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1944: la Linea gotica, voluta da Hitler per contrastare
l’avanzata dell’esercito alleato, taglia in due l’Italia, dal
Tirreno all’Adriatico, e passa anche da qui, da Gemmano.
«La valle sembrava arata dalle bombe», ricorda una testimone del tempo. La valle è quella del fiume
Conca, nel riminese.
Quel mondo di saperi, di lavoro duro e difficile, di tradizioni antiche viene fatto letteralmente a pezzi. Non c’è più un “prima” e un
“dopo”, ma solo un “presente” di morte.
La guerra, all’improvviso, rompe i ritmi lenti
della vita contadina. La paura e il dolore prendono il primo posto nella quotidianità della
gente di quel territorio, nessun rifugio è sicuro. Interi paesi vengono rasi al suolo, le ferite sono profonde; per lungo tempo la
memoria registrerà solo le macerie e i corpi
senza vita che “giacciono insepolti”.
Questo libro nasce da un progetto, il “Laboratorio delle memorie al femminile”, con il
preciso intento di affermare il diritto alla memoria di chi racconta e di chi ascolta. Senza
trascurare il punto di vista degli uomini, l’autrice indaga le emozioni, i problemi contingenti, le soluzioni, le esperienze di vita delle
donne. Emergono memorie legate alla cura
per gli altri e alle difficoltà quotidiane. Non
parlano, le donne, di postazioni militari o di
strategie, ma di compassione, di sofferenze,
di paura, di sacrifici, di dolore. Conservano ricordi diversi, attualizzano i discorsi, entrano
nei particolari di un’operosità silenziosa nella
sofferenza, che mette in risalto la loro adattabilità alle situazioni in nome della sopravvivenza dei legami familiari.
E insieme con quelli di guerra, i racconti legati
alla vita di tutti i giorni definiscono l’impronta
di un territorio, di una società contadina i cui
valori, saperi, usanze e tradizioni sono qui, vivi, e a disposizione delle nuove generazioni. Indispensabili per
costruire il futuro.
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“Io continuavo a cercare la vita proprio dove la vita si

spegneva giorno dopo giorno… Non mitizzavo la
vecchia società contadina. Sapevo che la stagione
antica delle lucciole e delle cinciallegre era felice
soltanto nelle pagine scritte dagli “altri”, dai letterati,
dai “colti”. I miei testimoni… non mi parlavano delle
lucciole e delle cinciallegre, ma della fame di pane,
della miseria di una volta”.
Nuto Revelli
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Prefazione

P

iù che scrivere semplicemente un libro, Silvana Cerruti ha intrapreso una ricerca, anzi un
“laboratorio”, come lei lo chiama, per recepire
un lavoro collettivo fatto di racconti e capacità di ascolto.
Un “laboratorio sulla memoria”, così lo definisce Anna Maria
Pedretti, docente della Libera Università di Anghiari, nel presentare il laboratorio di autobiografia regionale dello Spi: “Di sé
e degli altri, per sé e per gli altri”.
Un lavoro con al centro le persone, prevalentemente donne,
della comunità di Gemmano, comune dell’entroterra riminese.
L’impegno è durato alcuni anni, con l’utilizzo di diverse tecniche, tutte tese a cogliere gli elementi essenziali del mondo da
ricostruire. Tecniche che ci consegnano una fetta di storie “dimenticate”, in tutta la durezza di vita e di povertà del mondo
contadino prima della guerra: il lavoro, la fatica, ma anche il divertimento e l’amore.
Nella seconda parte del libro, “La guerra all’improvviso”, ci
narra le condizioni di vita drammatiche delle popolazioni civili
nell’incontro con la guerra. Fu così soprattutto per Gemmano,
paese collocato sulla linea del fronte, dove i tedeschi insediarono il comando generale; molto forte ed efficace la descrizione di un’occupazione straniera che toglie tutto agli abitanti: casa, cibo e libertà.
La Linea gotica che attraversava tutta l’Emilia Romagna, da
Riccione a Parma, ci ha consegnato tanti scenari di guerra, vere
e proprie epopee. Storie di resistenza partigiana come quella
della Repubblica di Montefiorino che, insieme al Comitato di liberazione nazionale (Cln), rese possibile la nascita della Resistenza al nazifascismo. E insieme ai tanti partigiani che hanno
combattuto, lo sguardo si sofferma sul sacrificio e la resistenza
7
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della popolazione, in cui le donne emergono come le vere protagoniste.
Questa narrazione che Silvana ci offre, soprattutto nel capitolo “Il dolore, la forza e la compassione delle donne”, per l’intensità e la nitidezza delle testimonianze, ci consegna le immagini più umane e drammatiche, ma anche i valori fondamentali da prendere ancora oggi a riferimento.
Risulta evidente, dai racconti, che le donne e gli uomini che
si sono battuti per la liberazione dell’Italia lo hanno fatto anche
per i grandi valori: la democrazia, la tolleranza e la libertà.
Princìpi e valori di cui godiamo tuttora e che è nostro compito continuare a difendere.
La guerra all’improvviso ci ricorda che non ci si può distrarre e ci sostiene in questo nostro grande compito: ricordare e ricostruire il passato per difendere il futuro.
Maurizio Fabbri
Segretario generale Spi Cgil Emilia Romagna
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I

l progetto “Laboratorio delle memorie al femminile” è nato da una
particolare situazione emozionale. Mi trovavo infatti nel settembre del
2004 a Gemmano, in occasione del sessantesimo anniversario del
passaggio del fronte. Mentre assistevo alle celebrazioni sono stata avvicinata da
un anziano. Gli ho sorriso vedendolo con l’abito della festa e il petto ricoperto di medaglie. È stato come incontrare un fiume in piena che mi ha travolto
con racconti in cui i suoi diciannove anni, l’età che aveva all’epoca, sembravano venire fuori con l’irruenza della parola nel descrivere morti e morti e morti
accatastati, bombe e macerie e fumo e postazioni di artiglieria anticarro e carri armati… e nel tono della voce, nei gesti, l’orgoglio di esserci stato. Mi sono
commossa e ho provato le sue paure il suo orrore e il suo orgoglio per essere
stato presente. (foto 1 e 4)
Tuttavia, mentre lo ascoltavo dentro di me sentivo che tutto questo ricordare non era… completo. Mossa dalla voglia di conoscere e capire, mi sono procurata alcuni scritti sul passaggio del fronte a Gemmano e ho letto con attenzione particolare il libro di Amedeo Montemaggi, ricerca precisa ed esauriente, diario di guerra di notevole effetto... ma: dove erano le donne? Come avevano vissuto le donne questo avvenimento? Dove erano le donne, dove i loro
racconti? Perché non esistevano testimonianze dirette?
La curiosità è stata la spinta iniziale, poi sono passata alla parte organizzativa. Ho incontrato gli interlocutori giusti: Luciano Colombari, Sindaco di Gemmano, i componenti la Segreteria provinciale dello Spi Cgil, Paolo Zani e Gianna Bisagni, la Presidente di Auser, Rosanna Iezzoni, gli Assessori alle Politiche
sociali e alla cultura della Provincia di Rimini e l’idea si è trasformata in progetto.
9
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Il metodo utilizzato è stato quello del Laboratorio, inteso come luogo di
progettazione collettiva, di partecipazione attiva e di democrazia applicata che
valorizza risorse e competenze della comunità locale.
L’esperienza del Laboratorio, nata per affermare il diritto alla memoria, sia
per chi racconta sia per chi ascolta, e per impedire che il patrimonio rappresentato dai ricordi delle donne vada perduto, si è dimostrata un utile strumento per incentivare i partecipanti a recuperare l’identità territoriale, incrementare lo scambio intergenerazionale al fine di stimolare uno sviluppo locale autosostenibile.
Il primo incontro è avvenuto il 21 dicembre del 2004. All’inizio, i componenti del Laboratorio sono stati i nostri anziani iscritti allo Spi, poi la platea si
è allargata e dal 15 giugno 2005 il Laboratorio si è arricchito con la presenza di
alcuni giovani molto motivati, con i quali sono stati poi avviati alcuni importanti progetti. I componenti del Laboratorio sono stati gli unici “mediatori” che
hanno aiutato a individuare e contattare le persone da intervistare.
L’interesse reale, la partecipazione emotiva, l’approccio sereno e privo di
giudizi hanno favorito in seguito la comunicazione e l’allargamento della platea degli intervistati. Dare agli anziani la possibilità di raccontarsi, al di là dell’importanza della “raccolta” in sé, li aiuta a socializzare, a sentirsi di nuovo
soggetti attivi e a riscoprire una maggiore autonomia. Il raccontare ha infatti un
effetto liberatorio e quasi terapeutico, perché oltre a rivivere le emozioni, dopo ogni incontro, le persone acquisivano una maggior sicurezza e socializzavano più liberamente.
I protagonisti sono stati i cittadini di Gemmano, con i quali a ogni incontro
(quindici in tutto) abbiamo discusso i risultati delle interviste effettuate, soddisfatto le curiosità, approfondito gli argomenti.
Le testimonianze delle persone intervistate sono state trascritte per intero e
consegnate al Comune di Gemmano, insieme alle registrazioni e alle documentazioni visive, nel corso di una riunione del Laboratorio in data 12 gennaio 2006. Insieme a quelli di guerra sono emersi i racconti legati alla vita di tutti i giorni, l’immagine di una società contadina i cui valori, le cui usanze e tradizioni sono fondamentali per conoscere le nostre radici.
Alcune delle notizie ascoltate nelle interviste o lette nei testi consultati mi
hanno indirizzata verso ricerche e indagini che mi hanno portata a scoperte
molto interessanti.
Così è stato per la ricerca sugli antichi mestieri e tradizioni, sulle credenze
popolari, sulla “gualchiera”, sulla coltivazione e lavorazione della canapa, sulle antiche miniere di zolfo e di “greda”, sulle fonti e i lavatoi, gli antichi sentieri, le scoperte archeologiche eccetera.
A volte le interviste sono separate da intervalli di tempo lunghi: sono momenti di riflessione per maturare le cose ascoltate, interiorizzare i vissuti, ria10
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scoltare, trascrivere e rileggere, e per trovare nuovi argomenti e nuovi approfondimenti.
Il lavoro di registrazione, raccolta e trascrizione non è un lavoro semplice,
perché occorre tenere conto della carica emotiva. Sono una persona che non
ama la retorica, né speculare sui sentimenti e le emozioni degli altri, per questo desidero consegnare le memorie, così come le ho raccolte, senza smussare angoli o concedere spazi a sentimentalismi. Questo non significa che nel
momento dell’ascolto non mi sia fatta coinvolgere, anzi, nel corso delle interviste e durante la trascrizione a volte le emozioni mi hanno sopraffatto.
Il tono delle voci cambia in continuazione. Di solito i miei interlocutori iniziano i racconti in italiano, poi, quando emergono i ricordi e le emozioni più
forti, si esprimono in dialetto, a volte sussurrano perché si stringe loro la gola,
a volte ridono ricordando, gridano o si commuovono.
In questo articolato panorama un posto particolare va riservato al dialetto.
Generalmente nel corso di un’intervista, se l’inizio è in italiano, poi si scivola nel linguaggio che è più familiare, soprattutto, quando le persone si lasciano travolgere dalle emozioni. In dialetto le parole fluiscono più veloci e si
rincorrono libere nel descrivere situazioni ed eventi. Il dialetto a volte cambia
da un gruppo di case all’altro, cambia se chi racconta vive da tempo fuori Gemmano.
Non sono un’esperta e quindi non mi avventuro in una analisi del linguaggio. Alcune persone usano il “me” o “mi” o un ibrido di suono tra e/i per indicare se stesse, altre dicono Ji.
Alcune usano l’ausiliare “avere” invece di “essere”: “avem andé”… la stessa
parola può avere suoni diversi a seconda delle vocali utilizzate: la parola “tutto” può assomigliare di più a “tut” per alcuni, mentre per altri è più simile a
“tot” o a un suono tra u e o.
Di fronte alla complessità delle varie forme dialettali, mi sforzo di trascrivere meglio che posso al momento del riascolto, poi però sono costretta a riprendere varie volte le trascrizioni per correggere e tradurre.
Mi è sembrato doveroso mantenere le forme dialettali perché più incisive,
ma di seguito unisco sempre la traduzione in italiano. Questo perché ritengo
che la “traduzione” possa semplificare la comprensione.
Al termine, insieme a una mappa etnico-culturale-antropologica territoriale
è emersa anche una mappa degli attuali bisogni e delle esigenze degli anziani
di Gemmano.
Per ottimizzare lo scambio intergenerazionale abbiamo preferito dare la
precedenza a un filmato con la collaborazione di due giovani: Marco Caligari,
laureato in Storia contemporanea, attento ricercatore e studioso, e Manuel Zani, giovane operatore cinematografico, entrambi pieni di entusiasmo.
A settembre 2006 ho ricominciato le interviste in maniera più mirata e con
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l’ausilio di microfoni e telecamere professionali. Ho così avuto modo di reintervistare quasi tutti i miei narratori.
È interessante sottolineare che le seconde interviste sono risultate un po’ diverse dalle prime. Nelle prime l’onda delle emozioni portava a parlare quasi
esclusivamente in dialetto, a esprimere i sentimenti in modo più spontaneo,
nelle seconde, un po’ per la soggezione della telecamera e dell’operatore, un
po’ per la ripetitività, c’erano più lingua italiana e meno pathos.
Al termine del lavoro ci siamo ritrovati con più di venti ore di interviste e di
filmati girati sul territorio.
Nel frattempo, grazie al prezioso lavoro di Marco Caligari, consulente storico del filmato, abbiamo recuperato filmati e foto dell’Imperial War Museum
che documentano il passaggio del fronte a Gemmano. I filmati erano depositati presso l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di
Forlì, che ringraziamo per la concessione.
Dal Sindaco del Comune di Gemmano e da alcuni anziani abbiamo ottenuto le foto storiche, dal parroco Don Paolo Lelli il diario di Don Morelli, parroco all’epoca del Fronte, e con tutti questi elementi abbiamo montato un Dvd.
La prima difficoltà da affrontare è stata: cosa tenere e cosa scartare, perché il
dvd non doveva superare i 60 minuti, perché le stesse cose, gli stessi avvenimenti sono raccontati da più persone, perché c’è chi è più chiaro nel racconto
e chi meno, perché ci sono episodi più significativi e altri meno... non è stata
una scelta facile. Seguendo una sceneggiatura di massima, abbiamo iniziato il
percorso e abbiamo realizzato un filmato contenente una narrazione collettiva
che si intreccia con le interviste effettuate e i filmati originali. Il 12 luglio 2007 il
documentario “Rosso: il fronte” (nel Dvd allegato) è stato presentato e proiettato a Gemmano nel corso di una serata che ha visto riunita tutta la popolazione.
(foto 6 e 7)
Il percorso del lavoro effettuato:
•
•
•
•
•
•
•
•

15 gli incontri di laboratorio
39 le persone intervistate
trascrizione delle interviste
rielaborazione per argomenti
raccolta di fotografie antiche
ripresa delle interviste con un operatore
verifiche, approfondimenti, produzione e distribuzione di un dvd
pubblicazione.
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Ringraziamenti
Ringrazio innanzitutto le persone che pazientemente hanno accettato di farsi intervistare, le ringrazio soprattutto per l’amicizia che mi hanno regalato insieme ai loro ricordi. Le interviste sono state rese possibili grazie ai nostri iscritti dello Spi di Gemmano che hanno partecipato attivamente agli incontri di Laboratorio, in particolar modo Vito Lorenzi, storico segretario della Lega di Morciano; Giuseppe Rossi e Ulderico Tonini, grandi facilitatori di comunicazione,
insieme alle donne del coordinamento di Gemmano: Maria Merli, Gabriella Magnani, Nadia Tienforti, Fernanda Cecchini, Carolina Fonti Brandi e Gisella Meneghini; il Sindaco di Gemmano, Luciano Colombari, che ha accolto con entusiasmo il Progetto e si è occupato di presentarlo alla Provincia; i dipendenti comunali, in special modo il dottor Roberto Filippucci; i componenti del Consiglio comunale, in particolare Annalisa Manfredi, Nives Giovannini e Emiliano
Bianchi; Giancarlo Rossi e Marcella Bondoni, rispettivamente, Assessori alle Politiche sociali e alla Cultura della Provincia di Rimini, che per primi hanno creduto nel Progetto e lo hanno sostenuto e finanziato; l’Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini e l’Istituto per
la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Forlì, in
particolare il dottor Vladimiro Flamigni per i filmati orginali dell’Imperial War
Museum. Ringrazio Lorenzo Cagnoli e Alice Kupczyk e con loro tutti i giovani
di Gemmano che hanno creduto nel progetto, collaborato al Laboratorio e, per
mantenere vive le antiche tradizioni, hanno contribuito a creare la cooperativa
“Terre Solidali”. Don Paolo Lelli, Parroco di Gemmano, per avermi generosamente donato Historia Gemmanensis Saeculi XX, il diario di Don Giovanni Morelli. Adriana Ugolini per avermi accompagnata in visita guidata alle grotte di
Onferno. Ringrazio Rosanna Iezzoni, allora presidente di Auser, Gianna Bisagni, ora segretaria provinciale Spi, per avermi incoraggiata, Nuccia Ugolati e tutte le donne del “Posto delle Fragole” che hanno seguito con affetto il mio percorso. Paolo Zani che all’inizio come segretario provinciale Spi e ora come Presidente Auser, continua ad assecondare i miei entusiasmi e sostenere i miei progetti. Marco Caligari, dottorando in storia presso l’Università Cà Foscari di Venezia, che mi ha donato la sua conoscenza storica dell’epoca, aiutata nelle ricerche, contribuito alla creazione del Dvd e continua a rendere fruibili le memorie attraverso unità didattiche che svolge nelle scuole superiori della provincia. Manuel Zani che ha trascurato la sua tesi di laurea in Filosofia per seguirmi
come operatore nelle ulteriori interviste effettuate e che ha tecnicamente montato il Dvd. Filippo Scarponi, che ha eseguito le musiche. Andrea Tirincanti, giovane archeologo, che ha seguito gli scavi nella piana di San Pietro.
Ringrazio Lorenzo Canducci, mio compagno di vita, che mi ha supportata e
sopportata nei lunghi mesi degli incontri di Laboratorio e delle interviste, nei
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nervosismi della costruzione del Dvd e nelle lunghe ore trascorse al computer
per trascrivere, rileggere, sfrondare e realizzare il libro. L’attenzione critica posta nel rileggere i miei scritti, con un particolare occhio alla trascrizione del dialetto, mi ha permesso di presentare il testo con animo più sereno.
Silvana Cerruti
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Gemmano

G

emmano si estende su un vasto territorio suddiviso in cinque frazioni: La Villa, Farneto, Zollara, Marazzano e Onferno, oltre a Gemmano capoluogo, e in numerose località (ghetti) composte da nuclei abitativi quali: Cà Vicciano, Piana di San Pietro, Agorà, Borgo, San Remo, Conventaccio, la Pietra, Borghetto eccetera. Mi
è sembrato giusto sottolinearlo per dare un’idea sia pure approssimativa del
territorio, in quanto il senso di appartenenza della popolazione al proprio nucleo abitativo è talmente forte che quando mi comunicano i loro dati anagrafici non citano Gemmano, ma la località o la frazione: “Sono nata a Cà
Vicciano, sono nata a Onferno…”.
Una fantasiosa versione ad uso turistico vuole che il nome Gemmano derivi
da “Gemma in mano”, in quanto un soldato etrusco sarebbe stato ucciso dai romani mentre portava un anello alla fidanzata. In realtà il toponimo è controverso. Si è parlato più propriamente di un prediale medievale gemma, con significato di polloni, virgulti, o di un prediale geminus, gemello, del celtico geman,
gemino. A metà dell’ottocento Luigi Tonini aveva proposto una derivazione dalla gens romana Geminia1.

1

Autori Vari, Sentieri Percorsi Riminesi tra natura e storia, Assessorato all’Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile Provincia di Rimini, Parma, 2009, p.
268.
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Gemmano è situato a meno di 20 chilometri dalla costa, ma è ancora un
luogo magico in cui la natura è predominante e varia. Il suo paesaggio si apre
su boschi, strapiombi, valli, calanchi, colline e corsi d’acqua.
Le sue radici risalgono agli antichi romani, come testimoniano studi approfonditi e reperti archeologici ritrovati. Nel corso dei secoli, grazie anche alla sua posizione dominante, fu trasformata in un borgo fortificato e governato dai Malatesta, dai Borgia e per un breve periodo anche dai Veneziani.
Ma della sua storia non resta traccia perché Gemmano nel corso dell’ultimo conflitto è stata completamente distrutta2. Le tre settimane che hanno determinato questo cambiamento sono iniziate alla fine di agosto 1944 e nel ricordo collettivo vengono identificate con le parole “fronte” o “passaggio del
fronte”. (foto 2, 3 e 4)
Gemmano, rappresenta un concreto e tangibile punto di riferimento per
una profonda riflessione sugli orrori della guerra. Una guerra combattuta
qui, sul nostro territorio e non in luoghi anonimi, lontani e sconosciuti, una
guerra il cui ricordo spero riesca a scuotere le nostre coscienze anestetizzate
dai notiziari televisivi e a rafforzare la consapevolezza che il bene primario è
la pace.
Sulla guerra e sui suoi orrori tante pagine sono state scritte e memorie raccolte, ma la voce delle donne emerge raramente, e prevalentemente in studi di
genere.
Le donne che ho intervistato hanno memorie diverse da quelle maschili, legate alla cura per gli altri e alle difficoltà quotidiane. Non parlano di postazioni militari o di strategie, ma di compassione, di sofferenze, di paura, di sacrifici, di dolore.
Le donne, insieme ai bambini, sono le vittime passive delle guerre, anche
per questo conservano ricordi diversi e attualizzano i discorsi, entrano nei
particolari di un’operosità silenziosa nella sofferenza, che mette in risalto la
loro adattabilità alle situazioni in nome della famiglia.
L’obiettivo era conoscere le emozioni, i problemi contingenti, le soluzioni,
le esperienze di vita... Senza trascurare il punto di vista degli uomini2.

2

Vedasi la “Nota metodologica”.
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L’

esercizio del ricordo è per gli anziani la possibilità di continuare a dare un senso alla propria esistenza, attraverso la
narrazione.
Penso sia indispensabile presentare le persone intervistate, parlare brevemente dei luoghi e delle impressioni riportate, per facilitare la lettura e la comprensione dei passaggi successivi.
Quando incontro un anziano sento la stessa curiosità che provavo di fronte alla porta chiusa della soffitta di nonna Ernesta, la grande, polverosa soffitta della vecchia casa in cui tutto poteva essere fonte di eccitanti scoperte.
Con circospezione, delicatezza e attenzione cerco la chiave per aprire
quella porta, resto in silenzio a osservare nei giochi di luce e ombre, la vastità di esperienze, emozioni, sofferenze, gioie, delusioni, diffidenza, sospetti,
paura, rabbia, dolcezza, ricchezza e miseria che intravedo e aspetto. Incoraggio dolcemente, rovisto delicatamente e in punta di piedi entro in contatto con lo spirito della vita di chi mi sta di fronte e mi arricchisco captando,
come quando ero bambina, un mondo segreto e immenso che aspetta solo di
essere scoperto.
La mia prima intervista l’ho fatta ad Anna Landa, vedova Golfi, di Cà Vicciano, nata nel 1927.
Conosco Anna da molti anni, per questo ho iniziato con lei. Anna ha vissuto il passaggio del “fronte” a Cà Vicciano. È una donna piena di vita e di conoscenze, un’enciclopedia vivente. Parlando con lei ho scoperto un mondo
nuovo, ho soddisfatto curiosità e conosciuto persone interessanti. Mi ha regalato la sua conoscenza degli antichi mestieri: tutto il procedimento di lavorazione della canapa, della lana, e dell’operazione che consentiva di infeltrire i
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tessuti di lana fatti in casa per renderli impermeabili attraverso l’uso della gualchiera (questo procedimento verrà approfondito in una successiva registrazione con Serena Manzi, figlia del mugnaio di Cà Vicciano che utilizzava la gualchiera).
Ogni tanto le telefono o passo a salutarla e sono sicura di trovare sempre
delle novità. È una donna curiosa che ricorda con precisione, ma a volte è restìa ad approfondire. Il desiderio di imparare a conoscere le “memorie” delle
persone è nato ascoltando i racconti suoi e di suo marito Pietro Golfi. L’impulso a registrarle e a trascriverle è nato invece dopo la morte di Pietro, dalla consapevolezza e dal rammarico di non poter più fermare i suoi ricordi destinati a
perdersi con lui.
Con Anna avrò ripetuti incontri, lei mi accompagnerà da altre persone, e insieme a lei con calma riuscirò anche a ricostruire la mappa delle antiche abitazioni e famiglie di Cà Vicciano.
Nella seconda registrazione fatta il 19 marzo 2005, ho filmato con la mia telecamera il gesto del “filare”. Abbiamo inoltre approfondito i suoi racconti sulla lavorazione della canapa e sull’utilizzo della gualchiera. In questo incontro,
Anna mi parlerà anche delle coperte fatte per le mucche, per proteggerle dalla pioggia, coperte che io avevo visto anni prima in casa sua a Ca’ Vicciano. Vere e proprie tovaglie stampate con immagini di Sant’Antonio circondato dagli
animali domestici, di cui è considerato il protettore. (foto 12)
Le interviste con Nazzarena Bonini nata nel 1919, rifugiata a Gemmano
durante il passaggio del fronte sono state effettuate in momenti diversi.
Il mio primo incontro con Nazzarena era avvenuto presso il Centro di animazione sociale Nautilus di Riccione in un giorno torrido dell’estate 2003,
quando ancora non pensavo al progetto sulle memorie al femminile.
Donna piena di comunicativa e desiderosa di affetto e di attenzioni, aveva
iniziato a raccontarmi la sua vita, parlandomi del peso della sua solitudine. È
iniziato così il nostro percorso insieme.
Ha difficoltà respiratore e talvolta, quando si emoziona, bisogna fermarsi e
cambiare argomento. L’esercizio della memoria le è stato di aiuto oltre che per
il ricordo e l’estrinsecazione delle emozioni vissute e trattenute per tanto tempo, anche come vero e proprio esercizio del ricordare perché tende a perdere
ogni tanto il filo del discorso.
Le sue memorie rispetto al “passaggio del fronte” sono particolarmente significative in quanto lei, sola e in avanzato stato di gravidanza, si era rifugiata
a Gemmano per sfuggire alla guerra e qui ha vissuto la particolare esperienza
di partorire nelle grotte di Onferno il suo primo figlio.
Attraverso gli incontri di laboratorio, sono riuscita a far interessare alcuni
Gemmanesi rispetto al ritrovamento della famiglia che l’ha ospitata dopo il parto. Famiglia il cui soprannome era Brugolott.
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Successivamente ai nostri incontri, Nazzarena si è trasferita presso la Casa
protetta di San Giovanni in Marignano. La sua è stata una precisa richiesta, per
timore della solitudine e per la paura di sentirsi male la notte e di non poter
contare sull’aiuto di nessuno.
Quando sono stata a trovarla non mi è parsa felice, però più tranquilla. Ha
rinunciato alla libertà per la sicurezza. (foto 13)
Ho intervistato Augusta Giovanetti nata nel 1922, nella sua casa di Riccione.
Augusta viveva a Marazzano ed è rimasta vedova giovanissima, durante il
passaggio del “fronte”. È una donna timida e malinconica che a fatica riesce ad
aprirsi al racconto.
La sofferenza l’ha segnata a tal punto, che non è più riuscita a rifarsi una vita e ha continuato a coltivare la sua malinconia dedicandosi interamente all’amore per la figlia, con cui vive, e per la sua famiglia.
Raccogliere le sue memorie non è stato facile perché le emozioni legate agli
avvenimenti trascorsi la assalivano in modo violento e spesso ci siamo dovute
fermare.
Le sue memorie sono state un importante apporto, ma mi sono sentita a disagio nell’invadere la sua intimità. (foto 14)
Ho ritenuto importante la partecipazione al Laboratorio di Don Pietro Lisi, nato nel 1914, e parroco di Santa Colomba d’Onferno dal 1942.
Avevo ottenuto, grazie alla disponibilità del Parroco di Gemmano Don Paolo Lelli, la raccolta di memorie di Don Giovani Morelli, parroco di Gemmano
all’epoca del passaggio del fronte3, e intendevo utilizzarla. Mi è sembrato quindi giusto poter fruire della memoria orale di Don Lisi.
Mi sono preparata a incontrare Don Pietro con un po’ di trepidazione dovuta in parte alla sua “posizione sociale” e in parte alla sua età. Grazie alla presentazione di Ulderico Tonini, persona disponibile e gentile, che sovente mi ha
fatto da “mediatore”, non ci sono stati problemi.
L’incontro con Don Pietro è avvenuto sui gradini della Canonica. Mi è apparso sorridente e sereno, come sarà sempre anche negli incontri successivi.
Istintivamente gli punto la mia telecamera addosso, e lui comincia a parlare
con calma.

3

Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis Saeculi XX – Storia di Gemmano raccontata con passione e fede da don Giovanni Morelli, diario manoscritto e tradotto in versione informatica da Don Paolo Lelli.
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Passiamo diverso tempo in una conversazione veramente piacevole. Ha
una memoria eccezionale ed è molto disponibile. Mi mostra la canonica e la
Chiesa, scusandosi sovente per le ingerenze “creative” di Lucia, la sorella maggiore colpita da Alzheimer, che vive con lui.
Don Pietro, nato e vissuto a Rimini, dove la famiglia era impegnata nel lavoro dei campi in un podere della Chiesa di Santa Rita, conclude la sua intervista dicendomi:
“Se morissi e rinascessi un’altra volta farei ancora il prete, perché mi sono
trovato bene. Le difficoltà ci sono in tutte le vite, la vita non è un Paradiso per
nessuno”.
La mia impressione è stata quella di aver incontrato un vero uomo, che ha
saputo portare su di sé tutti i fardelli della vita, e non ultimo quello della sorella così gravemente ammalata, sempre con il sorriso sulle labbra.
In canonica mi mostra i vecchi registri manoscritti relativi alla Parrocchia. Lo
convinco a farmene copiare uno: Alcune memorie relative alla Parrocchia di
Santa Colomba d’Onferno, iniziato dal suo predecessore, Don Luigi Fabbri, e
ultimato da lui. Si recherà lui stesso con l’aiuto di Ulderico a fotocopiarlo in Comune per poi consegnarmelo. (foto 15)
Successivamente ho incontrato un gruppo di anziane residenti a Iola4, Onferno. L’incontro facilitato da Ulderico Tonini, di Onferno, è avvenuto in un assolato pomeriggio di inizio primavera.
Filomena Quadrelli detta Mina nata nel 1919, Giuseppina Quadrelli detta Peppa nata nel 1921, Colomba Quadrelli nata nel 1923, Caterina Bertozzi detta Nina nata nel 1923, Cesira Fabbri nata nel 1913, erano sedute al sole
nello spazio protetto dalle loro case e al mio arrivo mi hanno scrutato, immobili. Mi sono presentata.
Le prime a venirmi incontro sono state Peppa e Mina, le più spigliate, quel-

4

Anticamente il Castello era cinto di mura, con le sue porte, che subiva tutte le vicende ed i passaggi di proprietà, come gli altri Castelli medioevali. (…) In mezzo al
Castello vi era la Casa della Comunità nella quale si adunavano il Capo della Comunità e i consiglieri per il disbrigo degli atti di amministrazione pubblica e così si
reggeva la Comunità di Onferno, nel cui ambito comprendeva i seguenti ghetti: Cà
Bernardo, Cà Pier Antonio, Cà D’Orazio, Ricella, Faggio, Cà Porno, Iola di qua e di
là, Cà Tonino, Burano, Cà Ferrarese, Maite, Valicella, Bosco, Pianello, Selve, Comune, Serra e (si dice) che in antico appartenesse ad esse anche la frazione di Cà
Vicciano. Don Luigi Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie relative alla Parrocchia di Santa Colomba d’Onferno, manoscritto, Archivio Parrocchia di Onferno,
pp. 4 e 5.
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le che, come emergerà poi dai loro racconti, hanno sempre vissuto vicine e
combinato guai insieme, fin dalla più tenera età.
“Questo è il ghetto delle befane” mi dice Peppa ridendo. In seguito si avvicinano Colomba, Cesira e infine, con un po’ di circospezione, Caterina, detta
Nina.
Più tardi si unirà al gruppo Angelo Quadrelli, nato nel 1923, il marito di
Nina.
All’inizio sento un po’ di diffidenza e noto un certo disagio specie quando
Ulderico se ne va, ma poi diventiamo amiche.
L’incontro inizia fuori, in strada, dove loro si siedono abitualmente a chiacchierare, e dove le fotografo e le filmo. Poi, fatta conoscenza, la chiacchierata
procede in amicizia e in seguito Nina, ci invita tutte a casa sua.
Le ho già filmate e fotografate, adesso tenterò di registrare la loro conversazione.
La difficoltà più grande, sia nell’ascoltarle sia nel trascrivere la registrazione,
è dovuta al fatto che tendono a parlarsi addosso a sovrapporsi l’una all’altra, lasciandosi trasportare dall’entusiasmo.
Questa intervista collettiva è stata faticosa, ma mi ha lasciato una sensazione di gioia e ho apprezzato la loro complicità e solidarietà. (foto 16)
È la Domenica delle Palme. Sono tornata a Onferno per fotografare Don
Pietro e la sua Chiesa, ho assistito alla Messa e ho colto l’occasione per chiacchierare un po’ con la gente all’uscita dalla Chiesa e per risalutare le mie “ragazze” di Iola.
Aldo Quadrelli, mi ferma sul sagrato della Chiesa, è con Gino Giovannini, sono entrambi di Onferno.
Parliamo della raccolta delle memorie, di quanti Quadrelli ci siano a Onferno e poi passiamo a parlare delle operazioni relative alla mietitura e alla semina, di sentieri e percorsi…
Tutte le occasioni sono buone per “ascoltare”. Sento che hanno voglia di
chiacchierare e allora corro in auto a prendere il registratore e così la chiacchierata si trasforma in intervista.
Parliamo di problemi sociali attuali oltre che di “come erano” i primi anni
del dopoguerra a Onferno, di come siano cambiate le persone e le cose. Soprattutto mi colpisce il giudizio negativo sulla conquista del benessere economico avvenuta grazie all’economia turistica, la cui crescita improvvisa e caotica degli anni ’60 allontana la gente dalle campagne verso la costa e verso i più
facili e cospicui guadagni della cosiddetta “stagione”.
Avviene anche un ribaltamento nell’ordine famigliare, in quanto una donna
in un’estate, guadagnava l’equivalente di oltre un anno di duro lavoro del marito, nei campi. (foto 17)
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Sono andata a intervistare Serena Manzi nata nel 1911, accompagnata da
Anna Landa.
Serena è la figlia del mugnaio di Ca’ Vicciano, è vissuta a Cà Vicciano fino
al matrimonio, ora vive a Taverna di Montecolombo. Ha una memoria prodigiosa e conserva intatto il ricordo di come funzionavano sia il mulino sia la
gualchiera. (foto 37 e 45)
Al mio arrivo sta cucendo a macchina, perché, malgrado l’età avanzata, è ancora lei che, circondata da rocchetti colorati, si occupa della riparazione degli indumenti venduti dal figlio, proprietario di un grande negozio di abbigliamento.
È una donna allegra e vivace con una gran voglia di chiacchierare.
Preferibilmente si rivolge ad Anna nel fare i suoi racconti, e insieme ricordando, ridono e si divertono come due adolescenti. È veramente uno spettacolo che scalda il cuore.
Serena, oltre a raccontarmi scene di vita vissuta, accadute nel ghetto di case vicino al mulino, è anche la prima persona che mi parla delle violenze subite dalle donne durante il passaggio del fronte. Avvenimenti di cui non avevo
trovato notizia nei libri consultati. (foto 18)
Annalisa Manfredi, giovane consigliera comunale residente alla Villa mi ha
invitata insieme al marito Luigi Leurini a intervistare un gruppo di persone riunite per l’occasione a casa sua.
Le persone incontrate sono: Luigi Rabboni nato nel 1932, Paolina Monti
nata nel 1937, Anita Leurini nata nel 1938 e Giacomo Ferri nato nel 1922.
La qualità della registrazione lascia a desiderare a causa del numero dei presenti le cui voci si sovrappongono a volte nell’ansia e nel desiderio di raccontarsi e di raccontare.
Nel corso dell’intervista sono emerse alcune importanti notizie relative alle
miniere sia quella dalla quale si estraeva la greda (il “sapone”) sia le miniere di
zolfo nella Valle del Ventena.
Altre notizie non meno importanti, riguardano pozze d’acqua, lavatoi, sentieri e sono legate al territorio e alla risorsa acqua.
Luigi, il marito di Annalisa, è un vero esperto dei luoghi. Conclusa la chiacchierata siamo andati alla ricerca di due fonti con lavatoio: una vicino a Farneto, conosciuta come Maffè, e l’altra a Ca’ Pepe.
Vista la ricchezza del territorio, insieme agli altri componenti del Laboratorio, ci siamo occupati di ricercare sulle cartografie esistenti sia i luoghi “dell’acqua” sia quelli degli antichi sentieri per poterli mettere a disposizione della
popolazione che potrà utilizzarli per ricerche storiche e per promuovere un turismo sostenibile. (foto 19 e 20)
Ho incontrato Quinta Muratori Bedetti di Marazzano, nata nel 1923 all’uscita della Chiesa di Marazzano. Ero andata alla Messa delle 9,30 per resti22
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tuire a Don Pietro una vecchia foto che mi aveva prestato. Sono rimasta per tutta la funzione, peraltro molto breve.
Don Pietro celebra la Santa Messa alle 8,30 alla Chiesa della Madonna di
Carbognano, alle 9,30 alla Chiesa di Marazzano e alle 10,30 a quella di Onferno. Più veloce della luce, legge il messale senza occhiali e tira dritto.
È stato contento di vedermi, gli ho fatto qualche foto mentre celebrava, poi
ho avuto la malaugurata idea di inserire il flash e la mia baracchina è andata in
tilt: solo foto nere.
All’uscita ho incontrato Quinta.
Aspettava di salire sull’ape del marito. Abita vicino alla Chiesa, ma la strada
di Marazzano è tutta in salita ed è difficile percorrerla a piedi.
Le ho rivolto la parola e le ho parlato di Augusta, chiedendole dov’era la sua
casa. Augusta mi aveva raccontato di abitare accanto alla canonica, ma le case
sono due, volevo sapere quale fosse.
Naturalmente è stato anche un modo per socializzare, iniziare una conversazione e chiederle di raccontarmi le sue memorie.
“Perché no?”, ha risposto, “Tanto da mangiare abbiamo il brodo!”.
Infatti a casa sua, sulla stufa economica a legna, brontolava una pentola il
cui profumo si spandeva per la casa.
Lei e suo marito sono stati molto gentili e accoglienti e alla fine dell’intervista mi hanno parlato dei loro problemi familiari.
Mi dicono che il loro figlio, poco più che cinquantenne, è gravemente ammalato, immobilizzato a letto, distrutto da una terribile forma di sclerosi.
Il loro dolore e la loro rassegnazione mi hanno provocato una stretta al
cuore.
Quinta parla lentamente, come se le parole le costassero fatica. Ha anche
difficoltà a ricordare e a raccontare. (foto 21)
L’incontro con Maria Merli di Zollara nata nel 1934, iscritta allo Spi e attiva collaboratrice del Laboratorio, avviene in modo sereno e informale. Maria
vive in una delle più antiche case di Zollara, palazzo Bindi, che appartiene da
generazioni alla sua famiglia.
La situazione di isolamento forzato in cui si trova, per stare accanto alla madre anziana e ammalata, la intristisce e parliamo a lungo di quanto sia duro il
lavoro di cura sia dal punto di vista fisico sia da quello emotivo. Le consiglio di
contattare un’assistente sociale per chiedere aiuto alle strutture esistenti sul territorio. Finiamo col parlare a lungo di questioni esistenziali, culturali e sociali
e ci salutiamo con la sensazione di aver ricevuto sollievo entrambe dalla lunga
chiacchierata.
Mi fa accompagnare da Germana Pratelli, presente all’intervista, per visitare un Oratorio in località Pietra di Farneto e per incontrare una coppia: Ivo
Saponi e Italia Leurini.
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La signora Leurini, essendo sola in casa, non mi ha aperto la porta, ma si è
limitata a parlarmi dalla finestra del primo piano. Ho scritto il suo numero di
telefono e ho promesso che chiamerò, però la diffidenza mostrata mi fa pensare che neppure la presenza di Germana sia sufficiente a ottenere un incontro sereno. Lascerò passare un po’ di tempo e ritenterò, accompagnata da qualcun altro.
All’Oratorio della Pietra di Farneto, che visito e fotografo, incontro l’insegnante Cristina Forlani in Gobbi, nuora del proprietario che mi racconta in
breve la storia dell’Oratorio e mi parla della Signora Emiliana Muratori Arcangeli che vive in una villa lì vicino e che è l’autrice di quadri ex voto e di una
poesia che si trova nell’oratorio. (foto 22 e 42)
Leggendo i diari di guerra del Parroco di Gemmano, Don Giovanni Morelli, ho scoperto che molti riccionesi avevano “passato il fronte” a Gemmano, tra
questi Mimma Papini nata nel 1932 e Bruna Tommasini nata nel 1913.
Mimma e Bruna, rispettivamente figlia e madre, nella loro qualità di sfollate avevano vissuto alcuni mesi a Gemmano ospiti di amici e durante i combattimenti avevano assistito alla morte del nonno di Mimma, Memmo Papini.
Mimma e Bruna sono due persone vivaci e piene di spirito, i loro racconti,
raccolti separatamente per evitare che si parlassero troppo addosso, sono stati interessanti e il loro punto di vista “diverso”.
La loro era una famiglia guidata da un fascista, in quanto il nonno Memmo
era, a detta di Bruna, “uno squadrista venuto da Roma” e loro stesse erano
sfollate a Gemmano in casa di una zia dell’allora Podestà del paese, Giusto
Paesani.
Ho ritenuto importante conoscere il loro punto di vista e i disagi determinati dal cambiamento avvenuto anche nella loro posizione sociale.
Al contrario delle altre persone intervistate, costrette dalla guerra a subire
gravi disagi, loro si trovavano nella posizione di persone in un certo senso privilegiate. Arrivano a Gemmano in auto, affittano una casa comoda, portandosi dietro tutto, il necessario e il superfluo. Ma durante il conflitto dovranno affrontare come tutti gli altri i sacrifici della quotidianità e, passato il fronte, dovranno confrontarsi con le conseguenze di essere state schierate politicamente, culturalmente e socialmente dalla parte “sbagliata”.
Dai loro racconti emerge anche l’acutezza della “nonna” che, intuito l’errore fatto nel rifugiarsi a Gemmano, subito dopo la morte del marito, costringe
l’intera famiglia alla fuga verso Riccione, malgrado i pericoli che questa scelta
comporta. Riusciranno a tornare a Riccione, non senza essere incappate in una
disavventura con le truppe Inglesi. (foto 23 e 24)
Sono andata a trovare Annunziata Sensolini e Antonio Pirani, nati entrambi nel 1925, accompagnata da Nives Giovannini, giovane consigliera co24
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munale di Gemmano interessata al progetto. La casa è situata in località Piana
di San Pietro, all’imbocco della valle del Ventena.
Pensavo di incontrare solo Annunziata, ma al nostro arrivo (era una giornata particolarmente afosa e calda) siamo state accolte sulla porta da entrambi i
coniugi. A questo punto, ho pregato il marito di rimanere con noi e di raccontarci il “suo passaggio del fronte”.
L’invito è stato accolto con entusiasmo.
Ci siamo accomodati in casa al fresco, Nives ha fatto le presentazioni e ha
poi provveduto a filmare alcune fasi dell’incontro.
Dalla conversazione, oltre alle memorie legate alla guerra, sono emerse alcune curiosità sulla località di San Pietro, rispetto a scavi e ritrovamenti archeologici legati al periodo romano. Interessante il racconto del ritrovamento
di un avambraccio di bronzo con mano e anello, attualmente presso il Museo
di Rimini, e che, a detta di Toni, dovrebbe far parte di un’intera statua mai trovata.
Abbiamo inoltre parlato della valle del Ventena, delle miniere di zolfo e del
curioso ritrovamento di tre fonti di acque termali ora scomparse. (foto 25 e 26)
Durante uno degli incontri effettuati a Gemmano per conto di Auser, rispetto ad alcuni progetti di volontariato, ho conosciuto Anna Morri, volontaria Auser. Le ho chiesto di raccontarmi i suoi ricordi e lei mi ha invitata a raccogliere insieme alle sue le memorie di sua sorella, Graziana Morri, e di sua
madre, Rosa Muratori, nata nel 1916.
Rosa, vive all’Agorà: il nome è tutto un programma. La casina bianca dove
vive da sola, si trova praticamente su una specie di balcone naturale sull’Adriatico, un luogo veramente incantevole.
Al mio arrivo Rosa era occupata a far dei pizzi all’uncinetto. Mi ha ricordato mia madre e il suo attaccamento a questo tipo di lavoro, l’unico impegno
che le sue forze di novantenne le consentissero di portare avanti.
Ne ho parlato con Rosa e l’ho elogiata per la sua bravura, poi siamo passate all’intervista. Rosa ha dei ricordi vividi e precisi e sovrasta ancora con la voce quella delle figlie che ogni tanto tentano di intervenire. (foto 27 e 28)
Durante una delle mie visite a Nazzarena Bonini nella Casa Protetta di San
Giovanni in Marignano, incontro Anita Pazzaglini, nata nel 1924, rifugiata a
Gemmano da Osteria Nuova,
Mi aveva parlato di lei il direttore, Albo Montanari. Mi avvicino a lei con cautela perché si mostra sorpresa di vedermi anche se il direttore l’ha avvisata della mia visita. Le altre persone ci guardano incuriosite.
In questa occasione incontro anche Nazzarena che purtroppo non è più la
stessa che frequentava il Centro di animazione sociale. Mi trovo davanti a una
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persona completamente spaesata, disorientata che non fa altro che chiedermi
di tornare a casa o di andare alla casa di riposo di Riccione dove era già stata.
“Così posso uscire e andare a casina mia ogni tanto…”.
Le prometto che mi informerò, ma le dico anche che queste richieste le deve fare a suo figlio e non a me.
Mi sento a disagio perché so che la sua casa è già stata smantellata, ma non
trovo il coraggio di dirglielo.
Anita invece, pur essendo abbastanza amareggiata dalla vita, è ancora piena di risorse.
Parliamo sottovoce perché all’inizio ci hanno sistemato in un corridoio adiacente la Cappella dove si sta celebrando a porte aperte la Messa. In seguito ci
spostiamo nella palestra, ma le cose non vanno meglio, la palestra è vuota e la
voce rimbomba, in più, con l’avanzare del racconto, Anita si agita, il parlare si
fa concitato e la voce le trema. È un nastro particolarmente difficile da trascrivere, devo riascoltare le frasi più volte e a velocità diverse. Dall’insieme emerge sia questa grande amarezza per dover stare nella Casa Protetta pur avendo
ancora una casa sua, sia la rassegnazione alla vita.
Da sottolineare il fatto che il suo rimpianto per le cose lasciate a casa e non
apprezzate dalla famiglia, come i torselli tessuti a mano dalla madre, è stata la
molla che ha fatto emergere tutta l’amarezza e il rimpianto per la vita di prima.
(foto 29)
L’intervista a Luigi Fabbri “Gigin”, dell’Agorà, nato nel 1927, mi è stata proposta da Emiliano Bianchi, Consigliere comunale, che mi parla di lui come del
cantastorie locale. In realtà alla fine anche Emiliano rimarrà un poco deluso
perché Gigin, davanti al registratore, non è più lo stesso di quando racconta le
sue storie al bar. Restiamo in piedi di fuori, in una condizione di precarietà, come se avesse timore di dare troppa importanza all’evento.
Anche quando gli chiedo di intervistare la moglie, taglia corto dicendomi
che sta dando da mangiare ai conigli e che al tempo del fronte era troppo piccola per ricordare qualcosa. Non so come interpretare il suo comportamento,
però mi accorgo che col procedere dell’intervista si scioglie, e alla fine si decide a recitarmi le zirudele di Giustiniano Villa, dopo aver affermato:
“Perché lia la capess anche e dialett!” (perché lei capisce anche il dialetto)
(foto 30)
Dopo alcuni giorni di attesa, finalmente ho incontrato Italia Leurini, nata
nel 1934 e Ivo Saponi nato nel 1926.
Ero già stata a Farneto per incontrarli, accompagnata da Germana Pratelli,
ma Ivo non era in casa e Italia, affacciata alla finestra del primo piano, non si
era mossa per venire giù, limitandosi a ripetere: “Ivo non c’è”.
Le avevo promesso che sarei tornata incuriosita anche dal fatto che lei, sem26
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pre stando alla finestra, mi aveva detto di essere nata a Cà Vicciano e di essere venuta via di lì solo a cinque anni.
Risulterà poi essere la nipote di quel Biagione, uomo terribile che terrorizzava le donne di casa, nei racconti di Anna e Serena.
Vedendo la sua diffidenza, l’ho anche immaginata ostile. Ho trovato invece
due persone squisite, dolcissime, semplici e dirette, ancora una volta ho scambiato la timidezza con la diffidenza.
L’incontro è stato lungo e ricco di notizie, con notevoli sopraffazioni da parte di Ivo, che vuole sempre raccontare le cose a modo suo, tende a divagare o
prende in giro la moglie per la sua semplicità.
Infine sono emersi dei grossi problemi che coinvolgono indirettamente Italia e Ivo in quanto zii di due nipoti che necessitano di aiuti a livello sociale.
Lo sfogo è stato lungo e costruttivo.
Mi sono fatta portavoce dei problemi del nipote. Ne ho parlato con il Sindaco, con due Consigliere e infine con il Sindacato e con l’assistente sociale.
Ho avuto altri incontri con Italia e i nipoti direttamente interessati. Sono venuti a trovarmi a Cà Vicciano, poi li ho riaccompagnati a casa e qui, in una vecchia casa diroccata che apparteneva al padre di Italia, ho scoperto una fotografia di Biagione e di sua moglie Giuditta. Ma non sono riuscita a convincerli
a prestarmela per scannerizzarla. (foto 31 e 32)
Nadia Tienforti, partecipante attiva del laboratorio, mi accompagna a conoscere i suoi genitori Maria Camillini, nata nel 1925 e Guerrino Tienforti nato nel 1918 e assiste alla registrazione, divertendosi ai loro racconti.
Mi trovo davanti a una coppia serena e pronta a sorridere delle passate tribolazioni. Il racconto si dipana toccando argomenti vari, Maria è una donna
determinata e forte. Al passaggio del fronte era incinta di sette mesi e le sue
paure più grandi sono legate alla gravidanza.
Alla mia domanda: “Ricordate qualche canta, qualche nenia che cantavate
ai vostri bambini per fare la nanna oppure nei campi quando eravate al lavoro?” la risposta esplicita di Maria è stata: “Emie una bela voja ad cantè cla volta, emie la miseria non la voja ad cantè” (avevamo una bella voglia di cantare quella volta, avevamo la miseria non la voglia di cantare).
Contrariamente a quanto riscontrato in altre coppie intervistate, noto in Maria, una certa tendenza a dominare e condurre la conversazione sovrastando
così il marito Guerrino. (foto 33 e 34)
Subito dopo ottengo un incontro con Maria Rabboni, nata nel 1925, e Emma Morganti nata nel 1927, residenti a Gemmano Capoluogo.
L’incontro con le “ragazze” di Gemmano Centro all’inizio mi è sembrato difficoltoso.
Erano sedute all’ombra, schierate contro la rete della casa di Emiliano Bian27
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chi, dove passano i pomeriggi d’estate. Trasmettevano un senso di coalizione
e solidarietà lontano un miglio.
All’inizio mi sono sentita squadrata e soppesata e anche un poco a disagio,
dato che eravamo praticamente sulla strada: passavano auto, passava gente e
salutava, arrivava una vicina e dava da dire…
Mi sono presa una sedia anche io e “Facciamo la veglia qui!” ho detto. Non
mi entusiasmava l’idea di intervistarle in quella situazione, ma bisogna adattarsi.
Ringrazio per la gentilezza, perché mi portano una sedia per mettere i miei
attrezzi, e chiedo loro se è possibile parlare una alla volta perché dopo, spiego, al momento della trascrizione faccio fatica a capire chi di loro racconta. E
continuo a illudermi che basti chiedere per ottenere… (foto 35 e 36)
Sono andata a Montegrimmano a trovare Augusta che vi trascorre i due mesi estivi per motivi di salute. Durante l’intervista che le avevo fatto a Riccione,
non l’avevo né filmata né fotografata e desideravo farlo per completare l’archivio.
Augusta mi ha organizzato un incontro con altre signore di Gemmano, residenti ora a Rimini e sue compagne di vacanza. Sono stata molto felice di incontrarle, anche se ho visto che all’inizio, una di loro soprattutto, era molto sulla difensiva. Alla fine si rivelerà essere la più coinvolta e cercherà continuamente di sopraffare le altre nel racconto.
Non posso riportare i loro nomi in quanto al momento di far firmare loro la
“liberatoria” non sono più stata in grado di rintracciarle.
Le date di nascita sono: A. – 1930, B. – 1922, C. - 1922
La figlia di Augusta, incontrata a Riccione, mi confermerà che le anziane signore, malgrado le assicurazioni di Augusta avevano un solo timore: “Non ci
chiederà dei soldi dopo?”
In realtà, al termine dei vari racconti, ho avuto difficoltà a congedarmi perché avrebbero voluto che restassi ancora.
In sottofondo avevamo dei lavori di costruzione di un palco per la festa del
paese, lavori che disturberanno notevolmente tutta la registrazione effettuata
nel giardino dell’albergo di cui erano ospiti.
In una delle mie visite fatte in estate alle “ragazze” della Iola, ho incontrato
Rosina Pirani, figlia di Cesira Fabbri. Da lei ho ricevuto utili informazioni su
un percorso che da Onferno conduceva a Cà Vicciano, sul Conca, in alternativa a quello esistente.
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D

ai racconti delle donne emerge la visione di una società
contadina con al centro la famiglia intesa non solo come
“un insieme di valori, relazioni affettive e di solidarietà,
ma anche come unità produttiva e di trasmissione delle conoscenze”5.
Il grado di scolarizzazione era basso, sicuramente perché le scuole erano
lontane e difficili da raggiungere, ma anche perché i bambini erano considerati una risorsa naturale e integrati nell’unità produttiva che comprendeva dai lavori agricoli a quelli necessari a soddisfare le esigenze primarie (preparazione del cibo, lavorazione delle materie prime eccetera).
Si attribuiva maggior importanza alla trasmissione diretta delle conoscenze attraverso l’esercizio della pratica che all’istruzione scolastica. Questa era
considerata un privilegio, e per tale motivo, a volte le femmine ne venivano
escluse.
Dalle notizie raccolte sembra che le scuole elementari si trovassero a Gemmano Centro (fino alla quinta), a Onferno e a Marazzano fino alla terza elementare.

5

Istituto di istruzione superiore Montefeltro, La civiltà che sudava: memoria e lavoro nel Montefeltro e dintorni tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, Liberetà, Roma 2007,
p. IX.
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Augusta: A Marazzano c’era la scuola solo fino alla terza elementare poi i
maschi andavano a lavorare nei campi con il babbo. Noi bambine, invece, l’inverno si andava a cucire per imparare per la casa.
Gli anziani stavano in casa. I bambini lavoravano. A dieci anni si faceva già
la piada, si aiutava. Per i bambini piccoli non c’era il nido o la scuola materna,
no, no, stavano in casa. Un bambino portava da bere magari nei campi con la
fiasca, ognuno faceva quello che poteva, specie se erano maschi c’era da fare
per tutti.
Don Pietro: In campagna si faceva fino alla quinta elementare, poi stop.
Qualcuno continuava: pochi però perché qui in gran parte era attività agricola. Io la prima e la seconda elementare l’ho ripetuta, invece la terza mi sentivo
meglio e mi è andata benissimo. Allora non pensavo tante cose, allora c’era
mia mamma, c’era mia sorella più grande…
La mamma mi diceva: “Nino, un gnè più bsogn d’andè a scola, tant per lavurè i chemp…” (Nino non c’è più bisogno di andare a scuola, tanto per lavorare i campi…).
E dopo dovevo ancora fare la quarta e si dovevano anche lavorare i campi.
Mi ricordo che una mattina, facevo l’erba lungo i filari delle viti con una donna, che veniva per casa, una donna anziana, e il Parroco scampaneggiava perché c’era la festa di San Luigi e allora m’è scappato detto:
“Anche a me piacerebbe d’essere prete”, l’ho detto così senza niente, non ci
pensavo più. Lei, dopo pranzo, non lo va a dire subito a mia mamma?
Mia mamma! Non lo avessi mai detto! Oh, ci teneva tanto! Parla col babbo
ed era contento, e poi il padrone del podere era il Parroco di Santa Rita, l’ha
detto a lui, lui mi ha preso, mi ha curato e mi diceva: “Se non hai fatto la quinta è inutile”, lui voleva cominciare subito col latino, e dopo ho avuto da fare,
però mi è andata bene e sono diventato prete.
Però una volta i bambini, dopo la terza e la quarta smettevano, andavano a
lavorare coi genitori: era l’agricoltura.
Mina: A Onferno la scuola c’era fino alla terza dopo di che ci mandavano
fuori con le pecore o a raccogliere la legna.
Nina: A tredici anni andavo già a mietere, si andava in campagna, raccoglievamo dei fasci d’erba per le bestie.
Peppa: E mi fradèl l’andeva a la scola ma G-men e mniva a chesa… giocavano per strada e perdiva sempre (mio fratello andava a scuola a Gemmano
e veniva a casa… giocavano per strada e perdeva sempre). Mio fratello è andato a scuola due anni a Gemmano ha fatto la quarta e la quinta. Partiva la mat32
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tina a piedi e veniva a casa alle tre, alle quattro della sera, che era ormai notte.
Io a nove anni ho finito la scuola, allora fuori sal pigre, a ciapeva dal gran
botie perché an vleva andè fura, eva la compagnia (fuori con le pecore, prendevo delle gran botte perché non volevo andare fuori, avevo la compagnia)
(rivolta a Mina), ma non mi piaceva e non volevo andare e allora prendevo
un sacco di botte! Con un vinco quella volta mi menavano, quello faceva male, ma me an vleva andè li stess (ma io non volevo andare ugualmente).
Facevo due lacrime dietro al pagliaio e poi via, andavamo a rubare i frutti,
eravamo due battagliere, la Peppa e la Mina, andavamo a rubare frutti dappertutto.
Serena: Andavo a scuola a Santa Maria del Piano, attraversavo il Conca,
c’era una scala di legno buttata attraverso. Quando non c’era, la mia mamma
ci portava a cavallo, (in groppa) passando tutta l’acqua, perché lei non sapeva
né leggere né scrivere e il mio bà invece faceva la firma e un po’ qualcosa capiva.
Alora la mi mà la ha det: “Me a tribli a nu savè leg e scriv” (Allora mia madre ha detto: “Io tribolo a non saper né leggere né scrivere”) perché arrivavano le lettere e la roba e bisognava andare dagli altri e allora dice: “Vi mando alla scuola a costo di fare non so cosa” e ci ha portato a scuola. E quando c’era
la piena lia las ciapeva a caval e las purteva. Dop i lì us paseva si tremple (lei
ci prendeva a cavallo e ci portava. Dopo di lì si passava con i trampoli).
Abbiamo cominciato ad andare a scuola a sei sette anni e facevamo prima,
seconda e terza. Però eravamo più brave noi della terza che ne adess chi fa al
medie (che non adesso che fanno le medie).
Noi bambine eravamo già a posto, la mia mamma dopo ci mandava dalle
suore a ricamare, cucire, dire le orazioni, poi si andava alla Messa, tutto, si imparava a fare tutto, tutto si faceva. Io a diciassette anni cucivo i vestiti da uomo.
Mia sorella l’hanno mandata a imparare ma l’Inferne. A Onferno stava in
una famiglia, stava anche una settimana senza venire a casa, però lì lei ha imparato a tagliare e a cucire. Alora la mi mà l’am giva: “Te impara ma da lia,
impara ma da lia” (Allora mia madre mi diceva: tu impara da lei).
Ma dopo delle volte, lei a dare i sottopunti alle giacche era precisa come
una macchina, io invece, u j’era mezi che si conoscessero una muliga ad piò
e alora lia (c’era modo che si vedessero un poco e allora lei): “No, no, deve
essere preciso!”. E alora me, madona: “Tà an fac più nient!” (E allora io: Tò
non faccio più niente) (ride ricordando).
Annunziata: A scuola sono andata a Gemmano, allora si andava a piedi.
Adesso li vengono a prendere a casa, ma quella volta eh c’era tanta strada da
33
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fare, poi piccolini perché si iniziava a sei anni, fare tutta quella strada da quaggiù andare su a Gemmano.
Ho fatto la terza, sono stata promossa in quarta, dopo i miei genitori mi han
fatto smettere per andare a lavorare con loro. Andavamo a pascolare le pecore, facevamo i lavori un pochino più leggeri, aiutavamo in casa, allora si faceva il pane in casa, si setacciava la farina, e allora a me la mia povera mamma
metteva un banchetto sotto i piedi perché ero piccolina:
“Adesso te prepari la farina che domattina poi facciamo il pane”.
Si setacciava con la staccia, si cominciava dai lavorini più piccolini. Io andavo a scuola, poi quando si andava a casa non si andava a passeggio, no,
prendevamo le pecore e si andava a pascolare e man mano che stavo seduta
con le mie pecore, portavo il mio libro e studiavo per non perdere tempo.
C’era la storia, ce n’erano due o tre pagine da studiare e io studiavo a memoria perché a me piaceva tanto andare a scuola e allora fino a che non la sapevo tutta, non smettevo di studiare. Dopo anche la sera dopo mangiato, prendevo il mio quaderno e studiavo.
Da sola perché i miei genitori poveretti, non sapevano né leggere né scrivere, niente. Quando mi dicevano di non andare a scuola piangevo, volevo andare assolutamente e anzi dopo c’era la moglie di Paesani che faceva scuola a
noi, quando io ho smesso, diceva alla mia povera mamma:
“Ma perché la vuol far smettere quella bambina, è un peccato, ha proprio
voglia di studiare non la fate smettere!”. Ma i tempi erano quelli.
Antonio: Eravamo poveri, non era mica come adesso. Andare a scuola a
Gemmano dalla piana di S. Pietro era un viaggio, un viaggio tutti i giorni. Poi
d’inverno con quei zoccoloni di legno, che quando c’era la neve si diventava
grandi così (indica con le mani una trentina di centimetri) per il fango che si
depositava sotto la suola, e poi ci mettevano sotto le brocche quella volta, se
no li consumavamo e dopo bisognava ricomperarli e i soldi non c’erano.
Ah, io lavoravo nel campo con i miei, andavo a scuola con gli zoccoli di legno che ogni tanto una botta di qua e una botta di là per scrollare tutto quello
che si aggiungeva sotto, perché allora, la neve e il fango… passavamo attraverso lì (indica il retro della casa), c’era tutto fango, andare a scuola ci voleva
quei venti minuti neanche, attraversavamo i campi a pasemie sô per i gripoun
(passavamo su per le ripe scoscese). Io ho fatto la quinta. Quando venivo a casa mi toccava mandare, quella volta us ciameva l’aretra (si chiamava l’aratro).
Avevamo quattro mucche e quattro buoi, due erano attaccati all’aratro, io dovevo mandare le due bestie davanti che tiravano e allora d’estate dovevo star
su la mattina alle tre, per andare ad arare con il mio babbo.
Dopo, a quattordici anni, ho cominciato anche a falciare il fieno con i miei.
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Rosa: Da burdela ho dvù lavurè come un brich (da bambina ho dovuto lavorare come un somaro), ho fatto la quarta elementare perché di più non c’era
quella volta, ma l’era come una prima media, una terza media adess, perché
quando facevano la prima media loro, le mie figlie, io glieli dicevo i compiti:
“Guarda prendilo per così che vai bene…” e infatti, perché adesso le scuole non sono come quelle d’una volta. Come la storia ad esempio, una volta si
cominciava dalla prima storia, dopo la sapevi tutta, adess am la so scorda, ma
cla volta no (adesso me la sono scordata, ma allora no) perché se la maestra ti
diceva: “Te studia questa pagina”, la dovevi studiare, lo sapevi. Adesso invece
i dà na bota tel ciel e cl’elta en tla tera! (Adesso invece danno una botta nel
cielo e quell’altra nella terra). Dopo sono andata in campagna. Son venuta su
in paese, mia mamma dice:
“Vieni a aiutarmi“, lei andava in giro a lavorare e io andavo dietro lei nei
campi, a s’era come un plin, me a s’era isì, nira, cal pori zinganeine, secca
secca, come un fil, a s’era secca secca gnenca un paragoun si fiul d’adess. La
mi mà la giva che la genta l’ai dmandeva: “Ma dù ta l’è tolta cla niracia, su
un caret di zing-ne?” (ride).
(Ero come un pulcino, ero così [mostra il dito mignolo] nera, come quelle
povere zingarelle, secca secca, come un filo, ero magra, neanche un paragone
con i figli di adesso. Mia madre diceva che la gente le domandava: “Ma dove
l’hai presa quella neraccia, su un carretto di zingari?”).
Gigin: Sono andato a scuola a Gemmano sì, ho fatto la quinta, tôt i dì a pid
(tutti i giorni a piedi).
La scuola, la facevano nella sala del Comune. Vede quel bosco lì, lì c’era un
sentiero che andava diritto lassù. Quando eravamo lassù c’era il fiatone.
Ivo: Sì, sono andato a scuola, ho cominciato, ma poi ho dovuto smettere
perché una volta non avevo le scarpe, l’altra volta non avevo i pantaloni, l’altra volta non avevo i soldi da comprare i quaderni… ho fatto fino alla quarta,
avevo dodici, tredici anni.
Qui quella volta c’era la miseria nera, i più grandi dovevano andare a lavorare con il babbo e con la mamma e i più piccoli andavano a pascolare le pecore.
Rivolto alla moglie Italia: C’era una maestra che la faceva contare col pallottoliere e lei sbagliava e clelta la j’arviva ogni tent un scapazoun tla testa (e
quell’altra le dava ogni tanto uno scapaccione sulla testa).
Italia: Quando avevamo cinque, sei anni ci mandavano a pascolare le pecore. Sì, perché come dice lui, una volta mancava una roba, una volta un’altra,
eravamo laggiù a scuola, al monte, dopo la Chiesa.
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Era sempre freddo, il primo anno non sono andata mai, quasi per niente,
dopo sono andata il secondo anno, ma non sono stata promossa neanche
quell’anno. Già, ero poco brava, e dopo sono ritornata il terzo anno, ma i miei
mi mandavano a raccogliere le foglie per dar da mangiare l’inverno alle pecore… era il nostro lavoro già a cinque sei anni.
Maria: Io ho finito tutte le scuole perché volevo fare l’ostetrica, ma poi andavamo in campagna a mietere, a falciare, imparare a cucire, facevamo la tela,
pulivamo la canapa, e la coltivavamo anche, la canapa.
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emmano era costituita prevalentemente da piccole comunità rurali insediate in zone isolate che provvedevano autarchicamente alle proprie necessità di vita.
La struttura sociale era basata sulla famiglia e condizionata da una economia in prevalenza agricola, imperniata sulla mezzadria.
Si traevano dalla natura quasi tutti i mezzi di sussistenza.
Ogni famiglia seguiva l’intero ciclo produttivo ed era praticamente autosufficiente.
Si coltivavano cereali, legumi,verdure, ulivi, vigne, frutti eccetera, si allevava il bestiame, si trasformavano le materie prime per le proprie necessità.
Dalla coltivazione della canapa fino alla sua lavorazione e trasformazione in
tessuto e biancheria. Dalla tosatura, alla filatura e trasformazione in tessuto
della lana.
Le famiglie erano costituite da nuclei allargati e gli anziani ne facevano
parte in modo naturale.
Anna: Chi aveva la roba da andare avanti stava bene, però certe persone
stavano male perché la rendita era poca. Si lavorava in campagna, si tenevano
le mucche, le pecore, tutte le bestie, si faceva il formaggio tutto da soli, si viveva così. Ogni otto giorni si andava a prendere un po’ di carne per fare il brodo. Si seminava la canapa, si tesseva, si cuciva, tutte le famiglie seminavano la
canapa.
A me il sole nel letto, pur se stavo male, non si è mai alzato!
La sera la passavamo a filare, si filava si andava a trovarsi uno con l’altro
d’inverno.
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Facevamo tutto da soli persino le imbottite, facevamo le maglie e le canottiere a quegli uomini con la lana che si filava. Non gli facevano male, però andavano a falciare con quei caldi con quei maglioni… erano canottiere però la
lana di pecora era grossa.
Tessevamo la lana a spina di pesce per fare la stoffa, si faceva per i pantaloni, non passava il freddo lì, no. Era bella quella stoffa, non ne ho neanche
più un pezzettino. Prendevano la lana nera e la lana bianca delle pecore, facevano un grigio, così non si sbiadiva mai, poi facevano le tele per fare i pantaloni, le giacche e i cappotti, e lì (al mulino) u j’era l’angualchiera (c’era una
gualchiera). (foto 45)
La stoffa la mettevano lì, si anguaicava (si infeltriva), non ci passava neanche l’acqua! (Mi mostra alcune stoffe) Questa è tutta canapa senza cotone,
l’ha filata la mia mamma, questa è la stoppa.
Tessevamo lenzuola, pannolini, tovaglie, coperte, tessevamo anche le coperte per le mucche. Perché quando pioveva si mettevano addosso, erano
stampate e erano di canapa come le tovaglie, stampate con Sant’Antonio tutt’intorno al bordo, Sant’Antonio col carretto e l’uomo davanti. Le mettevo sulla tavola, ma ho dovuto nasconderle e adesso non le trovo più. Le ho nascoste
perché tutti me le chiedevano. (foto 43 e 44)
Augusta: Era anche bello, le persone anziane se la contavano. Una volta la
donna anziana, non era come adesso che esce, non si faceva neanche un vestito. La nonna stava con noi faceva i lavori piccoli e poi è stata anni senza far
niente.
Don Pietro: Le donne anziane, hanno curato la famiglia, facevano tutto, seguivano le bestie, la campagna, le pecore, il pollaio, l’orto, tutto. La mamma dirigeva la casa, sì, e dopo si invecchia e i vecchi rimanevano e morivano in casa. Non si sciupava niente, le cose le facevano tutte in casa, tessevano, cucivano, col telaio facevano i lenzuoli, anche la Lucia era bravissima una volta. Lassù dove abitavo non c’era il pozzo, a Ca’ Bernardo, c’era una fontana pubblica
e la mia sorella andava sempre a pigliar con gli orci l’acqua lassù, per tutto.
Allora non si faceva il bagno eh? No, no, un po’ alle mani un po’ al viso e
basta perché costa fatica, tutto era fatica. Lì alla Chiesa non c’era né acqua niente, no, e tutti facevano così. Il pozzo era una cosa bellissima, un tesoro.
Peppa: Coltivavamo il grano, granoturco, fagioli, patate. Il granoturco lo
raccoglievamo sull’aia e andavamo ad aiutarci l’uno con l’altra e poi facevamo
una canta, magnemie, cantemie e balemie nell’aia! (mangiavamo, cantavamo,
ballavamo).
Se i giovani di adesso dovessero vivere solo per un mese quello che abbiamo passato noi, si ammazzano tutti.
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Nina: Facevamo tutto da sole, compravamo poca roba, perché un j’era i
sold clà volta (non c’erano i soldi quella volta).
Poche storie la mattina, non mangiavamo il dolce, ma neanche adesso. La
pieda sa l’uva… (la piada con l’uva). E come si stava bene perché an magnamie e cafelat (non mangiavamo il caffelatte), mio marito ancora adesso mangia una cipolla fresca se sel a culazioun (col sale a colazione).
Colomba: La mia nonna mi insegnava a mietere:
“Vieni vieni che ti insegno io a mietere come si fa. Prendi la falcetta e poi,
il mazzo del grano lo devi buttare sul braccio!”. E poi i mucchini, i plinin, i pulcini, si metteva per terra, no, e allora lei poverina mi imparava a mietere, metti il braccio e poi il mazzolino lo metti giù.
Era fatica, ero piccolina ancora quella volta, si raccoglieva tutti mazzolini e
facevamo la cova del grano, poi si legava e si faceva il mucchio e via.
Tessevamo, la canapa, il cotone, io ho anche filato, filavo con la rocca. Filavamo anche la lana, facevamo le maglie, le calze, le canottiere, coi ferri. Il pane lo facevamo in casa. Quando ne facevamo tanto, invece di smanarlo con le
mani, usavamo una specie di grosso mattarello sostenuto da due bastoni che
lo impastava.
In quasi tutte le case c’era il forno.
Mina: Facevamo il bucato, sciacquavamo i panni e li lavavamo nella pozza, in ginocchio. Era una pozza naturale, con la terra, non era proprio pulita
era un po’… ci mettevamo in ginocchio sora un’asa (sopra un’asse) con tutte
e due le gambe e mia mamma mi chiamava!
“Eh! cosa chiami!”.
”Eh, me ho paura che t’ casca!” (ho paura che tu cada!) (ridono). Era profonda e se io impuntavo la testa d’in giù non mi ritrovavano più, e lei aveva
solo me.
Serena: Della mia infanzia io mi ricordo che ho sempre lavorato, fin da
bambina. Raccoglievo le cipolline per i maiali.
Il mio babbo era mugnaio, vivevo a Cà Vicciano sono nata lì e sono stata lì
fino a 22 anni quando mi sono sposata. Là eravamo grandi signori! Quella volta la gente moriva di fame e noi avevamo tutto, avevamo anche il latte di una
capra. C’erano le uova, gli animali, tutto, e il mio babbo era cacciatore diceva:
“Arrivo qui all’Ara Bianca!”6 e tornava con una lepre, degli uccelli… Diceva:
“Pelate quegli uccelli!”.

6

Ruscello vicino al mulino di Cà Vicciano.
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Noi non gli davamo nessun peso mentre gli altri morivano di fame! Però alle mie amiche ho dato pane e miele, quintali di miele. Si prendeva le anguille,
il pesce, non solo nel canale, anche nella Conca, sla canucera (con la canuccera). Si usava per prendere il pesce giù nella nostra fossa. Si prendevano le
anguille, il pesce, perché quando si macinava, il pesce usciva da sotto e andava giù per il fosso per tornare alla Conca, ma non ci arrivava, quando l’acqua
era finita che non andava più, loro ritornavano indietro e venivano sotto le macine, allora noi andavamo a prenderlo s’una bala (con un sacco). Alla mia sorella un’anguilla ha dato un morso in un dito, le ha dato un morso da ridere.
U j’era al ranocie (c’erano le rane) le rane si prendevano, si mangiavano anche quelle.
Annunziata: C’era una sarta a Osteria nuova e andavo a imparare. A me
non piaceva filare, però si faceva la canapa allora. Si coltivava poi si buttava
dentro il fiume, nel Ventena, poi con una tavola, si batteva e poi col cotone, si
faceva la tela. Si mischiava e per tirare l’ordito andavamo a casa sua (di Antonio) che loro avevano una parete lunga, ci si aiutava.
Dopo mia mamma faceva la tela lì, perché loro avevano il telaio, si facevano lenzuola, tovaglie…
Antonio: facevano anche i pantaloni i ciameva ad ragia... (li chiamavano).
Avevamo le pecore, portavamo a conciare la lana e poi dopo la filavano e facevano i pantaloni e le giacche.
Sì, sì, qui c’era uno che la conciava. Andava conciata prima di filarla, facevano delle gran code lunghe, si torceva e veniva fatto il filo.
Anita: Noi eravamo tre sorelle, il babbo la mamma e la nonna. Avevamo un
pezzettino di terra e quando il babbo faceva i lavori davamo una mano anche
noi in campagna. Dopo, quando eravamo libere, ci mandavano a imparare da
sarte, io e la grande. La mia nonna filava, la mia mamma e la mia sorella grande filavano. Sì, quelle donne sapevano fare di tutto, mia nonna lavorava la canapa. Si lavorava. Non è come la gioventù di adesso. Una volta, zappa sulle
spalle in campagna a lavorare, a zappare, mietere a giornata, raccogliere l’uva.
Ivo: Io mi ricordo quando la mia nonna e la mia mamma tessevano. La lana la filavano per fare le calze, la canapa, la tagliavano, la mettevano a bagno
dentro i pozzi. Mia mamma raccontava quando era giovane che facevano in
dialett ji giva i vermisein che facevano la seta (in dialetto li chiamavano vermisein), i bachi da seta.
Maria C.: Mangiavamo piada e pasta, piada e un po’ di insalata. Si andava
a raccogliere le erbe per mangiare, due fagioli e via, dù taiadlôtt, nui a gimie
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taiadlôtt (due taiadlott, noi li chiamavamo taiadlott), erano senza uova, le uova andavamo a venderle per prendere l’olio, il petrolio, tutte robe così.
Emma: La lana era il mio suocero che aveva i pettini per lavorarla e poi dopo noi donne, la sua moglie e io, avevamo imparato. Avevamo il mulinello, il
fuso, mio marito anche ha fatto un po’ sta lana, aveva i pettini, glieli aveva dati il babbo. Quella volta si facevano le maglie da sotto, le mutande per gli uomini eccetera.
Si faceva sul telaio no? Si metteva la lana, lana e cotone e poi si facevano i
pantaloni agli uomini. Era faticoso, oh sì! Quanto ho lavorato al telaio! Sì che
ho lavorato molto io! Avevamo preso il telaio in società con un’altra donna, e
tutto l’inverno: lenzuola, coperte… eravamo due ragazze, ci siam fatte le coperte e le lenzuola, sempre attaccate su a quel telaio.
A: Quella volta, si dormiva su materassi fatti con le foglie del granoturco.
B: Qualche vestito vecchio si faceva più piccolino, le cose procedevano bene così. Sì, sì, una cosa prima di buttarla via… Le calze erano lunghe? Si tagliavano un pochino e si faceva il piede così, la lana la filava la mia mamma.
C: Le pecore le tosavamo con le forbici, la lana si portava a conciare con
quei ferri, che facevano tutti bigoli, si lavava prima di portarla a conciare, poi
si filava con la rocca, se mulnell (col mulinello). Poi dopo averla filata si lavava ancora, poi si faceva coi ferri, le maglie da sotto, i calzetti, i mutandoni.
Rispetto al discorso della mezzadria mi ha colpito il fatto che ancora questi anziani contadini parlino di quelli che sono stati i loro “padroni” con rispetto e soggezione. E, come si vedrà anche nei racconti legati al passaggio del
fronte, ricordino i loro rapporti con le grandi famiglie di possidenti terrieri
con una sorta di reverenza.
Italia: La sua mamma (del marito) raccontava che quella volta bisognava
che gli avessero dato al padrone la sua parte oltre che del raccolto anche delle uova, delle galline, i capponi, tutte queste cose qui. Allora avevano i tacchini, ma il padrone non lo sapeva che avevano questi tacchini.
Allora viene lui, il padrone, con la sua moglie e loro non pensavano che andavano laggiù dove tenevano gli animali, allora dice che lei aveva il vestito rosso, quando vedono il rosso i tacchini vengono fuori, capito?
Allora lei ha detto:
“È vero Ignazio che con questi qui dovremmo avere la parte anche noi?”. E
lui dice che ha risposto:
“No, no, quelli sono delle ragazze che devono fare il corredo, questo qui
noi non dobbiamo avere niente”. Erano i Sellari.
41

La guerra all’improvviso

La condizione femminile

D

alle testimonianze raccolte, la donna all’interno della famiglia era valutata in base alle capacità produttive e riproduttive, ed era sottomessa al capofamiglia. Prima del
matrimonio al padre, poi a questo subentrava il marito e non ultima la suocera. Infatti, assunte al ruolo di suocere, alle donne veniva riconosciuto autorità e potere.
Si passa dai racconti di soprusi e violenze famigliari a quelli di figure di
donne forti e autorevoli. Ne riporto alcuni emblematici, mantenendo l’anonimato, per delicatezza nei confronti dei discendenti delle famiglie.

L’azdora
La mia suocera ha preso tre mariti!
La n’era sno energica (non era solo energica), ma anche cattiva! È morta a
91 anni e infilava ancora l’ago senza occhiali eh, era dritta come un fuso. Allora adesso le spiego. La mia suocera stava in quella casa diroccata vicino al fiume, si è sposata, suo marito si chiamava S. In tredici anni ha fatto sette figli!!
A quei tempi, lì vicino, stava uno che si chiamava G., lui e la moglie non
avevano figli. Allora han preso un figlio come fanno adesso, prendon pur quei
bastardini così? Però quella volta non gli dava il nome quello che li prendeva,
portavano il nome che gli dava l’ospedale.
Questo qui che non aveva figli, ha portato a casa questo bastardino. Passavano il fiume laggiù, su un asinello. Sto bambino l’avevano messo sopra l’asinello, con un berrettino rosso.
Mi ricordo ancora quando me lo raccontava mia suocera. E lei, mia suocera, chiama al marito:
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“Ven a veda che G. ha portato a casa il bastardino!!”. (Vieni a vedere).
Viene che a lei muore il marito, a G. gli muore la moglie e si sono messi insieme loro due.
Lei ha abbandonato i suoi figli: erano già grandi quando è morto il marito.
Un po’ sono andati a lavorare e gli altri li ha messi con la nuora più grande in
un podere, e così lei ha sposato G.
Dopo muore anche G. e lei, sa cosa ha fatto? Ha sposato il bastardino che
aveva 22 anni meno di lei! (ride) e a quarantaquattro anni è nato mio marito,
da lei e dal bastardino. (La suocera sopravviverà anche al bastardino, n.d.a.).
Miseria e sottomissione
Prima testimone: Io mi son presa marito, per dire la verità, che sia in
mezz a la gloria de Paradis che non ce l’ho più e non mi piaceva neanche, solo per andar via da casa. A ventun anni non li avevo ancora compiuti, ho fatt
un selt che nun ne avrà un’idea! (Che sia in mezzo alla gloria del Paradiso. Ho
fatto un salto di qualità che non ne ha un’idea!).
Mi dicevano tutti: “Sì che vai in quella casa che c’hanno i soldi” perché quella volta non andavano alle case i fidanzati come fanno adesso che prima al và
a pruvè (prima vanno a provare), al fa mej che almeng al ved… (fanno meglio, che almeno vedono…).
Ji a so andè su: un paiacc ch’un s’cnusiva la prima peza da quant ui n’
era dal pezzie tachedie, e drenta al foje de furmenton.
(Io sono andata su: un pagliericcio che non si capiva quale era il primo rattoppo da quante pezze c’erano attaccate, e dentro le foglie di granoturco).
L’aveva fat una muliga ad cumò e mi bà e una muliga ad let, l’armerie an
l’avemie u j’era un bus chi aveva cius una porta, però l’era rest isé uvert, un
baston ilì, una tenda, i tacheva i vistid ilì.
(Aveva fatto un piccolo comò, il mio babbo, e un piccolo letto, l’armadio
non l’avevamo, c’era un buco che avevano chiuso una porta, però era rimasto
così aperto, un bastone lì, una tenda, si attaccavano gli abiti lì).
I surs j’eva magnè anche e vistid da sposa, i ma magnè (i topi avevano
mangiato anche il vestito di sposa, mi hanno mangiato).
A sermie du cugnidie (Eravamo due cognate). Siamo state insieme. Per fortuna che noi due andavamo d’accordo che se no! La suocera c’aveva la figlia
vedova di guerra. Lia puretta, du ovie l’in feva temp a casché, che lia l’ai purteva via tôtie tôtie tôtie (Lei poveretta, due uova non facevano a tempo a cascare, che lei le portava via tutte).
Viveva con noi ma aiutava la figlia, dava tutto alla figlia e nun a lavuremie te
chemp, u j’ era inchè e mi cugnid, la mi cugnida, a sermie parec (E noi lavoravamo nel campo. C’era anche mio cognato, mia cognata, eravamo parecchi).
Mi ha sposato che non aveva neanche il posto in casa. In una camera c’erano due letti, ci dormivano i miei suoceri, i miei cognati e poi due bambini. Si
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son ridotti tutti insieme per lasciar la stanza a noi. Nun a tla camera da per
nun, ma lor i s’è muccì tôt ilì… (Noi nella camera da soli, ma loro si erano ammucchiati tutti lì).
Seconda testimone: I mi j’andeva, (i miei andavano) alla festa a Carbognano, e ven chi va a la festa tôt quent, e mi padrein, e mi marid e marid ad
cl’elta... a sem rest ma chesa io e la mia cognata, (succede che vanno alla festa tutti quanti, mio suocero, mio marito, il marito di quell’altra e siamo rimaste a casa) allora noi abbiamo detto:
“Dopodomani, diobono, uccidiamo un galletto. A ne magnemie mai (non
lo mangiavamo mai) mai mai mai, perché quella volta si pagava anche le medicine. Allora ha detto la mia cognata: “Uccidiamo un pollo!”. Dice: “Prendilo
te che te non sai fare di tirarci il collo, lo strozzi, diciamo che era morto…” (ride).
Allora ciapa che pôll, u sbateva gli eli e via andè, dis: “Mettle tra i cann, i
bastoun de puler, lu u si sbatt e fniss da murì…” (Allora prendi su questo pollo, sbatteva le ali e via andare, dice mettilo tra le canne, i bastoni del pollaio,
lui si sbatte e finisce di morire).
La mateina a stam sô, andem a lasè stì poll… l’andeva via tutt trôgn, tutt
nir che pôll e un è mort! (La mattina ci alziamo, andiamo ad aprire i polli… andava via tutto storto, tutto nero quel pollo e non è morto).
La sera dopo gli abbiamo ri-tirato il collo (ride). A j’avemm trat e coll un’enta volta e pô a l’avem mess un’enta volta tra chi bastoun. Dop l’ è rest. La mateina dop la mi cugnida la ha dett: “ Lè mort un pôll i là giò…”.
(Gli avevamo tirato il collo un’altra volta e poi l’avevamo messo ancora tra
i bastoni. Dopo c’è rimasto. La mattina dopo mia cognata ha detto: “ È morto
un pollo laggiù…”).
La ha ditt la mi suocera: “L’è mort un pôll? Ma cum l’ avrà fat, cum
un’avrà fat…”.
Poi avevamo detto: “Adess us tucherà splill, cus ca vlimm fè…”.
(Ha detto mia suocera: è morto un pollo? Ma come avrà fatto, come non
avrà fatto… Adesso ci toccherà seppellirlo, cosa vogliamo fare…).
Ho dett: “Na, na nun al magnem!”. Em ciap dal spurcacionie, sporchie, ho
ciap dal robe isì…
(Ho detto: No, no, noi lo mangiamo! Ci siamo prese delle sporcaccione,
sporche, ho preso delle robe così...).
Violenza sulle donne
Prima testimone: Il mio suocero, si vede che l’aveva presa con me perché
io magari ho voluto sposare suo figlio, ha capito? Non mi voleva vedere tanto.
Se io dicevo qualche cosa, ogni parola che avevo con mio marito, si sa che c’è
sempre qualche cosa no? Lui diceva:
“Mena!!” (Picchia!).
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Un dì l’è mnu olta s’ un did punted, ho tolt su un mezz madoun, ho dett
che s’um tucheva al mazeva! (Un giorno mi si è accostato col dito puntato, ho
preso su un mezzo mattone ho detto che se mi toccava lo ammazzavo).
U ma ancora da mnè! (Mi deve ancora picchiare!).
Seconda testimone: Lei quando l’ha sposato erano vedovi tutti e due. Lei
aveva già due figli, una femmina e un maschio e lui aveva due figli maschi .
Al botie? Non la voleva in casa, perché l’era matt e allora cus cla feva? Ui
tuchiva durmi ad fura. Nui a la mitimie a durmi, avemie cla Cisulina o in
cima ad che pianerotle, ai demie un pan da coprirsi.
(Le botte? Non la voleva in casa perché era matto e allora cosa faceva? Le
toccava dormire fuori. Noi la mettevamo a dormire, avevamo quella Chiesina
o in cima al pianerottolo, le davamo un panno per coprirsi).
“An vag olta, perché dop s’un maza?” (Non vado a casa perché e se dopo
mi ammazza?).
E steva tached ma la nosta chesa allora lô u litghiva si fiul, u litghiva e feva dal liti, e mi pori Bà u l’andeva a scumpartì (Stava accanto alla nostra casa,
lui litigava coi figli, faceva delle liti e il mio povero babbo andava a dividerli).
“Nu andè Bà ch’uv maza sli falcnerie!” Brôt, una roba, una roba… (Non
andate babbo che vi ammazza con la falce! Brutto, una roba, una roba…).
U j’era R., la fiola dla su moi, tôt dô i fradèl i s’era innamurè d’sta ragaza,
tôt dô i la vleva, e stè vec, e feva che Dio, un la vleva violentè?
(C’era R., la figlia di sua moglie, tutti e due i fratelli si erano innamorati di
questa ragazza, tutti e due la volevano e il vecchio faceva da matti, perché non
la voleva violentare?).
Era il suo patrigno, sì, e allora R. gli diceva al mio babbo: “Oh P. an pos andè tla stala non posso andare nella stalla s’um ciapa um violenta”.
E mi pori bà u j’à det: “Te R., te sè cus che t’è da fè? Cammina sempre con
la falcetta in mano, nascondila nella sottana, se u scapa fura, pum glielo tagli
(fa il gesto di tagliar via) fal, nu avì paura R”. e allora andava.
(Oh P., non posso andare nella stalla, se mi prende mi violenta. Il mio povero babbo le ha detto: Sai cosa devi fare? Se scappa fuori… fallo, non aver
paura R.).
Ero bambina ma mi ricordo.
Terza testimone: Am’arcord una volta andeva i lassù, l’areva. Ma la su
moi, u la feva tri davanti al vachie, e gridiva perché la n’andeva dretta, e sa
cla frusta, al botie!
(Mi ricordo una volta andavo lassù, stava arando. Alla sua moglie la faceva
tirare davanti alle mucche, e gridava perché non andava dritta e con quella frusta, le botte!).
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Il lavoro

Q

uando l’organizzazione famigliare non consentiva di soddisfare tutti i bisogni si cercavano altre soluzioni.

Lavoro saltuario presso terzi…
Peppa: Si andava a comprare solo la stoffa per fare un vestito della festa,
una volta all’anno eh! Andavamo a mietere 29 giorni per poter comprare quel
vestito e poi ’na volta a l’an su j’era e cos (e poi una volta all’anno se c’era il
modo) se no niente. Delle volte lavoravamo anche per trenta giorni.
Andavamo a Mercatino o a Morciano andavamo giù per la costa fino a Marciano, a piedi col peso, giù per la fossa, le macchine non c’erano.
Scendevamo giù per la costa fino alla valle del Ventena. Adesso non si passa più. bisognerebbe riaprire i sentieri. Andamie a scapè da Petrucc7, dopo
quando eravamo laggiù c’è la strada maestra che va a Morciano (andavamo a
finire da Petruccio).
Le bambine venivano mandate a servizio...
Quinta: La mamma mi è morta che avevo cinque anni e son stata con la matrigna.
Dopo io sono passata la Cresima e la Comunione qui e mi ha tenuto una
maestra, si chiamava Anna Tentoni e abitava a Rimini, dormiva qui dal prete. E
son stata parecchio tempo con lei che mi voleva per figlia dopo che è morta

7

Piana di San Pietro in Cotto, situata all’imboccatura della Valle del Ventena.
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mia madre, dopo però i parenti hanno cominciato a dire ti sbagli, una cosa e
l’altra, così dopo son venuta a casa.
A nove anni sono andata ad abitare da lei a Rimini, son stata tre o quattro
anni. Poi dopo, a sedici anni, lei non mi poteva tenere solo così, e allora io son
venuta a casa: avevo sedici anni, sono andata a servizio a Roma.
Rosa: Avevo dieci anni neanche, ero piccola e scura. A Marazzano c’era una
maestra sola, allora il parroco e giva a la mi mà: “Manda la tu burdela st’inverne sa cla maestra, che lia l’an po’ truvè una dona ad servizie”, era per farle compagnia, cus ca feva? Magari un gn’era gnint da fè. Va beh a so andè
ilà, alora che Prit um giva: “Ma la tu mà dù cla t’ha trov? U ta capè t’un caret di zing-ne? ”. “Ah, ma anche lù l’è tant poc bel!” (ride).
(Diceva alla mia mamma: “Manda la tua bambina quest’inverno con quella
maestra, che lei non riesce a trovare una donna di servizio”, era per farle compagnia, cosa facevo? Magari, non c’era niente da fare. Va beh sono andata là, e
allora quel prete mi diceva: “Ma la tua mamma dove ti ha trovata? Ti ha scelta
in un carro di zingari?”. “Ah, ma anche lei è tanto poco bello!”).
Sono stata da questa maestra neanche un anno perché dopo mia mamma
andava al mare mi lasciava a casa con la mia nonna, io stavo con la nonna, mi
lasciava le pecore da andare a pascolare, mi lasciava il lavoro da fare, mica a
stèva senza fè gnint. E la n’ aveva paura ch’am scurghess al men! (Mica stavo senza fare niente. E non aveva paura che mi scorticassi le mani).
Italia: A 14 anni sono andata a servizio a Lugo, sono stata là un anno e mezzo, ero in piazza a Lugo da dei Signori molto bravi. Mi davano mille lire al mese, si veniva a casa ogni quattro, cinque mesi. Poi sono venuta giù a Rimini per
cinquemila lire al mese.

Si ricorreva all’emigrazione temporanea o definitiva…
Augusta: Mio babbo si è sposato molto presto. È andato via perché aveva
nove figli. Nove ne ha avuti! È andato a lavorare in Africa, aveva fatto la domanda quando andavano via tutti perché si guadagnava! Così il mio babbo è
andato in compagnia è andato in Libia, ma fortuna che poi è venuto a casa. Era
venuto a casa proprio mentre cominciava la guerra e non è andato via più.
Peppa: Sa quanto lavoravamo noi? Io sono stata in Pomerania a lavorare,
sei mesi del ’42, c’era già la guerra.
Son stata sei mesi per fare i soldi, per guadagnare. Andavo a cavare le bietole, le patate, a mietere. Trebbiavamo, mettevamo tutto in piedi così e poi
quando pioveva, andavamo nel capannone a battere. Ji’era tôt chi prisonir
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Russ, chi ragazz… i féva piègn i purin, gli davan da mangiare na marmita isì
granda (mostra il palmo della mano) pô ji dèva una muliga d’orz, cla broda.
(C’erano tutti quei prigionieri Russi, quei ragazzi… facevano piangere i poverini, davano loro da mangiare una marmitta così grande, poi davano loro un
poco d’orzo, quella broda).
Noi eravamo con una famiglia tedesca, ma ne facevamo noi da mangiare,
c’erano le donne italiane.
I Tedeschi, ci volevano bene, ma i prigionieri Russi lavoravano con noi, poveri ragazzi… L’è che ji mneva inchè, dal pachi se muschèt! E, mal Pulachie,
ma cli Pulachie sa cli sutenie lenghe… quelle lì della Polonia erano prigioniere, al botie ch’ji deva!
(È che li picchiavano anche, delle pacche con il moschetto! E alle Polacche,
a quelle Polacche con quelle sottane lunghe… quelle lì della Polonia erano prigioniere. Le botte che davano loro!).
Noi li vedevamo solo quando andavamo a trebbiare perché se no non li vedevamo mai, noi lavoravamo qui e loro di là.
Quei tedeschi ci davano da mangiare le carote, ma noi non le conoscevamo, mai viste, a gl’ho viste in Germania. I tedeschi ci davano un pezzettino di
terra, qui mettevamo le cipolle, qui mettevamo l’aglio, e nui ai rubamie tôt al
carote… quant l’is pisiva! Ci piacevano non c’erano a Onferno le carote, ma
neanche sulla piazza le avevamo mai viste (le ho viste) (e noi rubavamo tutte
le carote… quanto ci piacevano!).
Nui a gl’avem cnosù dop e front, vera? (Noi le abbiamo conosciute dopo il
fronte, vero?).
Ivo: Io a 15 anni ero in Germania a lavorare. Son stato due anni in Germania e di guerra ne ho vista tanta, perché quando sono arrivato il primo anno,
nel ’41, c’erano i prigionieri Francesi e quelli Ucraini.
Bombardavano, lì arrivavano gli apparecchi dall’Inghilterra, sono arrivati lì
nel paese poco più avanti di noi, a 60 chilometri. Noi da lì vedevamo Rostock
là, sul mare, dove arrivavano gli Inglesi con gli apparecchi, dì e nota! (giorno
e notte).
Io lavoravo nei campi, ho lavorato con un Francese nel ’41, dopo nel ’42 sono stato sul mar Baltico prima di arrivare laggiù a Danzica dove c’è quel porto
che glielo han portato via i Tedeschi e che prima era della Polonia.
Ero lì su quella linea e quando è scoppiata la guerra in Russia, al padrone
dove ero, gli hanno ucciso un figlio. Non l’ho visto piangere.
L’anno dopo, quando son stato sul Mar Baltico, lì arrivavano i prigionieri
Russi e lì in quell’anno c’erano i prigionieri Cecoslovacchi, Ucraini e Francesi.
La Peppa di Onferno era con me! (ride). È stata nel ’42. Nel ’41 eravamo io
e il mio babbo, gli altri erano di Saiano.
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Io prendevo quella volta lì circa 120 marchi al mese, era molto perché il
marco quella volta valeva 7 lire e mezza, mio fratello era albergatore a Riccione prendeva 700 lire in un anno e io li prendevo in un mese.
Io sono tornato nel ’42 in dicembre. Nel ’43 è andato prigioniero uno dei
miei fratelli e io allora sono rimasto sempre qui a Gemmano.
Anche i miei, sia da parte della mia nonna che del mio nonno, sono emigrati. Erano dieci figli, cinque sono in Argentina e due di loro in Patagonia.
Sono andati via da parte di mia nonna tre uomini e due donne, e dalla parte di mio nonno sono andati via tre uomini e due donne. Sono andati a finire
tutti in Argentina.
Maria R.: Prima del fronte siamo state in Germania, io sono stata tre anni a
lavorare là. C’era anche Ivo Saponi in Pomerania, la Peppa di Onferno, eravamo ventuno di Gemmano.
Eravamo assieme, anzi, venivano alla veglia la sera. Lì vicino c’era il campo
dell’aviazione e dopo avevamo imparato a parlare con loro perché quando si
è ragazzini si prende su molto, e alora a cantemie (allora cantavamo): “Lili
Marlen” (canta) mi ricordo ancora i giorni della settimana. Quelli me li ricordo…
Cantavamo anche in Romagnolo. Sì, eravamo alla veglia, eravamo parecchi,
dell’Italia eravamo ventuno, tutti assieme.
Dopo, il sabato passava un camioncino a vendere dei biscotti, si prendeva
su questi biscotti, si comperavano e li mangiavamo tutti assieme...
Stavamo bene, andavamo a raccogliere le carote, al lumeghe, al magnemie
(le lumache le mangiavamo).
In mancanza di denaro si ricorreva al baratto
Colomba: Scendevamo a piedi a Morciano col peso addosso: furmai (formaggi), le uova, gli agnelli e schelze! (scalze). Facevamo la spesa col cambio,
portavamo giù la roba e riportavamo indietro la spesa, e anche se prendevamo
dei soldi non si potevano spendere tutti perché c’era da pagare le tasse.
Peppa: Clà volta a paghemie al tase (quella volta pagavamo le tasse) come
adesso.
Ogni due mesi passava uno a raccogliere le tasse. Ogni due mesi c’era
l’esattore, passava, si pagava le tasse per quella muliga ad tera cu j’era, e cla
muliga ad chesa (per quel poco di terra che c’era e quella poca casa), andavamo là allo spaccio che adesso l’ha comperato uno di Morciano, veniva lì
l’esattore e si andava là a pagare.
Facevamo la spesa con le uova, andavamo a comprare il sale, lo zucchero,
la conserva, un uovo di conserva! Praticamente uno andava là con due uova e
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si portava a casa due uova di sale o di zucchero o sigarette, chi vlèva fumì (chi
voleva fumare).
Al sigarette lin j’era, u j’era e tabac, dop lis feva sla foja tal mene (le sigarette non c’erano, c’era il tabacco dopo si facevano con le foglie nelle mani)
con le foglie di formentone (granoturco) quelle piccole.
Annunziata: Allora si faceva tagliolini e fagioli, senza uova, acqua e farina.
Toni: A gl’ ovi us tuchiva vendlie per cumprè u sel… (le uova ci toccava
venderle per comprare il sale).
Annunziata: Le uova si vendevano e poi si prendeva quello che occorreva
per la casa si faceva anche il baratto.
Toni: Adess avem tôt e arvinam tôt… (adesso abbiamo tutto e roviniamo
tutto).
Annunziata: E allora non c’era niente.
Guerrino: Noi qui con una bicicletta portavamo via una decina di uova e
poi andavamo su verso il Mercatino dove li vendevamo allo spaccio. Ci dava
un chilo di sale, noi gli davamo un uovo…
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Povertà e creatività

L

a povertà e la mancanza delle risorse necessarie a soddisfare i
bisogni più immediati legati alla sopravvivenza, offrivano
spunti alla creatività. Si raccoglievano le castagne o le ghiande,
si rivendevano sul mercato di Morciano o Mercatino, per comprare gli zoccoli per poter camminare d’inverno. Nella buona stagione si andava tranquillamente scalzi.

Maria R.: Avemie chi zucculun ad legn, cuj si mitiva sôtta al brochie… a
femie i ragg de fug, adess ij à n’a paura che al scherpe i facia e ciass ma ch’al
burdelie! (ride) I metiva lata e brochie, si no is consumèva (Avevamo quegli
zoccoloni di legno che ci si mettevano sotto i chiodi, facevamo i raggi del fuoco, adesso hanno una paura che le scarpe facciano rumore a quelle bambine!
Ci mettevano sotto latta e chiodi, se no si consumavano).
Quando c’era il ghiaccio... Per poterci comprare gli zoccoli andavamo a rubare le ghiande per venderle sul mercato a Morciano. Raccoglievamo anche le
castagne, il mio babbo le cuoceva lessate e le veniva a vendere quassù a Gemmano per cumpres i zoccle per cumpres un zinaloun da andè a la scola…
(per comprarci gli zoccoli, per comprarci un grembiule per andare a scuola).
Giacomo: Andavamo a raccogliere le ghiande, perché quella volta si vendevano, le raccoglievamo poi andavamo giù con un quintale di ghiande a Morciano e compravamo gli zoccoli. Il mio povero babbo andava a Morciano a
vendere la ghianda e poi mi comprava gli zoccoli, ma arrivato a casa non me
li faceva mettere così, apriva un barattolo di latta e poi me lo attaccava con i
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chiodi sotto la suola perché non si consumasse, ma sopra il ghiaccio con quella latta facevi degli scivoloni…
Paolina: Le scarpe bisognava tenerle bene, perché se facevo il vestito, dopo mi mancavano le scarpe e allora per risparmiarle le portavo in mano e andavo su scalza fino a Gemmano e poi quand’ero lassù con uno straccio mi pulivo bene bene i piedi e poi le mettevo.
Adesso ho l’armadio pieno. Ma allora speravo che nessuno cercasse di accompagnarmi a casa, qualche ragazzo, perché altrimenti avrei dovuto tenere le
scarpe nei piedi per andare giù e le consumavo.
Anna M.: Raccoglievamo le ghiande per farci le scarpe, il vestito. Il giovedì, sacco in spalla andavamo a Morciano a vendere le ghiande.
Graziana M.: Anche le schegge delle bombe!
Anna M.: Le schegge delle bombe per prendere qualche soldino. La ghianda si portava a Morciano sulle spalle, perché non è che c’era la macchina, quella volta era così. C’erano due conigli da vendere? Si mettevano sulle spalle e
giù a Morciano, e sempre passavamo giù qui. Han chiuso tutto adesso, ci sono
ancora i sentieri ma è tutto bosco.
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Il fiume

G

emmano, quasi un’isola, circondata da tre corsi d’acqua:
il Conca, il Ventena e il Burano. Le risorse d’acqua del
Conca venivano utilizzate sia per le colture sia per l’impianto di numerosi mulini. L’installazione e manutenzione di questi contribuiva a mantenere pulito l’invaso dei fiumi. La ricchezza dei corsi d’acqua
favoriva la fertilità dei campi.
Il fiume Conca divideva la vallata, non c’erano ponti, lo si attraversava
servendosi di scale gettate tra le rive oppure con i trampoli.
Serena: Io passavo la Conca sui trampoli assieme a tutti quegli uomini, per
andare a Santa Maria. Andavo alla scuola, andavo alla Messa, andavo a spasso
con quelle ragazzine.
A paseva la Conca sa dal fiumenie! e mi pori bà e giva: “Passate dove va
liscio, perché dove ci sono i sassi l’acqua fa così (indica una deviazione) se
montate sui sassi dôp a caschì” (Passavo la Conca con delle fiumane il mio povero babbo diceva… dopo cascate).
Allora una bella volta dai, dai, con questi trampoli, son caduta. Dai, vatti a
cambiare poi torna via! Una donna, una volta, è cascata dalla scala nella fiumana, e andava via abbracciata alla scala.
“Oh Dio! – urlavamo –, la è andè via!”, poi tutto in una volta, la scala pesa,
e è venuta verso terra e alora lia l’è stè su e i l’à porta te let i lì da l’Albena. La
Gina la è andè a to i pan e via… (è andata via!… allora lei si è alzata e l’hanno portata a letto lì da… La Gina è andata a prenderle i panni e via!).
Anna: Jj al so di tremple, a s’era breva anch’ij andè.
(Io so dei trampoli, ero brava anche io ad andarci).
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U j’era c’la pori Maria ch’l’aveva e forne a la Madona a v’arcurdè?
(C’era quella povera Maria che aveva il forno alla Madonna, ve lo ricordate?).
Siamo andate per Pasqua a Santa Maria a fare i dolci, siamo partite eravamo
quattro cinque spose, eravamo come sorelle, andiamo a fare i dolci era un tempo buono come adesso, quando siamo state là l’ha fat un tempurel l’era mnù
una fiumena, una fiumena… u j’ era l’acqua nira i lasù, e alora, ij a nò paura, a so pasa da sola, quand a so stè i qua am so girì, ho det: “Donie stè atenti!”. (Ha fatto un temporale, era venuta una fiumana… l’acqua era nera lassù,
e allora io non ho paura, sono passata da sola, quando sono stata di qua mi sono girata e ho detto: “Donne state attente!”).
Una è cascata nell’acqua lunga distesa e l’acqua l’ha trascinata e scaricata
laggiù.
Quanta acqua c’era nel Conca! La roggia del mulino di Cà Vicciano veniva
giù per la Conca, giù da quella strada, riempiva la vasca e ce n’era tanta! Noi
andavamo lì per sciacquare i teli, andavamo a sciacquare i panni del bucato lì.
Ma poi ne ho un’altra da dire… Sotto lì al mulino di dietro c’era lì una… A
dire in dialetto u j’era un’angualchiera…(c’era una gualchiera).
Che se adesso lei avesse un cappotto di quella stoffa lì chissà quanti soldi
prenderebbe perché non si trova da nessuna parte. Perché facevano la tela la
facevano a spina di pesce, lei lo sa com’è la spina di pesce?
Serena: Il mio papà era il mugnaio8. (foto 37 e 46)
Macinavamo il grano e il granoturco e venivano da tutte le parti anche da
Onferno, da Onferno venivano! Guerda d’insteda ch’un gn’era l’acqua j’ amniva da San Savin, da San Giust… I masneva un chil, du chil (Guarda d’estate che non c’era l’acqua venivano da San Savino, da San Giusto, macinavano
un chilo, due chili).
Dalla Conca c’era una fossa che portava l’acqua lì. Si faceva una bella mura
nella Conca in modo da avviarla che venisse lì…un canale. C’era il pesce, lo
prendeva l’Assunta sla canuccera, o con un paniere. La canuccera era fatta di
canne, quassù era fatta così: prendeva tutto il raggio dell’acqua, quaggiù stretta, allora il pesce si infilava dentro, l’acqua usciva, come un imbuto…
U s’andeva a ragiè ‘d nota (Si andava a pescare con il raggio di notte).
Si andava con un acetilene a carburo e col raggio nell’acqua di notte si vedeva il pesce lì fermo, allora con un coltello pum sora la schina, alora e muriva e us ciapèva (pum sopra la schiena, allora moriva e lo si prendeva).

8

Già nel 1774 il Mulino è presente nel Catasto Calindri. Per approfondimenti: A. Costa, S. Manzi, G. Tarducci, I mulini ad acqua nella Valle del Conca: analisi e censimento degli antichi opifici idraulici, Luisè, Rimini, 1996, pp. 218-219.
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Non solo nel canale, anche nella Conca.
Noi, al Mulino avevamo il bottaccio, arrivava l’acqua faceva un giro come
una U e poi tornava nel Conca. Era importante questo fiume. Non lo usavamo
per annaffiare i campi perché non si poteva. Avevamo un orto sulla Conca, allora usavamo l’acqua del Conca per annaffiarlo, ma non si poteva.
Perché se portavamo via l’acqua, quell’altro Mulino di sotto, con cosa macinava?
Adesso… han preso tutte le sorgenti e l’acqua non c’è più.
E poi c’era la gualchiera. La gualchiera, Madona! L’era lì sôta… non sotto
una capanna u j’era snò un tèt (era lì sotto… c’era solo un tetto), era fuori dal
mulino, era attaccata al mulino nel cortile ma però… faceva parte da sola, non
dentro nel mulino. Quando noi siamo andati nel Mulino era più di cent’anni
che c’era!
Giacomo: Una volta sul Conca non c’era un ponte da nessuna parte, solo
quello di Morciano e si passava di là con delle scale o con i trampoli. Poi veniva la fiumana e le portava via.
Sul fiume c’erano due file di Mulini una a destra e una a sinistra. D’estate,
quando veniva meno l’acqua allora facevano 24 ore a sinistra e 24 ore a destra
perché la spartivano, una volta andava il mulino di qua e una volta quello di là.
Maria R.: Eh, cla volta e piuviva, e quand e piuviva l’amniva dal fiumeine chi feva paura… i s’amniva a tò perché e purteva via la schela.
(Eh sì, quella volta pioveva, e quando pioveva venivano delle fiumane che
facevano paura… ci venivano a prendere perché portava via la scala).
Non c’era il ponte allora, c’era una scala gettata tra le sponde, quando pioveva molto molto i nostri genitori ci venivano a prendere perché dopo l’acqua
portava via la scala e come si faceva a traversare?
C’era una scala di legno, io sono andata oltre un giorno che c’era un pochettino d’acqua. Vicino alla scala c’erano tre quattro sassi, ho scivolato mi è
andato giù... perché cla volta a purtemie al ciavattie ad legn, la mè nde giù
t’la Conca, am so messa a piegn ilì, a so stè ilì, u m’è amnu a tò e mi bà (perché allora portavamo ciabatte di legno, mi è andata giù nella Conca, mi sono
messa a piangere e sono rimasta lì, mi è venuto a prendere il mio babbo).
Peppa: Qui a Onferno abbiamo un fiume che dalle grotte scende fino al
Ventena e poi nel Conca, si chiama Burano.
Nel fiume non c’era sempre l’acqua, quando pioveva c’era. Per lavare c’erano le fonti comunali e le sorgenti, ci sono ancora ma non si usano più.
Mina: C’erano i gorghi, adesso non c’è più l’acqua. Prima c’erano dei sassi
così, nel Burano, l’acqua andava giù laggiù e poi scappava nel Ventena.
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La natura

L

a natura non sempre si mostrava amica. Nella memoria collettiva i cambiamenti atmosferici legati alle stagioni erano netti e
pesanti. Nevicava molto e per molti mesi.

Serena: Quando è morto e mi pori bà, c’era una neve, ma una neve grossa! E mi fradèl, purein l’ha fat du legn isì e pò u j’ha mes a travers e pò u j’ha
mes sota i pì e pò u s’è lghi (mio fratello poveretto ha fatto due legni così e poi
li ha messi di traverso, poi li ha messi sotto i piedi e se li è legati). Due legni
legati così, come una piccola scala e li ha legati sotto i piedi per andare a Gemmano in Comune a dire che era morto, è andato con la paura di non farcela.
Dopo morto, come si faceva a portarlo via? È venuto Cress, con i suoi buoi
e il suo biroccio e siamo saliti lì. Abbiamo messo la cassa dentro, noi siamo
montati sopra e poi siamo andati giù per l’acqua, giù per la fiumana.
Non c’era la strada: dù t’ pass? (dove passi?). Giù per l’acqua! Quando siamo arrivati laggiù alla strada per andare a Marazzano a em volt (abbiamo svoltato) e siamo andati su. Non c’era il ponte, non c’era la strada, c’era un sentiero con un grep isi (una ripa scoscesa così) come si faceva ad andare su con la
cassa?
Abbiamo usato il fiume come una strada.
Peppa: Quando nevicava un j’era la ruspa ch’la feva la streda… andavamo anche di traverso così, uj n’era un bel pù.
(Non c’era la ruspa che faceva la strada andavamo anche attraverso i campi, ce n’era un bel po’).
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Il Medico era a Gemmano, in Comune. E per andarci una volta si andava a
piedi.
Si faceva la rotta col badile, la rotta per camminare, si spazzava la neve,
c’eran dei muri di neve così. Dopo nelle strade grandi c’erano i cantonieri,
prendevano gli operai sei o sette perché noi andavamo a piedi.
Aldo: Innanzitutto non c’era le scarpe a sufficienza e poco buone. Ecco, allora andavamo a dormire, a letto cosa succedeva? Non c’entra la vergogna, anzi di queste cose me ne vanto, non che provo una certa rabbia verso i giovani,
per carità, perché ci siam passati anche noi… Ma adesso quando nevica se siamo in casa, si va a vedere alla porta o alla finestra se nevica. Allora non c’era
bisogno di andare a vedere nella porta o nella finestra.
Mi dirai: “Perché?”.
Perché anche se stavi nel letto ti arrivava la neve in faccia… hai capito? Allora, per rattoppare un po’ le finestre la mia mamma sai cosa faceva? Prendeva
degli stracci per non farci sentire tanto freddo, li infilava nelle fessure e… Signora, non c’era neanche il bagno, bisognava andar di fuori… e la pipì in casa, nel vaso.
Gino: O nella stalla col bestiame di notte… E poi dopo cosa succedeva?
Che ti gelava anche l’urina nel vaso col freddo! Guarda un po’ i sacrifici! È una
cosa che non bisogna mandarla persa per nessuna ragione, non bisogna farla
dimenticare…
Luigi R.: Quando ad esempio moriva uno che c’era quei nevoni grossi cosa si faceva?
Il giva tnì cinq o sì dì ad chesa perché non ce la facevano a portarli via.
(Lo dovevano tenere cinque o sei giorni in casa).
“Come facevano a caricarlo? Lo portavano a braccia su, e due, quattro, sei,
dodici, si davano il cambio e lo portavano a spalle”.
Poi dopo mettevano su una pignatta di brulé e si bevevano il brulé… Davvero, giù di qui era tutto un campo, non si vedeva mica niente, si associavano
e poi si davano il cambio.
Paolina: “Ti ricordi quella volta col carro funebre? Ti ricordi quella volta
che sono andati a prendere la mamma della Maria a Cà Sandrin, quel carro funebre che si era sfilato giù nella Conca?”.
Luigi R.: E bufiva dì e nota (nevicava giorno e notte). Non era come adesso che non fa più la neve.
E poi c’era poca legna... a la fin dl’inverna j’eva brusì fin i cavalett de let
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(alla fine dell’inverno avevano bruciato persino i cavalletti che sostenevano il
letto), perché una volta avevano il letto con i cavalletti e allora bruciavano anche quelli perché non avevano più la legna da nessuna parte.
Se toccavi un pezzo di legna di qualcun altro, guai! Non potevi. Una volta il
mio povero babbo, siccome la mia mamma era avvilita che nevicava giorno e
notte:
“Come facciamo che abbiamo finito la legna?”.
Ciapa t’un sgac, a sim andè giù un drì ma cl’ elt… (Prende in un segaccio,
siamo andati giù uno dietro l’altro).
Siamo finiti sulla strada e abbiamo tagliato una quercia, verde com’era. È cascata.
Al principio la pianta sembrava piccola, quand’era per terra invece!
Il mio babbo poveretto ha tagliato la punta e l’ha data a me, aveva due dita
di gelo e allora lui comincia a tirare, ma dopo cento metri si deve fermare perché pesava, ogni cento metri doveva fermarsi perché pesava e io con quei rami, dai che ti dai sono arrivato a casa. Avevo messo il fazzoletto da naso per
proteggermi dal freddo perché aveva i razz tal dida (avevo gli uccelli nelle dita, aveva le dita semi congelate).
Siamo arrivati a casa abbiamo preso un po’ di farina e poi tutta quella legna
l’abbiamo messa sul fuoco: faceva una schiuma nera! A noi pareva di aver risolto chissà cosa, che avevamo fatto un po’ di legna, avevamo preparato la nostra piada e se e bufa e farà lù. Isì. (E se nevica farà lui. Così).
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Lunghi inverni pieni di neve

I

e la fantasia volava...

lunghi inverni pieni di neve, lo stretto contatto con la natura, i riti legati al passaggio delle stagioni, le serate di veglia trascorse a parlare
nelle stalle… e i racconti si intrecciavano, la fantasia volava rifugiandosi nelle storie fantastiche e nel soprannaturale…
Anna L.: Il mese di maggio i Preti passavano con le “rogazioni”9.
Perché quella volta si vedevano i folletti.
C’era un incrocio? Si vedevano sull’incrocio le streghe e i folletti.
Dunque il prete di Marazzano partiva da lassù, dalla Chiesa, a piedi, con
cinque o sei o sette persone. Andava su per la strada verso Gemmano, poi all’incrocio delle strade che una gira per Gemmano, l’altro gira così verso il monte, lui voltava dal monte lassù e poi scendeva a piedi fin lì alla Chiesetta.
Veniva a piedi giù per quella strada e poi veniva a quella Chiesa e diceva la
Messa. Poi partiva e andava su per la stradina dietro casa mia, fino al monte e
scendeva di nuovo a Marazzano, poveretto. Perché era il passaggio che doveva fare, dove c’eran tutti gli incroci, per le streghe e i folletti. Adess ormai i ni
ved piò (adesso ormai non li vedono più).
E poi, non dovrei neanche dirlo… c’era qualcuno che aveva il cordellino
del diavolo. Con quel cordellino lì potevano portar via anche un pagliaio! Ave-

9

Rogazioni: nel culto cattolico, pubbliche processioni di supplica accompagnate da
litanie che si fanno per propiziare il raccolto”. G. Devoto-G.C. Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, vol. II, p. 854.
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vano una gran forza, sarà vero, non sarà vero? Ji giva al curdlin del diavle (Lo
chiamavano il cordino del diavolo).
Può darsi che era una roba così (fa segno una cosa corta), un cordino, ma
aveva una gran forza!
Dopo, dove c’è Cipriani lì, quello lo raccontava la mia suocera, proprio sopra il monte, viveva una famiglia che ji giva “Bagaiul” (il soprannome era Bagaiul).
Avevano un bambino che stava male, quella volta c’era la miseria, e sti folletti gli portavano da mangiare, sti folletti. Fino a che non hanno detto niente
con nessuno han continuato a portarci la roba, dopo l’hanno detto, non c’han
portato più niente. Però se è vero, chi ha visto?
E gliela portavano sta roba, anche frutti fuori stagione…
Sono storie che io non le ho viste non le ho neanche vissute, però mia suocera me le raccontava. A quel bambino gli portavano tutto, ma li vedevano anche dalle Fratte li vedevano, perché giravano con i lumi.
Adesso gliene racconto un’altra. Diceva mio povero babbo che quando
stava a Castelnuovo, uno che stava proprio in paese, poco lontano da dove
abitava lui, una sera tornava a casa dalla veglia. Era in campagna c’era un
po’ di boscaglia, dice che ha trovato un agnellino che gli andava dietro. E lui
l’ha preso e l’ha messo sulle spalle st’agnellino per portarselo a casa. Era di
notte…
Dice che più camminava, più pesava… più camminava, più pesava. È arrivato in un punto che non gliela faceva più a portarlo, l’ha buttato via. Dice che ha preso fuoco tutto il bosco che lui poveretto è andato a casa aveva una paura da morire, la mattina è andato a vedere, non si conosceva
niente. Sarà?
Mina: Quando mio babbo era giovane c’era una lì vicino che era incinta e
doveva partorire, e allora dice: “Va a prendere la levatrice”.
La levatrice stava a Gemmano. E lui non voleva andare perché era giovane
e era di notte… Quando è stato là vicino alla strada per andare su a Ca’ Ferrarese, ha visto venire giù delle luci per i campi… Tutti vicini, anche tra i piedi e
lui doveva andare a Gemmano. Allora ha tirato avanti e non ha detto niente
perché non bisognava parlare se no ti schiaffeggiavano!
Se tu dicevi: “U j’è i fulét!” (ci sono i folletti), ti davano le botte. E lui con
quei lumi che venivano giù da Ca’ Tonino attraverso le prese dei campi… Lui
non credeva a stè cose, da quella volta ha creduto.
Peppa: Me an gnò mai vist, j’eva paura ad me s’im vidiva (io non li ho mai
visti, avrebbero avuto paura di me se mi avessero visto) (ride, ridono tutte).
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Colomba: I lagiù a Ca’ Vcen i giva ch’ui si vdiva, ma adess un si ved più.
(Laggiù a Cà Vicciano dicevano che ci si vedeva, ma adesso non si vede più)10.
Nina: Comunque quella volta alla povera Cecilia gli han dato gli schiaffi…
Colomba: Era una signora che al ponte lì, vedeva venire giù tutte stè luci e
lei ha detto al marito:
“Guarda guarda ci sono i folletti!!”. “Stà zetta!” (Stai zitta!)
“U j’è i fulét… o Madona!” come l’ha detto j’è andè sora e carett e botie!
(Ci sono i folletti… o Madonna, come l’ha detto sono saliti sul carretto e botte!).
Serena: Aspitamie e mes ad mag, che dop u s’andeva a incuntrè e prit i lagiò, vicino al monte di Santa Colomba, stavamo su quando si alzava il sole andavamo su e poi venivamo giù con lui e poi dopo cantemie. E dis: “Che pèz i
lassù, stè atenti ch’u j’è i fulét, us ved i fulét”.
(Aspettavamo il mese di maggio che dopo andavamo a incontrare il prete
laggiù ... cantavamo. E dice: “Quel pezzo laggiù state attenti che ci sono i folletti, si vedono i folletti”).
Dicono che in questo terreno c’era una volta un Convento di Frati e alora i
dis che j’andeva, dis ch’ui s’vidiva. L’andeva ad nota la genta a fè tut bus, tut
bus perché dis che drenta u j’era l’or.
(Dice che andavano, dice che ci si vedeva. Andavano di notte le persone a
fare tutti buchi perché dicevano che dentro c’era l’oro)11.
Noi abbiamo visto le buche lassù in cima. C’era una celletta lassù in cima, il
mio povero babbo andava a portare le some, la farina, e quando era poco vicino alla cima scappava fuori un vitello con un campanello che faceva din din
din. U j’andeva aventi ma lù, e lù e curiva perché ul vliva ciapè, perché u giva che quel l’era or… ma cur cur un l’ha mai potu ciapè.

10

11

Le espressioni: “si vedeva o si sentiva”, sono utilizzate nel linguaggio comune per
indicare presenze soprannaturali.
«Vi è piuttosto un’antica tradizione sparsa fra i più vecchi popolani, che la vecchia
Chiesa di Santa Colomba, fosse sul Monte di Santa Colomba (posto a est del fiume
Conca) proprio sulla sommità del terreno o campo posseduto tutt’ora dalla Chiesa
e qui vengono continuamente alla luce, lavorando, dei detriti di calce, dei frammenti di mattone, di coppi e sassi (…) lo scrivente ritiene che il campo suddetto (in
vocabolo Santa Colomba) sia stato chiamato così per il fatto di essere stato lasciato
da benefattori, ovvero comprato a favore della Chiesa di Santa Colomba dell’Onferno. Per la presenza del materiale da costruzione, può ritenersi che là sul monte
vi fosse una casa abitata, ovvero una celletta dedicata a santa Colomba», Don Luigi
Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie, op. cit. p. 7.
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(Gli si parava davanti e lui correva perché voleva prenderlo, perché diceva
che quello era d’oro, ma corri corri non l’ha mai potuto prendere).
Quando era vicino alla chiesina spariva. Allora noi dicevamo. “Babbo non
andare su di notte!”.
E lù: “Quel s’al ciap l’è or!!!” (Quello se lo prendo è oro).
Non aveva paura e noi avevamo paura pensandoci da casa:
“Oh e bà stasera sicur che quand che ven a chesa l’ha vist che vitel…”.
Dis: “Bà a l’è vist?”.
“Osta sa l’ho vist, e curiva aventi, ho curs ma an l’ho riv, quand l’è stè ma
la Cisa l’è sparì…”
(Oh il babbo stasera sicuro che quando viene a casa ha visto quel vitello…
dice: “Babbo l’avete visto?”. “Sicuro che l’ho visto, correva avanti ho corso, ma
non ci sono arrivato a prenderlo, quando è stato alla Chiesa è sparito”).
Le streghe andavano ai crocicchi, bisognava portare una forca di legno di fico per vederle… ui s’vidiva (ci si vedeva) in cima al monte di Santa Colomba.
Doveva passare il Prete al mese di maggio, passava a benedire, mi grep u
j’è pu al brusie? L’era tôt magned! (Sui pendii ci sono pure le processionarie?
Era tutto mangiato!).
C’erano gli animaletti tipo gatte pelose, allora passava il prete a benedire e
piano piano tornavano su tutte le foglie e al brusie morivano.
Passava a benedire quella volta per quello, per i folletti per questa roba.
Adess i ni ved più i fulét… (Adesso non li vedono più i folletti).
Alora che Mingoun ch’l’era tant mat, l’è andè tli Frat (Allora quel Mengone che era tanto matto, è andato nelle Fratte) quando è venuto oltre dice che
nella Conca, che doveva saltare perché c’era un poco d’acqua, ha incontrato
un cane nero, che lui diceva: “Quel u n’era un chen, l’era e diavle… (ride) ho
fatto un salto ma quel l’era e diavle” (Quello non era un cane, era il diavolo).
Quinta: Il Prete a ogni incrocio facevano le sue rogazioni per benedire i
campi.
Anche per scacciare via le cose che si diceva c’erano, non mi ricordo neanche più, i folletti si diceva.
Non so, dicevano che prima di arrivare giù al fiume, lì c’è una curva secca e diceva che vedevano a buttare giù dei batuffoli di fiamme e di fuoco, ma
però…
Annunziata: Io mi ricordo che dopo sposata, eravamo una sera in cucina
io e sua sorella (di Antonio) che era piccolina, aveva otto anni. Avevamo una
botola che andava giù di sotto nella stalla. Tutto una volta, io ero al tavolo che
stavo lavorando alla macchina da cucire, e sta bambina che era con me dice:
“Dì, cosa c’è lì?”.
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E sta botola si alzava così, così, così… È venuta su, e dopo io l’ho raccontato agli altri e han cominciato a dire:
“Ma va là che siete due sciocche, più che altro sei te che sei più grande, perché lei è ‘na bambina!” E allora si sono alzati e sono andati a controllare giù
nella stalla con i fucili, ma non c’era nessuno.
“Non capisci niente!”.
Ho pensato: “Saran stati i miei occhi!”.
La sera dopo eravamo tutti a casa. Lui mangiava, gli altri erano vicino al fuoco. Tutto una volta si comincia ad alzare sta botola ancora, ma più della prima
volta… Dopo han visto!
Han preso paura tutti, c’era suo padre… ha messo due sacchi di farina sulla botola e ha detto:
“Salvando l’anima mia cosa avete bisogno dalla parte di Dio?”.
Tre botte, ma così forti, si è alzata e si chiudeva di botto sebbene c’erano i
sacchi sopra… allora hanno avuto paura anche loro.
Non ci arrischiavamo neanche più di stare in casa di giorno.
Han dato tre botte. Han fatto dire tre messe. Da allora più niente, non abbiamo sentito né visto più niente. Il Prete non ci credeva.
Gigin: Io ho visto solo una volta nella mia vita! Andavo alla veglia, eravamo in due, non ero solo e l’ha vista anche l’altro, c’era una luna piena che si
vedeva come il giorno no?
Siamo andati alla veglia in una casa quaggiù e c’era una grande quercia, siamo di fianco alla quercia… passa una donna grande tutta vestita di nero, è andata su nel campo. L’abbiamo vista a distanza come di qui a quel capanno
(venti metri) e poi è sparita… E io gli ho domandato: T’è vist ah?”. “A la ho vist
anch’jì!” (Hai visto ah? L’ho vista anch’io).
L’unica volta, eravamo vicino a Santa Maria (Madonna di Carbognano) poco distante. Era vestita di nero, sottane lunghe, abbiamo visto questa donna,
era grande, era grande…
Ivo: La mia nonna raccontava che avevano il cavallo che andavano a vendere la porchetta, no? Il cavallo ha pure la criniera? Allora nella notte gliela intrecciavano tutta, no?
Gli facevano le trecce, e il suo babbo la mattina si svegliava andava a strecciarle un’altra volta. Poi, la notte di San Giovanni, andavano agli incroci della
strada per vedere le streghe, perché le conoscevano. Mettevano la forca, la forca di legno no? Mettevano la testa appoggiata dentro, per vedere le streghe.
Quella volta si parlava di quelle cose lì. Capito? Fino agli anni ’50…
Italia: Sì, si sospettava di qualcuna che poteva essere... Facevano le maligne no? Facevano il malocchio, me lo raccontava la mia nonna.
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Maria C.: Io ero la più grande perché eravamo cinque sorelle e quattro fratelli, eravamo in nove e io ero la più grande delle femmine. La mia mamma e
la mia zia avevano sposato due fratelli e la mia zia non ha avuto nemmeno un
figlio, e io ho chiamato mamma la mia zia fino a quattordici anni. La mia mamma era mora e la mia zia era bionda, e allora ai ciamèva mamma bienca e
mamma nira (le chiamavo mamma bianca e mamma nera).
C’era una Chiesina vicino alla casa, c’era sta Chiesa come quella dell’Oratorio della Pietra, (foto 42) ma un poco più grande. In questa casa sono andata
a dormire da sola, le mie sorelle erano in un’altra stanzina un po’ più in qua, e
allora tutto in una volta… io dormivo, c’era una luna splendida e non avevamo nemmeno le persiane e mi son visto un prete davanti agli occhi, vicino al
mio letto! E ancora mi sembra di vederlo lì.
E allora io non ho dormito più, sono sempre stata lì a guardare e guardavo
sempre lì, sempre lì e lo vedevo… mi si è fatto il giorno e sto prete è sparito.
Il mio povero babbo ha detto:
“Ma è vero Maria, è vero?”.
“È vero, ancora mi sembra di vederlo”.
Ah dopo io non sono andata più a dormire lì, andavo dalla mia zia, una paura…
E poi d’ogni tanto li sentivo nel muro. I giorni prima che venisse stò prete
sentivo sempre battere nel muro e allora io una sera l’ho detto ai miei. È venuto il mio zio a dormire con me e allora ho detto:
“Zio senti che già incominciano…” facevano delle botte: tin tin, tin tin… la
paura!
La prima volta che l’ho sentito avevamo tagliato il granoturco, avevamo tutte le ceste, perché quella volta si faceva il materasso con le foglie, e allora per
passare in fretta sono saltata tutte quelle ceste (ride) e sono andata a dormire
con loro perché avevo paura.
In questa Chiesina c’era un’altare. Si dice che sotto seppellivano i morti, sotto le chiese. Al passaggio del fronte, i Tedeschi hanno buttato giù questo altare. C’era una pentola grande così, tutta forata, dice che lì c’erano i soldi, avevano nascosto un tesoro lì e i Tedesch j’ha port via tôt ni cosa (i Tedeschi hanno portato via tutto).
E poi si diceva lassù, sempre detto dagli altri perché io non ho mai visto, per
carità! Sopra il prato dice che vedevano sempre un cavallino d’oro, ma io non
l’ho mai visto, dico la verità. Dopo c’era qualcuno che andava alla veglia a queste case d’inverno e dice che una filava e che vedeva sempre correre dei gomitoli di canapa e lei dice che gli correva dietro... Più correva dietro a questi
gomitoli per raccoglierli e più scappavano!
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Emma: Una volta i n’andeva su ad chli vallie i lassù (Una volta non andavano lassù in quelle valli) in quelle montagne là tra Onferno e Marazzano dove ci sono i calanchi. Dice che non si poteva andare perché c’erano le streghe
e lì non si doveva andare. Eh… Dicono che le avevano viste, raccontavano.
(foto 49)
Non tutti i ricordi confermano la presenza del “soprannaturale”, vi sono
anche voci contrarie.
Don Pietro: Qui erano Cristiani e convinti della propria fede e non temevano le grotte, né pensavano che ci fosse il diavolo, perché la gente conosceva la propria fede.
A.: Faccio presto, c’era un crocevia per andare su da casa mia a Zollara.
C’era un crocevia, dove dice che si vedeva, si vedeva come un fantasma bianco.
E mi bà, sicom da stal robe u n’ha mai vù paura ad gnint e l’è mort
ch’l’eva 98 ann, e alora l’ha dett:
“Com ui si ved? Adess a voi veda sl’è vera cui si ved, o su n’è vera!”.
E alora cla volta lù, l’ha tolt su e s-ciop e pacific e ved stè cos biench… Lù
un’ha’ vù paura. L’è andè vicin, l’ha tratt su e grillet, cl’elt l’ha sentù a cuslè
e grillet, l’ha dett:
“Nu tira ca so ji!!!”.
“Si!!! A tni tireria do invece d’una!” (ridono tutte di gusto).
(Mio padre, siccome di queste cose non ha mai avuto paura di niente, è
morto che aveva 98 anni, e allora ha detto: “Come ci si vede?”. Adesso voglio
vedere se è vero che ci si vede o se non è vero, e allora quella volta lui ha preso su il fucile e pacifico vede questo coso bianco… Lui non ha avuto paura, gli
si è avvicinato, ha tirato su il grilletto, quell’altro ha sentito lo scatto del grilletto, ha detto:
“Non tirare che sono io!”.
“Sì!!! Te ne tirerei due invece di una!”.
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I riti e le feste religiose

I

riti e le feste religiose scandivano la vita e davano al gruppo quella sicurezza, quella rassegnazione che aiutavano a vivere malgrado le
enormi difficoltà, la fatica e la miseria. Era socializzazione, era mistero, unione, condivisione e fratellanza. Una specie di trance collettiva che
accomunava. Un modo per incontrarsi, scambiarsi occhiate, gesti che altrimenti non erano consentiti. Non a caso negli armadi, allora piccoli o inesistenti, l’unico vestito buono era quello utilizzato per recarsi in Chiesa.
Con il termine rito si intende ogni atto, o insieme di atti, che viene eseguito
secondo norme codificate. I riti sono strettamente connessi alla religione. L’uomo religioso affida al rito i momenti più critici della sua esistenza e della collettività di cui fa parte. Uno dei principali studiosi del rito è stato Ernesto de Martino: secondo l’antropologo italiano, il rito aiuta l’uomo a sopportare una sorta
di “crisi della presenza” che esso avverte di fronte alla natura, sentendo minacciata la propria stessa vita. I comportamenti stereotipati dei rito offrono rassicuranti modelli da seguire, costruendo quella che viene in seguito definita come
“tradizione”. www.wikipedia.org

Anna: Al mese di maggio tutte le sere ci si riuniva tutti nella Chiesina, lì, a
dire il rosario, piccoli, grandi, vecchi, tutti. Era pieno non ci stavamo dentro,
andavano su per la scala sempre… Uomini, donne, su per la scala del mulino
lì vicino.
Perché la Chiesina era di tutti quella volta, ma quella Madonnina le grazie
che faceva! (foto 46)
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Andavano le vecchie la domenica: c’era la mia suocera, c’era la mamma di
Minghin, noi eravamo più giovani, noi s’andava lì a dire il rosario la sera il mese di maggio sempre, e veniva il prete, si accendevano i ceri, le candele. Dopo, il mese di maggio passavano con le “rogazioni”.
Il prete di Marazzano partiva da lassù, dalla Chiesa, a piedi e noi lo andavamo a incontrare sopra al monte e poi lo accompagnavamo nella Chiesa.
La Chiesa era sulla strada, sempre aperta.
Augusta: A maggio si andava a piedi alla Madonna di Bonora, perché a
Montefiore bisognava andare a piedi per forza… Avevamo delle feste del paese, Madonna! Grosse! Sant’Agostino che era la festa del 30 settembre, ma c’erano anche altre feste, c’era gente quella volta a Marazzano. Adesso è finita, non
c’è neanche più il prete adesso.
C’era un cella di Sant’Agostino lì, quando si va su vicino alla stradina della
Chiesa, una bella statua, ma l’hanno rubata. Poi, c’era là il gioco di bocce, adesso è andato giù.
Alla festa di Sant’Agostino facevano i fuochi, facevano la Processione poi
prendeva la musica eh, no, no poi anche a Maggio faceva la processione…
Serena: E mes ad mag (il mese di maggio) dicevamo il rosario nella Chiesina nostra di Cà Vicciano, e finito il rosario:
“Alora ades cantèm” (allora adesso cantiamo), me la ricordo! (Serena canta)
“Dalla stirpe di David
la gran Vergine nasceva e …
con suo padre Gioachin
La sua madre fu sant’Anna donna giusta e timorata
Era già in età avanzata senza aver nessun figliol
Ed essendosi schernita perché figli non aveva
al buon Dio si rivolgeva con caldissima preghiera…
… E le disse madre mia il mio tempo è terminato
per cagion del tuo peccato sulla croce morirò.
Arrivati sul Calvario fu condotto al luogo fisso
e colà fu crocefisso con spietata crudeltà…
An ml’arcord tutta! (non me la ricordo tutta).
Quinta: In agosto c’era la Processione, che arrivava fin qui, c’era una Croce, si girava e si tornava giù. Il nostro Santo non è Sant’Agostino, è San Patrignano e facevamo la processione di agosto e di maggio. Il 30 maggio, la festa
della Madonna. (foto 38)
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Facevamo in maggio, le rogazioni.
Il primo mattino si passava su di qui si andava su al monte poi in quei boschi là e venivamo giù dal Cimitero.
Il Secondo mattino andavamo a Cà Vicciano, passavamo qui poi scendevamo giù nella valle dal monte Santa Colomba fino a Cà Vicciano e poi la terza
mattina andavamo giù a Frisin, dove sta Monti, facevamo quella parte lì. Ogni
incrocio facevano le sue rogazioni per benedire i campi.
Guerrino: La festa del paese? La festa del paese c’era la festa della Madonna quella volta, che la facevano il venti di settembre, e dopo se c’erano i soldi
prendevano un po’ di musica, la banda insomma, il concerto. Col concerto non
si ballava, facevano la processione con l’invoco della Maria Vergine insomma,
suonavano le canzoni di Chiesa. Adess, adess tant i Pritt anchè basta chi ciapa i sold, ma i po’ fè cume i vò, adess se fanno anche una festa di Chiesa u iè
l’orchestra, bsogna chi bala si no la genta…
(Adesso tanto anche i preti basta che incassino i soldi, poi fanno come vogliono, adesso se fanno anche una festa di Chiesa c’è l’orchestra, devono ballare se no la gente…).
Luigi R.: E poi facevano anche la cuccagna. Alla festa della Madonna suonavano, a Farneto l’8 settembre. A Gemmano la prima domenica di ottobre, facevano la cuccagna e ci mettevano sopra un prosciutto, un salame…
Vale qui la pena di ricordare una particolare festa, che univa il sacro e il profano, quella celebrata in occasione dell’Ascensione sul Monte Gardo. Inizialmente finalizzata a ricordare i morti sul lavoro, in quanto il Monte Gardo era il
cantiere che forniva lavoro e pietrame a Gemmano12:
“Fin dai secoli più remoti il monte è sempre stato cantiere di lavoro della
gente più povera e anche di quella più maltrattata specie nel periodo di bisogno militare. Difatti se noi guardiamo la prima cerchia murata del nostro capoluogo, databile al secolo VI e VII, noteremo che per l’80% del materiale pietroso con il quale le mura furono costruite, specie nell’interno, proviene dal
Monte Gardo. La seconda cerchia di mura fatta costruire dai Malatesta, con il
ballatoio e bastioni, presenta le stesse caratteristiche. Anche nei muri delle case di Gemmano non è difficile trovare lo stesso pietrame (…)

12

Ledino Casadei, Famiglia Colombari. Ricerca storica, dattiloscritto, cap. “Monte
Gardo o Monte Polino”, pp. V e VI. Ledino Casadei fu Sindaco di Gemmano dal giugno 1980 al gennaio 1989. Il dattiloscritto mi è stato gentilmente concesso dal Sindaco di Gemmano, Luciano Colombari.
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Verso i primi anni del secolo presente (XX) per opera e interessamento di
Don Piccari e per contribuzione di tutta la comunità sulla cima del Monte Gardo venne piantata una croce di legno di rovere alta sei metri e tutta rivestita di
pannelli di zinco. Nel 1934 venne arricchita di un impianto di illuminazione
pubblica di 33 lampadine creando non solo alla vista notturna dei Gemmanesi ma anche di quelli “in fra Conca e Ventena” un anello di congiunzione
di fede cristiana tra terra e cielo.
Era stata benedetta dal Vescovo di Rimini Vincenzo Scozzoli, portato “sulla
impervia vetta” a braccia dal Maresciallo dei Carabinieri Augusto Gaiba di
statura possente e di forza smisurata.
Da questo tempo e da prima ancora il monte con la sua croce riscuoteva la
benemerenza degli operai addetti all’escavazione del pietramema anche e soprattutto la venerazione e il culto che tutti noi tributiamo al ricordo dei nostri
morti (...)
All’opera di Don Piccari si era affiancata anche la “Lega Operaia” qui sorta sul finire del secolo scorso soprattutto per volontà del Dottor Gaetano Colombari (...)
Nel pomeriggio del giorno dell’Ascensione, allora festa per tutti, ai suoi
iscritti che si sarebbero recati sul monte, “la società” distribuiva un mezzo piccione e una manciata di fava fresca oppure in mancanza di questa un finocchio o dei rapanelli. Ai congregati con il passare del tempo (...) si unirono tutti i Gemmanesi precursori del nostro week end. Il sopravvento del fascismo con
il suo comportamento ostile a oltranza alle libere associazioni, non sopportò
più la festa dei liberi lavoratori (...)”.
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La Chiesa di Onferno

L

a lunga intervista concessami da Don Pietro mi permette di approfondire alcune notizie sulla Chiesa di Onferno, ricordando
che, prima del passaggio del fronte, si trovava nella zona di
Onferno chiamata “Castello”. (foto 39 e 40)
Don Pietro: A proposito della nascita di Onferno, se vuole vedere, ho la lista documentata che il primo Parroco è del 1200, l’ultimo sono io. È la storia che
ha scritto il mio predecessore. La nostra Santa Patrona è Santa Colomba martire, quella del Duomo di Rimini, che era una francese della Gallia del 200 d. C.
La Santa Colomba si festeggia il 31 dicembre e facciamo ancora la festa, è
una festa religiosa che si fa solo in Chiesa, è puramente religiosa.
Qui io c’ho i documenti che la Parrocchia di Onferno risale a prima del mille.
C’era già la comunità, tant’è vero che qui c’erano molti preti perché c’era
una comunità che era il centro come adesso Morciano, e prima di me c’era anche il Cappellano.
Questo paese si chiamava dal latino Castri Inferni, che vuol dire Castello di
Inferno e dopo in dialetto si diceva “a stag ma l’Inferne”; anche adesso la gente non dice Onferno, dice: “a stag ma l’Inferne” (abito all’Inferno).
Lo hanno chiamato così dalle grotte, che si trovano a “inferi” cioè in basso,
non nell’inferno vero e proprio, ma in basso. Allora la vita era tutta lì al castello le altre erano case sparse.
Nel 1810 è arrivato un nuovo Vescovo ed è rimasto male per questo nome,
perché diceva come faccio a dire quando arriva un prete: “Ti mando nell’Inferno…” (ride), intendeva questo posto, e il Vescovo rimase male e allora cambiò il nome.
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Il cambiamento di nome da Inferno a Onferno:
La Parrocchia prima del 1810 circa si chiamava (e così si scriveva negli atti pubblici e privati) - Santa Columba Castri Inferni = Santa Colomba del Castello dell’Inferno. Perché un tale nome sì spaventoso?
Forse dal luogo orrido circondato da selve (come dicono di aver visto i più
vecchi), forse per le caverne che esistono tutt’ora e che attualmente vengono
esaminate e percorse con fanali e lampadine elettriche dai giovani più coraggiosi, caverne e grotte che sono formati da massi di gesso, uno ridosso all’altro.
Nel 1810 circa, venne cambiato il nome alla parrocchia, da S. Colomba dell’Inferno si chiamò S. Colomba dell’Onferno.
Vi è una tradizione, che ciò avvenisse per ordine di un Vescovo, il quale venendo in visita, rimanesse così spaventato del luogo e che poi infine ordinasse
di dire e scrivere Onferno, anziché Inferno. Certo è che nell’11 settembre 1810
fu qui ad Onferno in S.Visita Mons. Gualfardo Ridolfi, patrizio veronese, Vescovo di Rimini e quindi nulla di più facile che proprio questo Vescovo abbia
cambiato il nome. In quel tempo era Parroco Tommaso Grappi di Saludecio, il
quale poi si trasferì a Sant’Ansovino.
La Chiesa di Santa Colomba di Onferno è antichissima. Nei libri e nei registri si parla spesso di “Vetustae Ecclesia Matricis S. Columbae Castri Inferni”, non
solo, ma in una memoria che trovasi nell’archivio parrocchiale di Montefiore
si legge:
La Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo di Montefiore si vuole esistente prima del Mille. Fino all’anno 1250, era soggetta alla Plebale di Santa Colomba dell’Inferno e non si ha certezza del quando sia passata ad essere Chiesa Pievana (...) non si ha memoria del tempo della sua fondazione. Una tradizione vuole che Santa Colomba del Castello di Inferno sia stata benedetta da
San Gaudenzio, allora quando era Vescovo di Rimini (...) Il Tonini, storico riminese, assumerà la Chiesa di S. Colomba dell’Onferno fra le prime Chiese matrici. Dalla Chiesa di Santa Colomba dipendevano: Pian di Castello, Castelnuovo, Torricella, Ripa Massana, Valle Avellana e la Parrocchia del gesso con
Gaiano, posti in Comune di Sassofeltrio, ed in antico altre Chiese dette filiali.
In seguito S. Colomba passò a far parte del Vicariato con sede a Tavoleto…
omissis … in data 18 agosto 1923 … omissis la Chiesa di Santa colomba di Onferno fu staccata dal Vicariato di Tavoleto ed unita al nuovo Vicariato con sede a Gemmano ed ecco il testo del decreto del Vescovo di Rimini.
Erezione di un nuovo Vicariato Foraneo
Vista la petizione dei parroci della zona di Gemmano, attesa la distanza del
luogo e la natura di strade impervie, che ad oggi in passato hanno reso diffi71
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cile l’accesso a Montefiore, col presente decreto, di nostra autorità ordinaria,
erigiamo un nuovo Vicariato Foraneo, con sede a Gemmano, che nell’ambito
del suo distretto comprenderà le seguenti cinque parrocchie con Chiesa ed Oratorii in esse esistenti:
1° Gemmano, 2° Farneto, 3° Marazzano,4° Zollara (già appartenenti al Vicariato di Montefiore), 5° Onferno (che in passato apparteneva al Vicariato di
Tavoleto (...)13.
Rimini 2 giugno 1924 – firmato: Vincenzo Vescovo.

Il mio predecessore ha scritto la storia di Onferno, ecco la lista di tutti i parroci. Dal primo che fu l’Arciprete Ventura nel 1255, fino all’Arciprete Don Pietro Lisi. La ricerca è stata fatta dal Parroco di Morciano. Qui c’è la lista di tutti i
religiosi di Onferno (mi mostra un altro documento).
Questo nel quadro è un Vescovo: San Cataldo era il Patrono di Onferno,
quando era Comune. Me l’ha chiesto, un signore, ma io gli ho detto no, perché
ci tengo che tutti i documenti storici rimangano qui.
C’ho un timbro del Comune di Onferno, glielo faccio vedere, guardi: Castri
Inferni.
Questo altare me lo ha regalato il parroco di Morciano, gli avanzava e quella volta era tutto attaccato al muro, poi è venuta la liturgia nuova e l’ho staccato, ma è tutto oro buono attaccato sopra come le carte delle sigarette.
(Ammiriamo i simboli dell’altare l’agnello simbolo del Cristo e il pellicano
simbolo del sacrificio)
Me l’ha fatto tutto il lavoro Ugo Ciavatti il più grande orafo, l’ha restaurato
tutto. Questa è una croce con i raggi, un po’ particolare.
Questi sono i reliquiari, io ne avevo uno intero e altri a pezzetti. Uno è antichissimo e gli altri li ha fatti lui, li ha fatti così bene che sono identici.
Le reliquie me le ha regalate un parroco di Morciano che ne aveva tante.
E questa è la Madonna della seggiola di Raffaello che l’ho fatta fare io con
la Chiesa di Onferno sullo sfondo. Me l’ha dipinta un sacerdote di Comacchio.
Io gli ho detto voglio la Madonna di Raffaello, quella della seggiola, però gli
metti vicino il castello di Onferno. (foto 41)

13

Don Luigi Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie, op. cit., pp. 1-5.
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C’è anche una Confraternita antica qui, della Madonna del Fulmine14. Quando è la sua festa, le persone fanno offerte particolari, con le offerte io devo dire trenta messe all’anno per i defunti per i vivi e per altre cose. Chiunque si può
iscrivere alla Confraternita della Madonna del Fulmine e riceve questi benefici
per sé, per i defunti, per i lavori o quello che (…) per i morti e per i vivi.

Pia Confraternita di Maria SS. sotto il titolo di “Liberatrice del fulmine e delle tempeste”.
Canonicamente eretta nella Chiesa di Santa Colomba d’Onferno.
Perché fu eretta:
La V. Confraternita o compagnia dei Confratelli e Consorelle di Maria SS.
fu Canonicamente eretta nell’anno 1795 per impulso e speciale devozione di
Don Mariano Colombari arciprete di suddetta Chiesa Matrice.
La causa fu, l’essere stato il detto Arciprete lasciato libero per speciale grazia di Maria SS. da un fulmine che gli cadde nella stanza ove dormiva.
Inoltre il suddetto Arciprete a nome dei confratelli e consorelle di detta Compagnia supplicò il Santo Padre Pio VI acciocché si degnasse concedere tutte le
indulgenze solite a concedergli alle confraternite canonicamente erette.
L’ottenne come rilevasi dal registro – ad perpetuam memoriam – rescritto
favorevole.
Die 8 Juli 1795

14

Don Pietro nell’intervista parla di una Confraternita della Madonna della Seggiola,
ma dopo lunghe ricerche non avendone trovato traccia, ho convenuto che si riferisse all’unica Confraternita esistente che è quella della Madonna del Fulmine. Attribuisco l’errore al fatto che quando me ne a parlato ci trovavamo nella sua Chiesa di fronte a un quadro della Madonna della Seggiola. Don Luigi Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie, op. cit., p. 14.
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L’Oratorio della Pietra

M

aria Cristina: Questo è l’Oratorio della Pietra a Farneto, allora era Parrocchia di Farneto. La Chiesa è stata totalmente distrutta in tempo di guerra, era rimasto
solamente l’altare in muratura e anche la parte che lei vede in legno, quella è
originale, mentre il dipinto che era sul muro è stato distrutto, quindi questo è
un quadro che è stato rifatto recentemente da un signore di qui, saranno almeno trent’anni, sull’immagine della Madonna di Bonora di Montefiore. Dicono sia la sorella, gli anziani dicono così.
Germana: La mia mamma dice sempre così che è la sorella.

Cristina: Sembra una maternità, una Madonna col bambino, in originale
penso che da come la descriveva mio suocero assomigliasse in parte alla Madonna di Carbognano. Quindi l’abbiamo fatta rimettere a posto.
Germana: Ci sono gli ex voto, perché fa i miracoli.
Cristina: Questo è di mio suocero vede, perché si è rovesciato con le mucche qua sotto e si è salvato e quindi la signora che abita qui sopra e che ha restaurato in parte l’altare perché dipinge, ha dipinto questa immagine e fra l’altro ha scritto anche questa poesia, sempre riferita alla Madonnina della Pietra.
(foto 42)
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Madonnina della Pietra
Lungo la strada polverosa ed arsa
Tra rovi sterpi ed anime assetate
Il tuo sorriso è fonte che da pietra
Incessante zampilla nell’estate.
A te d’intorno tutto è profumato
E fiori di trifoglio ed erba spagna
Che si unisce in tripudio a quei de’ ceri
A profumare tutta la campagna
Al viandante che sotto la calura
L’alma ed il cor vorrebbe dissetare
Non dir di no se al pispino15 tuo posa
E ginocchio ei piega al sacro altare.
Emiliana Muratori Arcangeli – Gemmano, 3 febbraio 1962

15

Piccolo getto d’acqua.
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A

nna: Questi erano i divertimenti di una volta.
Si faceva il gioco del formaggio. Mi ricordo che uno, una volta si era spaccato un ginocchio. Perché in tutte le case si faceva il formaggio, se no dove si prendevano i soldi?
La sera mettevano il formaggio lì sopra il tavolo, poi bendavano uno e gli
davano un coltello in mano. Lui doveva venire oltre con il coltello e doveva
spezzare il formaggio, il premio era che vinceva il formaggio, e se non lo spezzava niente, provava un altro.
Uno, una sera col coltello si è preso in un ginocchio…
La domenica quegli uomini giocavano per la strada. Si mettevano assieme
giocavano a furmon. Mettevano un pezzo di coppo così obliquo poi gli mettevano i soldi dietro, poi prendevano una ruota di legno, arrotolavano la corda intorno alla ruota poi dovevano tirarla così e dovevano mirare al coppo per
andare a prenderlo. Dietro al coppo c’erano i soldi, dopo i soldi erano i suoi.
Io c’ho ancora i centesimi di quella volta di mia mamma che son tutti ciaccati per giocare a piastra, per giocare il gioco della ruota. Il gioco della ruota
us ciameva “giughì a furmon” (si chiamava giocare a furmon).
Noi donne a giughimie a cherte la dmenga, d’inverno (giocavamo a carte
la domenica d’inverno).
Colomba: Eravamo otto famiglie no?, la mia zia aveva una stalla, ci mettevamo la sera tutti lì con il lume. Qui c’erano le mucche, e di dietro le mucche
c’eravamo noi, tutti noi con le sedie, e chi filava, chi faceva le calze e dop u j’
era chi giughiva a cherte (dopo c’era chi giocava a carte).
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C’era la matacega, si faceva che si bendava gli occhi e poi bisognava tagliare il formaggio bendati…
La ruzla, l’era una roba tônda, i mitiva una corda e pù i la triva, isi i feva… i giughiva la ruzla e i giughiva anche a bottoni (mettevano una corda e
poi la tiravano così, facevano così …giocavano alla ruzzola e giocavano anche
a bottoni).
Serena: Io, con gli altri bambini non giocavo. Mio fratello e mia sorella avevano dei compagni da Filic, io ero piccolina… Quand e triva l’acqua (quando
tirava l’acqua)16 la mi mà mi metteva a guardare lo stabio (buca del letame),
che non passasse, ma io non ero capace, an s’era bona e allora chiedeva:
“Dove sono gli altri?”.
E io: “Sono andati da Filic”, ciapa là, va a tò su una frusta, u j’ha mnè, e
mi da sora la schela: (batte le mani) “Ho chera, ho chera, an stè ma chesa…”.
(Parte, va a prendere una frusta e li ha picchiati, e io da sopra la scala: ho
piacere perché non state a casa…).
Io potevo avere otto anni, loro ne avevamo due di differenza: dieci, dodici
anni.
A casa mia i giochi li faceva la mia povera nonna. Ci aveva fatto una bugata, una bambola con un batecco (bastone) di legno però in fondo aveva come
due legni, due gambe, e poi li vestiva ben bene, guastava un calzetto per fargli i capelli e poi le spille nere agli occhi e alla bocca filo rosso e poi le orecchie… e noi con stà bambola:
“L’ha fatta la nonna, non toccatela!”.
La mettevamo a dormire in un cestino e poi andavamo a nasconderla sotto
il letto.
Io la sera alla veglia nella stalla non andavo, la mia mamma non voleva perché dice che c’era la puzza delle vacche, della cacca e lia la giva: “Stà ma chesa che i lì drenta u j’è la puza!!” (lei diceva: stai a casa che lì dentro c’è la puzza!).
Luigi R.: La veglia la facevamo nella casa vecchia, la prima, sulla strada: tutti insieme si chiacchierava, filavano le vecchie…
Paolina: Era caldo, con le mucche (ridono ricordando), non c’era il riscaldamento, le bestie ci riscaldavano. C’erano ragazzi e ragazze.

16

Si riferisce al canale del mulino e al momento in cui si apriva la chiusa.
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Anita L.: Si giocava, si stava allegri, c’erano le donne, c’erano vecchi e giovani nella stalla, e pu i feva i bruscadell l’è vera? (si facevano i bruscatelli è vero?). Si andava con la sedia, con un banco e si stava così. Us magneva (si mangiava) (ridono).
Luigi R.: Poi c’era il mulino dell’olio. Lì nel mulino dell’olio si stava al caldo, perché lavoravano anche la notte, dopo il mulino dell’olio finiva e si andava nella stalla, tutti insieme, bambini, tutti. Nel mulino dell’olio c’era caldo
buttavano su un fuoco...
Giacomo: Bsugneva stè da long di lì perché l’era un cheld da s-ciupè.
(Bisognava stare lontani di lì perché era un caldo che si crepava).
Paolina: A volte si andava a ballare in quelle case, facevano quelle veglie,
c’era uno che suonava.
Luigi L.: Oltre all’albero della cuccagna c’era anche il gioco della ruzzola,
che abbiamo rispolverato ai tempi dell’austerity, con una ruota legata a una
corda.
Bisognava stare attenti che non ti arrivassero nelle gambe perché aveva i
cerchi di ferro.
Luigi R.: A Farneto giocavano con le pignatte. In alcune pignatte c’era la cenere in altre c’erano pastiglie.
Le pignatte erano fatte di coccio, le legavano a un filo poi ti mettevano la
benda agli occhi e un bastone…
U j’era Iano ad Felicioun ch’lè pas di lì, i l’à ciap tla testa s’è bastoun, ui
mniva giù e sangue.
(C’era Iano… che è passato di lì, l’han preso sulla testa col bastone, gli veniva giù il sangue).
Eh, quella volta c’erano i curiosi, c’era l’albero della cuccagna, era alto, sarà stato dieci metri.
Anita P.: Facevamo i festini, ci divertivamo un mondo, si ballava come si
sapeva fare.
Avevamo qualcuno che sapeva suonare, era un contadino che suonava,
non so se era il violino o cos’era… Un altro amico suonava la fisarmonica. Si
ballava anche, c’eravamo in parecchi (ride e tossisce imbarazzata). Eh beh, venivano i ragazzi dopo…
Sì, perché noi si andava mica alla televisione, quella volta avevamo i filari78
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ni eh, invece adesso! (batte le mani). Però quella volta ci si divertiva, eravamo
tutti amici insieme, ci volevamo bene.
Gigin: A femie e giug du s-ciaff (facevamo il gioco dello schiaffo), mettevamo la mano così… poi c’era la morra e la ruzzola con il cerchio di ferro.
Mentre invece laggiù nella provincia i giughiva a furmon ch’l’era una ruzla
ad legn isì (giocavano a furmon che era una ruzzola di legno così grande)
quella chi lì e circ un l’aveva era tutto legno però era grossa così, invece la nostra la ferravamo, le mettevamo un cerchio di ferro (quella lì il cerchio non
l’aveva).
A giughemie a “birin” con la piastrella. Mettevamo i soldi sopra un birrino
distante venti metri e poi tiravamo con la piastra no?, chi buttava giù il birrino
prendeva. Il birrino era una piastra di sasso, nascondevamo i soldi sotto e poi
dopo tiravamo e chi andava più vicino i soldi j’era i tù (erano i tuoi).
A femie anche la cucagna, me an so mai andè su, però i feva anche la cucagna…
(Facevamo anche la cuccagna, io non sono mai andato su, però facevano
anche la cuccagna).
Nel corso delle interviste ho rivolto a tutte la domanda: “Ricordate qualche
ninna nanna? O qualche “canta”? Mentre lavoravate, quando lavavate non
cantavate?
Ho ascoltato con tenerezza la ninna nanna ricordata da Gigin: e con
rammarico ho notato che nessuna donna si è ricordata di una ninna nanna, mi rispondono tutte “avemie un bel temp da cantè…” (Avevamo un bel
tempo per cantare).
Gigin:
“Il gattino accanto al foco
Si addormenta a poco a poco
Nella culla dirimpetto
Dorme placido un bimbetto
Fa la nonna un pisolino
Mentre veglia un nipotino
Nel silenzio l’ombra fide
Passa un angelo e sorride…”
Non si canta, io la dico così, ma non era una canzone, questa era una filastrocca.
Serena e Anna: Canté quand a lavamie ad cl’acqua g-leda? (cantare
quando lavavamo in quell’acqua gelata?).
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Luigi R: U s’eva poca voja ad cantè (si aveva poca voglia di cantare).
Paolina: Cantavano la sera quando sfogliavano il granturco, uh allora sì che
si cantava!
Maria C.: Emie una bela voja ad cantè cla volta, emie la miseria non la
voja d’cantè (Avevamo una bella voglia di cantare quella volta, avevamo la miseria non la voglia di cantare).
Peppa: Nui a cantamie quand andemie a fè l’erba, adess an cantam più
ma cla volta quand a lavuramie… (Noi cantavamo quando andavamo a fare
l’erba, adesso non cantiamo più ma quella volta, quando lavoravamo…).
Peppa e Mina, le inseparabili, intonano con voce ancora squillante:
“Dai verdi campi
i mietitori tornan dal lavoro
cantando tutti lieti in coro
una canzon d’amor…”
A cantemie un mazzolin di fiori, quando lavoravamo nei campi cantavamo,
Madona al cantede ca femie… (Madonna le cantate che facevamo…).
Il mazzolin dei fiori, Dai verdi campi, Amor dammi quel fazzolettino…
Cantavamo bene davvero su a quelle scale quando si è giovani… avevamo
quattordici, quindici anni, non sentivamo la fatica, adess si ca la sent! (adesso
si che la sento).
Ballavamo il saltarello, il valzer, andavamo su a Morciano te da veda che
saltarèl, si balla ancora si vede ancora anche alla televisione (devi vedere che
saltarello).
Noi ballavamo con la bocca al ciuffolo (zufolo di canna), suonavamo con la
bocca, us ciufleva, anche con l’organetto a bocca (si zufolava, si soffiava).
U j’era inchè la fisarmonica ma nui a sunemie l’organetto a bocca (c’era
anche la fisarmonica, ma noi suonavamo).
Mina canta:
“Dai zicchipà zicchipù
non scordartelo mai più,
era bello riposar
quando lui si mise a far
zicchipà zicchipù”
L’era una canteda ch’a balemie veh!! (Era una cantata che ballavamo)
Gigin è un appassionato di cante, filastrocche e delle “zirudele” di Giusti80
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niano Villa, importante poeta dialettale. Spiega così la sua passione per le “zirudele”17:
A quei tempi, avevo diciotto, diciannove anni, quelle poesie di Villa le ho
prese su mentre andavo alla veglia a una casa che c’era una donna che filava
la lana e le metteva al fuso per raccogliere la lana, come contrappeso.
Al mulinello c’è un peso, lei li metteva lì quei fogli e filava la lana e aveva lì,
un bauletto con questi fogli… allora li ho presi su e poi ho cominciato a leggerli
e mi piacevano, ne ho presi su sette, otto e poi le ho studiate quelle più belle.
Eh, mi ricordo anche le canzoni, le sapevo tutte, ma adesso sono un po’ sordo e allora nell’orecchio, l’orecchio mi stona, non c’ho quella voce chiara come una volta.
Na volta a ciapamie i premi per cantè, io cantavo sempre (Una volta prendevamo i premi per cantare).
A Morciano venivano i cantastorie, ah quei chi lì i cantastorie i racunteva
i fatt, ma adess ui raconta la television se un ui vò savè, na volta invece…
(raccontavano i fatti, ma adesso li racconta la televisione se uno li vuole sapere, una volta invece…).
Mettevano su una canzone e dôp i la canteva s’la fisarmonica, ne so tanti
di quei fatti, ma adesso è fatica ricordarli… (dopo le cantavano con la fisarmonica).
E poi cantavamo il maggio, il primo maggio, fino a poco tempo fa si faceva, si andava alle case dalle ragazze. Portavamo il maggio alle fidanzate, portavamo a quelle belle il maggio, le amandorle (mandorle) e a quelle brutte anche il carbone.
Si andava di notte, dopo mezzanotte. Dopo cantavamo anche gli stornelli
alle ragazze:
“In questo vicoletto ci tira vento…
Conosco una moretta mi piace tantoooooo
Quel fesso di suo padre
non è contentooooo”
Sono stonato non c’ho più… (sospira).

17

«Ben più della generica “satra” la “zirudela” era sempre stato il genere prediletto e
preferito dai cantastorie dell’800, che diffondevano per tutta la Romagna, inserendo spesso alla voce anche il canto, questi loro componimento in versi ottonari, solo a volte settenari, a rime baciate. Solitamente la “zirudela”, stampata in carta modesta e assai economica, veniva poi distribuita dallo stesso cantore per un prezzo
irrisorio. La ricchezza dei suoi contenuti era, spesso, in contrasto, e non solo vocale, tra due diversi recitatori, che arrivavano al finale quasi sempre sprizzanti collera ed ira». Giustiniano Villa, poeta dialettale nato a San Clemente il 21 settembre
1842, morto a Rimini il 23 aprile del 1919. M. Casadei, G. Bravetti Magnoni, Le “Zirudele” di Giustiniano Villa, I libri di San Clemente, San Clemente 2000, p. 9.
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A

ugusta: Noi ci siamo conosciuti a San Giovanni. Lui veniva
a mietere. Io andavo anche nel campo, di solito nel campo
lavoravano gli uomini. Noi donne facevamo la casa, le galline, i conigli, i piccioni, l’olio, cucivamo, la mia mamma cuciva sì con tutti quei
figli che aveva. Nove ne aveva!
Alla raccolta del grano davamo una mano. Era venuto a mietere. Abbiamo
fatto quattro anni di fidanzamento. Si usciva, ma poco, sempre sotto controllo.
Io avevo la nonna dietro, la mia mamma non veniva perché aveva i bambini.
“Nonna io e Augusto vogliamo uscire…”.
“Vengo, vengo”.
Andavamo a ballare, con la nonna. La nonna si addormentava o trovava da
chiacchierare con le altre donne.
Rosa: Io le amiche sa, non le ho mai avute, mia mamma non ha mai voluto, non son mai andata nella casa di un altro. Prendevo il mio lavoro e stavo in
casa mia. E zitta.
E lù a l’ho cnusù e mes ad magg (L’ho conosciuto al mese di maggio).
Al mese di maggio si andava in Chiesa e quella volta venivano tutti.
Cla volta venivano alla benedizione, allora quei ragazzi scherzavano… Ma
la mi mà l’am giva: “Bocalona ad dag un pèst ad botie” (Ma la mia mamma
mi diceva: “Boccalona ti dò un sacco di botte!”).
Perché non voleva che parlassi con lui. E invece, Ninin, un s’è smèss più!
(Non abbiamo smesso più!).
Lui aveva quindici anni io ne avevo sedici, avevo un anno in più di mio marito, un s’è smèss più.
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Mio marito è mancato nell’88. Ha cominciato a fare una vita brutta, si è fermato a casa, ha cominciato a bere e da lì è finita. Dop i fa isì j’omne quand is
ferma (dopo fanno così gli uomini quando si fermano).
Maria C.: Ah, io l’ho conosciuto perché è venuto su lassù da me, a Pian di
Castello. Io conoscevo una di Gemmano perché eravamo all’ospedale assieme
quando ho fatto l’appendicite, e allora ci siamo scambiate la fotografia. E lei
dopo, la fotografia gliel’ha data a lui. E lù l’è mnu su sla fotografia (È venuto
su con la fotografia).
Avevo diciassette anni e mezzo.
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I saperi delle donne

D

ai racconti delle donne emergono i loro saperi, frutto di
antiche memorie, esperienze di vita, legati alla lotta per la
sopravvivenza quotidiana. Dalle parole le immagini prendono forma e la valle, prima del passaggio del fronte, appare come un enorme laboratorio a cielo aperto: campi dorati di grano, vigne, ulivi, noci, castagni, distese di canapa, lino, gelsi, bachi da seta, panni sciorinati al sole,
mulini, animali al pascolo, donne al fiume, donne che zappano, cucinano,
filano, tessono, cuciono. Insieme al lento incedere dei seminatori e dei carri
trainati dai buoi, brusìo di telai e macchine da cucire, mietere, battere, filare, tessere, pigiare, spannocchiare…
Alle notizie finora raccolte aggiungo alcuni approfondimenti fatti in interviste successive sul ciclo della canapa e l’uso della gualchiera cui unisco altre indicazioni sul sapone, il bucato eccetera.
Dai racconti emerge un grande senso di solidarietà, uno stile di vita quasi corale in cui il tempo aveva un valore diverso da quello attuale.
Anna L. - La canapa
La semina e la raccolta: Si seminava la canapa, tutte le famiglie seminavano la canapa.
Questa canapa nasceva. C’era il maschio e la femmina della canapa. Il maschio faceva il seme, la femmina no. Però la femmina veniva prima. Quand’era
alta la raccoglievamo, poi si metteva in piedi in un pagliaio e quando era secca si faceva il mazzo e la si portava a macerare. Anche con l’altra che maturava dopo, si facevano i mazzi di canapa e si buttavano nel fiume.
Era d’estate quando facevo la canapa. Si portava nel fiume quand’era secca,
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si metteva nell’acqua coi pesi sopra che doveva stare una decina di giorni lì
dentro, che delle volte veniva la piena del fiume e ce la portava anche via. Succedeva quando pioveva, parecchie volte… eh, la vita!
Si lavava bene e quando era pulita si andava a tirar fuori. A casa si mettevano in piedi i pagliai e quando era tutta secca, si metteva su un palo infilato
per terra e una teneva il mazzo così e l’altra con un bastone menava perché così gli andavano via tutti i cannelli che c’aveva dentro. Questi servivano quando
c’era da accendere il fuoco col carbone, si mettevano sotto il carbone e pian
piano si accendeva il fuoco.
Non buttavamo via niente. Caduti i cannelli, dopo c’era la gramola. Si usava un attrezzo che si mette sopra un banco, serve per tirare fuori tutti i cannelli rimasti.
Dopo veniva ancora pulita. Si pettinava, a casa si faceva il canapino, poi rimaneva il canapino nel pettine. Prima la passavano al pettine grosso, poi a un
altro più fine, e rimaneva come quella che c’è adesso che usano gli idraulici.
L’ultima, la passavano fino fino, dopo si metteva alla rocca.
La filatura e la sbiancatura: La sera si faceva la veglia, si andava a trovarsi
uno con l’altro d’inverno, e si filava.
Anna adesso utilizzando una rocca costruita in estemporanea da lei, mi
mostra in modo pratico come si faceva a filare. Le procuro un fuso, ricordo di
mia nonna. Parliamo mentre la filmo.
Questo è il fuso, è di legno molto leggero.
Per filare ci sedevamo, ci mettevamo un pensiero qui.
Si chiama pensiero una specie di occhiello di stoffa fissato con un ago di
sicurezza alla maglia, sulla sinistra sopra il seno.
Al pensiero si fissava la rocca e poi la si infilava nel zinale (grembiule) così
stava ferma, poi si cominciava. Lo sputo ce ne voleva, quanto ce ne voleva!
Avevamo sempre la bocca asciutta, bisognava fare così ogni tanto… Si sputava nella canapa.(foto 43)
Brontola perché non riesce a gestire bene la rocca in quanto non ha il “zinale” adeguato. Io continuo a filmarla.
Col filo della canapa si facevano le matasse, poi le matasse si dovevano
sbiancare perché erano grezze, di colore scuro. Allora si metteva in un mastello di legno, si faceva un giro di matasse, poi sopra quelle matasse si buttava della cenere, poi un altro giro di matasse, poi la cenere, fino a che si
aveva finito di mettere a posto. Poi dopo con quel caldaio lì (indica un caldaio nel camino) si faceva bollire dell’acqua, quando l’acqua bolliva si buttava sopra.
Sotto al caldaio c’era un buco con un tappo, toglievamo il tappo per recuperare l’acqua che passava dentro e che imbiancava.
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Con quell’acqua lì quella volta si lavavano i panni, perché li faceva venir puliti. Con la cenere facevano il ranno, perché con la cenere la stoffa diventava
bianca, faceva un profumo quando lei l’andava a tirar su così bollente…
Ci voleva parecchio tempo perché non veniva proprio bianca bianca. Dopo si sciacquavano ben bene nell’acqua pulita, si attaccavano di fuori e poi si
asciugavano. Tutto a mano facevamo, le matasse tutto a mano, dopo si raccoglieva.
L’ordito e la tessitura: Quando era ora di far la tela, si comprava il cotone,
si facevano i cannelli di canna, e poi c’era l’ordito che si metteva al muro. Ci si
riuniva insieme per fare l’ordito con le altre donne.
Mi ricordo che si faceva nella stalla di Minghin, perché il muro era lungo…
era più lungo di un lenzuolo. L’ordito era cinque metri, tutto il muro della stalla di Minghin, ognuno faceva per conto suo, però ci aiutavamo tutti, non si poteva da soli.
Minghin ci dava la stalla, ci si aiutava l’uno con l’altra quando c’era bisogno.
L’ordito era al muro, lungo, c’erano le donne che erano brave, passavano tutti
i fili di cotone, dopo c’era una che teneva la spatola con tutti quei buchi e c’era
quell’altra che l’aspettava che prendeva il mazzo con tutti quei fili e li faceva
correre fino là. Capito? E poi col dito loro dovevano fare una croce sul filo che
usciva di lì, perché dopo ci facevano passare il mazzo da lì. Fatto l’ordito si
metteva al telaio e stavano attenti che questo ordito fosse stato fatto bene, perché se no non veniva il lenzuolo. Poi dopo c’erano i licci che si infilava il filo
nei licci che io saprei ancora fare, si infilava e poi si metteva nel pettine. Il pettine ce l’ho sul camino.
Era un lavoro grosso si facevano tre teli e dopo si imbiancavano sotto la cenere come per le matasse, poi si andava a sbattere al mulino, che c’era sempre
l’acqua lì d’estate che adesso han preso tutto le sorgenti e l’acqua non c’è più.
L’acqua veniva giù per la Conca, giù da quella strada che riempiva la vasca
e ce n’era tanta; noi andavamo lì per sciacquare i teli, andavamo a sciacquare
i panni del bucato lì.
Il mulino aveva le ruote, erano sotto laggiù, giravano nella roggia. Ha visto
sotto dove ci sono quei due archi? Lì passava l’acqua, dopo si stendevano ancora una volta e poi si tornavano a sciacquare nel fiume fin che non venivano
bianchi. Ma proprio bianchi non venivano.
Doveva sentire quando facevo il bucato con la cenere che profumo che
c’era…
Poi li stendevamo nel prato, sull’erba, dopo le oche andavano a cagare sopra! (ride).
Mi ricordo sempre e io lavavo via, che roba!
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La gualchiera (foto 45)
Anna: Ma poi ne ho un’altra da dire: sotto lì al mulino di dietro c’era lì
una… A dire in dialetto u iera un’angualchiera! (c’era una gualchiera).
Che se adesso lei avesse un cappotto di quella stoffa lì chissà quanti soldi
prenderebbe perché non si trova da nessuna parte. Perché facevano la stoffa,
la facevano a spina di pesce, lei lo sa com’è la spina di pesce?
La facevano con la lana delle pecore. Prendevano la lana nera e la lana bianca delle pecore, facevano un grigio, così non si sbiadiva mai, poi facevano le
tele per fare i pantaloni, le giacche i cappotti e i lì u j’era l’angualchiera (c’era
la gualchiera) perché la stoffa la mettevano lì, si anguaicava (infeltriva), non ci
passava neanche l’acqua, e facevano i cappotti.
La stoffa si metteva nell’acqua che scendeva dal bottaccio, si apriva e veniva giù un canale d’acqua da e butacc, (dal bottaccio), passava l’acqua e poi
c’era come un martello di legno o un rullo non lo so che batteva la stoffa e la
faceva diventare dura e impermeabile.
Serena: La gualchiera? Madona! L’era lì sôtta, non era una capanna u
j’era snò un tet (era lì sotto, c’era solo un tetto) era fuori dal mulino, un po’
più interceda dentra (accostata dentro), ma però faceva parte da sola non
dentro nel mulino.
Era fatta con un’arvora, una quercia.
Era per terra. Una quercia tagliata, un pezzo di quercia, appoggiata per terra, però era alta, squadrata, l’han tagliata gli han fatto un buco. In più gli han
fatto con lo stesso legno una corsia, che corresse l’acqua, e arrivava dove il pilone, si chiamava così, appoggiava per battere. In più qui c’aveva delle pale
che veniva giù acqua, l’acqua gli dava la fuga e questo girava, girava.
Allora, questa pianta aveva il buco e poi aveva due mazzi, du mattarel, che
battevano in quel buco e in quel buco facevan girare la stoffa. Perché noi mettevamo magari quaranta metri di stoffa asciutta dentro in questo buco, e poi gli
mandavamo l’acqua con un cannellino e poi dopo scendeva sto pilone e la faceva girare e girare, questa stoffa dentro girava magari due ore, e poi ci si metteva la greda18, è una terra che è come un sapone.
Si andava a prendere, am’arcord l’era d’insteda, l’era per andè tla Conca
(mi ricordo, era d’estate, era per andare nella Conca) è una terra che è come un
sapone. C’era una vena e sta vena mio babbo non lo so dove l’ha trovata. L’ha

18

Creta chiara che veniva anche estratta dalla miniera de La Villa. Notizie raccolte nel
corso dei Laboratori. Creta: sorta di terra composta ordinariamente di argilla calcarea. Tratto da www.etimo.it/2term=creta.
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trovata, e lì si faceva il buco e si levava sta greda, sta terra che era come sapone però bsugneva stè tent (bisognava stare attenti) che non ci fosse i sassolini
perché dopo rovinavano la stoffa e allora si passava così (strofina le dita).
Era bianca, un bianco sporco. La passavamo bene nelle mani per i sassolini e poi ne mettevamo, non so, mezzo chilo o un chilo, e la mettevamo dentro
in questo buco insieme alla stoffa e quello lì la faceva girare. Veniva tutta schiuma, tutto sapone che la inguaichiva e dopo due ore con questo sapone, si mandava l’acqua e l’acqua la puliva, la sciacquava tutta.
E dopo quella, era larga ottanta? Doveva venire settanta, si misurava:
“No u n’é ancora ora, la n’è ancora ariva a stenta” (No, non è ancora ora,
non è ancora arrivata a settanta) e dopo quando arrivava a settanta, si spegneva e si levava, si metteva tutto a asciugare e poi si portava a stirare a Mercatino dove c’era il mangano. I la stirava che l’amniva (la stiravano che veniva)
d’una bellezza e quella era ormai tutta bella pannata tutta bella impermeabile.
Praticamente, quand’era larga 70 centimetri, si levava da dentro si metteva
asciugare, si portava a Mercatino col mangano la stiravano e veniva stirata tutta, bella, bellissima.
Ma la stoffa non era nostra, nun a la femie (noi la facevamo) e si prendeva
un tanto al metro, era roba che ci portavano i contadini insomma quelli che la
facevano.
Quei chi fileva e quei chi la feva (quelli che la filavano e quelli che la facevano).
Saran due o trecento anni che si usava, perché nun quand a semie andè
l’era più ad cent’an ch’l’era ilì, era vecchia, Madona si usava già (noi quando
siamo andati era più di cent’anni che era lì).
Ogni famiglia facevano la tela, con la lana, con la canapa, con il cotone, anche noi tessevamo la lana. L’ultma volta che avem dovre l’angualchiera l’è stè
quand l’è mort che pori Fernando, saran sessant’anni, mi ricordo che avevamo sentito la notizia che è morto che stavamo tessendo questa tela (L’ultima
volta che abbiamo usato la gualchiera è stato quanto è morto quel povero Fernando).
Nella Valconca, ogni famiglia aveva un laboratorio tessile, ma la gualchiera
c’era solo da noi non ce n’erano da nessuna parte, non la conoscono perché
non l’hanno mai vista. Giù per il fiume ci sono tanti mulini, ma solo noi avevamo la gualchiera.
Il sapone
Il racconto di Serena è più quello di un’avventura vissuta durante il passaggio del fronte che la ricetta per preparare il sapone, ma la vivacità con cui
ricorda anche i minimi particolari merita attenzione.
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Anna: Al tempo del fronte si lavavano i panni con la greda, non c’era niente altro.
Serena: Io però non li ho mai lavati con la greda. Stà a sentì: non c’era niente allora, sai come ho fatto?
Ho fat e savoun (ho fatto il sapone), a so andè a Montscud alla farmacia,
alla farmacista ho chiesto la soda caustica e allora lei mi dice:
“Deve andare a Trarivi”.
“Adesso andare a Trarivi come faccio?”.
C’era un campo pieno di quei Algerin coi muli, soldati algerini19… e allora
ho detto:
“Madonna se scappano fuori tutti… ho paura”. Sono andata giù a Trarivi ho
domandato:
“Dove vendono la soda caustica?”. Mi hanno mandato in un posto, lì trovo
il marito della Pina, “Dai che alora andem a chesa insiem” (Dai che allora andiamo a casa insieme).
Lui ha preso quello che doveva prendere e siamo tornati insieme. Lui andava a passo di formica, tutto in una volta l’è riv una scarica d’aparec, pim
pum me ho det: “Guarda dove sono andata a morire…” (è arrivata una scarica
di aerei, io ho detto).
Hanno ammazzato le vacche di quel contadino lì vicino al cimitero e io ero
arrivata in un filare ho det: “Madona du ca so mnù a muri!” pensavo al mio
burdel… Pora mata!” (Madonna dove sono venuta a morire, pensavo a mio figlio… povera matta).
Ho portato la soda caustica ma non avevo il sego.
E allora mi han detto:
“L’è pass e front j’a mazè una bestia ad Felic a l’Inferne”, l’era e parent dla
mi pora mà… e alora cosa faccio da la Chitarrera andè a l’Inferne a pid…
(È passato il fronte hanno ammazzato una bestia a Felice a Onferno, che era
un parente della mia povera mamma, e allora cosa faccio da la Chitarrara andare a Onferno a piedi).
A Onferno a piedi ci sono andata:
“So che vi hanno ammazzato una bestia, mi date un po’ di sego?”.
“Come no?”.

19

La nazionalità degli alleati come si vedrà anche nei ricordi legati al passaggio del
fronte è sempre attribuita in modo “creativo”. Per conoscere l’esatta composizione
delle truppe impegnate sul fronte di Gemmano consultare negli allegati: schede a
pp. 228 e 229, tratte da: Amedeo Montemaggi, Gemmano: la Cassino dell’Adriatico, Comune di Gemmano, 1998, pp. 188, 189.
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Il sego è grasso secco si disfaceva sul fuoco e si aggiungeva soda caustica.
Allora mi ha dato questo sego. Sono andata a casa, metto su un grande
caldaio di sego, lo disfo ben bene e poi butto giù la soda caustica e faccio
questo sapone. Ho fatto un caldaio così di sapone, e poi quando ha bollito
quanto basta, a l’ho s-ciaff te lavandein (l’ho messo nel lavandino) ha depositato e poi l’ho affettato tutto a pezzi e ho fatto il sapone da ridere e come puliva!
Allora ne ho fatto tanto di sapone, ne ho dato ai parenti del mio marito che
erano sfollati da Rimini, erano qui da me ma poi hanno avuto paura e sono andati a Monte Colombo ma là è stato peggio. Gli ho mandato il sapone per lavare.
Il bucato
Colomba: Si faceva il bucato con la cenere nel mastello, si ammucchiava
tutti i panni nel mastello, poi si vallava la cenere con un vallo (setaccio). Poi si
faceva bollire l’acqua e poi si buttava nel mastello e poi col ranno che veniva
giù si lavavano altri panni e i capelli!
Scivolava bene, venivano puliti i capelli. La lisciva è venuta fuori dopo. Ma
si dava anche col sapone quello bianco, prima si lavavano col sapone e poi si
immastellavano e si buttava sopra la cenere. Solo sopra e poi l’acqua bollente.
Si faceva bollire l’acqua. Dovevamo sbatterli per sciacquarli dopo, poi li mettevamo a stendere al sole nel prato.
Quando sbiancavamo le tele dei lenzuoli il lavoro era lungo!
Il pane
Annunziata: Si faceva il pane, si preparava la pallina di frumento, se era
duro lo mettevamo a bagno. Per frumento intendo la pagnottina che si lasciava da una volta all’altra, si faceva nella madia, si metteva solo acqua, lievito e
farina.
Tutte le volte che si faceva il pane si lasciava un po’ di impasto lievitato, la
volta dopo si ammorbidiva bene bene, poi si scioglieva dentro l’acqua. La mattina quando ci alzavamo per fare il pane, in quel momento già era lievitato, si
metteva a riscaldare l’acqua e si faceva l’impasto.
Bachi da seta (Vermisein)
Ivo: Dice che facevano la seta dentro quelle case no? Allevavano i vermisein, dopo li mettevano sui rami di quelle piante, i gelsi. Adesso sono spariti
tutti, ma quella volta lì ce n’erano molti. Quello lì è stato fatto fino a prima della guerra. Sì, dei bachi mi ricordo benissimo anche io, non la filavamo, la vendevamo perché ui bsugneva anche i sôld (perché avevano bisogno anche dei
soldi).
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Italia: Sua mamma lo faceva… sì, sì dei bachi mi ricordo benissimo anche
io, poi li vendevano. Li vendevano perché ui bsugneva anché i sold (gli servivano i soldi) allora facevano questi bachi e poi li vendevano per fare la seta.
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Il territorio

L

a scoperta del territorio è stato uno degli aspetti più divertenti e
stimolanti degli incontri di Laboratorio. È stato piacevole vedere come durante la lettura di parte delle interviste si accendesse
negli occhi dei partecipanti la voglia di collaborare concretamente. Per questo motivo, gli antichi percorsi, i luoghi dei rifugi, dei lavatoi e tutte le curiosità legate al territorio sono state oggetto di “sperimentazione” insieme agli
abitanti di Gemmano.
Ricordo in particolare la riscoperta del sentiero che da Onferno porta alla
valle del Ventena, fatta in un giorno d’estate in compagnia di un gruppo di
giovani di Onferno con i loro bambini e terminata con un pic nic nella valle del Ventena. L’ansia gioiosa della scoperta e l’entusiasmo di tutti nel trovare nuovi passaggi rispetto al vecchio sentiero ormai cancellato dalla vegetazione.
Tutto il materiale raccolto è stato utilizzato per la stesura delle nuove mappe del territorio nel corso dei progetti:
- Parks and Economy, Progetto Europeo per lo sviluppo locale autosostenibile
- Progetto Conca, valorizzazione paesaggistica dell’entroterra-costa, sviluppata ai sensi della Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000) dalla quale è nata l’associazione di Presidio paesistico partecipativo denominata “Quei de’ Conca”.
Ora grazie ai Progetti sviluppati sia dalla Provincia sia da altri Enti è stata ricostruita la mappa dei sentieri di Gemmano, ma noi del Laboratorio abbiamo avuto la gioia di essere stati i primi a scoprirli e a sollecitarne il recu92
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pero, recupero materiale fatto in gran parte con la collaborazione dei giovani di Legambiente.
I sentieri
Augusta: Si andava a Montefiore, a piedi, perché a Montefiore bisognava
andare a piedi per forza… andavamo sempre alla cella della Madonna di Bonora.
Si prendeva la strada da Marazzano, si passava per Farneto, facevamo la cella di Zollara, Farneto e giù nella valle, stavamo poco… (foto 48)
Don Pietro: Ci sono queste strade vicinali, una specie di questa che parte
dalla Chiesa. Sono quelle strade che si sono perse un po’. C’è quella che va al
Conca per esempio. Si passa dal gruppo di case del Bosco e poi un po’ più in
su c’è una colonna, una celletta e di lì si continua camminando sulla costa e si
scende sulla sinistra a Ca’ Vicciano. Una volta si faceva tutto a piedi. Da qui venivano tutti alla messa la domenica su al Castello, pensi che sacrificio che facevano e poi rispettavano tutti, adesso è un disastro.
Per andare a Montefiore, tutto a piedi, scendevano dal Burano al Ventena e
si andava su a Montefiore. (foto 50)
Peppa: Andavamo al mercato a Mercatino o a Morciano. Andavamo giù per
la costa a piedi fino a Morciano, col peso, giù per la fossa del Burano. Le macchine non c’erano.
Scendevamo giù per la costa fino alla valle del Ventena, adesso non si passa più, bisognerebbe riaprire i sentieri. Andamie a scapè da Petrucc, dopo,
quando eravamo laggiù c’è la strada maestra che va a Morciano (andavamo a
finire).
Aldo: Da Onferno a Ca’ Vicciano a piedi, c’è sì la strada! Noi partivamo coi
buoi e si chiamava in dialetto qui da noi il biroccio, e caricavamo quattro, cinque, sei quintali di grano e poi si andava al mulino a Ca’ Vicciano.
Passavamo dal Bosco fino sopra a Santa Colomba poi si scendeva dalla parte opposta di Ca’ Vicciano, Fratte.
Da qui al mulino col carico dei buoi ci voleva un’oretta solo andare.
Allora le dirò di più, non era così semplice a camminare come adesso o
d’estate. La strada era interrata e tenga presente che c’erano quaranta cinquanta centimetri di fango, le ruote del biroccio si affondavano.
Laggiù c’era i Manzi, quelli del Mulino. Al ritorno ci accompagnavano con i
muli su fino al Monte di Santa Colomba per alleggerire il peso ai buoi, in sella
i sacchi della farina…
E questo anche dopo, anche dopo la guerra, perché non avevamo un mu93
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lino qui a Onferno, perché là è sulla linea del Conca. Sulla linea del Conca
mandavano i mulini a acqua.
Per andare a Morciano invece si seguiva il Burano per il sentiero. Finito il
Burano c’era il Ventena, bisognava arrangiarsi, scalzi per guadarlo, non c’era il
ponte. Noi non siamo mai andati a piedi, ma la mia povera zia che era del ’94
e anche il mio povero babbo raccontava che non ci mettevano tanto perché allora si era abituati a camminare, capito?
Scalzi per non consumare le scarpe, con la neve, che si doveva attraversare
tutto il Ventena.
Giacomo: Quella volta si andava a Morciano a piedi, prendevano il Burano poi il Ventena e andavano fino a Morciano. Una volta si andava a piedi, mi
ricordo bene, ma ormai non si passa più, sono tutti cancellati i sentieri.
Rosa: Per andare a Morciano c’erano traverso quelle stradine, passavamo
giù qui, han chiuso tutto adesso, ci sono ancora, ma è tutto bosco, scendevo
da quella strada (fa segno sempre la via Agorà) poi c’eran dei sentieri piccoli
che andavano direttamente nel Conca, a Pedaneta, poi c’era la scorciatoia anche di là.
Le saline
Anna: Lei prende la strada per Marazzano, dopo gira per andare a Onferno. Quando vede la prima vallata che va giù così, erano lì. È segnato: le saline.
C’era l’acqua, noi la prendevamo, lì scappava fuori il sale. L’acqua scappava dai
greppi.
Quinta: Quella volta eravamo andate io e mia sorella in un fosso là che
c’era l’acqua salata… che da noi il sale non si trovava.
Al bivio là andavamo giù verso Onferno, c’erano i greppi e giù c’era l’acqua
salata. Allora noi eravamo andate con due fiaschi da riempire.
Quando siamo ritornate abbiamo visto questi neri, sopra un camion, ma parecchi, c’era la fila, non finivano mai di passare. Io dalla paura quei due fiaschi
li ho sbattuti insieme e si sono rotti! (ride per la prima volta).
Facevamo la piada con quell’acqua perché il sale non si trovava.
Era un’acqua pura, bella pulita, era solo salata, veniva creata lì, non giù dal
monte. C’erano pozzanghere, ma era pulita.
Paolina: L’acqua salata nel Burein i lagiù, quel fosso andando per Onferno sulla sinistra che porta nel Burano. Lì c’erano le saline. C’era un’acqua salata lì. Quella volta il sale non c’era, allora si andava a prendere quell’acqua. Anche durante la guerra. Sotto Farneto laggiù nel fosso.
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Maria C.: C’era anche per andare a Onferno te foss, te foss ilì (nel fosso, nel
fosso lì).
Andavamo a prendere l’acqua salata e poi facevamo il sale, lo facevamo
bollire, bollire e poi facevamo il sale.
Guerrino: Nel Burano lì, ma dalle parti di Mondaino ce n’è di più, lì ce
n’era poca, là invece ce n’era di più. Veniva su dalla terra, secondo me ci sono
delle sorgenti proprio di acqua salata, se no come si spiega?
Le grotte di Onferno
Le grotte servirono da rifugio durante il passaggio del fronte come attestano le numerose testimonianze orali e scritte del periodo. Al loro interno
trovarono asilo non solo gli abitanti di Onferno ma numerosi sfollati. Ora
le grotte fanno parte della Riserva Naturale Orientata di Onferno: area naturale protetta istituita nel territorio del comune di Gemmano dal 1991 e
nota ai più per le Grotte carsiche e per i circa 7.000 chirotteri in esse ospitati. Nella pace del suo territorio, comprendente boschi, ripe e pascoli, la
RNO ospita un patrimonio floristico e faunistico eccezionale, tra le quali può
essere individuato un significativo numero di specie rare e di rilevante interesse20.(foto 49, 52 e 53)
Peppa: Macinavano il gesso nelle grotte… Avevano i somari che giravano
una ruota di pietra, macinavano il gesso da portare via alle case, quella volta
era così.
Mina: Prima, lì facevano il gesso, nelle grotte di Onferno macinavano il gesso. Quando è passato il fronte, che mi han schiantato le gambe che qui era tutto minato, mi han portata lassù nelle grotte e poi sono andata via, a Urbino.
La grotta più interessante parte da sotto il Castello (dove è la fornace del gesso, di proprietà dei fratelli Costa) passa sotto il terreno dove è la Chiesa ed esce
a Nord. Dentro questa grotta scorre un ruscello per un percorso di mezzo chilometro.
In seguito, la comunità di Onferno fu soppressa e venne unita al Comune di
Gemmano dopo il 1850 e oggi Onferno diventata una frazione di detto Comune, con una popolazione di 640 anime, inferiore alla parrocchia Capoluogo
Gemmano di un centinaio di individui. I più vecchi raccontano che l’ultimo Sin-
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Per avere ulteriori informazioni sulla Riserva Orientata di Onferno: www.grottedionferno.com
95

La guerra all’improvviso
daco fu uno della casa Quadrelli (Braghin) di nome Sebastiano, morto il 29 marzo del 1858.
La casa in mezzo al Castello, servì per moltissimi anni come ambiente scolastico e ciò fino al luglio del 1920, anno in cui morì la prima Maestra di questa
frazione, una certa Baldinini Elvira, oriunda di Savignano di Romagna la quale
prestò servizio qui per quasi quarant’anni accontentandosi di vivere alla buona
e in un ambiente scolastico ristrettissimo…21.

Le miniere di zolfo
Luigi R.: Sì, sì c’erano le miniere dello zolfo, due dello zolfo e una del sapone. (foto 50)
Quelle di zolfo sono nel Ventena, giù sotto. Per andare alle miniere c’è il
percorso della mountain bike, il sentiero è abbastanza grande, le piante hanno
fatto una specie di galleria: è bellissimo da percorrere. Siamo andati a fare una
passeggiata, però è fatto particolare, si vede ancora l’imboccatura della miniera principale, dopo non so se ce n’era un’altra.
Luigi L.: Mi ricordo, io andavo a accompagnare mio padre che lavorava in
miniera. C’erano quei fiumiciattoli di zolfo e poi dopo io giocavo, li incendiavo mi ricordo.
Mio padre è stato alla miniera anche quando era chiusa perché il demanio
gli aveva lasciato la gestione delle baracche in affitto. Perché lì era un bene demaniale. Non era di Gemmano, c’era questa ditta che non so di dove era che
sfruttava la miniera.
Antonio e Annunziata: Qui nel 1912 hanno aperto la miniera di zolfo.
Perché usciva l’acqua con il puzzo e faceva quel telo di zolfo. C’era un vecchio
che era appassionato è arrivato a una certa profondità però non ha potuto arrivare allo zolfo quella volta, perché i mezzi non c’erano no?
Nel 1912 han lasciato perdere e poi, prima della guerra, son ritornati e han
fatto il pozzo nella roba di Falcinelli. Che pori Ciacarein, andava a tirare su la
terra con il suo somaro per fare sto pozzo qui (Quel povero Ciacarein).
Dopo è venuta la guerra, han lasciato perdere tutto lì. Passato il fronte, han
ricominciato a scavare sotto Gemmano e ne han trovato sette metri di zolfo, un
filone che non si sa dove va a finire, un filone di sette metri, puro. Come han

21

Don Luigi Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie, op. cit., pp. 4 e 5.
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trovato lo zolfo si sono spostati per fare i buchi anche sotto Montefiore che sarebbe di là dal Ventena.
Da questa parte del fiume è Gemmano, dall’altra parte è Montefiore. Sotto
Montefiore han iniziato a scavare le gallerie, anche lì l’han trovato lo zolfo, ma
l’acqua… è una roba di quell’altro mondo.
Per scendere di 120, 130 metri, han fatto tutti scalini con tavole di legno
e terra, tutti con gli alberi di castagno. Avevano fatto due gallerie una di qua
e una di là dal fiume, però poi è successo, che sono morti due poveri disgraziati.
Era tutto bagnato perché cadeva l’acqua da tutte le parti, loro portavano giù
il materiale esplosivo per l’avanzamento, son caduti, gli è scoppiato… han portato le bare, ma dentro non c’era niente per far vedere.
E allora l’han chiusa la miniera, perché poi nel frattempo si è allagata, l’acqua è venuta a pari quassù. Dopo che son venuti sti morti qui han lasciato perdere, le pompe non han funzionato più e si è allagato, tutto è rimasto così.
Guerrino: Alla miniera, nel Ventena, facevamo delle sonde per vedere se
c’era lo zolfo, e c’era a cento metri da noi. Allora han fatto i pozzi, ne han fatti due o tre dei pozzi e noi lavoravamo con le sonde, andavamo giù con una
trivella e poi ogni tanto si tirava su. Si lavorava giorno e notte, si lavorava.
La miniera di greda
Luigi R.: La miniera era qui dietro alla Villa, non per andare al nido del Cuculo, no, qui proprio all’incrocio dove si prende la via per andare su a Gemmano, alla Villa. Dopo c’è una strada che va giù no, dove c’è quella Madonnina. Lì in fondo dove c’è la fermata della corriera, vicino alla strada maestra, lì
c’era la vena della greda, nella miniera, ma adesso l’hanno chiusa.
Dentro la miniera, c’era un banco, una vena di questa terra. Di qua e di là
era genga dura e nel mezzo c’era questa vena di terra grande così, un metro,
era verde come il sapone, ci facevano il sapone. Lo facevano qui. Cera un capannone vicino a Luigi.
A femie ott, dis minie quand a cavemie e minerel. A sparemie el minie e
nun a semie drenta i lì ch’a magnamie un pez ad pen. Al minie al scupieva
men in men a gradazioun. Su spustament dl’erie, emie l’acetilene, li se smurteva tôte e arvanzemie tu scur per che period.
(Facevamo brillare otto o dieci mine per cavare il minerale. Facevano brillare le mine e noi eravamo lì dentro che mangiavamo un pezzo di pane e le
mine scoppiavano mano a mano in gradazione. Con lo spostamento d’aria,
avevamo le lampade all’acetilene, si spegnevano tutte e noi rimanevamo al
buio per quel periodo).
A quant metre cal giva es sotta? Trenta metri?
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(A quanti metri potevano essere sotto?) chiede Luigi a Giacomo e Giacomo:
“Ah, più, cinquanta! Cinquanta metre ad prufundità, però dopo andava in
piano”.
C’erano dei puntelli che puntellavano le due pareti della genga che non si
chiudesse per non rimanere imprigionati dentro. Andemie su e giù a semie cume i razz a cuslè (andavamo su e giù eravamo agili come uccelli a saltare).
Con la greda, facevano i pezzi di sapone. Poi quelle donne li andavano a
vendere anche alle case, ma dop però quand j’era pass una volta l’in paseva
più, perché i si s-cianteva i pan!
(Quando erano passati una volta non passavano più, perché gli si rompevano i panni).
Non era buono. I feva tutt i su pzulein cume e savoun e pu te se cum chi
feva? Per fei e profum i tuleva una saponetta o do, un po’ ad s-ciuma, i deva
una grateda e po’ i giva:
“Sentì ad profum che agli’ha!!”. Però dop, si i miteva sora e camein, se
cheld e feva tôt ch’lì crepie, te capì… quand j’era pass una volta, in paseva
più.
(Facevano tutti pezzi come per il sapone e poi sai come facevano? Per farli
profumare prendevano una saponetta o due, un po’ di schiuma davano una
grattata alla saponetta e poi dicevano: “Sentite che profumo che ha!!”. Però dopo se li mettevano sopra il camino, col caldo facevano tutte le crepe, capisci?
Quand’erano passati una volta, dopo non ritornavano più una seconda).
Non era solo per fare il sapone, a noi ci pagavano a mese, poi la portavano
via perché facevano dei coloranti andava giù alla CBD, quella fabbrica a Osteria Nuova lì sulla strada, dice che facevano dei coloranti.
Guerrino: Poi dopo nella curva lì c’era la miniera del sapone, gli davamo
un po’ di profumo con una saponetta poi con la bicicletta con il cesto, la nostra Roll Royce, la portavi a vendere.
Qualcuno che non lo vendevi toccava buttarlo via. Ah, ma non c’era niente
quella volta da lavare. Niente niente, e io ne ho venduto un po’… perché uno
che stava lassù verso dove abitava lei (la moglie) allora è venuto a prenderlo
anche mezzo quintale, ci davo la greda poi dopo lo faceva da lui la roba, c’aveva uno stampo e faceva tutto da solo.
Acqua solforosa
Antonio: Hanno lasciato perdere se no lì, nel Ventena, c’era l’acqua solforosa, l’ha trovata quel muto di… C’era un muto, ha scoperto queste sorgenti e
allora cosa ha fatto? C’era una greppa proprio attaccata al fiume, l’acqua passava lì. Con scalpello e martello ha fatto delle pozze nel greppo di questo gen98
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gone no? Ogni vena che veniva giù ha fatto una pozzanghera. Ne ha fatte tre o
quattro. È andato il medico, l’ha analizzata: era speciale!
Questo sarà stato fatto prima della guerra, un bel po’. Io mi ricordo che mio
povero padre aveva l’infiammazione intestinale andava su al mattino, tutte le
mattine la andava a bere lì alla fonte. E l’ultima mattina ne ha bevuto 40 bicchieri, come la beveva la faceva! (ride).
Ha cominciato con uno due.
Io mi ricordo anche dov’era, ma è venuta una piena grossa ha cancellato via
tutto, chi passa più adesso, che in mezzo al fiume non vogliono che si tagli i
rami? A momenti son venute su tanta di quella roba che io per traversare il fiume ho dovuto prender su le forbici e tagliare ogni tanto qualche rametto per
ritornare indietro.
Le acque sono dove c’è Cicon, Cicon faceva l’orto delle angurie lì.
Gigin: A la so anche andè a tò ji (la sono andata anche a prendere io) adesso sarà tutta macchia, non lo so se ci sono più. Adess l’in si trova più (adesso
non si trovano più), ma va là… si possono trovare, ma valle a trovare in quella boscaglia. Quelle lì sono sotto Farneto. E si sente anche l’odore, perché l’acqua ciocca fa l’odore dello zolfo.
Si va giù che c’era la casa di Semproni, ut taca passè giù ilì, dop a ne so (bisogna passare giù di lì, dopo non so).
Perché saranno trent’anni che la sono andata a prendere, laj po’ ess, laj po’
ess (ci può essere) però a trovarla, signora, io non so.
Io sono andata a prenderla perché faceva bene, per la vescica per i reni, la
feva ben per una masa ad robe st’acqua, allora io avevo un poco di infiammazione da giovane, perché avevo avuto la nefrite… (faceva bene per un sacco di cose quest’acqua).
Lavatoi
Augusta: Per lavare i panni c’erano i lavatoi. C’era un lavatoio lassù quando si è alla Chiesa che c’è la strada che va al Cimitero, sulla strada che va a
Gemmano.
Buttava l’acqua tutto l’anno che non veniva mai a meno. C’era una pozza
che si andava a prendere l’acqua, c’era un’acqua meravigliosa.
C’è n’era poi un altro lì dove c’è la cella per andare oltre da Cà Vicciano, dove c’è la Madonnina, che adesso c’è la casa di quello che c’ha la fabbrica delle
scarpe. Che adesso poi ha fatto un pozzo lì sopra come han fatto lassù, perché
tanto nesoun i guardeva, in giva nient e ognuno ha visto… (nessuno guardava, non dicevano niente).
Quinta: Andavamo a lavare lì sull’angolo della strada del Cimitero, poi è ve99

La guerra all’improvviso
nuta una frana ed è stato chiuso. Poi c’era una fontanella più in giù dove c’è
quello delle scarpe, lui ha fatto la mura, dice che ha lasciato qualche cosa per
vedere che c’era una fontanella, si andava anche a ad abbeverare le bestie lì.
Poi c’era il lavatoio di Farneto e nella valle poi sotto Gemmano c’era un altro lavatoio a Cà Pepe.
Luigi R.: Poi ci sono ancora rimasti i bottacci con le fonti dove le donne andavano a fare il bucato, ancora sono esistenti tipo a Priscin, a Maffè, quelli ci
sono ancora.
Anita: Ma qui l’han rotto (alla Villa).
Paolina: C’era qui al nido del Cuculo, quelle donne tutte intorno e poi sopra le spalle tutti quei panni bagnati, quando arrivavamo a casa il bagno avevamo fatto!
Io ero una bambina dai sette otto anni però me lo ricordo bene!
I giva e butacc (gli dicevano il bottaccio).
Luigi L.: Allora ce ne sono due esistenti e funzionanti, uno a Maffè, a Priscin c’è solo la sorgente, poi c’è un altro bottaccio a Cà Pepe.
Però lì l’acqua non c’è, lì si vede che la sorgente ha deviato, ne veniva
poca.
Anita: Ma dove si andava a lavare? La lavatrice non c’era.
Paolina: Però quella volta si lavava tutte insieme.
Don Pietro: Lassù dove abitavo non c’era il pozzo, a Ca’ Bernardo c’era
una fontana pubblica e la mia sorella andava sempre a pigliar con gli orci l’acqua lassù, per tutto.
Le donne lavavano col mastello alle fontane, al castello su che è tutto gesso, c’era questa fontana di Cà Bernardo.
Curiosità
Luigi L.: Addirittura dicevano che qui era un paese che nell’antichità era
pieno di querce. Cosa han fatto? A Venezia non c’erano le querce e sono venuti fin qui a prendere le querce per costruire Venezia, lo raccontava questo
Ledo. Per fare le palafitte.
Antonio: Nel Medioevo, combattevano Gemmano e Montefiore. Solo che
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Montefiore gli ha buttato giù la rocca a Gemmano, Gemmano non è stato buono di buttarla giù a Montefiore.
C’era a Gemmano la rocca, era là sopra, dove vendono la pizza.
Quella mura lì era la mura che teneva su la rocca, che sotto poi ci sono le
grotte… che Gemmano è tutto vano eh? Nun quand andemie a la scola andemie i là sota, eh che emie paura dli bisc, a pasemie t’un bus isì. Andavamo
a vedere sotto perché Gemmano è tutto vuoto sotto.
(Noi quando andavamo a scuola andavamo là sotto, eh che avevamo paura delle bisce, passavamo in un buco così).
È tufo, è che quella volta le armi le nascondevano lì, nel medioevo.
Sono state scavate per nascondere… ci sono ma le hanno riempite tutte,
han fatto un casino a Gemmano. Le han riempite un bel po’ le han riempite dove stavano per crollare, le han riempite tutte dopo la guerra.
Lì nella Piana di S. Pietro, dove adesso c’è quella casa vecchia diroccata,
quella volta a uno gli è venuta voglia di far la casa. Neanche farlo apposta la
simmetria della casa che ha fatto è venuta fatta sopra le fondazioni uguali identiche, senza un millimetro di differenza, sopra la vecchia casa che c’era una
volta ai tempi dei Romani.
Sì, ma qui venendo su fino a Carbognano sembra che era tutta roba dei Romani.
Dopo è venuto su uno di Rimini che adesso è morto che aveva l’autorizzazione delle Belle Arti, e sotto quegli ederi lì, venendo su dalla curva, lì c’era la
mura di cinta, lui ha scavato. Ha trovato delle colonne di marmo triestino, una
è su in piazza, l’ho portata io quella, presa da qui, anzi due, l’altra dove è andata? Io ho fatto l’inventario di quelle robe lì, ce n’erano due, una l’avranno
perduta… ah perché quella lì è roba che vale eh?
Sotto, ci sono i morti sotto quelle colonne lì.
Nel ’35 c’era il marito della farmacista di Montefiore, ha messo gli operai lì
giù adesso dove han fatto il parcheggio: le teste dei morti!!!
Comunque lì quando han scavato che han fatto i filari, lo zio di Gigion Bianchi, gli è venuto su una mano con un anello. Una mano e un pezzo di braccio
tutta di bronzo. Io dico che come c’è quella mano rotta, c’è anche la statua…
L’ha tenuta quella mano non so quanto, sempre sopra la finestra come fosse un sasso… è passato uno del Comune di Montefiore gli ha visto sta mano
gliel’ha ritirata e l’ha portata su in Comune. Poi ha avvisato quello delle Belle
Arti di Rimini, è venuto su quello delle Belle Arti, l’ha portata via, però per portarla via ha dovuto andare da sto Bianchi no?
Bianchi ha dovuto firmare come dal Notaio, e in cambio gli han dato quella volta una stufa a legna nuova e 200.000 lire… Per stà mena! (per questa mano). Va a sapere cosa valeva!
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Mano di statua in bronzo, San Pietro in cotto, Musei Comunali di Rimini
Nel 1957, mentre si eseguivano gli scassi per piantare le viti nel podere di
proprietà di Bianchi Celeste, vennero alla luce una testa femminile in marmo
greco e una mano destra anch’essa femminile, in bronzo. Alla tarda età repubblicana potrebbe invece assegnarsi la mano bronzea perfettamente conservata
e di grande effetto, pur nella semplicità delle sue forme; il particolare dell’anello che cinge l’anulare sembra indicare una rappresentazione non cultuale22.

Paola: Io stavo a Carbognano, a Santa Maria, sono nata lì. Hanno fatto un
libro su quel Santuario.
San Pietro, Valbruna in Conca si chiamava, perché era la capitale una volta,
trovano delle cose sotto i fondamenti di quelle case, ci sono antichità, possono mica fabbricare lì. Quelli che lavorano la terra possono lavorare solo 25
centimetri non di più.
Dicono che lì una volta uno aveva trovato un bambino d’oro, gliel’ha portato al padrone. “Dammelo a me che lo tengo io” e così…
Antonio: C’è stato un fesso che lavorando la terra aveva trovato un bambino d’oro, l’ha portato al padrone. Alla famiglia gli han messo nome “il bambino” perché aveva trovato quel bambino, u gli ha port, l’ha portato al padrone
a far vedere, il padrone gli ha detto:
“Lassle i qui che al farò veda”, ma un s’è vist più e bambin… (lascialo qui
che lo faccio vedere, ma non si è visto più il bambino).
Annunziata: Va là che se lè tenuto lui (ride).
I puteva es miliuneri e invece ij’ha la miseria! (Potevano essere milionari e
invece sono in miseria).

22

A. Fontemaggi, O. Pidanti, Archeologia in Valconca: tracce di popolamento tra l’età
della pietra e la romanità, Banca Popolare Valconca, Rimini, 1998, pp. 100, 101.
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L

a trascrizione delle lunghe interviste mi ha coinvolto emotivamente e mi sono fatta travolgere dalle parole come al momento
del racconto. I ricordi danzano avanti e indietro nel tempo,
sfiorando argomenti e situazioni diverse. Sembrano voler sfuggire le emozioni più forti legate al passaggio del fronte. Finora ho riportato i ricordi relativi
alle condizioni di vita, ora è tempo di parlare di guerra.
Nel computer i ricordi di guerra li ho trascritti in rosso, per farli emergere
dagli altri argomenti, perché rosso è il colore del sangue, della paura, della
rabbia, del dolore, della commozione, del senso di impotenza, ma anche della forza. La forza che scaturisce dai racconti delle donne e degli uomini che
sono riusciti a superare momenti così dolorosi.
Mi limito a trascrivere i ricordi, consapevole che non riuscirò a rendere le
emozioni perché, e qui cito testualmente Gabriella Gribaudi: “La lingua scritta ha dei ‘buchi’ nel vocabolario, non riesce a rendere l’indicibile che può essere espresso solo da frasi spezzate e allusioni”23.
Ricordi dai quali l’immagine di Gemmano emerge come quella di un paese fermo, come cristallizzato nel tempo, da secoli racchiuso tra i suoi corsi
d’acqua, lontano dalla guerra e dalla politica attiva, concentrato sulle priorità del sopravvivere quotidiano che non lasciano spazio più di tanto a prese di
coscienza sociali o politiche, un paese che vive ai margini della storia.

23

G. Gribaudi, Guerra totale: tra bombe alleate e violenze naziste: Napoli e il fronte
meridionale, 1940-44, Bollati Boringhieri, Torino, p. 29.
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Le giornate scorrono lente scandite dall’antico e immutato ritmo – rito dei
mestieri e dei doveri quotidiani – con le abilità tramandate da padre in figlio
ormai da generazioni.
Il parroco di Gemmano (foto 5) Don Giovanni Morelli 24 veglia con apprensione sul suo gregge e annota le sue riflessioni e le sue paure. Il suo diario che mi è stato generosamente donato dal suo successore Don Paolo Lelli,
mi è stato utile come contrappunto e strumento di controllo delle memorie raccolte. Per questo ritengo importante utilizzarne alcuni passi.
1943: la guerra s’avvicina
La guerra si fa sentire più vicina. Le nostre città italiane sono continuamente
bombardate dopo la perdita dell’Africa e lo sbarco degli alleati in Sicilia. (...) Gli
italiani non sentono questa guerra; c’è una resistenza passiva, un senso di disfattismo, di non collaborazione che deve partire dall’alto. Il 25 Luglio con la caduta di Mussolini e la sua sostituzione con il Maresciallo Badoglio, il popolo italiano sembrò di essere liberato da una cappa di piombo e di aver riconquistato
la libertà. A Gemmano i primi che hanno saputo la sbalorditiva notizia a notte
inoltrata comunicata dalla Radio, siamo stati io e Don Antonio Marcaccini. La
notizia è stata diffusa in paese e in canonica salutata un po’ da tutti – anche da
qualche sfollato anticlericale – con lo sturamento di bottiglie di buon vino. Giornali, popolo con facilità sorprendente sono passati nei riguardi del Fascismo,
dall’Osanna al Crucifige. Per noi è stata una sorpresa. Per i più anziani una cosa normale ed attesa. Nel nostro paesino non si sono avute reazioni e fatti eccezionali. Ci si è accontentati di bruciare un grande stemma del Fascio littorio
che negli anni precedenti era stato con solennità collocato sull’edificio, sede del
Fascio e del Dopolavoro.
8 settembre 1943
Senza prevedere tristi conseguenze, la nostra gente ha salutato l’armistizio
con le forze alleate coi canti, danze, suono di campane. Alcuni però si domandavano: le truppe tedesche, così numerose in Italia, varcheranno pacificamente
il Brennero? Non si scaglieranno contro le nostre truppe accusandole di tradimento? Non sarà la guerra civile?
I tedeschi infatti si fermano; le caserme vengono occupate o costrette alla resa; sorge il nazifascismo al quale si contrappone il Partigianesco che da tempo
lavora alla macchia, sui monti.
La confusione è grande. Mancano direttive. Ognuno deve regolarsi con la
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propria testa ed assumersi ogni responsabilità. Per qualche giorno non sapevamo chi era il nostro padrone. Tornano stanchi, in borghese, in male arnese i nostri soldati dopo aver abbandonato caserme, aeroporti, distrutti. È uno sfacelo
che fa piangere. Compare anche a Gemmano il segno del padrone: un proclama del Generale Kesselring promulgante la legge marziale tedesca e la morte
per ogni atto di sabotaggio contro le forze del (...).
Sulla Radio notizie discordanti a secondo delle stazioni trasmittenti e grandi
propagande opposte che dividono gli italiani ormai in aperta guerra civile.
“L’Italia è qui, grida il generale Graziani passato ai nazifascisti”. “L’Italia è con il
Re replica Badoglio fuggito Da Roma”.
Ci riteniamo fortunati di vivere in questi monti. Molti sfollati da Roma, Rimini, Riccione sono saliti quassù con le loro masserizie in cerca di salvezza. Anche
Rimini, ripetutamente bombardata...

Si sente parlare di guerra e quasi nessuno si rende conto che il conflitto si
sta avvicinando. La gente dei dintorni comincia a rifugiarsi a Gemmano,
considerandolo un luogo sicuro.
Don Pietro: Durante il fronte abbiamo avuto molta gente qui che veniva
per salvarsi, perché c’era voce tra i comandanti tedeschi che a Onferno la guerra non sarebbe passata.
Anche da Morciano non sarebbe passata, immagini lei, dappertutto si stava
male e quindi qui tanta gente trovava il posto dove poteva, alla meglio.
1944: l’anno del passaggio del fronte25
(…) Intanto la guerra si fa sentire prossima. Già si odono i rombi del cannone, forse al di là della famosa linea gotica dove sono andati a lavorare anche
operai di qui ingaggiati da una Ditta tedesca: Totd.

I segnali, come sottolinea Don Morelli nel suo diario, ci sono: la Todt, organizzazione tedesca, sta costruendo a pochi chilometri la Linea Gotica. Si
scava, si costruiscono trincee, la gente collabora senza porsi problemi. (foto
54, 55 e 56)

25

Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 6.
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La Linea Gotica
Dopo la caduta di Roma del 4 giugno le truppe tedesche si ritirarono attraverso l’Italia centrale. A partire dal 5 luglio le armate tedesche si assunsero il
compito di organizzare la Linea Gotica. Le truppe occupanti per affrontare l’offensiva degli eserciti anglo-americani si ritirano progressivamente su una linea
difensiva fortificata lunga 320 km, predisposta sullo sbarramento appenninico
che si estendeva da Massa alla vallata del Foglia, tra Pesaro e Cattolica. La Linea
Gotica aveva una profondità di una ventina di chilometri ed era disseminata di
fortini, mitragliatrici, carri armati interrati, fossati anticarro e reticolati.
Questa linea difensiva è stata battezzata, e divenuta famosa, con l’appellativo di Linea Gotica, mentre il 15 giugno Hitler diede disposizione di denominarla Linea Verde. Fu costruita con il lavoro di circa 15.000 manovali italiani sotto il
controllo dell’organizzazione Todt, e con l’ausilio di una brigata tecnica slovena
di circa 2.000 uomini. I lavori procedettero in modo lento in primavera, anche
per le attività di sabotaggio dei partigiani. Poi vi fu una forte accelerazione dei
lavori verso l’estate, ad agosto Kesselring, dopo l’ispezione della medesima fortificazione si dichiarò soddisfatto.
Con questa struttura difensiva i tedeschi speravano di ritardare e limitare gli
attacchi al Reich. E seppero sfruttare appieno il vantaggio di condurre una battaglia difensiva su posizioni naturali favorevoli. Difatti la distruzione delle strade e le condizioni climatiche attenuarono la superiorità anglo-americana. La
guerra sulla Linea Gotica fu sostanzialmente una battaglia d’artiglieria e fanteria.
Secondo G. Rochat la seconda fase della campagna italiana può essere compresa tenendo conto delle letture delle premesse strategiche degli alleati. Churchill dal 1942 all’estate del ’44 sostenne la necessità di un’offensiva a fondo nella penisola italiana, il suo obiettivo era raggiungere al più presto possibile Trieste e Vienna al fine di imporre l’egemonia inglese nei Balcani. Invece gli Stati
Uniti d’America puntavano ad una grande vittoria in Francia, per affermare la
propria egemonia nell’Europa occidentale e controbilanciare il potere
dell’U.R.S.S.
Filippo Trassati sostiene che lo spostamento di diverse divisioni alleate dal
fronte italiano alle coste della Francia meridionale fu emblematico di questa
strategia.
Quindi i vertici degli alleati in Italia non potevano che ricercare un senso della loro azione bellica, richiedendo i mezzi necessari per condurla.
L’offensiva della Linea Gotica fu voluta dal presidente della Gran Bretagna
Churchill e durò dal 25 agosto del 1944 al 6 gennaio del 1945.
La battaglia di Rimini durò dal 25 agosto al 29 settembre, e costò 25.000 perdite, essa fu concepita insieme alla battaglia sull’asse Firenze-Bologna. Nella
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notte fra il 25 e il 26 iniziò lo scontro per il controllo del fiume Metauro, che procedeva secondo le previsioni degli alleati. I soldati tedeschi, su indicazione di
Kesselring, attuarono la ritirata. Le prime unità della 1° divisione canadese e della 46° divisione britannica attraversarono abbastanza agevolmente il fiume Foglia. Tra il 30 agosto e il 3 settembre fecero avanzare le loro divisioni sfondando le linee tedesche, ma nei pressi della Linea Verde 2, vicino a Riccione, le speranze di liberare Rimini in tempi brevi si dissolsero per via della combattività
della 26° Panzerdivision schierata sul crinale di Coriano. Secondo la ricostruzione storica di Douglas Orgill la 5° divisione da montagna tedesca stava preparando lo spostamento verso la Francia meridionale, ma l’operazione non fu portata a termine per difficoltà logistiche. E da questa Divisione fu distaccato il 100°
reggimento di Montagna, formazione austriaca ben addestrata e formata da un
battaglione esploratori e quattro battaglioni fanteria, ognuno di 600 uomini e
ben appoggiati da unità blindate e artiglieria. L’ordine era stato quello di presidiare Gemmano. (A cura di Marco Caligari)

Antonio: Uno che lavorava sotto i Tedeschi era come se fosse sotto i militari, tranquillo che non lo richiamassero in guerra.
Io la guerra non l’ho fatta perché sono andato a lavorare coi tedeschi alla
Todt a Montecchio di Pesaro. Facevo cinquanta chilometri al giorno con la bicicletta, da qui partivo con la bicicletta, andavo a Montecchio e poi tornavo alla sera.
Don Morelli:
Le incursioni aeree si moltiplicano e spesso assistiamo a duelli di apparecchi
che si mitragliano nei cieli cadendo spesso in fiamme. Alla sera dal nostro Torricino vediamo lo spettacolo pirotecnico dei bengala che illuminano a giorno la
vallata del Conca forse per avvistare appostamenti o movimenti tedeschi26.

Maria M.: Io qui ho fatto la quinta elementare. In quinta non abbiamo chiuso l’anno scolastico perché il fronte si avvicinava e le scuole furono chiuse prima, quindi quell’anno lì fu quasi perso.
Vivevamo con l’incoscienza dei bambini. Io ricordo per esempio una notte,
si andava a letto si vide tutto illuminato, tutti a guardare che cos’era. Erano i cosiddetti bengala, gettati credo dagli Americani, per illuminare la zona perché
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qui c’erano i Tedeschi ancora. Avevano il comando in una casa qui vicino, a
Farneto, e si preparavano a opporre resistenza.
C’era un parente di una famiglia di sfollati che aveva già fatto la guerra e
quindi era esperto e disse:
“È meglio preparare i rifugi”, questo me lo ricordo bene e tutti gli uomini
della zona, chi da una parte chi dall’altra, scavarono queste grotte.
Don Morelli:
Nella pianura, sparsi un po’ dovunque, gruppi di soldati germanici sostano
dopo essersi ritirati dai fronti di Cassino e di Roma: derubano, usano prepotenze, si ubriacano. I maiali non si salvano come spesso viene asportato il bestiame da tiro. Gemmano rigurgita di sfollati consigliati a venire quassù per trovare
per sé e per i propri beni più facile salvezza. Noto le famiglie Giusti e Papini di
Riccione; il conte Spina, i colonnelli Conti e Spadoni, l’avvocato Castriota e Mantani; il violinista Springher, il capostazione di Rimini, Cav. Nicolò, le famiglie
morcianesi Ghigi, Gaspari, Muratori, Rossi, Mancini eccetera. Altre famiglie sono nelle frazioni27.

Mimma: (della famiglia Papini) Siamo andate a Gemmano perché sembrava che qui a Riccione ci fosse un fronte chissà come e invece il fronte è stato lassù. Siamo andati su io, mia mamma, la mia nonna, tutti i miei parenti, il
mio nonno Memmo, Max Springher che aveva sposato la mia zia Italia, i Giusti…
Ci siamo rifugiati lassù nella primavera e i primi due o tre mesi è stato come essere in vacanza. Io ero una ragazzina, avevo tredici anni e nel periodo
prima del passaggio del fronte mi sono divertita tanto. Eravamo in casa della
zia di Paesani, il Podestà di Gemmano. Lì nella piazza, c’era un bell’arco e si
vedeva il mare. (foto 71)
I miei parenti Giusti si sono adattati nella scuola che c’era di fronte e con i
mobili avevano separato le camere. Avevamo portato lassù tutto quello che si
poteva e avevamo nascosto i nostri averi dentro una camera buia tutta murata.
Io mi ricordo che ho portato su anche i miei giochi naturalmente, e fra i miei
giochi avevo una cagnolina piccola, bianca, che si chiamava Lilli: era bellina,
era come una volpina. E io avevo un letto di una bambola di celluloide, un bel
lettino da bambola e c’ho messo stà cagnetta, pensa com’era piccola, col pelo
bianco, bellissima. L’ho portata in casa dalla signora e naturalmente mentre si
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scaricava la roba, sto lettino con il cagnolino l’ho messo lì in un angolo, e intanto prendevamo la roba, avanti e indietro.
Sta signora, che credeva di andare a vedere una bambola, va là a tirare giù
la copertina, naturalmente il cagnolino ha alzato la testa: urlava come un’aquila, ha avuto una paura che non ti dico, abbiamo riso tanto con questo cagnolino.
Bruna (della famiglia Papini): Il mio suocero, il nonno Memmo, voleva
mandarci su a San Marino, ma è successo che hanno bombardato una volta San
Marino, una volta sola, ed è morta una Riccionese, la mamma della Nanda, e
allora mio suocero ha detto: “Allora non è sicuro neanche San Marino…”.
Ruggero, mio marito, conosceva il Podestà di Gemmano. Sua zia a Gemmano aveva una casa grande e gli ha detto:
“Vieni su, noi abbiamo posto!” e quando siamo stati lassù sono venuti anche i Giusti che lei è la sorella di mio suocero Memmo, quella romana, sono
venuti tutti su e lassù ci siamo anche divertiti perché tutti sti bambini per la
campagna, u s’ha fat inchè la niva... (c’ha fatto anche la neve).
Gemmano era molto più bellino prima, era molto più caratteristico.
Poi è passato il fronte e la roba la ha cambiè (le cose sono cambiate).
Tutti cercavano di farsi un rifugio, e allora lo hanno fatto sto rifugio che guardava verso mare, a ferro di cavallo lo han fatto. Guardava il mare. (foto 47 e 51)
Spesso il nostro monte sembra uno scoglio tra la tempesta. Il 2 luglio ci consacriamo al S. Cuore, facendo voto di erigere in suo onore una cappellina simile a quella della Madonna di Lourdes qualora il nostro paese fosse salvo e le nostre contrade non divenissero zone operative di guerra.
Molti parrocchiani e diversi sfollati hanno sottoscritto come da foglio allegato, ma gran parte è abulica, non si rende conto del grande castigo incombente
o scoraggiata e menefreghista pensa ancora a divertirsi.
Alcuni, con eccessivo zelo partigiano, sperano troppo dai liberatori illusi di
giungere alla Pasqua senza salire il calvario e subire la morte del venerdì santo28.

Nessuno si aspetta che Gemmano diventi il caposaldo tedesco da tenere a
tutti i costi.
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Scrive Douglas Orgill: “È noto che il crinale di Gemmano costituiva il punto
di ancoraggio di una linea difensiva tedesca che correva verso nord attraverso
San Savino e scendendo lungo la cresta a Coriano fino all’Adriatico”29. .

Nel momento in cui Gemmano viene “scelto” dai Tedeschi per tenere il
fronte, cercando di rallentare la marcia degli alleati verso la pianura padana, la popolazione si risveglia bruscamente. Ma i bisogni materiali della quotidianità e l’istinto di sopravvivenza prevalgono sulle considerazioni sociali e
politiche.
Dalla memoria collettiva emergono ricordi di sorpresa e di paura. Sorpresa perché Gemmano era considerato luogo sicuro tanto da essere diventato rifugio di centinaia di sfollati, paura per l’improvviso pericolo causato dagli attacchi degli alleati. La memoria torna ai tentativi di risolvere situazioni contingenti di sopravvivenza, momenti intensi, impastati alle emozioni causate
dagli avvenimenti il cui ricordo ha ancora il potere di sopraffare le persone
che li hanno vissuti.
Anita P.: Il 16 di giugno sono arrivati i primi cavalli, quei cavalloni grossi,
a casa mia, e la mia mamma aveva il telaio con la tela, e allora in due e due
quattro ha smesso di lavorare, stava facendo i pannolini con la canapa, morbidi, morbidi.
Erano i tedeschi. Io avevo vent’anni e vivevo con i miei genitori e la mia
nonna e dopo il mio babbo poveretto aveva fatto il rifugio, però verso il mare.
Dopo c’han guastato la festa, se vengono le bombe dal mare è pericoloso.
L’aveva fatto verso Croce, sul monte e allora lì ha sospeso ed è andato verso
Gemmano a farlo. C’era un fosso profondo, allora hanno fatto i rifugi di là e di
qua, ma erano ben interrati.
Augusta: Quando è passato il fronte io vivevo nella casa vicino alla Chiesa
di Marazzano.
Prima che passasse il fronte si diceva: “Sono lì, sono là…”, ma noi non sapevamo niente né vedevamo niente della guerra. Poi sono arrivati all’improvviso e chi pensava, si sapeva ma non c’era nessun preparativo, nessuno aveva
lavorato per il fronte.
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Da casa ci han mandato via, lì sono entrati i tedeschi, la casa era la sua non
era più la nostra. Il prete, si è salvato nel campanile, c’è pur quel campanile alto? Lui stava nascosto lì.
Don Pietro: Era la metà d’agosto del ’44 e sul tardi arrivano due soldati tedeschi, mi pare verso le otto le nove di sera:
“Fra due ore lei deve liberare la casa che veniamo noi, due ore eh?”.
E non si scherza. Allora avevo con me mia sorella e il babbo anziano e avevo anche una donna che stava con noi.
Allora tutti andavano nelle grotte e abbiamo preso poche cose, cosa vuol
prendere, e loro hanno messo il comando lì, il comando generale di tutta la zona. E allora, c’era un prete che era stato Parroco di Onferno prima di me e che
era Parroco a Morciano e lui ha parlato bene, diplomaticamente, e ha detto:
“Va bene che ti hanno mandato via, ma fa una prova, vai a parlare…”.
Mi son presentato calmo calmo e loro mi han ricevuto. C’era il comandante, nella sala che c’è ancora lassù, e qui m’han fatto prigioniero.
Premetto questo, che qualche giorno prima l’amico di questo prete, che stava a Morciano, dice:
“Don Pietro, sa, rubano tutto, posso portare la mia macchina qui? Sul piazzale avete una capanna”.
Dico: “Portala quando vuoi” Però lui non mi ha detto niente che ha avuto la
malizia, di portar via le gomme, e loro, i Tedeschi l’han presa che fosse un dispetto contro di loro e allora mi han fatto prigioniero e han detto:
“Se porti le gomme bene, se no facciamo saltare il campanile”.
Saltare… era uno scherzo per loro e intanto mi han messo sotto un fondo
che avevo io, e non solamente a me, ma c’era anche il fratello di questo prete
che era presente e allora ci han fatti prigionieri tutti e due.
E mi han messo due guardie. Si è saputo in paese immediatamente no, e allora:
“Bisogna liberare Don Pietro, subito!” Han cercato questo uomo e l’han trovato lungo quel fiumiciattolo lì che congiunge Onferno va giù a Morciano, si
chiama Burano e di notte alle due di notte lo han trovato:
“Fai presto porta su le gomme perché…”.
Se no facevano saltare tutto e a me mi han portato sotto, prigioniero, con le
guardie armate e anzi prima siamo andati su al Castello con le guardie armate
e mi han detto:
“Non faccia tentativi di fuga che se no siamo costretti a sparare e ammazzarlo”.
Dico: “No, no che non mi muovo”.
Allora portano queste gomme e al mattino sono stato liberato.
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Nazzarena: Mio marito era sotto le armi e io ero incinta. Da San Clemente
fino a Onferno m’ha portato su un uomo con un carretto, aveva un somarello,
tabon tabon tabon… lì mi sono nascosta nelle grotte. In quelle grotte eravamo
in tanti, ricchi e poveri. C’era acqua dappertutto, sotto, sulle pareti e sassi, sassi grossi e alcuni a punta così.
Maria M.: Noi, su consiglio anche di un Riccionese sfollato, abbiamo scelto di fare il rifugio quaggiù, nelle Lamacce, si chiama così perché ci sono le lame, cioè le frane. (foto 57)
Gli uomini di qui con picconi e badile, pala, zappa e carriole hanno scavato la grotta a ferro di cavallo nelle lamacce.
E tutti erano in attesa di vedere l’avanzata degli alleati. Quando capirono
che il fronte si avvicinava decisero, gli uomini, di portare tutte le famiglie nel
rifugio. E mi pare che fosse il mese di luglio.
Allora abbiamo portato i materassi, le vettovaglie: pane, uova, prosciutto
tutto quello che c’era in casa e che si poteva portare. E si viveva in tanti, la notte si dormiva stesi a terra sui materassi.
Il terreno era cosparso di fili per le comunicazioni non so, carri armati da
tutte le parti erano pronti per fare resistenza… Solo a pensarci mi vengono i
brividi anche adesso. E queste donne portavano giù sulla testa ceste di pane,
ciò che potevano cucinare in fretta e furia e poi distribuivano un po’ a tutti.
C’era una grossa solidarietà. Poi c’erano gli anziani, c‘erano gli sfollati di Riccione che litigavano di notte, ma noi bambini non ci sfioravano nemmeno.
Gli adulti un po’ ridevano un po’ cercavano di metter pace. Si dormiva a spina di pesce.
Le difficoltà del quotidiano vengono riassunte dal racconto di Serena:
Serena: E poi mancava il sale…
Sta a sentire, qui dice davano il sale con la tessera, a razione. Cosa facevamo con un chilo di sale?
È scappata fuori che c’era una fossa salata per andare a Marazzano. Ho controllato ma non era vero. Mio figlio piangeva che non voleva mangiare senza
conserva, i pomodori non li avevamo, allora c’era un contadino dice:
“I pomodori li rimediamo dai miei che là non è passato il fronte”.
Prendo sti pomodori, un mastello, ai taji, ai radan, dop ad du o tre dì a so
andè giù a jio pass. (Li taglio, li sistemo, dopo due o tre giorni sono andata giù
e li ho passati).
Ho fatto la conserva e quando sono venuta a casa, ho detto:
“Adesso senza sale sono da buttare via. Come si fa che non abbiamo il sale? Va là che domattina sto su quando si alza il sole vado a Santa Maria del
Piano”.
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Ma non me l’hanno voluto dare perché c’erano fuori quelli che controllavano e dopo mi ammazzavano. Allora vado alle Fratte ma alle Fratte u j’era la
genta (c’era la gente):
“Non te lo posso dare, un chilo te lo darei, ma non posso”.
Eravamo nel periodo del passaggio del fronte… e allora vado a Mercatino,
a Mercatino dis:
“T’un ved, a j’o la chesa tôta pina com ca fac a scapè per det u sel? Dis, “Va
a Montliccien…”. (Non vedi, ho la casa tutta piena, come faccio a uscire per
darti il sale, dice, vai a Montelicciano).
E io vado a Montelicciano con la bicicletta. Quando sono stata lì sono andata da questo dove vendono il sale e dice:
“Ve ne do un chilo, ce l’avrei anche di più ma non posso darvelo, dice, andè in Repubblica30 che lì c’è qualcuno che ve lo dà”.
Allora vado lì entro in questo locale e non c’era una mia amica?.
“Sei tu qua? Io vado in cerca del sale!”.
“Non potrei dartelo ma te lo do, te ne do tre chili – ma, dice – va a Faetano
che lì te ne danno anche un quintale”.
Dico: “Sta a sentire, tre me li dai tu, uno che è quattro, adesso faccio con
questi e quando l’ho finito…”.
“Tu vieni che io te lo do” – dice.
Non mi ha fermato nessuno, a mezzogiorno ero alle Fratte sono andata a
mangiare dai miei a Ca’ Vicciano, ho mangiato e poi sono tornata a casa.
Allora, quando sono arrivata, era un caldo, perché era il mese di agosto, la
mia suocera e mia cognata j’era t’un’ombra, da sdè t’un ombra. (Erano all’ombra a sedere sotto un’ombra).
Mi dicono:
“Oh Madonna dove siete andata, a l’evie da fè stù sel?”. (Lo dovevate fare
questo sale?”.
“Diobono, s‘t’elta volta av mand ma vujielte invece che a stè t’l’ombra”.
(Quest’altra volta ci mando voi invece che state all’ombra).
“Sono andata a San Marino per prenderlo!”.
“Uh Madona ma chi lo pensava”.
“Allora prima di dire le robe state zitte”.

30

Si tratta della Repubblica di San Marino.
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Il fronte

S

i fronteggiano i due grandi eserciti. Da una parte i tedeschi: la 10°
Armata guidata dal Feldmaresciallo Albert Kesselring, che aveva
schierato a presidiare questa catena di difese il 100° reggimento di
Montagna, formazione austriaca ben addestrata, formata da un battaglione
esploratori e quattro battaglioni di fanteria, ognuno di 600 uomini e ben appoggiati da unità blindate e artiglieria. Dall’altra gli Alleati: l’8° Armata, formata da soldati in prevalenza britannici e comandato dal generale Sir Harold Alexander31. (foto 58)
La Guerra
Oggi 31 agosto 1944, improvviso come folgore riceviamo l’ordine da parte di
ufficiali tedeschi di sfollare dal paese entro tre giorni e di dirigerci verso Gatteo.
Al tenente che in canonica, presenti l’avv. Pillitteri e il sig. Vagnetti, ci persuadeva all’evacuazione dal territorio e ci accennava al bombardamento di Saludecio, opponiamo netto rifiuto rassegnati a morire tra le macerie delle nostre case. Impossibile, del resto, il trasporto dei vecchi, dei bambini, degli infermi e
delle vettovaglie per la mancanza di ogni mezzo di trasporto. Anche il bestiame
con relativi carri agricoli erano stati asportati da truppe ausiliari tedesche e polacche. La popolazione è avvilita, piange, non sa quale soluzione prendere. Disorientata nasconde e sotterra quello che può e con le lacrime agli occhi e l’amarezza nel cuore, si decide ad abbandonare le case per rifugiarsi nelle diverse
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Per la composizione delle truppe vedere anche nota n. 19, p. 89.
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grotte scavate precedentemente e sapientemente, nel tufo e nel sabbione fuori
dell’abitato. Consiglio portarsi dietro recipienti per l’acqua, cibi in scatola e paste atte alla conservazione32.
Scrive Douglas Orgill:
“La dorsale vera e propria si snodava per circa un un chilometro con un’altezza media di 400 metri, e presentava quattro alture principali.
All’estremità orientale si trovava il paesino di di Gemmano a Quota 404; 450
metri a ovest, con un’unica casa in cima, si trovava Quota 414; 279 mt più a
ovest, sormontata da una croce in legno, si levava Quota 449; e infine, poco meno di mille metri più avanti, Quota 402 dominava il minuscolo villaggio di Zollara.
Leggermente a Est del villaggio di Gemmano si innalzava un’altura minore
nota come La Villa.
Ai piedi del crinale scorreva un fiumicello, il Ventena, una linea azzurra dall’aria innocente sulla tavoletta topografica, che non ne rivelava né le sponde ripide e frastagliate né il fatto che dopo forti piogge potesse trasformarsi in un impetuoso e grosso torrente.
Lungo i fianchi della Valle del Ventena si arrampicavano verso il crinale di
Gemmano tre displuvi secondari; uno si concludeva tra Gemmano e la Villa,
uno presso la punta occidentale di Gemmano e l’altro, il contrafforte di Farneto, presso la croce lignea di Quota 449 (Monte Gardo).
Il paese di Gemmano offriva qualche possibilità di agevole accesso esclusivamente dalla parte occidentale, cioè sul lato dove stazionava il grosso del caposaldo nemico.
Sul lato orientale i pendii che salivano al paese erano ripidissimi, chiazzati di
macchie spinose e terminavano contro un muro, antico e molto grosso, alto sei
metri. Sulle scarpate che circondavano il paese si trovavano numerose caverne
e nell’abitato diverse cantine erano state predisposte e munite come posizioni
difensive.
I tedeschi avevano dislocato i loro quattro battaglioni sulle alture principali:
il battaglione esploratori teneva la sinistra, cioè il contrafforte di Farneto; uno
dei battaglioni di Fanteria occupava Quota 402, un altro Quota 449, il terzo
Gemmano Paese e La Villa. Da queste alture, dominanti quasi ogni mossa dell’avanzata nemica, quasi tremila soldati tedeschi attendevano che la fanteria britannica attaccasse”33. .

32
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Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 7.
D. Orgill, La linea gotica, op. cit., p. 165.
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Gli attacchi alleati si susseguiranno fino al 14 settembre. Sfavoriti dal maltempo e dalla posizione del paese, ma supportati da un feroce bombardamento, gli alleati tenteranno di prendere Gemmano. (foto 66, 68 e 69) I combattimenti sono aspri e le sorti alterne e Gemmano viene conquistata e persa
innumerevoli volte prima della battaglia decisiva.
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N

el mio percorso di recupero delle memorie femminili, non ho
ignorato i racconti degli uomini: mariti o vicini di casa delle donne intervistate. Anch’essi testimoni del passaggio del
fronte. Testimoni e quasi mai soggetti attivi o perché troppo giovani o per
mancanza di consapevolezza rispetto alla gravità degli eventi che stavano vivendo. Solo alcuni hanno ricordato la presenza di partigiani, ma per avere
notizie più precise in proposito devo ricorrere ancora una volta al diario di
Don Morelli34.
“Anche qui si sta preparando il trapasso dei poteri e lavorano nella zona,
ospiti presso qualche colono e presso Don Antonio Marcaccini, alcuni sfollati
come il Prof. Quondamatteo e un certo Luigi (Decio Mercanti) che hanno costituito il locale Comitato di Liberazione (C.L.N.). Mi risulta infatti che clandestinamente funzioni dal 1°.3.1943. Ne fanno parte Bedetti Livio per il P.S.I.; i fratelli
Mancini Filippo e Marziano; Rossi Alberto, Decio Mercanti e Gianni Quondamatteo per il P.C.I.; Don Antonio Marcaccini rappresenta la Democrazia Cristiana. Sembra abbiano loro organizzato un’incursione notturna in Municipio per
asportare e bruciare liste di cittadini da chiamarsi alle armi e documenti anagrafici. Noi dalle finestre abbiamo visto ardere un piccolo falò accanto alla fontana.
Corre voce abbiano di notte catturati militari tedeschi ed inviati al Comando militare alleato. Sembra anche abbiano asportato armi dalla caserma dei carabi-
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nieri di Montescudo. Di certo il C.L.N. ha promosso una raccolta per la Brigata
Garibaldi che agisce sui monti ed anch’io ho contribuito come risulta dalla ricevuta. Noi sacerdoti siamo più vicini ai movimenti di liberazione per convinzione ed anche per una ormai facile previsione sul come finiranno questi difficili
giorni. Certo le autorità locali ci guardano con una certa diffidenza, ma nulla
hanno fatto finora per denunciare il nostro appoggio ai partigiani, ai ragazzi renitenti alle chiamate alle armi o al lavoro e che noi nascondevamo nei soffitti
delle Chiese e nei tombini delle medesime, quando c’era sentore di qualche rastrellamento. L’avv. Pillitteri che, a differenza di noi cresciuti nel ventennio fascista, ha una esperienza di partiti e di lotte sociali, ci dice di stare guardinghi
perché se cattivi e antidemocratici i presenti capi, non migliori sono quelli che
aspirano a sostituirli”.

Trascrivo qui la maggior parte delle memorie degli uomini, quando non
sono strettamente legati a quelli delle donne. Separatamente, in quanto i loro
ricordi sono diversi: si soffermano maggiormente su postazioni militari, azioni o strategie, ma ricordano anche la paura e le emozioni. Il mio obiettivo era
conoscere le emozioni, i problemi contingenti, le esperienze di vita, per questo
mi sono rivolta alle donne, ma ascoltare anche gli uomini mi ha dato la possibilità di avere un quadro più ampio e completo del vissuto.
Don Pietro: La guerra qui ha dato danno.
Prima della guerra, qui non c’era la Chiesa, l’ho fatta io dopo. La Chiesa era
lassù al Castello, lì a Onferno c’era il Castello che è la nostra antichità, lei vede
lassù un campanile? Li c’era la Chiesa e l’abitazione.(foto 39)
Le campane erano tre quando ho preso la Chiesa io. Dopo con la guerra sa
che hanno ritirato tutte le campane per fare cannoni, io ho salvato la più grossa e la più antica non so se è del 700 o dell’800, non mi ricordo. E dopo la guerra in cambio di tre campane ne ho avute quattro.
Han bombardato tutto il castello, le case lassù in alto, tutte le alture e i gruppi di case. Qui in basso, nessun danno perché loro ce l’avevano con le alture
perché di là si vedeva bene.
La Chiesa è stata distrutta e dopo la Parrocchia era vasta e la Chiesa rimaneva al confine, qui bisognava fare la Chiesa nuova e una volta che si fa la facciamo servibile, e l’abbiamo fatta qui.
Non è stato liscio eh, per niente, perché la gente: “Sì, sì la vogliamo quaggiù” e quelli lassù: “Portar via la Chiesa?!”.
I Tedeschi erano convinti che qui la guerra non ci passava per quello avevano portato il comando qui e invece quegli altri bombardavano. Per forza,
perché c’era il comando generale di tutta la Provincia.
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Pensavano di essere nascosti.
Non si aveva paura, si prendeva con filosofia e poi è andata bene.
Dopo la guerra tutti son tornati a casa e tutto è continuato come prima.
Nelle grotte c’era l’acqua, io mi ricordo che siamo stati parecchi giorni lì, ci
siamo salvati lì.
C’era una piccola luce così… sa come si dormiva? Così (seduti) non c’era
modo di stendersi. Dicono che fossimo in 400, ma eravamo molti di meno nelle grotte.
I tedeschi cercavano i ragazzi. Sapendo che li cercavano la gente li aiutava
e i ragazzi stavano bene in fondo alle grotte e i tedeschi non ci andavano perché era pericoloso, lì uno poteva spingerti e cadevi giù e chi ti vedeva? Sì, perché c’è un fosso naturale che nasce lì vicino, sotto il castello e va giù fino in
fondo.
Gigin: Del passaggio del fronte mi ricordo molte cose. Quella volta avevo
sedici, diciassette anni, stavamo nel rifugio. Gemmano era tutto un rifugio, li
avevamo fatti noi. Ichì i Tedesc (qui i Tedeschi) quando sono arrivati, avevano
messo il Comando. Noi ci hanno mandato nei rifugi e poi dopo quando c’è stato il bisogno della battaglia, ci han mandato fuori anche dal rifugio e sono entrati loro per mettere i feriti.
Dopo che ci hanno mandato via, siamo andati nella frazione di Zollara. Sopra il mugnaio c’è una grotta che ci tengono gli attrezzi agricoli, ci siam salvati in quella grotta.
I miei genitori avevano una sessantina d’anni perché il mio povero babbo
si era sposato tardi, a quarantaquattro anni, mia mamma a trentacinque.
Eravamo nel rifugio tutti uniti, però una volta mio babbo era andato fuori
del rifugio a prendere da bere, è venuta una scarica di bombe, allora ha avuto
paura.
“Mi son salvato in un fosso!”, ha detto quando è tornato nel rifugio.
I Tedeschi facevano la scarica di mitraglia, poi si venivano a rifugiare nei rifugi. Mangiavano lì e a noi non ci davano niente e poi c’avevano un pane che
era tutto ammuffito fatto con la semola, l’era gris e pur a l’em magnè… (era
aspro, eppure l’abbiamo mangiato).
A diciassette anni si ha paura, capivamo quello che stava succedendo, perché a dig al botie… l’in triva minga al pagnot de’ pen (perché dico, le botte…
non tiravano mica le pagnotte di pane). Le mitragliatrici cantavano e poi le
bombe, le bombe di marina, il mortaio, gli aeroplani, lasa andè va, a trimemie
cume al foje (lascia andare va, tremavamo come foglie).
L’8 settembre ichì ma G-men uns capes quante i nà butt giù (qua a Gemmano non si capisce quante ne hanno buttate giù).
Al bombie, un’esagerazion! (Le bombe, un’esagerazione). In quella punta
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lassù dove vede il grano, là sopra in cima lì l’avevano forata tutta, c’erano delle teste di ottone così! Tre quattre quintel che agl’ho dè via per senza gnint (tre
quattro quintali che le ho date via per niente) che se le tenevo lì un altro anno
o due a ciapeva un sac ad sold (prendevo un sacco di soldi) invece le ho volute tirare via, perché cosa fai con quell’ottone.
Dopo la guerra con quei residuati bellici ah quant i n’é mort! Quattr o cinq
tôt in una volta (quanti ne sono morti! Quattro o cinque tutti in una volta). Uno
era il fratello di Graziano, uno il fratello della Gigia che è due, e poi quello che
l’ha buttata che è tre, quello che veniva dalla Villa, il figlio di Palmarini che è
quattro. Era una domenica, andava su alla Benedizione, è arrivato che scoppiava la bomba, ji’ha mazè iquà (li ha ammazzati qua) vicino alla casa della
Rachele.
U j’era inché (c’era anche) Polonio che ha perso il braccio insieme a Meco
che quand j’a vist chi feva da de fug a stà bomba, j’era un cararmed i lì daventi i dis: “Andèm a mases te cararmed”, invece in gni l’ ha fata arvi perché
era una bomba che era spaccata e si vedeva il tritolo dentro no? T’è capì?
(Quando han visto che volevano dar fuoco a questa bomba, c’era un carro armato lì davanti hanno detto: “Andiamo a nasconderci nel carro armato”, invece non ce l’hanno fatta ad arrivare perché, hai capito?).
Perché prima i deva fug ma chi spaghet, dop j’ha pens a dè fug ad stà bomba (prima davano fuoco a quegli spaghetti, dopo hanno pensato di dare fuoco a questa bomba.)
J’era tôt burdèl, e più grand l’era e fiul ad Chilin ch’l’aveva quing ann,
chielt j’aveva tôt men temp, eh… (Erano tutti bambini, il più grande era il figlio
di Chilin che aveva quindici anni, gli altri erano tutti più giovani, eh…).
Dopo è morto uno sul monte Gardo, che era il figlio di Dolci. Ne è morto
uno nella Zollara che ha sparato a una bomba anticarro. U la j’eva infilza, te
capì, cima un cul ad marugon e pù u j’à trat... col moschetto lontano come
da qui a quella botte lassù, te capì… i l’ha mazzè al schegge, perché po’ capì
i la buteva sora i cararmed, i la butiva i tedesc eh! (l’aveva infilata sul ceppo
di un albero di acacia e poi gli ha sparato) (l’hanno ucciso le schegge, perché
puoi capire, la buttavano sui carri armati, i tedeschi!).
Dop uj n’è mort un ent dù ma Farnet, dù burdel li stess (dopo ne sono morti altri due a Farneto, due bambini anche loro).
Alle rovine della guerra si aggiungono spesso le disgrazie dovute all’imprevidenza nell’usare ordigni bellici sparsi un po’ dappertutto. Gravissima e dolorosissima la morte simultanea di 5 ragazzi del paese: Morri Carlo, Tardini Terzo, Saponi Mario, Merli Riccardo e Palma Serafino. Nel pomeriggio della Domenica 18
novembre giocavano bruciando una specie di spaghetti tolti da bombe. Uno di
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loro incendia il tritolo scoperto di una grossa granata posta davanti alla casa di
Semprini Giuseppina (Gurlin) e sono saltati in aria. Uno solo si è salvato restando senza un braccio35.

Ivo: Io lavoravo in Germania, sono tornato nel ’42 in dicembre. Nel ’43 uno
dei miei fratelli è stato fatto prigioniero, io sono scappato e sono stato sempre
qui a Gemmano.
Il mio fratello più piccolo aveva fatto una grotta dentro un greppo, perché
i giorni prima, i mesi prima, qui passavano gli apparecchi che andavano a
bombardare Rimini. Allora la contraerea sparava, gli apparecchi buttavano giù
quel che avevano per scappare e lì venivano giù anche i paracadutisti.
Un giorno mi trovavo laggiù vicino al fiume Ventena e allora han cominciato gli apparecchi, uno contro l’altro, e mi sono nascosto dentro il grano, e ne
ho visto uno che andava giù in picchiata nel fiume, così è andato sotto… non
si è visto più. Siamo andati a vedere, ma da sopra non si vedeva più niente laggiù, era tutto sepolto. Là c’è una buca, l’apparecchio l’han trovato sarà stato sei,
sette anni fa nel Ventena, lassù vicino a Castelnuovo.
Quando è passato il fronte ero qui a Farneto, mi son trovato nel centro… Io
ho visto tutto quello che è successo sulla linea Gotica.
I Tedeschi sono arrivati il 2 di settembre e gli Inglesi erano alla Cella di Bonora il 3 di settembre alla mattina. Capito?
Quando a Gemmano sono arrivati i Tedeschi, chi scapeva d’un chent chi
scapeva d’un ent (chi scappava da una parte e chi dall’altra). Quando vedevamo qualcuno correre, non gli domandavamo dove andava, scapemie via e zit
(scappavamo via e zitti).
La sera del 2 di settembre io mi trovavo dentro al rifugio, i rifugi li facevamo con due entrate no? Entrata e uscita, che se una veniva chiusa scappavi dall’altra.
Allora è venuto giù il mio babbo e ha detto:
“Scappate via che ci sono i tedeschi che prendono gli uomini” per fare la
deportazione, no? Ma quelli che scappavano li prendevano tutti no?
Ho dett: “Me an scap, ma me in mi ciapa” (Io non scappo a me non mi
prendono) e mi sono nascosto sul fondo.
Quando ho sentito un po’ di calma ho detto: “Un gn’è più nissun” (non c’è
più nessuno), sono andato giù in lungo fosso e a un certo punto ho sentito parlare i tedeschi. Io li capivo, perché ero stato a lavorare da loro, allora ho preso
e son ritornato indietro e ho cambiato strada.

35

Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 16.
123

La guerra all’improvviso
Arrivo a un certo punto, c’erano due ragazze, che parlavano con questi tedeschi, faccio segno:
“Voialtre prendeteli nel collo e dategli un bacio per uno”, ho detto, “e dopo
io...”, ho fatto il segno di scappare, e così han combinato. Le ragazze parlavano con loro e io sono scappato.
Dopo si è fatto notte, mi son salvato.
Ma ci sono stati due di qui che eran due partigiani no, uno era Mancini.
Questi partigiani sono andati in Comune a prendere tutti i documenti nello Stato Civile no?, e li han portati dentro al Cimitero sotto la sabbia e sotto le rocce
che nessuno li trovasse. Perché se li trovavano i Tedeschi andavano a cercare
tutti quelli che c’erano lì no?
Noi, quando si sentiva qualche botta la notte, us partiva (si partiva), nei boschi, perché nel principio siamo andati nei boschi ma dopo non ci siamo andati più perché sparavano anche lì.
Avevamo tre rifugi, ce n’erano due laggiù vicino alla miniera, che dentro la
miniera c’era il dottore quel dla pela, Catrani (quello della pelle).
Catrani era sfollato laggiù alla miniera, e con lui il dottor Sirocchi, e Gianni
Quondamatteo che era giornalista.
Gianni Quondamatteo per poco ha mandato sei al muro.
Perché lo sa cosa ha combinato? Lui era capo partigiano, c’era chi lo sapeva e chi non lo sapeva, ma stava vestito da coloniale. Lui era capo partigiano e
era vestito come un Inglese e allora l’han preso e l’han portato al comando, lui
è scappato e gli han sparato no?
Quando lo han preso i tedeschi, l’han preso laggiù sotto la Chiesa di Farneto, e l’han portato lì che c’era il Comando tedesco, vicino a una grotta.
Il comando tedesco era lì, però lì non c’era il comandante in capo, han telefonato per sapere cosa dovevano fare, questi gli han detto:
“Fate quello che volete…” e lui, che parlava le lingue, ha capito, ha dato
una spinta alla sentinella ed è fuggito.
E fuggito è venuto giù… io ero nel rifugio, 50 metri più avanti. Come è scappato, gli han sparato, gli han corso dietro e gli han sparato, l’han preso nel
braccio e si è rifugiato da suo cognato, che era il dottor Sirocchi. E lì il dottore
ha capito la situazione come era messa e ha detto:
“Da qui bisogna fuggire subito!” E lì han preso e han coperto il sangue con
la terra (pesta col piede il terreno) e il dottor Sirocchi l’ha portato giù dal dottor Catrani laggiù alla miniera.
E allora lo sa cosa han combinato i Tedeschi? I Tedeschi sono andati dentro
al rifugio che c’era lì di fianco e ne han portati via sei.
Sei miei compagni, miei amici.
C’era una casa laggiù, di qua dalla Chiesa che son nato io, e li han fatti
mettere tutti sei al muro. Tra i quali c’erano due dei suoi cugini (della mo124
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glie Italia), ce n’era uno del ’26 che era più pazzo di me no? E allora diceva
al fratello:
“Non muoverti – perché u j’ha dett – is maza ma tôt…” e li han attaccati su
al muro. (gli ha detto: ci ammazzano tutti).
Dentro la casa c’era la mia zia che faceva la piada no? E allora gli ha detto a
questi qui:
“Un è che adess i v’ammazza ma tôt?”.
Dopo averli presi i Tedeschi han telefonato lassù alla Chiesa al loro superiore, dentro la postazione di quel tedesco, c’era il prete no? Don Antonio Marcaccini. C’era il prete, è stato il prete che li ha salvati, altrimenti li fucilavano
tutti e sei!
Come scrive Douglas Orgill, i tedeschi inviati a presidiare il paese erano
giovani alpini austriaci, per questo forse a Gemmano non si sono verificati
gravi episodi di rappresaglia nei confronti della popolazione civile. Si riscontrano episodi di sopraffazione, furti di bestiame, occupazione di stalle, case o
rifugi ma non violenze o stupri. L’aspetto umano del “nemico” emerge dal racconto dell’episodio legato alla cattura del capo partigiano Gianni Quondamatteo.
L’eroismo di Don Marcaccini (foto 59 e 60)
Il 7 settembre G. Quondamatteo uscito temporaneamente dal “rifugio Sirocchi” si trovò ad affrontare un alpino tedesco. Questi reagì energicamente e
diede l’allarme. G. Quondamatteo fu catturato e portato al comando tedesco
della grotta “Tron”. Compreso che era stato dato l’ordine dell’esecuzione capitale, approfittando di un momento di distrazione riuscì a scappare, ma durante la fuga fu ferito da un colpo di arma da fuoco. Il dott. Alberto Sirocchi e
Curzio Quondamatteo, fratello di Gianni, gli prestarono le prime cure. Ma nel
frattempo i tedeschi per rappresaglia avevano catturato sei uomini, e li avevano messi al muro per fucilarli36. Ne seguì l’intervento di Don Antonio Marcaccini e la difficile trattativa con il comandante tedesco, rimasto sconosciuto37. È
utile riportare alcune frasi di una testimonianza del dott. Alberto Sirocchi:
Il maggiore tedesco dice a don Antonio: “Lei ha venti minuti di tempo per
collaborare per la cattura del partigiano”(…) Don Antonio negò di aver ospitato nella sua canonica partigiani provenienti dalle linee tedesche. A conferma di
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I sei catturati erano: Malpassi, Gino Pennacchini, Terzo ed Erminio Leurini, Giuseppe Semprini e Mario. Amedeo Montemaggi, Fucilate pure me insieme ai miei
parrocchiani, Il ponte, 11.12.1988.
Amedeo Montemaggi, Gemmano, op. cit., pp. 16-18.
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queste sue affermazioni giurò sul vangelo che non fosse la persona da loro descritta e ricercata. (….) “In questa maniera lei si ricorderà per tutta la vita di aver
ucciso un innocente e di non aver creduto al giuramento di un sacerdote cattolico”. A questo punto il maggiore ha un altro ripensamento, mentre don Antonio, che si era tolto la tonaca, stava rimboccandosi le maniche della camicia
bianca per raggiungere gli altri ostaggi38.
Fu lo stesso Gianni Quondamatteo dalla radio dell’8° brigata il febbraio
1945 a definirlo un “sacerdote martire”, visto che «sottoposto ad uno stringente
interrogatorio (…) si offre con fredda consapevolezza al plotone d’esecuzione»
e conquista la grazia per tutti i condannati all’esecuzione39. Per la sua attività
di ausilio alla Resistenza, Don Marcaccini ricevette una medaglia al merito40.
Scrive Don Morelli41:
“Merita un ricordo particolare don Antonio Marcaccini che restò in canonica
nella sua Farneto quantunque anch’essa fosse stata gravemente colpita. È da ricordare che la sua casa era un po’ il rifugio dei partigiani qui sfollati da altri paesi: era la stazione di smistamento delle notizie e dei collegamenti con i gruppi
delle Brigate Garibaldi che operavano sui monti; nei sotterranei della Chiesa si
nascondevano ricercati dai nazifascisti ed anche armi. Poteva essere una polveriera. Don Antonio durante la battaglia per la conquista del nostro caposaldo è
stato al centro di un fatto che poteva assumere conseguenze di massacro. Durante i combattimenti il professor Gianni Quondamatteo di Riccione e sfollato
nella zona presso la famiglia Giovanetti, fece una sortita dal rifugio dove, con
altri, era riparato. Preso dai tedeschi col sospetto di essere partigiano fu portato
allo spaccio di Farneto dove c’era un comando germanico. Il professore che conosceva il tedesco ebbe sentore che si parlava di fucilazione e, dato uno spintone alla guardia, si lanciò nella boscaglia e, benché ferito, riuscì a scappare attraverso i sentieri e le straducce del Borghetto e delle Faggete dove fu medicato dal dottor Sirocchi. Il comando tedesco per rappresaglia fece rastrellare sei
giovani uomini dai rifugi e li mise al muro. Tra questi un certo Battista Melucci
di Rimini e il Maestro Amato Malpassi del luogo. Intervenne Don Antonio e un
po’ con il suo carattere faceto un po’ con miele delle sue api offerto ai soldati
inquirenti, un po’ facendo trovare in un baule di indumenti lasciato in canonica
dalle Suore di Maria Bambina di Rimini fotografie del fuggiasco e dei suoi bam-
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Piergiorgio Grassi e Francesco Succi, I cattolici a Rimini dal fascismo alla Resistenza, materiali per una storia, Storia e storie, n. 14/15, p. 42
Gianni Quondamatteo, È passato il tedesco, trasmissioni radio dell’VIII armata,
Storia e storia, p. 16.
Amedeo Montemaggi, Fucilate, cit.
Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 13.
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bini riuscì a persuadere i terribili tedeschi che il Quondamatteo era suo ospite e
che era fuggito perché pauroso. Gli uomini messi al muro, che già avevano fatto l’atto di contrizione, furono liberati”. (A cura di Marco Caligari)

Ivo: Gli Inglesi, dalla Villa sul Ventena, non potevano entrare, perché come
arrivavano lassù c’era un cannoncino anticarro, no?, come arrivavano li facevano fuori tutti. Allora passavano dalla Villa, andavano oltre a San Remo dove
c’è il ristorante il Nido del Cuculo e poi andavano su verso il Cimitero, perché
il passo grosso era su al Cimitero. Però come arrivavano là, e passavano sulla
strada che va su al Cimitero, li ammazzavano tutti in mezzo alla strada. Perché
sopra la casa lì di Paesani, se lei guarda quando va su, vede che c’è ancora un
finestrino della soffitta, no? Uno con la mitragliatrice, come arrivavano, li ammazzava tutti… lì non si sa quanti ne sono morti, perché ci sono stati in tutto
ottocento morti tra gli inglesi.
Noi eravamo nel rifugio, siamo stati dal 3 di settembre fino al 14 di settembre con i tedeschi a cento metri dietro la schiena e gli inglesi che venivano di
pattuglia di giorno a vedere. E un giorno sono venuti lì e una pattuglia è entrata dentro nel rifugio no, Inglesi, e allora noi non capivamo niente, il tedesco
un po’ lo capivo, ma l’inglese no.
E allora sono venuti lì e ci chiedevano: “Dove tedeschi?”. Noi non capivamo
niente, ai dig: “L’è più su, no?” (Gli dico: “Sono più su, no?”) C’era un altro rifugio di sopra no, sono entrati lì e han portato via sei, sette, uomini, perché
pensavano che ci fossero stati i fascisti dentro quelle grotte no? Poi li hanno liberati.
Gli Inglesi sono stati lì bloccati fino all’8 settembre, però venivano su all’assalto a Gemmano. Noi eravamo quaggiù sotto, vedevamo tutto. Eravamo lì, lo
sa dov’è la miniera? La miniera nella Ventena, la zolfatara.
I Tedeschi avevano quattro postazioni perché lì c’erano quattro mitragliatrici: una era alla chiesa, un po’ più indietro verso il bosco, le altre ben nascoste
e la più pericolosa era fatta a ferro di cavallo.
Scrive Douglas Orgill:
8 settembre: Per tutta la mattinata del giorno 8 piovve intensamente, ma quando alle due del pomeriggio i due battaglioni in fase di attacco si mossero verso
Gemmano, la pioggia era diminuita. Lungo i pantani che qualche giorno prima
erano strade polverose, i trasporti non si potevano certo muovere, ma la brigata
ricevette centotrena muli per il trasferimento degli approvvigionamenti e del munizionamento indispensabile ad alimentare l’attacco. Whitfield in persona da
Montefiore osservava l’attacco. Il mortale fuoco delle mitragliatrici provenienti
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dagli alberi e dalle forre sotto Gemmano apriva solchi micidiali tra i fanti del 2°
e 6° che si arrampicavano su a Quota 414. Il fumo che si levava dai covoni in
fiamme ondeggiava lungo il fronte d’avanzata mentre le Spandau e il tiratori scelti facevano fuoco da davanti, dai fianchi e da tergo. Il battaglione continuò a battersi fino a trovarsi a meno di 200 metri dalla sommità di Quota 414 e si fermò in
attesa del buio. Dal suo posto di osservazione di Montefiore Whitfield (…) ordinò allora un pesante fuoco di batteria concentrato sugli edifici e in pochi minuti
mentre facciate intere di case si sbriciolavano in montagne di calcinacci, sotto
l’impatto delle granate 155 tutto crollò con fragore42. (foto 2, 71, 72 e 73)

Quando son venuti su gli Inglesi all’assalto qui a Farneto l’8 di settembre, allora c’era il mio nonno, mia nonna, e i miei genitori e gli altri dicevano:
“Oggi è la festa della Madonna, ci fa la grazia!”. E infatti l’abbiamo avuta proprio la grazia, che quei disgraziati sono venuti su all’assalto, li abbiamo visti gli
Inglesi che giravano vicino alla Chiesa, dietro alla Chiesa, lì di sotto.
Ho dett: “Quand l’è mezdì sem bela che libre!” invece l’è mnù dop e guai
(Ho detto: “A mezzogiorno saremo belli che liberi!”. Invece è venuto dopo il
guaio), perché la notte tutte le batterie dell’artiglieria han sparato su Gemmano perché non potevano sfondare l’era tôt un ton (era tutto un tuono) non si
sentiva più niente.
Dentro alle bombe c’erano i fumogeni, quei barattoli così che facevano il fumo. Uno di quelli lì è andato dentro al rifugio di sopra di noi. C’era una vecchia: è morta. L’han portata su il giorno dopo lassù vicino alla Chiesa, c’era il
tombino dove mettevano i resti dei morti e l’han messa lì dentro, l’hanno adagiata lì. Quando sono andati a vedere giorni dopo, l’han trovata seduta. Lei è
morta lì sotto. L’avevano sepolta viva.
Succedevano quelle cose lì.
Il mio babbo quel giorno che gli Inglesi son venuti all’assalto, era dietro di
loro. Dop j ha lass zaino tôt ni cosa alora ho dett me mi bà: “Di bà iqui u j’è
un baratle”. (Dopo hanno abbandonato gli zaini e tutto il resto, allora io ho
detto a mio padre: “Dì babbo, qui c’è un barattolo”).
“Stà bon – l’ha dett – che l’at po’ inchè scupiè!” (Stai buono – ha detto – che
potrebbe scoppiare).
Ma sul barattolo, sapevo leggere, sopra c’era scritto Sigarette…
“Alora schenste ch’al irve!” (Allora scansati che lo apro).
È allora è venuto su dalla Ventena un mio amico e gli abbiamo dato le sigarette inglesi…

42

D. Orgill. La linea gotica, op. cit., p. 167.
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“Du c’al tulì vujelt?” (Dove le prendete voi ?).
“Nun ichi a sim cume in America!” (Noi qui siamo come in America!).
Comunque noi da lì siamo andati via il 14 di settembre, che non si poteva
più restare, non c’era più niente da mangiare! Lo sa come abbiam campato tutti quei giorni? Perché dal 3 di settembre andare al 14 ci sono 11 giorni… campavamo con l’uva con i fichi e i pomodori e quand a putemie andè a tò la farina, andemie a fè la pieda (e quando riuscivamo ad andare a prendere la farina, andavamo a fare la piada). Perché quando andavano su all’assalto a Gemmano, noi li vedevamo tutti da lassù, quando alzavano la bandiera bianca, raccoglievano i feriti e i morti allora in quel momento non sparava nessuno, allora scappavamo, a procurarci da mangiare.
C’era una casa laggiù dietro alle vigne, andavamo lì a fare la piada e poi
campavamo con i fichi e con l’uva, quella roba lì. Mio fratello e un altro eran
sopra il fico, è arrivata una cannonata gli ha portato via il banchetto dove salivano sopra, non è scoppiata, sono andati bene.
E dopo, il 14 siamo andati a Montefiore. Quel giorno siamo andati giù nel
fiume era tutto pieno di bombe, c’erano bestie e persone morte. Sono andato
su a Montefiore a piedi, ho trovato un pesco che c’eran le pesche e uno urlava che andassi via, e sì... eva una fèma de signor, altro che andè via… (avevo una fame terribile altro che andare via) dopo è venuto giù:
“Ma non vai via?”.
“Eh vado via che ho una fèma de signor…”. “Alora magnè pù” (Allora mangiate pure).
Lì a Montefiore l’ultimo giorno c’erano altri tre di Gemmano, e lì è arrivata
una cannonata sopra il tetto, li ha ammazzati tutti e tre. Il giorno 14, l’ultima
cannonata li ha ammazzati tutti e tre.
Dopo io son venuto via da Montefiore verso il 15 mi sembra, son venuto qui
a Gemmano che ormai non c’era più niente. Però i morti dappertutto. Eran sepolti anche senza terra… un po’ così nel pezzo oltre ichì (qui vicino).
Qui noi abbiamo ancora una bomba sepolta! Qui alla casa della curva sulla
sinistra, in via Boschetto! Perché quando han bombardato a Zollara, è stato il 3
di settembre: sganciavano le bombe là da Sestina, andavano per così! Noi avevamo cominciato a scavare per fare un rifugio ma quel giorno non eravamo sul
posto e allora una bomba è rimasta infilata sottoterra e dopo quando siamo venuti su, con una canna di canneto la più lunga, non abbiamo potuto arrivare
fin giù nella buca. È ancora lì perché era un buco troppo profondo!
Son venuti anche gli artificieri, non l’han trovata… Non l’han trovata perché
non sono andati dove era! C’erano le bombe, no?, nella mia proprietà, lì han
lasciato le bombe di tutte le razze! La gente se ne è ammazzata più che in guerra, perché lì lei non lo sa cosa han combinato!
Lo sa di quei di Gemmano che si sono ammazzati lì dove c’è il primo risto129
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rante? Erano ragazzini erano del ’28, del ’27, j’ aveva quing, sedg ann, nun a
n’avemie sdott… (avevano quindici, sedici anni, noi ne avevamo diciotto…).
Quel giorno lì che si sono ammazzati loro, noi siamo andati lassù a Gemmano.
Siamo andati dentro il forno di Masini, era pieno di bombe, bombe a mano,
c’avevano il manico così lungo, da lanciare lontano fino a cinquanta, sessanta
metri. Ci siamo riempiti la camicia, le abbiamo legate una di qua e una di là e
poi le tiravamo laggiù che c’è un campo.
C’erano due che avevano dieci, undici anni, laggiù vicino al fiume. Erano
qui di Farneto, erano a pascolare le pecore nel Ventena, lo sa cosa han combinato? Perché laggiù le bombe erano ammucchiate come i sassi, no? C’eran le
mucchie ui n’ era la fin de mend (ce n’erano moltissime) perché son stati fermi lì dal 3 di settembre fino al 14.
Avevano ammucchiato queste bombe e poi hanno acceso il fuoco sopra…
tôt in brandel! (Tutti in brandelli!) Io ero distante un cento metri da loro però
non ho sentito la botta, non ho sentito niente no? Vuol dire che un s’è mazè
nissoun, (non si è ammazzato nessuno) invece c’erano quei due bambini j’era
tôt in pezz! (sono finiti in pezzi!)
Dopo c’era una famiglia di sopra allora quei lì sono andati a avvisare i genitori che abitavano vicino alla Chiesa di Farneto, no? Quando sono venuto su
dopo, mi han detto che han tirato su i brandelli della carne, dei pezzi in giro!
Angelo: Quando nel ’43 è venuto l’armistizio, io ero in Grecia dietro a fare
il militare. Mi han preso i tedeschi messo sul treno e poi mi han portato in Germania. Mi han portato in una parte della Westfalia, mi pare si chiamasse Halen.
Non era un campo di concentramento era un campo di lavoro, ci han portato
lì e abbiamo lavorato.
Ci han trattato male. Eravamo 28 ragazzi, siamo andati a lavorare in fabbrica, sempre a Halen. Ci davano da mangiare cavoli e carote, cosa vuol mangiare? Ci davano da mangiare bene soltanto il giorno di Natale e di Pasqua altrimenti fave e piselli e patate.
Mia mamma mi mandava da mangiare da casa quel pane secco, secco, secco. Si tirava la cinghia, si andava nell’immondizia a raccogliere la buccia delle
patate poi a metterle su al tubo della stufa.
Dopo, nel campo di concentramento, uno si è segnato calzolaio: era uno di
Forlì. Allora un civile ha chiesto un italiano “schuster”, (calzolaio) lui è andato
otto giorni, però non era capace di fare bene allora gli han fatto: “Guter arbeiter Schuster Quadrelli” (Quadrelli è un buon calzolaio).
E allora sono andato io. Dopo io ho sempre lavorato lì in quella casa di civili. Prima mi trattavano male, ma dopo mi han trattato bene. La sua moglie mi
lavava, mi puliva, mi faceva tutto lei, però ho anche lavorato molto.
La mattina mi portavano una tazza di caffè e latte con un panino e dentro
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la marmellata o burro o qualcosa. A mezzogiorno andavo a mangiare con loro in tavola fino che sono arrivati gli Americani. Dopo non son andato più a
lavorare.
Non ho patito come gli altri, ma prima avevo patito.
Quando sono arrivati gli Americani, siamo stati liberati. Ma quando sono arrivati in Germania, siamo stati chiusi nel lager 24 ore perché i polizei tedeschi
tutte le mattine volevano 40 uomini per andare alla stazione a scaricare la farina.
Lì c’era una donna tedesca ha detto così: “Gli italiani weg” che eravamo andati via tutti. Invece eravamo chiusi in cantina e nei lager… Quando sono arrivati gli Americani il sabato Santo che mi ricordo come fosse adesso, è venuta quella signora a bussare alla porta…
“Arrivati gli americani!”.
E noi tutti di fuori ci siamo liberati (ride): a stare tanto tempo senza avere
notizie del mio babbo e della mia mamma!
Quando sono tornato a casa io sono passato da Chiasso e Milano. A Chiasso siamo stati fermi un giorno. C’era il lago, si andava a fare il bagno, mi ricordo bene e dopo lì facevano il vino con le mele e con le pere. Lì parlavano l’italiano come noi sui confini. Dopo di lì mi sono portato a Como, ma è stata lunga con quei carri. Allora a Como, io son andato a fare la licenza. Tutti abbiamo
fatto la licenza a Como perché eravamo ancora militari. Da Como ci han portato a Milano.
A Milano ci han fatto tutte le visite, poi siamo partiti.
Dalle ore 8,06 siamo arrivati a Bologna alla mattina all’alba, poi abbiamo
preso il treno per venire verso Rimini, Riccione e Cattolica.
“Fatemi smontare a Cattolica che io a Cattolica c’ho un cugino”.
Arriviamo alla stazione: “Io qui ho un cugino con il calesse”.
Una signora mi fa:
“Lo porto io a casa sua”.
Sono andato a casa sua e abbiamo dormito nel letto e la mattina mi portano dal barbiere a fare i capelli:
“Cus t’an port dè barbier ca n’ho gnenca un sold” (Cosa mi porti dal barbiere che non ho neppure un soldo). Tutto pagato!
Adesso le dico che quando ero in Germania c’era un tenente che lui capiva
e parlava… e ha chiesto:
“Chi è di Gemmano?”.
“Sono io perché?”.
“Allora fatti coraggio perché l’abbiamo preso e lasciato sette volte, han fatto come col fronte di Cassino”.
Lui ha detto così. Io penso, vado a casa e non trovo più nessuno! Se si mettono lì sulle greppe uccidono tutti. Dopo non pensavo più niente a casa, per131
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ché pensavo che fossero morti tutti… quando son stato a Cattolica il mio cugino mi ha detto così:
“Il tuo babbo è stato ferito, ma stan tutti bene” e allora mi son fatto animo.
E la mattina mi porta a casa lui, siamo passati a Gemmano: “Ecco Angiul, ecco Angiul…” (si commuove) sono stato in giro tre anni senza notizie del babbo della mamma e dei fratelli.
È molto brutto. Perché mia mamma ha avuto due mariti: uno gli è morto in
guerra, sulla guerra della Libia, il figlio ha fatto la guerra, il babbo ha fatto la
guerra, tutti in guerra.
Abbiamo fatto tutti la guerra, speriamo che non venga più eh, speriamo di
stare bene. Io sono andato via sotto le armi avevo diciannove anni e mezzo, il
14 settembre, a s’era un burdel (ero un ragazzino).
Lavoravo lassù al Castello. E allora mi han detto: “Sul giornale qui c’è la classe del ’23!”. La mi mà l’al saveva (la mia mamma lo sapeva), passo lungo la
strada ai digh qualcosa al pustin... (dico qualcosa al postino):
“C’è niente per me?”.
”Ah si c’è ‘na cartolina: devi partire”.
Antonio: Al tempo del fronte, la mia classe ancora non l’avevano chiamata, avevano chiamato il ’24 però eravamo in attesa anche noi, eravamo già passati la visita e da un momento all’altro si pensava di andare al fronte.
Allora c’era il mio padrone del podere, che era il Podestà, mi ha detto:
“Fai la domanda di andare nella Finanza, che fai tre quattro mesi di istruzione e intanto al fronte non vai perché se no come ti chiamano ti mandano al
fronte…”.
E allora ho fatto stà domanda qui e son passato alla visita in agosto e m’han
detto:
”Ne dobbiamo prendere quattro, però adesso ce ne occorrono due, chi vuole andare per primo?”. Io non avevo voglia di andare per primo, c’era la guerra… Ho detto:
“Per me io ho più piacere di andare anche dopo”.
Neanche farlo apposta, l’8 settembre è venuto uno sbandamento che il re ha
lasciato perdere tutto e io son rimasto a casa che nessuno mi ha più chiamato.
Ma quando è stato il mese di gennaio, i repubblichini han formato l’esercito repubblichino e allora io avevo già il manifesto che diceva che il tal giorno
dovevo partire, però ancora io avevo il nulla osta della Finanza, non mi poteva chiamare il distretto perché per me era la Finanza che comandava… Allora
un bel giorno mi ricordo, in gennaio, arrivano i Carabinieri e dicono:
“Pirani devi andar via nella Finanza!”.
Ho detto:
“State a sentire, tutti son venuti a casa, io non ci vado! Son tornati tutti a casa la gente, io perché devo partire?”.
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Però di lì dopo è stata una tragedia, perché son dovuto andare a Montecchio, a lavorare alla Todt. Lì mi dicono: “Guarda vieni fra otto giorni perché
non abbiamo l’attrezzatura – avevano già le baracche tutto, però non avevano
ancora le coperte eccetera – vieni tra otto giorni che dopo ti prendiamo a lavorare, però stai attendo di non farti prendere dai repubblichini”.
Uno che lavorava sotto i Tedeschi era come se fosse sotto i militari. Mi han
detto:
“Stai attento di non farti prendere dai Carabinieri, fra otto giorni vieni oltre”.
Neanche farlo apposta avevo un mio zio che abitava a Farneto e allora ho
dett me mì ba: “Adess a fac ‘na roba, a vag a durmì i lasù, a stag set, ot dì i
lasù, che lasù i Carabinier, a dig, in pasa come ichì” (Allora ho detto al mio
babbo: “Adesso faccio una cosa, vado a dormire lassù, sto sette, otto giorni lassù che lassù i Carabinieri, dicono, non passano come qui”).
Vado su a Farneto vado a dormire lì. Aveva le bestie nella stalla e la mattina
gli vado aiutare a mio zio a lavorare nella stalla, a magn, a dig, an fac nient?
(mangio, dico, non faccio niente?). Neanche a farlo apposta, aveva la stalla a
pianterreno, non arrivano tre Carabinieri? Due Carabinieri e un maresciallo?
E allora io come ho visto, lui avevo un sottoscala, passo sotto il sottoscala,
mi nascondo lì… Arriva il maresciallo: “Dov’è quel ragazzo che era qui?”.
E mio zio: “Che ragazzo?”.
“C’era un ragazzo qui!”.
Quella volta davano gli stati di famiglia per vedere quanta gente c’era nella
famiglia, e lui poveretto, dalla paura, lo stato di famiglia non l’ha trovato. Io stavo lì e di lì si andava nella cantina e dalla cantina si usciva per venire giù a casa verso il Ventena, casa mia. I Carabinieri giravano di qua e di là e mi hanno
preso.
Mi hanno chiesto:
“Chi sei?”.
Ho detto: “Sono il colono del Podestà”.
“Tu dovevi essere il primo a essere andato via”.
Dico: “Ma voi abitate a Montefiore, là non tirano mica le susine!!”.
“Eh lo so, ma noi facciamo il nostro servizio”, e allora mi hanno portato via
in mezzo ai Carabinieri.
Quando siamo stati alla via grande del Cimitero, la mia padrona e il padrone erano alla finestra, c’era anche il fratello Colonnello, e gli dice: “Dì, c’è il tuo
amico lì tra i Carabinieri!”. “Orca de boia l’han preso allora”.
Viene su mio padre poveretto tutto di corsa: “Cosa ha fatto mio figlio che
l’avete preso?”.
“State zitto perché vostro figlio se voglio lo posso fucilare lì in piazza”.
E allora dopo il padrone c’ha detto: “Primo, stai zitto che adesso viene a casa va là. Lascia perdere”.
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E allora sono andati a chiamare il medico, perché erano otto giorni che ero
disertore, m’ha fatto fare un certificato che per ragioni di salute non mi ero presentato, se no ero già a posto.
“Però lunedì devi andare via subito a Forlì”.
Diobono andarò, andarò però ho detto al colonnello e al mio padrone, i fratelli Paesani:
“Io vado, ma venite anche voialtri con me, se no non vado”.
Di fatti, il lunedì mattina partiamo, anche loro con la corriera che a Rimini
era tutto sfasciato che appena si passava con la corriera. Siamo andati oltre a
Forlì, a dig: “Adess po capì quand a so i là, ci son tutti quei repubblichini, cum
im ved ma me snà valisa in mi guerda dritt” (ho detto: “Adesso puoi capire
quando sono là ci sono tutti quei repubblichini, come mi vedono a me con una
valigia non mi guardano dritto”).
Siamo andati su alla sera, eva port drì un pôll chi l’eva mez cott i qua, e dop
i dis: “A magnem che pôll”, invece i là, era una casa che i bombardamenti han
tagliato i tubi del gas, a sem andè per met e pôll sora e fug e un s’è cot... (ride)
avem magnè e pôll crud!”.
(Avevo portato dietro un pollo che l’avevano cotto a metà e dopo dice:
“Mangiamo il pollo” invece là c’era una casa che i bombardamenti avevano tagliato i tubi del gas, siamo andati per mettere il pollo sul fuoco e non si è cotto… abbiamo mangiato il pollo crudo).
La mattina però ho dett: Adess a voi savè una roba da vujelt (Adesso voglio
sapere una cosa da voi), dovete venire anche voi al distretto perché io voglio
tornare a casa almeno un paio di giorni”.
Allora son venuti anche loro, i m’ha fat fermè su per le scale de Distrett, j’è
pass tôt chi repubblichin, un m’ha det nissoun: “Cosa fai qui?” (mi hanno fatto fermare sulle scale del Distretto, son passati tutti quei repubblichini, ma nessuno mi ha chiesto).
Son andato su, mi chiamano:
“Guarda che qui c’è il capitano che t’ha dato altri otto giorni per ragioni di
salute”.
A dig: “Alora andam a fnì ben” (Dico: allora andiamo a finire bene), infatti a mezzogiorno partiva il treno, loro dice che non venivano a casa, me a vag
(Io vado).
Tutta di corsa l’ho fatta dal Distretto alla stazione, sono sceso a Cattolica,
vengo su da Cattolica a piedi, son arrivato a casa.
La mattina parto per Montecchio con la bicicletta, mi vede un Tedesco e mi
chiede: “Che classe?”.
“Venticinque”.
“Venticinque, militare!!”. (Urlando)
Nessuna persona della mia classe poteva arruolarsi nella Todt, perché era
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già scaduto il termine e allora, per fortuna lì all’ufficio lavoravano dei miei amici di San Giovanni che mi han detto:
“Te vai là, passa il Foglia, mettiti sotto l’ombra di quelle querce là, quando
è ora di mangiare vieni a prendere il rancio in mezzo agli altri, i Tedeschi non
ti vedono”.
E così ho fatto, mi metto con gli altri a mangiare, mi danno le coperte vado
giù nella baracca, e mi sistemo lì.
Loro han fatto finta che mi avevano assunto prima che venisse l’ordine di
non prendere più il venticinque, e così ho fatto sette, otto giorni senza venire
a casa.
Dopo facevo una cosa, j’ eva una fema ch’in vidiva lum, me i qua eva tôt e
alora ma quei ai purteva un po’ ‘d lerd, un po’ ‘d sunsiccia un po’ ‘d roba. Nun
da magnè a l’avemie lur j’eva la tessera (Avevano una fame che non vedevano
lume, io qua avevo di tutto e allora portavo loro un po’ di lardo, un po’ di salsiccia, un po’ di roba. Noi da mangiare ne avevamo, loro avevano la tessera).
E allora son stato là e dopo son passati i bombardieri, ho det: “E va fnì ch’a
so mnu a murì i qua, i buta giù al bombe, un si sa dù ch’il buta…” (ho detto: va a finire che sono venuto a morire qua, buttano giù le bombe, non si sa
dove le buttano...).
Perché hanno bombardato proprio nel dormitorio, nella mia branda.
E allora mi son messo d’accordo con i miei amici e facevo un giorno a casa
e mezza giornata là, però la paga era continua lo stesso. Duecentocinquanta lire la settimana, ma quella volta erano soldi… Dopo avevo paura che i tedeschi
mi portassero via per strada e ho trovato una casa lì alla Madonna di Montegridolfo. C’erano due signore vecchie e la nuora che aveva il figlio che era in
Russia e non sapevan dov’era, han detto: “Magari gli facessero così al mio figlio, venite, venite che qui il posto c’è!”. E allora dormivo lì.
Dopo è arrivato il 4 giugno, che mi tengo sempre in mente che i miei vecchi, che avevan fatto la guerra del ’15-18, dicevano: “Quando han preso la capitale la guerra finisce”. Allora il 4 giugno han preso Roma, adesso cum andam a fni? (come andiamo a finire?).
Allora da quel giorno io non son andato più a lavorare là. Ho lass petne cass
e buratin tut ni cosa i lì… (Ho lasciato pettine, casso e burattini, tutto lì).
Non mi son fatto più vedere là, solo che dopo è venuta la tragedia perché
dovevo nascondermi. Tutte le sere andavo a dormire in posti diversi, una sera
in una macchia, l’altro giorno in quell’altra macchia. I Tedeschi mi cercavano,
che per scapè t’un foss ho lass inchè i sandle (che per scappare in un fosso ho
perso anche i sandali).
Avevano i cavalli e mi davano dietro… io avevo la casa che aveva molte
uscite e molte entrate e allora come venivano oltre qui su per la strada, io li vedevo e scappavo via andavo su oltre il Conca.
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Lassù, verso la Baroccia, c’è un posto che si chiama Urguf (Urgufo). Io scendevo da di là fino a un fosso che va a finire nel Ventena, andavo giù, sotto, dentro nel fosso laggiù. L’acqua aveva scavato la terra per un’altezza come di lì a
qui, (indica il soffitto) sotto c’era il duro, l’acqua era lontana. Questo era un
greppo che c’era cinquanta metri di tufo sopra, allora io usavo dei sassi come
scala, andavo giù di lì, ma quando ero sceso un mi videva più nissun perché
un s’andeva (non mi vedeva più nessuno perché non ci si andava), non si passava né dal di sopra né dal di sotto, passavo io perché a s’era un matt! (ero un
matto).
C’era un albero che mi riparava, allora io avevo portavo dietro un zappetto
e mentre stavo lì, mi son fatto un rifugio dietro quell’albero. C’era una radice
che è venuta giù e faceva da riparo che non si vedeva niente. Allora mano a
mano tutte le volte che son andato, ne facevo un pezzo, ho scavato nel tufo,
ho mangiato tanta di quella polvere, sabbione.
Il rifugio non era grande, ma ci siamo stivati poi tutta la mia famiglia lì dentro
quando è passato il fronte. Quando han bombardato qui, su per il fiume, io ero
nel rifugio e quando cadevan quelle bombe, quanto sabbione ho mangiato!
Ah, era un rifugio che era proprio come se fosse in cemento armato.
Quando è arrivato il fronte qui, gli Inglesi non avevano ancora preso Gemmano e neanche la Villa e allora io scappavo via. Un giorno sono andato a cercare le mucche, che le avevamo portate con noi vicino al rifugio, ma erano
scappate per i bombardamenti e allora son venuto oltre per venire qui alla casa vecchia che c’era mio nonno che lui non si è voluto spostare.
Quando son stato per la stradina per venire a casa tutto in una volta, cominciano a bombardare, io scappo per tornare al rifugio, mi inciampo in una
radice, mi rialzo e scappo, un minuto dopo è arrivata una bomba lì dove ero
caduto, ha fatto una buca come sta casa, si vede che non dovevo morire e dopo da di lì ho visto quando sparavano!
Ah, ma son mille bombe da fuoco tra marina e artiglieria un macello, ho
visto quando il campanile è venuto giù e le tavole, per loro il ferro erano gli
alberi, è quello che dondolava il campanile, era fatto tutto di tronchi di albero di quercia. E era più forte di questo, che questo qui fa la ruggine.(foto 61,
62 e 63)
Mi ha fatto effetto veder cadere il campanile, vedevo cadere il campanile e
la Chiesa. Nella Chiesa c’era un altare dove c’era la Madonna. È andato giù tutto però la Madonna è rimasta intatta: miracolo! E dopo le hanno messo un elmetto in testa, mi ha fatto effetto, ma, cosa vuole, nella testa c’era solo di poter salvare la vita, non si pensava al campanile.
Un giorno sono andato a Gemmano per prendere della roba per il mio padrone che era venuto ad abitare qui con noi perché la casa a Gemmano
gliel’han buttata giù, e c’erano tutti i tedeschi morti per la strada!
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Nel giardino avevano un pozzo e c’era un nero poveretto lì morto col fucile alla spalla dopo mi ha dato di morso una mosca e ho preso l’infezione. Era
pieno di mosche quella volta, andavano sui morti perché non li han sepolti subito cercavano di andare avanti col fronte.
E così è andata a finire dopo, c’erano i negri qui che avevano… erano accampati qui e noi avevamo quelle belle melagrane, son venuti oltre un po’ di
negri le raccoglievano tutte, mio padre dalla rabbia che aveva, ha preso la forca li voleva infilzare con la forca (ride) ha avuto fortuna che ha preso nella terra e si è rotto il manico.
Dopo han preso Paesani e l’han portato via, è stato un mese a Morciano che
non si sapeva se lo vedevamo più…
Ma poi lui si è salvato, è venuto salvato perché han parlato con gli operai e
han detto che lui quando si trebbiava, la metà del grano che spettava a lui, la
distribuiva. Allora han chiesto informazioni dappertutto, tutti gli han dato informazioni buone e l’han rilasciato.
Uno può essere di qualunque colore però se ha la coscienza nella sua anima il partito non vuol dire niente.
Il governatore dell’A.M.G., un capitano inglese, si congratula con me
per avermi trovato tra queste macerie in questo lugubre luogo di morte;
mi incarica di provvedere alla sepoltura dei militari tedeschi non quelli
inglesi od alleati; mi scatta diverse foto e mi interroga in pubblico – presente l’interprete Sig. Arpesella, l’interessato ed altre persone – sul conto del podestà Giusto Paesani. “Prendiamo nota delle sue deposizioni,
conclude, augurandomi che non siano in contraddizione con altre che
verremo assumendo”. Saluta e se ne va43.

43

Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 12.
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Il dolore, la forza e

la compassione delle donne

L

a paura, la fame, la sete, la miseria, le perdite causate dal passaggio del fronte, sono presenti nei ricordi di tutti, insieme all’istinto di sopravvivenza che sembra prevalere su tutte le altre

sensazioni.
Ma le memorie delle donne si differenziano da quelle maschili. Sono legate alla cura per gli altri e alle difficoltà quotidiane. Le donne non parlano di
postazioni militari o di strategie, ma di compassione, di sofferenze, di paura,
di sacrifici, di dolore.
Le donne, insieme ai bambini sono le vittime passive delle guerre, anche
per questo conservano ricordi diversi e attualizzano i discorsi. Entrano nei
particolari di un’operosità silenziosa nella sofferenza, che mette in risalto la
loro adattabilità alle situazioni in nome della famiglia.
Le donne assumono su di loro ancora una volta il compito di cura: dei figli, dei mariti, dei vecchi, dei feriti, dei morti. Sono loro che non appena si annuncia il cessate il fuoco, la tregua per dar tempo di raccogliere i feriti, si precipitano a casa o dove possono per procurare il cibo, fare la piada, provvedere alle necessità primarie.
La piada diventa il cibo più importante.
La facevano su un asse da lavare.
La facevano su una pietra.
Come companatico: fichi, uva, pomodori, qualche frutto…
La domanda che sorge spontanea è: “Se il fronte fosse passato in inverno o
in primavera, quanti altri morti ci sarebbero stati?”.
La donna non si perde d’animo, si rimbocca le maniche per la ricostruzione, rimasta senza più casa né cibo né abiti, inventa: anche una vecchia
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tovaglia va bene per fare “un zinaloun mal mi burdele che li j’è nude” (un
grembiule alle mie bambine che sono nude).
Nazzarena: Quando è arrivato il fronte, mio marito era sotto le armi e io
ero incinta. Da San Clemente fino a Onferno m’ha portato su un uomo con un
carretto, aveva un somarello, tabon, tabon, tabon… lì mi sono nascosta nelle
grotte.
In quelle grotte eravamo in tanti, ricchi e poveri. C’era acqua dappertutto:
sotto, sulle pareti, e sassi, sassi grossi e alcuni a punta così.
Il bambino è nato a Onferno, è nato nelle Grotte di Onferno. (foto 52)
C’era una ostetrica di Rimini vicino a me, è stata lei che mi ha aiutata. Quando è stato il momento ci siamo messe un pochino da parte così, e poi la gente
ha capito.
Dopo lei lo ha preso per i piedi e lo ha mostrato a tutti: “Guardate che bel
bambino!” ha detto tenendolo per i piedi. Era proprio un bel bambino l’ho
chiamato Silvano.
Col mangiare era fatica, avevo portato dietro la roba, ma…
Scendeva l’acqua dai muri, l’acqua sotto dal pietrone, ma dopo il bambino
aveva il mio latte, io bevevo ogni tanto un po’ di acqua, grazie a Dio ho avuto
sempre il latte.
Eravamo nelle grotte, c’erano tutti i carri che sparavano e sopra gli apparecchi che buttavano giù… la terra tremava così, allora un bel giorno, sono arrivati i militari dentro le grotte, tre con la pistola puntata che cominciavano a
sparare dentro le grotte, dovevamo uscire subito perché ci occorreva a loro,
erano i Tedeschi.
Abbiamo dovuto uscire perché i militari ti mandavano via, e c’era quei stradelli di campagna, ma i carri armati e i cannoni hanno guastato tutto, così si andava giù con le gambe, in quella terra mossa, era fatica anche camminare, perché io avevo ‘sto bambino, ma si andava avanti.
Siamo andati avanti un po’ e per arrivare c’erano le “scorciatoie” da prendere e allora nell’andare così siamo arrivati in un punto che c’era un grippone,
un grippone che con i bombardamenti l’avevano guastato tutto. C’era tutta…
come si chiama quell’erba, la “gramegna”, la gramegna mi si è arrotolata ai piedi e son caduta col bambino.
Ho detto: “Oh povera me! Ho ucciso il bambino”, e invece dormiva poverino, l’avevo coperto con una copertina, non si è svegliato, hai capito, il Signore mi ha aiutato.
Nel frattempo uno vede: “Arrivano gli Inglesi!!”. Si vedeva nel fiume Conca
la fila di questa gente, di questi militari, e allora ci siamo un po’ tirati su, ma l’è
dura eh!
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E allora abbiamo camminato in mezzo alla campagna per tanto tempo, io
col bambino, per trovare un posticino nascosto, ma c’erano i cannoni dappertutto e sparavano dappertutto. Ci siamo fermati da un contadino, eravamo un
gruppetto di sette o otto, io col mio bambino. Ci fermiamo da questo contadino e:
“Abbiamo una donna che c’ha un bambino piccolo e non sappiamo come
aiutarla”.
E lui ha detto: “Venite qua che vi faccio il posto a tutti”.
Il nome di quel contadino mi viene sempre in mente, ma in questo momento…44. Era sempre a Onferno, però uscendo dalle grotte, dopo c’era il paese di Gemmano, noi siamo passati attraverso perché vedi, tutti gli alberi, non
c’era più niente, tutto raso coi carri armati.
Mi ha dato una rete, poveretto, e io e il bambino sopra stà rete, senza niente.
“È lo stesso, grazie”.
Da lassù si vedeva il fiume Conca, allora abbiamo detto tutti:
“Dì, sta sentire dice che quando arrivano gli Inglesi li vediamo perché devono passare dentro il fiume Conca, devono passare lì”.
E lunga il collo, lunga il collo, non si vedeva, passavano i giorni non si vedeva nessuno.
Il bambino quando lo dovevo cambiare … sta a sentire quello che si fa in
certi momenti della vita. Ah dì quella volta andavano di moda quelle pezze, allora io capivo quand’era bagnato, quando lo doveva cambiare purino, perché
lui faceva i suoi bisogni. Avevo una borsa dietro le spalle, i puliti li tenevo lì
dietro e quei sporchi in un pezzo di carta e poi li mettevo lì lo stesso.
Li mettevo a parte nella carta perché come trovo l’acqua, in un fosso ci dò
alla buona di Dio poi dopo il sole c’è!
Non ho trovato l’acqua, non c’è stato niente da fare, ho dovuto mettere i
pannolini nel sole che si seccasse la popò, quand’è ora di cambiare il bambino… che cosa terribile guarda, guarda che la guerra, io vedo alla televisione
adesso che parlano della guerra, piango sempre!
Quando sono tornata a casa non c’era più niente, m’han portato via tutto
anche il corredino del bambino e allora l’ho avvolto in una coperta militare
e via.

44

Brugolott è il soprannome della famiglia che ha ospitato Nazzarena quando dopo
il parto avvenuto nelle grotte di Onferno si aggirava con il neonato e con altri sfollati in cerca di un riparo essendo stati cacciati dalle grotte dai Tedeschi. Il nome,
grazie alle indicazioni di Nazzarena e alla collaborazione dei cittadini di Gemmano,
è emerso durante la riunione del Laboratorio del 9 aprile 2005.
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I militari c’erano in tutti i buchi, sono venuti due, tre militari, non so cosa
volevano fare con me, avevo il bambino nel lettino, dormiva, e allora mi chiedono del marito, quando han capito che il marito non c’era, mi venivano addosso, tutti e tre:
“Peta eh, peta eh” (aspetta eh aspetta eh), allora lì c’era la porta di un’altra
persona e cosa ho fatto io? A fèva: “Ja, ja, un momento, un momento” (fa capire che con le mani li respingeva). Sono andata a questa porta, non so chi ci
stava là, mi sono messa a gridare:
“Giovanna, Giovanna, Giovanna!” chiamavo un nome a caso e loro rallentavano, mi tenevano ferma che non dovevo battere più nella porta… io coi piedi. E poi dopo volevano sapere cosa c’era lì. Non è venuto nessuno perché non
ci stava nessuno là, però questi si sono spaventati e sono andati via. Hai capito che musica?
Augusta: Mio marito è morto sul passaggio del fronte (piange) si chiamava
Augusto Raggini. Lui era a casa, non in guerra.
Non è partito, era a casa. Siamo stati diciotto giorni nel rifugio, nel castagneto, perché da casa ci han mandato via! Stavamo nel castagneto per andar
su a Gemmano. Hanno fatto un rifugio lì, sottoterra, ma era contro la montagna, hanno sgrottato tutti gli uomini lì del posto, stavamo lì nel bosco.
Andavano via gli uomini a prender un po’ d’acqua. Il mio suocero è morto
il giorno dopo del mio marito! (piange).
Avevamo noi un campo che c’era una casa per stare d’estate, una casina piccola, noi avevamo messo un po’ di roba, avevamo le bestie, le vacche per il latte e allora l’avevano messe lì dentro e un giorno lui ha detto:
“Voglio andar a prendere un po’ d’uva per i bambini”.
Perché avevamo tre bambini, due la mia cognata e una io, l’Agata che aveva otto mesi.
E allora non è venuto su più. La casa era vicino al Cimitero di Marazzano
noi eravamo nascosti lassù nel bosco. Lui è sceso per andare alla vigna e l’han
buttato giù non so se erano tedeschi o inglesi, questo, mio suocero.
Mio marito era morto il giorno prima, sempre in un campo, che una mattina erano tre uomini, han detto:
“Adesso andiamo a casa, non abbiamo più niente”.
Sono andati a casa ognuno nella sua casa, sempre se li lasciavano entrare
che dentro c’era gente, avevano preso su un sacco di grano. Gli hanno sparato nel mucchio degli uomini. Ma gli altri non sono morti, solo mio marito è
morto.
E dopo l’han lasciato lì. L’han visto che è morto in un campo che avevano
attraversato e lui è venuto morto lì. Ma sono morti a Gemmano un fumo di gente l’han chiamata la Montecassino dell’Adriatico.
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Si faceva da mangiare nel bosco, noi avevamo fatto il pane, c’avevamo il
forno nelle case, ma poi non potevamo più andare a farne. Chi portava una cosa chi ne portava un’altra, facevamo la piada sul testo, io la facevo sopra un’assa da lavare, e lavare niente, c’erano le pozzanghere in giro. Giravamo, trovavamo una pozza d’acqua, per bere, ma non ci si lavava, non ci siamo mica mai
cambiati, siamo andati via per diciotto giorni…
Io, mi facevo forza, ci dicevamo: “Era meglio se morivo anch’io!”. Ma tanto
si muore tutti, si pensava, e dicevamo sempre così: “Tanto moriamo tutti qui!”.
Poi, non mi ricordo… c’erano gli uomini che portavano le notizie, quando
è passato il fronte qualcuno ha detto:
“Adesso si può andare a casa” allora siamo andati giù a casa con quello che
avevamo. In casa non c’era più niente. Portato via tutto! Ma se i soldati han lasciato qualcosa, la gente lì del posto hanno grattato il resto.
A me m’avevano portato via, un vicino di casa poi eh, i materassi. Allora un
altro ha visto, che stava proprio vicino a casa mia, e dice:
“Portate via anche i matarazzi (materassi), tanto – dice – le han portato via
il marito!”. Dopo li han messi giù.
E i nostri morti li abbiamo seppelliti quando siamo tornati a casa. Prima non
si poteva andare, bombardavano fino all’ultimo momento. Sono rimasti per strada così e poi non abbiamo trovato chi ci faceva la cassa e allora mia suocera aveva una cassa per panni… li abbiam messi tutti e due, uno a testa e uno a piedi.
Fortuna che era una cassa grande per i panni e ci sono stati! Ci sono stati
nella lunghezza. Dove si toccava si rompevano, erano tanti giorni che erano alla pioggia e al sole, fortuna che le bestie non sono andate, perché c’erano anche le bestie in giro che avevano fame, perché sarebbe stato brutto…
La miseria dopo! Perché la terra non fruttava più niente perché era tutta rovinata dalle granate, ogni tanto trovavano delle mine si saltava per aria, c’era
paura a arare i campi. Non fruttava più niente perché c’era tutta quella roba che
avevano buttato gli aerei.
Le donne della Iola ricordano coralmente. Insieme parlano delle privazioni, della paura, della sporcizia dei rifugi e insieme ricordano con pena, i giovani soldati tedeschi che impotenti vanno incontro al loro destino… e con
paura l’arrivo delle truppe di colore.
Mina: Io non ho preso marito.
Peppa: E neppure io.
Nina: Io ero fidanzata con suo fratello45, che era in guerra.

45

Angelo Quadrelli, il fratello di Peppa, vedere capitolo precedente.
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Colomba era sposata, ma il marito era a casa. Cesira aveva tre figli e il marito era a casa.
Mina: Io sono figlia unica vivevo coi genitori vecchi da badare, io sono andata nelle grotte ma loro sono andati nella casa del Moccolo, è un ghetto che
si chiama così, si chiama Cella però gli dicevamo casa del Moccolo.
Peppa: Avemie una broda iqui che (fischia) fango, un fango, c’erano dei
sassi così…
I mniva giù i carrarmed di qui brrrum… brrrum.
U j’era un canoun i lagiù… bum, bum…
(Qui era tutto fango, venivano giù i carri armati da qui brrum… C’era un
cannone laggiù… bum... bum…).
Tremavano le case.
A noi ci hanno portato via le mucche, si è bruciato tutto qui sopra con il cannone!
Colomba: C’era un cannone laggiù che sparava a tutto andare, lì prima di
venire su ha visto il bosco? Lì, c’era un cannone che sparava delle botte su al
Castello.
Mina: Sparavano lassù, la vede quella ripa là? Noi abbiamo fatto il rifugio lì,
e allora sparavano c’erano i tedeschi proprio in cima.
Noi eravamo nel rifugio poi abbiamo dovuto andare via perché quelle granate passavano lì, e allora siamo venuti a casa.
Peppa: Me a s’era ma chesa. Comunque qui venivano su i cararmed i fèva un ciass (Io ero a casa... i carri armati, facevano un chiasso). Qui è stato il
fronte brutto, come Cassino la chiamavano la piccola Cassino. (foto 70)
Mina: Ero di fuori che venivo giù, che c’era il granoturco con quelle spighe
grosse, c’era il coprifuoco e allora adesso dove si va? I Tedeschi venivano su
qui. Siamo andati a dormire oltre là in una capanna sopra il barco46 dove avevano messo le cove. Io, tra gli uomini, ero tra due o tre uomini, c’era il suo babbo un altro ragazzo laggiù, Madonna sentivo quelle bombe che facevano
zzzzz…
“Ma stai zitta che quelle che si sentono non fanno danno!”. E abbiamo fatto
il giorno lì.
E la mattina ci han dato la notizia di andare nelle grotte.
Peppa: Vujelte a servie an tli grotie nujelt invece a sermie i lasù. Me a
n’eva paura ad gnint! (Voi eravate nelle grotte noi invece eravamo lassù... io
non avevo paura di niente) (questa frase Peppa la ripeterà più volte).

46

Il barco è una grande catasta di cove di grano, ammucchiate in attesa di trebbiatura.
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Mina, l’amica inseparabile conferma dicendo: “Ah no, lia la n’eva paura”
(Ah no, lei non aveva paura).
Sparavano e gettavano bombe, tutte le bestie morte, le pecore, era un disastro, era un disastro e dopo mi hanno disteso, che ero ferita a una gamba, e
mi hanno portato su nelle grotte lassù dove si macinava il gesso, lì c’erano dei
posti.
Peppa: Mi ricordo di una che ha partorito nelle grotte, c’ero anche io era
una di Morciano.
Mina: C’era tanta gente c’erano anche i dottori, c’era Montanari, c’era uno
di Bologna...
È arrivata una signora di Morciano poverina, tirava una carretta e urlava, urlava poverina:
“Aiuto, aiuto”, perché era sfinita, non mi ricordo come si chiamava perché
tanto tempo è passato, urlava che il mio babbo, poverina, l’è andata a soccorrere.
“Cosa ha fatto signora?”.
“Mi aiuti che non ne posso più!”.
Peppa: Per andare alle grotte non c’era il sentiero, io andavo su la mattina
lassù, mio fratello e mio figlio invece erano quaggiù. La facevo a piedi, perché
nelle grotte c’erano il mio babbo con la mia mamma, avevano fame poverini,
avevano fame.
Ma me in m’ha vlù purtè (a me non mi hanno voluto portare). C’era il mio
babbo, c‘erano parecchi, e mi cugned, questa strada qui era tutta minata (mio
cognato).
Nina: Perché la truppa, aveva la ritirata, la truppa loro pensavano che passasse qui, per questo hanno minato questa strada.
Peppa: Io ero andata lassù verso la serra a dar da mangiare ai maiali e quando son tornata giù li ho incontrati tutti, ho detto come faccio a passare?
“Gut morg, gut morgen”47 (Buon giorno) perché io ero stata in Germania a
lavorare, allora capisco il tedesco e son passata.
I baghini li avevo governati ma il giorno dopo i baghin in j’iera più (I maiali li avevo governati, ma il giorno dopo i maiali non c’erano più).
Veniva giù la truppa a piedi, mi ero preoccupata perché e se mi chiedevano i documenti? Ma io non avevo paura perché io li capivo a parlare.
Una volta lassù alle grotte, uno mi faceva segno con la mano e urlava:
“Komm, komm, komm” (Vieni).
“Cus’è t’vo?” (Cos’è che vuoi?).
“Flieger!”.

47

Esatta dizione: “Guten Morgen”.
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I bumbardeva, j’apparec madona! Per la streda l’era un inferne.
(Aeroplani! Bombardavano, gli aerei Madonna, per la strada era un inferno).
Nina: L’era la ritirata!
C’era un tedesco. Si era nascosto lassù nella casa dei miei parenti. L’abbiam
fatto scappare, l’han vestito con i vestiti in borghese e lui è andato su alle grotte. L’hanno interrogato: non rispondeva allora han capito che era un tedesco,
poi è scappato via per le grotte e è andato a San Marino.
Mina: Sono uscita dalle grotte, c’era l’acqua da tutte le parti, sembravo una
zingara, dopo sotto avevamo la paglia… Incominciava a infraidare (infradiciarsi) faceva una puzza, per fortuna che poi è venuta la pace!
Peppa: Sora u j’era e gabinet (sopra c’era il gabinetto) e noi andavamo a
prendere l’acqua di sotto, e dove si andava? Diciassette giorni senza uscire…
Le grotte sotto hanno l’acqua, ma è salata, tutta sporca, pestavamo tutti lì,
eravamo tutti uno sopra l’altro. È perché eravamo molti, tutti uno sopra l’altro.
Mina: Avevamo i pidocchi. Pieni di pidocchi, nella testa e nel viso e nel corpo. Ma non erano come quelli della testa erano più grossi. Ci è toccato levare
tutti i panni e poi li mettevamo a bagno nell’acqua bollente. Li avevamo dalla
guerra. Erano nelle grotte.
Nella testa io ero piena. Diciassette giorni senza spogliarsi senza lavarsi.
Mangiavamo la piadina, la facevano quelle donne, mezza cruda, era una vita da non morire mai! Io avevo una sacchetta di pere mangiavo una pera al
giorno!
Nina: Bombardavano e non si poteva uscire!
Peppa: Lia l’han scapeva, me amniva a chesa a fè la pieda (Lei non usciva, io venivo a casa a fare la piada).
Mina: Lia l’era più spiritosa, l’andeva! (Lei era più spiritosa, andava!).
Peppa: La chesa l’abbiamo lasciata sola, ma j’ha trat, qui era la prima
linea è venuta giù quasi tutta (La casa l’abbiamo lasciata sola, ma l’hanno
colpita).
Laggiù c’erano i Santini e qua, tutto minato, lì in fondo c’erano i tedeschi.
Apettavano gli inglesi di qui e avevano minato tutto, invece sono passati di
là da Cà Tonino e sono passati dalla costa del Prit.
Peppa: Tôt burdel, Silvana, i giva avè sdott, snov ann. I fèva una péna!!!
(Tutti bambini, dovevano avere diciotto, diciannove anni. Facevano una pena!).
“Coi birocci portavano via la biancheria, lasciavano i panni strascinun (trascinati). Venivano dalla Foglia portavano via tutto! È stata brutta la guerra! Cercavano il vino, ma il vino non c’era più.
Tutti bambini, i giva vè snov, veint ann. I feva pena! Hai putemie dé un po’
d’pieda!. Lasciateli mangiare quei poveri bambini!”. I mazèva i pdoc si sass
(Potevano avere diciannove, venti anni. Facevano pena! Potevamo dargli un
po’ di piada! Ammazzavano i pidocchi coi sassi).
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“Tu komm komm!” (Vieni vieni).
“Warum?” (Perché?).
Perché loro avevano il cannocchiale, guardavano sopra il monte:
“Inglesi luki luki morgen frue noi weg”48 (Guarda gli Inglesi, domani mattina noi ce ne andiamo).
Han fatto così, la mattina erano spariti tutti.
Mina: Coi tedeschi per noi donne non c’era pericolo. Quando sono arrivati i neri abbiamo dormito tanto da parte!
Quando son venuti su i neri noi eravamo alla finestra.Venivano su dal pozzo con la punta del coltello in alto così. Loro venivano su e io sono scappata!
Dopo è arrivato mio fratello con la forca, hanno avuto paura, degli uomini avevano paura.
Un giorno facevamo colazione, allora il mio babbo c’ha detto:
“Vuoi mangiare?”.
E lui ha fatto no, è andato di là in casa a vedere cosa c’era. Io sono scappata e li ho lasciati lì.
I neri avevano un coltello in mano e un ciuffo legato qui così alto.
Son venuti quella volta i neri e poi non son venuti più, però sono andati anche dalle ragazze qui.
Sono andati dalle ragazze e le hanno violentate, di notte, sono entrati in casa, j’era tôt i lì dentra e guai a chi us muviva… (erano tutti lì dentro e guai a
chi si muoveva).
Proprio qui a Onferno le hanno violentate, noi per la paura abbiamo dormito tante notti nascoste, perché quella volta eravamo giovani.
Quando emergono i ricordi legati alle violenze sessuali, le donne esprimono le loro emozioni in dialetto, sussurrano per nodi che stringono la gola o
gridano i loro ricordi di dolore. Argomenti mai toccati prima perché quasi rimossi dalla memoria collettiva. Nella foga del racconto le truppe di occupazione che hanno usato violenza vengono definite “chi nir” (quei neri)49.
Serena: Al passaggio del fronte io ero qui a Taverna, sposata. Mio marito
era in guerra senza sapere né se era vivo né se era morto e io avevo sto bambino, Ilario, che aveva sei anni.

48

49

Peppa mischia inglese e tedesco. L’esatta dizione in Tedesco: Die Englaender, guck
mal hier, morgen frue gehen wir weg.
Difficile individuarne la nazionalità, potrebbe trattarsi dei Royal Gurkha Rifles,unità dell’Esercito Britannico i cui componenti sono stati arruolati tra la popolazione
Nepalese. Il nome Gurkha trae origine dalla valle Gorkha nel Nepal occidentale.
(Vedere anche nota n. 19, p. 89 e foto 58)
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Lassù a casa mia a Cà Vicciano, il fronte è passato di corsa. Io abitavo qui
sotto alla Chitarrara, nella curva di Taverna. Mio marito non c’era e potevo andare anche lassù dai miei a Ca’ Vicciano, però la mia suocera non voleva, lei
diceva:
“Voi dovete stare qui, dovete stare qui non dovete andare via, perché se
andate via io son finita, io son finita. Ah, u me tuchè stè i lì” (Ah ho dovuto
stare lì).
La mia mamma, vedeva che era tutto un fuoco qui a Taverna e diceva:
“La mi fiola la è te fug, l’an sved più, la mi fiola…” (La mia figlia è nel fuoco, non la si vede più) invece dopo noi dalla Chitarrara c’han detto:
“Andate via perché il fronte, il più grosso che c’è, è qui”.
Siamo andati di là dal Conca, su in alto in casa dei genitori della mia cognata.
Quando siamo stati lì, son rivati migliaia migliaia di soldati. C’han detto:
“Andate via perché qui c’è il fronte, il più grosso che c’è!”.
“Dove andiamo? Se andam me Chitarrer, l’è peg! (Se andiamo alla Chitarrara è peggio).
Ci fermiamo nella casa della mia nonna un poco più in basso, sempre sul
Conca dalla parte di Gemmano e lì è venuto un comandante e dice:
“Qui è il grosso del fronte, però – dice – andate lì”, fuori dalla casa c’era un
buco, un fondo.
A sem andè i lì (siamo andati lì) e di lì arrivavano delle botte di schegge e
allora dice:
“State buone non vi muovete, non muovetevi”. Arrivavano delle botte che
facevano dei buchi nella terra!
“Siamo state in questo fondo, una stalla per dire, io avevo Ilario, mio figlio,
ho preso il mio bambino e lo tenevo sdraiato in grembo. Avevamo un lume,
tutt’un tratto han sparato, si vede che han visto la luce, han sparato dentro. Io
ho sentito il calore del fuoco qui alle gambe e ho tastato se era bagnato mio figlio alle gambe e invece è passato qui, ha preso in una gamba della mamma
della mia cognata: è morta”.
Dicevano che lì da noi era il fronte più grosso, ma su a Gemmano è stato
peggio!
Sì perché dopo in alto, i sulded j’è dvent padroun, j’ha mand via tôt… Dì,
e la mi cugneda a ji’ho det:
“Vin via, vin, sô”.
“No, me a stag ichì cu j’è e mi bà e la mi mà” ‘na roba isé. E allora noi siamo andati via siamo andati in basso… loro son rimasti lì. Lì c’era una cognata
della mia cognata, l’Elvira. Quando tutta questa gentaccia sono arrivati, la notte, han preso queste due donne, le han portate via nel campo. J’era chi Algirein chi aveva tôt chi mul, e allora la cognata di mia cognata che era una don147
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na robusta, s’è difesa, lei si è difesa molto, ma careina t’é voja ad difendte du
cu j’è quarenta cinquenta persone, e alora ji’ha dè un sac ad botie... Come
morta… e ji’ha fat tôt quel che j’ ha vlù, sla mi cugneda e sa lia. Agl’ ha patì!
Alora al dì dep a sò ‘ndè veda stal done. L’era tôta nira, tôta nira ch’lè mej
ch’an gni pensa … La s’è difesa ma un gni l’ ha fata. L’era morta, morta, a dirlo è niente…(piange) ho patì, ho patì da rida… E dep la mi cugneda la j’era
cume gnint, la n’aveva la forza ‘d gnint, la steva retta perché la era pradga,
j’ha fat tôt e sù comde e pò…
Dopo si sono riprese, anche la mi cugneda. Dop noun… met su l’acqua,
schelda l’acqua, levla, leva, leva, leva…
I mariti erano lì ma li han presi, li tenevano duro, loro li tenevano duro, ji
fèva stè da veda e guai se is muviva perché ji mneva ch’ ji mazeva. Va là che
a dil sla boca l’è n’a fumira, ma a truvès…
(In alto, i soldati sono diventati padroni, han mandato via tutti. E a mia cognata, ho detto: “Vieni via, vieni, su”. “No, io sto qui che ci sono il mio babbo
e la mia mamma” una roba così e allora noi siamo andati via siamo andati in
basso… Loro son rimasti lì. Lì c’era una cognata della mia cognata, l’Elvira.
Quando tutta questa gentaccia sono arrivati, la notte, han preso queste due
donne le han portati via nel campo. Erano quegli Algerini50 che avevano tutti
quei muli, e allora la cognata di mia cognata che era una donna robusta si è difesa, lei si è difesa molto, ma, mia cara, hai voglia a difenderti, dove ci sono
quaranta, cinquanta persone, e allora han dato loro un sacco di botte lasciandole come morte e poi hanno fatto tutto quello che han voluto sia con mia cognata che con lei. Ah quanto hanno patito! Allora il giorno dopo sono andata
a trovare queste donne. Era tutta nera, nera, che è meglio che non ci pensi, si
è difesa, ma non ce l’ha fatta, era morta, morta, dirlo non è niente, quanto ho
patito… e dopo mia cognata era come niente, non aveva più la forza, stava in
piedi perché era pratica, han fatto tutto il loro comodo e poi…
Dopo si sono riprese, anche mia cognata. Dopo noi… Metti su l’acqua, scalda l’acqua, lavala, lava, lava… I mariti erano lì, ma li han presi, li tenevano fermi, loro li tenevano fermi, li facevano assistere e guai se si muovevano, perché
li picchiavano che li ammazzavano. Va là che a dirlo con la bocca si fa presto,
ma a trovarsi…).
Anna: Passato il fronte sulla valle del Conca era tutto pieno di neri. Io non
ne avevo mai visto uno di questi neri, io sono sempre stata in casa, porta chiusa, a me non mi hanno mai visto.
Io abitavo in questa casa di Cà Vicciano. Una mattina ci alziamo, era tutto
pieno di neri qui di sotto per la strada, tutto pieno, io penso che era passato il

50

Vedere nota n. 19, p. 89.
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fronte. Erano dietro il fronte quelli lì. mi sono salvata perché… Sempre chiusa
in casa, avevamo paura, la porta chiusa con una vanga più che inchiavata, mio
padre metteva la vanga per traverso alla porta.
Anna e Serena riescono a sorridere anche raccontando di guerra.
Serena: Mia sorella viveva a Cà Vicciano e lì vicino viveva Biason. L’ha pu
dit la mi surèla, l’è pass un passage i lì, e u j’ha det Biason:
“Oh Santina tsent cum i tira? I tira, ma in tira dritt!”
Biason diceva che non tiravano dritto perché j’aveva da tri da mazè ma la
su moj, ma la Giuditta. Alora lia l’è andè a dè da magnè ma chi baghin e la
s’è andè piatè… tôt t’una volta i n’ha trat un’enta s-ciupteda, j’a ciap ma lù,
e l’è mort?
E alora la ha det lia, dis: “T’è vist si j’ha trat drit? J’ha trat drit”, la ha dit
la Giuditta.
“Santina! Oh, t’è vist chi j’ha trat dritt?”.
Alora l’era grand, gros, long! Un gni steva invel, i la mès drenta una casa
di pan.
Un gni steva, l’è vera, un lavor isì, a so andè veda, dis:
“In du chi l’ha mes chi n’aveva la casa?”.
Dis: “I l’hà mess tla casa di pan, ma un gni stà drenta”.“Ma indù chi l’à
mess?”.
Dis: “I l’hà mess t’un flun”, un filare delle viti, e allora adesso vado a vedere, insomma, era dentro quella cassa mezza splida e l’era sa chli gambie ritte
d’fura!
(Ha detto mia sorella, c’è stato un bombardamento lì e Biagione le ha detto:
“Oh Santina, senti come sparano? Sparano, ma non sparano dritto!”. Biagione diceva che non sparavano dritto perché dovevano sparare in modo da ammazzargli la moglie, la Giuditta. Allora, lei è andata a dar da mangiare ai maiali e si è nascosta… All’improvviso non hanno sparato un’altra schioppettata e han preso
lui, ed è morto? (In realtà era una scheggia di granata). E allora ha detto lei, dice: “Hai visto che han sparato dritto? Hanno sparato dritto – Oh Santina – Oh hai
visto che hanno sparato dritto?”. Allora era grande e grosso, lungo! Non ci stava
da nessuna parte, l’han messo in una cassa dei panni. Non ci stava, è vero, un lavoro così, sono andata a vedere, dice “Dove l’han messo che non avevano la cassa da morto?”. Rispondono: “L’han messo in una cassa della biancheria, ma non
ci sta dentro”. “Ma dove lo hanno messo?”. “L’han sepolto in un filare delle viti”.
E insomma era dentro a quella cassa mezza seppellita e stava con quelle gambe
ritte di fuori! (Ridono come matte, perché è un ricordo comune).
Anna: Ji am’arcord che lù e paseva che l’andèva a tò l’acqua da Filic i
qua, perché lù l’era e su padron, e passeva olta sa cl’orc e wruuuum j’arviva
ch’li botie. “In tira dritt Diobò”, e feva, “In tira dritt”.
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(Io mi ricordo che lui passava per andare a prendere l’acqua da Felice, qua,
perché era il suo padrone, passava con l’orcio e wruuum, arrivavano quelle
botte: “Non tirano diritto Diobono, diceva, non tirano diritto”).
Dopo è stato che è arrivata una granata di là dalla sua casa, no?, è uscito per
andare a vedere che buco aveva fatto, ne è arrivata un’altra e una scheggia
l’ha fatto secco. E l’han tenuto nella stalla un po’ di giorni e poi è morto poverino. L’hanno sepolto in un filare coi piedi fuori in una cassa dei panni, perché
fin che non è passato il fronte non si poteva andare al cimitero che bombardavano.
Quinta: Ero a servizio a Roma, ma al passaggio del fronte sono tornata a casa perché i miei fratelli erano tutti militari e allora mio padre mi ha voluto a casa. Avevo vent’anni. Qui c’erano mio padre, la mia matrigna, le mie sorelle e
quando è passato il fronte vedevamo che le bombe arrivavano, venivano di là
da Pian di Castello, le bombe arrivavano anche qui.
Eravamo andate al fiume a lavare i panni e all’improvviso sono arrivate le
bombe, qui. Noi abbiamo corso a casa ci siamo salvate e poi dopo, i giorni dopo, siamo andati al rifugio di là dal Cimitero, nel castagneto, sotto giù nel fiume. Non eravamo con l’Augusta, lei era quassù più in alto, noi invece eravamo
più in basso proprio giù nel fosso, in un burrone.
Eravamo al sicuro, comunque è morta anche una persona dentro.
Dopo, un giorno, sembrava che c’era la calma, siamo ritornati a prendere i
vestiti, i panni, qualche cosa… Quando siamo stati per andare oltre al Cimitero, per strada, hanno cominciato a sparare, la mia mamma faceva la piadina in
una capannina laggiù, che c’era una capanna nel terreno del padrone. Appena
che siamo arrivati lì cominciavano ad arrivare le bombe, via via, presto andiamo via che arrivano le bombe, siamo scappate per andare giù nel rifugio.
Appena che noi ci siamo allontanate, ci siamo buttate a terra, una bomba ha
mandato per aria il capanno, una casina di un piano che c’era camera e cucina. Dopo abbiamo sempre vissuto nel rifugio fino alla metà di settembre.
Chiuse lì, dormire niente, si mangiava la piadina che avevamo fatto, un po’
di pane che c’aveva la muffa che era gialla, era verde… Avevamo anche due
sacchetti di zucchero, che si adoperava poco quella volta, ma si prendeva perché lo davano con la tessera e l’abbiamo portato con noi. Il pane, che era duro, lo tenevamo laggiù in fondo al rifugio al buio, laggiù non vede se è giallo
o verde perché aveva fatto la muffa con l’umidità, perché tra tutto siamo stati
quindici giorni!
Dormivamo per terra, ci eravamo portate delle coperte. Prendevamo l’acqua anche nelle pedate dei cavalli, perché c’era un pozzo profondo, ma era
laggiù e solo certe volte andavamo a lavare e anche a bere.
C’era il mio babbo che è stato un po’ di giorni a casa mentre noi eravamo
nel rifugio, perché a casa avevamo il maiale, dice:
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“Non lo abbandono”. Invece il maiale, sono arrivati i Tedeschi, dopo glielo
han portato via e glielo han mangiato.
Hanno buttato giù la nostra casa, era tutta mezza… là dai vicini la stessa cosa e lui mio padre è venuto anche lui nel rifugio, dice: “Tanto cosa sto a fare lì?”.
Io vedevo che arrivavano le bombe e allora mi sono messa a piangere che
il mio babbo non lo vedo più. Si vedeva che le bombe arrivavano da là al cimitero cadevano qua, adesso a raccontarlo non è niente però...
Nel rifugio eravamo sette o otto. Dopo, una ragazza l’hanno ammazzata,
che era di Taverna, ha preso una scheggia.
Poi c’era un militare che abbiamo tenuto un po’ lì perché era ferito e allora
c’era uno senza scarpe e gliele voleva prendere…
Stava per morire, infatti è morto e dopo gliele ha prese. Si diceva dopo che
questo qui, che sarebbe stato poi mio zio, gli diceva:
“Te le tolgo!”.
E lui diceva: “No!”.
“No, no te le dago, te le tolgo… no te le dago”.
Poi è morto e l’abbiamo seppellito in un campo.
Dopo questi morti son passati a raccoglierli tutti dopo del fronte, sì. È stata
una brutta vita.
A Gemmano facevano resistenza e allora quelli da lassù sparavano, da
quaggiù sparavano… là non potevano avanzare perché gli altri erano sopra.
Dopo c’è stato, tanto glielo avranno raccontato che a Gemmano c’era l’arma
bianca. Correvano, si davano dietro all’arma bianca e poi si assaltavano, si affrontavano a due a due con le baionette e stridevano come i maiali, come
quando si ammazza il maiale…
Dopo erano tutti sepolti nelle fossette non so quanto hanno durato a trovare questi corpi tra le macerie.
Dopo, il fronte è avanzato! Tutto in una volta abbiamo sentito che c’erano
gli Inglesi da noi. Siamo usciti dal rifugio che parlavano un’altra lingua, ci siamo accorti che erano Inglesi. Siamo state parecchio là sotto. Quando siamo
uscite dal fronte non ci riconoscevamo più.
Con due occhi fuori dalla testa, stare otto giorni senza uscire, gli ultimi giorni non siamo uscite per niente.
Poi c’erano quelli coi muli, erano Marocchini51, non so, ma i Marocchini
quelli che venivano coi muli cercavano le donne, ce ne sono state violentate…
Noi avevamo una casa con un buco nel pavimento, ci avevano chiuso lì di sotto e di fronte alla porta dove eravamo chiuse hanno fatto una catasta di legna,
per proteggerci.

51

Vedere nota n. 19, p. 89.
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Noi eravamo signorine ancora, e mio padre ci ha chiuso in questo fondo.
Ero io, le mie sorelle, c’era una signora di Rimini e siamo state lì. La notte si
sentiva camminare tapum, tapum, coi scarponi.
Noi avevamo paura, silenzio, chiuse la sotto mi sono sentita anche male ma
ho dovuto stare lì. Noi la notte sentivamo che giravano quelli lì con gli scarponi che giravano intorno a casa. Avevamo una paura tremenda. Però ci siamo
salvate perché gli uomini ci hanno nascoste.
Dopo noi lavoravamo nei campi, erano tutti rovinati, le case tutte giù!
Maria M.: Noi ci eravamo nascosti nel rifugio delle Lamacce che si trova
qui, sotto Zollara che aveva due uscite, e poi in fondo alla grotta fatta a ferro
di cavallo, c’era un cunicolo. In quel cunicolo vivevamo noi, la mia famiglia,
un’altra famiglia con due ragazzi e un’altra coppia di sposi senza figli.(foto 57)
Quando siamo arrivati nel rifugio, mia mamma come altre donne casalinghe
di qui, hanno continuato a venire a fare il pane come usava a quei tempi e hanno trovato già dalla prima volta la casa invasa dai tedeschi.
Quando tornavano distribuivano questo pane fatto un po’ alla meglio a tutti, a chi non l’aveva.
Il comando l’avevano messo nella cantina nostra e i tedeschi le lasciavano
fare, però a un certo momento capirono che non era più il caso di andare perché sparavano.
Si andò avanti così per un po’ di tempo e, mi pare nel mese di agosto, arrivano nel rifugio degli ufficiali tedeschi:
“Fuori i civili!”. Perché qui nei dintorni c’erano anche altri rifugi sparsi.
“Fuori i civili, avete mezz’ora di tempo!”. Ci hanno fatto capire, che riprendendo l’infuriare della battaglia, il rifugio serviva a loro per i battaglioni che si
davano il cambio sul Monte Gardo.
Scalzi, con un sacco sulle spalle, ci siamo dispersi, non si sapeva dove andare. Mio fratello aveva un anno, io ne avevo undici, allora i miei i genitori
passarono quassù sul monte. Quell’altra famiglia, quell’altra coppia di anziani senza figli non so dove passarono, ma io ricordo che camminammo in
mezzo alle stoppie qui del grano. Dove andiamo? Perché mezz’ora passa in
fretta. Abbiamo fatto il giro del castagneto e siamo tornati nel nostro rifugio,
perché con i bambini piccoli mio babbo e mia mamma dove andavano in
mezz’ora?
E poi non si sapeva dove andare!
Decisero di tornare alle Lamacce. E videro il rifugio vuoto.
Ci siamo fermati lì, perché riprendeva la battaglia. Ci siamo sistemati nel cunicolo che c’era in fondo alla galleria. Dopo un po’ arrivano i tedeschi per fare la cucina per i battaglioni che combattevano. Ancora mi vengono i brividi,
adesso più che allora, perché quando si è bambini…
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Gli alleati, venivano da Cattolica, credo, e cercavano di respingerli.
Noi siamo rimasti lì. I cuochi non hanno detto niente, e dopo qualche giorno il battaglione riempì tutto il rifugio e uno, c’era sempre uno, forse il capo
del battaglione, che diceva:
“Fuori i civili!”.
Poi c’era sempre qualcuno altro, più comprensivo, che ci lasciava stare.
Però i soldati non volevano sentire piangere il bambino, venivano a dire
che dovevano dormire perché poi dovevano ripartire al fronte, sul Monte Gardo eh…
Alla sera ricordo, quando si è bambini si è incoscienti… questi soldati prima di addormentarsi si lavavano fuori, perché lì fuori vicino al rifugio c’era la
sorgente e poi distribuivano il rancio. Distribuivano il rancio e avevano un occhio particolare per i bambini, caramelle ai bambini.
Mi ricordo questo particolare che c’era questa Seconda, la quale era stata
proprio una fascistona, da massaia rurale aveva portato la piada a Mussolini
quando era venuto, gli aveva stretto la mano... per lei era un vanto! Allora stava sempre seduta così come in una poltrona con il materasso piegato contro il
muro del rifugio, questo è un ricordo che mi è rimasto impresso, e diceva:
“A me, a me dare camerata! A me, a me dare camerata!”.
Mi sembrava anziana, perché quando si è bambini sembrano tutti anziani,
ma non penso che lo fosse perché ha vissuto tanti anni dopo. Infatti anche mia
mamma cosa poteva avere 35, 36 anni.
“A me dare camerata caramelle!”.
E gliele davano e lei se le mangiava tranquilla e pacifica. E prima di addormentarsi questi tedeschi cantavano: “Con te Lilì Marlen, tutte le sere sotto quel
fanal” le abitudini avute dalla disciplina di Hitler. Aspetta, il particolare: come
si faceva a soddisfare i bisogni naturali fisiologici.
Il rifugio era pieno anche di soldati coricati a spina di pesce. I soldati volevano dormire, i bambini non si rendevano conto. Allora bisognava attraversare tutto il rifugio in mezzo agli spazi delle gambe dei soldati per andare fuori e
per poco una volta arrivarono delle schegge e insomma grazie a Dio siamo rimasti salvi via.
Si aspettava la mezz’ora di tregua della battaglia. Il mangiare… come Dio
voleva. Alla fine c’era il pane tedesco, non avevamo più niente.
La notte dell’8 settembre ci fu una battaglia infernale che io ancora ricordo!
Di notte non dormimmo: è stato tutto un bagliore per quanti cannoni e bombardamenti da sopra, cannoni da Marazzano, poi dalla marina, non so fin dove arrivavano le bombe dalla navi! Per tutta la vallata davanti è stato un bagliore continuo… perché arrivavano le cannonate degli Inglesi, quelle dei Tedeschi che resistevano e arrivavano anche da qua, dalla parte del mare, poi
bombe d’aereo. Noi là dentro come dei pulcini.
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Quando si fece giorno uscimmo nella prima mezz’ora di tregua. Tutta la terra della vallata sembrava arata dalle esplosioni delle bombe che erano arrivate
e continuammo rimanere lì fino al 14 settembre.
Nella giornata del 14 settembre i fucilieri Tedeschi del 100° Reggimento di
Montagna iniziarono a evacuare alla chetichella, contemporaneamente alla terza divisione dell’Ottava Armata: alla 4° Indiana di Holworthy viene assegnato il
compito di ripulire definitivamente l’insanguinato paese. Il battaglione d’assalto: il 2° Queen’s Own Cameron Highlinders dell’11° brigata fanteria, fu preceduto da un intenso fuoco di innumerevoli reggimenti di artiglieria campale.
L’obiettivo era Quota 449 e perciò il villaggio di Zollara ricevette in preparazione dell’attacco circa 2.000 tra granate di artiglieri e bombe di mortaio. I Cameros iniziarono l’attacco pochi minuti prima della mezzanotte del 14 (il tiro di preparazione era iniziato alle 22,25). Inizialmente Gemmano viene presa. I fucilieri rimossero dalla sola Quota 449 ben 91 caduti inglesi. Dirà il comandante Alistair Noble a chi si congratulava con lui: “Il successo dell’azione fu dovuto soprattutto alla dura lotta di chi ci ha preceduto e all’eccellente appoggio da noi
ricevuto”52. (foto 65 e 74)

Ricordo che un bel giorno i soldati se ne andarono e mi ricordo che dicevano gli adulti:
“Zitti zitti che se ne vanno…”.
Prima di uscire passarono due o tre tedeschi, non so se erano ufficiali, e lì
gli adulti hanno temuto la rappresaglia... fortunatamente ci hanno lasciato liberi dice:
“Noi ci ritiriamo, siamo gli ultimi ma continueremo a sparare dal monte di
fronte. Non uscite per due giorni perché noi continueremo a sparare da Montescudo”.
Ma noi siamo usciti prima, forse il pomeriggio stesso.
E ricordo che avevo una mia compagnetta, che aveva l’età mia, anzi sette
otto mesi di meno, che adesso abita a Taverna e che era la figlia di una famiglia qua dietro, i Ducci, i quali si erano salvati sotto il campanile della Chiesa,
con altri di Gemmano. Lei venne giù nel rifugio, erano già arrivati gli Alleati. Le
camionette le aveva già viste qui passare nella strada.
“Maria vieni a vedere le case sono tutte crollate, gli alberi tutti spezzati, è pieno di bombe da tutte le parti, vieni a vedere vieni a vedere!”. (foto 67)
Venimmo su e abbiamo visto un disastro, una strage di ogni cosa. Però mi
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Liberamente tratto da D. Orgill, La linea gotica, op. cit., pp. 194, 195.
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rimane vivo il ricordo che quando sbucammo qui nella strada che noi chiamavamo strada maestra ma non era asfaltata, le camionette americane o inglesi,
non so, distribuivano cioccolato e caramelle, ai bambini in modo particolare…
Forse anche agli adulti non lo so.
Siamo tornati a casa, l’abbiamo trovata semidistrutta, oltre a tutto le porte non
erano sicure, assieme ai soldati bianchi c’erano tutte le truppe di colore. E c’erano anche i Greci, con l’esercito degli alleati, i Greci, dicevano sono da temere,
perché dicevano che erano successi anche dei fatti di violenza sulle donne.
Anita: Siamo stati nel rifugio dieci giorni anche di più. I contadini lì vicino
avevano le bestie, han bombardato in alto, avevano colpito queste bestie: la
carne era tutta sopra alle piante che erano alte, sette bestie morte, i maiali, i
buoi…
La mia mamma poveretta andava a far la piada in una casina lontano e bombardavano… c’era un mastello, s’è nascosta lì sotto, vuoi che si salvi lì sotto?
Lei e un’altra. Veniva giù a far la piada verso la Conca.
Dopo da lì, s’era fatta male in un piede, una mattina presto ci siamo alzati,
abbiam passato il fronte e siamo andati su a Montefiore dove era già passato.
Quando siamo stati in alto lassù a Montefiore, ancora c’era un po’ di casino.
Dopo siamo andati giù da un contadino, ci siamo puliti perché avemie anché
i pdoc! (avevamo anche i pidocchi).
Gli Americani li abbiamo visti ben pochi noi, abbiamo visto i neri quelli con
il ciucchino così (fa segno come di capelli annodati in testa).
E beh, siamo stati sempre con la paura perché venivano a bussare a casa,
volevano avere la casa, e il mio babbo era contento che avevamo la mansarda
per nasconderci.
E beh, avevamo avuto anche i Tedeschi in casa, non so quanto sono stati,
ma si sono comportati bene. Invece questi alla mia nonna la volevano uccidere perché erano cattivi, andavano a prendere l’uva, la mia nonna non voleva e
la volevano uccidere! La mia nonna aveva 71 anni, era anziana ma si faceva intendere, è stata brava la mia nonna!
E insomma, quella volta al tempo del fronte l’abbiam passata poco bella. La
nostra casa da una parte l’avevano rotta tutta e poi l’abbiamo aggiustata un po’
alla meglio, ma la roba non si trovava e poi mia sorella, aveva quattordici anni, è andata oltre nel campo c’ha scoppiato una bomba proprio vicino alle
gambe, lei poverina si è bruciata tutta… i capelli ardevano, è stata due o tre
giorni che ancora bruciava la carne. È stata all’ospedale sei sette mesi ma è rimasta sfigurata qui nelle mani, le dita attaccate perché le cure non c’erano
quella volta.
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I racconti di due sfollate

M

e altre storie

imma: Io avevo tredici anni quando da Riccione siamo sfollati a Gemmano con tutta la famiglia.
Noi siamo stati lassù e abbiamo vissuto di tutto!
Sono arrivati lassù i Tedeschi, e sotto c’erano tutti gli Inglesi. Hanno bombardato tanto, camminavamo in mezzo ai morti! L’ho vissuta con l’incoscienza
dell’età perché non ti rendevi conto… Ma ne hanno ammazzati tanti! Dopo i
Tedeschi hanno tenuto botta con un cannone, lo portavano da una parte, lo
portavano dall’altra erano un pugno, hanno tenuto a bada l’intero esercito alleato53.
Questi tedeschi volevano tenere botta fino all’ultimo ma per che cosa? Non
c’era più niente da tenere: son morti tutti! Tutti giovani, tutti ragazzi giovanissimi, bei ragazzi, perché nell’ultimo Hitler ha mandato tutti ragazzini. Quella
volta lui ha raccolto i giovani, per forza i vec in j’era piô (i vecchi non c’erano
più).
Più di Gemmano nessun paese è stato distrutto!
Quando han cominciato proprio a bombardare che è stata una seconda
Cassino, allora eravamo in un rifugio fatto a ferro di cavallo. Hanno buttato due
bombe fumogene proprio alle due bocche degli ingressi e il mio povero nonno Memmo che soffriva d’asma è andato di fuori, che gli avevano fatto un piccolo terrazzino per respirare, proprio lì fuori e anche lì le granate… sembra, diceva mia nonna, che sia stata una granata, perché dopo aveva una piccola ferita nella testa, insomma è morto lì mio nonno e lì lo abbiamo lasciato.
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Composizione truppe Tedesche vedere nota n. 19 p. 89, foto 58.
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E il mio cane Blec, che avevamo un cane lupo nero, è stato tre giorni e tre
notti a vegliarlo poi ha fatto tre lunghi ululati e è venuto giù a Riccione. È venuto a cercarci.
Del rifugio ricordo soltanto il fumo, questo fumo che non potevamo più respirare e ci facevamo vento!
E mio nonno lo abbiamo lasciato lì, coperto naturalmente, e il cane come
dico è stato tre giorni e tre notti, poi ha fatto quegli ululati e poi è venuto giù
a Riccione è venuto a cercarci a Riccione.
Non abbiamo potuto seppellirlo, perché la mia nonna quando ha visto così,
ha preso tutta la sua famiglia e ce ne siamo venute giù, abbiamo attraversato il
Conca e da lassù siamo venuti giù a piedi fino a Morciano tutti a piedi, tutta la
squadra, tutti noi, tutti i Giusti... e le bombe che cadevano da tutte le parti.
Lunedì 4 settembre:
(…) Inizio la vita di rifugio con 84 persone tra le quali le famiglie del col. Paesani, degli sfollati Papini, Giusti ed Ebo Bezzi di Riccione; quelle di Mancini Salvatore, Merli Cesare, Semprini Maddalena, Tosi Leopoldo e altre di Gemmano.
Mercoledì 6 settembre:
Colonne motorizzate alleate avanzano sulla provinciale Conca, ma a Osteria
nuova restano immobilizzate. Numerosi carri armati a ridosso di Cevolabbate e
al suo cimitero pure bloccati da tiri tedeschi. Si scatena l’uragano su Gemmano.
Un fumogeno, caduto sulla bocca del nostro rifugio, cagiona la morte di Memmo Papini, sofferente di asma, al quale amministro l’Estrema unzione e che seppelliamo alla meglio fuori del rifugio.
Venerdì 8 settembre:
Intensissimo bombardamento protratto per ore. (foto 47 e 51)
Restiamo a terra per lo spostamento dell’aria. Per sicurezza dinanzi alla bocca del rifugio facciamo sacchi di sabbione che però impediscono la circolazione dell’aria. In un momento di tregua una parte dei rifugiati ormai scoraggiati
per la lunga attesa (Tardini, Papini) lasciano il rifugio e a noi che restiamo offre
la possibilità di distenderci e dormire senza molte divisioni di età e sesso. Tutti
uguali nello spirito che ci teneva in vita. Il terribile bombardamento di Gemmano per l’8 settembre – la data della festa a Farneto tante volte ricordata – doveva precedere l’occupazione del capoluogo. Più che con gli uomini, questi alleati
la guerra la fanno con i mezzi corazzati e con il far piazza pulita di tutto54.
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Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 9. Lo stesso Don Morelli cita
nel suo diario l’avvenimento, in quanto condivideva il rifugio situato subito sotto le
mura di Gemmano. Il rifugio è stato completamente ristrutturato ed è visitabile.
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Hanno bombardato tanto, camminavamo in mezzo ai morti (foto 64). Dopo, quando siamo venuti giù, abbiamo attraversato il Conca, ci siamo trovati in
mezzo a un canneto.
Sparavano mentre eravamo in questo canneto, perché Gemmano era ancora piena di tedeschi, poi improvvisamente erano Inglesi. Sotto Gemmano abbiamo trovato gli Inglesi che andavano all’assalto.
Hanno cominciato a sparare perché pensavano che fossimo chissà chi, che
a momenti morivamo tutti lì, ci siamo salvati per miracolo! Eravamo tutti noi,
tutti ragazzi, la mia nonna e un nipote. Un fratello di mio nonno che aveva mal
di cuore poverino! Un figlio se l’è portato sulle spalle, giù per quei greppi sempre con quell’uomo sulle spalle perché aveva mal di cuore e non ce la faceva.
Mi ricordo bene questo particolare, e poi un altro particolare. Mi ricordo che
alla fine di questa camminata, ecco abbiamo trovato gli Inglesi, tutti questi Inglesi e mio zio Max Springer ha cominciato a dire:
“Vedrai vedrai che son dei gentlemen!”.
Lui parlava l’Inglese bene perché era di Alessandria di Egitto, aveva sposato mia zia Italia, era un violinista famoso, lo avrai sentito nominare.
E allora diceva: “Vedrai gli Inglesi!”, e infatti si fermano, ci chiedono dove
andavamo e lui in Inglese gli risponde chi siamo e loro come gli han visto l’orologio gli han portato via l’orologio dal braccio i suoi amici inglesi, i gentlemen,
allora noi ti puoi immaginare:
“Finalmente sono arrivati i gentlemen!”. L’abbiamo preso in giro per tutta la
vita, ogni volta che sentivamo un Inglese (ride) “Oh sono arrivati i gentlemen”.
Lui li aveva decantati come non so cosa, dopo piangevamo e ridevamo non
sapevamo neanche noi cosa fare e siamo arrivati giù, io ero ancora una bambina un po’ incosciente.
Dopo, quando siamo arrivati a Morciano mio babbo ha trovato un amico
che gli ha dato un vecchio camion. Siamo saliti su questo vecchio camion che
non aveva le gomme, aveva i copertoni ma non aveva le camere d’aria.
Allora mio babbo ha messo delle coperte, poverino pensa cosa ha fatto, ha
riempito questi copertoni di coperte e piano piano siamo riusciti a tornare a
Riccione. Il nonno lo siamo andati a prendere dopo, che dopo quaggiù abbiamo fatto la tomba.
Quando siamo arrivati giù invece il garage era occupato, non potevamo entrare.
Dopo non sono più tornata a Gemmano, è tornata mia mamma a cercare
tutta la roba e che aveva nascosto. Dopo lei ti racconterà dei particolari diversi, io mi ricordo questi particolari qui.
Io però come ti dico ho un ricordo più di divertimento, prima che arrivasse
il fronte. Noi andavamo a scuola dal prete di Farneto per imparare il latino e
c’era con noi anche Corrado Paesani con cui siamo ancora amici. Ballavamo
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pensa che facevamo delle feste in casa dove eravamo sfollati, prima del fronte
naturalmente, che anche il prete ballava, che ridere!
Nella Chiesa di Gemmano c’è la lapide dei caduti dove c’è anche il nome di
mio nonno.
Bruna: Noi eravamo sfollati a Gemmano e stavamo in una casa grande, era
della zia del Podestà. C’era una camera vuota, e tutta la nostra roba, la biancheria eccetera, l’abbiamo murata in questa camera, avevamo murato la porta
e c’erano anche i Brilli di Morciano che han messo tutta la biancheria, tutta la
roba. Quand j’ ha bumbardè an ti deg, l’è andè tôt a tera (quando hanno
bombardato non ti dico, è andato tutto a terra).
Noi non abbiamo fatto più nel rifugio né più la pipì né più la popò, non si
faceva niente, magari siamo stati pochi giorni, però i pidocchi, tutti pieni, io
c’avevo un fazzoletto in testa ma non mi sono salvata. Ma non è che siamo stati in questo rifugio molti giorni perché mio suocero, poveretto soffriva d’asma
e stava vicino proprio all’imboccatura del rifugio e allora una bomba fumogena ha invaso tutto il rifugio non ci vedevamo più e allora c’era questo colonnello Paesani era il fratello del Podestà, ha cominciato a dire:
“Non arrabbiatevi, fategli vento con qualsiasi cosa avete, mani, fazzoletto”.
in modo che questo fumo passasse. Lui poveretto soffriva d’asma è morto lì
proprio sull’imboccatura. Per non stare lì proprio con un morto vicino l’han
messo fuori del rifugio, l’han coperto ma si vedeva da dentro. Però noi non siamo stati più lì.
Cosa ho fatto? Prendo tutta la famiglia: i Giusti, noi, con tanti bambini, la
Mimma, la Silvana, una squadra. Siamo usciti da questo rifugio subito e andavamo verso monte e invece c’erano i tedeschi ancora che sparavano alle finestre, perché erano in pieno combattimento e allora via, via, via, via! Ci facevano cenno con le mani di scappare da lì, perché in quel momento non sparavano ma sai come facevano, c’era la calma ma poi ricominciavano. Cambiamo
direzione, arriviamo in un canneto, un gran canneto.
A noi ci sembrava di esser nascosti: “Stiamo qui, siamo nascosti!”.
In quel momento sentiamo le schegge, le schegge, pam pam, si vede che
avevano visto muovere chissà, allora via tutti anche da lì.
Intanto che noi venivamo giù verso il Conca, Gemmano cadeva tutta a pezzi vedevamo i pezzi delle case che bombardavano, come un film, vedevamo i
tetti, la Chiesa, la scuola, la nostra casa… (foto 66)
Quando siamo stati via tutti, eravamo più di una decina tra bambini, vecchi,
la nonna anziana, non si finirebbe mai… si fa notte, arriviamo in una casa abbandonata. C’erano dei soldati ancora, Inglesi però. Avevamo già attraversato
il fronte, dai Tedeschi eravamo arrivati agli Inglesi, eravamo verso Morciano, e
c’erano i soldati tutti alle finestre e tutti con i fucili spianati. Si fa notte e tutti
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accovacciati in questa casa perché non c’era niente da poter dormire, io ho
preso la Mimma e ho visto che c’era in casa un gran arco con un trave.
Lì siamo al sicuro penso, allora dico a Mimma:
“Vieni che ci mettiamo qui sotto, può darsi che siamo più sicuri”.
La mattina me ne sono accorta che c’erano gli scalini di fuori, avevamo dormito in un ingresso peggio che peggio! (ride).
Allora via anche da lì, erano spariti anche i soldati. Via lo stesso, attraversiamo tutto il Conca, veniamo tra Montefiore e Gemmano con tutta sta squadra
e tutti contenti, adesso siamo con gli Inglesi e allora diceva Max: “Io lo parlo
bene”. Quando li ha incrociati ha cominciato a parlare, dopo gli han fregato il
portafoglio e l’orologio. Gli han tolto tutto quello che aveva e da quella volta
lo abbiamo sempre preso in giro:
“Max li hai avuti gli inglesi!”.
Allora attraversiamo il Conca, camminiamo sempre nel Conca e arriviamo a
Morciano. Ruggero poveretto cosa fa? Prende la bicicletta, viene a Riccione e
va all’impresa elettrica. Qui trova un camion con le ruote senza gomme. Le ha
riempite con delle coperte, poi ci ha messo a sedere tutti in questo camion. Sai
i polli? Come i polli!
Io mi ricordo solo questo particolare, non potevamo stare con le gambe
lunghe dovevamo star così con le gambe piegate. Io dovevo stare con la Mimma sui ginocchi. Quando sono arrivata a Riccione con la Mimma sulle ginocchia, piangevo dal male perché non potevo piegarle.
Dopo noi quando siamo stati a casa, si sa, passato il fronte, abbiamo pensato di cercare di recuperare se si poteva un po’ di roba, allora io con mia cognata, cosa facciamo?
C’era la Lidia Giusti e la sorella di Ruggero, partiamo a piedi perché non
c’erano i mezzi, partiamo a piedi tutte e tre per vedere se potevamo raccogliere un po’ della roba nascosta a Gemmano, quello che si poteva.
Partiamo a piedi, quando siamo stati a metà strada che passavamo il Conca,
eravamo stanche, passa una gran Croce Rossa con gli indiani, belli quegli indiani col turbante!
Allora nu elte a sim monte, tutte e tre (noi siamo salite a bordo tutte e tre).
Ci hanno portate un pezzo in su, e loro dopo andavano per i campi. Allora
per strada mia cognata ha cominciato a dire, lei era ancora giovane, noi eravamo sposate:
“Ah bel lavoro, siamo messe bene adesso che siamo andate con questi
qui!”(ride).
Lei era preoccupata perché era giovane ancora, invece loro, gentilissimi,
quando siamo arrivate siamo scese e allora a piedi abbiamo fatto il resto.
Quando siamo state lassù a Gemmano, non si poteva stare, però lì alla Villa c’erano delle case ancora in piedi. Allora chiediamo a un contadino se per
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piacere ci ospitava. Ci dà una gran camera con una finestrella così (piccola) ma
non c’era mezzo di dormire non c’era né letto, niente, dormivamo sulle sedie
e partivamo da questa casa, da questo posto facevamo la salita per raccogliere
questa roba e vedere…
Mimma: Dopo mia zia Italia ha trovato una rete.
Bruna: Allora mia cognata dice: “Ma guarda che c’è una rete, la tiro giù così ci stendiamo!”. Però siccome l’ha vista lei è andata lei la prima notte a stendersi. (ride) La mattina era tutta mangiata dalle cimici!
Lassù noi siamo state una settimana quasi, perché cercavamo in mezzo alle
macerie per raccogliere qualcosa. Era ottobre oramai.
C’erano i fichi secchi, che erano caduti tutti quei bei fichi e allora quei contadini ci davano una piada e noi mangiavamo quei fichi con quella piada. Dopo è successa una cosa. Eravamo chiuse dentro, vedevamo della gente che
guardava così (fa segno con le mani unite come da una finestrella).
“Madonna chi sarà quei?”.
Erano due, tre soldati. Noi apriamo, abbiamo avuto paura un po’, però sapevamo che sopra c’erano anche degli uomini, gli avevamo detto se abbiamo
bisogno…
Nun a semie tôt done (noi eravamo tutte donne), eravamo tranquille solo
un po’, ma questi non parlavano la nostra lingua, non posso dire se erano inglesi o americani, non posso dire perché i perla tôt al lingue ch’ un si capes
(parlano tutte lingue che non si capisce) allora noi ci spiegavamo come si faceva sempre con i tedeschi, con le mani, mezza parola, e così, che eravamo lì
per raccogliere le nostre cose, perché noi così, così, così.
Allora han cominciato a portarci da mangiare, ci portavano le scatolette di
formaggio, le scatolette di carne. Questa storia è durata un po’ di giorni, però
gentili, educati, una volta li vediamo arrivare con una guida lunga così di uva,
non han preso i grappoli, han preso tutta la guida con l’uva e ci han portato
quella, poi, son spariti.
Dopo c’erano tutti questi morti, hai voglia prima che li seppellissero, tant’è
vero che la mia cognata, quando sì è svegliata la mattina tutta pizzicata dalle
cimici lei aveva paura che fosse un’infezione che le era venuta perché aveva
portato mio suocero al cimitero. Da lì dove era al rifugio, l’ha portato al cimitero, ma l’ha messo solo nella cassa lì, perché poi l’ha portato giù a Riccione,
per non lasciarlo lì fuori, ha cercato una cassa, perché mentre siamo state lì lei
si è data da fare.
Diceva: “Pensa che sono andata al cimitero, mi sarò presa qualche infezione…”.
Chissà penso che lei l’abbia anche visto, non so neanche io, perché si diventa come le bestie.
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Quando siamo state lassù noi non vedevamo niente, i morti… per tutta la
campagna u j’era mort! (c’erano morti).
Gruppi di militari di ogni colore rubano tra i ruderi delle case come pezzenti. Delusione amara per quanti aspettavano i liberatori. Corre tra noi come slogan: “Sì, ci hanno liberati portandoci via tutto”. Ma forse queste sono conseguenze della guerra che spezza ogni argine morale (...) Corre la voce che la nostra sia zona infetta e che nessuno doveva restarci. Qualcuno maligna che fosse
una scusa per essere più liberi di rubare. Davanti alla casa usata dalla famiglia
Papini durante lo sfollamento, quanti bauli e casse vuote55.

Nelle strade di Gemmano, avevano fatto le montagne di morti, vicino alla
Chiesa una montagna di morti, da seppellire! Noun an capemie menga più
gnint!!! (Noi non capivamo mica più niente!). Erano ancora lì erano ancora tutti lì, tutti lì! Noi non li vedevamo neanche.
Come si diventa!!!
Intanto che eravamo lì che guardavamo cosa era rimasto delle nostre cose,
passa Arpesella su una jeep con un Americano. Pietro Arpesella parlava bene
l’Inglese e faceva da interprete a questo Signore, una persona importante dell’Esercito.
“Cosa fa sta gente qui?”, chiede.
E Arpesella dice:
“Sono venute a raccogliere un po’ di roba, perché viene l’inverno, per vedere se riescono a rimediare qualcosa”.
Allora lui fa, non è stato cattivo, dice:
“Qui non si può stare perché è zona infetta”.
E allora dice di fare con delle lenzuola, tovaglie, di fare dei fagotti e via, allora noi cosa abbiamo fatto?
Perché tutto quello che si poteva rimediare prendevamo su, ma più che
panni e biancheria noi cercavamo se c’era rimasto sotto le macerie qualche vestito, qualche roba, perché avevamo messo via tutto, quando siamo stati lì. Facevamo dei gran fagotti e poi, traversavamo una strada che lì c’era una scuola,
dove stava poi il mio zio Giusti con la famiglia, ed era rimasta su una camera
intatta.
Dentro, u j’era un mort ch’ l’era long di qui a ilà (c’era un morto che era
lungo di qua a là), un morto, poverino, steso, alto, un pezzo d’uomo. Noi, come si diventa, scemi, noi lo scavalcavamo senza mai guardarlo in faccia per
non farci impressionare.
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Passavamo le gambe, perché lui ha detto, questo ufficiale: “Che facciano in
modo di portar via, via, via e cercare di far presto”.
Tutto ci han rubato, la biancheria, l’oro, la fede tutto, e pensare che eravamo sicuri, perché la camera era murata.
Vestiti, poca roba, poca roba perché tanto i tedeschi che gli alleati non è che
han portato via i vestiti, li han portati via quelli del posto, perché lassù è rimasta la gente, ma j’era nud anche lor, quel chi j’ha trov j’ha port via (erano nudi anche loro, quello che hanno trovato hanno portato via) quindi noi non abbiamo trovato una gran roba avem trov quel che j’ ha lass! (abbiamo trovato
quello che hanno lasciato).
Allora facevamo in fretta, via, via, c’era una camera: tutto lì appoggiavamo,
dopo li abbiamo portati giù dove stavamo in questa casa e lì dormivamo sulle
sedie la notte, sora al scarane (sopra le sedie), io dico che si diventa come le
bestie, senza lavarci, senza pettinarci, guarda si diventa, io non so…
Noi lassù eravamo stati bene prima del fronte perché c’era tutto, le uova, la
roba, si mangiava bene, è stato dopo il passaggio che… io ti dico che mangiavamo i fichi caduti dagli alberi con la piada e i morti tutti sfatti che li vedevamo là distesi, non si vedevano più… bastava non guardare… sapevamo che ce
n’erano lì proprio una montagna? Io non posso dire ho davanti una persona
morta che mi faceva pena, non li guardavi, passavi lì, cercavi di passare alla larga, questo perché si perde tutto, la sensibilità, tutto,
È questo il brutto della guerra: si diventa proprio come le bestie, questo me
lo ricordo bene. Ci vuole tempo…
Quando siamo venute via che raccoglievamo questi panni, dopo il passaggio del fronte, scendevamo dalla discesa, non ti dico le armi che erano lì inesplose e noun ai camnimie sôra (ci camminavamo sopra), con un’incoscienza!!
Son successe anche delle disgrazie lì, son morti dei bambini che han preso
delle armi inesplose, tre o quattro bambini in una volta.
Mimma: Sono morti cinque dei miei amici, miei compagni, avevano più o
meno la mia età, quindici sedici anni. Si sono messi a giocare con uno di quei
residuati e sono saltati per aria tutti. Io conosco le famiglie che sono rimaste lì.
La guerra me la ricordo bene anche se ero giovane, i giovani devono pensarci bene, il mondo deve pensarci bene!!
Bruna: Dopo abbiamo fatto in modo che venissero a prenderci. Mi ricordo
che eravamo con un pulmino che ci portava giù con dei Carabinieri, questo me
lo ricordo e uno fa:
“Li abbiamo avuti gli Inglesi, gli Inglesi falsi e cortesi!”
Come dire che sono stati più brutti loro in fondo, si vede che era uno che
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non gli piacevano, perché noi eravamo fascisti, noi ci han preso subito: “Fascisti fascisti!” Noi avevamo paura di parlare.
Mimma: Eravamo amici del Podestà e mio nonno è stato Amministratore
nel Comune di Riccione, una volta.
Bruna: Memmo era fascista, è venuto da Roma, era uno squadrista, Madonna si dava un peso quella volta perché venivano da Roma!
Dopo che è passato il fronte al mio Ruggero gli facevano i dispetti, hanno
occupato il garage e a noi non è che ci guardassero bene. C’era chi diceva che
noi eravamo coi tedeschi e dopo siccome non han trovato più mio suocero,
perché volevano vendicarsi, no?, han fatto andare in campo di concentramento Ruggero, a Padula.
Han preso Ruggero. Perché quelli, i signori del porto, i marinai, venivano
nel garage sempre, quando non era ancora passato il fronte e avevano bisogno
di tanti lavorini e noi eravamo in accordo con tutti, però loro non si sono mai
dimostrati contrari, partito o non partito, dopo invece erano tutti contro.
Cosa han fatto? Non han potuto vendicarsi su mio suocero, uno ha fatto una
spiata e han preso Ruggero, l’han portato a Padula è stato via due anni quasi!
È stato in campo di concentramento.
E dopo, questi che dicevano male che eravamo coi fascisti, che erano cattivi con noi e ci guardavano male, viene che avevano l’albergo. La sera facevano da mangiare ai soldati e gli davano da bere… gli davano da bere fino a che
si ubriacavano quasi e si facevano pagare due volte.
Allora c’era un ufficiale che ha capito e ha fatto finta di essere ubriaco è
stato attento e dopo allora son diventati amici nostri, perché la cattiveria sai
com’è.
Annunziata e Antonio
Annunziata: Quando è passato il fronte vivevo ancora con i miei genitori
e mio fratello.
Per il fronte noi avevamo fatto un rifugio in quel bosco (nella valle del Ventena) e poi siamo stati lì dentro mentre sparavano, di qua c’erano i Tedeschi e
di là c’erano gli altri. Non so se erano Inglesi, c’erano neri, c’erano di tutte le
qualità.
Ci siamo stati quindici o venti giorni. La vita si svolgeva un po’ male, perché sparavano, bisognava uscire nei momenti quando c’era un pochino di calma e allora si usciva o magari, si tornava a casa per fare un pochino da mangiare: facevamo il pane, avevamo tante galline, facevano 15, 20 uova al giorno
e allora come si faceva? Non si poteva andare a venderle da nessuna parte e allora qualche volta mia povera mamma le metteva nel pane, ma non erano buone, non era buono, troppo duro, perché si faceva ogni otto giorni.
164

I racconti di due sfollate e altre storie
Avevamo le mucche nella stalla. Si dava loro da mangiare.
Prima avevamo anche un paio di buoi, ma ce li hanno portati via i tedeschi,
li requisivano. Ah li avevamo là sotto dove eravamo noi nel rifugio, son passati i tedeschi, li han tolti dalla pianta dove erano legati e li han portati via loro.
Quando ci portavano via la nostra roba, eh beh, insomma, c’era un dispiacere… e non poter far niente! Perché con loro non era il caso di parlare eh, il
più era salvar la pelle!
Antonio56: Io le mie cose le ho seppellite. Avevo una grotta gli ho fatto il
muro davanti e ho messo tutto lì dentro e non han visto niente!
Annunziata: Noi invece laggiù avevamo una cantina, abbiam fatto un buco lì sotto e poi c’eran dei bauli con dei panni, li abbiam buttati lì. Abbiam chiuso quel buco con delle assi e poi ci abbiamo ammucchiato della roba sopra, in
modo che è andato tutto a buon fine, non ci han portato via niente.
Nel nostro rifugio c’era solo la mia famiglia, però dopo è venuto il Colonnello di Gemmano che era il nostro proprietario del podere, Paesani. Eh, un
giorno siamo tornati dal rifugio, erano sotto il tavolo in casa nostra, il Colonnello, la moglie (ride) si erano nascosti lì sotto perché sparavano sopra eh…
Antonio: Po in te rifug ma lor j’ha mes davanti a la boca e lor, i sé masè
te fond! (poi, nel rifugio a loro li han messi davanti alla bocca e loro, si sono
nascosti sul fondo).
Annunziata: La mia povera mamma, dal rifugio che era là un po’ in alto,
veniva giù in basso nel fiume per lavare i panni e poi raccoglieva qualcosa perché avevamo un orto lì. C’erano dei fagioli borlotti, c’erano pesche, l’insalata,
tutte queste cose qua e la mia povera mamma, poveretta le raccoglieva per farci da mangiare, anche a loro, ai Paesani, mangiavano anche loro. Dopo son rimasti nel rifugio con noi, anzi il Colonnello diceva al mio povero padre:
“Agostino ormai qui siamo rimasti padroni noi, perché adesso noi siamo
qua in fondo e voi siete sulla porta del rifugio e allora vuol dire che a voi vi abbiamo buttato fuori…” (ride).
Antonio: Ah ma dopo che han cominciato i bombardamenti sul mare, son
scappati via, tutti giù nel Ventena.
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Il racconto di Antonio è inserito tra i ricordi degli uomini, qui ci sono solo le memorie corali.
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Il problema era nascondersi, ma dove? C’erano le miniere una è quella della terra per fare i colori che è qui a Cà Morollo, e poi la miniera dello zolfo che
è in fondo qui nel fiume. C’era una miniera del 1912 che era in pianura, era sotto terra, ma era lunga. C’erano già dentro, c’era la gente che sono venuti su da
Rimini, da Riccione, si sono nascosti lì dentro, tutta gente da fuori che lo sapevano, venivano a rifugiarsi quassù.
Annunziata: Lassù bombardavano Gemmano come dei matti. Gemmano è
stata come Montecassino.
Combattimenti, proprio qui, c’erano i tedeschi, erano venuti giù da Montefiore, venivano in ritirata. Arriva un tedesco a casa nostra, comincia ad abbaiare perché non si capiva niente.
Si piantavano lì e volevano vino, uova, volevano mangiare, arrivavano in
cucina:
“Cinque uova per kamerat, quattro uova per kamerat e poi vino, vino, buono vino, buono, mio padre andava in cantina a prendere stò vino, ma bevevano eh!!!! (ride).
E poi su tutti un’altra volta, a combattere, perché si vede che è stato un ordine perché erano qui tranquilli che si ritiravano, invece, via un’altra volta a
combattere.
Ce n’era uno buono, è venuto in casa, mio fratello aveva un bimbo piccolo
e allora ha detto:
“Anche io a casa avere bimbo piccolo… e io adesso tornare al fronte!”.
Era triste. Anche i Tedeschi potevano avere voglia di casa, però erano cattivi, perché ci hanno fatto alzare dal letto, sono andati dentro la stalla, ci han fatto portar via le mucche nostre per mettere i suoi cavalli.
“Raus!!!”. Urlavano come delle bestie a mio povero fratello e mio babbo. E
loro dentro con i suoi cavalli! Poi si son messi a dormire sotto un pagliaio, che
allora si faceva il mucchio. Si chiamava pagliaio, e allora lo sa cosa è successo?
Quella volta i soldi non erano molti, mio povero padre aveva il portafoglio l’ha portato via da in casa, perché questi entravano in casa e comandavano loro, e l’ha messo dove tagliavano il fieno, lì sotto. E allora gli dice a
mio fratello:
“Va mò, io ho lasciato… ho messo il portafoglio nel pagliaio”.
“Allora andiamo a prenderlo”.
Vanno giù. Sa cosa era successo? C’era un tedesco che dormiva proprio lì
sopra, roba che ci sparavano.
I tedeschi non l’han trovato, ma i miei che sapevano dove l’avevano messo… c’erano quei quattro soldi, erano proprio lì. Dopo han preso il portafoglio
e via!
Dopo han cominciato ad arrivare gli Inglesi, venivano su da dove avevamo
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il rifugio noi e si son messi a far fuoco lì di fianco al rifugio e noi eravamo curiosi per vederli e allora sa cosa ci hanno detto loro?
“Via da qui, perché vedono il fumo i Tedeschi e dopo possono sparare è
meglio che voi stiate nel rifugio e non stiate qui”. Tutti gentili.
Antonio: Però l’era ij’Inglis (erano gli Inglesi).
Annunziata: Sì, sì erano gli Inglesi, però sono stati abbastanza bravi loro,
ci han dato la mano, e noi dentro il nostro rifugio, perché sparavano.
È morta anche una donna lì sotto, in un rifugio più in basso. Quel giorno
han fatto una gran sparatoria e noi siamo stati nel nostro rifugio, non ci siamo
mossi. Di lì un po’, passato sta sparatoria, chiamano dall’altro rifugio:
“Venite a vedere… c’è la Maria che è morta!”.
Era una signora vecchia, era morta con una bambina in braccio. La bambina era piccolina, morta anche lei. Una scheggia l’ha presa alla testa e la mamma aveva altre due figlie, via urlando sotto le bombe… però ha dovuto lasciarla lì.
Una scheggia è andata proprio a lei poveretta! Ma era una vecchietta poverina, che quando noi attaccavamo agli alberi il paiolo per fare da mangiare e
facevamo fuoco sotto, ci diceva sempre:
“Andate via voi, andate via che se muoio io, son vecchia non fa niente, andate via…”.
Poverina neanche l’avesse saputo!
Era meglio coi liberatori. Venivano a casa nostra, che erano accampati in
una casetta qua sulla provinciale. Erano i neri. La sera noi si raccoglieva il granoturco e poi si aprivano le foglie a mano lì sotto un capanno.
Arrivano quelli lì, noi avevamo una cucinetta lì in basso e c’era una finestra.
Sti neri venivano alla finestra ma noi non li aprivamo, allora venivano qua davanti e stavano un pochino lì alla veglia, noi badavamo a fare il nostro lavoro.
Io una sera mi sono stufata e ho detto:
“Ma possibile che devono sempre venire qua?”.
Ho preso e sono andata a dormire…
Il giorno dopo ritorna questo che era venuto la sera e mi ha detto:
“Perché tu ieri sera dormire?”.
Oh… Ho detto: “Sono andata a dormire perché sono andata a dormire”.
“Niente piacere io a te?”.
Ho detto: “No” (ride).
Poi se ne è andato ma poi sono venuti tanti… ce n’erano dei buoni e dei
cattivi.
Antonio: Avevano paura della forca, se ti presentavi con la forca… scappavano via.
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Rosa e le sue figlie Anna e Graziana
Rosa: Ah, il passaggio del fronte, che non mi venga in mente! Ero qui a casa mia, era il primo settembre. Mio marito aveva la sorella che stava nella Villa e c’aveva un figlio che aveva sei, sette anni, suo babbo era via nei militari e
allora lui voleva stare con suo zio, mio marito, e stava sempre qua.
Allora viene oltre una mattina, era il primo settembre, e dice:
“Sono arrivati gli Americani57 nella Villa, venite là a casa mia”.
Qui già avevamo i Tedeschi che ci facevano degli occhi così (grandi) perché dovevamo andar via da qui, e infatti mi han mandato via la sera.
Dico: “Ma io è casa mia non vado via”, invece poi è venuta mia cognata e
dice:
“Venite via che domani tornate a casa che gli Americani son nella Villa…”.
Siam passati su in paese e siamo andati giù nella Villa. Quegli Americani
erano tutti felici, ridevano, scherzavano.
Noi siamo stati lì alla Villa in una stalla, siamo stati sette giorni, io non vedevo più lume per la fame perché non c’avevo niente da mangiare. Io avevo
quelle due figlie e sicché avevano sete, perché più che la fame vince la sete e
allora un giorno mi son decisa, l’acqua lì non c’era più, dove andare?
Sono andata alla strada della Villa là, ho fatto mezzo chilometro:
“Vado a prendere l’acqua se no faccio morire le mie figlie”.
Una vecchia, poverina, m’ha detto:
“Non voglio che vai da per te lì ci sono i soldati vengo anche io con te!”. Era
il momento che non tiravano e sicché è venuta sta donna anziana con me.
E gliel’ho fatta ad andare fino al pozzo perché non c’era la fontana, bisognava tirarla su dal pozzo con l’orcio e l’ho riempita, non vedevo la strada per
camminare.
Sono andata a casa a gl’ho arfate ma cal burdelie sa cl’acqua (le ho rimesse
al mondo quelle bambine con quell’acqua).
Arriva dopo la sera, era l’8 settembre: un diluvio, il fuoco da tutte le parti,
non si usciva per carità, allora già di notte erano le sei, arriva una donna che
era lì della Villa, dice:
“Venite via da qui, adesso si può passare che han sfondato il fronte, si può
passare venite via che andiamo a Montefiore che là il fronte non c’è più”.
Prendo su le mie figlie e con mia suocera siamo andati là.
Mio marito era con noi, ma aveva ventotto anni mio marito, non poteva farsi vedere. Lui aveva avuto il congedo, pagando eh, avevamo speso tanti soldi,
sicché non poteva girare come voleva perché lo riprendevano.
Stava piuttosto nascosto e sicché siamo stati là, siam venuti a casa quindici
giorni dopo, s’immagini.
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A Montefiore eravamo in una capanna e io sono stata sempre seduta di fuori
perché non potevo stare lì dentro, sempre seduta fuori la notte, perché c’era un
puzzo di bestie! Insomma era una vita da morire, ma il Signore ti aiuta sempre…
È venuto uno per avvisarci, un amico di mio marito.
“Domani ti vengo a prendere che andiamo a vedere la casa tua, ma fatti coraggio che a casa tua non c’è più niente. Né bestie né niente, neanche il gatto…”.
Era rimasto il cane, che aveva avuto una scheggina sulla schiena, dice:
“Fatti coraggio che non c’è più niente né una gallina, né un gatto, niente…”.
L’era andè via tôt (era sparito tutto), né un piatto né un bicchiere né uno
straccio, niente di niente… non c’era niente, una metà della casa era caduta,
era rimasta su solo la cucina, ma dopo c’era stato il foco che ha portato via tutto.
E isì, Ninein a sem mnu a chesa col solo vestito addosso (E così siamo venute a casa). Col grembiule che quella volta si diceva che era di tela mare, non
di cotone, ma era leggero perché era di settembre, us cmenzeva a sentì e fredd
(si cominciava a sentire freddo).
Non c’erano vestiti, non c’era biancheria, non c’era niente di niente!
Loro i soldati non l’avran presa quella roba, ma i vicini quelli che erano qui
si arrangiavano con la roba buona, perché la roba che tenevo nascosta, io avevo nascosto un poco di biancheria, quella non c’era più.
M’han detto che era bruciata. C’era due stracci che non valevano niente, tutti bruciati dentro, ma i panni buoni non erano bruciati, se li erano portati via,
perché quei rotoli (torselli) li avevo lì dentro, eran bellissimi e sicché rimane
sempre il rotolo bruciato… non c’era niente di niente!
Io non sono andata in nessun posto, non ho preso niente a nessuno, l’ho
fatto con un cucchiaio che ho trovato, un cucchiaio perché si andava in cerca
dove c’era un piatto, un cucchiaio, abbiam tirato su quella roba lì, per mangiare…
Per vestirmi cosa ho fatto? Son venuta, ho lavato quel vestito di sera in un
goccio d’acqua, che l’acqua c‘era e poi si è asciugato, l’ho rimesso e sicché…
dopo c’era una donna che aveva trovato un pezzo di stoffa che era bucata in
parecchi posti, mi son fatta un vestito in due giorni per mettermi qualcosa addosso.
Avevo le due bambine, son passata da casa di mia mamma, in paese, mentre tornavo da Montefiore, um tucheva fè di pas lông, u j’era tôt i mort ancora stes chi in j’aveva colt su (mi toccava fare dei passi lunghi che c’erano tutti
i morti ancora stesi che non li avevano ancora raccolti).
Sopra la tavola c’era un tappeto, ma un tappeto che avevo fatto io da ragazza, da uno straccio qualsiasi, ho detto: “Mamma, la tua tavola sta bene anche così. Dammi quello straccio che faccio un zinaloun mal mi burdele che li
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j’è nude” (un grembiule alle mie bambine che sono nude) e così ho fatto un
grembiule da lì alle due.
Mia nonna lavorava la canapa, io lo sa quando ho imparato? Quand j’è pass
cli granatie che dop ilì se ho vlù fe i lenzul (quando sono passate quelle granate, perché lì se ho voluto fare i lenzuoli) bisognava arrangiarsi. Tutto alla sera. Ho cominciato a fare la tela, che mia mamma era brava per quei lavori!
C’era uno che ci prestava il telaio, lo mettevamo in cucina e il giorno si lavorava e la sera si tesseva per fare le lenzuola, ma Ninin bisognava spettare che
ci fosse il sole per sciacquare quei due lenzuoli perché non ne avevo più da
mettere.
E sicché io son venuta via, qui non c’era casa mia, no, dopo dovevo andare nella Villa dove stava la mia cognata, perché qui la casa non c’era.
Sono stata da mia cognata per tutto l’inverno, dopo siamo andati su in paese a prendere quei rottami che eran rimasti, che davano il permesso di prenderli e abbiamo restaurato questa casa. J’ha cious chi bus per modi ad dì (Han
chiuso quei buchi per modo di dire).
Sla tramunténa la fèva isi la cuerta tu let (fa il gesto di scuotere) altro che,
e sicché lorie in j’è mort nissunie (rivolta alle figlie). El fred i se magneva senza bè, il legno c’era perché qualche albero lo portava a casa e lo buttava su, ne
ho passate di tutti i colori.
(Con la tramontana la coperta sul letto faceva così… loro non sono morte…
Il freddo se le mangiava senza bere).
Anna: Avevo sei anni, ricordo quando siamo partiti da qui e siamo andati
alla Villa che c’era sto bombardamento. Mi ricordo eravamo in una stalla e poi
andavamo a mangiare lì che c’era una famiglia, i Massari, che ci dava un tondino di minestra. Quando avevamo sete, c’era l’acqua dei polli lì nel coccio,
verde eh, che lei dopo è andata a prenderla nel pozzo (rivolta alla mamma)
e c’era una vite che c’aveva l’uva secca, quell’uva appassita. Quella lì mangiavamo, di fatto era nera. Poi son venuti dentro non so se erano tedeschi, cos’erano…Venivano dal Ventena dentro in quella stalla, tutti impauriti.
Rosa: Perché a Gemmano nella Villa c’eran gli americani, quant i n’è mort,
i j’ha port via su un camion ji am’arcord (quanti ne sono morti li hanno portati via su un camion io mi ricordo) li avevan messi da una parte la testa e da
una parte le gambe così, un camion così d’altezza (molto alto), pieno uno sopra l’altro. Passavano giù dal paese perché andè su te paes (andar su nel paese), lo sanno loro i morti che c’erano…
Anna: Dopo mi ricordo siam partite dalla Villa e siamo andati a Serbadone
sempre in una stalla e allora andavamo fuori. C’era l’uva, si mangiava l’uva, e
poi mi ricordo, non so se erano tedeschi, inglesi, cos’erano: avevano il pane
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bianco con la sua carne che mi han dato una fetta di pane con sta carne in scatola, mi sembra ancora di sentire il profumo dalla fame!!
Rosa: E così dopo ci ristoravano. C’era il Parroco di Montefiore ti faceva un
buono e tu andavi a prendere da mangiare, andavi a prendere un po’ di riso,
un po’ di pasta un po’ di carne e un po’ di pane.
Anna: Là ci siam rimessi dopo se no an vidiva più lum, non ero più viva!
(non vedevo più lume). E quindi niente giocare, niente, no, no. Dopo non mi
ricordo più i particolari.
Graziana: Avevo quattro anni, ricordo ancora la partenza da qui e poi
quando siamo andati su a Serbadone… sempre le stesse cose, la fame quella
c’era sempre.
Anna: Anche la paura c’era, però non sapevamo neanche di cosa si trattasse…
Graziana: La paura c’era perché li vedevamo tutti impauriti, però non sapevamo noi di cosa si trattava,
Anna: Io mi ricordo che andavo su alla finestra, là, a casa della mia zia,
Rosa: Con la sedia andava su alla finestra e allora io dicevo giù, giù, giù,
non ti devi far vedere!
Anna: Perché dopo venivano a prendere gli uomini non so, ma a me piaceva stare lì per vederli…
Graziana: Io mi sono bruciata dopo la guerra. Ero con mia nonna, che i
miei lavoravano in campagna e lei raccoglieva le erbe in un campo. C’era una
buca, ho trovato un barattolo, per me era un barattolo. Invece era una bomba.
Lì vicino c’era una buca di granata, aveva piovuto, ho preso sto barattolo e sono andata a metterci l’acqua, l’ho sbattuta un po’ e poi l’ho tirato… l’ho tirato
vicino a una pecora. Poverina, si è incendiata la lana, abbiamo dovuto buttarla in una fossa, e io invece mi sono bruciata tutta questa gamba e un pochino
su un occhio. Ma mi è andata ancora bene. Dopo lì c’era una vecchietta che mi
ha preso in braccio perché mia nonna aveva avuto una paura che non aveva
neanche il fiato per respirare.
Rosa: Meglio che non mi venga in mente che dopo mi restano davanti agli
occhi! Dico solo che la guerra non deve venire più. Mi fa pena dove la vedo là
(nella televisione), mi fanno una pena tremenda!
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Italia e Ivo
Italia: Mi ricordo che eravamo nel rifugio, però ci facevano stare dentro solo a noi piccoli. C’era una grotta, siamo stati lì un po’. I grandi venivano su qui
a casa, che stavamo lì alle prime case, a fare un po’ di piada per mangiare come si poteva.
Mio babbo aveva dei cuscini un po’ di roba sulle spalle e la stendeva nel rifugio per stare alla notte. Si stava tutti rannicchiati così con la schiena…
Avevo dieci anni. A quei tempi non è come adesso che hanno cinque sei
anni e già sembra che ne abbiano venti… Allora stavamo lì dentro nel rifugio,
buoni.
Dopo da lì ci hanno mandato via una mattina perché durante la notte gli Inglesi erano venuti su all’assalto, e siamo andati giù là, dove gli dicono Frisino,
che siamo andati a finire alle faggete.
Camminando, c’erano tutti questi uomini stesi per terra e lì il mio babbo mi
dice:
“Cammina piano, stai attenta, che questi qui dormono tutti”, mi ha detto, e
siamo andati giù.
Forse il mio babbo, o che lo aveva pensato che erano morti o non lo so, io
ero una bambina, poco attenta, mi ha detto:
“Dormono stai attenta…” e allora, avanti, avanti, avanti! Non è che erano
tutti messi bene in fila, uno per dritto uno per traverso, io sono andata giù piano piano, ci sono passata senza toccarli e la mia mamma di dietro con mio fratello più piccolo in braccio, camminavamo uno di dietro uno davanti.
Dopo abbiamo imparato che erano morti… i giorni dopo, dopo.
Scrive Douglas Orgill:
Il 9 settembre fu una giornata amara. Il battaglione iniziò in mattinata il suo
attacco sul contrafforte di Farneto, muovendo in fila indiana lungo il petroso
greto del Ventena ai piedi del crinale di Gemmano. Tutto andò bene per tre chilometri circa, cioè fino a quando i fanti non furono di fronte al villaggio di Farneto dove due compagnie si distanziarono su fronti separati trovandosi immediatamente in seri guai. Furono entrambe spazzate dal fuoco nemico di fronte e
di fianco, finché non divenne chiaro che il battaglione era caduto in un’imboscata tedesca accuratamente preparata58.

Poi siamo andati laggiù in questo faggeto e giù nel fosso e lì siamo stati un
po’, ma non avevamo più niente da mangiare, ci aiutavamo con l’uva, con i fi-
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chi, quella roba lì. A me e mio fratello ci facevano mangiare il formaggio secco e lo zucchero.
Non avevamo più niente e dopo, il fronte laggiù era un po’ passato, siamo
andati di là dal Ventena su a Serbadone, che uno lì aveva un parente.
Siamo andati lì c’han dato la farina, abbiamo fatto un po’ di piada. L’abbiam
mangiata così, siamo andati a prendere un po’ di fichi, un grappolo d’uva, ci
siamo sfamati.
Di là dal Ventena abbiamo incontrato gli Inglesi, ci hanno dato da mangiare e a noi bambini un pezzetto di cioccolata, ma noi non la conoscevamo, non
sapevamo cosa farne e dopo ci hanno spiegato che era da mangiare.
E lì siamo stati due o tre giorni e dopo, siam venuti a casa, ma non è che si
girava con le ciabatte, eravamo scalzi giù per quei boschi!
Arrivati a casa poi, qui passavano tutti quei neri con quella barba e noi avevamo paura che eravamo ancora piccolini. Erano Australiani! Sì, sì erano Australiani…
Erano quei neri con tutta quella barba lunga, quella volta si vedeva e si aveva paura, che anche se si vedeva un carabiniere si aveva paura quella volta,
non è come adesso!
Dopo io non mi ricordo più, mi ricordo solo che stavamo sempre dentro
senza mai uscire per niente!
Ivo59: Io mi ricordo, che laggiù vicino al Burano, quei neri sono andati in
casa, e hanno preso delle donne, una è morta, ma una di loro è ancora viva.
Italia: Io questo l’ho sentito dire, ma però non posso dire di averlo visto.
Ivo: Quello che ho imparato io, sono state in tre. Due ragazze e una sposata. Gli uomini li han legati tutti. Erano Australiani e negri60, che c’erano australiani e neri c’erano anche i neri, propre nir nir no, ma… (proprio neri neri no,
ma…).
Maria e Guerrino
Maria: Io al passaggio del fronte ero incinta. Abitavamo a Gemmano qui vicino, avevamo scavato il rifugio con due bocche, sotto il poggio.
Guerrino61: Cento metri distante da casa.
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corali.
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Il racconto di Guerrino è strettamente legato a quello di sua moglie, per questo non
l’ho inserito fra quelli degli altri uomini.
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Maria: Le paure… sì, c’erano c’erano. È arrivata una granata ci ha chiuso la
prima bocca e siamo rimasti con una, ma non siamo scappati, siamo rimasti lì.
Dopo un po’ sono arrivati gli Inglesi nel nostro rifugio… noi abbiamo avuto
paura perché pensavamo che fossero gli altri, allora loro poveretti ci han detto:
“Non avere paura, non avere paura che noi vi liberiamo” e ci han chiesto
dove erano i tedeschi.
I tedeschi erano appostati quassù nella casa di Paesani, gli abbiamo detto:
“Andate su, andate su, che sono lì”.
Dopo un po’ siamo scappati dal rifugio perché i Tedeschi ci volevano mitragliare da Farneto, e allora c’era il prete di Farneto che ha detto così:
“Non sparate, non sparate che sono civili!”. Allora noi siamo scappati, siamo andati giù nel Ventena e dopo da lì siamo andati su a San Felice.
Perché lì a Farneto si son salvati molti. Il prete di Farneto è stato bravo62.
Io ho letto anche sui libri. Li avevano messi tutti al muro, lui dice che si è
cavato la veste, ha tirato su le maniche e ha detto:
“Prima mi ammazzate a me e poi ammazzate gli altri!”. Allora ha avuto compassione questo Comandante e non li ha sparati”.
E anche a noi ci ha salvati lui, eh, si no a saremie tôt mort (altrimenti saremmo tutti morti).
Io da ragazza abitavo su a Pian di Castello, da San Felice si vedeva la mia
casa e da là ho visto quando bombardavano la casa dei miei.
Quando siamo arrivati lassù a San Felice, c’erano gli Inglesi che sparavano
a Gemmano… Io ero grossa di mio figlio, ero di sette mesi, e mi han detto così:
“Lei signora si metta a sedere, si metta a sedere!”.
Hanno cominciato a sparare qui a Gemmano, fin che non avevano finito
non mi han fatto andar via, insomma con me son stati gentili, più cattivi i tedeschi.
Facevo delle cascate per andare giù che c’era la terra lavorata, ma il bambino non ha patito.
Una gran paura perché la nostra casa dove abitavamo era andata giù!
Dico: “I miei sono tutti morti!”. E allora dopo, finita l’offensiva, siamo andati su. Quando siamo stati giù nel Ventena a Onferno, c’era tutti quei militari con
quel ciucchetto qua dietro che non lo so come si chiamavano.
Cus ch’j’era? (cos’erano?) (chiede al marito).
Tenevano i capelli quassù, non era un colbacco… Allora siamo andati su
per quelle selve e ogni dieci di quelli lì, c’era un inglese. Erano a cavallo. Ah
sì, erano indiani. Allora io avevo una gran paura perché dicevano che prende-
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vano le donne e dico se mi prendono a me che sono incinta, senza mio figlio
come faccio?
E gli Inglesi mi hanno detto:
“Signora non abbia paura perché ci siamo noi qui”.
J’aveva un muschett… in si muviva (Avevano un moschetto... non si spostavano).
E siamo arrivati lì a casa dei miei. Quando sono stata lassù non c’era più
nessuno dei miei, c’era solo una mucca, purina, che quando mi ha visto mi ha
fatto una festa! Era stata ferita, colpita con una scheggia, si è salvata… dopo però è morta.
Ma non l’abbiamo mangiata, no, l’abbiamo seppellita in una buca fatta dalle bombe, perché era andata in cancrena.
I miei io non sapevo dove erano e allora ho capito dopo che erano in un’altra casa un po’ più giù. Si erano rifugiati lì perché la mia era proprio in cima.
La mia famiglia aveva un podere grande, riscuotevamo cento, centocinquanta quintali di grano. Avevamo la farina, dopo è passato il fronte e i tedeschi l’hanno buttata via tutta. Avevano fatto il forte lì, il comando nella mia casa. Si erano impossessati loro, però non hanno avuto fortuna perché… Al mio
povero babbo, purino, gli facevano scavare dentro al pagliaio le buche per nascondersi loro, lui non ce la faceva perché era già un po’ anziano il mio babbo, allora gli davano i calci nel sedere.
Però cinque sono rimasti lì dentro! Perché è caduta una bomba sul pagliaio
e gli ha dato fuoco. Stavano così, io sono andata giù a vedere, stavano così veh
(indica la rigidità), tutti morti, con quei nervi tirati, li ho visti, tutti neri erano.
Dopo lì è morta anche una maialina che era incinta.
Guerrino: Io ero nei militari nel ’43 e dovevo partire per l’Albania, mi han
mandato a casa in licenza perché a Foggia avevo preso la malaria. È venuto
l’armistizio, sono stato a casa e non sono andato via più.
Qui a Gemmano, la gente venivano su da tutte le parti. Laggiù nel Ventena
han fatto un rifugio che ci stavano cento persone dentro. E anche qui sotto ne
han fatto uno: erano in quaranta qui sotto, saran duecento metri.
Anche noi abbiamo fatto il nostro rifugio e poi siamo andati giù lì. Più di tutti lavorava mia mamma, poveretta, portava su da mangiare perché noi eravamo vicino cento metri dalla casa al rifugio.
Eravamo una ventina, tutti quelli intorno ci siamo ridotti tutti lì, e allora è
venuto una granata alla porta, il rifugio dentro era a ferro di cavallo e con un
pezzo avanzato e dopo che è venuta giù questa granata, da dentro son spariti
tutti. Avevano messo su un tegame con del brodo… han preso su questa pignatta e poi sono andati via e io son rimasto lì, io mio padre, mia mamma e altri due, gli altri son spariti tutti con il tegame del brodo (ride).
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Sono andati a finire laggiù verso Farneto, c’era un altro rifugio e lei (la moglie) e mio fratello sono andati là e io sono rimasto con i miei vecchi lì dentro.
Dopo, il giorno dopo siamo partiti anche noi, abbiamo detto:
“È meglio andar via, cosa vuoi stare qui da per noi tre?”
Allora c’era altri due vecchi poverini, piangevano:
“Non lasciateci qui da per noi, non lasciateci qui da per noi!”.
Abitavamo proprio lì vicino, è fatica poveretti, ma poi li abbiam lasciati lì,
noi dovevamo andar via. Mia moglie era laggiù, mio fratello era laggiù…
Noi eravamo giovani quella volta, loro erano più vecchi, camminavan poco, erano anziani, e sono rimasti lì. Cosa han fatto dopo, non lo so.
Raggiunti i miei, era già quasi notte, siamo partiti di lì da quel rifugio, siamo
andati su verso la Cella di Bonora, la notte abbiam dormito sotto un pagliaio.
E di lì la mattina siam partiti, siamo andati dalla mia zia a San Felice e prima
di arrivare da mia zia c’era una batteria di cannoni che stavano sparando verso qua, verso Gemmano. Siamo stati là otto, nove giorni.
Da Gemmano siamo partiti il giorno 7. Là c’erano già gli Inglesi. Quando
han buttato giù il Campanile abbiamo visto, quando venivano i carri armati dalla Conca, che venivano su a Gemmano si vedeva…
Ah, io non ho mai pensato di morire. Io ero tranquillo perché eravamo là.
È stato difficile arrivarci, eravamo tra i due fuochi, siamo attraversati sotto i
bombardamenti! La fortuna era che in quel momento non tiravano, erano in
pausa e allora siam passati e siamo ancora qua.
Maria: Uno dal nostro rifugio che aveva la casa lì vicino, no, e aveva il maiale, per portargli da mangiare, non è morto lì? L’abbiamo seppellito dopo.
Guerrino: Dopo sette, otto giorni che siamo venuti a casa.
Maria: E dice che il maiale gli aveva mangiato la testa!
Guerrino: Non è vero niente che l’ho seppellito io, il maiale non gliela aveva mangiata la testa che l’abbiam messo in una cassetta. Sa quella volta c’eran
tutte quelle cassette da tenere i panni, la biancheria. Era un po’ corta, ma eran
sette, otto giorni che era lì poverino, era un po’ marcio. Qui i morti sono rimasti insepolti per tanti giorni! Sul Monte Gardo il fronte andava avanti e indietro,
avanti e indietro perché avevano fatica a prenderlo, facevano fatica sfondare,
c’è stato un casino di morti! (foto 65 e 74)
Il 10 settembre gli alleati tentano di assicurarsi il possesso del lato occidentale del Borgo, combattendo casa per casa, ma subiscono gravi perdite. Il
6° Lincolns che aveva ricevuto l’ordine di impadronirsi di Quota 449 e Zollara, malgrado gli attacchi tedeschi, riesce a portare una compagnia fino alla
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Croce di Legno del Monte Gardo. Ma durante la notte i tedeschi tornano sulla cima e ne segue un alternarsi di riconquiste e perdite. Contemporaneamente in paese il terreno viene preso e ripreso nel corso di una ventina di
azioni selvagge, tanto che persino i comandanti dei battaglioni a volte non
avevano la minima idea di quali caposaldi topografici fossero ancora in mano agli Inglesi e quali ai Tedeschi63.
“13 settembre 1944 (...) Tutt’attorno la croce sforacchiata dalle pallottole su
Quota 449 giacevano a mucchi, a dozzine, a ventine, i morti in kaki e in grigioverde; al centro della carneficina era riverso un fuciliere dei Lincolns con le gelide mani ancora abbarbicate alla base della Croce lignea che aveva raggiunto nel
corso del primo attacco del suo battaglione. Ben pochi reggimenti dell’8° Armata avevano mai sperimentato un combattimento più feroce di quello su Gemmano e il 13 settembre sembrava quasi che la lotta sarebbe continuata all’infinito”64.

Poi il Comune ci ha mandato a raccogliere i Tedeschi, siamo andati a raccoglierli col mio babbo, che eravamo in cinque o sei, anche sul Monte Gardo.
Siamo andati, su alle lame sopra Cà Vicciano, li mettevamo dentro dei sacchi e
li portavamo a casa, facevamo dei mucchi e poi li hanno messi lassù nel Cimitero abbiamo fatto le buche con le cassettine di legno.
Dopo la guerra c’era anche il problema di ricostruire le case. Poi c’erano i
campi che erano pieni di bombe e schegge, si andava a raccogliere le schegge. Uno qui di Zollara andava a raccogliere queste schegge e poi ha trovato
una bomba, gli voleva tirar via la sicura… e allora teneva la mano così no? Alla sorella che lo aiutava, gli ha portato via tutte e due le braccia, tutte e due le
mani così, e a lui l’ha preso negli occhi. È rimasto cieco da un occhio, abita lì
a Zollara.
C’erano due ragazzi lì alla Baroccia, sono andati fuori con due pecorelle
hanno visto uno di quei cosi colorati, lo hanno preso per giocare si vede… non
si capisce, avem arcolt al budile sora i marugoun! (abbiamo raccolto gli intestini sugli alberi di acacia).
E poi ne sono morti tanti altri, uno era andato di fuori a fare un goccio d’acqua è venuta una granata, l’hanno ucciso lì.
Dopo la guerra noi non si andava nei campi, si andava con i muratori, si lavorava in Comune, io ero invalido di guerra non andavo nei campi.
Bisognava ricostruire, non c’era la roba, non c’erano i soldi, ma non c’era
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Notizie tratte da Douglas Orgill, La linea gotica, op. cit., p. 182.
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neanche il materiale, qualcheduno li han costruite con la terra, facevano un
pezzo di muro magari con la creta…
Quello che abbiam passato, quello che abbiam passato!
Dopo io mi sono ammalato di pleurite sono andato a Montescudo là con un
asino, si chiamava Sereno, l’era un bric (era un somaro) perché là c’era un dottore, il professor Piancastelli.
Due litri e mezzo di acqua mi ha cavato a destra. Finisce da una parte, dopo quindici giorni mi sono trovato a casa ho dovuto partire un’altra volta: a sinistra sempre acqua, sempre lì. Mi hanno messo dove c’erano i letti delle donne partorienti!
Maria: La mia zia era ostetrica a Mercatino Conca e conosceva il dottor
Piancastelli, anche io lo avevo conosciuto perché sono andata a fare la appendicite. Non lo volevano ricoverare e lui dice:
“Guarda Maria se lo porti a casa, ti muore per la strada e qui non lo possiam
tenere perché non c’è il letto”.
“Ma come non c’è il letto? Mettetelo in qualche posto!”.
Lei dice: “Te Maria gira in tutte le camere, dove c’è un lettino vuoto, noi lo
mettiamo dentro”
Ho trovato un lettino dalle donne partorienti e gli ho detto:
“Ci metterò un po’ di cuscini sotto e starà lì, no?”.
Se no, lui moriva.
Maria Rabboni ed Emma Morganti
Maria: Io ero giovane, eravamo nel rifugio, col mio babbo con la mia mamma e due fratelli. Eravamo in un rifugio sotto la Villa, lì un po’ più in giù. Sono
arrivati i Tedeschi e c’hanno mandato via in una stalla, tla stala ad Bastièn (nella stalla di Sebastiano).
Siamo andati lì e dopo eravamo in parecchi. Quando cessavano di bombardare si andava a fare la piada, non c’era niente da mangiare!
Tani modi ch’la volta u j’era una miseria ch’la s’amazeva se bastoun (Tanto quella volta c’era una miseria che si ammazzava col bastone).
Un giorno, bombardavano che mai, e mio babbo è uscito per mettere dentro le pecore, e nel mentre è venuto un gran bombardamento.
La mia mamma ha cominciato a urlare:
“Secondo, Secondo!”, ed è caduta. È caduta e allora abbiamo detto:
“Ha un fastidio” (malore). E c’erano delle ragazze lì che sono andate a prendere del profumo. Le hanno dato del profumo, quando si è ripresa abbiamo
pensato che avesse avuto un fastidio. Invece aveva preso il male dell’epilessia.
È stata la paura, dopo ogni tanto u j’amniva (le veniva).
Mio babbo è andato via a Morciano, perché a Morciano, il fronte era già venuto su verso Gemmano, si ritiravano, però laggiù non bombardavano.
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Avevamo dei parenti, sono andati giù laggiù, io non ho voluto andare, ho
cominciato a urlare che avevo paura, avevo paura, mi han lasciato lì. Mi han
lasciato lì in questa stalla dove c’era l’altra gente, ci conoscevamo tutti sì, perché eravamo del posto, sì, sì.
La mia mamma non si è più ripresa! La s’è arciapa adess ch’la è te Campsent… (Si è ripresa adesso che è nel Camposanto).
La guerra mi ha lasciato questa cosa: la paura. Lo sa solo e Signurein, a so
sempre andè a lavurè sa un e s’un ent perché avevo paura (Lo sa solo il Signore, sono sempre andata a lavorare con uno e con l’altro).
Io mi son presa marito, per dire la verità, che sia in mezzo alla gloria del Paradiso che non ce l’ho più, non mi piaceva neanche, è stato per andar via da
casa perché io avevo una gran paura quando alla mia mamma gli veniva quel
male…
Oh, io ho preso un’agitazione, una depressione!
Emma: Vivevo alla Villa, sono stata in un rifugio laggiù, so che quando
c’era il bombardamento eravamo in una stalla che aveva l’arco così con i mattoni, ma ci hanno mandato via quasi subito.
Allora un giorno mia mamma e un’altra donna che era lì, escono di fuori,
una fa la piada e l’altra la cuoce, cade una bomba ed è saltata una scheggia
quassù dove eravamo noi e quella che faceva la piada è venuta ferita in un occhio e l’han dovuta portar via subito al pronto soccorso.
Io avevo mia sorella che era incinta, il fidanzato abitava lontano, lontano ma
lontano, nelle selve. Lei piangeva sempre, perché questo fronte si faceva sempre più lungo e avanti…
Io che avevo tredici,quattordici anni, una mattina presto prendo su mia sorella, la prendo e poi la porto là dal fidanzato e gli ho detto:
“Te l’hai messa incinta e adesso te, te la tieni”
Lei era del ’20, io avevo 14 anni, io l’ho presa, ho fatto come da mamma,
l’ho presa e poi l’ho portata là.
Maria: E poi quando sono arrivati i neri, oh è stata una cosa! Erano sempre
i neri, sempre loro, hanno violentato la zia di…
Dopo il mio suocero, anche lui aveva tre figlie giovani, aveva la moglie, si
metteva con la forca.
Emma: Si metteva con la forca e il casso, e poi diceva:
“Se vi fate avanti vi…”.
Maria: Ma anche i mì i steva sempre sla forca e e cass (stava sempre con la
forca e la corda)
Mio padre portava la forca e il casso, che è una corda grossa, perché i neri
avevano paura più che del fucile. Andavano in queste case e poi le violenta179
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vano, le donne, e se c’erano gli uomini dovevano stare lì.
Li sparavano! Sono andati in tante case, da noi non sono venuti però gli uomini stavano sempre armati di queste corde e di queste forche.
Dopo, passato il fronte, erano tutti accampati questi neri, cinesi, tutta quella porcheria lì.
L’aia di casa nostra era coperta di morti di tutte le qualità, tedeschi, inglesi,
italiani…
E poi dopo il fronte ne sono morti parecchi per raccogliere la roba che si
trovava nei campi, ne sono morti cinque tutti in una volta.
La prendevano su per guardarla. Anche questi cinque bambini avevano preso una bomba bellina, c’erano dei fili, così, sembravano spaghetti. Gli davano
fuoco a quegli spaghetti e hanno scoppiato. Erano sei questi bambini, cinque
son morti, uno, Pollonio, ha perso un braccio. Doveva morire anche mio fratello, è passato questo bambino che gli ha detto:
“Dai andiamo a Gemmano!”.
Lui ha risposto “Non posso, non ho le scarpe”.
Mio fratello è rimasto a casa e lui si è scontrato proprio in quel periodo ed
è morto!
È un destino, io dico che è un destino!
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T

di tutto, anche i pidocchi

rascrivo qui le memorie di alcune donne intervistate presso un albergo di Montegrimmano dove si trovavano in vacanza con Augusta e non più recuperate per la liberatoria scritta. Per questo
utilizzo l’iniziale dei nomi.

A: Sono nata alla Serra. Mi ricordo molte cose brutte, ci siamo salvati per miracolo, e fortuna che invece di andare a San Marino siamo andate lì nelle grotte del Castello di Onferno. Se noi andavamo a San Marino restavamo per strada! Si moriva, perché c’è stato un grosso bombardamento, invece nelle grotte
di Onferno ci siamo salvati.
Siamo stati parecchio, tutti ammucchiati lì…
C: Si dormiva seduti, appoggiati con la schiena ai muri, avevo quattordici
anni al passaggio del fronte.
A: Io mi dovevo sposare quell’anno. La casa con una bomba è sparita, è andata giù e i miei genitori poveretti, avevano messo dentro un po’ di grano, diciassette, diciotto quintali di grano, La casa è andata giù e il grano era nei bassifondi… è andato perso anche quello.
B: Avevamo messo su una pentola di fagioli quel giorno io e la mia cognata. Siamo andate su per far da mangiare, dico:
“Siamo un po’ riparate…” la miseria! Pim pum pum, siam scappate via, c’era
quei marugoni quei boschi così, siamo scappate via, a sem scap via a ni sentimie mi pid (siamo scappate via non li sentivamo nei piedi) urlavano:
“Giù giù mettere giù per terra, mettere giù per terra!”.
E siamo andate nel rifugio e poi non siamo più uscite e lì insomma, abbiamo raccolto un po’ di tutto addosso, anche i pidocchi!
181

La guerra all’improvviso
C: Ma erano quei grossi!
A: Noi… mia mamma poveretta aveva messo della roba nelle casse. Quella
volta usavano le cassette invece dei comò, le aveva messo dentro nel Campanile della Chiesa di Onferno, han portato via tutto. Dopo abbiamo seppellito
ancora qualche cosa giù nel campo, quella lì l’abbiam salvata, quel po’ di roba
lì.
Quella che c’era nella Chiesa ci han porto via tutto, non abbiam trovato più
niente.
B: Noi siam rimasti con i panni addosso, avevamo solo i panni addosso.
Nel rifugio dicevamo:
“Basta salvare la vita!”.
E dopo invece, a sim rest snò si pan ma doss: “L’era mei sa simie mort tôt!!”
(Siamo rimaste solo con i panni che indossavamo: “Era meglio se eravamo
morti tutti!”).
C: Io ero a Gemmano, poco distante dalla Chiesa della Zollara. Eravamo un
paio di cento, duecento persone. C’era parecchia gente anche di Morciano.
Avevo quattordici anni, mi ricordo solo che avevo una gran fame e che avevamo finito tutto il da mangiare.
Aveva tre bocche sto rifugio, tre porte e davanti alle porte c’erano i soldati
tedeschi.
C’era una ragazza un po’ più grande, tre, quattr’anni più di me, si chiamava
Iris, la sua casa era poco distante dal rifugio, allora fa:
“Ven sa me!” (Vieni con me).
“Dù t’am port?” (Dove mi porti?).
“Ven sa me ca j’ho una fema dla madosca, ven sa me!” (Vieni con me che
ho una fame terribile, vieni con me).
A sem andè giò ma chesa sua, tla capana u j’era tôt sulded stes chi durmiva, j’em cavalched tôt chi sulded, po sem andè mugn la vaca su un sec, as
sem tachè ma cu sec, avem fatt una buda ad latt!!!
(Siamo andate giù a casa sua, nella capanna c’erano tutti soldati stesi, che
dormivano, li abbiamo scavalcati tutti quei soldati e poi siamo andate a mungere la mucca con un secchio, ci siamo attaccate a quel secchio e abbiamo fatto una bevuta di latte!!!).
Adess a ridim, ma ch’la volta… A ridimie e cara, j’ultme dì… u s’eva dé
un cuncin ‘d pen chi Tedesc, l’era amèr, ma la fema la è brôta, la è brôta la
fema, quella am l’arcord ben!
(Adesso ridiamo ma quella volta… Ridevamo il cavolo, gli ultimi giorni ci
avevano dato un bocconcino di pane quei Tedeschi, era amaro, ma la fame è
brutta, è brutta la fame, quella me la ricordo bene).
Dop un’elta volta am’arcord che a sim andè a tò l’acqua là a Maffè, prima ad nun u j’era dù sulded, j’era Ingles, a ne so cus ch’ j’era. Ji a s’era una
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burdela, ma chl’elta la era giovna, dai, dai, cameina tôt ad cursa, e ch’ilt i
camniva al pari ad nun, piò a camnimie nun, piò j camniva anche quej, po’
a sim riv a chesa, as sim ciuse ad chesa. Dop j’amniva a la vegia tôt al serie,
e nun ai spitemie… (ride).
(Dopo un’altra volta mi ricordo che siamo andate a prendere l’acqua a Maffè, prima di noi c’erano due soldati, erano Inglesi non so cos’erano. Io ero una
ragazzina, ma l’altra era una signorina, dai, dai cammina tutto di corsa, e gli altri camminavano al pari di noi, più noi camminavamo, più camminavano anche quelli, poi siamo arrivate a casa e ci siamo chiuse in casa. Dopo venivano
alla veglia tutte le sere e noi li aspettavamo…).
A: Nella Chiesa di Onferno c’era proprio il comando dei Tedeschi, dopo son
arrivati una squadra, con i cavalli quelli che avevano tutte quelle piume con un
cappello grande, con le piume così, non so come dire, son passati lì, ma non
si son fermati.
Dopo che siamo uscite dalle grotte eravamo piene di pidocchi che la mi mà
puretta (la mia mamma poverina) ha fatto bollire i vestiti, le maglie, cosa avevamo addosso… Madonna che roba brutta la guerra!
B: Quando siamo uscite la casa era tutta distrutta, poi c’era stato anche il
fuoco in modo che non abbiamo più trovato niente.
A: Ah, tutta la casa così! Per andare su in casa dopo c’erano i cavalli, che abbiamo dovuto passarci sopra che erano tutti morti poverini, lì al Castello di Onferno è stato un macello!
E io mi dovevo sposare, non avevo più niente! Dopo abbiamo fatto così
veh, c’era un falegname di Rimini è venuto su e poi nel letto e anche nel comò
mi ha messo dei pezzi e me lo ha ripulito di nuovo, abbiamo fatto con la roba
vecchia aggiustata. E la casa dopo, lì quella lì non c’era più, siamo andati in
un’altra casa che era camera e cucina e bagno diciamo (ride), è che il bagno
era di fuori…
C: Mia mamma aveva le bestie, ce le han portate via! Due oche, tre galline,
abbiam perso tutto, e la miseria aumentava ancora di più. Avevamo perso tutto, tutto! Partire da capo e dopo abbiam ripreso a filare, tessere, io non ero tanto capace, ma io avevo la mia mamma lei si dava da fare. Lei dopo faceva la tela, tesseva e si era messa a filare dopo, con quella rocca…
B: Mi ricordo che dopo il fronte eravamo in una casa... Avevamo solo il lavandino per lavare i piatti. Non c’era il bagno quella volta, c’era un asciugamano che si asciugava le mani, il bagno? Un capanno vicino al muro con le caneggie (canne) un’assa (asse) dove si metteva i piedi e un buco nella terra…
Quello era il bagno!
E in casa il lavandino e poi avevamo un asciugamano attaccato su alla
porta.
Sventolava! dunque chissà cume a stemie chelde nunie! (ride) perché le case erano brutte, vecchie (come stavamo calde noi!).
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A: Però dop l’era peg perché l’in j’era per gnint! (Però dopo era peggio perché non c’erano per niente!).
Adesso uno che non l’ha provato non ci crede, ma le cose stavano così purtroppo.
B: Quando si dormiva dopo il fronte… facevamo dei salti per la paura che
avevamo avuto. A me è rimasta, la paura dei bombardamenti.
A: La mia mamma dopo il fronte ha salvato solo la macchina per cucire, poveretta l’ha presa, l’ha messa sotto il braccio, è entrata nel rifugio, l’ha messa lì
dentro e l’ha salvata, che gli voleva un bene a quella macchina!
C: La machina da cus c’è già qualcosa! (La macchina da cucire è già qualcosa!).
Però nel rifugio avevamo paura… Arca miseria se avevamo paura, a femie
di selt quand a durmemie! (facevamo dei salti quando dormivamo).
A: Siamo stati vivi per miracolo, comunque poi dopo rimanere proprio con
i vestiti addosso non lo so. Noi ne abbiamo visti uno di tutti i colori ui vria un
mes a arconte tôt!!! (ci vorrebbe un mese a raccontare tutto).
Perché Gemmano è stata particolarmente colpita.
È la seconda Cassino, c’è i libri che ne parlano…
“Buon successo”, annotava laconicamente Holworthy nel suo diario, aggiungendo: “Gemmano piena di morti e puzza come una seconda Cassino“. La
battaglia continuò a divampare verso nord est ed entro ventiquattro ore i soli
uomini rimasti nei paesini di Gemmano, Zollara e Borgo lungo quel crinale da
incubo erano quelli che non se ne sarebbero più allontanati per l’eternità. Sedevano incuneati fianco a fianco nelle cantine crollate delle antiche case in pietra dove avevano cercato rifugio sotto i colpi d’artiglieria; giacevano a mucchi
disordinati sulla soglia dei granai e delle stalle; erano aggrappati l’uno all’altro
nelle casupole dei contadini dove si erano trascinati per morire.
Quando la battaglia si fu spostata più a nord un ufficiale medico della 46° Divisione, il capitano James Speer, salì con la sua ordinanza fino a questi stregati
villaggi di morti. Ormai la maggior parte dei cadaveri erano di soldati tedeschi,
poiché secondo i calcoli dovevano essere morti sul costone più di 900 nemici,
mentre le squadre di sepoltura avevano già provveduto a sgomberare la maggior parte di caduti inglesi. Speers e la sua ordinanza, soli, soli, attraversarono a
passo lento la piazza silenziosa e i vicoli ciottolosi di Gemmano paese.
“C’era - ricorda il medico - un grande edificio d’angolo, probabilmente un
negozio o un caffè, che s’affacciava su due lati sulla valle del fiume. I muri erano tutti diroccati sulla parte anteriore e su quella posteriore e l’interno era imbottito di cadaveri. Il vento che si abbatteva sulla cresta soffiava direttamente su
quella casa, e tutte le imposte rotte sbattevano lugubremente, ma non si sentiva
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altro suono. Uscimmo dall’edificio e là fuori trovammo un’altra casa mezzo diroccata con un’altra dozzina di morti dentro. Mi pareva a ogni passo di sentire
qualcuno che chiamava o parlava, ma erano soltanto sensazioni mie. Quando
anche il vento cadde tutto rimase silenzioso e tranquillo. Questo è quanto mi ricordo di più: la tranquillità e il fetore65”.

65

D. Orgill, La linea gotica, op. cit., pp. 195, 196.
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La solidarietà

l fronte segna lo spartiacque tra le radici rurali antiche fatte di ritmi
e riti sempre uguali e cristallizzati nel tempo e un nuovo modo di essere. Dalla presa di coscienza di chi ha perso tutto e deve ripartire da
capo, nasce una nuova solidarietà. Gli orrori della guerra e le distruzioni dovute al passaggio del fronte, scuotono le coscienze sopite nel bozzolo delle antiche tradizioni e le costringono a uscire dalla loro immobilità. Niente sarà
più come prima, il nuovo percorso intrapreso a seguito dello choc emozionale determinerà cambiamenti sociali, politici ed economici.
B: Dop a sim andè ma chesa ad… lagiù ad che bus (Dopo siamo andate a
casa di… laggiù in quel buco).
Us vidiva snò ciel e tera! (si vedeva solo cielo e terra). Siamo andati a vivere in un buco, c’era una camera e una cucina, erano tutte e due grandi, però
noi eravamo in nove!
Eh. C’era una cognata che c’aveva una bambina che aveva quaranta giorni,
il letto non l’avevamo più, i cucchiai non c’erano, i piatti non c’erano, non c’era
niente! Per fortuna c’era un’altra famiglia là, i Grassin:
“Non avvilitevi, nu viliv!”.
Loro non avevano avuto danni e ci aiutavano. Sì, a noi quella famiglia ci ha
fatto molto del bene! Dopo un po’ di roba l’abbiam trovato a casa nostra di fuori, nei campi, in giro, perché l’avevano portata fuori i soldati. Poi dopo ci si è
ripreso, ma è stata dura eh!!!
Arrivava l’inverno e i letti? Quella volta si dormiva nelle foglie del granoturco! Dopo il granoturco era ancora nel campo, allora lo abbiamo raccolto abbiam preso la foglia…
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La mia mamma poveretta aveva seppellito una cassa che c’erano i tursell ai
gim nun (i torselli li chiamiamo noi). Allora con quelli abbiam fatto i pagliericci, ma quanto abbiamo dormito per terra prima dei letti! Ci siamo ripresi, ma
è stata dura eh?
Perché quando hai una casa e poi non trovi proprio più niente non lo so…
a simie in nov! (eravamo in nove!).
Maria M.: Qui, a casa mia, avevano piazzato il comando.
Nella camera dove adesso sta mia mamma si era sistemato un ufficiale medico di Bombay, ma noi non abbiamo lasciato la casa, anzi insieme ad altre due
famiglie di Gemmano siamo stati qui lo stesso e si passò tutto l’inverno… come?
Prima di andare nel rifugio i miei avevano seppellito un po’ di miele, un po’
di farina, e il grano che era nel cosiddetto granaio. Era in mezzo ai calcinacci,
ai ruderi, ma cercarono di recuperarlo. Avevano nascosto sotto terra un po’ di
olio, di fagioli, e tutto l’inverno si passò con quello che si aveva aiutandoci a
vicenda. Però non ricordo particolari disagi, io ricordo che quando pioveva in
casa mettevamo delle bacinelle per raccogliere l’acqua che scendeva dal tetto
bombardato.
Ci si scaldava al caminetto, c’era un caminetto qui, un caminetto di sopra, la
legna c’era, si utilizzava quella che c’era nei dintorni credo, così come si poteva. Si mangiava fagioli spesso perché è stato un inverno un po’ drammatico.
Però c’era salva la pelle, quindi, non c’era tristezza diciamo.
Affrontavamo queste nuove difficoltà con molto entusiasmo, altrimenti c’era
da disperarsi. Invece no, era rimasta salva la vita e quindi non c’era nessuno in
depressione.
Augusta: Dopo la guerra, le donne sono andate tutte a lavorare al mare per
la stagione.
Durante la guerra, le donne rimaste sole mandavano avanti la terra, prendendo magari un uomo a lavorare.
Erano forti, c’erano delle donne che lavoravano più di un uomo, io non ero
brava, non ce la facevo, ma erano più le donne che facevano in campagna, andavano via la mattina, tornavano a casa la sera… chi aveva una vecchia la lasciava con una bambina, facevano così, lavoravano giorno e notte.
Rosa: Fatto sia, per colpa del fronte ho passato quattro, cinque anni in una
miseria, che era tremenda.
Che noi stavamo bene non ci mancava niente prima del fronte, c’eran bestie, c’era da mangiare, c’era tutto.
Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. È rimasta la terra, ma la terra
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era bruciata la terra, e comunque non era buona. C’era la paura che qualche
cosa scoppiasse, perché era bucata da un metro all’altro, era bucata fitta fitta
fitta.
Gino e Aldo: Noi abbiamo avuto la sfortuna qui del benessere.
Lei dirà, come fa a dire che è una sfortuna il benessere? In un certo senso
sì, perché è partito troppo forte capito?
Siamo troppo legati alla costa, se uno andava a fare la stagione tornava a casa ricco.
Sì, sì, una donna guadagnava più di un podere!!!
Allora ste cose qui fan come l’acqua al fiume quando inizia a piovere, comincia a camminare piano piano e poi si gonfia sempre di più e va via…
Ma il fatto è che ho detto che è andato troppo forte, è stata una esplosione,
adesso se viene la recessione che già un pochino c’è, per i nostri ragazzi sarebbe un disastro!

La vita continua:
Il primo sindaco dopo il ventennio.
In una riunione del 22 settembre 1944 richiesta dal Governatore dell’AMG e
tenuta nella casa canonica di Farneto dal CLN locale alla quale sono invitati anche i parroci collaboratori nella lotta di Liberazione, viene eletto il primo Sindaco di Gemmano dopo il periodo del fascismo ormai scomparso. Viene eletto il
maestro Filippo Mancini. I parroci avevano presentato l’avvocato Pillitteri come
persona competente, ricca di esperienza e maggiormente influente per trovare
i mezzi atti alla ricostruzione del paese. È prevalsa l’idea di dover dare alla gente una completa rottura con il sistema e gli uomini del passato66.

66

Giovanni Morelli, Historia Gemmanensis, op. cit., p. 15.
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Le fonti

Queste sono le fonti orali:
i componenti del Laboratorio
le persone intervistate
amici o conoscenti delle persone intervistate
incontri occasionali.
Queste le fonti scritte:
Autori Vari, Sentieri Percorsi Riminesi tra natura e storia, Assessorato all’Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile Provincia di Rimini, Parma, 2009.
G. Morelli, Historia Gemmanensis Saeculi XX – Storia di Gemmano raccontata con passione e fede da don Giovanni Morelli, diario manoscritto e tradotto in versione informatica da Don Paolo Lelli.
Don Luigi Fabbri, Don Pietro Lisi, Alcune memorie relative alla “Parrocchia di Santa Colomba d’Onferno”, manoscritto, Archivio Parrocchia di Onferno.
N. Revelli, L’anello forte, Einaudi, Torino, 1998.
Istituto di istruzione superiore di Sassocorvaro, Montefeltro, La civiltà che
sudava: memoria e lavoro nel Montefeltro e dintorni tra gli anni ’30 e gli anni ’50, Liberetà, Roma, 2007.
A. Costa, S. Manzi, G. Tarducci, I mulini ad acqua nella Valle del Conca:
analisi e censimento degli antichi opifici idraulici, Luisè, Rimini 1996.
G. Devoto-G. C. Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, vol. II.
L. Casadei, Famiglia Colombari. Ricerca storica, dattiloscritto.
189

La guerra all’improvviso
M. Casadei, G. Bravetti Magnoni, Le “Zirudele” di Giustiniano Villa, I libri
di San Clemente, San Clemente, 2000.
A. Fontemaggi, O. Pidanti, Archeologia in Valconca: tracce del popolamento tra l’età della pietra e la romanità, Banca Popolare Valconca, Rimini,
1998.
G. Gribaudi, Guerra totale: tra bombe alleate e violenze naziste: Napoli e il
fronte meridionale, 1940-44, Bollati Boringhieri, Torino.
G. Schreiber, La Linea Gotica nella strategia tedesca: obiettivi politici e
compiti militari, in (a cura di) G. Rochat, E. Santarelli, P. Sorcinelli, Linea Gotica 1944, eserciti, popolazione, partigiani, Franco Angeli, 1986, Milano.
F. Frassati, Le operazioni militari sulla Linea Gotica, in (a cura di) Filippo
Frassati, Al di qua e al là della Linea Gotica: 1944-1945, aspetti sociali, politici e militari in Toscana e in Emilia Romagna.
D. Orgill, La Linea Gotica, Feltrinelli, 1967, Milano.
A. Montemaggi, L’offensiva della Linea Gotica, Giudici e Rosa Editori, 1980,
Imola.
A. Montemaggi, Gemmano – La Cassino dell’Adriatico, Comune di Gemmano, 1998.
P. Grassi e F. Succi, I cattolici a Rimini dal fascismo alla Resistenza, materiali per una storia, Storia e storie, 14/15.
D. Gagliani, La guerra totale e civile: il contesto, la violenza e il nodo della
politica, in (a cura di) D. Gagliani, E. Guerra, L. Mariani, F. Tarozzi, Donne,
guerra, politica: esperienza e memorie della resistenza, CLUEB, Bologna,
2000.
Appunti sulla storia orale e l’uso dell’intervista nella storia orale di Alessandro Portelli.
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Le persone intervistate

Anna Landa ved. Golfi, nata nel 1927
Nazzarena Bonini, nata nel 1919
Augusta Giovanetti, nata nel 1922
Don Pietro Lisi, parroco di Santa Colomba d’Onferno dal 1942, nato nel 1914
Filomena Quadrelli detta Mina, nata nel 1919
Giuseppina Quadrelli detta Peppa, nata nel 1921
Colomba Quadrelli, nata nel 1923
Caterina Bertozzi detta Nina, nata nel 1923
Cesira Fabbri, nata nel 1913
Angelo Quadrelli, il marito di Nina, nato nel 1923
Aldo Quadrelli, nato nel 1940
Gino Giovannini, nato nel 1940
Serena Manzi, nata nel 1911
Luigi Rabboni, nato nel 1932
Paolina Monti, nata nel 1937
Anita Leurini, nata nel 1938
Giacomo Ferri, nato nel 1922
Quinta Muratori Bedetti, nata nel 1923
Maria Merli, nata nel 1934
Germana Pratelli
Cristina Forlani
Mimma Papini, nata nel 1932
Bruna Tommasini, nata nel 1913
Annunziata Sensolini, nata nel 1925
Antonio Pirani, nato nel 1925
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Anna Morri e Graziana Morri, figlie di Rosa Muratori ved. Morri, nata nel 1916
Anita Pazzaglini, nata nel 1924
Luigi Fabbri “Gigin”, nato nel 1927
Italia Leurini, nata nel 1934
Ivo Saponi, nato nel 1926
Maria Camillini, nata nel 1925
Guerrino Tienforti, nato nel 1918
Maria Rabboni, nata nel 1925
Emma Morganti, nata nel 1927
Interviste fatte a Montegrimmano:
“A”, nata nel 1930
“B”, nata nel 1922
“C”, nata nel 1922
Rosina Pirani, figlia di Cesira Fabbri
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Progetti nati nel corso

P

del laboratorio

rogetto “Laboratorio delle storie” rivolto agli alunni delle
elementari del Comune di Gemmano e condotto da Alice Kupczyk di Onferno (Gemmano) in collaborazione con gli anziani intervistati. (foto 8)
Progetto “Identità, memoria e valorizzazione del patrimonio locale”
che ci vede partner di due Progetti europei:

1) Parks and Economy: “Incontri partecipati per lo Sviluppo locale autosostenibile” coordinati dalla Provincia. Il progetto prevede tre gruppi di lavoro:
- sviluppo rurale
- turismo sostenibile
- identità, memoria e valorizzazione del patrimonio locale.
I primi due gruppi sono gestiti con gli abitanti di Gemmano che hanno costituito un Consorzio di produttori di beni e servizi con relativo Marchio di Vallata al cui interno opera la cooperativa di giovani “Terre solidali”. I componenti
la cooperativa, costituita nel 2007, hanno ripreso le antiche colture e seguono
i percorsi indicati dagli anziani per la produzione agricola. Hanno organizzato
una festa della trebbiatura a mano, chiamata “L’esperienza delle falci”, coadiuvati da altri giovani e guidati dagli anziani. (foto 9 e 10)
Il terzo gruppo è gestito da Spi Cgil e Auser, che utilizzando le memorie raccolte ha ridisegnato, con l’aiuto dei componenti il Laboratorio, la mappa degli
antichi sentieri, lavatoi, borghi, linea gotica e relativi rifugi, pievi, cellette votive eccetera ha dato come risultato una nuova mappa del territorio.
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2) Progetto Conca, Laboratorio di progettazione partecipata del paesaggio per la valorizzazione paesaggistica entroterra-costa, in collaborazione con
la Provincia di Rimini. Dal progetto è nata l’Associazione “Quei de’ Conca” della quale fanno parte lo Spi e l’Auser.
Progetto Auser territoriale, Provincia di Rimini, Spi Cgil, Flc, Cgil,
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini che prevede:
• sperimentazione in atto di “unità didattiche strutturate” (che comprendono
la proiezione del dvd Rosso:il fronte) destinate alle classi finali delle scuole
medie e delle superiori a cura di Marco Caligari,
• progettazione unità didattiche rivolte alla formazione dei docenti.
Progetti teatrali
Il Laboratorio delle memorie è stato assunto dai Comuni di Riccione e di
Gemmano come punto di riferimento per la celebrazione del 25 aprile 2009. È
stato prodotto uno spettacolo della Compagnia del Serraglio e laboratori teatrali con le scuole superiori che hanno realizzato spettacoli direttamente sui
luoghi più significativi del passaggio del fronte. (foto 11)
Progetto ricerche archeologiche
Le ricerche sono state organizzate in collaborazione con l’Università di Bologna sede di Ravenna, nella piana di San Pietro. Seguendo anche alcune testimonianze raccolte e con l’intervento di Andrea Tirincanti, neo laureato partecipante ai Laboratori, si sono effettuati scavi, sia nel maggio-giugno 2008 sia
nel maggio 2009, con gruppi di studenti provenienti da diverse Università. Sono state trovate parti di una grande Villa romana di età imperiale e i resti di antiche strade.
Progetto recupero sentieri
Da tre anni ormai, nel mese di luglio, quindici giovani di Legambiente provenienti da tutta Europa collaborano con la popolazione alla pulizia dei sentieri da recuperare per un turismo sostenibile e per la ridelineazione della Linea gotica.
Progetto filiera corta
I componenti della cooperativa Terre solidali di Onferno (Gemmano), sono
stati coinvolti in qualità di produttori locali, nel progetto attivato con i Sindacati pensionati, Comuni, Associazioni agricoltura, Federconsumatori e Confederazione per l’apertura di mercati di ortofrutta da gestire in applicazione del
“processo filiera corta”.
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Album fotografico
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Album fotografico

1 - Gemmano
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2 - Settembre 1944 - La piazza di Gemmano

3 - La piazza di Gemmano nel 1936, festa della semina
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4 - La piazza di Gemmano oggi
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5 - Don Giovanni Morelli parroco di
Gemmano all’epoca del passaggio
del fronte

200

Album fotografico

6 - Cover del Dvd

7 - Gemmano 12 luglio 2007 - Presentazione del dvd “Rosso: il fronte”
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8 - Un momento del progetto “Laboratorio delle storie”

9 - “L’esperienza delle falci” - I giovani di Onferno mietono a mano
il “gentilrosso”
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10 - “L’esperienza delle falci” - Trebbiatura del “gentilrosso”

11 - Gemmano: 25 aprile 2009 “Le strade della memoria” - Un omaggio dei
giovani nei luoghi del ricordo e dei diritti violati
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12 - Anna Landa

13 - Nazzarena Bonini
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14 - Augusta Giovanetti

15 - Don Pietro Lisi
Parroco di Onferno
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16 - Il gruppo di Iola (Onferno) - Da sinistra: Angelo Quadrelli, Caterina (Nina) Bertozzi, Filomena (Mina) Quadrelli, Cesira Fabbri, Giuseppina
(Peppa) Quadrelli, Colomba Quadrelli
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17 - Aldo Quadrelli e
Gino Giovannini sul
sagrato della Chiesa
di Onferno

18 - Serena Manzi
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19 - Giacomo Ferri e Anita Leurini

20 - Paolina Monti e Luigi Rabboni
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21 - Quinta Muratori Bedetti

22 - Maria Merli
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23 - Mimma Papini

24 - Bruna Tommasini
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25 - Antonio
(Toni) Pirani

26 - Annunziata
Sensolini
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27 - Rosa Muratori

28 - Graziana e
Anna Morri
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29 - Anita Pazzaglini

30 - Luigi (Gigin)
Fabbri
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31 - Ivo Saponi

32 - Italia Leurini
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33 - Maria Camillini

34 - Guerrino Tienforti
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35 - Maria Rabboni

36 - Emma Morganti
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37 - Il quadrivio di Cà Vicciano con il mulino

38 - Processione a Marazzano
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39 - Don Pietro Lisi ritratto davanti alla vecchia Chiesa di Onferno

40 - Don Pietro celebra
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41 - La Madonna della Seggiola

42 - Oratorio della Pietra
in località Farneto
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43 - Anna Landa dimostra
come si filava

44 - Particolare di una
“coperta” per le mucche
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45 - La gualchiera
Dal mulino da grano alle gualchiere
ll mulino ad acqua da grano fu il primo passo di un lungo cammino. La ruota fornita di pale poteva infatti trasmettere, senza considerevoli modificazioni, il suo movimento a macchine ben diverse dalla macina per il grano. Frantoi per olive, mulini per
conciare non erano che semplici applicazioni del principio della pietra frantumatrice.Ma ben presto l’influsso dell’invenzione si fece sentire assai più lontano, e le prime
gualchiere fecero risuonare, già nell’XI secolo, il loro rumore nelle valli: le prime manifatture, quelle le cui macchine erano azionate dalla forza idraulica non erano in realtà che dei discendenti dell’antico mulino.
La gualchiera
Un impiego "industriale" della ruota idraulica è stato infatti quello della “follatura”
o “gualcatura” dei tessuti di lana. Si trattava di un procedimento cui venivano sottoposti i panni di lana immergendoli in una soluzione di acqua, sapone e altri ingredienti e
battendoli con un “follone” fino a provocarne l'infeltrimento per rendere il tessuto
compatto e in parte impermeabile. Gualchiere e mulini spesso convivevano nello stesso edificio, utilizzando le medesime strutture di sfruttamento delle acque. Da un’enciclopedia del secolo scorso apprendiamo: “La gualchiera è una macchina che serve a
sodare i panni, e cangia in pannolana un tessuto di lana. L’ufficio della gualchiera è di
battere in varie guise il tessuto già lavato e digrassato, e di ridurlo in dimensioni assai
più piccole di quelle che aveva prima. Per quest’operazione il tessuto divien compatto, morbido e flessibile tanto più, quanto meglio è guidata la sodatura, e si riduce a
quella finezza che osserviamo nei panni del commercio... varie specie di gualchiere furono dai meccanici immaginate; quella più comunemente usata consiste in un ordigno
di magli che nel loro movimento prodotto da una ruota idraulica o dalla forza del vapore follano i tessuti dentro una cassa”.
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46- Il mulino di Cà Vicciano, in primo piano i resti della chiesa

47 - Vista dal rifugio di Gemmano Centro
222

Album fotografico

48 - Gemmano vista da Farneto

49 - I calanchi di Onferno
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50 - Un paesaggio nella valle del Ventena

51 - Rifugio di Gemmano Centro
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52 - Le grotte di Onferno

53 - Macina del gesso
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54 - Monumento ai caduti
(piazza di Gemmano)

55 - Particolare
del mosaico
sulla linea gotica
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56 - Cartina della Linea gotica

57 - Uno degli ingressi del rifugio delle Lamacce
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58 - Tavole degli assetti di combattimento delle truppe britanniche e tedesche
tratte da: Amedeo Montemaggi, Gemmano la Cassino dell'Adriatico, Comune di Gemmano, 1998, pp. 188,189
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59 - Don Antonio Marcaccini
Parroco di Farneto

60 - Gianni Quondamatteo
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61 - “Ho visto
cadere il
campanile,
ma la
Madonna è
rimasta
intatta... e
dopo le
hanno
messo un
elmetto degli
alleati sulla
testa”.
(Antonio)

62 - La chiesa di Gemmano distrutta nel 1944
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63 - La chiesa
di Gemmano oggi

64 - I morti giacevano
insepolti...
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65 - La croce, sforacchiata
dalle pallottole,
sul Monte Gardo,
“Quota 449”

66 - Settembre 1944 Ufficiale inglese
osserva Gemmano
distrutta
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67 - Arrivano
gli alleati
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68 - Le truppe alleate sparano da Montefiore

69 - Mitragliatrice sopra la Madonna di Bonora
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70 - Carri armati

71 - L’arco d’ingresso alla
piazza di Gemmano
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72 - La piazza
di Gemmano

73 - Le rovine
del Municipio
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74 - Postazione alleata, sullo sfondo il Monte Gardo
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Finito di stampare
nel mese di novembre 2010
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