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Col patrocinio del
Comune di Cesena

Nel cerchio dove cessava il respiro, è il primo titolo che
Augusto Capovin diede alla raccolta di poesie che racconta la
sua esperienza di vita partigiana. Pochi mesi vissuti in
montagna, fino al grande rastrellamento che colpì la brigata
romagnola nell’aprile del 1944.
Un periodo breve che lo segnò
per tutta la vita. Qui racconteremo questa storia, che è quella
di Augusto, ma è anche quella
dei suoi amici partigiani (alcuni,
come lui, ritornati e altri no) e
del loro sacrificio per costruire
un mondo migliore.
Questo albo esce grazie al contributo di:
A.U.S.E.R. - Cesena; A.R.C.I - Cesena;
C.G.I.L. - Camera del Lavoro - Cesena;
S.P.I. - C.G.I.L. - Cesena; Circolo Arci Bagnile di Cesena; Prc - Federazione di
Cesena

NEL CERCHIO
DOVE CESSAVA IL RESPIRO
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cesena febbraio 1944

Ore 21,00 coprifuoco

1

3

ALLORA?

CI SIAMO ‘GUSTO! È ARRIVATO IL MOMENTO
DI PARTIRE. L’INCONTRO è A VILLA MAMI, PER LA
STRADA DI ROVERSANO. PRENDI QUESTO...

Vedrai che
TORNo PRESTO...

2

Un caricatore avvolto in carta oleata passò per un pacchetto
di burro. Fu con quest’ultima bugia che salutai mia madre.

4

Andiamo verso
il ponte vecchio, POI
da lì ci dirigiamo A
molino cento.
Partimmo, io e Secondo Rossi, da casa mia. Io
allora abitavo nella piazzetta del leone. C’era
il coprifuoco e in giro non c’era nessuno.

GUARDA che roba...
CON QUESTO MOSCHETTO
c’è ANDATO IN GUERRA
MIO PADRE!!

IO PORTO IL 41,
QUESTI SCARPONI
SONO TROPPO
grandi per me...

3

Il punto di ritrovo era il cancello di villa Mami.
Dove il muro fa una specie di insenatura. Lì ci diedero
un paio di scarponi a testa e un fucile modello 91.

5

C’è qualcuno
attenti!

I fascisti,
i fascisti! Giù,
giù a terra!

Partimmo guidati da Pio campana. Varcammo il
ponte di S. Carlo e salimmo sulle colline verso
Teodorano, dovevamo incontrarci con altri.

Siamo partigiani,
il gruppo di ezio...
Ezio casADEI!!

4

...Un tuffo e pancia a terra, / il cuore a picchiare
le zolle. Col fucile spianato / non so per quanto tempo. / Dopo un'eternità / da quei fantasmi una voce: /
siamo partigiani! Ezio Casadei!

6

DOVE ANDIAMO?

AL COMANDO
della brigata su
in montagna. A
STRABATENZA.

Un camminare serrato / attraverso campi e filari /
mentre la notte si attaccava alla pelle / con qualche
verso di uccello notturno. / Alle spalle / il ricordo
più vicino / già lontano.

5

In montagna si poteva camminare anche di giorno.
Con tutta quella neve nessuno ci avrebbe cercato.

7

Strabatenza sorgeva in cima al monte: un gruppetto di case,
uno spiazzo, il comando sulla destra per chi saliva.

6

Con noi salì anche un tedesco, Alno, era un disertore.
Aveva abbandonato la polveriera di Formignano. Era
alto uno e novanta. scherzava... era un buon diavolaccio.
Restò con noi al comando per 4 o 5 giorni, poi è scappato. Di notte, con la neve... Si è portato via una pistola.
Di lui non si è saputo più niente.

8
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Alla fine di marzo la brigata è in via di riorganizzazione.
Il vecchio comandante Libero, troppo indipendente dal
comando di pianura, è sostituito da Ilario Tabarri. La sostituzione non è gradita a tutti, ma il nuovo comandante riesce
ad imporsi e ordina il trasferimento della brigata in un’altra località, lontana da Strabatenza, dove la presenza dei
partigiani ormai non è più un segreto nemmeno per i fascisti.
I partigiani, con una faticosa marcia nella neve, si portano
nella zona del Monte Fumaiolo. Neanche la metà degli
uomini è armata, le munizioni scarseggiano.

9

Con la mia compagnia, l’11a., partirono anche gli
ammalati. In diversi si erano ammalati di polmonite.
Forse il freddo. Forse quello che si mangiava…
solo carne e pane. Forse perché, in un giorno di
sole, parecchi si lavarono nel ruscello e c’era
ancora la neve...

Ma Dov’è il
comando?

8
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Alle Balze.

Che paese
è quello?

Alfero.

Attenti che
non ci vedano!

...Intanto laggiù il piccolo paese / con le sue finestre
spente / dormiva ignaro / delle nostre sorti a lui
vicine / eppur così lontane / come in un altro mondo /
E quel cielo pulito / tremolante di stelle come non
mai / non riusciva a rapirci.

E noi dove dobbiamo andare?

A Capanne. Ci fermiamo a Capanne
di Verghereto.

9
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Capanne era una frazione di poche case
Siamo arrivati.
Aiutate gli ammalati
a sistemarsi.

Di calce / già morta da un’eternità / quell’ammasso di abituri / - tugurio di tristezza / addormentato nell’oblio Tieni, per gli ammalati.
Ho rimediato un po’ di
latte e qualche uovo.

10

Ci accomodammo alla meglio con della paglia. Poco
o niente da mangiare e quel poco che c’era cercavamo di darlo agli ammalati. Per loro avevamo anche un
medico ma non c’erano medicinali.

12

Intanto la manovra di accerchiamento dei nazifascisti è
già in atto. Sono già stati segnalati a Monte Coronaro...

...A Badia Tedalda...

...e a Casteldelci.

11
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arrivano! Chi è che vuole
andare di pattuglia?

Vado io.

io alzai la mano, con me altri due: Secondo Rossi
e Agostino Barducci.

12

...Tutti con l’animo pesante / eravamo uomini di tormento / mescolati insieme / stretti nel nodo/ d’un’implacabile sventura. / E chissà / dove avevo smarrito io / la
misteriosa / lanterna dei sogni.

14

Prepararsi a partire
presto! Arrivano! Ci sono
già stati degli scontri più
su. Portate via tutto…

E gli ammalati? Come
facciamo a trasportarli?
Non possono camminare.
Ci vogliono dei muli.

Gli ammalati restano qui.
Sono disarmati, non gli
faranno niente. Li faranno
prigionieri e li cureranno.

Qui sotto, forse
non vi trovano.

13

Così speravamo. Invece costretti a camminare per
ore, furono poi tutti trucidati vicino al ponte
di Casteldelci.

15

Mi sembra di
sentire delle
voci. Ci chiamano?

Con questo vento non
si capisce niente.
Sì ci chiamano.
Dicono di tornare
indietro.

Partiti / fra montagne di buio e di vento / a rubare la
mossa al nemico, / ci rincorse l’urlo del richiamo...

Sono andati via
tutti! Non c’è più
nessuno!

C’è qualcuno là, dentro
l’infermeria... Ma se non
sono dei nostri?

Dai andiamo!

14

Avanzando rasente i muri / fra quelle case di silenzio,
/ guardingo fu il nostro entrare nello spiazzo. / Poi
d’improvviso un vocio così sommesso / da non potersi
sapere / se era amico o nemico…

16

Ma gli altri
dove sono?

i tedeschi sono
vicini. questo faceva
parte della loro
avanguardia

Sono partiti.
Stanno arrivando i
fascisti. Noi siamo rimasti per sistemare i feriti.
Venite dentro…
Scottavo molto / e avevo brividi di freddo... Ma all’immagine dei nostri / il mio spirito / si sentì leggiero /
come la carezza di un bambino…
Forza! Via
tutti.

Ma noi siamo
arrivati adesso!
Siamo stanchi!

15
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Dai Gusto!
Vieni! Sono andati
via tutti…

No. Vengo
anch’io. Aiutami.

Ho la febbre.
Sto male…

Arrivano i
tedeschi! Vuoi
stare lì?

Il sangue mi disse di
partire.

Dai che arrivano.
Andiamo!
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Camminammo tutta la notte in mezzo ai boschi. Al mattino,
a Fragheto, incontrammo altri partigiani della nostra
brigata, circa 150 uomini comandati da Falco. Consegnato
il prigioniero tedesco, ci fecero riposare in una stalla...

Svelti tutti fuori!
Arrivano i tedeschi!

17

Ci chiamarono subito dopo. Il nemico era stato
avvistato. Si stava avvicinando.
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Su, veloci
che arrivano!

Ma io non
sono armato!

Adesso! Sparate!

18

Salimmo sulla montagna e aprimmo il fuoco.
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Io avevo paura, sono stato nascosto dietro un masso
perché ero disarmato. Cosa potevo fare? Avevo un masso
davanti e rimasi riparato lì per tutto il combattimento che
durò due o tre ore e le pallottole mi fischiavano vicino...

22

Non potendo difendersi dai colpi di mortaio
i partigiani sono costretti a ripiegare.
Non possiamo
rimanere così
esposti...
Ritiriamoci!
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Scendemmo giù verso Quarto e poi, passato il fiume
Savio, risalimmo di nuovo fino a Spinello

23

Dove lo mettiamo?
E’ malato. Ha la
febbre alta…

Non lo so.
Siamo un po’ dappertutto... Andate a sentire dal prete.

A Spinello ci ricongiungemmo con il grosso
della brigata di Falco,
accampata in paese.

Portatelo
dentro…

Era il giorno di Pasqua. Il
9 aprile. Il parroco mi accolse in casa sua e mi fece
dormire nel suo letto e mi
fece portare da mangiare.
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Era da tanto che non mangiavo. Mi sentii subito meglio.

24

Li hanno ammazzati tutti...
donne, vecchi, bambini...
Erano inferociti.

Fu lui a raccontarci quello che avevano fatto i tedeschi a Fragheto.
Dove si va?

Non lo so… Ho
sentito che si torna
a Strabatenza…

Quella laggiù è
Santa Sofia?

Sì. Ma dobbiamo
restare lontani dal
paese, sicuro è pieno
di fascisti.
23
Ripartimmo dopo tre giorni.

25

Gusto! Sei te!
Vi credevamo morti!

Ritrovammo
il
resto
della nostra vecchia
compagnia nella zona
di Poggio alla Lastra.

24
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Dove
andate?

Andiamo tutti
a Biserno a prendere posizione.
Arrivano i
tedeschi.

Veniamo
con voi.

Andate di là e state
pronti. Ci sono i tedeschi
di sotto.

25

In attesa / sui crinali a trattenere il respiro /
nell’interminabile / snervante silenzio, mentre i
pensieri si rincorrevano veloci

27

Alla nostra sinistra. In
posizione avanzata c’era
Terzo Lori con una mitragliatrice pesante
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28

In quell’immenso stagno
d’aria. / Tutto era immoto /
ferme anche le nubi, /
qualche cornacchia /
gridava lontano.
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Aspettate a fare fuoco.
Aspettate che siano a
tiro. Ve lo dico io quando
è il momento.

Io punto a quello.

28

30

Adesso! Fuoco!

29

31

30

32

Sei ferito?

Continuate a
Sparare. Resistete
che li teniamo!

Sì. mi hanno preso
fra il collo e
la spalla.
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Se puoi camminare prendi per
quel sentiero e vai a S. Paolo.
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34

Ho finito le
munizioni! Me
ne vado.

Io sono disarmato.
Vengo con te.
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Alt. Ferma tu!

Tu porta lassù noi
per strada sicura.
lungo la strada per s. paolo in alpe...
Sei ferito?
Fa vedere!

34
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Perdi troppo sangue,
bisogna tamponare
la ferita.

Tienila tu. Io
vado avanti a vedere
se c’è bisogno
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Arrivano da dietro!
Sono vicini! Sposta
la mitragliatrice.

con l'aiuto di un contadino i tedeschi riuscirono ad aggirare
la posizione di Terzo Lori.
Spara Terzo!
Spara!

36
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S’è inceppata?

Lo ha già fatto!
Lo ha già fatto
la vigliacca!

Sparate di là.
Da quella parte.

37
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40

Dite ai feriti e ai
disarmati di andare verso
San Paolo. Restiamo
noi qui!

39

41

Dai! Avanti così!

Io non ho più colpi.

Son senza munizioni
anch’io. Andiamo!

40

42

Vanno via tutti!
Andiamo anche noi!

41

43

Non riusciamo
a fermarli! Via tutti!

42

44

Via!
Ritiriamoci!

a s. paolo in alpe...

Arriva uno! È dei
nostri, è ferito!

43
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Abbiamo sentito
gli spari.

Cosa succede.
Arrivano?

Presto! Chiamate
quelli della casa.
Distribuite le armi.
che si mettano in
postazione.

44
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Non so come è andata. Mi hanno
ferito e sono venuto via. Però
da un po’ ho sentito che i nostri
hanno smesso di sparare.

Ne arrivano altri!

Voi andate avanti
e aiutate i feriti.

Tutti ai vostri posti!

Presto, arrivano
I tedeschi! Sistemate dentro tutto
l’esplosivo.

Arrivano altri dei
nostri.

45
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Non abbiamo più contatti con il comando.
Cosa facciamo?

Sono venuti su anche
i nostri di Ridracoli, ma
non sanno niente.

I tedeschi hanno rotto a
Biserno, dobbiamo resistere.

Gli uomini sono
tutti ai loro posti?

46

48

Sì. I disarmati e feriti li
abbiamo mandati più su, verso
la Toscana. I più gravi abbiamo
detto di lasciarli per strada,
da qualche contadino.

Fra un po’ arrivano.
Andiamo ad accoglierli!

Dove si va?

Non lo so. Verso la
Toscana hanno detto.

47

49

Hai da mangiare? Qualcuno
ha qualcosa da mangiare?

Non spingete
che lo diamo a tutti!

Ce ne danno più avanti.
Son venuti da Ridracoli.

È poco! Io non
mangio da tre giorni!

Di più poi non c’è
per gli altri…

48

50

Sì. Sono arrivati
a San Paolo.

Giù sparano
ancora!

Giù hanno dei mitra. Ne
hanno molti. Li hanno lanciati
ieri gli inglesi da un aereo…

Da quassù si
vede! Venite a
vedere.

Non si sente
più niente.

Non sparano
più!

Hanno rotto
anche a San Paolo! Andiamo,
raggiungiamo gli altri! DAi veloci.

49

51

alla seghettina
Hanno detto che per stanotte ci possiamo fermare.
Mettevi dove trovate posto.

50

52

Sono lì. Siamo
arrivati!

Ci sarà qualcosa
da mangiare?

51

Col lume degli occhi / ormai spento dalla fame, /
quel giorno / di basse nuvole e di vento / in una
casupola / di povera gente, / un pollo ci venne
offerto / da dividere in venti

53

Su. forza. Gli altri
sono già fuori!

Partimmo
verso
le
quattro del mattino.

52

Presto si cominciò a salire.

54

Partiamo
prima che ci
trovino qui.

I feriti sui
muli!

Dov’è che si va?

Non lo so.
Han detto per di là.

Io resto qui. Ho
la febbre, non ce la
faccio più.

53

55

Dai legati alla cintura questa
corda. Ti tiro io

Il fucile Lo lascio qui. mi pesa!

54
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Laggiù c’è un paese!

non è un paese.
È Camaldoli, un convento
di frati. Andiamo.

55

57

Ci fecero nascondere nella macchia, mentre
qualcuno andò a parlare con i frati.

State nella macchia. Qui vicino
la strada è piena di tedeschi e
fascisti. State nascosti. Vi
portiamo noi da mangiare.

56

58

Ad ognuno toccò un po’ di vino e una patata. Ai più
fortunati anche un po’ di castagnaccio. Giusto per
scaldarsi lo stomaco.
E adesso cosa facciamo?
Sentito cosa hanno detto i frati.
Abbiamo i tedeschi sia davanti
che dietro.

Non lo so. Non so
neanche di preciso
dove siamo.

Meglio dividersi in
gruppi più piccoli.

57

59

Ci dividiamo in quattro gruppi.
Ognuno scelga con chi vuole stare.
Poi andremo in direzioni diverse.

58

Noi andammo con Falco e ci dirigemmo verso passo
La Calla.

60

Attenti! Tutti giù.

Al passo trovammo i
tedeschi ad aspettarci.

59
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Via via. Li abbiamo
davanti.

60

Si fece di nuovo buio. Camminavamo in una stretta gola.

62

Attenti, giù!

Vicino a Stia cademmo in un’imboscata. Ci aspettavano
sul ponte.

61

63

Tornate indietro!
Vi copriamo noi!

62

64

Via! Via! Indietro...

63

65

64

66

65

...L’inferno s’avventava contro. / E noi a dover salire,
annaspare, inseguire una pallida speranza / che
lassù si nascondeva / in un cielo di nebbia.

67

Ci bastava allungare una mano ormai / per toccare
quelle nubi, / entrarvi dentro / e passare come
uomini invisibili, come guerrieri di un sogno.
/ Chissà, / forse saremmo sbucati / in una realtà
meno spietata...

66

68

Ci sono i tedeschi
di sopra!

Eh! Li abbiamo
sentiti!

Via tutti! Raggiungiamo
il gruppo.

67

69

È finita. Sono da tutte
le parti. Siamo circondati.

Non possiamo arrenderci.
Se ci prendono ci ammazzano.
Bisogna dividersi e nascondersi o cercare di passare
per tornare a casa.

Ragazzi. Siamo messi male. Non abbiamo più armi e sono
giorni che non mangiamo. Se vogliamo riportare a casa
la pelle è meglio dividersi. Qui non c’è più niente da fare.
Ad ognuno toccano 50 lire. Passate qui uno per uno.

68

70

Buona fortuna!

Buona fortuna!

Gusto!

69

71

Dì! Andiamo giù insieme?

…Solamente in due, / com’era più triste / quel
pomeriggio di pioggia/ ... / e come sentivi ormai / la
voglia di lasciarti andare / al narcotico della morte.

C’è una casa laggiù.
Sì ma se ci sono
i tedeschi?

70

72

Stai qui, vado
a vedere io.

Vieni!

Adesso però bisogna che ve ne andiate subito
che se vi trovano qui ci ammazzano tutti.

Adesso dove
andiamo?

Meglio giù.
Seguiamo il torrente.

71

73

Sssssh. C’è qualcuno!

72

74

Sssssh Sta si zet burdel.
Ho santi ch’u jè dla zenta…

I scor in dialet.
Allora sono dei
nostri.

Ehi! Siamo
partigiani!

Chi siete?

Siamo partigiani.
Prima Brigata. Eravamo
con Falco. Possiamo
venire con voi?

Basta che non ci facciate
scoprire. Dobbiamo fare piano che
sono dappertutto. Mé a sò S-ciop
dagli Alfunseni. Commisario politico.

73

75

…Lungo il torrente / le mie gambe immerse / continuavano a tagliare / la fredda acqua notturna, / e
pugni e mascelle stringevano il tormento…

Laggiù c’è qualcosa. Una casa!

La conosco,
è il mulino. Siamo
a Poggio alla Lastra.
Lì ci sono dei nostri,
andiamo!

Chi è?

A sò S-ciop

Entrate. Presto!

74

76

Erano notti che non dormivamo. Al pomeriggio del
giorno dopo ci diedero la
sveglia e si sentì un gran
profumo che veniva dalla
cucina.

S-ciop aveva fatto fare le
tagliatelle e avevano arrostito un agnello. Aveva
200.000 lire che gli
aveva dato il comando.
Poteva pagare.

75

Pagammo dei ragazzi del luogo perché ci guidassero
durante la notte. Gli demmo molti soldi. 2 o 3 mila lire.

77

Chi è?

Ma! A sò mé!

Arrivati in pianura il gruppo si divise. Eravamo rimasti
Io, Sanmaren, S-ciop e uno di Forlimpopoli. A Forlimpopoli ci fermammo a casa sua. Poi venni verso Cesena
da solo.

76

...mentre calpestavo l’erba / ... / Ero animale / ero
stracci / ero fame / ero membra tribolate / fino agli
anfratti più nascosti...

78

Abita lì!

A Settecrociari sapevo che ci abitava un mio amico,
Guido Bulgarelli, Uno che era stato ammazzato. Chiesi
ad un bambino dove abitava.
Io conosco bene…
conosco bene Guido…
eravamo assieme in
montagna. Posso
entrare?

Era sospettosa. Ma si convinse e mi fece entrare.

Allora Guido?

Ma guardi. Io e Guido…
siamo stati assieme il primo
mese. Poi con lo sbandamento non ci siamo più veduti.
Spero che stia bene.
77
Non gli dissi che era morto.

79

Proseguii sempre attraverso i campi.

78

Sbucai alla Fornace Domeniconi. Di fronte avevo Ponte
Vecchio.

80

Saranno state le dieci e mezzo di sera. C’era già il
coprifuoco.

79

Quando sono proprio in cima al ponte vedo la luce di
una torcia elettrica nel buio. Dietro alla torcia c’era
un tedesco. Una sentinella. Che mentre io salivo da
questa parte, lui saliva da quell’altra.

81

80

Ero senz’arma / ed era troppo il silenzio: / il rumore dei
miei scarponi / s’accompagnava soltanto / col bisbiglio
lontanissimo / delle stelle tremolanti. / Coi pugni in
tasca / e le braccia strette al costato, / salita l’oscurità
del ponte / d’un colpo, lassù, come un Cristo, / restai
inchiodato alle tenebre. / Un lume oscillava nel buio, /
avanzava verso di me; / dietro il bagliore / una sentinella
tedesca. Un aguzzino? / Un taglio profondo fece in me /
quella lama di luce / gelida come la morte / che tagliò
due volte / il mio corpo dal volto ai piedi / per lasciarlo
esangue. / Un attimo, un infinito, / e quel mistero /
quell’elmetto su una testa d’ombra / allontanandosi
lentamente / a poco a poco / venne inghiottito dalla notte
/ che poco prima io avevo salito.

82

83

QUANDO SI PARLA DI GUERRA
Quando si parla della seconda guerra mondiale, ci vengono
in mente le immagini dei film o dei vecchi cinegiornali visti
televisione. Sfilate di soldati in divisa. Carri armati che avanzano fra le esplosioni. Bombardamenti… Eventi accaduti di
solito lontano da noi: Tobruk, El Alamein, Pearl Harbor, Stalingrado… La guerra invece, con tutto quello che comporta,
è passata anche qui dove viviamo, ma è sempre più difficile
ricordarcelo. Qualche cippo commemorativo, qualche lapide… Sulle rovine si è ricostruito e anche coloro che l’hanno
vissuta in prima persona ormai non ci sono più, o meglio,
sono sempre di meno e ormai gli unici rimasti sono solo
quelli che, a quel tempo, erano ancora bambini…
Noi che abbiamo una certa età, potevamo ancora imbatterci,
ogni tanto, nei segni lasciati dalla guerra: un muro scrostato
dallo scoppio di una granata, qualche bossolo trovato in
cortile… A scuola, in comune, all’ufficio d’igiene, dove si
andavano a fare le vaccinazioni, si incontravano ancora dei
manifesti pieni di vignette colorate, che mettevano in
guardia dal giocare con eventuali ordigni esplosivi trovati
per strada! Oppure, ogni tanto, si sentiva parlare di quello
che era tornato dalla Russia o dell’altro che aveva fatto il
partigiano… A chi è arrivato dopo di noi, quanto è successo in
quei tempi è rimasto quasi del tutto estraneo. Che si
dimentichi è normale. Il passare del tempo cancella ogni
cosa. La memoria diventa storia e la storia, si sa, tratta di
cose lontane…
Fascismo, nazismo, guerra mondiale, resistenza… però,
sono fatti non dico di ieri, ma appena dell’altro ieri e se oggi
viviamo in un certo modo e non in un altro, o in un altro
ancora, lo dobbiamo proprio a quanto è accaduto in quei
84

giorni e alle scelte fatte in quei momenti.
Per questo è importante ritornare su quanto è successo e
vogliamo farlo con la storia di un partigiano, Augusto
Capovin, una storia che, per quei tempi, non ha nulla di
eccezionale. Ce ne sono di ben più strane ed incredibili. La
sua è una storia normale e ve la proponiamo proprio per
questo. Augusto era un ragazzo qualunque che, come tanti,
fece la propria scelta, noi crediamo quella giusta e fu pronto
a subirne tutte le conseguenze. Lui, a differenza degli altri,
più sfortunati, riuscì a cavarsela e a raccontare la sua storia.
Un niente e tutto avrebbe potuto essere diverso. Era un
ragazzo di diciott’anni (il grosso dei partigiani aveva più o
meno quell’età) e a quell’età le storie si assomigliano tutte.
Augusto Capovin (Cesena, 7 maggio 1925 – 30 dicembre 2010)
Nell’ottobre del 1943, Augusto Capovin è chiamato, con un
anno d’anticipo, a servire nell’esercito di Mussolini. Lui,
come tanti altri, decide di non presentarsi e si nasconde.
Dopo qualche mese sono gli stessi tedeschi ad offrigli
l’occasione per mettersi in regola, grazie all’organizzazione
Todt, una grande impresa di costruzioni che lavorava per
l’esercito tedesco. Chi si presenta alla Todt viene automaticamente esentato dal servizio militare. Augusto quindi, in
attesa di tempi migliori, sceglie questa soluzione e passa
l’inverno al loro servizio, a Bellaria, dove si costruiscono
bunker e difese anticarro, in previsione di un eventuale
sbarco alleato.
Nel frattempo entra in contatto con la resistenza.
Il mese di gennaio, si andava a lavorare con i tedeschi. Mi
ricordo che era inverno. Che era un freddo! Andavo a lavorare
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a Bellaria. Facevamo i fortini. Il mese di gennaio del ‘44 ho
lavorato con la Todt però nel frattempo ero in contatto con
qualche partigiano che lavorava all’Arrigoni un anno o due più
di me aveva[no]. Eran giovani anche loro. Domeniconi Terzo.
Lui mi stava dietro. Perché aveva capito da che parte tendevo.
Anzi io gli chiedevo “Ma dove siete? Ma dove sono sti ribelli?”
Che io ero entusiasta di sapere. Anche, un po’, c’era lo spirito
d’avventura se vogliamo. La politica era infarinatura solo. Ma
c’era molto anche spirito di avventura perché “i ribelli” ti
affascinava questa parola, no? E allora gli chiedevo sempre
“Ma dove siete? Dai, dimmi un po’...” “Ah! Siamo lontani! E poi
bisogna prendere il treno...” Me la faceva [lunga]. E allora dico
“Ma dove sarà?” [Poi un giorno mi disse] “Dai vieni! Dai! Che
dobbiamo rinforzarci. Siamo i primi. C’è bisogno di rinforzi... di
giovani”. Insomma mi lavorava.
(Intervista di Maurizio Balestra - 1999)
Per lui che aveva conosciuto solamente il regime fascista,
era difficile pensare a possibili alternative, farsi delle idee
politiche diverse, avere un’idea precisa sulla guerra e su
quello che stava succedendo fuori dall’Italia… Quello che lo
spinge a scegliere la via della montagna è per lo più un vago
senso di avventura e la volontà di non volere più combattere,
per i fascisti, una guerra che è già stata perduta.
Anche se i più eravamo politicamente immaturi, noi giovani,
però, si era consapevoli di ciò che la dittatura fascista rappresentava con tutte le sue leggi al di fuori di ogni vivere civile,
specialmente dopo l’8 settembre 1943 periodo in cui [con la
nascita della Repubblica Sociale Italiana] si trasformò in vera
e propria istituzione criminosa. (…) Tornato di nuovo al potere
con l’appoggio dell’invasore tedesco, il fascismo si fece di una
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ferocia così inaudita da convincere parecchi di noi, provenienti
in maggior parte dalla classe operaia e da quella contadina, a
fare la nostra scelta: la Resistenza. (Da un altro universo:
Pagine autobiografiche della Resistenza di Augusto Capovin,
Cesena, 1989)
Nel febbraio del ’44 Augusto decide di partire e la sua vita
cambia all’improvviso: la vicinanza dei compagni, lo stare
continuamente all’erta, il freddo, la neve, il mangiare poco e
quando è possibile… il tutto pervaso da un grande entusiasmo.
La brigata partigiana romagnola, è nata da pochi mesi, non
ha ancora un nome preciso ed il comandante Libero
(Riccardo Fedel) ne ha assunto il comando solo ai primi di
dicembre.
A Strabatenza [dove era installato il comando] siamo stati un
mese circa, parecchi partigiani avevano già fatto delle azioni in
gruppo. In tutto dell’ 8a brigata eravamo circa 1500, c’erano
inglesi, polacchi, slavi, russi, però dipendevano tutti dal nostro
comando. Lassù eravamo distaccati nelle case, una trentina
ogni casa che costituivano una compagnia, a capo della
compagnia c’era un comandante militare e un commissario
politico. Il nostro comandante militare era Luciano Lama
dell’11a compagnia e il commissario politico era Pio Campana.
Eravamo dei distaccamenti, compagnia per compagnia; per
tutto il mese di marzo ci fu una specie di stasi. (Intervista di
Mara Valdinosi – 1984)
Questa stasi delle operazioni, determinata da difficoltà
organizzative, ma anche da visioni strategiche diverse e
contrastanti da quelle del comando da cui la brigata dipende,
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portò alla destituzione del comandante Libero e alla sua
sostituzione con Pietro Mauri (Ilario Tabarri). Il nuovo comandante raggiunge la brigata il 22 marzo e considerata la
sua pericolosa esposizione ad un’eventuale attacco nemico,
subito ne organizza lo spostamento in una zona diversa. Ai
primi d’aprile, mentre la brigata è in via di riorganizzazione e
sta svolgendo una faticosa marcia che da Strabatenza deve
portarla nella zona del Monte Fumaiolo, ha inizio il grande
rastrellamento che durerà fino alla fine del mese e che
porterà alla sua pressoché totale distruzione.
Il comando si spostò da Strabatenza alle Balze e noi tutti
dietro ci spostammo in un’altra zona intorno alle Balze, per
una settimana ci fu la stasi poi cominciò il vero rastrellamento. Loro erano in molti, ben armati: carri armati, mortai,
ecc. e parecchi di noi erano disarmati.
Eravamo attaccati da tutte le parti, ci dovevamo anche ritirare
per salvare delle vite ecc. poi eravamo in condizioni non troppo
agevoli, perciò si mangiava sì e no, il freddo, le malattie, polmoniti, disagi, era inverno e la neve era alta, si camminava con
la pioggia, era una vita terribile… Perché ci spostavamo sempre da un posto all’altro, nell’Appennino tosco-romagnolo, da
Biserno fino al Monte Falterona. Eravamo sempre attaccati.
(Intervista di Maurizio. Balestra - 1999)
Contro gli 850 partigiani (male armati, un terzo addirittura
disarmati e i più, totalmente privi di esperienza militare) che
costituiscono la brigata, vengono impegnati circa 2.000
uomini (fascisti e tedeschi appartenenti alla divisione
corazzata Goeringh), che li stringono in un cerchio mortale.
Un “cerchio dove cessava il respiro” come, più tardi, lo
definirà Capovin, nel titolo della sua prima raccolta di poesie.
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Negli scontri muoiono 122 partigiani, 84 sono arrestati
(tenuti come ostaggi per essere uccisi, quando se ne presenta la necessità) e 48 sono deportati nei campi di lavoro in
Germania.
L’obiettivo tedesco di rendere sicura la zona in vista di un
futuro ripiegamento non è comunque raggiunto. Il comando
partigiano, rimasto in zona, non venne scoperto e ristabiliti i
contatti con la pianura si impegnò immediatamente nella
ricostruzione di quella che poi diverrà l’8a brigata Garibaldi
“Romagna”.
Ai primi di giugno del ’44, la nuova brigata, collocata proprio
a ridosso delle postazioni difensive tedesche, è già in grado
di rispondere positivamente al radiomessaggio del generale
Harold Alexander, che incitava i reparti partigiani ad attivarsi in preparazione dell’attacco alleato alla linea Gotica:
“A quelli di voi che si trovano fra le nostre truppe avanzanti e
la linea Pisa-Rimini (...) fate quanto è possibile per distruggere, ritardare, ingannare il nemico con tutti i mezzi. Il
lavoro da voi svolto è buono: raddoppiate ora i vostri sforzi
(...) L’ordine è di non far saltare i ponti e di non danneggiare
le strade. L’ordine è di molestare le truppe tedesche e di
ostacolarne in particolare i trasporti (...) il comando è di
uccidere i tedeschi, di distruggere i loro trasporti in tutte le
maniere (...) osservate attentamente quali misure difensive
vengano prese dai tedeschi, ove costruiscano le loro piazzuole, dove preparino i loro campi minati, quali ponti si
apprestino a fare saltare, dove si trovino i loro depositi di
munizioni e di carburante...”.
M. B.

89

90

Maurizio Balestra
Cesena, 1959. Laurea in filosofia. Professione bibliotecario. Ha pubblicato e curato
diversi volumi e saggi di carattere storico.
Fra questi: Diario e ricordi del II Bataglione / di Terzo Larice - 1997; La mia odissea /
di Rolando Bertoni - 1999; Mé aveva ot nov
an… : i bambini e la guerra… - 2004; Il passaggio del fronte e
la resistenza a Cesena e dintorni - 2005; Tigre: dalla Romagna alla foresta amazzonica, dalla guerra partigiana sulla
linea Gotica ai documenti segreti di Mussolini a Milano 2007; Un’altra ipotesi su Tavolicci - 2007; Dalle perplessità
dell'8 settembre alla resistenza - 2007; Pietro Badoglio
traditore o salvatore della patria? - 2010; Il gran rifiuto:
storia e storie dei militari italiani internati nei lager dopo l'8
settembre 1943: con un ricordo di Pietro Vaenti (Petri) - 2014.

Matteo Mazzacurati
Ferrara, 1974. Laurea in traduzione (inglese e spagnolo). Svolge per anni il mestiere
di traduttore per le case editrici Phaidon,
Planeta/DeAgostini, teNeues, Gribaudo/Parragon e Domus per testi di narrativa,
arte, storia, fotografia, architettura, libri
per l'infanzia e alta gastronomia. Attualmente collabora
come recensore per la casa editrice Garzanti e come grafico
freelance per il Centro Metra dell’Università di Bologna
(Campus di Forlì). Come fumettista pubblica i primi disegni
nel 1993 sulla fanzine Viaggio Distruzione. Nel 1995 realizza
lo storyboard del docufilm “L’aquilone sul Reno” e nel 2001
lavora per 3ntini Editore. Da allora disegna per clienti
pubblici e privati opere complete, illustrazioni, vignette,
loghi e fumetti.
91

NEL CERCHIO DOVE CESSAVA IL RESPIRO
La storia del rastrellamento che colpì la
brigata partigiana romagnola nell’aprile
del 1944 attraverso la vicenda personale
di Augusto Capovin, partigiano di diciotto
anni…
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