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LAMEMORIA DI UNMASSACRO, PERCHÉ LA MORTE È DOLORE, MORTE E SANGUE

La strage di Sant’Anna di Stazzema: i nazisti uccisero 560 persone
Tra loro c’erano tanti bambini: il più piccolo aveva solo 20 giorni

Il 30 gennaio
Enio Mancini, uno dei pochi so-
pravvissuti alla strage di Sant’An-
na, è venuto presso la nostra scuo-
la, la “G. Parini“ di Romagnano per
raccontarci come è riuscito a sal-
varsi. Noi ragazzi siamo rimasti
sorpresi da quella storia toccante.
«La mattina del 12 agosto 1944 ar-
rivarono i soldati nazisti nel nostro
piccolo paese di Sant’Anna. Ci di-
visero in gruppi, il mio era compo-
sto da 60 persone. Siamo riusciti
a salvarci grazie a un soldato che
ci fece scappare e sparò a vuoto».
Questo è un piccolo riassunto di
quello che ha raccontato il signor
Enio. Ecco il testo dell’intervista:
Quanti anni aveva?
«Avevo sette anni».
Come passava il tempo, cosa so-
gnava?
«Fino a quel giorno giocavo e so-
gnavo come tutti i bambini».
Cosa stava facendo quando arri-
varono i soldati?
«Stavo facendo colazione».
Come è riuscito a salvarsi?
«Grazie ad un soldato che ha finto
di ucciderci».
Quando ripensa a quel momen-
to, qual è il primo pensiero?
«La fame, l’odore di carne brucia-
ta, i corpi morti, il sangue».
Capì subito cosa stava succe-
dendo?
«No, non riuscivo a capire cosa

stesse accadendo».
Perché è importante ricordare?
«Perché se si dimentica il passato
si ripetono gli stessi errori».
Come si è sentito quando ha ca-
pito di essere salvo?
«Sollevato, la paura era passata
ed ero stato fortunato».
Cosa farebbe se dovesse rivede-
re quei soldati?
«Abbraccerei chi ci ha salvato».

Come hanno reagito i suoi fami-
liari quando l’ha raccontato?
«A mia figlia l’ho raccontato così
tante volte che non ricordo come
ha reagito la prima volta».
Sa che fine ha fatto il soldato
che le ha salvato la vita?
«Ho parlato col nipote. Quel solda-
to è morto a 78 anni di infarto e
aveva problemi mentali. E’stato
bello parlare col nipote».

Mentre Enio Mancini parlava, ab-
biamo provato molte emozioni: tri-
stezza, compassione, dispiacere
per l’accaduto, interesse per la
sua storia e rabbia verso i soldati.
Porteremo sempre con noi la sua
storia e il ricordo terribile di quella
giornata straziante. Il messaggio
che ha lasciato a tutti noi è: “Ra-
gazzi studiate la storia per non di-
menticare”.

All’alba del 12 agosto 1944 eb-
be inizio la strage di Sant’Anna
di Stazzema. Tre reparti delle
SS salirono a Sant’Anna con
l’aiuto dei fascisti italiani, men-
tre un quarto, a valle, sbarrava
la strada ad ogni tentativo di fu-
ga. Verso le 7 di mattina il paese
era circondato dai tedeschi. I
cittadini non pensavano ad una
strage. Gli uomini fuggirono nel
bosco; la paura era quella di es-
sere condotti a forza nei campi
di lavoro. Le donne e i bambini
pensavano invece di essere al si-
curo. I tedeschi presero le per-
sone dal letto, in pigiama; la
maggior parte fu ammazzata da-
vanti alla chiesa. Bruciarono le

case e le persone per non lascia-
re tracce, oppure li misero tutti
dentro ad un fienile uccidendoli
con granate e raffiche di mitra. I
sopravvissuti fuggirono nei pae-
si vicini e diffusero la notizia di
quello che era successo. I corpi
vennero sepolti negli orti, sotto
gli alberi. Nella piazza della chie-
sa c’erano più di 150 morti. Le
vittime totali furono 560, la più
piccola aveva 20 giorni. Per
qualche anno ai bambini fu proi-
bito giocare davanti alla chiesa,
perché lì erano morte tante per-
sone. Dopo la strage i bambini
capirono che la guerra non era
solo un insieme di rumori, ma
anche dolore, morte e sangue.

Il massacro di Sant’Anna: una foto
dell’epoca e il disegno di uno
studente della scuola media “Parini“

Alla “Parini“ per non dimenticare
Enio Mancini, uno dei pochi superstiti della strage di Sant’Anna, è andato alla scuola di Romagnano

Ragazze e ragazzi della “Parini“ a scuola insieme al signor Enio Mancini

I “cronisti in erba“ sono
gli alunni della 2B
Cagossi M.A, Cardillo T.,
Castaldi A., Dell’amico N.,
Fall L., Fantini
T., Gianni L., Grassi K.,
Guarda J., Isoppo N. V.,
Lio V., Mousaif Y., Ricci
A., Rizzo A., Rizzo R.,
Stornelli C., Tognoli G.,
Vecchione A e della .2A
Aldovardi N., Batolla M.,
Bellè V., Calevro L.,
Gazzaruso T., Giunta L.,
Irimia F. G., Mabrouk Y.,
Massa S., Merdzic M.,
Ottaviano N., Pucci F.,
Romero E. G., Tonacchera
M., Tonelli L., Tonlazzerini
G., Samb A. e Ndeye A. G.
I docenti/tutor sono B.
Lanza e N. Loperfido, il
dirigente scolastico è
Stefania Figaia.
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Ecco gli studenti
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Scuola media “Parini“
di Romagnano (Massa)


