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3. Dal fascismo al secondo dopoguerra 

 
Mi chiamo Mario e sono nato il 15 marzo del 1925 nel podere dell’Isola e sono 
il primo figliolo di Quintilio e di Elvira. Quando sono nato io la mamma mi dice 
sempre che fu quando arrivò la luce elettrica anche in casa nostra e da allora 
gli inverni furono migliori. Di notte si entrava nelle stanze buie si girava 
l’interruttore  vicino alla porta, si accendeva la lampadina e tutto si illuminava. 
Ora io vado a scuola di fronte alla chiesa di Santa Maria e faccio la terza 
elementare. Alla mia scuola proprio l’altro giorno gli hanno messo il nome di un 
eroe che si chiama Vittorio Locchi. 
Alla cerimonia è venuto anche il federale, che sarebbe il capo dei fascisti, in 
camicia nera e il cappello coi gradi. Ci ha detto che questo Locchi era un poeta 
che faceva anche l’aviatore e che morì quando cascò con il suo aeroplano 
colpito dagli austriaci. Fu durante la guerra che mi ha raccontato il babbo, 
quella dove morì il suo fratello Vittorio, che sarebbe mio zio, che non ho mai 
conosciuto. 
- Babbo questo Locchi era un eroe. La guerra l’hanno vinta gli eroi dell’Italia, ci 
ha detto la maestra. 
- La guerra l’hanno ma vinta i disgraziati come noi e tutti quei morti come lo 
zio Vittorio. La guerra è una strage inutile, che fa solo piangere tutti. E 
accidenti a quelli che ce la fanno fare, io ci manderei loro. 
Il babbo non è contento che si deve fare la tessera dei balilla e portare la divisa 
da mettere nelle feste fasciste. Alla  maestra lui dice sempre che non ha soldi 
da spendere e che la mamma non si  ricorda mai della divisa. La verità è che a 
lui i fascisti non piacciono e il Duce poi non lo sopporta.  
Ma io voglio avere la divisa come tutti gli altri compagni quando si va alle 
adunate alle Cascine. E alla fine la mamma me l’ha cucita lei, che fa la sarta, e 
mi sta molto bene.  
Un giorno con la maestra si è preso il tram al Ponte a Greve e si è scesi al 
Pignone. Tutti in fila al passo di marcia si è attraversato il ponte alla Vittoria, 
quello nuovo costruito al posto di quello sospeso. Poi si è arrivati al piazzale del 
Re, dove c’erano i ragazzi delle altre scuole tutti schierati, suonava anche la 
banda dei bersaglieri. Io alle adunate mi diverto, ma al babbo non gli racconto 
nulla perché se no gli viene il nervoso.  
La mamma poi non ne vuole sentire parlare. Quando a scuola si sente la radio 
e ci dicono che i soldati italiani hanno conquistato l’Abissinia e io canto 
“faccetta nera”, come mi ha insegnato la maestra, la mamma non ne può più e 
dice sempre: “Questo Mussolini ci porterà alla rovina”.  
Io lo so  perché lei ce l’ha coi fascisti. E’ da quando suo fratello coi fascisti ci 
faceva a cazzotti  al ponticino sulla Greve, quello davanti a Mantignano e una 
volta ne buttò due di sotto da quanto era forte. Per quello si chiama ‘il ponte 
dei cazzotti’. Così una sera i fascisti andarono a casa sua in parecchi, lo 
picchiarono a sangue e gli fecero bere l’olio di ricino.  
Ma ora ho sentito che anche don Alessandro si è arrabbiato e ha scritto al 
vescovo perché i fascisti gli hanno fatto chiudere il circolino dell’Azione 



Cattolica, quello dove fanno anche il cinema con i film americani. Il babbo lo 
diceva alla mamma mentre l’altra sera andavano a letto. 
-Ora Mussolini si è montato la testa con l’Impero e vuole comandare tutto lui, 
si è messo anche contro i preti. 
-Tu vedrai che qui si finisce male, lui  ci porta alla guerra un’altra volta. 
- Ovvia Elvira, tu esageri sempre. 
- Speriamo che abbia torto io. 
 
Per noi ragazzi il divertimento più bello è quando  a giugno viene la 
trebbiatrice, che sarebbe la macchina per battere il grano. Arriva dalla Federiga 
e appena svolta dalla fattoria delle Torri la si vede da lontano grande com’è e 
tutta rossa e dietro tutti i ragazzi dei poderi vicini. L’anno scorso per la prima 
volta la “macchine”, come si dice noi, è arrivata tirata da un trattore a motore 
a scoppio, di quelli che vanno a gasolio, mentre prima era a vapore, con la 
caldaia che andava messa a pressione la sera prima. Per questo ci voleva due 
uomini e due giorni per piazzarla. E’ uno spettacolo vedere quando  attaccano 
le cinghie dal trattore alla macchina, accendono il motore e tutto comincia a 
girare. Loro vengono quando nei poderi i contadini hanno finito di segare il 
grano e accatastato i mannelli nelle biche. Di lassù i mannelli li infilano a uno 
per volta  nell’imboccatura che è nel punto più alto della macchina che li 
ingoia, i chicchi  escono  da una bocca di sotto e riempiono lo staio che viene 
versato nelle balle. La paglia viaggia su un nastro e poi scende più lontano e 
viene sistemata per fare il pagliaio. La pula è la polvere fine che resta  
dappertutto, ci entra anche nelle mutande e ci frizza tutto. La sera si fa il 
bagno nell’acqua fresca del vivaio, che è un vero godìo, dopo tutto il caldo che 
si è preso. Poi viene la domenica con il pranzo e le tavolate di gente che non si 
vede la fine e poi il ballo nell’aia, la sera quando le ragazze ridono e nei campi 
si vedono brillare le lucciole. “Lucciola, lucciola vien da me…” e la mattina  si 
trovano i soldini nel bicchiere rovesciato sul comodino. 
 
Ora a San Bartolo hanno chiuso il circolino del prete e in quello che era  dei 
socialisti ci hanno messo la casa del fascio. Il babbo non ha piacere che ci vada 
però è contento quando vo alla Itala che sarebbe la Società Ciclistica. Ora che 
sono più alto vado con la bici del babbo e faccio alle corse con gli altri ragazzi. 
L’altro giorno si è fatto una corsa che si era  più di una dozzina. Si è fatto il 
giro da via della Casella fino al ponte a Greve, si è svoltato in via Pisana e alla 
Federiga si è tornati su per via Lunga. 
Ho vinto io e ora mi sembra di essere Bartali. Gino è un campione, ha vinto il 
Giro d’Italia l’anno scorso e ora va al giro di Francia. E’ venuto anche a correre 
qui da noi qualche anno fa quando era dilettante e ha vinto la coppa Saccardi,  
che è una corsa organizzata dalla Itala. Lui aveva la maglia bianconera dell’ 
Aquila del Ponte a Ema.  
Il Mori mi ha chiamato un mese fa. 
-Mario, se tu vieni con noi alla Itala, ti si dà la bicicletta da corsa, la maglia e 
tu vieni ad allenarti. Tu vai forte e vedrai che ti si fa correre negli allievi. 
La mamma non è convinta perché ha paura che mi succeda qualcosa, infatti 
Giulio, il fratello di Bartali, è caduto nella discesa del San Donato durante una 
corsa dei dilettanti e poi è morto all’ospedale. Questo fatto ha impressionato 



tutti. Invece il babbo è contento perché il ciclismo gli piace e l’ambiente 
dell’Itala è sano, come dice lui. 
Il giro d’Italia di quest’anno l’ha vinto un certo Coppi, un piemontese di 
vent’anni in squadra con Bartali, il suo capitano, che era caduto e si era fatto 
male a un ginocchio.  
Il giorno dopo era il 12 giugno e l’Italia è entrato in guerra, l’ha detto il Duce 
alla radio. 
Aveva ragione la mamma.  “Quello ci porta alla rovina”.  
Io ho fatto la mia prima corsa a Bagno a Ripoli. Sono arrivato terzo, mi hanno 
ripreso vicino all’Antella e mi hanno battuto in volata. Ha vinto il Ballini che 
corre nell’Aquila. 
Ora vo dal Pieralli in via di San Quirico e imparo a fare il meccanico di 
biciclette. 
-Vai palle, tu vien bene se tu continui così ti levo un po’ di soldi dalla settimana 
e piano piano ti fai la bicicletta da corsa. 
E’ bravo Beppino e mi vuole bene, la domenica viene anche lui a vedermi 
correre. Prende la Guzzi 500 e mi viene dietro coi tubolari di ricambio e la 
borraccia dell’acqua con il caffè e lo zucchero. 
Il babbo mi ha detto che è bene che io impari a fare il meccanico, ma quando 
nel campo c’è bisogno di me devo dare una mano. 
-Tanto  tu sei giovane e di energie tu ce n’hai da vendere. 
 
La guerra va avanti e sono cominciati a partir  soldato in parecchi. In casa 
nostra è partito il mio cugino Alessio, che ora è in Russia. A Santa Maria e a 
San Bartolo sono partiti quelli che hanno due e tre anni più di me, anche il 
Nesi, il nostro campioncino dell’Itala, ora è in Africa. Io spero che la guerra 
finisca presto se no mi tocca partire anche a me. Intanto non vado più dal 
Pieralli perché senza Alessio, nel podere c’è più lavoro. 
La sera a volte il babbo zitto zitto va in parrocchia perché Don Alessandro ha la 
radio e di nascosto  sente radio Londra che trasmette in italiano le notizie della 
guerra. Bisogna stare attenti che i fascisti non se ne accorgano perché si 
rischia di essere presi e portati in prigione o anche peggio. L’altra sera hanno 
detto che gli americani e gli inglesi sono sbarcati in Sicilia. Questo vuol dire che 
piano piano saliranno su fino ad arrivare anche qui da noi. 
Ora tutti parlano che il fascismo è finito, il Re ha fatto arrestare Mussolini e ha 
fatto pace con gli americani, ma i tedeschi di Hitler ora sono incazzati neri e 
hanno invaso l’Italia. 
“E’ un bel casino -dice il babbo- gli aerei americani e gli inglesi, che sono alleati 
tra loro, bombardano le nostre città per ostacolare i tedeschi, soprattutto gli 
obbiettivi militari: i ponti, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, le strade importanti, 
e i tedeschi se la rifanno con noi. Chi ci rimette è la gente  come noi che si 
piglia le bombe che distruggono anche le case e ci troviamo addosso la rabbia 
dei tedeschi che ci portano via la roba e gli uomini giovani”. 
A settembre i tedeschi hanno occupato anche Firenze e comandano loro 
insieme ai repubblichini che sono i soldati di Mussolini. Lui l’hanno liberato i 
tedeschi di Hitler e portato a Salò, sul lago di Garda, dove lui ha fatto la 
Repubblica di Salò. Ora ha un suo esercito alleato dei tedeschi e manda la 
cartolina del militare ai giovani di leva. Chi non si presenta lo fucilano. 



Gli alleati a settembre hanno cominciato a bombardare,  si sentivano gli scoppi 
e si vedeva il fumo nero che saliva dalle macerie a Porta a Prato, ma hanno 
continuato anche quest’anno che siamo a marzo del ‘44. 
Mi è arrivata la cartolina per presentarmi alla caserma dei repubblichini ma io 
non ci andrò; si è deciso che mi nasconderò dentro una buca che il babbo ha 
fatto apposta in un punto del campo che è impossibile vedere. Uscirò soltanto 
di notte. 
L’altro giorno nel Mugello i militi repubblichini  hanno trovato cinque giovani 
come me, nascosti, e li hanno fucilati al muro dello stadio del Campo di Marte. 
Questo l’abbiamo saputo da Giordano che lavora in centro in un ristorante 
famoso e lì viene a sapere tutto perché è pieno di gerarchi fascisti e  di ufficiali 
delle SS. 
In casa mia ora hanno tanta paura e io non ne posso più di passare le giornate 
chiuso in una buca con il terrore che mi prendano da un momento all’altro. So 
che a Mantignano Ascanio il Taddei  e parecchi altri stanno coi partigiani. 
-Babbo, io vado con loro, mi difendo meglio  se sono armato e almeno faccio 
qualcosa di utile per liberarci dai fascisti e dai tedeschi. 
-Va bene Mario, la mamma è d’accordo anche lei. Ma prima lasciami parlare 
con Berto, so che è tornato dalla Francia e ora comanda  la Brigata Rosselli  su 
nel Chianti. Forse è meglio tu vada lì, di Berto mi fido.  
Berto ci fece sapere che dovevo andare a Montespertoli e raggiungerlo sopra 
Tavarnelle. Lo trovai in una casa di Morrocco, da contadini amici e mi portò nei 
boschi di Castellina sopra San Donato, dove operava la brigata Rosselli. 
Si venne giù quando arrivarono i neozelandesi e loro finirono di liberare la 
zona, noi si passò da Montespertoli e i primi di agosto si arrivò a liberare Lastra 
a Signa, poi Signa, Scandicci fino a casa nostra. 
I tedeschi si erano ritirati di là d’Arno, noi si seppe allora che pochi giorni prima 
Ascanio Taddei e altri quattro compagni erano morti in combattimento 
all’acquedotto di Mantignano riuscendo ad impedire ai tedeschi di minarlo. Altri 
due ragazzi in via di San Bartolo avevano disinnescato cinque mine che i 
tedeschi avevano messo il giorno prima di ritirarsi, impedendo così una strage. 
Infatti proprio di lì passò qualche ora dopo una balilla piena di partigiani.  
Tra Legnaia e Monticelli operavano le squadre del Pirricchi, che Berto abbracciò 
quando si passò di lì. Comunisti tutti e due, si conoscevano da anni, stavano 
vicini di casa proprio in via Pisana. Si proseguì fino in San Frediano dove si 
raggiunse la divisione Arno.  Fu proprio quella mattina che in piazza Santo 
Spirito Berto mi portò a salutare Potente, il leggendario capo partigiano di cui 
tutti parlavano. Lo avevamo appena salutato quando la scheggia di una 
granata lo colpi al petto. Morì poche ore dopo all’ospedale. Aligi Barducci era 
del Pignone. Me lo ricordo: biondo, con gli occhi celesti, lo sguardo dritto e una 
bella stretta di mano. Il giorno dopo si passò l’Arno anche noi e si andò a 
combattere sulla linea del Mugnone. Ne morirono tanti di partigiani, al 
Ponterosso dove ci dissero di andare, ci rimasero uccisi i fratelli Taddei, li 
conoscevo  perché erano di San Quirico. Il funerale lo fecero dentro la casa del 
Popolo. Ci andai anch’io. 
Finita la guerra riaprì anche la bottega del Pieralli e tornai da lui;  riparava 
sempre le biciclette ma faceva anche le moto e quando uscìrono la Lambretta e 
la Vespa il lavoro ci portava via. 



Alessio non era più tornato dalla Russia e in casa avevano bisogno di me. Io 
tornavo tardi la sera e nel campo c’era ancora da fare, meno male che Giorgio 
il mio fratello si faceva un giovanottone.  
Allora facevo all’amore con l’Anna, una morettina sveglia che avevo conosciuto 
lì vicino a bottega quando la mattina andavo a fare colazione alla latteria.  Si 
andava  la domenica  a giro con la vespa per la campagna con lei seduta dietro 
per traverso, con la sottana al vento e il foulard alla testa; d’estate anche la 
sera,  con il pled piegato dietro il portabagagli che si stendeva sui prati. Era la 
prima vera libertà di noi giovani.  
Fu quando  l’Anna rimase incinta che si decise di sposarsi. Ci s’era già pensato 
ma si affrettarono i tempi. Allora mi feci coraggio. 
-Babbo io e l’Anna ora ci si deve sposare, ma lei fa la pellicciaia e vuole aprire 
un fondo qui a San Quirico vicino a casa sua, nella zona dove ha i clienti, lei  
all’Isola non ci vuole venire, si è trovato una casina in affitto qui a due passi. 
Lui rimase di sasso e non sapeva che dire. Ero il primo a lasciare la casa. Il 
nonno disse che si cominciava così ma poi andava a finire che negli anni si 
lasciava il podere. I signori Vogel, gli svizzeri che avevano rilevato la villa, la 
fattoria e i poderi,  ci offrirono di comprare il podere e allora non c’era più il 
pericolo che ci mandassero via, ma pagare il podere era dura e io non ci sarei 
stato più a dare mano. La mamma fu decisiva 
-L’Anna ha ragione, anch’io quando mi sposai volevo fare come lei ma con 
Quintilio ci si trovò d’accordo a mezza strada, io avrei fatto la sarta ma di casa 
tornai  all’Isola. Poi è andata a finire che ho fatto più la contadina che la sarta. 
Ma ora i tempi sono cambiati e i giovani fanno bene a fare così. Noi ce la 
faremo lo stesso. 
La mamma era fatta così e non aveva paura di nulla. Mi ricordo come era 
contenta quando nel ’46 andò a votare per  il referendum della repubblica. Si 
fece tutta bella e dopo la messa delle sette andò a votare alla scuola. Ma il 
rossetto non se lo mise perché aveva paura di macchiare la scheda quando la 
chiudeva e così gli avrebbero annullato il voto.  
-C’erano tante donne in fila  davanti alla scuola, stamattina presto -disse 
quando tornò a casa- sfido io è la prima volta che si vota noi donne. Io l’ho 
dato alla repubblica, figurati se lo davo al Re che è sempre stato con Mussolini, 
quel vigliacco! 
Il 18 aprile del 1948 ci furono le prime votazioni politiche e la Democrazia 
Cristiana di De Gasperi vinse contro i comunisti di Togliatti e i socialisti di 
Nenni uniti nel Fronte Popolare. 
Tutta la famiglia votò la DC, io e l’Anna si votò per il Fronte popolare. 
La discussione ci fu, eccome! 
-Lo so che il Fronte Popolare le sue ragioni ce l’ha e sta dalla parte dei 
lavoratori -diceva il babbo -, ma i comunisti sono legati all’Unione Sovietica e 
Stalin è un dittatore. Meglio stare con gli americani, che ci hanno liberato. 
-Ma che saranno capaci i democristiani di tenere a bada i fascisti e di impedire 
che ritornino su? Io ci credo poco- gli rispondevo io. 
Quando nacque Gabriella ci era appena arrivato lo sfratto perché il figliolo  del 
padrone di casa si sposava e ci tornava lui. Avevamo due anni di tempo. Io feci 
due cose in un botto solo: la domanda alla Gescal per le case dell’Isolotto e il 



concorso all’ATAF. La casa all’Isolotto ce la dettero l’anno dopo e il concorso lo 
vinsi. Prima feci il meccanico e poi diventai autista. 
 
Franco Quercioli (3.continua) 


