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PONTE BUGGIANESE

Nel lontano 1944, precisamente
il 23 agosto, nel nostro territorio
è avvenuto un orribile massa-
cro: spesso molti adulti nomina-
no questa tragedia, ma che co-
sa è successo veramente? Per
scoprirlo, i nostri nonni hanno
raccontato le loro storie, quan-
do erano bambini e ragazzi co-
me noi. In quella lontana estate
in cui si consumò la rappresa-
glia, i tedeschi erano ormai in ri-
tirata di fronte all’incalzante
avanzata alleata. Qui i tedeschi
nutrivano un odio sviscerato nei
confronti dei cosiddetti «bandi-
ten» e verso tutti coloro che da-
vano, o si credeva dessero loro
aiuto, compresi i ragazzi, consi-
derati «piccoli banditi infidi». Il
timore era forte: gli uomini, ob-
bligati a lavorare per le truppe
tedesche, cercavano in tutti i
modi di nascondersi, immergen-
dosi nelle acque dei canali e re-
spirando attraverso una canna,

dormendo nelle stalle, oppure
scavando delle buche sottoter-
ra, lungo gli argini, coperte alla
meglio con legni, pietre e terra,
dove potersi rifugiare in caso di
emergenza. La signora Gina ri-
corda che i tedeschi facevano ir-
ruzione nelle case ed asportava-
no suppellettili, ma soprattutto
rubavano mucche, maiali, galli-
ne, conigli in modo da privare

dei viveri i contadini, i quali era-
no costretti a nascondere i loro
animali fra i canneti per evitare
le quotidiane requisizioni. Spes-
so si accampavano nelle fatto-
rie della zona con grandi carri ar-
mati, furgoni e carriole, portan-
do con loro armi, munizioni, vi-
veri trafugati e addirittura can-
noni, occupando camere e cuci-
ne e costringendo i ragazzi a

dormire nei fienili, sulla paglia,
come ricorda la signora Liana.
All’alba di quel terribile giorno,
la popolazione composta in
gran parte da vecchi, donne e
bambini era ancora a letto: alcu-
ni reparti della Wehrmacht con-
fluirono in località Prato Grande
dove si consumò un vero e pro-
prio macello, una vera e propria
azione di guerra finalizzata a far
«tabula rasa» delle zone ritenu-
te strategiche, per poi spostarsi
a sud, in direzione Fattoria e Ca-
pannone. Luigina all’epoca ave-
va sedici anni: erano le sette
quando sentì degli spari prove-
nire da quella direzione, lei ac-
corse per mettere al sicuro la so-
rella con i suoi bambini, ma nien-
te potè fare per suo cognato,
che era andato a «governare le
bestie in Padule». Un altro terri-
bile episodio è impresso nella
mente dell’anziana Attilia,
all’epoca una bambina di nove
anni: si ricorda di essere stata
trascinata sull’argine con tutti i
componenti della sua famiglia
con una mitragliatrice puntata e
sotto una raffica di minacce pro-
nunciate in una lingua incom-
prensibile. Fortunatamente, tut-
ti i componenti furono lasciati
andare, ad eccezione del loro
cane che fu trucidato.

La scuola ai tempi della guerra

Quelle arrampicate sul fienile per vedere gli aerei
E tra i banchi la paura di sentire suonare l’allarme

L’istruzione non era per tutti
per molti bambini c’era
il lavoro nei campi
Ma per giocare bastava poco

La foto simbolo dell’Eccidio del Padule, avvenuto nell’estate del ’44
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Come vivevano i nostri nonni
nel periodo della seconda guer-
ra mondiale? Non tutti i bambini
andavano a scuola, perché non
tutte le famiglie potevano garan-
tire un’istruzione ai propri figli.
Ma anche all’interno delle mura
dell’antico istituto Padre Filippo
Cecchi che comprendeva l’asi-
lo e le elementari, si respirava la

tensione: infatti, suonava spes-
so l’allarme, come racconta il si-
gnor Sabatino, che all’epoca
aveva otto anni, e tutti uscivano
fuori terrorizzati. Quando erano
a scuola, i ragazzi potevano gio-
care con dei bastoni e i cerchi
delle biciclette, ma anche a na-
scondino e «acchiapparella»
ma la maggior parte del loro
tempo lo trascorrevano a lavora-
re nei campi, ad accudire gli ani-
mali o a svolgere le faccende do-
mestiche, magari dando una
mano nel preparare il pane
nell’unico forno dell’Anchione,
dove «il fuoco non veniva mai
spento», come ci dice il signor
Piermichele. Ma anche la stra-
da, la campagna circostante, il

fiume e il Padule erano solita-
mente luoghi di divertimento
per giochi e passatempi. A volte
ci si arrampica su una scala mal-
messa su cui potersi arrampica-
re per salire fino al tetto del fieni-
le e vedere «gli aerei alleati che
bombardavano Montecarlo».
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Le interviste ai nostri cari sono
testimonianze di un fatto stori-
co molto importante: ci hanno
immerso nella vita quotidiana di
ragazzi come noi, che hanno vis-
suto il secondo conflitto mon-
diale con tutte le sue atrocità.
Ci hanno fatto comprendere, at-

traverso i loro racconti, cosa
provassero in quel periodo, i lo-
ro ricordi, il loro modo di vivere,
ma soprattutto i sentimenti e le
emozioni legate spesso ad espe-
rienze assai dolorose. Purtrop-
po, tra qualche anno non sarà
più possibile ascoltare queste
voci, ormai rare, quindi dobbia-
mo fare tesoro di queste testi-
monianze, di questa preziosa
«memoria storica» ma non solo,
anche di ricordi materiali come
documenti, lettere e vecchie fo-
tografie ingiallite. Dobbiamo ri-
tenerci fortunati di aver avuto
un diretto contatto con dei so-
pravvissuti di un evento così
profondo dal punto di vista uma-
no. Queste voci sono importan-
ti per non dimenticare l’apice
dell’atrocità, sono importanti
per non dimenticare quello che
gli uomini hanno fatto e per far
in modo che anche solo l’idea
che tutto ciò si possa ripetere,
non affiori mai più nella mente
di un essere umano.

Eccidio, i ragazzi del ’44 ricordano
La strage del Padule di Fucecchio raccontata da chi ha vissuto direttamente quei drammatici momenti
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dirigente scolastico è
Lorenza Lorenzini.
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Tutti gli studenti
della redazione
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«Con i miei familiari
venni trascinata
sull’argine con un
mitra puntato»

La riflessione

L’importanza
della memoria
di quei giorni

Attraverso le testimonianze
di chi ha vissuto quel periodo
si può evitare di ripetere
ancora quelle tragedie


