
 

 

TRA FOLA E VIRITA’ 
 

Aerene in tre,  a’sse sintiene in trecento. Rempiattati su a Grotta de Penna, a mirà 
i tedeschi a sò volta rempiattati drento la Fortezza. 
Aeene scavato una grossa buca sotto la “ grotta” che chi la conoscia i’ssà ch’aè 
una granda roccia vicin a Palatina. 
Da lì a controllaene i muvimenti de tutto el fronte, sià sul lato Massa che 
Viareggio, oltre  chiaramente attenti a  quel ch’al succedea al castejo. Aeene tutto  
sott’ occhio, a turno  me, Gugliè e Fernà à une smetteene mae de mirà oltre 
Pittinaiola per vedè se qualche ‘ merican i’sse fea vivo, o da quejaltra parta, per 
controllà i tedeschi in ogni cò ch’i’ffeene. 
Aeren sempre allerti.  Sal capitaa   de distraesse  un popo, a’cce pensaa qualche 
fischio de bomba a reportasse svegghj come al fischiaeene, fiiiiiiiuuuushhh-BUM. 
I colpi igghjeren più che altro indirizzati verso el castejo. Tra me a diceo mirà lì 
per manda via dò tedeschi i’mme sbrigene anche quej quattro sassi che aè rimasto 
sù per anni e anni per el me vecchio castejo un c’era remission. 
Cumunque al primo fischio, megghjo ae paura che toccalle, andeene drento la 
buca ch’aeene scaato sotto la roccia, rempiattando la spelonca con de le frasche, 
per rendella invisibile fin ch’al tiraa l’ artiglieria. Le bombe un’nenne gnanche 
mò intilligenti e noialtri un’nnè cha eren proprio scemi scemi. 
A turno andeene sù al Pasquigghjo o a la Crocia per incontrà i compagni 
ch’igghjeren  stabiliti  sù in alto e da l’ i’sse moeene secondo ordini verso Carara 
o altre zone piene de tedeschi per de le incursion mirate. 
Per aruà sù a passaeene  dreto Caracineso e’ppò tagghjando da Cerreta ariaene 
sicuri fin in cimo. Lì a’sse feene dà ordini da Pietro e ogni informazion utile per 
la nostra postazion, mentre a lo metteene al corente de quel ch’al succedea giù. 
La paura aera la compagna de ogni minuto, per furtuna a’ccera el coraggio dei 
ventanni a vincela. Magnare a magnaeene de tutto, tanto ch’un c’era niente, da le 
radice de le piante  a quel ch’al capitaa. 
Giusto quande a’ssa rivaa su al Pasquigghjo, una fetta de polenta a’ssa rimediaa. 
Lassù qualcò da magnà  igghjà-riscieene a portà rempiattandolo tra i sassi e el 
materiale chi portaeene per fà finta de custruj la chiesetta, mentre aera una scusa 
per moesse e spostasse per el monto senza dà nej’occhio. 
Cariole e carette al portaeene sassi e tutto quel ch’al podea sirvì, e rempiattate in 
mezzo, ogni cò utile per i partigian  dal magnare a le munizion o altro, questo a la 
luce del solo sotto igghj’occhi de i tedeschi, a rischio cuntinuo de e’sse scuperti. 
Forse anche lori igghjeene rispetto de Cristo oppure come a penso, anche lori 
igghjeren stufi de guera e se non comandati i lasciaeene perde 
Per i nostri muimenti invece a’sse spostaene de notta, un c’era un anima e ogni 
rumore igghjera presto avvirtito a salvà la peja. Nel buio andeene a taston, siguri 
de la via ma mae siguri d’aruà. 
A volte al capitaa de scende, sempre da Caracineso o Palatina, anche giù fin a 
Seravezza o Stazzema, per incontrà qualchidun del fronte alleato, per sintire se 
come e quande igghja-rebbene diciso de sfondà la ligna gotica. 
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Ogni volta i’sse diceene frà un po’, scoaati a sintiene senza podè fa gnente de più. 
A reentraene a Grotta de Penna à’repatì la fame e anche el freddo de la notta, 
visto che un podeene gnanche accende un foco per scaldasse un popo. 
E  a steene già ben, a’ccera chi stea anche peggio, chi morto e chi come tanti amici 
o parenti presi prigiogneri ( el me bà igghjera deportato in Germagna) o sfollati. 
I mè  vecchi con la me mà,  per esempio igghjeren risciti a scappà a Solaio, onde 
già aera-ariato igghja’merican. Lì a lì sapeene al siguro, vicin, però un se vedeene, 
a’sse mandaeene nutizie tramite persone, ariaene a sapè de ogni paesan, spece se 
a’sse trattaa de cose brutte  e de beje a’né capitaa ben che poghe. 
Non sempre a’sse podeene  spostà come a voleene. o come arebbene duoto fà. A 
volte al capitaa de doe stà rempiattati a giorni interi. 
Doppo un po’ Pietro i’sse sposto più su verso Cerreta lì asteene un po’ più 
tranquilli almeno dai i colpi de le bombe, che sempre a sintiene ma più lontan.  
Un cià-rimanenne tanto, solo el tempo de confonde le idee ai tedeschi che igghj-
eene cuminciato a rastrejà intorno a la Fortezza. El coraggio e la paura i 
cuntinuaeene a litigà fra lori. A’cce fusse stato el tempo de pensà, al vinia in mente 
de pensà che cazzo a’sse fanne a fà le guere, ma un c’era tempo per podè pensare,  
bisognaa moese e stà attenti altro che pensà.  
Aerene reentrati giù  a Grotta de Penna da poghi giorni quande a’sse sintì un 
casino de spari ch’ivviniene dal castejo, i duronne a sparà per una mezzora, po’ 
silenzio. Dal Pasquigghjo ariò una staffetta, un gruppo de american igghjaeene 
attaccato el castejo e fatto prigiogneri tutti i tedeschi che visto la mal parata 
i’sseren subito aresi. Al fù lì che per la prima volta a’ vide un omo col colore de la 
peja diverso dal nostro. per el resto igghjera identico a noialtri, solo la peja d’un 
altro colore ma con igghj’occhi da braa persona. I’mma regalò de le cò che   lì per 
lì a scuprì , un cin-gomma (che un conosceo, e gnanche a sapeo ch-i’sse doea 
ciancicà), sigarette e una cioccolata dura come el marmo. El tempo de scambià dò 
parole più che parole ammicchi, che subito a rimasene sotto un bombardamento 
de tiro tedesco, che saputo dae perso el castejo igghjaeene preso a bombardallo 
tirando coi cannon dal Monto de Pasta. 
Ma al fù roba de poghe ore  ormae el fronte de la Gotica igghjera spezzato, da lì 
a pogo infatti a scendettene giù in paeso liberi ma completamente ruinati ne-
j’anima con tutte le nostre cà distrutte e con i nostri cari anche mò da revedè, 
sapendo già che qualchidun un’narebbe più revisto. (Ciao zio Lino) Tutto per el 
potere, per  la stupidità umana ch’al creda, anche mò, che la guera al serva a portà 
la  demograzia, non  a mandà anime a Dio. Una volta aeerene ignoranti, mò  
a’ssiam un popo più  struiti,  ma  LORI  una scusa i’sse la troeene sempre. 
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