowships for French Universi-
ties. Questa associazione propone 
delle borse di studio in Francia, a 
studenti selezionati nei college, nel-
le università o nelle grandi scuo-
le tecniche americane. Propone 
egualmente di assegnare borse di 
studio a studenti francesi nelle uni-
versità americane. Ciascuna borsa, 
una volta stabilita, porterà il nome 
di uno degli uomini dell’AFS morti 
in Francia. Cercheremo di raccoglie-
re fondi sufficienti per istituire una 
borsa di studio in memoria di ciascu-
no di quegli uomini».

COPPIA STORICA
» Il Fondatore Piatt Andrew   
e il suo braccio destro Steve 
Galatti. Coraggio, intrapren-
denza e organizzazione.



Blérancourt è uno dei 
tanti villaggi della provincia 
francese, situato nel Diparti-
mento dell’Aisne in Piccar-
dia, che conta attualmente 
poco più di mille abitanti. 
Due cose rendono però 
Blérancourt memorabile: il 
fatto di essere stato teatro di 
battaglie sanguinose di cui si 
ha testimonianza sin dal 593 
d.C. e che sono culminate 
nelle distruzioni spaventose 
della Grande Guerra, e il 
suo castello, eretto nel 1612 
per volere di Charlotte de 
Vieuxpont-Gesvres, mar-
chesa di Blérancourt. 
Purtroppo, vuoi per la cat-
tiva gestione dei discendenti, 
vuoi per vicende storiche 
traumatiche, il castello cade 
in decadenza nell’Ottocento, 
per poi subire la quasi totale 
distruzione nella Seconda 
guerra mondiale. 

La Primavera del 1917 por-
tò in Europa novità deci-
sive. Sul fronte francese 

in particolare i mesi di aprile 
e di maggio del 1917 furono 
caratterizzati da una serie di 
offensive lungo lo Chemin 
Des Dames, a pochi chilometri 
da Blérancourt: oltre 250.000 
morti, che non spostarono si-
gnificativamente la linea del 
fronte e costarono il posto al 
generale Nivelle, sostituito da 
Pétain.   
Il morale delle truppe francesi 
era al minimo, gli ammutina-
menti giornalieri e la popola-
zione stremata: così Philippe 
Pétain ebbe un’idea. Per far 
sentire alla Francia il sostegno 
vivo e vero degli Stati Uniti, le 
truppe americane sarebbero 
state precedute da volontari, 
che avrebbero dato aiuto alla 
popolazione civile nelle aree 
più colpite. L’importanza at-
tribuita all’intervento dei vo-

lontari americani era in gran 
parte dovuta dall’impegno 
profuso dall’American Field 
Service nei due anni prece-
denti. Fu con questo obiettivo 
che alcune “Dames Americai-
nes”, fra cui Anne Morgan, si 
imbarcarono il 18 maggio 1917 
da New York per Bordeaux. 
Le opere caritative a sostegno 
della popolazione civile delle 
zone colpite in Francia e in 
Belgio furono grandiose: cura 
dei feriti e degli invalidi, ini-
ziative a sostegno degli orfani, 
ostelli per i profughi e i rifugia-
ti, fabbriche per far lavorare le 
donne e dar loro di che vivere, 
costruzione di alloggi provvi-
sori, e molto altro ancora.

ANNE MORGAN
Durante il suo soggiorno in 
Francia, Anne Morgan rima-
se affascinata da Blérancourt 
e dalla storia della Marche-
sa, antica benefattrice. Anne 

si riconobbe nel medesimo 
status sociale e in quei valori 
– come la beneficienza – che 
ispirarono la Marchesa, coro-
nando questo sentimento di 
affinità con la decisione (giu-
gno 1917) di aprire la sede del 
“Comité Americain pour les 
regions dévastés de la Fran-
ce” (CARD) in un padiglione 
del Castello di Blérancourt; a 
guerra conclusa, lo slancio di 
Anne Morgan non si esaurì: 
a proprie spese fece ristruttu-
rare l’intero Castello, addirit-
tura riprogettando i giardini e 
fondando un’associazione di 
Amici di Blérancourt. Questo 
luogo era ai suoi occhi il sim-
bolo dell’amicizia fra la Fran-
cia e gli Stati Uniti in tutte le 
sue forme. Il Governo francese 
premiò i suoi sforzi e nel 1925 i 
padiglioni ricostruiti e il parco 
ricevettero lo statuto di monu-
mento storico.

BLÉRANCOURT E 
IL MUSEO FRANCO 
AMERICANO

IL CASTELLO 
E LA SUA STORIA
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AMBULANCE ROOM
» Una sala del museo di 

Blérancourt ospita la caratte-

ristica ambulanza dell’AFS, la 

Ford leggera modello T. 



Inaugurato il Museo della coope-
razione franco-americana, Anne 
Morgan auspica che sia arricchito 
con memorie e cimeli recenziori: 
nasce così l’idea del Padiglione dei 
Volontari americani, che ospita 
ancora oggi le testimonianze 
dell’AFS. 

Anche l’American Field Service era 
in cerca di un luogo, in Francia o in 
America, in cui ospitare i trofei e le 
memorie delle sue imprese: dato che 
gli uffici al “21” erano stati chiusi da 
tempo, non era facile individuare un 
luogo adatto. Il Museo franco-ameri-
cano divenne dunque in breve tempo 
la soluzione ideale. Negli ultimi gior-
ni di maggio del 1936 il Padiglione 
dei Volontari Americani (“Pavilion 
of American Volunteers”) era pron-
to: dopo anni di raccolta e selezione 
Piatt Andrew aveva scelto con Galat-
ti i reperti da inviare e aveva pensato 
alla loro possibile collocazione. Ma il 
3 giugno 1936 Piatt Andrew moriva 
improvvisamente: il progetto subì 
così un improvviso rallentamento e 
una parziale ridefinizione.
La morte di Andrew modificò davve-
ro i progetti del Padiglione dell’AFS: 
uno spazio speciale sarebbe stato 
dedicato esclusivamente a lui, in me-
moria dell’Uomo e della straordinaria 
impresa da lui compiuta. Così auspi-
cava Lucy de Maine, una segretaria 
dell’AFS che aveva lavorato con An-
drew al “21”. 

Le prime testimonianze relative all’Ame-
rican Field Service si trovano all’esterno 
del museo vero e proprio, nel Jardin du 
Souvenir (“Memorial Gardens”): dove si 
erge il monumento commemorativo ad 
Abram Piatt Andrew, costituito dal busto 
in bronzo del Fondatore (immagine so-
pra), ritratto nell’uniforme di servizio, e da 
sei pannelli scolpiti a bassorilievo che rias-
sumono l’attività dell’AFS. Il monumento 
è opera dello scultore Walter Hancock. 
Un altro particolare di questo giardino 
non è privo di significato per la storia 
dell’AFS: il magnifico filare di pioppi che 
fronteggia tuttora il monumento di An-
drew ricorda il quadro che l’ambulanzie-
re e pittore Waldo Pierce dedicò ai caduti 
dell’AFS, che si trova esposto nel museo. 
Sotto i pioppi, proprio di fronte al monu-
mento di Andrew, si eleva una lastra di 
marmo contenente i nomi degli ambulan-
zieri dell’AFS caduti nel 1914-1917.
La totalità dei ricordi e dei cimeli prove-
nienti dalle Collezioni dell’AFS era ed è 
esposto in alcune sale, ricavate nelle fon-
damenta del Castello.

LE SALE DEL MUSEO
La prima sala, la Ambulance Room, deri-
va il suo nome dalla presenza, al centro, 
della caratteristica ambulanza dell’AFS, la 
Ford leggera modello T. Qui sono conser-
vati anche – tra altri cimeli – l’uniforme di 
Piatt Andrew e il proiettore con cui è sta-

to girato il film “Our American Boys” del 
1916, più numerose fotografie e disegni di 
di Waldo Peirce.
Proseguendo la visita si giunge alla rue 
Raynouard Room, che custodisce le me-
morie sul “21” il Quartier Generale di AFS 
a Parigi con numerose fotografie di uomi-
ni e mezzi.
Mentre i reperti conservati nelle prime 
due sale sottolineano le opere di pace 
dell’American Field Service, il Corridoio 
appare invece dedicato alla militarizza-
zione di AFS, in particolare dopo l’entrata 
in guerra degli Stati Uniti. Stesso spirito 
anima la sala dedicata alla Escadrille Lafa-
yette: benché i rapporti con l’AFS non sia-
no del tutto chiari, alcuni reperti presenti 
nella stanza confermano il fatto che alcu-
ni volontari AFS abbiano fatto in seguito 
parte della squadriglia aerea. 
Conclude la visita la sala che raccoglie 
alcuni cimeli della Seconda guerra mon-
diale (The World War II Room): si tratta 
obiettivamente di materiale scarsamente 
rilevante rispetto al resto delle testimo-
nianze; perché, se è vero che l’AFS ebbe 
un ruolo importantissimo portando la sua 
esperienza su numerosi ed esotici scena-
ri bellici, la sua attività in Francia risultò 
forzatamente limitata alle poche settima-
ne che separarono l’arrivo dei volontari 
all’occupazione di Parigi (maggio-giugno 
1940). Il museo di Blérancourt è attual-
mente chiuso per restauri.

Il Pavilion of the American Vo-
lunteers fu inaugurato l’ 11 set-
tembre 1938: l’undici settembre, 
una data che oggi è associata ai 
tragici eventi del 2001, ma che 
allora commemorava l’eroico 
comportamento tenuto da 
Lafayette durante la battaglia 
sul Brandivino e simboleggiava 
l’amicizia fra due Nazioni 

IL 3 GIUGNO DEL 1936 
PIATT ANDREW MUORE 
IMPROVVISAMENTE E IL 
PROGETTO DEL MUSEO 
SUBISCE UNA PARZIALE 
RIDEFINIZIONE INCLU-
DENDO UNO SPAZIO 
PER IL FONDATORE

IL PADIGLIONE DEI VO-
LONTARI AMERICANI

LE COLLEZIONI DELL’AFS 
A BLÉRANCOURT

UNA FILANTROPA PER AFS
» Ad Anne Morgan si deve il merito 

della ristrutturazione del Castello.
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LA STORIA SI RIPETE. SCOPPIA 
LA SECONDA GUERRA MON-
DIALE E NEI PRIMI MESI DEL 
1940 L’EUROPA È DI NUOVO 
NELL’ABISSO. L’AFS DI STEVE 
GALATTI È PRONTA A TOR-
NARE AL FRONTE, PARTONO 
I PRIMI VOLONTARI, MA PRE-
STO LA FRANCIA È INVASA 
DAI TEDESCHI, LASCIANDO 
GLI AMBULANZIERI SENZA UN 
OBIETTIVO. COSA FARE? LA 
DECISIONE È PERENTORIA. SE 
NON È POSSIBILE AIUTARE IL 
PAESE AMICO AFS AIUTERÀ 
GLI ALLEATI.

LA STORIA SI RIPETE32

TOUS ET TOUT
POUR... QUI?
Fine giugno del 1940, esattamente il giorno 25: la Fran-

cia si arrese ai Tedeschi. Un epilogo inimmaginabile 
solo un mese prima, che lasciò AFS in una situazione 
paradossale: una grande quantità di denaro, uomini e 

mezzi e nessuna idea di come utilizzarli-
Il periodo compreso tra il giugno del 1940 e il novembre del 
1941 si era rivelato ricco di tensioni contraddittorie (George 
Rock, storico dell’American Field Service, lo definì opportu-
namente “Interim activities”) e vide l’American Field Service 
agire su diversi fronti. La prima mossa fu quella di una nuova 
alleanza, stavolta con l’Inghilterra. Fu proprio in terra anglo-
sassone infatti che trovarono rifugio i volontari dell’Ameri-
can Field Service sorpresi in Francia dall’invasione tedesca. 
Per loro fu subito pronto una nuova opportunità: i bombar-
damenti dei Tedeschi sulle città inglesi richiedevano infatti 
un intervento di assistenza alla popolazione civile, un com-
pito che l’AFS poteva ricoprire al meglio. Nel giugno del ’40 

Wallace B. Phillips, industriale americano e filantropo, di-
rettore della American Ambulance in Gran Bretagna, chiese 
ufficialmente la collaborazione dell’American Field Service. 
Galatti non indugiò: aveva uomini, denaro e mezzi. Era inol-
tre sufficientemente pragmatico per sapere che in questo 
momento non si poteva rifiutare la richiesta inglese: se non 
era possibile aiutare direttamente la Francia occupata dai te-
deschi e in preda a una devastante crisi politica interna, AFS 
avrebbe aiutato gli Alleati. Il 3 luglio del 1940 partirono per 
l’Inghilterra le prime ambulanze (alla fine della guerra l’A-
merican Ambulance in Gran Bretagna potrà contare su 260 
ambulanze, di cui 149 donate da AFS).
A causa della mobilitazione generale dell’esercito inglese, im-
pegnato a combattere le forze dell’Asse su più fronti (Europa, 
Nord Africa, Medio Oriente, India-Birmania), le ambulanze 
di AFS varcarono i confini europei. Ora lo scenario compren-
deva anche Kenya, Palestina, Siria, Libano. 
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L’AFS STA SUBENDO UNA SORPREN-
DENTE METAMORFOSI, ALLARGAN-
DO IL SUO RAGGIO DI AZIONE DALLA 
SOLA FRANCIA AL MONDO INTERO. 
IL MOTTO ORIGINALE TOUS ET TOUT 
POUR LA FRANCE (TUTTI E TUTTO 
PER LA FRANCIA) STA DIVENTANDO 
TOUS ET TOUT POUR… QUI?

PER LA PRIMA VOLTA 
I GIOVANI VOLON-
TARI AMERICANI 
PRESTANO SERVIZIO 
FUORI DALL’EUROPA, 
IN UN CONTESTO 
FORTEMENTE INTER-
CULTURALE.

CON LA FRANCIA, 
MA NON IN FRANCIA
Nel giugno del 1940 il generale 
Charles De Gaulle era fuggito in 
Inghilterra dove organizzò le For-
ces Françaises Libres per combat-
tere insieme agli Alleati contro i 
Tedeschi. Il sostegno dato dall’AFS 
fu quasi immediato e si concretiz-
zò nell’invio di uomini e mezzi in 
Palestina presso 
l’ospedale mobi-
le gestito dalla 
scrittrice ame-
ricana Mary 
Borden, capace 
di riorganizzare 
in Palestina la 
struttura opera-
tiva in Francia 
nel 1940. Per 
tutta la durata 
della campagna 
militare di Pa-
lestina, Siria e 
Libano, i giova-
ni americani dell’AFS affiancarono 
un gruppo di volontari, obiettori 
di coscienza inglesi, all’interno 
dell’ospedale e nell’operazione di 
recupero e soccorso dei feriti. Pur 
nel rispetto reciproco questa colla-
borazione non fruttò quei legami 
di amicizia che si erano stretti tra 
gli ambulanzieri e gli altri civili 
coinvolti in Francia. Ma l’aspetto 
saliente fu un altro: quel conflitto 
situato su uno scacchiere perife-
rico, ma di grande valore strategi-
co, aveva messo AFS di fronte alla 
prima vera prova di collaborazione 
interculturale: i giovani volontari 
americani si trovarono in Medio 
Oriente, l’esercito che accompa-
gnarono era un mosaico di razze 
(indiani, australiani, neozelandesi, 
pakistani, inglesi, francesi, algerini, 
marocchini, senegalesi) e religioni 
(cattolici, cristiani protestanti, in-
duisti, musulmani e i quaccheri). 
Per la prima volta i giovani volon-
tari americani prestarono servizio 
fuori dall’Europa, in un contesto 
fortemente interculturale.

Concluse le operazioni militari, du-
rante le quali AFS aveva compiuto 
fino in fondo il proprio dovere, l’ar-
rivo di una nuova ondata di obiet-
tori quaccheri dette il colpo finale a 
quella fragile convivenza: quei gio-
vani inglesi, tanto pii quanto miti 
e controllati, rappresentavano evi-

dentemente una sfida troppo dura. 
I volontari AFS ruppero le righe: 
per andare direttamente a combat-
tere con i Francesi in Medio Orien-
te o in Nord Africa; oppure per fare 
ritorno in patria o in Inghilterra, in 
attesa di nuove istruzioni.
Una cosa però era certa. Nella con-
fusione di quei mesi i vertici AFS 
presero la decisione: aiutare gli 

Inglesi. L’A-
merican Field 
Service stava 
per aprirsi al 
mondo.

IN KENYA 
E IN GRECIA 
Fra le ambu-
lanze destina-
te in Francia 
alcune ven-
nero dirottate 
in Kenya, in 
previsione di 
un attacco ita-

liano. Dopo un viaggio avventuro-
so, gli chassis arrivarono in Kenya 
nel novembre del 1940. Le ambu-
lanze erano state riprogettate dalla 
General Motors di Nairobi tenendo 
conto del clima africano. Guidata 
da ambulanzieri indigeni, la Leeds 
Unit dell’AFS entrò in servizio nel 
gennaio del 1941. La campagna 
però fu di breve durata per la scar-
sa consistenza dell’esercito italiano, 
di cui erano state sovrastimate le 
forze. Con il permesso di Galatti, 
l’unità fu alla fine donata al gover-
no del Kenya, per usi civili.

Dopo l’intervento nei Balcani du-
rante la Prima guerra mondiale, 
all’inizio del 1941 Galatti decise di 
mandare una unità dell’AFS nella 
sua terra di origine, la Grecia, ad 
aiutare gli Alleati minacciati da Ita-
liani e Tedeschi.
Come già avvenuto in Francia, 
anche in Grecia le forze dell’Asse 
avanzarono con una impressio-
nante facilità: i Tedeschi entrarono 
ad Atene il 27 aprile 1941. Dei circa 
60.000 soldati inglesi, 48.000 furo-
no evacuati a Creta: le ambulanze, 
arrivate da Bombay il 23 aprile, ven-
nero immediatamente reimbarcate. 
Il 27 maggio, alla caduta di Creta, un 
gran numero di soldati inglesi e di 
rifugiati si diressero in Siria e furo-
no aggregati all’esercito greco, che si 
riorganizzò con l’aiuto degli inglesi.

AFS NEL MONDO
» Volontari nel giorno del 

Ringraziamento in Siria, 

novembre 1942, insieme alla 

popolazione locale. Sotto, il 

passaggio di un compressore 

a vapore, sempre a Selemiye, 

in Siria. 



NON SOLO GUERRA: 
INCONTRI INTERCULTURALI 
FRA INDIA E BIRMANIA
IL LUNGO SCONTRO (1941-1945) FRA ALLEATI E GIAPPONESI 
SUL CONTINENTE ASIATICO È UNO DEI CAPITOLI MENO NOTI 
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: UN CONFLITTO FEROCE, 
CARATTERIZZATO DA BATTAGLIE DI PICCOLE O MEDIE DIMENSIONI, 
COMBATTUTO LUNGO UN FRONTE STERMINATO IN UNO DEGLI SCENARI 
CLIMATICAMENTE PIÙ DIFFICILI DEL MONDO. L’AMERICAN FIELD 
SERVICE, CHE HA SCELTO DI AIUTARE GLI INGLESI, È PRESENTE ANCHE 
QUI, IN UN MONDO MAI VISTO, AFFASCINANTE E MISTERIOSO.
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UNA GUERRA DIMENTICATA
Nonostante la ferocia del nemico e le difficoltà 
ambientali, i volontari dell’AFS in India e Birma-
nia svolgono con coraggio e abnegazione il loro 
compito, senza rinunciare alla consueta ironia.

Conclusa la guerra in Africa (vedi pp. 
seguenti) nella primavera del 1943, 
gli Inglesi poterono dedicarsi anche 

al fronte asiatico, nel tentativo di contrastare 
l’espansione del Giappone che, dopo l’inarre-
stabile progressione in Oceania, nelle indie 
orientali olandesi, nella penisola di Malay e 
nei centri vitali della Birmania, si preparava 
all’invasione dell’India da nordest. 
Il 18 maggio 1943 la prima unità dell’AFS as-
segnata al servizio in India e Birmania arri-
vò a Nuova Dehli: la comandavs il maggiore 
Chauncey Ives, già attivo in Nord Africa.
Le condizioni in cui i volontari dell’AFS si 
trovarono a operare non avevano invece 
alcun parallelo possibile: il clima monsonico, 

il territorio per ampi tratti inesplorato com-
prendente montagne, jungla e steppa deser-
tica, la fragilità delle vie di comunicazione e 

CONSIDERATA LA SITUAZIONE 
DEL CONFLITTO MONDIALE, 
NEL DICEMBRE DEL 1942 
STEPHEN GALATTI CHIEDE E 
OTTIENE CHE I VOLONTARI 
DELL’AMERICAN FIELD SERVICE 
ASSISTANO L’ESERCITO 
INGLESE OVUNQUE SIA UTILE. 

le innumerevoli malattie tropicali. 
Anche il nemico era diverso: astu-
to, sfuggente e crudele. Le notizie di 
quanto accaduto a Hong Kong nel 
dicembre del 1941, vere o false che 
fossero, giravano di bocca in bocca: 
ospedali saccheggiati, feriti trapas-
sati con la baionetta, medici e infer-
miere torturati e uccisi.
Dopo un periodo di duro addestra-
mento a Poona, durato 4 mesi, il 20 
ottobre 1943 i primi volontari dell’A-
merican Field Service partirono per 
il fronte orientale: la loro destina-
zione fu la città di Imphal, situata 
nel nord est dell’India a soli 80 km 
dalla frontiera birmana, dove era 

acquartierata la XIV armata dell’e-
sercito britannico che all’inizio del 
1944 sarebbe passato all’offensiva.
Ben presto, gli ambulanzieri scopriro-
no che in quei luoghi esotici persino 
la guerra poteva essere diversa: oltre 
alle già citate difficoltà ambientali 
c’erano quelle legate alle procedure 
militari: l’esercito giapponese aveva 
sviluppato una strategia di guerriglia 
nella jungla e gli scontri non erano 
frequenti, coinvolgevano pochi uomi-
ni ed erano di breve durata. E come 
se tutto ciò non bastasse, rimaneva 
da fronteggiare il il pericolo numero 
uno: le malattie tropicali, la malaria e 
dissenteria in particolare. 

GUADANDO IL FIUME
» A nord di Sinthe, Birmania, 

primavera 1945.

LA STORIA SI RIPETE



India misteriosa
«NESSUN FILM, NESSUN LIBRO POTREBBE DARTI UN RITRATTO REALISTICO DI 
QUESTO PAESE». LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI AMBULANZIERI MOSTRANO COME IL 
CONTATTO CON L’INDIA SIA STATO OCCASIONE DI VERI INCONTRI INTERCULTURALI, 
ANIMATI DA AUTENTICA CURIOSITÀ E PRIVI DI PREGIUDIZI.
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L’EVACUAZIONE E IL TRASPORTO DEI FERITI ERA UN’IMPRESA. 
SCRIVE DAVIS SPENCER: «NEI PUNTI PEGGIORI LA VELOCITÀ 

MEDIA NON SUPERA IL MIGLIO ORARIO. CON QUATTRO PAZIENTI 
SEDUTI E FERITI IN MODO NON GRAVE SI PERCORRONO 17 
MIGLIA IN 9 ORE; SE QUESTI SONO IN CATTIVE CONDIZIONI 

POSSONO ESSERE NECESSARIE FINO A 12 ORE». 

All’inizio del 1944, per ogni ferito, gli ambu-
lanzieri trasportavano almeno 20 malati. 
Il servizio era estenuante, accompagnato 
dall’angoscia. Lungo la Tamu road e la Tiddim 
road, le strade che collegavano l’India alla Bir-
mania, ogni curva, ogni cespuglio, potevano 
nascondere un’insidia mortale. Inoltre, la par-
ticolare tattica di guerra giapponese mirava a 
tagliare fuori interi reparti nemici, rendendo 
impraticabili interi tratti di strada.
Anche di fronte a queste gravi difficoltà, gli 
ambulanzieri non persero il loro proverbiale 
senso dell’umorismo. Basta pensare al nome 
con cui fu battezzato un caffè appena inau-
gurato Imphal: 

«Il Café El Malaria è finalmente aperto. Il 
locale, diretto da Latham, si sta rivelando 
un ottimo affare. Senza alcun dubbio si 
tratta dell’unico bar nel raggio di diverse 
centinaia di miglia. È dedicato specialmen-
te ai volontari dell’AFS, ma l’entrata è per-
messa anche agli esterni […]».
Ironici e pieni di spirito anche nelle diffi-
coltà, così immaginiamo oggi questi giova-
ni volontari. E così doveva certo apparire 
Neil Gilliam, veterano del Nord Africa. Lo 
si vede in una foto (a destra) mentre, quasi 
incurante del deserto che lo circonda, se ne 
sta seduto, sorridente, a vezzeggiare un ca-
gnolino, la sigaretta all’angolo della bocca.

Uomini vestiti nei modi più in-
credibili, mendicanti e bambi-
ni che si mischiavano agli ani-

mali in spazi angusti, con le porte delle 
abitazioni sempre aperte, mentre un 
profumo di cibi insoliti, di incenso e di 
sporcizia pervadeva l’atmosfera, a sua 
volta percorsa dalle note di una musi-
ca incessante, acuta e strana. Il primo 
contatto con l’India rappresentò per 
molti ambulanzieri un’esperienza in-
terculturale straordinaria, vissuta con 
intensità e stupore.
Anche se per la maggioranza dei vo-
lontari l’interesse per l’India rimase a 
un livello turistico, ricompensato da 
straordinarie esperienze visive, per 
altri – mossi da un vivo interesse cul-
turale tipico dei ragazzi colti dell’AFS 
– furono gli aspetti politici e religiosi 
del paese i più interessanti: il nazio-
nalismo indiano apparentemente li 
affascinava, tanto più che gli Inglesi 
vietavano ogni contatto fra i soldati e 
la popolazione locale. 

I PIÙ CURIOSI 
SEGUONO CORSI 
DI “URDU”, LINGUA 
CHE OGNI UFFICIALE 
BRITANNICO 
ERA TENUTO A 
CONOSCERE: E 
PER QUESTA LORO 
SCELTA STRINSERO 
AMICIZIA CON 
ALCUNI STUDENTI 
LOCALI. 

UN’ESPERIENZA FORTE
» L’India ha rappresentato uno spartiacque-

nella vita di alcuni ambulanzieri: qualcuno 

ha deciso di non tornare a casa; altri, dopo 

una simile esperienza, si sono sentiti obbli-

gati a cambiare la loro vita in modo più o 

meno radicale.



Impegnati con le Forze Libere France-
si o con vari reparti dell’esercito in-
glese, i volontari dell’American Field 

Service si trovarono nuovamente in 
prima linea. Rispetto alla Prima guerra 
mondiale era cambiato quasi tutto, ma 
identico fu lo spirito che li animò. Quasi 
quattro mesi dopo aver lasciato Halifax 
– tanto era stato lungo il viaggio, sia per 
il blocco navale nel Mediterraneo sia 
per una “deviazione” in India a scopo di 
addestramento - l’unità I arrivò al porto 
di Toufiq (Tawfik) nel golfo di Suez, il 10 
febbraio 1942, con l’obiettivo di portare 
aiuto agli Inglesi in Nord Africa. Desti-
nazione finale era il British Mobilzation 
Center di Tahag, il centro di addestra-
mento per le truppe inglesi di stanza nel 
deserto.

VIVERE CON IL DESERTO
«Non c’è nulla di magico nel confrontar-
si con i numerosi ostacoli del deserto. 
Fondamentale è la capacità di adattarsi. 
Voi dovete vivere con il deserto – non 
combatterlo. Se lo combatterete, lui vi 
colpirà con la sua frusta [...] La naviga-
zione nel deserto è di importanza capi-
tale per ogni unità, ma lo è doppiamente 
per ciascuno di voi [...] Perdersi nel de-
serto non sarà considerata una sfortu-
na, ma una violazione della legge».

Ad accogliere i volontari erano le paro-
le del Supervisore dell’addestramento, 
il luogotenente Eric Waller. Un’ampia 
distesa in mezzo alla sabbia, spazzata 
dal vento, senza alberi: dove la sabbia 

entrava ovunque, persino nei pacchetti 
sigillati. Gli unici altri esseri viventi era-
no le mosche. Questo era lo scenario in-
torno al Mobilization Center di Tahag in 
cui i volontari AFS furono riorganizzati 
nella Ambulance Car Company dell’e-
sercito inglese.

Dopo aver sopportato un durissimo ad-
destramento, quando tutto sembrava 
ormai pronto, arrivò la delusione: gli 
Inglesi non volevano mandare uomini 
così inesperti nel deserto. I volontari 
dell’AFS furono quindi spediti in Liba-
no, luogo che sarebbe diventato da lì a 
poco simbolico. A Zahle infatti, l’8 aprile 
1942, alla presenza del generale neoze-
landese Bernard Freyberg, la bandiera 
americana fu issata nel campo dell’AFS: 

LA STORIA SI RIPETE
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MAGGIO 1943
» “Celebrazione della vittoria 

nel retro della mia ambulanza”. 

Così John Cobb intitola la foto 

che scatta in Tunisia.



era la prima bandiera americana a 
sventolare in Medio Oriente durante 
la Seconda Guerra Mondiale. 
E nacque proprio durante quei giorni 
l’amicizia con i neozelandesi, i “kiwi”: 
amicizia che si sarebbe rafforzata nel-
la prova di El Alamein e sarebbe conti-
nuata dopo la guerra.

Il 10 aprile del 1942 arrivò l’ordine 
di tornare a Tahag. Dopo un nuovo 
addestramento, la partenza per il de-
serto occidentale, il 17 maggio. Il 21 
maggio, dopo un viaggio di 614 miglia, 
superando le insidie di una fortissima 
tempesta di sabbia, il convoglio arrivò 
al porto di Tobruk, in Libia. Era qui il 
centro principale di approvvigiona-
mento per l’esercito alleato. 

COMBATTERE PER LA SABBIA
All’inizio dell’aprile 1942 i volontari Le-
Roy Hindes Krusi e Stanley Kulak furo-
no mitragliati da due aeroplani tedeschi. 
L’ambulanza andò in fiamme. Krusi, 
ferito allo stomaco e al polmone, venne 
steso su una barella dal compagno, che 
tornò indietro a piedi per chiedere aiuto. 
Solo l’intervento del capitano Stuyve-
sant, che era di pattuglia, evitò il peggio. 
Krusi venne operato d’urgenza e rimpa-
triato per una lunga convalescenza; Ku-
lak decise di rimanere.

Sul fronte libico la guerra si stava im-
provvisamente inasprendo.
I bombardamenti tedeschi su Bir Ha-
keim (avamposto alleato su una colli-
netta in mezzo al nulla) erano spaven-
tosi; scesa l’oscurità, i soldati scavavano 
nella sabbia, per seppellire i camion, le 
munizioni e i viveri. Il primo giorno 
furono uccisi i cuochi, distrutte le cuci-
ne e i serbatoi d’acqua. L’ambulanziere 
Lorenzo Semple testimoniò quei terri-
bili momenti: «Anche se eravamo stati 
incredibilmente fortunati a non essere 
stati colpiti direttamente dalle bombe, 
le nostre macchine non hanno avu-
to altrettanta fortuna. L’ambulanza 
di Kulak se ne è andata nel modo più 
spettacolare quando è stata centrata 
in pieno da un proiettile da 105 milli-
metri. Non ne resta quasi nulla, tranne 
le quattro ruote e un pezzo del telaio; 
l’area tutto intorno, a una distanza di 
50 iarde è coperta di pezzi di legno, tela 
e acciaio».

Il 10 giugno la situazione era disperata. 
Niente acqua né cibo, nessun suppor-
to aereo, munizioni quasi esaurite e 
nessuna speranza di rifornimenti. Alle 
17 si decise di evacuare la fortezza, 
mentre tutti fingevano di comportarsi 
come consueto. Alle 23, le ambulanze 
AFS superstiti si mossero lentamente 

al lato sud est del campo dove i genieri 
avevano aperto un varco fra le mine. 
La colonna, guidata dal generale Ko-
nig, tentò la fuga verso la libertà. Un 
rallentamento nelle prime file si rivelò 
però fatale: i tedeschi se ne accorsero e 
cominciarono a mitragliare la colonna. 
L’ambulanza di Arthur Stratton venne 
ripetutamente colpita. La sua testimo-
nianza è affidata a un memoriale, inti-
tolato “The Battle for the Sands: Am-
bulance at Bir Hacheim pubblicato nel 
novembre 1942 sull’Atlantic Monthly” 
(si veda a tal proposito la pag. seguente). 

La sorte non fu più benevola con 
McElwain e Kulak. La loro ambulanza 
subì un mitragliamento ed entrambi 
rimasero feritii: Kulak era grave, ma 
anche il compagno, colpito alle gam-
be, riusciva appena a muoversi. Usci-
to dall’ambulanza, McElwain svenne. 
Entrambi furono catturati dai tede-
schi: non ricevettero l’assistenza me-
dica promessa e Kulak morì la mattina 
dopo per le ferite riportate.
L’evacuazione averva però avuto suc-
cesso. Più tardi quella mattina, poco 
dopo l’alba, gli Inglesi seppellirono 
Tichenor 8 miglia a sud ovest di Bir 
Hakeim, vicino al punto di incontro 
con i superstiti, rendendogli gli onori 
militari.

Guerra nel deserto

37

MARZO 1943
» La strada costiera presso 

Alessandria d’Egitto, a “sole” 

1800 miglia da Tunisi.



«“Je suis blessé!” ho esclamato, 
con voce molto sorpresa. “Sono 
ferito!”, ho ripetuto in inglese 
soltanto a beneficio di me stesso. 
“Anche io sono ferita” ha escla-
mato l’infermiera accanto a me. 
Ci siamo buttati giù dalla mac-
china, dalle due parti. Mi sono 
accorto di non riuscire a cam-
minare e sono caduto. È stata 
una scoperta terrificante. Il mio 
braccio sinistro e la mia mano 
sanguinavano. Mi sono seduto 
per terra e ho gridato. “Svuotate 
l’ambulanza”, ho gridato. “Spo-
state le ambulanze”. Piuttosto, 
ho esclamato “Dégagez les voitu-
res!” Non sono sicuro che quella 
fosse la frase giusta, ma ho cer-
cato di dirlo. 

Il fuoco stava avvolgendo l’am-
bulanza. I feriti strisciavano 
fuori e cercavano di allontanarsi 
dalle fiamme... Penso che i feriti 
che trasportavo siano stati ucci-
si tutti dallo stesso Breda che ha 
fatto fuori i miei freni e i miei 
pneumatici e ha colpito la prima 
macchina. Spero sia stato così, 
perché non ho potuto fare nulla 
per loro. Non ti rendi conto del 
tempo che passa quando le cose 
accadono in modo così rapido 
e terribile. Non posso dire per 
quanto tempo sono rimasto per 
terra a gridare. In quel mentre, 

il serbatoio e le riserve di car-
burante stavano bruciando. Mi 
sono alzato e ho corso per pochi 
metri: poi sono svenuto accanto 
a un arbusto spinoso.

Ho contato 35 buchi nel mio 
corpo, senza contare le punture 
di spillo... Pezzi e frammenti mi 
sono entrati nelle scarpe e den-
tro le dita dei piedi; ne avevo 
anche in tutte e due le gambe, 
le mani, i polsi e gli avambracci. 
Però le articolazioni e le ossa era-
no intatte... Più tardi qualcuno è 
uscito dall’oscurità, mi ha solle-
vato e mi ha portato dentro un 
camion... Sono atterrato su un 
gruppo di uomini feriti, che gri-
darono per il dolore. Mi sono tra-
scinato su un mucchio di coper-
te, ma le coperte erano troppo 
dure. Ho urtato una scatola degli 
attrezzi, che era fredda e viscida. 
Tichenor giaceva sotto quelle co-
perte, ma io non potevo render-
mene conto. Era già morto. 

Tichenor è morto sul colpo. La 
sua ambulanza ha preso fuoco; 
mentre si stava occupando dei 
feriti è stato colpito alla testa ed 
è caduto in mezzo a loro. Il suo 
corpo, disteso sopra di loro, li ha 
salvati. Me l’ha detto un uomo, 
cieco... si trovava nell’ambulanza 
di Tich».
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L’AMBULANZA DI ARTHUR STRATTON VIENE 
RIPETUTAMENTE COLPITA. LA SUA TESTIMONIANZA È 

AFFIDATA A UN MEMORIALE, INTITOLATO “THE BATTLE FOR 
THE SANDS: AMBULANCE AT BIR HACHEIM” PUBBLICATO 

NEL NOVEMBRE 1942 SULL’ATLANTIC MONTHLY.

ARTHUR STRATTON

DIARIO 
DI CAMPO



Dopo continue sconfitte, l’VIII ar-
mata inglese si ritirò nella piaz-
zaforte costiera di El Alamein, 

punto terminale di una linea fortificata 
che si estendeva per 35 miglia nel de-
serto, fino alla Depressione di Qattara, 
invalicabile dai mezzi motorizzati.
Durante la prima battaglia di El-Ala-
mein (1-27 luglio 1942) le forze dell’As-
se vennero respinte o trattenute. I 
volontari di AFS cooperarono con la 
Divisione Neozelandese, di stanza alla 
Fortezza di Kaponga a Bab el Qattara: 
una fortezza scavata nel deserto e rin-
forzata con mura di pietra, quasi com-
pletamente sotterranea. 

Il fronte di El Alamein era una linea 
discontinua di trincee, campi minati e 
piazzeforti, intervallata da wadi dove 
occasionalmente uomini e mezzi si ri-
fugiavano per rimettersi in sesto dai 
devastanti e imprevedibili attacchi ae-
rei. Instancabili, gli ambulanzieri erano 
soliti compiere sino a 50 viaggi al gior-
no per evacuare rapidamente i feriti 
da tutta la linea del fronte e portarli 
negli ospedali sulla costa. Fu durante 
uno di questi viaggi che l’ambulanza di 
William McLarty rimase sventrata dai 
proiettili di uno stuka. L’ambulanziere, 
gravemente ferito, morì poche settima-
ne dopo all’ospedale di Alessandria.
Il 23 ottobre del 1942 ebbe inizio la se-
conda battaglia di El Alamein, che andò 
avanti fino al 3 novembre. Gli ambu-

lanzieri AFS erano in prima linea, dal 
primo giorno, e intervennnero già tre 
ore dopo l’inizio delle ostilità. 
Alcune unità si trovavano a nord, a 
poca distanza dalla costa, insieme con 
i neozelandesi, che avevano sfondato 
le linee nemiche ingaggiando una dura 
lotta con gli italiani della Divisione mo-
torizzata Trento. Per giorni, il compito 
degli ambulanzieri fu quello di raggiun-
gere i luoghi dove si era appena combat-
tuto passando attraverso i campi minati 
(inglesi e tedeschi), raccogliere i feriti e 
tornare indietro alla massima velocità. 
Giorno e notte, senza sosta.

Altri invece si trovarono con la Prima 
Brigata delle Forze Libere Francesi, 
impegnati a sud, non lontano dalla De-
pressione di Qattara. L’attacco della Le-
gione Straniera a Himeimat nella notte 
fra il 23 e il 24 ottobre non ebbe buon 
esito: nella confusione della ritirata, 
l’ambulanza di J.D. Dun, carica di feriti, 
si trovò insabbiata in un campo mina-
to, sotto il fuoco nemico. Intorno a lui, 
solo altre due ambulanze in fiamme, 
con i feriti all’interno. Con l’aiuto di un 
disertore italiano che gli si era arreso 
davanti, Dun mise al riparo i feriti e at-
tese tutta la notte l’arrivo dei rinforzi. 

LA CADUTA SENZA 
RUMORE DI UN IMPERO
Il 23 gennaio 1943 Tripoli, ormai ab-
bandonata a se stessa, fu presa dagli 

Alleati. I volontari dell’AFS entrarono 
per primi in città. Questo il racconto 
dell’ambulanziere T.E. Munce:

«Alle 4.30 della mattina del 23 gennaio 
siamo entrati in Piazza Italia e abbia-
mo fatto manovra in Piazza Castello. 
Abbiamo parcheggiato i nostri veicoli 
alla base dell’antico castello moresco, 
di fronte al porto, affollato di navi e 
di bandiere, e siamo scesi come in un 
sogno. Preparato il té, stentavamo a 
credere di trovarci proprio lì, che noi 
stavamo finalmente camminando per 
quelle stesse strade dove il Duce aveva 
vaneggiato sul suo impero. Doveva es-
sere una pazzia, la follia di un lunatico: 
solo l’arrivo del sole ci avrebbe convin-
to che si trattava di un sogno».

Nonostante l’eroica, irrazionale e fu-
rente resistenza degli italo-tedeschi, 
privi di mezzi ma decisi a combattere 
fino all’ultimo uomo, Tunisi cadde il 7 
maggio. Il 13 maggio 1943 la guerra nel 
Nord Africa era finita.

In quei giorni di relativa quiete, prima 
che le truppe alleate tentassero lo sbarco 
in Italia, l’American Field Service ebbe il 
tempo di girare un breve film, intitolato 
“Letter from Libya” che documentava 
molto bene la vita degli ambulanzieri 
nel deserto: la realizzazione del film fu 
affidata al Maggiore Stuart Benson, che 
compare nelle prime scene.

LE BATTAGLIE 
DI EL ALAMEIN

DAL PUNTO DI VISTA 
MILITARE LA GUERRA IN 
NORD AFRICA SI DECIDE 
NELLE DUE BATTAGLIE DI 
EL ALAMEIN, DURANTE LE 
QUALI IL SERVIZIO PRESTATO 
DAGLI AMBULANZIERI 
DELL’AFS VIENE DEFINITO 
ENCOMIABILE DALLO STATO 
MAGGIORE INGLESE.
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ARTHUR STRATTON

MAGGIO 1943
» Prigionieri di guerra tedeschi, 

“a mala pena custoditi”, come recita 

l’annotazione sulla foto originale.



DOV’È 
L’ITALIA 
DEL SOLE?

NEL CUORE DELL’ITALIA
»  Intorno alla Linea Gustav gli Alleati incontrano la strenua 

resistenza tedesca e si combatte una lenta guerra di posizione. 

AFS si trova ad operare nel fango durante un inverno estrema-

mente piovoso nell’Italia centrale appenninica (sopra e a destra 

gli ambulanzieri impegnati nel febbraio del 1944 a Presenzano, 

presso Cassino).

CONCLUSA LA GUERRA NEL NORD 
AFRICA, GLI ALLEATI SI APPRESTANO 
A INVADERE L’ITALIA E SBARCANO IN 
SICILIA IL 10 LUGLIO DEL 1943. 

LA STORIA SI RIPETE

A 
livello politico e territoriale l’Italia era nel 
1943 spaccata in due: da una parte lo Sta-
to Italiano, governato dal re e da Badoglio 
nel sud  della penisola; dall’altra la neona-

ta Repubblica Sociale Italiana, guidata da Mussolini, 
sotto il diretto controllo tedesco. L’esercito italiano, in 
assenza di ordini precisi, stava sbandando e gli Alle-
ati riuscirono a sbarcare senza quasi incontrare resi-
stenza a Salerno e a Taranto: si formarono così due 
colonne, che tentarono di risalire la penisola lungo le 
coste adriatica e tirrenica. 
Anche i volontari dell’AFS, che in Italia sarebbero 
stati divisi in quattro plotoni, raggiunsero le coste 
italiane. I plotoni A e B sbarcarono a Salerno il 6 ot-
tobre 1943 e si diressero subito su Napoli, che era 
stata appena liberata: la città fu il primo teatro ope-
rativo per i volontari ambulanzieri, sia perché si tro-
vava a poca distanza dal fronte sia perché sarebbe 
stata sottoposta ai bombardamenti Tedeschi fino alla 
primavera del 1944. Requisita un villa in via Tasso, 
l’AFS vi stabilì la sede operativa, poi trasformata in 
convalescenziario. Insieme alla Villa Le Querci a Fi-
renze, in viale Michelangelo, divenuta sede dell’AFS 
dopo la liberazione della città, sarebbe rimasta nel 
cuore e nella memoria di molti ambulanzieri.

Terminato l’effetto sorpresa, l’avanzata degli Alleati 
viene frenata sia dai corpi speciali Tedeschi  prove-
nienti in forze dai Balcani sia dall’arrivo dell’inver-
no. I Tedeschi si riorganizzano intorno alla Linea 
Gustav: una linea fortificata che andava dalla foce 
del Garigliano, al confine tra Lazio e Campania, 
fino a Ortona, sull’Adriatico, passando per Cassino. 
Un terreno impervio, che i Tedeschi impararono a 
sfruttare a loro vantaggio. 
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Gli Alleati e gli ambulanzieri che li ac-
compagnavano furono coinvolti inaspet-
tatamente in una estenuante guerra di 
posizione, combattuta in luoghi aspri e 
infidi; l’Italia, la terra del sole e del calore, 
si rivelò un luogo freddo, dove pioveva 
quasi sempre e le strade si trasformava-
no in torrenti di fango nei quali sprofon-
davano tutti i mezzi militari, comprese 
le ambulanze: rispetto ad El Alamein «al 
posto della sabbia e del caldo, qui c’erano 
pioggia e freddo. Invece delle evacuazio-
ni sulle lunghe piste del deserto, qui c’e-
rano brevi e lenti percorsi su piste infide, 
col fango che arrivava sino all’asse dei 
veicoli». Questa la descrizione del col. F.V. 
Allen, ufficiale di comando della 167 uni-
tà di ambulanzieri durante la battaglia 
del Garigliano. 

Impossibilitati ad avanzare via terra, gli 
Alleati tentarono uno sbarco sulla spiag-
gia di Anzio il 22 gennaio 1944: ancora 
una volta i Tedeschi furono presi alla 
sprovvista, ma le indecisioni del coman-
do alleato si rivelarono fatali e l’operazio-
ne si concluse con un mezzo fallimento. 
Bloccati a ridosso della costa, sotto il co-
stante attacco dell’artiglieria tedesca, gli 
Alleati subirono perdite ingenti. 
«Prima non sapevo neppure cosa fosse, la 
paura», scrive E.O. Bowles, «intendo dire 
la paura in senso fisico. Si tratta di un’e-
sperienza concreta, che rende insigni-
ficanti tutte le paure e le ansie di prima 
della guerra. Non è paura della morte o 
di qualcosa di tangibile: è semplicemente 
paura. Tutti qui abbiamo paura e non è 
un’emozione di cui vergognarsi».

FRAMMENTI DI VITA, 1944
» A sinistra, per le strade del villag-

gio di Civitella. Sotto, la Cattedrale 

di Ortona, in Abruzzo, distrutta dai 

bombardamenti.

«IL CORAGGIO, DOPO 
TUTTO, NON CONSISTE 
NELL’ASSENZA DI 
PAURA, MA NELLA 
CAPACITÀ DI TENER 
DURO E FARE IL TUO 
DOVERE ANCHE 
QUANDO RIESCI 
A MALAPENA 
A STRINGERE IL 
VOLANTE DELLA TUA 
AMBULANZA»
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MONTECASSINO 
Sul territorio italiano, la battaglia di 
Montecassino è stata la più lunga e 
sanguinosa dell’intera guerra, caratte-
rizzata anche dalle inaudite violenze 
subite dalla popolazione civile. Si ricor-
dano quattro attacchi principali, dal 12 
gennaio fino al 19 maggio del 1944: gli 
Alleati vi persero oltre 100.000 uomini; 
le truppe dell’Asse, soprattutto Tedeschi, 
ma anche 1.500 italiani della RSI, subi-
rono 20.000 morti. 
Durante la seconda 
battaglia di Monte-
cassino gli Alleati 
rasero a suolo l’abba-
zia, fondata da San 
Benedetto nel 529, 
con uno spaventoso 
bombardamento ae-
reo. A Montecassino 
i volontari dell’AFS 
furono  in prima li-
nea e lavorarono nuovamente con i Ne-
ozelandesi: per quattro mesi, ogni gior-
no, si contarono circa 60 soldati feriti. Il 
servizio si svolse in condizioni terribilie 
fu un’esperienza sconvolgente per mol-
ti. Più volte, quasi con le stesse parole, 
l’ambulanziere John Cobb ha afferma-
to di non ricordare più nulla: «Non ho 
fotografie e quasi nessun ricordo della 
battaglia di Montecassino. Presumibil-
mente, le cose che ho visto erano troppo 
orribili perché ne potessi rendere testi-
monianza».

L’ULTIMO SFORZO
Dopo la battaglia di Montecassino e lo 
sbarco ad Anzio gli Alleati riuscirono 
a prendere Roma il 4 giugno del 1944: 
fra gli ambulanzieri e fra i soldati c’era 
ottimismo ma, proprio come l’anno pri-
ma, si sarebbe rivelato ingiustificato. 
Le truppe tedesche infatti, guidate con 
acume dal generale Kesselring, anche 
se avevano subito ingenti perdite, si 
riorganizzarono rapidamente lungo la 
Linea Gotica, che si estendeva da Massa 
a Pesaro, passando attraverso gli Ap-
pennini. 
 
Non c’era alternativa: l’attacco alla Linea 
Gotica doveva essere condotto in fretta 
per evitare che, all’arrivo dell’autunno 
e delle piogge, i Tedeschi riuscissero a 
replicare la resistenza dell’anno prece-
dente sulla Linea Gustav. L’operazione 

“Olive” era cominciata alla fine di agosto: 
però, nonostante la sorpresa iniziale e la 
caduta di Urbino, Fano e Pesaro, gli Al-
leati non riuscivano a sfondare. 
Il freddo crescente e il cattivo tempo 
bloccarono di fatto le operazioni, per 
mesi interi. La guerra si stava decidendo 
altrove, nel cuore dell’Europa, dove la 
Germania, ormai accerchiata, stava lot-
tando con tutte le forze per la sua stessa 
sopravvivenza. 

L’ultimo inverno di 
guerra non fu facile 
per gli ambulanzieri: 
gli uomini erano stan-
chi e i mezzi ormai 
inadeguati. I ragazzi 
svolsero il proprio la-
voro con il consueto 
impegno, ma si av-
vertivano sempre più 
stanchezza e sfiducia. 
Le montagne erano 

diverse e il nemico ancor più disperato.
Questa la testimonianza di A.Y. Davis: 
«Sembra di essere tornati indietro nel 
tempo, a vedere le stesse facce pallide e 
le stesse bende sporche, il che non solo 
nega la civiltà ma sembra combatterla 
con tutte le forze. Non sono sorpreso 
di scrivere queste righe. Il tono sembra 
depresso e morboso. In realtà, è solo la 
sensazione che tutta la faccenda abbia 
compiuto il suo ciclo e che ci troviamo 
di nuovo nella fangosa collina dove 
abbiamo combattuto lo scorso inver-
no – e dopo essere tornati al punto di 
partenza tutto sembra abbastanza inu-
tile. I tuoi amici si gettano in mezzo agli 
spari, nel rumore; il tuo dolore è duro e 
senza lacrime, l’unica speranza è pen-
sare a qualche evento specifico e dire 
che “ha contribuito a rendere questo 
attacco un successo”. Guardi allora una 
collinetta o un fiumiciattolo oppure un 
pezzo di strada: e ti domandi se ci sia 
stato qualche successo per essere 
arrivati fino a lì».
 
Dopo mesi di stallo, gli scontri in Ita-
lia ripresero nella primavera del 1945: 
la resistenza tedesca, accanita quanto 
inutile, durò fino al 2 maggio, quando 
la Germania dichiarò la resa incondi-
zionata. Mussolini, catturato dai parti-
giani mentre tentava di fuggire in Sviz-
zera, venne fucilato il 28 aprile. Anche 
in Italia la guerra era finita. 

«I TEDESCHI... DALLE LORO 
POSIZIONI SU MONTE-
CASSINO E MONTE CAIRO 
POTEVANO VEDERE TUTTA 
LA VALLE E IL TERRITORIO 
CIRCOSTANTE CHE ERA 
SOTTO IL NOSTRO CON-
TROLLO. DI CONSEGUENZA, 
ERA QUASI IMPOSSIBILE 
MUOVERSI INTORNO ALLA 
CITTÀ DURANTE IL GIORNO. 
È UN DATO DI FATTO: DU-
RANTE LE PRIME FASI DEL-
LA BATTAGLIA, LE NOSTRE 
AMBULANZE ERANO GLI 
UNICI VEICOLI A UTILIZZARE 
QUELLA STRADA. ERA UNO 
STRANO PERCORSO, DATO 
CHE IL NOSTRO OSPEDALE 
ERA IN REALTÀ A NORD 
DELLA CITTÀ E CI TOCCAVA 
GUIDARE PROPRIO SOTTO 
CASSINO E IL MONASTERO 
MENTRE ERANO ANCORA 
IN MANO AI TEDESCHI [...]» 

L.M. ALLEN

« SEMBRA DI ESSERE 
TORNATI INDIETRO 
NEL TEMPO, A VEDE-
RE LE STESSE FACCE 
PALLIDE E LE STESSE 
BENDE SPORCHE»

LA STORIA SI RIPETE42
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REPORTER
PER 
AFS

VOLONTARIO DELL’AFS E FOTOGRAFO ACCREDITATO DALL’ESERCITO INGLESE, 
JOHN COBB CATTURÒ UNA MOLE IMPRESSIONANTE DI FOTOGRAFIE DURANTE 
LA GUERRA. LA CENSURA MILITARE NON POTÉ MAI VEDERE I SUOI SCATTI, 
DATO CHE LI SVILUPPAVA LUI STESSO NEL RETRO DELLA SUA AMBULANZA.



SOPRA
» Noi, così lontano da casa, 

avevamo bisogno di loro, e 

loro di noi, per scacciare le 

tenebre della guerra. Così 

Cobb commenta la foto 

scattata durante una cena 

con gli abitanti del luogo a 

Pollutri (Chieti), 1944.

A SINISTRA
» Lama dei Peligni (Chie-

ti), Aprile 1944: il Dr. Ci-

polla visita i suoi pazienti 

nelle loro “case”.

A DESTRA
» “Giorni di pioggia”, San 

Vito, dicembre 1944.

PAG. SEGUENTE
» In alto, “Lettere alla fa-

miglia”, Termoli 1943. In 

basso: “Una lacrima e un 

brivido”, San Vito 1944.



JOHN COBB IN ITALIA

LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
RACCOLTA DA COBB RACCONTA EMOZIONI 
E SENTIMENTI PROFONDI, FRUTTO DELLA 

SENSIBILITÀ E DEL GRANDE AMORE 
PROVATO DAGLI AMBULANZIERI PER LA 
GENTE E I LUOGHI DEL NOSTRO PAESE.
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Dopo la presa di Faenza 
da parte degli Alleati il 
17 dicembre del 1944, l’am-
bulanziere Bill Congdon 
(nell’immagine sopra) 
viene incaricato di assi-
stere la popolazione civile: 
benché Faenza si trovi 
a pochi chilometri dalla 
zona dei combattimenti, 
vi si era rifugiata una 
notevole quantità di civili, 
circa 8.000, che avevano 
bisogno di tutto. Congdon 
svolge per diversi mesi il 
suo compito, collaboran-
do con la Croce Rossa e i 
medici locali. 

John Harkness, figlio d’ar-
te, si laurea in architettura 
alla Harvard School of De-
sign nel 1941 con Walter 
Gropius, uno dei massimi 
architetti dell’epoca, fon-
datore del Bauhaus. La ce-
lebrità avrebbe raggiunto 
Harkness nel Dopoguerra: 
intanto, nel 1944, si trova 
a Isernia come volontario 
AFS e – dato che sono sta-
te le bombe degli Alleati a 
ridurla a un cumulo di ma-
cerie – si sente in dovere di 
collaborare alla ricostruzio-
ne (nell’immagine in alto il 
progetto). 

Persone colte e sen-
sibili, gli ambu-
lanzieri dell’AFS 
non restarono in-

differenti alle spaventose 
distruzioni subite dal patri-
monio architettonico e ar-
tistico italiano: due di loro, 
William Congdon e John 
Harkness tentarono di ri-
mediare in prima persona. 
A Faenza e a Isernia, deva-
state dai bombardamenti, 
William Congdon e John 
Harkness decisero di darsi 
da fare per curare le ferite 
subite dal patrimonio cul-
turale. 

WILLIAM CONGDON 
A FAENZA
A Faenza, capitale mondia-
le della ceramica, Congdon 
organizzò una raccolta fon-
di per la ricostruzione del 
Museo Internazionale della 
Ceramica e delle numerose 
manifatture distrutte dai 
bombardamenti. 

A seguito dei pesanti bom-
bardamenti, il 13 maggio del 
1944 il Museo Internazio-
nale delle Ceramiche di Fa-
enza era stato infatti quasi 
completamente distrutto e 
le collezioni irreparabilmen-
te danneggiate. Distrutta 
fu anche tutta la rete delle 
manifatture artigiane. Sen-
tendosi in dovere di fare 
qualcosa anche da quel pun-
to di vista, Congdon raccol-
se l’appello del direttore del 
museo, Gaetano Ballardini, 
e si mise al lavoro: scavò 
nelle macerie alla ricerca di 
reperti; acquistò a proprie 
spese ceramiche artistiche 
e infine allestì una mostra. Il 
ricavato permise alla città e 
al museo di ripartire. 

LA RICOSTRUZIONE
DI ISERNIA
L’architetto John Harkness, 
destinato a grande celebri-
tà nel Dopoguerra, portò a 
termine un accurato piano 

di ricostruzione di Isernia, 
distrutta dai bombarda-
menti alleati. Vero disce-
polo di Gropius, che amava 
lavorare in team, Harkness 
non lavorò da solo, ma cer-
cò la collaborazione degli 
architetti locali, in partico-
lare di Giuseppe Turra, in-
gegnere laureato e titolare 
di uno studio. Il piano di 
ricostruzione di Isernia svi-
luppato da Harkness poggiò 
su una logica ben definita, 
orientata al rispetto delle 
tradizioni locali e allo sfrut-
tamento massimo delle ri-
sorse naturali.
Licenziando il suo articolo 
per la stampa Harkness au-
spicava che nella ricostru-
zione post-bellica fossero 
coinvolti anche architetti e 
costruttori americani: ma 
la storia avrebbe voluto 
diversamente e il piano di 
ricostruzione sarebbe stato 
affidato a un altro architet-
to, l’italiano David Gazzani. 

SALVARE IL 
PATRIMONIO 
CULTURALE

GLI ESEMPI DI 
FAENZA E ISERNIA

LA STORIA SI RIPETE



MILANO

TARANTO

NAPOLI
CASSINO

SIENA

GENOVA

TORINO

ROMA

1943

1945

PESCARA

TERMOLI

il percorso delle due colonne
di ambulanzieri nel 1943-45

PERUGIA

ANCONA

BOLOGNA RAVENNA

VENEZIA

VERONA

FIRENZE

RISALENDO LA PENISOLA
Alcuni luoghi simbolici di AFS du-

rante gli anni della guerra in Italia:

il Quartier Generale di Napoli, Roma 

subito dopo la Liberazione e Villa “Le  

Querci” a Firenze, che ospitò gli ambu-

lanzieri e divenne sede dell’AFS dopo 

la liberazione della città.

Linea Gustav

Linea Gotica<
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SITUATO IN BASSA SASSONIA (GERMANIA ORIENTALE), A 
POCHI CHILOMETRI DALLA CITTADINA DI CELLE, IL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI BERGEN BELSEN È OPERATIVO PER 
TUTTA LA DURATA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. LE 
ATROCITÀ CHE VI SONO COMMESSE LO RENDONO SIMBOLO 
DEI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ COMPIUTI DAI NAZISTI.
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AMBULANZIERI A BERGEN BELSEN

LA STORIA SI RIPETE

Le condizioni per i detenuti di Ber-
gen Belsen, aperto come luogo 
di detenzione per i prigionieri di 

guerra e “campo per la detenzione di 
civili” peggiorarono progressivamente 
dalla metà del 1942: prima la trasfor-
mazione in “campo di concentramento” 
(Aufenthaltslager); poi, nell’aprile del 
1943, la cessione del controllo del cam-
po alle SS. Un anno dopo, grosso modo 
a partire dal marzo del 1944, Bergen 
Belsen venne destinato ad alloggiare 
i prigionieri malati, che venivano tra-
sportati lì da altri campi.
La situazione degli internati, già obiet-
tivamente disumana, subì un ulterio-
re peggioramento alla fine del 1944: 
l’offensiva dei russi nell’est europeo 
convinse le autorità tedesche della ne-
cessità di evacuare i prigionieri di altri 
campi, che vennero fatti confluire tutti 
a Bergen Belsen; la Germania, strema-
ta da lunghi anni di guerra e ormai mi-
nacciata nella sua stessa integrità ter-
ritoriale, non disponeva più di risorse 
sufficienti per alimentare i reclusi né 
aveva l’interesse di occuparsene. 

Per tenere la situazione sotto controllo, 
fu designato un nuovo comandante: lo 
SS-Hauptsturmführer Joseph Kramer, 
passato alla storia come “Bestie von Bel-
sen”, la Belva di Belsen, per la crudeltà 
spaventosa mostrata verso i prigionieri. 
Agli occhi dello Stato Maggiore Tedesco 
quest’uomo, nel cui curriculum figurava 
la direzione di Birkenau, aveva le qualità 
necessarie per garantire l’ordine. 
Secondo quanto attestano gli atti dei 
processi nei quali venne implicato 
nell’immediato dopoguerra, Joseph 
Kramer non fece assolutamente nulla 
per migliorare la situazione. Mentre 

lui e gli ufficiali godevano di un trat-
tamento signorile, nei primi mesi del 
1945, a Bergen Belsen morirono circa 
40.000 persone per la denutrizione, le 
inesistenti condizioni igieniche, le ma-
lattie e il freddo. Fra questi sventurati 
anche Anna Frank e la sorella Margot.
Non è esagerato affermare che se mai 
nella storia di questa Terra è esistito l’in-
ferno, questo doveva trovarsi a Bergen 
Belsen nell’aprile del 1945. 

L’8 maggio 1945 la Germania si arrese 
senza condizioni agli Alleati. La guerra 
era finita, ma a Bergen Belsen l’emer-
genza continuò. Sembrava di vivere in 
un incubo: ogni giorno i morti erano 
centinaia; 
Il lavoro degli ambulanzieri in questo 
angolo di Germania fu particolarmen-
te duro, sia per le condizioni oggettive 
del servizio sia perché negli occhi de-
gli assistiti non c’era la gratitudine del 
soldato che è stato soccorso sul campo 
di battaglia, ma la paura e la diffiden-
za di chi ha subito tante e tali violenze 
da perdere la ragione. Queste erano le 

condizioni: eppure, gli ambulanzieri in 
servizio non solo resistettero al loro 
posto, ma arrivarono ad offrirsi volon-
tari nelle operazioni umanitarie. 
Per ridare salute e dignità umana ai 

prigionieri liberati, il campo venne at-
trezzato con strutture nuove. In questo 
senso uno degli edifici più importanti 
era la cosiddetta “Human Laundry”, la 
Lavanderia umana, dove gli sventurati 
venivano portati uno a uno per essere 
lavati e liberati dai parassiti.
L’ambulanziere Thomas O. Cole scrive-
va, la sera dell’8 maggio:
«Abbiamo la sensazione di essere utili, 
una sensazione che non abbiamo mai 
provato con così tanta forza e che pro-
babilmente non proveremo mai più. 
Il dolore si nasconde in ogni cosa. Oggi 
ho parlato con una ragazzina france-
se di dodici anni. È stata lontano dalla 
Francia per quattro anni, ha detto. Dal 
modo in cui il suo viso si è contratto, ho 
pensato che sia stata picchiata, tortu-
rata o stuprata. Mentre parlavamo, si è 
accorta di avere dimenticato un bel po’ 
della sua lingua madre – probabilmente 
per aver parlato tanto a lungo tedesco 
o polacco, e si è messa a piangere. An-
che io ho pianto. Era come se i Tedeschi, 
non contenti di tutto il resto, le avessero 
preso anche il suo bene più prezioso – la 
sua identità, il suo essere francese».

Se questo 
è un uomo

ABBIAMO LA SENSAZIONE 
DI ESSERE UTILI, UNA 
SENSAZIONE CHE NON 
ABBIAMO MAI PROVATO 
CON COSÌ TANTA FORZA E 
CHE PROBABILMENTE NON 
PROVEREMO MAI PIÙ.



IL CAMPO DI BERGEN BELSEN VIENE LIBERATO DALLE 
FORZE ARMATE INGLESI IL 17 APRILE 1945. DIECI GIORNI 

DOPO ARRIVANO I PRIMI AMBULANZIERI DELL’AMERICAN 
FIELD SERVICE. LA LORO SEZIONE È COMANDATA DA 

WHITFIELD J. BELL, CHE HA LASCIATO QUESTO RESOCONTO

WHITFIELD J.BELL

«Il Campo venne liberato il 17 aprile 1945 
dal 115° Reggimento scozzese della Seconda 
Armata Britannica. Il Campo si trovava due 
miglia a sud est di Belsen, una piccola città 
tedesca a circa 75 miglia a sud est di Brema. 
I soldati trovarono qui fra 40.000 e 50.000 
internati, che a stento potevano essere consi-
derati vivi. C’erano anche circa 10.000 corpi 
insepolti. L’area totale del campo era inferio-
re a 50 acri (poco più di 20 ettari, N.d.T.). In 
Gennaio morirono 6.000 persone, 10.000 in 
febbraio, 17.000 in marzo e fra l’1 e il 16 apri-
le 17.000. Durante le ultime due settimane di 
controllo tedesco, i morti erano approssimati-
vamente 2.000 al giorno. 
Dopo la liberazione, fra il 17 aprile e il 1 mag-
gio, nonostante tutti gli sforzi delle autorità 
mediche britanniche, morirono altre 10.000 
persone e furono sepolte. La media giornalie-
ra di morti in quel periodo era di circa 600 
al giorno. Poi, cominciò a calare, e dopo il 12 

maggio era scesa sotto i 100 morti al giorno. 
Durante gli ultimi dieci giorni di control-
lo tedesco, non si trovava nessun genere di 
cibo. La razione normale di cibo era un litro 
di zuppa di rape al giorno, una fetta di pane 
nero alla settimana. Nel campo, i sessi erano 
separati, soprattutto nell’intento di dividere le 
famiglie... Le persone vivevano ammassate in 
baracche di legno a un piano di circa 100 pie-
di per 30 (circa 30 metri per 10, N.d.T.). Nel-
la maggior parte di questi rifugi non c’erano 
letti, solo pagliericci e tavole di legno. In una 
baracca delle sezione femminile c’erano, se-
condo un calcolo preciso, 1.351 donne. 

Tutti nel campo erano malati, e molti avevano 
diverse malattie contemporaneamente. Ver-
so la fine del dominio tedesco, il cannibalismo 
nella sua forma più orribile – consumo di cuo-
ri o di viscere, sia dei morti sia di chi era an-
cora in vita – stava diventando prevalente». 

GLI AMBULANZIERI DELL’AMERICAN FIELD SERVICE NON CERCANO 
SOLO DI SALVARE VITE UMANE, MA PROVANO A DARE CONFORTO 

A QUESTI SVENTURATI: TENTANO DI COMUNICARE CON LORO, 
DI ESSERE GENTILI, PROVANO A RESTITUIRE UNA SPERANZA. IL 

COMPITO SI RIVELA AL LIMITE DELLE UMANE POSSIBILITÀ. 

LEWIS M. ALLEN 

«Quando siamo arrivati, nel campo 
c’erano circa 65.000 persone di varie 
nazionalità – Polacchi, Russi, Cechi, 
Francesi, Greci, Belgi etc. – e tutti erano 
praticamente morti, esito di una siste-
matica denutrizione. 
Sembravano tutti degli scheletri viventi; 
soffrivano di tubercolosi e di tifo, senza 
contare tutte le altre malattie e le com-
plicazioni. Ma la cosa peggiore erano i 
cadaveri. Circa 30.000 cadaveri giace-
vano nei dintorni del campo, insepolti – 
non credo tu possa immaginarlo. 
Gli internati non ricevevano nessuna 
assistenza. Appena qualcuno moriva, 
veniva scaraventato fuori dalla finestra 
dagli altri, se ne avevano la forza. In 
molti edifici, i prigionieri erano troppo 
deboli per riuscirci e i cadaveri rimane-
vano a marcire in mezzo ai vivi. Alcune 

di queste stanze erano talmente piene 
che non c’era lo spazio per distendersi, 
a meno di non giacere gli uni sugli altri. 
In certi casi, alcuni cadaveri si erano 
così strettamente uniti al corpo dei vivi, 
che è stato necessario staccarli a forza. 
So che tutto questo potrebbe sembrare 
assolutamente incredibile, ma io non sto 
cercando di impressionarti.

Eravamo in un reparto pieno di donne, 
una delle quali cercava di dire al medico 
qualcosa in tedesco, che lui però non ri-
usciva a comprendere. Qualcuno indicò 
me dicendo che io sapevo parlare tede-
sco: immediatamente venni avvicinato 
da questa donna, mentre tutti gli altri 
che riuscivano a parlare gemevano e 
piangevano, rivolgendosi a me. Questa 
donna continuava a chiedere perché 

non li portavano in ospedale, perché 
non li facevano uscire dal campo, per-
ché non davamo loro del cibo... Io le ho 
detto che noi eravamo ancora pochissi-
mi, che c’erano pochi rifornimenti, che 
non avevamo abbastanza letti o ospedali 
dove metterli, che ci sarebbe voluto del 
tempo per curare così tante persone. Ma 
lei mi ha preso per un braccio e mi ha 
portato davanti a diverse ragazze, indi-
candole una a una – questa qui, ha solo 
quindici anni con un viso di settanta e 
un corpo di cinque, e così via, e mi chie-
de perché almeno non hanno portato 
via i giovani, che hanno ancora una vita 
da vivere. Non potevo fare altro che ri-
petere che stavamo facendo tutto il pos-
sibile – ma loro ancora non capivano, 
non potevano capire».
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BERGEN BELSEN, APRILE ‘45
» In senso orario: Ambulanzieri 

portano gli internati nella “Human 

Laundry” / Prigionieri attendono la 

razione di cibo dopo la liberazione del 

campo / Donne prigioniere costrette 

a seppellire i cadaveri / Alla ricerca di 

indumenti il giorno della liberazione.
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I primi borsisti, selezionati quasi 
sempre da ex ambulanzieri, ven-
gono da Cecoslovacchia, Estonia, 
Francia, Gran Bretagna, Grecia, 
Ungheria, Olanda, Nuova Zelan-
da, Norvegia e Siria (diversi paesi 
scompariranno assai presto dalle 
rotte del dialogo interculturale 
affondati dai diktat della poli-
tica): il vecchio “duetto” con la 
Francia si sta trasformando in 
una polifonica.

Ma anche la motivazione pro-
fonda del programma si sta am-
pliando: la meta era fissata, il 
percorso studiato a puntino, ma 
appena partiti ecco quelle devia-
zioni non previste tipiche di ogni 
viaggio degno di questo nome. 
I detour che fanno conoscere 
nuove strade e nuove mete; lo 
sguardo s’allarga fino a scoprire 
panorami inattesi, presto irri-
nunciabili.

L’AFS riconosce ben presto che 
non si tratta più di corsi di perfe-
zionamento universitario, come 
si proponevano le “French Fel-
lowships” del primo dopoguerra. 
Ora  

“L’obiettivo era di dare ai giova-
ni di varie nazioni che erano stati 
selezionati per il loro carattere e la 
loro intelligenza, la massima com-
prensione possibile dell’America 
nell’arco di un anno. L’AFS voleva 
che fossero ambasciatori del loro 
Paese mentre erano negli Stati Uni-

ti, informando gli americani della 
loro gente, dei costumi e delle idee 
della loro patria. Allo stesso tempo, 
si pensò, essi avrebbero imparato 
molte cose sull’America da condivi-
dere con le famiglie e gli amici, una 
volta tornati a casa”.1

Gli scambi si rivolgono agli stu-
denti delle scuole secondarie, 
ospitati prima in collegi residen-
ziali della costa orientale e poi 
in scuole pubbliche e famiglie. 
Dal 1971 gli scambi bilaterali tra 
Stati Uniti ed il resto del mondo 
diventano multilaterali. I numeri 
crescono rapidamente, sostenuti 
in molti casi da borse di studio. 
Raggiungono e superano i dieci-
mila scambi all’anno.

Ma questa è storia recente. Chi 
desidera approfondirla ne tro-
va una continuazione sino ai 
giorni nostri nel volume di Ste-
fania Chinzari e Roberto Ruffi-
no “Dove sta la frontiera - Dalle 
ambulanze di guerra agli scam-
bi interculturali” - Ed. Hoepli, 
Milano 2014 - oppure può con-
sultare il sito del Centenario: 
www.100anniafs.org.

1  George Rock, The History of the 
American Field Service 1920-1955, 
The Platen Press, New York 1956, 
p. 591.

A GUERRA FINITA, IL 28 SETTEMBRE 1946, GLI 
AMBULANZIERI DELL’AFS SI RITROVANO A CONGRESSO A 
NEW YORK E DECIDONO DI RIPRENDERE IL PROGRAMMA 

DI SCAMBI STUDENTESCHI INTERROTTO NEL 1939.

DOPO LA 
GUERRA



Parigi, 7-8-9 novembre 2014
Congresso mondiale dell’AFS

Giornata del volontariato
Sessione celebrativa all’Auditorium dell’UNESCO

centennial.afs.org

Parma, 14-15-16 novembre 2014  
Congresso nazionale di Intercultura

Volontariato, solidarietà, formazione interculturale: 100 anni di AFS
Inaugurazione

Sabato 15 novembre – ore 17 – Teatro Regio

Trento e Rovereto, 1-2-3 maggio 2015
Convegno internazionale del Centenario

Saper vivere insieme: umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza
Incontro di volontari sui luoghi della prima guerra mondiale

www.sapervivereinsieme.org (dal30 settembre)

Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica,
del Comitato per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale,

con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri,
della Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto

Manifestazioni locali in oltre 100 città italiane
Novembre 2014 – Settembre 2015

Pubblicazioni
Dove sta la frontiera

Where the border stands
di Stefania Chinzari e Roberto Ruffino

Ed. Hoepli 2014

Sito
www.100anniafs.it

2014-2015
EVENTI MAGGIORI

PER IL CENTENARIO AFS



Fondazione Intercultura onlus
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org

Intercultura onlus
Associazione riconosciuta con DPR 578 del 23.7.1985
Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio
Partner di AFS Intercultural Programs e di EFIL
(European Federation for Intercultural Learning)
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
rilasciata da DNV

Centro di formazione interculturale, 
Direzione dei Programmi, Amministrativa 
e delle Risorse Umane
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

Relazioni Istituzionali, Scuola e Sponsorizzazioni
Via Venezia, 35
00184 Roma
tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano
tel. 02 48513586

per informazioni:
www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it


