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Quel giorno a Sant’Anna vidi cadaveri nei torrenti e 
soldati tedeschi ubriachi  

  �

��

Quando le Ss scesero a valle, gridavano ossessivamente e sfondavano le porte delle case. Mi nascosi 
nell’intercapedine tra due baracche a Valdicastello Cercarono, ma non mi videro...  
 
�
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DONATELLA FRANCESCONI  

 

 Quelle cose fatte mentre tuo padre ti tiene per mano. Le cose che restano dentro e costruiscono quel 



che sarai da grande. Il 25 aprile in piazza, il corteo del primo maggio. Salire a Sant’Anna il 12 agosto, 

guardare la valle dall’ossario senza fiatare. Vietato calpestare il prato verde davanti alla chiesa, la 

cerimonia e poi pane e mortadella al bar della piazza. Con i nomi della lapide ancora negli occhi, 

ascoltando il racconto di quel giorno: nonna e nonno sfollati con i figli a Valdicastello a casa di parenti, i 

tedeschi che rastrellano tutto intorno a mio padre Franco, appena sedicenne, si nasconde bene e non 

lo prendono. Ricordi d’infanzia che tornano oggi, sfogliando uno dopo l’altro i disegni tracciati 

all’indomani della strage dalla mano di un pittore, che tanto ha dipinto da allora a oggi. 

 «Guarda, questi sono i soldati tedeschi così come li ho visti mentre salivano a Sant’Anna da 

Valdicastello, poco dopo le due del pomeriggio del 12 agosto 1944. Avevano la mimetica con i 

pantaloni lunghi, la bustina in testa, le cartucciere e tracolla e i lanciafiamme». Un altro disegno, e la 

divisa cambia: «Quelli che sono scesi nel pomeriggio, portando gli uomini rastrellati, avevano i 

pantaloni corti, gli stivaletti alla caviglia, cartucciere a tracolla e la bustina in testa». 

 Di loro ti è rimasta un’immagine forte... 

 «Sì. Venivano giù dal bosco, sfondavano a calci le porte delle baracche degli sfollati e urlavano in 

maniera ossessiva “cognac, cognac, cognac”. Erano ubriachi e cercavano ancora alcol. Li ho ancora 

davanti agli occhi. “Cognac, cognac, alcol, alcol” e giù colpi nelle porte ad armi spianate... 

Completamente “gonfi”...». 

 Mi racconti come inizia il tuo 12 agosto 1944? 

 Mio padre (Giulio Francesconi, scultore viareggino che ha lavorato con Lorenzo Viani, ndr) aveva 

messo sul fuoco una pentola di crusca. Ero in casa con lui, quando dalla strada abbiamo sentito 

gridare “i tedeschi, i tedeschi, arrivano...”». 

 Nonna Linda dov’era? 

 «Da qualche giorno dormiva con i miei fratelli in un metato di Cacciadiavoli. Il carroarmato che i 

tedeschi avevano piazzato sulla piazza di Valdicastello un mese prima del giorno della strage aveva 

ricominciato a cannoneggiare la collina. Puntato su Sant’Anna, aveva intensificato l’azione. Faceva un 

fracasso insopportabile». 

 A quel punto, dopo l’allarme, che cosa succede? 

 «Mio padre scappa e io resto lì con la crusca che avremmo dovuto portare insieme al metato. Pochi 

minuti, poi mollo tutto anch’io. Non passava giorno che non si sentissero i racconti di quanto i soldati 

tedeschi andavano facendo sulle nostre colline. La gente portava le notizie da un paese all’altro: dieci 

impiccati a Nocchi, altri fucilati...era un continuo». 

 Scappi, allora. E dove vai? 

 «Verso Cacciadiavoli, per avvertire mia madre. Nel frattempo i camion dei soldati si era fermati sul 

piazzale di Valdicastello. Nascosto dietro un cespuglio ho visto i soldati imboccare sia il viottolo 

lastricato che partiva dalla marginetta, noto a tutti, sia il sentiero che portava a Cacciadiavoli che era 

conosciuto solo da quelli che andavano al metato. Parlavano tra di loro, tranquilli». 

 Quando sei arrivato al metato, chi c’era? 

 «Mentre salivo avevo visto nel torrente il cadavere di Sabatino (Sabatino Bertellotti, 60 anni, ucciso 

nelle prime ore del mattino il 12 agosto 1944 a Valdicastello, ndr). Ho sentito raccontare, poi, che i 



soldati gli avevano chiesto di portare a Sant’Anna le cassette delle munizioni e lui si era rifiutato. Così 

gli avevano sparato. C’è un piccolo cippo di marmo nel luogo dove è stato ammazzato, vicino al 

torrente. Quando sono arrivato al metato ho visto alcuni uomini. Quattro o cinque. Immobili contro i 

muri, “spalmati” sui sassi, le braccia allargate, lo sguardo sbarrato di chi è tornato dall’Inferno. Mia 

madre mi ha raccontato subito che avevano ammazzato Sabatino. Gli uomini non fiatavano, 

terrorizzati. Un’immagine che non si dimentica». 

 C’erano italiani con i soldati tedeschi? 

 «Io ho visto solo tedeschi e non ho sentito parlare in italiano». 

 Ma i partigiani, in quei giorni, erano in zona o no? 

 «Avevo sedici anni e stavo nel bosco tutto il giorno. Il mio compito era quello di procurare la legna. Ma 

cercavo anche castagne secche, gli albatrelli, il tarassaco e ho mangiato perfino le bacche d’alloro. 

Avevo sempre fame. Il mio territorio di “caccia” passava dall’Argentiera, poi proseguivo fin dove c’era 

un vecchio mulino che oggi è stato ristrutturato. Insomma, battevo il bosco in lungo e in largo. Qualche 

volta mi è capitato di incontrare degli uomini, non armati, che mi chiedevano di andare a vedere in 

paese se ci fosse gente dal Lombardi, quello che vendeva la farina. Io andavo e riferivo. Se la via era 

libera loro scendevano a rifornirsi. Ma in quell’estate del’ 44 era già qualche mese che incontri di 

questo tipo non ne facevo più. In paese si sentiva dire che erano andati via». 

 Torniamo a quel giorno. Corri ad avvertire nonna; e dopo? 

 «Scendiamo tutti a Valdicastello. Ricordo come fosse ora mia madre che si siede per terra, sfinita, ai 

piedi della marginetta, con i tre figli piccoli intorno. In quel punto c’erano gli sfollati arrivati da Viareggio 

e da Camaiore. Vivevano nelle baracche di legno. Alla Pieve, invece, erano accampati con le tende. Io, 

che non volevo farmi prendere dai tedeschi, sono andato alle baracche; lì ho incrociato i soldati che 

scendevano, ubriachi. Mi sono nascosto nell’intercapedine tra due baracche: hanno cercato ovunque 

intorno a me, ma non mi hanno visto. Con loro c’era la colonna di uomini rastrellati portati verso la 

chiesa di Valdicastello e i camion». 

 Si è fatto pomeriggio quando i mezzi dell’esercito di Hitler lasciano Valdicastello. Ma la ferocia 

nazista si macchia di altro sangue. 

 «Quando si contano i morti di Sant’Anna, vanno aggiunti gli uomini che saltarono giù da uno dei 

camion nel canale vicino al Baccatoio. Sul muretto c’è una targa che ricorda quei 14 trucidati mentre 

cercavano di mettersi in salvo. Furono le donne a portare la notizia, gridando “ne hanno ammazzati 

quattordici, quattordici uomini, tutti morti, là al canale...”. 

 E quando capite cos’era accaduto a Sant’Anna? 

 «Il giorno dopo dal bosco vediamo spuntare chi portava i resti nelle cassette di legno, quelle da 

imballaggio, una dopo l’altra nelle carriole. Diretti al cimitero a Pietrasanta, immagine dell’orrore che si 

era consumato. La gente raccontava dell’uccisione di don Lazzeri: la morte del prete era impressa nelle 

testimonianze di tutti...». 

 C’è un dubbio che ho sempre sentito nel tuo racconto, sia pur quasi come un pensiero tra te e 

te... 

 «In quei giorni, e anche in seguito, pensai con meraviglia al fatto che i soldati tedeschi conoscessero 



così bene il territorio. Compreso il percorso per il metato: solo chi era diretto lì, infatti, conosceva come 

arrivarci». 

 

 
 

Dopo Sant’Anna l’esercito nazista non molla la presa sulla Versilia... 

 «Dodici giorni dopo la strage i soldati tappezzano la zona di manifesti: tutti gli uomini che saranno 

trovati senza il timbro del comando sui documenti saranno considerati banditi e fucilati. Mentre io e il 

nonno andiamo a Pietrasanta per metterci in regola, veniamo rastrellati. I disegni che ho fatto di quei 

giorni sono tracciati sulle carte della Casa del fascio di via del Marzocco: documenti che erano stati 

gettati dalla finestra, insieme agli arredi». 

 Da lì siete poi stati portati a Bologna, alle Casermette rosse, destinati nei campi di lavoro in 

Germania. Per fortuna, però, sono arrivati gli americani... 

 «Dalla villa Ciocchetti di Pietrasanta siamo andati a piedi fino a Lucca, alla Pia Casa. Lì c’erano anche 

le guardie delle Brigate nere. A Massarosa, lungo i campi, le donne ci rifocillavano con l’uva. Quando 

siamo stati in cima al monte, alla marginetta che è ancora lì, abbiamo guardato a quello che ci 

lasciavamo alle spalle pensando: Bella mi’ Viareggio, chissà quando ti rivedremo». 
 


