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Questo libro nasce dal ritrovamento di testi in ampia misura inediti, scritti quasi 
tutti in stretta prossimità dei tragici eventi che nell’agosto del ‘44 investirono 

le comunità montane delle Apuane, sui versanti meridionale e settentrionale del 
Monte Lieto e del Monte Gabberi, testi tutti composti da donne che assistettero 
da vicino ai massacri di quei giorni, o - in qualche caso -  ne furono travolte. il la-
voro condotto da Marco Piccolino, Iniziato con lo scopo di portare all’attenzione 
del pubblico questi testi, è diventato nel tempo anche tentativo di ricostruire con 
ossessiva precisione la trama di vicende pubbliche e private di quel mondo ormai 
scomparso, le mille storie di tante vittime i cui destini si incrociarono attorno alla data 
del 12 agosto 1944, giorno dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Ogni riferimento 
nei testi di Maddalena Battistini, Anna Donatini e Anita Bini agli eventi di quel periodo, 
diventa occasione per una nuova storia da scoprire e far rivivere, attraverso i ri-
cordi dei sopravvissuti e delle loro famiglie, documenti inediti e pubblicazioni di vario 
genere. Anche le tante immagini di cui questo libro è ricco - molte delle quali mai 
apparse in volume - divengono stimolo per sviluppare microstorie, a volte inten-
samente significative.  In questo modo la lunga lista di nomi “anonimi” delle vittime 
di Sant’Anna e dei borghi vicini, si anima, e si vince così la lotta contro coloro che 
vollero cancellare quelle esistenze con lucida ferocia, e allo stesso  tempo si per-
petua l’infamia dei massacratori  e anche di chi (uomini e istituzioni, in Germania, ma 
non solo) mostrò nel dopoguerra (e mostra ancora) una discutibile benevolenza 
verso gli assassini.

Marco Piccolino è uno studioso di neuroscienze che ha insegnato per molti anni nell’Università di Ferrara e ha pubblicato, oltre a importanti contributi scientifici nell’ambito della 
fisiologia visiva, anche diversi volumi di storia e cultura della scienza con alcune delle più prestigiose case editrici italiane e straniere (tra cui Bollati-Boringhieri e Oxford University 
Press). Da tre anni, l’incontro fortuito con Pietro Giuntini, testimone inascoltato della strage di Sant’Anna di Stazzema, ha mutato in modo radicale la sua attività di ricerca: non più tra 
laboratori e biblioteche o archivi  scientifici, ma sul campo, tra i villaggi, boschi e monti delle Apuane, interrogando i sopravvissuti dell’eccidio e le loro famiglie, cercando documenti 
inediti, utili a ricostruire, non solo gli eventi di quel tragico  12 agosto del ‘44, ma anche la comunità umana di un paesino isolato che la violenza annientatrice dei nazifascisti  cercò di 
cancellare. Oltre che sul campo, lo studio si è esteso a biblioteche e archivi storici, nel tentativo di capire come la lucida follia del nazifascismo riuscì a trasformare “gente comune”, 
e in apparenza timorata di Dio, in criminali spietati, capaci di uccidere a sangue freddo o bruciare vivi donne e bambini. E di capire anche come gli stessi germi di ideologie ispirate 
a differenze e superiorità “razziali”, sociali, culturali o religiose tra i popoli, sono sempre in agguato per riesplodere nel mondo attuale con atrocità basate su una simile, deviata, 
razionalità. Con le Edizioni il Campano, Marco Piccolino ha pubblicato nel 2014 “A Sant’Anna di Stazzema, Storia di Pietro, testimone per caso della strage nazifascista”,  primo 
tentativo di ricostruzione puntuale della strage nella piazza della chiesa di Sant’Anna di Stazzema.
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Voci di donne a Sant’Anna di Stazzema
La Cantata di Maddalena e le storie di Anna e Anita

a cura di Marco Piccolino
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