
Ricordare camminando
 
Ho camminato per tre giorni nelle terre di mezzo.
Ho camminato nel tempo, con persone diverse, insieme a Elena e Alberto, con un ritmo
incalzante, a volte assai lento.
Ho resistito con la bellezza del paesaggio e la forza dei miei compagni di cammino.
Un altro modo di ricordare è possibile se si percorre con gentilezza il sentiero che ha
visto l’orrore della guerra.
 
Da Chââtillon ad Avenza.
A piedi ci dirigiamo all’appuntamento con Silvia, cariche di zaini, sacchi a pelo e
trascinando un trolley.
Silvia ha il bagagliaio e i sedili posteriori dell’auto già pieni ma magicamente riusciamo
a caricare tutto.
Giò si siede sul sedile davanti, accanto a Silvia alla guida e io mi sistemo dietro.
Silvia ci rassicura sui valori del suo emocoromo e dà il via a un tormentone giocoso sul
numero di ore che separano Châtillon da Avenza.
L’auto procede veloce e noi ci prepariamo a riflettere sul senso dell’esperienza che
stiamo facendo.
Perché abbiamo deciso di aderire all’iniziativa “Era un giorno qualsiasi-La memoria in
cammino-A piedi da Avenza a San’Anna” dal 26 al 28 maggio?
Silvia ci chiede se può registrarci. Io penso di riservami l’opzione di non rispondere o di
farlo durante il viaggio di ritorno. Il registratore m’imbarazza: le mie parole che fanno
spesso fatica ad uscire e le mie frasi sconclusionate rimarranno a perpetua memoria?
Anche Giò tergiversa. Silvia estrae il registratore e dopo una breve introduzione che non
ricordo perché immersa nella confusione mentale dovuta all’imbarazzo ci chiede perché
siamo lì. Di getto rispondo, scandendo parole quasi senza emozioni: “Perché voglio
scoprire la mia violenza”.
Arriviamo ad Avenza in anticipo rispetto all’orario concordato per l’incontro. Ci
sistemiamo in un comodo dehors dell’Ischia Caffé, vicino alla piazza della Chiesa. Sulla
piazza si affaccia l’Ostello dei pellegrini e poco più in là si erge la torre di Castruccio
Castracani, la sola delle quattro torri di un bastione medievale che uno storico tedesco
aveva sottratto allo smembramento in quanto dopo l’Unità d’Italia la struttura era
diventata una cava di pietre.
Ci raggiungono i nostri compagni di viaggio: Lorenzo, Ercole, Anna, Silvia P. e Miriam.
Riconosco solo Lorenzo perché mesi prima l’avevo ascoltato ad Aosta alla
presentazione del suo libro “Era un giorno qualsiasi” e avevo cenato con lui, mangiando
cibo vegano. In quell’occasione si era parlato della camminata a Sant’Anna, per
ripercorrere il tragitto seguito da Elena e Alberto e per scoprire i luoghi dell’eccidio.
Apprendo che Ercole è lo scrittore che in serata presenterà il libro “Resistenza non
violenta in Italia 1943-1945” e che ha un forte interesse per gli archivi di protocollo, utili
per ricostruire la storia. Penso ai protocolli che registro nella segreteria della scuola in
cui lavoro e mi fa piacere sapere che un’occupazione ripetitiva e noiosa potrebbe dare
frutti in futuro.
Silvia P. è una pedagogista, maestra che ha passato molti anni all’estero, in Africa, come
cooperante per delle ONG, fa parte del movimento nonviolento.
Miriam è l’editore del libro di Lorenzo e mi spiega il senso del nome della sua casa
editrice: Terre di mezzo ha un significato d’incontro, di meticciato, luogo in cui nelle
rispettive diversità ci si può conoscere e convivere (avrà detto così Miriam?). In quel
momento penso che siamo in una terra di mezzo e anche che ovunque siamo in una
terra di mezzo.
Silvia Berruto, racconta di due brutti eventi successi in Valle d’Aosta, legati a un fatto di
discriminazione e un boicottaggio della lettura della Costituzione in piazza e di altre
questioni legate al suo attivismo.
L’ora di andare a cena si avvicina, lasciamo il bar e incominciamo a sistemare i bagagli



L’ora di andare a cena si avvicina, lasciamo il bar e incominciamo a sistemare i bagagli
nell’Ostello del pellegrino: una struttura ben tenuta, gestita dalla parrocchia che ospita i
pellegrini della via Francigena in cambio di un’offerta.
Andiamo al ristorante con Francesca della proloco di Avenza, dei suoi famigliari e altre
persone. I tavoli sono sistemati ad U in modo che tutti si possano vedere. Abbiamo
anche qualche notizia della vita in Senegal grazie alla sorella di Francesca. Mangiamo
una strepitosa pasta con i fagioli, delle ottime torte salate, frittelle di fiori di zucca,
peperoni cotti e un’ampia scelta di verdura cruda, fresca. Un dolce tipico del territorio,
una torta di riso deliziosa, conclude la cena pantagruelica: il giorno dopo ci aspettano 28
km di camminata da Avenza a Pietrasanta, dobbiamo pur rifocillarci per benino.
I locali dell’oratorio ospitano dopo cena la presentazione del libro di Ercole Ongaro e
l’intervento di Pietro Di Pierro sulla resistenza civile nell’area apuana.
Mi avvicino ad Anna che ha i libri di Ercole. Anna mi racconta che è un’insegnante di
filosofia in pensione, che ha amato e svolto il suo lavoro con grande passione. Mentre
parla gli occhi chiari le brillano e fa un gesto come a stringersi con le spalle. Sembra che
stia abbracciando la sua passione. L’insegnamento per lei è uno scambio tra persone,
per quello che sono. Avrà usato proprio quelle parole ed espresso quel concetto Anna?
Son passati solo tre giorni da quando ho incontrato Anna e ho già dei ricordi sfuocati.
Ercole, con una elegante camicia indiana, si alza e introduce i capitoli del suo libro. Mi
incuriosisce.
Pietro racconta di fatti del territorio, avvenuti negli stessi anni ricordati da Ercole. Tra il
pubblico ci sono molte persone del posto che, riconoscendo i personaggi citati da Pietro,
sembrano essere molto coinvolti e interessati.
Tornate all’Ostello ci sistemiamo nei letti. Sarà per colpa di Pantagruel seduto sulla mia
pancia, dell’eccitazione per tutto ciò che avevo vissuto, per il pensiero della camminata
del giorno seguente, del caldo sacco a pelo o forse per i lunghi canti dei merli, non
riesco a dormire.
 
Da Avenza a Massa
E’ ora di alzarsi. Preparo velocemente lo zaino, la borraccia con la pozione magica
(limone, un po’ di zucchero e una puntina di sale) ed esco a prendere l’acqua nella
fontana della piazza: una vasca di marmo bianco con due rubinetti che escono dalla
bocca dei leoni. Apprezzo le manopole in ottone perché non mi piace vedere l’acqua
pubblica sprecata.
Vado a fare colazione al bar del pomeriggio precedente e incontro due persone che mi
parlano gioiosamente in francese, attrezzate per lunghe camminate. Sono partiti da Ivrea
e diretti a Roma lungo la via Francigena. Arrivo previsto per il 17 o 18 giugno. Ci
salutiamo con simpatia augurandoci bon voyage.
Il nostro gruppo si raduna sulla piazza e faccio qualche foto mentre Miriam racconta
qualcosa riguardo all’ostello. Aspettiamo due altri camminatori che non trovano
parcheggio.
Siamo pronti alla partenza. Io zompetto sulla piazza per riscaldarmi e sciogliere i
muscoli. Sto partendo per una maratona? So di dover percorrere 28 km, quasi tutti sull’
asfalto, con un minimo dislivello e tempo di percorrenza previsto di circa 7 ore. Sono
abituata a camminare sulle montagne della Valle d’Aosta, con dislivelli tra 600 e 1000
metri, per 6/7 ore, nei boschi, tra i pascoli, sui sentieri, al più in coppia. Ce la farò ad
arrivare a Pietrasanta camminando con un gruppo di sconosciuti, sull’asfalto e sotto il
sole?
Sono l’unica camminante della delegazione valdostana, così detta da Silvia. Giovanna e
Silvia non camminano ma si occuperanno di documentare il viaggio e della logistica.
Alla partenza ci sono Lorenzo, Silvia P., Ercole, Anna, Miriam, Zenone, Alessandra ed io.
Anna torna ad Avenza dopo un primo tratto.
Iniziamo a seguire le indicazioni della via Francigena, sempre ben visibili lungo tutto il
percorso: adesivi rettangolari bianchi e rossi con il simbolo del pellegrino appiccicati
generalmente sui pali della segnaletica stradale o sui lampioni.
Passiamo davanti a un’azienda che lavora il marmo. I blocchi e i lastroni di marmo
bianco affascinano tutto il gruppo.
Iniziamo a chiacchierare, con l’uno o con l’altro mentre usciamo dal centro abitato e ci
addentriamo in un paesaggio più vegetale: latifoglie, fichi, viti, ulivi, ginestre e altri fiori
colorati. Ci piace essere immersi nella natura e ne godiamo. Il paesaggio è collinare e si
scorge il mare in lontananza con qualche isola sfumata. La coltivazione del vigneto ci



scorge il mare in lontananza con qualche isola sfumata. La coltivazione del vigneto ci
stupisce per la ripidezza dei pendii e per i disegni ad anfiteatro.
Durante il percorso Ercole con generosità mi racconta molto dei suoi lavori, studi e delle
sue attività. Apprezzo un suo concetto che provo ad esprime con mie parole: è meglio
guardare a ciò che può unirci nel cammino davanti a noi rispetto a ciò che ci ha divisi in
passato. Alessandra mi parla un po’ della sua vita in Francia e dell’ottima accoglienza
degli abitanti di Lille e mi confronto con Zenone su questioni legate ai nostri rispettivi
territori. Silvia P. ha come mantello la bandiera arcobaleno della pace e bastoncini da
Nordic walking che la rendono leggiadra nella camminata.
Lorenzo, nel suo silenzio, mi riporta al pensiero di Elena e Alberto che avevano
attraversato gli stessi luoghi molto tempo prima. Sono sempre presenti, ora sullo sfondo.
Vicino a Massa incontriamo un anziano col cane desideroso di scambiare due
chiacchiere e di leggere con noi una lapide spiegandoci l’origine della porta della sua
città sotto cui stiamo transitando. Più in là un uomo, appreso della nostra destinazione, ci
spiega che un suo amico gli ha raccontato che suo nonno, che abitava a Sant’Anna,
nascosto in una grotta, da cui poteva controllare la sua casa, aveva visto il gruppo di SS
il giorno dopo la strage, vicino a un fontanone, che festeggiavano, a suo dire, sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
Due persone in bicicletta ci identificano come pellegrini e raccontano che l’anno
precedente erano arrivati fino a Roma lungo la via di Sigerico.
Arriviamo a Massa dopo 11 km di cammino. Ci fermiamo nella piazza centrale con
l’obelisco e la fontana con i leoni. Ci rifocilliamo e riposiamo. Ci raggiunge anche
Giovanna. Silvia B. è impegnata al computer ed è rimasta in auto.
Si unisce Daniela e si separano da noi Ercole, Miriam e Giovanna.
 
Da Massa a Pietrasanta
Eravamo partiti da Avenza alle 8 e siamo arrivati a Massa tardi rispetto ai piani. Lungo il
percorso ci siamo fatti risucchiare dalle bellezze del paesaggio e attardati a fotografare.
17 km ci separano da Pietrasanta e alle 16,30 ci aspettano per il “Seminario
sull'opposizione popolare alla guerra oggi e nella storia”. Lorenzo ci fa capire con
delicatezza che dobbiamo procedere più spediti.
La fatica incomincia a farsi sentire ma la caccia ai segnali rosso-bianchi della Via
Francigena continua a rendere il cammino giocoso.
Attraversiamo la linea gotica che segnava il confine tra alleati e tedeschi.
Nonostante il percorso segnalato in modo impeccabile, lungo un fiume manchiamo il
sentiero e ci imbattiamo in malefiche spighette che ci tormentano i piedi.
Dopo un deposito di marmo abbandonato, ormai nei pressi di Pietrasanta ci raggiunge
Miriam che dà uno strappo a due di noi.
Io voglio arrivare fino in fondo con i miei piedi e giungo nella piazza di Pietrasanta
accolta da un gigantesco peperoncino rosso.
 
Pietrasanta
Sono stanca ma non eccessivamente. Ho sete e fame. Giò mi telefona chiedendomi di
raggiungerla sotto la chiesa che si vede in alto sulla piazza. Il seminario si tiene nella
casa diocesana. Nella saletta c’è già una donna bionda elegante e due altre persone
che non conosco.
Faccio un po’ di stretching mentre le sedie messe in cerchio nella saletta vengono
occupate dai miei compagni di cammino e da Francesca di Avenza e il suo uomo.
Manca una relatrice per improvvisi motivi di salute del marito.
La signora elegante è Claudia, avvocato che ha seguito il processo alle SS cha hanno
compiuto l’eccidio a Sant’Anna. Anche alcuni suoi parenti sono tra le vittime.
Pasquale Puglese parla del movimento nonviolento. Spiega della necessità di avere un
obiettivo ben chiaro nelle azioni, di organizzarsi, di non demordere, dell’importanza di
ognuno di fare ciò che è capace a fare.
Evidenzia l’aumento della spesa militare nell’ultimo decennio e dice che l’orologio
dell’Apocalisse si è recentemente avvicinato a due minuti e mezzo dalla mezzanotte.
Alcuni di noi si dicono pessimisti. Silvia P. afferma che anche la disorganizzazione della
società, le ingiustizie economiche e disparità tra nord e sud portano la violenza.
Silvia B. cerca di dare un messaggio di speranza, di ottimismo.
Miriam sostiene che anche nel lavoro ci debba essere giustizia.
Alessandra pensa che ognuno possa fare qualcosa nel suo piccolo. Intervengono anche



Alessandra pensa che ognuno possa fare qualcosa nel suo piccolo. Intervengono anche
altri ma la mia memoria si è già cancellata.
Io desidero dare il mio contributo chiedendo se non si possa utilizzare un metodo
scientifico, di misurazione, degli effetti dell’uso della guerra, confrontandoli con quelli
dell’impiego di pratiche alternative, come la noviolenza. Ho pensato anche di chiedere
al gruppo come si misura la propria crescita personale ma forse è troppo.
E’ stata una piacevolmente inaspettata tavola rotonda senza tavola con il ricco contributo
di tutti.
Ci rechiamo insieme in pizzeria dove mangio con grande piacere una pizza super
nutriente.
Le lenzuola de bed& breakfast sono più confortevoli del sacco a pelo della notte passata
anche se l’adrenalina, sempre alta, mi impedisce di dormire profondamente.
 
Da Pietrasanta a Sant’Anna
Per la colazione un lungo tavolo accoglie già Ercole, Anna, Pasquale e Antonella. Torte
con le noci o con la cioccolata, fette biscottate, succhi di frutta e bevande calde ci sono
offerti dal gestore del B&B che spiega come l’attenzione sulla via francigena abbia fatto
bene alla sua attività.
Ci raggiungono anche gli altri del gruppo.
Giò e Silvia ci salutano mentre riprendiamo la via per Sant’Anna.
Pasquale indossa la bandiera della nonviolenza e Antonella affronta il formicolio ai piedi
dovuto forse alla compressione degli scarponcini.
Lasciamo la via Francigena prima di Camaiore e ci dirigiamo verso Valdicastello.
Le linee curve delle colline sono interrotte dai cipressi appuntiti e incominciamo a
vedere in lontananza il promontorio che racchiude Sant’Anna di Stazzema.
Lorenzo racconta che dopo la strage il suo babbo, un ragazzo di strada, faceva visita a
un gruppo di soldati afroamericani stanziati proprio in quella zona.
Lungo la strada si aggregano altre persone tra cui Claudia, Francesca e sua sorella e a
Valdicastello siamo circa una trentina. Giovanna e Silvia non si vedono.
Superata la casa dove nacque Giosuè Carducci ci fermiamo davanti alla chiesa, un
luogo pericoloso all’epoca dei fatti che stiamo ricordando, in cui era stato trasferito
l’ospedale e che accoglieva molti sfollati, racconta Lorenzo. Elena e Alberto avevano
proseguito verso Sant’Anna. Da quel punto, la mattina del 12 agosto, erano partite
quattro colonne di soldati tedeschi e una aveva seguito proprio la strada che ci
accingevamo a percorrere. Il compito originario della colonna di soldati non era quello di
salire a Sant’Anna ma di chiudere le possibili vie di fuga e di salita, di bloccare e
accerchiare.
Lorenzo ha in mano il suo libro di cui lungo il percorso leggeremo alcuni passaggi.
La dimensione di raccoglimento e riflessione, di ricordo e di immedesimazione
raggiunge per me il suo culmine nel bosco che ci separa da Sant’Anna. La stretta
mulattiera attraversa una fitta vegetazione tra cui la luce gioca a illuminare tronchi
tagliati, ruscelletti e zone sassose.
Il bosco mi dà la sensazione di protezione, mi sento in un ambiente sicuro, a casa. La
scelta delle persone sfollate di salire a Sant’Anna sarà stata dettata probabilmente
dall’idea di protezione, di sicurezza che danno le montagne e le zone lontane dai centri
più grandi.
Cerco di fare ogni passo lentamente pensando a chi aveva percorso quel bosco molti
anni prima.
Penso che la speranza e la paura si siano continuamente intrecciate tra quegli alberi.
Braccare e nascondersi, uccidere e salvarsi, vivere e morire.
Voglio immergermi il più a lungo e profondamente possibile in quel luogo.
La difficoltà di alcuni camminatori di salire la mulattiera mi permette di farlo. Aspettare gli
ultimi della colonna nonviolenta mi fa pensare a quanto poteva essere stato difficile
attendere le persone in difficoltà quando la posta in gioco era la propria vita e al fatto che
sia possibile scegliere di far prevalere l’umana solidarietà, il riconoscimento
dell’importanza della vita di ogni altro essere. Miriam che procede alla mia stessa
velocità mi suggerisce che posso immedesimarmi anche nel soldato tedesco. Non riesco
a farlo, anche se per scegliere da che parte stare, per prepararsi a mettersi dalla parte
“giusta” credo che bisognerebbe affrontare in profondità dentro di sé gli aspetti più
violenti, egoisti, bassi, banali.
Cosa ha in mente un soldato che sale tra i boschi fino a Sant’Anna di Stazzema, preleva



dalle case di piccoli villaggi isolati, immersi nella montagna, persone, uomini, donne,
anziani e bambini, che stanno conducendo la loro umile vita di tutti i giorni, li raduna in
piazza o costringe dentro una stalla e li falcidia con la mitragliatrice, finisce con le
bombe, sventra donne incinta e distrugge i corpi bruciandoli?
Cammino lentamente per provare a restituire un po’ di tempo a chi ha avuto la vita
interrotta dai soldati. Vorrei così ricordare l’importanza di ogni persona.
Arriviamo ad un fontanile dove pare che i soldati il giorno dopo la strage avessero
festeggiato sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, come ci aveva già anticipato un uomo
incontrato lungo la via Francigena.
Quando il bosco si apre appare il mare in lontananza. Alberto da lì osservava i
combattimenti di Livorno.
Alla chiesa di Sant’Anna in concomitanza giunge un altro gruppo di persone che non
avendo probabilmente vissuto il nostro stesso raccoglimento e le nostre riflessioni
produce un gran chiasso.
Sotto la terra che stiamo calpestando ci sono i corpi di centinaia di persone uccise dai
soldati.
Proseguiamo verso l’ossario, dove sono ricordati, con una lapide, le persone uccise il 12
agosto del 1944. Tanti nomi femminili, molti bambini, alcuni non nati.
Alcune persone del gruppo originario ci salutano e ci dirigiamo verso l’Argentiera, dove
abitavano Elena e Alberto. L’emozione collettiva raggiunge il suo apice durante la lettura
da parte di Ercole di un passo del libro di Lorenzo davanti alla stalla della Vaccareccia,
in cui furono rinchiuse e uccise molte persone.
Vediamo la fontana dove Alberto ritrova sua madre ferita. Quando il bambino di 10 anni
ritornerà con gli adulti per provare a trasportarla a valle la sua mamma era ormai morta.
 
Stefania Daniele
 
 
 
 


