
Cari amici, 
 
 vi invio l’annuncio della presentazione di un nuovo volume da me curato sulla strage di 
Sant’Anna di Stazzema. 
 
Come è indicato nella locandina, la presentazione si terrà sabato prossimo, 25 luglio, alle ore 
21, in piazza Don Lazzeri a Farnocchia. 
 
Il libro sarà presentato da Ennio Bazzichi. 
 
Durante la presentazione saranno letti brani dei documenti delle tre vere autrici di questo 
volume, e cioè Maddalena Battistini, Anna Donatini, e Anita Bini, tutte testimoni dei tragici 
eventi dell’estate del 1944 nella zona di Sant’Anna. 
 
Sarà anche letto un racconto inedito di Silvia Franchi, trisnipote di Maddalena Battistini. 
 
Farnocchia è un incantevole borgo delle Apuane meridionali, posto a circa 600 metri di 
altezza, che si raggiunge prendendo dall’Aurelia (in prossimità di Pietrasanta o Forte dei 
Marmi)  la strada per Seravezza - Ruosina - Pontestazzemese - Mulina di Stazzema, e infine 
giando a destra al bivio Pomezzana-Farnocchia. 
 
Se ci sarà un certo numero di persone interessate sono disponibile a fare da guida per una visita a 
alla località “la porta” situata a 3,5 km da Farnocchia. alla porta Gino Lombardi e Pietro Consani 
costituirono la prima formazione partigiana della Versilia, “iI cacciatori delle Apuane”. Alla porta 
abitò per molti anni Maddalena Battistini, la contadina analfabeta autrice della Cantata di 
sant’Anna che rappresenta una delle tre parti del nuovo volume.  
Tra andata e ritorno e visita dei luoghi sono necessarie circa tre ore. non ci sono dislivelli né 
difficoltà (la strada è carrozzabile e in parte asfaltata). chiunque sia interessato a questa possibilità 
è pregato di comunicarmelo con due-tre giorni di anticipo.  
 

 
Descrizione del contenuto del libro tratta dalla quarta di copertina.  
 
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 lavoro 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 ricordi 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 intensamente 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 
perpetua 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. 
 
Sperando di vedervi sabato 25 vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona giornata, 
 
         Marco Piccolino 
 
Prof. Marco Piccolino, 
Center of Neurosciences of the University of Ferrara 
cell phone: mobile + 39328 4909380 / land: +3905048127 
 
e-mail:  marco.piccolino@yahoo.it     /     pic@boxes.unipi.it> 
skype user name: marcopiccolino 
http://web.unife.it/utenti/marco.piccolino/ /    visit: http://neuroportraits.eu/ 
 
new books:  
 
Shocking Fishes 
From ancient epochs to the birth of modern neuroscience, Oxford University Press NY, 2011 
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/LifeSciences/Physiology/?view=usa&ci=9
780195366723 
 
Shocking Frogs 
Galvani, Volta, and the Electric Origins of Neuroscience / Oxford University Press NY, 2013 
http://global.oup.com/academic/product/shocking-frogs-
9780199782161;jsessionid=6A91F5D87AE4A9B9F6597F07EBC293F0?cc=it&lang=en& 
 
Galileo's Visions / Piercing the spheres of the heavens by eye and mind / Oxford University 
Press, Oxford, 2014 
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199554355.do#.UlUddlN064E  
 
A Sant'Anna di Stazzema / La storia di Pietro, testimone per caso della strage nazifascista, Il 
Campano, Pisa, 2014 
http://www.edizioniilcampano.it/catalogo-pubblicazioni-on-demand/narrativa/santanna-
stazzema.html 
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