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INTRODUZIONE
Siamo quattro amici da sempre affascinati dalla Resistenza
nell’Alta Maremma toscana le cui vicende sono state, a nostro
avviso, per troppo tempo trascurate, se non male interpretate, dagli storici. La Lotta di Liberazione anche qui è stata ricca
d’imprese e di personaggi che hanno cambiato il corso della
Storia dedicando la loro vita agli ideali di libertà, giustizia, fratellanza, per la costruzione di un mondo migliore. Per questo
motivo abbiamo deciso di approfondire l’argomento. Durante
la nostra ricerca abbiamo avuto la fortuna di imbatterci nell’archivio “dal bosco” del comandante partigiano della mitica III
Brigata Garibaldi “Camicia Rossa” Mario Chirici. Dall’archivio,
come dal cilindro di un mago, sono usciti tanti documenti – alcuni scritti su fogli di recupero altri su veline – che ci hanno fatto “rivivere” le lunghissime giornate trascorse “alla macchia”
di una significativa figura della Resistenza dell’Alta Maremma.
Il frutto delle nostre ricerche è questo libro, scritto con la volontà di ricordare ai giovani cosa sia stato il fascismo in Italia in
termini di mancanza delle libertà di pensiero, di espressione,
di parola, di stampa, di lutti. Per il nostro scopo ci è sembrata efficace la narrazione del figlio Alfeo, scomparso nel 2006,
testimone e fonte autorevole della storia vissuta per lo più direttamente.
Nel libro immaginiamo che Alfeo racconti la vita del padre Mario, dalle prime lotte antifasciste al periodo di confino politico
a Lipari; dalla partecipazione alla resistenza istriana e maremmana dopo l’8 settembre del 1943, all’eccidio di Campo al Bizzi
(Frassine), nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo, fino alle tribolazioni e frustrazioni del dopoguerra.
Per la costruzione del racconto abbiamo consultato più documenti. Fra questi riportiamo integralmente la relazione alla Federazione Militare di Livorno del comandante Chirici, redatta
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dopo la barbara uccisione di cinque “suoi partigiani” a Campo
al Bizzi. Lo scritto testimonia, tra le altre cose, come questo
episodio costituisca per Mario e per la Resistenza nell’Alta Maremma una netta frattura tra la componente comunista della
Brigata, interpretata dal commissario politico, e quella mazziniana di Chirici.
Il nipote di Mario, Ettore, volentieri e con affetto ci ha mostrato
le carte conservate dalla sua famiglia: documenti, fotografie e
il diario dei giorni di Confino a Lipari scritto da Alfeo bambino.
È stato avvincente scoprire poco a poco la storia di Mario, Alfeo ed Ettore e renderci conto di come le loro vite siano legate
da un ideale passaggio di testimone generazionale.
Mario, eroe dalla schiena dritta anche se spesso bastonata dai
camerati, ha pagato a durissimo prezzo il suo antifascismo.
Perseguitato, è condannato al confino prima a Bitti in Sardegna
e poi a Lipari, dove conosce, diventandone amico, alcune delle
più luminose figure dell’antifascismo italiano.
Alfeo, invece di passare l’infanzia con i compagni delle scuole
elementari nel borgo medievale di Massa Marittima, vive i suoi
giovani anni in un’isola delle Eolie. Qui, grazie anche alla conoscenza di altri confinati, apprende quei valori di libertà, democrazia, tolleranza, antifascismo per i quali suo padre è stato arrestato, e il rispetto di idee, fedi religiose, sentimenti, nonché
l’impegno e la serietà nel lavoro e l’amore per lo studio.
Dopo la morte di Mario e Alfeo l’eredità morale passa a Ettore,
il nipote. Il giovane partecipa alle contestazioni degli anni ’70,
avendo ben presenti i punti fermi della sua famiglia: antifascismo, libertà e democrazia.
Dedichiamo il frutto delle nostre ricerche al comandante Chirici nella speranza che la sua vita e i suoi valori siano di insegnamento alle attuali e alle future generazioni.
Gli Autori
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VITA DEL
COMANDANTE PARTIGIANO
MARIO CHIRICI

raccontata dal figlio Alfeo Chirici
Chi era mio padre?
Era un uomo dal carattere forte e deciso, con la schiena dritta, formato ad alti ideali di libertà e giustizia
ma anche abituato a una ferrea disciplina. Per gran
parte della sua vita ha combattuto, lottato, obbedito
o dato ordini.
Fin dagli albori del Fascismo vi si oppose strenuamente continuando a fare propaganda con il Movimento
“Italia Libera” e, dopo l’uccisione di Matteotti, quando la repressione fascista fu ancora più feroce, l’antifascismo di mio padre si rafforzò con dimostrazioni
antagonistiche insistenti, tanto che a Massa Marittima, dove abitavamo, era soprannominato “Il Duce
della Libertà”. Pagò caro il suo esporsi a viso aperto,
con denunce, pestaggi, intimidazioni, carcerazioni e
con la perdita dell’ agiatezza.
Quando ero piccolo, a Massa, i carabinieri e i militi
fascisti, a tutte le ore del giorno e della notte, bussavano alla nostra porta cercando Mario per arrestarlo.
Lui, ufficiale in congedo decorato al valor militare, repubblicano, amante della libertà e della democrazia,
per loro era soltanto un “bieco facinoroso sovversivo”. Io, a quel tempo inconsapevole di ciò che acca5

deva, piangevo quando vedevo piangere mia madre.
Ho ancora vive sensazioni che variavano a seconda di
chi si presentava in casa. Percepivo un’atmosfera di
solidarietà e rimanevo tranquillo se a venirlo a cercare era un ufficiale dei Carabinieri che spesso mi faceva una carezza gentile, quasi di scuse. Quando invece
erano gli ‘altri’ ero preso da paura e sgomento.
Il 23 ottobre 1923 Mario subì il primo arresto. Fu processato e condannato a sei mesi di carcere di cui ne
scontò due e, dopo la scarcerazione, a cinque anni di
condizionale. Da allora cominciarono le angherie nei
confronti degli uomini della mia famiglia, antifascisti
e di chiara fede repubblicana. Fu distrutto il nostro
negozio di macelleria a Massa e fu poi risistemato alla
meglio con l’aiuto di parenti e amici. Vi furono percosse, abbondanti libagioni di olio di ricino e arresti più
o meno prolungati anche nei confronti di mio nonno
Ettore.
Il 1924 fu l’anno più duro per la quantità e l’intensità
delle percosse e in più mio padre subì un’imboscata
sulla strada per Volterra, al ponte di Ritorto. Le camicie nere bloccarono e rovesciarono sul greto del
torrente il camion su cui viaggiava e lo lasciarono lì
credendolo morto. Si salvò, ma da allora ebbe gravi
disturbi alla vista.
Lo arrestarono per la seconda volta nel marzo del
1925. Aveva diffuso volantini antifascisti e in pubblico
si era espresso in favore di Raffaele Rossetti, Medaglia
d’oro, artefice dell’affondamento della corazzata austriaca “Viribus Unitis”, successivamente radiato dalla
Marina per non aver aderito al Fascismo.
Nuovamente arrestato in agosto dello stesso anno,
6

finì in carcere con l’accusa di correità nell’attentato a
Mussolini a opera dell’anarchico Lucetti, ma fu assolto dopo tre mesi per insufficienza di prove.
Rientrato a Massa e convocato dal podestà Vecchioni, subì l’immancabile bastonatura. Nello stesso giorno scattò nei suoi confronti un mandato di cattura.
Erano state ritrovate armi in un locale dell’ospedale
massetano e i fascisti ritenevano che appartenessero
all’Avanguardia Repubblicana, movimento fondato da
mio padre a Massa nel 1920. Nonostante le ferite riuscì a sottrarsi all’arresto grazie all’aiuto di amici.
Nell’ottobre 1926 fu arrestato ancora e, dopo vari trasferimenti di carcere in carcere, nel dicembre lo condannarono al confino perché “elemento pericoloso
per l’ordinamento dello Stato”. Il 6 dicembre fu trasferito in Sardegna al carcere di Bitti e dopo una sosta
a Castel S. Elmo, sulla collina del Vomero a Napoli, fu
trasferito a Lipari. Giunto nell’isola delle Eolie, Mario
decise che voleva averci vicini pur sapendo che per
vivere in tre a Lipari occorreva denaro.
Quando capii, tra silenzi e dinieghi, che mia madre
aveva deciso di partire, pensare che da soli ce ne saremmo andati chissà dove, per me fu un avvenimento, “La Fata Morgana”, il viaggio verso l’ignoto.
«O mamma, ma dov’è questo Lipari?» chiedevo.
«È giù in Sicilia, in mezzo al mare… un po’ lontano, ma
l’essenziale è che lì ci si trova il babbo».
E così, con il miraggio di andare laggiù, forte della
mia frequenza anticipata alla prima classe delle elementari, con la maestra Giulia Comparini, simpatica
anche se a tratti burbera, tentai di scoprire l’arcano
con l’aiuto di una carta geografica. Davanti alla Sici7

lia, aguzzando gli occhi, si riuscivano a distinguere dei
bruscolini:
«Vedi» mi diceva mamma, «quelle sono le Isole Eolie
e là c’è il babbo». Vedendole così piccole mi sembrava impossibile che potessero ospitare gente e poi il
viaggio per arrivarci mi appariva lungo e complicato.
Come infatti fu.
Partimmo alle prime luci dell’alba con la carrozza del
baffuto Venticinque, soprannome di Cesare Bindi, il
vetturino che faceva la spola tra Massa e la stazione
di Ghirlanda. Salimmo sul treno con le nostre due valigie, costeggiammo il mare, Follonica e poi giù fino
alla punta della Calabria e, al di là dello stretto, al porto di Milazzo. Tutto mi appariva bello e inconsueto,
oltre che faticoso.
A Lipari abitavamo a vicolo dello Sparviero, a due passi da Marina Corta, dove c’è la chiesetta di San Bartolomeo, il “San Bartulicchio” invocato dai fedeli perché
protegge dal terremoto. Ai piedi della chiesa il “Timparozzo” è una ripida scorciatoia che taglia in due il
paese fino a Marina Lunga, arco disteso fra la Rocca e
il promontorio Monterosa.
Era il 1926 e io, bimbetto maremmano di cinque anni,
nell’isola c’ero arrivato soffrendo il mal di mare.
Ben presto i miei si resero conto che, nonostante mia
madre prima di partire avesse venduto l’oro di famiglia, ciò che ne aveva ricavato non era sufficiente alla
sussistenza quotidiana. Decisero così di aprire una
pensione per i confinati politici desiderosi di lasciare
le stanze in affitto o le inospitali camerate del Castello. Per loro, stare sotto lo stesso tetto era come dar
vita a un’estemporanea famiglia. Lo spazio adatto fu
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trovato in vicolo dello Sparviero. Un bel palazzo, di
proprietà del vescovo di Messina, con la facciata dalle
finestre istoriate di stucchi. Abitabili erano le stanze
del primo piano, il secondo era stato danneggiato e
reso inagibile da uno dei tanti terremoti che scuotevano l’isola. Un portone verde si apriva su un vasto
androne, da terra emergeva un’enorme cisterna che
riceveva l’acqua piovana dal tetto. Dalla terrazza si vedevano da un lato le case di Lipari che salivano verso
il Castello e dall’altro il mare fino alla fumante isola
di Vulcano. Una scala a volta conduceva all’abitazione dove mia madre aveva sistemato alcune camere
da letto per i pensionanti, la cucina e il salone dove
si mangiava insieme. I pensionanti, attratti dall’aria
di famiglia che si respirava nella casa, arrivarono.
Uno dei primi fu il Dolci, marinaio giramondo, che mi
raccontava spesso storie mirabolanti ai miei occhi di
ragazzo. Quasi contemporaneamente giunse il commendator Nucci definito dagli altri affittuari “fascista
pentito”, perché aveva fatto parte della segreteria
di Mussolini fino al delitto Matteotti. E poi di seguito arrivarono l’avvocato Giuseppe Bruno, esponente
romano del Partito Socialista, l’avvocato Pietrantonio
Palladini, socialista, amico di Turati, e il giornalista milanese Mario Razzini, reso storpio dalle bastonature
fasciste. Dopo qualche mese arrivò, in pessime condizioni fisiche, l’onorevole Emilio Lussu, noto per la
personalità battagliera. Si ristabilì grazie alle cure che
mia madre Wanda seppe prodigargli con passione e
grazie alla sua gioia di vivere che contagiava tutti. Negli ultimi mesi del nostro soggiorno ci raggiunse Carlo
Rosselli, un altro esponente dell’antifascismo italiano
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che nel novembre del 1926 aveva fatto espatriare in
Francia l’onorevole Turati. Dall’altra parte del vicolo
abitavano due giovani confinati in un piccolo appartamento a meno di un manico di scopa dalla nostra
terrazza: l’esigua distanza permetteva, durante le ore
di coprifuoco, dalle 20 alle 7, di continuare le conversazioni da balcone a balcone. Ricordo il poeta Busoni,
spirito bizzarro, amante della letteratura, genio della
fisica, che riuscì, nonostante i divieti, a costruire una
radio a galena munita di una grande e intricata antenna trapezoidale, che ci permetteva di ascoltare le
notizie provenienti non soltanto dall’Italia ma anche
dalla stazione francese di Tunisi. C’era poi Francesco
Fausto Nitti, nipote di Francesco Saverio, ministro e
Presidente del Consiglio tra il 1919 e il 1921. Insomma la nostra compagnia era composta da persone importanti e per questo era guardata a vista dalla polizia
e dai confidenti, ma, soprattutto, dalle bande fasciste
spesso sguinzagliate a seminar panico e apprensione.
Arrivavano in vicolo dello Sparviero dopo essere andate a colpire coloro che, per motivi di indigenza, erano costretti a vivere nei cameroni maleodoranti del
Castello, specialmente studenti ed ex operai, quasi
sempre comunisti e anarchici.
Tra gli altri confinati c’era quello che per me divenne
lo zio Cecchino, ovvero Francesco Bizzarri, comunista, abitante in Maremma, a Scansano, dove faceva
il sarto. Bizzarri era accompagnato dalla moglie, la
carissima e dolce zia Ersilia. Abitavano in una bella
casetta bianca sulla riva di Marina Lunga, a due passi
dal mare. La loro casa era una delle mie mete preferite perché mi accoglievano a braccia aperte. Zio
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Cecchino, oltre a parlare di Marx, del Capitale e della
rivoluzione, continuava la professione di sarto per la
clientela dei confinati. A molti di loro rifaceva gratis la
giacca e i pantaloni.
Nel pomeriggio, nonostante la mia giovane età, partecipavo immancabilmente “all’ora del tè”, una delle
tante riunioni tra amici durante le quali si rifaceva l’Italia, perché ognuno esponeva le proprie intenzioni
e idee, su come e quando il nostro Paese avrebbe
potuto riconquistare la libertà. Discussioni proiettate
verso un orizzonte illuminato dall’immancabile “Sole
dell’Avvenire”, simbolo di speranza per i partecipanti,
indipendentemente dalle diverse estrazioni politiche.
Altri doveri, più o meno piacevoli dal punto di vista
di un bambino di sei-sette anni che aspirava più che
altro a fare lo ‘scopritore’ dell’isola, erano le visite alle
altre famiglie. Ad esempio quelle all’onorevole socialista Lami Starnuti, che abitava in una villetta con la
moglie e due figlie simpaticissime. Con loro, anche se
avevano qualche anno più di me, mi divertivo, trovavo sempre qualcosa da fare. Talvolta con il permesso
della polizia ci recavamo a una villa immersa in un
agrumeto e guardata a vista, dove abitava l’onorevole
Torrigiani, capo della massoneria italiana. Ho ancora
nella mente l’immagine, forse un po’ fantasiosa, di un
grande uomo vestito di nero, dai grandi baffi e dalla grande barba. Non potendo abbandonare la villa,
si limitava a passeggiare per il giardino, leggendo o
parlando con i visitatori, riparandosi dal sole con un
grande cappello, ovviamente nero, come nera e svolazzante era la grande cravatta a fiocco. Mi guardava
senza sorriso, e una volta mi disse: «Tu ora sei piccolo,
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ma devi ricordarti, quando sarai grande, di essere stato confinato politico anche tu e di aver sentito provenire, da tuo padre e dagli altri amici, quel profumo di
libertà e di giustizia per cui stiamo lottando e anche
soffrendo». Quelle per me erano parole e la visita una
specie di obbligo, ma a poco a poco ogni rivolo che
usciva dalle bocche di ciascun confinato confluiva nel
piccolo lago della mia coscienza. La nostra convivenza
quotidiana li portava a considerarmi uno di loro, anzi,
praticamente un testimone futuro.
Per alcuni mesi l’onorevole Lussu mi vietò di entrare
nella sua camera dove giaceva a letto gravemente malato. Così, prima di andare a scuola e quando tornavo,
mi limitavo a bussare alla sua porta per salutarlo e
riferirgli come andavano le mie cose. Busoni e Nitti, i
più giovani del gruppo, avevano il compito di pensare
a me escogitando programmi extrascolastici che prevedevano non solo una nuova, spesso estemporanea,
spiegazione riguardo alle lezioni della maestra Caputo, ma anche un’ora di lingua francese, l’ascolto di poesie e racconti, da quelli fantastici a quelli di politica o
costume. Le ore libere le passavo percorrendo viottoli
segnati da siepi di fichi d’India e da muretti tappezzati
da rigogliosi capperi cercando, con i ragazzi del luogo,
piccole pietre di lava, sassi lucenti di ossidiana e la pomice galleggiante. Eravamo anche spettatori partecipi alle molte feste che allietavano Lipari. Ricordo una
manifestazione organizzata per l’arrivo del vescovo
durante la quale fui immortalato davanti al cancello,
vicino a lui. La foto, quando arrivò a casa, fu intercettata da “quei miscredenti” che si fecero burla di me
definendomi “il chierichetto”.
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La palma di queste manifestazioni popolari spetta ai
riti della Settimana Santa, inaugurati dalle lunghe,
salmodianti processioni che culminavano il Venerdì
Santo con quella diurna della Madonna per la Resurrezione e la processione delle “Varette”, che gli isolani
chiamano “Ven santo e dom di Pasqua”. E ad agosto,
dal 21 al 24, era ai miei occhi altrettanto maestosa la
Festa del patrono San Bartolomeo.
Quando arrivò Carlo Rosselli l’onorevole Lussu era
guarito e le riunioni, dalla sua camera, passarono nella sala. Io ascoltavo i discorsi in silenzio. Oltre alla politica, che teneva banco, c’era l’imbarazzo della scelta, si parlava di filosofia, di religione, della situazione
economica, di letteratura… e poi c’erano i racconti
di guerra. Lussu e mio padre avevano combattuto in
prima linea. L’onorevole, capitano nella brigata “Sassari”, stava annotando appunti per il suo libro di memorie Un anno sull’Altipiano. Il babbo, tenente degli
Arditi, raccontava il suo avventuroso passaggio del
Piave, un episodio per il quale aveva avuto la richiesta
per un’altra medaglia al valore che, per i suoi trascorsi
politici, finì invece in un cassetto.
Non mancavano giornate di tensione. Me ne accorgevo dopo le visite di carabinieri e militi che ci sorvegliavano facendo rispettare rigidamente il coprifuoco.
Succedeva soprattutto a seguito di qualche attentato
in continente, come rappresaglia: molti confinati, anche quelli di vicolo dello Sparviero, venivano arrestati,
interrogati, rimandati a casa oppure trasferiti altrove.
Ciò nonostante, anche se conducevo a Lipari una vita
da “confinato speciale”, ero un bambino felice perché al centro dell’attenzione di quei ‘grandi’. La mia
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dimestichezza con loro mi permetteva di ascoltarli e
di assorbire come una spugna pensieri e sentimenti.
I dialoghi ascoltati, magari seduto sotto il tavolo nella
casa di vicolo dello Sparviero, mi hanno formato diventando la base della mia formazione e, dopo aver
fatto il mio dovere come combattente in Africa e in
Italia, mi hanno portato a lottare per la libertà e la
democrazia, così come mi aveva insegnato, con il suo
esempio, mio padre.
Il 5 giugno 1928 lasciammo Lipari e i nostri grandi amici con i quali i miei mantennero una regolare
corrispondenza e, in fondo a ogni lettera scritta, c’era sempre anche la mia firma. Qualche mese dopo la
fuga di Lussu, Rosselli e Nitti da Lipari nel 1929 giunse,
indirizzata a mia madre, una cartolina di Notre Dame
con su scritto: «Tout va très bien, donna Wanda! Melchiorre, Gaspare e Baldassarre». Era la notizia che la
fuga era andata bene e che i “tre Re Magi” avevano
raggiunto la Francia ed erano finalmente liberi.
La vita della nostra famiglia ebbe ancora lunghi periodi di scombussolamento economico e di grande
povertà, tanto che fummo costretti ad abbandonare
di nuovo la Toscana.
Nel ’33 nacque mia sorella Doretta, la nostra Dory, e
questo fu uno dei pochi momenti felici del decennio,
che per il resto fu denso di avvenimenti che sconvolsero la vita della famiglia e dell’intero Paese. Il negozio, fonte principale di sostentamento, era andato a
gambe all’aria. Erano le donne di casa a provvedere
al fabbisogno giornaliero. La zia Velia era proprietaria
di un piccolo orto, lei e mia madre lo coltivavano e
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ne vendevano i frutti, arrotondando le magre entrate con i proventi dei lavori di maglia e cucito. D’altra
parte mio padre quasi ogni giorno aveva a che fare
col podestà che lo richiamava nei suoi uffici e con
gli squadristi pronti a torchiarlo con pugni, bastonate, somministrazione di olio di ricino o a rinchiuderlo qualche giorno in guardina. Le nostre condizioni
di estrema povertà venivano acuite dalla situazione
politica generale. Il regime si consolidava e otteneva
maggiori consensi mentre le forze antifasciste, dopo
la fuga all’estero dei migliori cervelli e la soppressione di molte voci libere, si indebolivano. Ciò accadeva
anche nella nostra piccola città, dove non c’era spazio
per mio padre che aveva bisogno di mandare avanti
la famiglia.
Doveva andarsene.
L’occasione si presentò grazie alla conoscenza dell’ingegnere massetano Bernardino Bargelli, responsabile della miniera di carbone della società mineraria
ARSA, situata vicino ad Albona, nel grande bacino
carbonifero istriano. Il babbo si trasferì con la mamma. Io, che frequentavo la scuola a Massa Marittima,
e mia sorella Dory rimanemmo con la zia Velia. Lei ci
accompagnava ad Albona in estate, quando le scuole
chiudevano. Mio padre fu assunto prima come operaio e poi come magazziniere. Il borgo di Arsia, dove
abitavano i miei, si trovava nelle vicinanze della miniera di carbone. La disposizione gerarchica delle abitazioni, che variavano a seconda del ruolo dei dipendenti (dirigenti, impiegati, operai) e dello stato civile
degli operai (scapoli o ammogliati) ricordava quella
del villaggio minerario di Niccioleta che in quegli anni
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si stava costruendo nei pressi di Massa Marittima. Le
abitazioni migliori, lungo il fiume, erano le villette dei
dirigenti e degli impiegati, dotate di acqua calda e
giardino. Il paese di nuovissima concezione fu inaugurato nel 1937 in pompa magna da Mussolini, che
pose la prima pietra dell’edificio della Casa del Fascio.
Durante gli anni passati in Istria Mario fu testimone
del più grande incidente minerario della storia d’Italia. Il 18 febbraio 1940 all’interno delle gallerie della
miniera si verificarono degli scoppi che provocarono
la morte di 186 minatori e il ferimento di altri 150.
Nella relazione stilata dai Regi Carabinieri si imputava
la tragedia a una progressiva riduzione della sicurezza
all’interno degli impianti, dovuta all’incremento della
produzione causata dalle misure autarchiche imposte
dal regime. Il ricordo di questi morti di confine è stato
rimosso e i caduti sono stati considerati croati dall’Italia e italiani, per di più fascisti, dalla Croazia. In realtà
tra gli operai i morti furono sloveni, croati e italiani.
Questi ultimi erano immigrati dal Nord d’Italia, dalla
Sardegna o dalla Toscana come mio padre.
Allo scoppio della guerra la famiglia si divise ancora.
Io fui richiamato alle armi e spedito in Africa. Nel febbraio del 1941 ero a combattere a El Alamein con il
grado di sergente nel 1° Reggimento Artiglieria Celere. Dopo qualche tempo mi apposero sul petto una
Medaglia d’Argento al V.M. e la Croce di Guerra. Fui
catturato dai neozelandesi e nel campo di prigionia
presi una grave malattia tropicale. Rimpatriato a Trieste, potei ricongiungermi con la famiglia ad Albona,
16

ma i tedeschi mi intercettarono e mi spedirono a
Innsbruck nel lager di Reichenau, dove i deportati, in
massima parte italiani, erano obbligati a far brillare
proiettili inesplosi. Le mie condizioni di salute non
erano buone, la malattia mi aveva provato e, nonostante stessi a malapena in piedi, i compagni di prigionia vollero salvarmi trascinandomi con loro durante
una clamorosa evasione. Fuggii verso Vicenza, dove
presi la decisione di entrare in una banda partigiana,
la Brigata “Argiuna”1 del Corpo Volontari della Libertà
della Divisione Vicenza.
Era l’estate del ’43 e mio padre convinse la mamma
e Dory, che si trovavano ad Albona, a partire in tutta
fretta per Massa per ricongiungersi alla zia Velia, poiché intravedeva tempi foschi e burrascosi. Lui rimase
ad Albona.
Nessuno di loro sapeva che fine avessi fatto. Ero diventato un ribelle disertore. Mi trovavo sulle montagne vicentine con i partigiani a combattere tedeschi
e fascisti.
Ci riunimmo a Massa Marittima nell’estate del 1945.
Nella storia di mio padre, come del resto nella storia
di ogni essere umano, il destino gioca un ruolo fondamentale. Niente accade per caso. Ad Albona ritrovò
un vecchio e caro amico conosciuto durante il confino di Lipari, il falegname istriano Giulio Zustovich, a
capo del partito Comunista clandestino dell’Albonese.
Con Lelio, così veniva chiamato, nonostante le diverse convinzioni politiche (l’uno era comunista e l’altro
1 Argiuna era il nome di battaglia di un giovane partigiano padovano morto per la libertà.
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mazziniano), fu facile rinfocolare il mai sopito spirito
antifascista. Nell’imminenza della caduta del regime
si trovarono insieme ad altri oppositori a costituire un
comitato di Salute Pubblica di cui facevano parte le
forze antifasciste e antitedesche.
Non persero tempo e passarono all’azione. Qualche
giorno dopo l’8 settembre organizzarono i primi nuclei armati tra i lavoratori delle miniere i quali, insieme a reparti del disciolto esercito italiano comandati
dal capitano Andrić, sostennero il primo combattimento con la Wehrmacht, attaccando una colonna di
soldati e mezzi che risalivano la valle del fiume Carpano. Lo scontro fu furibondo e causò gravi perdite
nelle file tedesche. Fu seguito da un feroce e intenso
rastrellamento che permise al nemico di riprendere il
controllo del territorio. Dopo queste vicende fu posta
sulla testa di Mario, vivo o morto, una grossa taglia.
Intanto, nelle file della Resistenza, nei territori italo-slavi, era iniziata la discussione, a tratti dura, sulla
scelta strategica da perseguire: unità e coordinamento autonomo oppure adesione al movimento partigiano slavo, sotto la guida di Tito.
Il 24 ottobre 1943 la banda partigiana si sciolse: gli
slavi passarono il confine e si unirono al movimento
titino; gli italiani, minoranza della formazione, si dispersero cercando rifugio a Trieste. Lelio Zustovich,
che si oppose strenuamente a queste divisioni, fu fatto sparire e non se ne seppe più nulla; probabilmente
venne ucciso. Mio padre non ebbe altra scelta che
tornare in Maremma, pur sapendo che il viaggio sarebbe stato pieno di pericoli e incognite, tenuto conto
della ingente taglia che pendeva sulla sua testa. Dopo
18

giorni e giorni arrivò a Siena e l’ultimo tratto del viaggio lo percorse a bordo di un’ambulanza guidata da
un autista massetano.
In seguito alla caduta del Fascismo, il 25 luglio 1943, a
Massa Marittima si era formato un comitato antifascista costituito da Antonio Bezzi, Ivo Carboncini, Silvio
Quintavalle, Gilberto Cerboni e altri, che il 18 agosto
organizzò uno sciopero. La città ospitava contingenti militari, compreso ciò che restava della Divisione
Fanteria Ravenna reduce dalla campagna di Russia,
e la 215a Divisione Costiera comandata da Cesare De
Vecchi. Dopo l’8 settembre, in seguito alla fuga dei
soldati e all’abbandono delle caserme, le due divisioni
furono prese d’assalto dalla popolazione che si appropriò di quello che era rimasto. Un gruppo spontaneo
di lavoratori e perseguitati dal Fascismo cercarono di
appropriarsi di armi e munizioni. I più giovani, Renato
Piccioli, Giorgio Verniani, Mauro Tanzini e Mario Menichetti, si chiamarono “I ragazzi della Torre”, perché
si riunivano presso la Torre del Candeliere, nel terziere di Città Nuova.
In quegli stessi giorni Elvezio Cerboni, di 34 anni, uno
degli ‘anziani’, insieme a Otello Gattoli, Enrico Filippi
e altri antifascisti della prima ora, sottoposti più volte
alle bastonature fasciste, si riunirono con esponenti
dei partiti comunista e socialista presso una galleria
mineraria nelle vicinanze di Massa, pronti a iniziare la
lotta armata. Il 20 settembre in quella stessa galleria
si ritrovarono tutti gli antifascisti militanti della città,
ventenni e trentenni, che costituirono il fulcro della
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resistenza attiva. L’anarchico Giuseppe Gasperi coordinò la riunione, che si concluse con la decisione di
intraprendere la lotta armata. Nacque così “La Banda
del Massetano”.
Il 21 settembre Elvezio Cerboni si incontrò al podere Caglio, presso Suvereto, con Federigo Tognarini,
giovane comunista piombinese, il quale aveva avuto
contatti con Dino Frangioni, nome di battaglia ‘Livio’, del fronte di Liberazione Nazionale di Livorno.
Tognarini, su richiesta di Frangioni, cercava adesioni
alla lotta armata tra gli antifascisti più attivi per conto
del Comitato Interprovinciale. I militanti piombinesi,
rappresentati da Tognarini, vinta la battaglia contro i
tedeschi del 10 settembre, subirono il ritorno in forze
del nemico che occupò Piombino. Si spostarono quindi verso la zona boschiva che circondava Massa Marittima e si unirono alla “Banda del Massetano”, guidata
dal Cerboni. Elvezio e i suoi compagni, all’inizio circa
quindici uomini, possedevano armi ed erano operativi. Il loro fu il primo o uno dei primi nuclei partigiani
in Italia.
A Massa la rete dei contatti della Banda includeva anche persone di rilievo, come l’avvocato Tommaso Ferrini, Angelo Bicicchi, Libero Corrivi, Vasco Bernardini,
Duilio Maiorelli e Gilberto Cerboni, padre di Elvezio,
componenti del Comitato di Liberazione Nazionale
locale, che aveva il compito di fornire supporto logistico e sostegno politico alle formazioni che si stavano
costituendo.
I primi incontri alla macchia avvennero in zona Marsiliana, poi il gruppo si rifugiò al Poggione, un’altura
isolata e coperta da fitta vegetazione appena sopra
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Monte Arsenti, a nord di Massa, e infine nella zona
del podere l’Uccelliera.
In questo primo periodo la Banda svolse azioni mirate all’approvvigionamento di armi e munizioni. Ogni
giorno affluivano giovani, spesso renitenti, chiamati
alle armi dalla nascente Repubblica Sociale, reclutati
dai CLN locali. Ben presto la Banda arrivò a contare
circa 120 elementi, il che impose un’organizzazione
più solida e un assetto militare più efficiente.
Saputo del rientro a Massa Marittima di mio padre, il
CLN locale lo contattò e il 6 novembre 1943 gli conferì
il comando militare del movimento partigiano. Mario era conosciuto in città come perseguitato politico
perché antifascista e antitedesco, con anni di confino
e collaborazioni con i comunisti istriani pur essendo
repubblicano, stimato per la sua conoscenza della
vita militare: maggiore dell’esercito, decorato con la
medaglia d’argento al valore militare durante la Grande Guerra.
Per i fedelissimi del Cerboni l’imposizione del comando a mio padre da parte del CLN fu mal digerita, tant’è
che dopo qualche tempo Elvezio costituirà una nuova
banda nelle macchie di Berignone, tra Pomarance e
Casole d’Elsa.
Prese le redini del movimento partigiano, mio padre
comprese la necessità impellente per la Banda della
disciplina, della gestione del campo oltre alla trascrizione di ogni azione di guerriglia. Gli ordini di servizio
erano affissi ogni giorno a un albero e ciascuno doveva prenderne atto. La reazione alla militarizzazione
del movimento spontaneo fu in generale apprezzata,
ma anche criticata. Mio padre si opponeva alle azio21

ni proposte dai suoi uomini a meno che non ci fosse,
come lui stesso sosteneva, una percentuale elevata di
riuscita. Di fatto aveva un atteggiamento prudenziale,
non volendo mettere inutilmente a rischio la vita dei
suoi uomini, ma in questo modo, agli occhi dei giovani più irruenti e combattivi, risultava pedante e poco
disposto alla guerriglia.
Tra la fine del 1943 e gli inizi del ’44 la Brigata prese
forma, dando origine a vari gruppi operanti nei comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa. Si trattava di nuclei S.A.P. (Squadre d’Azione Patriottica) o
G.A.P. (Gruppi d’Assalto Partigiani) che si limitavano
ad azioni fulminee per recuperare armi da destinare
alla Resistenza. Frattanto Livio, il Frangioni, tesseva
collegamenti inviando i ricercati o coloro che erano in
pericolo alla formazione di mio padre. I primi di gennaio del ’44 Livio partecipò a Firenze a una riunione in
cui il delegato del Comitato Centrale Ilio Barontini lo
incaricò di costituire la 3a Brigata d’Assalto Garibaldi.2
Dalla riunione emersero direttive sull’organico delle
formazioni partigiane.3 Il 5 gennaio Frangioni prese
contatto a Poggio alla Marruca con Federico Tognarini che lo condusse a Villa Terrosi, dove incontrò mio
padre, oltre a Maiorelli, Costa e altri fuggitivi dall’Uccelliera, ritenuta non più sicura. Livio nominò Mario
comandante della 3a Brigata Garibaldi e gli ordinò di
In precedenza quella che era stata la “Banda del Massetano”
per un certo periodo aveva assunto il nome di 10a Compagnia
Guardia Nazionale “Giuseppe Garibaldi”.
3
Una brigata comprendeva più formazioni, una formazione
doveva essere costituita da 4 o più sezioni, ogni sezione doveva comprendere 4 o più squadre, ogni squadra era composta
da almeno 10 uomini, fra cui un artificiere.
2
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spostarsi in località Frassine con gli uomini e le armi
disponibili.
Al Frassine furono intraprese numerose azioni di sabotaggio e attacco a caserme per armare gli uomini
che affluivano nella brigata spesso soltanto per sottrarsi alla chiamata alle armi. Per avere un maggiore
controllo dell’area e della strada nelle vallate sottostanti iniziò la costruzione di capanni anche distanti
tra loro.
Formavano il comando il Commissario politico ‘Gino’
(Desiderio Cugini) di Bologna; il tenente Alfredo Gallistru di Ruinas (Oristano), combattente valoroso che
perderà la vita il 10 giugno ’44 a Monterotondo Marittimo in una delle battaglie più impegnative della
formazione; il sottotenente Vittorio Ceccherini, detto
‘Enzo’, di Pisa; il sergente Giorgio Vecchioni e il dottor
Giorgio Stoppa di Livorno, inviato alla formazione dal
comandante interprovinciale Dino Frangioni perché
ricercato. Seguivano gli altri capisquadra.
La denominazione 3a Brigata d’Assalto Garibaldi “Camicia Rossa”, che la Banda assunse, coniugava l’ispirazione repubblicana e azionista di Mario con l’importante presenza politica dei comunisti.
Come in tutto il movimento di liberazione del Centro
Nord, le anime della Resistenza erano molte, con differenze talvolta profonde. Mio padre aveva ben chiaro che occorreva raccoglierle, unirle nelle formazioni
di combattimento e assistere quanti erano contro i
fascisti e i tedeschi, al di là del colore politico.
Per lui la Resistenza era lotta per la Liberazione a
favore della Repubblica, e non una rivoluzione. Da
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mazziniano riteneva necessario addestrare e formare
soprattutto i giovani, rifacendosi ai principi di libertà
e democrazia. Il testo di Mazzini da lui amato, conosciuto a memoria, era I Doveri dell’Uomo, maiuscole
comprese. Il comandante Chirici riteneva necessario il
pieno sostegno della popolazione per avere un buon
servizio di informazioni. Pur considerando giusta l’azione politica e di coordinamento del CLN, reputava
inutile e dannoso il doppio comando che di fatto si
era creato. Il Commissario Politico4, a suo avviso, non
avendo competenze militari sul campo, complicava
la catena di comando e spesso intralciava le azioni,
non facendo comprendere appieno la funzione del
comandante. D’altra parte, perfino in URSS, dopo la
primavera del 1942, nell’Armata Rossa fu ridimensionata la figura del Commissario Politico, dando priorità
di comando a quello militare.
Non a caso mio padre considerava preziose le presenze del tenente Alfredo Gallistru e di ex prigionieri
russi, inglesi… persone che la guerra l’avevano fatta.
L’abitudine quotidiana di emanare al mattino presto
l’ordine del giorno dei servizi e dei compiti, rappresentava un modo per affermare e far acquisire alla
formazione e ai suoi componenti una dimensione
organizzativa forte e strutturata. Poco e male armati, giovani e inesperti, non potevano combattere se
non organizzati, armati, ben addestrati. Questo era il
motivo dell’avvio cauto delle azioni militari e di uno
⁴ Figura presente nelle Brigate Garibaldi, responsabile della
formazione politica e morale dei partigiani e del loro avvicinamento ai principi democratici, in quanto i giovani avevano
conosciuto solo l’educazione fascista.
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dei primi dissidi con parte del CLN e con alcuni componenti di estrazione comunista, quali il dottore livornese Giorgio Stoppa.
La banda era spiata dal famigerato capitano Giovanni Nardulli, della Guarda Nazionale Repubblicana di
Massa. Ai primi di febbraio del 1944 il CLN massetano
informò mio padre che un grosso contingente di soldati e carabinieri stava preparando un rastrellamento
al Frassine; Mario considerò l’informazione poco attendibile perché era insoddisfatto del ruolo del CLN
che, a suo dire, avrebbe dovuto inviare al campo partigiano armi e soldati preparati e motivati, ma ciò non
avveniva. In ogni caso informò i capisquadra chiedendogli di montare turni di guardia, ordine a cui costoro
risposero blandamente. Il mattino del 16 febbraio ci
fu un attacco alla formazione partigiana da parte di
carabinieri e fascisti che raggiunsero le alture di Poggio Rocchino, a sinistra dello schieramento partigiano, e Poggio Granchio, sulla destra, da quattro diverse
direzioni. Una spia aveva indicato al Nardulli l’ubicazione delle case coloniche ove si trovavano i partigiani impegnati a costruire i nuovi capanni. L’attacco a
sorpresa riuscì. Al podere di Poggio Rocchino c’erano
18 uomini con il caposquadra Guido Mario Giovannetti. Sorpresi nel sonno, furono fatti uscire, malmenati e incolonnati. Giovannetti, ferito con un colpo di
fucile, si salverà dopo aver scontato alcuni mesi nel
carcere delle Murate, a Firenze, insieme ai compagni.
A Campo al Bizzi alcuni partigiani, con muli e vettovagliamenti, mentre stavano raggiungendo il podere
furono accerchiati. Gli altri sei componenti la squadra
si trovavano all’interno dell’edificio e decisero di ar25

rendersi. Il primo a scendere le scale esterne con le
mani alzate fu Pio Fidanzi, di 19 anni. Una raffica di
mitra lo colpì uccidendolo alla presenza del fratello
Francesco. Gli altri cinque, che stavano per scendere,
nel vedere la fine del giovane compagno, rientrarono
e intrapresero un conflitto a fuoco con i fascisti. Ci fu
una lunga sparatoria che proseguì finché i repubblichini non dettero fuoco all’edificio. Il cavallo Sauro,
chiuso nella stalla, arse vivo.
Quattro partigiani si arresero lasciando cadere i fucili dalla finestra, nonostante ciò furono uccisi e orrendamente mutilati. Erano: Silvano Benedici; Otello
Gattoli, caposquadra perseguitato dal fascismo; Salvatore Mancuso e Remo Meoni, medaglia d’argento
alla memoria. Il quinto, Canzio Leoncini, si gettò dalla
finestra e pur essendo ferito da un proiettile, riuscì a
raggiungere il bosco dileguandosi.
Anche se il grosso della formazione non fu coinvolta, i
danni morali e materiali per la perdita di tanti uomini
provocarono una nuova diaspora, stavolta più violenta ed esplicita. Tanto che, abbandonata di nuovo la
sede, i partigiani si dispersero.
Mio padre, con i suoi fedelissimi, ordinò di raggrupparsi in località Poggione-Poggiarello, a nord-est di
Montebamboli, ma ci furono molte defezioni.
Il dottor Stoppa, con alcuni compagni, si spostò verso
i poggi delle Carline, a nord delle Cornate di Gerfalco,
dopo aver disarmato e abbandonato nel bosco altri
partigiani che non volevano seguirlo.
Il Commissario politico Gino si recò più a nord, in località Berignone; successivamente si ricongiunse a
Stoppa, e costituì sulle Carline la 23a Brigata Garibaldi.
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Con Mario restarono 14 partigiani. Dalla sede del
Poggione-Poggiarello egli riprese la lotta compiendo
azioni audaci nelle quali furono uccisi molti fascisti e
tedeschi, fin quando un massiccio rastrellamento costrinse la banda a spostarsi di nuovo in località Caglio.
La crisi della Brigata, dopo Campo al Bizzi, provocò
una scissione. Mio padre ha sempre ritenuto il dottor Stoppa un traditore, perché se ne andò via in un
momento difficile per la formazione. Sapeva che comunque sarebbe successo, perché i due avevano idee
troppo diverse sul significato della lotta di Liberazione: per Mario era indipendente dalle ideologie politiche e dalle rivendicazioni di classe, mentre il medico
livornese, comunista, la riteneva lotta di popolo e ne
faceva un punto fermo.
La crisi rischiò di cancellare la resistenza armata in
zona, ma mio padre riuscì a superarla: Campo al Bizzi e la separazione da Stoppa segnarono una svolta
anche nel suo modus operandi, che divenne più intraprendente. I più giovani e alcuni comunisti rimasero con lui. La formazione, ricostituita e rafforzata,
dal marzo al giugno ’44, si arricchì di molte azioni di
guerriglia ben riuscite.
Nella ricostituzione della formazione la scelta di Mario di aderire al Raggruppamento Monte Amiata rispose oltre che a necessità immediate anche alla
visione che egli aveva della Resistenza. Non c’erano
nella zona formazioni di “Giustizia e Libertà”, emanazioni del Partito d’Azione politicamente a lui più vicine, e non potendo riferirsi alle brigate comuniste, fu
costretto – per avere sostegni, rifornimenti, ricono27

scimento dal CLN – a tessere un rapporto con il Raggruppamento Monte Amiata, formazione badogliana.
Scelta obbligata per continuare la lotta al Fascismo,
non scelta politica. Come non condivideva l’ideologia
comunista, così non era monarchico e nemmeno aveva stima di Badoglio e del vecchio mondo che aveva
favorito il Fascismo. Nella Brigata “Camicia Rossa”
aveva accolto sinceri antifascisti e combattenti, senza
porsi il problema del loro orientamento politico. Mio
padre apparteneva al filone della Resistenza che poneva al primo posto la liberazione dai tedeschi e la
caduta del Fascismo.
La decisione di collegarsi al Raggruppamento Monte
Amiata gli dava autonomia e contemporaneamente
lo rafforzava nei rapporti col CLN, sopendo malumori
e critiche.
Di seguito riporto la trascrizione della relazione sui
fatti di Campo al Bizzi che mio padre scrisse per la
Federazione Militare di Livorno. Campo al Bizzi rappresentò una svolta nella sua vita di resistente e ne
subì a lungo le conseguenze. Il lettore comprenderà le
motivazioni all’origine della morte di tanti partigiani.

GUARDIA NAZIONALE – III Brigata “Garibaldi”
Bosco, 25 febbraio 1944
Alla Federazione Militare di Livorno
RELAZIONE
La mattina del 16 c.m., alle ore 5.45, venivano improvvisamente attaccati da parte di carabinieri e
28

fascisti i nostri posti avanzati di Poggio Rocchino,
situato a sinistra dello schieramento, e quello di
Campo al Bizzi (Poggio Granchio), posto all’estrema destra dello schieramento.
Gli attaccanti avevano potuto affluire nelle primissime ore del mattino, a mezzo camion ed autobus,
indisturbati fin sotto lo schieramento e prendere
quattro direttrici di attacco. Una dalle vecchie allumiere a valle della conca del Frassine, risalendo per
S. Regolo ed il Fosso Seragio fino sotto a Campo al
Bizzi; di questa colonna una parte procedeva per
Campo Agnelli al Poggio di quota 455. La seconda
colonna da Serretta puntava su Poggio Rocchino,
quota 381. La terza dalla borgata del Frassine procedeva per il Fosso Malvado ed il podere Fontacce;
una parte di questa rimaneva nell’abitato perché
nessun cittadino uscisse dalle abitazioni. La quarta
proveniva dalla strada carraia che dalla fattoria di
Montebamboli porta al podere Stallette.
La causa della sorpresa non va ricercata tanto nella
rapidità della manovra dell’avversario, quanto nel
mancato servizio di tutte le guardie. A Poggio Rocchino ci furono prelevati 11 uomini, due dei quali
feriti, con tutto l’armamento, 7 moschetti e 4 pistole.
A Campo al Bizzi abbiamo perduto 5 uomini, morti,
due feriti, due prigionieri, due dispersi, un cavallo
morto, più l’armamento consistente in 7 moschetti, 4 pistole, una mitragliatrice Breda per carro armato senza treppiede. Questa squadra si è battuta
bene infliggendo all’avversario varie perdite non
ancora ben accertate, dato che un autobus partiva
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subito dopo il conflitto con 15 feriti a bordo, tra i
quali un capitano.
L’allarme fu dato dal cantare delle mitragliatrici
avversarie e questo comando, resosi conto subito
delle direttrici di attacco, provvedeva all’invio di un
rinforzo, al comando di un ufficiale, al presidio di
Campo al Bizzi che si sentiva resistere all’attacco. Il
rinforzo non poté entrare in azione avendo trovata
la sommità di Poggio Granchio (q. 366) occupata
dall’avversario, il quale, piazzate le mitragliatrici,
sbarrava tutte le vie d’accesso al posto avanzato
di destra. Le quattro rimanenti squadre, male armate, furono fatte affluire sul Terminino (q. 302)
e schierate al margine del bosco che guarda verso
l’uliveta di fonte Ralda, onde impedire l’afflusso di
rinforzi e lasciare aperta la via di sganciamento verso il fiume Miglia.
Verso le ore 9 cominciarono a scendere i fascisti
da fonte Ralda spingendosi avanti i contadini. Vista
la impossibilità di attaccare senza serio pregiudizio
per i borghesi, su proposta del commissario Gino si
decise il ripiegamento preordinato sul bosco situato sulla riva sinistra della Miglia, in corrispondenza
del podere Salcino. In questo luogo di adunata si
doveva attendere l’imbrunire onde stabilire il movimento di decentramento. Solamente tre squadre portate da me personalmente raggiunsero il
luogo di adunata. Dalle ore 17 alle ore 2 del 17,
posti all’addiaccio gli uomini al comando del Dottore5, con una pattuglia mi posi a perlustrare tutta
la zona, ritornando per ben due volte fino agli ac⁵ Il medico Giorgio Stoppa.
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campamenti, ed unico risultato fu di sapere che il
commissario Gino con 7 uomini era transitato dal
podere Salcino alle ore 14, ove si era fatto dare viveri e pane, e fino ad oggi nulla si è saputo.
Altra squadra mancante è quella del ten. Alfredo6,
da me inviato di rinforzo a Campo al Bizzi, il quale ritengo non informato dalle staffette inviategli
e che non hanno fatto più ritorno (una so trovarsi
a casa propria in Prata), oppure non affatto avvertito, mi consta che il giorno stesso ripiegava sulla
Miglia all’altezza di Montebamboli (miniera) e di
là dirigevasi verso l’Uccelliera. Il giorno 17, continuando le ricerche, si venne a sapere che presso
l’Uccelliera vi era stata, sul fare del mattino, una
forte sparatoria di bombe e moschetteria e che fu
veduta transitare una decina di uomini verso le 16
da Real Ponte. Di qui si è perduta ogni traccia.
Delle quattro squadre a me rimaste, dopo un giorno di riposo nel bosco del Poggiarello, sono state
decentrate in altra zona con a capo il Dottore. Una
squadra in valle Calda, una nella zona di monte
Mutti, una in valle Buia, l’altra a sud-ovest di Poggio ai Frati. Tutti muniti di buoni per viveri e lettere
per i comitati locali ed una piccola scorta in denaro
(Lire 3.000 in tutto). Il comando composto di tre
persone è tornato nella zona d’influenza onde riprendere i collegamenti ed evitare che elementi
sbandati o di poco criterio facciano man bassa di
quanto non è stato potuto esportare, come già si
è verificato per conto di Costa e Stefanini, i quali
hanno rimpiattato un vitello ed esportato quintali
⁶ Alfredo Gallistru.
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due di grano dal Ghirlandino, e farina dal podere di
Fonte Rardina.
In questa zona abbiamo potuto rintracciare ancora
tre elementi (un russo, un inglese, un croato) che,
sere or sono, abbiamo accompagnato ed assegnato alla squadra di valle Calda.
ESPOSIZIONE DELLE CAUSE SECONDO IL MIO PERSONALE PUNTO DI VISTA
Il primo fattore di questo non troppo riuscito decentramento va ricercato in primo luogo nella assoluta mancanza di senso del dovere, di ordine, di
disciplina degli elementi che si fanno affluire alle
formazioni.
Il risultato deleterio dei commissari politici che,
sia pur a loro insaputa, intralciano l’opera disciplinare istruttiva delle formazioni, asserendo troppo
spesso e alla leggera, davanti a partigiani, specie se
giovani, non essere le nostre formazioni a carattere
prettamente militare, che gli ufficiali sono come gli
altri (togliendo così ogni prestigio al grado e rendendo insubordinati i partigiani); troppo spesso,
fomentando diffidenza or verso il capo squadra A
perché non comunista, or verso il caposquadra B
perché apertamente monarchico ecc., si era creata
una tale atmosfera di diffidenza reciproca a tutto
scapito della coesione necessaria e per la quale
due lunghi mesi ho faticato inutilmente.
Senza contare il continuo sobillare nelle conventicole delle azioni a qualunque costo, il discutere gli
ordini del comando, il continuo promettere armi e
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viveri e munizioni che non sono mai venuti, od in
parte infinitesimale, od arrivati solamente quando,
con mezzi e uomini della formazione acconsenti a
tralasciare ogni altra bisogna, a tutto scapito del
periodo organizzativo, e ad inviare in missione, anche per delle settimane intere, svariati uomini lontani dall’accampamento.
Il secondo fattore deve essere ricercato nel contegno poco corretto dei variopinti comitati che in tre
mesi di abboccamenti, discussioni ecc. non hanno
sentito il dovere di svegliarsi e di accelerare l’invio
di materiali e di armamento, ma si sono limitati a
mandare alle formazioni alcune diecine di uomini,
completamente disarmati e scalzi, spesso inservibili perché ammalati (anche assai gravi), come se
il bosco fosse diventato non un campo di battaglia
ove occorrono forti e sane fibre ma un semplice
ricovero di mendicità. Di questo si deve convenire
con me che è semplicemente delittuoso. Basti dire
che, dopo tanto pregare, chiedere, minacciare, mi
sono trovato con metà degli uomini disarmati, con
cinque mitragliatrici inservibili, due senza treppiedi, tre senza otturatore. Tutto materiale però non
provveduto dai comitati ma raccolto da noi, con
mezzi nostri, con uomini nostri, anche se due di
queste (le Breda da carro armato) erano già in dotazione ad altra squadra.
Il terzo fattore è quello degli stranieri, i quali ancora una volta mi hanno dato ragione. Essi non intendono battersi né poco né tanto, basti il fatto che
alle prime scaramucce gettano le armi così faticosamente raccolte, si vestono degli abiti dei reparti
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di provenienza, se ne hanno, dicendo che, se presi
senza armi, non vengono fucilati, e preferiscono
andare da soli sfruttando i coloni ove transitano e
sono più sicuri.
Ora di gente che mangia e che vive solo per questo,
oppure per questo o perché al bosco fin che non
succede il fattaccio si sentono più sicuri, ne abbiamo di nostri purtroppo disgraziatamente!
Altro fattore è quello della selezione degli uomini
da inviarsi alle formazioni. A parer mio non basta
che uno sia ricercato per la leva militare per dargli diritto ad avere accesso nelle formazioni. Credo che necessiti molto di più. Se non vi è una fede
da difendere, se non vi è una giusta causa per cui
lottare, se il sacrificio a cui si va incontro non è
sentito, se la volontà di lotta non è emanazione
dell’animo, voi non avrete che elementi per far
numero nei bivacchi, negli accampamenti, buoni
solo a chiedere e pretendere, quasi che la loro presenza alle formazioni fosse una accondiscendente
grazia che ci fanno, ma primi sempre a svignarsela
al primo scontro. Di questi pesi morti ne abbiamo
troppi, come troppi vi sono dei così detti ricercati
politici dell’ultima ora, i quali, non sapendo dove
andare, vengono alle formazioni con il solo proposito di essere più sicuri. Intendiamoci, non vorrei
essere frainteso, parlo di quegli elementi che in un
ventennio di nefasto regime fascista, avevano ritratto le corna nel guscio per il timore di vedersele
rompere e che all’alba del 26 di luglio ’43 si sono
buttati avanti convinti (come la maggioranza degli
italiani) che tutto era ormai superato e che basta34

vano poche smargiassate piazzaiole e la loro non
richiesta presenza nel pullulare dei variopinti comitati cittadini e che, assunti degli incarichi, anche
di una certa delicatezza, si sono inopportunamente segnalati alla vigile sorveglianza fascista e così,
volenti o nolenti, si sono dati al bosco maledicendo
in cuor loro il giorno e l’ora che avevano ritratto
le famose corna dal guscio. Questi elementi, spesso incolti, si erigono di fronte alla gioventù come
dei perseguitati, vantano dei diritti, degli ideali che
non hanno, ripetono frasi fatte e rifritte sul diritto
delle mani callose, spregiando ogni intellettuale,
biasimando ogni ordine e disciplina con l’euforia
sciocca, il generale diviene soldato, il soldato diviene generale, il direttore diviene operaio e l’operaio
direttore e via dicendo, primi sempre alla gavetta
ma pieni di acciacchi quando si tratta di servizi, di
guardie, di pattuglie e spesso eclissandosi al momento dell’azione.
Tutto questo ha per inevitabile risultato la disgregazione morale degli individui che ad essi vengono
a contatto, e l’ordine e la disciplina vanno a farsi
friggere.
Esempio: Date le vaghe ma insistenti notizie giunte
a questo comando nei giorni 14 e 15 circa i preparativi che l’avversario faceva per un rastrellamento
della zona, mi credetti in dovere di richiedere dalle
squadre una maggiore e più accurata sorveglianza.
Per colmo di leggerezza e di incoscienza la squadra
dislocata a Poggio Rocchino, non solo ho accertato che non aveva affatto montato la guardia, ma si
sono fatti sorprendere in letto, ed anche, ammesso
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che avessero avuto il tempo di opporre difesa, questa sarebbe stata meno che insufficiente, dato che
da un sopralluogo fatto si è trovato che le munizioni, meno un caricatore per ogni moschetto, sono
alla costruenda capanna distante circa un’ora da
Poggio Rocchino.
A Campo al Bizzi il ten. Vittorio7, comandante quel
distaccamento, alle ore 5 era uscito di pattuglia in
direzione della strada che da Monterotondo porta
al Poggio di q. 400, lasciando l’incarico ai rimasti
di fare la sorveglianza a Poggio Granchio. Non solo
non fu montata la guardia ma pure qui si fecero
trovare a dormire.
Il tenente durante il servizio di pattuglia venne ad
imbattersi in un nucleo di fascisti che spalleggiavano una mitragliatrice, dà ordine di fare fuoco ed
impugnata la rivoltella spara, gli altri quattro uomini si dileguano nel bosco senza aver sparato un solo
colpo, ed egli poté salvarsi grazie alla sua abilità.
Altro esempio: nella marcia di trasferimento delle
squadre fuori zona, il Dottore marciava in testa con
una guida. Ad un dato punto si deve attraversare
la strada maestra, sono appena dodici passi, ma
il Dottore prende giustamente le sue precauzioni.
Dà l’alt alle squadre e con la guida si porta in mezzo alla strada e ascolta, gli pare di udire rumore di
auto e lo dice a voce alta, ascolta ancora e si sovviene dell’errore. Il rumore che sente è generato
dai fili della corrente elettrica che sono vicinissimi,
quindi dice “avanti”, attende, nessuno si muove, si
porta al limitare della siepe e fa il fischio conven⁷ Vittorio Ceccherini.
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zionale, lo ripete più volte, nessuno risponde, impazientito chiama per nome, tutti zitti, finalmente
dal bosco vicino esce un russo al quale il Dottore
domanda cosa è successo, ed egli confessa che
hanno avuto paura e se la sono squagliata. Il Dottore torna indietro, chiama, cerca e gli ci vuole una
buona mezzora per riordinarli, ed alcuni avevano
gettato il moschetto. Questa squadra era composta da un italiano, il resto russi, inglesi e croati.
Mi pare che ve ne sia a sufficienza per scoraggiare
ogni bene intenzionato. Questi incidenti mi hanno
dato ancora una volta la dimostrazione di come sia
arduo il compito prefissomi, ma non per questo la
mia fede nel popolo italiano vien meno, solo si rafforza in me il convincimento che il nostro popolo
è inebetito, è un bambino che va molto guidato
e sorretto al modo stesso come fa la madre con
il piccolo nato. Esso ha perduto coscienza dei suoi
doveri ed è necessario riportarlo alle ancora fresche fonti del dovere mazziniano, ricreargli una
coscienza ed incutergli nell’animo lo spirito garibaldino e creargli una volontà di riscossa scevra da
ogni e qualsiasi immediato tornaconto personale.
Bisogna creargli una fede perché la fede è la forza
della vita, ma per il momento il nostro popolo non
ha più fede. Ciò è assai doloroso!
Fatemi conoscere se è possibile un abboccamento
con Livio o con P. con il mezzo stesso che vi faccio
recapitare questa.
Saluti fraterni
[firma “Chirici” a matita rossa: una M maiuscola
tagliata]
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Dopo i fatti di Campo al Bizzi e le divisioni, le polemiche, le accuse, mio padre, se pur amareggiato, non si
dette per vinto e si rimboccò le maniche per ricostruire la banda con i 14 fedelissimi che gli erano rimasti
accanto. La perdita dei cinque giovani compagni fu
per Mario un grave colpo. Per lui quei giovani partigiani erano come figli.
Fra i suoi scritti e documenti ho trovato il discorso che
tenne due anni dopo l’eccidio, il 17 febbraio del 1946,
al Frassine, in occasione della commemorazione ai
caduti.
La guerra era appena finita ma si percepisce dalle
parole del babbo una forte delusione per la piega
negativa che avevano preso gli eventi. Gli ideali della Resistenza erano stati traditi e molti personaggi
dell’Ancien Régime avevano di nuovo occupato posti
chiave nelle pubbliche amministrazioni. Era mancata
una giusta epurazione, ed era nell’aria l’amnistia togliattiana.
Nel suo discorso ricorda così i ragazzi morti nel rastrellamento.

Vorrei qui davanti a voi parlare di ciascuno e di tutti
i nostri morti, ma troppo lungo sarebbe il mio dire!
Vorrei portare alla vostra mente la figura esile dal
viso di fanciullo semplice e buono, calmo e sereno
di Pio Fidanzi. L’asciutta figura un poco dinoccolata
dell’allegro Benedici, sempre in vena di canore esibizioni. Il servizievole Mancuso che in sé racchiu38

deva la bontà del popolo meridionale e l’ardore
della terra di Sicilia. Il taciturno Meoni pressappoco della stessa generazione e di questa ne incarnava i pregi e i difetti. Caduto il fascismo, si gettò nella
lotta forse non con chiare idee, ma deciso e con
Otello Gattoli fu l’animatore della sfortunata resistenza di Campo ai Bizzi, egli fu l’eroe della giornata. Gattoli Otello, amico carissimo, per parlare di
te è necessario che io non pensi a te. Bisogna che
dimentichi i pensieri che mi confidasti e l’affetto
che avesti a dimostrarmi. Bisogna che dimentichi
le ansie e le speranze riposte nei brevi istanti nei
quali ci fu concesso scambiarci i nostri pensieri...
…Ma cosa possiamo dire di più e di meglio se non
che tutti i giovani usciti da una generazione travagliata, tutti nati e cresciuti sotto l’indegna littoria e
che nella caduta del fascismo sentirono istintivamente aprirsi l’animo avanti ad una nuova era di
libertà e di giustizia che essi mai avevano conosciuta.
Nessuno di costoro poteva allora definirsi di questo o quel partito, erano cresciuti sotto il peso della dittatura mussoliniana che tutte le menti e tutti gli spiriti aveva tentato di livellare nella mistica
fascista, ed avevano sentito nel loro petto il cuore
dilatarsi, ingrandire, sublimarsi, al primo soffio di
un’aria di libertà.
Erano accorsi al bosco non perché avevano questa
o quella idea da difendere, ma per quel senso di
ribellione che è proprio dei giovani. E si fecero ribelli, si fecero partigiani, forse senza neppure comprendere la portata ed il significato del loro gesto,
39

ma con spontanea generosità e nella breve vita di
bosco, a fianco dei più anziani, avevano cominciato
a discutere, a pensare, ma troppo breve fu il tempo
perché potessero crearsi una coscienza politica e
potessero definirsi.
Ed appunto perché il loro movimento fu spontaneo
nessun partito può vantarne la paternità, anche se
nel corso degli eventi alcuni di quei partiti si distinsero più degli altri nell’opera organizzativa e di assistenza ai combattenti della libertà.
Tutti i movimenti politici ebbero la loro parte, i loro
morti ed i loro sacrificati.
Oggi i morti che uscirono dal popolo, sono del popolo ed al popolo ritornano.
Il 24 giugno 1944 la 3a Brigata Garibaldi, dopo aver
partecipato in maniera strategica alla liberazione della zona delle Colline Metallifere, risale una stradina di
campagna per entrare trionfalmente, a ranghi compatti e con gli uomini ben equipaggiati, a Massa Marittima, per liberarla. Chi ha con sé bandiere rosse e
bandiere tricolori, chi un elmetto tedesco, un ferito
viene trasportato su un carro trainato da buoi. Ai lati
del corteo marciano numerosi prigionieri tedeschi. In
testa c’è mio padre, smagrito, con i capelli neri pettinati all’indietro, la casacca scura, i pantaloni a sbuffo
raccolti dentro agli stivali di cuoio nero e gli occhiali
rotondi che gli danno un’aria da intellettuale. Babbo
aveva continuato a leggere e a scrivere, anche quando si trovava nel bosco, con la sua immancabile macchina da scrivere Olivetti M40.
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Sorride Mario, è in mezzo ai suoi ragazzi partigiani diventati uomini in dieci mesi di macchia, di stenti e di
Resistenza.
Il film di questo momento storico è registrato in una
cassetta VHS, quando lo vidi ero insieme a tanti vecchi
partigiani in un locale pubblico di Massa, restammo
stupefatti, poiché nessuno, nel momento esaltante
del primo giorno di libertà, si rammentava di essere
stato ripreso e a stento si riconosceva cinquanta anni
dopo! Gli americani, durante la risalita sul fronte italiano, avevano cineoperatori militari al seguito della V
Armata per riprendere i combattimenti, gli incontri, la
popolazione e le formazioni partigiane. Una volta resi
pubblici gli archivi militari, quei filmati della Campagna d’Italia divennero documentari della serie Combat Film.
Eppure poco prima delle riprese, l’incontro con la
formazione americana comandata dal maggiore Castaldi, non fu dei più amichevoli, come si evince dalla
descrizione del partigiano piombinese Luigi Tartagli,
aiutante di campo di mio padre, nel suo libro di memorie Alla Macchia.

Era il 24 giugno. Sulla strada che conduceva a Massa, nei pressi del podere Granchiaia in località La
Spina, trovammo un anziano accovacciato che
piangeva disperatamente; era Carlo Vichi. Il Comandante Chirici, che era in testa alla colonna, gli
si avvicinò chiedendo cosa fosse accaduto. Il poveretto con la mano indicò l’aia del podere. Andati
avanti vi scorgemmo dei corpi coperti da lenzuoli.
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Erano i cadaveri di Luigi Martini, Astutillo Fratti,
Damiano, Dante e Giovanni Molendi. Erano stati
massacrati dalle SS in ritirata. Alcuni di loro avevano dei pugnali o baionette conficcate nelle carni.
Fu una scena orribile... la nostra colonna riprese
la marcia verso Massa, portando con noi lo stesso
Vichi. Fatti pochi passi fummo raggiunti dalle autoblindo americane, con una jeep che portava il comandante; seguivano altri mezzi carichi di soldati.
Ci resero gli onori militari. Il nostro comandante
presentò la forza all’ufficiale americano informandolo che oltre 50 tedeschi erano nella nostra colonna come prigionieri. Dopo queste formalità il
maggiore Chirici informò il comandante americano
dell’orrenda strage che era stata appena scoperta
dicendo che si trovava vicino. Alcuni di noi ritornarono indietro insieme ai due comandanti. Di fronte
all’orribile scena l’ufficiale americano si coprì gli
occhi ritirandosi e chiese al maggiore Chirici che
gli venissero consegnati subito i prigionieri. Fatta la
consegna l’ufficiale pronunciò degli ordini ad alta
voce. Furono prelevati dal gruppo una decina di
prigionieri. Vennero allineati sul ciglio della strada,
fu loro strappata la camicia e, dietro un altro ordine, un drappello di soldati si portò loro di fronte
con le armi spianate. Ad un ordine dell’ufficiale i
soldati levarono le sicure dei Thompson. Queste
operazioni vennero eseguite con rapidità sorprendendo tutti noi che non avevamo previsto tutto
ciò. Fu a questo punto che il comandante Chirici
si portò davanti ai prigionieri tedeschi urlando che
non avrebbe permesso una strage. Egli gridò: «Per
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loro la guerra è finita, sono nostri prigionieri. Solo
al termine della guerra, caso mai, dovevano essere giudicati da un tribunale militare e con regolare processo essere condannati». Il Chirici venne
spinto malamente dall’ufficiale americano. In un
attimo si udì il ticchettio degli otturatori di tutte
le armi dei partigiani e degli americani. Seguirono
pochi momenti di silenzio che indussero il comandante americano a recedere dalla sua decisione.
L’ufficiale, senza rivolgere la parola a nessuno, salì
sulla sua jeep dando disposizioni per il trasposto
dei prigionieri e si allontanò.
Gli screzi con gli americani non finirono lì. Qualche
giorno dopo, in città furono convocati i partigiani
presso il Cinema Mazzini imponendogli la consegna
delle armi. Anche in questo frangente mio padre faticò a convincere i giovani a farlo perché quelle armi li
avevano resi indipendenti e orgogliosi di aver liberato
il Paese. Il babbo parlamentò con i graduati e dilazionò la raccolta. Chissà quante di quelle armi furono
riconsegnate!
Il periodo dal giugno 1944 a tutto il ’45 fu difficile.
Da una parte “il trattamento” alleato, dall’altra il riaccendersi delle polemiche con alcuni esponenti del PCI
per i contrasti emersi durante i nove mesi di macchia
e infine lo scontro con i fascisti locali che, tornati in
città, avevano ripreso ad alzare la testa.
Si riacuirono rimostranze nei confronti di Mario da
parte di un gruppo di partigiani della formazione che
lo accusarono di non aver saputo gestire la battaglia
di Campo al Bizzi, la scelta di aver annesso la Brigata
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al Raggruppamento Monte Amiata, e di aver stornato alcuni fondi di proprietà della formazione per fini
personali. Accuse pesanti che lo afflissero. Fu istituito
un giurì d’onore, emanazione del locale CLN, che lo
scagionò.
Nel 1945 la mia famiglia si trasferì a Follonica. Mario rimase in contatto con alcuni amici antifascisti
massetani con i quali un decennio più tardi fonderà
il giornale “La Torre Massetana”. Nell’immediato dopoguerra si occupò di far conoscere il periodo storico
della Resistenza a tanti giovani e sostenne, attraverso
le sue relazioni, alcuni componenti della formazione
e persone che durante la Resistenza avevano rischiato
la vita per aiutare i partigiani.
Entrò a far parte del Partito d’Azione e dopo il suo
scioglimento aderì al Partito Repubblicano, di cui
fu uno dei primi segretari della sezione di Follonica.
Mantenne contatti affettuosi con il vecchio amico di
confino Emilio Lussu e con Piero Calamandrei.
Trovò lavoro come impiegato alla Magona di Piombino. Anche in questa circostanza la sua partecipazione
alla Resistenza gli procurò grane e dispiaceri.
Dovette fare i conti con gli strascichi velenosi della
guerra civile. Mio padre e due ex comandanti partigiani furono insultati e minacciati dai familiari di ex
militi repubblichini. Pur comprendendo gli animi feriti di costoro, per far cessare gli attacchi, presentarono un esposto ai Carabinieri di Piombino. La vicenda
sembrava conclusa ma il 9 settembre del 1953 mio
padre venne tratto in arresto, accusato dai parenti di
ex fascisti della presunta uccisione di militi repubblichini. La difesa fu assunta dal suo vecchio amico av44

vocato Mario Magrassi e, dopo due anni, il Giudice
Istruttore del Tribunale di Livorno formulò la sentenza
di “Assoluzione per non aver commesso il fatto”.
Dopo il breve periodo di lavoro alla Magona, mio
padre trovò un modesto impiego presso l’agenzia di
assicurazioni di un amico a Follonica. Il tenore di vita
della nostra famiglia continuò a essere di estrema povertà: lavori precari e mal pagati e modesti appartamenti in affitto.
Mario muore il 18 ottobre 1958, all’età di 63 anni
all’ospedale di Massa Marittima a causa dei postumi di un banale intervento chirurgico che gli provocò
un’embolia polmonare.
Al funerale parteciparono tremila persone, tra queste
tanti esponenti politici, non solo repubblicani, come
l’avvocato Magrassi, ma anche tanti comunisti ex partigiani tra cui Torquato Fusi e Mauro Tognoni. C’era
anche Giorgio Stoppa, il ‘traditore’, come lo definì
mio padre, colui che lo aveva abbandonato dopo la
déblâcle di Campo al Bizzi. Una presenza credo sincera, di riconoscimento e rispetto non riparatrice, perché nulla c’era da riparare.
La vicenda umana e politica di mio padre si svolge nel
“Secolo breve”, il Novecento. Molti degli eventi narrati sono avvenuti in modo simile anche altrove, sia
in Toscana che nel resto d’Italia. Negli anni successivi
molte furono le divisioni, le omissioni e i silenzi degli
esponenti di forze politiche diverse, il cui scopo era
quello di “tirare per la giacchetta” la Resistenza, farla
diventare di un colore solo, sottovalutandola o negandola. In tanti hanno contribuito alla Liberazione e
se questo valore unitario fosse riconosciuto il 25 Apri45

le non apparirebbe a molti come un rituale scontato,
bensì la più bella festa civile italiana.
Mario Chirici, il mio babbo, non è stato un santo, tantomeno un uomo senza errori e scoramenti. Credo
anzi che nel corso degli anni si sia posto più volte la
domanda: “Ma chi me l’ha fatto fare?”.
Ha compiuto errori militari, soprattutto nel periodo
tra il novembre ’43 e il marzo ’44: ingenuità, titubanze, incapacità di rapportarsi con il CLN e con tutte le
forze politiche. Una sorta di muro contro muro che
non è servito a nessuno.
C’è un’ultima cosa che voglio ricordare di mio padre:
nel 1986 mi trovai in quella che sarebbe stata ancora
per poco l’URSS. Il nostro itinerario prevedeva la visita a Volgograd, che nel 1944 si chiamava Stalingrado,
terreno della più importante battaglia della Seconda
Guerra mondiale. Lì si scontrarono l’esercito sovietico
e l’invasore nazista in un assedio che durò due anni
e cinque mesi. All’interno della città si trova la collinetta di Mamaev Kurgan, emblema della Resistenza
di Stalingrado. Il sacrario è il simbolo della città e in
quel luogo è il Memoriale degli Eroi. Con il gruppo di
cui facevo parte mi recai all’interno. A un tratto la mia
attenzione fu catturata da una gigantografia in bianco
e nero al fondo di un corridoio. Improvvisamente mi
sembrò che il cuore smettesse di battermi nel petto o
forse prese a galoppare in modo frenetico. In quella
foto in cui erano stati immortalati un gruppo di partigiani riconobbi mio padre!
Nello scatto Mario era ripreso con intorno alcuni compagni e fra di loro, ho poi saputo, c’era un partigiano
russo, che aveva militato nella formazione. Lui aveva
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donato la foto all’Archivio Storico della Resistenza sovietica. Nella didascalia c’era scritto: Partigiani della
3a Brigata Garibaldi “Camicia Rossa” una delle prime
formazioni partigiane italiane comandata dal maggiore Mario Chirici.
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L’epopea del comandante partigiano Mario Chirici è
raccontata grazie alle testimonianze e ai documenti del
figlio e del nipote.
Perseguitato e costretto al confino in Sardegna e poi
a Lipari, dove incontra Emilio Lussu e altri intellettuali dissidenti, quando nel ‘43 torna a Massa Marittima,
assume il comando della 3a Brigata d’assalto Garibaldi
“Camicia Rossa”.
La cautela nelle azioni armate e la débâcle di Campo al
Bizzi, dove muoiono cinque suoi uomini, lo mettono in
contrasto col commissario politico comunista. La conseguenza è una scissione dopo la quale Chirici e altri
suoi seguaci si aggregano al raggruppamento Monte
Amiata.
Il 24 giugno 1944, alla testa della Brigata “Camicia Rossa”, Chirici libera Massa aprendo la strada alle truppe
alleate che lo riconoscono simbolo della Resistenza.
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