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«Il duce ha sempre ragione, viva
il duce! E una volta dissi: - Mus-
solini ha un pochino il capo gros-
so … e la maestra mi venne in-
contro : - Non si dice così! - e mi
dette uno scapaccione. Questa
è la testimonianza di Sara Sac-
chi, che durante il periodo fasci-
sta e la Seconda guerra mondia-
le era una bambina, essendo na-
ta nel 1930.
Noi femmine eravamo Piccole
italiane, eravamo in quinta, do-
podiché si diventava Giovani fa-
sciste e i maschi erano Avan-
guardisti.
Andavamo in piazza a fare ginna-
stica:- Viva il duce!- dicevamo.
Mussolini ci faceva la “befana fa-
scista”, cioè la festa della befa-
na, ero tutta contenta io quando
mi facevano il mantello, mi gar-
bava di nulla!
Poerini, noi a Mussolini gli si vo-
leva tanto bene, tutti eravamo af-
fezionati a lui. Il duce si affaccia-
va al balcone di Roma e parlava,
e noi tutti contenti. Io dovevo di-
ventare giovane fascista però

non ce la feci perché poi lo am-
mazzarono. E sai gli fecero fare
una morte di nulla, lo impiccaro-
no, non lo so ....
Ci mettevano in fila per due, ci
facevano marciare e si cantava
“Per Benito, Mussolini eia eia ala-
là!”. Si cantava parecchio spes-
so, s’ era contenti di essere fasci-
sti, il saluto era con il braccio de-
stro alzato, non si diceva né

buongiorno né ciao”.
Con le sue parole Sara ci parla
di quello che lei ha vissuto du-
rante il periodo del fascismo.
Grazie alla sua testimonianza ab-
biamo capito che Mussolini era
molto bravo “a conquistare il po-
polo”, soprattutto i bambini che
venivano coinvolti e indottrinati
fin da piccoli e convinti che Mus-
solini fosse buono e facesse del

bene.
Sara ci ha parlato anche della
sua esperienza durante il pas-
saggio del fronte nel Chianti:
“Quello che mi rimane più in
mente di tutto è il bombarda-
mento; stavo guardando un
bambino quando si sentì il rumo-
re di un aeroplano lanciare le
bombe, e vedemmo il fumo, sta-
vamo accucciati … le bombe era-
no tante.
A quei tempi non c’era né pane
né niente, si prendeva tutto con
la tessera, il tempo di guerra era
bruttissimo. Ci toccò andare
sfollati in una casa lontana che
si chiamava “Casa Bruciata”. Lì
si dormiva in una stanza in terra
emia mamma era a segare il gra-
no. Il marito di una sua amica
era su un albero e lo colpì una
bomba, poi lo misero esposto in
una stanza a casa sua.
Mentre eravamo sfollati mi entra-
rono in casa e a mio babbo gli ru-
barono i soldi, a me le pagelle,
erano in un cassetto, tutte porta-
te via, anche gli anelli dovevano
essere consegnati a Mussolini”.
Le testimonianze delle persone
che hanno vissuto la Seconda
guerra mondiale diventano sem-
pre più rare, perché quelli che
hanno attraversato questa tra-
gedia pian piano muoiono. Dob-
biamo cercare di mantenere vi-
vo il ricordo di questo periodo

Le vicende storiche

La seconda guerra mondiale nel Chianti
Raddesi durante il passaggio del fronte

Maurizio Carnasciali
ci racconta,
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la guerra nel Chianti

Radda 18 luglio 1944: soldati del Royal Natal Carabineers accolti dalla popolazione

Dopo l’otto settembre 1943, da-
ta dell’armistizio con gli Anglo-
americani, sembrava che la
guerra per l’Italia fosse vera-
mente finita: da quel momento
cominciò invece la “guerra in ca-
sa”. A partire dal 10 luglio 1943,
con lo sbarco degli anglo-ameri-
cani in Sicilia, si scontrarono
eserciti alleati, truppe del rico-
stituito esercito italiano, bande
partigiane, truppe tedesche e
combattenti della Repubblica

Sociale Italiana. Il massiccio dei
monti del Chianti, con il monte
Maione e il monte Querciabella,
rappresentò per i soldati tede-
schi in ritirata un punto strategi-
co per rallentare l’avanzata del-
le truppe alleate. In questo pe-
riodo la popolazione di Radda
visse le terribili esperienze della
guerra: nel giugno del 1944 arri-
varono a Radda i tedeschi. La
campagna fu terrorizzata dalle
razzie dei soldati che si impadro-
nivano del bestiame e derubava-
no case e botteghe. Un giovane
partigiano di Selvole fu fucilato.
Il parroco mise a disposizione
dei ricoveri nelle cantine del
paese e nel campanile, dove i
paesani passavano la notte a vol-

te anche il giorno. Le azioni di
guerra ebbero inizio da Gaiole e
Castellina per poi spostarsi da
Radda a Greve, fino a raggiunge-
re il cuore di Firenze: il Ponte
Vecchio. Roma fu liberata il 4
giugno, Siena il 14 luglio, Firen-
ze il 4 agosto.

Mario Gagliardi era un partigia-
no della brigata Garibaldi “Po-
tente”, una delle tante brigate
partigiane organizzate dal Parti-
to Comunista Italiano, che ope-
rava nella Resistenza italiana du-
rante la seconda guerra mondia-
le.
La sua brigata compì alcune
azioni ai danni dei tedeschi, tra
cui una avvenuta la notte tra il

14 e il 15 giugno 1944 sulla stra-
da che collega Radda e Castelli-
na : quella notte gettarono una
bomba contro un camion tede-
sco che percorreva quella stra-
da, uccidendo un soldato.
Scattò quindi una rappresaglia.
Gagliardi venne quindi inviato a
portare pane e vino ai suoi com-
pagni nella località di Alberac-
cio ma, al suo arrivo, trovò dei
militari tedeschi che, avendo sa-
puto dell’attentato al camion, lo
rapirono e lo torturarono per-
cuotendolo e facendolo girare
per tutto il giorno mentre i tede-
schi bruciavano delle case lì vici-
no. Il giorno dopo lo riportarono
all’Alberaccio dove venne fucila-
to con sei colpi, tre alla tempia
e tre alla faccia. Sulla strada per
Selvole, dove è stato fucilato,
hanno costruito un cippo in suo
ricordo e inoltre gli sono state
dedicate una piazza in località
Selvole e una lapide sulla faccia-
ta della chiesa di Selvole, inau-
gurata il 28 aprile 1945.

Testimonianza di una bimba del ’44
Abbiamo intervistato nonna Sara, che ha vissuto il periodo del Fascismo e della Seconda guerra mondiale
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«A scuola più si
scriveva bene di
Mussolini più i voti ci
venivano dati alti»
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La storia di Mario Gagliardi,
un partigiano raddese
diciannovenne
fucilato nel 1944

LA REDAZIONE

Scuola media
Radda in Chianti

Scuola media
di Radda in Chianti


