
Gioventù bruciata di Enrico Calamai 

Valdicastello, 27 marzo 1923, nasce Ettore, figlio unico di una famiglia povera, che si 
guadagna da vivere con poco; il padre è un contadino e la madre lavora in una filanda. 
Fin dall’infanzia tutti notano l’innata intelligenza del piccolo e pure lui capisce che deve 
fare di essa il suo punto di forza più grande. Passano gli anni, Ettore cresce, studia e 
dedica tutto il suo tempo libero ad arricchire la sua cultura e sogna un giorno di poter 
entrare all’Università. Un percorso non scontato per un ragazzo di umili origini, però 
avere un diploma in quegli anni era un traguardo che poteva aprire molte porte. Durante 
le scuole superiori, Ettore conosce Teresa, una ragazza più piccola di lui di un solo anno, 
proveniente da Sant’Anna di Stazzema, un paesino distante circa 2 km da Valdicastello. 
Lei ha i capelli scuri, gli occhi verdi e indossa sempre gonne lunghe che superano il 
ginocchio. I due giovani si fidanzano il 12 agosto 1940, sono spensierati e follemente 
innamorati ma qualcosa di brutto sta per accadere. Una sera di fine agosto poco dopo 
esser tornato a casa, Ettore sente suonare il campanello, apre la porta e si ritrova di 
fronte il postino, il quale gli recapita la cartolina di precetto. Significa la chiamata alle 
armi. Il mondo cade sulle sue spalle, capisce subito che non c’è possibilità di rinvio e per 
questo avrebbe dovuto rinunciare agli studi. Quindi si trova obbligato a preparare le 
valigie e partire la mattina seguente. Il giovane è in preda al panico, poiché non ha 
nemmeno il tempo di salutare Teresa e di avvertirla di ciò che sta accadendo. Il mattino 
seguente si presenta in caserma ed apprende che è destinato al fronte. Ettore ne aveva 
sentito parlare spesso e ciò lo intimorisce molto. Giunto a destinazione, capisce subito 
che la vita lì è molto dura. Le condizioni d’igiene sono pessime, in più i soldati sono 
esposti al caldo, al freddo, al sole, alla pioggia e ai bombardamenti. Dopo un primo 
momento di sconforto e debolezza, capisce che non gli resta altro che farsi forza. 
Trascorre una prima notte insieme ad altri soldati all’interno di un fossato, coperto solo 
da un telo e assalito dalla nostalgia di casa e di Teresa. Durante le prime settimane al 
fronte conosce Giovanni e Raimondo, due suoi coetanei provenienti da Pisa, anche loro 
colti all’improvviso dalla chiamata alle armi. Ettore si ambienta velocemente e persino al 
fronte tutti si accorgono fin da subito della sua acuta intelligenza, tanto che gli vengono 
affidati alcuni dei ruoli più importanti. Per tale motivo, gli viene incaricato di calcolare il 
fabbisogno di munizioni per mantenere efficiente l’artiglieria della sua guarnigione. 
Inoltre, lega sempre di più con Giovanni e Raimondo, ma purtroppo nel settembre del 
1942 Giovanni si ammala di colera e muore all’età di 19 anni. In seguito, Ettore affronta 
un periodo terribile, fino a quando non conosce Eugenio, proveniente da Sant’Anna di 
Stazzema e gestore di un’azienda che trasporta le provviste fino al campo dove Ettore è 
in servizio. I due instaurano un bel rapporto di amicizia e, nel conoscersi più a fondo, 
Ettore scopre che Eugenio è cugino di Teresa e spiega al nuovo amico che gli manca da 
morire, supplicandolo di fargli sapere come sta la sua ragazza. Eugenio promette che gli 
porterà sue notizie, così la mattina seguente quando i due si incontrano, come oramai era 
loro solito, Eugenio consegna ad Ettore una lettera. Ettore apre la piccola busta, dispiega 
la lettera e riconosce subito la scrittura di Teresa. Incredulo e commosso scoppia in un 
pianto liberatorio. Dopo averla letta, corre ad abbracciare Eugenio e lo ringrazia per ciò 
che ha fatto. Le settimane al fronte trascorrono e dentro Ettore cresce sempre di più il 
desiderio di rivedere Teresa. Stracolmo di nostalgia nei confronti della sua amata, decide 



di farle una sorpresa per il loro quarto anniversario. Chiede al suo comandante ed ottiene 
un permesso giornaliero, così alle 7.00 di mattina del 12 agosto 1944, lascia il fronte e 
sale sull’auto di Eugenio che lo porta a Sant’Anna di Stazzema. C’è un’unica strada per 
arrivarci: tante curve e nuvole di polvere. Gli abitanti sono 340, ma nell’estate del 1944 il 
numero arriva a duemila con i tanti sfollati di guerra che cercano riparo. La sera dell’11 
agosto le mamme di Sant’Anna cantano la ninna nanna ai figli più piccoli. Quella 
precedente è stata la Notte di San Lorenzo, ma c’è poca voglia di cercare stelle cadenti. È 
come un presentimento, tutti percepiscono che nessun desiderio potrà mai essere 
esaudito. Durante il tragitto, Ettore è molto euforico e non vede l’ora di rivedere Teresa. 
Avvicinandosi al paese, Ettore nota subito un’atmosfera silenziosa e cupa nonostante la 
bella mattina estiva. Rimane colpito dal silenzio e dall’assenza di qualunque movimento 
per le strade. In lui cresce l’ansia e lo invade una sensazione di smarrimento. Eugenio 
sembra avere le stesse sensazioni. Nell’aria c’è un forte odore di polvere da sparo e di 
bruciato. In preda al panico, abbandonano l’auto ed iniziano a correre urlando. Nessuno 
risponde e i due, sempre più allarmati, si dirigono verso la chiesa del paese: lì davanti, 
vedono ciò che non avrebbero mai immaginato. Decine di corpi ammassati, soprattutto 
donne e bambini, barbaramente uccisi. I nazisti avevano seminato il terrore nel paese e 
colpito senza pietà anche quelli che speravano nella salvezza perché si erano rifugiati a 
Sant’Anna, dichiarata “zona bianca”, cioè destinata ad accogliere civili. Ettore ci ha 
messo poco a trovare Teresa, è riversa su un fianco ed attorno al collo indossa ancora la 
collana che Ettore le aveva regalato per il loro secondo anniversario. Ettore scoppia in 
lacrime, entra in uno stato di shock ed inizia ad ansimare. Viene aiutato da Eugenio, che 
lo rassicura e gli garantisce la sua vicinanza, nonostante sia pure lui disperato per la 
perdita della cugina. Quando le forti emozioni sembrano calmarsi, Ettore stacca la 
collana di Teresa e se la lega al collo. In quel momento promette a sé stesso ed alla sua 
amata che saranno per sempre uno di fianco all’altro, si rincontreranno in paradiso e 
vivranno una vita felice insieme, lontani da ogni male. 

  

 
 


