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In copertina, bassorilievo dell'artista venezuelana, da lungo residente in Versilia, Maria Gamundi, che illustra 
uno degli episodi della strage di Sant'Anna di Stazzema. Sul bassorilievo e sulla storia rappresentata si leggano i 
testi alle pp. 57 e 63. 
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Presentazione
Marco Piccolino 

A poco più di 70 anni dalla strage di Sant'Anna 
di Stazzema (e dei tanti eccidi che, in una scia 
sanguinosa, accompagnarono la ritirata delle truppe 
tedesche dall'Italia nel corso dell'ultimo conflitto 
mondiale) sembrerebbe forse fuori tempo iniziare la 
pubblicazione di una rivista – seppure solamente 
online – su queste vicende tragiche e al tempo 
stesso inquietanti. Inquietanti, e sconvolgenti, 
anzitutto perché, sebbene dopo l'8 settembre del '43 
il nostro Paese cominciasse presto a rendersi conto 
che la guerra non avrebbe in alcun modo risparmia-
to i civili e avrebbe portato con sé una stagione di 
grandi privazioni e sofferenze, neppure la più fosca 
delle preveggenze avrebbe potuto far immaginare 
che tra i membri del popolo di Kant, Goethe e 
Beethoven sarebbero "fioriti" individui (a volte 
poco più che adolescenti) capaci di massacrare con 
impassibile freddezza una bimba di pochi giorni, di 
bruciare vivi donne e bambini, di lanciare in aria 
neonati per farne bersaglio con i loro mitra; e di 
festeggiare poi queste "prodezze" con canti e musi-
che, secondo una ritualità "tribale" in apparenza 
estranea alla moderna civiltà europea. E questo nella 
penisola che, sulle orme di Goethe e del suo Viaggio 
in Italia, l'aristocrazia e la borghesia intellettuale 
germanica avevano eletto a tappa privilegiata del 
Grand tour, luogo dove cercare le tracce di una storia 
e un'arte millenarie, oltre che visioni di incompara-
bili bellezze naturali: il centro di irradiazione per 
eccellenza – insieme con la Grecia classica – della 
cultura e della civiltà europea. 

Difficile poi pensare che quello che un impor-
tante giurista e storico inglese aveva indicato come il
flagello della svastica si sarebbe abbattuto sulla Tosca-
na, regione d'arte e umanesimo come poche altre in 
Italia; e avrebbe colpito in particolare la Versilia, un 
luogo le cui bellezze naturali e storiche avevano 
attirato tra Otto e Novecento molti intellettuali e 
artisti tedeschi, che ne lasciavano la traccia nelle loro 
opere (basti pensare a Thomas Mann e al suo Mario
e il mago). E certo avrebbe con difficoltà potuto 
immaginare tutto questo Isolde Kurz, la fine scrit-
trice tedesca che, come del resto suo padre e i suoi 
fratelli, aveva eletto la Toscana – e la Versilia in 
particolare – a luogo privilegiato dei suoi soggiorni 
italiani, fino a fare della sua villa a Forte dei Marmi 
un buen retiro frequentato da connazionali estrosi e 
anticonformisti; e con ancor più difficoltà avrebbe 
potuto immaginare la colta Isolde che, pochi mesi 
dopo la sua morte, il furore nazista si sarebbe 
abbattuto anche su Carla, la figlia di suo nipote 
Tristan. Carla Kurz fu una delle vittime della strage 
di Sant'Anna di Stazzema, l'unica vittima "tedesca" 
di quella tragica mattina del 12 agosto 1944. 

In un mondo in cui la nuova barbarie senza fine 
che invade ormai irrimediabilmente gli spazi della 
nostra vita viene sentita come corpo estraneo, 
veleno esterno che si insinua nel cuore dell'Europa 
attraverso il flusso dei migranti, dei "diversi" che 
tentano di sfuggire alla brutalità di nuove guerre, e 
viene considerata – questa nuova barbarie – come il 
portato di culture aliene e religioni intrinsecamente 
violente, non sembra né fuor di luogo né fuori 
tempo riflettere su quella brutalità smisurata che nel 
Novecento ha accompagnato il dilagare delle armate 
di un popolo coltissimo e, in apparenza, civilissimo.  

E ripensare allora a Sant'Anna di Stazzema, e alla 
prima strage compiuta in Italia dall'esercito nazista 
in cui furono uccisi in modo indiscriminato vecchi, 
donne e bambini, e in cui un'intera comunità umana 
venne annientata secondo una strategia già ampia-
mente applicata nell'eliminazione dei cosiddetti 
"villaggi partigiani" dell'Est europeo, tutto questo 
potrebbe rappresentare dunque un'occasione oppor-
tuna per riflettere sulle radici di questa violenza 
freddamente organizzata e pianificata.  

Per uno come me che ha passato gran parte della 
vita in un laboratorio scientifico, impegnato in 
esperimenti elettrofisiologici sulle cellule nervose, e 
poi a scrivere articoli e libri sulla storia della scienza, 
la decisione di immergersi nello studio dell'eccidio 
di Sant'Anna (di cui l'idea di questa rivista online 
rappresenta per così dire un naturale sviluppo) viene 
però in primo luogo da una considerazione tempo-
rale. A dispetto dei molti decenni trascorsi, sono 
ancora in vita alcuni dei sopravvissuti, vi sono figli e 
nipoti che hanno ascoltato dalla viva voce degli 
scampati le storie tragiche che venivano raccontate 
negli anni successivi alla strage, o che hanno vissuto 
in vario modo l'atmosfera allucinata di un villaggio 
distrutto che tentava con grande fatica di rinascere. 
Di giorno in giorno però il numero di questi so-
pravvissuti si fa più esiguo (vorrei ricordare qui 
l'ultimo tra quelli che ci hanno lasciato, Rolando 
Bottari, fonte per me di preziose informazioni sulle 
vicende e le persone di Sant'Anna e dei borghi 
vicini: Rolando è mancato circa due mesi fa, il 30 
novembre 2015).

E allora dedicarsi a tempo pieno alla ricostruzio-
ne della strage, interrogare i sopravvissuti e i loro 
familiari o chiunque in vario modo abbia avuto 
un'esperienza diretta – o almeno vicina – di quei 
tragici fatti, cercare documenti ancora custoditi in 
cassetti dimenticati, assillare con le mie richieste 
archivisti, funzionari dello stato civile e impiegati 
comunali più o meno solleciti e disponibili, rovistare 
tra carte conservate in luoghi non sempre affidabili, 
nel tentativo di ricostruire con la maggiore precisio-
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ne possibile lo svolgersi degli eventi, le storie di chi 
fu sommerso e di chi invece si salvò – a volte per un 
destino singolare e capriccioso –, ricomporre nelle 
sue varie dimensioni il mondo che fu cancellato quel 
12 agosto, tutto questo diventa una lotta contro il 
tempo, in cui si può sperare di non soccombere solo 
a condizione di non lasciar trascorrere inutilmente 
anche solo un minuto. 

Tra dieci, vent'anni ogni tentativo in questo sen-
so diventerà difficile se non vano, e un dubbio che 
oggi si può ancora risolvere con un colloquio a tu 
per tu o con una semplice conversazione telefonica, 
rimarrà tale forse per sempre.  

Lotta contro il tempo, certo, ma anche lotta per 
vincere la sfida contro coloro che hanno voluto 
annientare in poche ore, con la violenza delle armi, 
un villaggio intero, le sue vite e le sue storie. Una 
lotta contro questo nemico lontano nel tempo più 
di settant'anni, che forse ancora si può battere con 
uno sforzo teso a rendere imperiture, con la forza 
della scrittura basata su una ricerca storica ossessi-
vamente minuziosa, le vicende delle tante vittime, 
residenti di Sant'Anna o sfollati dalla pianura versi-
liese o da luoghi più distanti. Storie di persone che 
sarebbero cadute nell'oblio, come accade per le 
vicende comuni degli abitanti di tanti piccoli villaggi 
isolati di montagna che raramente attraggono 
l'interesse dello storico; e che invece a Sant'Anna 
hanno assunto, nella dimensione tragica, una valen-
za anche epica. Non è un caso infatti – come sono 
venuto scoprendo nel corso delle mie ricerche, 
iniziate poco più di tre anni fa – che anche persone 
di modesto livello culturale abbiano avvertito la 
necessità di lasciare un ricordo "letterario" di quegli 
eventi dolorosi (è accaduto per esempio per Madda-
lena Battistini, una contadina analfabeta che ha 
composto una cantata sulla strage di Sant'Anna, 
trasmessa per via orale da figli e nipoti). Dunque la 
forza del ricordo contro la forza delle armi; è questa 
l'unica vendetta vera e incruenta che rimane all'u-
manità indifesa. 

Non è però solo la ricostruzione delle vicende 
singole delle vittime e dei sopravvissuti a rappresen-
tare uno stimolo potente alla ricerca storica su 
Sant'Anna di Stazzema. Chiunque si avvicini con 
impegno a quelle vicende, e tenti di far riemergere 
fatti ancora poco esplorati per cercare di capire cosa 
avvenne quel tragico giorno, non tarda a toccare 
con mano la diffidenza e l'ostilità messe in atto dai 
"custodi ufficiali" della memoria di Sant'Anna: 
persone o istituzioni che nel corso degli anni hanno 
guidato e orientato il processo di ricostruzione degli 
eventi di Sant'Anna secondo linee ritenute – più o 
meno consapevolmente – opportune o utili (a volte 
anche a fini strettamente personali), in alcuni casi 
mutando nel tempo le direzioni per adattarle a 

nuove convenienze di tipo politico o di altra surret-
tizia natura. 

Si scopre purtroppo presto come il patrimonio 
di dolore e sofferenze di cui Sant'Anna di Stazzema 
si è caricata quel 12 agosto, sia diventato per alcuni 
un "capitale" da sfruttare in modo sapiente per 
scopi a prima vista non evidenti. Così ogni sforzo di 
avvicinarsi alla tragedia di Sant'Anna senza pregiudi-
zi e interessi di parte, di ricostruirne gli eventi e le 
storie, e di capirne il contesto e le motivazioni, viene 
avvertito da costoro come indebita e fastidiosa 
intrusione.

Per fortuna questo fastidio, e certi conseguenti 
tentativi, a volte goffi, di delegittimare la ricerca 
"libera" su Sant'Anna, vanno quasi di pari passo con 
un atteggiamento di tipo opposto da parte di alcuni 
sopravvissuti e dei loro familiari, i quali – superata la 
comprensibile diffidenza iniziale per chi entra in un 
campo per loro intimamente sacro – avvertendo le 
motivazioni di una sincera volontà di accertamento 
della verità storica, vi contribuiscono facendo 
riemergere i loro ricordi, le loro conoscenze, ritro-
vando documenti a lungo dimenticati nei cassetti o 
nelle soffitte. E, last but not least, stimolano la ricerca 
con la gratitudine che manifestano in tanti modi, e 
con l'incoraggiamento a non abbandonarla, a dispet-
to delle difficoltà incontrate. 

Nei lunghi anni trascorsi in laboratori sperimen-
tali ho avuto modo di constatare come ogni scoper-
ta scientifica comporti sempre, in qualche misura, il 
sovvertimento di conoscenze che si ritenevano 
acquisite in modo definitivo, a volte (almeno per le 
grandi scoperte) addirittura uno sconvolgimento di 
strutture mentali consolidate (e di questo ho avuto 
ampia conferma nei miei studi di storia della scien-
za). Addentrandomi nella ricerca su Sant'Anna, non 
ho tardato a prendere atto – pur con il fragile 
bagaglio metodologico di chi entra da "esordiente" 
in un campo nuovo, com'è per me la storia contem-
poranea – di quanto imprecise e svianti siano in 
alcuni casi le ricostruzioni delle vicende del 12 
agosto '44 sviluppate da alcuni storici accreditati. 
Sull'onda di questa consapevolezza, la mia ricerca ha 
avuto anche la dimensione di tentativo di compren-
sione dei modi e delle ragioni per cui l'apparente 
competenza di uno storico di prestigio non sia 
sufficiente a metterlo al riparo da errori fattuali, 
oltre che da gravi fraintendimenti storiografici.  

La considerazione di queste e altre problemati-
che è diventata a un certo punto per me una rifles-
sione sulla complessità del reale e sulle ragioni che 
portano a "costruire" la verità storica. È una rifles-
sione che – a differenza di altri studiosi o personag-
gi di vario tipo inseriti in una composita rete di 
relazioni istituzionali e politiche – ho potuto svilup-
pare senza alcun condizionamento. Sbagliando forse 
in qualche punto per la mia inesperienza storiografi-
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ca, ma certo facendo tutto quello che ho fatto in 
piena libertà "morale". 

Oltre che riflessione sulle radici del male assolu-
to (quello – come ho ricordato – che porta un 
uomo "normale" a uccidere senza pietà o a bruciare 
vivo un bambino di pochi mesi), la mia ricerca ha 
assunto dunque anche la dimensione di una indagi-
ne sui meccanismi e sui condizionamenti della 
conoscenza storica e del suo uso "opportunistico". 
Un discorso, questo, che a mio giudizio ha una 
importanza cruciale, e che mi riprometto di svilup-
pare e precisare nei numeri futuri di questa rivista. 

Tornando al tema del male assoluto, un tema che 
mi ha toccato in qualche modo da vicino nel riper-
correre le vicende di Sant'Anna, è ovvio che le 
riflessioni su questo aspetto mi hanno presto co-
stretto ad allargare la visuale; e non solo – chiara-
mente – sulle altre stragi nazifasciste in Italia, ma 
anche sulle radici dell'ideologia nazista, punto focale 
del dramma senza fine che ha attraversato la storia 
del Novecento. Su questo punto la scoperta più 
sconvolgente per me è stata il rendermi conto che – 
lungi dal rappresentare una regressione verso una 
primitiva barbarie – l'ideologia nazista si è nutrita 
potentemente di scienza e cultura, cioè di quelle 
dimensioni dell'attività umana che sono nel nostro 
immaginario più profondamente associate all'idea di 
civiltà. Che cioè la Germania nazista è stata "barba-
ra" non a dispetto della sua cultura e della sua scienza, 
ma, paradossalmente, proprio a causa della sua 
cultura e della sua scienza.

In un diario, scritto negli anni bui del nazismo 
dall'interno della Germania, il filologo tedesco di 
origine ebraica Victor Klemperer annotava il 16 
agosto 1936 una riflessione molto amara, basata 
sulle sue considerazioni relative al ruolo degli uomi-
ni di scienza e di cultura – e in particolare degli 
accademici – nell'ascesa inarrestabile del Terzo 
Reich nel "suo" paese: «Se un giorno la situazione si 
rovesciasse completamente e avessi nelle mie mani il 
destino dei vinti, allora lascerei libera tutta la gente 
ordinaria e anche alcuni dei capi… ma farei sì che 
tutti gli intellettuali fossero impiccati, e i professori 
tre piedi più in alto degli altri; i loro corpi dovrebbe-
ro essere lasciati penzolare dai pali della luce fino a 
quanto la cosa fosse compatibile con le norme 
dell'igiene».

Furono proprio una cultura e una scienza deviate 
e devianti quelle che contribuirono in modo potente 
all'affermazione dell'ideologia nazista in Germania, e 
al dilagare poi della potenza militare tedesca al di 
fuori dei confini del Terzo Reich, con la sequela di 
stragi e di orrori che hanno caratterizzato il Nove-
cento: una cultura, quella tedesca, che si nutrì di 
quei miti di superiorità della civiltà nordica che 
fiorirono nell'ambito del preromanticismo, e assun-
sero poi dimensioni sinistre con lo sviluppo – tra 

Otto e Novecento – della scienza (o pseudoscienza) 
delle razze.

Come che sia, la riflessione sulla "civiltà" da cui 
originò la stagione delle stragi nazifasciste che 
funestarono prima l'Est europeo, poi altri paesi, 
lasciando una scia di sangue particolarmente intensa 
in Italia, comporta anche una riflessione sui limiti 
della cultura e della scienza, e sulla necessità di una 
loro analisi critica, fondata su profonde motivazioni 
etiche, particolarmente nel caso in cui cultura e 
scienza si pongano in modo più o meno consapevo-
le al servizio del potere o di ideologie di sopraffa-
zione. Una tentazione sempre attuale, purtroppo. 

Con queste considerazioni ho forse spinto il di-
scorso su un piano troppo argomentativo e teorico 
per una pubblicazione che nasce soprattutto con lo 
scopo iniziale, relativamente limitato, di ricostruire 
le microstorie della strage di Sant'Anna di Stazzema 
(e allargarsi magari poi ad altre stragi nazifasciste). 
Ma lo faccio anche perché, come si vedrà già da 
questo primo numero, l'interesse per queste pro-
blematiche mi ha spinto su cammini di ricerca che – 
pur non sembrando a prima vista correlati con il 
tema dell'eccidio del 12 agosto – ci aiutano tuttavia a 
capire meglio quella e altre simili vicende.  

Tornando alle ragioni fondamentali per cui que-
sta rivista nasce, vorrei fosse chiaro che, nel realiz-
zarla, mi propongo soprattutto di stimolare quanti 
sono in possesso di informazioni, documenti, foto, 
materiali di qualsiasi tipo, utili alla ricostruzione 
degli eventi e delle storie di Sant'Anna, a farli emer-
gere e a metterli a disposizione di questa pubblica-
zione, contribuendo così a costituire un archivio 
della memoria per la conservazione e la condivisio-
ne di un patrimonio di ricordi, altrimenti destinati 
alla dispersione e all'oblio. Mi lancio nell'impresa 
dopo aver tentato inutilmente di sollecitare a inizia-
tive in questo senso alcuni degli organismi che 
dovrebbero avere tra i loro compiti istituzionali 
proprio quello della promozione della memoria dei 
tragici eventi del 12 agosto 1944.  

Mi riterrò pago se, grazie allo stimolo che questa 
rivista potrà rappresentare, anche una sola nuova 
storia emergerà e potrò dare un volto a una delle 
molte vittime di Sant'Anna che per ora non sono 
più che un nome tra tanti. Pago, inoltre, se le storie 
che racconterò incontreranno l'interesse di chi 
continua a sperare – a dispetto del lungo tempo 
trascorso – che si possa fare luce su molti aspetti 
ancora oscuri di quella vicenda. 

Ciò che in fondo più di tutto mi spinge, e mi dà 
forza, nella mia ricerca è l'impegno morale che a un 
certo punto ho sentito di dover prendere con le 
vittime di Sant'Anna di cui venivo scoprendo le 
storie, e ancor più con quelle le cui vicende rimane-
vano avvolte per me nel buio più completo. La
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civiltà umana in generale, e quella europea in parti-
colare, sono dominate dall'idea che i morti possano 
riposare in pace solo dopo che i vivi hanno adem-
piuto per loro a certe funzioni, hanno celebrato 
cerimonie di commiato scandite da precise e com-
plesse ritualità, in mancanza delle quali le anime (o 
ombre) dei trapassati si aggireranno inquiete per 
l'eternità (basterà rileggere il ventitreesimo canto 
dell'Iliade per averne una evidenza poetica partico-
larmente intensa). 

Ecco, io credo che solo se ci si sforzerà in tutti i 
modi di ristabilire verità e giustizia su Sant'Anna, 
potrà tornare la pace sulle vittime ancora senza pace 
di quella strage. Spero dunque che chi è in grado di 
farlo mi aiuti in questo sforzo che ho ora intrapreso 
con i miei mezzi limitati. E la pace possa così ritor-
nare su Nadiria, Disma, le tre Adelie, su Mirta, su 
Wener detta Lilia, su Lobelia, Liliana, Soave,   
Vivalda, Aristea, Ettorina, Isola (ce ne furono tre), 
Alida,   Allibio,  Gilda (ce  ne furono  due),  Palmira, 

Ultimo e Ultimia, Armida, Cesella, Saveria, Severina, 
Mirelia, Aurora, Settimio, Siria, Paride, Alda, Gori-
zia, Alduina, Ivo, Nara (ce ne furono due), Elvina, 
Carmine detta Corinna, Carmen Sylva detta Carla, 
Davino, Ilde, Maria Luigia, Silia, Aemida, Claudina, 
Doralice, Norma, Romilda, Sestilia, Maria Sole, 
Alma, Orietta, le molte Marie e le varie Anne, 
Fulvia, Ercolina, Alvila, Attilia, Zita, Zaira, Evange-
lina, Soma, Zanobio, Amalia, Uliana, Eros, Mita, 
Amabilia (sono questi alcuni dei nomi di vittime che 
mi sono rimasti impressi per qualche singolarità).  

E con loro, la pace ritorni sulle tante altre vittime 
della strage di Sant'Anna, che attendono ancora che 
giustizia sia fatta sulla vicenda che le travolse quel 
tragico giorno di agosto del 1944.  

                                                     M. P. 

      Pisa, gennaio 2016
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In questo numero 

Qualche parola per presentare in particolare que-
sto primo numero della rivista, il cui carattere 
sperimentale ancora non ci permette di essere sicuri 
se l'attuale organizzazione del materiale pubblicato 
si manterrà più o meno costante nella sua varietà e 
diversità, o subirà nel tempo mutamenti di rilievo.  

Il testo iniziale, scritto diversi anni fa da uno sto-
rico autorevole, Adriano Prosperi, professore alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato già pub-
blicato come introduzione a un volume sulla strage 
nazifascista del Padule di Fucecchio in provincia di 
Pisa, un eccidio che seguì di pochi giorni l'eccidio di 
Sant'Anna. Della strage di Fucecchio Prosperi stesso 
è stato un sopravvissuto (aveva all'epoca 5 anni). Si 
tratta di un testo particolarmente significativo che 
aiuta a porre, anche da un punto di vista metodolo-
gico, il problema generale della storiografia dei 
massacri nazifascisti in Italia (e non solo). Sono 
molto grato all'autore per avermene concesso la 
riproduzione, che nella mia intenzione editoriale 
serve anche a far capire come questa rivista non 
voglia restringere il suo sguardo unicamente alla 
vicenda di Sant'Anna.  

Il secondo testo entra invece nel cuore delle sto-
rie di Sant'Anna. È la testimonianza di uno dei 
sopravvissuti, Angiolo Berretti, che all'epoca degli 
eventi aveva 11 anni, è scomparso nel marzo del 
2015 e la sua testimonianza è stata raccolta dal 
nipote, Andrea Brunini. Per tutta la sua vita Angiolo 
si è dedicato con passione e fervore sia alla rinascita 
del suo paese, sia alla conservazione della memoria e 
al tentativo che giustizia fosse fatta per le vittime di 
Sant'Anna. Molteplici sono state le sue iniziative 
nelle varie dimensioni di queste sue attività. Tra i 
sopravvissuti di Sant'Anna, Angiolo è stato uno di 
quelli che più hanno insistito sulla presenza e sul 
ruolo di fascisti locali nella strage, un tema sul quale 
avremo modo di ritornare nei prossimi numeri della 
rivista.

Sempre con riferimento alla storia di Sant'Anna, 
il testo successivo è un breve racconto, una "favola 
vera", come la definisce l'autrice, Silvia Franchi, che 
narra quello che più volte ha ascoltato dalla viva 
voce della nonna, Ilda Bottari, la quale aveva solo 
quattro anni il giorno della strage, ma di quegli 
eventi ha conservato un ricordo vivo e indelebile.  

Ancora connesso alla strage di Sant'Anna è il te-
sto successivo, che è in rapporto con una iniziativa 
da me intrapresa nel giugno dell'anno scorso, a circa 
un mese di distanza dalla decisione della Procura di 
Amburgo di respingere la richiesta di estradizione 
contro Gerhard Sommer, l'unico ancora in vita tra i 
responsabili del massacro del 12 agosto, condannati 

nel 2005 dal Tribunale Militare di Spezia. Le moti-
vazioni addotte dai giudici tedeschi sono state che 
Sommer sarebbe «permanentemente incapace di 
sostenere un processo» per motivi di salute: una 
"demenza" senile certificata – secondo i giudici – 
dal parere di alcuni medici e in particolare di uno 
psichiatra, il quale però – a detta di Gabriele Heine-
cke, l'avvocato tedesco che rappresenta l'Associa-
zione dei Martiri di Sant'Anna – si sarebbe basato 
«solo sulle dichiarazioni dello stesso Sommer e di 
sua figlia».

Poiché – come ho detto – Sommer è l'unico an-
cora in vita dei condannati di La Spezia, la decisione 
della Procura di Amburgo ha messo dunque defini-
tivamente fine alla possibilità che almeno uno dei 
militari condannati in modo definitivo sconti una 
qualche pena per l'eccidio commesso. E anche nel 
caso in cui – a dispetto delle perplessità dell'avvoca-
to Heinecke – si voglia riconoscere validità scientifi-
ca e giuridica alla decisione dei medici e dei giudici 
di Amburgo, resta il fatto che la storia dei tentativi 
di ottenere giustizia da parte dei rappresentanti delle 
vittime delle stragi compiute dai nazisti in vari paesi 
d'Europa si è quasi costantemente scontrata con la 
resistenza della magistratura e di altre istituzioni 
germaniche (con l'eccezione di pochi significativi 
casi). Gli storici – anche quelli tedeschi – hanno 
messo ampiamente in evidenza la continuità istitu-
zionale e sociale esistente tra la Germania del dopo-
guerra e la Germania nazista. Oltre alle numerose 
presenze di membri dello staff hitleriano nei governi 
tedeschi all'epoca del cancelliere Adenauer, baste-
rebbe pensare al boicottaggio da parte dell'opinione 
pubblica tedesca di connazionali che avversarono 
apertamente il nazismo, come Marlene Dietrich e i 
membri della famiglia del grande intellettuale di 
origine ebraica, Walter Benjamin.  

In questa prospettiva la decisione della Procura 
di Amburgo non rappresentava dunque niente di 
nuovo, e forse non mi avrebbe spinto a intervenire 
personalmente nella vicenda. Sennonché nelle mie 
ricerche su Sant'Anna emergevano indicazioni 
secondo cui Sommer era tra i responsabili di alcune 
delle più orrende atrocità compiute dai nazisti quel 
tragico giorno, in particolare il fatto che i bambini 
rastrellati e portati sulla piazza della chiesa fossero 
stati bruciati vivi dopo che gli adulti erano stati 
massacrati a colpi di mitra. Poiché di questo non vi 
è menzione negli scritti degli storici che si sono 
interessati alla strage, sono intervenuto, prima con 
un articolo pubblicato sul Corriere Fiorentino, e poi 
con una lettera diretta al procuratore capo di Am-
burgo, Lutz von Selle. Alcuni amici italiani e tede-
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schi, che qui ringrazio, hanno tradotto in tedesco il 
testo che avevo scritto e che riproduco ora, oltre 
che nell'originale, anche in versione italiana e ingle-
se. La lettera era corredata da stralci di documenti 
secondo i quali i bambini sulla piazza della chiesa 
sarebbero stati bruciati vivi. Era inoltre allegato un 
ordine segreto emanato da Hitler durante la guerra, 
con il quale il Führer proibiva esplicitamente ogni 
procedimento, disciplinare o giudiziario, contro i 
militari tedeschi che, nel corso della «lotta contro le 
bande», cioè contro i partigiani, si fossero macchiati 
di qualunque tipo di atrocità, «anche contro donne e 
bambini», un'espressione che nel linguaggio dei 
comandi nazisti dell'epoca comprendeva violenze e 
massacri contro civili inermi e persino bambini di 
pochi giorni. Questo documento è ora riportato a p. 
37 in traduzione italiana, seguito, a p. 38, dal testo 
originale tedesco e poi, alle pp. 39-40, da copie 
fotografiche della traduzione inglese conservata agli 
Archivi Nazionali di Londra, e utilizzata per i pro-
cessi contro i criminali di guerra nazisti. 

Dopo questi documenti, due testi, tra loro con-
catenati, sollevano il tema dei saccheggi di bibliote-
che ebraiche perpetrati dai nazisti in varie nazioni 
d'Europa, secondo un progetto che andava oltre i 
limiti di una semplice razzia di tipo bellico. Scopo 
specifico di queste depredazioni di libri, manoscritti 
e documenti vari della cultura e della storia ebraica, 
programmate ed eseguite con freddezza e determi-
nazione e accompagnate da violenze di ogni tipo, 
era lo studio della specificità dell'ebraismo, nelle sue 
dimensioni religiose, culturali e "razziali", condotto 
al fine di risolvere alla radice e in modo "scientifico" 
– secondo le indicazioni del Führer – la cosiddetta 
"questione ebraica".

Tra gli aspetti inquietanti di queste operazioni, 
eseguite di solito da squadre che appartenevano a 
una unità speciale  (l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg)
organizzata da Alfred Rosenberg, uno dei più 
importanti gerarchi nazisti, vi era il fatto che esse 
erano guidate a volte da intellettuali esperti, nei quali 
si combinavano due caratteristiche apparentemente 
opposte e irriducibili: da una parte la raffinatezza e 
la passione culturale dello studioso e, dall'altra, la 
sinistra freddezza dell'ufficiale nazista che non 
esitava a minacciare o decretare la morte di chiun-
que intralciasse in qualche modo la sua azione al 
servizio del Reich.

Un aspetto questo messo in evidenza già nel 
1944 dal grande critico letterario italiano Giacomo 
Debenedetti, in relazione alla razzia dei libri e 
manoscritti della biblioteche ebraiche di  Roma,  che 
fu perpetrata dai nazisti pochi giorni prima della 
deportazione degli abitanti del ghetto romano verso 
i campi di sterminio.

Uno dei luoghi in cui il saccheggio delle bibliote-
che ebraiche assunse forme particolarmente dram-

matiche fu Vilnius, città allora polacca, centro molto 
importante della cultura jiddish.

Qui il tentativo di sottrarre ai nazisti libri e og-
getti della tradizione ebraica andò di pari passo con 
una disperata volontà di sopravvivenza, ancor prima 
che biologica, umana – individuale e sociale – da 
parte degli ebrei rinchiusi negli spazi claustrofobici 
di ghetti, approntati dalle armate tedesche come 
luoghi di custodia temporanea di una collettività 
destinata al massacro. Documentata grazie ai diari e 
alle opere di scrittori che furono vittime della barba-
rie nazista o che, invece, riuscirono a salvarsi, questa 
indomabile vitalità spirituale si concretizzò in varie 
creazioni letterarie e artistiche, proprio all'interno 
del ghetto. Ho scelto tra tante una composizione del 
grande poeta jiddish Abraham Sutzkever, uno dei 
pochi intellettuali sopravvissuti all'annientamento 
del ghetto, per dare l'idea di come la forza della 
letteratura possa aiutare a sperare anche in condi-
zioni estreme. 

L'ultimo testo di questo numero iniziale è in 
rapporto con l'immagine di copertina e vorrebbe 
essere il primo di una serie di scritti in cui si rico-
struiscono alcune storie di Sant'Anna (ma non solo). 
partendo da materiale documentario e in particolare 
da foto. Il punto di partenza è il bel bassorilievo 
scolpito pochi anni fa da Maria Gamundi  e colloca-
to in una marginetta (cappellina) sul Monte Ornato, 
lungo uno dei sentieri storici della strage di San-
t'Anna di Stazzema, quello percorso dalle formazio-
ni della morte naziste, al comando del ventinovenne  
capitano SS Anton Galler, e dai loro collaboratori 
fascisti,  principali responsabili del massacro. Oltre 
che alla scena scolpita – quelle di una madre che 
porta sulle braccia la sua bambina vittima della 
strage – si farà cenno anche alla vicenda della rico-
struzione della marginetta, un episodio significativo 
di umanità e civiltà che contribuisce a conservare la 
memoria  dei tragici avvenimenti del giugno '44.  

Questo, in sommi capi, il contenuto del primo 
numero della rivista, che serve anche a dare un'idea 
della varietà di temi che ci si propone di trattare. 
Non sono rappresentati per ora altri possibili ambiti 
di intervento, come la pubblicazione di documenti 
inediti sulla vicenda di Sant'Anna, presentazione di 
elementi della cultura del villaggio (tra cui anche 
testi teatrali e poetici) e delle sue tradizioni popolari 
e religiose: quei fattori di coesione insomma che 
rendevano possibile la sopravvivenza – non solo 
materiale – in luoghi come Sant'Anna così isolati e 
lontani. Quello che la rivista sarà dipenderà anche, 
in ampia misura, dall'aiuto che riceverà dai lettori e 
da parte di chiunque sia interessato in qualche modo 
a portare avanti il progetto che essa si propone di 
sviluppare.

M. P. 
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La ferita, a Sant'Anna, non s'è mai rimarginata:  
troppo grande e incomprensibile la violenza subita.  

Scomparsi i segni esterni,  
sono rimasti, incancellabili,

quelli dentro di noi;  
chi, scampato all'orrore, ne ha avuto la vita sconvolta,

porta nell'anima il marchio di una sofferenza mai sopita.
Non si può dimenticare.  

Sono passati quasi settant'anni,
ma non per me.  

Io non ho dimenticato.
Non posso, non voglio.  

Di niente sono sicuro come di questo:  
non dimenticherò mai ciò che è stato,

ciò che i miei occhi hanno visto.
Mai, nemmeno se campassi mille anni.  

E poi mille e mille altri ancora… 

MAI.

Angiolo Berretti 
(superstite dell'eccidio 

di Sant'Anna di Stazzema) 
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La memoria e la giustizia*
Adriano Prosperi 

Popolo se m’ascolti 
ti spiego la tragedia 
del 23 d’agosto 
l’orribile commedia: 
a raccontarla mi proverò 
ma ‘un so se in fondo ci arriverò. 
L’umanità tremante 
da cannoni e granate 
cercò d’andar distante, 
dove non eran picchiate. 
Le sue capanne ognuno fabbricò 
per esser sicuro si rifugiò: 
dal Ponte Buggianese 
ci avean preso dimora, 
da Pieve, il Cintolese 
e altri villaggi ancora. 
E una mattina corsen laggiù, 
per ammazzarla la gioventù: 
di fucili e mitraglie 
il Padule fu accerchiato, 
dall’ìnfame canaglia 
del tedesco spietato. 
Eran tutti innocenti, 
poveri cuori umani, 
dissen que’ malviventi: 
«Vo’ siete partigiani!» 
Vecchi e ragazzi, 
donne e bambini, 
barbaramente fecen morì. 
Teniamo in mente tutti 
quell’accaduto atroce, 
ci hanno pieni di lutti, 
spregiando anche la croce. 
Questi misfatti non so’ a scorda’ 
noi comunisti a vendica’! 

La memoria
La canzone popolare che apre il libro di Marco 

Folin, Popolo se m'ascolti / Per le vittime dell'eccidio del 
Padule di Fucecchio, 23 agosto 1944,1 raccolta e trascrit-
ta dall'autore, è la migliore introduzione possibile 
alla strage del Padule di Fucecchio. Essa trasporta 
magicamente il lettore nella dimensione remota di 
quegli anni e fa affiorare alla memoria i caratteri di 
un tempo lontanissimo, sepolto, abolito non solo 
nella comune vita sociale a noi contemporanea, ma 

                                                          
*Come si è già detto presentando questo numero della rivista, il 
testo di Adriano Prosperi è già apparso come introduzione a un 
libro sulla strage del Padule di Fucecchio, pubblicato nel 2005 a 
cura di Marco Folin. Cfr. oltre, nota 1. [Nota di M.P.]

1 M. Folin, Popolo se m'ascolti... Per le vittime dell'eccidio del Padule di 
Fucecchio, 23 agosto 1944, Diabasis, Reggio Emilia 2005 (con una 
introduzione di A. Prosperi). 

anche nella mente di chi ha vissuto nei luoghi della 
strage gli anni dell'infanzia, ne ha conosciuto e a-
scoltato i superstiti e i testimoni e ha respirato l'at-
mosfera carica di terrore e di stupore di quel 23 ago-
sto 1944. Chi scrive ha sentite il rumore della spara-
toria di quella mattina di un agosto caldissimo, nella 
nebbia che copriva la pianura, poi ha ascoltato la 
descrizione della strage, i primi elenchi dei nomi, i 
racconti degli scampati. E ha sentito raccontare dal-
la nonna materna, Maria Cecconi, come alla fine 
della mattina soldati tedeschi fossero entrati nella 
sua casa ai limiti del Padule sulla via Cavallaia per 
chiedere da bere; lei raccontava sempre che uno di 
loro, impolverato e sporco di sangue, le aveva detto 
una sola frase in cattivo italiano: "Brutta cosa la 
guerra, mamma". Tanti racconti che si sono mesco-
lati allora ad altre storie di vittime della guerra: la 
strage provocata da un bombardamento aereo su di 
un casolare vicino, ad esempio, quando l'esplosione 
di quei misteriosi oggetti luccicanti gettati da una 
squadriglia aerea squassò l'aria e giunsero poi descri-
zioni di case distrutte e di corpi lacerati di bambini e 
di donne. Si sapeva allora solo quello che si vedeva 
e si ascoltava dalla viva voce dei vicini. Si tendeva 
l'orecchio ai suoni della guerra: il suono sordo e ter-
rificante delle squadriglie di aerei da bombardamen-
to, le raffiche della mitraglia, i colpi secchi delle ri-
voltelle. Le armi ci accompagnavano come assurdi 
giocattoli, quelle armi che i padri si portavano dietro 
nei rifugi di fortuna, o mentre si aggiravano di na-
scosto intorno alle case per vigilare contro la violen-
za temuta e sempre incombente. 

Tanti ricordi da riempire una vita; tutti veri? 
Chissà? E chissà quante cose sono andate dimenti-
cate. La memoria è uno strumento infido, soggetto a 
inganni deliberati e a censure involontarie. Spesso i 
ricordi si perdono del tutto, talvolta si rendono irre-
peribili depositandosi sul fondo della coscienza sot-
to strati di oblio. Al loro posto avanzano falsi ricor-
di, suggeriti da cose lette o ascoltate. Cercare la veri-
tà dietro gli inganni della memoria è il movente 
primo e fondamentale che conduce sulla via della 
ricerca storica. E forse la grande importanza che ha 
avuto per la mia generazione la storia come indagine 
del vero è spiegabile così: nati e cresciuti in anni 
convulsi e terribili, abbiamo avvertito più di altri il 
bisogno di decifrare attraverso la mediazione dei 
documenti e la calma della riflessione degli studi una 
esperienza terribile e incomprensibile. 

Ma i documenti sono una traccia della realtà. Il 
problema che si presenta a ogni storico è quello di 
immergerli di nuovo nella vita di cui serbano appena 
un riflesso. La vita reale sfugge cancellata dal tempo 
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e dai mutamenti storici. Restano gli agganci della 
continuità: oltre ai ricordi dei fatti, i nomi dei luoghi 
e delle persone. Ma nella realtà tutto cambia, il pae-
saggio, le cose che compongono la vita quotidiana. 
Come entrare nel mondo scomparso di allora) Quel-
la canzone che Marco Folin ha saputo rintracciare e 
con la quale apre il suo libro è una chiave importan-
te. Ci porta di colpo in un tempo remoto nel quale 
le storie si raccontavano di persona a persona, le no-
tizie viaggiavano lungo il filo delle narrazioni orali, si 
trasformavano e si caricavano di echi e di sentimen-
ti: storie, non informazioni. Niente di paragonabile 
con l'immediata comunicazione attraverso lo spazio 
dei mezzi televisivi, dei telefoni, della radio. Dal rac-
conto orale nasceva spontanea una forma di epica 
che veniva raccolta nella forma del canto. Mondo 
remotissimo, si è detto: regredito dalla guerra nella 
condizione di un medioevo quasi inimmaginabile. 
Non per niente Marc Bloch, il più grande storico del 
secolo passato, colui che ha ridato vita per i suoi let-
tori a un'epoca intera – il Medioevo europeo – è sta-
to capace di immaginare il colore della vita quoti-
diana, i sentimenti e le emozioni della civiltà medie-
vale solo passando attraverso l'esperienza della guer-
ra, con la sospensione delle certezze elementari e 
quotidiane della vita in tempo di pace.2 Nell'Italia 
centrale del 1944 controllata dai nazifascisti un'espe-
rienza di quel tipo fu vissuta non solo dai soldati al 
fronte ma da tutta la popolazione: le tecniche per 
procurarsi acqua e fuoco, cibo e riposo, un tetto sul-
la testa, la luce per rischiarare le notti, furono incerte 
e primitive. Mancarono tutte quelle cose che si con-
siderano normali: le informazioni furono quelle tra-
smesse a voce, con il loro alone di incertezza e pau-
ra. Il mondo delle relazioni si concentrò in uno spa-
zio tanto ristretto quanto affollato e intensamente 
vissuto. Mancò soprattutto una cosa: la sicurezza di 
non dover temere la morte a ogni passo, di non do-
ver vivere all'improvviso l'esperienza di una strage. 

La giustizia
Questo libro parla di una strage. Oggi la parola 

"strage" appartiene al nostro vocabolario quotidia-
no. Le stragi di civili costituiscono la forma domi-
nante della guerra moderna. A questo si è arrivati, 
secondo l'opinione autorevole di Carl Schmitt, in 
seguito alla svolta decisiva nella storia della guerra 
che si ebbe quando la preponderante forza militare 
di occupazione dell'esercito napoleonico in Spagna 
si trovò a combattere con un nemico imprevisto e 
indomabile, quello della guerriglia di combattenti 
volontari senza divisa e senza regole che potevano 
contare sul favore della popolazione.3 Da allora le 
regole antiche dell'arte della guerra come prova di 

                                                          
2 M. Bloch, La società feudale (1939), Einaudi, Torino 1949. 
3 C. Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico
(1966), Adelphi, Milano 2005. 

forza tra eserciti contrapposti, schierati sul campo di 
battaglia, hanno progressivamente perso ogni valo-
re. Di fatto l'esperienza spagnola elaborata e teoriz-
zata poi da menti tedesche doveva rivelarsi la madre 
di tante guerre. Si sono via via ripresentate nella sto-
ria sempre più numerose configurazioni dello stesso 
schema: da un lato una grande potenza dalla schiac-
ciante forza militare, con un esercito regolare dalle 
insegne riconoscibili, soggetto alla disciplina e a re-
gole fondamentali tra cui quella del rispetto della 
vita e dei beni della popolazione civile. Da qui un 
succedersi di azioni e reazioni, attacchi e rappresa-
glie, in una spirale senza fine che ha visto progressi-
vamente spostarsi l'asse centrale della violenza omi-
cida in direzioni di civili inermi. Infine, emancipatasi 
la guerriglia irregolare dal rapporto col territorio e 
con la popolazione locale, la forma "strage" è diven-
tata il volto quotidiano del conflitto. 

Tutto questo è ben noto. Lo ricordiamo perché 
la frequenza degli attentati e delle stragi di civili i-
nermi ha creato un'assuefazione al terrore e una 
specie di insensibilità diffusa: di fatto occorrono do-
si sempre più massicce di vittime per scatenare quel-
le emozioni collettive che sono l'obbiettivo e la po-
sta in gioco di chi semina il terrore. Di questo dob-
biamo tenere conto. È probabile che ai più oggi la 
strage del Padule appaia un piccolo episodio locale, 
di scarso interesse al di fuori della zona dove si è 
verificato, e che l'accanimento nel ricostituirne i det-
tagli venga rubricato sotto la categoria minore della 
storia locale. Così non è: riteniamo al contrario che 
rileggerne i documenti sia utile per capire qualche 
cosa di ciò che è seguito nella più ampia storia del 
nostro tempo e nella formazione della coscienza ci-
vile e politica del secondo Novecento. Intanto c'è 
una prima considerazione che si impone: la giornata 
del 23 agosto 1943 si colloca per così dire alla prei-
storia dell'esperienza contemporanea delle stragi. Fu 
avvertita allora come una violenza assoluta e inspie-
gabile, un'irruzione di un male senza nome nella vita 
di ogni giorno. Questo ci dicono le testimonianze 
raccolte dall'inchiesta inglese del 1945 e qui ripro-
dotte accanto ai ricordi dei testimoni. La lettura ha 
una capacità sconvolgente di ricreare le emozioni 
vissute allora. Quella che Marco Folin racconta nel 
linguaggio asciutto delle fonti è una cronaca che ha 
il respiro presente della tragedia antica. Nomi, foto-
grafie, testimonianze ne scandiscono i quadri, men-
tre il paesaggio muta progressivamente come se-
guendo una macchina da presa che si sposta da un 
luogo all'altro dell'eccidio. Un episodio tra gli altri: 
c'è una donna (Elena Malfatti, sfollata al Prato 
Grande nella Tabaccaia) che all'alba del 23 agosto si 
sta vestendo in fretta nella sua camera. Gli uomini 
di casa sono stati avvertiti di un imminente rastrel-
lamento tedesco e sono appena andati a nascondersi 
nel Padule. È richiamata dall'arrivo dei soldati, 
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scende le scale dopo le altre donne di casa. Esce e 
vede i familiari stesi a terra: un tedesco col fucile mi-
tragliatore le ordina di stendersi, lei vede che un fra-
tello è già morto, si alza implorando, il tedesco apre 
il fuoco, lei vede la testa della madre coprirsi di san-
gue. Poi il fuoco cessa, lei è ferita, resta immobile, i 
soldati se ne vanno. Si alza, con l'aiuto della sorella 
anch'essa ferita porta in casa e compone sui letti di 
varie camere i cadaveri di otto persone: la madre, 
due fratelli, cinque amici. Cambiamo luogo e tro-
viamo la stessa storia che si ripete: altre donne quel 
giorno uscirono dalle case e dalle capanne del Padu-
le, trovarono i corpi insanguinati dei padri, madri, 
fratelli, figli che un attimo prima avevano lasciati vi-
vi; avvolsero i corpi in lenzuoli, li caricarono su car-
riole, li portarono verso sepolture improvvisate. Il 
tutto accade in un clima di sospensione di ogni re-
gola. Una violenza allo stato puro si scatena sui vivi 
e sui morti, diventati solo cose da usare, possedere, 
distruggere. Il male ha due volti: quello del soldato 
tedesco in divisa col fucile mitragliatore, quelli degli 
italiani che scortano, guidano, collaborano con gli 
assassini. Accanto al tedesco buono – il comandante 
che rassicura Elena Malfatti, il maresciallo che disin-
fetta e benda le ferite di Franco Pieri – ci sono quel-
le voci e quelle presenze italiane dalla parte degli as-
sassini. Tutto avviene nello scenario di un mondo 
regredito per la guerra e fattosi primitivo: la gente 
vive in capanne di cannelle, si nasconde nei fossi, si 
nutre del raccolto di una natura quell'anno eccezio-
nalmente generosa. L'esistenza è ridotta all'alternati-
va elementare tra la vita e la morte. A chi sopravvive 
non basterà una vita per dimenticare le impressioni 
di un attimo. Nella memoria di una bambina di allo-
ra resterà intollerabile l'ossessione di un ronzio di 
mosconi sui corpi sfracellati dei familiari. Si soprav-
vive fingendosi già morti, trattenendo il fiato, aspet-
tando che la morte passi per rialzarsi in mezzo ai 
cadaveri; così accadde a Franco Pieri, che da allora 
non si saziò mai di raccontare a tutti il caso che gli 
avrebbe regalato la vita. Come lui tutti i sopravvissu-
ti di quel giorno ebbero cose da raccontare in cui si 
sommava la gratitudine per la vita salvata e il senso 
di un debito aperto nei confronti dei morti. Quel 
testimoniare e raccontare a ogni costo era l'unico 
modo per pagare il debito. Da allora abbiamo cono-
sciuto tanti altri esempi di quella urgenza della te-
stimonianza: basti fare il nome di Primo Levi. Era il 
messaggio dei morti che bisognava portare a desti-
nazione per giustificare il proprio diritto a restare in 
vita, per far sì che quelle morti non restassero senza 
riscatto e senza senso: come dallo studio del male si 
ricava la medicina, così dal racconto si doveva trarre 
una conoscenza capace di salvarci, capace di impe-
dire il ritorno di una peste mai prima sperimentata. 

Sono storie e sentimenti che dopo quel giorno, 
col passare degli anni, abbiamo ritrovato in vicende 

più vaste di quella del Padule di Fucecchio, fatte pe-
rò della stessa materia. Abbiamo saputo via via del-
l'esistenza dei Lager e della Shoah, abbiamo impara-
to che l'annientamento degli esseri umani a milioni 
faceva parte essenziale dei regimi politici allora atti-
vi. Ma la sera del 23 agosto 1944 tutto questo era 
celato nelle menti dei sopravvissuti del Padule, così 
come restava nascosto un fatto di importanza capi-
tale: quella giornata di sangue e di orrore non nasce-
va – come fu inevitabile pensare allora – dalla follia 
sanguinaria e isolata di alcuni individui, ma faceva 
parte di una strategia deliberata e più vasta, rien-
trando nel disegno che accomunò il padule di Fu-
cecchio a luoghi e nomi di province italiane destinati 
a diventare tristemente familiari: Sant'Anna di Staz-
zema, Marzabotto e tanti altri. Non la malvagità dei 
singoli, non la specializzazione nel male che era ri-
conosciuta al corpo delle SS, ma una linea d'azione 
studiata a tavolino per le azioni belliche di un nor-
male esercito di leva: un esercito fatto di uomini 
comuni, non di mostri. Come ha scoperto Marco 
Folin intervistando a mezzo secolo di distanza uno 
di loro, essi poterono tornare a condurre una vita 
normale costruendosi una memoria gradevole di pa-
esaggi e frequentazioni italiane (alcuni di loro ave-
vano depositato citazioni poetiche nell'album di una 
giovane di buona famiglia), ma cancellando del tutto 
la vicenda della strage. 

Questo non lo si sapeva allora. Si formulavano 
ipotesi; si escludeva per esempio, che la strage fosse 
la rappresaglia per azioni partigiane, non si prendeva 
sul serio la spiegazione di un nesso tra la smisurata 
ferocia dell'eccidio di massa e gli isolati, quasi irrile-
vanti episodi di azioni partigiane. Né si conoscevano 
precedenti che aiutassero a collocare il fatto in una 
serie di orrori già noti: la memoria che durava delle 
guerre precedenti e soprattutto di quella mondiale 
del '15-'18, trasmessa in tutte le famiglie dal ricordo 
dei morti o dal racconto dei reduci, non offriva mo-
delli di quel genere. Certo, la violenza dell'occupante 
era conosciuta e temuta. Uccisioni di vendetta e di 
rappresaglia erano avvenute nel corso dell'estate in 
località adiacenti. Proprio per questo si temevano 
eventuali azioni partigiane. Ricordo nitidamente il 
discorso fatto da mio padre ad alcuni giovani che si 
erano dati alla macchia: potevano contare sulla no-
stra solidarietà, ma tenessero presente che, se ucci-
dere un tedesco era facile, le reazioni punitive si sa-
rebbero scaricate sugli abitanti. Segno che si aveva 
una chiara nozione delle regole che guidavano gli 
occupanti, legittimati dalla direttiva di Kesselring del 
17 giugno 1944 a lottare «contro i partigiani con o-
gni mezzo a disposizione e con la massima decisio-
ne». Di questi episodi tenne conto nel suo rapporto 
l'ufficiale inglese che sulla vicenda del Padule raccol-
se a caldo informazioni per conto dello Special Inve-
stigation Branch. Si trattava di verificare l'ipotesi che la 
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strage dell'agosto fosse stata una rappresaglia scate-
nata dall'esercito occupante per atti di guerriglia par-
tigiana. Una ipotesi di questo genere si tradusse poi 
in una tesi difensiva che i responsabili della strage e i 
loro difensori d'ufficio avanzarono per giustificare 
l'ingiustificabile, per ricondurre l'accaduto a un am-
bito discorsivo di tipo razionale dove le cose si spie-
gano con nessi causali e a una azione segue una rea-
zione. Ma in Padule quella logica non trovava argo-
menti di qualche consistenza. L'uccisione sistemati-
ca non solo di uomini ma di donne, bambini e vec-
chi con una operazione militare preordinata sfuggi-
va a ogni dimensione nota della guerra ogni parame-
tro di una qualsivoglia razionalità. Del resto ben al-
tre urgenze si imponevano che non la conoscenza 
del disegno generale in cui si inscrivevano i fatti. Le 
forme della reazione immediatamente successiva alla 
strage derivarono dalla sconvolgente novità dell'av-
venimento così come si presentò nell'orizzonte del 
vissuto quotidiano di allora. 

Proviamo anche qui a confrontare passato e pre-
sente. Oggi, nel vocabolario del discorso corrente 
come nella esperienza ordinaria, alla strage succedo-
no immediatamente tanti distinti e precisi momenti, 
come anelli della stessa catena: la ricerca dei dispersi, 
la raccolta e la ricomposizione dei corpi dilaniati, il 
lavoro spesso estremamente difficile del riconosci-
mento dei morti. Solo quando si è definita la lista 
nominativa delle vittime, risultato conclusivo di tut-
ta quella atroce fatica, può prendere inizio l'espres-
sione rituale del lutto: il pianto dei parenti e degli 
amici, la sepoltura, il lento passaggio dal presente 
col suo carico insostenibile di lacerazioni alla di-
mensione della memoria come sfondo necessario 
della ripresa dei circuiti ordinari della vita sociale. 
Tutto questo avviene ormai in tempi sempre più ra-
pidi e con meccanismi razionalmente specializzati, 
abbreviando e semplificando al massimo il momen-
to della tragedia per restaurare velocemente il pano-
rama della normalità: riparare i guasti tecnici, rico-
struire gli edifici distrutti e le strade, far funzionare 
di nuovo i servizi, rimettere in moto l'ordinato pul-
sare di produzioni e consumi. 

Non fu così per la strage del Padule di Fucecchio 
del 23 agosto 1944. Lo sanno i superstiti e tutti co-
loro che hanno conservato memoria di quel giorno; 
lo conferma il contenuto di questo libro. Se ancor 
oggi a più di 60 anni di distanza, dopo che si sono 
succedute più generazioni, torniamo a investigare la 
successione dei fatti e a tentare di ricomporre in 
modo definitivo il disegno dell'accaduto e l'elenco 
dei nomi è perché l'esperienza di quella giornata fu 
cosa del tutto nuova, senza precedenti, tanto da in-
cidersi profondamente nella memoria ed a ripropor-
si di continuo come una ferita aperta. 

Il bisogno di capire prima di tutto domanda di 
giustizia. Pochi giorni dopo la strage – il 2 settembre 
– l'occupazione tedesca, ci fu la liberazione da parte 
degli eserciti alleati. Sui fatti del Padule si avviarono 
immediatamente le inchieste di autorità diverse, dai 
carabinieri della stazione di Monsummano alle auto-
rità degli eserciti alleati. L'elenco delle vittime e l'in-
dividuazione degli assassini furono le prime preoc-
cupazioni. Furono raccolte le deposizioni di parenti, 
amici e vicini che, mentre si occupavano dei morti, 
contribuiranno ai primi accertamenti delle respon-
sabilità. I corpi erano stati raccolti e ricomposti dai 
sopravvissuti per un funerale rapido e disadorno 
mentre durava il terrore e incombeva ancora la mi-
naccia della morte. Il conteggio dei morti e l'elenco 
dei nomi presentarono qualche problema e lasciaro-
no un alone di incertezza nei resoconti che ne furo-
no diffusi. Nei resoconti giornalistici come nella 
memoria locale inevitabile il lavoro della fantasia e 
l'elaborazione mitica e fantastica. Il controllo dei vi-
vi sui morti che la comunità garantiva normalmente 
qui fu messo a prova dal mutamento improvviso 
della società locale. L'incertezza riguardava l'identità 
e il numero degli uccisi che non appartenevano alla 
comunità. Fino all'autunno del 1943 il Padule era 
stato abitato e usato secondo regole antiche da una 
popolazione stanziale fatta di agricoltori e di pesca-
tori di mezzadri di «padulani» (categoria speciale 
quest'ultima con precise caratteristiche proprie). 
L'inchiesta volta alla fine degli anni 30 da Pier Fran-
cesco Nistri per volontà del sottosegretario all'agri-
coltura Arrigo Serpieri ci ha consegnato un detta-
gliato e vivace ritratto di quegli abitanti, delle loro 
poverissime abitazioni, della loro tenace fatica quo-
tidiana, dell'esistenza di una popolazione primitiva 
che d'estate faceva il bagno nei canali palustri men-
tre d'inverno stava «senza lavarsi» e si curava dai 
malanni «molto empiricamente con olio d'oliva lar-
do sego e decotti di erbe».4 Le fotografie scattate dal 
Nistri mostrano ambienti e persone di un mondo 
arcaico e poverissimo, del tutto ignaro della tragedia 
che stava per abbattersi su di esso, ma non per que-
sto privo di una sua radicata coscienza politica e so-
ciale. Tradizioni socialiste avevano «fatto presa nel-
l'animo semplice dei padulani – come osservava in 
tono di scusa il Nistri – anche se ormai quella popo-
lazioni sembrava volgersi con più fiducia al fasci-
smo».5 L'occupazione tedesca e la strage dovevano 
asportare crudelmente le radici di quell'embrionale 
consenso per il regime nel mondo delle classi subal-
terne; quanto ai fascisti di antica data e di dichiarata 

                                                          
4 Istituto Nazionale di Economia Agraria, Monografie di famiglie 
agricole, Roma 1931-38, III, Contadini del Padule di Fucecchio (Val-
darno Inferiore - Toscana) (ed. anastatica a cura e con un saggio 
introduttivo di Roberto Tolaini, Contadini toscani degli anni 30. Le 
monografie di famiglia dell'INEA (1931-1938), Pacini, Pisa 2005). 
5 Ibid., p. 300. 
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fedeltà al Duce, la loro presenza nei borghi locali era 
una realtà tanto forte e rumorosa fino a quel 23 ago-
sto (basti consultare gli elenchi nominativi della se-
conda Legione fiorentina alla marcia su Roma censi-
ti dal Chiurco nella sua Storia della rivoluzione fascista)6

quanto doveva rivelarsi evanescente a guerra finita. 
Il cambiamento politico locale è significativo per 
capire come e perché venne mutando il volto politi-
co dell'Italia. E la questione ha qualche interesse an-
che ai fini del comprendere perché la presenza pur 
attestata di alleati e fiancheggiatori fascisti nel gior-
no della strage non abbia lasciato traccia di nomi. Se 
qualche testimone ne ebbe in mente resta il fatto 
che si rifiuto di dirli. Ma già prima del cambiamento 
nelle coscienze e nelle idee politiche provocato dalla 
strage, la vita sociale del mondo del Padule aveva 
conosciuto una accelerazione e una trasformazione 
profonda per effetto dell' occupazione tedesca. A 
partire dall'autunno del 1943 ci fu la realtà nuova 
degli sfollati: un popolo creato dallo sradicamento 
prodotto dalla guerra e dalla divisione di un'Italia 
risvegliata in rinsavita a durissimo prezzo dal sogno 
imperiale del fascismo per ritrovarsi campo di batta-
glia di eserciti stranieri. Ecco perché si venne crean-
do un alone di incertezza intorno all'elenco delle vit-
time: la rete di relazioni in cui si iscrivevano indivi-
dui era capace di rendere il conto esatto solo per gli 
uccisi che appartenevano alla comunità. Degli altri 
restava un'immagine diversa complicata dalle indi-
cazioni molteplici che si davano per lo stesso indivi-
duo, di volta in volta definito dal luogo di origine (il 
livornese, il pistoiese) dall'aspetto fisico, dal nome o 
dal soprannome. Tuttavia è un fatto indiscutibile 
che l'inventario degli assassinati fu completato in 
tempi rapidissimi. Le ricerche successive hanno 
confermato la sostanziale esattezza dei primi con-
teggi. Una conseguenza indiretta del contare i morti 
e del ricostruire le storie delle vittime al di sopra dei 
confini municipali fu che si venne modificando allo-
ra la stessa coscienza della popolazione locale: ai 
vincoli di solidarietà formatisi già in prima fra resi-
denti e sfollati si aggiunsero quelli creati dalla trage-
dia comune. E se già in precedenza l'orientamento 
politico della popolazione del Padule era tenden-
zialmente di scarsa affezione a regime («si è facili ad 
incolpare il fascismo se gli affari vanno male»,7 e a-
veva sentenziato malinconicamente il dottor Nistri) 
il sangue versato quel giorno dovette siglare il defi-
nitivo divorzio dal regime sancito poi nell'Italia libe-
rata.

Si fece esperienza allora in queste terre di una e-
sigenza primaria di cui la cronaca delle stragi succes-
sive ci ha mostrato e ci mostra continuamente l'ur-

                                                          
6 G. B. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, Vallecchi, Firenze 
1929 (rist. Edizioni del Borghese, Milano 1972). 
7 Istituto Nazionale di Economia Agraria, Contadini del Padule di 
Fucecchio cit., p. 342. 

genza e la necessità: l'elenco dei nomi delle vittime 
come condizione fondamentale del lutto, perché la 
memoria del lutto possa prendere il posto del dolo-
re. È questa esigenza umanissima che ha spinto non 
molti anni fa Riccardo Cardellicchio a riaprire la ri-
cerca storica sulla strage del Padule;8 e la stessa ra-
gione ha mosso Marco Folin a voler dare non solo 
una ricostruzione esatta dei nomi e delle identità so-
ciali delle vittime ma anche, ove possibile, una loro 
fotografia. Si conclude così il lavoro iniziato nelle 
terre del Padule, tra i campi fossi, nelle stanze e sulle 
aie delle case contadine, quella sera del 23 agosto. È 
un percorso di ricerca che nasce da un bisogno di 
giustizia: mira a preservare la memoria delle vittime 
perché il delitto venga punito. E solo dopo un atto 
di giustizia la vita può riprendere veramente. Oggi 
quella domanda di giustizia si è rivolta alla cono-
scenza storica. Ma allora si incarnò in atti e decisioni 
di poteri politici e giudiziari e sembrò destinata a 
raggiungere rapidamente l'obiettivo di una sentenza 
e di una punizione dei colpevoli. 

Anche in questo caso la vicenda della strage del 
Padule ha svolto un ruolo significativo e ha assunto 
una dimensione tale da mettere in evidenza alcuni 
caratteri degli sviluppi storici più importanti dei 
rapporti di più pazza del mondo dopo la seconda 
guerra mondiale. Questa è la storia di una giustizia 
negata. Ne riassumiamo rapidamente le tappe prin-
cipali.

Pochi giorni dopo la strage e precisamente il 2 
settembre l'esercito alleato varcò il fronte dell'Arno 
portando alla liberazione di tutta l'area. Fu un bru-
sco cambiamento di clima: si passò dal terrore alla 
sicurezza, dalla condizione degli schiavi a quella di 
uomini liberi, mentre ancora era aperta la finestra 
della strage è la terra che copriva. Fra gli atti di go-
verno della nuova forza occupante ci fu lo svolgi-
mento di un'inchiesta: vennero interrogati i testimo-
ni, i parenti delle vittime, le autorità civili (i carabi-
nieri) e religiose (i parroci). Le deposizioni registrate 
allora, diventando di pubblico dominio solo alla 
scadenza dei cinquant'anni dai fatti, hanno offerto a 
chi le ha lette le emozioni di ascoltare voci antiche 
in tutta la loro freschezza e di vedere il paesaggio 
perduto di allora riapparire con tratti e colori vividi 
al prezzo profondamente trasformato che si è creato 
nel tempo trascorso. Una nuova inchiesta fu con-
dotta da una commissione militare inglese il 5 gen-
naio il 12 giugno 1945. Si raccolsero allora informa-
zioni allo scopo di accertare se gli autori della strage 
potevano essere considerati criminali di guerra. «Te-
nendo conto dell'età e del sesso di un gran numero 
di vittime e del fatto che alcuni di essi furono deru-
bati immediatamente prima o dopo, è abbastanza 
evidente che alcuni soldati travalicavano il proprio 
                                                          
8 R. Cardellicchio, L'estate del '44. L'eccidio del Padule di Fucecchio,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1974. 
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dovere e vanno personalmente ritenuti criminali di 
guerra».

Si conclude così il rapporto redatto dalla Com-
missione militare inglese (firmato da C. Edmon-
dson, coi sergenti Hall e Vickers) che espone i risul-
tati dell'inchiesta condotta al 5 febbraio e il 12 giu-
gno 194. Era in corso di svolgimento la preparazio-
ne della fase successiva all'ormai prossima vittoria 
militare. Un tribunale internazionale doveva con-
durre un grande processo contro i criminali di guer-
ra. Così la pace avrebbe trovato il suo fondamento 
nella giustizia. 

Non staremo a ripercorrere qui le vicende dei 
processi che sei tennero allora. Quello di Padova, da 
parte del tribunale militare britannico nel maggio 
1947; quello di Firenze, presso il tribunale militare 
territoriale italiano, che giunse a sentenza nel set-
tembre del 1948. La vicenda del processo per i fatti 
del Padule rientra nella storia più ampia del proces-
so per crimini di guerra tedeschi in Italia che non ci 
fu: storia amaramente istruttiva quella della mancata 
Norimberga italiana che Michele Battini ha rico-
struito di recente.9 Richiesta da parte italiana per 
saldare la nuova coscienza nazionale al censimento 
degli «orrori sofferti» e per offrire al popolo tedesco 
unico colpevole «uno specchio in cui guardarsi» 
come aveva proposto Benedetto Croce nel 1945,10

fu resa impossibile dalla minaccia di un processo 
dello stesso genere contro i criminali di guerra ita-
liani e soprattutto dai nuovi equilibri della guerra 
fredda che imponevano di non urtare la Germania. 
Ma i processi che comunque si tennero rivelarono 
cose di grande importanza. Risultò che la strage non 
era un atto di follia assassina, una mostruosa de-
vianza individuale, ma il prodotto di una criminale 
razionalità. Rientrava in un piano più vasto di terro-
rismo militare che si dispiegò allora in Toscana e 
lungo la linea gotica per una precisa scelta strategica 
dei comandanti della Wermacht e in primo luogo di 
Kesselring. Era la risposta elaborata a tavolino da 
parte dell'esercito regolare alla minaccia diffusa delle 
azioni partigiane e della generali ostilità della popo-
lazione civile. Dalla cultura militare tedesca che ave-
va concepito teoricamente nel secolo precedente il 
modello della guerra partigiana  giungeva  ora la teo- 

                                                          
9 M. Battini, Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana,
Laterza, Roma-Bari 2003. 
10 B. Croce, Scritti e discorsi politici (1945-47), Laterza, Bari-Roma 
1963, II, pp. 286-287 (riportato da Battini, Peccati di memoria cit., 
p. 91). 

rizzazione e la messa in pratica del terrore militare 
indiscriminato come misura di chirurgia preventiva 
contro la minaccia della guerriglia partigiana. Come 
ogni progresso tecnico anche quello delle stragi pre-
ventive di civili come forma di dominio fu accolto e 
produsse i suoi frutti nella storia delle guerre succes-
sive.

Non ci furono allora le condizioni per un atto di 
vera giustizia. Il riassetto dell'ordine internazionale e 
il disegno dei nuovi rapporti di forza non lo consen-
tivano; Né va trascurata l'ambigua condizione dell'I-
talia, paese d'origine del fascismo internazionale e 
corresponsabile con la Germania nazista di una 
guerra da cui era uscita come alleata dei vincitori. 
Era conveniente non approfondire le responsabilità 
del passato recente. La durezza della sconfitta che 
l'avventura fascista delle classi dirigenti del paese a-
veva meritato poteva essere superata solo inventan-
do una identità nuova di zecca, di paese vittorioso 
per propria virtù. Alle vittime delle stragi furono da 
allora in poi tributati onori ufficiali come martiri 
della libertà e antesignani di un antifascismo che re-
stava da inventare in un paese dalle istituzioni e dal-
le forme di potere profondamente piegate dall'espe-
rienza del fascismo, con una classe dirigente dispo-
sta tutto – anche a condannare il fascismo –purché 
niente cambiasse e con la volontà generale di mu-
tamento irretita e bloccata dalla divisione del mondo 
in due blocchi contrapposti. La conoscenza reale 
delle cause e delle forze che avevano portato alle 
stragi del 1944 rimase in secondo piano. Il 14 gen-
naio 1960 i fascicoli relativi alle stragi furono chiusi 
«provvisoriamente» in quello che oggi, riaperto, è 
diventato celebre come il nome di "armadio della 
vergogna". Fu una «rimozione di Stato», all'inizio del 
decennio che si doveva concludere con una strage di 
Stato.11

Oggi, in un mondo profondamente mutato, si 
affida alla conoscenza storica non la giustizia che 
tribunali e poteri politici non sono stati capaci di da-
re, ma almeno la testimonianza che non vogliamo e 
non possiamo dimenticare. Senza memoria, senza 
giustizia non si dà pace duratura: in questo l'espe-
rienza del presente conferma la lezione del passato. 

                                                          
11 La definizione di «rimozione di Stato» è di M. Franzinelli, Le 
stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini 
di guerra nazifascisti, 1943 2001, Mondadori, Milano 2002, cap. 6, 
pp. 121-33. 
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Testimonianza di Angiolo Berretti sull'eccidio
di Sant'Anna di Stazzema 

raccolta dal nipote Andrea Brunini 

Allora abitavo a Sennari, con i miei genitori e le 
mie due sorelle, Adelia, di 19 anni e Maria, di 23. 1

Io di anni ne avevo 11. Anche a Sennari, quella mat-
tina, arrivarono i tedeschi. Li vedemmo scendere 
dalla Foce di Farnocchia, prima un'avanguardia di 
tre, poi una pattuglia di quindici. Non sapevamo e-
sattamente che cosa fossero venuti a fare. Erano 
giorni difficili quelli e di grande confusione, per tutti 
noi. Da quando era stato dichiarato "zona bianca", 
adatta cioè ad accogliere civili in fuga, il paese si era 
riempito di sfollati. La relativa tranquillità del luogo 
aveva attirato gente da tutta la Versilia e anche da 
più lontano, così la popolazione, negli ultimi tempi, 
era più che raddoppiata. Ma quando gli Alleati, risa-
lendo la Penisola, si erano avvicinati alla Linea Go-
tica, la nostra vita scorreva meno tranquilla. In quel-
l'estate avevamo avuto più di un motivo di preoccu-
pazione.  

Verso la fine di luglio, s'era sparsa la voce che il 
Comando tedesco aveva ordinato l'evacuazione del 
paese per l'intensificarsi in zona delle operazioni mi-
litari. Poi, qualche giorno dopo, in piazza, affisso 
sulla porta della chiesa, era comparso un volantino 
del Comando partigiano che esortava a non obbedi-
re all'ordine di sgombero con l'assicurazione che, in 
caso di pericolo, i partigiani avrebbero provveduto a 
un'adeguata difesa di persone e cose. Anche per 
questo, forse, pochi giorni dopo averlo abbandona-
to, facemmo ritorno in massa la nostro paese. Quel-
la mattina l'arrivo dei tedeschi ci colse impreparati. 
                                                          
1 Questa testimonianza è stata raccolta da Andrea Brunini sulla 
base di colloqui col nonno e della consultazione di suoi mano-
scritti relativi alla strage di Sant'Anna di Stazzema, il tragico epi-
sodio in cui erano morte due sorelle di Angiolo, Maria Giovan-
na e Adelia.. La testimonianza è inserita in un dattiloscritto inti-
tolato: Sant'Anna: c'ero anch'io, Testimonianza inedita di un sopravvis-
suto all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, presentato nell'anno sco-
lastico 2012-2013 all'esame di Maturità nell'Istituto Superiore 
d'Istruzione "Carlo Piaggia" di Viareggio. Ho aggiunto al testo 
di Brunini note esplicative e figure utili a contestualizzare la sto-
ria raccontata. Angiolo, che era nato a Sant'Anna il 23 giugno 
del 1933, è morto a Querceta (LU) l'8 maggio 2015. Dopo la 
sua morte, la famiglia ha messo a mia disposizione molte delle 
sue carte, e in particolare un manoscritto di circa 40 pagine in 
cui, nel corso degli anni, egli aveva annotato i suoi ricordi e le 
sue riflessioni sulla strage di Sant'Anna (e anche appunti sulle 
iniziative che egli portava avanti per la conservazione della me-
moria degli eventi del 12 agosto del '44). La consultazione di 
questo manoscritto, (che mi riprometto di pubblicare in futuro 
per la sua notevole importanza per la storia dell'eccidio), mi ha 
permesso tra l'altro di verificare la sostanziale fedeltà del testo 
trascritto da Brunini all'autografo originale del nonno, al di là 
dell'evidente elaborazione linguistica resasi necessaria per una 
maggiore comprensibilità e sistematizzazione dei ricordi di An-
giolo. 

Le mie sorelle avevano già allertato tutti gli uomini 
del borgo, che si erano nascosti temendo un rastrel-
lamento. Anche nostro padre se n'era andato appe-
na saputo ciò che Adelia e Maria avevano visto po-
co prima alla Foce di Compito.2 Le due ragazze era-
no passate di lì per caso. Quella mattina si erano al-
zate presto: dovevano scendere a Ponte Stazzemese 
per portare al mulino il granturco da macinare e ci 
voleva almeno un'ora e mezzo di cammino da San-
t'Anna.3 Giunte alla Foce di Compito, avevano visto 
venire su per la mulattiera alcuni militari, uno dei 
quali con una grossa cassa sulle spalle. Avevano sen-
tito che costui si rivolgeva nella nostra lingua ad un 
compagno chiamandolo per nome (un nome italia-
no che non ricordo) e gli chiedeva quanto tempo ci 
volesse ancora per arrivare in cima: era stanco e la 
cassa pesava.  

Le mie sorelle erano tornate subito indietro per 
avvertire il babbo che stavano arrivando i tedeschi, 
la cui comparsa risultava inspiegabile da quelle parti, 
dato che nelle zona partigiani da stanare non ce ne 
erano più.4 Il babbo si trovava poco lontano, a 
Compito a governare le bestie e a lavorare un pode-
retto che la nostra famiglia possedeva là.  Appena 
saputa la notizia, aveva raccomandato alle figlie di 
avvertire tutti gli uomini che avessero incontrato, di 
mettersi in salvo, mentre lui si sarebbe nascosto da 
qualche parte nel bosco. Era molto probabile, infat-
ti, che i tedeschi fossero venuti per un rastrellamen-
to di uomini da avviare al lavoro forzato sulla Linea 
Gotica, E aveva aggiunto di non preoccuparsi,che 
sarebbe comunque riuscito a cavarsela e a non farsi 
prendere.

Ricordo che quella mattina accaddero altre cose 
strane. Tra le 7 e le 7,30 si udirono alcuni spari pro-
venire dalla borgata Vaccareccia e subito dopo quat-
tro razzi luminosi (due rossi e due azzurri) si incro-
ciarono nel cielo dalla Foce di Farnocchia5 e del-

                                                          
2 La foce di Compito è il passo che mette in comunicazione 
Sant'Anna con il borghetto della Porta, situato a occidente, sul 
versante settentrionale del Monte Lieto. Attraverso questa foce 
si può raggiungere anche il borgo di Farnocchia, attraverso il 
sentiero detto della "Scalocchia".    
3 Le ragazze si stavano recando al mulino detto delle "Gobbet-
te" per  le caratteristiche fisiche delle tre donne che lo gestiva-
no, Giulia, Teresa e Rosa Luisi, tutte e tre minute e gracili, e 
una, Teresa, così piccina che – si diceva – quando doveva cerca-
re qualcosa nella madia, semplicemente vi entrava dentro. 
4 Eugenio Berretti senior che aveva all'epoca 53 anni (era nato il 
24 ottobre 1891).  
5 La Foce di Farnocchia è il passo situato tra il Monte Lieto e il 
Monte Gabberi lungo il sentiero che collegava l'abitato di Sen-
nari a Farnocchia, l'antico borgo situato a nord del Monte Lieto, 
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l'Argentiera.6 Che cosa volevano dire? Allora non 
potevamo saperlo, ma quello era il segnale che il pa-
ese era circondato dai tedeschi e che la strage degli 
innocenti era cominciata.  

Fig. 1. Una foto del 1975 che ritrae Angiolo Berretti nei pressi 
della casetta agricola appartenente alla sua famiglia situata nei 
pressi della Foce di Compito. 

La Vaccareccia era la prima tappa di un lungo per-
corso di sangue. I primi tre soldati che vedemmo 
arrivare a Sennari non fecero nulla di male. Si fer-
marono in prossimità del paese e chiesero da bere 
alla gente che era li. Una donna portò loro acqua e 
latte. Essi rifiutarono l'acqua e accettarono il latte, 
ma prima costrinsero la donna a berne un po' per 
accertarsi che non fosse avvelenato. Poi quello che 
sembrava il capo le tolse il quartuccio di mano e 
bevve a sua volta e dopo di lui, a turno gli altri due. 
Quando furono dissetati, ripresero la mulattiera che 
portava in paese. Si erano appena incamminati 
quando uno dei tre si voltò verso la gente rimasta 
guardarli e con la mano fece cenno di scappare. Per-
ché? Nessuno riusciva a raccapezzarsi. Il gesto era 
inequivocabile, ma era strano che l'avesse fatto un 
tedesco. Anche perché il modo in cui la mano aveva 
mimato la figura appariva a tutti molto familiare, 
molto … italiano. 

Non passarono venti minuti che ecco arrivare la 
seconda pattuglia di tedeschi. Ricordo che quello 

                                                                                         
verso la valle del Vezza. San'Anna si era sviluppata nei secoli 
come propaggine di Farnocchia sui versanti meridionali del 
complesso dei monti apuani, e questo rende ragione del fatto 
che alcuni cognomi  sono comuni alle due località (come per 
esempio, Battistini, Berretti, Bertelli, Bottari, Farnocchi, Mori-
coni, Ulivi).  
6 L'Argentiera è una località di Sant'Anna situata ai piedi del 
Monte Rocca, verso il Monte Ornato, a nord-ovest della parte 
principale del paese, da cui è separata da una piccola cresta 
montuosa. La si raggiunge attraverso un sentiero che passa per 
la cosiddetta "Focetta" o "Foce dell'Argentiera", presso cui è 
situata una cappellina ("marginetta" nel linguaggio dell'Alta Ver-
silia). Il nome di questa località deriva dalla presenza di  antiche 
miniere d'argento ora in abbandono. Il sentiero che dell'Argen-
tiera permette di raggiungere Sant'Anna dalla pianura passando 
per i borghi di Capriglia e Capezzano Monte fu utilizzato il 12 
agosto da una delle colonne di  SS e fascisti che parteciparono 
al massacro.  

che sembrava il capo mi colpì per un particolare: 
aveva il volto seminascosto dalla reticella dell'elmet-
to.7 Chissà perché... inoltre si muoveva molto bene 
sui sentieri dissestati di montagna e sembrava prati-
co del posto. Troppo pratico...8 In pochi minuti i 
soldati radunarono una quarantina di persone e le 
misero in marcia sulla strada per Valdicastello. Chi 
non teneva il passo veniva spinto e brutalmente in-
citato. La mamma, le mie due sorelle ed io eravamo 
del gruppo.9 È facile immaginare quale fosse il no-
stro stato d'animo: sapevamo dove eravamo diretti 
ma non che cosa i tedeschi avessero in mente per 
noi.

Fig. 2. Elmetto mimetico maculato delle SS utilizzato da un mi-
litare nazista (o da un fascista italiano) nella strage di Sant'Anna 
di Stazzema. A sinistra l'elmetto è coperto dal telino a chiazze e 
provvisto di supporti in cuoio per il mimetismo con elementi 
vegetali o con reticella. A destra si intravede la zona in cui era 
dipinto lo scudo runico delle SS. Questo elmetto è stato trovato 
nella località Sennari in cui abitava Angiolo con la sua famiglia.   

Tuttavia, per il momento eravamo vivi. Aveva-
mo percorso poche centinaia di metri quando, in 
prossimità del bosco, i  soldati ci ordinarono di pro-
seguire da soli per Valdicastello e tornarono indie-
tro.  Sapemmo in seguito perché: dovevano comple-
tare l'opera con l'incendio delle nostre case. Erava-
mo stupefatti ed increduli. Seguirono alcuni mo-
menti di incertezza, poi l'istinto ci suggerì cosa fare: 
ci demmo alla fuga, ognuno dove ritenne più oppor-
tuno. La preoccupazione principale era trovare un 
rifugio sicuro il più rapidamente possibile. I tedeschi 
non dovevano trovarci lì se avessero cambiato pro-

                                                          
7 La reticella era uno degli accessori dell'elmetto utilizzati dai 
militari per ragioni mimetiche. Secondo le testimonianze di vari 
sopravvissuti della strage di Sant'Anna, il 12 agosto del '44 que-
sto tipo di protezione venne indossato soprattutto dagli italiani 
che prendevano  parte attiva alla strage e serviva loro per evitare 
di essere riconosciuti.  
8 Angiolo intende alludere qui al fatto che alcuni tra i militari 
giunti a Sennari quella tragica mattina erano in realtà italiani. 
Della presenza di un gruppo di italiani a Sennari e in altre locali-
tà  dell'eccidio di Sant'Anna vi sono numerosissime testimo-
nianze, anche se Paolo Pezzino, lo "storico" del processo cele-
brato a La Spezia tra 2004 e 2005 contro i responsabili della 
strage ha teso a sottovalutarne il loro ruolo nell'eccidio, assu-
mendo che consistesse sostanzialmente nella funzione di guide 
e di portatori di munizioni, più o meno coatti. 
9 La madre di Angelo, Anna Donatini, aveva allora 49 anni. Era 
nata nel 1895 in Argentina, a Mar del Plata, dove i genitori, Ari-
stodemo Donatini e Maria Berretti erano emigrati, ed era rien-
trata nel 1914 in Italia, dove aveva sposato l'anno stesso Euge-
nio Berretti. Le sorelle a cui Angiolo fa riferimento qui sono 
Maria Giovanna e Adelia.  
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gramma e fossero tornati. La mamma, le mie sorelle 
ed io ci infilammo in una cavità nella roccia, un an-
fratto naturale come ce ne sono tanti dalle nostre 
parti, poco discosto da lì. E aspettammo.10

Fig. 3. Una veduta dall'interno della "Buca di Davide", un'antica 
grotta mineraria situata nei pressi del sentiero che da Sennari 
scende verso Valdicastello (ora difficilmente percorribile), al di 
sotto della località Zuffello. In questa grotta si rifugiò quel gior-
no Anna Donatini con i figli Maria Giovanna, Adelia e Angiolo.  

Ogni tanto la mamma si metteva di sentinella all'im-
boccatura per assicurarsi che tutto fosse tranquillo e 
cogliere il momento buono per uscire e tornare a 
casa. Rimanemmo nascosti - credo - una trentina di 
minuti. Poi sentimmo l'eco di alcuni spari provenire 
dalla vallata. Uscimmo a vedere. Giù, verso a San-
t'Anna,11 una densa colonna di fumo nero si innal-
zava dalla piazza della chiesa sovrastando il campa-
nile. Che stava succedendo laggiù? Perché? Mentre 
cercavamo una risposta a questi interrogativi sentivo 

                                                          
10 Nel manoscritto di Angiolo si specifica che il luogo in cui 
Anna Donatini si rifugiò inizialmente insieme con Maria Gio-
vanna, Adelia e Angiolo era la "Buca di Davide". In questo luo-
go, un'antica grotta mineraria abbandonata da secoli, si nascose-
ro quel giorno molti dei rastrellati di Sennari che erano riusciti a 
un certo punto ad allontanarsi, grazie al comportamento favo-
revole di un soldato tedesco che li aveva lasciati a un certo pun-
to liberi (cfr. nota 13). Nel manoscritto Angiolo dice anche che 
a un certo punto, insieme con la mamma e le sorelle, uscì dalla 
grotta perché non si sentivano più rumori provenire dall'esterno 
(«non vi era movimento»). Rimasti per qualche tempo in ascolto 
udirono poi i passi di soldati che scendevano da Sennari, e seb-
bene la mamma avesse detto a tutti i figli: «andiamo a nascon-
derci nella buca», le sorelle –  rimaste indietro – furono cattura-
te dai soldati tedeschi, e di nuovo incolonnate verso Valdicastel-
lo insieme ad altri abitanti del borghetto. Angiolo e la madre 
riuscirono invece a sfuggire nascondendosi di nuovo nella Buca 
di Davide. In una lettera scritta nel 1947 da Anna Donatini, la 
madre di Angiolo, e indirizzata al figlio come testamento spiri-
tuale, si adombra un motivo diverso per cui Anna (e quindi i 
suoi figli) uscirono dalla Buca di Davide: era giunta nella zona 
Ines, la sorella di Anna, alla ricerca del padre, il vecchio Aristo-
demo, di cui si erano perse le tracce. L'uomo, che aveva 81 an-
ni, sopravvisse all'eccidio e morì tre anni dopo di morte natura-
le.
11 Per Sant'Anna si intende qui la piazza della Chiesa, situata più 
o meno al centro dell'anfiteatro naturale su cui si dispongono le 
varie località del paese. Sennari era situato a circa un chilometro 
e mezzo di distanza dalla chiesa, verso oriente.  

i passi e le voci di alcuni uomini che si avvicinavano. 
Tendemmo l'orecchio: erano tedeschi, forse i "no-
stri" tedeschi che venivano a riprenderci. 

Ci precipitammo di nuovo nella grotta, tratte-
nendo perfino il respiro per non essere scoperti. Ma 
con sgomento la mamma si accorse che Maria e A-
delia non c'erano. Si erano allontanate troppo ed e-
rano state sorprese e catturate dai soldati. Non po-
tevamo fare più nulla per loro, ormai, se non prega-
re e sperare di ritrovarle al più presto sane e salve. 
Iolanda Bottari, una donna del nostro paese, le ave-
va viste mentre con un altro gruppo di persone eva-
cuate da Sennari percorrevano la strada per Valdica-
stello.12 Le avevano sentite invocare la mamma e lei 
le aveva rassicurate dicendo che la mamma le a-
vrebbe presto raggiunte lì. Riferì anche il particolare 
del soldato tedesco sorpreso in quel momento ad 
asciugarsi gli occhi... dalle lacrime le era sembra-
to...13 A Valdicastello Adelia e Maria non arrivarono 
mai. In località Molini di Sant'Anna, il gruppo aveva 
sostato presso un mulino, i cui proprietari, una cop-
pia di coniugi, avevano offerto a tutti un po' di cibo 
e notizie rassicuranti sulla condotta dei tedeschi, che 
in gran numero – dissero -  erano passati di là senza 
                                                          
12 Questo particolare non viene riferito nel manoscritto autogra-
fo. di Angiolo Berretti. Iolanda Bottari aveva all'epoca 18 anni 
ed era insieme alla sorella Perfetta, di quattro anni più giovane. 
Perfetta è tra i numerosi abitanti del borgo che ha raccontato 
della presenza di fascisti versiliesi tra i militari che accompagna-
vano i rastrellati di Sennari verso Valdicastello. Dopo aver ol-
trepassato il mulino di Sant'Anna, la ragazza tentò di fuggire ma 
– secondo quanto mi ha riferito di recente suo nipote Giorgio 
Puliti (che ha ascoltato più volte il racconto della zia) - il milita-
re che la scortava «un italiano… ché era un italiano… l'ha ag-
guantata per di dietro per i vestiti e gli ha detto… in italiano 
perfetto, in versiliese… gli ha detto  "oh stupida sta qui, sennò 
ti devo sparare». Sempre secondo la narrazione di Perfetta rife-
ritami da Giorgio, al momento che la ragazza si trovò a passare 
al mulino insieme con la sorella, Maria Giovanna e Adelia Ber-
retti erano già state uccise. È quindi probabile che Iolanda e 
Perfetta siano inizialmente risalite verso Sennari e, incontrando 
Anna Donatini e Angiolo Berretti, abbiano raccontato di aver 
visto le ragazze vive; e che poi - catturate di nuovo dai militari 
che scendevano da Sennari – siano state ricondotte verso Valdi-
castello e, a questo punto,  nei pressi del mulino abbiano visto 
le ragazze morte. In effetti l'impulso di fuga che aveva spinto 
Perfetta ad allontanarsi prima di essere ripresa dal militare che 
parlava italiano era dovuto – sempre secondo il racconto fatto 
al nipote Giorgio - alla vista dei corpi delle sorelle Berretti nei 
pressi del mulino.   
13 In un giorno segnato da violenza e barbarie inaudite vi furo-
no, secondo varie testimonianze, episodi segnati dalla presenza 
di "buoni tedeschi", cioè di militari che in modo evidente non 
condividevano l'azione del massacro e, in alcuni casi, resero 
possibile la salvezza delle potenziali vittime. Nel caso della vi-
cenda di Sennari le testimonianze fanno intravedere la possibili-
tà di vari di questi episodi. Tra questi in particolare quello di un 
ufficiale della Wermacht il quale, nella fase iniziale dell'azione,  
impedì la fucilazione di numerosi civili che erano stati raggrup-
pati in una piazzetta nella parte alta del borghetto; e poi quello 
di un giovane che – trovatosi solo a condurre la colonna dei 
rastrellati – li lasciò a un certo punto liberi sparando poi una 
raffica di mitra in aria per simulare una sua possibile reazione al 
tentativo di fuga.      
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fare male a nessuno. Invece i tedeschi - sicuramente 
quelli che scendevano da Sant'Anna dopo la strage - 
pensarono bene di smentire i buoni mugnai ucci-
dendo loro e i loro ospiti, tra cui le mie sorelle. 

Fig. 4. Le due sorelle di Angiolo Berretti, Maria Giovanna e 
Adelia Berretti, le uniche abitanti del borgo di Sennari che, per 
una tragica fatalità, perirono il 12 agosto del '44, uccise dalle 
formazioni nazifasciste al Mulino di Sant'Anna. La loro morte 
rappresentò l'inizio di un dramma senza fine per la famiglia, e – 
in particolare - per la loro madre, Anna Donatini.  

Fu Alderano Vecoli a raccontare, alcuni giorni 
dopo, quello che aveva visto al mulino, quando, ver-
so le 14,30 e di quel tragico 12 agosto, passò di là 
per salire a Sant'Anna in cerca della sua famiglia.14

Le mie sorelle - disse - erano riverse nella macina 
del grano. Maria era stata uccisa da una pallottola 
penetrata in un fianco uscita dall'altro, Adelia da un 
colpo sparato alla testa. Fuori, nei dintorni, altri 
corpi crivellati di proiettili. All'uomo non era restato 
che constatare la morte di quei poveretti. Ma prima 
di andarsene, con un gesto di grande umanità, aveva 
sollevato le mie sorelle dalla macina e le aveva ada-
giate pietosamente a terra insieme alle altre vittime. 
Intanto la mamma e io, ignari di tutto, eravamo an-
cora nascosti nella grotta in cui ci eravamo rifugiati 
quando avevamo sentito i tedeschi tornare.  Ricordo 
che la mamma mi aveva fasciato alla meglio un gi-
nocchio dicendomi: «se I tedeschi ti scoprono, di 
che non puoi camminare, capito?». 

I tedeschi, fortunatamente, non ci scoprirono. 
Rimanemmo nascosti, credo, fino alle 15,30; poi, 
assicuratici che non ci fosse pericolo, uscimmo per 
fare ritorno a casa a Sennari. La mamma era in ansia  
per Adelia e Maria, che voleva cercare al più presto. 
Quando arrivammo, il nostro borgo non c'era più: 
le case erano un cumulo di macerie carbonizzate. 
Più sotto, in direzione di Sant'Anna, ancora quella 
densa colonna di fumo nero che si innalzava dal 
                                                          
14 Alderano Vecoli, la cui famiglia era sfollata a Sant'Anna da 
Capezzano Pianore (un grosso borgo nel comune di Camaiore), 
perse nell'eccidio due figli, Mita e Piero, rispettivamente di 12 e 
9 anni.  

piazzale della chiesa gareggiando in altezza col cam-
panile. «Ma cosa sta succedendo qui?» Fu la reazio-
ne della mamma di fronte a quella desolazione. Stu-
pore, incredulità, sgomento: c'era tutto in quella 
domanda. E c'era anche la preoccupazione per le 
mie sorelle che non si sapeva dove fossero. Im-
provvisamente la mamma scoppiò a piangere. Io 
non sapevo che dire e stetti in silenzio, rattristato 
dal suo dolore. Poi, finalmente, vedemmo compari-
re mio padre. Gli occhi della mamma, ancora umidi 
di pianto, si illuminarono ed io, saltando di gioia, 
corsi incontro al babbo. Si era nascosto nel bosco - 
ci disse mentre ci abbracciava e ci baciava, contento 
di essere di nuovo con noi. Era rimasto lì un po'; 
passato il pericolo, era uscito per tornare a casa. Ma, 
dopo un breve percorso, in località Colle, si era tro-
vato di fronte a una scena raccapricciante. La voce 
del babbo si incrinò. Le parole gli uscivano di bocca 
come un lamento mentre raccontava di quelle 17 
persone gettate in un fossato e massacrate a colpi di 
mitragliatrice.15 «Che cosa ho visto! Che cosa ho vi-
sto!» Non faceva che ripetere, ancora visibilmente 
scosso, facendosi di continuo il segno della croce. In 
seguito si venne a sapere che due di quelle persone 
si erano miracolosamente salvate, benché gravemen-
te ferite. Una era una donna di cui ricordo solo il 
nome di battesimo, Luisina, la quale riferì di aver 
riconosciuto un versiliese tra i militari che avevano 
fatto fuoco.16 Costui, poi, quando venne interrogato 

                                                          
15 Il Colle è una località di Sant'Anna situata in posizione elevata 
ai piedi del Monte Lieto. Nell'eccidio del Colle furono trucidati, 
oltre agli abitanti del luogo, anche quelli della vicina località del 
Moco, che avevano cercato rifugio al Colle dopo essersi resi 
conto dell'arrivo dei tedeschi e dell'inizio dell'eccidio nelle vici-
ne località della Vaccareccia e dei Franchi. L'esecuzione avven-
ne in una piana sottostante la casa del Colle e indicata come "I 
Cigli". Ai Cigli fu ucciso anche Cesare Lazzeri di 59 anni, un 
abitante della Porta, il borghetto situato sul versante settentrio-
nale del Monte Lieto, a poca distanza dalla Foce di Compito. 
Cesare era stato rastrellato la mattina dai tedeschi e fascisti che 
salivano da Ruosina passando per  la Porta e la Foce di Compi-
to, e utilizzato come portatore di munizioni. Fu ucciso al Colle 
probabilmente perché, data la sua salute malferma, si rivelò 
probabilmente inadatto al gravoso compito che gli era stato 
assegnato. Tra i fascisti che facevano parte della colonna che 
salì attraverso La Porta e la Foce di Compito anche C. B.,   
l'uomo senza orecchio del racconto di Silvia Franchi, pubblicato 
in questo numero della rivista. Nella testimonianza manoscritta 
Angiolo dice che, dopo aver incontrato il padre, si era recato 
con lui e con la madre al Colle per se per caso tra le persone 
uccise non vi fossero Maria Giovanna e Adelia. E dopo aver 
riferito che «le sorelle però non c'erano» aggiunge: «Lì vidi u-
n'omo [sic] che ben conoscevo si chiamava Cesare Lazzeri era 
stato ucciso, nel morire teneva in mano un bastone per reggersi 
nel camminare lo aveva stretto nella mano questo io lo vidi il 
giorno stesso».  
16 Si tratta di Maria Luisa Ghilardini, una giovane donna di 33 
anni di Forte dei Marmi che si era rifugiata al Colle, in casa di 
Federico Bertelli, insieme con i suoi familiari. La Ghilardini, che 
rimase ferita abbastanza gravemente, riconobbe tra i massacra-
tori due italiani, Aleramo Garibaldi e Giuseppe Ricci. A dispetto 
delle sue testimonianze (e di quelle di suo zio Ettore Salvatori, 
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durante il processo istruito nel 1951 per la ricostru-
zione dei fatti di Sant'Anna, si difese dicendo che si 
trovava in quel luogo in quel momento soltanto 
perché - come molti altri in quei giorni -  era stato 
costretto a portare a spalla fin lì le casse di munizio-
ni.17

Fig. 5. Membri delle famiglie Ghilardini, Bertellotti, Salvatori e 
Marchi, molti dei quali furono vittime dell'eccidio del Colle. Da 
sinistra a destra e dall'alto in basso: Maria Pia Salvatori di 5 anni 
con sua madre Ada Bertellotti di 40 anni; Lobelia Ghilardini di 
39 anni con sua figlia Maria Sole Marchi di 9 mesi e suo marito 
Oreste (scampato all'eccidio). Efisio Ghilardini di 74 anni, sua 
moglie Pia Bertellotti di 64 e la cognata Marianna di 60 anni.   

Appena mio padre si fu calmato un po', tutti e 
tre cominciamo a cercare Maria e Adelia. Le cer-
cammo dappertutto, in tutto il paese. Niente. Ci 
spingemmo anche nelle frazioni vicine: Colle, Le 
Case, Franchi, Vaccareccia. Niente nemmeno lì. 
Ovunque lo stesso spettacolo: fumo, distruzione, 
morti. Passammo davanti a quel che restava della 
casa di Genny Marsili, la giovane donna che per il 
suo gesto coraggioso era già diventata un simbolo: 
benché ferita, non aveva esitato a lanciare uno zoc-
colo contro un soldato tedesco nel tentativo di atti-
rare l'attenzione su di sé e salvare così la vita del fi-
                                                                                         
pure sopravvissuto all'eccidio del Colle), Garibaldi e Ricci, seb-
bene all'epoca sottoposti a indagini, non scontarono alcuna pe-
na.  Tra i sopravvissuti è corsa la voce che i fascisti implicati 
nell'eccidio avessero cercato di indurre al silenzio quelli che li 
avevano riconosciuti, sia comprandone in vario modo il silen-
zio, sia minacciando (anche di morte)  loro direttamente o i loro 
familiari. È questo il caso di Ettore Salvatori, di cui mi è stato 
detto recentemente fosse stato minacciato di morte il figlio, 
Francesco, che dopo la guerra fu medico condotto a Forte dei 
Marmi. Tra i morti del Colle appartenenti alla famiglia di Dalva-
tori, la moglie Ada Bertellotti, la figlia Maria Pia, la nipote Lobe-
lia Ghilardini, e la figlia di quest'ultima, Maria Sole Marchi (cfr. 
Fig. 3). 
17 Si tratta di Giuseppe Ricci di Ruosina, che venne interrogato 
il 3 marzo del 1950 nel processo contro il Maggiore SS Walter 
Reder celebrato a Bologna dalle autorità britanniche per diversi 
massacri perpetrati dai tedeschi tra Toscana e Emilia nel 1944. 
Il processo fu celebrato nel 1951.   

glioletto che aveva nascosto. Pagò con la vita il suo 
coraggio e il suo amore materno. Anche lì, attorno a 
quella casa, c'erano morti. Ricordo in particolare un 
poveretto inchiodato alla porta da una raffica di mi-
tragliatrice e tre  persone, poco più in là, cadute in-
sieme strette l'una all'altra: la morte le aveva blocca-
te in un ultimo, disperato abbraccio.  

Ma ciò che mi colpì più di tutto fu la vista di una 
donna che il babbo ed io trovammo ferita in un pra-
to, presso una fontana. Non aveva più una gamba, 
completamente spappolata da una granata. Tra le 
braccia aveva un bambino di pochi mesi che pian-
geva disperatamente. Il babbo corse subito a chia-
mare aiuto. Trovò qualcuno dei soccorritori che e-
rano già all'opera tra I feriti e li pregò di intervenire 
al più presto, anche perché il sole stava già calando 
dietro la montagna. I soccorsi, invece, non arrivaro-
no in tempo. Il mattino dopo, la donna e il suo 
bambino furono trovati morti, il piccolo attaccato al 
seno della mamma da cui aveva succhiato l'ultimo 
latte.18 Erano ormai passate le cinque del pomerig-
gio e si stava facendosi sera: delle mie sorelle ancora 
nessuna traccia. Decidemmo, perciò, di tornare ver-
so casa, meglio, verso quello che ne restava.

I miei genitori erano visibilmente preoccupati, 
ma non avevano perso la speranza di riabbracciare 
Adelia e Maria. Forse, mentre noi cercavamo fuori, 
erano già tornate al paese; magari ci stavano cercan-
do anche loro ed erano in ansia per noi. Quando 
arrivammo, non trovammo nessuno. La mamma, 
angosciata, cominciò a chiamare forte le mie sorelle, 
mentre continuavamo a frugare dappertutto tra 
quelle rovine. Improvvisamente comparve mia zia.19

Dall'espressione del volto s'intuiva che non portava 
buone notizie. La conferma arrivò appena ci rivolse 
la parola. «Non cercate più - ci disse  con la voce 
rotta dall'emozione -  è inutile, Adele e Maria sono 
morte». La mamma scoppiò in un pianto dirotto, 
disperato. Si gettò a terra, urlando tutto il suo dolo-
re, mentre il babbo cercava in qualche modo di con-
trollarla. La zia faticosamente cominciò a raccontare 
come si erano svolti i fatti giù, ai Molini di Sant'An-
na, lungo la strada per Valdicastello. C'era anche lei 
tra le persone rastrellate che avevano deciso di fer-
marsi al mulino, accettando l'ospitalità dei mugnai. 
                                                          
18 Il particolare della donna morta con il bambino attaccato al 
seno è presente in alcune pubblicazioni dell'epoca ed è con tutta 
probabilità fonte di ispirazione per l'artista che ha scolpito il 
gruppo statuario collocato al Sacrario di Sant'Anna, sul Colle di 
Cava. Non mi è stato possibile stabilire con sicurezza l'identità. 
Sebbene - secondo le testimonianze della famiglia - la più picco-
la delle vittime dell'eccidio, Anna Pardini, fosse stata falciata da 
una raffica di mitra mentre era in braccio alla mamma, Bruna 
Farnocchi, non può riferirsi a lei l'episodio raccontato da An-
giolo. Gravemente ferita, Anna non morì subito, ma fu portata 
all'ospedale, allora trasferito a Valdicastello, e morì alcuni giorni 
dopo. 
19 Si tratta di Ines Donatini, la sorella di Anna, che aveva all'e-
poca 41 anni. 
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Fig. 6. I mugnai di Sant'Anna, Egisto Mancini di 68 anni e sua 
moglie, Maria Angelica Pardini, di trent'anni più giovane, en-
trambi trucidati nel loro mulino, situato all'incirca a metà strada, 
nei pressi del sentiero che da Sant'Anna porta a Valdicastello. 
Nell'eccidio si salvarono i loro figli, Nella, Enrico, Anna e Lilia-
na, rispettivamente di 17, 11, 8 e 2 anni, che i genitori avevano 
fatto nascondere tra i boschi alle prime avvisaglie dell'arrivo dei 
tedeschi.

Poi, però aveva deciso di proseguire il cammino 
e con gli altri del gruppo aveva raggiunto Valdica-
stello. Per questo si era salvata. Più tardi, sulla via 
del ritorno, era passata di nuovo di lì e aveva visto, 
purtroppo. E aveva saputo. Era stata la pattuglia che 
scendeva da Sant'Anna dopo l'eccidio a compiere 
quest'altra, inutile strage. Era ormai il tramonto di 
quella orribile giornata. Ma dovevamo assistere an-
cora all'ultimo atto della tragedia. Poiché eravamo 
senza casa, ci mettemmo alla ricerca di un rifugio 
per la notte. A sera ci trovammo nel cuore del pae-
se, alla chiesa di Sant'Anna. Quello che vidi non po-
trò mai dimenticarlo. In piazza, proprio davanti alla 
chiesa, le fiamme di un enorme rogo illuminavano 
una scena di morte. Decine e decine di corpi umani 
bruciavano tra quelle fiamme, dissolvendosi in una 
densa colonna di fumo che saliva lenta verso il cielo: 
la stessa che avevamo visto alcune ore prima dal no-
stro rifugio dentro la montagna, quando avevamo 
perso Adelia e Maria. Restammo attoniti. Mai mi era 
capitato di vedere qualcosa di simile. Neanche ai 
miei genitori, credo. Tutt'intorno, sparsi qua e là, 
altri cadaveri. Tanti. E tanta gente che, subito accor-
sa quando aveva saputo, tentava disperatamente di 
sottrarre al fuoco i poveri corpi, senza riuscirvi. Ci 
allontanammo in preda allo sgomento. Ci mancava 
il respiro e non solo per il fumo acre che attaccava 
gli occhi e la gola. Ovunque l'aria era satura dell'in-
sopportabile odore della carne umana bruciata.20 La 
                                                          
20 Ho tentato di dare una ricostruzione il più possibile precisa 
del massacro sulla piazza della chiesa di Sant'Anna in un libro 
pubblicato nel 2014 e intitolato A Sant'Anna di Stazzema, La 
storia di Pietro testimone per caso della strage nazifascista, partendo dal-
la testimonianza di un sopravvissuto, Pietro Giuntini che, per 
pochi minuti, assistette, insieme con il padre, Sisto, all'inizio 

notte era scesa. I miei genitori e io ci dirigemmo 
verso Vallecava, dove trovammo un rifugio di for-
tuna. Solo il giorno dopo cominciarono a delinearsi 
le proporzioni della tragedia. E nei giorni seguenti 
fu possibile ricostruirne la dinamica. Più difficile, 
molto più difficile, spiegarne le motivazioni, ancora 
oggi, inspiegabilmente, perdute nell'incertezza. Ve-
nimmo così a scoprire che le vittime della furia nazi-
sta, a Sant'Anna erano circa 560: una cifra spavento-
sa per un paese minuscolo come quello, un pugno 
di case sparse sulla montagna. Ma c'è chi è pronto a 
giurare che si furono molti di più. Di questi, la mag-
gior parte furono uccise e date alle fiamme sulla 
piazza della chiesa. Morirono, come tutte le altre, 
senza sapere perché. Nessuna di quelle persone po-
teva immaginare che cosa le attendeva quando sono 
state trascinate fuori dalle loro case e radunate in 
quella piccola piazza, all'ombra dei platani. Due mi-
tragliatrici opportunamente disposte presso il mo-
numento ai caduti, si accanirono con particolare fe-
rocia contro quella povera gente, per la maggior par-
te donne, vecchi e bambini.21 Massacrati senza pietà. 
Non ci fu scampo per nessuno. Nemmeno per quel 
ragazzo di 14 anni che, per uno strano caso del de-
stino, era riuscito ad eludere la sorveglianza delle SS, 
e, saltato dal muretto, con una corsa disperata era 
fuggito verso il colle di Vallecava (quello su cui oggi 
sorge il Sacrario). Giù, in direzione del borgo dei 
Merli, c'erano campi di fagioli e di granturco.  Riuscì 
a buttarsi in mezzo al granturco, che lo nascose.  Si 
sarebbe salvato se fosse rimasto immobile. Invece si 
mosse, per raggiungere il bosco poco lontano. Fu 
visto. Una raffica di mitra lo inchiodò al suolo. Ri-

                                                                                         
dell'evento. Pietro, che aveva all'epoca poco meno di 14 anni, e 
il padre si salvarono saltando oltre il muretto che delimita verso 
occidente la piazza (nel versante che guarda verso le case della 
località Merli), e poi fuggendo precipitosamente verso il canalo-
ne  che delimita la balza su cui è situata la chiesa, nella parte 
posteriore, oltre il  campanile. La testimonianza di Angiolo con-
ferma – come vedremo - in alcuni punti il racconto di Pietro.  
21 Questo è uno dei punti in cui la testimonianza di Angiolo si 
accorda con il racconto di Pietro, il quale ricorda di aver visto 
trucidare  il sacerdote e altre persone situate dinanzi alla porta 
della chiesa da raffiche di mitra sparate dal fondo della piazza, e 
cioè dal luogo in cui – come dice Angelo – era (ed è ancora col-
locato) il monumento ai caduti (della prima guerra mondiale). 
Adolf Beckert, l'unico militare tedesco implicato nell'eccidio che 
abbia deposto al processo di La Spezia per la strage di Sant'An-
na di Stazzema ha sostenuto invece che i colpi di mitra furono 
esplosi in direzione opposta, dalla chiesa verso la piazza. Un 
altro membro delle formazioni SS che  parteciparono alla stra-
ge, Alfred Mathias Concina, nel corso di un interrogatorio del 
2006 presso gli uffici della polizia regionale del Baden-
Württemberg, ha reso una dichiarazione che contraddice quella 
del suo commilitone e è in accordo invece con quanto dicono 
sia Angiolo Berretti che Piero Giuntini: Ecco, in traduzione 
italiana, le parole testuali di Concina: «le mitragliatrici  spararo-
no in direzione della chiesa, fra le mitragliatrici e la chiesa c'era-
no le persone fucilate. Io ero in piedi a sinistra vicino alle mitra-
gliatrici, in direzione della chiesa».  
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mase là tre giorni, bocconi nel campo, vegliato sol-
tanto dalle piante di granturco. 

Figura 7. Due vedute della piazza della chiesa di Sant'Anna ri-
prese nel corso della cerimonia che, nel 1946, celebrava il se-
condo anniversario della strage. La foto di sinistra è presa guar-
dando dalla chiesa verso il fondo della piazza. Si intravede, sulla 
sinistra della croce di marmo posta al centro della piazza, il mo-
numento ai caduti da cui, secondo la testimonianza di Angiolo 
Berretti (confermata dal racconto di Pietro Giuntini), sarebbero 
state esplose le raffiche di mitra che massacrarono le persone 
raccolte sulla piazza. La foto a destra è invece ripresa dal lato 
destro rispetto alla chiesa, oltre il muretto da cui saltò giù il ra-
gazzo di Petrosciana (e anche Pietro Giuntini e suo padre). Si 
vede in lontananza la facciata della chiesa, e il muretto con la 
balza che affaccia verso la località i Merli.  

Era di Petrosciana quel ragazzo, uno dei tanti civili 
sfollati a Sant'Anna in quei giorni.22 Non fu fortuna-
to, come non furono fortunati molti di quelli che 
vennero fin quassù, tra le nostre montagne, a cerca-
re di una speranza di salvezza dalle atrocità della 
guerra. Verso mezzogiorno a Sant'Anna, di vivo 
non c'era praticamente più nessuno: solo una mon-
tagna di cadaveri accatastati sulla piazza, davanti al 
grande crocefisso di pietra. E dopo la strage ci fu lo 
scempio. I soldati, eccitati dal sangue, devastarono 
dapprima la chiesa, scaricando le ultime pallottole di 
mitra contro il fonte battesimale, il ciborio e il bel-
l'organo antico dietro all'altare. E, poi, gettate sui 
morti le panche di legno, incendiarono tutto. Qual-
cuno disse che fu anche versata benzina per agevo-
lare il lavoro del fuoco, qualcun altro parlò addirit-
tura dell'uso di lanciafiamme.23 Ciò che videro i 
primi che passarono di lì, al ritorno dai loro nascon-

                                                          
22 Non sono riuscito a stabilire l'identità di questo ragazzo, che - 
come Pietro Giuntini e suo padre – era saltato giù dal muretto 
che delimita la piazza della chiesa verso occidente (solo su que-
sto lato v'era – e vi è tuttora – un muretto). Petrosciana è un 
piccolo gruppo di case situato nel Comune di Stazzema, in 
prossimità del sentiero che conduce al Monte Forato. Dall'elen-
co delle vittime risulta che l'unico ragazzo di questa età residen-
te nel Comune di Stazzema fosse Elio Pierotti. Pietro Giuntini  
mi ha raccontato che - come lui e suo padre -  altre persone si 
precipitarono giù dal muretto al momento della strage, ma fu-
rono raggiunte dai colpi di mitra perché si allontanarono più o 
meno in linea retta, offrendo un facile bersaglio ai mitra dei 
massacratori. La salvezza sua e del padre fu dovuta, oltre che 
alla fortuna, al fatto di essere fuggiti via secondo un percorso 
rasente il muretto, lungo la balza che separa la piazza della chie-
sa dalla piana della località Merli.   
23 Dell'uso del lanciafiamme hanno parlato vari sopravvissuti, 
tra cui, recentemente, Pietro Giuntini.  

digli nei boschi,  superava ogni immaginazione: 
molti scapparono via inorriditi e terrorizzati, incapa-
ci di credere ai propri occhi. 

La notizia dell'eccidio si diffuse in un lampo, in 
tutto il  borgo e nei villaggi vicini. Don Vangelisti, 
parroco de La Culla, fu tra i primi ad accorrere sul 
luogo, alcune ore dopo la strage.24 Descrisse una 
scena infernale di morti sparsi dovunque,  sul sagra-
to, ai piedi del campanile, dietro la chiesa; e quel 
cumulo di cadaveri che bruciano in mezzo alla piaz-
za, divorati da un  fuoco insaziabile;  e poi il fumo, 
tanto fumo, denso, acre, nauseabondo. Raccontò 
dei movimenti che con raccapriccio gli era parso di 
cogliere tra corpi martoriati,  segno che qualcuno, lì, 
forse era ancora vivo. E riferì il particolare del cada-
vere, buttato sopra tutti gli altri, che dalla divisa 
sembrava quello di un tedesco, un soldato che forse 
si era opposto a1 massacro di quegli innocenti e per 
questo ne aveva condiviso la sorte. La condivise 
quella sorte con  don Innocenzo Lazzeri, il parroco 
di Sant'Anna, che scelse di rimanere accanto ai suoi 
parrocchiani e di morire con loro, dopo aver inutil-
mente tentato di salvare loro la vita. Fu trovato fuo-
ri dalla chiesa, di fianco alla porta, solo, in disparte. 
con la faccia rivolta a terra e l'orlo della veste appe-
na toccato dal fuoco.25 In disparte anch'essi, ma nel-
lo spiazzo dietro il campanile furono rinvenuti i 
corpi di otto persone disposti curiosamente in circo-
lo: uno - particolare altrettanto curioso - stava sedu-
to su una sedia, legato e incappucciato. Indizio chia-

                                                          
24 La Culla è un borgo situato allora lungo il sentiero (e ora lun-
go la strada asfaltata) che porta a Sant'Anna a partire dalla pia-
nura di Camaiore. A Sant'Anna non vi era un sacerdote residen-
te e la messa veniva celebrata solo la domenica e nei giorni fe-
stivi dal parroco della Culla, che fu per circa 60 anni Don Giu-
seppe Vangelisti.  Sia La Culla che Sant'Anna dipendevano dal 
punto di vista ecclesiastico dalla Chiesa di Farnocchia, di cui era 
pievano Don Innocenzo Lazzeri. A Don Vangelisti si deve l'u-
nica foto della piazza della chiesa scattata il giorno stesso della 
strage nella quale si riconoscono – dispetto dell'imprecisione 
tecnica dello scatto -  i corpi di alcune delle vittime della strage.  
25 Questo è l'altro importante particolare in cui la testimonianza 
di Angiolo Berretti  concorda con il racconto di Pietro Giuntini. 
Pietro dice di aver visto il sacerdote uscire dalla porta della chie-
sa; e che poi, mentre Don Innocenzo si rivolgeva alle persone 
raccolte sulla piazza cercando di consolarle («Siamo tutti nella 
mani del Signore, non vi preoccupate»), vide sul fondo della 
piazza «una fiammellina» [di un lanciafiamme] e subito dopo, 
dalla stessa direzione, udì i colpi di mitra che abbatterono il sa-
cerdote (e insieme con lui una bambina di 6-7 anni che giocava 
nelle vicinanze). Anche il particolare della «faccia rivolta a terra» 
è compatibile con il racconto di Pietro.  Tra i sopravvissuti che 
hanno rilasciato una testimonianza scritta  Angiolo è stato uno 
dei pochi  che si sia recato sulla piazza della chiesa il giorno 
stesso della strage e abbia riportato una descrizione abbastanza 
dettagliata di quello che vide (ancora più dettagliata nella testi-
monianza manoscritta). Sebbene l'incendio dei corpi durasse 
fino al momento della sepoltura provvisoria (due giorni dopo il 
massacro), la condizione delle vittime (e più in generale della 
piazza), cambiò certamente e le testimonianze di chi vi si recò il 
13 o il 14 agosto non corrispondono necessariamente allo stato 
delle vittime e delle cose subito dopo il massacro. 
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ro e inconfutabile di un'esecuzione. 26 Ma le circo-
stanze di quella e altre morti analoghe avvenute in 
paese non furono mai del tutto chiarite. La scoperta 
del massacro lasciò tutti allibiti e sgomenti. Enorme, 
assurda la tragedia che si era abbattuta improvvisa-
mente su di noi. Poi, nella generale confusione, il 
primo pensiero fu di dare al più presto una degna 
sepoltura a quei morti. Ma occorreva l'autorizzazio-
ne del Comando tedesco. Don Vangelisti si occupò 
di ogni cosa. Dopo la benedizione dei corpi, scese a 
La Culla e si attivò immediatamente per ottenere il 
documento necessario. Lo richiese la mattina del 13 
agosto, la sera stessa era già nelle sue mani. Il giorno 
dopo salì a Sant'Anna con un buon numero di vo-
lontari reclutati per scavare le fosse. Intorno, una 
piccola folla di persone - i familiari delle vittime - si 
era radunata per assistere all'operazione, dare all'oc-
correnza una mano, cercare, soprattutto, tra questi 
resti informi una persona cara. C'eravamo anche 
noi, i miei genitori ed io, lì in piazza - e c'erano le 
mie sorelle, Adelia e Maria. Eravamo andati a pren-
derle giù al molino il giorno precedente: il babbo e 
la mamma volevano che fossero sepolte a Sant'An-
na, il paese dove erano nate e dove era trascorsa tut-
ta la loro brevissima vita. Era solo il modo, ormai, 
per averle sempre con sé. La squadra di scavatori 
realizzò due grandi fosse per accogliere insieme tut-
te le vittime dell'eccidio. Ricordo ancora con soffe-
renza la reazione di un uomo quando vide scompa-
rire là dentro tutta la sua famiglia. Rimasto fino a 
quel momento immobile e muto, cominciò ad agi-
tarsi violentemente e a gridare, come impazzito,la 
sua disperazione. Poi, con uno slancio improvviso, 
cercò di buttarsi nella fossa anche lui.27   Mani robu- 

                                                          
26 Nelle diverse testimonianze si parla di un numero di vittime 
che varia tra 6 e 11. Alcune di loro furono tra i portatori di mu-
nizioni uccisi probabilmente perché avevano riconosciuto alcu-
ni italiani tra i massacratori (tra questi Nello Da Prato e Enzo 
Silicani, entrambi di Pietrasanta, rispettivamente di 36 e 12 an-
ni). Tra le vittime dietro al campanile vi erano anche delle don-
ne. Una di queste era certamente Argentina Berretti, di 46 anni 
rastrellata nella vicina località del Pero; un'altra probabilmente 
Rosetta Scalero, una delle due figlie di Costantino Scalero, uffi-
ciale medico della Marina Militare  residente a Genova, ma 
temporaneamente trasferitosi a Forte dei Marmi dopo l'8 set-
tembre del '43. È possibile che queste donne avessero subito 
violenza sessuale prima di essere uccise, perché almeno una di 
loro era parzialmente denudata quando ne vide il corpo Franco 
Bertelli (un ragazzo di Farnocchia che aveva allora 15 anni) che 
aveva accompagnato il padre, Cherubino, a vistare i luoghi del 
massacro, due giorni dopo il 12 agosto. Tra le altre vittime iden-
tificate Francesco Navari di 81 anni e suo nipote Giancarlo Orsi 
di 7 anni. Navari  era la persona seduta alla sedia legata e incap-
pucciata di cui parla Angiolo. Accanto a lui  - secondo il raccon-
to di Luciano Antonucci, figlio di Argentina Berretti - una tani-
ca di benzina, utilizzata probabilmente per appiccare il fuoco ai 
corpi delle vittime. Navari e suo nipote erano sfollati ai Merli, 
nella casa di Argentina Berretti.     
27 Si tratta di Antonio Tucci, ufficiale della Marina Militare, ori-
ginario di Foligno ma a lungo vissuto a Livorno, la città natale 
dei suoi 8 figli, di età compresa tra 18 anni e 3 mesi, tutti morti 

Fig. 8. Luciano Antonucci in un'immagine da un video ripreso 
nei pressi del campanile della chiesa di Sant'Anna, mentre mi 
racconta dell'uccisione della madre, Argentina Berretti, e di 
Francesco Navari e suo nipote, in prossimità del luogo in cui è 
ora un cippo che ricorda le tre vittime. Luciano è morto nel 
mese di febbraio 2014.  

ste lo afferrarono e lo trattennero a forza. E soprat-
tutto rivedo mio padre intento a scavare, poco più 
in là, due piccole fosse, sotto il peso di un'indicibile 
pena. 

Perché un padre non può, non deve, seppellire i 
suoi figli. È crudele, inumano. È ingiusto. E rivedo 
mia madre, che attende, curva sulle sue figlie, men-
tre prodiga loro le ultime cure. E le accarezza e le 
bacia mille volte e mille volte a ciascuna pulisce il 
viso, riassetta i capelli, sistema i1 telo che ne avvolge 
il corpo. Non può far altro per loro, ormai. Ma le 
vuole belle prima di consegnarle alla terra. È que-
st'ultima immagine che ho delle mie sorelle e non 
potrò mai dimenticarla. 

Fig. 9. Anna Donatini, la madre di Maria Giovanna e Adelia 
Berretti (e di Angiolo), in una foto scattata a Pietrasanta, pochi 
mesi prima della sua morte; e – destra – un foglio che avvolgeva 
alcuni piccoli oggetti appartenute alle due figlie con una scritta 
in cui chiedeva che questi oggetti fossero sepolti nella sua tom-
ba al momento della morte.  

Ci vollero tre giorni e mezzo di intenso lavoro per 
liberare la piazza da tutti quei morti: giorni di fatica, 
angoscia e commozione infinita per tutta la comuni-
tà. I segni più evidenti e dolorosi di quella atroce fe-
rita furono cancellati. Col tempo anche gli altri 
scomparvero tutti, ad uno ad uno. Rimettemmo in-
sieme i frammenti della nostra esistenza e lentamen-
te ricostruimmo le basi della nostra realtà quotidia-

                                                                                         
nell'eccidio della piazza insieme con la loro mamma, Bianca 
Preziosi, di 38 anni.  
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na. Lentamente, con fatica, la vita ricominciò a scor-
rere in un'apparente, tranquilla normalità.  

Ma niente fu più come prima.  

La ferita, a Sant'Anna, non s'è mai rimarginata: 
troppo grande e incomprensibile la violenza subita. 
Scomparsi i segni esterni, sono rimasti, incancellabi-
li, quelli dentro di noi; chi, scampato all'orrore, ne 
ha avuto la vita sconvolta, porta nell'anima il mar-
chio di una sofferenza mai sopita.  

Non si può dimenticare. Sono passati quasi settan-
t'anni, ma non per me. Io non ho dimenticato. Non 
posso, non voglio. Di niente sono sicuro come di 
questo: non dimenticherò mai ciò che è stato, ciò 
che i miei occhi hanno visto. Mai, nemmeno se 
campassi mille anni. E poi mille e mille altri anco-
ra… MAI. 

Angiolo Berretti28

                      
                            

                                                          
28 Questa è una riproduzione della firma autografa apposta da 
Angiolo Berretti alla sua testimonianza trascritta da Andrea 
Brunini 
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Una favola per fare brutti sogni 
Famiglia Bottari, 12 Agosto 1944 

Silvia Franchi

Chi non si ricorda delle favole che la nonna gli 
raccontava da bambino? Racconti ascoltati dopo i 
pranzi in famiglia, nelle giornate festive. Sul terraz-
zo, nel tiepido sole primaverile, con protagonisti al-
bum di fotografie, cartoline o quant’altro. Oppure 
nelle sere buie, davanti al fuoco scoppiettante del 
camino, nella cantina fredda sotto casa. Quando il 
silenzio è interrotto solo da rumori sinistri. E, ripe-
scando nella nostra memoria quei momenti, ci sia-
mo accorti che non erano storie inventate. Quelle 
che sembrano favole del terrore sono, semplicemen-
te, la realtà. 

Mia nonna Ilda Bottari oggi ha 75 anni, ma, il 12 
di agosto del 1944, ne aveva solo quattro. 

Fig. 1. Una delle foto degli album della famiglia Bottari, in cui  
sono raffigurati alcuni dei suoi membri dinanzi all'entrata della 
loro casa, alla Porta. In alto a sinistra Nello Bottari che tiene in 
braccio la piccola Ilda, la moglie, Carmelinda Battistini, si trova 
a destra. Tra loro la cugina Eliana e, in basso, le altre due figlie 
Cesarina e Siria. Mancano nella foto la figlia Ivana, e i due fra-
telli Roberto e Alfredo nati qualche anno dopo. 

La sua era la tipica famiglia del periodo di guerra 
che viveva in un piccolo paese tra Farnocchia e 
Sant’Anna, chiamato La Porta, sulla storica Linea 
Gotica. La mamma si chiamava Carmelinda Batti-
stini e suo padre Nello Bottari. Oltre a lei, avevano 
tre figlie più grandi: Cesarina, Siria ed Ivana, più uno 

in arrivo, Roberto, che nacque solo pochi giorni più 
tardi. 1

Era una calda giornata estiva, come tante di quel 
tempo. Gli alleati avanzavano, ad un passo dalla vit-
toria, ma la zona era ancora insidiata da truppe tede-
sche e da partigiani, e, mentre, le donne con i bam-
bini rimanevano a casa a procurare del cibo, gli uo-
mini adulti si nascondevano nei boschi.  

Quel giorno, però, in casa Bottari l’agitazione 
crebbe già la mattina presto, appena alzati. Il ‘bab-
bo’ non era tornato a casa per la notte come era so-
lito fare. Probabilmente c’era stato un qualche even-
to che l’aveva convinto a rimanere nascosto, forse 
per il troppo movimento delle truppe di quel gior-
no.

Così, anche se molto rischioso, mamma Carmè, 
presa dalla disperazione, partì alla ricerca del marito. 
Con quattro figlie, di cui una molto piccola, il pan-
cione di ormai nove mesi, e il caldo di agosto che 
avanzava, non era certo un cammino facile, ma era 
determinata a trovare l’uomo. Partirono per il sen-
tiero che porta a Sant’Anna. 

È così che quella mattina incontrarono un grup-
petto di sei o sette tedeschi. 

Erano arrivate alle  ‘due vie’, quasi alla cima della 
collina, quando videro i soldati arrivare dalla parte 
opposta alla loro. 

È strano come la memoria umana tenda a ricorda-
re dettagli inutili. Mia nonna di quel momento ri-
corda solo un suono di campanelle, che tintinnando 
producevano uno strano motivetto ai soldati in 
marcia. In seguito, si è chiesta spesso cosa potessero 
essere. La verità è che erano le strisce di munizioni 
dorate che suonavano fra di loro, allacciate a tracolla 
sugli uomini. 

Con questo sottofondo gli uomini si avvicinaro-
no.

La tensione doveva essere alta tra la madre e le fi-
glie più grandi, mentre venivano fermate e i tedeschi 
confabulavano fra loro, ma considerando quello che 
stava per avvenire in paese, furono molto fortunate. 
Un uomo versiliese, che faceva da traduttore, disse 
loro: «Andate pure, tanto uno per uno vi prendere-
mo tutti». 

1 Carmelinda Battistini era figlia di Maddalena Battistini, l'anzia-
na contadina della Porta che – pur essendo analfabeta -  com-
pose all'indomani della strage una cantata sugli eventi di San-
t'Anna di Stazzema  che si è trasmessa per memoria orale fin o 
ai nostri giorni.  



Il volto di quell’uomo così ‘cattivo’, dalla faccia 
scavata e senza un orecchio, rimase tanto impresso 
nella sua mente di bambina che quando la nonna lo 
rincontrò dopo molti anni, una mattina in un bar, lo 
riconobbe subito e rimase impietrita da una paura 
gemella a quella che provò quel giorno.2

Per fortuna, per destino o semplicemente grazie a 
un buon’uomo di nome Pio Pochini, almeno per 
loro, la promessa del tedesco non si avverò mai. 

Dopo, cosa successe esattamente la nonna non ri-
corda bene; fatto sta che arrivarono sulla cima, a 
Foce di Compito, e stavano pian piano scendendo 
per il paese di Sant’Anna.  

Fig. 2. Una foto che ritrae Pio Pochini, l'uomo da cui dipese 
quel giorno la salvezza della famiglia di Carmelinda Bottari. Po-
chini, che aveva allora 32 anni, era originario di Farnocchia e 
lavorava alle miniere di Sant'Anna. Gli anziani del suo paese 
ricordano la sua passione e abilità  nella caccia. Morì per un in-
cidente stradale nel 1959.  

2 Potrebbe forse trattarsi di E. B., uno squadrista fascista con 
un'anomalia a un orecchio, originario di Stazzema di cui ancora 
si conserva il ricordo tra i vecchi della zona. [Nota di M.P.]

Quando, scorsero una figura camminare a passo 
svelto: era Pochini, chiamato ‘Pracchella’ per via 
delle sue gambe storte, che le fermò. Riuscì a farle 
ritornare indietro. È così che scamparono, per pura 
fortuna, alla strage di Sant'Anna. 

Qui finisce la favola del terrore e ne inizia una di 
speranza.

Ricordare e non dimenticare è il concetto chiave. 
La vita è un dono che guarda al futuro, ma le nostre 
radici sono nate dal passato. Quando volgiamo lo 
sguardo ricordiamoci anche delle 560 persone che 
non sono state altrettanto fortunate.  

Fig. 3. Foto di tempi recenti dove sono riunite tutte le sorelle 
Bottari, protagoniste della testimonianza. Da sinistra la sorella 
Ivana, la sorella Siria, la sorella Cesarina e,  in alto, mia nonna. 
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I bambini bruciati a Sant'Anna, l'ufficiale nazista  
e i giudici di Amburgo1

Lettera al Procuratore capo di Amburgo, Lutz von Selle

                                                          
1 Questo è il testo della lettera che ho inviato al Procuratore Generale di Amburgo il 23 giugno 2015, circa un mese dopo aver saputo che 
la richiesta di estradizione avanzata dal Tribunale Militare di La Spezia contro Gerhard Sommer, condannato all'ergastolo in Italia per la 
strage di Sant'Anna di Stazzema, era stata respinta dalla Procura della città tedesca. Le ragioni addotte  - come ho già detto presentando 
questo numero della rivista – sono che Sommer sarebbe «permanentemente incapace di sostenere un processo» per motivi di salute: una 
«demenza» senile certificata – secondo i giudici – dal parere di alcuni medici e in particolare di uno psichiatra. 

Marco Piccolino 
È di poco più di un mese fa la notizia che non 

verrà estradato in Italia il tenente SS (Untersturmfü-
hrer) Gerhard Sommer, condannato in Italia nel 
2005 all'ergastolo dalla Procura Militare di La Spe-
zia, insieme ad altri 9 commilitoni, per la strage di 
Sant'Anna di Stazzema, nella quale perirono oltre 
500 persone, in grande maggioranza donne, vecchi e 
bambini. Questo perché la Procura di Amburgo, ac-
cogliendo per buona la dichiarazione di un comitato 
di medici locali, lo ritiene non in grado di difendersi 
nel processo a cui sarebbe dovuto andare incontro 
in Germania per convalidare la procedura di estradi-
zione.

Giorno triste questo per la giustizia e per la sto-
ria, perché di fatto svanisce l'ultima speranza che 
almeno uno dei colpevoli della strage possa, se non 
altro simbolicamente, scontare la pena per una delle 
azioni più efferate compiute dalla armate nazifasci-
ste in Europa Occidentale. Un atto, quello dalla 
Procura di Amburgo, che, a dispetto del coraggio di 
alcuni coraggiosi storici tedeschi, come – tra gli altri 
-  Gerhard Schreiber e Lutz Klinkhammer, marca 
senza dubbio una continuità, ancora attiva in gran 
parte della società tedesca, tra i massacratori dell'ul-
tima guerra e alcuni politici, giudici e rappresentanti 
delle istituzioni.  

Ci auguriamo che i giudici di Amburgo abbiano 
considerato con molta attenzione le dichiarazioni 
dello psichiatra che ha valutato le condizioni psichi-
che di Sommer, e speriamo anche che essi abbiano 
scelto con cura i medici che dovevano esaminare le 
condizioni di Sommer, e che abbiano anche consul-
tato professionisti sicuramente indipendenti (tra cui 
anche non tedeschi per essere sicuri che la dovuta 
imparzialità non venisse a compromessi con l'appar-
tenenza nazionale). Non vorremmo poi che sia i 
medici che i giudici avessero agito sulla base di un 
frainteso senso di pietà cristiana, nell'idea di  lasciar 
morire in pace un vecchio ormai ultranovantenne. 
Questo in particolare perché, a stare alle dichiara-
zioni rilasciate alla polizia criminale di Stoccarda il 

14 giugno del 2004 da Adolf Beckert, uno dei gra-
duati tedeschi che il 12 agosto del '44 fu a Sant'An-
na, Sommer è con tutta probabilità il militare più 
alto in grado (e dunque il principale responsabile) di 
coloro che parteciparono all'eccidio sulla piazza del-
la chiesa del piccolo paese dell'Alta Versilia, e quello 
che diede l'ordine di sparare  sulle circa 150 persone 
presenti sulla piazza (tra cui – ricordiamolo - v'erano 
– insieme a molti altri - la moglie e gli 8 figli dell'uf-
ficiale della Marina militare italiana Antonio Tucci, 
la più piccola di appena 3 mesi). 

Nel racconto – in gran parte reticente - che Be-
ckert fece a La Spezia degli avvenimenti della piazza 
nelle fasi che precedettero l'eccidio, il graduato tede-
sco parla di una trattativa che si svolse tra il coman-
dante e il sacerdote don Innocenzo Lazzeri. Il co-
mandante pretendeva di avere i nomi dei partigiani e 
il sacerdote insisteva sul fatto che tra quelle persone 
non v'erano partigiani. Ad un certo punto un ulti-
matum e poi, al trascorrere dei minuti concessi, l'i-
nizio della carneficina che, nelle parole di Beckert, 
sembra avvenire in un modo quasi naturale con "le 
persone che morivano silenziosamente, senza emet-
tere un grido o alcunché di simile".  

In realtà le cose si svolsero in modo diverso, se 
dobbiamo stare a due documenti dell'epoca, e in 
particolare al memoriale redatto nel 1944 da Nino 
Mazzolino, un sottufficiale della Marina militare, di 
origine sarda, di stanza a La Spezia, che era inizial-
mente sfollato a Forte dei Marmi, e aveva poi cerca-
to rifugio insieme con la moglie, la figlia neonata e 
un nipote proprio a Sant'Anna di Stazzema. Secon-
do Mazzolino, don Lazzeri, dopo aver cercato di-
speratamente di evitare l'eccidio, aveva ottenuto dai 
tedeschi la promessa che almeno i bambini sarebbe-
ro stati risparmiati. Invece accadde che i tedeschi, 
prima uccisero le donne e i vecchi, e successivamen-
te diedero alle fiamme i loro corpi. Poi – scrive 
Mazzolino - «quando le fiamme erano ben alte, quei 
dannati presero i bambini, che a quel martire [Don 
Lazzeri] avevano promesso di rispettare, e vivi li 
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buttarono nel rogo». Questo particolare atroce dei 
bambini gettati vivi nel fuoco, trova un riscontro – 
sebbene parziale - in un testo scritto poco tempo 
dopo la strage da una contadina semianalfabeta, 
Anna Donatini, che nell'eccidio del 12 agosto perse 
due figlie. Dice Anna che  «un tedesco racontò che 
co' un bambino piccolo un suo compagno fece ver-
saglio e poi racontò che un bambino di 10 anni lo 
tirarono nel fuoco per 3 volte e in fine [visto che] 
non ci stava lo dovette ammazare». 

Ecco noi speriamo sinceramente che quello che 
hanno lasciato scritto Nino Mazzolino e Anna Do-
natini, non corrisponda a verità. Questo non solo 
perché ci riesce difficile anche solo immaginare una 
crudeltà così estrema come quella di chi brucia vivi 
dei bambini, e un'ignominia così beffarda di chi 
compie un simile atto dopo aver promesso la loro 
salvezza. Non solo perché vorremmo che i bimbi di 
Sant'Anna non avessero sofferto pene così atroci, 
ma soprattutto perché non vorremmo che i giudici 
di Amburgo debbano portare per sempre nella loro 
coscienza la responsabilità giuridica e morale di aver 
impedito per superficialità che una, per quanto tar-
diva giustizia, si compisse verso il responsabile di 
quell'atto. Una barbarie che supera in crudeltà le de-
capitazioni compiute ai tempi dai fanatici dello Stato 
Islamico, dinanzi alle quali certamente i giudici di 
Amburgo, con le loro famiglie e i loro figli, provano 
un sincero raccapriccio. 

Le lungaggini con cui la Procura di Stoccarda ha 
esaminato negli anni passati la posizione dei con-
dannati al Processo di La Spezia concludendo per la  

loro non condannabilità, e l'attuale decisione della 
Procura di Amburgo, stabiliscono una continuità 
ideale - se non storico-giuridica -  tra il regime nazi-
sta e le istituzioni attuali della giustizia tedesca. In 
un documento altamente riservato inviato agli alti 
comandi nazisti il 16 dicembre 1942 (Documento 
Numero NOKW-068), e finito con la sconfitta te-
desca nelle mani degli Alleati (e ora conservato in 
traduzione inglese agli Archivi Nazionali di Londra: 
TNA, WO 235/592 Exhibit 350), il Fuhrer stabiliva 
che « Nessun tedesco che è attivo nella lotta antipar-
tigiana può essere chiamato a rendere conto della 
sua attitudine nella lotta contro i partigiani e i loro 
collaboratori, né in un procedimento disciplinare, né 
davanti alla Corte Marziale». Nello stesso documen-
to si specificava che « Le truppe hanno perciò il di-
ritto e il dovere di utilizzare in questa lotta qualsiasi 
mezzo, senza restrizione, neppure contro donne e 
bambini, se questo è necessario per il successo». 

Ecco forse non andrebbe lontano dal vero chi 
dicesse che la Procura di Amburgo, come peraltro 
gran parte della magistratura della Germania che ha 
esaminato negli anni i procedimenti contro i crimi-
nali di guerra nazisti, continua ancora a uniformarsi 
agli ordini impartiti oltre 70 anni fa da un capo dello 
stato tedesco che si chiamava Adolf Hitler.  

     Marco Piccolino,
Professore di Fisiologia Generale all'Università di 
Ferrara,  storico della scienza e storico civile. 

Pisa, 23 giugno  2015
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Die in Sant’Anna verbrannten Kinder, der Nazi-Offizier 
und die Hamburger Richter2

Briefe an den Hamburger Generalstaatsanwalt Lutz von Selle 

                                                          
2 Dieser Brief wurde am 23. Juni 2015 an den Hamburger Generalstaatsanwalt Lutz von Selle (der zum Oktober 2015 zurückgetreten ist) gesandt. Dies 
geschah etwa ein Monat, nachdem mir bekannt wurde, dass das Hamburger Gericht das Auslieferungsersuchen gegen Gerhard Sommer, welches vom 
Militärgericht La Spezia (Italien) gestellt wurde, abgelehnt wurde. Sommer wurde wegen seiner hauptverantwortlichen Beteiligung am Massaker in 
Sant’Anna di Stazzema zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Hamburger Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass Sommer aus 
gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig sei – insbesondere wegen einer, von lokalen Ärzten attestierten Altersdemenz. 

Vor mehr als einem Monat erfuhren wir, dass der SS-Untersturmführer Gerhard Sommer nicht nach Italien ausgeliefert werden wird.
Dieser wurde im Jahre 2005 vom Militärgericht La Spezia zusammen mit neun weiteren angeklagten Mitgliedern der 16. SS-
Panzergrenadierdivision „Reichsführer SS“ des Massenmordes in Sant’Anna di Stazzema, wo mindestens 500 wehrlose Zivilisten –  
überwiegend Frauen, alte Menschen und Kinder – grausam ermordet wurden, für schuldig gesprochen und zu einer lebenslänglichen 
Freiheitsstrafe verurteilt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat nun jedoch das Verfahren gegen Sommer eingestellt, sich hierbei allein 
auf ein medizinisches Gutachten berufend, das eine Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten attestierte.  

Es ist ein trauriger Tag für die Gerechtigkeit und für die Geschichte, da auf diese Weise die letzte Hoffnung schwindet, dass für
zumindest einen der Verantwortlichen die Schuld an einer der grausamsten Missetaten des nationalsozialistischen Militärs in Westeuropa 
von einem deutschen Gericht anerkannt wird und sich dieser dafür – wenn auch nur symbolisch – verantworten muss. Der 
Einstellungsbeschluss des Hamburger Gerichts reiht sich, trotz der mutigen Haltung einiger deutscher Historiker – wie zum Beispiel 
Gerhard Schreiber und Lutz Klinkhammer – in die bundesdeutsche Tradition ein, sich der Verantwortung für die deutschen Verbrechen 
juristisch und institutionell zu entziehen.  

  Wir hoffen, dass die Hamburger Richter die Erklärung des Psychiaters, der Sommers geistigen Zustand begutachtete, sachlich 
ausgewertet haben. Und wir hoffen auch, dass die Ärzte für die psycho-physische Begutachtung des Angeklagten sorgfältig ausgewählt 
und unzweifelhaft unabhängige Spezialisten konsultiert wurden (dies schließt auch die Begutachtung durch nicht-deutsche Ärzte ein, um 
eine Parteilichkeit aufgrund nationaler Zugehörigkeit auszuschließen).  Auch wünschen wir nicht, dass die Hamburger Richter nur
oberflächlich zur Sache gegangen sind oder dass sie ihre Entscheidung aus missverstandenem christlichen Gnadendenken getroffen 
haben, um einen über neunzig Jahre alten Mann in Ruhe sterben zu lassen.  

Ich schreibe Ihnen, weil nach der Aussage, die Adolf Beckert (ein Unteroffizier, der am 12. August 1944 ebenfalls in Sant’Anna war)
am 14. Juni 2004 vor der Stuttgarter Kriminalpolizei abgab, Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach der ranghöchste Offizier – mithin der 
Hauptverantwortliche – unter den Beteiligten war, und derjenige war, der den Befehl gab, das Feuer auf die etwa 150 auf dem 
Kirchenplatz versammelten, hilflosen Menschen (darunter die Ehefrau und die acht Kinder –  die Kleinste war erst drei Monate alt –  des 
italienischen Marineoffiziers Antonio Tucci) zu eröffnen. In seiner – übrigens weitgehend unaufrichtigen und die Wahrheit verstellenden 
– Aussage vor den Richtern in La Spezia berichtete Beckert von Verhandlungen zwischen dem SS-Untersturmführer Sommer und dem 
Pfarrer Don Innocenzo Lazzeri in den Minuten unmittelbar vor dem Massenmord. Der Befehlshaber Sommer verlangte, dass ihm die 
Partisanen genannt werden, woraufhin der Pfarrer ausdrücklich entgegnete, dass sich unter jenen Leuten keine Partisanen befinden. Dann 
wurde den Bewohnern ein Ultimatum gestellt; nach abgelaufener Frist begann das Massaker, das nach Beckerts Worten beinahe friedlich 
ablief: Die Leute seien still ohne Angstschreie gestorben. In Wahrheit aber ging alles anders zu, wie z.B. zwei Berichten von Zeitzeugen zu 
entnehmen ist. Besonders ist der im Jahre 1944 vom Marineunteroffizier Nino Mazzolino geschriebene Bericht heranzuziehen (stationiert 
in La Spezia, dann nach Forte dei Marmi evakuiert, hatte er mit Frau, dem neugeborenen Kind und einem Neffen genau zu der Zeit des 
Massakers in Sant’Anna Zuflucht gesucht). Nach Mazzolino hatte Don Lazzeri, nachdem er mit allen Kräften versucht hatte, das 
Massaker zu verhindern, den Deutschen das Versprechen abgerungen, wenigstens die Kinder zu schonen. Die Deutschen brachten dann
zuerst die Frauen und alte Menschen um und warfen deren Leichen in die Flammen. «Dann – schreibt  Mazzolino – als die Flammen 
hoch schlugen, griffen diese Verruchten nach den Kindern, die sie jenem Märtyrer (Don Lazzeri, Anm. d. Verf.) zu sparen versprochen 
hatten und warfen sie noch am Leben ins Feuer». Diese Grausamkeit wird durch einen kurz nach dem Massenmord von der Bäuerin 
Anna Donatini geschriebenen Bericht, die während der Gräueltat des 12. August zwei Töchter verloren hatte, bestätigt. «Ein Deutscher – 
so Anna – erzählte, dass ein Kamerad Scheibenschießen auf einen kleinen Jungen gespielt hatte und auch, dass sie ein zehnjähriges Kind 
dreimal ins Feuer warfen und es schließlich umbrachten, weil es nicht im Feuer blieb».  

Es ist zu hoffen, dass die Berichte von Nino Mazzolino und Anna Donatini nicht stimmen. Und das nicht nur, weil eine derartige 
Grausamkeit wie Kinder lebendig zu verbrennen und diese höhnende Niederträchtigkeit gegen das Versprochene zu verüben kaum 
vorstellbar ist. Und nicht nur weil wir nicht wollen, dass die Kinder von Sant’Anna mit solch entsetzlichem Leid gepeinigt worden sind, 
sondern und noch mehr weil wir nicht möchten, dass die Hamburger Richter die Kinder von Sant’Anna für immer auf dem Gewissen 
haben müssen, weil sie sich der juristischen und moralischen Verantwortung entzogen haben oder gar durch Fahrlässigkeit verhindert 
haben, dass der für den Massenmord Hauptverantwortliche und Hauptschuldige wenn auch spät zur Verantwortung gezogen und bestraft
wird. Es war eine Tat der Barbarei noch grausamer als die Enthauptungen des Islamischen Staats, vor denen die Hamburger Richter samt 
Familien und Kindern sicher ehrlich zurückschrecken. 

Die Langsamkeit, mit der die Stuttgarter Staatsanwaltschaft die Rechtslage der Verurteilten im Prozess von La Spezia geprüft hat – 
wobei sie sie als unstrafbar betrachtete – und die jetzige Entscheidung der Hamburger Staatsanwaltschaft weisen eine historische
Kontinuität zwischen dem Nazi-Regime und dem heutigen deutschen richterlichen und sozio-politischen System auf. In einer 
hochgeheimen Urkunde (Akte Nr. NOKW-068), die Hitler am 16. Dezember 1942 verschickte und die am Ende des Krieges in die 



34

Hände der Alliierten gelang (sie ist jetzt in englischer Übersetzung im Londoner Nationalarchiv aufbewahrt), legte der Führer fest, dass 
„kein Deutscher, der aktiv zur Bekämpfung der Banden und der Unterstützer solcher Banden tätig ist, weder einem Disziplinarverfahren
noch einem Prozess vor dem Kriegsgericht ausgesetzt werden“ kann. Im selben Dokument fügte man hinzu: „Die Truppen können und 
müssen in diesen Kampf jedes Mittel ohne Einschränkungen, sogar gegen Frauen und Kinder, verwenden, wenn es zum Erfolg führt“. 

Also, man könnte vielleicht von der Wahrheit nicht weit entfernt sein, wenn man sagt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft (sowie
übrigens ein großer Teil der deutschen Richterschaft, die im Laufe der Jahre Verfahren gegen die deutschen Kriegsverbrecher geprüft hat) 
sich immer noch nach den Verordnungen richtet, die vor mehr als 70 Jahren von einem deutschen Staatschef namens Adolf Hitler erteilt 
wurden.

Marco Piccolino, 

Professor of General Physiology in the University of Ferrara, and science and civil historian. 

Pisa, June 23rd 2015
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The burned alive children of Sant'Anna, the Nazi Officer
and the Hamburg judges3

Letter to Lutz von Selle, Chief Public Prosecutor of Hamburg 

                                                          
3 This is the text of the letter sent to Lutz von Selle, Chief Prosecutor of the City of Hamburg, on 23rd  June 2015, about one month after knowing that the 
Hamburg Court had refused the request of extradition of Gerhard Sommer addressed  by the Military Tribunal of La Spezia (Italy). Sommer had been sen-
tenced to life in Italy for his involvement in the massacre of Sant'Anna di Stazzema. The reasons given by the Hamburg Court for this  decision is that 
Sommer would not be in the conditions to defend himself in a trial, for health reasons, and notably for a "senile dementia" certified by a committee of local 
doctors.

A little more than one month ago it has appeared in the 
newspapers the news that the SS lieutenant (Untersturmführer)
Gerhard Sommer, sentenced to life by the Italian Military Tri-
bunal of La Spezia, together with  9 comrades, will not be ex-
tradited to Italy. Sommer was sentenced for the massacre of 
Sant'Anna di Stazzema, in which more than 500 people were 
killed, to a large extent women and children. The decision not 
to extradite Sommer resulted from a resolution of the Chief 
Public Prosecutor (Generalstaatsanwalt) of Hamburg, who has 
trusted the conclusions of a local medical committee, according 
which Sommer would not be in the conditions to face the 
German  trial, necessary to validate the extradition procedure.  

This new marks a sad day for the justice and for history, 
because in this way vanishes the last hope that at least one of 
the criminals responsible for that horrible massacre could serve 
the sentence, at least symbolically. The massacre  of Sant'Anna 
di Stazzema, as we know, was one of the most heinous actions 
carried out by the Nazi-fascist armies in Western Europe. Un-
doubtedly the decision of the Hamburg Public Prosecutor 
marks a continuity, still alive in a large part of the German soci-
ety, between the slaughterers of the last world war, and some 
politician, magistrates and representatives of public  institutions.  

We hope that the Hamburg judges have pondered with 
great attention the conclusion of the psychiatrist who has 
evaluated Sommer's  psychical conditions, and we hope also  
that they have chosen with great attention the doctors charged 
to examine  him, and, moreover, that they have selected per-
sons of indubitable independence (possibly including among 
them also non German people, to be sure that their necessary 
impartiality  would not be overshadowed by the national sense 
of belonging). We also hope that the doctors and judges of 
Hamburg have not acted following a mislead sense of Christian 
mercy, with the idea of letting die in peace a more than 90-years 
old person.  

We hope so because, according to the statements made on 
14th June 2004 by  Adolf Beckert, one of the German militaries  
involved in the massacre of 12th August 1944, Sommer was 
likely the highest grade officer (and by consequence the main 
responsible) of the mass killing perpetrated on ten church 
square of the small village of the Versilia mountains; and 
namely the military who gave the "free fire" order against the 
about 150 persons rounded up and brought to the square (to 
give an idea, we recall that among them there were, among oth-
ers, the wife and the 8 children of the Italian Navy officer An-
tonio Tucci: the youngest was just three-months old). 

 In the largely reticent narrative made by Beckert in La Spe-
zia about the events that immediately  preceded the killing, he 
spoke of talks between the German commander and the parish 
priest, Don Innocenzo Lazzeri. The commander pretended the 
names of the local partisans, and the priest insisted that there 

were no partisans among the persons assembled on the square. 
Eventually the commander set an ultimatum, and after the al-
lowed minutes, the slaughter began. In the words of Beckert 
this seems to occur in a quasi-natural way with «the person dy-
ing silently, with no cry whatsoever». 

The real events occurred in an undoubtedly different way, 
particularly if we have to trust some documents of the epoch, 
and namely the memorial of Nino Mazzolino, a non commis-
sioned officer of the Italian Navy, written in December 1944. 
Mazzolino, who was a Sardinian based in La Spezia, had moved 
initially to Forte dei Marmi and eventually had  looked for a 
safe refuge in the mountains of Sant'Anna di Stazzema, to-
gether with his wife, his newborn girl and a nephew. According 
to Mazzolino, Don Lazzeri, after desperately trying to avoid the 
massacre, obtained from the Germans the engagement that the 
at least the children life would be spared. What happened was 
totally different. The Germans first killed women and old per-
sons and, afterward, set fire to their bodies. Eventually – as 
Mazzolino writes - «when the flames were high, those evil per-
sons took the children (to be saved according the engagement 
established with that martyr [i.e. Don Lazzeri]), and cast them 
alive in the fire». 

This atrocious detail of the children burned alive, has a con-
firmation – even though a partial one - in a text written a short 
time after the massacre by a semiliterate peasant, Anna Do-
natini, who lost two daughters in the killing of August 12th. Ac-
cording to Anna «a German narrated that one of his comrades 
aimed with his gun to a small baby; and, afterwards, for three 
times they tried to cast to the fire a 10-year old child, and, be-
cause the child did not stay there, he was obliged to kill him» 
[un tedesco racontò che co' un bambino piccolo un suo compagno fece ver-
saglio e poi racontò che un bambino di 10 anni lo tirarono nel fuoco per 3 
volte e in fine [visto che] non ci stava lo dovette ammazare]. 

We hope sincerely that what Nino Mazzolino and Anna 
Donatini have written does not correspond to the truth. We 
hope so not only because we have difficulty even in figuring 
such an extreme cruelty as that of burning alive children, and 
such a heinous ignominy of somebody who act so after promis-
ing to spare those same children. We hope so not only because 
we wish that Sant'Anna children did not suffer such atrocious 
pains. We hope so mainly because we wish that the Hamburg 
judges would not bear forever in their conscience the juridical 
and moral responsibility  of  letting go the responsible of that 
act, by making it impossible that a late justice could reach him. 
That barbaric act goes beyond the beheadings carried out at our 
times by the fanatics of the Islamic State. We are convinced that 
for these last actions undoubtedly the Hamburg judges, to-
gether with their children and families, feel a sincere horror. 

The slowness with which the public Prosecutor of Stuttgart 
has examined in past years the position of those sentenced in  
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the process of La Spezia, eventually concluding  that they 
should not be condemned, and the current decision of the 
Prosecutor of Hamburg, establish an ideal - if not legal and his-
torical  - continuity  between the Nazi regime and the current 
institutions of German justice.  

In a highly reserved document sent to the high Nazi com-
mands on 16th  December 1942 (document number NOKW-
068), whose English translation is now at the National Archives 
of London (Kew Gardens: TNA, WO 235/592 Exhibit 350)  in 
the context of the combat  against partisans («the bands») «in 
the East and as well as in the Balkans, the Fuhrer established 
the following: «no German who is active in the combat against 
 the bands may be called to account for his attitude in the fight  
again the bands and their camp-followers, neither by discipli-
nary actions or by court-martial». In the same document he  

specified that «the troops are therefore entitled and obliged to 
use every means without restrictions, even against women and 
children, if it is only successful». 

It would be perhaps not to far from the truth  one who 
would say that the public Prosecutor of Hamburg, as a large 
part of the judiciary of Germany which has examined in the 
years the proceedings against Nazi war criminals, still continue 
to comply with orders given over 70 years ago by a German 
Commander whose name was Adolf Hitler. 

    Marco Piccolino,  

Professor of General Physiology at the University of Ferrara, 
and Science and Civil historian  
Pisa, 23rd June  2015



37

004870/42 OKW. Licenza di uccidere donne e bambini 

Adolf Hitler e  Wilhelm Keitel 

Viene qui riprodotto un ordine firmato da Wilhelm Keitel, Capo supremo delle Forze Armate Tedesche (Chef des Oberkomman-

do der Wehrmacht – OKW) datato 16 dicembre 1942, relativo alla lotta antipartigiana nell'Est europeo e nei Balcani. Questo ordine

segna una fase cruciale  de progressivo imbarbarimento della lotta condotta dalle truppe germaniche in quei territori, con l'autoriz-

zazione che esso contiene a utilizzare qualsiasi mezzo senza restrizione, anche contro donne e bambini. L'ordine riflette il pensiero di 

Hitler che, sin dall'inizio della guerra, aveva mostrato di tenere in poco conto le leggi internazionali che regolavano l'uso della forza 

nei conflitti armati (in questo assecondato via via da gran parte della cultura giuridica tedesca). Il massacro di Sant'Anna di Staz-

zema rappresenta forse la prima applicazione in Italia del metodo di lotta senza restrizioni che viene autorizzato da questo ordine.

Non a caso il Maresciallo Kesselring, comandante delle armate tedesche in Italia, emanò nel giugno 1944,  un proclama nel quale,

riprendendone lo spirito delle istruzioni impartite da Hitler, si assumeva «l'impegno a coprire dal punto di vista giudiziario quei co-

mandanti che nell'adozione delle misure antipartigiane avessero ecceduto rispetto alla moderazione propria dell'esercito tedesco», 

di  fatto estendendo le direttive del famigerato ordine alla guerra in Italia. 

Personalmente sono venuto a conoscenza di questo documento attraverso una traduzione inglese conservata negli  Archivi Nazionali

di Londra (TNA, WO 235/592 Exhibit 350: si  veda la copia in appendice ) e utilizzata nei processi per le atrocità commesse contro i 

criminali di guerra tedeschi nell'Est europeo). Oltre alla traduzione italiana, pubblico qui il testo originale tedesco, da lungo tempo 

noto agli studiosi che si occupano della storia del nazismo.  Keitel, il firmatario dell'ordine 004870/42 OKW  fu condannato a morte

nel Processo di Norimberga e impiccato poi nel 1946. [M. P.] 

________________________________________________________________________________ 
Il Capo dell'Alto Comando                                                                  Quartier Generale, 16 dicembre 1942 
delle Forze Armate 
--------------------------------                                                                       
No. 004870/42 g.Kdos.WFSt/Op(H) 
Top secret 

Il Führer ha ricevuto rapporti secondo i quali i soldati impegnati nella lotta contro le bande4 sono stati poi 
chiamati a rendere conto della loro attitudine nel combattimento. 
Il Führer ha emanato il seguente ordine in relazione a questi rapporti: 

1) Nella lotta partigiana il nemico utilizza combattenti fanatici che sono addestrati dai comunisti e che non si a-
stengono da alcuna atrocità. Si tratta più che mai di una lotta per la vita o la morte.5 Questo combattimento 
non ha più nulla a che fare con le regole della cavalleria militare, né con gli accordi della convenzione di Gi-
nevra. Se la lotta contro i partigiani nell'Est, come pure nei Balcani, non è condotta con i mezzi più brutali 
possibili, le forze disponibili non saranno sufficienti ad aver ragione di questa peste. Le truppe hanno perciò il 
diritto e il dovere di utilizzare in questa lotta qualsiasi mezzo, senza restrizione, neppure contro donne e bam-
bini, se questo è necessario per il successo. 
Qualsiasi tipo di considerazione rappresenta un crimine contro il popolo tedesco, come pure contro i soldati 
al fronte che devono sopportare le conseguenze  degli attacchi partigiani e che non possono avere alcun tipo 
di  comprensione per qualsiasi considerazione mostrato nei confronti dei partigiani e dei loro collaboratori.  
Questi principi devono anche essere alla base della pratica del "Istruzioni di combattimento per sgominare le 
formazioni partigiane nell'Est". 

2) Nessun tedesco che è attivo nella lotta antipartigiana può essere chiamato a rendere conto della sua attitudine 
nella lotta contro i partigiani e i loro collaboratori, né in un procedimento disciplinare, né davanti alla Corte 
Marziale.  
I comandanti delle truppe attive contro le bande saranno ritenuti responsabili di verificare che tutti gli ufficiali 
delle unità sotto il loro comando sia istruiti su questo ordine al più presto e nel modo più pressante; che i loro 
consiglieri legali siano immediatamente messi a conoscenza di questo ordine, e che non sia confermata alcuna 
sentenza che contraddice a questo ordine. 

firmato, Keitel 
                                                          
4 Il termine tedesco, Bandenbekämpfung  (letteralmente: "battaglia contro le bande") veniva utilizzato per  indicare la lotta contro i partigiani,         
che - in modo dispregiativo -  erano indicati con lo stesso termine Banden utilizzato per designare le bande criminali.
5 In tedesco Sein oder Nichtsein  che, in senso letterale, significa "essere o non essere".
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Der Chef
des Oberkommandos der Wehrmacht 
Nr. 004870/42 g.Kdos. WFSt/Op(H)
Betr.: Bandenbekämpfung. I a 1388/42 g.Kdos. 

F. H. Qu., den 16.12.42. 
Geheime Kommandosache 

Dem Führer liegen Meldungen vor, daß einzelne in der Bandenbekämpfung eingesetzte Angehörige der 
Wehrmacht wegen ihres Verhaltens im Kampf nachträglich zur Rechenschaft gezogen worden sind. Der Führer 
hat hierzu befohlen: 

1.)  Der Feind setzt im Bandenkampf fanatische, kommunistisch geschulte Kämpfer ein, die vor keiner Gewalttat 
zurückschrecken. Es geht hier mehr denn je um Sein oder Nichtsein. Mit soldatischer Ritterlichkeit oder mit den 
Vereinbarungen in der Genfer Konvention hat dieser Kampf nichts mehr zu tun. 
Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem Balkan nicht mit den allerbrutalsten 
Mitteln geführt wird, so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest Herr 
zu werden. 
Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und 
Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt. 
Rücksichten, gleich welcher Art, sind ein Verbrechen gegen das deutsche Volk und den Soldaten an der Front, 
der die Folgen der Bandenanschläge zu tragen hat und keinerlei Verständnis für irgendwelche Schonung der 
Banden oder ihrer Mitläufer haben kann. Diese Grundsätze müssen auch die Anwendung der "Kampfanweisung 
für die Bandenbekämpfung im Osten" beherrschen.  

2.) Kein in der Bandenbekämpfung angesetzter Deutscher darf wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die 
Banden und ihre Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden. 
Die Befehlshaber der im Bandenkampf eingesetzten Truppen sind dafür verantwortlich, daß 
sämtliche Offiziere der ihnen unterstellten Einheiten über diesen Befehl umgehend in der eindringlichsten Form 
belehrt werden, ihre Rechtsberater von diesem Befehl sofort Kenntnis erhalten, keine Urteile bestätigt werden, 
die diesem Befehl widersprechen. 

gez. Keitel 
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In questa è nella seguente pagina sono riprodotte le due facciate della traduzione inglese dell'ordine segre-
to  004870/42 OKW conservata negli archivi nazionali di Londra (TNA, WO 235/592 Exhibit 350) e uti-
lizzata per  processi contro i criminali nazisti. 
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I nazisti e i libri: Scena prima: Roma, Lungotevere de' Cenci 

Marco Piccolino

La prima scena si svolge a Roma, sul Lungoteve-
re de' Cenci, in un edificio del complesso monu-
mentale del Tempio Maggiore nel quale hanno sede 
due importanti biblioteche di cultura ebraica, la bi-
blioteca del Collegio Rabbinico e quella della Co-
munità Israelitica. È  l'11 ottobre del '43. A darcene 
una descrizione è Giacomo Debenedetti in un sag-
gio, inizialmente pubblicato  su una rivista romana 
("Mercurio") alla fine del '44 (e dunque in un'Italia 
ancora in guerra) che porta come titolo una data 
tragica, 16 Ottobre 1943,  giorno della deportazione 
degli ebrei romani, l'inizio per la maggior parte di 
loro (più di mille)  di un cammino senza ritorno ver-
so Auschwitz.

Le SS sono da poco giunte sul Lungotevere e – 
secondo quanto scrive Debenedetti – subito inizia la 
razzia della biblioteche. L'operazione è coordinata 
da un ufficiale, che il critico-scrittore immagina, 
come i suoi uomini,  «tutto divisa, anche lui, dalla 
testa ai piedi: quella divisa attillata, di un’eleganza 
schizzinosa, astratta e implacabile», metafora della 
disumanizzazione prodotta da un'ideologia che si 
incarna in quella sinistra uniforme.  

Ecco come viene descritto l'inizio del saccheg-
gio:

Mentre i suoi uomini cominciano a buttare all’aria la biblioteca 
del Collegio Rabbinico e quella della Comunità, l’ufficiale con 
mani caute e meticolose, da ricamatrice di fino, palpa, sfiora, 
carezza papiri e incunaboli, sfoglia manoscritti e rare edizioni, 
scartabella codici membranacei e palinsesti. La varia attenzione 
del tocco, la diversa cautela del gesto sono subito proporzionate 
al pregio del volume. Quelle opere, per la maggior parte, sono 
scritte in remoti alfabeti. Ma ad apertura di pagina, l’occhio 
dell’ufficiale si fissa e illumina, come succede a certi lettori par-
ticolarmente assistiti, che subito sanno trovare il punto sperato, 
lo squarcio rivelatore. Tra quelle mani signorili, come sottoposti 
a una tortura acuta e incruenta, di un sottilissimo sadismo, i libri 
hanno parlato.  

Ecco però quello che accade poco dopo, sempre 
nelle parole del grande critico letterario: «Un colpo 
secco della chiusura-lampo, e la divisa ha rinserrato 
il semitologo, che è ridivenuto un ufficiale delle SS. 
Ordina: se qualcuno tocca o nasconde o asporta 
uno solo di questi libri, sarà passato per le armi, se-
condo la legge di guerra tedesca. Poi se ne va. I suoi 
tacchi scandiscono gli scalini».  

Debenedetti era a quell'epoca a Roma (secondo 
una fonte vi rimase nascosto anche nei giorni della 
deportazione) e aveva, quindi, una vicinanza imme-

diata, e non solo temporale, con gli avvenimenti; e 
dunque la possibilità di informarsi sul loro effettivo 
svolgimento da testimoni oculari; come, per esem-
pio, Rosina Sorani, un'impiegata della Comunità I-
sraelitica che tenne il diario di quei difficili giorni; o 
il presidente, Ugo Foà, che scrisse una relazione sul-
le vessazioni subite dagli ebrei romani in quei diffici-
li giorno. Ciononostante la descrizione della scena è 
per certi versi non realistica e in parte frutto della 
creatività letteraria del critico-scrittore, tesa com'è a 
offrirci una rappresentazione visivamente concreta 
della fusione, in uno stesso personaggio, di due atti-
tudini apparentemente inconciliabili. Da una parte, 
l'implacabile ufficiale SS dalle cui decisioni può di-
pendere, non solo la sorte dei preziosi volumi delle 
due biblioteche ebraiche, ma anche la vita stessa de-
gli impiegati e funzionari della Comunità israelitica 
finiti quel giorno sotto la sua giurisdizione; dall'altra, 
lo studioso «egregio  cultore di paleografia e filolo-
gia semitica» che subisce il fascino di quegli antichi 
documenti, stabilendo con quelle preziose carte un 
contatto intimo con le «sue mani caute e meticolose, 
da ricamatrice di fino»: un'esperienza emotivamente 
intensa che un grande intellettuale come Debene-
detti  aveva di certo provato, magari dinanzi alla 
prima edizione di un classico della letteratura euro-
pea, o al manoscritto di un grande autore. 

Fig. 1. Una veduta moderna del complesso del Tempio Maggio-
re di Roma, all'interno del quale avevano sede la Biblioteca della 
Comunità israelitica (prevalentemente al secondo piano) e quel-
la del Collegio Rabbinico  (prevalentemente al terzo piano). Il 
Collegio Rabbinico era stato trasferito a Roma da Firenze negli 
anni Trenta del Novecento. 

Nella realtà varie furono le fasi in cui si articolò 
la razzia delle due biblioteche, ricche entrambe – e 
in particolare quella della Comunità - di un patri-
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monio culturale di immenso valore, soprattutto per 
la presenza di documenti sulla storia di un insedia-
mento israelitico, quello di Roma, ritenuto tra i più 
antichi della diaspora ebraica al di fuori dell'area 
medio-orientale. Le informazioni sullo sviluppo del-
la vicenda ci vengono in particolare dal diario della 
Sorani, la coraggiosa impiegata rimasta  a presidiare 
gli uffici della Comunità in un periodo di grandi 
vessazioni e pericoli per gli ebrei di Roma, e in par-
ticolare per gli abitanti dell'ex ghetto del Portico 
d'Ottavia. Nel diario le prime avvisaglie dell'interes-
se particolare dei nazisti per le biblioteche si colgo-
no nelle annotazioni del 30 settembre (primo giorno 
del Capodanno ebraico). In quel giorno la Sorani 
registra l'arrivo di «due ufficiali  tedeschi per visitare 
gli uffici del secondo e terzo piano, specialmente le 
due biblioteche». Gli stessi ufficiali – sempre secon-
do le annotazioni del diario –  si ripresentarono il 
giorno successivo, e – come apprendiamo dalla rela-
zione di Ugo Foà - procedettero al sequestro dei ca-
taloghi delle biblioteche. Tornarono ancora l'11 ot-
tobre e uno di essi prese accordi per telefono con 
una ditta di spedizioni romana (Otto e Rosoni) per 
far arrivare nella zona del ghetto due vagoni neces-
sari per il trasporto in Germania dei numerosi ma-
noscritti e volumi. Sia dalla relazione di Foà che dal 
diario della Sorani sappiamo che la donna fu minac-
ciata di morte da uno degli ufficiali (un tenente se-
condo Foà) se, al momento della requisizione dei 
libri da farsi nei giorni successivi, si fosse constatato 
la mancanza di alcuni di essi.

La maggior parte dei libri vengono poi asportati 
dagli impiegati della ditta di spedizioni nei giorni 13 
e 14, «sotto la vigile direzione dei professori tede-
schi in divisa di ufficiali» (è quanto apprendiamo da 
Foà) e avviati verso la Germania. La Sorani dice nel 
suo diario che un ufficiale (verosimilmente lo stesso 
che l'aveva minacciata qualche giorno prima) l'aveva 
poi ringraziata e si era complimentato con lei dicen-
dole «brava». E aggiunge poi con fierezza: «Io gli ho 
risposto che molto volentieri avrei fatto a meno del 
suo brava». 

Confrontando il racconto di Debenedetti con 
quanto emerge dagli scritti di Foà e della Sorani, un 
elemento significativo di "discordanza" – se così si 
può dire – è costituito dal fatto che, mentre il criti-
co-scrittore punta la sua attenzione su un solo per-
sonaggio quale coordinatore esperto della razzia, in-
troducendolo come «una strana figura, sulla quale si 
vorrebbero avere più ampi ragguagli», negli altri testi 
gli esperti di lingue orientali in divisa da ufficiale so-
no invece due.  È probabile che  Debenedetti abbia 
voluto artificiosamente concentrarsi su un singolo 
individuo per farne più efficacemente - come ab-
biamo già notato - il prototipo della coesistenza in 
una sola persona di attitudini apparentemente anti-

tetiche (freddo nazista – raffinato intellettuale).     
Quello che conosciamo ora con ragionevole certez-
za è il nome di questi personaggi, singolari certo, ma 
molto meno di quanto possa sembrarci ai giorni no-
stri, soprattutto se li inseriamo nel contesto storico 
che li generò, in cui l'antisemitismo era uno dei "va-
lori" più ampiamente condivisi. Johannes Pohl e 
Hans Grünewald erano i loro nomi. Nel loro  caso 
la singolarità o stranezza non sta forse tanto nel fat-
to che uomini di scienza e di cultura potessero met-
tere le loro conoscenze al servizio della barbarie na-
zista. Questa fu in effetti la regola piuttosto che l'ec-
cezione per gli intellettuali tedeschi (non ebrei) di 
quegli anni, un periodo in cui alcune importanti u-
niversità germaniche – come per esempio quella di 
Heidelberg -  divennero vere e proprie fucine di 
"scienza nazista". La singolarità sta piuttosto nel fat-
to che sia Pohl che  Grünewald erano stati fino a 
pochi anni prima uomini di chiesa e, per di più, tutti 
e due cattolici. Il primo prete secolare, il secondo 
monaco benedettino. Anche questo però  sorprende 
solo in parte, perché in effetti l'antisemitismo era 
stato per secoli quasi una costante della cultura cat-
tolica, e certo non solo in Germania (e purtroppo lo 
è ancora almeno in certi ambienti: sarebbe sufficien-
te ascoltare con attenzione ai tempi nostri la perva-
siva  Radio Maria così antisemita – almeno nell'edi-
zione polacca – da preoccupare i vertici ecclesiasti-
ci). Per la storia del primo Novecento basti conside-
rare in Italia le parole di fuoco che a partire dagli 
anni Venti un cattolico neoconvertito come Gio-
vanni Papini indirizzava nella sua Storia di Cristo con-
tro gli ebrei "deicidi», e ribadiva poi  nel decennio 
successivo, al punto che le sue affermazioni vennero 
utilizzate dalla propaganda nazista nella stessa Ger-
mania. E poi le prese di posizione di Giovanni Pre-
ziosi, anche lui prete spretato, uno dei più accaniti 
istigatori dell'antisemitismo italiano e  traduttore 
nella nostra lingua di un feroce libello della propa-
ganda antiebraica russa (e internazionale),  basato su 
un falso storico, I protocolli dei Savi di Sion; e infine le 
adesioni alle leggi razziali di intellettuali di spicco 
come Luigi Gedda, genetista di fama e a lungo pre-
sidente dell'Azione cattolica; e Agostino Gemelli, 
monaco francescano, il fondatore dell'Università 
Cattolica.  

Su Pohl e sulla sua attività di esperto razziatore 
di libri ebraici nell'Europa occupata dai nazisti, ci 
concentreremo ora in qualche dettaglio perché su di 
lui (verosimilmente l’ufficiale nazista per il quale 
Debenedetti avrebbe desiderato «più ampi raggua-
gli») possediamo un'ampia documentazione grazie 
alle accurate ricerche biografiche pubblicate nel 
2000 della studiosa tedesca Maria Kühn-Ludewig.   
Originario di Colonia (dove era nato nel 1904, ordi-
nato sacerdote nel 1927),  dopo una breve attività 
pastorale in una parrocchia della Renania Pohl si 
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laureò in Teologia cattolica a Bonn nel 1929 con 
una tesi sul messianismo del profeta Ezechiele. Ot-
tenuta poi – per le sue promettenti doti di studioso 
–  una borsa di studio dalla diocesi di Colonia, si 
recò a Roma al Pontificio Istituto Biblico dove – tra 
il novembre del 1929 e il giugno del 1932 – appro-
fondì tra l'altro lo studio delle antiche lingue ebrai-
che. Fu quindi a Gerusalemme (dove imparò l'ebrai-
co moderno e l'yiddish) per condurre studi e ricer-
che presso l'Istituto di Studi Orientali della  Görres-
Gesellschaft, un'organizzazione culturale tedesca di 
ispirazione cattolica.  Tornato a Roma nel '33 con-
seguì il dottorato in scienze bibliche, sempre presso 
l'Istituto Pontificio, con una tesi sulla famiglia e la 
società ebraica nell'Antico Testamento.  

Fig. 2. Una foto che ritrae Johannes Pohl (1904-1960) in abito 
talare, probabilmente a Roma. (da Kühn-Ludewig, 2000)

Rientrato  l'anno successivo in Germania, ab-
bandonò l'abito talare per sposarsi, cercando subito 
lavoro come bibliotecario, pronto - senza troppi 
scrupoli - a mettere a disposizione dell'antisemiti-
smo nazista (ormai dirompente nella società tede-
sca) le sue conoscenze di biblista e orientalista. Ot-
tenne inizialmente il posto di conservatore delle col-
lezioni ebraiche e giudaiche presso la Biblioteca Sta-
tale Prussiana a Berlino, occupando la carica rimasta 
vacante dopo il licenziamento di Arthur Spanier (lo 

studioso ebreo che vi lavorava dal 1921 e che finì 
poi i suoi giorni nel 1944 nel campo di sterminio di 
Bergen-Belsen). 

Con la pubblicazione di articoli decisamente an-
tisemiti sui giornali di propaganda nazista, e di opere 
apparentemente più erudite in cui prendeva di mira 
in particolare il Talmud (bersaglio più ovvio dei testi 
biblici per chi volesse censurare l'ebraismo senza 
criticarne gli aspetti che lo accomunavano al cristia-
nesimo), Pohl attirò l'attenzione di uno dei più im-
portanti esponenti dell'entourage di Alfred Rosen-
berg, il gerarca nazista che in quegli anni era in forte 
competizione con altri esponenti di primo piano 
dello staff hitleriano, tra cui Goebbels e Himmler, 
per proporsi come ideologo di punta e comunicato-
re della cultura nazista.

Sotto l'egida di Rosenberg lo storico Walter 
Frank aveva nel '35 creato il Reichsinstitut für Geschi-
chte des neuen Deutschlands nell’ambito del quale Pohl  
divenne direttore della sezione ebraica di una gran-
diosa biblioteca con sede a Francoforte, destinata a 
divenire fucina di una scuola di eccellenza (Hohe 
Schule) a cui l’ambizioso gerarca voleva affidare i 
suoi programmi di espansione culturale. La bibliote-
ca di Francoforte era il cuore  di quello che nelle in-
tenzioni di Rosenberg e Frank era destinato a dive-
nire il più importante centro di studi ebraici del 
mondo,  l'Institut zur Erforschung der Judenfrage, (Istitu-
to per la ricerca sulla questione ebraica), inaugurato 
nel 1941 e posto sotto la direzione dello storico an-
tisemita  Wilhelm Grau. Nell'istituto di Francoforte 
si doveva sviluppare la  Judenforschung ohne Juden 
(«scienza dell'ebrei senza ebrei», e soprattutto "con-
tro gli ebrei"), necessaria per risolvere – come vole-
va Hitler –  «in modo scientifico», e una volta per 
tutte, la Judenfrage, la famosa «questione ebraica» che 
da tempo assillava la società tedesca e che stava di-
ventando particolarmente ossessiva per l'alta diri-
genza del Terzo Reich. 

Fig. 3 Johannes Paul ritratto al suo scrittoio mentre consulta 
testi ebraici. (da Kühn-Ludewig, 2000)
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Fig. 4. Pohl insieme con Otto Paul, un altro funzionario dello  
Institut zur Erforschung der Judenfrage, mentre cataloga i libri della 
biblioteca dell'Istituto. (da Kühn-Ludewig, 2000)

In questa prospettiva, l'espansione tedesca verso 
oriente ed occidente fu, soprattutto tra il '41 e il '43, 
l'occasione per razzie  di biblioteche ebraiche in va-
rie città d'Europa, molte delle quali condotte sotto 
la diretta supervisione di Pohl e dei suoi assistenti.  
Un rapporto del luglio '43 scritto dallo stesso Pohl 
per i suoi superiori ci fa intravedere la vastità della 
spoliazione del patrimonio culturale ebraico. Circa 
100.000 volumi era stati razziati in diverse istituzioni 
di Parigi, 40.000 ad Amsterdam, 10.000 in Grecia. 
Molti libri provenivano dalla stessa Germania, frutto 
per lo più di confische a ebrei tedeschi costretti ad 
emigrare o eliminati dalla polizia nazista. La maggior 
parte dei volumi arrivati a Francoforte provenivano 
però dall'Est europeo (Polonia, Lituania, Bielorussia, 
Ucraina), e il calcolo totale portava Pohl a ipotizzare 
che, al termine delle razzie in corso, la collezione 
ebraica da lui diretta avrebbe potuto annoverare tra i 
suoi scaffali oltre mezzo milione di libri.  

La presenza personale di Pohl è documentata 
per la razzia della biblioteca appartenente alla Co-
munità Israelitica di Salonicco (giugno-ottobre 
1941),  e poi nel '42 a Vilnius, e successivamente a 
Belgrado, Minsk e altre località dell'Est europeo sot-
to controllo nazista. Particolarmente significativa la 
razzia delle biblioteche di Vilnius, tra cui quella mol-
to ricca fondata da Mattityahu Strashun, uno degli 

esponenti dell'illuminismo ebraico, e quella dell'Isti-
tuto Scientifico Ebraico  (YIVO), tra i centri cultu-
rali più importanti dell'ebraismo orientale (che an-
noverava tra i suoi membri onorari personalità del 
calibro di Albert Einstein e Sigmund Freud). E que-
sto non solo per vivacità intellettuale e per l'impor-
tanza dei rispettivi  patrimoni librari  in relazione 
alla storia dell'Ostjuden (con le ricche raccolte di libri 
scritti in yiddish, la lingua degli ebrei askenaziti), ma 
anche per gli aspetti drammatici del modo in cui la 
vicenda si svolse.

Fig. 5. Pohl ritratto in una foto, di scarsa qualità grafica, scatta-
ta,  forse, durante la sua permanenza a Salonicco nel 1941, men-
tre stava organizzando la razzia delle numerose e importanti 
biblioteche ebraiche della città, sede all'epoca della più impor-
tante comunità sefardita del mondo, che contava circa 50.000 
persone, quasi tutte deportate e scomparse nei campi di stermi-
nio nazisti. (da Communauté Israélite de Thessalonique, 1988) 

Pohl, giunto a Vilnius con una lista di libri, do-
cumenti e oggetti d'arte da prelevare, aveva diretto 
personalmente la prima fase delle operazioni con 
l'asportazione dei materiali ritenuti più immediata-
mente significativi, delegando poi ad altri la succes-
siva scelta tra i libri da inviare a Francoforte e quelli 
invece da destinare al macero. Considerando che la 
maggior parte dei libri sequestrati finivano per esse-
re distrutti, appare ironico il fatto che nel  gergo del-
la burocrazia nazista, a cui facevano riferimento 
Pohl e gli altri membri dei gruppi incaricati delle 
razzie di volumi e opere d'arte (i Sonderkommandos  
della ERR, Einsatzstab Reichleiter Rosenberg, ovvero 
"Squadra Capo-Reich Rosenberg"),  queste azioni di 
spoliazione-distruzione venissero comunemente in-
dicate come operazioni di Kunstschutz ("protezione" 
o "salvaguardia dell'arte"). I funzionari nazisti lascia-
ti da Pohl dopo il suo rientro a Francoforte, ine-
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sperti sia di lingua ebraica che di Yiddish, avevano 
obbligato un certo numero di persone di cultura del 
ghetto (circa una quarantina) a costituire una squa-
dra speciale incaricata dell'opera di selezione libraria 
("intellettuali o brigata della carta"), oltre che della 
traduzione in tedesco di testi ritenuti particolarmen-
te significativi.  

Fig. 6. Membri della papir-brigade  del ghetto di Vilnius mentre 
scelgono libri e altri documenti ebraici da destinare all'Istituto 
per le ricerche sulla questione ebraica creato da Rosenberg a 
Francoforte. Nella realtà molti di questi selezionatori cercarono 
di salvare i libri e documenti più importanti nascondendoli in 
luoghi protetti all'interno del ghetto. (dagli archivi della Yad-
Vashem di Gerusalemme, riprodotta in Kruk, 2002). 

Davvero angosciosa e  drammatica  la situazione 
di questi intellettuali, i quali, a rischio della loro vita, 
si sforzavano di mettere in salvo i volumi e i docu-
menti più preziosi. Molti di loro vennero poi truci-
dati nei campi di sterminio della zona, ma di alcuni 
sono sopravvissuti i diari che documentano le raz-
zie, distruzioni e assassini perpetrati dai nazisti. Tra 
questi quello di Herman Kruk, un libraio di Varsa-
via rifugiatosi a Vilnius (allora città polacca) dove 
aveva costituito un'importante biblioteca di prestito 
librario, e quello di Zelig Kalmanovich (uno dei re-
sponsabili dell' YIVO). Di Pohl, Kruk dà nel suo 
diario una breve descrizione  personale indicandolo 
come «soldato in uniforme di partito»  e «Ebraista» 
(perché esperto di ebraico, ma anche – egli dice – 
perché forse ebreo di origine). Di comportamento 
«cortese, quasi servile» ma al tempo stesso assolu-
tamente non disposto a rivelare lo scopo  della sua 
missione a Vilnius. Il raffinato intellettuale manife-
sta ben presto la sua natura fredda e decisa di milita-
re nazista facendo arrestare l'ultimo direttore dell' 
YIVO, Noah Prilutzky (ucciso subito dopo dalla 
Gestapo), e sostituendolo con funzionari del Reich.  

Tra gli avvenimenti del periodo di Vilnius che 
testimoniano la bassezza intellettuale, oltre che mo-
rale, di Pohl è il fatto che nelle sue pubblicazioni an-
tisemite egli approfittasse di testi tradotti dai mem-
bri della papir-brigade, a volte realizzando veri e pro-
pri plagi (come nel caso di uno studio sulla stampa 
Yiddish in Sudafrica che conteneva passi copiati in-
tegralmente da un testo dello studioso ebreo suda-
fricano Leibl Feldman).  

Di Hans Grünewald, l'altro ufficiale presumibil-
mente impegnato, come Pohl, nella razzia delle bi-
blioteche ebraiche di Roma, sappiamo molto poco. 
Era stato monaco benedettino (ma non abbiamo 
indicazioni sull'epoca in cui aveva abbandonato la 
condizione monacale), era laureato in Teologia, ed 
era stato allievo del filosofo nazista Alfred Baeum-
ler. Aveva al suo attivo alcune pubblicazioni a carat-
tere religioso.  Sappiamo inoltre che (come Pohl) 
anche Grünewald aveva tentato senza successo di 
ottenere l'Habilitation, cioè l’idoneità all'insegnamen-
to universitario. Il suo nome non risulta tra quelli 
menzionati da Kruk come collaboratori di Pohl nel-
la razzia delle biblioteche di Vilnius del febbraio 
1942, e questo potrebbe suggerire che egli sia entra-
to al servizio dell'ERR più tardi   

Pohl e  Grünewald dunque, due intellettuali al 
servizio dell'apparato nazista, accomunati dal loro 
passato di religiosi cattolici e dalle loro frustrazioni 
accademiche, i quali - facendo leva sulle loro cono-
scenze bibliche e orientalistiche - utilizzano senza 
scrupoli l'antisemitismo come scorciatoia per giun-
gere a posizioni di impiego "culturale" relativamente 
privilegiate nell'apparato pubblico della Germania 
hitleriana.  

Fig. 7. Zelig Kalmanovich (1885-1944), Herman Kruk (1897-
1944) e Shmerke Kaczerginski (1908-1954), tre intellettuali della 
cultura Yiddish, tutti membri della papir-brigade  del ghetto di 
Vilnius, che hanno lasciato con i loro scritti una testimonianza 
delle razzie perpetrate da Pohl e dai suoi collaboratori nelle bi-
blioteche ebraiche della città. Dei tre sopravvisse alle violenze 
naziste solo Kaczerginski. Il fondo di documentazione da lui  
raccolto insieme con il poeta yiddish Abraham (Avrom) Su-
tzkever (attivo membro anch'egli della papir-brigade  e sopravvis-
suto alla Shoah),  conservato a New York nell'attuale sede del-
l'YIVO, rappresenta la più importante fonte archivistica per la 
storia dello sterminio degli ebrei di Vilnius.   

Arrivati a questo punto appare opportuno do-
mandarci quasi siano le evidenze comprovanti l’ i-
dentificazione in questi due singolari personaggi de-
gli ufficiali nazisti responsabili del saccheggio delle 
biblioteche ebraiche di Roma che appaiono negli 
scritti della Sorani e di Foà. Sebbene non sia stato 
ritrovato alcun documento che dimostri la cosa con 
assoluta certezza, vi è una prova abbastanza sicura 
che essi fossero in Italia in quel periodo, ed appare 
probabile che uno di essi (verosimilmente Pohl) sia 
il personaggio immortalato dalla penna di Giacomo 
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Debenedetti  mentre sottopone   «con mani caute e 
meticolose» a una raffinata e quasi sensuale tortura 
«papiri e incunaboli, […] manoscritti e rare edizioni» 
del ghetto di Roma.  

In un rapporto del 15 novembre 1943 conserva-
to negli Archivi Federali  di Berlino, e intitolato  
"Problemi della salvaguardia dell'arte [Kuntschutz] in 
Italia», Friedrich Zeiss, membro dell'ERR, fa  rife-
rimento alla presenza in Italia di Pohl e  Grünewald 
nell'autunno del '43. Il viaggio viene effettuato nel-
l'ambito di una missione di Kuntschutz, senza però 
che siano specificati i luoghi in cui i due si recarono, 
né i loro compiti specifici. Sebbene Zeiss non indi-
chi con precisione neppure le date del viaggio, da 
alcune sue parole appare chiaro che Pohl e Grüne-
wald partirono per l’Italia dopo l’otto settembre. 
Zeiss fa  riferimento alla necessità che l'ERR-
Kuntschutz, nella sua azione ad ampio raggio,  si fac-
cia ora carico anche «della rappresentanza degli inte-
ressi italiani», e questo in particolare  a causa degli 
«sviluppi degli ultimi mesi», un’espressione che con 
buona probabilità sta a indicare l’evolvere della si-
tuazione nel nostro Paese dopo la proclamazione – 
l'8 settembre 1943  –dell'armistizio di Cassibile. Se la 
deduzione è vera, vi fu dunque tempo sufficiente 
perché i due esperti razziatori di libri giungessero a 
Roma ben in tempo per apparire il 30 settembre sul-
la scena degli edifici del Tempio Maggiore del Lun-
gotevere de' Cenci allo scopo di  «visitare gli uffici 
del secondo e terzo piano, specialmente le due bi-
blioteche», secondo la breve annotazione di quel 
giorno nel diario della Sorani.

Oltre l'appartenenza alla ERR-Kuntschutz,  e alle 
specifiche conoscenze bibliche e orientalistiche, era, 
soprattutto nel caso di Pohl, la documentata lunga 
permanenza a Roma negli anni di studio al Pontifi-
cio Istituto Biblico  a farne un ideale consulente 
scientifico per la razzia delle biblioteche della sina-
goga. Non è del tutto improbabile che negli anni 
trascorsi in Italia egli avesse avuto occasione di fre-
quentare le istituzioni ebraiche per le sue ricerche 
sul messianismo di Ezechiele e che quindi si recasse 
a colpo sicuro nei locali delle biblioteche tra la fine 
di settembre e l'inizio di ottobre del '43. È d'altra 
parte verosimile che la consistenza del patrimonio 
librario dell’ebraismo romano gli fosse nota attra-
verso gli scambi di informazioni e cataloghi tra le 
biblioteche europee, soprattutto tra quelle ebraiche 
(documenti di cui Pohl aveva di certo avuto buon 
gioco ad entrare in possesso attraverso i materiali 
affluiti a Francoforte dalle varie biblioteche razziate 
in precedenza). 

Pohl fu dunque con buona probabilità l'indivi-
duo immortalato nelle pagine  di 16 Ottobre 1943
dedicate alla razzia dei libri nel ghetto di Roma. Se  
così è, non v'è dubbio che il personaggio reale, pur 

corrispondendo nei tratti generali all'immagine del 
nazista-semitologo disegnata da Debenedetti, si di-
scosta dall'icona letteraria creata dal critico-scrittore, 
e segnata da una tensione drammatica tra l'implaca-
bile freddezza di ufficiale tedesco e la passione del-
l'intellettuale che si rivela a contatto con le antiche 
carte. E questo soprattutto per la dimensione di 
mediocrità  che caratterizza vari aspetti della sua fi-
gura:  funzionario tecnocrate piuttosto che raffinato 
paleografo,  acceso divulgatore dell'antisemitismo su 
giornali della propaganda nazista piuttosto che stu-
dioso profondo della storia e della tradizione ebrai-
ca, burocrate carrierista  piuttosto che insigne acca-
demico.

Se una concezione tanto inveterata quanto sem-
plicistica tende a vedere nel nazismo la creazione 
folle di alcuni "grandi" e "devianti" geni del male 
(Hitler, Himmler, Goebbels, Rosenberg…), è  vero 
invece che questa ideologia di morte poté affermarsi 
e consolidarsi nella società tedesca, fino a giungere 
alle estreme conseguenze della guerra di sterminio e 
della Shoa, grazie all'opera efficace e relativamente 
silenziosa di una moltitudine di piccoli (o meno pic-
coli) funzionari e intellettuali che agirono - come 
Pohl e Grünewald - per calcolo, opportunismo, fede 
malriposta, indifferenza morale, o forse per sempli-
ce omologazione acritica. Un'ampia zona grigia nella 
quale l'umanità corre il pericolo di essere ogni gior-
no risucchiata  
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Gli ultimi giorni di Vilnius, "Gerusalemme di Lituania" 
Scrivere per sopravvivere e perché non si perda la memoria 

Marco Piccolino 

Resoconti importanti degli eventi che – tra il 
giugno del 1941 e il settembre del 1944 – portarono 
allo sterminio della grande maggioranza degli 80.000 
ebrei residenti a Vilnius (alcuni da più o meno antica 
data, altri – circa 20.000 – accorsi di recente in que-
sta città al crocevia tra Polonia, Lituania, Bielorussia 
e Russia) sono contenuti nelle testimonianze di al-
cuni di loro che sopravvissero alla morte (tra questi 
Shmerke Kaczerginski e Abraham Sutzkever) e an-
cor più in quelle drammaticamente significative di 
chi – come Hermann Kruk e Zelig Kalmanovich – 
continuò a scrivere fino a poco tempo prima della 
propria morte violenta per mano nazista.  

Una cronaca particolarmente meticolosa che ci 
fa rivivere giorno per giorno, dall'interno, il dramma 
degli ebrei della città baltica è contenuta nel diario di 
Kruk, giornalista, bibliotecario e attivista politico 
polacco, ucciso dai nazisti il 18 settembre 1944 in 
un campo di lavoro dell'Estonia, trasformato in 
campo di sterminio per la volontà dei tedeschi di 
non lasciare dietro di sé ebrei vivi dinanzi all'avanza-
ta ormai inarrestabile dell'Armata Rossa.  

Fig. 1. Una vista di Vilnius degli anni '30 del Novecento, con – 
in primo piano – un ponte sul fiume Vilye (Neris in Lituano e 
Wilia in polacco) (immagine  da Kruk, 2002)  

Kruk si era rifugiato nella città baltica nel 1939, 
poco dopo l'invasione della Polonia da parte delle 
armate naziste in quella che doveva essere una guer-
ra lampo di conquista territoriale, e che rappresentò 
invece l'inizio di un conflitto lungo e sanguinoso, 
con la sua interminabile sequenza di atrocità, i molti 
milioni di morti, lo sterminio di una immensa molti-
tudine di ebrei; e, inoltre, l'annientamento di un'inte-
ra cultura, quella dell'ebraismo yiddish, allora inten-
samente viva e che aveva in Vilnius uno dei centri 
propulsori. Non a caso questa città era allora desi-

gnata come la Gerusalemme di Lituania, dove Lituania 
stava a indicare, non il piccolo stato baltico dei no-
stri giorni, quanto piuttosto una vasta ecumene este-
sasi nel corso dei secoli fino a divenire una delle en-
tità territoriali più ampie d'Europa: questo in parti-
colare allorché, nella seconda metà del Trecento, 
l'antico Granducato di Lituania si unì al Regno di 
Polonia, fino a includere, oltre i territori dei due pa-
esi come ora li conosciamo, anche parti dell'attuale 
Ucraina, Bielorussia e Russia. 

Fig. 2. Una veduta di una strada nel ghetto di Vilnius durante 
l'occupazione nazista, che dà l'idea del sovraffollamento del 
luogo dove furono segregate, in uno spazio angusto, circa 
20.000 ebrei.  

Al momento in cui Kruk, in fuga da Varsavia 
come molti altri ebrei polacchi, vi giunse nel set-
tembre del '39, Vilnius faceva ancora parte della Po-
lonia (alla quale era stata annessa nel 1921). I suoi 
abitanti erano in prevalenza polacchi (circa il 60 per 
cento) e ebrei (il 30 per cento, questi ultimi quasi 
tutti di lingua yiddish), con una minoranza (circa l'1 
per cento) di residenti di lingua lituana. Da secoli la 
città era un centro di cultura ebraica, e tra Ottocen-
to e Novecento si era andata via via arricchendo di 
scuole, biblioteche, musei, istituzioni culturali di va-
rio tipo, case editrici, teatri, diventando il polo prin-
cipale dell'ebraismo yiddish colto e illuminato. 

Il dramma senza fine per ebrei residenti e immi-
grati iniziò con l'arrivo dei tedeschi nel giugno 1941 
e si prolungò fino all'autunno del 1944 con lo ster-
minio quasi totale della comunità ebraica e la pro-
clamazione di Vilnius area Judenfrei. Come in altri 
luoghi, i nazisti utilizzarono una strategia basata ini-
zialmente sul confinamento degli ebrei in spazi ri-
stretti: vennero organizzati due ghetti in una città 
dove gli ebrei vivevano liberi da secoli, insieme ai 
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residenti di altre confessioni e senza limiti alla loro 
circolazione; e si fece ricorso alla collaborazione di 
nazionalisti lituani e anche – in parte – all'opportu-
nismo di alcuni capi ebraici che i nazisti seppero al-
lettare con la concessione di poteri e privilegi (e che 
poi sterminarono senza pietà alla fine del "lavoro": 
fu il caso – per esempio – di Jacob Gent, a lungo 
temuto capo del Consiglio Ebraico – lo Judenratt – 
imposto dagli occupanti). 

Fig. 3. Jacob Gens (1903-1943), figura controversa di ebreo col-
laborazionista di Vilnius. Gens, che era stato ufficiale nell'eserci-
to lituano ed era sposato a una donna di religione cristiana, fu 
nominato nel 1941, prima comandante della polizia, e poi capo 
del Consiglio Ebraico (Judenratt) di  uno dei due ghetti creati dai 
nazisti a Vilnius. Dal diario di Kruk la figura di Gens emerge 
con aspetti fortemente negativi, mentre più sfumato è il giudizio 
su di lui dato da altri ebrei di Vilnius e da alcuni storici. Fu fuci-
lato dai nazisti nel settembre 1943, probabilmente perché non 
era riuscito a impedire il costituirsi di una resistenza armata al-
l'interno del ghetto.  

Il diario di Kruk fa rivivere – come abbiamo det-
to – dal di dentro lo svilupparsi di questa azione di 
annientamento che – iniziata nei primissimi giorni 
dell'occupazione con la cancellazione dei diritti u-
mani elementari – prosegue poi con imposizioni e 
restrizioni varie, privazione di cibo, violenze e tortu-
re, rastrellamenti (Aktions) seguiti da imprigiona-
mento e deportazioni nei campi di sterminio della 
zona (tra i cui in particolare quello di Ponar, in cui 
persero la vita circa 100.000 ebrei di varie parti della 
Lituania, uccisi di solito a colpi di mitra) o in lager 
situati in luoghi più distanti (Estonia, Bielorussia, e 
infine Theresienstadt, Bergen-Belsen, Treblinka, 
Auschwitz). Tutto questo viene descritto da Kruk 
dal punto di vista di uno che, ignaro della conclu-
sione finale del dramma che sta vivendo, scopre a 

poco a poco quale destino incombe su di lui, sui 
suoi amici e sugli sfortunati compagni del ghetto; e 
anche, da un altro verso, sulla cultura ebraica e sui 
libri di Vilnius che hanno attratto le attenzioni delle 
squadre di razziatori nazisti diretti da Johannes 
Pohl, e che rischiano lo stesso annientamento totale 
riservato dai nazisti agli ebrei di Vilnius. 

Kruk si oppone a tutto questo innanzitutto nella 
sua qualità di capo della papir-brigade, volgendo a fa-
vore dei libri, manoscritti, incunaboli e rotoli della 
Torah la funzione, assegnatagli dai razziatori nazisti, 
di selezionatore delle opere più importanti da prepa-
rare per l'invio a Francoforte. Libri, documenti e 
oggetti di pregio (tra cui anche opere di Chagall, a-
mico personale di alcuni dei membri della papir-
brigade) vengono nascosti in depositi di fortuna sot-
terranei (indicati come maline) e molti di essi potran-
no essere recuperati alla fine della guerra (come si 
salveranno pure molti dei volumi di minor valore 
destinati dai nazisti al macero, che saranno preserva-
ti per l'inattività delle fabbriche di carta alle quali e-
rano stati destinati). Tra i collaboratori di Kruk in 
questa attività alcuni degli intellettuali più importanti 
del ghetto (come Kalmanovich e Sutzkever). Kruk 
fu anche per due anni direttore della principale bi-
blioteca principale della città (quella di «via Stra-
shun»), e anche in questa attività si adoprò in modo 
infaticabile perché i libri fossero a disposizione di 
tutti e aiutassero i loro lettori a resistere all'inferno 
che si stava richiudendo inesorabilmente su di loro. 
In effetti in quel periodo di umana desolazione la 
biblioteca fu frequentata con straordinaria assiduità, 
come Kruk registra nelle sue puntuali annotazioni e 
nei suoi grafici riguardo al numero dei prestiti, tipi 
di libri richiesti, caratteristiche e abitudini dei lettori. 

A differenza di alcuni suoi compagni che opta-
rono per la lotta armata, Kruk decise di continuare 
la sua resistenza solo in forma non violenta, affi-
dandola principalmente alla scrittura, nella speranza 
che quello che registrava in modo puntuale (insieme 
con la documentazione delle vicende del ghetto che 
andava raccogliendo) potesse sopravvivere a lui e 
servire a perpetuare il ricordo delle vicende del ghet-
to.

L'impegno di una resistenza attraverso la scrittu-
ra Kruk l'aveva preso il 23 settembre 1941, all'in-
domani del furioso bombardamento della città da 
parte della Luftwaffe. Preso dalla paura (correva da 
una parte all'altra – dice – «vacillando e tremando»), 
aveva inizialmente pensato, come tanti altri, alla fu-
ga. Ma poi, dopo essersi affidato «alla misericordia 
di Dio», aveva preso «una diversa decisione»: 
Rimarrò qui a ogni costo, e se dovrò essere una vittima del fa-
scismo, prenderò la penna in mano e scriverò una cronaca della 
città. Senza alcun dubbio Vilnius sarà presa. Per mano tedesca 
sarà fatta fascista. Gli ebrei saranno internati in un ghetto. Io 
registrerò tutto questo. Il mio racconto deve vedere, udire, e 
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divenire lo specchio e la coscienza di una grande catastrofe e di 
tempi bui.  
Ho deciso di scrivere la cronaca degli eventi di Vilnius. 

Dobbiamo al diario di Kruk la registrazione pun-
tuale di vicende che manterranno per sempre il ri-
cordo degli aguzzini responsabili delle sofferenze e 
della morte di tante di persone. 

Tra questi, in primo luogo l'austriaco "specialista 
di affari ebraici", Franz Murer, "il macellaio di Vil-
nius", responsabile del massacro di migliaia di ebrei 
(e anche assassino del figlio e della madre di Sutzke-
ver, oltre che ). Murer finirà i suoi giorni tranquilla-
mente a 82 anni in un villaggio di montagna della 
Stiria, grazie alla benevolenza verso i nazisti mostra-
ta dalle istituzioni dell'Austria (un paese pronto ad 
accogliere come eroi alcuni dei più efferati criminali 
di guerra – tra gli altri Walter Reder, il boia di Mar-
zabotto), ma le pagine di Kruk impediranno per 
sempre di dimenticare le atrocità da lui commesse (e 
di riflesso illumineranno di una luce sinistra il potere 
politico e giudiziario dell'Austria del dopoguerra).  

Fig. 4. Martin Weiss e Franz Murer, due tra i principali respon-
sabili dello sterminio degli ebrei di Vilnius. Sadici torturatori  - 
come molti altri membri dei loro staff - non esitarono a uccide-
re personalmente anche donne e bambini (Murer fu tra l'altro 
responsabile dell'assassinio  del figlio neonato del poeta Sutzke-
ver). Di Weiss, benché condannato all'ergastolo dalla giustizia 
tedesca nel 1949, si sono perse le tracce dopo la guerra. Murer, 
"il macellaio di Vilnius", dopo varie vicissitudini, fu processato 
da un tribunale austriaco a  Graz nel 1963, e - a dispetto della 
testimonianza di molti che avevano subito le sue violenze - fu 
ritenuto non colpevole da una giuria il cui verdetto venne ap-
plaudito dal pubblico presente. A proposito di Weiss, in appen-
dice a p. 55 si legga del sadismo con cui, a Ponar, uccise una 
giovane e bellissima ebrea, Zerna Morgenstein. 

E poi Martin Weiss, direttore del carcere e luogo 
di tortura di Lukiszki, nel centro di Vilnius, selezio-
natore per i massacri di Ponar. Sadico torturatore, 
capace di uccidere a sangue freddo o picchiare sel-
vaggiamente fino alla morte anche ragazzi e ragazze. 
Si racconta che sulla via verso Ponar abbia assistito 
la sua amante, Hilde Degner (trentenne amburghese 
membro della Gestapo), mentre uccideva a sangue 
freddo la cantante Liuba Levitska («l'usignolo del 
ghetto»), apparentemente perché quest'ultima aveva 
disobbedito all'ordine della tedesca di spogliarsi nu-
da dinanzi a lei (secondo i rituali di umiliazione che i 

nazisti mettevano in atto verso le loro vittime).1
Cantante lirica e di cabaret (e anche insegnante alla 
scuola di musica per ragazzi del ghetto), la Levitska 
era stata arrestata da Murer perché sorpresa a porta-
re un sacchetto di piselli alla madre inferma. Nella 
prigione di Lukiszki, dove era stata condotta prima 
del trasferimento a Ponar, la cantante confortava 
con la sua voce da soprano i compagni di sventura 
con la melodia di Tsvey Taybelekh (Due colombelle), 
una canzone d'amore divenuta molto popolare a 
Vilnius, ma proibita dalle autorità naziste. (Weiss fu 
uno dei pochi criminali di guerra tedeschi condan-
nati dopo la guerra dalla giustizia del proprio paese a 
una pena dura – l'ergastolo – sebbene poi le tracce 
della sua vita si siano perse).  

E ancora Bruno Kittel, ex attore e musicista, 
uomo di bell'aspetto, raffinato ed elegante, e al tem-
po stesso vero sadico, interprete ideale di un film 
decadente dell'orrore se la sua non fosse stata una 
vicenda terribilmente reale (e uno dei tanti nazisti 
che dopo la guerra riuscirono a far perdere le pro-
prie tracce nascondendo la loro identità, probabil-
mente con la tacita complicità delle istituzioni tede-
sche e l'attivo supporto delle associazioni di mutuo 
soccorso tra ex SS). 

Fig. 5. L'ufficiale della Divisione Totenkopf delle SS Bruno Kit-
tel: ex-attore e suonatore di sassofono, elegante e raffinato (a 
detta dei sopravvissuti si profumava continuamente)  quanto 
crudele e sadico, fu il responsabile della fase finale della liquida-
zione del ghetto di Vilnius. Sul suo modo "disinvolto" di ucci-
dere si veda a p. 55.  

Ancor più che nella cronaca precisa dell'elimina-
zione fisica di migliaia di vite umane e della distru-
zione dei valori più elementari dell'umanità, il diario 
di Kruk è importante nella misura in cui ci conserva 
una registrazione puntuale dei tentativi di resistenza 
messi in atto con straordinario coraggio ed energia 
da individui indifesi che fanno riferimento a valori 
religiosi, culturali, di profonda solidarietà umana e 
sociale.  

                                                          
1 Sull'episodio si veda qui in appendice a p. 55  il racconto di 
Sutzkever, riprodotto nel Libro Nero.
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Fig. 6. Abraham (Avron in yiddish) Sutzkever e  Shmerke Kac-
zerginski a Vilnius, all'epoca dell'occupazione nazista, due dei 
pochi intellettuali del ghetto sopravvissuti allo sterminio degli 
ebrei della città baltica. Sutzkever fu uno dei testimoni nel pro-
cesso di Norimberga contro Franz Murer, responsabile tra l'al-
tro della morte di suo figlio e di sua madre.2

Nel ghetto, oltre a leggere – come mai prima – i 
libri delle biblioteche disponibili, si pubblicano nuo-
vi volumi, si stampano giornali (tra cui anche quelli 
per ragazzi); si creano istituzioni di soccorso per 
l'accoglienza e il sostentamento dei profughi; si isti-
tuiscono centri sanitari, infermerie e dispensari, la-
vanderie sociali, case per ragazzi – specialmente per 
i molti orfani tra i profughi e i residenti – e persino 
una «Repubblica dei Ragazzi»; si organizzano attività 
sportive, e poi conferenze, premi letterari, concerti, 
attività teatrali, spettacoli di cabaret; nascono nuove 
scuole e nuovi corsi (tra cui quelli di musica per ra-
gazzi, e quelli di lingua e di aggiornamento per me-
dici di varie nazionalità da impiegare nell'ospedale o 
in altre istituzioni e attività sanitarie); si scrivono 
poesie, si compongono canzoni e brani musicali, si 
canta, si balla, ci si innamora.

                                                          
2 Secondo una testimonianza di Sutzkever, raccolta nell'edizio-
ne francese del Libro nero sui massacri nazisti nell'Est europeo 
curato  da Vasilij Grossman e  Il'ja renburg,  all'entrata del 
ghetto i nazisti avevano fatto apporre questo avviso: 
«Attenzione. Quartiere Ebraico.  Pericolo di contagio. Proibito 
l'ingresso ai non ebrei. Agli ebrei è fatto divieto di guardare at-
traverso le finestre che danno sulle vie esterne al ghetto. Queste 
finestre devono essere rese opache con carta o vernice. È proi-
bito agli ebrei parlare tedesco. È proibito agli ebrei parlare di 
politica.  Ogni ebreo che parlerà o avrà relazioni con non-ebrei 
sarà fucilato. Agli ebrei si fa divieto di farsi crescere i baffi. È 
proibito agli ebrei mangiare cibi grassi. È proibito alle donne 
ebree tingersi i capelli o mettere il rossetto alle labbra. È proibi-
to pregare. È proibito studiare. A partire dall'età di 6 anni ogni 
ebreo dovrà portare la stella gialla, sia all'interno che all'esterno 
del ghetto. Gli ebrei dovranno togliersi il cappello dinanzi a o-
gni tedesco che entra nel ghetto. È proibito alle donne ebree di 
partorire.  Le donne che partoriranno saranno uccise insieme al 
loro figlio».

Fig. 7. Una rappresentazione teatrale nel ghetto di Vilnius, all'e-
poca della dominazione nazista della città. (immagine da Kruk, 
2002)

Molto di questo viene registrato da Kruk con 
puntuale meticolosità e aiuta darci la misura dell'a-
bisso morale che separa, da una parte, quelli che i 
nazisti consideravano Untermenschen (uomini inferio-
ri) e, dall'altra, la razza dei superuomini che traduce-
va in violenza annientatrice una folle ideologia, quel-
la nazista, profondamente radicata nei miti di supe-
riorità nutriti per secoli dalla cultura germanica.  

Fig. 8. Uno sfondo per la rappresentazione di una pièce teatrale 
interpretata dai ragazzi dell'orfanotrofio del ghetto il 6 dicembre 
1942. La pièce era intitolata Una candela di meno per Hannuka.
(immagine da Kruk, 2002) 

Più di una volta Kruk deve fare ricorso a tutte le 
sue energie morali e spirituali per superare lo sco-
raggiamento e l'impulso a smettere di scrivere, una 
tentazione che si fa più forte via via che gli avveni-
menti vicini (e le notizie che arrivano da varie parti) 
non sembrano lasciare intravedere alcuna speranza 
di salvezza per gli ebrei di Vilnius, a dispetto del di-
sgregarsi della potenza nazista dinanzi all'avanzata 
dei russi sul fronte orientale e degli alleati nell'Euro-
pa occidentale. Le ultime parole del diario egli le 
scriverà proprio il giorno prima della sua morte nel 
campo di lavoro di Lagedi in Estonia, dove ogni 
giorno i suoi compagni vengono uccisi brutalmente 
o – disperati – pongono essi stessi fine alla loro vita. 
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Poi conscio della morte che lo attende, insieme con 
sei amici, Kruk nasconde i suoi manoscritti. L'in-
domani tutti gli ebrei del campo vennero uccisi, in-
sieme con quelli del vicino campo di Klooga, con 
un colpo alla testa, e i corpi bruciati su una catasta 
di legno (evidentemente per non lasciare traccia del-
l'esecuzione). Come spesso accade anche nei massa-
cri condotti con più feroce determinazione, uno de-
gli amici di Kruk si salva miracolosamente e – prima 
di fuggire – riesce a impadronirsi dei manoscritti e a 
metterli in salvo. 

È grazie a questa imprevedibile circostanza che il 
diario di Kruk arriva fino a noi e così possiamo a-
scoltare le sue parole, in grado di farci rivivere, dal-
l'interno del ghetto di Vilnius, la lotta dell'umanità 
contro la barbarie nazista. Giunge così a compimen-
to l'impegno che lo aveva aiutato per più di tre anni 
a sopravvivere per tramandare con la sua scrittura 
«lo specchio e la coscienza di una grande catastrofe 
e di tempi bui». 

Insieme ad altri intellettuali (tra cui Kalmano-
vich) Kruk decise di non aderire alla lotta armata 
che si stava preparando nel ghetto, e che si sarebbe 
poi svolta in prevalenza nei boschi paludosi tra la 
Lituania e la Bielorussia, nell'ambito della FPO, la 
Fareynigte Partizaner Organizatsye (Organizzazione dei 
Partigiani Uniti), una formazione ebraica che operò 
insieme a partigiani lituani, polacchi e russi contro i 
tedeschi e i loro alleati nell'ultima fase della guerra. 
Una decisione, quella di Kruk, motivata soprattutto 
dal timore che qualsiasi tentativo di resistenza da 
parte degli ebrei potesse fornire ai nazisti un prete-
sto per lo sterminio totale. Alcuni tra i suoi amici e 
collaboratori nella papir-brigade e nelle attività cultu-
rali del ghetto presero una decisione diversa e si uni-
rono ai partigiani ebrei che, dopo essersi a lungo 
preparati, a un certo punto abbandonarono la città, 
consapevoli   che tutti gli abitanti del ghetto sareb-
bero stati in ogni caso eliminati. Tra essi in partico-
lare Kaczerginski e Sutzkever, due poeti e scrittori, 
tra i fondatori del movimento artistico letterario 
yiddish Yung-Vilne (Giovane Vilnius), che furono tra 
i più attivi animatori culturali di Vilnius negli anni 
dell'occupazione tedesca.  

Sia Kaczerginski che Sutzkever riuscirono a sal-
varsi in circostanze difficili, tra mille insidie, e in-
sieme con loro sopravvissero alcuni dei loro com-
pagni: tra questi Fridka, la moglie di Sutzkever (che 
fu una delle molte donne ebree impegnate attiva-
mente nella lotta armata); e Abba Kovner, un gio-
vane poeta e scrittore di origini russe (era nato nel 
1918 in Crimea, a Sebastopoli), che divenne a un 
certo punto capo della FPO, e continuò la lotta ar-
mata contro i nazisti anche dopo aver abbandonato 
la Lituania (tra l'altro combattendo anche in una 
Brigata Ebraica che operò in Italia nel '44).

Come Kruk, anche Kaczerginski e Sutzkever (e 
altri partigiani ebrei, tra cui una giovane polacca, 
appena ventenne, Rozka Korczak-Marla) tennero 
un diario che servì poi alle loro rievocazioni succes-
sive delle vicende del ghetto e delle attività delle 
formazioni ebraiche. Per tutti loro (e per tanti altri 
ebrei, come Primo Levi ci ha ricordato con straor-
dinaria efficacia) la scrittura (e più in generale la let-
teratura) rappresentò una risorsa spirituale e un in-
centivo morale a mantenersi in vita, secondo l'impe-
rativo: "vivere per scrivere, scrivere per non dimen-
ticare e per non far dimenticare". 

Rievocando nell'estate del '44, nell'ultima fase 
della guerra partigiana, i momenti iniziali e più 
drammatici, quelli dell'principio della lotta, quando i 
membri della Resistenza ebraica si aggiravano sper-
duti tra le fangaie della Bielorussia, quasi senza armi 
e senza alcun supporto, braccati dai nazisti e dai col-
laborazionisti, mal tollerati dai contadini, Kaczergin-
ski scrive:

Allora ho scritto nelle condizioni più difficili, tra una battaglia e 
l'altra, dopo chilometri e chilometri di cammino, sotto i bom-
bardamenti, quando le gambe non volevano più rispondere. 
Mentre i miei compagni erano di guardia, io stavo seduto dietro 
un arbusto, o perfino immerso nel fango, torturato dai tafani e 
dalle mosche, e continuavo a scrivere. Non ho mai rimandato al 
giorno dopo. Per il timore di dimenticare dettagli, per non inter-
rompere. 

E aggiunge poi:  

Finché mani e mente mi obbediranno continuerò a scrivere. 
Solo ora vedo quanto materiale ci sia. Se il mio destino è segna-
to, prego che almeno quello che ho potuto scrivere giunga ai 
posteri. 

Per lui e Sutzkever la scrittura rappresentò a un 
certo punto un elemento importante di sopravvi-
venza, non solo nella dimensione letteraria della 
conservazione della memoria, ma paradossalmente 
anche in senso biologico. In una notte d'inverno i 
due vengono inaspettatamente convocati da Fyodor 
(Fedka) Markov, il comandante in capo della forma-
zione russa, la Brigata Voroshilov. Raggiungono il 
quartiere generale in stato di grande nervosismo, 
consci come sono delle difficoltà di rapporto tra so-
vietici ed ebrei anche nel corso della lotta partigiana. 
Sorprendentemente, Markov, «che godeva fama di 
duro e severo […] si rivolge [loro] in un modo del 
tutto familiare» con queste parole:  

Non ho bisogno di dirvi che i nostri partigiani fanno un'opera 
di grande valore […] Sarebbe una grossa perdita per il movi-
mento se tutto quello che facciamo non venisse annotato per la 
storia futura. Siamo ancora in tempo per salvarlo dall'oblio. Chi 
può farlo meglio di voi che siete degli scrittori? [...] Disporrò 
per voi una capanna, qui. Avrete un assistente, un carro e dei 
cavalli per recarvi in visita ai battaglioni. Dovrete soltanto scri-
vere. Vedere, ascoltare e scrivere.  



54

Le condizioni di relativo privilegio in cui i due 
"scrittori di guerra" vengono così a trovarsi si rivele-
ranno poi provvidenziali per la loro sopravvivenza, 
e di conseguenza anche per la futura trasmissione 
della loro testimonianza. Oltre a tenere una cronaca 
degli avvenimenti a cui assiste direttamente, a «tra-
scrivere i racconti dei partigiani» e a raccogliere «ma-
teriali sulla lotta e sulla scomparsa delle comunità 
ebraiche nei rispettivi villaggi […] a notte avanzata, 
alla luce tenue di una candela di sego – scrive Kac-
zerginski – ciascuno di noi tenta, chi in prosa, chi in 
poesia, chi con un disegno, di tramandare il capitolo 
eroico della lotta partigiana».  

Fig. 9. Un gruppo di giovani partigiani del ghetto di Vilnius. Al 
centro in seconda fila, Abba Kovner, che divenne a un certo 
punto il comandante della formazione ebraica quando il gruppo 
si spostò nella foresta di Naroch, in Bielorussia. Si noti la pre-
senza nella foto di tre donne, segno del ruolo non trascurabile 
dell'elemento femminile tra i combattenti della Resistenza e-
braica a Vilnius. La ragazza a destra,  che dopo la guerra sposò 
Abba, è Vitka Kempner: A lei si attribuisce il primo importante 
atto di sabotaggio realizzato dai partigiani del ghetto: fece salta-
re con una bomba un treno nazista.  

Per Kaczerginski come per Sutzkever e i giovani 
intellettuali ebrei delle formazioni partigiane, la lotta 
armata viene vissuta come un'epopea e – pur negli 
momenti più concretamente drammatici – si nutre 
di riferimenti letterari. Non a caso i giovani partigia-
ni leggono con passione I quaranta giorni del Mussa 
Dagh, in cui nel 1929 l'ebreo viennese Franz Werfel 
aveva narrato le epiche vicende degli abitanti di al-
cuni villaggi delle montagne armene che, con la resi-
stenza armata, riuscirono a sopravvivere allo ster-
minio della loro nazione messo in atto dai turchi 
(nessuna meraviglia che il libro di Werfel fosse an-
che uno dei volumi della biblioteca di via Strashun 
più letti dagli abitanti del ghetto). E poi ascoltano le 
poesie composte da alcuni di loro, o quelle dei poeti 
yiddish classici che la moglie di Sutzkever, Fridka 
Levitan, detta Freidele, conosce a memoria: poesie 
tristi, ma che mantengono in loro il ricordo e l'or-
goglio per il ricco patrimonio culturale della tradi-
zione ebraica  dell'amata  Vilnius «e dei giorni e  del-

le notti nel ristorante di Welke, dove – dice Kaczer-
ginski – ci incontravamo, e potevamo incontrare 
poeti, scrittori e artisti ebrei di ogni parte del mon-
do».

Rievocando quelle vicende in una conferenza te-
nuta a Montreal nel 1959, e in particolare un gesto 
spericolato della moglie che si mette in grave perico-
lo nel tentativo di recuperare la fede nuziale che a-
veva smarrito, Sutzkever coglie gli elementi di spe-
ranza della vicenda, facendone una metafora della 
creazione poetica: 

E il tema della lotta e della speranza è presente 
anche nelle parole in cui Kaczerginski, al momento 
di lasciare il ghetto per unirsi alla lotta partigiana, 
ricorda i ragazzi della papir-brigade che con lui colla-
boravano a salvare i libri e gli altri oggetti di valore 
della tradizione ebraica:  

Rivedo le montagne di oggetti d'argento, tradizionali e liturgici, i 
rotoli della Torah, le rarità bibliografiche e manoscritti che ab-
biamo sotterrato nel rifugio di via Shavel. Mi addolora inter-
rompere il lavoro con i giovani. Queste ragazze e questi ragazzi 
non si sono mai arresi e non hanno mai smesso né di studiare 
né di aiutare gli adulti a preparare la battaglia finale. 

A proposito del nascondiglio principale di questi 
tesori culturali «nella viuzza Shavel al numero 6», in 
cui si doveva «entrare carponi», e in cui «in grandi 
scatoloni di latta sono nascosti diversi volumi di let-
teratura rabbinica, manoscritti, documenti sulla sto-
ria del teatro ecc.», Kaczerginski scrive: 

Siamo felici di veder crescere la nostra ricchezza. Nel nascondi-
glio buio, vediamo ancora più buia la nostra vita nei giorni a 
venire, ma il nostro tesoro getta già luce sul futuro. 

Il tema della luce e del contrasto luce-buio ritor-
na più volte nell'opera di Kaczerginski ed è centrale 
in una poesia con cui nel 1942 aveva ottenuto un 
premio letterario in uno dei vari concorsi poetici in-
detti dal comitato culturale del ghetto presieduto da 
Kruk. Il premio era stato condiviso con un ragazzo 
ebreo allora undicenne, Alexander Volkoviski, che 
aveva scritto l'accompagnamento musicale per que-
sta poesia, destinata a diventare una delle melodie 
più cantate della Shoa: Shtiler, shtiler.

In questa canzone, dal ritmo cantilenato della 
ninna nanna, viene raccontata la storia triste di una 
madre del ghetto che perde prima il marito, ucciso 
nel campo di sterminio di Ponar, e poi il figlioletto. 
A dispetto delle tenebre di un dramma che è simile 
a tanti altri drammi degli ebrei del ghetto (anche ai 
Sutzkever avevano ucciso il figlio) si intravede alla 
fine il verde colore della primavera e la luce del sole, 
che sciogliendo i ghiacci del Vilye, il fiume di Vil-
nius, farà infine risplendere la libertà sul «caro viso» 
del bambino morto.  
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Zitto zitto 
Abraham Sutzkever 

Zitto, zitto, stiamo quieti 
tanti i morti. 
Il nemici li han piantati: 
verdi sono e sbocciano. 
Le strade vanno a Ponar 
nessuna ritorna. 
È sparito pure il babbo 
e con lui fortuna. 
Zitto, bimbo mio, tesoro 
ché non serve piangere 
la sfortuna nostra i duri  
mai la capiranno. 
I mari hanno un confine, 
e lo ha la prigione, 
non la nostra pena 
infinita
infinita.

Primavera è venuta 
ci ha portato autunno 
è di fiori pieno il giorno 
per noi è la notte 
brilla l’oro delle foglie 
in noi la ferita; 
una mamma è fatta orfana: 
suo figlio a Ponar. 

Ora il Vilye è in catene 
aggiogato nel dolore 
ghiaccio in blocchi va 
per la Lituania al mare 
andranno via le tenebre  
ecco dal buio i soli 
cavaliere, svelto, 
ti chiama il bimbo. 

Zitto, zitto, le fonti 
sono in noi, nei cuori. 
Finché le porte ci sono 
non esca suono.  
Non gioire bimbo non è 
permesso il sorriso 
al nemico primavera 
autunno sia cupo. 
Sgorghi la fonte e vada, 
zitto tu e spera 
viene babbo con libertà 
dormi bimbo, dormi. 
Liberato che sia il Vilye, 
ed il verde ritornato,  
libertà presto ti splende 
sul caro viso.

(Shtiler, shtiler,
traduzione di Giacomo Magrini) 
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Appendice

La bella ebrea e Weiss, l'assassino romantico 

Zerna Morgenstein camminava con la madre e il 
fratellino. Giunti alla fossa i condannati dovettero 
spogliarsi. A chi non obbedì furono cavati gli occhi.  
A essere sollecitati a togliersi i vestiti erano special-
mente le donne giovani. Era già sera, la luna era sor-
ta. Quando Zerna si avvicinò seminuda alla fossa, 
Weiss le andò vicino,  le prese la mano e la tirò a 
lato. Intendeva salvarla.  Zerna si divincolò: voleva 
morire insieme alla madre e al fratello, che erano già 
stati fucilati. Weiss non la lasciò andare.  

«Una ragazza così bella non deve morire» insi-
steva. Zerna singhiozzava, cercava di scappare, ma 
Weiss la tratteneva per la mano. «Guarda com'è bel-
lo il mondo» le  diceva indicando gli alberi rischiarati 
dal chiarore della luna. «Tu sei giovane.  Come sei 
bella al chiaro di luna!»  

Mentre continuava a mormorare in quel modo 
come un fanciullo innamorato al cospetto delle bel-
lezze della terra, estrasse lentamente una pistola dal-
la tasca posteriore e sparò alla nuca della ragazza. 
Una sonora risata e trascinò una ragazza in agonia 
alla fossa. 

(da Sutzkever, in Grossman  ed Erenburg, 1999, pp. 367-68)

La morte di Liuba Leviska  
7

In Rudinitzker Strasse Liuba incrociò Murer, che 
passava in automobile. Questi la fermò, ispezionò la 
piastrina di latta che ella la portava al collo.  Verificò 
che tutti i vertici del contrassegno a sei punte fosse-
ro ben cuciti e sottopose Liuba a un'accurata per-
quisizione.  Quando trovò il sacchetto con i piselli, 
ordinò alla cantante di salire in vettura e la portò 
nella prigione di Lukiszki.  Liuba rimase là dentro 
un mese. Ogni giorno qualcuno veniva portato fuori 
dalla cella e mandato a morire. Liuba sapeva che 
non sarebbe mai potuta tornare a cantare nel ghetto 
né tantomeno  in libertà. Aveva i giorni, e forse le 
ore, contati.  Si mise perciò a cantare in cella, a can-
tare per le sue sorelle condannate a morte, per lenir-
ne l'animo tormentato.  

Weiss, all'epoca comandante del Sonderkommando,
la portò personalmente a Ponar. Mentre egli stava 
alla guida dell'auto, gli sedeva accanto la sua dilettis-
sima amante amburghese, Ellen Degner, trentenne, 
agente della Gestapo. Quando ebbero oltrepassato il 
reticolato che correva lungo le fosse, la Degner fece 
fermare la  vettura e ordinò a Liuba di spogliarsi. 
Liuba esitò. Allora la Degner estrasse un pugnale e 
minacciò di cavarle gli occhi se questa non si fosse 
spogliata immediatamente… 

Liuba si tolse i vestiti e  così, nuda, si portò sul-
l'orlo della buca, nella quale giacevano, cosparsi di 

calce, i cadaveri delle persone fucilate. Poco discosti 
c'erano Weiss e Murer con il suo monocolo. Ellen 
Degner, già studentessa dell'Università di Amburgo, 
alzò sorridendo il mitra e con una lunga raffica ucci-
se Liuba 

(da Sutzkever, in Grossman  ed Erenburg, 1999, pp. 387-388) 

Kittel: uccidere con spirito e disinvoltura

Questo era il modo di operare di Kittel: un gior-
no, mentre visitava insieme a Weiss il campo di la-
voro di Bezdany, fece chiamare un barbiere ebreo e 
gli chiese di raderlo. Quando il barbiere ebbe termi-
nato, Kittel gli offrì una sigaretta, e gli chiese  gen-
tilmente: «Del fuoco?». «Sì» rispose quello. «Prego» 
gridò Kittel e freddò il barbiere con un colpo di pi-
stola. Quello sparo fornì inoltre a Weiss e alla sua 
orda il segnale per dare inizio massacro.

Durante la liquidazione del ghetto di Vilnius, 
Kittel  ordinò di portare un pianoforte in cortile, si 
sedette, incominciò a suonare. Intanto gli «sgherri» 
avevano scoperto un rifugio sotterraneo nel quale 
avevano trovato un ragazzo ebreo. Quando vide 
Kittel che suonava, il giovane gli si gettò ai piedi 
implorando pietà. Kittel estrasse la pistola, e, conti-
nuando a suonare con la mano sinistra, sparò al ra-
gazzo.

(da Sutzkever, in Grossman  ed Erenburg, 1999, p. 376)
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La marginetta di Montornato, 
una storia tragica e un atto di civiltà 

Marco Piccolino 

Uno dei più belli tra i sentieri che permettono di 
raggiungere Sant'Anna di Stazzema partendo da Ca-
priglia, o da Capezzano Monte, due borghi situati 
sui primi contrafforti che si elevano dalla pianura di 
Pietrasanta verso le Apuane, è quello del Monte 
Ornato (o Montornato). Si snoda tra boschi di ca-
stagni e ornielli, con magnifiche vedute sul versante 
tirrenico, ora verso nord fino alla costa ligure, ora 
verso sud, sull'arcipelago toscano e, nei giorni parti-
colarmente sereni, verso la Corsica o il litorale ro-
mano, oppure verso i rilievi montuosi dal Monte 
Rocca al Gabberi, o ancora verso Valdicastello e la 
pianura versiliese, con in lontananza il lago di Mas-
saciuccoli.

Fig. 1. Una veduta dell'interno della marginetta del Montornato 
con il bassorilievo di Maria Gamundi, che rappresenta Bruna 
Pasquini con in braccio il corpo della figlia, Niccolina Dazzi. 

Lungo questo sentiero si trovano alcune marginet-
te, cioè cappelline con una struttura abbastanza tipi-
ca, perché, pur nella loro varietà di architettura e de-
corazione, svolgono, accanto alla funzione di devo-
zione religiosa, anche quella di rifugio dalle intem-
perie e di luogo di sosta (sono di solito provviste di 
sedili di pietra che permettono il riposo del viandan-
te). Oltre che dalla forma che richiama quella di una 
piccola chiesa, comune a tante cappelline, la funzio-
ne religiosa è sottolineata dalla quasi immancabile 
presenza di un bassorilievo, di fattura più o meno 
artistica (a volte anche piuttosto rudimentale), per-
lopiù dedicato alla Madonna. Presenza purtroppo 
solo quasi immancabile, soprattutto da quando, con 
lo spopolamento dei villaggi di montagna, è venuto 
a mancare il controllo esercitato dalle persone del 
luogo su questi preziosi monumenti della pietà po-
polare. In qualche caso, poi, le "immaginette" sono 

state asportate da personaggi venuti nella zona con 
lo scopo di farne bottino (è accaduto per esempio a 
Farnocchia, dove alcuni bassorilievi sono misterio-
samente scomparsi dopo che nel paese si era stabili-
to per qualche giorno «un antiquario del Nord»). 

Tornando alle marginette del Montornato, ve ne 
era una che aveva attirato la mia attenzione fin da 
quando avevo iniziato a occuparmi dell'eccidio di 
Sant'Anna e percorrevo quel sentiero, attratto sia 
dalla tragica vicenda che da motivi di interesse stori-
co-paesaggistico. Tra questi ultimi, l'esistenza di an-
tichi siti minerari e di segni, per me misteriosi, della 
presenza etrusca, come le "coppelle" delle Case di 
Montornato, più o meno a metà del cammino tra 
Capriglia e Sant'Anna. Tra l'altro, proprio in questa 
località, teatro di aspri scontri tra nazifascisti e parti-
giani nel luglio del '44, apparvero le prime manife-
stazioni nella zona di quella violenza estrema a cui i 
nazifascisti non esitavano a far ricorso, anche 
nei confronti dei civili (oltre ad alcuni partigiani, fu-
rono uccisi e bruciati nelle loro case alcuni membri 
della famiglia Paolini, pastori transumanti che in e-
state si spostavano con il loro gregge dai pascoli del-
la pianura versiliese sul Montornato). 

Si tratta di una marginetta visibilmente restaurata 
(e in parte ricostruita) di recente, decorata all'interno 
da un bassorilievo moderno di sicuro livello artisti-
co, che raffigura una donna che corre portando nel-
le braccia il corpo esanime di una bimba, evidente-
mente sua figlia. I capelli al vento della donna, e-
spressione suggestiva della sua foga nella corsa di-
sperata, contrastano con quelli della bambina che 
pendono dal capo reclino, segno di mortale abban-
dono.

Fig. 2. Una veduta ravvicinata del bassorilievo di Montornato 
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La marginetta è collocata nel punto in cui il sen-
tiero, dopo essersi mantenuto per un lungo tratto 
quasi orizzontale, inizia a salire verso le Case di 
Montornato, attraverso i gradoni di pietra irregolare 
che gli antichi abitanti vi hanno collocato nei secoli 
per rendere più agevole il cammino. Certo che il 
bassorilievo alludesse a una delle storie di Sant'An-
na, ne avevo chiesto più volte conferma, riuscendo 
infine a sapere da Siria Pardini, una delle sopravvis-
sute della strage, che la scena rappresentata è quella 
di Bruna Pasquini che, con in braccio il corpo della 
figlia Niccolina Dazzi, scende di corsa verso Valdi-
castello, nella speranza – diceva Siria – che la bam-
bina potesse essere ancora salvata dalle cure dei me-
dici dell'ospedale (trasferito allora, a causa della 
guerra, da Pietrasanta negli edifici della locale socie-
tà mineraria).  

Siria, che nell'agosto del '44 aveva 9 anni, era so-
pravvissuta all'eccidio perpetrato dai nazifascisti nel 
borgo di Coletti, proprio il luogo in cui Bruna Pa-
squini si era rifugiata insieme con la figlia e altri 
membri della sua famiglia, accolta dai Pardini nella 
cantina della loro casa. Nella strage Siria aveva perso 
la madre, Bruna Farnocchi, e due sorelle, di cui una, 
Anna, di venti giorni, uccisa tra le braccia della 
mamma da un uomo in tuta mimetica che «parlava 
italiano con accento versiliese» (uno dei tanti episodi 
che attestano la presenza di fascisti locali tra i mas-
sacratori di Sant'Anna).  

Un particolare commovente raccontato da Siria 
Pardini, che unisce nella morte Anna a Niccolina, è 
che, per la sepoltura iniziale della sorella nel cimite-
ro del paese, fu utilizzata la scatola per bambole che 
era appartenuta a Niccolina.1

Non ero però riuscito a sapere null'altro della 
marginetta di Montornato, e specificamente nulla su 
chi aveva scolpito il bassorilievo che mi attraeva – 
come ho detto – in modo particolare,. Le mie ricer-
che su questo punto si erano fatte più intense e 
pressanti soprattutto dopo aver completato la stesu-
ra di un volume dedicato alla storia di Sant'Anna vi-
sta attraverso i documenti dell'epoca composti da 
donne. La plastica e tragica materialità dei due corpi 
uniti, di donna e di bambina, mi sembrava partico-
larmente espressiva e appropriata per la copertina 
del mio volume e aveva orientato sul rilievo la mia 
scelta.

Tralascio di parlare di varie false piste che si so-
no aperte in questo "cammino di scoperta", e giun-
go al giorno in cui la storia della marginetta e del 
bassorilievo mi si è come magicamente svelata.  
Fattore cruciale dello scioglimento, l'informazione 
che  il restauro della  marginetta  era stato  realizzato  

                                                          
1 Come per molte altre vittime, anche i resti di Anna Pardini 
furono traslati nel 1948 nell'Ossario monumentale eretto in po-
sizione elevata sul Colle Cava, a breve distanza dalla piazza della 
chiesa.  

Fig. 3. Maria Gamundi con il suo bassorilievo, in una foto scat-
tata il 9 settembre 2012, giorno dell'inaugurazione della margi-
netta restaurata di Montornato. (Foto riprodotta per gentile 
concessione di Roberto Baldi). 

da un'associazione ricreativa della zona di Pietrasan-
ta di cui mi era stata indicata, in modo approssima-
tivo, solo la sigla. Poi, grazie a una serie di circo-
stanze fortunate, sono riuscito a entrare in contatto 
con Raimondo Angelo Benassi, un gentile membro 
di questa associazione, "Unione operaia escursioni-
sti italiani" (UOEI), il quale, dopo avermi comuni-
cato il nome dell'autrice del bassorilievo (Maria 
Gamundi) e avermi raccontato rapidamente la storia 
del restauro, mi ha inviato una serie di materiali in 
suo possesso relativi all'inaugurazione del monu-
mento, avvenuta il 9 settembre 2012.  

Così, per questa via, sono potuto entrare in con-
tatto con la scultrice, un'artista di origine venezuela-
na da lungo tempo residente in Versilia, che pochi 
giorni prima era stata insignita di un importante 
premio internazionale per la sua opera.  

L'indomani Maria Gamundi era a Sant'Anna per 
assistere alla presentazione del mio nuovo volu-
me,accompagnata da Enzo Pasquini, il fratello della 
Bruna raffigurata nel bassorilievo e zio di Niccolina. 
Dalla loro voce ho appreso nuove notizie, relative 
sia alla scultura sia alla storia rappresentata. Maria, 
che era amica di Enzo, e da lui era venuta a sapere 
della tragica vicenda della nipote, si era generosa-
mente offerta di realizzare un'opera commemorativa 
dell'episodio allorché l'UOEI aveva pensato a una 
iniziativa per restaurare la marginetta, ridotta a un 
rudere. Il restauro è stato poi realizzato, come mi è 
stato detto, grazie all'attività volontaria dei membri 
dell'associazione, dall'architetto al muratore (si veda 
qui di seguito a p. 63 il testo inviatomi in proposito 
dall'ideatore del restauro, Galileo Venturini). 

Oltre che amici, Maria ed Enzo sono anche col-
laboratori, nel senso che – come ho appreso da una 
visita in casa di quest'ultimo – egli, oltre ad avere 
una sua propria attività artistica, si occupava di 
"smodellare" e scolpire nel marmo, fino alla realiz-
zazione dell'opera finita, il modello in creta prodot-
to da altri scultori. Sua è la lavorazione anche del 
bassorilievo di Maria, di cui non a caso conserva nel 
suo laboratorio il modello in terracotta.  
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Fig. 4. Il modello in terracotta del bassorilievo eseguito da Ma-
ria Gamundi. 

Enzo aveva solo 4 anni e mezzo all'epoca della 
strage di Sant'Anna, e i suoi ricordi di quegli eventi 
sono affidati quasi unicamente ai racconti dei suoi 
familiari, e in particolare di Bruna. Anche perché 
egli era rimasto nella pianura con la sua famiglia, che 
aveva preferito seguire le indicazioni amichevoli da-
te da un ufficiale delle SS trovatosi a passare nella 
zona in cui abitavano, la campagna tra Querceta e 
Forte dei Marmi. A detta di Enzo, l'ufficiale si era 
mostrato benevolo perché suo padre Dante, avendo 
trascorso tre anni in Germania per motivi di lavoro, 
parlava un po' di tedesco. Aveva detto l'ufficiale «di 
andare al mare, e di non andare ai monti» (uno dei 
tanti indizi secondo cui l'operazione di Sant'Anna 
era stata programmata in tutta la sua efferatezza dai 
comandi tedeschi, e non fu certo dovuta alla devia-
zione violenta "sul campo" di un'ordinaria azione di 
rastrellamento, come è stato suggerito da qualche 
storico). 

La famiglia di Bruna aveva invece deciso di re-
carsi verso i monti, nell'idea condivisa purtroppo da 
molti, che quei luoghi remoti e difficilmente acces-
sibili (a Sant'Anna si arrivava allora unicamente con 
una mulattiera) li avrebbero tenuti «lontano dai te-
deschi, lontano dalla guerra». Una guerra che, nella 
zona in cui abitavano i Pasquini e i Dazzi, si sentiva 
terribilmente vicina: «Qui nel mio campo – mi rac-
conta Enzo indicando la campagna dietro casa – c'e-
ra una fila di cannoni, che sparavano… ma qui… si 
diceva… siamo proprio al fronte».  

In effetti la zona, vicina al "Ponte Rosso" sul 
fiume Versilia, era tra l'altro soggetta a continui 
bombardamenti aerei da parte degli alleati, e questo 
rendeva più acuta la situazione di insicurezza. Era 
stata probabilmente anche la preoccupazione per 

Niccolina – la bimba, nata il 10 marzo 1941, aveva 
poco più di 3 anni – a suggerire lo spostamento ver-
so le zone ritenute più sicure tra i monti. Niccolina 
era al centro degli affetti non solo della madre e del 
padre, Alduino Dazzi, ma anche di una zia di que-
st'ultimo, Carmela Dazzi, che la considerava come 
una seconda figlia, anche perché le ricordava sua fi-
glia, Niccolina Benedetti, morta di tisi sei anni pri-
ma, all'età di 23 anni. Quando nella famiglia Dazzi si 
era saputo della gravidanza di Bruna (non ancora 
diciannovenne), Carmela le aveva chiesto di dare 
alla creatura che aspettava il nome di Niccolina, se 
fosse stata una bimba. Secondo quanto Enzo mi ha 
raccontato, Bruna ebbe poche esitazioni alla nascita 
della figlia «anche perché il nome Niccolina le gar-
bava».

Fig. 5. Carmela Dazzi (1892-1944), con sua figlia Niccolina Be-
nedetti (1915-1938) e, a destra, Niccolina Dazzi (1941-1944), 
figlia di suo nipote Alduino. 

A Coletti di Sotto, uno dei borghi di Sant'Anna, i 
Dazzi erano stati ospiti della famiglia di Federico 
Pardini, alla quale erano legati da rapporti di lavoro 
e di scambi agricoli (tra i prodotti della montagna si 
soprattutto farina di castagne e carbone, tra quelli di 
pianura soprattutto frutta, grano e – nel caso dei 
Dazzi che erano allevatori – anche animali, in parti-
colare buoi).  

Fig. 6. Alduino Dazzi (1914-1943?), padre di Niccolina, in divisa 
militare. Alduino fu uno dei tanti versiliesi morti in Russia, pro-
babilmente nella battaglia del Don, o nel corso della ritirata.  
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Come che sia, Bruna insieme con sua figlia (ma 
senza Alduino, che era partito per un viaggio senza 
ritorno con il corpo di spedizione italiano in Russia) 
e con altri parenti, tra cui Carmela Dazzi e Rosa 
Navari, la madre di Alduino, si trasferirono a Colet-
ti, portando con sé anche alcune mucche, necessarie 
per il sostentamento della famiglia in quei giorni dif-
ficili. Abitavano, come ho detto, nella cantina di ca-
sa Pardini. 

Venne così il 12 agosto. In ordine di tempo l'ec-
cidio di Coletti ebbe luogo alcune ore più tardi ri-
spetto alle altre zone del villaggio, all'incirca verso le 
11 di mattina. Vi persero la vita una trentina di per-
sone, la più parte uccisi a Coletti di Sotto, nell'aia di 
casa Gamba, mentre altri furono ammazzati lungo il 
sentiero che scende verso il Mulino di Sant'Anna. 

Secondo i racconti che ho avuto da diversi so-
pravvissuti (e che trovano corrispondenza nelle pa-
role di Enzo Pasquini), la storia di Bruna e della sua 
bimba si svolse in questo modo. Quella mattina 
Bruna aveva deciso di andare a cercare cibo a Cac-
ciadiavoli, una località situata lungo un sentiero che 
da Coletti porta a Valdicastello (e che raggiunge in-
fine il borgo a valle costeggiando il torrente delle 
Piovane). A Cacciadiavoli vi erano delle terre colti-
vate dai Pardini, e delle case agricole in cui si erano 
rifugiati alcuni sfollati (tra questi Maria Bresciani, la 
futura moglie di Angiolo Berretti, da cui ho ascolta-
to più volte il racconto questa e altre storie di San-
t'Anna).  

Quella mattina Niccolina aveva fatto i capricci 
perché voleva che la mamma la conducesse con sé, 
ma Bruna, sapendo di dover portare grossi pesi per 
quei sentieri impervi, e pensando che la presenza 
della bambina avrebbe reso più difficile il suo com-
pito, decise, nonostante il pianto della piccola, di 
andare da sola, affidandola alle cure della zia, Car-
mela Dazzi, che – come sappiamo – aveva per lei 
una grande affezione. A un certo punto, insieme agli 
altri rifugiati di Cacciadiavoli, Bruna cominciò a 
rendersi conto che stava accadendo qualcosa di gra-
ve. Dalla direzione di Sant'Anna si vedeva salire il 
fumo e si sentivano chiaramente colpi di arma da 
fuoco. Con un terribile presentimento Bruna tornò 
a Coletti e giunta sul posto scoprì con orrore, tra i 
corpi accatastati sull'aia di casa Gamba, quello stra-
ziato della figlia, tra le braccia della zia Carmela, uc-
cisa dai colpi dei mitra. 

Siria Pardini mi ha raccontato che Bruna prese la 
bimba in braccio e, pensando – come ho detto – 
che potesse ancora salvarsi, corse disperata verso 
Valdicastello, dov'era stato trasferito l'ospedale di 
Pietrasanta. Si illudeva forse Bruna che le cure del 
bravo dottor Pietro Lucchesi, un medico molto ca-
pace e molto amato nella zona, avrebbe potuto sal-
vare la vita della sua bambina, verso la quale proba-
bilmente sentiva un forte rimorso ("perché non l'ho 

portata come me stamane?", si sarà chiesta mentre 
correva angosciata). Enzo Pasquini mi ha riferito 
che all'inizio della sua corsa la sorella aveva dovuto 
nascondersi per evitare i colpi di mitra esplosi da 
alcuni massacratori verso di lei e le altre persone in 
fuga. Poi un tedesco, incontrato lungo il sentiero, le 
si era rivolto senza alcuna violenza, facendole cenno 
di allontanarsi per mettersi in salvo insieme con la 
bambina. Infine, secondo la testimonianza di Maria 
Bresciani, quando giunse a Cacciadiavoli, Bruna si 
fermò per un po' a riprendere fiato, convinta che la 
sua Niccolina fosse ormai morta. 

Oltre a Niccolina e Carmela, quel giorno furono 
uccisi anche il vecchio Corrado Dazzi (forse lontano 
parente della famiglia di Bruna) e sua moglie Isola 
Pardini. È possibile che fossero i loro i corpi trovati 
nei pressi del Mulino di Sant'Anna (è quanto mi ha 
raccontato Vinicio Pardini, il fratello di Siria, che 
aveva allora 14 anni). È inoltre probabile che i co-
niugi Dazzi corrispondessero alla coppia di anziani 
coniugi incontrati da un'altra sopravvissuta di quel 
tragico giorno, Marisa Cipriani, una ragazza dician-
novenne della pianura di Pietrasanta sfollata anche 
lei a Coletti, insieme con il nonno. Marisa mi ha ri-
ferito che i militari, dopo aver derubato il nonno, li 
instradarono verso il fondovalle, obbligando lei a 
portare un pesante zaino pieno di munizioni. Giunti 
in prossimità del Mulino di Sant'Anna i rastrellati 
scortati dai militari raggiunsero un gruppo formato 
da una coppia anziana e da quattro giovani donne. 
A questo punto, i militari derubarono la donna an-
ziana dei gioielli che teneva legati in un fazzoletto, e 
poi la uccisero a colpi di mitra, insieme con il marito 
e le altre donne.  

Quel giorno si salvò invece Rosa Navari, la suo-
cera di Bruna, probabilmente perché le persone che 
si accingevano a ucciderla scoprirono che aveva con 
un sé una grossa somma di denaro («aveva venduto 
da poco due bovi», così mi ha riferito Enzo), e si 
limitarono a derubarla (la donna però morì qualche 
tempo dopo, distrutta – si diceva in famiglia – dal 
dolore per la morte della nipotina e i disagi del tem-
po di guerra). Enzo ricorda di aver sentito dire in 
famiglia che questi militari, avidi ma tutto sommato 
"benevoli", parlavano versiliese.  

Parlava versiliese anche il militare mascherato 
con una benda, la cui immagine è rimasta viva nel 
ricordo di Cesira, la più grande delle sorelle Pardini, 
allora diciottenne. Lui però non fu altrettanto "mi-
sericordioso". Uccise tra le braccia della madre An-
na, la più piccola delle sorelle Pardini. E uccise sen-
za pietà anche Maria Gorizia Bonuccelli con il figlio 
di un anno, Claudio Gamba. Colpendo a morte Ma-
ria Gorizia quell'uomo compiva un altro orrendo 
crimine, perché la povera donna era incinta al terzo 
mese.
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Il figlio non nato di Maria Gorizia, Anna Pardini 
di 20 giorni, Claudio Gamba di un anno, Pietro 
Lencioni di 2 anni, Maria Franca Gamba di 5 anni, 
Sonia Santini e Maria Grazia Lencioni entrambe di 7 
anni, Sara Pardini di 9 anni: sono questi i nomi dei 
bambini di meno di 10 anni uccisi quel giorno a Co-
letti, insieme a Niccolina Dazzi e a tanti adulti (quasi 
tutte donne).  

Che ci fossero italiani tra quelli che li massacraro-
no è ricordato anche dalla lapide apposta sul muro 
di casa Gamba a Coletti di Sotto, dove si dice che 
l'eccidio là avvenne «per mano della barbara solda-
taglia tedesca con la complicità di rinnegati italiani». 

Fig 7. La lapide apposta sul muro di Casa Gamba a Coletti che 
ricorda l'eccidio avvenuto nella località.  

Concludiamo questa storia sollecitata dall'imma-
gine del bassorilievo di Maria Gamundi, in cui il 
dramma di Bruna e Niccolina rivive con la forza e-
spressiva dell'arte, pubblicando una loro foto, in cui 
la madre è sulla ventina e la piccola ha circa un anno 
di età: Bruna, giovane ed elegante, tiene per mano 
una Niccolina dallo sguardo serio, anche lei elegante  

Fig. 8. Una foto d'epoca che ritrae Bruna Pasquini con la figlia 
Niccolina Dazzi.

e con la pettinatura segnata da un lungo ricciolo ben 
rilevato, indizio forse che era stata acconciata per 
un'occasione importante, un giorno di festa (o forse 
per inviare la foto al padre lontano).  

Speriamo che il nostro contributo si aggiunga a 
quello offerto dalla scultrice, e dai membri dell'U-
nione operaia escursionisti italiani, per non far di-
menticare questa tragica storia di Sant'Anna di Staz-
zema.  

E che, insieme al ricordo delle sofferenze delle 
vittime e dei loro familiari, sia marchiata per sempre 
d'infamia la memoria dei loro massacratori. 
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Il restauro della marginetta alle Case di Montornato*

Galileo Venturini 

Egregio prof. Piccolino, 

ecco qui di seguito le notizie che mi ha chiesto sul 
restauro della marginetta delle Case di Montornato. 

Dal sentiero – CAI n. 3 – che da Capezzano 
Monte va a Sant'Anna e Farnocchia, sono oltre 25 
anni che ci passo la prima domenica di agosto, in 
occasione della manifestazione sportiva Un fiore a 
Sant'Anna.1 Noi soci della UOEI (Unione operaia 
escursionisti italiani) di Pietrasanta chiudiamo la 
lunga fila dei partecipanti.  

Vedevo il lento degradarsi della marginetta di 
Montornato, ma non ho mai pensato al suo restauro 
fintanto che non mi è capitato di leggere uno scritto 
di Mauro Pieri, uno dei sopravvissuti della strage di 
Sant'Anna, in località Vaccareccia, che da bambino 
abitava proprio alle Case di Montornato;2 e poi il 
libro di Fortunato Menichetti3 Il nonno partigiano 
racconta.

                                                          
* Viene riprodotto qui il testo di un messaggio di posta elettro-
nica che Galileo Venturini mi ha inviato in data 13 gennaio 
2016, in risposta a una mia richiesta di informazioni sul restauro 
della marginetta di Montornato. Lo riproduco qui molto 
volentieri, non solo per le notizie che fornisce sull'intervento, 
ma anche perché dà la misura di quanto uomini e donne di 
buona volontà possono ancora fare se uniscono i loro sforzi per 
iniziative di significato umano e civile. Ho aggiunto alcune note 
utili – spero – per inquadrare alcuni aspetti della storia a cui si fa 
cenno. 
1 La manifestazione, che di solito si tiene la prima settimana di 
agosto, prevede vari eventi, tra cui una gara podistica che ha 
come percorso il sentiero del Montornato, passando per Casa 
Zuffone e Case di Montornato.  
2 Mauro Pieri, che aveva all'epoca 12 anni, fu uno dei ragazzi 
sopravvissuti della strage della Vaccareccia, in cui morirono una 
trentina di persone. Insieme con lui si salvarono Milena Berna-
bò di 16 anni, Ennio Navari di 13, Gino Ceragioli di 10, Lina 
Antonucci di 9, Mario Marsili di 6 e Mario Ulivi di 5. Alla 
Vaccareccia furono trucidati, oltre agli abitanti e agli sfollati 
residenti nella località, anche le persone rastrellate lungo il 
sentiero del Montornato, in particolare quelle catturate nelle 
case della zona dell'Argentiera. Secondo quanto mi ha riferito in 
particolare Gino Ceragioli, tra i rastrellatori vi erano anche 
diversi italiani, mentre secondo la testimonianza di un'abitante 
dell'Argentiera, Celestina Gamba sposata Bernabò (che sfuggì 
alla cattura insieme con il nipote Arnaldo Bartolucci), un 
gruppo di rastrellatori era guidato da una donna. La voce 
popolare tende a identificare questa persona con Severina 
Bottari, una donna originaria di Sant'Anna che aveva motivi di 
rancore contro gli abitanti del paese e – pochi giorni prima della 
strage – aveva lanciato gravi minacce verso di loro.  
3 Fortunato Menichetti, che ha oltre 90 anni, era membro di una 
delle tre formazioni in cui la brigata partigiana fondata da Gino 
Lombardi si era divisa dopo l'uccisione di questi il 21 aprile '44 
a opera dei fascisti di Sarzana. La formazione a cui Menichetti 
apparteneva era comandata da Ottorino Balestri. Il gruppo 
attestato a Casa Zuffone (e cioè alla Casina Bianca della località 
Zuffone, lungo il sentiero del Montornato) era agli ordini di 
Oscar Di Porto. Per tentare di sfuggire ai nazifascisti, i partigia-
ni si spostavano continuamente tra il Montornato, la Foce di 

Fig. 1. Una foto che illustra le condizioni della marginetta del 
Montornato prima della ricostruzione. Accanto al rudere, 
Franco Lari, uno dei membri dell'Unione operaia escursionisti 
italiani di Pietrasanta che si è più prodigato nell'opera di restau-
ro.

Quel giorno, 29 luglio 1944, Menichetti era a casa 
dello Zuffone, poco sopra la zona delle Case di 
Montornato, dove era acquartierato un avamposto 
di partigiani, di cui egli faceva parte (si trattava di 
una formazione della Brigata "Gino Lombardi" di 
stanza a Farnocchia), con il compito di raccogliere 
viveri nella pianura della Versilia e di ricevere il 
materiale che gli inglesi lanciavano dagli aerei con il 
paracadute. Lì, alle Case di Montornato, c'era un 
terreno pari, libero da vegetazione, coltivato dagli 
abitanti della zona, che si prestava bene per i lanci.  

Fig. 2. Una veduta moderna dei ruderi della Casa Zuffone, 
adibita ora a luogo di sosta per le persone che percorrono il 
sentiero del Montornato.  

                                                                                         
Compito (dove occupavano alcune casette agricole appartenenti 
alla famiglia di Angiolo Berretti) e la cima del Monte Gabberi.  
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Fig. 3. Una delle costruzioni della località Case di Montornato 
ora quasi completamente invasa dalla boscaglia. 

Evidentemente ai tedeschi questa attività dava 
fastidio, cosicché – come racconta Menichetti nel 
suo libro – il 29 luglio una squadra era salita alle 
Case di Montornato e aveva ingaggiato battaglia con 
i partigiani; questi però si erano difesi molto bene, 
causando anche una vittima fra i tedeschi che, in 
inferiorità numerica, si erano ritirati. 

La mattina del giorno dopo – la testimonianza è 
di Mauro Pieri – lui con il padre e lo zio erano scesi 
dalle loro abitazioni alle Case di Montornato, e, 
arrivati alla marginetta, erano stati informati da due 
pastori trovati sul posto che una squadra molto 
numerosa di tedeschi veniva su da Vitoio. Alla 
notizia i tre erano scappati giù nella selva verso 
Valdicastello e si erano rimpiattati nella galleria di 
una miniera che conoscevano. Poco dopo avevano 
sentito molti spari: erano i tedeschi che, circondata 
la casa dello Zuffone, base dei partigiani, avevano 
iniziato a fare fuoco. 

I partigiani – racconta il Menichetti, anche lui 
nella casa, come ho detto – erano stati colti di sor-
presa. Non si aspettavano una reazione così imme-
diata, già il giorno dopo, da parte dei tedeschi. 
Avevano cercato di rispondere al fuoco, ma uno di 
loro era stato colpito a morte subito.4 Allora, ve-
dendo che non c'era altro da fare, erano usciti da 
una porticina sul retro della casa ed erano fuggiti 
nella selva, rimpiattandosi fra i cespugli. Per farli 
uscire  allo  scoperto i tedeschi  avevano dato  fuoco  

                                                          
4 Si tratta di Italo Evangelisti, a cui è dedicata la lapide posta in 
prossimità di Casa Zuffone (Fig. 4). L'operazione fu condotta 
da vari fronti e, per evitare di essere avvistati dalle sentinelle 
partigiane, gli attaccanti percorsero sentieri poco battuti, indizio 
evidente che i tedeschi erano guidati da fascisti locali molto 
esperti della zona (come indicano varie testimonianze).  

Fig. 4. La lapide, posta lungo il sentiero del Montornato, in 
prossimità di Casa Zuffone, che ricorda Italo Evangelisti, il 
partigiano ucciso nella zona il 30 luglio del '44, nel corso 
dell'attacco nazifascista. 

alla selva, e in parte erano riusciti nel loro intento 
perché tre partigiani, che mancarono all'appello, 
furono ritrovati morti molto tempo dopo nel bosco 
circostante lo Zuffone.5

In quella triste giornata furono uccise sette per-
sone: quattro partigiani e tre civili; di questi, uno  
era abitante delle Case di Montornato, mentre gli 
altri erano i due pastori che avevano la stalla per le 
pecore in quella zona.6 Credo che questo avveni-
mento si possa considerare un'anteprima della strage 
di Sant'Anna. 

Fig. 5. La porta posteriore di Casa Zuffone, utilizzata dai 
partigiani per sfuggire ai nazifascisti il 31 luglio 1944. 

                                                          
5 Le vittime tra i partigiani furono: Pietro Rovai, Giuseppe 
Spinetti ed Emilio De Ferrari, i cui corpi furono rinvenuti anni 
dopo nei boschi da Mauro Pieri; e Ada Baldi, che invece morì 
all'ospedale di Camaiore alcuni giorni dopo. L'altra persona 
rimasta uccisa (oltre i due pastori, membri della famiglia Paolini 
di Marina di Pietrasanta), era uno zio di Mauro Pieri. 
6 Queste persone furono uccise dopo essere state rinchiuse nelle 
loro abitazioni, che vennero date alle fiamme, secondo una 
procedura ben collaudata nell'Est europeo, che verrà poi 
applicata nella strage di Sant'Anna, in particolare nell'eccidio 
della Vaccareccia, dei Franchi e della località Le Case.  
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Dopo aver appreso queste notizie, ogni volta che 
ripassavo per il sentiero del Montornato, mi dicevo 
che questa strage era stata dimenticata per troppo 
tempo e che bisognava fare qualcosa per riportarla 
alla memoria, quanto meno restaurare la marginetta, 
dedicandola alle vittime del 30 luglio 1944. 

Ho così proposto un progetto di recupero al 
consiglio direttivo della sezione di Pietrasanta della 
UOEI, della quale sono socio, e, dopo varie richie-
ste di precisazioni su come intendevo procedere, è 
stata concessa l'approvazione. La presidente della 
sezione – un architetto – si è offerta di occuparsi 
della presentazione del progetto al Comune di 
Stazzema, e di provvedere al disbrigo di tutti gli 
incartamenti e permessi necessari; io, con alcuni 
amici ai quali avevo parlato della cosa, mi sarei fatto 
carico dell'organizzazione dei lavori di restauro. 

In occasione di una escursione con un gruppo di 
amici del Coro Versilia di Capezzano Monte, pas-
sando dalle Case di Montornato ho illustrato loro la 
mia idea, e subito alcuni di loro si sono resi disponi-
bili a dare una mano nei lavori. Del gruppo faceva 
parte anche la scultrice Maria Gamundi, di origine 
venezuelana ma residente e attiva da tantissimi anni 
a Pietrasanta, la quale aveva notato l'assenza della 
scultura che normalmente decora il fondo delle 
marginette che si incontrano lungo i sentieri delle 
Apuane. La sede c'è – disse –, ma manca la scultura. 
Espresse allora il desiderio di fare lei un lavoro da 
collocare nella sede vuota, e naturalmente questa 
notizia mi fece molto piacere. 

Fig. 6. Una marginetta "vuota", situata presso la località Case 
Bazzichi, lungo il sentiero che da Casa Zuffone porta alla Foce 
di Compito. Anche se poco visibile, nel basamento del riquadro 
che accoglieva il bassorilievo c'è l'indicazione dell'anno della sua 
realizzazione: 1513. Secondo alcuni abitanti di Farnocchia, 
questo bassorilievo sarebbe stato asportato, insieme a molti 
altri, circa 50 anni fa, da una persona proveniente dall'Italia 
settentrionale che aveva soggiornato nel paese per alcuni giorni.  

La scelta del soggetto fu molto significativa e 
toccante: una madre con il cadaverino di una bam-
bina in braccio. L'idea gliela aveva fornita un suo 
collaboratore7 narrandogli la storia della sorella: il 
giorno dopo la strage di Sant'Anna, la donna era 
andata a cercare il cadaverino della sua bimba di 
pochi anni, che aveva lasciato con la nonna per 
scendere al piano, e che aveva riportato a casa a 
Pietrasanta in braccio. 

Con il gruppetto di lavoro siamo saliti alle Case 
di Montornato per preparare il cantiere, liberando i 
resti della marginetta dalla terra e dai sassi che riem-
pivano l'interno, e vedere quali materiali potevamo 
recuperare in zona e che cosa bisognava portare su.  

Il materiale per rifare le parti di pareti crollate lo 
abbiamo recuperato pulendo l'interno e attorno alla 
marginetta. Per quanto riguarda il legname per rifare 
l'orditura del tetto, travi e travicelli, nelle selve 
circostanti ne abbiamo trovato in abbondanza e ben 
stagionato. Quello che dovevamo portare su erano 
50-60 sacchi di malta per la muratura, le tavole per il 
tetto e le lastre per la copertura. La malta l'ha fornita 
gratis il nostro socio Paolo Croci, titolare della ditta 
COMID di Querceta; le tavole l'amico falegname e 
nostro socio Giuseppe Lazzeri; le lastre le abbiamo 
acquistate da una cava di lavagna di Pomezzana. Il 
trasporto dei materiali, dalle Buriane, sopra Capez-
zano Monte, alle Case di Montornato, l'abbiamo 
fatto con delle motocarriole messeci a disposizione 
da amici. 

Un sabato di maggio siamo partiti armati di mo-
toseghe per ripulire la zona circostante da alberi 
secchi ancora in piedi, e preparare travi e travicelli 
per il tetto. Gli amici del Coro Versilia – il maestro 
Lino Viviani con Cesare, Riccardo e Franco Viviani 
– hanno realizzato, con molte giornate di lavoro, 
uno spiazzo davanti alla marginetta, creando così un 
comodo punto di sosta. 

Poi è stata la volta del gruppo dei muratori e dei 
manovali: Franco Lari, Massimo, Marco  e Luca 
Lombardi, con i figli Matteo, Gabriele e Alessandro, 
aiutati da Franco Barsi, Mario Tartarelli e Antonio 
Raffaelli. Arrivati al cantiere con attrezzi e motocar-
riole con il materiale, si sono messi all'opera, e con 
tre giornate siamo arrivati a porre le tavole di coper-
tura del tetto. Mancavano soltanto le lastre. Alla 
loro posa ha provveduto l'amico Guido Leonetti di 
Pruno di Stazzema, mastro muratore, uno dei pochi 
rimasti in grado di realizzare questo tipo di lavori.8

                                                          
7 Si tratta dello scultore Enzo Pasquini, fratello di Bruna, la 
donna che sarà poi raffigurata da Maria Gamundi nel bassorilie-
vo della marginetta.  
8 Guido Leonetti è uno dei sopravvissuti della strage del 12 
agosto 1944. Insieme con la famiglia (e con molti altri sfollati) 
Guido – che aveva allora 9 anni – aveva trovato rifugio in una 
profonda grotta mineraria nella zona di Valdicastello. Le 
persone che vi erano nascoste furono fatte uscire, sotto la 
minaccia delle armi, dalle formazioni che, dopo la strage, 
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Il giorno dell'inaugurazione, il 9 settembre 2012, 
si è radunata una piccola folla e, alla presenza delle 
autorità cittadine del Comune di Pietrasanta, dell'as-
sociazione Vittime di Sant'Anna, del presidente 
nazionale della UOEI e della presidente della sezio-
ne UOEI di Pietrasanta, abbiamo fatto una piccola 
cerimonia, spiegando il motivo del restauro e ricol-
legandolo ai fatti avvenuti alle Case di Montornato il 
30 luglio 1944. 

Sig. professore, forse mi sono dilungato troppo, 
ma ho ritenuto giusto metterla a conoscenza dei 
dettagli per farle capire meglio cosa mi ha spinto a 
intraprendere quel lavoro. Spero di essere riuscito a  
esporre la cosa con sufficiente chiarezza. Se così 
non fosse, non esiti a chiedere: provvederò con 
piacere a soddisfare le sue richieste. Se ritiene che le 
possano servire, ho anche delle foto della marginet-
ta scattate prima dell'inizio dei lavori. 

La saluto cordialmente, 

Galileo Venturini 

                                                                                         
scendevano da Sant'Anna, e furono allineate per la fucilazione. 
Per fortuna, poco prima che accadesse l'irreparabile, soprag-
giunse un militare che – a detta di Guido – parlava versiliese e 
aveva la divisa mimetica, il quale fece osservare che la zona era 
nel Comune di Pietrasanta. La fucilazione fu sospesa, indizio 
che l'ordine della strage riguardava quel giorno solo la località di 
Sant'Anna. Ho raccontato l'episodio, secondo la testimonianza 
sia di Guido sia di Loris Barsi (anch'egli rifugiato con la famiglia 
nella stessa grotta), nel mio libro A Sant'Anna di Stazzema. Storia 
di Pietro, testimone per caso della strage nazifascista, Pisa 2014. 

P.S. Le persone presenti nella foto su cui mi chiedeva informa-
zioni [Fig. 7] sono, a partire da destra: due rappresentanti della 
associazione Vittime di Sant'Anna, don Luigi Sonnenfeld (padre 
spirituale del Gruppo scout giovani UOEI  della nostra sezione 
di Pietrasanta), il sottoscritto (che al tempo ricopriva la carica di 
presidente nazionale UOEI), e Italo Viti, al tempo assessore al 
Comune di Pietrasanta, l'architetto Anna Paltrinieri, al tempo 
presidente della sezione UOEI di Pietrasanta, e due nostri soci. 

Fig. 7. L'inaugurazione della marginetta alle Case di Montorna-
to. Galileo Venturini è la persona con il gilè azzurro, accanto al 
rappresentante del Comune di Pietrasanta, riconoscibile per la 
fascia tricolore (Foto Roberto Baldi, membro dell'UOEI). 
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