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CIPPO DI
PIETRO ROSSI

Via Masone, frazione di Prato

Tappa n. 27

Antifascista 

“Era la sera del 19 ottobre 1944.
Faceva già buio quando i fascisti della banda 
Pelliccia (Brigata Nera) irruppero nella nostra casa.
Non era la prima volta che venivano a farci visita.
Da tempo infatti sospettavano che noi Rossi di Prato 
fossimo schierati dalla parte dei partigiani.
Erano i tempi duri della guerra: i tedeschi 
calpestavano le nostre campagne con i fascisti loro 
servi.
Mio marito, Pietro Rossi, non esitò a mettere
la nostra casa a disposizione della Resistenza.
Era un vecchio contadino, mio marito.
Aveva cinquantanove anni.
Cinquantanove anni spesi sulla terra per renderla 
più fertile e per allevare i nostri nove figli. [...]
Quando li vide aderire al movimento partigiano,
gli fu chiaro che bisognava combattere il fascismo
e che la causa dei suoi figli era anche la sua, quella 
di tutti i contadini e i lavoratori reggiani.
Così la nostra casa divenne un centro attivo della 
lotta antifascista nella zona di Prato e si riempì
di armi e di armati.
Da noi si svolgevano le riunioni clandestine,
qui si organizzavano e di qui partivano gli attacchi 
contro l’invasore.
Tre dei miei figli, Lucio, Carlo e Gino militavano 
nelle formazioni partigiane e tutta la mia famiglia 
collaborava con la Resistenza [...]
La sera del 19 ottobre, armati fino ai denti,
gli sgherri fascisti entrarono in cucina.
Volevano sapere dove si trovavano i nostri figli
che da qualche tempo si erano dati alla macchia. 
Mio marito stava lavorando in quel momento
in cantina.
C’era in casa con me un bimbo di dieci anni
e la moglie di uno dei miei figli con due piccoli. 
Quelli della Brigata Nera ci puntarono contro
le canne del mitra e ci spinsero contro il muro.
Poi il capo della banda chiese a mio marito dove
si trovava nostro figlio Lucio.
È molto tempo che manca da casa gli rispose
mio marito.
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Cippo dedicato a Pietro Rossi (foto Mario Boccia)

Nella pagina successiva, sempre il cippo di Pietro Rossi
e la vecchia locazione del cippo.



Le strade della Libertà La Maratona dei Cippi

Bugiardo, disse quello della Brigata Nera, tuo figlio 
è un partigiano.
Poi cominciarono a fracassare i mobili, pestarono
le uova riposte per l’inverno e persino l’uva secca.
Si impadronirono di mio marito
e lo trascinarono fuori.
Quando feci per seguirli, mi afferrarono 
brutalmente e mi spinsero in casa rinchiudendomi  
in cucina con gli altri familiari.
Passarono alcuni istanti.
Poi udii un ordine rabbioso: “fuoco, fuoco
che sta fuggendo!”.
Vidi attraverso le finestre i lampi rossastri
degli spari.
Mio marito era caduto a poca distanza dalla casa, 
tra gli alberi e giaceva bocconi sulla terra
che per anni aveva pazientemente coltivato.
I fascisti lo avevano lasciato andare avanti,
gli avevano fatto fare pochi passi e poi gli avevano 
sparato alla schiena. 
Non trovammo subito il suo corpo.
Sapemmo poi che quelli della Brigata Nera
lo avevano trascinato morente con una scala a pioli 
e abbandonato sul  ciglio della strada.
Qui dove egli morì vi è oggi una lapide
che lo ricorda”. 

(Memoria di Susanna Zanetti, moglie di Pietro 
Rossi, 1952 – Archivio ANPI)

Il cippo dedicato a Pietro Rossi ha subito 
numerosi rimaneggiamenti e spostamenti. 
Inizialmente si trovava esattamente lì dove
lo collocava il ricordo della moglie: poco distante 
dalla casa, sull’argine che costeggia via Masone. 
Consisteva in una lapide in marmo bianco
con la fotoceramica raffigurante il caduto
ed una epigrafe.
In epoca imprecisata, a causa di un incidente
che danneggiò parzialmente il monumento, esso 
venne completamente rifatto – stavolta
in pietra marmorizzata – e spostato di alcuni 
metri rispetto alla localizzazione originale.
Una ulteriore ricollocazione si è resa necessaria 
con l’apertura dei cantieri per la realizzazione 
della TAV e l’occupazione del terreno dove
si trovava il cippo.
Attualmente esso è sistemato sul lato opposto 
della strada molto lontano dal luogo originale. 
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Per le fonti bibliografiche e le referenze 
fotografiche fare riferimento all’introduzione 
alla Maratona dei cippi


