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Il valore della testimonianza.
L’ultima notte della Bettola per
Liliana Manfredi, sopravvissuta
all’eccidio nazista: «Sono nata
due volte».
Furono 32 i civili uccisi nella not-
te tra il 23 e il 24 giugno 1944 du-
rante l’eccidio della Bettola.
Quella sera, in risposta a un ag-
guato in cui persero la vita alcu-
ni soldati tedeschi, la rappresa-
glia nazista scattò con un attac-
co violentissimo che non rispar-
miò donne e bambini. Una tra i
pochissimi sopravvissuti, Lilia-
na Manfredi, ha raccontato nel
libro «Il nazista e la bambina» la
sua tragica esperienza, e oggi, a
quasi 76 anni di distanza, ha
sempre portato la sua testimo-
nianza nelle scuole, parlando
agli studenti e raccontando dal-
la sua viva voce l’orrore della
guerra.
«Sono nata due volte, – raccon-
ta Liliana – la prima a casa di
mia nonna, il 29 aprile 1933, la

seconda in un campo di erba al-
ta, in una notte di estate, il 24
giugno 1944, quando un solda-
to tedesco delle truppe che ave-
vano sparato a me e a tutta la
mia famiglia la sera prima, mi
preservò da morte certa portan-
domi sul ciglio della strada».
Colpiscono molto le sue parole

mentre narra l’atroce attacco su-
bito dagli abitanti della piccola
frazione in provincia di Reggio
Emilia, in cui il comando tede-
sco sterminò barbaramente tan-
ti civili innocenti.
La piccola Liliana perse in quel-
la strage i suoi genitori e i suoi
nonni. Lei si salvò per miracolo:

infatti quella notte riuscì a na-
scondersi vicino al fiume Cro-
stolo, nonostante avesse tre pal-
lottole in corpo e una gamba
fratturata per il salto dalla fine-
stra.
All’alba un soldato tedesco la
trovò nel suo nascondiglio e, in-
vece di ucciderla, la raccolse e

la portò vicino alla strada, dove
poi qualcuno la trovò. Questa
donna, oggi ottantaseienne, ri-
porta la sua storia con coraggio
e determinazione raccontando-
la agli studenti delle scuole. Le
sue parole non trasudano odio
o vendetta per i suoi aguzzini,
bensì esprimono orrore per la
guerra che trasforma gli uomini
in mostri e che riempie la vita di
violenza e di dolore.
Liliana quella notte si è salvata,
ha perso i suoi cari, uccisi da-
vanti ai suoi occhi, la casa è sta-
ta data alle fiamme mentre lei
miracolosamente riusciva a
sfuggire alla morte.
È cresciuta con suo zio, è riusci-
ta ad avere lei stessa una sua fa-
miglia, con figli e nipoti. Ma co-
sa deve essere crescere con
quel ricordo negli occhi e nel
cuore? Quante storie atroci co-
me questa sono nate dall’orrore
della guerra? Il racconto di que-
ste esperienze agli studenti de-
ve essere un monito, perché tali
brutalità non accadano mai più.
Perché gli uomini non tornino a
cadere in un abisso così profon-
do di cattiveria, di odio e di vio-
lenza come durante la seconda
guerra mondiale.
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Un momento della conferenza tenuta assieme agli studenti

ALL’INTERNO

La fonte battesimale
precedentemente
era una vasca
di una fontana

Ambiente da proteggere

Il riciclo è un’idea moderna? Forse non proprio
Nel medioevo riutilizzavano i marmi romani

Nell’Abbazia di Nonantola
sul portone c’è una lunetta
che è stata recuperata
da una villa romana

Liliana Manfredi, la donna che nacque 2 volte
Sopravvissuta all’eccidio della Bettola, la ottantaseienne ha raccontato la sua storia agli studenti di terza della Da Vinci di Reggio

LA PIETÀ

Fui salvata da un
soldato del
battaglione che aveva
sterminato tutti

Ogni singolo cittadino ha il do-
vere di salvaguardare il pianeta
perché esso sta soffrendo ed
ogni giorno sprechiamo risorse
importanti a causa della nostra
arroganza e della nostra stupidi-
tà. Spesso non pensiamo all’im-
patto che le nostre azioni hanno
sul pianeta. Ma come salvaguar-
darlo? Con il risparmio di risor-
se e riutilizzo dei materiali. La
pratica del riuso non è comun-
que un’idea moderna, ma era

già usata nel mondo medievale.
Un esempio lo troviamo nell’Ab-
bazia di Nonantola, che risale al
VIII secolo d.C. e che noi abbia-
mo visitato qualche mese fa. La
facciata presenta un portone in
legno, sopra al quale è posizio-
nata una lunetta in marmo bian-
co che rappresenta un meravi-
glioso Cristo benedicente affian-
cato dai simboli del quattro
evangelisti. Osservando la lunet-

ta dall’interno della basilica, si
nota che il marmo presenta raffi-
gurazioni antiche risalenti ad un
periodo antecedente al medioe-
vo. La lunetta infatti appartene-
va al fregio di una villa romana.
Gli edifici antichi nel Medioevo
diventarono vere e proprie ca-
ve, che offrivano materiali pre-
giati. Sempre all’interno si trova
un’altra opera riutilizzata: la fon-
te battesimale a base ottagona-
le che precedentemente era la
vasca di una fontana romana.
Questa pratica del riutilizzo de-
ve essere un esempio per noi e
per le generazioni future per-
ché non tutte le cose vecchie so-
no da buttare.
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