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Antonella Cocolli (Massa Marittima, 1953) e Massimo
Sozzi (Massa Marittima, 1957) hanno pubblicato anche:
Dick per sempre partigiano, Nero Fidelia. L’eccidio nazi-fascista di Niccioleta, Mascalzone. Giochi di guerra e
Camicia rossa. Vita del comandante partigiano Mario
Chirici, scritto con Pier Nello Martelli e Katia Taddei.
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VITA MINIMA
DI UN GIOVANE PARTIGIANO
Il 6 novembre 1943 il CLN di Massa Marittima
affidò le redini della “Banda del Massetano”,
uno dei primi raggruppamenti partigiani costituitisi in Italia dopo l’8 settembre, fino ad
allora al comando di “Mario” Elvezio Cerboni,
a Mario Chirici, massetano, da sempre antifascista. La Banda in un primo momento prese il
nome di 10a Compagnia Guardia Nazionale G.
Garibaldi. Il 7 gennaio 1944, sulla base del riconoscimento del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN) e per ordine del comando
Militare Interprovinciale, fu poi denominata 3ª
Brigata d’Assalto Garibaldi, al cui comando fu
confermato Chirici.1
Qui raccontiamo il periodo resistenziale del
partigiano della 3a Brigata Garibaldi Dino Cocolli (Massa Marittima 1922-2005) – nome di
1 Per quanto riguarda la storia della 3a Brigata Garibaldi
e del suo comandante, Mario Chirici, si rimanda al Millelirepersempre di A. Cocolli, P. N. Martelli, M. Sozzi, K.
Taddei, Vita del comandante partigiano Mario Chirici
raccontata dal figlio Alfeo, Le Strade Bianche di Stampa
Alternativa, Pitigliano 2021.
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battaglia “Dick” – proponendo un’intervista
del 13 luglio 2003 raccolta, durante un’escursione, dall’allora segretario del CAI di Massa
Marittima, Gianfranco Pardini, mentre erano
alla ricerca della “Tana del Partigiano”2 (una caverna, dalle parti del Podere Le Piane, in zona
Rocche, per un periodo rifugio per il distaccamento della Brigata denominato “Camicia Rossa”), teatro di un forte rastrellamento fascista
all’indomani del tragico episodio di Campo al
Bizzi dove persero la vita cinque partigiani della stessa.
Pardini, col figlio di Dino Cocolli, Giancarlo, socio del CAI di Massa Marittima, stavano
progettando una serie di trekking, chiamati “I
percorsi Partigiani”, da proporre agli escursionisti nelle macchie della zona, teatro della Resistenza. L’obiettivo, oltre a quello istituzionale
del CAI di fare passeggiate nella natura, era di
arricchirle con una lettura storica del territorio, proponendo luoghi e azioni spesso eroiche
compiute dai giovani partigiani che militavano
nella 3a Brigata Garibaldi, di cui Dino aveva fatto parte.
2 Gli Autori ringraziano Gianfranco Pardini per aver messo a loro disposizione la registrazione dei colloqui.
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Poco a poco il registratore racconta la vita del
giovane ventenne che agli inizi del 1944 decide di diventare un resistente andando alla
macchia. Una vita semplice e genuina anche
se dura, in cui acquistano importanza i rapporti umani e le cose di tutti i giorni, perfino una
marmitta.

CRITERI DI TRASCRIZIONE
Proponiamo la trascrizione diplomatico-interpretativa
delle testimonianze orali qui riportate per renderne agevole la lettura. Si sono mantenute le espressioni dialettali e i modi di dire del partigiano Dino Cocolli, in tondo
sono riportati dialoghi e integrazioni (identificabili perché poste fra parentesi quadre), mentre la descrizione
delle scene dove sono inseriti i dialoghi è resa in corsivo,
sia quando compare fra gli stessi che quando è al loro
interno. Di ogni altro intervento sul testo diamo conto
nelle note.
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***

Partiti da Massa, stanno percorrendo la Sarzanese-Valdera in direzione Monterotondo Marittimo. Dino prende la parola e, come al solito,
divaga, per cui viene richiamato alle motivazioni dell’escursione dal figlio.
Giancarlo Cocolli: Ora però occorre che Dino
dica quale è il suo intento in queste visite nei
luoghi della guerra partigiana.

Dino prosegue ignorando l’invito del figlio.
Dino Cocolli: Per esempio quando a qualcuno
gli veniva un po’ di febbre, come ad esempio a
Bruno Giannoni, si andava a prendere il latte al
Poggione, si andava… si andava o l’uno o l’altro, vedrai se non la guarivi col latte non la guarivi con altre cose! Bruno è sempre stato con
noi, si è dormito insieme. Una volta si andava
verso Prata e si attraversava qui (sono arrivati a
Pian dei Mucini), c’era il grano alto e ci veniva
dietro un cane. C’era il chiaro di luna e questo
cane cacciò due ore un capriolo. Quando si arrivò su, vicino Prata, era già dietro di noi! Senti che intelligenza e che odorato hanno i cani!
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Non potevamo percorrere le strade normali,
eppure ci ritrovò.

Stanno oltrepassando con la macchina il bivio
di Niccioleta; Dino, sollecitato dalla lettura del
cartello che indica il villaggio, cambia discorso.
Dino: Una volta, noi partigiani, s’andò a Niccioleta, il 10 o 11 di quel famoso mese che
ammazzarono tutta quella gente.3 Quando a
mezzanotte si venne via, siccome si prese un
barroccio di cibo e di scarpe dal magazzino, ci
toccò passare da questa strada qui (indica una
carrareccia sulla sinistra andando verso Santa
Costanza) che va su a Poggio Tosoli. Poi, tru...
tru... tru… s’arrivò su al Poggione e si scaricò
tutto sto barroccio di roba presa dal magazzino… S’andò dal direttore e ci facemmo dare le
chiavi, eh, eh, e venne il capo magazziniere e ci
facemmo dare questa roba.
Gianfranco Pardini: Come, il direttore della
Montecatini vi aiutava in quel periodo?
Dino: Eeeh, ti aiutava col fucile! Sennò, per l’a3 Si riferisce alla strage degli 83 minatori della miniera
di Niccioleta ad opera dei nazifascisti il 13 e 14 giugno
1944.
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mor di Dio, il direttore era fascio littorio, era
squadrista… E Mazzolani: «Ostia!» mi diceva.
«Cocolli», mi conosceva, lavoravo a Niccioleta,
«ma che porti via tutto?». E io: «No eh, quando venivo non mi davi nemmeno i guanti» gli
dissi, «e nemmeno le scarpe. Ora le scarpe si
portano via tutte!». C’erano degli scatoloni di
scarpe e noi s’era scalzi! Nato d’un cane! Però
come magazziniere era bravo, faceva gli interessi della società.

Presa la carrareccia di Santa Costanza, la percorrono verso il podere Le Piane. Arrivati, Dino
parcheggia la macchina, scende e si guarda intorno.
Dino: Da qui si vedeva la Torre [del Candeliere
a Massa Marittima] dov’erano i nostri aguzzini.
Questa terra, il Moris, la teneva tutta lui, c’era
tanta gente che lavorava la macchia, quella (a
sinistra del podere) era una dispensa e quella è
una cisterna dell’acqua.

Dino si dirige verso il luogo dove si trovava la
“Tana” e mentre cammina, sollecitato dal Pardini, descrive com’era lui negli anni ‘40: un giovane nato nell’anno in cui inizia il ventennio
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fascista, il 1922. A 14 anni aveva fatto il manovale in una ditta di muratori massetani, a 18
anni era stato assunto come operaio dalla società Montecatini per lavorare nella miniera di
Niccioleta. All’epoca chi lavorava nelle miniere,
come in altri stabilimenti industriali italiani appartenenti a privati, veniva definito “ausiliario”.
Dino: Eravamo alla fine del 1943. Considera
che nel frattempo noi si lavorava sempre: io
ero ausiliario alla Montecatini, però, quando
andavi e quando non andavi, era un casino, insomma, ti multavano o non ti multavano, oppure eri malato o volevi fare il malato. A lavoro,
quando andavo e quando non andavo, quando
ero malato e quando non ero malato, poi quasi
alla fine di gennaio decisi di darmi alla macchia.

Dino associa il darsi alla macchia con l’immagine di una grossa marmitta da campo militare,
un utensile che diventerà importante per dei
giovani che stavano per buttarsi nell’avventura partigiana. Dino, per contribuire alla scarsa
economia familiare, aveva messo su un “pollaio di guerra”.
Dino: Avevo questa marmitta grossa, che ora
esiste sempre ed è a Mucini dove abitava la
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mia figliola Antonella; l’avevo presa allo sfasciamento dell’esercito alle Monacelle4 e la
portai a casa. Siccome avevo le galline, ci tenevo il mangiare per loro, la semola. Arrivò il
giorno di partire per la macchia insieme all’amico e casigliano Renzo [Salvadori]. Fatto sta
che quando fu quel giorno, si parlò a Gilberto,
il babbo di Elvezio Cerboni, che poi fu ucciso a
Pisa [giustiziato dai fascisti il 21 giugno 1944],
che faceva il muratore un po’ precario, che
s’era pronti e lui ci disse: «Andiamo ragazzi, si
va». Si parte, si va a Cipolleri.5 Si lega questa
marmitta, molto pesante: si portava in due,
con un legno infilato fra le corde che la tenevano. Sapete è di quelle che entrano nel fuoco: da principio è stretta poi ci sono i manici,
che dici, arrampicati su, madonna!, le Stallette,
Vascugnano...6 Era gennaio7, difatti, quando si
tornò indietro cominciò a nevischia’. Nel tornare s’incontrò quell’uomo che ammazzò quelle
cinque persone, Baldo.8
⁴ Località a sud del centro storico di Massa Marittima,
oggi diventatane un quartiere.
⁵ Podere situato grossomodo a metà strada tra Monte
Arsenti e Montebamboli.
⁶ Località tra Monterotondo, Montebamboli e Cipolleri.
⁷ Gennaio 1944.
⁸ Nell’estate del 1952 Ubaldo Rossetti, detto Baldo, cinquantasettenne grande invalido e formidabile tiratore,
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Giancarlo: Era quello che poi nel dopoguerra
fece una strage a Massa? Cinque persone uccise, una famiglia?
Dino: A parte quello, era anche fascista. Dicevano che avesse una scheggia al cervello, poi
era armato come tutti quegli altri. O, non si trovò questo pezzo di mascalzone? Non mi garbava... era freddo ed io avevo una sciarpa che
mi ero legata alla vita. Lui la notò e mi disse:
«Cos’è un segno di riconoscimento?». «No, no,
me la sono solo tolta». Quando si arrivò vicino al Cicalino lui, birbante, disse: «Beh, io mi
fermo perché ho messo... qualche tagliola».9
Invece lui si fermava perché sarebbe andato
dal Vecchioni [il podestà] a fare la spia, e non
lo vidi più.
dopo avere trascorso le prime ore del pomeriggio con
gli amici in un caffè di Massa Marittima dove abitava al
primo piano di una modesta casa di Corso Diaz, rientrato
nel suo appartamento, colpisce a morte cinque persone
della famiglia Niccolini che abitava nello stesso stabile,
fra cui Graziella di appena tre anni, e si uccide. La strage,
preparata nei minimi particolari, era una vendetta per
amore. Rossetti si era invaghito, senza essere corrisposto, di Ilia Niccolini, a cui aveva fatto diverse proposte di
matrimonio, sempre rifiutate. Ironia della sorte, Ilia fu
l’unica a sopravvivere alla strage perché in quel momento non era in casa.
⁹ Trappola per uccelli.
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Dino racconta i primi giorni alla macchia con
l’amico Renzo, nella Banda partigiana che ha
preso il nome di 3a Brigata Garibaldi “Camicia
Rossa”, comandata dal maggiore Mario Chirici. La banda si era spostata verso la fattoria del
Frassine nel comune di Monterotondo M.mo.
Dino: Era di febbraio e il 16 si ebbe il rastrellamento, dove ammazzarono i cinque partigiani
a Campo al Bizzi.10
Giancarlo: Ma voi eravate lì?
Dino: No, noi eravamo nei capanni.
Giancarlo: Ma sentivi sparare?
Dino: Se sentivi? Porca miseria, aho se sentivi!
Ci disse11: «Tutti a Campo al Bizzi». Poi si ebbe
un altro ordine. A Poggio Rocchino12 presero
tutti, lì dove Guido Mario Giovannetti fu ferito.

Dino fa questo accenno all’eccidio di Campo al
Bizzi, in cui furono uccisi 5 giovani partigiani:
Un podere della fattoria del Frassine.
L’ordine fu dato dal maggiore Chirici.
12
Altro podere della fattoria del Frassine, sede di un’altra squadra di partigiani.
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Otello Gattoli, Remo Meoni, Pio Fidanzi, Silvano Benedici e Salvatore Mancuso. I partigiani
ingaggiarono battaglia con i militi della GNR
che accerchiavano il podere. Finite le munizioni si arresero ma, mentre scendevano dalle
scale del podere con le mani alzate, furono uccisi e i loro corpi straziati.13
Intanto Dino, suo figlio e Pardini percorrono il
sentiero che dovrebbe portarli al nascondiglio
dei partigiani, “la Tana”. Durante il percorso
Dino racconta, per averlo vissuto in prima persona, il periodo complicato che fece seguito al
16 febbraio 1944, descritto nel libro del Martelli.14
Questo episodio provocò la crisi della 3a Brigata Garibaldi che si disperse: Elvezio Cerboni (il comandante
Mario del primo nucleo della banda partigiana che si
formò a Massa Marittima dopo l’armistizio dell’8 settembre, ruolo che a novembre 1943, per volere del CLN
locale, dovette cedere a Mario Chirici) si era diretto verso le macchie di Berignone e il borgo di San Dalmazio,
Velio Menchini tornò a Colle Val d’Elsa, suo luogo natale,
e il dottor Stoppa, commissario politico comunista della
Brigata (cfr. Cocolli, Martelli, Sozzi, Taddei, op. cit.), approfittò della situazione per prendersi più armi possibile
e con alcuni partigiani si diresse verso i monti delle Carline. Un nucleo di fedelissimi rimase con Chirici.
14
Riguardo al periodo che seguì Campo al Bizzi Pier Nello Martelli ne La Resistenza nell’Alta Maremma. Drammi, contrasti, passioni politiche e generosità (Firenze,
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Fatti pochi passi verso il podere Le Piane, Pardini chiede a Dino perché si parte da lì per cercare la Tana. Dino risponde che è il punto più
facile per arrivarci. Giunti quasi fino alla fine
del podere, prendono a destra e si incamminano lungo un sentiero del CAI, che non è segnato sulla carta sentieristica dei percorsi. Arrivati
davanti a un reticolato, devono usare una scaletta per oltrepassarlo, un calandrino. Superato l’ostacolo, Pardini chiede se i tedeschi si
avventuravano per quei sentieri.
“Edizioni dell’Assemblea”, 2021, p. 87) riporta: “Nei giorni 17/2 - 21/3, riorganizzata la formazione con le sezioni
rimaste e nell’intento di risollevare lo spirito combattivo
degli uomini, già assai depresso a causa degli avvenimenti, fu fatto (sic!) iniziare azioni di molestia sulle strade di
Monterotondo – Montieri – Perolla e Follonica Massa. In
queste azioni avemmo un morto – l’avversario un morto
e due feriti. Il 23/3 – le sezioni dislocate nelle Rocche venivano nuovamente assalite di sorpresa, perdendo solo
prezioso materiale. Il 23/3 – rastrellamento della località
Poggione e Poggiarello che determinò un momentaneo
smembramento della Formazione. Il Comando portatosi nella zona del Caglio [località presso Montebamboli],
ponevasi a diretto contatto con il C.d.L.N. di Piombino e
Suvereto; in breve tempo malgrado i modestissimi aiuti
si costituiva la Formazione su nuove basi, e con armamento ricevuto in parte dalle caserme dei carabinieri di
Piombino e Campiglia, in parte frutto di colpi di mano su
caserme della Milizia e sulle strade.
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Dino: No, i tedeschi qui non venivano, solo gli
italiani. Quando gli alleati sbarcarono in Sicilia
i tedeschi si preparavano a spostarsi tutti uniti
sempre più a Nord e a Massa ci portarono il
Distretto militare, che rivestiva un’importanza strategica sulla costa tirrenica. Le decisioni
che prendeva erano i rastrellamenti. C’erano i
soldati e le camicie nere. Anche i soldati erano
mascalzoncelli, andavano volontari a fare i rastrellamenti, è come quando si va al lavoro, se
vieni ti do due lire, se non vieni non ti do niente, era un premio, quello più schifoso accettava
tutte le cose, era un ricatto morale.

I tre arrivano sopra una carbonaia ma la Tana
non si vede. Dino racconta quando in quel
luogo subirono il rastrellamento, meglio noto
come rastrellamento della zona Rocche, avvenuto il 23 marzo del ‘44.
Dino: Vedete da qui, con il binocolo quello
grosso, vedi là (indica un luogo ricoperto di boscaglia), ma allora la macchia non c’era, si vedeva la strada ed uno [che faceva la sentinella]
quel giorno disse: «Ho visto accendere una sigaretta!», alle sei di mattina? E di marzo? Ma
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via! Eppure cominciava il rastrellamento! Noi
in tre [io, Renzo e Marino] si rimase di corvè
alla Tana e gli altri andarono verso Gerfalco e
ritornarono verso le 5 della mattina dopo. Io
non c’andai e detti le scarpe a Giorgio Radi, che
l’aveva tutte scucite, se le misurò e aveva il mio
stesso numero. Io, Marino e Renzo si rimase a
fare la pulenda, si rimase di corvè.
Giancarlo: Marino chi?
Dino: Il povero Marino Neri. Quando a un certo punto si vuotò la pulenda, tornarono gli altri
e noi [io, Renzo e Marino] si andò a prendere
l’acqua a quella fonte che ora non c’è più, non
c’è più nemmeno il podere... sì, della Lecceta.
Ad un certo punto Marino disse: «Io m’avvio»
e così fece. Io e Renzo avevamo la marmitta
[per cui si procedeva lentamente]. Lui mi disse: «Ora la piglio io la marmitta» però gli versava l’acqua dal tappo, sicché occorreva portarla
piano, piano. Si prese per questo campo, qui
davanti. Per un tratto, dove c’era la macchia
tagliata (era lo stesso punto dov’era stato visto dalla nostra sentinella quello accendersi
la sigaretta, ma ancora noi non lo sapevamo),
si vedeva la strada che scendeva e un gruppo
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di persone tutte vestite da cacciatori: erano i
fascisti. Quando entrarono nel campo, ma il
campo era lavorato, loro si misero a correre e
a sparare. «Renzo, c’è i fascisti!» urlai e si buttò a terra le borracce e si prese a correre su
per quella collinetta davanti a noi. Io avevo il
cappotto militare, capirai, la mattina era freschetto, alla fine lo trovai pieno di buchi. Noi si
serpeggiava per andare su e loro sparavano da
morire. Quelli dentro la grotta capirono subito
cosa succedeva e prima che arrivassero i fascisti fuggirono, andarono dietro a Marino. Marino... era piccino e aveva un cappottino, era
fresco, ...era così piccino che… a Massa raccontavano che ci s’avesse una donna. I fascisti portarono via tutto dalla grotta, il mio zaino, la mi’
mamma mi aveva fatto un par di calze belle di
lana, hai visto, le facevano a mano. Portarono
via tutto e... mangiarono anche la pulenda eh!
Un polacco che si trovava con noi nella tana
non volle andare via, disse a quell’altri: «Ah, io
sto qui» e lì rimase.
Pardini: Allora i fascisti arrivarono alla grotta?
Dino: E certo, andarono dietro a Marino e si
fermarono alla Tana: erano 6 o 7, presero il mi19

tragliatore e le loro armi, le nostre no, solo le
loro [quelle in dotazione alla milizia]. Quando
arrivarono su al podere delle Piane c’era il camion che li aspettava, perché quando i fascisti
facevano i rastrellamenti sapevano come fare,
o ti sganciavi di qua e di là o sennò... Intanto
io e Renzo Salvadori, sentendo tutta questa
sparatoria, s’andò verso il podere l’Uccelliera,
dove oggi vanno tutti gli studenti.15 Aspetta
mezzogiorno, aspetta mezzogiorno e mezzo,
tutto tranquillo, che si fa io e Renzo? Piano,
piano si ritorna alla Tana: morto il mondo!, non
c’era più niente e nessuno, mah! dove si va? Io
dico: «Si va in Cipolleri, [un podere] dove ci sta
il mio parente». Ora quel podere non c’è più,
hanno sfatto tutto. S’arriva lì, ci stavano due
miei cugini, un cugino buono e un cugino poco
buono. Insomma ancora non lo sapevo e vado
da quello poco buono. Con lui ci stava un fascista insieme con la suocera, era di Piombino,
un vecchio. Gli chiedo dove abitava Palmizio [il
cugino buono] e lui mi dice che sta dall’altra
parte. Si va di là da Palmizio, che mi dice: «Che
fai?». Ed io: «Ma stai zitto, c’è stato un rastrellamento alle Rocche [alla nostra Tana]».
Probabilmente intende Rocchette Pannocchieschi, che
si trova sopra l’Uccelliera, dove l’Università di Siena conduce da anni scavi di Archeologia medievale.
20
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Pardini: Puoi dirmi se questo rastrellamento è
stato frutto di una soffiata?
Dino: Eh, facevano alla svelta, capirai, questo
territorio era tutto di Moris, [il proprietario
terriero], di conseguenza c’erano le guardie,
i fattori, i sotto-fattori, c’erano i compiacenti,
i non compiacenti, insomma; poi si può dire
che tutti i giorni c’erano i rastrellamenti, ma
questo era mirato, del resto se ti metti quassù,
significa che [i fascisti] sapevano che ci saremmo sganciati quassù, è logico. Poi, i contadini
c’erano quelli boni e quelli poco boni; se avevi
una trentina di persone vicine che ti venivano
a chiedere della roba, era un problema! I tedeschi e i fascisti li impaurivano. Se avevi bisogno
di un agnello era preferibile andare a prenderlo lontano, ma se non avevi la possibilità dovevi prenderlo sul posto, c’è poco da fa’!
Giancarlo: Insomma, poi voi due dopo dove
andaste?
Dino: Ah, allora, noi s’era a Cipolleri. Ad una
certa ora questo vecchio [che abitava dal cugino poco buono] va alla fattoria e telefona ai
fascisti dicendo che al podere c’erano a dormire due fuoriusciti, due banditi. La mattina, tra
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il brusco e il buio, il mi’ cugino s’affaccia alla
finestra e vede che nel campo davanti a casa
risaliva un gruppo numeroso di fascisti. Noi
si dormiva nel fienile, sopra alla stalla. Il mio
cugino venne e disse: «Ragazzi c’è i fascisti!»,
si saltò dalla finestra e si scappò. Palmizio fu
preso e messo al muro dai fascisti. Lo costrinsero a parlare, anche perché aveva due bimbi
piccoli. Lui disse che la sera prima erano venuti due e avevano chiesto di dormire lì per una
notte. I fascisti proseguirono la ricerca anche
nel podere Poggio all’Ulivo, che sta più sotto
e che ora è solo un rudere. Dopo un po’ arriva una buriana d’acqua e noi si rimase nascosti
nella macchia, mentre i fascisti ci passarono
vicini dicendo: «Questo pidocchio di contadino li ha avvertiti in tempo, sennò l’avremmo
presi!». Nel frattempo arrivarono a Cipolleri
anche la mi’ mamma e Annita [la mamma di
Renzo] che avevano saputo del rastrellamento.
Vennero su a piedi, vennero a portarci il ricambio. Raccontarono che a Massa i fascisti avevano fatto il diavolo a peggio! Facevano vedere
i nostri moschetti sui quali avevamo inciso la
falce e martello e altri fregi, fecero vedere le
mie calze, insomma facevano i bischeri come
fanno i giovani. Io poi durante il rastrellamento
22

avevo in testa una cicca16 e la persi correndo. I
fascisti la ritrovarono, andarono a un podere e
chiesero a chi appartenesse. Allora, lì ci stava
un certo Brinzaglia, il nonno di quello che oggi
fa le finestre in Ghirlanda e quest’omino disse:
«Ma io ne vedo tanta di gente, come faccio a
sapere di chi è quel berretto!». Insomma i fascisti portarono con sé anche il polacco, così
gli abitanti di Massa seppero subito della loro
vittoria. Quando ritornammo a Cipolleri il mio
cugino ci disse della roba che avevano portato
la mi’ mamma e Annita e ci disse di andare al
capanno del babbo di Bibe.17 Lui aveva costruito
il capanno perché lavorava alla macchia e una
mattina sì e una mattina no ci portava le notizie. Noi s’era un distaccamento, ma il pane lo
facevano a Massa e lui ce lo portava una volta
la settimana. Le altre cose si facevano da noi,
ma il pane lo portava lui.
S’arrivò là, era tardi e al capanno [Ferrino] non
c’era. Studia, studia, studia...
Pardini: Ma il capanno dove si trovava?
Un basco.
Bibe era il soprannome del partigiano Libero Fedeli.
Suo padre, Ferrino Fedeli, tagliava il bosco ma era anche
una staffetta partigiana.
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Dino: Il capanno era vicino al Poggione. Siccome lui tagliava gli alberi, il capanno era come
una scusa, lui era staffetta, era un omino bravo,
una persona sicura, dal lato di allora. Si studia
questa faccenda, che si fa? Si va a Massa!
Tri, tri, tri, s’arriva [in paese] verso le dieci di
sera e forse anche più tardi. A quell’epoca alle
Monacelle c’erano solo le scuole, che avevano
solo un piano. I parenti di Renzo lì avevano una
casa e la scalinata Monacelle allora non esisteva, c’era solo uno stradello, tutt’intorno solo
campi coltivati ad ulivi. Si passa da sopra e si
scende giù per lo stradello, facendo attenzione
ai fascisti che a quell’ora erano di ronda. Per
fare meno rumore ci si levò le scarpe per raggiungere la nostra casa che era sopra all’officina di Otto. A un certo punto si sentì chiacchierare la moglie di Patacca, un fascista, ma aveva
la porta della cucina chiusa e l’ingresso principale era aperto; noi scalzi si entrò in camera.
Pardini: Perché avete corso quel rischio?
Dino: S’era ormai senza collegamenti. Quando
la moglie di Patacca uscì noi s’entro in casa nostra, madonna bona!, capirai, [le nostre mamme] erano state a Cipolleri, avevano saputo
di questa faccenda [del rastrellamento dei fa24

scisti] tra una storia e l’altra, fecero un po’ di
tragedietta. Il mio compagno allora disse: «Io
vado a Piombino» e andò a Piombino. Io dissi: «A Piombino non ci vado davvero!» Avevo i
capelli lunghi e i miei contattarono una donna
che faceva i riccioli in casa. Venne e mi fece i
capelli. Dopo una settimana, o morivi in casa,
cosa facevi? Vedrai... allora contattai il babbo
di Bibe, così una sera mi portarono una bicicletta in fondo alle scale di casa (io abitavo
all’ultimo piano) e mi diressi alla Spina18, dove
abitava un altro mio cugino [Astutillo Fratti],
che però hanno fucilato [i nazifascisti], poveretto! Alla Spina ci sono due piani e ci stavano tre famiglie: il mi’ cugino, il babbo di Licia e
un Molendi. Il mi’ cugino fu fucilato lo stesso
giorno di Norma Parenti. Laggiù, c’è una lapide che ricorda l’eccidio di tre persone.19 Allora
decido di restare lì, quella notte… La mattina
i miei avvertono Ferrino, il babbo di Bibe e
passò a prendermi verso le quattro e mezzo di
mattina. Chiesi al mi’ cugino di venire via con
me, ma siccome aveva due bimbi piccoli ed
era del 1914, ritenne opportuno di non venire.
Podere nei pressi di Massa.
In realtà furono 5 le persone uccise in zona La Spina:
Astutillo Fratti, Dante Molendi, Damiano Molendi, Giovanni Molendi e Casimirro Picci.
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Così ritrovai il collegamento con tutti gli altri
[della banda partigiana]. Fui portato a quel leccio, che poi andremo a vedere, quel leccione,
[veniva chiamato così dai partigiani], era come
una “posta” per il partigiano. Lì avevamo fatto
due tende, un pagliericcio con degli stecchi robusti per stare sollevati da terra, come la rete
di un letto, poi con quattro pagliericci così si
dormiva; noi s’era in sei, tre da una parte e tre
dall’altra.
Pardini: Ma che fine fecero quelli che scapparono dalla Tana?
Dino: Ah quelli ebbero fortuna. Cosa fecero?
Andarono verso Fosini [sulle Cornate di Gerfalco]. Prima di Fosini c’era un appezzamento
di castagni, era del Radi qui di Mucini, un castagneto tenuto bene, capirai i Radi in famiglia
erano una trentina, si può dire che non si conoscessero tra loro! Quando c’era la castagnatura
una decina di loro si spostava lì [a Fosini], c’avevano i capanni e mettevano a posto i castagni. I
miei compagni cosa fecero? Aprirono [i capanni], entrarono dentro e trovarono da mangiare,
da bere e... i letti con i materassi fatti di piuma
di papero... Ci stettero una settimana intera.
La chiamarono l’isola di Bengodi! Ormai, tutti
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questi compagni sono morti, solo Bibe è ancora vivo e lui potrebbe raccontare: dice che
affondavano nelle piume, che trovarono anche
il vino... Senonché bisognava che ritornassero
quaggiù, dove l’avremmo ritrovati.

Dino indica un luogo dove i partigiani si ricongiunsero, e dove c’era un tendone, di circa due
metri quadrati installato da Viazzo Zazzeri,
Marco Checcucci e Bartolo Donati.
Dino: Da lì, il gruppo, con Bibe e Bruno [Giannoni] si spostò al Caglio [nuovo quartier generale del distaccamento “Camicia Rossa” della
3a Brigata Garibaldi]. Ogni tanto bisognava
andare dal nostro capoccia, [il maggiore Mario
Chirici], a sentire le cose. Lui stava sotto il Caglio, nella zona di Livorno, Casalappi.

Il gruppo sta cercando la caverna, uno dei rifugi
della banda partigiana ma trova delle difficoltà
perché l’ambiente è cambiato: la vegetazione è
cresciuta, il fosso si è interrato, non esiste più
la fonte, i poderi sono diroccati, i campi non
più coltivati.
Allora ritornano indietro e ripartono dal calandrino cercando i segnali sugli alberi che i par27

tigiani avevano lasciato come riconoscimento,
costeggiando il ruscello, e alla fine la trovano!
Scendono piano piano all’imboccatura della
grotta di dimensioni notevoli.
Pardini: Altro che trenta uomini, ce ne potevano stare di più, e che freddo che c’è qua dentro!
Dino: Ma che scherzi! È tutta coperta. Laggiù
c’era l’acqua, gocciolava. Vedi io dormivo qua.
Ora sono caduti metri cubi di terra, è franata in
quella maniera! Sapete noi non era tanto che
s’era arrivati eh, una quindicina di giorni, ci si
cominciava ad organizzare. Qui sopra c’era la
carbonaia che serviva per l’avvistamento. Ecco,
qui s’era fatto la pulenda, allora c’era un piano,
ora è tutto franato. Non vedete com’è grossa?
L’apertura della grotta era una buca che dovevi
abbassarti per entrare dentro, la volta era chiusa, ora è crollato tutto.
Dal fondo della grotta Giancarlo grida: Ma
quaggiù avete scavato voi?
Dino: Ma noi siamo stati una decina di giorni,
poi c’è stato il rastrellamento... Quando vennero i fascisti portarono via tutto: il mio zaino, le
28

mie camiciole, un par di calze nuove fatte dalla
mi’ mamma, poverina, erano calzettoni belli,
belli alti… Sai chi l’aveva presi poi? Lo zio del
Bongi, era una leggera20, si faceva vedere in
piazza con tutta quella roba, era uno spaccone,
trafugava anche ai contadini. La roba di Renzo
e la mia rimase qui, gli altri portarono via la sua
quando fuggirono.
Pardini: Quando scendevi dall’imboccatura
della grotta, c’era già il dirupo?
Dino: Sì, c’era un dirupo, ma non così, un po’
più dolce.
Giancarlo: Ma qui è crollato tutto!
Dino: Diamine! Qui non la vedevi mica la luce.
Si entrava di lassù...
Giancarlo: Guardate che liane sono cresciute
qua, che bellezza, questa è giungla! Guardate
questo leccio!
Dino: Eh vedi chi ha fatto franare tutto? Le barbe del leccio.
Termine locale per indicare persona volubile, poco affidabile.
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Pardini: Senti che caldo fa qua fuori! Insomma
la grotta si trova a nemmeno dieci minuti dal
calandrino, costeggiando il fosso.
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Il racconto si snoda mentre Dino Cocolli (Massa Marittima 1922-2005), partigiano “Dick”
della 3a Brigata Garibaldi “Camicia Rossa”, ripercorre i sentieri che dovrebbero condurlo,
insieme ai suoi accompagnatori, all’ingresso
della “Tana del Partigiano”, la caverna dove
lui e altri suoi compagni trovarono rifugio in
seguito al barbaro eccidio di cinque suoi compagni a Campo al Bizzi, quando stavano riorganizzando la lotta contro i nazi-fascisti.
Dino narra la vita di giovani che, come lui,
avevano fatto la scelta, dopo l’8 settembre,
di combattere l’occupazione tedesca e le violenze del fascismo. Le loro sono vite minime
descritte senza enfasi e retorica.
Nel 2022 Dick avrebbe compiuto cento anni
e gli Autori con la pubblicazione del racconto
vogliono celebrare questo per loro significativo anniversario.
Riccardo Parigi
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