


 

 

 

Da Roteglia, quel 20 luglio, scapparono in molti. Anche noi par-

timmo, a piedi, in direzione di Levizzano alto. Mentre si saliva su 

per il poggio, ogni tanto ci si fermava a guardare il fumo delle      

case che stavano bruciando a Castellarano e che saliva oltre la    

Cavriana. Arrivati verso sera a Levizzano, fummo ospitati, con  

altri sfollati, in una casa, dove ci diedero qualcosa da mangiare. 

La notte si dormì in una stanza, tutti per terra, ma ci fu chi dormì 

fuori o nel fienile. 

Quella notte, in quella casa, nacque mio cugino Augusto. 

 

Al mattino presto, dopo un po’ di colazione, con mio padre, si ripartì a piedi, giù per i 

campi, fino alla casa cantoniera, poi per la strada, passando da casa Poggioli, si pas-

sò il Secchia e si andò a Saltino. Lì fummo ospitati in una casa di proprietà del casa-

ro, assieme alla moglie e alla sorella della moglie, la signora Rita, che tutti i giorni da-

va da bere un uovo fresco a mia sorella Antonietta. 

All’epoca Antonietta aveva due anni e mezzo ed era molto minuta.  

 



 

Il casaro aveva anche due figli grandi ... Era una famiglia di brava gente. Ci ospi-

tarono e ci diedero da mangiare per puro altruismo … sapevano benissimo che 

da noi non potevano aspettarsi ricompense! Restammo fino a domenica 30 lu-

glio ’44 …  

Quel giorno a Roteglia, il nostro paese, vi fu un feroce combattimento tra parti-

giani e tedeschi, con numerosi morti da entrambe le parti … Noi quel 30 luglio 

‘44 eravamo ancora sfollati a Saltino, sempre a casa del   casaro, sig. Bonomi. 

Al mattino arrivarono da Roteglia mio padre e l’avvocato Maffei, presso cui       

lavoravamo. Dopo la messa, nella chiesa di Saltino, c’era 

un signore che aveva un grosso cannocchiale, con il quale 

riuscimmo a vedere Roteglia. Dicevano che era un cannoc-

chiale da   marina. L’ avevano legato a un albero e si vede-

vano delle case bruciare, ma era difficile distinguere quali 

fossero. Una, in particolare, sembrava la casa dello zio Pe-

pito, detto “il bersagliere”, ma poi si capì che bruciava casa 

Bonini, poco distante da quella degli zii. Intanto i partigiani, 

con uomini e armi inferiori per numero e potenza ai            

tedeschi, stavano indietreggiando. Nel primo pomeriggio avevano abbandonato Roteglia e la batta-

glia si era spostata di poco verso monte. 



 

 

 

 

Dopo mangiato mio padre decise che dovevamo andare via. Si partì a piedi per andare su, 

verso santa Giulia, dove l’avvocato aveva dei 

poderi. Si salì non per la strada, ma per i campi 

e, mentre si saliva, si potevano vedere la strada 

delle Radici, lungo il muraglione, dove i tede-

schi si muovevano con auto, camion e mitragliatrici pesanti. Si vedeva il 

fumo e si sentiva il rumore continuo delle armi, mentre i partigiani, dalle 

alture di fianco alla strada, tentavano, con armi leggere, di resistere, ma 

alla sera i tedeschi arrivarono a casa Poggioli. Lì arrivarono anche quelli 

che avevano percorso la strada da Sassuolo a San Michele, a Castelvec-

chio, a Prignano e lì rimasero fino al mattino dopo. Noi la domenica sera 

arrivammo dal contadino Mucci, località Cassolo di sopra, proprietà 

dell’avvocato Maffei. Ci diedero da mangiare e da dormire. Il mattino do-

po, lunedì 31, mio padre, d’accordo con l’avvocato, ci trasferì nella casa 

padronale del cugino dell’avvocato, sig. Tonino Mediani, casa natale della 

signora Teresina madre dell’avvocato Maffei. 

 



Siccome non eravamo solo noi, ma eravamo in tanti, ci alloggiarono nella 

cantina della villa. Nelle stanze di sopra c’erano i parenti dei Mediani … 

con noi in cantina c’erano dei mezzadri di Castellarano del sig. Mediani, 

anche loro sfollati come noi. La moglie di uno di loro aveva partorito da po-

co, perciò l’avevano sistemata al piano di sopra, ma aveva anche due bim-

bi più grandicelli che dormivano con noi in cantina. Dalla cantina per anda-

re al piano di sopra c’era uno scalone di legno, in cima allo scalone una ri-

sega dove appoggiare delle cose, tra queste c’era un cesto con dentro le 

bocce da gioco in legno. Una notte sentimmo passare il famigerato aereo 

che tutti chiamavano Pippo … mai saputo il perché di questo nome. Quasi 

tutte le notti lo si sentiva passare. Conoscevamo il suo rumore. Andava 

molto piano, come poi tutti gli aerei di allora, e ogni tanto sganciava qual-

che bomba, ma non cercava un bersaglio, dicevano che fosse un’azione di disturbo, per tenere svegli i tedeschi. An-

che quella notte si sentì il rumore di un paio di bombe. Dopo la paura mi addormentai. Dormivo vicino a Renato, un 

ragazzo un po’ più grande di me, eravamo sotto lo scalone. Mi svegliai con un gran rumore, mi sono sentito cadere 

addosso qualcosa, pensai subito a Pippo, invece era la signora Celsa, la mamma di Renato che dormiva vicino a noi 

e che, avendo sentito rotolare le bocce giù per lo scalone, si buttò sopra di noi per proteggerci. La signora che allat-

tava il piccolo al piano di sopra, scendendo per venire a vedere gli altri due figli, inciampò nel cesto 

delle bocce. Pensate al rumore di un cesto di bocce di legno che rotola giù per uno scalone di                       

legno … fu uno spavento per tutti! 



Il 24 aprile del 1945 io e altri ragazzi salimmo sul campanile della chiesa, da dove si poteva vedere la via Radici dal 

ponte di Lucenta fino sulla Cavriana. Da lì vedemmo l’interminabile colonna di camionette, carri armati e camion pro-

veniente dalla Garfagnana, tutti     carichi di militari Americani e Inglesi, accolti da due ali di gente che applaudiva fe-

stante ai liberatori. E la guerra era veramente finita. 
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