Le donne versiliesi nei rastrellamenti nazisti: testimonianza di Maria Antonia Quadrelli
Anche Maria Antonia Quadrelli, classe 1931, dovette abbandonare la sua abitazione delle Prade
(Seravezza, Lu), in seguito a un'ordinanza di sfollamento: tutta la fascia di territorio versiliese
compresa fra le colline di Strettoia e la foce del fiume Versilia, infatti, rivestiva un ruolo di
particolare importanza nei piani strategici tedeschi, dal momento che costituiva l'unico passaggio
agevole e pianeggiante verso la parte più settentrionale della Toscana, stretto com'era fra il mare e le
Alpi Apuane.
Assieme alla madre, alla zia e ai suoi cinque fratelli, Maria Antonia trovò quindi riparo in un metato
sulle alture di San Carlo Po, all'epoca nel comune di Apuania. Ancora oggi, l'anziana signora
ricorda con precisione i drammatici rastrellamenti nazisti sulle montagne massesi, quando le SS, di
notte, penetravano nei villaggi e facevano brutalmente irruzione nei rifugi e nelle vite degli sfollati,
mettendo ogni cosa a soqquadro, alla ricerca di uomini da deportare come forza lavoro, o, ancora
peggio, da sacrificare in qualche operazione di terrorismo o rappresaglia antipartigiana.
Mentre gli uomini avevano appena il tempo di nascondersi, stava alle donne gestire la situazione,
tranquillizzando i bambini e tenendo unita la famiglia, impedendo al terrore e alla disperazione di
avere la meglio:
Eravamo soli: noi e una mia zia, in un metato, dove mettevano le castagne a seccare. [...] Oddio la
notte...! La notte c'erano i rastrellamenti degli uomini! Passavano i tedeschi! Sentivo i passi dei
piedi, su quelle piane: Trum! Trum! Trum! E quando arrivavano alla casa, picchiavano sulla porta
con i piedi!! La mamma, o mia zia, andava ad aprire: c'erano i tedeschi!! Venivano dentro, col
mitra, guardavano sotto i letti, di qua, di là, da tutte le parti!! E noi, lì!! Mamma mia, che paura!!
Uuu!! Rastrellavano gli uomini! Portavano via gli uomini!
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