
Inghilterra: un piccolo campo di prigionia nell'EastAnglia. Gli inglesi hanno cat
turato il massimo numero di soldati e ufficiali italiani (420.000) prima dell'8 set
tembre 1943 e H hanno disseminati in tutti i territori del Commonwealth. (''I 
prigionieri di Churchill", li definisce Massimo Sani). 

(da Prigionieri cit., pp.19,58) 
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Memorie di ANCHISE CORDESCID, 
nato a Piansano da Luigi e Anna Mar

chionni il 15 ottobre 1920. 
Arruolato con la visita di leva del12 gennaio 

1939,Anchise fu chiamato alle armi il 14 marzo 
1940 ed assegnato a14o reggimento fanteria di stanza a 

Catania. Imbarcato a Messina il 5 giugno dello stesso anno, sbarcò a Tobruk 
tre giorni dopo e fu inquadrato nel 31 o settore G.A.F. Catturato dagli ingle-
si nella battaglia di Tobruk del 21 gennaio 1941 e condotto prima in Sud 
Africa e poi in Inghilterra, poté tornare a casa 
solo dopo più di sei anni, sbarcando a Napoli 
il15 luglio 1946. 

Anchise non ha mai voluto rac
contare di guerra e di prigionia, e ha 
sempre cambiato canale ogni volta 
che la televisione dava films di guer
ra. Ma con lui abbiamo amichevol
mente insistito così tanto che alla 
fine ha accettato di renderne testimonianza. Del che gli 
siamo grati. 

Il suo racconto è ricco e penetrante, aderente senza for
zature, tanto che abbiamo deciso di pubblicarlo per intero 
nella sua semplicità e immediatezza (anche formale). Nella 
sua storia personale c'è una pagina della grande storia, la 
tragedia mondiale della guerra vista con gli occhi di un 
ragazzo ignaro e sensibile. 

Purtroppo l'umanità non impara dai propri errori. Ed è 
un peccato, perché questa sarebbe un'esemplare lezione di 
vita. 
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La breve naja 

La mia odissea ebbe inizio il14 marzo del1940 e terminò 
il 15 di luglio del 1946, cioè durò sei anni, quattro mesi e un 
giorno. Primo giorno, visita a Viterbo, dove mi venne assegnato 
il4° reggimento fanteria a Catania. Partenza da Viterbo, arrivo 
a Catania e sistemazione in caserma con assegnazione della 
camerata. La notte ricordo che non ci fecero chiudere occhio 
per tutti gli scherzi che dovemmo subire dai militari più anzia
ni, che sarebbe quello che oggi chiamano nonnismo. Io appar
tenevo al primo battaglione, prima compagnia. Come si sa, 
quando arrivano in una caserma le nuove reclute, tutti gli anzia
ni vanno in cerca se per caso ci fosse qualche paesano. Eque
sto è quello che accadde a me. Ci venne dato il corredo e ini
ziammo a vestirei. Per mettermi le fasce, poiché non ero abitua
to non riuscivo ad avvolgerle, e mentre ero preso e mi prodiga
vo nell'avvolgerle, che poi dovevo risvolgerle, ecco che una 
mano me le tolse. Io tutto preoccupato restai sull'attenti, pen
sando che fosse un graduato, dato che mi aveva tolto il rotolo 
delle fasce ed iniziato ad avvolgerle sul mio galetto. Questi, fini
to, mi gira e mi dice: ((Va bener. Restai stupito quando in lui 
conobbi Mario Rocchi, da noi detto 7 Fabbretto; così mi rinca
rai mentre mi abbracciava. 

Ma a Catania trovai molti paesani: Nicola Mattei, Mariano 
Sensoni di Romolo, Mario Ceccarelli detto Cappellone. 
Passammo un paio di mesi insieme. Ci ritrovavamo la sera, poi
ché loro erano del zo e 3 o battaglione; in libera uscita ci incon
travamo. La sera si usciva sempre insieme. Poiché il Fabbretto 
faceva l'amore con una ragazza di Catania, e la mamma gestiva 
una piccola trattoria, la sera ci ritrovavamo sempre in questo 
locale, che più volte ci faceva anche la cena. Ma la prima sera 
cosa mi è successo? Non conoscendo il vino siciliano, mi presi 
una bella scimmia: mi sbronzai! La vita di caserma, istruzioni e 
marce, diciamo forzate, e così via. 

Il 25 di maggio ordine di partire per il campo. Partenza al
l'alba. Aggirammo il costone dell'Etna. Le strade erano all'epo
ca molto impervie. Nel passare guardavamo un po' stupiti le 
grandi zolle di vecchia lava, e così con marce molto lunghe 
finalmente rivammo a destinazione, in questa località nomata 
Lanza superiore e Lanza inferiore, in provincia di Messina. 
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Il reggimento era comandato dal tenente colonnello Luigi 
Mannelli, uomo molto rigoroso nel suo dovere, che dà ordine ai 
vari comandanti di battaglione e di compagnia di accamparci 
qui e fare le tende. I sergenti, come si fa, scaricano ai caporal 
maggiori e questi ai caporali, che prendono i loro uomini e asse
gnano gli attrezzi, lo spazio su cui piantare le tende, e così pren
dono inizio i lavori. Terminata l'istallazione delle tende, i vari 
comandanti ·danno ordine di prendere posto nella propria 
tenda. Qui succede il fatto che mi divide dal mio reggimento, 
poiché il sergente maggiore furiere prende l'elenco e fa l' appel
lo, dicendo ((ogni soldato si presenti con l'attrezzo di lavoro 
che ha in dotazione", ed ognuno prende in mano il suo attrez
zo.Ora cosa succede? Che durante i lavori, spesse volte nella 
fretta ci scambiavamo l'attrezzo, cioè chi aveva in dotazione la 
paletta si trovava il picconcino, ma per quello che riguardava il 
numero non mancava mai nulla. E a me accadde proprio così, 
come a tanti altri. Ora questo sergente maggiore con l'elenco in 
mano inizia a chiamare ((Cordeschi Anchise" e così via. Tutti 
quelli che avevamo scambiato l'attrezzo ci faceva andare da 
un'altra parte, quelli che avevano l'attrezzo proprio li mandava 
da un'altra. Finita la rivista ci dice: ((Ognuno che ha scambiato 
l'attrezzo gli sarà addebitato". A me non sembrò giusto, così 
protestai, dicendogli che gli attrezzi erano tutti e che bast<J.va 
riprendere ognuno il suo. Lui per risposta mi chiamò e mi portò 
dentro la tenda della fureria. A quattr'occhi mi punta àue dita 
verso i miei occhi dicendomi: ((Se tu riparti e ti opponi di fron
te agli altri, io te li cavar, e io senza pensarci due volte gli 
mollo una sberla a mano aperta, lo prendo tra la mascella e 
l'orecchio che lui fece un giro su se stesso e cadde rovescio sul
l' entrata della tenda. Fui subito preso e portato nella tenda adi
bita a prigione, e fui il primo ad occuparla. 

Rimasi in prigione per alcuni giorni, e guarda caso prepa
ravano un battaglione ausiliario per la Cirenaica. Gli fu facile 
sbarazzarsi di me, così mi aggregarono a questo, che partimmo 
l'indomani per Messina. I miei paesani restarono molto dispia
ciuti per questa repentina partenza. In verità anch'io sul 
momento mi pentii della mia reazione nei confronti del sottuf
ficiale. Il reggimento mio più tardi partì per l'Albania per poi 
partecipare alla guerra della Grecia. 
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La sera stessa che arrivammo a Messina ci alloggiarono in 
un vechio monastero le cui finestre davano sull'orologio astro
nomico, e nell'attesa dell'imbarco per la Cirenaica ci fu data un 
po' di paglia, come porci. Ci adagiammo lungo quei corridoi in 
quei cameroni. Fortuna che fu solo per pochi giorni! La sera del 
7 giugno ci imbarcarono con destinazioneTobruk. L'otto a sera 
sbarcammo. 

Tobruk 

L'impatto con il paesaggio africano fu tremendo: un caldo 
soffocante e sete mai provata prima. Per chi aveva soldi c'era 
sul lungomare qualche piccolo bar e correva a dissetarsi, ma 
per quelli che non si aveva una lira furono momenti molto dif
ficili. Io avevo un vaglia per strada che non mi aveva ancora rag
giunto nel periodo che ero ancora in Italia. Vi giuro che boc
cheggiavo. Non avevo fatto in tempo a farmi qualche amico 
poiché il tempo era stato breve, e tanti altri subirono le stesse 
conseguenze mie. Era un battaglione di gente mista da ogni 
corpo e reggimento. 

La notte del l O giugno Musso lini dichiarò guerra alla 
Francia e Gran Bretagna. La mattina stessa, ordine di partenza 
per andare a occupare i fortini della piazzaforte di Tobruk. 
Lungo il percorso venimmo mitragliati da una squadriglia di 
apparecchi francesi. Ci furono feriti, ma per fortuna nessun 
morto. Ma quello che accadde in questa occasione non fu tanto 
la paura degli aerei, quanto quella che ci mise il comandante, un 
legionario con il petto invaso da medaglie e nastrini, con una 
voce che faceva tremare la terra. Noi si era quasi tutte reclute 
di vent'anni, e all'impatto del pericolo cercavamo di nasconder
ci, e lui, come ho detto sopra, con strida e minacce, li fece pren
dere due e li legò ad un palo, e da distanza gli scagliava le 
bombe a mano. Vi lascio considerare questi poveracci, che si 
era ancora bambini, per dire: si tremava dalla paura. 

Finita questa pazzia del comandante, si riprende il via e 
all'imbrunire raggiungemmo i fortini.L'indomani si seppe che 
ci avevano aggregato al 31 o settore G.A.F., cioè guardia di frontie
ra. Il fortino dove ero io aveva il compito di vigilare un posto di 
sbarramento, cioè posto di blocco, e chiunque usciva dalla piaz-

120 

zaforte doveva transitare da qui. Perciò, a chi andava di pattuglia 
nel deserto, i soldati del fortino dove ero io dovevano aprire le 
sbarre e !asciarli passare. Tutte le pattuglie che andavano a ispe
zionare il deserto dovevano passare da noi. Devo dire che era 
molto pericoloso, perché le autoblinde nemiche spesse volte si 
avvicinavano per sondare le nostre forze. Le pattuglie che anda
vano a contrastare per lo più erano bersaglieri della 22a compa
gnia. Erano aggregati a noi, e tra di questi c'erano due nostri 
paesani, e cioè Mario Brizi di Alfredo e Angelo Liberati di 
Giuseppe. E pensare che io li vedevo passare e non li conosce
vo, né loro conoscevano me. Finché un giorno mi giunse una 
lettera di mia madre, dove mi diceva: «Guarda se tu puoi, che 
a Tobruk ci sta anche Mario di Alfredo de Piccione'' (diAngelo 
Liberati non mi faceva cenno), e mi diceva che era nella 22a 
compagnia bersaglieri, dato che questa compagnia era di mia 
conoscenza. Un bel giorno un caporal maggiore rientra da un 
pattugliamento dal deserto. Era solo, tutto impolverato, con il 
casco, gli occhiali, portava una barba molto lunga composta da 
una peluria bionda a mo' di stoppa. Lo fermai, lo salutai, poi con 
discrezione gli chiesi: «Senta un po', sa mica se ci sta qualcu
no della provincia di Viterbo?". E lui a me: «Chi cerchi?". Io: 
«Un certo Mario Brizr. E lui a me: «De che paese?''. Io: «Di 
Piansano". Lui fece una pensatina, e poi mi dice: Li me non mi 
conosci?". Io gli feci «Bob!", come si usava al nostro paese, e lui 
mi disse: "/o sono Angioletto di mastro Peppe". Poi mi doman
dò chi fossi io, e gli dissi per meglio farlo capire: «Sono il nipo
te di mastro Venanzio, detto (l Giovinotto, e la mia mamma 
è la Nanna de la Cirichétta". E così ci abbracciammo. Mi rac
contò che Mario Brizi era caduto dalla motocicletta e era 
all'ospedale di Bengasi. 

Ora vorrei spendere qualche parola proprio per 
Angioletto Liberati, questo nostro pacifico paesano, che tutto 
sommato, ritornato dalla prigionia, ha trascorso una vita silen
ziosa molto schiva e molto riservata, e solo alcune volte scende 
sotto casa dove ha un magazzino o garage, e solo con alcuni di 
sua conoscenza parla volentieri preferibilmente della prigionia 
e della guerra. Gli uditori, nel sentirgli dire tutte le imprese che 
rinnovella con disinvoltura, forse si dicono: «Ma questo sogna, 
e dice tutte stupidaggini per farsi grande!". E invece è vero! E' 
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ANGELO LffiERATI [nato a Piansano da 
Giuseppe e·Italia Subrizi il 2I febbraio I9I5 
ed ivi deceduto iliS febbraio 2000], e MARIO 
BRIZI [nato a Piansano da Alfredo e 
Maddalena Brizi il I9 maggio I9I5 e decedu
to a Viterbo ili3 luglio I996] ebbero vicende 
militari quasi perfettamente identiche. 
Angioletto, arruolato nella visita di leva del 9 
maggio I935, fu chiamato alle armi il 7 otto
bre I936 e congedato iliO agosto I937 con il 
grado di caporal maggiore dall'So reggimento 
bersaglieri (nel quale aveva anche conseguito 

la patente per la 
condotta di 
motomezzi). Richiamato il 30 maggio 
I940 al 5o bersaglieri di Siena, a 
luglio era partito per la Libia con la 
22• compagnia motociclisti imbar
candosi a Napoli e sbarcando a 
Bengasi. Era comandante di squadra 
quando cadde prigioniero degli 
inglesi a Tobruk il 5 gennaio I941. Poté rim
patriare dalla prigionia e presentarsi al cen
tro alloggio di Roma il 6 agosto I946. 
Mario fu arruolato nella stessa visita e partì 
alle armi lo stesso giorno per essere assegna
to al 5o reggimento bersaglieri di Siena. Fu 
congedato da caporale qualche giorno più 

tardi, il 29 agosto I937, e richiamato alle armi il 3I maggio I940, 
ossia il giorno dopo di Angioletto, per confluire nuovamente nello 
stesso reparto ed essere promosso anche lui caporal maggiore. 
Insieme fecero il viaggio inMrica con la stessa compagnia e furono 
catturati nella stessa circostanza. Rimpatriò dalla prigionia e si pre

sentò al campo contumaciale di Roma iliO agostoi945. 

stato veramente un coraggioso, anzi, direi un temerario. Ha 
disprezzato il pericolo in molte occasioni con la sua motociclet
ta. Molto di frequente usciva nel deserto per controllare il movi
mento delle forze nemiche e si trovava alle prese con le auto
blinde che scorrazzavano nel deserto. E' uno dei soldati scono
sciuti che meritano di essere indicati tra i migliori. Vi giuro che 
anche io sono rimasto sconvolto dal suo cambiamento, nel 
vedere crollare la sua baldanza e spogliarsi di tanto vigore e 
vederlo venire un altro. 
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Angioletto 
Liberati 
(terzo da destra 
in piedi nella 
foto di gruppo) 
bersagliere 
motociclista 
inMrica 
settentrionale 
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... La mattina del21 gennaio 1941le forze britanniche, che 
già da alcuni giorni avevano accerchiato la piazzaforte di To
bruk decise a prenderla, raddoppiarono i bombardamenti dal 
mare, dal cielo e da terra. Veramente sembrava la fine del 
mondo. c.annonate a strappo facevano sussultare la terra, e fu la 
fine di Tobruk. All'alba cessarono i bombardamenti. Si vedeva
no all'orizzonte spuntare i primi carri armati di grosse dimen
sioni che veramente sembravano montagne. Le artiglierie 
nostre le avevano di già zittate con i bombardamenti dei giorni 
precedenti. Eravamo rimasti solo le forze delle guardie frontie
re che si rispondeva al fuoco nemico. Ma per loro non fu 
impresa difficile, poiché noi non si aveva pezzi di artiglieria, ma 
soltanto mitragliatrici. Così, come ho detto, all'alba di quel 
maledetto giorno i carri di tipo Oclis, le autoblinde e altri mezzi 
corazzati sferrarono l'offensiva. Ricordo come fosse ora. Ho 
ancora negli occhi quel quadro. I carri avanzavano facendo da 
scudo ai soldati, li portavano ad una certa distanza dai fortini, e 
non appena li lasciavano, noi con le mitraglie li falciavamo 
come fosse erba. Ora, vedendo che gli era impossibile passare 
poiché c'erano i fossi anticarro, ripiegarono e ci aggirarono, e 
quando fu in serata ci spuntarono alle spalle. Vi giuro che ci fu 
una carneficina. Trovandoceli addosso, si venne ad un corpo a 
corpo. La peggio fu la nostra. Nel mio fortino rimasi vivo io e 
un altro di Rieti, ferito seriamente ad una gamba che forse gli 
sarà stata amputata. Io non l'ho più veduto. La resa di Tobruk fu 
molto pesante per le nostre forze in Cirenaica. Io mi ritrovai 
illeso non so per quale miracolo o fortuna: la prima e l'ultima, 
perché ho sempre nuotato nella scalogna. 

Prigioniero nel deserto 

Capitolata la piazzaforte di Tobruk, ci ammassarono come 
greggi, vigilati da soldati con autoblinde, poi ci chiusero con 
reticolati alla meno peggio, una cosa momentanea. La notte suc
cessiva furono accesi tanti fuocherelli, poiché nel deserto dal 
troppo caldo del giorno si passa al freddo della notte per i gros
si guazzeroni, e dato che molti soldati che operavano nelle 
retrovie erano stati sorpresi dal repentino attacco . e rimasti 
privi d'indumenti, naturalmente avevano molto freddo. Quindi 
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Tra i prigionieri in Africa settentrionale, sia 
pure in mano francese, fu per un breve perio
do anche un nostro illustre conterraneo, 
Donato Donati, nato a Ischia di Castro nel 
1903 ed ivi deceduto nel 1977. Laureato in 
filosofia e insegnante di italiano e storia nelle 
scuole medie italiane all'estero, Donati fu due 
volte anche a 1\misi. Si trovava lì quando 1'11 giugno 1940, in seguito allo 
scoppio della guerra, venne fermato dalla polizia francese e tradotto, con 
altri colleghi e una folla di connazionali, nel campo di concentramento di 
Sbeitla, tristemente noto. La sconfitta della Francia e il conseguente armi
stizio lo rimisero in libertà quasi subito, sì che Donati poté rimpatriare via 
mare sia pure sotto la minaccia dei mezzi navali inglesi. Ma della terribile 
ed angosciante esperienza della prigionia nel deserto Donati ci ha lasciato 
un ricordo indelebile nella poesia che segue, che al cmdo realismo descrit
tivo unisce disperate considerazioni sull"'abisso immondo" della natura 
umana. 

Campo di concentramento 

Odore di pecora putrida, 
miscuglio fetido d'aglio e di grasso 
che le fauci affamate 
ingolfano e lo stomaco 
si rifiuta di digerire. 
Mosche a nuvoli, a non finire 
cb(! ammorbàno l'aria 
e s'attaccano 
a tutte le cose nostre, 
e s'invischiano 
sulle palpebre e tra le ciglia. 
Sentinelle di colore 
bestiali e feroci 
che ci danno percosse. 

Guardiani 
(nostri fratelli 
in civiltà e religione) 
che ci rincorrono 
ai margini del campo 
e ci costringono, 
senza scampo, 
a inginocchiarci 
davanti alle fosse 
ripiene dei nostri escrementi. 
Compagni di pena, 

dimentichi 
del nostro comune dolore, 
ci contendiamo il giaciglio 
la razione dell'acqua e del pane. 

Stillicidio di mille tormenti 
che, se avviliscono il corpo, 
lo spirito annullano 
nell'uomo 
che torna belva, 
o è inerte carogna. 

Campo di concentramento, 
ricettacolo d'ogni vergogna 
ove la colpa più nera 
non è la ferocia 
dei nostri carnefici 
ma la nostra viltà: 
ché pur non vogliamo morire 
e crediamo 
che un giorno si possa tornare 
a sperare, ad amare, 
a vivere 
senza rabbrividire 
d'aver sperato· di risalire 

.dalfondo 
di quest'abisso immondo. 
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accesero tanti piccoli fuochi con le sterpaglie caratteristiche 
del deserto. 

Dopo Tobruk, l'armata britannica avanzava rapidamente, 
non trovando più molta resistenza. Si udiva a malapena qualche 
scaramuccia molto lontana. Noi prigionieri ci sembrava di stare 
al sicuro, che il pericolo fosse ormai passato. Come ho detto, 
ogni gruppetto stava intorno a un fuocherello. Eravamo circa 
ventimila prigionieri e una mattina avvenne un fatto tragico. 
Tra illusco e il brusco, cioè poco prima dell'alba, un pilota bri
tannico, vedendo quei piccoli fuochi, forse pensando che anco
ra fossero posizioni nemiche, H prese di mira con il suo aereo. 
Per lui fu normale. Sganciò cinque grosse bombe. Vi lascio con
siderare cosa avvenne di quel cumulo di uomini, tutti stretti in 
un piccolo spazio. Io, quando questo aereo stava venendoci 
sopra, sia per l'istinto, sia per la paura (poiché avevamo ancora 
negli occhi i combattimenti di qualche giorno prima), ci fu un 
fuggi fuggi, e io andavo dove correvano gli altri. Sennonché un 
caporal maggiore che era vicino a me, uomo dotato d'intuito, 
mi prese per una mano e mi portò con lui verso l'aereo, e quan
do fu sopra a noi cominciò· a sganciare quelle maledette 
bombe. Mentre correvamo, mi sorpassa un prigioniero che gri
dava: (Ter favore, levami questa scheggia sulla mandibola!". 

Fattosi giorno, i soldati iniziarono a radunarci. Io non pen
savo che fosse stata tanta carneficina. Credevo che le bombe 
fossero state sganciate fuori, e invece volle il caso nel ritorno mi 
costringessero a passare proprio di lì, su quell'olocausto. Quel 
quadro l'ho ancora fisso nelle mie pupille e nella mia mente, 
che per gli anni avvenire non potrà mai essere cancellato. Il 
ricordo di quella carneficina ammassata: teste, braccia, gambe e 
altre parti del corpo umano che ancora palpitavano, strida di 
dolore ... Quelli ancora vivi languivano per terra, alcuni con la 
pancia aperta e l'intestino fuori. .. Lo sconvolgimento di quella 
mattina mi ha segnato per la vita. Ecco perché sono stato fin qui 
schivo di parlare di guerra, tant'è vero che se alla televisione 
fanno un film di guerra, cambio subito canale. Ci furono 500 
morti e l. 500 feriti. 

Ci fu comandato di aprire una lunga fossa, e con teli da 
tenda e coperte si raccoglievano i cadaveri e altre parti di quei 
brandelli umani, e così furono gettati in un'unica fossa. A quel
li intatti e a quelli che fu possibile furono prelevate le piastrine 
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di riconoscimento per identificarli, ma di molti non furono tro
vate, e questi sarebbero i dispersi, cioè i soldati ignoti. A questa 
pietosa sepoltura partecipò anche il pilota, incredulo davanti a 
tanto massacro. Piangeva anche lui scusandosi col dire che cre
deva che era ancora un punto nemico che non si era arreso. 

Fra tanto sconvolgimento, con Angioletto e Mario, che 
ancora non avevo veduto, non ci eravamo più trovati. Perciò, 
tornata un po' di calma, come si fa in certi casi che si va alla 
ricerca di paesani o di amici, in mezzo a quello sciame di prigio
nieri cercai e domandai finché ci ritrovammo.Anchise,Angelo e 
Mario: formammo un terzetto e ci tenevamo sempre stretti e 
molto accorti. Sennonché uno di quei primi giorni trovai anche 
Ilario Di Virginio, che, anche lui un po' smarrito, cercava e scru
tava i volti nella speranza di trovare qualche paesano. 
Vedendolo, non ero sicuro che fosse Ilario, poiché aveva due 
lunghi baffi a manubrio, e, come ci accadeva spesso, ci sbaglia
vamo e si rimaneva male. Ma a questo punto mi feci coraggio e 
da lontano lo chiamai. Lui, sorpreso, stolzò. Ci abbracciammo e 
poi lo condussi dagli altri due, e così anche con lui iniziamo ad 
organizzarci. 

ILARIO DI VIRGINIO, nato a Piansano da Mario 
e Maria Cadi il 25 agosto 1913 ed ivi deceduto il 
18 aprile 1994. 
Arruolato nel '33, inizialmente ilario aveva .usu
fruito di qualche beneficio di legge, essendo stato 
assegnato alla ferma di 3 o grado e poi dispensato 
dal servizio. Ma nel settembre 1935 era stato chia
mato alle armi ed assegnato alla sanità, venendo 
congedato soldato il l o luglio 1936. Richiamato 
dall'ospedale militare di Firenze nell'agosto 
1939, il 15 settembre era partito per la Libia 
(Napoli-Derna) conia sezione sanità della divisio
ne camicie nere. Tornatone e reimbarcato per 
Tripoli il2 giugno 1940, fu catturato dagli inglesi 
il 5 gennaio 1941 nel fatto d'armi della Marma
rica. Rientrò dalla prigionia presentandosi al bat
taglione presidiario reduci di Bari il 12 aprile 
1942. Fu riassegnato alla 7• compagnia di sanità e 

più volte ricoverato all'ospedale 
militare di Livorno, fin quando si sbandò a seguito dell'armi
stizio dell'8 settembre 1943. 
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Ora eravamo in quattro, ma ci mancava tutto, comincian
do dagli indumenti, da mangiare e da bere. In quel trambusto 
anche i nostri detentori non si erano ancora organizzati, e così 
noi si era come bestie: chi moriva moriva, e chi campava cam
pava. Non si era ancora in forza di nessuno, e perciò non ci 
davano niente, finché una bella sera Liberati, che già aveva 
preso in mano la nostra situazione, ci disse: ((Ora bisogna eva
dere per andare in cerca di qualche cosa, se non vogliamo 
morire". E così facemmo il piano mettendoci d'accordo su chi 
doveva evadere. Angelo, che aveva un paio di pinze, forse quel
le in dotazione alla motocicletta, disse che se uscivano Liberati, 
Brizi e Cordeschi, Ilario doveva rimanere di guardia alle poche 
cose che avevamo, e così fu fatto. Tra illusco e il brusco, come 
si dice a Piansano, cioè al crepuscolo, quando le sentinelle non 
avrebbero pensato mai ad una fuga, ci avvicinammo al reticola
to e Liberati iniziò a troncare i fili, e già aveva fatto un grosso 
buco quando se ne accorsero gli altri prigionieri che come saet
te accorsero in massa per evadere anche loro. Passò Angelo, 
Mario. Io fui sospinto fuori dall'apertura, ma in quel frangente 
anche le sentinelle si accorsero della nostra fuga e immediata
mente aprirono il fuoco, così dovemmo indietreggiare. Il campo 
era stato fatto per breve durata, alla meno peggio sopra a un 
costone, e così Angelo, Mario e qualche altro che era passato 
con loro si gettarono rotolando lungo la sporgenza. Io, tornato 
alla tenda (si fa per dire: la tenda era solo un telo con quattro 
paletti di 50 centimetri, che per entrare ci sdraiavamo per terra; 
però ci salvava dai grossi guazzeroni), trovai Ilario con la coro
na in mano che recitava il santo rosario, poiché aveva udito tutti 
gli spari e pensava: ((Questi sono loro)). La notte non si chiuse 
occhio. Pregammo e commentammo sul caso. Ci dicevamo: 
((Saranno riusciti? Saranno mortir. 

Invece loro riuscirono nel loro intento. Erano due bersa
glieri, e come sempre si distinsero. Durante la notte entrarono 
nei depositi abbandonati di loro conoscenza, empirono due 
grossi sacchi di iuta - dopo essersi rifocillati, s'intende - e nel 
mattino del giorno seguente, verso le nove, scortati dalle guar
die britanniche che credevano che fossero soldati non cattura
ti, si presentarono all'ingresso stanchi e sudati con questi due 
grossi sacchi. Io credo che chi non ha provato la prigionia non 
può rendersene conto: specie nei primi giorni, con tanta fame 
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e nessun controllo, si diventa come animali, c'è la legge del più 
forte: i due furono assaliti da altri prigionieri e non valse la 
ragione. Per quanto fossero robusti - e corremmo anche noi in 
loro aiuto - il sacco di Brizi ci venne strappato via, e fortuna 
volle che ci rimase quello di Liberati. 

Per alcuni giorni ci sostenne per quanto riguardava il cibo, 
ma l'acqua?, dove si prendeva? Poiché per chi mangia nel deser
to e non può bere, è morte certa. Per la verità anche i nostri 
detentori a questo punto si erano un po' organizzati. Per disseta
re una massa così consistente di uomini avevano portato quella 
specie di contenitori di gomma che si gonfiano, fatti a piccole 
cisterne, e con l'autobotte .ci portavano dell'acqua. Il mattino 
iniziavano a distribuire l'acqua da un lato del campo, ma era 
molto difficile contenere questa turba di assetati, poiché ci 
ammassavamo l'uno sull'altro. Dovettero portare alcune auto
blinde per frenare l'irruzione dei prigionieri. Succedeva dunque 
che l'acqua non era bastante per tutti; si doveva procedere in 
ginocchio, e se qualcheduno si alzava in piedi partivano subito 
raffiche di mitraglia. E succedeva che alcuni giorni si arrivava 
vicino al serbatoio e l'acqua era finita, e si attendeva nella stessa 
posizione il giorno successivo. Ma capitava che il mattino 
seguente iniziavano a distribuire da un'altra parte del campo, 
così tutti coloro che non erano riusciti a prendere l'acqua rima
nevano a gola asciutta. A dirlo così sembra un gioco di parole; in 
realtà in quei brutti momenti significava rischiare di morire. 

Una sera decidemmo che l'acqua che avremmo preso 
quando ci fosse stato possibile, cioè in misura di un gavettino 
a testa, anziché berla tutta d'un fiato come era nostro bisogno 
e desiderio, l'avremmo messa in un'unica borraccia e a turno 
l'avremmo portata a tracolla. Uno di noi, che non ricordo chi 
fosse, aveva un bicchiere di quelli a spirale, di metallo, che 
quando si adoperava si apriva e quando si era servito si richiu
deva e si riduceva ad una scatoletta. Così con questo provvi
do bicchiere ed un cucchiaino di caffè, quando la gola era 
veramente arsa, mettevamo un pochetto di acqua in questo 
piccolo contenitore e si faceva la passatella, uno a me uno a 
te; e così passavano i giorni. Ma attento bene, che non si dove
va mangiare, o mangiare appena, giusto per non morire, poi
ché la fame, quando uno ha tanta sete come in quei casi, non 
dà fastidiO. 
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Un bel giorno una cosa peggiore ci capita. La borraccia la 
portava Ilario, e dopo aver preso l'acqua, non so come, lui sparì, 
cioè si perdette tra quella mischia e non potemmo più rintrac
ciarlo. Premetto che era facile smarrirsi, e così iniziamo a chia
mare ((Ilario! Ilariot' per largo e per intorno, ma di Ilario non 
c'era traccia. Vi lascio considerare quale sorte ci toccò in quel 
maledetto giorno. Avevamo le croste nella gola, si boccheggia
va, e per non sprecare energie ci adagiammo per terra, pensan
do che gli fosse capitato qualche cosa di serio; si stava anche in 
pensiero. Sennonché al crepuscolo Ilario tornò con la borrac
cia vuota. Mi ricordo che Liberati e Brizi lo rimproverarono 
duramente, e lui tutto piagnucoloso ci disse che si era disperso 
da noi e lo avevano aggredito e che gli avevano vuotato la bor
raccia. 

Così continuava il nostro naufragare in quell'immenso 
mare di sabbia. Non passava giorno che non c'erano dei morti 
per effetto della sete. Spesso uomini che gridavano "Acquar, 
poi si gettavano sulla sabbia mordendo la, e con la bocca piena 
morivano. 

Anche noi eravamo ridotti allo stremo. Io, ormai esaurito, 
un giorno vidi che quelli che cadevano a terra venivano porta
ti a braccia vicino alle taniche dell'acqua, rianimati, e poi riman
dati tra la folla, se non erano troppo gravi. Sicché un po' per 
necessità e un po' per astuzia, d'accordo con i miei paesani 
escogitai un piano che poi funzionò. Gli dissi: ((Io cado a terra 
e voi mi portate là vicino alle taniche}). Detto fatto. Mi misi la 
borraccia al collo e caddi come morto. Sembravo un attore: 
chiusi gli occhi, sembravo un morto vero. Loro mi raccolsero e 
si incamminarono verso i serbatoi, ma gli fecero fare poca stra
da, poiché vennero quelli addetti, cioè quelli della Crocerossa, 
e mi presero loro per poi adagiarmi vicino ai serbatoi. Ora 
dovevo finire di fare l'attore, dato che il mio aspetto me lo per
metteva, per come ero combinato. Pensai: ((Bisogna fare la 
parte di chi veramente è caduto}). Udii il tenente della sanità 
comandare il militare dicendogli: ((Tu, dai da bere a questo}), e 
lui iniziò con un gavettino a versarmi dell'acqua. Io, nonostan
te stessi crepando di sete, come un attore davvero la ributtavo. 
Sentivo il militare che diceva tra di sé: ((Ma tu mi sa tanto che 
te ne var. Chiamò il tenente dicendogli: ((Signor tenente, 
penso che questo è morto}). Il tenente si chinò su di me, mi aprì 
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gli occhi e gli disse: "Ancora no, insisti, prova ancora}), e il mili
tare continuò, ma io che capii che la commedia era finita e ini
ziai a bere. Vi lascio considerare quanta la tracannai. Vuotai un 
secchi o e lo portò un altro, e io continuavo a bere, finché il mili
tare mi disse: "Ao',piàntela,perché non sei morto di sete e mo' 
vòi morire crepato?". 

Ormai sazio, il mio pensiero fu subito quello di portare un 
po' d'acqua ai miei amici. Poiché avevo la borraccia a tracolla, 
prima di andarmene mi avvicinai al serbatoio più vicino per 
poter riempire la borraccia, ma non lo avessi mai fatto! Un sol
dato, con il calcio del fucile nella schiena mi fece cadere per 
terra, e veramente mi fece molto male, e io torto torto mi 
incamminai per rientrare in quella mischia di uomini arsi di 
sete. Vi lascio considerare la disillusione che provarono i miei 
amici nel vedere la borraccia vuota, che attendevano con tanta 
ansia. Si accasciarono a terra come fa un pallone punto da un 
grosso spillo. 

Ora, finito lo smarrimento, si riprese a studiare il da farsi. 
I giorni passavano e la situazione peggiorava. Una mattina entrò 
dentro al campo un militare inglese con a tracolla cinque o sei 
borracce piene d'acqua e un gavettino in mano. Eclamava ad 
alta voce: ((Orologit'. Dava un gavettino di acqua per un orolo
gio o penna stilografica. Certo, il disfarsi di quei ricordi era 
molto triste, ma di fronte alla morte non c'è più valore o ricor
do che possa reggere, e quelli che ancora avevano queste cose 
care, scampate alla prima perquisizione, a malincuore gliele 
davano. 

Questo militare aveva dietro di lui un grosso cane nero 
con un pelo lucido, e mentre lui trafficava con gli orologi, una 
squadra di leccesi deviò questo suo cane, poiché tra quella 
mischia gli fu molto facile. Lo allontanarono da lui, e poi, senza 
fargli fare il più piccolo lamento lo uccisero, lo scuoiarono e lo 
mangiarono crudo, facendo sparire la pelle sotto la sabbia. Il 
militare, fatto il carico di orologi e penne e altri cimeli, fece per 
uscire dal campo. A questo punto si ricordò del suo doge ini
ziò a chiamarlo. Inutilmente. Entrò di nuovo nel campo e via via 
chiamava, ma del cane nessuna traccia. Sfortuna volle che i pri
gionieri nei loro spostamenti avevano disseppellito la pelle del 
cane e lui, guarda caso, andò a ficcare gli occhi proprio lì, e 
prendendo in mano la pelle perse davvero la testa: mise mano 
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alle due grosse pistole che aveva e fece una vera "americanata" 
sparando alle gambe all'impazzata tra la moltitudine. Fortuna 
volle che agli spari corsero altri militari e lo disarmarono. 
Comunque i feriti ai piedi furono molti. 

I giorni che seguirono furono più duri. Io, forse per la mia 
giovane età - avevo solo 22 anni - ne soffrivo più di loro che ne 
avevano 26 o 27, e pertanto resistevano più di me. Così un bel 
giorno, arrivato di nuovo allo stremo delle mie forze, decisi di 
nuovo di andare a prendere dell'acqua, ma questa volta senza 
cadere per terra, e come quando uno è preso dalla disperazio
ne, presi due gavette e senza guardare da nessuna parte mi 
incamminai verso i serbatoi traverso le guardie e tutto il resto, 
ma sempre aspettandomi qualche fendente che mi avrebbe 
ucciso. Ma di ciò ero consapevole, così tiravo dritto. Iddio volle 
che nessuno si parasse dinanzi a me. Giunto ai serbatoi affondai 
la gavetta nell'acqua e ne bevvi una, due, tre, quattro. Quando 
poi fui sazio empii le due gavette e ripresi la via per portare 
l'acqua ai miei amici. Quando mi videro ritornare, non so se 
avete presente quei film nel deserto, quando con voracità si get
tano sull'acqua. Così fecero loro, ma non si può credere se non 
si prova. La sete è tremenda. 

Dopo alcuni giorni ci annunciarono che si doveva partire 
per poi andare verso Alessandria d'Egitto. A turno ci facevano 
salire su degli automezzi chiusi, erano carri bestiame. Così ini
ziò il. nostro pellegrinare in terra nemica. Giunti che fummo a 
Solume, ci fecero scendere giù a Solume basso, cioè al porto, 
che poi da lì ci avrebbero imbarcati su grossi battelli per portar
ci alle navi ancorate a largo, poiché non potevano entrare in 
quel piccolo porto. Ma non tutti si potevano imbarcare subito. 
Ci volle più di qualche giorno. Così si stava lungo la spiaggia 
anche la notte e ci si adattava alla meglio. Qui passarono alcuni 
giorni, poiché tentarono più volte di imbarcarci, ma essendo il 
mare disseminato di mine, il battello, come prendeva il largo sal
tava in aria, e la notte il mare restituiva in spiaggia i cadaveri, 
che noi seppellivamo. 

Anche qui ci davano qualche galletta e qualche scatoletta, 
sempre delle nostre, cioè del bottino di guerra. Una sera di quel
le, insieme ad altri prigionieri avevamo intuito il ripostiglio 
dove tenevano questi alimenti, che però erano vigilati da· una 
guardia, e questa guardia passeggiava su e giù. Ora non so se si 
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accorse che noi avevamo voglia di entrare. Ad un tratto si allon
tanò più del solito e noi, detto fatto, si fece irruzione nel ripo
stiglio. Il primo arrivato, la prima cassa che trovò diede una tac
cata al coperchio e vi aprì un grosso buco. Ora qui successe il 
bello, che ognuno di noi affondò la mano nel foro cercando di 
prendere un pacco di gallette. Ma la guardia, che non so se 
aveva fatto a bella posta, corse subito. Viene dentro. Trovando 
quel trambusto inizia ad urlare che noi non capivamo cosa dice
va. Poi con il calcio del fucile continuava a picchiarci. Noi si 
voleva fuggire, però senza mollare la preda. Le mani ci restaro
no talmente serrate che la cassa fu trascinata vicino alla porta, 
rimanendo però incastrata poiché era molto grande. Tira tu che 
tiro io, iniziarono a uscire le prime mani. Io ricordo che le mie 
erano sanguinanti. La pelle della mano destra non c'era più. 

La situazione nel provare ad imbarcare i prigionieri si pro
trasse per alcuni giorni, ma vedendo che non era possibile, poi
ché saltarono in aria tre battelli e ci fu la perdita di molti uomi
ni, dovettero prendere la decisione di portarci via terra. Così a 
turno ci rimisero in quei carri bestiame e proseguimmo per 
Bardia. Il viaggio fu veramente disastroso. Si stava calcati come 
sardine, non si respirava, e tra noi ci fu qualche poveraccio che 
aveva mangiato la galletta e la scatoletta che avevano distribui
to per il viaggio, e gli aveva procurato un disturbo di corpo ... 
Poverino, per non crepare faceva alcuni soffioni ... Pensate un 
po' voi. L'aria era di già malsana, e con l'aggiunta di quel popò 
di gas si boccheggiava. Tutti quelli che erano sulle fiancate del 
veicolo tenevano il naso sulle giunture delle tavole per respira
re meglio. Noi, pensando che non avevamo acqua, eravamo già 
d'accordo di non mangiare, così sia la galletta che la scatoletta 
l'avevamo riposte nello zainetto. 

Arrivati a Bardia, trovammo la ferrovia che già l'avevano 
ripristinata. Finalmente ci fecero salire su di un treno che a dire 
la verità per quei tempi era più che buono. Con questo conti
nuammo il viaggio per Alessandria. Saliti sul treno, si decise di 
mangiare, ma abituati alle sorprese, si decise di mangiare tre 
parti e una !asciarla, e fu lasciata la parte di Mario Brizi, che fu 
tenuta come riserva per eventuali bisogni. 

Il treno sbuffettava come un signore e noi guardavamo il 
paesaggio che lentamente passava alla rassegna delle nostre 
attenzioni~ Ogni piccolo villaggio il treno si fermava alcuni 
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minuti. Gli arabi venivano sotto ai finestrini con in mano delle 
pizze e altri generi di scambio in cerca di soldi e altri monili ita
liani. Si commerciava fino a che il treno restava fermo, riparti
va, poi si rifermava ... Ma come sono fatti gli uomini! Si studia 
l'inganno, e alcùni prigionieri cercarono di buggerare gli arabi. 
Gli presentavano metà coperta, mentre all'interno c'erano due 
o tre che tenevano l'altra metà, e quando il contratto era stipu
lato, ricevuta la merce, tiravano la coperta e quei poveracci 
restavano a bocca asciutta. Ma anche loro fecero presto a 
istruirsi, e se gli veniva bene, facevano altrettanto. Il nostro 
gruppo ancora non aveva fatto un contratto, poiché ce ne schi
favamo di quella gente piena di mosche sulle labbra. Le focac
ce le tiravano fuori dal petto tra i peli sudici di sporcizia, così ci 
divertivamo a guardare quel frodarsi a vicenda. 

Il treno si avvicinava ad Alessandria. Al penultimo villag
gio accadde un fatto strano. Mario stava appoggiato al finestri
no con la testa fuori, e un arabo, non so perché, lanciò un gros
so sasso verso di lui. Fortuna volle che non lo colpì in pieno, ma 
batté nel sopra del finestrino e solo di rimbalzo colpì la testa di 
Mario mentre il treno era in movimento. Preso dal dolore e dalla 
rabbia, Mario prese l'uhica scatoletta di carne che ci eravamo 
lasciati per riserva, e il primo malcapitato che gli si fece sotto, 
gliela lanciò con tanta potenza che il poveretto crollò sotto al 
treno. Io penso che gli sfondò il cranio. Noi come belve verso 
di lui, non per l'arabo, ma per la scatoletta che era l'unica risor
sa che avevamo. 

Presi a rimproverare Mario, e al tempo stesso a confortar
lo per il dolore del colpo ricevuto, non ci eravamo accorti che 
il treno era già dentro Alessandria, bellissima città del Mediter
raneo. Si intese uno stridìo di freni e il treno fermarsi, un vocia
re delle guardie che però noi non si comprendeva. Correvano 
avanti e indietro. Dopo una breve attesa, vagone per vagone ci 
inquadrarono. Ci fecero incamminare verso una certa direzio
ne. Dopo una lunga marcia ci condussero ai campi di 
Alessandria, e qui avevano frazionato questo immenso campo 
in molti blocchi, poiché i prigionieri eravamo tutte le forze 
della Cirenaica, tutti i catturati a Bardia, a Solum, a Tobruk e altri 
capisaldi. Ci fermarono qui in attesa di imbarcarci, non so per 
quale destinazione. Si prese posto nelle tende a noi assegnate e 
per fortuna non ci divisero, poiché uniti si affrontava meglio 
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quella vita di stenti e di soprusi anche da parte dei prigionieri 
stessi, poiché quando si sta in una grande massa ci sono uomi
ni senza scrupoli prepotenti e cattivi. Noi ci difendevamo alla 
meglio, ma anche qui ci capitò, anzi, ci perseguitò la scalogna: 
Angelo si ammalò seriamente. Lo colpì una specie di meningi
te che, per fortuna, dopo alcuni giorni si risolvette con una 
lenta guarigione. Rimase molto debole. Noi ci davamo da fare 
per procurargli un po' di zucchero, attirandoci l'amicizia di 
qualche cuoco. Così passavano i giorni lenti e duri. 

Un interprete che girava nei campi ci disse un giorno che 
in mezzo a quella fiumana di prigionieri ci stava anche Turibio, 
il fratello di Mario, ma né lui né noi lo abbiamo mai veduto. 

TURIBIO BRIZI, nato a Piansano da Al
fredo e Maddalena Brizi il 28 febbraio 
1919 e deceduto a Tuscania il 14 
agosto 2002. 
Arruolato nella visita di leva del 
22 aprile 1938, Turibio fu chia
mato alle armi il 2 febbraio 
1940. Mitragliere prima nel 14° 
reggimento fanteria di Chieti, e 
poi nell 116° reggimento fante
ria della divisione Marmarica del 
XXI corpo d'armata, fu imbarcato a 
Napoli il l o marzo 1940 ed arrivò a 
Tobruk il 6 marzo. In zona di guerra fln 

dali' inizi o 
delle ostili-

tà, fu preso prigioniero 
dagli inglesi nel fatto 

d'armi di Bardia del 3 gennaio 
1941 e poté rimpatriare per 
presentarsi al centro alloggio 
di Roma soltanto il l O giu
gno 1946. 
Furono tre fratelli prigionieri 
contemporaneamente: Ma-

rio, Turibio e Alflero. 
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Nel frattempo Angelo si era un po' ripreso, e durante quei 
lunghi ed interminabili giorni commentavamo il nostro futuro: 
quale sorte ci ·sarebbe toccata e in quale parte del mondo ci 
avrebbero portato; quanto sarebbe durata la guerra; cosa pensa
vano di noi i nostri cari, e come se la passavano. Io poi ero più 
pensieroso degli altri, poiché sapevo le condizioni della mia 
famiglia. Questi erano i discorsi nostri. 

Sennonché un bel giorno, dato che i campi erano divisi da 
una superstrada che collegava Alessandria e Suez, si vide torna
re indietro tanti mezzi militari a tutta velocità. Noi non si sape
va nulla, privati di ogni sorta di informazione. Si osservava la 
scena che si faceva sempre più concitata, finché tramite "radio
fante", ossia per notizie estorte a qualche guardia meno furba, 
si venne a sapere che la volpe del deserto Rommel aveva atte
so le forze britanniche, e senza dargli un minuto di riposo aveva 
sferrato un grosso attacco rimettendole in fuga in una marato
na da record. A questo punto gli inglesi cercarono di trasferirei 
in punti più lontani dal fronte il più presto possibile, poiché se 
per caso i tedeschi avessero potuto liberarci eravamo circa cen
tomila uomini. E subito, campo per campo, in men che non si 
dica fummo portati di nuovo alla stazione. 

Caricati su lunghi vagoni merci, a noi ci toccò a dire il vero 
uno di quei treni che erano adibiti al trasporto del legname. Si 
era esposti alla mercè di tutti, come poi avvenne lungo l'inter
minabile viaggio. Il treno si incamminò lentamente per dare 
modo agli egiziani di schernirei a modo loro. Il treno si muove
va a passo d'uomo, e quei miserabili arabi non tardarono ad 
insultarci nel peggiore dei modi, con parole e con fatti. Queste 
angherie durarono tutto il lungo viaggio, poiché éi fecero sem
pre attraversare lentamente Alessandria e Suez e altri piccoli vil
laggi. Con rabbia felina, quei despoti di piccoli arabi iniziarono 
a colpirci con sassi, e noi non gli si poteva fare scherno, esposti 
come i campi di messi ad una grandinata. E così seguitava la 
nostra via crucis, passo passo, mentre i nostri cuori fremevano 
di rabbia, amarezza e di scorno e delusione. E fin qui ci sembra
va il massimo delle minacce. Ma quello che avvenne dentro a 
Suez fu tremendo, una cosa che mai potrò dimenticare, né io né 
i miei commilitoni. Ci colpivano con grandinate di sassi, sputa
vano dai palazzi, e quando il treno passava sotto i ponti ci ori.: 
navano addosso. Perfino bagnarono una guardia sul vagone 

136 

dove si era noi, ma questa di rimando prese il moschetto e lo 
fece venir giù come un uccello che cadde sui binari. In lingua 
italiana ci gridavano: "Abbasso Mussolini! ... Bastardi! ... Vi fare
mo morire a tuttit>, e altri improperi che ora non ricordo. Solo 
in alcuni casi, nell'interno di qualche palazzo, da dentro le fine
stre si vedeva sventolare qualche bandiera italiana, e noi chi 
piangeva, chi minacciava con cenni di mano, già morse a sangue 
per la rabbia in una contorsione di dolore. 

Finita la pietosa sfilata, ci internarono nel deserto in una 
zona nomata · Geneifa. Ecco come a volte i soldati diventano 
belve. Fo notare a chi leggerà questo mio scritto, che se per 
caso le truppe nostre non fossero state fermate, e ci avessero 
liberato a Suez e nel contempo riarmati, quale strage poteva 
succedere. Lo lascio dedurre a voi. 

Ci internarono dunque per molte miglia nel deserto in 
attesa degli eventi e cambiamenti che si sarebbero susseguiti: a 
Geneifa, quasi nel cuore del deserto, in attesa di un'eventuale 
partenza. Il vivere si fece molto più pesante, sia per il trattamen
to sia per il cibo. Ci davano a malapena una ((sgommarellata" 
di brodaglia, senza sapere di cosa era fatta, sotto un sole cocen
te dentro a un tendone dove si boccheggiava. I giorni passava
no lenti e sfibranti, si vedeva solo cielo e sabbia. Cercavamo di 
sostenerci a vicenda l'uno con l'altro. La debolezza aveva pre
valso sulla nostra gioventù e la nostra fibra. Ilario, dopo un dato 
tempo fu chiamato, poiché era della Crocerossa, e fu rimpatria
to. Noi ci consumavamo giorno dopo giorno, ormai i mesi pas
savano e noi ci si era ridotti a pelle e ossa. Vi ricordo che io 
avevo 21 anni e Mario e Angelo 25. Per la debolezza, quando ci 
si sedeva, difficilmente si riusciva a rialzarci se un altro non ci 
dava mano. La pelle nostra suonava come carta velina; non 
c'era più vitamina nel nostro fisico; si era ombre umane, una 
specie di quelli che poi ci hanno fatto vedere dopo la guerra nei 
campi di sterminio, e se fosse stato più a lungo si sarebbe fatta 
la stessa fine. Quando ci alzavamo in piedi si doveva stare circa 
dieci minuti con le mani sugli occhi prima di riprendere la luce. 
E finalmente dopo sei lunghi mesi ci giunse la notizia che ci 
avrebbero portato nel SudMrica, e per fortuna la notizia si avve
rò. 
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In 
Ci riportarono a Suez, ci imbarcarono, e attraverso il cana

le entrammo nel mar Rosso. Sostammo per fare rifornimento 
nel porto di Aden, poi prendemmo il mare Indiano destinazio
ne Sud Africa, porto Durba. Per navigare l'oceano Indiano ci vol
lero ventiquattro giorni, poiché le navi dovevano fare delle peri
pezie a causa dei sottomarini tedeschi che non gli davano tre
gua. Sfiorammo nei primi giorni l'isola del Madagascar e altre 
piccole isole africane. Dopo aver fatto un bel po' di giri, un mat
tino ci apparve all'orizzonte come un punto scuro, e dopo poco 
si udirono i marinai gridare per quell'avvistamento: era il Sud 
Africa. 

Sbarcati dopo lungo viaggio in una terra meravigliosa, ci 
sembrava di giungere in paradiso. Ci fecero fare la quarantena 
con frequenti docce di disinfettazione, quasi tutti i giorni. Fu un 
disagio per noi, poiché era il periodo delle piogge, e dato che si 
era molto deboli e poi quasi sempre nudi, le docce gettavano 
acqua fredda che scendeva con tanta pressione che faceva il 
fumo, e la prima volta ci sembrava calda. Ci facevamo sotto con 
piacere, ma al primo impatto non ci prese una paralisi perché 
Dio non volle. Fo notare che anche per le tante docce che 
seguirono si era costretti a farci sotto, poiché ci mettevano una 
manciata di un sapone disinfettante liquido che ci colava sugli 
occhi e si era costretti ad andare sotto al più presto senza mezzi 
termi~i. Io, come sempre molto fortunato, mi beccai le febbri 
reumatiche. 

La città di Durba era già all'epoca una metropoli molto 
opulenta, pilotata da un groso capitalismo di uomini bianchi, 
che tenevano una grande massa di negri schiavi senza pietà, e 
questi sfruttatori erano boeri, tedeschi e inglesi. I campi dove 
eravamo noi erano più in alto della città, e potevamo vedere 
tutto il deflusso e il traffico. Per farvi capire, gà all'epoca laggiù 
si formavano lunghe code di automobili per entrare in città e 
lunghe attese, a differenza di noi in Italia, dove se ne vedevano 
passare pochissime. 

Fatta la quarantena, iniziarono le partenze, chiamando per 
alfabeto. Così ci divisero. Ognuno di noi andò per conto pro
prio. Mario, non appena giunti nel Sud Africa, mise al braccio la 
fascia della crocerossa che si era fatto dare da Ilario prima di 
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!asciarci e si spacciò per infermiere. A mano a mano si partiva, 
più turni e più treni, per un'unica destinazione: Pretoria, 
Zondewater, in italiano zona dell'acqua. Per il viaggio ci volle
ro 74 ore di treno. Si attraversò quasi tutto il Sud Africa. 
Ognuno di noi andò per conto suo. Il viaggio fu lunghissimo: 
ma in compenso ci avevano fatto salire su un treno che aveva 1 
vagoni con posti letto e sembrò che per il momento le carte 
fossero cambiate. Chi riuscì a prender sonno si posò sulle brac
cia di Morfeo e si lasciò cullare. Io non chiusi occhio per tutto 
il viaggio, ma non mi annoiai, poiché di giorno osservavo il 
panorama sudafricano: quelle lunghe distese ,di terra fe~tile ~ 
sterminate piantagioni di banane, ananas, caffe e frutta d1 ogru 
genere; i lavori fatti da manodopera tutta di razza negra; compa
gnie· di donne di colore tutte seminude, con le mammelle al 
vento e i figli in un marsupio dietro le spalle; i caporali quasi 
tutti di razza bianca per vigilarli. Queste scene via via lungo 
tutto il percorso erano quasi sempre le stesse. A me sembrava 
di sognare. Ogni tanto mi scuotevo proprio col terrore. che 
fosse un sogno: il trovarmi in un paesaggio da fiaba dopo aver 
lasciato un paesaggio squallido, brutto e piatto, senza punti di 
riferimento, un mare di sabbia, una terra di iene e sciacalli. Qui 
mi pareva il paradiso, il giardino dell'Eden: troppa differenza. 

Così nel mio fantasticare come un bimbo, ormai nelle vici
nanze di Pretoria, quando il treno si fermò nella stazione era già 
sera. Una grande folla di popolo ci attendeva, e non appena si 
aprirono i finestrini, nonostante le guardie gli gridasero di non 
avvicinarsi, loro fecero irruzione con pacchi, anzi con sacchi di 
merce, vestiario e alimenti di ogni genere, cioccolate e altre 
cose. Spingevano attraverso i finestrini e dentro al treno. Vi 
lascio considerare cosa avvenne. Chi prendeva da una parte e 
chi dall'altra. Ma non appena il treno lasciò la stazione, le guar
die ci ritolsero tutto buttandolo fuori. Solo piccole cose furono 
trafugate, per dire alcune cioccolate e poche caramelle; il resto 
ci fu ritolto. Ma io credo che fu meglio così, perché se così non 
fosse stato metà di noi sarebbe crepata: come ho già detto, noi 
si era ridotti malissimo, il nostro stomaco si era talmente impic
colito che non riceveva quasi più nulla, mentre con quelle 
ghiottonerie ci saremmo crepati. 

Il treno continuava il suo percorso, oramai nei pressi di 
Zonderwater, e per strada alcuni di quelli più istruiti dissero che 
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a Pretoria la maggior parte del popolo era italiano. Questo io 
poi non l'ho mai saputo. Arrivati, come al solito vennero i 
camion e ci fecero salire. Ci condussero ai campi dove erano 
già pronte le tende, e al comando sudafricano ci presero in 
forza, ota seriamente con tutti i dati anagrafici, e allo stesso 
tempo ci venne assegnata la tenda. Dieci per volta ci facevano 
scortare da una guardia di razza bianca e ci conduceva alla 
tenda a noi assegnata. Io facevo parte del l o blocco. Ogni bloc
co era costituito di quattro campi, e ogni campo conteneva cin
que compagnie, ogni compagnia cento prigionieri. E come fos
simo stati nel nostro esercito, si veniva divisi per plotone, squa
dra eccetera. A mano a mano che arrivavano i prigionieri, si for
mavano altri blocchi. I prigionieri che convogliarono qui nel 
Sud Africa raggiunsero il numero di 80.000, poiché non si era 
solo quelli della Cirenaica, ma anche dell'Africa orientale, e una 
parte furono mandati negli Stati Uniti, cioè in America. 

Il cibo migliorò poco. Ci cuocevano il mais, cioè il grano
turco bianco. Io in Italia non lo avevo mai veduto, così al primo 
piatto che ci venne distribuito esclamai alla piansanese: 
"Madonna mia, che pasta buona!", e invece era granturco. La 
razione era in misura di un piccolo "sgommarello", e quello che 
avanzava ci veniva dato come supplemento rancio una compa
gnia alla volta, cioè al giorno, e quindi circa una volta alla setti
mana. Come refettorio avevano installato dei grossi capannoni 
di lamiera, e campo per campo aveva la sua mensa. Io dopo 
alcuni giorni mi ammalai di febbri reumatiche e il dottore deci
se di ricoverarmi. Con mia sorpresa, quando giunsi al tendone 
che fungeva da ospedale, come infermiere ci trovai Mario Brizi! 
Non appena arrivato mi fece una puntura! Vi lascio considera
re: fu una pugnalata, perché non le sapeva fare. Si era dichiara
to infermiere da solo e naturalmente non era esperto, ma io 
rimasi contento uguale. Per me fu un grande piacere, mi sentii 
più a mio agio, cioè più tranquillo. Passai alcuni giorni ricovera
to sotto la vigilanza di questo esperto infermiere! Poi fui dimes
so e rimandato al campo. 

Liberati lo ritrovai dopo che fui dimesso dall'ospedale. Lui 
era in un altro campo, ma ci vedevamo quasi tutti i giorni. Lo 
avevano fatto capotenda, e con lui c'erano quasi tutti della pro
vincia di Viterbo, di Cellere e Valentano. Di Valentano c'erano 
Momo Alesini, Domenico Mattei e Toto Ranucci; di Cellere, 
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Pietro Farina e Rinaldo Merlo; di Bieda, Giovanni Ferri. Erano la 
maggioranza, e come già ho detto a proposito di Angioletto, 
loro gli ubbidivano e lo tèmevano non solo perché era il mag
giore di età, ma anche perché era molto risoluto. Questo quin
tetto di valentanesi e celleresi erano molto focosi, e più volte 
cercarono di rovesciarlo, cioè sopraffarlo, ma né con parole né 
con fatti vi riuscirono mai. Si faceva tutto ciò che diceva 
Liberati, nel campo era la tenda più temuta. C'era il sergente 
maggiore Ala che ci si mangiava le mani, ma ciò nonostante 
anche lui si era accorto che non c'era da fare nulla. 

Io facevo parte di un'altra compagnia e mi ero fatto altri 
amici, ma di tanto in tanto andavo anche da loro. Un giorno si 
seppe che c'erano nuovi arrivi, come poi succedeva spesso, e 
così mi avvicinai ai cancelli e guardavo sfilare questi nuovi arri
vati. Ad un certo punto vedo un nostro paesano. Lo chiamo per 
nome: "Mario!", e questo si gira di scatto. Era Mario Brizi ? 
Principino, il figlio del Sordo de Pelojìno e della Moma della 
Birracchia (omonimo dell"'infermiere" già dei nostri). Mi inte-

MARIO BRIZI nato a Piansano da 
Nazareno e Girolama Grani il 18 set
tembre 1920.Arruolato nella visita di 
leva del12 gennaio 1939,fu chiamato 
alle armi il 2 febbraio 1940 ed asse
gnato al 203° battaglione dell'So reg
gimento genio. Neanche il tempo di 
vestire la divisa e il 26 del mese fu 
imbarcato a Napoli per Tobruk, dove 
arrivò due giorni dopo. A dicembre 
dello stesso anno fu catturato dagli 
inglesi nella battaglia di Sidi El Barrani 
e lì fini la sua guerra guerreggiata. 
Rimpatriò dalla prigionia e si presen
tò al centro alloggio di Roma il6 agosto 1946. 
"Uomo da poco e bonaccione", come lo defmisceAnchise e come lo ricor
dano quanti lo hanno conosciuto, da ragazzo Mario faceva spesso uscire 
dai gangheri il padre Nazareno- il famoso Sordo de Pelo.fino, personaggio 
caratteristico non privo di arguzia, comunistissimo e mangiapreti- il quale, 
un po' come tutti i padri, non di rado se ne lamentava. Tornato dunque il 
figlio dalla guerra e dalla prigionia, a chi gli chiedeva: '"Mbè, come va 
Mario?", il Sordo rispondeva sconsolato con la sua voce cavernosa: 
'Mario era, e Mario è!", oppure, come variante per dire ugualmente che 
non c'era speranza: 'Mario è partito, e Mario ariè venuto!". 
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ressai della tenda assegnatagli, quindi chiamai Angioletto e 
insieme andammo a trovarlo. Era ridotto malissimo, pieno di 
pidocchi e pulci. Gli facemmo fare una bella doccia e con una 
spazzola lo pulimmo dal capo ai piedi. Per chi non lo conosce, 
è un uomo da poco e solo un bonaccione. Dopo la guerra 
sposò, e la moglie lo portò ad abitare a Canino, poiché lei non 
era di Piansano, e lì fortuna volle che lo facessero netturbino. 
Per quello che so io, ha una figlia e vivono felici e contenti. 

Come ho già detto, il cibo non era migliorato di tanto; solo 
un lascia vivere. Si cercava di non sprecare troppe energie, e, 
come al solito, i nostri ufficiali e sottufficiali preparavano le loro 
mense, poiché mangiare con i soldati per loro era un disonore. 
Io credo che di buona parte delle provviste dei soldati ne bene
ficiassero loro, poiché il comando sudafricano la merce la con
segnava a loro. I viveri entravano dentro i campi e li prendeva 
in forza l'ufficiale addetto alle cucine, e loro poi pensavano a 
smistarlo nelle cucine dei soldati, e come hanno fatto sempre 
nel nostro esercito, hanno continuato anche qui. Il soldato ita
liano è stato sempre frodato dai suoi superiori. Solo durante la 
permanenza a Geneifa non gli fu data la possibilità di farlo. Ma 
ora che gli hanno dato il modo, non hanno tardato a mettere in 
opera il loro piano. 

Come già detto, quando siamo giunti a Durba era il perio
do delle piogge, e qui quando si vede una nube all'orizzonte 
bisogna cercare riparo, poiché in men che non si dica ti viene 
addosso un diluvio di acqua, saette raso terra, lampi e tuoni, non 
come da noi, ma ad altezza d'uomo, e morti a non finire. I fulmi
ni colpivano i pali delle tende e quanti erano dentro li uccide
va tutti. Si viveva nel terrore come in guerra~ Ci furono certi 
prigionieri che avevano i denti d'oro; se li toglievano per farci 
il parafulmine, ma nulla giovava, perché le saette erano troppo 
basse. Un giorno colpì una tenda di soldati sudafricani. Erano 
dodici, li uccise tutti. 

Dopo un certo periodo ci accorgemmo che dentro ai 
refettori non succedeva mai niente, e molte volte capitava il 
temporale che stavamo mangiando, e mai un morto! Dopo che 
fu scoperto questo salva-vita, ci si andava a rifugiare tutti den
tro ai refettori. La zona dove si era noi, Zonderwater, aveva il 
sottosuolo tutto pieno di oro, diamanti e altri minerali preziosi. 
Erano tutte miniere, per questo le saette venivano raso terra. 
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Intanto i prigionieri, come è costume italiano, iniziarono a 
commerciare, poiché alcuni li portavano a lavorare fuori dai 
campi, e s'intende che portavano all'interno diverse merci, e 
così ebbero inizio i mercatini. Si erano incrementati abbastanza 
bene. Un giorno avevo molta voglia di fumare e non sapevo 
come procurarmi il tabacco. Avevo una bella cintura tutta lavo
rata, e dire bella era poco. Pensai di andare al mercato e impe
gnarla. Così feci. Vendetti la cintura e mi comperai una pipa di 
tozzo di granoturco e un pacchetto di tabacco generale. Felice 
e contento tornai alla tenda. Fo notare che si comperava solo 
con delle cose da scambiare, poiché in Sud Africa, almeno fino 
a che ci sono stato io, non si aveva moneta, e quelli che andava
no fuori a lavorare davano questa merce in cambio della loro. 
Giunti al rancio, io consumai la solita razione e, finita la distri
buzione, poiché mi spettava il supplemento, ci facemmo sotto 
e finimmo anche questo. Poi lavai il piatto e le posate, e preso 
dal desiderio di fumare mi sdraiai sul pagliericcio (un sacco 
pieno di erbacce empìto da noi alla meno peggio, e si dormiva 
su di questi per terra). Mi sdraiai dunque sul saccone con tanta 
voglia di fumare, tirai fuori la pipa, iniziai a caricarla ma avvertii 
subito un dolore al basso ventre. Pensai di andare al bagno. 
Lasciai tutto così e andai al bagno, ma il dolore aumentava. 
Ritornai alla tenda dicendo: "Non mi si passa''. Cercai di cam
biare posizione, ma i dolori sempre più forti. A un certo punto 
mi sbattevo da tutte le parti. I miei amici corsero a chiamare il 
medico di servizio, ma non lo trovarono. Quando fu verso le 
dieci, quello finalmente venne, mi visitò e disse: "Bisogna por
tarlo al pronto soccorso". Fecero un consulto, poi telefonarono 
all'ospedale, che però non era ancora ultimato: non c'era nien
te, della sala operatoria; gli altri reparti erano funzionanti, ma la 
sala operatoria no; si veniva mandati all'ospedale inglese. 

Era mezzanotte quando giunsi all'ospedale in ambulanza. 
Medici italiani salirono e mi visitarono facendo un consulto. 
Prima di partire, al pronto soccorso mi avevano fatto una pun
tura di morfina per calmarmi il dolore; perciò, mentre loro 
discutevano sul da farsi io ero un po' stordito, ma udivo ciò che 
dicevano. Sull'ambulanza erano saliti sette o otto medici. Il mag
giore Maggi, che era il primario, gli diceva: "Se questo lo man
diamo all'ospedale inglese, per domani è morto, perché quel
li non lo operano questa notte, e domani è troppo tardi, poi-
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ché l'appendice è acuta e già rotta; deve essere tolta d'urgen
za". Ma gli altri dottori gli dicevano: "Come si fa?! Non c'è nien
te per operare". E lui: "Si deve fare ad ogni costo". Fui scarica
to dall'autoambulanza, mi prepararono, il prete mi confessò, mi 
diede i sacramenti, poi mi portarono sopra un bancone, mi 
misero la maschera e giù cloroformio. Mi risvegliai durante 
l'operazione, poiché udii uno di loro dire: "Signor capitano, si 
è svegliato", e lui di rimando: "Giù cloroformio". Mi risvegliai 
alle undici del giorno seguente. Il capitano Tornatore, che mi 
aveva operato, mi disse che mi aveva fatto un lavaggio a tutto 
l'intestino. 

All'ospedale ritrovai Mario Brizi, !"'infermiere". Faceva ser
vizio in uno dei reparti di medicina, era caporeparto e mi venne 
a trovare più volte. Rimasi degente per ventitré giorni, poiché 
alla ferita si aggiunse una grossa infezione. Quando fui dimesso, 
il capitano Tornatore avrebbe voluto farmi rimanere come infer
miere.Mi pregò molto. Lil campo- disse- c'è molta fame". Però 
a me non piaceva fare l'infermiere e preferii andare a soffrire la 
fame al campo. Rientrai. Poi mi pentii, ma lo feci. 

I mesi passavano lenti e duri, e un giorno, dopo tanta atte
sa, mi giunse la prima lettera dalla mia mamma. Erano trascorsi 
dieci mesi e ancora non avevo ricevuto notizie da casa. La let
tera la baciai cento e più volte. Mi diceva che stavano tutti 
bene; tra le altre cose mi fece presente che mia sorella 
Annunziata si era sposata il 2 di giugno, e qui ora era ottobre. 
La lessi e la rilessi, non mi pareva vero, dopo tanta attesa. Qui ci 
si annoiava a morte tra adunanze, conta disinfezione, qualche 
partita a carte o a dama. Si andava spesso a trovare gli amici o 
venivano loro. Spesse volte ci passavano la rivista a causa di una 
spiata. Ci buttavano fuori tutto ciò che era dentro la tenda. Lo 
facevano per cercare le radioline trasmittenti, poiché c'erano 
dei prigionieri che costruivano queste trasmittenti e loro le 
intercettavano. Le conseguenze le pagavamo noi. Ci vedevamo 
entrare dentro i campi una fiumana di soldati e giù perquisizio
ne. Ci vuotavano i pagliericci, mettevano tutto a soqquadro ma 
non riuscivano mai a trovare niente. Io non so dove le nascon
devano, ma veramente esistevano. C'erano prigionieri che sape
vano fare di tutto, a volte si rimaneva sbalorditi di tanto inge
gno, e anche i nostri nemici ci rimanevano meravigliati. 

Come già detto, anche qui il rancio era una porcheria; un 
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po' migliore che a Geneifa, ma di poco. Per migliorarlo, un gior
no ci si mise un fatto che ci costò caro. Affiancati a noi, cioè ai 
campi di concentramento, c'erano i campi del comando suda
fricano, il comando generale, addetto alla vigilanza di questa 
massa di prigionieri (circa 80.000 persone). Il caso volle che 
dovevano prestare giuramento le loro reclute, e fu una festa 
grandiosa. Parteciparono tutti i familiari degli ufficiali e quelli 
delle reclute, avevano fatto i palchi e messo festoni dappertut
to,. musica, salve di artiglieria, insomma, per dire, proprio alla 
grande. E noi, sconsideratamente, poiché si era molto giovani, ci 
venne la maledetta idea di fischiarli quando loro facevano le 
battute di mano e per ogni occasione. Non ci dissero nulla, non 
si mosse nessuno. Ci lasciarono sfogare a nostro piacimento. 
Sennonché, finita la cerimonia, vedemmo entrare dentro ai 
nostri campi un'autocolonna di camion che si diresse verso le 
cucine. Prelevarono tutto il sale senza !asciarne un solo chicco, 
perquisirono dappertutto, poi senza dire una parola rilasciaro
no i campi e se ne andarono. Visto ciò, noi: "Ebbè? Che ci 
hanno fatto? Niente". Ma così non fu. Si venne a sapere che la 
punizione era stata data per tre mesi. Per tre mesi si doveva 
mangiare quella porcheria priva di sale, e mantennero la loro 
parola. A me venne in mente quella favola che mi raccontava 
sempre mio nonno quando ai nipoti ci chiedeva chi gli voleva 
più bene. Ci raccontava che un re aveva tre figlie, e un giorno 
volle vedere chi gli voleva più bene. Una rispose "Quanto tutto 
l'universo"; l'altra: "Quanto la terra e il mare". La più piccola 
gli disse: "Quanto il sale in cucina". Il re offeso la fece chiude
re in una torre e dopo alcuni giorni, dopo aver meditato bene, 
diede ordine ai cuochi di non mettere più il sale nei cibi, e 
quando andò a tavola per mangiare non gli fu possibile mangia
re, e qui capì che gli voleva più bene di tutti. La fece scarcerare 
e l'abbracciò con affetto. Vi lascio considerare quella "ciofeca" 
scondita ... , non ci andava né giù né su, poi per rabbia di fame la 
spingevamo dentro. 

In Inghilterra 

... Finché un giorno fecero sapere che c'era la possibilità 
di una partenza per la Gran Bretagna come lavoratori volontari. 
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Si doveva firmare, poiché per andare in Inghilterra era molto 
pericoloso dato che il mare era infestato di sottomarini tede
schi. Ma a me e Liberati non ci fermò la paura. Ci mettemmo in 
nota per partire per questo lungo viaggio. (Cerco di abbreviare 
il più possibile riferendo i fatti salienti. Per parlare delle minu
taglie ci vorrebbero tempo e pazienza). Brizi non lo vedemmo 
più. Si partì dai campi per riandare ad imbarcarci a Durba, un'al
tra lunga traversata del Sud Africa. Mi rimirai questo bello e 
immenso paesaggio. A Durba la nave era già in attesa. Ci imbar
cammo e si partì per questa lunga crociera. La nave che ci por
tava era molto grande. Prima di partire fece un grosso carico di 
arance, banane e ananas, poiché questo paese, cioè il Sud Africa, 
è un grande produttore di questo prodotti. Avevamo passato in 
Sud Africa nove mesi, e ora ci accingevamo a varcare i due ocea
ni, l'Indiano e l'Atlantico, che a dire il vero ci diedero filo da tor
cere, non tanto a me quanto a Liberati, che soffre di mal di mare 
che non vi dico. 

La traversata fu lunghissima, poiché la nave doveva fare 
avanti e indietro per segnalazione di sottomarini e mine di gros
so calibro. Pensate che perfino si dovette andare a toccare le 
coste americane, con mari infernali. Ricordo una delle tante 
tempeste tra l'oceano Indiano e quello Atlantico. Dissero che si 
era a cavallo dei due mari: onde come montagne, la nave saliva 
talmente in alto che quando ridiscendeva sembrava inabissarsi. 
Per quattro lunghi giorni questo sali e scendi. E pochi osavano 
lasciare l'amaca per andare a mangiare. Nella sala mensa c'era
no lunghi tavoli, e ai lati avevano la 'Parata" di dieci centime
tri per reggere i piatti quando il mare è agitato. Io ero uno di 
quelli che non soffrivano mal di mare, mi dava poco fasatidio, 
anzi, ci trovavo giovamento, poiché mangiavo di più, dato che 
quelli che ne soffrivano non potevano mangiare e dalle cuccet
te guardavano i piatti che si rincorrevano lungo il tavolo. 

Liberati e un certo Biondi, marchigiano di Recanati, passa
rono tutto il periodo per terra senza mai alzarsi, solo per anda
re al bagno, e si dovevano accompagnare. Sembravano due pira
ti, con barbe lunghe, si nutrivano solo con poche zolle di zuc
chero. Ogni movimento che faceva la nave era un gemito, un 
lamento, per dire che erano conciati veramente male. Fecero 
compassione perfino a un cadetto inglese, un aspirante ufficia
le. Li vedeva prostrati per terra e si mosse a compassione. Io 
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cercavo di confortarli per farli mangiare, ma quando vedevano 
il piatto rimettevano. Io mi sedevo al tavolo, e quando avevo 
vuotato il mio, il primo che mi passava lo afferravo, lasciavo il 
vuoto e prendevo il pieno, e quando il mare era calmo e rico
minciavo a sentire la fame, salivo sopra al ponte di coperta e 
silenziosamente invocavo i venti, poiché lo stomaco si feceva 
sentire. 

In questo lungo viaggio approdammo solo una volta per 
rifornimento nell'Africa equatoriale, e precisamente nel porto 
di Serra dei Leoni, poi si riprese il via. Fu un lungo peregrinare 
su questi oceani infestati di mine e sottomarini, sempre sulla 
falce della morte. Il numero dei giorni di preciso non lo ricor
do più, ma sicuramente intorno ai due mesi. Ho solo avuto il 
piacere di vedere la fauna marina, dai pesci più grandi ai più 
piccini, eserciti di delfini, balene, pesci cani, orche, pescirondine 
che volavano a pelo d'acqua, e tante altre specie che non mi è 
stato più possibile vedere.Avemmo pure un incendio a bordo 
che per fortuna fu domato, e dopo mille peripezie, finalmente 
una mattina ci apparve all'orizzonte la terra, e i marinai la salu
tarono con grida di gioia: era la Gran Bretagna, porto di 
Liverpool. Descrivere la gioia nel toccare finalmente terra non 
è facile. Ci fu un'esplosione di felicità con qualche lacrima, un 
sorriso e un singhiozzo di piacere, benché consapevoli di esse
re ancora in mano nemica: si era scampato un altro pericolo, 
dopo i tanti già superati, e poi ci si sentiva più vicini a casa. 

Sbarcati a Liverpool, ci sistemarono nei campi e ci asse
gnarono la baracca. Erano contenitori di legno, non più tende, 
perché là faceva veramente freddo. Qualcosa era già cambiato; 
il vitto leggermente migliorato. Anche qui, come è di consuetu
dine, ci fecero fare la quarantena per la paura di malattie tropi
cali. Ci cambiarono tutta la biancheria intima, tutti gli indumen
ti, comprese le divise, rasati sotto e sopra, perfino la roba d'oro 
come la catenina (chi ancora l'aveva), piastrine di riconosci
mento ... furono tutti sterilizzati, poi restituiti. Disinfezione un 
giorno si e un giorno no. Per aver migliorato un po', già ci pare
va di toccare il cielo con un dito. E intanto ci si acclimatava, poi
ché giunti qui era già inverno. Avendo lasciato un clima molto 
caldo, fu un grosso sbalzo di temperatura e risentimmo dell'im
patto; ricordo che non si dava resto nel correre ad orinare. 

Liverpool è una grande città portuale, e pertanto era dife-
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sa dagli attacchi aerei. Sopra di essa c'era una fitta rete di pallo
ni frenati che facevano sbarramento sia alla città che al porto. 
Le incursioni, per dir meglio l'allarme, suonava molto spesso; da 
lontano si udivano i bombardamenti. 

Fatta la quarantena, ci furono le prime partenze e smista
menti, e qui ci divisero con Liberati. Io fui destinato al campo 
78, a circa 47 chilometri da Londra. Angelo, che era stato spo
stato più a nord, non l'ho più riveduto finché non sono tornato 
in Italia. Il campo 78 era vicino ad un villaggio nomato Ostel. Il 
campo era ancora con le tende, cioè i container erano ancora 
da costruire, ma già erano iniziati i lavori, poiché una spedizio
ne precedente a quella nostra di già lavorava. Ricordo un picco
lo episodio, riguardo alla prima notte che dormii con le tende 
al campo 78. Come già ho ripetuto più volte, la fame si era tm 
po' placata, ma· non del tutto, e giunti in Inghilterra ci avevano 
dato la prima piccola paga, cioè qualche scellino e qualche 
penni (che io non so scrivere nella loro lingua), e mi fu detto 
che nel campo avevano aperto un piccolo spaccio dove vende
vano pane, frutta e altre piccole cose. A me interessava mag
giormente il pane. Così mi recai a questo piccolo spaccio, com
perai un filoncino di pane e un chilo di prugne. Felice e con
tento ritornai alla tenda, un poco lo mangiai subito, il resto lo 
riposi per il giorno seguente. Ma durante la notte, pensando 
sempre a quel poco che avevo riposto in una piccola bisaccia, 
al buio mi misi a rosicchiare. Io ero l'unico nuovo di quella 
tenda; gli altri erano provenienti dall'Africa orientale e Somalia, 
molto più anziani di me, e uno di questi, un certo Calabro 
Calabrese, disse: ((Mannaggia (a marosca, ma che ce sta, nu' 
sorcio?", poiché il pane era molto fresco e ((scrocelava)). Io, 
timidamente per averli svegliati, sommesso gli dissi: ((Sono io 
che mangio)). Finì tutto in una grossa risata. Mi misero nome il 
Balilla. 

I lavori proseguivano a ritmo serrato. Qui feci nuove ami
cizie, tra le quali una molto cara, di quelle che restano per la 
vita. Era un pugile di Terracina, un certo Cicconi Fiorino. Si 
andava molto d'accordo, mi insegnò il pugilato, poiché era 
molto bravo, si era sempre uniti. Erano passati già due o tre mesi 
che si stava insieme e una mattina si era al lavoro. Lui stava 
fermo appoggiato alla pala. Il boss, che però non era un milita
re ma era addetto ai lavori del campo, vedendolo fermo lo sgri-
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dò, e accostandoglisi con violenza gli diede uno spintone dicen
dogli ((Vai alla tenda)), e lui di rimando gli assestò un cazzotto 
che gli fece fare un ((traùzzolo)), e ogni volta che si rialzava lo 
rovesciava di nuovo. Corsero le guardie e Cicconi fu portato in 
prigione. Questa era una tenda recinta solo da due fili spinati. 
Il prigioniero, non soddisfatto, mentre la guardia forse era anda
ta al bagno, scappò e ritornò dove si era noi e riprese a picchia
re il boss. Si cercò di calmarlo, e nel frattempo arrivarono le 
guardie e lo riportarono in prigione. Fu un fatto molto grave. Ci 
fu un processo e Cicconi avrebbe avuto una grossa punizione, 
se non ci fosse stato l'intervento mio e un di altro amico dei 
castelli romani, un certo Rossano Conti. Fummo chiamati come 
testi. Al processo militare erano tutti grossi ufficiali, ma io e 
Conti ci si era messi d'accordo per fargli avere la pena minima 
pur giurando il falso. Per me non fu facile, essendo sempre 
pieno di scrupoli, ma per salvare un amico lo facemmo (anche 
perché l'altro, cioè il boss, non rischiava nulla). Ci sarebbe da 
descrivere tutto il processo, che solo la scaltrezza nostra ci 
salvò, ma il dire tutto è troppo lungo. Per punizione Cicconi fu 
solo trasferito. Più tardi venni a sapere che era stato mandato in 
un campo di punizione, ma senza il nostro intervento avrebbe 
rischiato molto di più e di peggio. 

Terminate le baracche, lasciammo le tende. Quella in cui 
abitavo io era la baracca no 26. Furono costituite le squadre ed 
ogni squadra era di dodici prigionieri. Così ebbero inizio i lavo
ri agricoli. Era il periodo della raccolta delle barbabietole da 
zucchero. Il mattino si partiva con dei mezzi di trasporto, chi 
nei pullman e chi su dei camioncini, secondo il numero che 
veniva richiesto dai padroni dei campi. Di solito questi mezzi 
facevano il giro e lasciavano una o più squadre a seconda delle 
richieste, e dove non era possibile andare con il pullman ci por
tavano con questi camioncini, con dei banchetti simili a quelli 
che si usavano nelle bettole e negli asili ai tempi nostri. Ci face
vano sedere su di questi banchetti, poi lungo il percorso ci 
lasciavano, e allo stesso modo ci riprendevano la sera per ricon
durci al campo. Ad ognuna di queste squadre veniva assegnata 
una marmitta di sale e un pezzo di margarina per cuocere le 
foglie di bietole, e durante il giorno si faceva la zuppa con que
ste.A noi, che eravamo sempre affamati, ci sembravano zucche
rini, e durante il lavoro, di nascosto della guardia o del boss, si 
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dava dei grossi morsi alla barbabietole, che poi svelti svelti posa
vamo a terra con la ferita rivolta in giù. Ogni squadra aveva una 
guardia e un boss, che poi questo era quasi sempre il padrone 
dei campi o chi per lui. 

La raccolta delle barbabietole veniva contemporaneamen
te alla mietitura, che però era molto più breve, perché in tempo 
di guerra la semina del grano era pochissima, sia per il clima 
della Gran Bretagna, sia .perché loro il grano lo importavano 
dalle colonie. E non solo il grano, ma anche tutte le altre risorse 
che gli accorrevano, dato che a quei tempi ancora non avevano 
perduto nulla di tutte le ruberie che avevano fatto per lunghi 
secoli. Dominavano ancora mezzo mondo, ma oramai era l'inizio 
della loro regressione. E come dicevo, dato che c'era la raccolta 
delle barbabietole, il grano lo calcolavano poco, e così si faceva
no dei piccoli covoni che venivano subito ((appagliaratr, come 
si usa. da noi con le balle della paglia. Le coprivano, e durante 
l'inverno, quando non c'erano altri lavori, si trebbiava. Questo 
veniva fatto proprio perché le barbabitole richiedevano una 
lunga lavorazione. Ricordo ancora quando si trebbiava, e alcuni 
anni anche quando c'era la neve. Ricordo che la grossa pagliaia 
di 'gregne'' si metteva intorno alla trebbia e veniva recintata con 
delle reti. Vi rimaneva per un periodo lunghissimo, poiché dopo 
la raccolta delle barbabietole veniva subito quella delle patate 
(di cui torneremo a parlare). Si metteva la recinzione perché i 
sorci infestavano i dintorni ed erano tanti; invadevano la paglia
ia per nutrirsi e facevano scempio di quel grano. Solo per darvi 
un'idea di come andavano le cose, due o tre prigionieri, il matti
no quando si iniziava a lavorare, ci facevano montare sopra la 
pagliaia per togliere la copertura, ma più delle volte questa ci fra
nava so.tto i piedi per il vuoto che avevano fatto questi animali, 
e si andava dentro fino al collo. Pensate che mentre si lavorava, 
sotto ad ogni gregna c'era un sorcio accovacciato, e noi molto 
svelti si scansava la gregna e con la forcina si colpiva il ratto, che 
poi si buttava al montino: la sera infatti venivano contati, e ci 
davano un penni per ogni sorcio. Tra noi si facevano i commen
ti su quanti si erano uccisi e così nascevano anche scommesse, 
come questa che vi racconto ora. 

Nella mia squadra .c'era un certo Coradeschi di origine 
aretina. Giunti in Inghilterra, ci mandavano sempre insieme, 
poiché ci divideva nel cognome solo una a: lui Coradeschi, io 
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li POW Anchise (primo seduto da sinistra) con i compagni di prigionia in Inghilterra. 
Sono commilitoni originari di Fondi (LT), della Ciociaria e di Roma. Gli unici della 
nostra zona sono il primo in piedi da sinistra, Edmondo Chigi di Monte Romano, e 
il primo seduto da destra, un Virtuoso nativo di Valentano e residente a Roma. 

Cordeschi. Forse gli inglesi credevano che noi fossimo parenti, 
e per questo ad ogni spostamento o di campo o di squadra ci 
mettevano insieme. Questo Coradeschi, che aveva lo stomaco 
come un falco, una sera nella baracca buttò là che noi il giorno 
si faceva il brodo di sorcia. Gli altri prigionieri non credendoci 
gli dettero del bugiardo, e lui di rimando gli chiese cosa voleva
no scommettere, che noi domenica si sarebbe cucinato una sor
cia e l'avremmo mangiata. La scommessa fu di 50 pacchetti di 
sigarette, e così fui coinvolto anch'io, che però ho lo stomaco 
più che sensibile, e non appena fatta la scommessa iniziai a dare 
di stomaco. Rimasti soli, gli dissi che gli avrei fatto perdere la 
scommessa. E lui: ((Tu, quando la sorcia è cotta, va al bagno 
e prolunga la tua seduta; vedrai che al ritorno non troverai 
più nulla. Però cerca di far finta che ti dispiace". E così il saba
to sera fu portata la grossa sorcia che lui spellò e ((nutricò", e la 
notte attaccata in aria a ciel sereno. La domenica mattina cercò 
tutte le spezie che gli fu possibile e così fu iniziato a cucinare. 
Dopo poco tempo il profumo invase la baracca, sembrava di 
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essere ad un ristorante, ma per me che avevo lo stomaco in sub
buglio quel profumo stimolava ·la mia nausea e così dovetti 
inventare una grossa scusa e quasi di corsa dovetti partire per 
il bagno. E veramente la previsione che aveva fatto il mio amico 
si avverò. Prese la forchetta e iniziò a mangiarla. Successe che 
tutti gli altri, magari solo per provare e poi dire un domani "ho 
mangiato la sorcia)), si gettarono sulla pentola e a lui toccò 
appena un piccolo pezzettino. Quando arrivai io, avevano lava
to la pentola con il pane. "Quanto è buonar, dicevano. Io 
avevo gli occhi gonfi per aver dato di stomaco, e loro rivolti a 
me: Li te non t> è toccato niente)), ed io protestai, mentre porta
vo la mano alla bocca, aggiungendo pure: "Tanto la mangio 
domanir. 

Questo però avvenne soltanto più tardi, cioè nell'inverno, 
poiché ho lasciato che si raccoglievano le barbabietole da zuc
chero, che come già detto vengono nel periodo della mietitura. 
La raccolta delle barbabietole si prolungava molto, poiché si era 
soltanto i prigionieri a fare i lavori e si facevano a malincuore. 
Si andava molto lenti e forzati, cercando di non essergli utili, di 
fare più sabotaggio che lavoro. Sempre avvolti in una fitta neb
bia, non ci si vedeva l'uno dall'altro, e così passavano giorni, 
mesi, e la nostra vita era solo movimentata e scossa da frequen
ti bombardamenti e incursioni aeree. 

In Gran Bretagna, prima che scendesse in guerra 
l'America, era molto duro vivere proprio per i troppi bombar
damenti. I pochi inglesi che lavoravano nelle campagne e nelle 
fabbriche erano terrorizzati. Gli aerei inglesi non provavano più 
ad alzarsi, poiché o venivano messi in fuga o venivano abbattu
ti. Gli uomini che lavoravano nei campi spesso venivano mitra
gliati; solo i prigionieri potevano permettersi di non correre ai 
rifugi. Direte: "Ma come facevano a riconoscer/i dagli aerei?". 
Noi si era vestiti tutti in marrone, e sulla schiena ci avevano 
messo una grossa toppa rotonda di colore verde o rosso, men
tre sui pantaloni ce n'era una dietro, sul polpaccio, e una davan
ti, sopra al ginocchio, ed erano molto visibili. Così più volte gli 
aerei si abbassavano e ci salutavano. Nel periodo di cui io parlo, 
i tedeschi veramente erano padroni del cielo: senza essere osta
colati, scorrazzavano a loro piacimento. Ricordo che una notte 
una città non troppe miglia lontano dal nostro campo fu bom
bardata dalla sera alla mattina, ad ondate successive. Mi sembra 
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EastAnglia: prigionieri italiani collaboratori in una fattoria agricola. Sono ben visibi
li i contrassegni in panno colorato applicati sulle uniformi per rendere i prigionie
ri riconoscibili in caso di fuga. 

(da Prigionieri cit., pp.59,60) 



di udire ancora gli stukas quando facevano la picchiata con l'in
tero stormo. I bagliori degli incendi e delle esplosioni facevano 
la notte a giorno. La città si nomava Braendri. Venne rasa al 
suolo. Il popolo veramente viveva nel terrore e nello smarri
mento; almeno gli anziani che erano rimasti come capifamiglia, 
poiché i giovani erano tutti dislocati sui vari fronti a combatte
re. E proprio in queste circostanze forzate hanno potuto cono
scere chi fossero gli italiani, poiché prima quando ci vedevano 
scappavano, specie i ragazzini. Gli avevano detto che gli italiani 
erano belve, i fascisti cannibali. Ma a questo punto dovettero 
avvicinarsi e rimasero veramente delusi della loro propaganda, 
poiché nei momenti in cui non avevano di che sfamare i loro 
nipotini, noi ci nascondevamo le patate o altri generi come la 
frutta e altri alimenti, e quando il boss o la guardia non ci vede
vano, si davano ai nonni per far mangiare i loro nipotini, poiché 
come ho già detto solo a noi era possibile lavorare. 

I pochi giovani che erano rimasti in patria erano tutti ai 
servizi sedentari, per lo più reduci della ritirata e della fuga che 
subirono a Dunkerque, quando dovettero lasciare la Francia 
sconfitti ed umiliati e con gravi perdite. Gli si leggeva ancora il 
terrore in volto, e loro stessi ci parlavano dell'orrendo massa
cro, poiché chi fece in tempo a prendere il battello o la nave 
dovette affogare o cadere prigioniero; e molto malamente. La 
gran Bretagna veramente era allo sbando, viveva un periodo 
nero. I tedeschi parlavano di sbarco sull'isola, e gli inglesi 
dovettero ricorrere al grande stratega Wiston Churchill, che, 
veduta la situazione, radunò subito i lord decidendo di far scen
dere in campo l'America e patteggiare anche con la Russia. E in 
men che non si dica gli americani infestarono l'Inghilterra di 
aerei e mezzi corazzati di ogni tipo. Dopo poco tempo si vede
vano soldati americani ovunque. Nelle città, nei villaggi, sulle 
strade, ovunque si andava c'erano loro, e tutta gioventù scelta: 
erano veramente padroni. 

Vi lascio considerare cosa successe con le donne, che ora
mai erano rimaste prive di uomini da molto tempo. Si buttava
no tra le braccia di quei giovani come i pesci a ratto. Come già 
ho detto, la nazione si era anche impoverita. Le erano state 
distrutte tutte le migliori fabbriche e tutte le risorse. Le navi 
che prima portavano le merci dalle colonie non potevano più 
navigare per i troppi sommergibili che si trovavano dislocati in 
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tutti i mari, e pertanto il popolo era giunto alla miseria. Ora que
sti giovani americani, avvalendosi della loro esuberanza e delle 
loro possibilità, si facevano spedire dalle loro famiglie in 
America dei pacchi contenenti vestiari femminili e altre ghiot
tonerie come cioccolate, caramelle e altri monili onde attrarre 
le donne, e con questi facevano strage di fanciulle a loro piaci
mento. Le giovani donne sposate, vedendo che i soldati ameri
cani le ignoravano per via della fede, poiché gli era proibito 
andare con donne sposate, ben presto si levarono la fede dichia
randosi signorine, e così i soldati non incorrevano in punizione. 
La notizia di questa follia femminile giunse su tutti i fronti e ci 
fu un'ondata di sdegno e di rabbia. Churchill dovette fare un 
discorso al popolo, cioè alla nazione, e dopo aver fatto presen
te il tutto, disse tra l'altro: "Ora scegliete voi: o gli americani 
così, o i tedescht>. Il popolo lo capì e così chinò il capo. 

Noi osservavamo tutto questo cambiamento, ed anche le 
scorrerie degli aerei tedeschi via via iniziarono a farsi sempre 
meno frequenti, poiché venivano attaccati dalle squadriglie di 
aerei americani, e nel frattempo la macchina bellica alleata si 
preparava ad un colpo grosso. Si vedevano passare autocolon
ne a non finire; ovunque si udivano rombare motori; gli aerei si 
alzavano dai vari campi e a volte oscuravano il sole. Noi prigio
nieri, non avendo notizie di ciò che stava succedendo si intui
va però che qualcosa stava cambiando. Come di consu~to, ogni 
giorno si andava sui campi a raccogliere le barbabietole da zuc
chero e notavamo che il morale del popolo inglese stava cam
biando di giorno in giorno. Si facevano più spiritosi e iniziaro
no a sfotterci, come è loro usanza quando si sentono superiori 
e diventano ipocriti. Questi sono i loro gesti: quando sono in 
minoranza si fanno conigli. La sera, ritornati nelle baracche, si 
commentava pensando a questi grandiosi ammassamenti di 
truppe e di mezzi. I tedeschi non avevano più tante possibilità 
di vittoria, e per noi che si attendeva lo sbarco in Gran Bretagna 
e di essere liberati, svanivano le possibilità. 

Passavano giorni, settimane e mesi, e l'isola britannica era 
tutta in fermento. Il campo 78, cioè il campo di noi prigionieri, 
era al centro di quattro campi di aviazione, sia pure a una dovu
ta distanza. Una mattina sul far del giorno si sentì un rombo 
assordante più del solito che faceva tremare la terra. Incuriositi, 
temendo e avvertendo nell'aria che stavano succedendo cose 
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per noi sgradite, ci affacciammo fuori dalle baracche. Con 
nostro dispiacere si vedevano convergere da tutti i lati squadri
glie di fortezze volanti a non finire. Giravano sopra di noi per 
poi mettersi in rotta, e con essi cacciabombardieri, caccia più 
leggeri, spiifire laiclin eccetera. Quel giorno, di cui mi sfugge la 
data precisa per i troppi anni passati, sembrava la fine del 
mondo. Andavano e tornavano senza tregua. Non sapevamo 
dove fosse diretto questo massacrante attacco aereo, ma in cuor 
nostro sentivamo che qualcosa di grosso stava succedendo. Fu 
lo sbarco in Normandia, anzi, il massiccio sbarco, che poi fu 
l'inizio del regresso dell'esercito tedesco. Sì, il regresso. Di quel
l' esercito che fino ad allora non aveva trovato chi potesse pas
sargli dinnanzi. Ovunque andava dominava travolgendo tutto 
ciò che gli si parava davanti, nazioni, eserciti e così via. Ma la 
scesa in guerra dell'America cambiò le carte in tavola. Da qui 
innanzi avranno solo sconfitte su tutti i fronti, poiché l'America 
dislocò le truppe su tutti i fronti: Francia, Italia, Russia e così via. 

Noi si lavorava, e capivamo qualcosa solo per intuito e 
alcune frasi malcomprese tramite il boss o la guardia che ci sfot
tevano, e per il movimento delle forze alleate che continuamen
te andavano verso la Manica. Quindi cercarono di farci lavorare 
nelle fabbriche. Con la loro politica, ci facevano vedere i film 
nei più grandi cinema delle città in cui si era, per farci collabo
rare, ma noi gli si facevano solo danni e atti di sabotaggio. 
Perché io sono stato uno dei più ostinati; molti hanno collabo
rato, e noi si rimase veri prigionieri! · 

Finita la lavorazione delle barbabietole, giunse la raccolta 
delle patate, che è ancora più lunga. Erano campi a perdita 
d'occhio e si dovevano raccogliere quasi tutti noi, che avevamo 
poca voglia di lavorare e non volevamo collaborare. Tanto la 
guardia quanto il boss ci forzavano continuamente, ma le pata
te ben poche andavano nei sacchi. A volte ci minacciavano, ma 
noi come se niente fosse. E loro a questo punto escogitarono un 
piano così bene elaborato, che senza più forzarci ci fecero rac
cogliere le patate a cottimo. Gli inglesi per molti secoli hanno 
dominato una buona parte della terra, e maggiormente con la 
politica, e dove non riuscivano con la politica adoperavano la 
forza. A noi solo con la politica riuscirono a farci lavorare, e per 
di più a cottimo. Sentite cosa escogitarono conoscendo la 
nostra debolezza per le donne. In Gran Bretagna durante la 
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guerra le donne giovani erano tutte militarizzate: in parte con 
esercito aviazione e marina, e molte altre per i lavori di campa
gna, sempre in divisa militare. Erano nomate landegherle (= 
landgirls), che in definitiva vuoi dire ragazze adibite ai lavori di 
campagna. Una bella mattina, arrivati al campo ove si lavorava, 
ci trovammo queste ragazze in divisa, e noi stupiti si diceva: 
((Che succeder. Restammo un po' smarriti; poi, vedendo che ci 
salutavano, ci si rinfrancò un pochetto. Quindi il boss prese 
metà dei prigionieri e altrettante ragazze quante si era noi; ci 
condusse nel mezzo al campo, e l'altra metà che erano rimasta 
dall'altra parte la condusse dall'altro lato. Mentre il trattore ini
ziava a girare e cavare le patate, ci distanziarono una donna e un 
prigioniero. Il metraggio che ci veniva assegnato era a seconda 
della lunghezza del campo e variava da campo a campo: a volte 
50 metri, a volte 70, a volte anche 100. Ecco come veniva spar
tito il lavoro: la donna da capo e il prigioniero da piedi, e ci si 
doveva incontrare prima che il trattore fosse arrivato, cioè il 
trattore doveva trovare libero lo spazio. Il primo giorno si lavo
rò con diffidenza, ma poi si fece subito l'amicizia, anche senza 
capirci, solo a cenni. Poi, come si dice, la paglia fa presto a pren
dere fuoco. Se il primo giorno le ragazze fecero poco, cioè 
meno della loro metà, il secondo ancora meno, e il terzo, che già 
avevano più malizia, non facevano più nulla. In quel frangente 
di tempo, infatti, ci si doveva incontrare, anzi, si doveva accumu
lare almeno una manciata di secondi di vantaggio per poterei 
guardare negli occhi e dirci frasi incomprese da ambo le parti, 
noi in italiano e loro in inglese. Ben presto iniziarono i primi 
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piccoli incendi di approcci amorosi, e di tanto in tanto, furtiva
mente, nella distrazione del boss o della guardia, non cose gros
se, ma qualche bacio o alcune carezze, e con il passare dei gior
ni ci si era fidanzati quasi tutti. Ma al comando si accorsero che 
le cose prendevano una brutta piega e fecero presto a girare la 
frittata. Una bella mattina ci cambiarono le ragazze, cioè la mia 
la mandarono dall'altra parte, distante da me, e così via cambia
rono tutti gli accoppiamenti. Le ragazze protestarono e anche 
noi, ma a nulla valse. Così le ragazze per fargli un dispetto, 
quando potevano correvano a baciarci, anche davanti al boss o 
alla guardia. Questi le minacciavano che le avrebbe punite, ma 
loro neanche li ascoltavano. E' vero, si lavorava, ma in quel 
periodo le notti non ci passavano mai. Non si vedeva l'ora che 
facesse giorno, si sognava ad occhi aperti e la sera si facevano i 
commenti: la mia è più bella della tua e così via. La mia si chia
mava Margherita, che bello!, quando poteva mi abbracciava 
teneramente e mi dava caldi baci mentre le mie fibre fremeva
no al suo contatto di piacere. Fo notare che in quel periodo chi 
di noi aveva più anni ne aveva 26 o 25. Io dal canto mio ne 
avevo 23 scarsi, poiché si era in agosto e io li compivo ad otto
bre. Quante speranze e quante delusioni e quante amarezze! E 
quante notti si sognava di tenerla tra le braccia, e si stringeva il 
pagliericcio e si baciava il cuscino fatto di erba secca! Ma, nono
stante il risveglio amaro, si godeva! E così, per la lavorazione 
delle patate tutti gli anni si facevano le fidanzate, poiché ogni 
anno cambiavano: o le congedavano, o le cambiavano di zona. 
Noi si era ansioni per queste landeghèrle, ma loro ci avrebbero 
.mangiati, se gli fosse stato permesso. 

I bombardamenti tedeschi si facevano sempre più rari e 
per noi il tempo era tiranno, non passava mai. Un bel giorno un 
amico calabrese mi confidò che lui e un suo paesano erano stati 
convocati per andare in una fattoria, cioè in una farm, che così 
si chiamavano, a lavorare con una famiglia in un podere. Per 
farvi capire meglio, lui doveva lavorare con i cavalli e il suo pae
sano doveva accudire dieci vacche da latte. Ma ora il suo paesa
no si era pentito e così rifiutava il posto. Io, che volevo ad ogni 
costo lasciare il campo, gli dissi una grossa bugia, e cioè che in 
Italia facevo proprio quel mestiere, ossia che avevo sempre 
munto le vacche. Questa notizia gli fu molto gradita e mi disse: 
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"Ora tifo parlare con l'interprete".Andammo insieme a parla
re di questo cambiamento e la mia presenza fu ben accetta. 

Per me fu facile mungere le vacche, poiché le pecore e le 
capre le sapevo mungere. Per questo mi ero avventurato a dire 
la bugia. Dopo alcuni giorni partimmo per andare in questa 
famiglia. Fummo consegnati ai padroni, lui un certo mister 
Ketlin, un signore già attempato, e anche la lèdi (= lady) non 
era più tanto giovane. Del resto, all'epoca a noi quelli di 45 anni 
ci parevano già vecchi. {\.vevano con loro un nipote di 17 anni, 
una figlia di 16 anni e una servetta di 14 anni, che poi il padre 
di questa, un riformato addetto ai lavori sedentari, lavorava 
anche lui qui in questa farm in vari lavori. Lo stabile aveva al 
piano terra cucina, salone, ingresso, ripostiglio e altre stanzini; il 
sopra fatto a èlle: salendo le scale c'era la camera dei padroni, 
poi girava subito, c'era la stanza della figlia e la servetta, poi 
quella del nipote, e in fondo al corridoio c'era la stanza nostra 
cioè dei due prigionieri. Fuori c'erano alcuni capannoni e alcu~ 
ni piccoli stabili, tra i quali il capannone adibito a stalla e fieni
lessa, e altri piccoli locali per le galline, tacchini, conigli, oche e 
altra specie di fauna, e uno era adibito alla scrematura del latte. 

Il compito mio era quello di accudire le dieci vacche, e sia 
il mattino sia la sera dovevo mungerle, poi insieme alla figlia si 
doveva scremare il latte. Il mattino veniva portato al paese vici
no, e questo ogni giorno, io e la signora con la macchina. Si con
segnava a un piccolo negozietto gestito da una giovane lèdi 
molto cordiale: ci salutava e poi prendeva in consegna il latte. 
La signora, cioè la nostra padrona, si chiamava Gianete ( = 
janette), forse Giovanna; lui lo chiamavamo mister Ketle, che a 
dire il vero non so che nome fosse; la figlia Elena. Poi si diceva 
che aveva un'altra figlia sposata che però io non ho mai vedu
ta. La servetta si chiamava Violetta; il padre Fred, forse Alfredo; 
il nipote Ronaldo. 

Il mattino alla solita ora mi alzavo; prima di andare a mun
gere, passavo lungo il corridoio, bussavo nella porta di Elena e 
lei capiva che si doveva alzare per prepararsi per quando torna
vo io, che insieme si doveva scremare questo benedetto latte. E 
così, ogni giorno e ogni sera c'incontravamo in questo piccolo 
locale, e ben presto mi accorsi che si era innamorata di me. Lei 
aveva solo 16 anni e io 24, ma era anche assai sviluppata e la dif
ferenza d'età non si vedeva. Solo che io temevo questa avven-
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tura poiché lei era minorenne. E poi c'era anche un'altra diffi
coltà: quando ci chiamavano per andare a lavorare nelle farm, 
cioè nelle famiglie, ci facevano giurare di evitare qualsiasi con
tatto con donne sposate e non, pena grosse punizioni, anche 
lavori forzati. E pertanto io cercavo di non compromettermi. Mi 
sentivo a disagio, tant'è vero che un giorno presi la decisione di 
andarmene. Come al solito la mattina mi alzai, munsi le vacche 
e poi scremammo il latte. Dopodiché portammo il latte al villag
gio. Tornato a casa, di nascosto entrai nel frutteto e feci una 
scorpacciata di mele acerbe. Ne mangiai così tante che mi 
venne la pancia come un tamburo. Mi vennero dolori addomi
nali fortissimi, mi chiamarono un dottore, che però io non capi
vo cosa mi diceva, solo alcune frasi. Mi diede la medicina e in 
nottata diedi di stomaco. Il giorno seguente stavo meglio, a dire 
il vero, però io continuavo a dire che mi faceva ancora male la 
pancia. Tornò il dottore, che non ci capì nulla, e io rimasi al 
letto. 

La signora vigilava molto. Mi volevano molto bene. Anche 
mister Ketle mi voleva molto bene per il mio comportamento: 
mi mostravo assai educato con tutti. Ma io ormai ero deciso a 
tornare al campo e volli che mi chiamassero l'interprete nostro. 
Gli dissi che volevo tornare al campo, che poi, caso mai, quan
do fossi stato meglio, sempre che avessero avuto bisogno di me, 
sarei tornato come avevo promesso ad Elena. Nel frattempo le 
vacche le avrebbe munte il nipote Ronaldo. E così rimanemmo. 
Solo che io, raggiunto il campo, ci rimasi per sempre, anche se 
fui richiamato diverse e svariate volte, e io trovavo sempre una 
scusa. 

Dopo circa un anno rividi Salvatore, l'amico calabrese con 
cui avevo lavorato alla farm e gli domandai cosa era successo 
in questo lungo periodo. Lui mi disse che si era fidanzato segre
tamente con Meri, Maria, la sorella maggiore londinese, e che 
Elena ancora mi pensava. Io però nel frattempo fui trasferito in 
un altro campo: dal 78 vicino ad Ostel fui trasferito al campo 26 
a Ili, che era una bella città. Campo nuovo, vita nuova. Certo 
dovetti rifarmi nuovi amici, poiché fummo trasferiti pochissimi 
dal campo 78 a quello 26, e proprio io ero incappato tra questi. 
Dovetti prima di tutto ambientarmi, e poi man mano farmi gli 
amici. Qui, nuovo ambiente, nuova disciplina. Fui assegnato ad 
una squadra, e il mattino, quando già si era sopra al pullman, mi 
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fu detto che si andava a lavorare in uno stabilimento di lino. Ci 
lavoravano più di duecento operai tra donne e uomini, gli uomi
ni però quasi tutti specialisti. Eravamo due pullman, e anche qui 
ci smistarono. Per farci lavorare di più ci misero insieme alle 
donne, ma era di più la perdita di tempo, perché non facevamo 
fare niente o poco anche a loro. Si cercava di fare il meno pos
sibile. Il boss si mangiava le mani ed era molto risentito con 
noi. Ci lavorai due mesi. Un giorno dopo pranzo - poiché il 
pranzo si consumava nel pullman, quando si doveva ritornare al 
lavoro - mi accorsi, anzi, per dire meglio, intesi che una semen
za mi pungeva sotto il tallone. Mi cavai la scarpa per battere il 
chiodo e persi un po' di tempo. Poi andai al lavoro, certo più 
tardi degli altri, mentre il boss mi stava aspettando. Mi si parò 
dinanzi e mi fece: "Carnai in basse" (Come on the bus), cioè 
ritorna al pullman, mentre io gli volevo far capire che avevo 
fatto tardi per il chiodo che mi pungeva. Era deciso a rimandar
mi indietro, forse perché gli stavo sul naso, ma io volevo anda
re, e lui mi si parava dinanzi. A questo punto perdetti la pazien
za e gli diedi uno spintone come per dirgli "ma ti vuoi levare 
dinanzi!", e lui cadde lungo per terra. Corse subito la guardia, 
fu chiamata una macchina e mi portarono direttamente al 
campo in prigione. L'indomani, subito il processo. Fui condan
nato a 28 giorni a pane e acqua. 

Terminata la punizione, fui aggregato ad un'altra squadra. 
Si andava a pulire dei canaloni di campagna, e così si continua
va ad an&are avanti, poiché si era rassegnati che a casa non ci si 
tornava più. Il tempo era già passato tanto e non si vedeva la 
fine di questa terribile e interminabile guerra. I nostri cuori 
erano ancora terrorizzati di quando la morte si toccava ad ogni 
istante con mano, e, con le immagini dei cari lontani impressa 
nella mente, si sussurravano a fior di labbra preghiere imparate 
da bimbi, specie negli sconforti che spesso ci prendevano. 

La Germania indietreggiava su tutti i fronti. Qui i bombar
damenti erano rimasti solo quella della V1 e quelli della V2, 
anche se quest'ultima era come un fulmine, arrivava senza 
alcun allarme, e dove cadeva faceva un vuoto che ci entravano 
dentro sette o otto camion, mentre la V1 era come un piccolo 
caccia: aveva le ali mozzate e faceva uno strano rombo. Era par
ticolare, e noi oramai si era esperti, e non appena si percepiva 
si diceva "eccoli!", poiché il campo 26 era al centro di due 
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campi ·di aviazione, e quando questi Vl erano sopra di noi, si 
buttavano in picchiata per colpire meglio gli obiettivi. Per chi 
non lo sapesse, la Vl e la V2 erano radiotelecomandate, senza 
pilota, e venivano pilotate dalle loro basi. Queste per lo più si 
trovavano in Belgio e in Olanda, più vicine all'obiettivo. Le 
forze alleate cercavano di far presto a colpirle, poiché oltre ai 
danni che causavano nelle città come nelle fabbriche e aeropor
ti, facevano scempi, specie la V2, che non si riusciva ad intercet
tare. Era un grosso siluro che volava non so a quale altezza, e 
quando esplodeva alcune schegge ancora avevano un dito di 
ghiaccio. Gli angloamericani si affrettavano anche perché teme
vano la bomba atomica, poiché Hitler aveva detto ({Vinceremo 
all'ultimo minuto", e loro cercavano di colpite le basi, cioè le 
rampe di lancio. Per quanto riguardava la Vl, oramai avevano 
trovato il modo di abbatterla. Caccia inglesi o americani li inter
cettavano sulla Manica, gli si affiancavano, e quando non c'era 
pericolo li mitragliavano e li facevano esplodere in aria. Ma la 
V2 non c'era modo di poterla contrastare, poiché giungeva 
senza dare l'allarme. Specie la popolazione, era terrorizzata da 
quest'arma micidiale. E pertanto gli aerei alleati senza tregua 
partivano notte e giorno, parte per i vari fronti, parte per Belgio 
e Olanda e Germania. Specie quando partivano il mattino, oscu
ravano il sole, tremava tutta la terra. Le fortezze volanti girava
no per mettersi in formazione, poi partivano ad ondate succes
sive senza tregua. E ripensando a quei momenti e nel vedere 
tanti aerei e altri mezzi che brulicavano nell'isola, mi fa pensa
re che l'America è veramente inesauribile, ha risorse a non fini
re. Io non so da quanto tempo si preparavano per la guerra, per 
possedere tanti veicoli e materiale bellico per tutti i loro alleati 
europei, compresa la Russia. Noi si assisteva a questo viavai 
senza fine, oramai sfiduciati e stanchi nella fibra e nel pensiero, 
e nel cuore la certezza della sconfitta, ché fino a quando non 
scese in guerra l'America ci eravamo illusi della potenza della 
Germania. 

Ora con poca rassegnazione si continuava a trascinare la 
noia e il fardello che ci opprimeva, poiché anche gli inglesi si 
erano fatti più spavaldi. Ci sfottevano e noi si faceva finta di non 
capire. Il tempo era sempre più tiranno. I giorni, le settimane, i 
mesi e gli anni sembravano un'eternità. Si continuava a cambia
re i lavori ogni pochi giorni, e i nostri detentori ci dicevano che 
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avevano la meglio su tutti i fronti, sempre con il solito sfotti
mento. Specie quando catturarono Mussolini non ci davano 
pace. Ci assillavano ovunque. Ci fecero sapere che anche 
Stalingrado era capitolata con grandi perdite per l'Asse; che i 
russi avanzavano travolgendo l'armata tedesca e quella italiana. 
Ma per noi bastava solo che facessero presto. 

Io a quel tempo ero entrato a lavorare in uno stabilimen
to di birra, dove rimasi per diversi mesi. Nel frattempo la guer
ra aveva fatto il suo corso: presa l'Italia; la Germania massacrata 
dai bombardamenti, quasi rasa tutta al suolo; dopo poco la fine 
di Hitler, e dopo la capitolazione della Germania anche il 
Giappone, dopo le bombe atomiche di Hiroschima e Nagasachi, 
chiese la resa. A quel punto anche noi, che fino ad allora non 
avevamo ~ollaborato, si collaborò. Ma altri campi già da molto 
tempo e da più di qualche anno avevano collaborato. Come del 
resto aveva fatto il campo dove si trovava Pietro Fronda, come 
racconterò più avanti. 

Oramai erano passati circa cinque anni che a dirli così 
sembra niente, ma per noi erano stati eterni, per tutte le peripe
zie, le paure, le incertezze, le angosce, le umiliazioni subite. Voi 
non ci crederete, ma si perde l'identità della persona, a volte 
non sai più chi sei, si perde la cognizione del tempo, e se non 
fosse stato per il pensiero delle persone care che si erano lascia
te, si sarebbero fatte delle follie. Tra l'altro per me non era anco
ra finita: sono ritornato uno degli ultimi, ed era ancora lunga la 
mia via crucis. 

Giunse il 7 di ottobre, e come già vi ho detto anche noi si 
era collaboratori. Quel giorno la squadra di fubal (football) del 
campo mio fu invitata ad andare a giocare una partita con l'altra 
squadra che era ad Ili, cioè dall'altra parte della città. A dire il 
vero già tempo prima ci avevano parlato di questo campo di ita
liani collaboratori che era nella parte opposta della città. Loro 
non vestivano come noi, con le toppe negli indumenti. Avevano 
una divisa azzurra, e come ho detto ci fu questa sfida, diciamo 
invito. Il pomeriggio andammo ad assistere a questa partita, e 
nell'entrare in questo campo in compagnia dei miei amici, fui 
attratto da una voce che mi ricordava quella piansanese. Dissi ai 
miei amici: ({Quel tale che sta parlando con un tono di voce 
alta penso che sia· un mio paesano", E loro a me: ({Ma chissà 
chi sarà!"; al che replicai: ({Voialtri andate avanti, che poi vi 
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raggiungo". Così continuai a seguire questo tizio che a me sem
brava un piansanese, e mentre lui andava con il suo gruppetto 
verso il cancello, forse anche lui per vedere di qualche paesano, 
raccontava ai suoi amici che proprio quel giorno C domenica 7 
ottobre 1945) era la festa della Madonna del Rosario, e che suo 
cognato aveva i cavalli da corsa e che a quell'ora forse stava cor
rendo. Suo cognato era Vincenzo Di Francesco, Cèncio della 
Mastrochecchétta, e oramai io ero più che sicuro che quello era 
Caramèlla, cioè Pietro Fronda, e senza perdere più tempo lo 
chiamai per nome. Lui si girò di scatto. Ci abbracciammo bacian
doci, poilui a me, alla paesana: ((Ma tu chi sèe?". Gli dovetti spie
gare: ((So'Anchise", ma lui non capiva. Poi: ((SoJ(l fio de la Nanna 
de la Cirichétta", e lui non capiva. Infme: ((So' 'l fio de Bustren
gòtto", e finalmente comprese chi ero. Difatti a me pochi mi 
conoscevano, poiché in paese ci stavo ben poco da ragazzino. 
Facevo il pastorello, e si dormiva alla capanna; più grandicello, a 
Maremma, e si tornava a casa ogni quindici giorni. Si arrivava il 
sabato sera e si ripartiva la domenica sera. Perciò quelli più 
anziani di me, pochi mi conoscevano. 

Durante la partita si parlò molto, specie della festa del 
Rosario; poi di come si era stati trattati; dove si lavorava. lo gli 
dissi che lavoravo in uno stabilimento di birra, lui mi disse che 
lavorava in uno zuccherificio. Gli presentai i miei amici e lui 
fece altrettanto con i suoi, e per un periodo di tempo io anda
vo a trovare lui e lui veniva a trovare me. Così si andò avanti per 
alcuni mesi. Poi un bel giorno, vedendo che non si vedeva più, 
decisi di andare io da lui. Lo cercai, e mi fu detto che era in pri
gione perché aveva menato a un sergente maggiore, e per quel 
giorno non mi fu possibile parlarci. Tornai di nuovo, chiedendo 
se era possibile avere un colloquio con il paesano,- e finalmente 
dopo molte raccomandazioni mi fu concesso il colloquio. Gli 
chiesi il perché, e lui mi raccontò che prima era stato il sottuf
ficiale a dare uno schiaffo a lui, e a quel punto lui aveva prote
stato risentito. Il sottufficiale gli aveva detto: ((Fai silenzio o ti 
porto al comando"; lui, che voleva proprio questo, gli aveva 
fatto: 'Portami al comando", ma non appena si erano staccati 
dagli altri gli aveva mollato un cazzotto in faccia così forte che 
il sottufficiale era caduto con una mascella fuori posto. Questa 
è la versione che mi fece lui e anche i suoi amici. Da quel gior
no non lo vidi più. Fu trasferito in un altro campo. 
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PIETRO FRONDA, nato a Piansano da Angelo e 
Maria Moscatelli il18 aprile 1913 ed ivi decedu
to il 19 settembre 1975. 
Arruolato nel '33, Pietro aveva fatto il servizio di 
leva dall'aprile 1934 al luglio 1936 come soldato 
del 7o reggimento artiglieria pesante. Aveva la 
"patente auto II grado" e veniva impiegato come 
conducente in reparti autoblindati. Richiamato 
per alcuni mesi nel 1939 al 6° centro automobi
listico di Bologna, e quindi nuovamente allo 
scoppio della guerra il9 giugno 1940, il15 otto
bre 1942 fu imbarcato in aereo a Lecce per rag
giungere Dema, in Libia, dove fu assegnato alla 
42• officina mobile pesante. Fu catturato dagli 
angloamericani. nella battaglia di Tunisi dell' 11 
maggio 1943 e più tardi deportato in Ingllilterra, 
da cui poté rimpatriare per presentarsi al centro 
alloggio di Roma il 4 marzo 1946. 
Ne abbiamo fortuitamente reperito una cartolina 
postale da lui scritta ai geni-
tori il 5 marzo 1944 dal 
campo di conçentramento 

prigionieri di guerra n. 211, in Algeria, e gitmta a 
Piansano il12 luglio 1944. Eccone il testo: 
Miei cari Genito(ri) Vi mando di nuovo il mio 
buono stato di salute che è ottimo come spero che 
sia di voi tutti, particolarmente la Mamma che 
adesso sono mesi brutti per il suo male. Io non ho 
altro che inviarvi ·i più sinceri Saluti e Baci al 
babbo la mamma e tutti di casa e anche a Mia 
moglie e figlio [,] aff.mo Pietro Fronda. 
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Io fui mandato a lavorare in un cantiere dove venivano 
fatti battelli da sbarco. Ci rimasi due mesi. Lavorando qui conob
bi un tizio dei castelli romani, un certo Fosori Fulvio, che dove
va andare a lavorare in unafarm, cioè per una famiglia. Mi chie
se se ero disposto ad andare con lui. Vedendo che era un bravo 
ragazzo gli dissi di sì. Mi fece parlare con l'interprete, e così par
tii con Fulvio. 

Questa volta il padrone era un ebreo di origine polacca, 
un fuggitivo dalla Polonia. Aveva fatto giusto in tempo a scap
pare dalle grinfie tedesche e si erano salvati dai forni crematori 
lui e un figlio. Gli altri della famiglia erano stati coinvolti nel
l'olocausto. Si vedevano sempre tristi. Il figlio aveva 25 anni, lui 
forse 55, avevano una bellafarm con un allevamento di suini. 
C'era il porcaio, un certo Bobbe (Bob), poi c'era una famiglia, 
madre e padre con due figlie. Una si chiamava Gianna, era bion
da, e una Margherita, mora. A noi ci venne data una casetta là 
vicino. Si lavorava ove era necessario. La sera il più delle volte 
si andava al cinema. Le due sorelle erano molto educate con 
noi. Erano molto contente quando si lavorava insieme, e molto 
rispettate da noi. Fulvio faceva dei canestrini per metterli 
davanti o dietro la bicicletta. Io quando avevo tempo gli mon
davo i vimini e lui li lavorava. Poi li portavamo in uno sciòppe 
(shop) di birra, cioè in una birreria, e il padrone, cioè l'oste, ce 
li vendeva. Per raccontare un episodio, una sera ci andammo di 
sabato e il padrone quando ci vide ci nascose giù per la canti
na, poiché il sabato sera là sono tutti ubriachi. Vanno nella sciop
pe birra con tutta la famiglia, suonano, cantano e alla fine si 
ubriacano, donne e uomini, e il padrone, onde evitare qualcosa 
di spiacevole, ci chiuse in cantina. Poi a dire il vero erano ritor
nati anche molti uomini dai vari fronti e per noi le cose erano 
cambiate in peggio. Ci sfottevano, cercavano sempre il motivo 
per litigare, quando erano in molti; ma quando erano da soli 
non aprivano bocca: individualmente sono vili e anche codardi. 

Qui ci rimanemmo per lungo tempo. Oramai erano inizia
ti anche i rimpatri di quelli più anziani. Eravamo ai primi del' 46 
e io e Fulvio tornammo al campo, continuando ad andare a lavo
rare, chi in campagna, chi negli stabilimenti e chi ancora nelle 
famiglie.Anche a me accadde che dopo poco tempo fui chiama
to al comando dall'interprete, che già mi conosceva, e mi fu 
chiesto se sarei andato presso un'altra famiglia ancora. Era un 
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colonnello in pensione; c'erano solo lui e la moglie; non aveva
no figli; erano tutt'e due anziani; dovevo mungere due vacche e 
servire loro; però questa volta la sera rientravo al campo. Gli 
risposi che ci avrei pensato e poi gli avrei dato risposta. Ed 
infatti il giorno meditai. Riflettei che sarei stato meglio lì piut
tosto che a lavorare nei campi insieme con gli altri, e così deci
si di andarci. Il giorno dopo mi presentai ai padroni che furono 
molto contenti, specie la moglie, e a dire il vero penso che 
entrai subito nelle sue grazie. L'interprete mi mostrò il da farsi, 
poi ci salutò e ritornò al campo. Io al mattino prendevo la cor
riera, mi recavo nella farm di mister Rossi, e quando arrivavo, 
loro erano ancora alletto. Gli facevo il tè. Come mi aveva inse
gnato la padrona, che di solito me li preparava lei, glielo porta
vo alletto, poi accendevo la stufa a carbone e andavo a munge
re le vacche, ché più tardi sarebbe passato il lattaio a ritirarlo. 
Fatto ciò, tornavo dentro casa e aiutavo la mia cara e dolce lèdi, 
che per il tempo che sono stato con loro mi ha voluto bene più 
di un figlio. Spesso quando non c'era nulla da fare mi prendeva 
tra le braccia e mi diceva: <~ai diar son (my dear son)- cioè 
mio caro figlio - non andare più in Italia, resta con noi". E 
veramente potevo rimanere in Inghilterra, poiché la possibilità 
c'era, sempre che le due parti, cioè il prigioniero e il padrone, 
si fossero messe d'accordo. Il prigioniero doveva firmare di 
rimanere per tre anni con il padrone, e il padrone si doveva 
impegnare a tenere nella sua casa il prigioniero, che dopo tre 
anni si prendeva la cittadinanza inglese. 

Di rimanere mi è stato chiesto più volte dai due coniugi, 
ma io ho sempre risposto di no, pur volendogli bene. La signo
ra spesso mi faceva capire che se fossi rimasto lì e mi fossi com
portato sempre così, forse la sua proprietà - non quella del mari
to, ma la sua- sarebbe passata a me. In quel caso ero giunto al 
crocicchio della fortuna: dovevo fare la mia scelta: quale sentie
ro prendere? Ma dopo alcune riflessioni, imboccai l'irto sentie
ro pur sapendo cosa mi aspettava, cioè una famiglia povera e 
che urgeva di aiuto. Perciò mi dovetti rimboccare le maniche, 
tanto è vero che al mio rientro dovetti ritornare a Maremma. 

Era troppo l'amore che nutrivo per la mia famiglia, non 
avrei resistito a starle lontano, e già le ero stato lontano troppo 
tempo. Io in questa famiglia mi ci sentivo come un figlio e loro 
mi ci trattavano. Lui, come ho già detto, era un colonnello in 
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pensione ma ancora molto importante. Comandava una provin
cia, venivano quasi tutti i giorni molti personaggi, e anche mili
tari. Io prendevo molte mance, poiché la signora mi aveva detto 
di dare una pulitina alle macchine, e loro quando uscivano, 
vedendo la macchina pulita mi facevano quasi sempre la man
cetta, e io nel frattempo ci passavo il tempo. 

Giorni, settimane e mesi. Si era giunti al maggio del 1946 
e loro ancora insistevano per farmi rimanere. Vedendo che non 
c'era nulla da fare, e sapendo che io dovevo rimanere al campo 
per un certo tempo prima di rientrare in Italia, mi chiesero di 
trovargli al campo un ragazzo che avesse voglia di rimanere in 
Inghilterra, ma che fosse stato buono con loro come ero stato 
io. Ed infatti nel domandare mi fu presentato un certo Vasco, 
originario aretino, che voleva rimanere ma non trovava il padro
ne che lo tenesse. Lui sì che voleva restare in Gran Bretagna, 
per poi un giorno andarsene in America. Là ci stavano i suoi 
parenti e anche un fratello, e così mi ringraziò, dicendomi che 
poi gli sarebbe stato più facile l'andare in America. Io notai che 
era anche un bravo ragazzo, e così prima di lasciare il campo un 
giorno glielo presentai. Così lui prese il mio posto e fu anche 
più tranquillo nello svolgere le sue mansioni. Lo avevo istruito 
un po' su tutto, anche sul carattere dei padroni. La signora nel 
salutarmi mi strinse tra le braccia così forte che mi lasciò 
impresso tutto il suo amore nei miei riguardi. E quanto pianse! 
Fece commuovere anche me! Riponevano così tanta fiducia in 
me che quando mancava la selvaggina, per dire, mi consegnava-

no il fucile e alcune cartucce dicendomi: ((Vai a prendere uno 
o duefaggiani o conigli selvatici", o altre cose che loro desi
deravano. Gli altri prigionieri che magari lavoravano nei dintor
ni si meravigliavano, e la sera c'era sempre qualche commento 
al campo. Questa è la pura verità. Solo che si cacciava nella loro 
proprietà. 

Intanto il tempo passava. Si era giunti agli ultimi di giu
gno, e dopo tanto si cominciava a credere possibile il ritorno in 
patria, poiché si era arrivati a non crederci più. Dopo sei anni, 
quattro mesi e due giorni, l'otto di luglio lasciammo la Gran 
Bretagna. Ma la certezza del nostro ritorno in patria fu quando 
la nave lasciò dopo tanto il porto, entrando finalmente come 
una meteora con una lunga scia nel vasto oceano Atlantico. Si 
ritornava nella nostra terra, violentata e calpestata e umiliata da 
eserciti stranieri, in una patria vinta e sottomessa. E noi, che 
dopo avere speso i migliori anni della nostra vita rientravamo 
affranti e sconfitti, con i cuori ancor dolenti per la perdita non 
meritata, dopo tanti ed inutili sacrifici, così, come perdi tori. .. 
ritornammo a testa bassa come se fossimo stati noi i colpevoli 
di tanta rovina. E il 15 di luglio sbarcammo finalmente a Napoli. 

Sembrava eterno il mio pellegrinare 
di anno in anno su terre lontane. 
Quante peripezie dovetti fare 
per ritoccare le sponde italiane! 
Quanti marosi dovetti affrontare, 
e arsi deserti e sirti disumane; 
funestato mi fu sempre il cammino 
ignaro di qual fosse il mio destino. 

Quanto ho penato, ahimé, quant'ho sofferto, 
quanta amarezza nel mio cuore scese, 
e solo Dio lo sa, che mi ha coperto 
più volte allora da mortai contese. 
Vi ho detto poco, di questo son certo, 
ché la memoria il tutto non mi rese; 
solo una parte me l'ha rivelata 
ah!, mia memoria sei stata un'ingrata. 

Piansano, 25 maggio 2000 
Anchise Cordeschi 
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Dalla finestra di una baracca dellager (Germania). 
(da I militari italiani internati ... cit., foto 23) 

170 

Volevamo tutti morire 

Memorie di NAZARENO COSCIA, nato a 
Piansano da Vincenzo e Antonia Di Francesco il 
30 marzo 1922. 
Arruolato nella visita di leva del 27 febbraio 
1941, Nèno fu chiamato alle armi il2 febbraio 
1942 ed assegnato al121 o reggimento fanteria 
con l'incarico di fuciliere. Impiegato a Lecce 
per un mese circa con la guardia costiera, fu 
inviato successivamente a Fiume e da lì in 
Croazia, dove è stato colto dall'S settembre 
(ma è stato anche in Serbia e in Albania, e 
insomma in tutti i 
Balcani, venendo 

anche ferito ad un ginocchio). Catturato dai 
tedeschi il 12 settembre 1943 ed internato in 
Germania, fu liberato all'arrivo a Berlino delle 
truppe russe e poté rimpatriare il 27 settembre 
1945. 

Nèno è un personaggio. Insospet
tatamente simpaticissimo. Con i suoi 
raccorzti della prigionia tiene avvinto 
l'uditorio, al bar o su un pullman di 
gitanti, come se raccontasse delle storie esilaranti. EJ incredi
bile: narra seriamente di vicende terribili e raccapriccianti, 
ma in maniera tale che non puoi trattenerti dal ridere:per le 
trovate spontaneamente curiose; le sue particolari qualità di 
affabulatore; il modo di trattare, quelle poche volte che capi
ta, avvenimenti e grandi protagonisti della storia; chessò, 
forse anche per fintercalare, l'uso istintivo dei termini e 
della sintassi, finjlessione stessa .della voce o la mimica, con
tenuta ma involontariamente tragicomica. 
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Da qualche anno a questa parte siamo riusciti a fargli 
scrivere un po' per volta alcune delle sue avventure: con sua 
grande meraviglia, perché riusciamo a decifrare scorrevol
mente la sua calligrafia quando lui stesso stenta a rileggere 
quei foglietti volanti. Ora è lì che aspetta da un pezzo di 
vederli pubblicati e non perde occasione per rimbrottarci per 
il ritardo. "Sta' a vvéda che mòro senz'ave' ggrazia de véda 'sto 
libbro!", ci dice ogni volta. Poi magari un altro giorno si 
ricorda di qualche nuovo episodio: "Ma te l'ho ditto de quan
no que la volta ... ?", ripetendo subito dopo: " ... Ma tu me sa che 
me fae mori' senza damme 'sta soddisfazione!". E noi a racco
mandargli di pensare a non morire (!), ché il resto è affar 
nostro. Ragion per cui ecco subito anche la sua testimonian
za, che abbiamo preferito lasciare com'è (salvo minimi 
((aggiustamenti" ortosintattici, indispensabili per la compren
sione del testo), anche se la lettura, ovviamente, non può ren
dere la vivezza della narrazione dalla sua viva voce. 

Non ci crederete, ma ci sembra veramente di saldare un 
debito. E non solo per la simpatia del personaggio. 

Anno 1943, 8 settembre. L'Italia chiede la resa alla fine 
della guerra e così l'esercito italiano è rimasto allo sbando. 
Allora a quel punto è diventata bancarotta. Allora avevamo vici
no il Montenegro. "Radio Fante" ci diceva di andare a casa.Allora 
intanto che si vociferavano queste voci i partigiani ci disarma
rono, dopodiché ci hanno detto che mai saremmo stati liberati. 
Allora ci siamo messi in cammino per andare verso l'Italia. 
Allora abbiamo camminato, non ricordo di preciso, però abbia
mo camminato molti giorni e molte notti. Finalmente siamo 
arrivati a Fiume. Lì sono cominciati tutti i guai di questo mondo, 
perché lì ci hanno preso prigionieri subito i tedeschi. Quando 
ho visto che le cose andavano così, nella nottata sono scappato 
dalla caserma con due lenzuoli legati: mi sono "appendolato" 
alla finestra durante la notte e sono fuggito. Girovagando là per 
la città di Fiume ho bussato alla porta di una famiglia e ho tro
vato una signora che quando mi ha visto si è messa a piangere, 
perché aveva quattro figli in guerra e non aveva notizie di nes
suno. Allora mi ha dato una giacca e un pantalone, e così mi 
sono incamminato sulla montagna di S. Pietro del Carso pensan
do di andare a valle dall'altra parte per poi venire verso casa. 
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Invece quando è stato il mattino, nel far del giorno mi sono arri
vate delle raffiche di mitra nelle gambe. Quanto mi volto, lungo 
il costone c'era un'auto blindata di fascisti italiani. Mi percosse
ro, mi maltrattarono, poi mi rimisero sopra l'autoblinda e mi 
riportarono giù nella stessa caserma. 

Il giorno dopo c'imbarcano su una nave italiana per desti
nazione Venezia. Rivati a Venezia, hanno ancorato la nave cinque
cento metri dal porto e lì siamo rimasti per quattro giorni senza 
mangiare e bere. Poi il quinto giorno questa nave si è attraccata 
al porto e lì ci hanno fatti scendere sessanta per volta. Ci mette
vano dentro un vagone merci e chiudevano a chiave il vagone e 
ci incamminiamo verso la Germania. Quando siamo stati alla sta
zione di Belluno il treno fece una piccola pausa. Quando vidi 
Belluno pensai che ci portavano prigionieri e scrissi un biglietto. 
Poi dal fmestrino del vagone lo gettai in modo che qualcuno lo 
raccogliesse. Quando questo biglietto è rivato a terra, una bambi
na di circa dieci anni è andata per raccogliere il biglietto e i tede
schi le spararono alle gambe. Io vidi tutto questo scenario, ma 
nonostante questo, quel biglietto rivò ugualmente a Piansano, 
perché in quel biglietto io avevo messo l'indirizzo di casa mia; 
così a casa mia hanno saputo tramite quel biglietto che il solda
to Coscia Nazareno è proseguito prigioniero con i tedeschi. 

Dentro a quel treno in ogni vagone eravamo sessanta per
sone chiuse dentro. Siamo stati per cinque giorni e cinque notti 
non ti dico. Immagina quando ci hanno aperto quel treno che 
cosa c'era dentro: un putiferio di porcheria. Giunti a Monaco di 
Baviera, ci hanno messo in fila. Una fiumana di persone che ci 
siamo incamminati verso il campo di smistamento. Dentro quel 
campo ci stavano già sessantamila prigionieri. Quando· passava
mo dentro il campo, quella marea di prigionieri dentro quei 
reticolati, mentre passavamo sentii chiamare ((Neno!". Quando 
vide che passavo con gli altri [ossia quando quello della voce 
ebbe l'impressione che io non avessi sentito, ndr], allora chia
mò il cognome ((Coscia!". Allora mi voltai e vidi Mariano del 
Valentanese [Onori, di cui si parla più avanti, ndr]. Quando ho 
lasciato la fila per andare a salutare Mariano, dietro di me c'era 
un tedesco che col fucile mi diede un colpo dietro la nuca e io 
so' caduto in coma tre giorni. A me tre giorni mi sembrava di 
sognare, invece quando mi sono svegliato mi sono ricordato di 
quel colpo. Mariano quando ha visto tutto ciò che era accadu-
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to, si è messo a correre là per il campo per fuggire, dalla paura 
che percotessero anche lui. Però lui ha fatto tutta la prigionia, 
per lui pensava [ = pensando] sempre che io fossi morto quel 
giorno. Quando è venuto, lui non disse nulla perché vedeva che 
ogni giorno tornava qualcuno [ossia, al ritorno a casa, Mariano, 
non vedendo Neno tra i prigionieri che ogni tanto rincasavano, 
non rivelò dell'incontro ai familiari di Neno, temendo appunto 
che fosse morto, ndr]. Lui pensò che se alla fine proprio non 
fossi tornato, allora avrebbe detto tutta la verità. Ma poi poco 
dopo sono scappato fuori e la storia flnì lì. 

Noi dopo da quel campo fecero lo smistamento.A me mi 
inclusero insieme a un gruppo di cinquecentoventi prigionieri 
e ci trasferirono a Luckenwalde vicino a Berlino, a lavorare in 
una fabbrica bellica dove si faceva apparecchi e cannoni e altre 
armi. Era una catena di montaggio di tutte le armi belliche e lì 
sono cominciate le mie disavventure. 

Appena giunti nella fabbrica, che si chiamava la Doic Verke 
[ = Deutsche Industrie-Werke], i tedeschi ci chiedevano se erava
mo soldati di Badoglio oppure di Mussolini. Io gli dissi subito 
che ero di Mussolini.Allora il giorno dopo mi presero e mi por
tarono nel reparto dove si faceva la verifica ai pezzi dell'apparec
chio, perché l'apparecchio è fatto tutto di pezzi di alluminio pic
coli e grossi. Allora era un reparto tutti capannoni con lunghe 
tavole nel mezzo, da capo fino a da piedi. Ci lavoravano tutte 
ragazze da quattordici anni in su. Allora io in quei primi tempi 
ancora non ero tanto deperito e ancora avevo fiato per cantare. 
Quando tutti si lavorava, allora io canticchiavo canzoni italiane. 
Cantavo ((O sole mio,, ((Mamma,, 'Torna a Surriento,, ((Firenze 
sei bella in un manto di stelle,, e gli cantavo anche ((Lilì Marlè,. 
Quando loro sentivano cantare, allora smorzavano il loro appa
recchio per sentire cantare, perché io quando ero giovane avevo 
una bella voce. Invece quando loro smorzavano tutto per senti
re, allora io non cantavo più. Allora tutte quelle belle ragazze 
venivano lì intorno a dirmi di cantare. Però io gli dicevo che 
senza mangiare non si può cantare. Allora quelle ragazzette mi 
dissero morghe 'n fri, ti portiamo noi brott, che sarebbe il pane. 
Allora rimaniamo d'accordo che al mattino mi portavano da 
mangiare e che me l'avrebbero messo dentro il mio cassettino. 
lo al mattino quando sono arrivato, vado subito a vedere e trovo 
due fettine fme come ostia.Allora quando mi dissero di cantare, 

174 

Cartolina con il timbro postale "2.2.1944" scritta dallo Stammlager m D 786 dal pri
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io gli dissi ma il brott, che sarebbe il pane, era claine claine, e 
vuol dire troppo piccolo. Allora loro dissero morghe 'n fri più 
grande.Allora per me era come vincere una lotteria. Stavo molto 
bene.Alla mattina quando rivavo prendevo quelle fette e me ne 
andavo dentro il bagno. Mi mettevo seduto nella tazza e mangia
vo, poi facevo una bella bevuta d'acqua e ero proprio felice e 
contento. Quando un bel giorno si sono accorti i soldati delle SS 
e lì hanno scoperto tutto. Di conseguenza mi hanno preso e mi 
hanno portato a lavorare nelle fonderie. 

Lì era proprio uno strazio, perché si lavorava sempre guar
dando quelle vasche sempre piene di fuoco incandescente. 
Allora quando si smetteva, quando eri fuori all'aria quel vento ti 
s'entrava dentro le costole e tu eri costretto a morire, perché ti 
ammalavi e per forza di cose eri costretto a morire, ma a loro 
poco importava. A volte quando uscivi che ti prendeva quel 
freddo che tu non riuscivi a camminare, a loro poco importava, 
anzi a volte ti davano uno spintone e tu restavi lì, e a volte mori
vi lì, perché non ce la facevi più ad alzarti in piedi. 

Ma una notte durante un bombardamento io restai dentro 
la baracca, ma venne un tedesco della SS e mi buttò fuori della 
porta, ma io con quel buio pesto non andiedi al rifugio, perché 
non si vedeva nulla, allora la prima baracca che inciampai era 
proprio quella della SS. Io entrai al buio, e a tastone sopra la 
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branda del tedesco trovai un filone di pane di due chili. Allora 
io ho preso quel filone e l'ho mangiato tutto, e avrò bevuto un 
secchio d'acqua. Quando è finito l'allarme tutti sono andati in 
branda, ma io pensavo ((Qui, quando viene la luce ci fanno 
subito l'adunata". Infatti appena che venne la luce fecero subi
to l'adunata. Pianò sopra un tavolo il tedesco e spiegò l'accadu
to. Allora aveva detto che durante l'allarme un prigioniero era 
stato dentro la baracca delle SS e aveva rubato un filone di 
pane. Allora adesso o si trovava il colpevole oppure si farà la 
decimazione. Capirai, io esclamavo come gli altri [ = protesta
vo], però a me non me ne fregava nulla. Invece la decimazione 
non l'hanno più fatta, però ci hanno lasciato dieci giorni senza 
il piatto della minestra di rape e così finì lì. 

La questione che ci sarebbe tante cose da dire, perché 
l'hanno fatte di tutti i colori. Tu pensa, una sera ci dissero che se 
si andava a lavorare di domenica, ci avrebbero dato il pasto a 
volontà. Invece quando rivamo alla sera alla porta del campo 
c'era un tedesco con una marmitta di patate lesse con un for
chettone. Tutti in fila, a ogni prigioniero il tedesco infilzava una 
patata. La più grande era come un uovo di gallina. A me me 
venne una piccola patatella come quelle che noi buttiamo via, 
allora quando vidi quella patata dopo aver lavorato un giorno, 
dalla pena e fame mi misi a piangere accoratamente. [A] Quel 
tedesco gli feci molta rabbia, invece che pena, allora per giunta 
mi diede un calcio nel sedere. Io non ricordo più se poi quella 
patata l'ho mangiata o no. 

Un giorno, mentre smerigliavo l'asse dei carri armati, mi 
andiede una scheggia nell'occhio. Allora a me faceva tanto 
male, ma a loro non importava nulla. Allora a forza di reclamare 
che a me faceva tanto male, mi portarono al Celio a Berlino [si 
riferisce naturalmente all'ospedale militare tedesco omologo 
del Celio romano, ndr]. Mi portarono dentro un centro oculisti
co. Io mai visto un reparto così attrezzato. Capirai, io avevo 
tanta paura e dolore. Mi misero seduto in una poltrona, mi lega
rono la testa con cinture di una attrezzatura che io mai vista. A 
me quella scheggia faceva molto male, allora quel medico tede
sco era molto sgarbato, non faceva che maltrattare, quando mi 
hanno legato la testa. Allora lui accese un bottone e partì un 
rumore come un ronzio, e davanti a me c'era un percussore con 
una punta che a me mi pareva come la punta di un chiodo (ma 
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io non sapevo quello che poteva essere). Quando vidi quel per
cussore che si avvicinava, io, che avevo molta paura, allora diedi 
una strattonata e quel medico me ne disse di tutti i colori, poi 
mi diede un bel pugno e poi mi rilegò. Invece quel percussore 
era calamita: quando rivò vicino all'occhio, estrasse il ferro. Così 
ebbe fine anche quella tragedia. Poi mi mise una pomata gialla 
che bruciava come fuoco.Allora c'era un'infermiera che parla
va italiano, e mi disse: ((Guarda, non levarti la garza dall'oc
chio, ché se ti vede il dottore, ti rimena un'altra volta".Allora 
io tutto addolorato aspettai il soldato che mi venne a prendere 
e mi riportò al reparto, e lì ricominciò un'altra volta la tragedia 
di sempre, e perciò vi saluto a tutti. 

Quando il duce andò a Berlino e formò la Repubblica di 
Salò, i prigionieri italiani in Germania furono considerati "inter
nati civili" e venivano pagati con tre marchi alla settimana. Io 
quei soldi li presi per due settimane sole, e la prima volta li 
spesi tutti in una trattoria per mangiare la minestra di rape. 
Pesavo 38 chili e avevo una pancia gonfia così. Ero con Pietro 
Concordia di Ronciglione. Lui ne mangiò due "sgommalerrétte"; 
io, che sono sempre stato "spozzaràto", ne mangiagi dieci o 
undici, fino a finire i soldi. All'uscita dalla trattoria avevo lo sto
maco in rivoluzione. Se ne accorgevano pure i passanti. 
Salimmo in tram che già non ce la facevo più. ((Resisti", diceva 
Pietro, ma io me la facevo addosso. Scesi dal tram, c'era da fare 
una salita fino al campo. Riuscii ad arrivarci, ma dovetti infilar
mi nella prima baracca che trovai e chiudermi nella latrina. Non 
feci in tempo a sciogliermi i calzoni, perché anziché la cinta 
avevo una corda con tre nodi. Ne sciolsi solo uno, poi... me la 
feci addosso. Un disastro: nel calzoni, negli zoccoli, schizzi dap
pertutto. Bussarono. Dissi che era occupato. Detti una pulita 
alla meglio con delle pezze rimediate in fabbrica (le tenevo 
sempre negli zoccoli o in tasca per soffiarmi il naso), e quando 
tornarono a bussare, pensando che fosse pulito aprii. Mi accor
si allora che quella era la baracca delle SS. Il tedesco sulla porta 
ringhiò qualche cosa e poi si mise a ridere. Chiamò altri com
militoni e tutti si misero a sghignazzare: dovevo essere un leta
maio! Poi mi dettero stracci e spazzolone per pulire. Quando 
pensai di aver finito mi fecero notare che anche le pareti erano 
imbrattate. In conclusione stetti quasi tutto il giorno a pulire. 
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Sorta di librettq di lavoro del prigioniero Coscia Nazareno rilasciato il 23.8.1944 
dalla Deutsche Industrie-Werke di Berlino-Spandau con l'indicazione delle settima
ne lavorative dal settembre 1944 all'aprile 1945. 

Lì ho subito tante percosse. Tutte le notti in giro, perché 
gli americani venivano tutte le notti, e lì era ogni sera una gran
de gioia per noi tutti, perché volevamo tutti morire. Invece in 
quella fabbrica non cadde mai una bomba. Io lavoravo con un 
tedesco che si chiamava Polm, e si faceva il turno di notte. Si 
faceva cinquecento pistole ogni notte. Quando era mezzanotte 
si cenava. Lui mangiava. Era un vecchio sdentato, mi buttava le 
croste del pane. Io sempre a supplicarlo di darmele, invece lui 
le prendeva e l'andava a buttare dentro la tazza del bagno per
ché non l'avessi mangiate io. Era proprio un supplizio. 

Ma una notte gli fu fatale, perché io battevo il maglio. Mi è 
partito un pachino più forte, è andato su da capo alle colonne 
e si è staccato un bullone di ferro che avrà pesato almeno tre o 
quattro chili. Lo prese sulla testa. Lui cadde subito a terra. Quel 
ferro incandescente gli cadde sopra le gambe e gli bruciava i 
piedi. Io vidi ma non gli tolsi il ferro che bruciava le gambe. 
Andiedi subito all'ambirò, che sarebbe l'ufficio del caporepar
to [bureau, ndr] e glì dissi quello che era accaduto. Lui subito 
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gli levò il ferro che bruciava e poi imprecò contro di me e mi 
disse perché prima non gli levai il ferro dalle gambe. Io gli dissi 
che non l'avevo veduto, ma lui non mi credette e perciò mi per
cosse fortemente, facendomi ogni sorta di torture che adesso 
non mi metto qui a prolungare. 

Un giorno di pomeriggio che vennero gli americani a bom
bardare, io invece di andare al rifugio andiedi in un vagone del 
treno che era carico di sacchi di zucchero. Ne feci una bella 
mangiata, poi mi riempii le tasche, ma quel giorno mi andette 
molto male, perché mi prese la SS. Mi diedero tante botte, mi 
mandarono alla compagnia di disciplina, mi diedero cinque gior
ni, perché più di cinque giorni lì non si poteva vivere. Ti faceva
no mettere addosso uno zaino di sabbia di 40 chili, poi ti faceva
no mettere nudo, poi ti facevano camminare con le ginocchia e 
i gomiti sopra a scaglie di pietra. Non ti dico quanto dolore si è 
provato. Loro tentavano sempre di farci solo soffrire. Loro met
tevano una botte di tè senza zucchero, a volontà. Noi non si face
va altro che bere questo . tè, fino a quando ti si gonfiavano gli 
zigomi sotto gli occhi e dopo qualche giorno si moriva. Noi, di 
cinquecentoventi eravamo rimasti duecentodieci. 

Ma poi le torture di tutti i colori. Tu pensa, ci pesavano 
ogni quindici giorni, ci facevano spogliare da piedi al campo, 
poi nudi con quel freddo ti portavano su da capo al campo per 
pesarti, poi quando in base all'altezza e al numero di chili che 
dicevano loro, ti portavano da un'altra parte che in quel campo 
non si faceva più ritorno [ossia, chi scendeva eccessivamente di 
peso, non essendo più produttivo veniva eliminato, ndr]. 

Noi si percorreva una strada per andare in fabbrica, che 
c'era da passare sotto un filo spinato, che di là da quel filo c'era
no dei cantieri [=mucchi, ndr] di rape coperte con la paglia, e 
lì c'era sempre un prigioniero attaccato al palo, legato impicca
to [un morto come monito, ndr]. La paura era tanta, però la 
fame era di più, e lì ogni tanto qualcuno sbinariava e andava a 
prendere qualche rapa. Una mattina toccò a me di andare. 
Quella mattina la notte aveva fioccato, e allora io persi un po' di 
tempo e rimasi indietro di un centinaio di metri. Allora in fab
brica quando entravano i tedeschi si apriva una piccola portici
na, mentre invece quando entrava tutta la compagnia dei prigio
nieri si apriva un grande cancellane. Quando erano entrati tutti 
e la guardia stava per chiudere il cancello, io, lì a venti metri 
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dissi alla guardia: L! o', pur io so'priggioniero".Allora la guardia 
riaprì il cancello e nel voltarsi vide che avevo la catana con den
tro qualcosa. Mi disse subito "Comens~ Comensà", che signifi
ca "Hai rubato".Allora mi portò dalle SS e mi hanno perquisi
to. Mi hanno trovato tre rape dentro la catana.Allora mi hanno 
preso e mi hanno messo dentro una stanza, poi hanno chiuso e 
se ne sono andati. Dopo poco tempo è venuto un capitano 
delle SS con un cane lupo molto grosso con la bordacchia, e io 
quando ho visto il cane mi sono messo a piangere, perché io, sì, 
volevo morire, ma non mangiato dal cane, mentre invece quel 
capitano mi imprecò di insulti poi richiuse e se ne andette via. 
Dopo un quarto d'ora venne uno della SS con un nerbo di quel
lo intrecciato che ci si mena alle cavalle. Cominciò prima con 
insulti, poi con quel nerbo comincia a picchiare. Ogni nerbata 
mi cresceva un dito di cordone di pelle a carne viva, che io non 
potevo più dal dolore. Mi percosse tanto che alla fine mi misi 
sotto il tavolo per terra per poter sfuggire alle percosse. 
Quando ero sotto il tavolo allora mi diede un calcio sotto il 
mento. Mi trovai a terra in una pozza di sangue, e lui chiuse la 
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porta e se ne andò. Io dopo piano piano mi sono ripreso e mi 
sono messo seduto in quella sedia. Dopo poco tempo è venuto 
il tedesco e mi ha accompagnato al reparto. Lì ho trovato il mio 
amico Pietro Concordia di Ronciglione che piangeva accorata
mente, perché lui credeva che io fossi morto. Allora gli dissi: 
L! o', piangi tu!? Vieni a vedere quello che hanno fatto a mel". 
Andammo dentro al bagno e lì mi sono spòlto.Allora lui piange
va accoratamente, perché io ero tutte strisce alzate dalla pelle, 
tutte a carne viva, che io non potevo più dal dolore ... 

Poi qui tocca a finire perché sono stati due anni tutti vis
suti in questo modo. Datevi voi una regolata ... 

Erano gli ultimi di marzo 1945. I russi erano già arrivati alla 
periferia di Berlino. ma Roosevelt, il presidente americano, 
diede ordine di appostarsi lì senza più avanzare, perché all'as
salto alla capitale della Germania dovevano essere tutte e tre le 
potenze: America, Russia e Inghilterra. Hanno dovuto aspettare 
gli americani, perché loro erano sbarcati nella Normandia e per
ciò ancora erano lontani, ma quando siamo rivati al 15 di aprile 
erano tutti pronti per dare l'assalto alla città di Berlino. Io vor
rei che nessuno più vedesse un conflitto di quella bruttissima 
dimensione. Lì fu proprio un inferno. Io non avevo mai veduto 
un disastro simile. Il cielo si coprì di caccia russi che mitraglia
vano a bassa quota. Io mi sono salvato sotto un cumulo di mace
rie. Quando tutto finì, allora quelli che si era rimasti vivi si scap
pò fuori a vedere: ... quelle vie, tutte persone morte lungo le 
strade, e intanto è arrivata la truppa russa e ci liberarono a tutti. 
Loro a noi ci volevano bene, perché dicevano che gli italiani 
erano bravi, e così ci diedero carta bianca. Noi svaligiammo 
tutto. Ci siamo subito preparati i vestiti, che avevamo preso 
nelle case tedesche. Io addirittura avevo svaligiato una banca e 
avevo riempito due valigie di marchi, che erano svariate centi
naia di milioni. Però quando un bel giorno vennero due soldati 
russi ubriachi, cominciarono a sparare con la pistola perché si 
erano innamorati di quella valigia, e così mi toccò lasciar perde
re e fargli portar via tutto. 

E così rimaniamo nelle mani dei soldati russi.Allora lì tutto 
si parlava fuorché di venire a casa.Allora Roosevelt fece buttare 
dagli aerei i biglietti che dicevano a noi prigionieri che gli ame
ricani avevano fatto dei campi di fortuna per tutti quelli che 
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erano rimasti sbandati. Però Giuseppe Stalin subito reclamò, e 
disse che lui come era stato capace di liberarli era capace di 
rimpatriarli. Però a casa non si veniva mai. 

Dopo quattro mesi, un bel giorno dissero che il mattino 
del giorno dopo saremmo stati rimpatriati. Allora ci adunarono 
tutti. Si fece un grande scaglione di tutte quelle persone e ci 
misero in cammino.Allora si cominciava ad esclamare: "Dove si 
andrà?". Loro dicevano che si andava a prendere il treno in 
Polonia. Io non ero tanto alletterato, però pensavo che per 
andare a prendere il treno in Polonia, in quel modo a casa non 
ci si andava. Dopo quattro giorni di duro cammino, allora insie
me a me c'era un certo Danilo Sborchia di Capodimonte, che 
sarebbe stato il padrone del ristorante chiamato "La Barca)) di 
Capodimonte, subito appena si riva al lago venendo da 
Piansano. Un giorno dissi a Danilo: "Guarda, noi così a casa 
non andremo mai". Gli dissi: "Domattina quando partiamo, 
noi ci nascondiamo nel bosco, e così cerchiamo altre strade". 
Ma lui mi disse: "Io seguo il destino". Io gli risposi: "Io il desti
no non lo seguo, e perciò domani mattina io mi nascondo e 
così cerco altre vie". Così rimasi da solo in quel bosco, e a que
sto punto mi pentii amaramente di essere rimasto da solo, e 
così girovagavo notte e giorno sempre dentro a questo bosco: 
era come un labirinto. Io a un certo punto facevo solo che pian
gere, notte e giorno, per dodici giorni. Mi nutrivo di quelle pal
larèlle rosse che fa il pungi topo, soltanto che quelle non aveva
no le spine e avevano un sapore come l'uva spina. Campavo di 
quei frutti. Alla sera quando mi colcavo per dormire, allora per 
andare nel verso che io avevo lasciato, mi toccava di rompere 
un po' di rami verdi emetterli nella parte che io dovevo pren
dere il mattino dopo. Non ti dico quanta desolazione! Un bel 
mattino si vedevano i primi raggi di sole, in quella grande mac
chia di abeti. Quando mi alzai in piedi intesi fischiare un treno 
ad una direzione. Mi misi in cammino sempre in quella direzio
ne dove avevo sentito fischiare il treno. Traversavo fossi, monti. 
Quando si fece notte mi diede avanti una ferrovia. Allora lì era 
notte. Mi rimetto a terra e mi metto a dormire. Quando all'alba 
passa un treno e intesi che non troppo lontano fischiò e si inte
se anche lo stridi o dei freni. Allora mi incoraggiai, perché dissi 
allora qui la stazione è vicina. Infatti prima di notte trovai la sta
zione. 
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Era una piccola stazioncella. Non c'era nessuno. C'era 
qualche soldato russo. lo mi nascosi dentro un vagone che era 
abbandonato in un binario morto. Allora prima di notte mi 
accostai alla stazione e domandai a quel ferroviere quando 
c'era il treno per Berlino. Allora quel ferroviere mi disse: "Il 
treno per Berlino c) è morghen fri, ore 8", che vuoi dire domat
tina alle ore 8. Io appena che arriva il treno salgo sopra e mi 
nascondo dentro a un vagone; e infatti non m'ero tanto allon
tanato, perché il treno, da lì dove sono salito, la quarta fermata 
era Berlino. 

Io domandai subito della zona dove ero prima, che si chia
mava Teghelort e Spandauwest C queste erano le zone dove io 
avevo passato tutta la mia prigionia). Lì a Teghelort ci abitava 
un gerarca fascista della SS, però era turco, che quando io ero lì 
coi russi mi diceva se mi sarebbe servito qualche cosa, ma io gli 
dicevo che non mi serviva nulla, a me serviva solo di venire; a 
casa, però ci dovevano rimpatriare i russi e di conseguenza non 
mi serviva nulla. Allora quando mi sono ritrovato solo in quella 
zona, perché mi pareva che io da quel labirinto non ce la face
vo più a uscire fuori, andiedi da questo turco e gli raccontai 
tutt~ la mia storia. Lui mi disse che c'era un campo di fortuna, 
pero toccava traversare il fiume che bagnava Berlino (che ora 
non ricordo il nome). Lui mi disse però che, questo fiume, ci 
voleva un documento che si doveva fare spola da una sponda 
all'altra con un piccolo battello, che lui sarebbe stato capace di 
farmi un documento. E infatti me lo fece, e al mattino dopo mi 
sono messo in cammino fino a che trovo questo posto. Quando 
sono rivato, dopo poco è arrivato questo battello. Allora io mi 
metto in fila con tutti. Quando riva il mio turno, dò questo 
documento a questo russo e lui lo leggeva a rovescio. Lui che 
fa? S'indigna e prende quel documento e me lo strappa, e poi 
mi manda via. Immagina tu quanta desolazione nel mio cuore. 
Non mi rimaneva altro che ritornare a Berlino e riandare da 
questo turco e raccontare tutto quello che mi era successo. 
Allora colla sua santa pazienza mi rifece il documento e l'indo
mani a mattina mi rimisi in viaggio. Quando fu il giorno dopo 
aspettai il battello. Quando rivò, a quel punto dissi fra me: 
"Come lo legge, lo legge. A me non m)importa nulla". Così lo 
lesse (al dritto, stavolta), poi me lo ridiede e così salii in quel 
battello e me ne andiedi dall'altra parte del fiume. 
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Lì mi misi in cammino in quella piccola cittadina. A un 
certo punto vidi sopra a un grande stabile, che a me sembrava 
una caserma, vidi una bandiera tutta stelle. Io a quel tempo non 
ero andato a scuola, non sapevo che bandiera fosse, però quan
do rivai lì vidi un soldato. Però io lo guardai un po' di sottoc
chio, perché non sapevo chi fosse, e allora gli passai davanti 
senza dire nulla. Però quando ebbi fatto circa 500 metri ci 
ripensai e dissi: /!desso ritorno indietro e parlo a quel solda
to». E così feci. Quando rivai lì, io in tedesco gli volevo dire 
dove si trovava il campo di fortuna americano. Lui mi disse in 
napoletano:/! guaglio', trase cà dentro, ché sei rivato».Allora 
dopo tutto questo tempo, sentire quelle parole napoletane mi 
sono commosso e mi veniva da piangere. 

Vado dentro. Era ora di pranzo. Trovo una tavola imbandi
ta di ogni bene: stecche di cioccolata, stecche di sigarette, filo
ni di pane, formaggio, di ogni cosa un po'. Lì già c'erano ventot
to prigionieri. Dopo una settimana eravamo trentacinque. 
Allora gli americani ci fecero salire sopra a un camion militare, 
ci portarono alla stazione, ci misero sopra a un treno e ci man
darono in Italia. 

Quando siamo rivati a Verona il treno si fermò e io mi 
sono affacciato al finestrino. In quel frattempo giunse un altro 
treno che si fermò in quell'altro binario a fianco. Quando il 
treno si fermò, affacciato al finestrino dell'altro treno c'era 
Danilo Sborchia, quello che mi lasciò da solo che disse che lui 
seguiva il destino. Però dopo qualche giorno anche lui scappò 
via, ma lui non venne più a Berlino, perché lui andiede a sbatte
re nella zona americana. 

Dopo poco da quel treno ci hanno fatto scendere, ci 
hanno fatto una piccola disinfettazione, poi uno per uno ci 
hanno interrogato a quale parte dell'esercito facevamo parte. 
Poi ci diedero a chi una somma a chi un'altra a seconda della 
lontananza. A me diedero quattordicimila lire. Mi sembrava di 
essere ricco, perché quando sono partito, il 2 febbraio del '42, 
avevo cento lire e mi sembrava tanto. Invece alla prima stazio
ne che si fermò cinque minuti il treno, in quella stazione c'era 
una ragazzina con un carrettino di quelli a mano che ci aveva 
delle fette di cocomero. Io gli chiesi una fetta, poi gli dissi quan
to dovevo pagare. Mi disse mille e cinquecento lire. Allora pen
sai che i soldi non avevano più nessun valore. 
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Sorta di attestato dell'Ufficio del Lavoro di Spandau-West (Berlino) dietro al 
quale è stato apposto il timbro di liquidazione di anticipo da parte del Centro 
Alloggio di Verona. 

Comunque rivai a Viterbo che non avevo più una lira. Io 
avevo un documento che però mi copriva solo la strada che 
facevo col treno, e perciò per il pullman non avevo più una lira. 
Sono sceso dal treno e mi sono avvicinato verso porta 
Fiorentina. Lì il primo incontro l'ho fatto con Boris Silvestri, il 
figlio di Lello il postino, che lo conoscevo bene che eravamo 
coetanei. Lui aveva qualche anno meno di me, si trovava a 
Viterbo che era uno studente. Allora chiesi se aveva i soldi per 
il pullman, ma lui come studente non aveva nulla. 
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Allora decidemmo di andare a casa di Garbini. Bussammo 
alla porta. Rispose una signorina. Ci chiese che cosa volevamo. 
Gli dissi che ero un prigioniero che venivo dalla Germania. 
Allora lui disse: ((Fatelo entrare)!. Quando mi vide, mi disse cosa 
volevo. Allora io gli dissi che venivo dalla Germania e mi chie
se dove dovevo andare. Io gli dissi che dovevo andare a 
Piansano e non avevo soldi per il biglietto. Allora lui telefonò 
subito. all'agenzia dei pullman e disse che il pullman per 
Piansano non fosse partito fino a nuovo ordine. Poi mi fece 
mettere seduto nella poltrona e lì cominciò a farmi delle 
domande. Mi diceva quando il treno arrivava nelle stazioni 
come ci accoglievano. Io gli dissi che in ogni stazione c'erano 
tanti cortei di comunisti con le bandiere con la falce e martel- · 
lo. Lui, che penso fosse stato un fascista, quando io gli dicevo 
queste cose si batteva sempre le mani nella testa. Poi alla fine 
mi fece questo biglietto. Poi telefonò all'agenzia e gli disse: 
((Quando riva questo prigioniero con questo biglietto, si 
doveva partire)!. 

Quando lui telefonò all'agenzia, io gli dissi che a casa mia 
non sapeva niente nessuno, e gli dissi se si poteva telefonare a 
Valentano, perché a Valentano c'era il centralino che poi si chia
mava Piansano. Lui prese, telefonò a Valentano che si mise subi
to in contatto con Piansano. Allora rispose il sòr Giulio 
Compagnoni. Io ci parlai. Gli dissi che avesse avvisato i miei 
familiari che io la sera stessa sarei rivato a Piansano col pul
lman.Allora quando rivai all'agenzia che partì il pullman, a quel 
pullman c'erano delle persone che si disperavano che non 
sapevano perché tutto questo ritardo.Allora in quelle persone 
che protestavano c'erano il Fabbrétto, Lorenzino, Pèppe Sciupa, 
Serafino il calzolaio che mi disse: ((Se eri venuto giù, il bigliet
to te lo pagavo io)!. Però io mica sapevo chi ci avrei trovato! 

Si parte da Viterbo. Dopo poco si riva a Valentano. 
Quando il pullman riva a Valentano, mi volto a guardare. Dietro 
al pullman c'era una marea di piansanesi che mi vennero a 
prendere. Vennero col carrettino. Io pianai sopra e dietro tutta 
la marea della folla che mi era venuta incontro. 

Quando siamo rivati al ponte del Vitozzo, il ponte non 
c'era perché i tedeschi avevano fatto saltare tutti i ponti. Allora 
quel ponte avevano messo due travi con sopra le tavole. 
Quando siamo rivati lì era buio. Allora il mio cognato Pèppe del 
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Gigante mi disse: ((Io scendo che prendo il cavallo a barbetta, 
perché non c} è il parapetto)!. Allora io gli dissi: ((Scendo pure io, 
perché dopo aver fatto tante mila chilometri, non vorrei 
cadere dentro quel fosso a cinquecento metri da casa)!. 

Agonia di un prigioniero 

Dopo giorni di strada ferrata 
e sfiniti da lungo cammino 
siamo giunti nei pressi di Berlino 
e qui comincia il nostro soffri'. 
Non si dorme in candidi letti 
ma in castelli di legno tarlato, 
così è ridotto il soldato italiano, 
lenti lenti ci fanno mori}. 
In baracca ammassati come cani, 
stanchi, laceri e morti di fame, 
alle SS gli prudono le mani 
e spesse notti ci vengono a picchia}. 
Nella notte dei duri lamenti 
chi chidma mamma e chi chiama sposa 
nella notte nessuno riposa 
perché è troppo il nostro soffri'. 
O tedeschi di razza dannata, 
incivili, crudeli e senza cuore, 
noi sapremo vendicar l'onore 
del martirio di noi prigionier. 
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Alla mia cara mamma 

Per capriccio di gente maliarda 
sono ladro, assassino diventato 
in questo campo io sono dannato 
per molto tempo io devo soffri'. 
Ma l'angoscia che strazia il cuor mio 
è il pensier della mamma adorata: 
or vive sola e abbandonata 
per lei non sente nessuno pietà. 
Odo il suon di una triste campana, 
ho un presagio funesto nel cuore 
è la povera mamma che muore 
nella miseria e nel grande dolor. 
Senza un bacio né un ultimo addio 
implorando il mio nome lei muore. 
Povera mamma, lo stanco tuo cuore 
a tanto strazio resister non può. 

versi di Nazareno Coscia 
scritti nel campo di concentramento III D 786, Berlino 1943 

... Una telefonata da un amico dopo sessant'anni. Con 
Angelini Angelo - questo è il suo nome - eravamo stati in guerra 
e prigionieri insieme, e da allora non c'eravano più ritrovati.A 
Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, lui aveva alberghi e risto
ranti, anche se non so se li avesse avuti in eredità o comprati lui 
stesso per aver fatto dei progressi. Questo amico aveva una foto 
di un gruppo di quattro prigionieri: due eravamo io e Angelini; 
gli altri due erano Gelmetti Angelo e Pachera Umberto della 
provincia di Verona. Che ha fatto Angelini? Ha ingrandito questa 
foto e l'ha attaccata sulla facciata dell'albergo come un grande 
cartello pubblicitario, e quando negli anni '60-'70' c'è stato il 
boom dei pullman che andavano in gita, lui che faceva? 
Mostrava la foto agli autisti dei pullman con le targhe di Verona 
o Viterbo e gli chiedeva indicazioni su quelle persone e i loro 
paesi. Per tutti questi anni è stato a cercare e a domandare, ma 
nulla è venuto alla luce. Nel2002 arrivarono lì tre pullman della 
provincia di Viterbo e Angelini mostrò la foto agli autisti chie
dendo di me come al solito. Uno degli autisti era di Tarquinia e 
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B.e~lino, Charlottenburg, ottobre 1944. Quattro compagni di prigionia: da 
szntstra: Nazareno Coscia di Piansano (1922), Umberto Pachera di Rivoli (1924), 
Angelo Angelini di Pesaro (1922),Angelo Gelmetti di Sommacampagna (1923) . 

disse che caso mai avrebbe dato nome e indirizzo di Angelini ai 
suoi colleghi dell'Acotral, provenienti dai vari paesi della pro
vincia. Per non farla troppo lunga, dopo pochi giorni stavo 
andando al bar dopopranzo quando mi chiama Enzo Veneri il 
figlio del pòro Leandro, e mi dice di un biglietto di un ce;to 
Angelini Angelo datogli da un collega autista. ((Lo conosci?", mi 
fa. ((Siamo stati quattr'anni insieme". Allora mi dà questo 
biglietto con l'indirizzo e il numero di telefono. La sera lo chia
mo e mi risponde proprio lui. Non ti dico quanta gioia abbiamo 
provato! Dopo esserci dette tante cose del. passato per almeno 
venti minuti, lui mi fa: ((Senti ... posso farti una domanda un 
po' indiscreta? ... Quella certa Di Francesco Tasca che tu scri
vevi su tutti i muri, con cui hai imbrattato tutte le baracche 
del campo e che abbiamo scritto anche sulla porta di 
Brandeburgo a Berlino ... Com'è andata a finire? ... ". 
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"E' qui vicino a me e ti sta ascoltando". 
"Ah!, buonasera signora Tasca! Come state? ... Io non sto 

tanto bene perché siamo vecchi e pieni di malanni, ma lei è 
stata una donna molto fortunata a prendere un marito 
come Nazareno, che è proprio un bravuomo: bravo, onesto e 
molto buono. Pensate che per due anni lui ha diviso sempre 
il filone del pane che ci davano: lui faceva le parti e a noi ci 
faceva scegliere; a lui rimaneva sempre l'ultima;però le face-
va tutte uguali ... Ha avuto solo un enorme difetto ... ". 

Lih sì? ... , l'immaginavo. Che combinava?". 
"Vi ha voluto troppo bene! ... Cara Tasca, adesso lasciamo 

perdere, perché la prossima primavera venite qui a Gabicce 
Mare e quando saremo insieme ci racconteremo tutto il pas
sato ... ". 

Ci siamo telefonati altre due volte. Da verso marzo del 
2003 ho provato tante altre volte ma non mi ha risposto più 
nessuno. Poi è arrivato Natale e la Tosca è venuta a mancare. 
Non ti dico quanto dolore.A marzo del 2004 dovevo fare una 
telefonata a Tarquinia e mentre cercavo il numero nell'agenda 
mi dette davanti quello dell'amico di Gabicce. Provo a rifarlo 
per scaramanzia e mi risponde la moglie. Le chiedo di passarmi 
Angelo e lei mi dice che è morto: gli è venuto un male incura
bile e hanno chiuso casa; non sono più tornati, sempre in giro 
da un ospedale all'altro e anche all'estero, ma non c'è stato 
nulla da fare. "Non ci resta che farci tanto tanto coraggio per 
veder di passare questo tempo che ci rimane ... Le più sentite 
condoglianze a entrambi ... Tanti cari saluti. Ciao, Olga ... ". 

Di recente ho avuto la ventura di sentire al telefono per la 
prima volta dopo tutto questo tempo anche Angelo Gelmetti di 
Sommacampagna: non mi ha neppure riconosciuto! Ha avuto 
un ictus otto anni fa ed è immobilizzato su una carrozzella; non 
si capisce una parola di quello che dice e la moglie ha aggiun
to che è quasi completamente cieco. Da lei ho saputo che 
anche Umberto Pachera, che era di Rivoli, un paese lì vicino, è 
morto anni fa. Che tristezza! E pensare che Gelmetti, che noi 
chiamavamo (l Balilla, era la bontà in persona. Stava sempre a 
pregare, e anzi pensavo che si sarebbe fatto prete ... Sua moglie 
mi ha detto che hanno tre figli e che lui raccontava sempre di 
noi, ma ora, purtroppo ... 
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Evviva Maria! 

Memorie di PIETRO DE SANTIS, nato a Piansano 
da Ferdinando e Nazarena Merlo il 29 giugno 

1922 e deceduto a Tuscania il 28 gennaio 
2003. 
Arruolato nella visita di leva del 27 febbraio 
1941, Pietro fu chiamato alle armi il 6 otto
bre dello stesso anno quale carabiniere ausi
liario a piedi alla scuola allievi di Roma. A 
gennaio del '42 fu assegnato alla legione di 
Firenze e un mese dopo a quella di Bolzano. 

Catturato dalle truppe tedesche l' 11 settem
bre 1943 e deporta

to in Germania, fu 
liberato dai russi il 25 

gennaio 1945 e poté torna
re a casa nei primi giorni di ottobre dello stes
so anno. 

Pietro de Nanne aveva diciannove 
anni quando si arruolò nei carabinieri 
ausiliari. Partì il venerdì della Festa del 
1941 e fece i primi tre mesi alla Legione 
Allievi di Roma. Poi lo mandarono alla 
stazione di Montaione, verso Firenze, e subito dopo a quella di 
Castelrotto, presso Bolzano. Nell'Alpe di Si usi rimase fino al fati
dico 8 settembre 1943. Il giorno dopo si presentarono i tede
schi alla stazione carabinieri e imposero la consegna delle armi 
C che un'ora dopo erano in mano a borghesi altoatesini filotede
schi!). Portati con altri alla caserma di Bressanone, quei carabi
nieri vi passarono una notte all'addiaccio con qualche altro 
migliaio di soldati italiani, e l'indomani vennero caricati, in piedi 
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e ammassati, su autotreni diretti a Innsbruck. Dopo un'altra ven
tina di giorni (nel frattempo venne liberato Mussolini) i prigio
nieri vennero portati in Prussia orientale. Pochissimi di loro, sì 
e no una decina, accettarono di collaborare con i tedeschi; tutti 
gli altri vennero mandati a lavorare. Pietro si ricordò del consi
glio dello zio Capellone (Angelo De Santis), prigioniero in Libia 
nel 1911, che gli aveva suggerito di scegliete i lavori agricoli 
perché, male che vada, qualcosa da mangiare si rimedia sempre. 
Venne dunque mandato nell'azienda agricola Velzenof, come 
dice lui, nel paese di Stradauner, nei pressi della città di Lik e 
vicinissimo al confine con la Polonia. Lì rimase fino al 25 gen
naio del 1945, quando arrivarono i russi che facevano letteral
mente strage dei tedeschi. Prelevati e portati a Bialistock, gli ex 
prigionieri vennero quindi trasferiti in un grande campo in 
Russia bianca in attesa di rimpatrio (da un certo Gentili di 
Marta, Pietro venne a sapere che in un campo vicino c'era il 
compaesano Dante Di Pietro, ma i due non s'incontrarono). 
Dopo quattro o cinque mesi vennero messi su un treno diretto 
in Italia. A Pescantina di Verona furono consegnati agli america
ni e dopo altri ventotto giorni di treno arrivarono a Roma. 
Pietro raggiunse Viterbo con un pullman e lì trovò a salire sul
l'auto del dottor Palazzeschi, guidata dal compàr Serafino. 

E' la sera del 5 ottobre 1945, altro venerdì della Festa. 
All'arrivo a Santa Lucia, il primo paesano con cui s'imbatte è 
Sante de Culopièno, che così a bruciapelo gli dice subito della 
morte del fratello Zigliante. Intanto la voce del suo ritorno si 
spande, la sorella Pèppa gli corre incontro, ma si sta "alzando" 
la Madonna e la gente è tutta in chiesa. Pietro è dato per morto 
come il fratello. Ha spedito ben sedici cartoline dalla prigionia 
ma non sono arrivate (arriveranno. sei mesi dopo di lui). Un 
mese prima suo padre Nanne è andato perfino dal mago di 
Cellere, un certo Antonio Merlo, per avere qualche speranza, e 
si sente dire che Pietro è vivo e presto rientrerà. Nanne non ci 
crede, in casa contano ormai due figli morti, Zigliante e Pietro. 
Però ha un tarlo che lo rode e lo confida alla sòra Rosa De 
Simoni, che con il suo spirito caritatevole lo incoraggia a spera-
re. 

. Pietro e la sorella raggiungono intanto la chiesa gremitis
sima; si sta preparando la "macchina" .All'ingresso dell'uomo, c'è 
un mormorio generale che subito si propaga fino all'altare. 
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Pietro 
de Nanne 
si è sposato 
nel '48 con 
la Ida de 
Popolétto 
(De Cadi) 
e nel '52 
si è trasferito 
con la famiglia 
a Tuscania. 

Nell'eccitazione, don Nazareno invita dal pulpito a ringraziare 
la Madonna, e Pietro, in fondo alla chiesa, cade in ginocchio in 
lacrime. La commozione invade tutti. Dall'altare si sente un 
grido convulso: "Evviva Mariaaa!". E' suo padre Nanne, priore 
della confraternita, che ha capito e trema e piange di emozione. 
Ma non lascia il suo posto. Il figlio lo riabbraccia a casa, dopo la 
funzione, in un mare di lacrime. 

La domenica, la Madonna viene portata in processione dai 
prigionieri rimpatriati. Pietro è tra loro, e da quel giorno - sono 
passati ormai 56 anni - non è mai potuto mancare alla Festa. Da 
un paio d'anni non ce la fa più a venir su da Tuscania, ma la sera 
del venerdì lui è lì con tutto se stesso, in fondo alla sua chiesa, 
in ginocchio e in lacrime. ottobre 2001 
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Benjaminowo (Polonia), inverno 1943/'44. Uno dei momenti più terribili della 
vita in un campo di concentramento tedesco: l'appello, che costringe i prigio
nieri a restare ore ed ore immobili a temperature polari. 

(da Prigionieri cit., p. 141) 
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bella donna 

Memorie di DANTE DI PIETRO, nato a Piansano 
da Mario e Maria Colelli il 30 marzo 1921. 

Arruolato nella visita di leva del 9 gennaio 
1940, Dante fu chiamato alle armi il12 genna
io 1941 ed assegnato al22° reggimento fante
ria di stanza a Pisa con l'incarico di assaltato
re. Finito attraverso varie vicende prima in 
Sardegna, poi tra i paracadutisti, poi di nuovo 
in Sardegna e quindi nei Balcani, fu catturato 
dai tedeschi aTirana dopo 1'8 settembre 1943 

e internato in un campo di concentramento a 
Belgrado, dal quale 

fu liberato dai russi 
un anno dopo, il 23 

settembre 1944. Riuscì a 
rimpatriare e ad arrivare a casa 

il 26 ottobre 1945. 

1112 gennaio 1941 partii per il ser
vizio militare. Andai a prendere il pul
lmann ad Arlena e da lì arrivai al distret
to di Viterbo. Mi destinarono al 22° reg
gimento fanteria di Pisa, dove mi trat
tenni un mese trovandovi una ventina 
di piansanesi: Pitocchétto, Ricattino, Scùppela, Nèno Sonno, 

_ Renato (?) Moscatelli e altri. Fatto il reclutamento, il 27 marzo 
partimmo per la Sardegna con la divisione Cremona. In 
Sardegna si stava molto male, perché non ci davano da mangia
re abbastanza; allora feci domanda per andare nei paracadutisti. 
Dopo qualche mese mi chiamarono alla visita a Roma, e dopo 
qualche altro mese passato di nuovo al reggimento mi chiama
rono a fare il corso a Tarquinia. Non per vantarmi, ma al corso 
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ero uno dei migliori. Sennonché prima che il corso finisse mi si 
gonfiò una guancia: erano gli orecchioni. Fui ricoverato in infer
meria per una settimana e ne fui dimesso con cinque giorni di 
convalescenza.Anziché mandarmi a casa, il comandante mi con
vertì quei cinque giorni in riposo in branda. La cosa mi fece sal
tare i nervi e non volli più fare i lanci, sicché mi rispedirono 
prima al deposito di Pisa e poi di nuovo in Sardegna. 

Qui finì la mia avventura di paracadutista e incominciò il 
dramma, che mi fece capire quanta cattiveria c'era negli ufficia
li del nostro esercito. Per rientrare al 22° reggimento dovevo 
imbarcarmi a Civitavecchia, così approfittai per passare a salu
tare un mio zio ed arrivai all'imbarco con un leggero ritardo 
(comunque in tempo per la partenza). Invece mi denunciarono 
per diserzione, facendomi imbarcare dopo una settimana e 
facendomi fare un mese di prigione. Dopodiché mi trasferirono 
per punizione nel 72° reggimento fanteria che si trovava nel 
Kossovo.A Urosovaci, dove mi trovai, in provincia di Pristina, si 
mangiava a sfamo, ma c'era la guerra ed era molto pericoloso, 
perché i ribelli attaccavano le autocolonne di rifornimento e 
quasi tutte le sere c'era da uscire in combattimento. Questa 
situazione durò per circa un anno, fino all'armistizio dell'8 set
tembre, dopodiché tutti i militari italiani che si trovavano nei 
Balcani furono presi prigionieri dai tedeschi e deportati. Io 1'8 
settembre mi trovavo a Tirana, nell'ospedale da campo 126, 
dove rimasi fino al 2 novembre. Ma poi i tedeschi vennero 
anche da noi e fummo internati in un campo di concentramen
to di Belgrado, in Serbia. Si moriva letteralmente di fame.A mez
zanotte ci facevano alzare e ci portavano a pulire le strade. 
Volevano costringerci a firmare per andare volontari a combat
tere con loro. Qualcuno ci andò, perché lì si stava veramente 
male, e con quelli che rimanemmo fu proprio una persecuzio
ne. Dopo quattro o cinque mesi arrivarono i bombardamenti 
americani dalle fortezze volanti e fu una carneficina. Morirono 
anche dei tedeschi, ma anche migliaia di altre persone e non si 
sa quanti civili, con mezza città distrutta. Non dico altro, ma l'in
ferno, in confronto a quel giorno, era una bella donna. Quelli 
che ci salvammo ci fecero lavorare giorno e notte, sempre per 
costringerci a chiedere volontariamente di combattere con 
loro. Ricordo che, dalla gran fame, il giorno di Pasqua andammo 
a elemosinare qualcosa da mangiare dai civili serbi, e per quan-
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to possa sembrare incredibile, 
riuscimmo a sopravvivere anche 
senza mangiare. 

Dopo circa quattro mesi ci 
portarono in Romania. Si lavora
va e si faceva la fame, ma bene o 
male si tirava avanti. Dopo un 
periodo che non ricordo quanto 
lungo, sentimmo di nuovo la 
guerra viçina. Una mattina ci tro
vavamo lungo il Danubio e 
vedemmo arrivavare i russi. Più o 
meno era passato un anno dal
l'armistizio che aveva fatto l'Italia 
e i russi stavano occupando tutta 
la Romania. Pensavamo che le 
cose sarebbero andate un po' 
meglio, e invece ci presero e ci 
misero in un campo di concen
tramento in mezzo alle monta
gne. Peggio d{ prima: senza una 
lira e senza scarpe, poco pane e 
niente acqua, come criminali. 
Una mattina ci adunarono e ci 
dissero che quelli di noi che 
avessero accettato di lavorare 
avrebbero avuto da mangiare. 
Così partimmo per Bucarest a 
spalare la neve dalla ferrovia. Ci 
davano un piatto di minestra al 
giorno con fagioli cotti e grantur
co crudo. Una di quelle mattine, 
invece di andare al lavoro, io e un 
amico andammo al consolato ita
liano pensando di chiedere qual
che giacca e qualche paio di scar
pe. Vi trovammo una sola perso
na, che~prima ci portò a fare un 
bagno turco, poi ci rimediò qual
che vestito e quindi ci portò a Immagini di Dante militare 
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mangiare a casa sua. Più tardi ci preparò i documenti e ci indi
rizzò a Timisoara, da un industriale italiano che aveva una fab
brica di stoffe. Vi arrivammo con un treno merci e ci trattenem
mo per circa un anno lavorando nella fabbrica. Non prendeva
mo una lira, ma almeno avevamo da mangiare e da dormire. A 
un certo punto fu diramato l'ordine che tutti gli italiani prigio
nieri si fossero concentrati a Bucarest per essere rimpatriati. Ci 
fecero salire su un treno e partimmo, ma invece che in Italia 
fummo portati in Russia, in un campo di raccolta che si perde
va a vista d'occhio e conteneva italiani, ebrei, polacchi, tede
schi ... Vi rimanemmo per tre-quattro mesi, fino a quando, la mat
tina del20 settembre (1945) ci misero su un treno merci e attra
verso Romania, Ungheria e Austria, con un viaggio di circa un 
mese arrivammo finalmente in Italia. Un mese mangiando il 
miglio che ci avevano dato a Milisk, in Russia. A ogni stazione ci 
mettevamo su un binario morto e con un secchiello attaccato 
alla ruota del vagone cuocevamo il miglio, facendo il fuoco con 
tavolette di legno (che non mancavano, essendo le stazioni 
tutte bombardate). Da Roma nord ci portarono a Viterbo e da lì 
giunsi a Piansano con mezzi di fortuna. Era il 26 ottobre del 
1945 ed erano trascorsi quasi cinque anni completi di sofferen
ze. E poi ho voluto passar sopra a tanti particolari, sennò mi ci 
sarebbe voluto un mese per raccontarli tutti. 
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guerra è anche questo 

Memoria di MARIO DI PIETRO, nato a 
Piansano da Mario e Maria Colelli il24 settem

bre 1923. 

Arruolato nella visita di leva del 
25 marzo 1942, Pèppe ? Maresciallo 
(com'è da tutti conosciuto) fu chiama
to alle armi il 12 gennaio 1943 ed asse
gnato al 5o battaglione bersaglieri. Ebbe 
varie vicende militari passando da un 
reparto all'altro e cambiando anche dÌ 
corpo: XL battaglione bersaglieri corazzato di Pinerolo; reggi
mento motorizzato cavalleggeri "Lucca" di Bologna; reggimento 
corazzato lanci eri V. E. II; di nuovo nel 5o bersaglieri motorizza
to in Siena, e finalmente nel 4o reggimento bersaglieri per l'Sa 
compagnia autoblinda autonoma, con la quale il l O giugno del 
'43 fu inviato sul fronte greco-albanese. L'8 settembre fu cattu
rato dai tedeschi e deportato in Germania. Dopodiché ci sono 
notizie confuse nel suo ruolo matricolare, né lui ama parlarne. 
Il motivo è semplice: pur di tornare in Italia, Mario accettò di 
collaborare con i tedeschi. ((Una volta in Italia - pensava - non 
si sa mai ... ". E questo gli fa temere di essere visto sotto cattiva 
luce. Sicché non conosceremo mai la sua vera storia, ma non ci 
sentiamo neppure di giudicare la reazione di un ragazzo che a 
vent'anni gioca il tutto per tutto pur di sfuggire a quell'inferno. 
((La guerra è anche questo - abbiamo scritto in altra occasione 
- ossia istinti e paure e reazioni imprevedibili, che non tutti 
e non sempre si è in grado di controllare e dominare: 'stillici-

199 



dio di mille tormenti ... , ricettacolo di ogni vergogna ... , abisso 
immondo', come scrisse Donato Donati della sua esperienza 
di prigioniero di guerra in Africa ... [ ... ]Non è dunque occul
tando queste verità che si onorano i caduti in guerra [o 
anche i prigionieri], ma calandoci nell'abisso delle loro paure 
per procurare di scongiurarne il ripetersi nelle generazion~ 
avvenire". Senza contare - astraendoci dal caso personale di 
Mario e riferendoci alla situazione generale dei militari italiani 
deportati dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943 -le terri?ili crisi 
di coscienza di quanti erano cresciuti e si erano formati con un 
determinato concetto di amor patrio e di onore militare. Qui 
non si tratta di giudicare, per assolvere o condannare; ma di 
capire. 

n momento del rancio in un campo. Si trattava quasi sempre di crauti secchi 
cotti in acqua. Malgrado la fame ossessiva molti prigionieri la rifiutavano. 

(da Prigionieri cit., p. 144) 
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Mi serve tanta roba ••• 

Memoria di ARCANGELO DI VIRGINIO, 
nato a Piansano da Andrea e Cecilia Eusepi 
il 24 agosto 1921, soldato di artiglieria, di
sperso in prigionia in Germania, morte pre
sunta determinata al 30 settembre 1943, 
ore 24, con sentenza del tribunale di 
Viterbo dellO settembre 1977. 

Mandato rivedibile per debo
lezza di costituzione alla visita di 
leva del gennaio 1940, questo bion
dino dagli occhi celesti, primogenito 

di cinque figli che aiutava la famiglia facendo il calzolarétto con 
il pòro Poponi, fu giudicato abile l'anno successivo e chiamato 
alle armi il 3 febbraio 1942. Fece un po' il callo nel deposito del 
41 o reggimento artiglieria, a Firenze, nel cui ospedale fu anche 
ricoverato per pochi giorni tra luglio e agosto. Rientrato al corpo 
dopo una breve convalescenza, fu inquadrato nella 602a batteria 
mobilitata e il l O ottobre sbarcò in Grecia in territorio in stato 
di guerra. Partecipò alle operazioni sul fronte greco-albanese 
fino al fatidico 8 settembre 1943, quando fu catturato dai tede
schi insieme a migliaia di altri nostri soldati e portato in 
Germania. ((Disperso in occasione internamento in campo pri
gionia in Germania", c'è scritto sul foglio matricolare sotto la 
data settembre 1943. Nel '47, dopo la guerra, il distretto militare 
rilasciò il verbale di irreperibilità, e nel '77, dopo altri trent'anni, 
il tribunale di Viterbo ne pronunciò la sentenza di morte presun
ta fissandola convenzionalmente al 30 settembre 1943. In realtà 
non sappiamo quando Arcangelo, ((prigioniero di guerra nume
ro 63593", cessò di vivere in quel M-Stammlager III D 1402, 
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alla periferia di Berlino. Di lui ci rimangono otto o nove cartoli
ne postali scritte alla mamma Cecilia dal campo di concentra
mento. Sono corte ed essenziali, impressionanti nella loro suc
cessione. La prima è dell4 novembre 1943: 

((Mia cara mamma, dopo tanto tempo eccomi a voi con 
questa cartolina. Io sto bene, non state in pensiero per me. Vi 
ripeto, mi trovo bene. Spero presto di avere la vostra risposta. 
Fatemi sapere del babbo e di Angelo. Baci a tutti". 

Suo padre Andrea, richiamato della classe 1893, era stato 
in Africa come infermiere dopo la presa di Addis Abeba ed ora 
prestava servizio in un ospedaletto da campo a Cerignola, nei 
pressi di Foggia. Suo fratello Angelo, giovane della classe 1924, 
era stato chiamato alle armi da poco e si trovava a Lecce.A casa 
con la madre erano rimasti Erlinda,Alfiero e Alfredo, che anda
vano dagli 8 ai l 7 anni. 

Entro la fine dell'anno arrivarono altre due cartoline: ((Mia 
cara mamma, per la seconda volta vi mando mie notizie. La 
mia salute è ottima, e così spero che sia di voi tutti. Insieme 
a questa vi ho mandato il modulo per il pacco. Mi serve 
tanta roba ... un paio di calzini, un paio di mutande, macchi
netta per la barba lamette e pennello, qualche cosa per man
giare, un po' di roba secca, ... ma fate voi, mi mandate quello 
che potete, anche un po' di sigarette. Non mi resta altro che 
baciarvi a voi tutti''. 

l o febbraio 1944: (( ... Giorni fa ho ricevuto il vostro 
biglietto. Non potete immaginare quanta gioia ho provato 
nel leggere quelle poche righe. Io sto bene. Spero che quando 
mi rispondete mi darete buone notizie del babbo e di 
Angelo ... ". 

9 aprile e 14 maggio 1944: (( ... Giorni fa ho ancora rice-
vuto una cartolina, la quale mi ha fatto tanto piacere nel 
sentire che state tutti bene ... Oggi stesso è il giorno della 
Santa Pasqua. E' una buona giornata, però per me è tanto 
triste, pensando che mi trovo così lontano da tutti i miei cari 
e non sapendo notizie di mio padre e mio fratello ... Vi ripeto 
ancora dei pacchi. Io non so se voi li avete spediti; mi sono 
urgenti, cercate di spedirli. Mi mandate farina di grano o di 
granturco, riso, tutto quello che voi mi potete mandare ... A 
chi vi domanda di me io vi auguro una buona Pasqua. Avrei 
tante cose da dirvi ma ve le dirò quando vengo a casa. 
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Piansanesi della classe 1922 ritrovatisi nel 41 o reggimento artiglieria di Firenze 
nel 1942 (notare, come in altre foto, la sigaretta tra le dita, segno quasi d'obbli
go di. "~m~ncipazion~ e virilità"). Da sinistra: Giuseppe Sonno, Giuseppe 
Iaconuru d1 Vetralla, Mdeno Di Michele, Arcangelo Di Virginio,Armando Monti 
Gino Tonietti, Lorenzo Cesàri, Giuseppe Casali. ' 

Speriamo che sia molto presto che possiamo ritrovarci attor
no al nostro tavolo a raccontare tutte le nostre avventure che 
abbiamo passato in questo periodo di tempo tanto lontani 
da casa ... M andatemi anche le sigarette o tabacco di qualsia-
si specie ... " 

Quella del 14 agosto '44 sembra l'ultima. Partì dalla 
Germania il 26 agosto e arrivò a Piansano il 15 maggio del' 45!, 
d~po un anno!: ((Carissima mamma, ... oggi è stato il primo 
gwrno che sono andato in libera uscita. Ho passato due ore 
di svago. Mi sono levato un po' di pensieri dalla testa. Poi 
rientro di nuovo nel mio angar e i pensieri cominciano a 
rientrare ... In questa lettera vi mando l'indirizzo di un mio 
amico, così voi andrete a trovare la sua famiglia e vi darete 
i nostri saluti da una parte e l'altra: ... Mancini Emilia, Civita 
Ca_s~ellan~, Vi~ della Corsica n. 17, Viterbo. Questo ragazzo 
mz zncarzca dt mandarvi i suoi saluti ... Io vi mando i miei 
più cari saluti e tanti baci, uniti a tutti di famiglia. Vostro 
aff. mo figlio Arcangelo. 
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Lasciandomi queste righe il vostro figlio, vi mando i 
miei saluti sperando che li gradirete. Più, spero di tornare 
noialtri alle nostre case, e poterei trovare in persona per rac
contarvi tante cose. Vi saluto, Mancini Attilio". 

Attilio, più giovane di un anno, riuscì a portare a casa la 
pelle; Arcangelo no. I suoi fratelli più piccoli, sposatisi dopo la 
guerra, ne rinnovarono subito il nome nei loro primogeniti, uno 
del '51 e uno del '53. 

(da Quei morti ci servono cit., pp. 215-218) 

Cimitero di prigionieri italiani in un campo di concentramento in Germania. 
(da I militari italiani internati ... cit., foto 16) 
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Manca il meglio 

Memoria di LORENZO DI. VIRGINIO, 
nato a Piansano da Virgilio e Caterina 
Gallerani l' 11 febbraio 1909 e deceduto a 
Viterbo il 2 dicembre 1987. 

Lorenzo aveva fatto il soldato nel 
'30 con il 93o reggimento fanteria di 
Ancona. Fu richiamato alle armi nel gen
naio del '42 e trasferito dal22° reggimen
to fanteria di Pisa al429o battaglione territoriale. Fu fatto prigio
niero dagli angloamericani il 10 luglio 1943 nel fatto d'armi di 
Gela e poté rimpatriare soltanto il 27 gennaio 1946, quando si 
presentò al centro alloggio di Bari. 

"Da prigioniero (nn era stato poi tanto male ... : dice che 
s'era fatto pure la regazzar. Così ricordano in casa di avergli 
sentito raccontare. Nella foto della pagina seguente, scattata 
davanti alla caratteristica gradinata di Vicolo del Ritello 5, vedia
mo la moglie Angelina Colelli e i tre figli Pietruccia, Virgilio e 
Francesco. Fu fatta appositamente per essere mandata al marito 
prigioniero. Sul retro si legge: "Noi tutti uniti ti offriamo dan
doti tanti baci. Tuoi indimenticabili Angela, Petra, Virgilio, 
Francesco". "Manca il meglio", è aggiunto in basso, a sottoli
neare l'assenza del capofamiglia. Il figlio Francesco, che è del 
'39, ricorda il ritorno del padre dalla prigionia. 7n paese si 
sapeva che sarebbero arrivati dei prigionieri e quella sera 
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era tutta una fiaccolata fin oltre la curva del Vitozzo ... La 
gente gli andava incontro sulla strada di Valentan~. Io non 
avevo ancora sette anni e mio padre non me lo rzcordavo. 
Fui accompagnato dal 'zi) Pèppe) [Giuseppe Reda, anche lu~ 
reduce dalla prigionia in Germania e giunto in paese alcum 
mesi prima. Vedi più avanti] . ... All'arrivo di questi uon;ini, no~ 
ti dico gli abbracci e la commozione, quella notte. Questo ~ 
Virgilio), disse poi 'l zi' Pèppe a mio padre, presentandoglz 
mio fratello. 'E questo dev)essere Francesco), fece subito dopo 
mio padre, rivedendo mi dopo tutti quegli anni ... )). E al ricordo 
-sono passati sessant'anni! -non riusciamo ad evitare un moto 
di commozione. 
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uattro figli perduti 

Felice ERCOLANI con la moglie Caterina Ciofo e i quattro 
figli maschi: (da destra) MARIANO del '12, GIDSEPPE del '15, 
BERNARDINO del '17 e PIETRO del '21 (manca l'unica femmina, 
Almerina, del '27, morta di recente). L'intera famiglia si trasferì 
in un podere di Montebello, nel territorio di Tuscania, nell' esta
te del '35, e negli anni della guerra tutt'e quattro i maschi si tro
varono alle armi contemporaneamente, con tre di loro finiti pri
gionieri con vicende diverse. Di Pèppe (t 1987) sappiamo che 
fu preso dagli inglesi nella battaglia di Derna del 5 febbraio 
1941 e fu fatto rimpatriare soltanto il 15 aprile 1946. In famiglia 
ricordano che fu portato in India e a Ceylon, da cui tornò con 
una strana "erba tritata": il tè, che loro misero nel latte trovando
lo disgustoso! Di Bino, invece (prematuramente morto a Tusca
nia nel '66), veniamo curiosamente a sapere che, chiamato alle 
armi nell'aprile del '39, nel luglio del '42 fu congedato perché 
"più anziano di un fratello alle armi con un altro fratello 
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prigioniero di guerra}). Dev'essere però che le auto
rità militari si pentirono subito del gesto di liberalità 
e lo richiamarono alle armi per la terza volta asse
gnandolo al 14° reggimento artiglieria di corpo d'ar
mata, con il quale il nostro fu spedito in Grecia. 
Giusto in tempo per essere catturato dai tedeschl il 9 
settembre 1943 e deportato in Germania. Fu liberato 
dagli afi,lericani n 13 aprile del '45 e poté rientrare in 
Italia soltanto il 7 agosto successivo, quando si pre
sentò al centro alloggio di Milano.A casa arrivò il 17 
del mese. 

A parte l'ansia per la loro sorte, loro padre Felice si trovò 
in gravissime difficoltà per tirare avanti da solo settanta ettari di 
semina, ma trovò nei coloni vicini una solidarietà veramente 
d'altri tempi: "Aratri e parecchi di buoi non si rimettevano 
nella stalla, se prima non s'era finito tutti di lavorare la 
terra}), raccontavaAlmerina. 

Con Bino, nella foto in 
alto e primo a sinistra 
in questa di gruppo, 
sono un certo Marino 
Elmi (primo a destra) 
e il compaesano Silvio 
Guidolotti (al centro), 
fratello minore de 
'Ntogno del pòro Ore
ste, per capirci, nato a 
Piansano nel 1918 e 
chiamato alle armi 
con Bino nell'aprile 
1939. Dopo la guerra 
si trasferì a Tuscania 
mettendvi su famiglia e 
sistemandovisi defmiti
vamente. 

Al ritorno dalla prigionia, Bino era un cadavere, e dei suoi racconti oggi non 
viene rammentato nemmeno il luogo di deportazione. Ci viene riferito solo di 
un carceriere tedesco, una carogna di un piccoletto che menava bòtte a tutti 
senza che nessuno potesse reagire, che al momento della liberazione da parte 
degli americani venne cercato dappertutto dagli ex prigionieri per fargliela 
scontare.Alla flne venne trovato, ma gli americani non permisero che i prigion
ieri si facessero giustizia da sé. Ci pensò uno di loro, un nero, che l'ammazzò di 
bòtte e poi lo buttò al fiume. "Tanto - proseguiva il racconto - bell'e morto 
riuscì piano piano a raggiungere l'altra riva e in qualche modo a scampar
la ... ". 
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Numero Gioia! 

Memoria di GIUSEPPE FALESIEDI, nato a 
Piansano daAnselmo ed Eufemia Ruzzi il7 
novembre 1922, contadino, celibe, soldato 
del Genio pontieri, morto all'ospedale di 
Merano per tbc il27 maggio 1945, sepolto 
a Merano. 

Sopravvissuto alla pngwnia 
per morire in patria: questo n desti
no di Giuseppe, primogenito dei 
sette figli del pòro Anselmo. Quan
do partì alle armi, nel gennaio del 
'42, l'ultimo dei suoi fratelli non 

aveva due anni. Una famiglia contadina come tante, nella quale 
il padre "non dava molto spago}), ma nella quale la presenza di 
cinque figli maschl pareva promettere un avvenire benedetto 
dal lavoro e dalla prosperità. 

Giuseppe si trovò a partire con il compaesano Domenico 
Zampilli un giovedì mattina che l'acqua dal cielo non poteva 
venirne di più. Attaccarono le valigie una per parte al basto del 
somaro ed arrivarono ad Arlena sotto quel diluvio, accompagna
ti dal fratello Luigi. Lì presero il pullman e raggiunsero il distret
to di Viterbo. Vi trovarono di servizio un altro compaesano, 
Leonardo Falesiedi, che era tornato dalla Grecia con un piede 
mezzo congelato ed era stato assegnato ai servizi sedentari. 
Quel giorno, anzi, era venuto a trovare Leonardo lo zio 
Generoso Bucci, che con l'occasione offrì una merenda anche 
ai due ragazzi. Dopodiché avevano preso il treno per differenti 
destinazioni e non s'erano più rivisti. 
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Giuseppe fece le ossa per alcuni mesi nel deposito del l o 
reggimento pontieri di Legnago, e quindi, dopo una brevissima 
sosta a Mestre, fu imbarcato per la Grecia con il19o battaglione 
pontieri mobilitato. Rimase sempre in zona di operazioni con 
quel reparto, salvo una breve parentesi di aggregazione alla 70a 
compagnia artieri della divisione Piemonte. Finché venne 1'8 
settembre e i tedeschi lo deportarono in Germania nello 
Stammlager VIII A, quindi a Gorlitz, attualmente sul confine 
con la Polonia. Riuscì a sopravvivere a quelle condizioni fino 
alla fine della guerra, ma all'arrivo degli alleati era finito. Fu rim
patriato il 28 aprile del '45, ed arrivato con il treno a Merano fu 
immediatamente ricoverato in quell'ospedale. Il 27 maggio era 
morto. "Numero Gioiar, era soprannominato a scuola da bam
bino, e i compagni di. allora ancora ne ricordano la mitezza e 
bontà d'animo. 

(da Quei morti ci servono cit., pp. 219-220) 

Campo di Sandbostel (Germania), il momento della foto segnaletica: i prigionieri 
venivano fotografati anche per l'invio ai lavori forzati presso imprenditori privati. 

(da Prigionieri cit., p.l47) 
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· Memoria di GIROLAMO LUCATTINI, 
nato a Piansano da Giuseppe e Ilde
ganda Cini il 14 settembre. 1911, agricol
tore, sposato con Vincenza Fronda, sol
dato di fanteria, morto in prigionia in 
Germania per malattia il l O febbraio 
1945. 

Il serv1z10 militare di leva, 
Girolamo de Biscottino, l'aveva fat
to e non l'aveva fatto. Chiamato a 
visita nel '31 con quelli della sua 
classe, era stato riconosciuto abile e 
arruolato, ma l'anno dopo era stato 
dispensato dal compiere la ferma di 
leva e invece era stato chiamato per 
alcuni mesi, tra la fine del '35 e i 
primi del '36, nel 128° reggimento 
fanteria. Poi, di licenza in licenza era 
arrivato al congedo, e a settembre 
dello stesso anno si era sposato con 
la Cència, andando ad abitare prov
visoriamente in una casa della 
rocca. Il richiamo alle armi arrivò nel 
dicembre del '40, quando Girolamo 
fu mandato a Bari nel deposito del 
22° reggimento fanteria. Gli era nato 
da pochi giorni il figlio Giuseppe 
quando fu imbarcato per l'Albania, e 
a metà febbraio del' 41 era a Durazzo 
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con 1'84a compagnia presidiaria del 7o battaglione fanteria. Salvo 
qualche mese di ricovero all'ospedale di Tirana e di convalescen
za sul finire del '42, Girolamo rimase di presidio inAlbania come 
"fuciliere" fino all'8 settembre del '43, e per tutto quel tempo 
ebbe modo di incontrarsi con i piansanesi che giusto in quegli 
anni emigrarono in Albania per lavoro. Poi ci fu l'armistizio e la 
deportazione in Germania da parte dei tedeschi. Il "prigioniero 
numero 13741" scriveva alla moglie dall'M.-Stammlager 366, 
ma le lettere di risposta non gli arrivavano. Ecco questa sua car
tolina del 20 agosto 1944, arrivata a Piansano il17 novembre: 

({Cara consorte, per la cinquantesima lettera che ti scri
vo non ho mai avuto la soddisfazione di leggere un tuo scrit
to, ma spero che presto favrò, e qui ti dò delle mie buone 
notizie di salute. Sto bene, e altrettanto spero che sia di te e 
figlio. Termino con un forte bacio. Girolamo". 

Come si fa a sapere se veramente "di salute stava bene" o 
era una pietosa bugia? Fatto è che la moglie non la riabbracciò 
più e il figlio lo aveva visto un paio di volte in licenza. Il l O feb
braio del '45 morì di peritonite nel campo di concentramento 
di Hermelskeil Trier e fu sepolto nel cimitero locale III reike 
tomba n. 4. Oggi, stando alle indicazioni fornite dal ~ommissa~ 
riato generale onoranze caduti in guerra, i suoi resti dovrebbe
ro aver trovato più degna collocazione nel cimitero militare ita
liano di Amburgo: D003, riquadro 4, fila P, tomba 49. 

(da Quei morti ci servono cit. pp. 221-222) 
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Ero mezzo morto 

Memorie di ANGELO MATTEI, nato a 
Piansano. da Domenico e Teresa Di Virginio 
il9 ottobre 1918 e morto a Roma il6 set
tembre 2005. 
Arruolato nella visita di leva del 22 aprile 
1938, fu chiamato alle armi il 3 febbr:iio 
1940 ed inviato sul fronte greco-albanese 
con il 3 o reggi
mento granatie-

ri. Catturato dai tedeschi 1'8 settembre 1943 e 
deportato in Germania, fu liberato dalle truppe 
russe il14 maggio 1945 e poté rimpatriare il10 
giugno successivo. 

intervista di Giovanni Papacchini 

Ho incontrato Angelo nella sua an
tica casa a Canino. Mi parla volentieri del periodo della guerra 
sul fronte greco-albanese, della prigionia in Germania, del glo
rioso 3 o reggimento granatieri, raccontato da un libro rosso che 
prende in camera: ({Papacchi), guarda)). Con calma mi parla 
della recente delusione provata nel ricevere la lettera di rifiuto 
dell'indennizzo economico, quale ex I.M.I. La sigla che portava 
nella sua casacca di prigioniero. Il governo tedesco con una 
legge del 1999 ha deciso di indennizzare tutti gli schiavi di 
Hitler. Tutti quelli con lo status di prigionieri di guerra, meno 
che gli internati militari italiani, appunto. Per questa "specia
le!" qualifica allora furono esclusi dagli aiuti umanitari della 
Croce Rossa e oggi ... Ma l'unico ad essere veramente risentito è 
forse il suo piccolo cane che continua ad abbaiare. 
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Angelo con un gruppo di altri prigionieri 
nel campo di concentramento. 
A lato: la sua piastrina di riconoscimento: 
Stalag XIID, Nr.37271 

Il racconto incomincia dal 
ritorno dalla Germania. Il l O giugno 
1945 era all'ultima tappa di avvici
namento verso casa, dopo Bolzano, 

Modena Forlì dove finalmente trovò un treno e di lì fino a 
Montefi~scone. Si era incamminato a piedi verso Piansano, 
quando incontrò il paesano Angelo (l Canuto che lo riportò a 
casa con il carrettino. ((Ricordo ancora il rumore delle ruote 
sulla breccia della strada". ((Ero mezzo morto pesavo qua
rantuno chili" per uno e ottanta di altezza.Aveva 27 anni, pron
to a raggiungere i genitori trasferiti alla Bonifica di Canino. 
L'ultima volta che aveva incontrato un paesano era stato sul 
fronte albanese, quando in un'operazione di guerra aveva aiuta
to il capo arma Leonardo Falesiedi, figlio del pòro Fel~ce, in dif
ficoltà per un principio di congelamento. Con il fratello 
Odoardo, soldato dell' 11 o fanteria, stesso impegno al fronte, 
non si incontrerà più neanche dopo l'otto settembre 1943. 

214 

Neanche nelle tradotte, carri bestiame, che li condurnnno, 
entrambi internati in Germania, in destinazioni diverse. 

Angelo arrivò fino a Treviri, nella regione militare numero 
XII, campo D, prigionieri in prevalenza sovietici, uomini e 
donne. Lui fu destinato al lavoro forzato in una fabbrica di muni
zioni a Santimberg vicino Saarbrucken, pochi chilometri dal 
campo XII D. Della fabbrica si ricorda ancora il nome, italianiz
zato, Snaider Verk, e quello del padrone, il signor Snaider. 
Dodici ore di lavoro per un ((gamellino" di patate e un bicchie
re di scadente birra nera, ((la paura de mori' bombardato", 
l'odio dei tedeschi ((Italiani kaputt", il vano tentativo di fuga 
con l'amico Nicola Sassanelli di Miceli (BA), ((un ragazzo, secco, 
alto, svelto", un aiuto anche nel rubare le patate e nel condivi
dere quel minimo di umanità raramente incontrata in qualche 
giovane tedesca ... 

Questa situazione durò fino alla primavera del '44, quando 
dopo gli accordi tra la repubblica sociale di Mussolini e il gover
no nazista, Angelo passò "civile". Non più il duro lavoro della 
fabbrica, ma a costruire "fortini" verso il fronte orientale. Fino 
alla liberazione, che arrivò con l'avanzata dei russi. Quel 14 
maggio 1945 lui si trovava nei pressi di Berlino a Limbau. 

Canino, 3 marzo 2004. Un giorno particolare per ricorda
re mio padre. Il caso!? 

Come una vecchia quercia, alto, allampanato, forte, ha 
ceduto.Angelo è morto qualche mese fa. Chissà il suo cane. 

* 
" ... (Era un uomo alto, sempre ben vestito, abbastanza 

socievole', c e lo ricordano gli amici. Ora vedovo, aveva perdu
to anche l'unica figlia, Anna, sposata con un commerciante di 
Canino e deceduta nell'87 lasciando due figli". 

(dal necrologio de la Loggetta n. 58 di set-ott 2005, p. 13) 

Il fratello ODOARDO MATTEI (nato a Piansano il 21 gennaio 
1921 e deceduto a Montefiascone il l O novembre 2006) fu 
arruolato nella visita di leva del 9 gennaio 1940, chiamato alle 
armi il 26 gennaio 1942 ed assegnato al 56° battaglione mortai
sti. Fu catturato dai tedeschi in Francia 1'8 settembre 1943 e 
deportato in Germania. Stava al campo VI F Boholf e lavorava 
nella fonderia Maene di Dortmund. Trasportava ghisa fusa dalla 
fornace agli stampi e ve la versava lui stesso, con continua espo-
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sizione all'enorme calore e senza alcuna prote
zione nemmeno agli occhi. Rimpatriò dalla pri
gionia presentandosi al centro alloggio di Mi
lano 1'8 agosto 1945. ((Saranno in molti - si 
legge nel suo necrologio nella Loggetta di set
ott 2006 - a ricordare Odoardo presente con 
la bandiera a tutte le manifestazioni patriot
tiche in quello sparuto drappello di combat
tenti e reduci sempre più assottigliato)). 

Trecento schiavi abbandonati 

Memo.ria di FRANCESCO MAZZAPICCIDO, nato a Piansano da Giacomo 
e Mananna Imperiali il 31 gennaio 1915 ed ivi deceduto il 2 dicembre 
1999. 

Arruolato nella vi
sita di leva del 9 mag
gio 1935, Chécco visse 
praticamente, dai venti 
ai trent'anni, quei dieci 
anni della sua vita sotto 
l'incubo delle armi e 
della guerra. Vale a dire 
che ne rimase marchia
to a fuoco, irreversibil
mente segnato tanto da 
non paterne più nean
che parlare. Chiamato 
una prima volta per il 
servizio di leva il 7 set-

217 



tembre 1936, era stato congedato soldato il 23 agosto 1937 
dalla 7a compagnia di sussistenza di Livorno. Quindi era stato 
richiamato il 12 settembre 1939 e di nuovo congedato soldato 
il 15 febbraio 1940. Il tempo di arrivare a casa e quindi il terzo 
richiamo, il 2 giugno 1940, e il terzo congedo, il 21 novembre 
1942, dopo un impiego sul fronte greco-albanese quale addetto 
alla sezione logistica (precisamente ad un panificio sotto la 
direzione tedesca). Il 17 febbraio 1943 l'ultimo richiamo, dopo
diché nel ruolo matricolare comunale c'è solo un'annotazione 
a matita: "manca data congedo))! Sembra una feroce presa in 
giro. In realtà Chécco, sorpreso dall'armistizio dell'S settembre 
ancora nei Balcani (a Durazzo, in Albania, si era incontrato con 
il compaesano e coetaneo Mario Cetrini, giunto da poco col 3 o 

bersaglieri, e lo aveva messo in guardia sulla presenza del cole
ra tra le truppe), fu preso dai tedeschi con tutto il suo reparto 
e deportato in Germania. Fu trascinato fino in Alta Sassonia e 
messo ai lavori forzati in una fabbrica di armi. Non immaginan
do la terribile durata della prigionia, per un tozzo di pane 
Chécco iniziò a lavorare duramente per tutto il giorno sotto la 
vigilanza dei suoi carcerieri. Costruiva armi per quindici ore al 
giorno, tormentato dalla fame che si fece sempre più dura col 
progressivo precipitare degli eventi bellici e il tracollo della 
Germania. Scese da ottanta a quarantasette chili, come i russi 
suoi compagni di sventura, forse ancora più malcapitati per· 
l'atavico odio razziale dei tedeschi nei loro confronti. Fu una 
vera e propria lotta per la sopravvivenza, quella di Chécco, che 
solo eccezionalmente e come per sbaglio, negli anni avvenire, 
avrebbe accennato di sfuggita alle "nerbate" da cui era ancor 
più martoriata quella schiavitù. Non aveva alcuna nozione del
l' andamento della guerra; contava solo i giorni cercando di 
sopravvivere. Finché a maggio del '45 i tedeschi chiusero la fab
brica e deportarono a piedi per oltre cento chilometri i trecen
to stremati prigionieri.A quel punto si intuì che l'esercito nazi
sta era allo sbando e che quella non era altro che una fuga verso 
l'interno della Germania sotto la pressione dell'esercito russo. 
Una notte i deportati udirono nitidamente i colpi delle mitra
gliatrici russe, e la mattina seguente, ripresa la marcia, gli aguz
zini tedeschi scapparono abbandonando al loro, destino i tre
cento schiavi, più morti che vivi. Fu tale il loro stupore che 
rimasero a lungo interdetti, come inebetiti e increduli della 
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ritrovata libertà. Poi cominciarono a disperdersi a piccoli grup
pi senza alcuna cognizione dei luoghi e si imbatterono via via 
nelle truppe russe liberatrici, che però non poterono fornirgli 
alcun aiuto significativo, date le difficoltà della loro stessa con
dizione e la cruenta avanzata militare in corso. Chécco si trovò 
con un manipolo di dieci compagni italiani - due "nordisti" di 
Varese e gli altri invece suoi corregionali - speranzosi in un velo
ce ritorno a casa, ma il viaggio fu tutt'altro che breve e facile. 
Fu anzi un altro calvario durato tre mesi, pieno di insidie e peri
coli, tanto che in Svizzera furono anche arrestati perché senza 
fissa dimora e dovettero passare alcune notti in carcere.Arrivò 
a Piansano come un ecce homo ai primi di agosto. 

Con il tempo Chécco, grazie alla famiglia e agli affetti del 
paese, riuscì come a soffocare quel trauma terribile. Il che è 
ancor più notevole quando si pensi alla sua grama vita succes
siva di bracciante agricolo alle prese con la lunga malattia della 
moglie; alla sua prematura vedovanza con tre figli piccoli; al 
temperamento socievole consolidato con gli aiuti e alla sua par
ticolare comunicativa con i bambini - ricordata anche dal parro
co all'omelia funebre- cui offriva spesso gelati e dolcetti al bar 
sotto casa. 

(testimonianza raccolta da Pino Brizi) 

Un lager in Germania nel1943 (da Prigionieri cit.,p.l40). 
In complesso, su 1.300.000 soldati italiani prigionieri nei campi di tutto il mondo, 
più di 100.000 non hanno fatto ritorno alle loro case. 

219 



Sei dei miei migliori anni 

Memoria di BRUNO MECORIO, nato a 
Piansano da Giacinto e Giuseppa Sciarretta il 
18 febbraio 1920 ed ivi deceduto iliO febbra
io 1981. 
Arruolato nella visita di leva del 12 gennaio 
1939, Bruno fu chiamato alle armi il 2 febbraio 
1940 ed assegnato al 40° reggimento fanteria 
mobilitato per l'Africa settentrionale. Il25 feb
braio s'imbarcò. a Napoli e il 27 sbarcò a 
Tripoli, in Libia, dove partecipò alle operazioni 
militari su quel fronte per quasi due anni. 

Catturato dagli inglesi nella battaglia di 
Tobruk del 6 dicembre 1941, fu portato 
prima in Egitto, poi in Sud Africa e quindi 
negli Stati Uniti, da cui poté rimpatriare pre
sentandosi al centro alloggio diAfragola (NA) 

il23 novembre 1945. 

Il ragazzo che nella fredda matti
na del 2 febbraio 1940 partiva da 
Piansano per raggiungere Napoli dove 
era stato inviato militare non aveva 
ancora compiuto vent'anni. Terzo di 
sei figli, cinque maschi e una femmina, fino a quel momento 
non si era praticamente mai mosso dal paese e tutta la sua vita 
era stata simile a quella di tante altre sane famiglie di contadini: 
lavoro sui campi, cuta degli animali, qualche raro svago con gli 
amici e, negli ultimi mesi, qualche incontro con la fidanzatina 
sedicenne Felicetta Cordeschi. A lei pensava probabilmente 
mentre il treno sferragliava monotono. Pensava a quella ragaz
zetta orfana di padre, con tre sorelle e un solo fratello,Anchise, 
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anche lui richiamato militare. Una famigliola modestissima 
anche per gli standard di allora, ma provvista di una madre forte 
che, con grande fierezza e dignità, aveva allevato i suoi cinque 
figli con i valori del sacrificio, del lavoro e della serietà. 

Bruno pensava ai suoi due fratelli più grandi Cèncio e 
Gino partiti poco prima di lui. Pensava ai tre fratelli più piccoli 
Velio,Angelo e Finuccia rimasti per il momento a casa per aiu
tare nel lavoro dei campi. Pensava ai suoi genitori che lo aveva
no salutato con le lacrime agli occhi e pensava ai suoi amici, 
alcWli già partiti, altri rimasti per il momento al paese, e ricor
dava le belle serate passate con loro a fare bisboccia in qualche 
cantina o a fare serenate alle ragazze del paese. Pensava e ripen
sava e sembrava quasi un "Addio ai monti .. " di manzoniana 
memoria, mentre quel treno lo strappava dai suoi affetti più 
cari. Viaggiava in compagnia del suo amico e compaesano 
Giuseppe Virtuoso, Pèppe de Ricattino, anche lui chiamato al 
servizio militare. Si, il servizio militare. Cosi gli avevano detto, 
ma sapeva che non sarebbe stato cosi. I venti di guerra che già 
scuotevano l'Europa prospettavano scenari che diventavano di 
giorno in giorno più scuri. La Germania aveva già dato il via alla 
maggiore catastrofe dell'umanità aggredendo la Polonia solo 
pochi mesi prima, dopo anni di provocazioni e prepotenze in 
tutta Europa. Francia e Inghilterra erano cosi scese in guerra e 
il conflitto cominciava a estendersi a macchia d'olio prima in 
Europa poi nel mondo intero. Quel ragazzo non capiva granché 
di politica, ma intuiva che l'ingresso in guerra anche dell'Italia 
sarebbe stato solo questione di tempo. Non si sbagliava, e i fatti 
gli avrebbero dato ampiamente ragione. 

A Napoli si fermarono solo poche settimane, giusto il 
tempo per un sommario addestramento militare prima di essere 
inviati in Africa. Spesso lo assaliva la malinconia al pensiero dei 
suoi cari, della sua ragazza, del suo paese, ma fortuna che c'era 
con lui Pèppe ( Ciccìllo per gli. amici), che era proprio un gran 
buontempone e lo teneva allegro. In quella grande città i due 
dovettero sentirsi spaesati ma non mancarono momenti di vero 
spasso. Raccontava che uno dei primi giorni, in libera uscita con 
Pèppe, andarono a passeggio in una via centrale di Napoli piena 
di alberghi eleganti. Di fronte a uno di questi stazionava un tizio 
dall'aria molto compassata con una divisa piena di galloni, botto
ni e fregi dorati chè li fissava mentre loro si avvicinavano. Pèppe 
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sussurrò: "A Bru', che grado cià quello?". ((E che ne so -
rispose Bruno- Ciavrà 'n grado tanto alto che 'nco"n ce 
l'hanno 'mparato!". ((Hae ragione- fece Pèppe - 'gni modo, 
me sa che iémo da fa' 'l saluto!", e quando gli passarono 
davanti si girarono e si bloccarono impalati sull'attenti por
tando le mani alla visiera del cappello in un perfetto saluto 
militare. E siccome il regolamento prescriveva di stare in 
quella posizione fmché il superiore non rispondava al salu
to,rimasero sull'attenti a fissarlo un paio di minuti buoni fm
ché il portiere dell'albergo - perché di questo si trattava - fu 
costretto a rispondere al saluto per levarseli di torno! Non 
so se il fatto sia vero o inventato per ridere, ma è comunque vero
simile, considerando che erano solo due poveri ragazzi di ven
t'anni che non si erano mai mossi dal paese. 

A fine febbraio partenza per la Libia, lo scatolone di sabbia 
che era servito a placare i nostri appetiti di colonialisti dell'ulti
ma ora. Fu li che, tra il caldo torrido del deserto e i nugoli di 
mosche e pidocchi, Bruno seppe che anche l'Italia era entrata in 
guerra nel giugno 1940. Guerra non sentita, non voluta dalla stra
grande maggioranza della popolazione, dichiarata solo per cini
co opportunismo sperando nei futuri vantaggi a rimorchio della 
criminale potenza bellica nazista. Guerra senza preparazione 
adeguata, senza mezzi, senza profonde motivazioni patriottiche. 
Guerra folle! Ma esistono guerre che non lo siano? Come tutti gli 
altri, a quel punto Bruno non poteva che subire gli eventi e cer
care di fare il suo dovere di soldato. Nell'inferno del deserto afri
cano cominciarono cosi le battaglie tra inglesi, saldamente inse
diati in Egitto, e italiani di stanza in Libia, supportati dai tedeschi 
dell'Afrika Korp guidati dal generale Rommel. La vita era un 
inferno per la cronica mancanza d'acqua e di rifornimenti che 
spesso venivano affondati dagli inglesi nel Mediterraneo. 
Abbondavano solo cimici e pidocchi fra una truppa ridotta in 
condizioni igieniche disastrose. Fame, sete, caldo e sporcizia furo
no i compagni di Bruno in quei mesi di continue battaglie per 
conquistare e poi riperdere pochi chilometri di deserto.A volte 
avanzavano verso l'Egitto, a volte indietreggiavano verso la Libia 
incalzati dagli inglesi in un andirivieni senza senso, mutevole 
come le dune di sabbia tra le quali erano stati mandati a morire. 
Erano chiamati ((I topi del deserto". In Tripolitania Bruno fece 
anche un lieto incontro. Conobbe una famiglia di coloni valenta-
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" ... Diversa è la storia degli emigran
ti valentanesi che intorno al 1930 
raggiunsero la Tripolitania, ad Azizia, 
colà condotti da Simone Simoni, 
primo notaio a Tripoli, che aveva 
ricevuto una grande estensione di 
terra (sostanzialmente uno "scatolo
ne di sabbia") che necessitava di 
lavori di bonifica e di coltivazione. 
L'avventura delle 15 famiglie, per 
circa 50 persone, conobbe momenti 
alterni fra il raggiunto nuovo lavoro 
e le avversità ambientali. Alcune 
famiglie rientrarono a Valentano 
prima della fme della seconda guer
ra mondiale; la maggior parte attor
no al 1950; altre famiglie rimaste ad 
operare in libia per la loro grande 
operosità e capacità imprenditoriale 
(Giovanni Ranucci, Guerrino Vali
serra, Antonio Durante con i loro 
figli) furono costretti a rientrare in 
Italia a seguito del colpo di stato di 
Gheddafi nel gennaio 1970, unita
mente ad altri ben 35.000 italiani. 
AIClmi tornarono a Valentano, altri 
finirono nel campo profughi di 
Massa Carrara per poi trovare ospita
lità e lavoro in altre città italiane". 
(da '"N cima a quel colle ... te sogno 
sempre, cara Valentano", di B.Man
cini e R.Luzi, ne la Loggetta n. 59 di 
nov-dic 2005) 

nesi là trapiantati che, sapu
to che era di Piansano, cerca
rono di aiutarlo in tutti modi 
per alleviargli le tribolazioni 
della guerra. N o n so chi 
siano, so solo che avevano 
un figlio di nome Ismeno 
che poi, rientrato in Italia, ha 
lavorato a lungo a Viterbo 
nell'ufficio delle imposte 
[vedi riquadro a fianco]. 

I mesi passavano tra 
continue battaglie. In una di 
queste ci fu un bombarda
mento e Bruno fu ferito da 
una scheggia che lo colpì 
sulla fronte vicino al soprac
ciglio sinistro. Non che si 
aspettasse un anno di licen
za premio, ma almeno qual
che giorno di convalescen
za sì. E invece ebbe una 
benda in testa e via, di 
nuovo a combattere. L'anno 
1941 passò tra le note 
vicende belliche, e verso la 
fine dell'anno in Libia le 
cose cominciarono a met

tersi male per gli eserciti dell'Asse. Gli inglesi avanzarono verso 
la Libia e misero sotto assedio la fortezza di Tobruk, dove Bruno 
era rimasto intrappolato insieme ad altre migliaia di commilito
ni. La resistenza fu strenua ma alla fine, strangolati dalla mancan
za di rifornimenti, dovettero capitolare. Era la famosa battaglia 
di Tobruk che avrebbe cambiato le sorti della guerra in Africa. 

Il 6 di dicembre fu fatto prigioniero e per Bruno finiva la 
guerra guerreggiata, ma non finivano certo le tribolazioni. Fu 
separato dal suo amico Ciccìllo che fu inviato prigioniero in 
India, mentre lui fu imbarcato dagli inglesi su una nave diretta 
nei campi di prigionia in Egitto. 
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Bruno Mecorio 
e Giuseppe Virtuoso 
insieme a Napoli e poi in Africa. 

GIUSEPPE VIRTUOSO (Ciccìllo), 
nato a Piansano da Tommaso e 
Rosa Bordo il 28 settembre 1919 e 
deceduto a Montefiascone il 9 gen
naio 1993. Conducente nel40° reg
gimento fanteria, condivise esatta
mente con Bruno Mecorio la sua 
esperienza militare fino al 15 
novembre 1941, quando fu cattura
to dagli inglesi nella battaglia di 
Gialo e deportato in India. Rim
patriò dalla prigionia e si presentò 
al centro alloggio di San Martino 
(NA) soltanto il 23 dicembre 1946. 
(Vedi anche le due pagine seguen
ti) 



Recto e verso della lettera 
del prigioniero di guerra 
no 176648 Virtuoso Giuseppe, 
scritta dal P.W Camp No 25/1.A 
di Bombay (India) il 5 marzo 1945 
e giunta a Piansano il 25 maggio. 
È diretta al padre Tommaso 
e contiene le formule quasi rituali 
sulle condizioni di salute reciproche 

e.a..111f 

e i saluti a familiari e 
parenti vari. 
Altre informazioni 
non erano consentite, 
come si può vedere 
dalla parte centrale 
della lettera 
completamente 
ricoperta con 
inchiostro nero 
dalla censura. 
È curiosa, nella data, 
l'indicazione ''XXIII" 
riferita agli anni 
della cosiddetta 
"Era Fascista", e, 
nell'indirizzo, 
l'indicazione 
"Sud Italia", con 
evidente riferimento 
alle due Italie: 
quella già liberata 
dagli angloamericani, 
e quella ancora 
nazifascista della 
Repubblica di Salò. 

(Lettera reperita 
e gentilmente offerta 

dal gen. Adelio 
Marziantonio) 

Da documenti filmati: 
primi arrivi in India; 
il corteo dei prigionieri italiani 
nelle strade di Bombay. 

(da Prigionieri cit., p.48) 
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Bruno militare nel deserto africano. 

La mattina del1'8 dicembre, mentre viaggiava verso 
Alessandda d'Egitto, la nave carica di prigionieri italiani subì un 
attacco sottomarino da parte di sommergibili dell'Asse. Forse 
erano sommergibili tedeschi o forse italiani. Il fatto fu che due 
siluri in rapida successione colpirono le stive stracolme di pri
gionieri. Chissà che scena sarà stata sotto quelle stive! Centinaia 
e centinaia di prigionieri ammassati uno sull'altro vedevano 
entrare acqua a tonnellate dentro la nave squarciata da due 
enormi falle. Il livello dell'acqua saliva paurosamente a vista 
d'occhio, e mentre la nave cominciava a inclinarsi pericolosa
mente su un fianco e ognuno pensava a salvare la pelle come 
poteva, Bruno insieme a tanti altri cercava disperatamente di 
arrampicarsi sulla scalinata in ferro che portava all'aperto; ma 
scoppiò il panico: centinaia di corpi lottavano e si combatteva
no selvaggiamente per uscire da quell'inferno calpestandosi in 
modo indescrivibile! Bruno era avvinghiato alla scalinata quan
do questa, sotto il peso di tutti quei corpi, cedé di schianto e 
questo fu l'ultimo ricordo di Bruno prima di svenire. Quello che 
successe poi non lo seppe mai. Non seppe mai chi o quale 
mano misericordiosa lo salvò da morte certa, ma per tutto il 
resto della sua vita ogni anno 1'8 di dicembre, festa della 
Madonna, andava in chiesa a prendere la comunione. Ha sem
pre sostenuto che Qualcuno molto in alto avesse messo lo zam
pillo in questa vicenda. Tant'è! Quando riapri gli occhi si trovò 
sdraiato sul lettino di un ospedale da campo in Egitto. Non gli 
sembrava vero di essere ancora vivo e nessuno seppe mai spie
gargli chi lo aveva salvato. 
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Cominciarono così i lunghi mesi di prigionia tra sofferen
ze indicibili e privazioni di ogni genere. Privazioni di ordine fisi
co per l'insufficenza di cibo, acqua e igiene, ma soprattutto pri
vazioni di libertà e di affetti, data la quasi impossibilità di comu
nicare con i familiari di cui niente sapeva e niente poteva far 
loro sapere. Era solo il prigioniero numero 185236! Venne a 
sapere soltanto che suo cognato Anchise avrebbe potuto essere 
anche lui prigioniero in quel campo, così cominciò disperata
mente a cercarlo. Invece venne a conoscenza che era già parti
to per il Sud Africa insieme ad altri prigionieri. In compenso 
fece un incontro con un'altra persona che non si aspettava di 
trovare lì, e la cosa gli fece un enorme piacere. Si trattava di un 
altro piansanese che prestava servizio in quel campo: Ilario Di 
Virginio, col quale si abbracciarono piangendo a lungo e tac
contandosi le proprie peripezie. Ilario era riuscito a spacciarsi 
per infermiere e tutto sommato non se la passava male, date le 
circostanze. Fu una fortuna per Bruno averlo incontrato, perché 
da allora Ilario lo aiutò per quanto poteva con piccoli favori e 
qualche razione di cibo un po' più abbondante. Per il resto la 

Lettera dalla prigionia 
alla fidanzata Oato A e lato B) 



Lettera dalla prigionia 
ai genitori (lato A e lato B) 

vita trascorreva come può 
trascorrere in un campo di 
prigionia in mezzo al deser
to, sotto un sole cocente e 
guardato a vista dalle senti
nelle inglesi. Il caldo era tal
mente feroce che appog
giando un uovo sulla sabbia 
bollente questo si cuoceva entro cinque minuti. Tuttavia non 
mancavano nemmeno là momenti di buonumore. I prigionieri 
italiani e tedeschi stavano nello stesso campo ma erano separa
ti da un fitto reticolato di filo spinato. Bruno e quattro o cinque 
dei suoi compari fecero circolare la voce tra i tedeschi che Bru
no possedeva un orologio bellissimo di gran marca al quale era 
molto attaccato; un cipollone da taschino in oro massiccio ere
ditato da uno zio.Vista la scarsità di generi alimentari, lo avreb
be venduto, ma solo per almeno dieci razioni di cibo. 
Aspettando che i tedeschi abboccasero all'amo, Bruno e i suoi 
passarono alcuni giorni ad armeggiare con alcune scatolette di 
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lucido per scarpe, con vernici militari di colore giallo e Dio solo 
sa con cos'altro, finché "l'orologio" fu pronto, con tanto di lan
cette e numeri romani. Il baratto avvenne di notte come richie
sto dagli italiani, adducendo il fatto che almeno così le guardie 
inglesi non avrebbero notato niente di sospetto. Difatti lo scam
bio avvenne velocemente dopo che i tedeschi, a tre metri di 
distanza, si erano potuti accertare dei bei riflessi dorati che 
mandava l'orologio allume della luna. Dopo la "stangata" dice 
che per alcune settimane c'erano dei tedeschi che domandava
no a tutti gli italiani vicino al filo spinato se conoscevano uno 
che vendeva orologi. Bruno e i suoi nel frattempo erano dall'al
tra parte del campo a mangiare dieci belle razioni di cibo! 

Dopo alcuni mesi una nuova partenza, e questa volta la 
destinazione era il SudMrica. Imbarcati verso la metà del1942 
su una nave inglese, entrarono nel canale di Suez, percorsero il 
Mar Rosso e poi costeggiarono l' Mrica orientale fino a raggiun
gere Città del Capo. "Almeno incontrerò mio cognato", pensa
va Bruno durante il tragitto. Arrivato dopo qualche giorno, 
venne invece a sapere che Anchise era già partito da lì diretto 
in Inghilterra. Era proprio destino che non dovessero incontrar
si! Quando Bruno arrivava,Anchise era già partito.Anche in Sud 
Mrica la situazione non era molto migliore di quella che aveva 
lasciato, eccetto forse il fatto che non c'era più il caldo del 
deserto a tormentarlo; per il resto le sofferenze erano rimaste le 
stesse. Quello che adesso più lo tormentava era l'enorme diffi
coltà di comunicare con i suoi familiari e con la fidanzata. Basti 
pensare che due lettere da lui spedite a metà agosto 1942 giun
sero a destinazione rispettivamente il 15 e il 25 gennaio 1943, 
naturalmente mutilate dalla censura militare con grosse strisce 
nere. 

Passarono così alcuni mesi in Sud Mrica, finché nel marzo 
1943 partirono di nuovo. Questa volta la destinazione era 
l'Inghilterra e Bruno era sicuro che finalmente avrebbe incon
trato suo cognato Anchise; ma quando il destino non vuole, non 
si può far niente per contrastarlo. Nell'oceano Atlantico, duran
te il viaggio verso l'Inghilterra, la nave piena di prigionieri 
venne a sapere che quella rotta era infestata da sommegibili 
tedeschi che affondavano tutto il naviglio degli Alleati, per cui il 
capitano ricevette l'ordine di cambiare la rotta e dirigersi verso 
gli Stati Uniti. Finalmente, dopo tante sofferenze un po' di fortu-
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Patente di guida militare 
Oato A e lato B) 

Libretto-paga del prigioniero 
Oato A e lato B) 

na! Come altro si potrebbe chiamare se non fortuna, il fatto che 
finalmente potevano lavarsi e mangiare a sufficienza? Quando i 
prigionieri vennero portati nella caserma di Detroit (Michigan), 
furono come prima cosa accuratamente lavati, spidocchiati e 
vestiti, e poi furono portati a mangiare.Arrivati alla mensa in fila 
per cinque, successe che le prime file si arrestarono e non vole
vano entrare pensando che li avessero portati nel posto sbaglia
to. Pensavano che quella fosse stata a dir poco la mensa per gli 
ufficiali. Su lunghe tavole imbandite facevano bella mostra di sé 
piatti di maccheroni fumanti, cosci di tacchino arrosto, salsicce 
di ogni genere, cataste di uova sode, burro, marmellate e cioc
colate a volontà. E questo bendiddìo stava davanti a uomini che 
da tre anni non avevano praticamente mai fatto un pasto com
pleto. Parecchi si sentirono male e ci vollero settimane prima 
che la situazione si normalizzasse. Fu allora che Bruno pensò 
che mai avremmo potuto vincere una guerra contro una simile 
potenza economica, dove ogni famiglia già possedeva un'auto
mobile, un frigorifero, un telefono, ecc. ecc. Noi, col nostro 
imperialismo da straccioni facevamo ridere i polli. Dato poi che 
le fortune, come le disgrazie, non arrivano mai da sole, avvenne 
anche che proprio a Detroit Bruno aveva dei lontani zii da parte 
materna che erano emigrati da Piansano alcuni decenni prima 
e che ora si erano perfettamente integrati in America. Si tratta
va di Maddalena Lucattini, piansanese, e di suo marito Flavio 
Lombi di Capodimonte, che avevano anche due figlie all'incirca 
coetanee di Bruno. Quando seppero che lui si trovava lì lo anda
rono a prendere, se lo portarono a casa e gli fecero gran festa. 
Questo era possibile in quanto i prigionieri di guerra negli Stati 
Uniti erano tali per modo di dire. Durante il giorno tanti erano 
impiegati nelle fabbriche del posto (prevalentemente alla 
Ford), e la sera potevano tranquillamente andare in libera usci
ta come fossero stati dei comuni militari. Chiaramente, Bruno 
prese a frequentare con una certa assiduità la famiglia degli zii 
e di conseguenza frequentava le cugine, ma soprattutto le ami
che delle cugine, cosa che gli comportò qualche problema 
quando ritornò in Italia. Per uno venuto da un paesetto dove le 
ragazze si potevano guardare solo in chiesa durante la messa, 
quella dev'essere stata una vera manna dal cielo per un giova
notto di ventitré anni! Inoltre i prigionieri ricevevano anche 
una piccola somma in denaro annotata scrupolosamente sul 
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A destra: il telegramma 
dell'arrivo a Napoli il 
29 novembre 1945 

A sinistra: 
la portaerei Randolph 

libretto paga che, unita a qual
che mancetta di zia Maddalena, 
permetteva a Bruno una certa 
indipendenza economica. In 
caserma poi si dimostrava intelli
gente e volenteroso, per cui gli 
fu data la patente che lo abilita
va alla conduzione di jeep e di 
veicoli pesanti. Trascorsero così 
ben trentadue mesi durante i 
quali Bruno non faceva altro che 
pensare alla fortuna che final
mente lo aveva baciato, pur non 
vedendo l'ora di ritornare a casa 
per abbracciare i suoi cari dei 
quali continuava a sentire una 
enorme mancanza. 

Finalmente la guerra finì e i prigionieri cominciarono ad 
essere rimpatriati a ondate successive.A lui il rimpatrio toccò il 
29 novembre- 1945, quando la portaerei statunitense Randolph 
lo sbarcò sul molo di Napoli, lo stesso dal quale era partito cin
que anni, nove mesi e ventisette giorni prima. Aveva sacrificato 
quasi sei dei migliori anni della sua gioventù, aveva qualche 

capello in meno e tante esperienze terribili 
sulle spalle ma, tutto sommato, non gli era 
andata troppo male. Molto peggio era andata 
a quelli rimasti tra le sabbie del deserto, tra le 
sconfinate pianure gelate della Russia, nei 
lager di sterminio nazisti. Gente che non 
avrebbe mai più fatto ritorno. Bruno almeno 
portava a casa la pelle, per sua fortuna! 

Per fortuna sua ma anche mia, perché 
se non lo avesse fatto, adesso io non sarei qui 
a scrivere questi ricordi su mio padre. 

La tessera di reduce dalla prigionia 
(lato A e lato B) 

Luigi Mecorio 
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Nelle mani della 
Madonna del Rosario 

Memorie di ANGELO MECORIO (fratello di 
Bruno), nato a Piansano da Giacinto e Giu
seppa Sciarretta il 28 agosto 1924 ed ivi dece
duto l'Il marzo 2004. 
Arruolato nella visita di leva del 12 settembre 
1942,Angelo fu chiamato alle armi il 25 agosto 
1943 ed assegnato al 78° reggimento fanteria 
di stanza a Bergamo. Catturato dai tedeschi con 
tutto il suo reparto soltanto diciotto giorni 
dopo, il 10 settembre, fu deportato in Ger
mania e poté riabbracciare i suoi esattamente 
due anni dopo, iliO settembre 1945 . 

... 25 luglio 1943, caduta del regime fascista: Mussolini 
viene arrestato; il re consegna il comando delle forze armate al 
maresciallo Badoglio. 25 agosto 1943, fui chiamato alle armi al 
distretto militare di Viterbo, destinazione Bergamo, 78° reggi
mento fanteria. Arrivo al corpo dopo due giorni, immediata la 
vestizione, l'assegnazione di compagnia, ecc. ecc. 

1'8 settembre, alle ore 20, Badoglio dirama un bollettino 
straordinario con queste testuali parole: ((Io sottoscritto coman
dante supremo delle forze armate accetto la resa senza con
dizioni con gli alleati, e invito l'esercito italiano a voltare le 
armi contro qualsiasi nemico si presenta", (che in quel caso 
il nemico principale sarebbe stato l'esercito tedesco). Inizia 
l'odissea: chi scappa da una parte e chi dall'altra; chi si trovava 
nelle vicinanze ha raggiunto casa, chi invece era lontano ha 
dovuto prendere la montagna e collaborare con i partigiani, con 
i quali sono rimasti fino alla liberazione d'Italia. Per me, al con
trario, la mattina dellO settembre, cioè due giorni dopo l'armi
stizio, ci portano a fare una marcia sotto le montagne di 
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Sondrio. Arrivano i tedeschi, ordine di sparare. Stemmo attacca
ti per sette ore, dopodiché ordine dal comando di rientrare in 
caserma. Appena entrati in caserma ci troviamo accerchiati da 
carri armati Tigre, il che significava che il colonnello ci aveva 
messo nelle mani dei tedeschi. 

Il giorno dopo ci portano al campo di concentramento di 
Grumello, poco distante dalla caserma, che prima era occupato 
da duemila inglesi, che la sera dell' 8 settembre le guardie italia
ne avevano messo tutti in libertà. In questo campo sono rima
sto per settanta giorni. Ci portavano a lavorare sempre scortati 
da sentinelle all'aeroporto di Bergamo, per costruire la pista di 
lancio degli aerei. 24 novembre 1943,partenza per la Germania. 
Ci caricano sopra ad un treno con carri bestiame, privi di ogni 
occorrenza sanitaria per dieci giorni. Arriviamo a Neppen, una 
città del nord della Germania, come scopo campo di immatrico
lazione. Eravamo in diciottomila. Incomincio a vedere i primi 
crimini di guerra. Una mattina, adunata generale. Prelevano 
dieci nostri compagni: portati a distanza di duecento metri e 
immediatamente fucilati. Motivo: per aver trovato morto un 
canetto, che tenevano nel corpo di guardia. Colpa degli italia
ni!, mentre poi si seppe che una guardia tedesca ubriaca gli 
aveva dato un calcio. 

Secondo episodio. I sottufficiali si rifiutano di andare al 
lavoro, poiché le leggi internazionali prevedevano che i gradua
ti non erano obbligati al lavoro. Li radunano tutti, li portano su 
una collinetta davanti a quattro mitraglie e gli danno la scelta: o 
il lavoro o la fucilazione. Guarda caso, scelgono tutti la prima 
soluzione! 

Come ho già detto, il campo di Neppen era il campo di 
immatricolazione. Aveva per nome Sesto C. Da lì poi ci trasferi
vano in campi di lavoro. Dopo trecentoquattro giorni, partenza 
per i campi di lavoro. Arrivati al campo, vediamo vicina una cit
tadina che si chiama Emer; a sei chilometri c'è Botrop e a qua
ranta Essen, capoluogo della Renania. Il giorno appresso mi 
danno uno straccio di indumento, un casco di cuoio che sareb
be stato una protezione per la testa, e giù in miniera a 1.200 
metri sotto terra. Per il primo turno, che feci di notte, non trovo 
parole per la disperazione che ho passato. Poi mi misi nelle 
mani della Madonna del Rosario, immagine che portavo sempre 
appresso. Nella miniera, dove si scavava il carbone, si entrava 
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italiani e si usciva africani, cioè si entrava bianchi e si usciva 
neri. Per non parlare poi di alimentazione, consistente in mezzo 
litro di acqua sporca e 200 grammi di pane nero. In poco tempo 
inizia il deperimento organico e sviluppa la tubercolosi. Qual 
era il farmaco finale, vista l'irreparabilità del caso? Forni crema
tori e camere a gas. Così, con questo nutrimento e sotto i bom
bardamenti continui, si lottava per la sopravvivenza. 

13 giugno 1944. Facevo il turno di notte, vale a dire dalle 
dieci di sera alle sei di mattina. L'ora si ferma all'una di notte a 
causa di un bombardamento aereo sulla fabbrica sovrastante la 
miniera (quella fabbrica produceva aria compressa che svilup
pava energia elettrica per il funzionamento di ogni mezzo mec
canico: dall'ascensore alla luce, alle porte, fino ad ogni attrezzo 
da lavoro). Nel tempo di pochi minuti gli aerei americani ci lan
ciano tremila bombe. Io stavo dentro. Ad un tratto diminuisce 
la luce; si capisce che qualcosa era successo. Grida dei capire
parto: (C'Via Viat', altrimenti si sarebbe esaurita l'aria e si sareb
be bloccato tutto facendoci fare la morte del sorcio. Con tutta 
quella debolezza addosso, iniziammo la corsa della disperazio
ne, fino a che, alle dieci di mattina, uscimmo da un'altra minie
ra distante cinque chilometri! 

Il giorno dopo iniziano i lavori alle macerie, ai danni cau
sati dal bombardamento. La paura si aggrava. Da quel momen
to eravamo esposti continuamente alle incursioni aeree. Un 
giorno d'agosto, rientrato al campo dal lavoro verso le quattro 
del pomeriggio, suona l'allarme. Volto gli occhi al cielo e vedo 
arrivare i caccia, gli aerei che buttavano i bengala, cioè gli spez
zoni incendiari per segnalare l'obiettivo ai bombardieri. Cerco 
di scappare. Mi trovo abbarrato dalle fiamme che mi bruciano 
le ciglia e i capelli, quindi inizia il bombardamento: un baratro 
infernale, con pezzi di persone che sbattevano nei muri. Una 
bomba mi cade da un lato e la terra quasi mi copre. Torno a 
scappare. Un'altra bomba, mentre stavo disteso, mi cade quasi 
rasente ai talloni. Vengo inghiottito nella voragine, ma fortunata
mente la bomba non esplode! Come accennavo prima, avevo 
con me l'immagine della madonna del Rosario, che in quel caso 
avevo sempre davanti agli occhi, quindi solo a lei va il merito 
della mia salvezza. 

Dopo qualche mese ci trasferirono, cioè ci portarono al 
fronte a fare le trincee e fosse anticarro. Man mano gli america-
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ni avanzavano e noi venivamo indietro, fino a che arrivammo al 
vecchio campo. Ritrovai alcuni amici: uno di Gradoli, certo 
Sborchia, e uno di Acquapendente di nome Beligni. Gli chiesi 
degli altri. Mi risposero che uno era morto a causa del carbon
chio, un certo Cica, anche lui di Acquapendente. Dopo qualche 
giorno vengono dentro al campo due delle SS, prendono un 
nostro amico di Tuscania, un certo Capeccia Domenico, e lo 
portano via. Non ne sappiamo il motivo. Tutto questo accadde 
tra febbraio e i primi di marzo 1945. 

Verso il20 marzo avevamo gli americani a 40 chilometri, 
e noi avevamo ordine di andare ancora indietro. Io e altri tre 
amici ci nascondiamo dentro la fabbrica bombardata, dove 
restiamo per giorni senza mangiare. Uscivamo uno alla volta, in 
momenti propizi, per mangiare un po' d'erba, come si trovava 
per terra, in previsione che gli americani fossero arrivati presto. 
Infatti il 27 marzo - era il venerdì santo - fummo liberati. Il gior
no successivo corremmo subito al campo di disciplina dove le 
SS avevano portato il Capeccia di Tuscania. Chiedemmo di lui, 
e altri compagni ci risposero che il Capeccia appena arrivato al 
campo era stato immediatamente fucilato. Rientrammo alla 
base americana costernati dal dolore. 

Gli americani ci portarono poi in un campo vicino a 
Omberg, dove sono rimasto per cinque mesi. Il 30 agosto par
timmo per Dortmund, da cui avvenivanio le spedizioni di rim
patrio. I11 o settembre del '45 partii per l'Italia, e il 10, dopo più 
di due anni senza notizie da una parte e dall'altra, improvvisa
mente riabbracciai i miei cari. 

Angelo non ha una foto in divisa militare: fatta in uno studio fotografico appe
na arrivato a Bergamo, non ha fatto in tempo a ritirarla perché rastrellato dai 
tedeschi (''sarà ancora lì?", ci scherza su Angelo). Per tutta la durata della pri
gionia è rimasto del tutto all'oscuro dell'andamento della guerra. Soltanto 
verso la fme seppe, da certi volantini buttati dagli americani, di "grossi bom
bardamenti intorno allago di Bolsena". Immaginava dunque di trovare tutti 
morti, al ritorno. 
Nel1986 ha avuto l'opportunità di rivedere la caserma di Bergamo, di cui ha 
riconosciuto tutti i luoghi interni. Accompagnato affabilmente dal colonnel
lo comandante, inutile dire che ha rivissuto una giornata di intense emozioni. 
La particolarissima condizione degli ultimi chiamati alle armi della classe 
1924, che per quanto riguarda Piansano accomunò Angelo Mecorio e Angelo 
Moscatelli (le du'Angele del '24), è descritta anche nel libro di Paolo Cavaleri 
citato nella bibliografia: Eravamo tutti Balilla. Dalle scuole del Duce al Lager. 
(vedi) 
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Memorie di ANGELO MOSCATELU, nato a 
Piansano da Gioacchino e Antonia Colelli il 28 
dicembre 1924. 

Arruolato nella visita di leva del 
12 settembre 1942,Angelo fu chiamato 
alle armi nell'agosto del 1943. Per 
aspettare l'amico e coetaneo Angelo 
Mecorio C'le du'Angele del '24'}, ritar
dò la partenza di un paio di giorni e 
fecero il viaggio insieme il giorno 25.Al 

distretto militare di Viterbo ebbero però destinazioni diverse: 
Mecorio a Bergamo e Moscatelli a Pola, nel 7 4 o reggimento fan
teria. Con la sua partenza, di sei figli che avevano, i suoi genito
ri rimasero soli, perché le quattro femmine erano già sposate o 
a Roma "per serve" da quando erano ragazzette, e Pèppe, l'altro 
maschio, era anche lui sposato e già alle armi da quattro anni.A 
Pola, Angelo andò subito a trovare il compaesano Pèppe 
Stendardi nella caserma della guardia di finanza. Vi andò due 
volte, ma i commilitoni di Stendardi, stranamente, non seppero 
dargli indicazioni. A differenza di Mecorio, il nostro Angelo non 
fece in tempo neanche a farsi la foto in uniforme. La divisa stes
sa gli era stata consegnata giusto il giorno prima dell'8 settem
bre. Perciò erano reclute fresche quando la mattina del giorno 
9, non sentendo la sveglia, intuirono comunque la gravità del 
momento e tutti lanciarono le valigie dalla finestra per far prima 
a raggiungere la stazione. Ma una volta lì, furono proprio ufficia
li italiani che, nella confusione massima di quei giorni, li fecero 
tornare in caserma. Dopodiché arrivarono i tedeschi e fecero 
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deporre le armi a tutti CUn montìno enorme di fucilir, ricor
da Angelo). Per una settimana dormirono all'aperto nel piazzale 
della caserma, quindi furono caricati sulla nave Littorio e porta
ti a Venezia. Sbarcati con degli zatteroni, furono subito ricaricati 
su un treno, quaranta uomini e otto cavalli a vagone, e iniziò quel 
calvario di viaggio di diversi giorni, con fermate e soste, verso la 
Germania. In Alto Adige Angelo riuscì a dare l'indirizzo dei suoi 
ad una ragazza che poi vi rimase in corrispondenza per oltre un 
anno, ma il treno ripartì con quei vagoni ridotti a un letamaio e 
non si fermò se non in Germania. Arrivarono di notte. Il tempo 
di ricevere una brodaglia, e poi a piedi per altri trenta chilome
tri fino al campo di concentramento X B di Bremenfort [ = 
Bremervorde?], vicino adAmburgo. Erano sfiniti. Furono perqui
siti, spogliati, e trattenuti lì per tre mesi. Saranno stati due/trecen
tomila soldati, e guarda caso proprio il primo giorno Angelo si 
trovò vicino Pèppe de la Bombétta (Reda), di nove anni più 
anziano, catturato in Croazia. Si abbracciarono fraternamente, 
ma non si rividero più. Gli italiani ancora non erano costretti al 
lavoro. Soltanto i russi erano trattati da schiavi, e pur di farli scop
piare, i tedeschi gli facevano tirare a mano delle autobotti! Agli 
italiani chiedevano collaboratori per la repubblica di Salò. 
Qualcuno accettò, con la speranza di potersi dileguare appena 
in Italia, e Angelo si pentì di non averlo fatto perché in quelle 
baracche, circondate da alti reticolati, ogni giorno morivano 
tanti italiani. Dopo tre mesi, Angelo fu messo su un altro treno e 
dopo più di un giorno intero di viaggio fu fatto scendere a 
Neudstadt, cento chilometri sopra ad Amburgo, in un porto del 
Mare del Nord. Fu liberato dagli alleati e poté tornare in Italia il 
2 settembre del1945. 

Banconota tedesca in circolazione tra i prigionieri (prop.A. Moscatelli). 

Alleati in Russia, 
aguzzini in Germania 

Memorie di MARIANO ONORI, nato a 
Piansano da Pietro e Maria Bordo il 5 giugno 

1922 (detto [tìo] del valentanese appun-
to perché suo padre era nativo di 
Valentano. La famiglia, composta dei 
genitori e sei figli, quattro maschi e due 
femmine, abitava in Via Roma. Si trasferì 
per intero alla Bonifica nel dicembre 

del1941). 
Arruolato nella visita di leva del 27 febbra

io 1941, Mariano fu chiamato alle armi il26 
gennai? 1942 ed assegnato all' 11 o reggimento · 

fanteria di stanza a Forlì con l'incarico di fuciliere. 
A ottobre. dello stesso anno transitò nel 90° reggimento fanteria a San 
Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, con il quale partecipò alla cam
pagna di Russia nell'inverno 1942-43. Riuscito a tornare in patria (durante 
la ritirata incontrò fugacemente altri compaesani: 
Blanda, Federico Bordo, Lino Cesàri ed Ercole De 
Carli), passò col suo reparto da Udine a Cuneo e quin-, 
di a Milano, dove 1'11 settembre 1943 fu catturato dai 
tedeschi a seguito dell'armistizio dell'Italia. Deportato 
in Germania, in Polonia, in Olanda, e nuovamente in 
Germania, venne liberato dagli inglesi il2 aprile 1945 
e poté tornare a casa il 30 agosto successivo . 

... Arriva 1'8 settembre, l'armistizio. I soldati stanno in 
caserma e sono tutti entusiasti della fine della guerra. Un grup
po di soldati tedeschi irrompe nella caserma, gli dice di conse
gnare le armi, di uscire e di tornare a casa. Figurarsi la gioia! Ma 
all'uscita dell'edificio la sorpresa: ad attenderli ci sono delle 
camionette che li aspettano. Sono presi prigionieri. Li portano 
alla stazione, li fanno aspettare fino alla mezzanotte e poi li cari-
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cano su un treno che li porterà in 
Germania. 

Mariano è portato nel campo di 
concentramento di Luckenwalde. Ai 
prigionieri viene fatta fare la doccia, 
sono spogliati di tutti i loro averi, gli 
danno delle casacche di tela, gli pren
dono le impronte delle dita ... Quattro 
giorni dopo Mariano vede arrivare 
una colonna di soldati italiani cattura
ti nei Balcani. Tra quegli uomini nota 
un volto familiare, poi si accorge che 
si tratta del suo amico piansanese 
Nèno Coscia. Lo chiama, quello si 
volta, lo vede, gli corre incontro, ma 
un soldato tedesco lo blocca dando
gli una bastonata con la canna del 
fucile (che si spezza). Il povero Nèno 
cade tramortito e Mariano è costretto 

a nascondersi con tutti gli altri. I due non si rivedranno più per 
tutta la prigionia. Si incontreranno poi a Piansano. 

Dopo quindici giorni di permanenza in questo campo 
viene trasferito in Polonia, in una cittadina a dieci chilometri da 
Varsavia. Fortunatamente è assegnato alla cucina. Per un anno 
prepara da mangiare per tutto il campo. Di questo periodo dice 
di essere stato stato abbastanza bene: "Noi in cucina se trovà
vemo bene, ma di fòra le sofferenze èreno tante!". Nei primi 
tempi di questo suo nuovo "lavoro", dopo aver preparato il ran
cio doveva distribuirlo agli ufficiali italiani prigionieri. Un gior
no un comandante tedesco, visto che fuori faceva molto freddo 
e per distribuire il da mangiare ci si impiegava· più di un'ora, 
decise di far costruire dei piccoli mastelli da assegnare a ciascu
na compagnia (ad ogni gruppo di ufficiali).Alla fine del rancio 
i mastelletti dovevano essere consegnati e sarebbero stati utiliz
zati per tutti gli altri pasti. Ma dopo la prima mangiata, nessuno 
o quasi li riconsegnò. E così, per decisione del comandànte 
tedesco, il giorno successivo i prigionieri dovevano mangiare 
quel tanto che poteva essere contenuto nei pochi mastelli che 
erano stati consegnati. Il giorno dopo tutti, ma proprio tutti, 
consegnarono le stoviglie. 
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Dopo un anno di permanenza nel campo polacco viene 
trasferito ancora. Questa volta la destinazione è l'Olanda. 
Purtroppo per lui, tutti i posti per la cucina e per gli altri lavo
ri meno faticosi sono stati presi, e Mariano è messo a segare la 
legna che serviva come carburante per le camionette tedesche. 
Poi ancora un trasferimento, dopo tre mesi, a Miinster in 
Vestfalia; e un altro ancora, a Osnabriick. C'è da costruire i bina
ri del treno per le ferrovie dello stato tedesche e da scavare 
buche per la linea telefonica. L'ennesimo trasferimento lo porta 
a Lengdori, in una scuola. 

Finalmente la liberazione. I prigionieri se ne vanno dalla 
scuola nella quale erano tenuti e Mariano trova rifugio per un 
paio di giorni in casa di una contadina tedesca, insieme ad alcu
ni suoi compagni. Una notte bussano alla porta gli inglesi, chie
dono che fine abbiano fatto i tedeschi e promettono ai soldati 
italiani di rimpatriarli. Ma l'arrivo a casa è ancora lontano. 
Restano sei mesi con i soldati inglesi, poi finalmente vengono 
portati in Italia. Mariano prende un treno che dal Brennero lo 
porta fino a Montalto. Qui incontra un pellicciaro con il carret
to che gli dà un passaggio fino alla Bonifica. E poi finalmente a 
casa.A Piansano. Insieme ai parenti e agli amici più cari, ai quali 
tante volte è stato rivolto il pensiero e che tante volte si è temu
to di non poter più rivedere. 

(testimonianza raccolta da Caterina Magalotti) 

Prigionieri italiani incolonnati dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943. 
(da I militari italiani internati ... ci t., foto 8) 
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Idoneo! 

Memoria di GIOVANNI PAPACCIDNI 
nato a Piansano da Angelo e Anna Maria 
Lucattini il 18 maggio 1907, sposato con 
Maria Bordo, morto a Piansano il21 febbra
io 1957 in seguito a malattia contratta in 
guerra. 

Giovanni de Scrostapane face
va il contadino, come tutti a Piansa
no, ma sul foglio matricolare c'è 
scritto ((barbiere", perché da solda
to aveva imparato quel mestiere nel 

65° reggimento fanteria, dove era stato dall'aprile del '27 al set
tembre del '28. Ne era stato congedato da caporale, con la 
distinzione di vice caposquadra fuciliere e con la ((dichiarazio
ne di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedel
tà ed onore". Dopodiché si era presentato alla chiamata di con
trollo dell932 e si era messo a disposizione della 115a legione 
della "milizia volontaria di sicurezza nazionale" di Viterbo. 
Quanto di "volontario" ci fosse in questi "volontari", è difficile 
dire. A Piansano ancora li indicano come ((i volontari del sòr 
Armando))' per dire che sarebbero stati indotti all'arruolamen
to da promesse di lavoro, come avveniva anche a Viterbo e pro
vincia. Il dottor Attilio èarosi ci scrisse di "quelle centinaia di 
giovani convocati presso il comando viterbese della 115a 
Legione del Cimino per sentirsi dire: 'Sei disoccupato? Bene, 
parti volontario e quando tornerai avrai un posto'. E il forzato 
partiva". 

Oltre a Giovanni, a Piansano ci furono Giuseppe Bordo 7 
professore, Chécco de la Gaetana (Cesàri), Pèppe Budini 7 
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sòcero de lo Sbarazzino, Chécco de Tolone (Brizi), Doarrto de 
Crolétto (Mattei), Enrico Mezzetti 'l marito deltAnnétta de 
Moschìno ... Tutti questi furono impiegati in effetti per dei lavo
ri di pochi giorni a Tarquinia e poi si videro recapitare il carta
lino per la partenza "volontaria" alla guerra. Le loro mogli mon
tarono un odio feroce particolarmente contro <l sòr Armando 
Talucci, gerarchetto del fascio locale, il quale ad un certo punto 
dovette rendersi conto anche lui della gravità della situazione e 
cercò di rimediare in qualche modo facendo arrivare ogni tanto 
dei generi alimentari alle famiglie. Fatto è che Giovanni- che nel 
frattempo aveva messo su famiglia in una casa della rocca e ave
va avuto due figli:Angelo nel '30 e Gioacchino nel '33- a marzo 
del '41 fu mobilitato con il 115° battaglione camicie nere com
plementi e a ottobre fu imbarcato a Brindisi sul piroscafo 
((Colino)) diretto a Rodi. Vi sbarcò dopo cinque giorni di naviga
zione e fu subito in zona di operazioni col 30 l o battaglione 
camicie nere d'assalto della 201 a legione. Tutto fino all'8 settem
bre del '43. Il giorno 9 fu catturato dai tedeschi e deportato in 
Germania.A casa stettero tre anni senza sapere dove fosse e se 
fosse vivo o morto. Con quei due figli piccoli, la Maria visse un 
mezzo calvario. Per di più Gioacchino si ammalò di leucemia. 
C'era da portarlo a Roma, a Tarquinia, e la donna non sapeva 
come fare. Si raccomandava a uno o a un altro per farsi accom
pagnare a Valentano col carretto, quindi prendeva il pullman e 
arrivava al policlinico Umberto I. Non si era mai mossa dal 
paese e non riconosceva neppure il cancello d'ingresso. Per 
ricordarselo, "incise" una croce nella colonna con la chiave di 
casa. Quando si rese conto che nonostante tutto il figlio stava 
per morire - ma intanto era passato qualche anno - volle portar
lo a casa. L'accompagnò con l'ambulanza una crocerossina sviz
zera. Arrivati a Vetralla, questa si accorse che il ragazzo moriva. 
Si fermarono per recitargli le litanie dei santi, quindi completa
rono il viaggio per fingere che fosse morto a casa. 

Giovanni invece riuscì a sopravvivere e a tornare dal 
campo di concentramento. 1130 novembre del1946 (!)fu rim
patriato dalla prigionia e presentato al centro alloggio di Bari. 
((Nessun addebito - si legge nel suo foglio matricolare (come 
anche in quello di altri ex internati) - può essere elevato in 
merito alle circostanze della cattura e al comportamento 
tenuto durante la prigionia di guerra)). Ma evidentemente era 
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finito dagli stenti e dalla malattia. Da gennaio del '47 fu tutto un 
andirivieni tra casa e l'ospedale militare di Roma per convale
scenze e visite di controllo. Ad agosto fu dimesso ((idoneo>>(!) e 
congedato, ma lui fece ricorso e alla fine gli concessero una 
pensioncella di ottava categoria. Fatto è che l'uomo continuò a 
star male e sopravvisse da pensionato per i pochi anni che gli 
restarono. Se non altro, non vide la fine dell'altro figlio Angelo, 
morto nel luglio del 1960 cadendo su un forcone mentre carra
va. 

(da Quei morti ci servono cit., pp. 228-230) 
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di Giovanni Papacchini 

ANGELO PAPACCHINI, nato a Piansano da 
Domenico e Maria Monti il 16 settembre 

1918 e deceduto a Perugia 1'8 marzo 1984. 
Volontario dal settembre 1937 nella scuo
la allievi carabinieri di Roma con ferma 
triennale, frequentò il corso a Torino 
venendo quindi assegnato come carabi

niere motociclista alla legione di Roma e 
poi a quella di Napoli.A settembre del1939 

fu imbarcato a Napoli perTripoli con la 703a 
sezione carabi-

nieri mobilitata. In 
Libia cadde in mano degli inglesi il 6 gen
naio 1941 nel fatto d'armi della piazzafor
te di Bardia e fu deportato prima in Egitto 
e poi in India. Poté rimpatriare e presen
tarsi al centro raccolta della legione Roma 
il 30 giugno 1946. 

Da Piansano all'Europa, nel
l'inferno dei lager del Terzo Reich. 
Dal colle del Fiocchino agli oriz
zonti dell'Himalaya, per un digiuno Foto custodita in casa del 

fratello Luigi, firma autografa, da morire. La loro tragica esperien- anno 
1947 

(forse) 
za è stata anche una grande lezio-
ne di geografia; geografia di guerra. 
Metter la sulla geografia: utilissimo a contenere l'emozione e aiu
tare la sintesi di chi scrive. 

Angelo e Adelio, due come tanti altri che vissero i loro ven
tanni nel peggiore dei modi. Loro due, aiutati da una protezio
ne speciale, dal cielo ... , ritornarono. 
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