
 RICORDO DEL COMANDANTE PIETRO 

 

 

E’ difficile in poche parole condensare ciò che Pietro Del Giudice operò nella sua 

lunga esistenza. Nato a Montignoso il 19 luglio 1914, dopo aver preso i voti 

sacerdotali, abbandonò la tonaca nel 1944 per dirigere la Resistenza nel settore di 

Massa e Montignoso. 

Dopo la strage di Forno del giugno del 1944, Pietro assunse il comando della nuova 

formazione dei "Patrioti Apuani" che opereranno sulle montagne massesi alle spalle 

della Linea Gotica fino all'aprile del 1945. 

 Egli capitanò i suoi uomini con saggezza e moderazione, evitando al suo paese natale 

lo scatenarsi delle dure rappresaglie tedesche che insanguinarono tanti luoghi. 

Attraversò il fronte più volte in audaci missioni presso il governo dell’Italia del Sud, 

per ottenere aiuti alla popolazione apuana. Diede con i suoi uomini un importante 

contributo alla riuscita offensiva finale su Massa dell’aprile 1945. 

Uomo di lungimirante cultura, divenne a guerra finita il primo prefetto di Massa-

Carrara. Contribuì con la sua opera pacificatrice all’attenuarsi dell’odio fratricida; 

amava infatti ripetere di non guardare al colore politico di una persona, ma al suo 

operato. 

Dopo una lunga carriera nel settore turistico e varie esperienze politiche, diresse 

l’ANPI di Massa, creando un importante archivio storico ed organizzando importanti 

convegni sulla storia della Linea Gotica, il maggiore dei quali ebbe luogo a Massa 

nell’aprile 1994. 

Si distinse negli ultimi anni nella salvaguardia e tutela delle vestigia del fronte bellico 

nel settore di Monte Folgorito e per la creazione di parchi della memoria e di 

monumenti a favore di partigiani e soldati statunitensi che morirono nella nostra 

provincia. 

Promosse una campagna umanitaria per il recupero di caduti germanici ancora sepolti 

sulle colline di Massa e Montignoso, iniziativa che ha condotto al ritrovamento delle 

spoglie di alcuni dispersi, opera riconosciuta e plaudita dall’Ambasciata di Germania. 

Pietro si è spento il 30 giugno del 2000. 

Numerose iniziative sono state fatte negli anni in suo ricordo: il monumento funebre 

al cimitero di Montignoso, due busti situati a Massa a Palazzo Ducale e all’ANPI, 

documentari, dedica di edifici pubblici, convegni ed altre iniziative minori 

Ricordiamo ora Pietro proponendo il testo di un suo intervento presso una gara 

sportiva tenutasi alcuni anni fa a Montignoso. 

                                                                                                                   

  Davide Del Giudice 



 

I RICORDI DEL COMANDANTE DEI PATRIOTI APUANI 

 

Sono ancora presenti alla nostra memoria i ricordi di quel periodo di slanci, di 

determinazione, di attività frenetica per la difesa di quella frazione di Patria che le 

circostanze e la Provvidenza ci avevano affidato. Montignoso: già dal settembre del 

1943 in prima linea nell’organizzazione della Resistenza, i primi scontri nella nostra 

montagna già nella primavera del ’44, la posa della prima pietra, il 1° aprile 1944, 

della Chiesetta del Pasquilio, che è una sorta di bandiera tricolore: VERDE perché 

fondata sui prati del Giampolo, BIANCA perché costruita con i marmi del Carchio, 

ROSSA perché coperta con i tegoli toscani. Quella chiesetta è stata voluta, finanziata 

e difesa da tutte le componenti della comunità. 

Intorno alla Chiesetta è sorta la formazione partigiana dei “Patrioti Apuani” che ha 

dominato il settore tirrenico della Linea Gotica per tutta la durata della guerra e che 

“Ha dato del filo da torcere alle divisioni tedesche più degli stessi alleati”, sono 

parole del Maresciallo Kesselring al processo di Venezia. Montignoso ha dato un 

contributo determinante a quella formazione con la difesa degli Istituti e degli Ideali 

del nostro Risorgimento conclusosi con la guerra di Liberazione. Montignoso è stato 

anche il primo paese liberato dagli Alleati l’8 Aprile 1945 nel quadro dell’ultima 

battaglia sul Fronte Italiano combattuta sulle Alpi Apuane fra la “man di ferro” 

(Lunigiana) ed il “Salto della Cervia” (Montignoso), secondo quanto affermato da 

un’antica profezia.  

Il paese ha pagato la fedeltà alle sue migliori tradizioni con tante vittime e con la 

distruzione pressoché totale delle sue case da farlo paragonare a Cassino poiché, nel 

secondo inverno di guerra divenne prima Linea sul fronte della “Gotica”, attraversata 

in mezzo a pericoli mortali e disagi che sembravano insuperabili da una parte dei suoi 

abitanti dopo i terrificanti ed inutili - sotto il profilo bellico - bombardamenti alleati. 

Una delle vittime simbolo di quel periodo è Francesco Buffoni, che insieme a Roveno 

Benedetti fu colpito a morte durante una missione sui Passi della Linea Gotica tenuti 

aperti dai “Patrioti Apuani” dal settembre ’44 all’aprile del ’45.  

Chiudo questi ricordi, con le parole di Augusto Mancini, 1° Rettore Magnifico 

dell’Università di Pisa del dopoguerra, scolpite nell’epigrafe di dedica della nostra 

Chiesetta costruita “quale voto di unione al di sopra delle fazioni e degli odi”, che 

hanno particolare validità in un momento così difficile per l’Italia. La Chiesetta del 

Pasquilio “resti ad attestare, qui dove fu il cuore della Linea Gotica, nel commosso 

ricordo di tutti i Caduti, che soltanto con la saldezza della coscienza, con lo spirito di 

concordia e di sacrificio, si difendono e si custodiscono, contro ogni violenza ed ogni 

insidia, PATRIA, LIBERTÀ, CIVILTÀ.” 

 

Pietro Del Giudice 

                                                           Pasquilio, 14 aprile 1995 


