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RANDI temporali ieri 
in Toscana. Paura a 
Marina di Pisa dove 

si sono formate tre trombe 
marine, una delle quali ha 
provocato danni a uno sta-
bilimento balneare e  alla  
copertura di una scuola ma-
terna.  Il  vortice  «ha dan-
neggiato completamente il 
tetto dell’asilo di Santa Ma-
ria Ausiliatrice» fanno sape-
re dal Comune e sul posto è 
intervenuta la polizia muni-
cipale che ha fatto uscire i 
bambini del centro estivo 
che era ospitato lì: non ci so-

no stati feriti. A Pisa città so-
no sono caduti 37 millimetri 
di pioggia in poco più di un’o-
ra. Vigili del fuoco e protezio-
ne civile hanno effettuato di-
versi interventi per far de-
fluire i ristagni d’acqua che 
si erano accumulati rallen-
tando la circolazione del traf-
fico. Si sono registrati anche 
degli allagamenti

Qualche  disagio  anche  
sulla  strada  che  collega  il  
centro a Marina di Pisa con 
cassonetti che hanno invaso 
la  sede stradale  per  colpa  
del vento.
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UANDO Moussa è arrivato a Faltona, a 4 
chilometri da Borgo San Lorenzo, era 
quasi buio e aveva ancora addosso il sal-

mastro della traversata. «Ma dove siamo? In 
una foresta?» si è detto scendendo nell’aia del 

casolare insieme agli altri ventiquattro com-
pagni, scalzi  e con addosso solo magliette 
strappate e pantaloni stretti con gli spaghi. 
Non è facile passare dal mare aperto a un bo-
sco di castagni nel giro di dodici ore di pull-
man.
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HE posto hanno nella 
storia dell’arte toscana 
l’architetto Tito 

Salvatori e lo scultore Vincenzo 
Gasperetti? Se guardiamo alla 
successione delle singole 
esperienze biografiche e 
artistiche, selezionate in base 

alla qualità 
relativa e 
all’impatto 
dell’opera, 
probabilment
e quel posto è 
davvero molto 

marginale. Ma se invece 
intendiamo la storia dell’arte 
come la storia della 
trasformazione dello spazio 
pubblico, la storia di una 
comunità che costruisce la sua 
memoria, e dunque il suo 
futuro, anche grazie al lavoro 
di architetti e scultori: allora, i 
loro nomi sono degni di essere 
ricordati. 

A questi due artisti, infatti, 
si deve l’Ossario di San’Anna di 
Stazzema. Il basamento 
contiene i corpi dei 393 civili 
che il 12 agosto del 1944 
furono massacrati dai soldati 
tedeschi.
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DAVANTI all’ennesimo femmi-
nicidio  la  Regione non vuole 
chiudere gli occhi. Il presiden-
te Enrico Rossi, dopo essere sta-
to a lasciare una rosa per Vania 
all’obitorio di Pisa, ha annun-
ciato che i fondi per sostenere i 
servizi e le politiche contro la 
violenza sulle donne passeran-
no da 250 mila, già previsti, a 
450 mila, grazie a una variazio-
ne di bilancio. Di questi, 50 mi-
la saranno destinati alla forma-
zione dei docenti sul tema del-
la parità di genere e della vio-
lenza. Gli altri andranno anche 
ai centri antiviolenza, 24 in to-
scana, che negli ultimi anni si 
sono confrontati  con la man-
canza di fondi. Dal governo la 
Regione sta ancora aspettando 
le risorse per il 2015 e il 2016. 
L’ultimo stanziamento statale 
risaliva al biennio 2013-2014 e 
ammontava a 763 mila euro. 
«Dobbiamo accettare la sfida 
di un cambiamento di noi uomi-
ni» dice Rossi.
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ESTA in carcere Pasquale 
Russo con l’accusa di omi-
cidio volontario aggrava-

to. All’udienza di convalida non 
risponde alle domande il dipen-
dente della cooperativa che di-
stribuisce i farmaci negli ospe-
dali lucchesi. 46 anni, sposato, 
con tre figli ha ammesso di es-
sersi incontrato con Vania e di 
averle  buttato  addosso  della  
benzina. Nel nel primo interro-
gatorio davanti al pm, ma non 
ha però ammesso di averle poi 
dato fuoco. Ha detto di essere 
tornato a casa sua. E lì, intento a 
lavarsi in fretta la tuta da lavoro 
che indossava e che puzzava di 
benzina, lo ha trovato la polizia.
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UBER stop. La app delle berline 
nere sospende il servizio a Fi-
renze dal 12 agosto sine die: la 
decisione, spiegato Carlo Tursi, 
direttore generale di Uber Ita-
lia, è stata presa perché «il nu-
mero di mezzi Ncc autorizzati» 
e sfruttabili col servizio Uber-
Black, l’unico attivo in città, «si 
è rivelato insufficiente a soddi-
sfare una domanda che risulta 
ogni settimana in continuo au-
mento».  Esultano  i  tassisti,  
acerrimi nemici.
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he  posto  hanno  nella  storia  
dell’arte toscana l’architetto Ti-
to Salvatori e lo scultore Vincen-
zo Gasperetti? Se guardiamo al-
la successione delle singole espe-

rienze biografiche e artistiche, selezionate in 
base alla qualità relativa e all’impatto dell’o-
pera, probabilmente quel posto è davvero 
molto marginale. Ma se invece intendiamo la 
storia dell’arte come la storia della trasforma-
zione dello spazio pubblico, la storia di una co-
munità che costruisce la sua memoria, e dun-
que il suo futuro, anche grazie al lavoro di ar-
chitetti e scultori: allora, i loro nomi sono de-
gni di essere ricordati. 

A questi due artisti, infatti, si deve l’Ossa-
rio di San’Anna di Stazzema: una grande tor-
re di pietra alta dodici metri, inaugurata nel 
1948. Il basamento di quella torre contiene i 
corpi dei 393 civili che il 12 agosto del 1944 fu-
rono massacrati dai soldati tedeschi. Quattro 
grandi arcate si aprono su quella base-mauso-
leo, e al centro è poggiato il gruppo in marmo 
di Gasperetti. Che è terribile: una madre anni-
chilita dalla mitragliatrice e dal fuoco. Con 
due figli: uno sui dieci anni, morto anche lui. 
E un neonato, che urla disperatamente: so-
pravvissuto, ma non salvo. Segno del tempo 
lunghissimo in cui la strage di Sant’Anna con-

tinuerà a devastare le sue vittime e le loro fa-
miglie. «Sant’Anna di Stazzema non è uno di 
quei paesi con la piazzetta, la chiesa e le case 
raccolte intorno al campanile. Nell’Alta Versi-
lia così ce ne sono a bizzeffe. Se ne vedono pa-
recchi anche dal mare. Sant’Anna è diversa. 
È quasi irraggiungibile, posta com’è in una 
specie di insenatura naturale dalla quale par-
tono i picchi di alcune montagne, il Monte Or-
nato, il Gabbero, il Lieto. Siamo in quell’alta 
collina – verso i sei, settecento metri – che 
prelude alla montagna vera e propria, un’a-
rea che in tutta la Toscana è stata per secoli 
garanzia di vita dura e miseria… Una porzio-
ne di Toscana che non compare nella lettera-
tura di viaggio, perché non ha la dolcezza del 
Senese, il fascino del Chianti, nemmeno la ru-
stica bellezza della Maremma». 

È in questa Toscana aspra e difficile che 
possono salire quanti si godono le vacanze 
sotto gli ombrelloni della Versilia. Non neces-
sariamente il 12, anniversario della strage e 
giorno di celebrazioni inevitabilmente uffi-
ciali. Ma necessariamente dopo aver letto, e 
magari stringendo ancora tra le mani, il ma-
gnifico libro da cui ho estratto la descrizione 
che avete appena letto. È un libro appena 
uscito (L. Guadagnucci. Era un giorno qual-
siasi. Sant’Anna di Stazzema, la strage del 
’44, e la ricerca della verità. Una storia lunga 
tre  generazioni,  Terre  di  mezzo  editore  

2016): un libro che intreccia e fa dialogare le 
voci di un padre e di un figlio. Un libro capace 
di smuovere il lettore fin nel profondo delle vi-
scere parlando delle cose più essenziali e indi-
cibili, e contemporaneamente di interrogar-
ci sul tema più attuale: quello dell’uso della 
violenza e del dominio dei corpi da parte dei 
terroristi, ma anche dello Stato. Lorenzo, il fi-
glio, è un giornalista che nel 2001 si è trovato 
nella Scuola Diaz di Genova, subendo la vio-
lenza mostruosa della Polizia di Stato. Alber-
to, il padre, aveva dieci anni quando si è salva-
to per puro caso dalla strage di Sant’Anna, 
nella quale ha perso la madre Elena. Non sem-
brino – una polizia deviata della Repubblica 
italiana e l’esercito nazista – due grandezze 
incommensurabili.  I  magistrati che hanno 
istruito il processo ai criminali della Diaz si so-
no esplicitamente richiamati proprio alle sen-
tenze su Stazzema, cruciali per chiarire il rap-
porto tra responsabilità individuali e catena 
di comando. E poi in comune ci sono la delibe-
rata e gratuita violenza di uomini in divisa 
contro civili inermi e innocenti, la lunga e con-
trastata ricerca processuale della verità, l’in-
cancellabilità dei segni sui corpi e sulle vite. È 
il trauma di Lorenzo che sblocca qualcosa in 
fondo all’anima di Alberto, il quale decide di 
ricordare e di narrare ciò che aveva sempre 
respinto. Il risultato è un libro scritto con gra-
zia miracolosa, capace di sporgersi sull’abis-
so senza un briciolo di retorica. La domanda 
di fondo del libro, la domanda che Lorenzo po-
ne al babbo Alberto, riguarda proprio i luoghi 
di Sant’Anna e la monumentalizzazione del-
la memoria: è giusto chiudere i ricordi di quel-
le vite nello schema Nazismo-Resistenza-Li-
berazione? Intendiamoci, non c’è un’ombra 
di revisionismo, né tantomeno di negazioni-
smo. Ma, si chiede Lorenzo, è giusto ricorda-
re sua nonna Elena – coraggiosa ragazza ma-
dre senza alcuna precisa fede politica – (so-
lo) come una martire del nazismo? Oggi non 
sarebbe più proficuo fare di Sant’Anna il luo-
go dove si riflette sulla mostruosità di ogni 
violenza fatta sui corpi vivi, perfino su quelli 
degli animali – che proprio lì, d’altra parte, i 
nazisti trucidarono insieme agli uomini, sen-
za alcuna ragione apparente? Sono queste le 
domande che si affollano nel cuore mentre si 
guarda l’Ossario, che – osserva Alberto – sem-
bra «proteggere il visitatore fino a farlo senti-
re parte di una dimensione speciale, fuori dal 
tempo e dalla storia, in sintonia con le anime 
dei morti e con Madre Terra».� 	��DPOUJOVB
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